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AAuugguurrii ddaall SSiinnddaacco
o FFeessttaa NNaazziioonnaallee PPiiccccoollii CCoommuunni
i
Consegnata la chiave dei Piccoli Comuni a Gianni Letta 

Un altro anno è quasi tra
scorso e ci avviamo rapi
damente a salutare l'arri
vo del 2008. Come 
sempre le speranze per il 
futuro cancellano sia le 
soddisfazioni e sia le 
amarezze che l'anno vec
chio porta con sé. Anche 
per l'Amministrazione 
comunale si conclude un 
periodo intenso di atti
vità, di problemi affron
tati e risolti, di proble
matiche rimaste aperte, 
di risposte corrisponden
ti alle attese e di richieste 
che per vari motivi non 
siamo ancora riusciti ad 
esaudire, mentre pur
troppo altre, nonostante 
la buona volontà, non 
potranno essere soddi
sfatte. In particolare è 
bene ricordare come la 
difficile situazione finan
ziaria nazionale stia sem
pre di più accentuando i 
suoi riflessi negativi 
sugli Enti locali i quali, 
oltre a subire decisioni 
molto discutibili adottate 
a livello statale, sono 
costretti a far leva in 
modo sempre più marca
to sui tributi locali. I cit
tadini sentono quindi 
aumentare la pressione 

fiscale comunale (impo
ste, tariffe, tasse) e sem
pre di più noi, ammini
stratori comunali, siamo 
chiamati ad essere effi
cienti, a gestire al meglio 
i servizi, a cercare solu
zioni che consentano di 
mantenere o incrementa
re quelli esistenti ed a 
rispondere alle esigenze 
dei cittadini, e soprattut
to delle famiglie, offren
done dei nuovi. 
Tutto ciò viene fatto 
combattendo anche con 
un continuo accanirsi di 
norme che vincolano 
sempre di più l'operato 
locale: vincoli sulla 
spesa, sulle assunzioni di 
personale anche in caso 
di pensionamenti o 
dimissioni e sulle colla
borazioni esterne tempo
ranee, normative di diffi
cile comprensione ed 
attuazione, rendiconta
zioni complesse, buro
crazia crescente ecc. 
Peraltro siamo lieti di 
constatare che, nono
stante tutto, lo sviluppo 
di Vicoforte continua, sia 
in termini di incremento 
della popolazione, sia 
sotto il profilo della 
gestione dei servizi e 
della realizzazione di 
rilevanti opere di investi
mento e sia per la vitalità 
di eventi e occasioni di 
incontro di cui il nostro 
paese gode. 

Continua a pag 2 

La consegna della chiave a Gianni Letta 


Dal 12 al 14 ottobre 

Vicoforte ha ospitato la 

III Festa Nazionale dei 

Piccoli Comuni d'Italia e 

la VIII Conferenza nazio

nale ANPCI sul tema 

"Piccoli Comuni: da 

risorsa a ricchezza"; la 

manifestazione ha avuto 

un ottimo successo orga

nizzativo e ha potuto 

contare sulla partecipa

zione di rappresentanti di 

Comuni provenienti da 

quasi tutte le regioni ita

liane, oltre alla presenza 

di autorità civili, militari 

e religiose e ad autorevo

li rappresentanti del 

governo nazionale, regio

nale e provinciale. 

Continua a pag 4 

VVIICCOOFFOORRTTEE :: CCoommuunnee RRiicciicclloonne
e
Terzo classificato in Provincia di Cuneo 

C'è un appuntamento 

annuale nato nel '94 da 

un'iniziativa di Legam

biente chiamato "Comuni 

Ricicloni". E' un momen

to di verifica e comunica

zione degli sforzi com

piuti per avviare e conso

lidare la raccolta diffe

renziata e, più in genera

le, del sistema integrato 

di gestione dei propri 

rifiuti. 

Continua a pag 3 
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UUnn aauugguurriioo aa ttuuttttii ii CCiittttaaddiinnii VViicceessi
i PPrrooggeettttoo:: ““OOllttrree iill GGiiaarrddiinnoo”
”
Si è conclusa la prima fase 

Segue dalla prima pagina 

In proposito un sincero 

ringraziamento va ai 

tanti volontari che in 

molti casi si rendono 

protagonisti a supporto 

di attività comunali e di 

quelle promosse dalle 

associazioni di vario tipo 

(ricreative, sportive, cul

turali, ecc.) che operano 

sul territorio comunale. 

