IL MONTALENGHESE

Aprile 2011
Riprodotto in proprio, presso il Comune di Montalenghe, via Cavour 2, con cadenza non periodica e a distribuzione gratuita
Il numero corrente ed i numeri arretrati de “Il Montalenghese” sono anche consultabili sul sito web del Comune
http://www.comune.montalenghe.to.it/ alla sezione “Il Montalenghese”

Consiglio comunale del 26 marzo 2011
Sabato 26 marzo alle ore 10.00 si è tenuto il primo Consiglio comunale dell’anno.
Assente il Consigliere Filannino, il Sindaco apre il Consiglio augurando che lo spirito, che ha legato la
nazione nell’occasione dei festeggiamenti per il 150° dell’Unità d’Italia, possa continuare anche nelle
attività di amministrazione del bene comune.
1) Approvazione verbali seduta precedente
Approvato all’unanimità
2) Determinazione ed individuazione della qualità e quantità delle aree da destinare alla residenza
Come per gli anni precedenti si dichiara che la tipologia di residenza richiesta da questa delibera
non compare nel nostro Piano Regolatore. Approvato all’unanimità.
3) Individuazione dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale e determinazione della
contribuzione a carico degli utenti
L’unico servizio di questo tipo a Montalenghe è la mensa scolastica. Approvato all’unanimità.
4) Determinazione importo gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali per l’anno 2011
Tutti i Consiglieri rinunciano all’indennità. Approvato all’unanimità.
5) Approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili”
Il piano di valorizzazione degli immobili di proprietà del Comune (edifici e terreni) è approvato
all’unanimità
6) Approvazione programma affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenze per l’anno 2011, ai
sensi dell’art.3, comma 55 della legge 244/2007
Approvato all’unanimità.
7) Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2011, del Bilancio Pluriennale 2011-2013 e
della relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012
Approvato con 9 favorevoli 3 contrari.
Con il saluto ed il ringraziamento del Sindaco, il Consiglio viene sciolto.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Bilancio preventivo 2011, tariffa della mensa, tariffa rifiuti
Il giorno 26 marzo 2011 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2011.
Il bilancio pareggia le entrate e le uscite a 1.009.410€. Per raggiungere l’equilibrio, vista la difficile
situazione economica, si sono adottate le seguenti decisioni:
Sanzioni codice della strada: si è mantenuta l’ipotesi di incasso di 40.000€ nell’arco dell’anno
Adeguamento della tassa rifiuti: si è operato nel seguente modo:
• si è aumentata la categoria I (case, appartamenti, locali adibiti ad uso abitazione) del 10%,
portando la tassa da 0,90 € a 0,99 € per m2

•

si è diminuita la categoria X (altre aree coperte ad uso privato), per intenderci le tettoie, del 10%
portando la tassa da 0,90 € a 0,81 € per m2
• Tutte le altre categorie sono state aumentate del 5%. In questo modo, considerando che molte
case di Montalenghe sono costituite da un’abitazione principale con pertinenze tipo tettoie, si è
cercato di contenere per la maggioranza degli utenti l’aumento della tassa.
Aumento della mensa scolastica di 0,5 € da 4,5 a 5€ per pasto. Questo aumento, che sarà applicato a
settembre 2011 all’inizio del nuovo anno scolastico, si è reso necessario principalmente per poter gestire
la distribuzione dei pasti ai ragazzi, a seguito dei tagli del personale scolastico previsti dalla legge
Gelmini, che non consentono più la compresenza del personale A.T.A. (bidelli) durante il pranzo.
Riduzione delle spese di funzionamento degli uffici con particolare contenimento delle spese
informatiche
Riduzione delle bollette del Gas ed Energia elettrica delle utenze comunali (circa 15%) attraverso
contratti con nuovi gestori.
Vogliamo rimarcare che, su un bilancio di 1.009.410€, la quota relativa agli investimenti è di soli
58.000€. Ciò significa che ben 950.000€ sono spese correnti, necessarie al funzionamento della
organizzazione comunale (stipendi, utenze, manutenzioni, partecipazione a organismi pubblici, ecc…), e
di conseguenza per qualsiasi opera o progetto che si voglia intraprendere occorre richiedere contributi a
Provincia, Regione, Stato e/o Comunità Europea, sperando, visti i tempi, che vengano poi concessi.
(Massimo Bronzini Vice- Sindaco)

