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VERBALE RIUNIONE CIRCOLO ERBESE 

 

Ordine del giorno: 

1. Relazione conclusiva anno 2016; 

2. Nuove proposte per il 2017, 

3. Il punto sull’osservatorio ambientale, 

4. Attività sul territorio, 

5. Tesseramento 2017, 

6. People 4 soil, 

7. Varie ed eventuali. 

 

1. L’anno 2016 si è concluso positivamente. Siamo riusciti complessivamente a 

partecipare o a creare molte iniziative. Tra queste, il massimo rilievo ha avuto sia la 

questione de ‘Il truciolo’ che “Puliamo il mondo” con la riqualificazione del sentiero 

Strada vicinale del Ronco. Anche ‘Salviamo il simbolo di Longone’ ha avuto un’eco 

importante: si attende una risposta alle nostre richieste. Dal punto di vista finanziario 

quest’anno grazie ai fondi a noi destinati dalla corsa della palestra King Fit le spese di 

affiliazione per il 2017 sono state coperte senza ulteriori oneri privati, oneri che sono 

invece stati utilizzati per sostenere le spese legate alle iniziative da noi proposte, vista 

la risposta negativa alle nostre richieste di finanziamento agli enti. Continua la 

modernizzazione del circolo dal punto di vista informatico e si evidenziano dati positivi 

di accesso al nostro sito e alla pagina Facebook, nostri organi di informazione ufficiali. 

2. Per l’anno 2017 sono state previste molte iniziative, tra cui spiccano” Puliamo il 

mondo” e una conferenza sull’acqua, che vedranno la concretizzazione e la definizione 

a breve, si auspica entro la fine del 2016. 
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3. Franco Frigerio, presidente del circolo, ha illustrato gli avanzamenti sulla questione del 

‘Il truciolo’. Avendo acquisito nuovi dati ambientali, si auspica una svolta all’intera 

vicenda. Si segnala l’assenza di nuove riunioni dell’osservatorio ambientale. 

4.  Le attività sul territorio saranno legate all’iniziativa di “People 4 soil”, alla “Festa 

dell’albero” e a “Puliamo il mondo”, senza contare ulteriori iniziative che potranno 

essere effettuate in qualsiasi momento. Si sottolinea la rinnovata volontà della nostra 

associazione alla sinergia con altre realtà del territorio erbese, incluse le scuole, con cui 

vorremmo realizzare alcuni progetti educativo-didattici, già presenti sul nostro sito 

nella sezione dedicata. 

5. Il tesseramento 2017 ha come slogan #rigeneriamoci e mantiene inalterate le tariffe 

degli anni precedenti. Si ricorda che per l’affiliazione è necessario contattarci o 

compilare il form online, completando il pagamento tramite bonifico bancario al nostro 

conto presso la Banca Prossima. 

6. #People4Soil è un'Iniziativa dei Cittadini Europei sostenuta da più di 400 associazioni. 

Tale iniziativa è stata voluta fortemente da Legambiente nazionale e in particolare da 

Legambiente Lombardia; chiede che il suolo venga riconosciuto come un patrimonio 

comune che necessita di protezione a livello europeo, in quanto garantisce la sicurezza 

alimentare, la conservazione della biodiversità e la regolazione dei cambiamenti 

climatici. Si richiede un quadro legislativo che tuteli i suoli europei dall'eccessiva 

cementificazione, dalla contaminazione, dall'erosione, dalla perdita di materia organica 

e dalla perdita di biodiversità. Clicca qui per firmare la petizione e difendere il suolo. 

Tale iniziativa avrà durata di un anno e sarà spesso richiamata e presentata sul nostro 

sito e sulla pagina Facebook. 

7. Avendo concluso i punti dell’o.d.g. la riunione è sciolta. 

Albavilla, 22/10/2016 
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