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La Nuova Amministrazione

di Vicoforte

Il discorso del Sindaco durante
la seduta de        l Consiglio Comunale
svolta il 22 giugno 2009.
“Con l’odierna seduta del
Consiglio inizia l’attività degli
organi comunali che dovranno
amministrare per i prossimi
cinque anni la nostra comunità
locale, gestire lo sviluppo di
Vicoforte e soddisfare le
esigenze dei Vicesi e di colo-
ro che frequentano il nostro
paese.
Siamo qui giunti a seguito di
una campagna elettorale
sobria e seria: mi auguro, ma
posso anche dire di esserne
certo, che questo stile di
comportamento e di correttezza
continuerà e sarà per questa
nuova amministrazione e per
Vicoforte un grande aiuto.
Da parte mia, come ho cercato
di fare in passato, voglio esse-
re e sarò il Sindaco di tutti i

Vicesi, senza distinzioni, senza
condizionamenti, con raffor-
zata responsabilità e con mag-
gior stimolo a dedicarmi al
Comune con impegno e atteg-
giamento di servizio. 
Personalmente sono ovvia-
mente lieto del consenso elet-
torale ricevuto, non da me in
quanto sindaco in carica nel
quinquennio precedente, ma,
ritengo, da tutta l’Ammini-
strazione comunale che ha
visto spesse volte, su proble-
matiche concrete e di effetti-
vo interesse dei cittadini, tutto
il Consiglio discutere ed assu-
mere decisioni responsabili e
dirette alla crescita ed al bene
della nostra comunità, senza
distinzioni preconcette tra
maggioranza e minoranza.
Il responso elettorale ha chia-
ramente delineato il gradi-
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mento di una proposta pro-
grammatica amministrativa
che rappresenterà la base e la
linea guida per tutto il quin-
quennio, ma sono certo che
essa potrà essere, e sarà,
arricchita dalle proposte che
tutti i consiglieri comunali
sapranno formulare nel corso
del tempo, ad iniziare dalla
imminente redazione delle
linee programmatiche di man-
dato che, per Statuto comuna-
le, saranno presentate al Con-

siglio entro i prossimi sei
mesi, dopo averne anche
discusso con le commissioni
consiliari di futura nomina.
Il buon lavoro svolto in pas-
sato e la ricchezza di idee e di
entusiasmi nuovi che siedono
ora sui banchi consiliari rap-
presentano certamente, a mio
avviso, un’ottima base sulla
quale contare per gestire al
meglio i prossimi anni, nono-
stante la crisi economica e
finanziaria di questo periodo

L’insediamento del Sindaco

Continua a pagina 3
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Nominata la Giunta Comunale
Gli incarichi e i giorni di ricevimento degli assessori

GASCO GIAN PIETRO (Sindaco)
Affari istituzionali e legali
Pubbliche relazioni
Rapporti con enti, organismi ed aziende

Sovrintendenza e coordinamento delle attività della giunta e dei singoli assessorati

Orario di ricevimento: Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 08:30 / 10:00
Sabato 08:30 / 13:00

BASSO DARIO (Vice Sindaco)
Organizzazione e personale
Anagrafe, stato civile, servizio elettorale e leva
Normativa e regolamentazione comunale
Polizia locale e sicurezza / Protezione civile
Rapporti con il Consiglio Comunale
Orario di ricevimento: Lunedì - Giovedì ore 12:00 / 13:00

BONARELLI MATILDE
Pubblica istruzione e servizi scolastici
Politiche sociali e della famiglia
Assistenza e salute
Cultura
Orario di ricevimento: Sabato ore 08:00 / 10:00

BONELLI UMBERTO
Urbanistica
Edilizia
Tutela dell’ambiente
Cave
Raccolta e smaltimento rifiuti
Orario di ricevimento: Martedì - Giovedì ore 10:00 / 12:00

MASSA SEBASTIANO
Lavori pubblici
Gestione e manutenzione del patrimonio
Viabilità, illuminazione pubblica e trasporti
Cimiteri
Servizi idrici integrati
Orario di ricevimento: Martedì - Giovedì ore 10:00 / 12:00

NASI MATTEO  
Programmazione
Bilancio e finanze
Controllo di gestione e controllo interno
Turismo
Orario di ricevimento:    Sabato ore 08:00 / 09:00

PEIRANO ALESSANDRO
Commercio, fiere e mercati
Attività produttive (agricoltura, artigianato, industria)
Caccia e pesca
Manifestazioni ed attività sportive e ricreative
Comunicazione esterna, partecipazione dei cittadini e notiziario
     Orario di ricevimento: Mercoledì - Sabato ore 08:00 / 09:00

