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Anche il 2008 giunge al 
termine e, come di consueto, 
viene spontaneo fare un 
bilancio sull'anno trascorso 
e rivolgere pensieri ricchi 
di speranza per il futuro. 
Per un'Amministrazione 
che sta per volgere al ter
mine del suo mandato, la 
verifica del tempo trascor
so assume un valore ancora 
superiore e consente di 
ragionare con molta atten
zione sui traguardi raggiun
ti rispetto agli obiettivi fis
sati. Ma non è certo questa 
la sede giusta, né il 
momento, per esporre l'a
nalisi della situazione e ren
dicontare sul lavoro svolto. 
E' meglio concentrare 
ancora gli sforzi sulle tante 
attività in corso di esecu
zione e sull'impegnativo 
momento di programma
zione per l'anno che verrà. 
Un pensiero di gratitudine 
va comunque a tutti coloro 
che hanno lavorato con 
intensità e convinzione a 
favore del nostro paese ed a 
beneficio della sua crescita, 
per consolidarne lo svilup
po e promuovere nuovi ser
vizi e nuovi traguardi. Il 
mio pensiero augurale per 
tutti è di un prosperoso 
futuro e di un felice anno 
2009 che possa vedere rea
lizzati i sogni di ciascuno e 
che, in modo particolare, 
mantenga in salute e sere
nità tutte le nostre famiglie. 

Gian Pietro Gasco 

IINNSSEEDDIIAATTOO  IILL  NNUUOOVVOO  CC..CC..  DDEEII  RRAAGGAAZZZZI
I
Presieduto dal Nuovo Sindaco Greta Carasso (III Media) 

Il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Mercoledì 5 novembre, alla presenza di circa 150 studenti, insegnanti e parecchi 
genitori, si è insediato il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi i cui dodici con
siglieri sono stati eletti il 23 e 24 ottobre scorso. 
Dopo i saluti iniziali del Sindaco, della dirigente scolastica Franca Vadda, del pre
sidente della Comunità Montana Pietro Blengini e del sindaco dei ragazzi uscen
te Barbara Bella, è stata consegnata la fascia tricolore al nuovo giovane sindaco 
Greta Carasso (III media). Continua a pag 3 

NNeevviiccaattaa
eecccceezziioonnaallee

Molti disagi e difficoltà 
Quest'anno le abbondan
ti nevicate di fine autun
no ci hanno fatto preci
pitare in un inverno 
precoce, con tanta neve: 
non eravamo più abitua
ti e abbiamo dovuto 
intervenire con massicci 
interventi di sgombero 
neve e di pulizia di piaz
ze, ecc. Purtroppo queste 
operazioni sono com
plesse e, soprattutto 
durante la notte, diventa
no di difficile esecuzio
ne anche a causa delle 
automobili spesso 
posteggiate lungo le stra
de............... 

Continua a pag 2 

UUnn  ttrraalliicccciioo  aallttoo  1155  mmeettrrii  iinn  vviiaa  SSaann  RRooccccoo
Il Comune non autorizza: la Telecom ricorre al TAR 

La Telecom ha richiesto 
di installare un traliccio 
con antenne (totale circa 
15 metri) in Via San 
Rocco, per migliorare la 
copertura della telefonia 
mobile. Il Comune ha 
negato l'autorizzazione 

all’interno
 

per "impatto ambientale 
negativo", anche avan
zando concrete proposte 
alternative, ma la Tele
com è ricorsa al TAR 
(Tribunale Amministrati
vo Regionale)................ 

Continua a pag 3 
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Il Tavolo dei relatori 

PPrreesseennttaattii  ggllii  aattttii  ““PPiiccccoollii  VViinnii  ddeell  MMeeddiitteerrrraanneeoo”
Il seminario internazionale tenutosi a Vicoforte nel 2004 

Giovedì 6 novembre sono 
stati presentati gli atti del 
Seminario internazionale 
"Piccoli vini del mediter
raneo" con la partecipa
zione di parecchi dei rela
tori di allora, fra i quali i 
coordinatori del progetto 
Euromed Héritage II: l'e
conomista portoghese 

prof. Victor Diordio ed il 
prof. Abdelkader Sid 
Ahmed dell'università 
“La Sorbonne di Parigi”. 
L'importanza della pub
blicazione degli atti è 
stata ampiamente sottoli
neata perché consente di 
consegnare alla storia, e 
nel nostro caso a quella 

del nostro paese e del 
monregalese in generale, 
un momento di studio e di 
riflessione rilevante su 
uno dei prodotti più 
importanti dell'economia 
locale, il vino, inserendo
lo in un panorama ed in 
una vetrina di valenza 
internazionale. 

