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E un altro anno è passato! Mentalmente
scorro questi mesi e sono diversi i sen-
timenti che provo: preoccupazione,

soddisfazione, riconoscenza… Preoccupazione
perché anche se abbiamo la fortuna di vivere in
un bellissimo paese apprezzato per la sua archi-
tettura, la ricchezza della sua terra, la vivacità e
la voglia di fare dei suoi cittadini, non possiamo
dimenticare la difficoltà di tante famiglie che
ogni giorno si trovano a dover fare i conti con la
mancanza di lavoro e tutti i problemi che ne
derivano. Anche le molte cose che si dovrebbe-
ro fare sono e saranno pesantemente condizio-
nate dal rispetto di un patto di stabilità che, se
non verrà in parte rivisto, obbligherà i comuni a
bloccare i finanziamenti per le iniziative e gli
interventi che non rivestano carattere d'urgenza,
considerato che si potrà contare sempre di
meno sugli aiuti di Regione e Provincia.
Soddisfazione perché in questi mesi si è vista
tanta gente disponibile a spendere parte del loro
tempo per i propri concittadini, la propria città, il
proprio territorio, senza distinzione di età o di

ceto sociale. Passeggiando per il nostro paese
si percepisce entusiasmo, voglia di fare, spirito
di iniziativa che non può che contribuire a ren-
dere sempre più accogliente la nostra città e
fare di Vigone un punto di riferimento per tutta la
pianura pinerolese. Riconoscenza ai commer-
cianti, agli imprenditori, agli agricoltori per il loro
prezioso supporto a tutte le iniziative che si
fanno durante l'anno a Vigone. A tutte le asso-
ciazioni parte attiva e qualificante della nostra
vita sociale e protagonisti di tutte le nostre mani-
festazioni. Al comitato locale della CRI, a chi si
occupa di carità perché con discrezione e gran-
de sensibilità umana sono di aiuto a tante per-
sone. Ai dipendenti comunali, perché senza il
loro aiuto noi amministratori vedremmo moltipli-
cate le nostre difficoltà. A don Roberto il nostro
parroco, agli assessori e tutti i consiglieri per il
loro prezioso lavoro. Non mi resta che far gli
auguri a tutti, con la certezza che il 2011 vedrà
sicuramente la realizzazione di tutti i nostri
sogni. Buon Natale e Buon Anno a tutti.

Claudio Restagno
Sindaco

Dal ComuneDal Comune

"Un paese con voglia di fare""Un paese con voglia di fare"

Una scena di trebbiatura nella casa di Bernardino Gili e della moglie Anna Rolfo in via Pinerolo, immortalata da Mario Gili il 28 giugno 1937. Nella foto:
Luigi Negro, Oreste e suo papà Francesco Cerato, Bernardino Gili e i nonni di Giovanni Ferrero del 1934.
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KarateKarate

S i sono svolti
a Follonica il
9/10 ottobre

2010 gli esami di
graduazione per VI°
Dan.
Fra i sette esaminati
provenienti dalle
varie regioni italiane,
il vigonese Paolo
Simone, 55 anni,
fondatore e presi-
dente e tecnico spor-
tivo della locale "Asd
Peter Pan Karate" ha
passato brillante-
mente l'esame,
acquisendo così il
grado di VI° Dan,
inoltre dopo quattro
anni di corsi di alta
spec ia l izzaz ione,
nella medesima
sezione, ha sostenu-
to l'esame per la
qualifica di Maestro
perfezionato di alta
spec ia l izzaz ione,
davanti a una com-
missione federale
composta dalle più
alte autorità della
Fijlkam:
-  Prof. G. Pellicone 

Presidente 
U.F.M.K. (Unione

federazioni mediter-
ranee di karate) e V.
presidente vicario
Fijlkam Italia.
- Maestro A.Guffoni 

VIII° Dan consulen-
te tecnico del presi-
dente della federa-
zione.
-  Maestro F. Penna

