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T eresa, "Tere" non dottoressa Ferrero,
non Professoressa ma "Tere", colta sì
ma di una cultura che sapeva essere

facile, popolare, senza parole difficili, senza pre-
tese di assoluto, una cultura da offrire a tutti
nello stesso modo in cui si offre una ricetta di
cucina o si fanno vedere le fotografie di una gita
in montagna, del "But" o dei bambini del Brasile.
Anche a queste attività dedicava la sua atten-
zione e il suo tempo collegando con naturalez-
za la natura all'uo-
mo: all'immigrato
che tutte la setti-
mane suonava al
suo campanello, ai
carcerati, ai più
deboli e più sfortu-
nati, a chi bussava
alla sua porta e al
suo cuore. Era
sempre pronta a
cercare una rispo-
sta concreta, met-
tendosi in gioco
persona lmen te ,
mettendo a dispo-
sizione tempo e
risorse, investendo
sempre "del suo",
seminando sempre. Non è un caso che adesso,
accanto a me trovo Enzo Bertoli e Francesco
Dattila, suoi alunni, Laura Quaranta, sua com-
pagna di amministrazione comunale, come se
Teresa fosse stata al centro " scuola" di umani-
tà e partecipazione sociale. Con Tere la cultura
era naturalmente collegata all'impegno sociale,
un collegamento fluido che univa i momenti
"alti" del sapere all'esperienza quotidiana di tutti
dottori o non dottori. Questo praticava durante
le lezioni dell'Unitre dove continuava la sua
vocazione di insegnante, dove non rinunciava a
relazionarsi col relatore puntualizzando le affer-
mazioni, riportando la sua esperienza, dissa-
crando la cattedralità del docente mai vissuto
come terzo ma come parte della lezione, come
un uguale con cui confrontarsi e integrarsi.

Enzo Bertoli, racconta che nella scuola media,
al ritorno da un viaggio in Scozia, si sedeva
sulla cattedra sfoggiando il kilt, ponendosi come
elemento di modernità e innovazione in tempi in
cui la forma e il conformismo non erano certo
quelli odierni. Innovazione e modernità, cultura
e immersione nel sociale, impegno e leggerez-
za, proiezione al futuro e collegamento con il
passato, amore per il bello e immersione nelle
deformità sociali vissute da Tere con un radica-

to senso della giu-
stizia e del rigore
che la portavano a
una vita morigera-
ta ma non asceti-
ca. Era in grado di
godere delle pic-
cole e delle grandi
cose: dalla monta-
gna, alle amicizie
che sempre ha
curato, dalle sera-
te in cui la parteci-
pazione e la rela-
zione con i compa-
gni dell'Unitre
erano particolar-
mente intensi, a
un concerto
d u r a n t e

Passeggiate Musicali e al successivo incontro,
a cena, con amici e artisti.
Tere riusciva ancora a scandalizzarsi per una
politica in cui l'interesse privato superava quello
pubblico, in cui la persecuzione dei deboli e dei
diversi sotterrava la solidarietà e la "caritas", in
cui la Costituzione Italiana sembrava più sterile
elencazione di principi che progetto civilmente
obbligatorio di solidarietà e giustizia. 
Lei, che nella sua rettitudine, non riusciva nean-
che a concepire la ricerca dell'interesse indivi-
duale nella vita pubblica, lei che viveva la politica e
la cultura come dovere ed impegno sociale.
In chiesa quando l'abbiamo salutata è stata
ricordata con delle parole che mi piace riprendere:
"il concepimento, la nascita e la vita, la malattia
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e la morte sono l'affresco del
grande mistero che rende tutti gli
esseri umani uguali e fratelli.
L'uomo a cui è stato dato il grande
dono della curiosità si affanna a
scoprirlo e disvelarlo. Alcuni uomi-
ni, però, per amore, lo vogliono
condividere con altri uomini traen-
do gioia da questa fatica: questa è
Teresa".
A cui a questa condivisione ha
saputo collegare la ricerca e l'a-
zione nella speranza di lasciare il
mondo un po' migliore di come lo
ha trovato. 
Teresa credo che ci sia riuscita.

Francesco Pecco

TORNANDO
AL CONFLITTO 
D'INTERESSI

(Lettera aperta al Sindaco)

Caro Claudio,
è ormai trascorso un anno dalle elezioni
comunali, Vigone ha in te il Sindaco che a
larga maggioranza si è scelto, tu certa-
mente starai facendo tutto quanto ti è pos-
sibile per adempiere alle promesse fatte
agli elettori ed io sinceramente ti auguro di
potervi riuscire.
Per quanto mi concerne, sbolliti gli ardori
della campagna elettorale più volte ho rin-
graziato il Signore per aver esaudito le
preghiere dei miei familiari, in particolare
di mia moglie, che, ben conoscendo le
attività, professionali ed extraprofessiona-
li, alle quali mi dedico e l'impegno che in
esse profondo, non condividevano l'idea
che io potessi pensare di dedicarmi a
tempo pieno al Comune.
Del resto, ragionando a mente fredda, mi
sto rendendo conto di come sia sicura-
mente più facile e piacevole strare a vede-
re quel che fanno gli altri, limitandosi a
manifestare talvolta il proprio motivato dis-
senso, piuttosto che avere l'onere quoti-
diano di amministrare.
Ormai a bocce ferme, non posso fare a
meno, per amor di chiarezza e verità, di

tornare sul punto attorno al quale si era
imperniata, appunto un anno fa, la mia
propaganda elettorale: la previsione che in
capo ad alcuni dei componenti la tua lista,
poi eletti, venisse a crearsi una situazione
di conflitto tra gli interessi loro privati e
quelli della comunità.
Mi riferivo in particolare, come ripetuta-
mente ebbi modo di chiarire, tanto verbal-
mente quanto per iscritto, agli esponenti di
noti studi tecnici locali, uno dei quali,
secondo quanto mi venne riferito, soste-
neva che la mia preoccupazione non
aveva motivo di sussistere ed era proba-
bilmente dovuta al fatto che io ignorassi
l'esistenza della legge che, proprio per
evitare i conflitti di interessi da me vaticina-
ti, prevede l'incompatibilità tra l'esercizio di
talune attività professionali ed alcune cari-
che nell'amministrazione comunale.
Conoscevo invece perfettamente la
norma contenuta nel terzo comma dell'ar-
ticolo 78 del decreto legge 18 agosto 2000
n. 267, secondo cui "I componenti la
Giunta comunale competenti in materia
urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici
devono astenersi dall'esercitare attività
professionale in materia di edilizia privata
e pubblica nel territorio da essi ammini-
strato"; temevo però che qualcuno, pur
non ignorandola, potesse non attenersi a
tale legge: come si suol dire, farsene un
baffo.
Ed è esattamente quel che è accaduto e
sta accadendo: l'ing. Alberto Gallo, al

