
Coordinamento Area Nord Ovest 

7  marzo  2020  ore  10 00 

in remoto 

 

a causa restrizioni da COVID19, l’incontro si svolge con l’ausilio di Hangouts. 

  

Partecipanti 

 

Alfredo Carnelli   GIT Milano 

Claudio Cominelli  GIT Brescia 

Filippo Cambieri  GIT Pavia 

Francesco di Meglio  GIT Cuneo 

Davide Marzagalli  GIT Bergamo 

Marco Colonna  GIT Como 

Piero Cattaneo  GIT Cremona 

Cinzia Spilinga  GIT Novara 

Giusi Santus   GIT Lodi 

Marina Coppo   GIT Milano Est 

Enrico Sacchi   GIT Lecco    

Paolo Forneris   GIT Monza Brianza 

Silvio Masala   GIT Genova La Spezia 

Stefano De Palo  GIT  Savona Imperia 

Paola Zappieri   GIT Varese 

Franco Napoli   GIT Torino Valle d’Aosta  

 

Marina Bozza   RCA dell’Area Nord Ovest 

Pieralberto Dalla Pietra Referente Area Nord Ovest 

Paolo Cominini  Responsabile Commerciale dell’Area Nord Ovest 

 

 

1.Selezione candidati al comitato etico 

 

Dalla Pietra riepiloga le caratteristiche principali che devono possedere i membri eletti nel 

Comitato Etico. In particolare si fa riferimento alle numerose note interne circolate negli 

ultimi tempi e alla lettera della Presidente. Fondamentale è la adeguata disponibilità di 

tempo. Inoltre a tutti i membri eletti si chiederà capacità di mediazione ed equilibrio. In 

particolare questo varrà per i/lal Presidente. 

I candidati verranno, in prima battuta,scelti dai Portatori di valore. L’Area Nord Ovest è un 

Portatore di valore, e  può presentare al massimo due candidati, di sesso differente. 

Sarà possibile inoltre, che una persona si candidi raccogliendo almeno 100 firme di soci. 

Pieralberto invita i GIT che hanno proposto candidature a presentare i rispettivi CV, 

e invita tutti a considerare come nota ed accettata la disponibilità di tempo. 

  

 

 

 

1a) Ivana Pais, presentata dal Coordinamento, in particolare da Marina Bozza. 



Ivana è docente alla Cattolica di Milano, conosciuta da Marina per collaborazioni 

professionali (innovazione sociale e sharing economy). 

Ivana ha impegni di lavoro e di famiglia e collabora in diversi enti e associazioni. 

Dal CV emergono competenze adeguate al ruolo. 

Non è socia ( 43 anni ) 

  

 

1b) Silvia Lorenzino presentata da Francesco Di Meglio,  GIT Cuneo 

Legata ad associazioni di lotta antiviolenza, di cui una come Presidente, avvocato coinvolto 

anche in attività verso cause legate ai diritti civili. E’ presente con le proprie conoscenze al 

tema della parità di genere. Ciò anche in continuità con percorsi già trattati dal Comitato 

Etico 

E’ socia tramite associazione.  (54 anni) 

 

 

1c) Ambrogio Novelli presentato da Silvio Masala, GIT La Spezia 

Membro del GIT, avvocato, dottore. commercialista e Laurea in Teologia. Docente dall’85 

all’89 in diritto con esperienze di cooperazione internazionale in Angola. 

Personalità attiva e competente, (57 anni) 

 

1d) Leonardo Marotta presentato da Alfredo Carnelli, GIT Milano 

Marotta è un esperto di temi ambientali, libero professionista e socio di Entropia. 

Conosciuto bene da GIT Milano e presentato con conoscenze adeguate. 

E’ Agrotecnico laureato con attitudine a gestione di lavori di gruppo e in autonomia. 

Ascolto e facilitazione con comitati cittadini su tematiche ambientali  (51 anni)  

Non è socio ma, la società che ha fondato, Entropia, è Socia 

 

 

1e) Gianluca Ruggieri sempre da GIt Milano  (49 anni)  

Insegna fisica ambientale con pubblicazioni, Univ. Insubria Varese come ricercatore, 

fondatore di associazione interculturale. 

Fondatore di Rete Energie e vicepresidente di Enostra. attività di divulgazione e costruzione 

reti. Sensibile al tema del cambiamento climatico, non come spauracchio ma con evidenza 

aspetto positivi, innovazione cura e cosa può generare in termini positivi. Attento anche al 

tema della disuguaglianza di genere 

Si valuta rischio conflitto di interesse rispetto al ruolo in Enostra. 

Alfredo sottolinea l’ispezione fatta in regolamento e i margini di compatibilità. 

 

Paolo Cominini interviene: Enostra non è partecipata ma socia e cliente con partnership 

significativa e commerciale. 

 

Pieralberto sulla Incompatibilità: ad oggi non ci sono evidenze ma chiarito quanto detto è da 

valutare più un caso di opportunità che di forma. Da coinvolgere poi l’ufficio legale. 

 

Marina Bozza: ufficio legale si può esprimere su candidatura se presentato al CDA ma già 

presentato al comitato con Soci Lavoratori, nel colloquio è emerso da parte dello stesso 

Ruggieri che qualora fosse eletto nel comitato Etico potrebbe lasciare il suo ruolo in Enostra, 

proprio per evitare rischio. 



 

 

1f) Pejman Abdolmohammadi presentato da GIT Savona Imperia 

Presenta il candidato cresciuto in Iran e attivo nel movimento dei diritti umani.i Insegna 

all'Università di Trento, di cui è anche Ricercatore 

Laurea in Scienze internazionali e diplomatiche, Geopolitica ed economia, Inglese e arabo 

Esperienze internazionali, Collabora con ISPI e come giornalista, si occupa da sempre di 

migranti e di formazione e attività coi giovani.  

Ha scritto libri su analisi relazioni internazionali 

Esperienza personale di migrazione 

(40 anni) 

 

1g) Angelo Tartaglia da Git di Cuneo 

Una persona con esperienza collaborativa, fisico teorico, sposa le competenze con la 

divulgazione e presa di coscienza delle comunità, con battaglie di tipo ambientale e sociale 

come valore. Collabora con amministrazioni per la promozione di comunità energetiche. 

Padre della prima comunità energetica che si sta attivando a Pinerolo. 

Attivo e consulente in diversi gruppi di attività politica e collettiva. 

Consigliere comunale città di Torino e assessore alla sanità. 

Insegnante con capacità di ascolto 

(77 anni) 

 

 

…….. omissisis 
 

Al termine si decide di chiedere ai Coordinatori di esprimere una graduatoria, destinando un 

voto da 0 a 7 per ogni candidato. 

La votazione dà il seguente risultato: 

 

Pais    86 

Abdolmohammadi  68 

Ruggeri   63 

Lorenzino   59 

Novelli    57 

Tartaglia   41 

Marotta   30 

 

Francesco chiede di mettere a fattore comune degli altri portatori di valore la nostra lista di 

nominativi. 

 

……… omissisis  
Si procede all’espressione della preferenza in chat con scelta singola fra i 3 che hanno 

preso più punti. 

 

La votazione dà il seguente risultato: 

 

Abdolmohammadi 7 



Ruggieri  4 

Novelli   3 

 

Pertanto i candidati espressi dall’Area Nord Ovest sono: 

 

Pais Ivana 

Abdolmohammadi Pejman 

 

Il Coordinamento ha inoltre deciso di raccogliere le firme per poter candidare anche 

Ruggieri.  

 

 

 

……. omissis 


