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«Precipitazioni
molto intense
su terreni secchi
Così si rischia»

fogge
torren
ziali al

Nord, caldo
al Sud con
punte di 3o
gradi. «E
uno strano

fine ottobre che può avere
conseguenze anche dal
punto di vista geologico»,
avverte Francesco Peduto
(nella foto), presidente del
Consiglio nazionale dei
geologi. «La situazione va
inquadrata nel contesto
generale dei cambiamenti
climatici che portano a
una serie di scompensi in
vari settori». La minaccia
è costituita da un lato da
precipitazioni molto
concentrate e intense
(«impropriamente
definite bombe d'acqua»,
dice Peduto) e dall'altro
dal pericolo di siccità.
«Quando piove troppo su
un terreno secco l'acqua
non riesce a infiltrarsi,
quindi non ricarica le
falde e gonfia in fretta
ruscelli e torrenti che poi
sono quelli che provocano
i danni maggiori. L'Italia
è un territorio ad alto
rischio idrogeologico dove
è presente l'8o percento di
tutte le frane «Europa.
Negli ultimi vent'anni
sono diminuite le risorse
per la manutenzione ed
è aumentata la criticità
sul territorio», prosegue
l'esperto. «Da tempo
proponiamo, con due
disegni di legge che si
sono arenati in Parla-
mento, di affiancare
a interventi strutturali
di consolidamento e
riparazione dei presidi
territoriali tecnico-scienti-
fici sui punti critici come
frane e argini, già speri-
mentati con successo
dopo il dramma di Sarno
nel 1998». L'idea di fondo

è di anticipare i problemi
anche con una capillare
opera di educazione civica
su come comportarsi
in una situazione di
emergenza. «La scorsa
settimana come geologi
abbiamo partecipato alla
settimana nazionale della
protezione civile. Siamo
stati presenti in oltre 700
scuole e illustrato a più
di 120 mila studenti le
azioni da adottare per
minimizzare i rischi. Studi
dimostrano che tra il 20
e il 5o percento delle
vittime nei terremoti sono
dovuti a comportamenti
errati durante le scosse
perché le persone non
sanno cosa fare».

Paolo Virtuani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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AREA GRECANICA

"A scuola col geologo"
Da oggi quattro incontri
• Nella settimana nazionale
della protezione civile l'incontro
con l'esperto consentirà di
conoscere meglio l'ambiente e a
salvaguardarlo. La prima uscita
di "La terra vista da un
professionista" sarà proposta
questa mattina dalle 9 a
beneficio degli alunni
dell'istituto comprensivo
"Corrado Alvaro" del plesso eli
via Turati. Domani, lunedì 21 e
martedì 22 ottobre gli altri
appuntamenti, rispettivamente
nelle scuole di Roghudi, Chorio e
Bagaladi. Organizzato dal.
Consiglio nazionale dei geologi,
con la collaborazione degli
organi regionali, tra cui quello
calabrese, l'evento intitolato "A
scuola col geologo" coinvolgerà
le classi delle scuole primarie e
secondarie, puntando «alla
diffusione della cultura
geologica, quale elemento
necessario per la salvaguardia
del territorio e dell'ambiente'.
(ga.)
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Successo per l'incontro "A scuola con il geologo"

■■ Ieri, nella sala Allende a Nereto, si è svolta la 111° edizione
della giornata dedicata all'informazione e alla prevenzione
rivolta agli studenti e denominata "La Terra vista da un
professionista: a scuola con il geologo". L'iniziativa,
organizzata dal consiglio nazionale dei geologi in
collaborazione con il dipartimento nazionale della Protezione
civile e con gli ordini regionali dei geologi, ha visto l'intervento
del geologo Luca Di Carlantonio. L'iniziativa, che vedrà anche
altri incontri, coinvolge studenti del " Peano - Rosa" di Nereto
e degli istituti comprensivi di Tortoreto, Giulianova, Alba
Adriatica e Martinsicuro.

AMA »INCONTOO CON EALNEATORI E COMUNE

Tre milioni di curo contro l'erosione
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Grosseto
Informare e prevenire
I geologi nelle scuole

E Consiglio Nazionale dei
Geologi con la collaborazio-
ne dell'Ordine dei Geologi
della Toscana, presieduto
da Riccardo Martelli,
nell'ambito della Settima-
na Nazionale della Prote-
zione Civile organizza oggi
la terza edizione della gior-
nata dedicata all'informa-
zione e alla prevenzione
nelle scuole, denominata
"La Terra vista da un profes-
sionista: a scuola con il Geo-
logo".
Nel corso della mattina-

ta, in oltre sessanta scuole
primarie e secondarie della
regione, comprese quelle
della provincia di Grosse-
to, i geologi toscani affron-
teranno le seguenti temati-
che: la pericolosità e i rischi
naturali, il sistema della
protezione civile e i corretti
comportamenti da assume-
re in caso di emergenza.

«Pace. ,31astizia
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Viareggio

PREVENZIONE

Lezioni di sicurezza
Geologi in cattedra
Gli esperti spiegano

come reagire di fronte

ad una calamità naturale

Nel 2019, tra il 20 e il 50
per cento delle vittime da
eventi naturali è dovuto a
comportamenti errati. Par-
tendo da questa consape-
volezza, il Consiglio nazio-
nale dei geologi ha organiz-
zato per oggi la 3a edizione
della giornata dedicata
all'informazione e alla pre-
venzione nelle scuole, de-
nominata «La terra vista da
un professionista: a scuola
con il geologo». Nel corso
della mattinata, in oltre 60
scuole primarie e seconda-
rie della nostra regione, i
geologi toscani affronte-
ranno diverse tematiche:
la pericolosità e i rischi na-
turali, il sistema della prote-
zione civile e i corretti com-
portamenti da assumere in
caso di emergenza. L'inizia-
tiva è finalizzata alla diffu-
sione della cultura geologi-
ca come strumento per la
salvaguardia del territorio
e dell'ambiente, e i geologi
del nostro territorio saran-
no in prima linea per fa sì
che i temi della protezione
civile siano accessibili e al-
la portata di tutti gli adulti
di domani.

Nelle palestre dove crescono speranze azzurre
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Calamità naturali e inquinamento, anche
gli studenti molisani a lezione dai geologi
L'iniziativa nelle scuole di Baranello, Torella, Fossalto e Castropignano

BARANELLO.
Anche quest'an-
no si è rinnovato,
per il terzo anno
consecutivo, l'ap-
puntamento con
l'iniziativa curata
dal Consiglio Na-
zionale dei Geo-
logi "La Terra vi-
sta da un profes-
sionista: A scuola
con il Geologo".
I geologi sono
entrati nelle scuole di tutt'Italia per insegnare
ai ragazzi i corretti comportamenti da adottare
in caso di terremoto, frane e alluvioni. L'edizio-
ne di quest'anno è stata un grande successo,
perché all'iniziativa hanno aderito oltre 750 e i
geologi hanno incontrato circa 120 mila ragaz-
zi.
«Gli eventi estremi come quelli che sono veri-
ficati nei giorni scorsi in Liguria con violente al-
luvioni e un elevato rischio idrogeologico; i ter-
remoti di settembre e ottobre a Norcia e a Cro-
tone, risvegliano solo temporaneamente l'at-
tenzione sulla fragilità del nostro Paese e di-
mostrano ancora una volta quanto sia neces-
sario parlare con continuità di
prevenzione. È il nostro mo-

do, da tecnici del territorio e
addetti ai lavori, di contribuire a disseminare
cultura della protezione civile ai fini di aumen-
tare la consapevolezza dei georischi per una
popolazione più resiliente», ha dichiarato
Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi.
In Molise hanno aderito all'iniziativa la scuola
di Baranello, su impulso della dirigente scola-

stica Agnese Di Blasio, e gli istituti di Fossalto,
Torella e Castropignano.
«Una rivoluzione copernicana nell'approccio
al problema della convivenza con i rischi natu-
rali e con le sempre crescenti emergenze am-
bientali, sia di carattere nazionale che planeta-
ria», ha il delegato ai rapporti con il Miur e te-
soriere del Consiglio Nazionale dei Geologi
Domenico Angelone. «In questa importante
giornata di informazione e prevenzione, si ren-
de necessaria una profonda riforma degli in-
segnamenti scolastici a partire dalle scuole
primarie fino alle università, mediante il poten-
ziamento o l'istituzione di discipline connesse
alle dinamiche del pianeta Terra e delle sue
trasformazioni, con cui l'uomo troppo spesso
interagisce in maniera approssimata ed incon-
sapevole».
Nel corso dell'incontro con gli studenti molisa-
ni i geologi hanno acceso i riflettori non solo
sulle calamità naturali come terremoti e frane,
ma anche su fenomeni che impattano in ma-
niera devastante sul territorio e sulla salute dei
cittadini, come ad esempio l'abbandono dei ri-
fiuti.
In Molise si contano 60 siti utilizzati come di-
scariche abusive, molte delle quali composte
da rifiuti edili e da cumoli di manufatti cemen-
tizi che contengono fibre di amianto.
«L'errore che commettiamo — ha evidenziato
Angelone - è quello di parlare solo di terremo-
to e di frane ma non ci accorgiamo che vivia-
mo quotidianamente altre situazioni di rischio.
Come Ordine dei geologi abbiamo affrontato
l'emergenza radon e amianto. Ci sono delle
esposizioni all'amianto che fanno più vittime
del terremoto. Non basta informare ma biso-
gna intervenire sulle coscienze e farlo diventa-
re un fatto culturale, sappiamo che il rischio
zero non esiste e noi dobbiamo conviverci».
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b Tre marescialli
provincie insigniti
medaglia Mauriziana
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TRIVENTO. Questa mattina,
nell'ambito della "Settimana
della Protezione Civile", pres-
so II centro polifunzionale di
via G. Marconi si terrà la III^
giornata sulla divulgazione
dei rischi geologici Intitolata
"La Terra vista da un profes-
sionista: a scuola con il geolo-
go". Ad organizzare l'evento.
a cui ha aderito anche l'Istitu-
to Omnicomprensivo "N. Sca-
rano", il Consiglio Nazionale
del Geologi con il contributo
degli Ordini Regionali e con il

La III giornata di divulgazione nell'ambito della Settimana della protezione civile

A scuola con un geologo, oggi
al polifunzionale di Trivento
Patrocinio del Dipartimento di
Protezione Civile. L'evento,
che rientra tra le attività previ-
ste dal protocollo d'intesa sot-
toscritto tra l'USR per il Mo-
lise e l'Ordine dei Geologi,

come si diceva è stato inseri-
to all'interno della Settimana
della Protezione Civile in pro-
gramma dal 13 al 19 Ottobre

2019.
«Il nostro Istituto - comunica
la scuola di via Acquasantian-
ni - ha aderito all'iniziativa:

pertanto, i dottori Domenico
Angelone (tesoriere del Con-
siglio Nazionale dei geologi)
ed Emiliana Simeone (Consi-
gliere dell'Ordine Regionale
dei geologi), proporranno agli
studenti un'attività didattica
sulle seguenti tematiche: 1.
Diffusione della cultura geolo-
gica quale elemento necessa-
rio perla salvaguardia del ter-
ritorio e dell'ambiente; 2. Di-
vulgazione scientifica per una

maggiore consapevolezza dei
rischi naturali, informazione
sui corretti comportamenti per
una popolazione consapevole
e resiliente; 3. Divulgazione
del Sistema di protezione civi-
le all'Interno del quale conver-
gono anche i cittadini».
Per quanto riguarda l'Istituto
Omnicomprensivo "N. Scara-
no" saranno presenti gli alun-
ni delle scuole secondarie di
primo e secondo grado.

RICCIA - TRIVENTO44 

Sulle orme del dottor
Vincenzo D'Amico

Asmnb con un geuUgu, ogg.
al poiNKanele a lMrenb
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Caltanissetta/Gela
Enna l Agrigento

ISTITUTO SEN "ANGELO DI ROCCO"

"A scuola con il geologo"
Lezioni su ambiente e territorio
Per quarte e quinte classi. Consapevolezza dei rischi

Anche l'Istituto di Istruzione Superio-
re "Sen. Angelo Di Rocco" parteciperà
alla terza edizione dell'iniziativa "La
Terra vista da un professionista: a
scuola con il Geologo". L'Istituto, in-
fatti, sensibile alle problematiche am-
bientali, ha aderito alla iniziativa or-
ganizzata dal Consiglio nazionale dei
Geologi con la collaborazione degli
ordini regionali dei Geologi ed il sup-
porto del Dipartimento della Prote-
zione Civile. La finalità è la diffusione
della cultura geologica, quale elemen-
to necessario per la salvaguardia del
territorio e dell'ambiente e come base
per la divulgazione tecnica e scientifi-
ca per una maggiore consapevolezza
dei rischi naturali, informazione sui
corretti comportamenti per una po-

polazione consapevole e resiliente.
Un percorso interattivo attraverso

principi, metodi e obiettivi dello stu-
dio di un sistema in evoluzione, dalla
conoscenza del rischio alla prevenzio-
ne. Gli studenti del 4° e 5° anno dell'I-
stituto Tecnico Agrario potranno ap-
profondire gli argomenti di geologia,
geomorfologia, meccanismi di inne-
sco, evoluzione e contrasto di frane,
risorse naturali, gestione e salvaguar-
dia del territorio locale, appresi nelle
discipline del Genio Rurale e Gestione
dell'Ambiente. Il docente referente è
il docente geologo Danilo la Ferrera.
Gli incontri, della durata di 1 ora cia-
scuno, si svolgeranno nel laboratorio
di scienze da lunedì a venerdì e coin-
volgeranno le classi quarte e quinte.

Caltanissetta

Alla scoperta
dei borghi rurali
edeigrani antichi
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[il LE CHI Con il presidente dell'Ordine

A scuola con il geologo arriva
alla "Carducci-Da Feltre"

ANCHE quest'anno si rin-
nova, per il terzo anno
consecutivo, l'appunta-
mento con l'iniziativa cu-
rata dal Consiglio Nazio-
nale dei Geologi "La Terra
vista da un professionista:
A scuola con il Geologo".
I geologi questa matti-

na sono entrati
nelle scuole di
tutt'Italia, per
insegnare ai ra-
gazzi i corretti
comportamenti
da adottare in
caso di terremo-
to, frane e allu-
vioni. L'edizio-
ne di quest'an-
no si prospetta
come un gran-
de successo, perché all'ini-
ziativa hanno aderito oltre
750 scuole e la previsione
per domani è quella di in-
contrare circa 120 mila ra-
gazzi. In Calabria, hanno
aderito 58 scuole delle
quali 16 nella provincia di

Russo e Aliperta

Cosenza, 16 a Catanzaro, 3
a Crotone, 17 a Reggio Ca-
labria e 6 a Vibo Valentia.
"Incontriamo anche

quest'anno gli studenti e
con loro ci confrontiamo
per contribuire a divulga-
re la cultura della prote-
zione civile ai fini di au-

mentare la con-
sapevolezza dei
georischi per
una popolazio-
ne più resiliente
- afferma il pre-
sidente dell'Or-
dine dei Geologi
della Calabria
Alfonso Aliper-
ta, accompa-
gnato alla "Car-
ducci-Da Feltre"

dalla collega Laura Russo
- Da tecnici e addetti ai la-
vori, cercheremo anche in
questa terza edizione, di
spiegare ai nostri ragazzi
come devono comportarsi
in caso di terremoti e si-
tuazioni di emergenza".

