Alla ca dei canditati alla carica di Sindaci del Comune di Ivrea:
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Sig. Igor Bosonin, Francesco Comotto, Massimo Fresc, Maurizio Perinetti, Stefano Sertoli
OGGETTO: PARCO POLVERIERA-UN BENE PUBBLICO DA SOSTENERE, UN AMBIENTE DA SALVAGUARDARE
il Parco comunale della Polveriera è stato riaperto al pubblico nel 2015, dopo anni di chiusura, grazie al
“Patto per la Polveriera” che è un accordo di sussidiarietà tra Comune di Ivrea, associazioni locali,
Università di Torino per la cogestione dell’area comunale.
Il patto basa sul lavoro volontario di cittadini iscritti alle associazioni firmatarie ed è finalizzato alla
valorizzazione del bene pubblico, alla difesa dell'ambiente e del paesaggio e lo sviluppo di progetti di
solidarietà sociale verso fasce deboli. Pur restando la struttura di proprietà e responsabilità
dell’Amministrazione, La Proloco di Ivrea Serra Morena in questi anni ha "adottato" il parco impegnando le
proprie energie nel coordinamento delle attività manutenzione ed accoglienza di cittadini o alte
associazioni ospiti.
Grazie al supporto delle associazioni del patto il parco è aperto alla cittadinanza con frequenti iniziative
sociali, sportive, culturali:
L'Università di Torino tramite il laboratorio Geo.Dida.Lab, richiama ogni anno migliaia di giovani tra
studenti, ricercatori e docenti. L’ADS Nordic Walking di Andrate e l’Ivrea Canoa Club promuovono le
iniziative sportive, essendo il parco una "porta di accesso attrezzata" alla rete sentieristica del 5 laghi. La
Cooperativa Arte della Cura, con il progetto sociale "Poldo Buono da Matti" offre un rinfresco ai visitatori
anche in momenti di scarso afflusso, essendo l'area comunque fuori dalle direttrici di transito e commercio.
La Benefica Fagiolata di San Lorenzo contribuisce in maniera significativa al presidio e alla manutenzione. Il
Circolo Legambiente Dora Baltea raccorda il parco con altre importanti iniziative ambientali, come la pulizia
del lago San Michele sempre più inquinato da alghe, rifiuti e generale incuria.
CHIEDIAMO AI CANDIDATI SINDACI UN IMPEGNO SUI SEGUENTI PUNTI
Un rinnovato e consapevole appoggio al Patto di valorizzazione della Polveriera con un'attenzione
particolare all'area del Lago San Michele a tutti i livelli: politico/progettuale, amministrativo, finanziario.
Considerare nei propri programmi l'intera area di pertinenza del Lago San Michele e la nuova area di Via dei
Chiodi un ampio polmone verde da salvaguardare a livello ambientale e valorizzare come spazio di incontro
sociale. Le scelte urbanistiche e di politica ambientale devono essere adeguate:
1) stop all'edificato (cancellazione degli ulteriori interventi previsti dall'attuale o futuro Piano regolatore),
2) interventi strutturali per abbattere gli inquinanti (fognature in Canton Gabriel),
3) inclusione del Lago San Michele nel sito di interesse ambientale comunitario (SIC Laghi di Ivrea)
4) messa in sicurezza o riconversione compatibile dell' "ex-pub" (oggi struttura sventrata ed illecitamente
accessibile),
5) raccordo pedonale bordo lago sino a Canton Gabriel,
6) promuovere progetti per la riqualificazione trofica del Lago.
In attesa di un gentile riscontro le Associazioni ringraziano e restano a disposizione per approfondimenti
In bocca al lupo e a presto!
www.serramorena.it

Direttivo ATPL Serra Morena, in rappresentanza del Patto
info@serramorena.it. , info@parcopolveriera.it

