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EnergEtica

CONVEGNO INTERNAZIONALE

Brescia, un futuro energetico
senza nuove centrali

Proposte e strumenti per la riduzione dei consumi energetici
degli edifici e l'uso di fonti rinnovabili
Intervengono:
•

Ing. Massimo Cerani - Coordinatore Associazione EnergEtica
“Inceneritori e nuove centrali termoelettriche: presente e futuro energetico a Brescia”

•

Presentano
Arch. Giorgio Schultze - Presidente e Direttore
Generale di ESCo del Sole srl

“Risparmio energetico e fonti rinnovabili: piani energetici sostenibili per le nostre città”

•

Marco Boschini - Coordinatore nazionale Associazione Comuni Virtuosi

•

Dr.ssa Ilaria De Altin - Docente presso l’Associazione Innovation Academy di Friburgo (Germania)
“Energia intelligente e partecipazione: la sostenibilità a Friburgo”

•

Jacopo Fo, scrittore, attore, fumettista e regista - Libera Università di Alcatraz

“La politica responsabile dei Comuni Virtuosi: esperienze e riflessioni sul ruolo
delle Pubbliche Amministrazioni nel contesto energetico cittadino”

“Autoproduzione, pannelli fotovoltaici e gruppi d’acquisto solidale: l’energia a misura di cittadino”
Modera: Giampietro Maccabiani, Associazione “Ricomincio da Grillo”

Brescia, negli ultimi 20-30 anni, si é distinta per aver mirato al business energetico e ad una inarrestabile produzione
di energia, privilegiando fonti e combustibili fossili, dal carbone ai rifiuti industriali e urbani, per generare l’elettricità
e il calore del teleriscaldamento. Di conseguenza, i livelli di inquinamento sono oggi tra i più elevati in Europa.
Ciononostante, la riduzione dei consumi e le energie rinnovabili non sembrano essere una priorità. Eppure, in Italia e
all’estero, è possibile incontrare realtà virtuose che hanno maturato esperienze positive nell’ottica della salvaguardia
ambientale e della sostenibilità energetica, tali da stimolare una loro promozione anche altrove, ad esempio nella
nostra città.
Tra criticità e contributi operativi, esperienze consolidate e riflessioni, coinvolgeremo i cittadini nella proposta di un piano
energetico alternativo e sostenibile.

Quando:
Dove:

Aderiscono:

Sabato 12 Dicembre 2009 - Ore 09.00
Auditorium Capretti, Istituto Artigianelli
via Piamarta, 6 - Brescia (ingresso da via Avogadro, salita del Castello da Piazzale Arnaldo)
Coordinamento Comitati
Ambientalisti della Lombardia
Comitato contro la Centrale Turbogas
Cittadini per il Riciclaggio

Co.Di.S.A. Comitato Difesa Salute
e Ambiente di S. Polo
Comitato Ambiente Città di Brescia
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