Un grazie anche a colo

ro, e purtroppo sono 

pochi, che rendono un 

grande servizio curando 

porzioni di verde pubbli

co, aiuole e fiori disloca

ti in varie zone del 

paese, nei pressi delle 

loro abitazioni: è questo 

un atteggiamento di 

grande valore e di esem

plare maturità civica che 

sa essere immediata

mente efficace e di otti

mo esempio per tutti. Mi 

piacerebbe poter ringra

ziare personalmente tutte 

queste persone e vorrei 

essere meno indaffarato 

a gestire impegni di 

natura amministrativa 

che mi costringono ad 

essere molto presente in 

ufficio, in Municipio o 

in riunioni esterne e non 

mi consentono di stare in 

mezzo alla gente, sul ter

ritorio, nelle strade e 

nelle piazze del paese 

dove meglio potrei sen

tire e valutare i bisogni 

di ciascuno e dove spes

so potrei anche spiega

re le scelte ed i pro

grammi comunali 

adottati. 

Mi riprometto di curare 

di più questo aspetto e di 

essere più raggiungibile 

da chiunque e invito, 

anche a nome degli 

assessori, a non avere 

remore, in caso di neces

sità, a contattarci in qua

lunque modo (telefono, 

fermandoci per strada, 

lasciando messaggi e 

richieste agli uffici 

comunali, ecc.). 

L'augurio per tutti noi è 

quindi di un nuovo anno 

ricco di soddisfazioni e 

che ci consenta di esse

re felici anche per il 

lavoro che facciamo a 

favore della nostra 

comunità. Fra i tanti 

auguri che voglio since

ramente inviare a cia

scun Vicese, oltre a 

quello fondamentale 

(anche se può sembrare 

banale) di godere di 

buona salute, è di essere 

lieto di vivere nel nostro 

paese e di trovare soddi

sfazione nel fare, con 

altri e per altri, qualcosa 

di positivo che vada a 

vantaggio di tutti e 

soprattutto delle persone 

più anziane e dei tanti 

ragazzi e ragazze che 

abbiamo la fortuna di 

vedere crescere giorno 

per giorno sotto i nostri 

occhi, di anno in anno. 

Gian Pietro Gasco 

In primavera il Comune di 

Vicoforte, in collaborazione 

con la Cooperativa Caracol 

di Mondovì, ha presentato il 

progetto "Oltre il giardino": 

un percorso formativo rivol

to a chi già opera nel socia

le, a rappresentanti scolasti

ci, a membri di tutte le 

associazioni Vicesi, nonché 

a genitori e a chiunque fosse 

interessato a mettersi in 

gioco per creare una rete 

operativa finalizzata a 

migliorare la qualità di vita 

del nostro paese. 

Una decina di partecipanti si 

sono ritrovati presso il Salo

ne Polifunzionale e sotto la 

guida di Enrico Manassero 

hanno messo in comune 

emozioni e vissuti persona

li così che le peculiarità di 

ciascuno dei partecipanti 

sono venute alla luce facen

do scaturire la possibilità di 

mettere in campo idee, 

capacità e forze sociali a 

favore della comunità. 

La seconda parte del per

corso ha visto Patrizia 

Magliano guidarli alla cono

scenza del complesso lavo

ro di costruzione di un'effi

cace rete di comunicazione 

insegnandogli a lavorare 

con strategie, obiettivi con

divisi così da trarre forza 

dalle risorse già presenti sul 

territorio. 

Il percorso sino a qui fatto si 

auspica possa portare frutti 

tangibili ma sicuramente 

nell'immediato è stato una 

costruttiva formazione per i 

partecipanti già impegnati in 

attività nel sociale. Le capa

cità di ascolto, attenzione e 

risposta si sono sviluppate 

maggiormente acquistando 

maggior attenzione alle per

sone e alle situazioni in cui 

si è inseriti. 

Il cammino è appena inizia

to, sappiamo che le cono

scenze che sono state date 

verranno sicuramente 

ampliate e rinforzate dalla 

collaborazione che conti

nuerà nel tempo tra i Vicesi, 

l'Amministrazione Comu

nale e la Coop.Caracol. 

La seconda parte del pro

getto prevede uno studio 

sulla realtà umana del 

nostro territorio al fine di 

individuare bisogni ed esi

genze sulla base dei quali 

dare un concreto stimolo 

affinché sia l'Amministra

zione Comunale che tutti i 

Vicesi sappiamo come e 

dove indirizzare forze, com

petenze e scelte per miglio

rare la qualità di vita del 

nostro paese. A tal proposi

to incaricati della cooperati-

va contatteranno nel mese di 

gennaio le famiglie sottopo

nendo loro un questionario. 
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LLeeggaammbbiieennttee ee RReeggiioonnee PPiieemmoonnttee pprreemmiiaannoo iill CCoommuunnee ddii VViiccooffoorrtte
e
Per gli ottimi risultati nella Raccolta Differenziata ottenuti nel corso dell’anno 2006 

Segue dalla prima pagina 

Questa iniziativa è patro

cinata dal Ministero per 

l'Ambiente in linea con 

la normativa comunitaria 

e premia le comunità 

locali che abbiano otte

nuto i migliori risultati 

nella gestione dei rifiuti: 

riduzione della quantità 

totale e raccolte differen

ziate avviate al riciclag

gio, ma anche acquisti di 

beni, opere e servizi che 

valorizzino i materiali 

recuperati da raccolta 

differenziata, il recupero 

di energia ecc.. 