VI° Dan, azzurro
d'Italia Fijlkam, diret-
tore sportivo
U.F.M.K., V. presi-
dente comitato
regionale Piemonte
e Valle d'Aosta, alle-

natore e uropeo 4° livello
Coni, esperto in psicolo-
gia dello sport Isef Torino,
componente del Goal
(gruppo  operativo di alto
livello). Il Maestro Paolo
Simone, Responsabile
Regionale dell'attività gio-
vanile Fijlkam Coni, è 
già noto per l'alto livello
agonistico della sua squa-
dra femminile (età 12-13
anni) composta da: Marta
Calliano, Irene Vanzetti,
Alice D'alleo, Cristiana
Lamparelli.
Questa squadra che è
anche porta colori della
Pko (Piemonte per il kara-
te olimpico), ha dominato i
podi nazionali e interna-
zionali per tutto il 2009-
2010.Ultimi risultati sono
stati gli Open di Grado il
28 Agosto 2010, gara a
livello internazionale (11
nazioni presenti), dove
Marta Calliano e Irene
Vanzetti hanno preso il
bronzo.
Il Maestro Paolo Simone
si ritiene soddisfatto dei
risultati ottenuti, frutto di
un lavoro costante e
impegnativo. 
La sua squadra ha dimo-
strato di essere ai primi
posti delle classifiche
internazionali, piazzando-
si sempre sui primi gradini
del podio su undici gare
disputate nel 2010.
La squadra concluderà la
stagione 2010 con 4 gare
di prestigio: 14 novembre
interregionali (Savona),
20 novembre fase regio-
nale qualificazione cam-
pionato italiano (Torino)
11 dicembre internaziona-
li (Napoli), 19 dicembre
campionati italiani
(Roma).
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Il sesto dan di SimeoneIl sesto dan di Simeone

PETER PAN KARATE VIGONE

I CORSI SONO APERTI TUTTO L'ANNO
LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 
dalle 17,30 alle 19,30

C/O PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE 
DI VIGONE

TEL 334.1380540 - 346.8246502

simone.p2004@libero.it
www.assportpeterpan.piemonte.it



D opo molti anni di attività di questo
gruppo di persone, che si riunisce
periodicamente, mi pare opportu-

no fare un resoconto delle attività svolte dal
gruppo educatori dell'oratorio di Vigone.
Prima di passare a descrivere dettagliata-
mente le iniziative proposte, bisogna ricor-
dare che il gruppo educatori è composto da
20 persone circa, che comprende ragazzi
dalla prima superiori all'università. Essi con
una organizzazione "settoriale", svolgendo
cioè ciascuno compiti specifici, concorrono
all'organizzazione di iniziative per i ragazzi
vigonesi. 
Numerose sono le attività organizzate.
Quella più tradizionale è rappresentata
dalle attività del sabato pomeriggio presso
l'oratorio di Santa Caterina. Ogni sabato,
dalle ore 15.30 alle ore 18.00 vengono
organizzati giochi, laboratori, momenti di
festa e momenti "seri" per tutti i ragazzi dai
5 anni fino alla terza media. Si tratta di un
appuntamento fisso, organizzato da settem-
bre a giugno. Lo scopo degli educatori è
quello di far diventare l'oratorio un punto di
riferimento per tutti i ragazzi, costituendo
un punto di incontro e di confronto tra
coetanei, in una realtà totalmente diversa da
quella scolastica.
I vari momenti formativi proposti ai ragaz-
zi, calibrati a seconda delle età, sono orga-
nizzati partendo dalle linee guida nazionali,
proposte dall'Azione Cattolica. È proprio
per questo motivo che periodicamente i
responsabili dell'oratorio e delle attività del
settore giovanile seguono dei corsi di for-

mazione a livello diocesano e partecipano
ad incontri nazionali.
A questo punto pare opportuna una doman-
da: ma quanti ragazzi ci sono ogni sabato?
Ed ecco alcuni dati: il trend degli ultimi
anni, dopo una piccola deflessione nel bien-
nio passato, è a salire. Infatti, con una pre-
senza costante di 45-50 bambini ogni saba-
to, abbiamo quasi raddoppiato il numero di
presenza rispetto agli anni passati. Stesso
discorso vale per gli educatori, il cui nume-
ro è andato in crescendo nel tempo; possia-
mo dunque affermare che i "semi" gettati i
primi anni di oratorio, cominciano a dare i
loro frutti.
Oltre all'attività settimanale proposta il
sabato pomeriggio in oratorio, sono perio-

