IL MONTALENGHESE

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

Risultato delle elezioni comunali 2010
Votanti maschi 287, femmine 299, totale 586
Lista N. 1 Grosso Valerio Camillo 396 voti
Lista N. 2 Filannino Elisabetta 132 voti
Totale dei voti validi 528
Schede bianche 29
Schede nulle 29
Risulta eletto alla carica di Sindaco il candidato Grosso Valerio Camillo
Risultano eletti per la lista di maggioranza i Consiglieri:
Massimo Bronzini
Giorgia Boggio
Andrea Bonin
Piero Polonio
Lina Blanchietti
Franco Acquarone
Pietro Miceli
Roberto Depaoli

(13 preferenze)
(11 preferenze)
(11 preferenze)
(10 preferenze)
(9 preferenze)
(9 preferenze)
(7 preferenze)
(5 preferenze)

Risultano eletti per la lista di minoranza i Consiglieri:
Filannino Elisabetta (capolista)
Boarella Massimo (2 preferenze)
Bonetto Paolo
(1 preferenza)
Evaristo Maurizio (1 preferenza)

Risultato delle elezioni regionali 2010
Votanti maschi 283, femmine 285, totale 568
Lista N. 1 Rabellino Renzo 11 voti
Lista N. 2 Bresso Mercedes 243 voti
Lista N. 3 Bono Davide 23 voti
Lista N. 4 Cota Roberto 262 voti
Totale dei voti validi 539
Schede bianche 18
Schede nulle 11

Il saluto del Sindaco
A nome mio e dell’Amministrazione, voglio porgere il più sentito ringraziamento a tutti i cittadini ed
elettori, che attraverso il loro voto ci hanno confermato alla guida del paese. In particolare ringraziamo
quanti con le loro parole ed opere ci hanno sostenuto ed incoraggiato nell’affrontare questo importante
impegno, coloro che ci hanno aiutato in ogni modo a formare il gruppo di persone della lista
“Montalenghe Insieme”, a creare un programma coerente e credibile ed a condurre una campagna
elettorale vicina alla gente. Abbiamo ottenuto, grazie a voi, un meraviglioso risultato, che al tempo stesso
ci ha dato la conferma di aver operato bene nei cinque anni passati, di aver proposto persone gradite
all’elettorato con un programma che, crediamo ed auspichiamo, porterà Montalenghe nel futuro ad essere
un luogo migliore dove vivere, per noi stessi e per le nostre famiglie.
Grazie ancora a tutti voi.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Consiglio comunale del 10 aprile 2010
Sabato 10 aprile 2010 alle ore 10.30 si è tenuto il primo Consiglio comunale della nuova
Amministrazione.
Assente il Consigliere Bonetto (minoranza), che ha presentato le dimissioni
1) Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del
Sindaco e dei proclamati eletti Consiglieri Comunali
Non sono presentate condizioni per la non eleggibilità; il candidato Sindaco ed i candidati
Consiglieri sono proclamati eletti con votazione unanime e costituiscono il nuovo Consiglio
Comunale
2) Surroga del Consigliere Bonetto dimissionario con il candidato avente diritto Enrico Piovano,
esame delle condizioni di eleggibilità.
Non sono presentate condizioni per la non eleggibilità; il candidato Piovano viene eletto
Consigliere all’unanimità e partecipa ai successivi punti
3) Giuramento dei Sindaco
Il Sindaco legge di fronte al Consiglio la formula di giuramento e si insedia
4) Comunicazione al Consiglio, da parte del Sindaco, della composizione della Giunta Comunale
Il Sindaco legge al Consiglio la Composizione della Giunta (segue articolo dedicato alle deleghe)
5) Esame ed approvazione degli indirizzi generali di governo per il quinquennio 2010/2015
Il Sindaco legge gli indirizzi di governo dell’Amministrazione, che ricalcano il programma
elettorale presentato alla cittadinanza. Approvato con 9 voti favorevoli (il Sindaco ed i
Consiglieri di maggioranza) e 4 astenuti ( i Consiglieri di minoranza)
6) Nomina della Commissione elettorale Comunale
Viene eletta a scrutinio segreto la Commissione elettorale Comunale, a cui hanno diritto due
componenti della maggioranza ed un componente di minoranza. Risultano eletti i Consiglieri
Polonio, Bronzini, Filannino
7) Nomina della Commissione per l’aggiornamento degli Elenchi comunali dei Giudici popolari
Viene eletta a scrutinio segreto la Commissione per gli elenchi dei Giudici popolari, a cui ha
diritto un componente della maggioranza ed un componente di minoranza. Risultano eletti i
Consiglieri Blanchietti ed Evaristo
8) Nomina rappresentanti del Comune in seno al Consiglio della Comunità Collinare “Terre
dell’Erbaluce”
Vengono eletti a scrutinio segreto i rappresentanti del Comune per il Consiglio della Comunità
Collinare, a cui hanno diritto, oltre al Sindaco, un componente della maggioranza ed un
componente di minoranza. Risultano eletti i Consiglieri Acquarone e Boarella
Con il saluto ed il ringraziamento del Sindaco, il Consiglio viene sciolto.

