LA SETTIMANA DEL PIANETA TERRA IN PUGLIA

La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo
I geologi della Puglia hanno dato risposte agli studenti di scuola superiore il 20 e il 21 ottobre nell’ambito
della 5^ edizione della “Settimana del Pianeta Terra – l’Italia alla scoperta delle Geoscienze - Una società
più informata è una società più coinvolta”. L’evento ha visto coinvolte più di 270 scuole in tutta Italia
contemporaneamente su iniziativa del CNG e degli Ordini regionali. In Puglia si è scelto la modalità del
confronto per due ore, nell’ambito dell’orario scolastico, con presentazioni illustrate, proiezioni video, visite,
dimostrazioni effettuate con strumentazioni e modelli. La risposta dei cittadini del futuro è stata all’inizio di
smarrimento e forse un po’ confusa sull’idea della professione del Geologo. Ma la curiosità di alcuni ha
trascinato il dibattito: con molte richieste sulla consapevolezza dei rischi, che emerso essere molto bassa e
lontana dalla propria realtà, e sui risvolti della professione e delle applicazioni delle geoscienze. Qualche
piccolo appunto polemico è emerso da parte dei ragazzi, alle istituzioni che non riescono a far conoscere e
a diffondere adeguatamente la cultura della prevenzione dei rischi. Il ruolo sempre più ridotto, in alcune
scuole, delle scienze naturali è stato il lamento dei docenti. Le scuole hanno chiesto di continuare a
collaborare con loro per diffondere la cultura geologica e dei georischi.
Nel ringraziare tutti i Dirigenti Scolastici per l’attenzione prestata all’evento, il sindaco del Comune di
Fasano per il patrocinio e tutti i colleghi che hanno reso possibile il successo della manifestazione, si
riportano di seguito gli eventi sviluppati nelle scuole ed alcune foto.
Bari, I.I.S.S. Gorjux-Tridente-Vivante sede “Gorjux”, “Rischi geologici e pericolosità sismica in Puglia”;
Barletta, Liceo Scientifico Statale “Carlo Cafero”, “Rischi geologici: conoscenza e prevenzione”;
Foggia, Liceo Scientifico Statale “G. Marconi”, “I rischi geologici e il ruolo del geologo nella loro
mitigazione”;
Monopoli, I.I.S.S. “Galileo Galilei” “Rischi geologici e interventi di protezione civile”;
Fasano, I.I.S.S. “Leonardo da Vinci”, “Idrogeologia in ambiente carsico. Dal rischio idraulico alla tutela e
valorizzazione della risorsa idrica”;
Lecce, Liceo Scientifico “C. De Giorgi” “La professione del geologo nelle attività di prevenzione dei rischi
geologici” e nella sede della succursale “Difesa del suolo applicata ai margini costieri: tecniche di intervento
per la protezione delle coste”;
Taranto, Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” “I rischi geologici e la tutela del territorio”.

