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Giovedì Venerdì Sabato

Venerdì Sabato Domenica

Sabato Domenica Lunedì

Domenica Lunedì Martedì
Si portano al riparo 
i crisantemi in vaso 
per favorire 
l’ingrossamento 
dei boccioli.

Allontanare da radiatori 
e caminetti le piante 
da appartamento 
e raggrupparle per 
favorire la formazione 
di un microclima umido.

Raccogliere i bulbi a 
fioritura estiva come 
dalia e gladiolo, ma solo 
quando le foglie iniziano 
a seccare, ripulirli dalla 
terra, asciugarli e riporli 
in cassette al buio.

O molle 
o asciutto 

per S. Luca 
semina tutto

Luna
piena

All’aperto si seminano 
lattuga, spinacio, aglio 
e valeriana.

Per conservare qualche 
grappolo di uva occorre 
scegliere i migliori, 
raccoglierli, ripulirli 
dagli acini guasti o muffi 
ed appenderli su fili 
in un locale asciutto 
e all’ombra.

Predisporre nell’orto 
i tunnel protettivi 
per le produzioni 
invernali da foglia.

Una giornata per 
la riduzione dei 
disastri naturali

N egli ultimi 40 anni, dal 1970 a oggi, 
i disastri naturali sono aumentati 
in numero e in intensità, sia nei 
paesi industrializzati sia in quelli in 

via di sviluppo. Per disastro naturale si intende 
un evento naturale violento – terremoto, 
inondazione, uragani, cicloni, incendi, siccità, 
maremoti, eruzione vulcanica – che si verifica 
in un area popolata ed è reso più devastante 
dall’attività umana. Così, dal 1989, è stata 
istituita la Giornata Mondiale per la riduzione dei 
disastri naturali -  il 13 ottobre – con l’obiettivo 
di valorizzare la capacità delle persone e delle 
comunità di ridurre i rischi di catastrofi naturali e 
di diffondere la consapevolezza dell’importanza 
delle pratiche di prevenzione.  

Diffondere le informazioni
A tale scopo i Governi degli stati membri 
dell’ONU si sono trovati concordi sulla necessità 
di adottare il cosiddetto Quadro di Hyogo, un 
piano comune a livello mondiale che mira a 
diffondere la conoscenza delle cause, degli effetti 
e dei rimedi che insieme possiamo attuare. 
In pratica l’obiettivo è fare capire che sono i 
comportamenti e le attività umane a rendere 
catastrofici fenomeni naturali sempre esistiti. Nel 
corso degli anni si è assistito a una riduzione del 
rispetto della natura: si costruisce ovunque, si 
disbosca ampiamente favorendo gli smottamenti 
del terreno, si deviano i corsi dei fiumi di cui c’è 
scarsa manutenzione e tutto ciò, in occasione di 
eventi naturali straordinari, crea danni e perdite 
di vite umane. In più il riscaldamento globale e i 
mutamenti climatici sono fenomeni recenti dovuti 
all’inquinamento e all’immissione in atmosfera 
di ingenti quantità di gas serra: tutto questo 
comporta lo scioglimento dei ghiacci perenni 
e l’innalzamento del livello dei mari, quindi 
favorisce alluvioni, maremoti, siccità. 

Che cosa si può fare 
È importante portare a conoscenza di tutti che 
ogni azione per ridurre i disastri naturali è una 
necessità che va affrontata subito: più si aspetta 
e più difficile sarà porre rimedio allo stato attuale. 
In particolare i governi nazionali si dovrebbero 
impegnare nell’applicare le direttive del piano 
mondiale che sono state individuate in: 
regole più rigide per l’edilizia, pianificazione 
dell’uso e dello sfruttamento delle terre, efficienti 
sistemi di controllo e allerta, piani di evacuazione 
e campagna di educazione della popolazione.
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