SETTIMANA PER L’ENERGIA 2022
“CRISI ENERGETICA E TRANSIZIONE ECOLOGICA”: QUESTO IL TEMA DELLA 14^ EDIZIONE DELLA KERMESSE
ORGANIZZATA DA CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO E PROMOSSA INSIEME A
CONFARTIGIANATO LOMBARDIA CHE SI SVOLGERÀ DAL 22 AL 28 OTTOBRE
Contrastare il caro energia e gas per imprese e famiglie con strumenti strutturati, di medio e lungo periodo, arrivando ad attuare politiche di reale transizione
ecologica. Questa la finalità che si prefigge la 14ª edizione della 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.
L’edizione di quest’anno segnerà anche il ritorno in
presenza (pur garantendo la possibilità di collegarsi
per dirette o registrazioni in streaming), dopo due
anni vissuti ‘da remoto’ in virtù delle limitazioni imposte dalla pandemia.
Il tema scelto, che farà da filo conduttore a tutti gli
incontri, richiama il RePowerEU, ovvero il piano della
Commissione europea per produrre energia pulita e
diversificare il nostro approvvigionamento energetico,
con una nuova ambiziosa strategia di decarbonizzazione e affrancamento dal gas russo, alla prova delle
recenti sfide imposte dal problema del caro-energia.
Tutti gli appuntamenti, distribuiti tra nove province
lombarde, sono coordinati da Confartigianato Lombardia insieme a Politecnico di Milano e Regione
Lombardia, con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio di Bergamo.
A Bergamo e provincia da segnalare 5 appuntamenti
da non perdere: l’Assemblea pubblica di Confartigianato Imprese Bergamo che farà da lancio alla manifestazione, alla quale parteciperanno il presidente
nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, e il ministro della Transizione Ecologica del Governo Draghi,
Roberto Cingolani, ed in seguito tre convegni e una
visita guidata all’impianto di termovalorizzazione Rea
Dalmine.
L’evento di lancio della Settimana per l’Energia, ovvero la 77ª Assemblea Generale di Confartigianato Imprese Bergamo – Parte Pubblica dal titolo
“Passato e presente dell’energia nel Manufatturiero
Italiano. Ma…quale futuro?” è in programma sabato 22 ottobre alle ore 9 nell’emblematica location
del Villaggio operaio di Crespi d’Adda, sito Unesco dal 1995, presso l’Unesco Visitor Centre (evento
a invito). L’incontro cercherà di dare risposte sul tema
dell’approvvigionamento energetico e dei costi dell’energia per le imprese manifatturiere, partendo dagli
esempi e dalle buone prassi del passato per arrivare
ad elaborare delle strategie vincenti per il futuro.

Il programma vede l’apertura dei lavori affidata
a Stefano Maroni, direttore di Confartigianato Imprese Bergamo, a cui seguirà la relazione
del presidente (nonché coordinatore regionale
della Settimana per l’Energia) Giacinto Giambellini. Interverrà quindi Roberto Cingolani,
Ministro della Transizione Ecologica del Governo Draghi, che relazionerà su “Quale futuro per
le politiche energetiche?” mentre le conclusioni
saranno affidate all’intervento di Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato
Imprese. Al termine ci sarà la possibilità di partecipare ad una visita guidata al Villaggio operaio.

Di seguito, gli altri eventi organizzati a Bergamo, patrocinati da Comune e Provincia di
Bergamo ed organizzati con la collaborazione di A2A Calore e Servizi:
Lunedì 24 ottobre ore 16.00
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 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 18.00
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 ore 9.30
“Porte aperte all’impianto di
termovalorizzazione Rea Dalmine”.

Il Villaggio di Crespi d’Adda
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Tutti gli eventi sono a partecipazione
gratuita. Per iscrizioni e programma
aggiornato visitare il sito dedicato:
www.settimanaenergia.it
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Facebook: @ConfartigianatoBergamo

