Rab Biopiattaforma
Riunione del 15 dicembre 2021
Sintesi dei temi affrontati
L’incontro si svolge in presenza, presso l’impianto di ZeroC, in via Manin. All’incontro sono
presenti i rappresentanti delle associazioni, della consulta di Sesto San Giovanni, oltre a Veronica
Nisco e Agnese Bertello. Per questa ragione, vengono affrontati solo alcuni dei temi all’ordine del
giorno, rimandando all’incontro successivo i temi per i quali è importante una condivisione con
tutti i membri del RAB.
Il presidente presenta un preventivo da 1.000 euro + oneri di legge per la consulenza relativa
all’analisi del documento di contitolarità, preparato dal legale che segue l’associazione Sottocorno.
La proposta di preventivo viene approvato all’unanimità dei presenti. La consulenza verrà sostenuta
dal RAB con budget 2022.
Si prende visione del bilancio 2021 inviato da Colle via mail. Il Bilancio presenta una spesa totale di
13.000 euro su una disponibilità di 45.000 euro. Il consuntivo viene approvato all’unanimità. Si
stabilisce di inserire all’ordine del giorno della riunione di gennaio il bilancio preventivo del 2022.
Si fa presente che continuano a giungere segnalazioni in quartiere in merito a cattivi odori e si
condivide l’esigenza di fare una comunicazione efficace per sensibilizzare e informare su come fare
delle segnalazioni corrette che consentano di individuare di volta in volta la causa reale e
intervenire.
Si entra nella piattaforma per la visualizzazione dei dati e vengono fatte alcune considerazioni da
condividere con i tecnici in merito al design della versione pubblica della piattaforma per facilitare
la lettura dei dati da parte di soggetti non esperti.
Infine, Agnese Bertello propone di fare una sorta di bilancio su com’è andato questo primo anno di
lavoro del RAB, per capire cosa cambiare per farlo funzionare al meglio e raggiungere gli obiettivi
che ci si è prefissati. Si propone di attivare dei gruppi di lavoro tematici, composti da poche persone,
che si prendano in carico il tema, sviscerandolo e attivandosi concretamente.
Si fa presente che non tutti i membri del RAB hanno partecipato con la stessa convinzione alle
attività del Comitato. Si segnala inoltre che finché l’impianto non sarà attivo sarà difficile riuscire a
spiegare bene, concretamente, qual è il ruolo del Comitato, al resto della cittadinanza, e che quindi
questo è un lavoro preparatorio.

Sul fronte della comunicazione con il resto della cittadinanza, si sottolinea l’importanza di un
aggiornamento costante del sito, che deve essere arricchito di contenuti.
Il presidente propone di organizzare un incontro nella scuola dov’è situata la centralina al fine di
spiegare i motivi della presenza della stessa e informare gli studenti sul progetto.