quale tu hai conferito la delega come
assessore ai lavori pubblici, ha continuato
e continua più che mai ad esercitare la
sua professione in materia di edilizia priva-
ta, come testimoniano i cartelli affissi nei
maggiori dei pochi cantieri attualmente
aperti in Vigone e come si legge nei più
diffusi organi d'informazione locali (ved.
L'eco del Chisone del 12 maggio 2010,
pag. 22); e se poi dovesse avere l'accor-
tezza di non spendere il proprio nome,
ben potrebbe tranquillamente proseguire
la sua attività, magari valendosi di quello
del padre, col quale condivide lo studio.
Attività che, com'è ovvio supporre e come
la legge vuole impedire, non può non
essere agevolata dalla carica di assesso-
re comunale.
Non dubitando della tua onestà e del fatto
che tu consideri - così come, se mi per-
metti, l'ho sempre considerata io - la fun-
zione di amministratore comunale come
un servizio reso alla comunità e non come
una fonte di reddito, mi domando come tu
possa esserti lasciato coinvolgere in una
tale situazione di palese illegalità e debba
continuare a tollerarla. E' questo forse il
prezzo da pagare per aver incluso nella
tua lista candidati notoriamente portatori di
voti?
Se così fosse, si tratterebbe di un prezzo
a mio giudizio troppo caro, che solo nella
teoria di Machiavelli risulterebbe giustifica-
bile.

Ugo Bertello



N ata nel mese di
marzo .GIM è una
nuova associazio-

ne vigonese, che coinvolge tutti
i giovani dai 14 ai 35 anni. Essa
nasce da un'iniziativa del
Comune di Vigone, in particola-
re dall'impegno dell'assessore
alle politiche giovanili Roberto
Sabena, il quale, nel mese di
novembre, ha deciso di incon-
trare tutti i giovani vigonesi. Da
questo incontro, grazie anche
all'intraprendenza e allo spirito
di iniziativa di alcuni, è emerso
il desiderio di creare una nuova
associazione
di giovani, per
i giovani, affin-
ché anch'essi
potessero far
sentire la pro-
pria voce e le
proprie inizia-
tive a livello
locale.
Iniz ialmente
sono stati
riuniti i ragazzi
già attivi in
altre associa-
zioni locali,
per avere una
base ed un
bagaglio di
e s p e r i e n z a
pregressa, su cui fondare una
associazione. 
Da questi presupposti nasceva
così il direttivo dell'associazio-
ne .GIM, che vede presidente
Alessandro Artero, vice presi-
dente Fabio Ainardi, segretario
Paola Pastorello, vice segreta-
rio Andrea Druetta, cassiere
Luca Ferrero, consiglieri

Valentina Allegra, Enrico
Buggiani, Aurora Chiri,
Gianluca Chiri, Simone Cirillo,
Gabriele Olivo e Roberto
Strobbia. 
Questi non sono i soli, molte
altre persone hanno deciso di
sedersi costantemente al tavo-
lo di lavoro del Gruppo .GIM,
offrendo sempre idee brillanti,
collaborazione e ampissima
disponibilità. 
A questo punto, qualsiasi letto-
re potrebbe porsi una doman-
da, del tutto lecita, sul significa-
to del nome della neonata
associazione. 

In sede di creazione dell'asso-
ciazione si è scelto di affidarle
questo nome perché: punto
GIM (acronimo di .Giovani in
Movimento) vuole essere il
punto di raccolta, di ascolto e di
partenza di tutte proposte e
delle impressioni dei ragazzi
vigonesi e soprattutto perché
da adesso in poi .GIM vuole

essere un punto fermo nelle
attività dedicate alla crescita e
alla valorizzazione di Vigone e
dei suoi abitanti. 
Dopo un primo periodo di asse-
stamento organizzativo l'asso-
ciazione ha messo a punto il
proprio programma: inserire
eventi per i giovani nelle mani-
festazioni già ottimamente col-
laudate, organizzate dal
Comune, dalla Pro Loco e dalle
altre associazioni presenti sul
territorio, e organizzare nuove
manifestazioni indirizzate pre-
ferenzialmente ai giovani. 
La prima uscita ufficiale di .GIM

è stata duran-
te i due giorni
della mostra
m e r c a t o
r e g i o n a l e
Vigoflor, il 17
e 18 aprile. In
questa occa-
sione è stato
organizzato
un pomerig-
gio musicale,
in cui si sono
esibiti, presso
lo stand di
.GIM quattro
gruppi. Oltre
a due com-
plessi, che

stanno già facendo concerti nel
pinerolese e non solo, questa
manifestazione ha visto l'esor-
dio assoluto, in quel di Vigone,
per due gruppi, in cui si esibi-
scono anche giovani Vigonesi:
gli Overload e i Meteora.
Secondo appuntamento che ha
visto impegnati i membri di
.GIM è stato il pomeriggio del 9
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maggio: giorno della Mezza Maratona di
Varenne. Ragazzi di Vigone e dintorni si sono
sfidati a calcio-tennis, mini tennis, ping-pong,
corsa campestre, grazie anche alla brillante col-
laborazione con Vigone che corre, Gruppo di
Karatè Peter Pan, Tennis Club Vigone, scuola
Ping-Pong di Carmagnola.
Infine, guardiamo al futuro: è stato programmato
il 1° Summer festival, festa con carne alla piastra
e birra per tutti, in concomitanza a serate musi-
cali in compagnia del gruppo "Emily la Chatte",
di un gruppo Brasiliano di Capoeira e di un grup-
po Country, l'11-12-13 giugno, in piazza
Clemente Corte.
Ma non finisce qui… Il nostro sguardo è proietta-
to verso la festa patronale di San Nicola, appun-
tamento in cui saremo presenti con una manife-
stazione per i giovani, e non solo, di cui non vi

sveliamo ancora i dettagli.
Ricordiamo, infine, che è sempre aperta la cam-
pagna tesseramenti per l'anno 2010 , un soste-
gno economico all'associazione che garantisce
una serie di privilegi anche ai tesserati: ognuno
infatti, esponendo la tessera, potrà recarsi negli
esercizi commerciali di Vigone che esibiscono
l'adesivo sulla vetrina ed ottenere grandissimi
sconti.

