
 
 

 
 

 
 

 

Energia pulita: pensare globalmente, agire localmente 
 

Brescia, Palazzo Loggia, 16 marzo 2020, ore 13,30-18,00 
Seminario organizzato d’ intesa con OdG- Ordine giornalisti della Lombardia 

nell’ambito del ciclo di incontri “Salute in Comune” 
 

Concessione di 4 CPF ai giornalisti che si iscrivono direttamente sulla piattaforma S.I.Ge.F 
 

Con la collaborazione di 
 

Comune di Brescia, Fondazione Brunelli Onlus, Università degli Studi di Brescia, Fondazione della Comunità 
Bresciana Onlus, Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Brescia, Ordine dei Farmacisti della 

Provincia di Brescia, Brescia Mobilità 
 
 
 
 
 
Presentazione 
 

I problemi globali sono condizionati da eventi e scelte effettuati a livello locale (è di René Jules Dubos il famoso 
motto ambientalista: "Think globally, act locally"). L'evoluzione sociale, economica ed ambientale degli ultimi 
tempi porta a considerare nuove azioni da mettere in atto in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
individuati dalle Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030. Il cambiamento climatico è una sfida chiave in 
materia di sviluppo sostenibile dal momento che mette a serio rischio il futuro di popolazioni ed ecosistemi. 
Se non si prendono provvedimenti, si prevede che la temperatura media della superficie terrestre crescerà nel 
corso del 21° secolo probabilmente di 3°C. Attualmente ci sono soluzioni accessibili e flessibili per permettere 
ai paesi di diventare economie più pulite e resistenti. Tuttavia il cambiamento climatico è una sfida globale che 
non rispetta i confini nazionali. Le emissioni sono ovunque e riguardano tutti e la salute di tutti. È una questione 
che richiede soluzioni coordinate a livello internazionale e soprattutto politiche di cooperazione al fine di aiutare 
le nazioni in via di sviluppo a muoversi verso un’economia a bassa emissione di carbonio.  
 
 

 
Programma 
 

13.30 Registrazione dei partecipanti 

14.00 Introduzione e saluti 
 Emilio Del Bono, sindaco di Brescia 
 Luisa Monini, medico e giornalista scientifico, socio UGIS, presidente Fondazione Brunelli 

14.30 Contributi di: 
 Donatella Albini, medico, consigliere comunale delegato alla Sanità, Comune di Brescia 
 Marco Toresini, redattore capo Corriere della sera, Brescia 
 Giovanni Caprara, editorialista scientifico del Corriere della Sera, presidente UGIS 
 Francesco Donato, ordinario Scienze mediche, Igiene generale e applicata Università di Brescia 
 Marco Medeghini, direttore generale Gruppo Brescia mobilità 

17.30 Dibattito e Conclusioni 

18.00 Chiusura del seminario 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Informazioni generali 
 

Sede 
Comune di Brescia, Palazzo della Loggia – Salone Vanvitelliano 
P.za Loggia, 6 – Brescia 
 
Mezzi pubblici 
Il Comune di Brescia promuove la mobilità intelligente. A chi raggiunge Brescia in treno si raccomanda l’uso 
della Metro (Viale Stazione 36) o della bicicletta, con il sistema automatico di noleggio BICIMIA che dà la 
possibilità di utilizzare il mezzo per muoversi agevolmente in città. Con l’app gratuita BICIMIA, scaricabile da 
Google Play ed Apple Store, è possibile avere la bicicletta in modo semplice ed economico. Per chi usa l’auto, 
il parcheggio più vicino a Piazza Loggia è quello sotterraneo di Piazza Vittoria con 520 posti. 
 
Modalità di partecipazione 
I giornalisti interessati ad acquisire i crediti devono registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. (Sistema 
informatizzato gestione formazione).  
Il seminario è aperto anche al pubblico, previa iscrizione tramite la apposita scheda. 
La partecipazione è gratuita. L’accesso alla sala è consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
 
Videoregistrazione 
Il seminario viene video ripreso e quindi postato su youtube su canali dedicati. 
 
Segreteria organizzativa 
Per informazioni: ugis@ugis.it 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

  
  

 

http://iscrizioni.fast.mi.it/UGISFAST16marzo2020/view
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