Q-7 :)conA tea il poeta del pianofone3.z4. mimo
:,155
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Sicilia  cent.ale CaltanissettalGela
Enna I Agrigento

Enna

Rischi naturali
da conoscere
Si parte da scuola
Protezione civile a Enna. La prefettura ha
promosso l'intesa con i Comuni e i giovani
per un modello di intervento sulle calamità

i2N1MA. Con una giornata che ha avu-
to netto il sapore della festa è appena
partito dal palatenda comunale di
contrada Scifitello il progetto rivol-
to a tutte le scuole cittadine «Studia-
re da disaster manager» fortemente
voluto dalla prefettura di Enna e
condiviso con il dipartimento regio-
nale di protezione civile. Il progetto,
presentato a conclusione della Setti-
mana della protezione civile, inizia-
ta lo scorso lunedì con gli incontri
con i sindaci del territorio svolti ad
Aidone e Centuripe, non solo da am-
pio spazio alla cultura della preven-
zione ma mira anche a sviluppare,
già sui banchi di scuola, una maggio-
re consapevolezza dei rischi naturali
nei territori, anche con l'obiettivo di
adottare un modello d'intervento u-
tile a ridurre gli effetti di eventuali
calamità naturali. Una giornata che
come ha sottolineato il sindaco
Maurizio Dipietro ha segnato un du-
plice risultato importante per la co-
munità perché «oggi la città torna a
fruire del palatenda comunale gra-

Nelle foto i momenti salienti della
Giornata della protezione civile che
si è svolta al Palatenda assieme a
una folta rappresentanza di alunni

zie alla piena collaborazione tra que-
sta amministrazione, il privato che
ha curato la parte tecnica dei lavori
dalle uscite di sicurezza, ai lavori ne-
cessari di tinteggiatura, al tetto e al-
tro ancora, e la preziosa presenza dei
volontari dell'ente corpo di prote-
zione civile, ancora una volta pronti
a dare il loro contributo. I volontari
hanno infatti provveduto a pulire
l'intera area, ridipingere le inferria-
te ed i cancelli. Enna torna quindi a
poter fruire di un luogo di aggrega-
zione e lo fa con una giornata dedi-
cata ai giovani ed al fondamentale
sistema di protezione civile».
Prima di entrare nel mondo della

protezione civile guidati dai princi-
pali esperti siciliani e scoprire chi è e
di cosa si occupa un disaster mana-
ger il prefetto di Enna Giusi Scaduto,
per tutta la manifestazione al fianco
degli studenti presenti, ha voluto
che si cantasse insieme, senza base
musicale, l'inno nazionale. Quindi è
intervenuto il disaster manager, ov-
vero colui che opera nel campo della

previsione e prevenzione dei rischi
oltre a coordinare la risposta opera-
tiva alle emergenze, Carlo Cassaniti,
geologo, componente di Assodima.
A spiegare il sistema di allerta meteo
Giuseppe Basile, dirigente centro
funzionale decentrato - idro, men-
tre Biagio Bellassai dirigente servi-
zio rischi antropico e ambientali del
dipartimento regionale protezione
civile ha parlato dell'importanza di
conoscere i rischi ambientali e an-
tropici.
Fabio Tortorici del consiglio na-

zionale dei geologi ha infine spiega-
to quanto sia necessario «conoscere
la morfologia del territorio quale
prevenzione al rischio». La giornata
che ha avuto tra i temi portanti quel-
lo del personale contributo al cam-
biamento, si è conclusa con l'inter-
vento della deputata regionale del
MSS Elena Pagana che ha presentato
il progetto Sicilia Plastic free, rega-
lando borracce ecologiche agli stu-
denti.

TIZIANA TAVELLA

2ìs~hi i,aturaìi
da conoscere
Si parce da scuola
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Agrigento -Caltanissetta - Enna

L'incontro all'istituto «Enrico Fermi»

Centuripe, ragazzi a lezione di geologia
Promuovere la diffusione della

cultura geologica per la
salvaguardia del territorio e
dell'ambiente oltre che per
conoscerei georischi dai quali è
necessario imparare a difendersi.
Sono queste le motivazioni che
hanno indotto la dirigente
scolastica dell'Istituto
comprensivo (Enrico Fermi» di
Centuripe, Cinzia Giuffrida, ad
aderire all'iniziativa promossa

dal Consiglio nazionale dei
Geologi con la collaborazione
degli Ordini regionali ed il
supporto del dipartimento della
Protezione Civile. Nel plesso di
via Salso il geologo Antonino
Pagana ha incontrato gli studenti
delle prime classi prime della
scuola secondaria di primo grado
(nella foto) e li ha resi
protagonisti di una lezione
coinvolgente, durante la quale

hanno sperimentato come sia
«la terra vista da un
professionista». Scuola e
territorio insieme, dunque, per
concorrere alla formazione di
cittadini consapevoli e
responsabili, perché solo
attraverso la conoscenza si
possono promuovere buone
pratiche determinanti
per la sopravvivenza del
pianeta.
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POTENZA - Una lezione
davvero 'particolare, diele-
vatissimo livello, quella
seguita dagli alunni del-
le classi Terze, Quarte.
Quinte Primaria e Terze
Secondaria delll.C. "D.Sa-
vio" del capoluogo nei
giorni 18 e 19 ottobre, in
occasione della"Giorna-
ta naziona-
le dedicata
alla cultu-
ra geologi-
ca - La Ter-
ra vista da
un profes-
sionista", a
cura del-
l'Ordine dei
Geologi del-
la Basilica-
ta. Obiettivo
principale:
"rendere
consapevo-
li le giovani generazioni
dei meccanismi che rego-
lano l'evoluzione di un
pianeta ̀vivo', la cui cono-
scenza permette la piena
comprensione sia delle
forme del paesaggio sia
degli eventi calamitosi che
lo interessano." Un per-
corso interattivo - presen-
tato con grande professio-
nelità unitamente ad un
approccio semplice ed
avvincente dai geologi Va-

Particolare lezione per gli studenti del Comprensivo "Domenico Savio"

Terremoti, alluvioni e frane
II  sale in cattedrageologo 

Alcuni scatti relativi all'iniziativa

ientina Cantarelli, Vita Lo-
cantore, PatriziaMagnot-
ti, Gabriella Matturro e
Dario Rizzo - che ha da su-
bito interessato e coinvol-
to gli allievi, stimolando-
ne la curiosità oltre al sen-
so di appartenenza al
"sistema ambiente". At-
traverso la presentazione
di una serie di slide e al-
l'illustrazione di numero-
so e variegato materiale,
agli alunni è stata "in pTi-

mis" esplicitata la figura
e il ruolo del "geologo",
quale studioso della strut-
tura e dei processi che do-
minano il "sistema Terra"
nei suoi aspetti teorici,
sperimentali, tecnico-ap-
plicativi. Cosa fa in real-
tà un geologo? Il suo com-
pito è riconoscere e pre-
vedere, a breve e lungo
termine, gli effetti elepro-
blematicáhe dovuti all'in-
terazione tra i processi

geologici e le attività
umane. Le sue consulen-
ze sono, pertanto, finali*
tate a interventi di inge-
gneria civile, costruzioni
di edifici e grandi infra-
strutture, oltre ad azioni
che riguardano la ricer-
ca, lo sfruttamento e la ge-
stione di risorse geologi-

che (acqua,
minerali,
gas, petro-
lio). Grazie
alle sue co-
noscenze
scientifiche,
il geologo
è, dunque,
in grado di
valutare r 
schi e peri-
coli - terre-
moti, allu-
vioni, fra-
ne, eruzioni

vulcaniche - utilizzando
tecniche e strumenti di-
versificati Al geologo,
unitamente alle Istituzio-
ni, il compito importan-
te di formare i giovanis-
simi, facendo acquisir
loro la capacità di indivi-
duare i rischi naturali
nonché le buone pratiche
di sicurezza e protezione
civile perla tutela dellavi-
ta e la salvaguardia dei pa-
trimonio comune.

Terremoti, alluvioni *frane
Il geologo sale in cattedra
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Settisanale d'itdomiartone della Riviera dei Fiori e della Costa Ma

LEZIONE ALTERNATIVA Hanno partecipato gli aspiranti geometri delle classi 3G e 4G

Studenti del Fermi a scuola col geologo
VENTIMIGLIA (msh) Durante la
mattinata di venerdì 18 ot-
tobre, si è svolto un incontro
all'Istituto Fermi di Ventimi-
glia per il corso Geome-
tri-CAT (Costruzioni, Am-
biente e Territorio), organiz-
zato dall'Ordine Regionale
dei Geologi della Liguria.
L'intervento rientra nelle at-
tività dei Percorsi per le com-
petenze Trasversali e per
l'Orientamento (ex alternan-
za scuola lavoro), curati dai
professori Fuganti e Rebau-
do, con il sostegno della Di-
rigente Scolastica Antonella
Costanza.

L'attività "A scuola con il
Geologo", promossa dal
MIUR e dall'Ordine Nazio-
nale dal Consiglio Nazionale
dei Geologi ha l'obiettivo di
avvicinare gli studenti ai temi
più attuali della geologia, in
particolare quelli relativi al

rischio idrogeologico.
Il geologo Dott. Spano di

Ventimiglia ha svolto un in-
tervento molto efficace che
ha suscitato l'attenzione e
l'interesse degli studenti del-
la classi 3G e 4G del corso
Geometri-CAT.
La presentazione, ricca di

immagini, video e spiegazio-
ni facilmente comprensibili
ma di notevole spessore dal
punto di vista tecnico e
scientifico, ha toccato molti
temi: dal ruolo del geologo ai
rischi idrogeologici quali al-
luvioni e sismi.

Studenti e docenti hanno
avuto l'opportunità di impa-
rare moltissime cose: per
quanto riguarda le alluvioni è
stata chiarita la differenza
torrenti e fiumi; è stato spie-
gato come mai l'acqua pio-
vana in Liguria è molto ve-
loce nella sua discesa da

monte a valle; è stata illu-
strato il ruolo del mare du-
rante le alluvioni ....
Insomma, il nostro terri-

torio è stato presentato sotto
una luce nuova: quella della
geologia!
Ed ancora una volta l'ana-

lisi delle varie situazioni ha
portato purtroppo ad eviden-
ziare che spesso la respon-
sabilità dei danni dei recenti
disastri idrogeologi è da at-
tribuirsi alla superficialità
dell'opera dell'uomo: molti
danni potrebbero essere evi-
tati consultando un geologo
prima di acquistare o co-
struire una casa, o anche solo
seguendo quelle antiche
consuetudini dei nostri non-
ni, tradizione di secoli di sag-
gezza, che per esempio non
avrebbero mai costruito la
propria casa sull'argine di un
torrente!
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REGGIO CALABRIA - Alla Carducci Da Feltre l'iniziativa dei geologi

Terremoti e alluvioni: ecco cosa fare
Anche i più piccoli vanno informati sui comportamenti da tenere in caso di calamità

REGGIO CALABRIA

A
nche quest'anno si è rin-
novato, per il terzo anno
consecutivo, l'appunta-

mento con l'iniziativa curata dal
Consiglio Nazionale dei Geologi
"La Terra vista da un professioni-
sta: A scuola con il Geologo".

I geologi sono entrati nelle
scuole di tutt'Italia per insegnare
ai ragazzi i corretti comportamenti
da adottare in caso di terremoto,
frane e alluvioni. L'edizione di que-
st'anno ha registrato un grande
successo, perché all'iniziativa han-
no aderito oltre 750 scuole con un
totale di circa 120 mila ragazzi. In
Calabria, hanno aderito 58 scuole
delle quali 16 nella provincia di
Cosenza, 16 a Catanzaro, 3 a Cro-
tone, 17 a Reggio Calabria e 6 a Vi-
bo Valentia.

In Calabria
hanno aderito
alla campagna
di sensibilizzazione
58 istituti scolastici

i
I

«Incontriamo anche quest'an-
no gli studenti e con loro ci con-
frontiamo per contribuire a divul-
gare la cultura della protezione ci-
vile ai fini di aumentare la consa-
pevolezza dei georischi per una
popolazione più resiliente - affer-
ma il presidente dell'Ordine dei
Geologi della Calabria Alfonso Ali-
perta, accompagnato alla "Carduc-
ci-Da Feltre" dalla collega geologa
Laura Russo - Da tecnici del terri-
torio e addetti ai lavori, cerchiamo
anche in questa terza edizione, di
spiegare ai nostri ragazzi come de-
vono comportarsi in caso di terre-
moti e situazioni di emergenza. Il
panico purtroppo, è un fattore che
compromette molto il modo di ge-
stire determinati rischi naturali e,
spesso, i soggetti lo affrontano in
maniera approssimata ed inconsa-

pevole. Non bisogna sottovalutare
le conseguenze della paura che,
inevitabilmente, ha contagiato
molte persone».

Il geologo Aliperta ha ribadito
la vitale importanza «di sensibiliz-
zare le nuove generazioni, e con lo-
ro tutta la comunità, al concetto di
autoprotezione», evidenziando
«l'importanza della prevenzione e
della mitigazione dei rischi attra-
verso la diffusione della conoscen-
za e l'aumento della consapevolez-
za».

«Siamo certi — conclude Aliper-
ta — che i ragazzi torneranno a casa
con un importante bagaglio di in-
formazioni e, forse, con qualche
paura in meno perché anche se il
terremoto non si può prevedere, in
qualche modo, ci si può sempre
preparare».

