
L'iter burocratico per rag
giungere l'obiettivo co
mune a tutte le forze rap
presentate in Consiglio 
Comunale, sia di maggio
ranza che di minoranza, di 
istituire il nuovo servizio 
mensa per gli alunni della 
scuola primaria, è stato 
caratterizzato da varie 
richieste di valutazione e 
da incontri della Giunta 

con i competenti organi 
scolastici, rappresentanti 
dei genitori, responsabile 
dell'ufficio tecnico comu
nale e responsabile del 
servizio d'igiene dell'ASL 
16, per verificare anche la 
sistemazione dei locali e 
l'idoneità sotto il profilo 
igienico-sanitario. 
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LLee ddiiffffiiccoollttàà ffiinnaannzziiaarriiee aauummeennttaannoo
Occorre prenderne coscienza e collaborare 

Anche il presente numero 
del notiziario comunale 
esce, come quello di giu
gno, con qualche giorno di 
ritardo per poter accoglie
re alcune informazioni 
relative alla riunione del 
Consiglio Comunale di 
fine settembre. 
E' ormai terminata la bella 
stagione estiva che anche 
quest'anno ha visto il 
nostro paese arricchirsi di 
momenti festosi e di 
numerosa partecipazione 
alle tradizionali sagre ed 
eventi ottimamente orga
nizzati nelle varie zone del 
paese; pari successo 
hanno avuto anche le 
Feste del Santuario di set
tembre. 
Il più sincero ringrazia
mento va ancora rinnova
to a tutti coloro che hanno 
impegnato buona volontà, 
tempo libero e risorse per 
la buona riuscita di tutte le 
manifestazioni. 
Siamo ora ritornati agli 
usuali impegni quotidiani 
sul lavoro, a scuola e nelle 
molteplici attività che 
riempiono le nostre gior
nate ed il nostro tempo 
libero. 
Anche l'attività ammini
strativa comunale è ripre
sa a pieno ritmo e sono 
molti gli impegni che ci 
attendono anche per gesti
re una crescente difficoltà 
nazionale di natura finan

ziaria che sta preoccupan
do sempre di più, così 
come la proposta di 
Legge Finanziaria per 
l'anno 2007 ci sta sottoli
neando. 
Sarà fondamentale la 
capacità di ciascuno di 
comprendere la criticità 
della situazione, la neces
sità di collaborare e di 
sopportare anche even
tuali sacrifici di natura 
finanziaria ed organizza
tiva atti a mantenere e 
sviluppare i servizi comu
nali attualmente fruibili. 
Non è certo il caso di 
allarmarsi, ma è necessa
rio avere coscienza di 
quanto sia complesso 
reperire risorse e soprat
tutto gestire servizi ed 
investimenti e realizzare 
opere pubbliche. 
Il ben noto lamento di 
preoccupazione dei Sin
daci delle grandi città è 
un evidente sintomo della 
grande preoccupazione 
che purtroppo investe 
anche i piccoli paesi 
come il nostro. 
Vogliamo però essere 
ottimisti con la certezza 
che sapremo utilizzare al 
meglio le risorse umane e 
finanziarie e le capacità 
organizzative che il 
nostro paese ha sempre 
dimostrato di avere. 

Gasco Gian Pietro 
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VVoolloonnttaarrii ddeellllaa pprrootteezziioonnee cciivviillee aall llaavvoorr
o
Esercitazione provinciale con 600 partecipanti nei Comuni monregalesi 

Le perturbazioni che col
piscono il territorio italia
no, da alcuni anni si 
manifestano in modo 
impetuoso ed assumono 
intensità elevate con pre
cipitazioni in tempi rela
tivamente brevi. Si deter
minano quindi situazioni 
di dissesto idro-geologico 
molto gravi. Non è anco
ra stabilito con certezza 
quanto questa situazione 
sia dovuta alla mano del-
l’uomo oppure dai ciclici 
mutamenti naturali del 
clima, ma possiamo 
comunque registrare che 
negli ultimi anni varie cri
ticità sono sempre più 
frequenti. 
Ecco quindi che il Coor
dinamento Provinciale 
Volontari di Protezione 

