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Domani Giovedì 3 Aprile – Ore 11 e 30 – Sede del 

CNG – Via Vittoria Colonna 40 – Roma – si terrà 

la conferenza stampa congiunta scienziati e 

genitori degli studenti vittime del terremoto de 

L’Aquila. Ci saranno i sopravvissuti. 

“In Abruzzo la percezione del rischio sismico è 

aumentata di circa il 15% tra la popolazione . In 

Italia dopo il rischio ambientale ( 67%) , gli 

incidenti stradali ( 55%) è il terremoto il rischio 

maggiormente avvertito dalla popolazione ed 

esattamente dal 45%  degli italiani”. Lo ha affermato Gian Vito Graziano , Presidente del 

Consiglio Nazionale dei Geologi. “Gli italiani – ha proseguito Graziano – sentono ormai il 

problema della difesa dai terremoti, ora che peraltro hanno compreso che ad  avere problemi 

strutturali non sono solo le case dei centri storici, ma persino le scuole e gli ospedali”. Centri storici 

da salvaguardare, da tutelare, da mettere in sicurezza, perché in zone potenzialmente ad elevato 

rischio sismico.  Non sono solo i borghi, che rendono l’Italia un Paese invidiato all’estero per i suoi 

8000 campanili, a dover essere messi in sicurezza, ma persino le scuole. 

Domani importante conferenza stampa su L’Aquila , a Roma presso la sede del CNG in Via Vittoria 

Colonna 40 .  Per la prima volta saranno insieme mondo scientifico , genitori degli studenti che 

persero la vita il 6 Aprile del 2009 ed anche alcuni sopravvissuti . Interverranno :Gian Vito 

Graziano – Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Vittorio D’Oriano – Presidente 

Fondazione Centro Studi del CNG ,Gianluca Valensise (INGV) – Responsabile Progetto 

Abruzzo, Paola Inverardi – Rettrice dell’Università de L’Aquila ,Nicola Tullo – Presidente 

Geologi Abruzzo, Michele Orifici – Coordinatore Commissione Protezione Civile del CNG, 

Sergio Bianchi – ( genitore di Nicola ) -  Presidente Associazione Vittime Universitarie del 

Sisma 6 Aprile 2009,Umberto Braccili – giornalista ed autore del libro inchiesta su L’Aquila . 

Durante la conferenza stampa verranno illustrati anche i dettagli della giornata del 4 Aprile 

programmata a L’Aquila con la visita alla Zona Rossa , alle ore 11 ed il conferimento del Premio di 

Laurea alle ore 14 e 30 . 

“L’Italia è una terra di straordinaria bellezza, ma al tempo stesso fragile e pericolosa. Un ambiente 

fisico difficile, in cui terremoti, eruzioni, frane e inondazioni ricorrono costantemente con effetti 

devastanti sull’uomo, il territorio e l’economia”. Lo ha affermato Gian Vito Graziano , 
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Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che domani, Giovedì 3 Aprile  interverrà in 

mattinata alle ore 11 , alla conferenza stampa su L’Aquila in programma presso la sede del 

Consiglio Nazionale dei Geologi in Via Vittoria Colonna 40 ed alle ore 16 alla Sala Conferenze del 

Museo Nazionale Romano delle Terme di Diocleziano per la presentazione del libro di Silvia 

Peppoloni , ricercatrice dell’INGV ,  dal titolo “Convivere con i rischi naturali” edito da Il 

Mulino. Il tema della conferenza sarà : “Rischi naturali e società” . Parteciperanno personalità 

di spicco come  Carlo Doglioni (Presidente della Società Geologica Italiana), Teodoro 

Georgiadis (Primo ricercatore dell’Istituto di Biometeorologia del CNR) . Modera Franco 

Foresta Martin (giornalista). 

“I rischi naturali non sono eliminabili ed è indispensabile imparare a convivere con essi. La triste 

vicenda del terremoto di L’Aquila del 2009 – ha affermato Silvia Peppoloni -  ha evidenziato la 

necessità di ripensare profondamente i rapporti esistenti tra la comunità scientifica, i mass media, i 

decisori politici, la popolazione. Una più efficace difesa dai rischi naturali deve prevedere una 

chiarificazione collettiva sui ruoli e le responsabilità che ciascuno può e deve avere”. 

Programma del 4 Aprile 

Venerdì 4 Aprile – Ore 11 -  Centro Storico de L’Aquila ( Zona Rossa ) – Conferenza Stampa del 

Consiglio Nazionale dei Geologi con i genitori degli studenti sui luoghi del terremoto. ( Punto di 

incontro sede INGV davanti al Duomo – Via dell’Arcivescovado 8) 

Venerdì 4 Aprile – Ore 14 e 30 – Cerimonia di Conferimento del Premio di Laurea AVUS 6 Aprile 

2009 –  Università degli Studi – Aula Magna – Dipartimento di Scienze Umane – Viale Nizza 14 

Con il sindaco de L’Aquila , Massimo Cialente ,  il Ministro dell’Istruzione , Ricerca ed 

Università , Stefania Giannini ,  i sindaci di tutti i paesi dove risiedevano gli studenti , Petr 

Burianek , Ambasciatore della Repubblica Ceca , Stato di provenienza di Marta 

Zelena eOndreiy Nouzovsky , Naor Gilon , Ambasciatore di Israele , Stato di provenienza 

di Hussein Hamade. 
 


