
 
 

Circolo Legambiente DoraBaltea 

Via Arduino n°75,  10015 -  Ivrea  

Sito www.legambientedorabaltea.it/  e-mail info@legambientedorabaltea.it 

C.F. 93026730015 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

IVREA – 10 FEBBRAIO 2015 

RELAZIONE ATTIVITÀ 2014 

PREMESSA 

L'assemblea dei soci è appuntamento annuale, forse il momento più intenso della nostra vita associativa. Ha degli 
aspetti formali come l'approvazione del bilancio, ma è anche l'occasione per fare il punto e segnare la rotta. 
Siamo stanchi e soddisfatti, le iniziative sono state tante: le vertenze sul territorio a partire dalla più complessa legata 
al pirogassificatore di Borgofranco, a Puliamo il mondo, ai campi di volontariato, all'iniziativa per la ferrovia Chivasso-
Aosta, solo per citarne alcune. 
Dei singoli temi viene dato conto nei paragrafi seguenti: queste relazioni evidenziano quanto il Circolo si è rilevato 
utile per il nostro territorio e per la comunità un cui viviamo. 
Anche quest'anno, la vita di Circolo e il donare tempo e competenze si è confermata essere un'esperienza arricchente 
e questo ci fa sentire soddisfatti.  
Alla fine dell'assemblea di inizio anno ci lasciammo con alcuni impegni. È bene partire da essi per analizzare l'anno 
appena passato. Ci eravamo proposti di rivolgere particolare attenzione ai giovani ed alla formazione. 
Incominciamo a vedere i primi frutti. Alcuni tra gli oltre 30 soci under 30 hanno avuto un ruolo attivo in varie nostre 
iniziative e questo ci fa ben sperare. È sicuramente un progetto di lungo respiro e l'impegno va sicuramente 
confermato. 
Diversamente, non siamo riusciti a organizzare quei percorsi formativi articolati che avevamo deciso. Non sono 
mancati momenti, con valenza formativa, significativi ma non all'interno di un percorso organico. Per citarne solo 
alcuni: il Convegno sulle bonifiche delle aree industriali dismesse piuttosto che la proiezione del film sul riscaldamento 
globale o la formazione sulla LCA organizzata dall'interregionale.  
Significativa la rete che siamo riusciti ad intensificare collaborando con altre associazioni locali. 
 
RELAZIONI LAVORO AREE TEMATICHE 

Rifiuti - La vertenza contro il Piro 
La vertenza di Borgofranco contro il progetto di pirogassificazione di rifiuti industriali si è conclusa positivamente con 
la rinuncia dell’imprenditore. Il nostro Circolo ha avuto una posizione articolata su più fronti che ci ha permesso di 
mettere in evidenza le contraddizioni di fondo della vicenda di Borgofranco, a partire dallo stato dell’area industriale e 
del suo futuro. 
Riassumendo, abbiamo impostato la vertenza con dei No (all’incenerimento dei rifiuti) e con dei Si (al trattamento a 
freddo dei rifiuti, alla verifica della bonifica dell’area industriale, ad un modello di sviluppo locale basato sulle 
potenzialità del territorio, alla necessità di un’azione coordinata di progettazione territoriale). 
Risultati. Sul fronte della bonifica abbiamo contribuito a presentare un progetto alla CE per la sperimentazione di 
tecnologie non impattanti di bonifica del sito di Borgofranco. Sul fronte della pianificazione territoriale, pur con 
difficoltà, dovrebbe muovere i primi passi in primavera un tavolo di lavoro. Sul fronte della gestione dei rifiuti, 
passiamo al prossimo punto. 
 
Rifiuti - La società del riciclo 
A partire dalla vertenza contro il Piro abbiamo impostato un lavoro che ha saputo coinvolgere sia le persone del 
Comitato Dora Baltea che respira che numerosi amministratori. Questo lavoro ha portato all’elaborazione di una 
proposta articolata su più piani, dal locale al livello regionale, che è stata presentata al Convegno del 13 dicembre. 
Il Convegno ha avviato  una discussione attorno a tre questioni tra loro strettamente legate: 

 una politica di riduzione dei rifiuti a monte e il rilancio della RD per raggiungere e superare il 65% previsto dalla 
legge attraverso il passaggio da tassa a tariffa puntuale; 

 massimizzare il recupero di materia sia dalla RD che dall’indifferenziato negando la tesi che non è vantaggioso 
trattare il residuo; 

 costruire un piano regionale dei rifiuti coerente con questi obiettivi e che preveda degli organi di gestione di tale 
piano rispettoso delle esperienze e delle affinità dei territori. 

