
	 Dopo alcuni mesi 
di pausa il “notiziario comunale” 
torna in tutte le famiglie Vicesi 
per raccontare avvenimenti della 
nostra comunità e per informare 
sulle attività amministrative e 
sui programmi futuri. In primo 
luogo mi è gradito evidenziare 
che, a seguito di un costruttivo 
confronto tra i capigruppo 
consiliari, è stato approvato 
all’unanimità un regolamento 
nel quale sono specificati gli 
obiettivi e le caratteristiche del 
notiziario, la composizione ed 
il funzionamento del Comitato 
di Redazione ed i compiti dello 
stesso e del direttore respon-
sabile. Ma la pausa è motivata 
essenzialmente dalla decisione 
di r idurne le ediz ioni  per 
contenere i costi, a causa del-
la difficile situazione in cui 
versano le finanze di tutti gli 
enti locali, Vicoforte compreso. 
Per il nostro Comune si tratta d i 
ge s t i r e  un  pe r iodo  pa r-
t i colarmente complesso anche 
perché, oltre ai ben noti “tagli” 
subiti dalla finanza locale, sono 
previste nuove riduzioni dei 
trasferimenti statali che 
potrebbero aggravare questi 
due anni in cui si sovrappon-
gono le spese di locazione e 
gestione dell’attuale struttura 
della scuola media con quelli 
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Il	saluto	del	sindaco
di ammortamento del mutuo 
assunto per la costruzione del 
nuovo edificio, unitamente ai 
gravosi costi derivanti d a l l e 
c o p i o s e  nevicate di questi 
ultimi due rigidi inverni. 
Nel contempo occorre assicurare i 
servizi sino ad ora gestiti (i cui 
costi sono difficilmente com-
primibili ed in alcuni casi sono 
addirittura aumentati) e porre 
particolare attenzione ai biso-
gni di assistenza e di solidarietà 
sociale che, a causa della crisi 
generale e non solo nazionale, 
stanno sensibilmente crescendo. 
Abbiamo quindi dovuto ridurre 
vari interventi di manutenzione 
ordinaria, le spese di gestione 
degli uffici e rallentare le spese 
di investimento.  
Nell’imminente futuro dovremo 
ancora governare un periodo 
particolarmente complesso, an-
che sotto il profilo organizzativo 
e gestionale dei servizi: ovviamente 
lo faremo, valutando attentamente 
le diverse situazioni ed esigenze 
e daremo opportuna ed adeguata 
informazione. Per il momento 
sinceri auguri di buona lettura 
di “Vicoforte Notizie” e di 
prosecuzione di una serena 
estate. 
	 	 	 	
	 				Gian	Pietro	Gasco	
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Nell’ambito	 delle	 rievoca-
zioni	 sulla	 Resistenza	 e	 del	
calendario	 di	 iniziative	 inter-
comunali	 de	 “I	 sentieri	 della	
libertà”,	 il	 14	 maggio	 un	 gra-
dito	 successo	 è	 stato	 riscosso	
dallo	 spettacolo	 teatral-musi-
cale	 “OSCILLAZIONI	 LIBERE”	
con	 musiche	 di	 Piero	 Ponzo	 e	
letture	 di	 	 Marlen	 Pizzo.	 Alla	
presenza	 di	 molti	 giovani	 (so-
prattutto	 studenti	 della	 locale	

scuola	media)	e	di	un	pubblico	
molto	interessato,	i	due	artisti	si	
sono	 esibiti	 con	brani	musicali	
molto	 originali,	 presentati	 con	
strumenti	particolari	ed	inusuali,	
accompagnati	 dalla	 lettura	 di	
brani,	 intensa	 e	 ottimamente	
interpretata,	 della	 bravissima	
Marlen.	Al	termine	l’avvincente	
presentazione	 di	 alcuni	 brani	
scritti	 dai	 ragazzi	 Vicesi	 aventi	
come	tema	la	libertà.

“OSCILLAZIONI LIBERE” PER CELEBRARE LA LIBERTÀ

www.comune.vicoforte.cn.it
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APPROVATI  IL RENDICONTO 2009 ED IL BILANCIO PREVENTIVO 2010
Il	rendiconto	del	bilancio	2009	ed	il	bilancio	di	previsione	per	l’anno	2010	sono	stati	approvati	dal	Consiglio	Comunale	nel	
corso	della	seduta	del	28	aprile	con	12	voti	favorevoli,	3	contrari	(gruppo	“Alleanza	per	Vicoforte”)	e	2	astenuti	(gruppo	
“L’ora	di	Vico”).																						

Avanzo di amministrazione 2008 applicato     152.390,91
Fondo di cassa al 31/12/2009     105.658,04
Avanzo di amministrazione esercizio 2009       22.340,94

ENTRATE COMPETENZA
Accertamenti

Entrate Tributarie 1.241.316,69

694.152,58

549.523,33

Entrate derivanti da
trasferimenti dello

Stato ect.

Entrate Extratributarie

Entrate provenienti da
alienazione e ammortamento

Entrate derivanti da
accensione prestiti

Partite di giro

TOTALE

658.678,34

=======

244.844,46

3.388.515,40

RENDICONTO
2009

PREVISIONI
2010

SPESE COMPETENZA
Impegni

Spese Correnti 2.434.383,47

700.665,20

138.944,61

Spese in 
Conto Capitale

Spese per il rimborso
di prestiti

Partite  di giro

TOTALE

244.844,46

3.518.887,74

ENTRATE
PREVISIONI

COMPETENZA 2010
Avanzo di amministrazione

esercizio precedente
applicato

17.000,00

1.344.100,00

702.835,00

Entrate tributarie

Entrate derivanti da
trasferimenti

Entrate extratributarie

Entrate provenienti da
allienazioni e ammortamenti

Entrate derivanti da
accessori di prestiti

549.359,86

560.000,00

1.147.000,46

TOTALE 4.618.794,86

Entrate da servizi per conto
di terzi (partite giro) 298.500,00

SPESE
PREVISIONI

COMPETENZA 2010

Spese Correnti 2.569.692,86

984.000,00

766.602,00

Spese in 
Conto Capitale

Spese per il rimborso
di prestiti

Spese servizi per conto
di terzi (partite giro)