Civile guidato dal Presi
dente Dott. Roberto 
Gagna, da alcuni anni ha 
intrapreso l’iniziativa di 
promuovere campagne di 
bonifica di alvei di corsi 
d’acqua per aumentare la 
sicurezza nel far defluire 
le stesse.  In tale ottica 
rientra l’operazione, 
svoltasi nelle giornate di 
sabato 30 settembre e 
domenica 1° ottobre, de
nominata “Valli Monre
galesi”, organizzata dal 
Coordinamento Provin
ciale di Protezione Civi
le e dalla Comunità 
Montana Valli Monrega
lesi supportata dal 
Comune di Vicoforte, 
dove è stato posto il 
campo base con l’appor
to del locale Gruppo di 
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Protezione Civile. L’ini
ziativa ha visto la parte
cipazione di circa 600 
volontari, suddivisi in 
circa 100 squadre prove
nienti da tutti i C.O.M. 
(Centri Operativi Misti) 
della Provincia di Cuneo. 
Dal campo base sono par
titi i gruppi per i 27 can
tieri dislocati nel territorio 
della Comunità Montana 
e predisposti nei 14 
Comuni della Comunità 
stessa. La mole di lavoro 
eseguita dai volontari è 
stata elevata ed i lavori 
sul territorio hanno com
portato opere di sistema
zione di strade, sentieri ed 
aree verdi, il taglio di 
alberi pericolanti e boni
fiche boschive. Partico
larmente impegnativo è 
stato l’intervento nel 
parco antistante il Santua
rio di Vicoforte, dove 
circa 15 squadre per 90 
volontari, hanno provve
duto alla bonifica di tale 
parco con la pulizia del 
sottobosco e l’abbatti
mento di alberi secchi e 
pericolanti. La manifesta
zione è stata sicuramente 
la più grande operazione 

di bonifica d’Italia finora 
mai effettuata, alla quale 
ha partecipato in veste di 
osservatore anche il grup
po di protezione civile di 
Lido di Camaiore (LU) 
per un futuro sviluppo 
anche in Toscana. Al ter
mine dei lavori tutti si 
sono ritrovati presso gli 
impianti sportivi di 
Vicoforte dove, alla pre
senza di sindaci ed asses
sori dei vari Comuni della 
Comunità Montana, sono 
stati consegnati gli atte
stati di partecipazione e si 
è pranzato in compagnia 
ed in allegria. Gli inter
venti dei sindaci e degli 
amministratori comunali, 
del rappresentante della 
Provincia Massa e della 
Regione Ferraris, hanno 
sottolineato l’importanza 
della manifestazione e del 
lavoro svolto, in que
st’occasione e nel corso 
delle attività comunali dei 
singoli gruppi, dalle tante 
persone che con costanza 
ed impegno di dedicano a 
questo essenziale servizio 
di volontariato. 
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Arriva il servizio mensa nella scuola elementare

Nasce in seguito all’accordo tra la scuola e l’Amministrazione 

Continua dalla prima pagina 

Dopo aver quindi valuta
to le risultanze dei que
stionari distribuiti alle 
famiglie e compilati in 
questi ultimi mesi e dopo 
aver verificato concreta
mente l'ipotesi di fattibi
lità, è stata decisa l'istitu
zione del servizio mensa 
per la scuola primaria 
(già denominata "scuola 
elementare") che potrà 
essere fruito nei due gior
ni in cui è previsto il 
rientro pomeridiano 
(martedì e giovedì). 
Il Consiglio ha anche 
provveduto ad approvare 
la relativa copertura 
finanziaria che prevede 
spese di investimento di 
euro 15.000 per lavori di 
sistemazione ed acquisto 
di arredi ed attrezzature. 

Ora sono state avviate le 
procedure per la sistema
zione fisica dei locali e 
per l'affidamento a 
società esterna delle atti
vità di preparazione e tra
sporto dei pasti. 
La loro somministrazione 
verrà effettuata all'interno 
dei locali scolastici, uti
lizzando il sistema di 
catering con cibi prove
nienti dall'esterno; l'assi
stenza durante il pasto 
sarà di competenza delle 
insegnanti, mentre il resto 
del servizio sarà a carico 
del Comune. 
Il servizio così struttura
to ha ovviamente caratte
re sperimentale per il 
primo anno. Fino alla sua 
attivazione restano inva
riate le attuali frequenze 
del trasporto alunni per i 
due rientri pomeridiani, 

