
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. 1/anno 4“ 

Il sindaco e lenov ità v ices i 
Le attività dei primi mesi del
nuovo anno sono state avvia
te all'insegna di due rilevan
ti novità: il nuovo servizio di
raccolta rifiuti e le disposi
zioni legislative che regola
no la finanza locale 2006.
Sul primo argomento, pur
con alcuni disagi, possiamo
riscontrare ottimi risultati
che concretamente compor
tano già dal corrente anno la
riduzione della tassa a carico 
dei cittadini; sul secondo
tema dobbiamo "fare i conti" 
con ulteriori tagli e vincoli
posti dallo Stato, ma dobbia
mo anche salutare con otti
mismo la possibilità per i 
contribuenti di destinare il 5 
per mille della loro Irpef a 
favore del Comune. Entram
bi gli argomenti vengono
trattati sul presente notiziario
che auguro a tutti di leggere
con la soddisfazione di esse
re informati sull'evolversi
delle attività comunali. 

Gian Pietro Gasco 

all’interno
 

Il mercato tra consensi ed entusiasmi
 
Gli Amministratori hanno incontrato i commercianti per fare il punto 

Dopo i primi mesi dall'a
pertura del mercato setti
manale del giovedì, la
Giunta ha incontrato gli 
operatori commerciali 
per tracciare un primo
bilancio. 
Nell'incontro gli ambu
lanti hanno espresso
parere favorevole all'ini
ziativa, rimarcando al 
tempo stesso l'utilità di 
valutare l'ampliamento 
dell'appuntamento del 
giovedì a nuove realtà 
merceologiche in modo 
da offrire all'utenza Vice-
se un servizio sempre più 
efficiente ed articolato. 
Visto il crescente inte
resse da parte dei cittadi
ni si sta ora valutando la 
possibilità di un "amplia-
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Un momento del mercato 

mento" dell'area mercata
le a nuovi esercenti al
 
fine di sviluppare un ser

vizio sempre all'altezza 
delle aspettative. 

Ottimi risultati per la raccolta rifiuti

La diligenza è premiata con le riduzioni
 

Dopo questo primo periodo del nuovo servizio di rac
colta rifiuti con il sistema di "raccolta porta a porta",
la Giunta ha provveduto a valutare l'impatto dello stes
so anche sotto l'aspetto finanziario; dall'analisi effet
tuata si prevede che il costo dell'intero ciclo del ser
vizio possa, nel corso di questo anno solare, diminuire.
In particolare il minor costo previsto, calcolato su 
proiezioni e parametrazioni effettuate sulla base dei
costi del 2005, dovrebbe derivare dal minor conferi
mento di R.S.U. in discarica, grazie al nuovo metodo 
di servizio di raccolta e differenziazione del rifiuto. 

continua a pag. 3 
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Momen ti di carneva le e fes ta a V ico for te
 
Il Moro e la Bela monregaleisa in visita alla materna e alle elementari
 

Il mese di febbraio ha 
visto protagonista il car
nevale con una serie di 
iniziative per i bambini e 
i giovani del nostro 
comune. 
La prima occasione di
divertimento si è avuta 
venerdì 24 con l'arrivo 
del Moro e della sua 
corte presso i locali della 
scuola Materna ed Ele
mentare. I bambini, in 
particolare quelli della 
Materna, hanno dato 
sfogo alla loro fantasia 
indossando costumi alle
gri e colorati, giocando e 

lanciando coriandoli. I 
piccoli si sono dimostra
ti interessati e partecipi 
nei confronti della 
maschera monregalese e
del suo seguito, curiosi di
osservare da vicino tutti 
quei particolari (le chia
vi, il martello ecc.) di cui 
avevano sentito parlare
dalle insegnanti. Il tutto è 
stato inoltre accompa
gnato da musica, canti e 
balli e dalle leccornie 
preparate dalle mamme.
Il giorno successivo, 
sabato 25, il carnevale ha 
visto protagonisti i bam-
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bini dai 6 agli 11 anni nel 
salone della parrocchia
di San Donato, dove si è
svolta una grande festa
d'oratorio. 
Grazie all'aiuto e alla 
preziosa collaborazione 
degli animatori tutti si 
sono scatenati in grandi
giochi ed in vere e pro
prie battaglie di corian
doli per poi rifocillarsi al 
termine del pomeriggio 
con i dolci portati dai
genitori.
Infine nella serata di 
lunedì 27 la sala poliva
lente posta tra la scuola
Elementare e la scuola 
Materna, addobbata con
palloncini,festoni e luci 
colorate, grazie alla col
laborazione del Comune,
delle educatrici del Con
sorzio dei servizi socio 

assistenziali del Monre
galese (CSSM) e di alcu
ni ragazzi volenterosi, ha
ospitato una grande festa
a tema organizzata per
tutti i giovani dai 15 anni 
in avanti. La serata ricca 
di musica e di diverti
mento ha visto la parte
cipazione di numerosi 
giovani del comune che 
hanno trascorso insieme 
alcune ore in allegria. 
Quest'ultima iniziativa, 
accolta con molto entu
siasmo dai ragazzi, rien
tra nell'ambito di un pro
getto più ampio che il
comune di Vicoforte sta 
portando avanti dall'au
tunno scorso per i giova
ni e che si svilupperà 
durante tutto l'arco del-
l'anno. 
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Riduzione della tassa
 
