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SSaalluuttoo ddeell SSiinnddaaccoo
Terminata l’estate ciascuno 

di noi ha ripreso le usuali 

attività, ma l’autunno ci 

riserva ancora lieti momen

ti di festa e di incontro. Il 

mio ringraziamento va a 

tutti coloro che si sono 

impegnati in questi mesi 

per organizzare sagre ed 

eventi di vario tipo, con 

l’auspicio che il loro lavo

ro possa proseguire con 

serenità, indipendentemen

te dalle immediate soddi

sfazioni e dalla gratitudine 

che possono aver ricevuto. 

Anche la “macchina comu

nale” ha ripreso intensa

mente i lavori, indirizzata 

soprattutto a proseguire, 

ora e nei prossimi mesi, 

una diffusa realizzazione di 

opere pubbliche (strade ed 

aree verdi, edifici scolasti

ci, cimiteri, impianti spor

tivi, ecc.) che sul momento 

possono anche arrecare 

temporanei disagi. Chiedo 

quindi pazienza e com

prensione, ma anche sug

gerimenti che possano aiu

tare a concretizzare nel 

modo migliore possibile la 

progettazione avviata. Nel 

frattempo invito ad apprez

zare un evento di portata 

nazionale (la III Festa 

Nazionale dei Piccoli 

Comuni) che per alcuni 

giorni porrà Vicoforte sotto 

importanti riflettori, utili 

anche a promuovere il 

nostro paese sotto il profi

lo turistico. 

Gian Pietro Gasco 

NNuuoovvaa SSccuuoollaa MMeeddiiaa:: aapppprroovvaattoo iill pprrooggeetttto
o
L’edificio sarà costruito presso l’area scolastico-sportiva 


Il Comune di 

Vicoforte ha realiz

zato negli anni il 

polo scolastico 

nella valle di colle

gamento tra Vico 

ed il Santuario, 

costituito da scuo

la elementare, 

scuola materna e 

palestra. Sin dalla 

sua istituzione 

negli anni '70, la 

scuola media fu 

insediata al San

tuario, nei locali 

dell'ex Seminario. 

Ora, oltre all'esi

genza di essere
 

dotati di strutture
 

più adeguate,
 

Una veduta dell’area scolastico-sportiva
 
anche la necessità 

di un diverso uso 

dei locali da parte 

dell'Amministra

zione del Santuario 

ha sollecitato 

l'Amministrazione 

Comunale a cerca

re alternative. Per
 

mancanza di solu

zioni valide in edi

fici esistenti e per 

favorire l'integra

zione del polo sco

lastico, dopo un'at

tenta verifica, il 

Comune ha deciso 

di procedere alla
 

realizzazione di un
 

nuovo fabbricato a
 

comple tamento  

dell'attuale com

plesso scolastico, 

nell'area a monte 

della palestra. 

Continua a pag 3 

VVIICCOOFFOORRTTEE :: ssii pprreeppaarraa ppeerr llaa ffeessttaa ddeeii ppiiccccoollii CCoommuunni
i
I piccoli comuni d’Italia si ritrovano dal 12 al 14 ottobre per la III Festa Nazionale 

Vicoforte si sta preparan

do ad accogliere la Festa 

nazionale dei Piccoli 

Comuni ANPCI, l'Asso

ciazione Nazionale dei 

Piccoli Comuni Italiani 

presieduta da Franca 

Biglio. La terza edizione 

della Festa, abbinata alla 

VIII Conferenza nazio

nale dell'Associazione, si 

svolgerà in Piemonte 

dopo essere stata prota

gonista in altre Regioni 

Italiane: a Pietrelcina 

(paese natale di Padre 

Pio) in provincia di 

Benevento nel 2005 ed a 

Valledoria, in provincia 

di Sassari, nel 2006. 

