

Dalmine, 12 ottobre 2018

Verbale Riunione CdA di lunedì 8 ottobre 2018
Presenti: consiglieri Accardi, Inno, Mazzola, Scotti VicePresidente Gamba, Presidente Ceresoli mem�
bro esterno Parimbelli
Vengono illustrate al nuovo consiglio le progettualità definite per il 2018 e il loro stato di
avanzamento; si conferma la chiusura di tutti i progetti avviati entro l’anno solare.
Il progetto “monitoraggio amianto edifici produttivi”, aggiunto nel periodo estivo a quelli definiti ad
inizio anno, si avvia entro il mese di ottobre completate le procedure di selezione e stipula convezione.
Il progetto è “gratuito” e ha la durata di 10 mesi con tappe intermedie.
Si avvia la discussione per le progettualità 2019; vengono individuate alcune aree e alcuni tematismi
Area istituzionale, si indica la possibilità di:
• dare avvio ad un’attività per inserire nella vita dell’associazione (nelle forme previste dallo statuto)
di soggetti afferenti al mondo dell’economia verde; obiettivo è quello di un approfondire il confronto
tra obiettivi pubblici e strategie del mercato per identificare progettualità innovative e fattibili
• identificare disponibilità in Dalmine (polo Point) o in altri comuni per una sede con maggiori
requisiti di rappresentanza e comfort, senza che questo appesantisca la spesa dedicata in bilancio.
Primo passo la stesura di una lettera di richiesta al Sindaco di Dalmine
• impostare l’aggiornamento del sito e l’attivazione dei canali social, anche in previsione
dell’attivazione di forme di incontro del CdA via web
Area progettuale, si indica la possibilità di:
• continuare l’attività di promozione e sensibilizzazione rispetto al tema della mobilità elettrica, con
l’avvertenza di agire in ambiti non oggi pienamente presidiati da un mercato sempre più maturo.
Non vengono ipotizzate nuove azioni specifiche. Si ritiene di confermare le attività di introduzione
al tema della mobilità elettrica nelle scuole superiori con test e convegni dedicati.
• avviare un programma sul tema della riduzione delle plastiche, proponendo di verificare le forme
possibili per agire nel settore della “ristorazione pubblica” per favorire il passaggio all’uso di
stovigliame in bio plastica. Si ipotizza un lavoro di predisposizione di un regolamento comune dei
comuni soci per le “ecofeste” piuttosto che forme coordinate di acquisto a favore delle associazioni
• avviare un programma di monitoraggio della copertura dei suoli pubblici, proponendo di
organizzare forme che facilitino i comuni alla de impermeabilizzazione degli spazi a parcheggio.
Si ipotizza la possibilità di verificare forme di accordo con aziende che producono pavimentazioni
drenanti a cui chiedere di sostenere i costi dello studio
• si propone di verificare le forme di promozione del tema della efficienza energetica attraverso
informativa ai condomini sulle possibilità di detrazione fiscale indiretta oggi possibili, abbinando
ciò al rilancio del solare fotovoltaico-termico
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Per quanto concerne l’attività di sensibilizzazione si conviene che per il 2019 le tradizionali feste
della sostenibilità siano sospese, dando quindi loro una cadenza biennale con ripresa nel 2020.
Per il 2019 si condivide l’organizzazione di un evento (conferenza+eventi) che metta al centro
dell’attenzione, anche a favore degli amministratori locali che si presenteranno a valle della prossima
tornata elettorale il tema agenda21, dalle attese iniziali a quanto oggi fatto anche portando a
confronto altre esperienze oggi attive in Lombardia.
Queste progettualità saranno ulteriormente sviluppate negli incontri prossimi del CdA con una
attività preliminare di verifica del Point21 in vista di una loro presentazione all’Assemblea dei sindaci
Si concorda che il prossimo incontro del CdA è fissato per lunedì 12 novembre, ore 19.00 presso il
Point21
Non essendoci altro l’incontro termina alle ore 20.00
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