
Vicoforte

Notizie 

“Poste Italiane -Spedizione in A.P. 70% - Art. 2 comma 20/D legge 662/96 - Aut.1258/DC/DCI/CN del 20/06/03 nr. 2/anno 5“ 

all’interno 
Rendiconto al Bilancio 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 2 

Consiglio comunale dei ragazzi  . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 3 

Progetto “Oltre il giardino”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 3 

Pro-loco in città  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 4 

Prove di disegno delle scuole . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 4 

“Vicoforte in cornice”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 5 

Serata d’opera in onore della Pro . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 5 

Vicoforte invita il Presidente Napolitano  . . . . . . . . . . . .pag. 5 

Estate ragazzi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 6 

Affermazione per il Vicoforte Volley Club  . . . . . . . . . .pag. 6 

Quatr pass a la Madona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 6 

Villaggio dell’accoglienza e dell’amicizia . . . . . . . . .pag. 7 

Raduno delle Confraternite Liguri e Piemontesi  . . . .pag. 7 

80^ Adunata Alpini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 7 

Calendario manifestazioni estive  . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 8 

SSaalluuttoo ddeell SSiinnddaacco
o
Come ogni anno è giunta 

l'estate e con essa giungo

no le occasioni per appa

gare i desideri di riposo 

del corpo e della mente e 

di sospendere per qualche 

giorno le attività e gli 

impegni a cui siamo quo

tidianamente chiamati. Lo 

possiamo fare viaggiando 

o soggiornando fuori dal 

nostro paese, ma sono cer

tamente anche apprezzabi

li i tanti festosi momenti 

che possiamo trascorrere a 

Vicoforte, dove nei mesi 

di luglio ed agosto si svol

gono diverse manifesta

zioni e vengono proposti 

vari momenti di svago. 

Ciò consente anche di 

essere più a contatto con i 

nostri concittadini ed age

vola le relazioni e la reci

proca conoscenza; per chi 

è impegnato nella pubbli-

CCoommpplleeaannnnoo PPrroo VViiccooffoorrtte
e
Appuntamento per tutti con “ZELIG” 


AApppprroovvaattoo iill ccoonnttoo ccoonnssuunnttiivvoo 2200006
6
Il rendiconto evidenzia un avanzo di circa € 110 mila 

ca amministrazione rap

presenta anche una prezio

sa occasione di incontro, 

di ascolto e di confronto al 

di fuori delle sedi istitu

zionali e, forse, anche con 

una maggiore serenità da 

parte di tutti. Grazie quin

di a coloro che lavorano 

intensamente, anche nei 

mesi precedenti, per orga

nizzare sagre, manifesta

zioni ricreative e sportive 

e vari momenti di festa. 

Buone vacanze a tutti ed 

ancora grazie a coloro che 

dedicano tempo e lavoro a 

servizio del nostro paese, 

con l'augurio che ciascuno 

di noi sappia cogliere al 

meglio le occasioni di 

distrazione, di serenità e di 

riposo. 

Gian Pietro Gasco 

Claudia Penoni e Viviana Porro 

Dopo la serata d'opera 

del 3 giugno scorso, per 

le celebrazioni del suo 

50° anniversario la Pro 

Vicoforte dà appunta

mento per sabato 21 

luglio alle ore 21, sempre 

con ingresso libero. 

Nella palestra comunale 

presso gli Impianti spor

tivi, è in programma una 

serata di assoluto diverti

mento e di puro spetta

colo. 

Si esibisce il duo femmi

nile protagonista della 

trasmissione TV "Zelig 

Off", formato da Claudia 

Penoni e Viviana Porro, 

che tanto successo ha 

avuto sino a poche setti

mane fa sulle reti TV 

nazionali e che probabil

mente, dato il successo 

ottenuto, vi tornerà nel 

prossimo autunno. 

Nella seduta del 29 giu

gno scorso il Consiglio 

Comunale ha provvedu

to, dopo una approfondi

ta discussione, ad appro

vare con 10 voti 

favorevoli e 5 astenuti (i 

gruppi di minoranza) il 

rendiconto della gestione 

finanziaria 2006. 

