Geoitalia,in preparazione una lista di impegni etici per tutti
coloro che operano nelle geoscienze
Silvio Seno, Presidente della Federazione Italiana Scienze della Terra , durante la
Biennale delle Geoscienze, ha annunciato che verrà predisposto tale documento.
Oggi a Geoitalia i 150 anni dell’Unità d’Italia
TORINO – 23 settembre 2011 - Silvio Seno, Presidente della Federazione Italiana Scienze della
Terra è intervenuto alla seconda giornata di Geoitalia 2011, la Biennale delle Geoscienze , in corso
di svolgimento al Lingotto di Torino con la partecipazione di ben 1500 scienziati provenienti da 28
Paesi. Presenti : Domenico Giardini , neo Presidente dell’INGV , Gian Vito Graziano , Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi, Alberto Riccardi, Presidente della Federazione Mondiale
Scienze della Terra, Ian Lambert Segretario Generale del 34 esimo Congresso Mondiale dei
Geologi, Mauro Dolce , Direttore dell’Ufficio Sismico e Vulcanico della Protezione Civile , Luca
Mercalli , giornalista e meteorologo.Seno ha annunciato che la Federazione Italiana Scienze della
Terra ha incaricato una propria commissione al fine di redigere una lista di impegni etici che sarà
proposta per farla sottoscrivere a tutti coloro che operano nel campo delle geoscienze
Ha spiegato Seno:
gli investimenti nella prevenzione e nella ricerca sono un motore per l’economia e per la ricchezza
del Paese perché si tratta di azioni che ne preservano e valorizzano il patrimonio naturale e
costruito, innescano un circolo virtuoso di interventi e di attività che coinvolge altri settori
economici e produttivi , ad esempio quello delle costruzioni , quello turistico oppure quello
immobiliare , aumentano la competitività delle imprese. Tali investimenti fanno crescere il livello di
protezione dei cittadini e , in definitiva , migliorano la qualità della vita. Dobbiamo anche
sottolineare che la protezione dell’ambiente non pone solo limiti ma offre opportunità , crea posti
di lavoro. Per noi ricerca e territorio camminano insieme. Abbiamo un obiettivo che è quello della
condivisione e diffusione di valori etici . Chi come noi si occupa di ambiente e delle sue risorse sa
bene che le scelte fatte in questo ambito possono avere ripercussioni pesanti, a volte irreversibili .
Abbiamo la responsabilità di informare correttamente sulla pericolosità o sui rischi di sfruttamento
esagerato delle risorse naturali , di far crescere in ognuno, fin dalla scuola, l’idea che l’ambiente
ha un valore che va salvaguardato per essere trasmesso alle generazioni future.
La giornata di oggi sarà dedicata alla Geoetica ed ai 150 anni dell’Unità d’Italia.
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