
  

 

Ivrea Bellavista 03/03/2023  

 

                                      Relazione del Presidente Anno 2022 
 

Dopo alcuni anni difficili, caratterizzati dalla pandemia del Covid-19, con limitazioni e sfide 

altalenanti che ci hanno messo a dura prova, ma che non ci hanno mai abbattuto, nel 2022 abbiamo 

ripreso le nostre attività prevalentemente organizzate “in presenza”. Abbiamo comunque mantenuto 

attivi i nostri spazi digitali in segno di vicinanza e solidarietà alla comunità. 

 

Punti di orgoglio e di forza, consolidati nel 2022 

PATTI DI VALORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E 

CITTADINI A TUTELA DEI BENI COMUNI:  

• “Patto di collaborazione generale tra il Comune di Ivrea e l’Associazione Bellavista Viva di 

Ivrea (TO) per la valorizzazione del Quartiere Bellavista a Ivrea”, siglato il 29 luglio 2022, di 

durata quinquennale (rinnovabili), con cui viene concesso in uso gratuito il Centro Civico 

all’Associazione Bellavista Viva, che si impegna a favorire il miglioramento dell’ambiente e 

della qualità della vita sul territorio di interesse, insieme alle seguenti altre associazioni che 

condividono l’apposito “Regolamento di gestione interna”: Società Scacchistica Dilettantistica 

Eporediese, Associazione Eporediese Sport della mente, Associazione “La Fucina dell’arte” 

Laboratorio di Scultura su legno, Università della Terza Età, Associazione AS Bellavista Calcio, 

Fagiolata Popolare di Bellavista - San Grato - Canton Vesco – Sacca.  

Il Centro Civico si conferma il cuore pulsante del Quartiere; le attività programmate al suo 

interno sono molteplici: dai corsi di Chitarra, Scacchi, Arti Marziali, alle lezioni di Zumba sia 

per adulti che per bambini, al laboratorio di Tombolo, ai pomeriggi del Gioco delle carte, alle 

prove del Gruppo Tamburi de Ij Ruset ecc. Accanto a queste attività si svolgono, previa 

prenotazione delle sale, varie riunioni di Associazioni e Gruppi, nonché le Assemblee di 

Condominio.  A proposito di queste ultime, a   novembre c’è stato un incontro con il Dr Perfetti 

presente a nome dell'ANACI Ivrea e Canavese, che da un lato ha provveduto a chiarire alla 

nostra Associazione quali sono i limiti e le competenze dell'amministratore condominiale che si 

occupa delle parti comuni e nulla può decidere in merito ad altri luoghi non facenti parte del 

Condominio, dall’altro lato si è impegnato a esortare i colleghi affinché sensibilizzino tutti gli 

abitanti delle case di Bellavista a partecipare alla gestione del verde comune affinché il Quartiere 

mantenga un decoro consono. 

• “Patto per la cura delle aree verdi”, accordo già sottoscritto il 21 maggio 2015 e rinnovato il 22 

dicembre 2020 per altri 5 anni. L’Associazione Bellavista Viva OdV opera (in modo totalmente 

gratuito) attraverso il gruppo “Volontari del Verde”, che attualmente si compone di una ventina 

di persone; sempre più evidente però è la difficoltà di coinvolgere nuovi soggetti, ne consegue un 

sovraccarico di lavoro per i pochi che vi si dedicano, soprattutto nel periodo della raccolta delle 

foglie. A tal proposito, su nostra richiesta, il Comune di Ivrea ha dato l’avallo per destinare una 

parte del contributo (che perviene all’Associazione in base al Patto per il Verde) a operatori 

esterni per affiancare e alleviare la fatica dei nostri Volontari del Verde. Dopo alcuni contatti con 

ditte i cui preventivi erano insostenibili, è stata individuata la SOCIETÀ COOPERATIVA 

AGRICOLA CAMPO APERTO, con sede a Salerano Canavese. La collaborazione, che include 

persone con disabilità, è iniziata a ottobre: il lavoro non è limitato alla raccolta delle foglie ma 

comprende anche altre attività (taglio siepi, aiuole, raccolta rami, pulitura bordi strade ecc.).  

provvede al taglio dell’erba, alla raccolta delle foglie, alle piccole potature, alla riparazione e 

sistemazione del Parco Giochi e in generale a tutte quelle operazioni volte alla cura e tutela del 

patrimonio del verde del Quartiere. 

