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Dopo la recente nascita del
Comitato provinciale di pro-
tezione civile, nominato dal
presidente della Provincia
Achille Variati, è stato presen-
tato ieri a palazzo Nievo il
software gestionale “Proget-
to Piani sicuri”. L’obiettivo
del Sistema informatico ge-
stioneemergenze-Sige è quel-
lo di considerare i rischi terri-
toriali dei dieci distretti vicen-
tini (in primis quello idrauli-
co e idrogeologico, passando
per il rischio frane, sismico,
incendio, valanghe e inciden-
te industriale), gestire even-
tuali protocolli e sviluppare,
in tempo reale, tutte le funzio-
ni necessarie per allestire
una sala operativa utile alla
Protezione civile. Il tutto con
un occhio di riguardo alle in-
formazioni disponibili sul
web e sui social media.

Alla presentazione, per illu-
strarne potenzialità, sviluppi
e opportunità, hanno preso
parte il consigliere delegato
alla protezione civile di Vicen-
za Renzo Segato, la responsa-
bile dell’Ufficio provinciale
di protezione civile Chiara
Garbin, e la capogabinetto
della prefettura Renata Car-
letti. Presente anche Arianna
Lorenzetto in rappresentan-

za della Fondazione Bcc/Cra
di Vicenza, che ha finanziato
una parte del progetto nato
come obiettivo del program-
ma europeo Slandail. “Piani
sicuri” è stato spiegato nel
dettaglio da Enrico Musac-
chio dell’azienda Datapiano,
che lo ha in gestione. L’Uni-
versità Iuav di Venezia valu-
tato positivamente il soft-
ware, chiedendo all’azienda
di poter utilizzare in licenza
gratuita il prodotto e di poter-
lo inoltrare a ciascun Comu-
ne partner (120 quelli vicenti-
ni) e alle istituzioni coinvolte
(Provincia, Prefettura e
Iuav). «Il desiderio è di far co-
noscere questa attività anche

al di fuori della provincia» ha
specificato Carletti. «La pro-
gettualità è iniziata circa un
anno fa - le parole di Segato -.
Dobbiamo non solo conosce-
re il territorio, ma far tesoro
di quello che sappiamo per
prevenire i rischi e ipotizzare
futuri scenari dovuti a muta-
menti climatici. Questo ci
consentirà di agire in modo
rapido e mirato in caso di ne-
cessità».

Il sistema consente inoltre
di conoscere l’atteggiamento
della popolazione in relazio-
ne all’evento, alle operazioni
di soccorso, agli interventi in
atto e ai messaggi inviati dal-
la protezione civile. «Il soft-
ware è costituito da un siste-
ma informativo che permet-
te in tempo reale d’interagire
con una piattaforma web - ha
spiegato Garbin - visualizzan-
do non solo gli scenari di ri-
schio, ma ricavando informa-
zioni relative alle persone e al-
le strutture coinvolte. Il no-
stro interesse, e quello dello
Iuav, è quello di approfondi-
re gli aspetti virtuosi del pro-
dotto nelle finalità legate alla
pianificazione, e garantire la
possibilità ai singoli Comuni
di procedere indipendente-
mente nel proprio sviluppo,
senza essere costretti a rivol-
gersi a enti terzi».•
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Roberto Luciani

Te la do io la Francia. E la
Svizzera e l’Olanda. Quando
si tratta di formaggi (e di ga-
stronomia in genere) l’Italia
non è seconda a nessuno. Per
varietà, qualità e bontà. Le
prove sono sotto gli occhi e
davanti alla bocca di tutti,
ma se cercate ulteriori confer-
me ecco allora tre giorni di ve-
ra e propria passione. Anzi,
di “Passione Veneta”. Cosa si
tratta? Basta leggere il sotto-
titolo, “Formaggi dai nostri
allevamenti in cucina” e pren-
dersi del tempo tra il 23 ed il
25 febbraio. Al Foro Boario,
sotto un capien-
te padiglio-
ne, sarà
possibi-
le co-

