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Pubblicazioni di Gennaio 2013

 Tavolo chiusura emergenza migranti Nord Africa

Nella giornata odierna, presso questa sede, si è svolta una ulteriore seduta del “tavolo chiusura emergenza migranti”, a cui hanno
partecipato i rappresentanti della Regione Lombardia, della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Direzione
Territoriale del Lavoro, dell’Azienda Sanitaria Locale, dello SPRAR e del Terzo Settore, nonché i gestori delle strutture
alberghiere ed associative che ospitano i profughi ENA.

Nella circostanza si è preso atto che continua la riduzione delle presenze dei profughi in questo territorio provinciale. Ad oggi,
rispetto ai 194 censiti in data 18 gennaio 2013, i profughi sono 170, di cui 114 ospitati nelle strutture alberghiere e 56 nelle varie
realtà associative.

Rispetto alle 20 persone cosiddette vulnerabili, segnalate tra i rifugiati ospiti, soltanto 4 casi sono stati individuati come portatori
di patologie di rilievo e saranno sottoposti, nell’immediato, ad ulteriori approfondimenti clinici.

Anche altre due strutture alberghiere, l’hotel Niga e l’hotel Milano, rinnoveranno la convenzione per il servizio di accoglienza e
assistenza a partire dall’1 febbraio 2013, secondo i nuovi parametri, in considerazione della riduzione del numero degli ospiti ivi
presenti e in un’ottica di continuità rispetto al lavoro fino ad oggi effettuato.

Si segnala, in particolare, che il primo albergo citato ospita, rispetto ai 48 censiti il 28 dicembre 2012, 25 rifugiati; il secondo ne
ospita 11, rispetto ai 30 censiti nella predetta data.

La situazione, attentamente monitorata, sarà nuovamente affronta in sede di “tavolo chiusura emergenza migranti” che si terrà il
prossimo 7 febbraio, presso questa sede.

 

Brescia, 31 gennaio 2013

                                                                                         per l'Addetto Stampa
                                                                                         Il Viceprefetto Vicario
                                                                                             F.to Pasquariello
  
 
                                                                                                             
 

Pubblicato il 31/01/2013

 Nuovo orario di apertura al pubblico per l'ufficio U.R.P.

Si comunica che a partire dal giorno 01 febbraio p.v., l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
 
U.R.P. di questa Prefettura, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore
 
12:00.

Pubblicato il 29/01/2013
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 Brescia: 70° anniversario della Battaglia di Nikolajewka e Giorno della Memoria.

Giornate molto intense quelle di sabato 26 e di domenica 27 gennaio che hanno visto la nostra città invasa dagli Alpini……circa
diecimila penne nere che hanno celebrato il 70° della battaglia che aprì la via al ritorno degli italiani dalla Russia.
 
Una sfilata - accompagnata dalle musiche delle Fanfare alpine bresciane, come la Tridentina, la Val Camonica, la Valchiese di
Gavardo e le Bande di Coccaglio, Pontoglio, Lodrino e Acquafredda - partita da Piazzale Arnaldo, domenica 27 gennaio scorso,
qualche minuto dopo le 10, 30, per attraversare, allietandole, alcune vie cittadine e giungere in Piazza Duomo, davanti alla
Cattedrale dove era allestito il palco delle autorità, tra le quali il Prefetto di Brescia che, con entusiasmo, ha salutato gli alpini ,
definendoli “ un bell’esempio per l’Italia, paese che hanno contribuito a costruire e consolidare”.

Nella circostanza il Sindaco di Brescia ha avanzato la speranza di stringere al più presto un gemellaggio con la città di Livenka, la
cittadina russa di cui Nikolajewka è un sobborgo; promessa ben accolta dal Vice Sindaco di Livenka.
 
Un forte messaggio di pace e di amicizia è venuto dal Generale Prikhodko, addetto militare dell’Ambasciata Russa a Roma;
parole di gratitudine per gli alpini bresciani e per quelli in armi, quelle espresse dal Generale Alberto Primicery, Comandante
delle Truppe Alpine e infine il saluto conclusivo e un “presto arrivederci” da parte del Presidente Nazionale ANA.
 