Legambiente ha quindi 

sostituito il valore di per

centuale di raccolta dif

ferenziata con l'indice di 

buona gestione che rap

presenta un "voto" alla 

gestione dei rifiuti urba

ni nei suoi molteplici 

aspetti: recupero di mate

ria, riduzione dei rifiuti 

prodotti, separazione dei 

rifiuti pericolosi ecc.. 

Nell’ambito della mani

festazione, promossa da 

Lega Ambiente Piemon

te in collaborazione con 

la Regione Piemonte, è 

stato consegnato il 

Diploma al nostro 

Comune in quanto classi

ficato, per la raccolta dif

ferenziata dei rifiuti, al 

21 posto regionale ed al 

3° provinciale, con un 

indice di "buona gestio

ne" pari al 76,25%. Il 

risultato, relativo al 2006 

(primo anno completo di 

"raccolta differenziata"), 

è davvero lusinghiero ed 

il maggior merito va a 

tutti i Vicesi che hanno 

compreso il senso del 

nuovo metodo di raccol

ta, lo hanno applicato ed 

hanno consentito rapida

mente di raggiungere 

ottimi risultati consen

tendo altresì di mantene

re le tariffe a livelli ridot

ti rispetto al passato. 

Grazie quindi a tutti i 

Vicesi auspicando che 

non venga meno l'atten

zione sull'argomento e si 

continui a differenziare 

sempre meglio e, soprat

tutto, si cerchi di produr

re meno rifiuti possibile. 

IIlllluummiinnaazziioonnee NNaattaalliizziiaa ppuubbbblliiccaa :: qquueesstt’’aannnnoo nniieennttee lluummiinnaarriie
e
Scelta difficile, ma il taglio andrà a favore delle associazioni locali 

La Giunta 

Comunale  

ha deciso di 

non impe

gnare risor

se per l'alle

stimento di addobbi ed 

illuminazioni natalizie 

pubbliche. La difficile 

situazione finanziaria 

nazionale, ma soprattutto 

i recenti ulteriori "tagli" 

ai contributi che lo Stato 

assegna ai Comuni (per 

Vicoforte, a settembre 

oltre 33.000 Euro in 

meno ed altre riduzioni 

sono previste per il 2008) 

hanno supportato la deci

sione di non allestire 

addobbi natalizi e per le 

festività di fine anno. 

Inoltre ci si rende perfet

tamente conto come le 

associazioni locali siano 

sempre di più in difficoltà 

a sostenere le spese per le 

loro attività. 

Il primo interlocutore al 

quale esse fanno riferi

mento è il Comune e, 

ancorché questo non 

debba far venire meno il 

loro impegno a ricercare 

sponsor e sussidi da parte 

di privati ed altri enti 

pubblici, è giusto tenere 

conto dell'importante 

ruolo che le associazioni 

rivestono per la nostra 

comunità. 

La scelta è stata pondera

ta ed assunta con convin

zione, anche se può esse

re ritenuta impopolare, e 

consente di dare alta prio

rità al mantenimento (più 

che all'incremento) del 

sostegno finanziario, oltre 

che logistico ed operati

vo, che il Comune 

annualmente fornisce alle 

associazioni. Questo pic

colo segnale sarà certa

mente compreso dai Vice-

si e consente anche di 

rendere concretamente 

palpabile quanto sia diffi

cile oggi gestire le attività 

ed i servizi ordinari e 

quanto diventi complesso 

mantenere ed incrementa

re i servizi comunali. 

Sarà necessario essere 

sempre di più attenti alle 

iniziative esistenti e da 

avviare e, a proposito di 

sostegno alle associazio

ni, si ricorda che un modo 

concreto è l'acquisto dei 

biglietti della "Lotteria di 
Vicoforte" che il 6 gen

naio consentirà di asse

gnare ai vincitori un'auto

mobile ed altri ricchi 

premi. 
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FFeessttaa NNaazziioonnaallee ddeeii ppiiccccoollii CCoommuunnii AANNPPCC
I
Successo della manifestazione che si è svolta nel mese di ottobre 

Una momento del convegno 
Segue dalla prima pagina Anche al nostro Comune 

In particolare sono stati 

dibattuti temi importanti 

quali "la legge per i pic

coli comuni" e problema

tiche connesse con 

"ambiente, acqua ed 

energia" ed è stata conse

gnata la "chiave dei Pic

coli Comuni ANPCI" al 

Dr. Gianni Letta (già Sot

tosegretario alla Presi

denza del Consiglio). 

