COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PARMA
VERBALE RIUNIONE N. 2 DEL 18 NOVEMBRE 2015

Il giorno 18 novembre 2015, alle ore 17.30 presso la sede di Iren S.p.A. in Parma, strada Santa
Margherita 6/A, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Parma.
Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):
‐

Marco Trevisan (Comune di Salsomaggiore) Presidente

‐

Ettore Rocchi (Vice presidente Iren)

‐

Ignazio Vincenzo Cannas (Adoc)

‐

Fabio Faccini (Coop Cigno Verde)

‐

Massimo Perotti (CNA)

‐

Stefano Cantoni (Confesercenti)

‐

Michele Orioli (EMC2)

‐

Fabrizio Ghidini (Federconsumatori)

‐

Arnaldo Conforti (Forum Solidarietà)

‐

Lorenzo Zerbini (Gruppo Giovani Industriali)

‐

Silvano Annoni (Italia Nostra)

‐

Fulvia Cavalieri (Ass. Kuminda)

‐

Patrizia Bonardi (Coop Sirio)

‐

Carlo Quintelli (Università degli Studi di Parma)

‐

Barbara Carpena (Confcooperative).

Hanno Giustificato la propria assenza i Signori:
‐

Francesco Profumo (Iren)

‐

Claudio Franchini (Ascom)

‐

Francesca Campanini (Confconsumatori)

‐

Maria Chiara Albertini (Unione Parmense Industriali)

Assente non giustificato il Sig. Marco Tamani (Coldiretti)
Il Presidente del Comitato, Marco Trevisan, assume la presidenza della seduta e ricorda che la
riunione odierna è stata indetta con comunicazione in data 9 novembre 2015, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Avvio dell’attività progettuale: presentazione da parte dei membri del Comitato di
eventuali proposte per lo sviluppo di progetti di lavoro
3. Definizione delle modalità di lavoro del Comitato Territoriale

4. Analisi degli strumenti di comunicazione di Iren e degli Enti/Associazioni del Comitato
per strutturare un piano di lancio della piattaforma IrenCollabora
5. Varie ed eventuali
Il 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 dello stesso Lino Buffagni, della Direzione Affari societari di
Iren.
I presenti all’unanimità approvano la proposta.

Il Presidente fa poi rilevare che sono presenti: Selina Xerra, Direttore Corporate Social
Responsibility e Comitati Territoriali di Iren, Patrizia Tellini, Beatrice Cavedoni, Damiano Durante e
Simone Mazzata di Iren.

*******
Si passa all’esame dell’ordine del giorno.
1. Comunicazioni del Presidente;
In apertura dei lavori, il Presidente informa che, a seguito della modifica apportata al testo del
Regolamento del Comitato, si rende necessaria una nuova sottoscrizione dello stesso da parte di
tutti i componenti ed invita i presenti a procedere in tal senso.
Informa poi circa la necessità di apportare modifiche al calendario delle sedute comunicato nei
giorni scorsi.
I presenti prendono atto.
Si passa all’esame del secondo punto all’ordine del giorno:
2. Avvio dell’attività progettuale: presentazione da parte dei membri del Comitato di
eventuali proposte per lo sviluppo di progetti di lavoro
Il Presidente chiede se i componenti abbiano proposte progettuali da sottoporre all’esame ed
all’approvazione del Comitato.
Vengono avanzate le seguenti proposte (fra parentesi i nominativi dei proponenti):
a) Istituzione di un fondo di solidarietà per le povertà energetiche (Ghidini);
b) Centri del riuso (Faccini), da sviluppare unitamente ai Comitati di Reggio e Piacenza;
c) Tutela dei cittadini “over 70” (Annoni) che sono spesso in difficoltà sia nel contrastare
proposte commerciali spesso aggressive e scorrette che nell’accedere alle possibilità di
dialogare con le aziende dei servizi;
d) Atelier per la sostenibilità quotidiana in cucina (Xerra, la quale informa che il progetto è
stato proposto sulla piattaforma online da Reggio Children) al fine di pervenire alla
costruzione di un percorso educativo, da sviluppare possibilmente assieme all’Istituto
Alberghiero di Salsomaggiore e alla Scuola alberghiera di Bedonia.

