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SSaalluuttoo ddeell SSiinnddaacco
o
Per il Comune l'anno 2007 

è iniziato con un'intensa 

attività di avviamento di 

fasi esecutive di lavori 

impostati e decisi negli anni 

precedenti e con un'impe

gnativa attività di program

mazione. La predisposizio

ne del bilancio 2007 segna 

senza dubbio uno dei 

momenti di maggior rilievo 

dell'attuale e futura azione 

amministrativa e, dopo 

approfonditi dibattiti che 

hanno interessato diversi 

aspetti delle politiche finan

ziarie e amministrative 

comunali, il 30 marzo è 

stato approvato il bilancio 

del corrente anno con le 

previsioni triennali. Tra le 

vari voci di intervento sono 

previste significative atti

vità di carattere sociale e 

promozionale, oltre a rile-
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Le previsioni di entrate e spese per il corrente annovanti investimenti soprat

tutto nel settore dell'edilizia 

scolastica e sportiva e delle 

infrastrutture connesse con 

la viabilità e l'arredo urba

no. Sarà un impegno gravo

so non solo per l'Ammini

strazione, ma anche per tutti 

i Vicesi chiamati a collabo

rare fattivamente, anche 

sotto il profilo finanziario, 

alla crescita del nostro 

Paese ed allo sviluppo dei 

servizi che sempre di più 

interessano le famiglie 

Vicesi. Sono certo che tutto 

quanto è stato previsto sia 

diretto ad accrescere il 

benessere della nostra comu

nità e credo che tutti insieme 

sapremo utilizzare al meglio 

e valorizzare le risorse che 

riusciremo ad investire a 

favore della stessa. 

Gian Pietro Gasco 
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Nel corso della seduta del 

30 marzo scorso, il Con

siglio Comunale con 12 

voti favorevoli, 3 astenu

ti (gruppo "Vicoforte 

3200") e 2 contrari (grup

po "L'Ora di Vico") ha 

approvato il bilancio di 

Nel corso delle sedute 

del Consiglio del 7 feb

braio e dell'8 marzo il 

Consiglio ha discusso 

sull'aumento dell'aliquo

ta dell'addizionale Irpef, 

che la Legge Finanziaria 

del 2007 ha sbloccato 

consentendo ai Comuni 

di elevarla fino allo 

0,8%. L'assessore alle 

Finanze Bonelli a nome 

della Giunta ha eviden

ziato che questo provve

dimento risente della 

difficile situazione 

finanziaria dei Comuni 

previsione 2007 che 

pareggia a Euro 

5.959.570,53 di cui oltre 

2,3/milioni per spese cor

renti e di rimborso presti

ti e 3,3/milioni per spese 

di investimento. 

Continua a pag 2 

in generale e del nostro 

in particolare che, nel 

2006 ha applicato 

"introiti da permessi a 

costruire" per finanziare 

le spese correnti (per 

oltre 90.000 Euro). 

Inoltre nel 2006, per 

limiti imposti dalla 

Legge finanziaria non è 

stato possibile agire su 

altre leve di entrata 

quale, appunto, l'addi

zionale Irpef che è stata 

fissata per anni nella 

misura dello 0,2%. 

Continua a pag 4 
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Spese di investimenti per circa 3,3 milioni di euro 

Dalla prima pagina 

Le previsioni del 

bilancio sono state 

ovviamente effettuate 

nel rispetto delle 

norme legislative 

vigenti ed in particola

re delle disposizioni 

contenute nella Legge 

Finanziaria 2007. 

Ancora una volta essa 

chiede grandi sacrifici 

agli enti locali, tutto 

ciò malgrado essi, 

come ha più volte 

ribadito la Corte dei 

conti nelle relazioni 

annuali al Parlamento, 

abbiano registrato nel 

tempo un saldo positi

vo di cassa e di com

petenza superiore 

rispetto all'obiettivo 

assegnato. 

E' evidente comunque 

che prosegue il cam

mino verso il cosid

detto "federalismo 

fiscale" che valoriz

zerà la capacità degli 

enti locali di progetta

re su base pluriennale 

i servizi locali gestiti 

in base alla domanda 

espressa dalle loro 

comunità, rafforzando 

il legame fra quanto 

effettivamente un ter

ritorio ed i suoi abi

tanti contribuiscono 

alla ricchezza del 

paese e quanto gli 

stessi ricevono in ter

mini di servizi. 

La Legge finanziaria 

in quest'ottica ha 

avviato un passo 

importante per quanto 

riguarda la fiscalità 

locale, prevedendo, in 

particolare, la possi

bilità di agire sull'ad

dizionale Irpef fino ad 

un massimo dello 

0,8% e la possibilità 

di istituire un'imposta 

di scopo a parziale 

copertura, fino ad un 

massimo del 30%, del 

costo di realizzazione 

di opere pubbliche; 

tale imposta può esse

re determinata nella 

misura massima dello 

0,5 per mille della 

base imponibile ICI e 

non potrà avere una 

durata superiore a 
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La redazione 

cinque anni per cia

scuna opera. 

Tale possibilità oggi, 

su proposta della 

Giunta, non è stata 

ritenuta confacente 

per la nostra realtà sia 

per la sua complessità 

di applicazione e sia 

per la sua sostanziale 

natura di addizionale 

ICI che quindi agisce 

sul patrimonio e non 

sul reddito o diretta

mente sui fruitori del 

servizio derivante 

dall'opera pubblica 

finanziata. Infine è da 

menzionare l'istitu

zione di una compar

tecipazione dinamica 

al gettito Irpef dello 

0,69%, che mantiene, 

per il 2007, la fisio

nomia di un'entrata 

meramente sostitutiva 

dei trasferimenti sta

tali; a decorrere dal 

2008 l'eventuale 

incremento del gettito 

dell'Irpef sarà invece 

ripartito tra i singoli 

comuni secondo crite

ri da definirsi con 

decreto ministeriale. 

In questo contesto la 

decisione del Comune 

di agire sostanzial

mente sulla leva del-

l'addizionale Irpef 

consente, a parere 

della Giunta, il poten

ziamento di alcuni 

servizi ritenuti ormai 

indispensabili, non 

soltanto sotto il profi

lo sociale, ma anche 

per la loro rilevanza di 

sostegno alle famiglie 

ed al miglioramento 

dell'immagine di 

Vicoforte, anche tra

mite azioni promozio

nali di varia natura 

dirette a far conoscere 

il nostro paese e le sue 

attrazioni. Su tale 

documento le posizio

ni delle due minoranze 

consiliari sono risulta

te essere diverse; in 

particolare il Gruppo 

Consiliare Vicoforte 

3200 si è astenuto 

sulla votazione preci

sando tuttavia “l’ac
cordo del gruppo su 
alcuni punti fonda
mentali quali la 
costruzione della 
scuola media e l’am
pliamento della mensa 
scolastica”, mentre 

L'Ora di Vico ha vota

to contro motivando la 

contrarietà all’appro

vazione “poichè tutte 
le informazioni raccol
te nel corso della 
seduta consiliare e di 
quella precedente 
fanno capire che non 
c’è alcuna possibilità 
di dialogo con il resto 
dei Consiglieri”. Il 

gruppo “L’ora di Vico” 

ha abbandonato subito 

dopo l’aula consiliare. 

