
Questa è 

 

di Chiaverano, ovvero 

  

 

 

 

Prefazione 

Innanzitutto devo precisare che, quando leggete Baciana con 

una C sola, non si tratta di un errore di stampa, ma del nome 

piemontese dell’antica Cascina, che poi è stato italianizzato con 

doppia C quando abbiamo iniziato ad usarlo nei documenti pub-

blici, negli indirizzi, nelle guide telefoniche e turistiche, sui per-

corsi degli autobus ecc. 

Questo è il
Lago
Sirio
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E questa, è una raccolta di ricordi e di pensieri, riguardanti fatti 

realmente accaduti alla Bacciana (con una o due C) e dintorni, 

negli anni ’70 e ’80, cioè poco prima , durante e poco dopo la co-

struzione della “Residenza del Lago Sirio”.  

Il modo di raccontare questi fatti, a volte può apparire un po’ pe-

dante, perché spesso ho cercato di renderli auto esplicativi, cor-

redandoli di dettagli scoperti in corso d’opera. 

Per evitare grossolani errori nella successione temporale degli 

eventi più importanti, ho consultato, letto e riletto i documenti che 

avevo a disposizione. Per me è stato come andare a “sciacquare 

i panni in Arno”, perché ho avuto la possibilità di rinfrescare i ri-

cordi che avevo di tanti episodi, sicuramente poco importanti e di 

tante curiosità, che rasentavano persino il pettegolezzo, e che ho 

pensato di condividere con chi legge, perché sono lo “Specchio 

dei tempi” di quei tempi. 

Ho consultato, e talvolta interpretato con difficoltà, verbali di As-

semblee, atti notarili, lettere personali e documentazione Con-

dominiale. 

 “Last but not least”, sono state fonte di informazione la mia me-

moria e i miei ricordi personali. 

Nota: nel seguito, il testo riportato in corsivo e virgolettato, è par-

te integrale del documento citato. 
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1. Nascita della Cooperativa 

Residenza del Lago Sirio 

Il Comprensorio residenziale della Bacciana è stato realizzato 

dalla Società Cooperativa “Residenza del Lago Sirio – Società 

Cooperativa edilizia a responsabilità limitata” con sede in Ivrea, 

via San Ulderico 35 (Abitazione di Sandro Cassinis, ideatore e 

fondatore dell’iniziativa). 

Quando mi sposai, lavoravo al Palazzo Uffici della Olivetti, dove 

ebbi l’occasione di conoscere la maggior parte dei Soci della 

Cooperativa che, come me, pensavano di “farsi la casa” piuttosto 

che continuare ad abitare in uno dei tanti Condomìni della perife-

ria di Ivrea.  

In breve tempo, parecchi colleghi, amici o conoscenti, coetanei (e 

sposati da poco) ne vennero a conoscenza e aderirono al proget-

to.  

In fondo si trattava di investire 5.000 Lire per la quota associativa 

e poi vedere quali sa-

rebbero stati gli svilup-

pi. Inizialmente, con il 

passa parola, si uniro-

no a Cassinis più di 

una dozzina di colleghi, 

sufficienti per costituire 

la Cooperativa e per 

pagare le 90.000 Lire 

delle spese notarili. 
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Il 1°settembre 1969, a Ivrea, in via Circonvallazione 108, nello 

studio del Notaio Oscar Marcoz, si presentarono tutti i Soci della 

Cooperativa e si tenne la Prima Assemblea plenaria.  

Alla presenza del Notaio fu nominato il primo Consiglio di Ammi-

nistrazione della Cooperativa, nelle persone di Cassinis Sandro, 

Ghiringhello Guglielmo e Parisio Ulisse, rispettivamente Presi-

dente, Vice-Presidente e Consigliere.  

Furono nominati i componenti del Collegio Sindacale, fu approva-

to lo Statuto, l’Atto pubblico Costitutivo e il Regolamento della 

Cooperativa, successivamente depositati dal Notaio alla Cancel-

leria del Tribunale di Ivrea. 
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2. La “longa manus” di Adriano Olivetti 

Lo Statuto pubblicato dal Notaio Marcoz, oltre che definire, tra 

l’altro, gli scopi e la durata della Cooperativa e descrivere i com-

piti degli organi istituzionali, stabiliva che potevano essere Soci 

della Cooperativa “solo i dipendenti della Società Ing. C. Olivetti 

& C. S.p.A con sede in Ivrea”.  

Questa norma fu poi modificata, ma per alcuni anni ci permise di 

avere in omaggio dalla Olivetti il progetto, redatto dallo studio di 

architettura dell’azienda e firmato dall’Arch. Tarpino, e molti altri 

benefici, al momento 

per noi economicamen-

te importanti.  

A questo proposito è in-

teressante notare che 

nel Regolamento, ap-

provato insieme allo 

Statuto, si fa riferimento 

all’interesse della Coo-

perativa per una zona 

del Comune di Chiaverano, nella quale era stato individuato un 

lotto di terreni, di circa 40.000 mq, disponibili “vicino al Lago Si-

rio”. Cassinis era già “in parola” coi proprietari di questi terreni e 

avrebbe preparato, al più presto, un vero e proprio Compromes-

so di compra vendita. 
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Sempre da regolamento, si precisa che:…”Il progettista, messo 

a nostra disposizione dalla Ditta Olivetti, ha fatto un progetto 

preliminare di 35 villette uni-famigliari di diverse tipologie: 

Tipo A - 125 mq su 2 piani 

Tipo B - 130 mq su 1 piano leggermente sovrapposto 

Tipo C - 105 mq su 1 piano 

Tipo D - 125 mq su 1 piano” 

Altri benefici, concessi dalla “lon-

ga manus”, derivavano dal fatto 

che i Funzionari dell’Azienda Oli-

vetti consideravano la Cooperati-

va alla stregua di una struttura 

aziendale, cosa che, ad esempio, 

ci permetteva di trattare senza al-

cuna formalità, con i funzionari 

della Sertec. 

La Sertec Engineering Consulting 

S.p.A. con sede in Ivrea, via Jer-

vis n. 60, era una delle tante So-

cietà in cui la Olivetti aveva impor-

tanti quote di partecipazione.  

Siccome noi avevamo bisogno di consulenze, talvolta anche solo 

telefoniche o su argomenti random, per la progettazione del 

comprensorio, una risposta rapida e qualificata era sempre im-

portante. Allo stesso tempo, eravamo autorizzati a dichiarare che 

la Società Sertec sarebbe stata incaricata della futura redazione 
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dei progetti esecutivi, del futuro calcolo del C.A., della futura Di-

rezione lavori. 

Quando Sandro Cassinis presentava al Comune di Chiaverano 

un elaborato qualsiasi, il nome Sertec era sempre, per noi, un bel 

biglietto da visita!  

Inoltre, alla Cooperativa era concesso l’uso gratuito di diversi lo-

cali del Convento di San Bernardino, (già sede del Gruppo Spor-

tivo e Ricreativo Olivetti) di proprietà della famiglia Olivetti, per 

assemblee, riunioni e incontri di la-

voro. Nello svolgimento dei suoi 

compiti, il Presidente della Coopera-

tiva poteva trattare “alla pari” con gli 

enti professionali e amministrativi 

dell’azienda, ad esempio con 

l’ufficio legale, per avere, anche so-

lo in modo informale, consulenze 

pareri, consigli.  

Queste condizioni ci sono state molto utili nei lunghi mesi di atte-

sa che il Comune decidesse se il sito individuato sarebbe diven-

tato edificabile, e nei rapporti con gli Enti della pubblica Ammini-

strazione coinvolti nell’iter. Gli adempimenti burocratici non fini-

vano mai e le fonti di Burocrazia prolificavano!  

Oltre allo Stato centrale e alla Soprintendenza ai Monumenti, 

c’era il Comune di Chiaverano e c’era la Provincia di Torino. A 

partire dal 1970 c’era pure la Regione Piemonte che, con grande 

difficoltà, stava muovendo i suoi primi passi.  
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Antica Mulattiera intorno al Lago Sirio

3. La strada del Lago Sirio 

Nell’Assemblea del 6 marzo 1970, il Presidente Cassinis informò 

i Soci che l’anno prima erano iniziati i lavori della Provincia di To-

rino, per ”ampliamento ed asfaltatura della strada provinciale del 

Lago Sirio che corre per un lungo tratto ai confini della nostra 

proprietà”.  

In realtà, a partire dall’inizio del lago, in territorio del comune di 

Ivrea, la strada non fu solo ampliata, ma fu completamente rico-

struita su ponti e viadotti, fino all’incrocio con la via Lago San Mi-

chele.  

Il vecchio tracciato 

era poco più di una 

mulattiera, che co-

steggiava tutta la 

sponda est del la-

go, in molti posti a 

non più di mezzo 

metro dal pelo dell’acqua. Anche all’incrocio per il Vecchio Ci-

presso la mulattiera passava molto vicino al lago e seguiva, più o 

meno, il percorso tratteggiato del rendering, qui a fianco.  

Fu allontanata dalla riva quando furono costruite “L’araba Fenice” 

(precedente nome del Ristorante “Il Cigno”) e la casa all’angolo 

estremo del lago.  

Successivamente, la mulattiera proseguiva sull’attuale tracciato, 

molto più lontano dal lago, lungo tutto il versante ovest, fino a “La 

Rava e la Fava”. 
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Il tratto di provinciale tra l’incrocio per il “Vecchio Cipresso” (n. 5) 

e il “Pilùn di Remotti” (n. 6), prima dei lavori di cui si parla non 

esisteva nemmeno!  

L’accesso all’antica Baciana partiva dal lago (n. 5), un poco più in 

basso di dove parte adesso la SP75, e andava quasi in piano fi-

no alla Cascina, alcu-

ne decine di metri più 

in basso della SP75. 

Ante litteram, il colle-

gamento stradale tra 

Chiaverano e Montal-

to, come si vede nel 

rendering, passava in-

torno al Pilùn di Re-

motti (n. 6), arrivava 

vicino al Mulinèt (n. 7), 

passava a fianco della 

Bacciana e confluiva 

in una delle passeg-

giate più belle, indivi-

duate e descritte, 

trent’anni dopo, nei 

pieghevoli del parco 

dei 5 Laghi (n. 3).  

Era evidente che la 

Bacciana, avendo un 

miglior collegamento 
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stradale con Ivrea, sarebbe diventata periferia della città, per Sta-

tuto sede di lavoro di tutti i Soci della Cooperativa. 

In quegli anni c’era un esempio di residence, con cui ci confron-

tavamo spesso. Era il villaggio di Torre Maridon, complesso re-

sidenziale considerato “top level” in prossimità del quartiere Bel-

lavista di Ivrea, ancora in corso di ultimazione da parte di una 

Cooperativa di dipendenti Olivetti, esattamente come noi.  

Ebbene, sotto l’aspetto panoramico e ambientale, la zona del 

Lago Sirio stava diventando molto più attraente di Torre Maridon 

e di ogni altro quartiere della periferia di Ivrea!  

Per queste ragioni, i terreni della Bacciana si facevano, per noi, 

sempre più interessanti, e, per far vedere che “si faceva sul se-

rio”, primo perché era “Conditio sine qua non” per avere il proget-

to e i finanziamenti della Olivetti, secondo per evitare che quegli 

stessi terreni diventassero attraenti anche per altri Costruttori, nei 

primi giorni del 1970 facemmo il compromesso d’acquisto con 

Rabogliatti e Remotti, proprietari della maggior parte dei terreni 

che avrebbero fatto parte del nostro piano di lottizzazione.  



11 
 

 

4. Il Piano di Fabbricazione 

          Acquisto del 1° e del 2° Lotto di terreni 

Nel secondo semestre del 1970, Cassinis e il CdA furono impe-

gnati per diverse settimane, in riunioni, Assemblee, incontri con il 

Tecnico e con il Sindaco del Comune di Chiaverano, per esami-

nare il nascente Piano di fabbricazione, quello che sarebbe poi 

diventato il Piano Regolatore Comunale. 

Nello stesso tempo, dovevano anche verificare con il progettista 

della Olivetti se, e come, aggiornare il progetto, tenendo conto 

dell’indice di fabbricabilità e delle nuove normative. 

Era una fase preparatoria molto delicata, 

che avrebbe permesso di procedere con la 

stesura vera e propria del progetto.  

Per fare gli investimenti necessari e proce-

dere coi lavori, la Cooperativa doveva ave-

re la certezza di potere edificare il com-

plesso e rientrare nelle condizioni stabilite 

dal Comune. 

Mentre erano in corso queste verifiche, 

nell’Assemblea del 15/9/1970 il Presidente informò i Soci che la 

Olivetti, per concedere altri servizi e finanziamenti, non si accon-

tentava più dei compromessi d’acquisto dei terreni, ma voleva 

avere copia ufficiale dell'atto di acquisto di almeno una parte del 

terreno compreso nel Piano di lottizzazione.  
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Venne fatta la conta dei pochi Soci favorevoli all’acquisto imme-

diato del terreno e di quelli che erano d’accordo all’acquisto, ma 

non subito. 

Per questi ultimi, le condizioni poste dai venditori furono: tra otto 

mesi a prezzi maggiorati del 13%. 

Nonostante i primi fossero in minoranza, il Presidente ritenne che 

fossero in numero sufficiente per soddisfare le condizioni poste 

dall’Azienda Olivetti.  

Dopo lunghe discussioni, l’Assemblea gli diede pieno mandato di 

accettare, a sua discrezione, le condizioni particolari poste dai 

venditori, e di promettere di acquistare a breve i terreni scorpora-

ti, di cui faceva parte la Cascina.  

Il Presidente incaricò il geom. Pivato di concordare con Rabo-

gliatti e Remotti gli scorpori, sulla base dei soldi disponibili per 

l’acquisto, e di fare i relativi accatastamenti. 

Successivamente, visto l’esito positivo delle verifiche sul Piano di 

Fabbricazione e la disponibilità di alcuni Soci a finanziare 

l’operazione, l’Assemblea dette mandato al Presidente di acqui-

stare i terreni che avrebbero fatto parte del piano di lottizzazione, 

previsto, sin dall’inizio di circa 40.000 mq. 