Fabio Ainardi
Gruppo .GIM

I l Comune cambia i numeri telefonici dei
suoi uffici per tagliare le spese (i nuovi
numeri sono riportati più avanti nelle pagi-

na dei servizi di Informavigone, ndr). L'iniziativa,
presto si estenderà anche alle linee riservate alle
scuole, con la previsione di risparmiare un 30%.
Attualmente la spesa telefonica di comune e
scuole ammonta a 16.500 euro l'anno. Il risulta-
to sarà possibile razionalizzando le linee esi-
stenti, eliminando la selezione passante e le
linee in esubero e installando un gsm box.
Il tentativo di ridurre i costi non si ferma alle bol-
lette, ci sono già altri interventi realizzati o in pro-
gramma, tra i principali: la razionalizzazione dei
programmi software in dotazione ai vari uffici con
conseguenti risparmi anche sulla successiva
manutenzione; la limitazione di sprechi di carta
mediante utilizzo di quella di riciclo; l'analisi e la
ricerca, all'interno dei diversi ordinativi effettuati
dai singoli responsabili, dei migliori fornitori (in
termini di prezzo) di materiali di cancelleria e/o
materiali di consumo con l'intento di fare ordini 

più organici, meno frequenti e più ingenti per
ottenere prezzi migliori e l'affidamento ai migliori
offerenti della gestione delle forniture luce e gas
relativa agli immobili comunali (risparmio stimato
solo per la luce di circa 6/7.000,00 euro annui)

Il Comune dà un taglio ai costiIl Comune dà un taglio ai costi

La Sezione della Lega Nord vuole ringraziare
tutti i vigonesi che in occasione delle ultime
elezioni regionali ci hanno votato rinnovan-
do la loro fiducia nei nostri confronti, fiducia
che faremo in modo di meritarci a pieno.

A nome di tutta la sezione
Patrizia Salomoni
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Cari cittadini, Cari amici,
A nome mio personale e di tutti i volontari
della Croce Rossa Italiana del Comitato
Locale di Vigone, voglio esprimere il più sin-
cero ringraziamento per il bene, la compren-
sione e l'attaccamento che in questi anni
avete dimostrato nei nostri confronti. Questo
è sicuramente stato lo stimolo per tutti noi a
fare sempre meglio, ad impegnarci sempre di
più per essere preparati professionalmente, a
svolgere un impegno delicatissimo, in quanto
prestiamo un aiuto alle persone che soffrono
e questo deve, e sarà sempre, l'obiettivo che
giornalmente ognuno di noi si prefigge.
Ricordo a tutti voi che siamo tutti volontari, ma
non per questo privi di motivazione, anzi, que-
sta è la molla che ci sprona ad aiutare gli altri,
in particolare i più bisognosi. 
Sono ormai trascorsi ben 25 anni da quel 4
giugno 1985, una data molto importante per i
Comuni di Vigone, Villafranca, Macello, Virle,
Cercenasco, Scalenghe, Pancalieri ed
Airasca. Infatti corrisponde al giorno in cui fu
registrata ufficialmente, con ordinanza com-
missariale, dal comitato centrale di Roma, la
nascita della Delegazione di Croce Rossa di
Vigone, con copertura territoriale ai Comuni
sopra citati. Quest'anno festeggiamo il nostro
venticinquesimo anniversario da quando
abbiamo aperto la nostra sede con una sola
ambulanza e iniziato la propria attività nel
mese di settembre 1985; oggi è sotto gli occhi
di tutti quanto siamo riusciti a costruire grazie
a tutti voi. Le attività svolte in questi 25 anni
sono state numerose: dalle assistenze a
manifestazioni pubbliche, alle assistenze alle
Olimpiadi di Torino 2006, al trasporto infermi,
ai servizi di soccorso tramite il 118. Numerose
sono le ore offerte a questa forma di volonta-
riato dai circa 155 volontari, su cui può conta-
re il Comitato Locale di Vigone.
Nei festeggiamenti programmati per il venti-
cinquesimo anniversario abbiamo previsto
alcuni momenti particolari di Croce Rossa,
alternandoli con puri e semplici momenti di
divertimento ed aggregazione, nelle giornate
di sabato 18 e domenica 19 settembre 2010. 
Il giorno di sabato 18 vedrà la presenza, a
Vigone, di un tenda della Croce Rossa, ove

verrà misurata gratuitamente la pressione arterio-
sa e ove verrà distribuito materiale informativo.
Ma sarà il pomeriggio del sabato il momento più
divertente: a partire dalle ore 15.00 presso Piazza
Clemente Corte si svolgerà una Simulata di
Soccorso a Punti, cui parteciperanno numerose
sedi di Croce Rossa e non solo. Questa manife-
stazione si concluderà con la premiazione intorno
alle ore 18.30.
Domenica 19, sarà la giornata delle celebrazioni
istituzionali: nella mattinata, a partire dalle ore
9.30 inizieranno i discorsi ufficiali presso la sede
istituzionale del Comitato Locale, in Vicolo Arnaldi
di Balme 5; alle ore 10.00 partendo da Piazza
Clemente Corte, Sfilata dei volontari, dei mezzi e
dei rappresentanti delle altre sedi invitate, lungo
le vie di Vigone, con sosta presso il monumento
dei caduti, in Piazza Palazzo Civico; alle ore
11.00 Santa Messa, presso la Chiesa di Santa
Maria del Borgo, celebrata dal Cappellano
Militare della Croce Ross; a seguire Benedizione
dei mezzi di Soccorso in Piazza Cardinal Boetto.
Un ringraziamento particolare va ai comuni sopra
citati, ai vertici Nazionali, Regionali, Provinciali e
Locali della Croce Rossa e a tutti i volontari, per
l'impegno profuso.

Vi aspetto tutti numerosi.
Viva la Croce Rossa!!!

Cordiali saluti 
Il commissario locale 
Michelangelo Giuseppe Grella
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"Era una sfida pazza�""Era una sfida pazza�"

L a partenza arriva come una liberazione
e tutta la tensione mista ad emozione
mi pervade rendendomi per un attimo