LLaa ppoolliizziiaa rruurraallee ccoommuunnaallee
SSeettttee vvoolloonnttaarrii nneeii pprriimmii mmeessii ddii aattttiivviittàà
Il corpo comunale di 
polizia rurale costituitosi 
all'inizio dell'anno conta 
tra le sue fila sette volon
tari che con la loro opera 
supportano l'attività di 
vigilanza della Polizia 
Municipale, senza a que
sta volersi evidentemen
te sostituire. 
Il lavoro di supporto ha 
visto i volontari impe
gnati in particolare nella 
sorveglianza presso gli 
ingressi delle scuole 
(dell'Infanzia e Primaria) 

negli orari di entrata ed 
uscita degli alunni, nel 
rilevare anomalie relati
ve al servizio di raccolta 
rifiuti segnalando even
tuali infrazioni, nel sup
portare la vigilanza 
durante le Feste del San
tuario ed altre manifesta
zioni. 
Anche a questi volontari 
giungano da parte di tutti 
i Vicesi il più sincero 
ringraziamento per l'ope
ra fin qui svolta e per i 
loro futuri impegni. 

mentre successivamente 
gli orari di rientro a casa 
subiranno variazioni che 
si provvederà a comuni
care tempestivamente 
alle famiglie. 
Infatti sarà abolita la 
corsa meridiana del mar
tedì, giorno di rientro pre
visto per tutte le classi 
(corse delle ore 12,30 
verso casa e delle 14 di 
rientro a scuola), mentre 
il giovedì, giorno di rien
tro solo per una parte 
degli alunni, non verrà 
effettuata la corsa di rien
tro delle 14. 
L'istituzione del servizio 
mensa comporterà anche 
un diverso orario scola
stico pomeridiano in 
quanto è prevista una 
riduzione dell'intervallo 
di pranzo con la conse
guente conclusione del-

l'attività scolastica leg
germente anticipata. 
Al momento non è anco
ra possibile fissare la 
data di inizio ed il prezzo 
a carico delle famiglie 
del nuovo servizio che, 
vista la quantità delle 
richieste, sarà sicuramen
te gradito. Giova eviden
ziare che, allo stato attua
le delle restrizioni e delle 
difficoltà finanziarie che 
anche per il futuro stanno 
mettendo a dura prova la 
gestione dei servizi 
comunali, l'istituzione 
del servizio in argomen
to riveste particolare 
importanza e rappresenta 
un elemento di positiva 
valutazione delle poten
zialità di sviluppo del 
nostro paese e un mes
saggio di fiducia nel 
futuro. 

ANAS: PASSI CARRAI
 
Prorogato il pagamento ed altre novità
 

A seguito dell'accordo raggiunto a livello regionale con 
l'Anas è stata prorogata al 15 dicembre 2006 la scaden
za per il pagamento della tassa da riconoscere alla stes
sa di cui agli avvisi di accertamento ricevuti alla fine 
dello scorso anno dai proprietari o conduttori di case o 
terreni i cui accessi confluiscono su strade statali. Alla 
luce di quanto è attualmente noto si ritiene che agli inte
ressati dovrà essere recapitata una nuova comunicazio
ne dell'Anas che precisa la situazione e, si auspica, ride-
termini i periodi e gli importi arretrati da pagare. 
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SSiinntteessii ddeell CCoonnssiigglliioo CCoommuunnaallee ddii sseetttteemmbbrr
e
Comeprevede la legge il Bilancio Comunale è stato sottoposto a verifica 
CONSEGNATA
 

BORSA DI 

STUDIO
 

A Giuditta Rossi, 
promossa con "ottimo" 

Durante la seduta del 
Consiglio Comunale è 
stata consegnata la borsa 
di studio di 130 euro ed 
una pergamena alla stu
dentessa Giuditta Rossi 
che ha conseguito la vota
zione di "ottimo" al ter
mine dell'anno scolastico 
2005/2006, presso la 
scuola secondaria di 
primo grado di Vicoforte 
Santuario. Alla brava 
Giuditta sono giunti i 
migliori auguri da parte 
dell'intero Consiglio 
Comunale per un brillan
te futuro. 

