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Confartigianato Im-
prese Bergamo e Conad Cen-
tro Nord, uniti in un grande
progetto sociale: finanziare
borse di studio per giovani
ricercatori impegnati nella
ricerca sulle cause del Covid-
19.

Dopo il lancio della scorsa
estate, entra nel vivo nei
punti vendita Conad della
Bergamasca l’iniziativa del
«Poster per la ricerca», il cui
acquisto sosterrà la Fonda-
zione Aiuti per la Ricerca
Malattie Rare Armr – Istituto
di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri, e lo studio «Ori-
gin» che indaga se la gravità
della malattia Covid-19 sia
determinata geneticamente.

Fino al 31 dicembre, alle
casse o nei punti informazio-
ne Conad che espongono il
materiale promozionale, è
possibile acquistare il poster,
che si presta anche come idea
regalo in vista delle prossime
festività natalizie, con un’of-
ferta libera a partire da 2
euro.

«Tutte le iniziative messe
in campo per festeggiare il
nostro 75° anniversario di
fondazione – sottolinea il
presidente di Confartigiana-
to Imprese Bergamo Giacin-
to Giambellini – sono state
permeate da una forte finali-
tà solidaristica, e dalla volon-
tà di aiutare la nostra comu-
nità a rialzarsi. A cominciare
dall’evento in fiera “Il cantie-
re della vita” che abbiamo
organizzato per dire grazie ai
nostri artigiani e ai tanti vo-
lontari che hanno dato anima
e corpo per creare quel sim-
bolo di lotta alla pandemia
che è stato l’ospedale da cam-
po. E, ancora, il volume foto-
grafico coi loro volti immor-
talati dal fotografo Orazio
Truglio, sempre per sostene-

re la ricerca del Mario Negri.
Il “poster per la ricerca” na-
sce proprio da qui, grazie an-
che alla sensibilità del grup-
po Conad che ha voluto af-
fiancarci come partner, e al
coinvolgimento del nostro
Movimento giovani».

Il poster si presenta a due
facce: da un lato, 75 artigiani
in divisa da lavoro, a rappre-
sentare le diverse professioni
che hanno lavorato al cantie-
re dell’ospedale, dall’altro
sette giovani ricercatori e tre
rappresentanti del Movi-
mento Giovani imprenditori
con la scritta «Amo Berga-
mo». 

«Ringrazio il nostro presi-
dente per averci voluto coin-
volgere in un’iniziativa di co-
sì grande valore – afferma la
presidente del Movimento
giovani di via Torretta Alice
Zamboni, anche lei immorta-
lata tra i volti del poster –

perché ci permette di sup-
portare altri giovani come
noi nell’ingresso del mondo
del lavoro, in un contesto così
importante come la ricerca
e con un partner prestigioso
per il territorio di Bergamo».

Per Luca Signorini, presi-
dente di Conad Centro Nord
«l’attaccamento al territorio
bergamasco è la forza di que-
sto progetto che accomuna
tutti gli attori coinvolti. I soci
Conad sono orgogliosi di po-
ter contribuire, attraverso le
donazioni nei nostri punti
vendita, a sostenere dei gio-
vani ricercatori e allo stesso
tempo a dare un reale soste-
gno a tutta la comunità. Sia-
mo certi che i bergamaschi
saranno come sempre gene-
rosi nel raggiungere l’obietti-
vo prefissato».

Daniela Gennaro Guadalu-
pi, presidente Armr, spiega:
«Il Covid-19 è una patologia

purtroppo non rara, ma rara
e difficoltosa si è rivelata la
possibilità di domarla. Il
2020 ha rivelato al mondo
intero il valore della ricerca
scientifica e la necessità di
sostenerla. Grazie quindi ai
presidenti di Confartigianato
e di Conad che, consci del
valore della ricerca e del va-
lore del dono, contribuiscono
generosamente a supportare
la carriera dei nostri giovani
ricercatori».

Ariela Benigni, Segretario
scientifico del Mario Negri,
infine, presenta i dettagli
dello studio «Origin», avviato
a ottobre 2020 per capire se
la suscettibilità a contrarre
il Covid-19 e a contrarlo in
modo grave possano essere
influenzate da fattori geneti-
ci: «Il progetto ha coinvolto
circa 10 mila soggetti volon-
tari da tutto il territorio ber-
gamasco. Tra di loro è stato
selezionato un gruppo di
1.200 persone paragonabili
per età, sesso e fattori di ri-
schio: 400 hanno avuto una
forma grave di Covid-19, 400
hanno contratto il virus ma
non si sono ammalati o han-
no avuto sintomi lievi e 400
sono stati esposti al virus ma
non hanno contratto la ma-
lattia. I risultati dello studio
aiuteranno i ricercatori a va-
lidare l’ipotesi che la risposta
individuale al Covid-19 di-
penda dai nostri geni. Potre-
mo sapere chi rischia di più
di sviluppare una malattia
grave e chi invece è portatore
di geni protettivi. Questo po-
trebbe avere ricadute impor-
tanti per la prevenzione delle
forme più gravi. Grazie, dun-
que, a Confartigianato Im-
prese Bergamo e Conad Cen-
tro Nord che hanno scelto di
supportarci in questa missio-
ne».

