
 

GIOVEDÌ 5 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE  
DUE APPUNTAMENTI A IVREA 

GLI STUDENTI E L’ANFITEATRO MORENICO D’IVREA: UN CONCORSO D’IDEE PER 
DIFENDERE LA BIODIVERSITÀ 

CLEANING DAY: SCRITTE VANDALICHE, MICRO-AFFISSIONI ABUSIVE, RIFIUTI... È 
QUESTA L'IMMAGINE CHE VOGLIAMO DELLA NOSTRA CITTÀ? 

 
La Giornata Mondiale per l’Ambiente, che si celebra ogni anno il 5 giugno, è uno dei principali 
strumenti attraverso cui le Nazioni Unite sensibilizzano l’opinione pubblica sulla questione 
ambientale a livello mondiale e favoriscono l’azione e l’attenzione del mondo politico. Iniziativa 
nata anche per riflettere sulle azioni che ognuno di noi può compiere per migliorare le condizioni 
del proprio ambiente. 

Due gli appuntamenti eporediesi che vedono in campo alcune associazioni e l’assessorato 
all’ambiente di Ivrea. 

Alle ore 10 in sala Santa Marta, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso di idee “La rete 
ecologica che vogliamo”. Il concorso è stato bandito dalla Provincia di Torino nell’ambito del 
progetto di progettazione partecipata della Rete Ecologica a livello locale nell’area pilota 
dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione 
Piemonte.  

Hanno aderito al bando il Liceo Gramsci di Ivrea e l’Ubertini di Caluso. 

Per quanto riguarda la Città di Ivrea - spiega Schellino, Vice presidente del Circolo Legambiente 
Dora Baltea e docente presso il Liceo Gramsci - in seguito ad alcuni incontri interlocutori con 
l’Assessore all’ambiente Codato e con la Provincia stessa, sono state individuate alcune aree di 
interesse con valenza naturalistica ed ambientale, per la loro riqualificazione, tutela e 
valorizzazione. 

Le classi coinvolte sono state due: la I G che ha sviluppato una proposta progettuale volta alla 
realizzazione di una “Passeggiata lungo il fiume” Dora Baltea nei pressi dell’istituto scolastico: un 
percorso ludico-sportivo accompagnato da sei pannelli illustrativi con testi in italiano, inglese, 

francese e braille; mentre la II B si è concentrata sull’area conosciuta come “lago di città” (area 

mercatale della città di Ivrea) e la vicina palude, proponendo la riqualificazione e la valorizzazione 
in particolare dell’area della palude come laboratorio didattico all’aperto. In Santa Marta saranno 
gli stessi studenti a presentare le loro proposte progettuali. 

Contemporaneamente si svolgerà lungo Via Palestro, una parte di Via Arduino ed i giardini 
Giusiana, Cleaning day: una attività di pulizia dell'ambiente urbano con la partecipazione di 

ragazzi delle scuole cittadine e volontari di alcune associazioni sensibili al decoro della città, 
formalizzata con il Comune con un “Patto di Collaborazione per la Valorizzazione del bene 
comune”, il primo siglato a Ivrea tra il Comune e i cittadini volenterosi e attenti al proprio 
patrimonio. 

L'attività consiste nella eliminazione dei graffiti che imbrattano le attrezzature pubbliche e nella 
rimozione delle affissioni abusive. L’idea parte dall’Associazione Serra Morena con la 
partecipazione del Circolo Legambiente Dora Baltea, i volontari del verde del quartiere San 
Giovanni, l’Associazione Bellavista Viva e i giovani locali. 

Sarà l’occasione per costituire un embrione di "task force" di Cittadinanza Attiva che, 
nell’intenzione dell’Amministrazione, potrebbe occuparsi costantemente del contrasto al degrado e 
quindi del decoro della nostra città. L’obiettivo è quello di inaugurare una nuova stagione di 



collaborazione e partecipazione attiva promuovendo la riappropriazione identitaria dei luoghi 
collettivi da parte dei cittadini. 

Il valore politico e civico del "patto" assume una rilevanza particolarmente importante soprattutto in 
vista della prossima approvazione del regolamento sui beni comuni. 

“La richiesta da parte di alcune associazioni, come quelle coinvolte nell’iniziativa, - sottolinea 
Codato, Assessore Ambiente - di avere accordi formalmente riconosciuti per le loro lodevoli 
iniziative rappresenta un elemento di forte valore simbolico che abbiamo ritenuto fondamentale 
cogliere attraverso l’approvazione del patto con apposita delibera di giunta”. 

Allora… Rimbocchiamoci le maniche e non arrendiamoci al degrado promuovendo una cultura del 
FARE e del MANTENERE. Basta poco, pennelli, entusiasmo e tanta buona volontà. 

Riappropriamoci INSIEME di questa BELLA CITTA'! 

Invitiamo tutti i cittadini ad appoggiare l’iniziativa per una città più pulita e gradevole. 

 
Circolo Legambiente Dora Baltea 

Ivrea, 2 giugno 2014 
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