IL MONTALENGHESE

Ottobre 2009
Riprodotto in proprio, presso il Comune di Montalenghe, via Cavour 2, con cadenza non periodica e a distribuzione gratuita

Resoconto del Consiglio Comunale del 28 settembre 2009
Il 28 settembre alle ore 21.00 si è tenuto il quinto Consiglio Comunale dell’anno. Assenti i Consiglieri
Bertelli e Canone.
1) Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
Approvato all’unanimità.
2) Approvazione Regolamento comunale Impianti Radioelettrici
Il dott. Roletti, redattore del regolamento, è invitato a presentare i criteri con cui il documento è
stato stilato. Al termine della relazione e della successiva discussione, si vota il regolamento.
Approvato con 8 favorevoli, 2 astenuti, 1 contrario.
3) Art. 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio e verifica dello stato
di attuazione dei programmi.
Il bilancio si presenta alla data corrente con un avanzo positivo superiore ai 20.000€. Approvato con
8 favorevoli e 3 astenuti.
4) Variazione e storno di fondi al bilancio di previsione esercizio finanziario 2009 - Assestamento.
Approvato con 8 favorevoli e 3 contrari.
5) Regolamento edilizio comunale - Modificazioni.
Approvato all’unanimità.
6) Scioglimento della convenzione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di
Montalenghe, Bairo e Maglione e contestuale approvazione della convenzione in forma associata del
servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Montalenghe, Bairo, Sparone e Ribordone.
Approvato all’unanimità.
7) Nomina commissione per l’aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari
Al termine della votazione risultano eletti i signori Bronzini e Robison .
8) Approvazione Regolamento comunale di Polizia Urbana.
Approvato all’unanimità.
9) Convenzione con l’Associazione “Arca d’Argento” di Montalenghe - Modificazioni.
Approvato all’unanimità.
Il Consiglio Comunale si chiude con il ricordo dei militari italiani morti in Afghanistan.
(L’Amministrazione Comunale)

Saluti dal nuovo Parroco
A tutte le famiglie della Comunità cittadina di Montalenghe e alle singole persone, un caro ed affettuoso
saluto.
Sono P. Mario Amadeo dei Missionari Oblati di Maria Immacolata con sede in San Giorgio Canavese: è
circa un mese che sono arrivato nel bel Canavese, e il Vescovo, Sua Eccellenza Mons. Arrigo Miglio, mi
ha chiesto di assumere la cura pastorale della Comunità parrocchiale di Montalenghe.
Con molto piacere ho accettato l’incarico e come prima cosa, attraverso le pagine del giornale cittadino,
voglio far giungere nelle vostre famiglie il mio più cordiale saluto, con una attenzione particolare alle
persone anziane, agli ammalati, ai giovani e ai bambini.
Cercherò di organizzarmi in modo da avere qualche ora alla settimana da dedicare alle vostre persone
negli orari dell’Ufficio parrocchiale.
Le comunicazioni verranno esposte alla porta della Chiesa in modo tale che tutti possano prenderne nota.
Per adesso vi comunico che l’orario delle Messe festive sarà il seguente:
SABATO E VIGILIE DI FESTE

ORE 17,00

DOMENICA

ORE 10,00

Rinnovo il mio saluto a tutti voi e… a presto.
(P. Mario Amadeo O.M.I.)

