Candidatura
Cognome: Allegro
Nome: Pasqualino
Data di nascita: 08/07/1979
Indirizzo: Via dei Latini 25, 88046
Lamezia Terme CZ

Presentazione personale
|
Ingegnere Edile iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri delta Provincia di
Catanzaro, oggi Responsabile Settori Edilizia le Ambiente presso ISgreen
s.r.I., startup innovativa dedita alla progettazione e sviluppo di un nuovo ed
innovativo modello di fotobioreattore per la cattura ed il trattamento della
002.
Attualmente membro di vari Gruppi di Lavoro (co-redazione prime Linee
Guida CAM Edilizia, primo e secondo Paper sull'Economia Circolare
applicata all'Edilizia Sostenibile, e primo Paper finalizzato a ricezione,
adattabilità ed applicazione sul territorio nazionale del Protocollo
Internazionale LEED for Cities and Communities), tra cui quelli predisposti
per il protocollo europeo LEVELs e GBC Quartieri per conto di GBC Italia, e
di membro del Direttivo CNA Catanzaro, nonché Referente territoriale
tecnico del Progetto Nazionale "Riqualifichiamo l'italia". Accreditato e
delegato, in rappresentanza della ISgreen s.r.l., al Forum Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile_Area PIANETA.

Motivazione della candidatura
|
In qualità di professionista accreditato LEED GA, e stante il ruolo di
Vicesegretario del Chapter Campania - Calabria del Green Building Council
(GBC) Italia, credo sia giusto dare continuità e ancor più opportunità a chi

possa investire tempo e risorse umane efficaci, sulla base di quanto già
avviato, per una crescita ottimale e strutturalmente condivisa di questa
Associazione: credo molto, infatti, nell'importanza e nell'empowerment di
quella territorialità che può rendere concreto il must del "Pensare globale,
agire locale", proprio di tutte quelle tematiche già espresse e contenute
nell'attuale Manifesto di GBC Italia.

Proposte programmatiche per il triennio 2020-2023
|
Nel coniugare professionalita e passione per tutti i temi, e pit), legati
all'efficacia ed efficienza della quality misurativa in chiave Sostenibilita
Energetico-Ambientale, fin da subito, diventa necessario e cogente
condividere obiettivi e proposte migliorative gia perfettamente incastonate
in quello che 6, appunto, l'attuale Manifesto di GBC Italia, migliorandone
('advocacy su tutti i tavoli e livelli istituzionali: saranno tre anni abbondanti
in cui bisognera correre molt° in tal sense, A questo si aggiunge I'altrettanta
necessity di raccordare tutta la community (comprensiva delle varie filiere
locali) territoriale legata, in un mod_o o nell'altro, allo sviluppo ed
implementazione delle best practice applicate ai Green Building.
Considerando, poi, che in me, credono e scommettono, ormai da tempo,
important' e storici soci di GBC Italia, quale, in primis, la society di
progettazione INTERPLAN 2, cui si aggiungono altrettanti society di rilievo,
insieme ad un Ente Pubblico fondamentale, quale quello in rappresentanza
('University Federico II di Napoli, rimane determinante la possibility di
diventare perno e faro per tutte quelle iniziative pubbliche e private che
scatunranno all'interno del prossimo Green New Deal.

