IL MONTALENGHESE
Novembre 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 25 ottobre 2012
Giovedì 25 ottobre alle ore 21 si è tenuto il quinto Consiglio Comunale dell’anno.
Assenti i Consiglieri Boggio, Bronzini, Evaristo.
1) Approvazione verbali seduta precedente
Approvato all’unanimità
2) Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
Approvato all’unanimità
3) Approvazione schema della convenzione di tesoreria
Approvato all’unanimità
Prima dell’apertura del Consiglio, il Sindaco ha commemorato Umberto Cuvertino, ex Sindaco e
Consigliere Comunale.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

17 dicembre conguaglio dell’IMU
In previsione del pagamento dell'ultima rata dell'IMU, in scadenza il 17/12/2012, si ricorda ai cittadini
che le aliquote per Montalenghe sono state definite nella delibera di Consiglio Comunale N.13 del
24/04/2012 e sono rispettivamente del:
• 0,5 per cento per la prima abitazione
• 0,86 per cento per ogni altra tipologia di immobile, terreni compresi
A partire da metà novembre, sul sito web del Comune sarà disponibile un programma per il calcolo della
seconda rata IMU.
Si rammenta inoltre che il regolamento IMU prevede l'assimilazione alla prima abitazione degli immobili
non affittati, posseduti da anziani che hanno stabilito la propria residenza presso istituti di ricovero.
(Massimo Bronzini per l’Amministrazione)

Nuovi orari della Biblioteca comunale
L’infortunio della Signora Marina Fontana, a cui l’Amministrazione invia gli auguri di una pronta
guarigione, ci impone di modificare gli orari della Biblioteca comunale, eliminando l’apertura del
giovedì pomeriggio. Perciò la Signora Carla Rattazzi sarà presente il lunedì pomeriggio, il Signor Italo
Bonin il mercoledì pomeriggio e il Signor Franco Acquarone il sabato pomeriggio.

Lunedì

Martedì

Mercoledì

15.30 – 17.00

CHIUSO

15.30 – 17.00

Giovedì

Venerdì

Sabato

CHIUSO
CHIUSO
15.30 – 17.00
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

LA PRO LOCO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE
ORGANIZZA

24 – 25 NOVEMBRE
ORE 14.30
PLURIUSO COMUNALE

Il

è una festa che si svolgeva a Montalenghe circa trenta anni fa.

La festa consisteva nella sfida fra i quattro Rioni del paese, BRIC, BRÖI, PORTASSA e
PARCRUS, che si cimentavano in varie discipline, sia sportive che di abilità. Ogni sfida
aveva un vincitore ed una classifica che assegnava punti ad ogni rione: il rione con più
punti portava a casa il

.

Le discipline prevedevano la partecipazione di tutte le fasce di età, non solo ragazzi. Mi
ricordo che c’erano anche nonni che si sfidavano con giochi di carte “CASINA”, bocce,
ma non solo, genitori che giocavano contro i figli a ping-pong, a calciobalilla, e cugini che
durante una partita di calcio si schernivano come una tifoseria sfrenata. La manifestazione
si svolgeva in allegria ed era una festa per tutti.
Noi cerchiamo di far rinascere questa sfida di paese, nell’intento di coinvolgere e nello
stesso tempo riunire il paese e spingere alla socializzazione i nostri ragazzi, che ormai
sono attratti solo da giochi virtuali e non sanno cosa significhi giocare in società e avere un
rapporto umano.
Per cominciare abbiamo organizzato due giorni di giochi, scopa, briscola, calciobalilla,
ping pong, calcio, tombola e “l’intesa vincente”.
Speriamo di aver stimolato la vostra curiosità o la vostra nostalgia, e soprattutto la voglia
di partecipare.
Ci vediamo numerosi al

.
(Andrea Bonin per l’Amministrazione)

Un agriturismo a Montalenghe
Come avete potuto leggere dai manifesti distribuiti nel paese, si è insediata da alcuni giorni una nuova
attività ricettiva a Montalenghe: oltre a porgere ai gestori i nostri migliori auguri per una buona riuscita,
abbiamo chiesto loro di descriverci l’attività, raccontarci la storia di come è nata l’idea ed i loro sogni.

