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AAuugguurrii ddi
i
BBuuoonnee FFeesstte
e
Siamo giunti alla fine di 
un altro anno e, come 
d'uso, si susseguono gli 
scambi di auguri e di 
doni, un po' per abitudi
ne, talvolta con noncu
ranza e quasi per una 
sorta di obbligo, ma 
molto spesso, ed è bello, 
per il sincero piacere di 
essere premonitori del 
bene di colui o di colei 
che amiamo od apprez
ziamo. In questo contesto 
gli auguri che un sindaco 
fa ai suoi concittadini 
possono essere interpre
tati in qualsiasi modo, ma 
Vi assicuro che il mio 
augurio di buone feste, di 
un sereno Natale e di un 
nuovo anno ricco di sod
disfazioni è davvero sin
cero. 

Continua a pag 3 
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BBaarrbbaarraa BBeellllaa iill pprriimmoo ssiinnddaaccoo ddeeii rraaggaazzzzi
Dopo le votazioni avvenute tra gli studenti alla fine del mese di ottobre 

Il consiglio comunale dei ragazzi alla presentazione 

Sabato 25 novembre, nella Sala Congressi della Casa Regina Montis Regalis si è inse
diato il Consiglio Comunale dei Ragazzi e si è svolta la prima seduta presieduta dal 
neo eletto sindaco dei ragazzi Barbara Bella (12 anni - II media) che resterà in cari
ca due anni. Erano presenti tutti i neo consiglieri fra i quali, dopo la convalida degli 
eletti, sono stati nominati i 4 assessori, di cui uno riveste la carica di vice sindaco dei 
ragazzi, che formano la nuova Giunta Vicese giovanile: Bonelli Eugenio (II media: 
vice sindaco si occuperà di ecologia e qualificazione dell'ambiente, riscoperta della 
storia e tradizioni di Vicoforte, viabilità ed educazione stradale), Carasso Greta (I 
media: Istruzione, cultura, spettacolo) Mao Gianmarco (IV elementare: Educazione 
alla vita civica, pace, solidarietà, amicizia, educazione alla salute) e Sibiriu Alex (V 
elementare: sport e tempo libero, attività ricreative). 
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IILL CCOOMMUUNNEE SSII DDOOTTAA DDEELL SSIITTOO IINNTTEERRNNEETT
SSttrruummeennttoo ddii pprroommoozziioonnee ttuurriissttiiccaa ee ddii iinnffoorrmmaazziioonnee

Vicoforte è ......... on line. Il sito ufficiale del Comune, sulla rete 
in via sperimentale già da alcuni mesi, offre una panoramica del 
territorio vicese: cultura, manifestazioni, siti artistici, turismo. 

Continua a pag 6 

PPRROORROOGGAATTOO IILL TTEERRMMIINNEE PPEERR AAGGGGIIOORRNNAARREE
II DDAATTII CCAATTAASSTTAALLII AAII FFIINNII DDEELLLL''IICCII

Il Consiglio Comunale, nel corso della seduta del 30 novembre 
c.a., ha prorogato al 30 aprile 2007 la scadenza di presentazione 
delle domande che consentono di fruire delle agevolazioni previ
ste per coloro che spontaneamente provvedono ad aggiornare il 
classamento catastale degli immobili. 

Continua a pag 3 



   

  

2° PREMIO 
Ciclomotore Cilindrata 50 
3° PREMIO 
Televisore LCD 27 pollici 
4° PREMIO 
Buono viaggio da € 800,00 
(da fruire entro il 30 aprile 2007) 
5° PREMIO 
Computer portatile 
6° PREMIO 
Quadro d’autore 

55 GGeennnnaaiioo:: EEssttrraazziioonnee llootttteerriiaa ddii VViiccooffoorrtte
L’acquisto dei biglietti consente di finanziare ed aiutare le Associazioni locali 
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La redazione 

Il 5 gennaio alle ore 21, 
presso la Sala Polifunzio
nale Comunale situata nei 
pressi del complesso sco
lastico (via Al Santuario), 
tra gli edifici della scuola 
materna e della scuola ele
mentare, si procederà 
all'estrazione dei premi 
della Lotteria di Vicofor
te, organizzata dall'Asso
ciazione Pro-Vicoforte 
con il patrocinio del 
Comune. 
La vendita dei biglietti da 
parte delle Associazioni 
Vicesi, anche presso i 
negozi di Vicoforte, è pro

seguita in questi mesi con 
intensità e consentirà ai 
possessori dei 20 biglietti 
estratti di gioire non solo 
per aver contribuito a 
finanziare le attività delle 
nostre associazioni (spor
tive, culturali e ricreative) 
che hanno sottoscritto un 
protocollo di intesa per la 
ripartizione del ricavato. 
I biglietti saranno posti in 
vendita sino all'ultimo 
giorno ed il sorteggio dei 
numeri vincenti sarà pub
blico: buoni acquisti e 
buona fortuna. 