Arrivederci a don Giorgio Porcellana
L’Amministrazione Comunale saluta il parroco don Giorgio Porcellana che a settembre ha lasciato la
parrocchia di Montalenghe. Lo ringraziamo di cuore per l’impegno che ha profuso nel suo mandato
presso il nostro Comune, sempre vicino alla gente e con un occhio di riguardo per l’educazione morale
dei nostri ragazzi. Ricordiamo con molto piacere la sua disponibilità e la sua preziosa collaborazione in
tutte le iniziative che hanno coinvolto l’Amministrazione e la comunità montalenghese.
Caro don Giorgio, Ti auguriamo ogni bene per il tuo nuovo incarico.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Benvenuto a Padre Mario Amadeo
L’Amministrazione Comunale porge i suoi saluti e dà il suo benvenuto, anche a nome della popolazione
montalenghese, a Padre Mario Amadeo che dallo scorso settembre ricopre l’incarico di parroco a
Montalenghe. Gli auguriamo di svolgere il suo impegno nel migliore dei modi; da parte nostra offriamo
tutta la collaborazione che ci verrà richiesta, e altresì ci proponiamo di coinvolgere il nuovo parroco nella
vita e nelle attività della comunità.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Comunicazione dal Centro Terza Età
Il Centro Terza Età Arca d’Argento, in accordo con il dottor Fusco, avvisa i suoi pazienti che, se hanno
bisogno di farsi prescrivere dei medicinali, possono recarsi presso l’ambulatorio di Montalenghe il
mercoledì mattina: il volontario presente si curerà di ritirare le richieste e portarle a San Giorgio.
Il giorno seguente (giovedì) il dottor Fusco porterà le ricette in farmacia a Montalenghe. Quindi
praticamente il giovedì pomeriggio potranno ritirare i medicinali.
(Il Comitato dell’Arca d’Argento)

Corso di nuoto
Si comunica che l’Amministrazione Comunale, anche quest’anno, intende organizzare e finanziare il
trasporto presso la piscina di Arè di Caluso per il corso di nuoto.
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici comunali, versando la quota prevista, nel seguente orario:
sabato 17 ottobre dalle 10.30 alle 12.00
Si precisa che, per motivi organizzativi, non potranno essere prese in considerazione le richieste di
iscrizione oltre il 17 ottobre.
(Lina Blanchietti per l’Amministrazione Comunale)

Progetto “Stiamo insieme”
L’Amministrazione Comunale ha richiesto ed ottenuto dalla Regione Piemonte, Direzione delle politiche
sociali, un contributo relativo alla realizzazione del progetto “Stiamo insieme”, che ha come finalità
quella di promuovere le attività di volontariato da parte delle persone ultra sessantacinquenni e/o
pensionate.
Per le prime attività programmate dal Comune in collaborazione con l’Associazione CAMPUSLAB vi è
un corso di informatica, che si svolgerà secondo le indicazioni riportate nell’allegata locandina.
Gli interessati, speriamo numerosi, sono pregati di rivolgersi in Comune per le iscrizioni.
(Lina Blanchietti per l’Amministrazione Comunale)

Raccolta rifiuti
La raccolta della plastica, se effettuata in modo corretto, contribuisce al contenimento dei costi della
raccolta rifiuti, in quanto per il suo smaltimento il Consorzio nazionale dei produttori di materiali plastici
dà all’SCS un contributo economico.
L’entità di questa somma è però legata alla percentuale di scarto presente nella plastica, il che significa
che più la plastica raccolta è mescolata con rifiuti indifferenziati, più basso è il suo valore economico; si
aggiunge inoltre il costo di gestione degli scarti.
Già nei mesi scorsi abbiamo riscontrato che nella plastica raccolta a Montalenghe c’è una quantità
elevata di rifiuti indifferenziati, come si può vedere dalla tabella sottostante, relativa al mese di agosto.
Invitiamo quindi la popolazione a non depositate i rifiuti indifferenziati nei contenitori della plastica, al
fine di evitare l’aumento della tassa rifiuti, che sino ad ora siamo riusciti a mantenere inalterata.
Nelle scorse settimane la SCS ha recapito un opuscolo con le istruzione per differenziare in modo
corretto tutti i tipi di rifiuto. In allegato riportiamo le pagine con la tabella del corretto conferimento.
Purtroppo nelle ultime settimane nelle aree ecologiche sono stati depositati molti rifiuti ingombranti:
invitiamo gli utenti che vogliono smaltire questo tipo di rifiuti a telefonare al numero verde 800159040
della SCS. Si ricorda che questo servizio è completamente gratuito.