Prevenzione necessaria Laura Russo e il presidente dell'Ordine dei Geologi della Calabria Alfonso Alberta durante l'inrontro coni rana zi dell'Istituto Cmmnrensiun Carducci na Feltre
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■ VARIATI Affrontati i temi del dissesto idrogeologico

Cufari parla agli studenti
di MARIA SCORPINITI

CARIATI -La conoscenza dei territorio e dei rischi
presenti come primo passo verso la prevenzione
dei fenomeni di dissesto idrogeologi-
co e la capacità di affrontare le emer-
genze come frane, terremoti, alluvio-
ni. Sono questi gli argomenti affron-
tati, nei giorni scorsi, dal geologo
Giuseppe Cufari durante l'incontro
con una rappresentanza di studenti
dell'Istituto Comprensivo di Cariati,
diretto dalla professoressa Agatina
Giudiceandrea. L'iniziativa nell'aula
magna, dal titolo "La Terra vista da
un professionista: a scuola con il geologo", è stata
curata per il secondo anno consecutivo dall'Ordi-
ne Nazionale dei Geologi e ha coinvolto in Italia
più di 120 mila studenti di 750 scuole. A Cariati,
la recente esperienza delle alluvioni che hanno

Alluvioni, frane

La Terra vista

da un

professionista

devastato, un anno fa, l'intera contrada Santa Ma-
ria, il fenomeno delle frane e quello dell'erosione
costiera, hanno offerto numerosi spunti all'inter-
vento di Cufari. L'esposizione ha suscitato anche

un dibattito con i ragazzi e i loro do-
centi. Il geologo, infatti, dalla situa-
zione locale, è passato a quella regio-
nale e nazionale, sottolineando la ne-
cessità di puntare l'attenzione sulla
fragilità della Calabria e dell'Italia;
un'attenzione urgente, ha detto, da
parte di chi gestisce i territori e dei
cittadini, nella consapevolezza che
spesso è la mano dell'uomo la causa
dei disastri idrogeologici. E impor-

tante, ha concluso il professionista cariatese, dif-
fondere la cultura della protezione civile e della
prevenzione. In questi giorni, altre scuole hanno
richiesto la presenza di Cufari anche al di fuori
dell'evento promosso dall'Ordine dei Geologi. I geologo Giuseppe Cufari
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L'obiettivo: capire i meccanismi che regolano l'evoluzione del pianeta

Lezione speciale di geologia
per i giovani studenti della "Savio"

UNA LEZIONE davvero particola-
re, di elevatissimo livello, quella se-
guita dagli alunni delle classi Ter-
ze, Quarte, Quinte Primaria e Terze
Secondaria dell'I.C. "D.Savio" del
capoluogo in occasione della "Gior-
nata nazionale dedicata alla cultura
geologica - La Terra vista da un
professionista", a cura dell'Ordine
dei Geologi della Basilicata. Obietti-
vo principale: "rendere consapevoli
le giovani generazioni dei meccani-
smi che regolano l'evoluzione di un
pianeta 'vivo', la cui conoscenza
permette la piena comprensione sia
delle forme del paesaggio sia degli
eventi calamitosi che lo interessa-
no." «Un percorso interattivo - pre-
sentato con grande professionalità
unitamente ad un approccio sem-
plice ed avvincente dai geologi Va-
lentina Cantarelli, Vita Locantore,
Patrizia Magnotti, Gabriella Mat-
turro, Dario Rizzo - che ha da subito
interessato e coinvolto gli allievi,
stimolandone la curiosità oltre al
senso di appartenenza al "sistema
ambiente». Attraverso la presenta-
zione di una serie di slide e all'illu-
strazione di numeroso e variegato
materiale, agli alunni è stata "in
primis" esplicitata la figura e il ruo-
lo del "geologo", quale studioso del-
la struttura e dei processi che domi-
nano il "sistema Terra" nei suoi
aspetti teorici, sperimentali, tecni-
co-applicativi. Cosa fa in realtà un
geologo? Il suo compito è riconosce-
re e prevedere, a breve e lungo ter-
mine, gli effetti e le problematiche
dovuti all'interazione tra i processi
geologici e le attività umane. Le sue
consulenze sono, pertanto, finaliz-
zate a interventi di ingegneria civi-
le, costruzioni di edifici e grandi in-
frastrutture, oltre ad azioni che ri-
guardano la ricerca, lo sfruttamen-
to e la gestione di risorse geologi-
che (acqua, minerali, gas, petrolio).

Una immagine dell'iniziativa
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■ MONASTERACE Lezione speciale alla scuola secondaria di primo grado

Terremoti, il geologo tra i banchi
di VINCENZO RACO

MONASTERACE - Un'iniziativa im-
portante sul piano della formazione
dal titolo emblematico "Tutti a scuo-
la con il geologo". Un appuntamento
che si è svolto nell'aula magna della
Scuola Secondaria di primo grado di
Monasterace con la seconda edizio-
ne di questa manifestazione.
A relazione il geologo Domenico

Orlando inviato per l'occasione dal
consiglio nazionale dell'Ordine dei
geologi. Prima della lezione, i saluti
di rito delle autorità, dalla dirigente
scolastica del Comprensivo Anna

Teresa Currà al primo cittadino Ce-
sare Deleo, presente assieme all'as-
sessore all'istruzione Daniela San-
sotta.
Prima della stessa ha preso la pa-

rola il vice dirigente del Comprensi-
vo di Monasterace-Riare-Stilo, Do-
menico Bombardieri che ha ringra-
ziato tutte le autorità civili e militari
della cittadina ionica e anche il par-
roco don Alfredo Valenti, spesso
presente alle inizia tive della scuola, e
il dottore Giuseppe Ventra anch'egli
vicino alle iniziative dell'istituto mo-
nasteracese. Bombardieri ha, intro-
dotto la lezione presentando il rela-

tore e rimarcando la fondamentale
importanza di queste iniziative nella
didattica, formativa, specificando al-
tresì in merito al discorso sul preve-
nire certi fenomeni che: "A noi piace
credere che finché ci saranno uomi-
ni di idee, seduti intorno ad un tavo-
lo a parlare con le nuove generazio-
ni, ad avviarle ai comportamenti
corretti e alle buone pratiche atte a
scongiurare rischi e pericoli quel
giorno non si avvicinerà".
Quindi parola ad Orlando, che ha

fatto una lezione ampia ma piacevo-
le con tanto di immagini esaustive
che hanno affrontato la tematica del

terremoto, del maremoto e della cor-
retta prevenzione dei fenomeni si-
smici. Una tematica su cui ai ragazzi
è stata chiesta massima attenzione
perché oggi giorno questi fenomeni
sono una tragica realtà. Orlando ha
parlato ai ragazzi servendosi di
esempi pratici avvenuti nel territo-
rio calabrese o nel Meridione d'Italia
che, purtroppo da sempre, è sogget-
to a eventi catastrofici, il geologo ha
poi illustrato i fenomeni di movi-
menti delle terra soffermandosi ol-
tre che su terremoti anche su feno-
meni atmosferici che spesso dan-
neggiano inequivocabilmente il pae-
saggio causa della poca prevenzione
sul territorio. Una disamina accura-
ta che è servita e tanto per capire co-
me deve avvenire l'attività di moni-
toraggio dei fenomeni atmosferici e
come leggerle un terremoto coni va-
lori della scala Richter e Mercalli.

Indiano molestato, paese diviso
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Cariati, a lezione con un geologo per affrontare anche il fenomeno del dissesto idrogeologico

Gli allievi esplorano tutti i segreti della terra
L'argomento ha coinvolto
i ragazzi dei plesso diretto
da Agatina Gi udiceandrea

CARIATI

Un geologo all'Istituto Comprensi-
vo di Cariaci, per esplorare i segreti
della terra. Conoscere il proprio ter-
ritorio, essere consapevoli degli
eventuali rischi presenti, ë il primo
passo verso la prevenzione dei feno-
meni di dissesto idrogeologico e la
capacità di affrontare le emergenze
che possono verificarsi ovunque,
come frane, terremoti, alluvioni.

È un'esortazione, ma anche l'ar-
gomento principale affrontato dal
geologo Giuseppe Cufari durante
l'incontro con una rappresentanza La lezione di geologia Grande coinvolgirnento da parte degli alunni

di alunni e studenti dell'Istituto
Cotnprensivodi Cariaci, chesi èsvol-
to nei giorni scorsi. L'Istituto, diretto
dalla professoressa Agatina Giudi-
ceandrea, ha infatti aderito all'ini-
ziativa curata per il secondo anno
consecutivo dall'Ordine Nazionale
dei Geologi" La Terra vista da un pro-
fessionista: a scuola con il geologo".

La recente esperienza locale in te-
madialluvioni (pertrevolteacquae
fango hanno devastato, esattamen-
te un anno fa, l'intera contrada San-
ta Maria di Cariati), come il ricorren-
te fenomeno delle trance quello, an-
noso, dell'erosione costiera, hanno
offerto numerosi spunti all'inter-
vento del geologo Cufari, supporta-
to da filmati e riprese vi-
deo. (ign.rus.)
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I Geologi in oltre 750 scuole

Oltre 750 scuole italiane e più di 120 mila
studenti partecipano a “La Terra vista da

un professionista: A scuola con il
Geologo” 

Anche quest’anno si rinnova, per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento con l’iniziativa curata 
dal Consiglio Nazionale dei Geologi “La Terra vista da un professionista: A scuola con il 
Geologo”.
“I geologi domani entreranno nelle scuole di tutt’Italia per insegnare ai ragazzi i corretti 
comportamenti da adottare in caso di terremoto, frane e alluvioni. L’edizione di quest’anno 
si prospetta come un grande successo, perché all’iniziativa hanno aderito oltre 750 scuole e 
la previsione per domani è quella di incontrare circa 120 mila ragazzi. E gli eventi estremi 
come quelli che sono verificati nei giorni scorsi in Liguria con violente alluvioni e un elevato 
rischio idrogeologico; i terremoti di settembre e ottobre a Norcia e a Crotone, risvegliano 
solo temporaneamente l’attenzione sulla fragilità del nostro Paese e dimostrano ancora una 
volta quanto sia necessario parlare con continuità di prevenzione. E’ il nostro modo, da 
tecnici del territorio e addetti ai lavori, di contribuire a disseminare cultura della protezione 
civile ai fini di aumentare la consapevolezza dei georischi per una popolazione più 
resiliente”, dichiara Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Da quest’anno “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” è inserita 
nell’ambito della “Settimana nazionale della protezione civile”, istituita con una direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, che si sta svolgendo dal 13 al 19 ottobre e si svolge in stretta 
collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile e con il MIUR.

Proprio dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è arrivato un importante 
contributo finalizzato a portare le conoscenze dei geologi nelle scuole. Il commento di Giovanna 
Boda della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Miur, è 
andato in particolare alle comunità scolastiche colpite da calamità naturali e disastri
ambientali: “Sostenere tali comunità scolastiche è fondamentale per dare a tutti il segnale 
che tornare alla normalità è possibile, perché la scuola è il centro di ogni comunità per 
recuperare fiducia e ritrovare la voglia di guardare al domani. È per tale motivo – continua –  
che per fare fronte alle emergenze educative, presenti su tutto il territorio nazionale, il Miur 
ha avviato ‘Ripartiamo dalla scuola’, un Piano nazionale di aiuto e di intervento a medio-
lungo termine, per sostenere le comunità scolastiche colpite da calamità naturali. La 
collaborazione con la Protezione Civile e il Consiglio Nazionale dei Geologi è mirata ad un 
unico obiettivo comune, incentivare sempre più  la cultura della prevenzione e della 
conoscenza di tali fenomeni naturali, per cercare di prevenire quanto più possibile danni alle 
persone, preparando i bambini, i ragazzi, le loro famiglie e i loro docenti ad affrontare 
situazioni di emergenza.  Con forza e coraggio, con fiducia e voglia di guardare al domani, si 
costruisce un futuro partendo dalla scuola, luogo e simbolo della vita” conclude Boda.

“Una rivoluzione copernicana nell’approccio al problema della convivenza con i rischi 
naturali e con le sempre crescenti emergenze ambientali, sia di carattere nazionale che 
planetaria” è l’auspicio espresso dal delegato ai rapporti con il MIUR e tesoriere del Consiglio 
Nazionale dei Geologi Domenico Angelone, in questa importante giornata di informazione e

http://www.conosceregeologia.it/author/redazione/


prevenzione, secondo il quale “si rende necessaria una profonda riforma degli insegnamenti
scolastici a partire dalle scuole primarie fino alle università, mediante il potenziamento o
l’istituzione di discipline connesse alle dinamiche del pianeta Terra e delle sue
trasformazioni, con cui l’uomo troppo spesso interagisce in maniera approssimata ed
inconsapevole”.

FONTE: COMUNICATO STAMPA CNG. Roma, 17 ottobre 2019



“La Terra vista da un professionista: A
scuola con il Geologo” in oltre 750
scuole italiane con oltre 120 mila
studenti
"La Terra vista da un professionista: A scuola con il 
Geologo": gli ultimi aggiornamenti sulla manifestazione di 
domani, è boom di adesioni
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Anche quest’anno si rinnova, per il terzo anno

consecutivo, l’appuntamento con l’iniziativa

curata dal Consiglio Nazionale dei Geologi “La

Terra vista da un professionista: A scuola con il

Geologo”.

“I geologi domani entreranno nelle scuole di

tutt’Italia per insegnare ai ragazzi i corretti

comportamenti da adottare in caso di terremoto,

frane e alluvioni. L’edizione di quest’anno si prospetta come un grande successo,

perché all’iniziativa hanno aderito oltre 750 scuole e la previsione per domani è quella di

incontrare circa 120 mila ragazzi. E gli eventi estremi come quelli che sono verificati nei

giorni scorsi in Liguria con violente alluvioni e un elevato rischio idrogeologico; i

terremoti di settembre e ottobre a Norcia e a Crotone, risvegliano solo

temporaneamente l’attenzione sulla fragilità del nostro Paese e dimostrano ancora una

volta quanto sia necessario parlare con continuità di prevenzione. E’ il nostro modo, da

tecnici del territorio e addetti ai lavori, di contribuire a disseminare cultura della

protezione civile ai fini di aumentare la consapevolezza dei georischi per una

popolazione più resiliente”, dichiara Francesco Peduto, Presidente del Consiglio

Nazionale dei Geologi.

Da quest’anno “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” è inserita

nell’ambito della “Settimana nazionale della protezione civile”, istituita con una direttiva

del Presidente del Consiglio dei Ministri, che si sta svolgendo dal 13 al 19 ottobre e si

svolge in stretta collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile e con

il MIUR.

