IL MONTALENGHESE

Agosto 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 29 luglio 2011
Venerdì 29 luglio alle ore 20.30 si è tenuto il terzo Consiglio comunale dell’anno.
Assenti i Consiglieri Boggio, Depaoli, Miceli, Piovano.
1) Approvazione verbali seduta precedente
Approvato all’unanimità
2) Ratifica variazioni di bilancio esercizio finanziario 2011, disposta con deliberazione Giunta
Comunale n. 31 del 14 giugno 2011 ad oggetto “Variazioni e storni di fondi al bilancio di
Previsione 2011”
Approvato all’unanimità
3) Ordine del giorno relativo alla situazione occupazionale dei lavoratori della Compuprint di Leinì
Approvato all’unanimità
4) Appello presentato da Amnesty International – gruppo Italia, avente ad oggetto la richiesta di
attivazione in favore di una leader sindacale birmana
Approvato all’unanimità
Terminati i punti all’ordine del giorno, la minoranza chiede di inserire un ulteriore punto relativo alla
presentazione dei dati emersi dai questionari distribuiti con il Montalenghese e ritornati compilati. Il
Consiglio vota all’unanimità per inserire questa analisi come nuovo punto dell’ordine del giorno.
5) Analisi e discussione dei dati ritornati dal questionario predisposto dalla minoranza.
Approvato all’unanimità
Al termine della seduta il Sindaco, a nome del Consiglio, saluta il Segretario Dott. Stefania Truscia, e
quindi legge una lettera di encomio dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada” in merito
all’adozione del sistema semaforico di rilevazione delle infrazioni.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Bando pubblico per personale rilevatore del Censimento
In occasione del quindicesimo Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, che si svolgerà
sul territorio nazionale da ottobre 2011 a giugno 2012, il Comune ha pubblicato sul proprio sito web
http://www.comune.montalenghe.to.it/ il bando pubblico, valido dal 11 agosto 2011 al 25 agosto 2011,
per il reclutamento dei rilevatori del censimento.
Chi fosse interessato può scaricare dal sito web la modulisitica necessaria ed eventualmente chiedere
informazioni all’Ufficio Ragioneria del Comune negli orari soliti, come indicato in ultima pagina.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Opere pubbliche Estate 2011
In questi giorni e nelle prossime settimane saranno avviate alcune opere pubbliche di interesse generale.
Dal primo agosto è stato aperto il cantiere in via del Ruglio per la posa di una nuova condotta
dell’acquedotto, che interesserà la suddetta strada a partire da via Foglizzo fino all’altezza della ditta
Recicla. Al termine verrà asfaltato il primo tratto di via del Ruglio; le opere dovrebbero concludersi prima
della fine di agosto.
Un cantiere verrà aperto per la realizzazione di un nuovo ingresso per Scuola Primaria – Municipio –
Ambulatorio, che permetterà di entrare da piazza Vittorio Emanuele II invece che da via Cavour. Il nuovo
accesso garantirà una maggiore sicurezza per gli alunni e per gli utenti dei servizi municipali.
In via Ivrea/via Roma comincerà, intorno alla metà di agosto, il recupero della rete di illuminazione
pubblica.
Per finire, verranno cambiati porte ed infissi presso la Scuola per l’infanzia.
Queste due ultime opere dovrebbero concludersi, meteo permettendo, per la fine di agosto-inizio
settembre.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Danni da calamità naturale, grandinata del 10 luglio 2011 – aggiornamento –
Il Comune di Montalenghe, in collaborazione con gli altri Comuni canavesani colpiti dalla grandinata del
10 luglio scorso, sta portando avanti la richiesta per il riconoscimento dei danni da parte della Regione
Piemonte.
Al 31 luglio il Comune ha terminato la raccolta di tutte le istanze dei cittadini, quindi invito a non
consegnare più relazioni presso i nostri uffici. Il suddetto materiale, su richiesta della Regione, verrà
sintetizzato in unico documento ed inviato agli uffici di Torino perché lo valutino. Una volta espletata
questa pratica, ribadiremo la gravità del danno subito dai cittadini montalenghesi, in modo che venga
riconosciuto e si possa chiedere un rimborso.
Data la difficile situazione patrimoniale di Regione e Provincia, non sarà facile ottenere il rimborso dei
danni; tuttavia è volontà e dovere di questa Amministrazione tenervi informati sul proseguimento della
questione e sulla risposta della Regione in merito.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Novità sul personale amministrativo del Municipio
In queste settimane ci saranno due avvicendamenti per quanto riguarda l’organico del Comune. La
dottoressa Stefania Truscia lascia definitivamente il suo incarico di segretario comunale, che verrà
ricoperto momentaneamente con uno “scavalco”, ovvero un impegno temporaneo, da parte del dottor
Luigi Cunti, fino all’arrivo dell’effettivo segretario previsto per novembre 2011. Per quanto concerne
l’Anagrafe, la signora Luisella Poloniato verrà distaccata in comando presso il Tribunale di Ivrea per la
durata di un anno, a partire dal prossimo primo ottobre; in sua sostituzione il Comune si è attivato in
questi giorni per la ricerca di un dipendente a tempo determinato che prenderà servizio, verosimilmente, a
partire da settembre.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Resoconto della festa degli anniversari di matrimonio
Il 5 giugno nella nostra Parrocchia sono stati festeggiati gli anniversari di matrimonio.
Un grazie particolare a coloro che hanno voluto ricordare il giorno più bello del loro matrimonio.
Un grazie a Padre Mario per le sue parole e per le benedizioni solenni in quella gioiosa e toccante
celebrazione.
Ringraziamo il Sindaco per aver ricordato il valore della famiglia, e la Pro-Loco per il buffet preparato in
palestra, che ha deliziato il proseguimento della festa.
Un grazie di cuore a tutti
(Giuseppina Botta per l’Associazione Arca d’Argento)

