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MEDIAPOLIS
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ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
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Una tavola rotonda, sabato 4 ottobre al Ca-
stello di Montalto DoraDopo la gara di

gennaio tra sindaci
(Ricca che propo-
neva Scarmagno e
Francisca che pro-
poneva Borgofran-
co) ad offrire aree
industriali al proget-
to Mediapolis e
dopo alcune boutade della società
Mediapolis (in procedura fallimen-
tare) nei confronti della Regione, è
giunto il momento di mettere la
parola fine anche “sulle carte” al
progetto del grande parco com-
merciale di Albiano che, è bene
ricordarlo, aveva connotato i di-
versi “studi” (confindustriali, Stati
Generali, ipotesi di sviluppo terri-
toriali,...).

E’ quanto chiede alla Regione,
con la consueta precisione nel ri-
chiamare gli atti e i fatti, il Coordi-
namento delle associazioni ambien-
taliste (FAI, Pro Natura,  Italia
Nostra, Legambiente e WWF  Ita-
lia) che segue le vicende del pro-
getto Mediapolis da oltre un de-
cennio.

Qui di seguito il comunicato del
Coordinamento delle associazioni
ambientaliste.

“In data 4 Giugno 2012 le scri-
venti associazioni hanno chiesto
alla Regione di dare atto che non

sussistevano più le condizioni per
l’attuazione del progetto presenta-
to dalla S.p.A. MEDIAPOLIS, re-
lativo al “Parco a tema” di Albiano
d’Ivrea; dovendosi constatare che
la verifica di attendibilità economi-
ca e finanziaria della Società pro-
ponente ha avuto esito negativo e
che di conseguenza debbono con-
siderarsi venute meno le condizio-
ni previste dall’Accordo di Pro-
gramma del 15 Maggio 2009.

Non risulta che la Regione abbia
dato alcun seguito all’istanza, tut-
tavia le vicende intervenute suc-
cessivamente hanno confermato
quanto si prevedeva nel 2012 circa
il sostanziale e definitivo insucces-
so della iniziativa.

Occorre peraltro che la Regione
prenda una definitiva posizione al
riguardo, e le Associazioni confer-
mano la disponibilità a collaborare
con la Regione per una valorizza-
zione dell’area di Albiano che ne
assicuri la conservazione dei ca-

ratteri ambientali e paesaggistici.
 Si insiste pertanto – richiaman-

do ogni precedente dichiarazione
– nel chiedere che l’Amministra-
zione Regionale voglia considera-
re esaurita l’iniziativa del parco a
tema MEDIAPOLIS, conferman-

do la attuale destinazione
agricola e naturale dell’area
anche per intervenuta deca-
denza del piano particola-
reggiato approvato con
D.G.R. 26 Giugno 2003 N.
12 – 9723, che ha perso ogni
efficacia per il decorso del
decennio.

Si chiede altresì che la
Regione constati l’intervenuta de-
cadenza del giudizio di compatibi-
lità ambientale espresso con Deli-
berazione della Provincia di Tori-
no n. prot. 674 – 35979/2008 del
1° Luglio 2008; ciò per decorso
del termine quinquennale previsto
dall’art. 26, comma 6, D. Lgs.
152/2006.

Quale ulteriore conseguenza, si
chiede che la Regione avvii la pro-
cedura per la revoca dell’accordo
di programma sottoscritto in data
15 Maggio 2009, non sussistendo
più i presupposti giuridici e di fatto
per la sua ulteriore sopravvivenza.

Fondazione FAI -
Fondo Ambiente Italiano,

Federazione Nazionale
Pro Natura,

Italia Nostra Onlus,
Legambiente - Associazione

Ambientalista Nazionale Onlus,
WWF  Italia Onlus

Sabato 4 ottobre, a partire dalle
ore 9, l’Osservatorio del Paesag-
gio per l’Anfiteatro Morenico d’Ivrea
invita cittadini, amministratori, im-
prenditori ed associazioni ad una
giornata di confronto per poter indi-
viduare e condividere indirizzi di
crescita economica nell’ambito
rurale dell’AMI, orientati ad un equi-
librato processo di trasformazione
dei paesaggi, quali luoghi di vita di
chi li abita. Sarà il Castello di
Montalto Dora  ad ospitare l’even-
to, regalando a tutti la possibilità di
visitare i suoi spazi e un punto di
osservazione esclusivo sul territo-
rio dell’Anfiteatro.