noscere e assaggiare, pardon
gustare, i migliori Dop vene-
ti. Dalla Casatella trevigiana,
all’Asiago, dal Grana Padano
al Piave non si indietreggia di
un passo come sanno gli orga-
nizzatori di Guru del gusto e
dell’Associazione allevatori
veneti, promotori dell’evento
in collaborazione con Latte-
rie Vicentine, Lattebusche,
Latteria Soligo e Caseificio so-
ciale di Ponte di Barbarano e
con la sponsorizzazione dei
consorzi di tutela. Presentato
ieri nella sede dell’Arav dal
presidente dei soci vicentini
Floriano De Franceschi,
dall’esperto Alberto Marco-
mini, dai vertici delle latterie
cooperative, dai rappresen-

tanti di Aia e
Campa-

gna Amica della Coldiretti,
l'appuntamento costituisce
una prima assoluta, che va a
irrobustire il calendario delle
iniziative enogastronomiche
regionali. «Vogliamo tra-
smettere - sottolinea De
Franceschi - un duplice mes-
saggio, ovvero la qualità dei
nostri formaggi e quanto be-
ne facciano alla salute. Vo-
gliamo far comprendere in
cosa consiste il nostro lavoro
e l’importanza di ricavare dal-
la vendita del latte anche un
solo centesimo in più, per
continuare a migliorare il
prodotto». Una vetrina che
avrà il clou nella cena di gala
di venerdì 23, una vera e pro-
pria caccia ai tesori a pasta
bianca, gialla o stagionata

del territorio veneto. Uni-
ca concessione alla con-

traffazione, “Veramen-
te... falso”, spettacolo

con i sosia diVendit-
ti, Bennato, Liga-
bue, Madonna e Va-
sco. Da sabato 24 si
comincia a fare an-
che sul serio con un

convegno al matti-
no, “Progettualità e In-
novazione”, dedicato
agli allevatori e alla

prevenzione nelle
stalle, e la presen-

tazione, nel po-
meriggio, del
progetto per
le Scuole “Il

detective della spesa”. Dome-
nica 25, esposizioni di razze
bovine, ovicaprine, equine,
esibizioni equestri per bambi-
ni, mostre-mercato e labora-
tori didattici. «Apriamo le
porte di casa per far scoprire
come vengono allevati gli ani-
mali, il benessere alla base
delle stalle venete, i costanti
controlli per garantire effi-
cienza e qualità del latte».
Un occhio alle produzioni eti-
camente sostenibili, il corret-
to consumo, e la rete tra casei-
fici, allevatori e agricoltori.
Tutto condito e legato dalla
passione. Appunto.•
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LAMANIFESTAZIONE. Dal23 al25 sisvolgeràlaprima edizionedi“Passione Veneta”,promossa dagli Allevatori veneticonlelatterie cooperative ei consorzi ditutela

IlForoBoariosaràlacapitaledelformaggio
TregiorniperscoprireimiglioriprodottiDopveneti
maanchel’attenzionenelgestiregliallevamenti
«Così faremocapire incosaconsiste ilnostro lavoro»

Unacentrale operativa dellaprotezione civile. ARCHIVIO

3,8
IMILIONI DIEURO PER
ILPROGRAMMASLANDAIL
Ilprogrammaeuropeo
Slandail,finanziatocon 3
milionie800 milaeuro e
sviluppatodaIrlanda-Eire,
Germania,Gran
Bretagna-Irlanda del Nord e
Italia,èstatosviluppato
grazieaunpool di 4 atenei
guidatodalTrinity College
diDublino.

PROTEZIONECIVILE. Ilprogetto“Piani sicuri” incrociai dati suirischi neidieci distretti vicentini

Unnuovosistemainformatico
perreagirealleemergenze
L’obiettivoèpoteragireinmodorapidoemiratoincasodinecessità

«Corretta alimentazione e sa-
ni stili di vita sono da sempre
nostre priorità, da ciò deriva
una consolidata collaborazio-
ne con Fidas Vicenza, associa-
zione di riferimento per i do-
natori di sangue. È importan-
te che i consumatori sappia-
no indirizzarsi sui prodotti
più adeguati per il rispetto
della salute. Dal canto no-
stro, abbiamo pianificato del-
le sessioni formative per far
sì che gli stessi produttori di-
ventino dei consulenti, capa-
ci di consigliare l’alimento di
stagione più indicato per il
consumo familiare». Con
queste parole il presidente di
Coldiretti Vicenza, Martino
Cerantola ed il direttore Ro-
berto Palù descrivono l’even-
to che avrà luogo domani,
giornata “Dalla terra alla vi-
ta”. Fidas Vicenza sarà a di-
sposizione, dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 18, con un corner
informativo dedicato alla do-
nazione del sangue e non so-
lo. «In continuità con la colla-
borazione avviata nel 2016
con Coldiretti e Campagna
Amica - aggiunge il presiden-
te provinciale di Fidas Vicen-
za, Mariano Morbin - tornia-
mo assieme a parlare ai citta-
dini dell'importanza di una

