IL MONTALENGHESE
Maggio 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 23 aprile 2012
Lunedì 23 aprile alle ore 21 si è tenuto il secondo Consiglio comunale dell’anno, alla presenza di tutti i
Consiglieri.
1) Approvazione verbali seduta precedente
Approvato all’unanimità
2) Statuto dell’Unione. Approvazione modifiche ed integrazioni inerenti le modalità per il recesso da
parte dei Comuni partecipanti
Approvato all’unanimità
3) Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2011 - Approvazione
Approvato con 9 voti favorevoli e 4 contrari
4) 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
5) Individuazione dei costi e dei servizi pubblici a domanda individuale e determinazione della
contribuzione a carico degli utenti
L’unico servizio di questo tipo è la mensa scolastica. Vengono mantenute le tariffe del 2011.
Approvato all’unanimità
6) Determinazione importo gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali per l’anno 2012
Tutti i Consiglieri rinunciano all’indennità. Approvato all’unanimità
7) Approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”
Il piano di valorizzazione degli immobili di proprietà del Comune (edifici e terreni) è approvato
all’unanimità
8) Approvazione programma affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenze per l’anno 2012 ai
sensi dell’art. 3, comma 55, L. 244/2007
Approvato all’unanimità
9) Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale “I.M.U.” – anno 2012
Approvato all’unanimità, si veda l’articolo nelle pagine successive del giornalino
10) Bilancio annuale di Previsione per l’esercizio finanziario 2012, Relazione Previsionale e
Programmatica 2012/2014 e Bilancio Pluriennale 2012/2014 – Esame e Approvazione
Approvato con 9 voti favorevoli e 4 contrari
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Nuovo orario della Biblioteca Comunale
Dal 2 maggio l’orario di apertura del mercoledì passerà al pomeriggio, come indicato in ultima pagina del
giornalino
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Rete integrata per l’Assistenza Familiare
AFRI-PRO è un progetto della Provincia di Torino per la gestione di un servizio specialistico volto a
favorire:
 l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro delle assistenti familiari (per semplicità dette
badanti) attraverso la valorizzazione e la qualificazione del lavoro di cura,
 l’incontro di domanda e offerta di lavoro attraverso un attento processo di selezione delle
assistenti in relazione alle necessità dei soggetti che necessitano di cure
 la consulenza in materia dei contratti di lavoro del settore.
Il progetto è rivolto sia agli assistenti familiari che ai soggetti che necessitano di cure.
Le assistenti familiari e le famiglie interessate ad utilizzare il servizio potranno rivolgersi allo sportello di
assistenza familiare presente presso il CPI (Centro per l’Impiego) di Ivrea per avere le prime informazioni
utili e fissare incontri di approfondimento, con i seguenti orari:
CPI Ivrea – martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 13.00
Corso Vercelli, 138 – Ivrea
Tel. 0125 235912 / 235935
Sportello di Caluso c/o C.I.S.S-AC – martedì dalle 9.00 alle 11.00
Via San Francesco, 2 – Caluso Tel 011 9893511
(Lina Blanchietti per l’Amministrazione)

Centro estivo 2012
Lunedì 11 giugno avrà inizio il Centro Estivo 2012, organizzato dal Comune di Montalenghe in
collaborazione con l’associazione “ IL MANTICE ITALIANO”, e si protrarrà fino al 7 settembre, con
interruzione dal 6 al 26 agosto.
Le animatrici, già conosciute dai ragazzi perché le stesse dei precedenti Centri estivi, accoglieranno i
partecipanti dalle ore 7,30 alle ore 17,30 dal lunedì al venerdì.
Il costo è di 50 euro settimanali, ridotti a 40 per i residenti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Debora 3402766518 o a Sarah 3467528127.
(Lina Blanchietti per l’Amministrazione)

