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Continua la serie di eventi intitolati “Vivere nel Suolo” organizzati dalla SISS e dall’Ente Parco dei Nebrodi. 
L’ultimo del 2019, organizzato in occasione delle celebrazioni della Giornata Mondiale del Suolo, ha visto la 
partecipazione di circa 1.200 scolari delle classi elementari e medie di tutti gli istituti comprensivi statali del 
territorio del più esteso parco della Sicilia, più di un centinaio gli adulti tra insegnanti, genitori ed autorità 
locali. L’evento ha attirato l’attenzione dei media nazionali e regionali sulla valorizzazione e conservazione 
del suolo. Ospite d’eccezione il Presidente della Sezione di Biologia del Suolo della Società Spagnola della 
Scienza del Suolo, Montserrat Díaz Raviña, che per l’occasione è volata direttamente dalla Galizia per 
partecipare all’evento e per presentare ai giovani scolari il fumetto di cui è stata ideatrice e coordinatrice, 
nonché nuovi progetti volti alla formazione dei giovani verso le tematiche della scienza del suolo. 
Grande la soddisfazione degli organizzatori per la risonanza che ha avuto l’evento, così come i precedenti. 
L’idea di far passare la divulgazione della conoscenza Suolo attraverso il meccanismo della formazione 
istituzionale si è rilevata molto efficace, e il fumetto “Vivere nel Suolo” un ottimo strumento per 
raggiungere questo traguardo! 
 

 

Dal 1969 in poi la pubblicazione dei bollettini è continuata, generalmente con cadenza annuale, fino al 
1978 quando si interruppe per circa 14 anni. Fu sotto la presidenza di Giovanni Fierotti, nel 1992, che si 
ricominciò a pubblicare il Bollettino della SISS fino al 2005. Successivamente, il Bollettino non è andato più 
in stampa e gli atti dei convegni annuali, curati dai Comitati Organizzatori dei Convegni, vengono pubblicati 
sul sito web della Società. Oltre ai bollettini, dal 1968 al 2005, numerosi altri documenti sono stati prodotti 
come atti di convegni, workshop, escursioni pedologiche, giornate di studio e così via, a testimoniare 
l’intensa attività di tutti i Soci. 
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http://www.strettoweb.com/foto/2019/12/parco-nebrodi-celebra-giornata-mondiale-suolo-
studenti/936435/#1 
 
https://www.rainews.it/tgr/sicilia/video/2019/12/sic-giornata-del-suolo-ambiente-alunni-scuola-
bd32e543-f03f-4cdb-affb-1c1edc059db2.html 
 
https://www.ondatv.it/38-ultime-notizie/31915-giornata-mondiale-del-suolo-un-giorno-di-festa-per-
celebrare-il-suolo 
 
https://www.amnotizie.it/2019/12/06/parco-dei-nebrodi-celebrata-la-giornata-mondiale-del-suolo/ 
 
https://www.facebook.com/ondatvme/videos/444349189820812/ 
 
https://www.facebook.com/ondatvme/videos/424652701750903/ 
 
https://www.98zero.com/1403566-giornata-mondiale-del-suolo-a-troina-trionfa-listituto-comprensivo-g-
marconi-di-santagata-militello-i-premiati.html 
 
http://www.parcodeinebrodi.it/?idn=1397 
 
http://www.nebrodinews.it/parco-dei-nebrodi-celebrata-la-giornata-mondiale-del-suolo/ 
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