
 RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2021 

 Si  forniscono  con  la  presente  relazione  alcune  informazioni  non  di  �po  stre�amente  contabile,  u�li  e 
 necessarie al fine della puntuale e completa informazione rela�vamente all’associazione ed alla sua a�vità. 

 Brevi cenni storici 

 Il  Circolo  IL  PIOPPO  nasce  dalla  unificazione  del  Circolo  di  Legambiente  di  Novara  e  quello  di  Galliate  “Se�e 
 Fontane”, entrambi circoli che sono a�vi dagli anni ‘80. 

 In  questo  lungo  periodo  i  due  circoli  hanno  partecipato  a  molte  delle  campagne  nazionali  di  Legambiente, 
 hanno  seguito  e  sono  intervenu�  sulle  ques�oni  ambientali  del  territorio,  con  azioni  specifiche, 
 partecipazioni ad a�vità, ar�coli su giornali, convegni e diba��. 

 Negli  ul�mi  anni  i  due  circoli  hanno  svolto  la  loro  a�vità  sempre  più  a  stre�o  conta�o,  sopra�u�o  con  i 
 campi di volontariato internazionale e i proge� di educazione ambientale. 

 Il  7  febbraio  2018  si  sono  tenute  le  assemblee  dei  circoli  di  Novara  e  Galliate  “Se�e  fontane”,  che  hanno 
 deciso  di  unirsi  per  meglio  sviluppare  la  loro  a�vità  e  rispondere  così  anche  all’esigenza  di  occuparsi  di  tu�o 
 il territorio della bassa provincia di Novara. 

 Nel  febbraio  2019  è  stato  approvato  il  nuovo  statuto  adeguato  alla  norma�va  del  terzo  se�ore  e  si  è 
 completata  l’unificazione  assumendo  il  nuovo  nome  di  circolo  “IL  PIOPPO”  Ovest  Ticino  e  Novarese  APS, 
 ar�colazione territoriale di LEGAMBIENTE. 

 In  tu�  ques�  anni  il  Circolo  (prima  del  2018  i  due  Circoli)  ha  costruito  una  rete  di  collaborazione  con  i 
 principali  En�  del  territorio:  Provincia  di  Novara,  Ente  di  Ges�one  delle  Aree  Prote�e  del  Ticino  e  del  Lago 
 Maggiore  –  con  cui  si  è  costruito  un  rapporto  organico  di  collaborazione  -  Comune  di  Novara,  Comuni 
 dell’Ovest  Ticino  e  altri  comuni  della  Bassa  Novarese.  Ques�  En�  sono  sta�  sempre  presen�  con  i  loro 
 patrocini  alle  inizia�ve  del  Circolo.  Rappor�  si  sono  sviluppa�  con  la  Fondazione  Comunità  Novarese  che  ha 
 patrocinato  e  finanziato  numerosi  proge�.  Ovviamente  anche  le  relazioni  con  le  Associazioni  del  territorio 
 si  sono  via  via  ampliate  nelle  collaborazioni  con  i  vari  proge�  anche  con  il  supporto  del  Centro  Servizi  per  il 
 Territorio di Novara che ha patrocinato molte inizia�ve del Circolo. 

