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Verbale Consiglio Direttivo n. 2022 /5 

 

Il giorno19 maggio 2022 alle 21, presso una delle sale del Movicentro di Ivrea, via 

Dora Baltea 40/B si è riunito il consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere il 

seguente ODG: 

1 Esposizione bandiera della pace al Parco Polveriera 

2 Situazione attività in corso 

3 Sondaggio progetti futuri e azioni future 

4 Aggiornamento sviluppo sito web 

5 Attività di Serra Morena generate dal Patto fra le Associazioni-

Polveriera: aggiornamento situazione 

6 Situazione Patto per la Polveriera 

7 Varie ed eventuali. 

 

PRESENTI: Benedetto Venturini Vota Zatti 

ASSENTI: Danieli Morezzi Strazzarino 

_______________________________________________________________________________________  

1 Approvato 

2 La stesura del regolamento per i Soci è quasi completata, bisogna 

stabilire in che data quantificare la quota annuale di associazione. Si 

decide di stabilirla prima della fine dell’anno sociale per l’anno 

successivo. La data più appropriata è il 31 ottobre. Viene posto il 

quesito se, come per la espulsione di un socio è necessaria un’azione 

del direttivo, cosi anche si debba fare per il rifiuto all’iscrizione di un 

soggetto. Al momento si riconosce che nessuna delle due evenienze 

si è mai verificata e difficilmente succederà in quanto le 

contestazioni avvengono esclusivamente per abusi economici, ma la 

nostra associazione non ha scopi di lucro.   La nuova bozza del 

regolamento verrà distribuita ai membri del direttivo per 

l’approvazione 

3 Il sondaggio per i progetti futuri inviato a tutti i soci non ha avuto i 

risultati sperati, forse anche perché presentato in PDF anziché Word. 

Per la sentieristica nel territorio del Parco 5 laghi si riconosce che le 

nostre forze non sono spendibili oltre la manutenzione del 

camminamento intorno al lago s. Michele nel tratto a ridosso delle 

mura del Parco e della via Lago S. Michele. Si riconosce altresì che 
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per quel riguarda molti dei progetti proposti, S.M. può intervenire 

solo per sollecitare eventuali interventi del Comune  

4 Il sito web al momento non ha ancora molti contenuti, si inviteranno 

i soci a contribuire con materiale in loro possesso alla ricostruzione 

dello storico di S.M. contenuto nel precedente sito e andato distrutto. 

Si discute per la costruzione di un’area riservata per Soci e membri 

del Consiglio Direttivo. Si conviene che i contenuti di alcune parti del 

sito non vadano messe in rete al pubblico. Bisognerà valutare se 

l’area riservata vada ulteriormente divisa fra soci e direttivo. 

5 Dietro l’attività del Patto per la Polveriera c’è un grande lavoro 

organizzativo che richiede impegno e possibilmente, collaborazione 

fra tutti i membri del direttivo S.M e dei membri del patto. Arrivano 

molte richieste per la fruizione dei ns spazi e c’è una modulistica 

(attualmente riportata sul sito) che ci permette di interfacciarci con 

il Comune per valutare la fattibilità di tutte le richieste giunte. E‘ 

necessario che qualsiasi attività, per quanto piccola, passi attraverso 

queste maglie.  

6 Al solito bisognerebbe ribadire quanto contenuto nel regolamento in 

vigore da quando il patto esiste e cercare collaborazione con tutti i 

membri del Patto.   Importante la gestione delle presenze per evitare 

sovrapposizioni incompatibili.   

La riunione viene sciolta alle ore 23.  

Prossima riunione il 16 giugno. 

 

 

Il presidente                            La segretaria 

 

Francesco Zatti                         Flora Vota                                                          

 