Continua a pag 4 
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SSeerrvviizziioo CCiivviillee NNaazziioonnaalle
e
In collaborazione con U.N.P.L.I. e Pro 

1144°° EEddiizziioonnee PPuulliiaammoo iill MMoonnddo
o
Alla giornata partecipano le scuole 

500.000 volontari in tutta settimana è stato dedicato 

I ragazzi della 2° media
 

Giovanni Picco, Anna Bertola e Raffaele Poggi 


Vicoforte si appresta, dal 5 

novembre p.v., ad affronta

re una nuova esperienza, 

quella del Servizio Civile 

Nazionale targato 

U.N.P.L.I.(Unione Nazio

nale Pro loco Italiane). La 

Pro loco di Vicoforte è 

infatti la capofila del pro

getto "Il Monregalese den

tro ed intorno a noi", redat

to dalle sigg.re Eleonora 

Norbiato e Simona Robal

do, rispettivamente respon

sabile Regionale e Provin

ciale in materia, che 

coinvolge anche le Asso

ciazioni omonime di Gares

sio e Roburent. I tre ragaz

zi selezionati: Anna 

Bertola, Giovanni Picco e 

Raffaele Poggi, saranno 

impegnati su vari fronti; 

cio' che più preme è la valo

rizzazione delle ricchezze 

del nostro territorio. Vi è la 

necessità di raggiungere un 

livello sufficiente di cono

scenza da parte della popo

lazione, soprattutto da parte 

dei giovani, attraverso stru

menti che rendano visibili e 

fruibili i beni del territorio. 

Tale politica verrà attuata 

attraverso la cooperazione 

con altre realtà associative 

ed istituzionali presenti sul 

territorio, cercando di coin

volgere gli operatori turisti

ci presenti e stimolando la 

voglia ad investire in nuovi 

soggetti. 

Anche per questi motivi si 

sono stretti accordi di pater

nariato con il Comune di 

Vicoforte, con la Confrater

nita di Castelvico, con 

l'Amministrazione del San

tuario, con la Pro loco di 

Niella. 

I ragazzi selezionati aiute

ranno le Pro loco coinvolte 

nella realizzazione di mate

riale cartaceo e non, di 

divulgazione storico-cultu

rale nonchè nella realizza

zione di eventi e manifesta

zioni con lo scopo di 

conservare e divulgare le 

tradizioni storiche e soprat

tutto la gastronomia locale 

nonchè la cultura contadina. 

Italia hanno reso le città più 

pulite e libere dai rifiuti: i 

giorni 28 -29 e 30 settem

bre sono stati dedicati alla 

campagna indetta da 

Legambiente in tutto il 

mondo dal nome: Clean up 

the world. La manifestazio

ne è giunta alla 14° edizio

ne e, come gli anni scorsi, 

ha visto un enorme succes

so di pubblico perché il fine 

dendo coscienza che, oltre 

a ripulire, si dovrebbe 

imparare a non sporcare. La 

grande partecipazione a 

"Puliamo il mondo" dimo

stra che i cittadini chiedono 

un Paese con un ambiente 

migliore e una migliore 

qualità della vita: non 

abbandonare i rifiuti è il 

primo passo per vivere 

meglio e prendersi cura del 

territorio. Anche Vicoforte 

da diversi anni partecipa 

attivamente all'iniziativa: 

sono i ragazzi delle nostre 

non solo alla caccia ai rifiu

ti abbandonati, al recupero 

ambientale e alla sensibiliz

zazione sulla corretta 

gestione della spazzatura, 

ma anche alla collaborazio

ne fra pubblica amministra

zione e cittadini. 

Una campagna di pulizia 

che comunica la necessità e 

la voglia di riappropriarsi 

del proprio territorio, pren

scuole che, stimolati dalle 

insegnanti, si sono adopera

ti per ripulire alcuni tratti di 

strade lordati dai rifiuti. I 

ragazzi della 5°della scuola 

primaria hanno ripulito la 

zona del campo sportivo, 

mentre quelli della 2° 

media hanno operato nel 

tratto della ex statale alle 

spalle della palazzata. La 

mattinata si è conclusa in 

allegria nei pressi della 

Basilica mangiando pizza e 

focaccia e scattando le foto 

di rito. 

I ragazzi della 5° elementare 
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LL’’iimmppoorrttoo ccoommpplleessssiivvoo ddeellll’’ooppeerraa aammmmoonnttaa aa dduueemmiilliioonniieemmeezzzzoo ddii EEuurroo
L’intervento comprende tre lotti: Scuola Media, Mensa Scolastica, sistemazione area 

L'intervento comprende 

tre lotti: scuola media, 

mensa scolastica e siste

mazione dell'area, per un 

importo complessivo di 

circa 2.500.000 euro. 