Deleghe ed incarichi per i Consiglieri di maggioranza
Sindaco

Valerio Camillo Grosso

Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Massimo Bronzini
Pietro Miceli
Franco Acquarone

Assessore

Lina Blanchietti

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere e
capogruppo di maggioranza

Piero Polonio
Roberto Depaoli
Andrea Bonin

Commercio, lavori pubblici,
urbanistica, sicurezza
Bilancio e personale
Ambiente e raccolta rifiuti
Cultura e spettacoli
Istruzione, associazionismo,
servizi sociali, servizi
cimiteriali
Agricoltura
Informatica
Sport

Giorgia Boggio

Turismo e territorio

Notizie dall'Associazione Arca d'Argento
I signori Botta Giuseppina e Berta Giuseppe sono stati nominati nuovi Presidente e Segretario
dell’Associazione Arca d’Argento. Essi si impegneranno ad assolvere le loro funzioni nel modo migliore.
L' Associazione ringrazia la sig.ra Archetto Alessandra per il buon lavoro svolto come Presidente del
Centro in questi ultimi anni. Un particolare ringraziamento va anche alla sig.ra Ponchia Pierangela che,
con il supporto del marito sig. Bragallini Marco, ricopriva il compito di segretaria.
L' Associazione prevede per il 2010, oltre alle solite attività (gioco tombola e carte, accompagnamento
visite ed esami, presenza nell'ambulatorio del medico) anche delle gite, che in seguito verranno presentate
in accordo con il Comune.
(Il comitato dell' Associazione Arca d' Argento)

Anniversari di matrimonio
Anche quest'anno, domenica 30 maggio si celebrerà la festa degli Anniversari di matrimonio, presso la
parrocchia della Beata Vergine delle Grazie di Montalenghe e in collaborazione con il Comune.
Chi ha piacere di partecipare e si è sposato negli anni 1950-1955-1960-1965-1970-1975-1980-1985-1990
potrà rivolgersi e dare la propria adesione entro il 15/05/2010 alla sig.ra Botta Giuseppina
(tel.0119839115) oppure alla sig.na Debernardi Cinzia (tel. 0119839234), ore pasti.
(Giuseppina Botta)

Ricchezze di Montalenghe
Riesco ancora a stupirmi di Montalenghe, in bene ed in male.
Tempo fa Italo Bonin, che presta fra l’altro attività di volontariato in biblioteca, mi aveva parlato delle
poesie della Signora Paola Grimaldi, e mi aveva imprestato due suoi libri con dipinti e poesie.
Per chi non l’avesse conosciuta o non la ricordasse, Paola Grimaldi è stata moglie di Silvano Meinardi,
Sindaco del nostro paese negli anni ’70 e promotore della nascita della Biblioteca Comunale.
Poiché le sue poesie mi sembravano molto interessanti, mi ero ripromesso di conoscere di persona la
Signora Grimaldi. Alcuni giorni fa ho avuto l’occasione di parlarle e vedere i quadri, in casa sua.
Immaginate di entrare in un alloggio con le pareti tappezzate di quadri, quasi tutti ritratti: una quantità di
persone e sguardi che vivono e riempiono la casa, anche quando la signora non è presente. Quadri
emozionanti, mai banali, talvolta impegnativi per tecnica e soggetto rappresentato, e che si collegano
benissimo all’intimità della sua poesia.
E’ stato un pomeriggio gradevolissimo, a parlare di Montalenghe, di Torino, di arte, di tante cose.
Montalenghe ha guadagnato due libri di poesie per la nostra biblioteca, regalatici dalla padrona di casa.
Ogni tanto si scoprono nel paese risorse inaspettate. Mi rammarico che non abbiamo saputo valorizzarle
prima; forse non ci siamo neppure resi conto di averle. Noi piemontesi abbiamo molto pudore, siamo
restii a riconoscere e mettere in evidenza i nostri valori. Questo atteggiamento non è sempre positivo,
perché poi si rimpiangono le perdite. Ricordo ancora con affetto il Prof. Giovanni Ferrero, che ci ha
lasciati due anni fa.
Una scelta di poesie di Paola Grimaldi andrà ad arricchire i muri di Montalenghe.
(Franco Acquarone)

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

