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Da novembre
Pulitore qualificato,
riprende il corso

Dopo la sessione pratica, 
inizia a novembre la sessio-
ne teorica del «Pulitore 
qualificato 2023», corso 
per imprese di pulizia volto 
ad ottenere il marchio di 
qualità. Per aiutare gli asso-
ciati ad affrontare con mag-
giore consapevolezza un 
mercato sempre più desta-
bilizzante, la categoria delle 
imprese di pulizia ha deciso 
di focalizzare le nuove le-
zioni sui temi del credito, 
della tutela assicurativa e 
della gestione analitica 
d’impresa. Info e iscrizioni: 
ufficio Aree di Mestiere 
(tel. 035.274.340; e-mail: 
carmelo.davi@artigiani-
bg.com).

Martedì innovazione
Il programma
dei nuovi webinar

Nuove date per «I martedì 
dell’innovazione», webinar 
gratuiti organizzati dal Dih 
– Digital Innovation Hub di 
Confartigianato Imprese 
Bergamo e da Confartigia-
nato nazionale, nell’ambito 
di I&T Hub. Dopo i fondi 
europei a sostegno dei pro-
cessi di innovazione (ulti-
mo incontro il 18 ottobre al-
le 17,30, con «Life e Digital 
Europe: misure per la tran-
sizione ecologica, l’energia 
e il digitale»), altri tre webi-
nar approfondiranno la fi-
nanza agevolata. Il prossi-
mo, l’8 novembre alle 17,30, 
parlerà di credito d’imposta 
per investimenti in beni 
strumentali. Info: 
www.confartigianatober-
gamo.it. 

Impiantisti
Albino, seminario
su Fer e F-Gas x

Ultimo appuntamento, lu-
nedì alle 18,30 ad Albino 
(Auditorium comunale 
«Benvenuto e Mario Cumi-
netti», viale Aldo Moro) con 
i seminari itineranti per 
impiantisti per spiegare gli 
obblighi di aggiornamento 
della qualifica professiona-
le Fer (per operare su im-
pianti alimentati da fonti 
rinnovabili) e il rinnovo del 
patentino F-Gas (per gli 
impianti contenenti gas 
fluorurati). Per maggiori 
informazioni: Aree di me-
stiere (tel. 035.274.355; e-
mail: marco.trussardi@ar-
tigianibg.com).

La campagna
«Nastro Rosa»
sostegno alla Lilt

Confartigianato Imprese 
Bergamo, con la sua area 
Benessere, sostiene la 
«campagna Nastro Rosa» 
della Lilt (Lega Italiana per 
la Lotta contro i Tumori) 
sulla prevenzione dei tu-
mori al seno. E per il mese 
di ottobre, ha invitato gli as-
sociati e le associate a 
esporre nei propri saloni, 
negozi e botteghe fiocchi, 
palloncini o altri oggetti ro-
sa, distribuendo alle clienti 
materiale informativo che 
si potrà reperire anche ne-
gli uffici di Confartigianato.

Diakonia onlus, la scuola per 
acconciatori Acof Bergamo e 
Alfaparf Milano, azienda del 
territorio leader nella produ-
zione di prodotti professio-
nali per acconciatori.

Presentato lo scorso 28 
settembre nell’Auditorium di 
Confartigianato, il progetto 
vedrà alcuni studenti e stu-
dentesse del corso di accon-
ciatori accogliere presso la 
sede di Acof, un lunedì al me-
se, le ospiti dello «Spazio Ire-

potrà arricchire il loro per-
corso umano prima ancora 
che professionale. 

Parte lunedì 24 ottobre 
l’iniziativa «La bellezza ol-
tre… Un progetto per le donne 
con le donne» nata dalla col-
laborazione tra Confartigia-
nato Imprese Bergamo (gra-
zie all’iniziativa e alla volontà 
della sua area Benessere e il 
sostegno del Movimento 
Donne Imprese), la Caritas 
diocesana, la Fondazione 

L’iniziativa

Ridare alle donne 
con un vissuto difficile, che si 
trovano a vivere ai margini 
della società, quella normali-
tà e quella dignità che passa 
anche attraverso gesti sem-
plici quali possono essere la 
cura dei capelli e del proprio 
corpo. E allo stesso tempo, of-
frire ai giovani studenti aspi-
ranti acconciatori un’espe-
rienza sociale e solidale che 

attiva, mettendo a disposizio-
ne gratuitamente i suoi pro-
dotti, i suoi attrezzi e la con-
sulenza dei suoi professioni-
sti. 

