IL MONTALENGHESE

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

Sostegno economico per le donne in cerca di occupazione
La Regione Piemonte ha destinato risorse per sostenere le donne che intendono partecipare ad azioni di
inserimento lavorativo e hanno responsabilità di cura familiare che costituiscono una difficoltà per
l’accesso al mondo del lavoro.
Il voucher: un sostegno economico per le donne in cerca di occupazione: di cosa si tratta?
Il voucher per l’acquisizione di servizi, sia pubblici che privati, è uno strumento innovativo, finalizzato a
rendere compatibili i fabbisogni formativi e/o le esigenze lavorative con le responsabilità di carattere
familiare.
Nella sostanza con il voucher è possibile avere il rimborso delle spese sostenute per i servizi alla persona,
come per esempio strutture per l’infanzia o per la cura degli anziani.
Chi ha diritto al voucher?
Se sei una donna in cerca di lavoro e hai responsabilità di cura nei confronti di un figlio o di un anziano
appartenenti alla tua famiglia, puoi rivolgerti al Centro per l’Impiego della tua Provincia dove sarai
coinvolta in percorsi di inserimento lavorativo.
Quali sono il valore e la durata del voucher?
Fino ad un massimo di 1000 euro al mese e per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile per 24 mesi.
Il valore e la durata del voucher possono variare a seconda del percorso in cui sarai inserita dal Centro per
l’Impiego, per esempio corso di formazione, tirocinio in azienda, avvio al lavoro, oppure in base a
specifiche disposizioni provinciali.
Quali spese sono rimborsabili?
Potrai avere il rimborso delle spese sostenute per figli da tre mesi a sei anni, per anziani non
autosufficienti, per disabili e/o malati cronici e/o terminali che appartengono al nucleo familiare della
donna richiedente il voucher.
Per accedere a quali servizi?
Per figli da tre mesi a sei anni puoi scegliere tra:
• servizi socio-educativi per la prima infanzia
• centri di custodia oraria (baby parking)
• scuole dell’infanzia pubbliche o paritarie
• servizi di attività estive pre e post- scuola offerti da scuole dell’infanzia pubbliche o paritarie
• servizi mensa e attività estive pre e post-scuola offerti nel primo anno scuola elementare
• centri educativi minori e centri aggregativi minori oppure rivolgerti ad una baby sitter.
Per gli anziani non autosufficienti e per i disabili puoi acquisire il servizio presso i presidi per anziani o i
centri socio terapeutici per i disabili, oppure rivolgerti ad una persona che abbia i requisiti per l’assistenza
domiciliare (ADEST, OTA, OSS, infermieri professionali, collaboratrici familiari con mansioni di
assistenza)
Cosa fare per avere il voucher?
Devi rivolgerti al Centro per l’Impiego provinciale (Ivrea, Corso Vercelli 138 - Tel. 0125 235911) che ti
darà informazioni più specifiche sul voucher e che valuterà la tua situazione per definire insieme a te un
percorso di inserimento al lavoro.
(Lina Blanchietti per l’Amministrazione)

