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112 NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO 
Parte dalla Lombardia il 112 Numero Unico di Emergenza Europeo  

Il protocollo d'intesa è stato firmato a Milano dal 
Ministro dell'Interno e dal Presidente della Giunta 
della Regione Lombardia. Il servizio, che sarà suc-
cessivamente esteso a tutta Italia, consentirà mag-
giore rapidità degli interventi di soccorso e una 
razionalizzazione dei costi e delle risorse. Basterà 
chiamare un solo numero che poi smisterà la tele-

fonata a seconda della nostra necessità a polizia, carabinieri, vigili del 
fuoco, emergenza sanitaria, protezione civile e polizia locale. Il servizio 
112, già attivo in via sperimentale da circa un anno, partirà dal 1° gen-
naio 2012 a livello regionale e sarà esteso in tutta la Lombardia. Con 
il 112 gli operatori che ricevono la chiamata potranno riconoscere in 
pochi secondi l'esatto punto da cui parte la telefonata, l'accessibilità an-
che a persone con disabilità che potranno inviare e riceve sms e un ser-
vizio di risposta multilingue grazie a una serie di traduttori specializzati.  
Oltre a rendere il servizio di chiamata di emergenza più rapido ed effi-
cace, si potranno avere vantaggi anche dal lato dei minori costi. In 
Lombardia, c'era una centrale di polizia, carabinieri e vigili del fuoco in 
ogni provincia ovvero 33 centrali, senza contare quelle del 118. Così, 
invece, si passerà a tre una a Milano, una a Brescia e una a Varese. 
 

NOTTI D’ESTATE A CASTEL SANT’ANGELO 
Fino al 4 settembre con le Notti d’Estate a Castel Sant’Angelo, il museo 
capitolino apre le sue porte nelle serate estive, consentendo così a roma-
ni e stranieri di visitare questo straordinario monumento tanto ricco di 
suggestioni. Ogni sera, tranne il lunedì, sarà possibile arricchire la visita 
al Museo con una delle proposte culturali programmate sui palchi del 
Cortile delle Fucilazioni o del Cortile della Balestra. Il programma di 
ogni settimana comprende il martedì e la domenica visite straordinarie a 
spazi solitamente chiusi al pubblico, il mercoledì e il venerdì incontri 
musicali, il giovedì letture di classici e conversazioni d'arte, il sabato 
spettacoli teatrali mentre la domenica verranno svelati i luoghi segreti 
di Roma. Dall’ingresso per la rampa elicoidale, che si inoltra nell’impo-
nente cilindro romano, cuore dell’antico mausoleo di Adriano, si potrà 
salire ad ammirare le decorazioni dei fastosi appartamenti papali del 
Rinascimento, sostare negli eleganti cortili, esplorare le prigioni, pas-
seggiare da un bastione all’altro sul Tevere, lungo la Marcia Ronda e 
fino alla Terrazza dell’Angelo. Alle visite guidate al monumento nel 
suo complesso, si accompagneranno visite straordinarie al Passetto di 
Borgo, alle Prigioni Storiche e alla Stufetta di Clemente VII, spazi e 
ambienti solitamente chiusi al pubblico. Inoltre, dopo i recenti restauri, 
tornano visitabili le Sale Perseo e Amore e Psiche affrescate da Perin 
del Vaga e la Sala Clemente VII contigua alla Stufetta. 
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COSTAZZURRA 
Ogni estate, la Camera di Com-
mercio Italiana di Nizza propone 
ai visitatori italiani il meglio del-
l’offerta turistica della Riviera 
francese, attraverso Costazzurra. 
Utile e divertente, la guida è de-
stinata ad informare e orientare i 
visitatori italiani, un invito a 
scoprire la regione, dai luoghi 
più chic a quelli meno noti, ma 
sempre pieni di charme.  
La guida si rivela un aiuto pre-
zioso che raddoppia il piacere 
delle vacanze. 
Con i suoi consigli pratici e una 
selezione dei migliori indirizzi, 
ciò che viene proposto è un iti-
nerario molto dettagliato da 
Mentone a Cannes, con un oc-
chio di riguardo all’entroterra e 
alle sue bellezze uniche. In se-
guito al successo delle preceden-
ti edizioni, continuamente rinno-
vate e migliorate, questo Best of 
della Costa Azzurra accompa-
gnerà ancora una volta la curio-
sità delle migliaia di turisti pro-
venienti dalla Penisola.  
La guida è distribuita gratuita-
mente presso la sede della Ca-
mera di Commercio Italiana, in 
tutti gli Uffici del Turismo della 
riviera francese, negli hotel e nei 
luoghi maggiormente frequentati 
dagli italiani. 
La serata di lancio dell’edizione 
2011-12 si svolgerà lunedì 25 
luglio in un luogo esclusivo di 
Saint-Laurent du Var. 