In contemporanea, numerose sono state le iniziative per celebrare la “Giornata della Memoria” : manifestazioni musicali,
momenti di raccoglimento nelle piazze, eventi che hanno visto la partecipazione di adulti, anziani ma soprattutto di giovani.
 
Particolarissima ed emozionante la fiaccolata organizzata nel pomeriggio di domenica 27 gennaio in Borgo Trento , con partenza
dalle scuole Cesare Battisti e arrivo in Piazza dei Martiri bresciani caduti nei lager.
 
 
Brescia, 29 gennaio 2013

                                                                                                       L’Addetto Stampa
                                                                                                           F.to Verrusio

Di seguito si pubblicano alcune foto relative all'evento:

 

http://www.prefettura.it/FILES/FotoNews/1142/Giornata%20Memoria.jpg
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Pubblicato il 29/01/2013

 Tutto pronto a Brescia per l’Età del Rame.

L’inaugurazione dell’attesissima mostra è avvenuta sabato 26 gennaio, alle 17,30 al Museo Diocesano, dove è allestita fino al 15
maggio 2013.

 
La cerimonia inaugurale ha visto il saluto del Prefetto di Brescia, S.E. Narcisa Brassesco Pace, in veste di Presidente del Comitato
Organizzatore della mostra, di Alberto Folonari, Presidente di Fondazione CAB, partner dell’esposizione, e di S.E. monsignor
Luciano Monari, Vescovo di Brescia in veste di “padrone di casa”.

 
Qualificatissimo il Comitato scientifico organizzatore , presieduto da Raffaele C. De Marinis , con la partecipazione di Angelo
Rampinelli Rota, ideatore della iniziativa, Monsignor Marcelo Sanchez Sorondo, Cancelliere dell’Accademia Vaticana delle
Scienze e la Dott.ssa Elisabetta Conti con ruolo di coordinatrice del Comitato.

 
"Nascono" l'aratro, la ruota, l'aggiogamento degli animali per la trazione, il carro a quattro ruote, lo sviluppo della metallurgia
del rame, spesso in lega con l'arsenico; “nascono” l'agricoltura e l'allevamento, attività che favoriscono nuovi assetti economici
e sociali.

 
Questa è la mostra che esperti e appassionati attendevano da anni, dato che dell'Età del rame non si sa molto; e moltissimo resta
ancora da scoprire e da definire. 
 
Così la mostra di Brescia sarà l'occasione per fare il punto di tutte le nuove scoperte in Italia settentrionale, ambito fondamentale
per questa civiltà.

 
Brescia, 29 gennaio 2013
 
                                                                                  L’Addetto Stampa
                                                                                     F.to Verrusio

http://www.prefettura.it/FILES/FotoNews/1142/27%20Giornata.jpg
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Disciplina della propoganda elettorale.

Di seguito si pubblica una foto relativa all'inaugurazione della mostra l'Età del Rame:

Pubblicato il 29/01/2013

 ELEZIONI 2013, IN PREFETTURA UN INCONTRO SULLA PROPAGANDA ELETTORALE

Si è tenuta stamane in Prefettura la riunione per la disciplina della propaganda elettorale in vista delle consultazioni del 24 e 25
febbraio. Un appuntamento importante nel quale sono stati affrontati aspetti fondamentali della campagna elettorale: affissioni,
propaganda luminosa mobile e volantini, propaganda fonica su mezzi mobili, inizio del divieto di propaganda, ulteriori
chiarimenti in materia forniti dal Ministero dell’Interno che disciplinano particolari forme di propaganda elettorale. Numerose
sono le disposizioni e i divieti previsti dalla normativa e durante l’incontro, presieduto dal Prefetto, si è fatto il punto con tutti i
soggetti coinvolti perché il confronto elettorale si svolga nel rispetto delle regole e in un clima sereno e civile. Alla riunione
hanno partecipato rappresentanti delle forze dell’ordine e dei partiti e movimenti politici.
 
