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SSaalluuttoo ddeell SSiinnddaacco
o IInnaauugguurraattaa llaa CCaassaa ddii RRiippooss
o
dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione 

Un momento della cerimonia di inaugurazione 


Alla presenza dell’Assesso

re Regionale ai servizi socia

li Angela Migliasso, del Pre

sidente Provinciale On. 

Raffaele Costa, dell’Asses

sore Provinciale Massa, del 

Vice Presidente della Fonda

zione Cassa di Risparmio di 

Cuneo Giuseppe Ballauri, 

del Vescovo Monsignor 

Pacomio del Sindaco Gasco, 

degli assessori Bonelli, Otto

brelli e Roattino e dei consi

glieri comunali Bessone , 

Masi e Mercantile e alla pre

senza di un folto pubblico 

sono stati inaugurati sabato 

5 luglio i “nuovi” locali della 

casa di Riposo “S. Giusep

pe” che sono stati oggetto di 

un cospicuo intervento di 

ristrutturazione durato circa 

tre anni. L’intervento costa

to circa 1 milione e 800 mila 

euro è stato finanziato con 

tre mutui separati stipulati 

dall’Amministrazione “San 

Giuseppe” grazie anche ai 

contributi elargiti dalla 

Regione Piemonte e dalla 

Fondazione Cassa di Rispar

mio di Cuneo, di cui uno di 

200 mila euro a carico del-

l’Amministrazione Comu

nale (circa 25000 euro 

all’anno per 10 anni). Con i 

lavori di ristrutturazione la 

struttura è stata resa più fun

zionale ed accogliente per i 

suoi 72 ospiti di cui 30 nel 

reparto “RAF” per non auto

sufficienti. 
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La seconda uscita del 

Notiziario comunale del 

2008 viene pubblicata con 

qualche giorno di ritardo 

rispetto alla cadenza ordi

naria per poter ospitare 

alcuni importanti argo

menti discussi nel corso 

della seduta del Consiglio 

Comunale di fine giugno. 

In primo luogo il Rendi

conto delle attività svolte 

nel 2007 e quindi parec

chie altre notizie relative 

ad argomenti di grande 

attualità locale. Fra i più 

significativi, oltre alle pro

blematiche sulla mensa 

scolastica, desidero citare 

il tema della "raccolta e 

smaltimento dei rifiuti". 

Lo scorso anno la raccolta 

differenziata ha mantenu

to l'ottimo livello di per

centuale dell'anno prece

dente (circa il 65%), ma 

purtroppo i costi di smal

timento stanno crescendo 

in modo continuo (solo lo 

smaltimento dei rifiuti 

indifferenziati dal 2006 ad 

oggi è aumentato del 

20%) e, per assicurare la 

loro copertura, abbiamo 

dovuto adeguare la relati

va tassa, ponendo partico

lare attenzione alle fami

glie e chiedendo però 

maggiori sacrifici alle 

locali attività produttive e 

commerciali: l'aumento 

della tassa e la revisione 

delle agevolazioni sono 

stati effettuati in modo 

articolato e certamente 

saranno oggetto di ulterio

ri valutazioni che nel pros

simo futuro consentiranno 

di gestire nel modo 

migliore possibile le 

modalità di applicazione 

della tassa stessa. 
Continua a pag 2 

AApppprroovvaattoo iill CCoonnssuunnttiivvoo 220000
7
Il conto evidenzia un avanzo di circa 116.000 euro 

Il Consiglio Comunale, 

nella seduta del 30 giugno 

scorso ha provveduto ad 

approvare con 10 voti 

favorevoli e 5 astenuti (i 

gruppi di minoranza) il 

rendiconto della gestione 

finanziaria 2007, dopo la 

relazione da parte dell'as

sessore al bilancio 

Umberto Bonelli ed una 

approfondita discussione 

con interventi da parte dei 

consiglieri di minoranza 

Renato Ferrua per il grup

po "Vicoforte 3200" e 

Gian Andrea Blengini per 

il gruppo "L'Ora di Vico". 

Dalle risultanze finali 

emerge un avanzo di 

amministrazione di € 

115.529,13 che......... 

Continua a pag 3 
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SSaalluuttoo ddeell SSiinnddaacco
o MMeennssaa SSccoollaassttiiccaa ddeellllee EElleemmeennttaarri
i
Grande attenzione al servizio ed ai nuovi locali 

Segue dalla prima pagina 

Essenziale è ricordare 

che occorre da una parte 

"produrre meno rifiuti" e 

dall'altra "differenziare il 

più possibile", perché 

sono gli unici modi per 

contenere i costi com

plessivi e pertanto, di 

riflesso, i costi per cia

scuno di noi. Quindi, 

guai pensare che non sia 

efficace il sacrificio che 

in ciascuna casa si sta 

facendo nel gestire la 

differenziazione dei 

rifiuti: senza questo 

sistema avremmo dei 

costi molto più elevati 

per tutti. 