Il servizio mensa per la 
scuola primaria, richiesto 
da molte famiglie ed il 
cui iter burocratico è stato 
ampiamente illustrato in 
precedenti numeri del 
nostro notiziario, pren
derà il via a gennaio 
2007. 
I lavori di sistemazione 
dei locali sono al termine, 
l'acquisto degli arredi è 
stato effettuato, gli accor
di con l'istituzione scola
stica per le variazioni 
degli orari, del servizio di 
assistenza e delle com-
presenze degli insegnan
ti sono stati definiti ed il 
servizio è stato appaltato 
alla ditta Marangoni. 
Il servizio potrà essere 

fruito nei due giorni in 
cui è previsto il rientro 
pomeridiano (martedì e 
giovedì): le famiglie inte
ressate riceveranno le 
comunicazioni del caso 
anche perché con il 
nuovo servizio verranno 
apportate alcune varia
zioni agli orari scolastici 
ed al servizio trasporto 
alunni (abolizione della 
corsa meridiana - 12,30 
verso casa e 14 di rientro 
a scuola - del martedì, 
giorno di rientro previsto 
per tutte le classi ed abo
lizione della corsa delle 
14 di rientro a scuola del 
giovedì, giorno di rientro 
solo per una parte degli 
alunni). 

SSEERRVVIIZZIIOO MMEENNSSAA SSCCUUOOLLAA PPRRIIMMAARRIIA
Appaltato il servizio: inizierà a Gennaio 

AASSSSEESSTTAAMMEENNTTOO DDII BBIILLAANNCCIIOO
Ultime variazione alle previsioni iniziali 

Nel corso dell’ultima 
seduta il Consiglio Comu
nale ha provveduto ad 
adeguare alcuni capitoli di 
entrata e di spesa, asse
stando le previsioni finan
ziarie definitive del 2006 
sulla base dell'andamento 
e delle necessità sino ad 
ora rilevate. Esigenze par
ticolari sono emerse sulle 
previsioni per la raccolta 
rifiuti, strade, manuten

zione delle scuole; per le 
spese di investimento è 
stata iscritta la richiesta di 
un contributo regionale 
per la creazione di un per
corso di valenza turistica 
che potrà valorizzare varie 
zone del nostro paese (in 
particolare il Santuario, 
l'area circostante la Par
rocchia di Fiamenga, la 
fontana del Fo', via San 
Rocco). 

1° PREMIO 
AUTOVETTURA 

Renault Clio 1.2 Sport 
7° PREMIO 
Playstation 2 
con accessori 
8° PREMIO 
Home Theater 
9° PREMIO 
Bicicletta 
10° PREMIO 
Telefono cellulare 
dall’11° al 20° PREMIO 
Orologio Swatch 
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Il Sindaco augura AAccccoollttaa llaa rriicchhiieessttaa ddeeii ccoonnttrriibbuueenntti

Buone Feste e Felice Anno Iltermineprorogato al 30 aprile 2007 
Dalla prima pagina 

Purtroppo ben sappiamo 
che non tutte le belle spe
ranze che poniamo nel 
futuro troveranno soddi
sfazione e non sempre i 
nostri sogni e le nostre 
aspirazioni si realizzeran
no: ci fa comunque stare 
bene il pensiero che ciò 
possa avvenire ed è giu
sto coltivare queste sen
sazioni che ci consentono 
di affrontare il futuro con 
il sorriso ed, in sostanza, 
con atteggiamento positi
vo. 
Ecco che il mio augurio 
quest'anno vuole essere 
soprattutto un invito a 
vivere serenamente e con 
visione positiva il 2007, 
affinché i momenti diffi
cili che certamente 
dovremo affrontare ed i 
dolori che malaugurata
mente dovessimo subire, 
possano essere vissuti 
con meno angustia possi
bile. 
Ed è per questo che forse 
l'augurio più importante 
può essere quello di 
potercelo ancora scam

biare alla fine del prossi
mo anno, animati da tanti 
progetti e ricchi di spe
ranze, come oggi: e ciò 
vale soprattutto per chi 
soffre, per coloro che 
vivono con difficoltà, per 
gli infermi e per chi sten
ta a trovare la pace con se 
stesso e con gli altri. 
Spero che le loro fami
glie, ma anche la nostra 
comunità civile possano 
essere di aiuto. 
Buone Feste e Felice 
2007 a tutti. 

