
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  Ai Sigg. Presidenti 
  degli Ordini Regionali dei Geologi 
  delle Regioni: 
 

Emilia-Romagna 
Liguria 
Lombardia 
Piemonte 
Trentino-Alto Adige 
Valle d’Aosta 
Veneto 

   LORO SEDI 
Roma,  15 novembre 2017 
Rif. P/S2a 
 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
Cod.Ente: cnodg  Cod.Registro: OUT 
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
Prot.N. 0004001   del 15/11/2017 
Rif. S2a 
Ordini Regionali dei Geologi 

 
 
Oggetto: Presentazione del volume “IL SISMA: DAL FRIULI ‘76 ALL’ ITALIA di oggi”.  
 
 
Egregi  Presidenti, 
 
 abbiamo il piacere di informarVi che nell’ambito del Convegno "Tra Geologia e Geofisica 2017" | 
Workshop in Geofisica e Giornata di Studi, che si terrà a Rovereto presso la Sala conferenze “Fortunato 
Zeni” da giovedì 30 novembre a venerdì  1 dicembre 2017, avrà luogo la prima presentazione del volume: 
 

“SISMA – DAL FRIULI 1976 ALL’ITALIA DI OGGI” 
 
lavoro frutto della collaborazione dell’Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia, del Consiglio Nazionale 
Geologi e della Fondazione Centro Studi, con il supporto della Fondazione Friuli. 
 
 A partire da quanto accaduto in Friuli nel 1976 nel volume viene perseguito l’obiettivo di riassume-
re il percorso che è stato fatto nell’ambito delle conoscenze geologiche e sismologiche nel nostro Paese e di 
presentare gli strumenti a disposizione del governo del territorio, al fine di promuovere un’azione di gover-
no rivolta alla prevenzione degli eventi sismici ed alla gestione dell’emergenza. 

Ancora oggi permangono, tuttavia, tante criticità che non consentono una reale messa in sicurezza 
del territorio e politiche avanzate di convivenza con il rischio e non vi sfuggirà, quindi, che uno degli obietti-
vi del manoscritto è quello di evidenziare il ruolo centrale che deve rivestire la nostra categoria, se davvero 
vogliamo conseguire la “prevenzione civile”, come recita lo slogan governativo: se una casa si costruisce 



dalle fondamenta e non dal tetto, le fondamenta di un percorso virtuoso e coerente non possono che esse-
re la geologia e i geologi.  

È il caso di ricordarlo sempre a tutti gli addetti ai lavori e questo libro vuole essere anche un modo 
per richiamare azioni virtuose di prevenzione del rischio sismico, per suggerire applicazioni concrete di 
strumenti vari a disposizione degli organi di governo del territorio e, con questo, rilanciare il ruolo dell'azio-
ne di prevenzione nell’auspicio di poter imboccare, finalmente, la strada giusta, dando così concretezza a 
una celebre frase del Presidente della Repubblica Sandro Pertini che, con riferimento al terremoto 
dell’Irpinia del 1980, affermò: “Il modo migliore di ricordare i morti è quello di pensare ai vivi”. 

È e sarà nostro compito, perciò, divulgare questa pubblicazione, oltreché ai colleghi geologi e ai 
tecnici di altre discipline, ai “decisori”, agli amministratori, ai tecnici della pubblica amministrazione e agli 
educatori del mondo della scuola, che devono formare i “decisori” di domani. 

 
Quella di Rovereto sarà la prima di tre presentazioni, la seconda sarà a Roma al Senato della Re-

pubblica in data ancora da definire e la terza al Sud in data e luogo ancora da definire.  
 
 Abbiamo il piacere di invitarVi, quindi, alla presentazione del Volume in Conferenza Stampa che si 
svolgerà alle ore 11:00 del 1 dicembre presso l’ Urban Center, Corso A. Rosmini, 58, 38068 Rovereto (TN), 
dove auspichiamo fortemente una vostra presenza attiva all’evento, con contributi aggiuntivi all’iniziale 
presentazione del volume. 
 
 Una presenza massiccia all’evento di tutti i Presidenti degli Ordini territoriali, inoltre, darebbe lustro 
ed importanza all’evento e sarebbe vista come un momento di grande compattezza della categoria  
 
 Augurandoci di potervi incontrare a Rovereto, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 
 
 
  

IL PRESIDENTE O.R. FVG IL PRESIDENTE CNG 
Gianni Menchini Francesco Peduto 

                      
 

       
 
 


