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Questa edizione del noti- casa, nella nostra Vicofor
ziario esce con qualche te. A tutti giunga l’augurio 
giorno di ritardo rispetto di buone vacanze, ma 
alla prevista spedizione di giunga anche un sincero 
fine giugno, per poter ringraziamento alle tante 
divulgare alcune decisioni persone, quali i massari ed 
adottate nel corso dell’ul i componenti delle varie 
tima seduta del Consiglio associazioni e gruppi di 
comunale tenutasi il 28 volontariato Vicesi, che 
giugno. In questi ultimi stanno profondendo impe
mesi si è sviluppata un’in gno e lavoro per organiz
tensa attività che, dopo zare sagre e manifestazio
l’approvazione del bilan ni ricreative e sportive che 
cio di previsione del 2006, allieteranno l’estate Vice-
ha comportato, fra l’altro, se. Infine permettetemi di 
la stabilizzazione del ringraziare coloro che, in 
nuovo servizio di raccolta alcune zone del nostro 
rifiuti, l’avvio della realiz paese, si stanno volonta
zazione di alcune opere riamente attivando per 
pubbliche e l’avvio delle mantenere belle aiuole, 
pratiche di progettazione spazi verdi o anche solo 
di nuovi interventi. Siamo per tenere pulito il tratto 
quindi giunti all’estate e di strada davanti alla loro 
con esso, per molti di noi, casa: grazie, con l’augurio 
è arrivata la possibilità di che il vostro lavoro possa 
fruire di un meritato perio anche essere di esempio 
do di riposo chi al mare, per tutti. 
chi in montagna, chi in 
viaggio e chi, perché no, a Gian Pietro Gasco 
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La politica sempre di più A tal fine, nel corso del 
viene percepita come Consiglio Comunale del 
qualcosa di negativo da 29 marzo, è stato appro
evitare. Per stimolare vato all’unanimità il 
l’intervento alla vita pub- regolamento del “Consi
blica e costruire una cit glio Comunale dei Ra
tadinanza attiva e parte gazzi” come espressione 
cipe non si può che dell’educazione civica 
iniziare dai più giovani che, pur essendo materia 
perché sono loro gli adul di insegnamento, rimane 
ti di domani e rappresen spesso esclusa dalla vita 
tano la possibilità di dei giovani. 

SSggrraavvii ppeerr cchhii aaggggiioorrnnaa iill ccaattaassttoo
NNiieennttee ssaannzziioonnii ccoonn ll’’aauuttooddeennuunncciiaa

Il provvedimento appro non provvede ad appli
vato dal Consiglio care le sanzioni ammini-
Comunale consente di strative e gli interessi. Il 
aggiornare il classamen regolamento comunale 
to catastale degli immo prevede infatti che i pro-
bili, senza che questo prietari di immobili non 
comporti "stangate" per dichiarati in catasto o di 
i contribuenti, soprattut "fatto non più coerenti 
to per il pagamento del- con i classamenti cata-
l'ICI: questo è l'obietti stali per intervenute 
vo delle agevolazioni variazioni edilizie o 
previste dal regolamen cambi d'uso realizzate 
to comunale approvato nel tempo" possano 
il 29 marzo in ordine al segnalare le variazioni 
"condono ICI". In presentando “l’autoden
sostanza a beneficio dei cia” agli sportelli dell'A
contribuenti che "auto genzia del Territorio. 
denunciano" le variazio- Chi regolarizzerà la 
ni mai segnalate in cata posizione anche con il 
sto o gli immobili mai Comune entro il 31 otto-
dichiarati (ai sensi del bre 2006 potrà fruire 
comma 336 della Legge delle agevolazioni sud-
n. 311/04) il Comune dette. 
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NNoovviittàà ppeerr ii ccoonnttrriibbuuttii ddii ccoossttrruuzziioonn
e
Modificati i contributi dovuti al Comune, privilegiando alcuni settori 

Nella seduta del 29 stensione del gruppo di 
minoranza "L'Ora dimarzo il Consiglio 

Comunale ha provve- Vico", approvato un 
nuovo testo dell'apposiduto alla revisione del 

Regolamento Comuna to regolamento la cui 
revisione si è resale per l'applicazione del 

contributo di cui alla necessaria per aggior
nare gli importi di con-Legge 10/77 relativo ai 

cosiddetti oneri di urba tribuzione (con riferi
mento agli indici Istat)nizzazione. 

E' stato quindi, con l'a e per adeguarsi a varia-

Ampliamento per il mercato 

Un momento del mercato 

Da fine luglio avremo un significativo aumento del 
numero di bancarelle che ogni giovedì si posano 
presso il Santuario per il mercato settimanale: l’in
cremento è stato deciso a seguito del buon successo 
riscontrato nei primi mesi e consentirà di arricchire 
di prodotti l'offerta mercatale di alimentari e di non 
alimentari. 
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zioni legislative e nor nare le tipologie di 
mative, migliorando strutture da assoggetta-
altresì alcuni aspetti re a contributo di 
procedurali, apportando costruzione, privile
integrazioni e chiaren giando ancora il settore
do le procedure di cal

residenziale e prevecolo atte a stabilire 
dendo agevolazioni perl'ammontare del contri
gli insediamenti in areebuto. 


Le innovazioni consen produttive e del settore 
tono inoltre di aggior turistico/ricettivo. 

““LL’’aammbbiieennttee iinnttoorrnnoo aa NNooii”
Visto dai piccini della scuola materna 

