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COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI GENOVA 

VERBALE RIUNIONE N. 1 DEL 27 FEBBRAIO 2019  

 

Il giorno 27 febbraio 2019, alle ore 16,13 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 

Stefano Kovac   ARCI 

Ilaria Mussini    ASCOM 

Angelo Sottanis   AUSER 

Romeo Bregata   CISL 

Valentina Canepa   Confindustria 

Sonia 'Asaro Cevasco  FAI 

Franco Dallegri   Lega Consumatori 

Massimo La Iacona   Parco Antola 

Carla Peirolero   SUQ Genova 

Gianni Candelli   Forum Associazioni Familiari Genova 

Barbara Banchero   CNA 

Aristide Massardo   UNIGE 

Fabrizio Moro   Comune di Genova 

Marta Ferrarotti   Città Metropolitana 

Ettore Rocchi   IREN 

 

Sono assenti giustificati i Signori: 

Elisabetta Colli   UIL 

Lucia Marcello   Genova Cultura 

Roberto La Marca   Legacoop Liguria 

Livio Di Tullio   Federconsumatori 

 

 

 

Assume la parola il Presidente del Comitato Territoriale, Aristide Massardo, 

ricordando che la riunione odierna è stata indetta con comunicazione del 12 febbraio 

2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
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1. Composizione del Comitato Territoriale per il nuovo mandato triennale e nomina 

del Presidente e Vice Presidente; 

2. Consuntivo attività del Comitato di Genova 2018; 

3. Stato avanzamento dei progetti “Ecosegmento dell’Acquedotto”, “Orto Urbano 

Villa Ronco”, “Lungomare Lombardo”, “Campioni si diventa”; 

4. Presentazione di nuovi progetti; 

5. Varie ed eventuali. 

 

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

unanime dei presenti, invita Simone Mazzata a verbalizzare i lavori dell’odierna 

seduta. 

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

Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren (in teleconferenza) e i colleghi della 

funzione, Felicita Saglia, Emiliano Bussolo e Simone Mazzata.  

A questo punto il Presidente propone di passare alla trattazione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 

 

* * * 

 

1) Composizione del Comitato Territoriale per il nuovo mandato triennale e 

nomina del Presidente e Vice Presidente  

Il Presidente informa sul nuovo mandato del Comitato territoriale, illustrando la 

procedura di rinnovo seguita nei mesi scorsi, come previsto dall’art.8 del 

Regolamento dei Comitati territoriali. 

Al bando pubblico per l’integrazione dei due posti disponibili, scaduto il 13 febbraio 

2019, hanno presentato la propria valida candidatura, le associazioni CNA Genova e 

Genova Cultura, rispettivamente nelle persone di Barbara Banchero e Lucia 

Marcello. 

Il Presidente informa altresì che è scaduto il mandato proprio e del Vicepresidente e 

occorre quindi procedere alla nuova nomina. Il Vice Presidente Iren, Ettore Rocchi, 

nel richiamare il Regolamento di funzionamento dei Comitati, chiede ai presenti se vi 

siano candidature per l’incarico e informa che,  qualora non vi fosse alcuna 

disponibilità, sia il Presidente, sia il Vicepresidente uscenti hanno confermato la loro 

disponibilità a un’eventuale rinomina. 
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Il Comitato conferma l’ingresso di Barbara Banchero e Lucia Marcello quali membri 

effettivi e nomina all’unanimità Aristide Massardo e Ilaria Mussini rispettivamente 

Presidente e Vicepresidente del Comitato territoriale, augurando loro di proseguire 

fruttuosamente il lavoro fin qui svolto. 

 

2) Consuntivo attività del Comitato di Genova nel 2018 

Il Presidente cede la parola a Emiliano Bussolo per illustrare il punto. 

Negli incontri del Comitato svoltisi nel 2018, sono stati illustrati il Piano industriale al 

2022 del Gruppo Iren, il Bilancio di sostenibilità 2017, l’Indagine di customer 

satisfaction 2017 e il programma di mobilità sostenibile “IrenGo”. E’ stata condotta 

anche l’Analisi dei temi rilevanti per il Bilancio di sostenibilità 2018. 

 

Progetti realizzati 

Eco-Suq. Manuale di buone pratiche in quattro lingue. E’ stato realizzato e distribuito 

al Suq Festival in 5.000 copie un volumetto di 42 pagine di buone pratiche per l’uso 

intelligente di acqua, energia, gas e risorse nella vita quotidiana. 