Proprio dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è arrivato un

importante contributo finalizzato a portare le conoscenze dei geologi nelle scuole. Il

commento di Giovanna Boda della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e

la Partecipazione del Miur, è andato in particolare alle comunità scolastiche colpite da

calamità naturali e disastri ambientali: “Sostenere tali comunità scolastiche è

fondamentale per dare a tutti il segnale che tornare alla normalità è possibile, perché la

scuola è il centro di ogni comunità per recuperare fiducia e ritrovare la voglia di



guardare al domani. È per tale motivo – continua – che per fare fronte alle emergenze 

educative, presenti su tutto il territorio nazionale, il Miur ha avviato ‘Ripartiamo dalla 

scuola’, un Piano nazionale di aiuto e di intervento a medio-lungo termine, per sostenere 

le comunità scolastiche colpite da calamità naturali. La collaborazione con la Protezione 

Civile e il Consiglio Nazionale dei Geologi è mirata ad un unico obiettivo comune, 

incentivare sempre più la cultura della prevenzione e della conoscenza di tali fenomeni 

naturali, per cercare di prevenire quanto più possibile danni alle persone, preparando i 

bambini, i ragazzi, le loro famiglie e i loro docenti ad affrontare situazioni di emergenza. 

Con forza e coraggio, con fiducia e voglia di guardare al domani, si costruisce un futuro 

partendo dalla scuola, luogo e simbolo della vita” conclude Boda.

“Una rivoluzione copernicana nell’approccio al problema della convivenza con i rischi 

naturali e con le sempre crescenti emergenze ambientali, sia di carattere nazionale che 

planetaria” è l’auspicio espresso dal delegato ai rapporti con il MIUR e tesoriere del 

Consiglio Nazionale dei Geologi Domenico Angelone, in questa importante giornata di 

informazione e prevenzione, secondo il quale “si rende necessaria una profonda riforma 

degli insegnamenti scolastici a partire dalle scuole primarie fino alle università, mediante 

il potenziamento o l’istituzione di discipline connesse alle dinamiche del pianeta Terra e 

delle sue trasformazioni, con cui l’uomo troppo spesso interagisce in maniera 

approssimata ed inconsapevole”.



Oltre 750 scuole italiane e più di 120 mila studenti partecipano a “La 
Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo”

Anche quest’anno si rinnova, per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento con 
l’iniziativa curata dal Consiglio Nazionale dei Geologi “La Terra vista da un 
professionista: A scuola con il Geologo”
La Redazione

ROMA, giovedì 17 Ottobre 2019.

“I geologi domani entreranno nelle scuole di tutt’Italia per
insegnare ai ragazzi i corretti comportamenti da adottare in
caso di terremoto, frane e alluvioni. L’edizione di quest’anno si
prospetta come un grande successo, perché all’iniziativa
hanno aderito oltre 750 scuole e la previsione per domani è
quella di incontrare circa 120 mila ragazzi. E gli eventi estremi
come quelli che sono verificati nei giorni scorsi in Liguria con
violente alluvioni e un elevato rischio idrogeologico; i
terremoti di settembre e ottobre a Norcia e a Crotone,
risvegliano solo temporaneamente l’attenzione sulla fragilità
del nostro Paese e dimostrano ancora una volta quanto sia necessario parlare con continuità di prevenzione. E’ il
nostro modo, da tecnici del territorio e addetti ai lavori, di contribuire a disseminare cultura della protezione
civile ai fini di aumentare la consapevolezza dei georischi per una popolazione più resiliente”,
dichiara Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Da quest’anno “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” è inserita nell’ambito della
“Settimana nazionale della protezione civile”, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri,
che si sta svolgendo dal 13 al 19 ottobre e si svolge in stretta collaborazione con il Dipartimento nazionale di
Protezione Civile e con il MIUR.

Proprio dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è arrivato un importante contributo
finalizzato a portare le conoscenze dei geologi nelle scuole. Il commento di Giovanna Boda della Direzione
Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Miur, è andato in particolare alle comunità
scolastiche colpite da calamità naturali e disastri ambientali: “Sostenere tali comunità scolastiche è fondamentale
per dare a tutti il segnale che tornare alla normalità è possibile, perché la scuola è il centro di ogni comunità per
recuperare fiducia e ritrovare la voglia di guardare al domani. È per tale motivo – continua – che per fare fronte
alle emergenze educative, presenti su tutto il territorio nazionale, il Miur ha avviato ‘Ripartiamo dalla scuola’, un
Piano nazionale di aiuto e di intervento a medio-lungo termine, per sostenere le comunità scolastiche colpite da
calamità naturali. La collaborazione con la Protezione Civile e il Consiglio Nazionale dei Geologi è mirata ad un
unico obiettivo comune, incentivare sempre più  la cultura della prevenzione e della conoscenza di tali fenomeni
naturali, per cercare di prevenire quanto più possibile danni alle persone, preparando i bambini, i ragazzi, le loro
famiglie e i loro docenti ad affrontare situazioni di emergenza.  Con forza e coraggio, con fiducia e voglia di
guardare al domani, si costruisce un futuro partendo dalla scuola, luogo e simbolo della vita” conclude Boda.

“Una rivoluzione copernicana nell’approccio al problema della convivenza con i rischi naturali e con le sempre
crescenti emergenze ambientali, sia di carattere nazionale che planetaria” è l’auspicio espresso dal delegato ai
rapporti con il MIUR e tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi Domenico Angelone, in questa
importante giornata di informazione e prevenzione, secondo il quale “si rende necessaria una profonda riforma
degli insegnamenti scolastici a partire dalle scuole primarie fino alle università, mediante il potenziamento o
l’istituzione di discipline connesse alle dinamiche del pianeta Terra e delle sue trasformazioni, con cui l’uomo
troppo spesso interagisce in maniera approssimata ed inconsapevole”.
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Terremoti, frane e alluvioni: i geologi italiani incontrano gli studenti. Tappa in oltre 750
scuole
Oltre 750 scuole italiane e più di 120 mila studenti partecipano a “La Terra vista da un professionista: A scuola con il
Geologo”

17 Ottobre 2019 19:59 | Serena Guzzone

Anche quest’anno si rinnova, per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento con l’iniziativa curata dal Consiglio Nazionale dei Geologi “La Terra
vista da un professionista: A scuola con il Geologo”.
“I geologi domani entreranno nelle scuole di tutt’Italia per insegnare ai ragazzi i corretti comportamenti da adottare in caso di terremoto, frane e
alluvioni. L’edizione di quest’anno si prospetta come un grande successo, perché all’iniziativa hanno aderito oltre 750 scuole e la previsione per
domani è quella di incontrare circa 120 mila ragazzi. E gli eventi estremi come quelli che sono verificati nei giorni scorsi in Liguria con violente
alluvioni e un elevato rischio idrogeologico; i terremoti di settembre e ottobre a Norcia e a Crotone, risvegliano solo temporaneamente
l’attenzione sulla fragilità del nostro Paese e dimostrano ancora una volta quanto sia necessario parlare con continuità di prevenzione. E’ il
nostro modo, da tecnici del territorio e addetti ai lavori, di contribuire a disseminare cultura della protezione civile ai fini di aumentare la
consapevolezza dei georischi per una popolazione più resiliente”, dichiara Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Da quest’anno “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” è inserita nell’ambito della “Settimana nazionale della protezione
civile”, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, che si sta svolgendo dal 13 al 19 ottobre e si svolge in stretta
collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile e con il MIUR.

Proprio dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è arrivato un importante contributo finalizzato a portare le conoscenze dei
geologi nelle scuole. Il commento di Giovanna Boda della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Miur, è
andato in particolare alle comunità scolastiche colpite da calamità naturali e disastri ambientali: “Sostenere tali comunità scolastiche è
fondamentale per dare a tutti il segnale che tornare alla normalità è possibile, perché la scuola è il centro di ogni comunità per recuperare fiducia
e ritrovare la voglia di guardare al domani. È per tale motivo – continua – che per fare fronte alle emergenze educative, presenti su tutto il
territorio nazionale, il Miur ha avviato ‘Ripartiamo dalla scuola’, un Piano nazionale di aiuto e di intervento a medio-lungo termine, per sostenere
le comunità scolastiche colpite da calamità naturali. La collaborazione con la Protezione Civile e il Consiglio Nazionale dei Geologi è mirata ad
un unico obiettivo comune, incentivare sempre più la cultura della prevenzione e della conoscenza di tali fenomeni naturali, per cercare di
prevenire quanto più possibile danni alle persone, preparando i bambini, i ragazzi, le loro famiglie e i loro docenti ad affrontare situazioni di
emergenza. Con forza e coraggio, con fiducia e voglia di guardare al domani, si costruisce un futuro partendo dalla scuola, luogo e simbolo della
vita” conclude Boda.

“Una rivoluzione copernicana nell’approccio al problema della convivenza con i rischi naturali e con le sempre crescenti emergenze ambientali,
sia di carattere nazionale che planetaria” è l’auspicio espresso dal delegato ai rapporti con il MIUR e tesoriere del Consiglio Nazionale dei
Geologi Domenico Angelone, in questa importante giornata di informazione e prevenzione, secondo il quale “si rende necessaria una profonda

riforma degli insegnamenti scolastici a partire dalle scuole primarie fino alle università, mediante il potenziamento o l’istituzione di discipline
connesse alle dinamiche del pianeta Terra e delle sue trasformazioni, con cui l’uomo troppo spesso interagisce in maniera approssimata ed
inconsapevole”.
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La Terra vista da un professionista: a scuola 
con il Geologo
Anche quest’anno si rinnova, per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento
con l’iniziativa curata dal Consiglio Nazionale dei Geologi

Savona / Roma | Anche quest’anno si rinnova, per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento con
l’iniziativa curata dal Consiglio Nazionale dei Geologi “La Terra vista da un professionista: A
scuola con il Geologo”.

“I geologi domani entreranno nelle scuole di tutt’Italia per insegnare ai ragazzi i corretti
comportamenti da adottare in caso di terremoto, frane e alluvioni. L’edizione di quest’anno si
prospetta come un grande successo, perché all’iniziativa hanno aderito oltre 750 scuole e la
previsione per domani è quella di incontrare circa 120 mila ragazzi. E gli eventi estremi come quelli
che sono verificati nei giorni scorsi in Liguria con violente alluvioni e un elevato rischio
idrogeologico; i terremoti di settembre e ottobre a Norcia e a Crotone, risvegliano solo
temporaneamente l’attenzione sulla fragilità del nostro Paese e dimostrano ancora una volta
quanto sia necessario parlare con continuità di prevenzione. È il nostro modo, da tecnici del
territorio e addetti ai lavori, di contribuire a disseminare cultura della protezione civile ai fini di
aumentare la consapevolezza dei georischi per una popolazione più resiliente”,
dichiara Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Da quest’anno “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” è inserita
nell’ambito della “Settimana nazionale della protezione civile”, istituita con una direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che si sta svolgendo dal 13 al 19 ottobre e si svolge in stretta
collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile e con il MIUR. Proprio dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è arrivato un importante contributo
finalizzato a portare le conoscenze dei geologi nelle scuole. Il commento di Giovanna Bodadella
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Miur, è andato in



particolare alle comunità scolastiche colpite da calamità naturali e disastri ambientali: “Sostenere
tali comunità scolastiche è fondamentale per dare a tutti il segnale che tornare alla normalità è
possibile, perché la scuola è il centro di ogni comunità per recuperare fiducia e ritrovare la voglia di
guardare al domani. È per tale motivo – continua – che per fare fronte alle emergenze educative,
presenti su tutto il territorio nazionale, il Miur ha avviato ‘Ripartiamo dalla scuola’, un Piano
nazionale di aiuto e di intervento a medio-lungo termine, per sostenere le comunità scolastiche
colpite da calamità naturali. La collaborazione con la Protezione Civile e il Consiglio Nazionale dei
Geologi è mirata ad un unico obiettivo comune, incentivare sempre più  la cultura della
prevenzione e della conoscenza di tali fenomeni naturali, per cercare di prevenire quanto più
possibile danni alle persone, preparando i bambini, i ragazzi, le loro famiglie e i loro docenti ad
affrontare situazioni di emergenza.  Con forza e coraggio, con fiducia e voglia di guardare al
domani, si costruisce un futuro partendo dalla scuola, luogo e simbolo della vita” conclude Boda.

“Una rivoluzione copernicana nell’approccio al problema della convivenza con i rischi naturali e con
le sempre crescenti emergenze ambientali, sia di carattere nazionale che planetaria” è l’auspicio
espresso dal delegato ai rapporti con il MIUR e tesoriere del Consiglio Nazionale dei
Geologi Domenico Angelone, in questa importante giornata di informazione e prevenzione,
secondo il quale “si rende necessaria una profonda riforma degli insegnamenti scolastici a partire
dalle scuole primarie fino alle università, mediante il potenziamento o l’istituzione di discipline
connesse alle dinamiche del pianeta Terra e delle sue trasformazioni, con cui l’uomo troppo spesso
interagisce in maniera approssimata ed inconsapevole”.



Francesco Peduto, Presidente CNG: anche quest’anno entriamo nelle scuole
per impartire agli studenti i corretti comportamenti in caso di terremoto,

frane o alluvioni

“Non è mai troppo presto per imparare a conoscere e riconoscere i rischi naturali. Così 
come non è mai troppo tardi per diffondere la cultura della prevenzione e della 
sicurezza. La terza giornata organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi 
rappresenta una lodevole occasione per contribuire a fare informazione ai più giovani, 
coinvolgendoli fin dalle scuole materne perché acquisiscano la capacità di individuare i 
rischi naturali fin da piccoli ed imparino le buone pratiche di sicurezza e protezione 
civile per la tutela della vita e la salvaguardia del patrimonio comune”. Queste le 
parole di Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale 
intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della giornata dedicata 
all’informazione ed alla prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista 
da un professionista: a scuola con il Geologo”, che si è svolta oggi presso il Liceo 
Giovanni Keplero di Roma.

“Nonostante il nostro Paese vanti una struttura nazionale di Protezione civile tra le più 
avanzate e moderne del mondo, la cultura della prevenzione e della sicurezza è lungi 
dall’essere radicata nella popolazione, tant’è che il numero delle vittime per 
comportamenti sbagliati durante gli eventi calamitosi resta ancora molto significativo. 
Con questa iniziativa, pertanto, ci proponiamo di concorrere a disseminare conoscenza 
e consapevolezza dei georischi a partire dalle nuove generazioni, con l’intento di 
contribuire a perseguire l’obiettivo della ‘prevenzione civile’ in Italia” 
dichiara Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi parlando 
agli studenti presenti nell’aula magna.