Dopo lo studio di fattibi

lità generale, è stato 

recentemente approvato 

il progetto preliminare 

del primo lotto, relativo 

alla scuola secondaria di 

primo grado, per un 

importo di euro 

1.800.000. "Esso prevede 
la realizzazione di un edi
ficio di circa 1.600 mq., 
dislocato su due piani 
per ospitare due corsi 
completi - spiega l'Arch. 

Marco Botto di Mondovì 

capogruppo della A.T.P. 

incaricata dei servizi di 

architettura ed ingegneria 

- e sarà costituito da 6 

aule normali, 4 aule spe
ciali, aree per attività 
collettive quali spazio 
polivalente per audito
rium, mostre, biblioteca 
ed attività complementa
ri per presidenza, sala 
professori, segreteria, 
locale bidelli, magazzino, 
ecc.,. oltre agli spazi di 
collegamento ed ai vari 
servizi igienici". Per il 

Comune rappresenta un 

grande impegno che dal 

punto di vista finanziario 

comporta l'assunzione di 

mutui e la richiesta di 

contributi , in particolare 

alla Regione Piemonte. 

In merito al progetto l'ar

ch. Marco Botto, precisa 

ancora che "dopo l'anali
si approfondita del sito, 
molto bello dal punto di 
vista paesaggistico, delle 

varie emergenze realizza
te negli anni, di presenze 
importanti e significative, 
quali il Santuario, il 
monastero delle Clarisse, 
la cortina frastagliata di 
case a margine della dor
sale di Via Cuniberti, ci 
si è interrogati a lungo su 
come procedere sul 
foglio bianco. L'architet
tura è testimonianza del 
passato e proiezione 
verso il futuro, è l'incon
tro delle tecniche, delle 
scienze, dei saperi, il ful
cro del tempo e dello 
spazio. Il progetto è il 
frutto di riflessioni su 
questi punti basilari, 
patrimonio culturale, 
paesaggio, spazio, tempo 
e creatività." Facile a 

dirsi, più difficile da rea

lizzare. "Ci abbiamo pro
vato - aggiunge Botto 

adagiando volumi sul 
declivio, a tratti dolci a 
tratti ruvidi, rientranze, 
sporgenze, rotture, ricu
citure, il risultato è il 
progetto presentato ed 
approvato. Un'attenzione 
importante sarà riserva
ta alla bioarchitettura 
con utilizzo di materiali 
ecosostenibili quali il 
legno e suoi derivati e 
l'apporto di energie rin
novabili con impiego di 
pannelli solari e fotovol
taici per riscaldamento e 
produzione di energia 
elettrica." 

RILEVAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA 

SI AVVISA 

che il Comune ha affidato alla ditta Tecnical Design 

S.r.l. di Cuneo l’incarico per la rilevazione della 

numerazione civica sull’intero territorio comunale. 

I necessari sopralluoghi sul territorio saranno svolti, 

con utilizzo di auto personale, da tecnici incaricati 

dalla ditta stessa, ed identificabili dal cartellino 

rilasciato dal Comune. 
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PPiiccccoollii CCoommuunnii IIttaalliiaannii ddaa rriissoorrssaa aa rriicccchheezzzza
a
Sono previsti interventi di vari rappresentanti del Governo centrale 

La manifestazione si 

terrà presso Casa Regi

na Montis Regalis e, 

con il significativo tito

lo "Piccoli Comuni: da 

risorsa a ricchezza", 

prevede l'intervento di 

vari rappresentanti del 

Governo centrale (mini

stri e sottosegretari), 

regionale, provinciale e 

locale, oltre a parla

mentari, consiglieri 

regionali e provinciali e 

rappresentanti di asso

ciazioni. 

Fra i temi di maggior 

rilievo saranno discusse 

tematiche connesse con 

la "legge per i piccoli 

comuni" in fase di 

esame parlamentare e 

con l'ambiente, la 

gestione delle acque e 

l'energia. 

