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TERRA 16 novembre 2018

Terremoti: protezione civile e geologi nelle scuole per la prevenzione

Oltre 600 istituti coinvolti nella seconda edizione di ‘La Terra vista da un professionista: a scuola con
il geologo’, che sensibilizza i giovani sui pericoli legati alle calamità naturali

Comprendere e imparare a rispettare il territorio in cui si vive per ridurre al minimo i pericoli legati ai

fenomeni naturali. È questo l’obiettivo dell’iniziativa ‘La Terra vista da un professionista: a scuola con il

geologo’, che è giunta alla seconda edizione e anche quest’anno nella giornata di venerdì 16 novembre ha

coinvolto centinaia di istituti scolastici in tutta Italia. All’organizzazione della manifestazione hanno

contribuito il Consiglio Nazionale dei Geologi e tutti gli ordini regionali oltre al Dipartimento della

Protezione Civile, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

Campi Flegrei, il supervulcano sarebbe in nuovo ciclo di attività Rischio idrogeologico e pericolosità sismica: la
mappa con tutti i dati
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Italia, il valore della prevenzione
Alluvioni e terremoti mettono periodicamente in pericolo parte della popolazione italiana, causando

morti e ingenti danni. Alla base di queste conseguenze, secondo il Presidente del Consiglio Nazionale dei

Geologi (CNG) Francesco Peduto, ci sono anche i comportamenti sbagliati dei cittadini, che hanno poca

consapevolezza dei georischi che caratterizzano il territorio. “Queste cose - spiega Peduto - andrebbero

insegnate proprio a partire dalle scuole e, in mancanza, un po’ provocatoriamente ci siamo sostituiti alle

istituzioni e andiamo oggi nelle scuole a parlarne”. L’obiettivo dell’iniziativa è quindi quello di sensibilizzare

in particolar modo le nuove generazioni sul tema della “prevenzione civile”, riferendo loro le pratiche da

seguire in situazioni di pericolo, un elemento chiave in un paese come l’Italia, in cui il rischio sismico,

idrogeologico e vulcanico non può essere preso alla leggera. Il consigliere CNG Adriana Cavaglià spiega

infatti che si parla di prevenzione solamente nelle situazioni di emergenza: “È da questa riflessione che

nasce l’idea dei geologi italiani di entrare nelle scuole, lavorare in tempo di pace per educare i governanti

di domani alla cultura dei georischi e della prevenzione”.

Coinvolte oltre 600 scuole
Già nell’ottobre 2017 i geologi si erano recati in circa 300 scuole per la prima edizione della

manifestazione. A distanza di un anno, il numero degli istituti coinvolti è raddoppiato, con gli alunni che

ascolteranno gli esperti parlare del ruolo del geologo, della definizione di una situazione di pericolo e dei

comportamenti da tenere in tali circostanze. Tra le scuole del Lazio, regione nella quale circa il 98% dei

comuni ha almeno un’area ad alta pericolosità, ha partecipato anche l’Istituto Omnicomprensivo di

Amatrice.
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Redazione ANSA  ROMA  15 novembre 2018 17:15

"A Scuola col geologo"
Domani incontri in 600 scuole primarie e secondarie

(ANSA)  ROMA, 15 NOV  Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale,
gli eventi sismici dell'Italia centrale degli ultimi due anni e la presenza di più vulcani attivi
evidenziano come l'Italia sia un Paese fragile dal punto di vista del rischio sismico,
idrogeologico e vulcanico. Ancora oggi tra il 20 e 50% delle vittime è dovuto a
comportamenti errati durante un sisma. Alla luce delle recenti emergenze che hanno
interessato l'intera penisola, i geologi rimarcano l'importanza e l'urgente necessità di
divulgare la cultura geologica e dei georischi nonché di adottare corretti comportamenti
in caso di calamità naturali. Per questo il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la
collaborazione di tutti gli Ordini regionali, organizza per domani il 16 novembre la II
edizione della giornata dedicata all'informazione e alla prevenzione nelle scuole
denominata "La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo". Nel corso
della mattinata, in oltre 600 scuole primarie e secondarie di tutte le regioni italiane, i
geologi affronteranno le seguenti tematiche: la pericolosità e i rischi naturali, il sistema
della protezione civile e i corretti comportamenti da assumere in caso di emergenza.
Nell'ambito della manifestazione, domani mattina, alle ore 10.30, il Consiglio Nazionale
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dei Geologi organizza, in collaborazione con l'Ordine dei Geologi del Lazio e sotto
l'egida della Protezione Civile, una conferenza stampa presso il Liceo Classico Eugenio
Montale di Roma. L'iniziativa, che si rivolge agli studenti, è finalizzata alla diffusione
della cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e
dell'ambiente, alla divulgazione scientifica per una maggiore consapevolezza dei rischi
naturali, all'informazione sui corretti comportamenti per una popolazione consapevole e
resiliente e alla divulgazione del sistema di protezione civile all'interno del quale
convergono anche i cittadini. 
 (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Terremoto: geologi e P.Civile nelle scuole per insegnare prevenzione  

(AGI) - Roma, 16 nov. - Piu' di 600 scuole in tutta Italia hanno aderito alla seconda 
edizione dell'iniziativa di divulgazione scientifica 'La Terra vista da un professionista: a 
scuola con il geologo', che si svolge oggi. Organizzata dal Consiglio Nazionale dei 
Geologi, in collaborazione con tutti gli ordini regionali dei geologi, con il patrocinio del 
ministero dell'Ambiente e con la collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile, e' 
finalizzata alla divulgazione della cultura geologica e all'insegnamento della prevenzione 
relativamente al rischio sismico, idrogeologico e vulcanico. "Portare nelle scuole i temi 
della prevenzione e le buone pratiche da adottare in situazioni di pericolo e' un'iniziativa 
fondamentale per ridurre i rischi a cui i nostri cittadini sono troppo spesso esposti", ha 
sottolineato il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, a margine di un 
incontro con i ragazzi del liceo classico 'Eugenio Montale' di Roma. "Partire dalla 
formazione delle nuove generazioni e' la priorita' del nostro Dipartimento e per questo 
aderiamo convintamente a questa bella iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dei 
Geologi", ha aggiunto. Francesco Peduto, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, 
ha affermato: "In questo paese si muore ancora troppo spesso in un sottopasso allagato, 
sotto a una frana o durante un terremoto per comportamenti sbagliati. Si stima, per 
esempio, che per gli eventi sismici ci sia tra il 20 e 50% delle vittime per comportamenti 
sbagliati. Con questa iniziativa insegniamo quindi i comportamenti corretti da adottare in 
caso di eventi particolarmente disastrosi". "Frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche 
sono fenomeni naturali che caratterizzano il territorio italiano da sempre e ne trasformano 
inesorabilmente la morfologia. Anni e anni di assenza di pianificazione hanno fatto si' che 
tali eventi naturali determinassero catastrofi, interagendo con strutture e infrastrutture 
edificate in luoghi nei quali non era stata adeguatamente valutata la pericolosita' 
geologica", ha detto Adriana Cavaglia', consigliere del Consiglio nazionale dei geologi con 
delega alla Protezione Civile. "Siamo abituati - ha proseguito - a sentir parlare di 
prevenzione quasi esclusivamente in concomitanza di emergenze e dopo qualche giorno, 
molto spesso, tutto tace. E' da questa riflessione che nasce l'idea dei geologi italiani di 
entrare nelle scuole, lavorare in tempo di pace per educare i governanti di domani alla 
cultura dei georischi e della prevenzione". (AGI) Rma/Pgi 161344 NOV 18 
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La Terra vista da un professionista, a
scuola con il geologo
Iniziativa del Consiglio nazionale di categoria

Redazione
17 novembre 2018 03:40

Roma, 16 nov. (Labitalia)  Più di 600 scuole in tutta Italia hanno aderito alla seconda edizione dell’iniziativa di
divulgazione scientifica 'La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo', finalizzata alla divulgazione della
cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. La manifestazione, in
corso oggi su tutto il territorio nazionale, è stata organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con
tutti gli ordini regionali dei geologi, con il patrocinio ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e
con la collaborazione del dipartimento della Protezione Civile.

"Per conseguire l’obiettivo di quella che io chiamo ‘prevenzione civile’, sarebbe necessario mettere in campo una serie
di azioni sistemiche e sinergiche e, tra queste, quella di disseminare, tra i cittadini, conoscenza e consapevolezza dei
georischi che pervadono il territorio". Queste le parole di Francesco Peduto, presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, aprendo la presentazione dell’iniziativa presso il liceo classico Eugenio Montale di Roma, organizzata dal
Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della Protezione
Civile.

"Troppo spesso, difatti, si continua a morire  sottolinea  durante un terremoto o un’alluvione per comportamenti
sbagliati. Queste cose andrebbero insegnate ai cittadini, proprio a partire dalle scuole e, in mancanza, un po’
provocatoriamente ci siamo sostituiti alle istituzioni e andiamo oggi nelle scuole a parlarne".

"Portare nelle scuole  dice Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione Civile  i temi della prevenzione e le
buone pratiche da adottare in situazioni di pericolo è un’iniziativa fondamentale per ridurre i rischi a cui i nostri cittadini
sono troppo spesso esposti. Partire dalla formazione delle nuove generazioni è la priorità del nostro Dipartimento e per
questo aderiamo convintamente a questa bella iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dei Geologi".

"Frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche  ricorda Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione
Civile  fenomeni naturali che caratterizzano il territorio italiano da sempre e ne trasformano inesorabilmente la
morfologia. Anni e anni di assenza di pianificazione hanno fatto sì che tali eventi naturali determinassero catastrofi,
interagendo con strutture e infrastrutture edificate in luoghi nei quali non era stata adeguatamente valutata la pericolosità
geologica".

"Siamo abituati a sentire parlare di prevenzione quasi esclusivamente in concomitanza di emergenze  continua  dopo
qualche giorno, molto spesso, tutto tace. Ed è da questa riflessione che nasce l’idea dei geologi italiani di entrare nelle
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scuole, lavorare in tempo di pace per educare i governanti di domani alla cultura dei georischi e della prevenzione".

"Anche quest’anno  afferma il consigliere dell’Ordine dei Geologi del Lazio e membro della commissione di
Protezione Civile, Marco Incocciati  l’Ordine dei Geologi del Lazio ha aderito a questa importante iniziativa, che ha
visto la partecipazione di scuole secondarie di primo e secondo grado del Lazio: tra queste, anche l’istituto
omnicomprensivo di Amatrice con le classi della scuola primaria di 4 e 5".

"Ci siamo messi a disposizione  avverte  per condividere le problematiche legate alla corretta gestione e alla necessaria
tutela del territorio. Nel Lazio, infatti, su 378 comuni, circa il 98% presenta almeno un’area a elevata pericolosità da
frana, idraulica o derivante da altri fenomeni naturali e antropici. Appare quindi importante un’azione di
sensibilizzazione come questa, mirata ad aumentare la cultura e la consapevolezza del rischio tra le giovani
generazioni".
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ROMA – “Come mai quando piove Roma si allaga?”. “Se la meteorologia non e’ una scienza
esatta, perche’ in caso di rischio si chiudono le scuole?”. A rispondere ai dubbi di Alessia e
degli altri ragazzi del liceo classico Montale di Roma, sono i geologi e i rappresentanti del
dipartimento della Protezione Civile, ospiti oggi in piu’ di seicento scuole italiane per la
seconda edizione della giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione del rischio. Il
progetto ‘La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo’, nasce per colmare il
vuoto informativo sui comportamenti da adottare in caso di calamita’ naturali.

“Le nostre azioni sono il primo strumento e�cace dell’attivita’ di prevenzione”, ha detto ai
ragazzi Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, che ha annunciato un
protocollo d’intesa con il ministro Bussetti per portare la cultura della prevenzione nelle suole,
perche’ “solo conoscendo un fenomeno possiamo sapere come limitarne i danni”.
Informazione, dunque, ma anche tecnologia e innovazione, perche’ tra le proposte del
dipartimento c’e’ lo sviluppo di un’app che fara’ arrivare la comunicazione del rischio
direttamente sui nostri smartphone.

“Anche se il nostro Paese e’ esposto a continui eventi negativi, la prevenzione continua a non
essere nell’agenda di governo- ha commentato Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi – Spesso la causa delle morti non sono le calamita’ naturali, ma un
comportamento sbagliato che viene adottato durante alluvioni o terremoti”.

Gli incontri promossi dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dal Dipartimento di Protezione
Civile parlano direttamente ai ragazzi, per creare maggiore consapevolezza dei rischi naturali e
diffondere una cultura geologica. “I ragazzi dovrebbero conoscere la sismologia e la
vulcanologia cosi’ come studiano Dante e i grandi pensatori del nostro Paese- commenta il
geologo Domenico Angelone- perche’ e’ la mancanza di conoscenza il danno piu’ grande”.

Per cambiare tendenza, e’ stata portata avanti la proposta di un liceo scienti�co geologico e
l’introduzione di ore di educazione ambientali nelle classi. “Le nuove generazioni devono
crescere con la cultura del rispetto dell’ambiente- conclude la dirigente dell’Istituto, Raffaella

“Perché se piove Roma si allaga?”,
studenti a lezione di geologia
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Massacesi- perche’ saranno loro ad ereditare il nostro Paese ed e’ a loro che a�diamo il
compito e la responsabilita’ di prendersi cura del territorio in cui vivono”.
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La Terra vista da un professionista, a scuola con il geologo
Iniziativa del Consiglio nazionale di categoria

Roma, 16 nov. (Labitalia) – Più di 600 scuole in tutta Italia hanno aderito alla seconda edizione dell’iniziativa di 
divulgazione scienti�ca ‘La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo’, �nalizzata alla divulgazione 
della cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. La 
manifestazione, in corso oggi su tutto il territorio nazionale, è stata organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, 
in collaborazione con tutti gli ordini regionali dei geologi, con il patrocinio ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio e del mare e con la collaborazione del dipartimento della Protezione Civile. 
“Per conseguire l’obiettivo di quella che io chiamo ‘prevenzione civile’, sarebbe necessario mettere in campo una 
serie di azioni sistemiche e sinergiche e, tra queste, quella di disseminare, tra i cittadini, conoscenza e consapevolezza 
dei georischi che pervadono il territorio”. Queste le parole di Francesco Peduto, presidente del Consiglio Nazionale dei 
Geologi, aprendo la presentazione dell’iniziativa presso il liceo classico Eugenio Montale di Roma, organizzata dal 
Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della Protezione 
Civile. 
“Troppo spesso, difatti, si continua a morire – sottolinea – durante un terremoto o un’alluvione per comportamenti 
sbagliati. Queste cose andrebbero insegnate ai cittadini, proprio a partire dalle scuole e, in mancanza, un po’ 
provocatoriamente ci siamo sostituiti alle istituzioni e andiamo oggi nelle scuole a parlarne”. 
“Portare nelle scuole – dice Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione Civile – i temi della prevenzione e le 
buone pratiche da adottare in situazioni di pericolo è un’iniziativa fondamentale per ridurre i rischi a cui i nostri 
cittadini sono troppo spesso esposti. Partire dalla formazione delle nuove generazioni è la priorità del nostro 
Dipartimento e per questo aderiamo convintamente a questa bella iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dei 
Geologi”. 
“Frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche – ricorda Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega alla 
Protezione Civile – fenomeni naturali che caratterizzano il territorio italiano da sempre e ne trasformano 
inesorabilmente la morfologia. Anni e anni di assenza di piani�cazione hanno fatto sì che tali eventi naturali 
determinassero catastro�, interagendo con strutture e infrastrutture edi�cate in luoghi nei quali non era stata 
adeguatamente valutata la pericolosità geologica”. 
“Siamo abituati a sentire parlare di prevenzione quasi esclusivamente in concomitanza di emergenze – continua –
dopo qualche giorno, molto spesso, tutto tace. Ed è da questa ri�essione che nasce l’idea dei geologi italiani di entrare 
nelle scuole, lavorare in tempo di pace per educare i governanti di domani alla cultura dei georischi e della 
prevenzione”. 
“Anche quest’anno – a�erma il consigliere dell’Ordine dei Geologi del Lazio e membro della commissione di 
Protezione Civile, Marco Incocciati – l’Ordine dei Geologi del Lazio ha aderito a questa importante iniziativa, che ha 
visto la partecipazione di scuole secondarie di primo e secondo grado del Lazio: tra queste, anche l’istituto 
omnicomprensivo di Amatrice con le classi della scuola primaria di 4 e 5”. 
“Ci siamo messi a disposizione – avverte – per condividere le problematiche legate alla corretta gestione e alla 
necessaria tutela del territorio. Nel Lazio, infatti, su 378 comuni, circa il 98% presenta almeno un’area a elevata 
pericolosità da frana, idraulica o derivante da altri fenomeni naturali e antropici. Appare quindi importante un’azione 
di sensibilizzazione come questa, mirata ad aumentare la cultura e la consapevolezza del rischio tra le giovani 
generazioni”.
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Ambiente: “La Terra vista da un professionista”, i
geologi nelle scuole per insegnare la prevenzione
dei rischi sismici, idrogeologici e vulcanici
16 novembre 2018 @ 18:30

16 novembre 2018

Sono oltre seicento le scuole che hanno aderito, in tutta Italia, alla seconda edizione dell’iniziativa di divulgazione scientifica “La Terra vista da un
professionista: a scuola con il geologo”, nata per far conoscere la cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e
dell’ambiente. Ad organizzare la manifestazione, che si è svolta oggi in tutta Italia, è stato il Consiglio nazionale dei geologi, con il patrocinio del ministero
dell’Ambiente e la collaborazione del Dipartimento della Protezione civile. “Per conseguire l’obiettivo di quella che io chiamo ‘prevenzione civile’ – afferma
Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi –, sarebbe necessario mettere in campo una serie di azioni sistemiche e sinergiche e, tra
queste, quella di disseminare, tra i cittadini, conoscenza e consapevolezza dei georischi che pervadono il territorio: troppo spesso, difatti, si continua a
morire durante un terremoto o un’alluvione per comportamenti sbagliati. Queste cose andrebbero insegnate ai cittadini, proprio a partire dalle scuole e, in
mancanza, un po’ provocatoriamente ci siamo sostituiti alle istituzioni e siamo andati oggi nelle scuole a parlarne”. 
“Portare nelle scuole i temi della prevenzione e le buone pratiche da adottare in situazioni di pericolo – commenta Angelo Borrelli, capo del Dipartimento
della Protezione civile – è un’iniziativa fondamentale per ridurre i rischi a cui i nostri cittadini sono troppo spesso esposti. Partire dalla formazione delle
nuove generazioni è la priorità del nostro Dipartimento”. 
L’Italia è un Paese fragile dal punto di vista sismico, idrogeologico e vulcanico, per questo motivo i geologi sottolineano l’importanza di adottare corretti
comportamenti in caso di calamità naturali. “Frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche: fenomeni naturali che caratterizzano il territorio italiano da
sempre e ne trasformano inesorabilmente la morfologia – commenta Adriana Cavaglià, consigliere Cng con delega alla Protezione civile –. Anni e anni di
assenza di pianificazione hanno fatto sì che tali eventi naturali determinassero catastrofi, interagendo con strutture e infrastrutture edificate in luoghi nei
quali non era stata adeguatamente valutata la pericolosità geologica”. “Siamo abituati a sentir parlare di prevenzione quasi esclusivamente in concomitanza
di emergenze – aggiunge – dopo qualche giorno, molto spesso, tutto tace. Ed è da questa riflessione che nasce l’idea dei geologi italiani di entrare nelle
scuole, lavorare in tempo di pace per educare i governanti di domani alla cultura dei georischi e della prevenzione”.
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geologi nelle scuole a insegnare la 
prevenzione 
 CNG  16/11/2018  539 

“La Terra vista da un professionista: A scuola con il 
Geologo” – II edizione 
Più di 600 scuole in tutta Italia hanno aderito alla seconda edizione dell’iniziativa di divulgazione 
scientifica “La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo”, finalizzata alla 
divulgazione della cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e 
dell’ambiente. La manifestazione, in programma venerdì 16 novembre 2018 su tutto il territorio 
nazionale, è stata organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con tutti gli Ordini 
regionali dei geologi, con il patrocinio Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e 
con la collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile. 