TOTALE

298.500,00

4.618.794,86

Il bilancio di previsione per l’anno 2010 pareggia ad € 4.618.794,86 
di cui € 3.336 / mila per spese correnti e  rimborso di prestiti, € 984/mila 
per spese in conto capitale ed € 298 / mila per partite di giro. 
Sul fronte delle entrate occorre rilevare la sostanziale staticità rispetto 
al 2009 di alcune importanti voci, quali ad esempio l’ICI ed i trasferimenti 
dello Stato e di altri Enti. Le spese registrano invece un sensibile 
incremento per il rimborso dei prestiti causato dall’inizio del periodo 
di ammortamento del mutuo contratto per la costruzione del nuovo 
edificio  della scuola media. A tutto ciò si somma l’ingente spesa sostenuta per 

lo sgombero della neve in queste due ultime stagioni invernali che ha 
comportato, nel suo complesso, un maggior esborso di circa 
€ 150 mila Euro. Il bilancio ha quindi risentito dell’attuale difficile 
situazione finanziaria, prevedendo alcuni adeguamenti tariffari per 
assicurarne il giusto equilibrio (es: tassa per raccolta e smaltimento rifiuti, 
servizi scolastici, alcuni diritti di segreteria per atti tecnici). Saranno 
inoltre potenziate le attività di accertamento, in particolare per quanto 
concerne l’applicazione della tassa rifiuti. Nel contempo si interverrà 
a sostegno delle famiglie bisognose con agevolazioni ed esenzioni. 

BILANCIO PREVENTIVO 2010

www.comune.vicoforte.cn.it
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SPESE IN CONTO CAPITALE
		-	Automazione	servizi	amministrativi	 	 	 	 	 	 	 	 	 €							5.000,00
		-	Acquisizione	/	manutenzione	straordinaria	mezzi	comunali		 	 	 	 	 €							4.000,00
		-	Adeguamento	barriere	architettoniche	Palazzo	Comunale	 	 	 	 	 	 €			100.000,00
		-	Edifici	pubblici	impianti	fotovoltaici	 	 	 	 	 	 	 	 	 €					26.500,00
		-	Manutenzione	straordinaria	ed	interventi	su	edifici	comunali	 	 	 	 	 €							6.000,00
		-	Interventi	su	edifici	e	complesso	scolastici		 	 	 	 	 	 	 	 €							7.500,00
		-	Costruzione	Scuola	Media	“II	Lotto”	(area	esterna)		 	 	 	 	 	 €			300.000,00
		-	Interventi	di	manutenzione	straordinaria	palestra	comunale	e	impianti	sportivi	 	 	 €			135.000,00
		-	Costruzione	loculi	ed	interventi	vari	presso	cimiteri	 	 	 	 	 	 	 €					50.000,00
		-	Interventi	su	strade	interne	ed	esterne	 	 	 	 	 	 	 	 €					90.000,00
		-	Interventi	sul	territorio	riassetto	idrogeologico	(strada	Canaveri)	 	 	 	 	 €					75.000,00
		-	Interventi	straordinari	per	la	viabilità	e	l’arredo	urbano	 	 	 	 	 	 €					25.000,00
		-	Interventi	su	impianti	di	illuminazione	pubblica		 	 	 	 	 	 	 €			105.000,00
		-	Strutture	per	Feste	del	Santuario	 		 	 	 	 	 	 	 	 €					10.000,00
		-	Interventi	di	recupero	ambientale		 	 	 	 	 	 	 	 	 €							2.000,00
		-	Interventi	a	sostegno	di	edifici	del	culto	(L.R.	15/1989)	 	 	 	 	 	 €					12.000,00
		-	Incarico	per	variante	P.R.G.	e	normativa	collegata	 	 	 	 	 	 	 €					30.000,00

	 	 	 	 	 	 T OTALE 		 	 	 	 	 €			984.000,00

Nel	corso	del	seduta del Consiglio Comunale del 29 giugno	il	Sin-
daco	ha	inoltre	informato	sull’andamento	della	situazione	che	ha	
visto	comprimere	in	modo	sensibile	vari	interventi	ed	attività	co-
munali.	 In	particolare,	oltre	al	contenimento	dei	costi	di	struttura	
(es:	acquisti	e	gestione	uffici,	periodicità	della	pulizia	degli	uffici	
stessi,	 ecc.)	 sono	 state	 limitate	 le	 spese	 (e	 conseguentemente	
anche	gli	interventi	sul	territorio)	relative	alla	pulizia	di	viali	e	stra-
de,	alla	gestione	del	verde	pubblico,	alla	trinciatura	lungo	le	stra-
de	(soprattutto	secondarie),	alla	manutenzione	straordinaria	delle	
strutture	sportive,	alla	gestione	delle	attività	assegnate	alla	Servizi	

Locali	Associati	 Srl;	per	quanto	concerne	 la	 segnaletica	 stradale	
sono	stati	procrastinati	gli	 interventi	di	rifacimento	in	varie	zone	
del	 paese	 che	 vengono	 quindi	 effettuati	 nel	 corso	 del	 secondo	
semestre	dell’anno,	unitamente	ad	altre	opere	di	manutenzione	
straordinaria	su	viabilità,	edifici	e	strutture	pubbliche.	Sono	stati	
assicurati	tutti	i	servizi	scolastici,	l’organizzazione	di	“estate	ragazzi”	
e	del	“centro	ricreativo	estivo”	ed	un	adeguato	sostegno	alle	attività	
sportive	e	 ricreative	delle	 associazioni,	oltre	 alla	 realizzazione	di	
varie	 manifestazioni	 di	 valorizzazione	 turistica	 e	 culturale	e	di	
valenza	sociale

A.V.A.S. - FIDAS di Vicoforte

LAVORI PUBBLICI
Sono	in	fase	di	realizzazione	diversi	interventi;	in	sintesi	si	evidenziano:	

•	 costruzione	del	nuovo	edificio	della	scuola	media:	in	corso	(i	
lavori	procedono	regolarmente);	

•	 ristrutturazione	dell’ex	Confraternita	San	Giovanni	(di	fronte	
al	Municipio):	lavori	in	fase	di	ultimazione,	con	predisposizione	
progettuale	di	un	ulteriore	lotto	di	sistemazione	interna;	i	locali	
sui	quali	si	è	intervenuto	saranno	comunque	già	utilizzabili;

•	 via	Sotto	il	Fossato:	lavori	in	fase	di	ultimazione	(eseguiti	dalla	
Provincia	di	Cuneo	con	il	contributo	finanziario	del	Comune	
per	l’esecuzione	della	“passeggiata”):

•	 area	circostante	la	Chiesa	di	Fiamenga:	lavori	completati	(eseguiti	
in	collaborazione	con	la	Comunità	Montana);