Le Entrate risultano pari 

a € 3.496.862,99 e risul

tano essere inferiori alle 

previsioni iniziali sostan

zialmente per minori 

entrate tributarie ed 

extratributarie, ma 

soprattutto per mutui pre

visti in fase iniziale e non 

contratti durante l'eserci

zio e reiscritti nell’anno 

2007. Le spese risultano 

essere pari a € 

3.479.012,54 di cui € 

2.160.499,32 riferite a 

spese correnti (riportate 

nella tabella); le spese di 

investimento si sono atte

state ad oltre 940/mila 

euro,...........Continua a pag 2 
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DDiissccuussssoo iill RReennddiiccoonnttoo ddii GGeessttiioonnee 2200006
6
Che viene approvato con l’astensione dei gruppi di minoranza 

Dalla prima pagina 

e rappresentano il 27% delle 

spese totali, in misura infe

riore rispetto alle previsioni, 

anche per le motivazioni di 

cui sopra in merito ai pre

stiti da assumere e per cofi

nanziamenti non concessi; 

le opere necessarie sono 

comunque state reiscritte 

nel bilancio 2007. E' signi

ficativo evidenziare che il 

totale delle spese del perso

nale e quelle di rimborso dei 

prestiti (capitale ed interes

si) rappresentano circa il 

42% dei primi tre titoli di 

bilancio che possono consi

derarsi le entrate ordinarie 

su cui si può maggiormen

te contare. 

Il consigliere Ferrua del 

gruppo "Vicoforte 3200" ha 

evidenziato che l'attuale 

maggioranza "ha gestito 

l'ordinario" quale rappezzi 

di strade, manutenzione e 

potenziamento dell'illumi

nazione pubblica, la manu

tenzione del verde e che non 

si sono effettuati appropria-

ti investimenti che consen

tano di dare un segno di 

cambiamento significativo 

per valorizzare l'immagine 

di Vicoforte anche se, sicu

ramente l'attività dell'attua

le maggioranza non deve 

essere vista solo nel conte

sto del singolo esercizio, ma 

va valutata al termine del 

mandato amministrativo. Il 

gruppo "L'Ora di Vico" con

dividendo le osservazioni 

del gruppo "Vicoforte 

3200", in quanto già per il 

precedente esercizio era 

stato evidenziato tale lacu

na, ha affermato che il conto 

consuntivo è un documento 

conclusivo e visto che i dati 

in esso indicati coincidono 

pressoché ovunque con i 

dati di previsione, si desume 

che è stata portata avanti 

soltanto l'ordinaria ammini

strazione. Il sindaco, rispon

dendo alle osservazioni 

fatte dalle minoranze per la 

parte relativa al turismo, ha 

rilevato che effettivamente 

nella parte corrente le spese 

dedicate al turismo non 

sono rilevanti ma ciò è 

dovuto al fatto che non esi

ste un ufficio dedicato 

espressamente al turismo, 

tuttavia l'attività è svolta 

principalmente con le asso

ciazioni locali e le varie 

manifestazioni organizzate 

nel 2006 sono state gestite 

Ripartizione Percentuale Entrate 

Partite di Giro 6,40 
Tributarie 44,23 

Alienazione e 

ammortamento 13,32 

Ripartizione Percentuale Spese 

Spese CorrentiI 
62,10 

Partite di Giro 6,44 
Spese 

Rimborso Prestiti 
4,40 

Spese in C/ 
Capitale 27,07 

Trasferimenti 2,84
Extratributarie 16,36 

Accensione Prestiti 16,84 
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La redazione 

in economia con le stesse, 

alle quali il Comune eroga 

contributi per l'attività svol

ta. Invece nelle spese di 

investimento, si possono 

trovare varie opere infra

strutturali che hanno diret

ta ripercussione sul turismo, 

come gli interventi in loca

lità Santuario ed in località 

Fiamenga; interventi che 

servono ad abbellire il paese 

e quindi costituiscono un 

invito per i turisti. 

Dalle risultanze finali emer

ge un avanzo di ammini

strazione di € 109.009,39 

che, conferma l'andamento 

positivo della gestione 

finanziaria e la rispondenza, 

nella sua definizione, del-

l'attività svolta alle direttive 

ed agli indirizzi del Consi

glio. 

RIPARTIZIONE SPESE CORRENTI
 

a) spese per il personale € 633.738,48 

b) acquisto di beni di 

consumo e/o di materie prime € 165.585,50 

c) prestazioni di servizi € 906.596,68 

d) utilizzo di beni di terzi € 81.524,00 

e) trasferimenti € 149.692,57 

f) interessi passivi e 

oneri finanziari diversi € 144.438,10 

g) imposte e tasse € 48.774,09 

h) oneri straordinari 

della gestione corrente € 30.149,90 

€ 2.160.499,32 
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PPRROOGGEETTTTO O:: ““ OOLLTTRREE IILL GGIIAARRDDIINNOO ““
Percorso di promozione della “cittadinanza attiva” 

Il sindaco Barbara Bella 

CCoonnssiigglliioo CCoommuunnaallee ddeeii RRaaggaazzzzi
i
Ultima riunione prima delle ferie 

ca dei nostri giovani. In 

particolare sono state 

lette le risposte della 

Giunta ad alcune inter

rogazioni presentate dai 

"giovani" colleghi. 