Gasco Gian Pietro 

AApppprroovvaattii ii nnuuoovvii RReeggoollaammeennttii CCoommuunnaalli
Per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni 

Al termine di un intenso 
lavoro portato avanti per 
mesi dai tre capigruppo 
consiliari (Sappa, Masi e 
Blengini), coordinati dal 
vice sindaco Basso e 
assistiti dal segretario 
comunale Perotti, il Con
siglio ha approvato i testi 
dei nuovi regolamenti 
relativi alla composizio
ne e compiti delle Com
missioni Consiliari Per
manenti ed al 

Dalla prima pagina 

I contribuenti che "auto
denunciano" le variazio
ni mai segnalate in cata
sto o gli immobili mai 
dichiarati (ai sensi del 
comma 336 della Legge 
n. 311/04) e regolarizza
no la loro posizione non 
saranno quindi assogget
tati all'applicazione di 
sanzioni amministrative e 
di interessi. Il provvedi
mento di proroga è stato 
adottato in quanto l'inte
resse per la problematica 
in discorso si è manife

funzionamento del Con
siglio Comunale. L'ap
provazione è avvenuta 
all'unanimità dei presen
ti, non senza aver ancora 
dibattuto intensamente 
alcuni articoli dei testi 
giunti in Consiglio: alcu
ne proposte di variazione 
poste dalle minoranze 
consiliari hanno compor
tato modifiche non 
sostanziali al testo in 
discussione, mentre altre 
richieste sono state ritira
te consentendo l'approva
zione unanime delle 
nuove regolamentazioni. 
Si provvederà ora alla 
ricostituzione delle 
Commissioni consiliari, 
che saranno ancora 
affiancate dalla parteci
pazioni di membri ester
ni al Consiglio in qualità 
di "esperti". 

stato in modo pressante 
negli ultimi giorni di sca
denza della precedente 
data del 31 ottobre c.a. e 
tende ancora a favorire, 
evitando l'aggravio delle 
sanzioni previste dalla 
legge, la sistemazione di 
eventuali posizioni irre
golari che gli accerta
menti d'ufficio consenti
ranno comunque di 
rilevare. 
Per maggiori informazio
ni ci si può rivolgere 
direttamente all'Ufficio 
tributi comunale. 

Approvato il Regolamento
e il piano di localizzazione

per gli impianti di
telefonia e radiodiffusione 
Con l’astensione di 
Badino Andrea (per 
conto del gruppo “L’ora 
di Vico”) è stato appro
vato il “Regolamento 
comunale per la loca
lizzazione degli 
impianti per le reti di 
telefonia mobile e tele
comunicazioni e di 
radiodiffusione sonora 
e televisiva” con i rela
tivi allegati. Con l’ap
provazione del regola
mento sono state 
individuate le cosiddet
te “aree sensibili” e le 
“aree di attrazione”, 
oltre ad identificare gli 
impianti esistenti e le 
cosiddette “zone di vin
colo”, “zone di installa
zione condizionata“e le 
“zone neutre”. 
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IInnsseeddiiaattoo iill CCoonnssiigglliioo CCoommuunnaallee ddeeii RRaaggaazzzz
i
La prima seduta si èsvolta di fronte a molte autorità ed un folto pubblico 

Un momento del consiglio 

Dalla prima pagina 

I consiglieri che sosten
gono la "lista del sinda
co" sono Lintura Elena 
(V elementare: capo
gruppo), Fulcheri 
Edoardo (IV elementare) 
e Rossini Noemi (IV ele
mentare), mentre all'op
posizione siedono due 
diversi gruppi: France
sca Vinai (III media: 
capogruppo) con Giu
bergia Lorenzo (III 
media) e Oggero Marti
na (II media) e Ceriolo 
Laura (III media: capo
gruppo) con Garelli 
Paolo (III media). Quale 
segretario del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi è 
stata nominata l'inse
gnante Loredana Maro
ne. La seduta di insedia
mento è stata preceduta 
da una breve cerimonia 
di introduzione ai lavori 
coordinata dalla prof.sa 
Debora Taramazzo alla 
presenza di oltre 200 
persone (studenti, geni
tori, rappresentanti di 

associazioni, assessori e 
consiglieri comunali 
vicesi) e dai saluti del 
Sindaco senior Gian Pie
tro Gasco che ha breve
mente illustrato le moti
vazioni dell'iniziativa 
deliberata dal Consiglio 
Comunale Vicese nel 
marzo scorso e che 
intende promuovere la 
partecipazione popolare 
anche tra i più giovani 
"pensando anche al futu
ro". Hanno fatto seguito 
i saluti della dirigente 
scolastica Dr.sa Franca 