“Per conseguire l’obiettivo di quella che io chiamo ‘prevenzione civile’, sarebbe necessario mettere in 
campo una serie di azioni sistemiche e sinergiche e, tra queste, quella di disseminare, tra i cittadini, 
conoscenza e consapevolezza dei georischi che pervadono il territorio: troppo spesso, difatti, si 
continua a morire durante un terremoto o un’alluvione per comportamenti sbagliati. Queste cose 
andrebbero insegnate ai cittadini, proprio a partire dalle scuole e, in mancanza, un po’ 
provocatoriamente ci siamo sostituiti alle istituzioni e andiamo oggi nelle scuole a parlarne”. Queste le 
parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, aprendo la conferenza 
stampa di presentazione dell’iniziativa presso il Liceo Classico “Eugenio Montale” di Roma, 
organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e 
sotto l’egida della Protezione Civile. 



“Portare nelle scuole i temi della prevenzione e le buone pratiche da adottare in situazioni di pericolo è 
un’iniziativa fondamentale per ridurre i rischi a cui i nostri cittadini sono troppo spesso esposti. Partire 
dalla formazione delle nuove generazioni è la priorità del nostro Dipartimento e per questo aderiamo 
convintamente a questa bella iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dei Geologi”. È il commento 
di Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile partecipando all’evento, giunto al 
secondo anno. 

L’Italia è un Paese fragile dal punto di vista sismico, idrogeologico e vulcanico, per questo motivo i 
geologi sottolineano l’importanza di adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali. 
“Frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche: fenomeni naturali che caratterizzano il territorio italiano 
da sempre e ne trasformano inesorabilmente la morfologia. Anni e anni di assenza di pianificazione 
hanno fatto sì che tali eventi naturali determinassero catastrofi, interagendo con strutture e 
infrastrutture edificate in luoghi nei quali non era stata adeguatamente valutata la pericolosità 
geologica” dichiara Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione Civile. “Siamo 
abituati a sentir parlare di prevenzione quasi esclusivamente in concomitanza di emergenze – continua 
- dopo qualche giorno, molto spesso, tutto tace. Ed è da questa riflessione che nasce l’idea dei 
geologi italiani di entrare nelle scuole, lavorare in tempo di pace per educare i governanti di domani 
alla cultura dei georischi e della prevenzione”. 

Il Consigliere dell’Ordine dei Geologi del Lazio e membro della Commissione di Protezione 
Civile, Marco Incocciati afferma: "Anche quest’anno l’Ordine dei Geologi del Lazio ha aderito a 
questa importante iniziativa, che ha visto la partecipazione di scuole secondarie di primo e secondo 
grado del Lazio: tra queste, anche l’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice con le classi della scuola 
primaria di 4 e 5. Ci siamo messi a disposizione per condividere le problematiche legate alla corretta 
gestione e alla necessaria tutela del territorio. Nel Lazio, infatti, su 378 comuni, circa il 98% presenta 
almeno un’area a elevata pericolosità da frana, idraulica o derivante da altri fenomeni naturali e 
antropici. Appare quindi importante un’azione di sensibilizzazione come questa, mirata ad aumentare 
la cultura e la consapevolezza del rischio tra le giovani generazioni" conclude. 

Immagine: Da sx: Adriana Cavaglià, Angelo Borrelli, Francesco Peduto, Raffaella Massacesi, Marina 
Fabbri, Marco Incocciati, Lorenzo Benedetto e Domenico Angelone 

 
 
 
	



Conoscere i georischi può salvare la vita:
arrivano i geologi in più di 600 scuole italiane

 di  Redazione (https://www.italiaambiente.it/author/admin/)  - 16 novembre 2018

“ Per conseguire l’obiettivo di quella che io chiamo ‘prevenzione civile’, sarebbe necessario

mettere in campo una serie di azioni sistemiche e sinergiche e, tra queste, quella di

disseminare, tra i cittadini, conoscenza e consapevolezza dei georischi che pervadono il

territorio: troppo spesso, difatti, si continua a morire durante un terremoto o un’alluvione per

comportamenti sbagliati”: queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio

Nazionale dei Geologi, durante l’apertura della conferenza stampa di presentazione di “La Terra

vista da un professionista: a scuola con il geologo”, tenuta al Liceo Classico “Eugenio Montale” di

Roma proprio dal Consiglio Nazionale dei Geologi in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del

Lazio e sotto l’egida della Protezione Civile. “Queste cose andrebbero insegnate ai cittadini e in

mancanza, un po’ provocatoriamente, ci siamo sostituiti alle istituzioni e andiamo oggi nelle

(https://www.italiaambiente.it/wp-content/uploads/2018/11/Villa-Rovelli-Somma-Lombardo-

franata-a-causa-di-una-perdita-nelle-condutture-fognarie-circostanti-nel-2012.jpg)

Villa Rovelli (Somma Lombardo), franata a causa di una perdita nelle condutture fognarie circostanti nel 2012
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scuole a parlarne”. 

Il 16 novembre è infatti tutto dedicato alla consapevolezza dei “georischi”: su tutto il territorio

nazionale sono più di 600 le scuole che hanno aderito alla seconda edizione di quest’iniziativa di

divulgazione scientifica, voluta e organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, patrocinata dal

Ministero dell’Ambiente con la collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile. Lo scopo?

Divulgare la cultura geologica come elemento necessario per la salvaguardia del territorio e

dell’ambiente. 

“Portare nelle scuole i temi della prevenzione e le buone pratiche da adottare in situazioni di

pericolo è un’iniziativa fondamentale per ridurre i rischi a cui i nostri cittadini sono troppo spesso

esposti. Partire dalla formazione delle nuove generazioni è la priorità del nostro Dipartimento e

per questo aderiamo convintamente a questa bella iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale

dei Geologi”. È il commento di Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile

partecipando all’evento.

L’Italia è un Paese fragile dal punto di vista sismico, idrogeologico e vulcanico, per questo motivo

i geologi sottolineano l’importanza di adottare corretti comportamenti in caso di calamità

naturali. “Frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche: fenomeni naturali che caratterizzano il

territorio italiano da sempre e ne trasformano inesorabilmente la morfologia. Anni e anni di

assenza di pianificazione hanno fatto sì che tali eventi naturali determinassero catastrofi,

interagendo con strutture e infrastrutture edificate in luoghi nei quali non era stata

adeguatamente valutata la pericolosità geologica” dichiara Adriana Cavaglià, consigliere CNG con

delega alla Protezione Civile. “Siamo abituati a sentir parlare di prevenzione quasi

esclusivamente in concomitanza di emergenze – continua – dopo qualche giorno, molto spesso,

tutto tace. Ed è da questa riflessione che nasce l’idea dei geologi italiani di entrare nelle scuole,

lavorare in tempo di pace per educare i governanti di domani alla cultura dei georischi e della

prevenzione”. 

Il Consigliere dell’Ordine dei Geologi del Lazio e membro della Commissione di Protezione Civile,

Marco Incocciati afferma: “Anche quest’anno l’Ordine dei Geologi del Lazio ha aderito a questa

importante iniziativa, che ha visto la partecipazione di scuole secondarie di primo e secondo

grado del Lazio: tra queste, anche l’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice con le classi della

scuola primaria di 4 e 5. Ci siamo messi a disposizione per condividere le problematiche legate

alla corretta gestione e alla necessaria tutela del territorio. Nel Lazio, infatti, su 378 comuni,

circa il 98% presenta almeno un’area a elevata pericolosità da frana, idraulica o derivante da

altri fenomeni naturali e antropici. Appare quindi importante un’azione di sensibilizzazione come

questa, mirata ad aumentare la cultura e la consapevolezza del rischio tra le giovani

generazioni” conclude.



RISCHIO SISMICO, IDROGEOLOGICO E
VULCANICO: GEOLOGI NELLE SCUOLE PER
INSEGNARE LA PREVENZIONE
16 NOVEMBRE 2018 Ambiente By Vanessa De Vita

Rischio sismico. Sono oltre 600 le scuole, provenienti da tutta Italia, che hanno

aderito alla seconda edizione dell’iniziativa di divulgazione scientifica “La Terra vista

da un professionista: a scuola con il geologo”,
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La manifestazione, organizzata su tutto il territorio nazionale dal Consiglio 

Nazionale dei Geologi in collaborazione con tutti gli Ordini regionali dei geologi, con

Diretta Live 
il patrocinio Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e con la

collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile, è finalizzata alla divulgazione 

della cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio 

e dell’ambiente.

“Per conseguire l’obiettivo di quella che io chiamo ‘prevenzione civile’, sarebbe 

necessario mettere in campo una serie di azioni sistemiche e sinergiche e, tra 

queste, quella di disseminare, tra i cittadini, conoscenza e consapevolezza dei 

georischi che pervadono il territorio: troppo spesso, difatti, si continua a morire 

durante un terremoto o un’alluvione per comportamenti sbagliati. Queste cose 

andrebbero insegnate ai cittadini, proprio a partire dalle scuole e, in mancanza, un 

po’ provocatoriamente ci siamo sostituiti alle istituzioni e andiamo oggi nelle scuole a 

parlarne”.

Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei 

Geologi, aprendo la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa presso il Liceo 

Classico “Eugenio Montale” di Roma, organizzata dal Consiglio Nazionale dei 

Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della 

Protezione Civile.

“Portare nelle scuole i temi della prevenzione e le buone pratiche da adottare in 

situazioni di pericolo è un’iniziativa fondamentale per ridurre i rischi a cui i nostri 

cittadini sono troppo spesso esposti. Partire dalla formazione delle nuove 

generazioni è la priorità del nostro Dipartimento e per questo aderiamo 

convintamente a questa bella iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dei 

Geologi” – è invece il commento di Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della 

Protezione Civile partecipando all’evento.

Per il consigliere CNG con delega alla Protezione Civile, Adriana Cavaglià, “l’Italia è 

un Paese fragile dal punto di vista sismico, idrogeologico e vulcanico, per questo 

motivo i geologi sottolineano l’importanza di adottare corretti comportamenti in
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 sì

inesorabilmente la morfologia. Anni e anni di assenza di pianificazione hanno fattoDiretta Live che tali 

eventi naturali determinassero catastrofi, interagendo con strutture e infrastrutture 

edificate in luoghi nei quali non era stata adeguatamente valutata la pericolosità 

geologica”.

“Siamo abituati a sentir parlare di prevenzione quasi esclusivamente in concomitanza 

di emergenze – continua Cavaglià- dopo qualche giorno, molto spesso, tutto tace. Ed 

è da questa riflessione che nasce l’idea dei geologi italiani di entrare nelle scuole, 

lavorare in tempo di pace per educare i governanti di domani alla cultura dei georischi 

e della prevenzione”.

“Anche quest’anno – sostiene il Consigliere dell’Ordine dei Geologi del Lazio e 

membro della Commissione di Protezione Civile, Marco Incocciati – l’Ordine dei 

Geologi del Lazio ha aderito a questa importante iniziativa, che ha visto la 

partecipazione di scuole secondarie di primo e secondo grado del Lazio: tra queste, 

anche l’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice con le classi della scuola primaria di 4 e 

5. Ci siamo messi a disposizione per condividere le problematiche legate alla corretta 

gestione e alla necessaria tutela del territorio. Nel Lazio, infatti, su 378 comuni, 

circa il 98% presenta almeno un’area a elevata pericolosità da frana, idraulica o 

derivante da altri fenomeni naturali e antropici. Appare quindi – conclude –importante 

un’azione di sensibilizzazione come questa, mirata ad aumentare la cultura e la 

consapevolezza del rischio tra le giovani generazioni”.

ambiente, Angelo Borrelli, eruzione, frana, Francesco Peduto, geologi, natura, ordine nazionale geologi, prevenzione, 

protezione civile, rischio idrogeologico, rischio sismico, rischio vulcanico, scuola, sensibilizzazione, Terra, terremoto, territorio, 

tutela
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Rischio sismico, idrogeologico e 
vulcanico: i geologi nelle scuole a 
insegnare la prevenzione 
	Redazione		16	Novembre	2018	

Rischio sismico, idrogeologico e 
vulcanico: i  geologi nelle scuole a 
insegnare la prevenzione con la 
seconda edizione dell ’evento “La 

Terra vista da un professionista: A 
scuola con i l  Geologo” 

Più di 600 scuole in tutta Italia hanno aderito alla seconda edizione dell’iniziativa di 
divulgazione scientifica “La Terra vista da un professionista: a scuola con i l  
geologo”, finalizzata alla divulgazione della cultura geologica quale elemento necessario 
per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. La manifestazione, in programma venerdì 
16 novembre 2018 su tutto il territorio nazionale, è stata organizzata dal Consiglio 
Nazionale dei Geologi, in collaborazione con tutti gli Ordini regionali dei geologi, con il 
patrocinio Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e con la 
collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile. 



Da sx: Adriana Cavaglià, Angelo Borrelli, Francesco Peduto, Raffaella Massacesi, Marina 
Fabbri, Marco Incocciati, Lorenzo Benedetto e Domenico Angelone 

“Per conseguire l ’obiett ivo di quella che io chiamo ‘prevenzione civi le’, 
sarebbe necessario mettere in campo una serie di azioni sistemiche e 
sinergiche e, tra queste, quella di disseminare, tra i cittadini, conoscenza e 
consapevolezza dei georischi che pervadono i l  territorio: troppo spesso, 
difatt i ,  si continua a morire durante un terremoto o un’alluvione per 
comportamenti sbagliati. Queste cose andrebbero insegnate ai cittadini, 
proprio a partire dalle scuole e, in mancanza, un po’ provocatoriamente ci 
siamo sostituit i  al le isti tuzioni e andiamo oggi nelle scuole a 
parlarne”. Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale 
dei Geologi, aprendo la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa presso il Liceo 
Classico “Eugenio Montale” di Roma, organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in 
collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della Protezione Civile. 

“Portare nelle scuole i temi della prevenzione e le buone pratiche da 
adottare in situazioni di pericolo è un’iniziativa fondamentale per ridurre i 
r ischi a cui i  nostri cittadini sono troppo spesso esposti. Partire dalla 
formazione delle nuove generazioni è la priorità del nostro Dipartimento e 
per questo aderiamo convintamente a questa bella iniziativa promossa dal 
Consiglio Nazionale dei Geologi”. È il commento di Angelo Borrell i , Capo 
Dipartimento della Protezione Civile partecipando all’evento, giunto al secondo anno. 

L’Italia è un Paese fragile dal punto di vista sismico, idrogeologico e vulcanico, per questo 
motivo i geologi sottolineano l’importanza di adottare corretti comportamenti in caso di 
calamità naturali. “Frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche: fenomeni naturali che 
caratterizzano il territorio italiano da sempre e ne trasformano inesorabilmente la 
morfologia. Anni e anni di assenza di pianificazione hanno fatto sì che tali eventi naturali 



determinassero catastrofi, interagendo con strutture e infrastrutture edificate in luoghi nei 
quali non era stata adeguatamente valutata la pericolosità geologica” dichiara Adriana 
Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione Civile. “Siamo abituati a sentir 
parlare di prevenzione quasi esclusivamente in concomitanza di emergenze – continua – 
dopo qualche giorno, molto spesso, tutto tace. Ed è da questa riflessione che nasce l’idea 
dei geologi italiani di entrare nelle scuole, lavorare in tempo di pace per educare i 
governanti di domani alla cultura dei georischi e della prevenzione”. 

