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COMUNICATO STAMPA 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 
DEL CIRCOLO DORA BALTEA DI LEGAMBIENTE 

 
L’Assemblea annuale dei soci del Circolo Dora Baltea di Legambiente, che si è svolta martedi' 18 febbraio 
2014, è stata anticipata da un incontro conviviale, Da Soli Non Si Può, al quale hanno partecipato non 

solo i soci ma anche gruppi, comitati, associazioni, amministratori e Circoli di Legambiente presenti sul 
nostro territorio che come noi hanno a cuore il futuro del nostro ambiente. La partecipazione è stata 
significativa, oltre una quarantina i presenti, e altrettanto significativo lo scambio di idee e programmi futuri 
intercorso. In questi anni di attività nel e per il nostro territorio sono tante le situazioni portate avanti insieme 
anche ad altre organizzazioni, riuscendo a mantenere un dialogo costruttivo e aperto con la maggior parte 
delle amministrazioni locali e ad interloquire con quelle sovra locali. Noi crediamo che questo sia un frutto 
prezioso del nostro impegno. Un opportunità per rafforzare la rete che insieme abbiamo costruito. 
 
A seguire, l’assemblea dei soci ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali eleggendo: Presidente del 
Circolo Domenico (Mimmo) Pignataro, che subentra ad Agostino Petruzzelli, Vicepresidente Marilisa 
Schellino ed il nuovo Direttivo, composto da 9 soci.  
Il nuovo gruppo dirigente avrà il compito di dare continuità alle numerose iniziative avviate nel 2013 e a 
quelle in programma per il 2014. L’Assemblea ha inoltre approvato il rendiconto 2013 e la programmazione 
annuale 2014. 
Il dibattito svoltosi nell’Assemblea ha tratto un bilancio fortemente positivo dell’intensa attività svolta.  Da un 
lato le campagne e le iniziative volte a diffondere la cultura ambientalista, dall’altra il nostro ruolo di 
sentinella e le conseguenti azioni necessarie, indispensabili, per rispondere alle aggressioni al nostro 
ambiente. Come le “vertenze” e le denuncie contro progetti intrapresi da Enti e/o privati, occasioni per le 
quali facciamo il possibile per ascoltare le voci dei cittadini e/o trovare alleati per condurre le nostre 
battaglie. Sicuramente quanto ha caratterizzato l’anno appena passato, e che ha assorbito gran parte delle 
nostre energie è la spinosa questione del pirogassificatore di Borgofranco. Oltre a ciò il dissenso a progetti 
di impianti idroelettrici e a biomasse e ancora l’opposizione all’assurda sopraelevazione dell’autostrada. La 
nostra attenzione si è concentrata anche sulla mobilità, seguendo in particolare il trasporto cittadino e 
quello ferroviario e continuando a portare avanti iniziative di mobilità alternativa. Continua l’impegno sul 
tema del contenimento del consumo di suolo: abbiamo concentrato la nostra attenzione sui Comuni di 
Strambino ed Ivrea chiedendo che si rivedano gli strumenti urbanistici nella direzione di un blocco di nuove 
costruzioni e favorendo il recupero del patrimonio esistente.  
Fortunatamente non ci siamo limitati ad una attività di “sentinella” contro le aggressioni all’ambiente, ma 
abbiamo sviluppato numerose iniziative propositive, tra queste ricordiamo: i Campi di Volontariato 
internazionali e nazionali under 18, la partecipazione a eventi come il 10° compleanno di Ecoredia, le feste 
al Parco della Polveriera, le attività con Serra Morena, la Campagna “Puliamo il mondo”, la convenzione 
con il Liceo Gramsci per attività di tirocinio, l’adesione al coordinamento Libera Canavese e il presidio 
settimanale presso l’Albero della Speranza, ora sede di Libera. Iniziative promosse e organizzate insieme 
ad altre associazioni con le quali l’intesa è sempre più proficua e rappresenta un elemento ormai 
consolidato. 
Guardando  al futuro dobbiamo cercare di essere ancora più incisivi, più efficaci, capaci di parlare e 
sensibilizzare sempre più persone. Accanto alle battaglie in difesa al nostro ambiente, iniziative come i 
campi di volontariato e le campagne, Puliamo il Mondo tra queste, possono essere strumento di 
cittadinanza attiva concreta. Allo stesso modo proporre percorsi educativi nelle scuole e ricercare le 
modalità per incontrare i giovani e aprire un dialogo con loro contribuisce a far crescere generazioni 
informate e consapevoli.  

http://www.legambientedorabaltea.it/
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Iniziative che sono sicuramente da valorizzare e intensificare, avvicinare i cittadini (bambini, ragazzi, adulti) 
alla nostra associazione, ai nostri obiettivi, alle nostre battaglie è uno dei modi che abbiamo a disposizione 
per creare il cambiamento.  
Il ruolo che esercitiamo localmente è diventato nel tempo sempre più importante: siamo un punto di 
riferimento per la comunità e per le istituzioni che sempre più frequentemente ci cercano per segnalare un 
problema e chiedere aiuto su problematiche che riguardano l’ambiente.  
 
Negli anni il nostro Circolo è costantemente cresciuto nel numero dei soci e, crediamo, anche nella qualità 
della nostra presenza e attività nel e per il territorio. Tuttavia per sottrarre il “nostro ambiente” dagli assalti 
del cemento, difendere le città e i paesi dall'invasione delle auto, per tutelare e valorizzare le ricchezze 
culturali e naturali presenti, per difendere la legalità, i diritti e la salute dei cittadini, per costruire 
consapevolezza, partecipazione, solidarietà, è necessario mantenere, e quando possibile implementare, il 
lavoro di denuncia, informazione, sensibilizzazione. Le avvisaglie di concertazione sovra comunale 
(sviluppo area ex Alcan, bacino imbrifero, patto di fiume, trasporti su ferro e gomma, consumo di suolo,..), 
evidenziano la necessità di un lavoro in concertazione sia con altri circoli di Legambiente “vicini”, Valle 
d’Aosta, Chiusella Vivo, Basso Canavese, Chivasso, sia con altre associazioni e gruppi locali, continuando 
a tessere la rete e rafforzando le alleanze. 
  
Importante in questa direzione il lavoro di comunicazione tramite i social network, il nostro sito 
www.legambientedorabaltea.it, i comunicati stampa e le interviste rilasciate e la newletter rivolta ai soci.  
 

Ivrea, 19 Febbraio 2014 
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