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 Vivisanmaurizio sempre 

in movimento è partito 

l’anno 2020 con nuove 

iniziative. 

  “Cammina con Noi 

contro il Femminicidio” 

posticipata. 

   

 

 



 

 
1 

 

 

Vivisanmaurizio sempre in 

movimento è partito l’anno 

2020 con nuove iniziative. 

 

  inizio febbraio il gruppo 

dell’Associazione 

Vivisanmaurizio si è riunito per 

riconfermare gli iscritti e 

tesserare i nuovi soci con il 

versamento della quota annuale 

2020.  

 

La riunione durata circa due ore 

ha impegnato tutti i soci a 

ideare nuove iniziative e a 

portare a termine quelle dello 

anno trascorso. 

Positiva la decisione dei soci di 

collaborare con altre 

associazioni, collaborazioni già 

intraprese negli anni passati ma 

interrotte per motivi di 

riorganizzazione della nostra 

associazione. 

L’associazione Vivisanmaurizio 

cercherà di far partire un 

progetto di sensibilizzazione 

indirizzato ai cittadini 

sull’abbandono dei rifiuti da cibi 

di asporto. Il progetto già 

discusso nel 2019 era partito 

con una lettera di presentazione 

della nostra associazione dove si 

descriveva il problema 

dell’inquinamento creato dai 

cibi d’asporto abbandonati dai 

clienti e indirizzata alla 

ristorazione dei fast food locali e 

la possibilità di poter ottenere 

delle fermate GTT nei pressi 

dell’area commerciale.   

Parleremo nuovamente dello 

sversamento degli oli vegetali 

esausti nei lavandini con il 

progetto “Terra senza Macchie

”. Proponendo di avere più 

punti di raccolta 

I soci nell’assemblea decidevano 

inoltre di organizzare nuove 

Cammina con Noi a tema 

cercando di coinvolgere altre 

Associazioni. Due le date già 

programmate e che si cercherà 

di portare a termine.  

 L’Associazione Vivisanmaurizio 

sarà impegnata nuovamente ad 

organizzare la Giornata 

Ecologica aderendo al Let’s 

A 
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Clean Up Europe 2020 e avrà le 

sue prime T-shirt.  

 

Il Brusio continuerà a esistere e 

sarà un canale in più di 

comunicazione con tutte le 

persone che ci vorranno seguire. 

Insomma un 2020 impegnativo 

dove si cercherà di portare a 

termine tutte le idee e le 

iniziative proposte dai soci.  

Ricordiamo a tutti che 

l’Associazione Vivisanmaurizio 

non ha nessuno scopo di lucro e 

che vive esclusivamente del 

lavoro dei soci e delle quote 

associative. 
 

“Cammina con Noi contro 

il Femminicidio”posticipata 

 

L’associazione Vivisanmaurizio  

visto l’epidemia di 

Coronavirus ha dovuto 

bloccare la programmazione 

dell’evento “Cammina con 

Noi contro il Femminicidio” 

previsto per domenica 15 

marzo 2020. L’evento pensato 

e organizzato coinvolgendo  

le Associazioni ACAT Basso 

Canavese e La Rete delle 

Donne chiedendo il Patrocinio 

del Comune di San Maurizio 

Canavese verrà posticipato 

con data da decidere insieme 

ai soci dell’associazione 

Vivisanmaurizio e alle 

associazioni che hanno 

aderito all’evento. 

  

La manifestazione pensata per 

sensibilizzare tutta la 

cittadinanza su un tema come 

la violenza di genere, cioè  

di tutte quelle forme di 

violenza, da quella psicologica 

e fisica a quella sessuale, dagli 

atti persecutori del cosiddetto 

stalking, allo stupro, fino al 

femminicidio, che riguardano 

un vasto numero di persone 

discriminate in base al sesso.  

 

L’iniziativa semplice nel suo 

svolgimento avrà il suo ritrovo 

in piazza G. Marconi a San 
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Maurizio Canavese e 

percorrerà oltre le vie del 

paese la pista ciclabile fino a 

raggiungimento del simbolo 

del Femminicidio a San 

Maurizio Canavese la 

Panchina Rossa ubicata nei 

giardini presso la zona della  

Galleria Commerciale Villa 

Doria ma questo si svolgerà 

solo quando l’epidemia sarà 

sconfitta.  

 

Nel frattempo con senso di 

responsabilità ci atteniamo a 

tutte le norme e ordinanze 

varate per debellare questo 

virus che sta contagiando e 

uccidendo molte persone.    

Attendiamo notizie positive 

sull’epidemia e solo quando 

avremo la certezza della sua 

sconfitta ci ritroveremo in 

piazza insieme a voi.        
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