
 
 

CALABRIA E RISCHIO SISMICO: A RENDE (CS) UN MESE DI EVENTI 

"La Calabria che si muove, un mese di eventi, riflessioni, incontri sul rischio sismico": è 
l'iniziativa messa  a punto dal  CSV - Centro servizi per il Volontariato della provincia di 
Cosenza 

 
Giovedì 19 Febbraio 2015  
 
"La Calabria è tra le regioni italiane a maggiore rischio sismico. La 
prevenzione, l’informazione e la conoscenza dei fenomeni sismici 
sono indispensabili per promuovere comportamenti corretti e 
responsabili, che possano contribuire alla riduzione del rischio". Così 
il  CSV - Centro servizi per il Volontariato della provincia di 
Cosenza, presenta l'iniziativa "La Calabria che si muove, un mese 
di eventi, riflessioni, incontri sul rischio sismico", promossa con 

il supporto del Comune di Rende, della Regione Calabria e dell’Ufficio scolastico regionale e in 
collaborazione con la Prefettura di Cosenza. 
A partire dal 21 febbraio e fino al 21 marzo, si svolgeranno,  al Museo del Presente di Rende, iniziative 
specifiche dedicate a cittadini, volontari, associazioni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado; fra 
questa anche l'allestimento della mostra "Terremoti d’Italia" promossa dal Dipartimento della Protezione 
Civile, in collaborazione con l’INGV. 
La manifestazione sarà caratterizzata da seminari tematici, laboratori e un corso di formazione rivolto 
ai volontari di protezione civile: il CSV ha anche previsto, per i giovani che hanno raggiunto la maggiore 
età, la possibilità di svolgere alcune ore di volontariato durante la manifestazione. "Un modo per fare 
esperienza- spiegano gli organizzatori - acquisire competenze e mettersi al servizio della comunità. Gli 
interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro il 18 febbraio attraverso il modulo online". 
L’evento vede il patrocinio della Provincia di Cosenza e dell’Ordine degli Architetti di Cosenza e la 
collaborazione attiva di quest'ultimo, oltre a quella dell’Ordine dei Geologi della Calabria e il Collegio dei 
Geometri di Cosenza. 
L’inaugurazione della manifestazione è prevista per sabato 21 febbraio, alle ore 10.30, al Museo del 
Presente di Rende alla presenza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco 
Gabrielli. Interverranno, inoltre, Marcello Manna, Sindaco di Rende, Gianfranco Tomao, prefetto di 
Cosenza, Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria, Mario Occhiuto, presidente della Provincia di 
Cosenza, Gino Mirocle Crisci, rettore dell’Università della Calabria, Luciano Greco, dirigente Ufficio 
scolastico provinciale e Maria Annunziata Longo, presidente di Volontà Solidale – CSV Cosenza. 
  
 
A questo link il programma completo: http://www.csvcosenza.it/images/stories/Documenti/La-Calabria-che-
si-muove/programma-completo.pdf 
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