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Verbale Consiglio Direttivo n. 2022/4 

 

Il 5 maggio 2022 alle 21, presso una delle sale del Movicentro di Ivrea via Dora Baltea 

40/b si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione, allargato alla partecipazione dei 

Soci, per discutere il seguente ODG: 

1. Situazione attività in corso 

2. Sito web: aggiornamento 

3. Progetti attività future di Serra Morena: proposte e scelta 

 

Presenti: Benedetto, Danieli, Morezzi, Strazzarino, Venturini, Zatti, Casu, Bricarello, 

Campaiola, Fornero (via Web) 

Assenti: Vota 

 

1. Nessuna novità da segnalare, le attività in essere proseguono in modo normale. 

 

È in fase di elaborazione il Regolamento dei Soci di Serra Morena la prima bozza del 

documento che sarà oggetto di discussione del prossimo Consiglio Direttivo. 

 

Si rende inoltre necessario ricondividere con le Associazioni del Patto un Regolamento 

di gestione delle attività in Polveriera per condividere tra tutti i diritti e gli oneri che 

l’utilizzo del Parco comporta. 

 

2. È ora attivo on line il nuovo sito www.serramorena.it. 

A causa della perdita dei dati del precedente sito ospitato in Aruba, gli attuali contenuti 

del sito sono molto poveri e dovranno essere arricchiti con il contributo di tutti i Soci. 

Attualmente è disponibile nel sito una cartella con tutti i verbali del Consiglio Direttivo. 

È inoltre stato inserito un Calendario degli eventi organizzati da Serra Morena. 

 

3. Zatti introduce con una presentazione sulle attuali attività di Serra Morena ed invita 

tutti a discutere sulle possibili attività/progetti futuri per dare un nuovo slancio a Serra 

Morena. 

Allo scopo illustra un elenco di progetti condivisi all’interno del Patto con l’aggiunta di 

altre proposte di attività da realizzare all’interno del Parco per favorirne la percezione 

come reale alternativa di svago ed una massiccia frequentazione da parte soprattutto 

degli abitanti della zona del Lago. 

L’elenco delle attività è il seguente: 

• Parcheggio auto, sosta bus, rastrelliere bici 

• Potenziamento ciclo/pedonale verso il quartiere 

• Sentieristica lungo lago sponda est, ponte scolmatore, verso via Montodo 

Canton Grabriel, Lago Sirio, verso Montestella, ex-Lago di Città 

• Messa a norma edifici e impianti elettrico interno/esterno, sicurezza 

• Risanamento pareti e impianto riscaldamento 

• Ripristino mura esterne e cancello ingresso parco 

• Approdo barche, rimessaggio barche e attrezzi nautici 

• Cartellonistica, panchine lungo lago, giochi natura/avventura nel parco 

• Sistemazione punto ristoro 

• Accoglienza pellegrini/gruppi: info point, potenziamento servizi igienici, spazio 

tende, punti luce nel parco 

• Mitigazione eutrofizzazione acque 

• Piano del verde, protezione biodiversità, cartellonistica ambientale 

• Pannelli solari per i consumi nel parco, teleriscaldamento 

• Giardino botanico delle specie vegetali dell’area dei 5 Laghi 

• Percorso salute all’interno del Parco 

• Area pic-nic 

• Area di sosta per i ciclisti con totem dedicato 

http://www.serramorena.it/
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Inizia quindi la discussione con i seguenti contributi:
. Paolo Campaiola: il Parco non può reggere un grande afflusso di persone, meglio

concentrarsi sulla sanificazione delle acque del lago.
r Roberto Danieli: l'elenco delle attività è stato stilato per sfruttare ifondi del

PNRR e ne prevede la realizzazione con il contributo delle altre Associazioni del
Patto e del Comune di lvrea

o Rinaldo Strazzarino: è opportuno organizzare una short list di interventi su cui
poi discutere e scegliere

o Massimo Benedetto: ogni iniziativa può avere successo solo se ci sono volontari
disponibili a seguire tali attività. Ad ogni progetto deve corrispondere un
referente.

o Laura Morezzi: i progetti che funzionano solo se ci sono ritorni economici per le
persone impegnate

. Umbefto Venturini: se Serra Morena cerca visibilità, essere percepiti come
"quelli della polveriera" è limitante; meglio pensare alla pulizia dell'acqua del
lago; una eccessiva presenza nel Parco può essere dannosa: un tavolo in legno
appena realizzato è già stato vandalizzato

. Paolo Fornero: propone di caratterizzare il Parco come ritrovo per radioamatori
e quindi di utilizzarlo per gare di collegamento tra radioamatori; inoltre,
sfruttando le competenze tecniche dei radioamatori propone un progetto di
"sensoristica" con centraline per il monitoraggio dell?ria, dell?cqua, del vento,
dello stato di salute delle piante, ecc.

e Roberto Danieli: il patto potrà essere modificato nel 2O23 e l'associazione
Radioamatori potrà entrare a farne parte

Si decide quindi di preparare un questionario per i soci con l'elenco dei progetti da
realizzare, chiedendo a ciascuno di formulare le proprie preferenze e segnalare il proprio
livello di eventuale impegno per ciascun progetto cosi da arrivare ad una lista ristretta di
possibili progetti tra i quali scegliere.

Esauriti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente
dichiara sciolta la seduta.
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