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Banchette,
videocamere
per i “furbetti
dei rifiuti”
BANCHETTE – Lotta

senza quartiere all’abbandono
dei rifiuti fuori dai cassonetti,
o al loro errato conferimento:
allo scopo l’Amministrazione
comunale ha installato e atti-
vato un nuovo sistema di
videoregistrazione, per accer-
tare e sanzionare i trasgresso-
ri. Le registrazioni vengono
visionate dalla Polizia munici-
pale, e alla data di lunedì 22
giugno sono stati identificati e
sanzionati otto trasgressori.
“La misura – chiarisce il

sindaco Antonio Mazza – è
stata adottata per contrastare
e sanzionare l'abbandono dei
rifiuti e il loro errato conferi-
mento, che creano danno
d'immagine al territorio, situa-
zioni igienico-sanitarie perico-
lose, aggravi di costo e diffi-
coltà agli operatori incaricati
della raccolta. Conto, comun-
que, sul senso civico dei ban-
chettesi, affinché i rifiuti siano
conferiti in modo corretto”.
Va aggiunto che il  sistema

di videoregistrazione permette
anche di accertare e sanziona-
re infrazioni diverse, come ad
esempio la sosta selvaggia dei
veicoli, che crea in molte cir-
costanze problemi di sicurezza
e di viabilità.

IVREA – È stato siglato martedì il proto-
collo d’intesa tra Città di Ivrea e Icona srl
per il posizionamento del Visitor’s Centre
dedicato all’accoglienza e alla presentazione
del sito “Ivrea, città industriale del XX seco-
lo”, Patrimonio Mondiale Unesco. 
Il Visitor’s Centre troverà casa negli

spazi attigui all’ingresso “del pino” delle
Officine Ico – struttura che Icona ha acquisi-
to di recente –, uno dei luoghi di più alto
valore simbolico della stagione olivettiana, e
il protocollo prevede la pubblicazione di un
bando per la progettazione e allestimento
del suddetto centro visitatori. Lo spazio, una
volta ristrutturato secondo le esigenze
richieste per un luogo con accesso al pubbli-
co, sarà messo a disposizione del Comune
di Ivrea entro la fine dell’anno (questo, per-
lomeno, nelle intenzioni). Sarà possibile, a
quel punto, trasformare il protocollo in
comodato d’uso gratuito, e si procederà
all’allestimento vero e proprio e all’apertura
della struttura prevista dal Piano di gestione
del sito Patrimonio Mondiale.
“Fa piacere la grande disponibilità di

Icona nei confronti della comunità – com-
menta soddisfatto il sindaco Stefano Sertoli –,
sia per i contenuti e la filosofia del ricono-
scimento Unesco, sia per l’idea di innova-
zione che decolla dai principi olivettiani di
cui la società si fa portatrice. Disporre all’in-
gresso delle Officine Ico di un luogo con un
alto valore di immagine come il Visitor’s
Centre, fra l’altro, potrà avere più funzioni
di reciproca utilità e indubbio ritorno di
immagine”.

Altrettanto soddisfatto per la sigla del-
l’accordo è anche Andrea Ardissone, presi-
dente di Icona (nella foto insieme a Sertoli).
“In questo modo – dice – aggiungiamo un
nuovo, importante tassello sia alla valorizza-
zione della nomina Unesco che al nostro
progetto di rigenerazione delle Officine Ico.
In tanti han già deciso di insediarsi in via
Jervis, tra cui realtà come Como NExT e il
Museo Tecnologic@mente; la presenza del
Visitor’s Centre rafforzerà l’anima culturale
e turistica del luogo che è al centro del sito
Unesco. Ci siamo incamminati sulla strada
che vuole ridare al Salone dei 2000 il suo
ruolo centrale di punto di incontro per i cit-
tadini e i visitatori sui temi della cultura,
dell’innovazione, della tecnologia e del fare
impresa”.

Chiaverano, assemblea Società Acqua Potabile

CHIAVERANO – La Società Cooperativa Acqua Potabile di
Chiaverano, presieduta da Alessandro Revel Chion, ha convo-
cato l’assemblea ordinaria dei soci, nella sala consiliare di piaz-
za Ombre 1, per lunedì 29 giugno alle 21, per l’approvazione
del bilancio al 31 dicembre scorso, la relazione del revisore dei
conti e la determinazione del limite massimo complessivo dei
compensi per gli amministratori.

“Profumi del tempo” a Tavagnasco

TAVAGNASCO – Sarà presentato domani, venerdì 26 giu-
gno, alle 21 nella sala della Confraternita del Gesù di piazza
del Municipio, l'ultimo lavoro di Luciana Banchelli, “Profumi
del tempo”. Con l'autrice intervengono l'attore Oreste Valente
e l'editore Ennio Jr. Pedrini. Luciana Banchelli accompagna il
lettore in un percorso descrittivo e a tratti romantico che ha
per protagonista Salvator Gotta, nativo di Montalto Dora,
giornalista e scrittore di enorme successo (si ricordi, per tutti
“Il piccolo alpino”). L'ingresso è libero. 

