COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
VERBALE RIUNIONE N. 12 DEL 29 NOVEMBRE 2016

Il giorno 29 novembre 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)

‐

Luigi Grasselli (Università di Modena e Reggio Emilia)

‐

Mauro Panizza (CNA Reggio Emilia)

‐

Mirella Battistoni (Consorzio Romero)

‐

Giovanni Trisolini (Federconsumatori)

‐

Marco Corradi (ACER Reggio Emilia)

Sono collegati telefonicamente i Sigg.:
‐

Riccardo Faietti (Forum del Terzo Settore Reggiano)

‐

Luca Braggion (Adconsum Reggio Emilia)

‐

Paolo Peveraro (Presidente Iren)

Sono assenti giustificati i Sigg.:
‐

Marco Benassi (AGESCI Reggio Emilia)

‐

Giuliano Cervi (Pro Natura Reggio Emilia)

‐

Daniele Catellani (Arci Reggio Emilia)

‐

Enrico Buoncuore (Unindustria Reggio Emilia)

‐

Alberto Vaccari (Comune di Casalgrande)

‐

Luca Vecchi (Comune di Reggio Emilia)

Sono assenti non giustificati i Sigg.:
‐

Gianni Vezzani (Lapam Confartigianato Reggio Emilia);

‐

Matteo Caramaschi (Confcooperative 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 16 novembre 2016 per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Stato di avanzamento dei progetti;

2. Presentazione del progetto proposto sulla piattaforma IrenCollabora “La storia verde
di Reggio Emilia”, da parte del Prof. Ugo Pellini;
3. Calendario degli incontri del Comitato per l’anno 2017;
4. 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 Beatrice Cavedoni della funzione CSR e Comitati Territoriali
del Gruppo Iren. I presenti all’unanimità approvano la proposta.
La Presidente fa poi rilevare che è presente Selina Xerra, Direttore Corporate Social Responsibility
e Comitati Territoriali di Iren.

*******
La Presidente, prima di affrontare i temi all’ordine del giorno, riferisce che le dimissioni di Secondo
Malaguti sono da ritenersi irrevocabili e richiama i presenti a partecipare alle sedute di Comitato al
fine di garantire sempre il numero legale necessario per le deliberazioni inerenti i progetti e le
attività del Comitato.
1. Stato di avanzamento dei progetti;
La Presidente cede la parola a Giovanni Trisolini per la presentazione dei progressi del progetto
“Bonus sociale energia elettrica e gas” proposto dalle associazioni dei Consumatori delle province
di Reggio Emilia, Parma e Piacenza.
Il gruppo di lavoro trasversale ai tre Comitati ha lavorato sulla possibilità di intervenire rapidamente
sul problema dell’emergenza delle persone in difficoltà economiche che non possono provvedere
al pagamento delle bollette di energia elettrica e gas, proponendo un’attività di comunicazione ed
informazione sui bonus sociali messi a disposizione dall’AEEGSI e che non vengono utilizzati.
La proposta emersa si svilupperà nel biennio 2017-2018 e prevede due attività:

1. informazione e formazione alle associazioni ed enti che entrano quotidianamente in
contatto con le persone che vivono situazioni di disagio sociale;
2. attività di comunicazione rivolta ai cittadini delle province di Reggio Emilia, Parma,
Piacenza da affiancare alla formazione rivolta ai Caf, alle associazioni e agli enti
interessati.

Si apre la discussione e i presenti concordano di proseguire nelle attività in attesa, data la
trasversalità territoriale del progetto, delle deliberazioni del Comitato Territoriale di Piacenza per
garantirne la realizzabilità.