Bilancio di fine mandato 2005-2009 dell’Amministrazione Grosso
Sono trascorsi i cinque anni del nostro mandato. Sono stati anni di lavoro ed impegno costante a favore
dei cittadini e di Montalenghe. Riteniamo di aver agito sempre nell’interesse comune, per dare al nostro
paese opere e servizi dei quali si sentiva da anni il bisogno. Nel nostro programma ci eravamo assunti
degli impegni, molti dei quali sono stati onorati; resta da realizzare una parte di quei propositi, panche
perchè altre attività inaspettate si sono fatte pressanti ed hanno richiesto la priorità: per ciò che non è stato
possibile realizzare ci rimettiamo al vostro giudizio. Di seguito troverete un elenco sintetico di quello che
è stato fatto in questi cinque anni.
OPERE PUBBLICHE:
• Proseguimento Via Del Ronco
• Pavimentazione Piazza XXV Aprile
• Asfaltatura vie Garibaldi, Don C. Berta, Mazzini, interni strada San Giorgio
• Nuova viabilità e marciapiedi in via Roma e realizzazione piazza Michelangelo Tonso
• Proseguimento illuminazione pubblica su via Circonvallazione
OPERE CIMITERIALI:
• Sistemazione campi di sepoltura, lotto di esumazioni
• Ampliamento del cimitero con nuove cellette, loculi e fossa comune
SICUREZZA STRADALE E ORDINE PUBBLICO:
• Videosorveglianza e nuovo impianto semaforico via Roma
• Servizio associato Polizia municipale nel 2006 e 2007
• Sensi unici e dossi rallentatori nel centro cittadino
• Regolamento comunale di Polizia urbana
• Piano Territoriale di Protezione Civile
ARREDO URBANO:
• Nuove targhe viarie
• Fioriere piazza Statuto e Tonso, gazebo piazza Concordia, fontana piazza Vittorio Emanuele II
• Nuovo parco giochi piazza Tonso e sistemazione Parco Giochi di Via Don C. Berta
OPERE E SERVIZI DI VARIA NATURA:
• Percorso MTB inserito nel circuito dell’Anfiteatro Morenico
• Concessione per ditta materiali edili in Via del Ruglio (Ricicla)
• Acquisto auto Polizia Municipale
• Benemerenza al Prof. Giovanni Ferrero
• Adesione alla Comunità Collinare Terre dell’Erbaluce
GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE:
• Risistemazione e riordino uffici pubblici, trasferimento archivio comunale
• Vendita terreno Bianzé al fine di ristrutturare il 2° piano di Casa Meinardi
• Concessione edificio “Peschiera” ad associazione montalenghese motociclisti
• Concessione lago Regione Gogliasso per pesca sportiva
GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE:
• Riduzione costi del consumo energetico per edifici comunali
• Riduzione spese telefoniche del Comune per ri-negoziazione tariffe
• Controlli e recupero Ici
• Esternalizzazione servizio cantoniere
SPORT E STRUTTURE SPORTIVE:
• Rifacimento pavimento e servizi igienici della palestra/salone pluriuso
• Regolamento comunale per la gestione del campo sportivo e palestra
• Nuovi spogliatoi campo sportivo
• Concessione campo sportivo a società sportive (San Giorgio Calcio e Canavese Raptors)

SCUOLE COMUNALI:
Scuola Primaria:
• Messa in sicurezza degli impianti, tinteggiatura dei locali, scala di sicurezza esterna
• Convenzione con “Arca d’argento” per accompagnamento degli alunni della scuola primaria
• Forte impegno per il mantenimento della scuola
• Collaborazione con le scuole per varie iniziative didattiche: educazione stradale, educazione
civica e avvio iniziativa “Orto in Condotta”
Scuola per l’infanzia:
• Messa in sicurezza degli impianti e dei locali, sistemazione cortile
• Convenzione con il Comune di Cuceglio
• Avvio iniziativa “Orto in Condotta”
Centro estivo:
• Messa in sicurezza degli impianti e dei locali
• Organizzato in ogni anno del nostro mandato (2005-2009)
• Affidamento completo del servizio ad Associazioni diverse.
• Più di 30 iscritti per ogni edizione
Mensa scolastica:
• Affidamento completo del servizio alla ditta Full-Residence (per il Comune minore responsabilità
e, riduzione costi), istituzione Commissione mensa e regolamento
ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA’ CORRELATE:
• PRO-LOCO: assegnati contributi per ogni anno del mandato
• Centro Terza Età: organizzati ogni anno soggiorno termale e marino, gite, trasporto al mercato
• Centro Terza Età offre al Comune il servizio di accompagnamento alunni sul pulmino
• Istituita “Festa dei Nonni” con il Comune di Orio e le Associazioni.
• Progetto “Stiamo Insieme”: promozione delle attività di volontariato (contributo della Regione)
• Evento “Donne all’opera” organizzato con la Provincia di Torino e sei Comuni Canavesani
• Adesione al Piano Locale Giovani per ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni, in
collaborazione con le scuole superiori e altri Comuni del Basso Canavese
AMBIENTE:
• Realizzate due nuove Aree Ecologiche, ristrutturata l’area sfalci
• Ripristinata la giornata di pulizia delle Aree Ecologiche
• Installata videocamera nell’area vicino cimitero
• Posizionate due compostiere comuni (esperienza purtroppo non positiva)
• Raccolta differenziata: abbiamo raggiunto la soglia dell’84%, siamo secondi nella Provincia
• Siamo riusciti durante i cinque anni di mandato a non aumentare la tassa rifiuti.
CULTURA:
Eventi musicali:
• “7 note in Canavese”: 4 edizioni di concerti a tema in collaborazione con altri Comuni del
Canavese, più di 1000 spettatori per ogni edizione
Biblioteca:
• Apertura biblioteca (6 ore di apertura alla settimana, affidata ai volontari)
• Rinnovo locali e rinnovo parco libri
• Messa in sicurezza dell’impianto elettrico
Eventi culturali:
• Ogni anno abbiamo organizzato delle serate a tema (astronomia, esplorazione, riprese subacquee)
Progetto Poesia Diffusa:
• Anno 2006 sperimentazione con Pascoli
• Anno 2008 dedicato a Giulia Avetta
• Anno 2009 dedicato a Maria Germano, Costantino Nigra e Mariella Mariani
• Più di 40 quadretti disposti nel paese, alcuni distrutti per vandalismo
Giornalino comunale: IL MONTALENGHESE:
• Partendo da aprile 2005 a dicembre 2009, abbiamo stampato e recapitato, ogni volta, 350 copie di
più di 30 numeri del giornalino.
(Camillo Valerio Grosso Sindaco)

Domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo Elezioni 2010: appello al voto
Ricordiamo ai cittadini che domenica 28 marzo, dalle ore 8,00 alle 22,00 e lunedì dalle ore 7,00 alle ore
15,00 sarà aperto il seggio unico per le Elezioni Comunali e Regionali, presso il salone pluriuso di Casa
Meinardi (ingresso da Corso Meinardi 46).
Si ricorda che il voto è un diritto/dovere di ogni cittadino, sancito dalla Costituzione italiana, ed è alla
base del nostro ordinamento democratico.
Per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale le liste candidate sono:
Lista N. 1

Montalenghe Insieme

candidato sindaco Grosso Valerio Camillo

Lista N. 2

P.P.A.

candidata Sindaco Filannino Elisabetta

E’ possibile indicare sulla scheda di voto, oltre alla scelta della lista, una preferenza, scrivendo il nome di
un candidato compreso nella lista prescelta.
(Camillo Valerio Grosso Sindaco)

Connettività internet a Montalenghe
Abbiamo ricevuto diverse lamentele dai cittadini riguardo la lentezza delle connessioni internet fornite da
Telecom Italia. A seguito di contatti con Telecom, stiamo attendendo una risposta, ed una eventuale
previsione dei tempi di attuazione, in merito a promessi aggiornamenti per aumentare la velocità.
Contemporaneamente abbiamo preso contatti con providers di servizi wireless, al fine di trovare soluzioni
alternative a Telecom. Come già successo nel passato i providers chiedono, per fornire il servizio, un
numero minimo di almeno 25 utenti.
Chiediamo alle persone interessate di comunicare all’Amministrazione, per ora in via informale, il
proprio interesse ad aderire a soluzioni wireless.
(Massimo Bronzini per l’Amministrazione)

Dati acqua potabile Montalenghe

ph
Valore
7,5
misurato
6,5Limite
di legge 9,5

Conducib.
elettrica Ammonio
20°C
249
2500

Assente

Nitriti
Assenti

Residuo Durezza
Fluoruri Cloruri Nitrati
fisso
FR
164

12

1500

15-50

Assenti

5

16

250

50

Nichel
Assente

Riportiamo i dati delle analisi dell’acqua potabile, prelevata dalla fontana del parco giochi di via don
Carlo Martino Berta, ed effettuata dalla SMAT.
(Massimo Bronzini per l’Amministrazione)

Progetto CampusLab
La Regione Piemonte ha finanziato il progetto “Stiamo insieme” relativo al servizio civico volontario.
Nell’ambito di tale progetto, sono già state organizzate alcune iniziative: il corso di informatica, che ha
avuto un buon gradimento da parte dei partecipanti, e l’incontro sul tema “Nonni e nipoti: generazioni a
confronto”.
Venerdì 19 marzo alle ore 14,30 presso il salone del Municipio si terrà un incontro sull’importanza del
volontariato rivolto ai pensionati e/o ultrasessantacinquenni.
Considerata l’importanza dell’avvenimento, vi aspettiamo numerosi.
(Lina Blanchietti per l’Amministrazione)

Pensionati e/o
ultra sessantacinq uenni …
… discutiamo insieme del
tema del volontariato !

Vi aspettiamo venerdì 19 marzo
alle 14,30 in Municipio

“In questa vita
non possiamo fare grandi cose
ma possiamo fare piccole cose
con grande amore”
Madre Teresa di Calcutta

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

