Incontro RAB Rabiopiattaforma
9 maggio 2022
Sintesi dei temi discussi
L’incontro è dedicato in particolare a confrontarsi in merito al lavoro svolto per poter effettuare
un’indagine epidemiologica nel territorio, all’organizzazione di incontri pubblici informativi e alla campagna
di comunicazione.
In merito all’indagine epidemiologica, Il presidente, Massimiliano Corraini, racconta al gruppo i contatti
avuti con l’Istituto Superiore di Sanità. In particolare, Corraini ha contattato dapprima il dott. Comba
dell’ISS e, attraverso di lui, il dottor Marco Martuzzi, direttore del dipartimento ambiente. Martuzzi ha
espresso interesse e nei prossimi giorni si cercherà di arrivare alla definizione di un incontro. Corraini
coinvolge anche Bertello nell’organizzazione dell’incontro. Colle, Gruppo CAP, conferma la disponibilità
dell’azienda in un quadro istituzionale.
Il gruppo discute, successivamente, la possibilità di organizzare degli incontri nei diversi comuni per
informare sull’attività del RAB approfittando degli eventi che Zero C sta organizzando per parlare della
raccolta differenziata. Viene spiegato che si tratta spesso di eventi particolari, a volte rivolti alle scuole,
oppure in contesti particolari e occorre capire se è la situazione più adatta per parlare anche del RAB. In
particolare, si discute della possibilità di fare insieme ai Comuni e all’azienda un’efficace comunicazione per
favorire la presenza di un buon numero di persone. Emerge la volontà di proseguire nell’organizzazione di
incontri dedicati, cominciando magari da Cologno. Bertello verificherà con Mattia Andreosso,
rappresentante di Cologno nel RAB, la possiblità di procedere in questo senso.
Seregni chiede aggiornamenti in merito all’incontro con il sindaco di Cologno, sulle compensazioni.
Bertello risponde che si sta aspettando l’indicazione di una data da parte del Sindaco; la sua prima proposta
(un giorno infrasettimanale in orario mattutino) non era adatta.
In merito alla comunicazione, Bertello comunica che partirà una newsletter con la notizia del sopralluogo e
le foto, una notizia con il report dell’incontro con il sindaco di Sesto San Giovanni, infine una notizia che
riguarda le centraline.
La pagina delle centraline è stata offline per manutenzione e ora si può procedere alla pubblicazione anche
sul sito del RAB. Il presidente chiede a ZeroC un report per capire cosa sia successo.
Viene conferito a Bertello anche l’incarico di coordinare i gruppi di lavoro del RAB e occuparsi
direttamente della segreteria organizzativa degli incontri e dei verbali. A fronte di questi ulteriori impegni, il
preventivo annuale complessivo ammonta a 8.500 euro.
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