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Settimana ricca di appuntamenti ad Allumiere, in occasione dell'iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Scienze della Terra e dedicata alla divulgazione del patrimonio
di conoscenza sul Pianeta. Obiettivo della serie di manifestazioni, dal titolo "La Settimana del pianeta Terra", sarà quello di diffondere la cultura geologica ed aumentare la
visibilità delle geoscienze, divulgare il patrimonio di conoscenza delle Scienze della Terra e mostrare la loro diretta applicabilità alla vita quotidiana e sensibilizzare le
coscienze e creare consapevolezza del ruolo strategico delle Scienze della Terra per il futuro della Società.

Nell'occasione, il Museo Civico ospiterà ed organizzerà una serie di appuntamenti tra escursioni, conferenze, mostre e visite rivolti a tutta la popolazione. Il pomeriggio di
mercoledì 17 ottobre sarà dedicato ad incontri didattici e sperimentali con i ragazzi delle scuole medie locali e, previa verifica della disponibilità di posti, a visitatori interessati di
tutte le età. Durante tutta la settimana sarà aperta al pubblico, nei locali del Museo di Allumiere, la mostra "Geologia e Solidarietà" curata dall'Ass. Geologia Senza Frontiere
Onlus, sui progetti nazionali ed internazionali svolti dall'associazione. Un esempio tangibile di come la geologia può fondersi con le esigenze di solidarietà umana e sviluppo
sostenibile. I pomeriggi di venerdì 19 e sabato 20 ottobre, membri dell'associazione, con il supporto di ricercatori e professionisti sia locali, che appartenenti ai principali enti di
ricerca italiani come INGV ed ENEA, illustreranno i principi fisici che governano il nostro pianeta: un pianeta vivente e in movimento. Evoluzione del paesaggio, frane,
terremoti, buone pratiche di comportamento volte tanto alla difesa dell'uomo quanto alla salvaguardia e al buon utilizzo delle risorse presenti sul territorio, saranno gli
argomenti di questa due giorni d'incontri. Sabato sera, a chiusura di queste giornate, verrà offerto un aperitivo concerto con l'accompagnamento musicale dei quartetti e
dell'ensemble dell'Associazione "Amici della Musica" di Allumiere. Un modo per godere e far godere le bellezze intrinseche del territorio e consentire, volendo, di discutere in
modo conviviale di argomenti, perplessità o curiosità lasciate in sospeso. Per la giornata di Domenica 21 Ottobre, giorno di chiusura della "Settimana della Terra" e di questa
iniziativa, è prevista (su prenotazione) una escursione per descrivere e narrare l'evoluzione geologica del paesaggio .
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