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MALTEMPO: A BRUXELLES VERTICE EUROPEO DEI CONSIGLI 
NAZIONALI DEI GEOLOGI 
 
(AGENPARL) - Roma, 24 nov - Quanto è accaduto in queste ultime ore ha mostrato ancora una volta la 
fragilità idrogeologica del territorio calabrese. Questo evento segue quelli che hanno colpito in maniera 
drammatica la Calabria per tre inverni consecutivi dal 2008 al 2011, con perdita di vite umane e danni che 
hanno superato il miliardo di euro”. Interviene sugli ultimi eventi Francesco Violo , Presidente dell’Ordine dei 
Geologi della Calabria . “Tale condizione segna pesantemente questo territorio in termini di impatto sociale 
ed economico. La frequenza crescente con cui si susseguono questi tipi di eventi – ha proseguito Violo - 
determina la necessità di affrontare la materia senza perdere altro tempo, con un approccio decisionista che 
apra davvero una stagione nuova con l’attuazione di un piano straordinario di difesa del suolo che 
predisponga con urgenza, tutti gli strumenti capaci di mitigare gli effetti devastanti di questi fenomeni 
naturali”. E duro è il Presidente Nazionale , Gian Vito Graziano che da oggi sarà a Bruxelles per partecipare 
al vertice di tutti i consigli nazionali dei geologi dei vari Paesi europei “Oramai siamo in guerra contro il 
dissesto idrogeologico e continuiamo a non fare assolutamente nulla . E’ una lotta impari . Per fronteggiare e 
vincere questa guerra dobbiamo assolutamente puntare sulla prevenzione e dobbiamo farlo presto. A 
Bruxelles affronteremo anche il problema del dissesto idrogeologico – ha affermato Gian Vito Graziano - e 
dei cambiamenti climatici che non riguardano solo l’Italia . Porteremo l’esperienza del Presidio Territoriale in 
Sicilia per uno scambio di buone pratiche . Nonostante i morti, nel messinese è stato evitato il peggio perché 
in questa situazione drammatica i geologi dei presidi territoriali sono riusciti a mettere in salvo famiglie che 
non volevano inizialmente lasciare le loro abitazioni. Ringrazio questi geologi e non da Presidente ma 
proprio da cittadino italiano, siciliano quale sono , perché stanno veramente facendo un’opera meritoria .  
Alcuni colleghi sono stati un’ora a convincere una famiglia ad evacuare ” . Vertice a Bruxelles dunque il 
quale “porteremo il nostro modello di presidi territoriali e ci confronteremo – ha continuato Graziano – con i 
geologi degli altri Paesi europei in modo tale da elaborare proposte concrete anche a livello europeo”. E 
Venerdì da Firenze geologi da tutta Italia , sottoscriveranno un appello al nuovo Governo che sarà 
consegnato alla stampa . L’evento è in programma a Firenze , Palazzo Vecchio , Ore 10 , Venerdì 25 
Novembre. A Firenze saranno presenti : Bernardo De Bernardinis , Presidente dell’ISPRA , Silvio Seno , 
Presidente della Federazione Italiana Scienze della Terra , Titti Postiglione , Dipartimento della Protezione 
Civile , Vincenzo Morra , Direttore del Dipartimento Scienze della Terra dell’Università Federico II di Napoli , 
Nicola Casagli dell’Università di Firenze , Carlo Doglioni , Presidente della Società Geologica Italiana, 
Giuseppe Tonelli dell’Università di Firenze , Vittorio d’Oriano , Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei 
Geologi , Ernesto Abbate dell’Università di Firenze, Giorgio Vittorio Dal Plaz della Società Geologica Italiana 
, Mattia Stella , Presidente del Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano e tanti altri 
rappresentanti della comunità scientifica italiana e del mondo accademico. 
 
Lo rende noto l'Ordine Nazionale dei Geologi. 
 

 
 