Il Sindaco e gli Assessori sono disponibili in Municipio negli orari per ciascuno annotati ed in qualunque 
altro orario da fissare con appuntamento da richiedere telefonando al numero 0174 563010 



storico a livello mondiale che
si riflette negativamente anche
a livello locale. 
Il mio sincero augurio di buon
lavoro va quindi a tutti i con-
siglieri e soprattutto a coloro
che per la prima volta siedo-
no su questi banchi, invitando
a lavorare con intensità ed
avendo come unico obiettivo
il bene della nostra comunità
locale.  
Ciascuno di noi, qualunque
sia la sua collocazione nelle
proposte elettorali presentate,
ha ricevuto un mandato di
rappresentanza (più o meno
ampio, ma comunque impor-
tante e da onorare e rispetta-
re) che qui deve e può far
valere; da parte mia assicuro

la totale disponibilità all’a-
scolto ed alla valutazione di
qualsiasi posizione e suggeri-
mento che abbiano il reale
obiettivo di rendere efficace e
di migliorare la nostra capa-
cità di amministrare e di
rispondere alle esigenze dei
Vicesi.
Per tutti noi, ciò richiede
impegno, spirito di collabora-
zione, rispetto dei ruoli e dei
compiti che i cittadini ci
hanno affidato con l’obiettivo
primario di operare a loro
favore, per il loro benessere
ed a loro servizio. 
In particolare chiedo ai com-
ponenti della Giunta comuna-
le, ai quali qui rinnovo la mia
totale fiducia per le materie

loro delegate, di essere opero-
si, leali ed attivi protagonisti
di un gruppo di persone che
mette a disposizione le proprie
capacità ed esperienze ed il
proprio tempo, a servizio degli
altri. 
Ricordo a tutti che svolgere
bene il ruolo al quale siamo
stati chiamati è fondamentale
e che il rispetto assoluto delle
Istituzioni, in questo Comune
insegnatoci da tanti bravi
amministratori che ci hanno
preceduto, deve esserci da
guida anche per i nostri com-
portamenti di reciproca con-
siderazione.
Il confronto nei vari organismi
ai quali siamo chiamati ad
operare deve essere sereno e

costruttivo, aperto al dialogo,
alla discussione ed al rispetto
dei ruoli, delle regole e delle
decisioni assunte, senza
dimenticare che ciascuno deve
comunque saper fare e saper
rispondere delle scelte che
doverosamente è chiamato ad
adottare. 
Anche per questo, e soprattut-
to per me, chiedo a tutti voi ed
a tutti i cittadini di essermi
vicino e anche a Dio di saper-
ci ispirare e di esserci di aiuto
nell’effettuare scelte giuste e
rispettose delle persone, della
loro dignità e delle loro reali
necessità.
Auguro quindi buon lavoro.”  

Si sta valutando la possibilità di inviare le future edizioni del Notiziario via posta elettronica.
Coloro che sono interessati a ricevere il Notiziario con questa metodologia di comunicazione sono invitati a comunicare

al Comune il proprio indirizzo e-mail sia direttamente oppure attraverso info@comune.vicoforte.cn.it
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Il Dr. Pietro Blengini, già Sindaco di Frabosa Sottana e
residente a Vicoforte, è stato nominato Assessore Provinciale. Al neo-
assessore giungano le più vive congratulazioni per l’incarico ricevu-
to ed i migliori auguri di buon lavoro.

L’ing. Fulcheri è stato un grande prottagonista della
vita amministrat iva e  dello sviluppo di Vicoforte e delle Valli Mon-
regalesi per tutta la seconda metà del secolo scorso. È stato consi-
gliere Comunale per quasi 50 anni e Sindaco per 29 anni (dal 1956
al 1985). Uomo di grande sensibilità umana ed istituzionale,
ha vissuto intensamente, ricoprendo molteplici incarichi sino alla cari-
ca di Vice Presidente della Regione Piemonte. Lascia un endelebile
ricordo in tutti coloro che lo hanno conosciuto e Vicoforte gli ha reso
omaggio anche allestendo la camera ardente nella sala Consiliare.

