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Per sottrarre i territori dagli assalti del cemento, tutelare le città
dall'invasione  delle  auto,  per  preservare  e  valorizzare  le
ricchezze culturali e naturali, per difendere la legalità, i diritti e la
salute  dei  cittadini,  per  favorire  prevenzione,  partecipazione,
solidarietà, per abbattere gli sprechi e costruire consapevolezza
che le risorse del Pianeta non sono inesauribili, è necessario un
lavoro capillare di informazione, sensibilizzazione, segnalazione
e talvolta di denuncia. 

È  difficile  riassumere  in  poche  righe  le  attività  che  svolgiamo  come  Circolo  Legambiente  Dora  Baltea per
salvaguardare e valorizzare il nostro Canavese. Grazie alla disponibilità e le competenze di alcuni volontari contrastiamo
progetti che attentano all’ambiente (mobilità, consumo di suolo, grandi opere, etc), promuoviamo azioni di cittadinanza
attiva  (campi  di  volontariato,  iniziative  per  il  decoro  e  il  recupero  di  angoli  dei  nostri  paesi,  ect,)  e  organizziamo
campagne come Puliamo il Mondo, Carovana delle Alpi, Festa dell’Albero, etc.
Se ritieni  che quanto facciamo possa essere utile  per  un ambiente migliore,  aderisci  al  nostro  Circolo  e se vuoi
partecipare attivamente o ci vuoi semplicemente conoscere, partecipa alle iniziative e alle riunioni del Circolo. 

Come fare per aderire?
Vieni allo sportello del Circolo aperto il lunedì e il martedì dalle 
17,30 alle 19 allo Zac! (stanza verde) via Dora Baltea 40/B, Ivrea

Versa la quota associativa direttamente sul conto corrente del 
Circolo e riceverai conferma via mail e il modulo per il consenso 
sulla privacy.

IBAN IT72A 08530 30540 00075 0100430
Banca d’Alba di Ivrea, c/c Intestato a: Circolo Legambiente Dora 
Baltea, indicando la causale: rinnovo (o nuova) adesione anno 
2019 e il tipo di tessera.

Scegli la tua tessera
SOCIO JUNIOR Fino a 14 anni (nati dal 2005 in poi) - €10,00
SOCIO GIOVANE Da 15 a 28 anni (nati dal 1991 al 2004) - €15,00
SOCIO ORDINARIO e abbonamento a La Nuova Ecologia - €30,00
SOCIO ORDINARIO - €20,00
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE  e abbonamento a La Nuova 
Ecologia - €30,00
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - €20,00
SOCIO SOSTENITORE e abbonamento a La Nuova Ecologia        
(+ volume Ambiente Italia) €80,00
SOCIO SOSTENITORE solo volume Ambiente Italia €70,00

Seguici su www.facebook.com/circololegambiente.dorabaltea 
visita il nostro sito www.legambientedorabaltea.it/

scrivi a info@legambientedorabaltea.it
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