Nelle tabelle riportate 

a pagina 3 vengono 

esposte le voci di 

entrata e di spesa. 



3 Vicoforte Notizie
Marzo - Aprile 2007 

PARTE I - ENTRATE PREVISIONI 

COMPETENZA 2007 

Avanzo di amministrazione 

esercizio precedente applicato 

TITOLO I 

Entrate tributarie 

TITOLO II 

Entrate derivanti da 

trasferimenti 

TITOLO III 

Entrate extratributarie 

TITOLO IV 

Entrate provenienti da alienazioni 

e ammortamenti 

TITOLO V 

Entrate derivanti da accensioni di 

prestiti 

TITOLO VI 

Entrate da servizi per conto di 

terzi (partite di giro) 

TOTALE ENTRATE 

72.000,00 

1.312.864,30 

548.801,81 

487.404,42 

1.185.500,00 

2.047.500,00 

305.500,00 

5.959.570,53 

PARTE II - SPESE PREVISIONI 

COMPETENZA 2007 

TITOLO I 

Spese correnti 

TITOLO II 

Spese in conto capitale 

TITOLO III 

Spese per rimborsi prestiti 

TITOLO IV 

Spese da servizi per conto di 

terzi (partite di giro) 

2.218.453,05 

3.305.000,00 

130.617,48 

305.500,00 

TOTALE SPESE 5.959.570,53 

Composizione delle Entrate 2007 

Partite di Giro

5%

Avanzo

1%
Entrate Tributarie

22%

Entrate da

trasferimenti

9%

Entrate

Extratributarie

8%

Entrate provenienti

da alienazioni e

ammortamenti

20%

Entrate derivante da

accensione prestiti

35%

Acquisto/manutenzione straordinaria mo

e macchine per uffici 

PPRROOGGRRAAMMMMII EE OOPPEERREE
ppeerr iill 22000077

bili 

€ 3.000,00 

PPUUBBBBLLIICCHHEE

Manutenzione straordinaria uffici 
€ 5.000,00 

Automazione servizi amministrativi 
€ 8.000,00 

Manutenzione straord. mezzi comunali 
€ 3.000,00 

Acquisto/manutenzione straordinaria

automezzi ed attrezzature 

di 
€ 55.000,00 

Completamento lavori di ampliamento 

edificio scuola elementare € 30.000,00 

Costruzione nuovo edificio scuola media 
€ 1.600.000,00 

Manutenzione straord. edifici scolastici 
€ 10.000,00 

Acquisto arredi per scuola elementare 
€ 20.000,00 

Acquisto immobile e sistemazione 
€ 170.000,00 

Allestimento locali biblioteca 
€ 12.000,00 

Manutenzione straord. impianti sportivi 
€ 8.000,00 

Costruzione spogliatoi impianti sportivi 
€ 150.000,00 

Adeguamento barriere architettoniche 

presso impianti sportivi € 100.000,00 

Interventi di manutenzione straordin

presso cimiteri 

aria 
€ 125.000,00 

Costruzione loculi cimiteriali 
€ 30.000,00 

Completamento lavori cimiteri comunali 
€ 75.000,00 

Manutenzione straordinaria acqued

comunale 

otto 
€ 5.000,00 

Manutenzione straord. fognature 
€ 8.000,00 

Valorizzazione aree per sviluppo turistico 
€ 200.000,00 

Aree verdi e arredo urbano in località 

Santuario € 50.000,00 

Interventi su strade interne e esterne 
€ 220.000,00 

Sistemazione toponomastica e numeraz

civica 

ione 
€ 10.000,00 

Acquisto terreni per percorsi Napoleonici 
€ 5.000,00 

Interventi su impianti di illuminazione 

pubblica € 50.000,00 

Manutenzione straordinaria impianti di 

illuminazione pubblica € 5.000,00 

Sistemazione aree verdi, arredo urba

segnaletica 

no e 
€ 100.000,00 

Sistemazione area circostante chiesa 

parrocchiale di Fiamenga € 225.000,00 

Costruzione di strutture per Feste del 

Santuario € 10.000,00 

Interventi a sostegno di edifici del culto 
€ 8.000,00 

Interventi di recupero ambientale 
€ 3.000,00 

Fondo per accordi bonari 
€ 2.000,00 

TOTALE 
€ 3.305.000,00 
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IINNCCRREEMMEENNTTOO AADDDDIIZZIIOONNAALLEE IIRRPPEEFF DDAALLLLOO 00,,22%% AALLLLOO 00,,66%
%
Il Consiglio ha discusso sull’argomento nelle sedute del 7 febbraio e 8 marzo 

dalla prima pagina 

L'assessore nella sua 

relazione ha altresì evi

denziato che il maggior 

introito consente di svi

luppare, e non solo man

tenere, i servizi esistenti, 

sia nel campo di suppor

to alle famiglie ed alle 

attività scolastiche, spor

tive e ricreative e sia con 

politiche ed azioni di 

attenzione alle problema

tiche sociali e ad inter

venti diretti allo sviluppo 

turistico. Inoltre la mano

vra consente di contare su 

una maggior stabilità 

delle risorse disponibili 

ordinarie per finanziare le 

spese di parte corrente, 

gestendo e promuovendo 

interventi di valenza 

socio-economica e svi

luppando nel contempo 

più tempestivi investi

menti in opere ed inter

venti pubblici, incremen

tando la spesa in conto 

capitale. Nel corso delle 

due sedute di consiglio 

dedicate all'argomento la 

proposta è stata oggetto 

di confronto con i gruppi 

di minoranza "Vicoforte 

3200" e "L'Ora di Vico" 

che hanno richiesto, con 

posizioni diverse, di valu

tare attentamente la 

necessità dell'aumento e 

di prevedere una soglia di 

esenzione che potesse 

anzitutto andare a favore 

dei pensionati e di coloro 

che possiedono redditi 

bassi. 

La decisione finale, adot

tata anche tenendo conto 

delle varie proposte delle 

minoranze emerse nel 

corso del dibattito, ha 

consentito di giungere 

all'approvazione del 

provvedimento, che pre

vede l'aliquota dell'addi

zionale comunale all'Irpef 

nella misura dello 0,6% 

con esenzione per i reddi

ti di importo inferiore ai 

5.000 Euro, con i voti 

favorevoli del Gruppo di 

maggioranza "Insieme per 

Vicoforte" e quello di 

minoranza "Vicoforte 

3200" e il voto contrario 

del gruppo di minoranza 

"L'ora di Vico" che ha 

successivamente presen

tato anche una mozione di 

ritiro della suddetta deli

berazione, respinta dal 

Consiglio nella seduta del 

8 marzo con 14 voti con

trari (il gruppo di maggio

ranza ed i due consiglieri 

di minoranza presenti del 

gruppo Vicoforte 3200) e 

2 favorevoli (gruppo 

L'Ora di Vico). 

