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COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA 

VERBALE RIUNIONE N. 31 DEL 23 FEBBRAIO 2021 

 

Il giorno 23 febbraio 2021, alle ore 16.30 si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Reggio Emilia.  
In considerazione dei provvedimenti legislativi emessi per il contrasto e il contenimento del diffondersi del 
virus COVID-19, la riunione 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 i Signori (ente di appartenenza):  

‐ Rosanna Bacci (Presidente) 
‐ Alessandro Bettero (Unindustria Reggio Emilia) 
‐ Mirella Battistoni (Consorzio Romero) 
‐ Alberto Bigi (ARCI Reggio Emilia) 
‐ Marco Corradi (ACER Reggio Emilia) 
‐ Carlo Possa (CAI Reggio Emilia) 
‐ Gianni Prati (Forum Terzo Settore) 
‐ Gino Belli (Confcooperative Reggio Emilia) 
‐ Mauro Panizza (CNA Reggio Emilia) 
‐ Luigi Grasselli (Università di Modena e Reggio Emilia) 
‐ Giuliano Cervi (Pro Natura Reggio Emilia) 
‐ Marco Benassi (AGESCI Reggio Emilia) 
‐ Ivo Biagini (Lapam Confartigianato Reggio Emilia) 
‐ Rino Soragni (Federconsumatori) 

 

Sono assenti i Sigg.: 

‐ Moris Ferretti (Vicepresidente Iren) 
‐ Daniele Marchi (Comune Reggio Emilia) 
‐ Luca Braggion (Adconsum) 

 

La Presidente del Comitato, Rosanna Bacci, assume la presidenza della seduta e ricorda che la riunione è 
stata indetta in data 11 febbraio 2021 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Consuntivo delle attività del Comitato Territoriale di Reggio Emilia 2020; 
2. Procedura per il completamento della composizione del Comitato Territoriale (1 posto vacante); 
3. Stato avanzamento progetti in corso; 
4. Varie ed eventuali. 

 
* * * * * * * 

 
La Presidente ringrazia tutti i convenuti e fa rilevare che sono presenti Selina Xerra, Direttore Corporate 
Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren e Patrizia Tellini, della medesima funzione. Sono inoltre 
presenti Marina Menozzi della funzione Comunicazione di Iren e il collaboratore Pierpaolo Patroncini. 

La Presidente 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.  

* * * * * * * 
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La Presidente dopo aver dato il benvenuto a tutti i partecipanti passa alla trattazione del primo punto 
all’ordine del giorno. 

1. Consuntivo delle attività del Comitato al 2020 

Bacci con l’ausilio di slide illustra le attività svolte dal Comitato nel 2020. Nonostante il difficile momento di 
pandemia, il Comitato si è riunito come da calendario, con collegamenti online e una sola volta in 
presenza, portando avanti tutte le attività programmate. 

Durante le riunioni sono stati approfonditi temi importanti come le azioni messe in campo dal Gruppo Iren 
per fronteggiare il Covid-19, il Bilancio di Sostenibilità 2019 del Gruppo, l’acquisizione del ramo ambiente 
di Unieco, la presentazione delle attività di Iren Smart Solution e il Piano industriale @2025 del Gruppo. I 
membri del Comitato hanno inoltre dato il loro contributo nella stesura del documento relativo ai criteri da 
adottare per la selezione dei progetti e per la valutazione dei temi rilevanti per la pianificazione e la 
rendicontazione non finanziaria 2020 del Gruppo. 

Nel 2020 sono stati sostenuti economicamente per la loro realizzazione cinque progetti: Riparchiamo 
iniziato e concluso nell’anno, Mus-e, Acque Chiare, Benessere delle Comunità e Portina.io ancora in 
essere. Si è invece concluso con una conferenza stampa e la presentazione del nuovo sito internet il 
“Sentiero dei Ducati”, progetto iniziato nel 2019. 

Il Comitato prende atto. 

La Presidente passa al successivo punto all’ordine del giorno. 