 

 

 



  

 

PROGETTI e INIZIATIVE 

Nel 2022 abbiamo realizzato e concluso, nonché avviato per il 2023, molti progetti in sinergia con 

altri enti e associazioni del territorio (per il dettaglio si rimanda al Bilancio di Missione 2022) 

o sia rivolti alle persone con disabilità e/o con disturbi cognitivi: 

“Punti di BellaVISTA – nuovi modi guardare la disabilità”   

“Percorsi di Autonomia e Socializzazione”  

“Attorno al tavolo delle opportunità per andare oltre la disabilità”   

“I MANICOTTI” in collaborazione con Gomitolorosa Onlus 

“Il gruppo 109” con attività di cura e pulizia nel contesto del verde pubblico e scuole 

o sia indirizzati specificatamente ai giovani: 

“BELLA_MOVIE creating links”  

“C.A.R.E. Crescita, abilitazione, relazione, empatia”  

“Progetti di supporto psico-fisico” 

“Collaborare per crescere. Risorse in rete a sostegno dei minori”, 

o sia indirizzati a tutta la popolazione: 

“Radici di Comunità: coltivare la cultura della solidarietà” 

“CER (comunità energetiche rinnovabili)”, due incontri di formazione con Circolo Legambiente 

Dora Baltea, per sensibilizzare e coinvolgere i residenti nella creazione di una futura comunità 

energetica a Bellavista. 

“IVREAESTATE 34” e “Domenica al Cinema”. 
 

Hanno preso vita in Quartiere anche tante altre iniziative: 

✓ all’interno del “Patto locale per la Lettura” 2021-2023 e “Ivrea Capitale Italiana del Libro” 2022, 

in modo autonomo (cioè senza finanziamenti comunali) abbiamo realizzato presso il Centro 

Civico: 

- a giugno, in occasione della festa in Quartiere “Una comunità attiva per Bellavista”, 

l’incontro Cultura emergente, proposte letterarie di giovani autori; 

- a ottobre una serata dedicata a La Via Francigena: un cammino fra cultura, natura, 

spiritualità e tradizioni, attraverso libri, racconti, slide.   

✓ la mostra “Abitare a Bellavista. Un quartiere Olivetti” inaugurata a novembre 2021 presso Urban 

Lab a Torino, è stata esposta anche a Roma nel 2022. Agli abitanti del Quartiere che si erano 

fatti ritrarre individualmente nelle proprie case, l’autore Paolo Mazzo ha consegnato di persona 

le fotografie, in ricordo e in segno di gratitudine per la partecipazione al progetto. 

✓ “RI-TROVIAMOCI al centro”, con gli incontri del martedì pomeriggio per stimolare 

l’aggregazione e mantenere una vita sociale attiva, in salute, a cura di alcuni soci volontari di 

Bellavista Viva OdV. 
 

Non possiamo non ricordare con rammarico che il progetto di Portierato Sociale, terminato a 

ottobre 2021, non è più stato considerato e finanziato dal Comune di Ivrea: l’esperienza si è quindi 

conclusa definitivamente, lasciando di fatto un vuoto istituzionale pericoloso che ha vanificato in 

poco tempo anni di lavoro. L’Associazione Bellavista Viva, nel 2022, cercando contributi per far 

ripartire l’iniziativa, in veste di capofila di una ampia partnership (Gruppo Abele, Cooperativa 

Pollicino, ATC, Consorzio IN.RE.TE.), ha partecipato al Bando Erogazioni Ordinarie della 

Fondazione CRT con il progetto “RE-GENERATION Percorsi rigenerativi di inclusione, 

partecipazione attiva, legalità nel Quartiere Bellavista”, ma l’esito è stato negativo. 
 

Continueremo a impegnarci su vari fronti, mantenendo l’impegno - come da Statuto - di farci 

portavoce verso l’Amministrazione Comunale delle esigenze del Quartiere, con l’obiettivo di 

migliorare la qualità della vita dei residenti. 

 Grazie                                                                                   il Presidente 

                                                                                             Piccagli Gabriel 


