
 
 

Relazione del Presidente Anno 2019 

 

Nel corso del 2019, settimo anno di attività, l’Associazione Bellavista Viva ha continuato 

nell’impegno rivolto al Quartiere e ai suoi abitanti. Ritroviamo lo spirito del nostro impegno 

in una frase di Nelson Mandela “Sembra impossibile finchè non lo si è fatto”. Questo 

rappresenta esattamente quanto realizzato dall’Associazione in questi anni. Abbiamo già 

detto del raggiungimento di molti importanti obbiettivi. Tutto quello che è stato portato 

avanti dall’Associazione ha ormai una stabilità e un radicamento che fanno guardare al 

futuro con serenità (Ambulatorio Infermieristico e centro Diurno del Gruppo 109 all’ex 

Sportiva). 

Quando iniziammo nel 2012 a prenderci cura del Quartiere a partire dall’ambiente 

immaginavamo di dare forma ad una Comunità dove se non tutti almeno la maggioranza 

degli abitanti sentissero di rispettare il luogo dove vivono. Per raggiungere questo obbiettivo 

era però necessario, oltre all’esempio dei nostri Volontari del Verde, anche il sostegno 

concreto dell’Amministrazione. Abbiamo più volte fatto presenti le problematiche legate a 

comportamenti incivili e irrispettosi di molti cittadini, chiedendo la collaborazione fattiva 

delle Forze di Polizia Municipale. Nonostante i numerosi incontri e varie promesse, ad oggi 

non abbiamo ancora visto mettere in pratica nulla di quanto sarebbe necessario, ad esempio 

cartelli, presenza di un Vigile di Quartiere, controlli sulla cattiva gestione dei cani, cacche non 

raccolte, abbandono rifiuti ingombranti, raccolta differenziata eccetera.  

Siamo consapevoli che non dobbiamo arrenderci all’indifferenza di chi non vuole sentire e 

aspettando tempi migliori continuiamo il nostro impegno, pur tra difficoltà e momenti di vero 

sconforto. 

Per quanto riguarda le attività svolte nell’ambito dei progetti ricordiamo: 

 A settembre 2019 ha preso il via il progetto di Portierato Sociale che durerà 2 anni, la 

titolarità è di Gruppo Abele e vede l’Associazione impegnata come partner. Questo 

progetto interessa i condomini di Viale Papa Giovanni XXIII 72-74-76 e 82-84-86 e il 

condominio di Via Pertini. Il progetto prevede la presenza settimanale delle operatrici 

di Gruppo Abele, il continuo contatto con Atc attraverso l’Amministratore di 

Condominio e l’Ufficio Casa del Comune.  

 Grazie ad una donazione dell’Associazione ACAT è stato possibile realizzare un 

progetto con la Scuola Don Milani: un corso di musica per le bambine e i bambini della 

Scuola Primaria, completamente gratuito, che si è svolto durante le vacanze estive. Per 



 
questa bella iniziativa dobbiamo ringraziare Giuseppina Lanzafame che ha proposto la 

nostra Associazione tra i destinatari della donazione. 

 L’Associazione Bellavista Viva ha partecipato, come capofila di una ventina di 

Associazioni del territorio, ad un Bando della Regione Piemonte per destinare fondi ad 

Associazioni di Volontariato. Il progetto “Comunità, lavoro, welfare: una rete di 

solidarietà per il territorio” ha ottenuto il finanziamento, durerà sino a fine ottobre e 

prevede una serie di azioni sul territorio. Nell’ambito di questo progetto a Bellavista 

continueranno le azioni a favore della Scuola Don Milani,   l’attività di Palestra di Vita 

e verranno incrementate azioni sulle case Atc interessate dal progetto di Portierato 

Sociale. 

 E’ proseguita l’azione del Gruppo Volontari del Verde: il Quartiere è sempre bello e 

curato. 

 Le attività svolte al Centro Civico sono sempre più numerose  e partecipate, a 

significare che il lavoro dell’Associazione è costante ed attento. Il Centro Civico è 

curato e migliorato grazie alla cura e alla presenza costante dell’Associazione 

Bellavista Viva. 

Per concludere, nel 2019 oltre a consolidare le attività e i progetti già iniziati, si sono 

gettate le basi per nuovi e importanti progetti. 

Ringraziamo i nostri Soci, che con la loro adesione manifestano la loro vicinanza 

all’Associazione. Invitiamo tutti a far sapere quello che l’Associazione fa per tutti gli 

abitanti del Quartiere. 

 

 

Ivrea Bellavista, 31dicembre 2019 

 

Il Presidente 

            (giuliana vivo)  

 