è stata consegnata la 

"chiave" itinerante dei 

Piccoli Comuni ANPCI 

che sarà custodita sino 

alla prossima Festa 

Nazionale che si terrà a 

Nemoli (provincia di 

Potenza) nel mese di 

ottobre 2008. 

L'occasione è stata 

importante anche per la 

visibilità e la pubblicità 

CCoommuunniittàà,, SSccuuoollaa ee FFaammiiggllii
a
Responsabilità educative: promosse tre serate tematiche 

Il 14 dicembre, nella sala 

polifunzionale situata pres

so gli edifici scolastici in 

via Al Santuario, con l'in

tervento della Dr.sa Laura 

Sordello (Direttore Coor

dinatore Vicario dell'Uffi

cio Scolastico Provinciale) 

hanno avuto inizio alcuni 

incontri su tematiche edu

cative che interessano, nei 

vari ruoli, le famiglie, gli 

operatori scolastici ed il 

Comune. Dopo la prima 

serata, che ha avuto come 

tema "Educazione tra scuo

la e famiglia: comunicare i 

valori", sono ora program

mati due ulteriori appunta

menti: 

- venerdi' 25 gennaio 2008 

(ore 21) con il dr. Luca 

Voarino (psicologo 

C.S.S.M. "Centro Famiglia 

Il Ponte" in collaborazione 

con il Servizio di Psicolo

gia ASL 16 Mondovì-

Ceva), sull'esperienza dei 

"centri di ascolto" nelle 

Scuole del Monregalese; 

- venerdi' 15 febbraio 2008 

(ore 21) con il dr. Marco 

Maggi (consulente educa

tivo, formatore per docen

ti, genitori ed operatori 

sociosanitari) per 

approfondire aspetti salien

ti sugli atteggiamenti 

aggressivi dei ragazzi e dei 

giovani. 

Ovviamente la partecipa

zione agli incontri è aper

ta a tutti e si auspica viva

mente quella dei genitori e 

degli educatori impegnati 

in varie forme nella nostra 

comunità. 

I rappresentanti al termine della funzione religiosa 

AAcccceerrttaammeennttii DDaattii CCaattaassttaalli
i
Modifiche al Regolamento 

di cui, sotto il profilo turi

stico, potrà beneficiare il 

nostro paese, tenuto 

anche conto che oltre 

all'attenzione della stam

pa e delle televisioni 

locali l'evento ha rivesti

to una rilevanza naziona

le, tant'è che depliant del 

nostro paese sono stati e 

Nel corso dela seduta con

siliare del 30 novembre, il 

Consiglio Comunale con 

votazione unanime ha 

provveduto ad approvare le 

modifiche al Regolamento 

per definizione agevolata 

delle obbligazioni tributarie 

relative all’I.C.I.. Le modi

fiche apportate consentono 

di mettersi in regola ai fini 

dell’I.C.I. senza che vi sia 

saranno divulgati in alcu

ni congressi e forum 

nazionali (es: a Roma e 

Bologna) e che l'8 ottobre 

su SAT 2000 è andata in 

onda una trasmissione di 

oltre 10 minuti su 

Vicoforte, preceduta il 20 

settembre da un'intervista 

telefonica. 

l’applicazione di sanzioni o 

interessi entro 90 giorni dal 

ricevimento “dell’avviso 
bonario” che sarà trasmes

so ad ogni contribuente che 

si presuma debba 

provvedere alla regolariz

zazione del classamento 

catastale. Eventuali ulteriori 

informazioni possono 

essere richieste agli uffici 

comunali. 

DDiiffeennssoorree CCiivviicco
o
Firmata la convenzione con la provincia 

Martedì 11 dicembre 
presso l’Amminis
trazione Provinciale di 
Cuneo, alla presenza del 
Difensore Civico Provin
ciale Avv. Franco Mazzo-
la, il Presidente Raffaele 
Costa ed il Sindaco 
Gasco hanno sotttoscritto 
la convenzione per l’e
sercizio convenzionato 

delle funzioni di Difen
sore Civico che ha sede a 
Cuneo, Corso Dante n.19. 
Il difensore Civico 
riceve il martedì dalle ore 
9 alle ore 12,30, su 
appuntamento il mer
coledì dalle 15 alle 17 e il 
venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12,30. 
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Volontariato: nasce il Villaggio dell’Accoglienza