Nella giornata di sabato veramente notevole. 
20 maggio il porticato I disegni hanno rappresen
della Palazzata al Santua- tato la sintesi del loro 
rio ha accolto i disegni impegno durante l'intero 
effettuati dagli alunni della anno, dedicato al tema 
nostra Scuola materna, "L'ambiente intorno a noi. 
che lungo l'arco dell'intera Alla scoperta del nostro 
giornata sono rimasti Paese. L'albero è....". 
esposti al giudizio ammi- Alle ore 16 si è svolta una 
rato dei presenti, vera- breve cerimonia nel corso 
mente numerosi. della quale si sono conse-
Si è trattato di una iniziati- gnati alcuni doni alla 
va voluta dall'Associazio- Scuola materna, in un 
ne Pro Vicoforte, mirata a momento conviviale alla 
far conoscere e valorizza- presenza del Vice Sindaco 
re l'operosa attività dei Dario Basso, dell'Assesso
piccini dell'Asilo che, sotto re comunale Umberto 
la guida solerte ed attiva Bonelli e della Dirigente 
delle loro maestre, hanno scolastica Prof.ssa Franca 
raggiunto un risultato Vadda. 
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A Vicoforte il Consiglio Comunale dei Ragazzi
Coinvolti gli alunni dalla IV° elementare alla III° Media 

l'amministrazione comu-
Gli obiettivi sono quelli 

Continua dalla prima pagina 

nale, la scuola e, in alcu
di educare alla rappre ni casi, con i servizi 
sentanza democratica e sociali per creare rela
all'impegno politico: i zioni di collaborazione a 
ragazzi vivranno una partire da problemi reali. 
concreta esperienza edu- Le funzioni sono propo
cativa, si abitueranno al sitive su temi e problemi 
confronto, alla tolleranza del mondo giovanile e 
e al rispetto di tutte le più in generale i diritti 
idee, alla ricerca di solu dei minori, politiche 
zioni condivise e saran ambientali, sport, giochi 
no protagonisti della vita e tempo libero, associa-
del paese anche attraver zionismo, cultura e spet
so il coinvolgimento tacolo, istruzione. 
nelle scelte che li riguar- Il Consiglio Comunale 
dano confrontandosi con dei Ragazzi svolgerà le 

CCooooppeerraattiivvaa VVII..CCOOOO.
Vi partecipano circa 60 studenti 

Forse non tutti sanno che e con l'acetato e coltivate pure 
presso la Scuola secondaria di alcune piantine, realizzando 
primo grado (cosiddetta scuo poi un vero e proprio banco di 
la media) "A. Vitozzi" è costi- beneficenza. Durante lo scor
tuita una cooperativa di stu so anno scolastico è stato svi
denti che coinvolge appunto luppato un interessante lavo-
circa 60 alunni e sette inse ro con i bambini della scuola 
gnanti. dell'infanzia di Torre Mon-
La cooperativa sviluppa ed dovì, coinvolgendo anche i 
attua progetti indirizzati genitori, mentre sono costan
soprattutto a produrre ogget ti i rapporti di collaborazione 
ti di vario tipo; in modo parti- con il Comune, la Comunità 
colare essa è specializzata a Montana, la Confcooperative 
produrre oggetti in ceramica, di Cuneo ed associazioni di 
ma vengono effettuati anche volontariato, che si occupano 
lavori al traforo, in vetrofania anche di adozioni a distanza. 

proprie funzioni in modo zi a contatto con la realtà 
autonomo, dura in carica comunale, a spiegare il 
due anni ed è composto meccanismo della mac
da 12 Consiglieri oltre al china elettorale, a pro-
Sindaco, eletti fra gli muovere in classe la 
alunni della 4° e 5° Ele discussione sui problemi 
mentare e quelli di 1°, 2° del paese, a sollecitare la 
e 3° Media. comprensione dei diritti 
Il ruolo degli insegnanti e dei doveri dei cittadini. 
risulta fondamentale: Augurio di buon lavoro, 
sempre supportati dai quindi, ai prossimi gio
servizi comunali, saran vani aspiranti consiglieri 
no impegnati ad affron che, già dal prossimo 
tare in classe gli argo- autunno, saranno chia
menti legati al mati a proporsi, a con-
funzionamento delle isti frontarsi ed a lavorare 
tuzioni, a portare i ragaz per il loro paese. 

VViissiittee ssccoollaassttiicchhee iinn MMuunniicciippiioo
Gli studenti incontrano gli amministratori 

L'11 maggio il Palazzo appreso varie notizie 
Comunale ha accolto, in sull'organizzazione e 
visita, bambini della sul funzionamento del 
scuola materna ed il 23 Comune; successiva-
maggio i ragazzi della I mente, soprattutto i 
media "A. Vitozzi". ragazzi delle medie, 
Sono state visite brevi, hanno posto vari quesi
ma intense, nel corso ti riguardanti la vita 
delle quali i ragazzi, comunale, la scuola, il 
accompagnati da alcuni tempo libero, l'ambien
insegnanti, hanno potu te e il nuovo sistema di 
to incontrare il Sindaco raccolta rifiuti. Si è poi 
ed alcuni assessori. Gli anche parlato del Con-
studenti si sono seduti siglio Comunale dei 
ai banchi del Consiglio Ragazzi di prossima 
comunale ed hanno costituzione. 

Nasce il numero unico informativo della 
Comunità Montana delle Valli Monregalesi. 
Digitando 199 151 197 risponderà il servizio dell’ente, attivo 
tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nato 
per fornire agli utenti informazioni di ogni tipo ( turistiche, via
bili, sui servizi, la ricettività alberghiera, le manifestazioni, ecc.) 
riguardanti il territorio della Comunità Montana. 
Il costo della chiamata da telefono fisso di Telecom Italia è di 
8,36 centesimi di euro + Iva al minuto senza scatto alla risposta. 
Per telefonate generate da altri operatori, il costo è fornito dal 
servizio clienti dell’operatore utilizzato. 
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IIll nnuuoovvoo rreeggoollaammeennttoo ddeell ttrraassppoorrttoo aalluunnnn
i
Approvato dal Consiglio su proposta della Comunità Montana Valli Monregalesi 

Il Consiglio comunale 
con votazione unanime 
ha provveduto ad 
approvare il Regola
mento per l'accesso al 
servizio di trasporto 
alunni, su proposta 
dalla Comunità Monta
na, con la quale viene 
gestito in forma asso
ciata, che consente di 
uniformare la regola
mentazione per tutti i 
Comuni della zona. 

Il regolamento definisce 
l'organizzazione del ser
vizio, i requisiti per 
usufruirne, le norme di 
comportamento da parte 
degli utenti, le modalità 
di iscrizione e le tariffe; 
nel contempo sono stati 
approvati anche i 
modelli di richiesta di 
adesione al servizio ed 
il modello di dichiara
zione con il quale si 
attesta la presa visione 

del regolamento che 
verrà consegnato agli 
interessati. In ordine a 
tale servizio si ricorda 
che il 27 marzo 2006 la 
Giunta ha provveduto ad 
approvare le tariffe che, 
a decorrere dall'anno 
scolastico 2006/07, 
saranno differenti a 
seconda della quantità 
dei figli presenti nel 
nucleo famigliare, tenuto 
conto del reddito, agevo

lando le famiglie nume
rose e con redditi limita
ti. Per beneficiare di tali 
applicazioni agevolate 
occorre presentare, uni
tamente alla richiesta di 
adesione al servizio, un 
apposito modulo di auto-
certificazione da ritirare 
presso lo sportello del 
cittadino o, ben presto, 
scaricati dal sito internet 
comunale nella sezione 
scuole. 