•	 impianti	sportivi,	nuovi	spogliatoi	e	palestra:	lavori	terminati,	
con	un	ulteriore	progetto	da	appaltare	che	comprende	anche	
interventi	di	manutenzione	straordinaria	della	palestra	comunale;

•	 revisione	 straordinaria	 segnaletica	 stradale:	 lavori	 in	 fase	 di	
completamento;

•	 percorso	 turistico	 (Santuario,	 Fiamenga,	 Vico,	 Santuario):	
lavori	in	fase	di	completamento;

•	 interventi	su	cappelle	e	piloni:	lavori	parzialmente	terminati	e	
in	parte	in	esecuzione;

•	 interventi	 su	 piazza	 San	 Benedetto	 (Moline):	 lavori	 da	
iniziare;

•	 sistemazione	via	dei	Canaveri	(per	frana):	progetto	in	fase	di	
redazione;

•	 potenziamento	impianto	di	illuminazione	pubblica	(via	Collarei	
ed	altri	tratti):	progetto	in	fase	di	redazione;

•	 interventi	vari	nei	cimiteri:	in	fase	di	progettazione.

Per	la	progettazione	di	altri	interventi,	alcuni	già	previsti	nel	bilan-
cio	2010	e	per	i	quali	sono	anche	stati	richiesti	contributi	ad	altri	
Enti,	si	provvederà	non	appena	sarà	possibile	definire	la	loro	co-
pertura	finanziaria.

	 Il	Gruppo	di	Vicoforte	dell’Associazione	A.V.A.S.	(Associazione	Volontari	Autonoma	Sangue)	del	Monregalese	
affiliata	FIDAS,	comunica	a	tutti	i	suoi	Soci,	che	il	5	settembre	2010	alle	ore	9,30	verrà	inaugurata	la	nuova	sede	centrale	
in	Mondovì,	piazza	Santa	Maria	Maggiore,	n°	1	(la	vecchia	“piazza	dei	formaggi”).	Quindi	non	si	farà	più	riferimento	
alla	precedente	sede	sita	in	piazza	Borgato,1	sia	per	le	riunini	del	Direttivo,	sia	per	l’Ufficio	di	Segreteria,	sia	per	la	
distribuzione	dei	pacchi	a	Natale.	Tutti	(non	solo	i	Donatori)	siete	invitati	all’inaugurazione!!	E	chi	vorrà	informazioni	sulla	
donazione	gratuita,anonima	e	periodica	del	proprio	sangue,	può	venirci	a	trovare	in	orario	di	apertura	(che	comunicheremo	
anche	tramite	questo	foglio).	Sarà	sempre	ben	accetto,	anche	perchè	di	sangue,	bisogna	ricordarsi,	ce	n’è	sempre	più	
bisogno	e	tutte	le	Persone	in	buona	salute	possono	diventare		“Donatori”	...	se	lo	vogliono!	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Gruppo	A.V.A.S.	-	FIDAS	di	Vicoforte

www.comune.vicoforte.cn.it
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La	 raccolta	differenziata	dei	 ri-
fiuti	ed	il	loro	smaltimento	sono	
tra	 i	 temi	di	maggior	attualità,	
non	 solo	 nel	 Monregalese.	 Il	
sistema	 di	 raccolta	 “porta	 a	
porta”,	 introdotto	 a	 Vicofor-
te	cinque	anni	 fa,	ancora	oggi	
conferma	 di	 essere	 il	 modello	
più	 efficace,	 tant’è	 che	 con	 il	
tempo	è	stato	avviato	in	diversi	
Comuni	della	zona.	
Peraltro	 i	 costi,	 soprattutto	
quelli	 di	 smaltimento,	 sono	 in	
costante	 incremento	 e	 per	 la	
loro	 copertura	 è	 stato	 neces-
sario	agire	anche	aumentando	
la	 quota	 a	 carico	 dei	 cittadini.	
Non	bisogna	però	dimenticare	
che	 il	 vero	contenimento	delle	
spese	può	avvenire	solo	riducendo	
la	quantità	del	“rifiuto	 indiffe-
renziato”	e	quindi	suddividendo	
meglio	i	rifiuti	riciclabili	(es:	umido,	
plastica,	carta,	alluminio,	ferro,	

vetro,	pile	esauste,	verde,	ecc.)	
e	limitando	gli	oneri	di	gestione	
delle	 cosiddette	 “rifiuterie”	 o	
“riciclerie”,	cioè	 le	aree	comuni	
di	 raccolta	 rifiuti.	 Per	 queste	
ultime	 l ’ACEM	 (Az i enda	
Consortile	Ecologica	Monrega-
lese)	 si	 sta	 attivando	 ed	 ha	
regolamentato	 in	 modo	 più	
preciso	l’accesso	ed	il	deposito.	
A	 Vicoforte	 saranno	 anche	
potenziate	 le	 attività	 di	 controllo,	
che	 prossimamente	 verranno	
effettuate	 su	 tutto	 il	 territorio	
e	 le	 utenze;	 sono	 in	 fase	 di		
prog r a m m a z i o n e 	 a n c h e	
m o menti	 di	 sensibilizzazione	
che	consentiranno	di	sviluppare	
una	sempre	maggior	attenzione	
alla	 differenziazione	 dei	 rifiuti	
ed	 al	 loro	 corretto	 posiziona-
mento	 (di	 fronte	 alla	 	 propria	
abitazione)	 nelle	 giornate	 di	
raccolta.

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI: 
SI ACCENTUANO I CONTROLLI

Con	l’arrivo	della	primave-
ra	l’area	mercatale	è	stata	
trasferita	 dal	 parcheggio	
posto	 sul	 retro	 della	 Pa-
lazzata	 del	 Santuario	 al	
piazzale	 parcheggio	 si-
tuato	 a	 fianco	della	 Basi-
lica;	si	riscontra	un’ottima	
partecipazione	 degli	 am-

bulanti	(che	utilizzano	or-
mai	 costantemente	 tutti	 i	
posti	a	disposizione)	e	dei	
Vicesi	 che	 dimostrano	 di	
gradire	sia	la	nuova	collo-
cazione	e	sia	 l’aumentato	
numero	di	bancarelle,	con	
maggiori	tipologie	merce-
ologiche.