La 
conferenza stampa della II edizione dell’iniziativa di divulgazione scientifica “La Terra vista 
da un professionista: a scuola con il geologo” presso il Liceo Classico Eugenio Montale di 
Roma. 

Il Consigliere dell’Ordine dei Geologi del Lazio e membro della Commissione di Protezione 
Civile, Marco Incocciati afferma: “Anche quest’anno l ’Ordine dei Geologi del 
Lazio ha aderito a questa importante iniziativa, che ha visto la 
partecipazione di scuole secondarie di primo e secondo grado del Lazio: tra 
queste, anche l ’ Ist i tuto Omnicomprensivo di Amatrice con le classi della 
scuola primaria di 4 e 5. Ci siamo messi a disposizione per condividere le 
problematiche legate alla corretta gestione e alla necessaria tutela del 
territorio. Nel Lazio, infatt i ,  su 378 comuni, circa i l  98% presenta almeno 
un’area a elevata pericolosità da frana, idraulica o derivante da altr i  
fenomeni naturali e antropici. Appare quindi importante un’azione di 
sensibil izzazione come questa, mirata ad aumentare la cultura e la 
consapevolezza del r ischio tra le giovani generazioni” conclude. 

COMUNICATO STAMPA CNG Roma, 16 novembre 2018



https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/a-scuola-con-il-geologo-conoscere-i-georischi-oggi-per-evitare-le-catastrofi-domani

L'iniziativa "La Terra vista da un professionista: A scuola con il
Geologo" ha coinvolto oltre 600 scuole: "Portare nelle scuole la
prevenzione e le buone pratiche da adottare in situazioni di
pericolo - ha affermato il capo DPC, Angelo Borrelli - è 
fondamentale per ridurre i rischi a cui i nostri cittadini sono
troppo spesso esposti"

Più di 600 scuole in tutta Italia hanno aderito alla seconda edizione

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/a-scuola-con-il-

geologo-il-20-ottobre-i-georischi-entrano-nelle-scuole-di-17-regioni-)

dell'iniziativa di divulgazione scienti�ca "La Terra vista da un

professionista: a scuola con il geologo"

(http://www.cngeologi.it/2018/09/07/la-terra-vista-da-un-

professionista-a-scuola-con-il-geologo-ii-edizione/), �nalizzata alla

"A scuola con il Geologo":
conoscere i georischi oggi per
evitare le catastro� domani  

Mercoledi 21 Novembre 2018, 12:20

(/binary_�les/gallery/geologo_scuola_99801.jpg)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/a-scuola-con-il-geologo-il-20-ottobre-i-georischi-entrano-nelle-scuole-di-17-regioni-
http://www.cngeologi.it/2018/09/07/la-terra-vista-da-un-professionista-a-scuola-con-il-geologo-ii-edizione/
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/geologo_scuola_99801.jpg


divulgazione della cultura geologica quale elemento necessario per la

salvaguardia del territorio e dell'ambiente. La manifestazione si è

svolta venerdì 16 novembre 2018 su tutto il territorio nazionale ed è

stata organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in

collaborazione con tutti gli Ordini regionali dei geologi, con il

patrocinio Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del

mare e con la collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile.

"Per conseguire l'obiettivo di quella che io chiamo ‘prevenzione civile',

sarebbe necessario mettere in campo una serie di azioni sistemiche e

sinergiche e, tra queste, quella di disseminare, tra i cittadini,

conoscenza e consapevolezza dei georischi che pervadono il territorio:

troppo spesso, difatti, si continua a morire durante un terremoto o

un'alluvione per comportamenti sbagliati. Queste cose andrebbero

insegnate ai cittadini, proprio a partire dalle scuole e, in mancanza, un

po' provocatoriamente ci siamo sostituiti alle istituzioni e andiamo oggi

nelle scuole a parlarne", ha affermato Francesco Peduto, Presidente

del Consiglio Nazionale dei Geologi,

"Portare nelle scuole i temi della prevenzione e le buone pratiche da

adottare in situazioni di pericolo è un'iniziativa fondamentale per

ridurre i rischi a cui i nostri cittadini sono troppo spesso esposti - ha

commentato Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile

-. Partire dalla formazione delle nuove generazioni è la priorità del

nostro Dipartimento e per questo aderiamo convintamente a questa

bella iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dei Geologi".

L'Italia è un Paese fragile dal punto di vista sismico, idrogeologico e

vulcanico, per questo motivo i geologi sottolineano l'importanza di

adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali. 

"Frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche: fenomeni naturali che

caratterizzano il territorio italiano da sempre e ne trasformano

inesorabilmente la morfologia. Anni e anni di assenza di

piani�cazione hanno fatto sì che tali eventi naturali determinassero

catastro�, interagendo con strutture e infrastrutture edi�cate in luoghi

nei quali non era stata adeguatamente valutata la pericolosità

geologica - dichiara Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega alla

Protezione Civile - Siamo abituati a sentir parlare di prevenzione quasi

esclusivamente in concomitanza di emergenze, dopo qualche giorno,

molto spesso, tutto tace. Ed è da questa ri�essione che nasce l'idea dei

geologi italiani di entrare nelle scuole, lavorare in tempo di pace per

educare i governanti di domani alla cultura dei georischi e della

prevenzione".

red/pc

(fonte: CNG) 
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Roma: studenti della Capitale a
lezione di geologia

Roma – “Come mai quando piove Roma si allaga?”. 
“Se la meteorologia non e’ una scienza esatta, perche’ in caso di rischio si
chiudono le scuole?”. A rispondere ai dubbi di Alessia e degli altri ragazzi del liceo
classico Montale di Roma, sono i geologi e i rappresentanti del dipartimento della
Protezione Civile, ospiti oggi in piu’ di seicento scuole italiane per la seconda
edizione della giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione del rischio.

Il progetto ‘La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo’, nasce per
colmare il vuoto informativo sui comportamenti da adottare in caso di calamita’
naturali. “Le nostre azioni sono il primo strumento e�cace dell’attivita’ di
prevenzione”, ha detto ai ragazzi Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della
Protezione Civile, che ha annunciato un protocollo d’intesa con il ministro Bussetti
per portare la cultura della prevenzione nelle suole, perche’ “solo conoscendo un
fenomeno possiamo sapere come limitarne i danni”.

Informazione, dunque, ma anche tecnologia e innovazione, perche’ tra le
proposte del dipartimento c’e’ lo sviluppo di un’app che fara’ arrivare la
comunicazione del rischio direttamente sui nostri smartphone. “Anche se il nostro
Paese e’ esposto a continui eventi negativi, la prevenzione continua a non essere
nell’agenda di governo- ha commentato Francesco Peduto, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi – Spesso la causa delle morti non sono le
calamita’ naturali, ma un comportamento sbagliato che viene adottato durante
alluvioni o terremoti”. Gli incontri promossi dal Consiglio Nazionale dei Geologi e
dal Dipartimento di Protezione Civile parlano direttamente ai ragazzi, per creare
maggiore consapevolezza dei rischi naturali e di�ondere una cultura geologica.

“I ragazzi dovrebbero conoscere la sismologia e la vulcanologia cosi’ come
studiano Dante e i grandi pensatori del nostro Paese- commenta il geologo
Domenico Angelone- perche’ e’ la mancanza di conoscenza il danno piu’ grande”.
Per cambiare tendenza, e’ stata portata avanti la proposta di un liceo scienti�co
geologico e l’introduzione di ore di educazione ambientali nelle classi.

https://www.romadailynews.it/info/
https://www.romadailynews.it/
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“Le nuove generazioni devono crescere con la cultura del rispetto dell’ambiente-
conclude la dirigente dell’Istituto, Ra�aella Massacesi- perche’ saranno loro ad
ereditare il nostro Paese ed e’ a loro che a�diamo il compito e la responsabilita’
di prendersi cura del territorio in cui vivono”.
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Rischio sismico, idrogeologico e vulcanico: i geologi nelle
scuole a insegnare la prevenzione
irpinia24.it/wp/blog/2018/11/16/rischio‑sismico‑idrogeologico‑e‑vulcanico‑i‑geologi‑nelle‑scuole‑a‑insegnare‑la‑

prevenzione/

Più di 600 scuole in tutta Italia hanno aderito
alla seconda edizione dell’iniziativa di divulgazione
scientifica “La Terra vista da un professionista: a
scuola con il geologo”, finalizzata alla divulgazione
della cultura geologica quale elemento necessario
per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. La
manifestazione, in programma venerdì 16 novembre
2018 su tutto il territorio nazionale, è stata
organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con tutti gli Ordini
regionali dei geologi, con il patrocinio Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e
del mare e con la collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile.

“Per conseguire l’obiettivo di quella che io chiamo ‘prevenzione civile’, sarebbe necessario
mettere in campo una serie di azioni sistemiche e sinergiche e, tra queste, quella di
disseminare, tra i cittadini, conoscenza e consapevolezza dei georischi che pervadono il
territorio: troppo spesso, difatti, si continua a morire durante un terremoto o un’alluvione
per comportamenti sbagliati. Queste cose andrebbero insegnate ai cittadini, proprio a
partire dalle scuole e, in mancanza, un po’ provocatoriamente ci siamo sostituiti alle
istituzioni e andiamo oggi nelle scuole a parlarne”. Queste le parole di Francesco Peduto,
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, aprendo la conferenza stampa di
presentazione dell’iniziativa presso il Liceo Classico “Eugenio Montale” di Roma, organizzata
dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e
sotto l’egida della Protezione Civile.

“Portare nelle scuole i temi della prevenzione e le buone pratiche da adottare in situazioni
di pericolo è un’iniziativa fondamentale per ridurre i rischi a cui i nostri cittadini sono
troppo spesso esposti. Partire dalla formazione delle nuove generazioni è la priorità del
nostro Dipartimento e per questo aderiamo convintamente a questa bella iniziativa
promossa dal Consiglio Nazionale dei Geologi”. È il commento di Angelo Borrelli, Capo
Dipartimento della Protezione Civile partecipando all’evento, giunto al secondo anno.

L’Italia è un Paese fragile dal punto di vista sismico, idrogeologico e vulcanico, per questo
motivo i geologi sottolineano l’importanza di adottare corretti comportamenti in caso di
calamità naturali. “Frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche: fenomeni naturali che
caratterizzano il territorio italiano da sempre e ne trasformano inesorabilmente la
morfologia. Anni e anni di assenza di pianificazione hanno fatto sì che tali eventi naturali
determinassero catastrofi, interagendo con strutture e infrastrutture edificate in luoghi nei
quali non era stata adeguatamente valutata la pericolosità geologica” dichiara Adriana
Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione Civile. “Siamo abituati a sentir parlare
di prevenzione quasi esclusivamente in concomitanza di emergenze – continua ‑ dopo
qualche giorno, molto spesso, tutto tace. Ed è da questa riflessione che nasce l’idea dei
geologi italiani di entrare nelle scuole, lavorare in tempo di pace per educare i governanti
di domani alla cultura dei georischi e della prevenzione”.

http://www.irpinia24.it/wp/blog/2018/11/16/rischio-sismico-idrogeologico-e-vulcanico-i-geologi-nelle-scuole-a-insegnare-la-prevenzione/
http://www.irpinia24.it/wp/wp-content/uploads/2018/11/FOTO-1-e1542366157626.jpg
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Il Consigliere dell’Ordine dei Geologi del Lazio e membro della Commissione di Protezione
Civile, Marco Incocciati afferma: “Anche quest’anno l’Ordine dei Geologi del Lazio ha
aderito a questa importante iniziativa, che ha visto la partecipazione di scuole secondarie
di primo e secondo grado del Lazio: tra queste, anche l’Istituto Omnicomprensivo di
Amatrice con le classi della scuola primaria di 4 e 5. Ci siamo messi a disposizione per
condividere le problematiche legate alla corretta gestione e alla necessaria tutela del
territorio. Nel Lazio, infatti, su 378 comuni, circa il 98% presenta almeno un’area a elevata
pericolosità da frana, idraulica o derivante da altri fenomeni naturali e antropici. Appare
quindi importante un’azione di sensibilizzazione come questa, mirata ad aumentare la
cultura e la consapevolezza del rischio tra le giovani generazioni” conclude.



Rischio sismico, idrogeologico e vulcanico: i 
geologi nelle scuole a insegnare la prevenzione 
L’Italia è un Paese fragile dal punto di vista sismico, idrogeologico e vulcanico, per questo 
motivo i geologi sottolineano l’importanza di adottare corretti comportamenti in caso di 
calamità naturali 
A cura di Filomena Fotia 

16 novembre 2018 - 12:22 

image: http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2013/05/sismografo1.jpg 

Più di 600 scuole in tutta Italia hanno aderito alla seconda edizione dell’iniziativa di divulgazione scientifica “La 

Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo”, finalizzata alla divulgazione della cultura geologica 

quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. La manifestazione, in programma 

venerdì 16 novembre 2018 su tutto il territorio nazionale, è stata organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, 

in collaborazione con tutti gli Ordini regionali dei geologi, con il patrocinio Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del territorio e del mare e con la collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile. 



“Per conseguire l’obiettivo di quella che io chiamo ‘prevenzione civile’, sarebbe necessario mettere in campo una 

serie di azioni sistemiche e sinergiche e, tra queste, quella di disseminare, tra i cittadini, conoscenza e 

consapevolezza dei georischi che pervadono il territorio: troppo spesso, difatti, si continua a morire durante un 

terremoto o un’alluvione per comportamenti sbagliati. Queste cose andrebbero insegnate ai cittadini, proprio a 

partire dalle scuole e, in mancanza, un po’ provocatoriamente ci siamo sostituiti alle istituzioni e andiamo oggi 

nelle scuole a parlarne”. Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, 

aprendo la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa presso il Liceo Classico “Eugenio Montale” di 

Roma, organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e 

sotto l’egida della Protezione Civile. 

“Portare nelle scuole i temi della prevenzione e le buone pratiche da adottare in situazioni di pericolo è 

un’iniziativa fondamentale per ridurre i rischi a cui i nostri cittadini sono troppo spesso esposti. Partire dalla 

formazione delle nuove generazioni è la priorità del nostro Dipartimento e per questo aderiamo convintamente a 

questa bella iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dei Geologi”. È il commento di Angelo Borrelli, Capo 

Dipartimento della Protezione Civile partecipando all’evento, giunto al secondo anno. 

L’Italia è un Paese fragile dal punto di vista sismico, idrogeologico e vulcanico, per questo motivo i geologi 

sottolineano l’importanza di adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali. “Frane, alluvioni, 

terremoti, eruzioni vulcaniche: fenomeni naturali che caratterizzano il territorio italiano da sempre e ne 

trasformano inesorabilmente la morfologia. Anni e anni di assenza di pianificazione hanno fatto sì che tali eventi 

naturali determinassero catastrofi, interagendo con strutture e infrastrutture edificate in luoghi nei quali non era 

stata adeguatamente valutata la pericolosità geologica” dichiara Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega 

alla Protezione Civile. “Siamo abituati a sentir parlare di prevenzione quasi esclusivamente in concomitanza di 

emergenze – continua – dopo qualche giorno, molto spesso, tutto tace. Ed è da questa riflessione che nasce l’idea 

dei geologi italiani di entrare nelle scuole, lavorare in tempo di pace per educare i governanti di domani alla 

cultura dei georischi e della prevenzione”. 

Il Consigliere dell’Ordine dei Geologi del Lazio e membro della Commissione di Protezione Civile, Marco 

Incocciati afferma: “Anche quest’anno l’Ordine dei Geologi del Lazio ha aderito a questa importante iniziativa, 

che ha visto la partecipazione di scuole secondarie di primo e secondo grado del Lazio: tra queste, anche 

l’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice con le classi della scuola primaria di 4 e 5. Ci siamo messi a disposizione 

per condividere le problematiche legate alla corretta gestione e alla necessaria tutela del territorio. Nel Lazio, 

infatti, su 378 comuni, circa il 98% presenta almeno un’area a elevata pericolosità da frana, idraulica o 

derivante da altri fenomeni naturali e antropici. Appare quindi importante un’azione di sensibilizzazione come 

questa, mirata ad aumentare la cultura e la consapevolezza del rischio tra le giovani generazioni” conclude. 

A cura di Filomena Fotia 
 
 
 
	



Rischio sismico, idrogeologico e 
vulcanico: i geologi nelle scuole a 
insegnare la prevenzione 
Nov 17, 2018 

Più di 600 scuole in tutta Italia hanno aderito alla seconda edizione dell’iniziativa 

di divulgazione scientifica “La Terra vista da un professionista: a scuola con il 

geologo”, finalizzata alla divulgazione della cultura geologica quale elemento 

necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. La manifestazione, in 

programma venerdì 16 novembre 2018 su tutto il territorio nazionale, è stata 

organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con tutti gli 

Ordini regionali dei geologi, con il patrocinio Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del territorio e del mare e con la collaborazione del Dipartimento della Protezione 

Civile. 



“Per conseguire l’obiettivo di quella che io chiamo ‘prevenzione civile’, sarebbe 

necessario mettere in campo una serie di azioni sistemiche e sinergiche e, tra 

queste, quella di disseminare, tra i cittadini, conoscenza e consapevolezza dei 

georischi che pervadono il territorio: troppo spesso, difatti, si continua a morire 

durante un terremoto o un’alluvione per comportamenti sbagliati. Queste cose 

andrebbero insegnate ai cittadini, proprio a partire dalle scuole e, in mancanza, un 

po’ provocatoriamente ci siamo sostituiti alle istituzioni e andiamo oggi nelle 

scuole a parlarne”. Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio 

Nazionale dei Geologi, aprendo la conferenza stampa di presentazione 

dell’iniziativa presso il Liceo Classico “Eugenio Montale” di Roma, organizzata dal 

Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del 

Lazio e sotto l’egida della Protezione Civile. 