Vadda e del Presidente 
della Comunità Montana 
delle Valli Monregalesi 
Dr. Pietro Blengini i 
quali, augurando buon 
lavoro, hanno evidenzia
to alcuni lodevoli aspet
ti dell'iniziativa. Dopo la 
consegna da parte di 
Gasco della fascia trico
lore con la scritta 
“Comune di Vicoforte 
Sindaco dei Ragazzi" e 
di un "campanello" da 
utilizzare per l'apertura e 
la chiusura della sedute, 
fatto l'appello, Barbara 
Bella ha dato inizio ai 
lavori: convalida degli 
eletti, comunicazione 
della nomina del vice 
sindaco e degli assessori, 
nomina dei capigruppo e 
presentazione delle 
"linee di governo". I 
ragazzi hanno fissato 
obiettivi concreti (vedasi 
il programma pubblicato 
a parte) che riguardano 
l'ambiente scolastico, ini
ziative di natura ricreati
vo-culturale e altre ini

ziative concrete. Anche 
gli interventi dei neo 
assessori, dei capigruppo 
e di alcuni consiglieri 
hanno rimarcato la 
volontà di essere deter
minati ed incisivi nel 
richiamare l'attenzione 
dell 'amministrazione 
comunale dei "grandi" su 
aspetti concreti che inte
ressano il mondo dei gio
vani, ma non solo. Otti
ma impressione ha 
suscitato la capacità di 
interpretare con corret
tezza e fermezza i ruoli 
di maggioranza e mino
ranza consiliare, oltre 
alla serietà ed alla prepa
razione dei giovani "con
siglieri" Vicesi, del loro 
sindaco e dei suoi colla
boratori che hanno 
immediatamente dimo
strato di saper interpreta
re con estrema sicurezza 
il compito di stimolo e di 
sensibilizzazione che 
caratterizzerà la loro par
tecipazione alla vita civi
ca locale. 

il folto pubblico presente in sala 
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IILL SSAALLUUTTOO DDEELL SSIINNDDAACCOO DDEEII GGIIOOVVAANNI
I

la consegna della fascia tricolare 

Un caloroso saluto a tutti 
i cittadini Vicesi: sono 
Barbara Bella, Sindaco 
dei ragazzi di Vicoforte. 
In seguito alle elezioni 
svoltesi il 24 e 25 ottobre 
durante le quali gli alun
ni delle classi IV° e V 
della scuola Primaria ed i 
ragazzi frequentanti le 
classi I, II e III della 
Scuola secondaria di I° 
grado sono stata nomina
ta loro rappresentante. 
La prima uscita del con
siglio avvenuta il 25 
novembre scorso alla 
presenza del Sindaco e 
dei Consiglieri, del Diri
gente scolastico, del Pre
sidente della Comunità 
Montana e di tutti i miei 
compagni e molti genito
ri ha suscitato un’emo
zione particolare che 
ricorderò per tutta la vita. 
Durante la seduta d'inse
diamento ho avuto il dif

ficile compito di nomina
re la nostra Giunta: Euge
nio Bonelli (anche vice-
sindaco), Greta Carasso, 
Gianmarco Mao e Alex 
Sibiriu i quali hanno 
espresso tutta la loro 
emozione e determina
zione per l'incarico affi
dato. 
Il nostro compito è quel
lo di rappresentare tutti i 
ragazzi Vicesi, i nostri 
obiettivi riguardano l'am
biente scolastico; al 
riguardo abbiamo propo
sto al Comune di rendere 
le Scuole più accoglienti, 
e le Medie, in attesa della 
nuova costruzione, più 
salutari con l'affresca
mento delle pareti e l'al
lestimento di una biblio
teca. 
Al fine di rendere meno 
difficoltoso il passaggio 
dalla Scuola Elementare 
alle Medie abbiamo pro

