
 
RASSEGNA 

Crisi energetica e transizione ecologica: a 
Bergamo torna la Settimana per l'Energia 
Filo conduttore dell'evento sarà “RePowerEu”, ovvero il piano attuato dalla Commissione europea per 
produrre energia pulita e diversificare l'approvvigionamento energetico 

 
 
ECONOMIA Bergamo, 17 Ottobre 2022 ore 14:14 
Da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre torna per la sua quattordicesima edizione la Settimana per l'Energia, la 
manifestazione ideata da Confartigianato Imprese Bergamo e promossa insieme a Confartigianato 
Lombardia sui temi dell'energia, della green economy e della sostenibilità, dal titolo “Crisi energetica e 
Transizione ecologica”. Filo conduttore dell'evento – che quest'anno tornerà in presenza, dopo due anni 
“smart” a causa della pandemia – sarà “RePowerEu”, ovvero il piano attuato dalla Commissione europea 
per produrre energia pulita e diversificare l'approvvigionamento energetico. 

Un tema che, all'interno del corposo programma, verrà declinato in diversi eventi distribuiti tra nove 
province lombarde. A Bergamo si terrà, sabato 22 ottobre alle 9, l'evento di lancio: la settantasettesima 
Assemblea Generale di Confartigianato Imprese Bergamo (Parte Pubblica) dal titolo “Passato e presente 
dell’energia nel Manifatturiero Italiano. Ma…quale futuro?”. La location scelta è quella del Villaggio operaio 
di Crespi d'Adda, sito Unesco dal 1995. Obiettivo dell'incontro, dare risposte sul tema 
dell'approvvigionamento energetico e dei costi dell'energia per le imprese manifatturiere. 

I successivi eventi che avranno luogo nel capoluogo orobico saranno: 

 lunedì 24 ottobre alle ore 16 nella Sala del Mosaico della Camera di Commercio di Bergamo ci si 
confronterà su “Quale energia per il territorio? Le comunità energetiche rinnovabili”; 

 martedì 25 ottobre alle ore 17.00, nell’Auditorium “Calegari” di Confartigianato Imprese Bergamo (via 
Torretta 12), si terrà il seminario “I vantaggi ambientali del Teleriscaldamento per la città di Bergamo 
alla prova della transizione energetica”; 

 giovedì 27 ottobre alle ore 18 nell’Auditorium “Calegari” di Confartigianato Imprese Bergamo (via 
Torretta 12) seminario su “L’efficientamento energetico in edilizia: il nodo del calore contro il caro 
energia”; 

 venerdì 28 ottobre alle ore 9.30, “Porte aperte all’impianto di termovalorizzazione Rea Dalmine”. 

Gli eventi sono a partecipazione libera e gratuita, tutti in presenza ma potranno essere seguiti anche in 
streaming previa iscrizione sul sito web www.settimanaenergia.it. Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare la Segreteria organizzativa (035.274.337 – energia@artigianibg.com), o consultare il sito. 