“Portare nelle scuole i temi della prevenzione e le buone pratiche da adottare in 

situazioni di pericolo è un’iniziativa fondamentale per ridurre i rischi a cui i nostri 

cittadini sono troppo spesso esposti. Partire dalla formazione delle nuove 

generazioni è la priorità del nostro Dipartimento e per questo aderiamo 

convintamente a questa bella iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dei 

Geologi”. È il commento di Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione 

Civile partecipando all’evento, giunto al secondo anno. 

L’Italia è un Paese fragile dal punto di vista sismico, idrogeologico e vulcanico, per 

questo motivo i geologi sottolineano l’importanza di adottare corretti 

comportamenti in caso di calamità naturali. “Frane, alluvioni, terremoti, eruzioni 

vulcaniche: fenomeni naturali che caratterizzano il territorio italiano da sempre e 

ne trasformano inesorabilmente la morfologia. Anni e anni di assenza di 

pianificazione hanno fatto sì che tali eventi naturali determinassero catastrofi, 

interagendo con strutture e infrastrutture edificate in luoghi nei quali non era stata 

adeguatamente valutata la pericolosità geologica” dichiara Adriana Cavaglià, 

consigliere CNG con delega alla Protezione Civile. “Siamo abituati a sentir parlare 

di prevenzione quasi esclusivamente in concomitanza di emergenze – continua – 

dopo qualche giorno, molto spesso, tutto tace. Ed è da questa riflessione che 

nasce l’idea dei geologi italiani di entrare nelle scuole, lavorare in tempo di pace 

per educare i governanti di domani alla cultura dei georischi e della prevenzione”. 



Il Consigliere dell’Ordine dei Geologi del Lazio e membro della Commissione di 

Protezione Civile, Marco Incocciati afferma: “Anche quest’anno l’Ordine dei Geologi 

del Lazio ha aderito a questa importante iniziativa, che ha visto la partecipazione 

di scuole secondarie di primo e secondo grado del Lazio: tra queste, anche 

l’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice con le classi della scuola primaria di 4 e 5. 

Ci siamo messi a disposizione per condividere le problematiche legate alla corretta 

gestione e alla necessaria tutela del territorio. Nel Lazio, infatti, su 378 comuni, 

circa il 98% presenta almeno un’area a elevata pericolosità da frana, idraulica o 

derivante da altri fenomeni naturali e antropici. Appare quindi importante 

un’azione di sensibilizzazione come questa, mirata ad aumentare la cultura e la 

consapevolezza del rischio tra le giovani generazioni” conclude. 
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“La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo” – II edizione
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Rischio  sismico,  idrogeologico  e  vulcanico:  i  geologi  nelle  scuole  a  insegnare  la
prevenzione

(ASI) Più di 600 scuole in tutta Italia hanno aderito alla seconda edizione dell’iniziativa
di  divulgazione  scientifica  “La  Terra  vista  da  un  professionista:  a  scuola  con  il

geologo”,  finalizzata  alla  divulgazione  della  cultura  geologica  quale  elemento  necessario  per  la
salvaguardia del territorio e dell’ambiente. La manifestazione,  in programma venerdì 16 novembre 2018
su  tutto  il  territorio nazionale, è stata organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi,  in collaborazione
con  tutti  gli  Ordini  regionali  dei  geologi,  con  il  patrocinio  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del
territorio e del mare e con la collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile.

“Per  conseguire  l’obiettivo  di  quella  che  io  chiamo  ‘prevenzione  civile’,  sarebbe  necessario  mettere  in
campo  una  serie  di  azioni  sistemiche  e  sinergiche  e,  tra  queste,  quella  di  disseminare,  tra  i  cittadini,
conoscenza e consapevolezza dei georischi che pervadono il territorio: troppo spesso, difatti, si continua a
morire  durante  un  terremoto  o  un’alluvione  per  comportamenti  sbagliati.  Queste  cose  andrebbero
insegnate ai  cittadini,  proprio a partire  dalle  scuole e,  in mancanza, un po’ provocatoriamente ci  siamo
sostituiti  alle  istituzioni  e  andiamo oggi  nelle  scuole  a  parlarne”. Queste  le  parole  di  Francesco Peduto,
Presidente  del  Consiglio  Nazionale  dei  Geologi,  aprendo  la  conferenza  stampa  di  presentazione
dell’iniziativa presso il Liceo Classico “Eugenio Montale” di Roma, organizzata dal Consiglio Nazionale dei
Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della Protezione Civile.

“Portare nelle scuole  i  temi della prevenzione e  le buone pratiche da adottare  in situazioni di pericolo è
un’iniziativa  fondamentale  per  ridurre  i  rischi  a  cui  i  nostri  cittadini  sono  troppo  spesso  esposti. Partire
dalla  formazione  delle  nuove  generazioni  è  la  priorità  del  nostro  Dipartimento  e  per  questo  aderiamo
convintamente a questa bella  iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dei Geologi”. È  il commento di
Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile partecipando all’evento, giunto al secondo anno.

L’Italia è un Paese fragile dal punto di vista sismico, idrogeologico e vulcanico, per questo motivo i geologi
sottolineano l’importanza di adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali. “Frane, alluvioni,
terremoti, eruzioni vulcaniche: fenomeni naturali che caratterizzano il territorio italiano da sempre e ne
trasformano inesorabilmente la morfologia. Anni e anni di assenza di pianificazione hanno fatto sì che tali
eventi naturali determinassero catastrofi, interagendo con strutture e infrastrutture edificate in luoghi nei
quali non era stata adeguatamente valutata la pericolosità geologica” dichiara Adriana Cavaglià,
consigliere CNG con delega alla Protezione Civile. “Siamo abituati a sentir parlare di prevenzione quasi
esclusivamente in concomitanza di emergenze – continua  dopo qualche giorno, molto spesso, tutto tace.
Ed è da questa riflessione che nasce l’idea dei geologi italiani di entrare nelle scuole, lavorare in tempo di
pace per educare i governanti di domani alla cultura dei georischi e della prevenzione”.

Il Consigliere dell’Ordine dei Geologi del Lazio e membro della Commissione di Protezione Civile, Marco
Incocciati afferma: "Anche quest’anno l’Ordine dei Geologi del Lazio ha aderito a questa importante
iniziativa, che ha visto la partecipazione di scuole secondarie di primo e secondo grado del Lazio: tra
queste, anche l’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice con le classi della scuola primaria di 4 e 5. Ci siamo
messi a disposizione per condividere le problematiche legate alla corretta gestione e alla necessaria tutela
del territorio. Nel Lazio, infatti, su 378 comuni, circa il 98% presenta almeno un’area a elevata pericolosità
da frana, idraulica o derivante da altri fenomeni naturali e antropici. Appare quindi importante un’azione di
sensibilizzazione come questa, mirata ad aumentare la cultura e la consapevolezza del rischio tra le
giovani generazioni" conclude.
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Conferenza stampa presso il Liceo E. Montale di Roma

"La Terra vista da un professionista: A  scuola con  il Geologo" –  II
edizione. Rischio sismico, idrogeologico e vulcanico: i geologi nelle
scuole a insegnare la prevenzione

Roma, 17 novembre 2018. - Redazione*

Più di 600 scuole in tutta Italia hanno aderito alla seconda edizione
dell'iniziativa di divulgazione scientifica "La  Terra  vista  da  un
professionista:  a  scuola  con  il  geologo", finalizzata alla divulgazione
della cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del
territorio e dell'ambiente.

La manifestazione, in programma venerdì 16 novembre 2018 su tutto il
territorio nazionale, è stata organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con tutti gli Ordini regionali dei geologi, con il patrocinio
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e con la collaborazione del Dipartimento della
Protezione Civile.

"Per conseguire l'obiettivo di quella che io chiamo 'prevenzione civile', sarebbe necessario mettere in campo una
serie  di  azioni  sistemiche  e  sinergiche  e,  tra  queste,  quella  di  disseminare,  tra  i  cittadini,  conoscenza  e
consapevolezza dei georischi che pervadono il territorio: troppo spesso, difatti, si continua a morire durante un
terremoto o un'alluvione per comportamenti sbagliati. Queste cose andrebbero insegnate ai cittadini, proprio a
partire dalle scuole e, in mancanza, un po' provocatoriamente ci siamo sostituiti alle istituzioni e andiamo oggi
nelle scuole a parlarne".

Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, aprendo la conferenza
stampa di presentazione dell'iniziativa presso il Liceo Classico "Eugenio Montale" di Roma, organizzata dal
Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l'Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l'egida della
Protezione Civile.

"Portare  nelle  scuole  i  temi  della  prevenzione  e  le  buone  pratiche  da  adottare  in  situazioni  di  pericolo  è
un'iniziativa  fondamentale per ridurre  i rischi a cui  i nostri  cittadini  sono  troppo spesso esposti. Partire dalla
formazione delle nuove generazioni è la priorità del nostro Dipartimento e per questo aderiamo convintamente a
questa bella iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dei Geologi". È il commento di Angelo Borrelli, Capo
Dipartimento della Protezione Civile partecipando all'evento, giunto al secondo anno.

L'Italia è un Paese fragile dal punto di vista sismico, idrogeologico e vulcanico, per questo motivo i geologi
sottolineano l'importanza di adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali. "Frane, alluvioni,
terremoti, eruzioni vulcaniche: fenomeni naturali che caratterizzano il territorio italiano da sempre e ne
trasformano inesorabilmente la morfologia. Anni e anni di assenza di pianificazione hanno fatto sì che tali eventi
naturali determinassero catastrofi, interagendo con strutture e infrastrutture edificate in luoghi nei quali non era
stata adeguatamente valutata la pericolosità geologica" ha dichiarato Adriana Cavaglià, consigliere CNG con
delega alla Protezione Civile. "Siamo  abituati  a  sentir  parlare  di  prevenzione  quasi  esclusivamente  in
concomitanza di emergenze – continua  dopo qualche giorno, molto spesso, tutto tace. Ed è da questa riflessione
che nasce l'idea dei geologi italiani di entrare nelle scuole, lavorare in tempo di pace per educare i governanti di
domani alla cultura dei georischi e della prevenzione".
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Il Consigliere dell'Ordine dei Geologi del Lazio e membro della Commissione di Protezione Civile, Marco
Incocciati  ha affermato: "Anche  quest'anno  l'Ordine  dei  Geologi  del  Lazio  ha  aderito  a  questa  importante
iniziativa,  che ha visto  la partecipazione di  scuole secondarie di primo e  secondo grado del Lazio:  tra queste,
anche  l'Istituto  Omnicomprensivo  di Amatrice  con  le  classi  della  scuola  primaria  di  4  e  5.  Ci  siamo messi  a
disposizione per condividere le problematiche legate alla corretta gestione e alla necessaria tutela del territorio.
Nel Lazio, infatti, su 378 comuni, circa il 98% presenta almeno un'area a elevata pericolosità da frana, idraulica
o derivante da altri fenomeni naturali e antropici. Appare quindi importante un'azione di sensibilizzazione come
questa, mirata ad aumentare la cultura e la consapevolezza del rischio tra le giovani generazioni" concludendo.

(Foto1 da sx: Adriana Cavaglià, Angelo Borrelli, Francesco Peduto, Raffaella Massacesi, Marina Fabbri, Marco
Incocciati, Lorenzo Benedetto e Domenico Angelone)

La conferenza stampa della II edizione dell'iniziativa di divulgazione scientifica "La Terra vista da un
professionista: a scuola con il geologo" presso il Liceo Classico Eugenio Montale di Roma. (foto2)

* comunicato
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Hanno aderito 600 scuole in tutta Italia

A scuola con il gelogo
Per divulgare la cultura geologica
 REDAZIONE   17/11/2018 - 09:25

Più di 600 scuole in tutta Italia hanno aderito alla seconda edizione dell’iniziativa di
divulgazione scientifica “La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo”, finalizzata
alla divulgazione della cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del
territorio e dell’ambiente.

La manifestazione, si è svolta ieri venerdì 16 novembre 2018 su tutto il territorio nazionale,
ed è stata organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con tutti gli Ordini
regionali dei geologi, con il patrocinio Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del
mare e con la collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile. 
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“La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo” – II
edizione

Rischio sismico, idrogeologico e vulcanico: i geologi nelle scuole a
insegnare la prevenzione

Più di 600 scuole in tutta Italia hanno aderito alla seconda edizione
dell’iniziativa di divulgazione scienti�ca “La Terra vista da un
professionista: a scuola con il geologo”, �nalizzata alla divulgazione
della cultura geologica quale elemento necessario per la
salvaguardia del territorio e dell’ambiente. La manifestazione, in
programma venerdì 16 novembre 2018 su tutto il territorio
nazionale, è stata organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con tutti gli Ordini regionali dei geologi, con il
patrocinio Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del
mare e con la collaborazione del Dipartimento della Protezione
Civile.

“Per conseguire l’obiettivo di quella che io chiamo ‘prevenzione
civile’, sarebbe necessario mettere in campo una serie di azioni
sistemiche e sinergiche e, tra queste, quella di disseminare, tra i
cittadini, conoscenza e consapevolezza dei georischi che pervadono
il territorio: troppo spesso, difatti, si continua a morire durante un
terremoto o un’alluvione per comportamenti sbagliati. Queste cose
andrebbero insegnate ai cittadini, proprio a partire dalle scuole e, in
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mancanza, un po’ provocatoriamente ci siamo sostituiti alle
istituzioni e andiamo oggi nelle scuole a parlarne”. Queste le parole
di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,
aprendo la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa
presso il Liceo Classico “Eugenio Montale” di Roma, organizzata dal
Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei
Geologi del Lazio e sotto l’egida della Protezione Civile.

“Portare nelle scuole i temi della prevenzione e le buone pratiche da
adottare in situazioni di pericolo è un’iniziativa fondamentale per
ridurre i rischi a cui i nostri cittadini sono troppo spesso esposti.
Partire dalla formazione delle nuove generazioni è la priorità del
nostro Dipartimento e per questo aderiamo convintamente a
questa bella iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dei
Geologi”. È il commento di Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della
Protezione Civile partecipando all’evento, giunto al secondo anno.

L’Italia è un Paese fragile dal punto di vista sismico, idrogeologico e
vulcanico, per questo motivo i geologi sottolineano l’importanza di
adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali. “Frane,
alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche: fenomeni naturali che
caratterizzano il territorio italiano da sempre e ne trasformano
inesorabilmente la morfologia. Anni e anni di assenza di
piani�cazione hanno fatto sì che tali eventi naturali determinassero
catastro�, interagendo con strutture e infrastrutture edi�cate in
luoghi nei quali non era stata adeguatamente valutata la
pericolosità geologica” dichiara Adriana Cavaglià, consigliere CNG
con delega alla Protezione Civile. “Siamo abituati a sentir parlare di
prevenzione quasi esclusivamente in concomitanza di emergenze –
continua – dopo qualche giorno, molto spesso, tutto tace. Ed è da
questa ri�essione che nasce l’idea dei geologi italiani di entrare nelle
scuole, lavorare in tempo di pace per educare i governanti di
domani alla cultura dei georischi e della prevenzione”.

Il Consigliere dell’Ordine dei Geologi del Lazio e membro della
Commissione di Protezione Civile, Marco Incocciati a�erma: “Anche
quest’anno l’Ordine dei Geologi del Lazio ha aderito a questa
importante iniziativa, che ha visto la partecipazione di scuole
secondarie di primo e secondo grado del Lazio: tra queste, anche
l’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice con le classi della scuola
primaria di 4 e 5. Ci siamo messi a disposizione per condividere le
problematiche legate alla corretta gestione e alla necessaria tutela
del territorio. Nel Lazio, infatti, su 378 comuni, circa il 98% presenta
almeno un’area a elevata pericolosità da frana, idraulica o derivante
da altri fenomeni naturali e antropici. Appare quindi importante
un’azione di sensibilizzazione come questa, mirata ad aumentare la
cultura e la consapevolezza del rischio tra le giovani generazioni”
conclude.

http://ennapress.it/enna-il-primo-dicembre-sinaugura-lo-spazio-madrigalia-nel-centro-storico-cittadino-un-contenitore-versatile-per-eventi-mostre-presentazioni.html
http://ennapress.it/il-coordinatore-provinciale-articolo-uno-mdp-enna-lillo-colaleo-hotel-sicilia-un-simbolo-storico-per-la-citta-di-enna.html
http://ennapress.it/enna-al-via-il-laboratorio-di-drammaturgia-cromosoma.html


Rischio sismico, idrogeologico e
vulcanico: i geologi nelle scuole a
insegnare la prevenzione
 Ilenia INGUI'  Addetto stampa del Consiglio Nazionale dei Geologi

Più di 600 scuole in tutta Italia hanno aderito alla seconda edizione
dell’iniziativa di divulgazione scientifica “La Terra vista da un
professionista: a scuola con il geologo”, finalizzata alla
divulgazione della cultura geologica quale elemento necessario per
la salvaguardia del territorio e dell’ambiente.

La manifestazione, in programma venerdì 16 novembre 2018 su
tutto il territorio nazionale, è stata organizzata dal Consiglio
Nazionale dei Geologi, in collaborazione con tutti gli Ordini
regionali dei geologi, con il patrocinio Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del territorio e del mare e con la collaborazione del
Dipartimento della Protezione Civile.

