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COMUNICATO n. 2948 del 08/12/2018
Due gli argomenti: "Al servizio degli altri: la Protezione Civile” e “L’Arma al Fronte”

Vivintrentino: in onda su Rai 3 il 9 dicembre alle
9.15
Torna domenica 9 dicembre su Rai 3 alle ore 09:15 l’appuntamento con la Rubrica
Provinciale VivinTrentino, realizzata a cura della Struttura di Programmazione della
Sede RAI di Trento, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento – Ufficio
Stampa.
Due gli approfondimenti del servizio, il primo è dedicato alla Protezione Civile del
Trentino e dell'opera prestata durante il maltempo di fine ottobre, l'altro alla mostra
allestita al Museo della Guerra di Rovereto dal titolo "L'Arma al Fronte".
In apertura: “Al servizio degli altri: la Protezione Civile”. Conosciamo più da vicino un mondo fatto di
passione e competenza all’insegna del volontariato, parliamo della Protezione Civile trentina. L’autunno
scorso ha portato un’ondata di maltempo così violenta da arrecare in poche ore distruzione e danni seri a
paesi e territorio, il bilancio ha visto anche la perdita di due vite umane. In caso di calamità naturali e di
incidenti , veglia su di noi l’esercito silenzioso degli “angeli” della Protezione Civile, che intervengono in
caso di alluvioni, frane, valanghe, terremoti, maltempo, incidenti in montagna. In studio con noi ci ha
raggiunto Nicola Canestrini, Presidente della Scuola Cani da Ricerca, con un amico a quattro zampe.
A seguire: “L’Arma al Fronte”. Le vicende di chi si occupa di sicurezza e protezione dei cittadini si
intrecciano con la nostra memoria da molto tempo. La storia di queste persone è direttamente connessa alla
nostra e presso il Museo della Guerra di Rovereto oggi è dedicata una mostra. Ospite in studio il Colonnello
Luca Volpi, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Trento.
Tutte le puntate della serie sono visionabili dopo la messa in onda sul sito RaiPlay alla pagina:
http://www.raiplay.it/programmi/vivintrentino/
(at)

