
MCE IN THE CITY 2019

La manifestazione dedicata al gran-
de pubblico è partita,  al mattino del 
19 marzo da Piazza Cordusio con l’i-
naugurazione ufficiale alla presenza 
dell’Assessore alla Mobilità e Ambien-
te del Comune di Milano, Marco Gra-
nelli, di Linus, direttore di Radio Deejay 
e testimonial di MCE 2020, e di Mas-
similiano Pierini,  che hanno aperto le 
porte delle tre installazioni, posizionate 
lungo il cammino che da Piazza Cor-
dusio passa per Via Dante e arriva in 
piazza Cairoli.  Un percorso fra il ludico 
e l’educational che ha accompagnato 
cittadini di tutte le fasce di età a pro-
vare l’importanza della qualità dell’aria 
con “Respira, scatta, posta!”,  dove re-
spirando una piacevole brezza di mon-
tagna, era possibile farsi un selfie da 
condividere sui social, per proseguire 
con “Lo sapevi che?” per cimentarsi in 
un quiz interattivo dove testare le pro-
prie conoscenze in materia di buon u-

Oltre 7.000 le presenze totali, per la 
seconda edizione di Mce in the city, 

l’evento per operatori e cittadini, 
organizzato da Mce – Mostra Convegno 

Expocomfort, la biennale leader mondiale 
nell’impiantistica civile e industriale, nella 
climatizzazione e nelle energie rinnovabili, 
in calendario a Milano dal 18 al 24 marzo 
2019, nell’ambito della Settimana delle 

Energie Sostenibili del Comune di Milano

so delle risorse energetiche e finire poi 
con “Il Libro Parlante” dove compren-
dere come funzionano le abitazioni al 
loro interno e scoprire le potenzialità 
delle nuove tecnologie volte a costrui-
re edifici sostenibili in grado di limitare 
le emissioni inquinanti nell’atmosfera.  
In più, MCE IN THE CITY, grazie ad uno 
dei primi 25 autobus elettrici di ATM 
già in circolazione a Milano, è arriva-
ta in alcune piazze dei quartieri più 
esterni, quali Corvetto, Quarto Oggia-
ro e Niguarda con iniziative didattiche 
ed educative rivolte principalmente al 
pubblico delle scuole primarie e se-
condarie ma anche a tutti gli abitanti 
dei singoli quartieri. Un bus speciale, 
dove grazie ad esperti presenti a bor-
do, è stato possibile scoprire come 
funziona un bus con il motore elettri-
co, avvicinarsi, con l’aiuto dei pannelli 
illustrati de “Il Libro Parlante” ai temi 
dell’efficienza energetica e cimentarsi 
nel quizzone “Lo sapevi che?”. Il tour è 
stato arricchito anche dalla presenza 
di consulenti di RSE, la società di Ricer-
ca sul Sistema Energetico del GSE, che 
tramite l’applicativo “Dimmi chi sei e ti 
dirò quanto consumi” hanno aiutato a 
comprendere come migliorare il con-
sumo energetico nelle proprie case. 
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