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La Settimana del Pianeta Terra con 130 eventi in
tutta Italia

22/09/2012

Un importante attore italiano , volto noto
anche della Tv , sarà il testimonial de La
Settimana del Pianeta Terra . Il suo nome
verrà reso noto durante la conferenza
stampa in programma oggi , all’Hotel
Nazionale di Roma, con la quale la
Federazione Italia di Scienze della Terra
presenterà in anteprima nazionale il
grande evento autunnale in programma
su tutto il territorio. Alla conferenza
stampa di domani , Venerdì 21 Settembre

, all’Hotel Nazionale di Roma, parteciperanno i massimi vertici della
Federazione che raggruppa in Italia i più importanti enti e associazioni
nel ramo delle geoscienze . “ Un appuntamento senza precedenti – ha
affermato Rodolfo Coccioni , Vice Presidente della Federazione Italiana di
Scienze della Terra – che ha richiesto e richiederà ancora un grande
sacrificio organizzativo , un grande sforzo, al quale parteciperanno
università , musei, enti di ricerca, parchi ed associazioni culturali”. 

Sarà l’Italia ad incontrare le geoescienze, con la scoperta di nuovi
reperti, con geoescursioni spettacolari e conferenze in programma anche
a 3000 metri di altezza, più di 130 gli Enti, le Università , i Musei, le
Associazioni che vi parteciperanno, 1500 le ore di attività con seminari,
percorsi, geoescursioni , 83 le città italiane che ospiteranno i 130 eventi
in programma , più di 500 tra relatori, esperti e volontari che
spiegheranno , racconteranno , descriveranno le geoscienze andando in
giro per l’Italia. Questo ed altro durante La Settimana del Pianeta Terra
con viaggi in luoghi e monumenti spesso sconosciuti al grande pubblico,
incontri diretti con scienziati e ricercatori, conferenze importanti su
questioni importanti come le risorse energetiche dell’Italia , i terremoti,

la necessità di salvaguardare un patrimonio spesso minacciato dagli
incendi , la siccità , i cambiamenti climatici, i vulcani. Per la prima volta
saranno insieme Campi Flegrei , Vesuvio , Etna , mentre in Emilia –
Romagna si potrà essere sui vulcani di fango di interesse internazionale.
Durante la conferenza stampa verrà esposta la Carta Geologica d’Italia
sulla quale saranno indicati i nomi delle città , dei paesi che ospiteranno
il grande evento autunnale. Mostre , inaugurazioni di nuove sale nei
Musei , geoeventi saranno il cuore dell’evento . 

GEOITALIA, 
Federazione Italiana di Scienze della Terra, Onlus 

“ L’obiettivo – ha proseguito Rodolfo Coccioni , Vice Presidente della
Federazione Italiana di Scienze della Terra - è quello di portare
all’attenzione del grande pubblico l’importanza delle Scienze della Terra”.
Ed ecco che grazie alla Settimana del Pianeta Terra in molte regioni si
potrà essere geologi per un giorno. A Bergamo saranno aperte le ricche
collezioni del Museo di Scienze Naturali , in Liguria, nel Parco Naturale
dell’Aveto si passeggerà sul fondo dell’antico oceano. In Sardegna ed in
Toscana gli esperti si confronteranno su siccità , desertificazione , acqua
. In Abruzzo saliremo a quota 2100 metri anche per entrare nel fortino
costruito dal neoesercito italiano per combattere i briganti . Sulle
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29/09/2012 -  A Lavello arrestato
ladro di bicicletta

Sorpreso a rubare una bicicletta mountain
bike, del valore di circa 500 euro, un uomo, di
32 anni, di Canosa di Puglia (Barletta-Andria-
Trani), e' stato arrestato a Lavello (Potenza)
dai Carabinieri. I militari dell'Arma hanno
fermato in flagranza di reato l'uomo - che ha
precedenti penali - dopo che si era
impossessato della bicicletta, ''lasciata
temporaneamente incustodita'' dal
proprietario.

Mi piace Invia Piace a 1 persona.
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29/09/2012 - “Piazze del Bio”: in vetrina a Matera le produzioni
biologiche
29/09/2012 - L'oro rosso di Senise a Geo and geo
28/09/2012 - Viggiano, fiamma alta sulla torretta al cento olio Eni.
Tutt’apposto?
28/09/2012 - A Potenza donazione dell’olio per l’accensione della
lampada a San Francesco

29/09/2012 -  Stadio Viviani,il Città di Potenza replica ai Rossoblu
Potenza
28/09/2012 - Campionato minimoto: il piccolo Raffaele Mazzotta
del “Moto Club Montalbano"
28/09/2012 - Gallicchio, rinviata per lutto l’intitolazione dello
stadio comunale a Mazziotta
28/09/2012 - Ecosunpower: Domani seconda di coppa al
palapergola

costruito dal neoesercito italiano per combattere i briganti . Sulle
Dolomiti uniremo i popoli , parteciperemo a 
seminari in alta quota . Visiteremo anche il sottosuolo entrando nelle
grotte umbre , nelle miniere della Valle d’Aosta . Andremo alla scoperta
della ricchezza geologica delle grandi città da Milano a Palermo, da
Torino a Bari, Bologna, Firenze , Trieste , Trento, Genova, Roma,
Catania , Napoli. In Emilia – Romagna saremo sui vulcani di fango più
spettacolari d’Italia. 

