IL MONTALENGHESE

Dicembre 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”

Auguri
Il 2011 volge al termine; come ogni anno è giunto il momento di fare gli auguri alla popolazione per il
Natale ed il Nuovo Anno, ed anche per stilare un bilancio di quello passato.
La prima considerazione va fatta alla luce di questo lungo periodo di crisi; nonostante i buoni propositi ed
auguri passati, devo constatare che la situazione non è affatto migliorata, anzi è andata peggiorando. Ci
vengono chiesti nuovi sacrifici per salvare il salvabile; io penso che i primi sacrifici debbano essere fatti
da chi finora ha goduto di privilegi non meritati e ha vissuto ben al di sopra delle reali possibilità di
questa nazione. Solo allora si potrà richiedere al cittadino un ennesimo sforzo.
L’Italia, a 150 anni dalla sua unità nazionale, si trova in un periodo difficile; l’unico conforto è stringerci
intorno a quei valori di solidarietà ed unità che soli ci possono permettere di uscire dalle difficoltà. La
solidarietà e lo spirito di sacrificio, però, devono essere realizzati a tutti i livelli. L’Amministrazione
comunale è impegnata a salvaguardare i servizi essenziali, nel tentativo di non gravare su singoli e
famiglie; non sarà facile e potremmo dover fare scelte difficili e, forse, impopolari. A voi chiedo di
rinnovare la fiducia nel nostro operato, che anche in questi momenti è sempre rivolto all’efficienza e alla
sostenibilità della amministrazione ed al benessere della comunità montalenghese.
Sebbene il 2011 si sia dimostrato un anno terribile, io voglio ugualmente augurare un Buon Natale a tutti i
miei concittadini, ribadendo come il Sindaco e l’Amministrazione siano sempre vicini, presenti e
disponibili ai bisogni, alle richieste ed alle esigenze della popolazione: alcune delle misure di
salvaguardia dei redditi sono riprese nell’articolo in ultima pagina. Guardando al 2012 voglio nutrire uno
spirito positivo, sperare che prima o poi la ripresa economica, sociale e politica inizi: a tutti quindi un
augurio di un Sereno Anno Nuovo.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Consiglio Comunale del 30 novembre 2011
Mercoledì 30 novembre alle ore 21.00 si è tenuto il quinto Consiglio Comunale dell’anno, presenti tutti i
Consiglieri.
1) Approvazione verbali seduta precedente
Approvato all’unanimità
2) Variazione e storno di fondi al bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 – Assestamento
generale
Approvato con 9 favorevoli e 4 astenuti
3) Convenzione con l’Associazione Arca d’Argento di Montalenghe per il servizio di
accompagnamento degli alunni delle scuole elementari
Approvato all’unanimità
4) Recesso dalla Comunità collinare “Terre dell’Erbaluce”.
Approvato all’unanimità
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Variante Generale al Piano Regolatore Comunale
Nel Consiglio Comunale del 30 novembre, contestualmente alle variazioni di bilancio, l’Amministrazione
ha deliberato lo stanziamento di ulteriori 35mila euro nel capitolo riguardante la Variante al Piano
Regolatore Generale, raggiungendo la cifra complessiva dei 70mila euro necessari a sostenere il bando di
assegnazione del progetto di variante.
Nelle prossime settimane, quindi, pubblicheremo il bando per individuare il professionista responsabile
della redazione della variante.
I tempi tecnici necessari dovrebbero permetterci di avviare entro febbraio 2012 l’iter della variante.
A quel punto l’Amministrazione metterà a disposizione nei suoi uffici, sul sito web e sul giornalino, un
modulo col quale ogni cittadino di Montalenghe proprietario di terreni e immobili potrà proporre
eventuali idee di modifica al PRGC: l’Amministrazione si impegna a vagliarle e valutarne l’applicabilità.
