OGGETTO: Verbale VI Assemblea Nazionale Ass.I.E.A. – Piattaforma Teams, 4 febbraio 2021
Partecipanti: Presidente Stefano Maglia, Vice Presidente Antonella Fabri, Segretario Nazionale Paolo Pipere,
componenti del Consiglio Mario Zambrini e Miriam Balossi, Giulia Segalini, Soci ordinari e aderenti

Ordine del giorno:
•
•
•
•

Introduzione del Presidente Stefano Maglia
Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e dei componenti degli organi dell’Assemblea;
Introduzione del Segretario Nazionale Paolo Pipere e della Vice Presidente Antonella Fabri;
Interventi del Presidente Stefano Maglia.

Il Presidente Stefano Maglia dà inizio alla VI Assemblea Nazionale introducendo i temi del giorno e
ringraziando tutti quelli che stanno partecipando.
Il Presidente ricorda che nel mese di ottobre del 2014 è stata fondata l’Associazione davanti al notaio e
c’erano presenti lui, l’Ing. Fabri e il Dott. Pipere, dopo più di 6 anni Ass.I.E.A. si è fatta conoscere e ora è
formata da molti più esperti.
Il Prof. Maglia propone che Ass.I.E.A. partecipi alla conferenza preparatoria alla COP26 di Glasgow che si
terrà a Milano.

Comunica inoltre, che la segreteria dell’Associazione è tornata a Piacenza e che Giulia è tornata ad essere di
nuovo la segretaria.
Il Prof. Maglia ritiene che i webinar fatti ogni mese/mese e mezzo sono stata un’ottima idea e a questo
riguardo il Dott. Pipere dice che per fare in modo che siano interessanti e seguiti da più persone gli
argomenti vanno proposti direttamente dai soci e che possiamo fare anche in quel caso una parte aperta a
tutti, soci e non soci. Allo scopo di far conoscere l’associazione alle pubbliche amministrazioni che
necessitano di supporto di esperti ambientali, propone anche di promuovere la partecipazione ai
webmeeting dei funzionari pubblici che operano in campo ambientale.

Il Presidente continua dicendo che vorrebbe investire qualche risorsa per aggiornare e rimodernare il sito
web in quanto è il “biglietto da visita” dell’Associazione. A tal proposito ricorda anche quanto sia
importante utilizzare bene i social per promuovere l’attività dell’Associazione.

Infine, il Presidente comunica che prossimamente si invierà a tutti la spilletta con il logo di Ass.I.E.A. per
avere tutti il simbolo dell’Associazione.

Passa la parola alla Vice Presidente Antonella Fabri che anch’essa ringrazia tutti i numerosi soci che stanno
partecipando e sottoline che quest’anno l’Assemblea ha avuto più partecipazione anche perché è in
modalità videoconferenza e quindi ritiene che sarebbe utile utilizzare di più questi strumenti tecnologici per
fare altri webinar.