NNeevviiccaattee  dd’’aallttrrii  tteemmppii  ee  qquuaallcchhee  pprroobblleemma
Per i cittadini ai quali si chiede pazienza 

Segue dalla prima pagina 

Per opportuna informazio
ne si ribadiscono le regole 
generali recentemente 
divulgate anche con appo
siti ordinanze e manifesti. 
In primo luogo viene effet
tuato lo sgombero neve 
sulle strade principali e poi 
su quelle secondarie (ciò di 
minor frequentazione) e 
quindi è vietato parcheg
giare lungo le strade, ma 
restano a disposizione le 
piazze. Si procede poi alla 
pulizia delle piazze (spesso 
avvisando con specifici car
telli che indicano i giorni e 
l'ora) e quindi, per il tempo 
strettamente necessario alle 
operazioni di sgombero, 
occorre liberare le piazze 
dalle automobili che posso
no essere posteggiate lungo 

le strade (ovviamente 
rispettando eventuali car
telli di divieto, permanente 
o temporaneo). Solo con la 
collaborazione di tutti e con 
la comprensione del com
plesso lavoro svolto dagli 
addetti allo sgombero neve 
è possibile agire per il 
meglio, con rapidità e sod
disfazione. Al riguardo non 
dobbiamo dimenticare il 
duro lavoro al quale sono 
chiamati gli operatori 
(dipendenti comunali e 
appaltatori del servizio) che 
per ore (diurne e notturne) 
sono impegnati nelle opera
zioni di ripristino della via
bilità, ecc...
Un particolare ringrazia
mento va anche ai volonta
ri della Protezione Civile 
che, coordinati dal Vice 
Sindaco Dario Basso e dal 

Coordinatore Germano 
Gallo, intervengono con 
grande disponibilità per 
prevenire e per supportare 
tutte le attività. 
Un ultimo pensiero: neve 
quanto sei bianca, neve 
quanto sei bella, neve quan
to ….. ci costi. 
Già quest'anno un aspetto 
non indifferente che ricade 
inevitabilmente su tutti. 

FFllaavveesscceennzzaa  ddoorraattaa
Un problema che tocca 

anche i vigneti di Vicoforte 

La "flavescenza dorata", 
malattia della vite di cui 
si è parlato più volte, 
continua ad essere un 
problema anche per 
Vicoforte. Essa si svilup
pa essenzialmente nei 
vigneti incolti, per poi 
diffondersi. 

Occorre quindi che i pro
prietari di tutti i vigneti 
eseguano i trattamenti 
necessari ovvero provve
dano all'estirpazione se 
non vengono coltivati. 
Sono in corso controlli 
per verificare la situazio
ne, auspicando di non 
dover provvedere all'e
manazione di ordinanze 
di estirpo, ma confidando 
nel senso civico dei viti
coltori. Per qualsiasi 
informazione, in partico
lare per le tipologie di 
trattamento da effettuare, 
rivolgersi agli uffici 
comunali o alle associa
zioni di categoria. 
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GGrreettaa  CCaarraassssoo  ssuucccceeddee  aa  BBaarrbbaarraa  BBeellllaa
e presenta i ragazzi che faranno parte della nuova Giunta 

La nuova giunta comunale dei ragazzi 

Segue dalla prima pagina 

Nel corso della seduta 
Greta ha comunicato la 
composizione della sua 
giunta di cui fanno parte 
Blengini Alberto (I media 
- vice sindaco ed assesso
re allo sport e tempo libe
ro, attività ricreative), 
Bonelli Leonardo (IV 
elementare - assessore 
all'ecologia e qualifica
zione dell'ambiente, 
riscoperta della storia e 
tradizioni di Vicoforte, 
viabilità ed educazione 
stradale), Rossi Mattia 

CERTIFICAZIONE 
AMBIENTALE 

Il 14 luglio, presso la sede 
della Camera di Commer
cio a Cuneo, sono stati 
assegnati a vari Comuni 
della zona il certificato 
ambientale ISO 14001 e 
l'attestato di valutazione 
EMAS. Essi rappresenta
no importanti elementi di 
valutazione che, grazie 
all'iniziativa del GAL 
Mongioie supportato dal 
Politecnico di Torino, 
consentono di annoverare 
Vicoforte tra i Comuni 
d'Italia più virtuosi sotto il 
profilo di sensibilità 
ambientale e di concre
tezza nelle azioni norma
tive adottate. 