Oggi ci sono le condizioni e la convenienza economica ed ambientale per rendere residuo sia il modello di gestione 
dei rifiuti basato sulla discarica che quello basato sull’incenerimento. 
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Dopo il Convegno già diverse amministrazioni hanno deliberato per la sperimentazione del passaggio a tariffa. 
 
Territorio 
Ricordiamo che per territorio noi intendiamo il risultato dell’interazione tra l’attività umana e le risorse naturali. 
Cerchiamo quindi, con difficoltà, di procedere ad un lavoro di mappatura di tutte le criticità che si producono in questa 
interazione. Abbiamo lavorato sul consumo di suolo e sull’agricoltura pubblicando, insieme ad Ecoredia, il libro che 
contiene le ricerche sviluppate su questi temi e presentato in occasione di Sanaterra nel settembre scorso e del 
Convegno al Castello di Montalto promosso dall’Osservatorio del paesaggio. Abbiamo, altresì, contribuito ad un esito 
positivo del confronto con l’amministrazione di Ivrea sull’uso dell’area verde prossima al lago San Michele. 
Per quanto riguarda Mediapolis abbiamo continuato a seguire, insieme alle altre associazioni ambientaliste, la ormai 
pluridecennale vicenda. Possiamo oggi  dire che quel progetto è fallito e la società proponente è sull’orlo del 
fallimento e che, in un tentativo disperato di sopravvivere, ha deciso di fare causa alla Regione Piemonte. Noi 
rimaniamo fermi con la richiesta alla Regione di uscire da una situazione di stallo vecchia di anni e di dichiarare 
esaurita la procedura perché, appunto, secondo le norme, già scaduta.  
Abbiamo partecipato ai tavoli di progettazione partecipata Eau Concert e delle Reti Ecologiche e sviluppato un lavoro 
di contrasto allo sfruttamento delle risorse del fiume Dora Baltea con alterne fortune, ma registrando anche che la 
consapevolezza di dover porre un limite allo sfruttamento idroelettrico del fiume comincia a farsi strada anche nelle 
istituzioni. Partendo dai fenomeni di smottamenti e crollo di massi che si sono verificati in diversi Comuni del territorio 
stiamo sperimentando a Chiaverano una proposta di gestione del rischio idrogeologico che vede la partecipazione di 
diversi soggetti: abitanti, protezione civile, associazioni, amministrazione comunale. 

Sopraelevazione tratto Pavone-Lessolo A5 
Anche nel 2014 è continuato il nostro impegno di contrasto al progetto di sopraelevazione del tracciato autostradale 
tra Pavone e Lessolo, progetto contro il quale già nell’anno precedente avevamo effettuato una raccolta di firme, 
realizzato un incontro pubblico a Banchette, firmato un documento insieme alle amministrazioni comunali di 
Banchette, Fiorano, Salerano e Samone. 
Il progetto presentato da ATIVA nel 2012 alla VIA presso il Ministero dell’Ambiente nelle scorse settimane è stato 
“approvato con prescrizioni”, nonostante l’opposizione espressa anche con Osservazioni presentate sia dal nostro 
Circolo che dai comuni prima citati. 
La motivazione per cui questo progetto va avanti è la falsa affermazione che la sopraelevazione sarebbe imposta 
dalle autorità per evitare che l’autostrada venga chiusa o subisca danni in caso di alluvione. 
In realtà, la vera motivazione è che questi lavori, dal costo di oltre 300 milioni di euro, sono la merce di scambio per 
ottenere, da parte di ATIVA, la proroga della concessione che scade nel 2016 evitando la messa a gara della 
concessione stessa. 
L’opposizione a questo inutile e dannoso progetto dovrà continuare a coinvolgere nell’iniziativa quanti più possibili 
interlocutori, a iniziare dai Comuni che in passato hanno condiviso la nostra opposizione. 
Le questioni da affrontare vanno suddivise in due filoni: 

 l’opposizione in ragione dei danni provocati dal progetto, sia in termini paesaggistici, sia in relazione al pericolo 
idrogeologico 

 l’opposizione alla proroga della concessione, che viola le normative europee 
Legata a questa campagna, è opportuno sviluppare la nostra iniziativa per la liberalizzazione della tratta autostradale 
tra i caselli di Scarmagno, Albiano e Quincinetto, una vecchia questione che ritorna ogni volta che viene messo in 
progetto un nuovo tracciato viario nel nostro territorio - questa volta la progettata circonvallazione di Borgofranco. 
 
