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formaggi Arrigoni di Pagazza-
no), sono state illustrate le fasi
della manifestazione, che
coinvolge sì gli addetti ai lavori
ma anche il grande pubblico.
Domani, gli ospiti visiteranno
a Bergamo. La mega-degusta-
zione si svolgerà venerdì mat-
tina nel nuovo PalaSpirà di
Spirano. Sabato, dalle 9,30, al-
l’ex Borsa merci di Bergamo,
convegno tecnico-scientifico
sul tema «Uno sguardo sul fu-
turo della sostenibilità vitivi-
nicola: dalla genetica all’anali-
si sensoriale». Al termine,
proclamazione dei vini vinci-
tori. Nel pomeriggio, dalle 15

no tutti derivanti da vitigni
Merlot e Cabernet (gli stessi
del Valcalepio Rosso doc).
Cultura, scienza, promozione
del territorio, sereno confron-
to mondiale, riconoscimento
alla qualità enologica: sono i
settori sui quali si r incide con
il concorso. «Una rassegna di
così grande importanza – ha
evidenziato l’assessore Mago-
ni - riveste un ruolo fonda-
mentale per la promozione e il
marketing territoriale». 

Alla presenza di un buon
numero di giornalisti (che alla
fine hanno potuto brindare
con vino Valcalepio abbinato a

alle 19, a Palazzo Terzi di Ber-
gamo Alta, banco d’assaggio
dei vini vincitori aperto al
pubblico. Banco che continue-
rà domenica dalle 11 alle 19. In-
gresso gratuito con offerta a
favore della onlus Associazio-
ne Nepios.

Sabato a Palazzo Terzi apri-
rà al pubblico un ufficio posta-
le mobile temporaneo dove ot-
tenere lo speciale annullo po-
stale di Emozioni dal Mondo
2018. Nel pomeriggio sarà
possibile ammirare abiti arti-
stici ispirati al tema del vino e
della città di Bergamo, realiz-
zati dall’Associazione Scuola
Silv. Nella giornata di domeni-
ca, interverranno figuranti in
costume d’epoca del Ducato di
Piazza Pontida, diretti da
Franz Cancelli. L’associazione
Palazzo Terzi Onlus organizza
tre visite guidate (ore 14, 16 e
18, ticket di 8 euro) per scopri-
re le bellezze del palazzo. La
delegazione sommelier Ais, il
Consorzio Valcalepio e Forme
organizzano laboratori di ab-
binamento formaggio-vino,
alle ore 11,15 e 16,30: quattro
formaggi saranno abbinati a
quattro vini vincitori del con-
corso.  
Roberto Vitali
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Da giovedì a domenica

Duecentocinquanta
etichette di vini provenienti
da 23 Paesi (dalla Serbia a Ca-
nada, Cina, Australia e Suda-
frica, Perù, per citarne alcuni),
84 esperti degustatori (la
maggior parte enologi, gli altri
giornalisti del settore) prove-
nienti da 31 nazioni, suddivisi
in 7 commissioni giudicatrici:
sono i numeri non trascurabili
del Concorso enologico inter-
nazionale «Emozioni dal
mondo: Merlot e Cabernet in-
sieme», che da giovedì a dome-
nica vivrà la sua 14 esima edi-
zione, grazie all’impegno del
Consorzio Tutela Valcalepio
(presidente Emanuele Medo-
lago Albani, direttore Sergio
Cantoni), della Strada del Vi-
no e dei Sapori (presidente
Enrico Rota, segretario Gior-
gio Lazzari) e dell’Associazio-
ne Vignaioli Bergamaschi
(presidente Marco Bernardi).

Un concorso – è stato riba-
dito ieri alla presentazione aì-
di Milano a Palazzo Pirelli,
presente l’assessore regionale
al Turismo Lara Magoni e Gio-
vanni Malanchini consigliere
segretario del Consiglio regio-
nale – unico al mondo nel suo
genere: i campioni di vino so-

Emozioni dal Mondo, il Valcalepio
incassa la presenza di 23 nazioni

Da sinistra, Rota, Malanchini, Magoni, Medolago, Cantoni e Lazzari 

Centri per l’impiego

Posti di lavoro
negli enti pubblici

Le offerte di lavoro negli enti 

pubblici che saranno evase doma-

ni dalle 9 alle 12,30 nei Centri per 

l’impiego della provincia. Gli 

interessati dovranno presentarsi 

personalmente muniti dei se-

guenti documenti: dichiarazione 

di disponibilità Dlgs 150/15; 

eventuali attestati di qualifica (se 

richiesti), certificato di stato di 

famiglia. Le graduatorie saranno 

pubblicate presso i Centri per 

Impiego e sul sito della Provincia 

di Bergamo (www.provincia.ber-

gamo.it) dal mercoledì successivo.