Riduzione degli orari di apertura dell’Ufficio Postale di Montalenghe
A seguito della comunicazione di Poste Italiane pervenuta in Municipio il 21 aprile scorso, comunichiamo
che, a partire dal 7 maggio 2012, l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Postale sarà ridotto ai soli
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,15 alle 13,45.
L’Amministrazione Comunale non concorda con questa riduzione, particolarmente pesante anche per
l’assenza dell’apertura del sabato, e chiederà un incontro con il Direttore di Filiale per discutere della
situazione.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Nuovo medico presso l’ambulatorio di Montalenghe
Il Dott. Mauro Bolonotto comunica che inizierà la propria attività di medico di assistenza primaria
(medicina generale) da lunedì 4 giugno, con gli orari indicati in ultima pagina.
Il medico riceve a Montalenghe e Cuceglio presso gli ambulatori comunali; a San Giorgio nello studio di
Vicolo Cugiano n° 2.
Il numero telefonico per richiedere le visite domiciliari è 011 9160814.
(Lina Blanchietti per l’Amministrazione)

Ambulatorio infermieristico e prelievo del sangue
Si ricorda che ogni giovedì, dalle ore 10 alle ore 11, è disponibile presso l’ambulatorio comunale un
infermiere per eventuali esigenze dei residenti (vedi Montalenghese marzo 2012).
Il secondo ed il quarto venerdì di ogni mese, presso l’ambulatorio stesso, si effettuano prelievi del sangue
a titolo gratuito.
Il Comune mette a disposizione una cassetta dove depositare, il mercoledì precedente il prelievo, la
relativa impegnativa redatta dal medico curante.
(Lina Blanchietti per l’Amministrazione)

Raccolta dei rifiuti
Cari Montalenghesi permettetemi di segnalarvi che con i rifiuti non ci siamo! Le nostre aree ecologiche
somigliano sempre più a delle piccole discariche. Viene depositato a terra ed attorno ai cassonetti di tutto
e di più. Forse vi sono delle persone che non conoscono bene come si fa la raccolta differenziata e, per
aiutarli, cercherò di dare qualche informazione.
AREE ECOLOGICHE E SEPARAZIONE DEI RIFIUTI:
• nelle aree ecologiche non deve essere lasciato per terra alcun tipo di rifiuto;
• nei contenitori azzurri della plastica vanno messi solo: barattoli di plastica, bottiglie di plastica,
buste di nylon, coperchi in alluminio dei vasetti dello yogurt, pellicole di cellophan, plastica da
imballaggio, polistirolo da imballaggio, tappi di plastica, vaschette per gelato, vassoi per frutta e
verdura di polistirolo. Tutte le altre cose non elencate, anche se di plastica, come i giocattoli,
le cassette della frutta e i vasi di plastica non vanno messe nei contenitori della plastica ma
nell’indifferenziato o negli ingombranti.
I contenitori in Tetra Pak ( composti da cartone all’esterno, alluminio all’interno e con il tappo di
plastica) usati per contenere latte, vino, succhi di frutta, ecc., vanno messi nel “ginetto “ giallo della carta.
La carta da forno va messa nell’indifferenziato.
Oli Vegetali Esausti: Sono gli oli per la conservazione di alimenti (il tonno, i funghi e vari sott’olio) e i
residui di oli e burro fritti. Ora è possibile portare gli oli esausti presso il Centro Raccolta Ingombranti di
Caluso, Regione Nabriole Strada per Foglizzo (martedì dalle 14.00 alle 17.30, giovedì e sabato dalle 8
alle 11.30). E’ necessario esibire l’ultima bolletta pagata della Tassa Raccolta Rifiuti.
TELECAMERE E MULTE: sono attive, presso le aree ecologiche di Piazza Tonso e vicino al cimitero,
le telecamere che permettono di individuare le persone che lasciano i rifiuti per terra o introducono nei
cassonetti materiali non corretti.
Sono già state notificate, dal nostro vigile, le prime contravvenzioni ed altre sono pronte da spedire.
FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI: la S.C.S. ha comunicato che i rifiuti non verranno più ritirati nei
giorni festivi infrasettimanali.
CALENDARIO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI :
● Lunedì : Carta e Organico;
● Mercoledì : Indifferenziato, Pannolini e Pannoloni;
● Giovedì : Organico.
Coloro che hanno rifiuti indifferenziati ingombranti ( frigo, lavatrici, porte, finestre, tavole, ecc.) possono
chiamare il numero verde (gratis) 800 159 040 e la SCS li preleverà direttamente a casa.
GIORNATA ECOLOGICA : Domenica 27 maggio 2012 verrà effettuata una giornata ecologica per la
pulizia del nostro territorio. Siete tutti invitati a partecipare!
AREA ECOLOGICA DI PIAZZA CONCORDIA : Poiché l’Area Ecologica di Piazza Concordia è
sempre sommersa di sacchi neri e rifiuti di vario genere sparsi per terra, sarà eliminata a breve termine.
Chiunque ha bisogno di qualsiasi spiegazione per quanto riguarda i rifiuti e’ pregato di lasciare, presso
l’Ufficio Anagrafe del Comune, il proprio nominativo ed un recapito telefonico e sarà contattato per i
chiarimenti necessari.
(Pietro Miceli per l’Amministrazione)