Giornata di raccolta dei rifiuti ingombranti

RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
PIAZZA XXV APRILE
3 e 4 settembre 2011
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)

Rifiuti. Raccolta Indifferenziata
Le condizioni nelle quali si trovano le nostre isole ecologiche sono sempre più penose.
Non credo che piaccia uno spettacolo così brutto. Forse una delle cause principali potrebbe essere la
pigrizia, perchè non si ha voglia di separare correttamente la carta, il vetro e la plastica.
Probabilmente, alcuni non conoscono bene come funziona la raccolta differenziata; perciò cercherò di
dare alcune spiegazioni.
1. Tutti i lunedì viene ritirata la carta porta a porta. Ogni famiglia deve mettere davanti alla propria
abitazione il "ginetto" entro le ore 8. Se si hanno delle scatole di cartone anche queste vanno messe,
possibilmente aperte, a fianco del "ginetto"
2. Tutti i mercoledì vengono ritirati i rifiuti indifferenziati porta a porta. Ogni famiglia deve
mettere, entro le ore 8, davanti alla propria abitazione il "sacchetto rosa". Ovviamente in questo
sacchetto si possono mettere rifiuti di dimensioni contenute.
3. Ingombranti. Se si hanno degli oggetti particolarmente grandi (porte, finestre, frigoriferi, lavatrici,
ecc.) bisogna chiamare il numero verde 800 15 90 40 ed il centralinista comunicherà il giorno e l'ora
in cui verranno ritirati, GRATIS, gli oggetti che dovranno essere lasciati davanti alla propria
abitazione.
4. Il "ginetto", per la raccolta della carta, ed i "sacchetti rosa", per la raccolta dell'indifferenziato,
possono essere ritirati GRATIS presso l'Ufficio Anagrafe del Comune.
5. Il vetro e la plastica dovranno essere portati negli appositi cassonetti all'interno delle aree
ecologiche.
6. Nei cassonetti arancione delle aree ecologiche dovranno essere depositati solamente pannolini e
pannoloni.
Mi preme molto fare un appello alle persone che buttano i grandi sacchi neri nelle isole ecologiche. Tali
sacchi contengono, principalmente, rifiuti indifferenziati e perciò devono essere posti davanti alla propria
abitazione il mercoledì, giorno del ritiro dell'indifferenziato.
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INTERESSE COMUNE CHE LE ISOLE ECOLOGICHE SIANO TENUTE PULITE E CHE LA
RACCOLTA DEI RIFIUTI VENGA EFFETTUATA CORRETTAMENTE
(Pietro Miceli per l’Amministrazione)

