
ILBILANCIODEL NUE.Al Centrofiera diMontichiari laconferenzaorganizzata invista del Reas, lafiera diottobredel settoredel pronto soccorso

Emergenza,numerounicoaquota500mila
Tantesonolechiamatechearrivanoal112dallaprovinciadiBrescia
Iltempodirispostaèdi3,5secondicontroi9,8secondidiRoma

Jacopo Manessi

Un milione e mezzo di chia-
mate nel 2016, di cui 500mi-
la da Brescia e provincia. Ne
ha fatta di strada il NUE (Nu-
mero Unico d'Emergenza eu-
ropeo) 1 1 2 dalle prime speri-
mentazioni a Varese, datate
2010. «Si pronuncia Uno
Uno Due, non 112 che è il rife-
rimento dei carabinieri – pre-
cisa Claudio Mare, responsa-
bile di Brescia –: per qualsia-
si problematica si può digita-
re un solo numero. Un gran-
de risultato per AREU, azien-
da che ha compiuto 9 anni il
2 aprile, e di cui il NUE è un
importante ramo».

L'occasione di approfondi-
re il tema ieri sera, nel Centro
Fiera del Garda di Montichia-
ri, per «Aspettando
REAS...»: una conferenza in
preparazione alla grande fie-
ra di ottobre del settore emer-
genza di primo soccorso, pro-
tezione civile e antincendio.
Confronto aperto dalle paro-
le del prefetto di Brescia Vale-
rio Valenti – che ha sottoli-
neato l'importanza della coo-
perazione tra le varie realtà
coinvolte, auspicando un ta-
volo in prefettura per verifica-
re lo stato delle cose –, e da
quelle dello stesso Claudio
Mare, che ha ribadito il ruolo
strategico della Lombardia
nella creazione di un sistema
nazionale («Proprio in que-
sti giorni gli operatori bre-

sciani sono in Friuli per por-
tare la loro esperienza»). Al
centro della serata i cambia-
menti dell'emergenza-urgen-
za sanitaria, raccontati dal
Direttore generale di AREU,
Alberto Zoli: «L'obbiettivo è
arrivare a un'omogeneità na-
zionale: la difficoltà risiede
nel fatto che lo scopo è de-
mandato alle regioni e non al-
lo stato».

DECISIVO, al capitolo risulta-
ti, il nuovo servizio di localiz-
zazione su cui il NUE si basa:
«Una rete capace di mettere
in collegamento le realtà de-
putate al soccorso, che si chia-
ma VPN (Virtual Private Net-
work, reti private virtuali) –
spiega Zoli –: ora la risposta

telefonica in tempi brevi è ga-
rantita, e se un cittadino in-
terrompe il contatto, viene ri-
contattato». Con tanto di pro-
va in diretta, sotto forma di
chiamata d'emergenza, effet-
tuata proprio da Zoli: profes-
sionalità e risposta immedia-
ta, nel giro di pochi secondi,
con localizzazione precisa
del chiamante: «Da dove
chiamo? Montichiari, Cen-
tro Fiera del Garda, via Bre-
scia 129». L'app 1 1 2 Where
ARE U continua intanto a fa-
re segnare ottimi riscontri:
«Ègratuita e facilmente scari-
cabile, solitamente le applica-
zioni hanno una penetrazio-
ne nella popolazione dell'1%.
Noi, pur senza pubblicità, sia-
mo già al 2% – aggiunge an-
cora Zoli –. Un servizio im-
portantissimo, perché spesso
i cittadini non sanno localiz-
zare dove si trovano. Inoltre
è sempre più facile distingue-
re le chiamate: su 100 che ne
arrivano, ben 55 sono inap-
propriate. E, per questo, non
vengono inoltrate». Le cifre a
Brescia incoraggiano ottimi-
smo: il tempo di risposta è
stato calcolato in 3,5 secondi,
contro i 9,8 di Roma. «Ci ag-
giungo il costo contenuto:
stiamo parlando di 98 cente-
simi pro capite – chiude Zoli
–, quasi tutti inerenti al costo
del personale, che deve esse-
re formato con grande preci-
sione. Le tecnologie, invece,
sono a buon mercato». Infi-
ne le domande, concentrate
sulla diffusione del tema tra i
cittadini, e una certezza: la
differenza, in tal senso, posso-
no farla soprattutto la quali-
tà e il passaparola.•

L’INIZIATIVA.Provincia e Fondazione Comunità Bresciana mettono a disposizione risorse per sostenere i progetti delle associazioni di volontari

ProtezioneCivile,nuovobandoda140milaeuro
Èilquinto promossodal
2003.Inquattordicianni
erogatifinanziamenti per
unmilione700 milaeuro

Ilpresidente delCentro Fiera Giancarli, ilprefettoValerio Valentie ildirettore delNue112Claudio Mare

«Quandoviene meno il denaro
pubblicoèimportante farerete
tradiversi entied associazioni
delvolontariato».Ad
affermarloèVeronica
Zampedrini,dell’Associazione
comunibresciani che
nell’incontrotenuto nellaSala
ScalvinidelCentro fiera
monteclarensehamessoin
evidenza,inqualità di
esponentedellaCroce Rossa
Brescia,anche «l’intensitàdel
lavorocheviene svolto nella
provinciadove ormai nonci
sonoproblemi logistici o
organizzativi.L’unico problema
puòesserelegato adaspetti
tecnologici,ovvero inalcune
circostanzeci sono intoppi
legatiallo stradariovirtuale
chepuòcondurti datutt’altra
parte».Sullastessalineadi
pensieroElsa Boemi,
responsabileProtezione civile
delComune diBrescia:
«L’imperativoèfar dialogare
tuttele realtà delnostro
territorio, inmododa
coordinarele attività di
soccorso».

