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IIssttiittuuiittaa  llaa  CCoommmmiissssiioonnee  ddeellllee  MMeennssee  SSccoollaassttiicchhe
e
Avrà il compito di sorvegliare il buon funzionamento del servizio 

Nel corso della seduta del 
Consiglio Comunale del 
30 settembre c.a., su pro
posta della Giunta che ha 
accolto le richieste dei 
gruppi di minoranza 
effettuate nella riunione 
precedente, è stata istitui
ta la "Commissione per le 
mense scolastiche" che si 
occuperà di sorvegliare il 
buon funzionamento dei 
servizi mensa attualmen
te prestati nei tre ordini di 

scuola (infanzia, primaria 
e secondaria di primo 
grado) con tre sistemi 
diversi (gestione diretta 
del Comune, affidata a 
ditta esterna, presso un 
ristorante). Sarà un orga
nismo totalmente tecnico, 
composto da tre membri 
fissi (un dirigente dell'A
SL CN 1 designato dalla 
medesima, la dirigente 
scolastica o suo delegato, 
il funzionario comunale 

SSaalluuttoo  ddeell  SSiinnddaacco
o
Terminata l'estate è ormai 
ripresa per tutti la consue
ta attività lavorativa o sco
lastica. Il ricordo va ai 
sereni momenti trascorsi 
nelle vacanze, sia fuori e 
sia in Vicoforte. Particola
re gratitudine va espressa 
a tutti coloro (associazio
ni, massari, volontari, 
ecc.) che si sono prodiga-
ti per il buon esito di tutte 
le manifestazioni che in 
questi mesi hanno allieta
to le nostre giornate, 
manifestazioni che nel 
mese di ottobre hanno tro
vano una piacevole "coda" 
con le varie castagnate. 
Anche per l'Amministra
zione comunale si intensi
fica l'attività e ci si prepa
ra ad affrontare una 
difficilissima situazione 
economico-finanziaria che 

sta aumentando le incer
tezze per il futuro, caratte
rizzandole in modo sem
pre più imprevedibile e 
complicando sia la realiz
zazione delle previsioni di 
attività e di spesa del 2008 
e sia la predisposizione 
della programmazione 
2009, soprattutto in ragio
ne della precarietà delle 
risorse finanziarie su cui 
contare (ICI in primo 
luogo). Confidiamo nell'e
manazione di leggi (attual
mente in discussione par
lamentare) che consentano 
di chiarire la situazione e di 
proseguire, nel nostro caso, 
quell'azione di sviluppo dei 
servizi e di strutture che 
hanno accompagnato la 
crescita demografica di 
Vicoforte. 

Gian Pietro Gasco 

La nuova sala mensa 

responsabile del servizio) 
e da due membri variabi
li a seconda della scuola 
di appartenenza della 
mensa (un rappresentan
te degli insegnanti e un 

rappresentante dei geni
tori). Essa agirà con ampia 
autonomia e dovrà riferire 
all'Amministrazione comu
nale, rendendo pubbliche 
le valutazioni effettuate. 

CCoonncceerrttoo  ddii  ““  FFiinnee  EEssttaattee””
Grande successo della manifestazione svoltasi al Santuario 

Domenica 31 agosto nel chiostro del Monastero 
cistercense presso Casa Regina Montis Regalis, si è 
svolto l'ormai tradizionale "concerto di fine estate" 
con l'Orchestra Sinfonica "Bartolomeo Bruni" di 
Cuneo diretta da maestro Claudio Morbo. 

Continua a pagina 3 

all’interno 
Festa A.N.P.C.I a Nemoli (PZ)  . . . . . . . . . . . . . .pag. 2 
Ricicloni Noi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 3 
Puliamo il Mondo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 4 
E adesso chi arriva?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 4 
Borsa di studio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 4 



2 Vicoforte Notizie Ottobre/Novembre 2008 

CCoonnsseeggnnaa ddeellllaa ““CChhiiaavvee ddeeii PPiiccccoollii CCoommuunnii AAnnppccii”” aa  NNeemmoollii ((PPzz)
Ad un anno dalla Festa tenutasi a Vicoforte nel mese di ottobre 2007 