Il 27/10/1970 Cassinis firmò, rogito del Notaio Presbitero, l’Atto di 

acquisto del 1°Lotto di terreni di 17.635 mq, per 24,2 Milioni. e il 

compromesso d’acquisto del 2° lotto, che comprendeva i 3.165 

mq scorporati, la Cascina e i terreni intorno ad essa. 

Non ho trovato copia dell’atto del Notaio Presbitero, che però è 

stato integralmente riscritto sul libro dei verbali di Assemblea e 
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che è interessante leggere, per la dettagliata descrizione delle 

particelle acquistate.  

Si tratta di un atto molto complesso, ricco di “Condizioni partico-

lari”, di impegni della Cooperativa a costruire opere a servizio 

delle parti invendute e costituire servitù reciproche di passaggi e 

di servizi. Era chiaro che i venditori volevano cautelarsi, caso mai 

la Cooperativa non avesse portato a termine il progetto di costru-

zione e volesse vendere a terzi il terreno acquistato. 

Ad esempio, Remotti aveva ottenuto di costituire servitù di pas-

saggio per le canalizzazioni dell’energia elettrica e dell’acqua po-

tabile per casa sua, già esistenti sui terreni che la Cooperativa 

stava acquistando.  

Per dovere di cronaca, le servitù di Remotti si conclusero, la pri-

ma nel 1980, quando entrò in funzione la cabina elettrica, da noi 

costruita e data in concessione gratuita all’Enel. La seconda nel 

1990, quando il Condominio e le case vicine si allacciarono al 

nuovo impianto dell’acquedotto di Chiaverano, che il Condominio 

aveva finanziato.  

[Nota: Nel 1979, quando ci tra-

sferimmo a Chiaverano, escluso 

Remotti, tutti i Chiaveranesi a 

Nord della Bacciana, compreso 

il Castello di San Giuseppe, 

erano allacciati alla cabina elet-

trica di Chiaverano, mediante condutture volanti (nel vero senso 

del termine).]  
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Nel 1979 l’Enel attivò la cabina elettrica del Condominio e piazzò 

l’indecoroso palo di cemento, vicino al nostro accesso B, per col-

legare la cabina con la rete di distribuzione, che fu rifatta ex no-

vo. All’epoca protestammo a tutti i raggiungibili livelli di compe-

tenza, senza cavare un ragno dal buco. Per motivi di “pubblico 

servizio”, il palo è ancora lì!  

Non solo, ma, quando il Condominio deve intervenire nei pozzetti 

del Blocco D1, deve ricordarsi che, per andare dalla Cabina al 

palo, l’Enel utilizza gli stessi condotti interrati condominiali. 

D'altronde queste erano le condizioni poste dall’azienda di Stato, 

per “dare corrente” ai nostri contatori e a quelli condominiali, 

prendere o lasciare.  

Come “promesso nel compromesso”, il 2° Lotto di 3.165 mq fu 

acquistato il 9/7/71, insieme alla Cascina, rogito ancora del No-

taio Presbitero. Il prezzo totale dei due lotti passò da poco più di 

28 Milioni a 32,7, di cui 0,5 milioni per la cascina, che nell’atto 

venne così descritta:  

“Regione La Baciana: fabbricato rurale in cattive condizioni di 

manutenzione, composto di stalla e 2 vani a terreno, 4 vani al 

primo piano e sottotetto, 2 tettoie ai lati del fabbricato, con circo-

stante appezzamento di terreno a bosco ceduo di 4ª classe, vi-

gneto di 3ª classe e prato di 3ª classe per una superficie catasta-

le complessiva di 20.860 mq” ……………. 

I 2 lotti dei terreni acquistati da Rabogliatti e Remotti ammonta-

vano complessivamente a mq 41.660 (17.635+3.165+20.860). 
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5. Acquisto dei terreni del Mulinèt  

A fine 1974 acquistammo da Enrione Pietro fu Luigi un 3° Lotto 

di terreni, di 1.690 mq, nella parte nord del nostro comprensorio, 

che non fece più parte del piano di lottizzazione ma servì a con-

giungere la proprietà condominiale tra la Bacciana alta e la Bac-

ciana bassa, lungo la bretellina della SP75.  

Successivamente furono acquistati, o permutati, altri appezza-

menti da parte del Condominio, ma 

di questi non ho documentazione. 

Tra gli appezzamenti già di Enrione 

Pietro, era compreso un Fabbricato 

Rurale di mq 195, parzialmente di-

roccato, che tutti chiamavano “Il 

Mulinèt”, situato vicino all’ingresso 

B del Condominio.  

Qualche mese dopo  fummo invitati del Comune a demolirlo, per 

compensare eccessive volumetrie di costruzione. 
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6. Fine di un’epoca 

Nell’Assemblea del 7/1/72 il Presidente Cassinis informò che, 

causa restrizioni di carattere Sociale, a partire dal 1/1/72 proba-

bilmente non avremmo più avuto il progetto gratuito dall’Olivetti, 

e neppure le consulenze, le collaborazioni e i finanziamenti che 

ci erano stati concessi in passato.  

In quel periodo, l’assetto finanziario dell’Azienda era in continua 

evoluzione: purtroppo, i vertici e le Partecipazioni Societarie era-

no cambiati e la famiglia Olivetti non poteva più contare su al-

leanze maggioritarie.  

Le così dette “restrizioni di carattere Sociale” comprendevano gli 

aiuti che Adriano Olivetti, nel pensiero del suo rivoluzionario 

progetto di sintonia tra fabbrica e lavoratori, metteva generosa-

mente a disposizione della Comunità, per migliorare le condizioni 

dei propri dipendenti e favorire le iniziative rivolte a tal fine.  

Il progetto esecutivo della Bacciana 

e l’adeguamento alle norme del Pia-

no di Fabbricazione, facevano parte 

dei tagli che l’Arch. Tarpino stimò in 

10 milioni, per il completamento dei 

lavori di sua competenza.  

La Cooperativa, che aveva ormai superato il “giro di boa” della 

fase preparatoria, non poteva più tornare indietro, anche se la 

Olivetti aveva chiuso i cordoni della borsa. 
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L’Assemblea decise all’unanimità di procedere comunque, e di 

assegnare all’Arch. Tarpino l’incarico di completare il progetto a 

spese della Cooperativa.  

Nel verbale dell’ Assemblea del 12 settembre 1972, 

sull’argomento Olivetti il Presidente Cassinis si limitò a pubblica-

re questa laconica informazione: 

“I compensi per gli onorari e le spese per le sopracitate presta-

zioni (si riferiva ai costi della Sertec per le pratiche di allaccia-

mento alla fognatura, all’acquedotto e all’Enel, e per i calcoli del 

cemento armato) se non saranno fornite dalla Società Olivetti, 

come risulta dalla lettera in nostre mani, verranno pagati dalla 

stessa Cooperativa.”  

A conferma di quanto comunicato, alla fine del 1972, la Coopera-

tiva assegnò alla Sertec l’incarico per le Consulenze e il Progetto 

del Cemento Armato, senza più alcun contributo dalla Società 

Olivetti. 

  



18 
 

7. La Regione approva il piano di Fabbricazione 

Tuttavia, non bastava avere i terreni per iniziare i lavori, perché 

c’era ancora un ostacolo burocratico da superare: la Regione 

Piemonte, più volte sollecitata dall’ufficio tecnico, non rilasciava 

l’approvazione finale del Piano di Fabbricazione.  

Chiaverano fu uno dei primi Comuni piemontesi ad approvare il 

Piano, ma la Regione, che era nata da poco e aveva centinaia di 

piccoli comuni da coordinare, evidentemente non aveva ancora 

la struttura completamente in grado di fare in fretta i controlli e 

prendere le decisioni. 

Morale della favola, senza l’approvazione del Piano di Fabbrica-

zione il Comune di Chiaverano non poteva rilasciare la licenza 

edilizia alla Cooperativa e, senza licenza, la Cooperativa non po-

teva procedere. 

A inizio 1975, quando Oberto Tarena, noto avvocato eporediese, 

era Presidente della Regione Piemonte, Cassinis chiese ed ot-

tenne un incontro con lui per perorare la richiesta di autorizzazio-

ne del Piano di fabbricazione. Insieme a Cassinis, oltre al sotto-

scritto parteciparono all’incontro alcuni soci, ma non ricordo chi 

fossero.  

Al palazzo della Regione, il Presidente Oberto ci accolse molto 

cordialmente e ci fece accomodare nel suo ufficio privato.  

Sandro, come sempre, fu molto chiaro e brillante nel raccontare 

le vicissitudini della Cooperativa e le ragioni della nostra presen-

za a Torino.  
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Dopo un lungo e amichevole colloquio, a fine mattinata ci la-

sciammo con le migliori in-

tenzioni.  

Poi, non so se per merito no-

stro (io dico di si), in brevis-

simo tempo Richeda informò 

Cassinis che la Regione 

aveva finalmente approvato il 

Piano di Fabbricazione e il 

Comune ci rilasciò immedia-

tamente la Licenza edilizia. 
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8. La strada Chiaverano-Montalto 

          L’accesso alla Bacciana alta  

Come riportato nella relazione del CdA di fine 1974 e confermato 

nel rendiconto economico del 1975, la Cooperativa acquistò per 

1.180.000 lire da Enrione Ri-

cheda Pierino, un appezza-

mento di terreno a nord del 

nostro comprensorio, ”per 

passaggio strada provinciale 

di collegamento Chiaverano-

Montalto”. 

Lo cedette subito e gratuita-

mente alla Provincia di Tori-

no, che stava ultimando la 

SP75, perché potesse rea-

lizzare la Bretellina (n. 8) di 

collegamento tra la nuova 

strada provinciale (n. 9) e la 

via Montalto (n.3), senza do-

ver passare sul vecchio trac-

ciato della stradina di Remot-

ti (n. 6). Vedi il rendering a 

fianco, che ripropongo. 

La Provincia di Torino che, in quel momento aveva macchinari, 

personale e materiali disponibili sul posto, costruendo 200 metri 
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di strada in più avrebbe notevolmente incrementato il Piano di 

Viabilità Provinciale. 

Nella prospettiva di ampliare la strada Chiaverano-Montalto, il 

collegamento con la Val d’Aosta, avrebbe potuto evitare 

l’intasamento del traffico eporediese.  

Inoltre, poiché il traforo della Serra sembrava ancora irrealizzabi-

le, i Biellesi che volevano andare in Val d’Aosta (o viceversa) 

avevano due opzioni: potevano scendere dalla Broglina e attra-

versare Ivrea creando i noti problemi al traffico, oppure, dopo un 

adeguato miglioramento della percorribilità, passare da Andrate, 

Chiaverano e Montalto, e girare intorno alla città, senza attraver-

sarla. 

Per quanto riguarda la Bacciana, ricordo a chi mi legge, che il 

progetto iniziale dell’Arch. Tarpino prevedeva per il villaggio 

un’unica entrata, dalla SP75 dove c’è adesso la rampa di acces-

so della Bacciana bassa.  

La strada avrebbe poi proseguito, 

passando dove adesso c’é il cammi-

namento centrale, fino a servire i 

quattro blocchi di case della parte al-

ta, all’incirca dove ho tracciato il per-

corso nel rendering qui a fianco.  

Al momento di fare i disegni esecuti-

vi, gli ingegneri della Sertec ci comu-

nicarono che il progetto originale 
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avrebbe dovuto essere sostanzialmente modificato per quanto 

riguardava il percorso della strada interna.  

Secondo loro, i costi dei muri di sostegno e dei viadotti sarebbero 

stati proibitivi, le pendenze e i tornanti al limite dell’agibilità, ma 

soprattutto, l’impatto ambientale e architettonico sarebbero stati 

impresentabili ai vari enti di Soprintendenza che dovevano auto-

rizzare il progetto esecutivo.  

Per accedere alla Bacciana alta era indispensabile trovare 

un altro percorso!  

La Bretellina della SP75 era proprio l’altro percorso che cerca-

vamo, che “sembrava fatto apposta” e che ci avrebbe permesso 

di superare i problemi emersi nel corso della stesura dei progetti 

esecutivi, con notevoli risparmi di tempo e di costi.  

Con una sola fava, si sarebbero presi 

addirittura tre piccioni, perché, oltre che 

per la Cooperativa e per la Provincia, la 

variante era perfetta pure per il Comune 

di Chiaverano.  

Infatti, il vecchio percorso era Comunale e non Provinciale e, nel 

tratto iniziale dopo il Pilùn, era diventato talmente disastrato che 

avrebbe dovuto essere completamente ricostruito.  

Non ho trovato alcun atto di acquisto di quel terreno, già di En-

rione Richeda Pierino, tuttavia, mi sembra di ricordare che ci fos-

sero accordi “personali” tra Cassinis e l’Assessore provinciale, 

forse un po’ levantini ma dai quali tutti ci guadagnavano e nes-

suno protestò mai. 
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9. La Convenzione 

In parallelo alla normale attività alla Olivetti e in Cooperativa, 

Cassinis era spesso impegnato in riunioni con il Sindaco e con il 

tecnico comunale, i quali stavano mettendo a punto un’intesa 

(detta Convenzione) tra il Comune e la Cooperativa.  

La Convenzione fu approvata dal 

Consiglio Comunale di Chiavera-

no l’11 marzo 1975 e fu pubblica-

ta il 27 Giugno, rogito Notaio 

Presbitero, tra il Sindaco di Chia-

verano Francesco Brizzolara e il 

Presidente della Cooperativa 

Sandro Cassinis.  