Esempi di applicazione di addizionale Irpef
 
Dalla discussione emer

sa in Consiglio Comuna

le e su sollecitazione del 

Gruppo di minoranza 

“Vicoforte 3200” a lato è 

presentata una tabella 

esemplificativa relativa 

all’addizionale Comuna

le Irpef. Lo schema è 

stato diviso in due 

colonne nella prima è 

indicato l’importo dovu

to con la vecchia addi

zionale Irpef; nella 

seconda quello dovuto 

secondo la deliberazio

ne nr. 3 del 7 febbraio 

Reddito sino al 2006 deliberata 2007 
imponibile 

0,2% 0,6% 

esenzioni redditi sino a == 5.000 

4.000 Importo Irpef annua 8,00 zero 
su buste paga: 11 mensilità da 0,73 zero 

5.000
 

9.000
 

9.500
 

20.000
 

30.000
 

Importo Irpef annua 
su buste paga: 11 mensilità da 

Importo Irpef annua 
su buste paga: 11 mensilità da 

Importo Irpef annua 
su buste paga: 11 mensilità da 

Importo Irpef annua 
su buste paga: 11 mensilità da 

Importo Irpef annua
 
su buste paga: 11 mensilità da
 

10,00 30,00
 
0,91 2,73
 

18,00 54,00
 
1,63 4,91
 

19,00 57,00
 
1,73 5,18
 

40,00 120,00
 
3,64 10,91
 

60,00 180,00
 
5,45 16,36
 

2007. Il prospetto oltre a 50.000 Importo Irpef annua 100,00 300,00 
fornire chiarimenti sui su buste paga: 11 mensilità da 9,09 27,27 
cambiamenti è utile per 

confrontare le differenze N.B.: Dalle denunce dei redditi del 2004 risulta che il 70% dei Vicesi ha un 
rispetto all’anno prece- reddito compreso tra € 10.000 ed € 29.000 
dente. 
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GRUPPO PROTEZIONE CIVILE: cambia il Coordinatore 

Dopo le dimissioni del Coordinatore Angelo D’Annunzio subentra Germano Gallo 

Dal 1° gennaio 2007 

all'interno del gruppo 

comunale dei volontari di 

protezione civile ci sono 

stati alcuni cambiamenti. 

Dopo cinque anni il 

signor Angelo D'Annun

zio, per motivi personali, 

ha rassegnato le dimis

sioni da coordinatore, pur 

rimanendo operativo nel 

gruppo. Il Sindaco, dopo 

attente valutazioni, in sua 

sostituzione ha nominato 

coordinatore del Gruppo 

il signor Germano Gallo 

e vice coordinatore il 

signor Pietro Pesenti. 

Gli stessi hanno provve

duto a individuare tre 

nuovi capi-squadra: 

Alfredo Meroni, Emilio 

Maddaleno e Claudio 

Ferrero che saranno 

affiancati nella loro opera 

da tre vice: Franco Corsi

ni, Roberto Botto e Filip

po Pennacino. 

Anche per il corrente 

anno l'attività del Gruppo 

risulta essere impegnati

va e si prevedono molte

plici interventi: nel mese 

di marzo il Gruppo ha 

partecipato a Mondovì 

alla pulizia del fiume 

Ellero e ad aprile nel 

Comune di Dogliani, 

all'esercitazione denomi

nata "Langa Pulita". Si 

prevede inoltre che il 

Gruppo sarà di supporto 

per l'Adunata Nazionale 

degli Alpini che si svol

gerà a Cuneo, con varie 

manifestazioni organiz

zate anche a Mondovì e 

nel nostro Comune. Sono 

inoltre già previsti vari 

eventi, lungo tutto l'anno, 

che si terranno a Vicofor

te e che necessiteranno 

dell'intervento dei volon

tari. Inoltre sin da ora è 

noto che anche la nostra 

Protezione Civile var

un momento dell’esercitazione ValliMonregalesi svoltesi nel 2006 

LLOOTTTTEERRIIAA DDII VVIICCOOFFOORRTTE
E
Parte la seconda edizione 

Dal mese di maggio e 

sino al giorno della Befa

na del 2008 saranno posti 

in vendita i biglietti della 

nuova edizione della Lot

teria di Vicoforte. L'espe

rienza positiva ed il suc

cesso dello scorso anno 

hanno spronato la Pro-

loco, le associazioni loca

li ed il Comune a ripro

porre la lotteria, ancora 

ricca di importanti premi 

che si augura possano far 

sognare e rendere felici i 

compratori dei biglietti 

che potranno essere 

acquistati durante le 

manifestazioni, le sagre, 

le fiere locali e nei nego

zi e bar di Vicoforte e 

dintorni. Un modo con

creto, anche questo, per 

aiutare le nostre Associa

zioni ed indirettamente 

tutti coloro che beneficia

no della loro attività e del-

l'impegno che tanti volon

tari Vicesi, che non 

ringrazieremo mai abba

stanza, mettono a disposi

zione di tutti noi. 

cherà i confini dello Stato 

per partecipare ad una 

esercitazione organizzata 

nel territorio francese di 

Barcelonette, al fine di 

interagire con altri grup

pi europei, ed in partico

lare di Italia e Francia. 

L’  A m m i n i s t r a z i o n e  

Comunale, nel ringrazia

re tutti i volontari per il 

prezioso lavoro svolto, 

unitamente al Gruppo 

ringrazia il signor Ange

lo D'Annunzio per l'im

pegno profuso in questi 

anni di intenso lavoro 

con il ruolo di coordina

tore e per la sua fonda

mentale e fattiva colla

borazione che ha 

consentito di sviluppare 

in modo proficuo tutte le 

attività sino ad ora poste 

in essere dal Gruppo 

ponendosi in modo attivo 

e propositivo anche a 

livello provinciale. 

PPRROONNTTOO IINNTTEERRVVEENNTTOO::UUTTIILLEE SSUUGGGGEERRIIMMEENNTTOO
Interessante soluzione per agevolare i soccorsi 

Nel corso delle attività di 

soccorso è emerso che la 

maggior parte delle perso

ne coinvolte in incidenti 

hanno al seguito un telefo

no cellulare. Tuttavia spes

so gli operatori che inter

vengono sul posto e 

rinvengono tale strumento 

incontrano non poche diffi

coltà a reperire il numero 

telefonico di parenti da 

contattare a causa di inter

minabili liste di numeri in 

rubrica. A questo proposito 

è stata lanciata l'idea si sug

gerire l'inserimento, nella 

lista dei contatti, di una o 

più persone da contattare in 

caso d'urgenza individua

dole con uno pseudonimo 

predefinito che a livello 

internazionale è conosciuto 

come ICE ( = In Case of 

Emergency). Quindi con 

tale pseudonimo è possibi

le collegare il numero della 

persona che vorremmo 

fosse contattata da parte dei 

soccorritori in caso di 

emergenza. Qualora vi fos

sero più persone da contat

tare si possono utilizzare le 

seguenti denominazioni: 

ICE1, ICE2, ICE3 ect. 