Trasporti e mobilità sostenibile 
Nel 2014 l’attenzione del Circolo in materia di mobilità si è principalmente focalizzata sul trasporto pubblico locale 
(TPL), soprattutto su ferro, mentre si sono praticamente annullate le iniziative legate all’invito all’uso della bicicletta 
dopo il disimpegno di fatto del gruppo locale di Massacritica. 
Nel corso del 2014 la conurbazione di Ivrea non ha avuto tagli sostanziali al TPL su gomma, con l’eccezione di quelli 
introdotti da settembre nelle giornate di sabato in seguito alla chiusura dei plessi scolastici. Anzi, da febbraio sono 
state ripristinate parte delle corse soppresse nel luglio 2013 quando i tagli, concentrati nel secondo semestre, erano 
stati di fatto raddoppiati. 
Da febbraio vi è anche stata una piccola revisione delle linee (soppressione Circolare A, linea 3 da San Germano a 
Pavone anziché Salerano e Banchette Nuovo, linea 4 da San Giovanni a Bellavista anziché Pavone) che a detta degli 
utenti ha determinato i seguenti disagi: mancanza di una linea che consenta l’attraversamento della città senza 
cambio di autobus; perdita del cadenzamento ogni 30 minuti della linea 3; perdita del cadenzamento ogni 15 minuti in 
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direzione Bellavista in quanto le linee 1 (da Bollengo) e 4 (da San Giovanni) hanno tracce distanziate di soli 5 minuti 
(al contrario della direzione opposta in cui i passaggi sono ben distanziati). 
Le linee Sadem e ATAP non hanno subito variazioni di rilievo nel 2014 (dopo protesta, scongiurato il taglio della corsa 
scolastica ATAP tra Ivrea e Cavaglià). 
Il piano trasporti per il 2015 resta al momento un rebus: da febbraio è certo solo il taglio, condivisibile vista la chiusura 
degli istituti scolastici, delle corse extraurbane scolastiche del sabato esercite da GTT. Infine, merita una nota di 
attenzione il progressivo invecchiamento del parco mezzi usato nella conurbazione: età media dei bus pari a 16.5 anni 
e mezzi più recenti (5 bus Euro 4) datati 2006. Si avverte la necessità di autobus più efficienti ed ecologici. 
Per quanto riguarda il trasporto su ferro, l’aspetto più rilevante è stato il proseguimento di iniziative congiunte tra i 
Circoli lungo la linea (VdA, Dora Baltea, Caluso, Chivasso), Legambiente Piemonte Valle d’Aosta e le due 
associazioni di utenti (Pendolari Stanchi VDA e Associazione Utenti Ferrovia Chivasso - Ivrea - Aosta). Nel corso del 
2013 ci si era opposti insieme all’acquisto di treni bimodali da parte della Regione Valle d’Aosta. Nei mesi finali del 
2014 si è avviata un’iniziativa territoriale finalizzata all’approvazione, nei consigli comunali dei paesi canavesani e 
valdostani aventi un bacino d’utenza ferroviaria, di una mozione che recepisca le priorità infrastrutturali individuate, 
discusse e condivise: raddoppio parziale dei binari tra Ivrea e Chivasso e contestuale eliminazione di gran parte dei 
passaggi a livello; quarto binario per l’attestamento dei treni locali a Ivrea in un ottica di servizio ferroviario 
metropolitano verso Chivasso e Torino; elettrificazione tra Ivrea e Aosta. L’attività è tuttora in corso e l’obiettivo finale 
è quello di organizzare, forti dell’unità di vedute del territorio, un evento sui trasporti in cui le regioni Piemonte e Valle 
d’Aosta siano finalmente chiamate a confrontarsi. Un’occasione è stata infatti persa in settembre quando i rispettivi 
assessori ai trasporti, Balocco e Marguerettaz, all’ultimo hanno comunicato la non partecipazione ad una serata 
tematica organizzata nell’ambito della festa del Partito Democratico a Ivrea. 
La lunga fase di assenza di un governo regionale in Piemonte dopo la caduta giudiziaria della giunta Cota e le 
posizioni da sempre miopi del governo valdostano rappresentano il principale ostacolo allo sviluppo della linea 
Chivasso - Ivrea – Aosta, unitamente alla difficoltà di reperimento di risorse economiche. Dei pochi fondi (forse) 
ancora a disposizione si rischia lo sperpero nel tentativo di acquisto dei treni bimodali (due bandi falliti dalla fine del 
2013 ad oggi, e una trattativa privata per quel che si sa ancora in corso). 
Questi i motivi di ottimismo per i prossimi anni: la piena condivisione, a seguito di un incontro nel mese di luglio con il 
neo-assessore piemontese Balocco, degli interventi prioritari, ovvero raddoppio parziale dei binari e corposa 
eliminazione di passaggi a livello tra Ivrea e Chivasso; l’avvio dell’iter procedurale per l’assegnamento della gestione 
del servizio attraverso bandi europei, che potrebbe portare investimenti sulle linee piemontesi. 
Fino al 2019 il servizio locale tra Ivrea e Chivasso non dovrebbe essere soggetto a modifiche, mentre qualche 
incognita in più riguarda il servizio locale tra Ivrea e Aosta e soprattutto quello diretto tra Torino e Aosta a causa della 
persistente assenza di un contratto di servizio tra regione Valle d’Aosta e gestore Trenitalia, con la periodica minaccia 
di quest’ultimo di pesanti tagli al servizio in mancanza di ricezione del dovuto corrispettivo economico da parte di 
Stato o Regione. E per concludere, sulla questione ferrovia Chivasso-Aosta-Pré St. Didier: vorremmo che quel ramo 
con vista sul Bianco rimanesse vivo e che abolissero i pulman in quel tratto dirottando il traffico pendolare su rotaia.... 