Inoltre è stato approva

to con votazione unani

me, un volantino che 

serve per sensibilizzare 
Lunedì 4 giugno scorso, la raccolta di libri da 
si è riunito presso i loca- destinare all'allestimen
li della Scuola Media, il to della nuova bibliote-
Consiglio Comunale dei ca comunale. Si è altre-
Ragazzi che è stato pre sì provveduto alla 
sieduto dal Sindaco Bar- stesura della bozza di 
bara Bella. programma relativo al 
Ad assistere all'assem prossimo anno scolasti
blea consiliare erano co. 
presenti il Sindaco "dei Al termine della seduta 
grandi", alcuni consi il sindaco Bella ha volu
glieri di maggioranza e to ringraziare tutti i con-
dell'opposizione . siglieri per il lavoro 
Diversi gli argomenti svolto in questo primo 
trattati dal Consiglio, periodo di amministra-
con ammirevole serietà, zione, ed ha rivolto un 
relativi a vari aspetti saluto particolare a tutti 
connessi con la vita sco gli alunni impegnati 
lastica ed extrascolasti nella sessione di esami. 

IINNVVIITTOO AA TTUUTTTTII II BBAAMMBBIINNII E
E
RRAAGGAAZZZZII DDEELLLLEE SSCCUUOOLLEE DDII VVIICCO
O

Lo sai che a Vicoforte 
presto ci sarà una 
Biblioteca Comunale? 
Se anche tu vuoi aiutare ad 
allestirla, puoi contribuire 
donando libri che hai già 
letto e che ora non usi più 

Ti suggeriamo, durante l’estate, di raccogliere e di 
conservarli per l’inizio del prossimo anno scolastico. 
Grazie per la collaborazione 
Buone Vacanze 
Il consiglio comunale dei Ragazzi di Vicoforte 
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Il comune di Vicoforte in col

laborazione con la Cooperati-

va Caracol ha avviato un per

corso formativo rivolto a 

cittadini volontari, membri di 

associazione, operatori socia

li, genitori e giovani o adulti 

in genere che siano interessa

ti al "miglioramento della 

qualità della vita nel paese e 

delle relazioni con sé e con 

gli altri". 

L'amministrazione intende 

promuovere il protagonismo 

dei gruppi e delle persone in 

una logica di nuovo stato 

sociale; svolgere inoltre un 

ruolo di informazione, di col

legamento e di collaborazio

ne, configurandosi come 

esempio di un autentico, 

profondo e impegnativo lavo

ro di rete tra i diversi soggetti 

del territorio, istituzionali, 

gruppi formali ed informali, 

nel senso più pieno e anche 

complesso del termine. Attra

verso il percorso si vuole per

mettere al gruppo di consoli-

darsi attraverso il confronto 

sulle problematiche e sulle 

potenzialità della comunità di 

Vicoforte per trovare e speri

mentare nel tempo strategie 

d'azioni condivise e sosteni

bili. Attraverso questa inizia

tiva il Comune vuole dotarsi 

di strumenti specifici per pro

gettare interventi mirati e più 

adeguati rispetto alle veloci 

trasformazioni che interessa

no le realtà familiari e i loro 

componenti. 

Il corso che si articolerà in sei 

incontri serali, nei mesi di 

ottobre e novembre, prevede 

il coinvolgimento dei parteci

panti in prima persona con la 

loro esperienza e sensibilità, 

con i loro problemi e le risor

se di cui sono portatori. Le 

finalità del corso sono quelle 

di promuovere la conoscenza 

reciproca e la formazione del 

gruppo, accrescere la compe

tenza dei partecipanti relati

vamente alla comunicazione 

e alle capacità di relazione; 

acquisire conoscenze relative 

al lavoro in rete e all'attiva

zione delle risorse sul territo

rio; imparare a lavorare in 

gruppo; acquisire elementi 

tecnici utili. A tutti coloro che 

prenderanno parte al corso 

sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

Chiunque voglia delucidazio

ni o iscriversi al corso può 

rivolgersi presso lo Sportello 

del Cittadino del Comune. 

Solennità di S.Chiara
 
Alle Clarisse l'8- 9-10 ago

sto si svolgerà il triduo in 

onore di S. Chiara che pre

vede nei predetti giorni la 

Recita del S. Rosario alle 

ore 17,30 ed alle 18,00 i 

Vespri con omelia. 

La sera del 10 agosto alle 

ore 21 vi sarà la solenne 

Veglia di preghiera con 

celebrazione del transito 

di S. Chiara, mentre l'11 

agosto si svolgeranno i 

vespri seguiti da una 

solenne celebrazione euca

ristica. 
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LLee PPrroo LLooccoo CCuunneeeessii iinn ffeessttaa aa VViiccooffoorrtte
e
Buon successo della manifestazione che ha coinvolto le Pro da tutta la Provincia 

Domenica 20 maggio si è 

svolta al Santuario, organiz

zata dalla Pro Vicoforte, la V 

edizione di "Pro Loco in 

città", annuale festa provin

ciale delle Pro Loco cunee

si. Si è avuta la presenza di 

23 Pro Loco, oltre a due, 

graditissime ospiti, prove

nienti dalla provincia di Asti. 