Da quest’anno la manifestazione è inserita nell’ambito della “Settimana nazionale 
della protezione civile”, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, dal 13 al 19 ottobre 2019 inaugurata domenica 13 ottobre in occasione della 
giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata 
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

“Il nostro obiettivo è quello di trasferire ai ragazzi la cultura geologica e di educarli alla 
protezione civile” afferma Adriana Cavaglià, Consigliere del Consiglio Nazionale dei 
Geologi con delega alla Protezione civile. “Assistiamo quasi quotidianamente a 
fenomeni naturali, a volte estremi, come frane, alluvioni, eruzioni vulcaniche e 
terremoti che modellano il nostro Pianeta ma spesso hanno un forte impatto sul 
territorio e sulle persone. È necessario conoscere e convivere con questi fenomeni, 
riducendo i fattori di rischio legati anche ad atteggiamenti non corretti in occasione di 
calamità naturali. Sono gli stessi cittadini che possono modularli con il loro 
comportamento. Per questo ci rivolgiamo agli studenti, per far crescere nei giovani la 
consapevolezza dei georischi, soprattutto quelli relativi al territorio in cui vivono. La 
parola chiave della giornata sarà, ancora una volta, prevenzione”.



Oltre 750 scuole italiane e più di 120 mila studenti partecipano a
“La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo”
Posted on 18 Ottobre 2019 by Ennapress in Ambiente

Oltre 750 scuole italiane e più di 120 mila studenti partecipano a “La Terra vista da un professionista: A scuola con 
il Geologo”

Anche quest’anno si rinnova, per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento con l’iniziativa curata dal Consiglio 
Nazionale dei Geologi “La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo”.
“I geologi domani entreranno nelle scuole di tutt’Italia per insegnare ai ragazzi i corretti comportamenti da adottare 
in caso di terremoto, frane e alluvioni. L’edizione di quest’anno si prospetta come un grande successo, perché 
all’iniziativa hanno aderito oltre 750 scuole e la previsione per domani è quella di incontrare circa 120 mila ragazzi. 
E gli eventi estremi come quelli che sono verificati nei giorni scorsi in Liguria con violente alluvioni e un elevato 
rischio idrogeologico; i terremoti di settembre e ottobre a Norcia e a Crotone, risvegliano solo temporaneamente 
l’attenzione sulla fragilità del nostro Paese e dimostrano ancora una volta quanto sia necessario parlare con 
continuità di prevenzione. E’ il nostro modo, da tecnici del territorio e addetti ai lavori, di contribuire a disseminare 
cultura della protezione civile ai fini di aumentare la consapevolezza dei georischi per una popolazione più 
resiliente”, dichiara Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.
Da quest’anno “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” è inserita nell’ambito della “Settimana 
nazionale della protezione civile”, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, che si sta 
svolgendo dal 13 al 19 ottobre e si svolge in stretta collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione 
Civile e con il MIUR.
Proprio dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è arrivato un importante contributo finalizzato a 
portare le conoscenze dei geologi nelle scuole. Il commento di Giovanna Boda della Direzione Generale per lo 
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Miur, è andato in particolare alle comunità scolastiche colpite da 
calamità naturali e disastri ambientali: “Sostenere tali comunità scolastiche è fondamentale per dare a tutti il 
segnale che tornare alla normalità è possibile, perché la scuola è il centro di ogni comunità per recuperare fiducia 
e ritrovare la voglia di guardare al domani. È per tale motivo – continua – che per fare fronte alle emergenze 
educative, presenti su tutto il territorio nazionale, il Miur ha avviato ‘Ripartiamo dalla scuola’, un Piano nazionale di 
aiuto e di intervento a medio-lungo termine, per sostenere le comunità scolastiche colpite da calamità naturali. La 
collaborazione con la Protezione Civile e il Consiglio Nazionale dei Geologi è mirata ad un unico obiettivo comune, 
incentivare sempre più la cultura della prevenzione e della conoscenza di tali fenomeni naturali, per cercare di 
prevenire quanto più possibile danni alle persone, preparando i bambini, i ragazzi, le loro famiglie e i loro docenti 
ad affrontare situazioni di emergenza. Con forza e coraggio, con fiducia e voglia di guardare al domani, si 
costruisce un futuro partendo dalla scuola, luogo e simbolo della vita” conclude Boda.
“Una rivoluzione copernicana nell’approccio al problema della convivenza con i rischi naturali e con le sempre 
crescenti emergenze ambientali, sia di carattere nazionale che planetaria” è l’auspicio espresso dal delegato ai 
rapporti con il MIUR e tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi Domenico Angelone, in questa importante 
giornata di informazione e prevenzione, secondo il quale “si rende necessaria una profonda riforma degli

insegnamenti scolastici a partire dalle scuole primarie fino alle università, mediante il potenziamento o l’istituzione
di discipline connesse alle dinamiche del pianeta Terra e delle sue trasformazioni, con cui l’uomo troppo spesso
interagisce in maniera approssimata ed inconsapevole”.

http://ennapress.it/oltre-750-scuole-italiane-e-piu-di-120-mila-studenti-partecipano-a-la-terra-vista-da-un-professionista-a-scuola-con-il-geologo.html
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Geologo a scuola per la settimana della
protezione civile

La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo serve secondo 
Francesco Peduto a sensibilizzare gli studenti verso comportamenti corretti in 
caso di terremoto, frane o alluvioni

La conferenza stampa di presentazione de “La Terra vista da un professionista: a scuola con il
Geologo” che si è svolta l'11 ottobre scorso al Liceo Giovanni Keplero di Roma

Si chiama “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”. È l”iniziativa presentata nei
giorni scorsi al Liceo Giovanni Keplero di Roma da Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della
Protezione Civile nazionale. Informazione e prevenzione gli asset principali di questa attività, che tra
gioco e questioni tecniche punta a incrementare il grado di conoscenza tra gli studenti sui temi
connessi alla sicurezza e alla geologia. E magari convincere tra i banchi ad occuparsi di ambiente e
magari diventare geologo nel futuro prossimo.

https://www.teknoring.com/guide/guide-sicurezza-e-ambiente/ingegnere-ambientale-civile-prospettive-future/


A scuola con il geologo
“Non è mai troppo presto per imparare a conoscere e riconoscere i rischi naturali. Così come non è
mai troppo tardi per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza. – ha ricordato Angelo
Borrelli-. La terza giornata organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi rappresenta una lodevole
occasione per contribuire a fare informazione ai più giovani. Coinvolgendoli fin dalle scuole materne
perché acquisiscano la capacità di individuare i rischi naturali fin da piccoli ed imparino le buone
pratiche di sicurezza e protezione civile per la tutela della vita e la salvaguardia del patrimonio
comune.

A questo appello sono seguite le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi:

“Nonostante il nostro Paese vanti una struttura nazionale di Protezione civile tra le più avanzate e
moderne del mondo, la cultura della prevenzione e della sicurezza è lungi dall’essere radicata nella
popolazione, tant’è che il numero delle vittime per comportamenti sbagliati durante gli eventi
calamitosi resta ancora molto significativo.Con questa iniziativa, pertanto, ci proponiamo di
concorrere a disseminare conoscenza e consapevolezza dei georischi a partire dalle nuove
generazioni. Con l’intento di contribuire a perseguire l’obiettivo della ‘prevenzione civile’ in Italia” .

La settimana nazionale della protezione civile
L’evento “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” è giunto alla terza edizione.
Da quest’anno è stato inserito nell’ambito della  “Settimana nazionale della protezione civile”.

La “Settimana nazionale della protezione civile” è stata istituita con una direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri e terminerà il 19 ottobre 2019. Domenica scorsa, 13 ottobre l’inaugurazione in
occasione della giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

“Il nostro obiettivo è quello di trasferire ai ragazzi la cultura geologica e di educarli alla protezione
civile”  afferma Adriana Cavaglià, Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi con delega alla
Protezione civile. “Assistiamo quasi quotidianamente a fenomeni naturali, a volte estremi, come frane,
alluvioni, eruzioni vulcaniche e terremoti che modellano il nostro Pianeta ma spesso hanno un forte
impatto sul territorio e sulle persone. È necessario conoscere e convivere con questi fenomeni,
riducendo i fattori di rischio legati anche ad atteggiamenti non corretti in occasione di calamità
naturali. Sono gli stessi cittadini che possono modularli con il loro comportamento. Per questo ci
rivolgiamo agli studenti, per far crescere nei giovani la consapevolezza dei georischi, soprattutto quelli
relativi al territorio in cui vivono. La parola chiave della giornata sarà, ancora una volta, prevenzione”.

http://www.cngeologi.it/t/geologi-info/


In occasione della settimana della Protezione Civile, gli
esperti entreranno nelle scuole per educare gli studenti alla
prevenzione e alla gestione del rischio. Ma come saranno
strutturati questi incontri? Quale sarà il loro obiettivo? Lo
abbiamo chiesto ad alcuni volontari italiani

La Protezione Civile entra nel mondo della scuola: per la settimana
della Protezione Civile, iniziata il 13 ottobre, le volontarie e i volontari

di tutta Italia andranno negli istituti scolastici per educare gli studenti

al rischio, sia in termine di reazione che di prevenzione, anche in vista

di una possibile introduzione della materia di Protezione Civile in

ambito didattico.

In Italia il panorama scolastico è composto da oltre 10mila Istituti, più

di 8 milioni di studenti e 900mila insegnanti. Sono numeri importanti

– e acquistano una rilevanza maggiore se si considera l’effetto a

cascata che l'educazione dei ragazzi avrebbe sulle famiglie. Per la

settimana della Protezione Civile saranno moltissimi gli istituti
scolastici coinvolti, e ancora una volta il motore delle iniziative è

rappresentato dall'intero corpo dei volontari – che terrà lezioni e

dimostrazioni, discuterà con gli studenti e tenterà diversi approcci

comunicativi.

Un esempio dello sfruttamento dell'effetto a cascata, che mira a

sensibilizzare tutta la popolazione attraverso l'educazione

degli studenti, è il progetto

ligure #ImparoSicuro, un manuale

composto da una serie di kit
didattici sviluppati da Arpal e

indirizzati agli insegnanti, per aiutarli

a far capire a bambini e ragazzi i

meccanismi di valutazione del rischio.

Nato con Alfa e Aliseo, con la

collaborazione dell'ufficio scolastico
regionale, il

progetto #ImparoSicuro nasce dalla

consapevolezza che, per quanta

formazione si riesca a fare agli studenti, non sarà mai

possibile raggiungerli tutti. "Per questo motivo abbiamo deciso di

formare i direttamente i docenti – spiega Federico Grasso, Arpal – "i

Protezione Civile nelle scuole: parola ai volontari
Martedi 15 Ottobre 2019, 10:29

https://www.aliseo.liguria.it/
https://www.arpal.gov.it/
https://www.alfaliguria.it/
https://www.aliseo.liguria.it/


quali a cascata possono educare una ventina di studenti a classe, i

quali a loro volta potranno

sensiblizzare le loro famiglie". "In

Liguria purtroppo abbiamo già pagato

un prezzo altissimo, soprattutto in

termini di vite umane",

prosegue Federico, "e dobbiamo

lottare quotidianamente contro una

serie di informazioni poco corrette.

Per questo è fondamentale insegnare

come interpretare il rischio".

I kit, personalizzati per le scuole

primarie e secondarie, saranno composti da giochi che coinvolgano i

bambini o da approfondimenti più strutturati per i ragazzi.

Elena Stefanini, fomatice nazionale di Io non rischio Scuola, che si

occupa in particolare delle scuole primarie, spiega invece quali sono i

metodi per far sì che anche i bambini capiscano la differenza

tra rischio e pericolo. "Abbiamo elaborato un progetto per la fascia di

età delle scuole elementari, che contenga parole semplici e
immagini, che abbia un'impostazione ludica. Gli interventi avranno

dunque una struttura precisa: prima spiegheremo cos'è la Protezione
Civile, poi chi sono i volontari, infine si appofondirà una tematica di

rischio scelta insieme agli insegnanti. Parleremo di rischio sismico o
idrogeologico, a seconda della zona d'Italia dove si svolgerà la

lezione e delle tematiche affrontate in classe".

Una parte rilevante dell'educazione nelle scuole sarà l'iniziativa "La

Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo", arrivata già

alla terza edizione, organizzata dal Consiglio Nazionale dei
Geologi con la collaborazione degli Ordini Regionali e del

Dipartimento di Protezione Civile, con il patrocinio del Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che il 18
settembre vedrà l'intervento di molti geologi professionisti negli Istituti

scolastici di tutta Italia. L'obiettivo comune è quello di educare alla
cultura geologica, alla prevenzionee alla gestione delle emergenze,

con un approccio che varierà in base a come si deciderà di affrontare

la lezione.

Ne sa qualcosa Domenico Vetro, geologo, professore di biologia e

chimica al Liceo Classico Linares di Licata (AG), che ha già lavorato

per la Protezione civile, e che spiega come il geologo non faccia

"soltanto il geologo: il geologo fa protezione civile, perché cerca di

prevenire e limitare i danni". Domenico ha invitato tre colleghi a

parlare nella sua classe, per spiegare il mondo ipogeo, la geologia

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/2secondogrado-wdtr.png
http://www.cngeologi.it/2019/09/26/la-terra-vista-da-un-professionista-a-scuola-con-il-geologo-iii-edizione/


subacquea e il ruolo della geologia nella costruzione di ponti e gallerie.

"Ma usare solo le slide può essere noioso per i ragazzi", avverte, "per

cui parleremo tantissimo del rischio che riguarda il nostro territorio.

La zona adiacente alla nostra scuola, ad esempio, sorge dove una

volta era il mare, e quando piove l'acqua continua a percorrere i posti

che percorreva prima, creando non pochi disagi. Un altro problema

storico del nostro territorio è quello del crollo e dell'arretramento
della falesia: il mio compito di geologo, in questo caso, è quello di

spiegare ai ragazzi quali sono i rischi e come riuscire a evitarli. Molti si

interessano, fanno domande. Noi dobbiamo coltivare questo
interesse, per arrivare a formare dei cittadini più consapevoli. A

questo proposito, le iniziative come A scuola con il geologo non solo

sono fondamentali, ma andrebbero estese a tutta la popolazione". 

Il geologo Giorgio Sensalari terrà invece una lezione a Ferno, in

provincia di Varese, presso l'Istituto Comprensivo Benedetto Croce,

una scuola secondaria di primo grado. "L'incontro sarà tenuto il 18

ottobre, in contemporanea con circa una cinquantina di scuole in tutta

la Lombardia", racconta Sensalari, "e oltre a parlare di geologia e dei

fenomeni che stanno alla base dell'evoluzione della Terra, mi

occuperò di approfondire il concetto di rischio e mitigazione del
rischio. Nel nostro territorio non esistono problemi di

tipo sismico o vulcanico, ma i ragazzi spesso ne sentono parlare in

televisione, ed è importante accompagnare questo tipo di informazioni

con le indicazioni riguardanti il ruolo del cittadino e i comportamenti da

tenere prima, durante e dopo un evento calamitoso".