Tali memorizzazioni di 

numeri telefonici di persone 

a noi care non influisce 

negativamente nella gestio

ne della nostra rubrica, ma 

consente di facilitare i soc

corritori in caso di bisogno .. 

sperando ovviamente di non 

averne mai necessità. 
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CCOONNFFEERRMMAATTEE LLEE AALLIIQQUUOOTTEE IICCI
I
6 per mille per l’abitazione principale 

Le aliquote ICI dell'anno lavori per i proprietari 

scorso non varieranno, che eseguono interventi 

sono state confermate dal di recupero di unità 

Consiglio Comunale, immobiliari inagibili o 

registrando i voti contra- inabitabili, di interesse 

ri del gruppo "L'Ora di artistico o architettonico 

Vico". I valori sono quin localizzati in centri stori

di i seguenti: ci volti alla realizzazione 

di autorimesse, posti auto6 per mille 
o utilizzo di sottotetti. 

per le abitazioni principa
7 per milleli e relative pertinenze, 

intendendo per tali solo per ogni altro caso previ

quelle unità immobiliari sto dalla vigente normati

che sono occupate o uti va ed in conformità della 

lizzate a scopo abitativo. stessa. 

4 per mille La detrazione per l’abita

zione principale è previagevolata per la durata di 

tre anni dall'inizio dei sta in € 105,00. 

LAGIUNTAINCONTRAI NUOVI VICESI 

Illustrati gli uffici e i servizi comunali 

Lunedì 22 gennaio il particolare rilevanza è 

Sindaco e gli Assessori stata fornita alla raccol

hanno incontrato i com ta differenziata dei rifiu

ponenti delle nuove ti ed alle molteplici atti-

famiglie divenute resi vità ed occasioni di 

denti nel 2006 per illu incontro promosse dalle 

strare l'organizzazione associazioni locali e dai 

comunale ed i servizi gruppi di volontariato. 

gestiti. Dopo aver ascol- Non sono inoltre man

tato alcuni dati di carat cate le informazioni ine

tere generale, il pubbli renti alle tasse ed alle 

co (purtroppo non molto imposte di competenza 

numeroso ma molto comunale. Infine sono 

interessato) ha ricevuto state fornite notizie circa 

informazioni sulla strut eventi particolari e 

tura comunale (uffici, caratteristici di Vicofor

responsabili, addetti e te, quali le feste del San-

mansioni), sulle struttu tuario. Ovviamente 

re presenti sul territorio sono anche stati stimo

(es: scuole, impianti lati interventi e sono 

sportivi, ecc.) e sui ser pervenuti vari suggeri

vizi collegati alle stesse menti di cui si terrà 

con le relative tariffe; debito conto. 

LLEE NNUUOOVVEE CCOOMMMMIISSSSIIOONNII CCOONNSSIILLIIAARRII
Nominate dopo il nuovo regolamento 

I° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

"URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI" 

Aragno Cristina Consigliere 

Bessone Serenella Consigliere (Presidente) 

Dragone Andrea Consigliere 

Drai Carla Consigliere 

Sappa Miriam Consigliere 

Masi Egidio Consigliere (Vice Presidente) 

Blengini Gian Andrea Consigliere 

Blengini Pier Franco Esterno 

Casanova Marco Esterno 

Novello Luciano Esterno 

Amenta Davide Esterno 

Cigliutti Gabriele Esterno 
II° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

"PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO" 

Aragno Cristina Consigliere 

Bessone Serenella Consigliere 

Dragone Andrea Consigliere 

Drai Carla Consigliere (Presidente) 

Sappa Miriam Consigliere 

Masi Egidio Consigliere (Vice Presidente) 

Blengini Gian Andrea Consigliere 

Filippi Laura Esterno 

Peirano Alessandro Esterno 

Tavolario Cristina Esterno 

Olivero Giuseppe Esterno 

Sciandra Giorgio Esterno 
III° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

"SERVIZI SOCIALI E PROTEZIONE CIVILE" 

Aragno Cristina Consigliere 

Bessone Serenella Consigliere 

Dragone Andrea Consigliere 

Drai Carla Consigliere 

Sappa Miriam Consigliere (Presidente) 

Mercantile Maria Luisa Consigliere (Vice Presidente) 

Badino Andrea Consigliere 

Dragone Valter Esterno 

Garelli Silvio Esterno 

Oreglia Paola Esterno 

Brero Sabina Esterno 

Masante Donatella Esterno 
IV° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

"CULTURA, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO" 

Aragno Cristina Consigliere 

Bessone Serenella Consigliere 

Dragone Andrea Consigliere (Presidente) 

Drai Carla Consigliere 

Sappa Miriam Consigliere 

Ferrua Renato Consigliere (Vice Presidente) 

Badino Andrea Consigliere 

Bertola Giorgio Esterno 

Corsini Franco Esterno 

Poggi Ettore Esterno 

Sibiriu Enea Esterno 

Delucis Paolo Esterno 
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RRAACCCCOOLLTTAA DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTAA:: PPRRIIMMOO AANNNNO
O
Cala l’attenzione da parte dei cittadini e la percentuale di differenziata diminuisce 

E' passato poco più di un Purtroppo, però, con il tra-

anno dall'avvio del nuovo scorrere dei mesi abbiamo 

servizio di raccolta diffe notato un calo di attenzio

renziata ed è opportuno ne sull'argomento: sacchet

fare il punto della situazio ti posti fuori dalle abitazio

ne. ni in tempi sbagliati, 

Il servizio ha un doppio sacchetti contenenti mate-

sistema di raccolta: "porta riale non differenziato, 

a porta" per carta, plastica, rifiuti organici messi in 

metalli, residuo, ingom sacchetti di plastica e get

branti, verde e "tramite cas tati nei contenitori stradali 

sonetti stradali " per vetro, marroni. Tutto questo è 

pile, farmaci, organico, stato confermato anche dai 

pannoloni e indumenti. I dati che dimostrano che da 

cassonetti stradali per l'or oltre il 70% rilevato ad 

ganico sono 115 distribuiti Aprile del 2006 siamo arri

uniformemente sul territo vati al 63% circa di dicem

rio, le campane di vetro bre 2006. Inoltre, e questo 

sono 19, i contenitori per le è positivo, sembra essersi 

pile 8, per i farmaci 8, per i ridotto il fenomeno di colo

pannoloni 8 e per gli indu ro che portano i rifiuti in 

menti 1. I giri di raccolta altri Comuni limitrofi, 

"porta a porta" variano a mentre non diminuiscono 

seconda della tipologia del le situazioni, incresciose, di 

rifiuto ed anche a seconda coloro che abbandonano 

delle zone, in quanto il rifiuti lungo le strade o, in 

paese è stato diviso in quat modo selvaggio, nei pressi 

tro zone (2 urbane e 2 dei cassonetti dell'organico. 