SSppeettttaaccoolloo ddii ffiinnee aannnnoo ppeerr ii ggeenniittoorr
i
La Scuola Primaria promuove in musica la raccolta differenziata 

L'anno scolastico è 
ormai giunto al termine 
ma, prima di "rompere 
le righe" ed andare tutti 
in vacanza, gli alunni 
della scuola Primaria di 
Vicoforte hanno presen
tato ai genitori lo spet
tacolo “Differenziamo 
in musica”. 

Questo spettacolo è 
stato il coronamento di 
un progetto svolto 
durante tutto l'anno sco
lastico dalle insegnanti 
in collaborazione con il 
Comune per sensibiliz
zare i piccoli cittadini al 
rispetto dell'ambiente in 
seguito all'attuazione 

della raccolta differen
ziata "porta a porta" che 
ha visto coinvolta l'inte
ra comunità. 
Canzoncine ritmate, 
allegre filastrocche, 
simpatiche scenette 
hanno impegnato ben 
135 bambini di tutte le 
classi coordinati e 
seguiti con competenza 
ed entusiasmo dall'inse
gnante Sofia Melis. 
Scenografia e strumenti 
musicali sono stati rea

lizzati dagli alunni rigo
rosamente con materia
li riciclati.Così al ritmo 
dei tamburi anche i 
grandi hanno cantato il 
ritornello finale: d'ora 
in poi sarà per tutti sicu
ramente meno gravoso 
differenziare i rifiuti per 
poterli riciclare. 
Grazie a tutti coloro che 
hanno partecipato e 
apprezzato il lavoro. 

Le insegnanti 
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VViiccooffoorrttee hhaa ffeesstteeggggiiaattoo iill SSaannttoo PPaattrroonn
o
Nelle giornate del 10 e 11 giugno: riconoscenza alla Casa di Riposo 

Nei giorni 10 ed 11 giu
gno Vicoforte ha festeg
giato il Santo Patrono: 
San Teobaldo. 
Nel corso dei festeggia
menti, che hanno avuto 
come momento culmi
nante la cerimonia svol
tasi nell'omonima cappel
la e nella piazza attigua, 
si sono svolte varie mani
festazioni di carattere cul
turale e musicale. 
Il primo appuntamento, 
nella serata di sabato 10/6 
presentato dall'Ing. Vanni 
Badino, è stato di natura 
culturale con gli inter

venti del prof. Gian Carlo 
Comino sulla vita ed il 
periodo storico di San 
Teobaldo e di Don Can
dido Borsarelli che ha 
proseguito sul tema dei 
pellegrinaggi a Santiago 
di Compostela, ai tempi 
del Santo ed oggi. 
Domenica 11 giugno, 
dopo la celebrazione 
della Santa Messa da 
parte del Parroco Don 
Giuseppe Canavese, 
l ' A m m i n i s t r a z i o n e  
Comunale ha, come è tra
dizione, omaggiato il 
vino per le SS. Messe alle 

Parrocchie Vicesi, alla 
Casa di Riposo San Giu
seppe ed al Rettorato del 
Santuario. 
Al termine il Sindaco, a 
nome dei Vicesi, ha con
segnato una targa ed una 
pergamena, in segno di 
riconoscenza per l'impor
tante funzione sociale 
svolta dalla Casa di Ripo
so San Giuseppe. 
Nel suo intervento il Sin
daco ha sottolineato la 
rilevanza che assume per 
Vicoforte la presenza di 
questa struttura sia sotto il 
profilo dell'assistenza che 
per l'economia locale. 
Don Canavese, in qualità 
di Presidente della Casa 
di Riposo, ha ringraziato 
per tale riconoscimento 
porgendo inoltre un parti
colare ringraziamento alla 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo ed al 
Comune per il cospicuo 
contributo elargito per la 
ristrutturazione della Casa 
di Riposo, ricordando che 

restano ancora da finan
ziare alcuni interventi di 
completamento, quali ad 
esempio l'arredamento, 
per i quali si confida nella 
sensibilità di benefattori. 
Ha concluso la manifesta
zione un intervento del-
l'Ing. Badino componen
te del Consiglio di 
amministrazione della 
Casa di Riposo. 
I festeggiamenti sono poi 
proseguiti in serata nella 
Chiesa Parrocchiale di 
Vico, con l'esibizione del 
coro "Laus Jucunda" 
diretto dalla Vicese Elena 
Basso e dei concertisti 
Roberto Cognazzo ed 
Ercole Ceretta, esibitisi 
rispettivamente all'organo 
e con la tromba. 
Un particolare ringrazia
mento va rivolto alla Pro-
Vicoforte ed alla Confra
ternita Castelvico che, 
con la loro collaborazio
ne, hanno contribuito atti
vamente per la buona riu
scita dei festeggiamenti. 

FFllaavveesscceennzzaa ddoorraattaa:: mmaallaattttiiaa ddeellllaa vviittee
La lotta alla flavescenza 
dorata, la malattia della 
vite che sta rapidamen
te interessando anche le 
nostra zone, è stata 
oggetto di discussione 
in Consiglio Comunale 
che ha approvato alcune 
integrazioni alla vigen
te regolamentazione 
comunale. 
Anche a Vicoforte, 
come è stato deciso in 
alcuni incontri tenutisi 
recentemente con altri 

Comuni e le associazio
ni di categoria, saranno 
adottati provvedimenti 
diretti ad individuare la 
malattia, alla lotta pre
ventiva e ad estirpare i 
vigneti incolti. L'argo
mento riveste grande 
rilevanza anche per le 
colture del nostro terri
torio e nei prossimi 
mesi saranno intensifi
cati i controlli diretti a 
limitare, e se possibile 
eliminare, i danni. 