«La bellezza oltre… Un 
progetto per le donne con le 
donne» è quindi il frutto di un 
lavoro di squadra che ha visto 
unirsi diverse realtà del terri-
torio bergamasco, accomu-
nate da un obiettivo: sfondare 
quel muro di emarginazione e 
di rifiuto in cui vengono spes-
so collocate le persone in si-
tuazione di povertà e accre-
scere la preparazione e la ca-
pacità di relazionarsi di colo-
ro che si apprestano a diven-
tare gli acconciatori e le ac-
conciatrici di domani.
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ne», il servizio di accoglienza 
diurna dedicato alla cura del-
le donne che vivono in strada 
e che ha sede presso Il Galga-
rio. Assistiti dagli acconciato-
ri professionisti consiglieri 
dell’Organizzazione di via 
Torretta, gli aspiranti accon-
ciatori impareranno ad acco-
gliere e a fare accomodare le 
ospiti (a loro volta accompa-
gnate dai volontari di Fonda-
zione Diakonia onlus) nel 
«salone di bellezza» allestito 
all’interno della scuola, a dia-
logare con loro, ad ascoltare 
le loro esigenze e ad eseguire 
trattamenti di piega e colore.

Anche Alfaparf Milano, ri-
conoscendo e sposando l’alto 
valore sociale dell’iniziativa, 
ha voluto diventarne parte 

Cura dei capelli e del corpo
per ridare dignità alle donne

Quali risposte dare, sia 
nell’immediato che nel lungo 
periodo, per contrastare in mo-
do strutturato il caro energia e 
l’impennata delle bollette che 
stanno soffocando imprese e fa-
miglie? E quali impegni e re-
sponsabilità devono assumersi 
la politica, le istituzioni (a livello 
locale, nazionale ed europeo), le 
aziende e i singoli cittadini per 
arrivare ad avere un’economia 
realmente sostenibile?

Tutte domande a cui cerche-
rà di rispondere, da sabato 22 a 
venerdì 28 ottobre, la 14ª Setti-
mana per l’Energia, manifesta-
zione sui temi dell’energia, della 
green economy e della sosteni-
bilità promossa da Confartigia-
nato Imprese Bergamo insieme 
a Confartigianato Lombardia, 
che coordinerà gli eventi distri-
buiti su tutto il territorio lom-
bardo, insieme al Politecnico di 
Milano e Regione Lombardia, 
col patrocinio e il sostegno della 
Camera di Commercio di Ber-
gamo.Dopo due anni online, 
con questa edizione la kermesse 
torna prevalentemente in pre-
senza e sarà incentrata sul tema 
«Crisi energetica e transizione 
ecologica». Il filo conduttore di 
tutti i seminari sarà il RePowe-
rEU, ovvero il piano della com-
missione europea per produrre 
energia pulita e diversificare il 
nostro approvvigionamento 
energetico, con una nuova am-
biziosa strategia di decarboniz-
zazione e affrancamento dal gas 
russo, alla prova delle recenti 
sfide imposte dal problema del 
caro-energia. A Bergamo, in 
particolare, si terranno quattro 
appuntamenti più una visita 
guidata all’impianto Rea di Dal-
mine, organizzati con il patroci-
nio di Comune e Provincia di 
Bergamo e la collaborazione di 
A2A Calore e servizi (quest’ulti-
ma per un convegno dedicato al 
teleriscaldamento in città).

Gli altri appuntamenti, con 
possibilità di essere seguiti in 
streaming, coinvolgeranno al-
tre otto provincie lombarde, 
compresa Milano che, il 24 otto-
bre a Palazzo Pirelli, ospiterà 
anche un confronto tra imprese 
e Regione davanti alla sfida del 

Settimana per l’energia 2022
“Crisi Energetica e Transizione Ecologica”

TORESANI DANIELE

Sabato

22
ottobre

Assemblea Pubblica: “Passato e presente dell’Energia

nel manifatturiero italiano. Ma…quale futuro?” 

Bergamo - Crespi d’Adda9.00

Lunedì

24
ottobre

La crisi energetica e la reazione del mondo produttivo

Quale energia per il territorio?

