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SSaalluuttoo ddeell SSiinnddaacco
o
Con l'approvazione del ri. Sono in fase di 
bilancio di previsione appalto rilevanti inter
2008 inizia concreta venti presso gli impian
mente l'ultimo anno ti sportivi (compresa la 
completo di gestione di costruzione di nuovi 
questa Amministrazione locali per spogliatoi) e 
e si aprono nuovi can la realizzazione di opere 
tieri di parecchie opere di recupero ambientale 
pubbliche. Proseguirà il dell'area "fontana del 
completamento della Foo". Sono previsti vari 
sistemazione viaria al interventi di manuten
Santuario e delle aree zione straordinaria su 
circostanti (compresa la strade comunali e su 
fontana ed i servizi), di diverse aree verdi e di 
vari lavori (strada, potenziamento dell'illu
posteggi, area verde) minazione pubblica. 
presso la Chiesa di Fia

Continua a pag 2menga e presso i cimite

RReeggoollaarriizzzzaazziioonnii PPoossiizziioonnii CCaattaassttaalli
Riguardano i fabbricati non dichiarati e gli ex rurali 

L'Agenzia del Territorio fabbricati individuati 
ha inviato a tutti i Comu devono essere oggetto di 
ni, richiedendone la pub regolarizzazione ovvero 
blicazione all'albo preto di comunicazione all'A
rio, l'elenco dei fabbricati genzia del Territorio della 
foto-identificati che non loro corretta situazione: 
risultano dichiarati al già censito, inesistente, 
catasto ovvero per i quali demolito, utilizzo di tipo 
sono presumibilmente strumentale alle attività 
venuti meno i requisiti di agricole o altro ancora. 
ruralità. Oltre ad effet E' un servizio che il 
tuare la pubblicazione, Comune ha ritenuto di 
l'Amministrazione comu dare a tutti i cittadini in 
nale ha deciso di scrivere quanto la sola pubblica
a tutti coloro che risulta zione all'albo pretorio non 
no proprietari di particel è stata ritenuta sufficiente 
le di terreni interessati da ad assicurare la conoscen
tali situazioni. Infatti con za della situazione da parte 
scadenze diverse, ora di tutti gli interessati. 
prorogate a luglio 2008, i Continua a pag 3 

AApppprroovvaattoo iill BBiillaanncciioo 22000088
Pareggio a euro 6.295.034,12, oltre il 50% in investimenti 

Momento del Consiglio (foto archivio) 

Il consiglio comunale € 6.295.034,12. Anche 
nella serata del 28 marzo quest'anno il programma 
scorso, al termine della di bilancio ha risentito, 
relazione dell'assessore purtroppo, delle grandi 
Bonelli, ha provveduto incertezze che pesano sul 
ad approvare, con il voto contesto economico e 
favorevole del gruppo di finanziario internaziona
maggioranza ed il voto le e nazionale e delle 
contrario dei gruppi di ristrettezze previste dalle 
minoranza, il bilancio leggi e da interventi dello 
pluriennale 2008-2010 e Stato, disposti in ultimo 
il bilancio annuale 2008. con la Legge Finanziaria 
Il bilancio di previ 2008. 
sione 2008 pareggia a Continua a pag 8 
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Visita alle “Fosse Ardeatine”
per la commemorazione ufficiale dell’eccidio 

LLootttteerriiaa eeccccoo ii NNuummeerrii VViinncceenntt
Buon successo di vendita dei tagliandi 

i
 

La delegazione con il Presidente Napolitano 

Il 25 marzo scorso, per il 
secondo anno consecutivo, 
una delegazione di ammini
stratori della Provincia ha reso 
omaggio alle FosseArdeatine, 
nel giorno della commemora
zione ufficiale, presente il Pre
sidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano. In parti
colare è stato ricordato il mar
tirio del col. Giuseppe Corde
ro Lanza di Montezemolo 
partigiano e appartenente a 
famiglia monregalese. Della 
delegazione provinciale 

capeggiata dall’assessore Pro
vinciale Massa, con il Gonfa
lone decorato di Medaglia 
d’Oro, ha partecipato in rap
presentanza del Comune l’as
sessore Bonelli. Le autorità 
della nostra Provincia hanno 
avuto il grande privilegio, al 
termine della cerimonia, di 
intrattenersi con il Presidente, 
per un breve saluto. Inoltre 
sono stati ricevuti da sua emi
nenza Cardinale Andrea Cor
dero Lanza di Montezemolo, 
figlio del caduto. 

SSaalluuttoo ddeell SSiinnddaacco
o
Segue dalla prima pagina 

Mentre sono in dirittura di 
arrivo i lavori di amplia
mento della scuola ele
mentare (compresi i locali 
mensa), stanno proseguen
do, pur restando ancora in 
attesa dell'assegnazione dei 
contributi richiesti, le atti
vità di approvazione degli 
atti che consentiranno di 
appaltare i lavori di costru
zione del nuovo edificio 
della scuola media. Altre 
importanti opere pubbliche 
sono previste nel bilancio 
2008 quali ad esempio la 
sistemazione di via "Sotto 
il Fossato" (con interventi 
collaterali a beneficio degli 
ospiti della Casa di Ripo
so), la costruzione di un 
ascensore nel palazzo 

comunale per eliminazione 
di barriere architettoniche 
ed il proseguimento del 
recupero ad usi comunitari 
dell'edificio dell'ex Con
fraternita San Giovanni, 
per i quali si confida anche 
nell'assegnazione di speci
fici cofinanziamenti. 
Tutto ciò comporterà anche 
disagi a causa dei lavori in 
corso e quindi mi viene 
spontaneo appellarmi alla 
pazienza che ciascuno di 
noi, chi più chi meno, è 
chiamato ad avere pensan
do che il nostro paese sarà 
più bello, per noi e per 
coloro (turisti o viaggiato
ri occasionali) che sempre 
di più dimostrano di 
apprezzarlo. 

