
COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PIACENZA 

VERBALE RIUNIONE N. 42 DEL 14 LUGLIO 2022 

 

Il giorno 14 luglio 2022, alle ore 17.00, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Piacenza. 

In considerazione dei provvedimenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus 

Covid-19, la riunione del Comitato si è svolta mediante mezzi di video-telecomunicazione che 

hanno garantito l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di 

voto. 

 

Sono presenti in collegamento da remoto i Signori (ente di appartenenza):  

− Anna Maria Fellegara (Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza) 

− Ivan Bersani (CISL Piacenza) 

− Maurizio Mazzoni (Associazione Confedilizia Piacenza) 

− Giorgia Morelli (CNA Piacenza) 

− Giulio Ricciardi (Federconsumatori Piacenza) 

− Miriam Vallisa (Legacoop Piacenza) 

− Raffaella Fontanesi (CSV Emilia Onlus) 

− Dante Bussatori (API Piacenza) 

− Stefano Riva (Confindustria Piacenza) 

− Monica Taina (Associazione Rasperini Onlus) 

 

Sono assenti i Signori:  

− Moris Ferretti (Vice-Presidente Iren SpA) 

− Matteo Marenghi (Confcooperative Piacenza) 

− Federico Scarpa (Consorzio Cosil Piacenza) 

− Giuseppe Ciozzani (Associazione Ambiente Lavoro) 

− Laura Chiappa (Legambiente Piacenza) 

− Fabrizio Tei (Assoutenti Piacenza) 

− Filippo Zangrandi (Sindaco Comune di Calendasco) 

− Michela Merli (Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Piacenza) 

 

Assume la presidenza della seduta la Vicepresidente, Giorgia Morelli. La Presidente della seduta 

ricorda che la riunione odierna è stata indetta con comunicazione in data 5 luglio 2022, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Sostituzione rappresentante Università Cattolica del Sacro Cuore e nomina del Presidente 

del Comitato Territoriale di Piacenza; 



2. Dialogo tra gli stakeholder: interventi di Federconsumatori Piacenza (Ricciardi), CSV Emilia 

di Piacenza (Fontanesi) e CNA Piacenza (Morelli); 

3. Delibera relativa a tempistiche e modalità del bando AmbientAzioni 2022 e condivisione 

della bozza aggiornata del bando e della mappatura dei contatti; 

4. Stato avanzamento dei progetti in corso; 

5. Discussione su eventuali nuovi progetti inseriti in piattaforma; 

6. Varie ed eventuali. 

 

La Presidente della seduta propone di incaricare della redazione del verbale della presente 

riunione Felicita Saglia della Direzione Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di 

Iren, in collegamento. I presenti all’unanimità approvano la proposta.  

 

La Presidente della seduta fa poi rilevare che è presente in collegamento da remoto Selina Xerra, 

Direttore Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren. 

* * * * * * * 

La Presidente della seduta introduce il primo punto all’ordine del giorno. 

 

1. Sostituzione rappresentante Università Cattolica del Sacro Cuore e nomina del 

Presidente del Comitato Territoriale di Piacenza 

 

Morelli informa che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha indicato un nuovo rappresentante, 

Anna Maria Fellegara, che subentra a Davide Galli, in distacco dall’Università per un incarico 

professionale a livello governativo, al quale rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in 

seno al Comitato. 

Anna Maria Fellegara, Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza della sede di Piacenza 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, entra quindi a far parte del Comitato in qualità di membro 

di diritto a partire dalla seduta odierna. 

Morelli ricorda che, in conseguenza all’uscita dal Comitato di Davide Galli, la carica di Presidente 

risulta vacante e che il Comitato è chiamato, nella seduta odierna, ad eleggere il nuovo Presidente. 

Sul punto cede, quindi, la parola a Selina Xerra per gli aspetti procedurali. 

 

Xerra informa che, dando continuità al criterio adottato dal Comitato di individuare nel 

rappresentante designato dall’Università il proprio Presidente, è stata chiesta la disponibilità a 

ricoprire la carica di Presidente del Comitato ad Annamaria Fellegara che ha risposto 

positivamente all’invito. Xerra cede quindi la parola a Fellegara che, presentandosi brevemente, 

sottolinea quanto l’attenzione all’ambiente, la relazione con gli stakeholder del territorio ed i modelli 

di sostenibilità aziendale siano temi cari all’Ateneo che rappresenta, manifestando la volontà di 



unirsi al cammino che il Comitato ha intrapreso da tempo, mettendo a disposizione lo sguardo 

obiettivo ed equidistante del mondo universitario. 

Morelli, ringraziando Fellegara per la disponibilità accordata, apre quindi la votazione per la 

nomina del nuovo Presidente del Comitato. Il Comitato all’unanimità delibera di nominare alla 

carica di Presidente Annamaria Fellegara, la quale ringrazia i presenti e il predecessore, Davide 

Galli, per il prezioso lavoro svolto e propone a Morelli di mantenere per l’incontro odierno la 

presidenza della seduta. 