SSoolleennnniittàà ddii SS.. CChhiiaarra
a

Alle Clarisse l'8-9-10 agosto si svolgerà il triduo in 
onore di S. Chiara (vespri presieduti da padre Corra
do Trabucchi, frate minore). La sera del 10 agosto vi 
sarà la solenne Veglia di preghiera con inserito il beato 
transito di S. Chiara, mentre l'11 agosto si svolgeran
no i vespri e una solenne celebrazione eucaristica. La 
ricorrenza del 40° anniversario del Monastero sarà 
onorata lunedì 18 settembre alle 17.30 con la solenne 
celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo mons. 
Luciano Pacomio. 
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AApppprroovvaattoo iill bbiillaanncciioo ddii pprreevviissiioonnee 220000
6
Si pareggia a circa 4 milioni di Euro nonostante i tagli effettuati dallo Stato 
Il Consiglio Comunale 
del 29 marzo, al termine 
della relazione dell'as
sessore Bonelli, ha 
approvato con 12 voti 
favorevoli 2 contrari 
(l’Ora di Vico) e 3 aste
nuti (Vicoforte 3200) il 
bilancio di previsione 
2006 che pareggia ad 
euro 3.980.173,83. 
Le previsioni per il 2006 
sono state effettuate, 
ovviamente, nel rispetto 
di tutte le norme vigenti 
in materia di finanza 
locale ed in particolare 
delle prescrizioni conte
nute nella Legge Finan
ziaria che ha introdotto 
ulteriori importanti 
novità nell'azione di con
tenimento della spesa 
pubblica, posta a carico 
delle autonomie locali, al 
fine di ottemperare agli 
obblighi assunti dalla 
Repubblica Italiana in 
sede comunitaria. 
La redazione del bilan
cio non è stata quindi 
particolarmente agevole, 
soprattutto per le citate 
prescrizioni e per tagli ai 
trasferimenti da parte 
dello Stato; si continua 
infatti a dover fare i conti 
con l'aumento dei costi 
dei servizi, delle utenze e 
delle richieste da parte 
dei cittadini, a fronte di 
entrate che giungono ad 
identificarsi quasi esclu
sivamente con le imposte 
e le tasse locali, conside
rando che ormai i trasfe
rimenti erariali rappre-

Il Governo Centrale 

negli ultimi anni ha ridotto i
 
trasferimenti costringendo le
 

Amministrazioni locali a
 
scelte difficili
 

sentano una percentuale 
sempre più esigua in rap
porto al totale delle 
entrate. 
Basti pensare che negli 
ultimi 3 anni i trasferi
menti statali sono dimi
nuiti di oltre euro 
123.000 e che significati
ve riduzioni erano già 
state effettuate negli anni 
passati. 
Le disposizioni naziona
li obbligano quindi i 
Comuni a rendersi spes
so responsabili di scelte 
talvolta impopolari, ma 
necessarie sul fronte del-
l'aumento delle tasse 
locali, per poter conti
nuare a gestire i servizi 
agli stessi demandati. Per 
quanto concerne la nostra 
realtà comunale è bene 

evidenziare che non esi
stono le spese superflue 
spesso portate a livello 
nazionale (es: automobi
li in dotazione ad ammi
nistratori e spese di rap
presentanza, di 
comunicazione e di con
sulenza inutili, ecc.); i 
maggiori costi di comu
nicazione istituzionale 
riguardano il notiziario 
comunale, le spese di 
rappresentanza sono con
tenute nei limiti delle 
reali necessità e, pari
menti, ci si comporta con 
le consulenze che riguar
dano settori di alta spe
cializzazione legale o 
tecnica, a supporto delle 
funzioni interne. 
Tutto ciò premesso, è 
evidente che la costanza 

dei tagli attuati con le 
ultime disposizioni sta
tali e le prescrizioni di 
riduzione di specifiche 
spese, incidono pesante
mente sulla formazione 
del bilancio annuale e su 
quelli futuri ed è per 
questo che, allo stato 
attuale, non si possono 
escludere effetti negativi 
sulla quantità e qualità 
dei servizi che gli Enti 
sono chiamati ad erogare. 
In concreto infatti si è 
costretti ad agire su alcu
ne voci di spesa dirette al 
sociale, al culturale, alle 
manifestazioni ed allo 
sviluppo gestionale del-
l'apparato comunale. 
In sede di approvazione, 
come dimostrato dalla 
mancata unanimità del 
voto favorevole, i grup
pi di minoranza hanno 
evidenziato, fra l'altro, la 
necessità di non limitar
si ad una "gestione ordi
naria" del Comune e di 
attivarsi per nuove ini
ziative (gruppo consilia
re "Vicoforte 3200"), 
oltre a lamentare l'esi
guo impegno di risorse 
finanziarie per attività 
culturali (gruppo consi
liare "L'Ora di Vico"). 
Nelle tabelle riportate a 
margine vengono espo
ste le voci di entrata e di 
spesa, evidenziando 
come le spese correnti 
ammontino a euro 
2.172.894,68 e quelle di 
investimento a euro 
1.345.700,00. 
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ENTRATE 

Avanzo di Amministrazione Applicato €. 49.700,00 

Entrate Tributarie €. 1.584.560,00 

Entrate derivanti da trasferimenti €. 83.747,68 

Entrate extratributarie €. 612.666,15 
Entrate provenienti da 
alienazione e ammortamenti 

€. 476.000,00 

Entrate derivanti da accensione 
prestiti 

€. 873.000,00 

Entrate da servizi per conto di 
terzi 

€. 300.500,00 

TOTALE €. 3.980.173,83 

SPESE 

Spese Correnti 
€. 2.172.894,68 

Spese in Conto Capitale 
€. 1.345.700,00 

Spese per rimborso e prestiti 
€. 161.079,15 

Spese da servizi per conto di 
terzi 

€. 300.500,00 

TOTALE 
€. 3.980.173,83 

OPERE E INTERVENTI
Programmati per il 2006 

APPROVATA SIGNIFICATIVA 
VARIANTE AL PIANO REGOLATORE 

Acquisto mobili e macchine per uffici €. 10.000,00 

Acquisto/manutenzione straordinaria di 
automezzi 

€. 15.700,00 

Acquisto arredi salone polifunzionale €. 20.000,00 

Ristrutturazione scuola elementare €. 190.000,00 

Manutenzione straord.edifici scolastici €. 12.000,00 

Acquisizione terreni per costruzione 
nuovo edificio scuola media 

€. 100.000,00 

Manutenzione straord.impianti sportivi €. 5.000,00 

Costruzione spogliatoi presso Impianti 
sportivi 

€. 160.000,00 

Costruzione loculi Cimitero Vicoforte €. 50.000,00 

Interventi di manutenzione straordinaria 
presso cimiteri 

€. 200.000,00 

Manutenzione straordinaria acquedotto €. 5.000,00 

Manutenzione straordinaria depuratore 
acque reflue 

€. 28.000,00 

Potenziamento rete fognatura €. 100.000,00 

Manutenzione straordinaria fognatura €. 5.000,00 
Manutenzione straordinaria strade, 
piazze e giardini 