Nella Convenzione, un corposo dossier di 30 pagine, il Comune 

precisava: 

- le regole e le modalità di costruzione;  

- le infrastrutture e le opere di urbanizzazione primaria a carico 

della Cooperativa;  

- le condizioni per l’inizio lavori;  

- I costi per l’urbanizzazione secondaria che il Comune avrebbe 

dovuto sostenere in futuro per il residence, e che la Cooperativa 

doveva anticipare; [questi costi furono stimati 40,4 mil. di lire più 

la cessione gratuita e immediata di 3.680 mq di terreno, scorpo-

rati dalla superficie acquistata per il piano di lottizzazione]; 

- altri impegni della Cooperativa per poter concludere i lavori e 

ottenere l’abitabilità; 
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- i diritti “di prelazione” imposti dal Comune:  

“Le aree e gli impianti di tutti i servizi: strade residenziali, spazi di 

sosta e di parcheggio, fognatura, rete idrica, rete di illuminazione 

pubblica, spazi di verde attrezzato, passeranno gratuitamente in 

proprietà al Comune, dietro sua richiesta, quando il Comune me-

desimo ne ravviserà l’opportunità, per l’esistenza di necessità di 

interesse collettivo a norma di legge e quando sia stata accerta-

ta, mediante certificato di collaudo, la loro buona e regolare ese-

cuzione e manutenzione” 

Inoltre la Cooperati-

va doveva stipulare 

una polizza fideius-

soria per garantire il 

Comune che avreb-

be completato tutti i 

lavori di urbanizza-

zione descritti. 

Secondo me, siamo 

stati presi letteral-

mente per la gola e Sandro Cassinis dovette accettare il patto 

leonino, perché non aveva alternative!  

Infatti, non avremmo mai potuto vendere i terreni e ricominciare 

daccapo, con un nuovo progetto e la ricerca di un altro sito e di 

un altro comune, con cui ricominciare le trattative! 

Obtorto collo abbiamo accettato, sperando che prima della fine 

lavori qualcosa sarebbe potuto succedere e avremmo sicura-
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mente trovato il modo di ridiscutere e modificare le clausole ves-

satorie previste dalla convenzione! 

E pensare che, eccetto i membri del Consiglio di Amministrazio-

ne, nessuno dei Soci aveva ancora visto dov’erano questi bene-

detti terreni acquistati. Non solo, ma molti non avevano nemme-

no la più pallida idea di dove 

diavolo si trovasse la cascina 

Bacciana di Chiaverano! 

I Chiaveranesi invece, cono-

scevano molto bene il posto e, 

quando sono state controllate 

le volumetrie, le distanze tra i 

blocchi di fabbricati e i dettagli 

dei disegni presentati dalla Ser-

tec con il progetto esecutivo, il 

fatto che la cascina sarebbe 

stata abbattuta era una condi-

zione implicita, ed evidente. 

Non mi risulta che qualche 

Amministratore o qualsiasi altro 

del Comune abbia speso una 

parola per tentare di tenerla in 

piedi. 
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10. La scelta dell’impresa costruttrice 

A inizio 1976 la D.L. (Sertec) preparò il capitolato dei lavori per 

la costruzione del residence.  

Per la gara di appalto la 

Cooperativa propose il capi-

tolato ad una dozzina di im-

prese edili: le più importanti 

e localmente note (nel sen-

so che molti di noi le cono-

scevano almeno di nome) 

declinarono l’invito; alcune 

imprese che costruivano strutture prefabbricate, furono escluse 

dall’Assemblea; altre arrivarono in ritardo alla consegna del pre-

ventivo.  

Alla fine rimasero quattro imprese, tra le quali, dopo un accurato 

esame dei preventivi proposti, a maggio 76 venne scelta 

l’impresa costruttrice Val.co di Pramotton & C di Donnaz, che 

aveva presentato un preventivo di 425 milioni di Lire per i Rustici 

e di uguale importo per le finiture.  

L’Assemblea decise di appaltare per il momento solo i rustici, per 

verificare “sul campo” l’affidabilità dell’impresa (che nessuno co-

nosceva) e di appaltare le finiture ai prezzi di capitolato prima del 

completamento dei rustici. 

Dal preventivo della Val.co, escluso la sistemazione esterna e il 

costo del terreno, ogni casa sarebbe costata mediamente 30 mi-

lioni.  
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Per avere un’idea dell’andamento del costo della vita negli anni 

70, si pensi che, come risulta dal prospetto distribuito ai Soci a 

fine 1970, quando il progetto prevedeva 31 villette, il preventivo 

per il rustico e gli impianti (finiture) era stato stimato, in media 

circa 12 milioni di lire per ciascuna villetta.  

L’aumento dei costi, nel periodo 71-76, è stato più del 15% com-

posto annuo.  
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11. L’inizio dei lavori 

L’incarico di fare I progetti ese-

cutivi, riveduti e corretti in base 

alla convenzione fatta col Co-

mune, il calcolo del C.A. e la 

Direzione Lavori per i rustici, fu-

rono assegnati alla Sertec per 

un compenso del 2,5% dei costi consuntivati.  

Era già parte della convenzione col Comune la scelta di smaltire 

le acque nere attraverso un depuratore interno (così come le 

norme per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria) ma in 

Cooperativa si parlava spesso del Depuratore consortile di Ivrea 

est, che avrebbe smaltito anche le fognature delle case intorno al 

Lago Sirio.  

Tutte le case della zona scaricavano le acque nere in fosse setti-

che o in pozzi perdenti, poi tutte finivano nel lago, che è per un 

buon tratto nel comune di Ivrea.  

Noi contavamo sul fatto che, essendo Ivrea Comune capofila del 

Consorzio, il Lago Sirio avrebbe avuto un occhio di riguardo.  

Smettemmo di parlarne quando fu chiaro per tutti che ci sarebbe-

ro voluti almeno dieci anni di programmi e di 

progetti e approvazioni dei comuni consor-

ziati. 

Finalmente, a giugno del 1976 partirono gli 

sbancamenti per la posa della gru e 

l’impianto del cantiere, e per le fondazioni 
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dei blocchi delle case C e D.  

Per qualche settimana si sentì, 

più volte al giorno, Pietro Micca 

(così chiamavamo il tecnico 

dell’impresa) che avvisava del 

pericolo con il suono della trom-

ba, dopo qualche secondo 

l’esplosione, a volte multipla, e 

poi di nuovo la tromba per avvisare del passato pericolo.  

In breve tempo, sbucò dal suolo l’enorme gru che svettò, per 

quattro anni, sulla Bacciana e sul Lago Sirio.  
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12. La fine ingloriosa della “Baciana” 

Nel giugno 1976, il rimanente rudere della cascina Baciana fu de-

finitivamente raso al suolo, per far posto al basamento della gru e 

alle nuove case del Residence.  

In Cooperativa si era parlato a lungo di ri-

strutturare la Cascina per far sì che diventas-

se parte del complesso.  

Qualcuno avrebbe voluto farci un alloggio per 

il custode del villaggio, altri pensavano a un 

centro ricreativo e di fitness riservato ai Con-

dòmini …..la fantasia non mancava! 

Dopo molte discussioni e dopo aver sentito il 

parere del progettista, ci rendemmo conto 

che quel progetto non sarebbe mai stato rea-

lizzabile!  

Tanto per cominciare, la Cascina era il bari-

centro di tutto il nostro piano di lottizzazione. Già questo non 

avrebbe permesso di edificare le altre case a 20 metri di distanza 

minima tra di loro, come ordinava il piano di Fabbricazione.  

In secondo luogo, anche pensando di ricostruire la Cascina per 

ottenere i 4 alloggi del blocco D2, sarebbero sorti problemi di as-

segnazione e di tipologia, oltre che di costi, che con quei chiari di 

luna, erano insostenibili. 

A malincuore, decidemmo di farla abbattere del tutto, in modo 

che l’impresa potesse procedere con gli scavi e le fondazioni del 

blocco di case C1 … ci venne un altro coccolone! 
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13. Un’asta un po’ particolare 

A lavori iniziati i Soci non sapevano anco-

ra quale fosse la casa che sarebbe stata 

loro assegnata, ma conoscevano solo qual 

era la tipologia di cui faceva parte.  

Ogni Socio della Cooperativa era entrato a 

farne parte perché, in quel momento, c’era 

almeno una casa in vendita in una delle 4 

tipologie: B, C, C1, D.  

Con l’accettazione di un nuovo Socio, il C.d.A. gli assegnava una 

casa, non meglio identificata, appartenente alla tipologia in quel 

momento disponibile, con l’intesa che, solo in un secondo 

momento, avrebbe saputo di preciso qual era. 

Questa regola aveva una spiegazione logica: nel corso delle 

varie fasi di progettazione, le decisioni che ciascuno di noi era 

chiamato a prendere per la 

propria tipologia di case, erano 

indipendenti da chi ci stava 

dentro, semplicemente perché 

non si sapeva chi fosse. 

Prima che si aprissero i cantie-

ri, l’Assemblea decise che, en-

tro certi limiti e vincoli, ogni ca-

sa poteva avere un layout per-

sonalizzato. Di conseguenza, 

era necessario che ciascun 
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Socio sapesse qual era la sua casa, per poter avanzare le pro-

prie richieste di variante, altrimenti l’impresa avrebbe realizzato il 

progetto originale standard, descritto nel capitolato di appalto.  

A quel punto si diede inizio ad un’asta un po’ “sui generis”, ideata 

e condotta da Marino Chiaberto, che fu anche il Banditore delle 

aste delle 4 tipologie. Infatti Marino non aveva conflitti di interes-

se in quanto era già assegnatario della casa, definita “anomala”, 

per le importanti differenze architettoniche emerse in corso 

d’opera, e fu l’unico socio del-

le case B, a farsene carico, 

sostenendone i maggiori costi. 

Per fare l’asta di una tipologia, 

era necessario fare un incon-

tro del Banditore con tutti i so-

ci che ne facevano parte, per spiegare, al di là di ogni dubbio, i 

dettagli della procedura. Quando tutti i dubbi erano risolti, ogni 

Socio fu invitato ad indicare, secondo la sua personale valuta-

zione, l’ordine di preferenza di tutte le case della tipologia, a par-

tire da quella preferita e fino a quella meno gradita.  

Il Banditore raccoglieva i fogli compilati dai soci partecipanti all'a-

sta e in base alle graduatorie individuali compilava una “Super 

media” delle preferenze.  

Partendo dalla casa mediamente meno gradita, la metteva all'a-

sta e offriva un compenso di 500.000 lire al socio che l’avesse 

accettata. Se nessuno alzava la mano, l’offerta raddoppiava, tri-

plicava e così via, sinché qualcuno avesse accettato. 
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Tutti i “perdenti” erano tassati di una frazione del compenso dato 

al Socio “vincitore” dell’asta.  

Se più Soci alzavano la mano per la stessa offerta, il Banditore 

diminuiva l’offerta e i contendenti se la vedevano tra di loro, con 

l’intermediazione del Banditore, al quale spettava l’ultima parola 

sul procedimento. 

Il notevole pregio di questo metodo di assegnazione consiste nel 

fatto che ogni casa è stata scelta per evidente alzata di mano da 

ciascun Socio, e gli eventuali errori di valutazione non possono 

inficiare il metodo dell’assegnazione. 

A fine giugno 1976, quando la costruzione delle fondazioni della 

parte bassa era già iniziata, diventò necessario e urgente asse-

gnare le case dei blocchi C e 

D, e così fu messa all’asta cia-

scuna casa tra i Soci assegna-

tari della tipologia.  

Ai primi di luglio, seguirono 

tutte le case B e, nelle due 

Assemblee successive furono 

resi noti a tutti gli importi dei 

conguagli tra i Soci, riportati 

nelle tabelle, soprariportate.  

Cassinis e Chiaberto furono gli 

unici a non partecipare all’asta: 

Cassinis perché, in quanto So-

cio Fondatore aveva diritto di 
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prelazione, Chiaberto perché assegnatario della quota “anomala” 

di cui abbiamo già detto. 

Mentre ognuno di noi parlava con Pramotton per concordare i 

costi e le specifiche delle varianti personali e i lavori avrebbero 

potuto andare avanti spediti, la Cooperativa iniziò ad avere pro-

blemi con il proprio CdA e con l’impresa, ritenendoli in parte col-

pevoli dell’aumento esponenziale dei prezzi dei materiali e della 

manodopera. 
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14. La crisi economica 

Come nel paradosso di 

“Achille e la tartaruga”, ne-

gli anni 70 e 80 chi aveva 

un reddito fisso, come tutti noi, Soci della Cooperativa, non ce la 

faceva più a rincorrere i prezzi che aumentavano tutti i mesi.  

Per contratto e capitolato, ad ogni stato di avanzamento mensile, 

potevamo solo prendere atto degli aumenti, fatti in base alle va-

riazioni del prezziario della camera di commercio, che Pramotton 

puntualmente applicava.  

Gli interessi bancari superavano ormai il 15%, tanto che il mutuo 

del San Paolo ci fu concesso al tasso fisso del 15,8% annuo, con 

rate semestrali.  

Le nostre buste paga avevano solo una parte, detta Contingen-

za, che aumentava in base all’aumento del 

costo della vita, le altre componenti erano 

sempre invariate. Per fortuna c’era anche 

la componente dello stipendio, detta sovra-

minimo, nella quale si sommavano i facol-

tativi (da parte dell’Azienda) “aumenti al 

merito”. 

Sempre per il fatto che “è la somma che fa 

il totale”, nel giro di qualche anno il costo della vita era più che 

raddoppiato ma i nostri stipendi, un poco ogni mese, rimanevano 

sempre più indietro! 
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Nel perdurare di questo malessere economico collettivo, tra i So-

ci della Cooperativa iniziarono a serpeggiare voci e sospetti di 

commistioni tra il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa 

e l’impresa, a danno dei Soci.   

Era un circolo vizioso: i Soci rispar-

miavano meno dell’aumento dei 

prezzi e, di conseguenza, non pote-

vano pagare ogni mese i costi degli 

stati di avanzamento a prezzi revi-

sionati, la Cooperativa incassava 

dai Soci meno di quanto l’impresa 

fatturasse e non pagava per intero 

gli stati di avanzamento, l’impresa 

rallentava i lavori perché non aveva liquidità per pagare mano-

dopera e materiali, intanto i prezzi continuavano ad aumentare e 

il debito della Cooperativa, pure. 

Ad un certo punto la Val.co minacciò di chiudere il cantiere, di li-

cenziare il personale, per poi chiedere al tribunale di porre i sigilli 

sui rustici costruiti, a copertura dei crediti insoluti. 

