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Nadia Carestiato

A trent’anni dal terremoto 
in Friuli (6 maggio 1976) i 
geografi del Dipartimento 

di Economia, Società e Territorio 
dell’Università di Udine hanno for-
temente voluto dedicare l’XI edi-
zione delle Giornate della Geogra-
fia promosse dall’AGeI ad un te-
ma complesso quanto attuale co-
me quello del rischio, o meglio dei 

rischi legati al territo-
rio e alle emergenze 
del mondo globale. 
I lavori si sono arti-
colati in tre sessioni 
scientifiche incentra-
te su questioni chia-
ve legate allo studio, 
prevenzione e gestio-
ne del rischio. La pri-
ma sessione si è aper-
ta con la tavola ro-
tonda Rischi natura-
li e territorio, segui-
ta dalla presentazio-
ne del lavoro Friuli 
1976-2006: dal terre-

moto alla ricostruzione, a cura di 
M. Pascolini. La seconda ha analiz-
zato i rischi legati alla nuova confi-
gurazione mondiale, in particolare 
i fenomeni migratori, con la tavola 
rotonda Nuove emergenze nel mon-
do globale (curata da A. Bianchet-
ti e D. Lombardi). A chiudere i la-

vori la tavola rotonda Nuove tecno-
logie per lo studio, la prevenzione 
e la gestione dei rischi (curata da 
M. Pascolini e S. Amaduzzi) a cui 
è seguita, nel pomeriggio, l’escur-
sione nei centri di Gemona e Ven-
zone, luoghi simbolo del terremo-
to e “modello” della ricostruzio-
ne in Friuli.
Una sessione poster incentrata sui 
temi del convegno ha dato visibili-
tà ai lavori di ricerca dei “giovani 
geografi” che hanno inoltre avuto 
uno spazio di discussione e scam-
bio di esperienze.
L’incontro di Udine si è rivelato poi 
un’occasione per ringraziare Gio-
vanna Bellencin Meneghel (fo-
to 1), a cui è stato dedicato il vo-
lume Percorsi di Geografia Socia-
le, a cura di D. Lombardi (Pàtron 
editore), e Alberto di Blasi (foto 
2) a cui è stata consegnata la prima 
copia di un lavoro collettaneo inti-
tolato Scritti per Alberto di Blasi, a 
cura di G. Campione, F. Farinelli e 
C. Santoro (Pàtron editore).
Numerosa la partecipazione al con-
vegno – più di 300 iscritti – che ha 
premiato l’organizzazione scienti-
fica assicurata, oltre ai nomi già ci-
tati, da F. Battigelli, A. Guaran e G. 
Bellancin Meneghel.
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3. (In basso) I partecipanti al Convegno.
4. (A sinistra) Opera in 2 volumi, con 160 contributi,

di 200 autori, pp. XIV-1826.

1. Da sinistra, Giovanna Bellencin Meneghel, Berardo Cori e 
Daniela Lombardi.

2. Da sinistra, Alberto Di Blasi e Cecilia Santoro.


