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ASSEMBLEA DEI SOCI 
IVREA – 18 FEBBRAIO 2014 
RELAZIONE ATTIVITÀ 2013 

PREMESSA  
Rieccoci a chiudere il percorso di un anno e ad aprirne un altro e a riconfermare la nostra voglia di fare ambientalismo 
e di continuare ad essere un’Associazione radicata nel territorio, non solo come presidio locale di Legambiente, ma 
anche per il forte il legame con il nostro Canavese. 
In questi anni di attività nel e per il nostro territorio sono tante le cose che hanno fatto crescere il nostro Circolo, a 
partire dalla curiosità e dalla voglia di metterci in gioco, al coraggio di cambiare attraverso le battaglie intraprese, 
all’autorevolezza che siamo riusciti a costruire nell’interloquire con gli Enti, al  dialogo aperto con i comitati dei cittadini 
e con le altre associazioni che operano nel territorio. 
Di grande stimolo in questa direzione è stato il Presidente uscente Agostino Petruzzelli. Abbiamo con lui costruito nel 
tempo un intreccio di conoscenze, stabilito delle relazioni che ci hanno permesso di rafforzare la nostra mission e di 
raggiungere, quasi sempre, gli obiettivi che di volta in volta abbiamo individuato.  
Questo ci fa dire ancora una volta che la Legambiente rimane un luogo dove vale la pena di riconoscerci, vivere 
un’esperienza di volontariato e di lavoro, dove il patrimonio di relazioni smuove le timidezze e le ritrosie di molti e ci da 
la forza di lottare per ciò in cui crediamo.  
 
GUARDANDO AL FUTURO 
Dobbiamo cercare di essere ancora più incisivi, più efficaci, capaci di parlare e sensibilizzare sempre più persone. Le 
indagini statistiche dimostrano che la consapevolezza degli italiani sui problemi ambientali è alta, ma permane un 
atteggiamento di arrendevolezza e sfiducia. Tra i nostri compiti c’è il bisogno di combattere l’ignoranza che è da 
sempre il grande nemico delle battaglie ambientaliste e quello di convincere i nostri concittadini che un mondo diverso 
è davvero possibile con l’impegno di tutti.  
È necessario continuare a impegnarci per far crescere la qualità culturale del nostro territorio, il coinvolgimento in 
azioni di cittadinanza attiva è un modo. Un’opportunità per costruire competenze, per acquisire la capacità di saper 
leggere una realtà sempre più complessa,  per assumere la responsabilità nel partecipare alla vita sociale e occuparsi 
della “cosa pubblica”.  
Accanto alle vertenze e alle battaglie in difesa al nostro ambiente, iniziative come i campi di volontariato e le 
campagne, puliamo il mondo tra queste, possono essere strumento di cittadinanza attiva concreta. Allo stesso modo 
proporre percorsi educativi nelle scuole contribuisce a far crescere generazioni informate e consapevoli. Iniziative che 
sono sicuramente da valorizzare e intensificare, avvicinare i cittadini (bambini, ragazzi, adulti) alla nostra 
associazione, ai nostri obiettivi, alle nostre battaglie è uno dei modi che abbiamo a disposizione per creare il 
cambiamento.  
 
Negli anni il nostro Circolo è costantemente cresciuto nel numero dei soci e, crediamo, anche nella qualità della 
nostra presenza e attività nel e per il territorio. Tuttavia per sottrarre il “nostro ambiente” dagli assalti del cemento, 
difendere le città e i paesi dall'invasione delle auto, per tutelare e valorizzare le ricchezze culturali e naturali presenti, 
per difendere la legalità, i diritti e la salute dei cittadini, per costruire consapevolezza, partecipazione, solidarietà, è 
necessario mantenere, e quando possibile implementare, il lavoro di denuncia, informazione, sensibilizzazione.  
Purtroppo, al significativo numero di soci che compongono il nostro circolo, si contrappone un numero di attivisti non 
sempre adeguato a far fronte e a rispondere ai problemi che attentano al nostro territorio e alla realizzazione di 
iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione.  
 