€. 10.000,00 

Sistemazione e valorizzazione aree 
pubbliche al Santuario 

€. 115.000,00 

Interventi su strade interne e esterne €. 100.000,00 

Manutenzione illuminazione pubblica €. 5.000,00 
Interventi su impianti di illuminazione 
pubblica €. 20.000,00 

Sistemazione aree verdi e arredo urbano €. 100.000,00 
Sistemazione area circostante parroc
chia Fiamenga 

€. 50.000,00 

Costruzione di strutture per Feste del 
Santuario 

€. 12.000,00 

Interventi a sostegno edifici di culto €. 8.000,00 
Interventi recupero ambientale €. 3.000,00 
Variante parziale piano regolatore €. 20.000,00 
Fondo accordi bonari €. 2.000,00 

TOTALE €.1.345.700,00 

Nel corso della seduta del 28 
giugno, con l'astensione di un 
consigliere del gruppo di 
minoranza "L'Ora di Vico", il 
Consiglio ha adottato la 
variante parziale n. 6 del 
P.R.G.C. inerente ad aree ed 
edifici di interesse storico, 
ambientale e documentario 
ad oggi tutelati dal Piano. 
La variante prevede, in 
sostanza, la modifica delle 
norme di attuazione riguar
danti l'individuazione, la clas
sificazione e la salvaguardia 
dei beni culturali ed ambien
tali ed i criteri da utilizzare per 
la determinazione degli inter
venti soggetti al parere delle 
Commissioni Regionali ai 
beni ambientali, ponendo par

ticolare attenzione ad alcuni 
edifici situati sul territorio 
comunale. 
Le modifiche apportate con
sentono di ampliare gli inter
venti realizzabili su questi 
ultimi, fatta salva la rigorosa 
tutela delle parti di edificio 
che assumono valenza storica. 
Obiettivo della variante è 
quindi diretto a mantenere la 
tutela degli edifici individua-
ti dal P.R.G.C. definendo ido
nei criteri progettuali, i tipi e 
le modalità degli interventi 
ammessi, distinguendo le 
parti di fabbricato da tutelare 
rispetto a quelle da ristruttura
re o demolire, anche per con
sentire un loro più agevole 
recupero e mantenimento. 
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Interventi da parte dei gruppi consiliari di maggioranza e minoranza 

Durante il Consiglio 
del 28 giugno il Sinda
co ha risposto a quattro 
interrogazioni tutte 
inerenti al servizio 
mensa della scuola ele
mentare (scuola prima
ria) e relative alla 
richiesta effettuata dal-
l'Istituto Comprensivo 
di San Michele Mon
dovì. 
Sintesi della risposta 
Il Sindaco ha risposto 
congiuntamente, per 
uniformità di argomen
to, alle quattro interro
gazioni, rilevando in 
primo luogo che l'argo
mento era già stato 
oggetto di interroga
zione effettuata oltre 
sei mesi fa dal Consi
gliere Ferrua del grup
po di minoranza 
"Vicoforte 3200". 
Ha quindi precisato 
che nella lettera perve
nuta il 30 maggio c.a. 
non erano precisati 
quali e quanti siano i 
"rientri pomeridiani" 
(interrogazione n. 1), 
ma si comunica generi
camente che le fami
glie "intenderebbero 
avvalersi del servizio 
mensa, se istituito …. 
per gli anni scolastici 
2006/2007 e ………. 
per l'anno scolastico 
2007/2008". 
Il coinvolgimento e la 
consultazione del Con
siglio (interrogazione 
n. 2) ed il giudizio 
sulla risposta alla lette

ra del Dirigente scola
stico che formula vari 
quesiti le cui risposte 
sono indispensabili per 
l'organizzazione del 
servizio e che non for
nisce assicurazioni 
organizzative (interro
gazione n. 3) e le solu
zioni da individuare 
per il prossimo anno 
scolastico e per il futu
ro (interrogazione n. 4) 
sono al momento 
oggetto di istruttoria di 
fattibilità sotto vari 
profili (tempistica, 
sedi, fornitori, aspetti 
igienici-sanitari, assi
stenza, aspetti finan
ziari, connessioni con 
il trasporto alunni, cor
relazioni con gli orari 
scolastici, ecc.); termi
nata la fase istruttoria e 
rilevati elementi suffi
cienti per la valutazio
ne complessiva saran
no interessati gli 
organismi competenti. 
In particolare viene 
precisato che: 
- in data 30 maggio si 
riceve la lettera con la 
quale si fanno presente 
alcune esigenze con
nesse con il numero 
delle aule necessarie 
per il prossimo anno 
scolastico e si comuni
cano i risultati di un 
sondaggio effettuato 
tra le famiglie degli 
alunni circa l'interesse 
per il servizio mensa; 
- dopo gli opportuni 

contatti telefonici e 

dopo aver iniziato ad 
istruire la pratica dal 
punto di vista degli 
aspetti operativi e di fat
tibilità tecnica, in data 10 
giugno si è svolta una 
riunione con la dirigente 
scolastica, durante la 
quale si è concordato che 
il Comune avrebbe 
segnalato ufficialmente 
la propria posizione evi
denziando le necessarie 
informazioni integrative 
di cui si necessita per la 
completa valutazione 
dell'argomento e che le 
Istituzioni scolastiche 
avrebbero valutato, con i 
rappresentanti dei geni
tori, le ipotesi organizza
tive e le esigenze della 
scuola; 
- in data 15 giugno il 
Comune ha scritto alla 
Dirigente Scolastica per 
evidenziare la necessità 
di alcune precise infor
mazioni che consentano 
di valutare compiuta

mente l'argomento; 
- il 24 giugno si è svolto 
un incontro (presenti la 
Dirigente scolastica, un 
insegnante, alcuni geni
tori in qualità di rappre
sentanti dei genitori, due 
assessori ed il Sindaco) 
per proseguire l'esame di 
vari punti organizzativi 
del servizio richiesto; al 
termine della riunione si 
è deciso di verificare 
concretamente alcuni 
rilevanti aspetti del ser
vizio e della sua organiz
zazione, di confrontarsi 
con l'ASL per le neces
sità di natura igienico-
sanitaria, di verificare i 
costi e le modalità orga
nizzative presso altri 
Comuni e di fissare la 
data per una prossima 
riunione ad inizio set
tembre, prima dell'inizio 
dell'anno scolastico. 

