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Il Circolo Legambiente Dora Baltea agisce da molti anni sul territorio canavesano, impegnandosi sempre
più per la crescita della qualità culturale del territorio nel tentativo di coinvolgere le persone i in azioni di
cittadinanza attiva  e salvaguardia del  bene comune e nella difesa dell'ambiente attraverso una serie  di
iniziative  e  battaglie  locali.  Legambiente  Dora  Baltea  è  quindi  difesa  dell’ambiente,  dei  beni  comuni;  è
esperienza di volontariato, educazione e crescita collettiva nel rispetto del territorio; è un luogo dove vale la
pena di riconoscersi.

LE NOSTRE BATTAGLIE E VERTENZE

Per rispondere e contrastare alle aggressioni al nostro territorio il ruolo di sentinella e le conseguenti azioni
sono oggi più che mai necessarie. Le “vertenze” e le denunce contro "cattive pratiche" sono strumenti base
delle nostre battaglie. come pure l'alleanza con altre Associazioni, Comitati e singoli cittadini.

IDROELETTRICO
Ci sono troppe centrali idroelettriche sul tratto piemontese della Dora Baltea a nord di Ivrea e lo stato di
salute del fiume è già compromesso, tanto che il PTA (Piano di Tutela delle Acque) della Regione Piemonte
definisce questo tratto del fiume come caratterizzato da “alta criticità – forte impatto dei prelievi con portate in
alveo  inferiori  al  DMV  per  più  di  100  giorni/anno”  e  “assetto  ecologico  in  classe  di  degrado  critico  e
compromesso”. Ciò nonostante, le aziende produttrici di energia elettrica continuano ad avanzare richieste di
nuove centrali e dunque si arricchisce di nuovi episodi la battaglia di interposizione condotta da anni dal
Circolo  Legambiente  Dora  Baltea  di  Ivrea  per  cercare  di  difendere  la  salute  del  fiume e dunque delle
popolazioni che ne abitano le sponde. Da tempo il nostro Circolo si sta opponendo alle numerose procedure
attivate  da  diverse  società  con  l’obiettivo  di  ottenere  autorizzazioni  alla  realizzazione  di  nuove  centrali
idroelettriche sull’asta della Dora Baltea nel tratto compreso tra lo sbocco in Piemonte e il  territorio del
Comune di Ivrea. Infatti su questo breve tratto di fiume insiste la presenza di ben 7 centrali idroelettriche
operative alle quali  vanno aggiunte alcune derivazioni per altri  utilizzi.  La nostra considerazione è che il
livello di sfruttamento a fini idroelettrici in quel breve tratto di fiume sia già eccessivo rispetto alla capacità di
rigenerazione  qualitativa  delle  acque  e,  di  conseguenza,  che  non  sia  opportuno  il  rilascio  di  nuove
autorizzazioni.  Considerazione  che  è in  linea  con  la  direttiva  acque della  UE 2000/60/CE che  vede la
Regione Piemonte inadempiente rispetto all’obiettivo di definire il livello di qualità del fiume. 
Dietro la forte pressione dei costruttori prevale l’interesse economico dovuto agli incentivi pubblici. Dal punto
di vista del  bilancio ambientale vi  è un notevole  danno dovuto allo scarto tra l’apporto trascurabile alla
produzione totale di energia e il forte impatto ambientale in termini di canalizzazioni, distruzione di ambienti
naturali, cementificazione.

CRIST 
 La centrale del Crist di Ivrea ha una lunga storia che ha avuto inizio
nei  primi  anni  del  2000.  Una  forte  mobilitazione  dei  cittadini,
appoggiati  dal nostro circolo, ha impedito nel 2008 la realizzazione
della prima versione del progetto che prevedeva la realizzazione di
un  tunnel  sotto  la  collina  del  Crist  per  il  canale  di  restituzione
dell’acqua in Dora. Nel 2010 è ripartito il progetto con una variante
che non prevede il traforo per la realizzazione di un canale esterno
che  produrrebbe,  insieme  al  sito  della  centrale  un  forte  impatto
ambientale.  Il  nostro  circolo  con  l’appoggio  dei  cittadini  e

dell’Associazione Pro Crist ha presentato nel 2016 un ricorso al Tribunale delle acque di Roma.