Per sopperire a ciò diventa sempre più importante, nella cura delle relazioni, farci carico del ricambio, coinvolgere 
nuove persone e in particolare i giovani. In una società che emargina e precarizza questi ultimi, noi dobbiamo saper 
accoglierne l'entusiasmo, l'intraprendenza e la progettualità, dare a loro ascolto, ricercare insieme gli spazi di 
operatività.  
Nel contempo, accanto agli strumenti di sempre, come i banchetti in piazza, i convegni di approfondimento, i 
comunicati stampa, occorre sperimentare e ricercare nuovi metodi di comunicazione per riuscire a parlare sempre di 
più alle persone e per suscitare l'attenzione anche verso chi abitualmente non ci ascolta o mal interpreta il nostro 
essere un’associazione apartitica, pur occupandoci della politica, intesa come attiva partecipazione alla vita pubblica.  
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In questi anni abbiamo cercato di dar forza ad un Direttivo che fosse l’espressione delle competenze che man mano si 
sono costruite nelle battaglie, vertenze e progetti che abbiamo sviluppato. Nuove energie, nuove risorse sono 
fondamentali per proseguire il nostro cammino.  
Le avvisaglie di concertazione sovra comunale (sviluppo area ex.Alcan, bacino imbrifero, patto di fiume, trasporti su 
ferro e gomma, consumo di suolo,..), evidenziano altresì la necessità di rinsaldare le relazioni del circolo con altri 
circoli “vicini”, Valle d’Aosta, Chiusella Vivo, Basso Canavese, Chivasso, e con altre associazioni e gruppi locali, 
cercando di essere maggiormente presenti e radicati su Ivrea 
Occorre, altresì, intensificare i rapporti con il Regionale, partecipando ai gruppi di lavoro, ai Direttivi, all’assemblea dei 
circoli, per condividere i temi e le questioni che intraprendiamo e poter confrontarci sugli indirizzi, sulle sfide e sulle 
azioni da intraprendere per essere più incisivi.  
  

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2013 
 
Anche il 2013 è stato un anno molto intenso e impegnativo per il nostro Circolo. Da un lato le campagne e le iniziative 
volte a diffondere la cultura ambientalista, dall’altra il nostro ruolo di sentinella e le conseguenti azioni necessarie, 
indispensabili, per rispondere alle aggressioni al nostro ambiente.  
Purtroppo queste ultime, sono state particolarmente intense e ci hanno molto impegnato. Come le “vertenze” e le 
denuncie contro progetti intrapresi da Enti e/o privati, occasioni per le quali facciamo il possibile per ascoltare le voci 
dei cittadini e/o trovare alleati per condurre le nostre battaglie.  
Sicuramente quanto ha caratterizzato l’anno appena passato e che ha assorbito gran parte delle nostre energie è la 
spinosa questione del pirogassificatore di Borgofranco. Oltre a ciò il dissenso a progetti di impianti idroelettrici e a 
biomasse e ancora l’opposizione all’assurda sopraelevazione dell’autostrada. La nostra attenzione si è concentrata 
anche sulla mobilità, seguendo in particolare il trasporto cittadino e quello ferroviario e continuando a portare avanti 
iniziative di mobilità alternativa.. 
Tra le attività a carattere culturale, divulgativo ricordiamo: i Campi di Volontariato internazionali e nazionali under 18, 
la partecipazione a eventi come il 10° compleanno di Ecoredia, le feste al Parco della Polveriera, le attività con Serra 
Morena, la Campagna “Puliamo il mondo”, la convenzione con il Liceo Gramsci per attività di tirocinio, l’adesione al 
coordinamento Libera Canavese e il presidio settimanale presso l’Albero della Speranza, ora sede di Libera. Ma 
anche progettualità svolte con altre associazioni: il progetto “campi di volontariato di ripristino ambientale: 
un'opportunità per il territorio e le comunità del Canavese” presentato alla fondazione CRT quale richiesta di sostegno 
finanziario (/per altro ottenuto!), o quello presentato da Serra Morena “Riscoprire il territorio dietro casa” presentato al 
OPM (Otto Per Mille) della Tavola Valdese. 
Iniziative promosse e organizzate insieme ad altre associazioni con le quali l’intesa è sempre più proficua e 
rappresenta un elemento ormai consolidato. 
Il ruolo che esercitiamo localmente è diventato nel tempo sempre più importante: siamo un punto di riferimento per 
cittadini e istituzioni che sempre più frequentemente ci cercano per segnalare un problema e chiedere aiuto, su 
problematiche che riguardano l’ambiente. Importante in questa direzione il lavoro di comunicazione tramite facebook, 
il nostro sito, i comunicati stampa e le interviste rilasciate, informare e valorizzare quanto facciamo, anche solo 
inviando la comunicazione a tutti i soci dell’odg ricordando l’appuntamento fisso mensile del Direttivo aperto a chi 
vuole partecipare è indispensabile.  
Come pure fare rete e costruire alleanze, sono divenute tappe obbligate per la nostra crescita associativa. 
Associazioni, sindacati, comitati, ma anche Enti, istituzioni sono stati e devono essere i nostri compagni di viaggio. 
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Relazioni dei Gruppi di lavoro e dei settori di attività 2013 
 
MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Nel 2013 l’attività del Circolo in materia di mobilità ha riguardato principalmente il trasporto pubblico su gomma e su 
ferro, mentre solo marginalmente l’impegno è stato rivolto all’uso della bicicletta, anche per la scarsa interlocuzione 
con l’Amministrazione Comunale di Ivrea impegnata con le amministrative di maggio/giugno. È stato un anno 
condizionato da forti tagli per il trasporto pubblico locale (TPL), sia su gomma che su ferro, operati dalla Regione 
Piemonte. A causa della resistenza delle società di trasporto e della Provincia, nel 2012 si era persa l’occasione di 
reagire al taglio dei fondi attraverso una completa riorganizzazione del servizio sul territorio. La disponibilità al 
confronto da parte dell’Amministrazione  Comunale eporediese consentì quantomeno una migliore gestione del 
servizio urbano di Ivrea e cintura. 
Il servizio rimasto inalterato, rispetto a quello erogato nel 2012, nel primo semestre 2013, ha risentito dei forti tagli 
nella seconda parte dell’anno. L’impatto è stato quindi il doppio di quello previsto, vale la pena evidenziare il 
paradosso per cui il 2014, pur essendo previsti ulteriori tagli, vedrà l’offerta di un servizio con più km rispetto a quello 
del secondo semestre 2013 
Con la rielezione, il Sindaco di Ivrea ha mantenuto la delega trasporti impegnandosi a portare avanti una proposta 
innovativa recepita e avanzata dal nostro circolo nel mandato precedente. In realtà l’impegno non è stato quello 
atteso. La riorganizzazione del servizio urbano proposta da GTT, e  gran parte recepita dalla riunione dei Sindaci della 
conurbazione, prevede un rimescolamento delle linee che pur permettendo di risparmiare un significativo numero di 
chilometri, senza penalizzare troppo l'utenza, conferma lo schema periferia/centro/periferia, mentre il nostro circolo 
unitamente alla CGIL trasporti suggeriva uno schema periferia/centro. Permane inoltre l’assenza di integrazione, 
anche tariffaria, tra i vari operatori le cui linee convergono su Ivrea.Si presume che il progetto entrerà in vigore a 
partire dal 1/2/2014. 
A livello regionale, anche il trasporto su ferro ha risentito dei pesanti tagli. In particolare è stata decisa la chiusura 
totale di diverse linee sul territorio piemontese, mentre su altre vi è stata una riduzione del servizio. Fortunatamente la 
linea Chivasso – Ivrea – Aosta ha mantenuto pressoché inalterato la quantità dell’offerta degli anni scorsi. Resta 
tuttavia persistente la debolezza infrastrutturale della linea (in primis, binario singolo e alta densità di passaggi a 
livello) che limita fortemente l’integrazione con il Sistema Ferroviario Metropolitano, l’unico su cui (giustamente) si 
assiste ad un continuo potenziamento di anno in anno. 
 