Gian Pietro Gasco 

Domenica 6 gennaio nella 
sala polifunzionale del 
Comune, gremita di perso
ne con biglietti della lotte
ria in mano, sono stati 
estratti i numeri vincenti 
della seconda edizione 
della "Lotteria di Vicofor
te". Alla presenza di Presi
denti e di diversi esponen
ti delle associazioni vicesi, 
con la guida del Sindaco e 
l'assistenza di vari assesso
ri, sono stati sorteggiati i 
ricchi premi messi in palio. 
Alcuni bambini, alternatisi 
a persone adulte e tutti 
opportunamente bendati 
così come viene rappre

sentata la fortuna, si sono 
avvicendati ad estrarre i 
bussolotti dalle cinque 
urne contenenti i numeri 
che hanno composto i 15 
numeri vincenti. Il ricava
to della lotteria, depurato 
delle spese di organizza
zione e di acquisto dei 
premi, ha consentito di 
distribuire oltre 7.300 Euro 
alle Associazioni sportive, 
culturali e ricreative che 
con la Pro-Loco ed il 
Comune hanno partecipa
to attivamente alla vendita 
dei biglietti, non solo nel 
monregalese, ma in varie 
zone della Provincia. 

1° Premio autovettura Nuova Opel Corsa 17.736 

2° Premio ciclomotore (cil. 50) 16.551 
3° Premio televisore maxischermo 2.754 
4° Premio buono viaggio ¤ 800 13.196 
5° Premio bicicletta elettrica 12.840 
6° Premio computer portatile 7.643 
7° Premio navigatore satellitare 16.025 

8° Premio videocamera digitale 9.764 
9° Premio videoregistratore DVD 15.502 

10° Premio macchina fotografica digitale 3.764 
11° Premio telefono cellulare 4.955 

12° Premio buono acquisto ¤ 100 11.541 
13° Premio valigetta utensili 15.772 
14° Premio lettore MP3 8.860 
15° Premio lettore MP3 811 
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CCrreesscceennttee ppaarrtteecciippaazziioonnee aaggllii iinnccoonnttrrii CCoommuunniittàà,, SSccuuoollaa ee FFaammiigglliia
Organizzati in collaborazione tra l’istituto comprensivo scolastico ed il Comune 

Il dr. Voarino 

Un incontro al mese 
(dicembre, gennaio e 
febbraio) ha consentito a 
tre componenti essenzia
li della nostra comunità 
(scuola, famiglie e comu
ne) di riflettere insieme 
su argomenti educativi di 
grande rilievo. Gli incon
tri hanno avuto inizio il 
14 dicembre dello scorso 
anno con l'intervento 
della Dr.sa Laura Sordel
lo (Direttore Coordinato
re Vicario dell'Ufficio 
Scolastico Provinciale) 
che si è soffermata sulle 
responsabilità educative 

che interessano, nei vari 
ruoli, le famiglie, gli 
operatori scolastici e gli 
enti locali. Ha fatto 
seguito, il 25 gennaio, il 
Dr. Luca Voarino (Psi
cologo del Servizio 
Mondovì-Ceva dell'ASL 
CN 1) e collaboratore 
del CSSM (Consorzio 
dei Servizi socio-assi
stenziali del Monregale
se) e del "Centro Fami
glia Il Ponte" che ha 
presentato le esperienze 
dei cosiddetti "centri di 
ascolto" nelle scuole del 
Monregalese. Per 
approfondire aspetti 
salienti sugli atteggia
menti aggressivi dei 
ragazzi e dei giovani il 
ciclo di incontri si è 
concluso il 25 febbraio 
con il dr. Marco Maggi, 
consulente educativo e 
membro della Commis

sione Nazionale del bul
lismo del Ministero della 
Pubblica Istruzione, 
autore di diverse pubbli
cazioni sul tema del bul
lismo e formatore per 
docenti, genitori ed ope
ratori sociosanitari. Sono 
state occasioni di rifles
sione aperte a tutti i 
genitori, agli operatori 
scolastici ed agli educa
tori Vicesi sul tema del-
l'educazione dei nostri 

giovani e delle responsa
bilità che coinvolgono la 
società, le istituzioni e le 
famiglie. In particolare è 
stato affrontato in modo 
autorevole il fenomeno 
del bullismo per aiutare 
a capire certi atteggia
menti che si riscontrano 
anche nelle nostre comu
nità e per consentire di 
essere più incisivi negli 
interventi educativi, a 
qualsiasi livello. 

il pubblico presente in sala 

LL ’’ aa mm mm ii nn ii ss tt rr aa zz ii oo nn ee dd àà ll aa ff aa cc oo ll tt àà dd ii rr ee gg oo ll aa rr ii zz zz aa rr ee ii dd aa tt ii cc aa tt aa ss tt aa l l i
Senza applicare le sanzioni previste per il mancato adempimento 

Segue dalla prima pagina 

Certamente la foto-iden
tificazione effettuata dal-
l'Agenzia del Territorio è 
importante non solo per il 
catasto, ma anche, a 
seconda della situazione 
specifica di ciascun fab
bricato, ai fini degli 
obblighi di regolarizza
zione nei confronti del 
Comune che possono 
riguardare vari tributi 
quali ad esempio l'ICI 
(imposta comunale sugli 
immobili). L'Ammini

strazione comunale, con 
deliberazione consiliare, 
ha provveduto ad appro
vare un apposito regola
mento che prevede il ver
samento della sola 
differenza di imposta 
derivante dal nuovo acca
tastamento, senza sanzio
ni ed interessi, applican
do l'aliquota in vigore per 
gli anni interessati e con 
riferimento all'utilizzo 
reale dell'immobile. Per
tanto prima di procedere 
con l'emissione di un 

accertamento d'ufficio 
con l'applicazione delle 
dovute sanzioni, è con
cessa l'opportunità di 
regolarizzare la propria 
posizione ICI senza 
incorrere nelle sanzioni 
previste per il mancato 
adempimento. 
Si invitano quindi i con
tribuenti ad esaminare 
attentamente l'attuale 
accatastamento dei propri 
fabbricati con la situa
zione di fatto degli stessi. 
Il tutto rientra quindi in 

un processo avviatosi a 
livello nazionale di accer
tamento catastale che si 
riflette ad ampio raggio 
sui cittadini e sugli enti 
locali. Le comunicazioni 
consentiranno agli inte
ressati di verificare atten
tamente la loro posizione 
e di avvalersi di tecnici 
per essere adeguatamen
te seguiti per le valuta
zioni del caso e per la 
predisposizione degli atti 
e delle comunicazioni 
necessarie. 
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CCaarreennzzaa ddii sseeggnnaallii tteelleevviissiivvi
Il tema del ripetitore Tv infiamma il dibattito 

MMeennssaa aallllee EElleemmeennttaarri
i
Massima attenzione e lavori in corso 

MMeerrccaattoo ddeell GGiioovveedd
ì
Gli ambulanti lamentano il poco afflusso 

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA
Si rinnova l’invito a regalare alla 
biblioteca, che è in fase di 
completamento, i libri già letti e 
inutilizzati. Possono essere portati 
allo sportello del cittadino, se in 
grande numero si può richiedere 
il servizio a domicilio. 