Energia 
Negli ultimi mesi del 2014 è stato attivato un gruppo di lavoro sull'energia con l'obiettivo di approfondire le nostre 
competenze sull'argomento e riattivare l'iniziativa dopo la conclusione dell'esperienza degli sportelli informativi. 
Il gruppo ha avuto un primo momento pubblico con la proiezione del film “Ultima Chiamata” sulla storia del gruppo d i 
scienziati che per primi eseguirono delle simulazioni sui cambiamenti climatici. 
Il gruppo di lavoro sta studiano i dati provinciali di usi e consumi energetici nell'intento di estrarre quelli relativi al 
nostro territorio. Contemporaneamente insieme al settore energia dell'interregionale sta collaborando con i comuni di 
Borgofranco e Lessolo nell'ambito dl Patto dei Sindaci. 
L'anno in corso vedrà il proseguimento di quest'iniziativa e l'organizzazione di un secondo evento pubblico, questo 
volta più analitico, probabilmente con l'intervento del direttore del Kyoto Club, Gianni Silvestrini.  
 
Progetto Parco Polveriera 
Si inquadra nel contesto del nuovo Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e l’Amministrazione per la cura e la 
valorizzazione dei Beni Comuni che la Città di Ivrea ha deliberato il 26 giugno 2014 e da subito varie associazioni si 
sono candidate per siglare un Patto con il Comune per la gestione del Parco della Polveriera con le sue strutture. Le 
associazioni che aderiscono al patto sono diverse e ognuna apporta un suo contributo in termini di attività per aprire il 
Parco al pubblico ed assicurarne una corretta fruizione. Tra le Associazioni figurano: 
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 Atpl di Ivrea Serra Morena che con il gruppo di “Bosco Insieme” da sette anni cura la manutenzione del verde 
del Parco e delle sponde del contiguo Lago S. Michele. Serra Morena, che ha la propria sede operativa nel 
Parco, si assume anche il compito del coordinamento del Progetto; 

 Laboratorio permanente di Educazione Ambientale (Università di Torino DST) che da molti anni realizza un 
ricco programma di laboratori di educazione ambientale con molte scuole di Ivrea, del Territorio AMI ed altre 
ancora; 