L'argomento viene 

comunque approfondito 

in altre pagine del pre

sente notiziario che invi

to a leggere con atten

zione. Ricordo infine 

che i mesi scorsi sono 

stati particolarmente 

impegnativi e dedicati 

soprattutto a tematiche 

finanziarie e di gestione 

dei servizi; nel frattem

po anche il 2008 è giun

to al "giro di boa" e l'e

state, dopo essersi fatta 

attendere con ansia, ha 

portato il bel tempo, il 

caldo e soprattutto il 

desiderio di riposare, di 

evadere dalla quotidia

nità e di sentirsi più libe

ri. Certo che la situazio

ne generale si presenta 

difficile e l'incertezza 

del domani è motivo di 

preoccupazione per 

molti; è comunque giu

sto che la ricerca della 

serenità, anche solo 

nella temporaneità di 

una vacanza, ci consen

ta di ritemprare le forze 

e di godere di momenti 

felici insieme ed in 

mezzo agli altri. Per 

quanto possibile anche 

la vita amministrativa 

trova le sue pause men

tre il nostro paese si 

arricchisce di manifesta

zioni di vario genere, 

organizzate dalle asso

ciazioni locali, dai mas

sari e da tanti volontari 

che ci consentono di 

vivere belle occasioni di 

incontro e di divertimen

to. Il mio augurio estivo 

vuole quindi essere un 

semplice augurio di 

"buone vacanze" in e 

fuori Vicoforte. 

Gian Pietro Gasco 

In questi ultimi mesi il servi

zio mensa della scuola ele

mentare è stato oggetto di 

particolare attenzione ed 

anche di interrogazioni al 

Sindaco effettuate dal grup

po "L'Ora di Vico". 

Nel corso del dibattito anche 

i consiglieri del gruppo 

"Vicoforte 3200" hanno dato 

grande rilievo alla funziona

lità del servizio ed al loro 

sistema di controllo. 

In estrema sintesi le proble

matiche della mensa della 

scuola elementare riguarda

no due aspetti: il primo è 

connesso con la qualità e 

soprattutto con gli aspetti di 

pulizia delle stoviglie e dei 

contenitori utilizzati per il 

loro trasporto ed il secondo 

con la fruibilità dei nuovi 

locali ricavati dall'amplia

mento dell'edificio scolasti

co. Per il primo punto il Sin

daco ha informato circa le 

attività di controllo effettua

te e la cronologia degli inter

venti posti in essere, diretti 

alla gestione ottimale del ser

vizio e ad eliminare le irre

golarità riscontrate; i consi

glieri de "L'Ora di Vico" 

hanno dichiarato di non esse

re soddisfatti delle risposte 

ricevute e degli interventi 

effettuati. 

Sul secondo punto (nuovi 

locali) occorre evidenziare 

che il completamento dei 

lavori di ampliamento dell'e

dificio, che dovevano con

cludersi nei primi mesi del 

2008, è slittato di alcuni 

mesi, ma sul finire del mese 

di maggio è stato possibile 

utilizzare il refettorio. Il 

nuovo anno scolastico vedrà 

quindi completata l'opera di 

ampliamento a seguito della 

quale sono in corso gli acqui

sti degli arredi anche per le 

nuove aule/laboratorio poste 

a fianco del refettorio. Anche 

il servizio subirà le migliorie 

ritenute necessarie, ovvia

mente in accordo con l'ASL. 
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TTaarriiffffee:: aaccqquuaa,, ffooggnnaattuurree ee ddeeppuurraazziioonnee
Mondo Acqua si avvia verso la tariffa unica 
Le tariffe dell'acqua e del 

servizio di fognatura e 

depurazione stanno diven

tando uniche per i Comuni 

che hanno affidato la 

gestione alla Mondo Acqua 

Spa. La gestione del cosid

detto "servizio idrico inte

grato" si sta uniformando a 

livello provinciale; le deci

sioni attualmente adottate, 

che peraltro potrebbero 

essere oggetto di ulteriori 

valutazioni ancora in corso 

d'anno, prevedono un ade

guamento tariffario che, 

nell'immediato, comporterà 

un costo inferiore per gli 

utenti Vicesi con minori 

consumi. 
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BBiillaanncciioo 22000077 aannccoorraa uunn bbuuoonn aavvaannzzoo ddii aammmmiinniissttrraazziioonne
e
Nonostante gli ulteriori tagli dei trasferimenti da parte dello stato 

Segue dalla prima pagina 

. . . . . . . . . . . . . . . .conferma 

l'andamento positivo 

della gestione finanzia

ria e la rispondenza, 

nella sua definizione, 

dell'attività svolta alle 

direttive ed agli indiriz

zi del Consiglio. 

Le Entrate risultano 

essere pari a 

€ 3. 301.664,61 e sono 

state inferiori alle pre

visioni iniziali sostan

zialmente per minori 

trasferimenti da parte 

dello Stato e altri enti, 

ma soprattutto per 

mutui previsti in fase 

iniziale e non contratti 

durante l'esercizio. 

