IL MONTALENGHESE

Novembre 2010
Riprodotto in proprio, presso il Comune di Montalenghe, via Cavour 2, con cadenza non periodica e a distribuzione gratuita

Consiglio comunale del 30 ottobre 2010
Il 30 ottobre 2010 alle ore 9.00 si è tenuto il quinto Consiglio comunale dell’anno.
Tutti i Consiglieri presenti.
1) Approvazione verbale seduta precedente
Approvato all’unanimità
2) Funzioni di Polizia Locale – Servizi di Polizia Municipale, Commerciale ed Amministrativa:
attuazione della delega alla Comunità Collinare “Terre dell’Erbaluce”
Approvato con 9 favorevoli e 4 astenuti
3) Approvazione della convenzione tra i Comuni di Montalenghe e Cuceglio per la gestione in forma
associata della Scuola dell’Infanzia di Montalenghe
Approvato all’unanimità
(L’Amministrazione Comunale)

Resoconto della giornata di raccolta dei rifiuti ingombranti
Sabato 23 e domenica 24 novembre si è tenuta, in Montalenghe, la "Giornata della raccolta rifiuti
ingombranti". Grazie anche alla ormai consolidata abnegazione del Sindaco e della Giunta comunale,
tutto si è svolto in modo perfetto. E', altresì, da elogiare il fattivo contributo offerto da Massimo Boarella
e Maurizio Evaristo, Consiglieri di minoranza, da Marco Berta e Giuseppe Di Loreto che hanno lavorato
come volontari.
L'iniziativa ha permesso ai cittadini di Montalenghe di liberarsi di tante cose inutilizzate e superflue. Si
auspica che i cittadini montalenghesi pongano sempre maggiore attenzione allo smaltimento differenziato
dei rifiuti perchè ciò, oltre a ridurre l'inquinamento, permette un consistente risparmio sul pagamento
della tassa rifiuti.
Sono state raccolte circa 2,6ton. di ferro, 2,7 ton. di legno, più di 4ton. di indifferenziato, 4ton. di
elettrodomestici.
(per l’Amministrazione Pietro Miceli)

Ospitiamo un articolo della CGIL e INCA di Ivrea per chiarire le novità introdotte in materia
pensionistica dalla legge 122 del 30 luglio 2010.

PENSIONI: le principali novità della Legge N.122 del 30 Luglio 2010
La terza Manovra estiva ha apportato sostanziali modifiche ai trattamenti previdenziali.
1) Unica finestra “flessibile a scorrimento” dopo 1 anno dalla maturazione del diritto per i lavoratori
dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi.
La pensione si allontana per chi matura i requisiti dal 2011 in poi. Dalla stretta, peraltro, non sono esclusi
nemmeno coloro che hanno 40 anni di contributi: anche per loro, la pensione arriverà dopo 12 o 18 mesi,
rispettivamente se si tratta di lavoratori dipendenti o autonomi.
Nulla è cambiato per coloro che maturano i requisiti pensionistici entro il 31/12/2010.