 Legambiente Circolo Dora Baltea che collabora con varie attività alla valorizzazione del Parco e della rete 
sentieristica realizzata negli ultimi anni con i suoi Campi estivi Internazionali; 

 Fagiolata benefica di S. Lorenzo cha da sempre “abita” il Parco e che con i suoi associati si presterà a vari 
compiti utili per garantire il successo del Progetto; 

 il gruppo del Nordic Walking che nel Parco realizza il suo Campus tutti i venerdì quando dal Parco partono le 
escursioni sulla rete sentieristica dei 5 laghi; 

 Canoa CLUB di Ivrea che svolge le sue attività canoistiche sullo specchio d’acqua del Lago S. Michele; 

 Cooperativa Arte della Cura che si propone di allestire un punto ristoro all’ingresso del Parco. 
 
Il “Progetto Polveriera” con il suo patto di collaborazione con il Comune è aperto a possibili collaborazioni con altre 
associazioni e a tutti i contributi di idee e di attività che consentano di rendere vivo ed interessante questo splendido 
ambiente, Parco e Lago, praticamente in Città. Ovviamente tutte le idee e le attività dovranno essere coerenti con le 
caratteristiche di naturalità e la vocazione dell’area. 
A fine novembre, grazie ad un bando regionale, sono iniziati lavori di Pubblica Utilità nel Parco con interventi che 
consentiranno di migliorare notevolmente la funzionalità e l’estetica dei vari edifici oltre a migliorare alcuni aspetti 
dell’area lungo il Lago S. Michele. Questi lavori termineranno nel corso del mese di marzo quando, si spera, il 
Comune delibererà il patto con le associazioni. 
 
Tesseramento 
Negli anni il nostro Circolo è costantemente cresciuto nel numero dei soci e, crediamo, anche nella qualità della 
nostra presenza e attività nel territorio. L’incremento è costante e significativo e abbiamo raggiunto nel 2014 il 
significativo traguardo dei cento soci: 
 

ANNO NUMERO SOCI INCREMENTO 

2009 32  

2010 50 + 18 

2011 59 + 9 

2012 70 + 11 

2013 90 + 20 

2014 100 + 10 

 
Nel 2014 abbiamo cercato di avviare una vera e propria campagna sia nei modi che per le finalità. È stato realizzato 
un volantino distribuito nei vari punti informativi, individuati sul territorio, e nei banchetti allestiti nelle diverse occasioni. 
La cura e il lavoro di contatto è risultato importante per il radicamento dei soci.  
Ha avuto un buon riscontro anche la possibilità di utilizzare, per l’adesione e il rinnovo, la modalità di versamento della 
quota associativa tramite bonifico on-line. 
La ripartizione delle tipologie delle tessere relative al 2014 è la seguente: 
 

giovani junior ordinari ord. senza 
rivista 

insegnanti sostenitori collettive TOT 

25 4 48 11 10 1 1 100 

 
L’incremento del numero dei soci non è solo una fondamentale entrata economica per il Circolo, che ci permettere di 
svolgere le iniziative pubbliche senza l’assillo della loro copertura finanziaria, ma soprattutto un importante indice del 
consenso del nostro operato. Senza dimenticare che più siamo, più forte è la nostra voce nell’affrontare gli 
innumerevoli problemi ambientali che interessano il nostro territorio. 
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Comunicazione 

Oltre ai materiali specifici per pubblicizzare gli eventi (locandine, volantini, ..) abbiamo lavorato per dare una nuova 
veste al nostro sito www.legambientedorabaltea.it . La struttura risponde, sia nella grafica, sia nell’organizzazione 
delle pagine, ai criteri comunicativi di base di legambiente al fine di garantire uniformità nella visibilità 
dell’associazione. Una buona vetrina per comunicare quanto facciamo e per mantenere una memoria. Suddiviso per 
area  di attività, ogni pagina raccoglie i comunicati stampa, gli articoli nei quali siamo citati, fotografie e documenti. 
Una maggiore attenzione alla comunicazione e un costante contatto con i giornalisti ha permesso una maggiore 
visibilità del nostro punto di vista sulle diverse questioni, sui giornali locali. Oltre al sito internet, la newsletter, i social 
network e altre forme ci hanno permesso di raggiungere non solo i soci ma un pubblico più vasto di cittadini.  

