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COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI GENOVA 

VERBALE RIUNIONE N. 3 DEL 22 LUGLIO 2020  

 

Il giorno 22 luglio 2020, alle ore 15,00 in videoconferenza da remoto in osservanza al 

decreto governativo relativo all’emergenza coronavirus - 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 

Paolo Pisana    ALAC 

Ilaria Mussini    ASCOM 

Angelo Sottanis   AUSER 

Aristide Massardo   UNIGE 

Franco Dallegri   Lega Consumatori 

Carla Peirolero   SUQ Genova 

Gianni Candelli   Forum Associazioni Familiari Genova 

Massimo La Iacona   Parco Antola 

Lucia Marcello   GenovaCultura 

Romeo Bregata   CISL 

Roberto La Marca   LegaCoop Liguria 

Sonia Àsaro    FAI 

Barbara Banchero   CNA 

 

Sono assenti giustificati i Signori: 

Emanuele Guastavino  ADOC 

Stefano Kovac   ARCI  

Livio Di Tullio    Federconsumatori 

Alfonso Pittaluga   UIL 

Marta Ferrarotti   Città Metropolitana 

Fabrizio Moro    Comune di Genova 

Valentina Canepa   Confindustria 

Moris Ferretti    IREN 

 

 

Dal momento che il Presidente del Comitato Territoriale, Aristide Massardo, ha comunicato 

di potersi collegare solo a riunione iniziata, presiede la seduta la Vice Presidente Ilaria 

Mussini ricordando che la riunione odierna è stata indetta con comunicazione del 13 luglio 

2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Ratifica delle deliberazioni assunte nella riunione precedente 

2. Analisi dei nuovi progetti inseriti in piattaforma e integrazione dei progetti 

discussi nel precedente Comitato 

3. Varie ed eventuali  
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La Vice Presidente rivolge un caloroso benvenuto agli intervenuti e, con il consenso unanime 

dei presenti, invita Emiliano Bussolo, della Direzione Corporate Social Responsibility e 

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

Ilaria Mussini fa poi rilevare che sono presenti anche Selina Xerra, Direttore Corporate Social 

Responsibility e Comitati Territoriali di Iren, e la collega della funzione Felicita Saglia.  

 

* * * 

1. Ratifica delle deliberazioni assunte nella riunione precedente 

 

La Vice Presidente Ilaria Mussini introduce il primo punto all’ordine del giorno, cede la parola 

a Emiliano Bussolo per una breve sintesi dei progetti rispetto ai quali il Comitato, nella 

seduta precedente, aveva espresso un orientamento positivo. 

 Illuminazione di Ponte Carrega. Progetto proposto dall’Associazione Amici di Ponte 

Carrega con l’obiettivo di sostituire i pali della luce ammalorati con repliche dei pali storici 

degli anni ‘20 dotati di illuminazione a LED. Il delegato di ALAC Paolo Pisana interviene 

per domandare se è prevista l’apposizione di una targa a testimonianza del supporto del 

Comitato. Emiliano Bussolo conferma e aggiunge come in caso di approvazione sia 

prevista anche una cerimonia ufficiale di inaugurazione. Come richiesto dal Comitato 

nella seduta precedente si è verificata la compatibilità dell’Associazione Amici di Ponte 

Carrega con le finalità e il regolamento del Comitato, sottoponendo ai membri dello 

stesso lo statuto dell’Associazione. La richiesta economica per la realizzazione del 

progetto ammonta 14.568,45€ IVA inclusa, di cui 6.550€ per la posa in opera e 8.018,45€ 

per l’acquisto dei pali del tipo “vecchia Genova” comprensivi di lanterne replica degli 

originali a gas. Il Comitato approva il sostegno economico al progetto. 