In campo anche il Soccorso Alpino e Speleologico, che in Puglia, in

occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, ha

organizzato numerosi incontri informativi e formativi con gli studenti di

diverse scuole, approfittando dello svolgimento delle attività

alpinistiche, speleologiche ed escursionistiche. Gli obiettivi saranno

sempre incentrati sull'importanza della cultura e della prevenzione,

e in particolare sulla spiegazione della Struttura Operativa
regionaledel Soccorso Alpino e Speleologico; l'illustrazione delle

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/a_scuola_con_il_geologo_locandina-wdtr.jpg


buone pratiche in materia di escursionismo e attività in natura;

l'esposizione le modalità di attivazione dei soccorsi in caso di

necessità. 

Giovanni Peparello



"A scuola col geologo" per trasferire conoscenza
dei georischi alle nuove generazioni
 CNG - Consiglio Nazionale dei Geologi -  11/10/2019  

“La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo” – III
edizione
Francesco Peduto, Presidente CNG: anche quest’anno entriamo nelle scuole per impartire agli
studenti i corretti comportamenti in caso di terremoto, frane o alluvioni

“Non è mai troppo presto per imparare a conoscere e riconoscere i rischi naturali. Così come non è
mai troppo tardi per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza.

La terza giornata organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi rappresenta una lodevole
occasione per contribuire a fare informazione ai più giovani, coinvolgendoli fin dalle scuole
materne perché acquisiscano la capacità di individuare i rischi naturali fin da piccoli ed imparino le
buone pratiche di sicurezza e protezione civile per la tutela della vita e la salvaguardia del
patrimonio comune”. Queste le parole di Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione
Civile nazionale intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della giornata dedicata
all’informazione ed alla prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista da un
professionista: a scuola con il Geologo”, che si è svolta oggi presso il Liceo Giovanni Keplero di
Roma.

“Nonostante il nostro Paese vanti una struttura nazionale di Protezione civile tra le più avanzate e
moderne del mondo, la cultura della prevenzione e della sicurezza è lungi dall’essere radicata nella
popolazione, tant’è che il numero delle vittime per comportamenti sbagliati durante gli eventi
calamitosi resta ancora molto significativo. Con questa iniziativa, pertanto, ci proponiamo di
concorrere a disseminare conoscenza e consapevolezza dei georischi a partire dalle nuove

https://www.ingenio-web.it/autori/cng-consiglio-nazionale-geologi


generazioni, con l’intento di contribuire a perseguire l’obiettivo della ‘prevenzione civile’ in Italia”
dichiara Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi parlando agli studenti
presenti nell’aula magna.

Da quest’anno la manifestazione è inserita nell’ambito della “Settimana nazionale della
protezione civile”, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 13 al 19
ottobre 2019 che sarà inaugurata domenica 13 ottobre in occasione della giornata internazionale
per la riduzione dei disastri naturali dichiarata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

“Il nostro obiettivo è quello di trasferire ai ragazzi la cultura geologica e di educarli alla protezione
civile” afferma Adriana Cavaglià, Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi con delega alla
Protezione civile. “Assistiamo quasi quotidianamente a fenomeni naturali, a volte estremi, come
frane, alluvioni, eruzioni vulcaniche e terremoti che modellano il nostro Pianeta ma spesso hanno
un forte impatto sul territorio e sulle persone. È necessario conoscere e convivere con questi
fenomeni, riducendo i fattori di rischio legati anche ad atteggiamenti non corretti in occasione di
calamità naturali. Sono gli stessi cittadini che possono modularli con il loro comportamento. Per
questo ci rivolgiamo agli studenti, per far crescere nei giovani la consapevolezza dei georischi,
soprattutto quelli relativi al territorio in cui vivono. La parola chiave della giornata sarà, ancora una
volta, prevenzione”.



 Redazione  11 Ottobre 2019

Oggi la presentazione de “La Terra vista 
da un professionista: a scuola con il 
Geologo”

Conferenza stampa di presentazione de “La
Terra vista da un professionista: a scuola
con il Geologo” che si è svolta oggi al Liceo

Giovanni Keplero di Roma
Francesco Peduto, Presidente

CNG: ”anche quest’anno entriamo nelle
scuole per impartire agli studenti i corretti
comportamenti in caso di terremoto, frane

o alluvioni”
“Non è mai troppo presto per imparare a conoscere e riconoscere i rischi naturali. Così come non è
mai troppo tardi per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza. La terza giornata
organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi rappresenta una lodevole occasione per
contribuire a fare informazione ai più giovani, coinvolgendoli fin dalle scuole materne perché
acquisiscano la capacità di individuare i rischi naturali fin da piccoli ed imparino le buone pratiche
di sicurezza e protezione civile per la tutela della vita e la salvaguardia del patrimonio
comune”. Queste le parole di Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile
nazionale intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della giornata dedicata
all’informazione ed alla prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista da un
professionista: a scuola con il Geologo”, che si è svolta oggi presso il Liceo Giovanni Keplero
di Roma.

“Nonostante il nostro Paese vanti una struttura nazionale di Protezione civile tra le più avanzate e
moderne del mondo, la cultura della prevenzione e della sicurezza è lungi dall’essere radicata nella
popolazione, tant’è che il numero delle vittime per comportamenti sbagliati durante gli eventi
calamitosi resta ancora molto significativo. Con questa iniziativa, pertanto, ci proponiamo di
concorrere a disseminare conoscenza e consapevolezza dei georischi a partire dalle nuove
generazioni, con l’intento di contribuire a perseguire l’obiettivo della ‘prevenzione civile’ in
Italia”, dichiara Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi parlando agli
studenti presenti nell’aula magna.

http://www.conosceregeologia.it/author/redazione/


La conferenza stampa di presentazione de “La Terra vista da un professionista: a scuola con il
Geologo” che si è svolta oggi al Liceo Giovanni Keplero di Roma

Da quest’anno la manifestazione è inserita nell’ambito della “Settimana nazionale della
protezione civile“, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 13 al 19
ottobre 2019 che sarà inaugurata domenica 13 ottobre in occasione della giornata internazionale
per la riduzione dei disastri naturali dichiarata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

“Il nostro obiettivo è quello di trasferire ai ragazzi la cultura geologica e di educarli alla protezione
civile”, afferma Adriana Cavaglià Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi con delega alla
Protezione civile.“Assistiamo quasi quotidianamente a fenomeni naturali, a volte estremi, come
frane, alluvioni, eruzioni vulcaniche e terremoti che modellano il nostro Pianeta ma spesso hanno
un forte impatto sul territorio e sulle persone. È necessario conoscere e convivere con questi
fenomeni, riducendo i fattori di rischio legati anche ad atteggiamenti non corretti in occasione di
calamità naturali. Sono gli stessi cittadini che possono modularli con il loro comportamento. Per
questo ci rivolgiamo agli studenti, per far crescere nei giovani la consapevolezza dei georischi,
soprattutto quelli relativi al territorio in cui vivono. La parola chiave della giornata sarà, ancora una
volta, prevenzione”.

FONTE: COMUNICATO STAMPA CNG 11 ottobre 2019



"La terra vista da un professionista: a
scuola con il geologo"
Non è mai troppo tardi per diffondere la cultura della prevenzione e della 
sicurezza

venerdì 11 ottobre 2019 alle 13.28

Francesco Peduto: "Anche quest’anno entriamo nelle scuole per impartire agli studenti i corretti
comportamenti in caso di terremoto, frane o alluvioni"

“Non è mai troppo presto per imparare a conoscere e riconoscere i rischi
naturali. Così come non è mai troppo tardi per diffondere la cultura della
prevenzione e della sicurezza. 

La terza giornata organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi rappresenta una
lodevole occasione per contribuire a fare informazione ai più giovani, coinvolgendoli
fin dalle scuole materne perché acquisiscano la capacità di individuare i rischi
naturali fin da piccoli ed imparino le buone pratiche di sicurezza e protezione civile
per la tutela della vita e la salvaguardia del patrimonio comune”. Queste le parole
di Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale intervenendo
alla conferenza stampa di presentazione della giornata dedicata all’informazione ed
alla prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista da un
professionista: a scuola con il Geologo”, che si è svolta oggi presso il Liceo Giovanni
Keplero di Roma.



“Nonostante il nostro Paese vanti una struttura nazionale di Protezione civile
tra le più avanzate e moderne del mondo, la cultura della prevenzione e della
sicurezza è lungi dall’essere radicata nella popolazione, tant’è che il numero
delle vittime per comportamenti sbagliati durante gli eventi calamitosi resta
ancora molto significativo. Con questa iniziativa, pertanto, ci proponiamo di
concorrere a disseminare conoscenza e consapevolezza dei georischi a partire
dalle nuove generazioni, con l’intento di contribuire a perseguire l’obiettivo
della ‘prevenzione civile’ in Italia” dichiara Francesco Peduto, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi parlando agli studenti presenti nell’aula
magna.

Da quest’anno la manifestazione è inserita nell’ambito della “Settimana nazionale
della protezione civile”, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri, dal 13 al 19 ottobre 2019 che sarà inaugurata domenica 13 ottobre in
occasione della giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali
dichiarata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

“Il nostro obiettivo è quello di trasferire ai ragazzi la cultura geologica e di educarli
alla protezione civile” afferma Adriana Cavaglià, Consigliere del Consiglio Nazionale
dei Geologi con delega alla Protezione civile. “Assistiamo quasi quotidianamente a
fenomeni naturali, a volte estremi, come frane, alluvioni, eruzioni vulcaniche e
terremoti che modellano il nostro Pianeta ma spesso hanno un forte impatto sul
territorio e sulle persone.

È necessario conoscere e convivere con questi fenomeni, riducendo i fattori di
rischio legati anche ad atteggiamenti non corretti in occasione di calamità
naturali. Sono gli stessi cittadini che possono modularli con il loro
comportamento. Per questo ci rivolgiamo agli studenti, per far crescere nei
giovani la consapevolezza dei georischi, soprattutto quelli relativi al territorio
in cui vivono. La parola chiave della giornata sarà, ancora una volta,
prevenzione”.



“Non è mai troppo presto per imparare a conoscere e riconoscere i rischi naturali. Così

come non è mai troppo tardi per diffondere la cultura della prevenzione e della

sicurezza. La terza giornata organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi

rappresenta una lodevole occasione per contribuire a fare informazione ai più giovani,

coinvolgendoli fin dalle scuole materne perché acquisiscano la capacità di individuare i

rischi naturali fin da piccoli ed imparino le buone pratiche di sicurezza e protezione civile

Geologi nelle scuole divulgare i corretti
comportamenti in caso di terremoto,
frane o alluvioni
"La terza giornata organizzata dal Consiglio Nazionale dei 
Geologi rappresenta una lodevole occasione per contribuire 
a fare informazione ai più giovani"
A cura di Filomena Fotia 11 Ottobre 2019 12:46

http://www.meteoweb.eu/author/filomena-fotia/
http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2019/10/a-scuola-con-il-geologo-1.jpg


per la tutela della vita e la salvaguardia del patrimonio comune”: queste le parole di

Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale intervenendo alla

conferenza stampa di presentazione della giornata dedicata all’informazione ed alla

prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista da un professionista: a
scuola con il Geologo”, che si è svolta oggi presso il Liceo Giovanni Keplero di Roma.

“Nonostante il nostro Paese vanti una struttura nazionale di Protezione civile tra le più

avanzate e moderne del mondo, la cultura della prevenzione e della sicurezza è lungi

dall’essere radicata nella popolazione, tant’è che il numero delle vittime per

comportamenti sbagliati durante gli eventi calamitosi resta ancora molto significativo.

Con questa iniziativa, pertanto, ci proponiamo di concorrere a disseminare conoscenza

e consapevolezza dei georischi a partire dalle nuove generazioni, con l’intento di

contribuire a perseguire l’obiettivo della ‘prevenzione civile’ in Italia,” dichiara Francesco

Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi parlando agli studenti presenti

nell’aula magna.

Da quest’anno la manifestazione è inserita nell’ambito della “Settimana nazionale
della protezione civile”, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei

Ministri, dal 13 al 19 ottobre 2019 che sarà inaugurata domenica 13 ottobre in

occasione della giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

“Il nostro obiettivo è quello di trasferire ai ragazzi la cultura geologica e di educarli alla

protezione civile,” afferma Adriana Cavaglià, Consigliere del Consiglio Nazionale dei

Geologi con delega alla Protezione civile. “Assistiamo quasi quotidianamente a

fenomeni naturali, a volte estremi, come frane, alluvioni, eruzioni vulcaniche e terremoti

che modellano il nostro Pianeta ma spesso hanno un forte impatto sul territorio e sulle

persone. È necessario conoscere e convivere con questi fenomeni, riducendo i fattori di

rischio legati anche ad atteggiamenti non corretti in occasione di calamità naturali. Sono

gli stessi cittadini che possono modularli con il loro comportamento. Per questo ci

rivolgiamo agli studenti, per far crescere nei giovani la consapevolezza dei georischi,

soprattutto quelli relativi al territorio in cui vivono. La parola chiave della giornata sarà,

ancora una volta, prevenzione”.



"A scuola con il Geologo" -

Francesco Peduto, Presidente 

CNG: nelle scuole per impartire 

agli studenti i corretti 

comportamenti in caso di 

terremoto, frane o alluvioni. 

"La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo" che si è svolta 

oggi al Liceo Giovanni Keplero di Roma 

"La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo" 

- lii edizione
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Dopo il grande successo dello scorso anno, con
la partecipazione di 637 scuole italiane, si
svolgerà il 18 ottobre 2019 la III edizione della
giornata dedicata all’informazione ed alla
prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La
Terra vista da un professionista: a scuola con il

Geologo”, organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi in collaborazione con il
Dipartimento nazionale della Protezione civile e con gli Ordini regionali dei geologi.
L’anteprima della manifestazione si svolgerà l’11 ottobre, alle ore 10.45, presso il Liceo
Giovanni Keplero (Via delle Vigne, 156) di Roma dove si terrà anche la conferenza
stampa di presentazione dell’iniziativa. Alla conferenza stampa parteciperanno: Angelo
Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Giovanna Boda, Direttore
generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione presso il Miur, Francesco
Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglià e Lorenzo
Benedetto, consiglieri CNG con delega alla Protezione Civile, Domenico Angelone,
tesoriere CNG e Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio. Da
quest’anno la manifestazione è inserita nell’ambito della “Settimana nazionale della
protezione civile”, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal
13 al 19 ottobre 2019 che sarà inaugurata domenica 13 ottobre in occasione della
giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. “La Terra vista da un professionista: a scuola
con il Geologo” è dedicata alla diffusione della cultura geologica, all’informazione sui
rischi naturali e alla conoscenza delle attività di protezione civile nelle scuole, quali
elementi necessari per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, con la finalità di
trasmettere ai giovani cittadini una maggiore consapevolezza dei georischi e dei
corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza.