4 ParrocchiaParrocchia

Un oratorio di giovani per i più giovaniUn oratorio di giovani per i più giovani
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dicamente organizzate delle attività "straor-
dinarie", in collaborazione con la diocesi e
le parrocchie limitrofe. Parliamo ad esem-
pio della partecipazione alle numerose feste
diocesane, organizzate nei momenti liturgi-
ci forti, nel corso dell'anno: la festa del ciao
(immediatamente prima dell'Avvento), la
festa della Pace (in Quaresima) e la festa
degli Incontri (Pentecoste). Si tratta di feste
in cui i ragazzi della nostra parrocchia tra-
scorrono pomeriggi o intere giornate, in
compagnia di centinaia, talvolta migliaia, di
altri ragazzi.
Altra attività "straordinaria", per trascorrere
un sabato sera diverso, è l'organizzazione di
feste serali per i ragazzi della quinta ele-
mentare e delle medie. In queste occasioni,
dopo un momento di cena tutti insieme, si

trascorre la serata a ritmo di musica o coin-
volti in giochi di gruppo. Ma il vero è pro-
prio periodo eccezionale per il nostro orato-
rio è l'estate. Infatti ogni anno vengono
organizzati un'estate ragazzi, della durata di
3 settimane (per i ragazzi della quinta ele-
mentare e delle medie) e un campo estivo di
una settimana, in collaborazione con la par-
rocchia di Scalenghe, presso la Casalpina di
Mompellato. Dopo questo breve resoconto,
un invito a chiunque fosse interessato, a
partecipare alle attività dell'oratorio, tutti
gli educatori augurano un felice Natale e un
buon inizio 2011 a tutti i vigonesi e ai letto-
ri di Informa Vigone.

Fabio Ainardi
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E d eccoci vicini ad un appuntamento
molto importante: il primo compleanno
della neonata associazione vigonese

.GIM. Ed è giunta l'ora di tracciare un primo
bilancio.
Traendo le somme, a mio avviso, questo risulta
essere decisamente positivo, poi, un giudizio, a
tal proposito, spetta ad ogni lettore.
Per permettere ai lettori una completa valutazio-
ne dell'operato di questa associazione riportia-
mo tutto ciò che è stato organizzato da .GIM per
le due grandi manifestazioni, organizzate da
Comune e Pro Loco, per l'autunno vigonese: la
festa patronale di San Nicola e la fiera del Mais
e dei Cavalli.
In occasione della prima manifestazione, l'asso-
ciazione .GIM si è resa protagonista del lunedì
sera. Infatti in questa occasione è stato organiz-
zato un grandissimo gioco in piazza, intitolato
"Campagna contro Città", sulla falsariga di un
noto programma tv, due squadre di giovani vigo-
nesi, rappresentanti di queste due realtà, che
convivono nel nostro comune, si sono sfidate in
numerose sfide. 
La serata è trascorsa all'insegna dell'allegria,
con uno spirito di agonismo "positivo", che ha
animato le due squadre, e che ha, in ogni caso
permesso di svolgere tutti i giochi proposti all'in-
segna della correttezza e della sportività. La vit-
toria, seppur combattuta fino all'ultima sfida, è
andata nelle mani della campagna.
Altra iniziativa svoltasi in contemporanea, è
stato un concorso di torte, intitolato "la miglior
Torta 2010", che ha visto 30 abilissimi cuochi,
sfidarsi nella realizzazione di altrettante ottime e
fantastiche torte. Il giudizio sul pregio gastrono-
mico dei dolci preparati è stato affidato a dei veri
esperti del settore: costituivano, infatti, la giuria,
tutti i panettieri e pasticcieri di Vigone. 
Terza ed ultima iniziativa organizzata in occasio-
ne della festa patronale, è stato il concorso foto-
grafico, allestito presso la Chiesa del Gesù,  inti-