CAMPAGNE E INIZIATIVE NELLE SCUOLE 

Puliamo il mondo 
Nel 2014 è stata la campagna che ha avuto un maggiore ritorno per la partecipazione dei cittadini. 
Diverse le iniziative in Canavese: Borgofranco, Colleretto Giacosa, Ivrea, Lessolo, San Martino, Cossano, sono alcuni 
esempi di Comuni che hanno aderito con Scuole, Associazioni, Gruppi, cittadini per essere protagonisti della bellezza 
del nostro Paese, combattere il degrado e liberare strade e aree verdi dai rifiuti e fare un gesto concreto a favore 
dell’ambiente.  
Festa dell’Albero 
A Ivrea, il nostro Circolo con Serra Morena, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, le Associazioni e i 
cittadini, il 21 novembre abbiamo abbracciato simbolicamente il Parco della Polveriera. 
Un’occasione per richiamare ancora una volta l’attenzione su questo splendido Parco cittadino, sul suo prezioso 
valore come bellezza e scrigno della biodiversità, e comunicare quanto stiamo facendo perché diventi il Parco di tutti 
coloro che apprezzano la bellezza e la natura. 
Carovana delle Alpi 
abbiamo aderito alla campagna, che ha l’obiettivo di difendere e valorizzare territori montani ricchi di storia e di risorse 
naturali e culturali spesso sfruttati e abusati da attività umane poco lungimiranti. 
 
Attività con le scuole 
Le iniziative sono state: 

 Collaborazione con il progetto della Provincia di Torino “Costruire la Rete Ecologica a livello locale nell’area 
pilota dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea”. 

 Partecipazione alla giornata dello studente presso il Liceo Gramsci per parlare di pirogassificatore, campi di 
volontariato e presentare le attività del Circolo 

 Partecipazione al Gruppo di lavoro  del Progetto "Un Piano partecipato della Mobilità Scolastica Sostenibile 
per strade + belle e sicure a.s. 2014 – 2015"  

 Cleaning day, una attività di pulizia con alcune classi delle scuole superiori, dell'ambiente urbano: 
eliminazione dei graffiti che imbrattano le attrezzature pubbliche e rimozione delle affissioni abusive.  

 Convenzione per lo svolgimento dell’attività di tirocinio formativo con il Liceo Gramsci per lo stage nell’ambito 
dei campi di volontariato. 

 
CAMPI DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALI E NAZIONALI UNDER 18 
I Campi di Volontariato sono una esperienza consolidata del nostro Circolo e hanno un ruolo importante nel nostro 
rapporto con il territorio. Nel 2014 sono stati organizzati 4 campi in Canavese: 2 a Chiaverano, 1 ad Andrate e 1 a 
Quincinetto che hanno coinvolto volontari delle più diverse nazionalità e parti d’Italia. Il contributo da parte della 
fondazione CRT ha permesso l’acquisto di attrezzature, la produzione della segnaletica dei sentieri e l’affidamento di 
un incarico ad educatori professionisti per i campi under 18. 

Campo di Andrate (under18 nazionale) 
Con il Campo di Andrate abbiamo consolidato l’esperienza con i giovani locali avviata nel 2013. Pur essendo un luogo 
di villeggiatura il paese soddisfa solo le esigenze delle famiglie con prole e degli anziani. Non ci sono attività che 
coinvolgano i giovani dai 15 ai 20 anni. Il Campo di Legambiente è diventato un punto di condivisione di esperienze 
tra giovani (i nostri volontari) che vivono solitamente in grandi città e giovani che passano le vacanze magari con i 
nonni e altri che qui vivono e che non avendo la patente non possono spostarsi verso luoghi più “divertenti”. I ragazzi 
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locali hanno preparato l’accoglienza ai volontari durante alcuni incontri con gli educatori responsabili del campo 
avvenuti nei mesi precedenti. 
È stato interessante veder lavorare insieme il gruppo per migliorare l’arredo urbano del paese perseguendo un 
obiettivo comune e pratico. Finito il lavoro, e dopo il pranzo consumato insieme, i pomeriggi sono stati dedicati alla 
conoscenza del paese e dei suoi abitanti attraverso la realizzazione di interviste, attività di coinvolgimento della 
popolazione, cartelloni e altro. La percezione che i volontari hanno avuto del luogo si è esplicitata attraverso una 
performance finale realizzata assieme ai giovani locali e rivolta alla popolazione. 

