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COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI GENOVA 
VERBALE RIUNIONE N. 3 DEL 15 SETTEMBRE 2021  

 
Il giorno 15 settembre 2021, alle ore 15,00, con la modalità in presenza, presso i locali messi 

a disposizione da CNA\ECIPA, e in collegamento da remoto si è riunito il Comitato 

Consultivo Territoriale di Genova (di seguito anche “Comitato Territoriale”). 

 

Sono presenti i Signori (ente di appartenenza): 
Fabrizio Moro    Comune di Genova 
Emanuele Guastavino  ADOC 
Valter Lattanzi    Acquedotto Storico 
Paolo Pisana    ALAC 
Stefano Kovac   ARCI 
Ilaria Mussini    ASCOM 
Franco Dallegri   Lega Consumatori 
Angelo Sottanis   AUSER 
Aristide Massardo   UNIGE 
Gianni Candelli   Forum Associazioni Familiari Genova 
Valentina Canepa   Confindustria  
Roberto La Marca   Legacoop Liguria  
Sonia Àsaro    FAI 
Massimo La Iacona   Parco Antola 
 
Sono assenti giustificati i Signori: 
Lucia Marcello   Genova Cultura 
Livio Di Tullio    Federconsumatori 
Romeo Bregata   CISL 
Marta Ferrarotti   Città Metropolitana 
Moris Ferretti    IREN 
Carla Peirolero   SUQ Genova 
Barbara Banchero   CNA 
Alfonso Pittaluga   UIL 
 

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

la riunione odierna è stata indetta con comunicazione del 6 settembre 2021, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Avvio della procedura di rinnovo del Comitato per il prossimo mandato 
triennale; 

2. Analisi progettualità del Comitato negli anni e azioni da intraprendere; 

3. Presentazione dei nuovi progetti inseriti in piattaforma; 

4. Aggiornamento progetti in corso; 

5. Varie ed eventuali; 
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Il 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. 

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

Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren, la collega della funzione Felicita 

Saglia e Paola Verri della Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne di Iren. 

 
* * * 

Il Presidente del Comitato cede la parola a Selina Xerra per la trattazione del primo 
argomento all’Ordine del Giorno. 

1. Avvio della procedura di rinnovo del Comitato per il prossimo mandato 
triennale  

Selina Xerra ricorda ai membri del Comitato che a fine anno scadrà il mandato triennale del 

Comitato di Genova. Per questo occorre attivare la procedura di rinnovo che, sulla base del 

Regolamento in vigore, prevede che le Associazioni/Enti partecipanti che non desiderano 

affrontare un nuovo mandato, devono comunicare il loro recesso e verranno sostituite con le 

modalità previste dal Regolamento stesso. 

Invita pertanto le Associazioni/Enti attualmente rappresentate nel Comitato a far pervenire la 

propria decisione, auspicando che tutte le associazioni partecipanti vogliano confermare la 

propria partecipazione. A tale scopo verrà inviata a tutti i membri del Comitato una mail con 

indicazione della scadenza entro cui far pervenire eventuale comunicazione di recesso dal 

Comitato dell’Associazione/Ente rappresentato. 

Interviene Fabrizio Moro per sottolineare che la procedura di rinnovo non riguarda i membri 

di diritto (Comune di Genova, Città Metropolitana, Università e Iren). 

Il Comitato prende atto. 

* * * 
2. Analisi progettualità del Comitato negli anni e azioni da intraprendere 

Il Presidente Massardo cede la parola a Emiliano Bussolo per relazionare sulla progettualità 

del Comitato negli anni passati. Bussolo ricorda ai membri che il Comitato di Genova è stato 

costituito il 19 gennaio 2016. In questi anni si sono avvicendati alcuni rappresentanti delle 

realtà che siedono al tavolo del Comitato ed è quindi utile ripercorrere le attività messe in 

campo e individuare le future azioni da intraprendere. 

Dalla sua nascita il Comitato ha gestito 25 progetti, di cui 14 realizzati e 10 ancora in corso, 

mentre un progetto non è stato portato a compimento. Bussolo ripercorre i progetti realizzati 

e i progetti in corso, i cui aggiornamenti vengono rimandati al punto 4 dell’ordine del giorno. 
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Sul totale dei progetti, considerando che molti afferiscono a più ambiti, 14 rientrano 

nell’ambito sociale, 4 in ambito ambientale, 6 riguardano l’educazione alla sostenibilità, 2 la 

lotta allo spreco alimentare e 5 il risparmio energetico e idrico. 

Dieci progetti sono stati proposti dai membri del Comitato e 15 sono stati caricati sulla 

piattaforma irencollabora.it da soggetti esterni. La piattaforma ad oggi vede un totale di 1.569 

iscritti, di cui 213 di Genova. 