Sostegno del Consiglio Comunale alle attività di Amnesty International
Il 2011 è un anno importante nella storia di Amnesty International, perché il 28 maggio 2011 si è
celebrato il 50° anniversario della sua fondazione.
La storia di Amnesty International ha avuto inizio quando l'avvocato inglese Peter Benenson venne a
conoscenza del fatto che, in Portogallo, due studenti avevano innalzato i loro calici di vino per brindare
alla libertà, e per questo semplice gesto erano stati arrestati e condannati a sette anni di detenzione. Il 28
maggio 1961, Benenson lanciò quindi dalle colonne del quotidiano londinese The Observer un “Appello
per l'amnistia”: il suo articolo “I prigionieri dimenticati” raccontava la vicenda dei due giovani portoghesi
e di altri che, come loro, in altri paesi, erano stati arrestati solo per aver espresso le loro opinioni.
Un importante riconoscimento del ruolo svolto dall’organizzazione è venuto nel 1977, quando le è stato
conferito il Premio Nobel per la Pace.
Sono passati 50 anni da quella prima campagna mondiale, che accese i riflettori sui prigionieri dimenticati
del pianeta, e molte vittime di violazioni dei diritti umani hanno testimoniato l’importanza e l’efficacia
dell’azione di Amnesty International.
Amnesty oggi conta nel mondo due milioni e ottocentomila tra soci, sostenitori e donatori, diffusi in più
di 150 paesi. La Sezione Italiana conta oltre 80.000 soci.
Il Consiglio Comunale di Montalenghe ha voluto ricordare l’anniversario dei cinquanta anni dalla
fondazione, dando attuazione ad un impegno assunto durante il Consiglio Comunale del 24 ottobre 2008:
partecipare attivamente alla promozione ed alla difesa dei diritti umani.
L’azione, a cui il nostro Consiglio Comunale partecipa, è l’appello rivolto al Ministro degli Esteri del
Myanmar, nuovo nome della Birmania, in favore della sindacalista Su Su Nway, condannata ad otto anni
e sei mesi di carcere per aver esposto uno striscione antigovernativo. Su Su Nway soffre di problemi di
salute, ma nel carcere in cui è rinchiusa non riceve cure mediche adeguate.
Nell’appello si chiede la liberazione incondizionata della sindacalista e, per il tempo in cui rimarrà ancora
in custodia, adeguate cure mediche.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Sostegno del Consiglio Comunale ai lavoratori della Compuprint di Leinì
Nel 1977 divenni uno dei milleduecento lavoratori della Honeywell di Caluso, ed in quegli anni l’azienda
contava in tutta Italia circa cinquemila dipendenti. Oggi ciò che rimane di quell’importante azienda, che
ha partecipato alla storia dell’industria in Italia e in Canavese, è un gruppo di circa venti lavoratori
insediati in uno stabilimento a Leinì: l’ultimo atto di una lunga serie di tagli di personale e di riduzione
delle produzioni, che si inseriscono nella perdita di posti di lavoro e di competenze tecniche che ha
colpito il Canavese dagli anni 90 e che non trova ancora freno né rimedio.
Questa situazione si è concretizzata in aprile nella comunicazione di cessazione delle attività produttive
della Compuprint, e significa per duecentoventitre lavoratori il ricorso alla cassa integrazione e poi alla
mobilità; al termine di tale percorso si concretizzerà la disoccupazione per chi nel frattempo non sarà
stato ricollocato.
Purtroppo è abbastanza evidente che, con la situazione occupazionale degli ultimi anni, i lavoratori da soli
con molta difficoltà troveranno un altro collocamento, anche considerando che si tratta, per la gran parte,
di persone tra i quaranta ed i cinquanta anni d’età.
La FIOM ha attivato una serie di azioni, tra cui il blocco dei cancelli dell’azienda per alcuni giorni e la
richiesta di solidarietà ai Comuni che hanno lavoratori Compuprint tra i loro cittadini, ed ha ottenuto
come primo atto l’apertura di un nuovo tavolo di confronto per la ricerca, con il concorso della Provincia,
di soluzioni di ricollocamento tramite corsi di aggiornamento e agevolazioni ai colloqui di lavoro.
Tuttavia è chiaro che questi strumenti avranno effetti marginali senza attive promozioni degli investimenti
nei settori con possibilità di sviluppo, ed è compito della Regione individuare le linee di politica
industriale. La solidarietà che il nostro Consiglio Comunale offre ai lavoratori Compuprint, e idealmente
a tutti i dipendenti delle aziende canavesane in difficoltà, è accompagnata da un invito alla Regione ad
attuare piani di sviluppo che siano in grado di rilanciare la capacità produttiva del Piemonte e del
Canavese, e conseguentemente l’occupazione.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Refezione scolastica anno 2011/2012
L’Amministrazione Comunale indice una riunione dei genitori degli alunni che frequentano la Scuola
Primaria per il giorno venerdì 26 agosto alle ore 21 presso la Sala del Consiglio Comunale, avente per
oggetto l’assistenza della pausa mensa.
(Lina Blanchietti per l’Amministrazione)