I geologi nelle scuole per "La Terra vista da
un professionista"
Venerdì prossimo a Roma al Liceo Giovanni Keplero

  Geologi

  08 Ottobre 2019    Dalle Professioni  Redazione
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“La Terra vista da un professionista: A scuola con il
Geologo” – III edizione

Domani venerdì 11 ottobre 2019 ore 10.45 – Liceo Giovanni Keplero
(Via delle Vigne, 156) Roma

Roma, 10 ottobre 2019. - Redazione*

Dopo il grande successo dello scorso anno, con la partecipazione di 637 scuole
italiane, si svolgerà il 18 ottobre 2019 la III edizione della giornata dedicata
all'informazione ed alla prevenzione, rivolta agli studenti, denominata "La
Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo", organizzata dal
Consiglio Nazionale dei Geologi in collaborazione con il Dipartimento nazionale
della Protezione civile e con gli Ordini regionali dei geologi.

L'anteprima della manifestazione si svolgerà l'11 ottobre, alle ore 10.45, presso
il Liceo Giovanni Keplero (Via delle Vigne, 156) di Roma dove si terrà anche
la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa. Alla conferenza stampa
parteciperanno: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Giovanna Boda, Direttore
generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione presso il Miur, Francesco Peduto, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglià e Lorenzo Benedetto, consiglieri CNG con delega alla Protezione
Civile, Domenico Angelone, tesoriere CNG e Roberto Troncarelli, Presidente dell'Ordine dei Geologi del Lazio.

Da quest'anno la manifestazione è inserita nell'ambito della "Settimana nazionale della protezione civile", istituita
con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 13 al 19 ottobre 2019 che sarà inaugurata domenica
13 ottobre in occasione della giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

"La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo" è dedicata alla diffusione della cultura geologica,
all'informazione sui rischi naturali e alla conoscenza delle attività di protezione civile nelle scuole, quali elementi
necessari per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, con la finalità di trasmettere ai giovani cittadini una
maggiore consapevolezza dei georischi e dei corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza.

* comunicato
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La terza edizione de “La Terra vista
da un professionista: a scuola con il
Geologo”
10:05 - 2 ottobre 2019  CALABRIA, Reggio Calabria

Il 18 ottobre 2019 si svolgerà in tutta Italia, organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dagli

Ordini Regionali dei Geologi, promossa dalla Protezione Civile ed inquadrata nella Settimana

Nazionale della Protezione Civile,  la III^ Edizione della giornata dedicata all’informazione ed alla

prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con il

Geologo”.

Esperti del settore si confronteranno con gli alunni delle scuole medie e superiori della Regione

Calabria con l’obiettivo di diffondere la cultura geologica quale elemento necessario per la

salvaguardia del territorio e dell’ambiente; far prendere coscienza dei rischi naturali e divulgare

informazioni sui corretti comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente ma

soprattutto, far conoscere il Sistema di protezione civile all’interno del quale convergono anche i

cittadini. Anche quest’anno, dopo il successo dell’anno scorso, i professionisti geologi calabresi

insieme al presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria Alfonso Aliperta si confronteranno  con

gli studenti approfondendo la conoscenza dei rischi geologici e valutando i corretti  aspetti

comportamentali.

https://www.strill.it/calabria/
https://www.strill.it/citta/reggio/


“La Terra vista da un professionista: A scuola con
il Geologo”

Posted by fidest press agency su domenica, 13 o�obre 2019

III edizione. Francesco Peduto, Presidente CNG: anche quest’anno entriamo nelle scuole per impartire
agli studenti i corretti comportamenti in caso di terremoto, frane o alluvioni “Non è mai troppo presto per
imparare a conoscere e riconoscere i rischi naturali. Così come non è mai troppo tardi per diffondere la
cultura della prevenzione e della sicurezza. La terza giornata organizzata dal Consiglio Nazionale dei
Geologi rappresenta una lodevole occasione per contribuire a fare informazione ai più giovani,
coinvolgendoli fin dalle scuole materne perché acquisiscano la capacità di individuare i rischi naturali fin
da piccoli ed imparino le buone pratiche di sicurezza e protezione civile per la tutela della vita e la
salvaguardia del patrimonio comune”. Queste le parole di Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della
Protezione Civile nazionale intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della giornata dedicata
all’informazione ed alla prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista da un professionista:
a scuola con il Geologo”, che si è svolta oggi presso il Liceo Giovanni Keplero di Roma. “Nonostante il
nostro Paese vanti una struttura nazionale di Protezione civile tra le più avanzate e moderne del mondo,
la cultura della prevenzione e della sicurezza è lungi dall’essere radicata nella popolazione, tant’è che il
numero delle vittime per comportamenti sbagliati durante gli eventi calamitosi resta ancora molto
significativo. Con questa iniziativa, pertanto, ci proponiamo di concorrere a disseminare conoscenza e
consapevolezza dei georischi a partire dalle nuove generazioni, con l’intento di contribuire a perseguire
l’obiettivo della ‘prevenzione civile’ in Italia” dichiara Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi parlando agli studenti presenti nell’aula magna. Da quest’anno la manifestazione è
inserita nell’ambito della “Settimana nazionale della protezione civile”, istituita con una direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 13 al 19 ottobre 2019 che sarà inaugurata domenica 13 ottobre
in occasione della giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. “Il nostro obiettivo è quello di trasferire ai ragazzi la cultura
geologica e di educarli alla protezione civile” afferma Adriana Cavaglià, Consigliere del Consiglio
Nazionale dei Geologi con delega alla Protezione civile. “Assistiamo quasi quotidianamente a fenomeni
naturali, a volte estremi, come frane, alluvioni, eruzioni vulcaniche e terremoti che modellano il nostro
Pianeta ma spesso hanno un forte impatto sul territorio e sulle persone. È necessario conoscere e
convivere con questi fenomeni, riducendo i fattori di rischio legati anche ad atteggiamenti non corretti in
occasione di calamità naturali. Sono gli stessi cittadini che possono modularli con il loro comportamento.
Per questo ci rivolgiamo agli studenti, per far crescere nei giovani la consapevolezza dei georischi,
soprattutto quelli relativi al territorio in cui vivono. La parola chiave della giornata sarà, ancora una volta,
prevenzione”.



Da quest’anno la manifestazione è inserita nell’ambito della
“Settimana nazionale della protezione civile”

Dopo il grande successo dello scorso anno, con la partecipazione di

637 scuole italiane, si svolgerà il 18 ottobre 2019 la III edizione della
giornata dedicata all’informazione ed alla prevenzione, rivolta agli

studenti, denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola
con il Geologo”, organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi in
collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione
civile e con gli Ordini regionali dei geologi.

L’anteprima della manifestazione si svolgerà l’11 ottobre, alle ore
10.45, presso il Liceo Giovanni Keplero (Via delle Vigne, 156) di Roma

dove si terrà anche la conferenza stampa di presentazione

dell’iniziativa. Alla conferenza stampa parteciperanno: Angelo Borrelli,

Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Giovanna Boda,

Direttore generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

presso il Miur, Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale

dei Geologi, Adriana Cavaglià e Lorenzo Benedetto, consiglieri CNG

con delega alla Protezione Civile, Domenico Angelone, tesoriere CNG

e Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

Da quest’anno la manifestazione è inserita nell’ambito della
“Settimana nazionale della protezione civile”, istituita con una

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 13 al 19 ottobre

2019 che sarà inaugurata domenica 13 ottobre in occasione della

giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

“La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” è

dedicata alla diffusione della cultura geologica, all’informazione

sui rischi naturali e alla conoscenza delle attività di protezione
civile nelle scuole, quali elementi necessari per la salvaguardia del

territorio e dell’ambiente, con la finalità di trasmettere ai giovani

cittadini una maggiore consapevolezza dei georischi e dei corretti

comportamenti da adottare in caso di emergenza.

Il 18 ottobre torna l'iniziativa "A scuola con il
Geologo"
Martedi 8 Ottobre 2019, 10:44

red/mn

(fonte: CnGeologi)



“La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo” – III edizione
Venerdì 11 ottobre 2019

Scritto da Redazione ASI Categoria: Eventi Pubblicato: 08 Ottobre 2019

(ASI) Dopo il grande successo dello scorso anno, con la partecipazione di 637 scuole
italiane, si svolgerà il 18 ottobre 2019 la III edizione della giornata dedicata
all’informazione ed alla prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista
da un professionista: a scuola con il Geologo”, organizzata dal Consiglio
Nazionale dei Geologi in collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione
civile e con gli Ordini regionali dei geologi.

L’anteprima della manifestazione si svolgerà l’11 ottobre, alle ore 10.45, presso il
Liceo Giovanni Keplero (Via delle Vigne, 156) di Roma dove si terrà anche la conferenza stampa di
presentazione dell’iniziativa. Alla conferenza stampa parteciperanno: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento
della Protezione Civile nazionale, Giovanna Boda, Direttore generale per lo Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione presso il Miur, Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana
Cavaglià e Lorenzo Benedetto, consiglieri CNG con delega alla Protezione Civile, Domenico Angelone,
tesoriere CNG e Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

Da quest’anno la manifestazione è inserita nell’ambito della “Settimana nazionale della protezione
civile”, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 13 al 19 ottobre 2019 che
sarà inaugurata domenica 13 ottobre in occasione della giornata internazionale per la riduzione dei disastri
naturali dichiarata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

“La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” è dedicata alla diffusione della cultura
geologica, all’informazione sui rischi naturali e alla conoscenza delle attività di protezione civile nelle
scuole, quali elementi necessari per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, con la finalità di
trasmettere ai giovani cittadini una maggiore consapevolezza dei georischi e dei corretti comportamenti
da adottare in caso di emergenza.

http://agenziastampaitalia.it/cultura/eventi


Dopo il grande successo dello scorso anno, con la partecipazione di 637 scuole

italiane, si svolgerà il 18 ottobre 2019 la III edizione della giornata dedicata

all’informazione ed alla prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista
da un professionista: a scuola con il Geologo”, organizzata dal Consiglio Nazionale

dei Geologi in collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione civile e con

gli Ordini regionali dei geologi.

L’anteprima della manifestazione si svolgerà l’11 ottobre, alle ore 10.45, presso il Liceo

Giovanni Keplero (Via delle Vigne, 156) di Roma dove si terrà anche la conferenza

I geologi nelle scuole per “La Terra vista
da un professionista”
Si svolgerà il 18 ottobre la giornata dedicata 
all’informazione ed alla prevenzione “La Terra vista da un 
professionista: a scuola con il Geologo”
A cura di Filomena Fotia 8 Ottobre 2019 10:19

http://www.meteoweb.eu/author/filomena-fotia/
http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2019/10/a-scuola-con-il-geologo.jpg


stampa di presentazione dell’iniziativa. Alla conferenza stampa parteciperanno: Angelo

Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Giovanna Boda, Direttore

generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione presso il Miur, Francesco

Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglià e Lorenzo

Benedetto, consiglieri CNG con delega alla Protezione Civile, Domenico Angelone,

tesoriere CNG e Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

Da quest’anno la manifestazione è inserita nell’ambito della “Settimana nazionale
della protezione civile”, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei

Ministri, dal 13 al 19 ottobre 2019 che sarà inaugurata domenica 13 ottobre in

occasione della giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

“La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” è dedicata alla

diffusione della cultura geologica, all’informazione sui rischi naturali e alla conoscenza

delle attività di protezione civile nelle scuole, quali elementi necessari per la

salvaguardia del territorio e dell’ambiente, con la finalità di trasmettere ai giovani

cittadini una maggiore consapevolezza dei georischi e dei corretti comportamenti da

adottare in caso di emergenza.



“N

“La Terra vista da un professionista: A scuola con il
Geologo” – III edizione
Redazione - 2giorni ago 

Francesco Peduto, Presidente CNG: anche quest’anno entriamo nelle scuole per impartire agli studenti i
corretti comportamenti in caso di terremoto, frane o alluvioni

on è mai troppo presto per imparare a conoscere e riconoscere i
rischi naturali. Così come non è mai troppo tardi per diffondere la

cultura della prevenzione e della sicurezza. La terza giornata organizzata dal
Consiglio Nazionale dei Geologi rappresenta una lodevole occasione per
contribuire a fare informazione ai più giovani, coinvolgendoli fin dalle scuole
materne perché acquisiscano la capacità di individuare i rischi naturali fin da
piccoli ed imparino le buone pratiche di sicurezza e protezione civile per la
tutela della vita e la salvaguardia del patrimonio comune”. Queste le parole
di Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale
intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della giornata dedicata
all’informazione ed alla prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La
Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”, che si è
svolta oggi presso il Liceo Giovanni Keplero di Roma.

“Nonostante il nostro Paese vanti una struttura nazionale di Protezione civile
tra le più avanzate e moderne del mondo, la cultura della prevenzione e della
sicurezza è lungi dall’essere radicata nella popolazione, tant’è che il numero
delle vittime per comportamenti sbagliati durante gli eventi calamitosi resta
ancora molto significativo. Con questa iniziativa, pertanto, ci proponiamo di concorrere a disseminare conoscenza e consapevolezza dei georischi
a partire dalle nuove generazioni, con l’intento di contribuire a perseguire l’obiettivo della ‘prevenzione civile’ in Italia” dichiara Francesco
Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi parlando agli studenti presenti nell’aula magna.

Da quest’anno la manifestazione è inserita nell’ambito della “Settimana nazionale della protezione civile“, istituita con una direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 13 al 19 ottobre 2019 che sarà inaugurata domenica 13 ottobre in occasione della giornata internazionale
per la riduzione dei disastri naturali dichiarata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

“Il nostro obiettivo è quello di trasferire ai ragazzi la cultura geologica e di educarli alla protezione civile” afferma Adriana Cavaglià, Consigliere
del Consiglio Nazionale dei Geologi con delega alla Protezione civile. “Assistiamo quasi quotidianamente a fenomeni naturali, a volte estremi,
come frane, alluvioni, eruzioni vulcaniche e terremoti che modellano il nostro Pianeta ma spesso hanno un forte impatto sul territorio e sulle
persone. È necessario conoscere e convivere con questi fenomeni, riducendo i fattori di rischio legati anche ad atteggiamenti non corretti in
occasione di calamità naturali. Sono gli stessi cittadini che possono modularli con il loro comportamento. Per questo ci rivolgiamo agli studenti,
per far crescere nei giovani la consapevolezza dei georischi, soprattutto quelli relativi al territorio in cui vivono. La parola chiave della giornata
sarà, ancora una volta, prevenzione”

Com. Stam.
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“Non è mai troppo presto per imparare a

conoscere e riconoscere i rischi naturali.

