
             INDIRIZZI DI SALUTO
              Natalia RESTUCCIA 
              Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Trieste

             MODERA

             Giorgio SCLIP 
             Membro del Focal Point Italia per l’Agenzia europea per la sicurezza e

la salute sul lavoro, Università degli Studi di Trieste

             INTERVENTI
             Dario SLEJKO 
             Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale OGS
             LA PREVISIONE DEI TERREMOTI
                Sono prevedibili i terremoti? E cosa significa prevedere i terremoti? Ci

sono stati terremoti correttamente previsti? Quali sono le conoscenze
sulla previsione dei sismi e quali sono le indicazioni fornite dalla scienza?
A queste domande si cercherà di dare risposta tramite esempi e linee
guida che aiutino il cittadino a conoscere e, di conseguenza, a difendersi
dai terremoti.

             Gianni MENCHINI 
             Presidente Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia
             LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
                Quali sono gli strumenti a disposizione del governo del territorio, al fine di

promuovere un’azione di governo rivolta alla prevenzione degli eventi
sismici ed in particolare, alla gestione dell’emergenza?

                L’intervento riporta i contenuti di un volume “Sisma - dal Friuli 1976
all’Italia di oggi” frutto della collaborazione delle Istituzioni di Consiglio dei
Geologi del Friuli Venezia Giulia, Consiglio Nazionale Geologi e Fondazione
Centro Studi del medesimo Consiglio Nazionale, con il supporto della
Fondazione Friuli che riassume il percorso che è stato fatto nell’ambito
delle conoscenze geologiche e sismologiche nel nostro Paese.

             TESTIMONIANZA
             I PRIMI SOCCORSI DURANTE IL TERREMOTO DEL
            6 MAGGIO RACCONTATI DAI VIGILI DEL FUOCO 

             Stefano ZANUT 
             Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone
            TERREMOTI E SOCCORSI
                Sono compagni silenziosi della nostra quotidianità di cui ci accorgiamo solo

quando l'emergenza occupa tutto lo spazio dei nostri pensieri. E allora che
i vigili del fuoco appaiono, tempestivi e discreti, per poi, una volta compiuto
il loro dovere, tornare invisibili fino alla prossima richiesta d'aiuto.
L’intervento presenta il libro “Cronache dalle macerie. I racconti dei soc-
corritori in un mondo sottosopra” che racconta il lavoro dei soccorritori
durante le tragiche settimane dei terremoti che hanno scosso il centro Italia
tra l'agosto e l'ottobre del 2016. Storie che svelano un mondo sconosciuto
ai più, dove le competenze tecniche si mescolano al calore umano.

             CONCLUSIONI
             Francesca LARESE 
             Delegata del Rettore per la qualità degli ambienti e delle condizioni di

lavoro, salute e sicurezza, Università degli Studi di Trieste
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