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Dalla Percezione alla Resilienza, dai piani  Previsionali ai programmi di 

Prevenzione, la Creatività e la Conoscenza per Ricostruire e 

Rinaturalizzare.  

Con una schiena dritta e forte, dai contorni muscolosi, vengono definiti 

i luoghi di convergenza di tutto lo scibile umano che passa dal 

vulcanismo alla fragilità statica, dall’antropizzazione smisurata ed 

incontrollata alle colate rapide di fango.  La teoria dei quattro elementi 

naturali, fuoco, aria, acqua, terra: elementi naturali da cui trae origine 

ogni sostanza di cui è composta la materia. Il magma che ribolle nel 

sottopelle, le fumarole, sprazzi di ingegno puro, la potenza dei 

fenomeni del dinamismo energetico di una popolazione  sempre più 

tecnologica e lo sguardo proteso verso il mediterraneo, superando i 

confini stessi della conoscenza, era e si conferma oggi luogo unico di 

convergenza delle rette intellettuali,  della fratellanza tra i popoli:  

Emergenza Umanitaria e Cambiamenti Climatici. 

L’ HHoommoo  UUnniivveerrssaalliiss  PPaarrtteennooppeeii  rappresenta tutto ciò. 

La Campania può essere sorretta dai suoi stessi campi energetici che 

prendono vita dalla consapevolezza della propria storia e si evolvono in 

un braccio tecnologico dei luoghi della cultura quali le scuole , 

l’università, i centri di ricerca, le associazioni di volontariato, mentre 

l’altro braccio rappresenta tutti gli aspetti naturali. L’orgoglio, la 

coscienza e la certezza dell’eccellenza, la consapevolezza degli errori e i 

processi correttivi, l’universalità degli intenti, rendono la Campania 

culla della cultura e Napoli un attrattore turistico e culturale di 

prim’ordine.  
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Si rilascia attestato di partecipazione 
ISTITUTO TECNICO INDISTRIALE “ AUGUSTO RIGHI “ 

Viale J. F. Kennedy n°112 - 80125 NAPOLI tel/fax 081 5705385 email: natf02000t@istruzione.it 

Si precisa che possono essere apportate modifiche al programma o alla presenza degli  
Ill. Relatori per motivi istituzionali  

Ore 9.00 – registrazione partecipanti; 

       9.20 – Saluti Istituzionali  

D. S.  prof.ssa Ing. Vittoria Rinaldi 
       9.30 - Presentazione del Progetto 

Nucleo Operativo di Assistenza Pubblica 

e Protezione Civile  

 CdL Dr. Ing. Pasquale Caputo 
 (ACSSA-AVC NOER – NOMOS) 

      9.40  -  L’antropizzazione dei Campi 

Flegrei  tra rischio vulcanico e maremoto 

- Dott. Diego Civitillo  

(presidente Municipalità X )  
       10.00  -   difesa dei diritti e tutela 

della salute degli animali, un impegno 

continuo 

Avv. Argia Di Donato  
 (Movimento Forense Nomos ) 
       10.20 – Piani di emergenza 

comunali – l’impiego degli studenti nelle 

attività di  protezione civile –  

Prof. Francesco Vernetti  
 (Pres. Commissione Qualità della Vita e Pari 

Opportunità – Comune di Napoli ) 
     10.40 -  “Patto Terra dei Fuochi” lo 

stato dell’arte  

Vice prefetto Dott. Gerlando Iorio  

     11.00 – L’edilizia antisismica: luci ed 

ombre tra condoni ed abusivismo 

 Dott. Ing. Eduardo Pace  
(Consigliere Fondazione Ordine Ingegneri  Napoli)  
     11.30 – Impianti energetici 

nell’emergenza – GRADED Spa  

ing. Lucio Grassi  
     12.00 – Primo soccorso e medicina 

d’emergenza – Dott.ssa Maria Di Fiore  

     12.30 – Esperienze didattiche, 

addestrative, e formative per l’impiego 

della protezione civile  a tutela e difesa 

dell’ambiente e del bene comune   

Ing.  Pietro Aterno   
 Ore 13.00 –  PAUSA PRANZO  
 

Modera : Prof.ssa Paola Callà  

 

 

Ore 14.30 – il progetto pioniere  

itinerante “tra Calliope e la Cittadella 

della Legalità” Avv. Argia Di Donato 

(Movimento Forense Nomos)  pres. Luigi 

Schiattarella 
(AVC NOER) 

Ore 14.50 - stazione meteorologica 

scolastica convenzione Unina – ITI 

Righi – “la scuola al servizio della 

comunità  - prof.ssa Mariangela Grilli. 

Ing. Alberto Fortelli  
       15.20 -  la sociologia dei disastri – 

spunti di riflessione per il  convegno 

nazionale  

Dott. Sergio Mantile coordina Dott. 

Mimmo Condurro 
 (Ass.ne Nazionale Sociologi ANS - Coop. Rifless) 

       15.50 – il sistema vulcanico dei 

Campi Flegrei alla luce della nuova 

perimetrazione  

prof.ssa  Gheta Maria Valentino 
      16.10 – la psicologia dell’emergenza 

dott. Ciro Mayol  
(Psicologi per i Popoli Campania) 

      16.30 – D.Lgs n.1 del 02/01/2019 

resilienza questa sconosciuta 

CdL Dr. Ing. Pasquale Caputo 

      17.00 – i nostri amici a 4 zampe eroi 

nell’emergenza prof Allocati 

      17.30 – “il futuro è nelle tue mani” 

collaborazione tra militari e civili, 
nuovi percorsi  per una protezione 
civile cosciente, efficace, efficiente   e 
consapevole in presenza di qualsiasi 
emergenza.  
Gen. Carmine De Pascale  
(Consigliere Regione Campania - Presidente 
Comitato Regionale Volontariato Protezione Civile) 

Ore 18.00  chiusura lavori e consegna 

attestati -  prof. Ing. Paolino D’Andrea  

  Modera : avv. Margherita Siniscalchi  
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