Da segnalare le iniziative congiunte dei circoli di Legambiente lungo la linea (VdA, Dora Baltea, Caluso, Chivasso) 
che, insieme alle due associazioni di utenti (Pendolari Stanchi VDA e Associazione Utenti Ferrovia Chivasso - Ivrea - 
Aosta), si sono opposti alla destinazione di parte dei fondi ex-lunetta per l’acquisto di treni bimodali da parte della 
Regione Valle d’Aosta e sempre uniti si stanno muovendo intorno alla discussione tuttora aperta sui 521 MEuro 
previsti dalla Legge di Stabilità 2013 per l’ammodernamento della linea. 
 
Parziale nota dolente nel 2013 è l’attività del circolo in materia di mobilità ad inquinamento zero. Premesso che le 
iniziative con le scuole legate al Pedibus e al Bicibus proseguono con successo anno dopo anno grazie alla volontà 
dell’Amministrazione eporediese (e al supporto di alcuni vigili) e al contributo di genitori e volontari, è stato trascurato 
l’impegno sul fronte delle piste ciclabili o, in alternativa, delle zone a velocità limitata. Le ragioni sono da ricercarsi 
principalmente nella riduzione dell'entusiasmo e dell’attività di Massacritica (ad esempio, la cessazione dell’iniziativa 
mensile della pedalata collettiva) e, forse, anche per l’insoddisfacente rapporto con l’Amministrazione eporediese, 
lenta nel recepire le istanze. Solo durante il passaggio del Giro d'Italia, per il secondo anno consecutivo, si è assistito 
ad una certa ripresa dell’interesse per questa tematica. Tuttavia, proprio in questi giorni, si sta lavorando per 
riprendere il tema, a partire dall'interesse che alcuni giovani soci hanno manifestato verso la ciclo-via Ivrea-Strambino-
Chivasso. 
 
ENERGIA 
Anche nel 2013 si è registrato un aumento del numero di impianti di generazione da fonte rinnovabile, sia da parte dei 
privati che degli Enti Pubblici, determinato dalle agevolazioni fiscali in corso. Ma se alcuni impianti da fonti rinnovabili 
(fotovoltaico, solare, biodigestori di piccola taglia,.. ) sono da considerarsi ambientalmente sostenibili, nel contempo 
continuano a prolificare progetti di impianti che sono ambientalmente insostenibili, per i quali il nostro Circolo si è 
opposto con delle osservazioni e/o attraverso l’interlocuzione con le Amministrazioni pubbliche.  Alcune delle iniziative 
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intraprese sono state condotte con i comitati locali e/o con le Amministrazioni locali, in altri casi abbiamo inoltrato le 
Osservazioni agli Enti preposti. 
• Osservazioni del Circolo relative alla Fase di Verifica di Impatto Ambientale per i seguenti progetti:  

a) Derivazione idroelettrica sul fiume Dora Baltea presso la briglia esistente del Ponte SP 69 – Proponente 
Edison SpA – Comune di Quassolo.  
b) Impianto idroelettrico “Dora Baltea” sul fiume Dora Baltea – Proponente Italbrevetti Srl – Comune di 
Quassolo.  
c) Centrale idroelettrica sul fiume Dora Baltea denominato “Ponte Baio Dora” – Proponente Maero 
Automazioni – Comune di Borgofranco.  

