CdA del 21 luglio 2022
Presenti il Presidente Mossali e i Consiglieri Bellini, Gotti, Perani, Rossoni, Zanoli
Il Presidente illustra le ultime attività di promozione dell’associazione realizzate tra
conferenze stampa e incontri con soggetti del territorio. Fa presente il probabile
rallentamento dei decreti attuativi per l’avvio delle C.E.R.
Il Direttore illustra i tre progetti in chiusura con l’inizio dell’autunno.
Il progetto “Pota. less plastici s more environment” conclusa l’azione a favore degli enti
pubblici area zingonia (corso GPP più erogatori) e quella rivolta agli esercizi della
ristorazione (erogatori o asporto riutilizzabile) chiude a settembre con gli eventi nell’isola
b.sca. Ha avuto molto successo la scultura interagibile del maestro Mazzucchelli.
La rendicontazione del progetto sarà fatta entro il mese di ottobre
Il progetto “mercati agricoltori per il benessere della comunità” ha visto concludere
l’ultima azione a carico dell’associazione (corso formazione) quella delle scuole materne
(bambini nei campi); il 1 ottobre si svolgerà la ciclopedalata alla scoperta delle cascine
dell’isola organizzata con Promoisola. Entro ottobre gli agricoltori recupereranno la cena
a base dei loro prodotti.
A tutti i partner sarà inviata richiesta delle spese sostenute per l’ultima rendicontazione.
Il progetto “rigenera” è in fase di attuazione a Bottanuco; la costruzione dell’isola digitale
(suoni, racconti,..) e dell’archivio dei desideri (riuso spazi) sarà completata in autunno con
l’organizzazione e la produzione, con supporto di Filagosto, di un laboratorio e concerto
in cui un noto musicista campionerà alcuni suoni e li trasformerà in brani musicale
Tutti i comuni soci (dai 13 precedente fase) hanno aderito al rinnovo del tagliando per la
sosta gratuita dei veicoli elettrici e a bassa emissività in accordo con il comune di Bergamo.
Proseguono contemporaneamente le installazioni delle stazioni di ricarica; concluse
quelle di Verdellino entro l’estate la ditta ha indicato la realizzazione di quelle di Boltiere.
In attesa i comuni di Comun Nuovo, Madone.
Rispetto alle prossime azioni si conviene di costruire un ciclo di una mezza dozzina di
serate per illustrare il tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili ai cittadini da tenersi
in ottobre. Entro l’estate sarà inviata una bozza di calendario. Si contatteranno le realtà
del mercato che potrebbero sopperire alle limitate capacità di investimento dei comuni.
Viene condiviso l’interesse a verificare la possibilità di una convenzione quadro con E.Vai
per trovare facilitazioni per l’uso delle vetture elettriche all’interno dei comuni soci.
Si conviene anche di attivare entro l’anno un incontro con gli organizzatori delle feste
dell’area dalmine – zingonia per proporre l’acquisto e la donazione loro di uno stock di
prodotti per replicare l’azione sviluppata nell’Isola b.sca.
Non essendoci altro l’incontro termina alle 11.00
il Direttore
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