L’obiettivo è quello di avviare un
processo di sensibilizzazione che
favorisca valorizzazione e tutela
attiva del paesaggio dell’Anfiteatro
Morenico d’Ivrea, quale imprescin-
dibile presupposto per lo sviluppo
di nuove economie, e per sostene-
re quanti già operano nel rispetto
del territorio.

In quest’occasione verranno an-
che restituiti gli esiti di una
sperimentazione condotta, in col-
laborazione con il Politecnico di
Torino (DIST), che utilizzando il
metodo dei Focus Group, ha coin-
volto diversi rappresentanti della
popolazione nella definizione di
politiche del paesaggio. Quanto
emerso sarà presentato alle am-
ministrazioni locali e a tutte le
realtà che possono suggerire nuo-
ve vie e modalità per fare econo-

mia, in equilibrio con la qualità del
paesaggio.

Il Programma prevede la presen-
tazione del libro-ricerca “AMI,
Obiettivo Primario”, a cura di Ste-
fano Menegat e Nevio Perna, un
dibattito con le piccole aziende e
le associazioni locali e una tavola
rotonda alla quale interverranno:
Claudia Cassatella - Politecnico di
Torino, Carmen García Martínez e
Purificación Fernandez Carreño -
Facultad de Humanidades. Alba-
cete. Universidad de Castilla-La
Mancha, Graziano Cimadom -
Manital, Roberto Cerrato - Presi-
dente dell’Associazione Candida-
tura Unesco Paesaggi vitivinicoli
Langhe-Roero e Monferrato, Ema-
nuela Piovano, regista e produttri-
ce, Marco Pezzetta - Distretto
agricolo del fiume Olona, Caterina
Calza - Referente Ciriacese-Valli
Lanzo del Forum “Salviamo il Pa-
esaggio, Difendiamo i Territori”,
Mario Perosino - Direzione Regio-
nale Programmazione, Attuazio-
ne e coordinamento dello Sviluppo
Rurale.

L’iniziativa si raccorda al Secon-
do Forum Alpino per il Paesaggio
– 2nd Alpine Landscape Forum,
che si terrà a Biella e Magnano il
14 e 15 novembre 2014 con il
coordinamento dell’Osservatorio
del Biellese – Beni Culturali e Pa-
esaggio.

FERROVIA CHIVASSO-IVREA-AOSTA
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Il confronto mancato alla Festa dell'Unità di
Ivrea per l'assenza del principale interlocutore:
la Regione Valle d'Aosta

Giovedì 18 settembre i due as-
sessori regionali ai trasporti di Pie-
monte e Valle d’Aosta, Francesco
Balocco e Aurelio Marguerettaz,
erano attesi a Ivrea per dibattere
della linea ferroviaria Chivasso –
Ivrea – Aosta in una serata orga-
nizzata dal PD nell’ambito della
Festa dell’Unità. Purtroppo hanno
entrambi comunicato la loro as-
senza all’ultimo minuto: Balocco
per un convegno internazionale a
Genova, Marguerettaz per il so-
praggiunto venir meno dell’interlo-
cutore principale. Peccato davve-
ro, una grande occasione persa
perché sarebbe stata la prima volta
in cui due fondamentali decisori
del destino della linea ferroviaria si
sarebbero seduti allo stesso tavolo
in una iniziativa pubblica.

