Circolo “Fabiano Grizzo” - via Carnaro 10, 33170 Pordenone

Tesseramento 2012
Pordenone, aprile 2012
Cara amica, caro amico,
la partecipazione dei volontari di Legambiente ha permesso di svolgere le seguenti attività a
Pordenone e dintorni nell'anno 2011 (organizzate interamente dal Circolo, o partecipando ad
attività promosse da altre associazioni o enti):
•

Convegno “NONCELLO. Quale navigazione possibile?”, per promuovere una navigabilità senza
motore del fiume, o con un basso impatto ambientale, in risposta ad una domanda crescente di turismo
responsabile ed eco-compatibile.

•

Nona Voganoncello, festa per la fruizione sostenibile del fiume in collaborazione con Aruotalibera e la
cooperativa Abitamondo. Una trentina di canoe si sono riunite al molo Marcolin dando la possibilità a tutti
di fare una gita a remi lungo il fiume.
Scarpe e Cervello, escursioni tra paesaggio e letteratura in FVG – nel corso dell’anno.
Conosci l’acqua di casa tua? Incontro sull’acqua che beviamo, organizzata da Azione Cattolica Di Tamai
con la partecipazione di Legambiente PN.

•
•

•

Il "laboratorio di archeologia del paesaggio a Longiarezze" a Budoia con quattro uscite domenicali
e una mostra (marzo 2012).

•

Terraè, a Pordenone: Banchetto informativo e proiezione del video «Pulire senza sporcare» con dibattito.
Detersivi: come sono fatti, cosa contengono, quali e quante sostanze restano nelle acque di scarico e quali
sono le alternative meno inquinanti; video del dott. Zago, chimico esperto nel settore.
Eticamente, festival a Teglio Veneto (Banchetto informativo), 11-12 giugno.
Campagna referendaria per l’acqua pubblica e contro il nucleare
Conferenza sull'orto bio-sociale organizzata con la cooperativa Abitamondo della casa San Giuseppe:
La cura dell'orto biologico fatta in cooperazione.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Conferenza sugli OGM, in collaborazione con la cooperativa Abitamondo.
Palantina, 13 novembre: iniziativa e manifestazione contro la costruzione del collegamento sciistico tra
Piancavallo e Cansiglio.
Distribuzione borse di cotone per la spesa stampate dal Comune di Pordenone e raccolta firme per
petizione stop agli shoppers, Pordenone, autunno.
Puliamo il mondo – aderiscono i comuni di Zoppola, Sacile, PASIANO, PRATA e PORCIA;
Adesione alla serata d'informazione: Acqua, Alimenti e Pesticidi organizzata da AVIS e ISDE (Medici
per l’ambiente)
Giretto d’Italia, competizione tra le città italiane in termini di promozione della ciclabilità.
Operazione Tartaruga, gara/test sulla mobilità sostenibile urbana, con Aruotalibera; Chi è più veloce?
Autobus bicicletta e auto si sono sfidati nelle vie urbane per raggiungere determinati luoghi e valutarne la
tempistica.

Certamente molto altro potrebbe essere organizzato, grazie all’apporto di nuove idee e di maggiori
forze. Per questo ti invitiamo a collaborare attivamente alla vita dell'associazione, nei limiti del tempo e
delle forze a disposizione, per permetterci di fare di più e meglio. Per suggerimenti, critiche,
sollecitazioni, nuove proposte operative, scrivici una mail all’indirizzo pordenone@legambientefvg.it .
Per la programmazione delle iniziative per il 2012, ti invitiamo a partecipare alle prossime riunioni e
all’Assemblea del Circolo, sempre presso la Casa del Popolo di Torre.
Il Circolo Legambiente "Fabiano Grizzo" di Pordenone ti invita inoltre a sostenere o a rinnovare il
sostegno all'associazione per il 2012. Tesserarsi e anche regalare a qualcuno l'iscrizione, è già un
modo importante e concreto di permettere al Circolo di Pordenone di continuare il suo
impegno.
La nostra è un’associazione di volontariato, che necessita di un adeguato numero di aderenti. Grazie a
questo sostegno e a questa legittimazione si possono svolgere iniziative sul territorio sempre più efficaci
e di presa sull’opinione pubblica. Scegli di iscriverti a Legambiente attraverso il circolo locale. Oltre a
ricevere mensilmente la Nuova Ecologia, avrai anche le informazioni locali del circolo e potrai così
sostenere le battaglie sul territorio a te vicino.
Se ci indichi il tuo indirizzo e-mail sul bollettino di versamento postale, saremo in grado di avvisarti
tempestivamente delle iniziative del circolo.
Grazie dell’attenzione. A presto!!
IL DIRETTIVO
QUOTE ASSOCIATIVE PER IL 2012
•

Socio Junior (€ 10). Nati dal 1998 in poi - riceve "Jey"*

•

Socio Giovane (€ 15). Nati dal 1984 al 1997 - riceve "La Nuova Ecologia"

•

Socio Ordinario (€ 30).Con abbonamento "La Nuova Ecologia"

•

Socio Ordinario (€ 20)

•

Socio Scuola e Formazione (€ 30) Con abbonamento a "La Nuova Ecologia" **

•

Socio Scuola e formazione (€ 20) **

•

Socio Sostenitore (€ 80). Con abbonamento "La Nuova Ecologia" e il volume "Ambiente Italia"

•

Socio Sostenitore (€ 70), riceve il volume Ambiente Italia.

•

Tessera Collettiva (€ 50). Con abbonamento a "La Nuova Ecologia"

•

Tessera Collettiva (€ 40).

* I soci junior che comunicano un indirizzo e-mail ricevono la newsletter elettronica Jey.
** I soci scuola e formazione che ci comunicano un indirizzo e-mail ricevono la newsletter elettronica Legambiente scuola e

formazione.

Puoi versare la tua quota associativa sul c.c.p. n°12814596, intestato a: Legambiente Circolo Fabiano
Grizzo, via Carnaro 10, 33170 Pordenone stampando il bollettino allegato. Oppure tramite bonifico
bancario: BancoPosta, IBAN: IT08 W076 0112 5000 0001 2814 596.
L’annuale ASSEMBLEA DEI SOCI del Circolo si svolgerà sabato 21 aprile 2012 dalle ore 16.45
presso la sala grande della Casa Del Popolo di Torre, in via Carnaro 10 a Pordenone. Sarà una
buona occasione di discussione e poi di festa per i soci e gli amici del circolo, e speriamo anche per
nuove conoscenze e incontri. Ci sarà ovviamente anche la possibilità di tesserarsi, per chi ancora non
l’avrà fatto.
Ordine del giorno:
1. Resoconto del Direttivo sulle attività svolte e programmazione per il 2012
2. Approvazione Bilanci Consuntivo e Preventivo
3. Elezione del Presidente del Circolo, del Segretario e del Consiglio Direttivo

4. Varie ed eventuali

