
COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA 
VERBALE RIUNIONE N. 10 DEL 21 GIUGNO 2016 

 

Il giorno 21 giugno 2016, alle ore 17.00 presso la sede legale di Iren S.p.A. in Reggio Emilia, via Nubi di 

Magellano 30, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Reggio Emilia.  

Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):  

‐ Ettore Rocchi (Vice presidente Iren); 

‐ Rosanna Bacci (Presidente);  

‐ Giuliano Cervi (Pro Natura Reggio Emilia); 

‐ Luigi Grasselli (Università di Modena e Reggio Emilia);  

‐ Mauro Panizza (CNA Reggio Emilia); 

‐ Mirella Battistoni (Consorzio Romero); 

‐ Marco Corradi (ACER Reggio Emilia); 

 

Sono assenti giustificati i Sigg.: 

‐ Riccardo Faietti (Forum del Terzo Settore Reggiano); 

‐ Paolo Peveraro (Presidente Iren); 

‐ Marco Benassi (Agesci Reggio Emilia). 

‐ Luca Braggion (Adconsum Reggio Emilia); 

‐ Gianni Vezzani (Lapam Confartigianato Reggio Emilia); 

‐ Alberto Vaccari (Sindaco di Casalgrande); 

‐ Daniele Catellani (Arci Reggio Emilia); 

‐ Matteo Caramaschi (Confcooperative Reggio Emilia); 

‐ Luca Vecchi (Sindaco di Reggio Emilia); 

‐ Enrico Buoncuore (Unindustria Reggio Emilia). 

 

Sono assenti non giustificati i Sigg.: 

‐ Giovanni Trisolini (Federconsumatori) 

‐ Secondo Malaguti (Confconsumatori Reggio Emilia). 

 

La Presidente del Comitato, Rosanna Bacci, assume la presidenza della seduta e ricorda che la riunione 

odierna è stata indetta con comunicazione in data 10 giugno 2016. Pur non essendovi il numero legale, i 

presenti decidono di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Nuovo Consiglio di Amministrazione Iren SpA: informazioni; 
2. Presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2015 del Gruppo Iren;  
3. Stato avanzamento dei gruppi di lavoro;  
5. Varie ed eventuali. 
 



La Presidente della seduta ringrazia tutti i convenuti e, nel fare presente che a norma del Regolamento del 

Comitato deve essere steso un verbale riassuntivo dello svolgimento dei lavori, propone di incaricare della 

redazione Patrizia Tellini della funzione CSR e Comitati Territoriali del Gruppo Iren. I presenti all’unanimità 

approvano la proposta.  

 

La Presidente fa poi rilevare che sono presenti: Beatrice Cavedoni, Patrizia Tellini e Arturo Bertoli di Iren 
SpA.  

* * * * * * * 
La Presidente riferisce sulle dimissioni presentate da Secondo Malaguti di Confconsumatori che, come da 

mandato del Comitato precedente, ha contattato telefonicamente per ribadire l’importanza della 

partecipazione al Comitato dell’Associazione da lui rappresentata e chiedendo quindi di rivalutare la 

decisione di dimettersi.  

I presenti sono d’accordo per un ulteriore confronto con Malaguti nella volontà di ricercare un dialogo 

aperto e costruttivo. 

 

Il Vice Presidente Iren comunica che vi è l’intenzione da parte di Iren di istituire un’Academy aziendale che 

si occupi di formazione sul territorio. Si tratta di una grossa novità rispetto alla tradizione aziendale, nella 

convinzione che in molti settori dell’azienda vi siano capacità notevoli da mettere a valore e in grado di 

condividere esperienze con altri soggetti. Rocchi inoltre sottolinea che la funzione Corporate Social 

Responsibility e Comitati Territoriali potrà contare nei prossimi mesi sulla collaborazione, in qualità di 

consulente, di Azio Sezzi per intensificare i rapporti con il territorio reggiano. 

