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Milano, 7 luglio 2021 
 

Carissimi amici e soci, 

abbiamo il piacere di invitarvi ad un nuovo incontro, organizzato per sabato 18 Settembre 2021 alle a partire dalle ore 10:30, presso 

l’Eremo dei SS. Pietro e Paolo di Bienno.  

Relatore Del nostro evento sarà il  

Prof Emanuela Colombo 

di cui si allega l’importante cursus honorum. 

 

Il tema trattato sarà il seguente: 

 

«Interrelazioni fra energia, ambiente e sviluppo sostenibile» 

Il nesso tra Energia e Sviluppo ci porta oggi a cercare soluzioni per la transizione energetica che siano in grado di garantire prosperità per le 

persone e le società nel pieno rispetto di tutte le dimensioni ambientali e dunque del pianeta. Le sfide globali del settore energetico, già complesse 

per la loro natura multidisciplinare, sono state acuite dalla situazione pandemica che ancora stiamo vivendo ed è difficile fare previsioni per il 

futuro. Tuttavia, le opportunità non mancano come dimostrato dal ruolo crescente che le rinnovabili avranno nel futuro a cominciare dal Green 

Deal Europeo e dai piani italiani del PNRR. Tra i principali rischi tecnologici economici e ambientali che si prospettano, di particolare rilevanza è 

il tema dall’equità, cioè di una transizione energetica che sia giusta. Una transizione e che contribuisca fattivamente, insieme ad altri interventi, 

a ridurre il divario di sviluppo e le condizioni di vulnerabilità tra le regioni del mondo. La Dottrina Sociale della Chiesa, che l’Ucid si prefigge con 

la comunità internazionale e con le imprese, di far operare nelle attività e nel mondo del lavoro, come anche le varie encicliche, tra cui in 

particolare la Caritas in Veritate e la Laudato Sì chiariscono, insegna a privilegiare forme di crescita e di produzione che rispettino l’ambiente e 

consentano uno sviluppo integrale delle persone. 

Avremo il piacere e l’onore di accogliere una delegazione qualificata di AIDIA (Associazione Italiana Donne Ingegnere e Architetto) per un saluto ed 

interventi in diretta sul tema dell’Incontro. La presenza ormai consolidata di scienziati e tecnici donne italiani dimostra, ove ancora ve ne fosse 

bisogno, che la crescita e lo sviluppo non possono eludere il ruolo strategico in tutti i settori delle donne nella creazione di prosperità e valore. Il 

loro ruolo è, come vediamo, fattore indispensabile per Associazioni, Imprese, Comunità Scientifiche e in generale per il mondo e noi Ucid siamo 

fieri di aver sempre sostenuto e dato voce a queste idee. 

Saranno inoltre graditi ospiti e interverranno il 

Dottor Ing. Enrico Falck 

 

, Presidente di Falck Renewables e Socio UCID Milano e la  

 

Dottoressa Chiara Meroni 

 

, Vice-Presedente e Componente della Giunta Esecutiva dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 

 

La giornata si svolgerà secondo la seguente agenda: 

 10:15 Accoglienza 

10:30 Inizio Relazione e Interventi dal Pubblico e Online 

12:00 Santa Messa  

12:30 Pranzo conviviale con specialità camune 

 

Cordiali saluti 

UCID GRUPPO LOMBARDO SEZIONE VALLECAMONICA 

IL Presidente 

Enrico Chini 

 


