ORGANO DI COLLEGAMENTO DEI CATTOLICI DEL MUNICIPIO 3 - MILANO

Convegno organizzato da: Associazione Amici di “Dai Nostri Quartieri”

Consulta Periferie Milano in collaborazione con ALDAI - Federmanager

POLVERI SOTTILI:

insieme possiamo ridurle

Obbiettivi:

Diffondere le nuove tecnologie, i progetti e i programmi di sviluppo sulla mobilità sostenibile,
orientare e coinvolgere attori e operatori verso comportamenti virtuosi migliorativi della qualità dell’aria.

PR O G RAM MA

9.00 - SALUTI

Caterina Antola : Presidente Municipio 3
Fabio Pansa Cedronio ALDAI FederManager –Coordinatore GdL “Energia ed Ecologia”
9.10- PRESENTAZIONE Luigi Andreoli - Associazione Amici di DAI NOSTRI QUARTIERI
9.20- INTRODUZIONE
9.40-

Edoardo Croci – Bocconi - IEFE

STUDIO “MOBILITARIA-Polveri sottili a Milano”
Francesco Petracchini – Ricercatore CNR-IIA
Proiezione Documentario

10.10- RICERCA su:”Inﬂuenza del clima e degli elementi chimico-ﬁsici sulla salute”
Studenti Istituto Tecnico James Clerch Maxwell e Istituto Tecnico Ettore Molinari
10.30- Coffee Break
11.00- QUALITA’ DELL’ARIA
Raffaele Cattaneo-Assessore Ambiente - Regione Lombardia
11.20- PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
Marco Granelli-Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano
11.40- DISPONIBILITA’ DI VETTORI ENERGETICI per il “RESIDENZIALE-TERZIARIO” , E TRASPORTI
Combustibili tradizionali: Francesco Chiesa - ALDAI – Comitato “Fonti energetiche”
Combustibili innovativi: Ing. Massimiliano Naso, Responsabile vendite grandi clienti
e GNL – Liquigas
12.20- TRANSIZIONE nel TRASPORTO “Heavy Duty”
Massimo Santori-Responsabile Public Affairs-CNH Industrial Affairs- Iveco
12.50- INTERVENTI DAL PUBBLICO
13.00- CONCLUSIONI Edoardo Croci
MODERATORE

Lucio Bergamaschi – Giornalista

SEDE: Auditorium Stefano Cerri - Via Carlo Valvassori Peroni, 56 – 20133 Milano
DATA SVOLGIMENTO: giovedi 24 maggio 2018 ore 9.00

Polveri sottili:

insieme possiamo ridurle

La data del 24 maggio
2018 del convegno non è
stata una scelta ma la coincidenza casuale del terzo
anniversario della pubblicazione della lettera enciclica
LAUDATO SI’ con la disponibilità della sede e dei primi
autorevoli relatori che hanno
accettato di dare il loro contributo. A noi piace pensare che non si
tratti di pura casualità.
Abbiamo voluto questo incontro
per “aiutare “ il Papa ad “aiutarci” a superare
la situazione denunciata “La politica e l’industria rispondono con lentezza, lontane dalle
sﬁde mondiali”.
L’iniziativa ha preso avvio dagli accorati appelli della Chiesa, in particolare di quelli più
recenti di Papa Francesco inseriti nella lettera
enciclica “Laudato sì “; ad esempio al capitolo
5 punto 165”sappiamo che la tecnologia basata sui combustibili fossili, molto inquinanti
– specie il carbone, ma anche il petrolio e, in
misura minore, il gas -, deve essere sostituita
progressivamente e senza indugio. In attesa
di un ampio sviluppo delle energie rinnovabili, che dovrebbe già essere cominciato, è
legittimo optare per il male minore e ricorrere
a soluzioni transitorie ... “ e al punto 225 ...
“un’ecologia integrale richiede di dedicare
un po’ di tempo per recuperare la serena armonia con il creato per riﬂettere sul nostro
stile di vita e i nostri ideali, per contemplare
il Creatore, che vive tra di noi e in ciò che ci
circonda, e la cui presenza <non deve essere
costruita, ma scoperta e svelata>”.

Si tratta di una iniziativa in
linea con lo scopo dell’Associazione: a) diffondere la
Dottrina Sociale della Chiesa, b) promuovere iniziative culturali, sociali e ricreative atte a favorire la crescita della persona, a
diffondere uno spirito di solidarietà umana e
civile secondo gli insegnamenti evangelici, c)
valorizzare la formazione sociale e politica.
l’associazione Amici di “Dai Nostri Quartieri” Nata negli anni ‘90, racconta la vita
della nostra zona, così grande e così diversa.
Strumento privilegiato per la sua mission è il
giornale “Dai Nostri Quartieri”, nato 45 anni
fa, che viene composto non solo dai soci e
dai membri della redazione, ma anche da
tanti cittadini che si vogliono rendere partecipi della vita dei quartieri, delle vie, delle
piazze. L’Associazione propone anche momenti culturali, occasioni viste soprattutto
come possibilità di incontro per ritrovarsi insieme come cittadini, utilizzando soprattutto
gli spazi delle nostre istituzioni, come la sede
del Municipio 3 oppure l’Auditorium “Stefano Cerri” di Via Valvassori Peroni.
www.dainostriquartieri.it - E-mail:
info@dainostriquartieri.it