Il Consigliere Badino si è dichia
rato soddisfatto della risposta. 
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L’Amministrazione può contare su un avanzo di oltre 77 mila Euro 

Nella seduta del 28 giu
gno il Consiglio comuna
le ha approvato con 11 
voti favorevoli e 4 aste
nuti (i gruppi di minoran
za) il rendiconto della 
gestione finanziaria 
2005. 
Dalle risultanze finali 
emerge un avanzo di 
amministrazione di euro 
77.786,19 che, seppur 
inferiore rispetto a quel
lo del 2004, 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 tributarie, da 
trasferimenti, extratribu
tarie e per proventi vari 
ammontano, complessi
vamente, ad oltre 
2.470/mila euro e sono 

ENTRATE 

Tributarie 1.511.244,34 
Da trasferimento 94.557,01 
Extratributarie 577.507,40 
Da alienazione e ammortamento 292.629,62 
Da accensione prestiti 310.000,00 
Partite di giro 228.010,51 
TOTALE 3.013.948,88 

SPESE 
Correnti 2.038.887,94 
Conto Capitale 631.663,48 
Rimborso prestiti 152.899,46 
Partite di Giro 228.010,51 
TOTALE 3.051.461,39 
Avanzo di Amministrazione 77.786,19 

risultate inferiori alle pre
visioni iniziali soprattutto 
a causa di un minor tra
sferimento di fondi da 
parte dello Stato e di un 
minor incasso di proventi 
per rilascio di permessi a 
costruire; inoltre si è regi
strato una minore assun
zione di mutui rispetto a 
quelli previsti in fase ini

ziale per pratiche in corso 
ed opere ancora in fase di 
progettazione. Le spese 
correnti finali ammontano 
ad oltre 2.000/mila euro 
(superiori di poco alle 
previsioni iniziali) alle 
quali occorre aggiungere 
circa 153/mila euro per il 
rimborso di quote capita
li di prestiti; le spese di 

investimento si sono atte
state ad oltre 630/mila 
euro, in misura inferiore 
rispetto alle previsioni, 
oltre che per le motiva
zioni di cui sopra in meri
to ai prestiti da assumere, 
anche per cofinanzia
menti non concessi; le 
opere necessarie sono 
comunque state reiscritte 
nel bilancio 2006. E' 
significativo evidenziare 
che il totale delle spese 
del personale e quelle di 
rimborso dei prestiti 
(capitale ed interessi) 
rappresentano circa il 
42% dei primi tre titoli di 
bilancio che possono 
considerarsi le entrate 
ordinarie su cui si può 
maggiormente contare. 
Nella tabella a margine si 
evidenziano alcuni dati di 
dettaglio sia delle entrate 
che delle spese. 

VViiccooffoorrttee ssii ttiinnggee ddii rroossaa ccoonn iill ggiirroo cciicclliissttiiccoo ffeemmmmiinniillee
PPaarrtteennzzaa ddeellllaa sseettttiimmaa ttaappppaa ddeell GGiirroo dd’’IIttaalliiaa cciirrccuuiittoo SSaannttuuaarriioo--MMoonnddoovvìì

Giovedì 6 luglio da 
Vicoforte è partita la 7° 
tappa del Giro d'Italia, 
donne di ciclismo inter
nazionale, che ha portato 
oltre un centinaio di atle
te dal Santuario a Mon
dovì Piazza, dopo aver 
effettuato un percorso 
che ha interessato vari 
paesi del Monregalse per 
un totale di circa 100 Km. 

Un evento quindi molto 
particolare e del tutto 
nuovo: infatti se partenze 
ed arrivi di tappe impor
tanti del ciclismo locale, 
nazionale ed internazio
nale hanno in passato 
interessato il nostro 
paese, è la prima volta 
che giunge una manife
stazione tutta "in rosa". 
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I primi risultati dimostrano che ha ragione chi ci crede 

Il 7 giugno scorso si è 
svolto un incontro tra la 
Giunta Comunale e la 
popolazione durante il 
quale sono stati illustrati i 
risultati raggiunti nei primi 
mesi in cui è stato adottato 
il nuovo sistema "porta a 
porta" di raccolta differen
ziata. All'incontro, oltre 
alla Giunta, ha partecipato 
anche la dr.ssa Maia (vice
presidente dell'ACEM 
"Azienda Consortile Eco
logica del Monregalese") 
ed un responsabile della 
società “Aimeri Ambien
te”, incaricata della raccol
ta. Dopo aver presentato i 
dati di smaltimento delle 
varie tipologie di rifiuto, 
comparati con quelli degli 
anni precedenti (quantità, 
costi, tassa, ecc.), sono 
stati sviluppati, con l'inter
vento del pubblico presen
te, gli aspetti che si ritiene 
possano essere migliorati. 
A dire il vero, alla riunio
ne non si è riscontrata l'at
tesa grande partecipazione, 
ancorché si ritenesse che 
essa potesse rivestire per 
tutti una bella opportunità 

DATI AGGIORNATI AL 31.05.2006
 

Mese 

Residuo 

Organico 

Plastica 

Carta 

Gennaio 

11.260 

13.370 

3.460 

9.050 

% 

29,48 

35,00 

9,06 

23,70 

Febbraio 

11.500 

12.640 

3.100 

8.500 

% 

31,00 

34,05 

8,35 

22,89 

Marzo 

16.200 

13.100 

2.940 

9.980 

% 

33,04 

26.74 

6,00 

20,35 

Aprile 

14.960 

11.750 

4.200 

8.920 

% 

26,40 

20.75 

7,44 

15,74 

Maggio 

16.040 

13.050 

4.140 

10.520 

% 

27,17 

22,13 

7,01 

17,83 

Allumini 480 1,25 520 1,40 820 1,26 680 1,20 760 1,29 

Ing.ti 580 1,51 860 2,31 340 0,70 15.620 27,57 5.320 9,00 

Verde 5.840 11.91 510 0.90 9.190 15,57 

Dati al 31 

maggio 

Rifiuti Totali Residuo Racc. Diff. % R.D. 