La consegna della chiave al sindaco di Nemoli 

Dal 10 al 12 ottobre, si è tocollo di intesa con il 
svolta a Nemoli (piccolo Ministero degli Interni per 
comune della provincia di sviluppare varie iniziative 
Potenza) la IV Festa finalizzate ad affrontare 
Nazionale dei Piccoli alcune problematiche di 
Comuni (IX Conferenza particolare interesse per le 
nazionale) iscritti all'As- piccole realtà locali 
sociazione A.N.P.C.I. (gestione associata dei 
avente a tema "la forza servizi, semplificazione 
dei piccoli comuni: il rap- delle procedure, sicurez
porto diretto con i cittadi- za, beni culturali, storici 
ni". Molte le presenze di ed artistici, immobili 
autorità locali (Regione, dismessi dalle pubbliche 
Provincia e Comuni), amministrazioni, ammo
oltre a quelle di parla- dernamento delle tecnolo
mentari, di autorità mili- gie, e-governement e pre
tari e religiose e di parec- sidio dei servizi essenziali 
chi sindaci provenienti da quali la sanità, le scuole, 
diverse regioni d'Italia. gli uffici postali, i tra-
Nell'occasione è anche sporti, attività commer
stato sottoscritto un pro- ciali e produttive). Altri 
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argomenti sono stati 
discussi nel corso dei 
dibattiti sui temi di "auto
nomie locali e sicurezza 
urbana" e di "valorizza
zione delle piccole realtà 
municipali". Al termine 
della Festa il Sindaco 
Gasco ha consegnato al 
collega di Nemoli (Anto

nio Filardi) la "chiave dei 
piccoli Comuni ANPCI" 
che accompagna negli 
anni il percorso di questa 
manifestazione per tutta 
Italia (2005 a Pietralcina 
in Campania, 2006 Villa
doria in Sardegna, 2007 
Vicoforte e 2008 Nemoli 
in Basilicata). 

FFeessttee  ddeell  SSaannttuuaarriio
o
Dal 7 al 10 settembre si 
sono svolti i Festeggia
menti di settembre al San
tuario per la festa della 
Natività di Maria SS.; la 
manifestazione, che ha 
potuto contare sul bel 
tempo e su temperatura 
mite ha avuto un eccezio
nale riscontro di pubblico 
(sin da sabato 6 e soprattut
to nella giornata di dome
nica 7). Il successo della 
manifestazione è anche 
frutto dell'ottimo lavoro 
svolto in primo luogo dai 
dipendenti comunali e della 
Servizi LocaliAssociati Srl 
e dal collaboratore Sig. 

Dotta, impegnati per un 
lungo periodo in tutte le 
attività organizzative, 
amministrative, operative, 
di vigilanza e di sovrinten
denza della festa e della 
fiera, oltre a quello delle 
forze dell'ordine (Carabi
nieri, Guardia di Finanza e 
Polizia stradale), i compo
nenti del Gruppo Comuna
le di Protezione civile, diri
genti, medici e veterinari 
dell'ASL CN 1, i volontari 
e le infermiere della Croce 
Rossa di Mondovì, i volon
tari della Croce Bianca di 
Ceva, i Vigili di vari 
Comuni della provincia. 

SSiinniissttrrii  ssttrraaddaallii  ccoonn  ffaauunnaa  sseellvvaattii cc aa
Regolamento approvato dalla Regione 

I proprietari di veicoli ido
nei alla circolazione imma
tricolati nella Regione Pie
monte o in regola con il 
pagamento della tassa 
automobilistica a favore 
della Regione stessa, qua
lora fossero coinvolti in 
sinistri stradali con fauna 
selvatica ungulata su stra
de statali, regionali, pro
vinciali e comunali (ad 
esclusione quindi di strade 

private, autostrade, ecc.), 
possono chiedere un con
tributo per i soli danni 
materiali del veicolo. 
La richiesta va inoltrata 
alla Provincia - Settore 
Tutela Fauna- Corso 
Dante, 19 - Cuneo, entro 
trenta giorni dall'evento. 
Per ulteriori informazioni 
rivolgersi agli uffici comu
nali ovvero agli uffici pro
vinciali (tel. 0171/445111). 