Grazie all’impegno dei vicesi
 

Dalla prima pagina 

Infatti con il servizio 
attuale non conferiamo 
più in discarica rifiuti 
quali plastica, carta,
metallo ect., che influi
vano negativamente sul 
peso prodotto dal 
R.S.U.. 
Si è provveduto inoltre a
differenziare l'applica
zione della tassa per le 
abitazioni civili ricaden
ti nel centro urbano 
rispetto all'extraurbano 
per la diversa frequenza
del servizio di raccolta di 
alcune tipologie di rifiu
ti che viene effettuato 
nelle due zone. 
Si è proceduto, altresì, a
differenziare la tassa tra 
abitazioni civili e perti
nenze, riducendola per
queste ultime che, sino
ad oggi erano parificate 
alle abitazioni. 
Consci delle difficoltà 
che i cittadini hanno 
affrontato nell’adottare il 
nuovo metodo di gestire 
rifiuti e valutate le previ
sioni positive che si pro
spettano nel breve perio
do, sono stati ridotti gli 
importi della tassa rifiuti. 

Pertanto l'invito che si 
rivolge a tutti è quello di
continuare ad effettuare 
una buona raccolta diffe
renziata affinché le stime 
effettuate siano reali. 
Se ciò non dovesse acca
dere si correrebbe il 
rischio di dover rivedere 
verso l'alto la tassa nel 
prossimo futuro.
Si ricorda altresì che se la 
copertura derivante dalla
tassa non dovesse essere 
sufficiente il Comune 
dovrebbe provvedere a
coprire i maggiori costi 
con entrate diverse in 
quanto la tassa copre una
sola annualità e pertanto
tali maggiori costi devo
no essere stornati da altri 
capitoli di spesa a disca
pito di altre iniziative 
previste.
La riduzione della tassa 
vuole essere un volano 
per incentivare sempre di
più la differenziazione
dei rifiuti da parte dei cit
tadini, essendo consape
voli che l'incentivazione 
maggiore deriva da un 
minor importo da pagare
come tributo. 

A Vicoforte c'è una novità interessante, 
un'iniziativa assai importante. 
Erano stanchi gli abitanti 
nel veder cassonetti traboccanti,
han pensato così di differenziare 
perché l'ambiente voglion rispettare. 
Sognano un paese più pulito e divertente
dove possa vivere bene tutta la gente. 
Il Comune solerte è molto indaffarato 
tutto quanto ha preparato:
manuali,volantini e sacchetti 
locandine chiavi e cassonetti.
Che parapiglia! Che confusione! 
Or bisogna trovare il giusto bidone. 
Mamma mia! Guai a sbagliare! 
Altrimenti la multa ci toccherà pagare. 
Basta rifiuti e spazzatura 
Vogliam proteggere la natura! 
Questa raccolta differenziata 
è stata proprio una bella trovata. 

Classe 4 - Scuola Primaria di Vicoforte 

Basta rifiuti a Vicoforte 

Il sindaco ringrazia per l’impegno glialunni e insegnanti
Per le attività di sensibilizzazione sul nuovo servizio di 
raccolta differenziata dei rifiuti va doverosamente rivol
to un particolare ringraziamento agli insegnanti ed agli 
alunni delle scuole elementari e medie. In entrambi i casi 
l'attività educativa è stata molteplice ed efficace e, con 
estrema dedizione, le scuole medie hanno anche predi
sposto un calendario del 2006 che riepiloga le tempistiche 
di raccolta nelle varie zone, dal quale sono state estra
polati simboli, immagini e note inseriti nel calendario 
comunale distribuito a tutte le famiglie Vicesi. 
Un sentito ringraziamento va quindi a tutti i ragazzi che 
in famiglia incentivano la differenzazione dei rifiuti ed a 
tutti coloro che con impegno la stanno adottando, contri
buendo in modo determinante a ridurre i costi del servizio 
a beneficio di tutta la comunità Vicese. 
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Il compostaggio...per pagare il 20% in meno
 
Lo sgravio per lo smaltimento domestico potrà aversi già nel corrente anno solare 

Con la partenza del ritirato presso gli uffici 
nuovo servizio di rac comunali e consegnato 
colta il Consiglio allo Sportello del Citta-
Comunale nel corso dino. 
della seduta svoltasi il La riduzione può avere
30 gennaio ha approva- effetto dal corrente anno 
to all'unanimità, le o potrà essere oggetto di
modifiche al regolamen sgravio nella bolletta-
to comunale sull'appli zione dell'anno 2007, in
cazione della "Tarsu" base alla data di emis
(Tassa rifiuti). sione del ruolo rifiuti. 
Tra le maggiori novità si La domanda ha validità 
segnala l'introduzione di fino a revoca da parte
una riduzione della tassa del cittadino. 
pari al 20% per coloro Per coloro che intendo-
che aderiscono al pro no aderire nei successi-
getto del "Compostag vi anni il modulo deve 
gio Domestico". essere presentato entro
Per avere diritto alla il 20 gennaio di ciascun 
suddetta riduzione biso anno. 
gna che il cittadino Oltre alla presentazione
compili il modulo di del modulo di domanda 
domanda che può essere il cittadino deve provve-

