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“Energia e Clima”

Sabato 27 ottobre 2018
Convegno
“Mobilità elettrica e clima, una finestra sui motori d’Europa:
Bergamo e Lombardia - Baden Wϋrttemberg”
Aula Magna Ex Chiesa S. Agostino – Bergamo – Piazzale S. Agostino, 2
ore 9.30 – 12.30
La mobilità sostenibile e il suo impatto sul clima e sulla vita dei cittadini.
Per affrontare questa tematica di grande attualità la Settimana per l’Energia organizza sabato 27
ottobre alle ore 9.30, nell’Aula Magna ex chiesa di Sant’Agostino, il convegno dal titolo "Mobilità
elettrica e clima, una finestra sui motori d’Europa: Bergamo e Lombardia - BadenWϋrttemberg".
Durante il convegno verrà proposto un confronto tra Bergamo con la Regione Lombardia e la
Regione tedesca del Baden-Wϋrttemberg, al fine di condividere le “best practices”, evidenziando le
politiche dei trasporti e la pianificazione della mobilità attuate nei rispettivi territori, ponendo
particolare attenzione alla diffusione della mobilità elettrica.
Dopo i saluti di Remo Morzenti Pellegrini, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Bergamo, Giorgio Gori, sindaco del Comune di Bergamo e Giacinto Giambellini, presidente di
Confartigianato Imprese Bergamo, seguirà l’intervento di Marzio Galeotti, professore di Economia
dell’ambiente e dell’energia presso il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università
degli Studi di Milano e Reasearch Fellow di IEFE-Bocconi su “Cambiamenti climatici e transizione
energetica: verso la decarbonizzazione delle economie”.
Successivamente Annalisa Cristini, Maria Rosa Ronzoni e Alessandro Vaglio presenteranno i
risultati della ricerca dell’Università degli Studi di Bergamo su “La mobilità elettrica nel contesto
urbano: Bergamo, quale futuro?”
A seguire gli interventi di Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità
Sostenibile di Regione Lombardia; Helmfried Meinel, direttore generale del Ministero
dell’Ambiente del Baden Wurttemberg; Leyla Ciagà, assessore all’ambiente, politiche energetiche,
verde pubblico del Comune di Bergamo e Rainer Haas, presidente della provincia di Ludwigsburg
e del Consiglio di Sorveglianza della Kreissparkasse di Ludwigsburg, co-presidente consiglio delle
regioni e dei comuni d’Europa.
Concluderanno Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia e Eugenio Massetti, presidente
di Confartigianato Lombardia e membro di Giunta di Confartigianato con delega all’EnergiaUtilities.
A moderare Dino Nikpalj, de L’Eco di Bergamo.
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Tutti gli incontri della “Settimana per l’Energia” sono ad ingresso libero e gratuito, sul sito
www.settimanaenergia.it è possibile consultare il programma dettagliato, in continua evoluzione, la
rassegna stampa della Settimana e registrarsi agli eventi d’interesse.
Per ulteriori informazioni: segreteria organizzativa (tel. 035.274.337; energia@artigianibg.com).
È possibile seguire il programma anche su facebook: www.facebook.com/settimanaenergia/.

Stampa e tv sono invitate.
Grazie e cordialità.
Bergamo, 26 ottobre 2018
UFFICIO COMUNICAZIONE e STAMPA
Confartigianato Imprese Bergamo
(tel. 035.274.235 – 313 - 261)