Comune di Treviglio
Luogo di lavoro

Treviglio

Numero di posti 

Uno

Profilo professionale

Esecutore operativo

(addetto asili nido

Ccnl Enti Locali)

Requisiti richiesti

Cittadinanza italiana o cittadi-

nanza di uno dei paesi Ue o di un 

paese non comunitario unita-

mente a permesso di soggiorno 

Ce per soggiornanti di lungo 

periodo rilasciato dallo Stato 

Italiano, e passaporto in corso di 

validità o altro documento equi-

pollente.

-Scuola dell’obbligo.

Prova idoneità

Colloquio e prova pratica

Tipologia di rapporto

Tempo indeterminato

(18 ore settimanali).

Compie 10 anni la Settimana per l’energia: tanti eventi di successo

Assemblea Ance a Roma

Una delegazione ber-
gamasca di Ance Bergamo capi-
tanata dalla presidente Vanessa 
Pesenti, dai vice Marco Mazzo-
leni e Cristian Vitali e dal consi-
gliere Francesco Savoldelli con 
il direttore Paolo Cavallier, ha 
partecipato ieri a Roma all’as-
semblea nazionale di Ance dal 
titolo: «Costruire il bene socia-
le». Il presidente nazionale An-
ce, Gabriele Buia, ha snocciolato
le criticità che bloccano il Paese 
a cominciare dalla burocrazia: 
«Senza lo snellimento del pro-
cesso decisionale e la revisione 
del codice appalti – ha ricordato 
Buia - le risorse stanziate non si 
trasformeranno in cantieri». 

«Mi prendo un impegno: en-
tro novembre smonteremo 
questo famigerato codice degli 
appalti e lo riscriveremo insie-
me a chi lavora», ha annunciato 
il vice premier Matteo Salvini, 
mentre il ministro delle Infra-
strutture, Danilo Toninelli, ha 
informato che «sta per nascere il
primo archivio informatico na-
zionale delle opere pubbliche». 
«Ho apprezzato gli interventi 
dei rappresentanti del governo 
– ha commentato Vanessa Pe-
senti –: mi sembra che si siano 
posti nella giusta dimensione 
dell’ascolto e della disponibilità 
alla collaborazione. Finalmente 
cominciamo ad affrontare con 
razionalità la questione della 
normativa nel settore edilizio. 
Credo che il confronto avviato si
stia muovendo nella giusta dire-
zione».
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Codice appalti
Pesenti: ora
c’è ascolto
dal governo

Settimana per l’Energia
decennale da 210 eventi 
Ora clima protagonista

Un decennale da ri-
cordare. La Settimana per 
l’Energia organizzata da Con-
fartigianato Imprese Bergamo 
ha organizzato in questi due lu-
stri ben 210 eventi gratuiti con
810 relatori: oltre 39 mila par-
tecipanti e 15 mila studenti di 
ogni ordine e grado. Questi i 
numeri citati durante la pre-
sentazione della 10a edizione 
della manifestazione che da lu-
nedì a sabato in diversi luoghi 
di Bergamo e in altre città della
Lombardia porterà al centro la
tematica ambientale, decli-
nando le mille sfaccettature 
che la parola energia suggeri-
sce. 

In questa edizione la discus-
sione sarà incentrata su «ener-
gia e clima», secondo i binomi 
di efficientamento energetico, 
cambiamento climatico e mo-

La manifestazione. Al centro la tematica ambientale
e come cambieranno in futuro le professioni 
Giambellini: l’ecologia tocca la quotidianità di tutti

bilità sostenibile. Tre categorie
che troveranno la loro massi-
ma espressione grazie alla pre-
senza di una star internaziona-
le come Dipak R. Pant, antro-
pologo e economista di origini 
nepalesi, esperto di sviluppo 
sostenibile, che condurrà la 
lectio magistralis «Energia, 
ambiente e nuovi orizzonti per
l’imprenditoria», in program-
ma lunedì all’auditorium di 
Confartigianato. L’appunta-
mento inaugurale della setti-
mana sarà a Milano, a Palazzo 
Pirelli. Altri incontri si terran-
no a Erba, Legnano, Gallarate, 
Mantova, Cremona, Lodi e 
Brescia, dimostrando come il 
percorso della Settimana per 
l’Energia abbia saputo dira-
marsi, conquistando l’atten-
zione a livello regionale. 