Tra di noi si parlava di fallimento della Cooperativa e di esempi 

eclatanti di situazioni come la nostra, diffusi da alcuni giornali, 

per pratiche fallimentari che avrebbero dilapidato tutti i nostri ri-

sparmi. 

Iniziò un periodo di “oscurantismo”, alimentato da tutti questi ti-

mori, ai quali si aggiunsero alcune voci, mormorate in fabbrica, 

sull’operato dei componenti il Consiglio di Amministrazione della 
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Cooperativa, sospettati di aver perseguito interessi personali nel-

lo svolgimento dei propri incarichi aziendali. 

La situazione era sempre più fluida e precaria e la rottura degli 

equilibri avvenne durante l’Assemblea totalitaria del 9/02/1978, 

indetta per nominare il Direttore Lavori delle opere di finitura.  

Proprio in quei giorni, era in scadenza l’incarico alla Sertec per la 

D.L. dei rustici ed era necessario rinnovarlo. Per non creare in 

cantiere conflitti di competenze, Cassinis propose di nominare un 

unico D.L. e affidare entrambi gli incarichi alla Sertec. 

A proposito della Sertec, da tempo i Soci lamentavano la scarsa 

presenza in cantiere del Direttore dei Lavori, e qualcuno soste-

neva pure che la Sertec non aveva esperienza nei settore dei la-

vori per l’ambiente e il territorio, la sistemazione esterna dei ter-

reni e i lavori di urbanizzazione. 

Per cui, nella prospettiva, a breve termine, di estendere l’incarico 

di D.L. proprio per i 

lavori di sistemazione 

esterna, che sareb-

bero iniziati molto 

presto, alcuni Soci 

proposero di asse-

gnare l’incarico di tut-

to il cantiere all’ing. 

Porcellini, noto professionista con lunga e poliedrica esperienza, 

che aveva già avuto dal Condominio alcuni incarichi monografici 

per perizie e valutazioni.  
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Dopo una lunga discussione, che era iniziata da tempo nelle pre-

cedenti Assemblee, Cassinis ritenne che le motivazioni che ave-

va addotto a favore della Sertec erano tali da doversi giocare la 

fiducia dell’Assemblea, e lo fece. 

La votazione palese e per appello nominale, mise in minoranza 

Cassinis, che si dimise seduta stante, così come fecero gli altri 

due membri del Consiglio di Amministrazione. 

Una settimana dopo fu eletto Presidente Giorgio Zanchetti, 

consiglieri Renzo Fornero e Silvio Raglia.  

Finalmente, nell’estate del 1978 il progetto per la sistemazione 

dei terreni e per l’attuazione di quanto richiesto dal Piano di Fab-

bricazione e “concordato” nella Convenzione, venne assegnato 

all’Arch. Craviotto, il papà di Antonella, per qualche anno nostra 

condomina. 

Purtroppo, dopo pochi mesi dall’insediamento di Zanchetti, inizia-

rono anche su di lui voci e sospetti di svolgere attività che, per in-

teressi personali, potevano essere in conflitto con quelle che 

svolgeva in Azienda e per le quali era stipendiato. 

All’inchiesta degli organi inquisitori interni, queste calunnie si di-

mostrarono infondate, proprio come successe per Cassinis: gli 

ispettori di sicurezza e quelli amministrativi dell’Azienda non tro-

varono nel loro operato tracce di azioni perseguibili.  

Ma, siccome “la calunnia è un venticello”, Zanchetti e il Consiglio 

di Amministrazione si dimisero in blocco e, il 26 settembre 1978 

fui eletto io, Presidente della Cooperativa, con Marino Chiaberto 

e Sebastiano Meli consiglieri.  
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15. La rimonta 

Il primo argomento che 

dovetti affrontare come 

neo-Presidente fu quello 

dei rapporti con Pramot-

ton e l’impresa di costru-

zioni Val.co, che erano 

pericolosamente degene-

rati per i motivi che ab-

biamo visto. Pramotton 

non aveva ancora “man-

dato giù” i fatti che riguardavano se stesso, oltre che le dimissioni 

di Cassinis e, come tutti i Valdostani, faceva molta fatica a con-

cedere i propri crediti ad uno nuovo, prima di averne avuto prove 

concrete di affidabilità.  

Non si accontentava delle dichiarazioni, ma voleva vedere nei 

fatti se poteva fidarsi e se ero in grado di mantenere alcuni ac-

cordi che proponevo per sgrovigliare la matassa e che, a prima 

vista, potevano sembrare ragionevoli. 

Organizzai una serie di riunioni con l’impresario, per gestire il 

contenzioso, i debiti, gli stati di avanzamento lavori, la revisione 

prezzi. 

Per evitare qualsiasi tentazione di confondere gli interessi perso-

nali con quelli della Cooperativa, alle riunioni mi presentavo 

sempre insieme ad uno dei consiglieri (Marino Chiaberto, oppure 

Sebastiano Meli, oppure tutti e due).  
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Ci incontravamo nello studio di Pramotton, a Donnaz e facevamo 

ogni sera le ore piccole. Ricordo che, nei primi incontri, Pramot-

ton non ci offriva nemmeno un bicchier d’acqua, poi mi resi conto 

che questo era il suo modo di rispettare i ruoli e mantenere lucidi 

i contrasti di opinioni.  

Per ridurre le spese dei Soci, questi furono alcuni degli argomenti 

che, per conto della Cooperativa, trattammo con Pramotton:  

- Lo scorporo dall’appalto di alcune rifiniture, che molti Soci 

avevano deciso di posticipare o di costruire “in proprio”;  

- La scelta di materiali diversi da quelli proposti dal capitolato; 

(Alle richieste di scorpori, Pramotton opponeva il rimborso 

del mancato reddito d’impresa)  

- La dilazione dei pagamenti pregressi della Cooperativa; 

- Il finanziamento ai Soci, da parte dell’impresa, per il manca-

to pagamento di quote scadute, il valore degli interessi da 

applicare e le regole per la restituzione del prestito.  

Oppure, argomento già in discussione tra noi Soci, proporre 

all’impresa l’acquisto di unità abitative della Cooperativa.  
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Ricordo che, negli anni del boom economico, quando i palazzi 

dei condomìni crescevano come funghi, era consuetudine che 

l’impresario tenesse per sé gli alloggi invenduti, intestandoli 

all’impresa o ad un presta-nome.  

Per qualcuno che sosteneva essere questa un’enorme evasione 

fiscale, la spiegazione era sempre la stessa “così fan tutti”. 

Dai libri dei verbali della Cooperativa, appare che il lotto inizial-

mente assegnato al socio Dr Piero Pesce, fu acquistato da un 

certo sig. Bonetti, che si diceva fosse un socio della Val.co.  

Successivamente quel lotto fu acquistato da Renata e Gastone 

Garziera e, almeno in termini di immagine, per la Cooperativa fu 

sicuramente un buon affare.  

Naturalmente dovemmo fare anche delle concessioni. 
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Pramotton sapeva benissimo che l’assegnazione imminente 

avrebbe spogliato la Cooperativa di ogni proprietà e che, come 

garanzia, non avrebbe avuto altro che il capitale sociale, di 2,5€ 

per ciascun Socio.  

Come contropartita alle sue concessioni, Pramotton chiese che 

ciascun socio garantisse personalmente i lavori appaltati dalla 

Cooperativa. A fine 78 inizio 79, la D.L. (Ing. Porcellini) preparò, 

per ogni unità abitativa, i computi metrici personalizzati, valoriz-

zati e dettagliati, dei rustici e delle rifiniture, che furono firmati dai 

Soci della Cooperativa, dai Condòmini e dall’impresa.  

Questa panoramica su episodi, apparentemente poco importanti, 

serve per motivare scelte e decisioni che hanno segnato gran 

parte della nostra trasformazione da Cooperativa in Condominio, 

a partire proprio dall’assegnazione delle case in proprietà ai Soci. 
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16. La prima assegnazione 

Il 20-set-1979, atto notaio Soudaz, vennero assegnati in proprie-

tà a 17 Soci della Cooperativa, 17 unità abitative e 18 Autorimes-

se (due a Chiaberto); furono definite le regole per l'assegnazione 

e la gestione dei terreni Condominiali con l’impegno di assegnar-

ne parte in uso esclusivo ai singoli Condomini. 

Vennero definiti i terreni attribuiti provvisoriamente alle 17 unità 

abitative assegnatarie e venne ufficializzata la prima tabella mil-

lesimale, fatta dal Geom. Mondino, che fu proposto dal Notaio 

come primo Amministratore del neonato Condominio.  

Vennero fissati alcuni punti del regolamento di Condominio e fu 

messo agli atti l’impegno di completarlo entro il 31 marzo 1980. 

(In realtà fu poi pubblicato con due anni di ritardo, per diverse vi-

cissitudini, di cui magari parleremo più avanti.) 
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Nell’assegnazione, la Cooperativa era rappresentata dal Vice-

presidente, Marino Chiaberto, perché io ero assente per motivi di 

lavoro. (Da tempo la Olivetti mi aveva iscritto ad un corso di in-

glese, Total Immersion di quattro settimane a Londra, per poi an-

dare in Giappone per altre due settimane, e io non volevo rinun-

ciare a questa ghiotta programmazione). Per l’incombenza dovet-

ti delegare mia moglie a rappresentarmi come assegnatario.  

Tutti presenti, o rappresentati con procura speciale, i 33 asse-

gnatari delle 17 Unità abitative. 

Tutti presenti i rimanenti 21 Soci della Cooperativa, che manten-

nero la proprietà indivisa delle 11 Unità abitative residue. 

Firmato l’atto, la situazione proprietaria dei partecipanti al Rogito 

era diventata questa: i proprietari delle case, a vario titolo, erano 

Moglie e Marito, intestatari delle 28 unità abitative. 

Poiché due case avevano un solo intestatario, questi 54 Soci del-

la Cooperativa continuarono ad essere gli stessi di prima, ma 33 

di loro erano anche Condòmini della parte che era stata loro as-

segnata.  
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17. Le Complicazioni 

Dal fatto che alcuni Soci abbiano chiesto l’assegnazione delle 

proprie unità abitative mentre altri hanno preferito mantenere la 

proprietà indivisa, nacquero alcuni problemi non ancora del tutto 

risolti. 

Al momento di fare la prima assegnazione, ero Presidente della 

Cooperativa, ed ho partecipato alle lunghe discussioni sulla scel-

ta di assegnare al più presto. oppure di attendere fino alla con-

cessione dell’abitabilità. 

I “Si-Assegnazione” , e tra questi c’ero anch’io, temevano il peg-

gioramento della situazione economica del paese e la crisi falli-

mentare della Cooperativa; temevano di rimanere a mani vuote e 

di perdere, con la casa, tutti i propri risparmi.  

Inoltre, siccome i lavori dell’impresa erano quasi terminati e sta-

vamo solo aspettando che gli intonaci si asciugassero per venire 

ad abitarci, avremmo finalmente avuto “in proprietà” qualcosa di 

concreto e tangibile e non solo delle quote di partecipazione indi-

vise e invisibili. 

Anche i “No Assegnazione” avevano i nostri stessi timori ma rite-

nevano, in quanto Comunità, di essere più tutelati, perché 

l’unione fa la forza, mentre il proprietario è solo ad affrontare 

eventuali cause, spese per avvocati, tribunali, periti ecc. e, non 

ultimo, cercavano di posticipare le spese per l’atto notarile (circa 

un milione e mezzo di lire pro capite, all’epoca 6 mesi di stipen-

dio di un operaio). 
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Naturalmente, dopo tante discussioni ognuno rimase sulle pro-

prie posizioni e facemmo tutti insieme un errore madornale. Col 

senno di poi, è evidente che, se avessimo tenuto duro e atteso 

più o meno un anno, la Cooperativa avrebbe approvato il Rego-

lamento di Condominio, avrebbe portato a termine gli acquisti e 

le permute di terreno per gli 

sconfinamenti delle costru-

zioni, e avrebbe fatto 

un’unica assegnazione, fe-

lici e contenti! 

È inutile piangere sul latte versato, perché Fantozzi direbbe che 

non è colpa nostra, ma è sempre colpa dell’Ufficio Complicazioni 

Affari Semplici!  

Nel caso di costituzione di un nuovo Condominio, il notaio deve 

allegare all’atto il Regolamento di Condominio e la tabella mille-

simale, e i Soci assegnatari volevano che all’atto fosse allegata 

anche una planimetria, seppure provvisoria, del terreno pertinen-

ziale in uso esclusivo, su cui c’erano ancora tante incertezze. 

Mancando l’accordo su molti punti del Regolamento di Condomi-

nio e sulla planimetria del terreno, sia Condominiale che di uso 

esclusivo, il Notaio avrebbe dovuto rinviare sine die il Rogito, in 

attesa che fossero appianate le differenze delle diverse posizioni 

dei soci. 

Poiché gli assegnatari avevano invece fretta di avere la casa in 

proprietà, il Notaio Soudaz ”per venirci incontro”, cercò tra le pie-

ghe della legge un espediente per superare l’ostacolo e fare su-
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bito l’atto: inserì 10 punti di impegni e patti, regolanti le assegna-

zioni, tra i quali: 

- L’impegno ad assegnare il terreno in uso esclusivo a ciascun 

lotto di casa entro il 30/3/1980;  

- L’impegno di legittimare gli sconfinamenti effettuati 

dall’impresa nella costruzione del garage di Fabbian, della 

rampa di accesso della Bacciana bassa, e del camminamento 

del blocco D1, mediante acquisti o permute di terreni; 

- L’impegno degli assegnatari, a dichiararsi soddisfatti sia 

dell’accordo che di continuare a far parte della Cooperativa. 

A queste condizioni, la proprietà degli immobili sarebbe passata il 

giorno stesso ai Soci assegnatari. 

L’escamotage permise al Notaio di fare l’assegnazione, ma la 

Cooperativa e il Condominio finirono nei guai, perché sia il Socio 

e Condòmino che il Socio Semplice, in forza dei 10 punti posti 

dal Notaio, si erano impegnati ad osservare uno pseudo Rego-

lamento contrattuale su cui nessuno era d’accordo. 