extraurbane). Nonostante le Si ricorda che il costo del 

perplessità iniziali il servi- servizio che ogni famiglia 

zio, avviato dopo un'inten paga è determinato sia dal 

sa opera di informazione, costo di raccolta, e sia, in 

ha preso il via nel mese di misura molto più rilevante, 

novembre 2005 ed ha dal materiale non differen

riportato fin dalle prime ziato portato in discarica. 

settimane una percentuale Occorre anche tenere pre

di differenziazione così ele sente che i costi sono desti

vata e una diminuzione nati a salire ulteriormente 

totale dei rifiuti (anche gra visto che detti rifiuti, par-

zie a coloro che hanno ade zialmente essiccati e lavo-

rito alla campagna per il rati, devono essere traspor

compostaggio domestico) tati per la destinazione 

che ci ha inorgoglito e ci ha finale ad impianti molto 

spinto a diminuire la tassa sofisticati e in luoghi assai 

rifiuti ed a fornire sostan distanti. In base a queste 

ziose agevolazioni ad alcu considerazioni occorre che 

ne categorie di utenti, in ogni Vicese ponga una 

controtendenza rispetto alla maggiore attenzione nella 

maggior parte degli altri raccolta e nella separazio

comuni che sono stati ne dei rifiuti: questo si tra-

costretti ad aumentare la durrà in vantaggi concreti 

tassa. per tutti. L'Amministrazio

ne Comunale e gli uffici la corretta differenziazio

sono a disposizione di ne e si auspica che da 

chiunque desideri chiari- parte di tutti cresca anco

menti o proponga migliorie ra l'attenzione all'argo

al servizio ( tenendo pre mento e si avvii un siste

sente i costi). Si ricorda ma di vicendevole 

infine che presso lo sensibilizzazione e con

"Sportello del Cittadino" trollo. E' questo il solo 

può essere ritirata l'an modo per limitare la pro

nuale fornitura di sac duzione di rifiuti da smal

chetti ed eventualmente tire e quindi contenere i 

una copia del manuale per costi a carico di ciascuno. 

TABELLE ESPLICATIVA PRODUZIONE RIFIUTI 2006 

TOTALE MATERIALE Q.tà in Kg % differenziazione 
DIFFERENZIATO 

INGOMBRANTI 
LEGNO 
FERRO 

ORGANICO 
VERDE 

ALLUMINIO 
CARTA 

PILE 
FARMACI 

162.400,00 
42.350,00 

8.460,00 
41.840,00 
6.560,00 
5.580,00 

130.860,00 

280,00 
200,00 

22,79 
5,94 

18,36 
1,19 
5,87 
0,92 
0,78 
0,04 
0,03 

PLASTICA 

TOTALE 

45.380,00 

443.910,00 

6,37 

62,29 

TOTALE MATERIALE Q.tà in Kg % differenziazione 
INDIFFERENZIATO 

RESIDUO 268.720,00 37,71 
TOTALE 268.720,00 37,71 

TOTALE GENERALE 712.630,00 100,00 

TABELLE ESPLICATIVA PRODUZIONE RIFIUTI
 
PRO CAPITE
 
Produzione Pro Capite Residuo Kg. 86,00 (circa)
 
Produzione Pro Capite Differenziato Kg. 140,00 (circa)
 
Produzione Pro Capite Totale Kg. 226,00 (circa)
 

Prorogato il termine di richiesta per 
l’autorizzazione degli scarichi fognari 

Il termine per la presentazione delle richieste di 

autorizzazione agli scarichi delle acque reflue 

domestiche non recapitanti in pubblica fognature 

(cosidette fosse imhoff) attivati prima del 13 giugno 

1976 è prorogato al 30 giugno 2007. 

La mancata richiesta dell’autorizzazione è passibile 

di sanzione, con ammenda da Euro 516,46 a Euro 

2.582,28 
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NNOOTTIIZZIIAARRIIOO EE SSIITTOO IINNTTEERRNNEETT GGIIUUNNTTAA DDEEII RRAAGGAAZZZZI
I
IIlllluussttrraattii llaa ggeessttiioonnee ee ii ccoossttii Resoconto dei primi mesi di attività 

Il Consiglio Comunale nel corso della seduta del 7 
febbraio scorso ha esaminato su mozione presenta
ta dal Gruppo "L'ora di Vico" i costi del notiziario 
comunale e quelli relativi al sito Internet comunale 
che, essendo di sicuro interesse per i cittadini Vice-
si, si riportano di seguito: 

NOTIZIARIO COMUNALE 

Anno 2005 Anno 2006 
- spese di spedizione € 1.745,04 € 1.745,04 
- spese di stampa € 5.280.00 € 5.280,00 
- compenso al direttore responsabile 
(la quale, con l'Ass.re Bonelli, esegue anche le atti
vità di composizione grafica del Notiziario). 

€ 352,30 € 563,60 
Totale spese € 7.377,34 € 7.588,64 

Inoltre, sia nel 2005 (costo € 802,80) che nel 2006 
(costo € 830,40), è stata effettuata l'edizione straor
dinaria del Notiziario, in occasione delle Feste del 
Santuario, che non viene spedita alle famiglie Vicesi, 
ma rappresenta uno strumento di illustrazione della 
fiera (es: piantina, specificazione delle varie attrazio
ni, dei parcheggi ecc.) e un veicolo pubblicitario per 
Vicoforte e per alcuni suoi esercizi commerciali che 
partecipano all'iniziativa sponsorizzando anche finan
ziariamente l'edizione speciale con l'acquisto di spazi 
pubblicitari.I costi, per ciascuna singola copia (esclu
dendo l'edizione straordinaria delle Feste del San
tuario per la sua caratteristica di diversa natura info
mativa) risultano essere: 

Anno 2005 Anno 2006 

- spese di redazione € 0,04 € 0,07 
- spese di stampa € 0,66 € 0,66 
- spese di distribuzione € 0,22 € 0,22 
Totale costo medio per singola copia: 

nel 2005 € 0,92 e nel 2006 € 0,95. 

SITO INTERNET 
La realizzazione del sito è stato affidata con deliberazio
ne di Giunta alla ditta Servizi Piemonte Imprese di 

Vicoforte ad un costo di € 1.500 più Iva; successiva
mente sono state previste implementazioni e migliora
menti sotto il profilo grafico e per consentire l'accesso 

anche ai non vedenti con un'ulteriore spesa di € 700 più 
Iva. Il costo annuale di gestione, a decorrere dal corren

te anno 2007, è stato previsto in € 250 più Iva con un 
ulteriore costo di € 3 per eventuali caricamenti di infor
mazioni qualora questi non vengano effettuati diretta
mente dagli uffici. 

