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Convegno di studi su: 

Rischio Sismico e di Maremoto della Costa Jonica  

10 Aprile 2015  

ore 16,30 

Centro Polifunzionale della Cultura  
Via Pitagora  - Marina di Davoli (CZ) 

Il Mese di Maggio nella Marina di 
Davoli, Di Saverio Tucci  
(Presso Raffaele Lista, Napoli, 1845) 
Biblioteca Nazionale Vittorio 
Emanuele III, Napoli 
 
Da: Viaggio da Davoli alla sua Marina 
II Strofa 
Sorgi, e andiamo alla vicina 
Dalle ionie onde bagnata  
Piana e fertile marina, 
Ch’è una parte avventurata 
Del bel suol non senza onore 
Detto un dì di Grecia maggiore. 
X Strofa 
Volgi il guardo, e in ermo sito 
Mira a destra in su la via 
Tempietto umil romito, 
Ché a Leonardo e a Lucia  
Dedicò pietà votiva 
Che da’ rei corsar fuggiva. 
XXII Strofa 
Allor vennero fra noi 
Per vitar l’ira possente, 
Ché fremea nei lidi eoi 
Fra le spade ancor cruente, 
E fondar qui monisteri 
Di Basilio i figli austeri. 
 
Da: Palma e Contorni 
I strofa 
Vè come il sol, che fulgido 
Rinasce un dì sereno 
Promette, d’ogni nuvolo 
E’ sgombro il cielo, e in seno 
Del mar distesa e placida 
L’onda risplende, e sta. 
Sul monticel che al semplice 
Tetto sovrasta ascendi, 
E de’ piaceri innocui 
Qual sia la possa intendi, 
Piacer negati all’invide 
Genti della città. 

Da: La Pesca Notturna 
VII strofa 
Qui lo squisito dentice, 
La muggine, il palombo, 
La piana raia, e ‘l rombo 
Col cefalo si sta: 
La seppia, e ‘l calamaio 
Dalle ventraie nere, 
la tracina che fere, 
Ed il velen pur dà. 
 
Da: Grande Via Rodana e Contorni 
I strofa 
Questo facile sentiere, 
Che ‘l tuo piè calcando va, 
Questo unisce le due altiere 
Antichissime città. (*) 
VIII strofa 
Vedi là dove Crotone 
Sorge, e specchiasi nel mar, 
Presso cui la Dea Giunone, 
In Lacinio ebbe un altar. 
XIV strofa 
Vedi ‘l nobile Squillace, 
Che fra l’iale città 
Forte in guerra, e saggio in pace 
Superbi per lunga età (**) 
 
(*) La strada detta Grandevia che 
da Reggio Calabria mette sino a 
Crotone, città antiche, e chiare 
nella Storia. 
 
(**) Della nobiltà e sito di 
Squillace basta solamente leggere 
ciò che ne scrisse l’immortale 
Cassiodoro nel lib. XII e nella 
lettera che dirigeva a 
Massimo………………… 
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Il convegno di studi su  “Rischio Sismico e di Maremoto 

della Costa Jonica” intende rafforzare l’impegno della giovane 
Delegazione di Davoli della Lega Navale Italiana (LNI) nella 
diffusione della conoscenza del mare ed, in questo caso, dei 
rischi connessi all’antropizzazione di un territorio costiero 
sismico come, del resto, tutta la nostra Regione.  Infatti, è noto 
che la Calabria è continuamente interessata da scosse telluriche 
alcune delle quali, in tempi non recenti, hanno provocato 
conseguenze disastrose. Esiste un’abbondante letteratura sugli 
eventi sismici e maremoti in Calabria che, in qualche caso, ha un 
pregio descrittivo di grande valore rievocativo delle drammatiche 
devastazioni cui sono state sottoposte le popolazioni ed i 
territori calabresi. A distanza di cinque anni dal grave terremoto 
seguito dallo tsunami che ha colpito la costa nord-orientale del 
Giappone, nella regione del Tohoku, sembra doveroso fare una 
riflessione sui meccanismi che generano tali fenomeni e sulle 
attuali possibilità di prevenzione a nostra disposizione per 
mitigarne i danni. Obiettivo principale di tale sforzo 
organizzativo è, pertanto, attirare l’attenzione della nostra 
comunità per renderla edotta del rischio che corriamo e per 
chiedere la sua partecipazione attiva ai piani di prevenzione di cui 
ci si è dotati o ci si deve ancora dotare. Tutto ciò è, attualmente, 
possibile grazie alla disponibilità di personalità tecnico-
scientifiche e politico-amministrative che, per istituto, ricoprono 
incarichi di responsabilità nel settore specifico.  

Sicura di operare nel più alto interesse delle nostre fragili 
comunità, la Delegazione di Davoli della LNI è grata agli illustri 
relatori per aver accettato l’invito ed auspica la più ampia ed 
attiva partecipazione di pubblico.  

 
Programma 

16.30  Registrazione dei Partecipanti 
 

17.00 Cortometraggio sul sisma del 2011 in Giappone 
 
17.05 Saluti  
 
Delegato Regionale  della LNI (KR) Rag. Antonio Nicoletta 
 
Sindaco di Davoli (CZ) Sig. Antonio Corasaniti  
 
Comandante Guardia Costiera di Soverato (CZ) T.V. Ilaria Toraldo,  
 
Presidente Consorzio di Bonifica (CZ) Dott. Grazioso Manno 
 
C.R.I. Presidente Comitato Provinciale (CZ) Dott. Filippo A. Marino  
 
Presidente dell’Ordine degli Architetti (CZ) Arch. Giuseppe Macrì 
 
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri (CZ) Ing. Salvatore Saccà 
 
17.30 Introduzione Dr. Francesco Kostner, Giornalista, Responsabile 
Relazioni Esterne e Comunicazione dell’Università della Calabria (CS)   
 
18.00 Aspetti geologici degli eventi sismici Prof. Gino Mirocle  
Crisci, Magnifico Rettore, Università della Calabria (CS) 
 
18.45 Lo stato dell’arte della pianificazione regionale di 
protezione civile Dott. Ernesto Forte, Dirigente di Settore,  
Ing. Edoardo D’Andrea, Dr. Nicola Giancotti, Funzionario 
 
19.15 Conclusioni   
 