Tutte hanno partecipato con 

uno o più stands dove sono 

stati esposti all'attenzione 

dei numerosi visitatori, 

durante l'intera giornata, sia 

i prodotti tipici enogastro

nomici locali che pubblica

zioni, pieghevoli od altro 

materiale di richiamo delle 

specifiche località. Ha pure 

aderito, con propri stands, 

l'Associazione "Fattoria 

amica" della Coldiretti 

cuneese. Nella mattinata, 

presso il Salone polifunzio

nale del Comune di 

Vicoforte, il prof. Diego 

Robotti ha presentato, di 

fronte a numerose autorità, 

il volume "Storie di turismo 

in Piemonte". Nel pomerig

gio si è avuta anche l'ap

prezzata esibizione concer

tistica della Banda 

comunale di Dogliani. 

I visitatori hanno risposto 

Un momento della presentazione del libro del prof. Diego Robotti 

molto positivamente e que

sta è indubbiamente stata la 

migliore soddisfazione per 

tutti. L'Associazione Pro 

Vicoforte ringrazia l'Ammi

nistrazione comunale per 

l'aiuto, veramente essenzia

le, ricevuto nell'organizza

zione della bella manifesta

zione 

LLaa PPrroo VViiccooffoorrttee ee llee SSccuuoollee VViicceessii ccoonn llaa pprroovvaa ddii ddiisseeggnno
o
lissime opere pittoriche 

composte dai 88 pargoli (57 

maschietti e 31 femminuc

ce) della nostra scuola 

materna, divisi nelle quattro 

classi (rossa, verde, gialla e 

blu). Entrambe le manife

stazioni hanno ricevuto 

generale ed ammirata appro

vazione da parte del nume

roso pubblico che abitual

mente affolla il Santuario 

nei fine settimana primave

rili. Ciascuna delle due belle 

giornate si è conclusa al 

pomeriggio con un rinfresco 

e la consegna di simbolici 

doni a tutti i partecipanti. 

L'Associazione Pro Vicofor

te, lieta del successo, ringra

zia la dirigenza scolastica e 

tutte le insegnanti per il 

sostegno e la collaborazione. 

Arrivederci al prossimo anno. 

Gli alunni partecipanti all’opera 

Grande successo ha riscos

so anche quest'anno la prova 

di disegno per le scuole 

vicesi, promossa dall'Asso

ciazione Pro Vicoforte. La 

manifestazione riveste 

ormai i caratteri propri di 

una tradizione. Per la scuo

la elementare, rappresentata 

quest'anno dai 67 alunni 

delle classi III e IV, la prova 

si è svolta il 10 aprile, sor

retta da una splendida gior

nata di sole. Sabato 12 mag

gio tutti i disegni sono stati 

esposti sotto il porticato 

della Palazzata al Santuario. 

Nella giornata di sabato 26 

maggio il porticato della 

Palazzata ha ospitato le bel

Nell’ambito della rassegna chitarristica svoltasi 

nei comuni di Mondovì, Villanova, Roccaforte 

Mondovì e Vicoforte tra il 29 aprile e il 1° mag

gio, si è tenuto un saggio di chitarra con l’esibi

zione di diversi giovani concertisti. La manife

stazione trova spazio all’interno del 31° 

Concorso Nazionale di Chitarra. 

Rassegna Chitarristica Nazionale 

IInn bbrreevve
e
Nuovo Vice Presidente nella Pro-Loco Vicoforte 

Il direttivo della Pro nella riunione del 3 luglio scorso, 

a seguito delle dimissioni per motivi familiari di “Pippo” 

Crosetti, ha proceduto a nominare Franco Corsini quale 

Vice Presidente dell’associazione. 

La Diocesi di Torino al Santuario 

Giovedì 3 maggio come già avvenne lo scorso anno, oltre 

millecinquecento persone della Diocesi di Torino, gui

dati dal loro Vescovo Card. Poletto, sono giunti in pelle

grinaggio al Santuario. 