(III media - assessore 
all'istruzione, cultura e 
spettacolo) e Tacchini 
Sara (II media - assesso
re all'educazione alla vita 
civica, pace, amicizia, 
solidarietà ed educazione 
alla salute). Altri consi
glieri "di maggioranza" 
sono Rossi Cristina (III 
media - capogruppo), 
Borghese Matteo (I 
media) e Rossi Chiara (V 
elementare). I due gruppi 
"di minoranza" sono 
composti da Duca Marti
na (III media - capogrup

po) con Blengini Cesare 
(IV elementare) e Odasso 
Lucia (V elementare) e da 
Turco Arianna (III media 
- capogruppo) con Sibiriu 
Alex (II media). La riu
nione si è conclusa con la 
presentazione del "pro
gramma di governo" che, 
tra le altre cose, prevede 
di intervenire in materia 
di esigenze scolastiche, 
ambiente, viabilità, sen
tieri, aree per attività 
sportive, biblioteca e ini
ziative culturali. Il ruolo 
di segretaria del consiglio 
è stato affidato alla 
Prof.ssa Matilde Bonarel
li, che con impegno ed 
entusiasmo ha già coordi
nato, con l'insegnante 
Patrizia Rebaudengo, gli 
adempimenti elettorali e 
questa prima fase di atti
vità. 

CCoonnttrroo  TTeelleeccoom
m
rraaccccoollttaa  ddii  ffiirrmme
e

Segue dalla prima pagina 

..........per richiedere l'an
nullamento del provvedi
mento. Per ora il TAR ha 
concesso la "sospensiva" 
ed il Consiglio Comunale 
ha deciso di ricorrere al 
Consiglio di Stato. Nel 
frattempo è stata avviata 
una raccolta popolare di 
firme di appoggio al 
diniego per dimostrare 
concretamente la contra
rietà della popolazione, 
tenuto conto dell'impatto 
visivo che l'impianto 
avrebbe: da una parte 
della Basilica del Santua
rio e dall'altra del profilo 
paesaggistico del centro 
storico di Vico. Coloro 
che intendano sostenere la 
posizione del Comune 
sono invitati a sottoscri
vere il documento deposi
tato presso gli uffici 
comunali. 

IIll CCoonnssiigglliioo ddeeii RRaaggaazzzzii iissccrriittttoo nneell rreeggiissttrroo RReeggiioonnaallee
Il sindaco Greta Carasso in Regione accompagnata dal sindaco uscente Barbara Bella 

La consegna del diploma da parte dell’Ass.Regionale Pentenero 

Venerdì 5 dicembre, nella 
sala riunioni del Consiglio 
Regionale (Palazzo Lasca
ris) in Torino è stato isti
tuito il Registro Ufficiale 
dei Consigli Comunali dei 

Ragazzi . Alla manifesta
zione hanno aderito più di 
50 Comuni, i quali hanno 
partecipato con grande 
entusiasmo all’iniziativa 
promossa dalla Regione. 

La sottoscrizione del 
nuovo Registro è avvenu
ta alla presenza del Presi
dente del Consiglio 
Regionale Davide Gari
glio e dell'Assessore all'I
struzione Gianna Pentene
ro. Ha ovviamente 
partecipato all’iniziativa 
anche il nostro Comune 
che era presente con una 
delegazione composta dal 
Sindaco adulto, dal Sinda
co dei Ragazzi Greta 
Carasso (neo-eletto), dal 
Sindaco dei Ragazzi 
uscente Barbara Bella e 
dall’insegnante Matilde 
Bonarelli. 
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SScchheeggggee  ddii  mmeemmoorriiee  -- VViiccooffoorrttee  11993355  -- 1199445
5
Presentato nel mese di ottobre il libro scritto dal concittadino Andrea Borsarelli 