Così come non è mai troppo tardi per

diffondere la cultura della prevenzione e

della sicurezza. La terza giornata

organizzata dal Consiglio Nazionale dei

Geologi rappresenta una lodevole occasione

per contribuire a fare informazione ai più

giovani, coinvolgendoli fin dalle scuole

materne perché acquisiscano la capacità di

individuare i rischi naturali fin da piccoli ed

imparino le buone pratiche di sicurezza e protezione civile per la tutela della vita e la salvaguardia

del patrimonio comune”. Queste le parole di Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione

Civile nazionale intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della giornata dedicata

all’informazione ed alla prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista da un

professionista: a scuola con il Geologo”, che si è svolta venerdì 11 ottobre presso il Liceo

Giovanni Keplero di Roma.

“Nonostante il nostro Paese vanti una struttura nazionale di Protezione civile tra le più avanzate e

moderne del mondo, la cultura della prevenzione e della sicurezza è lungi dall’essere radicata

nella popolazione, tant’è che il numero delle vittime per comportamenti sbagliati durante gli

eventi calamitosi resta ancora molto significativo. Con questa iniziativa, pertanto, ci proponiamo

di concorrere a disseminare conoscenza e consapevolezza dei georischi a partire dalle nuove

generazioni, con l’intento di contribuire a perseguire l’obiettivo della ‘prevenzione civile’ in Italia”

dichiara Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi parlando agli studenti

presenti nell’aula magna.

Da quest’anno la manifestazione è inserita nell’ambito della “Settimana nazionale della

protezione civile”, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 13 al

19 ottobre 2019 che sarà inaugurata domenica 13 ottobre in occasione della giornata

internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata dall’Organizzazione delle Nazioni

Unite.

“Il nostro obiettivo è quello di trasferire ai ragazzi la cultura geologica e di educarli alla protezione

civile” afferma Adriana Cavaglià, Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi con delega alla

Protezione civile. “Assistiamo quasi quotidianamente a fenomeni naturali, a volte estremi, come

Francesco Peduto, Presidente CNG: entriamo nelle
scuole per impartire agli studenti i corretti 
comportamenti in caso di terremoto, frane o alluvioni
Da mt - 12 Ottobre 2019
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frane, alluvioni, eruzioni vulcaniche e terremoti che modellano il nostro Pianeta ma spesso hanno

un forte impatto sul territorio e sulle persone. È necessario conoscere e convivere con questi

fenomeni, riducendo i fattori di rischio legati anche ad atteggiamenti non corretti in occasione di

calamità naturali. Sono gli stessi cittadini che possono modularli con il loro comportamento. Per

questo ci rivolgiamo agli studenti, per far crescere nei giovani la consapevolezza dei georischi,

soprattutto quelli relativi al territorio in cui vivono. La parola chiave della giornata sarà, ancora

una volta, prevenzione”.



“La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo” – III edizione

Venerdì 11 ottobre 2019 ore 10.45 – Liceo Giovanni Keplero (Via delle Vigne, 156) Roma

Dopo il grande successo dello scorso anno, con la partecipazione di 637 scuole italiane, si svolgerà

il 18 ottobre 2019 la III edizione della giornata dedicata all’informazione ed alla prevenzione,

rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con il

Geologo”, organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi in collaborazione con il Dipartimento

nazionale della Protezione civile e con gli Ordini regionali dei geologi.

L’anteprima della manifestazione si svolgerà l’11 ottobre, alle ore 10.45, presso il Liceo

Giovanni Keplero (Via delle Vigne, 156) di Roma dove si terrà anche la conferenza stampa di

presentazione dell’iniziativa. Alla conferenza stampa parteciperanno: Angelo Borrelli, Capo

Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Giovanna Boda, Direttore generale per lo Studente,

l’Integrazione e la Partecipazione presso il Miur, Francesco Peduto, Presidente del Consiglio

Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglià e Lorenzo Benedetto, consiglieri CNG con delega alla

Protezione Civile, Domenico Angelone, tesoriere CNG e Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine

dei Geologi del Lazio.

Da quest’anno la manifestazione è inserita nell’ambito della “Settimana nazionale della

protezione civile”, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 13 al 19

ottobre 2019 che sarà inaugurata domenica 13 ottobre in occasione della giornata internazionale

per la riduzione dei disastri naturali dichiarata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

“La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” è dedicata alla diffusione della

cultura geologica, all’informazione sui rischi naturali e alla conoscenza delle attività di protezione

civile nelle scuole, quali elementi necessari per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, con la

finalità di trasmettere ai giovani cittadini una maggiore consapevolezza dei georischi e dei corretti

comportamenti da adottare in caso di emergenza.

“La Terra vista da un professionista: A scuola con il
Geologo” – III edizione
Di  redazione  - 8 Ottobre 2019
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“La Terra vista da un professionista: A scuola con il Geologo” – III
edizione

La locandina (foto CNG) ndr.

di Redazione

ROMA, 10 OTT. (Com. St.) - Dopo il grande successo dello scorso anno, con la 
partecipazione di 637 scuole italiane, si svolgerà il 18 ottobre 2019 la III edizione della 
giornata dedicata all’informazione ed alla prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La 
Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”, organizzata dal Consiglio Nazionale 
dei Geologi in collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione civile e con gli 
Ordini regionali dei geologi.

L’anteprima della manifestazione si svolgerà l’11 ottobre, alle ore 10.45, presso il Liceo 
Giovanni Keplero (Via delle Vigne, 156) di Roma dove si terrà anche la conferenza stampa di
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presentazione dell’iniziativa. Alla conferenza stampa parteciperanno: Angelo Borrelli, Capo
Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Giovanna Boda, Direttore generale per lo
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione presso il Miur, Francesco Peduto, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglià e Lorenzo Benedetto, consiglieri CNG con
delega alla Protezione Civile, Domenico Angelone, tesoriere CNG e Roberto Troncarelli,
Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

Da quest’anno la manifestazione è inserita nell’ambito della “Settimana nazionale della
protezione civile”, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 13 al
19 ottobre 2019 che sarà inaugurata domenica 13 ottobre in occasione della giornata
internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata dall'Organizzazione delle
Nazioni Unite.

“La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” è dedicata alla diffusione della
cultura geologica, all’informazione sui rischi naturali e alla conoscenza delle attività di
protezione civile nelle scuole, quali elementi necessari per la salvaguardia del territorio e
dell’ambiente, con la finalità di trasmettere ai giovani cittadini una maggiore consapevolezza
dei georischi e dei corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza.

lagazzettameridonale.it © All Rights Reserved (Tutti i diritti di questo articolo sono
Riservati) 
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A scuola con il Geologo, terza edizione

“La Terra vista da un professionista: A
scuola con il Geologo” – III edizione
Venerdì 11 ottobre 2019 ore 10.45 –

Liceo Giovanni Keplero (Via delle Vigne,
156) Roma

Dopo il grande successo dello scorso anno, con la partecipazione di 637 scuole italiane, si 
svolgerà il 18 ottobre 2019 la III edizione della giornata dedicata all’informazione ed alla 
prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola 
con il Geologo”, organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi in collaborazione con il 
Dipartimento nazionale della Protezione civile e con gli Ordini regionali dei geologi.

L’anteprima della manifestazione si svolgerà l’11 ottobre, alle ore 10.45, presso il Liceo 
Giovanni Keplero (Via delle Vigne, 156) di Roma dove si terrà anche la conferenza stampa di 
presentazione dell’iniziativa. Alla conferenza stampa parteciperanno: Angelo Borrelli, Capo 
Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Giovanna Boda, Direttore generale per lo Studente, 
l’Integrazione e la Partecipazione presso il Miur, Francesco Peduto, Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglià e Lorenzo Benedetto, consiglieri CNG con delega alla 
Protezione Civile, Domenico Angelone, tesoriere CNG e Roberto Troncarelli, Presidente 
dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

Da quest’anno la manifestazione è inserita nell’ambito della “Settimana nazionale della 
protezione civile“, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 13 al 19 
ottobre 2019 che sarà inaugurata domenica 13 ottobre in occasione della giornata internazionale 
per la riduzione dei disastri naturali dichiarata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

“La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” è dedicata alla diffusione della 
cultura geologica, all’informazione sui rischi naturali e alla conoscenza delle attività di protezione 
civile nelle scuole, quali elementi necessari per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, con la 
finalità di trasmettere ai giovani cittadini una maggiore consapevolezza dei georischi e dei corretti 
comportamenti da adottare in caso di emergenza.

FONTE: COMUNICATO CNG (Roma, 8 ottobre 2019)
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''LA TERRA VISTA DA UN PROFESSIONISTA: A
SCUOLA CON IL GEOLOGO'':
PRESENTAZIONE A ROMA
Pubblicazione: 08 ottobre 2019 alle ore 10:42

ROMA - Dopo il grande successo dello scorso anno, con la
partecipazione di 637 scuole italiane, si svolgerà il 18 ottobre 2019
la III edizione della giornata dedicata all’informazione ed alla
prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista da un
professionista: a scuola con il Geologo”, organizzata dal Consiglio
Nazionale dei Geologi in collaborazione con il Dipartimento
nazionale della Protezione civile e con gli Ordini regionali dei
geologi.

L’anteprima della manifestazione si svolgerà l’11 ottobre, alle ore
10.45, presso il Liceo Giovanni Keplero (Via delle Vigne, 156) di
Roma dove si terrà anche la conferenza stampa di presentazione
dell’iniziativa.

Alla conferenza stampa parteciperanno: Angelo Borrelli, Capo
Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Giovanna

Boda, Direttore generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione presso il Miur, Francesco
Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglià e Lorenzo Benedetto, consiglieri
CNG con delega alla Protezione Civile, Domenico Angelone, tesoriere CNG e Roberto Troncarelli, Presidente
dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

Da quest’anno la manifestazione è inserita nell’ambito della “Settimana nazionale della protezione civile”, istituita
con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 13 al 19 ottobre 2019 che sarà inaugurata
domenica 13 ottobre in occasione della giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

“La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” è dedicata alla diffusione della cultura geologica,
all’informazione sui rischi naturali e alla conoscenza delle attività di protezione civile nelle scuole, quali elementi
necessari per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, con la finalità di trasmettere ai giovani cittadini una
maggiore consapevolezza dei georischi e dei corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza.
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"La Terra vista da un professionista: A 
scuola con il Geologo" - lii edizione 
-

REDAZIONE
-

- llorefa

L'cvtnto è or&&nizzato da 

Dopo il grande successo dello scorso anno, con la partecipazione di 637 scuole italiane, si svolgerà il 

18 ottobre 2019 la lii edizione della giornata dedicata all'informazione ed alla prevenzione, rivolta 

agli studenti, denominata "La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo", organizzata 

dal Consiglio Nazionale dei Geologi in collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione 

civile e con gli Ordini regionali dei geologi. 

t.:anteprima della manifestazione si svolgerà 1'11 ottobre, alle ore 10.45, presso il Liceo Giovanni 

Keplero (Via delle Vigne, 156) di Roma dove si terrà anche la conferenza stampa di presentazione 

dell'iniziativa. Alla conferenza stampa parteciperanno: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della 

Protezione Civile nazionale, Giovanna Soda, Direttore generale per lo Studente, l'Integrazione e la 

Partecipazione presso il Miur. Francesco Peduto. Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, 

Adriana Cavaglià e Lorenzo Benedetto, consiglieri CNG con delega alla Protezione Civile, Domenico 

Angelone, tesoriere CNG e Roberto Troncarelli, Presidente dell'Ordine dei Geologi del Lazio. 

Da quest'anno la manifestazione è inserita nell'ambito della "Settimana nazionale della protezione 

civile", istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 13 al 19 ottobre 2019 

che sarà inaugurata domenica 13 ottobre in occasione della giornata internazionale per la riduzione 

dei disastri naturali dichiarata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. 





A scuola con il geologo. Tutto pronto per la III edizione della
manifestazione della Prociv
6 OTTOBRE 2019, 09:48 CALABRIA INFRASTRUTTURE

Si confronteranno con gli studenti approfondendo la conoscenza dei rischi geologici e valutando i

corretti aspetti comportamentali i geologi che hanno aderito alla terza edizione della giornata dedicata

all’informazione ed alla prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola con

il Geologo”.

L’evento, che si svolgerà in tutta Italia il 18 ottobre, è stato promosso dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dagli Ordini

Regionali dei Geologi, promossa dalla Protezione Civile ed inquadrata nella Settimana Nazionale della Protezione Civile.

Esperti del settore si confronteranno con gli alunni delle scuole medie e superiori della Regione Calabria con l’obiettivo

di diffondere la cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e

dell’ambiente; far prendere coscienza dei rischi naturali e divulgare informazioni sui corretti comportamenti per una

popolazione consapevole e resiliente ma soprattutto, far conoscere il 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”
scritto da Redazione

Dopo il grande successo dello scorso anno, con la partecipazione di 637 scuole italiane, si
svolgerà il 18 ottobre 2019 la III edizione della giornata dedicata all’informazione ed alla
prevenzione, rivolta agli studenti, denominata “La Terra vista da un professionista: a scuola
con il Geologo”, organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi in collaborazione con il
Dipartimento nazionale della Protezione civile e con gli Ordini regionali dei geologi.

L’anteprima della manifestazione si svolgerà l’11 ottobre, alle ore 10.45, presso il Liceo
Giovanni Keplero (Via delle Vigne, 156) di Roma dove si terrà anche la conferenza stampa di
presentazione dell’iniziativa. Alla conferenza stampa parteciperanno: Angelo Borrelli, Capo
Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Giovanna Boda, Direttore generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione presso il Miur, Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Adriana Cavaglià e Lorenzo Benedetto, consiglieri CNG con delega alla
Protezione Civile, Domenico Angelone, tesoriere CNG e Roberto Troncarelli, Presidente
dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

Da quest’anno la manifestazione è inserita nell’ambito della “Settimana nazionale della
protezione civile”, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 13 al 19
ottobre 2019 che sarà inaugurata domenica 13 ottobre in occasione della giornata internazionale
per la riduzione dei disastri naturali dichiarata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

“La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” è dedicata alla diffusione della
cultura geologica, all’informazione sui rischi naturali e alla conoscenza delle attività di protezione
civile nelle scuole, quali elementi necessari per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, con la
finalità di trasmettere ai giovani cittadini una maggiore consapevolezza dei georischi e dei corretti
comportamenti da adottare in caso di emergenza.
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