SPOSTAMENTO DEL MERCATO

Grazie	 al	 contributo	 della	
Regione	Piemonte	di	oltre	
50	/	mila	Euro,	è	stato	so-
stituito	uno	dei	due	scuo-
labus	 che	 prestano	 servi-
zio	 per	 il	 trasporto	 degli	
alunni	di	Vicoforte.	Anche	
il	 vigile	 è	 stato	 dotato	 di	
una	nuova	autovettura	 in	
sostituzione	 di	 quella	 già	
in	uso,	ma	ormai	obsoleta.

NUOVO SCUOLABUS E NUOVA AUTO PER IL VIGILE

Grazie	 al	 contributo	 della	
Regione	Piemonte	di	20	mila	
Euro	 è	 stato	 acquistato	 un	
nuovo	mezzo	a	disposizione	
del	gruppo	comunale	dei	vo-
lontari	di	protezione	civile.	
Alla	 breve	 cerimonia	 di	 be-
nedizione	 del	 mezzo,	 oltre	
al	 Parroco	 Don	 Canavese,	 al	
Capogruppo	 Germano	 Gal-
lo	e	ad	alcuni	volontari,	era-
no	 presenti	 il	 coordinatore	
provinciale	 Roberto	 Gagna,	

il	 responsabile	 del	 COM	 9	
Maurizio	Bressano.	La	dota-
zione	di	un	mezzo	moderno	
e	ben	attrezzato,	che	diventa	
il	196°	mezzo	a	disposizione	
della	protezione	civile	in	am-
bito	 provinciale,	 rappresen-
ta	 un	 fattore	 importante	
non	soltanto	per	Vicoforte	e	
consente	 di	 essere	 ben	 at-
trezzati	 nel	 malaugurato	
c a s o 	 d i 	 necessità	 del	
territorio.

NUOVO MEZZO PER IL GRUPPO DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

www.comune.vicoforte.cn.it
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biblioteca e … CENTRO RETE	

Molte	 sono	 le	 attività	 svolte	
dalla	 nostra	 Biblioteca	 Civica,	
dalla	proposta	di	aggiornamento	
del	 Regolamento	 preesistente,	
modificato	 anche	 con	 alcune	
integrazioni	atte	a	migliorare	e	
a	rendere	più	efficace	il	servizio	
nel	 suo	 complesso,	 approvato	
poi	 dal	 Consiglio	 Comunale	
unitamente	alla	nuova	Convenzione 	
tra	 Centro	 Rete	 e	 Biblioteche	
collegate	al	Sistema	Bibliotecario	
Monregalese.	
Detta	convenzione	prevede	che	
i	Comuni	sedi	delle	biblioteche	
aderenti	 al	 Sistema,	 e	 quindi	
anche	Vicoforte,	contribuiscano	
alle	 spese	 di	 realizzazione	 del	
servizio	centralizzato,	per	fruire	
di	alcuni	servizi	di	collaborazione	
con	la	Biblioteca	di	Mondovì	e	
con	tutte	le	altre	che	aderiscono	
alla	rete.
Si	tratta	di	un	progetto	regionale	al	
quale	il	nostro	Comune	aderisce	
per	garantire	un	servizio	efficace	
e	 moderno,	 per	 promuovere	
iniziative	 culturali	 di	 concerto	

con	 il	 territorio	 e	 per	 partecipare	
a	 momenti	 di	 formazione	 e	
aggiornamento	per	tutti	coloro	
che	operano	in	questo	sistema.
biblioteca  e … SCUOLE
Nei	mesi	scorsi	 	si	sono	conclusi	
vari	progetti	svolti	con	l’Istituto	
Comprensivo	 Scolastico,	 sede	
di	Vicoforte:	la	Scuola	dell’In-
fanzia	 ha	 realizzato	 i	 progetti	
“Un	 libro	 si	 legge,	 si	 scrive,	 si	
rappresenta”	 ,	 “Un	 libro	 un	
frutto”	 e	 “Dalla	 lettura	 guidata	
alla	 produzione	 di	 storie”,	
mentre	 	 la	 Scuola	 Primaria	 ha	
aderito	 con	 le	 classi	quarte	ad	
un	 “Laboratorio	 di	 scrittura	
creativa”;		tutti	i	progetti	sono	
stati	realizzati	con	il	contributo	
della	 maestra	 Maria	 Assunta	
Martini,	volontaria	della	Biblio-
teca.	 	 La	 Scuola	 Secondaria	di	
Primo	Grado	ha	invece	par-
tecipato,	 con	 le	 classi	 prime	 e	
seconde,	 all’iniziativa	 proposta	
dalla	Biblioteca	Civica	di	Mon-
dovì,	capofila	del	Centro	Rete,	
dal	titolo	“I	ragazzi	incontrano	
gli	autori”	e,	nel	mese	di	marzo	

hanno	 incontrato	 la	 scrittrice	
milanese	Emanuela	Nava,	dopo	
un’approfondita	 lettura	 dei	
suoi	romanzi	per	ragazzi.
biblioteca  e … ATTIVITÀ VARIE
Le	 attività	 della	 Biblioteca,	
diretta	 dal	 Prof.	 Giorgio	
Cugnod,		nel	primo	semestre	di	
quest’anno	sono	state	molte,	sia	
relative	a	presentazioni	di	libri	e	
sia	per	corsi	di	vario	genere:
-	 in	 collaborazione	 con	 l’as-
sociazione	 Confraternita	 di	
CastelVico	si	è	svolto	un	corso	
di	 quattro	 lezioni	 sull’alimen-
tazione,	 con	 la	 presentazione	
dell’opuscolo	 sulle	 “ricette	 di	
Vico”;	sono	 intervenuti	 il	prof.	
Silvio	 Matteo	 Borsarelli,	 la	
psicologa	 Donatella	 Masante,	
l’enologo	 Massimo	 Martinelli.	
Il	 corso	 si	 è	 concluso	 con	 una	
dimostrazione	 pratica	 presso	
l’agriturismo	Bric	Mollea;
-	 è	 stato	 presentato	 il	 libro	 “	
Volti	 e	 colori	del	Darfur”	della	
scrittrice	 Antonella	 Napoli,	 in	
collaborazione	 con	 la	 libreria	
Confabula;

-	 il	 	 prof.	 Andrea	 Maia	 ha	
presentato	il	libro	“La	Contrada	
di	 Bengodi.	 Cibo	 e	 cucina	 nel	
Decameron	di	Giovanni	Boc-
caccio”	con	lettura	delle	novelle	
da	parte	del	Prof.	Rados.
Inoltre	la	Biblioteca	ha	collaborato	
con	 il	 Comune	 di	 Briaglia	 per	
l’allestimento	 della	 mostra	 del	
pittore	Gianpaolo	Daprea.

