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E’ un grande onore per me dare il benvenuto ai partecipanti a questo XII Convegno 
sull'efficienza energetica, sia ai partecipanti presenti in sala che a quelli collegati in 
remoto. 
 
Questo convegno era stato progettato da mio fratello l'Ingegnere Adolfo Eric Labi, che 
molti di voi hanno conosciuto e avrebbe dovuto svolgersi nel maggio del 2020. Era sua 
intenzione celebrare con un evento importante i primi venti anni di attività della 
Fondazione Megalia di cui lui era stato fondatore e presidente. Per via del Covid il 
Convegno è stato rimandato per ben due volte e purtroppo il 28 ottobre del 2020 mio 
fratello è mancato inaspettatamente a causa di un infarto. 
 



 
 
Ad un anno dalla sua scomparsa, abbiamo voluto dare seguito alla sua volontà, 
organizzando questo convegno, tenendolo oggi 28 ottobre 2021 per 
commemorare il primo anniversario del suo decesso.  
 
Il tema dell'ecologia e in particolare del risparmio energetico è stato sempre 
molto a cuore a mio fratello sin dai lontani anni 80 quando era impegnato nella 
sua attività di imprenditore ed aveva sempre dato importanza ai problemi legati 
all'ambiente. Possiamo dire che è stato un precursore nell'affrontare questi temi, 
oggi estremamente attuali.  
 



 
Si discute molto di ecologia, si organizzano tanti incontri internazionali, si firmano 
accordi, ma si fa ancora poco o non abbastanza, come dimostrano i cambiamenti 
climatici, le inondazioni, gli scioglimenti dei ghiacciai e l'innalzamento delle 
temperature. Le emissioni di CO2 sono sempre molto alte, si continua nella 
deforestazione dei polmoni verdi del pianeta, continuiamo a contaminare i nostri 
mari e tante altre attività che mettono a repentaglio il futuro della terra. 
 
Molte riunioni vengono organizzate giornalmente in tutto il mondo su questi 
argomenti e si spera che vengano presi dei provvedimenti in modo da ottenere dei 
risultati tangibili nel prossimo futuro e lasciare un mondo migliore ai nostri figli e 
nipoti.  
Spero che con le attività sostenute da Megalia, come questo Convegno sull'efficienza 
energetica, si possa dare un contributo in questo senso. 
 



 
Nei venti anni di attività la Fondazione Megalia non solo ha organizzato molti 
convegni e finanziato borse di studio e ricerche nel campo dell'energia ma anche 
progetti per la conservazione dell'ambiente.  
A Torchiara nel Cilento la Fondazione ha sostenuto insieme al Sindaco della cittadina 
un percorso per valorizzare le bellezze naturali della zona.  
A Napoli ha promosso delle campagne per migliorare le condizioni del traffico e della 
manutenzione stradale nella zona chiamata la Via dei poeti.  
 
In tutte queste attività Fondazione Megalia si è avvalsa del sostegno e della 
cooperazione di varie istituzioni ed enti sia pubblici che privati. Non avremmo potuto 
organizzare questo convegno senza il valido aiuto del Dr. Panvini del CTI e del Prof. 
Macchi del Politecnico di Milano che inoltre ha messo a nostra disposizione questa 
bella ed accogliente sala e che ringrazio di cuore. 
 



	  
	  

 
 
 
Desidero esprimere la mia riconoscenza alle aziende sostenitrici che 
hanno sostenuto questa iniziativa con un contributo economico e con la 
loro attiva partecipazione nelle discussioni odierne. Un ultimo e sentito 
ringraziamento va alla Signora Silvana Gaglioti, Segretaria della 
Fondazione Megalia per il suo contributo all'organizzazione di questo 
incontro. 
 
 
Auguro a tutti buon lavoro!!! 


