
 

Verbale dell’Assemblea dei Soci del 18 maggio 2016 
 
Alle ore 20,00 del giorno 18 maggio 2016 si è riunita, in seconda convocazione, presso lo spazio ZAC, via                   
Dora Baltea 40/b Ivrea, l’Assemblea dei soci del Circolo Legambiente Dora Baltea per discutere e deliberare                
sul seguente:  

 
Ordine del giorno: 

1- Relazione sulle attività 2015; 
2- Approvazione rendiconto economico –finanziario del 2015; 
3- Proposte per le attività 2016; 
4-  Rinnovo cariche sociali 
5- Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i soci: Paola Cerrato, Roberto Patrignani, Marilisa Schellino, Cristina Bona, Domenico             
Pignataro, Nevio Perna, Massimo Giugler, Mauro Perfetti, Luigi Giachetto, Antonio Centanino, Valeria            
Centanino, Giulio Roffino, Mirko Franceschinis, Sabrina Germano, Alessandro Monte, Patrizia Dal Santo            
(ZAC), Rita Munari, Palmiero Bufalini, Andrea Perfetti, Andrea Bertolino 
 
Il Presidente incarica Schellino per la stesura del presente verbale e ricorda che il rendiconto e la relazione                  
2015 sono stati inviati ai soci via mail contestualmente all’avviso dell’assemblea. 
 
Approvazione rendiconto finanziario del 2015 
La parola passa a Schellino che ha redatto i dati contenuti nel rendiconto finanziario della gestione 2015. 
Il consuntivo del rendiconto economico dell’anno 2015 è stato redatto secondo il principio di cassa, ossia le                 
entrate e le uscite sono state contabilizzate nel momento in cui c’è stata l’entrata e/o l’uscita finanziaria. 
Restano a disposizione la prima nota dalla quale si evincono tutti i movimenti e le registrazioni, nonché i                  
relativi documenti giustificativi. Come riportato nelle tabelle la contabilità del 2015 registra € 6.172,50 di               
entrate e € 6.732,80 di uscite. Le esistenze a inizio anno erano pari a € 8.432,52, pertanto l’anno finanziario                   
2015 si chiude con un patrimoniale di € 7.872,22, con un disavanzo di esercizio di € - 560,30. 
Al termine dell’esposizione, e dopo qualche richiesta di chiarimento, il rendiconto finanziario è approvato              
all’unanimità dai presenti e viene allegato a questo verbale. 
 
Si prosegue con la relazione delle attività svolte dal Circolo nel 2015.  
 
Pignataro introduce facendo riferimento alla premessa del documento allegato, quindi si sofferma sull’evento             
dell’11 marzo, con Gianni Silvestrini e la proiezione del film documentario “2 Gradi di SPERANZA”, quale                
richiamo ai cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, inquinamento, sicurezza energetica e scarsità di             
materie prime, crescita della popolazione e dei consumi.  
Segue l’esposizione di iniziative come: 21 marzo, Festa di Primavera al Parco la Polveriera di Ivrea, per                 
siglare l'accordo con l’Amministrazione di Ivrea per la cogestione del parco e la sua riapertura al pubblico;                 
incontro pubblico “Sopraelevazione fa rima con concessione?” realizzato in Sala Santa Marta Ivrea il 14               
aprile, per discutere delle priorità per la sicurezza del territorio e la tutela dei beni comuni; con il circolo di                    
LEGAMBIENTE Valle d’Aosta, in occasione di VOLER BENE ALL’ITALIA, giornate della bellezza a porte              
aperte, domenica 31 maggio passeggiata lungo la via Francigena; assegnata la bandiera verde, nell'ambito              
della Carovana delle Alpi, all'Associazione di promozione sociale "ColtiViViamo" di Roppolo (BI), per aver              
avviato un'attività di recupero ambientale e utilità sociale nel rispetto dell'ambiente e delle tradizioni; il 25, 26,                 
27 settembre organizzazione della conosciuta e partecipata iniziativa di volontariato ambientale Puliamo il             
mondo, 3 appuntamenti organizzati dal nostro circolo a Ivrea, a Lessolo, a Montalto Dora; ottima ricaduta                
l'iniziativa condotta con altre associazioni locali, GUERRE – MISERIA – UOMINI IN FUGA 5-6 settembre,               
concerto, tavola rotonda “Migranti a Ivrea e nel Canavese”, testimonianze dirette dei richiedenti asilo e "festa                
senza confini!"; la campagna Global Climate March realizzata a novembre 2015 ha visto la partecipazione di                
Yeb SANO e il gruppo People’s Pilgrimage (Pellegrinaggio del popolo) e l'accompagnamento del gruppo nel               
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tratto della Francigena Ivrea Pont St Martin, il 29 mobilitazione unitaria lungo le vie cittadine e festa in Piazza                   
per testimoniare l’impegno per il clima e per la pace. Continua l'attenzione verso le centrali idroelettriche, il                 
consumo di suolo e iniziative educative. 
Segue l’intervento dei responsabili del campo di volontariato, realizzato a Chiaverano, che ha visto la               
partecipazione di circa 20 ragazzi provenienti da tutto il mondo ed è durato 15 giorni nel mese di luglio. 
 
