IL MONTALENGHESE
Marzo 2012
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 19 marzo 2012
Lunedì 19 marzo alle ore 21 si è tenuto il secondo Consiglio comunale dell’anno.
Tutti i Consiglieri presenti.
1) Approvazione verbali seduta precedente
Approvato all’unanimità
2) Surroga del Consigliere dimissionario Gian Piero Polonio
Viene indicato come Consigliere surrogante il Signor Franco Piancino. Non esistendo motivi di
ineleggibilità il Signor Piancino assume immediatamente la carica di Consigliere e partecipa alle
votazioni dai punti successivi
3) Ulteriore definizione delle zone non metanizzate
Approvato all’unanimità
4) Approvazione dello schema di convenzione tra il C.I.S.S.-A.C. ed il Comune di Montalenghe per
la fornitura del pasto di mezzogiorno agli utenti bisognosi – anno 2012
Approvato all’unanimità
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Venerdì 30 marzo riunione pubblica per l’IMU
L’Amministrazione convoca per venerdì 30 marzo alle ore 21 nel Salone Pluriuso (Palestra) una riunione
aperta a tutti i cittadini, per illustrare la nuova imposta governativa IMU e la posizione del Comune nel
Bilancio Previsionale 2012, alla luce delle informazioni che a questo momento sono disponibili.
Data l’importanza dell’argomento, auspichiamo una partecipazione numerosa.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Montalenghe 1807
Abbiamo esposto nel Municipio la riproduzione, a grandezza naturale, di una mappa del Comune di
Montalenghe datata maggio 1807, in pieno regime napoleonico. L’originale è conservato presso
l’Archivio di Stato di Torino. Sul sito web del Comune è disponibile il file elettronico della mappa che
permette, a chi voglia effettuare ricerche, di navigarla e ingrandire le parti prescelte.
Oltre al fatto che è redatta in francese ed è colorata, gli aspetti interessanti di questa carta stanno
nell’organizzazione dell’abitato: il nucleo centrale è sostanzialmente quello attuale; il cimitero si stende
davanti alla chiesa cimiteriale e non alle spalle come ora; non sono indicate le rovine del castello vecchio;
molte parti del centro del paese, ora costruite, sono ancora indicate a prato o a vigneto; al di sotto
dell’incrocio per San Giorgio c’è solo una cascina in località San Carlo (vicino all’attuale imbocco
dell’autostrada).
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Apertura di ambulatorio infermieristico a Montalenghe
Giovedì 5 aprile, presso l’ambulatorio comunale di Montalenghe, inizierà l’attività un ambulatorio
infermieristico, gestito da infermieri dell’associazione AIOPP, con i seguenti orari:
Tutti i giovedì dalle ore 10 alle ore 11
I costi delle prestazioni sono indicati nei fogli allegati al giornalino, e variano a seconda che vengano
effettuate in ambulatorio, a domicilio o presso le strutture ospedaliere.
Le infermiere saranno anche a disposizione per fornire gratuitamente informazioni di carattere sanitario e
piccole prestazioni, quali la misurazione della pressione arteriosa.
(Lina Blanchietti per l’Amministrazione)

Gita comunale all’Abbazia di Staffarda e al Castello della Manta di Saluzzo
L’Amministrazione comunale di Montalenghe, in collaborazione con l’Associazione Arca d’Argento e la
Pro-Loco, organizza per sabato 14 aprile una gita aperta a tutti all’Abbazia cistercense di Santa Maria di
Staffarda e al Castello della Manta di Saluzzo.
Il costo del trasferimento in autobus è a carico del Comune, mentre l’Associazione Arca d’Argento
contribuisce al pagamento delle guide durante le visite.
Sarà possibile, per chi lo desidera, pranzare presso un ristorante vicino al castello di Manta. Il costo
complessivo di trasporto, pranzo, ingressi e visite guidate è di 36,00€. Per chi sceglie il pranzo al sacco il
costo si riduce a 12,00€.
Per le prenotazioni, da effettuarsi entro il 31 marzo, rivolgersi presso:
− Blanchietti Lina
0119839508
− Botta Giuseppina
0119839115
− Berta Marisa
0119130704
(Lina Blanchietti per l’Amministrazione)

Appuntamenti letterari di marzo
Quest’anno abbiamo raccolto la richiesta di alcuni scrittori canavesani di presentare le proprie opere a
Montalenghe, ospitandoli in tre venerdì successivi nel Salone Pluriuso.
Il primo evento si è già tenuto, venerdì 16 marzo: Bruna Poggione di San Giorgio, conosciuta da tanti di
noi per essere da molti anni insegnante alla Scuola materna di Montalenghe, ha presentato il suo romanzo
“Donne con le ali”, pubblicato dalla Casa editrice Atene del Canavese. La simpatica chiacchierata, tra
letture e domande a lei rivolte, si è poi conclusa con la proiezione di bellissime immagini delle montagne
canavesane, immortalate dall’autrice, e del suo viaggio in Nepal.
Venerdì 23 marzo, alle ore 21 nel Salone Pluriuso, toccherà invece a Ilario Blanchietti di Orio illustrarci il
suo romanzo “Il fresco tepore delle lenzuola di canapa”, edizioni Liberodiscrivere, che non è la sua prima
fatica letteraria; durante la serata, sullo stesso tema, verrà inoltre proiettato il documentario in cui l’autore
intervista gli anziani di Orio sui ricordi della loro vita.
Sabato 31 marzo infine, di nuovo alle ore 21 nel Salone Pluriuso, Giovanni Ponzetti e Carlo Currado
presenteranno il loro “… di Padella e di Penna”, Atene del Canavese editrice, tra gusto per la narrazione e
ricette della tradizione canavesana. Il primo dei due coautori, in particolare, ci è già ben noto, visto che
alcuni dei suoi testi poetici ornano i nostri muri e già l’abbiamo ritrovato in uno dei passati incontri
dedicati alla poesia.
Al termine delle serate un piccolo rinfresco offerto dall’Amministrazione.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Calendario delle manifestazioni 2012
Alleghiamo il calendario delle manifestazioni di Montalenghe, concordato tra le associazioni e il
Comune, aggiornato a marzo 2012; alcuni eventi sono ancora da definire.
Gli aggiornamenti saranno riportati sul sito web del Comune.