QUASSOLO 
Mentre fa il suo corso l’iniziativa di contrasto legale contro la centrale del Crist, questa volta scriviamo della
centrale che Edison vorrebbe costruire a Quassolo. Una vicenda particolarmente complicata e complessa.
Inizia nel gennaio del 2011 quando l’azienda Prodena chiede il rilascio di una concessione per una nuova
centrale idroelettrica con il sostegno ben poco trasparente della amministrazione comunale di Quassolo.
Il  servizio VIA della Provincia di Torino licenzia in pochi mesi il progetto, esentandolo dalla procedura di impatto
ambientale, evidentemente compiendo un grave errore di valutazione. Ci si accorge in ritardo che la centrale, localizzata
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proprio sotto il ponte tra la statale 26 e l’abitato di Quassolo, rischia di minarne
la stabilità o peggio di aumentare il rischio alluvionale per il paese. Il  nostro
circolo, dopo aver presentato le osservazioni all’ultima conferenza di servizi
ha preso in esame se procedere con un ricorso.
Nel frattempo intervengono altre due richieste alternative di installazione
di una centrale nella stessa località, tra queste c'è la proposta di Edison,
il  "gigante"  francese  dell'energia.  Le  due  nuove  richieste  vengono
assoggettate a valutazione impatto ambientale, ma solo Edison accetta
la  sfida  e  va  avanti.  Lo  scenario  vede  dunque  due  progetti  in

concorrenza: il primo di Prodena, che non deve sostenere la VIA, e quello di Edison, il cui iter è invece più
complesso.
Nel 2015 il progetto Prodena viene fermato dalla Provincia, in quanto incompatibile con un supposto progetto
del  Servizio  Viabilità,  che  prevede  un  allargamento  del  ponte  con  l'aggiunta  di  una  campata  in
corrispondenza  della  sinistra  orografica del  fiume.  Non è dato  sapere  se esista  uno studio  di  fattibilità
dell'allargamento del ponte, ma tant'è che Prodena è costretta a rinunciare: il canale adduttorio della centrale
interseca il ponte allargato. Rimane in pista Edison, che affronta la fase di valutazione impatto ambientale, e
dopo anni di conferenze dei servizi si aggiudica la derivazione d' acqua, grazie ad una determina della città
metropolitana datata luglio 2016.
A  proposito  del  procedimento  abbiamo  riscontrato  alcune  incertezze  da  parte  degli  enti  preposti  alle
valutazioni. In particolare AIPO, che all'inizio del procedimento aveva cassato il progetto esprimendo parere
ostativo,  in  un  secondo  momento  ha  cambiato  idea  senza  che  il  progetto  avesse  subito  sostanziali
modifiche. Le motivazioni addotte da AIPO rispetto alle proprie giravolte sono da attribuirsi ancora una volta
al fantomatico allargamento del ponte, di cui la stessa Agenzia non era a conoscenza. 
Il nostro circolo ha raccolto in un dossier tutte le osservazioni che non hanno ottenuto risposta in sede di cds,
il dossier è controfirmato da uno studio di ingegneria idraulica. Stiamo valutando se e come denunciare le
inadempienze che a nostro avviso sono state commesse nel corso della conferenza di servizi, con l' obiettivo
di formalizzare per futura memoria la nostra posizione nei confronti di un' opera pericolosa  per l' ambiente,
per il paesaggio e per la sicurezza. Da notare che, nel frattempo, Edison ha acquisito il fallimento di Idreg
Piemonte e Prodena, che insieme controllavano le tre centrali situate sull'asta della Dora che va da Settimo
a Montalto, ed è diventata a tutti gli effetti monopolista del settore idroelettrico del nostro territorio. Da Edison
dovremo aspettarci  le prossime iniziative in ambito centrali,  pertanto non ultima sarà la costruzione dell'
impianto detto "Montebuono",  sempre di  Edison,  che assieme a quello previsto  a Quassolo diventerà il
quinto, in un tratto di fiume di cinque chilometri. 

