ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

CIRCOLO “Mulini dell'Olona” MALNATE

1 - RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2011
come prevista dalla Legge Regionale 28 giugno 1993, n° 29 e successive
modificazioni

*****
DATI IDENTIFICATIVI DELL’ASSOCIAZIONE
Denominazione dell’associazione: Circolo Legambiente“ Mulini dell'Olona”
Sede: in MALNATE, cap. 21046, prov. di VARESE, via MULINI, n° 56, tel. 3201556468
(cell personale della Presidente), e.mail legambientemalnate@gmail.com , sito web
www.malnate.org ( sito nel sito: icona legambiente), C.F.: 95068670124.
Legale rappresentante: Sig.ra BALZAN LAURA, nata il 30/09/1954, a VARESE cap.
21100, prov. di VARESE, cittadina ITALIANA, residente in MALNATE cap. 21046, prov. di
VARESE, via MAZZINI, n° 18 carta d’identità n° AM 6678254, C.F.: BLZLRA54P70L682Q,
professione INSEGNANTE cell. 3201556468 , e.mail laura.balzan@virgilio.it .
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA
*****
L’associazione come sopra identificata svolge l’attività prevalente nel settore civile e
ambientale, nel territorio del Comune di MALNATE,Provincia di VARESE.
Tale attività consiste in :
-organizzare momenti di fruizione attiva del territorio ( 6 marzo 2011, giornata delle
“Ferrovie dimenticate, 14 luglio 2011 visita didattica rivolta a 95 bambini di Saronno), nel
bacino del fiume Olona;
-promuovere campagne d'informazione : 15 maggio 2011, European Solar Days, gazebo
informativi sull'energia solare e le sue applicazioni, con Aziende del settore, davanti al
Municipio e il 1 giugno 2011 la “Serata gialla” con banchetto informativo, la mostra
“Nucleari o alternativi” a cura degli allievi dell' Enaip di Varese e musica a cura de “I pazzi
del bosco”;
-richiamare l'attenzione sulla qualità delle acque dei nostri fiumi, in particolare dell'Olona,
partecipando e organizzando eventi, in collaborazione con il Circolo Legambiente di
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Varese, quale il Big Jump (10 luglio 2011), e presentando segnalazioni di sversamenti
impropri alle autorità competenti (11 aprile 2011);
-svolgere attività di pulizia di aree ambientali e naturali, in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale (18 settembre 2011, “Puliamo il Mondo), coinvolgendo la
cittadinanza;
-Promuovere e organizzare la “Festa dell'Albero” (21 novembre 2011), rivolta agli alunni
delle Scuole primarie e secondarie di Malnate e in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale, effettuando piantumazioni in aree comunali;
-partecipare, in collaborazione con L'Amministrazione Comunale e con le associazioni del
territorio, alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti(19-27 novembre 2011),
promuovendo una serata-dibattito sul tema e organizzando laboratori didattici in piazza
Tessitrici a Malnate.
Per lo svolgimento di tale specifica attività sono stati rilasciati all’organizzazione/ai
componenti di essa i permessi/autorizzazioni/nulla osta, prescritti dalla legislazione vigente
di settore, che in copia si allegano.
L’attività si svolge nel periodo decorrente dal 1 gennaio sino al 31 dicembre.
L’associazione è composta da n° 25 soci e da n° 25 volontari.
Tra i membri dell’associazione emergono come figure professionali i Signori:
Sig.ra Balzan Laura, in qualità di Presidente, Sig. Albrigi Paolo, in qualità di VicePresidente.
L’associazione è dotata delle seguenti attrezzature: 12 vanghette, 3 picconi, 3 rastrelli, 2
carriole, un tavolo pieghevole, due sedie pieghevoli, un gazebo.
L’associazione collabora principalmente con istituzioni ed enti locali quali: Amministrazione
Comunale di Malnate. Tale collaborazione consiste nella richiesta del patrocinio per attività
di volontariato di pulizia, manutenzione e recupero dell'ambiente naturale e per campagne
informative su problemi di natura ambientale.
L’associazione ha svolto attività produttive e commerciali marginali quali vendita con
offerta libera di bandiere e braccialetti No Nuke. Tali attività sono state svolte per la
realizzazione del fine istituzionale dell’associazione, fine per il quale sono stati impiegati
tutti i relativi utili.
L’associazione non ha instaurato rapporti di lavoro dipendente o autonomo .
All’Assemblea ordinaria dei soci dell’associazione tenutasi in data 22 gennaio 2012 è stato
approvato il bilancio consuntivo per l’anno 2011.
Malnate, 30 gennaio 2012
Il Legale Rappresentante
Balzan Laura
Sono allegati alla presente relazione consultabile in sede, i seguenti documenti:
1.
polizza assicurativa a favore degli aderenti all’associazione contro gli infortuni, malattie e danni
cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività di volontariato ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge
11 agosto 1991, n° 266;
2.
permesso/autorizzazione/nulla osta per lo svolgimento dell’attività di informazione e intrattenimento
rilasciato dal Comune di Malnate , in data 12 maggio 2011 e 31 maggio 2011;
3.
bilancio consuntivo approvato in data 22 gennaio 2012
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2- ATTIVITA' IN PROGRAMMA PER IL 2012
Nell'assemblea ordinaria dei soci tenutasi il 22 gennaio 2012 si è deciso il seguente
programma di massima dell'associazione per il 2012:


partecipazione all'iniziativa “Ferrovie dimenticate” il 4 marzo con visita guidata
all'ambiente Olona e inaugurazione della mostra “La fabbrica ritrovata”



biciclettata con visita al depuratore di Gornate Olona a fine aprile



collaborazione al Campo di Volontariato Internazionale di Legambiente nel PLIS
“Valle del Lanza” a fine giugno



collaborazione e promozione dell'evento Big Jump 2012 a metà luglio



organizzazione di “Puliamo il Mondo”, con patrocinio dell'Amministrazione Comunale
a settembre per la pulizia lungo il fiume Olona



organizzazione della “Festa dell'Albero” a novembre, rivolta alle scuole e con il
patrocinio dell'Amministrazione Comunale


partecipazione e promozione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.
Malnate, 30 gennaio 2012
Il Legale Rappresentante
Balzan Laura
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