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In occasione della “Settimana per l’energia”, nell’ambito delle iniziative di EUSALP, Confartigianato 

Imprese Brescia e Lombardia Orientale con il patrocinio della Regione e in collaborazione con il 

Politecnico di Milano – Energy & Strategy Group, ha organizzato la proiezione del film documentario 

intitolato “Oceano di Plastica”, con lo scopo di sensibilizzare i giovani sul tema dei rifiuti e sulla 

quantità di plastiche che ogni anno vengono riversate nei mari. L’evento si terrà giovedì 24 ottobre dalle 

ore 9.30 alle ore 12.30 presso l’auditorium della sede di Brescia, in via Orzinuovi 28. La partecipazione 

è gratuita. Per l’occasione ci saranno i saluti di Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Imprese 

Brescia e Lombardia e l’intervento di Carlo Piccinato, segretario generale di Confartigianato Imprese 

Brescia e Lombardia Orientale. Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione per le scuole e per le 

imprese intenzionate a parteciparvi. Per informazioni contattare l’ufficio Energia di Confartigianato 

Brescia allo 030/3745.275. Per il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti: 

“Sostenibilità e risparmio sono quest’anno al centro della Settimana per l’energia” 2019 giunta alla 

11esima edizione. La kermesse di Confartigianato Bergamo dallo scorso anno è diventata infatti 

“lombarda” e itinerante su tutte le territoriali di Confartigianato Lombardia e debutta lunedì 21 a 

Palazzo Lombardia con un evento inaugurale alla presenza di molti esponenti delle istituzioni. 

In programma sei giorni di seminari, workshop e iniziative per imprese, professionisti, studenti e 

famiglie, dislocati appunto tra le varie province lombarde grazie al coinvolgimento del sistema di 

Confartigianato Lombardia – prosegue Massetti. La transizione verso un modello di economia circolare 

è ormai una necessità riconosciuta. 

Nonostante le criticità e i ritardi, l’Italia presenta elementi di eccellenza dai quali partire”. Per l’intero 

programma degli eventi visitare il sito www.settimanaenergia.it 
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