Con soddisfazione possiamo affermare che i 3 progetti, sottoposti alla fase di Verifica di Impatto Ambientale oggetto 
della nostra Osservazione, sono stati rigettati dalla Provincia di Torino, imponendo a tutti e 3 di espletare la fase di 
Valutazione di Impatto Ambientale, ed evidenziando criticità difficilmente superabili. Di particolare significato sono le 
motivazioni adottate dalla Provincia, nelle determine di conclusione della Procedura di Verifica, che richiamano il testo 
delle nostre Osservazioni. La vertenza è ancora aperta in quanto la Edison ha proseguito avviano la procedura 
d'impatto ambientale. 
 
NODO IDRAULICO DI IVREA – AREA DA SALVAGUARDARE: è uno dei nodi più complessi del bacino del Po, in 
quanto all’interno di un’area di pregio dal punto di vista geologico: l’anfiteatro morenico eporediese, vulnerabile dal 
punto di vista idraulico e idrogeologico oggetto di piene devastanti (soggetto anche a frane e incendi). Inoltre la Dora 
Baltea risulta essere fortemente sfruttata da interventi di canalizzazione e centrali idroelettrico, per questi motivi 
abbiamo sottoscritto, con le amministrazioni orientate alla non realizzazione di alcuni pesanti interventi (Banchette 
capofila convenzione Aipo – Comuni per la gestione del nodo idraulico di Ivrea -, Fiorano C.se, Salerano C.se e 
Samone), un documento inviato ai Ministeri Ambiente, Infrastrutture, Beni Culturali, a Regione Piemonte, Provincia di 
Torino, Autorità di Bacino e AIPO, accompagnato dalle firme raccolte tra i cittadini del territorio. Un documento che 
puntualizza in modo molto documentato e completo le ragioni della opposizione al progetto di sopraelevazione 
dell'autostrada e a quello della centrale idroelettrica del Crist. 
Altre questioni da noi seguite sono state: 

• biodigestori di Pavone, 350 kW proposta da un agricoltore locale. Il progetto non è ancora stato autorizzato 
dalla provincia, ha visto la collaborazione con il comitato locale e sono state presentate le osservazione alla VIA  

• biodigestore Colleretto Giacosa, 900 circa kW. Anche in questo caso c’è stata collaborazione con il comitato 
locale e interazione diretta con il proponente AEG,  a seguire il proponente ha annullato il progetto 

• biodigestore di Samone, 900 kW. Si è costituito il Comitato Ribes, in seguito ad incontri con l’amministrazione la 
stessa ha deliberato criteri condivisibili di accettabilità degli impianti. 

• Abbiamo avuto notizia del ripristino dello sbarramento ex- Cima sulla Dora all’altezza di Torre Balfredo, il cui 
progetto è stato sottoposto a VIA nazionale ed è stato approvato. 