RINGRAZIAMENTI

Un	caloroso	ringraziamento	va	
a	coloro	che	si	occupano	della	
Biblioteca,	 un	 luogo	 così	 utile	
per	la	crescita	culturale	di	tutti;	
in	modo	particolare	è	doveroso	
ringraziare	gli	oltre	dieci	volontari		
che,	 a	 turno,	 ne	 consentono	
l’apertura	 quotidiana	 e	 svol-
gono	 vari	 lavori	 di	 supporto,	 i	
nostri	 giovani	 e	 gli	 insegnanti	
dell’Istituto	 Comprensivo	 che	
con	 entusiasmo	 hanno	 accolto	
favorevolmente	 le	 proposte	
concretizzandole	in	tante	attività.

BIBLIOTECA E …

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Con	il	corrente	anno	scolastico	
si	è	conclusa	l’attività	del	Con-
siglio	Comunale	dei	Ragazzi,	 il	
cui	sindaco,	Alberto	Blengini,	è	
giunto	a	fine	mandato.
L’ultima	 assemblea	 si	 è	 svolta	
a	 giugno	 nella	 sala	 convegni	
Card.	 Bona	 di	 “Casa	 Regina	
Montis	Regalis”,	con	la	parteci-
pazione	 degli	 alunni	delle	 classi	
quarta	 e	 quinta	 della	 Scuola	
Primaria	e	di	tutte	le	classi	del-
la	 Scuola	 Secondaria	di	 primo	
grado,	 accompagnati	 dai	 loro	
insegnanti.	 	 Tra	 le	 proposte	 di	
lavoro	discusse	dai	ragazzi	sono	
emerse	quelle	relative	ad	inter-
venti	 per	 potenziare	 i	 parchi	
giochi,	 oltre	 alla	 previsione	 di	
incontri	 durante	 il	 prossimo	
anno	 scolastico	 con	 il	 Con-

siglio	dei	Ragazzi	recentemente	
istituito	a	Monastero	di	Vasco,	
con	 l’obiettivo	 di	 promuovere	
attività	di	collaborazione.	
E’	 anche	 stata	 sottolineata	 la	
valenza	 sociale	 dell’iniziativa	 di	

“animazione	 musicale”	 svol-
ta	presso	la	casa	di	riposo	di	
Vicoforte	che,	a	l ivello	spe-
rimentale,	ha	portato	la	classe	
3^A	della	scuola	secondaria	
ad	 intrattenere	 gli	 ospiti	 della	

struttura	con	canti	e	musiche;	
all’unanimità	 il	 Consiglio	 si	 è	
pure	 espresso	 favorevolmente	
per	la	continuazione	dell’inizia-
tiva	 coinvolgendo,	 nel	 prossi-
mo	anno	scolastico,	altre	classi	
dell’Istituto.	Al	termine	della	se-
duta	il	sindaco	Gasco	ha	infine	
consegnato	ad	Alberto	Blengini	
un	attestato	di	riconoscimento	
del	 Comune	 per	 gli	 eccellenti	
risultati	 ottenuti	 nella	 manife-
stazione	di	sci	alpino	“Fis	Chil-
dren	2010”	svoltasi	a	Whistler	
in	Canada;	il	giovane	campione	
vicese	si	è	classificato	al	primo	
posto	 nello	 slalom	 speciale	 e	
al	secondo	posto	nello	slalom	
gigante e	nel	Kombirace.

ASSISTENZA ESTIVA

Per	il	secondo	anno	il	Comune	
organizza	un	centro	di	ricreazione	
estiva	per	 garantire	 l’assistenza	
dei	 bambini	 dai	 quattro	 agli	
undici	anni,	presso	i	locali	della	
scuola	 dell’Infanzia.	 Il	 servizio,	
affidato	 ad	 una	 cooperativa	
che	si	avvale	di	educatori	esperti,	
prevede	 l’assistenza	 dalle	 ore	

otto	del	mattino	alle	ore	diciotto	
di	 sera,	 con	 il	 servizio	 mensa	
incluso	e	facoltativo.	
Ogni	 mercoledì	 pomeriggio	
si	 svolge	 un	 “laboratorio	
sportivo”;	 sono	 previste	
inoltre	tre	“uscite	 culturali”	
sul	 territorio	 e	 l’attività	
di	 “laboratorio	 di	 lettura	 e	

animazione”	 in	 collaborazione		
con	 la	 Biblioteca	 Civica	 di	
Vicoforte	 e	 con	 gli	 educatori	
del	centro.		
I	 ragazzi	 della	 scuola	 primaria	
possono	 svolgere	 i	 loro	 compiti	
(con	 apposita	 assistenza	 per	
due	 ore)	 nelle	 mattinate	 di	
martedì,	mercoledì	e	giovedì.

www.comune.vicoforte.cn.it
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Coordinati	dal	Vice	Sindaco	Dario	Basso	e	dal	capogruppo	Germa-
no	Gallo,	 i	volontari	della	Protezione	Civile	Vicese	hanno	svolto,	
in	due	giornate	diverse,	un’importante	esercitazione	diretta	a	cono-
scere	e	raggiungere	varie	zone,	soprattutto	decentrate,	del	paese.		
Un’altra	“esercitazione	di	disboscamento”	è	stata	poi	effettuata	
presso	un’area	comunale	posta	nelle	vicinanze	del	Santuario.
Ci	 si	prepara	 inoltre	a	prestare	 regolare	 servizio	alla	 Fiera	del	
Santuario	che	quest’anno	avrà	di	nuovo	una	durata	di	5	giorni.