paralizzato, come non commuoversi dopo mesi
di continuo alternarsi tra timori e sicurezze,
dubbi e certezze, mesi in cui la paura di esser-
ci infilati in un'impresa troppo grande veniva
cancellata dall'entusiasmo che sentivamo cre-
scere attorno a noi e attorno alla Mezza di
Varenne.
Tutto era nato così per gioco o per scommessa.
Fu Beppe (Audenino, ndr) a pensare che nella
terra dei cavalli, la Mezza di Varenne poteva
essere un evento in grado di attirare a Vigone
molti amanti della corsa. 
Ma la sfida, che richiedeva una certa dose di
pazzia, non doveva essere sottovalutata, per
cui diventammo osservatori speciali nelle gare a
cui si andava a correre cogliendo i particolari
dell'organizzazione, dalla qualità del ristoro alla
chiusura delle strade e a poco a poco la corsa
cominciò a crescere.
Tornano alla mente le frenetiche corse a Torino
alla Fidal, federazione italiana di atletica legge-
ra, per registrare la gara secondo i crismi detta-
ti dai regolamenti, così come la ricerca delle
sponsorizzazioni per il sostegno finanziario.
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Per divulgare l'evento e agevolarne la conoscen-
za, nacque l'idea di un sito internet, collegato sia
alla Mezza di Varenne che alla Vigonechecorre,
neonata società podistica locale. L'intento oltre a
quello promozionale era quello di permettere l'ag-
giornamento sulle novità della corsa così come l'i-
scrizione on line alla gara. Di pari passo venne
costituito su Facebook un gruppo di Amici della
Mezza di Varenne che riscosse da subito un gran-
dissimo successo.
Le riunioni si susseguivano con una frequenza
che ti dava quasi l'impressione di convivere: era-
vamo diventati la nostra seconda famiglia!
E quindi la storia di ieri: l'invito alle associazioni
del territorio per avere una collaborazione e la
piacevole sorpresa nel riscontrarne la grande
disponibilità, queste infatti aderirono in toto a pre-
stare il loro aiuto e nel giro di una settimana giun-
sero gli elenchi di 150 volontari! 
Finalmente l'ultima settimana e insieme lo stupo-
re per il numero degli iscritti che aumenta in modo
esponenziale: 240, 350, 450, 570. Dopo una serie
di notti insonni, facciamo i conti con la frenesia
della vigilia, la verifica sul campo di procedure
ripassate a mente un'infinità di volte, le mille ipo-
tesi e scommesse sulla riuscita dell'evento e infi-
ne il conteggio incredulo dei partenti:
messi insieme sono mille, io avrei pagato per
averne la metà!
Li vedo sfilare paralizzato e cerco con lo guardo i
miei compagni di avventura. Li scorgo, anche loro

sono emozionati. La tensione si attenua lascian-
do il posto ad un senso di felicità e sento il biso-
gno di ringraziare tutti, chi è venuto a correre, i
volontari che ci stanno aiutando, e tutto il mondo.
Frastornato come sono da queste emozioni quasi
non mi rendo conto che la corsa è finita: i ringra-
ziamenti di chi ha corso, come anche i compli-
menti di chi è stato spettatore, hanno l'effetto di
annullare ogni tensione e ogni stanchezza, è
andata, ce l'abbiamo fatta!
Adesso possiamo anche rilassarci, ma non trop-
po, domani si volta pagina e si comincia a pensa-
re alla seconda edizione con la speranza e l'inti-
ma certezza che saremo ancora più numerosi!

Valerio Restagno

Grande successo di iscritti nella 1° edizione della
"Mezza di Varenne" che ha visto affiancarsi sulle strade
vigonesi i concorrenti della mezza maratona competiti-
va, quelli della non competitiva di 11 Km e i partecipan-
ti del Fitwalking sulla medesima distanza.
Quasi 600 i concorrenti che si sono cimentati nella
Mezza, ma il dato che sorprende è la somma di 1.000
che ottiene mettendo insieme i partecipanti di tutte 3 le
specialità.
Nutrito il parterre di atleti di buon livello che hanno dato
vita ad una battaglia che ha visto, in campo maschile,
Dereje Rabattoni, 1h:09:20 il suo tempo, spuntarla sul
marocchino Mountasser Abdessamia, secondo con
1h:09:35, e sull'italiano Luca Cerva Perolin terzo con il
tempo di 1h:10:13. 
In campo femminile il primo posto è andato all'atleta

Romina Cavallera con il tempo di 1h:24:05 che ha pre-
ceduto Sara Ferroglia, seconda con 1h:24:22 e la
marocchina Mina El Kannoussi giunta terza con il tempo
di 1h:25:07.
Tra le segnalazioni interessanti vorremmo ricordare la
buona prova del vigonese "esportato" 
Marco Bessone con 1h:21:03 e il primo classificato tra i
vigonesi residenti Pino Capomolla con il tempo di
1h:28:42.
Chiudiamo la rassegna delle note locali con la segnala-
zione del numero di partecipanti iscritti alla neonata
società podistica Vigonechecorre che ha raggiunto il
numero di 32, classificando la società al secondo posto
per numero di iscritti dopo l'Atletica Pinerolo, prima con
34 iscritti, e davanti alla Turin Marathon, terza con 31
iscritti.

I grandi numeri della "Mezza"I grandi numeri della "Mezza"
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P olis è un progetto attivato presso l'Istituto
Buniva di Pinerolo nel 2007/08 che si
propone di offrire un'opportunità di rien-

tro in formazione, sia per sviluppare il proprio
bagaglio culturale sia per migliorare il livello di
occupabilità, attraverso un percorso triennale
finalizzato al conseguimento del diploma di scuo-
la media e/o scuola superiore.
Il progetto intende dare la possibilità agli adulti
interessati di migliorare la propria formazione e
collocazione professionale conseguendo un titolo
di studio e ai giovani che avevano a suo tempo
interrotto gli studi ed intendono riprenderli, di
completarli.
Polis accoglie anche i cittadini stranieri con scola-
rità superiore nei loro paesi d'origine non ricono-
sciuta in Italia, interessati a valorizzare la propria
formazione in prospettive di lavoro più adeguate.
Per questi motivi il Comune di Vigone intende
aderire al Progetto Polis con la sottoscrizione
dell'Accordo di Programma prevista nelle prossi-
me settimane e consentire agli interessati la fre-
quenza ai corsi di studio a partire dal prossimo
anno scolastico 2010/2011.
Chi può accedere? Tutti i cittadini residenti nel
Comune di Vigone con età superiore a 18 anni
(inseribili solo dopo aver dato la priorità agli ultra
venticinquenni). 
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi all'Istituto
di Istruzione Superiore "Michele Buniva", via dei
Rochis, 25 Pinerolo.

Il Consigliere Delegato Istruzione
Giovanni Marchisone

Formazione: il Comune aderisce a PolisFormazione: il Comune aderisce a Polis
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A scuola tra apparenza e realtàA scuola tra apparenza e realtà

U n altro anno, il tredicesimo, si è con-
cluso, un anno non facile per la malat-
tia di Teresa che, pur assente alle

lezioni, le ha sempre seguite dalla sua poltrona,
ascoltando e commentando le relazioni che uno
o l'altro di noi le facevamo.
I corsi dell'Unitre si sono conclusi con il ritiro dei
diplomi e la cena di fine anno accademico.
Più di 100 iscritti, 52 lezioni, oltre 1.500 presen-
ze.
"Apparenza e realtà" è stato il motivo che ha
accompagnato lo scorrere delle lezioni , perché
questo tema?