Le comunità energetiche rinnovabili

Costruire e abitare oggi: tra sostenibilità e impiantistica

Comunità energetiche: opportunità, punti aperti,

esperienze

Milano - Palazzo Pirelli 

Bergamo

Camera di Commercio 

Como

Monza

10.30

16.00

18.00

18.00

Martedì

25
ottobre

Transizione ecologica e PNRR come possibili risposte

al caro energia

I vantaggi ambientali del Teleriscaldamento per la città

di Bergamo alla prova della transizione energetica

Sul surriscaldamento della terra, ormai, è guerra fredda

Milano

Bergamo 

Auditorium Confartigianato 

Brescia

12.00

17.00

18.00

Mercoledì

26
ottobre

Risparmio energetico e accumulo fotovoltaico

Il fotovoltaico frena il caro energia:

un’opportunità da sfruttare

Pavia 

Gallarate (Varese) 

18.00

18.00

Giovedì

27
ottobre

Comunità energetiche: una soluzione concreta

contro il caro bollette e una prospettiva reale

di transizione ecologica?

La sfida dei tetti solari: una risposta alla crisi energetica 

e un’occasione di ripartenza

L’efficientamento energetico in edilizia:

il nodo del calore contro il caro energia

Lodi

 

Mantova 

Bergamo 

Auditorium Confartigianato

17.30

17.30

18.00

Venerdì

28
ottobre

Porte aperte all’impianto di termovalorizzazione

Rea Dalmine

Bergamo - Dalmine 9.30

Al via la Settimana per l’energia 
 Strategie contro il caro bollette
Evento regionale. Dal  22 al  28 ottobre la manifestazione ideata da  Confartigianato 
Bergamo dedicata alla green economy. Il ministro Cingolani tra gli ospiti  all’apertura 

caro energia. «Quella contro il 
caro energia è una lotta che ci 
deve vedere tutti in campo per 
trovare soluzioni durature e 
strutturate – sottolinea il presi-
dente Giacinto Giambellini – 
perché è questo che ci chiedono 
imprese e cittadini e perché, as-
sieme al grande tema dell’ap-
provvigionamento energetico 
da fonti rinnovabili diversifica-
te, ha a che fare con la tenuta 
stessa del nostro ‘Sistema Pae-
se’. Per questo abbiamo forte-
mente voluto che anche la no-
stra assemblea pubblica, in pro-
gramma sabato 22 ottobre al 
villaggio di Crespi d’Adda e inti-
tolata “Passato e presente del-
l’Energia nel manifatturiero 
italiano. Ma…quale futuro?” 
fosse mirata a questo tema: in-
fatti, è diventata a tutti gli effetti 
l’evento di apertura della mani-
festazione a livello provincia-
le».  Tra gli interventi, quello del  
ministro della Transizione eco-
logica del governo Draghi, Ro-
berto Cingolani.

Le comunità energetiche 
rinnovabili, ovvero associazioni 
tra cittadini, autorità locali e 
imprese per produrre e auto-
consumare energia prodotta da 
fonti rinnovabili, saranno al 
centro del primo convegno or-
ganizzato in terra orobica, lune-
dì 24 nella Sala Mosaico della 
Camera di Commercio di Ber-
gamo: «La sfida dei prossimi 
mesi – insiste Giambellini – sa-
rà quella di avviare percorsi di 
conoscenza, informazione e 
partecipazione affinché i terri-
tori siano resi protagonisti di 
questa grossa opportunità e il 
nostro convegno darà un con-
tributo in questa direzione».

Martedì 25, nell’auditorium 
di Confartigianato, ci si con-
fronterà su «I vantaggi ambien-
tali del Teleriscaldamento per 
la città di Bergamo alla prova 
della transizione energetica».

«Nel 2023 anche la nostra se-
de sarà allacciata al teleriscalda-
mento, una delle fonti energeti-
che utili a favorire la transizione 
in senso ecologico, ed economi-
camente conveniente, dei siste-
mi di riscaldamento delle abita-
zioni, e nel convegno spieghere-

mo nel dettaglio i vantaggi». 
L’ultimo seminario organiz-

zato a Bergamo, giovedì 27 sem-
pre nell’auditorium di via Tor-
retta, sarà infine «L’efficienta-
mento energetico in edilizia: il 
nodo del “calore” contro il caro 
energia».  L’incontro approfon-
dirà quelle azioni necessarie per 
accelerare l’efficienza energeti-
ca negli edifici residenziali, in li-

nea con il piano Ue «Fit for 55» 
(Pronti per il 55%) e la proposta 
di incrementare dal 9 al 13% 
l’obiettivo di efficienza entro il 
2030.

Per iscrizioni e programma 
aggiornato visitare il sito dedi-
cato: www.settimanaenergia.it. 
Tutti gli eventi sono a parteci-
pazione gratuita.
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n A Bergamo 
incontri   
 su teleriscaldamento 
e comunità 
energetiche
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