
I disastri non sono tutti uguali e le loro cause sono cambiate nel tempo. Quasi nessuno di quelli contempo-
ranei è veramente naturale, eppure, invece di mantenere comportamenti adatti a prevenirli e affrontarli, noi 
uomini del Terzo Millennio ne abbiamo ancora una gran paura e ne sfuggiamo ragioni e spiegazioni. La paura 
degli eventi naturali è oggi totalmente immotivata: basterebbe informarsi di più e meglio ed esercitare la me-
moria collettiva; come si sapeva fare nelle società tradizionali e come abbiamo presto disimparato. In questo 
libricino non solo per bambini Antonello Fiore ci spiega perché la preparazione consapevole è l’unica cosa 
che, invece, ci può salvare la vita.

Prefazione di Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico e saggista.

Antonello Fiore
Dal 2016 ricopre la carica di Presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale (Sigea) associazione 
scientifica e culturale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente come associazione di protezione ambientale, 
geologo in servizio presso un ente pubblico è anche giornalista pubblicista. Autore d’interventi pubblici e di 
pubblicazioni scientifiche, da anni è impegnato per la promozione del ruolo delle Scienze della Terra nella 
protezione della salute e dell’ambiente. Con la Sigea e con varie istituzioni nazionali ed estere, organizza 
numerosi eventi di disseminazione per promuovere la tutela dell’ambiente e della vita che esso ospita. Di 
particolare rilevanza sono le iniziative di sensibilizzazione per la prevenzione del rischio sismico, del rischio 
geo-idrologico e per comprendere e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Crede fermamente nel 
coinvolgimento della società civile per le decisioni partecipate in campo ambientale attraverso l’azione 
d’informazione e sensibilizzazione rivolte anche ai più giovani. Deve la sua scelta di diventare geologo dopo 
aver visto, all’età di 6 anni, il fossile di una conchiglia in un blocco di calcarenite utilizzato per la costruzione 
del recinto di casa.
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