La delusione per gli improvvisi
forfait era palpabile tra tutti: gli
organizzatori della serata, gli altri
invitati al tavolo (il sindaco di Ivrea
Carlo Della Pepa; il vice-sindaco e
assessore ai trasporti di Chivasso,
Claudio Castello; la parlamentare
del PD Francesca Bonomo, da
marzo membro della Commissio-
ne Trasporti della Camera), il pub-
blico accorso speranzoso di ascol-
tare finalmente buone notizie. An-
che per noi, Associazione Utenti
Ferrovia Chivasso-Ivrea-Aosta, la
delusione è stata enorme. Non ci
riferiamo evidentemente al fatto di
non aver nemmeno ricevuto un

invito a partecipare alla serata, un
gesto semplice e a costo zero che
ci saremmo però aspettati, in con-
siderazione del ruolo che l’asso-
ciazione svolge da oltre vent’anni.

La ragione del nostro disappun-
to risiede nell’inatteso disimpegno
di Balocco, con il quale il rapporto
era invece iniziato nel migliore dei
modi. Insediatosi a inizio estate
con la nuova giunta regionale gui-
data da Sergio Chiamparino, già a
luglio ci aveva ricevuto negli uffici
dell’assessorato di Via Belfiore a
Torino, un onore che non ci è mai
stato concesso dal precedente as-
sessore Barbara Bonino durante i
quattro anni della presidenza di
Roberto Cota. Non solo: durante
quell’incontro, favorito anche dai
buoni uffici della collega di giunta
Gianna Pentenero, avevamo potu-
to verificare con soddisfazione che
le priorità da sempre indicate dalla
nostra associazione per il miglio-
ramento del servizio ferroviario
tra Torino, Ivrea e Aosta, erano
pienamente condivise dal governo
regionale e dalle amministrazioni
comunali di Ivrea e Chivasso, an-
ch’esse sedute al tavolo lo scorso
22 luglio.

Quali sono dunque gli interventi
infrastrutturali che chiediamo da
tempo per la nostra ferrovia, in
grado di far fare un salto di qualità
al servizio?

Il raddoppio parziale della linea

tra Ivrea e Chivasso, innanzitutto,
unitamente all’eliminazione del
maggior numero possibile di pas-
saggi a livello, circa uno al chilo-
metro tra Ivrea e Chivasso e ben
quindici tra Ivrea e Strambino.
Questa coppia di interventi è fon-
damentale per consentire l’inseri-
mento di Ivrea nel Sistema Ferro-
viario Metropolitano (SFM), l’uni-
co progetto ferroviario su cui an-
che la giunta Cota, che per il resto
si è distinta solo per pesanti tagli e
dismissioni di linee, ha significati-
vamente investito negli ultimi quat-
tro anni. A seguire, l’altra opera
necessaria è l’elettrificazione della
tratta tra Ivrea e Aosta, intervento
di cui esiste già un progetto preli-
minare redatto pochi anni fa da
RFI, così da dismettere definitiva-
mente i convogli a trazione diesel
sull’intera tratta da Aosta a
Chivasso.

Oggi, il problema è convincere
della validità di questi argomenti la
regione Valle d’Aosta, ancora
caparbiamente determinata a inse-
guire, malgrado due bandi già mi-
seramente falliti, la chimera dei
treni bimodali (cioè, a doppia tra-
zione elettrica e diesel), una solu-
zione di retroguardia e anti-strate-
gica. Il dialogo con la Valle d’Aosta
è imprescindibile per ottenere la
revisione dell’Accordo di Pro-
gramma Quadro (APQ) firmato
dalle due regioni nell’aprile del
2008. Secondo tale APQ, gran
parte dei 40 milioni di Euro stan-
ziati dalla legge finanziaria del 2007
per l’ammodernamento infrastrut-
turale della Chivasso-Ivrea-Aosta
erano assegnati ad un’opera inutile
alla quale ci opponemmo da subi-
to: la ben nota “lunetta” di Chivasso,
un raccordo ferroviario che inten-

VIVIAMO IVREA AL CONSIGLIO COMUNALE
Fermiamo il TTIPFermiamo il TTIPFermiamo il TTIPFermiamo il TTIPFermiamo il TTIP
Una mozione in discussione il 29 settembre

Lunedì 29 settembre, alle 18,30,
è stato convocato, un giorno pri-
ma della scadenza dell’approva-
zione degli equilibri di bilancio, un
Consiglio Comunale durante il qua-
le, oltre a interpellanze e mozioni,
verrà trattata anche una variazione
di bilancio nella quale si denotano
alcuni passaggi non del tutto chiari.