“Per conseguire l’obiettivo di quella che io chiamo ‘prevenzione
civile’, sarebbe necessario mettere in campo una serie di azioni
sistemiche e sinergiche e, tra queste, quella di disseminare, tra i
cittadini, conoscenza e consapevolezza dei georischi che
pervadono il territorio: troppo spesso, difatti, si continua a morire
durante un terremoto o un’alluvione per comportamenti sbagliati.
Queste cose andrebbero insegnate ai cittadini, proprio a partire
dalle scuole e, in mancanza, un po’ provocatoriamente ci siamo
sostituiti alle istituzioni e andiamo oggi nelle scuole a parlarne”.
Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, aprendo la conferenza stampa di
presentazione dell’iniziativa presso il Liceo Classico “Eugenio
Montale” di Roma, organizzata dal Consiglio Nazionale dei
Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e
sotto l’egida della Protezione Civile.



“Portare nelle scuole i temi della prevenzione e le buone pratiche
da adottare in situazioni di pericolo è un’iniziativa fondamentale per
ridurre i rischi a cui i nostri cittadini sono troppo spesso esposti.
Partire dalla formazione delle nuove generazioni è la priorità del
nostro Dipartimento e per questo aderiamo convintamente a
questa bella iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dei
Geologi”. È il commento di Angelo Borrelli, Capo Dipartimento
della Protezione Civile partecipando all’evento, giunto al secondo
anno.

L’Italia è un Paese fragile dal punto di vista sismico, idrogeologico
e vulcanico, per questo motivo i geologi sottolineano l’importanza
di adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali.
“Frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche: fenomeni naturali
che caratterizzano il territorio italiano da sempre e ne trasformano
inesorabilmente la morfologia. Anni e anni di assenza di
pianificazione hanno fatto sì che tali eventi naturali determinassero
catastrofi, interagendo con strutture e infrastrutture edificate in
luoghi nei quali non era stata adeguatamente valutata la
pericolosità geologica” dichiara Adriana Cavaglià, consigliere CNG
con delega alla Protezione Civile. “Siamo abituati a sentir parlare di
prevenzione quasi esclusivamente in concomitanza di emergenze
– continua – dopo qualche giorno, molto spesso, tutto tace. Ed è
da questa riflessione che nasce l’idea dei geologi italiani di entrare
nelle scuole, lavorare in tempo di pace per educare i governanti di
domani alla cultura dei georischi e della prevenzione”.

Il Consigliere dell’Ordine dei Geologi del Lazio e membro della
Commissione di Protezione Civile, Marco Incocciati afferma:
“Anche quest’anno l’Ordine dei Geologi del Lazio ha aderito a
questa importante iniziativa, che ha visto la partecipazione di
scuole secondarie di primo e secondo grado del Lazio: tra queste,
anche l’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice con le classi della
scuola primaria di 4 e 5. Ci siamo messi a disposizione per
condividere le problematiche legate alla corretta gestione e alla
necessaria tutela del territorio. Nel Lazio, infatti, su 378 comuni,
circa il 98% presenta almeno un’area a elevata pericolosità da
frana, idraulica o derivante da altri fenomeni naturali e antropici.
Appare quindi importante un’azione di sensibilizzazione come
questa, mirata ad aumentare la cultura e la consapevolezza del
rischio tra le giovani generazioni” conclude.

https://www.blogstreetwire.it/comunicati-stampa-promozione-servizi-professionisti/13587-rischio-sismico-idrogeologico-e-vulcanico-i-geologi-nelle-scuole-a-insegnare-la-prevenzione?share=facebook&nb=1
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Roma. “La Terra vista da un professionista: a scuola 
con il Geologo”, domani l’iniziativa al Liceo Montale 

ROMA. Le recenti al luvioni che hanno colpito i l  
territorio nazionale, gl i  eventi sismici dell ’ I tal ia 
centrale degli ult imi due anni e la presenza di più 
vulcani att ivi evidenziano come l ’ I tal ia sia un Paese 
fragile dal punto di vista del r ischio sismico, 
idrogeologico e vulcanico. 
È inaccettabile che si continui a morire a causa di frane, alluvioni e terremoti. Un dato è 
significativo: ancora oggi tra il 20 e 50% delle vittime è dovuto a comportamenti errati durante un 
sisma. Alla luce delle recenti emergenze (e non solo) che hanno interessato l’intera penisola, i 
geologi rimarcano l’importanza e l’urgente necessità di divulgare la cultura geologica e dei georischi 
nonché di adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali. 

A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli Ordini regionali, 
organizza il 16 novembre 2018 la  I I  ed i z ione  de l l a  g io rna ta  ded ica ta  a l l ’ i n fo rmaz ione  e  
a l l a  p revenz ione  ne l l e  scuo le  denom ina ta  “La  Te r ra  v i s ta  da  un  p ro fess ion i s ta :  a  
scuo la  con  i l  Geo logo ” . Nel corso della mattinata, in oltre 600 scuole primarie e secondarie di 
tutte le regioni italiane, i geologi affronteranno le seguenti tematiche: la pericolosità e i rischi 
naturali, il sistema della protezione civile e i corretti comportamenti da assumere in caso di 
emergenza. Nell’ambito della manifestazione, la mattina del 16  novembre ,  a l l e  o re  10 .30 ,  i l  
Cons ig l i o  Naz iona le  de i  Geo log i  o rgan izza ,  i n  co l l abo raz ione  con  l ’O rd ine  de i  
Geo log i  de l  Laz io  e  so t to  l ’ eg ida  de l l a  P ro tez ione  C iv i l e ,  una  con fe renza  s tampa  
p resso  i l  L i ceo  C lass i co  Eugen io  Mon ta le  (V ia  d i  B rave t ta ,  545 )  d i  Roma. Saranno 
presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, Francesco Peduto, Presidente 
del Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione 
Civile, Marina Fabbri, coordinatrice della Commissione di Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi 
del Lazio. 

L’iniziativa, che si rivolge agli studenti, è finalizzata alla diffusione della cultura geologica quale 
elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione scientifica 
per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, all’informazione sui corretti comportamenti per 
una popolazione consapevole e resiliente e alla divulgazione del sistema di protezione civile 
all’interno del quale convergono anche i cittadini. 





	

La Terra vista da un professionista, 
a scuola con il geologo 
Iniziativa del Consiglio nazionale di categoria 
2 giorni fa 
 

Roma, 16 nov. (Labitalia) - Più di 600 scuole in tutta Italia hanno aderito alla 

seconda edizione dell’iniziativa di divulgazione scientifica 'La Terra vista da un 

professionista: a scuola con il geologo', finalizzata alla divulgazione della cultura 

geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e 

dell’ambiente. La manifestazione, in corso oggi su tutto il territorio nazionale, è 

stata organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con tutti gli 

ordini regionali dei geologi, con il patrocinio ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del territorio e del mare e con la collaborazione del dipartimento della Protezione 

Civile. 

 
	



	
	

	

FOTO ZOOM - Rischio sismico, idrogeologico e 
vulcanico: i geologi nelle scuole a insegnare la 

prevenzione 
16.11.2018 11:36 di Napoli Maga 
“La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo” – II edizione 
  
Rischio sismico, idrogeologico e vulcanico: i geologi nelle scuole a insegnare la prevenzione 
  
Più di 600 scuole in tutta Italia hanno aderito alla seconda edizione dell’iniziativa di divulgazione 
scientifica “La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo”, finalizzata alla divulgazione 
della cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. La 
manifestazione, in programma venerdì 16 novembre 2018 su tutto il territorio nazionale, è stata 
organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con tutti gli Ordini regionali dei 
geologi, con il patrocinio Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e con la 
collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile. 
  
“Per conseguire l’obiettivo di quella che io chiamo ‘prevenzione civile’, sarebbe necessario mettere in 
campo una serie di azioni sistemiche e sinergiche e, tra queste, quella di disseminare, tra i cittadini, 
conoscenza e consapevolezza dei georischi che pervadono il territorio: troppo spesso, difatti, si continua 
a morire durante un terremoto o un’alluvione per comportamenti sbagliati. Queste cose andrebbero 
insegnate ai cittadini, proprio a partire dalle scuole e, in mancanza, un po’ provocatoriamente ci siamo 
sostituiti alle istituzioni e andiamo oggi nelle scuole a parlarne”. Queste le parole di Francesco Peduto, 
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, aprendo la conferenza stampa di presentazione 
dell’iniziativa presso il Liceo Classico “Eugenio Montale” di Roma, organizzata dal Consiglio 
Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della 
Protezione Civile. 
  
“Portare nelle scuole i temi della prevenzione e le buone pratiche da adottare in situazioni di pericolo è 
un’iniziativa fondamentale per ridurre i rischi a cui i nostri cittadini sono troppo spesso esposti. Partire 
dalla formazione delle nuove generazioni è la priorità del nostro Dipartimento e per questo aderiamo 
convintamente a questa bella iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dei Geologi”. È il commento 
di Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile partecipando all’evento, giunto al 
secondo anno. 
  
L’Italia è un Paese fragile dal punto di vista sismico, idrogeologico e vulcanico, per questo motivo i 
geologi sottolineano l’importanza di adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali. 
“Frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche: fenomeni naturali che caratterizzano il territorio 
italiano da sempre e ne trasformano inesorabilmente la morfologia. Anni e anni di assenza di 
pianificazione hanno fatto sì che tali eventi naturali determinassero catastrofi, interagendo con strutture 
e infrastrutture edificate in luoghi nei quali non era stata adeguatamente valutata la pericolosità 
geologica” dichiara Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione Civile. “Siamo 
abituati a sentir parlare di prevenzione quasi esclusivamente in concomitanza di emergenze – continua - 
dopo qualche giorno, molto spesso, tutto tace. Ed è da questa riflessione che nasce l’idea dei geologi 



italiani di entrare nelle scuole, lavorare in tempo di pace per educare i governanti di domani alla cultura 
dei georischi e della prevenzione”. 
  
Il Consigliere dell’Ordine dei Geologi del Lazio e membro della Commissione di Protezione 
Civile, Marco Incocciati afferma: "Anche quest’anno l’Ordine dei Geologi del Lazio ha aderito a questa 
importante iniziativa, che ha visto la partecipazione di scuole secondarie di primo e secondo grado del 
Lazio: tra queste, anche l’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice con le classi della scuola primaria di 4 
e 5. Ci siamo messi a disposizione per condividere le problematiche legate alla corretta gestione e alla 
necessaria tutela del territorio. Nel Lazio, infatti, su 378 comuni, circa il 98% presenta almeno un’area a 
elevata pericolosità da frana, idraulica o derivante da altri fenomeni naturali e antropici. Appare quindi 
importante un’azione di sensibilizzazione come questa, mirata ad aumentare la cultura e la 
consapevolezza del rischio tra le giovani generazioni" conclude. 
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La Terra vista da un professionista: a
scuola con il Geologo
Appuntamento venerdì 16 novembre 2018 alle ore 10.30 al Liceo Classico Eugenio
Montale (Via di Bravetta, 545)

Redazione
12 novembre 2018 12:43

Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici dell’Italia centrale degli ultimi due anni e
la presenza di più vulcani attivi evidenziano come l’Italia sia un Paese fragile dal punto di vista del rischio sismico,
idrogeologico e vulcanico. È inaccettabile che si continui a morire a causa di frane, alluvioni e terremoti. Un dato è
significativo: ancora oggi tra il 20 e 50% delle vittime è dovuto a comportamenti errati durante un sisma. Alla luce delle
recenti emergenze (e non solo) che hanno interessato l’intera penisola, i geologi rimarcano l’importanza e l’urgente
necessità di divulgare la cultura geologica e dei georischi nonché di adottare corretti comportamenti in caso di calamità
naturali.

A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli Ordini regionali, organizza il 16
novembre 2018 la II edizione della giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione nelle scuole denominata
“La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”. Nel corso della mattinata, in oltre 500 scuole primarie
e secondarie di tutte le regioni italiane, i geologi affronteranno le seguenti tematiche: la pericolosità e i rischi naturali, il
sistema della protezione civile e i corretti comportamenti da assumere in caso di emergenza. Nell’ambito della
manifestazione, la mattina del 16 novembre, alle ore 10.30, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in
collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della Protezione Civile, una conferenza stampa
presso il Liceo Classico Eugenio Montale (Via di Bravetta, 545) di Roma. Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo
Dipartimento della Protezione Civile, Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana
Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione Civile, Marina Fabbri, coordinatrice della Commissione di
Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

L'iniziativa, che si rivolge agli studenti, è finalizzata alla diffusione della cultura geologica quale elemento necessario per
la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione scientifica per una maggiore consapevolezza dei rischi
naturali, all'informazione sui corretti comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente e alla divulgazione del
sistema di protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini.

http://1.citynews-romatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/52517336832786/unnamed-30-2-2.jpg
http://www.romatoday.it/


SCUOLA.	ROMA,	AL	LICEO	MONTALE	INCONTRO	STUDENTI	CON	LA	GEOLOGIA	
VENERDI'	GIORNATA	DEDICATA	ALL'INFORMAZIONE	

(DIRE)	Roma,	13	nov.	-	Le	recenti	alluvioni	che	hanno	colpito	il	territorio	nazionale,	gli	eventi	
sismici	dell'Italia	centrale	degli	ultimi	due	anni	e	la	presenza	di	piu'	vulcani	attivi	evidenziano	
come	l'Italia	sia	un	Paese	fragile	dal	punto	di	vista	del	rischio	sismico,	idrogeologico	e	
vulcanico.	È	inaccettabile	che	si	continui	a	morire	a	causa	di	frane,	alluvioni	e	terremoti.	
Lo	scrive	il	Consiglio	Nazionale	dei	Geologi.	
Un	dato	e'	significativo:	ancora	oggi	tra	il	20	e	50%	delle	vittime	e'	dovuto	a	comportamenti	
errati	durante	un	sisma.	Alla	luce	delle	recenti	emergenze	(e	non	solo)	che	hanno	interessato	
l'intera	penisola,	i	geologi	rimarcano	l'importanza	e	l'urgente	necessita'	di	divulgare	la	cultura	
geologica	e	dei	georischi	nonche'	di	adottare	corretti	comportamenti	in	caso	di	calamita'	
naturali.	A	tal	proposito,	il	Consiglio	Nazionale	dei	Geologi,	con	la	collaborazione	di	tutti	gli	
Ordini	regionali,	organizza	il	16	novembre	2018	la	II	edizione	della	giornata	dedicata	
all'informazione	e	alla	prevenzione	nelle	scuole	denominata	'La	Terra	vista	da	un	
professionista:	a	scuola	con	il	Geologo'.	Nel	corso	della	mattinata,	in	oltre	500	scuole	primarie	
e	secondarie	di	tutte	le	regioni	italiane,	i	geologi	affronteranno	le	seguenti	tematiche:	la	
pericolosita'	e	i	rischi	naturali,	il	sistema	della	protezione	civile	e	i	corretti	comportamenti	da	
assumere	in	caso	di	emergenza.	
Nell'ambito	della	manifestazione,	la	mattina	del	16	novembre,	alle	ore	10.30,	il	Consiglio	
Nazionale	dei	Geologi	organizza,	in	collaborazione	con	l'Ordine	dei	Geologi	del	Lazio	e	sotto	
l'egida	della	Protezione	Civile,	una	conferenza	stampa	presso	il	liceo	classico	Eugenio	Montale	
(via	di	Bravetta,	545)	di	Roma.	Saranno	presenti:	Angelo	Borrelli,	Capo	Dipartimento	della	
Protezione	Civile,	Francesco	Peduto,	Presidente	del	Consiglio	Nazionale	dei	Geologi,	Adriana	
Cavaglia',	consigliere	CNG	con	delega	alla	Protezione	Civile,	Marina	Fabbri,	coordinatrice	della	
Commissione	di	Protezione	Civile	dell'Ordine	dei	Geologi	del	Lazio.	
L'iniziativa,	che	si	rivolge	agli	studenti,	e'	finalizzata	alla	diffusione	della	cultura	geologica	
quale	elemento	necessario	per	la	salvaguardia	del	territorio	e	dell'ambiente,	alla	divulgazione	
scientifica	per	una	maggiore	consapevolezza	dei	rischi	naturali,	all'informazione	sui	corretti	
comportamenti	per	una	popolazione	consapevole	e	resiliente	e	alla	divulgazione	del	sistema	
di	protezione	civile	all'interno	del	quale	convergono	anche	i	cittadini.	
(Comunicati/Dire	

18:10	13-11-18	.	
NNNN	



1/2

ROMA – Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici dell’Italia
centrale degli ultimi due anni e la presenza di piu’ vulcani attivi evidenziano come l’Italia sia un
Paese fragile dal punto di vista del rischio sismico, idrogeologico e vulcanico. È inaccettabile
che si continui a morire a causa di frane, alluvioni e terremoti. Lo scrive il Consiglio Nazionale
dei Geologi. Un dato e’ signi�cativo: ancora oggi tra il 20 e 50% delle vittime e’ dovuto a
comportamenti errati durante un sisma.

Alla luce delle recenti emergenze (e non solo) che hanno interessato l’intera penisola, i geologi
rimarcano l’importanza e l’urgente necessita’ di divulgare la cultura geologica e dei georischi
nonche’ di adottare corretti comportamenti in caso di calamita’ naturali. A tal proposito, il
Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli Ordini regionali, organizza il
16 novembre 2018 la II edizione della giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione
nelle scuole denominata ‘La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo’.

