Verbale seduta Assemblea Ordinaria
dei Soci del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
c/o Università Luigi Bocconi
Milano, 24 Ottobre 2016

Presenti: vedi Allegato 1, Registri Soci
In qualità di verbalizzante: Dott.ssa Zuppiroli Maria Elisa

Alle ore 14.30 di Lunedì 24 Ottobre, il Presidente Maurizio Tira, ringraziando i presenti,
comunica l’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria (Convocazione Prot. nr 110 del
06/10/16) ed il raggiungimento del numero legale per le votazioni, dichiarando pertanto valida la
seduta di Assemblea.

Il Presidente Tira introduce l'argomento del Gruppo 21, ne descrive la storia e le funzioni ad esso
attribuite, segnalando che la principale ragione per cui è stato istituito è quello di dare una mano
all'Associazione, sia come contenuti che per la rappresentanza. Passa la parola a Emilio
D'Alessio, già presidente dell'Associazione, il quale conferma l'importanza di mantenere
all'interno del Coordinamento Agende 21 le competenze delle persone che sono state figure
importanti per l'associazione e che posso dare ancora molto. L'Associazione ha infatti sempre
sofferto il cambio amministrativo, perdendo delle figure di rilievo: il Gruppo 21 potrebbe essere
una modo per valorizzarle.
Introduce la COP22, ormai alle porte e ne descrive l'importanza: segnala che quando è nata
Agenda 21 non si parlava di clima ma che l'associazione si è prontamente adeguata ad affrontare
questo tema. Ci sono ancora persone ed amministratori che vogliono lavorare attivamente su
questo tema: sono un punto di qualità che ancora si affianca alle iniziative del Gruppo 21.
Interviene Francesco Bicciato, Segretario del Forum Finanza Sostenibile, già Vicepresidente
dell'Associazione: segnala che i punti con collaborazione tra il mondo della finanza e Agende 21
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ci sono. Il mondo della Finanza è molto pratico ed è quindi consapevole che l'ambiente
attualmente è una opportunità e non un vincolo allo sviluppo e pertanto lo va promuovendo.
Interviene infine Edoardo Croci, di IEFE Bocconi, già VicePresidente dell'Associazione, dice
che l'Agenda 21 è attuale: in 20 anni il mondo è cambiato ma il Coordinamento Agende 21 è
sempre stato al passo con i cambiamenti sul clima e sulle esigenze degli enti locali.
Alla fine degli interventi iniziali, il Presidente Tira chiede ad Emilio D'Alessio di essere il
portavoce del Gruppo 21, il quale accetta questo ruolo.
Presenta infine alcune iniziative che sono state attivate nell'ultimo periodo: segnala che è stata
istituita in maniera molto informale una Rete delle Reti Sostenibili, promossa dal
Coordinamento Agende 21 e composta da varie associazioni italiane di enti locali (tra cui
Climate Alliance Italia, Kyoto Club ecc). Vuole essere una Piattaforma di scambio informazioni
e collaborazione informale, con una struttura leggera ma duttile. Il prossimo incontro sarà a
Marzo 2017.
Segnala che tra le attività da portare avanti c'è anche la Convenzione con ANCI, già trattata con
Piero Fassino ma da trattare ulteriormente con il nuovo Presidente De Caro, Sindaco di Bari.
Sollecita infine il futuro Presidente a lavorare anche sui nuovi CAM e sugli Appalti dove il
Coordinamento Agende 21 ha molto da dire e a lavorare sulla Strategia Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile e sui Sustainable Development Goals.
Aurelio Valentini, dell'Ordine degli Agronomi, segnala la disponibilità dell'Ordine di lavorare
insieme e propone la possibilità di organizzare insieme un convegno sul Verde e sul suolo.
Tra le proposte che vengono fuori nella discussione successiva si segnala: l'Assessore Miranda
del Comune di San Giuseppe Vesuviano propone al Coordinamento di fare della formazione
sulla progettazione europea per i fondi POR e per formare la nuova figura dell'Esperto Gestione
Energia; Fausto Francisca della BIM Dora Baltea chiede infine al Direttivo di poter fare un
confronto e portare un contributo sul Disegno di Legge nr.215 della Giunta Regionale del
Piemonte.
Terminati i vari commenti e proposte dei presenti, il Presidente Tira affronta il punto all'Ordine
del Giorno relativo al nuovo Presidente e al nuovo Consiglio Direttivo: informa i Soci che la
necessità di convocare una seconda Assemblea dei Soci nel 2016 è dovuta alla sua nuova carica
di Rettore dell'Università degli Studi di Brescia, attiva ufficialmente da Novembre 2016, ruolo
che non gli permette di seguire l'attività di Presidente del Coordinamento Agende 21 in maniera
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ottimale, da cui la sua decisione di dimettersi. Segnala comunque la sua disponibilità a seguire
l'Associazione nel suo ruolo di Past President.
Illustra infine la sua proposta per il Consiglio Direttivo: propone di fare entrare il Comune di
Desenzano del Garda, con l'Assessore Maurizio Maffi, ed il Comune di Brescia, con l'Assessore
Gianluigi Fondra, che prende il posto del Comune di Foggia.
Relativamente alla Presidenza, segnala che la sua proposta è l'Assessore Adriana Nepote, del
Comune di Mantova, di cui ha già la disponibilità, per le sue competenze e l'interesse e per la
sua volontà nel portare avanti l'Associazione.
Alla domanda sulle deleghe possedute dall'Assessore Nepote, Tira ritiene che, nonostante
l'Assessore Nepote non abbia deleghe relative all'ambiente, questo non rappresenti un problema
perchè il Presidente del Coordinamento Agende 21 ha come obiettivo quello di mantenere le
redini dell'associazione e la capacità di tenere insieme le persone e le attività dell'Associazione.