Come lista civica abbiamo inse-
rito all’ordine del giorno una mo-
zione ed una interpellanza, entram-
be sottoscritte anche da altri grup-
pi di minoranza.

Mozione: Campagna Stop TTIP
La mozione riguarda la campa-

gna “Stop TTIP” lanciata da
ATTAC Italia ed è finalizzata a
portare all’interno del Consiglio
Comunale il dibattito su questo
importante tema che, seppur di
portata mondiale, potrebbe tocca-
re da vicino anche gli enti locali.

Nel giugno del 2013 USA e UE,
tramite negoziati segreti ed opaci,
hanno dato vita al TTIP (Trans-
atlantic Trade and Investement
Partnership) la cui finalità è quella
di eliminare tutte le barriere “non
tariffarie” agevolando in tal modo
la piena libertà d’investimento alle

grandi società transnazionali.
Tale trattato prevede addirittura

la possibilità, e qui interviene an-
che l’ente locale, di citare in giudi-
zio, presso un apposito tribunale
ad hoc (l’ISDS, Investor State
Dispute Settlement), i governi so-
vrani e le autorità locali che cagio-
nassero, con le loro decisioni, per-
dite di profitto agli investitori pri-
vati.

E’ utile specificare che le “bar-
riere non tariffarie” sono state isti-
tuite per la tutela dei diritti dei
lavoratori e dei cittadini, la salva-
guardia dei beni comuni, la sicu-
rezza alimentare, la tutela dell’am-
biente e della dignità sociale. Giova
anche evidenziare che i negoziati si
sono svolti e si svolgono in asso-
luta segretezza e senza il minimo
coinvolgimento delle popolazioni.

Questo trattato, aprendo di fatto
la strada alla privatizzazione anche
di settori chiave come la sanità e
l’istruzione e di beni comuni come
l’acqua, comprometterebbe l’au-
tonomia della autorità pubbliche
dando vita ad un’azione destrut-
turante della coesione sociale delle
comunità territoriali.
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OFFICINA BICI
Olmo Day a IvreaOlmo Day a IvreaOlmo Day a IvreaOlmo Day a IvreaOlmo Day a Ivrea
A Ivrea, sabato 4 ottobre, in piazza
Ferruccio Nazionale (piazza di Cit-
tà) dalle ore 10 alle 18 sarà possi-
bile provare gratuitamente le bici
della gamma OLMO.
Officina Bici
Samone,via Provinciale 2 - tel. 338 8650925 - www.officinabici.com

FIOM-TO SAGRA
Rettangolo

FIOM-TO SAGRA
Rettangolo
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Rubrica a cura di Reginaldo
Palermo, dell'Associazione

"GESSETTI COLORATI"

FARE INCLUSIONE
Per il prossimo 22 ottobre l’As-

sociazione promuove un impor-
tante seminario con la partecipa-
zione del professore Flavio
Fogarolo, uno dei massimi esper-
ti di didattica inclusiva. Il relatore
è un ex docente, è stato per molti
anni il responsabile di un Centro
territoriale di supporto nella regio-
ne Veneto ed è autore di numero-
se pubblicazioni specializzate

e in particolare del volume “Fare
inclusione” recentemente edito

dal Centro Studi Erickson.
L’incontro è in programma a

Pavone (Sala Santa Marta) con
inizio alle ore 17.

L’intervento mira a fornire indi-
cazioni concrete per aiutare i do-
centi a costruire strumenti didat-
tici su misura, per rispondere allo
specifico bisogno di un alunno e
personalizzare l’intervento for-
mativo.