ANAGRAFE CANINA
 
Censimento straordinario e microchip 

Con l'istituzione dell'ana- 1) l'identificazione dei 
grafe canina informatiz cani con microchip a 
zata e stata resa obbliga- cura dei proprietari entro
toria l'applicazione del 60 giorni dalla nascita e 
microchip entro 60 gior comunque prima dell'e
ni dalla nascita del cane. ventuale cessione; 
L'ASL, su invito della 2) la segnalazione dell'e-
Regione Piemonte, ha ventuale cessione o 
altresì avviato un censi- morte del cane al Servi-
mento straordinario dei zio Veterinario dell'ASL 
cani presenti sul territo entro 15 giorni dall'even
rio, anche per agevolare to;
la regolarizzazione della 3) la segnalazione di 
posizione dei cani, anche smarrimento del cane alla 
adulti, non identificati o Polizia Municipale del
con tatuaggio non più Comune competente
leggibile. entro 3 giorni;
Con l'occasione si ricor 4) il divieto di cessione o 
da che la Legge Regiona di vendita di cani non 
le prevede tra l'altro: identificati e non regi

dere alla riconsegna
della chiave che è stata 
consegnata alla partenza
del servizio e utilizzata 
dallo stesso per il confe
rimento dell'organico 
nel bidone assegnato.
Nel momento in cui gli
uffici ricevono le 
domande, verrà effettua
to un sopralluogo al fine 
di valutare le modalità 
di effettuazione del 
compostaggio e le giu
ste distanze dal vicinato; 
ottenuto il parere favo
revole si verrà inseriti 
nell'Albo dei Composta-
tori che il Comune prov
vederà a predisporre.
A tal proposito si infor
ma che i controlli da 
parte del Comune pos

strati nella banca dati 
regionale; 
5) l'inserimento nella 
banca dati regionale del
numero di microchip, dei
dati dell'animale e delle 
generalità del proprieta
rio. 
A tal fine è stato disposto
il suddetto censimento 
straordinario per il quale 
si invitano tutti i posses

sono essere effettuati in 
qualsiasi momento del-
l'anno e che in caso di 
inadempimento si può
procedere alla revoca 
della riduzione e l'appli
cazione della sanzioni 
previste.
Si rammenta altresì che 
le modalità per effettua
re il compostaggio sono
state descritte dettaglia
tamente nell'opuscolo 
predisposto e consegna
to alle famiglie alla par
tenza del nuovo servi
zio; sono comunque 
disponibili ulteriori 
copie presso lo sportello
del cittadino. 
Nella pagina 5 sono 
riportate le riduzioni e le 
agevolazioni spettanti. 

sori di cani a ritirare il 
modulo in Comune per la
registrazione prescritta 
dalla Legge Regionale. 
Per ulteriori informazio
ni occorre rivolgersi al 
numero telefonico 
0174/550865 del Ser
vizio Veterinario dell'A
SL n. 16 Mondovì-Ceva. 
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LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI : riduzioni e agevolazioni 
Nel corso del Consiglio Comunale del 30.01.2006 si è proceduto all’approvazione del nuovo regolamento per l'ap
plicazione della tassa rifiuti. Il nuovo regolamento prevede che i contribuernti entro il 20 Gennaio di ogni anno 
presentino la denuncia di variazione ed integrazione delle superfici tassabili in base ai nuovi parametri previsti dal
regolamento. Lo stesso prevede, a favore di alcune categorie, agevolazioni e riduzioni, che comunque devono esse
re richieste entro il 20 gennaio di ogni anno e saranno applicate con decorrenza dall’anno successivo. Le riduzio
ni e le agevolazioni non sono cumulabili tra di loro, esclusa l'applicazione dell'agevolazione per il compostaggio 
che viene applicata sull'importo eventualmente già ridotto in base alle agevolazioni o riduzioni già spettanti. 

RIDUZIONE DEL 5%  E DEL 20% 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO Agli utenti esercenti attività produttive, commerciali e 

di servizi che dimostrino di aver sostenuto spese per inter
venti tecnico-organizzativi comportanti una accertata 
minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volu
metrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimen
to o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico. 

RIDUZIONE DEL 15% 

Riduzione della tassa a favore di coloro che hanno 
aderito al progetto compostaggio domestico per la 
riduzione giornaliera dei rifiuti organici (frazioni 
umide) nelle sottoindicate misure per: 
- abitazione principale 20%; 
- abitazione secondaria 5%. 
I titolari di tale diritto sono coloro che, dopo aver
presentato regolare richiesta su modelli messi a 
disposizione dal Comune, risultano inseriti a cura 
del Ufficio Tecnico nell'apposito elenco, denomi-
nato "Albo dei compostatori". 

- I locali del Comune dati in comodato a soggetti giu
ridici che svolgono attività culturali e sociali. 
- Gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confes
sioni religiose riconosciute, adibiti a culti ammessi nello 
Stato, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abita-
tivo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto. 
-Le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 80
metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 
anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni,
quando gli stessi dichiarino di non possedere altri red
diti al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale 
dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità 
immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abita-
zione in oggetto. 
-I locali di enti utilizzati per attività sociali messi a dispo
sizione gratuitamente (es. oratori). 
- I locali riservati ad impianti tecnologici o altro, ove non 
si abbia normalmente la presenza dell'uomo. 
- Parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del 
Codice Civile. 
- Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di 
utenze (gas, acqua, luce).
-Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione 
purché tale circostanza sia confermata da idonea docu
mentazione. 
- Aree scoperte accessorie e a verde di civile abita
zione. 
-Le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche 
strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiu
ti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali 
sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori 
stessi in base alle norme vigenti.
- Le soffitte, i sottotetti o solai o porzioni di essi con 
altezza media inferiore a metri 1. 

