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VESSAI

L'Assemblea ordinaria del Circolo "Sette fontane" si è tenuta in data 7 febbraio 2018 presso la 
sede del Centro Servizi Territoriali, Corso Cavallotti 9 a Novara, alle ore 20,45 in prima 
convocazione ed alle ore 21,00 In seconda convocazione con il seguente ordine del giorno

• relazione dei presidenti sull'attività svolta
• approvazione bilancio consuntivo
• scelta del nome del cìrcolo unificato tra Galliate e Novara
• rinnovo cariche sociali (numero dei componenti del Consiglio direttivo, nomina dei 

componenti, del presidente, del vicepresidente e del segretario)
• programma attività 2018
• varie ed eventuali

Sono presenti i soci: Roberto Gazzoia, Pierluigi Bresciani, Eraldo Bocca, Laura Gazzola, Anna Bossi, 
Francesco Barbieri e l'Assemblea è legalmente costituita.

Il Presidente illustra le attività svolte nel 2017.

li Segretario illustra il bilancio consuntivo 2017 che si chiude con un saldo positivo di 2.944,00 euro 
che saranno reinvestiti nell'attività dell'anno corrente, li bilancio viene approvato all'unanimità dei 
presenti.

Fanno il loro ingresso gli ex soci del Circolo di Legambiente di Novara, che in precedenza ha 
deliberato lo scioglimento dello stesso e di confluire nel Circolo "Sette Fontane" di Galliate.
GII stessi hanno fatto richiesta di adesione al Circolo "Sette fontane", come da norma statutaria 
ed il Consiglio direttivo si è espresso favorevolmente.
Pertanto con la presenza di:
Marzia Demarchi, Enrico Za ni netti, Maria Rosa Francese, Federica Cristina, Laura Ciceri, Alessandro 
Balza retti, Alberto Morandi, Elena Erro, Cristina Tosi, tesserati 2018 al Circolo "Sette fontane" alia 
data del 5 febbraio 2018, oltre ai soci già indicati in precedenza, l'Assemblea riprende la 
trattazione dei punti all'ordine dei giorno.
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Partecipa alTAssembiea Fabrizio Bo, in rappresentanza di Legambiente Regione Piemonte e Valle 
d'Aosta.
Alla presenza di 16 soci su 23 aventi diritto alla data del 5 febbraio, viene discusso l'argomento del 
nome di circolo unificato: il Presidente spiega che la "unificazione di fatto" dei due circoli si 
configura formalmente come l'adesione dei soci del circolo di Novara al Circolo "Sette fontane" dì 
Galliate, questo per evitare modifiche statutarie nelle more delia completa definizione normativa 
della regolamentazione del terzo settore; nei contempo è però necessario dare evidenza a questo 
nuovo soggetto allargato a comprendere i due circoli e presentarsi all'esterno con un nuovo nome

Si discutono brevemente diverse proposte, concordando sulla denominazione di Circolo "IL 
PIOPPO" con l'aggiunta di "Ovest Ticino e Novarese" per identificare i territori su cui il circolo 
opererà.

Si passa poi al rinnovo delle cariche sociali:

all'unanimità con un astenuto viene eletto Presidente Roberto Gazzola; 
all'unanimità con un astenuto viene eletto Vicepresidente Marzia Demarchi; 
aH'unanimità con un astenuto viene eletto Segretario Pierluigi Bresciani.

Il Presidente Roberto Gazzola illustra brevemente le attività previste per il 2018.

L'Assemblea si chiude alle ore 23,15.
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