Condoglianze al Dr. Masi 

Il 15 maggio è mancato Renato Masi, papà del Consi

gliere Egidio Masi. Al Dr. Masi ed alla Sua famiglia giun

gano le più sentite condoglianze da parte dell'Ammini

strazione comunale e di tutta la comunità Vicese. 
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PRO VICOFORTE: Serata d’opera per le nozze d’oro

Grande successo di pubblico per il concerto lirico svoltosi al Santuario 

Un momento dell’opera 

Patrono di Vicoforte, con 

la splendida Serata d'ope

ra offerta nel Chiostro 

della Casa di spiritualità al 

Santuario. Di fronte ad un 

pubblico entusiasta e 

numeroso nonostante la 

serata freddina, con l'Or

chestra Sinfonica Amato-
Le celebrazioni del cin

riale Italiana diretta dal 
quantesimo anniversario 

M.° Paolo Fiamingo, la
della Pro Vicoforte sono 

regia di Franco Ribotti e la
iniziate domenica 3 giu

direzione artistica del M.° 
gno, festa di San Teobaldo 

Antonio Bertola, sono 

CCoonnccoorrssoo ““VViiccooffoorrttee iinn CCoorrnniiccee”
”
Hanno partecipato 26 artisti 

La vincitrice del concorso con la sua opera 

Si è conclusa domenica sone. Il 1° premio è 

10 giugno la V edizione andato a Maria Grazia 

del Concorso-Mostra di Fiore, torinese nativa di 

pittura "Vicoforte in cor- Fiamenga; il 2° ad un 

nice", organizzato dal- torinese doc, Gabriele 

l'Associazione Pro Sandrone, già vincitore 

Vicoforte. Quest'anno si del 1° premio l'anno 

è veramente raggiunto il scorso; il 3° premio ad 

massimo. un altro torinese, Giorgio 

Hanno infatti partecipato Bruno (in arte Bruno 

al Concorso ben 26 arti- Christian) di Mazzè. Il 

sti, per complessive 40 primo vicese è il nostro 

opere esposte. Eugenio Cozza, cui è 

La successiva mostra, nel andato il 4° premio. Sono 

salone al 1° piano del seguiti altri dieci premi 

n.33 della Palazzata, è minori. 

stata visitata, dal 6 al 10 L'appuntamento per tutti 

giugno, da oltre 300 per- è al prossimo anno. 

state rappresentate due sabile aiuto, tecnico e per-

opere liriche molto note ed sonale, generosamente 

amate, "La serva padrona" offerto per la realizzazione 

di Pergolesi e "Cavalleria della manifestazione. 

rusticana" di Mascagni. 

L'Associazione Pro 

Vicoforte ringrazia tutti 

coloro che hanno preso 

parte alla bella serata. Un 

particolare ringraziamento 

va alla Protezione civile 

vicese ed ai responsabili 

ed operatori della Casa di 

spiritualità, per l'indispen-

VICOFORTE: Si è ricordato il 25 Aprile 
Con la partecipazione degli alunni delle medie 

In occasione della ricor dei Prato, nel cimitero di 

renza del 25 aprile (sessa- Fiamenga. Con l’Ammini

taduesimo anniversario strazione comunale erano 

della Liberazione) anche prersenti il Sindaco dei 

Vicoforte ha ricordato lo Ragazzi (Barbara Bella), 

storico evento. E’ stata una in rappresentanza di tutti 

cerimonia semplice ma gli studenti ed i giovani 

intensa svoltasi davanti al Vicesi, oltre agli alunni 

cippo della famiglia Prato della scuola media che, 

(trucidata nel 1945), posto come da tradizione, parte-

sul ciglio della strada Sta cipano attivamente con 

tale n. 28 al Santuario; loro commoventi interven

successivamente è stato ti alle cerimonia comme

reso omaggio alla tomba morativa. 

AAllllaa FFeessttaa ddeellllaa RReeppuubbbblliiccaa aa RRoomma
a
Il sindaco invita a Vicoforte il Presidente per la festa dei piccoli Comuni 

durante il ricevimento svol

tosi il 1° giugno a Roma nei 

Giardini del Quirinale in 

occasione della annuale 

Festa della Repubblica, 

hanno incontrato il Presi

dente della Repubblica 

Giorgio Napoletano, i Pre

sidenti del Senato e della 

Camera dei Deputati, vari 

ministri e parlamentari invi

tandoli a partecipare alla 
Il presidente della Associa- terza Festa Nazionale dei 
zione Nazionale dei Picco- Piccoli Comuni che si terrà 
li Comuni Italiani (ANPCI) a Vicoforte dal 12 al 14 
Franca Biglio ed il Sindaco, ottobre c.a. 

Il maestro Paolo Fiamingo 

Il presidente Napolitano 
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““ QQUUAATTRR’’ PPAASSSS AA LLAA MMAADDOONNAA”” TTeerrmmiinnaattaa EEssttaattee RRaaggaazzzzii 220000
7
La terza edizione all’insegna dei laboratori artigianali Grande partecipazione e tanto divertimento 

Gli espositori al Santuario 

Si è conclusa domenica 24 

giungo la terza edizione dei 

"Quatr' Pass a la Madona" 

che ha riscontrato nel corso 

delle quattro domeniche 

una buona affluenza di visi

tatori, che hanno potuto 

passeggiare nell'area anti

stante la Basilica ed apprez

zare varie tipologie di espo

sitori. 