* * * * * * * 

2. Procedura per il completamento della composizione del Comitato Territoriale (1 posto vacante) 

La Presidente comunica che il mandato triennale del Comitato Territoriale è scaduto il 20 febbraio 2020 ed 
è stato rinnovato, come previsto dall’art. 8 del Regolamento di funzionamento, con la conferma da parte di 
tutte gli Enti/Associazioni rappresentati alla partecipazione del Comitato stesso. 

È pervenuta alla segreteria del Comitato solamente la sostituzione del componente Gianni Vezzani di 
Lapam con Ivo Biagini.  

Nell’attuale composizione del Comitato reggiano rimane un posto vacante, pertanto il Comitato prende atto 
dell’ingresso di Ivo Biagini e delibera di diffondere un bando, così come previsto da Regolamento per 
allargare a un Ente/Associazione la partecipazione al Comitato, raggiungendo il limite massimo di 
componenti previsti dal Regolamento stesso. La segreteria informerà tutti i membri del Comitato della 
pubblicazione del nuovo bando e della data di scadenza per la presentazione delle candidature. Bacci 
auspica inoltre che in tempi brevi sia designato il rappresentante dei Sindaci della provincia, quale membro 
di diritto nella composizione del Comitato, reso vacante dalle dimissioni dell’ex Sindaco del Comune di 
Casalgrande, Alberto Vaccari. 

A valle della pubblicazione e degli esiti del bando per l’integrazione di un componente, il Comitato, nella 
prossima seduta del 25 maggio, procederà all’elezione del nuovo Presidente e Vicepresidente. 

I presenti approvano. 

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

* * * * * * * 

3. Stato avanzamento progetti in corso 

La Presidente passa la parola ai proponenti i progetti per il loro aggiornamento. 

Progetto “Portina.io” 

Mauro Panizza informa che a gennaio si è dato corso all'avvio del progetto affidando l'incarico per lo 
sviluppo della parte informatica relativa alla realizzazione di una piattaforma dedicata. 
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Si sono inoltre svolti diversi incontri in videoconferenza e molti altri sono in calendario, con la Cooperativa 
Oscar Romero e gli esperti informatici per analizzare le varie fasi di realizzazione del progetto. 
 

Progetto “Acque chiare” 

Giuliani Cervi informa che è stato terminato il censimento delle sorgenti, acquitrini e piccoli invasi a 
carattere permanente ubicati nella fascia collinare dell'Appennino Reggiano ed è stata prodotta una 
relazione dettaglia sui risultati ottenuti che verrà quanto prima inviata ai componenti del Comitato, non 
essendo stato possibile renderla disponibile nella sua completezza per la seduta odierna. 

Dall'esame dei dati acquisiti si è riscontrata un’interessante ricchezza in termini di biodiversità 
relativamente ad alcune zone umide che rappresentano, in ambito collinare, luoghi più unici che rari per la 
sopravvivenza di particolari specie vegetali e animali, legate ad habitat acquatici. 

In ambito floristico e faunistico sono state rilevate specie rare, oggetto di tutela da parte di specifiche norme 
europee e regionali e sono state individuate specie mai censite prima per il territorio reggiano e specie non 
molto comuni su tutto il territorio nazionale. La ricerca ha dato risultati sorprendenti e inaspettati, con 
l’individuazione di specie sconosciute, per le quali Cervi chiede l’autorizzazione al Comitato Territoriale per 
la divulgazione al mondo scientifico e non solo. 

Sulla divulgazione dei risultati del progetto “Acque chiare” i presenti aprono un’ampia discussione, 
considerando i diversi target di destinatari: il mondo scientifico e un pubblico più ampio (cittadini, scuole, 
ecc.) oltre alle amministrazioni locali dei territori interessati all’indagine. Al termine del confronto il Comitato 
decide di formare un gruppo di lavoro ristretto con la partecipazione di alcuni membri del Comitato, 
l’Università nella persona della Prof.ssa Sgarbi, i colleghi Iren di Comunicazione e Eduiren. Compito del 
gruppo di lavoro sarà quello di analizzare la relazione finale del progetto, individuare i target di destinatari, 
gli strumenti, i modi e i tempi da adottare per una comunicazione efficace.  