BILANCIO 

COMUNALE
 

A settembre verifica 
della situazione 

Nel corso della seduta il 
Consiglio Comunale ha 
provveduto ad adeguare 
alcuni capitoli di entrata e 
di spesa, ad effettuare, 
come prescrive la legge, 
la verifica dei dati relativi 
agli equilibri di bilancio e 
lo stato di attuazione dei 
programmi e ad aggiorna
re il piano triennale delle 
opere pubbliche preve
dendo interventi integrati
vi a quelli già previsti per 
gli edifici e le strutture 
scolastiche, gli impianti 
sportivi e la viabilità. 

VARIANTE 

PARZIALE AL
 

PIANO 

REGOLATORE
 

Recepite alcune osser
vazioni della Provincia 

La variante parziale n. 6 
al Piano Regolatore 
Generale adottata nella 
scorsa seduta consiglia
re del 28 giugno c.a. è 
stata definitivamente 
approvata nel corso 
della seduta del 26 set
tembre, recependo l'uni
ca osservazione perve
nuta ed effettuata dalla 
Provincia; tale osserva
zione non ha peraltro 
modificato significati
vamente la portata delle 
variazioni al Piano a 
suo tempo adottate che, 
tra l'altro, faciliteranno 
gli interventi di recupe
ro di edifici esistenti. 

La consegna della pergamena a Giuditta Rossi 

L ' A m m i n i s t r a z i o n e  
comunale proseguirà 
ancora la verifica delle 
vigenti previsioni del 
Piano Regolatore e 
delle relative norme di 
attuazione al fine di 
aggiornare ed adeguare 
quanto necessario, sep
pure in maniera non 
sostanziale, con l'obiet
tivo di agevolare la rea
lizzazione di quanto 
previsto entro la data di 
scadenza, nel 2009, del 
Piano stesso. 

SERVIZI LOCALI
 
ASSOCIATI SRL
 

Esame della partecipa
zione comunale, dei 
servizi e delle prospettive 
future 

Anche alle luce delle 
recenti sentenze della 
Corte di Giustizia Euro

pea e del Consiglio di 
Stato ed in previsione 
dell'ampliamento del-
l'affidamento di servizi 
trasferibili alla Servizi 
Locali Associati Srl 
(società a totale parteci
pazione comunale) il 
Consiglio Comunale ha 
approvato alcune modi
fiche da apportare allo 
Statuto della società ed 
alla bozza del contratto 
dei servizi. Ora, tenuto 
anche conto delle dispo
sizioni contenute nella 
Legge Finanziaria 
attualmente in discus
sione in Parlamento, 
occorrerà valutare lo 
sviluppo della collabo
razione che tale società 
potrà rappresentare per 
supportare nel modo 
migliore possibile la 
gestione dei servizi 
comunali. 

CONSIGLIO E 

COMMISSIONI:
 
REGOLAMENTI
 

Rinviata l'approvazione 

I testi posti in discus
sione nel corso delle 
ultime due sedute del 
Consiglio relativi alla 
composizione e compiti 
delle Commissioni Con
siliari Permanenti ed al 
funzionamento del Con
siglio Comunale sono 
stati ritenuti meritevoli 
di ulteriori approfondi
menti; per i due argo
menti quindi è stato 
deciso il rinvio. 
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AAmmiiaammoo ggllii aanniimmaallii,, mmaa rriissppeettttiiaammoo llee ppeerrssoonn
e
Le due cose possono convivere: basta un po’ di buona volontà 

Da più parti giungono 
segnalazioni di proble
matiche connesse con la 
custodia di animali, 
soprattutto cani e gatti, 
che vivono nel nostro 
paese. Premesso che nes
suno pone in discussione 
l'affetto, l'attenzione e la 
cura che occorre avere 
per gli animali la cui pre
senza in tante occasioni 
allieta le nostre famiglie, 
occorre rimarcare che 

sempre più frequente
mente si verificano epi
sodi di disturbo (es: cani 
che abbaiano in modo 
continuativo ed insisten
te, gatti che si radunano 
in numero considerevole, 
ecc.) e di poco rispetto 
per l'ambiente (es: escre
menti lungo le strade o 
nei pressi delle case). E' 
evidente che esistono 
regole ben precise che 
consentono di vivere 

serenamente potendo 
godere della compagnia 
di animali, di passeggia
te lungo le strade del 
paese e del piacere di 
dare del cibo ai gatti; 
occorre peraltro che cia
scuno si faccia carico 
della gestione degli ani
mali stessi, soprattutto 
dei cani, attivandosi per 
limitare al massimo il 
disturbo che essi posso
no arrecare al vicinato ed 

alla collettività in gene
rale. Si confida pertanto 
nel buon senso da parte 
di tutti. Esistono disposi
zioni normative, con le 
relative sanzioni per chi 
le infrange, che discipli
nano la convivenza con 
gli animali, ma certa
mente l'attenzione e la 
comprensione dei diritti 
altrui è la regola 
migliore e di più facile 
applicazione. 

