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Circolo Legambiente Dora Baltea  -  Ivrea 

 
Verbale dell’Assemblea dei Soci del 01 febbraio 2013 

 
Alle ore 21 del giorno 1 Febbraio 2013 si è riunita, presso la Sala “Dora Baltea” del Circolo “Canoa Club” di Ivrea, 
l’Assemblea dei soci del Circolo Legambiente Dora Baltea di Ivrea per discutere e deliberare sul seguente:  

Ordine del giorno: 
1- Relazione sulle attività 2012 
2- Rinnovo cariche sociali: conferma presidente, nomina Vicepresidente e Direttivo del Circolo 
3- Approvazione rendiconto economico – finanziario 2012; 
4- Esame ed approvazione nuovo Statuto; 
5- Proposte per le attività 2013; 
6- Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i soci: Norberto Patrignani, Mirko Franceschinis, Mauro Perfetti, Paola Cerrato, Cristina Bona, 
Antonio Centanino, Giuseppe Consentino, Nevio Perna, Domenico Pignataro, Luciano Boglietti, Luigi Giachetto, 
Agostino Petruzzelli, Marilisa Schellino, Roberta Benetti. 
È inoltre presente, in qualità di invitato, il Presidente di Legambiente Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta Fabio 
Dovana. 
 
A norma di Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Circolo, Agostino Petruzzelli, che chiama 
a fungere da segretario, con il consenso dei presenti, il socio Luciano Boglietti.  
Preliminarmente il Presidente ricorda che sia l’avviso di convocazione dell’Assemblea che la relazione sulle attività 
svolte dal Circolo nel 2012 e i rendiconti economici finanziari sono stati inviati a tutti i soci per posta elettronica. 
Pt. 1 - Alle 21,30 circa il Presidente Petruzzelli legge e illustra la relazione sintetica delle attività svolte dal Circolo 
nel 2012  (alleg. A). 
Al termine dell’esposizione il Presidente ricorda come sia opportuno, oltre alle iniziative svolte in collaborazione 
con altre associazioni, sviluppare nel 2013 le Campagne proprie di Legambiente a carattere nazionale quali Festa 
dell’Albero, Puliamo il mondo, ecc. da farsi  secondo il calendario nazionale e rendendole stabili negli anni. 
Oltre a continuare lo svolgimento dei campi di lavoro internazionali occorre proseguire l’iniziativa per il ripristino e la 
salvaguardia dei sentieri intorno a 5 laghi morenici di Ivrea. 
Queste ed altre iniziative, se coerenti nell’ambito di una iniziativa di Legambiente nazionale, su una proposta di 
legge di iniziativa popolare denominata “Bellezza”, possono rappresentare un investimento per accrescere il 
turismo naturalistico nella nostra zona con significative ricadute economiche sul territorio di Ivrea. 
Seguono alcuni interventi dei soci: 
- Franceschinis e Giachetto sul tema del ripristino dei sentieri dei laghi; 
- Perna sui seguenti temi: 

a) necessità di vigilare sull’attuale fase di crisi del progetto Mediapolis ad Albiano, sostanzialmente fallito, ma 
per il quale è ancora necessario contrastare eventuali “colpi di coda” da parte della proprietà; 

b) sui progetti che comportano interventi devastanti sul territorio, quali la sopraelevazione dell’autostrada A5 e 
la costruzione di nuove centrali idroelettriche sulla Dora Baltea; 

c) necessità di continuare a vigilare sui piani regolatori dei Comuni del circondario di Ivrea, sostenendo 
l’opportunità di superare gli angusti ambiti comunali a favore di una pianificazione di livello superiore; 

d) si propone di pubblicare lo studio, effettuato nell’anno 2011, sul consumo di suolo nell’anfiteatro morenico 
della Serra; 

e) opportunità di continuare gli interventi presso gli istituti scolastici sul tema della raccolta differenziata dei 
rifiuti anche con l’organizzazione della campagna “Puliamo il mondo”. 

- Pignataro che, sul tema della proliferazione degli impianti per la produzione di energia elettrica o termica, illustra 
il progetto di contattare le amministrazioni comunali proponendo, attraverso l’organizzazione di un Convegno, 
delle “linee guida” per affrontare il tema degli impianti energetici da fonti rinnovabili. 