Seguirà poi, nel corso dell’anno e man mano che la variante prenderà forma, una serie di assemblee
pubbliche per discutere i principali interventi a carattere generale.
La Variante è uno strumento indispensabile ed urgente per ridare slancio all’economia ed allo sviluppo
del paese: chiediamo ed offriamo la massima collaborazione per costruirla insieme, nell’interesse
comune.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Festa Insieme
Domenica 4 dicembre si è svolta la tradizionale FESTAINSIEME organizzata da Associazione Arca
d’Argento, Pro Loco e Comune. Rispetto agli anni passati, è stata un’edizione speciale, in quanto sono
state premiate tutte le persone che, dalla fondazione dell’associazione (all’epoca semplicemente
denominata Centro Terza Età) ad oggi, hanno prestato particolare servizio nelle attività dell’associazione
e, attraverso ad essa, alla comunità montalenghese.
E’ stato quindi un momento importante e molto sentito, un’occasione per ribadire la centralità dell’Arca
d’Argento nella vita del paese, attraverso le sue molteplici attività. Un sentito ringraziamento da parte
dell’Amministrazione comunale va a tutte le persone che hanno contribuito alla nascita di questa realtà e
che ancora oggi la sostengono.
Ringraziamo soprattutto i Nonni Vigili, che prestano servizio di accompagnamento sullo Scuolabus della
Scuola Primaria; senza il loro aiuto l’Amministrazione avrebbe serie difficoltà a gestire in maniera
ottimale un simile servizio.
Ringraziamo i Nonni e gli Anziani che l’associazione rappresenta, per la loro infaticabile e quotidiana
opera di sostegno alle famiglie, e più in generale alla comunità montalenghese.
Io personalmente colgo infine l’occasione per ringraziare l’Arca d’Argento per la bella domenica
trascorsa insieme e per il loro affetto.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Notizie dall’Ufficio di Polizia Municipale
Con ordinanza n° 21/2011, resa pubblica in data 15.11.2011 mediante pubblicazione all’albo pretorio al
n° 289/2011, si sono apportate le seguenti modifiche alla circolazione stradale ed al sistema di sosta:
1. A seguito dell’accoglimento della richiesta inoltrata al Sig. Sindaco da più cittadini, si è
modificato il sistema di circolazione sulla prima parte di Via San Giovanni Bosco, tratto da angolo
Piazza Vittorio Emanuele II° ad incrocio con Via Mazzini, rendendo detta porzione di strada
a doppio senso di marcia, anzichè a senso unico. Si raccomanda cautela nell’imboccare via San
Giovanni Bosco e si rammenta che la restante parte della via è strada a senso unico, con direzione
di marcia solo verso Piazza Statuto.
2. A seguito dell’apertura del nuovo accesso alla Scuola Primaria “Sandro Pertini”, dovendo portare
il più possibile a zero l’eventuale traffico veicolare nell’area, allo scopo di rendere sicuro sia
l’ingresso che l’uscita degli scolari, e dovendo inoltre strutturare uno stallo di sosta per lo
Scuolabus, si è provveduto a delimitare una zona di sosta riservata ai docenti e personale della
scuola medesima, ed al personale dipendente del Comune di Montalenghe su tutta la parte
inferiore di Piazza Vittorio Emanuele II°.
Tale riserva ha validità per il periodo dell’anno scolastico nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
7,30 alle ore 17,30.
Si ricorda che da tale divieto sono esenti i portatori di handicap e titolari di autorizzazione alla
sosta nei posteggi per inabili.
Si avverte che nel caso di non rispetto della ordinanza n° 21/2011 i trasgressori saranno passibili di
sanzione prevista dal Vigente Codice della strada, in base alla infrazione commessa.
(Mauro Vassia Polizia Municipale)

