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I1 documento inviato al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres da 500 illustri
scienziati il 23 settembre 2019 e sottoscritto dal Professor Alberto Prestininzi, gia professore
Ordinario di Geologia applicata della Sapienza di Roma, Direttore del CERI Centro di Rioeroa
“Prevenzione, previsione e oontrollo dei rischi geologici presso lo stesso Ateneo e Chief Editor
della rivista internazionale Italian Journal of Engineering Geology and Environment. Nel corso di
questo incontro sara riehiamata l’attenzione sulla gestione di questo delicato problema. La scienza
del clima dovrebbe essere meno politica, mentre le politiche climatiche dovrebbero essere piil
scientifiche. Non possiamo che essere d’accordo eon quest’affermazione sottoscritta da 500
scienziati e professionisti (oggi diventati 700). Per questo, a Brisighella la seconda edizione di
TRANSIZIQNE ENERGETICA : NUOVI ORIZZONTI sara inoentrata sulla cultura, e
sull’importanza di analizzare il mondo nei suoi complessi meccanismi asooltando la voce della
conoscenza. Per questo il Professor Prestininzi nel suo intervento a Brisighella parlera di ambiente,
illustrando legami naturali e spiegando il elima, esponendo situazioni attuali, passate e future.

Altro illustre ospite della giornata sara la Dottoressa Manuela Liverzani Brisighellese gia Ex
dirigente ENI con incarichi prestigiosi tra i quali, Responsabile dei rapporti con il corpo
diplomatieo estero in Italia e del coordinamento delle sedi di rappresentanza ENI all’estero, vice
Presidente dei rapporti con Confindustria Italia, Presidente del consiglio Energia e Ambiente di
Confrndustria Basilicata, e altri incarichi di rilievo presso sedi estere. Nel suo intervento la
dottoressa Liverzani parlera dello sviluppo italiano legato gli idrocarburi e illustrera l’attuale
situazione con un occhio particolare al1’energia non rinnovabile.

Interverra il Dott. Gianni Bessi eonsigliere regionale in oariea e autore del libro “gas naturale
l’energia di domani”, voce autorevole del panorama energetico mondiale e ravennate parlera di
geopolitica e di gas naturale, fonte strategioa verso la transizione energetica.

Avremo inoltre il piaeere di ospitare il Presidente del ROCA Franco Nanni in qualita di
rappresentante delle aziende ravennati del settore oil&gas, parlera del polo ravennate dell’energia,
illustrando oambiamenti presenti e futuri e quali prospettive s’intravedono per i lavoratori del
settore.

Altro importante ospite sara Ivan Missiroli della FIOM CGIL che analizzera l’andamento
oeoupazionale delle aziende ravennati dirette e indirette legate al settore energetico.

Prima della conferenza che si terra in una terra rieca di sapori, si potranno degustare prodotti tipici
brisighellesi grazie al contributo della CAB di Brisighella.

Un appuntamento con il futuro, ma soprattutto con la eultura.


