
maggiore», questo il messag-
gio lanciato ieri sera a Monti-
chiari e che verrà ripreso lune-
dì prossimo al convegno sulla
violenza sulle donne in pro-
gramma alla Camera di com-
mercio, se «maggiori fossero
le persone ad aver scaricato
sul loro smartphone l’app
Where are U».

«Idownloadsonoancora po-
chi, circa 200mila a fronte di
dieci milioni di abitanti a livel-
lo regionale - ha aggiunto Ma-
re-. Eppure,con laapp sul tele-
fono i vantaggi sono molti. In-
tanto, permette di localizzare
con la massima precisione chi
chiama e da dove chiama. Poi,
chi telefona lo può fare nella
modalità «silent call», chiama-
ta silenziosa, chiedendo aiuto
senza parlare: chi risponde, sa
che deve intervenire. Grazie al-
la app, è possibile sapere chi
chiama da dove chiama. Dalla
nostra esperienza, infatti, è
emersocheavolteci sonodon-
ne che telefonano quando so-
no in pericolo, ma non posso-
no parlare e chiudono. Noi ri-
chiamiamo, ma spesso rispon-
dono uomini che rassicurano,
anche quando non c’è nulla di
rassicurante». //

/ Meno di due anni fa tutte le
province lombardeerano in re-
te, dopo una partenza gradua-
le e differenziata, con il servi-
zio«Numerounico d’emergen-
za europeo 112», un modello
per la gestione delle chiamate
di emergenza realizzato in at-
tuazione della normativa
dell’Unione europea.

Normativa alla quale si stan-
no adeguando anche altre re-
gioni: il Numero unico è già at-
tivo in Liguria, Piemonte e Val-
le D’Aosta, Friuli Venezia Giu-
lia e Lazio. Ed entro l’anno lo
sarà in Sicilia e in Trentino Alto
Adige.

«In questi giorni alcuni ope-
ratori della Centrale di Brescia
sonoin Friuli per assisterei col-
leghi che hanno iniziato da po-
co con il Nue 112» spiega Clau-

dio Mare, responsabile della
Centrale di Brescia. Che ag-
giunge: «In quanto pionieri,
siamo a disposizione delle al-
tre regioni per la selezione, la
formazione e l’accompagna-
mento».

Come funziona il servizio?
Tutte le telefonate di emergen-
za confluiscono in un’unica
Centrale unica di Risposta,
qualsiasi numero di soccorso il
chiamante abbia composto,
compreso lo stesso 112.

Gli operatori della Centrale-
NUE 112 smistano le telefona-
te,dopoaver localizzato il chia-
mante e individuata l'esigen-
za, all'ente competente per la
gestione dell’evento di emer-
genza: Carabinieri, Polizia di
Stato, Vigili del Fuoco ed Emer-
genza sanitaria.

In Lombardia sono presenti
tre Centrali uniche di rispostra
del Numero unico di emergen-
za : una a Milano (per Milano e
provincia), un’altra a Brescia
(per le province di Brescia, Pa-
via, Cremona, Mantova, Son-
drio e Lodi) e una terza a Vare-
se (per le province di Varese,
Lecco, Como, Bergamo e Mon-
za e Brianza). //

U
n call center unico per l’emergenza, anziché
tanti. Una telefonata. Anzi due. Il nodo critico
da sciogliere resta di fatto questo nel momento
in cui si guarda ad una novità, comunque

recente se non recentissima, quale l’attivazione del
Numero unico dell’emergenza 112 in Lombardia. Secondo
un modello che ha introdotto due livelli di risposta
all’utente in difficoltà (per qualunque tipo di urgenza:
sanitaria, tecnica o di polizia): uno considerato «laico» e
volto alla raccolta delle informazioni essenziali (tipologia di
richiesta di intervento, luogo, recapito del chiamante), il
secondo, con trasferimento diretto all’operatore specifico.
In altre parole, il call center «di primo livello» inoltra la
chiamata alla centrale operativa dell’ente più idoneo:
Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco o Soreu. L’avvento del

nuovo modello - non l’unico
possibile, se è vero che in altri Paesi
ad esempio l’ipotesi della centrale
operativa unica multiforze ha
offerto performance notevoli - non
ha mancato di suscitare nei primi
mesi, dal maggio 2015, lagnanze
molteplici dai parte dei bresciani.

