Sostenibilità

eco.bergamo
Ottobre 2018

11

TORNA LA SETTIMANA PER L’ENERGIA

Fari puntati su clima
efficienza e mobilità
Dal 22 al 27 ottobre
la decima edizione
della maratona
organizzata
da Confartigianato

SI COMINCIA DA MILANO

EVENTI
IN TUTTA
LOMBARDIA

Marco Offredi

La mobilità elettrica urbana e l’efficientamento
energetico delle imprese: sono questi i due assi portanti
della decima edizione della
Settimana per l’Energia che
dal 22 al 27 ottobre porterà in
città una maratona di convegni, proiezioni ed eventi sui
temi energetici e della sostenibilità. In cabina di regia, come sempre, un tavolo scientifico che, oltre a Confartigianato Imprese Bergamo, comprende diversi partner del
territorio tra cui l’Università,
la Camera di Commercio e
l’Ufficio scolastico.
Imprese efficienti

Fil rouge di tutta la «Settimana» e titolo di questa decima
edizione sarà “Energia e Clima”. Il rapporto fra questi
due elementi sarà declinato
sotto vari aspetti: verrà, innanzitutto, preso in considerazione l’efficientamento
energetico delle imprese finalizzato a rendere più efficiente l’attività aziendale,
mentre la lectio magistralis
di Dipak R. Pant, antropologo-economista ed esperto di
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CONVEGNO La mobilità elettrica orobica e di altri Paesi a confronto

sviluppo sostenibile, sarà focalizzata su energia, ambiente e
clima, elementi strategici per
l’innovazione e lo sviluppo
economico delle imprese.
Il futuro è elettrico

Fari accesi anche sull’impatto
della mobilità sull’ambiente,
tema che prende luce in vista
dei possibili futuri incentivi
per le colonnine di ricarica delle auto elettriche. In quest’ottica è proiettato anche il convegno conclusivo nell’aula magna dell’Università, ex chiesa
di Sant’Agostino, dal titolo

«Mobilità elettrica e clima,
una finestra sui motori d’Europa: Bergamo-Lombardia e
Stoccarda-Baden Wurttemberg» che metterà a confronto
la mobilità elettrica bergamasca con quella di altri Paesi europei.
Durante il convegno sarà presentata una ricerca sulla mobilità elettrica nel contesto urbano di Bergamo commissionata
da Confartigianato Imprese
Bergamo al Cesc (Centro sulle
dinamiche economiche, sociali e della cooperazione) dell’Università di Bergamo.

Si può dire che la Settimana per l’Energia rappresenti un vero e proprio fiore
all’occhiello del Sistema
lombardo di Confartigianato. Per il secondo anno
consecutivo, infatti, la
kermesse è realizzata con
il coordinamento di Confartigianato Lombardia e
con il coinvolgimento delle
organizzazioni territoriali.
La manifestazione partirà
quindi da un incontro di
apertura che si terrà a
Milano e si distribuirà poi
sui territori di quasi tutte
le Confartigianato (Apa
Milano Monza e Brianza,
Brescia, Como, Cremona,
Lecco, Legnano, Lodi,
Mantova e Varese) che
organizzeranno almeno un
evento ciascuna per coinvolgere imprese e cittadini
della propria provincia.