Brescia, 28 gennaio 2013
 
                                                                                     Per l'Addetto Stampa
                                                                                     Il Viceprefetto Vicario
                                                                                        F.to Pasquariello
 

Pubblicato il 28/01/2013

 Movimento franoso presso la località Rocca nel Comune di Anfo. Aggiornamento evento del 21/01/2013

Nella  giornata  odierna  si  è  tenuta,  presso  questa  Prefettura,  un’ulteriore  seduta  del  tavolo  di
coordinamento tecnico finalizzato alla risoluzione delle problematiche inerenti l’episodio franoso del 21
gennaio presso la Rocca d’Anfo sulla SP BS 237.

Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato, tra gli altri Il Presidente, l’Assessore ai Lavori Pubblici e i
Direttori del settore Viabilità e di Protezione Civile della Provincia di Brescia, alcuni rappresentanti della
Provincia di Trento, i sindaci dei Comuni di Anfo e Bagolino, nonché di Storo e Condino della provincia di
Trento e i rappresentanti delle varie FF.OO. del 118 e dei VV.FF., è stato concordato di profondere ogni

http://www.prefettura.it/brescia/index.php?noredir=1&f=Spages&s=download.php&id_sito=1142&file=%2FFILES%2Fallegatinews%2F1142%2FDisciplina+della+propoganda+elettorale.doc&coming=YTo1OntzOjY6Ik15UGFnZSI7czo3OiIyMDEzLTAxIjtzOjE6ImYiO3M6NjoiU3BhZ2VzIjtzOjEyOiJpZF9hcmdvbWVudG8iO2k6MTE4O3M6NzoiaWRfc2l0byI7aToxMTQyO3M6MToicyI7czo4OiJuZXdzLnBocCI7fQ==
http://www.prefettura.it/FILES/FotoNews/1142/ame.jpg
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Trento e i rappresentanti delle varie FF.OO. del 118 e dei VV.FF., è stato concordato di profondere ogni
sforzo  al  fine  di  anticipare,  nel  limite  del  possibile,  la  riapertura  della  SP  BS  237,  che  costituisce
un’arteria di grande traffico di collegamento tra questa provincia e quella di Trento.

Allo  stato  attuale,  salve  ulteriori  complicazioni,  secondo  gli  esiti  dell’incontro  si  ritiene  possibile  il
ripristino  della  normale  viabilità  entro  la  giornata  del  30  gennaio  p.v.,  anziché  del  2  febbraio  p.v.
inizialmente prevista, previa revoca dell’ordinanza provinciale ora in vigore.

Il  sito  interessato,  attentamente  monitorato,  sarà  oggetto  di  un  ulteriore  sopralluogo,  fissato  per  il
prossimo 29 gennaio, verosimilmente risolutivo per la conferma della predetta data di riapertura.

Si ribadisce, pertanto, di evitare di raggiungere il sito interessato prima che lo stesso non sarà riaperto.

 
 
Brescia, 25 gennaio 2013                            
                                                                                            Per l’Addetto Stampa
                                                                                          Il Viceprefetto Aggiunto
                                                                                                 F.to Naccari
                                                                                                                            
                                                                                                                            

Pubblicato il 25/01/2013

 Tavolo chiusura emergenza migranti Nord Africa

Nella giornata dello scorso 18 gennaio, presso questa sede, si è svolta una ulteriore seduta del “tavolo chiusura emergenza
migranti”, a cui hanno partecipato i rappresentanti della Regione Lombardia, dei Comuni di Brescia e di Tignale, della Questura,
del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Direzione Territoriale del Lavoro, dell’Azienda Sanitaria Locale, dello SPRAR e
del Terzo Settore, nonché i gestori delle strutture alberghiere ed associative che ospitano i profughi ENA.
 
Nella circostanza si è preso atto che continua la riduzione delle presenze dei profughi in questo territorio provinciale e che, in
proposito, sono risultati utili anche i tre incontri tenuti presso questa sede con delegazioni dei rifugiati; incontri che hanno altresì
prevenuto le preannunciate manifestazioni di protesta e possibili turbative all’ordine pubblico. Ad oggi, rispetto ai 207 censiti in
data 8 gennaio 2013, i profughi sono 194, di cui 132 ospitati nelle strutture alberghiere e 62 nelle varie realtà associative.
 
