IL MONTALENGHESE

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

Consiglio comunale del 19 giugno 2010
Lunedì 19 giugno 2010 alle ore 20.30 si è tenuto il terzo Consiglio comunale della nuova
Amministrazione.
Assente il Consigliere Boggio.
1) Approvazione verbale seduta precedente
Approvato all’unanimità
2) Ratifica variazioni di bilancio esercizio finanziario 2010, disposta con delibera Giunta Comunale
n. 32 del 21.06.2010 ad oggetto “Variazioni e storno dei fondi al Bilancio di Previsione 2010”.
Approvato all’unanimità
Con gli auguri di buone vacanze del Sindaco, il Consiglio viene sciolto.
(L’Amministrazione Comunale)

Chiarimento sull’installazione degli impianti solari e fotovoltaici
L’Amministrazione Comunale, in accordo con la Commissione Igienico Edilizia ed il Responsabile del
Servizio Tecnico, considera ammissibile anche all’interno del CENTRO STORICO del paese: la
realizzazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli
edifici stessi, per impianti con potenza inferiore a 20kW, con esclusione del posizionamento esterno
dell’accumulatore.
Si ricorda che, ai sensi della Legge 73/2010, le opere suddette sono soggette a comunicazione di inizio
lavori (il modello è scaricabile dal sito internet comunale www.comune.montalenghe.to.it alla voce
modulistica ufficio tecnico edilizia privata).
(Il Responsabile del Servizio Tecnico Gloria Eva Forneris)

Carte d’identità: la proroga della scadenza è rifiutata in molti paesi
Come si ricorderà, per effetto dell’articolo 31 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, la durata della
carta d’identità è stata portata da cinque a dieci anni, prevedendo l’estensione di tale durata anche alle
carte d’identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge, attuata mediante
l’apposizione di un timbro di proroga sul retro del documento.
Tuttavia queste modalità di proroga della validità non sono state riconosciute dalle Autorità di Frontiera
di un numero significativo di paesi.
Il Ministero degli Interni ritiene che, se si vuole recarsi all’estero, per evitare i problemi di non
riconoscimento del documento di identità, la soluzione sia la sostituzione del documento prorogato con
una nuova carta d’identità, che avrà durata decennale. In questo caso però il rilascio è soggetto al
pagamento del corrispettivo del costo della carta e dei diritti di segreteria.
(Il Responsabile del Servizio Anagrafe Luisella Poloniato)

Chiusura estiva della Biblioteca Comunale
La Biblioteca rimarrà chiusa dal 1° al 31 agosto.
Buone vacanze a tutti.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione Comunale)

Giro turistico a Torino in tram
L’Associazione Arca d’Argento di Montalenghe organizza una gita a Torino il 15 settembre 2010 dalle
17.30 alle 19.30 su un tram storico con buffet a bordo. Una guida turistica ci illustrerà i monumenti, i
palazzi e le bellezze della città che potremo osservare lungo il tragitto.
L’Associazione pagherà il trasporto da Montalenghe a Torino e viceversa, il viaggio in tram e la guida. A
carico dei partecipanti sarà solo il buffet (dai 18 ai 20 €).
Per prenotarsi, entro e non oltre il 5 settembre 2010 perché i posti sul tram sono limitati (da 17 a 23 circa),
telefonare a ARCHETTO SANDRA (011 9839511)
Partenza da Piazza Statuto alle 15.45
(L’Associazione Arca d’Argento)

Rassegna musicale 7 Note in Canavese 2010
Si sta consolidando il programma della 5a edizione della rassegna musicale “7 note in Canavese” e, come
per i precedenti anni, il logo della manifestazione è stato scelto con un concorso tra gli alunni delle Scuole
primarie.
Il logo per quest’anno è il risultato della somma di due disegni della Scuola Primaria “Sandro Pertini”. E’
stato difficile scegliere, tra tutti i disegni presentati, quello da premiare, perché tutti erano meritevoli.
Alla fine abbiamo selezionato due disegni, entrambi con elementi di pregio, e per non perdere questi
elementi si è deciso di sovrapporli. Il risultato è qui sotto.