Passa la parola alla consigliera Miriam Balossi la quale introduce i dati annuali dicendo che i documenti che
sta presentando verranno resi disponibili sul sito per tutti quelli che li vorranno vedere insieme al Verbale.
Il numero totale dei soci ad oggi è 281 di cui 209 ordinari, 33 aderenti, 1 socio sostenitore e 35 soci onorari.
Per quanto riguarda la provenienza dei soci aderenti prevale la Lombardia, non ci sono soci provenienti
dalle regioni Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Basilicata e Calabria.
Per quanto riguarda la provenienza dei soci ordinari prevale la Lombardia seguita da Veneto, Toscana,
Campania ed Emilia Romagna. Non ci sono soci provenienti da Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e
Basilicata.
La maggioranza dei soci è stata qualificata con riferimento all’area tematica dei Rifiuti, poi Certificazione
ambientale, AUA ed AIA, Bonifiche, VIA, VAS, Acque.
Collegandosi al tema delle aree tematiche ricorda che da regolamento il rinnovo avviene non solo con il
pagamento della quota annuale ma anche con l’invio del CV aggiornato, necessario per il riconoscimento
delle attività professionali e delle ore di formazione e tutto deve essere documentato.
La Dott.ssa Balossi ricorda che quest’anno non ci sono state richieste per nuove sedi secondarie e che si
propone all’Assemblea di confermare i membri del CdN, il Prof. Stefano Maglia, il Dott. Paolo Pipere, l’Ing.
Antonella Fabri, il Dott. Mario Zambrini e la Dott.ssa Miriam Balossi e di approvare il bilancio.
Passa di seguito ad illustrare il bilancio di esercizio 2020.
Conto economico: ricavi € 13.710,00 (quote associative); costi € 5,767,40 fra i quali compensi
commercialista € 2.887,60, spese segretaria € 1.708,00 e spese varie € 1.170,46.
Stato patrimoniale: il totale attività (cassa + patrimonio presente in banca) ammonta a € 63.839,01; totale
passività € 55.891,27. Pertanto la differenza è € 7.947,74.
L’Assemblea approva il bilancio e gli Organi.
Balossi comunica che non sono state avanzate richieste di attivazioni di nuove sedi territoriali e che quindi
restano Emilia Romagna la sede principale e poi Campania, Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto e Sicilia
quelle secondarie.
A tal proposito interviene il socio Primiceri che sarebbe interessato ad aprire una sede secondaria in Puglia
e chiede quali sono i requisiti.
Interviene Balossi spiegando quali sono i requisiti e dicendo che deve fare una richiesta via mail.
Balossi informa che non sono pervenute altre proposte da valutare e approvare oggi.

Il socio Alessandro Sanna chiede di poter utilizzare un po' di fondi per affrontare l’argomento degli esperti
ambientali con gli enti che poi fanno i bandi.
Interviene il socio Sergio Baroni per dire che per vedere riconosciuta l’equiparazione dell’esperto
ambientale c’è bisogno di vedere anche il carattere giuridico e poi dice che Ass.I.E.A. dovrebbe fare un
gruppo di lavoro per affrontare il tema dell’economia circolare.

Il Prof. Maglia dice che esiste la Legge 4/2013 sulle professioni non riconosciute e che ognuno è esperto
nelle proprie aree tematiche e non in tutto l’ambito ambientale e chiede a tutti i soci di far presente ad
Ass.I.E.A quando ci sono dei bandi per esperti ambientali.
Interviene la socia Caroleo per dire che l’economia circolare è un tema di grande attualità e le viene chiesto
spesso consulenza su questo tema e propone quindi un webinar su questo tema.
Interviene il Dott. Pipere per dire che è molto importante promuovere l’attività di Ass.I.E.A. in quanto
essendo stato il 2020 un anno difficile alcuni soci non hanno potuto fare formazione e quindi non hanno
raggiunto le OF necessarie per il mantenimento dell’iscrizione, per questo motivo c’è bisogno di nuovi soci
ordinari e aderenti oppure di aziende che vogliano diventare soci sostenitori e sostenere l’attività
dell’Associazione.

Il socio Marazzi dà la sua disponibilità per interessarsi della partecipazione di Ass.I.E.A. alla Conferenza
Preparatoria, PreCop26, che si svolgerà a Milano dal 30 settembre al 2 ottobre 2021.
Il Prof. Maglia accetta.
L’Assemblea si conclude alle 16.00 per riprendere alle 16.05 con la seconda parte aperta a tutti.
Apre la seconda parte il Dott. Pipere il quale ringrazia nuovamente tutti per partecipare così numerosi e
passa la parola al Dott. Silvestrini che fa la sua presentazione, successivamente passa la parola all’Avv.
Gerometta per il suo intervento sull’inquinamento dell’aria.
Il Prof. Maglia e il Dott. Pipere ringraziano per il prezioso contributo e gli ottimi interventi e chiedono se ci
sono domande da porre.
Iniziano le domande per i due ospiti intervenuti che sono varie e molto interessanti.
Alla fine del dibattito il Prof. Maglia propone al Dott. Silvestrini e all’Avv. Gerometta la possibilità di
diventare soci onorari e loro accettano volentieri e ringraziano.