Un momento della presentazione del libro 

In molti hanno assistito 
alla presentazione di 
sabato 25 ottobre del 
libro scritto da Andrea 
Borsarelli "Schegge di 
memorie - Vicoforte 
1935-1945". Alla pre
senza di rappresentanti 
della Regione, della Pro
vincia e di altre autorità 
civili e militari, la pubbli

cazione è stata commen
tata dalla giornalista 
Paola Scola della reda
zione di Cuneo de "La 
Stampa" che ha eccellen
temente illustrato, con 
dovizia di particolari, le 
tante curiosità e le sensa
zioni emerse dalla lettura, 
oltre all'attualità di alcu
ne situazioni, soprattutto 

riferite a problematiche 
di natura amministrativa. 
Lo scorrere di alcune 
deliberazioni comunali 
del tempo, gli episodi 
raccontati dall'autore (in 
buona parte vissuti in 
prima persona) ed il 
ricordo, in alcuni Vicesi 
ancora ben vivo, di per
sonaggi paesani dell'epo
ca, con il loro "stranom" 
ed i loro mestieri, hanno 
intrattenuto con grande 
interesse il folto pubbli
co. L'autore ha anche 
precisato le motivazioni 
che lo hanno spinto, sol
lecitato da alcuni amici, a 
scrivere queste pagine ed 
ha, ricordando il Vicofor

te di allora, confrontato 
alcuni aspetti della situa
zione di oggi. La nume
rosa partecipazione ha 
dimostrato come sia 
importante sostenere ini
ziative che consentano di 
non disperdere i ricordi 
della storia del nostro 
paese e di episodi e per
sonaggi che lo hanno 
caratterizzato. 
Il libro è posto in vendi
ta ed il ricavato sarà in 
parte utilizzato per soste
nere le spese di stampa 
ed in parte distribuito alle 
associazioni culturali, 
ricreative e sportive di 
Vicoforte. 

CCeelleebbrraattoo  iill  IIVV  NNoovveemmbbrree
L’importanza di non dimenticare 

FFuurrttii ee TTrruuffffee aa ddaannnnoo ddeeggllii  aannzziiaannii
Promossa dai Carabinieri una campagna informativa 

Numerosa ed intensa par
tecipazione alla cerimonia 
del IV novembre svoltasi 
domenica 9 a Vicoforte. 
Dopo la funzione religiosa 
ed il corteo che ha condot
to nei pressi del monu
mento ai Caduti si è svol

ta la commemorazione 
civile alla presenza del 
gruppo Alpini e di parec
chi studenti delle scuole 
primaria e secondaria, 
accompagnati dagli inse
gnanti e dal Sindaco dei 
Ragazzi Greta Carasso. I 

ragazzi hanno letto i nomi 
dei caduti e dispersi (mili
tari e civili) nelle guerre 
del secolo scorso e brani 
di vario genere (poesie, 
racconti, discorsi, testi di 
canzoni) per ricordare i 
dolori della guerra, ma 

soprattutto per invocare 
alla pace. Al termine della 
cerimonia una delegazio
ne ha deposto una corona 
d'alloro al cippo che, pres
so il Parco della Rimem
branza, ricorda gli Alpini 
caduti in guerra. 

Il Comando Provinciale 
dei Carabinieri ha pro
mosso una campagna 
informativa su " Furti e 
truffe in danni di anzia
ni: come difendersi". E' 
un progetto di estrema 
rilevanza che interessa 
tutta la provincia e che 
consente ai Comandanti 
delle varie stazioni dei 
Carabinieri di illustrare i 
metodi e le situazioni 
poste in essere da malvi
venti in occasione di 
raggiri, truffe e furti di 
cui sono vittima soprat
tutto gli anziani. 

Il divulgare queste espe
rienze concrete consente 
anche di evidenziare 
come l'Arma dei Carabi-
neri si ponga al servizio 
dei cittadini per preveni
re qualsiasi tentativo di 
reato diretto a danno 
della popolazione e, nei 
casi presi in considera
zione, a quella più anzia
na. 
Gli incontri, ai quali 
sono tutti invitati a par
tecipare ed in modo par
ticolare le persone con 
più di 70 anni, si terran
no venerdì 16 gennaio 
alle ore 16,30 e venerdì 
30 gennaio alle ore 
20,30 nella sala polifun
zionale, in via Al Santua
rio, nei pressi degli edi
fici scolastici. 

