
 

 

Ambiente e Natura: 1 passo avanti 3 passi indietro

Convegno: A Milano si fà!
Il 21 gennaio 2010 all'Università Agraria di Milano, ha avuto luogo il Convegno per 
spiegare le nuove tecnologie, i nuovi progetti la nuova scienza in ambito di ambiente e 
natura.
Presenti illustri luminari scientifici italiani, che hanno relazionato gli studi ed i progetti, 
dimostrando i reali risultati ottenuti. Successo incredibile di consensi, grazie anche al 
collegamento streaming con altre 26 Università italiane che hanno seguito in diretta tutti i 
lavori.

22/01/10 - Chiuso ieri sera all'Università Agraria di Milano il Convegno “A Milano si fa!” uno slogan più che 
un programma, una scelta strategica di unire “cervelli” per far emergere gli studi e le nuove tecnologie, legati 
tutti da un filo conduttore: abbattere gli sprechi energetici!
Sembra sempre che nello studio della natura si debba fare un passo avanti e tre passi indietro, una specie di 
ballo divinatorio, per rendersi conto umilmente che tutto quello che vogliamo inventare c'è già. Forse la 
genetica, la Tecnologia, la Fisica, in generale la Nuova Scienza, sembrano essere diventati dei microscopi 
puntati sulla natura, su quello che già esiste, con due scopi fondamentali: capire cosa fa la natura da sola, ec 
come fare per non distruggerla da parte dell'uomo.
Forse per noi uomini semplici, che abbiamo bisogno “dell'asilo per adulti”, quest'aula di facilitazione per 
comprendere nuove terminologie o semplicemente capire come una “semplice” alga, creata in laboratorio 
attraverso alcuni processi diventa un “bioreattore”. Gia la parola bioreattore fa paura, scalpore, per la nostra 
ignoranza, perchè tutto quello che arriva dal mondo scientifico, che è palpabile, e che rappreseterà un 
cambiamento radicale nel nostro prossimo futuro, in seno al modo di vivere; ci terrorizza.
Ieri sera grandi menti, hanno dimostrato, non teorizzato, che nel mondo scientifico non ci sono solo sogni, c'è 
il bisogno di credere e creare un futuro sostenibile.
Le immagini e le parole sono uscite radicalmente dal palco, e attraverso i potenti computer hanno raggiunto 
altre ventisei università, trasmettendo immagini, schede e le voci dei relatori.
Famiglie d'Italia con ESAE, assieme all'Università di Milano nella veste di Spin-off (l'applicazione di una 
nuova tecnologia per generare un nuovo prodotto); ha organizzato questa due giorni di scienza, prodotti e 
risultati ottenuti. Non c'è modo di dare una lista verticale per importanza delle personalità scientifiche 
intervenute come relatori, ma semplicemente elencare l'ordine di apparizione:
Ing. Mauro Langfelder (Coordinatore della Consulta Geodomotica Lombarda) che ha presentato una Proposta 
di Piano Energetico Nazionale. Ha scritto manuali, libri scientifici, testi diventati ormai d'uso nel mondo 
scientifico europeo.
Il Prof. A.C. Sparacino (Dip. Prod. Veg) che nei progetti brealizzati con ESAE ha raccontato le colture in 
campo al Golf di Cattolica, ai Vivai Battistini, al prato bdi S.Siro.
Molti gli altri interventi che si potranno riguardare in streaming sul sito www.esaesrl.com ma di incredibile 
emozione quando sono saliti sul palco il Dr. Maioli e il Dr. Quadrini, le luci si sono spente e dal buio un 
filmato ha illuminato l'Aula Magna, velocità, luci e suoni, panorami, dal primo piano di una vettura di 
Formula1 l'inquadratura si e allargata e dall'alto di un elicottero si è potuto ammirare il nuovo Circuito 
cittadino di Singapore, la prima competizione in notturna. La mente ed il realizzatore di tutta l'illuminazione 



era ieri presente in Aula, il Dr. Maioli, che con una punta di orgoglio ed ammirazione per il capolavoro 
tecnologico ha spiegato come si è potuto realizzare l'illuminazione, e soprattutto quali gli obiettivi futuri per 
abbattere i consumi energetici, spiegando il nuovo progetto pilota che vedrà il nostro circuito di Siracusa, 
teatro di sviluppo delle nuove biotecnologie.
Altri argomenti fondanti per il nostro futuro sono stati: sistemi di dissalazione solare, produzione di idrogeno 
a biofuel da microalghe, agrolampade, bioreattore, biofertirrigazione, fototermoregolazione, il muscolo di 
grano.
Sembra fantascienza, ma preferiamo dettare un termine più reale, più concreto: futurscienza. Che non 
sottende “non succederà mai” vuol dire entro dieci anni da oggi.
Questa sera la replica nel Comune di Cavenago di Brianza sempre in provincia di Milano, nella Sala Rasini, a 
partire dalle ore 18.00.
Per il programma e tutte le informazioni potete consultare www.famiglieditalia.it oppure www.esaesrl.com 
A noi piace sognare, ci piace poter sperimentare con mano il futuro, parlare guardando in faccia le persone, e 
anche questi scienziati che spesso sono fra gli Dei, ma quando ritornano dal loro mondo astrofisico, riescono 
a facilitarci l'apprendimento, unendosi tutti assieme, per costruire un futuro a misura d'uomo. 
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