tolato "Giovani in movimento". Anche a questo
evento, la partecipazione è stata buona, dal
momento che hanno preso parte al concorso un
ventina di foto, giudicate anche in questo caso
da professionisti del settore, di Vigone e
Villafranca. 
Invece, passando alla collaborazione per la rea-
lizzazione della Fiera del mais e dei cavalli, dob-
biamo ricordare come, sebbene in questa occa-
sione non sia stata organizzata una manifesta-
zione targata .GIM, vera e propria, i Giovani in
movimento fossero presenti. Infatti tutti coloro
che si sono recati presso le tribune di Piazza
Clemente Corte per assistere allo spettacolo
equestre del gruppo dei Giona, hanno trovato
ad accoglierli membri del gruppo .GIM, i quali si
occupavano della gestione delle tribune. 
Da questo, possiamo vedere come, la dinamici-
tà della neonata associazione .GIM, dimostrata
organizzando eventi per i giovani e collaboran-
do per la ottima riuscita delle manifestazione
organizzate da altre associazioni vigonesi, sia
grande. A questo punto l'associazione .GIM
coglie l'occasione per porgere a tutti i lettori i
migliori auguri per un Felice Natale e per un
2011 all'insegna della gioia e della felicità.
Ricordiamo, infine, che a breve si aprirà la
nuova campagna tesseramenti per l'anno 2011,
perciò, al fine di poter avere le finanze per orga-
nizzare nuove manifestazioni per l'anno ventu-
ro, ringraziamo fin d'ora chi rinnoverà la propria
fiducia nei nostri confronti e chi deciderà di ini-
ziare ora a finanziare la nostra associazione,
affinché i giovani possano continuare ad essere
in movimento, e, anzi, lo possano essere sem-
pre di più. 

Fabio Ainardi

I giovani si muovono tra giochi, torte e fotografieI giovani si muovono tra giochi, torte e fotografie
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LLuunneeddìì   1133   ddii cceemmbbrree   22001100
UOMO PARZIALMENTE SCREMATO
uno spettacolo pop scritto da Dario Benedetto
con Dario Benedetto e Simone Arlorio
COMPAGNIA TORCIGATTI

VVeenneerrddìì   1144   ggeennnnaa iioo   22001111
IL BURBERO BENEFICO
di Carlo Goldoni
con Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini e con Fabrizio Vona, Francesco Di Trio e
Salvatore Rancatore, regia di Matteo Tarasco
MOLISE SPETTACOLI-ARTE E SPETTACOLO DOMOVOJ
BON VOYAGE PRODUZIONI

LLuunneeddìì   1144   ff eebbbbrraaiioo   22001111
NATI SOTTO CONTRARIA STELLA
da Romeo e Giulietta di William Shakespeare
con Ruggero Dondi, Salvatore Leandolina, Marco Godetti, Giulio Baraldi, 
Giordano Mancioppi, Dario Buccino  e con la partecipazione straordinaria di Ernesto
Mahieux, regia e drammaturgia di Leo Muscato
LEART - CENTRO DI RICERCA PER IL TEATRO

DDoommeenniiccaa   66   mmaarrzzoo   22001111
DIVORZIO CON SORPRESA
(Moment of weakness) di Donald Churchill 
con Paola Gassman, Pietro Longhi, Elisa Gallucci
regia di Maurizio Panici
ARGOT PRODUZIONI in collaborazione con TEATRO ARTIGIANO 

+ RIgenerazione/Anticorpi                 Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.00