ESCLUSIONE 

RIDUZIONE DEL 30% 
a) per abitazioni con un unico occupante con 
superficie superiore a mq 50;
b) per le abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a con
dizione che tale destinazione sia specificata nella
denuncia originaria o di variazione indicando l'a
bitazione di residenza e l'abitazione principale e
dichiarando espressamente di non voler cedere l'al
loggio in locazione o in comodato;
c) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte
abitativa delle costruzioni rurali. 
La riduzione sopra indicata verrà applicata a con
dizione che il fabbricato rurale, adibito ad abita
zione, sito in zone agricole, sia utilizzato da pro
duttori e lavoratori agricoli in attivita' ai sensi delle 
vigenti norme di legge. 

La riduzione verrà concessa a coloro che dovran
no conferire tutti i tipi di rifiuti (organico, plasti
ca, carta e alluminio ecc.) ad una distanza supe
riore ai 500 metri. La distanza è determinata 
tenendo conto del percorso pedonale più breve
dalla fine della proprietà privata. 

RIDUZIONE DEL 60%   
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SEPARATI IN CASA PER L’AMBIENTE
 
Differenziando riduciamo la produzione dei rifiuti e paghiamo quote più basse


Ogni giorno produciamo
un’infinità di rifiuti, 
fonti asseriscono che 
sono circa 500 kg annui
di spazzatura a testa.
Che fine fanno? 
I nostri scarti hanno due 
recapiti: la discarica e la
raccolta differenziata. 
La prima soluzione ha 
visto negli ultimi tempi 
incrementare i costi di 
smaltimento, che poi si 
ripercuotono sui singoli 
cittadini. 
La seconda consente di 
ridurre la produzione di
rifiuti da conferire in 
discarica e quindi conte
stualmente i costi di 
smaltimento. 
Il nostro Comune ha 
deciso di puntare sulla
raccolta differenziata, in 
maniera molto spinta, al
fine di ridurre i rifiuti da 
conferire al centro si 
smaltimento. Il nuovo 
sistema di raccolta ha 
comportato per i Vicesi
la modifica delle abitu
dini nella gestione del
rifiuto, passando dal 
conferimento in un 
unico sacco alla gestione 
di più sacchi dell'im
mondizia. Certo tale 
nuova modalità non 
comporta un grande 
lavoro a livello fisico,
ma sicuramente compor
ta un maggior sforzo 
sotto l'aspetto mentale. 
In questi primi mesi del 
servizio molte sono state 
le osservazioni e le 
richieste ad apportare 
modifiche al servizio, 

ma i risultati fino ad 
oggi ottenuti, comparati 
con i mesi dello scorso 
anno, confermano la 
validità della raccolta 
differenziata e suggeri
scono di continuare con 
le modalità previste. 
Infatti dai dati relativi 
alla raccolta dei rifiuti 
solidi urbani si riscontra 
una gestione differenzia
ta di circa il 50%, risul
tato che ben fa sperare
nel raggiungere l'obietti
vo superiore al 60% a
fine anno. Ciò significa 
che oltre ad ottenere un 
risultato nella tutela del-
l'ambiente si potranno
avere ripercussioni posi
tive sull'applicazione 
dell'importo della tassa,
di cui riferiamo a parte.
In questi primi mesi il 
passaggio alla nuova 
modalità di raccolta è 
stato seguito con molta
attenzione, intervenendo
ove possibile in maniera 
immediata e provveden
do ad apportare le modi
fiche necessarie affinché 
il servizio possa creare
meno disagi possibili. 
Per tale motivo sono 
stati diversi gli incontri 
con i responsabili di 
zona della ditta appalta
trice ai quali sono stati 
segnalati i disservizi 
riscontrati ed in ultimo si 
è avuto un incontro con 
gli addetti della "Aime
ri Ambiente s.p.a." che 
opera sul nostro territo
rio al fine di sensibiliz
zare gli stessi nell'effet

tuare un servizio attento 
ed efficace. 
L'esperienza di altri paesi 
che sono passati prima del 
nostro Comune a tale 
modalità di raccolta e con 
i quali ci si è confrontati,
hanno evidenziato che per
avere un buon svolgimen
to del servizio bisogna 
pazientare circa un anno. 
Le motivazioni sono 
diverse e le più importan
ti sono: da una parte l'abi
tudine del cittadino a pren
dere confidenza con la 
separazione dei rifiuti e 
dall'altra della ditta che 
deve omogeneizzare i 
tempi di raccolta.
Certamente non è solo la 
qualità della raccolta che 
viene effettuata ad essere 
premiante, ma anche la
riduzione della quantità 
dei rifiuti che ogni fami
glia produce.
Deve essere, infatti, que

sto l'obiettivo che ogni
singolo cittadino deve pre
figgersi poiché è la 
migliore soluzione per la
riduzione del pagamento
del tributo. 
A tal proposito si tenga
conto che a breve inter
verrà una modifica del 
calcolo della tassa rifiuti, 
che è in fase di approva
zione parlamentare, per
cui le impostazioni tariffa
rie saranno stimate non in 
base alla metratura, ma
alla reale quantità di servi
zio usato, una formula che 
premierà anche l'adozione 
di comportamenti virtuosi,
ad esempio una costante e
corretta raccolta differen
ziata ed una minore pro
duzioni di rifiuti. Produr
re meno si rivelerà quindi 
una ricetta vincente sia per 
l'ambiente sia per il por
tafoglio. 