2) La legge ha previsto deroghe dalle modifiche:
− per coloro che avevano in corso preavviso al 30 giugno 2010
− in caso di perdita del titolo abilitante alla attività lavorativa
− per 10.000 persone fra Mobilità e Fondi di Solidarietà
− il personale della Scuola per il quale la decorrenza della pensione, in linea generale, coincide con
l’inizio dell’anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° Novembre)
3) Dal 1/1/2012 le donne del Pubblico Impiego accedono alla pensione di Vecchiaia al compimento del
65° anno di età (più un anno di finestra!!)
4) Abrogazione delle seguenti disposizioni normative:
- la Legge 2 aprile 1958 n° 322, che prevedeva il trasferimento in maniera gratuita di contribuzione
da INPDAP A INPS ora è a PAGAMENTO tramite inoltro di L.29/1979 art. 1.
- l’art 40 della Legge 22 novembre 1962, n° 1646 riguardante modifiche agli ordinamenti degli
istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, attualmente Ministero dell’Economia e delle
Finanze, per amministrazioni statali e per gli iscritti alle casse pensioni degli ex istituti di
previdenza o all’Istituto Postelegrafonici.
- l’art. 124 DPR 29 Dicembre 1973, N.1092 sulla costituzione della posizione assicurativa dei
dipendenti civili e militari dello Stato.
- l’art. 21 comma 4 e l’art. 40 comma 3 della Legge 24 dicembre 1986 N° 958 (norme sul servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), che prevedono, rispettivamente, la costituzione
della posizione assicurativa per i Carabinieri ausiliari di leva e per i Graduati e Militari di truppa
in ferma di leva prolungata che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione per
anzianità di servizio.
- l’art 3 comma 14 del decreto legislativo n. 562 del 16/9/1996 (ENEL) e l’art. 28 Legge n. 1450 del
4/12/1956 (TELEFONICI). Pertanto, dal 1° luglio 2010 i dipendenti dell’ENEL e delle aziende
elettriche private nonché i dipendenti addetti ai pubblici servizi di telefonia, non potranno più
trasferire gratuitamente la posizione assicurativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ma sarà
onerosa e si dovrà presentare una domanda di ricongiunzione legge 29/79
5) Sono modificati i coefficienti per il calcolo delle Ricongiunzioni di cui alla Legge 29/1979; non si
usano più i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all’art. 13 L.1338/62 ma per le domande
presentate a decorrere dal 31/7/2010, l’onere della ricongiunzione è determinato in base ai coefficienti
vigenti applicati alle ricongiunzioni aggiornate dal DM 31/8/2007. Esempi:
− maschio 40 anni e 10 di contributi da ricongiungere coeff. Tabella 1964 4,1295 coeff. Tabella
2007 13,8740
− maschio 50 anni e 20 di contributi da ricongiungere coeff. Tabella 1964 7,0825 coeff. Tabella
2007 14.9093
− maschio 58 anni e 37 di contributi da ricongiungere coeff. Tabella 1964 14.3977 coeff. 2007
19,7248
6) Ai trattamenti pensionistici derivanti da Totalizzazione DL 42/2006 (cioè dal meccanismo in base al
quale ogni gestione corrisponde all’iscritto la quota di pensione di propria competenza, in relazione
all’anzianità contributiva ivi maturata) si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’Ago ( DOPO 18 MESI) e non più dal 1° giorno del
mese successivo alla presentazione della domanda.
7) Pensioni di Vecchiaia Contributiva, dal 1/1/2012 le donne accedono alla pensione al compimento del
65° anno di eta’
8) A decorrere dal 1°gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l’accesso al sistema pensionistico
italiano, sono adeguati all’incremento della speranza di vita accertato dall’Istituto nazionale di
statistica e validato dall’Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente.
Gli operatori del Patronato Inca Cgil di Ivrea sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e
approfondimenti.
(Cgil Ivrea Alfredo Ghella, Inca Cgil Ivrea Renata Ippolito)

Bonus alle famiglie per la bolletta dell’acqua
Le famiglie con parametro ISEE minore o uguale a 9.000 euro possono beneficiare di un bonus sulla
bolletta dell’acqua.
Il modulo per la richiesta è disponibile sul sito internet www.smatorino.it e presso gli uffici aperti al
pubblico di SMAT s.p.a.
Va presentato in forma cartacea a SMAT s.p.a. c.so XI febbraio 14 – 10152 Torino, tramite fax al numero
011 4365575 oppure per consegna diretta, sempre allegando l’attestazione ISEE.
Per maggiori informazioni rivolgersi al numero verde della SMAT s.p.a. 800010842
(l’Amministrazione Comunale)

