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arà. h-ititolato al lughese _Andrea Gol 
1/4,-  

isauttore -per h Protezione Civile, 
parco pubblico realizzato da:I Con-

sorzio di :Bonifica della Homagih Occiden 
tale e dal COMUne Pugo nell'area della 
Ca3Sa ilaInina21:01ne delli:i piene del canale 
«Brii-n:ani Vivo, in Via Sammattina. All'inti-
tola;:ione, piega:n:3:a dard , 31r.ii alle 14.30, 
parteciperanno il sindaco .Raifaieh Cortesi, 
li presidente del Consprzio Alberto Asioli e i 
familiari del pilota i 

(..e.unnunia., i. tecnici. dei 
so  rzio accompagneranno gli alunni delle 
scuole 12riniarie in una visita guidata al parco 
e alla cassa di larninaE5One, realizzata per 
doteggere la zorui. sud-ovest dellabitato di 

Limo da rischi. idraulici, "La rise  „,, .................... 
della cassa del Brignaiii miglior esempio 
dell'utilità dd questa collaborazione fra enti 
ersa veso ASsols1.aer a t€sesrassa 

di l:i:ovaie una soluzione al serio problema i-
draulico della zona sud cera dellabitato di 
Lugo ha consentito di :reperire le riso rse per  

oltre ari assicurare condizioni di mi,--iggiore 
S5.C:nre7.7.3 idraulica., va a migliorare h. vkifii- 
iità 	 della città, costituendo un 
atigolo prei,3io anclliè per la prossimità al 
C31.331:: doi, "Vigili:il fa scelta fatta dal CO.M3.1- 

ne di I.:3.g0 di intitolare li parco ad. Andrea 
-- conclude il presidente - appai:e 

molto significativa. Solfera, irdatii, erli iì  

'N>. , 1:Úni anni SUa a è stafo prevalente- 
niente al. comando dive:h/oli Canadain ed. é 

era in :missione. lato 15 dic:eriihre 1.95i5 
teZ 01C CANI le f 9 -n ree”- 	LE3. ,;150 ,\nd.:eca Golfera era pilota e istruttore 

perla Pro te2: .;(3:1e. C::Vi] e 1h:donale, a: cqi. nan-

do prevalentemente di -velivoli 	 
23 luglio 2n02 lascia í7:1.:a si è spezzati?, nien 
tre stava pilotando Un Canadair, precipitato 
durante un'opera2:ione di spegnimento di. 
un vasto incendio divampato nelle monta-
gne dell'Abi-uzzo, ad Appiano neiraquilano. 
.Per nri fatale incidente. p:OVOCa:0 andle 

condizioni:i:limai-id.:e estremamente inyer-
se, Golti?ra non id:33Cit0 3. far ritorno all'ae-
apo ito di Pescara da cui era decollia:o. 
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(lUrde 

mento at triceileao 

realizzare il primo strido dellopera: un mi-
lione di. eurP, 8dOmilii fichriziati da: rviiniste 
ro dellAmbiente e 200 inila da: Coniane, in-
fne i Consorzio 110 contribuito fornendo le 
sue capacità progettuaR e dd direzione lavori, 
cosi ora Lago p2.) fregiani di Un'Opera che, 
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