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TORNA LA SETTIMANA
PER L’ENERGIA

Un occhio
soprattutto
al clima
Kermesse con respiro regionale per il secondo
anno consecutivo. Sarà presentata una ricerca
dell’Università sulla mobilità elettrica in città.
Marco Offredi

Decima edizione in arrivo per la “Settimana per
l’Energia” organizzata da
Confartigianato Imprese
Bergamo che quest’anno
accende i fari sul rapporto
fra «Energia e Clima», titolo e fil rouge dei tanti convegni, proiezioni ed eventi
che si terranno su tutto il
territorio lombardo dal 22
al 27 ottobre.
«Per il secondo anno consecutivo la kermesse avrà
un respiro regionale grazie
al coordinamento di Confartigianato Lombardia spiega il presidente Giacinto Giambellini -. Questo renderà la manifestazione un vero e proprio fiore all’occhiello del sistema
lombardo che vedrà ogni
Confartigianato lombarda
organizzare almeno un
evento sul proprio territorio».

le imprese, dall’altro l’impatto climatico del consumo energetico sull’ambiente.
Mobilità elettrica

A Bergamo la parte del leone
la farà la mobilità elettrica
che sarà al centro dell’evento finale in programma il 27
ottobre nell’aula magna dell’ex chiesa di Sant’Agostino,
con un convegno che metterà a confronto la mobilità
elettrica bergamasca con
quella di altri Paesi europei.
«Per l’occasione verrà presentata una ricerca commissionata al Cesc dell’Università di Bergamo sulla mobilità elettrica nel contesto urOgni Confartigianato
lombarda organizzerà
almeno un evento
sul proprio territorio

Opportunità green

A Bergamo la parte
del leone la farà la
mobilità elettrica che sarà
al centro dell’evento finale

La sostenibilità energetica
sarà «letta» sotto due punti di vista: da un lato l’efficientamento energetico e
le opportunità “green” per

Confermato il tavolo
scientifico che comprende
i partner istituzionali
ed economici
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PER GLI APPUNTAMENTI consultare www.settimanaenergia.it

bano di Bergamo - prosegue
Giambellini -. Abbiamo
inoltre istituito un tavolo
scientifico, immutato rispetto agli anni precedenti,
che comprende i partner
istituzionali ed economici
del territorio, tra i quali in
particolare l’Università di
Bergamo, la Camera di Commercio e l’Ufficio scolastico
territoriale, senza dimenticare il patrocinio di Comune
e Provincia di Bergamo e di
Regione Lombardia».
Un convegno e tanti eventi

In programma è previsto
anche un importante convegno che coinvolgerà le aree
degli impiantisti e delle costruzioni e, come consuetudine, durante la Settimana
non mancheranno eventi
collaterali e il coinvolgimento delle scuole.
Per aggiornamenti sul programma e le iscrizioni ai singoli eventi si può consultare
www.settimanaenergia.it .

PER IL GIOCO A QUIZ

PREMIATI
NOVECENTO
STUDENTI
Sviluppo ed economia
sostenibile, tutela e risparmio delle risorse, lotta allo
spreco di cibo e finanza
etica: questi i temi del
gioco-quiz a squadre che ha
coinvolto circa 900 studenti bergamaschi delle scuole
primarie e secondarie che
hanno partecipato alla
scorsa edizione della Settimana per l’Energia.
Le premiazioni si sono
tenute a maggio e per
l’occasione Confartigianato
Imprese Bergamo ha regalato ai 90 studenti vincitori
strumenti utili alla didattica
come zaini, astucci, evidenziatori, blocchi per appunti,
calcolatrici, powerbank e
orologi digitali.

