Rab Biopiattaforma
Riunione del 24 gennaio 2022
Sintesi dei temi affrontati
L’incontro si svolge on line. L’incontro ha un tema principale: dopo un anno di attività si ritiene
utile fare un primo bilancio, per capire cosa migliorare per rendere più efficace questo organismo,
individuare le attività da portare avanti per il 2022 e definire il budget relativo. In questa
riflessione generale si inserisce anche la valutazione delle dimissioni presentate da Diego Copetti.
Tutti i partecipanti ritengono che il lavoro del RAB sia stato molto proficuo e che si tratti di un
tavolo unico. Ci sono state difficoltà nate dall’eterogeneità del gruppo stesso, aspetto che è anche
un punto di forza, dalla mole e dalla complessità dei temi trattati, che vanno analizzati e studiati
dal RAB, e dal contesto generale: il fatto che l’impianto non sia ancora attivo sembra rendere
meno urgente il lavoro del RAB, ma si stanno costruendo le basi per il lavoro futuro. Occorre
rafforzare la comunicazione con il territorio e trovare nuove modalità e canali.
Per provare ad avere un approccio più concreto, si propone di attivare dei gruppi di lavoro specifici
che possano seguire fino in fondo lo sviluppo di alcune proposte e concretizzarle.
Vengono istituiti 3 gruppi di lavoro:
Gruppo Comunicazione – Mattia Andreosso, Agnese Bertello, Matteo Colle, Samuele Motta.
Gruppo Compensazioni – Tommaso Chiarella, Benvenuto Gonzio, Federico Pogliaghi, Davide
Scaglione, Cesare Seregni.
Gruppo Aspetti Tecnici – Massimiliano Corraini, Massimo Ghidoni, Orazio La Corte, Davide
Scaglione, Cesare Seregni (in casi specifici, si prevede inoltre la partecipazione di Andrea Lanuzza).
In merito alle dimissioni di Diego Copetti si informa che è stato contattato il presidente
dell’associazione Salviamo il Paesaggio, Alessio De Biasi, per proporgli di subentrare a Copetti;
qualora non fosse possibile, si provvederà a riaprire una selezione per sostituire l’associazione
Salviamo il Paesaggio.
Come da precedente rendicontazione, nel 2021 il budget a disposizione è stato utilizzato solo
parzialmente. Per il 2022, si propone un budget complessivo di 45.000 euro, così suddiviso:
•
•
•
•

8,500 partecipazione e comunicazione
8,000 supporto
25,000 consulenza indipendente
3,500 varie.