"Nulla è più complicato della sincerità", diceva
Pirandello, "e come possiamo intenderci, signo-
re, se nelle parole ch'io dico metto il senso e il
valore delle cose come sono dentro di me men-
tre chi le ascolta le assume col senso e col valo-
re che hanno per sé, del mondo che egli ha den-
tro?".
Quante volte abbiamo sperimentato l'equivoco
nelle nostre relazioni interpersonali e quante
volte ci siamo accorti che l'equivoco e l'incom-
prensione è ancora più profondo quanto ci con-
frontiamo con persone che hanno un sistema di
valori e una cultura diversa dalla nostra.

UnitreUnitre
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Nei tempi che viviamo, in cui anche il nostro
sistema dei valori e delle certezze si va atte-
nuando, in cui la speranza in un futuro certo e
migliore non ci conforta più, distinguere il vero
dal falso, i venditori di illusioni dai portatori di
progetti percorribili e eticamente condivisibili,
diventa difficile. 
Il problema è complesso e noi, ritrovandoci
insieme, con i nostri docenti, abbiamo cercato
di capire, magari illudendoci, ma comunque
crescendo.
Abbiamo accettato la sfida tentando di cogliere
nei fenomeni la verità nascosta, cercando di
svelare l'inganno, quell'inganno che a volte esi-
ste ma altre volte altro non è che una differente
faccia dello spesso problema.
Abbiamo giocato a questo gioco per trovare una
verità né migliore né peggiore da quella degli
altri, semplicemente una visione critica e alter-
nativa.
Una verità, in cui crediamo, che non serve solo
a noi ma anche ai nostri figli, e ai nostri nipoti.
Figli e nipoti che nelle nostre parole cercano
conforto e sicurezze. 
Cercano di orientarsi in un mondo sovente privo
di prospettive di lungo termine, in una realtà in
cui trovare un senso diventa sempre più fatico-
so, in cui la soluzione più facile: quella di gesti-
re il presente senza pensare al futuro, sembra
essere quella adottata dai più.
La sera abbiamo vinto la pigrizia, spento la tv,
lavato i piatti velocemente, dimenticato il festi-
val di Sanremo, l'Isola dei famosi, Beautiful per
andare all'università. Un'università nata per
farci riflettere, stare insieme e confrontarci. 
Abbiamo conosciuto persone di altri paesi che
ci hanno comunicato umanità e nostalgie.
Abbiamo visitato il mondo degli insetti e degli
animali scoprendo che fanno parte della nostra
stessa natura, che sono, anche loro, elemento
di equilibrio: l'equilibrio del mondo.
Abbiamo indagato il pensiero di scrittori e artisti,
approfondito la storia, ascoltato musica, guar-
dato film e spettacoli teatrali, conosciuto Vigone
e della sua arte. 
Abbiamo riflettuto su ambiente ed energia,
seguito con interesse le tesi di Laurea dei gio-

vani dottori vigonesi, imparato l'inglese, tonifi-
cato il corpo con la ginnastica e goduto della
reciproca compagnia negli incontri di ricamo.
Lo abbiamo fatto con piacere e gioia, sottoli-
neando, inconsapevolmente, il valore dello
stare insieme, e di essere gruppo: corpo docen-
te e studenti. Il prossimo anno l'Unitre riprende-
rà i suoi corsi e sarà tanto più bella se nuovi
compagni si uniranno nel nostro affascinante
viaggio di amicizia e cultura.

Il direttore dei corsi 
Francesco Pecco

UnitreUnitre
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N ei giorni 22/23/24/25 aprile 2010 si è
svolta la sedicesima festa granata con
stand, mostre, filmati, interviste, vesti-

zione "granata" del campanile organizzata dal vul-
canico Gianni Bellino. La manifestazione com-
prendeva il IX concorso di letteratura granata
"Ferruccio Novo" curato da Claudio Calzoni e
Fabrizio Pignatelli, che ha visto come vincitori per
la sezione "racconti": 1) "La mia vita legata al
Toro" di Silvana Costa, 2) "Il calcio di rigore" di
Davide Lamberti, 3) "Fuga di pasqua" di Walter
Panero; per la sezione "poesie in italiano": 1) "Il
tuo nome" di Gaetano Pizzuto, 2) "Accendi una
stella" di Lorenzo Carrus, 3) "Eroi" di Giovanni
Cianchetti; per la sezione "poesie in piemontese":
1) "Fila" di Renzo Comello, 2) "Cala giu' da li'" di
Atros (Attilio Rossi), 3) "A s-ciancava ij bijet al Fila"
di Paolo Tomei la serata è stata presentata da
Monica Negri e Alessandra Scacchi di Grp tv
"Orgoglio granata". la novità della festa granata
del 2010 è stato il I° trofeo memorial aurelio beni-
gno che ha visto l'adesione di una cinquantina di
entusiasti ragazzini (8/10 anni). I° classificato:
Airasca, IIi Torino fc, Vigone e Scalenghe il primo
"granatino d'oro" è stato assegnato a Alessandro
Bosio, giocatore del Torino fc, quale miglior gioca-
tore di tutte le squadre. Un premio è andato anche
al miglior giocatore di ogni squadra: Leonardo
Gavazzi per l'Airasca, Mikel Sanna per il Vigone,
Simone Bonino per lo scalenghe. Inoltre sono
stati premiati anche: Alex Basile (capocannonie-
re), Alessandro Fedele (miglior portiere). Questo
trofeo è per ricordare Aurelio Benigno giornalista,
pronto alla battuta, simpatico, aperto, attento.
L'altra motivazione, per Gianfranco Bellino, è
inculcare nei ragazzini la "fede granata" per abi-
tuarli fin da piccoli a tifare per il Toro... Il club
"Cuore granata" di Vigone si è ritenuto onorato
dalla partecipazione della moglie Loretta e del
figlio di Aurelio benigno alla premiazione. Vista la
partecipazione numerosa ed entusiasta dei ragaz-
zi il torneo verrà, senz'altro, replicato il prossimo
anno con un numero maggiore di squadre.

I granata coltivano "granatini"I granata coltivano "granatini"

FestivalFestival
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Un teatro tra successi e progettiUn teatro tra successi e progetti

L a stagione teatrale 2009-2010 al
"Selve" è ormai conclusa: giusto dun-
que fare un breve bilancio. 

