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Le allerte di Protezione Civile arrivano con una
telefonata

Attivato nei
cinque
comuni
dell’Unione

Pedemontana Parmense Alert System, servizio in tempo reale donato da Upi,
Cgil, Cisl e Uil
Allerte ed emergenze di protezione civile in tempo reale, direttamente sul telefono di casa o sul cellulare. Da oggi nei cinque
comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo), entra in
funzione il sistema Alert System, realizzato da Comunica Italia.

Per ricevere gli avvisi tramite un messaggio vocale, basta iscriversi al servizio, gratuito, seguendo il link pubblicato sul sito
del Comune per il quale si desidera ricevere le allerte, oppure sul sito dell’Unione Pedemontana Parmense. I cittadini
dovranno naturalmente fornire il proprio recapito telefonico, che verrà utilizzato solo ed esclusivamente per le finalità
del servizio.

Alert System va ad aggiungersi al portale regionale dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile al quale si
può accedere per monitorare in tempo reale le allerte che riguardano il proprio comune di interesse.

Il servizio Alert System è stato fornito gratuitamente ai Comuni grazie ai contributi volontari di dipendenti e aziende, per
mezzo di un accordo tra Unione Parmense degli Industriali, Cgil, Cisl, Uil e il Comitato provinciale della Protezione
Civile. Accordo che ha portato alla costituzione di un fondo nel quale confluiscono gli importi delle ore di lavoro donate dai
lavoratori che vengono poi raddoppiati dalle aziende.

«Un regalo ben accetto», ha detto la presidente dell’Unione Pedemontana Parmense e sindaco di Felino Elisa Leoni
aprendo la conferenza stampa di presentazione che si è svolta nella mattinata di sabato 18 novembre nella sala
consultazione dell’Archivio comunale felinese. Un luogo simbolo, perché in caso di emergenza è lì che viene insediato il
COM, il Centro Operativo Misto. «Si tratta di un servizio importante ai cittadini – ha proseguito Leoni –. In questi anni
l’Unione ha investito molto nel sistema di Protezione Civile, sia dal punto di vista delle strutture, sia umano. E desidero
ringraziare i tanti, preziosi volontari che ne fanno parte».

Il vicedirettore dell’Unione Parmense degli Industriali, Gianluca Rocchi, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa «per dare
una mano ogni volta che ci si trova di fronte a un’emergenza. Con il nostro fondo abbiamo dato risposte concrete – ha
aggiunto il rappresentante della Confindustria locale – in occasione dello Tsunami del 2004 nell’Oceano Indiano,
dell’alluvione in Liguria e del terremoto a l’Aquila, aiutando a ricostruire scuole e servizi». Un fondo che complessivamente
ha raccolto un milione di euro, ha osservato il segretario confederale della Uil Ugo Fini. «I nostri lavoratori e le aziende
hanno dimostrato una sensibilità rara – ha proseguito – e con Alert System si agisce in un’ottica di prevenzione, cercando di
allertare la popolazione». «Sono stati gli stessi lavoratori e le aziende a sollecitarci questo fondo», ha aggiunto il
responsabile per la zona pedemontana della Cgil Raffaele Tagliani, mentre il segretario generale Cisl di Parma e Piacenza,
Federico Ghillani, ha posto l’accento sull’importanza di fare rete, «di mettersi insieme per aiutarsi. E la tecnologia in questo
caso è un elemento importante».

A spiegare il funzionamento del sistema è intervenuta Paola Balestri, marketing manager di Comunica Italia.

Con Alert System si realizza il cosiddetto «ultimo miglio, comunicando alla popolazione le allerte che arrivano dall’Agenzia
regionale», ha chiosato  Stefano Camin, presidente del Comitato Provinciale di Parma degli Organismi di Volontariato per
la Protezione Civile. A rendere il sistema più efficace, ora, tocca ai cittadini, con la speranza che non ce ne sia mai bisogno.
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