Un caloroso saluto a tutti i 

Vicesi: sono Barbara Bella, 

Sindaco dei Ragazzi di 

Vicoforte. 

In seguito alle elezioni la 

mia Giunta ed io ci siamo 

impegnati per poter porta

re avanti le nostre proposte 

riguardanti il miglioramen

to del mondo dei giovani 

vicesi. Una nostra richiesta 

era quella di riaffrescare le 

pareti della scuola Seconda

ria di Primo Grado (Media) 

e cio' è stato fatto. Quindi 

possiamo considerarci 

molto soddifatti perché la 

proposta che abbiamo avan

zato è stata accolta, esami

nata e attuata in breve 

tempo e per questo intendo 

ancora ringraziare il Consi

glio Comunale di Vicoforte. 

Dopo il nostro Consiglio 

Comunale, durante il quale 

abbiamo disegnato il nostro 

piano di Governo, ci siamo 

nuovamente riuniti in una 

riunione di Giunta nel mese 

di Gennaio. In tale occasio

ne abbiamo creato una sca

letta delle nostre proposte, 

nella quale abbiamo cerca

to di riassumere al meglio le 

richieste dei giovani Vicesi. 

Abbiamo dato molta impor

tanza al giusto utilizzo delle 

strutture già presenti, pro

porremo infatti l'utilizzo 

della palestrina per organiz

zare corsi e attività sporti

ve che, se sarà possibile, 

verranno scelte attraverso 

sondaggi fra gli alunni. 

Ci apprestiamo anche all' 

organizzazione di giornate 

d'incontro fra gli alunni 

della Scuola Media ed Ele

mentare per renderne più 

facile il passaggio; dare 

appunto la possibilità ai 

bambini della scuola Ele

mentare di immergersi nel 

mondo della scuola Media 

non solamente dal punto di 

vista didattico bensì anche 

da quello che si vive giorno 

per giorno da dietro i ban

chi scolastici. Nella scalet

ta acquista anche molta 

importanza l'attrezzatura 

scolastica: richiediamo 

infatti la sostituzione dei 

banchi troppo rovinati nella 

scuola Media; dove vi è 

anche bisogno di tende 

nuove perchè insufficienti o 

inesistenti. 

Per quanto riguarda la scuo

la Elementare anche qui 

occorrono delle sostituzioni 

di alcune tende nonchè 

alcuni chiarimenti relativa

mente al servizio mensa. Si 

è anche parlato della possi

bilità che attraverso studi, 

riflessioni e fantasia gli 

alunni possano inventare i 

nomi di alcune vie ancora 

da denominare. Chiediamo 

inoltre di poter vedere il 

progetto della scuola nuova 

e della biblioteca per maga

ri dare agli studenti la pos

sibilità di suggerire idee o 

formulare proposte in meri

to. Chiediamo infine l'orga

nizzazione o la disponibilità 

della sala polivalente per 

oganizzare feste a tema. La 

nostra avventura quindi 

continua per poter dar voce 

agli alunni vicesi!! 

Barbara Bella 
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OOPPEERREE PPUUBBBBLLIICCHHEE :: LLaavvoorrii iinn ccoorrssoo 
Sono state appaltate diverse opere 

Negli ultimi mesi del 2006 sono stati approvati ed in 

parte appaltati lavori relativi a diverse opere pubbli

che: alcuni hanno già preso il via ed altri inizieranno 

in primavera. I cantieri aperti rappresenteranno anche 

un disagio per alcuni luoghi del Paese, ma occorre 

pensare che sono opere utili per la collettività e quin

di vanno pazientemente sopportate. Grazie sin da ora 

per questo. 

Aree verdi e posteggi 
sistemazione nei pressi della Palazzata al Santuario 

Viale delle Acque 
sistemazione parte iniziale del viale e posteggio 

Via del Castellino 
costruzione marciapiede e sistemazione aree verdi, 
compresa quella limitrofa a via Trombetta progetto sistemazione giardino posto tra via Trombetta e Castellino 

Magazzino autorimessa Area circostante Chiesa S.S. Pietro e Paolo 
completamento lavori di costruzione e di sistema- inizio lavori di sistemazione stradali e di posteggi (I° lotto)
zione area esterna nell'ambito del Piano di Recupero a suo tempo approvato 

Edificio scuola elementare Cimiteri 
ampliamento, con costruzione nuove aule e labora lavori all'interno ed all'esterno presso i cimiteri di
tori didattici e locali mensa Vicoforte e di Fiamenga. 

QQUUAATTRR PPAASSSS ÀÀ LLAA MMAADDOONNAA:: tteerrzzaa eeddiizziioonne
e
La manifestazione si svolgerà nelle quattro domeniche di giugno al Santuario 

legno, provenienti dalle dei più esigenti. 

varie regioni del centro Inoltre, visto il grande 

nord, daranno vita ad un successo riscontrato, si 

magico percorso con bot rinnova anche nel 2007 il 

teghe a cielo aperto che, consolidato appuntamen

snodandosi davanti ai to con l’antiquariato, 

portici della palazzata del (probabilmente previsto 

Santuario di Vicoforte, ci per la terza domenica del 

riporteranno indietro nel mese). 

tempo facendoci riscopri- Iin quest’occasione una 

re e assaporare i tradizio serie di selezionati espo-

Anche quest’anno nelle voluta dal Comune di nali mestieri di una volta. sitori “arrederà” letteral

quattro domeniche del Vicoforte in collaborazio- Si potrà passeggiare tra mente la zona antistante i 

mese di giugno per tutta ne con l’Associazione gli espositori che, oltre a portici e ancora una volta 

la giornata si svolgerà ProVicoforte, questa eseguire le loro opere ci caleranno con la magia 

l’ormai tradizionale ini volta intende dare più d’arte e spiegare le tecni di allora… nell’affasci

ziativa “Quatr Pass à la rilevanza all’importante che utilizzate per la rea nante “mondo antico”. 