posto di organizzare gior
nate d'incontro fra gli 
alunni.Noi ragazzi abbia
mo bisogno di un luogo 
dove incontrarci e tra
scorrere il tempo libero, a 
Vicoforte abbiamo dei 
locali a disposizione ma 
non vengono utilizzati 
nel modo giusto pertanto 
chiediamo di usare la sala 
Polivalente come Sala 
Cinema o luogo per orga
nizzare le feste a tema e 
si propone inoltre di ani
mare la Domenica al 
Santuario. 
Un'altra nostra proposta è 
quella di far conoscere a 
tutti la Vicoforte inneva
ta con la riapertura della 
pista da fondo, e con pos
sibili passeggiate con le 
ciaspole. 
Siamo inoltre felice che 
ad alcuni cittadini Vicesi 
interessi far vivere il 
Natale intorno alla Basi
lica con l'organizzazione 
dei Mercatini Natalizi, 
durante i quali abbiamo 
avuto modo di vendere i 
prodotti realizzati dai 

ragazzi delle Medie uniti 
in Cooperativa; l'occasio
ne ha consentito inoltre a 
noi ragazzi di allestire il 
presepe intorno alla Basi
lica. 
Con i miei consiglieri 
intendo ringraziare le 
insegnanti Marone e 
Taramazzo che ci hanno 
seguito fin dall'inizio in 
questo percorso. Inoltre 
intendiamo ringraziare il 
Sindaco e l'intero Consi
glio per la grande oppor
tunità offertaci che con
sente di approfondire gli 
aspetti della vita civica ed 
in particolare quella di 
Vicoforte. 
Il nostro impegno sarà 

intenso e costruttivo nei 
confronti della vera 
Amministrazione, per 
dare voce alle richieste 
dei giovani Vicesi e per 
vedere realizzato il nostro 
programma anche se 
siamo consci che i pro
blemi di Vicoforte sono 
altri. 

Barbara Bella 

La giunta dei giovani 
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EECCCCOO L L’’IINNDDIIRRIIZZZZOO DDEELL SSIITTO
O
wwwwww..ccoommuunnee..vviiccooffoorrttee..ccnn..iitt

CCoommee ssmmaallttiirree ggllii EElleettttrrooddoommeessttiicci
Alcuni utili consigli di come fare 

Dalla prima pagina 

La presentazione del sito 
si è svolta il 18 dicembre 
scorso alla presenza di un 
folto pubblico. Ai pre
senti si è proceduto ad 
illustrare le pagine Web 
del Comune. 
Il sito oltre alle informa
zioni turistiche offre per i 
cittadini innumerevoli 
informazioni relative alla 
richiesta di pratiche 
comunali. 
Al suo interno infatti 
sono scaricabili moduli 
di richiesta che vanno dal 
settore edilizia al settore 
anagrafe; ciò vuole esse
re una semplificazione 
per i cittadini i quali, 
attraverso tale strumento, 
possono scaricare gratui
tamente i moduli che, 
dopo essere stati compi

lati, si possono presenta
re allo sportello del citta
dino senza doversi recare 
in Comune e richiederne 
copia. 
Il contenuto del sito e le 
funzioni che si vogliono 
mettere a disposizione 
dei cittadini sono in fase 
di continua evoluzione e 
l’obiettivo dell’Ammini
strazione è quello di ren
dere la comunicazione 
via internet sempre più 
attiva ed utile. 
L’ A m m i n i s t r a z i o n e  
comunale spera che il 
sito possa essere di facile 
accesso e che eventuali 
osservazioni per miglio
rarne le caratteristiche 
siano fatte pervenire 
all’indirizzo: 
info@comune.vicoforte.cn.it. 

RRaaccccoollttaa BBaannccoo AAlliimmeennttaarre
Collaborano anche associazioni Vicesi 

Forse non tutti sanno che vecchio in occasione di 
nel caso in cui ci sia un un nuovo acquisto. Qua-
elettrodomestico rotto e lora invece gli elettrodo-
non riparabile e lo si rim- mestici ed i componenti 
piazzi, il rivenditore è elettronici non si sostitui
obbligato, come disposto scano, ma semplicemen
dal D. Lgs. n. 15/05, a te si eliminino, possono 
ritiralo gratuitamente ed essere portati all'Ecocen
a consegnarlo ai centri di tro comunale, aperto nei 
raccolta comunali. giorni di martedì (dalle 
L'obiettivo è quello di ore 14 alle 16,30 e di 
riciclarne i componenti sabato dalle ore 10 alle 
ed alcune apparecchiatu- 12); chi è impossibilita
re sono già state costruite to a portarli può chiama-
tenendo conto di ciò. Il re l'azienda Aimeri 
citato decreto è entrato in Ambiente, incaricata 
vigore ad agosto ed intro- della raccolta, al numero 
duce il concetto, innova- 0174/553375 che provve
tivo per noi, del "vuoto a derà, una volta al mese, 
rendere", imponendo al al ritiro. 
rivenditore il ritiro del 

