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COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA 
VERBALE RIUNIONE N. 32 DEL 25 MAGGIO 2021 

 

Il giorno 25 maggio 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) 
- 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) 
- Federica Severini (CSV Emilia) 

 
Sono assenti i Sigg.: 
- Moris Ferretti (Vicepresidente Iren) 
- Luca Vecchi (Comune Reggio Emilia) 
- Luca Braggion (Adconsum) 
- Carlo Possa (CAI Reggio Emilia) 

 
La Presidente del Comitato, Rosanna Bacci, assume la presidenza della seduta e ricorda che la riunione è 
stata indetta in data 13 maggio 2021 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Completamento della composizione del Comitato Territoriale: presa d’atto; 
2. Nomina di Presidente e Vicepresidente; 
3. Presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2020 del Gruppo Iren 
4. Stato avanzamento progetti in corso: “Acer-Benessere della comunità” – “Portina.io” – “Acque chiare” 

– “Suoni d’acqua, di storie e di passi”; 
5. Nuovi progetti presentati sulla Piattaforma Irencollabora; 
6. 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, Felicita Saglia e Patrizia Tellini, della medesima 
funzione. Sono inoltre presenti Marina Menozzi della funzione Comunicazione di Iren e il collaboratore 
Pierpaolo Patroncini. 
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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.  

* * * * * * * 

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

1. Completamento della composizione del Comitato Territoriale: presa atto 

La Presidente comunica che a copertura del posto vacante nell’attuale composizione del Comitato 
reggiano, in risposta all’apposito bando pubblicato sono giunte le candidature di due Associazioni: CSV 
Emilia e Università Verde. In data 26 aprile 2021 il Vicepresidente Iren, la Presidente del Comitato e la 
funzione CSR, così come previsto dal Regolamento nel caso le candidature siano superiori ai posti 
vacanti, si sono riuniti per effettuare il sorteggio dell’Associazione da accogliere in Comitato. È stata 
sorteggiata CSV Emilia che ha candidato quale suo rappresentante e componente effettivo del Comitato 
Federica Severini.  

Bacci ritiene che anche il contributo di Università Verde, in termini di discussione e confronto, possa 
rappresentare un valore per il Comitato e propone, quindi, ai presenti di invitarla alle riunioni come uditore 
permanente, senza quindi diritto di voto, soluzione già adottata in altri Comitati del Gruppo. 

Il Comitato all’unanimità prende atto della nomina di Federica Severini e manifesta il proprio accordo ad 
invitare Università Verde come uditore permanente senza diritto di voto. 

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

* * * * * * * 

2. Nomina di Presidente e Vicepresidente 

Bacci, nel ricordare che in questa seduta occorre procedere alla nomina del nuovo Presidente e 
Vicepresidente del Comitato, passa la parola a Selina Xerra. 

Xerra ricorda 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 tutti gli 
Enti/Associazioni. Ricorda inoltre che con l’avvio del nuovo mandato è prevista dal Regolamento la nomina 
del nuovo Presidente e Vicepresidente. Non essendo pervenuta nessuna candidatura spontanea, sono 
stati avviati contatti con i membri del Comitato, in modo da portare alla riunione di oggi alcune proposte in 
particolare quella di Luigi Grasselli, rappresentante di Unimore, che si è reso disponibile a ricoprire il ruolo 
di Presidente e quella di Gianni Prati che ha offerto, in una logica di continuità, la propria disponibilità a 
proseguire anche per questo mandato nella carica di Vicepresidente. Pertanto, Selina Xerra sottopone ai 
presenti le disponibilità ricevute. 

Si apre la discussione nel corso della quale da più parti viene espresso apprezzamento e ringraziamento a 
Luigi Grasselli e Gianni Prati per aver messo a disposizione le loro competenze ed esperienze a favore del 
Comitato, riconoscendo l’assunzione di impegno e di responsabilità. 