La novità della manifesta

zione, che ha avuto l'ap

prezzamento dei visitatori, 

è stata quella di aprire in 

piazza laboratori artigiana

li ed in particolare quelli del 

vetro, del legno e del tessu

to. Ogni domenica è stato 

proposto un laboratorio 

durante il quale i visitatori 

hanno potuto apprezzare le 

tecniche di lavoro degli 

artigiani scoprendo con 

quanta bravura e pazienza 

svolgono il loro lavoro. 

L'appuntamento è per il 

prossimo anno con altre 

novità che consentano di 

attirare sempre più turisti. 

festa e una polentata con le 

TTrrooffeeoo ““PPeeiilloo”” VVaallllee dd’’AAoosstta
a
Ottimo successo del Vicoforte Volley Club 

I giorni della rivincita , una 

squadra nuova, piena di vita , 

di forza, inarrestabile. Nei 

palazzotti di Aosta in trasferta 

si sono presentate forte come il 

trionfo della natura e del verde 

delle montagne che facevano 

da cornice all’ esordio del 

nuovo spirito del Vicoforte 

Volley. Per la gioia dei suoi 

allenatori Elio, Bisio, il diret

tore tecnico Rocco e di tutta la 

tifoseria dei genitori e amici 

che li hanno seguiti, le ragazze 

del Vicoforte Volley hanno 

tenuto alto il nome del Vicese 

stravincendo un set dopo l’al

tro. Nelle mani di Alice e Bea

trice che suonavano il pallone 

in punta di dita sotto rete alzan

do e spiazzando con abilità e 

astuzia le postazioni avversa

rie. Nella potenza e grazia di 

Michela che intimava alla palla 

traiettorie secche e decise, nella 

classe di Anna che realizzava 

il suolo nei buchi della difesa 

avversaria con precisione chi

rurgica. E cosi via dagli spalti 

spettatori entusiasti che vede

vano crescere ad ogni battuta 

la speranza di un primo trofeo, 

meritato per l’impegno di que

ste ragazze che questo anno 

sono cresciute non solo in 

altezza ma in capacità e classe. 

E così da spettatori abbiamo 

assistito a rimonte di 6-7 punti 

su battute di Giorgia, abbiamo 

gioito con la giovane Aurora 

grande piccola rivelazione del 

’97 che non credeva a se stes

sa quando dal fondo del campo 

gioiva saltellando per il punto 

segnato sulla sua battuta e il 

pubblico con lei. Le due Sara, 

due furetti sempre attente e 

presenti su palle impossibili, 

ma tutte brave. 

Irene e Marta con poche ma 

L’edizione 2007 dell’ Esta

te Ragazzi svoltasi dal 18 

giugno al 6 luglio dei 

pomeriggi dal lunedì al 

venerdì ha contato 60 

iscritti. Le attività svolte 

dai ragazzi nei locali della 

Chiesa S.S. P.P. hanno 

riguardato giochi e compiti. 

Un gruppo di giovani ani

matori dopo una formazio

ne avvenuta la scorsa pri-

Il gruppo dei partecipanti 

mavera ha organizzato le 

varie attività sotto il coor

dinamento di Marco 

Donda. Questi ha portato la 

scuola di circo, che è la 

novità di quest’anno. I 

ragazzi frequentanti la 

scuola primaria hanno 

potuto provare a cimentar

si nelle vesti di clown, gio

colieri, bricolage, scuola di 

La Squadra 

importanti presenze nei 

momenti chiave. Un entusia

smo crescente che si vedeva 

fisicamente nella sicurezza che 

si impadroniva della squadra 

trasformandola in una schiac

ciasassi che macinava palle a 

punto set su set. La squadra si 

è fusa nell’entusiasmo in un 

solo corpo ed è stato bello che 

anche Greta, Cristina e Stefa

cucina ecc. Inoltre c’è stata 

la tradizionale gita al Gar

den di Roccaforte. Nel 

corso dei pomeriggi con la 

compresenza di alcune 

catechiste sono stati attiva

ti molti laboratori: i ragaz

zi hanno costruito oggetti 

che sono stati venduti nella 

serata finale ricordando chi 

è meno fortunato. Questa è 

stata l’occasione per fare 

famiglie e con la sfida di cal

cio tra animatori e genitori. 

L’edizione che si è appena 

conclusa ha visto l’emer

gere di una nuova genera

zione di animatori molto 

motivati che hanno saputo 

portare a termine il loro 

compito divertendo i bam

bini e raccogliendo il plau

so delle catechiste. 

nia grandi assenti di questa 

performance, siano state pre

senti fra i pensieri delle loro 

compagne che hanno rimarca

to la loro assenza. 