SSSSPPPPOOOORRRRTTTTEEEELLLLLLLLOOOO DDDDEEEELLLL CCCCIIIITTTTTTTTAAAADDDDIIIINNNNOOOO AAAALLL
SSSSAAAANNNNTTTTUUUUAAAARRRRIIIIOOOO

Il giovedì, giorno di mercato, dalle ore 9,00 alle ore 
12 in un locale centrale, al nr. 43 della Palazzata, 
che si affaccia sui portici, sarà in funzione lo spor
tello del cittadino che viene per ora aperto in via 
sperimentale. Il locale sarà inoltre utilizzato come 
punto di appoggio del servizio di vigilanza svolto 
al Santuario e per altri servizi decentrati ed inizia
tive che potranno essere avviate. 

Concorso letterario ““““SSSSccccrrrriiiivvvveeeerrrreeee lllleeee VVVVaaaalllllllliiii MMMMoooonnnnrrrreeeeggggaaaalllleeeessssiiii””””
Con l’obiettivo di mettere in risalto tutte le forme di comu
nicazione artistico-letterario che diano, con i loro contenu
ti, spicco ed evidenza alle caratteristiche ed alle peculiarità 
dei nostri territori ed al fine di valorizzare le espressioni let
terarie di singole persone o di gruppi, la Comunità Mon
tana promuove un concorso letterario per le seguenti tipo
logie: racconti, opere edite e lavori scolastici. Gli elaborati 
devono essere consegnati entro il 30 marzo: il regolamen
to è disponibile presso la Comunità Montana 0174563307 

Anche Vicoforte ha par
tecipato alla X Edizione 
della Colletta Alimentare, 
attraverso l’istituzione di 
punti di raccolta presso 
attività commerciali pre
sieduti dai volontari della 
Protezione Civile, dal 
Corpo volontario di Poli
zia Rurale, dal Gruppo 
Scout Vicese, dai ragazzi 
dell’oratorio e dai volon
tari della Caritas. 
La Colletta Alimentare è 

una iniziativa volta a sen
sibilizzare la popolazione 
al bisogno alimentare e 
alla raccolta di generi di 
prima necessità. 
Un ringraziamento a tutti 
i volontari che ancora 
una volta hanno dedica
to alcune ore del loro 
tempo libero per una ini
ziativa benefica ed uno 
particolare a tutti coloro 
che hanno aderito all’i
niziativa. 



7 Vicoforte NotizieDicembre 2006 

UUnnoo ssgguuaarrddoo aallll’’aattttiivviittàà AAmmmmiinniissttrraattiivvaa ddeell 2200006
6
LLaa ffiinnee ddeellll’’aannnnoo èè aanncchhee tteemmppoo ddii bbiillaannccii

Al termine di un anno, sia 
esso solare, scolastico o di 
esercizio d'impresa, è logi
co soffermarsi per effettua
re la verifica di quanto è 
stato fatto. Per l'Ammini
strazione comunale il ren
diconto finanziario deve 
essere approvato entro il 
semestre successivo, ma è 
naturale che giunti a dicem
bre si verifichi se ciò che è 
stato fatto corrisponde ai 
"preventivi", ma soprattut
to alle attese. Questo 2006 
è stato un anno intenso di 
attività che ha visto coin
volti sia i membri del Con
siglio che la Giunta al fine 
di attuare, per le proprie 
competenze, le attività pro
grammate. 
Tra i maggiori atti che il 

Consiglio ha approvato evi
denziamo la costituzione 
del consiglio comunale dei 
ragazzi, i regolamenti per il 
funzionamento del Consi
glio e quello delle Com
missioni, l’approvazione 
dell’istituzione del servizio 
di mensa presso la scuola 
primaria. Relativamente 
agli investimenti si è proce
duto alla costruzione della 
fognatura in località Moli-
ne (in corso), la sistemazio
ne di via S. Rocco e di trat
ti di altre strade interne ed 
esterne (via Collarei, Via 
Garozzo, Via Ermetta, Fraz. 
Moline), la costruzione del 
magazzino autorimessa (in 
corso), la definizione e l’ap
palto del progetto di riqua
lificazione urbanistica ed 

ambientale degli spazi di 
pertinenza della chiesa par
rocchiale dei SS. Pietro e 
Paolo di Fiamenga, l’ap
provazione del progetto 
esecutivo dei lavori di com
pletamento della viabilità al 
Santuario, l’avvio del pro
cedimento per la costruzio
ne della Scuola Media, 
l’approvazione del proget
to e l’avvio dell’appalto dei 
lavori di ristrutturazione del 
piano seminterrato ed 
ampliamento per aule spe
ciali a servizio delle scuole 
elementari, il potenziamen
to dell’illuminazione pub
blica. Inoltre si è proceduto 
ad approvare il progetto 
definitivo per la costruzio
ne di nuovi spogliatoi, il 
progetto definitivo di un 