TERRITORIO

Da sempre la nostra attenzione ha particolare attenzione al nostro territorio, sia dal punto di vista ambientale
sia paesaggistico.  Seguiamo e monitoriamo, nel  limite del  possibile,  richiedendo aggiornamenti  agli  Enti
preposti aggiornamenti degli studi, la ridefinizione di priorità ed il blocco di interventi invasivi onde evitare e/o
contenere un impatto negativo in un’area a rischio idrogeologico e su un fiume, la Dora Baltea, fortemente
antropizzato e sfruttato. 

SOPRAELEVAZIONE AUTOSTRADA A5 E RISCHIO IDROGEOLOGICO
 Il progetto riguarda la sopraelevazione e il rifacimento dell'autostrada
Torino-Aosta (tra i  km 40 e 50 di  progressiva)  all'interno del  nodo
idraulico di Ivrea. L’intervento strutturale viene motivato da Ativa con
la  necessità  di  impedire  l'allagamento  dell'autostrada  nel  caso  di
eventi di piena eccezionali; inoltre Ativa sostiene che si tratta di una
richiesta  dell'autorità  pubblica  quella  di  rendere  “trasparente”
l'autostrada  tramite  la  realizzazione  di  tre  viadotti.  I  costi  per  il
territorio  sono  di  tutta  evidenza.  Vanno  dall'enorme  danno  al
paesaggio,  al  consumo di  suolo, agli  elevati  costi  (con ribaltamenti
pressoché  certi  sulle  tariffe  autostradali)  insieme  ad  una

cantierizzazione pesante e duratura. La risposta di Ativa alla richiesta di intervento dell'Autorità di Bacino ci
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pare incomprensibile e sovradimensionata. Evidente è il conflitto tra l'interesse di un ente concessionario e il
bene pubblico più in generale.
L’attuazione dell’intervento prospettato, che segue l’indirizzo progettuale con il quale è stato recentemente
realizzato il viadotto Marchetti, a nostro parere comprometterebbe ulteriormente ed in modo irreversibile la
connotazione di un paesaggio di riconosciuta qualità percettiva.
È  prioritario  ultimare  le  analisi  e  gli  interventi  già  previsti  sul  nodo  idraulico:  un  adeguato  sistema  di
monitoraggio che ad oggi non è stato neppure attivato, difesa dell’area industriale Loranzè-Colleretto rispetto
alla piena del 2000 che ad oggi non risulta né finanziato né progettato, adeguati studi a valle dell’incile a
seguito delle mutate condizioni di portata e velocità sul Ribes a seguito della costruzione delle arginature del
nodo a monte. Sono queste le priorità indicate dagli  amministratori oltre alla necessità di realizzare uno
studio sugli effetti di una piena sulle strutture a valle dell'incile.

Evento : INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI? giugno 2016
L'incontro ha evidenziato le due vicende che hanno visto le associazioni ambientaliste impegnate nella 
difesa delle risorse del territorio.

SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO: LA SITUAZIONE A BORGOFRANCO D'IVREA

Nel  mese  di  ottobre  è  stato  oggetto  di  approvazione,  nei  consigli
comunali di Quassolo, Tavagnasco, Quincinetto e Settimo Vittone, il
Protocollo di cui all’oggetto. Il Protocollo prevede l’eliminazione di tutti i
passaggi a livello nella tratta compresa fra i comuni di Borgofranco e
Quincinetto e la realizzazione di opere di viabilità sostitutiva.
Pur riconoscendo, insieme alle associazioni dei pendolari l’importanza
di un intervento teso a ridurre il  numero dei passaggi a livello nella
tratta da Chivasso ad Aosta, quando si interviene nel contesto urbano
dell’Eporediese  e  dei  Comuni  limitrofi  si  deve  tener  conto  della
complessità di un territorio densamente costruito in cui è inserita la