Negli ultimi mesi il Comu
ne si è più volte interessa
to al tema della carenza di 
segnali televisivi in varie 
zone del paese. 
Dapprima sono stati gli 
abitanti della frazione 
Moline a lamentare nuo
vamente il forte disagio 
che ciò comporta in quella 
zona e successivamente 
l'argomento è stato trattato 
in Consiglio Comunale. 
Nel frattempo la Pro-
Vicoforte, in qualità di 
gestore di un ripetitore 
installato agli inizi degli 
anni '90 (anche grazie a 
contributi del Comune e 
della Comunità Montana) 
e di cui beneficia un'ampia 
zona del paese (in partico
lare Santuario, Castellino 
e Fiamenga), ha richiesto, 
come d'uso da oltre dieci 
anni, di contribuire alle 
spese di funzionamento 
del medesimo. 
L ' A m m i n i s t r a z i o n e  
comunale nel tempo si è 
interessata in vario modo 
per ottenere il migliora
mento del segnale televi
sivo su tutto il territorio 
comunale. 
Recentemente, ancora in 

gennaio, la situazione è 
stata segnalata nuovamen
te e per iscritto alla RAI, 
interessando anche la 
Comunità Montana che a 
sua volta stava redigendo 
una "indagine conosciti-
va" promossa dalla Regio
ne Piemonte in merito alla 
ricezione del segnale tele
visivo. 
Al riguardo bisogna pur
troppo registrare che in 
Piemonte esistono 375 
ripetitori, di cui 164 gesti
ti dalla RAI, 107 da 
Comunità Montane, 21 da 
Comuni e 83 da privati, 
con spese a loro carico. 
Ad inizio di aprile il 
Comune ha nuovamente 
scritto alla RAI ed in futu
ro continuerà a valutare la 
situazione non solo finan
ziaria (in sede preventiva 
ed a consuntivo) presenta
ta dalla Pro-Vicoforte, 
assicurando il supporto 
necessario, e proseguirà 
l'azione di sensibilizzazio
ne delle emittenti televisi
ve e degli Enti (Comunità 
Montana e Regione) che 
possono supportare azioni 
più efficaci di risoluzione 
di tale problematica. 

In relazione alla gestione 
della mensa della scuola 
elementare (affidato alla 
società Marangoni) è 
stato richiesto di consen
tire ad alcuni rappresen
tanti di genitori di pre
senziare alle operazioni 
di servizio; il Comune ha 
concesso l'autorizzazione 
con la convinzione che 
ciò servirà non solo a 
potenziare la già attenta 
sorveglianza, ma in pro
spettiva a migliorare la 
qualità del servizio stes

so. Per quanto concerne i 
lavori di ampliamento 
dell'edificio della scuola 
elementare, che hanno 
subito un imprevisto ral
lentamento, sono state 
attivate varie procedure 
di sollecito (peraltro già 
poste in atto precedente
mente) che consentiran
no di avere la disponibi
lità dei locali, dapprima 
per il refettorio e poi per 
tutto il resto della struttu
ra (aule e laboratori per 
attività didattiche). 

Dopo oltre due anni dal-
l'apertura del mercato del 
giovedì mattina al San
tuario si pone il problema 
della sua potenzialità e 
del suo sviluppo. Infatti 
si riscontrano varie diffi
coltà nel mantenere ele
vata la partecipazione 
degli ambulanti e quindi 
la varietà e la qualità dei 
prodotti a fronte di un 
flusso di compratori che 
non cresce. Il Comune ha 
provveduto ad indire un 
nuovo bando per la 
copertura dei posti liberi 
ed a prevedere adeguate 
agevolazioni ed iniziative 

dirette a pubblicizzare il 
mercato stesso, ma resta 
fondamentale il coinvol
gimento della popolazio
ne Vicese. Occorre che 
cresca la consapevolezza 
che, se si ritiene di inte
resse la presenza del mer
cato, occorre valorizzar
lo, frequentandolo e 
diventando "compratori", 
anche se è comprensibi
le che la vicinanza di 
Mondovì e l'abitudine a 
frequentare il mercato del 
martedì e del sabato rap
presentino una concor
renza di non facile solu
zione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI SI RINNOVA

Sostituiti i consiglieri che hanno terminato il percorso degli studi alla scuola media 

di aree verdi, di struttu- biblioteca in fase di 
re ed attrezzature spor- allestimento. 
tive e ludiche per i Non sono mancate 
ragazzi, di raccolta anche espressioni di 
rifiuti, di ADSL e del- autocritica sul compor
l’utilizzo della sala tamento non sempre 
polifunzionale, oltre educato degli studenti 
ovviamente a temi di sullo scuolabus e duran
più diretto interesse te il servizio mensa. 
quali le mense scolasti- Il lavoro dei giovani 
che, gli edifici in fase di consiglieri e del loro 
ampliamento (per la Sindaco continua e l’in
scuola primaria) o di tenso dialogo con gli 

Il 19 dicembre 2007 ed Nel corso delle due riu- prossima costruzione “amministratori veri” 
il 16 aprile c.a si è riu- nioni il Sindaco dei (scuola secondaria di proseguirà e certamente 
nito il Consiglio Comu- Ragazzi Barbara Bella, primo grado) e la nuova porterà buoni frutti. 
nale dei Ragazzi. con l’intervento degli 
Durante la riunione di “assessori” e di vari 
fine anno sono stati consiglieri, ha relazio
insediati cinque nuovi nato in merito a diverse 
“consiglieri” in sostitu- richieste inoltrate al 
zione degli studenti che Comune e sulle risposte 
hanno terminato il ciclo rivevute. Sono stati 
di studi scolastici in trattati argomenti di 
Vicoforte; i nuovi Con- vario genere e non sol
siglieri sono: Barattero tanto strettamente con-
Federica, Camperi nessi con l’ambiente 
Aurora, Manera Miche- scolastico. 
la, Oliveto Anna e Infatti si è parlato di 
Turco Arianna. strade, di segnaletica, 