Croce Rossa Italiana: riunione del 13 settembre 2011
Martedì 13 settembre p.v., alle ore 21, il Signor Viola Massimo, Commissario dei “Volontari del
Soccorso” della Croce Rossa Italiana – Comitato locale di S. Giorgio Canavese – terrà una riunione
presso la palestra comunale di Montalenghe.
Scopo della riunione è illustrare le attività della CRI, la sua organizzazione interna, i servizi di ambulanza
ed autovetture per il soccorso e trasporto degli infermi, gli aspetti del volontariato, le iniziative benefiche
ed istituzionali.
I Corsi di Formazione per i nuovi volontari si terranno nel mese di ottobre p.v., in date ancora da definire.
Confidiamo in una numerosa ed attiva partecipazione della popolazione.
(Il Commissario dei Volontari del Soccorso della CRI Viola Massimo)

Gita dell’Associazione Arca d’Argento: 24 settembre 2011 a Biella
Il programma del mattino prevede la visita ad una storica filatura, il lanificio dei fratelli Zignone,
costruito nel 1875. Il lanificio produceva unicamente stoffe cardate in pura lana e misto cotone o
sintetico, vendute sia sul mercato locale che alla clientela straniera.
Pranzo e visita al Parco della Burcina, dove tra mucche al pascolo e piante sembra di entrare nell’assoluto
naturale. Si potranno vedere cipressi dell’Amazzonia, cypdomerie e ciliegi del Giappone, un faggio
asplenifoglia che inventa una cupola di verde con le foglie a sfiorare il terreno. Per la tarda estate e
l’autunno il Parco riserva fioriture spettacolari; è la stagione delle ortensie, delle eriche e delle mele.
Il costo per i partecipanti sarà esclusivamente dovuto per il pranzo, in quanto il costo del pullman e
l’entrata nella filatura verrà sostenuto dall’Associazione Arca d’Argento.
Per la prenotazione rivolgersi alle Sigre Archetto Sandra tel. 011 9839511 o Botta Giuseppina tel. 011
9839115, entro e non oltre il 19 settembre. Acconto di 15€ per il pranzo; Chi volesse mangiare al sacco,
non deve nulla oltre la prenotazione.
(Giuseppina Botta per l’Associazione Arca d’Argento)