LA PROTEZIONE CIVILE DI VICOFORTE 
“SI ESERCITA”

SOLIDARIETA’ AI CARABINIERI FERITI

Il	29	giugno	Vicoforte	è	stato	testimone	di	un	tentato	furto	con	
sparatoria	ai	danni	della	Banca	situata	sotto	la	Palazzata.	
I	 malviventi	 sorpresi	 dai	 carabinieri	 hanno	 dato	 vita	 ad	 una	
sparatoria	durante	 la	quale	hanno	 ferito	due	militari.	 Il	 sindaco	
Gasco	ha	immediatamente	espresso	la	solidarietà	dell’Amministrazione	
Comunale	anche	ai	Comandanti	Provinciali	e	di	Compagnia	dei	
Carabinieri,	rappresentando	nel	contempo	la	preoccupazione	per	
altri	 episodi	 di	malavita	 (essenzialmente	 furti	 in	 appartamenti	 e	
negozi)	che	si	sono	recentemente	verificati	in	paese.	Il	confronto	
è	stato	utile	e,	pur	considerando	che	la	vicenda	è	certamente	
da	 ritenersi	 un	 caso	 molto	 particolare	 che	 va	ben	 aldilà	 delle	
più	 comuni	situazioni	criminose,	ha	consentito	di	evidenziare	 la	
necessità	 di	 porre	 sempre	 maggior	 attenzione	 al	 tema	 della	
sicurezza	per	 la	quale	 la	 locale	 stazione	 dei	 Carabinieri,	 con	
la	 costante	 collaborazione	 del	 Comune,	 sta	 operando	 con	 la	
massima	dedizione.

RICERCA MULTIMEDIALE SULLA 
“GUERRA DEL SALE”

Un	 interessante	 lavoro	 è	 stato	presentato	 la	 seconda	 settimana	
di	giugno	presso	 la	 sede	di	Vicoforte	della	Comunità	Montana:	
si	 tratta	di	un	opuscolo	cartaceo	e	di	un	DVD	sulla	“Guerra	del	
sale”,	realizzati	dai	ragazzi	della	Scuola	Secondaria	di	1^	di	San	
Michele	M.	e	di	Vicoforte.	 In	apertura	il	presidente	della	Comu-
nità	Montana	Giuseppe	Boasso	ha	 spiegato	 i	motivi	 che	hanno	
condotto	alla	realizzazione	della	serata	per	rendere	pubblico	il	ri-
sultato	delle	ricerche	finanziate	dalla	Regione	Piemonte	dal	titolo	
“Valorizzazione	e	promozione	del	patrimonio	di	storia	e	cultura	
locale	dell’arco	alpino”	e	di	 far	 riscoprire	quei	 fatti	 tragici	e	per	
molto	tempo	sommersi,	che	colpirono	le	nostre	vallate	sul	finire	
del	1600.	Il	lavoro	triennale,	coordinato	dalla	prof.ssa	Bonarelli	e	
dal	prof.	Meinero,	è	stato	anche	insignito	di	un	premio	culturale	da	
parte	dell’Associazione	culturale	Arvangia,	in	collaborazione	con	il	
comune	di	Mango	e	l’Enoteca	Regionale	“Colline	del	Moscato”.	
Questo	lavoro	è	certamente	un	ottimo	punto	di	partenza	per	una	
nuova	concezione	della	ricerca	negli	 istituti	scolastici;	grazie	alle	
nuove	tecnologie	oggi	è	possibile	coinvolgere	maggiormente	i	ra-
gazzi	nel	lavoro	di	documentazione	e	studio,	anche	per	far	rivivere	
il	passato	in	modo	molto	più	affascinante	ed	arricchente.	

Il	Comune	è	il	promotore,	con	l’Associazione	Reability	Onlus	di	To-
rino	(associazione	di	cooperazione	internazionale)	di	un	importan-
te	progetto	di	cooperazione	decentrata	della	Regione	Piemonte	a	
favore	della	popolazione	disabile	di	Lai,	in	Ciad.	
Il	 progetto	 e	 l’andamento	 delle	 attività	 sono	 stati	 presentati	
il	29	aprile	nella	sala	congressi	di	Casa	Regina	Montis	Regalis	e	
consentono	di	sostenere	un	processo	di	miglioramento	dello	stato	
generale	della	 sanità,	dell’accesso	 scolastico	e	dello	 standard	di	
vita	della	popolazione	disabile	fisica	del	Distretto	di	Lai.	 Il	 fulcro	
del	 progetto	 ruota	 intorno	 al	 Centro	 per	 persone	 disabili	 Talita	
Kum,	 ove	 da	 anni	 si	 dedica	 la	 sig.ra	 Rosanna	 Cavarero,	
laica	 monregalese	da	anni	operante	 in	Africa.	 In	particolare	 si	
sta	 implementando	 l’attività	 di	 formazione	 professionale	 rivolta	
agli	operatori	sanitari	locali	di	Lai	e	l’attività	di	sensibilizzazione	ed	
educazione	sanitaria	rivolte	alla	popolazione	chadiana.	
Sostengono	 l’iniziativa	 	 il	 Ministero	 dell’Azione	 Sociale,	 della	
Solidarietà	Nazionale	e	della	Famiglia	del	Ciad,	l’Istituto	comprensivo	
scolastico	di	San	Michele-Vicoforte,	il	CSSM	(Consorzio	dei	Servizi	
Socio-assistenziali	del	Monregalese),	l’Associazione	Pro	Vicoforte,	
la	 Comunità	 Montana,	 l’Associazione	 Dieci	 Agosto	 e	 l’ANCI	
Piemonte.	

VICOFORTE PROMOTORE 
DI UN IMPORTANTE PROGETTO 

UMANITARIO IN CIAD

ANAGRAFE CANINA 
E CUSTODIA DEI CANI 

E’	bene	ricordare	che	la	scelta	di	detenere	un	cane	comporta	un	
impegno	costante	per	la	custodia	ed	il	benessere	dell’animale.	Tra	
le	cose	più	 importanti	si	 ricordano	l’identificazione	e	 la	registra-
zione	nell’Anagrafe	Canina	Informatizzata	Regionale	che	avviene	
con	l’applicazione	di	un	microchip	(un	piccolo	circuito	elettronico	
con	un	codice	univoco	associato	al	cane)	da	applicarsi	sotto	cute	
con	 un	 rapido	 e	 semplice	 intervento.	 La	 registrazione	 va	 effet-
tuata	entro	60	giorni	dalla	nascita	o	comunque	sempre	prima	di	
una	 eventuale	 cessione.	 Per	 l’applicazione	 del	 microchip	 occorre	
rivolgersi	 ai	 Servizi	 Veterinari	 dell’ASL	 CN1	 oppure	 al	 proprio	
veterinario	 di	 fiducia.	 Inoltre	 è	 bene	 ricordare	 che	 detenere	 un	
cane	significa	anche	averne	cura	e	fra	gli	obblighi	c’è	anche	quel-
lo	di	raccogliere	le	deiezioni	da	marciapiedi	e	strade,	munendosi	
di	apposita	attrezzatura.	La	mancata	registrazione	ed	osservanza	
delle	regole	suddette	comporta	 l’applicazione	di	sanzioni.	 Infine	
bisogna	 ricordare	anche	 che	 lo	 smarrimento,	 il	 ritrovamento,	 la	
cessione	e	la	morte	di	un	cane	devono	essere	segnalati	al	Servizio	
Veterinario	dell’ASL.

