
 
 

Relazione del Presidente Anno 2018 

 

Ormai giunti al termine del sesto anno di attività, mi sento di definire questo anno 2018 

“l’anno del consolidamento”, intendendo un anno durante il quale abbiamo visto con 

soddisfazione concretizzarsi molti degli obiettivi che sono stati al centro del nostro impegno in 

questi anni, proprio perché di importanza fondamentale per la qualità della vita del nostro 

Quartiere. 

 L’Ambulatorio Infermieristico dopo 4 anni di grandi sforzi per mantenerlo aperto 

gratuitamente per gli abitanti del Quartiere, è stato finalmente preso in carico dall’Asl 

To4 che ne ha potenziato le funzioni, aggiungendo il lavoro prezioso dell’infermiere di 

famiglia e di comunità: questo fa di Bellavista un Quartiere all’avanguardia nel 

panorama della città di Ivrea. 

 L’ex Sportiva, dove si sono avuti abusi edilizi e cattivo utilizzo, oggetto per tanti anni   

della nostra attenzione e del nostro impegno affinchè trovasse una destinazione d’uso 

coerente con i bisogni del Quartiere, è stata assegnata al Consorzio InReTe che la 

destinerà a centro Diurno per adulti, e insieme a loro potremo dedicare anche 

iniziative rivolte agli abitanti del Quartiere, la presenza quotidiana degli operatori del 

Consorzio è sicura garanzia di presidio e cura di tutta l’area. 

 I lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulle tre palazzine, 72-74-76 di Viale 

Papa Giovanni XXIII, ci hanno visti impegnati per 3 anni, sempre al fianco di 

proprietari e inquilini ATC, in veste di facilitatori e, ci auguriamo, di garanti che tutto 

fosse fatto con correttezza e rispetto, in modo da ridare a tutti la dignità dell’abitare e 

aiutando, attraverso i progetti in collaborazione con Gruppo Abele, a trovare soluzioni 

a problematiche di vario genere. Crediamo di aver fatto un buon lavoro. Questo 

compito continuerà attraverso il Progetto di Portierato Sociale, sostenuto dalla 

precedente Amministrazione, che avrà la durata di due anni e partirà a breve. 

 Attraverso i Patti di valorizzazione abbiamo ridato vita al Centro Civico, destinato a 

un veloce e inarrestabile degrado. Siamo presenti sempre, ce ne prendiamo cura e 

abbiamo attivato buone pratiche, che tutti gli utilizzatori condividono con senso di 

responsabilità. E’ veramente il Centro del Quartiere, vivo e attivo, aperto e a 

disposizione di tutti. Anche di questo risultato siamo orgogliosi. 



 
 Il Gruppo Volontari del Verde continua attivamente a prendersi cura del patrimonio 

verde che fa del nostro Quartiere un luogo bellissimo e a misura d’uomo, dove è bello 

abitare e del quale dobbiamo essere orgogliosi. Anche questo richiede un impegno 

costante e quotidiano, un lavoro silenzioso e prezioso che è sotto gli occhi di tutti.  

 Molto abbiamo lavorato per gli anziani:  l’ultima iniziativa che riscuote un grande 

successo è “Palestra di vita”.  

 Anche  ai più piccoli è stata dedicata molta attenzione: con la Scuola Don Milani c’è un 

continuo e costante lavoro per cercare insieme di arricchire le proposte educative per 

le bambine e i bambini del Nido, della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. 

In questo anno 2018 ci siamo resi conto di aver radicato ormai la nostra presenza in 

Quartiere e di essere diventati un punto di riferimento importante e affidabile. Per questo, 

nonostante alcune difficoltà, vogliamo proseguire in questo impegno. 

Indispensabile per noi il sostegno dell’Amministrazione. Abbiamo chiesto di incontrare 

Sindaco e Assessori, con i quali auspichiamo di poter proseguire il dialogo costruttivo 

iniziato 7 anni fa. 

Grazie per il sostegno che vorrete continuare a dare all’Associazione. 

 

Ivrea Bellavista, 31/12/2018 

       Il Presidente 

       (giuliana vivo) 

      

 

 