Al termine dell’esposizione e degli interventi dei soci l’Assemblea approva, alla unanimità, la relazione sulle attività 
del 2012. 
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Pt. 2 – Dopo breve discussione viene confermato quale Presidente Agostino Petruzzelli e viene nominato quale 
Vicepresidente Domenico Pignataro. 
Per quanto riguarda il Comitato Direttivo, si propone di integrarlo con: Paola Bonis, quale responsabile dei campi di 
lavoro e Marilisa Schellino quale responsabile del tesseramento soci. 
Si prende altresì atto della indisponibilità a svolgere le sue mansioni, a causa del suo trasferimento per ragioni di 
studio, di Menegat Stefano. 
Con il voto unanime di tutti i presenti il Comitato Direttivo risulta così composto: 

- Petruzzelli Agostino, Presidente 
- Pignataro Domenico, Vicepresidente 
- Boglietti Luciano 
- Bonis Paola 
- Consentino Giuseppe 
- Franceschinis Mirko 
- Motto Ros Andrea 
- Perna Nevio 
- Schellino Marilisa 

 
Pt. 3 - Terminato il punto sul rinnovo delle cariche sociali il socio Boglietti legge i dati contenuti nel rendiconto 
finanziario del 2012 articolato tra le attività statutarie e quelle dei campi di lavoro. (All. B). 
In sintesi i movimenti finanziari del 2012 vedono una riduzione delle risorse del Circolo, rispetto a inizio anno di 
Euro 1.281,52 principalmente dovuto al saldo di un debito relativo ad anni precedenti ed alla diminuzione dei 
contributi delle amministrazioni comunali per lo svolgimento dei campi di lavoro, solo in parte compensato con i 
proventi per il tesseramento. 
Viene inoltre presentato un Conto Economico degli oneri e proventi di competenza dell’esercizio 2012 e un 
dettaglio economico delle attività dei campi di lavoro internazionali. 
Al termine dell’esposizione e dopo qualche richiesta di chiarimento i rendiconti economici fiananziari vengono 
approvati alla unanimità. 
 
Pt. 4 - Il Presidente preliminarmente ricorda, come già oggetto di una sua comunicazione a tutti i soci, che la 
variazione dello Statuto del Circolo è principalmente dovuta alla necessità di trasferire la sede legale del Circolo, 
per ragioni di praticità, da Quincinetto ad Ivrea, in via Arduino 75. 
Con l’occasione, senza in alcun modo alterare lo spirito del testo precedente di Statuto, si sono voluti inserire 
alcuni punti volti a meglio definire la struttura e il funzionamento del Circolo. 
Dopo breve discussione, il nuovo Statuto del Circolo Legambiente Dora Baltea di Ivrea (All. C) viene approvato 
alla unanimità dei soci presenti. 
 
Pt. 5 - In merito alle attività previste per il 2013, il Presidente interregionale Fabio Dovana espone il progetto 
“Bellezza”, già accennato in sede di esame del pt.1, sollecitando i Circoli ad impegnarsi, in occasione del rinnovo 
del Parlamento Nazionale, per contattare e sostenere quei candidati che ne condividano le finalità e si impegnino 
nel loro appoggio all’iter di presentazione e approvazione della omonima proposta di iniziativa popolare. 
Parallelamente si dovrà creare una “rete” tra Legambiente e tutte le altre organizzazioni territoriali sensibili alla 
tutela e bellezza del territorio. 
Successivamente Dovana richiama l’attenzione sull’importanza del ruolo dei circoli locali non soltanto in funzione di 
“sentinelle del territorio”, ma anche come “soggetti propositivi” per la gestione dell’ambiente e propone, tra l’altro, di 
diffondere nelle scuole il film documentario “Meno 100 chili” sul tema della gestione dei rifiuti. 
Per ultimo prende la parola il socio Patrignani che ricorda investire nelle attività volte a: 
- superare gli angusti ambiti dei piani regolatori comunali per una valida programmazione degli interventi sul 

territorio; 
- facilitare la creazione di una “filiera alimentare” di qualità che valorizzi i propri ambiti territoriali; 
- creare sinergia con le comunità locali autosufficienti in tema di energia, 
- collaborare con altre istituzioni locali per creare e preservare un “filiera delle conoscenze” per non disperdere le 

conoscenze professionali (vedi es. Olivetti) quale presupposto per una occupazione di qualità. 
Con queste e le altre osservazioni e proposte già presentate dai soci in occasione dell’esame del punto 1 sulle 
attività svolte nel 2012, viene redatto ed approvato il documento per le proposte di attività per il 2013 (All. D) 
 
Non avendo più preso la parola alcun socio e non avendo più nulla da deliberare, il Presidente prende la parola per 
ricordare che copia del presente verbale verrà inviata ai soci presenti per eventuali osservazioni (da inviare entro 
cinque giorni dalla sua trasmissione) e alle ore 24 circa dichiara chiusa l’Assemblea dei soci. 
 

Il Segretario            Il Presidente 
 