ferrovia. E’ necessario che gli interventi si pongano gli obiettivi della riduzione del consumo di suolo, della
riqualificazione urbanistica e del  rispetto di  un fragile  paesaggio.  Per questa ragione abbiamo avanzato
alcune richieste alle istituzioni insieme ad altre associazioni: che il tavolo di coordinamento istituito presso
l’Assessorato ai trasporti della Regione Piemonte agisca nel rispetto della legge 241/90 e ripresa nella legge
regionale  14  del  2014,  per  quanto  riguarda  la  definizione  del  responsabile  del  procedimento,  la
partecipazione  delle  associazioni  e  dei  cittadini  portatori  di  interesse  collettivo  presenti  nel  territorio,  la
pubblicizzazione degli incontri e della documentazione; che le opere previste siano sottoposte a studio di
fattibilità con messa a confronto delle alternative, che i progetti, come previsto dalla legge regionale 40 siano
sottoposti  a  Valutazione  di  Impatto  Ambientale;  che  si  attui  il  principio  della  compensazione:  ad  ogni
processo  di  sottrazione  del  valore  ambientale  corrisponda  un’azione  equa  di  riequilibrio  del  sistema
territoriale.

DARKEM:LE CONSEGUENZE INCONTRO INFORMATIVO

In seguito alla richiesta di informazioni  e segnalazioni  pervenute alla nostra associazione dai cittadini  di
Scarmagno e da quelli residenti nei comuni limitrofi, in relazione alle conseguenze procurate dall'incendio
della Darkem, allarmati per quanto è successo e chiedendo informazioni puntuali sulla presenza di sostanze
tossiche nei terreni, nelle falde e quali le misure da osservare per garantire la salute, abbiamo definito con il
comune di Scarmagno un incontro informativo coinvolgendo le realtà interessate. All'incontro di mercoledì 22
giugno 2016 hanno partecipato Legambiente, comune di Scarmagno, Arpa Piemonte, ASLTO4, Carabinieri e
Vigili del Fuoco. lo scopo dell'incontro era quello di rendere noti i risultati delle analisi effettuate e le eventuali
misure da osservare.

AZEGLIO: TUTELA DEI BENI CULTURALI

La titolare di alcuni terreni ubicati in prossimità del Comune di Azeglio e di pregio ambientale, intende iniziare
una nuova attività commerciale consistente in un complesso edilizio per la ristorazione e il pernottamento. La
realizzazione dell’impianto interesserebbe più di 8000 mq di area boschiva, la trasformazione in ristorante di
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una casaforte medievale, il “ Castellazzo”, tutelata come monumento storico nazionale e la costruzione di
circa 2000 mc di edifici e di vari parcheggi.  Il nostro Circolo è intervenuto presentando osservazioni alla
Variante di PRG e richiamando l’attenzione della Sovrintendenza ai beni paesaggistici e storici.

LOTTA CONTRO I DISERBANTI
Con la  primavera  il  nostro  regionale,  Legambiente Piemonte,  ha inoltrato  ai  Sindaci  e  alle  Province  la
richiesta di una revisione dei piani comunali per la messa al bando dei prodotti chimici ad azione erbicida, 
fungicida,  insetticida  e  acaricida,  utilizzati  come  diserbante  per  combattere  lo  sviluppo  di  vegetazione
erbacea nelle aree pubbliche. Come Circolo nel 2016 non siamo riusciti ad attivarci. L’intento è stato quello
di organizzare un gruppo di lavoro con l’intento di sollecitare le Amministrazioni Comunali e informare la
cittadinanza sui danni provocati da tale pratica.
È stata aperta la campagna raccolta firme: Firma l’iniziativa per dire #StopGlifosato 