 
L’aspetto più rilevante e complesso da noi seguito è il pirogassificatore sperimentale di Borgofranco 450 kW, 
approvato ed in fase di costruzione, per il quale il nostro circolo è coinvolto esplicitamente  in un comitato locale 
costituito da cittadini e amministrazioni locali. A marzo del 2013 la Provincia di Torino ha autorizzato un impianto di 
ricerca e di sperimentazione di pirogasificazione di rifiuti speciali non pericolosi nell’area ex Alcan di Borgofranco. Il 
progetto è stato presentato dalla ditta Comimet di Bussoleno in collaborazione con alcuni docenti del Politecnico di 
Torino. L’autorizzazione dura un paio d’anni, nel corso della quale sono stati definiti anche la tipologia di rifiuti da 
trattare: scarti della raccolta differenziata delle plastiche, deiezioni animali, scarti della lavorazione delle cartiere, 
fanghi provenienti dai depuratori urbani. La quantità massima ammessa alla pirogasificazione è di 200 kg, per ora. Il 
processo di autorizzazione dell’impianto prende via senza che i cittadini ne siano informati. Ad autorizzazione già 
avvenuta, su esplicita richiesta del nostro Circolo, è stato indetto un incontro pubblico di presentazione del progetto, in 
seguito al quale si è costituito il comitato"DORA BALTEA CHE RESPIRA" 
La mobilitazione conseguente di cittadini, comitati e amministrazioni ha coinvolto molti cittadini e l’opinione pubblica e 
ha messo la “questione pirogassificatore” al centro del dibattito politico del territorio e oltre. 
3000 i cittadini che a Borgofranco e nei Comuni limitrofi hanno detto NO firmando la petizione del Comitato DBCR. 15 
i Comuni hanno detto NO con delle delibere e 8  Sindaci  hanno proposto un piano strategico per lo sviluppo e la 
valorizzazione del territorio che esclude le produzioni nocive. L'assessore provinciale si è pubblicamente  
pronunciamento sul piano politico contrario ad un impianto permanente. 
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Purtroppo non si è riusciti ad ottenere il ritiro dell’autorizzazione alla sperimentazione. Il Comitato DBCR ha prodotto 
un dossier sulla bonifica del sito di Borgofranco che ha riaperto la discussione sulla bonifica e sta avviando contatti 
con altre realtà (Rifiuti Zero, CARP, Valle Virtuosa, Comitato NoPiro) sul tema delle alternative al trattamento a caldo 
dei rifiuti e sulla gestione dei rifiuti urbani. 
 
La questione è altresì spinosa in quanto il circolo è stato oggetto di critiche dai toni, a volte, forti da parte del 
movimento 5 stelle  per le posizioni  assunte da soci del circolo stesso all'interno del comitato. In merito rivendichiamo 
le scelte fatte che non si basano sulla ricerca di consenso convertibile in voti nelle prossime elezioni, ma su criteri di 
efficacia. In questa direzione si è puntato alla creazione di un fronte di Comuni che possa affrontare in modo organico 
il futuro dell'area. 
  
CONSUMO DI SUOLO 
Nel nostro territorio si stanno proponendo varianti di piani regolatori che edificano su suoli fertili, tra questi nel 2013 
l'amministrazione comunale di Strambino ha presentato una Variante che individua nuove aree di edificazione per 
abitazioni. Essendo uno dei comuni della nostra zona tra i più popolosi e con un territorio amministrato tra i più vasti 
abbiamo ritenuto doveroso contestare l'incremento di edificazione contenuto nel progetto di Variante, presentando, a 
norma di legge, un documento di Osservazioni. 
 
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: 
 

ANNO NUMERO SOCI INCREMENTO 
2009 32  
2010 50 + 18 
2011 59 + 9 
2012 70 + 11 
2013 90 + 20 

 
Nel 2013, oltre all’invio mail ai soci per ricordare il rinnovo della tessera, è stato realizzato un volantino che è in 
distribuzione nei punti informativi che abbiamo individuato sul territorio. Lo stesso è divulgato via mail e facebook. La 
cura e il lavoro di contatto è importante per il radicamento dei soci, sia nel ringraziare le persone per il rinnovo, sia per 
dare il benvenuto ai nuovi soci, occasioni per chiedere a loro di diffondere, tra i loro amici e conoscenti, l’adesione a 
Legambiente e l’abbonamento alla nostra rivista.  
Oltre al riferimento di ogni secondo martedì del mese, nel quale si riunisce il Direttivo, aperto ai soci che vogliono 
partecipare, è stato istituito un punto informativo presso l’Albero della Speranza, sede di Libera, via Arduino, 41 Ivrea 
nei pomeriggi di martedì e mercoledì dalle 17 alle 19, oppure il sabato dalle 15 alle 17, presidio che permette un 
contatto diretto con le persone, per farci conoscere meglio.  
Anche la possibilità di utilizzare il versamento sul nostro conto corrente ha dato i suoi frutti. 
 
