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21/26 ottobre 2019 

Stamattina presso l’Auditorium Calegari di Confartigianato Imprese di Bergamo è stata 

presentata ufficialmente l’undicesima edizione della Settimana per l’Energia 

 

Si accendono i riflettori sull’undicesima edizione della Settimana per l’Energia, la 

manifestazione ideata e promossa da Confartigianato Imprese Bergamo per 

sensibilizzare la collettività sulle tematiche energetiche e ambientali che 

coinvolgono i cittadini e le imprese. 

Il titolo dell’edizione 2019 in programma dal 21 al 26 ottobre è «Mettiamo energia 

in circolo: le sfide dell’economia circolare», tema che verrà affrontato attraverso 

una settimana di incontri, workshop e convegni destinati alle imprese e ai 

professionisti, iniziative per le scuole e proiezioni cinematografiche gratuite aperte al 

pubblico. Per il terzo anno gli eventi si terranno non solo a Bergamo, ma anche in 

numerose province lombarde, grazie al sistema delle associazioni territoriali 

aderenti a Confartigianato Lombardia 

 

Evento nell'ambito delle iniziative di Eusalp 

Quest’anno la Settimana per l’energia rientra nelle iniziative della Presidenza italiana 

di Eusalp la macroregione Alpina dell’Unione Europea, che riunisce 48 regioni di sette 
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Paesi europei, per questo motivo la terza “EUSALP Energy Conference” si terrà 

eccezionalmente proprio a Bergamo nell’ambito della Settimana per l’Energia. 

Gli appuntamenti bergamaschi sono stati studiati da un tavolo scientifico che oltre a 

Confartigianato Imprese Bergamo, comprende i partner istituzionali ed economici del 

territorio bergamasco, tra i quali in particolare gli Ordini degli Architetti e degli 

Ingegneri, Confcooperative Bergamo, ANCE Bergamo, Imprese e Territorio, l’Università 

degli Studi di Bergamo, la Camera di Commercio con la sua azienda speciale Bergamo 

Sviluppo, l’Ufficio Scolastico per la Lombardia – ambito territoriale di Bergamo e il 

Centro studi europeo Cetri-Tires. 

 

Patrocinio della Regione Lombardia 

Alla conferenza stampa, introdotta dal direttore di Confartigianato Imprese Bergamo 

Stefano Maroni e dal saluto del presidente di Confartigianato Imprese Bergamo 

Giacinto Giambellini, sono intervenuti i rappresentanti delle principali associazioni e 

istituzioni componenti il tavolo scientifico, oltre ai main sponsor della manifestazione, 

e cioè:  

• Gianpaolo Gritti, presidente dell’Ordine degli Architetti di Bergamo 

• Donato Musci, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo 

• Fulvio Adobati Prorettore delegato ai Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del 

territorio dell'Università di Bergamo 

• Gisella Persico, referente dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia 

• Cristiano Arrigoni, direttore Bergamo Sviluppo, azienda speciale della CCIAA, 

(partner ed ente sostenitore della manifestazione) 

• Luca Gotti, direttore Macro Area Bergamo e Lombardia Ovest di UBI Banca 

(sponsor della manifestazione) 

“Settimana per l'Energia” è nata 11 anni fa in un momento di inizio crisi – ha ricordato 

il presidente Giambellini - quando dovevamo dare un riferimento ai nostri 

imprenditori. Un riferimento che stiamo dando ancora oggi, con semplicità e 

concretezza, in collaborazione con gli altri attori sociali bergamaschi, mettendo in rete 

le esperienze e le eccellenze di ognuno, che sono eccellenze del territorio. Quello che 
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vogliamo dimostrare è che Bergamo è una città in cui si può vivere e sperimentare 

novità, è una città del mondo e noi stiamo proprio cercando di cambiare il mondo 

partendo da qui, partendo da ognuno di noi, rispondendo alla domanda “E chi se non 

noi?””. 

”Per questo – ha concluso - mi rivolgo ai media: mi piacerebbe che l’anno prossimo la 

Settimana per l’Energia acquisisse un livello mediatico nazionale, facendo in modo che 

l’esperienza del territorio bergamasco e regionale possa diffondersi per diventare un 

esempio da seguire per lo sviluppo di tutto il Paese”. 

 

Fonte Ufficio Comunicazione e Stampa Confartigianato Imprese Bergamo 

Bergamo, 14 ottobre 2019  

 

Complimenti per l’interessante programma di eventi, incontri e dibattiti, in particolare 

quelli rivolti agli studenti che ci stanno più a cuore, da parte di tutti noi del centro studi 

europeo CETRI-TIRES con il presidente Angelo Consoli, il coordinatore nazionale 

Antonio Rancati e il giornalista economico Enrico Flavio Giangreco del nostro comitato 

scientifico. 
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