Sevizio trasporto alunni e mense scolastiche Anno 2008/2009 
Si avvisano le famiglie che sarà distribuito ad ogni alunno il modulo di richiesta per usufruire del servizio 
di trasporto alunni e mense scolastiche per l'anno 2008/2009. 
I suddetti moduli, debitamente compilati e sottoscritti, devono essere riconsegnati a scuola o presentati all'Uf
ficio Sportello del Cittadino entro il 31/05/2008. 
I moduli per le agevolazioni e esenzioni, come anche le richieste di diete speciali, sono disponibili presso lo 
Sportello del Cittadino e devono essere presentate al Comune entro il 31/07/2008. Tutte le agevolazioni e le 
esenzioni saranno concesse tenendo conto dei limiti ISEE. 
Le tessere rilasciate per gli anni precedenti hanno validità anche per gli anni successivi se vistate e timbrate 
dal competente Ufficio Comunale prima del loro utilizzo. 
Per quanto riguarda il servizio TRASPORTO ALUNNI, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, è stato appro
vato un nuovo sistema di applicazione delle tariffe e sono state previste nuove modalità di pagamento senza 
prevedere aumenti per coloro che acquisteranno cumulativamente più mensilità. 
Il pagamento di tutti i servizi di assistenza scolastica dovrà essere effettuato presso il locale sportello della 
Banca Regionale Europea S.p.A. sito in Via Gariboggio n. 39 entro il giorno 10  di ogni mese. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi prima della seduta 

I nuovi Consiglieri (assente Anna Oliveto) 
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RRaaccccoollttaa ddiiffffeerreennzziiaatta a:: rriidduurrrree ii rriiffiiuutti
i
Siamo giunti all’ultima puntata della campagna di 
sensibilizazione sul problema della riduzione dei 
rifiuti che l’Amministrazione Comunale ha intra
preso con la pubblicazione nei numeri di settembre e 
dicembre 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. 

PROLUNGARE LA VITA DEGLI 
OGGETTI PER BUTTARE VIA DI MENO 
Non è perché un oggetto, un apparecchio o un pro
dotto che non ci serve più o che è guasto sia da get
tare. Noi possiamo prolungare la sua vita prendendo
cene cura, riparandolo, utilizzandolo in altro modo 
o rimettendolo in un modo o nell'altro nel circuito del 
consumo. 

CONSERVARE, RIPARARE, RIUTILIZZARE 
Ogni abitante getta all'anno quasi 15 kg di oggetti elet
trici o elettronici (frigoriferi, telefoni, computer), di 
questi alcuni potrebbero essere riparati: una cura 
costante permette di prolungare la loro vita. Spesso si 
tratta solo di sostituire un giunto, un fusibile o una cin
ghia che i commercianti di pezzi di ricambio possono 
fornirci. E non sono spariti tutti i mestieri della ripara
zione: tappezzieri, calzolai, sarti e artigiani riparatori 
di mobili o elettrodomestici. 
Possiamo inoltre usare in altro modo e reimpiegare 
numerosi oggetti che hanno finito di essere utilizzati 
nella funzione originale. 
Il garage, la cantina o il giardino sono pronti ad acco
gliere questi materiali per una seconda occasione: cer
tamente sono i vestiti smessi utilizzati come stracci, i 
vasetti delle confetture e tutte le scatole per riordinare. 
Ma anche le mille idee che ciascuno potrà trovare… 

REGALARE, VENDERE O ACQUISTARE
 
D’OCCASIONE
 

Se un oggetto non serve proprio più, può essere anco
ra utilizzato da qualcun altro. Possiamo regalarlo ad 
una persona alla quale serve o ad una organizzazione 
caritatevole che recupera e ripara i mobili, gli elettro
domestici, i vestiti , i giochi. 
E perché no, se ne vale la pena, rimettere questi ogget
ti in vendita tramite annunci su giornali locali? 
Vendere o acquistare d'occasione è in buon sistema per 
far durare i nostri oggetti. 

SEPARARE E’ GETTARE MEGLIO 
Dopo l'acquisto, l'utilizzo, la manutenzione degli 
oggetti è arrivato il momento di buttarli. E' a questo 
punto che si può donare loro una seconda vita trami
te il riciclaggio a condizione di rispettare scrupolosa
mente le istruzioni di separazione. 

A CASA NOSTRA 
Quasi ovunque la raccolta differenziata è entrata oggi 
nelle nostre abitudini. Permette di fornire alle industrie 
delle materie prime di qualità e di aumentare la quantità 
delle materie riciclate. 
Le modalità di raccolta sono adattate al contesto locale. I 
materiali sono generalmente vetro, carta e cartone, metal
lo e certi tipi di plastica. Dopo la raccolta i materiali sono 
destinati ai centri di destinazione e recupero. Il riciclag
gio dei materiali recuperati conosce degli sviluppi sem
pre maggiori e in quantità sempre più importanti. Il vetro 
ridiventa bottiglie, i metalli sono fusi e trasformati, le rivi
ste diventano giornali, le bottiglie di plastica diventano 
tubi, oggetti d'arredo e anche fibre tessili. 

UN PO’ PIU’ LONTANO:LA RIFIUTERIA 
Quando vogliamo sbarazzarci di materiali ingombranti 
in occasione delle grandi pulizie di primavera o di un tra
sloco, abbiamo a disposizione la rifiuteria. 
Si trova vicino a casa nostra, Mondovì, San Michele M.vì 
e Monastero, e vi si possono portare rifiuti ingombran
ti( elettrodomestici, mobili, pneumatici, cartoni, metal
li, calcinacci ecc..), rifiuti pericolosi e rifiuti verdi (rami 
e tagli di siepi) nei contenitori specifici. 
Vi sono altri modi di raccolta degli ingombranti: servizio 
a domicilio effettuato il 4° venerdì del mese telefonando 
allo 0174 553375. 
ATTENZIONE!! 
Il 70% delle pile usate sono gettate in pattumiera o in 
giro! I rifiuti dannosi devono essere oggetto di una atten
zione particolare. Oltre alle pile si tratta di batterie, sol
venti e pesticidi, vernici e prodotti di bricolage, olio di 
scarto ecc.. Questi rifiuti sono oggetto di recupero speci
fico e, secondo i casi, di un riciclaggio o una distruzio
ne in condizioni rigorose. 
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RRaaccccoollttaa ddiiffffeerreennzziiaatta a:: rriiaassssuummeennddo
o
I rifiuti domestici rappresentano volumi sempre più importanti. Ridurli, recuperarli, separarli, valorizzarli,
 
eliminarli è diventata una priorità per tutti.
 
