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CON IL PREMIO FUTURO SOSTENIBILE

Comunità energetiche,
una ricetta anti crisi
Meeting Tea-Symbola
"Le comunità energetiche
contro la crisi. Empatia, tec-
nologie e territori" è il titolo
del convegno nazionale or-
ganizzato da gruppo Tea e
Fondazione Symbola per
venerdì 2 dicembre al Ma-
mu. L'iniziativa mette al
centro le comunità energe-
tiche come soluzione con-
creta per contrastare il caro
bollette, l'emergenza clima-
tica e la povertà energetica.

Introdotta in Europa nel
2016 nel Clean Energy Pac-
kage, la comunità energeti-
ca rappresenta un fenome-
no in crescita anche nel no-
stro Paese: cercandole sul
canale italiano di Google si
ottengono oltre 2.6 milioni
di risultati.

Il convegno, che ha il pa-
trocinio di Utilitalia e Conf-
servizi Cispel Lombardia,
verrà aperto dalla presenta-
zione, a cura di Nando Pa-
gnoncelli, presidente Ip-
sos, di un'indagine che ha
preso in esame la conoscen-
za, le opinioni e le attese di
cittadini, imprese e diocesi
in merito alle Cer.
In programma gli inter-

venti di Leonardo Becchet-
ti, Università di Roma Tor
Vergata Next, Roberto Gio-
vannini, responsabile soste-

nibilità Terna, Letizia Ma-
galdi, vicepresidente Ma-
galdi Green Energy, Sergio
Olivero, responsabile inno-
vazione modelli di business
Energy Center - Politecnico
di Torino, e Sonia Sandei,
responsabile elettrificazio-
ne di Enel Italia.

I lavori saranno aperti
dai saluti istituzionali di
Raffaele Cattaneo, assesso-
re Ambiente e Clima della
regione Lombardia; Carlo
Bottani, presidente della
Provincia; Mattia Palazzi,
sindaco di Mantova e dele-
gato Anci settore cultura;
Pina Picierno, vicepresiden-
te del Parlamento Europeo.
Ci saranno anche i contribu-
ti di Ermete Realacci, presi-
dente della fondazione
Symbola, e Massimiliano
Ghizzi, presidente del Grup-
po Tea.
Al termine si terrà la ceri-

monia della seconda edizio-
ne di Premio Futuro Soste-
nibile, organizzato da Grup-
po Tea - in collaborazione
con Promolmpresa-Borsa
Merci, azienda speciale del-
la Camera di commercio
per valorizzare i migliori
progetti di sostenibilità, am-
biente ed economia circola-
re del territorio. —
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