STAGIONE TEATRALE 2010/2011STAGIONE TEATRALE 2010/2011

L'ALTRO SELVE È AMATORIALE
Sono ancora quattro gli appuntamenti di teatro amatoriale che il laboratorio teatrale
del Bagatto propone all'interno della rassegna da lui curata "L'altro Selve", tutti al
sabato alle 21: il 22 gennaio "Artemedia" di Torino presenta "I costruttori di imperi",
mentre il 19 febbraio "Pinin Pacot" di Rivodora inscenerà la commedia "Pensione
sonni tranquilli", il 19 marzo "Nerobà" (APCG) reciterà "Malcomune…
Marcovaldo", infine "Vej e Giovo" di Buriasco rappresenterà "Tl' ass mai fait parej".
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Sono le ore 9.00 di domenica di mattina e sono già
in Caserma, ad aspettarmi il Luogotenente Graziano
La Serra che da 44 anni presta servizio presso
l'Arma dei Carabinieri, da 35 è sposato, da 24 anni
è un cittadino vigonese e ad oggi è il Luogotenente
più anziano d'Italia. 
In questi anni la sua giurisdizione che comprende
Vigone, Buriasco, Cercenasco, Macello e Scalenghe
ha visto diminuire sensibilmente gli incidenti agri-
coli, il fenomeno della prostituzione, i suicidi, i furti
commessi da malavitosi locali e non, insomma un
bilancio assolutamente positivo.  In particolare però
il suo lavoro si è concentrato sui giovani perché i
giovani sono come alberi, come una foresta. 
E' diminuito sensibilmente il fenomeno
della droga, gli incidenti stradali sono
passati da una media di ventitre vittime
l'anno ad una media  di tre, purtroppo
però il tratto tra Scalenghe e Viotto è e
rimane il punto più critico dove negli anni
passati si sono verificati  49 incidenti
mortali le cui vittime erano tutti giovani. 
Dopo un caffè passiamo subito alla nostra
chiacchierata.

Di questi ventiquattro anni qual è il
ricordo più bello?
I ricordi sono tanti ed è difficile elencarli,
sicuramente il matrimonio di Mary cele-
brato 10 anni fa e poi la nascita dei nipo-
ti.
Rifarebbe il carabiniere?
Sì lo rifarei. I primi anni di servizio a Vigone sono
stati fastidiosi, un direttore d'orchestra inveiva con-
tro la mia persona usando i genitori di questi ragaz-
zi ma alla fine si è rivelata un'attività vincente, il
direttore d'orchestra lo abbiamo cacciato perchè
indegno di stare a Vigone.
Si sente più calabrese o piemontese?
Mi sento italiano doc.
Ha rimpianti?
No, nessun rimpianto.
Il posto più bello dove ha prestato servizio?
Sicuramente Vigone, la cui popolazione è aperta e

festaiola e poi il paese è
ben tenuto sia
dall'Amministrazione sia
dai cittadini.
E il più brutto?
In Alto Adige negli anni
'70, quelli erano gli anni
del terrorismo altoatesino. 
Il ricordo impresso nella
mia mente è stato quello di
sentire il sangue caldo del
collega che moriva, questa dolorosa esperienza mi
ha aiutato a diventare uomo: avevo appena dician-
nove anni.

Che cosa odia del suo lavoro?
L'uso del computer. All'inizio della
mia carriera i rapportini si scrivevano
a mano e poi ogni sabato erano battu-
ti con la macchina da scrivere che ci
prestava il Comune. 
Il computer è complicato.
Quali caratteristiche deve possede-
re un buon maresciallo?
Un buon maresciallo deve sapersi
rapportare con la gente, deve posse-
dere quella che io chiamo la "favella"
e non deve mai salire sul "cavallo
bianco".
E quali non dovrebbe possedere?
Deve evitare di frequentare persone
non trasparenti.
A livello di giurisdizione di sua

competenza c'è qualcosa che dovrebbe cambia-
re?
Dovrebbe migliorare la viabilità, è necessario che le
strade siano più larghe soprattutto da Cercenasco a
Scalenghe.
Se fosse sindaco per un giorno cosa farebbe?
Non lo farei mai, in verità un Comune della giuri-
sdizione me l'ha proposto ma io credo che il sinda-
co debba essere una persona del posto per cui ho
rifiutato, preferisco rimanere il "maresciallo della
gente".

Luogotenente, genitore, nonno e vigonese Luogotenente, genitore, nonno e vigonese 
da 24 annida 24 anni
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Che cosa manca a Vigone?
Un centro culturale apolitico dove potersi ritrovare,
inoltre, se è pur vero che Vigone è un paese relativa-
mente tranquillo, è anche vero che dovremmo avere
cinque vigili, uno ogni 1.000 abitanti, invece sono
solo in tre. Detto questo sono contento che
nell'Amministrazione comunale ci siano così tanti
giovani, è un segno di continuità anche se è un pec-
cato che non c'è nessuno del gentil sesso a rappresen-
tare la maggioranza.  Mi auguro che tutti insieme col-
laborino sempre per garantire il bene della comunità.  
Da Luogotenente, genitore e nonno, qual è il suo
augurio?
Il mio augurio è che il dialogo sia e rimanga alla base
di ogni rapporto umano. Fare il genitore è il mestiere
più difficile al mondo, non dimentichiamoci di ascol-
tare e di dialogare con i nostri figli ma non proteggia-
moli sempre, quando sbagliano, anche loro devono
imparare a riconoscere i loro sbagli e sapersi assu-
mersi le loro responsabilità.