Al termine della discussione, i presenti deliberano all’unanimità la nomina di Luigi Grasselli quale 
Presidente del Comitato Territoriale e di Gianni Prati quale Vicepresidente. 
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I presenti prendono la parola per ringraziare e complimentarsi con Rosanna Bacci per il lavoro svolto negli 
anni passati garantendo equilibrio, costanza e determinazione. Da più parti viene sottolineata l’importanza 
dell’apporto che Rosanna Bacci continuerà a fornire al Comitato. 

Anche Xerra ringrazia Bacci a nome di Iren e della Direzione Corporate Social Responsibility e Comitati 
Territoriali per l’importante lavoro svolto con passione e professionalità nei sei anni di mandato e augura 
buon lavoro a Luigi Grasselli nel suo nuovo incarico e a Gianni Prati per la prosecuzione dell’incarico nel 
prossimo triennio. 

Grasselli ringrazia Bacci e Prati e tutti i presenti per le belle parole che hanno speso sulla sua persona e 
per il riconoscimento del ruolo che ricopre in Unimore. 

Il regolamento prevede che il nuovo Presidente entri in carica immediatamente dopo la sua nomina, ma 
data la particolare situazione che impedisce a Grasselli di avere un collegamento stabile alla riunione, il 
Comitato decide che proseguirà la gestione della riunione odierna la Presidente uscente Rosanna Bacci, la 
quale passa la parola a Selina Xerra per la trattazione del punto tre all’ordine del giorno. 

* * * * * * * 

3. Presentazione del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo IREN S.p.A. 

Il Bilancio di Sostenibilità 2020 (Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (DNF), ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 254/2016) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 25 marzo 2020 ed è 
stato sottoposto a revisione dal revisore designato PricewaterhouseCoopers S.p.A.  
Il Bilancio di Sostenibilità presentato quest’anno contiene alcune novità: 
- unificazione della lettera agli Azionisti e agli Stakeholder del Bilancio Consolidato e del Bilancio di 

Sostenibilità in una logica di integrazione delle dimensioni economica, ambientale e sociale, in linea con 
l’approccio del Piano Industriale; 

- evidenziazione di tutte le informazioni correlate alla gestione dell’emergenza Covid-19 per garantire una 
più agevole e immediata rintracciabilità (richiamo Consob n. 1/21); 

- indice che integra la relazione degli Standard GRI con D.lgs. 254/2016, dieci principi del Global 
Compact (UNGC) e Obiettivi di sviluppo sostenibile Agenda 2020 (SDGs). 

Queste novità rafforzano il Bilancio di Sostenibilità nella sua duplice funzione: strumento di monitoraggio 
strategico e di trasparenza verso gli stakeholder per fornire una visione chiara ed esaustiva della capacità 
del Gruppo Iren di creare valore presente e futuro. 
 
Selina Xerra, richiamando le slides appositamente approntate, procede nella presentazione del suddetto 
documento, sottolineando l’importanza del concetto di materialità inteso come valutazione di priorità 
attribuita dal Gruppo Iren e dai suoi stakeholder a temi che diventano oggetto di pianificazione strategica e 
di rendicontazione nel Bilancio di Sostenibilità. Alcuni dei temi individuati registrano nel 2020 una diversa 
valutazione connessa all’andamento degli scenari nazionali, ai piani di sviluppo del Gruppo e alla mutata 
sensibilità degli stakeholder anche alla luce del mutato contesto a causa dell’emergenza Covid 19.  
Selina Xerra procede quindi all’esame dei dati che vengono qui di seguito riassunti in estrema sintesi.  