SALVA IL SUOLO – PEOPLE4SOIL 
è la  campagna  lanciata  nel  2016.  L’invito  ai  cittadini  è  quello  di  firmare  la
proposta  di  legge  europea.  Il  suolo  rappresenta  una  delle  principali  risorse
strategiche  dell'Europa,  in  quanto  garantisce  la  sicurezza  alimentare,  la
conservazione  della  biodiversità  e  la  regolazione  dei  cambiamenti  climatici.
Oltre 400 associazioni si sono unite nella coalizione People4Soil, che chiede
all'UE norme specifiche per tutelare il  suolo,  bene essenziale  alla vita  come
l'acqua e come l'aria.  La raccolta  firme dura fino a  settembre 2017 e può
essere fatta direttamente sul sito:  https://www.people4soil.eu/it

REFERENDUM TRIVELLE
In occasione del referedum anche a Ivrea è nato il “Comitato Vota SI per
fermare le trivelle – Eporediese” che ha visto, tra i primi firmatari oltre al
nostro Circolo, Anpi – Sezione di Ivrea e Basso Canavese, Centro Gandhi
Ivrea,  Centro  Pace  Ivrea,  Comitato  Dora  Baltea  che  Respira,  Comitato
Gemellaggio Ivrea/Qaladiza, Ecoredia, Gruppo Oltre La Specie Canavese,
L’Albero della Speranza, Libera Canavese, l’Osservatorio del  Paesaggio
per L’anfiteatro Morenico d’Ivrea, MIR, Rifondazione Comunista Ivrea, SEL
Canavese,  Viviamo  Ivrea,  ZAC!.  Il  comitato  ha  lavorato  per  invitare  i
cittadini e le cittadine a partecipare al referendum del 17 aprile contro le
trivellazioni  in  mare  e  votare  SI  per  abrogare  la  norma  (introdotta  con

l’ultima legge di Stabilità) che permette alle attuali concessioni di estrazione e di ricerca di petrolio e gas
entro le 12 miglia dalla costa di non avere più scadenze.
I risultati sono stati: Sì al 86% ma non c’è stato il quorum: affluenza è stata del 31%.
Non sarà il mancato raggiungimento del quorum a salvare le fonti fossili: ora spetta al Governo rispettare gli
impegni presi alla Cop 21 di Parigi e avviare una nuova stagione incentrata sulle fonti rinnovabili. Nonostante
le difficoltà ai seggi, la disinformazione e gli inviti all’astensione, una straordinaria mobilitazione dal basso ha
portato milioni di italiani al voto.

CAMPAGNE e AZIONI DI CITTADINANZA ATTIVA

Il nostro impegno è anche quello di far crescere la qualità culturale del nostro territorio, coinvolgendo le
persone, in particolare i giovani, in azioni di cittadinanza attiva. Importanti le campagne e le iniziative volte a
diffondere la cultura ambientalista, come i campi di volontariato e le campagne come puliamo il mondo e i
percorsi educativi nelle scuole. 

PULIAMO IL MONDO 
Come Circolo abbiamo organizzato, collaborato e sostenuto le iniziative di: Ivrea, Montalto Dora e Lessolo. 
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A Ivrea 3 giornate, a inizio ottobre, con l’obiettivo di promuovere il dialogo e lo
scambio interculturale per la creazione di reti territoriali tra cittadini di ogni età e
provenienza.  Un  Puliamo  il  Mondo  da  ogni  forma  di  violenza,  pregiudizio,
discriminazione, un esempio virtuoso nel dar vita a un sodalizio tra chi la città la
vive da sempre e tra chi arriva da paesi lontani. Un esempio virtuoso che
continua  tutto  l’anno  nel  mantenere  la  città  pulita  attraverso  azioni  di
volontariato  di  restituzione  da  parte  dei  migranti  e  cittadini  sensibili  e
disponibili a supportare persone meno fortunate di noi. 

A Montalto Dora,  al fine di dare un segnale
concreto di identità territoriale e rinsaldare il rapporto tra ambiente e i cittadini,
si  è ritenuto opportuno coinvolgere gli  allievi  delle locali  Scuole Primaria e
Secondaria di 1° grado, le associazioni, i cittadini montaltesi e i migranti che
risiedono in paese.