Un aiuto per la casa di riposo 

Il Parroco Don Canavese, in veste di Presidente della 
Casa di Riposo San Giuseppe, ricordando che i lavo
ri di ristrutturazione dell'edificio stanno per termi
nare, ha recentemente lanciato un appello per richie
dere il contributo di benefattori per arredare alcune 
camere. 
Il costo dell'arredo di ciascuna camera è di circa 
1.600 Euro. 
L'auspicio è che qualche Vicese possa e voglia con
tribuire per offrire uno o più arredi da camera sapen
do che, se lo desidera, il suo nominativo sarà espo
sto con targhetta dell'apposita bacheca dei 
benefattori. Per informazioni occorre rivolgersi diret
tamente alla Casa di Riposo (tel. 0174/563018) o al
Parroco/Presidente (0174/563022). 
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RIFIUTABOLARIO: GUIDA AI MARCHI INFORMATIVI
 
Capita sempre più spesso di imbattersi in etichette ricche di marchi e simboli. A volte si tratta di messaggi 
creati dalle aziende stesse per facilitare la comunicazione. Altre volte si tratta di marchi di certificazione o di 
simboli di uso comune per trasmettere informazioni particolari. 
Di seguito diamo una breve spiegazione dei principali: 
MARCHI RELATIVI AI RIFIUTI 

CONTRIBUTO PER RICICLAGGIO 

Questo simbolo indica che il produttore aderisce ai consorzi, previsti dalla legge, 
per organizzare il recupero e il riciclaggio degli imballaggi. Molto diffuso nel Nord 
Europa, in Italia è di scarso significato perché le Autorità competenti non hanno
emanato disposizioni precise. Viene comunque esposto da parte dei produttori che
esportano in altri paesi europei dove tali consorzi sono già funzionanti. 

IMBALLAGGI RICICLATI O RICICLABILI 

Entrambi nascono con la direttiva europea del 1983 sugli imballaggi. Il primo riguarda le confezioni di carta 
o cartone. Il secondo quelle di plastica. I numeri da 1 a 6 contenuti nel secondo marchio, indicano il tipo di 
plastica utilizzata secondo un codice prestabilito. Tavolta il numero è accompagnato anche da sigle, per una
maggior precisione (es. 02 –PE-HD Ossia Politilene High Density; 04 – PE-LD ossia Politilene Low Den
sity). Il numero 7 vuole solo indicare che il materiale non è riciclabile. 

Questi simboli indicano che la confezione va buttata nei contenitori della raccolta differenziata 
INVITO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Un problema particolare riguarda le confezioni di cartone che contengono una finestrella di rigida pellicola
trasparente per rendere visibile il contenuto della scatola. Dove buttarla? Il Comieco, il consorzio per il recu
pero di carta e cartone, assicura che la pellicola fa parte della impurità "fisiologiche" che non pregiudicano 
il meccanismo di recupero. 

MATERIALE DELL’IMBALLAGGIO
 

Questi simboli specificano il materiale utilizzato per la 
confezione. Le sigle più frequenti sono le seguenti: 
ACC: indica che il contenitore è in acciaio e può esse
re messo nei contenitori per la raccolta differenziata 
delle lattine. 
AL:indica che il contenitore è di alluminio e può esse
re messo nei contenitori per la raccolta differenziata 

delle lattine. 
CA: indica che si tratta di carta accoppiata a materiale 
non riciclabile. Pertanto deve essere buttata nei rifiuti 
misti. 
PE: indica che la plastica è composta da polietilene. 
PET: indica che la plastica è composta da polietilene 
tereficato. 
PP: indica che la plastica è composta da polipropilene. 
PS: indica che il contenitore è di polistirolo. 
PVC: indica che la plastica è composta da polivinclo
ruro. 
VE: indica che il contenitore è di vetro e può essere 
messo nei contenitori per la raccolta differenziata del 
vetro. 
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Il Comune promuove il volontariato
 
Si può contare su diversi gruppi che operano nei principali settori 

Valorizzare il volontariato è uno degli obiettivi che l'Amministrazione comunale si è posta con l'intento di 
consentire, da una parte, a chi ha tempo e buona volontà, di "fare qualcosa" per gli altri e di gratificante per 
se stesso e, dall'altra, di soddisfare alcuni bisogni sociali che possono trovare risposte in un sistema di volon
tariato organizzato.  
Le azioni avviate nel corso del 2005 stanno dando buoni frutti. anche se lentamente e non in grande quantità. 
Infatti oggi, sotto l'egida ed il coordinamento comunale, possiamo contare su:
1) gruppo di volontari di protezione civile
2) gruppo di volontari di polizia rurale
3) gruppo di volontariato sociale;
4) gruppo di lavoro per attività sociali dirette ai giovani e soprattutto agli adolescenti. 
E' giusto inoltre rimarcare l'importanza del lavoro di tanti volontari che prestano la loro opera all'interno delle 
varie Associazioni Vicesi le quali, in piena autonomia rispetto al Comune, stanno fornendo un prezioso ser
vizio a tutto il paese. 

Il gruppo comunale di volontari di protezione civile
conta oggi 27 volontari che partecipano attivamente
alle molteplici iniziative che si sviluppano durante
tutto l'anno. Nel corso del 2005 sono state effettuate 
varie esercitazioni, sia locali che all'esterno, corsi di
addestramento ed attività di supporto ad iniziative e
manifestazioni di vario genere (es: sportive, ricreati
ve, ecc.) tenutesi a Vicoforte ed in altri paesi della
zona. Prezioso è inoltre la presenza costante a sup
porto della vigilanza in occasione delle Feste del San
tuario, di cortei e processioni e di funerali.
Le adesioni di nuovi volontari sono sempre possibili
e si auspica ovviamente di poter contare sull'ingres
so di nuove forze, soprattutto di giovani. 