Utenti chiamati a rinunciare ad un servizio percepito da
sempre come eccellente e «territoriale», qual era la centrale
del 118 attiva dal lontano 1994 al Civile. Le telefonate e le
segnalazioni che sono giunte per mesi in redazione - e i
numerosi episodi di disservizi di cui ci siamo occupati su
queste stesse colonne - ne sono conferma. I casi più
eclatanti di un sistema riconcepito e ridisegnato, con
l’impiego di personale formato ma privo di un bagaglio
datato di competenze e di una conoscenza storica del
territorio, videro l’elisoccorso inviato a Brione, valle del
Chiese, in Trentino, invece che nell’omonimo Comune
sopra Gussago; eliambulanze inviate in soccorso di
pazienti che, in assenza di un’ulteriore ambulanza di terra,
venivano condotti al più vicino punto di atterraggio
possibile a braccia o con mezzi di fortuna. Certo, ogni
modello ha punti di forza e criticità. Il nuovo sistema ha
portato con sé un apprezzabile abbattimento delle
chiamate «a vuoto», errate e che comunque intasavano i
centralini dell’emergenza. Ma sollevato anche
preoccupazioni, raccolte tra gli altri dalla Loggia che a suo
tempo ha promosso un incontro di sintesi tra le varie
anime del soccorso, Areu compresa. Il che impone semmai
a quest’ultima di farsi carico di una responsabilità ulteriore:
quella di non vedere nel mero apporto di nuove tecnologie
e di un modello sulla carta ben oliato, un sistema privo di
imperfezioni. Da affrontare costantemente per garantire
un servizio - da cui dipende spesso persino la vita degli
utenti - che sia sempre più efficiente.

/ Quattordici anni fa, quando
fu istituito, raccolse i consensi
di molti operatori del mondo
del volontariato in protezione
civile, delle istituzioni e delle
imprese. Nei suoi dieci anni di
operatività, dal 2003 al 2012, il
Fondo patrimoniale dedicato
alla protezione civile - realizza-

to da Fondazione Comunità
bresciana e Provincia di Bre-
scia - è riuscito a colmare molti
dei bisogni dei gruppi brescia-
ni, dalle attrezzature ai mezzi,
finanziando per un milione e
720mila euro 122 progetti, con
costi complessivi di oltre quat-
tro milioni e mezzo. Oggi, do-
po cinque anni di stop, il Fon-
do è ripartito, forte di 140mila
euro di risorse a disposizione
delle154organizzazionidel ter-
ritorio, che radunano oltre
5.400 volontari. Si tratta di
70milaeurogarantiti dallaFon-
dazione, tramite il budget de-
stinato agli «interventi sul terri-
torio» di provenienza dalla Ca-

riplo, e di altri 70 mila del Fon-
do protezione civile, costituito
dalla Provincia presso la Fon-
dazione. Ieri a Palazzo Broletto
il presidente della Fondazione
Pier Luigi Streparava e il consi-
gliereprovinciale Antonio Baz-
zani hanno presentato il quin-
to bando 2017 per il finanzia-
mento di progetti di protezio-
ne civile nel Bresciano. «Il Fon-
do della Provincia è il terzo co-
stituitonellaFondazione- spie-
ga Streparava - e contiene qua-
si 500mila euro a patrimonio.
Sono contento che l’iniziativa
si rimetta in moto, conferman-
do l’estrema sussidiarietà del
nostro territorio, così come

stiamoverificando nellaraccol-
ta per il terremoto con il GdB. I
nostri fondi permettono di fa-
re massa critica e rispondere
coralmente alle necessità».
«Dasottolineareèilsensodico-
munità - aggiunge
Bazzani -, perché
tutti insieme, Pro-
vincia e imprendi-
tori, Fondazione e
tutte le altre realtà
sono unite per so-
stenere chi ha biso-
gno: è questa la sintesi di quel-
lo che vogliamo promuovere».

L’obiettivo del bando è indi-
viduareprogetti di utilità socia-
le nel settore della protezione

civile, per stimolare nuove ri-
sposte ai bisogni. Il contributo
richiesto da ogni gruppo non
potrà superare i 15 mila euro e
non potrà coprire più del 50%
dei costi complessivi del pro-

getto; inoltre il co-
sto totale dell’inter-
vento non potrà su-
perare i 70mila eu-
ro. Le domande
vanno presentate
entro il 18 maggio
tramite il sito www.

fondazionebresciana.org; lase-
lezionesarà effettuatada esper-
tidella Fondazione col suppor-
to tecnico della Provincia. //

GIULIANAMOSSONI
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Sede.Una centrale unica di
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CorsoMagenta 56
All’Arnaldo si parla
di scienza e utopia
Oggi alle 17 in aulamagna

conferenza di Daniele

Romano su «Scienza e

utopia. I paradossi della

torre d’avorio».

In San Barnaba
PomeriggiMedicina
su dieta e prevenzione
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Comunità Bresciana e Provincia, torna il Fondo Protezione civile
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