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Protezione Civile arrivano
in tempo reale
22 NOVEMBRE 2017 ALESSIA BIANCHI COLLECCHIO, FELINO, IN
EVIDENZA, MONTECHIARUGOLO, SALA BAGANZA, TRAVERSETOLO

Alessia Bianchi

I cittadini della pedemontana
informati sulle allerte
della Protezione Civile in
tempo reale grazie al nuovo
sistema “Alert System“
PEDEMONTANA | Arriva nei cinque Comuni del Parmense
“Alert System”, servizio reso possibile da Upi, Cgil, Cisl, Uil e
realizzato da Comunica Italia, che trasmetterà in tempo reale
allerte ed emergenze della Protezione Civile. Ogni cittadino
potrà rimanere informato e ricevere avvisi gratuitamente,
iscrivendosi al servizio e fornendo il proprio recapito
telefonico.

“Si tratta di un servizio importante per i cittadini – ha spiegato la
presidente dell’Unione Pedemontana Parmense e sindaco di
Felino Elisa Leoni  – In questi anni l’Unione ha investito molto
nel sistema di Protezione Civile, sia dal punto di vista delle
strutture, sia dal punto di vista umano“.

Alert System è un servizio fornito gratuitamente ai Comuni di
Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e
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Traversetolo, grazie ai contributi volontari di dipendenti e
aziende, per mezzo di un accordo tra Unione Parmense degli
Industriali (Upi), Cgil, Cisl, Uil e il Comitato provinciale della
Protezione Civile. L’accordo ha portato alla costituzione di un
fondo nel quale confluiscono gli importi delle ore di lavoro
donate dai lavoratori che vengono poi raddoppiate dalle aziende;
un fondo che, come ha ricordato il vicedirettore dell’Upi, in
passato ha dato risposte concrete: “È un’iniziativa importante per
dare una mano ogni volta che ci si trova di fronte a un’emergenza
– ha commentato Gianluca Rocchi – Come è successo con
l’alluvione in Liguria e con il terremoto a L’Aquila, dove il fondo
è stato utile per la ricostruzione di scuole e servizi“.

Per tutti coloro che vorranno tenersi informati sulle allerte e le
emergenze basterà iscriversi al servizio, seguendo il link
pubblicato sul sito del Comune per il quale si desidera ricevere
le allerte. Ogni cittadino dovrà fornire il proprio recapito
telefonico, che verrà utilizzato solo per le finalità del servizio.
“Con Alert System  – ha infine concluso Stafano Camin,
presidente del Comitato Provinciale di Parma degli Organismi di
Volontariato per la Protezione Civile – si realizza il cosiddetto
ultimo miglio comunicando alla popolazione le allerte che
arrivano dall’Agenzia regionale“.
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