Proseguono, altresì, gli incontri ristretti finalizzati alla trattazione di tematiche più specifiche, tra cui quella di carattere sanitario
afferente alle situazioni di fragilità sociale. Nella riunione tenutasi il 16 gennaio scorso con i rappresentanti del Comune di
Brescia, dell’Azienda Sanitaria Locale, dell’Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” e del Terzo Settore sono state programmate
visite mediche e valutazioni socio - sanitarie per n. 20 persone cosiddette vulnerabili, individuate tra i rifugiati ospitati, per le
quali saranno stabiliti i termini e le modalità della prosecuzione dell’assistenza.
 
A margine della riunione, sono state firmate n. 7 convenzioni per il servizio di accoglienza e assistenza, secondo i nuovi parametri
(35 euro al giorno per persona, comprensivi di pocket money dell’importo di 2,50 euro).
 
Nei prossimi giorni verranno siglate altre convenzioni con strutture alberghiere e consorzi di cooperative in vista di una più
razionale redistribuzione delle presenze nelle singole strutture alloggiative.
 
In generale, salvi due casi, le strutture alberghiere e le cooperative consorziate hanno confermato la disponibilità alloggiativa a
suo tempo già manifestata.
La situazione, attentamente monitorata, sarà nuovamente affronta in sede di “tavolo chiusura emergenza migranti” che si terrà il
prossimo 31 gennaio, presso questa sede.
 
 
Brescia, 21 gennaio 2013
 
                                                                              per l'Addetto Stampa
                                                                              Il Viceprefetto Vicario
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                                                                                 F.to Pasquariello
Pubblicato il 21/01/2013

 Operazione “Strade Sicure 4” – Piano impiego di contingente di Forze Armate - Confermati i 28 alpini in servizio presso
la Stazione di Brescia

Il Prefetto di Brescia, nell’ambito di una seduta di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi in data
odierna presso questa Sede, alla presenza del Comandante del IV° Reggimento Artiglieria C/A di Mantova, ha dato notizia della
conferma del contingente militare che vede già assegnati in questo capoluogo n. 28 alpini.

Nella circostanza il Prefetto Brassesco e il Col. Zantilli hanno siglato l’accordo (c.d. consegne) relativo all’impiego degli Alpini
che continueranno ad essere operativi nella nostra Città fino al 31 dicembre 2013.

Quanto sopra sulla base del Decreto firmato congiuntamente dal Ministro dell’Interno e dal Ministro della Difesa che ha
prorogato, fino alla fine dell’anno 2013, il “Piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze
Armate per i servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle
Forze di Polizia”.

Il Prefetto ha, altresì, disposto che tale contingente effettuerà, come di consueto, servizi di perlustrazione e pattugliamento, con
particolare attenzione, alle zone situate all’interno e all’esterno della Stazione Ferroviaria di Brescia allo scopo di contrastare la
commissione di qualsiasi azione vandalica ed episodio di microcriminalità.

Si evidenzia, al riguardo, che le 28 unità di personale militare pattuglieranno le aree particolarmente degradate dell’area cittadina
in argomento, secondo il modulo operativo già sperimentato negli scorsi anni che prevede servizi congiunti e in concorso con
personale dell’Arma dei Carabinieri o della Polizia di Stato (in particolare della Polfer), in base alle disposizioni che verranno
impartite dal Questore con apposita ordinanza.

Per i componenti il C.P.O.S.P. il dispositivo in argomento, rappresentando un valido deterrente alla commissione di illeciti,
contribuisce, altresì, ad infondere una maggiore percezione di sicurezza nella popolazione, grazie anche al comportamento tenuto
dagli Alpini sempre attenti alle esigenze e alle richieste dei cittadini.

Al ringraziamento per il proseguimento del servizio interforze de quo, si aggiunge il vivo apprezzamento espresso dal Prefetto e
dalle Amministrazioni, comunale e provinciale, nonché dai rappresentanti delle Forze di Polizia poiché tramite il “collaudato”
impiego dei militari si può garantire maggiore tutela alle persone presenti nella zona della Stazione Ferroviaria di Brescia e aree
limitrofe, particolarmente sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

 
Brescia, 10 gennaio 2013                  
          
                                                                            L’Addetto Stampa
                                                                               F.to Verrusio
               

Pubblicato il 14/01/2013