 Criteri generali che cara�erizzano l'Associazione 

 Il  Circolo  IL  PIOPPO  Ovest  Ticino  e  Novarese  APS,  ispira  i  suoi  principi  opera�vi  a  criteri  di  legalità  e 
 solidarietà  e�ca  così  da  ado�are  comportamen�  che  trovino  anche  la  loro  ci�adinanza  nella  vita  civile  di 
 tu� i giorni. 
 L’Associazione  si  ispira  e  condivide  le  sue  scelte  e  finalità  ai  valori  ed  ai  principi  statutari  di  Legambiente 
 Nazionale,  u�lizzandone  la  tessera  nazionale  quale  tessera  sociale,  che  a�raverso  i  propri  livelli  territoriali, 
 ne promuove l’a�vità e ne coordina l'inizia�va. 
 Il  Circolo  cos�tuisce  una  base  associa�va  territoriale  del  Comitato  Regionale,  territorialmente  competente, 
 di  Legambiente  Nazionale;  il  circolo  gode  di  autonomia  giuridica,  amministra�va  e  patrimoniale  e  aderisce 
 mediante affiliazione alla Legambiente Nazionale. 
 È  esclusa  qualsiasi  finalità  poli�ca,  sindacale,  professionale  o  di  categoria,  ovvero  di  tutela  economica  degli 
 associa�.  L’associazione  non  persegue  scopo  di  lucro,  né  dire�amente  né  indire�amente.  Nel  caso  si 
 raggiungessero  degli  avanzi  di  esercizio,  gli  stessi,  al  ne�o  delle  eventuali  imposte  previste  dalle  vigen� 
 norma�ve  fiscali,  andranno  u�lizza�  nell’associazione  al  fine  di  migliorarne  l’efficienza  e  la  qualità  dello 
 svolgimento  delle  a�vità  is�tuzionali  dell’associazione  stessa.  Tu�e  le  a�vità  associa�ve  saranno  svolte  nel 
 pieno rispe�o della libertà e dignità degli associa�. 



 Finalità dell’associazione e a�vità svolte 

 A�vità  is�tuzionale  L'Associazione  «  Circolo  IL  PIOPPO  Ovest  Ticino  e  Novarese  APS  »  è  una  organizzazione 
 democra�ca  di  persone,  apar��ca  e  non  confessionale  e  persegue  esclusivamente  finalità  di  solidarietà 
 sociale per svolgere le a�vità di cui so�o a favore degli associa�, loro familiari o terzi: 

 ●  interven�  e  servizi  finalizza�  alla  salvaguardia  e  al  miglioramento  delle  condizioni  dell'ambiente  e 
 all'u�lizzazione  accorta  e  razionale  delle  risorse  naturali,  con  esclusione  dell’a�vità,  esercitata 
 abitualmente,  di  raccolta  e  riciclaggio  dei  rifiu�  urbani,  speciali  e  pericolosi,  nonché  alla  tutela  degli 
 animali  e  prevenzione  del  randagismo,  ai  sensi  della  legge  14  agosto  1991,  n.  281,  ai  sensi  dell’art.  5 
 le�era  e)  del  Decreto  Legisla�vo  n.  117/2017,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  1,  del  D.  Lgs.  N.  105  del  3 
 agosto 2018; 

 ●  interventi  di  tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  e  del  paesaggio,  ai  sensi  del  decreto  Legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e 
 successive modificazioni, ai sensi dell’art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017  , 

 ●  ricerca  scien�fica  di  par�colare  interesse  sociale,  ai  sensi  dell’art.  5  le�era  h)  del  Decreto  Legisla�vo 
 n. 117/2017; 

 ●  organizzazione  e  ges�one  di  a�vità  culturali,  ar�s�che  o  ricrea�ve  di  interesse  sociale,  incluse 
 a�vità,  anche  editoriali,  di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pra�ca  del  volontariato  e 
 delle  a�vità  di  interesse  generale  di  cui  al  presente  ar�colo,  ai  sensi  dell’art.  5  le�era  i)  del  Decreto 
 Legisla�vo n. 117/2017; 

 ●  organizzazione  e  ges�one  di  a�vità  turis�che  di  interesse  sociale,  culturale  o  religioso,  ai  sensi 
 dell’art. 5 le�era k) del Decreto Legisla�vo n. 117/2017; 

 ●  formazione  extra-scolas�ca,  finalizzata  alla  prevenzione  della  dispersione  scolas�ca  e  al  successo 
 scolas�co  e  forma�vo,  alla  prevenzione  del  bullismo  e  al  contrasto  della  povertà  educa�va,  ai  sensi 
 dell’art. 5 le�era l) del Decreto Legisla�vo n. 117/2017; 