Nelle Marche si avrà la possibilità con una geoescursione senza
precedenti di osservare dai “balconi”, speciali punti di osservazione
preparati per l’occasione , i paesaggi ritratti da Piero della Francesca . A
Roma un grande evento musicale unirà tutti i popoli colpiti dai terremoti
italiani e sempre nella Capitale , per ben 5 giorni , i massimi esperti si
confronteranno su cambiamenti climatici, terremoti, siccità . 

L’intero programma con la descrizione dettagliata degli eventi è
disponibile sul sito www.settimanaterra.org 
Per interviste : Silvio Seno – Presidente Geoitalia , Federazione Italiana
Scienze della Terra - Tel 335 8330625 
Rodolfo Coccioni – Vice Presidente Geoitalia , Federazione Italiana
Scienze della Terra – Tel 347 35 20122 . 
I giornalisti , la stampa tutta potranno accreditarsi a tutti gli eventi :
Giuseppe Ragosta - Ufficio Stampa Geoitalia, Federazione Italiana
Scienze della Terra – Tel. 392 5967459 
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29/09/2012 -  Ugl: " verità su centro
oli di Viggiano"

“A seguito delle notizie sulla fiammata
sospetta al Centro Oli di Viggiano, con la
percezione di odori acri e pungenti da parte
dei residenti della zona, la fedrazione chimici
dell' UGL Basilicata esprime forte
preoccupazione per l’accaduto e chiede agli
Enti predisposti alla vigilanza dell’impianto ed
alla salute pubblica, di conoscere le cause
dell’incidente per calmare e placare gli animi e
la diffidenza giustificata della popolazione di
Viggiano e paesi limitrofi”. 
E' quanto si legge in una nota della
confederazione dell’UGL Basilicata. 
“Si faccia piena luce sull’episodio – aggiunge –
perchè non possiamo far vivere il popolo
lucano in uno stato di fibrillazione continua.
Gli Enti predisposti ai controlli, la Regione
Basilicata, l’Arpab, l’ASP competente sul
territorio e la Provincia di Potenza, se hanno
vigilato e sorvegliato monitorando
costantemente il centro oli- conclude la nota
UGL Chimici -, forniscano pubblicamente i dati
in modo da rassicurare la gente che vive nelle
vicinanze del centro oli”. 

29/09/2012 -  Quarta giornata al
Women’s Fiction Festival

Quarta ed ultima giornata al Women’s Fiction
Festival di Matera. Oggi Le conversazioni
letterarie del WFF : “Sexy Breakfast - Un
romanzo erotico tra cornetti e caffè” è il titolo
del primo incontro (aperto al pubblico,
Monacelle - 9.30) dell’ultima giornata del WFF.
Alessandra Bazardi di Harlequin Mondadori,
presenterà “Seduzione e Vendetta” di Simona
Liubicich. “Le donne rifaranno l’Italia?” è il
titolo del secondo appuntamento della
mattina, con Marina Terragni, autrice di “Un
gioco da ragazze” Rizzoli, condotto dal
giornalista di Repubblica, Filippo Ceccarelli e
ospitato alle 11:30 presso la Mediateca
Provinciale A. Ribecco. In programma i
contributi di Catia Caponero, Città Plurale,
Vincenzo Viti, assessore alla Cultura della
Regione Basilicata. In collaborazione con
l’Ufficio della Consigliera di Parità della
Provincia di Matera.

EDITORIALE
Riflessioni sul consueto. Così, in un

giorno di fine estate
di mpv

A pensarci bene erano due gli elementi
che caratterizzavano la fine delle estati
della tua adolescenza. Due, più degli
altri, che da sensazioni si
trasformavano improvvisamente in
percezioni concrete, sonore e visive. 
La prima, inevitabile, era il motorino
indipendente dei furgoncini che
vendevano i panini nelle feste di
piazza. Sentivi solo quel rumore
perché, ormai, la musica era finita e,
dopo di essa, anche i fuochi d’artificio,
che ti ricordavano le...-->continua
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