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V
olontari cercasi per garan-
tire la sicurezza durante i
mercati settimanali. Acca-
de a Bra, dove il volonta-
riato è da sempre molto

attivo. Il Comune, operando nell’ambi-
to del «Patto integrato per la sicurez-
za», sta contattando alcuni volontari
ai quali affidare il presidio dei mercati
del mercoledì e del venerdì. L’appello
è stato lanciato agli oltre 40 aderenti
al «servizio civico volontario» che
svolgono già attività di vigilanza vici-
no alle scuole, a supporto di Pedibus,
oppure nei musei cittadini.

Spiega l’assessore Biagio Conter-
no, con delega alla Polizia municipale:
«La nuova iniziativa fa parte del
“Patto locale sicurezza integrata” pro-
mosso dal Comune e finanziato dalla
Regione. È nostra intenzione incre-
mentare la presenza sul territorio di
presìdi umani per rafforzare nel citta-
dino il senso di sicurezza delle vie e
delle piazze nelle quali si muove, quan-
do fa le compere al mercato». Aggiun-
ge il vice commissario della Polizia
municipale (con la quale i volontari sa-
ranno in costante contatto) Sergio
Mussetto: «La loro presenza sarà mol-
to utile per attivare una serie di
“legami sociali” sul territorio, sia fra
le persone e sia fra i cittadini e i servi-
zi e le istituzioni. In pratica, si intende
dare una risposta a domande - che
spesso i cittadini si rivolgono in alcuni
luoghi o in situazioni di disagio - del ti-
po: “Ma qui non c’è
mai nessuno? A chi
mi posso rivolgere
per segnalare un
problema?”. Queste
figure potranno pre-
stare loro soccorso,
anche solo in termini morali».

Concretamente, l’iniziativa preve-
de che vengano allestiti alcuni gazebo,
installati in posizioni ben visibili, in oc-
casione dei mercati del mercoledì e

del venerdì, sotto i quali saranno i volon-
tari che collaboreranno con le pattuglie
della Polizia municipale, alla quale è affi-
data la vigilanza delle varie zone della

città. Il sindaco Bru-
na Sibille: «I volonta-
ri offriranno ai citta-
dini - soprattutto ai
più anziani - ascolto,
accoglienza, accom-
pagnamento. L’attivi-

tà si svolgerà all’interno del gazebo, ma
anche muovendosi, a coppie, sul merca-
to. Gli operatori offriranno anche un
servizio di custodia gratuita delle borse
della spesa (per assistere chi ha maggio-

ri difficoltà motorie o anche per offrire
fiducia) e forniranno informazioni sui
servizi del territorio. Oppure ancora,
daranno utili informazioni su come evi-
tare di cadere nelle trappole dei malin-
tenzionati». Conclude l’assessore Con-
terno: «Gli strumenti tecnici di control-
lo e sorveglianza, quali telecamere, por-
te automatiche, tornelli, carte elettroni-
che, che caratterizzano le nostre città,
saranno certo efficaci, ma sicuramente
non rispondono al bisogno di relazione
fra persone. Per questo è necessaria
una maggiore dotazione di presenze
umane, laddove si svolge la vita quoti-
diana dei nostri concittadini».

Plaudo a questa iniziativa
del Comune che intende
far percepire la sicurezza
in appuntamenti importanti
come i due mercati
Luigi Barbero
direttore
dell’Ascom

Il «Patto integrato per la sicurezza» è promosso dal Comune e finanziato dalla Regione
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I volontari forniranno
anche preziosi consigli
mirati alla prevenzione
per evitare il più possibile
di subire scippi o truffe
Sergio Mussetto
vice commissario
Polizia municipale di Bra

Hanno
detto

Sarà presentata oggi a Pollen-
zo la neonata rete piemontese
del «Green building council
Italia» associazione no profit
che promuove la certificazio-
ne di sostenibilità energetico-
ambientale degli edifici basa-
ta sul protocollo americano
«Leed» (Leadership in energy
and environmental design).

Al convegno «Everything
is going green. Territorio, de-
sign e gusto. Tutto diventa
verde» si farà il punto sulle
nuove frontiere dell’edilizia
eco-compatibile, su norme e
criteri di attuazione che ri-
guardano, ad esempio, scelta
dei materiali, impatto ambien-
tale, filiera corta. Nell’occasio-
ne, l’azienda torinese Fresia
alluminio presenterà il primo
modello italiano di serramen-
to costruito secondo i parame-
tri «Leed», con materiali e
componenti di riciclo.

Il convegno si apre alle 9,15
all’Agenzia di Pollenzo dove
sono attesi oltre 300 parteci-
panti. La prima relazione sarà
del vice rettore del Politecni-
co di Torino, Marco Filippi.
Seguiranno interventi di Mar-
co Zoccatelli e Daniele Gu-
glielmino di «Green building
council Italia». Poi Beppe
Gamba, presidente di «Azze-
ro Co2»; Giovanni Brancatisa-
no di Cna Costruzioni; Anto-
nio Caneva della Compagnia
delle opere; Massimiliano Fa-
din, responsabile comunica-
zione Fresia Alluminio e Bru-
no Boveri, presidente di Slow
Food Piemonte.  [E. A.]

OGGI. TUTTE LE NOVITÀ

A Pollenzo
un convegno
sull’edilizia
ecocompatibile

Sicurezza al mercato
Si cercano volontari

PRESÌDI NEI GAZEBO
Assistenza ai cittadini

in collaborazione
con la Polizia municipale

Bra, iniziativa del Comune per i mercoledì e venerdì
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