IL MONTALENGHESE
Luglio 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 27 luglio 2012
Venerdì 27 luglio alle ore 21 si è tenuto il terzo Consiglio Comunale dell’anno.
Assenti i Consiglieri Bronzini e Depaoli.
1) Approvazione verbali seduta precedente
Approvato all’unanimità
2) Ratifica variazione di bilancio esercizio finanziario 2012 disposta con deliberazione di Giunta
comunale n. 27 del 28.05.2012 avente ad oggetto “Variazioni e storni di fondi di bilancio di
previsione 2012”
Approvato all’unanimità
3) Ratifica variazione di bilancio esercizio finanziario 2012 disposta con deliberazione di Giunta
comunale n. 29 del 20.06.2012 avente ad oggetto “Variazioni e storni di fondi di bilancio di
previsione 2012”
Approvato all’unanimità
4) Scioglimento della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria
Comunale tra i Comuni di Villanova Canavese – Ceresole Reale – Montalenghe
Approvato all’unanimità
5) Approvazione della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria
Comunale tra i Comuni di Montalenghe – Ceresole Reale – Pertusio
Approvato all’unanimità
6) Servizio gestione rifiuti: linee di indirizzo
Approvato all’unanimità
7) Servizio gestione rifiuti: delibera quadro
Approvato all’unanimità
Questi ultimi due punti riguardano il recepimento a livello locale della normativa europea sulla libera
concorrenza, che impone una sempre più ampia partecipazione dei privati nella proprietà di aziende a
capitale finora esclusivamente pubblico, come nel caso della SCS.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Gita ad Annecy
L’Arca d’Argento sta preparando una gita in Francia ad Annecy: la piccola Venezia della Savoia, che con
i suoi rii ed il lago contornato da prati verdi è la gioia degli occhi e infonde un senso di pace.
La gita è prevista per il 22 settembre prossimo.
Prossimamente si stamperanno la locandina con i prezzi e gli orari di partenza e di arrivo.
Vi aspettiamo numerosi.
Per informazioni contattare la Signora Giuseppina Botta al numero di telefono 011 9839115
(Giuseppina Botta per l’Arca d’Argento)

Risposta alla lettera di un gruppo di cittadini sulla raccolta dei rifiuti
In merito alla lettera firmata inviata all’Amministrazione da alcuni cittadini di Montalenghe, datata 10
maggio, sulle problematiche dei rifiuti e sulla raccolta differenziata, riteniamo doveroso rispondere a
ciascuno dei quesiti posti e che riportiamo in corsivo prima della risposta.
1. "Giudichiamo ingiusto e insensato che colui il quale abbia svolto correttamente il proprio obbligo,
sia costretto a pagare le violazioni altrui".
Condividiamo pienamente tale sfogo, che però non risolve il problema. Spesso notiamo le scorrettezze di
alcune persone, ma non abbiamo il coraggio di intervenire. E' interesse di tutti che le cose vengano fatte
correttamente ed è interesse di tutti "AIUTARE" chi non ha un comportamento corretto; facciamo inoltre
notare che nei primi sei mesi di quest’anno sono state elevate sanzioni per violazioni sull’uso delle aree
ecologiche per più di 1300€.
2. "Ricordiamo inoltre che il Comune non ha mai provveduto ad installare un adeguato monitoraggio
con telecamera in Piazza Concordia".
I sistemi di videosorveglianza hanno costi onerosi per installazione, manutenzione e visualizzazione, oltre
ad avere limitazioni d’uso legate alla normativa sulla privacy. Abbiamo così eliminato l’area ecologica di
Piazza Concordia, che creava degrado in mezzo al paese, e concentrato la raccolta in due sole aree, che
possono essere adeguatamente sorvegliate.
3. "La nostra proposta sarebbe eliminare totalmente le aree-siti del nostro paese come già avvenuto per
Piazza Concordia, e che la differenziata venga svolta interamente porta a porta, come già avviene
per l'umido e la carta, evitando così il rischio di ospitare immondizia dai paesi vicini come di fatto
avviene".
Nel regolamento della SCS non è compresa la raccolta interamente porta a porta; tuttavia si può ipotizzare
che, attribuendo l’attuale costo della raccolta a domicilio della carta alla raccolta del vetro e della
plastica, il costo raddoppierebbe. Un esempio di servizio completo porta a porta lo si può osservare nel
Chierese, ma per contenere i costi la loro frequenza di raccolta è decisamente inferiore a quella
settimanale a cui siamo abituati noi. Perciò in questo momento l’eliminazione delle aree ecologiche non è
conveniente.
4. "La successiva proposta da prendere in considerazione, se possibile, il costo del rifiuto non dovrebbe
basarsi sulla metratura dell'immobile, ma dal numero di persone che lo occupano. Alcuni monolocali
o piccole abitazioni, sono occupate da cinque-sei persone, quando una casa di ampia metratura è
occupata da una-due persone. E' giudicato idoneo il rapporto costo rifiuto prodotto dal confronto
sopra descritto?".
Il passaggio da tassa sulla raccolta rifiuti, basato sui metri quadri dell’abitazione, a tariffa, basata su altre
variabili tra cui il numero di componenti del nucleo famigliare, è un argomento molto delicato e difficile.
Al di là della TARSU, non esiste a livello nazionale, regionale o a livello dei vari bacini di gestione dei
rifiuti, un meccanismo di calcolo tariffario condiviso e unificato. Amministrazioni che hanno tentato nel
passato la costruzione in proprio di una tariffa hanno dovuto recedere, per le difficoltà di pesare
correttamente tutte le variabili del calcolo, che deve tener presente, oltre alle utenze domestiche, anche
quelle commerciali, industriali e agricole. Nel territorio seguito dalla SCS la tariffa è attualmente
applicata in via sperimentale a Barone; presenta pregi e difetti e viene monitorata per capire se è possibile
estenderla ad altri Comuni.
A complicare la materia, ricordiamo che nel 2013 dovrebbe entrare in vigore la RES, la nuova tassa
comunale prevista dal Decreto Legislativo sulla semplificazione, che sostituirà l’attuale metodo di
tassazione sulla raccolta rifiuti, incorporando anche sicurezza, illuminazione e gestione delle strade. Dalle
informazioni al momento disponibili, la RES si baserà sul valore dell’immobile, piuttosto che sulla
superficie, senza riferimento al numero di occupanti. Non è chiaro ancora come questa nuova tassa si
applicherà nei Comuni che adottano il calcolo tariffario, per cui l’Amministrazione di Montalenghe non
prevede di cambiare a breve il modo di distribuire i costi della raccolta rifiuti tra i cittadini.
(Pietro Miceli per l’Amministrazione)