Resoconto di “Dolcezze Canavesane” del 17 ottobre
Anche in questa occasione abbiamo ottenuto una soddisfacente affluenza di pubblico, e la presenza di
alcuni illustri ospiti. La scelta di pubblicare, fra le altre, le poesie di Musso, che fu Direttore Artistico del
Teatro Giacosa di Ivrea per un ventennio, fino alla chiusura per restauro del 1985, ha portato a
Montalenghe la vedova Signora Biancamaria, e per salutarla sono accorsi il regista teatrale Massimo
Scaglione e l’attore Mario Brusa.
La nostra manifestazione, imperniata sulla lettura delle poesie di Giuseppe Maria Musso, Giovanni
Ponzetti e Paola Grimaldi, affidata alla bella voce di Maristella Cerri del Farfalibro di Orio, ed all’ottimo
commento musicale di Franco Tonso, ha soddisfatto tutti i presenti; il passito di Caluso e i torcetti hanno
chiuso degnamente il pomeriggio.

(per l’Amministrazione Franco Acquarone)

Nuovi orari della Biblioteca Comunale
Per il periodo invernale, a partire da novembre, gli orari pomeridiani della Biblioteca Comunale vengono
anticipati di mezz’ora. Perciò apertura alle 15,30 e chiusura alle 17,00.
(per l’Amministrazione Franco Acquarone)

Avviso pubblico per misure di sostegno al reddito nell’ambito dell’iniziativa di
azioni di contrasto alla crisi del mercato del lavoro locale – edizione 2010/2011
Il Comune di Ivrea, insieme al Centro per l’Impiego, ai Consorzi dei Servizi Sociali di Ivrea (Consorzio
In.re.te) e Caluso (Ciss-ac) e a numerosi Comuni, fra cui Montalenghe, ha promosso un’iniziativa rivolta
a sostenere le persone che hanno perso il lavoro per effetto della crisi economica produttiva nel periodo
dal 01/01/2010 al 31/08/2010.
Chi puo’ presentare la domanda
I residenti che, nell’arco di tempo indicato, si sono trovati nelle seguenti condizioni:
1- titolari di contratti a tempo determinato scaduti e non rinnovati;
2- titolari di contratti di somministrazione scaduti e non rinnovati;
3- titolari di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative o a progetto scaduti e non rinnovati;
4- titolari di contratti a tempo indeterminato per settori di inserimento dove normalmente tale
modalità è la più utilizzata (società cooperative, collaborazioni domestiche,…);
5- titolari di contratti interrottisi per dimissioni per giusta causa.
La conclusione di tali rapporti di lavoro non deve aver dato luogo alla possibilità di beneficiare di alcun
ammortizzatore sociale (ad eccezione dell’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti, di Ebitemp,
dell’indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi o a progetto).
Le domande presentate dai titolari di contratti di lavoro interrottisi per le motivazioni sopra elencate, di
durata inferiore a 30 giorni, verranno prese in considerazione per la formulazione delle graduatorie
solamente nel caso in cui l’interessato possa far valere almeno 90 giorni nei 12 mesi precedenti la data di
emissione del bando.
Quando presentare la domanda
Le domande dovranno essere presentate nei seguenti giorni a partire dal 25 ottobre 2010:
• Ivrea – c/o il Centro per l’Impiego - lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
• Caluso – c/o il Consorzio dei Servizi Sociali - lunedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00;
• Castellamonte – c/o Comune - venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti, pena nullità delle stesse:
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o del permesso di soggiorno e del
codice fiscale;
- copia dell’IBAN nel caso in cui si scelga la modalità di pagamento tramite accredito su conto
corrente;
- la dichiarazione ISEE relativa all’anno 2009, ricalcolata sulla base delle riduzioni reddituali derivanti
dalla perdita dell’occupazione (cosiddetto ISEE temporaneo).
La data ultima entro la quale devono essere presentate le domande è venerdì 19 novembre 2010.
Dove reperire la modulistica
La modulistica è scaricabile dal sito del Comune di Ivrea www.comune.ivrea.to.it/Servizio Politiche per il
Lavoro e dai siti dei Comuni e dei Consorzi Sociali interessati all’iniziativa e reperibile presso le sedi
degli Sportelli delle Opportunità nei giorni sopra indicati, nonché presso il Centro per l’Impiego di Ivrea
tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Ulteriori informazioni
L’iniziativa dà diritto ad un sostegno al reddito di € 530,00 per 3 mesi.
Il sostegno al reddito verrà riconosciuto, previa verifica del possesso dei requisiti come sopra evidenziati
e nel rispetto delle risorse attribuite ad ogni comune aderente, a coloro che hanno un valore ISEE di
riferimento, opportunamente ricalcolato in funzione del minor reddito di lavoro dipendente derivante
dalla perdita dello stesso, non superiore ad € 13.000,00.
Verrà quindi formulata una graduatoria ordinata per valore ISEE alla quale fare riferimento per
l’erogazione dei sostegni al reddito.
Il numero massimo di soggetti che potranno beneficiare del sostegno al reddito è pari ad 88.
Per informazioni è possibile contattare lo “Sportello delle Opportunità” negli orari sopraindicati
telefonando ai numeri: 0125/235915 per Ivrea; 011/9893511 per Caluso; 0124/51871 per Castellamonte,
oppure scrivendo all’indirizzo opportunitaivrea@provincia.torino.it

