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AssoRinnovabili, Re Rebaudengo resta presidente. Ecco la nuova 
giunta
Ora la composizione del consiglio direttivo e la scelta del vicepresidente

di R.M.

Agostino Re Rebaudengo resta alla guida di assoRinnovabili per 
il triennio 2014-2017. Il fondatore di Asja Ambiente Italia, 
candidato unico alla presidenza, ha incassato ieri la riconferma 
all'unanimità dall'assemblea dei soci riunita a Milano (QE 29/4).

Grandi, sottolinea una nota, sono stati i cambiamenti vissuti 
durante il primo mandato triennale di Re Rebaudengo "sia a 
livello strategico, sia strutturale: una nuova sede romana, l'unione 
di Assosolare e Aper che ha dato vita ad assoRinnovabili, il 
crescente numero di aziende che hanno aderito all'associazione 
(ad oggi oltre 500)". "Inizia oggi una nuova fase di crescita - 
dichiara Re Rebaudengo - le cose da fare sono ancora molte: 
continuare a sviluppare le energie rinnovabili e la loro 
integrazione nel mercato elettrico, investire nella generazione 
distribuita, nelle smart grid, e nell'efficienza energetica e, non 
ultimo, puntare sulla valorizzazione dell'impatto ambientale dei 
prodotti, favorendo la transizione verso un'economia sempre più 
green".

Oltre al presidente, l'assemblea ha eletto ieri la nuova giunta, composta in tutto da 31 membri che sono: Marco 
Giusti (Agsm Verona), Stefano Colombo (Alpiq Produzione Italia Management), Umberto Tamburrino (Antin Sola 
Investments), Carlo Rastel Bogin (Asja Ambiente Italia), Alessandro Brusa (Ceg), Paolo Giachino (Compagnia 
valdostana delle acque), Marco Peruzzi (Edison), Stefano Cavriani (Eettrogreen Power), Felice Egidi (Enel Green 
Power), Alessandro Pierantoni (Enerfarm), Alessandro Bosio (Epf Energy), Lucia Bormida (Erg Renew), Piero 
Manzoni (Falck Renewables), Pietro Pacchione (Green Utility), Eugenio De Blasio (Grid Parity 1), Giuseppe 
Noviello (Hfv), Edoardo Galassi (Hydrowatt), Nicola De Sanctis (Iren), Antonio Pecchia (Ital Green Energy), Paolo 
Lugiato (Rtr Capital), Giuseppe Mastropieri (Rea), Laura Ruffini (Repower Italia), Paolo Grossi (Rwe Innogy Italia), 
Alessandro Costa (Sel), Alberto Abate (Sied), Valentino Vascellari (Società Sviluppi Industriali), Andrea Fiocchi 
(Sorgenia Green), Nino Frosio (Studio Frosio), Andrea Tozzi (Tre&Partners), Marco Baresi (Turboden), Alberto 
Malagodi (Veronagest).

Di questi 31, 20 sono membri elettivi - quattro per ciascuna delle cinque categorie in cui è suddivisa l'associazione 
- e undici di diritto in rappresentanza delle società che pagano una quota associativa maggiore (Agsm Verona, 
Alpiq, Asja Ambiente, CVA, Edison, Egp, Erg Renew, Falck, gruppo Tozzi, Iren, Sel).

Resta invece da definire il consiglio direttivo che sarà composto da dieci membri più il presidente. Ne faranno 
parte i cinque soci più votati delle cinque categorie in cui è organizzata assoRinnovabili, più cinque indicati dal 
presidente tra i componenti di diritto o eletti della giunta. Tra i membri del consiglio direttivo, Re Rebaudengo 
dovrà inoltre scegliere il vicepresidente (che in base al nuovo statuto sarà uno solo contro i precedenti cinque).

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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