Si parlerà non solo dei problemi
generali legati alla progettazione
e all’uso degli ausili nella didatti-
ca inclusiva ma verranno anche
presentati strumenti facilmente
costruibili o recuperabili e saran-
no fornite indicazioni operative sul
loro uso didattico.

Strumenti e attività sono riferiti
in modo prevalente (ma non esclu-
sivo) a progetti educativi centrati
sullo sviluppo di autonomie e di
competenze di base, comunicati-
ve, attentive e di relazione, in un
quadro di intervento psico-
educativo per il miglioramento del-
l’inclusione scolastica.

Per iscriversi inviare una mail a
info@gessetticolorati.it indicando

cognome e nome, scuola dove
si presta servizio, recapito telefo-
nico per eventuali comunicazioni
urgenti da parte della organizza-
zione.

CONCORSO
“IL MIO MUSEO E’ …”

Buona partecipazione delle scuo-
le del territorio al concorso promos-
so dalla Associazione Gessetti
Colorati e dal Museo “Garda” di
Ivrea.

Le classi aderenti hanno prodot-
to materiali grafici e testuali che
verranno esposti in Piazza Ottinetti
nel pomeriggio del prossimo 4 otto-
bre in occasione della giornata di
presentazione delle attività didatti-
che museali promossa dal Museo
stesso e da Associazione didee.

Le due classi del miglior elabo-
rato grafico e miglior composizio-
ne scritta saranno premiate con
una visita animata gratuita al mu-
seo Garda.
NUOVO SITO SPECIALIZZATO

DELLA ASSOCIAZIONE
E’  nato in queste settimane un

nuovo sito gestito dalla Associa-
zione. Si chiama www.appcoop.it
e vuole dare una risposta alle esi-
genze manifestate da molti inse-
gnanti che hanno preso parte ai
corsi di formazione sul cooperati-
ve learning, in merito alla possibili-

tà di avere un luogo dove scambia-
re idee, esperienze, percorsi nel-
l’ambito di questo approccio
metodologico.Ci è sembrato giu-
sto raccogliere queste richieste
ed abbiamo così dato vita ad App
Coop la pagina dell’apprendimen-
to cooperativo.

Il sito prenderà via via forma con
i contributi e le idee di tutti e potrà
contribuire a creare quella rete di
cooperazione tra insegnanti di cui
spesso abbiamo parlato e che si
rivela una potente risorsa per l’in-
segnamento e l’apprendimento.

La redazione del sito è curata da
Riccarda Viglino, insegnante di
scuola primaria e formatrice.

TESSERAMENTO 2015
E’ aperta la campagna di

tesseramento alla Associazione
per l’anno 2015.

La quota resta invariata per il
terzo anno consecutivo (12 euro) e
dà diritto a partecipare a tutte le
attività sociali e ad usufruire ad
alcune speciali convenzioni in eser-
cizi commerciali del territorio.

Nel sito www.gessetticolorati.it
(sezione Chi siamo) tutte le infor-
mazioni.

LETTERA

Una battaglia vintaUna battaglia vintaUna battaglia vintaUna battaglia vintaUna battaglia vinta
Una nostra lettrice ci ha inviato questa lettera indirizzata al suo

bambino che frequenta una scuola primaria della città.  Lo scorso anno
ci sono state molte difficoltà dovute – come si può intuire dalla lettera
– non certamente alla cattiva volontà della scuola o dei docenti ma al
meccanismo puramente “aritmetico” e burocratico con cui spesso il
Ministero assegna alle istituzioni scolastiche il personale necessario
(docenti di classe, di sostegno, collaboratori scolastici e così via).

Grazie all’aiuto di tante
persone, questa famiglia è
riuscita a risolvere in buo-
na parte i problemi e così
ha deciso di scrivere que-
sta lettera-testimonianza
anche per dimostrare che
non bisogna mai arren-
dersi di fronte alla esigen-
za primaria di difendere i
propri diritti e soprattutto
quelli dei minori.

Caro figlio nostro,
oggi mamma e papà
hanno vinto una bat-
taglia anche per te!

