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Scume a prova di ladro: arrivano gli an
;, :

DICIASSETTE EDIFICI COINVOLTI CON PROTEZIONI DI ULTIMA GENERAZIONE

ALLARMI di ultima generazione
nelle scuole per un sistema di sicurezza integrato che permetta l'immediato intervento di una pattuglia della vigilanza notturna appena scatta l'allerta. Oltre 150mila giuro di investimenti per 17 scuole fra primarie e dell'infanzia - coinvolte. E' questa l'iniziativa congiunta del Gruppo Gesam e del Comune di Lucca. Il progetto è stato presentato ieri mattina nella Sala degli
Specchi di Palazzo Orsetti. «L'impegno è quello di rendere le scuole
maggiormente sicure dopo le numerose segnalazioni di furto negli
ultimi anni - ha spiegato l'assesso-

Il progetto vede L' im pegno
congiunto del gruppo Gesam
con il Comune i Lucca
ra alle politiche formative Ilaria
Vietina -. Per questo l'Amministrazione ringrazia per la disponibilità dimostrata dal gruppo Gesam
SpA che permetterà di dotare gli
edifici scolastici di impianti di allarme». Il presidente di Gesam Gas
Giovanni Iacopetti ha aggiunto:
«Il costo complessivo dell'interven-

PREVENIRE L'assessore Vietina
e i presidenti lacopetti e Magnani

to è 150mila euro. Di questi 50mila
sono finanziati direttamente da Gesam Gas e i restanti 10Omila saranno a carico dell'azienda che si aggiudicherà il relativo project financing». Il neo presidente di Gesam
Energia Giovanni Magnani ha evidenziato: «Gesam Energia ha sviluppato il progetto e gestirà poi il
sistema. Un impegno rilevante che
si aggiunge a quelli già in essere».
I TECNICI di Gesam Energia, sulla base delle caratteristiche planimetriche e costruttive degli edifici
scolastici, hanno potuto riscontraree individuare quali fossero i punti deboli (porte d'ingresso facilmente scardinabili, finestre ai piani bassi che consentono facili vie d' accesso ecc.) e stabilire quindi il livello
di rischio a cui ogni edificio fosse
soggetto. Queste le scuole coinvolte: primaria di Balbano, «Don Milani» S. Anna, «Giusti» S.Anna (più
materna), «Donatelli» S. Vito, San
Lorenzo a Vaccoli, «Radice» Arancio, «Guidi» Antraccoli, San Donato, Santa Maria del Giudice. A cui
si aggiungono le scuole primaria e
dell'infanzia: «Dante Alighieri»
San Donato, Monte San Quirico e
«Nieri» di Ponte a Moriano con tanto di palestra.
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