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COMUNICATO STAMPA 
04/2013 – 03 dicembre 2013 

 

Il Presidente del Consorzio BIM Bergamo rieletto per acclamazione  
alla Presidenza di FEDERRBIM 

 

 
In occasione della recente Assemblea ordinaria di Federbim del 28 
novembre il Presidente del nostro Consorzio, Carlo Personeni, è 
stato confermato all’unanimità Presidente della Federazione. 
 

Non possiamo che unirci al coro unanime dei consensi ottenuti a 
Roma dal nostro Presidente augurandogli di proseguire nella strada 
intrapresa a difesa e promozione dei valori dei Consorzi BIM. 
 

Il Consiglio Direttivo e i Collaboratori del Consorzio BIM Bergamo 
 
 
Bergamo, 3 dicembre 2013 
 
 
 
 
 
Per opportuna documentazione e completezza, si allega comunicato di FEDERBIM. 

 



 
 

Squadra rinnovata 

Carlo Personeni confermato Presidente 
“Bilancio molto positivo. E ora si aprono nuovi spazi” 

 
L’Assemblea ordinaria di Federbim - riunita a Roma lo scorso giovedì 28 novembre presso 
la splendida Sala Oratorio dell’Arciconfraternita dei Bergamaschi - ha confermato 
all’unanimità Carlo Personeni Presidente della Federazione, carica che ricopre dal 2010. 
Personeni è Presidente del Consorzio BIM Brembo Serio Lago di Como di Bergamo. 
 

Grande la partecipazione all’Assemblea: erano infatti presenti 52 Consorzi associati su 
56, in rappresentanza di 1.782 comuni ai quali vanno aggiunti 317 comuni associati non 
consorziati.  
 

Vicepresidenti: confermato Enrico Petriccioli, rappresentante del Consorzio BIM Taro – 
Borgo Val di Taro (PR), ed eletto Gianfranco Pederzolli, Presidente del Consorzio BIM 
Sarca Mincio Garda – Tione di Trento (TN). 
 

Nuovo Presidente dell’Assemblea è stato eletto all’unanimità Luigi Contisciani, Presidente 
del Consorzio BIM Tronto – Ascoli Piceno. 
 

Eletta anche la nuova Giunta Esecutiva:  
- Ilario Baccino, Presidente del Consorzio BIM Bormida – Millesimo (SV) 
- Jean Barocco, Rappresentante del Consorzio BIM Dora Baltea – Aosta 
- Carla Cioccarelli, Presidente del Consorzio BIM Adda – Sondrio 
- Gabriele Donalisio, Presidente del Consorzio BIM Po – Paesana (CN) 
- Mario Gentile, Rappresentante Comuni associati BIM Calabria 
- Franco Iachetti, Presidente del Consorzio BIM Vomano Tordino – Teramo 
- Wilhelm Klotz, Presidente del Consorzio BIM Adige – Bolzano 
- Franco Rancan, Presidente del Consorzio BIM Adige – Verona 
- Domenico Romano, Presidente del Consorzio BIM Tagliamento – Tolmezzo (UD) 
- Egildo Spada, Presidente del Consorzio BIM Nera Velino – Cascia (PG) 
- Pier Luigi Svaluto Ferro, Rappresentante Consorzio BIM Piave - Belluno 

 

Organo di controllo: 
Membri effettivi:  

- Giovanni Boitano (Presidente dei Consorzi BIM Entella – Cicagna (GE) e Trebbia – 
Favale di Malvaro (GE) 

- Igor Alessandro Bonino - Presidente Consorzio BIM Pellice – Pinerolo (TO) 
- Battista Zardet (Presidente Consorzio BIM Piave – Pieve di Soligo (TV)  

 

Membri supplenti:  
- Sandro Beber (Presidente Consorzio BIM Brenta – Borgo Valsugana (TN) 
- Giovanna Busia (Presidente Consorzio BIM Taloro – Gavoi (NU)   

 
  



 
 
 
“Federbim ha motivo di essere orgogliosa per quanto fatto e ottenuto. E ora è il momento 
di andare oltre perché la nostra Federazione può e deve avere  un ruolo maggiore e nuovi 
spazi istituzionali”. Così Carlo Personeni commenta i lavori dell'Assemblea nazionale del 
28 novembre che lo ha riconfermato all'unanimità Presidente.  
 

Personeni ricorda alcuni risultati storici degli ultimi quattro anni di gestione. Primo tra 
tutti: avere respinto i tentativi di cancellare i Consorzi BIM , direttamente come nel caso 
della Carta delle Autonomie; oppure dirottando altrove le risorse del sovracanone (da 
segnalare in particolare l'attacco sventato del novembre 2012, a favore delle province). 
Altri risultati importanti: l'aumento del sovracanone e l'eliminazione della barriera 
altimetrica per l'applicazione del sovracanone. Ma Personeni rivendica tra gli obiettivi 
raggiunti anche le varie iniziative di solidarietà a favore dei territori colpiti da 
calamità naturali  (una tra tutte: la scuola di prima infanzia consegnata in Abruzzo dopo 
il terremoto, del valore di quasi 1 milione e 100 mila euro). 
 

Quanto al futuro della Federazione, Personeni ha le idee chiare: “Occorre ampliare il 
raggio d'azione, occupare gli spazi lasciati da altri Enti”.  Ad esempio per quanto attiene al 
risparmio energetico e alla ricerca di fonti energetiche rinnovabili.  
 

Inoltre, conclude Personeni, “alla luce del nuovo quadro legislativo nel settore elettrico, 
i Consorzi BIM possono vendere energia sul libero mercato o all'Acquirente Unico”. 
 
Roma, 2 dicembre 2013 

 
Veduta d’insieme sui Delegati all’Assemblea 