Una battaglia vinta grazie all’aiu-
to di persone che fanno bene il
proprio mestiere  e che hanno
condiviso con noi l’ importanza
nonché il diritto di un bambino
come te e come tanti altri di poter
frequentare la scuola per l’ intero
orario scolastico, supportato dal
massimo delle ore di sostegno pre-
viste dalla legge.

La scuola, cioè il luogo dove
imparerai tante cose, forse a leg-
gere, forse a  scrivere forse anche
a contare… ma ancor di più a stare
insieme agli altri  ad accettare e a
far accettare le tue diversità….
Noi questa vittoria non la vogliamo
tenere nascosta ma desideriamo
condividerla con tutti i papà e le
mamme di quei bambini che come
te, hanno bisogno di un aiuto in
più.

L’impegno per riuscire nella mis-
sione è stato enorme, le difficoltà
tante ….le porte a cui abbiamo
bussato, e le richieste fatte infinite
…per non parlare dei momenti di

sconforto e delle delusioni che non
mancano mai.

Ma questa esperienza ci ha fatto
conoscere meglio tante persone,
che ci hanno sostenuto in questa
battaglia, che hanno compreso le
nostre difficoltà e le tue necessità,
che ci hanno incoraggiato a non
mollare, che ci hanno consigliato
cosa fare e che oggi hanno vinto
con noi. Persone che ti sono state
vicine, caro figlio nostro, che han-
no imparato a conoscerti, a comu-
nicare e a interagire con te e so-
prattutto a volerti bene…Questa è
la vera lezione che vorremmo che
tu imparassi, caro Carlo, e cioè
che anche se quello che  viviamo
ogni giorno,  sentiamo e vediamo
in tv  ci fa’ credere di vivere in un
mondo schifoso e ci prospetta  un
futuro nero… una possibilità per
tutti c’è, qualcuno che tende la
mano a chi è in difficoltà anche,
basta crederci, cercare, insistere.
Perché la vita è soprattutto  bella e
tu, i tuoi fratelli e tutti i bambini del
mondo avete il diritto di scoprirlo
e di gioirne ogni giorno.

Questi sono i tuoi primi anni di
scuola e il cammino sarà sicura-
mente lungo  e tortuoso, ma da
oggi sentiamo che possiamo far-
cela forse con un po’ meno fati-
ca… almeno per quest’anno e…
poi si vedrà.

Grazie a te abbiamo conosciuto
persone dall’animo buono che dan-
no un significato importante al
loro mestiere e che lo fanno bene
nonostante tutto. Qui vorremmo
ringraziarne alcune:

Grazie a tutte le  maestre dell’at-
tuale 2° B  e 2° A della scuola
primaria Olivetti,

Un Grazie speciale a Silvia
Cerruti, Dominique Prola  e Cristi-
na La Sorsa

Grazie alle maestre Luciana,
Concetta, Gabriella, Claudia ( tra-
sferita in un ‘altra scuola ) e Fran-
cesca (appena arrivata),

Grazie alla Dirigente scolastica
Ivonne Merlini del Circolo Ivrea 2,

Grazie a Reginaldo Palermo e
all’associazione Gessetti Colorati.

Lettera firmata

PROGETTI SCOLASTICI

Progetto ComeniusProgetto ComeniusProgetto ComeniusProgetto ComeniusProgetto Comenius
EULANDEULANDEULANDEULANDEULAND
Secondo meeting europeo per gli alunni
dell’IIS Ubertini di Caluso

Proseguono le attività del pro-
getto europeo Comenius
“EULAND”, coordinato dall’IIS
”Carlo Ubertini” di Caluso.

Lo scorso anno scolastico i ra-
gazzi provenienti dai quattro paesi
coinvolti- Ungheria, Germania e
Turchia, insieme all’Italia- hanno
partecipato ad un primo meeting a
Caluso e ad un secondo ad Izmir,
in Turchia. Entrambi gli incontri
sono stati esperienze formative di
scambio molto significative per i
ragazzi che hanno potuto incon-
trare realtà scolastiche diverse dalla
propria lavorando insieme in una
dimensione europea, per la cono-
scenza del territorio, nell’ottica
dello sviluppo sostenibile.

