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COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI GENOVA 

VERBALE RIUNIONE N. 4 DEL 23 OTTOBRE 2019  

 

Il giorno 23 ottobre 2019, alle ore 15,00 in Genova, Via S.S. Giacomo e Filippo 7 

presso la sede operativa di Iren - si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di 

Genova (di seguito anche “Comitato Territoriale”). 

 

Sono presenti i Signori (ente di appartenenza): 

Valter Lattanzi   Acquedotto Storico 

Emanuele Guastavino  ADOC 

Paolo Pisana    ALAC 

Angelo Sottanis   AUSER 

Aristide Massardo   UNIGE 

Livio Di Tullio   Federconsumatori 

Franco Dallegri   Lega Consumatori 

Carla Peirolero   SUQ Genova 

Gianni Candelli   Forum Associazioni Familiari Genova 

Lucia Marcello   Genova Cultura 

Massimo La Iacona   Parco Antola 

Sonia 'Asaro Cevasco  FAI 

Fabrizio Moro   Comune di Genova 

Elisabetta Colli   UIL 

 

Sono assenti giustificati i Signori: 

Stefano Kovac   ARCI 

Ilaria Mussini    ASCOM 

Barbara Banchero   CNA 

Valentina Canepa   Confindustria 

Romeo Bregata   CISL 

Marta Ferrarotti   Città Metropolitana 

Roberto La Marca   Legacoop Liguria 

Moris Ferretti    IREN 
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Assume la parola il Presidente del Comitato Territoriale, Aristide Massardo, 

ricordando che la riunione odierna è stata indetta con comunicazione del 9 ottobre 

2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Condivisione dei momenti salienti dell’evento di consegna dell’auto elettrica ad 

AUSER; 

2. Valutazione delle proposte inserite in piattaforma: (Toorna, SPeRa, Genova 

Cultura, Controllo posteggi disabili); 

3. Aggiornamento analisi evolutiva del progetto “Actionaid”; 

4. Stato avanzamento dei progetti in essere; 

5. Calendario degli incontri 2020; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente rivolge un caloroso benvenuto agli intervenuti e, con il consenso 

unanime dei presenti, invita Felicita Saglia, della Direzione Corporate Social 

Responsibility e Comitati Territoriali, a verbalizzare i lavori dell’odierna seduta. 

Aristide Massardo fa poi rilevare che sono presenti anche Selina Xerra, Direttore 

Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren, ed il collega della 

funzione, Emiliano Bussolo.  

Prima di passare alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno il Presidente 

ricorda la prematura scomparsa di Simone Mazzata, collaboratore del Gruppo Iren 

che ha avuto un ruolo attivo nei lavori del Comitato di Genova. I presenti si uniscono 

al ricordo. 

  

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto dell’ordine del giorno. 

 

* * * 

 

1. Condivisione dei momenti salienti dell’evento di consegna dell’auto elettrica 

ad AUSER. 

 

Il Presidente ricorda che nella stessa mattinata presso la sede Iren di Gavette si è 

svolta la cerimonia di consegna dell’auto elettrica ad AUSER, alla presenza dello 

stesso Presidente, di Selina Xerra e della Presidente di AUSER Genova e Liguria 

Ileana Scarrone.  
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Il Presidente esprime la propria soddisfazione per l’avvio di questo importante 

progetto di grande valenza sociale e auspica che l’iniziativa abbia grande visibilità sul 

territorio. 

Il Presidente informa inoltre che, in accordo con la Presidente Scarrone, AUSER 

relazionerà periodicamente il Comitato sul numero di viaggi effettuati ed il totale di 

km percorsi, al fine di poter dare un riscontro al territorio sui risultati raggiunti e 

sull’ammontare della CO2 evitata grazie a questa attività di mobilità sostenibile. 

 

Prima di passare al punto 2 dell’ordine del giorno il Presidente Massardo introduce 

un focus sulla capacità di spesa del Comitato e sull’importanza di poter 

adeguatamente utilizzare il budget annuo per l’implementazione dei progetti 

sottoposti all’attenzione del tavolo di lavoro. A tal fine il Presidente propone di 

anticipare ai membri del Comitato i materiali di tutti i progetti che periodicamente 

vengono proposti sulla piattaforma irencollabora.it, per poterli valutare ed 

approfondire. In questo modo i membri del Comitato sono in possesso di tutti gli 

strumenti per poter prendere una decisione in merito al sostegno dei progetti nel 

corso della seduta successiva. 

I presenti approvano. 

