tra sistemi territoriali –
olinea Del Bono –, quelli
anno dotarsi di infrastrutall’avanguardia riusciranvincere la sfida del futuro,
escia anche nell’ultima Asblea nazionale Anci è standicata come esemplare
l’innovazione, capace di
tare nuove tecnologie per
re i cittadini e mantenere
sidi industriali».
mai la banda larga è diffu-

l’Europa». Nel Piano d’investimenti 2014-16 appena varato,
Telecom mette sul piatto 3,4
miliardi per l’innovazione, 1,8
per la rete fissa, 900 milioni
per la mobile e 700 per i data
center, fino a un totale di 9 miliardi.
Entro il 2016 la rete di nuova
generazione dovrebbe servire
il 50 per cento della popolazione italiana. •
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a 30 megabitda casaodall’ufficio

to su due filoni: da un lato 18
farmacie rurali - soprattutto
nei paesi delle valli - sono state
inserite nel progetto di Areu
(Azienda regionale emergenza urgenza) denominato «A
prova di cuore».
Dall’altro lato Federfarma
ha voluto spingersi oltre, prevedendo l’installazione di un
defibrillatore anche nelle farmacie non comprese nel progetto regionale, che hanno de-

tori che la Regione ha posizionato all’esterno delle farmacie», osserva Veronica Zampedrini, direttore dell’Associazione Comuni bresciani. Il prossimo passo sarà divulgare a largo raggio le nozioni di primo
soccorso e rianimazione di base: «Di recente a Milano abbiamo formato 1500 persone in
BRESCIAOGGI
una sola mattinata»,
ricorda
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21 Novembre
2013
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Villa dell’Areu.
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la causa. Un impegno declinato su due filoni: da un lato 18
farmacie rurali - soprattutto
nei paesi delle valli - sono state
inserite nel progetto di Areu
(Azienda regionale emergenza urgenza) denominato «A
prova di cuore».
Dall’altro lato Federfarma
ha voluto spingersi oltre, prevedendo l’installazione di un
defibrillatore anche nelle farmacie non comprese nel progetto regionale, che hanno de-
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vamente per garantire
la possibilità di utilizzo dei defibrillatori che la Regione ha posizionato all’esterno delle farmacie», osserva Veronica Zampedrini, direttore dell’Associazione Comuni bresciani. Il prossimo passo sarà divulgare a largo raggio le nozioni di primo
soccorso e rianimazione di base: «Di recente a Milano abbiamo formato 1500 persone in
una sola mattinata», ricorda
Guido Villa dell’Areu. • LI.CE.
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