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

AUGURI 2010
Nel porgervi gli auguri, quest’anno vorrei usare un argomento diverso; in fondo, di crisi economica e di
difficoltà per le famiglie, per le singole persone e gli stessi enti locali, Comune compreso, se ne parla
praticamente sempre ed ovunque. Negli anni passati, questo è stato il tema dei nostri auguri, cercando di
promuovere uno spirito ottimistico e di infondere speranza ai montalenghesi. Gli anni di crisi sarebbero
già dovuti trascorrere; invece siamo in piena bufera ed, onestamente, nessuno se la sente di fare previsioni
su quando e come finirà questo periodo nero.
Una cosa è certa, però: la crisi ha cambiato costumi ed abitudini di chi l’ha patita. Gli auguri di
quest’anno vogliono essere una riflessione su quanto sia importante la collaborazione in una comunità
come la nostra.
L’unico modo per resistere e superare le odierne e future difficoltà è riscoprire, valorizzare e rafforzare la
rete sociale, dare sostanza al significato di comunità.
Tutti, in qualche modo, siamo travolti dalle quotidiane tribolazioni; eppure dobbiamo trovare nei nostri
cuori la voglia, e nelle nostre braccia la forza, per impegnarci a favore del prossimo.
Ci sono molti aspetti, luoghi, modi e tempi per impegnarsi socialmente: questo paese vive dei suoi
cittadini.
Nel 2011 potrete aiutare il Comune come volontari: con il Centro “Arca d’Argento” accompagnando i
bambini sullo scuolabus; con la Pro Loco dando una mano per le feste e le manifestazioni; con il Comune
partecipando alle giornate ecologiche per ripulire i nostri boschi e le nostre campagne.
Potrei continuare ancora a lungo con le tante occasioni in cui la comunità avrà bisogno di voi.
Tantissime attività, non solo comunali, saranno messe a rischio dalla scarsità di risorse disponibili; vi si
può fare fronte solo attraverso il volontariato.
Nel 2011 è probabile che questo Comune superi la quota dei mille abitanti. Se non vogliamo smarrirci,
perdere la nostra identità, sentirci isolati come se abitassimo in una grande città, dobbiamo partecipare in
ogni forma e momento possibili.
Con questo pensiero, ribadendo che l’Amministrazione ed il Comune sono e saranno sempre vicini ai
montalenghesi, auguro a tutti Buone Feste ed un Felice Anno Nuovo.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Consiglio comunale del 19 novembre 2010
Il 19 novembre 2010 alle ore 20.30 si è tenuto il sesto Consiglio comunale dell’anno.
Tutti i Consiglieri presenti.
1) Approvazione verbale seduta precedente
Approvato all’unanimità
2) Variazioni e storno di fondi al bilancio di previsione esercizio finanziario 2010 – Assestamento
generale
Approvato con 9 favorevoli e 4 astenuti
3) Scioglimento della convenzione di segreteria tra i Comuni di Montalenghe, Bairo, Sparone e
Ribordone
Approvato all’unanimità
4) Criteri generali per la definizione del nuovo regolamento degli uffici e servizi alla luce dei nuovi
principi del D. Lgs. 150/2009
Approvato all’unanimità
5) Comunicazioni del Sindaco
(L’Amministrazione Comunale)

Attivazione servizio “Agenda Passaporto”
Il Ministro dell’Interno, con circolare n. 559 1/10/2010, ha informato che, a far data dal 4 novembre 2010,
viene attivato un sistema informatico denominato “Agenda Passaporto”, al fine di agevolare il cittadino
nello svolgimento degli adempimenti prescritti per l’ottenimento del passaporto elettronico.
Tale nuova procedura consente ai cittadini di accedere al sito internet
https://www.passaportoonline.poliziadistato.it
e presentare, direttamente via web, la domanda per ottenere il passaporto elettronico, prenotando
contestualmente l’appuntamento, presso l’Ufficio Passaporti della Questura o presso i Commissariati
Sezionali e Distaccati, per l’acquisizione delle impronte digitali.
La ricevuta di avvenuta registrazione, e quindi la registrazione, sarà notificata all’indirizzo e-mail indicato
dagli stessi utenti nella procedura di registrazione.
(Luisella Poloniato - Ufficio Demografico del Comune)

Ringraziamenti
Il 5 dicembre 2010 si è svolta in allegria e con sentita partecipazione l’annuale FESTINSIEME.
Un particolare ringraziamento va alla Pro Loco che ha preparato e servito un lauto pranzo.
E’ doveroso ringraziare inoltre i commercianti, artigiani, professionisti e non da meno il Comune di
Montalenghe che con le loro generose offerte, vuoi in denaro, vuoi in prodotti tipici, hanno favorito non
solo una, ma ben due lotterie con splendidi superpremi. L’Associazione Arca d’Argento, in occasione
delle festività, augura a tutta la comunità Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
(L’Associazione Arca d’Argento)

Corso di informatica
Il Comune di Montalenghe, in collaborazione con CampusLab, ha programmato il secondo corso di
informatica per persone ultra sessantacinquenni o pensionate.
Il corso è rivolto a tutti: sia a chi ha frequentato il primo corso e vuole approfondire, sia a chi è
completamente digiuno di nozioni sull’uso del personal computer.
I corsi sono completamente gratuiti e si terranno presso il Municipio di Montalenghe.
Non è necessario possedere un computer: il Comune mette a disposizione i computer per le esercitazioni
in classe.
Il programma del corso è il seguente:
martedì

