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A NOVEMBRE

Meccatronica, corso
per autoriparatori

Iscrizioni aperte, nella sede
di via Torretta, per il primo
corso abilitante di mecca-
tronica (40 ore). È rivolto ai
responsabili tecnici delle 
imprese di auto e moto ri-
parazione che, entro il 4 
gennaio 2018, devono ade-
guarsi alla nuova categoria
che ha unificato le sezioni
«elettrauto» e «meccanica-
motoristica»: chi è abilitato
a una sola di esse deve rego-
larizzare la propria posizio-
ne conseguendo quella 
mancante. Il 6 novembre al
via il corso per gli iscritti 
alla sola sezione meccani-
ca-motoristica. Iscrizioni:
ufficio Formazione (tel.
035.274.325; e-mail: forma-
zione@artigianibg.com).

9 NOVEMBRE

Pulitore qualificato
Sessione teorica

Il 9 novembre inizia la ses-
sione teorica del 23° corso
di «Pulitore qualificato» ri-
volto alle imprese di pulizia.
Le lezioni affronteranno di-
versi aspetti che coinvolgo-
no l’imprenditore nella ge-
stione diretta dell’azienda,
dalla privacy alla sicurezza,
dalla gestione del bilancio
alle pensioni, ad uno studio
approfondito delle rese. Al
termine, i partecipanti po-
tranno ottenere il marchio
di qualità «Pulitore Qualifi-
cato 2018». Info: ufficio 
Aree di Mestiere (tel. 
035.274.317; e-mail: gior-
gio.bianchi@artigiani-
bg.com).

PER IMPRENDITORI

Risorse umane
Lezioni per gestirle

Il 7 novembre parte il corso
«La gestione dei collabora-
tori» rivolto agli imprendi-
tori per utilizzare nel modo
più efficace le proprie abili-
tà e quelle delle persone con
cui lavorano. Saper condivi-
dere gli obiettivi, guidare, 
delegare, governare lo
stress e i problemi, costrui-
re un clima favorevole sono
elementi che consentono 
una maggiore collegialità 
nel raggiungere gli obiettivi
dell’impresa. Per iscrizioni:
ufficio Formazione (tel.
035.274.321; e-mail: forma-
zione@artigianibg.com).

GLI APPUNTAMENTI

Corsi su antincendio
e primo soccorso

Sono in partenza nuovi cor-
si di formazione su primo 
soccorso e antincendio. Il 
16 ottobre è in programma
l’aggiornamento di primo 
soccorso della durata di sei
ore: sono escluse le aziende
che hanno frequentato il 
corso di 16 ore. Per l’antin-
cendio, i prossimi corsi si 
tengono il 20 ottobre (ri-
schio medio), il 30 ottobre
(aggiornamento rischio 
medio) e il 6 novembre (ag-
giornamento rischio bas-
so). Per iscrizioni: ufficio 
Formazione (tel. 
035.274.306; e-mail: for-
m a z i o n e @ a r t i g i a n i -
bg.com). 

«Sharing economy»:
un nuovo modo di concepire
l’economia che vede nella
condivisione di beni, servizi,
competenze e nell’utilizzo
delle piattaforme web, la
strada per garantire sosteni-
bilità, crescita e occupazio-
ne. E Bergamo si confronterà
attorno a questo modello e
sulle sue possibili ricadute
sul tessuto produttivo e so-
ciale del territorio. Lo farà
dal 23 al 28 ottobre in occa-
sione della nona edizione
della Settimana per l’energia,
la manifestazione sulla green
economy ideata e promossa
da Confartigianato Imprese
Bergamo, rivolta a imprendi-
tori, professionisti, studenti
e famiglie, che ha per titolo
«Economia circolare e sha-
ring economy: il presente per
un futuro sostenibile».

In attesa che il programma
– sei giornate di seminari,
formazione, spettacoli ed
eventi culturali – venga pre-
sentato il 19 ottobre, il presi-
dente dell’organizzazione di
via Torretta, Giacinto Giam-
bellini, traccia un bilancio di
questi nove anni. «Quando si
affrontano argomenti poco
conosciuti dal grande pubbli-
co – spiega – si è un po’ pio-
nieri e la Settimana per
l’energia lo è stata fin dall’ini-
zio. Ad ogni edizione cerchia-
mo sempre di portare novità,
anche nell’approccio alle co-
se, che deve essere sempre
pratico, umano, “artigiano”:
sono i nostri imprenditori
che ce lo chiedono. Ecco, que-
sta manifestazione vuole es-
sere uno strumento a loro di-
sposizione e a disposizione
del nostro territorio in tutte
le sue componenti - sociali,
economiche, politiche ed
educative - per aiutarci a
comprendere gli scenari del-
l’immediato futuro e trovare
insieme le strategie per af-
frontarli». Come ad esempio
la sfida della condivisione,
del rimettere in circolo beni,
strumenti e capacità per un
nuovo sviluppo più sosteni-
bile e virtuoso.

La Settimana per l’Energia si rivolge a imprenditori, studenti e famiglie 

Torna la Settimana per l’energia
Strategico il tema dell’abitare
La kermesse. In programma dal 23 al 28 ottobre, da quest’anno ha rilevanza regionale
E nella 30ª Conferenza organizzativa le opportunità della strategia energetica nazionale

«Alla base – aggiunge
Giambellini – dev’esserci co-
munque un lavoro culturale,
comprendere cioè che da soli
non si può stare e che solo
l’unione fa la forza. La stessa
Settimana per l’energia ha
messo in pratica questo con-
cetto e, infatti, il suo equili-
brio in questi nove anni è sta-
to garantito dall’intelligenza
e dalla capacità di fare squa-
dra di tutti gli attori, partner,
sponsor, che sono diventati
più che semplici amici e che
nel tempo ci hanno aiutato a
renderla un patrimonio di
tutto il nostro territorio».

