
CITTÀ DI VIGONE

VIGO-NEws
Il Sindaco informa la cittadinanza sull’attività svolta nel mese

IL SINDACO
Fabio Cerato
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BANDI

Partecipazione ai seguenti bandi: (i) riqualificazione energetica degli spogliatoi del campo sportivo e

palazzo comunale (bandi MiTE C.S.E. 2022), (ii) acquisto attrezzatura per la protezione civile (Regione

Piemonte), (iii) attività espositive con progetto culturale “Panchine d’Artista” (Regione Piemonte).

Ottenuti finanziamenti per: (i) progetto culturale “Panchine d’Artista” (€ 12.345,00, primi classificati in

Piemonte), (ii) progetto doposcuola (€ 7.000,00, bando CRT), (iii) manutenzione straordinaria del fontanile

Biarone e interventi di captazione nel boschetto comunale attiguo al fontanile Angialotto (€ 145.783,69,

finanziamento regionale PSR 2014-20).

LAVORI PUBBLICI

Affidati i lavori per: (i) efficientamento energetico del teatro Baudi di Selve, (ii) riqualificazione dei

giardini Bessone, (iii) rifacimento dei bagni pubblici presso la Piazza Clemente Corte, (iv) ampliamento

dell’impianto di videosorveglianza sul territorio comunale.

Ultimati i lavori per: (i) efficientamento dell’illuminazione pubblica-II lotto, (ii) allargamento della SP148

Vigone-Virle.

INNOVAZIONE / TRANSIZIONE ENERGETICA

Organizzata la prima serata del ciclo di divulgazione scientifico-culturale “Ricercatori alla Spina” con più di

60 partecipanti. Partecipazione al primo incontro del Cluster Pianura Sud per aggiornamenti su studi di

fattibilità per comunità energetiche locali e redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed

il Clima (PAESC). Affidato incarico per l’annualità 2023 ad Energy Manager per pianificazione di

interventi di efficientamento energetico su stabili comunali.

TEATRO

Andato in scena lo spettacolo "Smarrimento" con Lucia Mascino. In programma per

venerdì 13 gennaio ore 21 lo spettacolo musicale "Il mondo nuovo". Biglietti in

prevendita presso Biblioteca Luisia sabato 07/01 10-13, prenotabili telefonicamente al

numero 3336942272 sabato 07/01 11-13 oppure disponibili su Vivaticket.it. Domenica 15

gennaio inizio della rassegna "domeniche a teatro" dedicata alle famiglie.

POLITICHE GIOVANILI

Consegnata la borsa di studio "Coniugi Carmela e Corrado Martin" alla studentessa

Marianna Villata come universitaria vigonese più meritevole nell’anno accademico

2021/2022. Consegnata la costituzione italiana ed una pergamena celebrativa ai

neo-diciottenni. Approvato all’unanimità in Consiglio Comunale il regolamento che

disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi con futura elezione nel

mese di gennaio 2023.

BIBLIOTECA

Consegna di un libro in dono ai nuovi nati del 2022. Nominata la Commissione

Biblioteca.

Cogliamo l’occasione per rivolgere a tutta la Cittadinanza vigonese i nostri più sinceri e calorosi

auguri per un 2023 all’insegna di nuovi progetti e tanta felicità.
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