282.20 69.96 212.24 75% 

di affrontare un tema di 
grande rilevanza, conside
rati l'attualità dell'argo
mento, la capillarità del-
l'innovazione, che ha 
interessato tutte le famiglie 
e le imprese locali e la pos
sibilità di discutere insie
me proposte e migliorie. 
La serata è stata comunque 
proficua ed ha consentito 
di riflettere sui dati con
creti scaturiti dal nuovo 
servizio, alcuni dei quali 
vengono qui esposti in 
apposite tabelle. In estre
ma sintesi si evidenzia che 
nei primi cinque mesi del 
2006 si è raggiunta una 
percentuale di differenzia

zione superiore al 70% 
che, pur con tutte le caute
le che il sistema ed il 
tempo limitato invitano a 
mantenere, fa ben sperare 
per un ottimo risultato 
annuale. L'Amministrazio
ne comunale è ottimista, 
tant'è che gli importi della 
tassa a carico delle fami
glie sono già stati ritocca
ti in diminuzione, diversi
ficando tra le zone urbane 
e quelle extraurbane, 
incentivando il compo
staggio domestico e pre
vedendo agevolazioni per 
situazioni particolari. Il 
successo del nuovo mec
canismo di raccolta ed i 

benefici sui costi di smal
timento e sull'ambiente, 
dipenderanno, certamen
te, anche dalle migliorie 
organizzative, ma saranno 
soprattutto frutto della 
buona volontà dei Vicesi 
se continueranno ad esse
re sensibili ed attenti al 
problema. Purtroppo si 
riscontrano ancora spesso 
episodi ed atteggiamenti 
ostili al nuovo sistema di 
raccolta, ma è bene sotto
lineare che la maggior 
parte dei Vicesi ha ben 
compreso gli obiettivi e si 
dedica con impegno ad 
una oculata gestione casa
linga dei rifiuti. E' curio
so, infine, evidenziare 
come questo impegno si 
evince anche da tanti col
laborativi concittadini 
che, indispettiti da com
portamenti non corretti, 
ritengono che occorrereb
be sanzionare chi, disat
tende alle regole del ser
vizio, sino anche a 
denunciare a termini di 
legge coloro che abban
donano i rifiuti per strada 
in luoghi, orari e giorni 
sbagliati. 
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Erano state presentate in Consiglio dal gruppo “L’ora di Vico” 

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 
I lavori di preparazione del testo del Regolamento proposto al Consiglio sono giunti, a giudizio del Sindaco 
al quale compete la valutazione degli argomenti e degli atti da iscrivere all'ordine del giorno, ad un punto in 
cui si rende necessario proseguire la discussione in Consiglio, atteso che da parte dei tre gruppi consiliari non 
si è pervenuti ad una valutazione univoca su pochi, ma per alcuni consiglieri, molto significativi aspetti. Il 
Sindaco, dopo averne deciso l'iscrizione, ha quindi sentito i capigruppo consiliari per comprendere meglio 
quali erano i punti meritevoli di ulteriori specifiche valutazioni, al fine di coordinare la discussione con l'in
tendimento di giungere all'approvazione, se possibile unanime, di un regolamento così importante. Inoltre, in 
vari precedenti interventi, i Consiglieri interroganti stessi hanno dimostrato un forte interesse ad accelerare 
la revisione delle commissioni attuali, sino a giungere a presentare le loro dimissioni dalle commissioni. 

MANCATA ISCRIZIONE ALL'O.D.G. DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO DEL 
CONSIGLIO 
Il Sindaco precisa che, soprattutto in qualità di presidente del Consiglio Comunale della cui conduzione ne 
ha la responsabilità diretta, ha rilevato vari aspetti della bozza presentata che necessitano di rilevanti approfon
dimenti e valutazioni. Inoltre, considerato che il funzionamento del Consiglio è ben normato da vigenti dispo
sizioni di legge, statutarie e regolamentari e visto che non si sono mai ravvisati momenti in cui si è reso neces
sario invocare regolamentazioni e maggiore rigidità rispetto al corretto e scorrevole funzionamento delle 
riunioni sino ad oggi tenutesi, ritiene che l'introduzione di nuove regole non siano così urgenti. Ha inoltre 
invitato a riflettere anche sul fatto che i lavori sono da ritenersi conclusi quando lo sono effettivamente anche 
a parere di chi ha delle responsabilità, ad esempio, di iscrivere un argomento all'ordine del giorno. 

PERCHÉ IL SINDACO NON TIENE CONTO DEL LAVORO SVOLTO DAI CAPI
GRUPPO E DAL SEGRETARIO COMUNALE CHE HANNO DIBATTUTO GLI 
ARGOMENTI SUDDETTI PER OLTRE UN ANNO 
Il Sindaco, circa il lavoro svolto dai Capigruppo consiliari e dal Segretario comunale, oltre che dal Vice Sin
daco che nel quesito non viene citato, comunica di aver sempre dimostrato il massimo rispetto e non si ritie
ne assolutamente responsabile se per la complessità degli argomenti, per la diversità di opinioni e per tutta 
una serie di motivi (non ultimo le difficoltà a fissare le date delle riunioni) si è lavorato per oltre un anno. Egli 
ne tiene certamente conto, tant'è che ha espresso costruttivamente le sue valutazioni delle quali chiede che 
si tenga anche conto. 
Il Consigliere Badino, presente alla seduta del Consiglio del 28 giugno, in merito alle tre risposte si è dichia
rato insoddisfatto. 