 ●  promozione  della  cultura  della  legalità,  della  pace  tra  i  popoli,  della  nonviolenza  e  della  difesa  non 
 armata, ai sensi dell’art. 5 le�era v) del Decreto Legisla�vo n. 117/2017; 

 ●  promozione  e  tutela  dei  diri�  umani,  civili,  sociali  e  poli�ci,  nonché  dei  diri�  dei  consumatori  e  degli 
 uten�  delle  a�vità  di  interesse  generale  di  cui  al  presente  ar�colo,  promozione  delle  pari  opportunità 
 e  delle  inizia�ve,  di  aiuto  reciproco,  incluse  le  banche  dei  tempi  di  cui  all’art.  27  della  legge  8  marzo 
 2000,  n.  53,  e  i  gruppi  di  acquisto  solidale  di  cui  all’art.  1,  comma  266,  della  legge  24  dicembre  2007, 
 n. 244, ai sensi dell’art. 5 le�era w) del Decreto Legisla�vo n. 117/2017; 

 ●  protezione  civile  ai  sensi  della  legge  25  febbraio  1992,  n.  225,  e  successive  modificazioni,  ai  sensi 
 dell’art. 5 le�era y) del Decreto Legisla�vo n. 117/2017; 

 ●  riqualificazione  di  beni  pubblici  inu�lizza�  o  di  beni  confisca�  alla  criminalità  organizzata,  ai  sensi 
 dell’art. 5 le�era z) del Decreto Legisla�vo n. 117/2017. 

 A�vità  secondarie  e  strumentali  L’associazione  può  realizzare,  nei  limi�  di  quanto  verrà  stabilito 
 dall’apposito  decreto  ministeriale,  a�vità  secondarie  e  strumentali  rispe�o  a  quelle  di  interesse  generale 
 sopra  indicate.  L’individuazione  delle  a�vità  diverse  rispe�o  a  quelle  di  interesse  generale  può  essere 
 assunta dall’Assemblea dei soci in forma ordinaria. 

 Modalità per raggiungimento finalità 

 L’Associazione  per  raggiungere  le  finalità  di  cui  sopra,  opera  a�raverso  campagne  di  informazione  e 
 sensibilizzazione,  inizia�ve  di  partecipazione  di  ci�adini  e  comunità,  realizzazione  di  proge�,  produzione  di 
 pubblicazioni  e  materiale  audiovisivo,  inizia�ve  di  informazione  e  formazione,  a�vità  di  educazione 
 formale,  informale  e  non  formale,  promozione  di  inizia�ve  ed  a�vità  nei  diversi  se�ori  economici,  che  si 
 sviluppano con le seguen� a�vità: 
 A)  promuovere  ed  organizzare  ogni  forma  di  a�vità  al  fine  di  salvaguardare  e/o  recuperare  l'ambiente 
 naturale  e  i  beni  culturali,  in  par�colare  promuovendo  ed  organizzando  in  proprio  o  in  collaborazione  con 
 en�  e  associazioni,  servizi  di  vigilanza  sull'applicazione  delle  norme  poste  a  tutela  dell'ambiente,  degli 
 animali e della salute; 
 B)  svolgere  a�vità  di  manutenzione,  pulizia  e  custodia  di  aree  verdi,  beni  monumentali  e/o  culturali,  parchi 