I Presidente informa inoltre di avere chiesto ad Iren di voler relazionare su alcune 

attività implementate dai Comitati Territoriali degli altri territori, come spunto ed 

incentivo per le attività del tavolo di Genova. Xerra conferma la disponibilità ad 

illustrare, nel corso di una prossima seduta, alcuni progetti sviluppati nel territorio 

emiliano relativi allo lotta allo spreco alimentare e all’assistenza a persone 

bisognose. 

* * * 

Il Presidente cede quindi la parola a Emiliano Bussolo che illustra le nuove proposte 

inserite in piattaforma, suggerendo di decidere sull’approvazione dei progetti una 

volta valutate tutte le proposte sul tavolo. 

 

2. Valutazione delle proposte inserite in piattaforma: (Toorna, SPeRa, Genova 

Cultura, Controllo posteggi disabili). 
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Toorna: progetto proposto tRiciclo, associazione di volontari che si occupa 

principalmente di riduzione dei rifiuti, diffusione della cultura del riuso intorno al 

mondo dell’infanzia. Toorna è una web app gratuita che consente di offrire e cercare 

in dono o in prestito oggetti per i bimbi nella fascia 0-12 anni e per le future mamme. 

L’attività si pone come obiettivi: 

· promuovere una educazione a stili di vita consapevoli e al “pensare critico”; 

· favorire la creazione, lo sviluppo e la crescita di una ampia rete di famiglie 

impegnate in attività di sensibilizzazione e diffusione di buone pratiche di 

sostenibilità e solidarietà; 

· favorire l’uso di strumenti e pratiche finalizzate alla riduzione dei rifiuti, al 

sostegno di filiere locali, ecologiche e sane; 

· supportare forme di economia attente alla sostenibilità e rispettose dell’ambiente 

attraverso il sostegno a piccoli produttori soprattutto locali che promuovono 

l’agricoltura contadina. 

Il contributo richiesto al Comitato è di 15.000 €, per la comunicazione e la 

promozione del progetto sui canali social.  

Xerra sottolinea che il progetto può essere anche l’occasione per mettere a sistema il 

“Manuale di buone pratiche” per la sostenibilità, sviluppato dal Comitato di Genova, 

da caricare sulla piattaforma Toorna al fine di dare un valore aggiunto al progetto. 

I presenti approvano. 

 

SPeRa: Consorzio che riunisce 45 Associazioni no profit che svolgono la loro attività 

in Africa Sub Sahariana in diversi settori (sanità, strutture e infrastrutture, infanzia 

etc). Il progetto proposto intende favorire lo scambio culturale e sociale quale ‘ponte’ 

tra Genova e l’Africa Sub Sahariana.  Sarà individuata una scuola elementare 

genovese in gemellaggio con una scuola senegalese al fine di mettere in contatto i 

bambini tramite lo scambio di disegni, ricette locali o temi di approfondimento. Il 

progetto prevede la partecipazione di circa un centinaio di bambini tra italiani e 

africani. 

Si prevede inoltre un evento finale che celebri questo interscambio culturale: la cena 

sociale del Convegno SPeRA presso l’Istituto Alberghiero Nino Bergese di Sestri 

Ponente, durante la quale gli allievi cucineranno le ricette inviate dai bambini africani 



 

5 

 

e in cui verranno esposti gli elaborati grafici realizzati nel corso del progetto. Inoltre 

alla scuola africana verrà inviato un aiuto in materiale didattico. All’evento è invitato il 

Comitato Territoriale di Genova per l’illustrazione delle proprie attività. 

Il sostegno richiesto al Comitato è di 5.000 € per le spese relative all’organizzazione, 

lo scambio di informazioni, l’acquisto di materiale, l’uso dei locali e altri costi attinenti 

lo svolgimento del progetto. 

 

Genova Cultura: il progetto, presentato da Lucia Marcello, riguarda l’intervento 

conservativo della Fontana di Boccadasse, che necessita interventi di pulitura della 

superficie esterna e di una disinfestazione da attacco biocida all’interno della vasca. 

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di strumenti per illustrare l’integrazione tra 

Acqua e Arte. La Sovrintendenza ai Beni Culturali ha già dato il parere favorevole per 

l’avvio dei lavori, tra cui la sostituzione del rubinetto per una facile fruizione da parte 

della cittadinanza dell’acqua potabile. 

I presenti sottolineano che è necessario individuare la soluzione più consona per 

evitare lo spreco di acqua, garantendo al contempo la qualità dell’acqua ad uso 

potabile. 