Un bisogno nel cassetto che sta diventando realtà 

Gli operatori al lavoro 

Quante volte mi è capitato tutto Vicoforte,a disposizio

di dire:"ragazzi oggi tocca a ne di tutti!. 

noi andare a fare catechi L'Oratorio è nato presso la 

smo a Betania!". Di corsa chiesa dei SS Pietro e Paolo 

nasi rossi e mani intirizzite a Fiamenga,è stato chiama-

raggiungevamo la stanza to "Il Villaggio dell'acco

per noi preparata. Quante glienza e dell'amicizia". 

volte abbiamo fatto catechi- Fuori è ancora grigio come 

smo con i più grandi sotto molte delle case appena 

gli alberi…tanto il sole era costruite, ma provate ad 

già caldo. Tutto questo per- entrare:il giallo vivace delle 

ché i locali della chiesa di pareti vi sorriderà e non 

Fiamenga erano pochi e avrete più voglia di andare 

ogni ottobre vedendo la pila via! Porta aperta per tutti: 

di iscrizioni al catechismo si bambini, giovanissimi, gio

alternavano in noi la gioia e vani, adulti, famiglie e 

la preoccupazione!". Dove anziani. E' il luogo dell'in

li mettiamo?"era il ritornel contro, dell'accoglienza, 

lo che più spesso si sentiva dove tutti possono mettere a 

nelle riunioni. A questo si disposizione le proprie 

aggiungevano i giovani che capacità, il proprio tempo a 

il venerdì chiedevano a gran favore di tutti anche solo 

voce un posto dove suona- per la voglia di stare in 

re, cantare, parlare per il compagnia. La conoscenza, 

semplice gusto di stare l'esperienza, la curiosità e la 

insieme ma..anche lì come volontà sono un bagaglio 

un gregge errabondo li face- necessario nella società di 

vamo vagare tra Betania e il oggi, se si riuscisse a coniu

teatrino spesso gelido! garle con il rispetto, l'u-

Vicoforte è una realtà ricca miltà, l'aiuto, l'ascolto, l'en

di famiglie con bambini e tusiasmo e la disponibilità 

giovani. "Dobbiamo fare ecco che otterremmo uomi

qualcosa!" era il nostro tor ni e donne forti e responsa

mentone nelle sere estive di bili per la società di doma-

san Magno, nelle giornate ni. Per fare questo c'è 

nevose, nei pomeriggi asso- bisogno dell'aiuto di tutti. 

lati di Estate Ragazzi. Faci- Nel "Villaggio" si può gio

le a dirsi..!!. Volevamo riu care, ascoltare, ridere, par

scire a realizzare questo lare,costruire, inventare e 

sogno certi che fosse un perché no..sognare! 

bisogno di tutto il nostro Noi l'abbiamo fatto e il 

paese. sogno sta diventando realtà. 

Ed eccolo qua,nelle mani di P. F. 

LL’’AAggeennddaa ddeell ““ VViillllaaggggiioo ”
”
Il "Villaggio" propone, al momento, delle attività a disposi

zione di chiunque abbia il piacere o la necessità di usufruir

ne: 

Doposcuola 
Nei pomeriggi di mercoledì,giovedì e venerdì è attivo il dopo

scuola a pagamento dalle 14,30 alle 18,30. 

Oltre ai doverosi compiti,i ragazzi hanno a disposizione varie 

attività e centri d'interesse. 

E'stato proposto un corso di Pronto Soccorso, il venerdì 

Marco Donda e il suo corso di clownerie è preso d'assalto,il 

giovedì si può conoscere il mondo dello shiatsu attraverso un 

percorso di ginnastica che apre alla non-violenza. Si potreb

bero avere momenti d'incontro con la Protezione Civile, la 

Forestale e i Vigili del fuoco se ci fossero adeguate richieste 

da parte di più famiglie. 

Dato l'avvicinarsi del S.Natale,si sta allestendo un presepe. 

Le animatrici sono sempre disponibili per suggerimenti 

richieste e offerte di collaborazione. 

Il Giovedì del Villaggio 
Giovedì 6 dicembre sono iniziati gli incontri quindicinali per 

giovanissimi e giovani. Per chi potrà ci sarà cena insieme e 

poi verrà proposto e discusso insieme il programma annuale. 

Gruppo Famiglie 
Parecchie famiglie spesso con bimbi piccoli hanno trovato la 

possibilità di poter trascorrere qualche ora in allegria e sere

nità in un ambiente disponibile ad accogliere tutta la vivacità 

dei loro pargoli. 

Per informazioni rivolgersi al doposcuola. 

Ringraziamenti 
Un sentito grazie va a tutti coloro che con giochi, libri, arre

di ha reso possibile l'avvio del "Villaggio" . 