I volontari 
della protezione civile 

Il neo-costituito corpo comunale di polizia rurale ini
zierà a breve la sua attività e la sua presenza sul ter
ritorio, in particolare collaborando per il servizio di 
vigilanza davanti agli istituti scolastici e per la sal-
vaguardia ambientale, con particolare riferimento al 
sistema di raccolta dei rifiuti. 
Al momento si può contare su sette volontari che, 
con il coordinamento del Segretario Comunale e di 
concerto con i vigili, supporteranno la vigilanza sul
territorio. 

I volontari 
della polizia rurale 

Un gruppo di giovani con il supporto del CSSM 
(Consorzio dei Servizi Socio assistenziali del Mon
regalese) e con l'egida del Comune ha avviato una 
serie di iniziative che stanno consentendo di indi
viduare le concrete aspettative dei nostri giovani ed 
in particolare di quelli di età adolescenziale. 
Oltre ad alcune occasioni di carattere ricreativo sono 
stati diffusi dei questionari dai quali sono emersi pre
ziosi suggerimenti per iniziative dirette al mondo gio
vanile. Ci si propone quindi di proseguire nelle atti-
vità programmate e di avviare nuove iniziative che 
consentano di supportare i compiti educativi dei gio
vani che alla società compete. 

Attività sociali 
per i giovani 

Al fine di convogliare le tante energie della "terza età" a 
servizio di coloro che nel nostro paese hanno bisogno di 
assistenza l'autunno scorso è stato diffuso un questiona
rio che ha consentito di mettere insieme un gruppo di per
sone disposte a dedicare tempo libero ad attività di carat
tere sociale. E' quindi stato istituito un servizio comunale 
di volontariato che coordina le forze disponibili per il riti
ro e consegna di spesa e farmaci a bisognosi, tenere com
pagnia a persone sole, volontariato presso la Casa di Ripo
so San Giuseppe. Per richiedere il servizio occorre 
telefonare al n. 335/6473914 durante il giorno. Il ser
vizio è sperimentale con un numero ristretto di volonta
ri e nel primo periodo si possono riscontrare alcune dif
ficoltà. 

Parte il volontariato 
sociale comunale 
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DEST INAZ IONE DEL 5 PER M ILLE DELL 'IRPE F
 
Al Comune per sostegno alle attività sociali


La Legge Finanziaria 2006 contiene una norma decisamente innovativa che consente ai contribuenti di desti
nare una quota dell'IRPEF (Imposta sulle Persone Fisiche) alle ONLUS ed ai COMUNI. 
Il contribuente, sottoscrivendo un apposito riquadro della propria dichiarazione dei redditi (es: mod. Unico, mod. 
730 o CUD) può quindi destinare un importo pari al 5 per mille dell'imposta a suo carico al Comune di resi
denza il quale dovrà utilizzarlo per attività sociali. E' importante ricordare che la destinazione al Comune di tale 
quota della propria IRPEF consente comunque di sottoscrivere il già previsto riquadro dell'8 per mille per 
altre destinazioni (es: Stato, Chiesa cattolica, altre confessiomi religiose ecc.). 
L'Amministrazione Comunale sta valutando nuove iniziative che consentano di utilizzare al meglio le quote del 
5 per mille che i Vicesi vorranno destinare al loro Comune ed in particolare si pensa di sviluppare nuovi inter
venti sociali anche mettendo a disposizione locali a favore di giovani, anziani ed associazioni di volontariato. 

CUD 2006 
SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (RISERVATA AI CONTRI
BUENTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI) 
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUEPER MILLE DELL’IRPEF 

Attività sociali svolte dal comunedi residenza del contribuente 
FIRMA................................................................................................. 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille del-l’IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Per alcune delle finalità il contribuente ha la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie. In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, siprecisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto, ovvero non intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi(Mod. Semplificato 730 o UNICO - Persone fisiche). 

FIRMA 
.................................................. 

MODELLO 730-1bis redditi 2005 scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF 
Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2006 al sostituto d’imposta, al C.A.F. o al professionista abii lembi litato. Se l’assistenza fiscale è prestata dal sostituto d’imposta utilizzare l’apposita busta chiusa contrassegnata sudi chiusura. 
SCELTADELDICHIARANTEPERLADESTINAZIONEDELCINQUEPERMILLEDELL'IRPEF(incasodisceltaFIRMAREinUNOdeglispazi sottostanti)

Attività sociali svolte dal comunedi residenza del contribuente 
FIRMA................................................................................................................

In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 
AVVERTENZE 

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. 
INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE
Sulla base della scelta effettuata dai contribuenti, una quota pari al cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisi
che è destinata:
• ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
Sono ammessi ad effettuare la scelta i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione. Per esprimere la scelta i con
tribuenti devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle quattro finalità destinatarie della quota
del cinque per mille dell’IRPEF e devono firmare la dichiarazione posta in fondo alla presente scheda. Tale scelta non determina
maggiori imposte da pagare. Per alcune delle finalità i contribuenti hanno la facoltà di indicare anche il codice fiscale dello speci
fico soggetto cui intendono destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’IRPEF. 
Per effettuare la scelta, la scheda va presentata, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiara
zione dei redditi Mod. UNICO 2006 Persone Fisiche con le seguenti modalità:
• in busta chiusa allo sportello di una banca o di un ufficio postale che provvederà a trasmetterlo all’Amministrazione finanziaria.
La busta deve recare l’indicazione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”, nonché il
codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. Il servizio di ricezione delle scelte da parte delle banche e degli uffici postali
è gratuito. Nel caso in cui sia stata effettuata la scelta sia per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF che del cinque per mille
dell’IRPEF, può essere utilizzata un’unica busta recante l’indicazione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO E DEL
CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”;
• ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionisti, CAF, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non
richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono
chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato. 