Gita a Pralormo e a Santena
Domenica 3 aprile si è svolta , come previsto, la gita a Pralormo in occasione della XII edizione di Messer
Tulipano, dedicata al “ TRICOLORE” per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
La partecipazione alla nostra iniziativa è stata veramente numerosa: eravamo in 56 .
Dal 2000, nel parco del Castello Medioevale di Pralormo si può ammirare la stupenda fioritura di tulipani
e di narcisi olandesi che annunciano la primavera.
Il parco del Castello è di grande interesse storico e paesaggistico, ma l’importanza è accresciuta per
questa eccezionale manifestazione, che è unica nel suo genere.
La comitiva, dopo aver visitato il parco, ha potuto pranzare nelle antiche scuderie del castello, trasformate
in bar ristorante.
Non meno interessante è stata, nel pomeriggio, la visita alla residenza estiva e alla tomba di Cavour, a
Santena, concludendo la giornata nel ricordo di uno dei personaggi che ha maggiormente contribuito
all’Unità d’Italia.
La bella giornata di sole ha reso ancor più gradevole la nostra gita .
Ci auguriamo di poterci ritrovare sempre più numerosi, anche in altre occasioni.
(Lina Blanchietti)

Pulizia Castelvecchio
Quanti di voi ricordano o hanno frequentato la sommità della collina dove ci sono i ruderi del
Castelvecchio?
Forse i più anziani andavano a fare legna, a raccogliere le foglie o i funghi e quindi ricordano il posto;
alcuni altri sanno che, una decina d’anni fa, le rovine erano state ripulite dai rovi; la grande maggioranza
di noi, invece, non sa neppure che alle spalle della chiesa, proprio in cima alla collina che domina il
paese, ci sono i resti di un castello che risale al 1200.
E’ un pezzo di storia che sarebbe giusto poter raccontare ai ragazzi … e non solo a loro!
Tutta la collina costituisce uno splendido tratto di Anfiteatro Morenico perfettamente conservato, che
sarebbe il caso di rivalutare e di prendere in considerazione per la grande ricchezza di sentieri che, nei
tratti già ripuliti, sono frequentatissimi dagli amanti della mountain bike e da tutti quelli che vogliono fare
belle passeggiate nella natura.
Forse potete giudicarci incoscienti o, più semplicemente, sognatori (io per prima lo sono, un po’ dell’uno
e un po’ dell’altro, altrimenti non avrei aperto un B&B in un paesino come questo!!), se abbiamo deciso
di intraprendere un’opera, sicuramente impegnativa, ma dalle mille aspettative:
IL RECUPERO STORICO-NATURALISTICO DI CASTELVECCHIO
Alcuni paesi vicino a noi già hanno capito che il territorio è una risorsa … non necessariamente dal
punto di vista edilizio.
Candia sta recuperando splendidamente la collina di Santo Stefano, Vialfré ha investito molto nell’area
naturalistica di Pianezze.
Serve tanta buona volontà e tanto lavoro: da alcune settimane abbiamo iniziato la pulizia della strada di
accesso, tagliato rovi e alberi cedui, riportato alla luce i muretti a secco e i muri perimetrali di una
piccola cappella; siamo riusciti a raggiungere la sommità e a percorrere quello che doveva essere il
fossato di difesa.
La vista che si gode da lassù ripaga della fatica fatta per arrivarci.
Perché Castelvecchio possa tornare ad essere frequentato c’è bisogno dell’aiuto di tutti: non deve
essere un’iniziativa dell’Amministrazione fine a se stessa, deve diventare un’iniziativa comune, il punto
di partenza per riappropriarsi della collina e dei boschi: solo facendo così si può contrastare la dilagante
abitudine di abbandonare rifiuti ovunque; solo così è possibile avere sentieri percorribili e sicuri.
Lanciamo un appello a tutta la popolazione: chi pensa di poter offrire un po’ del proprio tempo e del
proprio lavoro ce lo faccia sapere, anche solo una mattina ogni tanto può essere di aiuto; serve anche
qualcuno che abbia un trattorino con l’attrezzo da sminuzzare piccoli tronchi e arbusti. Un appello
particolare alle Associazioni, che già operano in gruppo e potrebbero trasformare una giornata di pulizia
in un momento di aggregazione.
(Giorgia Boggio per l’Amministrazione)