 giochi,  giardini  pubblici  con  annessi  impian�  spor�vi  e  di  svago  di  uso  pubblico,  spiagge,  coste  ed  ambien� 
 naturali; 
 C)  organizzare  campi  di  lavoro  per  il  recupero  ambientale,  il  risanamento  di  stru�ure  urbane,  il 
 rimboschimento  e  la  ricomposizione  paesaggis�ca,  il  recupero  di  terre  incolte,  il  disinquinamento  di  zone 
 agricole ed industrializzate; 
 D)  promuovere  la  conoscenza  in  ordine  ai  diri�  dei  consumatori  e  uten�  anche  mediante  forme  di 
 assistenza dire�a ai consumatori ed uten� medesimi; 
 E)  organizzare  riunioni,  seminari,  diba��  e  convegni;  redigere  e  diffondere  studi  tramite  pubblicazioni  ed 
 ogni  altro  mezzo  di  comunicazione;  promuovere  rappor�  in  Italia  ed  all'estero  con  En�  ed  associazioni, 
 coopera�ve e movimen� organizza�; 
 F)  promuovere  ed  organizzare  ogni  forma  di  a�vità  per  la  difesa,  la  tutela  e  la  cura  della  salute  umana  e  del 
 benessere animale; 
 G)  promuovere  ed  organizzare  a�vità  commerciali  e  produ�ve  marginali  volte  al  perseguimento  degli  scopi 
 sociali  quale  ad  esempio  la  vendita  di  prodo�  agricoli  biologici  ovvero  gadget  e  materiale  informa�vo,  viveri 
 o bibite; 
 H)  promuovere  e  ges�re  a�vità  di  formazione  non  formale  presso  le  proprie  sedi  e/o  presso  altri  luoghi 
 idonei,  rivolte  a  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e  agli  adul�,  nell'o�ca  del  diri�o/dovere  del  ci�adino 
 all'apprendere  per  tu�o  l'arco  della  vita,  sui  temi  e  le  metodologie  che  fanno  riferimento  all'educazione 
 ambientale ed alla ci�adinanza a�va e alla formazione per lo sviluppo sostenibile; 
 I)  promuovere  e  ges�re  a�vità  di  formazione,  prevenzione  e  di  intervento  in  emergenza  in  ambito  di 
 protezione civile; 
 L)  assumere  tu�e  le  inizia�ve  e  svolgere  tu�e  le  a�vità  ivi  compresa  la  s�pulazione  di  accordi  di 
 collaborazione  con  organizzazioni  italiane  ed  estere  ovvero  la  promozione  e/o  la  partecipazione  in  altre 
 associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od u�li per il conseguimento della propria finalità; 
 M)  realizzare  inizia�ve  e  campagne  di  sensibilizzazione,  di  informazione  e  monitoraggio,  in  difesa  degli 
 animali  (d’affezione  o  di  allevamento),  della  fauna  selva�ca,  della  flora,  del  suolo  e  dell’ambiente,  nel 
 quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigen�. 

 Modello Organizza�vo dell'Associazione 
 L'Associazione è così cos�tuita alla data di predisposizione della presente relazione 

 Nomina�vo 

 Consiglio Dire�vo    
 Presidente   ROBERTO GAZZOLA 
 Vice Presidente   MARZIA DEMARCHI 
 Consigliere - Tesoriere  PIERLUIGI BRESCIANI 
 Consigliere  ALICE MORANDI 
 Consigliere  CHIARA AIROLDI 



 A�vità 2021. 

 L’anno  2021  è  stato  un  anno  ricco  di  a�vità  e  di  even�  sociali  a  cui  l'Associazione  «  Circolo  IL  PIOPPO  Ovest 
 Ticino e Novarese  APS »  ha partecipato a�vamente.  Le a�vità poste in essere hanno coinvolto: 

 Unità Individui  Ore  messe  a 
 disposizione 

 Partecipazione 
 a even� 

 Associa� complessivi     50       
 Collaborazioni tecniche     10    
 Volontari     14  2.500  15 even� 
 Dirigen�       

 Nel  corso  dell'anno  sociale  hanno  aderito  al  sodalizio  n°  88  associa�  rispe�o  all'esercizio  preceden�  dove  si 
 sono  accerta�  n°  37  associa�;  la  quota  annuale  per  l'adesione  al  sodalizio  per  l'anno  in  esame  è  stata  di 
 mediamente  di  euro  20,00  (il  tesseramento  avviene  sulla  base  delle  indicazioni  nazionali)  per  un  importo 
 complessivo di 1.970 €. 