Le spese risultano esse

re pari a € 3.311.045,09 

di cui € 2.185.458,25 

riferite a spese correnti 

(riportate nella tabella); 

le spese di investimen

to si sono attestate ad 

oltre 750/mila euro, in 

misura inferiore rispet

to alle previsioni, oltre 

che per le motivazioni 

di cui sopra in merito ai 

prestiti da assumere, 

anche per cofinanzia

menti non concessi; le 

opere necessarie sono 

comunque state rei-

scritte nel bilancio 

2008. 

E' significativo eviden

ziare che il totale delle 

spese del personale e 

quelle di rimborso dei 

prestiti (capitale ed 

interessi) rappresentano 

circa il 41% dei primi 

tre titoli di bilancio che 

possono considerarsi le 

entrate ordinarie su cui 

si può maggiormente 

contare. 

La consegna del riconoscimento 

FFeesstteeggggiiaattoo SS..TTeeoobbaalldd
o
Consegnati riconoscimenti alle scuole 

Santuario e la consegna di 

un riconoscimento (tre per

gamene) agli operatori sco

lastici (dirigenza, insegnan

ti e loro collaboratori ATA) 

della Scuola dell'Infanzia, 

Scuola primaria e Scuola 

secondaria di Vicoforte, per 

la costante collaborazione e 
Domenica 1° giugno si l'intenso impegno profuso a 
sono svolti i festeggiamen- favore della nostra Comu
ti del nostro Santo Patrono, nità. Durante la manifesta-
San Teobaldo, organizzati zione sono stati presenti 
con la collaborazione delle dodici ragazzi con il tradi-
Parrocchie e della Pro- zionale vestito di San Teo-
Vicoforte; dopo la cerimo- baldo. Nel quadro dei 
nia religiosa, è stata effet- festeggiamenti, sabato si è 
tuata la tradizionale offerta esibito il coro degli alunni 
del vino alle Parrocchie della scuola primaria diretti 
Vicesi ed al Rettorato del dalla Prof.sa Elena Basso. 

Spese 
Rimborso 
Prestiti 3,94 

Spese 
in C/ capitale 
22,93 

Partite di Giro 
7,12 

Percentuale Ripartizione Spese 
Spese 
Correnti 66,01 

RIPARTIZIONE SPESE CORRENTI 

a) spese per il personale € 658.206,44 

b) acquisto di beni di consumo 

e/o di materie prime € 82.391,98 

c) prestazioni di servizi € 999.838,07 

d) utilizzo di beni di terzi € 83.897,45 

e) trasferimenti € 143.825,17 

f) interessi passivi e 

oneri finanziari diversi € 158.878,97 

g) imposte e tasse € 54.378,17 

h) oneri straordinari 

della gestione corrente € 4.042,00 

€ 2.185.458,25 

Partite di Giro 
Tributarie 
40,54 

Alienazione 
e 
ammortamento 
11,01 

EntrateTrasferimenti 
15,49 

Extratributarie 
14,76 

Accensione 
Prestiti 11,0 6 

7,14 

Percentuale Ripartizione 

CCoonnssiigglliioo CCoommuunnaallee ddeeii RRaaggaazzzz
i
E’ giunto a scadenza il mandato del primo consiglio 

si è incentrata sul consun

tivo dell'attività svolta. 

Il "Sindaco dei Ragazzi" 

Barbara Bella ha concluso 

il suo mandato ringrazian

do i giovani assessori ed i 

consiglieri per l'entusia

smo, la serietà e la capa

cità di collaborare che 

Il 16 aprile ed il 6 giugno hanno dimostrato nel por

si è riunito il Consiglio tare avanti l'iniziativa pro-

Comunale dei Ragazzi, in posta dal Comune e sup

cui sono stati esaminati portata con ammirevole 

vari aspetti della vita non impegno dagli insegnanti 

solo scolastica dei ragaz- il cui contributo è stato, e 

zi; in particolare la sedu- sarà, fondamentale per il 

ta del 6 giugno è stata l'ul- successo ed il prosieguo di 

tima di questa loro questa particolare espe

"tornata amministrativa" e rienza. 

Il sindaco uscente Barbara Bella 
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66°° EEddiizziioonnee ddii ““VViiccooffoorrttee iinn CCoorrnniiccee””
Primo premio a Pietro Masante di Mondovì 

Il vincitore Pietro Masante 

Si è svolta dal 5 all'8 giugno giornata di domenica, sotto 

la sesta edizione del Con- il porticato della Palazzata. 

corso di pittura "Vicoforte Il primo premio è andato a 

in cornice", organizzato Pietro Masante di Mon

dall'Associazione Pro dovì; il secondo a Gabriele 

Vicoforte. Quest'anno Sandrone di Torino; il terzo 

hanno partecipato 18 artisti a Piero Pecchenino di San 

per complessive 28 opere. Michele ed il quarto a 

Tutti i quadri sono stati Maria Grazia Fiore di Tori-

esposti dal 5 al 7 giugno no. Sono seguiti altri dieci 

nel Salone messo a disposi- premi minori. 

zione dall’Amministrazio- L'appuntamento per tutti è 

ne del Santuario e poi, nella al prossimo anno. 