CC oo nn cc ee rr tt oo dd ii ff ii nn ee ee ss tt aa tt e e :: pp ii aa cc ee vv oo ll ee mm aa nn ii ff ee ss tt aa zz ii oo nn e
e
Domenica 27 agosto, 
organizzato dal Comune 
con il contributo della 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo e 
della Regione Piemonte 
nell'ambito del program
ma di "Piemonte in 
musica", nel suggestivo 
chiostro dell'ex Mona
stero cistercense al San
tuario, si è tenuto il con
certo dell'orchestra 
"Bartolomeo Bruni" 
della città di Cuneo 
diretta dal maestro Paolo 
Fiamingo; hanno cantato 
le soprano Antonella 
Bertaggia e Rosa Maria 
Alocco con musiche di 
Mozart, Puccini, Masca
gni, Rossini e Offenba
ch. L'appuntamento 
musicale di fine agosto 
sta diventando tradizione 
e, soprattutto grazie al 
contributo della Fonda
zione Cassa di Rispar
mio di Cuneo che ha 
sempre sostenuto l'ini
ziativa, siamo giunti alla 

terza edizione; l'augurio è 
che possa trasformarsi in 
un appuntamento annua
le fisso e sempre di alto 
livello sino a diventare 
una piacevole occasione 
di omaggio all'estate che 
si sta avviando al termine 
e che, per le nostre zone, 
si conclude in pratica con 
le Feste del Santuario la 
cui celebrazione della 
novena inizia nei giorni 
immediatamente succes
sivi al concerto. 

CCeelleebbrraazziioonnee ccoommmmeemmoorraattiivvaa ddeell IIVV NNoovveemmbbrree
Domenica 5 novembre anche Vicoforte commemorerà i Caduti ed i dispersi nelle 
guerre del secolo scorso. La cerimonia prevede la celebrazione della santa Messa 
alle ore 10 presso la Chiesa di S. Donato dopo la quale saranno deposte due corone 
d'alloro: una alle lapide dei Caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale presso 
il Municipio e una nel Parco della Rimembranza presso la Cappella di S. Giovan
ni. Alla manifestazione parteciperanno le autorità civili e militari, i componenti Vice-
si dell'Associazione Nazionale Alpini ed alunni delle scuole (primaria e secondaria 
di primo grado). Per questi ultimi la celebrazione del IV novembre sarà l'occasione 
per ricercare ed approfondire testi ed episodi che ricordano i tragici momenti delle 
guerre: l'auspicio è che, oltre al doveroso ricordo delle vittime, la commemorazio
ne serva da collegamento tra passato e futuro ed aiuti a rinnovare nei giovani la 
memoria delle sofferenze delle generazioni passate che hanno consentito, anche con 
la perdita della vita, a conquistare e mantenere la libertà della nazione. 
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LLee ssccuuoollee pprroottaaggoonniissttee aa ““PPuulliiaammoo iill mmoonnddoo
”
Alla fine di settembre è stato rinnovato l’appuntamento annuale 

"Puliamo il mondo" è 
l'edizione italiana di 
"Clean up the world", il 
più grande appuntamen
to di volontariato 
ambientale del mondo. 
Una campagna di puli
zia che comunica la 
necessità e la voglia di 
riappropriarsi del pro
prio territorio, prenden
do coscienza che, oltre a 
ripulire, si dovrebbe 
imparare a non sporcare. 
E' anche una grande 
occasione per mettere 
sotto la lente d'ingrandi
mento i problemi legati 
al degrado ambientale e 
costruire insieme le 
soluzioni possibili. 
Anche quest'anno, come 
ormai da 10 anni, il 