Oratorio Domenicale 
Come gli altri anni, ma in spazi decisamente più confortevo

li,è aperto l'Oratorio tutte le domeniche dalle 10 alle 11,25. I 

ragazzi hanno a disposizione animatori sia adulti che giova

ni e giovanissimi pieni d'entusiasmo per giocare insieme 

prima della S.Messa delle 11,30. 

Sono qui aperte le iscrizioni per il gruppo mascherato che par

teciperà alle sfilate del Carnevale di Mondovì e riempirà di 

allegria le vie del nostro paese. 
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RRaaccccoollttaa ddiiffffeerreennzziiaatta a:: RRiidduurrrree ii rriiffiiuutti
i
Continua la campagna di sensibilizzazione sul problema della riduzione dei rifiuti che l’Amministrazione 

Comunale ha intrapreso con la pubblicazione nello scorso numero del Notiziario di alcuni suggerimenti 

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

inventarne. 

RIDURRE I NOSTRI RIFIUTI E’ANCHE USARE MEGLIO 

In tutte le nostre azioni quotidiane possiamo fare nostro il motto "utilizzare meglio per gettare di meno", 

ciascuno secondo il suo stile di vita o i suoi mezzi. Ogni gesto è utile. 

RISPETTARE LE DOSI 
Inutile sovradosare i nostri prodotti domestici: la loro effi

cacia, anche a piccola dose, è spesso sufficiente per gli 

usi correnti. Rispettando le dosi consigliate dai fabbri-

canti eviteremo il consumo eccessivo e limiteremo l'im

patto sull'ambiente. 

ALLEGGERIRE LA CASSETTA DELLE LET
TERE DALLA PUBBLICITA’ 

Se non leggiamo i depliants possiamo rifiutarli applican

do un adesivo sulla cassetta delle lettere. Ogni famiglia 

riceve in media 40 kg di pubblicità all'anno. 

Se il 15% della popolazione applica questo adesivo, 

saranno più di 100.000 tonnellate di carta che saranno 

risparmiate ogni anno!! 

ECONOMIZZARE LE PILE 
Quando esistono, acquistiamo preferibilmente dei pro

dotti senza pile (ad esempio calcolatrici solari) oppure 

utilizziamo pile ricaricabili e, a casa, colleghiamo i nostri 

apparecchi alla corrente. Questo eviterà di gettare dei pro

dotti pericolosi e noi risparmieremo. 

LIMITARE IL CONSUMO DI CARTA 
In ufficio come a casa, stampiamo i documenti di cui
 

abbiamo realmente bisogno e usiamo la carta su
 

entrambe le facciate, o usiamola come brutta copia.
 

TROVARE ALTRE SOLUZIONI..... 
Numerosi apparecchi ci sono molto utili ma li usiamo 

poco sovente. Perché non prevedere il noleggio o il 

prestito? 

E ci sono anche i "regali smaterializzati", più originali 

degli oggetti tradizionali: un abbonamento al cinema o 

una seduta dall'estetista, una gita o una sauna…Saran

no altrettanto graditi ma non finiranno nel ripostiglio. 

BERE DELLA BUONA ACQUA 
L'acqua del rubinetto è soggetta a regolari e rigorosi con

trolli di qualità. Costa anche 100 volte di meno dell'ac

qua in bottiglia. Allora beviamo l'acqua del rubinetto! 

Questo permetterà di economizzare fino a 240.000 ton

nellate di plastica all'anno. 

““CCAALLEENNDDAARRIIOO 22000088”
”
A breve avverrà la distribuzione a tutti gli utenti 

Sarà distribuito nel corso di questi giorni il calendario 

2008 nel quale sono indicati i giorni di ritiro dei rifiuti. 

Tale strumento adottato dall’Amministrazione Comunale 

con l’avvio del servizio di raccolta differneziata si è rive

lato, nel corso degli anni un utile strumento di consulta

zione per tutti gli utenti. Per la sua stesura collaborano 

in modo attivo gli alunni delle Scuole Elemntari e Medie 

ai quali va il più sentito ringraziamento per la fattiva e 

sempre allegra collaborazione che i giovani sanno dare. 

In caso di non ricevimento rivolgersi presso gli Uffici 

Comunali. 

AAVVVVIISSO
O
L’ecocentro di località Olle dal 1° gennaio 2008 sarà chiu

so e saranno utilizzabili le rifiuterie gestite dall’ACEM
 

(Azienda Consortile Ecologica del Monregalese). 