Resoconto della riunione pubblica di venerdì 30 marzo per l’IMU
Il 30 marzo 2012 l’Amministrazione Comunale ha organizzato una riunione dedicata alla nuova tassa
IMU (Imposta Municipale Immobili).
Nella prima parte della riunione è stato illustrato il bilancio di previsione 2012, evidenziando i principali
punti critici che riassumiamo qui di seguito, per coloro che non erano presenti:
• lo Stato, ogni anno, riduce i trasferimenti erariali e di conseguenza è sempre più difficile raggiungere
il pareggio di bilancio.
• Negli anni scorsi si è raggiunto il pareggio utilizzando parte degli oneri di urbanizzazione.
• Quest’anno, con l’esaurimento del piano regolatore gli oneri sono molto esigui, quindi occorre coprire
il disavanzo con entrate correnti: ciò significa dover ricorrere alla nuova imposta IMU.
Queste sono le entrate e le uscite senza l’applicazione dell’IMU:

• Entrate previste 948.804€
• Uscite previste 991.999 €
• Disavanzo 43.195€
Nella seconda parte si è illustrato in cosa consiste l’imposta IMU:
• Sostituisce la precedente ICI
• Devono pagarla i proprietari di immobili residenziali e commerciali
• Solo la prima casa beneficia di una detrazione fissa di 200€ più 50€ per ogni figlio convivente
• Le aliquote di base sono 4‰ per la prima casa e 7,6 ‰ per le altre proprietà e 2‰ per fabbricati rurali
(ad uso strumentale del coltivatore diretto)
• Lo Stato incamera il 3,8‰ dei proventi delle seconde case, più la quota eccedente rispetto al
trasferimento dovuto alla precedente ICI. Gli importi ottenuti con incrementi delle aliquote restano
interamente ai Comuni
Nell’ultima parte della riunione si sono illustrati tutti i calcoli e le simulazioni che l’Amministrazione ha
fatto per capire di quanto maggiorare le aliquote per, da un lato, coprire il disavanzo di bilancio e
dall’altro, non penalizzare eccessivamente i contribuenti.
I risultati di queste simulazioni hanno portato alle seguenti conclusioni:
• l’aliquota sulla prima casa viene aumenta dell’1‰ e passa dal 4‰ al 5‰
• l’aliquota sulle altre proprietà viene anch’essa aumentata dell’1‰ e passa da 7,6‰ a 8,6‰
• non viene aumentata l’addizionale IRPEF
Questi aumenti permettono di coprire il disavanzo di amministrazione e i costi annui del mutuo che
l’Amministrazione intende accendere per effettuare i lavori di rifacimento di Corso Meinardi e Piazza
Statuto.
La riunione è terminata con uno spazio dedicato alle domande, durante il quale si è discusso sull’ IMU e
sui servizi che il Comune eroga a favore della cittadinanza.
(Massimo Bronzini per l’Amministrazione)