PPrroovvaa ddii ddiisseeggnnoo ddeellllee SSccuuooll
e
Organizzata dalla Pro ha visto coinvolti circa 60 alunni 

Si è svolta anche quest'an- tro classi (rossa, verde, 

no con vivo successo la gialla e blu). Entrambe le 

prova di disegno per le manifestazioni hanno 

scuole vicesi, organizzata riscosso l'approvazione e 

dall'Associazione Pro l'ammirazione del pubbli-

Vicoforte d'intesa con la co, come sempre molto 

locale dirigenza scolastica. numeroso al Santuario nei 

La prova per la scuola ele- fine settimana primaverili. 

mentare, rappresentata Entrambe le giornate si 

quest'anno dai 56 alunni sono concluse con un sim

delle classi III e IV, si è patico rinfresco e la con-

svolta il 12 aprile. Sabato segna di simbolici doni ai 

10 maggio tutti i disegni partecipanti. L'Associazio

sono stati esposti sotto i ne Pro Vicoforte, lieta del 

portici della Palazzata al successo, desidera rivol-

Santuario. Nella giornata gere un vivo ringrazia-

di sabato 24 maggio i por- mento alla dirigenza sco

tici della Palazzata hanno lastica ed a tutte le 

invece ospitato le opere insegnanti per il sostegno 

pittoriche composte dai e la collaborazione, con 

100 piccini della scuola l'arrivederci per il prossi

materna, divisi nelle quat- mo anno. 

QQuuaattrr’’PPaassss aa llaa MMaaddoonna
a
Ottimo successo della quarta edizione 

Durante le tre domeniche di ne si è arricchita, proponen

giugno (8 - 15 - 22) al San- do nella prima giornata la 

tuario si è svolta con succes- rassegna di minipony, picco

so, nonostante la minaccia li animali e prodotti gastro

del maltempo, la quarta edi- nomici, che ha affiancato 

zione della manifestazione l'ormai tradizionale esposi-

denominata "Quatr' Pass a la zione di prodotti artigianali e 

Madona". di antiquariato, delle due 

Quest'anno la manifestazio- domeniche successive. 

Un momento della manifestazione 2008 

OOrraarriioo UUffffiicciioo PPoossttaallee aa VViicco
o
Rimodulazione dell’orario nel mese di agosto 

Alla fine del mese di giu- Poste, i quali hanno assicu

gno le Poste Italiane hanno rato che non è assoluta-

comunicato la variazione mente prevista la soppres

dell'orario (apertura a gior- sione dell'ufficio, il 

ni alterni) dell'Ufficio provvedimento, motivato 

Postale di Vicoforte Capo- da esigenze aziendali con-

luogo nel periodo 30 giu- nesse alle ferie estive, è 

gno - 14 settembre. stato variato limitandolo al 

Il Comune ha immediata- periodo 4 - 31 agosto 

mente scritto esprimendo la durante il quale l'ufficio 

disapprovazione del prov- sarà aperto nelle mattine di 

vedimento adottato ed invi- martedì, giovedì e sabato. 

tando a riesaminare la L'Ufficio Postale del San-

situazione. tuario resta invece aperto 

A seguito dell'incontro tutti i giorni con orario 

avuto con i dirigenti delle invariato. 

CONCERTO DI FINE ESTATE 
Si terrà il 31 Agosto nel Chiostro del Santuario 

Domenica 31 agosto, alle ore 21,30 (dopo la novena), 

si terrà l'ormai tradizionale "concerto di fine estate" 

con il Complesso Orchestrale Bartolomeo Bruni di 

Cuneo che presenterà musiche di Beethoven. 

Il concerto si inserisce nell'ambito delle manifestazioni 

che sono preludio alle Feste del Santuario che que

st'anno prenderanno il via con la posa banchi di saba

to 6 settembre e proseguiranno sino al pomeriggio di 

mercoledì 10. 
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Malattia della vite: Flavescenza dorata 
Un problema che coinvolge anche i vigneti di Vicoforte 

detto anche cicalina americana 

della vite, a condizione che esso 

si trovi allo stato infetto. La 

malattia sopravvive e si espan

de soprattutto a causa dei 

vigneti incolti e di quelli non 

oggetto di specifici "trattamen

ti". Anche Vicoforte è forte-
Una grave malattia della vite, la mente interessato ed occorre 
cosiddetta "flavescenza dorata", che tutti i vigneti siano trattati 
si sta diffondendo anche nelle almeno una volta all'anno per 
nostre zone, tant'è che qualche scongiurare il diffondersi del 
anno fa è stato costituito un fenomeno ed il possibile con-
Comitato Intercomunale Anti- seguente obbligo di estirpazio
flavescenza Doglianese - Mon- ne. Pertanto si invitano i pro
regalese. La flavescenza dorata rietari o possessori a qualunque 
è una malattia epidemica cau- titolo di vigneti abbandonati o 
sata da fitoplasmi, microrgani- terreni incolti exvigneto, a 
smi unicellulari in grado di pro- provvedere tempestivamente 
vocare la malattia nella vite solo all’estirpazione ed alla ripulitu
se penetrano nel suo sistema ra dei fondi medesimi nei quali, 
linfatico. Ciò può avvenire possono sviluppari pericolosi 
attraverso l’azione di un insetto focolai di infezione e di tra-
normalmente presente nel smissione della flavescenza 
vigneto: lo Scaphoiedus titanus, dorata. 