I sei spettacoli inseriti in calendario, pur non
essendo interpretati da Compagnie di grande
richiamo, hanno ottenuto un ampio successo,
sia in termini di pubblico che di gradimento.
Anche il "Progettomovimento", contraddistinto
dalla partecipazione di giovani interpreti di spet-
tacoli incentrati sulla
danza, ha ottenuto
una buona affluenza
di spettatori, prove-
nienti principalmente
da altre Città, ed il
parere favorevole
della critica presente
in sala. 
L'esperimento di abbi-
nare arte e teatro,
attraverso l'organizza-
zione della rassegna
"Real-fiction prima
puntata", che ha visto
protagonisti giovani
artisti molto conosciuti
a livello nazionale, è
stato alquanto positivo
ed ha raggiunto l'obiettivo di ampliare l'offerta
culturale, coinvolgendo un pubblico sempre più
ampio ed eterogeneo.
Le domeniche a teatro e il teatro per le scuole
hanno interessato tantissimi nuclei famigliari;
sono molti i bambini ed i ragazzi che hanno
assistito agli spettacoli divertendosi e traendo
dagli interpreti importanti insegnamenti. 
Diversi sono i soggetti che hanno contribuito
alla realizzazione della stagione teatrale: vorrei
ringraziare in primis la Fondazione Circuito
Teatrale del Piemonte che ha svolto un ruolo
importante sia in termini organizzativi che in
termini di promozione delle rappresentazioni
proposte. La collaborazione è stata sicuramen-

te proficua e redditizia per cui sicuramente
anche il prossimo anno lavoreremo insieme alla
realizzazione del nuovo calendario.
In secondo luogo vorrei ringraziare
l'Associazione Progetto Teatro Selve che è
stata di grande aiuto nella scelta degli spettaco-
li e perfetta nella gestione della biglietteria.
Un sentito grazie alle maschere per la gentilez-
za e la disponibilità che hanno dimostrato sem-
pre nei confronti del pubblico, ai tecnici ed i

dipendenti comu-
nali per la loro
efficienza; alle
compagnie tea-
trali per la loro
professionalità e
bravura ed agli
artisti che hanno
dato vita alla ras-
segna Real-fic-
tion prima punta-
ta. 
Vorrei però rin-
graziare in modo
particolare tutti
coloro che hanno
assistito agli
spettacoli perché
senza di loro la

stagione, benché di grande qualità, sarebbe
stata un fallimento: il teatro ha bisogno di pub-
blico e gli spettatori, con la loro presenza e con
il loro interesse, hanno dimostrato grande
maturità e grande passione.  
Infine vorrei dare alcuni numeri che sono rap-
presentativi della stagione appena trascorsa:
gli ingressi complessivi della stagione 2008-
2009 sono stati 828 che sui 5 spettacoli realiz-
zati hanno determinato una media di 165 per-
sone a spettacolo. 
Quest'anno invece la media degli ingressi su 6
appuntamenti è stata di 185 persone a spetta-
colo, compresi, ovviamente, gli abbonamenti.
Alla luce degli ottimi risultati conseguiti que-

SelveSelve
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st'anno, per la prossima stagione avremo
numerose conferme, ma anche importanti novi-
tà: verrà consolidata la collaborazione con la
Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte con
la quale daremo vita a 5/6 spettacoli; verranno
riproposti gli spettacoli per i ragazzi e le fami-
glie; sarà realizzata la seconda puntata di Real-
fiction con tre nuovi artisti; si sta lavorando per
la realizzazione, sotto la sapiente guida del
"Laboratorio teatrale il Bagatto", di una nuova
rassegna di teatro dialettale ed amatoriale dal
titolo l'"Altro Selve" ed infine si sta cercando di
dirottare su Vigone due appuntamenti di "Torino
Danza", importante rassegna del capoluogo
piemontese.

Si sta dunque cercando di guardare al futuro
con una stagione entusiasmante ed ancor più
ricca di appuntamenti, nella speranza ch
e tutti i nostri sforzi contribuiscano a determina-
re una presenza ancor più importante di pubbli-
co ed un coinvolgimento sempre più ampio di
cittadini vigonesi, e non solo, all'interno del
nostro fantastico teatro.

Arrivederci quindi al prossimo anno!

L'Assessore alla cultura
Fabio Cerato 

SelveSelve
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Valore di un sorriso
Regalare un sorriso non costa nulla/ma rende molto, arricchisce
chi lo riceve/e non impoverisce chi lo dona;/non dura che un
istante ma il suo ricordo/è eterno, nessuno è così ricco/da poter-
ne fare a meno/e nessuno è così povero da non poterlo
dare./Crea felicità in casa e sostegno negli affari/è segno sensibi-
le dell'amicizia profonda./Un sorriso dà riposo alla
stanchezza/nello scoraggiamento e rinnova il coraggio./Nella tri-
stezza è consolazione./Per ogni pena è naturale rimedio/ed è un
bene che non si può comprare,/ né prestare, né rubare poiché
esso dà valore/solo nell'istante in cui si dona./E se voi incontre-
rete talora chi non vi dona l'atteso sorriso/siate generosi e date il
vostro/perché nessuno ha tanto bisogno/di un sorriso/come chi
non sa donarlo ad altri!!!

Armando

PoesiaPoesia
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4 maggio 2010

A ricordo di un amico
Antonio,
martedì 27 aprile scorso ti abbiamo dato l'ultimo saluto su questa terra. C'erano tante persone in
chiesa, segno del bene che ti volevano. Tra i tanti vessilli delle associazioni: coscritti della classe
1930, la Vigoneisa, Centro anziani e il gruppo alpini. Tu, alpino, eri fiero di appartenere a questo
glorioso corpo e sei stato membro del direttivo per molti anni. Eri fiero di sfilare nelle adunate
nazionali e locali con il tuo cappello. Ricordo ancora la tua partecipazione in occasione dell'80° di
fondazione del gruppo alpini di Vigone l'anno scorso: eri commosso, ma felice. Abbiamo voluto
starti vicino perché eri una persona buona. Nelle visite a casa tua mai ti ho visto senza sorriso, ma
sempre sereno, nonostante le difficoltà. Alla vigilia dei tuoi 80 anni venni a trovarti e tu mi dicesti
di venire l'indomani che avremmo festeggiato. Ritornai l'indomani e la commozione ci ha preso.
Grazie Antonio per l'amicizia, quella vera. Ora  sei "andato avanti, nel paradiso di Cantore", come
si usa dire tra noi alpini.
Ciau Antonio, ciau alpino, Vivi in Cristo.

Armando

Martedì 11 maggio il Centro incontro anziani di Vigone ha partecipato al raduno annuale regionale a Bra: 
i partecipanti erano tremila. 
Per l'Amministrazione comunale era presente il vice sindaco Pietro Paolo Dellacroce. (In foto il Gruppo di Vigone).

Francesco Suino

Dalle associazioniDalle associazioni
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Le prossime vette del CaiLe prossime vette del Cai
Dai Laghi della Battaglia alla corsa podistica alla festa patronale proseguono le attività della sezione
locale del Cai. La prossima uscita è in programma per il 7 luglio ai Laghi della Battaglia e al Corno
Bussola in Valle d'Aosta. Per il 17 e 18 luglio è prevista una due giorni al monte Castore sulle Alpi
Pennine. Sempre sulla stessa catena alpina, il 5 settembre, si raggiungerà la Colma del Mombarone.
Mentre il 9 settembre si terrà la corsa podistica alla festa di San Nicola. Infine il 26 si punterà al Monte
Palon, tra la Valle di Susa e la Valle di Viù. Per informazioni sull'effettivo svolgimento delle gite nelle
date prestabilite, la loro difficoltà e sulle modalità di spostamento contattare con anticipo il comitato
nella sede di vicolo Arnaldi di Balme 3 (apertura il venerdì sera).

