
VERBALE ASSEMBLEA CIRCOLO LEGAMBIENTE DORA BALTEA 

19 aprile 2017

Alle ore 20,30 del  giorno 19 aprile 2017, allo ZAC, via Dora Baltea 40B, Ivrea, in seconda convocazione si 
riunisce l’Assemblea Ordinaria  dei soci del Circolo Legambiente Dora Baltea per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione sulle attività 2016;
2. Rinnovo cariche sociali
3. Approvazione del rendiconto economico – finanziario del 2016;
4. Proposte per le attività del 2017;
5. Varie ed eventuali.

Presenti: Bertolino, Bona, Bufalini, Chiaro, Franceschinis, Gallina,  Giachetto, Foglino, Munari, Nespolo, 
Perfetti A., Perna, Pignataro B., Pignataro D., Savio, Schellino, Tentarelli, Vanzolini, Vittone

Apre  la  seduta  Pignataro  annunciando  le  dimissioni  da  Presidente  del  Circolo  come  accordato
nell’assemblea del 2016 ritenendo proficuo per l’Associazione un ricambio.

Assume la presidenza temporanea Giachetto,  e viene incaricata per la stesura del verbale Schellino.

In merito al pto 1 si fa riferimento alla relazione delle attività 2016 allegata che viene approvata all’unanimità.

Congiuntamente,  dopo  una  breve  presentazione  si  pone  ai  voti  il  consuntivo  2016,  pto  3,  approvato
all’unanimità.

Ci si sofferma sulle proposte delle attività  del 2017, pto 4. Il gruppo dei giovani presenta la proposta e
l’organizzazione del campo di volontariato che si terrà a Chiaverano dal 26/7 al 6/8 incentrato come tema sul
dissesto idrogeologico. Anche in questo contesto ci sarà attenzione per l’inclusione di migranti. In merito si
accorda per un incontro con la cooperativa Pollicino. Tentarelli propone un incontro nella seconda metà di
maggio con le associazioni locali. Perna richiama l’attenzione sul progetto avviato a Chiaverano di cura del
territorio da parte dei cittadini e propone l’organizzazione di un evento in concomitanza con il  campo di
approfondimento.  Vanzolini  informa sui  futuri  passaggi  del  gruppo osservatorio  migranti  di  cui  facciamo
parte. Bufalini aggiorna in merito al lavoro di gruppo per l’abolizione dei diserbanti dannosi e sulle iniziative
che si intendono intraprendere a partire dalla raccolta firme all’organizzazione di un evento informativo. Ci si
sofferma sulla proposta di  Perna di  organizzare un evento pubblico che come metodo potrebbe essere
ripetuto ogni anno affrontando ogni volta un tema. Dai presenti emergono apprezzamenti sul fatto di essere
riusciti ad intessere e a rafforzare reti con le altre associazioni del territorio. Un esempio sono le iniziative
intraprese con Ecoredia,  dal  progetto per il  Servizio  Civile  alle iniziative  di  educazione ambientale nelle
scuole, dagli stili di vita alla gestione del verde urbano. Altrettanto significativa è la collaborazione con AMI
nelle azioni di tutela e salvaguardia del paesaggio e le attività scaturite dal coordinamento territoriale di
Libera. 

Si passa al Rinnovo delle cariche sociale, Schellino propone l’inserimento in direttivo di Bertolino e Bufalini,
la proposta viene accolta. Il direttivo risulta così composto: Perna, Pignataro, Schellino, Perfetti, Vanzolini,
Bufalini, Franceschinis e Bertolino.
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Il Presidente uscente propone come rappresentante legale dell’associazione Franceschinis. Il consenso è
unanime.

Come ultimo punto ci si confronta sul metodo di lavoro al fine di coinvolgere e renderne maggiormente
partecipi i soci. Perfetti propone di provare a coinvolgere partendo dal basso, coinvolgendo le persone su
temi scottanti locali. Si rivede altresì la modalità degli incontri mensili di circolo e si decide di organizzare un
incontro mensile assembleare (l’ultimo martedì del mese dopo cena) e un incontro di direttivo allargato il 2
martedì del mese alle 18.

La seduta termina alle 22,30

il verbalizzante

Marilisa Schellino

il Presidente

Mirko Franceschinis
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