Le più vicine sono:
 

- San Michele M. via Cinzara aperta il mercoledì dalle ore 

10,00 alle ore 15,45 - sabato dalle ore 10,00 alle ore 15,45 

- Monastero Vasco loc. Comini aperta il martedì dalle ore 

14,00 alle ore 18,00 - giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
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IIVV°° NNoovveemmbbrree:: VViiccooffoorrttee hhaa ccoommmmeemmoorraattoo ii CCaadduuttii ddeellllee GGuueerrrre
e
Alla presenza del Gruppo Alpini, dei Ragazzi delle Scuole e della popolazione 

Un momento della cerimonia 

Domenica 4 novembre si 

è svolta la commemora

zione del IV novembre, 

anniversario della vitto

ria nella prima Guerra 

Mondiale e festa delle 

Forze armate. 

Dopo la celebrazione 

della Santa Messa nella 

Chiesa Parrocchiale di 

San Donato ha fatto 

seguito il corteo verso il 

Monumento dei Caduti 

posto nei pressi del 

Palazzo Comunale dove 

si è svolta la cerimonia 

civile. Ai suoni dell'inno 

d'Italia e del "silenzio", 

all'alzabandiera ed alla 

posa di una corona d'al

loro è seguita la lettura, 

effettuata dagli alunni 

delle scuole elementari, 

dei nomi degli ufficiali, 

dei soldati e dei civili 

Vicesi caduti nelle guer

re del secolo scorso. 

Il Sindaco ha quindi 

rimarcato l'importanza 

della ricorrenza, eviden

ziando la necessità di tra

sferire ai giovani i mes-

GGiioovvaannii:: FFaacccciiaammoo FFeessttaa IInnssiieemme
e
Due momenti di incontro per i ragazzi Vicesi 

Un momento della festa
 

Il Comune di Vicoforte, 

in collaborazione con il 

Villaggio dell'Accoglien

za, il Consorzio dei ser

vizi socio assistenziali 

del monregalese e la Pro 

Loco, ha organizzato il 

24 novembre ed il 1 

dicembre, presso il salo

ne polifunzionale di Via 

al Santuario, due momen

ti di festa rispettivamente 

per i ragazzi dai 15 ai 17 

anni e per i giovanissimi 

dai 13 ai 14 anni. Grazie 

all'aiuto di numerose per

sone che si sono adopera

te per allestire il locale e 

per allietare le serate, i 

ragazzi hanno potuto tra

scorrere insieme alcune 

ore divertendosi, ballan

saggi ed i valori che sono 

alla base della celebra

zione del IV novembre, 

sottolineando il dovere 

delle istituzioni e degli 

adulti di proseguire un 

cammino di pace, di col

laborazione e di insegna

mento ai ragazzi ad una 

civile convivenza con

quistata con il sacrificio 

di tanti uomini e donne 

del nostro Paese. Una 

corona di alloro è stata 

Foto di gruppo per Alpini, studenti e Sindaco 

poi depositata presso il 

cippo dei Caduti Alpini 

collocato nel Parco della 

Rimembranza in via San 

Giovanni. Alla cerimonia 

hanno partecipato parec

chi alunni delle scuole 

elementari e medie, il 

Sindaco dei Ragazzi Bar

bara Bella, in rappresen

tanza delle scuole e dei 

giovani Vicesi, ed il loca

le Gruppo Alpini. 

svolte e che continueran

no con regolare scaden

za quindicinale. 

Il Comune ed il Villaggio 

dell'Accoglienza attraver

so queste esperienze 

vogliono far si che i 

ragazzi abbiano la possi

bilità di incontrarsi, di 

contare su spazi idonei in 

cui stare insieme e diver

tirsi, seguiti da persone in 

grado di guidarli ed 

ascoltarli. 

do, chiacchierando e 

gustando il buffet prepa

rato per l'occasione. In 

particolare il 1 dicembre 

ha partecipato un buon 

numero di giovani a cui è 

stato esteso l'invito di 

proseguire i momenti di 

incontro, nelle serate del 

giovedì, presso i locali 

dell'oratorio a Fiamenga. 

La prima riunione si è 

tenuta il 6 dicembre con 

la presentazione delle 

attività che verranno 

Sportello Locale FNP - CISL 
La Federazione Nazionale Pensionati CISL ricorda 

ai suoi Soci e simpatizzanti che il recapito dei “ser
vizi integrati” verrà trasferito dal mese di Gennaio 

2008 presso i locali di Piazza C. Emanuele 43 al 

Santuario e sarà operativo il 1° e 3° mercoledì mat

tina di ogni mese dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
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Associazione Pro Vicoforte: Attività 2007/08

Il Direttivo della Pro già al lavoro per la programmazione delle attività 2008 

L'Associazione Pro Vicoforte desidera innanzitutto esprimere ancora una volta a tutti i vicesi il più vivo ringrazia

mento per l'accoglienza riservata alle manifestazioni organizzate per il suo cinquantenario. Accanto alle iniziative tra

dizionali, culturali, ludiche ed enogastronomiche, esse hanno visto una partecipazione popolare superiore ad ogni 

possibile aspettativa. 

