
Uscita Tecnica Autunnale 

 R.S.A.  Balangero (To) - 14 Ottobre 2016 
 

AIPIN Piemonte e VdA 
  

"Il presente evento è patrocinato dalla Federazione degli Ordini dei Dott Agronomi e Dott Forestali 
del Piemonte e della Valle d'Aosta che riconoscerà ai professionisti presenti nr. 01 CFP  

come da Regolamento CONAF nr 3/2013 sulla formazione permanente" 

                   

Dal 2000 l'intero comprensorio è stato oggetto di interventi di I.N che, succedutisi in un arco 

temporale di  oramai 16 anni, permetteranno ai partecipanti di apprezzare gli aspetti strutturali, di 

mitigazione e di contenimento nonché di efficacia del reinsediamento della vegetazione sulle ex 

superfici degradate. 

Durante la visita saremo accompagnati oltre che da personale dell’RSA anche dal progettista di 

larga parte degli interventi realizzati e socio Aipin Piemonte il Dott.For. Guido Blanchard. 

  

Programma di massima  
  

MATTINO: 

8.30 - Ritrovo al parcheggio IKEA di Collegno od in alternativa alle 9.30 all’ingresso della ex cava 

in Viale Copperi ,15 a Balangero. 

09.45 – Presentazione di un breve video sulla storia ed attività dell’R.S.A e saluto della direttore 

Dott.Geologo Massimo Bergamini. 

10.30 - Avvio dell'escursione tecnica, visita alle opere realizzate e compilazione delle schede 

valutative da parte dei partecipanti. 

13.30 – Pranzo sociale presso una trattoria della zona, gratuito per gli iscritti AIPIN e per chi si 

tessererà nel corso dell’uscita. 

14.45 – Visita all’Ecomuseo dell’Amianto accompagnati dell’ultimo ex dipendente dell’allora cava. 

15.45 – Rientro. 

A causa di restrizioni di natura burocratica l’accesso alla cava è permesso ad un massimo di 12 

visitatori, visto l’estremo interesse della visita ed a causa di tale vincolo chiediamo a tutti gli 

interessati di comunicarci l’adesione il prima possibile (pena esclusione dalla partecipazione) e 

comunque entro e non oltre la data del 10 Ottobre.  

   

1. Per motivi legati alla sicurezza raccomandiamo a tutti i partecipanti di dotarsi di scarponcini 

o scarpe antifortunistiche, che saranno soggette a lavaggio obbligatorio con pompa alla fine 

dell’uscita e quindi anche di un paio di scarpe di ricambio.  

2. Le dotazioni quali tuta in Tyvek e mascherina protettiva saranno messe gratuitamente a 

disposizione dalla nostra associazione. 

   

Per prenotazioni ed informazioni vi preghiamo di rivolgervi ai seguenti contatti: 

  Valerio Crescenzo                                                                Sara Alonzi 

valerio.crescenzo@hotmail.it                                            alonzisara@gmail.com 

347 4919 347                                                                        347 2731 661 
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