E' una grande occasione 

non solo per Vicoforte, 

ma per tutto il monre

galese di ospitare una 

manifestazione di 

richiamo nazionale in 

un momento difficile 

dove anche i rapporti 

tra le amministrazioni 

Un momento della I° festa Nazionale tenutasi a Pietrelcina (BN) 

locali e quelle naziona

li è diventato comples

so e bisognoso di dialo

go e di azioni che 

valorizzino le sinergie. 

Sarà inoltre una grande 

vetrina anche per presenta

re e promuovere il nostro 

territorio e le sue bellezze 

a livello nazionale. 

Protezione civile: attività 2007 piena di impegni

Il gruppo traccia un primo bilancio delle attività svolto dai volontari 

Alcuni componenti del gruppo durante le Feste del Santuario 

Terminata l'estate, come è 

ormai consuetudine, in 

questo primo scorcio di 

autunno si procede a fare 

un bilancio sull'operato 

svolto dal gruppo comuna

le di Protezione Civile di 

Vicoforte. I primi mesi 

dell'anno, grazie anche a 

un inverno particolarmen

te mite e secco, non hanno 

visto il gruppo impegnato 

in particolari interventi che 

invece si erano registrati 

nella passata stagione 

invernale. L'arrivo della 

primavera, ha visto inten

sificare gli impegni che 

hanno coinvolto il gruppo 

in esercitazioni che sono 

state svolte sia sul territo

rio comunale sia in altri 

Comuni, così come ormai 

accade da diversi anni. In 

particolare si segnalano le 

esercitazioni svoltasi nei 

comuni di Mondovì "Elle

ro Pulito", Dogliani 

"Langa Pulita". Inoltre il 

gruppo è stato impegnato 

in servizi di supporto in 

occasione della "Adunata 

Nazionale degli Alpini" 

tenutasi a Cuneo, del Pel

legrinaggio delle Confra

ternite tenutosi a Vicoforte 

oltre ad altri eventi tenutisi 

nel Comune. 

Altresì il Gruppo ha forni

to un prezioso contributo 

in occasione delle Feste del 

Santuario. I volontari del 

Gruppo hanno partecipato 

nei mesi di marzo e aprile 

al corso di aggiornamento 

di Primo Soccorso, tenuto 

dalla Sig.ra Maria Teresa 

Blengini, alla quale va un 

sincero ringraziamento da 

parte dell'Amministrazio

ne e del Gruppo. 

I coordinatori Gallo e 

Pesenti vogliono inoltre 

ringraziare tutti i volontari 

che hanno partecipato con 

grande disponibilità e 

impegno ai servizi e alle 

esercitazioni. 

Un momento dell’attività durante le Feste del Santuario 
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Volontariato: parte il progetto “Oltre il Giardino”

Il corso si prefigge di creare una rete tra i vari enti di volontariato 
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Il Comune di Vicoforte, in 

collaborazione con la Coo

perativa Caracol di Mon

dovì, ha promosso un per

corso formativo che si 

inserisce all'interno di un 

progetto d'intervento in 

favore delle famiglie e 

della cittadinanza attiva 

che consentirà anche di 

individuare con maggior 

precisione i bisogni della 

collettività locale. Tramite 

questa iniziativa il Comune 

vuole dotarsi di strumenti 

specifici per progettare 

interventi mirati e più ade

guati rispetto alle veloci 

trasformazioni che interes

sano le realtà familiari ed i 

loro componenti. Nasce 

quindi la necessità di 

affrontare problemi sia di 

ordine teorico che di ordi

ne operativo. Patrizia 

Magliano, formatrice ed 

esperta di progetti di svi

luppo della Cooperativa 

Caracol precisa che "il 
Comune intende promuo
vere il protagonismo dei 
gruppi e delle persone in 
una logica di nuovo stato 
sociale per svolgere inol
tre un ruolo di informazio
ne, di collegamento e di 
collaborazione, configu
randosi come esempio con
creto di un autentico, 

profondo e impegnativo 
lavoro di rete tra i diversi 
soggetti del territorio, isti
tuzioni, gruppi formali ed 
informali, nel senso più 
pieno e anche più comples
so del termine." 