I presenti si uniscono ai ringraziamenti a Davide Galli e danno il benvenuto alla nuova Presidente. 

 

Xerra approfitta per comunicare che, con l’insediamento della nuova amministrazione comunale 

piacentina, è decaduto dal ruolo di membro del Comitato Paolo Mancioppi; la nuova Sindaca è 

stata informata sull’esigenza della nomina del rappresentante dell’amministrazione comunale in 

seno al Comitato, tema che verrà affrontato quanto prima. 

 

* * * * * * * 

 

Morelli introduce quindi il punto 2 all’ordine del giorno. 

 

2. Dialogo tra gli stakeholder: interventi di Federconsumatori Piacenza (Ricciardi), CSV 

Emilia di Piacenza (Fontanesi) e CNA Piacenza (Morelli) 

 

La Presidente della seduta ricorda che il presente punto è stato richiesto nel corso della 

precedente seduta, per permettere di approfondire la reciproca conoscenza e stimolare 

collaborazioni e progettualità future. 

Cede quindi la parola a Giulio Ricciardi per la presentazione di Federconsumatori Piacenza, 

un’associazione senza scopo di lucro, che ha come obiettivo primario l’informazione e la autotutela 

dei consumatori e degli utenti. 

Federconsumatori nasce a Piacenza nel 1995 su impulso e il sostegno della CGIL ed annovera 

circa 900 associati. L’attività svolta è, da un lato, di informazione ai consumatori, ai giovani e agli 

anziani, dall’altro, di assistenza stragiudiziale e legale svolta da 11 avvocati in un’attività di puro 

volontariato. 

Le sue attività possono essere così sintetizzate: 

• organizzazione di corsi rivolti ad adulti, anziani e studenti di ogni ordine per diffondere la 

conoscenza delle insidie di internet; un esempio è il progetto antitruffa, in collaborazione con le 

scuole e la Polizia di Stato, che spiega le insidie degli acquisti a distanza; 

• collaborazione con diversi circoli per la promozione di temi di attualità legati al consumo; 



• collaborazione con gli operatori di strada in un progetto di educazione sul disagio e 

l’isolamento provocati dalla pandemia; 

• promozione di protocolli d’intesa con vari operatori del mercato (fra cui anche il Gruppo Iren), 

attraverso canali diretti per prevenire conteziosi ed affrontare più agevolmente le criticità; 

• gestione di una pagina periodica sul quotidiano Libertà che racconta casi di attualità legati al 

consumo.  

Federconsumatori ha inoltre organi rappresentativi all’interno della Camera di Commercio e nel 

presente Comitato. 

A conclusione dell’intervento di Ricciardi, Xerra invita a riflettere sul tema dell’educazione digitale 

rivolta ai ragazzi, un aspetto che può richiedere momenti di approfondimento, richiamando il 

progetto sostenuto dal Comitato Territoriale di Genova “Fatti i fatti tuoi - Rendi l’ambiente digitale 

più sostenibile” che, grazie a strumenti didattici interattivi e all'aiuto di giornalisti esperti nel fact-

checking, fornisce alcune tecniche, metodi e strumenti per la verifica delle informazioni digitali.  

Xerra si ricollega inoltre al contributo di Federconsumatori nello sviluppo e realizzazione del 

progetto “Bonus sociali”, la campagna informativa relativa ai bonus gas ed elettrico per le povertà 

energetiche, che ha riguardato in modo trasversale i 3 territori emiliani. Data la situazione 

contingente e gli scenari che si prospettano, è necessario riflettere sull’opportunità di portare avanti 

iniziative in questo senso. Il Gruppo Iren ad esempio propone, in aggiunta ai bonus normati a 

livello nazionale, il bonus per il teleriscaldamento. Propone quindi di affrontare, nella prossima 

seduta, il tema delle azioni che Iren sta mettendo in campo per il sostegno a famiglie e imprese per 

contrastare il caro energetico. 

La Presidente della seduta ringrazia Ricciardi e conviene sull’opportunità di ragionare su un 

progetto legato alle povertà energetiche, rivolto anche alle piccole imprese. 

Ricciardi suggerisce di valutare, prima della prossima seduta, la realizzazione di una piccola guida 

e di una campagna informativa sul risparmio energetico, per aiutare cittadini ed imprese a 

fronteggiare il caro energetico. Viene quindi deciso di formare un gruppo di lavoro che avanzi una 

proposta da portare alla prossima seduta. 

I presenti concordano. 

 

Morelli introduce quindi la presentazione di CSV Emilia di Piacenza e cede la parola a Raffaella 

Fontanesi. 