Decarbonizzazione:  
Produzione energetica da fonti rinnovabili e ad alta efficienza pari al 72,7% del totale della produzione; 
risparmio energetico in crescita a 743.000 Tep; consumi energetici diretti in riduzione a 1.463.000 Tep; 
emissioni di CO2 prodotte (scope 1, 2 e 3) paria a 7,8 milioni di tonnellate; emissioni di CO2 evitate (scope 
1) pari a 2,7 milioni di tonnellate; intensità carbonica della produzione energetica (tCO2/MWh): 0,400. 
Risorse idriche 
Capacità depurativa in crescita a 3.527.300 abitanti equivalenti; prelievi idrici in calo a 554.692.000 mc e 
scarichi idrici a 553.034.000 mc; le perdite di rete idrica calano al 33,3%, rispetto ad una media nazionale 
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del 43,7%, mentre le reti distrettualizzate e monitorate salgono al 56% (51% per la provincia di Piacenza) 
rispetto ad un obiettivo al 2025 dell’80%. 
Economia circolare 
Crescita dei rifiuti gestiti complessivamente gestiti (circa 2,6 milioni di tonnellate) avviati per l’82% a 
recupero di materia ed energia, di cui 492.000 tonnellate avviati a recupero in impianti del Gruppo; raccolta 
differenziata media nel bacino servito da Iren pari al 69,3%, rispetto ad una media nazionale del 61,3%; 
riutilizzo acqua di depurazione a scopo irriguo pari a 6 milioni di metri cubi. 
Città resilienti 
Volumetrie teleriscaldate in crescita a 96,7 milioni di metri cubi; generazione FTV diffusa che raggiunge 5,6 
MW di potenza installata; flotta automezzi di Gruppo per il 19,2% a basso impatto; contatori intelligenti 
installati in crescita sia per il gas (83,2%) sia per l’acqua (10,4%).  
 

Continua la presentazione per la parte sociale, Felicita Saglia che procede all’esame dei dati di seguito 
riassunti in estrema sintesi.  

 
Clienti 
In diminuzione i clienti serviti presso gli sportelli (dato influenzato da due mesi di chiusura degli sportelli e 
dalla ripresa degli accessi su appuntamento), con una consistente crescita delle attività dei call center 
commerciale (2.705.887 di chiamate gestite) e ambientale (578.220 chiamate gestite); in aumento del 28% 
i clienti che utilizzano la app IrenYou e che privilegiano l’invio della bolletta online (+19%); conferma dei 
dati di alta soddisfazione dei clienti (mediamente superiore al 90%) già registrati lo scorso anno. 
Comunità e territori 
254 progetti sostenuti in ambito cultura e l’innovazione, animazione territoriale, sport e sostenibilità per oltre 
11,4 milioni di euro; 95 progetti incubati dai Comitati Territoriali Iren per la sostenibilità, di cui 53 realizzati; 
oltre 1.700 profili registrati su Irencollabora.it; educazione alla sostenibilità: 270 scuole coinvolte e 179.280 
studenti e docenti partecipanti alle offerte formative EduIren 
Fornitori 
Forte crescita (+46%) del valore degli ordini emessi, pari a 1.283 milioni di euro, di cui il 60% verso fornitori 
locali; cooperative sociali in crescita per numero con un ordinato di 22,2 milioni di euro; in consistente 
aumento il numero di fornitori partecipanti all’indagine annuale sui profili di responsabilità ambientale, 
sociale ed etica. 
Capitale umano del Gruppo 
8.465 il totale dei dipendenti, di cui il 24,7% donne; 612 i neoassunti di cui il 16% donne ed il 50% under 
30; ore medie di formazione pro capite in crescita a 24,5; riduzione del numero degli infortuni e dell’indice 
di incidenza, anche grazie alle specifiche attività di formazione sul tema (4,3 ore medie di formazione pro 
capite). 
Valore Iren  
Nel 2020 il valore aggiunto globale lordo generato per gli stakeholder è stato pari a 1.421 milioni di euro, 
pari rispetto all’anno precedente, con una crescita del 10% della quota destinata agli azionisti. 
Ricerca e innovazione 
20 progetti che hanno creato collaborazioni con realtà industriali e accademiche di quasi 200 città europee; 
oltre 20 milioni di euro in tre anni per affiancare startup italiane ad alto potenziale che nel 2020 hanno 
portato all’investimento nei settori della robotica nel waste e nell’economia circolare. 
 
