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realizzazione del foglio geologico Antrodoco e delle attività relative agli 
studi di microzonazione sismica in collaborazione con la Regione 

Abruzzo. Suo il libro “Lo strano caso del museo parlante”, un 
racconto per spiegare la geologia ai più piccoli. Noi vogliamo 
ricordarla, oltre che per la professionalità e serietà nello 

svolgimento del proprio lavoro, per la sensibilità nel divulgare le 
discipline a lei conosciute, perché era una persona solare e positiva. 

vai al Portale del Servizio Geologico d'Italia >
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Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica: riportando 
un elenco di segnalazioni di iniziative riguardanti le geoscienze, viene ag-
giornata esclusivamente sulla base della disponibilità di nuove informazioni 
e quindi senza periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto edi-
toriale ai sensi della legge n. 62 del 7/03/2001.
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Settimana del Pianeta Terra

Convegno SGI – SIMP 2014

Corsi formativi su Suoli e Paleosuoli

ASITA 2014

Notte Europea dei Ricercatori 

Si svolgerà a Firenze dal 14 al 16 ottobre la XVIII Conferenza 
Nazionale ASITA che si articolerà quest’anno su 14 temi diversi, 
attivi nel campo dell'informazione geografico-ambientale. 
Contestualmente si terrà la più vasta mostra tecnico-commerciale di 
“geomatica” italiana per avere una visione aggiornata e completa 
delle tecnologie per il territorio e l’ambiente, dalla Topografia alla 
Cartografia, dalla Fotogrammetria al Telerilevamento.

Il prossimo 26 settembre torna la Notte Europea dei Ricercatori, il 
grande evento che da ormai 9 anni porta la scienza ed i ricercatori 
tra i cittadini, i giovani, gli studenti. I ricercatori dell’ISPRA 
propongono un viaggio virtuale alla scoperta geologica del nostro 
territorio. Verranno mostrati i più interessanti geositi italiani e della 
nostra regione; scopriremo dove sono questi “monumenti geologici”, 
cosa significano, perché e quando si sono formati.  

Escursione: Il Lago del Turano e la Grande Diga. Un percorso geologico e 
naturalistico lungo la strada turanense tra Lazio e Abruzzo.
Organizzata  dal Servizio Geologico/Dipartimento Difesa del Suolo-
ISPRA , CNR-IFAC, EON, Riserva dei Monti Navegna e Cervia, 
l’escursione si terrà nella valle del Turano il 18/10/2014, in occasione  della 
Settimana del Pianeta Terra, in un’area geologicamente molto interessante 
sia da un punto di vista scientifico che tecnico e paesaggistico. 

Dal 10 al 12 settembre a Milano, presso la prestigiosa sede 
dell’Università a pochi passi dal Duomo, si terranno in forma 
congiunta l’87° Congresso della Società Geologica Italiana e il 90° 
Congresso della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia. 
Il Congresso SGI-SIMP 2014 vuole riunire i Geoscienziati Italiani 
per presentare e discutere i progressi della ricerca nei vari ambiti delle 
Scienze della Terra, e per riflettere sugli scenari futuri delle Geoscienze.

ISPRA organizza con l’Ordine dei Geologi del Lazio i corsi 
‘Fondamenti di Scienza del suolo’ e ‘Lo studio dei paleosuoli e la loro 
utilizzazione nella pratica geologica’. Il primo corso appofondirà 
metodi, applicazioni, norme e cartografia relativi ai suoli attuali, 
il secondo lo studio dei paleosuoli e al loro uso per le ricostruzioni 
geologiche e paleoambientali. On-line dal 15/9/14, termineranno con 
lezioni in aula e sul campo.

Anche quest’anno la “Settimana del Pianeta Terra”, dal 12 al 19 ottobre, 
propone attività mirate alla diffusione e alla divulgazione delle Scienze 
geologiche. Sono state organizzate  varie manifestazioni che si articolano 
sull'intero territorio nazionale. Il Servizio geologico d’Italia propone un 
itinerario a tema geologico-geomorfologico che condurrà i partecipanti 
fino alla Piana di Camposecco, uno dei pianori carsici più interessanti 
dell’Appennino, nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.
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Convegno
Il Consiglio Nazionale dei Geologi e l’Ordine dei 
Geologi delle Marche promuovono a San Benedetto 
del Tronto (AP), l’11 e 12 settembre 2014,  un 
Convegno a carattere  Nazionale sul tema  “La 
salvaguardia del territorio e della popolazione dal 
rischio sismico’.  Per saperne di più >

Convegno
L’Ordine dei Geologi Regione del Veneto 
e il Consiglio Nazionale dei Geologi hanno 
organizzato il Convegno “Eurogeologo e 
valorizzazione delle pietre naturali. Nuove 
opportunità di lavoro” che si terrà a Verona il 
24 settembre, all’interno della manifestazione 
fieristica Marmomacc 14. Per saperne di più >

Convegno 
ExpoTunnel è il Salone Professionale delle 
Tecnologie per il Sottosuolo e delle Grandi Opere. 
La seconda edizione si terrà dal 23 al 25 Ottobre 
2014 a Bologna. Nell'ambito di ExpoTunnel si 
terrà il Convegno internazionale "Innovazione 
nella realizzazione di opere in sotterraneo", 
organizzato dalla Società Italiana Gallerie.  
   Per saperne di più >

Convegno
Presso l’Accademia Nazionale dei Lincei a Roma, il 4 e 
5 novembre, si svolgerà il Convegno  “Resilienza delle 
città d'arte alle catastrofi idrogeologiche: successi e 
insuccessi dell'esperienza italiana”.        
   Per saperne di più >
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GeoNews viene diffusa per divulgare approfondimenti e notizie relative al 
portale del Servizio Geologico d’Italia - ISPRA. Dedichiamo questo 
numero alla nostra collega Rinalda Di Stefano, scomparsa il 30 
agosto in seguito ad un tragico incidente in Bolivia. Rinalda era una 
geologa, impegnata nel Servizio geologico d’Italia, dove svolgeva 
con entusiasmo sia le attività di rilevamento geologico che quelle 
di divulgazione delle Scienze geologiche. Si stava occupando della 
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