3 Ottobre/Novembre 2008 Vicoforte Notizie 

GGrraannddee ppaarrtteecciippaazziioonnee ddii ppuubbbblliiccoo
Al tradizionale appuntamento di fine Agosto RRIICCIICCLLOONNII  NNOOII?
?

segue dalla prima pagina 

Quasi mille i presenti 
che hanno assistito ad 
una splendida sequenza 
musicale di opere di 
Giuseppe Verdi (da 
"Aida", "Un ballo in 
maschera", "Falstaff" e 

Un momento del concerto 

"La traviata"), Gaetano 
Donizetti (da "Lucia di 
Lammermoor" e "Don 
Pasquale") e Ludwig 
van Beethoven (Sinfonia 
n. 7 in la maggiore), con 
la partecipazione della 
soprano Cristina Cogno. 

Comune di Mondovì. 
E' giusto ricordare che 
il concerto è reso pos
sibile grazie ai contri 
buti della Regione Pie
monte (nell'ambito 
dell'iniziativa "Piemon
te in musica") e della 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo. 

Vi ricordate cosa significa 
il termine:"Comune Rici
clone?" 
E' una definizione data da 
Legambiente a quei comu
ni che hanno differenziato 
almeno il 55% sul totale 
del rifiuto. 
E noi siamo ricicloni. 
Evviva! 
I dati sono quelli del 2007 
e noi ci siamo attestati al 
64,6% di raccolta diffe
renziata. 
Possiamo dire sicuramen
te di essere soddisfatti del 
risultato anche se nei con
fronti dell'anno preceden
te vi è stato un calo 
dell'1,6%. 
Sono aumentati gli abitan
ti e conseguentemente 
anche i rifiuti, però l'incre
mento del residuo è in per
centuale maggiore rispetto 
al differenziato; questo ha 
comportato un maggior 
costo per lo smaltimento 
in discarica e conseguen
temente un aggravio di 
spesa per tutti noi. 
Il percorso indicato dal-
l'Unione Europea per la 
corretta gestione dei rifiu
ti si riassume nella sigla 
delle 4 R: Riduzione, Rici-
claggio, Raccolta diffe-
renziata, Recupero di 
energia. 
Sicuramente delle 4 la più 
difficile da realizzare è la 
prima: la Riduzione. 
I consigli che possiamo 
dare sono sostanzialmente 
due: il primo è quello di 
separare bene il rifiuto 
organico e possibilmente 

fare il compostaggio 
domestico, usufruendo fra 
l'altro della riduzione sulla 
tassa rifiuti, e il secondo di 
fare attenzione al materia
le di imballaggio di tutti i 
prodotti da acquistare cer
cando di evitare quelli 
voluminosi preferendo i 
materiali riutilizzabili 
rispetto agli "usa e getta". 
Per quanto riguarda poi la 
differenziazione, l'ACEM 
( il nostro servizio consor
tile di raccolta e smalti
mento), ci fa notare che 
circa la metà della plastica 
raccolta nei sacchi gialli 
viene assimilata al residuo 
perché non differenziata 
correttamente. 
La plastica riciclabile è 
solo quella degli imballag
gi e non quella degli 
oggetti per la casa, i giochi 
dei bambini ecc..! 
Il costo della bolletta che 
ogni famiglia paga è deter
minato sia dal servizio di 
raccolta, ma in misura 
molto più rilevante dal 
materiale non differenzia
to che arriva in discarica 
perché, parzialmente 
essiccato e lavorato, deve 
essere trasportato per la 
destinazione finale ad 
impianti particolari e 
molto distanti. 
Il successo del servizio 
dipende da ciascuno di 
noi. 
E’ indispensabile quindi 
differenziare bene se non 
vogliamo subire nuovi 
aumenti di spesa a carico 
di ciascuno di noi. 

Il concerto si sta affer
mando come un gradito 
appuntamento da anno
verare tra gli eventi 
collegati alle feste del 
Santuario, affiancando
si alla tradizionale 
novena con la fiaccola
ta ed ai fuochi d'artifi
cio organizzati dal 

L'Associazione Nazionale Emodializzati e Trapiantati 
Renali (ANED), di concerto con altre associazioni simi
lari (ADMO - AIDO - ACTI - AITF - GAU) ha avviato 
un'iniziativa di sensibilizzazione sulla donazione dei tes
suti e organi a scopo di trapianto terapeutico. Nel richie
dere la collaborazione dei Comuni viene precisato che in 
Italia sono circa 10.000 i pazienti in lista di attesa. Nel-
l'invitare a rivolgersi al medico di fiducia o alle più vici
ne sedi delle suddette associazioni viene anche precisato 
che potrebbe essere opportuno rivolgersi ad un centro tra
sfusionale per verificare l'idoneità a donare sangue e il 
midollo osseo / cellule staminali in vita; si suggerisce inol
tre di tenere tra i documenti personali una dichiarazione 
autografa con il consenso al prelievo di organi e tessuti 
dopo la morte oppure l'apposita tessera del Ministero della 
Salute o delle Associazioni del settore. Per ulteriori infor
mazioni rivolgersi agli uffici comunali. 