Patrizia La Rosa



10 Natale 2010Natale 2010
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I 25 anni del CaiI 25 anni del Cai

Dalle associazioniDalle associazioni

"Eravamo in venti. Un bel gruppo. Andavamo in montagna tutte le domeniche. Io ero già
iscritto al Cai di Pinerolo, altri a Torino, Saluzzo, Torre Pellice…". Franco Perasso, sto-
rico presidente dell'associazione vigonese, ripercorre le tappe della nascita della sezione
locale del Club Alpino Italiano, che ha compiuto 25 anni nel 2010.
"Con le altre sezioni non ci trovavamo tanto ed abbiamo pensato di fondarne una a
Vigone. Per farlo, però, dovevamo trovare 100 soci ordinari, noi siamo riusciti a trovar-
ne ben 120". La partenza è stata a razzo: l'anno dopo infatti i soci ordinari sono schizza-
ti a 260. Inoltre Vigone ha avuto un effetto traino sui Comuni vicini. All'ombra della sua
sezione sono nate la sottosezione di Cavour - che si è poi trasformata in sezione - e quel-
la di Candiolo
"La nostra prima sede era nell'ex caserma, dietro l'asilo vecchio in via Torino e dopo 2-
3 anni ci siamo spostati nella sede attuale in vicolo Arnaldi di Balme 3 - ricorda Perasso

GGii ttaa   aa ll ll '' aabbbbaazz iiaa   ddii   VVeezzzzoollaannoo  aadd  AAllbbuuggnnaannoo  ((AAtt ))
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MMeessssaa  aall llaa   ccaappaannnnaa  ssoocciiaa llee
RRaavveett ttoo

TTrreenntteess iimmaa  vvooll ttaa   iinn  vveett ttaa  aall   MMoonnvv iissoo  ppeerr
ii ll   PPrreessiiddeennttee   PPeerraassssoo

SSccaa llaattaa   aa ll   QQuuiinntt iinnoo  SSeell ll aa   nneell   11998800  ccoommppoonneenn--
tt ii   NN ii nnoo   BBrr iiaa nnee ssee ,,   GGii aann nn ii   BBee ll ll iinn oo,,   FF rraann ccoo
PP ee rr aa ss ss oo ,,   DD oo mm ee nn ii cc oo   AA mm ppaa rr oo rr ee ,,   BB aa rr tt oo ll oo
CC ee rr ii nn oo ,,   PP ii ee rr dd oo mm ee nn ii cc oo   GG aa ii dd oo ,,   DD oo mm ee nn ii cc oo
GG aa ii dd oo ,,   GG ii uu ss ee pp pp ee   BB oo gg ii aa tt tt oo   ee   CC aa pp pp ee ll ll ee tt tt ii
EEggiidd iioo  



Il 10 ottobre,
il Cai vigonese ha festeggiato 

24 aquilotti d'oro.
Il premio per chi è iscritto da
un quarto di secolo al Club
alpino italiano è andato a
Stefano Alberto, Giovanni
Ambrosio, Anna Maria
Amparore, Luciano Barra,
Stefania Cerino, Antonio
Cocco, Massimo Gaido,
Umberto Gasperini, Enrica
Gallo, Giovanna Gazzera,
Franca Isoardi, Giorgio Lisa,
Aurelio Messa, Alberto,
Davide, Enrico, Roberta e
Stefania Perasso, Gian Paolo 

