
 

 

Webinar organizzato da Minerva 
(Concorezzo) 

 
26 Febbraio 2021 ore 20:45 

 

L’aria in Brianza 

 

Programma 

 20.45  Introduzione evento    Giacomo Cassano 

          Minerva 

 20.50  Contesto della serata    Francesco Facciuto 

          Minerva 

 21.00  Effetti inquinamento su salute   Edoardo Bai 

          Legambiente 

 22.00  Domane e risposte    

 
 
Per seguire l’evento collegarsi a: 
• piattaforma Zoom: https://bit.ly/3p01UQL 

• pagine Facebook: www.facebook.com/cittapersoneassociazione; www.facebook.com/LaboratorioMonza; 

www.facebook.com/MinervaAssociazione; www.facebook.com/MonzAttiva 

 
I microfoni dei partecipanti saranno disabilitati per prevenire interferenze con l'audio. Sarà comunque possibile 
intervenire inviando domande attraverso: chat di Zoom, commento alle dirette Facebook o per email a 
progettofuturo.mb@gmail.com. Le domande saranno rivolte ai relatori al termine degli interventi, 
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Minerva 

Minerva è un’associazione culturale attiva sul territorio brianzolo da ormai sette anni. Con un corpo 

associativo composto prevalentemente da giovani lavoratori e studenti, l’Associazione si impegna 

per la sensibilizzazione culturale e per l’analisi di tematiche di rilevanza politica del territorio. 

Presentazione dell’evento 

Il tema della qualità dell’aria viene spesso ridotto all’impatto inquinante dovuto agli autoveicoli, 

tralasciando in toto gli effetti inquinanti dovuti ad altre fonti. 

Nonostante l’informazione e l’azione amministrativa vadano spesso in un’altra direzione, un 

rinnovato interesse per le questioni riguardanti lo “stato di salute” dei nostri comuni risulta 

ineludibile.  

Il caso concorezzese risulta in tal senso emblematico, con la presenza di aziende produttrici di 

sostanze volatili con possibili effetti altamente nocivi per la popolazione. 

L’incontro verterà dunque su di un’analisi accurata degli effetti sulla salute di sostanze prodotte in 

contesti produttivi specifici e sulle possibili misure di intervento, con, a seguire, un inquadramento 

del caso concorezzese. 

A chi si rivolge 

L’incontro è aperto alla cittadinanza tutta, con particolare attenzione per le cittadine 

ed i cittadini dei comuni brianzoli. 

Brevi informazioni sul relatore 

Edoardo Bai Ha lavorato per il primo SMAL d’Italia. Da allora ha svolto sempre la 

professione di medico del lavoro prima nei CSZ, poi nelle ASL. Negli 

ultimi anni direttore del dipartimento di prevenzione. Per un anno ha 

ricoperto il ruolo di dirigente della Unità Operativa “aziende a rischio 

di incidente rilevante” come distaccato presso Regione Lombardia. 

Contatti 
Per informazioni inviare una email a: minerva.direttivo@gmail.com  
Oppure consultare: www.facebook.com/MinervaAssociazione  
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