 “MUS-E: ciclo riciclo uno strumento per amico”. 

Luigi Grasselli informa che l’attività, iniziata nel migliore dei modi a gennaio 2020 è stata poi sospesa a 
causa della sospensione delle attività didattiche in presenza dovute al diffondersi della pandemia. Data la 
situazione di incertezza, si è ritenuto di non procedere all’acquisto di alcuni strumenti, comprensivi dei 
tamburi dipinti e personalizzati dai bambini, in quanto nell’attuale situazione questi non possono rimanere 
depositati presso la scuola. Le difficoltà organizzative dovute al rispetto delle norme di prevenzione del 
contagio hanno sconsigliato la ripresa delle attività in presenza, pertanto si stanno progettando modalità 
online di attività a distanza insieme alla possibilità di realizzare una summer school intensiva. 

 “Partecipazione e creatività per il benessere della comunità”. 

Marco Corradi riferisce che le attività si sono svolte come di seguito sintetizzato. 

Quartiere Magenta 

Le attività, interrotte a causa dell’emergenza Covid-19, riprenderanno appena terminati i lavori di 
sistemazione della sala riunioni, per terminare in giugno in occasione della fine dei lavori di riqualificazione 
e dell’inaugurazione del nuovo spazio messo a disposizione dei residenti.  

Quartiere Catellani   

Il progetto prosegue con attività nella sala condominiale di ampia metratura che permette di riunirsi in totale 
sicurezza. Al momento sono attivi due gruppi: 
1. circa 10-15 bambini della scuola primaria (le iscrizioni avvengono tramite la scuola), che si riuniscono 

mediamente una volta la settimana, stanno lavorando sul senso di identità, sull’educazione ambientale 
e sulla raccolta differenziata attraverso la lettura di storie che fanno da traino alle attività successive. 

 
2. 6 ragazzi, di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, e 2 ragazzi delle scuole superiori che stanno 

lavorando, sempre in incontri settimanali, sull’ecologia e il sintonizzarsi con la natura. Hanno costruito 
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dei vasconi con materiale di riciclo (pallet) per poter trapiantare frutta e verdura già seminate in vasi. 
Lavorano inoltre per la pulizia delle parti comuni e della sala, suddividendo i rifiuti in bidoni di cartone 
forniti da Iren.  

 
Sarà previsto un momento conclusivo del progetto, alla presenza del Comitato Iren, per illustrare i lavori 
svolti, distribuire le nuove cartoline create sull’ambiente nonché gli orti che stanno allestendo.  
 
I presenti prendono atto degli aggiornamenti. 
 

* * * * * * * 

4. Varie ed eventuali 

La Presidente porta all’attenzione dei presenti il progetto dal titolo “Suoni d’acqua, di storie, di passi” 
inserito sulla piattaforma Irencollabora, presentato dalla Cooperativa Sociale Risonanze in collaborazione 
con Ente Veneri di Fogliano e i Centri sociali di Villa Canali e Fogliano. 
 
Il progetto mira alla riscoperta e alla salvaguardia di una parte del patrimonio di ambienti, storie e tradizioni 
dei territori di Villa Canali e Fogliano, nel comune di Reggio Emilia. Facendo leva sul filo conduttore 
rappresentato dai suoni e dalla musica, si sviluppa con una serie di iniziative che consentono di 
coinvolgere i tanti nuovi residenti delle due frazioni, rendendoli partecipi e protagonisti del rilancio di 
un'identità che si sta smarrendo, in aree segnate da uno sviluppo residenziale che non ha coinciso con una 
reale integrazione e rischia di impoverire la vita comunitaria e i servizi presenti. La musica orienterà la 
riscoperta e le azioni di tutela rispetto ad ambienti quali il torrente Lodola, tre parchi a Canali e Fogliano, 
l'antica via Francesca (attraversata nei secoli da tanti pellegrini), i saperi e le memorie degli anziani e in un 
ambito di particolare fragilità (ragazzi autistici).  