Covid-19, spinta alla ricerca delle cause
Un poster per sostenere il «Mario Negri»
Iniziativa. Raccolta fondi di Confartigianato Bergamo e Conad per finanziare borse di studio per giovani ricercatori
Fino al 31 dicembre alle casse e nei punti informazione dei supermercati in vendita il manifesto «Amo Bergamo»
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Confartigianato coinvolte nei 
vari eventi, visibili comunque 
da tutti in diretta streaming.

«Tra gli altri temi – conclude
Giambellini – sono di grande 
interesse, non solo per le im-
prese ma anche per i cittadini, 
le nuove comunità energetiche 
e le nuove etichette energeti-
che: le prime rappresentano un
esempio virtuoso di incontro 
tra produttori e consumatori di
energia (imprese o famiglie), 
permettendo un abbattimento 
dei costi; le seconde sono stru-
menti chiave per aumentare 
l’efficienza energetica degli ap-
parecchi di uso quotidiano e di 
prodotti come caldaie e condi-
zionatori».

Programma completo e
iscrizioni sul sito: www.setti-
manaenergia.it

edizione nel 2009, nell’aver in-
dividuato nel green, economia 
circolare, digitalizzazione e svi-
luppo sostenibile le leve per da-
re maggior competitività alle 
imprese e all’intero sistema pa-
ese: temi oggi al centro del-
l’agenda dell’Europa con il Gre-
en Deal, dell’Italia con il Pnrr e 
di Regione Lombardia col Pro-
tocollo per lo Sviluppo Sosteni-
bile e il Programma Regionale 
Energia Ambiente e Clima 
(Preac)».

La manifestazione quest’an-
no avrà anche un respiro euro-
peo: l’evento finale di venerdì, 
ospitato a Palazzo Pirelli a Mi-
lano con un incontro tra mondo
delle imprese e mondo politi-
co-istituzionale, ha ottenuto 
l’accreditamento come evento 
locale di Eusew (EU Sustaina-
ble Energy Week), la settimana
europea della sostenibilità or-
ganizzata dall’Unione Euro-
pea.

Palazzo Pirelli ospiterà an-
che la conferenza di apertura, 
mentre diverse sono le sedi di 

«L’Energia per la Transizio-
ne – Rivoluzione verde e transi-
zione ecologica per il futuro del
Paese» è il titolo di questa 13ª 
edizione che si terrà sia in pre-
senza, in diverse città lombarde
tra loro collegate, sia in strea-
ming.

I dodici eventi approfondi-
ranno in particolare una delle 
sei missioni del Pnrr (il piano 
nazionale per la ripresa e la re-
silienza del Governo italiano), 
«Rivoluzione verde e transizio-
ne energetica», declinata in 
quattro ambiti: economia cir-
colare e agricoltura sostenibile,
energia rinnovabile e mobilità 
sostenibile, efficienza energeti-
ca e riqualificazione degli edifi-
ci, tutela e la valorizzazione del

Dal 25 al 29 ottobre
La manifestazione avrà 
anche un respiro europeo:
l’evento finale nel circuito del
EU Sustainable Energy Week

Dal 25 al 29 ottobre 
torna la «Settimana per l’Ener-
gia», manifestazione ideata da 
Confartigianato Imprese Ber-
gamo e ora assunta a livello re-
gionale con la regia di Confarti-
gianato Lombardia, il coordi-
namento tecnico scientifico del
Politecnico di Milano, il contri-
buto della Camera di Commer-
cio di Bergamo e i patrocini di 
Regione Lombardia, Comune, 
Provincia di Bergamo e Berga-
mo Smart City & Community.

Torna la Settimana per l’Energia
Focus sulla «rivoluzione verde» 

I giovani sono sempre stati al centro della Settimana per l’Energia 

territorio e della risorsa idrica.
«Vogliamo mettere le nostre

imprese nelle condizioni di co-
gliere le opportunità che po-
tranno derivare da un piano 

straordinario come il Pnrr – 
spiega il presidente di Confarti-
gianato Imprese Bergamo Gia-
cinto Giambellini –. Siamo stati
lungimiranti, fin dalla prima 

Il «Poster per la ricerca»il cui acquisto sosterrà, tra l’altro, lo studio «Origin» sul Covid-19

La nomina

Mazzoleni eletto
Congratulazioni!

Stefano Mazzoleni (nella foto), im-

prenditore del legno della Legno-

Style di Mazzoleni Stefano & Nicola,

consigliere di Confartigianato Im-

prese Bergamo e delegato dell’Area

Produzione e Subfornitura dell’as-

sociazione bergamasca, è stato no-

minato vicesindaco del Comune di 

Bedulita con delega all’Edilizia pri-

vata, all’urbanistica e al territorio. A

lui vanno le congratulazioni di pre-

sidente, direttore, giunta, consiglio 

direttivo e di tutto il personale.