Agire nel quotidiano per ridurre i rifiuti è urgente e indispensabile. Allora lanciamoci: acquistiamo in modo
 
diverso, facciamo il compost, acquistiamo e vendiamo d'occasione, senza dimenticare di praticare la sepa
razione e di rispettare i consigli d'uso, di andare alla rifiuteria per gli ingombranti, i pericolosi e il verde.
 
L'ambiente ne trarrà beneficio e anche noi.
 

TUTTI SIAMO COINVOLTI 
I consumatori: moltiplicare i gesti per diventare “ECO-CONSUMATORI” 

Come consumatori noi giochiamo un ruolo essenziale perché i nostri acquisti sono quotidiani e noi siamo numerosi. Molto 
prima dello scarto dei rifiuti, sono le nostre scelte al momento dell'acquisto di un prodotto e il modo in cui lo utilizziamo che 
hanno una conseguenza sulla quantità dei nostri rifiuti. Ogni gesto conta: dall'acquisto allo scarto, passando per l'utilizzo. 

Gli industriali: proporre di più per diminuire i rifiuti 
I nostri comportamenti di consumatori incoraggiano gli industriali a concentrare gli sforzi sulla concezione dei pro
dotti, come la riduzione del peso degli imballaggi, la diffusione degli imballaggi riciclabili o la messa sul mercato di 
oggetti riparabili. 

Dare l’esempio: il ruolo della collettività e dell’amministrazione 
Negli uffici, nelle scuole, nelle case di riposo… comprare meglio, utilizzare meglio, gettar via di meno sono le paro
le chiave per un comportamento esemplare delle collettività e delle amministrazioni. 

Informare e motivare: le azioni su più fronti 
Dalle amministrazioni locali, alle scuole, alle associazioni di cittadini alle aziende di riciclaggio dei rifiuti sono molti 
coloro che sostituiscono le campagne nazionali e organizzano delle operazioni di sensibilizzazione circa il destino dei 
prodotti di scarto. 

OGNI GESTO CONTA 
Tutti noi possiamo agire in maniera concreta ed efficace, semplici gesti facili da mettere in pratica, efficaci e dai risul
tati tangibili. 
Quelli descritti sono semplici suggerimenti di gesti quotidiani per lottare contro l'eccesso dei rifiuti domestici: sta a 
ciascuno il farli propri e inventarne altri. 

LLaa IIII MMeeddiiaa ddeellll’’IIssttiittuuttoo CCoommpprreennssiivvoo ffaa vviissiittaa iinn CCoommuunnee
La visita organizzata dalle insegnanti ha permesso, ai ragaz
zi, di approfondire alcune tematiche previste nel piano degli 
studi e nello specifico in ordine all'urbanistica. Le doman
de poste hanno in particolare riguardato la formazione degli 
strumenti urbanistici e le loro problematiche. Al termine 
della lezione i ragazzi hanno visitato gli uffici comunali e 
hanno concluso la visita con un rinfresco. 

Un momento della lezione in Comune 
Nel corso della giornata del 4 aprile scorso i ragazzi della 
II media, nell'ambito della formazione didattica hanno tra
scorso una giornata presso il Comune. I ragazzi ricevuti dal 
sindaco e da alcuni componenti la Giunta hanno avuto la 
possibilità di porre delle domande ai vari funzionari comu
nali, in particolare al funzionario all'urbanistica. Ricarica delle energie prima del rientro a scuola 
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Previsti oltre 3.500.000 di euro di investimenti

Tra i maggiori interventi previsti rientra la costruzione della scuola media 

Rispettando quindi una 
consuetudine consolida
ta, anche la legge finan
ziaria 2008 ha previsto 
una serie di rilevanti 
novità per gli enti locali, 
i quali sono stati chiama
ti ancora una volta a con
correre alla realizzazione 
degli obiettivi di finanza 
pubblica traguardati dalla 
manovra. 
Il sacrificio che viene 
chiesto aggiunge ulterio
ri vincoli a quelli che, 

ormai da tempo, sono 
stati prescritti a carico dei 
Comuni; tali vincoli, pur 
prevedendo autonomia 
nel formare i bilanci, det
tano regole certe sul con
tenimento della spesa 
disciplinando e spesso 
limitando la effettiva 
autonoma facoltà di eser
citare il prelievo fiscale 
locale, con tassazione 
non aggiuntiva ma sosti
tutiva a quella statale. 
Gli ambiti e le materie 
cui si riferiscono gli 
interventi per gli Enti 
Locali previsti dalla 
Legge sono piuttosto 
diversificati, comprendo

no il personale, gli organi 
istituzionali, il conteni
mento delle spese, le con
sulenze, i trasferimenti 
erariali, ecc. 
Nonostante queste diffi
coltà imposte dalla legge 
finanziaria, la stesura del 
bilancio ha avuto come 
obiettivo prioritario il 
mantenimento, e dove 
possibile il miglioramen
to, dell'efficienza, effica
cia ed economicità dei 
vari servizi comunali. 

Il bilancio, coerentemen
te come previsto dalla 
Legge Finanziaria ha cer
cato, con molta difficoltà, 
di limitare all'indispensa
bile l'impatto della fisca
lità locale al fine di non 
vanificare l'indirizzo di 
redistribuzione delle 
risorse a favore delle 
famiglie con redditi 
medio-bassi. 
In merito non sono stati 
effettuati ritocchi a tarif
fe e ad aliquote di impo
ste comunali. 
Fa eccezione la tassa per 
lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani (Tarsu) che, 
a causa del lievitare dei 

costi di smaltimento e di visti investimenti per 
altri costi di gestione rela- oltre € 3.500.000,00. 
tivi all'impianto, è stata Tra le maggiori opere 
oggetto di una sensibile spicca l'investimento, per 
revisione con aumenti per circa € 2.100.000, del 
quasi tutte le categorie di nuovo edificio che ospi
utenze. terà i locali della scuola 
Allegato al bilancio 2008 media. 
è stato presentato anche il Nelle tabelle sottostanti 
piano delle opere pubbli- vengono esposte le voci 
che per le quali sono pre- di entrata e di spesa. 

