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Verbale dell’Assemblea dei Soci del 10 febbraio 2015 
 
Alle ore 21,00 del giorno 10 Febbraio 2015 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 2014; 
2- Approvazione rendiconto finanziario del 2014; 
3- Proposte per le attività 2015; 
4- Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i soci: Paola Cerrato, Roberto Patrignani, Marilisa Schellino, Cristina Bona, Domenico 
Pignataro, Nevio Perna, Paola Bonis, Mario Somigli, Massimo Giugler, Mauro Perfetti, Luigi Giachetto, 
Antonio Centanino, Valeria Centanino, Giulio Roffino, Mirko Franceschinis, Luciano De Carli, Stefano 
Menegat, Sabrina Germano, Alessandro Monte, Patrizia Dal Santo (ZAC). 
Lasciano la sala prima della votazione: Vanda Bonardo, Andrea Perfetti, Leda Vanzolini, Loredana Loddo. 
Sono inoltre presenti Fabio Dovana e Francesca Gramegna rispettivamente Presidente e Direttrice 
dell’interregionale Legambiente piemonte VdA e simpatizzanti. 
 
Il Presidente Domenico Pignataro prima di aprire l’assemblea ricorda Luciano Boglietti, nostro stimato socio 
con funzione di amministrativo del nostro circolo, deceduto a novembre. È presente tutta la famiglia. Si 
ringraziano la moglie e le figlie per aver donato al nostro circolo la raccolta fondi, da parte dei condomini e 
colleghi della figlia, in memoria di Luciano, si comunica che il direttivo ha deciso di piantumare un albero 
presso il Parco della Polveriera a fine marzo in suo ricordo.   
 
L’Assemblea è quindi formalmente aperta e il Presidente incarica Schellino per la stesura del presente 
verbale e ricorda che il rendiconto  e la relazione 2014 sono stati inviati ai soci via mail contestualmente 
all’avviso dell’assemblea. 
 
Approvazione rendiconto finanziario del 2014 
La parola passa a Schellino che con Bona ha redatto i dati contenuti nel rendiconto finanziario della gestione 
2014. Lo schema riepiloga tutti i movimenti registrati in prima nota nel corso del 2014 (cassa – banca – 
scheda prepagata), ad ogni movimento corrisponde un documento. In sintesi il rendiconto finanziario registra 
entrate per 19.605,00 € ed uscite per 15.430,62 €. La disponibilità a fine 2014 è pari a 8.432,52 €. Si 
richiamano le note apportate nel rendiconto stesso, al termine dell’esposizione, e dopo qualche richiesta di 
chiarimento, il rendiconto finanziario è approvato alla unanimità dai presenti e viene allegato a questo 
verbale. 
Si nomina in sostituzione di Boglietti per la gestione economico amministrativa Bona. 
 
Si prosegue con la relazione delle attività svolte dal Circolo nel 2014.  
 
Pignataro introduce facendo riferimento alla premessa del documento allegato, quindi si sofferma sul tema 
Energia aggiornando i presenti sul lavoro del gruppo. 
Seguono gli interventi dei responsabili che illustrano le attività intraprese con i campi di volontariato. Si entra 
quindi nel merito dei trasporti aggiornando in particolare sulla situazione ferrovia Torino- Pré-Saint-Didier.   
A partire dalla vertenza contro il Piro viene illustrata l’impostazione del gruppo di lavoro sui rifiuti  presentata 
al Convegno Rifiuti - La società del riciclo di dicembre che ha avviato  una discussione per una politica di 
riduzione dei rifiuti a monte e il rilancio della RD per raggiungere e superare il 65% e costruire un piano 
regionale dei rifiuti coerente ovviando l’attuale modello di gestione basato sulla discarica e 
sull’incenerimento. Positiva l’assunzione, da parte di diverse amministrazioni locali della sperimentazione per 
il passaggio a tariffa. 
In merito al territorio viene evidenziato il lavoro sul consumo di suolo e sull’agricoltura, nel contempo vigile è 
stata l’attenzione verso Mediapolis sino alla sua chiusura e le azioni di contrasto allo sfruttamento delle 
risorse del fiume Dora Baltea con il fiorire delle centrali idroelettriche.   
Il nostro impegno di opposizione al progetto di sopraelevazione del tracciato autostradale tra Pavone e 
Lessolo è quanto mai presente. 
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Nel 2014 è stata avviata una collaborazione tra alcune associazioni e l’Amministrazione Comunale di Ivrea 
per la cura e la valorizzazione dei Beni Comuni dedicando attenzione al Parco della Polveriera e alla sua 
gestione. 
Tra le campagne e iniziative di sensibilizzazione sviluppate da citare Puliamo il Mondo per l’adesione di 
diversi comuni e il ritorno della partecipazione dei cittadini.  
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 2014, allegata al presente verbale. 
Gli interventi di Dovana e Gramegna richiamano l’attenzione sulla preparazione del congresso sia Regionale 
sia Nazionale di legambiente e in particolare sugli eventi in preparazione a questi importanti appuntamenti. 
Ci si impegna di individuare nel prossimo direttivo gli eventi locali. Verrà redatto un calendario di massima 
delle iniziative. 

Proposte per le attività del 2015 
Vengono individuati come punti fondamentali per la programmazione del 2015: 

 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 alla Sopraelevazione tratto Pavone-Lessolo A5. Si è formato un 
gruppo di lavoro che sta approfondendo le modalità per affrontare l’opposizione a questo inutile e 
dannoso progetto. Prevediamo nella prima metà di marzo un incontro pubblico.  

 Rischio idrogeologico: partendo dai fenomeni di smottamenti e crollo di massi che si sono verificati in 
diversi Comuni del territorio è stata recentemente avviata una 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 2015. 

 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!, incontri sul tema del cibo in 
occasione dell'Expo 2015". 

 Proseguono altre attività da portare avanti in collaborazione con altre associazioni, tra queste la 
campagna per la raccolta firme contro il disarmo e con il coordinamento Libera Ivrea, la marcia della 
pace (Ivrea il 20/3 e Bologna il 21/3).  

 Continua la collaborazione con altre associazioni per giungere alla gestione del Parco Polveriera. 
Siamo in attesa che il Comune approvi il patto con le associazioni. L’avvio della gestione è previsto 
con la festa di primavera a fine marzo. 

 Continua l’attenzione verso il tesseramento e la comunicazione, anche attraverso l’utilizzo più 
sistematico dei social. 

 
L’assemblea Ordinaria dei soci del Circolo Legambiente Dora Baltea termina alle ore 23. 
 
Ivrea 10/02/2015 
 

Il Segretario                               Il Presidente 
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