Montalenghe agosto 2009

unità

Kg.

indifferenziato

kg

2.920

pulizia isole ecologiche ordinario

kg

445

pulizia isole ecologiche con mezzo ragno

kg

-

scarti plastica

kg

1.649

scarti ferro

kg

5

scarti verde

kg

-

servizi vari

kg

-

raccolte ecologiche

kg

-

stazione conferimento

kg

336

mercato

kg

-

totale fatturato

kg

5.356

Viabilità
Per motivi di sicurezza e corretta viabilità è assolutamente vietata, anche per pochi minuti, la sosta delle
auto private davanti al cancello della scuola, fatta eccezione per lo Scuolabus ed i mezzi dei portatori di
handicap.
(La Polizia Municipale)

COMUNE DI MONTALENGHE

Il Comune di Montalenghe, in collaborazione con l’Associazione CampusLab,
ha programmato un corso di informatica
per

persone ultra sessantacinquenni e / o pensionate:
Giorno

Orario

1 DICEMBRE 2009

14.30 – 17.30

15 DICEMBRE 2009

14.30 – 17.30

22 DICEMBRE 2009

14.30 – 17.30

12 GENNAIO 2010

14.30 – 17.30

19 GENNAIO 2010

14.30 – 17.30

26 GENNAIO 2010

14.30 – 17.30

2 FEBBRAIO 2010

14.30 – 17.30

Tutti i corsi sono completamente gratuiti
e si terranno presso il Municipio.
Non è necessario possedere un computer… potrete esercitarvi
su quelli messi a disposizione PER VOI dal Comune !!!
Chi è interessato a partecipare può comunicarlo presso il
Municipio del Comune di Montalenghe entro il 10 novembre.

VI ASPETTIAMO !!!

COMUNE DI MONTALENGHE

Sabato 17 ottobre 2009 ore 16.00
Cortile di Casa Meinardi

Bocconcini di poesie di

Maria Germano
Mariella Mariani
Costantino Nigra

accompagnati da passito di Caluso e torcetti

Orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali
Ragioneria, Tributi, Uff.
Ufficio Anagrafe
Tecnico Comunale

Ufficio Polizia
Municipale

Lunedì

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

Martedì

dalle 09,30 alle 11,30

Dalle 09,30 alle 11,30

dalle 9,30 alle 10,30

Mercoledì

dalle 09,30 alle 11,30

CHIUSO

CHIUSO

Giovedì

dalle 09,30 alle 11,30

CHIUSO

CHIUSO

Venerdì

CHIUSO

Dalle 09,30 alle 11,30

CHIUSO

Sabato

dalle 09,30 alle 11,30

Dalle 09,30 alle 11,30

dalle 9,30 alle 10,30

Il Sindaco riceve il sabato, dalle 10.00 alle 12.30, e gli altri giorni previo appuntamento. Gli
Assessori ricevono previo appuntamento

Orari di apertura degli ambulatori medici
Lunedì

Martedì

San Giusto

Giovedì

Venerdì

BESSOLO
15.00 – 18.00
FUSCO
10.00 – 12.00

BESSOLO
9.00 – 12.00

BESSOLO
8.30 – 12.00

Montalenghe
San Giorgio

Mercoledì

BESSOLO
9.00 – 12.00
FUSCO
13.30 – 15.00
FUSCO
11.00 – 12.30

Cuceglio

BESSOLO
15.00 – 18.00
FUSCO
13.30 – 15.00
FUSCO
12.00 – 12.30

FUSCO
19.00 – 20.00

FUSCO
11.00 – 12.30
BESSOLO
8.30 – 10.00

Orari di apertura della Biblioteca Comunale – Casa Meinardi
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

16.00 – 17.30

CHIUSO

9.30 – 11.30

CHIUSO

16.00 – 17.30

16.00 – 17.30

Farmacia Dottoressa Calogera Russo
Giorno di chiusura MARTEDI’.

Chiesa Beata Vergine Delle Grazie
Orario SS. Messe: Sabato ore 17.00 – Domenica ore 10.00

Priorato San Carlo
Orario SS. Messe: Domenica ore 8.30 – altri giorni ore 7.30

Guardia medica
Emergenza sanitaria
Carabinieri Pronto intervento
Vigili del fuoco Pronto intervento

tel. 0124 518 111
tel. 118
tel. 112
tel. 115

Per segnalazioni, osservazioni, pubblicazioni di articoli e lettere, rivolgersi all’ufficio comunale. I testi dovranno essere scritti in modo leggibile e firmati
dall’autore, che se ne assume la piena responsabilità