Terminata l’esposizione Bacci chiede di inviare a tutti i membri del Comitato il file della presentazione per 
un’analisi individuale più approfondita.  
 
I presenti concordano e prendono atto di quanto esposto. 
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Bacci propone di anticipare la trattazione del punto 5 all’orine del giorno, riguardante la presentazione dei 
progetti pervenuti sulla piattaforma Irencollabora.it. 

 

5. Presentazione Progetti: 

“Nuovo apparato per irrigazione robotizzato” presentato da Soleaimpresa 

Il progetto consiste in un prototipo di impianto robotizzato da utilizzare su terreni prevalentemente 
pianeggianti, opportunamente predisposti per tali operazioni, mediante la realizzazione o il mantenimento 
di canali che, durante le operazioni di irrigazione, saranno riempiti d’acqua tramite collegamenti ad un 
canale principale o ad un bacino comune. Il mezzo mobile adibito alle operazioni automatizzate e 
comandate a distanza di irrigazione è composto da un apparato sul quale sono installati anteriormente un 
dispositivo puliscifossi (scavafossi), posteriormente un pescante dotato di filtro e, a bordo, una torretta con 
lancia rotante del getto e tutti i dispositivi ausiliari necessari per compiere le operazioni di irrigazione e di 
movimentazione del mezzo e controllo da remoto.  

Il progetto prevede la realizzazione del prototipo entro i 2022 con relativi test, immissione sul mercato dei 
primi pezzi entro il 2022 e validazione progetto con industrializzazione entro il 2023. 

A seguito di discussione, i presenti all’unanimità concordano che, trattandosi di una proposta puramente 
commerciale, non rientri nelle linee guida adottate dal Comitato per il sostegno dei progetti. 

 

“Furgone Frigo, un aiuto contro lo spreco alimentare” presentato da Dora Emporio Solidale 

Il progetto fa seguito all’iniziativa “Uscire dalla povertà. Con dignità e con l'aiuto di tutti”, attraverso cui 
l’Emporio Solidale Dora di Reggio Emilia aiuta ogni anno circa 250 persone in difficoltà economica, 
offrendo alimenti, frutta, verdura e, in generale, prodotti freschi provenienti dal recupero delle eccedenze 
alimentari. La catena del freddo impone un rigoroso processo a partire dal recupero e il trasporto fino alla 
distribuzione in negozio degli alimenti freschi. Pertanto, il progetto ha l’obiettivo di rendere autonomo 
l’Emporio Dora nell'assicurare il rispetto delle normative vigenti nel trasporto di prodotti freschi attraverso 
un veicolo refrigerato idoneo. Tale mezzo verrà reperito usato, ma in buone condizioni ed in grado di 
soddisfare le esigenze di cui sopra. 

L’emporio solidale intercetta le eccedenze produttive delle aziende alimentari, della grande distribuzione 
organizzata e del settore della ristorazione e le ridistribuisce a famiglie che, per situazioni straordinarie e 
contingenti (perdita del lavoro, fase delicata e fragile della loro vita ecc.), hanno bisogno di un piccolo aiuto 
per reinserirsi nella società e/o recuperare lo status sociale antecedente alla situazione di difficoltà 
sopraggiunta.  

Il progetto “Il furgone Frigo, un aiuto contro lo spreco alimentare” risponde al bisogno di offrire ai beneficiari 
dei prodotti freschi di qualità che siano conservati e trasportati correttamente per assicurare un paniere 
completo di beni alimentari che garantisca il 100% del loro fabbisogno alimentare. Il prodotto fresco 
permette di ridurre ulteriormente lo spreco alimentare, intercettando le eccedenze dai mercati ortofrutticoli e 
i prodotti freschi scartati ogni giorno dai supermercati. 