 A favore degli associa� nel corso dell'anno 2021 sono state a�vate le seguen� a�vità is�tuzionali: 

 Descrizione dell'inizia�va  numero 
 partecipan� 

 Proge�o 
 A�vità in rete 
 Proge�o 
 A�vità in Convenzione 
 A�vità in rete 

 Sinte�camente si riportano alcuni dei proge� realizza� nell’anno: 

 Proge�o: Tu� giù per terra: 
 Descrizione  :  è  un  proge�o  di  educazione  outdoor  rivolto  agli  alunni  della  materna  e  delle  elementari 
 finalizzato a ricostruire un rapporto dei bambini con gli spazi aper� e gli ambien� naturali. 
 Sogge�  coinvol�  :  Il  proge�o  ha  coinvolto  a�vamente  n°  5  Associa�  e  15  non  Associa�  e  si  è  rivolto  ad  una 
 platea di circa 1500 persone. 
 Risorse Finanziarie:  il proge�o ha raccolto donazioni  per un totale di 4.109 €. 

 Proge�o: ado�a un albero: 
 Descrizione  :  il  proge�o  è  finalizzato  alla  messa  a  dimora  di  alberi,  in  accordo  con  i  comuni  aderen�, 
 a�raverso donazioni di priva� ed en�, nel corso del 2021 sono sta� messi a dimora circa 30 alberi. 
 Realizzato  in  collaborazione  con  i  Comuni  di  Novara,  Oleggio  e  Trecate,  Novara  Green,  Enaip,  Cai  Novara, 
 Pro Natura Novara,  Amici della bici Novara,  Centro servizi per il territorio. 
 Sogge�  coinvol�  :  Il  proge�o  ha  coinvolto  a�vamente  n°  5  Associa�  e  n  30  non  Associa�  e  si  è  rivolto  ad 
 una platea di circa 200 persone che hanno partecipato all'inizia�va 
 Risorse Finanziarie:  le donazioni (4455€) sono state  impegnate nella messa a dimora delle piante 

 Parco di Via Cefalonia- Novara 
 Nel corso dell’anno 2021 è con�nuato l’impegno dei volontari al parco/fru�eto di via Cefalonia. 
 In  par�colare  è  stato  organizzato  il  corso  pra�co  di  Potatura,  durante  il  quale  sono  state  sistemate  tu�e  le 



 piante da fru�o messe a dimora negli anni preceden�. 
 I volontari hanno eseguito durante tu�o l’anno lavori di controllo piante e bagnature. 
 E’ stato inoltre realizzato un piccolo orto sociale a disposizione del quar�ere, sempre a cura dei volontari. 
 Persone coinvolte 7 associa� e 15 non associa� 

 Proge�o: esco nel bosco: 
 Descrizione  :  il  proge�o,  iniziato  nel  mese  di  maggio  del  2021  ha  preso  il  posto  del  proge�o  “Tu�  giù  per 
 terra”,  con  le  stesse  finalità  ma  volto  a  proseguire  l’a�vità  di  educazione  ambientale  e  outdoor  anche  in 
 periodo di Covid, con la formazione di educatori e la preparazioni di materiali da fruire on line. 
 Realizzato in collaborazione  con i comuni del territorio,  gli is�tu� scolas�ci e altre associazioni. 
 Sogge�  coinvol�  :  Il  proge�o  ha  coinvolto  a�vamente  n°  10  Associa�,  ai  corsi  di  formazione  hanno 
 partecipato  circa  80  persone  e  sono  state  coinvolte  nelle  a�vità  circa  xxx  classi  di  scuole  medie,  elementari 
 e materne. 
 Risorse  Finanziarie:  Il  proge�o  ha  vinto  un  bando  della  Regione  Piemonte:  il  costo  complessivo  del  proge�o 
 è  di  36.000  di  cui  80  %  finanziato  dalla  Regione,  hanno  cofinanziato  IL  Parco  del  Ticino  e  IL  CST  Novara  e  VCO 
 e in parte, per 2.550 il circolo. 