ENTRATE 

Avanzo Amministrazione Applicato 41.000,00 

Entrate Tributarie 1.357.100,00 

Entrate derivanti da trasferimenti 558.074,26 

Entrate extratributarie 469.859,86 

Entrate provenienti da alienazione 1.616.000,00a ammortamenti 

Entrate provenienti da accensione 1.942.500,00
prestiti 

Entrate da servizi per conto di terzi 310.500,00 

TOTALE 6.295.034,12 

SPESE 
Spese Correnti 2.266.085,82 

Spese in conto capitale 3.594.500,00 

Spese per rimborso e prestiti 123.948,30 

Spese da servizi per conto di terzi 310.500,00 

TOTALE 6.295.034,12 

RReeggoollaammeennttoo ppeerr llaa ccrreemmaazziioonnee
Nel corso della seduta del 24 gennaio il Consiglio 
Comunale, fra i primi in Piemonte, ha provveduto 
ad approvare all'unanimità le norme comunali che 
disciplinano i vari aspetti relativi alla cremazione, 
alla custodia ed all'affidamento delle ceneri ed alla 
loro eventuale dispersione. Ovviamente tutto nel 
rispetto delle recenti disposizioni di legge regionale. 
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Acquisto/manutenzione straord. 
mobili e macch. per uff. comunali 2.000,00 

Manutenzione straordinaria 
palazzo comunale 

10.000,00 

Automazione servizi amministrativi 4.000,00 

Costruzione Scuola Media "I Lotto" 1.800.000,00 

Costruzione Scuola Media "II Lotto" 300.000,00 

Interventi sul complesso scolastico 
(Scuola Elementare) 27.880,00 

Interventi sul complesso scolastico 
(Scuola Materna) 6.120,00 

Manutenzione straordinaria Scuole 6.000,00 
Adeguamento Barriere 
Architettoniche Palazzo Comunale 

100.000,00 

Interventi su Magazzino autorimessa 5.000,00 
Interventi Manutenzione 
Straordinaria Palestra Comunale 

45.000,00 

Interventi di manutenzione 
straordinaria presso cimiteri 20.000,00 

Interventi su strade interne e 
esterne e aree verdi 130.000,00 

Valorizzazione Aree per sviluppo turistico 200.000,00 

Sistemazione area per percorsi 
Napoleonici 

12.000,00 

Interventi sulla segnaletica 70.000,00 

Sistemazione tratto stradale 
Via sotto il Fossato 

365.000,00 

Acquisto /manutenzione straordinaria 
di automezzi ed attrezzature 

59.000,00 

Interventi su impianti di illuminazione 
pubblica 55.000,00 

Recupero Edificio Ex Confraternita 
S. Giovanni 

100.000,00 

Strutture per Feste del Santuario 5.000,00 

Interventi di riqualificazione per 
il tessuto commerciale 

20.000,00 

Acquisto arredi scuola elementare 20.000,00 

Sistemazione area circostante 
chiesa parrocchiale di Fiamenga 225.000,00 

Interventi a sostegno di edifici del culto 5.000,00 

Interventi di recupero ambientale 1.500,00 

Fondo per accordi bonari 1.000,00 

TOTALE 3.594.500,00 

BBoottttaa ee rriissppoosstta
a
ssuull bbiillaanncciioo 2200008
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Nel corso della seduta del 
28 marzo scorso il Consi
glio ha provveduto ad 
approvare, con i soli voti 
della maggioranza e con il 
voto contrario dei gruppi di 
minoranza, il bilancio di 
previsione 2008, dei cui 
contenuti riferiamo a parte. 
Dopo la presentazione, da 
parte dell'assessore Bonel
li, del documento di pre
visione il consiglio ha 
effettuato un ampio dibat
tito che ha portato i gruppi 
di minoranza a votare con
tro al documento program
matico. 
Il consigliere Ferrua, a 
nome del gruppo "Vicofor
te 3200", ha commentato 
"che si tratta di un bilancio 
che non ha nessuna idea 
nuova anzi è un bilancio 
senza idee e che il giudizio 
negativo non è tanto per 
essere all'opposizione ma 
per il suo impianto ed 
anche per il modo in cui è 
stato presentato che ci 
lascia insoddisfatti. Leg
gendo la relazione si nota 
con un certo fastidio che 
esso è la ripetizione di quel
li precedenti. Il bilancio 
presentato dall'assessore 
Bonelli sembra più un ren
diconto consuntivo che una 
relazione che traccia le 
linee future, privo di conte
nuti e strategie. Vista la 
situazione economica così 
difficile gli sforzi che l'Am
ministrazione Comunale 
avrebbe dovuto metter in 
campo in stretta sinergia 
con gli operatori commer
ciali, imprenditori profes
sionisti , privati dai quali 
dipende lo sviluppo futuro 
del nostro paese, avrebbero 
dovuto essere di ben altra 
consistenza. Per fortuna, 

continua Ferrua, c'è una 
cosa che ci soddisfa, la 
progettazione e quindi l'i
nizio dei lavori della rea
lizzazione dell'edificio rela
tivo alle nuove Scuole 
Medie. Nelle altre materie 
non si riscontrano purtrop
po elementi di novità 
rispetto agli anni prece
denti, in particolare per i 
giovani, per lo sport, per la 
sicurezza e per i servizi 
socio assistenziali." 
Anche il gruppo di mino
ranza "L'Ora di Vico" ha 
espresso contrarietà al 
documento programmatico 
che, commenta il Consi
gliere Badino, "denota 
ancora una volta la man
canza di creatività da parte 
de l l 'Ammin i s t ra z ione  
Comunale. Inoltre sono 
ormai quattro anni che la 
maggioranza allarga le 
braccia in senso di resa di 
fronte agli aumenti opera
ti dall'ACEM e dai tagli 
della finanza pubblica, 
senza che questo modo di 
operare venga riferito alla 
popolazione." 
A tali contestazioni il Sinda
co Gasco a nome della mag
gioranza ha replicato "tro
vando strano che si parli di 
programmazione e attività 
di governo inesistente, accu
sando il gruppo di maggio
ranza di tenere una politica 
di bilancio lineare che 
rispetta i programmi discus
si e portati avanti nel tempo. 
I bilanci annuali, continua 
Gasco, sono la logica con
seguenza della programma
zione, degli intenti e degli 
obiettivi che quest'Ammini
strazione si era prefissata 
nel 2004, puntualmente con
cretizzatisi nei bilanci plu
riennali.". 
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Interventi sociali nelle Valli MonregalesiVicoforte entra a far parte della
La Comunità Montana promuove un programma di gite associazione “Terre di Savoia” 

