IL MONTALENGHESE
Febbraio 2011
Riprodotto in proprio, presso il Comune di Montalenghe, via Cavour 2, con cadenza non periodica e a distribuzione gratuita

27 gennaio: il Giorno della Memoria
Una domanda ricorre tutti gli anni, nel momento del ricordo dell’Olocausto, e tutti gli anni riceve la stessa
inquietante risposta. Ma è necessario che la domanda venga posta, e che si rinnovi lo stupore della
risposta. Per non dimenticare.
Come è possibile che il popolo tedesco, che ha dato i natali ai più importanti filosofi moderni, che ha
portato l’etica al centro del pensiero sociale, che è stato culla di grandissimi letterati, si sia fatto travolgere
da un’ideologia così folle ma altrettanto lucida e forte da strutturare una efficacissima fabbrica dello
sterminio?
Succede, in particolari momenti storici, durante particolari crisi economiche e sociali, che la ragione, la
morale, l’etica si assopiscano. Non è mai un processo improvviso, ci vuole tempo perché le difese morali
vengano meno; succede poco per volta, con piccoli compromessi innocenti, se visti isolati, ma la somma
di tanti piccoli compromessi innocenti è l’abbandono delle radici morali.
Spero che abbiate visto il monologo di Marco Paolini, trasmesso in TV la sera del Giorno della Memoria,
intitolato AUSMERZEN, che si traduce, più o meno, come “estirpare”. Paolini ha raccontato del
programma, pianificato e messo in atto dal governo nazista, di eliminazione dei disabili e dei minorati
mentali in Germania: cittadini tedeschi. E’ sostanzialmente il banco di prova della “soluzione finale”,
attuata qualche anno dopo contro ebrei, zingari, omosessuali, Testimoni di Geova, oppositori politici; ha
il via ufficiale nel 1939 e continua ininterrotto ancora per qualche tempo dopo la fine del conflitto e
l’arrivo degli alleati. Le stime indicano in trecentomila le vittime di questa “eutanasia”, attuata non dalle
SS né da soldati, ma da medici, infermieri, levatrici, personale ospedaliero, suore incluse. Figure normali,
anzi di livello culturale e sociale elevato. Da loro ci si sarebbe aspettato etica e moralità, ci si sarebbe
aspettato uno scatto di ribellione. Invece divennero ottimi zelanti esecutori, che si adoperarono per
rendere sempre più efficace la macchina di morte.
Il programma di sterminio delle persone non produttive nacque a seguito dei primi studi di genetica ed
ebbe come obiettivo iniziale il miglioramento della razza ariana. Poi l’obiettivo mutò in risparmio sul
bilancio statale. I primi anni era tutto segreto, attuato in ospedali isolati; ci furono anche proteste, e di
conseguenza una sospensione ufficiale. Però la guerra, però i soldati che muoiono lontano, però il
razionamento… Ci si può abituare a tutto, e si riesce sempre a fare un passo più in là: poco tempo dopo
non servirono più ospedali isolati e segreti: i disabili vennero eliminati nelle strutture pubbliche, dal
personale di servizio.
Il programma stabiliva, con criterio scientifico, che si potevano definire dei parametri al di sopra dei quali
si era una persona utile e produttiva, al di sotto dei quali si era un peso per la società; il termine coniato
per queste persone era “mangiatori inutili”, e la loro vita si poteva considerare un passivo a carico dello
Stato. Eliminarli significava risparmiare. E così venne fatto.
Il problema è a quale livello sono collocati i parametri; come disse in un’omelia il vescovo di Magonza,
una delle poche voci di dissenso che si levarono contro questa eutanasia, << con questo principio che ne
sarà un domani dei soldati tornati mutilati dalla guerra, degli invalidi del lavoro, degli anziani?>>. Basta
solo spostare i parametri un po’ più avanti.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Attivazione cancello automatico in cimitero
Si comunica che dal 14 Febbraio 2011 il cancello a due battenti posto vicino a Piazza Gilaudo è stato
dotato di chiusura automatica:
-

Il cancello si aprirà e si chiuderà automaticamente secondo gli orari già in vigore.
Gli altri due cancelli rimarranno sempre chiusi. Saranno aperti in concomitanza di funzioni od altri
eventi.
Un segnale avviserà i visitatori dell’imminente chiusura.
In ogni caso è disponibile un pulsante, posto vicino al cancello, che consente la sua apertura
dall’interno anche dopo la chiusura.
(Lina Blanchietti per l’Amministrazione)