Quaglino, Guido Ramon, Ermanno e Rodolfo
Ricca, Francesco Suino e Alberto Vitalucci.
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- Il primo presidente è stato Pierdomenico
Gaido a cui sono subentrato io pochi mesi
dopo".
L'inizio è stato scoppiettante: "Abbiamo
fatto corsi di arrampicata, escursionismo,
sci di fondo e discesa". Ora la sezione man-
tiene un buon numero di iscritti (450), e
non mancano i giovani, ma lo spirito è un
po' cambiato: "C'è meno voglia di tenere la
sezione".
Le gite effettuate sono state molte e di
diverse difficoltà: escursioni, arrampicate,
ferrate, vette oltre i 4.000… "L'uscita più
strana l'abbiamo fatta 15 anni fa, quando
abbiamo visitato le grotte del Caudano a

Frabosa Sottana - racconta -. Eravamo
una cinquatina e ci siamo sporcati per
bene, perché c'era da strisciare per terra
nel fango. Per ridere abbiamo fatto le foto
del prima e del dopo".
Tra tanti ricordi, c'è spazio anche per i rim-
pianti. Il principale è quello di non essere
riusciti a ottenere una palestra di roccia a
Vigone. "Stimolerebbe e aiuterebbe quan-
do si è in difficoltà: quando si va in monta-
gna si vuole sempre andare avanti, ma
spesso capita di trovarsi di fronte a una
parete di roccia, saperla affrontare è fon-
damentale". 

24 Nuovi Aquilotti

L'Unitre sta organizzando una mostra sui carnevali vigonesi e vorrebbe reperire informazioni, 
storie e fotografie specialmente su gli anni 1935/1939 e gli anni 1955/57.

Per informazioni Enzo Bertoli 011-980.42.00 nelle ore serali.
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O spiti d'eccezione, un gemellaggio e
uno spazio espositivo ampliato sono
alcuni degli ingredienti dell'ultima edi-

zione della Fiera del Mais e dei Cavalli.
L'evento ha animato il centro storico vigonese
dal 14 al 17 ottobre - malgrado la pioggia che
ha impedito lo svolgimento degli spettacoli
equestri del sabato sera.
Nell'arena di piazza Clemente Corte l'attrazione
sono stata i Giona Show, un gruppo di valore
internazionale che ha conquistato il secondo
posto al festival del circo di Montecarlo nel
2009.
La manifestazione, però, per la prima volta ha
coinvolto anche il Museo del cavallo di piazza
Vittorio Emanuele. Le aziende del mondo del
cavallo si sono messe in vetrina con degli
stand, mentre la pro loco di Campodolcino
(Sondrio) e la comunità montana della

Fiera del MaisFiera del Mais

Spettacoli e sapori in centro paeseSpettacoli e sapori in centro paese



Fiera del MaisFiera del Mais 15

Valchiavenna hanno esposto e fatto degustare i loro
prodotti tipici: vino, formaggi, bresaola, polenta tara-
gna…
L'elenco completo degli espositori, il programma, la
mappa della fiera sono stati raccolti nel sito www.terre-
delmais.it, che, per l'occasione, è stato reinventato e
reso più dinamico.



Sono nati a luglio, puntano su alle-
natori locali e sperano di costruire
un campo in sintetico al posto del
campo polivalente in cemento.
L'Associazione sportiva dilettanti-
stica Vicus 2010 ha come mente e
promotore l'ex calciatore vigonese

Davide Nicola, ora allenatore del
Lumezzane in Lega Pro.
"Nel selezionare lo staff abbiamo
dato la precedenza ad allenatori
qualificati del posto - illustra il
direttore generale Carlo Bruno -.
Dopo pochi mesi abbiamo già 75

bambini iscritti". La
nuova società partecipa
a tornei e campionati
nelle categorie: piccoli
amici 2003-2004-2005,
pulcini 2000-2001-
2002, esordienti 1998-
1999.
"Ogni bambino paga
una quota di iscrizione
annuale che include un
kit di allenamento e la
visita medica agonistica
- approfondice Bruno -.
I pulcini e gli esordienti

pagano 230 euro, i piccoli amici
150". Le iscrizioni sono sempre
aperte e si effettuano al campo da
calcio comunale in via San
Francesco 21 dal lunedì al merco-
ledì dalle 17 alle 18,30.
Tra le loro speranze c'è quella di
rimpolpare la rosa degli esordienti
'98 - "c'è carenza ovunque", coin-
volgere sponsor locali per far
decollare alcune iniziative e pro-
getti come la realizzazione di un
campo in sintetico al posto dell'at-
tuale campo polivalente in cemen-
to. Tra le prossime iniziative, poi,
c'è la volontà di portare a Vigone
alcune gare della fase eliminatoria
del famoso torneo "Pulcino di
Pasqua"; mentre per giugno si
stanno organizzando degli stage
con Davide Nicola.