Uno sguardo alla Lombardia

Quest’anno, inoltre, la mani-
festazione assume ufficial-
mente un rilievo regionale,
con il coinvolgimento del-
l’intero sistema lombardo di
Confartigianato: lo stesso
evento di apertura, alla pre-
senza del presidente di Con-
fartigianato Lombardia, Eu-
genio Massetti, sarà infatti
ospitato nella cornice di Pa-
lazzo Pirelli a Milano.

«Era naturale andare in
questa direzione – sottolinea
il presidente – perché questi
temi non si possono limitare
a un territorio ma toccano
tutti noi, hanno ricadute tra-
sversali. È un aprirsi al mon-
do, non solo a parole ma con i
fatti, che poi è ciò che il pre-
sente sta chiedendo ai nostri
imprenditori: non avere pau-
ra dei cambiamenti ma impa-
rare a governarli per farli di-
ventare nuovi punti di forza.
In quest’ottica, per il prossi-
mo anno stiamo lavorando
affinché il tavolo di coordina-
mento della Settimana per
l’energia venga fatto a tutti
gli effetti su scala regionale».

Tra gli appuntamenti cen-
trali della kermesse, il presi-
dente Giambellini punta l’at-
tenzione sul seminario rivol-
to all’edilizia del 26 ottobre,
avente per tema «Andamen-
to demografico e patrimonio
abitativo: nuovi modelli». «Il
modo di abitare si sta evol-
vendo – afferma – e le rispo-

ste che dobbiamo dare sono
ormai diverse e diversificate
rispetto al modo di costruire
a cui eravamo abituati. Que-
sto incontro parte da un’ana-
lisi sul perché oggi le persone
comprano casa e su cosa vo-
gliono trovarci».

La Conferenza organizzativa

Infine, altra novità è rappre-
sentata, dalla 30ª Conferen-
za organizzativa, l’annuale

meeting di approfondimento
di via Torretta in programma
il 27 ottobre, che quest’anno,
per la prima volta, diventa
parte integrante della mani-
festazione. 

Tratterà i temi dell’econo-
mia circolare, delle fonti rin-
novabili e della strategia
energetica nazionale, met-
tendone in evidenza interes-
si economici e opportunità
politiche.

rizzare le peculiarità che carat-
terizzano l’attività del calzolaio 
artigiano. Quattro le categorie 
in concorso: la bottega artigiana 
di calzoleria più antica, il calzo-
laio più anziano in attività, il cal-
zolaio più giovane in attività e il 
calzolaio donna in attività. Le 
domande di partecipazione si 
raccolgono all’ufficio Aree di 
Mestiere entro il 16 ottobre (tel. 
035.274.355; e-mail: areedime-
stiere@artigianibg.com).

Intanto, tra i progetti in can-
tiere, è in fase di definizione la 
creazione del marchio di qualità
che verrà rilasciato alle botteghe
che sottoscriveranno un codice 
deontologico e che si impegne-
ranno in modo costante nell’ag-
giornamento e nella formazio-
ne. 

fartigianato e di imprenditori 
del settore provenienti da tutto 
il Nord Italia, accanto ai giovani 
neo-imprenditori e ai «vetera-
ni» della professione: tra questi, 
Pierino Schinelli di Treviglio e 
Luigi Zanchi di Torre Boldone 
che a dicembre riceveranno il ri-
conoscimento per l’anzianità di 
servizio dalla Camera di com-
mercio.

La giornata inizierà alle 11 con
la messa di ringraziamento nella
chiesa parrocchiale di Albano. 
Alle 12.30 si raggiungerà l’agri-
turismo per il pranzo. Alle 15, 
dopo l’intervento delle autorità, 
seguiranno le premiazioni del 
concorso, rivolto alle imprese 
associate, che l’organizzazione 
di via Torretta ha voluto pro-
muovere con l’intento di valo-

dell’Area Produzione e subfor-
nitura di Confartigianato Im-
prese Bergamo, ha deciso di ri-
lanciare l’evento, dando un rilie-
vo sia extra provinciale che extra
regionale, e istituendo un con-
corso per il riconoscimento del-
la «Calzoleria bergamasca 
2017». 

Si terrà il 22 ottobre, all’agri-
turismo «Sant’Alessandro» di 
Albano Sant’Alessandro, la 43ª 
«Festa di San Crispino», alla 
presenza delle autorità di Con-

Soprattutto nelle re-
gioni del Centro, dove l’antica 
professione del calzolaio è mag-
giormente presente rispetto ad 
altre zone d’Italia, la Festa di San
Crispino, patrono della catego-
ria, è da sempre molto radicata. 
Anche a Bergamo, dove sono 
presenti un centinaio di botte-
ghe artigiane della calzatura, la 
ricorrenza viene commemorata
da oltre 70 anni. 

E quest’anno, il nuovo gruppo
calzolai ricostituitosi all’interno

Calzolai, nasce il concorso 
che premia il lavoro artigiano

Circa 100 le botteghe orobiche 
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