Su richiesta, il mezzo potrà essere utile anche ad altre associazioni reggiane che contrastano le povertà, in 
quanto Dora lavora in collaborazione con tutti i soggetti del territorio. Qualora la quantità dei prodotti siano 
eccedenti rispetto alla necessità normale dell’Emporio, gli stessi volontari si preoccuperanno di consegnare 
direttamente ad altre associazioni del territorio il surplus degli alimenti.  

Il budget complessivo di progetto ammonta € 14.730 per cui viene richiesto un supporto al Comitato pari a 
€ 5.000 
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Dopo ampia discussione i presenti concordano di supportare il progetto con un contributo di € 5.000 per 
l’acquisto di un furgone frigo, da erogare in un’unica tranche. 

 

“Estate popolare” presentato da ACER 

ACER Reggio Emilia, tra le sue funzioni, ha l’obiettivo di migliorare il senso di comunità e di appartenenza, 
favorire la relazione tra i residenti, creare nuovi modelli dell’abitare e recuperare la morosità incolpevole 
attraverso una serie di azioni che tengano conto delle difficoltà economiche e sociali dei nuclei familiari. Per 
tale motivo attua e sviluppa progetti innovativi e strategici promuovendo manifestazioni, laboratori ed eventi 
per favorire lo sviluppo di attività di carattere educativo e formativo, analizza i cambiamenti della comunità 
e propone programmi ed interventi mirati a prevenire situazioni di degrado urbano e sociale.  

Il progetto intende promuovere comunità coese e solidali attraverso il protagonismo e la relazione tra le 
persone, favorendo il confronto interculturale e intergenerazionale e offrendo una maggiore attrattività ai 
quartieri popolari della città per il benessere comune e per migliorare la qualità dell’abitare con temi anche 
a supporto della lotta allo spreco energetico. A questo scopo prevede la realizzazione di un cartellone di 
iniziative che coinvolgono i principali portatori di interesse: residenti, amministrazione comunale, 
associazioni, comunità, enti pubblici e privati, fondazioni, circoli e centri sociali. 

I quartieri a cui si rivolge il progetto sono: Catellani, Don Pasquino Borghi, Compagnoni/Fenulli, Foscato, 
Pieve (via Piani, via Zambonini, via Folloni, via Plauto), Gardenia, Villaggio Stranieri, via Fogliani, Cella (via 
Caleri, via Boldini), Santa Croce (via Jacopo da Mandra), Viale Magenta, Via Ariosto, Via Paradisi, Villa 
Sesso, Rosta Nuova ( Via Vittorangeli, Via Manara). 

ACER ha attivato un bando pubblico per creare un elenco di associazioni, fondazioni, cooperative, privati 
cittadini ecc. al fine di ricevere proposte progettuali per avviare l’iniziativa. Tra i 37 progetti presentati, 
cinque si sviluppano su temi legati alla sostenibilità ambientale: economia circolare, riuso, risparmio di 
energia, rifiuti e raccolta differenziata: 

La casa verde: laboratoriali dedicati ai più giovani per riflettere su cosa significhi consumare in maniera 
sostenibile, come preservare le risorse naturali, economizzare l’energia e ridurre l’inquinamento. 

Storie in cortile: Gioco dell’Oca in Caselle di Vita per condividere memorie e racconti e per ritrovarsi. I 
laboratori alleneranno alla creatività, ai segreti della natura, alla musica.  

L’erba del vicino: percorso di tre incontri dal giardino disegnato alla sua realizzazione per creare un 
progetto partecipato e stringere relazioni tra gli abitanti. 

Luna park di legno: installazione di un “luna park” costituito da giochi di legno (giochi antichi, giochi fieristici, 
giochi da tavolo) che possa essere luogo di incontro sociale e intergenerazionale. 

Burattini nei cortili: coinvolgere ragazzi e adulti con la magica atmosfera del teatro di figura, proponendo 
spettacoli e laboratori dove si costruiscono e si muovono i burattini. 