Ma questa volta l’orchesta del 

Vicoforte Volley ha trasforma

to il pallone in uno strumento 

musicale capace di suonare 

l’Aida per i sostenitori e la 

marcia funebre per gli avver

sari all’unisono. Tutta merita

ta quindi questa vittoria consu

mata nell’apoteosi della 

consegna del trofeo che ha por

tato il Vicoforte Volley under 

13 all’onore della cronaca ad 

onore e gloria dei colori del 

Vicoforte. 
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Belle giornate di festa anche per le nostre strade e spettacolo delle scuole 

Il nostro Comune ha partecipato attivamente alla 80° 

Adunata nazionale degli Alpini tenutasi dall'11 al 13 

maggio a Cuneo, presenziando in varie occasioni. Il 

10 maggio, insieme ai capigruppo ANA sezionale e 

locale, presso la Chiesa parrocchiale di San Grato è 

stato accolto un gruppo di Alpini provenienti a piedi 

dall'astigiano, unitamente ad un gruppo di alpini giun

ti dal Veneto; dopo la sosta al Parco della Rimem

branza si è svolta la sfilata per le strade di Vico e Fia

menga, opportunamente imbandierate, con arrivo al 

Santuario. L'11 maggio il Sindaco ha partecipato alla 

sfilata a Mondovì in onore degli Alpini e dei caduti 

Un momento dello sfilata a Vicoforte 

delle nostre zone ed alla cerimonia di saluto per l'ar

rivo a Cuneo della bandiera di guerra del 2° Regi

mento Alpini con sfilata in Cuneo. Il 12 maggio, 

RADUNO DELLE CONFRATERNITE 
Si rinnova dopo 50 anni lo storico raduno al Santuario 

dopo la Santa messa in Basilica alla presenza di grup

pi Alpini della sezione di Mondovì, è stata abbinata la 

manifestazione "Dalla Resistenza alla Repubblica" 

che, in collaborazione con parecchi Enti ed associa

zioni, da alcuni anni rende memoria a quel periodo 

storico, coinvolgendo anche le istituzioni scolastiche 

ed in particolare la scuola media che ha presentato una 

bella e commovente rappresentazione teatrale; nel-

l'occasione sono state anche depositate corone d'allo

ro al cippo della Famiglia Prato, al Monumento ai 

Caduti presso il Municipio ed al cippo collocato nel 

Parco della Resistenza in ricordo degli Alpini caduti. 

Il 13 maggio il Sindaco, con il gonfalone, ha parteci

pato alla sfilata principale per le strade di Cuneo. 

Villaggio dell’accoglienza e dell’amicizia 
Parte una nuova iniziativa a favore dei bambini 

Confraternite Liguri nel Il prossimo autunno nei laggio è la volontà di colla-

nostro paese si è svolto a cin locali del nuovo oratorio di borare con le famiglie nella 

quanta anni di distanza dal Fiamenga partirà il "vil gestione dei pomeriggi dei 

loro primo raduno tenutosi il laggio dell'accoglienza e ragazzi impegnandoli con 

25 aprile 1957. Alle Confra dell'amicizia". attività formative e di 

ternite Liguri da quest'anno Il progetto è rivolto ai bam intrattenimento in modo da 

si sono aggiunte, in numero bini che frequentano le aiutarli nella socializzazio

minore, le Confraternite con- scuole primarie. Si tratta di ne con i compagni e nel 

sorelle del Piemonte. Dopo il una serie di pomeriggi: venire incontro alle esigen

saluto delle Autorità e la mercoledì, giovedì, venerdì ze dei genitori. 

celebrazione della santa dalle 14,30 alle 18,30 in cui Il costo è di 6€ al pomerig-

Messa officiata dal Vescovo i bambini saranno seguiti gio, qualora ci fosse un uti

di Mondovì Mons. Luciano nel fare i compiti e in atti lizzo parziale del pomerig-

Pacomio, ha fatto seguito la vità di svago, saranno pro gio ( ad esempio una 

solenne processione nella posti laboratori di clowne mamma deve lasciare il 

quale, oltre ai grandiosi cro rie, giochi di abilità e bimbo per un paio d'ore per 

cifissi, è stata trasportata la attività ludiche di vario un impegno) allora la cifra 

sacra immagine di N.S. genere con professionisti. è di 2 €. A questi vanno 

Regina Montis Regalis. Inoltre in base alle adesioni aggiunti 6 € per la tessera 

Erano presenti circa 5000 sarà valutata la possibilità annuale del circolo Endas 

persone ed oltre 180 Confra di organizzare altri corsi. che consente di avere anche 

ternite. Ciò che muove questo vil una copertura assicurativa. 