A novembre 78, un anno prima dall’assegnazione, l’Assemblea 

della Cooperativa aveva iniziato a ragionare sul contenuto e 

sull’editing del Regolamento di Condominio e, sebbene la situa-

zione a fine 79 fosse ancora fluida, esisteva già una versione di 

Regolamento, abbozzata dalla Cooperativa. Nell’ipotesi di dare 

mandato al geom. Mondino di controllare ed editare il Regola-

mento di Condominio partendo da questa bozza, avremmo potu-

to discuterlo, emendarlo e votarlo, articolo per articolo, in tempi 

ragionevoli. 
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18. Il Condominio Residenza del Lago Sirio 

Ancor prima della prima assegnazione, alcuni Soci (i cui contratti 

di affitto dell’abitazione erano scaduti, o in scadenza), si erano 

già trasferiti alla Bacciana e risultavano 

già residenti a Chiaverano nell’estate 

1979.  

Noi, Fornero, eravamo tra quelli, perché 

iniziammo il trasloco da Ivrea, via Lago 

san Michele, ad un paio di chilometri dalla Bacciana, nella se-

conda metà di Luglio. Per risparmiare sui costi, abbiamo perso-

nalmente smontato i mobili di casa, trasportati uno ad uno sul 

portapacchi della Flavia e rimon-

tati alla Bacciana. Ci mettemmo 

più di due settimane e il due di 

Agosto, mentre stavamo termi-

nando il trasloco, ricevemmo la 

notizia che il fratello di Maria (che 

per sei anni fu socio della Coope-

rativa) era improvvisamente de-

ceduto mentre stava al suo posto 

di lavoro, all’ospedale civile di Ivrea. 

Fu un momento infernale per tutti noi e non ricordo nemmeno 

come riuscimmo a portare a termine il trasloco, né come riuscì 

Maria a gestire la nuova casa, con ancora “tra i piedi” l’impresa 

che stava finendo i lavori, la figlia piccola, il figlio più grande e il 

marito! 
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…. Travolto da questi eventi, mi resi a malapena conto che qual-

cuno abitava già alla Bacciana prima che arrivassimo noi e ancor 

prima che il depuratore entrasse in funzione: Giovanni Rosso, 

Clara, Sabrina e Daniela, per aver disdetto il contratto di affitto, 

dovettero lasciare l’alloggio in cui abitavano, e dovettero usare 

per alcuni giorni i servizi 

igienici della Roulotte, che 

per fortuna si erano portati 

dietro!  

Come Presidente della 

Cooperativa, chiesi subito 

l’abitabilità del comprensorio e, appena concessa, chiesi imme-

diatamente la Residenza.  

Credo di essere stato il primo Chiaveranese tra i Soci della Bac-

ciana, perché, senza abitabilità il Comune non avrebbe concesso 

la residenza a nessuno.  

Con l’occasione, iniziai a conoscere i dipendenti comunali, Paolo 

Richeda (già noto come tecnico comunale) facente funzione an-

che di Segretario comunale, l’impiegata amministrativa (di cui 

non ricordo il nome), coadiuvata da una giovanissima Sandra 

Faccio, Gilberto il Messo comunale, Silvano il cantoniere, Goria il 

medico (suocero di Maria Teresa Ruta). Poi, un poco per volta, 

feci conoscenza di tutti gli addetti alla scuola e ai Servizi Sociali.  

Frequentando e parlando con loro, mi resi conto che ci conside-

ravano Eporediesi benestanti in vacanza al Lago Sirio e trapian-

tati a Chiaverano, ma era chiaro che non eravamo Chiaveranesi.  
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Per molto tempo l’opinione rima-

se quella, confermata dal fatto 

che erano pochi quelli della Bac-

ciana che cercavano di far parte 

di una delle tante associazioni e 

di integrarsi con i Chiaveranesi 

DOC! 

D’altra parte anche Bienca era 

nello stesso stato di separazione consensuale: in più, rispetto al-

la zona Lago Sirio, Bienca aveva una tradizione storica ben radi-

cata, la propria scuola, la propria Chiesa, la propria Società Ac-

quedotto, il proprio Carnevale, il proprio circolo sociale ricreativo, 

le proprie corse podistiche. In passato la frazione Bienca aveva 

tentato la secessione dal Comune di Chiaverano, emulando la 

frazione Campagna che, durante il “ventennio”, con l’aiuto del 

proprio parroco don Farinetti, era diventata Cascinette d’Ivrea.  

Ricordo i problemi che nacquero quando il Plesso scolastico de-

cise di chiudere la scuola elementare pluriclasse di Bienca e di 

far confluire gli alunni nella scuola di Chiaverano.  

Mentre fino a quel momento, gli alunni del concentrico e delle 

cascine andavano a scuola a piedi (e di corsa), oppure in biciclet-

ta o, in qualche caso, accompagnati dai genitori che andavano a 

lavorare, per prima cosa il Comune dovette acquistare lo scuola-

bus comunale e assegnare a Gilberto il compito di autista, in ag-

giunta a quello di Messo Comunale.  
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All’inizio I genitori degli alunni di Bienca non intendevano pagare 

la dovuta retta di partecipazione ai costi del Servizio, dal momen-

to che non erano stati loro a scegliere di andare a scuola a Chia-

verano. Il Consiglio comunale sembrava incerto, poi tutti si resero 

conto che il Comitato Regionale di Controllo non avrebbe mai 

convalidato una delibera discriminatoria. Per fortuna prevalse il 

buon senso: tutti pagarono l’imposta e, un 

po’ per volta, le proteste dei contrari si 

acquietarono. 

Alla fine del 1978, come Presidente della 

Cooperativa, incontrai più volte il Sindaco 

di Chiaverano Pier Giorgio Gastaldo 

Brac, (succeduto a Francesco Brizzola-

ra), l’assessore ai lavori pubblici Franco Crotta, e il Consigliere 

Gino Eusebio Bergò di Montresco, che faceva anche parte del 

Direttivo della Società Acquedotto. 

Nel 1979 Piergiorgio mi chiese di partecipare al programma elet-

torale di una lista civica di cui, come Sindaco uscente, era capo-

lista.  

Nel 1980 mi presentai alle elezioni amministrative nella lista di 

Piergiorgio e ottenni un discreto numero di preferenze. Quando 

la poltrona di Sindaco passò, come stabilito, ad Antimo De Maio, 

fui nominato Assessore ai Servizi Sociali. 

La legge elettorale prevedeva che il Sindaco fosse eletto tra i 

Consiglieri (elezioni di 2° grado), e, all’inizio del mandato, la 
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Maggioranza del Consiglio era formata dai Consiglieri della lista 

che aveva vinto le elezioni e il capolista era il Candidato Sindaco. 

Nel corso del mandato, la maggioranza poteva variare a seconda 

di com’era giudicato l’operato del Sindaco e della Giunta, anche 

solo su singoli argomenti, localmente importanti oppure divisivi 

del paese. Per preparare l’ordine del giorno dell’Assemblea Con-

siliare, era opportuno che il Sindaco si accertasse di avere i con-

sensi sufficienti, almeno per i punti più critici. Se il Sindaco non 

riusciva a mettere insieme la metà più uno dei Consiglieri doveva 

dimettersi. 

All’inizio dell’incarico di Assessore ai Servizi Sociali, io non sape-

vo nemmeno che cosa fossero, ma molto presto imparai a cono-

scerli e ad apprezzarli.  
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19. Il Centro Aperto 

Alla fine degli anni 70, quando il Servizio Sanitario Nazionale non 

esisteva, ma c’era “la mutua”, a Chiaverano avevano realizzato il 

Centro Aperto, detto anche Centro d’incontro, nella casa di via 

Montalto lasciata al Comune da John Perona, un ricco Chiavera-

nese emigrato in America prima della 2ª guerra mondiale.  

John aveva fatto fortuna nel nuovo mondo ed era proprietario di 

una catena di ristoranti. Ogni tanto tornava a Chiaverano per tra-

scorrere brevi periodi di vacanza nel suo paese natio, a volte in 

compagnia di personaggi americani illustri e famosi.  

Dicono che, almeno una volta, fu sua 

ospite nella casa di via Montalto, 

l’attrice e ballerina Ginger Rogers. 

Il Comune ristrutturò parte dei locali del-

la ex casa Perona, per fare alcune ca-

mere e attrezzarle in modo da poter 

ospitare temporaneamente persone an-

ziane e sole che, specie nei periodi in-

vernali, non ce la facevano a scendere 

a piedi in paese ed erano di fatto isolati. Per loro c’era una came-

ra riscaldata, un pasto caldo, una parziale assistenza infermieri-

stica, un aiuto per svolgere le pratiche burocratiche, per riscuote-

re la pensione, per fare piccole spese, per incontrare amici e pa-

renti. Fu chiamato Centro Aperto perché gli ospiti si intratteneva-

no lo stretto tempo necessario per superare le avversità, poi tor-

navano a casa loro. 
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Quando ancora non esistevano i pranzi preconfezionati, Chiave-

rano aveva assunto il personale e acquistato l’attrezzatura per la 

mensa scolastica della scuola elementare di via Andrate.  

Prima che noi arrivassimo alla Bacciana, forse ancora Sindaco 

Brizzolara, il Comune organizzò il servizio dei “pasti a domicilio”, 

con lo scopo di tutelare i cittadini più deboli della terza età.  

Era un servizio a pagamento, come tutti gli altri, con costi propor-

zionati al reddito di ciascun utente. Con l’occasione fu acquistata 

la famosa panda bianca, con la scritta Chiaverano, che per molti 

anni e per le molteplici necessità del Comune, percorse le strade 

del paese. 

Ideatori e promotori del Cen-

tro Aperto e di tutte le iniziati-

ve di carattere sociale realiz-

zate dal Comune a favore dei 

chiaveranesi più disagiati, fu-

rono sicuramente Francesco 

Brizzolara, Renzo Giglio Ubertino, Pier Giorgio Gastaldo Brac.  

Nello stesso immobile ricavarono una biblioteca con annessa sa-

la riunioni nella quale, a partire da marzo 1981, la Cooperativa 

tenne incontri, riunioni, assemblee, in cambio di un’offerta, una 

volta ogni tanto, per i Servizi Sociali.  

Tra le altre innovazioni a tutela della Comunità di Chiaverano, il 

Comune aveva anche stipulato una convenzione con la Provincia 

di Torino per ospitare una comunità di cittadini Chiaveranesi di-
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messi da ospedali psichiatrici, secondo i decreti attuativi della 

legge Basaglia.  

Nonostante la preoccupazione che all’inizio si era diffusa, non mi 

risulta ci siano mai stati problemi con gli ospiti della Comunità. 

Dopo poco tempo, in paese erano ormai conosciuti da tutti, spe-

cie nei negozi in cui acquistavano prodotti di consumo, semplici 

capi di abbigliamento, prodotti commestibili di utilizzo quotidiano.  

I Commercianti di Chiaverano erano stati adeguatamente “istruiti” 

sulle merceologie e sulle quantità e qualità dei prodotti vendibili e 

sulle modalità di pagamento. 

Il Negoziante presentava, quando poteva, i conti dettagliati della 

spesa e, dopo una breve verifica, il Comune saldava immediata-

mente il Conto con i soldi di cassa. Periodicamente avrebbe gira-

to alla Provincia i conti e la documentazione per il rimborso. 

Gli ospiti della Comunità erano in grado di cucinare autonoma-

mente nella cucina comune, dotata di varie attrezzature che do-

vevano essere usate a turno.  

Per aiutarli a risolvere i problemi e le situazioni conflittuali che 

inevitabilmente si venivano a creare, uno dei dipendenti comuna-

li, Renzo G.U., Direttore dei Servizi, Iole, la cuoca della mensa 

scolastica e dei pasti a domicilio, Rinalda, l’infermiera erano fa-

cilmente reperibili, in caso di necessità. 

Uno di questi ospiti della Comunità scriveva spesso al Comune 

lunghe lettere, che ho avuto modo di leggere, nelle quali descri-

veva sentimenti e ricordi del periodo trascorso a Collegno, che 
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definì “di Prigionia” e del piacere di rientrare a Chiaverano, che 

tradusse in “rientrare in patria, a trovare luoghi allora cari”.  

Toccante! 

Il Servizio Sanitario Nazio-

nale fu istituito nel 1978 e, 

subito dopo, ogni regione 

istituì il proprio piano delle 

unità sanitarie locali.  

Tutti i comuni del territorio 

dell’USL erano rappresentati 

nel Consiglio di Amministra-

zione attraverso i propri 

Consiglieri comunali in nu-

mero proporzionale al nume-

ro degli abitanti.  

Come Assessore ai Servizi Sociali, per alcuni anni ho rappresen-

tato il Comune di Chiaverano nel Consiglio dell’USL 40 di Ivrea, 

la quarantesima Unità Sanitaria Locale della Regione Piemonte.  

Il programma del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale pre-

vedevano che tutti i Servizi Sociali comunali e provinciali, i locali 

che li ospitavano, il personale dipendente che ci lavorava, i pro-

dotti, i macchinari, le suppellettili e tutti i mobili e immobili com-

presi nei locali dove i servizi erano erogati, dovevano essere ce-

duti gratuitamente all’USL di competenza che li avrebbe gestiti 

secondo i propri indirizzi politici Regionali.  
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Inoltre, a partire dall’anno successivo, i Comuni e le Province che 

avevano conferito i Servizi Sociali alla Regione, ogni anno dove-

vano trasferire all’USL anche la parte di spesa corrente del Bi-

lancio, storicamente assegnata ai Servizi Sociali trasferiti.  

Questo intervento rese evidente la differenza che c’era tra i Co-

muni “virtuosi”, che investivano molto nella socialità e quelli che 

usavano i soldi dei contribuenti per finalità diverse.  

I Comuni virtuosi ebbero in quel momento un calo di prestazioni 

erogate per i propri cittadini, perché parti di esse (prestazioni) fu-

rono dedicate ai cittadini dei Comuni poco o per niente virtuosi.  

Mi sembrava un film già visto! 