Dopo la presentazione 
della domanda, avvenuta 
a seguito dell'approvazio
ne da parte dell’organo 
consiliare, nel corso del 
2007, sabato 5 aprile 
Vicoforte è entrata uffi
cialmente a far parte del-
l'Associazione "Terre dei 
Savoia". Sicuramente la 
posizione di Vicoforte, 
naturale centro di colle
gamento con la Liguria, 
oltre alla presenza del 
Santuario dove è conser
vata la tomba di Carlo 
Emanuele I, ha favorito 
in modo positivo l'acco
glimento dell'istanza. 

Per Vicoforte entrare a 
far parte dell'Associazio
ne rientra in una strategia 
di sviluppo turistico. 
Sono molti i progetti di 
sviluppo turistico che 
l'associazione ha in pro
gramma per promuovere 
le terre dei Savoia, e che 
da oggi prevedono anche 
la partecipazione di Vico. 
Nel tempo tutte queste 
pecularietà non possono 
che migliorare la promo
zione del territorio 
aumentando ulteriormen
te l'immagine turistica di 
Vicoforte. 

Vicoforte e la “Pietra di Vico” 
Interessante iniziativa tra “tradizione e futuro” 

Organizzato congiunta
mente dal Comune di 
Mondovì e dal Comune di 
Vicoforte, il 5 aprile si è 
svolto un convegno che ha 
dato il via ad una serie di 
manifestazioni (convegno, 
inaugurazione museo del 
marmo e delle pietre del 
GAL Mongioie il 26 luglio 
e presenza alla Mostra del-
l'Artigianato di Mondovì 
ad inizio del mese di ago
sto) che vedono protagoni
sta la pietra arenaria di 
Vicoforte. La "pietra di 
Vico", la cui cava è stata 

recentemente riattivata 
dall'Impresa Rivarossa, è 
un materiale molto apprez
zato per i suoi aspetti tec
nici e per il suo valore sto
rico e culturale ed ha 
tuttora buone potenzialità 
di mercato anche dirette al 
restauro della pietra in 
opera. 
Le ricerche sono curate 

dal Politecnico e dall'Uni
versità di Torino e gli 
eventi in programma bene
ficiano del sostegno del 
GAL Mongioie e dalla 
Camera di Commercio. 

La Comunità Montana 
promuove un programma 
di gite giornaliere i cui 
costi di trasporto e di 
accompagnamento saran
no sostenuti dalla stessa. 
Le gite sono riservate alle 
persone residenti in uno 
dei Comuni della Comu
nità Montana che abbiano 
compiuto i 60 anni di età. 
In caso di disponibilità di 
posti, potranno essere 
accolte le domande di 
persone di età inferiore ai 
60 anni residenti in un 
Comune della Comunità 
Montana e coniugate con 
i partecipanti iscritti. 

Le domande di partecipa
zione dovranno essere 
fatte pervenire presso gli 
uffici della Comunità 
Montana entro le date 
specificate per ciascun 
programma. 
E' comunque data facoltà 
di prenotazione alle quat
tro gite contemporanea
mente rispettando la 
prima scadenza. 
Di seguito si elencano i 
quattro programmi delle 
gite con a fianco indica
to i costi per i partecipan
ti con età superiore ai 60 
anni. 

VENERDI 30 MAGGIO 2008 

Località: MONZA 

Costo all'incirca ¤ 29,00 

Prenotazioni entro il 16 maggio 2008 

GIOVEDI 19 GIUGNO 2008 

Località: CANNES E ISOLE LERINES 

Costo all'incirca ¤ 50.00 

Prenotazioni entro il 5 giugno 2008 

GIOVEDI' 10 LUGLIO 2008 

Località: LA REGGIA DI VENARIA 

Costo all'incirca ¤ 38,00 

prenotazioni entro il 26 giugno 2008 

GIOVEDI 25 SETTEMBRE 2008 

Località: ROCCA D'ANGERA E 
LAGO MAGGIORE 

Costo all'incirca ¤ 44,00 

Prenotazioni entro l'11.09.2008 

La quota di partecipazione comprende il viaggio
 
in pullman, visite guidate, il pranzo in ristorante,
 
l’accompagnamento di una persona incaricata
 
dalla Comunità Montana.
 
I partecipanti con meno di 60 anni dovranno
 
sostenere anche le spese di viaggio.
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LL’’aassssoocciiaazziioonnee PPrroo VViiccooffoorrttee ssii ccoonnffeerrmmaa llaa 11aa PPrroo LLooccoo ddeellllaa PPrroovviinncciiaa
Per il quinto anno consecutivo il riconoscimento come miglior pro loco della Granda 

Polentata estiva organizzata annualmente dalla Pro (foto archivio) 

Ancora una volta, ormai 
siamo al quinto anno di 
fila, la PRO VICOFOR
TE si conferma tra le 18 
Pro Loco di tutta la 
Regione (960) ed unica 
(su 189) Proloco della 
Provincia a cui viene 
attribuito, in virtù dell'at
tività svolta, un contribu

to regionale maggiore 
rispetto a quello base 
spettante a tutte le altre 
942 Pro Loco. 
Il ricoscimento ci viene 
attribuito in quanto l'atti
vità della PRO 
VICOFORTE, Pro Loco 
ubicata in un Comune 
turisticamente noto, non 

solo è estesa lungo tutto 
il corso dell'anno, ma è 
organizzata in modo tale 
da riuscire a bilanciare 
l'attività tradizionale, 
ludica ed enogastronomi
ca, con quella spiccata
mente culturale. E' dal 
2003 che la PRO lucra 
questo riconoscimento, il 
cui merito deve essere 
ovviamente ripartito tra 
l'impegno, lo spirito di 
sacrificio e la disponibi
lità dei collaboratori, in 
primis dei consiglieri, e 
la gratificante adesione 
alle varie manifestazioni 
da parte della nostra 
comunità. 
L'attività è iniziata il 5 

gennaio con la Festa della 
Befana, proseguirà lungo 
l'arco dei mesi attraverso 
le varie iniziative e si 
concluderà domenica 5 
ottobre con la Grande 
castagnata al Santuario. 
Buon divertimento a 
tutti! 
Si coglie altresì l'occasio
ne per ricordare ai fruito
ri del Ripetitore Tv privi 
dell'antenna parabolica, 
che ancora non abbiano 
provveduto, la possibilità 
(molto gradita) di effet
tuare il versamento facol
tativo della quota di € 
25,00 per il biennio 
2008-09. 
Gianfranco Andrianopoli 