Il budget complessivo di progetto è pari a € 90.000, con una richiesta di supporto economico al Comitato 
Territoriale Iren pari a € 25.000. 

Analizzato il progetto e ricevute alcune risposte di dettaglio da Marco Corradi, i presenti decidono di 
approvarlo, sostenendolo con un contributo di € 25.000 da erogare in due tranche ad avanzamento dei 
lavori. 
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“Sport sostenibile, chi lo fa vince” presentato da CSV Emilia 

Il progetto vuole favorire l’introduzione del pieno concetto di sostenibilità nel contesto sportivo che può 
essere portatore di messaggi e valori molto importanti per la comunità: 
- contrastare la solitudine dei soggetti più fragili, favorendo la diffusione della cultura dell’inclusione, la 

promozione della parità tra bambini e ragazzi, il superamento degli stereotipi legati alla disabilità; 
- incoraggiare un cambiamento culturale che permetta a bambini normodotati di entrare in contatto fin da 

piccoli con la disabilità e contribuire allo sviluppo di adulti capaci di vedere le differenze come risorse e 
non come limiti; 

- promuovere la sostenibilità ambientale anche in contesti educativi non formali e permettere ai giovani di 
apprendere comportamenti verso stili di vita più responsabili. 

 

Il progetto prevede l’attivazione di dieci inserimenti sportivi di bambini/ragazzi disabili nelle attività proposte 
dalle società sportive presenti nel territorio della provincia di Reggio Emilia. I destinatari praticheranno - 
insieme ai propri coetanei, in un’ottica di piena inclusione sociale - nove mesi (dal settembre 2021 a giugno 
2022) di attività sportive per due ore a settimana (60 ore complessive per ogni minore disabile coinvolto). 
Saranno realizzate attività di educazione alla sostenibilità rivolte a tutti i componenti di tutte le squadre delle 
società sportive (compresi allenatori e dirigenti). Si prevede la realizzazione di incontri di educazione alla 
sostenibilità per un totale di 13 ore per ogni società sportiva, sui seguenti temi: qual è lo stile dello sportivo 
sostenibile, cosa possiamo fare per essere più “leggeri”, risparmio idrico ed energetico, riduzione dei rifiuti 
e corretta raccolta differenziata, cura dei materiali e delle attrezzature, muoversi sostenibile, come 
possiamo essere agenti di cambiamento. 

Si prevede la realizzazione di una brochure che sarà distribuita a tutti i giovani tesserati e alle loro famiglie, 
che promuova lo “sportivo responsabile e sostenibile” e buone pratiche di responsabilità ambientale. Inoltre 
sono previsti pannelli grafici da affiggere presso gli impianti sportivi per incentivare comportamenti virtuosi. 

Il budget totale per la realizzazione del progetto è di € 25.000, con una richiesta di supporto al Comitato 
pari a € 15.000. 

I presenti approvano all’unanimità di accompagnare il progetto con un contributo di € 13.000, da erogare in 
due tranche ad avanzamento dei lavori, con un maggior intervento in co-finanziamento da parte dei 
proponenti. 

 

Terminati i nuovi progetti, si passa alla trattazione del punto 4. 

4. Stato avanzamento progetti in corso 

Progetto “Portina.io” 

Bacci cede la parola a Mauro Panizza che informa che si sono svolti diversi incontri in videoconferenza con 
la Cooperativa Oscar Romero e gli esperti informatici per lo sviluppo della parte informatica relativa alla 
realizzazione della piattaforma dedicata. Sta proseguendo la ricerca delle collaborazioni con le aziende dei 
quartieri interessati al progetto ed eventuali collaborazioni con altri soggetti che operano sul territorio. 
L’attivazione del progetto è prevista per settembre. 

