CdA del 17 gennaio 2022
Dalmine, 19 dicembre 2021
Presenti i Consiglieri Bellini, Gotti, Locatelli, Mossali, Perani, Rossoni
il candidati non eletti Testa, Mosca
Il Direttore illustra il progetto “Pota. less plastici s more environment” evidenziando lo
stato di avanzamento. Conclusa l’azione a favore degli enti pubblici area zingonia (corso
GPP più erogatori), si attiverà il monitoraggio loro impatti. A breve evento di
comunicazione dell’azione con la inaugurazione a Boltiere. In fase di attuazione l’azione
rivolta agli esercizi della ristorazione (erogatori o asporto riutilizzabile), prevista la sua
conclusione nel mese di gennaio. Si ipotizza di realizzare evento di comunicazione di
medio termine in occasione della sperimentazione dell’asporto per la pizza. Si attiverà il
monitoraggio loro impatti. Con il mese di febbraio sarà svolta la verifica selezione delle
feste nei comuni dell’isola b.sca per la costruzione del calendario. A domanda si precisa
che la selezione verrà fatta cercando di sostenere una mezza dozzina di iniziative,
possibilmente una per comune, preferibilmente quelle con un accesso piu controllato.
Si predispone la prima rendicontazione a cariplo.
Si conviene che la modalità di illustrazione del progetto “mercati agricoltori per il
benessere della comunità” possa avvenire con l’invio di una scheda in cui all’elenco delle
azioni da sviluppare siano affiancati i video realizzati per quelle attuate. Si anticipa la
verifica in essere per estendere l’azione “avvio al lavoro” per giovani NEET anche al
territorio Dalmine-Zingonia. Si invitano i consiglieri interessati all’incontro del 7 febbraio
presso auditorium di Bottanuco in occasione dell’incontro con tutti i partner.
Il progetto “rigenera” è in fase di attivazione nella fase della sperimentazione con la
sottoscrizione dell’accordo con Fondazione Architetti Bergamo.
Si conviene di convocare (marzo) un incontro allargato a tutti i comuni soci per la
definizione di un nuovo accordo per il rilascio del tagliando per la sosta gratuita dei veicoli
elettrici e a bassa emissività in accordo con il comune di Bergamo.
Il Presidente illustra quindi la nota da inviare al DESS. Su sollecitazione dei consiglieri si
determina che il Presidente Mossali fisserà un incontro con il Presidente Rossi al fine di
meglio comprendere le possibili reciprocità.
Il Presidente prosegue illustrando la nota da inviare alla Comunità dell’Isola, tra le varie
attenzioni si conferma quella di una convocazione permanente dei consiglieri non eletti
alle riunioni del CdA. Si attendono eventuali indicazioni di integrazione alla nota entro
venerdì 21 prima del suo invio. Su indicazione del Presidente i presenti concordano sulla
opportunità di cogliere l’occasione per attivare, con l’eventuale supporto del Presidente
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Pirola, un incontro con le amministrazioni dell’isola che non aderiscono ad Ag21IDZ e che
creano una discontinuità territoriale.
Il Direttore propone di usare il bando di Hservizi rivolto ai comuni dell’isola per
implementare la comunicazione all’ingresso delle feste plastic free. La proposta è accolta.
Testa propone di allagare l’associazione lavorando su progetti che affrontino tematiche e
strumentazioni di interesse attuale; pone il tema della “comunità energetica” come
possibile ambito di progettazione anche in relazione alle prossime uscite di bandi del
PNRR. Invierà nota da diffondere al CdA per una più approfondita riflessione.
Non essendoci altro l’incontro termina alle 23.00
il Direttore
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