Un momento della cerimonia 
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Opere Pubbliche in partenza
Nuovi importanti lavori nei prossimi mesi 

Prospettiva del nuovo edifico scolastico 

Giunti alla fine dell'anno è importante informare sulle 
opere pubbliche la cui esecuzione è programmata per i 
primi mesi del 2009 e che, in alcune situazioni, com
porterà disagi temporanei per i cittadini ai quali chie
diamo di pazientare, perché dirette a migliorare la vita 
del nostro paese: 
- Sistemazione dell'area circostante la Chiesa di 
Fiamenga (in collaborazione e cofinanziamento 
con la Comunità Montana Valli Monregalesi); 

- Sistemazione del tetto dell'ingresso del cimitero di 
Vico; 

- Consolidamento di via Sotto il Fossato 
(in collaborazione e cofinanziamento con la Provincia); 

- Sistemazione della Fontana del Foo 
(con contributo della Regione Piemonte); 

- Completamento della nuova fontana al Santuario 
(presso parcheggi esterni) con contributo della 
Regione Piemonte; 

- Costruzione nuovo edificio della scuola media 
(secondaria di primo grado) con contributo della 
Regione Piemonte; 

- Recupero Confraternita San Giovanni (navata 
centrale) con contributo della Regione Piemonte e 
della Fondazione CR Torino; 

- Revisione generale della segnaletica stradale. 

Approvati atti di grande rilevanza
Nel corso della seduta del 27 novembre 

- Approvazione Piano di Recupero della Palazzata 
- Documento programmatico per una variante strut
turale specifica (area ex Fornace Cuniberti, area arti
gianale in località Olle e Piano di Assetto Idrogeo
logico); 
- Valutazioni di interesse pubblico per avviare l'iter 
di classificazione comunale di alcune strade; 
- Possibilità di dismissione di aree comunali. 

Sicurezza edifici scolastici
 
Tema di grande attualità che interessa tutti 
Alcuni recenti episodi a 
livello nazionale hanno 
reso ancora più attuale 
l'attenzione alla sicurezza 
degli edifici scolastici. 
In un incontro tra Ammi
nistrazione comunale, 
dirigenza scolastica e 
responsabili della sicurez
za, è stata esaminata la 
situazione locale degli 
edifici pubblici, al fine di 
rilevare eventuali proble
matiche. Fermo restando 
alcune migliorie da appor
tare ed in fase di imme
diata programmazione, 
non si rilevano problema
tiche significative: l'edifi
cio meno soddisfacente è 
quello che ospita le scuo
le medie (secondaria di 

primo grado), che è 
comunque da ritenere 
ancora adeguato. Con 
l'occasione si informa che 
per la costruzione del 
nuovo edificio delle scuo
le medie sono state avvia
te le fasi di appalto e che 
si prevede l'inizio dei 
lavori nell'arco di pochi 
mesi. 
Anche un'interrogazione 
del consigliere Ferrua ha 
richiamato l'attenzione e 
sarà cura del Sindaco for
nire risposta sull'argo
mento (sicurezza e avvio 
della costruzione del 
nuovo edificio), per quan
to riguarda la scuola 
media. 

Nuova biblioteca a Vicoforte
 
L’inaugurazione prevista nel mese di gennaio 
E’ ormai pronta la nuova 
biblioteca; situata nel 
palazzo del Comune a 
piano terra, sulla bella 
piazzetta sorvegliata dal-
l’alto dalla statua di Gal
liano nei locali delle vec
chie scuole elementari, i 
locali sono stati messi a 
nuovo e appositamente 
arredati. Sugli scaffali 
sono stati ordinati nei 
giorni scorsi i 566 libri 
dono dei Vicesi etichettati 
e foderati dai due volonta
ri in servizio civile e cata
logati dal Centro Rete 
della Biblioteca di Mon
dovì perché la nuova 
biblioteca è entrata a far 
parte della rete biblioteca-
ria monregalese e i libri 
sono già nel sito del siste
ma. Che cosa vuol dire? 