Battistoni chiede informazioni sul progetto Centro del Riuso, Xerra comunica che, insieme al
funzionario del settore ambiente del Comune di Piacenza, ha avuto un incontro con il Direttore di
Atersir. Ad agosto sono state approvate le Linee guida della Regione Emilia Romagna in materia,
che prevedono che i centri del riuso dovranno essere realizzati dai Comuni, i quali dovranno
affidarne la gestione secondo le previste normative vigenti.
Bacci sottolinea l’impegno che è stato messo in questo anno per la prosecuzione del progetto e
ricorda che il percorso condiviso inizialmente ha subito qualche modifica in corso d’opera a causa
anche del cambio di norme e regolamenti. Battistoni si impegna a contattare il Comune di Reggio
Emilia per verificarne l’interesse e la disponibilità e propone che il Comitato proceda ad un
approfondimento in merito al progetto per valutare gli orientamenti da assumere.
Interviene Luigi Grasselli, il quale sottolinea che il Comitato si era mosso in una logica di
condivisione con il gruppo di lavoro del Comitato nel tavolo per approfondire il percorso e il
progetto. Ora, essendo cambiate le norme regionali che regolano la materia, sarebbe utile creare
nuovamente un gruppo di lavoro che rivaluti il progetto alla luce dei cambiamenti in essere.
Bacci propone che la discussione sul progetto si affronti durante il prossimo incontro e che venga
messa come primo punto all’ordine del giorno per il Comitato Territoriale del 7 febbraio 2017.

2. Presentazione del progetto proposto sulla piattaforma IrenCollabora “La storia verde
di Reggio Emilia”, da parte del Prof. Ugo Pellini;
La Presidente cede la parola a Cavedoni che presenta il progetto proposto da Ugo Pellini sulla
piattaforma IrenCollabora.
Pellini propone una pubblicazione che raccoglie gli articoli pubblicati su Prima Pagina Reggio negli
ultimi due anni e che valorizzano il patrimonio verde di Reggio Emilia, iniziando dalla sua storia ed
evoluzione nel tempo. Pellini ritiene che solo a partire dalla conoscenza del passato si riesce a far
capire l’importanza del futuro ambientale della città. Questa raccolta può diventare uno strumento
di promozione e di lavoro per gli insegnanti e gli studenti di ogni ordine scolastico, soprattutto
nell’ambito dei progetti di educazione ambientale.
Si apre la discussione.
Interviene Luigi Grasselli che condivide il progetto di pubblicazione della raccolta scientifica
prodotta da Ugo Pellini. Suggerisce anche che, alla luce della condivisione del Comitato di Iren, sia
innanzitutto visionabile la bozza del lavoro prodotto prima della pubblicazione stessa. Suggerisce
che tale pubblicazione sia accompagnata da momenti divulgativi/seminari innanzitutto rivolti alle
scuole, che abbiano come percorso di studio la parte che attiene al verde, al recupero ambientale
e non solo.
Rocchi interviene chiedendo l’ingresso di Arturo Bertoldi, responsabile della funzione Edu.Iren.

Si condivide di proporre a Pellini di accompagnare la pubblicazione con 3-4 seminari da tenere
presso gli istituti agrari e superiori potenzialmente interessati e, successivamente, se possa essere
spendibile anche presso le scuole inferiori attraverso progetti che rientrano nel catalogo Edu.Iren.
Bertoldi valuta la proposta interessante e compatibile con le logiche di formazione alla sostenibilità
che sottendono ad Edu.Iren.
Interviene Battistoni che nell’approvare la proposta di pubblicazione scientifica nel campo botanico,
suggerisce che sia fatta attenzione alla parte grafica e fotografica del patrimonio verde del comune
di Reggio Emilia per esaltarne la sua valorizzazione.

Il Comitato approva di riconoscere per il progetto un importo massimo di spesa pari a 10.000 euro,
sottolineando che la pubblicazione dovrà essere di qualità e curata nei dettagli.
Dato l’orario, la Presidente propone al Comitato di rinviare gli altri punti alla seduta successiva da
convocarsi per il prossimo 7 febbraio 2017, e alle ore 19,30 dichiara sciolta la seduta previa
lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Beatrice Cavedoni)

La Presidente
(Rosanna Bacci)