Madona”. ruolo degli artigiani. lizzazione dei capolavori, Non resta che aspettare 

Giunta alla sua terza edi- Abili e qualificati artisti non mancheranno di l’arte in piazza, un 

zione la manifestazione, del vetro, della tessitura e coinvolgere il pubblico appuntamento davvero da 

patrocinata e fortemente della lavorazione del soddisfacendo la curiosità non perdere. 
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VVIICCOOFFOORRTTEE CCRREESSCCEE LLAA PPOOPPOOLLAAZZIIOONNE
E
Dall’ultimo censimento del 2001un incremento del 4,4% 

Continua la crescita di 

Vicoforte: negli ultimi 

decenni si è registrato 

un costante aumento 

del numero di abitanti 

che ha consentito nel 

1999 di superare i tre

mila residenti. Inoltre 

rispetto alla data del-

l'ultimo censimento 

effettuato nel 2001, in 

cui risultava una popo

lazione residente pari a 

3.024 abitanti, la popo

lazione è cresciuta del 

4,4% circa: al 31 

dicembre 2006 risulta

vano residenti 3.157 

abitanti. L'immigrazio

ne di extracomunitari, 

pur presente, non rap

presenta un fattore 

determinante nella cre

scita del paese ed è 

comunque assorbita 

con adeguata e rapida 

integrazione nel tessu

to sociale Vicese; 

numericamente la 

popolazione residente 

di origine straniera è 

pari a circa 120 unità, 

di cui quella extraco

munitaria è inferiore ai 

100 e rappresenta il 

3% circa dei residenti. 

Si riportano in tabella i 

dati del censimento 

2001 e quelli al 

31.12.2006. 

* dati rilevati al censimento del 21/10/2001
 

. residenti n. 3.024 

. numero famiglie n. 1.379 

. incremento demografico medio 

annuo periodo 1991/2001 

. numero medio componenti 

per famiglia n. 

+ 0.577 

2,29 

* dati rilevati al 31/12

. residenti 

/2006 

n. 3.157 

. numero famiglie 

maschi femmine 

n. 1.393 

con età inferiore ai 6 anni 84 74 

con età compresa fra 6 e 13 anni 

con età compresa fra 14 e 18 anni 

con età compresa fra 19 e 65 anni 

con età oltre i 65 anni 300 

996 

60 

115 

436 

927 

53 

112 

SSII DDIISSCCUUTTEE SSUULLLL’’AACCQQUUIISSTTOO DDII LLOOCCAALLII PPEERR LLEE AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNI
I
Se ne parla in occasione dell’approvazione degli atti connessi con il bilancio 22000077

Nel corso delle sedute 

Consiliari in cui si è 

discusso di aumento del-

l'addizionale Irpef e del-

l'approvazione del bilan

cio di previsione 2007, su 

sollecitazione del Gruppo 

Consiliare "L'Ora di 

Vico", si è discusso ani

matamente sull'ipotesi di 

acquisto di un immobile 

la cui previsione di spesa 

di € 170/mila è stata 
iscritta in bilancio. 

Nel corso delle discussio

ni il Sindaco ha ricordato 

al Consiglio che la deci

sione di proporre l'inseri

mento di tale spesa è 

sorta a seguito del biso

gno emerso nel tempo, e 

ancora nel corso del 

2006, di dotare le Asso

ciazioni Vicesi di ade

guati locali da adibire a 

sedi ed a luoghi di incon

tro. Rilevata la possibilità 

di acquistare dei locali 

ubicati in Fiamenga, in 

una zona del paese cen

trale e facilmente acces

sibile e fruibile, la Giun

ta ha provveduto a 

manifestare il proprio 

interesse ed a proporre l'i

scrizione nel bilancio 

annuale della spesa e del 

relativo finanziamento 

(mutuo). Riscontrato 

anche l'interesse da parte 

del Consiglio di valutare 

tale possibilità di acqui

sto, è ora possibile avvia

re le necessarie fasi di 

istruttoria, di natura tec

nica ed amministrativa, 

per verificare il reale inte

resse delle associazioni e 

quindi l'eventuale con

creta destinazione d'uso e 

per portare quindi l'argo

mento in discussione sia 

nelle commissioni e sia in 

Consiglio Comunale al 

quale spetta la decisione 

definitiva. 

AAPPPPRROOVVAATTII IINNTTEERRVVEENNTTII SSUUGGLLII EEDDIIFFIICCII DDII CCUULLTTO
O
Previsto il recupero della tribuna delll’organo della Chiesa SS.PP. di Fiamenga 

Il Consiglio Comunale 

con i voti della maggio

ranza e del gruppo di 

minoranza "Vicoforte 

3200", ha deliberato l'a

dozione del programma 

di intervento sugli edi

fici di culto ai sensi 

delle Leggi Regionali 

15/89 e 37/97 inserendo 

i lavori di restauro e 

consolidamento della 

tribuna dell'organo 

della Chiesa di Fiamen

ga; il Comune ha quin

di stanziato la somma 

di € 8.000 che va ad 
integrare quanto già 

stanziato nello scorso 

esercizio finanziario 

per contribuire a far 

fronte alla spesa totale 

dell'opera di circa 

€ 30.000. 
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BBUUOONN SSUUCCCCEESSSSOO DDEELLLLAA LLOOTTTTEERRIIAA
Il 5 gennaio scorso l’estrazione davanti a un folto pubblico 

1° premio: autovettura Renault Clio n. 5.534 

2° premio: ciclomotore n. 686 

3° premio: televisore n. 11.106 

4° premio: buono viaggio n. 10.035 

5° premio: computer portatile n. 18.344 

6° premio: quadro d'autore n. 10.127 

7° premio: playstation 2 n. 9.590 

8° premio: home theater n. 6.940 

9° premio: bicicletta n. 13.501 

10° premio: telefono cellulare n. 650 

dall'11 al 20° premio: orologio swatch 

n. 8.117 - 12.246 - 18.400 - 2.408 - 11.378 

18.564 - 7.394 - 2.304 - 10.396 - 710 

PPRRIIMMAAVVEERRAA RRIICCCCAA DDII AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII
Per accogliere pellegrini, alpini e tanti altri visitatori 

Il calendario aprile / giugno 2007 è ricco di appuntamenti che 

interessano soprattutto la zona del Santuario, ma che vanno 

naturalmente a coinvolgere tutto il Paese: 

Mercoledì 25 aprile 

Celebrazione della Festa della Liberazione (ricordando in par

ticolare i caduti della famiglia Prato al Santuario). 

Inoltre nei pressi della Palazzata: manifestazione "Laborato

ri in piazza". 

Lunedì 30 aprile 

Concerto di chitarra (finalisti del 31° concorso nazionale di 

chitarra G. Ansaldi e P. Servetti) presso la sala polifunziona

le (via Al Santuario), in collaborazione con la Pro-Vicoforte. 

Giovedì 3 maggio 

Pellegrinaggio al Santuario della Diocesi di Torino con la pre

senza del Card. Poletto per la funzione religiosa del mattino. 

Domenica 6 maggio 

Raduno delle Confraternite Liguri e Piemontesi al Santuario,
 

con funzione religiosa sul piazzale del santuario e proces

sione.
 

Nella mattinata: raduno delle "auto Fiat 500 e derivate" al
 

Santuario.
 

Giovedì 10 maggio 

Arrivo di gruppi Alpini (per il raduno nazionale di Cuneo) e 

sfilata per il Paese (da San Grato - Vicoforte - Fiamenga 

Santuario). 

Venerdì 11 maggio 

Sfilata degli Alpini a Mondovì. 