Il progetto, pertanto, si propone di coinvolgere la popolazione locale per:  
 ristabilire e rinnovare una relazione e un “patto comunitario” tra le persone, ripercorrendo in modo 

originale ed attrattivo le storie e le identità locali;  
 riscoprire e valorizzare luoghi e risorse naturali (parchi, torrente Lodola, aree particolari del contado) 

tanto nelle loro funzioni storiche quanto nell’attuale bisogno di cura e tutela, stimolando in tal modo 
nuova cultura e nuove azioni di difesa dell’ambiente;  

 animare il territorio con iniziative di carattere artistico di cui i residenti possano essere anche co-
protagonisti nella realizzazione, ridando slancio a quella partecipazione alla vita locale che si è 
molto affievolita. 

 
Le fasi: 

 Suoni d'acqua: allestimento di diverse postazioni, lungo il torrente, in cui saranno eseguiti brani 
musicali e saranno realizzate letture relative a memorie di anziani e alle diverse funzioni del torrente 
nei secoli (l’acqua da bere, l’acqua per lavare i panni e per irrigare, i pesci/gamberi come cibo). 
Pulizia di parti del torrente.  

 Suoni di passi: un evento in Via Francesca, al confine tra Canali e Fogliano, usata dai pellegrini 
della via Francigena che arrivavano fino a San Pellegrino in Alpe. Passaggio tra vigneti autoctoni, 
presentazione dell’ambiente, danze e narrazione teatrale degli elementi più significativi legati ai 
percorsi dei pellegrini, abbigliamento e modo di sostentarsi nel viaggio, musiche antiche tratte da 
raccolte di canti e preghiere dell’epoca.  

 Suoni nei parchi, le vie d’acqua: tre concerti con allievi e docenti della scuola di musica Risonanze 
in prossimità del Parco commestibile e nel parco La Pira di Villa Canali e nel parco dell’Ente Veneri 
di Fogliano. Le funzioni del Parco commestibile. Il canale di via Tolstoj, le sue funzioni.  

 I Suoni, i saperi, le storie: interviste e videointerviste agli anziani dei centri sociali di Villa Canali e 
Fogliano. Composizione di musiche originali ispirate a queste storie. Realizzazione di video con le 
musiche originali e frammenti delle videointerviste.  

 I suoni dell’accoglienza: sostegno alle attività per ragazzi autistici dell'associazione La Goccia, ospiti 
dell'oratorio di Canali, con musicoterapia che integri le azioni di animazione musicale già attive. 
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Le attività coinvolgeranno attivamente (narrazioni, composizioni, esecuzioni) 70 giovani nelle iniziative di 
animazione, 600 persone nei concerti nei parchi, 300 persone nelle tappe sulla Lodola, 30 nelle attività di 
pulizia di parti del torrente, 15 anziani nelle videointerviste, 10 giovani autistici. È previsto il coinvolgimento 
attivo e diretto degli allievi e delle famiglie che fanno capo alla scuola di musica Risonanze (87 allievi) e 
saranno prodotti dépliant, volantini e locandine riepilogative delle fasi del progetto. 
 
I tempi di realizzazione previsti vanno da aprile ad ottobre 2021, con un impegno economico richiesto al 
Comitato di € 17.750 per la copertura dei costi relativi ad acquisto di beni, servizi, personale e pubblicità. 
 
Dopo un’attenta analisi e discussione, i presenti all’unanimità approvano la realizzazione del progetto con 
un sostegno economico di € 13.650 decurtando i costi del personale che verranno sostenuti 
dall’associazione proponente in termini di co-finanziamento. 

* * * * * * * 

Alle ore 18.45, non essendovi altri argomenti da portare in discussione, la Presidente dichiara sciolta la 
seduta.  

 
 

 
    Il Segretario                                                                                              La Presidente  

        (Patrizia Tellini)                                                                                         (Rosanna Bacci)  