CSV Emilia è nata dalla fusione nel 2020 dei Centri Servizi al Volontariato di Parma, Piacenza e 

Reggio Emilia ed è rappresentata nei 3 Comitati Territoriali Iren del territorio emiliano. 

È un ente che eroga servizi gratuiti, consulenze legali, fiscali e organizzative alle associazioni di 

volontariato e a tutti i volontari presenti nelle realtà del terzo settore. Organizza corsi di formazione 

sia su tematiche più tecniche, relative alla gestione delle associazioni, sia su aspetti motivazionali 

e valoriali. Informa la cittadinanza su tutto ciò che ruota intorno al volontariato ed ha attivato a 



Piacenza una campagna informativa attraverso una pagina periodica sul quotidiano locale e 

rubriche periodiche su Radio Sound. 

Una fetta rilevante delle attività di CSV è la promozione del volontariato, in particolare rivolto ai 

giovani, che comprende progetti di partecipazione attiva di studenti in realtà di volontariato in 

collaborazione con alcune scuole del territorio. CSV è inoltre Ente Accreditato di Servizio Civile, 

come capofila per tutte le realtà di volontariato ed i comuni del territorio. 

Nel territorio piacentino CSV è molto attiva sul progetto di promozione della cittadinanza 

responsabile che, in convenzione con il Tribunale, accoglie soggetti con sospensione di giudizio 

per reati minori in percorsi di messa alla prova in associazioni di volontariato, parrocchie e 

cooperative. 

Altre attività riguardano l’animazione territoriale, il supporto cioè alle associazioni per attivare 

percorsi in rete, aderire a bandi regionali e sostenere progettazioni sul territorio; in quest’ottica 

l’impegno di CSV è quello di supportare le associazioni a sviluppare il più possibile progetti 

partecipati e sensibilizzarle sull’impatto delle loro azioni sugli obiettivi dell’Agenda 2030. 

In termini quantitativi, stanno trasmigrando nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 238 

associazioni di volontariato e 311 di promozione sociale della provincia di Piacenza, che 

usufruiscono dei servizi offerti da CSV in maniera gratuita, grazie al sostegno del Fondo Unico 

Nazionale del Volontariato, che è alimentato per legge dalle Fondazioni di origine bancaria. 

 

Terminata la presentazione, Morelli ringrazia Fontanesi ed auspica una fattiva partecipazione al 

Bando AmbientAzioni 2022 (di cui al punto 3 all’ordine del giorno) da parte della rete di 

associazioni di volontariato che rappresenta. Fontanesi conferma la volontà alla partecipazione al 

Bando, ricordando che CSV funge proprio da supporto tecnico per questo tipo di attività. 

Rispondendo a Ricciardi, Fontanesi informa inoltre dell’esistenza di una newsletter attraverso la 

quale le associazioni possono iscriversi all’offerta formativa e ricevere tutte le informazioni utili per 

le proprie attività. 

Xerra suggerisce di valutare l’opportunità di promuovere un programma di conoscenza dell’Agenda 

2030 alle associazioni di volontariato che possono svolgere un ruolo fondamentale di 

amplificazione e diffusione di pratiche e azioni coerenti con gli Obiettivi dell’Agenda 2030.  

 

* * * * * * * 

 

Data l’esigenza di alcuni membri di lasciare la seduta prima del termine e di affrontare, per le 

necessarie delibere, la trattazione del punto 3 all’ordine del giorno, Xerra propone di rimandare alla 

prossima seduta la presentazione di CNA Piacenza da parte di Giorgia Morelli e di anticipare la 

discussione sul tema relativo al Bando Ambientazioni. 



I presenti concordano. Si stabilisce quindi che i relatori della sezione “Dialogo tra gli stakeholder” 

della prossima seduta saranno Giorgia Morelli (CNA Piacenza), Monica Taina (Associazione di 

Volontariato Carlo Rasperini Onlus) e Miriam Vallisa (Legacoop Piacenza). 

 

* * * * * * * 

 

La Presidente della seduta passa quindi la parola a Felicita Saglia per illustrare il punto 3 all’ordine 

del giorno. 

 

3. Delibera relativa a tempistiche e modalità del bando AmbientAzioni 2022 e 

condivisione della bozza aggiornata del bando e della mappatura dei contatti 

 

Saglia riassume le caratteristiche principali del Bando AmbientAzioni (target di riferimento, ambiti 

progettuali, riconoscimenti) e richiama l’attenzione sulle tempistiche che devono essere deliberate 

nella presente seduta. 

Per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione, Saglia ricorda che il bando verrà pubblicizzato 

attraverso: comunicato stampa, newsletter Ireninforma, canali social, mailing capillare, webinar ed 

un evento finale di presentazione dei progetti selezionati per la realizzazione. La mappatura dei 

contatti relativi all’attività di mailing sta per essere finalizzata ed alcuni componenti ricordano di 

contemplare nella mailing list anche le scuole di ogni ordine e grado e le consulte degli studenti. 

