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Domenica 14 ottobre il via alla "Settimana del Pianeta
Terra"
142 eventi in 90 città italiane. Coccioni, vice presidente della Federazione Italiana di Scienze della
Terra: "Vogliamo ribadire con forza l'importanza delle Geoscienze"

Martedi 9 Ottobre 2012 - Attualità - 

Comincerà domenica 14 Ottobre "La Settimana del Pianeta
Terra", iniziativa organizzata dalla Federazione Italiana di Scienze
della Terra, che prevede 142 eventi in 90 città italiane. "Con forza
vogliamo ribadire l'importanza delle Geoscienze, delle Scienze della
Terra . Saremo su tutto il territorio italiano - ha affermato Rodolfo
Coccioni, vice presidente della Federazione Italiana di Scienze della
Terra - e non solo sui vulcani ma anche nelle città, fiumi, grotte,
laghi, montagne, miniere. La 'Settimana del Pianeta Terra', avrà
come base comune le Scienze della Terra e la loro divulgazione".

Gli eventi sono aumentati - il programma completo con la
descrizione dettagliata degli eventi è disponibile sul sito
www.settimanaterra.org - passando dagli iniziali 120 agli attuali 142
in ben 90 città italiane. "Abbiamo dato vita - aggiunge Coccioni - ad
un programma vastissimo con musei aperti, geoescursioni,

rappresentazioni teatrali, arte. Toccando ambiti diversi che spaziano dall'economia all'agricoltura e
dalla salute alla sicurezza nei loro diversi aspetti. Vogliamo diffondere la cultura geologica e
aumentare la visibilità delle geoscienze; divulgare il patrimonio di conoscenza delle scienze della
terra e mostrare la loro diretta applicabilità alla vita quotidiana; sensibilizzare le coscienze e creare
consapevolezza del ruolo strategico delle scienze della terra per il futuro della società; incrementare
il dialogo tra geoscienziati, politici e decisori".
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