Progetto “Acque chiare” 

Bacci informa che il 19 aprile si è riunito una prima volta il gruppo di lavoro formato da Bacci, Grasselli, 
Cervi, Prof.ssa Sgarbi (Unimore) e segreteria del Comitato, con il compito di analizzare le modalità per 
valorizzare la relazione finale del progetto, individuare i target di destinatari, gli strumenti, i modi e i tempi 
da adottare per una comunicazione efficace. In questa occasione sono state valutate le varie possibilità ed 
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è emersa la necessità di richiedere preventivi per elaborare un piano organico. È stato quindi convocato un 
secondo incontro il 19 maggio nel corso del quale l’Università, nella persona della Prof.ssa Sgarbi, e Pro 
Natura, nella persona di Giuliano Cervi, si sono impegnate a ricercare eventuali ulteriori contributi 
economici allo scopo di realizzare una comunicazione su più fronti. Nella prossima seduta del Comitato 
verranno portate le varie ipotesi nel dettaglio. 

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

Luigi Grasselli informa che il 19 marzo scorso si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato Iren, 
Grasselli e il Presidente di Muse e Rulli Frulli, durante la quale è stato evidenziato che come 
precedentemente riferito al Comitato, l’attività è stata avviata e poi sospesa a causa dell’interruzione delle 
attività didattiche in presenza dovute all’emergenza sanitaria.  

Il rispetto delle norme di prevenzione del contagio ha sconsigliato la ripresa delle attività in presenza, 
pertanto si stanno progettando modalità di attività a distanza e la possibilità di realizzare una summer 
school intensiva. 

Grasselli si riserva, a seguito di valutazioni da farsi a settembre alla ripresa delle scuole, di portare in 
Comitato la richiesta di non usufruire per quest’anno del contributo deliberato nel 2019 a sostegno del 
progetto triennale ma di spostarlo al 2022. 

“Partecipazione e creatività per il benessere della comunità”. 

Marco Corradi riferisce che le attività proseguono come di seguito sintetizzato. 

Quartiere Magenta: si stanno completando i lavori di rifacimento del cortile con l’Istituto Chierici. I ragazzi 
della IV superiore hanno presentato ad ACER i progetti ed è stato scelto quello che nelle forme si ispira ad 
un quadro di Kandinskij. Il progetto dovrà essere presentato ai residenti appena possibile. La messa a 
dimora delle piante e la formazione ai residenti su come prendersene cura verrà gestita dalla cooperativa 
sociale “Lo Stradello”. È, inoltre, quasi completata la stanza ad uso comune richiesta dai residenti e sono 
stati acquistati alcuni arredi (libreria, tavoli, sedie) che verranno montati dai ragazzi del quartiere.  

Quartiere Catellani: il progetto coinvolge sia i bambini di scuola primaria sia i ragazzi di scuola secondaria 
di primo grado con lo svolgimento delle attività previste nella sala condominiale (di ampia metratura che 
permette ai due gruppi attivi, di riunirsi in totale sicurezza): incontri settimanali sull’ecologia e il sintonizzarsi 
con la natura, costruzione dei vasconi con materiale di riciclo (pallet), trapianto di frutta e verdura e 
seminato ortaggi, pulizia delle parti comuni e della sala, differenziando i rifiuti raccolti in bidoni di cartone 
forniti da Iren. Le grandi vetrate della sala utilizzata per le attività hanno ospitato poesie, aggiornamenti sul 
piccolo orto che continua a crescere, una bacheca aperta su cui si possono lasciare messaggi da parte dei 
passanti e una libreria con esposti libri e immagini di una curata bibliografia a tema. 

 
Progetto “Suoni d’acqua, di storie, di passi”  
 
È stato effettuato il sopralluogo e deciso il percorso per il primo evento sul torrente Lodola che si terrà il 27 
giugno. Per il percorso si è ottenuta la collaborazione di “Amici CEA tutela e valorizzazione natura e 
ambiente”. La ricerca musicale di brani da eseguire in alcune tappe è già a buon punto con la 
rielaborazione e trascrizione di danze popolari antiche. 

I presenti prendono atto degli aggiornamenti. 
 

* * * * * * * 
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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)  


