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Mentre il mondo della scienza 

continua a lanciare preoccupanti 

allarmi relativi alle condizioni 

climatiche globali, l'opinione 

pubblica si divide tra favorevoli 

e contrari, credenti e 

miscredenti.  

Che cosa ci aspetta? 

Riscaldamento globale o 
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prossima Era Glaciale, come è stato prospettato in questi ultimi 

mesi da scienziati di tutto il mondo all'ultima Conferenza 

Internazionale sui Cambiamenti Climatici tenutasi a Chicago 

nel giugno 2010?  

Certo, il tema dei cambiamenti climatici che stiamo osservando 

a cavallo del Terzo Millennio è un argomento scottante e 

complesso da affrontare, perché inevitabilmente investe 

interessi economici e visioni politiche. Per questo fare luce sulla 

questione diventa essenziale, utilizzando la scienza e le 

tecnologie a nostra disposizione non solo per comprendere a 

fondo la questione, ma anche per dotarci degli strumenti 

necessari per poter analizzare le innumerevoli informazioni che 

ci giungono dal mondo scientifico e giornalistico. 

Per questo proponiamo un 

convegno, rivolto al pubblico 

adulto ma anche agli alunni 

delle scuole, che affronti la 

questione da diversi punti di 

vista, non tralasciando né 

uno sguardo alla situazione 

locale, né alla situazione 

legislativa ed economica 

nazionale. 

Il convegno si svolgerà nella 

mattinata di sabato 16 

ottobre 2010, in modo da 

essere  fruibile anche per gli 

alunni dell’ultimo anno della 

scuola media inferiore. 

Illustrazione 1: I ghiacci che ricoprivano il Polo 
Nord nel 1979 e nel 2003, foto satellitare 
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