Rassegna musicale “Sette note in Canavese” edizione 2011
La rassegna Sette note in Canavese ha scelto per quest’anno di legare i vari concerti con il filo conduttore,
quasi d’obbligo, che ha accompagnato gran parte delle celebrazioni e delle manifestazioni avvenute da
marzo nel nostro Paese: i 150 anni dell’Unità d’Italia.
L’Italia è conosciuta in tutto il mondo come la “patria” della musica e del bel canto, paese natale di
compositori e di virtuosi della voce e dello strumento.
Si trattava di stilare, in collaborazione con il Maestro Roberto Gilio, una proposta varia e interessante. Ha
preso così corpo un programma che spazia dalle Arie Sacre del XIX sec. (e qui non poteva mancare
Verdi, gloria nazionale e simbolo del nostro Risorgimento), alla canzone popolare regionale; dalle
Stagioni del sommo Vivaldi, ai virtuosismi di Niccolò Paganini; dai Rondò, variazioni create dal maestro
Reverberi traendo ispirazione dal tardo barocco veneziano, alle splendide colonne sonore di grandi
compositori, tra i quali Nino Rota (di cui ricorre il centenario della nascita), Piccioni, Rustichelli,
Cipriani, Morricone, Carpi, Piovani.
Ora, a Barbania, Montalenghe, Orio, Rivarolo, San Giorgio e San Giusto, i Comuni che per il sesto anno
consecutivo danno vita alla Rassegna Sette note in Canavese, non rimane che aprire le porte a tutti gli
appassionati, così da godere insieme della splendida musica “fatta dagli Italiani”.
(M. Grazia Claretto Motta Frè Assessore alla Cultura Comune di Orio C.se)

Programma della rassegna musicale “Sette note in Canavese” edizione 2011
Domenica 4 settembre
Sala Comunale di Cortereggio - San Giorgio Canavese - ore 21.15
Modern Ensemble
Elena Miglietta oboe
Omaggio a Rondò Veneziano
Musiche di Gian Piero Reverberi
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Domenica 18 settembre
Chiesa cimiteriale di San Pietro – Montalenghe - ore 16.30
Coro e orchestra dell’Associazione “Coro Polifonico Città di Rivarolo Canavese”
Maria Grazia Laino direttore
Il sacro nella musica del XIX secolo
Musiche di Donizetti, Mascagni, Rossini, Verdi
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Domenica 25 settembre
Quartiere “La Contrada” via Gioannini - San Giusto Canavese - ore 16.30
Modern Ensemble
Camilla Barbarito voce, Michelangelo Pepino tenore
Giro d’Italia in quindici canzoni
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Sabato 22 ottobre
Chiesa parrocchiale di San Giuliano Martire – Barbania - ore 21
Quintetto d’archi dell’Associazione “Coro Polifonico Città di Rivarolo Canavese”
Stefano Mhanna violino
Il violinista virtuoso
Musiche di Paganini, Pugnani, Bazzini
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Sabato 19 novembre
Chiesa di San Giacomo, Piazza San Giacomo - Rivarolo Canavese - ore 21
Ensemble da Camera dell’Associazione “Coro Polifonico Città di Rivarolo Canavese”
Fabrizio Pavone violino
Le quattro stagioni
Musiche di Vivaldi
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Sabato 3 dicembre
Salone Comunale, Piazza Tapparo - Orio Canavese - ore 21.15
Modern Ensemble
Italia a 35mm
Musiche di Carpi, Cipriani, Morricone, Piccioni, Piovani, Rota, Rustichelli