In merito al Tesseramento e alla partecipazione dei soci alle attività, va evidenziato che negli anni il nostro                  
Circolo è cresciuto nel numero dei soci e, crediamo, anche nella qualità della nostra presenza e attività nel                  
territorio.  
 
A seguito di un breve dibattito di approfondimento l’assemblea dei soci approva all’unanimità la relazione               
delle attività svolte dal Circolo nel 2015, allegata al presente verbale. 

Proposte per le attività del 2016 
Vengono individuati come punti fondamentali per la programmazione del 2016: 

● Attenzione verso i giovani, si propone la realizzazione di iniziative da sviluppare con loro, oltre al                
campo di volontariato che si terrà a Chiaverano e a campagne consolidate come puliamo il mondo,                
si pensa di realizzare in concerto con gruppi formali e non un “Festambiente”.  

● Continua il lavoro su Rifiuti, Energia e Mobilità attraverso azioni in concertazione con i circoli e le                 
amministrazioni del territorio. 

● Particolare attenzione verrà data agli aggiornamenti del gruppo di lavoro che sta approfondendo le              
modalità per affrontare l’opposizione al dannoso progetto della Sopraelevazione del tratto           
Pavone-Lessolo A5.  

● Rischio idrogeologico: continua la sperimentazione a Chiaverano di gestione del rischio           
idrogeologico che vede la partecipazione di diversi soggetti: abitanti, protezione civile, associazioni,            
amministrazione comunale che ci vedrà impegnati nel 2016. 

● Sul tema agricoltura il Circolo insieme ad Ecoredia, all'Università di Torino ed altre associazioni              
presenterà un progetto articolato su tre punti: mappatura e recupero terreni in abbandono sulla Serra               
di Ivrea, attivazione di un mercato dei produttori locali presso lo Zac! 

● L’impegno viene esteso anche verso i migranti accompagnandoli nei lavori di restituzione e             
partecipando all’osservatorio 

● Continua la collaborazione con altre associazioni per la gestione del Parco Polveriera.  
● Continua l’attenzione verso il tesseramento e la comunicazione, anche attraverso l’utilizzo più            

sistematico dei social. 
 
In seguito alla progettazione effettuata nel periodo corrente, da settembre 2016 si avrà un volontario in                
Servizio Civile per Legambiente Dora Baltea.  
 
Rinnovo cariche sociali 
Si propone la conferma del Presidente Domenico Pignataro, il quale accetta il mandato ponendo la               
condizione di un ricambio nell’assemblea 2017.  
I presenti approvano all’unanimità. 
 
Il Presidente propone come componenti del Direttivo le seguenti persone: 
Marilisa Schellino, Nevio Perna, Andrea Perfetti, Leda Vanzolini, Mirko Franceschinis. 
L’assemblea approva all’unanimità. 
 
L’assemblea Ordinaria dei soci del Circolo Legambiente Dora Baltea termina alle ore 23. 
 
Ivrea 18/05/2016 
 

Il Segretario                      Il Presidente 
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