«È una settimana coraggiosa
- precisa Giacinto Giambellini,
presidente di Confartigianato -
partita in anni di crisi, quando 
nessuno pensava di parlare del
futuro, e perché affronta una 
questione, quella ecologica, 
che non possiamo demandare 
ad altri». Energia e clima, infat-
ti, sono argomenti che toccano
la quotidianità di tutti come ri-

cordato dall’assessore comu-
nale all’Ambiente, Leila Ciagà :
«Il 2016 è stato l’anno più caldo
del pianeta e anche in molte zo-
ne della città abbiamo vissuto il
fenomeno delle bombe d’acqua
che ci ha mostrato come i cam-
biamenti climatici non riguar-
dino più luoghi lontani da noi».
L’assessore ha anche ricordato 
il piano di installazione di co-
lonnine per la ricarica di auto 
elettriche che il Comune sta 
portando avanti, esempio ri-
preso da Confartigianato Ber-
gamo che proprio martedì ha 
inaugurato una colonnina per 
la ricarica dei mezzi elettrici 
installata nel cortile della sede 
di via Torretta. 

Alle nuove professioni che i
programmi di sostenibilità 
possono portare, invece, si so-
no rivolti sia Gisella Persico, 
referente dell’Ufficio scolasti-
co per la Lombardia che il pro-
fessor Alessandro Vaglio del 
Centro sulle dinamiche econo-
miche, sociali e della coopera-
zione dell’Università, che sa-
bato presenterà una ricerca 
sulla sostenibilità ambientale. 
La ricerca, come anticipa Va-
glio, ha confrontato le «buone 

pratiche» di Bergamo rispetto 
ad altre città simili e prodotto 
una simulazione per la transi-
zione alla mobilità elettrica sul
territorio. «Ci si rende conto 
che ci sono costi e difficoltà, ma
anche che si produrranno nuo-
ve professioni, una fra tutti è 
proprio la figura del manuten-
tore che cambierà». Durante la
kermesse anche appuntamenti
con le scuole (promossi da Ubi)
che affrontano in modalità lu-

dica la tematica della sosteni-
bilità. A tal proposito Luca Got-
ti, responsabile Macro Area 
territoriale Bergamo e Lom-
bardia Ovest, ha ricordato co-
me «il 2018 sia il primo anno in
cui il globo consuma più di ciò 
che le risorse interne possano 
generare», dimostrando l’ur-
genza di azioni concrete a tutti
i livelli».  
Astrid Serughetti
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Da sinistra, Stefano Maroni e Giacinto Giambellini FOTO BEDOLIS

Le operazioni

Via libera, ieri, dal cda 
di Banco Bpm al progetto di fu-
sione per incorporazione della 
Banca Popolare di Milano 
(Bpm) in Banco Bpm e a quello 
di Società Gestione Servizi Bp 
(Sgs) e Bp Property Manage-
ment in Banco Bpm.

Operazioni che si inseriscono
nell’ambito delle iniziative di ra-
zionalizzazione dell’assetto so-
cietario e operativo del gruppo. 
Banco Bpm detiene già il 100% 
del capitale sociale di Bpm; pro-
cederà in tempo utile ad acqui-
stare direttamente le partecipa-
zioni, attualmente detenute in-
direttamente per il tramite di 
società controllate, nel capitale 
di Sgs (31,23%) e Bp Property 
(7,15%); acquisirà in tempo uti-
le, in forza di contratti di opzio-
ne già sottoscritti, le residue par-
tecipazioni detenute da soci ter-
zi nel capitale di Sgs (0,44%) e Bp
Property (0,54%). Le azioni di 
Bpm, Sgs e Bp Property in esito 
alla fusione saranno annullate 
senza concambio. La fusione 
per incorporazione di Bpm avrà 
efficacia nel corso di novembre, 
mentre quella di Sgs e di Bp Pro-
perty nel corso di gennaio 2019. 
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Per il Banco 
ok dal cda
alla fusione
di Bpm

n Sarà presentata
una ricerca
sulla sostenibilità
incentrata
sulle buone prassi
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