 Cafè Alzheimer “Il piccolo principe”. Progetto proposto dall’Associazione Nuovo CIEP 

con l’obiettivo di dare sostegno ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie tramite incontri 

presso la struttura di via S. Allende. Il delegato di ALAC Paolo Pisana eccepisce la 

scarsa attinenza del progetto con l’attività di Iren e con le nuove linee guida 

recentemente approvate. Il Vice Presidente del Comitato ricorda che il Comitato aveva 

ritenuto, per ragioni di trasparenza verso i proponenti, di assoggettare alle nuove linee 

guida i progetti presentati dopo l’approvazione delle stesse. Poiché il progetto è stato 

presentato prima ed è stato considerato meritevole per gli scopi sociali che si prefigge, la 

Vice Presidente propone al Comitato di sottoporre il progetto a votazione, ricordando che 

l’impegno economico totale richiesto ammonta a 6.200€ IVA compresa, per la copertura 

dei costi relativi a risorse umane (volontari e professionisti direttamente impegnati 

nell’attività diretta con gli anziani) e risorse strumentali (ausili didattici per attività di 

mantenimento delle risorse cognitive e motorie). Il Comitato approva di sostenere il 

progetto nella sua realizzazione e di erogare un contributo pari a 6.200€. 

 Servizio 118 nel Nord del Madagascar. Progetto proposto dalla ONG NEXT onlus con 

l’obiettivo di istituire e incrementare un servizio di pronto intervento nelle regioni remote 

del nord del Madagascar. Il Comitato, pur riconoscendo la valenza sociale del progetto, 

approva la proposta avanzata nella riunione precedente di rimandarne la discussione 

all’ultimo Comitato dell’anno per dare precedenza a iniziative con una maggiore rilevanza 

locale. 
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2. Analisi dei nuovi progetti inseriti in piattaforma e integrazione dei progetti 

discussi nel precedente Comitato 

Prima di passare al nuovo progetto inserito in piattaforma, la Vice Presidente suggerisce di 

analizzare, nella prossima seduta, il quadro complessivo dei progetti approvati e delle risorse 

impegnate. 

Valorizziamo insieme l’acquedotto storico. Il progetto è stato presentato dalla 

Confederazione delle Associazioni per la valorizzazione dell’acquedotto storico con 

l’obiettivo di rendere fruibili alla popolazione tratti ancora deteriorati del percorso 

dell’acquedotto. In particolare il progetto riguarda la tratta Presa di Bargagli – Cavassolo. 

Grazie all’interessamento del Comitato, la direzione di Iren Acqua, proprietaria e conduttrice 

del piccolo impianto storico della Presa, si è detta disponibile a un incontro con la 

Confederazione delle Associazioni per discutere gli interventi necessari ed eventualmente 

collaborare alla manutenzione del tratto in oggetto, per cui sarebbe previsto un preventivo 

per la realizzazione dei lavori pari a circa 15.000€. Il Comitato decide di rimandare alla 

riunione successiva la decisione riguardante un eventuale sostegno al progetto qualora ne 

emerga la necessità. 

 

3. Varie ed eventuali  

 

La Vice Presidente annuncia al Comitato la conclusione di tre progetti sostenuti nell’anno 

precedente: “Fatti i Fatti Tuoi”, “Un Ponte per l’Africa” e “Centro Polifunzionale di via Ferro”. 

In particolare per il primo si registra un grande interesse da parte dei dirigenti scolastici per 

l’estensione dell’esperienza anche ad altre classi. Segue ampia discussione sull’opportunità 

di sostenere a più riprese lo stesso progetto, come già richiesto nel caso dell’iniziativa 

“Campioni si diventa” presentata dai Lyons’ club genovesi. Carla Peirolero suggerisce la 

sostenibilità di iniziative che vedano uno sviluppo evolutivo della progettazione  da parte 

della associazioni proponenti. Selina Xerra sottolinea che è necessario suggerire 

l’articolazione dei progetti in modo che possano divenire autosufficienti nel tempo, come 

previsto nelle linee guida approvate dal Comitato. Il Comitato decide di rimandare la 

decisione alle riunioni successive, 

 

Nel porgere un augurio di buone ferie, Selina Xerra propone che il prossimo incontro si 

possa tenere in presenza, e chiede quindi ai membri se le loro associazioni dispongano di 

strutture atte ad accogliere la riunione nel rispetto dei parametri di distanziamento resi 

necessari dalla situazione attuale. Ilaria Mussini di ASCOM e Barbara Banchero di CNA 

danno la disponibilità di due sale molto capienti. 

Non essendoci ulteriori proposte di argomenti da sottoporre alla discussione la Vice 

Presidente alle ore 16,35 dichiara sciolta la seduta. 

IL VERBALIZZANTE                    IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA   

      (Emiliano Bussolo)                                                            (Ilaria Mussini) 