Comune di Vicoforte 
promuove la manifesta
zione, stimola la parteci
pazione attiva e l'impe
gno puntando soprattutto 
sui ragazzi perché è con
sapevole che è dai più 
giovani che verrà il cam
biamento verso una 
società più responsabile 
e attenta all'ambiente. 
All'appello hanno rispo-

SSeerrvviizzii mmeennssaa ee ttrraassppoorrttoo aalluunnnnii
CCaammbbiiaannoo llee pprroocceedduurree ddii ppaaggaammeennttoo

Con l’inizio dell’anno 
scolastico 2006/2007 
sono state introdotte alcu
ne novità in ordine ai ser
vizi di mensa e trasporto 
alunni. 
Sono infatti variate le 
modalità di pagamento 
che non sarà più effettua
to presso lo sportello del 
cittadino in Municipio, 
ma dovrà essere effettua
to presso lo sportello 
della Banca Regionale 
Europea Spa – filiale di 
Vicoforte. A tutti i fruito
ri del servizio sono state 
consegnate delle tessere 
identificative della tipo
logia di servizio e dell’a
lunno interessato: esse 

CCoonnttrriibbuuttii ppeerr iill ccaannoonnee dd’’aaffffiittttoo
BBaannddoo ddii ccoonnccoorrssoo iinnddeettttoo ddaallllaa RReeggiioonnee

dovranno essere presen
tate allo sportello banca
rio (dal lunedì al venerdì, 
in orario di apertura) per 
effettuare il versamento 
della quota spettante e 
ritirare i biglietti o i buoni 
pasto. L’innovazione non 
vuole rappresentare un 
aggravio per le famiglie 
ma bensì un migliora
mento del servizio, tenu
to conto della quantità di 
alunni interessati ai vari 
servizi gestiti dal Comu
ne, al maneggio di dena
ro che ne deriva ed alla 
gravosità che il servizio 
comporta se gestito diret
tamente dai dipendenti 
comunali. 

sto, come sempre, i 
ragazzi delle scuole pri
maria (elementare) e 
secondaria di primo 
grado (medie) che, sti
molati e supportati dalle 
insegnanti, si sono atti
vati per ripulire alcune 
strade del paese. In par
ticolare gli studenti di 
seconda media si sono 
occupati della pulizia di 

Fiamenga, mentre quelli 
della quinta elementare 
hanno operato su un 
tratto di via al Santuario 
e via Impianti sportivi. 
Al termine della fatica vi 
è stato un momento di 
meritato riposo a base di 
pizza e focaccia consu
mate in allegria sotto gli 
alberi presso la Basilica 
del Santuario. 

Il Bando è rivolto a 
tutti coloro che, in pos
sesso dei taluni speci
fici requisiti, necessi
tano di un sostegno 
economico per il paga
mento del canone di 
affitto dell'alloggio. 
Possono partecipare i 
conduttori di abitazio
ni intestatari di un con
tratto di locazione 
regolarmente registra
to, relativo all'anno 
2004 e/o all'anno 2005 
e gli assegnatari di 
alloggi di edilizia resi
denziale pubblica che 
si trovino in particola
ri condizioni che ten
gono conto del reddito 

annuo, della composi
zione del nucleo fami
gliare, della tipologia 
(categoria catastale) di 
alloggio o che si trovi
no in particolari situa
zioni di debolezza 
sociale. 
La domanda deve esse
re presentata, tramite 
lo "sportello del citta
dino" compilando un 
apposito modulo, entro 
e non oltre le ore 12 
del 26 ottobre 2006. 
Per i chiarimenti del 
caso e la visione del 
bando, con tutti i parti
colari ed i dettagli, si 
consiglia di rivolgersi 
agli uffici comunali. 
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PPrrootteezziioonnee cciivviillee:: uunn rriittoorrnnoo aa ppiieennoo rriittmmo
o
Le attività riprendono dopo un’estate ricca di impegni 