10 Vicoforte Notizie 
Marzo 2006 

Successo per la snow fes t al Pub Cubr i
 
Scenografia, fiaccole e tanto vin brulè scaldano l’ambiente
 

Il freddo pungente non
ha fermato gli intrepidi 
freestyler che si sono
esibiti durante la snow
fest organizzata dall' 
Hostile snowboard club 
di Mondovì con la colla
borazione del Comune 
di Vicoforte presso gli 
impianti sportivi. Il vin 
brulè, offerto gratuita
mente a tutti, ha riscal
dato il già caloroso pub
blico che, oltre agli
spettacolari salti degli
altleti, si è goduto anche
il suggestivo effetto sce
nografico delle numero
se fiaccole che delimita
vano la pista di rincorsa 

’L impegno e i risultati del Vicoforte Volley
 
Il successo del torneo di Natale svoltosi negli impianti vicesi 

verso il salto. Non sono 
mancate una grande
varietà di figure acroba
tiche e nemmeno qual
che immancabile caduta. 
La premiazione dei 10
migliori atleti si è svol
ta all'interno del Cubri 
Music Pub, dove i 
festeggiamenti si sono 
protratti fino a notte 
fonda. Hostile ringrazia 
il Comune di Vicoforte, 
il Cubri MusicPub, la
Zippo, la Burton, l' 
Hostileshop, Sottaceto 
Disco e tutti coloro che 
hanno partecipato alla 
realizzazione della mani
festazione. 

Il Vicoforte Volley giun
to al suo settimo anno 
di vita conta oltre 150 
atleti/e suddivisi in otto
squadre che partecipano 
a vari campionati di
Federazione e Csi e rap
presenta una bella realtà
sportiva per tutti i ragaz
zi e ragazze che voglio
no intraprendere questo
sport.
Quest' anno la società in 
collaborazione con la 
Cuneo Granda volley ha
organizzato un'iniziativa 
che ha permesso di far
conoscere i nostri im
pianti, i nostri monu
menti e la nostra gastro
nomia a varie squadre
che sono arrivate da 

tutta Italia. 
Infatti il 27/28/29
dicembre 2005 si è svol
to presso la palestra
comunale di Vicoforte il 
torneo di Natale dove 
hanno partecipato squa
dre giovanili provenien
ti da: Pisa, Roma,
Vicenza, Asti Sanremo
ed addirittura la na
zionale juniores femmi
nile Svizzera. 
Il livello di gioco è stato
altissimo ed il comitato 
organizzatore è stato 
entusiasta delle nostre 
strutture e della nostra 
organizzazione.
Nell'occasione le nostre 
strutture sono state visi
tate dai dirigenti della 

selezione regionale fem
minile e il 13 aprile 
2006 verrà ad allenarsi 
tale rappresentativa per
valutare un eventuale 
ritiro in preparazione
del campionato nazio
nale delle regioni.
Nel nostro piccolo rap
presentiamo quindi un
punto di riferimento per
tutti i giovani vicesi che 
vogliono imparare a gio
care a pallavolo e la 
nostra speranza è certa
mente che un giorno la
prima squadra, che 
attualmente partecipa
alla prima divisione, sia 
composta da giovani 
provenienti dal nostro 
settore giovanile . 

Picco le Grand i
S q u a d r e
23-25 aprile: le 16 in lizza
 
Parte il 23 aprile il 13 torneo 
giovanile “Piccole Grandi Squa
dre”: una kermesse internazio
nale dal crescente blasone: un 
capitolo che si rinnova, all’inse
gna di quella dimensione tran
sfrontaliera che non può essere 
soltanto uno slogan. Ecco i nomi 
delle “magnifiche sedici” che dal 
23 aprile si daranno “battaglia” 
sui campi di Villanova Mondovì,
Pianfei, Vicoforte, Chiusa Pesio 
e S. Michele. Partiamo dall’oriz
zonte straniero che vede la par
tecipazione di Borussia Dort
mund (Germania), Debrecen 
(Ungheria) Beausoleil (Princi
pato di Monaco) Caracas (Vene
zuela). Le italiane sono Genoa, 
Sampdoria, Torino , A.S.Paler
mo, Albaro, Stignano, Ospeda
letti e Arenzano. In rappresenta
tiva della “Granda”, i padroni di 
casa del Tre Valli, il Cuneo, il 
Busca e l’Albese. 
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Pubblicata la guida alle bellezze del Piemonte
 
All’importante momento di ricerca hanno collaborato componenti della ProVico 

Si è concluso nel te, contiene la storia
mese di dicembre di monumenti e affre
2005 il lavoro, pro schi del Quattrocento
trattosi per ben due e Cinquecento nonché
anni, relativo alla di paesaggi naturali-
pubblicazione della stici. 
guida storico artistica La guida che rappre
"Preghiera Dipinta" senta un censimento 
per la quale hanno di tali opere, è diffusa
dato il loro apporto di in tutti i Comuni ed 
ricerca vari collabora- gli uffici turistici ter
tori, tra cui alcuni ritoriali compresi nei
componenti della Pro quattro itinerari di cui
- Vicoforte. si compone.
Concepita per diffon- Nella seconda parte è
dere la conoscenza stato inserito l'itinera
del patrimonio artisti- rio naturalistico con 
co del Basso Piemon le sue risorse e le 