Gruppo Protezione Civile

E’ stato impegnato durante l’ultima alluvione 

cando ingenti danni e forti 

disagi per la popolazione. 

A far fronte all'emergenza, 

sotto la guida del Coordi

namento Provinciale di 

Protezione Civile di 

Cuneo, sono stati coinvol

ti tutti i Gruppi della pro-
volontari della Protezione civile vincia i quali sono stati 
Le forti piogge che si sono dislocati nelle varie aree 
abbattute nel mese di mag- più colpite. Anche il nostro 
gio e i primi giorni di giu- gruppo di Protezione Civi
gno hanno interessato in le è stato coinvolto nelle 
particolar modo la nostra operazioni di intervento e, 
provincia causando ingen- sotto la guida del Coordi
ti danni e riportando alla natore Germano Gallo, i 
nostra memoria l’alluvione Volontari Claudio Ferrero, 
dell'ormai lontano 1994. Filippo Pennacino e Clau-
Diverse le zone colpite dio Botto hanno collabora-
della provincia: in partico- to con gli altri Volontari 
lare il Saviglianese a causa della Provincia provveden
delle esondazioni dei fiumi do a presidiare i punti cri-
Mellea e Maira che hanno tici e successivamente a 
allagato la zona industriale gestire le operazioni di 
e diversi quartieri, provo- ripristino. 

SSeerrvviizzii SSccoollaassttiiccii 22000088//22000099
Per rendere sempre più efficiente e puntuale l'organiz

zazione peraltro non facile dei servizi di assistenza sco

lastica, il Comune ha bisogno di conoscere in tempo 

utile il numero degli alunni e studenti che sono inte

ressati a questi servizi. 

Si ricorda, a coloro che sono interessati ad usufruire dei 

servizi scolastici (mensa e trasporto) e che non vi abbia

no ancora provveduto, di consegnare l'apposito modu

lo entro il 31/07/2008 presso il Comune, all’ufficio 

sportello del cittadino. 

SSeerrvviizziioo MMeennssaa MMaatteerrnnaa ee MMeeddiiaa
Chi per la prima volta utilizzerà questi servizi, dovrà 

recarsi presso lo sportello del cittadino per ritirare la 

tessera, per l'acquisto dei buoni pasto, presso lo spor

tello della Banca Regionale Europea in via Gariboggio. 

Le tessere già rilasciate negli anni precedenti devono 

essere rinnovate dall'Ufficio comunale. 

SSeerrvviizziioo TTrraassppoorrttoo AAlluunnnni
Non è più necessario ritirare la tessera; il ritiro del 

"buono trasporto" deve avvenire direttamente presso 

lo sportello della Banca Regionale Europea in via Gari

boggio. 

Nuove Tariffe Trasporto 
Corsa Completa 

Settembre/Ottobre/Novembre € 50,00 

Dicembre/Gennaio € 40,00 

Febbraio/Marzo € 40,00 

Aprile/Maggio/Giugno € 50,00 

Aprile/Maggio/Giugno (Sc.Materna) € 60,00 

Mensile € 22,00 

Metà Corsa 
(giornaliera o per metà mese di settembre e giugno) 

Settembre/Ottobre/Novembre € 25,00 

Dicembre/Gennaio € 20,00 

Febbraio/Marzo € 20,00 

Aprile/Maggio/Giugno € 25,00 

Mensile € 11,00 

Aprile/Maggio/Giugno (Sc.Materna) € 30,00 

Solo Rientro € 7,00 

Corsa Singola € 2,00 

Richieste di agevolazione devono essere presentate 

entro il 31/07/2008 e saranno concesse tenendo conto 

del limite ISEE pari o inferiore ad € 10.632,94. 
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GGiittaa ccaatteecciissttiicca a:: uunn ssuucccceesssso
o
Visitato Colle Don Bosco per chiudere l’anno catechistico 

Il gruppo giovani impegnato in Estate Ragazzi 2008 

Vogliamo presentare il 

gruppo di giovani che ani

mano Estate Ragazzi. Sono 

14, dai 13 ai 18 anni. Gio

vani, entusiasti, decisamen

te in gamba. Buona parte si 

è incontrata da ottobre a 

maggio nei locali dell'ora

torio di Fiamenga per 

discutere gli argomenti più 

svariati, per scrivere il gior

nalino distribuito poi per 

tutta Vicoforte e tutti insie

me si sono preparati, con 

un'esperta della coop. Cara-

col di Mondovì, ad animare 

Estate Ragazzi. Per mesi 

hanno coordinato l'attività 

dell'oratorio domenicale, 

animato con i canti la S. 

GGrruuppppoo GGiioovvaannii aa VViiccooffoorrtt
e
Impegnato in diverse attività e animatori di E.R. 

Riuscitissima la gita orga

nizzata per concludere "alla 

grande" l'anno catechistico 

delle nostre comunità par

rocchiali.! Mercoledì 11 giu

gno una quarantina di bam

bini, accompagnati da 

alcune catechiste e dal par

roco Don Giuseppe Canave

se, si sono recati a Colle Don 

Bosco. 