Dopo la breve pausa 
estiva durante la quale i 
volontari hanno suppor
tato con grande dedizio
ne le molteplici attività 
svoltesi sul territorio, il 
Gruppo comunale di 
protezione civile è torna
to all'opera partecipando, 
con un ruolo di primaria 
importanza, all'operazio
ne "Valli Monregalesi" 
che si è svolta sull'intero 
territorio della Comunità 
Montana e della quale si 
riferisce a parte. Infatti 
durante l'estate il gruppo 
è stato coinvolto in 

diverse attività tra le 
quali emerge per impor
tanza l'apporto fornito 
nell'azione di vigilanza 
durante la Festa e la fiera 
del Santuario, che ha 
visto tutti i componenti 
del gruppo coinvolti per 
l'intera durata della 
manifestazione a suppor
to delle forze dell'ordine. 
Ora l'attività del Gruppo 
è ripresa in modo intenso 
e prevede la partecipa
zione a diverse iniziative 
a livello intercomunale 
che consentiranno di 
accrescere ancora di più 

SSggrraavvii ppeerr cchhii aaggggiioorrnnaa iill ccaattaassttoo
SSii aavvvviicciinnaa iill tteerrmmiinnee uullttiimmoo

Siamo prossimi al termine del 31 ottobre che con
sente di usufruire delle agevolazioni previste per 
coloro che spontaneamente provvedono ad aggior
nare il classamento catastale degli immobili. Infatti 
il regolamento comunale approvato il 29 marzo c.a. 
in ordine al "condono ICI" consente ai contribuenti 
che "autodenunciano" le variazioni mai segnalate in 
catasto o gli immobili mai dichiarati (ai sensi del 
comma 336 della Legge n. 311/04) di regolarizzare 
la loro posizione senza applicazione di sanzioni 
amministrative e di interessi. Per maggiori informa
zioni ci si può rivolgere direttamente all' Ufficio tri
buti comunale. 

AACCCCEERRTTAAMMEENNTTII TTRRIIBBUUTTII CCOOMMUUNNAALLII:: UUNN VVAANNTTAAGGGGIIOO PPEERR TTUUTTTTI
I
Prosegue l'attività di accertamento dei vari tributi comunali (raccolta rifiuti, ICI, impianti pubblicitari, ecc.). 
Si tratta di un lavoro costante iniziato alcuni anni fa che ora consente di rilevare buoni frutti, sia perché per
mette di sistemare parecchie situazioni di cui i cittadini stessi ignoravano l'irregolarità e sia perché allarga 
la base imponibile di tasse ed imposte. 
Tutto ciò non viene a configurarsi come un "tartassamento dei cittadini", ma come una benefica ed equa moda
lità di gestire correttamente il reperimento locale di risorse finanziarie utili per gestire i servizi comunali, nel-
l'interesse di tutta la collettività. E' evidente che il puntuale pagamento da parte di ciascuno di quanto dovu
to in base alla normativa vigente consente anche di abbassare, oppure di non aumentare, le tasse, le imposte 
e le tariffe deliberate dal Comune. 

sentito ringraziamento a 
tutti i volontari che dedi
cano parte del loro 
tempo libero al servizio 
dell'intera collettività. 

la preparazione dei sin
goli volontari e del grup
po nel suo insieme. 
Da parte dell'Ammini
strazione comunale, a 
nome di tutta la popola
zione Vicese, va il più 

NNuuoovvee ccoonnvveennzziioonnii UUnnpplliiccaarrdd
EElleennccoo ccoommpplleettoo pprreessssoo llaa PPrroo VViiccooffoorrttee

Sono state sottoscritte dalla Pro Vicoforte nuove con
venzioni con alcuni esercizi commerciali a vantaggio 
dei suoi iscritti. L’elenco completo è reperibile presso 
l’associazione. Per fruire della convenzione occorre 
essere in regola con il tesseramento e presentare, all'at
to dell'acquisto, la Tessera UNPLICARD. La Tessera 
UNPLICARD 2006 vale anche per i primi mesi del 
2007. Si coglie l'occasione per rivolgere un caloroso 
ringraziamento ai vicesi ed ai villeggianti per la parte
cipazione alle manifestazioni estive, nonché un altro, 
particolare e fraterno, ai Massari ed a tutti i collabo
ratori della Pro per l'impegno, la dedizione e la pro
fessionalità profusi. Gianfranco Andrianopoli 
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II ccoonncceerrttii ddeellllee sseerraattee sseetttteemmbbrriinn
e
Un consueto appuntamento con la buona musica 

