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“Settimana della terra” nella Bassa
06 ottobre 2012 —   pagina 04   sezione: Nazionale
I centri storici anche del Modenese colpiti dal terremoto saranno la “location” della Settimana del Pianeta Terra, organizzata dalla Federazione Italiana di Scienze della
Terra e in programma dal 14 al 21 ottobre con 140 eventi in tutta Italia. «Con forza vogliamo ribadire l'importanza delle geoscienze, delle scienze della terra - ha affermato
Rodolfo Coccioni, vice presidente della Federazione Italiana di Scienze della Terra - La Settimana del Pianeta Terra avrà come base comune le scienze della terra e la loro
divulgazione. Gli eventi sono aumentati passando dagli iniziali 120 agli attuali 140 in ben 90 città italiane. Abbiamo dato vita a un programma vastissimo con musei aperti,
geoescursioni, rappresentazioni teatrali, arte . Basta andare su www.settimanaterra.org per i dettagli e scegliere l'evento». «Toccando ambiti diversi che spaziano
dall'economia all'agricoltura e dalla salute alla sicurezza nei loro diversi aspetti - energia e risorse, acqua, suolo, aria, clima, infrastrutture, mobilità, difesa dai pericoli
naturali, materiali innovativi, tutela dei beni naturali e culturali - le scienze della terra influenzano stili di vita e costituiscono le fondamenta su cui costruire uno sviluppo
sostenibile - ha aggiunto Coccioni - Tra gli obiettivi di questa iniziativa quello di diffondere la cultura geologica e aumentare la visibilità delle geoscienze; divulgare il
patrimonio di conoscenza delle scienze della terra e mostrare la loro applicabilità alla vita quotidiana; 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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