Burolo, “Sapori e motori ai piedi della Serra”

BUROLO – “Sapori e motori ai piedi della Serra” è l’iniziati-
va che animerà la giornata di domenica 28 giugno, sul piazzale
del centro commerciale Carrefour di via Liguria: dalle 9 alle 18
saranno esposti auto, moto e trattori d’epoca, cui si affian-
cherà un mercatino di prodotti alimentari tipici canavesani.
Dalle 12,30 la Pro Loco proporrà il “pranzo degli espositori”.

Ivrea: contributi per i centri estivi

IVREA – La Giunta ha portato a 70 mila euro la cifra da ero-
gare come contributo alla spesa per i centri estivi riservati ai
bambini dai 3 ai 14 anni. Gli Uffici comunali invitano dunque
le famiglie a iscriversi, rivolgendosi alla cooperativa Alce Rosso,
che gestisce in convenzione i centri estivi sia a Villa Girelli che in
alcune scuole cittadine. Le famiglie con Isee fino a 30 mila euro
potranno usufruire fino a un massimo di cinque turni di centro
estivo scontati. È possibile presentare domanda per usufruire
del centro estivo dal 29 giugno in poi. Per info: 0125/49.184 o
335/12.75.573, lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 12.

Riapre il Parco Archeologico del Lago Pistono

MONTALTO DORA - Il Parco Archeologico del Lago Pistono
riaprirà al pubblico nelle domeniche 28 giugno, 12 e 26 luglio.
La visita prevede accompagnamento guidato da un archeolo-
go allo Spazio Espositivo nel palazzo municipale, dove sono
raccolti i reperti ritrovati durante la campagna di scavo nel lago
del 2003, quindi la passeggiata per sentieri collinari, per rag-
giungere le ricostruzioni open air delle strutture ispirate ai rin-
venimenti archeologici: per chi lo desidera, la giornata prose-
guirà fino alle Terre Ballerine. Prenotazione obbligatoria entro
le 15 del sabato precedente (392/15.15.228); la visita si effet-
tuerà con un minimo di 5 partecipanti e per un massimo di 15.

Lo scheletro fragile di Coppi nel libro di Ghiggio

IVREA – Viene presentato oggi, giovedì 25 giugno, alle
18,30 all'Enoteca Vino e Dintorni in via Arduino 67, il volume
del dottor Paolo Ghiggio "Fausto Coppi-Storia ortopedica di
uno scheletro fragile", edito da Hever. La serata sarà moderata
da Luciano Debernardi, presenti l'autore e l'editore Helena
Verlucca. Il ricavato dalle vendite sarà devoluto dal dottor
Ghiggio all'associazione Piccolo Carro onlus di Chiaverano.
Prenotazione allo 0125/64.12.23.

in breve

Pont St. Martin punta sul commercio
PONT-SAINT-MARTIN – La pan-

demia ha segnato profondamente l’eco-
nomia del Paese, e purtroppo numerosi
esercizi commerciali sono stati costretti a
chiudere; per i negozi rimasti, la riapertu-
ra non è stata facile, anche a causa delle
regole stringenti, prima fra tutte la metra-
tura. Ai confini con il territorio canavesa-
no, a Pont-Saint-Martin, grazie a un
accordo tra Comune e Associazione
Artigiani e Commercianti, il sabato
pomeriggio la zona tra piazza I Maggio e
piazza IV Novembre è diventata pedona-
le (dal 20 giugno al 31 ottobre), per con-
sentire ai negozianti di ampliare l’attività
anche all’esterno, ritrovare le relazioni
con i clienti e portare nuova linfa al cen-
tro della cittadina. In via Chanoux, infat-
ti, si concentra il maggior numero di

esercizi commerciali (alcuni storici, altri
di apertura recente): bar, ristoranti, fiorai,
alimentari, oreficerie, tabaccherie.
L’iniziativa è stata valutata molto positi-
vamente e beneficia di una doppia agevo-
lazione: pratiche burocratiche più sempli-
ci ed esenzione del pagamento della tassa
di occupazione suolo pubblico. 
Passeggiando in tutta sicurezza nella

graziosa cittadina si possono ammirare il
millenario Ponte romano (con annesso
museo), la Casaforte El Castel, il Castello
Baraing, l’antica chiesa di Fontaney…
Proposte come quella pontese (una specie
di centro commerciale all’aperto) permet-
tono pian piano di staccarci dai social,
vincere la paura dei contatti sociali e riap-
propriarci dei nostri rituali quotidiani.

sara martinetti