Le Serate musicali set
tembrine rappresentano 
da alcuni anni il fiore 
all'occhiello dell'attività 
autunnale dell'Associa
zione PRO VICOFOR
TE. Giunte alla IV edi
zione, esse hanno saputo 
rinnovare anche quest'an
no il lusinghiero succes
so degli anni precedenti. 
I tre concerti di musica 
classica, lirica e sinfoni
ca si sono svolti nelle 
Chiese Parrocchiali di 
Fiamenga (il primo) e di 
Vicoforte (il secondo ed 
il terzo). Le Serate sono 
iniziate sabato 16 settem
bre: il Quartetto d'archi 
"G.F. Pressenda", diretto 
dal M° Alberto Capella

ro, di Torino, si è esibito 
con un concerto intera
mente dedicato a Mozart, 
nel 250° anniversario 
della nascita, composto 
da una sinfonia (Eine 
kleine nachtmusik), due 
quartetti (K168 e K 387) 
ed un divertimento (K 
138). Sabato 23 l'Ensem
ble cantanti lirici diretto 
dal M. Antonio Bertola, 
di Centallo, formato da 
quattro solisti (tenore, 
baritono, soprano e con
tralto) di autentica leva
tura, ha presentato un 
programma di musica 
lirica con brani di Verdi, 
Puccini, Rossini, Doni
zetti, Gounod, Sanità 
Saens e Bizet. Sabato 30 

l'Orchestra Sinfonica 
Amatoriale Italiana, 
diretta dal M° Paolo Fia
mingo, di Beinette, si è 
esibita con due sinfonie 
(la 25 e la Linz) di 
Mozart e con brani di 
Mascagni e Bizet. L'As
sociazione PRO 
VICOFORTE, che rin
grazia gli artisti ed i par
tecipanti, dà appunta

mento a tutti gli appas
sionati per il prossimo 
anno. La manifestazione 
complessiva si è conclu
sa nel pomeriggio di 
domenica 1° ottobre con 
la Grande Castagnata al 
Santuario, allietata dalla 
musica della Banda 
comunale di Dogliani. 

Gianfranco Andrianopoli 

LLOOTTTTEERRIIAA DDII VVIICCOOFFOORRTTE
E
Continua la vendita, 
anche presso i negozi di 
Vicoforte, dei biglietti 
della lotteria organizzata 
dall'Associazione Pro-
Vicoforte, con il patroci
nio del Comune, deno
minata "Lotteria di 
Vicoforte". La vendita di 
biglietti terminerà il 5 
gennaio ed alla sera, 
presso il salone polifun
zionale comunale ubica
to in via al Santuario nei 
pressi degli edifici sco
lastici, saranno estratti i 
biglietti vincenti ai quali 
assegnare i 20 premi in 
palio. E' questo un 
modo, forse non origina
le ma si spera efficace, 
di reperire finanziamen-

IL PRIMO PREMIO 

ti per le attività delle 
associazioni Vicesi 
(sportive, culturali e 
ricreative) che hanno 
sottoscritto un proto
collo di intesa per la 
ripartizione del ricava
to che sarà quindi 
destinato a sostenere le 
loro molteplici attività. 

IIll ssuucccceessssoo ddeellllee ccaassttaaggnnaatte
SSii ssoonnoo ssvvoollttee nneell mmeessee ddii oottttoobbrree
Il pomeriggio di dome
nica 1° ottobre è stato 
allietato dalla numerosa 
partecipazione alla 
castagnata organizzata 
dalla Pro-Vicoforte nei 
pressi del Santuario di 
Vicoforte. 
La distribuzione di 
castagne è stata accom
pagnata dall'esibizione 
della Banda musicale di 
Dogliani e dall'esposi
zione di oltre 50 auto
vetture d'epoca Lancia 
ed Alfa Romeo. 
Domenica 8 ottobre, 
presso il Parco della 
Rimembranza, si è svol
ta anche la tradizionale 

castagnata gestita dal 
Gruppo Alpini (ANA 
sezione di Vicoforte). 
Domenica 15 ottobre è 
toccato alla castagnata 
organizzata presso la 
Chiesa Parrocchiale di 
Fiamenga alla quale è 
stata abbinata una piace
vole "pedalata" in bici
cletta che ha portato vari 
ciclisti Vicesi e del cir
condario a passeggiare 
per le vallate monregale
si iniziando e conclu
dendo il loro giro a Fia
menga. 
In tutte le occasione 
grande allegria e parteci
pazione. 