RR ii ss pp oo ss tt aa aa ll ll ee ii nn tt ee rr rr oo gg aa zz ii oo nn i
i
Al termine della seduta 
Consiliare del 30 novem
bre scorso, il sindaco ha 
provveduto a rispondere 
all’interrogazione presen
tata, in data 24 novembre, 
dal “Gruppo l’Ora di 
Vico”. L’interrogazione, in 
sintesi, era relativa alla 
richiesta di chiarimenti 
sulle motivazioni della 
diversa entità delle tariffe, 
applicate dalla società par
tecipata Mondo Acqua spa, 
sul consumo dell’acqua 
potabile di Vicoforte rispet
to a quelle di Mondovì e di 
Briaglia e quali provvedi
menti il Sindaco intende 
adottare per ovviare alle 
suddette disparità. Il sinda
co nella risposta premette
va che all’atto del conferi

mento del servizio ogni 
Comune aveva situazioni 
patrimoniali (proprietà sor
genti e impianti di capta
zione e distribuzione ecc) e 
metodologie gestionali 
diverse e che la società 
Mondo Acqua Spa, nell’at
tesa di un unico sistema 
gestionale e di tariffazione 
stabilite a livello di ATO, 
ha continuato a gestire con 
un sistema di contabilità 
separata ciascun “sevizio 
integrato” a livello comu
nale. Nel caso di Vicofor
te le tariffe sono rimaste 
invariate dal 2000 al 2005 
subendo l’aumento nella 
misura attuale nel corrente 
anno. Inoltre nella variabi
lità dei fattori influiscono 
significativamente l’esten

sione della rete distributi
va, la vetustà degli impian
ti, la quantità di acqua 
reperibile dalle sorgenti uti
lizzabili pro-quota da 
Vicoforte, l’uso di quote 
d’acqua di competenza di 
Mondovì e Briaglia, il 
costo dell’acqua deciso 
dall’acquedotto delle Lan
ghe (fornitore in caso di 
emergenza) e gli investi
menti effettuati. Il sindaco 
ha assicurato l’attenzione 
sia in sede assemblare e sia 
in qualità di concedente la 
gestione del servizio sul-
l’evolversi della situazione 
tariffaria a livello di ATO. 
Al termine della risposta 
ottenuta il consigliere 
Badino si è dichiarato sod
disfatto. 

primo lotto di sistemazione 
dei cimiteri comunali di 
Vicoforte e Fiamenga; il 
progetto definitivo relativo 
a “Lavori per la fruizione di 
circuiti, percorsi ed aree di 
sosta attrezzate, visita gui
data senza guida, passeg
giare ascoltando”, il pro
getto esecutivo per la 
sistemazione delle aree 
verdi e dell’arredo urbano 
di via Castellino, il proget
to esecutivo (in fase di 
appalto) per la sistemazio
ne dei tratti di strada di via 
Chiarole, via Martini, area 
DR e via Vecchia. La rea
lizzazione di parte dei sud
detti progetti sono vincola-
ti all’elargizione dei 
contributi richiesti alla 
Regione. 
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A Roburent, in occasione 
della consegna della meda
glia d’oro al valor civile per 
aver ospitato e salvato la 
vita a varie famiglie di ebrei 
durante la persecuzione nazi
fascista, il consigliere pro
vinciale Massa, ha conse
gnato alla figlia (residente a 
Vicoforte) una medaglia alla 
memoria del papà Antonio. 
Il maresciallo maggiore 
Bassi, nato a Pontecurone 
(Al), terminò la sua carriera 
a Mondovì al comando della 
Squadra di Polizia Giudizia
ria presso la Procura della 
Repubblica; da giovane sot
tufficiale ebbe la responsabi
lità di sorvegliare un centro 
riunione di ebrei a Beusoleil 
in Francia e seppe, a rischio 
personale, consentire la fuga 
di varie persone altrimenti 
destinate alla deportazione. 
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Fondata nel 1957 compie cinquant’anni attese grandi manifestazioni 

