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Dai ghiacciai al Vajont: seconda serata
dedicata a "Treviso, finestra sulle
Dolomiti"
Dopo la straordinaria serata alla scoperta dei ghiacciai dolomitici con il geologo Franco
Secchieri, venerdì 23 giugno il prof. Maurizio Rebershak, storico, interverrà sul tema
“Disastri e catastrofi naturali? Il Vajont”. A Treviso, al salone dei Trecento alle 20.30

23/06/2017 di Alessandra Cecchin

Ha interessato, incuriosito, ha soprattutto aperto gli occhi dei presenti sulla situazione di
quello straordinario ambiente naturale che sono i ghiacciai, il geologo e glaciologo Franco
Secchieri, ospite della prima serata di “Treviso, finestra sulle Dolomiti” venerdì 16 giugno,
nel salone dei Trecento. L’iniziativa, promossa dalla “Vita del popolo”, con il patrocinio della
Città di Treviso, è giunta alla sua seconda edizione. A portare il loro saluto al folto pubblico
sono stati il direttore del nostro giornale, mons. Lucio Bonomo, e il presidente del Consiglio
comunale di Treviso, Franco Rosi, oltre ad Aldo Solimbergo che da quattro anni coordina gli
interventi su queste pagine a firma di esperti ed appassionati di montagna.
Secchieri, attraverso immagini scattate nel corso di oltre 30 anni di lavoro, ha illustrato la
drammatica realtà dei ghiacciai dolomitici, e non solo, in progressiva ritirata. Un’opera
straordinaria di documentazione, che per molti anni è stata raccolta nel “catasto dei
ghiacciai” (oltre 80 quelli censiti, non solo la famosa Marmolada...) della Regione Veneto e
che oggi Secchieri, in pensione, continua a fare a proprie spese, perché non ci sono più
finanziamenti pubblici. 
Venerdì 23 giugno ospite della seconda serata è il prof. Maurizio Rebershak, storico, che
interverrà sul tema “Disastri e catastrofi naturali? Il Vajont”. Ultimo appuntamento, il 30
giugno, con il dott. Apollonio Tottoli, frate francescano, che interverrà sugli “Ambienti e
itinerari alla ricerca della flora alpina”. Straordinarie le immagini che Tottoli proporrà e che
sono state recentemente raccolte nel volume “I fiori, le fiabe e la vita”, edizioni Marcianum
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Comuni ricicloni: la soddisfazione di
Contarina e dei sindaci trevigiani
Castelcucco e Riese Pio X primi Comuni del
Veneto. Premiati anche Contarina e gli
Alpini per l’ottima gestione dei rifiuti
durante l’Adunata. Bene Treviso tra le città
capoluogo.
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Press - Venezia, che frate Apollonio ha scritto insieme al fratello Battista, frutto delle loro
“esplorazioni” fotografiche.
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Banche venete, Gentiloni: si sta
lavorando in giusta direzione
"Sulle banche il filo tra le autorita' italiane
e le autorita' europee e' un filo diretto
continuo. Penso che si stia lavorando nella
direzione giusta". Lo ha detto il presidente
del Consiglio, Paolo Gentiloni a Bruxelles,
rispondendo a chi gli chiedeva se
nell'incontro con il presidente della
Commissione Ue Jean-Claude Juncker si
sia parlato anche di banche e se sia
soddisfatto della soluzione sulle banche
venete.

22/06/2017

Il Veneto si conferma la regione più
riciclona
Il tradizionale riconoscimento di
Legambiente, quest'anno alla
quattordicesima edizione, segnala numeri
in aumento per quanto riguarda la battaglia
al secco indifferenziato. L'82% dei virtuosi
e' al Nord, con il Veneto a farla da padrone
(29,2% dei Comuni liberi da rifiuti sul totale
regionale). Bene Treviso capoluogo.

14/06/2017

In sala dal 22 giugno
Tempo d’estate, tempo di evasione. Al
cinema i generi si polarizzano tra action
hollywoodiani alla “Transformers” e
riflessioni sui legami tra commedia e mélo
come “Parigi può attendere”. Le indicazioni
della Commissione film Cei
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Banche venete, de Poli (Udc): si tuteli
legame territoriale

>

Banche venete, Cgil: ipotesi Banca Intesa
positiva, ma serve immediato confronto

>

Vaccini: no del Veneto incomprensibile
per Bonaccini (presidenza Stato Regioni

>

Banche venete, Gentiloni: si sta lavorando
in giusta direzione

>

Nordest, residenti in calo nel 2016>
Ius Soli, bagarre in Senato. Leghisti
spintonano ministro Fedeli e vengono
espulsi

>

Incidente sull'A4 per due camion>
Papa Francesco: corruzione peggiore
piaga sociale

>

In vigore da domenica prossima orario
estivo della Mom

>

Legge elettorale, Rubinato: bene il rinvio
in commissione

>
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