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L'alert della Protezione civile
Un messaggio ti salva la vita
I cittadini saranno avvertiti se dovessero verificarsi situazioni di pericolo

Alert System Il sistema di allerta metterà in comunicazione le istituzioni con i cittadini.

Collecchio Felino Sala
-
-
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Festival di lettura
in biblioteca
nn Storie e merenda per bam-
bini in biblioteca grazie a
«Dire, fare, leggere e narra-
re», il festival della lettura
per ragazzi organizzato dal-
l’Unione Pedemontana Par-
mense insieme alle bibliote-
che dei 5 Comuni che ne fan-
no parte. A Sala doppio ap-
puntamento nella biblioteca
Vilma Preti, nella Rocca San-
vitale: mercoledì prossimo e
il 13 dicembre alle 16.30 è in
programma «L’ora delle sto-
rie», con Gaia Mattioli. Per
informazioni e prenotazioni
occorre rivolgersi a bibliote-
ca@comune.sala-baganza.it o
telefonare allo
0521331346. c.p.

MERCOLEDI'

A Felino incontro
sulla demenza
nn Si parlerà di demenza nel-
l’incontro di educazione sani-
taria in programma mercole-
dì alle 18.30 nella sala civica
Amoretti in via Corridoni a
Felino. Dopo i saluti e l’in -
troduzione di Stefano Lucer-
tini, direttore del distretto
Sud-Est dell’Ausl di Parma e
del vice sindaco Simona Da-
menti, interverranno i profes-
sionisti dell’Azienda sanitaria
Livia Ludovico e Sandra Co-
pelli, insieme a Emiliano Pa-
varani di Pedemontana Socia-
le. Saranno presenti Monica
Pini, responsabile dipartimen-
to cure primarie del distretto
Sud-Est e il medico di fami-
glia Mariangela Rigoni. r.c.
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II I cittadini dell’Unione Pede-
montana saranno avvertiti in
tempo reale in caso di una situa-
zione di allarme diramata dalla
Protezione civile.

E’ stato infatti attivato alert
system, il sistema che consente di
ricevere gli avvisi con un messag-
gio vocale sul telefono cellulare o
sul telefono fisso.

«La chiamata vocale salva la vita
- ha spiegato Paola Balestri di Co-
munica Italia Srl, la società che
realizza alert system - Il sistema si
utilizza per le allerte di protezione
civile, mette in comunicazione le
istituzioni ed il cittadino ed è sem-
pre in evoluzione; mettiamo in
piattaforma le necessità che ven-
gono dai sindaci. Consente 10 mi-
la chiamate vocali e fax simultanei
e 1 milione duecentomila chiama-
te in un’ora».

Alert system è stato presentato
nella sala consultazioni dell’archi -
vio comunale di Felino, nello sta-
bile che ospita anche la centrale
del Corpo Unico di Polizia Mu-
nicipale dell’Unione Pedemonta-
na Parmense e la protezione ci-
vile: «Questa sala in caso di emer-
genze diventerà il Centro opera-
tivo misto - ha spiegato Elisa Leo-
ni, sindaco di Felino e presidente

dell’Unione Pedemontana Par-
mense - I nostri volontari sono
sempre in prima linea per la ge-
stione delle emergenze insieme a
Franco Drigani, comandante del-
la polizia municipale pedemon-
tana».

I Comuni potranno utilizzare
gratuitamente alert system, dona-
to grazie ai contributi volontari di
dipendenti e aziende, con un fon-
do comune dell’Unione Parmense
degli Industriali e di Cgil, Cisl e
Uil, grazie ad un accordo tra Upi,
sindacati e il Comitato Provinciale
di Protezione Civile.

Il vicedirettore dell’Unione Par-
mense degli Industriali, Gianluca
Rocchi, ha sottolineato: «Sinda-
cati e imprese sono insieme in
questo fondo, attivato nel 2004 in
occasione dello Tsunami nell’O-
ceano Indiano e che, con i con-
tributi dei lavoratori e delle im-
prese ci ha permesso di dare ri-
sposte concrete a diverse emer-
genze e che oggi ci permette di
operare sul nostro territorio con
questa importante iniziativa».

Il fondo unitario si basa sul con-
tributo volontario del lavoratore
che viene raddoppiato dall'azien-

da. Ha preso vita su sollecitazione
dei lavoratori come hanno spie-
gato Raffaele Tagliani della Cgil,
Federico Ghillani della Cisl, e Ugo
Fini della Uil, presenti insieme ai
sindaci dell’Unione Pedemontana
e ai volontari della Protezione ci-
vile. «Con alert system si realizza
l’ultimo tassello, quello che comu-
nica le allerte che arrivano dall’A-
genzia regionale ai cittadini» ha
concluso Stefano Camin, presi-
dente del Comitato provinciale di
Parma degli organismi di volon-
tariato per la Protezione civile.u
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Come funziona

nn I cittadini potranno
ricevere gli avvisi con
messaggio vocale
iscrivendosi al servizio sul
sito del Comune di
riferimento o dell’Unione
Pedemontana Parmense,
lasciando il proprio numero
di telefono che sarà
utilizzato esclusivamente
per le allerte telefoniche.
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