Appellodelle Associazioni per la 
donazione di organi 
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EE  AADDEESSSSOO  CCHHII  AARRRRIIVVAA?
?
Il Consorzio per i Servizi 
Socio Assistenziali con la 
collaborazione del servi
zio di psicologia di Mon
dovì ha inteso sensibiliz
zare le famiglie al 
problema dell'affido 
familiare. 
L'affido è un impegno 
limitato nel tempo nel 
quale si accoglie in casa 
propria un bambino in 
una fase delicata della 
sua vita, dandogli una 
mano per sostenerlo e 
accompagnarlo nella sua 
crescita fino a quando la 
sua famiglia di origine 
sarà di nuovo pronta ad 
accoglierlo. 
Con il family support, 
invece, l'aiuto viene dato 
tramite la disponibilità di 
alcune ore al giorno attra
verso attività semplici 
(accompagnare il bambi
no a scuola, aiutarlo nei 

compiti, preparare il 
pranzo, giocare ecc..) 
presso la sua abitazione 
o nella propria: è un aiuto 
concreto ad una famiglia 
che attraversa tempora
neamente un periodo di 
difficoltà. 
Il 12 dicembre alle ore 21 
nella sala polifunzionale 
presso la scuola elemen
tare vi sarà uno spettaco
lo teatrale gratuito curato 
dalla cooperativa Caracol 
proprio su questo tema 
dal titolo: 
"e adesso chi arriva?" 
Sarà uno spettacolo viva
ce e allegro, gestito da 4 
attori professionisti che 
reciteranno basandosi su 
fatti e situazioni realmen
te accadute. Sono invita
te tutte le famiglie e 
anche i bambini che 
avranno uno spazio loro 
dedicato. 

BBoorrssaa ddii  ssttuuddiioo aa BBaarrbbaarraa BBeellllaa
Per l’ottimo risultato conseguito a scuola 

PPuulliiaammoo  iill  MMoonnddoo  2200008
8
Il 27 settembre, con il coordinamento dal Comune, 
circa 60 ragazzi delle scuole primaria e secondaria di 
primo grado hanno partecipato con soddisfazione alla 
manifestazione "Puliamo in mondo" promossa da 
Legambiente. 

I ragazzi della 5^ elementare 

I giovani della 2^ Media 

La consegna della borsa di studio a Barbara Bella 

In apertura della sedu
ta del Consiglio Comu
nale del 30 settembre il 
Sindaco ha consegnato 
una pergamena ed una 
borsa di studio di € 130 
a Barbara Bella per il 

brillante risultato rag
giunto con la votazione 
"ottimo" al termine 
dell'anno scolastico 
2007/2008 presso la 
Scuola secondaria di 
primo grado di 

Vicoforte Santuario. 
L'assegnazione della 
borsa di studio è un'ini
ziativa del nostro 
Comune avviata nella 
seconda metà degli anni 
'90. E' bene anche ricor
dare che Barbara Bella 
ha rivestito l'incarico di 
"Sindaco dei Ragazzi" 
sino al 2008, a seguito 
dell'elezione avvenuta 
nell'autunno del 2006 
ed è doveroso eviden
ziare che anche in que
sto inedito ruolo (primo 
Sindaco dei Ragazzi 
della storia vicese) è 

stata particolarmente 
attiva e meritevole, 
coinvolgendo i suoi 
giovani collaboratori 
(consiglieri ed assesso
ri) ed interloquendo in 
modo efficace con gli 
insegnanti e con il 
Comune. 
Un sincero augurio 
quindi per il futuro, con 
la certezza che queste 
esperienze e il ricono
scimento odierno possa
no rappresentare ulte
riori stimoli per 
proseguire con successo 
negli studi e nella vita. 
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