 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

 

1. Nuovo Consiglio di Amministrazione Iren SpA: informazioni.  
La Presidente cede la parola ad Ettore Rocchi – Vice Presidente di Iren Spa per l’illustrazione del punto. 

L’Assemblea degli Azionisti di IREN SpA, riunitasi a Reggio Emilia il 9 maggio 2016, ha approvato il 

bilancio al 31 dicembre 2015 con il quale si è concluso il mandato del Consiglio di Amministrazione; 

l’Assemblea degli Azionisti ha provveduto pertanto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione che 

rimarrà in carica per gli esercizi 2016 – 2017 - 2018. 

Ettore Rocchi presenta innanzi tutto la figura del nuovo Presidente: 

Paolo Peveraro, di origini piacentine, ha maturato la sua esperienza professionale nel settore della 

consulenza, è dottore commercialista, revisore contabile, è Professore a contratto presso l’Università di 

Torino nel corso di laurea in Amministrazione e Finanza, ha ricoperto importanti incarichi in Amministrazioni 

Pubbliche (Assessore al comune di Torino e Vice Presidente della giunta regionale del Piemonte) ed è 

stato Presidente del Collegio Sindacale di Iren sino al 2015.  

Nella carica di Amministratore Delegato è confermato Massimiliano Bianco mentre nella carica di Vice 

Presidente è confermato lo stesso Ettore Rocchi. 

Il numero dei Componenti il Consiglio di Amministrazione è stato confermato in tredici membri, undici dei 

quali su proposta del Patto Parasociale tra i soci pubblici: Marco Mezzalama, Lorenza Franca Franzino, 



Fabiola Mascardi, Marta Rocco, Alessandro Ghibellini, Moris Ferretti, Isabella Tagliavini, Barbara Zanardi, 

Paolo Peveraro, Ettore Rocchi, Massimiliano Bianco e due su proposta della minoranza rappresentata dai 

gestori di Fondi di investimento: Paolo Pietrogrande e Licia Soncini.  

Ettore Rocchi presenta brevemente il curriculum di ciascun componente e precisa che l’Assemblea degli 

Azionisti ha approvato anche alcune modifiche statutarie per l’introduzione del voto maggiorato e per 

l’attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale. 

 

2.   Presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2015 del Gruppo Iren.  
 La Presidente propone di rinviare il punto alla prossima seduta del Comitato. I presenti approvano. 

 

Mirella Battistoni prende la parola, si congratula con il Vice Presidente per la sua riconferma. 

Aggiorna sul progetto Centro del Riuso (La Polveriera), comunicando che il bando Horizon 2020 non è 

andato a buon fine, le motivazioni sono riconducibili sostanzialmente alla poca esperienza tecnica nella 

stesura e nella presentazione di tali proposte, il progetto ha infatti ottenuto valutazioni positive nel merito, 

centrando l’obiettivo di economia circolare oggetto del Bando. Al momento si sta valutando la possibilità di 

partecipare al Bando Life in scadenza a fine settembre, supportati dall’associazione Gisig che ha al suo 

interno competenze ed esperienza nella stesura di bandi europei. 

Comunica inoltre che il progetto La Polveriera è stato selezionato a Londra dalla più grande rivista di 

architettura, nel prossimo Comitato aggiornerà in merito. 

Battistoni propone inoltre che la prossima riunione del Comitato Territoriale si svolga in Polveriera. 

 

3. Stato di avanzamento dei gruppi di lavoro. 
Progetto ”Val Tassaro e Salamandrina”  
Riferisce Cervi, il quale informa che il gruppo di lavoro che segue il progetto “Val Tassaro e 

Salamandrina” ha proseguito le proprie attività con Iren e UNIMORE per strutturare il progetto di 

educazione ambientale. Si è riunito la prima settimana di giugno alla Centrale Idrica Reggio Est, per un 

approfondimento sul tipo di lezioni che Iren e Pro Natura effettuano per gli studenti delle scuole e per 

gruppi di visitatori (ragazzi e adulti).  