Le zone di sosta della parte inferiore di Piazza Vittorio Emanuele II
Vogliamo chiarire che la scelta di riservare la parte inferiore di a zone di sosta dedicata ai dipendenti del
Municipio ed al personale della Scuola Primaria Sandro Pertini, non è un privilegio concesso a queste
persone, bensì è dovuto a due motivi importanti: il primo è la necessità di ridurre i rischi al momento
dell’ingresso e dell’uscita degli scolari; il secondo è la necessità di permettere manovre agevoli, e con la
migliore visibilità possibile, allo Scuolabus. Entrambe le situazioni si risolvono impedendo che vi sia
movimento di veicoli in prossimità del cancello della scuola.
Come indicato nella comunicazione della Polizia Municipale, al di fuori del periodo riservato i posteggi
tornano disponibili a tutti.
(Lina Blanchietti per l’Amministrazione)

Le fotografie nelle piazze e nelle strade
Come logica continuazione dell’operazione delle poesie in strada, che non viene abbandonata, perché
stiamo lavorando per una migliore visibilità, abbiamo iniziato a inserire fotografie del passato di
Montalenghe nei luoghi in cui quelle immagini sono state fermate nel tempo. Quindi potete vedere
momenti di lavoro, con la battitura del grano in Piazza Vittorio Emanuele II, e momenti di festa, con due
immagini di matrimonio in Piazza Statuto e ancora in Piazza Vittorio Emanuele II, e il corteo di
festeggiamento della vittoria delle forze della Resistenza nei pressi del Municipio. Altre fotografie sono
state inserite nelle vie e all’interno del Municipio.
Le immagini ci sono state fornite da Vanni Berta, Rosanna Faussone, Elio Guglielmino, Eugenia
Guglielmo, Cesira Piancino e Franco Tonso che ringraziamo di cuore per la collaborazione.
E’ interessante in questa prima fase raccogliere fotografie del paese e della sua architettura. In una
seconda fase collocheremo anche le immagini dei gruppi scolastici. Finora abbiamo a disposizione
soprattutto immagini di Piazza Vittorio Emanuele II e della Chiesa Parrocchiale; ci servono immagini del
Broj e di Parcrus: chi ne avesse per favore ce lo faccia sapere, e provvederemo a trasportare la fotografia
in formato elettronico per poterla stampare sul supporto adatto all’esterno. Ringraziamo in anticipo tutti
quelli che ci aiuteranno,
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Chiusura della Biblioteca per le festività
La Biblioteca rimarrà chiusa, nel periodo delle festività natalizie e di inizio anno, da lunedì 19 dicembre a
lunedì 16 gennaio.
L’Amministrazione coglie l’occasione per ringraziare i volontari che permettono il funzionamento della
biblioteca: Riccardo Antonietti, Italo Bonin, Marina Fontana e Carla Rattazzi.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Strumenti di sostegno al reddito in tempo di crisi
La crisi economica di questi anni ha colpito duramente ogni fascia sociale, in particolare le più deboli ed
esposte. Non mancano però gli strumenti che le istituzioni hanno attivato per mitigare le difficoltà di
singoli e famiglie maggiormente penalizzate.
La nostra Amministrazione quest’anno ha attivato due strumenti di sostegno al reddito, per aiutare i
propri concittadini. Il primo è stato quello dei Cantieri di Lavoro, che ci hanno permesso di assumere due
residenti nel ruolo di cantoniere (contratto a sei mesi) e amministrativo (contratto di un anno). Il secondo
è l’iniziativa “un Euro per abitante”, destinata ai disoccupati che avevano perso recentemente il lavoro e
non usufruivano di ammortizzatori sociali (CIG, mobilità, ecc….).
Nel secondo caso, in una riunione recente, l’Ufficio per l’Impiego di Ivrea ci ha informati che NESSUN
cittadino montalenghese aveva fatto richiesta per questo sostegno, che concretamente permetteva al
richiedente di ottenere un contributo di circa 1500 euro spalmati su tre mensilità.
Il contributo versato dal Comune (1 euro per abitante quindi circa mille euro) è comunque andato ad una
persona bisognosa anche se non residente.
Analizzando la questione, temo che possa esserci stata una scarsa informazione da parte nostra ma anche
una scarsa propensione ad informarsi da parte dei cittadini.
Con questo, quindi, vogliamo ribadire che per il 2012 il Comune tornerà a finanziare i suddetti progetti.
All’Ufficio per l’Impiego di Ivrea, alla sua sede distaccata presso il Cissac di Caluso e qui in Comune,
troverete molte iniziative ed informazioni riguardanti le forme di sostegno alle famiglie, non solo le due
descritte ma anche sgravi fiscali e contributi per acqua, luce, riscaldamento, spese sanitarie e molto altro
ancora.
Invitiamo quindi le persone a rivolgersi alle istituzioni, a partire dal Comune: solo attraverso un’efficace
azione di comunità e solidarietà riusciremo a superare questo difficile periodo di crisi.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

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

ORARI DI APERTURA UFFICI COMUNALI
Tel 011-9839458
Fax 011-9839202
e mail: info@comune.montalenghe.to.it
sito: www.comune.montalenghe.to.it
UFFICIO TECNICO:

martedì,giovedì,sabato
dalle ore 9,30 alle ore 11,30

UFFICIO ANAGRAFE:

martedì,mercoledì,
giovedì,sabato
dalle ore 9,30 alle ore 11,30
BUONI,SACCHETTI IMMONDIZIA:

Mercoledì, sabato
dalle 9,30 alle 11,30

UFFICIO FINANZIARIO:

martedì,giovedì,sabato
dalle ore 9,30 alle ore 11,30

UFFICIO POLIZIA:

martedì dalle ore 9,30 alle ore 10,30
mercoledì dalle 9,30 alle 11,30

SINDACO E AMMINISTRATORI:

sabato dalle ore 10,30 alle ore 11,30

AMBULATORIO MEDICO

Dottor Bessolo Giuseppe
Orario: Mercoledi’ dalle ore 8,30 alle ore 12,00
SCUOLA ELEMENTARE

Tel 011-9839814
GIORNI RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI

Carta e cartoni
Umido per chi non ha la compostiera
Pannolini / pannoloni
Indifferenziata

Tutti
Tutti
Tutti
Tutti

i
i
i
i

lunedì
lunedì ed i giovedì
mercoledì
mercoledì

ALTRA RACCOLTA RIFIUTI

Sfalci
Plastica, lattine e vetro
Medicinali scaduti
Pile e piccole batterie
Rifiuti ingombranti

Area sfalci (chiave in Municipio)
Raccoglitori nelle aree ecologiche
Raccoglitori presso Municipio e Farmacia
Raccoglitore presso Tabaccheria
Prenotare al numero verde 800159040

Comunicazioni sui disservizi SCS al numero verde 800159040