CertOsa: Carla Peirolero informa che il progetto “CertOsa Quartiere Condiviso” ha 

vinto il Bando Civico della Compagnia di San Paolo ed è frutto di un’ampia rete di 

collaborazioni con realtà territoriali, sociali e culturali. Il progetto ha la durata di un 

anno ed è cofinanziato dal Bando per il 70% dei costi totali. 

Al fine di dare una connotazione di sostenibiltà ambientale al progetto, si propone al 

Comitato di sostenere “CertOSA in verde #coltiviamoci il futuro”, un apposito 

percorso educativo di ecologia circolare per un patto intergenerazionale e 

interculturale a favore di un futuro sostenibile e per la cura del patrimonio naturale 

del quartiere.  

Il progetto consiste in 10 laboratori, organizzati al mercato rionale di Certosa e 

strutturati in collaborazione con l’Associazione Gemma ViVa e la Cooperativa 

Sociale A.S.C.U.R., che prevedono di utilizzare contenitori di recupero per la 

realizzazione di piccoli orti domestici, costruire giochi popolari del passato, dare vita 
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a un arazzo, con pezzi di stoffa recuperata, effettuare un tour del quartiere alla 

ricerca delle erbe aromatiche e officinali. 

Si richiede al Comitato un contributo di 5.500 € per l’organizzazione, la realizzazione 

dei laboratori e la promozione e diffusione del progetto. 

Selina Xerra propone di integrare il percorso con l’inserimento dell’attività sviluppata 

da Iren “Sei Ecologico?”, un percorso educativo che consente ai più giovani di 

approfondire i temi della sostenibilità attraverso labirinti, quiz e cruciverba. Il 

Comitato accoglie la proposta. 

 

Controllo posteggi disabili: il progetto consiste nella creazione di una app che, 

attraverso la comunicazione subGhz, individua i posteggi per i disabili. Trattandosi di 

un’idea progettuale non sufficientemente dettagliata e non circostanziata con 

specifiche richieste al Comitato, si decide non proseguire con la discussione del 

progetto. 

Segue discussione per individuare quali progetti sostenere ed in che misura. 

Al termine della discussione il Comitato delibera quanto segue: 

· sostenere il progetto Toorna, con un importo pari a 15.000 €, a condizione che in 

piattaforma venga inserito il “Manuale delle Buone Pratiche” sviluppato dal 

Comitato Territoriale; 

· sostenere il progetto SPeRa con un importo pari a 5.000 €; 

· sostenere il progetto Genova Cultura con un importo pari a 8.000 €, sollecitando 

l’individuazione di soluzioni tecniche che siano indirizzate ad evitare lo spreco di 

acqua; 

· sostenere il progetto CertOsa con un importo pari a 5.500 €. 

 

 

3. Aggiornamento analisi evolutiva del progetto “Actionaid”. 

 

Bussolo aggiorna sull’incontro svoltosi tra il Presidente Massardo, la Struttura 

Commissariale ed Action Aid per illustrare il progetto e valutarne gli sviluppi. 

L’esigenza di Action Aid di mantenere una posizione indipendente e quella della 

Struttura Commissariale di mantenere il controllo sulle attività che ruotano intorno 



 

7 

 

alla ricostruzione del Ponte Morandi, non ha consentito di poter avviare una 

collaborazione attuativa. 

Il progetto è quindi da ritenersi non realizzabile. 

 

 

4. Stato avanzamento dei progetti in essere. 

Bussolo fa rilevare che non ci sono aggiornamenti rispetto alla precedente seduta. 

 

5. Calendario degli incontri 2020. 

 

Vengono proposte ad approvate le seguente date per gli incontri dell’anno 2020: 

 

· mercoledì 11 marzo 2020 - 15,30 

 

· mercoledì 17 giugno 2020 - 15,30 

 

· mercoledì 16 settembre 2020 - 15,30 

 

· mercoledì 25 novembre 2020 - 15,30 

 

6. Varie ed eventuali. 

 

Terminato l’esame dell’ordine del giorno, il Presidente chiede se vi siano ulteriori 

proposte di argomenti da sottoporre alla discussione. 

Paolo Pisana di ALACpropone di discutere nel corso di un prossimo Comitato il tema 

dei rapporti tra Iren ed i propri associati e la sua politica di approccio ai clienti. 

Guastavino concorda con la proposta e Xerra conferma la disponibilità di Iren in tal 

senso. 

I presenti approvano. 

 

Non essendoci ulteriori proposte di argomenti da sottoporre alla discussione il 

Presidente Massardo alle ore 16,45 dichiara sciolta la seduta. 

 

IL VERBALIZZANTE                    IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA   

     (Felicita Saglia)                                                             (Aristide Massardo) 


