
 Comunicato stampa
LA FONDAZIONE GOLGI LANCIA I ‘COLLOQUI SULLA SCIENZA’

ALL’UNIVERSITA’ DI BRESCIA IL PRIMO APPUNTAMENTO

            Brescia, 28 Novembre 2019

Intermedia s.r.l. Intermedia s.r.l. 
per la comunicazione integrata 

Via Malta, 12/B 25124 Brescia 

Tel. 030 22 61 05  

intermedia@intermedianews.it 
www.medinews.it   www.intermedianews.it
www.ilritrattodellasalute.org 

Via Ippolito Rosellini 12, 20124 Milano  
Via Monte delle Gioie 1, 00199 Roma  

   Rassegna Stampa

daniela
Text Box
Preliminare 



  

 
 
 

03-12-2019 
 

16.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

28-11-2019 
 
 

https://www.quibrescia.it/cultura/2019/11/28/colloqui-sulla-scienza-organizza-la-fondazione-golgi/549164/#.Xd_nJ8oTncU.twitter 

‘Colloqui sulla Scienza’, organizza la 
fondazione Golgi  
Un ciclo d'incontri organizzata con la partnership dell'università di Brescia. Il primo 
incontro il prossimo 3 dicembre. 

 

La Fondazione Camillo Golgi organizza a Brescia un ciclo di conferenze dal titolo ‘Colloqui 
sulla Scienza’. Il primo di questi eventi si svolgerà presso l’Università di Brescia il 3 
dicembre (ore 17.45 nell’Aula Falcone e Borsellino del Dipartimento di Giurisprudenza, in 
via Mameli). Dopo il saluto del Magnifico Rettore della Università di Brescia, 
Professore Maurizio Tira, e l’introduzione del Professore Enrico Agabiti Rosei, Presidente 
della Fondazione Golgi, parlerà della ‘ Importanza del metodo scientifico’ il 
Professore Giulio Giorello, Ordinario di Filosofia della Scienza presso l’Università Statale di 
Milano. Condurrà la discussione il Dottor Pino Donghi, semiologo, esperto in comunicazione 
della Scienza. 

 “Viviamo in una fase storica di grande sviluppo di nuove conoscenze, di progresso 

tecnologico e più efficaci metodi di cura – afferma il prof. Enrico Agabiti Rosei, Presidente 

della Fondazione Golgi -. Tuttavia, soprattutto in ambito medico, esistono dei fenomeni di 

scetticismo, che si sono diffusi in una parte della popolazione, purtroppo amplificati dall’uso 

del web e dei social media. E’ questo il caso dei movimenti NO VAX, delle fake news sul 

cancro o dei siti che diffondono informazioni false su terapie miracolose di alcune gravi 

malattie. Si rende quindi assolutamente necessario riaffermare che l’applicazione 

del metodo scientifico rappresenta l’unica possibilità per acquisire conoscenze solide, 

provate, basate sulla evidenza e la trasparenza”. 

La Fondazione Golgi è nata più di 30 anni fa da un progetto di collaborazione fra 

rappresentanti del mondo imprenditoriale e professionale e del mondo accademico 

https://www.quibrescia.it/cultura/2019/11/28/colloqui-sulla-scienza-organizza-la-fondazione-golgi/549164/#.Xd_nJ8oTncU.twitter


bresciano, ha l’obiettivo fondamentale di promuovere e sostenere in modo concreto la 

ricerca biomedica, anche attraverso il supporto a iniziative culturali volte alla educazione e 

all’applicazione del metodo scientifico. 
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La Fondazione Golgi lancia i 
‘colloqui sulla scienza’ 

Brescia, 2 dicembre 2019 – La Fondazione Camillo Golgi organizza a Brescia un 
ciclo di conferenze dal titolo ‘Colloqui sulla Scienza’. Il primo di questi eventi si 
svolgerà presso l’Università di Brescia il 3 dicembre (ore 17.45 nell’Aula Falcone e 
Borsellino del Dipartimento di Giurisprudenza, in via Mameli). Dopo il saluto del 
Magnifico Rettore della Università di Brescia, Professore Maurizio Tira, e 
l’introduzione del Professore Enrico Agabiti Rosei, Presidente della Fondazione 
Golgi, parlerà della ‘ Importanza del metodo scientifico’ il Professore Giulio Giorello, 
Ordinario di Filosofia della Scienza presso l’Università Statale di Milano. Condurrà la 
discussione il Dottor Pino Donghi, semiologo, esperto in comunicazione della 
Scienza. 