Nel corso della mattinata, in oltre 500 scuole primarie e secondarie di tutte le regioni italiane, i
geologi affronteranno le seguenti tematiche: la pericolosita’ e i rischi naturali, il sistema della
protezione civile e i corretti comportamenti da assumere in caso di emergenza. Nell’ambito
della manifestazione, la mattina del 16 novembre, alle ore 10.30, il Consiglio Nazionale dei
Geologi organizza, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della
Protezione Civile, una conferenza stampa presso il liceo classico Eugenio Montale (via di
Bravetta, 545) di Roma. Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione
Civile, Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglia’,
consigliere CNG con delega alla Protezione Civile, Marina Fabbri, coordinatrice della
Commissione di Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

L’iniziativa, che si rivolge agli studenti, e’ �nalizzata alla diffusione della cultura geologica quale
elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione
scienti�ca per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, all’informazione sui corretti

‘La Terra vista da un professionista: a
scuola con il Geologo’
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comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente e alla divulgazione del sistema
di protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini.
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Sisma e alluvioni, cosa fare e come comportarsi. Bimbi a scuola
con il geologo
Venerdì 16 novembre una giornata all'insegna della prevenzione in oltre 500 scuole

Terremoti, alluvioni e
catastro� naturali. Bambini a
scuola di prevenzione con gli
esperti, in oltre 500 istituti
primari e secondari gli alunni
avranno l'opportunità di
confrontarsi con i membri del
Consiglio nazionale dei
Geologi.

I recenti avventimenti sul territorio
nazionale, pongono sempre
maggiormente l'accento su come l'Italia
sia un paese fragile dal punto di vista
del rischio sismico, idrogeologico e
vulcanico. Un dato è signi�cativo:
ancora oggi tra il 20 e 50% delle vittime
è dovuto a comportamenti errati
durante un sisma. Alla luce delle recenti
emergenze (e non solo) che hanno
interessato l’intera penisola, i geologi

rimarcano l’importanza e l’urgente necessità di divulgare la cultura geologica e dei georischi nonché di
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adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali. 

A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli Ordini regionali,
organizza il 16 novembre 2018 la II edizione della giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione
nelle scuole denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”. Nel corso della
mattinata, in oltre 500 scuole primarie e secondarie di tutte le regioni italiane, i geologi affronteranno le
seguenti tematiche: la pericolosità e i rischi naturali, il sistema della protezione civile e i corretti
comportamenti da assumere in caso di emergenza.

Nell’ambito della manifestazione, la mattina del 16 novembre, alle ore 10.30, il Consiglio Nazionale dei
Geologi organizza, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della Protezione
Civile, una conferenza stampa presso il Liceo Classico Eugenio Montale (Via di Bravetta, 545) di Roma.
Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, Francesco Peduto,
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega alla
Protezione Civile, Marina Fabbri, coordinatrice della Commissione di Protezione Civile dell’Ordine dei
Geologi del Lazio.L'iniziativa, che si rivolge agli studenti, è �nalizzata alla diffusione della cultura
geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione
scienti�ca per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, all'informazione sui corretti
comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente e alla divulgazione del sistema di
protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini.
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La Terra vista da un professionista: a Roma l’interessante iniziativa per le scuole 
Da	Cinque	Quotidiano	-	13	novembre	2018	

Le	recenti	alluvioni	che	hanno	colpito	il	territorio	nazionale,	gli	eventi	sismici	dell’Italia	
centrale	degli	ultimi	due	anni	e	la	presenza	di	più	vulcani	attivi	evidenziano	come	l’Italia	sia	
un	Paese	fragile	dal	punto	di	vista	del	rischio	sismico,	idrogeologico	e	vulcanico.	È	
inaccettabile	che	si	continui	a	morire	a	causa	di	frane,	alluvioni	e	terremoti.	Un	dato	è	
significativo:	ancora	oggi	tra	il	20	e	50%	delle	vittime	è	dovuto	a	comportamenti	errati	
durante	un	sisma.	Alla	luce	delle	recenti	emergenze	(e	non	solo)	che	hanno	interessato	l’intera	
penisola,	i	geologi	rimarcano	l’importanza	e	l’urgente	necessità	di	divulgare	la	cultura	
geologica	e	dei	georischi	nonché	di	adottare	corretti	comportamenti	in	caso	di	calamità	
naturali.		

A	tal	proposito,	il	Consiglio	Nazionale	dei	Geologi,	con	la	collaborazione	di	tutti	gli	Ordini	
regionali,	organizza	il	16	novembre	2018	la	II	edizione	della	giornata	dedicata	
all’informazione	e	alla	prevenzione	nelle	scuole	denominata	“La	Terra	vista	da	un	
professionista:	a	scuola	con	il	Geologo”.	Nel	corso	della	mattinata,	in	oltre	500	scuole	primarie	
e	secondarie	di	tutte	le	regioni	italiane,	i	geologi	affronteranno	le	seguenti	tematiche:	la	
pericolosità	e	i	rischi	naturali,	il	sistema	della	protezione	civile	e	i	corretti	comportamenti	da	
assumere	in	caso	di	emergenza.	Nell’ambito	della	manifestazione,	la	mattina	del	16	novembre,	



alle	ore	10.30,	il	Consiglio	Nazionale	dei	Geologi	organizza,	in	collaborazione	con	l’Ordine	dei	
Geologi	del	Lazio	e	sotto	l’egida	della	Protezione	Civile,	una	conferenza	stampa	presso	il	Liceo	
Classico	Eugenio	Montale	(Via	di	Bravetta,	545)	di	Roma.	Saranno	presenti:	Angelo	Borrelli,	
Capo	Dipartimento	della	Protezione	Civile,	Francesco	Peduto,	Presidente	del	Consiglio	
Nazionale	dei	Geologi,	Adriana	Cavaglià,	consigliere	CNG	con	delega	alla	Protezione	Civile,	
Marina	Fabbri,	coordinatrice	della	Commissione	di	Protezione	Civile	dell’Ordine	dei	Geologi	
del	Lazio.	
	
L’iniziativa,	che	si	rivolge	agli	studenti,	è	finalizzata	alla	diffusione	della	cultura	geologica	
quale	elemento	necessario	per	la	salvaguardia	del	territorio	e	dell’ambiente,	alla	divulgazione	
scientifica	per	una	maggiore	consapevolezza	dei	rischi	naturali,	all’informazione	sui	corretti	
comportamenti	per	una	popolazione	consapevole	e	resiliente	e	alla	divulgazione	del	sistema	
di	protezione	civile	all’interno	del	quale	convergono	anche	i	cittadini.	
	
Visualizza qui la mappa delle scuole di tutta Italia che aderiranno all’iniziativa 
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Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici dell’Italia centrale
degli ultimi due anni e la presenza di più vulcani attivi evidenziano come l’Italia sia un Paese
fragile dal punto di vista del rischio sismico, idrogeologico e vulcanico. È inaccettabile che si
continui a morire a causa di frane, alluvioni e terremoti. Un dato è significativo: ancora oggi tra il
20 e 50% delle vittime è dovuto a comportamenti errati durante un sisma. Alla luce delle recenti
emergenze (e non solo) che hanno interessato l’intera penisola, i geologi rimarcano
l’importanza e l’urgente necessità di divulgare la cultura geologica e dei georischi nonché di
adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali.

A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli Ordini regionali,
organizza il 16 novembre 2018 la II edizione della giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione
nelle scuole denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”. Nel corso della
mattinata, in oltre 500 scuole primarie e secondarie di tutte le regioni italiane, i geologi affronteranno le
seguenti tematiche: la pericolosità e i rischi naturali, il sistema della protezione civile e i corretti
comportamenti da assumere in caso di emergenza. Nell’ambito della manifestazione, la mattina del 16
novembre, alle ore 10.30, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in collaborazione con l’Ordine
dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della Protezione Civile, una conferenza stampa presso il Liceo
Classico Eugenio Montale (Via di Bravetta, 545) di Roma. Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo
Dipartimento della Protezione Civile, Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,
Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione Civile, Marina Fabbri, coordinatrice della
Commissione di Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

L’iniziativa, che si rivolge agli studenti, è finalizzata alla diffusione della cultura geologica quale
elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione
scientifica per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, all’informazione sui corretti
comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente e alla divulgazione del sistema di
protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini.
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Invito conferenza stampa – La Terra vista 
da un professionista: A scuola con il 
Geologo – Venerdì 16 novembre ore 10.30 
– Liceo Classico Eugenio Montale –
ROMA
by Redazione Redazione10 novembre 2018 

(AGENPARL) – sab 10 novembre 2018 

Invito alla conferenza stampa 
La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo – II edizione 
Venerdì 16 novembre 2018 ore 10.30 – Liceo Classico Eugenio Montale (Via di Bravetta, 545) 
Roma 
Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici dell’Italia centrale 
degli ultimi due anni e la presenza di più vulcani attivi evidenziano come l’Italia sia un Paese 
fragile dal punto di vista del rischio sismico, idrogeologico e vulcanico. È inaccettabile che si 
continui a morire a causa di frane, alluvioni e terremoti. Un dato è significativo: ancora oggi tra 
il 20 e 50% delle vittime è dovuto a comportamenti errati durante un sisma. Alla luce delle 
recenti emergenze (e non solo) che hanno interessato l’intera penisola, i geologi rimarcano 
l’importanza e l’urgente necessità di divulgare la cultura geologica e dei georischi nonché di 
adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali. 
A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli Ordini 
regionali, organizza il 16 novembre 2018la II edizione della giornata dedicata all’informazione 
e alla prevenzione nelle scuole denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con 
il Geologo”. Nel corso della mattinata, in oltre 500 scuole primarie e secondarie di tutte le 
regioni italiane, i geologi affronteranno le seguenti tematiche: la pericolosità e i rischi naturali, il 
sistema della protezione civile e i corretti comportamenti da assumere in caso di emergenza. 
Nell’ambito della manifestazione, la mattina del 16 novembre, alle ore 10.30, il Consiglio 
Nazionale dei Geologi organizza, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto 
l’egida della Protezione Civile, una conferenza stampa presso il Liceo Classico Eugenio 
Montale (Via di Bravetta, 545) di Roma. Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento 
della Protezione Civile, Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, 
Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione Civile, Marina Fabbri, 
coordinatrice della Commissione di Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi del Lazio. 
L’iniziativa, che si rivolge agli studenti, è finalizzata alla diffusione della cultura geologica quale 
elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione 



scientifica per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, all’informazione sui corretti 
comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente e alla divulgazione del sistema di 
protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini. 
Visualizza qui la mappa delle scuole di tutta Italia che aderiranno all’iniziativa 
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di ROMA

ALL'ORDINE DEI GEOLOGI IL 16 NOVEMBRE

La Terra vista da un professionista:
a scuola col geologo. Incontro con
studenti

12 novembre 2018, ore 16:21

Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici
dell’Italia centrale degli ultimi due anni e la presenza di più vulcani attivi evidenziano
come l’Italia sia un Paese fragile dal punto di vista del rischio sismico, idrogeologico e
vulcanico. È inaccettabile che si continui a morire a causa di frane, alluvioni e
terremoti. Un dato è signi�cativo: ancora oggi tra il 20 e 50% delle vittime è dovuto a
comportamenti errati durante un sisma. Alla luce delle recenti emergenze (e non
solo) che hanno interessato l’intera penisola, i geologi rimarcano l’importanza e
l’urgente necessità di divulgare la cultura geologica e dei georischi nonché di
adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali.

A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli
Ordini regionali, organizza il 16 novembre 2018 la II edizione della giornata dedicata
all’informazione e alla prevenzione nelle scuole denominata “La Terra vista da un
professionista: a scuola con il Geologo”. Nel corso della mattinata, in oltre 500 scuole
primarie e secondarie di tutte le regioni italiane, i geologi affronteranno le seguenti
tematiche: la pericolosità e i rischi naturali, il sistema della protezione civile e i corretti
comportamenti da assumere in caso di emergenza. Nell’ambito della manifestazione,
la mattina del 16 novembre, alle ore 10.30, il Consiglio Nazionale dei Geologi
organizza, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della
Protezione Civile, una conferenza stampa presso il Liceo Classico Eugenio Montale
(Via di Bravetta, 545) di Roma. Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento
della Protezione Civile, Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione Civile, Marina
Fabbri, coordinatrice della Commissione di Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi
del Lazio.
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Liniziativa, che si rivolge agli studenti, è �nalizzata alla diffusione della cultura
geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e
dell’ambiente, alla divulgazione scienti�ca per una maggiore consapevolezza dei
rischi naturali, all'informazione sui corretti comportamenti per una popolazione
consapevole e resiliente e alla divulgazione del sistema di protezione civile all’interno
del quale convergono anche i cittadini.
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Rischio sismico, idrogeologico e
vulcanico in Italia
È inaccettabile che si continui a morire a causa di frane, alluvioni e terremoti

Articolo pubblicato sabato 10 novembre 2018 alle 12.18

I geologi rimarcano l’importanza e l’urgente necessità di divulgare la cultura
geologica e dei georischi nonché di adottare corretti comportamenti in caso
di calamità naturali...

Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici
dell’Italia centrale degli ultimi due anni e la presenza di più vulcani attivi
evidenziano come l’Italia sia un Paese fragile dal punto di vista del rischio sismico,
idrogeologico e vulcanico da nord a sud.
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È inaccettabile che si continui a morire a causa di frane, alluvioni e terremoti.
Un dato è significativo: ancora oggi tra il 20 e 50% delle vittime è dovuto a
comportamenti errati durante un sisma. Alla luce delle recenti emergenze (e
non solo) che hanno interessato l’intera penisola, i geologi rimarcano
l’importanza e l’urgente necessità di divulgare la cultura geologica e dei
georischi nonché di adottare corretti comportamenti in caso di calamità
naturali.

A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli
Ordini regionali, organizza il 16 novembre 2018 la II edizione della giornata
dedicata all’informazione e alla prevenzione nelle scuole denominata “La Terra
vista da un professionista: a scuola con il Geologo”. Nel corso della mattinata, in
oltre 500 scuole primarie e secondarie di tutte le regioni italiane tra cui la
Campania, i geologi affronteranno le seguenti tematiche: la pericolosità e i rischi
naturali, il sistema della protezione civile e i corretti comportamenti da assumere in
caso di emergenza. Nell’ambito della manifestazione, la mattina del 16 novembre,
alle ore 10.30, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in collaborazione con
l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della Protezione Civile, una
conferenza stampa presso il Liceo Classico Eugenio Montale (Via di Bravetta, 545)
di Roma. Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione
Civile, Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana
Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione Civile, Marina Fabbri,
coordinatrice della Commissione di Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi del
Lazio.

L'iniziativa, che si rivolge agli studenti, è finalizzata alla diffusione della
cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio
e dell’ambiente, alla divulgazione scientifica per una maggiore
consapevolezza dei rischi naturali, all'informazione sui corretti
comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente e alla
divulgazione del sistema di protezione civile all’interno del quale convergono
anche i cittadini.
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A scuola con il geologo, seconda edizione 
dell’evento organizzato dal CNG 
 Redazione  10 Novembre 2018 

La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo – II edizione 

Venerdì 16 novembre 2018 ore 10.30 – Liceo Classico Eugenio Montale (Via di 
Bravetta, 545) Roma 

Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici dell’Italia 
centrale degli ultimi due anni e la presenza di più vulcani attivi evidenziano come l’Italia sia 
un Paese fragile dal punto di vista del rischio sismico, idrogeologico e vulcanico. È 
inaccettabile che si continui a morire a causa di frane, alluvioni e terremoti. Un dato è 
significativo: ancora oggi tra il 20 e 50% delle vittime è dovuto a comportamenti errati 
durante un sisma. Alla luce delle recenti emergenze (e non solo) che hanno interessato 
l’intera penisola, i geologi rimarcano l’importanza e l’urgente necessità di divulgare la 
cultura geologica e dei georischi nonché di adottare corretti comportamenti in caso di 
calamità naturali. 



 

A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli Ordini 
regionali, organizza il 16 novembre 2018 la II edizione della giornata dedicata 
all’informazione e alla prevenzione nelle scuole denominata “La Terra vista da un 
professionista: a scuola con il Geologo”. Nel corso della mattinata, in oltre 500 scuole 
primarie e secondarie di tutte le regioni italiane, i geologi affronteranno le seguenti 
tematiche: la pericolosità e i rischi naturali, il sistema della protezione civile e i corretti 
comportamenti da assumere in caso di emergenza. Nell’ambito della manifestazione, la 
mattina del 16 novembre, alle ore 10.30, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, 
in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della Protezione 
Civile, una conferenza stampa presso il Liceo Classico Eugenio Montale (Via di 
Bravetta, 545) di Roma. Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della 
Protezione Civile, Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, 
Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione Civile, Marina Fabbri, 
coordinatrice della Commissione di Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi del Lazio. 



L’iniziativa, che si rivolge agli studenti, è finalizzata alla diffusione della cultura geologica 
quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla 
divulgazione scientifica per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, 
all’informazione sui corretti comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente e 
alla divulgazione del sistema di protezione civile all’interno del quale convergono anche i 
cittadini. 
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VITERBO

Territorio, gestione risorse, georischi:
gli studenti a scuola con il geologo
VITERBO >

Mercoledì 14 Novembre 2018 di Ugo Baldi

Gli studenti a scuola con il
Geologo. L'appuntamento è per
venerdì 16 novembre a Civita
Castellana (Viterbo), con
l'iniziativa “La Terra vista da un
professionista: a scuola con il
geologo". La sede scelta è stata
quella dell'IIS “Ulderico Midossi”
di via Petrarca e a partecipare
sono stati chiamati gli studenti

delle prime classi dell'istituto superiore. 

A firmare il progetto è stato il Consiglio nazionale dei geologi, in sinergia con gli
Ordini dei geologi di tutte le regioni italiane, col patrocinio del ministero
dell'Ambiente e la collaborazione del dipartimento di Protezione Civile. L' evento è
molto atteso da tutta comunità studentesca. Si tratta di  una interessante giornata
di sensibilizzazione e prevenzione che si svolgerà nella mattinata. 