Il Giro d’Italia passa per Montalenghe!
Sabato 19 maggio, nel percorso della 14a tappa da Cherasco a Cervinia, la carovana del Giro d’Italia
attraverserà Montalenghe, sulla Strada Provinciale 82, indicativamente tra le 13.30 e le 14.30. I corridori
avranno già percorso 90Km e dovranno pedalare per altri 115Km, affrontando prima il Col de Joux dal
versante della Val d’Ayas, per scendere a Chatillon e risalire la Valtournenche fino a Cervinia.
Durante le ore in cui è previsto l’attraversamento del nostro paese ci saranno limitazioni alla circolazione,
che verranno definite e segnalate nei giorni precedenti il passaggio.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Castelvecchio ... di Corsa
Sabato 5 maggio, a partire dalle 19,30 , la collina alle spalle del paese si animerà di "folletti corridori": è
infatti in programma la 3a edizione dell' ERBALUCE NIGHT TRAIL, gara podistica competitiva
notturna a coppie che prenderà il via dalle rive del lago di Candia e, attraverso strade bianche, carrarecce
e sentieri, passerà dal Castelvecchio per poi far ritorno al lago.
Chi vuole può unirsi a fare il tifo e a dare incoraggiamento ai podisti alla luce delle torce.
Un plauso agli organizzatori che con la sola forza della passione danno vita ad un bell'appuntamento che
coniuga attività sportiva e amore per i nostri boschi e le nostre colline, troppo spesso trascurate e lasciate
in abbandono.
(Giorgia Boggio per l’Amministrazione)

Resoconto sulla gita comunale all’Abbazia di Staffarda e al Castello della Manta
Sabato 14 aprile si è svolta la gita annuale organizzata dalla Amministrazione Comunale in
collaborazione con le Associazioni “ Arca d’argento” e “Pro loco”.
Nonostante le condizioni atmosferiche poco favorevoli, la gita è stata particolarmente gradita.
La prima tappa è stata presso l’Abbazia di Santa Maria di Staffarda, situata a nove chilometri da Saluzzo,
in piena campagna cuneese. Fondata nel 1135, divenne presto la Congregazione Cistercense più
importante nel Marchesato di Saluzzo, ed una delle più ricche del Nord Italia. Dal 1750 l’Abbazia
appartiene all’Ordine Mauriziano.
La visita guidata è iniziata dal Chiostro, centro della vita monastica, per proseguire alla Sala Capitolare,
alla foresteria, al mercato coperto ed alla chiesa, che presenta caratteristiche di particolare rilievo storico
ed architettonico.
Alle 12 la gita è proseguita verso la Manta, dove presso il suggestivo ristorante del castello ci sono stati
offerti prelibati piatti tipici della cucina saluzzese, molto graditi ai commensali.
E’ seguita infine la visita al castello, ora proprietà del FAI e recentemente restaurato. Di notevole rilievo
il ciclo degli affreschi della sala baronale, fra cui l’importante dipinto della “fontana della giovinezza”.
Ringraziamo tutti i partecipanti e in particolare l’Arca d’Argento, che ha offerto il costo della guida
presso il castello.
(Lina Blanchietti per l’Amministrazione)

Un momento della visita alla Chiesa dell’Abbazia (Foto di Stefano Toscana)

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
Montalenghe

Martedì

Mercoledì

BOLONOTTO
13.30 – 14.30

San Giorgio

BESSOLO
9.00 – 12.00

San Giusto

FUSCO
9.00 – 11.00

Giovedì

Venerdì

BESSOLO
15.00 – 18.00

BESSOLO
9.00 – 12.00
FUSCO
9.00 – 11.00
BOLONOTTO
9.10 – 10.10

BESSOLO
8.30 – 12.00
BESSOLO
FUSCO
15.00 – 18.00
9.00 – 11.00
BOLONOTTO BOLONOTTO
13.30 – 14.30
9.00 – 10.00
FUSCO
18.00 – 20.00

FUSCO
12.00 – 14.00
BESSOLO
8.30 – 10.00
BOLONOTTO
13.30 – 14.30

Cuceglio

Orari di apertura della Biblioteca Comunale – Casa Meinardi
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

15.30 – 17.00

CHIUSO

15.30 – 17.00

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
Carabinieri Pronto intervento

0124 518 111
112

Emergenza sanitaria
Vigili del fuoco

118
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