Data
17/03/2012

Evento
Festa privata

Presentazione del libro di Ilario
Blanchietti - Palestra ore 21
Presentazione del libro di Giovanni
31/04/2012
Ponzetti - Palestra ore 21
23/03/2012

06 - 07/04/2012

Associazione
Bikers Montalenghe
Comune
Comune

Raduno bikers

Bikers Montalenghe

14/04/2012

Gita nel Saluzzese

Comune + Arca d’Argento

22/04/2012

Giornata di pulizia dei boschi

Comune

03 - 17/05/2012
20/05/2012
27/05/2012
03/06/2012

Soggiorno marino
San Bartolomeo (IM)
Prime Comunioni
8° Raduno delle Associazioni del
volontariato e Terza Età - Ivrea

Comune + Arca d’Argento
Parrocchia
Associazione Arca d’Argento

Anniversari di matrimonio

Comune + Parrocchia

San Pietro

Pro Loco

La notte dei gogliassi

Pro Loco + Ass. laghetti
Gogliasso

Raccolta rifiuti ingombranti

Comune

Fungalenghe (da definire)

Pro Loco

gita

Associazione Arca d’Argento

31/10/2012

Halloween

Pro Loco

02/12/2012

Festinsieme

Associazione Arca d’Argento

24/12/2012

Panettone e vin brulè

Pro Loco

29/06/2012
03/07/2012
luglio (da definire)
25-26/08/2012
16/09/2012
settembre da def

(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

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 11,30

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

Attenzione: distribuzione BUONI MENSA e SACCHETTI ROSA per la raccolta indifferenziata SOLO
MERCOLEDÌ E SABATO dalle 9,30 alle 11,30
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

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

FUSCO
12.00 – 14.00
BESSOLO
8.30 – 10.00

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 MARTEDÌ .

Chiesa Beata Vergine Delle Grazie
Orario SS. Messe:
giovedì ore 9.00 - 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

TARIFFE DELLE PRINCIPALI PRESTAZIONI
PRESTAZIONE

AMBULATORIO

DOMICILIO

STRUTTURE

Assistenza diretta (tariffa
oraria infermiere)

/

Min 18€ Max 25€

Min 25€ Max 35€

Misurazione di uno o più
parametri vitali (TC, Pao,
Fc, SpO2, Fr, coscienza,
riflessi pupillari, peso
corporeo, diuresi)

5€

6€

/

Esecuzione
elettrocardiogramma
(ECG)

10€

/

/

Somministrazione
medicinali per via orale e
rettale

5€

6€

/

Somministrazione
medicinali per via
parenterale
(sottocutanea,
intramuscolare)

5€

6€

/

Somministrazione
medicinali per via
endovenosa

10€

12€

/

Incannulamento venoso
periferico con prima
somministrazione
terapeutica

/

15€

/

Infusione di un
medicinale a bolo

5€

6€

/

Somministrazione di
medicinali per via
inalatoria (aerosol)

5€

6€

/

Medicazione semplice

10€

12€

/

Via Giacosa 1 – 10015 IVREA (TO) Tel. 388 9999121 P.IVA 106511700

Medicazione complessa

/

20€

/

Prelievo venoso

/

20€

/

Esecuzione di
vaccinazione prescritte

10€

12€

/

Rilevazione glicemia
attraverso stick

3€

5€

/

Rilevazione trigligeridi
attraverso stick

3€

5€

/

Rilevazione colesterolo
attraverso stick

3€

5€

/

Controllo domiciliare di
un paziente

/

10€

/

Aspirazione delle
secrezioni in paziente
tracheostomizzato
Manutenzione cannula
tracheostomica (
cambio e medicazione)
Posizionamento di un
catetere vescicale a
permanenza

/

15€

/

12€

15€

/

/

20€

/

Esecuzione Clistere

/

20€

/

Rimozione fecalomi

/

15€

/

15€

20€

/

/

15€

/

Da concordare

Da concordare

/

Gestione stomie
intestinali e urinarie
(medicazione, cambio
sacca di raccolta)
Gestione nutrizione
enterale tramite Peg e
Sondino Naso Gastrico
(SNG)
Piano di educazione
terapeutica

Via Giacosa 1 – 10015 IVREA (TO) Tel. 388 9999121 P.IVA 106511700