Il Comune contro i disservizi

Il sindaco scrive all’Enel, alle PPTT, Telecom e Anas 
Il Sindaco ha scritto sia alle Società e sia agli Enti 
competenti per disservizi verificatesi nei mesi scorsi 
sul territorio comunale. In particolare ha lamentato 
ritardi e disfunzioni da parte dell'Enel (per mancan
za di energia elettrica in zone del paese durante le
nevicate, in parte a causa della cattiva manutenzione 
delle linee), delle Poste Italiane (per ritardi inaccet
tabili nel recapito di lettere ed avvisi), della Telecom 
(per le linee ADSL) e dell'Anas (per gli avvisi di 
accertamento bonari per ingressi sulla strada statale). 

principali caratteristi
che ambientali. 
Va ricordato che tutti 
i siti presenti nella 
pubblicazione sono 
stati dotati nel passa
to di un pannello 
indicatore in legno
navale lavorato, nella
cascina Ambrosiani,
dai ragazzi del centro
di lavoro socio-assi
stenziale di Pevera
gno. sentito ringraziamento
A tutti coloro che per questa iniziativa
hanno dato il loro che va ad arricchire le 
apporto il Comune di informazioni sul terri-
Vicoforte porge un torio monregalese. 

ProVicoforte: cariche sociali

In scadenza per il compiuto triennio 

Le Cariche sociali dell'Associazione PRO VICOFOR
TE sono giunte a scadenza per compiuto triennio, in 
base a quanto disposto dallo Statuto.
Il Presidente desidera porgere a tutti i vicesi, anche a 
nome dei Consiglieri e di tutti i collaboratori, il più vivo 
ringraziamento per l'accoglienza riservata ad ognuna 
delle iniziative organizzate nel corso di questi tre anni.
L’Associazione ringrazia la “Falegnameria Badino” per 
l’omaggio del corrimano posto lungo lo scalone inter
no che conduce alla sede. 

Arrivederci all'Assemblea Generale del 9 maggio. 

IL NUOVO ORARIO DI RICEVIMENTO 
DEL SINDACO 

Il Sindaco ha modificato l'orario di ricevimento del pubblico ampliandolo come 
segue: 

MARTEDI’ ore 16 - 19 
GIOVEDI’ ore 8 - 11 
SABATO        ore 8 - 13 

*Inoltre, su appuntamento, riceve in qualsiasi altra ora e giornata. 

Passi carrai: apertura sportello pubblico 
ANAS presso gli uffici della Provincia

Si avvisano gli interessati che è attivo presso la sede 
della Provincia, in Corso Dante 41 a Cuneo, lo sportel-
lo che l’ANAS ha inteso destinare agli utenti e alle 
aziende interessate dalla nota questione dei passi carrai 
sulle strade statali della Provincia di Cuneo. Il servizio 
gestito da personale incaricato dall’ANAS è accessibile 
fino a venerdì 30 giugno con il seguente orario:
ogni giovedì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 14 alle 18
ogni venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 14 alle 17
Il numero di telefono attivo negli orari di apertura è: 
0171 445943, mentre il fax riservato è 0171 445485. 
L’indirizzo E-mail: sportello.anas@provincia.cuneo.it 

La Giunta e i Consiglieri Comunali 
porgono a tutte le famiglie vicesi gli

Auguri di Buona Pasqua 
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ASSEMBLEA GENERALE  ORDINARIA
 
Si comunica che l'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA dei Soci dell'Associazione PRO VICOFORTE 
è indetta per il giorno di martedì 9 maggio 2006 alle ore 20 in prima convocazione ed alle ore 21 in secon
da convocazione presso la Sede Sociale in Vicoforte, Via Roma 21, per deliberare sul seguente 

ORDINE  DEL GIORNO 
1)Relazione del Presidente 
2)Esame di eventuali richieste e nuove proposte
3)Approvazione del Bilancio consuntivo 2005
4)Approvazione del Bilancio preventivo 2006
5)Dimissioni degli Organi Statutari per scadenza triennale 
6)Elezione dei 12 membri del Consiglio direttivo per il triennio 2006-2009 
7)Elezione dei  3 membri del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2006-2009 
8)Elezione dei  3 membri del Collegio dei Probiviri per il triennio 2006-2009 
9)Varie ed eventuali 

Vicoforte, 25 marzo 2006                                              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
 
9 maggio 2006.

In fede.
 
Data........................................  Firma..............................................................
 

====================================================================== 
PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA 

Io sottoscritto.................................................................in occasione del rinnovo delle Cariche sociali del-
l'Associazione PRO VICOFORTE che avverrà nel corso dell'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA del 
9 maggio 2006 presento la mia Candidatura alla carica di:

O Membro del Consiglio Direttivo 
O Membro del Collegio dei Revisori dei conti 
O Membro del Collegio dei Probiviri 

Data.......................................  Firma.........................................................
 
Le candidature devono essere presentate consegnando questo modulo al Presidente, al Vice Presidente 
od al Segretario dell'Associazione Pro Vicoforte entro le ore 20 di lunedì 8 maggio 2006. Si precisa che, 
a tale riguardo, la Sede Sociale in Vicoforte, Via Roma 21, sarà aperta lunedì 8 maggio dalle ore 17 alle 
ore 20. 


	FIRMA: 
	Data: 