Risposta alla lettera di un gruppo di cittadini sull’interruzione del passaggio tra via
Roma e strada del Moglietto
In merito alla lettera firmata inviata all’Amministrazione da un gruppo di cittadini di Montalenghe, in
data 12 giugno 2012, in protesta per l’interruzione di una strada tra via Roma e strada del Moglietto,
l’Amministrazione ha eseguito le dovute ed accurate verifiche del caso.
Dal punto di vista tecnico e legale non è stata commessa, come invece ipotizza la lettera, alcuna
irregolarità: la pratica edilizia, espletata per i lavori relativi all’appezzamento di terreno che avrebbe
interrotto il passaggio, è stata autorizzata dall’Ufficio Tecnico perché conforme alle regole urbanistiche,
tecniche e di diritto esistenti in quella zona; quindi l’operato dell’Ufficio rientra pienamente nella legalità.
L’Amministrazione inoltre, visionando il vigente Piano Regolatore Comunale, le mappe catastali e la
documentazione in suo possesso, non ha potuto fare altro che constatare l’inesistenza del suddetto
passaggio, o meglio definita strada vicinale; si può solo supporre che tale passaggio sia stato creato dal
transito, pur se non autorizzato dai proprietari dei terreni attraversati.
Se eventuali terze persone ritenessero di avere diritti da fare valere, l’Autorità Giudiziaria è competente in
materia di contenzioso tra privati.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Giornate di raccolta dei rifiuti ingombranti

RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
PIAZZA XXV APRILE
25 e 26 agosto 2012
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)