IIVV°° EEddiizziioonnee VViiccooffoorrttee iinn CCoorrnniiccee:: bbuuoonn ssuucccceessssoo ddii ppuubbbblliiccoo
Grande successo di pittori partecipanti e di 
visitatori al IV concorso di pittura "Vicoforte 
in cornice" organizzato dalla Pro-Vicoforte e 
svoltosi il 3 e 4 giugno nei locali e sotto i 
portici della Palazzata al Santuario. 
La manifestazione sta assumendo una 
rilevanza sempre maggiore, in termini di 
qualità e di quantità. 
Si ricorda che i quadri vincitori sono posti in 
vendita: chi è interessato può rivolgersi alla 
Pro-Vicoforte. Il 1° classificato Sandrone con il Sindaco 



Giovedì 06-13-20-27 luglio
e 03 agosto                       ore 21,00 Serate danzanti al Circolo dell’Amicizia

Dal 18 al 23 luglio ore 21,00 Torneo di CALCIO presso gli Impianti Sportivi (programma a parte)
•  •  •

FESTA DI SAN BERNARDO AI BOSCHI
Sabato 29 luglio ore 18,00 Santa Messa con distribuzione del pane

•  •  •
FESTA DI SAN BENEDETTO A MOLINE

Domenica 30 luglio ore 11,00 Santa Messa
ore 12,30 Pranzo sociale al Ristorante “Albero fiorito”
ore 15,00 Giochi per bambini - Animazione - Laboratorio creativo
ore 16,00 Gara al punto
ore 18,00 Tombola con ricchi premi
ore 19,00 Penne all’arrabbiata e dolci per tutti
ore 21,00 Serata danzante

•  •  •
FESTA DI SAN MAGNO A SAN GRATO

Venerdì 4 agosto ore 20,30 Porchetta, messicani, wurlstel
ore 22,30 Serata latino-americana con animazione

Sabato 5 agosto ore 20,30 Grigliata mista
ore 21,00 Serata danzante

Domenica 6 agosto ore 09,00 Santa Messa
ore 10,00 Rinfresco
ore 15,00 Giochi per bambini
ore 20,30 Pasta e fagioli, carne alla brace
ore 21,00 Serata danzante

Lunedì 7 agosto ore 13,00 Pranzo sociale
ore 20,30 Trippe e pasta
ore 21,00 Serata danzante            

•  •  •
Dal 7 all’11 agosto             ore 21,00 Torneo di PALLAVOLO presso gli Impianti Sportivi (programma a parte)
Mercoledì 9 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 12 agosto ore 19,30 Cena di San Magno
ore 21,00 Serata danzante

Domenica 13 agosto ore 10,00 Chiesa di San Cristoforo - Santa Messa 
ore 11,00 Aperitivo al Bar Cubri
ore 19,30 Pastasciutta per tutti
ore 21,00 Serata danzante

Lunedì 14 agosto ore 19,30 Braciolata 
ore 21,00 Serata danzante

Martedì 15 agosto ore 21,00 Serata danzante
•  •  •

Giovedì 17 agosto GITA SOCIALE con POLENTATA (programma a parte)
•  •  •

FESTA DI SAN MAGNO A FIAMENGA
Sabato 19 agosto ore 21,00 Serata di cabaret
Domenica 20 agosto ore 10,30 Santa Messa

ore 15,30 “Ule” per i bambini
ore 19,30 Cena 
ore 21,30 Serata danzante

Lunedì 21 agosto ore 14,00 Gara alle bocce (riservata a residenti e villeggianti)
ore 18,30 S. Messa in suffragio dei defunti
ore 19,30 Braciolata

Martedì 22 agosto ore 20,30 Gara a Scala 40
ore 21,00 Gara alle bocce per i bimbi

Mercoledì 23 agosto ore 19,30 Pasta  a volontà con poca spesa
ore 21,30 Serata danzante

Giovedì 24 agosto ore 21,00 I tre Lilu
Venerdì 25 agosto ore 19,30 Trippe

a seguire Lotteria per la Parrocchia
Sabato 26 agosto ore 19,30 Polenta - angolo dolce per la Parrocchia

ore 21,30 Serata danzante
•  •  •

Sabato 16/09-23/09-30/09 ore 21,00 Serate musicali settembrine (programma a parte)
Domenica 1 ottobre: Grande castagnata (programma a parte)
03 - 06 ottobre  Viaggio-pellegrinaggio a Roma e Assisi (con partecipazione all’Udienza Papale), 

ESTATE VICESE 2006ESTATE VICESE 2006

Vicoforte Notizie12 Giugno 2006 

NNuuoovvoo ddiirreettttiivvoo PPrroo--LLooccoo:: ccoonnffeerrmmaattoo iill pprreessiiddeennttee AAnnddrriiaannooppoollii
L'Associazione Pro Vicoforte ha provveduto ad eleggere le cariche sociali per il prossimo triennio 2006-2009. A seguito dell'Assemblea Gene
rale del 9 maggio e del successivo Consiglio Direttivo del 15 maggio sono stati confermati Presidente Gianfranco Andrianopoli, Vice Presiden
te Giuseppe Crosetti e Tesoriere Valter Dragone. Nuovo Segretario è Simona Robaldo. Consiglieri sono Claudio Basso, Giuseppe Bruno, Paolo 
Chionetti, Giovanni Franco Corsini, Andrea Dragone, Domenico Gaudino, Franco Poggi, Melchiorre Veglia. Revisore dei conti è Angela Mari
no e Proboviro Caterina Badino. Il Consigliere Corsini è responsabile dei rapporti con i commercianti ed i produttori vicesi. A tutti un augurio 
di buon lavoro! 
IL SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA PRO VICOFORTE 
Trovandomi confermato alla guida della Pro Vicoforte anche per il prossimo triennio (al termine, saranno dieci anni di Pro!), desidero innanzi
tutto rivolgere un caloroso e fraterno ringraziamento a tutti i soci, i collaboratori ed i consiglieri vecchi e nuovi. All'intera comunità vicese, 
oltre al ringraziamento per il sostegno sempre ricevuto per le manifestazione che la Pro ha via via organizzato, invio la promessa di continuare 
ad operare nel migliore dei modi nel suo esclusivo interesse, perseguendo le finalità primarie alla base dello Statuto dell'Associazione. E' un moti
vo veramente valido di soddisfazione il fatto per cui, in base alle determinazioni dell'Amministrazione regionale, anche nel 2005 la Pro Vicofor
te è risultata la prima Pro Loco della Provincia Granda. L'impegno dell'intero Consiglio Direttivo è quello di fare in modo che ciò si realizzi anche 
in prosieguo, a cominciare dall'anno in corso. Grazie a tutti. 

Gianfranco Andrianopoli 
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