Bussolo conclude suggerendo alcuni spunti per le azioni future: 

• stimolare la progettualità esterna al Comitato, identificando associazioni e realtà 

territoriali cui presentare le attività del Comitato e la piattaforma irencollabora.it; 

• coinvolgere, attraverso gruppi di lavoro interni al Comitato, i proponenti dei progetti per 

realizzare il loro accompagnamento. 

A valle di alcune considerazioni espresse dai presenti, il Comitato accoglie gli spunti 
suggeriti. 

* * * 
Si passa quindi alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno. 
 

3. Presentazione dei nuovi progetti inseriti in piattaforma. 

Il Presidente cede la parola a Emiliano Bussolo che introduce la nuova versione del progetto 

“Emporio solidale”, proposto dall’Associazione Ce.Sto., già trattato nella precedente 

riunione, ed espone il nuovo budget proposto con i dettagli richiesti dai membri del Comitato.  

Un locale potenzialmente adatto per la realizzazione dell’Emporio è stato individuato in via 

Dei Giustiniani per cui dovrebbe essere avviato il contatto con il soggetto proprietario per la 

verifica della disponibilità alla locazione. In assenza di certezze riguardo la disponibilità di un 

locale idoneo, requisito fondamentale per l’avvio del progetto, il Comitato ritiene prematura 

ogni decisione e si orienta a rimandare la decisione al momento in cui un locale sarà 

effettivamente nella disponibilità dell’associazione proponente. Interviene la Vicepresidente 

che porta a conoscenza dell’assemblea il bando comunale relativo al Centro Storico, per ora 

limitato alle imprese, che permetterebbe di ottenere agevolazioni sull’affitto di locali in alcune 

aree della città vecchia tra le quali proprio via Dei Giustiniani, e si propone di raccogliere 

informazioni e relazionare nella prossima riunione del Comitato. Selina Xerra suggerisce che 

la rete di Associazioni/Enti presenti in Comitato può eventualmente portare all’attenzione 

dell’Associazione Ce.Sto. eventuali locali di cui conosce la disponibilità, la Vicepresidente 

informa in proposito che il Comune ha fatto un censimento delle aree disponibili di cui 

dispone e sta portando avanti la stessa iniziativa anche per i locali privati. Pisana si dice 

disponibile a contattare la proprietà dei locali individuati in Via Dei Giustiniani, per ottenere 

informazioni riguardo la disponibilità degli stessi. 
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Il Presidente del Comitato suggerisce di accogliere le proposte e di rinviare la trattazione del 

progetto alla prossima seduta. I presenti concordano. 

*** 

4. Stato avanzamento dei progetti. 

Il Presidente cede nuovamente la parola a Emiliano Bussolo che passa a illustrare due 

progetti conclusi. 

#iorestaurocongenovacultura: il restauro dell’antica fontana sita in prossimità della 

spiaggia di Boccadasse è stato realizzato dall’Associazione Genova Cultura. L’antica vasca, 

con anelloni in marmo di Carrara, risale alla fine del XVIII secolo, ed era tradizionalmente 

utilizzata dai pescatori del borgo per il lavaggio delle reti. Da tempo in uno stato di cattiva 

conservazione e soggetta nel tempo a diversi interventi che ne avevano snaturato l’aspetto, 

è stata ora riportata al suo aspetto originario, facendo riaffiorare un antico fregio circolare in 

marmo nascosto dagli interventi precedenti. È prevista per la fine dell’anno, in concomitanza 

con la fine dei lavori di restauro della facciata del palazzo retrostante la fontana, 

l’apposizione di una targa informativa con richiami al ciclo dell’acqua. 

Consolidamento e sviluppo del trasporto socio-sanitario e sociale: sabato 3 luglio si è 

tenuta la presentazione del mezzo elettrico dedicato al progetto, alla cerimonia era presente 

il Sindaco di Genova, Marco Bucci.  Il nuovo mezzo verrà utilizzato per i servizi socio-

sanitari: l'accompagnamento/trasporto protetto, in particolare, è un servizio molto richiesto 

dagli anziani, soli e/o impossibilitati a usare i mezzi pubblici.   

*** 

5. Varie ed eventuali. 
 
Fabrizio Moro ricorda la richiesta rivolta al Comitato da parte del Centro Trapianti 

dell’Ospedale San Martino per il finanziamento dell’acquisto di un’apparecchiatura 

ospedaliera, l’assemblea pur riconoscendo la rilevanza della proposta la considera non 

allineata ai criteri guida del Comitato e propone di inoltrarla alla struttura di Iren che si 

occupa di sponsorizzazioni. Guastavino interviene e raccomanda di corredare la proposta di 

un parere positivo al sostegno espresso dal Comitato Territoriale. I presenti approvano. 

Non essendoci ulteriori proposte di argomenti da sottoporre alla discussione il Presidente 

Massardo alle ore 16,30 dichiara sciolta la seduta. 
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IL VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA   

     (Emiliano Bussolo)                                                            (Aristide Massardo) 