Semplicemente una volta 
tesserati ( la tessera fra il 
resto è gratuita) si può 
avere in consultazione o 
in prestito tutti i libri della 
rete che ormai sono deci
ne di migliaia in trenta
due centri territoriali, ma 
non ci si deve recare sul 
posto per averlo in presti
to basta far domanda pres
so la biblioteca tesserata e 
in poco tempo il sistema 
rete monregalese recapi
terà il volume richiesto. 
Si avrà tempo anche in 
occasione dell’inaugura
zione per dare informa
zioni più dettagliate sul 
servizio previsto ad ampio 
orario e sul modo di 
accesso a internet e sulle 
modalità di iscrizione. 
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Interrogazioni su vari argomenti 
Il sindaco risponde al consigliere Ferrua 

SINTESI DELLE INTERROGAZIONI E DELLE 
RISPOSTE 
1) Valutazioni dell'Amministrazione comunale in meri
to alla riasfaltatura di via Trombetta. 

Il Sindaco ha evidenziato che il sedime stradale era in pes
sime condizioni di conservazione e che occorreva assicu
rare migliore sicurezza alla viabilità veicolare e pedona
le. Lo stato di evidente dissesto della strada era in parte 
causato anche da vari interventi effettuati nel tempo sugli 
impianti dei servizi sottostanti, in particolare sull'acque
dotto nel tratto finale. La sua sistemazione era anche pre
vista nelle linee programmatiche del quinquennio 
2004/2009. 

2) Quali sono le intenzioni dell'Amministrazione comu
nale relativamente alla sistemazione del "campetto da 
calcio" presso gli impianti sportivi comunali. 

Il Sindaco, dopo aver effettuato alcune premesse, eviden
zia che l'osservazione risulta pertinente, come anche il sug
gerimento di intervenire per migliorare le strutture spor
tive, tant'è che è intenzione progettare la loro manutenzione 
straordinaria sia partecipando al bando regionale di recen
te emanazione, sia attingendo, se possibile, ad eventuali 
risparmi sui lavori attualmente in corso (costruzione nuovi 
spogliatoi e vari interventi su barriere architettoniche e di 
miglioramento della sicurezza) e sia in occasione della 
futura progettazione di integrazione del "campetto da cal
cio" esterno con l'area limitrofa al costruendo edificio della 
scuola secondaria di primo grado. 
3) Comunicazioni in merito ad eventuali investimenti 
finanziari, i cosiddetti "derivati" o altri tipi di investi
mento, posti in essere dal Comune anche in passato. 

Il Sindaco ha risposto che, come si evince dai rendiconti 
dei bilanci annuali presentati ed approvati dal Consiglio 
Comunale, non sono mai stati effettuati investimenti in 
"contratti derivati", né sono stati effettuati investimenti in 
strumenti finanziari. Anche nel corso del corrente anno 
non sono state poste in essere operazioni della specie. Le 
disponibilità comunali sono gestite su conti correnti, sul 
conto presso la Banca d'Italia e sul conto di tesoreria 
intrattenuto presso la Banca Regionale Europea Spa la cui 
convenzione ha da oltre un decennio assicurato un ren
dimento soddisfacente ancorché sia variabile nel tempo. 

Protezione Civile 
CONDOGLIANZE per la scomparsa di Leonar
do Romeo, assiduo volontario del gruppo di comu
nale di protezione civile. Tutti i volontari, unitamente 
all'Amministrazione comunale, porgono le più sen
tite condoglianze ai famigliari. 

Protezione Civile Vicoforte 

Un 2008 ricco di attività 

Ormai il 2008 sta per 
volgere al termine e come 
consuetudine si tracciano 
i bilanci di una stagione. 
Anche il Gruppo locale 
di Protezione Civile non 
si esime dall'analizzare le 
attività svolte nel corso 
dell'anno appena trascor
so, sia in ambito comuna
le sia fuori dal territorio 
comunale le quali posso
no definirsi più che posi
tive. 
Il gruppo è stato nel corso 
dell'anno impegnato in 
diverse esercitazioni for
mative, in diverse località 
provinciali, con la finalità 
di aumentare il grado di 
preparazione e specializ
zazione dei volontari in 
caso di emergenza. Anco
ra nel mese di dicembre i 
volontari hanno parteci
pato all'ultima esercita
zione che si è svolta nella 
sede della Comunità 
Montana Valli Monrega
lesi dove ai volontari sono 
state fatte visionare le 
nuove mappe territoriali e 
le nuove apparecchiature 
radio. 
Oltre alle suddette attività 
il Gruppo di Protezione 
civile è stato impegnato 
nel corso delle abbondan
ti nevicate, che si sono 
registrate in quest'ultimo 
periodo, fornendo una fat
tiva collaborazione alle 