CORSI FORMATIVI 
PER PROPRIETARI DI CANI

Il	decreto	26	novembre	2009	emanato	a	 seguito	dell’ordinanza	
ministeriale	del	3	marzo	2009	concernente	la	tutela	dell’incolumità	
pubblica	dall’aggressione	di	cani	prevede	l’attivazione	di	percorsi	
formativi	per	i	proprietari	di	cani.	I	percorsi	formativi	sono	organizzati	
dal	Comune	congiuntamente	con	ASL	e	con	la	collaborazione	
di	associazioni	e	professionisti	del	settore.	
Chi	fosse	interessato	è	pregato	di	segnalarlo	al	Comune.
www.comune.vicoforte.cn.it
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MOSTRA E SPETTACOLO SULLA SINDONE

Nell’ambito	 delle	 iniziative	 del	 progetto	
“Cosa	 passa	 il	Convento”,	curate	dall’Ac-
cademia	Aleramica,	da	 sabato	26	giugno	
e	per	 tre	 settimane,	 in	 Santuario	 è	 stata	
allestita	 la	 mostra	 “L’avventura	 della	
Sindone:	 2000	 anni	 di	 storia”,	 curata	 da	
Giordano	Berti	 e	 da	mons.	Oreste	Favaro,	
già	 vicario	 episcopale	 di	 Torino.	 Sempre	
sul	tema,	domenica	27,	sul	sagrato	del-
la	Basilica,	di	fronte	all’imponente	portale,	
è	stato	rappresentato	 lo	spettacolo	“I	mi-
steri	della	Sindone”,	con	 la	regia	di	Anita	
Cedroni	e	la	partecipazione	del	Laboratorio	
Teatro	e	Danza	di	Torino.	Lo	spettacolo,	tra	
epico	e	mistico,	sottolinea	la	spiritualità	che	
la	Sindone	è	in	grado	di	suscitare	anche	nel	
pubblico	moderno,	proprio	in	virtù	dei	tanti	
interrogativi	che	ancor	oggi	la	circondano.	

A	 completare	 la	 festa,	 fin	 dal	 mattino	 è	
stato	allestito	il	Mercatino	Aleramico,	cioè	
una	rassegna	delle	eccellenze	agroalimentari	

della	 cosiddetta	 Marca	 Aleramica,	 quel	
vasto	territorio	che	nel	Medioevo	si	esten-
deva	dal	Po	al	Mar	ligure.

CONCORSO DI PITTURA “VICOFORTE IN CORNICE”

Erano	 ventotto	 le	 opere	 in	 competizione	
giunte	 da	 varie	 località	 piemontesi	 e	
liguri,	oltre	a	parecchie	altre	esposte	fuori	
concorso,	per	contendersi	il	primo	premio	
dell’ottava	edizione	del	concorso	di	pittura	
“Vicoforte	 in	cornice”.	 Il	quadro	vincitore	
è	opera	di	Gabriele	Sandrone	di	Torino,	al	
secondo	posto	Pietro	Masante	di	Mondovì	
ed	al	 terzo	Laura	Manzini	di	Torino.	Ulte-
riori	riconoscimenti	sono	stati	assegnati	ad	
altri	sette	pittori,	alcuni	provenienti	anche	
dalle	province	di	Asti	ed	Imperia.

Sabato 5 e domenica 6 giugno è stata celebrata la 
Festa del Santo Patrono di Vicoforte, San Teobaldo, 
iniziata con l’esibizione nella chiesa di San Do-
nato del “coro di voci bianche” diretto da Elena 
Basso con l’accompagnamento musicale di 
Enrico Mondino. Si tratta di un coro di bambini 
delle scuole Vicesi preparato con un intenso lavoro 
durato alcuni mesi. Nell’occasione il direttore della 
biblioteca Giorgio Cugnod ha anche consegnato 
gli attestati ai bambini della scuola dell’infanzia 
per l’attività di avvicinamento ai libri ed alla 
lettura svolto grazie alla “volontaria” maestra 
Maria Assunta Martini. Domenica poi, nella piazza 
intitolata al Santo, dopo la cerimonia religiosa, 
come tradizione è stato donato il vino alle parroc-
chie ed al Santuario per le sante messe. Simbolici 
riconoscimenti, rappresentati da una pergamena 
e da una targa, sono stati infine consegnati a 
dirigenti delle Associazioni sportive locali: la A.S.D. 
Vicese ‘84 che dalla stagione sportiva 1984/1985 
partecipa a vari campionati giovanili di calcio 
ed alla Vicoforte Volley Club A.S.D. che dall’a.s. 
1999/2000 gestisce con successo diverse squadre 
di pallavolo in vari campionati, dedicando particolare 
attenzione al settore giovanile e femminile. 

VICOFORTE FESTEGGIA 
IL SANTO PATRONO

Come	ormai	è	tradizione,	nell’ultima	do-
menica	di	maggio	ed	in	due	di	giugno,	si	è	
svolto	il	consueto	appuntamento	dei	“Quatr’	pass	
a	la	Madona”	giunto	alla	sesta	edizione.	
La	 manifestazione	 ha	 proposto	 anche	 la	
terza	 “rassegna	 dei	 minipony,	 dei	 piccoli	
animali	 e	 di	 prodotti	 enogastronomici”,	
oltre	ad	una	significativa	varietà	di	prodotti	
locali.

“QUATR’ PASS A LA MADONA” E RASSEGNA 
MINIPONY E PICCOLI ANIMALI 

QUARANT’ANNI DI DON 
DALL’ORSO ALLE MOLINE
Domenica 18 aprile Don Gian Piero Dall’Orso ha 
festeggiato con i suoi parrocchiani quarant’anni 
di permanenza nella parrocchia di Moline. 
Dopo la celebrazione della Santa Messa sono 
stati prima il Sindaco Gasco e poi la prof.ssa 
Angela Marino a porgere i saluti ed i ringra-
ziamenti della comunità civica e religiosa per il 
duraturo ed apprezzato servizio svolto in tutti 
questi anni. 
La consegna di una targa da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale e di un piatto ricordo da 
parte della comunità di Moline rappresentano 
due segni tangibili di apprezzamento e ringra-
ziamento per il tanto lavoro svolto. 