Il percorso formativo, pre

sentato in primavera ai rap

presentanti scolastici e 

delle associazioni Vicesi, è 

rivolto a cittadini volonta

ri, membri di associazioni, 

operatori sociali, genitori e 

giovani o adulti in genere 

che siano interessati al 

miglioramento della qualità 

della vita nel paese e delle 

relazioni con sé e con gli 

altri. 

Attraverso tale percorso 

formativo ci si prefigge di 

permettere al gruppo di 

consolidarsi tramite il con

fronto sulle problematiche 

e sulle potenzialità della 

comunità di Vicoforte per 

trovare e sperimentare nel 

tempo strategie d'azione 

condivise e sostenibili. 

"I sei incontri serali pro
grammati, che si articole
ranno nei mesi di ottobre e 
novembre, - prosegue Patri

zia Magliano - sono diretti 
a promuovere la conoscen
za reciproca e la formazio
ne del gruppo, accrescere 
la consapevolezza dei par
tecipanti rispetto alle emo
zioni, ai vissuti, alle com
petenze e capacità 
personali e degli altri, 
accrescere le competenze 
dei partecipanti rispetto al 
tema della comunicazione 
e delle capacità relaziona-
li, acquisire conoscenze 
relative al lavoro di rete e 
all'attivazione delle risorse 
sul territorio, imparare a 

lavorare in gruppo defi
nendo priorità, strategie e 
obiettivi condivisi, acquisi
re elementi tecnici utili per 
la ricerca finalizzata alla 
sensibilizzazione e alla 
partecipazione dei diversi 
soggetti della comunità". Il 

primo incontro che si è 

tenuto giovedì 4 ottobre, al 

quale sono iscritte una 

quindicina di persone già 

impegnate in attività socia

li, prevede, dopo la presen

tazione dei partecipanti e la 

definizione del contratto 

formativo, la conoscenza e 

la consapevolezza di sé e 

degli altri (fotolinguaggio e 

carte dell'io). "Tutto il 
corso - precisa il docente 

educatore professionale 

Enrico Manassero - vedrà 
coinvolti i partecipanti in 

Consegnate le borse di Studio 2006/07 
Ai ragazzi che hanno conseguito il risultato di ottimo 

Prima della seduta del 

Consiglio Comunale del 

25 settembre scorso il 

Sindaco, a nome di tutti 

i Consiglieri presenti, 

ha provveduto a conse

gnare le borse di studio 

agli studenti Bassigna

na Mattia (nella foto in 
alto) e Raineri Andrea 

(a destra), che al termi

ne degli esami di terza 

media hanno consegui-

prima persona con la loro 
esperienza e sensibilità, 
con i problemi e le risorse 
di cui sono portatori." Tutti 

gli incontri prevedono l'im

piego di una metodologia 

attiva, idonea a coinvolge

re i partecipanti nel proces

so di apprendimento. 

Per Vicoforte si tratta di 

avviare una nuova espe

rienza di valenza sociale 

che ci auguriamo possa 

consentire sia di supporta

re la formazione di coloro 

che già oggi sono impe

gnati in attività a favore 

della comunità e sia di indi

viduare esigenze e reali 

bisogni ai quali porre la 

giusta attenzione ed indi

rizzare scelte ed azioni 

concrete da parte della pub

blica amministrazione. 

to il risultato di ”Otti

mo”. La consegna della 

borsa è un’iniziativa 

che il Comune porta 

avanti dagli anni 90 e 

vuole essere un ricono

scimento e un sostegno 

ai ragazzi meritevoli, 

sperando che questo 

segno possa incentivar

li a proseguire con 

buon profitto la carrie

ra scolastica. 
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RRaaccccoollttaa ddiiffffeerreennzziiaatta a:: RRiidduurrrree ii rriiffiiuutti
i
Siamo tutti responsabili nel ridurre i nostri rifiuti: i consumatori perché con le loro scelte fin dal momento 

dell'acquisto determinano la quantità dei prodotti di scarto; gli industriali perché possono concentrare i loro 

sforzi sulla riduzione del peso degli imballaggi e sulla diffusione di imballaggi riciclabili; le collettività (uffi

ci, scuole, case di riposo) perché con il loro esempio e le loro indicazioni stimolano i cittadini verso com

portamenti corretti ed efficaci, le amministrazioni perché intraprendono campagne di sensibilizzazione circa 

il destino dei rifiuti. 