Per l'anno prossimo, anche se concretamente condizionato dalle reali disponibilità economiche, si assicura che l'im

pegno verso la comunità vicese sarà sempre lo stesso. Rispetto all'anno in corso, nella seconda metà di maggio 2008 

tornerà la passeggiata collinare "Un vir per Vì", che nel 2007 non ha potuto essere effettuata per mancanza di dome

niche disponibili. Torneranno anche le "Serate musicali settembrine", i tre tradizionali concerti di musica lirica, clas

sica e sinfonica. 

E' già iniziato il tradizionale Corso di ballo liscio per adulti, al martedì sera nel Teatrino parrocchiale di Vicoforte San 

Donato. Come ogni anno, i partecipanti sono numerosi, ma tutti coloro che desiderano ancora iscriversi e prendervi 

parte possono contattare il nostro Pippo Crosetti (333.36.49.472) 

Tutti coloro che intendono rinnovare l'iscrizione alla Pro Vicoforte per il 2008, così come tutti coloro che si iscrivono 

per la prima volta, possono rivolgersi al Presidente Gianfranco Andrianopoli (335.60.63.193), al Vice Presidente Fran

co Corsini (339.88.27.462), alla Segretaria Simona Robaldo (333.97.29.403) od al Tesoriere Valter Dragone 

(335.64.84.850). La Tessera per il 2008 è confermata in € 12,00 comprensiva dell'UNPLICARD, l'ormai notissima tes

sera gestita dall'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia), che dà diritto a sconti ed agevolazioni presso tutti 

gli esercizi commerciali convenzionati. Così come per gli anni precedenti, all'atto del tesseramento 2008 viene conse

gnato ad ogni nostro associato, assieme alla Tessera, l'elenco delle convenzioni stipulate localmente. Le convenzioni 

regionali o nazionali sono invece integralmente riportate sul sito del Comitato Regionale dell'UNPLI (www.unplipie

monte.it). Il costo della sola Tessera della Pro Vicoforte, senza l'UNPLICARD, ammonta ad € 10,00. 

A nome dell' intero Consiglio Direttivo, giungano ad ogni vicese ed alle loro famiglie i più fervidi e calorosi auguri di 

Buon Natale e di Felice Anno Nuovo. Gianfranco Andrianopoli 

FFeessttaa ddeellllaa BBeeffaannaa
L'Associazione Pro Vicoforte come 
ormai tradizione organizza la 
tradizionale festa della Befana che 
si terrà la sera del 5 gennaio alle ore 
21 presso il Salone Polifunzionale 
adiacente la scuola materna. Vi 
aspettiamo numerosi ed auguriamo 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a 
tutti. 

Una serata Natalizia in Piemontese 
L’Associazione Pro Vicoforte organizza per sabato 29 

dicembre con inizio alle ore 21,00 nella Sala Polifun

zionale Via al Santuario, “NATAL PIEMONTEIS” 

serata di audizione di canti natalizi piemontesi. 

Si potranno ascoltare inoltre alcune poesie di Nino 

Costa, musicate per l’occasione, e tre celebri e famo

si cani natalizi con testo in piemontese. 

L’ingresso è libero 

66 GGeennnnaaiio o:: EEssttrraazziioonnee llootttteerriiaa ddii VViiccooffoorrtte
e
L’acquisto dei biglietti consente di finanziare ed aiutare le Associazioni locali 

Il 6 gennaio alle ore 16,30, pres- proseguendo con intensità e con-

so la Sala Polifunzionale Comu- sentirà ai possessori dei 15 

nale situata nei pressi del com- biglietti estratti di gioire non solo 

plesso scolastico (via Al per aver contribuito a finanziare 

Santuario), tra gli edifici della le attività delle nostre associazio

scuola materna e della scuola ele- ni (sportive, culturali e ricreative) 

mentare, si procederà all'estra- che hanno sottoscritto un proto

zione dei premi della Lotteria di collo di intesa per la ripartizione 

Vicoforte, organizzata dall'Asso- del ricavato. 

ciazione Pro-Vicoforte con il I biglietti saranno posti in vendi-

patrocinio del Comune. ta sino all'ultimo giorno ed il sor-

La vendita dei biglietti da parte teggio dei numeri vincenti sarà 

delle Associazioni Vicesi, anche pubblico: buoni acquisti e buona 

presso i negozi di Vicoforte, sta fortuna. 

1° PREMIO 
AUTOVETTURA 

Opel Nuova Corsa Club 