LETTURE TEATRALI 
“RESTARE GENITORI”

Venerdì 25 giugno, nella sala polifunzionale comunale, 
il Centro famiglie “Il Ponte” del CSSM (Consorzio 
dei Servizi Socio-assistenziali del Monregalese), in col-
laborazione con il Comune, ha presentato lo spet-
tacolo “Restare genitori – le storie di un dialogo 
possibile”. Si è trattato di letture teatrali diverse 
(brani di libri, racconti, poesie, testimonianze) sul 
tema della separazione (il cambiamento, la perdita, 
la libertà, il dialogo) con la voce narrante di Elisa 
Dani della Compagnia teatrale “Il Melarancio” di 
Cuneo. L’essere famiglia dopo la separazione è 
certamente un argomento particolare, ma attuale 
e quindi da affrontare con la dovuta cautela e 
serenità, senza troppo timore. 

www.comune.vicoforte.cn.it
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ASD VICESE 84’
L’ASD Vicese ’84 ha rinnovato le proprie cariche sociali nominando anche il 
nuovo Presidente: Davide Amenta. Sono quindi state immediatamente avviate 
le attività sportive tra le quali spiccano, in particolare, la scuola calcio (per 
i nati negli anni 2003 e 2004) ed una squadra di Pulcini (anni dal 2000 al 
2002, primo passo di un progetto a lunga scadenza): i genitori dei ragazzi 
interessati che intendano chiedere informazioni possono telefonare ai numeri 
335/252216 (Davide Amenta) e 333/5202222 (Aldo Pizzo). La società ha 
inoltre avviato un ampio progetto di rinnovamento della struttura manageriale 
ed è lieta di accogliere tutti coloro che sono disposti a collaborare. Obiettivi 
prioritari sono la diffusione, soprattutto tra i giovani, dello “spirito sportivo” e 
di valori quali l’amicizia, il sacrificio, la lealtà, il rispetto, l’impegno, la correttezza, 
l’uguaglianza e la disciplina.

VICOFORTE VOLLEY CLUB 
La nuova stagione del Vicoforte Volley Club, guidata dal Presidente Davide 
Aimeri e dal direttore sportivo Rocco Bertolino, avvia la nuova stagione 
sportiva con grandi novità interne ed obiettivi ambiziosi: organizzare una 
squadra per passare ad una categoria superiore. La società mantiene comunque 
particolare attenzione al settore giovanile iscrivendosi sia ai vari campionati 
Under 16 e sia al CSI. Anche i più piccoli/e nati/e sino al 2004 potranno 
provare a giocare a pallavolo con corsi dedicati a loro. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito vicofortevolley.it o contattare il numero 
338  3127367. Infine un appello: si cercano volontari (dirigenti, segnapunti, 
persone di buona volontà) per far crescere il movimento pallavolistico a 
Vicoforte.

Nei giorni 8 / 9 / 10 / 11 / 12 settembre Fiera del Santuario
•  Giovedì 16 settembre   Presso Aula Bona Concerto duo di chitarre  
•  Giovedì 23 settembre   Concerto Canteria di Cuneo presso “Casa Regina” al Santuario   
•  Domenica 3 ottobre    Castagnata della Proloco al Santuario e “Mercatini al Santuario”  
•  Domenica 10 ottobre   Castagnata degli Alpini a San Giovanni  
•  Domenica 17 ottobre   Castagnata della Parrocchia di Fiamenga  
•  Domenica 7 novembre   Celebrazione IV Novembre  
•  Domenica 7 novembre   Messa Celebrativa delle Truppe Alpine al Santuario 
•  Domenica 14 novembre   Pranzo Sociale della Provicoforte
•  Domenica 14 novembre   “Mercatini al Santuario”  
•  Domenica 21 novembre   Gita Alpini in Riviera Ligure         
•  Domenica 5 dicembre   Pranzo degli Alpini  
•  Mercoledì 8 dicembre   Festa dell’ Immacolata: “Mercatini al Santuario”  
•  Domenica 19 dicembre   Concerto di Natale (San Donato)  
•  Venerdì 31 dicembre   Cenone della Pro Loco 

AUTUNNO 2010

LOTTERIA DI VICOFORTE 2010
Torna la lotteria di Vicoforte, organizzata dall’Associazione Pro-Vicoforte con il patrocinio del Comune ed alla quale partecipano alcune associazioni Vicesi. Il 
ricavato, pagate ovviamente le spese di acquisto dei premi, sarà distribuito alle associazioni stesse e consentirà di sostenere le loro tante attività (ricreative, 
sportive e culturali). Come in passato si possono vincere bellissimi premi (il primo è un’automobile) ed i biglietti possono essere acquistati direttamente dalle 
associazioni o pressi vari negozi di Vicoforte e dei dintorni. L’estrazione avrà luogo il 6 gennaio 2011 alle ore 16.30 nella sala polifunzionale di via Al Santuario 
(presso gli edifici scolastici).

www.comune.vicoforte.cn.it

2° PREMIO 
Ciclomotore Cilindrata 50
3° PREMIO 
Televisore maxischermo
4° PREMIO 
Computer portatile 
5° PREMIO 
Quadro d’autore (1°premio “Vicoforte in Cornice”)
6° PREMIO 
Videoregistratore DVD
7° PREMIO  
Videocamera digitale
8° PREMIO 
Mountain Bike

9° PREMIO 
Navigatore satellitare europeo
10° PREMIO 
Macchina fotografica digitale
11° PREMIO 
Macchina da caffè
12° PREMIO 
Telefono cellulare
13° PREMIO 
Forno a microonde
14° PREMIO 
Barbecue elettrica
15° PREMIO 
Valigetta portautensili

Lotteria di
Vicoforte

Estrazione 6 gennaio 2011 ore 16,30 presso
Sala Polifunzionale - Vicoforte (CN)

per conoscere i biglietti vincenti telefonare al Comune (0174 563010) 
o consultare il sito www.comune.vicoforte.cn.it 
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Ciclomotore Cilindrata 50
3° PREMIO
Televisore maxischermo
4° PREMIO
Computer portatile 
5° PREMIO
Quadro d’autore
(1°premio al Concorso 
“Vicoforte in Cornice” ed. 2010)
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Valigetta portautensili

1° PREMIO
AUTOVETTURA

TOYOTA 
Aygo

Costo biglietto Euro 2,00
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Biglietti in vendita qui!
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