Oltre ad essere uno sforzo ingente da parte della Pubblica Am-

ministrazione, si trattò di una rivoluzione culturale difficile da di-

gerire, specie per i piccoli Comuni come Chiaverano che, da un 

giorno all’altro perdevano il controllo e la visibilità di una parte 

consistente delle proprie ex-competenze. 

Naturalmente ci furono critiche, opposizioni, interrogazioni e in-

terpellanze a tutti i livelli, poi, grazie anche ai cospicui investi-

menti di Stato e Regioni, il quadro generale incominciò a raddriz-

zarsi.  

Con la USL “Unità Sanitaria 

Locale” era nata la LSL “Livel-

la Sanitaria Locale” 
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20. Simbiosi Cooperativa-Condominio  

Nei primi mesi del 1980, alla Bacciana c’era un gran fermento in 

tutto il comprensorio: molti lavori dell’impresa non erano ancora 

terminati e molti altri dovevano persino essere iniziati; molti di noi 

facevano personalmente alcuni lavori che, in base agli accordi tra 

Pramotton e la Cooperativa, erano stati scorporati da quelli ap-

paltati.  

Poteva capitare (come successe a me) che, per permettere 

all’impresa di verniciare i pavimenti in legno, dovessimo portare 

via letto e mobili e dormire per alcune notti in un’altra stanza.  

Nel giro di poche settimane, i lavori di sistemazione esterna e 

delle infrastrutture, le asfaltature delle strade, dei piazzali e dei 

marciapiedi, le opere di urbanizzazione e i camminamenti furono 

completati L’impresa smantellò i propri impianti e chiuse “uffi-

cialmente” il cantiere della Bacciana.  

Tuttavia, per buona parte del 1980 ci fu ancora un’intensa con-

comitanza di lavori all’interno e all’esterno delle case, fatti dai 

singoli Soci o dall’impresa, per cui, nella sostanza, nulla era visi-

bilmente cambiato. 
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Quando, in piena estate, la ban-

da di Chiaverano e le Majoret-

tes si presentarono per dare il 

benvenuto ai nuovi Chiaverane-

si, ci rendemmo conto che alme-

no per il mondo esterno, i lavori 

erano veramente terminati.  

Dopo la prima assegnazione, la 

Cooperativa continuò a fare 

esattamente le stesse cose che 

faceva prima della nascita del 

Condominio: teneva i rapporti 

con l’impresa, con la D.L. con il 

Comune e con i fornitori, affidava 

nuovi lavori, pagava fatture, no-

tule ecc. Il tutto in attesa che il 

Condominio prendesse progressivamente il controllo di tutto il bi-

lancio. 

Riporto un estratto dalla relazione del Consiglio di Amministra-

zione sull’esercizio 1980, approvato nell’Assemblea ordinaria del 

18/5/1981. 

“Con l’inizio dell’anno appena trascorso (1980)  si 

possono ritenere conclusi i lavori commissionati 

alla Società Val.co, relativi ai fabbricati ed alle si-

stemazioni esterne.  

Nel corso dei primi mesi dell’anno (1981) abbiamo 
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dato corso ai lavori per l’impianto centralizzato di ricezione della 

TV, (appaltato alla ditta di Brusa Paolo di Strambino) e alle opere 

di canalizzazione delle acque piovane, nella zona delle case C e 

D, appaltate alla Società Val.co. 

------------------------omissis 

Per quanto riguarda il Regolamento di Condominio, nel corso del 

1980 si sono tenute numerose riunioni e incontri per giungere ad 

un accordo su alcuni temi di fondo. 

I punti maggiormente controversi riguardano le delimitazioni dei 

terreni in uso esclusivo, le servitù di passaggio e la gestione 

delle aree Condominiali. 

Dal momento che l’incarico di effettuare la rilevazione planimetri-

ca del terreno assegnabile in via esclusiva e di definire le tabelle 

millesimali del Condominio è stato dato al geom. Mondino, siamo 

arrivati alla convinzione che sarà inevitabile assegnargli anche 

l’incarico di redigere il Regolamento di Condominio” 

Il collegio Sindacale certificò che il Bilancio della Cooperativa al 

31 dicembre 1980, pareggiava a 2.330.172 K£ 

Nota: detratti dai 2.330 milioni il costo del terreno (58 Milioni) e il 

costo dell’urbanizzazione (371 Milioni), l’andamento degli aumen-

ti dei costi previsti, risultava questo:  

a Inizio ‘71, 12 Mil. - a metà ‘76, 36 Mil. - a Fine ‘80, 68 Milioni 

Per quanto riguardava la mia unità abitativa, nonostante gli scor-

pori concordati con l’impresa (la tavernetta, il sottotetto e molti 

lavori esterni, che realizzammo nel corso dei successivi dieci an-

ni), i costi della sistemazione esterna, delle varianti di capitolato, 
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delle spese generali e delle “varie ed eventuali”, avrebbe conso-

lidato il costo finale intorno ai 100 milioni di lire, salvo imprevisti! 

Purtroppo, le varianti di capitolato più costose, ad esempio il tun-

nel di collegamento con il garage e l’ampliamento del piano inter-

rato, non poterono essere scorporate ma dovettero essere ese-

guite prima che gli scavi fossero chiusi: o allora o mai più.  

Poi, alla fine di tutto “È la somma che fa il totale”! 
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21. Il Mulinèt non c’è più 

A maggio 1980 il Comune chiese alla Cooperativa di abbattere 

parte dell'immobile cadente (l’ex mulinèt) compreso nella proprie-

tà, per compensare l'eccedenza di volumetria costruita e misura-

ta in loco dal geom. Richeda.  

Non ho i numeri precisi, ma ricordo che si trattava di pochi metri 

cubi, rispetto alle migliaia di metri cubi edificati. Il che vuol dire 

qualche centimetro di solette o di fondazioni, oppure mezzo mat-

tone di larghezza in più in un blocco di case. 

“Dura lex sed lex” 

Quando Richeda, alla conclusione dei lavori, venne alla Baccia-

na per fare i controlli finali e concedere l’abitabilità, io lo accom-

pagnai nel suo percorso per raggiungere i punti di riferimento che 

intendeva verificare di persona.  

L’intransigenza di Paolo Richeda 

nel suo lavoro era proverbiale, 

anche se, molto spesso, era 

proprio lui a suggeritene la solu-

zione.  

Come quando misurò l’altezza 

massima delle case B e rilevò una differenza di 5 cm. Conti-

nuammo il giro di ispezione e, dopo discussioni, controlli e verifi-

che, rifacemmo la misurazione che risultò perfetta. Naturalmente, 

nessuno aveva visto che avevo fatto portare e sistemare mezzo 

camion di terra nella zona in cui fare il controllo, e così riuscimmo 

a risolvere il problema sollevando il terreno di 5 cm! 
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Con una profonda conoscenza e una lunga esperienza nel suo 

mestiere, talvolta gli piaceva far vedere in che modo aveva svela-

to l’arcano e citava a memoria i numeri dei decreti legge, le date, 

i commi, e persino il testo, mentre io non potevo non pensare al 

“latinorum” di Don Abbondio. 

Ma per il Mulinèt, nemmeno lui era riuscito a trovare altre solu-

zioni o baratti da fare. Dopo una sommaria analisi costi/benefici, 

l’Assemblea della Cooperativa arrivò alla conclusione che, una 

volta abbattuti i mc richiesti, non valeva la pena conservare, ri-

strutturare e mettere in sicurezza, la parte rimanente del rudere. 

In quel momento non si sapeva cosa farne e non si potevano la-

sciare in piedi quattro pietre e un tetto mezzo diroccato. 

I nostri figli, nonostante i divieti posti dai genitori, avevano già ini-

ziato ad ispezionare il locale pericolante e i dintorni. La stessa 

cosa potevano fare i passanti, magari alla ricerca di funghi o di 

altre verdure selvatiche. Il Mulinèt era diventato un “Pericolo 

Pubblico”. Poiché i costi della messa in sicurezza sarebbero stati 

esagerati, rispetto agli ignoti benefici immaginabili, senza nem-

meno sentire l’Amministratore del Condominio, l’Assemblea de-

cise a maggioranza di abbatterlo del tutto.  

Le pietre più “squadrate” furono in gran parte recuperate da so-

ci/Condòmini per la costruzione di manufatti nei propri terreni as-

segnabili (o già assegnati) in uso esclusivo, al resto ci pensò 

Pramotton. 

Nel frattempo, il neonato Condominio stava diventando anche lui 

fonte di preoccupazioni … e di spese. 
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22. Il gestore del conto del Condominio 

Dopo un anno di gestione Mondino, avremmo voluto un ammini-

stratore nominato dai Condòmini invece di un Amministratore 

nominato dal notaio Soudaz. Proponemmo tra di noi di affidare 

l’incarico al Condòmino Bonino, che 

(come secondo lavoro) faceva 

l’Amministratore di Condomìni ed era 

persino iscritto all’albo professionale 

dell’AIACI. 

Lui stesso ci disse che non poteva ac-

cettare l’incarico perché il deposito del 

Regolamento di Condominio è propedeutico alla nomina 

dell’Amministratore. Infatti, per la mancanza di regolamento, 

Mondino non sapeva come ripartire le spese e come fare i pre-

ventivi, mentre Bonino, essendo Socio e conoscendo il funzio-

namento della Cooperativa, era in grado di fare le ripartizioni co-

gli stessi criteri finora usati e noti a tutti. 

L’Assemblea approvò il facsimile della documentazione del bi-

lancio di un Condominio, di cui egli era Amministratore, e lo no-

minò “gestore del conto del Condominio”. 

Il geom. Mondino avrebbe continuato ad essere l’Amministratore 

ufficiale del Condominio e, avendo ricevuto l’incarico nel secondo 

semestre 1980, continuò a fare una contabilità semestrale. 

Nello stesso tempo. aveva stabilito alcune regole che potevano 

variare di volta in volta, ad ogni bilancio consuntivo. Ad esempio 

per ripartire alcuni tipi di spese teneva conto del numero di com-
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ponenti il nucleo familiare, altri tipi di spese erano ripartiti in 28 

parti uguali, altri in 29, secondo la sua esperienza di Amministra-

tore e a volte sentito il Presidente della Cooperativa. 

Mondino e Bonino concordarono la seguente procedura: Mondi-

no faceva l’elenco e il preventivo delle spese che mandava a 

Bonino, Bonino faceva la ripartizione del preventivo per unità abi-

tativa e distribuiva copia ai 28 Soci della Cooperativa. I Soci ver-

savano le quote sul conto bancario intestato a Bonino, il quale gi-

rava i fondi al rappresentante legale del Condominio. 

Mondino, teneva i rapporti coi fornitori, pagava le fatture e le tan-

te notule senza fattura, e mandava la documentazione dei pa-

gamenti a Bonino il quale aggiornava i conti individuali e distri-

buiva ai Soci i rendiconti per unità abitativa, sia del Condominio 

che della Cooperativa! 

Facile neh! 

Bene o male, andò avanti così per un paio d’anni, cioè fino a 

quando si fece l’atto pubblico di assegnazione delle residue unità 

abitative di proprietà della Cooperativa. 
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23. La caduta massi 

Ai primi del 1982, dal costone roccioso 

a fianco delle case del blocco D2 si 

staccarono delle grosse pietre, che 

precipitarono sul camminamento di 

accesso alle case. La pietra più gros-

sa rimbalzò fino a pochi centimetri dal-

la porta di casa di Sergio Giordano.  

L’Amministratore Mondino fece imme-

diatamente chiudere il passo su tutto il 

camminamento e sull’ingresso delle 

case D2, e fece fare un intervento 

immediato dalla ditta Bovolenta. 

Poiché l’Amministratore, in caso 

d’emergenza deve procedere d’ufficio, anche senza mandato del 

Condominio, i lavori proseguirono per alcuni giorni, e i residenti 

dovettero usare porte di ingresso di servizio e camminamenti 

provvisori e disagevoli. 

Dopo l’intervento della ditta Bovolenta, che costò quasi 10 milio-

ni, per concludere i lavori in maniera definitiva, il geom. Mondino 

incaricò l’ing. Piero Enrione di fare uno studio accurato della zo-

na e redigere il relativo progetto (il tutto fatturato per 3.250.000 

Lire). 

Al momento di votare il bilancio Preventivo 1983 (Amministratore 

non più Mondino, ma Piero Cobetto) il Condominio non autorizzò 



67 
 

la spesa di Mondino e Enrione 

fece causa al Condominio, in 

quanto beneficiario dell’opera. 

Il Condominio fece a sua volta 

causa all’ex Amministratore 

Mondino, il quale dopo anni di 

corsi e ricorsi, il 30 settembre 

1991 fu definitivamente condannato a manlevare il Condominio 

da ogni debito nei confronti dell’ing. Enrione e pagare tutte le fat-

ture, le spese processuali dei vari gradi di giudizio, e gli interessi 

di legge.  

Il tutto arrivò intorno ai 10 milioni di Lire più il costo del patrocinio. 
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24. La 1ª delle 3 Incompiute: 

L’assegnazione  

Nello stesso tempo, gli impegni 

della Cooperativa andavano avanti 

e, il l’8/4/1982 fu firmato l’atto di 

Assegnazione del notaio Soudaz, 

costituito da 3 parti: 

- Assegnazione di unità immo-

biliari, 

- Deposito del Regolamento di Condominio, 

- Integrazioni di precedenti assegnazioni. 

Poiché il Presidente della Cooperativa, Antonio Ferrante, non po-

teva essere allo stesso tempo “as-

segnatario e assegnante”, la Coo-

perativa fu rappresentata 

dall’Amministratore del Condomi-

nio geom. Mondino, con procura 

speciale. 

Davanti al Notaio si presentarono i 

33 Soci Condòmini e i 21 Soci 

“Semplici”. 

Il totale non faceva 56, cioè 28 per due, perché due unità abitati-

ve avevano un unico assegnatario. 
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25. l’Acquedotto 

Fino alla fine degli anni 80, tutte le 

case del Lago Sirio e della Bacciana 

erano, da sempre, allacciate 

all’acquedotto di Ivrea, e noi lo era-

vamo da 15 anni, cioè da quando 

Pramotton aveva iniziato i lavori alla 

Cascina Baciana.  