Nel rivolgere all'intera 
comunità vicese i più 
cari, fervidi e calorosi 
auguri di Buone Feste, 
l'Associazione PRO 
VICOFORTE è lieta di 
poter dare un glorioso 
annuncio per l'anno che 
subentra: il raggiungi
mento del 50° anno di 
vita. Fondata nel 1957, la 
PRO è conscia di aver 
voluto vivere questi dieci 
lustri nell'integrale servi
zio della popolazione 
vicese e dei sempre più 
numerosi villeggianti. 
Se è riuscita nell'intento, 
in ciascuno di noi vi è la 
certezza di come tutto 
questo sia dovuto esclusi
vamente all'interesse ed 
alla simpatia suscitati, in 

una parola all'accoglien
za che ha costantemente 
ricevuto. 
Di ciò la PRO è grata e 
da ciò trae lo spunto per 
assicurare di voler conti
nuare sulla stessa via, 
d'intesa con l'intera 
comunità vicese. 
Sul prossimo Numero 
verranno presentate le 
manifestazioni con cui il 
Consiglio Direttivo (del 
quale Giuseppe CRO
SETTI, il nostro Pippo, è 
l'unico ad esserne stato 
componente senza inter
ruzione dal 1957 ad oggi) 
intende celebrare la ricor
renza. Ad oggi esse sono 
ancora in fase di defini
zione, ma possiamo anti
ciparvi che si tratterà di 

qualcosa di veramente 
importante e significati
vo. 
Per quanto riguarda la 
vita di tutti i giorni, ricor
diamo l'UNPLICARD. 
La Tessera, che dà diritto 
agli sconti presso le strut
ture convenzionate, viene 
consegnata all'atto del 
Tesseramento alla PRO 
VICOFORTE per il 
2007. Il costo, compren
sivo della Tessera della 
PRO, è invariato ad € 

12,00 (per chi non è inte
ressato all'UNPLICARD 
la sola Tessera della PRO 
costa € 10,00). All'UN
PLICARD viene allegato 
l'elenco degli esercizi 
commerciali convenzio
nati di Vicoforte e di 

Mondovì. 
Per conoscere o docu
mentarsi sulle conven
zioni in vigore a livello 
nazionale o regionale, 
alcune delle quali sono 
veramente interessanti e 
convenienti, occorre visi
tare il sito 
www.unpli.info, nella 
parte riservata alla Card. 
Si informa inoltre che per 
metà gennaio è previsto 
l'inizio di un corso di sci 
per bambini. 
Per informazioni gli inte
ressati, che speriamo 
numerosi, possono rivol
gersi alla Signora Sabina 
Brero, 335.68.18.649. 
Ancora Buone Feste a 
tutti! 
Gianfranco Andrianopoli 

MMeerrccaattiinnii ddii NNaattaallee:: BBuuoonn ssuucccceessssoo ddii ppuubbbblliiccoo aallllaa mmaanniiffeessttaazziioonnee
Si pensa già alla prossima edizione con appuntamenti ancora più ricchi 

incontrare Babbo Natale e l'Angelo sui trampoli che 
distribuivano palloncini di varie fogge. 
Questo inizio ci incoraggia poiché la manifestazio
ne è stata piacevole, ricca di pubblico con commen
ti positivi e stimolanti per il futuro, ovviamente cer
cando di migliorare e crescere. 
Domenica 17 si è chiuso questo breve spazio dedica
to all'attesa del Natale, con l'arrivo di Babbo Natale 
e le sue renne creando un momento magico per i pic
coli, che hanno potuto esprimere i loro desideri con
segnando personalmente la loro letterina. 

I ragazzi della II° media che hanno allestito il presepio 

Un momento della manifestazione 

Quest'anno grazie alla collaborazione del Comune con 
alcuni commercianti anche al Santuario si è entrati nel 
pieno dell'atmosfera Natalizia. 
Il tutto è iniziato con il rispolverare il presepio di Ema
nuele Luzzati, scenografo e grafico di chiara fama, ed 
allestito dai ragazzi della seconda media di Vicoforte, 
di fronte al sagrato della Basilica. 
Inoltre per la ricorrenza dell'8 Dicembre sono state 
posizionate dodici casette adibite ad esposizione di 
articoli vari: artigianato ed oggettistica natalizia. 
Nel pomeriggio i bambini presenti hanno potuto 