Ogni gesto conta. 

Tutti noi possiamo agire in maniera concreta: pochi semplici accorgimenti, facili da mettere in pratica e dai 

risultati tangibili. Prende l'avvio con questo numero una rubrica, una sorta di promemoria: facili suggerimenti 

per un corretto atteggiamento nella lotta contro l'eccesso dei rifiuti domestici: sta a ciascuno il farli propri e 

inventarne altri. 

L’ASSESSORATO ALL’AMBIENTE SUGGERISCE 

Si tratta di adottare un nuovo comportamento al 

Evitare gli imballaggi superflui 
Preferire le borse di stoffa per fare la spesa: sono molto 

più robuste delle buste di plastica fornite dai negozi e si 

usano molte volte. 

I sacchetti usa e getta sono utilizzati in media per una 

ventina di minuti prima di essere buttati e solo una parte 

è riutilizzata (come sacco per la spazzatura, ad esempio). 

… E se noi prendessimo l'abitudine di non usare i sac

chetti di plastica o di carta al negozio se abbiamo com

prato solo 1 o 2 oggetti? 

momento dell'acquisto. Pensiamo ai rifiuti fin dal 

momento della scelta del prodotto, privilegiando i 

prodotti senza imballaggio superfluo e quelli che 

hanno una lunga durata e che sono riparabili. Ogni 

prodotto ha un impatto sull'ambiente per tutto il suo 

ciclo di vita. Certi prodotti sono concepiti per avere 

meno impatto: sono gli "eco-prodotti". 

Scegliere i prodotti con poco imballaggio 

L'imballaggio ha molte funzioni ( proteggere il prodotto 

dagli urti del trasporto, preservare le sue qualità, assicu

rarne la conservazione, servire come supporto per le 

informazioni al consumatore). Ma l'importante è il pro

dotto, non l'imballaggio! 

Tra 2 prodotti equiparabili scegliamo quello il cui peso di 

imballaggio è minore e non dimentichiamo che l'esteti

ca dell'involucro non garantisce la qualità del prodotto. 

L'ideale sono le eco-ricariche: sono spesso disponibili per 

i detersivi e per certi prodotti alimentari (pasta, cereali, 

legumi, frutta secca, caramelle, cibo secco per animali): 

sono prodotti privi di confezione presenti in grossi con

tenitori e acquistati secondo necessità. 

Ci sono molti modi di evitare gli imballaggi superflui 

pagando spesso meno caro. 

Scegliere prodotti duraturi e riparabili 

Un mobile, un televisore, un elettrodomestico… questi 

acquisti sono lontani dall'essere insignificanti per le 

nostre finanze, pertanto preoccupiamoci veramente della 

loro durata. Essere alla moda o al massimo della tecno

logia va bene…ma con moderazione! 

"Ho veramente bisogno ( o solo voglia ) di questo pro

dotto? O il mio acquisto è solo guidato da una pubblicità 

efficace?" 

Porci queste domande dovrà diventare una priorità come 

la possibilità di utilizzare a lungo il nostro oggetto, del 

mantenerlo in buono stato e del poterlo riparare. 

Scegliere il contenitore giusto 

Prodotti domestici in monodose, formaggi in porzione 

individuale, prodotti venduti in piccole quantità… proli

ferano questi tipi di condizionamenti che moltiplicano gli 

imballaggi! Pertanto in molti casi possiamo privilegiare 

le confezioni più grandi per produrre meno rifiuti ed eco

nomizzare le materie prime necessarie alla fabbricazio

ne degli imballaggi. Risparmieremo anche del denaro. 
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Dal Consiglio Comunale: le decisioni assunte dall’assemblea 


Un momento del consiglio (foto d’archivio) 

Approvazione dei criteri per il rilascio delle auto
rizzazioni per le medie strutture di vendita 