Nuovi cassonetti dei rifiuti
Caro Montalenghese,
la sostituzione dei cassonetti per la plastica e per il vetro si è resa necessaria a causa dell'altissima
percentuale dei rifiuti estranei introdotti nei cassonetti. E allora, mettiamo maggiore impegno nel
conferire i rifiuti nel modo più corretto..
Non si devono, assolutamente, depositare rifiuti sul pavimento delle isole ecologiche.
I trasgressori, se scoperti, verranno sanzionati.
Forse ci sono molti cittadini che non conoscono bene i meccanismi che regolano la raccolta dei rifiuti.
Di seguito riassumo alcuni punti che potranno aiutare a rendere più agevole alcuni aspetti importanti:


Nei cassonetti blu della plastica va inserito solo il seguente materiale plastico:
bottiglie in plastica, buste di nylon, carta n alluminio, contenitori da cucina in plastica, pellicole
cellophane, plastiche da imballaggio, polistirolo da imballaggio, vaschette per gelato, vassoi per
frutta e verdura di polistirolo,tappi di metallo, scatole in acciaio per confezioni, scatolette in banda
stagna.
Ogni altro rifiuto in plastica non elencato sopra dovrà essere messo nell'indifferenziata.



Per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti basta chiamare il numero verde 800159040 e la Società
Canavesana Servizi, previo appuntamento, li verrà a prelevare presso la vostra abitazione, a livello
strada. Il ritiro dei materiali è gratis, fora bani, free!
Elenco materiali ingombranti: antine di mobili in ferro, aspirapolvere, asse da stiro, bacinelle
in plastica, batterie auto, bulloni in ferro, cassette della frutta in legno, computer, divani,
damigiane, elettrodomestici, ferro da stiro, finestre, frigorifero, giocattoli di grandi dimensioni,
lampadine, lavatrici, lucidatrici, materassi, mobili, ombrelli, pallet di legno, pentole, pneumatici
senza cerchione, poltrone, phon, rubinetteria, scaffali in ferro, sedie di legno, sedie sdraio,
tastiere per computer, vetri.
(Pietro Miceli per l’Amministrazione)

Pranzo polenta
Sabato 26 Febbraio 2011 alle ore 12.15 si terrà, nella sede dell’Associazione Arca d’Argento (Centro
Terza Età) in Corso Meinardi, il tradizionale pranzo della polenta. Anche le persone che hanno difficoltà
nel camminare potranno comunque venire, utilizzando l’ascensore appena ripristinato dal Comune.
Il prezzo del pranzo è di 10 Euro.
Chi intende partecipare deve prenotarsi entro il 22 febbraio presso:
ARCHETTO SANDRA Tel. 011 9839511
BOTTA GIUSEPPINA Tel. 011 9839115
Chi è impossibilitato a partecipare personalmente, ma desidera comunque usufruire del pranzo, può
telefonare e prenotarsi a uno dei numeri sopra citati, e il pranzo può farlo ritirare da qualcuno.
(Associazione Arca d’Argento)

Programma dei festeggiamenti per il 150° dell’Unità d’Italia, giovedì 17 marzo
L’Amministrazione Comunale di Montalenghe promuove una mattina di festeggiamenti per
l’anniversario dell’Unità d’Italia, a cui si unisce l’intitolazione della prosecuzione di Corso Avvocato
Meinardi al di là della Provinciale SP82 a don Arvat, parroco di Montalenghe dal 1941 al 1977,.
Ore 9,30
Ore 10,00
Ore 10,30

Ore 11,30
Ore 12.15

Raduno autorità e pubblico presso il cortile di Casa Meinardi
Messa in Memoria dei Caduti e di don Arvat
Festeggiamenti del 150° dell’Unità d’Italia:
Discorso delle autorità
Coro degli alunni della scuola di Montalenghe
Consegna dei braccialetti tricolori ai neo –diciottenni
Trasferimento alla vicina Piazza Tonso per l’inaugurazione di via don Arvat,
commemorazione di don Arvat
Rinfresco in Casa Meinardi