8 febbraio 2011

13.45 – 16.45

martedì

15 febbraio 2011

13.45 – 16.45

martedì

22 febbraio 2011

13.45 – 16.45

martedì

1 marzo 2011

13.45 – 16.45

martedì

8 marzo 2011

13.45 – 17.00

martedì

15 marzo 2011

13.45 – 17.00

martedì

22 marzo 2011

13.45 – 17.00

martedì

29 marzo 2011

13.45 – 17.00

martedì

5 aprile 2011

13.45 – 17.00

martedì

12 aprile 2011

13.45 – 17.00

martedì

19 aprile 2011

13.45 – 17.00

martedì

26 aprile 2011

13.45 – 17.00

Chi è interessato a frequentare il corso, deve comunicarlo presso l’Ufficio Anagrafe del Municipio di
Montalenghe, entro il 28/01/2010.
(per l’Amministrazione Lina Blanchietti)

Rendiconto attività socio-assistenziali del CISS AC per l’anno 2009
IL CISS AC è il consorzio socio-assistenziale intercomunale che opera nei Comuni dell’ex USSL41
(Caluso).
Tutte le persone residenti nei Comuni consorziati possono accedere ai servizi ed alle strutture che il
Consorzio gestisce.
La disponibilità e le professionalità degli operatori, unite alla collaborazione degli utenti, consentono di
dare risposte efficaci alle esigenze avvertite da chi convive con soffernze fisiche, psicologiche o con ogni
altra forma di disagio.
Riportiamo di seguito il rendiconto delle attività svolte per i cittadini di Montalenghe, evidenziando che a
fronte di un contributo del Comune di 23.689,50€ abbiamo ottenuto prestazioni per un importo di
44.179,32 €
(per l’Amministrazione Lina Blanchietti)

RENDICONTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2009
Assistenza economica

importo

3.416,49

utenti
importo
utenti
importo
utenti
importo
utenti
importo

1
775,76
2
4.160,04
8
1.851,46
1
311

importo

531,11

utenti
importo
utenti
importo

1
719,58
2
5.383,81

Sportello stranieri

importo

218,83

Servizi generali

importo

23.655,71

Interventi e progetti finanziati adulti e famiglie

importo

897,11

interventi e progetti finanziati disabili

importo

2.262,52

Totale spesa

utenti
importo

19
44.179,32

Popolazione

n°

929

Quota pro capite

importo

25,5

Quota consorile

importo

23.689,50

Spesa pro capite

importo

47,56

Erogazioni pasti
Assistenza domiciliare
Telesoccorso
inserimenti disabili in strutture res. semires.
ricoveri di sollievo non res.
Centro famiglia
Interventi socio sanitari anziani non autosuff.

SEDI TERRITORIALI DEL CISS AC
Sede territoriale di Caluso (Caluso, Barone, Orio, Candia)
Presso: Comune di Caluso (3° piano)
Piazza Valperga, 2
Tel. 011 – 9894949 / 9894990
Sede territoriale di San Giorgio C.se (S. Giorgio, S. Giusto, Cuceglio, Montalenghe)
Presso Sala della Biblioteca Comunale
Via Dante, 25
Tel. 0124 – 32150

Il Consiglio Comunale saluta la Segretaria Dott. Stefania Truscia
Il 30 novembre è stato l’ultimo giorno di servizio presso il Comune della dottoressa Stefania Truscia, in
qualità di Segretario Comunale. E’ stato un duro colpo per l’amministrazione montalenghese, perché con
lei avevamo instaurato un ottimo rapporto di collaborazione e si era creato un virtuoso ambiente di lavoro.
Giunta nel nostro comune tre anni fa a sostituire un Segretario di lunga esperienza, Luigi Cunti; data la
sua giovane età avevamo dovuto costruire tutto da capo, cercando di conoscerci, di smussare le
divergenze ed apprezzare le reciproche qualità giorno dopo giorno. Con il trascorrere dei mesi eravamo
riusciti a creare quel giusto equilibrio e rispetto dei ruoli tale da lavorare in armonia.
Siamo felici di aver aiutato la dottoressa Truscia a crescere professionalmente: nel nostro piccolo ci
sentiamo una parte del suo successo. Il suo addio, infatti, è legato proprio ad una crescita professionale
che non è passata inosservata: dopo aver rilevato a settembre l’incarico di Segretaria presso la comunità
montana Valli del Canavese, a novembre il Comune di Castiglione Torinese le ha offerto il posto di
Segretario a tempo pieno.
Non ci resta, quindi, che augurare alla dottoressa Stefania Truscia un brillante futuro ed un continuo
miglioramento nella sua professione, consci che saprà raggiungere gli obbiettivi desiderati grazie alle sue
indubbie capacità ed al forte carattere.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

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

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

BESSOLO
15.00 – 18.00

BESSOLO
9.00 – 12.00

FUSCO
12.00 – 14.00
BESSOLO
8.30 – 10.00

FUSCO
10.30 – 12.00

BESSOLO
8.30 – 12.00

Montalenghe
San Giorgio

BESSOLO
9.00 – 12.00

BESSOLO
15.00 – 18.00

San Giusto

FUSCO
9.00 – 11.00

FUSCO
18.00 – 20.00

FUSCO
9.00 – 11.00

Cuceglio

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