Non essendoci ulteriori commenti e non essendoci ulteriori candidature, il Presidente Tira invita
a votare la proposta di Adriana Nepote come Presidente dell'Associazione Coordinamento
Agende 21 Locali Italiane per il biennio 2016-2018:
Favorevoli: 19
Contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta di candidatura di Adriana Nepote a Presidente del Coordinamento Agende 21
Locali Italiane viene approvata all'unanimità.

Il Presidente Tira presenta quindi la sua proposta per il Consiglio Direttivo 2016-2018, così
composto:
Comuni di Bologna, Brescia, Capannori, Castelbuono (Vicepresidenza), Leverano, Lucca,
Desenzano del Garda, Milano, Monfalcone, Modena, Monteroni d'Arbia, Padova, Pavia
(Vicepresidenza), Roma Capitale, San Benedetto del Tronto, San Giuseppe Vesuviano, Udine,
BIM Dora Baltea, Regione Emilia Romagna.
Invita infine a votare la proposta del nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2016- 2018:
Favorevoli: 19
Contrari: 0
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Astenuti: 0
La proposta di Consiglio Direttivo 2016-2018 del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
viene approvata all'unanimità.
Prende la parola la neo-Presidente del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Adriana
Nepote, la quale ringrazia i partecipanti per la sua elezione, e dichiara la sua intenzione a
portare avanti quanto detto e proposto da Maurizio Tira. Segnala che porterà la Rete delle Reti
Sostenibili appena creata per il suo valore aggiunto e dichiara la propria intenzione di continuare
con la progettazione europea.

Non essendovi altri punti all’Ordine del Giorno e non essendovi altri interventi previsti e
richiesti, la seduta dell’Assemblea dei Soci del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane è
sciolta alle ore 16.30.

Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Associazione Nazionale di Regioni ed Enti Locali per lo Sviluppo Sostenibile
Segreteria c/o Provincia di Modena, Viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena, Tel. 059/209434, Fax. 059/209142
Sito web: www.a21italy.it, E-mail: coordinamento.agenda21@provincia.modena.it

