
 
 

Rischio sismico, premiata una giovane geologa 
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ROMA - "Sono onorata di riceve questo premio dall'Avus e dal 
Consiglio nazionale dei Geologi. Che nasce da una tragedia, ma 
l'impegno è quello di evitare che queste tragedie avvengano 
ancora in futuro". Francesca Pallone, 26enne della provincia di 
Frosinone, originaria di Roccasecca, ha vinto il premio di laurea 
dedicato agli studenti vittime del terremoto del 6 aprile di (quasi) 
6 anni fa che ha sconvolto L'Aquila, tutto l'Abruzzo ma anche 
tutta Italia.  
 
La neogeologa, è laureata in Geologia Applicata all'Ingegneria, 
al Territorio ed ai Rischi presso l'Università La Sapienza di 
Roma, è stata premiata oggi a Roma presso la sala della 

Protomoteca, in Campidoglio, in una cerimonia in un misto tra la commozione e la rabbia dei presenti, 
tra discorsi su quello che non è stato fatto, su quando non viene riconosciuto alle vittime e ai familiari. 
Insomma, due ore di emozione totale.  
 
A partire dalla stessa Pallone, premiata alla presenza, tra gli altri, di Franco Gabrielli, capo della 
Protezione Civile, del sindaco de L'Aquila Massimo Cialente, Gian Vito Graziano, Presidente del 
Consiglio Nazionale dei Geologi, Paola Inverardi, Rettrice dell'Università degli Studi de L'Aquila, 
Luciano D'Alfonso, Presidente della Regione Abruzzo, Vittorio D'Oriano, Presidente della Fondazione 
Centro Studi del CNG.  
 
"Spero un giorno che questo mio piccolo tassello possa servire a migliorare la situazione del nostro 
territorio, nell'immediato e in futuro- ha detto ancora all'agenzia DIRE- Dedico il premio ai miei genitori e 
alla mia famiglia che mi ha sostenuto moralmente ed economicamente visto che mi sono dovuta 
trasferire a Roma per studiare. E al mio ragazzo, che ho conosciuto all'università e che è qui con me". Il 
premio dell'Avus "è un premio importante, che il Miur vuole sostenere, che tratta un tema che al 
Governo sta molto a cuore", è invece il pensiero di Davide Faraone, sottosegretario all'Istruzione, 
Davide Faraone, intervenuto anche lui alla cerimonia.  
 
Nel suo intervento ha ricordato che lo stesso premio di laurea Premio che coinvolge universita' e scuola 
e tratta del governo del territorio e l'intervento concreto su un governo del territorio e sul fatto che si 
possano costruire condizioni affinché certe tragedie possano essere evitate o attenuate". Il 
sottosegretario ha poi ricordato che "faremo un importante passo nelle prossime settimane- spiega- Il 
22 aprile abbiamo convocato una iniziativa al ministero per presentare ufficialmente e pubblicamente 
l'anagrafe dell'edilizia scolastica, che è stata fino ad ora affidata a iniziative estemporanee di 
associazioni che hanno svolto un ruolo importante ma sostitutivo delle istituzioni pubbliche".  
 

 
Video: https://youtu.be/d4NMNSW5Ij8 
 

https://youtu.be/d4NMNSW5Ij8