operazioni di rimozione 
della neve. 
Oltre alle attività istitu
zionali il Gruppo ha par
tecipato alla "Giornata 
Alimentare " fornendo 
supporto al Gruppo Alpi
ni e agli Scout. 
Inoltre alcuni volontari 
sono impegnati nella 
distribuzione dei calen
dari per la raccolta diffe
renziata sul territorio 
comunale. 
Vista l'importanza che la 
Protezione Civile sta 
acquisendo, soprattutto in 
caso di maltempo, come 
dimostrano gli ultimi 
avvenimenti meterologici 
che hanno coinvolto 
diverse zone della nazio
ne e dove i volontari si 
sono rilevati importanti ed 
utilissimi, si invitano tutti 
coloro che hanno uno spi
rito collaborativo e volen
teroso di mettere a dispo
sizione del Gruppo Locale 
di Protezione Civile, parte 
del proprio tempo per un 
impegno meritevole e 
generoso a favore di tutti. 
Chi volesse informazioni 
sulle attività e modalità di 
iscrizione si può rivolgere 
all'ufficio tecnico comu
nale - Geom. Giusta -. 
Con l'approssimarsi delle 
festività l'Amministrazio
ne comunale e il Coordi
natore Gallo Germano, 
ringraziando per la dispo
nibilità, augurano a tutti i 
volontari e alle rispettive 
famiglie 

Buone Feste. 
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PPrrooggeettttoo  ““OOllttrree  iill  GGiiaarrddiinnoo””  -- UUnn’’  iinncchhiieessttaa  ccoonn  ii  CCiittttaaddiinnii
I dati del progetto saranno presentati la sera del 23 Gennaio 2009 

L'inchiesta nasce come La ricerca è stata realiz- culturali e religiosi esi- gruppo di partecipanti ha 
conseguenza del Progetto zata per conoscere i biso- stenti nel comune di poi collaborato insieme ai 
"Oltre il giardino", pro- gni e sviluppare iniziati- Vicoforte. L'inchiesta è ricercatori della Coopera-
mosso dal Comune di ve nel territorio con stata preceduta da un per- tiva. 
Vicoforte e realizzato l'intento di favorire la col- corso di formazione sulla L'inchiesta è stata portata 
dalla Cooperativa Socia- laborazione tra associa- cittadinanza attiva rivolto a termine ed ora si posso-
le Caracol di Mondovì. zioni, gruppi, enti socio - ai cittadini residenti; un no divulgare i risultati. 

I cittadini intervistati 
Obbiettivi della ricerca: Sulla base dei dati censitali risiedono nel Comune di 
raccogliere dati quantitativi e qualitativi per poter Vicoforte 1.430 famiglie. All'inizio si è pensato di 
individuare problemi, bisogni, risorse; prendere un campione di circa 143 cittadini, capi-
ottenere informazioni e opinioni dei cittadini famiglie scelti tramite sorteggio. Considerando la per-
sulle relazioni di vicinato, sulle attività associative centuale di persone che non si sono rese disponibili, 
e religiose, su alcuni servizi, sui rapporti e sulla sono stati coinvolti 92 capi-famiglie e 9 responsabi
funzione di supporto dell'Amministrazione li di associazioni sportive, culturali e del tempo libe-
Comunale. ro che svolgono le loro attività sul territorio. Sono 

stati intervistati cittadini di diversi gruppi di età, dai 
giovani agli anziani, e di entrambi i sessi. 

Concludendo: Questo articolo è un breve riassunto delle molte informazioni importanti e significative rica
vate dalla ricerca. Gli interessati a conoscere integralmente i risultati, possono intervenire alla serata che si 
terrà presso il Salone Polifunzionale la sera del 23 gennaio alle ore 21.00, dove saranno illustrati i Report. A 
nome della Cooperativa Caracol si ringraziano vivamente tutti coloro che gentilmente si sono resi disponi
bili a partecipare a questa iniziativa. 