Un momento dello spettacolo delle medie 

Un momento del raduno 

Domenica 6 maggio presso il 

Santuario si sono svolti il 51° 

Raduno delle Confraternite 

della Regione Ecclesiastica 

Ligure ed il 1° Raduno delle 

Confraternite della Regione 

Ecclesiastica Piemontese. 

Il raduno delle numerose 
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ESTATE VICESE 2007
ESTATE VICESE 2007
Giovedì 28 giugno 
05 - 12 - 19 - 26 luglio ore 21,00 Serate danzanti al Circolo dell’Amicizia 

Sabato 07 luglio 	 ore 21,00 I Tre Lilu - Fiamenga (programma a parte) 

Dal 24 al 29 luglio	 ore 21,00 Torneo di CALCIO presso gli Impianti Sportivi (programma a parte) 

FESTA DI SAN BERNARDO AI BOSCHI 
Sabato 28 luglio	 ore 18,00 Santa Messa con distribuzione del pane 

FESTA DI SAN BENEDETTO A MOLINE 
Domenica 29 luglio	 ore 11,00 Santa Messa 

ore 12,30 Pranzo sociale al Ristorante “Albero fiorito” 
ore 15,00 Spazio per i bambini - Giochi con il Mago Timballo 
ore 16,00 Gara al punto 
ore 18,00 Tombola con ricchi premi 
ore 19,00 Penne all’arrabbiata e dolci per tutti 
ore 21,00 Serata danzante 

Lunedì 30 luglio	 ore 21,00 Serata danzante e distribuzione di salsiccia 

Venerdì 03 agosto	 ore 21,00 Chiesa di S. Donato concerto per organo, tromba e coro 

FESTA DI SAN MAGNO A SAN GRATO 
Venerdì 3 agosto ore 20,30 Serata giovani (Cena e DJ) 

ore 22,30 Serata latino-americana con animazione 
Sabato 4 agosto ore 20,30 Grigliata mista 

ore 21,30 Serata danzante 
Domenica 5 agosto	 ore 09,30 Santa Messa 

ore 10,30 Rinfresco 
ore 15,00 Giochi per bambini 
ore 20,30 Cena con menu a sorpresa 
ore 21,00 Serata danzante 

Lunedì 6 agosto	 ore 13,00 Pranzo sociale 
ore 20,30 Cena con menu a scelta 
ore 21,00 Serata danzante 

Mercoledì 8 agosto	 ore 15,00 A tu x tu con il cavallo - Battesimo con il pony (programma a parte) 

FESTA DI SAN MAGNO A VICOFORTE 
Sabato 11 agosto	 ore 19,30 Cena di San Magno (gradita prenotazione) 

ore 21,00 Serata danzante 
Domenica 12 agosto	 ore 10,30 Chiesa di San Cristoforo - Santa Messa con processione e benedizione 

ore 11,30 Aperitivo al Bar Cubri 
ore 19,30 Pastasciutta per tutti 
ore 21,00 Serata danzante 

Martedì 14 agosto ore 19,30 Braciolata (gradita prenotazione) 
ore 21,00 Serata danzante 

Mercoledì 15 agosto ore 21,00 Serata danzante 

Giovedì 16 agosto GITA SOCIALE con POLENTATA a Bossea 

FESTA DI SAN MAGNO A FIAMENGA 
Sabato 18 agosto	 ore 21,00 Serata di cabaret 
Domenica 19 agosto	 ore 11,00 Santa Messa con processione e benedizione 

ore 15,30 “Ule” per i bambini e spettacolo delle fisarmoniche della Val Varaita 
ore 19,30 Cena (gradita prenotazione) 
ore 21,30 Serata danzante 

Lunedì 20 agosto	 ore 14,00 Gara alle bocce e a pétanque (riservate a residenti e villeggianti) 
ore 18,30 S. Messa in suffragio dei defunti 
ore 19,30 Porchetta (gradita prenotazione) 

Martedì 21 agosto ore 20,30 Gara a Scala 40 
ore 21,00 Gara alle bocce per i bimbi 

Mercoledì 22 agosto ore 19,30 Pasta a volontà con poca spesa 
ore 21,30 Serata danzante con balli latino-americani 

Giovedì 23 agosto ore 21,00 Intrattenimento con “Bracco e Baldo” 
Venerdì 24 agosto ore 19,30 Trippe (gradita prenotazione) - a seguire Lotteria per la Parrocchia 
Sabato 25 agosto ore 19,30 Polenta - angolo dolce per la Parrocchia 

ore 21,30 Serata danzante 

Domenica 07 ottobre:	 Grande castagnata (programma a parte) 
Stampa: Stilgraf • Vicoforte 