Sabato 12 maggio 

Manifestazione "Dalla Resistenza alla Repubblica", in col

laborazione con altre Associazioni e con le Scuole medie, con 

omaggio ai Caduti. 

Domenica 20 maggio 

Festa Provinciale UNPLI (Unione Nazionale Pro-loco Ita

liane) "Pro-Loco in città", con bancarelle al Santuario e pre

sentazione di un libro nel salone polifunzionale (via al San

tuario). 

Domenica 3 giugno 

Festa del Santo Patrono San Teobaldo (in collaborazione con 

la Pro-Vicoforte - programma a parte). 

Domeniche 3-10-17-24 giugno 

Attrazioni a tema e varie al Santuario nell'ambito della mani

festazione "Quatr' pass a la Madona". 

Domenica 17 giugno 

Concerto (musiche di J.S. Bach) al Santuario nel chiostro 

della Casa di spiritualità, nell'ambito della "stagione concer

tistica monregalese". 

Da luglio sino ad ottobre sono previste diverse altre mani

festazioni organizzate anche in collaborazione con la Pro-

Vicoforte di cui ricorre il cinquantenario. 

un momento dell’estrazione con la vincitrice del biglietto 

Una sala gremita di persone 

con biglietti in mano ed il 

cuore pieno di speranza in 

attesa che la "dea bendata", 

si esprimesse: questa era l'a

ria che si respirava venerdì 

sera 5 gennaio nella sala 

polifunzionale comunale. 

Alla presenza dei Presiden

ti e di vari esponenti delle 

Associazioni Vicesi, con la 

guida del Sindaco e l'assi

stenza di vari assessori, è 

stato effettuato il sorteggio 

dei ricchi premi messi in 

palio nella prima edizione 

della "Lotteria di Vicoforte". 

Bambini bendati, così come 

viene rappresentata la fortu

na, si sono avvicendati ad 

estrarre i bussolotti dalle 

cinque urne contenenti i 

numeri che hanno composto 

i 20 numeri vincenti. Il rica

vato della lotteria, depurato 

delle spese di acquisto dei 

premi, è risultato di oltre 

8.000 Euro ed è stato suddi

viso tra le Associazioni 

sportive, culturali e ricreati

ve che, con la Pro-Loco ed 

il Comune, hanno parteci

pato attivamente alla vendi

ta dei biglietti. Il primo pre

mio (un'automobile Renault 

Clio) è stato subito assegna

to alla famiglia di una gio

vane vincitrice residente a 

Vicoforte che era presente 

in sala; altri premi sono stati 

assegnati ai possessori dei 

biglietti vincenti venduti a 

Mondovì, Ceva, Cuneo, 

Fossano ect. e ovviamente a 

Vicoforte. Ad oggi non sono 

ancora stati ritirati tutti i 

premi, nonostante i numeri 

dei biglietti estratti siano 

stati immediatamente pub

blicati sul sito internet e sui 

giornali locali. Si invita 

quindi a controllare attenta

mente l'elenco dei numeri 

estratti e, in caso di vincita, 

a recarsi in Municipio. 



                          

Vicoforte Notizie12 Marzo - Aprile 2007 

PPRROOGGRRAAMMMMAA RRIICCCCOO DDII EEVVEENNTTII DDEELLLLAA PPRROO VVIICCOOFFOORRTTE
E
Per festeggiare le nozze d’oro della Pro arriva a Vicoforte anche ZELIG 

La nostra PRO ha raggiunto 

il cinquantesimo anno di vita. 

Fondata nel '57 da un gruppo 

di cittadini entusiasti e volen

terosi, ha seguito passo passo 

la vita della nostra comunità, 

affiancandola e sostenendola. 

I suoi obiettivi sono stati via 

via al passo con i tempi ed il 

loro raggiungimento è stato 

sempre possibile grazie tanto 

all'attività dei propri volonta

ri quanto soprattutto all'ade

sione e partecipazione di tutti 

voi. Il 50° della PRO verrà 

festeggiato tra di noi con due 

belle manifestazioni che il 

Consiglio Direttivo intende 

offrire a tutti i vicesi. 
Gianfranco Andrianopoli 

-Sabato 12 maggio, a partire dalle h. 10, esposizione sotto i portici della Palazzata 

dei quadri dipinti dagli alunni delle classi III e IV elementare a seguito della Prova-

Concorso indetta dalla Pro. 

-Domenica 20 maggio, a partire dalle h. 9,30 al Santuario, "Pro Loco in città", Festa 

delle Pro Loco cuneesi, con esposizione dei prodotti tipici locali. Alle h. 14,30 esi

bizione della Banca comunale di Dogliani. 

-Sabato 26 maggio, a partire dalle h. 10, esposizione sotto i portici della Palazzata 

dei lavori curati dagli alunni della Scuola materna. 

- Domenica 3 giugno ore 21 (per i 50 anni della Pro) 
Festa del nostro Santo Patrono, San Teobaldo, nel Chiostro della Casa di spiritualità, 

in una Serata d'opera con l'Orchestra diretta dal M° Paolo Fiamingo, sono in pro

gramma La Cavalleria rusticana di Mascagni e La serva padrona di Pergolesi. 

-Dal 6 al 10 giugno, V° edizione del Concorso di pittura "Vicoforte in cornice", con 

Mostra dei quadri nel Salone al primo piano del n. 33 della Palazzata. 

- Sabato 21 luglio ore 21 (per i 50 anni della Pro) 
Claudia Penoni e Viviana Porro dal varietà “Zelig Off” 

Si coglie l'occasione per ricordare che all'atto del Tesseramento UNPLICARD 2007 viene con

segnato l'elenco aggiornato degli esercizi commerciali convenzionati con la Pro Vicoforte per la 

concessione degli sconti concordati. 

BUON DIVERTIMENTO 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
 
Si comunica che l'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA dei Soci dell'Associazione PRO VICOFORTE è 

indetta per il giorno di lunedì 14 maggio 2007 alle ore 20 in prima convocazione ed alle ore 21 in seconda convo

cazione presso la Sede Sociale in Vicoforte, Via Roma 21, per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

Parte ordinaria 1) Relazione del Presidente 

2) Esame di eventuali richieste e nuove proposte 

3) Approvazione del Bilancio consuntivo 2006 

4) Approvazione del Bilancio preventivo 2007 

5) Varie ed eventuali 

Parte straordinaria - Adeguamento dello Statuto alla normativa vigente 

Vicoforte, 2 aprile 2007 ASSOCIAZIONE PRO VICOFORTE 

IL PRESIDENTE 

Dott. G. Andrianopoli 

======================================================================= 

DELEGA 

Io sottoscritto.......................................................... delego il Sig. .........................................................
 

a rappresentarmi all'Assemblea Generale Ordinaria dell'Associazione PRO VICOFORTE del giorno 14 maggio
 

2007.
 

In fede.
 

Data........................................ Firma.............................................................. 