Dopo tante giornate di piog

gia anche il sole si è presen

tato puntuale all'appunta

mento. Il tempo del viaggio 

passa in fretta fra risate, bat

tute e canti senza dimentica

re un momento di preghiera 

alla Madonna. 

Il paesaggio che accoglie il 

gruppo all'arrivo è veramen

te maestoso; con la chiesa, 

gli edifici che la circondano 

e le colline verdeggianti 

sullo sfondo. 

La messa celebrata dal par

roco e' animata da canti e 

tutti partecipano con devo

zione ed entusiasmo. Al ter

mine, sotto il porticato, i 

bambini danno subito l'as-

Messa festiva e altre cele

brazioni della nostra comu

nità alternandosi con il coro 

degli adulti diretto dalla 

sig.ra Angiolini. Hanno 

inoltre affrontato la sfida di 

Estate Ragazzi. 

Per 4 ore al giorno si sono 

divisi tra giochi, storie, 

gare, merenda, balletti e 

scenette. Si sono conquista-

ti la fiducia di una sessanti

na di bambini vicesi. 

Si sono impegnati seria

mente nella comunità par

rocchiale e nel paese. Sono 

14 ma la speranza è che 

leggendo queste righe qual

cuno si aggiunga o ritorni. 

Grazie ragazzi. 

Celebrata la ricorrenza del XXV Aprile
Con la commemorazione della famiglia Prato 

I ragazzi della prima comunione 

I ragazzi della cresima 

Un momento della commemorazione 

La celebrazione del XXV aprile 

(anniversario della Liberazione) 

si è svolta, in sintonia con le 

numerose manifestazioni tenute-

si in tutta Italia, soffermandosi 

sul cippo della famiglia Prato 

(trucidata dai tedeschi il 29 apri

le 1945) posto sul ciglio della 

Strada Statale 28. Dopo la com

memorazione e la deposizione di 

una corona di alloro presso il 

cippo, si è fatto visita alla tomba 

situata nel cimitero di Fiamenga 

per depositare dei fiori. Alla ceri

monia hanno partecipato 

parecchi Vicesi ed in partico

lare insegnanti ed alunni 

della scuola media, del Grup

po A.N.A. (Associazione 

Nazionale Alpini) di Vicofor

te e di rappresentanti della 

sezione A.N.P.I. (Associazio

ne Nazionale Partigiani Ita

liani) di Mondovì. Il ricordo 

della Resistenza è proseguito 

il 10 maggio con la presenta

zione presso la sala polifun

zionale di un filmato/docu

mentario, nell'ambito della 

manifestazione "Dalla Resi

stenza alla Repubblica" che, 

con un percorso di eventi, ha 

interessato diversi comuni 

delle nostre zone, organizzata 

dalle ACLI , dall'ANPI e da 

varie altre associazioni. 

salto a panini e bevande per

ché è ormai l'ora di pranzo. 

Così rifocillati ben presto 

incominciano i calci al pal

lone per i più appassionati e 

i giochi a squadre per i più 

piccini; più tardi la visita, 

guidata da un Padre salesia

no, al borgo dove è nato e 

vissuto San Giovanni Bosco 

bambino. Tutti ascoltano e 

seguono con attenzione e 

interesse, facendo domande 

e osservazioni. 

Arriva l'ora della merenda e 

dell' immancabile acquisto 

di qualche piccolo souvenir; 

poi, dopo un' ultima foto di 

gruppo, è tempo di ripren

dere la via di casa. 

Tutto è andato per il meglio 

e questa bella giornata ha 

ricordato che anche i 

momenti di svago e di alle

gria aiutano a crescere nel-

l'amicizia e nella conviven

za. Perciò a tutti un 

entusiastico….ARRIVE

DERCI AL PROSSIMO 

ANNO! da parte degli edu

catori e accompagnatori. 
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RRiiffiiuutti i :: RReessooccoonnttoo aannnnoo 2200007
7
la percentuale si conferma al 65% 

Il servizio di raccolta diffe

renziata con il sistema 

"porta a porta" è stato 

avviato nel novembre del 

2005 ed i risultati di questi 

primi due anni sono decisa

mente positivi. L'andamen

to del 2007 ha confermato i 

dati dell'anno precedente e 

la percentuale di differen

ziazione si è attestata sul 

65% circa. Ciò significa 

che il meccanismo è stato 

compreso e che i cittadini 

stanno operando con una 

buona assiduità; è evidente 

però che esistono ancora 

spazi di miglioramento e lo 

dimostrano i dati di alcuni 

Comuni a noi vicini che 

stanno superando ampia

mente il 70%. E' quindi 

Consigli  Uti l i  

Ancora piccoli consigli 

per gestire meglio i 

rifiuti: 

1)	 produrre il meno 

possibile di 

"rifiuto 

indifferenziato"; 

2)	 separare bene i 

rifiuti di plastica 

(importante: solo 

contenitori di 

plastica e non 

tutto ciò che è di 

plastica), della 

carta, dei 

metalli, ecc.; 

3) usare il sistema di 

"compostaggio 

domestico". 

importante continuare a 

perfezionare la nostra 

attenzione nel differenziare 

ed al riguardo dobbiamo 

tenere sempre presente che 

è l'unico modo, oltre a 

quello di produrre meno 

rifiuti, per contenere i costi. 