L'attività a Lessolo si è svolta in due momenti: una giornata è stata dedicata
al recupero di ingombranti nelle zone agricole e in alcune zone dell'abitato,
un'altra giornata è stata dedicata alle scuole,  i  bambini  si  sono attivati  nel
ripulire l'area in prossimità del parco giochi coinvolgendo i genitori. 

CAMPO VOLONTARIATO

Un campo di volontariato è una breve esperienza di vita nella
quale si offre ai partecipanti la possibilità di impiegare parte del
proprio tempo libero in attività utili in luoghi preziosi dal punto di
vista  naturalistico  e  storico-culturale.  Il  2016  ha  visto  la
conferma  del  campo  a  Chiaverano incentrato  su  azioni  di
prevenzione del dissesto idrogeologico. 
Un campo internazionale al quale hanno partecipato 12 giovani
provenienti  da tutto il  mondo e una decina di giovani locali  e

alcuni profughi del progetto SPRAR 

FESTA DELLA PRIMAVERA

Tradizionale  appuntamento di  festa  e  incontro  per  la  riapertura,  con  la  bella  stagione,  del  Parco  della
Polveriera di Ivrea. Tante le attività svolte in collaborazione con diverse associazioni,  come musica, giochi,
animazione,  degustazioni,  artigianato,  prodotti  locali,  conferenze,  laboratori  di  educazione  ambientale,
meditazione, passeggiate su sentieri, favole, barche e canoe sul lago.  

FESTA DELL'ALBERO 
Come  ogni  anno,  il  21  novembre  Legambiente  promuove  la  Festa
dell'Albero.  L'edizione  2016  è  stata  dedicata  al  consumo  di  suolo.
L’albero è stato il  simbolo della lotta al consumo di suolo e al suo
impoverimento.  L'appuntamento  è  stato  al  Bosco  San  Michele  di
Ivrea, con un benvenuto e ristoro caldo per i  bambini della scuola
materna  San  Lorenzo  ed  elementare  Fiorana,  a  seguire  è  stato
presentato il  progetto “Un bosco per la città” con la partecipazione
dell’associazione  Upm,  un  punto  macrobiotico,  l’Amministrazione
Comunale  e  altre  associazioni  locali.  A  titolo  simbolico  sono  stati
piantumati  due  alberi  all’inizio  del  percorso  sterrato  di
attraversamento dell’area verde davanti alla scuola dell’infanzia San

Michele  che  si  aggiungono ai  130 alberi  già  messi  a  dimora.  La manifestazione si  è  conclusa  con  un
abbraccio  collettivo  degli  alberi.  Non è un  caso  che  sia  stato  scelto  proprio  il  bosco  San Michele  per
celebrare la festa dell’albero. Si tratta, infatti, di un buon esempio di contrasto all’avanzata del cemento e di
un progetto partecipato del quartiere. L’area di via San Michele viene restituita da terreno privato a pubblico
come compensazione dello sviluppo urbano.

MIGRANTI
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Facciamo parte dell'Osservatorio Migranti di Ivrea, quale rappresentanza concreta della società civile che
coinvolge persone e associazioni di tutto il Canavese. L'Osservatorio si è proposto di mantenere di vigilare
sulla gestione dell’attività di accoglienza da parte delle cooperative, non sempre aderente alle convenzioni
sottoscritte con la prefettura e sulle quali non c’è controllo. Siamo coinvolti anche nelle attività di volontariato
di restituzione, che puntano a un coinvolgimento dei migranti nelle associazioni e in iniziative utili alle città e
ai  paesi.  Domenica  2  ottobre  2016,  in  memoria  delle  vittime  dell'immigrazione,  è  stata  organizzata  la
manifestazione  “Come  rondini  l'aria”.  Lo  scopo  principale  è  stato  quello  di  proporre  un  modello  di
partecipazione attiva e attenta che, non solo monitorizzasse quanto sta accadendo, ma si ponesse come
soggetto  in  grado  di  intermediare  tra  le  parti,  informare,  proporre,  dialogare  con  le  istituzioni  affinché
nascano buone pratiche.