16 Dalle associazioniDalle associazioni

I primi calci di Vicus 2010I primi calci di Vicus 2010

SStt rruutt ttuurr aa   ssoocc ii ee ttaarr iiaa

Presidente: Laura Profumo
Vice presidente: Denise Nicola
Consigliere: Graziella Vaglienti
Direttore Gen.: Carlo Bruno
Segretario: Mauro Giaveno
Istruttori: Paolo Boretto, 

Alessandro Artero, 
Giancarlo Marchetti,
Armando La Gamba,
Luca Crivello.

Prof. di Scienze Mot.: Picciolo Andrea.
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Al varo il comitato per le fiere agricoleAl varo il comitato per le fiere agricole

S i sta per definire la formazione del-
l'associazione fiere agricole vigone
(ancora da definire il nome) che avrà

lo scopo di organizzare le manifestazioni
agricole. Il tutto è nato da un idea dell'as-
sessore all'agricoltura e vice sindaco Paolo
Dellacroce che ha coinvolto il sottoscritto
ed il consigliere Aldo Bessone nell'organiz-
zare la passata edizione della Fiera della
meccanizzazione (in occasione di
Carnevale) e, della prima rassegna zootec-
nica (in occasione del lunedì della festa
patronale di San Nicola). Visto il buon suc-
cesso dei due eventi si è pensato di creare
un gruppo di volontari legati al mondo
agricolo che avrà appunto il compito di

organizzare e gestire le due fiere, cercando
di autofinanziarsi con sponsor ecc. e non
andrà a gravare sulle casse del Comune.
Il gruppo che sta nascendo, per ora forma-
to da una decina di persone, avrà in primo
luogo il compito di organizzare la fiera
della meccanizzazione che, salvo imprevi-
sti, si svolgerà il 27-28 febbraio 2011.
Questa associazione fin da subito collabo-
rerà con la Pro Loco e con tutte le altre
associazioni di Vigone, per il bene e la
maggior valorizzazione della nostra città.

Il consigliere comunale 
Marco Geuna

Errata Corrige
Nell'articolo uscito sullo scorso numero a pagina 12, dal titolo "Nei luoghi sacri del Santo patrono", c'era un
refuso. I dipinti di cui si parlava sono di scuola "giottesca" e non "grottesca", pertanto, la frase corretta era

"Un frate agostiniano illustra i dipinti di scuola giottesca eseguiti sotto la guida di Pietro da Rimini dal 1310 al
1325: i quattro Evangelisti, i Padri della Chiesa, la vita di Cristo e la vita di San Nicola".
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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 9,00 - 13 e 15 - 17Ufficio
Tributi

Tel. e fax: 011 9809130: per urgenze 335 6140800
pm@comune.vigone.to.it
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dal lunedì al venerdì ore 9-12Polizia
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Biblioteca comunale “Luisia”. tel. 011 9801243. E-mail: biblioteca@comune.vigone.to.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
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Restagno Ambrogio Claudio (Sindaco): Urbanistica, Edilizia Privata, Istruzione:
giovedì dalle ore 08,00 alle ore 10,00 o 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 12,00 alle ore 13,00 - giovedì dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
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, Ambrosio Bernardino 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

tel. 011. 980 42 69 interno (211) Fax: 011. 980 23 81



www.beautyplanet.net

PARRUCCHIERE

sconto 30% il Martedì e Mercoledì

ESTETICA VISO
PROMO

PROMO

Trattamenti 
fotoringiovanimento 
scontati da 150€ a 62€ 
a seduta (solo per pacchetti 8+1)  

Salone Privilege

w

TRUCCATORI 

UFFICIALI 

A MISS ITALIA

Vigone - Tel. 011 550 71 27 
CENTRO
QUALITÀ

FRANCIA

Per Natale, idee regalo 
           a partire da 30€. 

en
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