E’ SCOMPARSO L’ ING. FULCHERI: UN GRANDE LUTTO

PIETRO BLENGINI in giunta Provinciale
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02 – 09- 16 – 23 - 30 Luglio   ore 21:00 serate danzanti presso il circolo A.C.L.I. “Villaggio dell’Accoglienza e Amicizia”

Dal 16 al 19 Luglio ore 21:00 Torneo di CALCIO presso gli impianti sportivi  (programma a parte)

FESTA DI  SAN BERNARDO AI BOSCHI

Sabato 25 Luglio ore 18:30 Santa messa con distribuzione del pane  - a seguire polentata

FESTA DI SAN BENEDETTO A MOLINE

Sabato 25 Luglio  ore 19:00 mangiamo e balliamo insieme
Domenica 26 Luglio ore 11:00 Santa messa

ore 12:30 pranzo sociale al ristorante “Albero Fiorito” (gradita prenotazione)
ore 16:00 passeggiata nei nostri boschi con dolci a sorpresa
ore 17:00 giochi popolari (calcetto, ping pong, ecc. ecc)

FESTA DI SAN MAGNO A SAN GRATO

Venerdì 31 Luglio  ore 20:00 serata giovani (cena e Dj)
Sabato  01 agosto   ore 20:00 grigliata mista (gradita prenotazione)

ore 21:00 serata danzante “Vito e Franca”
Domenica 02 agosto  ore 9:30 Santa messa 

ore 10:30 rinfresco
ore 15:00 iscrizione giochi a squadre per bimbi - rottura delle pignatte
ore 20:00 cena con menu a sorpresa (gradita prenotazione)
ore 21:00 serata danzante con “I Giullari”

Lunedì 03 Agosto      ore 13:00 pranzo sociale (gradita prenotazione)
ore 20:00 cena con menu a scelta (gradita prenotazione)
ore 21:00 serata danzante con “Gli Svitati”

FESTA DI SAN MAGNO A VICOFORTE

SABATO 08 Agosto  ore 19:30 cena di San Magno (gradita prenotazione)
ore 21:00 serata danzante 

Domenica 09 Agosto   ore 10:30 Chiesa di San Cristoforo- Santa Messa con processione e benedizione
ore 11:30 aperitivo al “Bar Cubri”
ore 21:00 serata danzante “Flavio e la Band”
ore 21:30 pasta per tutti (gentilmente offerta dal bar Petit Bijou)

Lunedì 10 Agosto ore 19:30 braciolata (gradita prenotazione)
ore 21:00 serata danzante “I Vagabondi”

Giovedì 13 agosto Gita della Pro-Vicoforte con polentata al Santuario delle Lame (loc. Bertolini Soprani)

FESTA DI SAN MAGNO A FIAMENGA

Sabato 22 Agosto ore 16:00 miniolimpiadi
ore 20:00 pasta per tutti con poca spesa (gradita prenotazione)
ore 21:00 intrattenimento musicale con “Flavio e la Band”

Domenica 23 Agosto  ore 11:30 Santa messa con benedizione dei veicoli – al termine aperitivo offerto dai massari
ore 15:00 “Ule”per bambini e giochi popolari
ore 19:30 cena di San Magno (gradita prenotazione)
ore 21:30 serata danzante con i “Blue Star”

Lunedì 24 Agosto  ore 14:00 gara a bocce riservata ai residenti e ai soci del circolo A.C.L.I. 
“Villaggio dell’Accoglienza e Amicizia”

ore 18:30 Santa Messa in suffragio dei defunti
ore 19:30 braciolata (gradita prenotazione)
ore 21:30 serata giovani con “Dj Jacopo”

Martedì 25 agosto ore 18:00 gara a bocce per bimbi
ore 20:30 gara a scala 40 e tresette

Mercoledì 26 Agosto ore 19:30 “Paella e Sangria” (gradita prenotazione) 
... a seguire dimostrazione di balli latino-americani  e poi… tutti in pista!

Giovedì 27 Agosto ore 20:30 cucina tedesca e birra a volontà (gradita prenotazione)
Per accompagnare alla GRANDE SERATA DISCO DANCE la “Shary band”

Venerdì 28 Agosto ore 19:30 le trippe (gradita prenotazione)
ore 21:00 serata danzante con “Flavio e la band”

Sabato 29 Agosto ore 16:00 gara di dolci con qualificata giuria di bambini
ore 20:00 tradizionale polenta 

A seguire estrazione lotteria di San Magno e serata danzante con i “Blue Star” 
(serata organizzata con la collaborazione della Pro Vicoforte)

Domenica 30 Agosto ore 21:30 Concerto di FINE ESTATE (presso Chiostro Casa Regina) 

ESTATE VICESE 2009




