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A PESCHIERA  “C ORTOSCART” 
E’ giunta al termine la prima edizione del concorso di cortometraggi 
Cortoscart, dedicato a tutti Filmmaker italiani, ideato con l’intento di 
promuovere e divulgare i cortometraggi come forma di espressione ar-
tistica, e in modo particolare di offrire spazio agli autori e registi italia-
ni indipendenti alla ricerca di circuiti culturali dove poter proporre le 
proprie opere. L’iniziativa ha riscosso molto successo, registrando la 
partecipazione di 143 cortometraggi provenienti da tutta l’Italia, e an-
che con una partecipazione estera. La finale si terrà sabato 26 maggio, 
alle ore 20.30, presso lo Spazio Scart di Peschiera del Garda (VR). 

 

I V IGILI  DEL  FUOCO AL  GIRO  D'I TALIA  
Dopo l'esperienza del 2011, i Vigili del fuoco di Firenze sono nuova-
mente presenti, come componente tecnica, all’interno della carovana 
del Giro d’Italia 2012, coprendo con la loro assistenza l’intero percorso 
della manifestazione ciclistica sul territorio italiano. La squadra è com-
posta da quindici unità del comando provinciale di Firenze, tre scooter 
Piaggio MP3 attrezzate, un BMW X3, un FIAT Doblò ed un autocarro 
con un container officina. Il personale ha a disposizione materiale tec-
nico da intervento e materiale sanitario, zaino TPSS e defibrillatori.  
La partecipazione dei Vigili fiorentini è un valido banco di prova per 
l’impegno che coinvolgerà il capoluogo toscano nel 2013, quando    
Firenze ospiterà il Campionato del Mondo di ciclismo su strada. 

 

UN ALTRO  “P ICCOLO  PRINCIPE ”? 
Mentre a Parigi vanno vendute all'asta due pagine manoscritte del Pic-
colo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, la casa editrice Corbaccio 
annuncia la pubblicazione il 24 maggio de Il ritorno del giovane princi-
pe dello scrittore e poeta argentino Alejandro Guillermo Roemmers, 
ideale proseguimento di uno dei capolavori della letteratura. E' una sto-
ria che '“illumina il nostro cammino e ci aiuta a credere nella magia 
dell'amore e nella sua capacità di cambiare il mondo'“, scrive nella pre-
fazione Bruno d'Agay, uno degli eredi di Saint-Exupéry. Il volume ve-
de al centro della storia il bambino proveniente dall'asteroide, ora dive-
nuto un ragazzo dall'aria dolce, i capelli sempre biondi, gli occhi di un 
azzurro intenso, un mantello blu dall'interno violetto, pantaloni bianchi 
e stivali neri. Al’inizio è addormentato ai bordi di una strada prima 
dell'incontro con il narratore che è un uomo in viaggio da solo lungo le 
strade della Patagonia. I due faranno insieme un lungo ed inaspettato 
percorso in cui, in un profondo dialogo, toccheranno tutti i grandi inter-
rogativi dell'esistenza umana. La gioia di vivere, il coraggio di essere se 
stessi, la capacità di perdonare e la tensione all'amore per il prossimo, 
per le cose semplici che un mondo che corre troppo veloce sembra ave-
re dimenticato saranno il filo conduttore del loro viaggio. 
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VITERBO  
Le comunicazioni di allerta me-
teo ricevute dal dipartimento di 
Protezione civile o dal Centro 
funzionale regionale saranno 
anticipate dalla prefettura diret-
tamente ai sindaci ed alle altre 
componenti locali di protezione 
civile con un SMS. Il servizio, 
garantendo una tempestiva co-
municazione tra i vari soggetti 
coinvolti, diventa essenziale pro-
prio nella gestione delle situa-
zioni emergenziali rappresentan-
do un fondamentale supporto 
operativo a garanzia della riusci-
ta delle operazioni. L’attivazione 
di questa nuova procedura è sta-
ta resa possibile grazie al proto-
collo d’intesa sottoscritto dalla 
prefettura e la Provincia che si è 
fatta carico di sostenere le spese 
annuali per l’acquisto di un pac-
chetto di sms. La parte operativa 
verrà assicurata tramite una piat-
taforma informatica presso il 
centro telecomunicazioni della 
prefettura, operativo 24 su 24. 
Un nuovo strumento, quindi, 
non solo per le comunicazioni di 
allerta relative alle avversità at-
mosferiche ma anche quelle, vi-
sto l’avvicinarsi della stagione 
estiva, degli incendi boschivi. 
 

PISA 
Sabato 26 maggio, presso la bi-
blioteca provinciale, sarà presen-
tato il progetto di “Biblioteca 
Multimediale”. 