AUSER. Accompagnamento protetto. Il progetto, promosso da AUSER e legato alla 

necessità per molte persone anziane di essere accompagnate a luoghi di culto o a 

visite mediche, si è tradotto nel sostegno del Comitato all’acquisto di un veicolo 

elettrico, grazie alle partnership sviluppate dal Gruppo Iren, e all’installazione di una 

centralina di ricarica del veicolo. 

Campioni si diventa. E’ stato attivato, grazie anche al sostegno del Comitato, il 

progetto proposto dal Lions Club di Genova avente come obiettivo di permettere a 

100 ragazzi tra i 10 e i 16 anni, appartenenti a famiglie individuate dai Servizi Sociali 

del Comune di Genova che si trovano in condizioni di disagio, di praticare attività 

sportiva individuale. Il progetto sta ottenendo riscontri positivi ed è tuttora in corso di 

sviluppo. 

Progetti avviati 

Nel 2018 sono proseguiti e/o avviati i seguenti progetti: Bonus Elettrico, Gas e Idrico 

(promosso dalle Associazioni dei consumatori), Restauro Barchile piazza delle Erbe 

(promosso da Genova Cultura), Centro polifunzionale di va Ferro, 4 (promosso da 

Comunità di S. Egidio), Orto urbano Villa Ronco Sampierdarena (promosso da 

ARCI), Ecosegmento dell’Acquedotto Storico (promosso dal Museo Luzzati) e 

Lungomare Lombardo. 
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Budget 2018 

Per quanto riguarda il budget, il Comitato di Genova ha impiegato complessivamente 

57.500 euro. 

 

Il Comitato prende atto del quadro consuntivo delle attività svolte nel 2018. 

*** 

3) Stato di avanzamento dei progetti “Ecosegmento dell’Acquedotto”, “Orto 

Urbano Villa Ronco”, “Lungomare Lombardo”, “Campioni si diventa” 

Il Presidente cede la parola a Emiliano Bussolo, che illustra lo stato di avanzamento 

di vari progetti in corso. 

Ecosegmento dell’Acquedotto storico. Si è conclusa l’attività di realizzazione dei 

contenuti dei pannelli da posizionare lungo il percorso, a cura dei bambini delle 

scuole primarie e secondarie. Sono stati anche selezionati tre progetti grafici tra i 

molti sottoposti dagli studenti della facoltà di Architettura e Design dell’università di 

Genova; uno di questi verrà realizzato e tutti e tre saranno oggetto di tesi da parte 

degli studenti. Tutti i contributi prodotti saranno valorizzati in una mostra. Lo sviluppo 

del progetto prevede, a seguito di confronto con la Sovrintendenza, l’acquisto del 

materiale per l’esposizione degli 11 pannelli illustrativi lungo il percorso. L’ipotesi di 

costo dei materiali potranno essere valutate solo a valle delle scelte tecnico-

stilistiche.   

Orto Urbano di Villa Ronco. E‘ stata completata l’impostazione del progetto nella sua 

struttura generale. E’ previsto ora l’avvio di una fase di manutenzione e messa in 

sicurezza dei giardini, da parte dei soggetti a ciò tenuti, per la fruizione pubblica, 

come da richiesta del Municipio. 

Lungomare Lombardo. Il progetto di riqualificazione urbana, con un budget previsto 

di circa € 100.000, ha visto un allungamento delle tempistiche dettata dall’esigenza di 

reperire le risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal 

Gruppo Iren (circa la metà del totale) sotto forma di lavori e prestazioni.  

Di recente, a seguito della proroga delle concessioni balneari di 15 anni, si registra 

l’interessamento delle attività commerciali della zona a contribuire economicamente 

alla realizzazione del progetto. E’ previsto a breve anche un incontro con la Regione 

Liguria per presentare lo stato di avanzamento del progetto stesso e individuare 
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possibili nuove opportunità per finanziare la quota mancante ai fini della 

realizzazione del progetto. 

“Campioni si Diventa”. Prosegue fruttuosamente il progetto proposto dal Lions Club 

genovese e sostenuto dal Comitato; sono a oggi 55 i bambini in condizioni 

svantaggiate avviati all’attività sportiva e si prevede di raggiungerne 100 entro il 

2019. E’ anche allo studio un progetto parallelo per l’avvio dei ragazzi all’attività 

teatrale. 

