
 
 
 
 
 
 
 

È nato ufficialmente il gruppo per raccogliere fondi  
a favore del Comune ligure  

colpito dalla alluvione del 25 ottobre 
 

IL CANAVESE PER BORGHETTO DI VARA 
 
Si è formato ufficialmente il Comitato Promotore “Il Canavese per Borghetto di Vara” che si è 
posto l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al Comune ligure di Borghetto di Vara, 
pesantemente colpito dalla alluvione del 25 ottobre 2011. Tra i fondatori del Comitato ci sono 
proprio gli Aib, il  Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte, e il Coordinamento della 
Protezione Civile, le cui squadre hanno operato nei giorni immediatamente successivi alla 
alluvione. 
 
A Borghetto si contano danni per oltre 50 milioni di euro per una ricostruzione che avrebbe 
necessità di un investimento di circa 250 milioni. 
 
L’idea è quella di proporre al Canavese di dare una mano a Borghetto: coinvolgendo il più possibile 
i gruppi Aib e Protezione Civile canavesani, ma anche i Comuni, le Pro Loco, le associazioni, gli 
organizzatori di manifestazioni, i privati cittadini affinchè ognuno possa dare il proprio contributo, 
promuovendo iniziative, destinando una parte del ricavato delle manifestazioni organizzate o 
semplicemente donando qualche euro. 
 
Nel corso delle due riunione di formazione del comitato è emersa l’importanza di individuare un 
obiettivo preciso sul quale destinare i fondi raccolti, anche sulla base del confronto avuto nel mese 
di dicembre, quando il Sindaco di Borghetto, Fabio Vincenzi, è stato ospite in Canavese. 
È stato concordato di effettuare nel mese di marzo un incontro a Borghetto di Vara per individuare la finalità 
della raccolta, da individuare nell’ambito sociale. 
Sulla scorta del progetto avviato nel dopo terremoto dall’Aib regionale a Barisciano, in Abruzzo, 
con la ristrutturazione di una scuola nella frazione di Petogna, è stato deciso di seguire interamente 
la realizzazione del progetto, utilizzando per la mano d’opera e le professionalità presenti nei vari 
gruppi di Protezione Civile e Aib. Per quanto riguarda i mezzi saranno impiegate attrezzature, 
macchine operatrici e mezzi speciali della Protezione Civile. Una volta raccolti i fondi necessari 
verrà dunque formata una vera e propria autocolonna che porterà a termine il progetto. 
 
Verranno inoltre coinvolte le scuole del territorio Canavesano alle quali verrà proposto di realizzare 
dei cartelloni che potranno essere utilizzati nel corso delle manifestazioni organizzate per 
raccogliere i fondi. E si pensa anche di organizzare un gemellaggio a fine lavori con i bimbi stessi e 
le famiglie. 
 
Il Comitato Promotore è formato da Alessandro Boldini (Area Aib To 32), Vincenzo Martino 
(Com5 Rappr. Associazioni di Protezione Civile), Egidio Cortello (Commercianti di Cuorgnè), 
Mario Damasio (Settore Organi di Stampa), Giuliana Manavella (Settore Scuole Elementari), 
Carmelo Russo (Consigliere Comunale di Cuorgnè – Settore Scuole Superiori), Vincenzo Armenio 
(Pro Loco). 

  
 



 
- 2 - 

 
 
È stato già fatto il primo passo formale: la richiesta di patrocinio dell’iniziativa all’Anci, 
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani che consentirà di rappresentare tutti i comuni che 
vorranno contribuire alla raccolta. E l’Anci Provinciale ha deciso di collaborare con il Comitato. 
 
Conto corrente aperto presso la Banca Popolare di Novara, filiale di Rivara, dedicato alla raccolta 
fondi per il Comune di Borghetto di Vara. 
Coordinate Iban "Pro Borghetto": IT 12 X 05608 30850 000000020684 
 
Le emergenze di Borghetto di Vara 
· Arginatura di tutti i torrenti 
· Pulizia degli alvei dei fiumi e rimozione di tutte le piante 
· Messa in sicurezza di interi versanti interessati da movimenti franosi 
· Ripristino degli impianti di distribuzione di acqua potabile 
· Rifacimento della rete fognaria con relativo depuratore e fossa HIMOF 
· Messa in sicurezza delle strade 
· Rifacimento dell'illuminazione pubblica 
· Pavimentazione del centro storico 
· Rifacimento degli impianti sportivi (due campi da tennis, un campo da calcetto sintetico, un          
campo da basket, un campo a 11 e un campo a 7) 
· Rifacimento parco giochi 
· Ricostituzione degli spazi pubblici 
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