Relativamente alle tempistiche, si ipotizza di lanciare il bando a metà settembre 2022 con 

scadenza metà novembre 2022 e conseguente selezione dei progetti da realizzare entro la fine 

dell’anno. Al fine di anticipare il contenuto del bando al target interessato, si delibera di inviare una 

informativa di pre-lancio a fine luglio. 

Il Comitato, concordando sulle attività di comunicazione, delibera, quindi, di aprire il bando a metà 

settembre con chiusura a metà novembre 2022. 

 

* * * * * * * 

 

La Presidente della seduta cede quindi la parola a Felicita Saglia per la trattazione del punto 4 

all’ordine del giorno. 

 

4. Stato avanzamento dei progetti in corso 

 

Progetto “La Macchina Dell’Aria” 



La «Fabbrica dell’Aria» è in opera ed in fase di collaudo presso i locali di andito dell’Istituto Tecnico 

G. Marconi di Piacenza. Il motore, cuore della macchina, è stato calibrato, montato ed è 

funzionante. 

Sono inoltre iniziate le operazioni di rilevamento delle condizioni dell’aria entro i locali ove è 

posizionata la «Macchina», che ne attestano l’efficienza. 

La nuda struttura lignea sarà completata con le piante opportune e corredata da una mostra 

illustrativa con pannelli e vetrofanie, che proiettino idealmente e fisicamente verso la città, oltre le 

pareti della scuola, i dati e la sagoma della «Macchina». 

Bersani (Cisl) auspica che l’attività di comunicazione venga rinforzata per permettere di diffondere 

la conoscenza del progetto alla cittadinanza. 

 

Progetto “C’ero due volte…” 

L’attività nelle scuole può ritenersi terminata. 

Con la collaborazione del Liceo Artistico è stato creato il logo e con tutte le classi partecipanti sono 

stati prodotti gli instant spot sul riuso. Ne sono stati prodotti circa 50, molti di più degli iniziali 12 

previsti, perché in ogni classe vari gruppi di bambini e ragazzi hanno voluto cimentarsi nel ruolo di 

pubblicitari del riuso. 

Tutti gli spot sono caricati su un canale YouTube e, in aggiunta, è stato creato un sito internet che 

raccoglie tutti i lavori dei ragazzi. 

Procede l’attività di formazione interna, dedicata ai membri degli enti partner che sono gli 

organizzatori e gestori delle iniziative del progetto e del futuro centro del riuso: 

• il 23 maggio si è tenuto il secondo incontro di formazione intitolato “Aspetti etici, estetici e 

funzionali del magazzino dell’usato” per approfondire il funzionamento di un centro del riuso; 

• si stanno calendarizzando la formazione sui temi della sostenibilità al quotidiano e di Agenda 

2030 e l’appuntamento con gli esperti di Eduiren per spiegare l’attuale gestione dei rifiuti a 

Piacenza. 

È stata inoltre avviata la selezione dei docenti e dei partecipanti al corso di formazione e ai 

laboratori per persone svantaggiate, che prevedono due filoni relativi alla riparazione e al riutilizzo 

creativo: ripristino delle funzionalità di mobili e oggetti e riuso creativo, officina per il recupero delle 

biciclette ed eventuale aggiunta di accessori. 

In termini di attività di comunicazione, è stato elaborato un piano editoriale valevole fino alla fine 

del progetto e un calendario delle pubblicazioni sui social networks. 

I presenti prendono atto. 

 

* * * * * * * 

 

5. Discussione su eventuali nuovi progetti inseriti in piattaforma 



 

Saglia comunica che non sono pervenute proposte progettuali sulla piattaforma irencollabora.it. 

I presenti prendono atto. 

 

* * * * * * * 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Saglia ricorda che nel mese di giugno alcuni dei componenti il Comitato si sono recati per una 

visita presso le serre della Casa Circondariale di Piacenza per valutare l’evoluzione del progetto 

“eXnovo fragole - frutti del lavoro dal carcere di Piacenza”, sostenuto dal Comitato nel 2019. Si è 

potuto toccare con mano questa interessante esperienza che permette la regolare assunzione di 6 

persone detenute con un continuo percorso di recupero e di inserimento nella società. 

 

Non essendoci ulteriori proposte di argomenti da sottoporre alla discussione, La Presidente della 

seduta riassume quanto deliberato nel corso della presente seduta; alle ore 19.00 la seduta viene 

dichiarata chiusa. 

 

     Il Segretario                                                                                    La Presidente della seduta 

   (Felicita Saglia)                                                                                           (Giorgia Morelli)  

 

 