Il consiglio con il voto contrario del consigliere Ferrua (Vicoforte 

3200) e l’astensione dei consiglieri Masi e Mercantile (Vicoforte 

3200) ha provveduto a recepire le osservazioni, non sostanziali, for

mulate dalla Regione Piemonte, in ordine alla precedente delibe

razione relativa ai criteri per il rilascio della autorizzazioni per le 

medie strutture di vendita 

Approvazione variante parziale n.7 al P.R.G.C. di 
recepimento della programmazione urbanistico-

commerciale 
Su relazione dell’assessore Roattino è stato recepito il “consiglio” 
formulato dalla Provincia di Cuneo, approvando la variante al Piano 

Regolatore inerente alla normativa commerciale adottata nel mese 

di giugno. La delibera è stata approvata con i voti della maggio

ranza , il consigliere Ferrua (Vicoforte 3200) ha votato contro, men

tre i consiglieri Masi, Mercantile (Vicoforte 3200) e Badino e Blen

gini ( L’ora di Vico) si sono astenuti. 

Riadozione del nuovo Piano di recupero della
 
Palazzata
 

Il piano di recupero della Palazzata, già adottato nel 2005, è stato 

riadottato , con votazione unanime, recependo le osservazioni for

mulate dalla Sopraintendenza e rielaborate, con un ridimensiona

mento della volumetria, dai tecnici dell’Amministrazione del San

tuario, proponente del nuovo piano la cui realizzazione consentirà 

di intervenire con significativi interventi di miglioria all’imponen

te edificio che si affaccia sulla piazza antistante la Basilica. 

Seconda variazione al Bilancio 2007 
Su relazione dell’assessore Bonelli, che ha illustrato la variazione 

di bilancio proposta, e dopo le osservazioni effettuate dai vari con

siglieri, in particolare dal Gruppo “L’ora diVico”, la proposta è stata 

approvata con il voto contrario dei consiglieri Badino e Blengini 

(L’ora di Vico) e l’astensione dei consiglieri Masi e Mercantile 

(Vicoforte 3200) 

Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni 
Su relazione del Sindaco Gasco che ha illustrato la situa

zione e la proposta di convenzionamento pervenuta dalla 

Comunità Montana delle Valli Monregalesi, è stata appro

vata all'unanimità tale proposta di convenzione che pre

vede il decentramento con la costituzione del Polo cata

stale di Ceva. 

Ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi e verifica equilibri di bilancio 2007 

Dopo l'ampia relazione dell'Assessore Bonelli, che ha illu

strato lo stato di attuazione dei programmi 2007 e la situa

zione positiva inerente agli equilibri di bilancio, e dopo le 

osservazioni effettuate da vari consiglieri (in particolare 

dal "gruppo L'Ora di Vico" in merito all'utilizzo dei pro

venti derivanti da permessi a costruire), è stata approvata 

con il voto contrario di Badino e Blengini (L’Ora di Vico) 

e l'astensione di Masi, Ferrua e Mercantile (gruppo 

Vicoforte 3200). 

Adozione della variante parziale n. 8 al P.R.G.C 
La variante riguarda varie aree di interesse pubblico (presso l'area 

scolastico/sportiva, la Chiesa di Fiamenga, via del Castellino, zona 

Olle, viale sotto il Fossato, via Mondovì Piazza) e dopo l'ampia 

relazione dell'Assessore Roattino e gli interventi del consigliere Fer

rua e dei consiglieri Badino e Blengini, in ordine alla gestione del 

Piano Regolatore comunale, all'edificazione di questi anni nelle varie 

zone del paese e all'individuazione di aree verdi e di interesse pub

blico, è stata adottata con voto contrario del Consigliere Ferrua e l'a

stensione di Masi e Mercantile (Vicoforte 3200) e Badino e Blen

gini (L'Ora di Vico). 

SSppoorrtt ppeerr ii ggiioovvaannii aa VViiccooffoorrtte
e
Con l’inizio della Scuola partono le attività sportive 

Con l'avvio dell'anno scola

stico prende inizio, per i gio

vani Vicesi, la stagione spor

tiva. Il panorama sportivo 

Vicese, grazie al lavoro del 

Volley Club Vicoforte e Asd 

Vicese 84, offre ai giovani 

atleti la possibilità di svol

gere sia la disciplina del Vol

ley che del Calcio. Il volley 

presenta una prima squadra 

maschile, prima divisione, 

ed una femminile, seconda 

divisione. Il Club partecipa 

inoltre ai campionati giova

nili femminili under 14, 13 

e 12; per i giovani nati dal 

1997 al 2001 è prevista la 

possibilità di partecipare ad 

attività di minivolley. 

