IL MONTALENGHESE

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

Consiglio comunale del 29 settembre 2010
Il 29 settembre 2010 alle ore 20.30 si è tenuto il quarto Consiglio comunale dell’anno.
Assente il Consigliere Filannino.
1) Approvazione verbale seduta precedente
Approvato all’unanimità
2) Art. 193D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio e verifica dello
stato di attuazione dei programmi
Approvato all’unanimità
3) Variazione e storno di fondi al bilancio di previsione esercizio finanziario 2010
Approvato con 9 favorevoli e 3 astenuti
4) Approvazione del profilo di salute del Distretto ASL 4 da parte del Comitato dei Sindaci di
Distretto– Presa d’atto.
Approvato all’unanimità
(L’Amministrazione Comunale)

Vacanze estive
Quest’anno mia moglie ed io abbiamo trascorso le vacanze in Umbria. Di per sé non è una notizia da
pubblicare sul giornalino. Voglio solo mettere in comune con i lettori una mia sensazione del viaggio:
l’Umbria è pulita. Dopo alcuni giorni, quando l’impressione cominciava a farsi convincimento, ho
veramente fatto attenzione ai cassonetti, alle aree ecologiche ed ai bordi delle strade, sia nelle città
maggiori che nei piccoli centri. Comparati con la nostra situazione, erano puliti.
Non sono andato in Umbria per osservare i cassonetti, mi sono dedicato soprattutto ad arte, cultura,
paesaggi, e gastronomia. Trascorrere le vacanze in un territorio pulito è gradevole. Godere un bel
paesaggio in un territorio sporco è impossibile. Una città d’arte con l’immondizia per strada non è più una
città d’arte, è solo un luogo sgradevole. Un luogo sporco è quanto di meno attraente ci possa essere
quando si vuole pranzare.
L’Umbria vive di turismo: i suoi cittadini hanno tutto l’interesse ad avere un ambiente invitante. Se
vogliamo creare le condizioni per il turismo nel Canavese, abbiamo prima un problema da risolvere: la
sporcizia che deturpa il nostro territorio. In questa condizione il Canavese non è attraente per un turista
Adesso l’industria in Canavese è nel suo momento storico peggiore: dobbiamo fare il meglio per
sviluppare nuove possibilità economiche, che creino posti di lavoro; ed il turismo può essere una delle più
promettenti, ma non con questa situazione.
Lo sforzo per cambiare non può essere delegato solo alle Amministrazioni, deve essere dei cittadini.
Pulire è sempre un intervento a danno fatto; bisogna che tutti i cittadini siano rispettosi del modo corretto
di raccogliere i rifiuti. Non è solo per bellezza che non devono esserci rifiuti a terra o gettati ai bordi delle
strade: è una questione soprattutto di costi o benefici per tutti; ripulire vuol dire aumentare i costi della
raccolta rifiuti, che pagano i cittadini, e non creare posti di lavoro nel turismo, perché nessuno si fermerà
in un posto in cui la prima immagine che vede è l’immondizia sparsa per strada.
(Franco Acquarone)

Maestra Ausilia, ciao!!
Dopo anni di “onorato servizio” a Montalenghe, da quest’anno ti godi la meritata pensione in famiglia. Ti
rimpiangono già le tue colleghe, ma sicuramente anche i tuoi alunni ed i loro genitori, che hanno sempre
trovato in te umanità, serietà e disponibilità. Tu riuscivi, con le tue iniziative ed il tuo carattere giocoso, a
coinvolgere tutti in molteplici attività. Chi non ricorda il dolce cioccolato svizzero per imparare le
frazioni? Quante farfalle sono nate a scuola grazie ai bruchi del tuo orto? Per non parlare del tuo amore
per la musica, che sei riuscita a trasmetter con spontaneità e competenza.
Naturalmente aspettiamo le tue visite, gradite come sono quelle della maestra Rosanna che, sebbene sia
pensionata già da due anni, è sempre attiva e a disposizione di grandi e piccoli. Come lei, vieni a trovarci
e… ricordati che, qui a Montalenghe, siamo golosi!
(Le tue colleghe)
L’Amministrazione Comunale si unisce ai saluti, ricordando la proficua collaborazione di tutti questi
anni.

Tesserini raccolta funghi 2010
La quota annuale del tesserino, valido su tutta il territorio della Regione Piemonte, è di 30,00€ con
possibilità di pagare anche due otre annualità (60,00€ e 90,00€).
Il versamento può essere effettuato:
− Presso la Banca Unicredit – Agenzia di Mazzè (Cod. IBAN IT 03 H 02008 30620 000040445207)
− Sul c.c.p. N. 4511665 Intestato alla Comunità Collinare Terre dell’Erbaluce
Con la quietanza rilasciata dalla Banca o con la ricevuta del versamento postale, una marca da bollo da
14,62€ ed un documento di identità valido, rivolgersi all’Ufficio segreteria del Comune di Mazzè, aperto
al pubblico nei seguenti orari:
− Martedì e Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00; Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30
Si ricorda, inoltre, che il tesserino non occorre per la raccolta di chiodini, prataioli, gambe secche, coprino
chiomato, mazze di tamburo.
(La Comunità Collinare Terre dell’Erbaluce)

RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
PIAZZA XXV APRILE
23 e 24 ottobre 2010
dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Le modalità saranno precisate con manifesti affissi nelle bacheche comunali nei giorni precedenti la
raccolta.
(Pietro Miceli per l’Amministrazione)

La giornata del nonno
Le Amministrazioni omunali di Orio e Montalenghe, in collaborazione con le Associazioni e le Scuole
organizzano:

Giovedi’ 7 Ottobre ore 17.00
Scuola Primaria “Sandro Pertini” di Montalenghe

LA GIORNATA DEL NONNO
A tutti un cordiale invito
(Le Amministrazioni Comunali di Orio e Montalenghe)

Rassegna musicale “7 Note in Canavese 2010”
Domenica 3 ottobre, ore 16.30
Montalenghe, Chiesa Parrocchiale Beata Vergine delle Grazie

Maria Grazia Laino Direttore
Micaela Troglia Gamba
soprano
Anita Cravero
flauto
Fabrizio Pavone, Luca Carlomagno, Eugenio Sacchetti
violini
Roberto Gilio
viola
Alberto Capellaro, Lorenzo Guida
violoncelli
Francesco Violato
contrabbasso
Simeone Cordera
clavicembalo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736)
Antonio Vivaldi
Concerto in mi min. per violoncello e archi
Concertino in sol per archi
Grave
Largo
Allegro
Allegro
Grave, staccato
Lento ed espressivo (alla siciliana)
Allegro
Vivo
Lorenzo Guida violoncello
Giovanni Battista Pergolesi
Concerto per violino in si bemolle maggiore
Allegro
Giovanni Battista Pergolesi
Largo
Concerto per flauto in sol maggiore
Allegro
Spiritoso
Eugenio Sacchetti violino
Adagio
Allegro Spiritoso
Anita Cravero flauto
Giovanni Battista Pergolesi
Salve Regina in do minore, per soprano, archi
e basso continuo
Salve Regina
Micaela Troglia Gamba soprano

COMUNE DI MONTALENGHE

Domenica 17 ottobre 2010 ore 16.00
Salone Pluriuso di Casa Meinardi

Bocconcini di poesie di

Paola Grimaldi
Giovanni Maria Musso
Giovanni Ponzetti
accompagnati da passito di Caluso e torcetti

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
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