Alberi delle poesie
Venerdì 3 agosto verranno installate nel parco giochi di via don Carlo Martino Berta, due sagome in
legno, che diventeranno “alberi delle poesie”. Sulle loro chiome, intervallate dai frutti, verranno collocate
alcune poesie di Giovanni Ponzetti di Orio.
Prosegue così il progetto di poesie e immagini diffuse nel nostro paese, che con il passare degli anni sta
prendendo una fisionomia sempre meglio definita. Stiamo raggruppando le poesie in zone dedicate,
piuttosto che sparse nel paese, per migliorarne la visibilità e legare un autore ad uno spazio ben
identificato.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Appuntamenti con il Sindaco
Nel mese di agosto il Sindaco riceverà il pubblico solo su appuntamento,
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Chiusura estiva della biblioteca
La Biblioteca Comunale chiuderà per ferie da mercoledì 1° agosto, per riaprire sabato 1° settembre.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Restauro di un Pilone votivo nel Comune di Montalenghe
Come avete potuto notare, transitando sulla strada provinciale verso le Villate, è stato restaurato il
Pilone votivo dell’incrocio di Cuceglio. Il lavoro è stato commissionato da un donatore che intende
restare anonimo, e a cui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti.
Domenica 2 settembre, al termine della Santa Messa, ci recheremo presso il Pilone per la cerimonia
della benedizione e per un piccolo rinfresco.
Abbiamo chiesto alla restauratrice di illustrarci i lavori effettuati: qui di seguito il suo articolo.
Il Pilone votivo, situato appena fuori dal centro abitato di Montalenghe, lungo la provinciale in direzione
di Romano Canavese in prossimità del bivio che porta da un lato a Cuceglio e dall’altro a Villate, è stato
oggetto, nei mesi di giugno e luglio 2012, di un intervento di restauro conservativo sotto la direzione della
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e Demoetnoantropologici del Piemonte a cura della
restauratrice Gisella Mori.
L’impianto strutturale, di notevoli dimensioni, è composto da tre nicchie: una centrale di proporzioni
maggiori, e due laterali, decorate con raffigurazioni di Santi, un timpano ed un riquadro nella zona
frontale inferiore. Più precisamente nella nicchia di sinistra sono dipinti: San Giacomo Maggiore, che
tiene nella mano destra un libro e nella sinistra il bastone con appesa la zucca del pellegrino; San
Giovanni Battista in posizione centrale, come ci conferma la scritta sottostante; Santa Agnese con la
palma del martirio. Nella nicchia centrale abbiamo la Madonna di Lourdes con a sinistra San Pietro con la
chiave nella mano sinistra e il libro nell’altra, e a destra San Paolo che ha come simbolo la spada. Nella
nicchia di destra i tre santi non hanno simboli iconografici chiari e quindi ho potuto solo ipotizzare, con i
pochi elementi a disposizione, la loro identità. Verosimilmente potremmo avere: Sant’Antonio da Padova
a sinistra, Sant’Antonio Abate nel centro e Santa Chiara a destra. La parte inferiore in cui comparivano i
loro nomi e i simboli purtroppo è completamente illeggibile. Il timpano, occupato centralmente da una
grossa stuccatura, presenta solo uno sfondo azzurro. Nel riquadro inferiore una cornicetta rossa su fondo
avorio riquadrava una scena che purtroppo è ormai completamente scomparsa.
I dipinti a calce, piuttosto ammalorati, risalgono indicativamente agli inizi del 1900 e sono di ottima
fattura, come raramente si possono incontrare in opere di questo tipo. Sono stati realizzati con una mano
esperta e veloce (come possiamo notare nel volto di S. Pietro), frutto di una lunga esperienza lavorativa
in campo artistico. Purtroppo si trovavano in un avanzato stato di degrado: basti pensare che su nove
personaggi ne erano ancora leggibili cinque solo per metà. È stato possibile riproporre i loro volti sbiaditi
e recuperare alcuni particolari iconografici (come la spada di S. Paolo, il libro e il bastone di S. Giacomo
Maggiore , la palma di S. Agnese), grazie ad una attenta lettura delle tracce di pellicola pittorica originale
rimasta ed alle incisioni utilizzate dall’artista per riportare il disegno preparatorio sull’intonaco. Il pilone,
posto in una zona molto esposta e senza riparo dalle intemperie, presentava problemi di umidità e
fenomeni di efflorescenze saline. La percolazione di acqua piovana è stata bloccata con
l’impermeabilizzazione del tetto e i sali, affioranti sulla superficie pittorica, estratti mediante velinature
con acqua distillata. Sull’esterno del pilone è stata riproposta la tinta originale, utilizzando un colore a
calce traspirante.
Grazie ad un anonimo benefattore che ha finanziato i lavori di restauro, il pilone votivo riprende vita e
cerca, nel suo piccolo, di riportare un po’ di ordine e pulizia in una zona degradata socialmente.
Il nostro territorio è costellato di piloni e cappelline abbandonate, che meriterebbero una costante
manutenzione, con cui si eviterebbe il loro lento ed inesorabile degrado.
(La restauratrice Gisella Mori)