La geologa Laura Amicucci terrà una lezione al fine di sensibilizzare gli studenti
verso le problematiche connesse alla conoscenza dei georischi, alla virtuosa
gestione del territorio, ma anche allo sfruttamento delle risorse, all'informazione sui
corretti comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente e alla
divulgazione del sistema di protezione civile, all’interno del quale convergono
anche i cittadini. Con particolare attenzione al concetto di prevenzione, come
difesa primaria del territorio, e alla diffusione della cultura geologica quali elementi
necessari per la salvaguardia dell’ambiente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Terra vista da un professionista – A scuola con il Geologo

Le recenti alluvioni che hanno colpito il
territorio nazionale, gli eventi sismici
dell’Italia centrale degli ultimi due anni e la
presenza di più vulcani attivi evidenziano
come l’Italia sia un Paese fragile dal punto di
vista del rischio sismico, idrogeologico e
vulcanico. È inaccettabile che si continui a
morire a causa di frane, alluvioni e terremoti.
Un dato è significativo: ancora oggi tra il 20
e 50% delle vittime è dovuto a
comportamenti errati durante un sisma. Alla
luce delle recenti emergenze (e non solo) che hanno interessato l’intera penisola, i geologi
rimarcano l’importanza e l’urgente necessità di divulgare la cultura geologica e dei georischi
nonché di adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali.

A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli Ordini
regionali, organizza il 16 novembre 2018 la II edizione della giornata dedicata all’informazione
e alla prevenzione nelle scuole denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con
il Geologo”. Nel corso della mattinata, in oltre 600 scuole primarie e secondarie di tutte le
regioni italiane, i geologi affronteranno le seguenti tematiche: la pericolosità e i rischi
naturali, il sistema della protezione civile e i corretti comportamenti da assumere in caso di
emergenza. Nell’ambito della manifestazione, la mattina del 16 novembre, alle ore 10.30, il
Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del
Lazio e sotto l’egida della Protezione Civile, una conferenza stampa presso il Liceo Classico
Eugenio Montale (Via di Bravetta, 545) di Roma. Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo
Dipartimento della Protezione Civile, Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geologi, Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione Civile, Marina
Fabbri, coordinatrice della Commissione di Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi del
Lazio.

L’iniziativa, che si rivolge agli studenti, è finalizzata alla diffusione della cultura geologica
quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione
scientifica per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, all’informazione sui corretti
comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente e alla divulgazione del sistema
di protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini.
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La Terra vista da un professionista: a scuola con il 
Geologo 
II edizione della giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione nelle scuole 
denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” 
A cura di Monia Sangermano 

10 novembre 2018 - 15:52 



Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici dell’Italia centrale degli ultimi due 

anni e la presenza di più vulcani attivi evidenziano come l’Italia sia un Paese fragile dal punto di vista del rischio 

sismico, idrogeologico e vulcanico. È inaccettabile che si continui a morire a causa di frane, alluvioni e terremoti. 

Un dato è significativo: ancora oggi tra il 20 e 50% delle vittime è dovuto a comportamenti errati durante un 

sisma. Alla luce delle recenti emergenze (e non solo) che hanno interessato l’intera penisola, i geologi rimarcano 

l’importanza e l’urgente necessità di divulgare la cultura geologica e dei georischi nonché di adottare corretti 

comportamenti in caso di calamità naturali. 

A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli Ordini regionali, organizza il 

16 novembre 2018 la II edizione della giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione nelle scuole 

denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”. Nel corso della mattinata, in oltre 

500 scuole primarie e secondarie di tutte le regioni italiane, i geologi affronteranno le seguenti tematiche: la 

pericolosità e i rischi naturali, il sistema della protezione civile e i corretti comportamenti da assumere in caso di 

emergenza. Nell’ambito della manifestazione, la mattina del 16 novembre, alle ore 10.30, il Consiglio Nazionale 

dei Geologi organizza, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della Protezione 

Civile, una conferenza stampa presso il Liceo Classico Eugenio Montale (Via di Bravetta, 545) di Roma. 

Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, Francesco Peduto, Presidente del 

Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione Civile, Marina 

Fabbri, coordinatrice della Commissione di Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi del Lazio. 

L’iniziativa, che si rivolge agli studenti, è finalizzata alla diffusione della cultura geologica quale elemento 

necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione scientifica per una maggiore 

consapevolezza dei rischi naturali, all’informazione sui corretti comportamenti per una popolazione consapevole e 

resiliente e alla divulgazione del sistema di protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini. 

A	cura	di	Monia	Sangermano 
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News dai Comuni

La Terra vista da un professionista: A scuola con il
Geologo – II edizione

Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici dell’Italia centrale

degli ultimi due anni e la presenza di più vulcani attivi evidenziano come l’Italia sia un Paese

fragile dal punto di vista del rischio sismico, idrogeologico e vulcanico. È inaccettabile che si

continui a morire a causa di frane, alluvioni e terremoti. Un dato è signi�cativo: ancora oggi tra il

20 e 50% delle vittime è dovuto a comportamenti errati durante un sisma. Alla luce delle

recenti emergenze (e non solo) che hanno interessato l’intera penisola, i geologi rimarcano

l’importanza e l’urgente necessità di divulgare la cultura geologica e dei georischi nonché di

adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali.

A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli Ordini

regionali, organizza il 16 novembre 2018 la II edizione della giornata dedicata all’informazione

e alla prevenzione nelle scuole denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con il

Geologo”. Nel corso della mattinata, in oltre 500 scuole primarie e secondarie di tutte le regioni
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italiane, i geologi affronteranno le seguenti tematiche: la pericolosità e i rischi naturali, il

sistema della protezione civile e i corretti comportamenti da assumere in caso di emergenza.

L’iniziativa, che si rivolge agli studenti, è �nalizzata alla diffusione della cultura geologica quale

elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione

scienti�ca per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, all’informazione sui corretti

comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente e alla divulgazione del sistema di

protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini.
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Appuntamento il 16 novembre

A scuola con il geologo: giornata dedicata alla
prevenzione
Coinvolte centinaia di scuole in tutta Italia
 REDAZIONE   12/11/2018 - 06:45

Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici dell’Italia
centrale degli ultimi due anni e la presenza di più vulcani attivi evidenziano come l’Italia sia un
Paese fragile dal punto di vista del rischio sismico, idrogeologico e vulcanico. È inaccettabile che si
continui a morire a causa di frane, alluvioni e terremoti.

A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli Ordini
regionali, organizza il 16 novembre la II edizione della giornata dedicata all’informazione e alla
prevenzione nelle scuole denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con il
Geologo”. Nel corso della mattinata, in oltre 500 scuole primarie e secondarie di tutte le regioni
italiane, i geologi affronteranno le seguenti tematiche: la pericolosità e i rischi naturali, il sistema
della protezione civile e i corretti comportamenti da assumere in caso di emergenza. Nell’ambito
della manifestazione, la mattina del 16 novembre, alle ore 10.30, il Consiglio Nazionale dei
Geologi organizza, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della
Protezione Civile, una conferenza stampa presso il Liceo Classico Eugenio Montale (Via di
Bravetta, 545) di Roma.

Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, Francesco
Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglià, consigliere CNG con
delega alla Protezione Civile, Marina Fabbri, coordinatrice della Commissione di Protezione Civile
dell’Ordine dei Geologi del Lazio. L'iniziativa, che si rivolge agli studenti, è finalizzata alla
diffusione della cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e
dell’ambiente, alla divulgazione scientifica per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali,
all'informazione sui corretti comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente e alla
divulgazione del sistema di protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini. 
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La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo – II
edizione

Venerdì 16 novembre 2018 ore 10.30 – Liceo Classico Eugenio
Montale (Via di Bravetta, 545) Roma

Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli
eventi sismici dell’Italia centrale degli ultimi due anni e la presenza
di più vulcani attivi evidenziano come l’Italia sia un Paese fragile dal
punto di vista del rischio sismico, idrogeologico e vulcanico. È
inaccettabile che si continui a morire a causa di frane, alluvioni e
terremoti. Un dato è signi�cativo: ancora oggi tra il 20 e 50% delle
vittime è dovuto a comportamenti errati durante un sisma. Alla luce
delle recenti emergenze (e non solo) che hanno interessato l’intera
penisola, i geologi rimarcano l’importanza e l’urgente necessità di
divulgare la cultura geologica e dei georischi nonché di adottare
corretti comportamenti in caso di calamità naturali.

A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la
collaborazione di tutti gli Ordini regionali, organizza il 16 novembre
2018 la II edizione della giornata dedicata all’informazione e alla
prevenzione nelle scuole denominata “La Terra vista da un
professionista: a scuola con il Geologo”. Nel corso della mattinata, in
oltre 500 scuole primarie e secondarie di tutte le regioni italiane, i
geologi a�ronteranno le seguenti tematiche: la pericolosità e i rischi
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naturali, il sistema della protezione civile e i corretti comportamenti
da assumere in caso di emergenza. Nell’ambito della
manifestazione, la mattina del 16 novembre, alle ore 10.30, il
Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in collaborazione con
l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della Protezione Civile,
una conferenza stampa presso il Liceo Classico Eugenio Montale
(Via di Bravetta, 545) di Roma. Saranno presenti: Angelo Borrelli,
Capo Dipartimento della Protezione Civile, Francesco Peduto,
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglià,
consigliere CNG con delega alla Protezione Civile, Marina Fabbri,
coordinatrice della Commissione di Protezione Civile dell’Ordine dei
Geologi del Lazio.

L’iniziativa, che si rivolge agli studenti, è  nalizzata alla di�usione
della cultura geologica quale elemento necessario per la
salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione
scienti ca per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali,
all’informazione sui corretti comportamenti per una popolazione
consapevole e resiliente e alla divulgazione del sistema di
protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini.

Visualizza qui la mappa delle scuole di tutta Italia che aderiranno
all’iniziativa
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Venerdì  16  novembre  2018  ore  10.30  –  Liceo  Classico  Eugenio
Montale (Via di Bravetta, 545) Roma

Roma, 12 novembre 2018. - Redazione*

Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici
dell'Italia centrale degli ultimi due anni e la presenza di più vulcani attivi
evidenziano come l'Italia sia un Paese fragile dal punto di vista del rischio
sismico, idrogeologico e vulcanico. È inaccettabile che si continui a morire a
causa di frane, alluvioni e terremoti. Un dato è significativo: ancora oggi tra il
20 e 50% delle vittime è dovuto a comportamenti errati durante un sisma. Alla
luce delle recenti emergenze (e non solo) che hanno interessato l'intera
penisola, i geologi rimarcano l'importanza e l'urgente necessità di divulgare la
cultura geologica e dei georischi nonché di adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali.

A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli Ordini regionali, organizza il 16
novembre 2018 la II edizione della giornata dedicata all'informazione e alla prevenzione nelle scuole denominata
"La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo". Nel corso della mattinata, in oltre 500 scuole
primarie e secondarie di tutte le regioni italiane, i geologi affronteranno le seguenti tematiche: la pericolosità e i
rischi naturali, il sistema della protezione civile e i corretti comportamenti da assumere in caso di emergenza.
Nell'ambito della manifestazione, la mattina del 16 novembre, alle ore 10.30, il Consiglio Nazionale dei Geologi
organizza, in collaborazione con l'Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l'egida della Protezione Civile, una
conferenza stampa presso il Liceo Classico Eugenio Montale (Via di Bravetta, 545) di Roma. Saranno presenti:
Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geologi, Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione Civile, Marina Fabbri, coordinatrice
della Commissione di Protezione Civile dell'Ordine dei Geologi del Lazio.

L'iniziativa, che si rivolge agli studenti, è finalizzata alla diffusione della cultura geologica quale elemento
necessario per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, alla divulgazione scientifica per una maggiore
consapevolezza dei rischi naturali, all'informazione sui corretti comportamenti per una popolazione consapevole e
resiliente e alla divulgazione del sistema di protezione civile all'interno del quale convergono anche i cittadini.

Visualizza qui la mappa delle scuole di tutta Italia che aderiranno all'iniziativa
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A scuola con il geologo, una giornata di 
sensibilizzazione nelle scuole italiane 

Il 16 novembre 
PUBBLICATO IL: 12/11/2018 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli Ordini regionali, 
organizza il 16 novembre la seconda edizione della manifestazione La Terra vista da un 
professionista: a scuola con il Geologo, giornata dedicata all’informazione e alla 
prevenzione nelle scuole. 

Nel corso della mattinata, in oltre 500 scuole primarie e secondarie di tutte le regioni 
italiane i geologi affronteranno le seguenti tematiche: la pericolosità e i rischi naturali, il 
sistema della protezione civile e i corretti comportamenti da assumere in caso di 
emergenza. 

A Roma alle 10.30, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida 
della Protezione Civile, è in programma una conferenza stampa al Liceo Classico 
Eugenio Montale. Saranno presenti Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione 



Civile, Francesco Peduto, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana 
Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione Civile, Marina Fabbri, 
coordinatrice della Commissione di Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi del Lazio. 

Tutte le iniziative sono finalizzate alla diffusione della cultura geologica quale elemento 
necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione scientifica 
per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, all’informazione sui corretti 
comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente e alla divulgazione del 
sistema di protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini. 

L’emergenza alluvioni in Italia 

Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici dell’Italia 
centrale degli ultimi due anni e la presenza di più vulcani attivi evidenziano come l’Italia 
sia un Paese fragile dal punto di vista del rischio sismico, idrogeologico e vulcanico. È 
inaccettabile che si continui a morire a causa di frane, alluvioni e terremoti. Un dato è 
significativo: ancora oggi tra il 20 e 50% delle vittime è dovuto a comportamenti errati 
durante un sisma. Alla luce delle recenti emergenze (e non solo) che hanno interessato 
l’intera penisola, i geologi rimarcano l’importanza e l’urgente necessità di divulgare la 
cultura geologica e dei georischi nonché di adottare corretti comportamenti in caso di 
calamità naturali. 
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di Redazione 
ROMA,  12  NOV.  (Com.  St.)    Venerdì  16  novembre  2018  ore  10.30  –  Liceo  Classico
Eugenio Montale (Via di Bravetta, 545  Roma) 

Le  recenti  alluvioni  che  hanno  colpito  il  territorio  nazionale,  gli  eventi  sismici  dell’Italia
centrale degli ultimi due anni e la presenza di più vulcani attivi evidenziano come l’Italia sia
un  Paese  fragile  dal  punto  di  vista  del  rischio  sismico,  idrogeologico  e  vulcanico.  È
inaccettabile  che  si  continui  a  morire  a  causa  di  frane,  alluvioni  e  terremoti.  Un  dato  è
significativo:  ancora  oggi  tra  il  20  e  50%  delle  vittime  è  dovuto  a  comportamenti  errati
durante  un  sisma.  Alla  luce  delle  recenti  emergenze  (e  non  solo)  che  hanno  interessato
l’intera penisola, i geologi rimarcano l’importanza e l’urgente necessità di divulgare la cultura
geologica  e  dei  georischi  nonché  di  adottare  corretti  comportamenti  in  caso  di  calamità
naturali. 

A  tal  proposito,  il  Consiglio  Nazionale  dei  Geologi,  con  la  collaborazione  di  tutti  gli Ordini
regionali,  organizza  il  16  novembre  2018  la  II  edizione  della  giornata  dedicata
all’informazione  e  alla  prevenzione  nelle  scuole  denominata  “La  Terra  vista  da  un
professionista:  a  scuola  con  il  Geologo”.  Nel  corso  della  mattinata,  in  oltre  500  scuole
primarie  e  secondarie  di  tutte  le  regioni  italiane,  i  geologi  affronteranno  le  seguenti
tematiche:  la  pericolosità  e  i  rischi  naturali,  il  sistema  della  protezione  civile  e  i  corretti
comportamenti  da  assumere  in  caso  di  emergenza.  Nell’ambito  della  manifestazione,  la
mattina  del  16  novembre,  alle  ore  10.30,  il  Consiglio  Nazionale  dei  Geologi  organizza,  in

La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo – II edizione
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collaborazione con  l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto  l’egida della Protezione Civile, una
conferenza stampa presso il Liceo Classico Eugenio Montale (Via di Bravetta, 545) di Roma.
Saranno  presenti:  Angelo  Borrelli,  Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  Francesco
Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglià, consigliere CNG con
delega  alla  Protezione Civile, Marina  Fabbri,  coordinatrice  della  Commissione  di Protezione
Civile dell’Ordine dei Geologi del Lazio. 

L'iniziativa,  che  si  rivolge  agli  studenti,  è  finalizzata  alla  diffusione  della  cultura  geologica
quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione
scientifica per una maggiore consapevolezza dei  rischi naturali, all'informazione sui corretti
comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente e alla divulgazione del sistema
di protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini. 

Visualizza qui la mappa delle scuole di tutta Italia che aderiranno all'iniziativa.
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Regione Lazio
La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo – II edizione

Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici
dell’Italia centrale degli ultimi due anni

e la presenza di più vulcani attivi evidenziano come l’Italia sia un Paese fragile
dal punto di vista del rischio sismico,

idrogeologico e vulcanico. È inaccettabile che si continui a morire a causa di
frane, alluvioni e terremoti.

Un dato è significativo: ancora oggi tra il 20 e 50% delle vittime

è dovuto a comportamenti errati durante un sisma. Alla luce delle recenti 
emergenze (e non solo) che hanno interessato l’intera penisola, i geologi rimarcano l’importanza e l’urgente 
necessità di divulgare la cultura geologica e dei georischi nonché di adottare corretti comportamenti in caso di 
calamità naturali.