MENTREILPrefettoValerio
Valentiritienel’esperienzadi
unsistema articolato nataa
maggio2015«positiva».
«L’uniconododasciogliere è
quellosullecompetenze.Ad
esempioquando si interviene
duranteun incidentestradale, è

necessariocomprenderechi deve
intervenireper primo».Al di làdi
questipiccolodifetti, sono stati
diversi ivolontari chehannopreso
parteall’incontrodiieri. Tra loro
AndreaCrovini,volontarioda16
anninellaCroce Rossa.«Per fare
tuttociòservepassione edun
grancuore -hadichiarato Andrea.
Èbenesottolineare chequando
diamounamano lo facciamo
ancheper noi.Una volta tornati a
casa,infatti, stiamo meglio connoi
stessiesiamosoddisfatti». Trai
volontaric’èanchePrimo Calzoni
diBagnolo Mella.«È daparecchi
annichemi impegnoinquesta
attività-haraccontatoPrimo -.
QuelladiBagnolo èuna piccola
realtàedunque siamosoprattutto
impegnatinei servizidi trasporto
secondari,comeaccompagnarele
personeanziane oi malati a
visite».Mentre EnricadaPonte
SanMarco,frazionediCalcinato,
hasintetizzatoil suo essere
volontaria«nellavogliadidare e
aiutaregli altri». V.M.

«Iproblemisonolegati
allostradariovirtuale»

A cinque anni dall’ultimo
bando emanato dalla Provin-
cia di Brescia e dalla Fonda-
zione Comunità Bresciana,
la Protezione Civile potrà
nuovamente beneficiare di
fondi utili da investire in mi-
gliorie, mezzi e attrezzature.
Il bando è il quinto proposto
dal 2003, anno in cui la Pro-
vincia stessa creò un fondo
dedicato alle attività di Prote-

zione Civile gestito dalla fon-
dazione di via Gramsci con
un patrimonio di 500mila eu-
ro, i cui frutti tornano oggi a
disposizione del territorio.
Un fondo, spiegano dal Bro-
letto, costituito quando gli
episodi catastrofici degli ulti-
mi periodi non erano prevedi-
bili, ma realizzato con la lun-
gimiranza di accantonare un
tesoretto proprio per le emer-
genze che, in quanto tali, cau-
sano bisogni straordinari.

L’ultimo bando risale al
2012, emanato in occasione
del sisma che aveva colpito
l’Emilia Romagna, occasione

in cui, come oggi in centro
Italia, la Protezione Civile
bresciana si era fatta valere
per prontezza e preparazio-
ne. «Le organizzazioni bre-
sciane che si occupano di Pro-
tezione Civile sono considera-
te vere eccellenze in tutta Ita-
lia e lo si è visto con le emer-
genze degli ultimi anni, da ul-
timo il terremoto in Abruzzo
- ha sottolineato il consiglie-
re provinciale Antonio Bazza-
ni -, un’eccellenza che vanta
una rete capillare di 154 asso-
ciazioni e ben 4.500 volonta-
ri che ora, grazie ai finanzia-
menti messi a disposizione,

potranno investire su nuovi
progetti e nuove attrezzatu-
re, a beneficio di tutti».

COMUNITÀ BRESCIANA, dal
canto suo, si è sempre dimo-
strata attenta ai tema della si-
curezza: «La fondazione ha
emanato dieci bandi dal
2003 al 2012 – ha ricordato
il presidente Pierluigi Strepa-
rava – e siamo particolarmen-
te lieti di annunciare quello
nuovo». Questa collaborazio-
ne, ha aggiunto Streparava,
nello stesso periodo ha per-
messo il finanziamento di
122 progetti con contributi

erogati di oltre un milione
700 mila euro. Questa nuova
occasione dunque, come in
passato, porterà linfa vitale a
numerose associazioni, spes-
so colonne portanti per la ge-
stione delle emergenze dei
Comuni stessi: a fronte di
una somma complessiva di
140mila euro, messa a dispo-
sizione per metà dalla Provin-
cia e per metà dalla fondazio-
ne, si potrà richiedere un con-
tributo massimo di 15mila eu-
ro, per progetti che non supe-
rino i 70mila euro totali. Il so-
stegno, inoltre, non potrà co-
prire più del 50 per cento dei
costi complessivi. Le doman-
de dovranno essere compila-
te in via telematica sul sito
www.fondazionebresciana.
org entro il 18 maggio.•

Ilpubblico insalaalla fiera

Il dibattito sul 112

PierluigiStreparavae Antonio Bazzani presentanoilnuovo bando
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