Al momento di iniziare i lavori, Cassinis aveva chiesto inutilmente 

di allacciarsi all’acquedotto locale, che non era Comunale ma di 

proprietà di una Società privata di soci/utenti che, al momento 

non aveva piani di sviluppo degli impianti al di fuori del concentri-

co del paese.  

Dall’acquedotto comunale di Ivrea Cassinis e Pramotton ottenne-

ro immediatamente il permesso di collegarsi alla propria rete, e 

così fecero.  

Cinque anni dopo, chiuso il cantiere e terminato il trasloco, ci ac-

corgemmo subito di due problemi sull’impianto dell’acqua potabi-

le. Per essere sinceri, nel corso dei lavori avevamo già avuto se-

gnalazioni da parte dell’impresario, ma pensavamo fossero guai 

temporanei e conseguenti a interventi fatti sulle condutture. 

Evidentemente, il fatto che già i Romani avessero costruito 

l’acquedotto di Ivrea, prendendo l’acqua a Chiaverano, avrebbe 

dovuto farci riflettere, ma a quei tempi non lo sapevamo nemme-

no che esistesse l’acquedotto Romano, i cui resti ben conservati 

e visibili, passavano proprio dietro alla Bacciana. 
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E, anche se l’avessimo saputo, non avremmo potuto farci niente! 

Quando sperimentammo di persona e ne discutemmo tra tutti, i 

problemi si moltiplicarono e diventarono molto più importanti. 

Primo, anche se la portata d’acqua era adeguata, la pressione 

non era sufficiente per servire tutte le case della Bacciana alta e 

il relativo impianto antincendio.  

Spendendo il dovuto, in un garage del blocco di ca-

se D1, rimasto vacante dopo l’assegnazione, fa-

cemmo installare un’autoclave dotata di un com-

plesso impianto di valvole, di Bypass e di riduttori di 

pressione. 

Secondo, l’acqua aveva un contenuto di calcio molto alto che, 

depositandosi in tutte le tubazioni interne (specie in quelle dove 

circolava l’acqua calda), in breve tempo ne avrebbe causato 

l’occlusione, e gravi danni a tutti gli impianti. 

Per limitare i danni e sempre spendendo il dovuto, ogni casa do-

vette dotarsi di “decalcificatore”, un’apparecchiatura che doveva 

funzionare in continuazione per filtrare l’acqua in entrata, ogni 

volta che si apriva un rubinetto.  

Mediante una reazione chimica, il calcio si combinava con il sale 

e veniva eliminato nel normale scarico dell’acqua. Per la gestione 

corrente occorrevano una decina di chili di sale al mese, a se-

conda della quantità di calcio presente nell’acqua. Per saperlo, 

era necessario, un paio di volte la settimana, misurare con una 

cartina di tornasole i “gradi francesi” di durezza, per aumentare o 

diminuire il dosaggio del sale. 
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Dulcis in fundo, per eliminare le tante impurità presenti 

nell’acqua, sabbia, ruggine ferrosa dei tubi e polveri di varia natu-

ra, dovemmo dotarci anche di un sofisticato filtro di canapa, da 

posizionare subito dopo il contatore interno dell’acqua e da sosti-

tuire periodicamente. 

Le esperienze fatte nei dieci anni in cui siamo stati allacciati 

all’acquedotto di Ivrea, spiegano l’importanza che aveva per noi il 

cambio di Fornitore e giustificano ampiamente i costi degli inve-

stimenti che avremmo dovuto sostenere. 

Mentre noi tribolavamo con l’acqua di Ivrea, la Società Acquedot-

to di Chiaverano faceva importanti investimenti per la captazione 

da una ricca falda acquifera in territorio di Bienca, che sarebbe 

confluita nell’impianto principale di Chiaverano. Nel primo seme-

stre del 1989 Il tubo di adduzione arrivava già a Chiaverano, 

all’incrocio tra via Bienca e la SP75.  

La notevole disponibilità di acqua era l’occasione che aspetta-

vamo per chiedere l’allacciamento all’acquedotto di Chiaverano e 

risolvere, una volta per tutte, i problemi dovuti all’acqua di Ivrea.  

Il Condominio istituì una commissione, di cui facevano parte i 

Condòmini delle casa D1 e D2, per esaminare l’intero progetto e 

riferire. 

Questi erano i dati rilevati il 2/5/1988 dall’USL su alcuni campioni 

dell’acqua di Chiaverano, che risultò pura e cristallina sotto tutti 

gli aspetti, e con 11 gradi francesi di durezza (quel tanto di calca-

re che ci vuole), rispetto ai 30 di Ivrea. Tutti i parametri chimici, 

erano perfettamente allineati ai valori di riferimento. 
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Non posso non pensare che l’acqua che uso per fare la doccia e 

per radermi, arriva da una sorgente che si trova a qualche centi-

naio di metri da quella che il Comune di Chiaverano dà in con-

cessione ad un’azienda che la imbottiglia e la vende ai super-

mercati. 

Fin dall’inizio della trattativa, il Presidente ci disse che la Società 

Acquedotto non era in grado di affrontare altri investimenti, e che 

il Condominio avrebbe dovuto sostenere i costi del progetto, degli 

scavi, delle tubazioni e della manodopera per l’intero tratto, da 

via Bienca all’allaccio dell’impianto di distribuzione Condominiale.  

Avrebbero cercato in ogni modo di sostenere il nostro investi-

mento con il lavoro volontario di diversi soci, alcuni dei quali ope-

ratori professionali nei servizi idraulici, facenti parte del Direttivo 

della Società Acquedotto.  
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Oltre a Gino Eusebio Bergò, ricordo Giorgio Ravera Chion, 

esperto e mente operativa, e diversi Chiaveranesi che vidi con 

pala e picco partecipare anche ai lavori più umili di scavo e di 

posa dei tubi.  

Il preventivo, fatto prima dell’inizio dei lavori, fu di 30 milioni circa, 

IVA compresa. 

Nonostante avessimo fatto in modo di utilizzare, per lunghi tratti, 

gli stessi scavi fatti dalla Società del Gas, per far passare i tubi 

del metanodotto, a consuntivo, i costi complessivi risultanti dai 

bilanci del Condominio, superarono i 34 milioni, e alla fine, come 

riepilogato nella convenzione, stipulata nel 1992 tra la Società 

Acquedotto e il Condominio, Amministratore Bonino, il conto fina-

le onnicomprensivo fu di 39,2 Milioni di £.  

Prima di concludere il capitolo Acquedotto c’è ancora una curiosi-

tà: non riuscivo a ricordare per quale motivo, a partire dal Pilùn di 

Remotti, il percorso dell’acquedotto si fosse separato da quello 

del gasdotto, e avesse seguito un percorso tutto suo fino al con-

tatore del Condominio. Perché non continuò il percorso con il 

Gas, fino ad arrivare a pochi metri dal locale autoclave dove par-

tiva il nostro impianto Condominiale? 
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Sfogliando il mio archivio, trovai la spiegazione in una lettera del 

13 luglio 1989, con la quale il Presidente della Società Acquedot-

to di Chiaverano informò la commissione del Condominio, che il 

percorso era stato modificato: 

“Allego alla presente la piantina relativa al nuovo trac-
ciato previsto per la fornitura di acqua potabile al Con-
dominio Residenza Lago Sirio. 

Si é reso necessario optare per il presente tracciato in 
quanto quello presentato in precedenza non é stato ac-
cettato dalla Provincia, quello attuale risulta tra l’altro 
più corto di ml. 107 e pertanto più economico.” 

Per evitare di invadere terreni privati, era sufficiente passare sul-

la strada comunale per Montalto, attraversare la Bretellina vicino 

al Mulinèt, e si era nel terreno Condominiale. 

Concludendo, dovemmo sostenere i costi per 1 km e 160 mt di 

acquedotto, che la Società dell’acqua potabile di Chiaverano ac-

quisì in piena proprietà, senza metterci una lira di suo.  

Lo stesso fece il Comune di Chiaverano, che, dopo aver declina-

to le nostre richieste di partecipazione, divenne gratuitamente 

beneficiario dei diritti di allaccio, per gli immobili di sua proprietà 

intorno al lago, il Camping, il Ristorante “Il Sole”, il campo Robin-

son, l’area concessa dalla Cooperativa in forza della Convenzio-

ne, e altri ancora. 

Superati gli incidenti di percorso e le considerazioni finali, 

 il 30 agosto 1990, alle ore 18,30, abbiamo aperto il rubinetto 

dell’acqua di Chiaverano e da quel momento, a casa mia le botti-

glie d’acqua del Supermercato non si sono più viste.  
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…  ancora adesso, ricordo che, quando abitavo in via Lago San 

Michele, partivo apposta da Ivrea per riempire una damigiana di 

ottima acqua da tavola, attinta gratis a uno dei tanti “burnéi” di 

Chiaverano, e poi, con una bustina di effervescente Idrolitina por-

tavo in tavola un’apprezzatissima bottiglia di acqua frizzante. 

FINALE: L’autoclave 

fu smantellata e rivendu-

ta nel corso del 1982 al-

la ditta Borgni, l’impianto 

all’interno del locale ex-

autoclave fu rifatto quasi 

del tutto e il tubo in arri-

vo da Ivrea fu definiti-

vamente disabilitato e 

abbandonato. 

La tabella a fianco, è 

stata fatta dall’Ing. Gio-

vanni Rosso in occasio-

ne dei lavori di ricerca 

delle perdite della rete 

Condominiale, e riporta 

lo schema degli impianti 

e delle apparecchiature installati nel locale.  Anno 2012. 
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26. Il Metanodotto 

Nel 1979, quando venimmo ad 

abitare alla Bacciana, noi, ma 

anche tutte le case del circonda-

rio, per il riscaldamento e l’acqua 

calda usavamo il gasolio, le 

bombole del gas e la legna dei 

nostri boschi, oppure tutte e tre. 

Durante la costruzione pelle no-

stre case, i migliori ritrovati della 

tecnologia erano gli impianti a gasolio che, rispetto ai precedenti 

impianti a nafta, erano molto più silenziosi e affidabili e molto 

meno puzzolenti e inquinanti.  

All’inizio degli anni 70, mentre noi stavamo partendo ad acquista-

re i terreni di Remotti, era in pieno svolgimento la crisi energetica 

mondiale e, anche se pochi ormai se ne ricordano, un giorno cir-

colavano le macchine con targa dispari e un giorno quelle con 

targa pari.  

In quel periodo ho lavorato per alcuni a Milano, dove lo smog 

aveva raggiunto livelli insopportabili, tanto che “el Dom e la 

Madunina” erano perennemente circondati da ponteggi e reti di 

protezione per decine di operai che raschiavano la caligine dai 

marmi e dalle guglie. 

In quegli anni, poco alla volta, incominciammo tutti a renderci 

conto che i livelli di inquinamento provocati dalle auto, ma soprat-

tutto dagli impianti di riscaldamento, erano diventati insopportabili 
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e si incominciò a parlare sempre più di energie alternative, di 

pannelli solari, di gas metano, di energia elettrica…. 

Ma era ancora storicamente troppo presto, altre fonti energetiche 

non erano ancora disponibili e noi scegliemmo quella che era la 

soluzione “meno peggiore” e la più diffusa, cioè l’impianto a ga-

solio, specifico per ogni unità abitativa.  

Sebbene un’unica centrale termica per tutto il Condominio fosse 

un’idea affascinante, il progetto sarebbe stato irrealizzabile, per 

gli alti costi che la conformazione del terreno e la 

dispersione termica dell’acqua in circolo avrebbero 

comportato. 

Solo il blocco di case Bb scelse un unico impianto 

per i 4 utenti del Blocco, ponendo la centrale termi-

ca in un locale comune, esterno agli alloggi.  

I problemi da affrontare quotidianamente per man-

tenere efficienti gli impianti di riscaldamento e avere 

sempre l’acqua calda per gli usi domestici erano molteplici. An-

davano dalla gestione della cisterna, all’approvvigionamento del 

gasolio, dalla ricerca e sostituzione delle bombole del gas, alle 

frequenti necessità di manutenzione del bruciatore e 

dell’impianto.  

Inoltre c’era sempre il rumore del bruciatore, l’odore di gasolio 

dentro casa, la necessità di legna per il caminetto della tavernet-

ta, intorno al quale in inverno c’era sempre qualche grado sup-

plementare, su cui facevamo affidamento…. 
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Nella seconda metà degli anni 80, la Socie-

tà del Gas di Ivrea aveva iniziato ad am-

pliare il numero delle proprie utenze al di là 

della cinta daziaria, collegando i comuni li-

mitrofi con ramificazioni sempre più fitte di 

gasdotti. 

Noi guardavamo con estremo interesse il progredire dei lavori e 

non vedevamo l’ora di usare il metano, allacciandoci ad una rete 

di distribuzione che, secondo noi, sarebbe partita dal mercato di 

Ivrea, sarebbe arrivata al Lago Sirio e poi alla Bacciana.  

Con nostra sorpresa, nel 1988 la Società del Gas, passando da 

Cascinette collegò Chiaverano alla propria rete di distribuzione, 

con il programma di estendere la fornitura a Bienca e al Lago Si-

rio.  

Il Condominio (Amministratore Cobetto), attraverso la stessa 

commissione istituita per l’acquedotto, concordò con entrambi i 

fornitori i tempi e i percorsi degli 

scavi e della posa delle tubazioni e 

autorizzò il trasporto del materiale 

di risulta alla Bacciana, per colma-

re il vuoto davanti alla casa di Me-

li, dopo l’ampliamento del piano 

interrato. 

La tubazione principale del gas, 

che, dopo il Pilun aveva prosegui-

to lungo la strada provinciale fino 
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al Lago Sirio, per allacciare il Condominio fece una derivazione 

alla rampa della Bacciana Bassa e continuò, come concordato, 

fino ai punti terminali, in cui sarebbero poi stati installati i contato-

ri di ciascun blocco di case. 