Il Comitato prende atto dello stato di avanzamento dei progetti. 

*** 

4) Presentazione di nuovi progetti 

Il Presidente cede la parola a Emiliano Bussolo, che illustra i nuovi progetti presentati 

all’attenzione del Comitato. 

Fatti i fatti tuoi. Rendi l’ambiente digitale più sostenibile 

Il progetto, promosso dall’Associazione Fact Checkers, propone dei percorsi didattici 

di educazione digitale dei ragazzi per un utilizzo consapevole dei media informatici, 

attraverso lezioni in classe, laboratori e una piattaforma on line. 

Interviene Selina Xerra, spiegando ai presenti che Iren sta già valutando l’ipotesi di 

realizzare un progetto simile che sarebbe opportuno verificare onde evitare 

sovrapposizioni o ridondanze. Xerra sottolinea inoltre che l’eventuale partenza del 

progetto, stante l’anno scolastico corrente già in fase avanzata, non potrà essere 

realizzato che a partire dal prossimo anno scolastico. 

Il Comitato invita Iren a verificare la proposta di “Fact Checkers”, anche alla luce di 

quanto sta progettando l’azienda sullo stesso tema, e ad aggiornare il Comitato nella 

prossima seduta utile, al fine di avere tutti gli elementi per una valutazione.   

*** 

“Opendata ricostruzione”. Il Presidente cede la parola a Stefano Kovac per 

illustrare il progetto presentato da Action Aid. Kovac segnala che l’organizzazione 

internazionale Action Aid è attiva a 10 anni in Italia anche sul fronte di progetti legati 

a ricostruzioni in zone colpite da calamità naturali. In particolare, dopo i terremoti in 

Abruzzo e in Emilia Romagna, ha realizzato, in collaborazione con le istituzioni e la 

Protezione Civile, un monitoraggio che, grazie a piattaforme digitali, tiene informati 

tutti i cittadini in tempo reale di tutte le attività e i progetti che vengono via via 
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realizzati in fase di ricostruzione, così da favorire un clima di informazione 

trasparente e di partecipazione civica. Action Aid ha contattato il Comitato per 

verificare se un progetto analogo possa essere avviato, grazie anche al sostegno del 

Comitato stesso, anche per la ricostruzione del Ponte Morandi. 

 

A valle di partecipata discussione, il Comitato ritiene l’idea di valore e reputa, ai fini 

della sua realizzabilità, indispensabile avviare un confronto con le istituzioni territoriali 

e in particolar modo con la struttura commissariale, deputata alla gestione 

dell’emergenza e della ricostruzione del Ponte Morandi, la cui condivisione del 

progetto è condizione necessaria. Il Comitato decide quindi di costituire un gruppo di 

lavoro per avviare approfondimenti sulla fattibilità con Action Aid e, successivamente, 

attivare i contatti con la struttura commissariale per le necessarie valutazioni in 

merito. 

 

 

* * * 

 

5) Varie ed eventuali 

Il Presidente informa che nelle scorse settimane L’Università di Genova ha deciso di 

candidarsi per costituire a Genova un Centro “Jean Monnet”, ovvero un centro di 

studio e ricerca europeo sui temi dell’integrazione, con un particolare focus su 

coesione sociale, immigrazione e anziani. Si tratta di un’operazione strategica per il 

territorio che coinvolge decine di soggetti, tra cui molte ONG. Dato che il 

coinvolgimento degli stakeholder è considerato un importante leva per la 

realizzazione del Centro, il coinvolgimento del Comitato Territoriale sarebbe 

senz’altro importante, anche in considerazione della coerenza delle finalità e delle 

modalità partecipative. E’ stata chiesta anche l’adesione di Iren che ha manifestato la 

propria disponibilità con l’impegno di promuovere un evento l’anno sui temi legati 

all’energia, all’acqua e alla sostenibilità.. 

Il Comitato plaude all’iniziativa e decide di dare la propria adesione all’Università di 

Genova ai fini della candidatura per  la costituzione del Centro “Jen Monnet”. 

*** 

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

proposte di argomenti da sottoporre alla discussione. 
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Nessuno avanza richieste in tal senso e pertanto il Presidente della seduta alle ore 

18,48 dichiara sciolta la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

IL VERBALIZZANTE                                  IL PRESIDENTE   

  (Simone Mazzata)                                                            (Aristide Massardo) 

 

 