LL’’aattttiivviittàà ddeell GGrruuppppoo CCoommuunnaallee ddii PPrrootteezziioonnee CCiivviillee ppeerr iill 2200008
8

I volontari del gruppo impegnati in un esercitazione (foto archivio) 

Anche il 2008 sarà per il 
Gruppo Comunale di 
Protezione Civile un 
anno ricco di impegni e 
di lavoro. 
Il 12 gennaio a causa 
delle abbondanti nevica
te i volontari sono stati 
impegnati nel liberare 
alcune strade comunali 
da rami e tronchi, hanno 
scortato i pulmini delle 
scuole elementari e 
medie durate il consueto 
giro a scopo precauzio
nale visto le non ottime 

condizioni stradali. 
Nel mese di febbraio 
con la collaborazione 
del sindaco Gasco, del 
vice-sindaco Basso e del 
responsabile dell'ufficio 
tecnico geom.Giusta i 
volontari hanno preso 
visione del nuovo piano 
intercomunale di P.C., 
approfondendo la cono
scenza del territorio con 
l'ausilio delle nuove 
carte topografiche . 
Nella riunione del 26 
marzo si è provveduto a 

individuare alcuni siti 
sul territorio ove vi è 
necessità d'intervento. 
In questi giorni sono in 
corso i sopraluoghi per 
l' organizzazione dei 
lavori. 
Nel mese di aprile alcu
ni volontari partecipe
ranno a un corso di 
Primo Soccorso organi
zato dal Coordinamento 
e redatto dalla C.R.I . 

Per i prossimi mesi il 
Gruppo ha in program
ma i consueti servizi per 
le manifestazioni comu
nali ed eventuali eserci
tazioni organizzate dal 
Coordinamento Provin
ciale. 
Il coordinatore , uninta
mente all' Amministra
zione Comunale ringra
zia i volontari per la 
costante disponibilità. 

Domenica Ecologica 

L'Amministrazione Provinciale ha nuovamente invi
tato i Comuni ad aderire all'iniziativa promossa dalla 
Regione Piemonte di istituire la "domenica ecologi
ca" con fermo della circolazione veicolare. 
L'adesione di Vicoforte è stata simbolica, ma molto 
significativa anche se le strade chiuse al traffico 
erano poche. Si ritiene infatti che questa sia anche 
un'utile occasione, da valorizzare, per far riflettere 
e per sensibilizzare su temi ecologici, prima che sia 
troppo tardi. 
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UUnnaa pprriimmaavveerraa rriiccccaa ddii aappppuunnttaammeenntti
i
28 aprile 

4 maggio 

10 maggio 

10 maggio 

11 maggio 

22 maggio 

24 maggio 

25 maggio 

TRANSITO DEI “CARTUNE’” 
in località Santuario 
nell’ambito delle celebrazioni del 3° 
centenario del passaggio del Ducato dei 
Monferrato dai Gonzaga ai Savoia 

RADUNO DELLE FIAT 500 (mattino) 
In località Santuario 

DALLA RESISTENZA ALLA REPUBBLICA 
Proiezione di un filmato (presso sala polifunzionale) 

ESPOSIZIONE DISEGNI Scuola Elementare 
in località Santuario presso Palazzata 

PASSEGGIATA “ UN VIR PUR VI ” 
passeggiata, con soste gastronomiche, 
organizzata dalla Pro-Vicoforte 

GITA al LAGO di GARDA 
organizzata dalla Pro-Vicoforte e rettore del Santuario 

ESPOSIZIONE DISEGNI Scuola Materna 
in località Santuario, presso Palazzata 

“LA MAGGIOLINA “ 
passeggiata enogastronomia e artistica 
organizzata dalla Confraternita CastelVico 

26 maggio 
1 giugno 

1 giugno 

8 giugno 

8 giugno 

15 giugno 

22 giugno 

26 giugno 
10/ 17 /24 luglio 

27 luglio 

MOSTRA ITINERANTE “PROGETTO 
RECUPERO” in località Santuario, 
in collaborazione con la Regione Piemonte 

FESTA PATRONALE DI SAN TEOBALDO 
Piazza S. Teobaldo 

CONCORSO DI PITTURA 
“VICOFORTE IN CORNICE” 
Concorso e mostra in località Santuario 

RASSEGNA MINIPONY 
E PICCOLI ANIMALI 
in località Santuario 

QUATR’ PASS A LA MADONA: 
ARTIGIANATO 
in località Santuario 

QUATR’ PASS A LA MADONA: 
ANTIQUARIATO 
in località Santuario 

SERATE DANZANTI ALL’APERTO 
presso il Circolo Amicizia di Fiamenga 

RADUNO AUTO 
E MOTO STORICHE E D’EPOCA 
in località Santuario 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
 
Si comunica che l'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA dei Soci dell'ASSOCIAZIONE PRO VICOFORTE 
è indetta per il giorno di lunedì 26 maggio 2008 alle ore 20 in prima convocazione ed alle ore 21 in seconda 
convocazione presso la Sede Sociale in Vicoforte – Via Roma 21, per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Relazione del Presidente 4) Approvazione del Bilancio consuntivo 2007 
2) Esame di eventuali proposte e nuove richieste 5) Approvazione del Bilancio preventivo 2008 
3) Nomina del Consigliere 6) Varie ed eventuali 

Giuseppe Crosetti a Presidente Onorario 

Vicoforte, 10 aprile 2008 
ASSOCIAZIONE PRO VICOFORTE 

IL PRESIDENTE 
Dott. G. Andrianopoli 

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

Io sottoscritto.......................................................... delego il Sig. .........................................................
 
a rappresentarmi all'Assemblea Generale Ordinaria dell'Associazione PRO VICOFORTE del giorno 26 maggio
 
2008.
 
In fede.
 

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

DELEGA 
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