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Circolo Legambiente Dora Baltea  -  Ivrea 
 

Verbale dell’Assemblea dei Soci del 18 febbraio 2014 
 

 
Alle ore 21,30 del giorno 18 Febbraio 2014 si è riunita, in seconda convocazione, presso la 
sede di Libera Ivrea, via Arduino 41 in Ivrea, l’Assemblea dei soci del Circolo Legambiente 
Dora Baltea per discutere e deliberare sul seguente:  

Ordine del giorno: 
1- Relazione sulle attività 2013; 
2- Rinnovo cariche sociali: nomina Presidente, Vicepresidente e Direttivo del Circolo; 
3- Approvazione rendiconto economico – finanziario del 2013; 
4- Proposte per le attività 2014; 
5- Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i soci: Paola Cerrato, Roberto Patrignani, Marilisa Schellino, Cristina Bona, 
Domenico Pignataro, Luciano Boglietti, Nevio Perna, Emiliano Stabile, Paola Bonis, Mario 
Somigli, Massimo Giugler, Elena Mirandola, Mauro Perfetti con delega di Luigi Giachetto, 
Andrea Perfetti. 
Sono inoltre presenti, in qualità di invitati, alcuni esponenti del direttivo del Circolo 
Legambiente Aosta. 
Constata l’assenza del Presidente Petruzzelli, con il consenso di tutti i presenti, assume la 
presidenza della riunione Marilisa Schellino, che chiama a fungere da segretario, con il 
consenso dei presenti, il socio Luciano Boglietti.  
Preliminarmente il Presidente dell’assemblea ricorda che sia l’avviso di convocazione 
dell’Assemblea sia i documenti sui quali deliberare, composti dalla relazione sulle attività 
svolte dal Circolo nel 2013 e i rendiconti economici finanziari 2013, sono stati inviati a tutti i 
soci per posta elettronica e pubblicati sul sito internet del circolo. 
Successivamente Schellino, informa che il Presidente Agostino Petruzzelli, a causa del suo 
trasferimento in altra sede, vista l’impossibilità di svolgere in maniera proficua le sue mansioni, 
ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del circolo. Schellino, anche a 
nome di tutta l’assemblea, ringrazia il Presidente uscente Petruzzelli per l’impegno che ha 
profuso in tutti questi  anni, non solo in Legambiente ma anche nei contesti nei quali si è 
impegnato per la difesa dell’ambiente e la gestione democratica del territorio del Canavese.  
 
Pt. 1 – Relazione sulle attività 2013. 
 
Si prosegue con la lettura della relazione sulle attività svolte dal Circolo nel 2013. A seguito di 
un breve dibattito di approfondimento l’assemblea dei soci approva all’unanimità la relazione 
delle attività svolte dal Circolo nel 2013 che viene allegata al presente verbale (allegato A)  
 
Pt. 2 – Rinnovo cariche sociali: nomina Presidente, Vicepresidente e Direttivo del Circolo. 
 
L’assemblea individua come possibile Presidente Pignataro e come Vice Presidente Schellino. 
Dopo le necessarie discussioni e con il voto, a maggioranza e 1 astenuto, dei soci presenti 
l’assemblea elegge Presidente Domenico Pignataro e Vice Presidente Maria Luigia Schellino. 
Raccolte le candidature si elegge all’unanimità il comitato direttivo del Circolo Legambiente 
Dora Baltea che risulta così composto: 

- Pignataro Domenico,    Presidente 
- Schellino Maria Luigia   Vicepresidente 
- Boglietti Luciano 
- Bona Cristina  
- Bonis Paola 
- Franceschinis Mirko 
- Patrignani Roberto 
- Perfetti Andrea 

http://www.legambientedorabaltea.it/
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- Perna Nevio 
 
Pt. 3 – Approvazione rendiconto economico – finanziario del 2013. 
 
Boglietti, in qualità di amministrativo, comunica i dati contenuti nel rendiconto finanziario e in 
quello economico della gestione 2013. In sintesi il rendiconto finanziario ha registrato entrate 
per 6.524 euro ed uscite per 6.313 euro e quindi le disponibilità a fine 2013 sono in linea con 
quelle iniziali ed ammontano a 4.258 euro. Il rendiconto economico del 2013, che presenta gli 
oneri e i proventi di competenza solo dell’esercizio 2013, si chiude con oneri totali per 7.357 
euro (dei quali 5.582 per i campi di volontariato e 1.418 euro per tesseramento) e proventi  
totali per 7.426 euro (dei quali 4.409 per i campi di volontariato e 2.903 per tesseramento 
soci). Al termine dell’esposizione, e dopo qualche richiesta di chiarimento, il rendiconto 
finanziario e quello economico vengono approvati alla unanimità e allegati al presente verbale 
(allegati B-1 e B-2). 
 
Pt. 4 – Proposte per le attività del 2014. 
 
L’assemblea, a seguito di un dibattito, individua come punti fondamentali per la 
programmazione le seguenti iniziative: 

 Educazione/formazione dei giovani con iniziative nelle scuole e con i gruppi formali e 
non presenti nel territori. 

 Formazione su temi specifici ai soci con particolare riferimento alla fascia che va dai 
30 e 40 anni. 

 Urbanistica: organizzazione di un convegno. 

 Energia: percorso formativo sulla Life Cycle Assessment (LCA). 

 Rifiuti: costruzione di una rete circoli e comuni al fine di predisporre una proposta circa 
la gestione dei rifiuti nella provincia di Torino. 

 Mobilità: azioni in concertazione con i circoli presenti sull’asse Torino/Aosta e con i 
comitati dei pendolari. Azioni di sensibilizzazione su mobilità alternativa (uso della 
bicicletta) in città e tratto Ivrea - Chivasso e Ivrea – Carema. 

 Campi di volontariato: 1 Quincinetto internazionale, 1 Andrate under 18, 1 Chiaverano 
under 18 e 1 Chiaverano under 18 internazionale. 

 Proseguiranno e verranno definite altre attività da portare avanti in concertazione con 
altre associazioni.  

 Tesseramento: prosegue l’attività di tesseramento, ad oggi i soci 2014 sono 53. Si 
comunica che avendo nel 2013 raggiunto gli obiettivi fissati da Legambiente 
Nazionale abbiamo ricevuto un blocchetto in omaggio. 

 
Dopo aver recepito le osservazioni emerse nel dibattito dei soci le attività del Circolo previste 
per il 2014 sono riepilogate nel documento (allegato C) che viene approvato alla unanimità dei 
presenti e allegato al presente verbale. 
 
Pt. 5  -  Varie ed eventuali. 
 
Nessun argomento viene posto dai soci presenti all’attenzione e discussione dell’assemblea. 
 
L’assemblea Ordinaria dei soci del Circolo Legambiente Dora Baltea di Ivrea termina alle ore 
24 circa. 
 

Il Segretario          Il Presidente 

http://www.legambientedorabaltea.it/

