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L’efficienza energetica al centro della Settimana di Confartigianato 

Settimana per l’Energia: un meeting
sull’efficienza della regione alpina
Confartigianato. Oggi all’i.lab Italcementi riunione Eusalp delle 48 aree di 7 Paesi europei
Cattaneo (Lombardia): «Con 100 milioni avviata la riqualificazione degli immobili pubblici» 

amministratori al privato fino 
alle imprese che possono dare 
una chiave per intervenire sul 
territorio da subito». Ad essere 
interessata, infatti, è un’area eu-
ropea che conta 80 milioni di 
abitanti, 3 mila miliardi di Pil, 
un vero motore che ora, come 
sottolinea Cattaneo, «deve esse-
re leader dello sviluppo sosteni-
bile e dell’uso di energia da fonti
rinnovabili». Sono ancora gli 

edifici, infatti, a fare la parte del 
leone per ciò che riguarda inqui-
namento e l’alterazione del cli-
ma, incidendo quasi il doppio 
della mobilità sulla devastazio-
ne climatica, per questo le isti-
tuzioni cercano di fare il primo 
passo, avviando la riqualifica-
zione degli immobili pubblici 
per trainare quella dei privati. 
Le cifre sul piatto le ricorda an-
cora l’assessore regionale: «Ne-
gli ultimi tre anni abbiamo av-
viato una serie di interventi ef-
fettivi che proseguiranno fino al
2020, stanziando complessiva-
mente circa 100 milioni di euro,
ma chiederemo ulteriori misu-
re per poter continuare. Solo ie-
ri abbiamo approvato una deli-
bera per lo stanziamento di 15 
milioni di euro per il risanamen-
to dei fabbricati per l’edilizia po-
polare di proprietà Aler e dei co-
muni». Sul tema gli artigiani so-
no pronti, come ribadisce il loro
presidente Giambellini che an-
nuncia la prossima apertura di 
un ufficio dedicato a supporto 
per muoversi all’interno delle 
normative e avere risposte cer-
te. Oggi in programma anche il 
primo appuntamento dedicato 
alle scuole con l’incontro per la 
primaria dal titolo «Diventare 
cittadini sostenibili» promosso 
insieme a Ubi Banca con la regia
di Feduf, nell’ambito del mese 
dell’educazione finanziaria.
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n Giambellini: come 
sede scelto uno dei 
pochi edifici in città 
con certificazione 
platinum

ASTRID SERUGHETTI

La Settimana per 
l’Energia si arricchisce oggi di 
un importante ruolo europeo 
ospitando la terza conferenza 
sull’energia di Eusalp, macrore-
gione alpina dell’Unione Euro-
pea, che riunisce 48 regioni di 
sette Paesi: Germania, Francia, 
Italia, Austria, Slovenia, Svizze-
ra e Liechtenstein. In occasione
del semestre di presidenza ita-
liana, dunque, Bergamo ospite-
rà i rappresentanti del mondo 
della politica, forni-
tori di energia, asso-
ciazioni imprendi-
toriali, ricercatori e 
professionisti del 
settore per discute-
re i passi necessari 
per migliorare l’effi-
cienza energetica 
nelle Alpi, in linea 
con gli obiettivi di 
protezione del cli-
ma. L’incontro 
coincide con la 32a 
Conferenza organizzativa di 
Confartigianato Imprese Ber-
gamo e verterà interamente sul 
tema: «Come promuovere gli 
investimenti per l’efficienza 
energetica nella Macroregione 
Alpina: la leva della ristruttura-
zione degli edifici pubblici». Tra
i protagonisti della conferenza 
Raffaele Cattaneo, assessore al-
l’ambiente di Regione Lombar-
dia che spiega: «Il tema della set-

timana dell’energia è stretta-
mente connesso alle priorità 
della presidenza lombarda di 
Eusalp, che riguardano l’effi-
cientemente energetico e la gre-
en economy, perché la monta-
gna ha tanto da insegnare sul-
l’ottimizzazione delle risorse e 
dell’energia ed è un prezioso 
esempio anche per le grandi cit-
tà». Già con i primi incontri 
inaugurali di ieri, infatti, l’undi-
cesima edizione della Settima-
na per l’Energia di Confartigia-

nato Imprese Ber-
gamo ha definito il
focus di quest’anno,
che ruota attorno al-
le sfide dell’econo-
mia circolare con
più di 18 mila impre-
se bergamasche in-
teressate ad una sfi-
da economica che
appartiene già al
presente. Non a ca-
so l’appuntamento
di oggi si terrà, a par-

tire dalle 14,30 nell’auditorium 
i.lab di Italcementi e a questo 
proposito il presidente di Con-
fartigianato Giacinto Giambel-
lini spiega: «Abbiamo cercato di
andare in uno dei pochi stabili a
Bergamo che vanta una certifi-
cazione energetica platinum, 
per dimostrare tutta l’attenzio-
ne della nostra provincia alla te-
matica. Si tratta di momenti di 
riflessione comuni a tutti, dagli 

Raffaele Cattaneo

assessore regionale

Centri per l’impiego

Offerte di lavoro
negli enti pubblici

Offerte di lavoro negli enti pub-

blici: le selezioni avverranno 

domani dalle 9 alle 12,30 in 

qualsiasi Centro per l’impiego. 