Per informazioni ci si può 

rivolgere al responsabile 

Bertolino Rocco. 

Il calcio invece presenta due 

prime squadre una parteci

pante al campionato di 

seconda categoria e l'altra al 

campionato amatoriale 

Libertas. Per i giovani sono 

previste attività per i nati dal 

1997 al 2001, per i più gran

di è prevista la collaborazio

ne con il “Tre Valli”. Per 

informazioni ci si può rivol

gere presso il campo, nei 

giorni di mercoledì e venerdì 

dalle 17.00 in poi. 

Entrambe le Associazioni 

vogliono offrire ai giovani 

Vicesi ed alle loro famiglie la 

possibilità di avvicinarsi allo 

sport in modo ludico. 
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I 50 anni dell’Associazione Pro Vicoforte 

I festeggiamenti si sono conclusi con la consegna della pergamena celebrativa 

Le celebrazioni per il 

50° anniversario della 

Pro si sono felicemente 

concluse. Da queste 

pagine, il Consiglio 

Direttivo dell'Associa

zione desidera rivolgere 

il più vivo ringraziamen

to all'Amministrazione 

Comunale ed ai vicesi 

tutti per il sostegno e la 

partecipazione alle mani

festazioni organizzate 

affinchè la ricorrenza 

potesse essere celebrata 

nel migliore dei modi. 

Con l'occasione, dando 

appuntamento a tutti per
 

le manifestazioni del
 

prossimo anno, l'Asso-


La consegna della pergamena celebrativa
 

ciazione assicura la pro

pria decisa volontà di
 

proseguire con il massi

mo impegno a favore
 

della nostra comunità,
 

sia pure compatibilmen

te con le effettive dispo

nibilità economiche. 

Nella foto, il momento 

della consegna della per

gamena celebrativa del 

50° al Presidente della 

Pro da parte del Sindaco 

di Vicoforte. La perga

mena ha accompagnato 

la consegna di una targa, 

ritirata da Giuseppe Cro

setti in riconoscimento 

della sua adesione alla 

Pro sin dall'atto di fon

dazione. La targa e la 

pergamena fanno bella 

mostra di sé nella sede 

dell'Associazione. 

Un momento della polentata alle Grotte di Bossea
 

L’Estate è passata: la Pro ringrazia i volontari 

Moline per i lutti che 

l'hanno colpito. Con 

l'occasione desideriamo 

porgere il più vivo rin

graziamento agli Eser

centi di Vicoforte per la 

fattiva collaborazione 

prestata e per i preziosi 

doni, in particolare a 

Fabrizio per la polenta 

offerta in occasione 

della Gita sociale a 

Bossea e della polenta

ta a Fiamenga. 

Presso tutti gli esercizi commerciali situati sul ter

ritorio comunale sono in vendita i biglietti della 

Lotteria di Vicoforte 2007, al prezzo di € 2,00. L'e

strazione avrà luogo alle ore 16,30 di domenica 6 

gennaio p.v. nella sala Polifunzionale di Via al San

tuario. L'Opel Nuova Corsa Club e gli altri ric

chissimi premi attendono i nuovi proprietari. 

LOTTERIA VICOFORTE 2007 

Al termine della stagio

ne estiva, l'Associazio

ne Pro Vicoforte deside

ra ringraziare i Massari 

dei singoli Rioni per 

l'impegno e la disponi

bilità profusi affinchè 

anche quest'anno le 

nostre Sagre riuscissero 

nel migliore dei modi, 

così come avvenuto. 

Rinnoviamo i sentimen

ti di vicinanza e di par

tecipazione al Rione di 

Il Presidente dell'Associazione Pro Vicoforte pre

cisa che le dimissioni del Sig. Giuseppe ("Pippo") 

Crosetti dalla carica di Vice Presidente dell'Asso

ciazione non sono state causate da motivi fami

liari, ma dalla volontà dell'interessato, già in più 

occasioni espressagli, di facilitare un rinnova

mento al vertice che fosse congruo anche dal 

punto di vista formale. 

Il Presidente Andrianopoli precisa 