corretta alimentazione e di
sani stili di vita. Vivere in mo-
do sano significa anche saper
donare ed essere attenti al
prossimo. E con la donazione
del sangue si fa del bene a se
stessi ed agli altri». Fidas Vi-
cenza proporrà attività di ani-
mazione in stradella Garofoli-
no, con consegna di gadget e
comunicazione sul valore del
dono del sangue.

Da marzo l’apertura del
mercato coperto sarà estesa
anche al sabato, data la gran-
de richiesta dei consumatori,
quindi l’orario sarà: sabato
dalle 8.30 alle 14 e domenica
dalle 8.30 alle 13. •
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COLDIRETTI.Domani ilpunto informativo

SpazioallaFidas
nelmercatocoperto
diCampagnaamica
Distribuitigadgetemateriale
sulvaloredeldonodelsangue

Lalavorazione dellapasta diformaggionei contenitoriper ricavarne letradizionaliforme

Lapresentazione dellaprimaedizione di “PassioneVeneta”

ILGRANCRU DEL LATTE
Ilsognodi Alberto
Marcominièquello di
creareunGrand Cru,
perchéanche il latte
lavorato,comeil vino,
abbiale sueannate
speciali.«Epoi cheogni
produzioneabbiala sua
identità,nome e
cognome».In attesa che
diventinorealtà, il
presenteè la
manifestazionechenella
cenadi galasi propone
comeuna rivendicazione
dell’identitàculinaria
venetaattraverso i
formaggiDop del Veneto.
Dall’aperitivoall’antipasto
finoal dessert,saranno i
sensia parlare.Tra fesone
divitellone e tagliate di
ScottonaQv,Qualità
verificata,risoCarnaroli
IgpDelta del Poe Bigolial
“Vecioe Pepe”, radicchio
rossodi Trevisoe oliodel
Garda,e ancora trarossi e
bianchiDocvicentini,
padovanie veronesie
birreartigianali dicasa
nostra.Eleanalisi? Negli
standdi PassioneVeneta
saràconsegnatauna guida
suibenefici di latte e
formaggio:«Consumare
formaggidi qualità fa
benee uncorretto utilizzo
delburro contribuisce
addiritturaa ridurreil
colesterolo».Parola di
guru. R.L.
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Ilsogno

Lacifra

Unesamedi laboratorio

LACONFERENZA
ProusteBeckett
apalazzo Leoni Montanari
L’associazione Alliance Fra-
nçaisediVicenzaorganizzaque-
sto pomeriggio alle 16.30 una
conferenza a palazzo Leoni
Montanari dal titolo “Proust e
Beckett, due classici a confron-
to”. La professoressa Eliane Vi-
cari parlerà di “L’ultimo nastro
di Krapp”, come continuazione
dellaricercaproustiana.

QUARESIMA
Pranzosociale
alCentroProti
Alle12.30alCentrodiurnoPro-
ti,incontra’De’Proti3,primove-
nerdì di Quaresima, pranzo so-
cialedi“Magro”,acuradelCirco-
lo d’argento, in collaborazione
conl’assessoratoallapartecipa-
zione.

L’INCONTRO
Bullismoegenitori
aiFerrovieri
Alle 20.30, alla Locomotiva, in
via Rismondo 2 ci sarà l’incon-
tro “Bullismo, che fare?”, a cura
di la Locomotiva, associazione
Genitori Ics in collaborazione
con Ic1 e con l’assessorato alla
partecipazione. Relatrice Nata-
lia Sorrentino di Alinsieme. Si
parlerà del fenomeno: le carat-
teristicheeidati,conlereazioni
degli adulti e la collaborazione
trascuola efamiglia.

SPETTACOLO
Il“Carro dipesce”
perbambini
Domani alle 16,30, da Silene, in
stradelladelGarofolino7/9ap-
puntamento con “Il carro di pe-
sce”, spettacolo di burattini per
bambini dai 3 ai 9 anni. A segui-
remerenda biologica.
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VADEmecum

IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 16 Febbraio 201820 Cronaca