L’Azienda finì i lavori del Condominio e, in attesa di tornare a 

mettere i contatori man mano che i Condòmini finivano i lavori 

sugli impianti in casa e i collegamenti ai punti di arrivo del gas, 

presentò un conto di 18 Milioni di lire. 

I Condòmini di ciascun blocco dovettero mettersi d’accordo dove 

e come far passare i tubi, anche nei terreni in uso esclusivo di 

qualcun altro, e diedero l’incarico ad un’impresa per fare il colle-

gamento dal contatore all’impianto della propria casa, cambiare il 

bruciatore, rifare l’impianto interno, ……e poi, finalmente firmare 

il Contratto per la fornitura del metano. 

Gli anni 1989, 90, 91 furono molto intensi di novità e di impegni 

per avere in casa l’acqua di Chiaverano e il Gas Metano ma i ri-

sultati si dimostrarono veramente all’altezza delle aspettative. 

Riprendo un pensiero che mi è caro e che adesso, a maggior ra-

gione, confermo. 

Nonostante gli sforzi e le spese sostenute, senza neanche 

l’apparenza di un aiuto perequativo da parte del Comune oppure 

da parte di chi, senza spendere una lira, si è trovato l’Acqua di 

Chiaverano e il Gas Metano accanto all’uscio di casa, continuo a 

pensare che il bicchiere è mezzo pieno e che abitiamo in uno dei 

posti più belli di tutto il circondario, un posto che “tutto il mondo ci 

invidia!”  
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27. La 2ª delle 3 Incompiute:  

           La chiusura della Cooperativa 

Qualcosa nell’aria era cambiato, 

non solo per il fatto che, a partire 

dalla primavera del 1981 le as-

semblee della Cooperativa si te-

nevano nei locali del Centro 

d’incontro del Comune di Chiave-

rano e non più allo chalet Moja e tanto meno all’ex Convento di 

San Bernardino, ma perché i tempi erano maturi per concludere 

un capitolo della nostra vita lungo più di 12 anni. 

La Cooperativa Residenza del Lago Sirio aveva raggiunto gli 

scopi sociali descritti nello Statuto, e avrebbe dovuto essere po-

sta in liquidazione. Finché la Cooperativa fosse rimasta in vita, il 

Presidente sarebbe stato personalmente responsabile della vidi-

mazione dei libri da parte del tribunale e del normale svolgimento 

delle funzioni indispensabili e obbligatorie, del coinvolgimento dei 

Soci alle assemblee ordinarie, per l’approvazione annuale dei bi-

lanci, il rinnovo delle cariche istituzionali, il pagamento dei debiti 

e il mantenimento degli impegni assunti e non onorati. 

Tra questi ultimi c’era l’estinzione della polizza fideiussoria e la 

chiusura della convenzione tra il Comune di Chiaverano e la So-

cietà Cooperativa Residenza del Lago Sirio.  

L’unico impegno che avevamo rispettato finora era stato quello di 

ottenere il “Certificato di Collaudo”, da parte dell’Ing. Piero Zani-

no per tutte le opere di urbanizzazione eseguite. 
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28. Verso la conclusione della 3ª Incompiuta 

A giugno 1981 mi dimisi da Presidente della Cooperativa e potei 

dedicare la maggior parte del mio tempo libero, a fare il Consi-

gliere e l’Assessore alle funzioni pubbliche del Comune di Chia-

verano. 

Ho sempre pensato, e in quel periodo ho toccato con mano, che 

è importante la presenza in Comune di un rappresentante della 

Bacciana perché, non importa se in maggioranza o in minoranza, 

viene a trovarsi dentro, o vicino alla stanza dei bottoni. 

Quando, tra gli addetti ai lavori, si discutono, anche solo in modo 

informale, argomenti che interessano o riguardano il Condominio, 

un suo rappresentante ha l’opportunità di appoggiarli o contra-

starli, ma soprattutto di far sentire, la voce della Bacciana al mo-

mento giusto e alle persone giuste. 

Nel corso del 1989, iniziai a parlare con il tecnico Paolo Richeda 

e con il Sindaco Pier Luigi Scanabue, per capire qual era la posi-

zione ufficiale del Comune a proposito della chiusura della con-

venzione.  

Come immaginavo, al di là di ogni considerazione teorica, c’era il 

fatto che, nei lunghi anni di crisi economica tuttora in corso, era 

stata ridotta al lumicino la spesa corrente di tutti i Comuni italiani, 

al punto che qualche volta a Chiaverano si è rischiato di non ave-

re liquidità sufficiente per pagare gli stipendi dei dipendenti. Detto 

questo, è chiaro che non c’é convenzione che tenga! 

Quando poi cominciai a parlarne con i Consiglieri, rappresentanti 

dei cittadini, per prima cosa scoprii che erano in pochi a conosce-
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re l’argomento, ma, soprattutto, scoprii che nessuno di loro era 

d’accordo ad accollarsi le spese della gestione dei servizi pubbli-

ci, costruiti dalla Cooperativa per il proprio uso e consumo, 

perché “non ve l’ha mica ordinato il medico di venire ad abitare 

alla Bacciana”!.  

Erano discorsi spiacevoli, perché i più irragionevoli sembravano 

non voler rendersi conto che i servizi pubblici dei Chiaveranesi, 

fanno parte della spesa corrente del Comune e sono pagati da 

tutti, mentre i residenti alla Bacciana devono pagarsi i propri ser-

vizi pubblici e quota parte dei servizi pubblici degli altri.  

Sarebbe stato inutile spiegare che noi avevamo già pagato in an-

ticipo e in contanti tutti i costi che il Comune avrebbe dovuto so-

stenere per dare alla Bacciana gli stessi Servizi che, per tutti gli 

altri Chiaveranesi, nessuno metteva nemmeno in discussione.  

“Passata la festa”, era inutile parlare di disuguaglianze e di prefe-

renze, ma, ancora una volta, dovevo cercare piuttosto dov’era il 

bicchiere mezzo pieno! 

Poi, tenendo in una mano il bicchiere mezzo pieno, con l’altra 

cercai di prendere la palla al balzo e proposi uno scambio alla 

pari:  

- il Comune avrebbe rinunciato alla proprietà dei servizi pub-

blici del comprensorio, che portavano in dote costi e problemi 

e nessun vantaggio per la collettività, e noi avremmo conti-

nuato a pagare i costi dei nostri servizi interni;  

- in cambio, avremmo risparmiato i costi per l’apposizione dei 

termini lapidei e dei relativi frazionamenti catastali per le ope-
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re di urbanizzazione da cedere gratuitamente, in forza della 

Convenzione.  

C’era inoltre un progetto, ancora a livello embrionale, di cui non  

parlai, ma che sarebbe rientrato nelle opportunità della nostra 

proposta, perché, rimanendo 

di nostra proprietà le aree e 

gli impianti, le strade e i 

camminamenti, avremmo for-

se potuto recintare il com-

prensorio e mettere i cancelli 

agli ingressi.  

Di questo progetto si parlava da tempo in Cooperativa e tre anni 

dopo la chiusura della Convenzione, Gariglio installò finalmente i 

cancelli automatici, correva l’anno 1993. 

Alcune volte, mi sono chiesto cosa sarebbe successo se il Co-

mune avesse trovato i soldi necessari per incrementare la dota-

zione della “Spesa Corrente” fino a coprire l’aumento dei costi di 

gestione dei Servizi della Bacciana, diventati comunali. 

Innanzitutto, se si trattava di prestito, anche se della CEE, dove-

va essere restituito e le rate annuali avrebbero aggravato ulte-

riormente lo stato già comatoso della spesa corrente. Se, nella 

migliore delle ipotesi il prestito fosse stato a “Fondo perduto”, il 

problema sarebbe stato risolto per l’anno di partenza, ma l’anno 

successivo saremmo stati daccapo. 

Stanti così le cose, e non essendoci i soldi, com’era previsto dal-

la convenzione il Consiglio Comunale avrebbe potuto votare solo 
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una delibera interlocutoria, che riman-

dasse sine die ogni decisione, in attesa di 

tempi migliori. 

A quel punto, quasi certamente, il Con-

dominio avrebbe fatto causa al Comune 

per il patto leonino e le clausole vessato-

rie della Convenzione e, a quest’ora, sa-

remmo a malapena al secondo grado di 

Giudizio. 

Nel frattempo, senza cancelli o recinzioni, il nostro comprensorio 

sarebbe diventato un luogo pubblico, accessibile a tutti, a piedi o 

in auto, per parcheggiare e fare il bagno al lago, per fare picnic, 

per andare a passeggio, a castagne o a funghi… 

Se poi un giorno si fosse deciso di fare un parcheggio nell’area 

che avevamo ceduto al Comune, l’accesso dalla nostra rampa 

sarebbe stato garantito! 

La mia era solo una domanda retorica rivolta a me stesso, ma, 

per fortuna, le cose sono andate in modo diverso 
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29. La chiusura della 3ª delle 3 Incompiute:  

           La Convenzione con il Comune di Chiaverano 

Dopo le discussioni con il Sinda-

co, Il tecnico e i Consiglieri, il 28 

febbraio 1990. il Consiglio Co-

munale, presieduto dal Sindaco 

Pier Luigi Scanabue, si riunì al 

completo (13 presenti su 13) e 

deliberò “con voti unanimi e palesi”: 

- Di modificare l’art. 8 della convenzione approvata con delibe-

razione C.C. n.15 dell’11.3.75 e regolante i rapporti tra il Co-

mune di Chiaverano e la Cooperativa Residenza del Lago Si-

rio, nel senso che questo Comune rinuncia a prendere pos-

sesso delle opere di urbanizzazione realizzate in tale inse-

diamento in quanto non rivestono alcun interesse generale; 

- di autorizzare la società Cooperativa “Residenza del Lago Si-

rio” all’utilizzo della superficie su cui è stata costruita la sta-

zione di impianto di trattamento delle acque (risultante 

dall’allegata planimetria), fino all’intervenuto allacciamento 

delle condotte fognarie di tale insediamento al depuratore  

consortile.  

L’atto di Chiusura (in forma più benevola detto “L’atto di Modifi-

cazione”) fu rogito il 4 maggio 1990 dal Notaio Mercurio Paolo 

Dragonetti. 

Comparenti Il Sindaco di Chiaverano Pierluigi Scanabue, il Pre-

sidente della Cooperativa Antonio Ferrante e tutti i 54 soci. 
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30. La liquidazione della Cooperativa 

Basta dare un’occhiata ai verbali delle As-

semblee per vedere che la chiusura delle 

attività in corso e la liquidazione della Coo-

perativa furono impegni molto gravosi, di 

cui si iniziò a discutere fino dal 1982, 

quando la Val.co aveva da tempo sbarac-

cato il cantiere della Bacciana. Andarono avanti anche dopo 

l’assegnazione delle ultime case e si conclusero nel 1990, otto 

anni dopo,. 

Per il fatto che la Cooperativa è stata per diverso tempo conco-

mitante col Condominio, c’erano ancora argomenti da portare a 

termine che riguardavano entrambi: 

a) I conguagli concordati tra i Soci per i terreni assegnati in 

uso esclusivo e le servitù di passaggio; 

b) Alcuni debiti pregressi della Cooperativa con la Val.co; 

c) L’IVA di alcuni anni prima non ancora Recuperata per 

causa legale in corso; 

d) Alcuni accordi tra i Soci per modifiche al RdC.  

Allo stesso tempo, per obbligo di legge, si dovevano organizzare 

le assemblee ordinarie, approvare i bilanci, le relazioni di fine an-

no, il rinnovo delle cariche sociali.  

Col passare del tempo, sapendo che la Cooperativa stava per 

chiudere, non c’erano più stimoli a partecipare a riunioni, incontri 

o Assemblee che, per la maggior parte, andavano deserte per 

mancanza del numero legale. 
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Quasi sempre il Presidente doveva chiedere, per favore, di pre-

sentarsi per poter deliberare sui punti essenziali dell’Ordine del 

giorno. 

Finalmente, il giorno 17 settembre 1990, nei locali del Centro 

d’incontro di Chiaverano in Piazza Marconi, si tenne l’ultima As-

semblea della Cooperativa Residenza del Lago Sirio. 

È doveroso da parte mia, ringraziare l’amico indimenticabile An-

tonio Ferrante, per l’impegno e la capacità che sempre dedicò 

alla Cooperativa, specialmente nel periodo in cui ne fu l’ultimo 

Presidente e il liquidatore.  

Voglio chiudere questa mia, ricordando il lavoro e la capacità 

professionale che Antonio ha messo per tanti anni a disposizione 

della Cooperativa, nelle migliaia di fogli, di verbali e di lettere, 

scritti personalmente con la sua penna stilografica ad inchiostro 

blu scuro, la sua bella e sicura calligrafia leggermente inclinata 

verso destra, la ricchezza del linguaggio e della terminologia, la 

dovizia dei particolari, l’attenzione notarile nelle espressioni e 

nella descrizione dei fatti, degli antecedenti e dei conseguenti 

……ma soprattutto nei suoi pareri, consigli e raccomandazioni. 

 

Nell’ultima seduta del 17 settembre 1990 l’Assemblea deliberò di: 

- 1 Rinunciare al ricorso alla commissione tributaria di 2° gra-

do per il rimborso IVA degli anni 76/77; 

- 2 Pagare le spese di gestione della Cooperativa per l’anno in 

corso,  
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- 3 Chiudere i debiti pregressi con il Commercialista e passare 

al Condominio la fattura di Dragonetti per la chiusura della 

Convenzione; 

- 4 Pagare a Soudaz il rogito per l’Assemblea straordinaria 

- 5 Chiedere al Soci il pagamento di 250.000 pro-capite per 

la copertura delle spese che, al netto della cassa, ammontavano 

a Lire 6.300.000. Non ho più avuto notizie in proposito ma, pro-

prio per questo, credo che la delibera sia stata onorata e che 

adesso possiamo dire la parola:  F I N E 

8(C2)

Località Bacciana 
Residenza Lago Sirio
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Ingresso C

9A 9B 9C 9D
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Chiaverano

(Renzo - 2021)

Strade e Piazzali
Marciapiedi

Camminamenti Pubblicii
Terreni privati

Accessi alle abitazioni


