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GRANDE SUCCESSO DEL CONVEGNO 
“TERRA DEI FUOCHI: L'INTERVENTO TECNICO GIURIDICO E LA TUTELA DEGLI OPERATORI” 

Si è concluso con un buon successo di pubblico e con una grande risonanza mediatica a 
carattere regionale il convegno organizzato in collaborazione tra il nostro Ordine ed il 
Sindacato Forestale Nazionale che ha visto la partecipazione di Professionisti Chimici, Agenti 
Forestali amministratori locali e cittadini. 

Erano presenti tutte le emittenti televisive locali 
compresa Rai3 che ha mandato in onda un 
servizio dedicato al nostro convegno. 

Di seguito il link per seguire il servizio del Tg3 
Molise del 14.02.2014 alle ore 14 minuto dal 
minuto 06.56  

 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/C

ontentItem-5d907a1d-193e-4749-b930-

abfecaf16b1c-tgr.html#p=0 

Un altro servizio di Tele Molise: 

http://www.telemolise.com/view.php?idfilmato=

175163092514022014152333&tipo=tg 

Anche l'Agenzia ANSA ha emanato una agenzia a 
riguardo, che riportiamo di seguito. 

(ANSA) - ISERNIA, 13 FEB - Tenere alta la guardia 
e attivare l'opinione pubblica perché la questione "non può essere archiviata". Lo ha detto a 
Isernia, il senatore Enrico Buemi (Psi) parlando delle indagini che, da qualche mese, la locale 
Procura di Isernia, con la Forestale, sta conducendo nella zona indicata dal pentito di 
camorra, Carmine Schiavone, scelta per interrare rifiuti tossici. "Ho letto queste notizie - ha 
detto Buemi a margine di un corso di formazione rivolto ai Chimici - oltre a quelle che 
arrivano dalle esternazioni del mafioso. La questione non può essere archiviata. Da poco ho 
ricevuto la nomina nella Commissione d'indagine speciale sul ciclo dei rifiuti, credo che la 
doppia presenza mia sia nella commissione antimafia che nella commissione sul ciclo dei 
rifiuti mi possa consentire di capire meglio cosa è accaduto, cosa bisogna fare per evitare che 
lo Stato non sia presente in maniera attenta su queste problematiche in determinati 
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territori". "La mia visita qui oggi - ha concluso Buemi - è anche dovuta a questo. Ci sono dei 
segnali di interesse e fatti già accaduti dobbiamo tenere la guardia alta e, quindi, attivare 
l'opinione pubblica le istituzioni locali, le istituzioni nazionali preposte al controllo del territori 
affinché questi fenomeni, che sono di una gravità inaudita, non debbano più accadere".  

A seguire altri articoli usciti sulla stampa locale e sul web. 

http://www.isernianews.it/cultura-spettacoli/32305-terra-dei-fuochi-al-via-il-convegno.html 

http://molisetabloid.altervista.org/ai1ec_event/terra-dei-fuochi-incontro-ad-isernia/?instance_id= 

http://www.osservatoremolisano.it/index.asp?art=1407&arg=6&red=2 

http://www.informamolise.com/ultime-notizie/114870-terra-dei-fuochi-l-intervento-tecnico-
giuridico-e-la-tutela-degli-operatori 

L’Ordine, considerata la positiva risposta al convegno, ha interesse a valutare con le 
Istituzioni Locali nuove e possibili attività formative che consentano ai professionisti di 
interagire e formarsi sul territorio, in quanto è un dato emerso dalla grande partecipazione 
riscontrata al convegno, quanto sia fondamentale l’importanza della Chimica applicata nel 
mondo civile contemporaneo. 

 

6.02 ORE 10:23 - PRIMA GIORNATA DELLA MOLE  

La Giornata della Mole è nata sulla scia dell’iniziativa statunitense del Mole’s Day, per 
aumentare la curiosità e l’interesse degli studenti per la chimica.  

Il Consiglio Nazionale dei Chimici ha fissato quale data per le celebrazioni il 6 febbraio alle 
10.23, per rendere onore a Amedeo Avogadro e al Numero di Avogadro (6.02 x 1023), che 
individua il numero di particelle contenute in una mole, da cui la giornata prende il nome. 

L’Ordine dei Chimici LUAM ai 
fini di promuovere la cultura 
della chimica fondata sulla 
reale conoscenza e di 
arricchire l’offerta formativa e 
favorire lo sviluppo delle 
competenze scientifiche degli 
alunni, ha proposto e 
realizzato presso l’Highlands 
Institute di Via della Scultura a 
Roma un’attività per le scuole 
secondarie di primo grado, sul 
format della trasmissione 
televisiva “per un pugno di 
libri”. 

Più di 80 studenti si sono sfidati sulla conoscenza di libri che hanno come argomento la 
chimica: 

- Tutto è chimica di Christophe Joussot-Dubien, Catherine Rabbe  
- Maghi e reazioni misteriose. L’alchimia e la chimica a spasso nel tempo di Vincenzo 

Guarnirei  
- Sette incontri impossibili di Giovanni Carrada 
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La D.ssa Daniela 
Maurizi, delegata del 
Consiglio ai rapporti 
con le scuole e 
l’università, con la 
collaborazione delle 
D.ssa Lidia Caporossi, 
ha ideato e condotto la 
Giornata della Mole. 

Gli studenti si sono 
mostrati entusiasti 
dell’evento, hanno 

partecipato 
attivamente e con il 
giusto grado di 

competizione, 

mostrando di aver capito ed apprezzato i testi oggetto della gara.  

Al termine della manifestazione il Presidente ha proclamato i 
vincitori ai quali è stata donata una Coppa speciale.  

Tutti i partecipanti hanno ricevuto in omaggio una maglietta a 
ricordo dell’evento, realizzata per l’occasione. 

È volontà del Consiglio replicare annualmente l’evento per 
avvicinare i ragazzi alle scienze in un modo giocoso e informale, 
per sviluppare la loro curiosità verso il mondo esterno e per 
traghettarli verso lo studio delle scienze.  

È importante per i giovanissimi comprendere ciò che si nasconde 
dietro le parole stampate di un libro di Chimica. 
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