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CIRCOLO LEGAMBIENTE NOVARA
Sede Legale Via Dolores Bello, 9 - 28100 NOVARA
Recapito postale: presso Centro di Servizi per il Volontariato della Provincia di Novara
Corso Cavallotti 9 – 28100 NOVARA
- c.f. 94034200033 -Tel.: 380 3672038 fax: 0321 631007 e-mail: legambientenovara@libero.it
Associazione di volontariato ai sensi della legge n. 266/91, iscritta al Registro ex Regionale ora Provinciale del Volontariato, Regione Piemonte, Determinazione n. 298 9/6/2000 Regione Piemonte Direzione Tutela e Risanamento Ambientale – Programmazione gestione rifiuti.
Alle Socie e ai Soci del Circolo Legambiente Novara
Novara, 20 Gennaio 2015
Carissime Socie e carissimi Soci,
Nel rinnovare i migliori auguri per l’anno nuovo vi informiamo circa il principale momento di verifica della nostra associazione con la convocazione dell’Assemblea ordinaria 2015, che si terrà Mercoledì 28 Gennaio
2015, ore 08.00, in prima convocazione e

Mercoledì 11 febbraio 2015,ore 21.00, in seconda convocazione
presso il Centro di Servizi per il Volontariato della Provincia di Novara, c.so Cavallotti 9 – Novara
avendo all’ordine del giorno gli adempimenti statutari seguenti:
•
•
•
•
•
•

approvazione del Bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015;
illustrazione e approvazione delle relazioni dell’Ufficio di Presidenza e dei Revisori dei Conti (tutti i documenti saranno disponibili dal 28 gennaio p.v. - per info: legambientenovara@libero.it);
relazioni sull’attività 2014 delle sezioni ed i programmi di impegno per il 2015;
cariche sociali del circolo: nomine;
ipotesi di lavoro comune e unificazione con Circolo di Galliate;
varie ed eventuali.

Oltre le rituali formalità, l’assemblea vuole essere l’occasione per un dibattito tanto partecipato quanto disincantato di verifica e progettazione dell’impegno del Circolo a tutela dell’ambiente, per la promozione dell’educazione ambientale e nella solidarietà e cooperazione internazionale.
Speriamo di potervi incontrare numerosi e di poterci confrontare costruttivamente sugli impegni, i progetti già
in atto e quelli di nuova attivazione, nonché sui nuovi progetti/azioni con i quali si aprirà l’anno 2015.
Cogliamo l’occasione per comunicarvi i prossimi appuntamenti a calendario del Circolo:
• Giovedì 29 gennaio: “Letture ad alta voce per la terra”, ore 17.30, piazza delle Erbe - Novara;
• Venerdì 6 febbraio: Incontro Rete Terra con Domenico Finiguerra e Paolo Pileri, ore 17.30, CDS S. Cuore, piazza S. Cuore 5 - Novara (info: reteterranovara.altervista.org);
• Venerdì 13 febbraio: cena vegana, ore 20.00, mensa di S. Agabio, corso Trieste - Novara;
• Sabato 27 giugno - Sabato 11 luglio: work camp internazionale presso Casa Bossi - Novara.
Chiudiamo informandovi che il c/c del Circolo IBAN IT10 U050 1801 0000 0000 0118448 è a vostra disposizione per il rinnovo della tessera 2015 o per le vostre donazioni a favore dei progetti in corso.
Un cordiale saluto,
Matteo Concina
Presidente
Legambiente - Circolo di Novara