Quest’anno la prima meta del
meeting europeo è Koszeg, in Un-
gheria, dove la delegazione italiana
dell’Ubertini, composta da10 alun-
ni  e tre docenti e coordinata dalla
professoressa RosannaVigliocco,
sarà ospite dal 26 settembre al 4
ottobre. Il tema della sostenibilità
ambientale sarà qui affrontato at-
traverso esperienze di turismo re-
sponsabile e consapevole, nel ri-
spetto della cultura e della realtà
locale.

Oltre alle attività a scuola, la
delegazione italiana parteciperà al
festival del raccolto, evento an-
nuale legato alla tradizione locale in
occasione della vendemmia. Il pro-
getto si concluderà alla fine del-
l’anno scolastico con un ultimo
incontro a Ronnemberg, in Ger-
mania.

L’emozione dei ragazzi in par-
tenza si unisce alla soddisfazione
degli insegnanti coinvolti per la
ricaduta positiva che il progetto ha
avuto fin qui sulla scuola ed in
particolar modo sugli allievi. Nella
convinzione che collaborare con
altre scuole europee con obiettivi
comuni –non ultimo quello della
costruzione di una reale dimensio-
ne europea dell’insegnamento, in-
sieme all’apprendimento delle lin-
gue- sia un valore aggiunto signi-
ficativo per le attività formative e
didattiche della scuola.

I ragazzi hanno sempre parteci-
pato con entusiasmo alle attività di
progetto, e ci si aspetta che anche
questo prossimo incontro raggiun-
gerà gli stessi incoraggianti risul-
tati.

sg

deva unire la nostra linea con la
Milano-Torino tagliando fuori la
stazione di Chivasso. Fortunata-
mente dopo un lungo e tortuoso
iter il progetto lunetta è stato poli-
ticamente abbandonato (quanti anni
inutilmente persi!) e parte delle
risorse originariamente stanziate
sono ancora disponibili. Spetta
dunque a Balocco l’onere di per-
suadere Marguerettaz a rinunciare
ai treni bimodali e a impiegare in
modo proficuo tali risorse. Quan-
do ci ricevette a luglio, dopo un
primo incontro già avvenuto con il
collega valdostano, Balocco si di-
chiarò particolarmente ottimista,
ma nelle settimane successive leg-
gemmo preoccupati del terzo ten-
tativo bimodali. Ecco perché così
forti erano le aspettative che su-
scitava l’atteso incontro del 18
settembre!

In questi giorni l’assessore Ba-
locco si è pubblicamente scusato
per la mancata partecipazione alla
serata del 18 settembre e ha garan-
tito che entro breve tempo si sa-
rebbe riproposta l’occasione per
un confronto con Marguerettaz.
Ce lo auguriamo e continueremo
ad incalzarlo su questo. Allo stes-
so tempo stimoleremo il PD affin-
ché si spenda a tutti i livelli per
garantire i necessari investimenti
infrastrutturali sulla nostra ferro-
via, sfruttando la congiuntura fa-
vorevole che lo vede partito di
riferimento tanto al governo na-
zionale quanto al governo degli
enti locali che hanno competenza
in tema di trasporti: regione Pie-
monte e città metropolitana. Come
hanno sottolineato, tra gli altri, il
senatore Esposito e la deputata
Bonomo nel corso di alcuni dibat-
titi cui hanno partecipato a Ivrea.
In tempi di crisi e di ristrettezza di
risorse pubbliche è fondamentale
che in ogni settore la politica iden-
tifichi pochi interventi prioritari e
concentri su di essi tutte le risorse.
Che la ferrovia Chivasso-Ivrea-
Aosta sia, finalmente, tra questi!

Mirko Franceschinis (presi-
dente Associazione Utenti

Ferrovia Chivasso-Ivrea-Aosta)
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