
 
 
 
 
 

    

    
                                                                        

Il programma nucleare serve davvero ?Il programma nucleare serve davvero ?Il programma nucleare serve davvero ?Il programma nucleare serve davvero ?    
Quanta energia ci occorre ogni giorno per vivere ? Cosa comporta 
produrre grandi quantità di energia ? Hai mai sentito parlare del 
picco del petrolio?  

Ne parleremo con: 

prof. VINCENZO BALZANI        
(dipartimento di Chimica Università di Bologna) 

 

LUNEDI’ 2 MAGGIO 2011 ore 21 
Presso l’Auditorium di Via Saffi, 50 – Budrio 

 

Aderiscono: 
� Associazione Budrio Equo e Solidale � Circolo PD Budrio �  

� Italia dei Valori Budrio � Associazione Piccolo Principe � 

� Circolo SEL Terre di Pianura Budrio � Budrio per la Pace � 

� Verdi delle Terre di Pianura � Black Mamba � Circolo PSI Budrio � 

� Centro Sociale La Magnolia � Giovani Democratici Budrio � 

� Federazione della Sinistra Budrio (PRC / PDCI) � Notte Folk �  
� SPI-CGIL Lega di Budrio � ASD ARCI Bocciofila Budrio � 

 

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI BUDRIO 
 

Per info consultare: 

http://bitbudrio.wordpress.com/ 



 

 
Il relatore    

 
Vincenzo Balzani  

 

è professore di Chimica presso l'Università di 
Bologna dal 1972. E' stato Presidente della 
European Photochemistry Association e ha 
ottenuto numerosi riconoscimenti, fra i quali il 
Premio Italgas per la ricerca e l’innovazione e 
la Porter Medal in Fotochimica. E' Fellow 
della American Association for the 
Advancement of Science e Socio Nazionale 
della Accademia dei Lincei. E' membro 
dell'Editorial Board di numerose riviste 

scientifiche internazionali e autore di più di 500 pubblicazioni e di cinque  
monografie. Fra queste ultime, Molecular Devices and Machines: A Journey 
into the Nano World, VCH-Wiley (2003) tratta uno dei temi che sono 
attualmente oggetto delle sue ricerche, mentre Energia Oggi e Domani: 
Prospettive, Sfide e Speranze, Bononia University Press (2004) documenta la 
sua più recente attività di divulgazione sui temi della scienza e della pace. 
 
 

IL LIBRO 
 
Tutti utilizziamo energia in ogni istante della giornata, 
magari senza accorgercene, con un'abbondanza mai 
goduta da nessun'altra generazione nella storia umana. 
Ma che cos'è l'energia? I nostri consumi possono 
continuare ad aumentare all'infinito? Quali e quante 
riserve energetiche ospita ancora l'astronave Terra? 
Questo libro fornisce le coordinate indispensabili per 
orientarsi nel labirinto delle fonti di energia - dal petrolio 
ai biocombustibili, dal solare al nucleare, dagli aspetti 
economici a quelli sociali - e cerca di delineare uno 
scenario energetico possibile per la nostra fragile e 
complessa civiltà. Due supplementi speciali in coda al 
libro "Dodici miti da sfatare" e "Forse non sapevi che" - riassumono i temi-
chiave per chi vuole affrontare in modo responsabile il problema energetico. 


