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Verbale Consiglio  Direttivo n. 2022/3 

 

Il 21 aprile 2022 alle 21 ,presso una delle sale del Movicentro di Ivrea via Dora Baltea 40/b si 

è riunito il Consiglio Direttivo  dell’Associazione per discutere il seguente  

ODG: 

1 . Sito web- contenuti e integrazioni con processi interni 

2.Situazione attività in corso 

3. Situazione Patto per la Polveriera. 

Presenti: Danieli, Strazzarino, Venturini, Vota, Zatti 

Assenti: Benedetto, Morezzi. 

1. E’ stato sciolto il contratto col fornitore di servizi web ARUBA sostituito dalla società 

Fastnom. 

Viene presentato il nuovo sito di Serra Morena APS, in via di costruzione, che 

conterrà le attività e le informazioni riguardanti la ns Associazione a partire da 

adesso, non essendo stato possibile recuperare alcun contenuto del precedente sito. 

Il responsabile del nuovo sito è Zatti. 

Si prevede fra l’altro la presenza di un calendario degli eventi che potrà essere 

gestito da tutti i membri del direttivo, ed un’area riservata raggiungibile con parola 

d’ordine dagli stessi. Questa conterrà documenti amministrativi, verbali, elenchi soci, 

e tutto il materiale ritenuto utile alla gestione dell’associazione che non sia pubblico.  

Vota si propone per curare la posta che afferisce su info@serramorena. 

2. I lavori che, si spera, il Comune  attuerà in Polveriera,  non hanno ancora una data di 

inizio. 

Si propone, per la prossima riunione del Consiglio Direttivo, di allargare la 

partecipazione a tutti i Soci per iniziare a discutere e condividere la scelta dei 

prossimi progetti da realizzare. Tale scelta dovrebbe iniziare dai progetti prioritari 

individuati nell’ultima riunione tra le Associazioni del Patto ed includerne altri quali, ad 

esempio, un percorso vita nel Parco per invitare la cittadinanza a una maggior 

fruizione dello stesso e fornendo al tempo stesso a Serra Morena una visibilità ed 

un’identità più definita. 

Prosegue il lavoro sul Registro dei Soci volontari, che sono tutti quelli che svolgono in 

maniera continuativa qualunque attività riguardante la Polveriera. 

Bisogna inoltre perfezionare la modulistica. 

 

3. Il Parco della Polveriera è stato inserito dal comune di Ivrea tra i “Progetti di 

rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” 

destinando ca 250.000€ di fondi PNRR. L’assessore Cafarelli accompagnato dall’Ing 

Fiore dell’ufficio tecnico hanno fatto visita il 14/4/22 al parco e hanno ascoltato le 

proposte di miglioria avanzate delle associazioni del Patto. L’ufficio tecnico ha 

incaricato l’Arch. Cristina De Marco a svolgere uno studio per individuare gli 

interventi in ordine di priorità, tra cui l’accessibilità e la sentieristica. Serra Morena 

intende partecipare attivamente al progetto e in particolare a portare avanti le 

iniziative proprio sul tema sentieristica e gestione del verde avviate nel 2021 con la 

Forestale Roberta Benetti. Saranno quindi ripresi i contatti con Benetti per realizzare 
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le giornate diformazione aivolontari per la manutenzione delverde e valutare un suo
secondo incarico per la progettazione dei sentieritra parco e zona 5 laghi.

4. Tfamitgl'email .,,r,:,:r.r:...i,':i'i.:.t .,,:i':'': gaffiVataUnafiChigstadapaftedi Un

privato di poter portare una piccola barca a remi al lago San Michele per il figlio
gravemente malato. Ha chiesto di poter sistemare la barca dentro il parco per
qualche mese. ll direttivo si e espresso positivamente a questa richiesta che sarà
posta al vaglio dell'amministrazione comunale.
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riunione

convoea

viene sciotta alle ore 23.

Riunione aperta anche aisoci il 5 giugno p.v ore 21 nella stessa sede
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