I bozzetti originali sono di Sara Deamicis e Veronica Balmino, che saranno premiate durante il concerto
che si terrà a Montalenghe, domenica 3 ottobre alle ore 16,30 in Chiesa Parrocchiale.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione Comunale)

Progetto scolastico ORTO IN CONDOTTA
E’ nel vivo dell’attuazione il progetto che aveva preso il via ad inizio anno scolastico: “ORTO IN
CONDOTTA”.
Tale progetto di durata triennale, è finanziato (per quest’anno) dalla Regione Piemonte e coinvolge
entrambi i Comuni e le Scuole Primarie e dell’Infanzia di Montalenghe ed Orio.
Su presentazione delle insegnanti, e poiché conteneva i requisiti didattico-educativi idonei, è stato
stanziato il finanziamento gestito dalla Direzione Didattica e usato per l’acquisto delle piantine, dei
numerosi attrezzi e per l’intervento dell’agronomo che ha realizzato un orticello presso la Scuola Materna
di Montalenghe e uno presso la Scuola Primaria di Orio e ne segue l’andamento. Ogni scuola ha potuto
acquistare materiale didattico per la realizzazione di attività legate al progetto.
Ci si è inoltre iscritti a Slow Food che fornirà un libricino didattico a ogni bambino e offrirà un corso alle
insegnanti.
Gli “School Garden” sono nati negli Stati Uniti e hanno fatto comparsa in Italia negli anni 90
acquistando via via sempre maggiori adesioni. Attualmente gli orti nelle scuole sono circa 300. Alle
scuole viene proposto un nuovo metodo di educazione alimentare basato sull’attività pratica nell’orto e
sullo studio delle trasformazioni dei prodotti fino al loro utilizzo in cucina.
E’ evidente che lo scopo è quello di avvicinare i bambini alla natura, far loro conoscere il ciclo vitale di
alcuni ortaggi e frutti apprezzandone il sapore e la genuinità. Con l’aiuto di alcuni nonni che forniscono il
loro lavoro gratuitamente e dell’agronomo, i bambini, al momento opportuno, hanno vissuto l’esperienza
di trapiantare pianticelle, rincalzare, ripulirle dalle erbe infestanti e di osservare poi il loro sviluppo. In
questo modo hanno capito quanto sia prezioso, nonché faticoso, il lavoro del contadino. Grazie ai nonni
hanno recepito l’importanza delle conoscenze legate alle coltivazioni e alle tradizioni alimentari e quanto
sia vitale l’acqua e per questo non vada sprecata o inquinata malamente.
Già sono stati raccolti le prime fragole, i rapanelli, l’insalata e i lamponi, mentre i pomodori, peperoni e
melanzane stanno fiorendo. Durante l’estate sarà cura dei nonni-volontari provvedere ai lavori necessari
e, ovviamente, alla raccolta delle verdure.
I bambini e le maestre ringraziano coloro che collaborano alla riuscita di questo progetto educativo.
(Le insegnanti della Scuola Primaria di Montalenghe)

MOVIMENTO POLITICO
PENSIERO AZIONE
Il capo-gruppo del Movimento Politico Pensiero Azione, Elisabetta Filannino, è lieto di annunciare alla
cittadinanza che il Sindaco, Valerio Camillo Grosso, ha concesso l'utilizzo della sala consiliare ai
consiglieri di minoranza per ricevere i montalenghesi su appuntamento ed analizzare gli aspetti politici ed
amministrativi adottati dalla Giunta Comunale. La sala è già disponibile il mercoledì ed il sabato dalle
09:30 alle 11:30. I Consiglieri Filannino, Boarella, Evaristo e Piovano sono già operativi per qualsiasi
evenienza e sono raggiungibili telefonicamente come segue:
•

ELISABETTA FILANNINO cell. 333 3115160

•

MASSIMO BOARELLA

cell. 393 5981049

•

MAURIZIO EVARISTO

cell. 333 9348872

•

ENRICO PIOVANO

cell. 339 7458898

Si possono inoltrare richieste e segnalazioni, inviando una e-mail: ppa.montalenghe@gmail.com . Il
gruppo è dotato anche di un blog http://ppamontalenghe.blogspot.com. Qui troverete tutte le informazioni
e le notizie del PPA di Montalenghe.
Il Gruppo Consiliare PPA

Ambiente - Raccolta plastica
A partire dal 1° luglio 2010 il consorzio CONAI, a cui la società SCS vende la plastica raccolta nel
nostro e negli altri paesi, richiede che l’impurità della plastica raccolta non superi il 25%.
Se l’impurità supera tale valore, la plastica viene smaltita come rifiuto indifferenziato con un consistente
aumento dei costi a carico dei cittadini.
Al fine di effettuare una corretta raccolta differenziata, alleghiamo al giornalino un manifestino con le
indicazioni degli oggetti che si possono conferire nei contenitori della plastica.
(Vice Sindaco Massimo Bronzini)
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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