Resoconto del concerto di “7 note in Canavese” del 3 ottobre
Abbiamo dovuto mettere a disposizione del pubblico tutte le sedie recuperabili nella Chiesa, perché i
posti nei banchi erano stati tutti occupati. Quindi, per l’organizzazione, un concerto di soddisfazione.
Crediamo che i presenti abbiano gradito l’offerta musicale, imperniata su Pergolesi e Vivaldi, grandi
compositori che operarono nel momento di piena fioritura della musica barocca italiana.
Durante il concerto sono state premiate Sara Deamicis e Veronica Balmino, per aver proposto il miglior
disegno per il logo della stagione 2010 della rassegna, ed il regalo è stato appunto una maglietta
riproducente la loro opera.

(per l’Amministrazione Franco Acquarone)

Festinsieme
Domenica 5 dicembre 2010 giovani, meno giovani, anziani e più anziani siete invitati a partecipare presso
la palestra comunale a questa bella festa con pranzo e lotteria. Festinsieme è un incontro conviviale aperto
a tutti.
Chi intende partecipare deve prenotarsi entro e non oltre il 30 novembre 2010 presso:
ARCHETTO SANDRA Tel. 011 9839511
BOTTA GIUSEPPINA Tel. 011 9839115
TAPPARO FRANCO Alimentari Tel. 011 9839467
Chi è impossibilitato a partecipare personalmente, ma desidera comunque usufruire del pranzo, può
telefonare e prenotarsi a uno dei numeri sopra citati e il pranzo può farlo ritirare da qualcuno o le verrà
portato a casa.
(L’Associazione Arca d’Argento)

Alle attività commerciali, professionali e artigianali
Domenica 5 dicembre 2010 ci sarà “FESTINSIEME” con pranzo e lotteria.
I signori che hanno un’attività commerciale, professionale e artigianale riceveranno una lettera con la
quale chiediamo di contribuire generosamente per poter organizzare la lotteria.
Siete anche invitati a partecipare alla festa. Vi ringraziamo anticipatamente per il vostro gentile
contributo.
(L’Associazione Arca d’Argento)

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

Ufficio Polizia
Municipale
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
9.00 – 11.00

Cuceglio

BESSOLO
15.00 – 18.00

FUSCO
9.00 – 11.00

FUSCO
18.00 – 20.00
FUSCO
12.00 – 12.30

FUSCO
12.00 – 14.00
BESSOLO
8.30 – 10.00

FUSCO
10.30 – 12.00

Orari di apertura della Biblioteca Comunale – Casa Meinardi
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

15.30 – 17.00

CHIUSO

9.30 – 11.30

15.30 – 17.00

CHIUSO

15.30 – 17.00

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