Coloro che non "differen

ziano" danneggiano anche 

gli altri e questo deve esse

re uno stimolo anche per 

convincerci a vicenda che è 

dannoso per tutti avere 

atteggiamenti contrari 

all'attuale sistema di rac

colta che, nel tempo sarà 

sicuramente oggetto di 

miglioramento, ma che al 

momento (e non solo a 

Vicoforte) si sta dimostran

do il più efficace. 

AAuummeennttoo TTaassssaa ddeeii RRiiffiiuutti
i
proviamo a spiegare il perchè 

Negli anni 2007 e 2008 il 

costo dello smaltimento 

presso l'impianto di Maglia-

no Alpi ha subito sensibili 

incrementi: in particolare 

sono aumentati i costi di 

smaltimento dei "rifiuti 

indifferenziati", i costi di 

gestione delle "rifiuterie", i 

costi di gestione del periodo 

post-mortem delle preceden

ti discariche (Oteria e Lese

gno), che vanno a sommarsi 

ai costi importanti di 

ammortamento e di gestione 

dell'attuale impianto di 

Magliano. 

L'unico costo che sino alla 

fine del 2009 (data di sca

denza dell'appalto) è solo 

oggetto di adeguamento 

Istat è quello relativo alla 

servizio di raccolta. 

L'aumento della tassa deciso 

quest'anno è causato quindi 

dall'aumento dei costi di 

smaltimento dei rifiuti e l'u

nico modo per limitare futu

ri incrementi (o addirittura 

per prevedere delle riduzio

ni) è quello di contenere i 

costi producendo meno rifiu

ti indifferenziati, anche per

ché i rifiuti conferiti separa

tamente (es: plastica, carta, 

vetro, metalli, ecc.) sono 

oggetto di una remunerazio

ne che, in misura percentua

le, viene anche a beneficio 

del nostro Comune e quindi 

contribuisce a diminuire i 

costi generali con una positi

va ricaduta sulla tassa che 

devono pagare i cittadini. 

Per meglio comprendere la situazione di Vicoforte, sotto il profilo del costo 

per i cittadini del servizio di raccolta e smaltimento, abbiamo simulato alcu

ne situazioni sintetizzate nella sottostante tabella. 

TASSA 
VICOFORTE 

SAN MICHELE 

MONDOVI' 
CEVA DOGLIANI MONDOVI' 

(2007) 

VILLANOVA 

MONDOVI' 
MAGLIANO 

ALPI * 
DESCRIZIONE 

contribuente di 

riferimento 
MQ. importo totale importo totale 

importo 

totale 

importo 

totale 

importo 

totale 

importo 

totale 
importo totale 

ABITAZIONE 2 OCCUPANTI 100 € 103,50 € 149,50 € 160,44 € 151,56 € 247,93 € 133,40 € 67,85 

CANTINE 

AUTORIMESSE - 100 € 93,15 € 65,55 € 139,04 € 98,94 € 154,43 € 143,43 -

MAGAZZINI 

UFFICI - STUDI 

AGENZIE 
- 100 € 414,00 € 224,25 € 248,63 € 203,74 € 276,18 € 300,02 € 161,00 

NEGOZIO NON 

ALIMENTARI 
- 100 € 368,00 € 169,05 € 278,88 € 200,00 € 285,98 € 278,33 € 164,45 

BAR - 100 € 540,50 € 280,60 € 642,85 € 654,02 € 1.021,11 € 1.106,52 € 164,45 

RISTORANTI 

PIZZERIE 
- 100 € 540,50 € 280,60 € 905,05 € 870,02 € 1.437,03 € 1.560,78 € 164,45 

SUPERMERCA 

TI GENERI 100 € 494,50 € 280,60 € 468,86 € 428,68 € 520,91 € 577,17 € 164,45 
GENERI 

ALIMENTARI 

ALIMENTARI 

ORTOFRUTTA, 

FIORI, 100 € 494,50 € 280,60 € 1.164,95 € 1.090,19 € 1.849,28 € 2.008,30 € 164,45 
PESCHERIE 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

INDUSTRIALI 100 € 138,00 € 44,85 € 213,33 € 164,24 € 237,11 - -

ARTIGIANALI 100 € 138,00 € 44,85 € 190,10 € 195,62 € 141,72 € 153,85 -

COMUNI SOGGETTI A T.A.R.S.U.
 

COMUNI SOGGETTI A T.I.A.
 