I festeggiamenti per il 150° dell’Unità d’Italia
Il 17 marzo la comunità di Montalenghe si è ritrovata in casa Meinardi, per festeggiare il
centocinquantenario dell’Unità d’Italia. La manifestazione è iniziata con la S. Messa in onore dei caduti
di tutte le guerre, celebrata dal Parroco Padre Mario Amodio, quindi il Sindaco ha aperto la parte civile,
salutando tra gli ospiti l’Assessore Provinciale D’Acri, il Sindaco di Orio Canavese e l’Assessore
Calosso, in rappresentanza del Comune di Mazzè. Ha quindi ricordato l'impegno degli italiani per
costruire la nazione e la necessità di continuare quest’opera ancora oggi, in presenza di spinte
disgregatrici.
Quindi l'Assessore D'Acri ha consegnato i bracciali tricolori ed una copia della nostra Costituzione ai
diciottenni, sottolineando la necessità di un loro impegno nella comunità.
Di seguito l’Assessore comunale Acquarone ha raccontato ai presenti com'era Montalenghe 150 anni fa e
Lorenzo Guglielmino, della 2a Media di San Giorgio ha letto il suo "Inno all'Italia" composto con alcuni
compagni di classe e classificato al 3° posto nel concorso indetto dalla Media "Gozzano" di Caluso.
Quindi gli alunni della Scuola Elementare “Sandro Pertini” hanno presentato canzoni sull'Italia e sul
tricolore, sventolando le bandierine realizzate da loro stessi.
La prima parte della manifestazione si è conclusa con i bambini che hanno guidato i presenti a cantare
l’inno di Mameli.
I partecipanti si sono successivamente recati in Piazza Tonso per l'inaugurazione di via don Arvat; hanno
parlato il Sindaco, ricordando l’impegno di don Arvat durante gli anni della Resistenza, quindi don Silvio
Faga in rappresentanza della Diocesi, Elio Guglielmino ed in chiusura la signora Teresina a nome della
famiglia Arvat.
Il taglio del nastro e la benedizione della targa viaria hanno chiuso questa seconda parte della
manifestazione. La ProLoco di Montalenghe ha allestito il gradito rinfresco conclusivo.

Un momento della celebrazione, mentre il Sindaco legge il discorso commemorativo in
presenza degli alunni della scuola elementare Sandro Pertini.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

IL MONTALENGHESE accessibile anche da Internet
Caro concittadino il nostro “piccolo – grande” giornalino
sta muovendo i suoi primi passi nella Rete. Come i sui
fratelli più rinomati, anche Il Montalenghese è
finalmente sfogliabile su Internet, accedendo alla pagine
del sito WEB del Comune di Montalenghe.
Continueremo a consegnartelo anche nella buca delle
lettere, credendo di farti un servizio utile ed efficiente,
ma tutti i navigatori di Internet avranno anche
l’opportunità di accedere alle versioni online dell’ultima
edizione, nonché di parte dell’archivio storico.
Con l’occasione abbiamo anche iniziato a rinnovare il
sito WEB del Comune di Montalenghe, aggiornandolo
ed aggiungendo alcuni contenuti. Commenti e proposte
di miglioramento saranno più che gradite.
Sito WEB: http://www.comune.montalenghe.to.it/ - sezione IL MONTALENGHESE
(Roberto Depaoli per l’Amministrazione)