Poker sui pedaliPoker sui pedali
Parte con la pedalata da Vigone a Castellania (Alessandria) e la visita della casa natale di Fausto
Coppi di domenica 1 il trittico di appuntamenti di agosto del Planet Bike team. 
Il 22, in occasione della festa di zucchea, si terrà la cross country in mountain bike riservata ai mag-
giori di 18. Mentre per il 28 è in programma la seconda ciclocena notturna al Jervis (prenotazioni
entro il 21). A settembre sarà il turno della 4a "Vigon mountain bike", aperta a bimbi ed adulti. Per info:
011-980.42.13 o www.planetbikeshop.com/htm/team.htm.

Aiassa passa il testimone in pro locoAiassa passa il testimone in pro loco
Il 30 aprile la pro loco vigonese ha eletto un nuovo presidente: Bartolomeo Mottura prende il posto
di Vito Aiassa, che ricoprirà la carica di vice. Nel frattempo continua la campagna tesseramenti della
pro loco nei seguenti giorni: 3, 15 e 31 luglio e 4, 16 e 25 settembre alla sede di piazza Clemente
Corte 25 dalle 9 alle 11. Il costo della tessera è di 15 euro, con la sua sottoscrizione si diventerà
anche soci dell'Unpli (Unione nazionale delle pro loco italiane) e si avrà diritto a sconti o condizioni
agevolate, per esempio, all'acquario di Genova, all'Alpitour di San Rocco Castagneretta... oltre che
alle manifestazioni dell'associazione.

Dalle associazioniDalle associazioni
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Domenica 7 febbraio scorso i
soci agricoltori del sodalizio di
San Isidoro di Vigone si sono
dati appuntamento per la loro
festa annuale. Dopo la Santa
messa, e ricordando i soci
defunti, si sono recati al risto-
rante Ippocampo per il pran-
zo. Graditi ospiti il sindaco

Claudio Restagno, il vice
Pietro Paolo Dellacroce, don
Roberto e soci di Cercenasco.
Nell'occasione sono stati pre-
miati i tre soci più anziani:
Michele Bertinetti, Mario
Boretto e Matteo Galfione e il
più giovane, Matteo Druetta
(nella foto).

A nome del direttivo ringrazio
tutti i soci per la loro presen-
za, la ditta Nasi Giancarlo e
Flaviano, la madrina Agnese
Uberto per i doni offerti e la
signora Ersilia dell'Ippocampo.

Il presidente
Armando Piccato

Dalle associazioniDalle associazioni

Agricoltori in festaAgricoltori in festa

Il Comitato di Redazione ricorda che, per motivi organizzativi, verranno
pubblicati soltanto gli articoli pervenuti entro la data sopra indicata

Invito ai lettori
Informa Vigone è aperto  al contributo di tutti i lettori

Gli articoli firmati, le foto e i contributi vari dovranno pervenire al Comitato di redazione entro il 31
Luglio 2010 per il numero in uscita a Settembre 2010, all’indirizzo: informavigone@gmail.com. Per
chi consegnerà manualmente gli articoli nella cassetta presente in Comune, il termine è anticipato
al 28 Luglio 2010.
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S iamo giunti al termine dell'anno calcistico,
faticoso, ma pieno di soddisfazioni.
Abbiamo usufruito delle strutture messe

a disposizione dal Comune di Vigone (impianti
sportivi e palestre) e siamo riusciti a mandare un
istruttore nelle scuole con soddisfazione delle
insegnanti.
La collaborazione con il Morevilla è nata per far
giocare i ragazzi nati negli anni 1997, '96, '95 e
'94, così facendo abbiamo costruito più gruppi
con l'intento di educarli allo sport "calcio" con
regole, passione e senso di gruppo.
Ringraziamo tutti gli allenatori ed i dirigenti, che
si sono prodigati, per il lavoro svolto mettendo a
disposizione tempo prezioso per la riuscita del-
l'anno calcistico.
Si ringraziano, inoltre il custode dell'impianto

sportivo Franco Geuna ed il barista Antonio
Garcea, per come hanno tenuto la struttura.
Un ringraziamento particolare va a Silvio, Mario
ed Andrea per aver gratuitamente arbitrato le
partite dei nostri bambini.
Un ringraziamento speciale va a Massimo
Bertolotto (aiuto Direttivo Sportivo) ed a Ines
Tumminello per l'aiuto in segreteria. 
Sperando che sia andato tutto per il meglio,
ricordo che tutte le persone che vorranno darci
una mano saranno ben gradite.

Il Direttivo del Morevilla Vigone
Armando Lagamba

Alcune squadre del Morevilla: i pulcini del 2001 (allenatori Alcune squadre del Morevilla: i pulcini del 2001 (allenatori Alessandro Alessandro TTagliaferro e Gillesagliaferro e Gilles
Nicola e dirigente Paolo Guzzon), i pulcini 1999 (allenatore Massimiliano Cassaro e dirigenNicola e dirigente Paolo Guzzon), i pulcini 1999 (allenatore Massimiliano Cassaro e dirigen--
te Paolo Puddu) e gli esordienti 1998 (allenatore Ludovico Buggiani e dirigente Beppete Paolo Puddu) e gli esordienti 1998 (allenatore Ludovico Buggiani e dirigente Beppe
Accatino). Non presenti nella foto i primi calci (allenatore VAccatino). Non presenti nella foto i primi calci (allenatore Vittorio Giogà e Massimilianoittorio Giogà e Massimiliano
Bertolotto, segretBertolotto, segretaria Ines aria Ines TTumminello) e i pulcini 2000 (allenatori umminello) e i pulcini 2000 (allenatori Alessandro Alessandro Artero eArtero e
Fabrizio Maestro e dirigente Fabrizio Maestro e dirigente Andrea Damilano).Andrea Damilano).

Dal calcio dei più giovaniDal calcio dei più giovani
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C hi scrive è il segretario della
a.s.d.t.t. Carmagnolese, associa-
zione che pratica il tennis-tavolo da

oltre 15 anni in Carmagnola.
Su richiesta del socio Matteo Carera, mi è
stata richiesta l'assistenza tecnica e pratica
per svolgere un torneo di ping-pong orga-
nizzato dall'associazione .Gim di Vigone,
nell'ambito di altre attività sportive.
Una trentina di ragazzi e ragazze di età
compresa tra gli 8 ed i 16 anni si sono
iscritti al torneo.
Si iniziano le partite: 1 set agli 11 punti con
eliminazione diretta. Giunti ai quarti del
tabellone, pausa, lauta merenda. Di ritorno

ai tavoli, le partite sono decisamente più
combattute, si gioca la finale al meglio dei
2 set, vince con punteggio 11-9, 11-8 Danilo
Negro, ragazzo al suo primo anno di attivi-
tà presso il circolo a.s.d.t.t. Carmagnolese.
Porgo i saluti ed i miei complimenti per la
ottima organizzazione ai responsabili
dell'Associazione  .Gim.