A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli Ordini regionali, organizza il 16 
novembre 2018 la II edizione della giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione nelle scuole 
denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”. Nel corso della mattinata, in oltre 
500 scuole primarie e secondarie di tutte le regioni italiane, i geologi affronteranno le seguenti tematiche: la 
pericolosità e i rischi naturali, il sistema della protezione civile e i corretti comportamenti da assumere in caso di 
emergenza. Nell’ambito della manifestazione, la mattina del 16 novembre, alle ore 10.30, il Consiglio Nazionale 
dei Geologi organizza, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della Protezione 
Civile, una conferenza stampa presso il Liceo Classico Eugenio Montale (Via di Bravetta, 545) di Roma. 
Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, Francesco Peduto, Presidente del 
Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione Civile, Marina 
Fabbri, coordinatrice della Commissione di Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

L'iniziativa, che si rivolge agli studenti, è finalizzata alla diffusione della cultura geologica quale elemento 
necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione scientifica per una maggiore 
consapevolezza dei rischi naturali, all'informazione sui corretti comportamenti per una popolazione consapevole e 
resiliente e alla divulgazione del sistema di protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini.
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DAL MONDO DELLE PROFESSIONI

La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo – II edizione

Le  recenti  alluvioni  che  hanno  colpito  il  territorio  nazionale,  gli  eventi  sismici
dell’Italia  centrale  degli  ultimi  due  anni  e  la  presenza  di  più  vulcani  attivi
evidenziano  come  l’Italia  sia  un  Paese  fragile  dal  punto  di  vista  del  rischio
sismico,  idrogeologico  e  vulcanico.  È  inaccettabile  che  si  continui  a  morire  a
causa di frane, alluvioni e terremoti. Un dato è significativo: ancora oggi tra  il
20 e 50% delle vittime è dovuto a comportamenti errati durante un sisma. Alla
luce  delle  recenti  emergenze  (e  non  solo)  che  hanno  interessato  l’intera
penisola,  i geologi  rimarcano  l’importanza e  l’urgente necessità di divulgare  la
cultura geologica e dei georischi nonché di adottare corretti  comportamenti  in
caso di calamità naturali. A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con

la  collaborazione  di  tutti  gli  Ordini  regionali,  organizza  il  16  novembre  2018  la  II  edizione  della  giornata  dedicata
all’informazione e alla prevenzione nelle scuole denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”. Nel
corso della mattinata, in oltre 500 scuole primarie e secondarie di tutte le regioni italiane, i geologi affronteranno le seguenti
tematiche: la pericolosità e i rischi naturali, il sistema della protezione civile e i corretti comportamenti da assumere in caso di
emergenza. Nell’ambito della manifestazione,  la mattina del 16 novembre, alle ore 10.30,  il Consiglio Nazionale dei Geologi
organizza, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della Protezione Civile, una conferenza stampa
presso  il  Liceo  Classico  Eugenio  Montale  (Via  di  Bravetta,  545)  di  Roma.  Saranno  presenti:  Angelo  Borrelli,  Capo
Dipartimento  della  Protezione  Civile,  Francesco  Peduto,  Presidente  del  Consiglio  Nazionale  dei  Geologi,  Adriana  Cavaglià,
consigliere  CNG  con  delega  alla  Protezione  Civile,  Marina  Fabbri,  coordinatrice  della  Commissione  di  Protezione  Civile
dell’Ordine dei Geologi del Lazio. L'iniziativa, che si  rivolge agli  studenti, è  finalizzata alla diffusione della cultura geologica
quale elemento necessario per  la salvaguardia del  territorio e dell’ambiente, alla divulgazione  scientifica per una maggiore
consapevolezza dei rischi naturali, all'informazione sui corretti comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente e
alla divulgazione del sistema di protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini.
Visualizza qui la mappa delle scuole di tutta Italia che aderiranno all'iniziativa
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Marco Montini November 12, 2018

La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo – II edizione

La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo –
II edizione

Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici dell’Italia
centrale degli ultimi due anni e la presenza di più vulcani attivi evidenziano come l’Italia sia
un Paese fragile dal punto di vista del rischio sismico, idrogeologico e vulcanico. È
inaccettabile che si continui a morire a causa di frane, alluvioni e terremoti. Un dato è
significativo: ancora oggi tra il 20 e 50% delle vittime è dovuto a comportamenti errati
durante un sisma. Alla luce delle recenti emergenze (e non solo) che hanno interessato
l’intera penisola, i geologi rimarcano l’importanza e l’urgente necessità di divulgare la cultura
geologica e dei georischi nonché di adottare corretti comportamenti in caso di calamità
naturali.

A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli Ordini
regionali, organizza il 16 novembre 2018 la II edizione della giornata dedicata
all’informazione e alla prevenzione nelle scuole denominata “La Terra vista da un
professionista: a scuola con il Geologo”. Nel corso della mattinata, in oltre 500 scuole
primarie e secondarie di tutte le regioni italiane, i geologi affronteranno le seguenti
tematiche: la pericolosità e i rischi naturali, il sistema della protezione civile e i corretti
comportamenti da assumere in caso di emergenza. Nell’ambito della manifestazione, la
mattina del 16 novembre, alle ore 10.30, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in
collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della Protezione Civile,
una conferenza stampa presso il Liceo Classico Eugenio Montale (Via di Bravetta, 545)
di Roma. Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile,
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Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglià,
consigliere CNG con delega alla Protezione Civile, Marina Fabbri, coordinatrice della
Commissione di Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

L’iniziativa, che si rivolge agli studenti, è finalizzata alla diffusione della cultura geologica
quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione
scientifica per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, all’informazione sui corretti
comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente e alla divulgazione del sistema
di protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini.
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Invito alla conferenza stampa

La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo – II edizione

Venerdì 16 novembre 2018 ore 10.30 – Liceo Classico Eugenio Montale (Via di Bravetta, 545) Roma

Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici dell’Italia centrale degli ultimi due anni e la presenza di più vulcani attivi evidenziano come 
l’Italia sia un Paese fragile dal punto di vista del rischio sismico, idrogeologico e vulcanico. È inaccettabile che si continui a morire a causa di frane, alluvioni e terremoti. 
Un dato è significativo: ancora oggi tra il 20 e 50% delle vittime è dovuto a comportamenti errati durante un sisma. Alla luce delle recenti emergenze (e non solo) che 
hanno interessato l’intera penisola, i geologi rimarcano l’importanza e l’urgente necessità di divulgare la cultura geologica e dei georischi nonché di adottare corretti 
comportamenti in caso di calamità naturali.

A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli Ordini regionali, organizza il 16 novembre 2018 la II edizione della giornata 
dedicata all’informazione e alla prevenzione nelle scuole denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”. Nel corso della mattinata, 
in oltre 500 scuole primarie e secondarie di tutte le regioni italiane, i geologi affronteranno le seguenti tematiche: la pericolosità e i rischi naturali, il sistema della 
protezione civile e i corretti comportamenti da assumere in caso di emergenza. Nell’ambito della manifestazione, la mattina del 16 novembre, alle ore 10.30, il 
Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della Protezione Civile, una conferenza stampa 
presso il Liceo Classico Eugenio Montale (Via di Bravetta, 545) di Roma. Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, Francesco 
Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione Civile, Marina Fabbri, coordinatrice della 
Commissione di Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

L'iniziativa, che si rivolge agli studenti, è finalizzata alla diffusione della cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, 
alla divulgazione scientifica per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, all'informazione sui corretti comportamenti per una popolazione consapevole e 
resiliente e alla divulgazione del sistema di protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini.

Visualizza qui (http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?
q=9%3dPVRdQ%26F%3dL%26J%3dNdL%26K%3dKdLWS%26O%3d3PDJD_Nkwk_Yu_Llyj_V1_Nkwk_XzQHS.1I0C69.xK7_Llyj_V1IuJD_Nkwk_Xz8_Cwmt_MBE_Llyj_V 
UbsbIc7u5vAgx9--Jrr2xkO3939T6dT9KekGVS%26x%3dGFOF7M.JyN%264O%3dQWM) la mappa delle scuole di tutta Italia che aderiranno all'iniziativa
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La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo – II edizione

Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici dell’Italia centrale degli ultimi due 
anni e la presenza di più vulcani attivi evidenziano come l’Italia sia un Paese fragile dal punto di vista del 
rischio sismico, idrogeologico e vulcanico È inaccettabile che si continui a morire a causa di frane, alluvioni e 
terremoti. Un dato è significativo: ancora oggi tra il 20 e 50% delle vittime è dovuto a comportamenti errati 
durante un sisma. Alla luce delle recenti emergenze (e non solo) che hanno interessato l’intera penisola, i 
geologi rimarcano l’importanza e l’urgente necessità di divulgare la cultura geologica e dei georischi nonché di 
adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali.

A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli Ordini regionali, organizza il 
16 novembre 2018 la II edizione della giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione nelle scuole 
denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”. Nel corso della mattinata, in 
oltre 500 scuole primarie e secondarie di tutte le regioni italiane, i geologi affronteranno le seguenti tematiche: 
la pericolosità e i rischi naturali, il sistema della protezione civile e i corretti comportamenti da assumere in 
caso di emergenza. Nell’ambito della manifestazione, la mattina del 16 novembre, alle ore 10.30, il Consiglio 
Nazionale dei Geologi organizza, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida 
della Protezione Civile, una conferenza stampa presso il Liceo Classico Eugenio Montale (Via di 
Bravetta, 545) di Roma. Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, 
Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglià, consigliere CNG con 
delega alla Protezione Civile, Marina Fabbri, coordinatrice della Commissione di Protezione Civile dell’Ordine 
dei Geologi del Lazio.

L’iniziativa, che si rivolge agli studenti, è finalizzata alla diffusione della cultura geologica quale elemento 
necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione scientifica per una maggiore 
consapevolezza dei rischi naturali, all'informazione sui corretti comportamenti per una popolazione 
consapevole e resiliente e alla divulgazione del sistema di protezione civile all’interno del quale convergono 
anche i cittadini.
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LA TERRA VISTA DA UN PROFESSIONISTA: A SCUOLA CON ILGEOLOGO – II EDIZIONE
12 novembre 2018 | Nessun commento

Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici dell’Italia centrale degli ultimi due anni e la presenza di più vulcani attivi 

evidenziano come l’Italia sia un Paese fragile dal punto di vista del rischio sismico, idrogeologico e vulcanico. È inaccettabile che si continui a morire a 

causa di frane, alluvioni e terremoti. Un dato è significativo: ancora oggi tra il 20 e 50% delle vittime è dovuto a comportamenti errati durante un sisma. 

Alla luce delle recenti emergenze (e non solo) che hanno interessato l’intera penisola, i geologi rimarcano l’importanza e l’urgente necessità di 

divulgare la cultura geologica e dei georischi nonché di adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali.

A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli Ordini regionali, organizza il 16 novembre 2018 la II edizione della 

giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione nelle scuole denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con il 

Geologo”. Nel corso della mattinata, in oltre 500 scuole primarie e secondarie di tutte le regioni italiane, i geologi affronteranno le seguenti tematiche: 

la pericolosità e i rischi naturali, il sistema della protezione civile e i corretti comportamenti da assumere in caso di emergenza. Nell’ambito della 

manifestazione, la mattina del 16 novembre, alle ore 10.30, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in collaborazione con l’Ordine dei 

Geologi del Lazio e sotto l’egida della Protezione Civile, una conferenza stampa presso il Liceo Classico Eugenio Montale (Via di Bravetta, 

545) di Roma. Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale 

dei Geologi, Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione Civile, Marina Fabbri, coordinatrice della Commissione di Protezione Civile 

dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

L’iniziativa, che si rivolge agli studenti, è finalizzata alla diffusione della cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e 

dell’ambiente, alla divulgazione scientifica per una maggiore consapevolezza dei ris
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La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo – II
edizione
l'evento a Roma

Roma , 12/11/2018 (informazione.it  comunicati stampa) Le recenti alluvioni che hanno colpito il
territorio nazionale, gli eventi sismici dell’Italia centrale degli ultimi due anni e la presenza di più vulcani
attivi evidenziano come l’Italia sia un Paese fragile dal punto di vista del rischio sismico, idrogeologico e
vulcanico. È inaccettabile che si continui a morire a causa di frane, alluvioni e terremoti. Un dato è
significativo: ancora oggi tra il 20 e 50% delle vittime è dovuto a comportamenti errati durante un sisma.
Alla luce delle recenti emergenze (e non solo) che hanno interessato l’intera penisola, i geologi rimarcano
l’importanza e l’urgente necessità di divulgare la cultura geologica e dei georischi nonché di adottare corretti
comportamenti in caso di calamità naturali. 

A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli Ordini regionali, organizza
il 16 novembre 2018 la II edizione della giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione nelle scuole
denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”. Nel corso della mattinata, in oltre
500 scuole primarie e secondarie di tutte le regioni italiane, i geologi affronteranno le seguenti tematiche: la
pericolosità e i rischi naturali, il sistema della protezione civile e i corretti comportamenti da assumere in
caso di emergenza. Nell’ambito della manifestazione, la mattina del 16 novembre, alle ore 10.30, il Consiglio
Nazionale dei Geologi organizza, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della
Protezione Civile, una conferenza stampa presso il Liceo Classico Eugenio Montale (Via di Bravetta, 545) di
Roma. Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, Francesco Peduto,
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione
Civile, Marina Fabbri, coordinatrice della Commissione di Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi del Lazio. 

L'iniziativa, che si rivolge agli studenti, è finalizzata alla diffusione della cultura geologica quale elemento
necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione scientifica per una maggiore
consapevolezza dei rischi naturali, all'informazione sui corretti comportamenti per una popolazione
consapevole e resiliente e alla divulgazione del sistema di protezione civile all’interno del quale convergono
anche i cittadini.
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Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici dell’Italia centrale degli ultimi due anni e la 
presenza di più vulcani attivi evidenziano come l’Italia sia un Paese fragile dal punto di vista del rischio sismico, idrogeologico 
e vulcanico. È inaccettabile che si continui a morire a causa di frane, alluvioni e terremoti. Un dato è signi cativo: ancora oggi 
tra il 20 e 50% delle vittime è dovuto a comportamenti errati durante un sisma. Alla luce delle recenti emergenze (e non solo) 
che hanno interessato l’intera penisola, i geologi rimarcano l’importanza e l’urgente necessità di divulgare la cultura geologica 
e dei georischi nonché di adottare corretti comportamenti in caso di calamità naturali.

A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di tutti gli Ordini regionali, organizza il 16 novembre 
2018 la II edizione della giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione nelle scuole denominata “La Terra vista da un 
professionista: a scuola con il Geologo”. Nel corso della mattinata, in oltre 500 scuole primarie e secondarie di tutte le regioni 
italiane, i geologi affronteranno le seguenti tematiche: la pericolosità e i rischi naturali, il sistema della protezione civile e i
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corretti comportamenti da assumere in caso di emergenza. Nell’ambito della manifestazione, la mattina del 16 novembre, alle 
ore 10.30, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e sotto l’egida della 
Protezione Civile, una conferenza stampa presso il Liceo Classico Eugenio Montale (Via di Bravetta, 545) di Roma. Saranno 
presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei 
Geologi, Adriana Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione Civile, Marina Fabbri, coordinatrice della Commissione di 
Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

L’iniziativa, che si rivolge agli studenti, è  nalizzata alla diffusione della cultura geologica quale elemento necessario per la 
salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione scienti ca per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, 
all’informazione sui corretti comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente e alla divulgazione del sistema di 
protezione civile all’interno del quale convergono anche i cittadini.
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A scuola con il Geologo

Posted by fidest press agency su mercoledì, 14 novembre 2018

Roma Venerdì 16 novembre 2018 ore 10.30 – Liceo Classico Eugenio Montale (Via di Bravetta, 545).
Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici dell’Italia centrale
degli ultimi due anni e la presenza di più vulcani attivi evidenziano come l’Italia sia un Paese
fragile dal punto di vista del rischio sismico, idrogeologico e vulcanico. È inaccettabile che si
continui a morire a causa di frane, alluvioni e terremoti. Un dato è significativo: ancora oggi tra il
20 e 50% delle vittime è dovuto a comportamenti errati durante un sisma. Alla luce delle recenti
emergenze (e non solo) che hanno interessato l’intera penisola, i geologi rimarcano l’importanza e
l’urgente necessità di divulgare la cultura geologica e dei georischi nonché di adottare corretti
comportamenti in caso di calamità naturali.A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con
la collaborazione di tutti gli Ordini regionali, organizza il 16 novembre 2018 la II edizione della
giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione nelle scuole denominata “La Terra vista da
un professionista: a scuola con il Geologo”. Nel corso della mattinata, in oltre 500 scuole primarie e
secondarie di tutte le regioni italiane, i geologi affronteranno le seguenti tematiche: la pericolosità e
i rischi naturali, il sistema della protezione civile e i corretti comportamenti da assumere in caso di
emergenza. Nell’ambito della manifestazione, la mattina del 16 novembre, alle ore 10.30, il
Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e
sotto l’egida della Protezione Civile, una conferenza stampa presso il Liceo Classico Eugenio
Montale (Via di Bravetta, 545) di Roma. Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della
Protezione Civile, Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana
Cavaglià, consigliere CNG con delega alla Protezione Civile, Marina Fabbri, coordinatrice della
Commissione di Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi del Lazio.L’iniziativa, che si rivolge agli
studenti, è finalizzata alla diffusione della cultura geologica quale elemento necessario per la
salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione scientifica per una maggiore
consapevolezza dei rischi naturali, all’informazione sui corretti comportamenti per una
popolazione consapevole e resiliente e alla divulgazione del sistema di protezione civile all’interno
del quale convergono anche i cittadini.

This entry was posted on mercoledì, 14 novembre 2018 a 00:31 and is filed under Roma/about
Rome, scuola/school. Contrassegnato da tag: geologo, roma, scuola. You can follow any responses
to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own
site.
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