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CommandBut

Come arrivarci
Dalla strada Statale SS629, provenendo dalla
direzione Vergiate o Besozzo, svoltare al
semaforo di Malgesso sulla SP35 in direzione
Brebbia. Proseguire fino allo stop e svoltare a
destra.
Al semaforo nuovamente a destra pervenendo in
Piazza Moro.
Nel piazzale ampio parcheggio.
L’Auditorium è al piano terra della Scuola media.

SCUOLA MEDIA Don Guido Macchi

SS629

SP35

La questione energetica
Di questione energetica si parla ormai da almeno 4
decenni, da quando ci si accorse che gli
approvvigionamenti energetici, che davamo per
scontati come il sorgere del sole, si dimostrarono
invece soggetti a rischi e minacce di natura diversa.
In anni più recenti la consapevolezza dei danni
causati dall’immissione in atmosfera dei gas
climalteranti, prodotti prevalentemente dalla
combustione dei fossili, ha imposto un drastico
ripensamento dei sistemi energetici.
Negli ultimi giorni la cronaca si è incaricata di
riportare all’attenzione quel tema ineludibile.
Il disastro di Fukushima, con il suo pesante fardello
di effetti rovinosi presenti e futuri, ha posto tutti di
fronte all’angosciosa domanda di come
alimenteremo i nostri sistemi produttivi e di
consumo in modo sicuro.
Risparmio ed efficienza energetica e produzione
dalle fonti rinnovabili sono i due pilastri su cui
l’Unione Europea ha incardinato la sua strategia
detta 20/20/20.
Ci domandiamo quindi se questi due pilastri
possono essere sufficienti in prospettiva e
soprattutto come noi, cittadini ed Amministrazioni
Locali, possiamo fattivamente contribuire ad un
sistema energetico nello stesso tempo rispettoso
dell’ambiente e economicamente sostenibile.
Possiamo, in sostanza, ridurre le emissioni e nel
contempo la bolletta che paghiamo?
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Tutti gli incontri di A21Laghi sono pubblici, la
partecipazione alla segreteria tecnica è aperta a
tutti gli interessati.
Il sito
Il sito www.agenda21laghi.it è lo
strumento d’informazione e comunicazione di
A21Laghi. In esso si possono trovare documenti,
lavori, relazioni sviluppate da e per A21Laghi e
molte sezioni tematiche.
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LA SOSTENIBILITA’ ENERGETICA
Le preoccupazioni per l’eccessiva dipendenza dai
combustibili fossili e per l’intrinseca insicurezza
del nucleare fanno guardare con speranza e
fiducia alle fonti rinnovabili.
Ma è ancora diffusa l’opinione che le rinnovabili
siano una nicchia destinata a coprire una piccola
parte del fabbisogno energetico.
Anche il possibile contributo dell’efficienza
energetica è spesso sottovalutato.
Si è convinti che i nostri standard di vita
richiedano
inevitabilmente
quote
sempre
crescenti di energia e che perciò ogni forma di
contenimento o riduzione dei consumi debba
essere pagata con pari riduzioni della qualità
della vita.
A fondamento di questi luoghi comuni c’è la non
conoscenza dei dati di base della questione
energetica.
Quali sono le dinamiche della domanda e
dell’offerta, quale il mix di fonti energetiche,
come si ripartiscono i consumi tra i settori della
domanda (industria, trasporti, civile), che
rapporto sussiste tra ricchezza prodotta e
consumi energetici.
Abbiamo deciso di partire dall’illustrazione di
questi dati, riferiti alla Regione Lombardia, per
poi sviluppare su di essi tutte le indicazioni su
come agire.
Siamo un’Agenda21 locale e abbiamo dato perciò
preminenza alle azioni da condurre alla nostra
scala, che impegnano cittadini e Amministrazioni
locali.
Ci vogliamo concentrare soprattutto sul risparmio
energetico nelle nostre abitazioni: che cosa
possiamo fare, con semplici accorgimenti o
interventi
più
impegnativi,
per
ridurre
contemporaneamente le emissioni di gas serra e
la bolletta, sia dei consumi elettrici che di quelli
termici.
La gamma di possibilità è ampia, riteniamo che
una panoramica ragionata e commentata possa
essere di aiuto e di stimolo a tutti.
Con l’impegno, nostro, a mantenere viva
l’attenzione.

Scheda di registrazione
partecipanti

20,30

Registrazione dei partecipanti

Nome e cognome

20,45

Apertura dei lavori
Rosella Barboni - Sindaco di
Brebbia
Maurilio Canton - Sindaco di
Cadrezzate

………………………………………………………….

21,00

La sostenibilità energetica in
Regione Lombardia: dati e
prospettive.
Dino De Simone – Responsabile
Area Pianificazione Energetica
CESTEC S.p.A.

Ente, società, associazione
………………………………………………………….
Indirizzo
………………………………………………………….
Telefono

21.30

Domande e dibattito

………………………………………………………….

21,45

Ridurre bolletta ed emissioni per
il riscaldamento.
Paolo Zangheri – Politecnico di
Milano

Fax

22.15

Domande e dibattito

22,15

Ridurre bolletta ed emissioni
dell’elettricità.
Gianluca Ruggieri – Università
dell’Insubria

22,45

Domande e dibattito.

21.30

Chiusura dei lavori

………………………………………………………….
e-mail
………………………………………………………….

Inviare compilata a: Segreteria A21Laghi
Fax 0331 910 049
email:

segreteria@comune.cadrezzate.va.it

