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Montagna

Borgotaro Ora la telefonata da un numero con il prefisso locale

Emergenze e calamità: l'allerta
arriva con una chiamata
‰‰ Borgotaro Nuovo numero per il servizio Alert
system, piattaforma adottata dal comune di Borgotaro
per comunicare in tempo
reale ai cittadini emergenze,
calamità ed eventi imprevisti come variazioni e sospensioni della viabilità o
chiusura delle scuole: una
piattaforma che consente alle istituzioni locali di informare telefonicamente tutte
le persone registrate in maniera sicura e tempestiva.
«In seguito ad un primo
utilizzo del sistema, abbiamo verificato che una percentuale dei cittadini contattati non rispondeva alla
chiamata automatica ricevuta sui propri dispositivi
fissi o mobili – spiega Enrico
Ori, consigliere delegato alla
Protezione Civile del capoluogo valtarese –: per ovviare a questo inconveniente,
con l’azienda proprietaria
del servizio abbiamo concordato a titolo gratuito che
le prossime chiamate in caso
di urgenza o necessità provengano dal numero 05254820201».
Il prefisso locale dovrebbe
così scongiurare la mancata
risposta, dovuta a dubbi sull’identità della persona chiamante: «In questo modo
confidiamo che, una volta
registrato il nuovo numero

19

in breve

Borgotaro
Incontro
con Pizzarotti
e Guerra

Calestano
Strada chiusa
per lavori
ad Alpicella

Sabato 19 febbraio alle
18, presso palazzo Tardiani
a Borgotaro, il sindaco di
Parma Federico Pizzarotti e
l’assessore alla Cultura del
Comune di Parma Michele
Guerra incontreranno la cittadinanza per illustrare i
momenti e le iniziative salienti di Parma Capitale nazionale della Cultura durante il biennio 2020-2021.
Tutta la popolazione è invitata a partecipare, ovviamente nel rispetto della
normativa anti-Covid vigente, a questo momento di
confronto e pubblica informazione.

‰‰

‰‰

Protezione
civile
Un gruppo
di giovani
volontari
borgotaresi.

sulla rubrica dei propri telefoni, possa essere individuato come chiamata sicura e
fonte di informazioni da
parte dell’amministrazione
– prosegue Ori –. Ricordiamo inoltre che questo numero è abilitato unicamente
all’invio di chiamate e non
alla ricezione: è dunque necessario contattare il centralino comunale per qualsiasi
informazione o richiesta. Invitiamo i cittadini a registrarsi, tramite il sito internet del comune di Borgota-

ro, a questo servizio gratuito, attivo 24 ore su 24».
L’iniziativa, già attiva, si
inserisce nell’articolato programma di potenziamento
della Protezione civile locale, che contempla la partecipazione a bandi che possano
portare incentivi e strumenti
per la crescita e il rifacimento del piano comunale del
servizio attraverso il dialogo
con le associazioni per intervenire sulle diverse sedi.
Lorenzo Benedetti

Il nuovo
numero
Le chiamate
d'ora in poi
proverranno
dal numero
05254820201.

Borgotaro
Venerdì messa
in San Domenico
per i malati
In occasione della festa
liturgica della Madonna di
Lourdes, venerdì alle 17 sarà celebrata, nella chiesa di
San Domenico a Borgotaro,
la messa animata dalla locale sottosezione Unitalsi:
la preghiera sarà dedicata
in particolare ai malati e
agli assistiti a cui la giornata di venerdì è dedicata
dalla Chiesa cattolica.
‰‰

A partire da oggi e per i
prossimi 3 giorni, è prevista
l’interruzione della viabilità
stradale sulla strada comunale di Canesano in località
Alpicella. La chiusura si
rende necessaria per effettuare interventi di ripristino
della viabilità commissionati dal Consorzio di bonifica
parmense. Il divieto sarà in
vigore dalle 8 alle 18 ogni
giorno fino a venerdì 11 salvo eventuali proroghe.

Tornolo
Attivato
il nuovo servizio
«PagoPa»
‰‰ Da qualche giorno è attivo PagoPa, il nuovo servizio al cittadino che ora è
offerto anche dall’amministrazione comunale di Tornolo a chi è lontano dagli
uffici centrali.
Il portale del Comune è
conforme alle linee guida
del nuovo sistema dove i
cittadini possono accedere
comodamente da casa a
tutte le informazioni relative
ai servizi di pagamento
online. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare
al numero: 0525-824501.
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Traversetolo Montechiaruglo Val d'Enza
Traversetolo Intervento per favorire lo scorrimento delle acque

Via ai lavori lungo il Termina
«Il torrente sarà più sicuro»
I costi
Investiti
380mila
euro a cura
dell’Agenzia
regionale
per la
sicurezza
territoriale
e Protezione
civile.