La popolazione tutta è invitata a partecipare ed a esporre per l’occasione, sulla facciata delle case, il
tricolore.
In caso di maltempo la manifestazione si sposterà in palestra.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Soggiorno marino
I Comuni di Montalenghe, Barone ed Orio,
in collaborazione con l’Associazione Arca d’Argento di Montalenghe
ORGANIZZANO
per il periodo dal 2 al 16 maggio 2011, un soggiorno marino presso l’hotel “ Le palme” a San Bartolomeo al
Mare.
La quota giornaliera a carico dei partecipanti (pensione completa comprensiva di vino ed acqua ) e’ di 41,00€
per persona con sistemazione in camera doppia e con un supplemento di 14,00€ per la camera singola.
Sono a disposizione , comprese nel prezzo, le sedie sdraio da sistemarsi nella spiaggia antistante l’hotel.
Il trasporto in pullman e’ a carico dei comuni
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 10 marzo 2011, versando un anticipo di 100,00€ a persona,
rivolgendosi a:
BLANCHIETTI LINA TEL. 0119839508
BOTTA GIUSEPPINA TEL. 0119839115
(L’assessore Lina Blanchietti, il Presidente Arca d’Argento Giuseppina Botta)

Gita di primavera
L’Amministrazione Comunale e le Associazioni montalenghesi organizzano per il giorno 3 aprile una gita
in pullman al Castello di Pralormo, in occasione della XII edizione della manifestazione “Messer
Tulipano”, ed al castello di Santena, in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, nei luoghi di Cavour.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 15 marzo, versando un anticipo di 10,00€ a persona,
rivolgendosi a:
BLANCHIETTI LINA TEL. 0119839508
BOTTA GIUSEPPINA TEL. 0119839115
Seguirà un programma di dettaglio.
(L’assessore Lina Blanchietti, il Presidente Arca d’Argento Giuseppina Botta)

Il 31/12/2010 è scaduto il mandato del vecchio esecutivo della Pro-Loco.
Grazie all’impegno di alcune persone la Pro-Loco di Montalenghe può
continuare a “vivere”, ma per fare questo ha anche bisogno dell’appoggio
dell’intera popolazione montalenghese, oltre a quello delle varie associazioni
presenti sul territorio comunale.

Giovedì 24 febbraio alle ore 21.00 presso la palestra comunale ci
sarà l’assemblea annuale dei soci e dei simpatizzanti per la
presentazione del nuovo direttivo e del programma delle
manifestazioni relative al 2011.

PARTECIPATE NUMEROSI…
..PER FAR CRESCERE L’INTERESSE DELL’INTERA
COMUNITA’ MONTALENGHESE…

Per informazioni:
- Roberto Deamicis

3486024350

- Manuela Gregoletto 3470515863

Calendario delle Manifestazioni di Montalenghe per l'anno 2011

Data
26 Febbraio
12 Marzo

Evento

Associazione

20-27 Marzo

Pranzo polenta e….
Festa della donna
150° Anno Unità d'Italia Inaugurazione via Don Arvat
Carnevale

03 Aprile

Gita (destinazione da definire)

08-09 Aprile

Raduno nazionale Motociclisti
Raduno Canavesano Terza Età e
Arca d'Argento
volontariato a Strambino
Festa 1° Maggio *
Circolo ARCI
Amministrazione Comunale e
Soggiorno marino
Arca d'Argento
Prima Comunione
Parrocchia
Amministrazione Comunale e
Giornata ecologica
Associazioni
Amministrazione Comunale,
Anniversari Matrimoni
Parrocchia e Associazioni
Festa Patronale di San Pietro
Pro Loco
Festa di Ferragosto *
Circolo ARCI
Raccolta Ingombranti
Amministrazione Comunale
Pranzo di fine estate
Arca d'Argento
Gita (destinazione da definire)
Arca d'Argento
Fungalenghe
Pro Loco
Poesie in Strada
Amministrazione Comunale
Festa di Halloween
Pro Loco
Festainsieme
Arca d'Argento e Pro Loco
PARTY
X° BIKERS
Auguri di Natale in piazza
Pro Loco

17 Marzo

16 Aprile
01 Maggio
02-16 Maggio
22 Maggio
29 Maggio
5 Giugno
23-27 Giugno
15 Agosto
3-4 Settembre
10 Settembre
14-15 Settembre
17-18 Settembre
8 Ottobre
31 Ottobre
4 Dicembre
10 Dicembre
24 Dicembre

* Riservato ai Soci

Arca d'Argento
Arca d'Argento
Amministrazione Comunale e
Associazioni
Pro Loco
Amministrazione Comunale e
Associazioni
X° BIKERS

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

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

BESSOLO
15.00 – 18.00

BESSOLO
9.00 – 12.00

FUSCO
12.00 – 14.00
BESSOLO
8.30 – 10.00

FUSCO
10.30 – 12.00

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

Orari di apertura della Biblioteca Comunale – Casa Meinardi
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

15.30 – 17.00

CHIUSO

9.30 – 11.30

15.30 – 17.00

CHIUSO

15.30 – 17.00

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

