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 Una riunione con i soci
di Vivisanmaurizio per
organizzare il futuro.
 Ambiente: Rimossi i
rifiuti ingombranti dai
sentieri lungo la Stura di
Lanzo a Ceretta.
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Una riunione con i soci di

Marco Etzi, Segretario Ivan

Vivisanmaurizio per organizzare

Loiodice.

il futuro.

Seguendo l’ordine del giorno si
discuteva e si approvava il
bilancio dell’associazione

I

Vivisanmaurizio in previsione

L Direttivo dell’associazione

delle nuove spese che si

Vivisanmaurizio venerdì 29

dovranno sostenere nel 2020.

novembre 2019 ha indetto una

Nei vari punti di discussione si

riunione con i soci

nominavano due nuovi

dell’associazione per

amministratori delle pagine

organizzare le attività future e

social dell’associazione e si

capire a che punto erano quelle

decideva se riutilizzare delle

già intraprese.

vecchie piattaforme utilizzate da
Vivisanmaurizio.

Direttivo di Vivisanmaurizio

La riunione si apriva alle ore
21:30, all’ordine del giorno ci
sono vari punti tra cui quella di
Cammina con noi a Malanghero

discutere e di votare la

I soci inoltre decidevano di

riconferma o meno del Direttivo

aumentare la frequenza delle

in carica. Dopo le votazioni

camminate sociali usandole per

viene riconfermato il Direttivo

sensibilizzare sull’ecologia e altri

dell’associazione

temi che si decideranno di volta

Vivisanmaurizio. Presidente

in volta che queste si

Salvatore Campanella, Cassiere

organizzeranno.
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Si parlerà ancora di oli esausti

segnalazione di rifiuti

vegetali e di altri argomenti che

ingombranti abbandonati nei

già in passato avevamo

sentieri lungo la Stura di Lanzo a

affrontato.

Ceretta il Comune di San
Maurizio Canavese, tramite gli
uffici servizio lavori pubblici e
manutenzione del patrimonio ci
hanno dato comunicazione che
il CISA ha rimosso i rifiuti.

Progetto ideato dall’associazione
Vivisanmaurizio

Dopo circa due ore di
discussione l’assemblea dei soci
dell’associazione
9-12-2019 Area lungo la Stura

Vivisanmaurizio si concludeva

ripulita

con la piena soddisfazione di

L’associazione Vivisanmaurizio il

tutti i partecipanti.

23 giugno 2019 partecipava al
Let’s Clean Up Europe lanciata

Ambiente: Rimossi i rifiuti

dalla Commissione Europea

ingombranti dai sentieri lungo

organizzando la Giornata

la Stura di Lanzo a Ceretta.

Ecologica lungo i sentieri della
Stura di Lanzo a Ceretta

Rifiuti ingombranti ritrovati lungo

Momenti della Giornata Ecologica

la Stura

Con grande soddisfazione e
dopo circa sei mesi dalla nostra
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Nella Giornata Ecologica
venivano raccolti dai
partecipanti parecchi rifiuti
abbandonati e ritrovati parecchi
rifiuti ingombranti alcuni nocivi
per la salute. La Manifestazione
prevedeva che i rifiuti

9 dicembre 2019 area lungo la

ingombranti e nocivi, impossibili

Stura a ceretta ripulita

da rimuovere dai partecipanti,

Andati sul posto, affrontando

venissero segnalati agli uffici

sentieri ostili pieni di

competenti del Comune per far

pozzanghere, abbiamo

sì che venissero rimossi con

verificato la rimozione dei rifiuti

mezzi adeguati.

ingombranti abbandonati.

Giornata Ecologica rifiuti raccolti

Fatta la segnalazione pochi

Oggi con grande soddisfazione

giorni dopo aver effettuato la

possiamo affermare che la Giornata

Giornata Ecologica speravamo

Ecologica organizzata

in una rimozione in tempi brevi

dall’associazione Vivisanmaurizio è

ma quando ormai, persa ogni

stata un grande successo

speranza, dopo circa sei mesi,
apprendiamo dagli uffici
comunali, una buona notizia, la
rimozione dei rifiuti ingombranti
ritrovati.

www.vivisanmaurizio.it
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