(onde evitare spiacevoli disguidi, 

è consigliabile che i lavoratori 

con persone a carico presentino 

il certificato di stato di famiglia).

Le graduatorie saranno pubblica-

te presso i Centri Impiego e sul 

sito della Provincia (www.pro-

vincia.bergamo.it) dal mercoledì 

successivo alla data di selezione.
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Luogo di lavoro 

Bergamo

Posti di lavoro 

Due

Profilo professionale

Operatore tecnico (Ccln sanità)

Requisiti richiesti

Cittadinanza italiana, salve le 

equipollenze stabilite dalle leggi 

vigenti, o cittadinanza di uno dei 

paesi dell’Unione Europea ovve-

ro cittadinanza di un paese non 

comunitario unitamente a per-

messo di soggiorno CE per sog-

giornanti di lungo periodo rila-

sciato dallo Stato Italiano, e 

passaporto in corso di validità o 

altro documento equipollente. 

-Licenza media

Prova di idoneità

Il lavoratore dovrà dimostrare, 

mediante un colloquio, di saper 

svolgere alcune attività di carat-

tere alberghiero quali:

gestione ristorazione, bianche-

ria, cura degli ambienti, comfort 

delle persone assisite.

Tipologia di rapporto

Tempo determinato

Otto mesi tempo pieno(comun-

que sino all’assunzione a tempo 

indeterminato dell’avente dirit-

to).

IMPLANTOLOGIA
A CARICO IMMEDIATO
*Solo ed esclusivamente in presenza di indicazione clinica necessaria 

IMPLANTOLOGIA ZIGOMATICA
*Solo ed esclusivamente in presenza di indicazione clinica necessaria 

CURA DELLA PARODONTITE
ANCHE CON IL LASER
SERVIZIO SEDAZIONE
COSCIENTE

Dr. Federico Zanardi
Ordine Medici Milano n. 2884

Master di II livello in Implantologia

Certificate of Achievement “Implantology

and Oral Rehabilitation”, New York University

Seguici su Youtube

I Centri Dentali Zanardi

www.centridentalizanardi.itIn tutti i centri è presente il Dottor Zanardi

TREZZO SULL’ADDA (MI)
Via Giuseppe Mazzini, 13

t. 02.9090224 - email: studiozanardi@hotmail.it
Aperti anche il sabato su appuntamento
AMPIO PARCHEGGIO

Direttore Sanitario Dottor Federico Zanardi
Ordine dei Medici Milano n. 2884

Desenzano (BS)
Piazza per la Concordia, 19
(San Martino della Battaglia) - AMPIO PARCHEGGIO

t. 030.9910128
email: studiozanardi@hotmail.it

Direttore sanitario Dottor Taras Lipak
Ordine dei Medici Brescia n. 714

Sesto San Giovanni (MI)
Piazza Don Mapelli, 75  - AMPIO PARCHEGGIO

t. 02.83422585
email: studiozanardi@hotmail.it

Direttore sanitario
Dottor Raffaele Scannicchio
Ordine dei Medici Milano n. 3226

Cassano Magnago (VA)
Via Giovanni Gasparoli, 56 - AMPIO PARCHEGGIO

t. 0331.289869
email: studiozanardi@hotmail.it

Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Grazia Valente,
Ordine dei Medici Varese n. 995

SERVIZIO
FINANZIAMENTI

IN SEDE*

CONVENZIONI
DIRETTE

UNISALUTE
PREVIMEDICAL
FASI - FASDAC

PRIMA DI ANDARE
ALL’ESTERO

PERCHÈ
NON PRENOTARE

UNA VISITA ANCHE QUI?

800-200227

*salvo approvazione della finanziaria - fogli illustrativi in sede

PROSSIMA APERTURA

VIA ISEO, 3
ERBUSCO (BS)
USCITA CASELLO ROVATO
ALLA ROTONDA BONOMELLI ADIACENTE
ALL’ENTRATA DEL C.C. LE PORTE FRANCHE
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