Il campanile di Montalenghe
Come avrete facilmente capito, il silenzio delle campane dei giorni passati era da imputare ad un guasto
dell’apparecchiatura che gestisce orologeria e suono delle campane.
L’ inconsueto silenzio mi ha fatto venire la voglia di scoprire la storia di questo orologio e di questo
campanile dalla forma perlomeno inusuale in Canavese. Se infatti prestate attenzione alle fotografie
installate in Piazza Vittorio Emanuele e in via Castelvecchio, il campanile precedente appare più basso e
di architettura semplice.
Con l’aiuto di Marco Berta, la ricerca negli archivi comunali ha restituito la storia dell’attuale
campanile.
Nel 1956 il Consiglio Comunale stanzia nel bilancio preventivo 617.091Lire per l’acquisto di un nuovo
orologio. Però il Signor Giuseppe Baudino, emigrato in California che ritorna periodicamente a
Montalenghe, suo paese natale, offre di acquistare l’orologio a proprie spese.
A questo punto il Comune storna la somma stanziata verso un contributo per elevare il campanile, in
modo che l’orologio sia meglio visibile, e si costituisce un Comitato Cittadino per raccogliere i fondi
necessari a completare l’opera.
La lapide che riporta i nomi dei maggiori offerenti è posta sulla parete a fianco dell’ingresso laterale
sinistro della Chiesa Parrocchiale.
Qui di seguito il contenuto del volantino che nel 1956 il Comitato ha distribuito tra la popolazione per
sollecitare le offerte.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)
Montalenghe, 8 agosto 1956
A tutti i Montalenghesi
L’antico orologio della nostra Cara Chiesa Parrocchiale da molto tempo non funziona bene, e da tutti è
sentita la necessità di sostituirlo.
Il Signor Baudino Giuseppe in occasione della sua visita al Paese natio, si è offerto, a nome anche dei
suoi famigliari, di provvedere a tale sostituzione, in memoria dei suoi Cari Defunti.
E’ a tutti noto come il quadrante dell’orologio, nel punto in cui si trova attualmente, non è visibile da
nessuna parte. E’ quindi logico ed indispensabile alzare di qualche metro il Campanile e piazzare il
Quadrante in posizione elevata onde renderlo visibile a tutti.
All’uopo si è costituito un Comitato, presieduto dal Sindaco Signor Luigi Cuvertino, onde raccogliere i
fondi necessari all’attuazione immediata dell’opera.
Il Comune ha già stanziato una somma.
L’ingegnere Architetto Anderheggen ha offerto gratuitamente il progetto completo dei lavori, secondo il
disegno riportato su questa circolare.
Mancano ancora naturalmente altri cospicui fondi per completare la spesa dell’opera.
Il Comitato si rivolge perciò a tutti i Montalenghesi, vicini e lontani, affinchè ciascuno, in proporzione
alle sue possibilità ed all’amore verso il suo Paese, si onori di offrire un contributo per coprire le spese –
sicuro che nessuno mancherà di compiere questo dovere e vorrà godere in futuro della magnifica opera
d’arte.
Saranno molto gradite le offerte dei Montalenghesi Emigrati, a perenne ricordo del loro attaccamento al
Paese natio.
Le offerte si ricevono dal Comitato – presso il Municipio e presso la Parrocchia.
In Montalenghe saranno raccolte a domicilio, da incaricati dal Comitato Esecutivo.
Una lapide di marmo, affissa nell’interno del campanile, ricorderà i nomi di coloro che avranno fatto
un’offerta non inferiore alle Ventimila Lire.
I nomi di tutti gli altri offerenti saranno raccolti, con la cronistoria dell’Opera, in apposito Registro che
sarà conservato nell’Archivio della Parrocchia.
A tutti i generosi il più vivo ringraziamento.
Per il Comitato
Luigi Cuvertino

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 e gli Assessori in agosto ricevono previo appuntamento

Orari di apertura degli ambulatori medici
Lunedì
Montalenghe

BOLONOTTO
13.30 – 14.30

San Giorgio

BESSOLO
9.00 – 12.00

San Giusto

FUSCO
9.00 – 11.00

Cuceglio

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

BESSOLO
8.30 – 12.00
BESSOLO
FUSCO
BESSOLO
BESSOLO
15.00 – 18.00
9.00 – 11.00
15.00 – 18.00
9.00 – 12.00
BOLONOTTO BOLONOTTO BOLONOTTO
FUSCO
14.00 – 15.00
9.00 – 10.00
14.00 – 15.00
9.00 – 11.00
FUSCO
FUSCO
18.00 – 20.00
12.00 – 14.00
BESSOLO
BOLONOTTO
8.30 – 10.00
9.10 – 10.10

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

