Relazione sociale al Bilancio 2011

Il Bilancio consuntivo 2011 si può così riepilogare:
Riepilogo delle ENTRATE
Residuo cassa gestione anno 2010
Tessere soci
Contributi per iniziative (da soci, da Legambiente Naz, da BCC Bagnoli, dal Consorzio
Di Bonifica, dal Coordinamento Associazioni Parco Colli per Convegno sulla L. 1097/71)
TOTALE ENTRATE
Riepilogo delle USCITE
Pagamento tessere 2011
Contributo spese sede sociale
Spese di stampa e di materiale di consumo
Spese per organizzazione del Convegno sulla L. 1097/71
Contributi ad altre associazioni (Coordinamento Assoc.Parco Colli, Lasciateci Respirare, Bilancia)

TOTALE USCITE
RESIDUO CASSA GESTIONE 2011

EURO
562,01
570,00
2.526,99
3.659,00
648,00
251,81
619,62
1.675,00
299,00
3.493,43
+165,57

Come si può osservare, il bilancio 2011 si chiude con un modesto attivo. I contributi sono stati
ricevuti a rimborso di spese sostenute per attività e iniziative effettuate. Quella più impegnativa è
stata l’organizzazione del Convegno sulla legge 1097/71, i cui costi sono stati ripartiti tra le
associazioni per conto delle quali il nostro Circolo alla fine ha saldato le spese. Il Circolo ha
contribuito, se pur modestamente, alle spese per la causa intentata da Italcementi contro i comitati
e all’organizzazione di un’iniziativa per la Palestina.
Nel corso del 2011 non sono stati acquistati beni o strumenti.
Per valutare l’attività del Circolo nel corso del 2011, al di là della rappresentazione contabile, è
necessario far riferimento alle attività svolte . Tra quelle svolte lo scorso anno ricordiamo:
- 24 febbraio- Bagnoli: serata di informazione su opportunità e limiti delle agro energie: gli impianti di
produzione di energia elettrica da biogas ( partecipazione all’organizzazione)
- Sostegno alle iniziative contro la ristrutturazione Italcementi e contro gli impianti di combustione di pollina
- Domenica 8 maggio: partecipazione alla giornata commercio equo in Piazza a Este
- 15 maggio: premiazione del Concorso per le scuole bandito dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
d’intesa con i Circoli Legambiente di Piove di Sacco, di Este
- Anello ciclabile attorno ai Colli e sviluppo delle piste ciclabili: iniziative con il coordinamento delle
Associazioni
- Iniziative contro la privatizzazione dei Sentieri dei Colli e per il Progetto di Parco Letterario
- Organizzazione di iniziative per la buona riuscita dei Referendum sul nucleare e sull’acqua (convegni,
banchetti ecc)
- Biciclettata all’idrovora Vampadore con visita guidata degli impianti
- Lettera aperta ai candidati sindaco di Este in occasione delle elezioni amministrative con le nostre proposte
- Iniziativa sul nuovo canale Meggiaro e partecipazione al Comitato di vigilanza sul progetto
- Proposta di bonifica area ex Montedison; - Proposta di acquisizione dell’alveo Restara
- Bosco dei Lavacci: 2 incontri pubblici con proiezioni e illustrazione di F. Montecchio (presenti i Sindaci)
- Puliamo il mondo (17 settembre) con presenza di classi della scuola primaria (con Comune e Bacino)
- Interventi sulla pubblica illuminazione
- Partecipazione all’organizzazione del convegno del 26/12/11 sul 40° anniversario della legge 1097/71 sui
Colli Euganei
-16 dicembre: Sulle sponde dell’Adige: proiezione delle fotografie di fiori e piante di Silvio Dall’Aglio
- Part ecipa zione al l’ Assemblea regionale dei circoli di Legambiente del Veneto(aprile), al Congresso
(19 novembre) e alla Giornata del volontariato (ITIS, 3 dicembre)

Come si può osservare, il Circolo ha collaborato costantemente con altre associazioni e in
particolare con le associazioni ambientaliste e i comitati presenti nel Parco Colli Euganei, uniti in
un Coordinamento, che ha organizzato tra l’altro l’importante convegno del 26/11/2011 sul 40^
anniversario della Legge che ha chiuso le cave dei Colli. Il Circolo ha partecipato inoltre alle
giornate del volontariato promosse dal CSV , alle giornate ecologiche e alle iniziative del commercio
equo con la Bilancia. Proficua è stata inoltre la collaborazione con altri Circoli Legambiente del
territorio: ad esempio per l’organizzazione del Concorso per le scuole bandito dal Consorzio di
Bonifica Adige Euganeo ( con il Circolo e il Cea di Piove di Sacco) e per organizzare il convegno
sulle agro-energie (con il Circolo di Conselve).
Il Circolo ha sempre tentato di mantenere aperto il rapporto con le istituzioni e in particolare con il
Comune, presentando proposte, osservazioni, richieste in merito ai problemi dell’ambiente e del
territorio più rilevanti. E’ da rilevare però che il l’Amministrazione Comunale non dimostra molta
attenzione alle nostre proposte e anzi spesso si devono attendere tempi molto lunghi per avere
anche delle semplici risposte. Si cita solo ad esempio la questione del Piano illuminazione, di cui,
dopo un confronto avuto nel settembre 2011, non abbiamo più avuto notizia. Lo stesso dicasi per il
Piano di Azione per l’Energia sostenibile previsto dal Patto dei Sindaci (a cui il Comune ha aderito
con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 22/3/2011) e per il Piano d’azione comunale per il
risanamento dell’aria (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 02.05.2011). Di
entrambi questi Piani a tutt’oggi non sappiamo nulla.
Si è instaurato un rapporto di collaborazione con il Consorzio di Bonifica e con il Bacino Padova 3,
anche per la presenza in quest’ultimo dello Sportello Energia di Legambiente.
Il sito internet del Circolo è stato recentemente aggiornato dal socio Francesco Marcolin e ora può
diventare un utile strumento di informazione e scambio.
L’associazione ha cercato di favorire un contatto frequente tra i soci (assemblee mensili) e di aprire
gli incontri a tutta la cittadinanza. La partecipazione è stata modesta, ma costante. Nonostante i
vari motivi di crisi, gli iscritti al Circolo nel 2011 sono aumentati (dai 30 del 2010 ai 36 del 2011).
Este, 17 febbraio 2012
La presidente

