
agordo

15 aprile 2011

Danilo Coppe: una vita tra gli esplosivi

 

 AGORDO. Il re degli esplosivisti presenta il suo libro. Domani alle 9.15 in sala "don Tamis" di via XXVII aprile ad Agordo,
Danilo Coppe illustrerà al pubblico agordino il contenuto della sua ultima fatica, il volume intitolato "Dinamites Stories.
Credo di fare il mestiere più bello del mondo" (Fermo editore).  Perito minerario diplomatosi all'Istituto Follador di Agordo
nel 1983, Coppe è un esperto esplosivista il cui curriculum parla chiaro: ha progettato circa 600 operazioni di
abbattimento controllato svoltesi in Italia.  Laureato in Scienze Politiche ad indirizzo criminologico, è docente per
numerosi comandi dei Vigili del Fuoco nei corsi di "Blast Investigation", è direttore del Progetto di Ricerca sulle Difese da
Attacchi Terroristici con esplosivi su incarico della Commissione Europea, è direttore del Corso di Esplosivistica
Generale, docente per l'Aeronautica Militare Italiana e consulente e ausiliario di Polizia Giudiziaria. Ha inoltre al suo
attivo più di quaranta pubblicazioni scientifiche, oltre a vari libri.  Il ritorno nella città in cui ha svolto la sua formazione
scolastica è dovuto alla presentazione della sua ultima fatica. Coppe narrerà infatti il suo singolare percorso
professionale con una raccolta dei più significativi lavori eseguiti. All'incontro, aperto al pubblico, parteciperanno, anche i
ragazzi delle scuole medie agordine e gli studenti dell'indirizzo geotecnico-minerario dell'Istituto Follador di Agordo.
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