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Buon compleanno Vivisanmaurizio !!
Nove anni insieme nel territorio di
San Maurizio.
Un 2021 ancora in emergenza Covid-19
ci costringe ancora al confinamento.
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E sono 9 !!! Chi l’avrebbe mai immaginato! Un bel
traguardo per una piccola associazione fondata da
tre Sammauriziesi. L’associazione Vivisanmaurizio
nasce nel 2012 con l’intento di creare una rete tra
cittadini, solidali tra loro, permettendogli di discutere problemi
collettivi e portarli, tramite l'associazione Vivisanmaurizio ,
all’attenzione delle amministrazioni comunali.

Le attività svolte
dall'associazione
Vivisanmaurizio dal 2012 ad
oggi sono tantissime,
nonostante sia nata non avendo
alcuno scopo di lucro e si
sostenga solamente con la sola quota associativa versata dai soci.
Regolamentata da uno statuto associativo, iscritta alla Consulta delle
Associazioni del comune di San Maurizio Canavese, si è distinta da
subito affrontando il tema delle Barriere Architettoniche (anno
“2012 / 2013) realizzando una prima schedatura delle Barriere
Architettoniche, per cercare di capire come riesce a vivere il nostro
paese una persona con disabilità.
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Siamo riusciti ad ottenere la realizzazione degli orti urbani,
coinvolgendo con un sondaggio i cittadini di San Maurizio. Abbiamo
parlato del Sottopasso e delle falde del territorio, della trasparenza
amministrativa, del depuratore di Ceretta.

Inoltre abbiamo partecipato e realizzato negli anni manifestazioni
ambientali, Puliamo la Stura, e LET’S CLEAN UP EUROPE,
coinvolgendo la popolazione e le scuole, contro l’abbandono dei
rifiuti.
Realizzato il progetto “Terra Senza Macchie”, con una serie di video,
per sensibilizzare i cittadini, favorendo il recupero degli oli vegetali
esausti.
Abbiamo realizzato delle passeggiate chiamate,
Cammina con Noi, per favorire l'aggregazione tra
i cittadini e valorizzare il territorio di San
Maurizio.
“IL BRUSIO” una rivista web, creata, per avere
una maggiore comunicazione con chi ci segue sui
social. Infine negli ultimi anni, quand’ è scoppiata
l’emergenza Covid-19 e mancavano le
3

“IL BRUSIO”

mascherine di protezione, abbiamo realizzato un video tutorial per
auto costruirsi una mascherina.

Siamo stati solidali con i Sammauriziesi che hanno avuto delle
difficoltà economiche, causate dalla Pandemia, donando loro il
Sacchetto Solidale e coinvolgendo la popolazione insieme ad altre
Associazioni.

Chi volesse approfondire può trovare il tutto sul nostro sito
www.vivisanmaurizio.it . Bene!!! Che dire!!!!..Buon Compleanno
Vivisanmaurizio!!!!
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Il 2021, purtroppo, nonostante le case farmaceutiche abbiano
realizzato molti vaccini contro il Covid-19, ci vede ancora tutti in
confinamento forzato, per evitare l’aumento dei contagi. I piccoli
commercianti gli imprenditori e i ristoratori sono in continua crisi.
Questi primi tre mesi del 2021 sono stati per l’associazione
Vivisanmaurizio poco produttivi. Grazie alle tecnologie che offre
internet, il direttivo è riuscito a riunirsi per cercare di capire come
affrontare questo confinamento, causato dall’emergenza Covid-19,
che ci perseguita da circa un anno.

Abbiamo lanciato un semplice sondaggio sui social, indirizzato a tutte
le persone che ci seguono, per capire che strada percorrere. il 25
marzo 2021, come spettatori, abbiamo partecipato alle premiazioni
del SERR 2020 (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti) che ha
visto come vincitori L’università degli studi di Torino, l’impresa Deco
Spa ed il comitato mamme in Comune. La cerimonia si è svolta su
Zoom il 25 marzo 2021 ed è stata un’occasione per diffondere buone
pratiche e azioni nell’ambito della riduzione dei rifiuti. Queste per il
momento sono le azioni che siamo riusciti a svolgere.
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