I Campi di Chiaverano  
L’obiettivo del Campo 1 di Chiaverano under 18 nazionale era soprattutto la collaborazione tra i giovani locali e i 
volontari; in quest’ottica sono stati organizzati due incontri di sensibilizzazione e preparazione che hanno portato al 
coinvolgimento di uno sparuto gruppetto di locali che hanno partecipato alle attività del campo. Inoltre si sono unite a 
noi due stagiste del liceo. 
Il gruppo di volontari si è amalgamato bene e si è rivelato abbastanza burrascoso ma simpatico e vivace. Anche qui il 
lavoro è stato di rivalutazione dell’arredo urbano anche se non abbiamo avuto grandi risultati a causa del tempo che, 
molto piovoso, non ci ha aiutati. Per i ragazzi sono stati organizzati incontri con giovani imprenditori locali che hanno 
scelto di lavorare sul territorio con imprese legate all’agricoltura e all’allevamento per produzioni di nicchia. Inoltre 
l’Associazione Piccolo Carro ha accolto più volte i volontari per laboratori del pane o della ceramica. Sono state 
portate avanti attività di conoscenza del paese e dei suoi abitanti anche con reportage fotografico. Il tutto si è concluso 
con una performance che ha avuto luogo nel Teatro Bertagnoglio, piccolo gioiello locale. 
Il Campo di Chiaverano 2 Internazionale è stato funestato dal tempo pessimo che ha costretto i responsabili a 
variare spesso il programma di lavoro il che, ovviamente, non ha reso facile una serena gestione delle attività. Sono 
state introdotte attività da svolgere al coperto in collaborazione con il Piccolo Carro che aveva dei locali da 
ristrutturare e da imbiancare. Parallelamente sono state svolte attività di socializzazione, di laboratorio di detersivi 
ecocompatibili, di scoperta del paese. In tutto il campo si è tenuto particolarmente conto dell’ecocompatibilità e del 
risparmio energetico. Il campo ha partecipato a “Energy Free Day”: infatti il 26 luglio tutte le attività si sono svolte 
senza usare elettricità e altri tipi di energie. 
I ragazzi hanno preparato una mostra che poi è stata presentata alla popolazione durante il rinfresco di fine campo. 
Rilevante è stata la collaborazione delle associazioni locali che sono sempre state presenti al lavoro sul campo in 
perfetta armonia con le idee legambientine. Particolarmente importante la collaborazione di Serra Morena con cui si 
condivide la creazione di una rete di sentieri nella zona dei 5 Laghi al fine di collegare la città alla collina 
particolarmente nella zona tra Ivrea Lago Sirio e Lago San Michele. Un progetto di ampia portata in funzione di un uso 
del territorio e di proposta turistica ambientalmente compatibili che va al di là dei Campi e si propone come scelta di 
sviluppo per il nostro territorio.  
Importante la partecipazione del Comune di Andrate che ha messo a disposizione il Pluriuso e la Foresteria e del 
comune di Chiaverano che, oltre che a mettere a disposizione la Foresteria, il Pluriuso e l’Ecomuseo ha contribuito 
alle spese del campo. 

Campo di Quincinetto Internazionale 
Si è svolto  a luglio con la partecipazione di volontari provenienti da diversi paesi di tutto il mondo e una decina di 
volontari locali che ormai da diverso tempo supportano l’organizzazione e forniscono un impegno attivo e continuativo 
. Le collaborazioni con le associazioni del territorio sono state sporadiche ma puntuali. 
Gli interventi sono stati: il ripristino degli spogliatoi del campo sportivo e attività di messa in ordine di sentieri nel 
vallone di Scalaro. L'aggregazione tra giovani e vecchi, italiani e stranieri, genera dinamiche solidali e di comunità 
diverse da quelle che viviamo quotidianamente. Il bilancio è dunque molto positivo, compreso il fatto che il gruppo dei 
giovani locali si incontrano e si lasciano coinvolgere in ulteriori interventi ed eventi legambientini. Anche in questo 
caso il Comune ha messo a disposizione le strutture per ospitare i volontari e ha deliberato un contributo a sostegno 
delle spese. 
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