‰‰ Traversetolo Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori
per migliorare l’efficienza
idraulica del torrente Termina nel comune di Traversetolo, intervento da 380mila
euro, a cura dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e Protezione civile,
messo in campo per favorire
lo scorrimento delle acque
dell’affluente dell’Enza e a
contrastare l’erosione delle
sue sponde.
«L’obiettivo del cantiere è
ristabilire la massima sezione di deflusso delle acque
nei vari tratti del bacino del
torrente tra i territori di Traversetolo e Lesignano de’
Bagni, cercando al tempo
stesso di limitare i fenomeni
di canalizzazione che danno
origine alla disgregazione di
sponde e versanti - spiega
Irene Priolo, assessore regionale alla Protezione civile
e alla Difesa del suolo -. Dove necessario, si prevede anche la realizzazione di opere
di difesa: la Regione ha messo sul piatto un pacchetto di
risorse importanti per interventi indispensabili al fine
di accrescere la sicurezza di
una porzione significativa

in breve

Montecchio
Arrivano
le «Pillole
in movimento»
Si chiamano «Pillole di
movimento» e si ritirano in
farmacia, ma queste confezioni non contengono
medicinali, bensì un mese
gratuito di attività motoria
per maggiorenni. È iniziata
infatti da qualche giorno, la
distribuzione presso le farmacie del Comune di Montecchio Emilia aderenti, la
distribuzione di questo kit,
realizzato in collaborazione
con Uisp Nazionale e le
società sportive che hanno
sposato questa iniziativa
tra cui la Polisportiva l’Arena. Ritirando questa
confezione di «pillole», si
avrà accesso a un mese di
attività motoria e sportiva
completamente gratuita e i
costi saranno a carico di
Uisp Nazionale e delle Asd
sderenti. Le attività sportive e di salute sono consultabili al sito www.larenasport.it. Questa iniziativa, apre le porte a una collaborazione attiva con le
farmacie del territorio che
potranno fornire informazioni su corsi e attività.
‰‰

del territorio parmense attraversato dal Termina».
Avviate nel capoluogo, le
opere in corso prevedono innanzitutto la realizzazione
delle piste necessarie all’allestimento di un primo cantiere in via Frascarini e a valle
dell’abitato di Vignale. È previsto lo spostamento di materiale, quali pietre e ghiaia,
oltre al decespugliamento e
alla rimozione di piante in
cattive condizioni o cadute
dall’alveo del Termina. Nei
prossimi giorni entreranno
nel vivo i lavori per realizzare
le opere di difesa delle sponde, a destra del torrente, e
l’allargamento della sezione

di deflusso. Il bacino del corso d’acqua è da tempo interessato da fenomeni diffusi
di erosione delle sponde e da
restringimenti, che riducono
localmente la potenziale sezione di deflusso. Per questo
si interverrà movimentando
il materiale ghiaioso in corrispondenza dei restringimenti, vicino a ponti e centri abitati. A protezione delle sponde è prevista inoltre la costruzione di difese da realizzare con la posa di massi ciclopici, opere di ingegneria
naturalistica e di rinaturalizzazione fluviale.
M.C.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monticelli

Fumetti, venerdì
due iniziative
in biblioteca
Come
prenotare
Per prenotazioni:
ludoteca@
comune.
montechiaru
golo.pr.it o
0521687788.

‰‰ Monticelli È dedicato
ai fumetti il progetto culturale «Un paese tra le nuvole.
Leggere, disegnare, pensare
fumetti a Montechiarugolo»,
che continua in biblioteca a
Monticelli.
In programma ci sono tante attività, laboratori ed
eventi, dedicati interamente
all’universo del fumetto, a
cui potranno avvicinarsi ragazzi e adulti. Il prossimo
appuntamento è in calendario venerdì , presso la biblioteca del Centro Polivalente a
Monticelli, con due iniziative: una al pomeriggio ed una
alla sera. Alle 17 ci sarà la
«Festa del fumetto», dove i
ragazzi potranno prendere
in prestito le ultime novità in
materia di fumetti dopo
averne sentito la presentazione da un noto esperto del
settore. Alle 21 la professoressa Giulia Crippa dell’Università di Bologna introdurrà i partecipanti all’evento
nel mondo del fumetto con
una serata intitolata «I fumetti possono tutto».
Le iniziative sono diversificate.
R.Z.
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