“Viviamo in una fase storica di grande sviluppo di nuove conoscenze, di progresso 
tecnologico e più efficaci metodi di cura – afferma il prof. Enrico Agabiti Rosei, 
Presidente della Fondazione Golgi -. Tuttavia, soprattutto in ambito medico, esistono 
dei fenomeni di scetticismo, che si sono diffusi in una parte della popolazione, 
purtroppo amplificati dall’uso del web e dei social media. E’ questo il caso dei 
movimenti NO VAX, delle fake news sul cancro o dei siti che diffondono informazioni 
false su terapie miracolose di alcune gravi malattie. Si rende quindi assolutamente 
necessario riaffermare che l’applicazione del metodo scientifico rappresenta l’unica 
possibilità per acquisire conoscenze solide, provate, basate sulla evidenza e la 
trasparenza”. 

La Fondazione Golgi è nata più di 30 anni fa da un progetto di collaborazione fra 
rappresentanti del mondo imprenditoriale e professionale e del mondo accademico 
bresciano, ha l’obiettivo fondamentale di promuovere e sostenere in modo concreto 
la ricerca biomedica, anche attraverso il supporto a iniziative culturali volte alla 
educazione e all’applicazione del metodo scientifico. 
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LA FONDAZIONE GOLGI LANCIA I ‘COLLOQUI SULLA 
SCIENZA’ ALL’UNIVERSITA’ DI BRESCIA IL PRIMO 
APPUNTAMENTO 
Brescia, 3 dicembre 2019 Via Mameli 27 (ore 17.45) Aula Falcone e Borsellino del Dipartimento di 
Giurisprudenza 

Brescia, 2 dicembre 2019 - La Fondazione Camillo Golgi organizza a Brescia un ciclo di 
conferenze dal titolo ‘Colloqui sulla Scienza’. Il primo di questi eventi si svolgerà presso 
l’Università di Brescia il 3 dicembre (ore 17.45 nell’Aula Falcone e Borsellino del 
Dipartimento di Giurisprudenza, in via Mameli). Dopo il saluto del Magnifico Rettore della 
Università di Brescia, Professore Maurizio Tira, e l’introduzione del Professore Enrico 
Agabiti Rosei, Presidente della Fondazione Golgi, parlerà della ‘ Importanza del metodo 
scientifico’ il Professore Giulio Giorello, Ordinario di Filosofia della Scienza presso 
l’Università Statale di Milano. Condurrà la discussione il Dottor Pino Donghi, semiologo, 
esperto in comunicazione della Scienza. 
 
“Viviamo in una fase storica di grande sviluppo di nuove conoscenze, di progresso 
tecnologico e più efficaci metodi di cura - afferma il prof. Enrico Agabiti Rosei, Presidente 
della Fondazione Golgi -. Tuttavia, soprattutto in ambito medico, esistono dei fenomeni di 
scetticismo, che si sono diffusi in una parte della popolazione, purtroppo amplificati dall’uso 
del web e dei social media. E’ questo il caso dei movimenti NO VAX, delle fake news sul 
cancro o dei siti che diffondono informazioni false su terapie miracolose di alcune gravi 
malattie. Si rende quindi assolutamente necessario riaffermare che l’applicazione 
del metodo scientifico rappresenta l’unica possibilità per acquisire conoscenze solide, 
provate, basate sulla evidenza e la trasparenza”. 
 
La Fondazione Golgi è nata più di 30 anni fa da un progetto di collaborazione fra 
rappresentanti del mondo imprenditoriale e professionale e del mondo accademico 
bresciano, ha l’obiettivo fondamentale di promuovere e sostenere in modo concreto la 
ricerca biomedica, anche attraverso il supporto a iniziative culturali volte alla educazione e 
all’applicazione del metodo scientifico. 
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LA FONDAZIONE GOLGI LANCIA I ‘COLLOQUI SULLA 
SCIENZA’ 
ALL’UNIVERSITA’ DI BRESCIA IL PRIMO 
APPUNTAMENTO 

Brescia, 3 dicembre 2019 Via Mameli 27 (ore 17.45) 
Aula Falcone e Borsellino del Dipartimento di Giurisprudenza 

Brescia, 2 dicembre 2019 - La Fondazione Camillo Golgi organizza a Brescia un ciclo di conferenze dal titolo ‘Colloqui sulla Scienza’. Il 

primo di questi eventi si svolgerà presso l’Università di Brescia il 3 dicembre (ore 17.45 nell’Aula Falcone e Borsellino del Dipartimento di 

Giurisprudenza, in via Mameli). Dopo il saluto del Magnifico Rettore della Università di Brescia, Professore Maurizio Tira, e l’introduzione 

del Professore Enrico Agabiti Rosei, Presidente della Fondazione Golgi, parlerà della ‘ Importanza del metodo scientifico’ il Professore 

Giulio Giorello, Ordinario di Filosofia della Scienza presso l’Università Statale di Milano. Condurrà la discussione il Dottor Pino Donghi, 

semiologo, esperto in comunicazione della Scienza. 