Vengono poi illustrate le seguenti idee, non ancora sottoposte ad una elaborazione e pertanto
proposte solo come spunti per una riflessione comune:
e) Parma città universitaria (Quintelli), la proposta prende spunto dalla constatazione che a
Parma vi sono circa 26.000 studenti universitari di cui 15.000 fuori sede che spesso
decidono di restare anche una volta finito il corso di laurea. Si propone di sviluppare
iniziative rivolte a questo target di popolazione, che costituisce un’opportunità notevole per
il territorio;
f) Recupero e smaltimento dei mozziconi di sigarette (Cannas); la proposta tende a ridurre
l’impatto ambientale e sul decoro urbano di questa tipologia di rifiuto, sulla scorta di alcune
iniziative già in corso da parte di alcuni comuni della costa romagnola.
Le iniziative vengono una ad una prese in esame ed approfondite. Tutti gli interventi sono a favore
della loro adozione da parte del Comitato. Per alcune di esse si rileva la necessità di una
formulazione più precisa (città universitaria, mozziconi di sigarette) ed i proponenti si impegnano a
strutturare una proposta progettuale. Per altre proposte (Centri del riuso, Povertà energetiche) si
renderà necessario prendere contatti ed accordi con i gruppi di lavori già attivi su questi temi nei
Comitati di Reggio e Piacenza.
Il Presidente propone perciò di individuare due componenti del Comitato per ciascuno dei progetti
proposti cui affidare, insieme ad Iren, lo studio e l’approfondimento dei medesimi.
Con l’accordo degli interessati vengono designati i sigg:
‐

Povertà energetiche: Ghidini e Cantoni;

‐

Centri del riuso: Faccini e Conforti

‐

Tutela Over ’70: Annoni e altro componente da individuare

‐

Atelier per sostenibilità in cucina: Cavalieri e Trevisan.
Selina Xerra propone di inserire i progetti sulla piattaforma online. I presenti si dichiarano
d’accordo.
Zerbini lascia la seduta, scusandosi, per impegni sopravvenuti.
Si passa al successivo punto all’ordine del giorno:

3. Definizione delle modalità di lavoro del Comitato Territoriale
Il Presidente e Xerra rilevano che di fatto l’argomento è già stato trattato nel corso della
discussione relativa al punto precedente.
Bonardi prende la parola per esporre le preoccupazioni del comparto da lei rappresentato (le
cooperative sociali) a fronte di una eventuale reinternalizzazione delle attività di igiene ambientale
da parte di Iren, anche a seguito delle prossime modifiche normative che saranno introdotte dalla
Regione Emilia-Romagna, facendo rilevare come la questione riguardi oltre 600 persone nel
territorio di Parma e provincia.
Il Vice Presidente Iren, Rocchi, risponde che il tema è ben presente e che anche per Iren la
collaborazione con le cooperative sociali è tema cruciale in quanto coinvolge l’azienda nel suo

rapporto col territorio di riferimento, quindi condivide la necessità di avviare un confronto che, sulla
base della reciproca autonomia, tenga monitorata la situazione normativa.
Xerra informa che Iren ha previsto di strutturare il proprio bilancio di sostenibilità tenendo in
considerazione il punto di vista dei propri stakeholder e che una delle prossime sedute del
Comitato sarà dedicata all’esame di proposte relative ad argomenti che a parere dei presenti e
delle loro associazioni/enti siano di maggiore rilevanza e meritevoli di attenzione in tale contesto.
4. Analisi degli strumenti di comunicazione di Iren e degli Enti/Associazioni del Comitato
per strutturare un piano di lancio della piattaforma IrenCollabora.
Il Presidente informa che si rende necessario diffondere nel modo più capillare possibile la
conoscenza pubblica della piattaforma Iren Collabora al fine di poter contare su una vasta platea di
cittadini da coinvolgere nell’attività progettuale.
A tal fine chiede la disponibilità di tutti gli Enti ed Associazioni rappresentati nel Comitato per
condurre un’indagine sui loro mezzi di comunicazione interni (siti web, lettere agli associati,
bacheche, pubblicazioni a stampa) per poter dotare le stesse di materiale informativo da esporre e
diffondere. La richiesta sarà effettuata via mail.
I presenti si dichiarano d’accordo e assicurano il proprio interessamento.

*******
Terminato l’esame dell’ordine del giorno, il Presidente chiede se vi siano ulteriori proposte di
argomenti da sottoporre alla discussione.

Nessuno avanza richieste in tal senso e pertanto il Presidente, alle ore 19.15 dichiara sciolta la
seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Lino Buffagni)

Il Presidente della seduta
(Marco Trevisan)