La ripartizione delle tipologie delle tessere relative al 2013 è la seguente 
giovani junior ordinari Ord senza lnec insegnanti sostenitori collettive  

17 5 47 10 6 2 3 90 
 
RINNOVI NUOVI soci RECUPERO vecchi soci OMAGGIO  

61 22 3 4 90 
 
50 soci sono maschi, 37 le femmine e 3 le tessere collettive. 
Da segnalare che nel 2013 abbiamo raggiunto il punteggio per avere un blocchetto di tessere gratuito. 
 
Nel 2014, abbiamo l’obiettivo di raggiungere il traguardo dei 100 soci. Incrementare il numero dei soci non è solo una 
fondamentale entrata economica del Circolo che ci permettere di svolgere le iniziative pubbliche senza l’assillo della 
loro copertura finanziaria, ma soprattutto un indice importante del consenso del nostro operato. Senza dimenticare 
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che più siamo, più forte è la nostra voce nell’affrontare gli innumerevoli problemi ambientali che interessano il nostro 
territorio. 
 
CAMPAGNE E INIZIATIVE NELLE SCUOLE 
Nel 2013 l’unica campagna che siamo riusciti ad organizzare è Puliamo il mondo. 
La programmazione e l’organizzazione è stata fatta in concerto con Comune Ivrea, i rappresentanti delle associazioni 
di San Bernardo dì Ivrea e l’SCS, ha attivamente partecipato il liceo Gramsci. La giornata è stata articolata in 3 
momenti: 

• raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti nel quartiere di San Bernardo a cura delle associazioni locali 
• pulizia dell’area intorno al Liceo Gramsci (verso terzo ponte-strada bersaglio), che ha visto il coinvolgimento di 

diverse classi che si sono alternate nel corso della mattinata. L’iniziativa è proseguita con un progetto sulla 
raccolta differenziata, formando anche il personale ausiliario. Nel mese di ottobre con l’aiuto di Serra Morena 
sono stati coinvolti dei profughi che in collaborazione con vivai canavesani hanno ripulito l’area verde di 
pertinenza del Liceo. 

• in collaborazione con il consorzio Ecotyre è stata organizzata una raccolta dei pneumatici che provvede al 
ritiro dei copertoni. In questa edizione di Puliamo il mondo sono stati censiti i pneumatici raccolti in alcune 
zone campione (tra cui anche Ivrea). Ecotyre si occupa del trattamento e recupero degli Pneumatici Fuori Uso 
(PFU) derivanti dal mercato italiano del ricambio, garantendo che i pneumatici giunti a fine vita siano gestiti 
correttamente.  
Con l’ufficio stampa del Comune di Ivrea è stata curata la comunicazione.  

 
Per quanto riguarda la collaborazione con le scuole del territorio le iniziative sono state: 

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

• In preparazione della IV Conferenza regionale della scuola, organizzata dalle associazioni che fanno parte del 
Forum per la Scuola e l’Educazione del Piemonte, tra cui Legambiente Scuola e Formazione. Sono stati 
organizzati dei focus group nei territori, due si sono svolti in canavese.  
Il primo sull’esperienza dell’Istituto Comprensivo di Scarmagno, interessante e simbolo di cambiamento per il 
nuovo edificio scolastico sostenibile a tuttotondo e all’avanguardia dal punto di vista energetico. Il secondo 
Focus si è tenuto ad Ivrea con Istituto Comprensivo Ivrea 2, nel quale ci si è concentrati sulle azioni e 
strumenti utilizzati e da utilizzare per rinnovare i progetti formativi, l’organizzazione, le modalità di relazione 
con il territorio. Presenti diverse entità che collaborato con I.C. e che condividono percorsi educativi, 
interrogandosi su come far crescere la scuola come bene comune di un territorio. 