Dott.ssa Silvia Maria Manfredi 
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Il 2009 è Anno di Rinnovo degli

Organi della Pro - Vicoforte


Stanno per spegnersi le luci sulla LOTTERIA DI 
VICOFORTE 2008. Rivolgiamo uno speciale e 
caloroso invito a tutti i concittadini, soprattutto a 
coloro che non abbiano ancora acquistato bigliet
ti, ad approfittare di queste ultime giornate per ten
tare di vincere uno dei meravigliosi premi (il primo 
premio è un Renault Twingo) messi in palio. 
I biglietti sono in vendita presso tutti gli esercizi 
commerciali del territorio comunale. L'estrazione 
avverrà alle ore 16,30 di martedì 6 gennaio presso 
la Sala polifunzionale di Via al Santuario. Tutti 
sono invitati alla manifestazione. Il ricavato della 
Lotteria, detratte le spese, andrà a favore delle 
Associazioni che hanno aderito all'iniziativa (Grup
po Donatori di sangue AVAS, A.S.D. Vicese '84, 
Vicoforte Volley, Circolo ACLI, Associazione Pro 
Vicoforte), oltrechè delle attività sociali del Comu
ne di Vicoforte. 

LLOOTTTTEERRIIAA  VVIICCOOFFOORRTTEE  22000099
Estrazione il 6 gennaio alle ore 16,30 

1° premio 

““  CCAALLEENNDDAARRIIOO  22000099””
E’ in fase di distribuzione il calendario 2009 nel 
quale sono indicati i ritiri dei rifiuti. Tale strumento 
adottato dall’Amministrazione Comunale con 
l’avvio del servizio di raccolta differeziata si è 
rilevato, nel corso degli anni, un utile strumento di 
consultazione per tutti gli utenti. Per la sua stesu
ra collaborano in modo attivo gli alunni delle 
Scuole Elementari e Medie ai quali va il più sen
tito ringraziamento per la fattiva e sempre allegra 
collaborazione che i giovani sanno dare. In caso 
di non ricevimento rivolgersi agli Uffici Comuna
li. 

Nella prossima prima
vera gli Organi statu
tari dell'Associazione 
PRO VICOFORTE 
giungono a scadenza. 
La data delle elezioni 
verrà prossimamente 
fissata dal Consiglio 
Direttivo. Per intanto, 
si invitano tutti i vice-
si a fare un pensierino 
sulla possibilità di 

dedicare una minu
scola porzione del 
proprio tempo libero a 
favore dell'intera 
comunità, candidan
dosi al Consiglio 
Direttivo della PRO 
VICOFORTE. Un 
grazie anticipato a 
tutti quanti, si spera 
numerosi, vorranno e 
potranno aderire. 

La Pro Vicoforte informa
 
Si rende noto con 
immensa soddisfazione 
che anche per il 2008 
l'Associazione PRO 
VICOFORTE è risultata 
essere l'unica Pro Loco 
della Provincia di Cuneo 
(insieme ad altre 17 in 
tutto il Piemonte, su 940 
Pro Loco esistenti in 
Regione) a meritare il 
contributo regionale in 
misura maggiorata. A 
causa delle difficoltà eco
nomiche, che hanno 
costretto la Regione Pie
monte a ridurre tutte le 
spese di carattere non 

essenziale, l'importo del 
contributo spettante alle 
18 Pro Loco è però sceso 
da € 11.965 ad € 6.565 
(tutte le altre Pro Loco 
ricevono dalla Regione € 
2.000 se iscritte ai rispet
tivi Albi provinciali ed € 
1.000 in caso contrario). 
Il Consiglio Direttivo 
della PRO coglie l'occa
sione per rivolgere un 
vivo ringraziamento a 
tutti i collaboratori ed a 
tutti i vicesi per le rispo
ste date in occasione di 
ogni manifestazione 
organizzata. 

Escrementi dei cani per le strade 
Un problema anche per Vicoforte 

Si stanno moltiplicando i casi in cui i cittadini si lamen
tano per la presenza di escrementi di cani per le strade, 
sui marciapiedi e nei giardinetti pubblici. Risulta che 
alcune città hanno anche emanato ordinanze e fissato 
sanzioni a dimostrazione che il problema non è solo una 
realtà del nostro Comune. Si rende quindi indispensabi
le, per ora, appellarsi a tutti i possessori di cani, invi
tandoli a condurre gli animali al guinzaglio ed a rimuo
vere gli escrementi dei propri animali dal suolo pubblico. 
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