“Viviamo in una fase storica di grande sviluppo di nuove conoscenze, di progresso tecnologico e più efficaci metodi di cura - afferma il prof. 

Enrico Agabiti Rosei, Presidente della Fondazione Golgi -. Tuttavia, soprattutto in ambito medico, esistono dei fenomeni di scetticismo, che 

si sono diffusi in una parte della popolazione, purtroppo amplificati dall’uso del web e dei social media. E’ questo il caso dei movimenti NO 

VAX, delle fake news sul cancro o dei siti che diffondono informazioni false su terapie miracolose di alcune gravi malattie. Si rende quindi 

assolutamente necessario riaffermare che l’applicazione del metodo scientifico rappresenta l’unica possibilità per acquisire conoscenze 

solide, provate, basate sulla evidenza e la trasparenza”. 

La Fondazione Golgi è nata più di 30 anni fa da un progetto di collaborazione fra rappresentanti del mondo imprenditoriale e professionale 

e del mondo accademico bresciano, ha l’obiettivo fondamentale di promuovere e sostenere in modo concreto la ricerca biomedica, anche 

attraverso il supporto a iniziative culturali volte alla educazione e all’applicazione del metodo scientifico. 
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Fondazione Golgi lancia i ‘colloqui sulla scienza’ 
 
 
Brescia, 2 dicembre 2019 - La Fondazione Camillo Golgi organizza a Brescia un ciclo di conferenze dal titolo ‘Colloqui sulla Scienza’. 

Il primo di questi eventi si svolgerà oggi presso l’Università di Brescia alle ore 17.45 nell’Aula Falcone e Borsellino del 

Dipartimento di Giurisprudenza, in via Mameli. Dopo il saluto del Magnifico Rettore della Università di Brescia, Professore Maurizio 

Tira, e l’introduzione del Professore Enrico Agabiti Rosei, Presidente della Fondazione Golgi, parlerà della ‘ Importanza del metodo 

scientifico’ il Professore Giulio Giorello, Ordinario di Filosofia della Scienza presso l’Università Statale di Milano. Condurrà la 

discussione il Dottor Pino Donghi, semiologo, esperto in comunicazione della Scienza. “Viviamo in una fase storica di grande 

sviluppo di nuove conoscenze, di progresso tecnologico e più efficaci metodi di cura - afferma il prof. Enrico Agabiti Rosei, 

Presidente della Fondazione Golgi -. Tuttavia, soprattutto in ambito medico, esistono dei fenomeni di scetticismo, che si sono diffusi 

in una parte della popolazione, purtroppo amplificati dall’uso del web e dei social media. E’ questo il caso dei movimenti NO VAX, 

delle fake news sul cancro o dei siti che diffondono informazioni false su terapie miracolose di alcune gravi malattie. Si rende 

quindi assolutamente necessario riaffermare che l’applicazione del metodo scientifico rappresenta l’unica possibilità per acquisire 

conoscenze solide, provate, basate sulla evidenza e la trasparenza”.  

 

http://www.bresciatoday.it/salute/brescia-campagna-nazionale-dei-reumatologi-.html


  

 

 
 
 

02-12-2019 

https://www.facebook.com/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
 


	La Fondazione Golgi lancia i ‘colloqui sulla scienza’
	Medinews.pdf
	https://www.medinews.it/news,27365
	LA FONDAZIONE GOLGI LANCIA I ‘COLLOQUI SULLA SCIENZA’ALL’UNIVERSITA’ DI BRESCIA IL PRIMO APPUNTAMENTO
	Brescia, 3 dicembre 2019 Via Mameli 27 (ore 17.45)Aula Falcone e Borsellino del Dipartimento di Giurisprudenza


	informazione.pdf
	LA FONDAZIONE GOLGI LANCIA I ‘COLLOQUI SULLA SCIENZA’ ALL’UNIVERSITA’ DI BRESCIA IL PRIMO APPUNTAMENTO