Questionario per i Montalenghesi
Il Gruppo Consiliare di minoranza ha elaborato i risultati del questionario distribuito a giugno con la
precedente pubblicazione de “IL MONTALENGHESE”.
Al termine del Consiglio Comunale, indetto venerdì 29 luglio 2011, è stata votata all'unanimità la
mozione d'ordine che ha consentito di commentare i dati pervenuti dai 35 (trentacinque) questionari
appositamente compilati e consegnati in Comune. Su 997 (novecentonovantasette) abitanti, ha partecipato
solo il 3,5% della popolazione, formulando anche interessanti osservazioni e proposte che riguardano la
collettività.
Dieci erano i quesiti trattati, per promuovere la partecipazione dei cittadini, i quali hanno posto in risalto
la valorizzazione del territorio, la riqualificazione delle aree pubbliche, l'edificabilità, la manutenzione del
manto stradale, dei giardini per i bambini, il potenziamento della pubblica illuminazione, del
collegamento internet, dell'area mercatale, dei trasporti pubblici nelle fasce orarie serali e dell'eventuale
collegamento con Rivarolo C.se. Tantissimi i commenti anche sul servizio della raccolta rifiuti
differenziata; l'opinione pubblica s'è divisa tra gli utenti favorevoli al potenziamento delle isole
ecologiche ed i sostenitori del porta a porta. Alcuni hanno suggerito di aprire gli uffici comunali almeno
un pomeriggio alla settimana, oppure di prolungare l'attuale orario fino alle 12:30. Si reputano soddisfatti,
oltre il 70% dei partecipanti, sull'ambulatorio comunale messo a disposizione del medico condotto, sulle
strutture scolastiche, sui servizi sociali, anche se qualcuno lamenta la scarsa iniziativa dedicata ai giovani
ed il caro prezzo dello scuolabus per gli alunni delle medie. Positiva l'impressione dei cittadini sulla
trasparenza degli amministratori comunali ed eccellente viene considerato il servizio idrico, anche se
qualcuno desidera un distributore pubblico di acqua potabile (Es. Punto SMAT). Venti persone, cioè il
57% dei partecipanti, reputano importante chiedere all'attuale amministrazione un paese più pulito.
Se dovessimo esprimere un voto al Comune di Montalenghe, in base alle risposte date, possiamo
attribuirgli 64/100 (più che sufficiente). Mentre reputiamo scarso il riscontro dei cittadini a tale iniziativa
e cogliamo il suggerimento formulato dal Vice-Sindaco BRONZINI, che vorrebbe rivolgere ai cittadini
almeno due o tre quesiti meno generici ma mirati all'attenzione della collettività.
Ringraziamo gli Assessori ACQUARONE, BLANCHIETTI e MICELI, nonché il Sindaco GROSSO, che
erano presenti al momento dello spoglio, e chiediamo alla Conferenza dei Capigruppo, facente funzione
di commissione permanente del Comune, di definire la fattibilità e l'urgenza degli interventi suggeriti da
tale indagine, presentando delle proposte concrete alla Giunta Comunale. Il risultato dettagliato del
questionario è stato depositato agli Atti del Consiglio Comunale, assieme ai moduli compilati in origine.
L'elaborato sarà consultabile anche dal sito http://ppamontalenghe.blogspot.com
(Il Gruppo Consiliare PPA)

Il rinnovo della carta d’identità
La carta d’identità è il documento, rilasciato del Comune di residenza, che attesta l’identità del titolare.
Alla luce delle disposizioni contenute nel D.L. 13 maggio 2011, n.70, non esiste più il limite minimo di
età per il rilascio della carta d’identità.
La carta ha validità di dieci anni; ma per i minori di tre anni ha validità di tre anni e per i minori di età
compresa tra i tre e i diciotto anni la validità è di cinque anni.
Per ottenere il rilascio è necessario presentare al Comune:
• La precedente carta d’identità scaduta in caso di rinnovo; in caso di primo rilascio un altro
documento di riconoscimento valido
• Tre fotografie a mezzo busto a capo scoperto ( ad eccezione che la copertura non sia imposta da
motivi religiosi) con i tratti del viso ben visibili. Gli occhi devono essere aperti e chiaramente
visibili e non presentare il riflesso del flash ( occhi rossi). In caso di uso di occhiali, non deve
esserci il riflesso del flash. Le fotografie non devono essere più vecchie di sei mesi, avere una
larghezza minima di 35mm, essere a fuoco, nitide, pulite, senza ombre o riflessi, su sfondo chiaro
e disadorno, e stampate su carta di alta qualità e definizione.
• La dichiarazione, firmata allo sportello, di non trovarsi nelle condizioni che, per legge,
impediscono il rilascio del passaporto.
(Luisella Poloniato Ufficio Anagrafe del Comune)

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

CHIUSO

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

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

BESSOLO
15.00 – 18.00

BESSOLO
9.00 – 12.00
FUSCO
9.00 – 11.00

BESSOLO
8.30 – 12.00

Montalenghe
San Giorgio

BESSOLO
9.00 – 12.00

BESSOLO
15.00 – 18.00

San Giusto

FUSCO
9.00 – 11.00

FUSCO
18.00 – 20.00

FUSCO
9.00 – 11.00

Cuceglio

FUSCO
12.00 – 14.00
BESSOLO
8.30 – 10.00

Biblioteca Comunale – Casa Meinardi
AGOSTO CHIUSO
Farmacia Dottoressa Calogera Russo
Giorno di chiusura MARTEDI’.

Chiesa 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

