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Un nuovo incontro di approfondimento culturale all'ISPRO

Home

Pubblicati il: 11/01/2008
Si è svolto il 10 gennaio u.s. un nuovo incontro - conferenza nell'ambito del programma di
approfondimenti cui l'Istituto ha dato il via nel dicembre scorso.
Stavolta è stato il turno di due esperti in materie che hanno diretta attinenza con i temi
della difesa civile.
Angelo Agostini, di Bergamo, operatore esperto di area critica e specialista nello studio
dei piani organizzativi per i maxi afflussi di traumatizzati gravi negli ospedali, che ha
approfondito le problematiche della risposta sanitaria di urgenza durante le fasi di crisi che
seguono gli attentati terroristici.
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Poi è stata la volta di Danilo
Coppe, direttore dell'IRE - Istituto
Ricerche
Esplosivistiche
di
Parma, che ha tratteggiato i
campi di azione degli esperti in
materia di esplosivi, toccando gli
aspetti relativi agli usi civili e
militari
dell'esplosivo,
e
approfondendo le problematiche della prevenzione degli attacchi terroristici mediante
esplosivo e mediante armi non convenzionali.
L'On. Zambereltti, presidente dell'IISPRO, ha ricordato nella sua sintesi come in Italia
occorra ricondurre a unità tutte queste risorse intellettuali per poter giungere il prima
possibile anche ad un nuovo atteggiamento culturale e - quindi- anche normativo nei
confronti di una materia fin qui troppo trascurata, oppure tenuta nei cassetti anche in
quelle parti che invece sarebbe opportuno che operatori e pubblica opinione conoscessero.
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