 Proge�o: i colori della memoria Parco della Memoria: 
 Descrizione  :  il  proge�o  è  finalizzato  alla  riqualificazione  di  un’area  in  comune  di  Trecate,  i  Lavori,  comincia� 
 in autunno del 2021 termineranno nel 2022 
 Realizzato in collaborazione  con associazioni locali 
 Sogge�  coinvol�  :  Il  proge�o  ha  coinvolto  a�vamente  n°  8  Associa�  e  numerose  associazioni  locali  e  si  è 
 rivolto ad una platea di circa 2/3000 persone composte da scolaresche e residen� 
 Risorse  Finanziarie:  il  proge�o  ha  vinto  un  bando  di  Fondazione  San  Paolo  di  accompagnamento  alla 
 realizzazione  di  una  campagna  di  crowdfunding  che  si  è  svolta  in  maggio  2021  raggiungendo  l’obie�vo 
 prefissato  di  6.000  €.  La  Fondazione  ha  anche  disposto  un  ulteriore  contributo  di  6.000  €  che  sarà  erogato 
 nel 2022. 

 Comunicazione Is�tuzionale 

 L’obie�vo  specifico  della  comunicazione  è  la  promozione  dell'Associazione  «  IL  PIOPPO  »  e  della  sua 
 missione, a�raverso tre modi specifici: 

 ♣  aumentandone la notorietà e la conoscenza; 

 ♣  favorendone l’accreditamento; 

 ♣  incen�vandone la reputazione. 

 presso i target di riferimento, siano essi opinione pubblica che mass media. 
 Le a�vità di Comunicazione nel territorio si sono concentrate su qua�ro aree: 

 ●  le campagne is�tuzionali di sensibilizzazione (e raccolta fondi); 
 ●  i vari proge� propos� a scuole e ci�adinanza 
 ●  l’a�vità con�nua�va di ufficio stampa e media rela�ons; 
 ●  l’a�vazione dei canali web&social. 



 Fon� Finanziarie 

 Nel  corso  della  corrente  ges�one  l’Associazione  ha  conseguito  entrate  finanziarie  riassumibili  nel  seguente 
 prospe�o 

 Descrizione dell'inizia�va  Importo finanziario conseguito  % sul totale 

 Quote per l'adesione  al sodalizio  1970  4 
 Proven� Commerciali  379,72  4 
 Altri proven�  43 021,28  95 

 Durante  l’anno  prossimo  è  intenzione  di  questo  Consiglio  a�vare  ulteriori  inizia�ve  per  ridurre  i  cos� 
 dell’associazione,  aumentare  il  numero  degli  associa�,  ed  i  ricavi  is�tuzionali,  aumentare  l’efficienza  della 
 stru�ura e degli strumen� u�lizza�. 

 Ci  auspichiamo  un  futuro  sempre  più  roseo  per  l’Associazione,  gli  associa�,  e  per  le  a�vità  dal  forte 
 contenuto ambientale. 

 L’associazione ha creato un’immagine posi�va e credibile nei confron� dell’opinione pubblica locale. 

 Si  è  ben  consapevoli  che  la  trasparenza  e  la  corre�ezza  morale  degli  inten�  rappresenterà  un  elemento 
 fondamentale  da  porre  alla  base  della  propria  opera,  e  seguendo  questa  logica,  l’associazione  fornisce 
 un'informa�va  esterna  puntuale  ed  esaus�va,  pubblicando  in  bacheca  il  bilancio  annuale,  a  disposizione  dei 
 soci in nell’assemblea annuale di approvazione. 

 La  nostra  "Mission"  sarà  raggiungibile  solo  grazie  ai  nostri  soci,  ai  nostri  volontari,  ai  nostri  donatori  ed  alle 
 comunità locali in senso lato, ai quali dobbiamo trasparenza e coerenza. 

 Firma 

 -------------------------------- 