 
CAMPI DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALI e NAZIONALI UNDER 18 
I Campi di Volontariato sono ormai una esperienza consolidata del nostro Circolo e hanno un ruolo importante nel 
nostro rapporto con il territorio. I paesi coinvolti sono sempre entusiasti per la presenza e il contributo dei giovani che 
provengono da tutto il mondo. Anzi attendono il periodo del Campo come un evento acquisito. 
Nel 2013 sono stati organizzati 4 campi in Canavese: 2 a Chiaverano, 1 a Quincinetto e il gradito ritorno di Andrate 
con un campo under 18. 
Il Campo di Quincinetto, si è svolto  a luglio con 12 volontari internazionali e la partecipazione di 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: verniciatura delle palizzate in legno nel centro abitato ed il ripristino 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. 
Con il Campo di Andrate abbiamo realizzato la prima esperienza con i minorenni e quindi, sentendoci impreparati, 
abbiamo coinvolto due educatori uno di questi ha fatto la formazione a Rispescia ed ha quindi affrontato l’esperienza 
del campo integrando anche i giovani del luogo, sia per quanto riguarda il mattino, in cui veniva effettuato il lavoro di 
arredo urbano, sia durante il pomeriggio e le serate realizzando interviste, coinvolgimento della popolazione, 
creazione di cartelloni e performance per l’evento finale. 
L’esperienza è risultata molto soddisfacente sia per i partecipanti (volontari, giovani del luogo, organizzatori, camp 
leader, etc…) che per il paese che ha fatto soprattutto da spettatore, anche se si è sentito coinvolto. 
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Il Campo di Chiaverano 1 e Campo di Chiaverano 2. Chiaverano 2 (ex Ivrea) si è svolto dal 12 al 26 luglio, 
Chiaverano 1 si è svolto dal 2 al 16 agosto con 10 volontari internazionali il primo e 12 il secondo. La presenza di una 
media di 4 volontari locali al giorno con il supporto dell’AIB di Quassolo. Rilevante è stata la collaborazione delle 
associazioni locali che sono sempre state presenti al lavoro sul campo in perfetta armonia con le idee legambientine. 
Ci preme segnalare la partecipazione particolarmente importante di Serra Morena. L’obiettivo, condiviso con Serra 
Morena, è la creazione di una rete di sentieri nella zona dei 5 Laghi in funzione di un uso del territorio e di proposta 
turistica ambientalmente compatibili, al fine di collegare la città alla collina nella zona tra il Lago Sirio e il Lago San 
Michele. Un progetto, dunque, di ampia portata che va al di là dei Campi e si propone come scelta di sviluppo per il 
nostro territorio.  
Era la terza volta che il paese ospitava un campo. Inoltre l’Amministrazione   si è offerta a dare una location al campo 
che, per varie problematiche, Ivrea non aveva ospitato. Il lavoro realizzato è stato la continuazione degli anni passati: 
la pulizia di sentieri esistenti e la creazione di una nuova via attorno al Castello di San Giuseppe. 
Per Chiaverano 2 i campi leaders: uno di questi ha partecipato al seminario di Rispescia, mentre una ragazza 
francese, che aveva partecipato l’anno precedente al campo di Ivrea, ha svolto uno stage di Intership, affidandole 
anche il compito trasversale a tutti i campi di gestione del tema conduttore di tutti i Campi Legambiente: La Bellezza. 
Per Chiaverano 1 i campi leaders sono stati un volontario spagnolo che aveva partecipato al campo di Chiaverano 
l’anno precedente e una giovane socia che si è dimostrata particolarmente attiva e partecipe. 
  
I 4 campi del 2013 hanno coinvolto volontari delle più diverse nazionalità, per la gran parte europei comunitari e non, 
ma con presenze anche della Turchia, Corea del Sud, Russia, Canada, …..  
Infine, va evidenziato che le difficoltà economiche nelle quali versano i Comuni hanno reso problematico e a volte 
insufficiente il contributo volto a coprire le spese vive che chiediamo alle Amministrazioni comunali per l’effettuazione 
dei Campi. 
 
 
Ivrea, 11 Febbraio 2014 
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