La riunione aveva lo scopo di capire se entro la fine di luglio era possibile progettare una 

lezione/percorso conoscitivo da parte dei dipartimenti di Scienze della vita e Educazione-Scienze 

Umane, da sperimentare durante un campo estivo di ragazzi delle scuole medie, programmato per la 

prima settimana di agosto dalla parrocchia di Castelnovo Monti, che si terrà nella località S. Stefano, 

poco distante da Crovara. Si è deciso che entro quella data, la tipologia e i contenuti della lezione 

dovranno essere pronti per la sperimentazione. 

 

Progetto Education: risparmio energetico 

Grasselli si congratula con il Vice Presidente Rocchi per la sua nomina.  

Informa che per quanto riguarda il progetto “Sensibilizzazione al risparmio energetico”, i quattro 

studenti del corso IFTS che hanno analizzato la struttura architettonica e impiantistica delle scuole di 



Rubiera e S. Ilario, il 13 giugno hanno iniziato lo stage presso Iren, durante il quale dovranno 

approfondire gli aspetti del progetto inerenti l’efficienza energetica delle strutture.  

Grasselli evidenzia che dal tavolo di lavoro del Comitato è nato questo progetto molto interessante a 

costo zero e una collaborazione tra IREN, RES Scuola Edili e ACER che probabilmente proseguirà 

anche negli anni futuri.  

 

Progetto cibo per tutti: verso l’Emporio Solidale a Reggio Emilia 
Riferisce Cavedoni informando che l’emporio di quartiere aprirà a fine 2016 (ottobre-dicembre) per 50 

famiglie appartenenti alla “fascia grigia”, a rischio di scivolamento nella povertà. L’individuazione sarà 

fatta da Comune e Caritas con l’aiuto delle associazioni di volontariato del quartiere. Le famiglie che 

accederanno, saranno dotate di una tessera a punti e potranno effettuare la spesa all’emporio per un 

periodo temporaneo limitato di 6 mesi/1 anno.  Lo scopo del progetto è quello di intercettare le persone 

in situazione di disagio prima che vi sia uno scivolamento verso la povertà. Dar Voce sta attivando oltre 

a comune e Caritas, vari soggetti che possono essere di supporto ai fini dell’individuazione di tali 

persone. 

La richiesta pervenuta al Comitato è di supportare Dar Voce nella ricerca di partnership che possano 

collaborare alla realizzazione del progetto, ognuno con le proprie conoscenze e capacità. Iren può 

partecipare realizzando incontri di educazione alla sostenibilità (raccolta differenziata dei rifiuti, consigli 

sul risparmio idrico ed energetico, spiegazione delle bollette Iren: servizi energetici, ambientale e 

idrico). 

I promotori del progetto hanno inoltre la necessità di reperire attrezzature, materiali e servizi tramite 

donazione o cessione a prezzo di costo, pertanto si chiede alle Associazioni presenti in Comitato se 

interessate, di fornire un contributo in tal senso. Nei prossimi giorni sarà trasmesso a tutti via mail, 

l’elenco completo delle necessità evidenziate da Dar Voce. 

 

4. Varie ed eventuali 
 

Corradi rinnova gli auguri a Ettore Rocchi. E’ convinto che insieme si possa lavorare per il bene dei 

cittadini, dando un buon servizio a costi contenuti. Il tema del risparmio energetico è molto sentito e il gioco 

di squadra su questo fronte è fondamentale.  

 

Anche Panizza si complimenta con Rocchi e spera in una fattiva collaborazione fra CNA e Iren, auspicando 

che le aziende di Reggio possano lavorare sul territorio.  

 

Non essendo proposto alcun ulteriore argomento, alle ore 19.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

   Il Segretario                                                                                  La Presidente  

 (Patrizia Tellini)                                                                                   (Rosanna Bacci) 

 