GRUPPO COORDINAMENTO LIBERA
Partecipiamo al tavolo di coordinamento di Libera Canavese, un gruppo di confronto e di
programmazione su temi della legalità. In particolar modo si è deciso nel 2016 di avviare un
percorso formativo all’interno delle associazioni che fanno parte del gruppo. Il primo incontro
si  è  tenuto  a  novembre,  sul  tema "Ecomafie"  in  Italia  e  nel  nostro  territorio ,  con  la
partecipazione  di Fabio Dovana, Presidente di Legambiente per il Piemonte. Un incontro
partecipato che ha visto la presenza di Massimiliano Noviello, figlio della vittima di mafia cui
è intitolato il Presidio di Libera di Ivrea e il presidente della Coop Ventuno, una Cooperativa
di Castel Volturno per la rivendita di prodotti  ecologici  e compostabili  (dai bioshopper ai
prodotti per l’agricoltura a quelli usa e getta per la ristorazione). 

INTERVENTI EDUCATIVI NELLE SCUOLE
Come di consueto sono state svolte delle attività di Educazione Ambientale nelle scuole. In collaborazione
con Ecoredia sono stati  realizzati  dei  laboratori  nelle scuole finalizzati  a promuovere comportamenti  più
responsabili, soprattutto in termini di sfruttamento delle risorse naturali esauribili (impronta ecologica), di un
consumo critico,  di un’alimentazione sana.  A Borgofranco , nella Scuola primaria, abbiamo sviluppato dei
percorsi nell’ambito del progetto “Pedibus”. La scuola ha in seguito partecipato ad un bando indetto dalla
Provincia vincendo un premio.
 
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE

In  rete  con  Ecoredia  abbiamo  partecipato  ad  un  progetto  “Il  Cibo  Giusto”  per
l’assegnazione di volontari in Servizio Civile. Il progetto è stato ammesso al bando 2016 e
da settembre il nostro circolo ha una volontaria che sta intraprendendo un percorso per la
nostra Associazione. Considerate le competenze è stata, ed è tutt’ora, di notevole aiuto per
l’aggiornamento  del  nostro  sito  www.legambientedorabaltea.it per  le  comunicazioni
tramite i social. Grazie alla sua buona volontà abbiamo rivisto la struttura del nostro portale
inserendo  documenti  di  approfondimento.  Considerata  la  positiva  esperienza  abbiamo
depositato con altre sedi di servizio, per il bando 2017, altri due progetti, uno dei quali è
incentrato sul recupero dei terreni incolti.

TESSERAMENTO
Negli anni il  nostro Circolo è costantemente cresciuto nel numero dei
soci e, crediamo, anche nella qualità della nostra presenza e attività nel
territorio. L’incremento del numero dei soci è un importante indice del
consenso dell’operato del circolo, senza dimenticare che più siamo, più
forte è la nostra voce nell’affrontare gli innumerevoli problemi ambientali
che interessano il nostro territorio.

Un invito a continuare a sostenere le nostre azioni e a partecipare attivamente alle iniziative che mettiamo in
campo.

Circolo Legambiente DoraBaltea
Via Arduino n°75,  10015 -  Ivrea 

Sito www.legambientedorabaltea.it/  e-mail info@legambientedorabaltea.it
C.F. 93026730015

http://www.legambientedorabaltea.it/
http://www.legambientedorabaltea.it/
http://noecomafia.it/
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	I risultati sono stati: Sì al 86% ma non c’è stato il quorum: affluenza è stata del 31%.
	Non sarà il mancato raggiungimento del quorum a salvare le fonti fossili: ora spetta al Governo rispettare gli impegni presi alla Cop 21 di Parigi e avviare una nuova stagione incentrata sulle fonti rinnovabili. Nonostante le difficoltà ai seggi, la disinformazione e gli inviti all’astensione, una straordinaria mobilitazione dal basso ha portato milioni di italiani al voto.