* PRESENZA DI IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACEM
 

MMoossttrraa RReeggiioonnaallee IIttiinneerraannttee ““PPrrooggeettttoo RReeccuuppeerroo””

Dal 26 maggio a 1° giugno si è svolta la mostra itine

rante della Regione Piemonte "progetto recupero" ine

rente alla valorizzazione della raccolta differenziata dei 

rifiuti. Ciò a dimostrazione di come il tema della rac

colta differenziata sia un argomento di portata nazio

nale. 
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ESTATE VICESE 2008
ESTATE VICESE 2008
Giovedì 26 giugno 
03 - 10 - 17 - 24 luglio ore 21,00 Serate danzanti al Circolo dell’Amicizia 

Martedi 08 e 29 luglio	 ore 21,30 Estate Giovani a Fiamenga con DJ 

Dal 22 al 27 luglio	 ore 21,00 Torneo di CALCIO presso gli Impianti Sportivi (programma a parte)

FESTA DI SAN BERNARDO AI BOSCHI 
Sabato 26 luglio	 ore 18,30 Santa Messa con distribuzione del pane

FESTA DI SAN BENEDETTO A MOLINE 
Domenica 27 luglio	 ore 11,00 Santa Messa 

ore 12,30 Pranzo sociale al Ristorante “Albero fiorito” 
ore 15,00 Spazio per i bambini - Giochi con il Mago Timballo 
ore 16,30 Gara al punto 
ore 17,30 Tombola con ricchi premi 
ore 19,30 Penne all’arrabbiata e dolci per tutti 
ore 21,00 Serata danzante 

FESTA DI SAN MAGNO A SAN GRATO 
Venerdì 1 agosto ore 20,00 Serata giovani (Cena e DJ)
Sabato 2 agosto ore 20,00 Grigliata mista 

ore 21,00 Serata danzante 
Domenica 3 agosto	 ore 09,30 Santa Messa 

ore 10,30 Rinfresco 
ore 15,00 Giochi per bambini 
ore 20,00 Cena 
ore 21,00 Serata danzante 

Lunedì 4 agosto	 ore 13,00 Pranzo sociale 
ore 20,00 Cena con menu a scelta 
ore 21,00 Serata danzante 

Mercoledì 6 agosto	 ore 15,00 A tu x tu con il cavallo - Battesimo con il pony (programma a parte)

FESTA DI SAN MAGNO A VICOFORTE 

Sabato 9 agosto	 ore 19,30 Cena di San Magno (gradita prenotazione) 
ore 21,00 Serata danzante 

Domenica 10 agosto	 ore 10,30 Chiesa di San Cristoforo - Santa Messa con processione e benedizione 
ore 11,30 Aperitivo al Bar Cubri 
ore 21,00 Serata danzante 
ore 21,30 Pastasciutta per tutti

Martedì 12 agosto	 ore 19,30 Braciolata (gradita prenotazione) 
ore 21,00 Serata danzante 

Giovedì 14 agosto GITA SOCIALE con POLENTATA (programma a parte)

FESTA DI SAN MAGNO A FIAMENGA 
Sabato 16 agosto	 ore 21,00 Serata musica live ‘60/’70
Domenica 17 agosto	 ore 11,00 Santa Messa con processione e benedizione 

ore 15,30 “Ule” per i bambini 
ore 19,30 Cena (gradita prenotazione) 
ore 21,30 Serata danzante 

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

Martedì 19 agosto ore 20,30 Gara a Scala 40 
ore 21,00 Gara alle bocce per i bimbi

Mercoledì 20 agosto ore 19,30 Pasta a volontà con poca spesa (gradita prenotazione) 
ore 21,30 Serata danzante con balli latino-americani 

Giovedì 21 agosto ore 21,00 Serata DJ ‘60/’70 e discoteca
Venerdì 22 agosto ore 19,30 Trippe (gradita prenotazione)
Sabato 23 agosto ore 19,30 Polenta - angolo dolce per la Parrocchia - a seguire Lotteria per la Parrocchia 

ore 21,30 Serata danzante 

Sabato 13-20-27 
settembre ore 21,00 I concerti delle “Serate musicali settembrine” 

Dal 25 al 27 settembre Gita in autopullman al Lago di Bolsena, Tarquinia, Parco dei Mostri di Bomarzo e Civita 
di Bagnoregio

Domenica 5 ottobre Grande Castagnata al Santuario 

Pro: Pippo Crosetti Presidente Onorario 
Durante l'assemblea dei Soci, riunitasi il 26 maggio, sono stati approvati il bilancio consuntivo 2007 ed il bilan
cio preventivo 2008 con le relative attività. Dopo tanti anni di impegno e lavoro a favore dell'Associazione, 
l'assemblea ha inoltre nominato Presidente onorario Giuseppe (Pippo) Crosetti, ex Vice Presidente, che sin dalla 
fondazione dell'Associazione (51 anni fa) è sempre stato un socio molto attivo ed ha ricoperto per tanti anni varie 
cariche all'interno del Direttivo. A Pippo giungano le più vive felicitazioni da parte di tutti. 


	115529,13 che: 
	utenti Vicesi con minori: 
	ne del Santuario e poi, nella: 
	VICOFORTE: 
	SAN MICHELE MONDOVI: 
	CEVA: 
	DOGLIANI: 
	VILLANOVA MONDOVI: 
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	2 OCCUPANTI, NEGOZIO NON ALIMENTARI: 
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