II° Raduno MOTOCRUSERA
Da tutta Italia sono arrivati a centinaia e centinaia con i loro ferri, con la loro amicizia ad onorare questo
2° MOTOCRUSERA. Ognuno di loro, con la propria storia di vita e di umiltà, ha reso questo evento un
vero e proprio successo. Girando tra i tavoli e i chioschi si respirava aria di festa, di fratellanza; la musica
rimbombava nelle nostre orecchie e la birra fresca scorreva a fiumi, complice anche il caldo.
A nome del X BIKERS di Montalenghe un doveroso ringraziamento al Comune, alla Pro Loco, ai Vigili
del fuoco, ai gruppi partecipanti e a tutte le Associazioni che hanno contribuito a rendere questo evento
così coinvolgente ed emozionante, sicuramente da ripetere.
(Il Presidente del X Bikers di Montalenghe Gianfranco Picat Re)

Saluto di Padre Mario
Carissimi tutti, colgo l’occasione che in questi giorni arriverà nelle vostre famiglie il bollettino “ IL
MONTALENGHESE”, per farvi giungere i miei più sinceri e fraterni auguri per le feste ormai vicine.
La Pasqua è per tutti un momento di gioia: è già arrivata la primavera, le piante si abbelliscono di fiori, il
canto degli uccelli si fa sentire fin dal primo mattino e così via.
Per noi cristiani la Pasqua è il grande giorno della Risurrezione del Signore, della vittoria di Cristo sulla
morte: le donne che di buon mattino si recano al sepolcro, lo trovano vuoto e un Angelo le rassicura “ non
abbiate paura, voi! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto”
La Pasqua è il fulcro della nostra fede cristiana: solo Cristo è morto ed è Risuscitato; solo Cristo può
assicurare tutti noi “io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” solo Gesù può dire a tutti noi
“Io sono la Risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore vivrà in eterno”.
Domenica 17 aprile saremo già alla domenica delle Palme e poi durante la Settimana Santa in parrocchia
celebreremo il Giovedì santo, che ricorda l’istituzione dell’Eucarestia, il Venerdì santo che ci fa vivere
la Passione e morte di Gesù , il Sabato santo che ci farà ritornare alla gioia della Risurrezione. L’orario
delle funzioni di questi giorni sarà sempre alle ore 20,30.
A tutti di nuovo Buona e Santa Pasqua e tutti ricorderò al Signore nelle celebrazioni di questi giorni
solenni. Ciao a tutti.
(Padre Mario Amodio)
Parrocchia della Beata Vergine delle Grazie: tel 339 1707288
ORARIO Sante Messe : Giovedì ore 9,30 – Sabato ore 17 – Domenica ore 10
Orario ufficio parrocchiale: primo e terzo martedì del mese ore 16,00 – 17,00
Secondo e quarto giovedì del mese ore 9,30 – 10,30.

Orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali
Ufficio Anagrafe

Uff. Ragioneria

Uff. Tecnico

Uff. Polizia Mun.

Lunedì

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

Martedì

dalle 09,30 alle 11,30

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

dalle 9,30 alle 10,30

Giovedì

dalle 09,30 alle 11,30

dalle 09,30 alle 11,30

dalle 09,30 alle 11,30

CHIUSO

Venerdì

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

Sabato

dalle 09,30 alle 11,30

dalle 09,30 alle 11,30

dalle 09,30 alle 11,30

CHIUSO

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’.

Parrocchia della Beata Vergine delle Grazie
Orario SS. Messe:
giovedì ore 9.30 - sabato ore 17.00 – domenica ore 10.00
Orario Ufficio Parrocchiale: primo e terzo martedì del mese ore 16.00 – 17.00,
secondo e quarto giovedì del mese ore 9.30 – 10.30

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