Bordoli Carlo

Ping Pong con Carmagnolese e .GimPing Pong con Carmagnolese e .Gim

EventiEventi
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COMUNE DI VIGONE

INFORMA VIGONE

Numero telefonico del Comune di Vigone
011.9804269

UFFICIO

www.comune.vigone.to.it
segreteria.vigone@reteunitaria.piemonte.it

NOME
DIPENDENTE

AFFISSIONI Scarafia Aldo

ANAGRAFE

TRIBUTI

Tel.
Gallo Lucia

Fax

213

201

011.9802724

209Sito Daniela

Partiti Piera

Razetto Renata

Ruata Silvia

Viotto Marco

Druetta Mario

208

214

216

NUMERO
INTERNO

217

210

218

212

207

211

203

Passadore
Maria

PERSONALE

PROTOCOLLO

RAGIONERIA

SEGRETARIO

SEGRETERIA

VIGILI

Dinato Daniela

Donalisio Rita

Dr. Gianluigi
Manzone

Mainardi
Maria Grazia

COMMERCIO

ECONOMATO

EDILIZIA
PRIVATA

SEGRETERIA

LAVORI
PUBBLICI

.INFORMAZIONI CITTADINE.

SERVIZIO PUBBLICHE
AFFISSIONI

Il servizio di affissione è svolto da personale 
comunale. Si prega di rivolgersi all�ufficio affissioni:

Palazzo comunale 1° piano; incaricato: 

sig. Aldo Scarafia; 
telefono 0119804269 int. 213
Oppure all�ufficio vigili: 
0119804269 - 9809130;
nei seguenti giorni:
lunedì - mercoledì - venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 10,30.

In mancanza dell�incaricato rivolgersi all�ufficio vigili

Ufficio Tecnico



Apertura al pubblico degli Uffici comunali da lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-15;
sabato chiuso

Anagrafe
e Stato CivileTel.: 011-9804269

Fax: 011-9802381
segreteria.vigone@reteunitaria.piemonte.it

Segreteria - Commercio
Ragioneria - Economato
Personale tecnico

Servizio
Archivistico

lunedì, mercoledì ore 9-13 e 15-16
martedì ore 9-13
giovedì ore 8.30-13 e 17.30-19
venerdì ore 9-13. Sabato chiuso.

dal lunedì al venerdì ore 9 alle ore 13.
al pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 15.
il venerdì pomeriggio e sabato chiusi.

Protocollo dal lunedì al venerdì ore 09,00-11,00 III° piano
La corrispondenza recapitata a mano dagli interessati oltre l’orario di apertura dell’ufficio 
può essere consegnata all’ufficio di competenza, che vi appone il ‘visto arrivo’ con
l’indicazione della data.
È possibile rivolgersi al Servizio Archivistico (tel. 011-9804269) nel secondo giorno
successivo alla consegna per conoscere il numero di protocollo che è stato assegnato al 
documento

Archivio: (consultazione): previo appuntamento telefonico 011 9804269

rivolgersi alla Sig. ra Daniela Sito giovedì ore 8,30-13 e 17,30-19Ufficio
Tributi

Tel. e fax: 011 9809130: per urgenze 335 6140800
pmvigone@excite.it
(per comunicazioni ed esposti)

dal lunedì al venerdì ore 9-12Polizia
Municipale

SEGRETERIA
LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA PRIVATA

Ufficio Tecnico

- ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI AMMINISTRATORI -

-  N U M E R I  U T I L I -

Biblioteca comunale “Luisia”. tel. 011 9801243. E-mail: biblioteca.luisia@tiscali.it
Apertura al pubblico: martedì ore 16,00-19,00: giovedì ore 10,30-13,00;
venerdì ore 15,00-19,00; sabato ore 10,30-13,0. Responsabile Lucilla Grill.

Assistente sociale (presso il Distretto, telefono 0121 235930) :
apertura al pubblico giovedì ore 8,30-12; al pomeriggio riceve su appuntamento.

ASL Distretto n. 3: apertura al pubblico: lunedì e giovedì ore 8,30-12;
martedì e mercoledì ore 14-15,30; venerdì ore 8,30-11

Cimitero Comunale: Orario estivo apertura al pubblico: ore 8-18 feriali e festivi: chiuso il lunedì.
Da Ottobre orario invernale: 8,30-17,00

FinVIGONE

23

Restagno Ambrogio Claudio (Sindaco): Urbanistica, Edilizia Privata, Istruzione:
giovedì dalle ore 08,00 alle ore 10,00 - venerdì dalle ore 18,00 olle ore 19,00 - sabato su appuntamento.

Dellacroce Pietro Paolo (Vice Sindaco): Agricoltura, Aree verdi, Fontanili, Consorzi agricoli, Strade vicinali, Servizi cimiteriali:
mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - giovedì dalle ore 8,30 alle ore 10,00.

Abate Luciano (Assessore): Assistenza e Servizi Sociali, Rapporti con il C.I.S.S., Personale:
lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 - venerdì e sabato su appuntamento.

Cerato Fabio (Assessore): Bilancio, Cultura: martedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Gallo Alberto (Assessore): Lavori pubblici, Viabilità, Ambiente, Rapporti con l’ACEA:

lunedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
Montù Stefano  (Assessore): Affari generali, Commercio, Industria, Artigianato e Manifestazioni:

giovedì dalle ore 20,00 alle ore 22,00 su appuntamento - sabato su appuntamento.
Sabena Roberto (Assessore): Sport e Politiche giovanili: venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 su appuntamento.

(Consiglieri) Lista Civica “Progetto Vigone”
Grella Giuseppe Michelangelo, Marchisone Giovanni, Geuna Marco, La Gamba Armando, Bessone Aldo, su appuntamento.

(Consiglieri) Lista Civica “Uniti per Vigone” 
Bertello Ugo, Darò Antonio, Audero Francesca, Suino Francesco, Peretti Aldo su Appuntamento Telefonico.

dal Lunedì al Venerdì ore 9-12
dal Lunedì al Venerdì ore 9-12
Lunedì dalle 14 alle 16

Lunedì  dalle 14 alle 16
Lunedì  dalle 14 alle 16
Giovedì dalle 09 alle 12