(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Via Don Giacomo Arvat, 14 10090 Montalenghe
TEL: 011 9130727

L’azienda agricola Mosele Erminia nasce nel 2010 dalla voglia di realizzare un SOGNO, quello di
ritornare alle nostre radici, di affrontare la quotidianità in maniera differente, di far conoscere quanto sia
importante per l’uomo il rispetto della terra e dei suoi frutti.
Inizialmente l’attività era basata sulla viticoltura e la coltivazione di ortaggi e frutta; in un secondo
momento, con l’inserimento in azienda del figlio e della nuora della Signora Mosele, è iniziato il progetto
dell’agriturismo ”IL VIGNETO”
L’idea è quella di far conoscere ed assaporare i cibi della tradizione piemontese, preparati e serviti in un
ambiente rurale e familiare, ma dotato di un certo charme, pur mantenendo un approccio economico di
certo interessante.
La realizzazione di questo progetto è stata resa possibile da Pierino, il compagno della Signora Mosele,
che credendo fortemente alle idee della famiglia, ha deciso di finanziare la loro impresa: anch’egli
proveniente da una famiglia rurale desiderava ritrovare gli antichi riti di coltivazione e di trasformazione
delle materie prime.
Oggi coltiviamo frutta e verdura di stagione, alleviamo polli, galline, capponi, anatre, oche e conigli ed
abbiamo un nuovo impianto di Erbaluce di Caluso D.O.C.G che si estende per più di un ettaro.
A breve termine, per soddisfare il fabbisogno della nuova attività, inizieremo anche ad avere un piccolo
allevamento di maiali.
Il nostro terreno è di circa 30.000mq, compreso il fabbricato nel quale, al piano terra, viene svolta
l’attività agrituristica.
In futuro ci potrebbero essere nuovi progetti, come ad esempio l’apicoltura, che ad oggi si sviluppa solo
a livello amatoriale; la trasformazione dei latticini in formaggi freschi o stagionati e, non ultima per
importanza, la vendita diretta dei prodotti da noi coltivati e confezionati.
L’agriturismo è aperto Venerdì e Sabato solo a cena, Domenica sia a pranzo che a cena .
Durante gli altri giorni della settimana aperto solo per gruppi su prenotazione.

HUMANA Eco-Solidarity Award alla Città di Montalenghe
Pregnana M.se, 01 ott. 2012 – Le donne rappresentano il 70% della popolazione povera del mondo,
sebbene costituiscano la metà della popolazione del pianeta.
HUMANA People to People Italia ha potuto coinvolgere le donne del Sud del mondo, che giocano un
ruolo determinante nei processi di sviluppo, anche grazie al contributo dei cittadini di Montalenghe,
che, avendo incrementato del 18% rispetto al 2010 la raccolta degli abiti usati, hanno permesso istruzione
per le donne, informazione sulla salute materno-infantile, coinvolgimento in programmi agricoli e in
attività generatrici di reddito.
Per celebrare un risultato tanto significativo, giovedì 27 settembre presso la propria sede di Pregnana
Milanese, HUMANA ha premiato Montalenghe con l’HUMANA Eco-Solidarity Award nell’ambito
della terza edizione internazionale dell’HUMANA People to People DAY 2012– Women in Action.
La giornata è stata realizzata da HUMANA in 20 Paesi europei allo scopo di aprire le proprie sedi alle
istituzioni e al pubblico, per presentare la propria attività e spiegare come i vestiti usati contribuiscano a
creare sviluppo.
L’organizzazione, impegnata da oltre trent’anni nel Sud del mondo con programmi umanitari, vuole
attirare l’attenzione sulle disparità che colpiscono le donne nei Paesi in via di sviluppo e sulle attività a
loro dedicate, per renderle protagoniste della propria vita e della vita delle comunità a cui appartengono.
Rendere noto il fenomeno serve a trovare nuove risorse e consapevolezza per liberare queste donne da
fame, ignoranza, soprusi e malattie.
HUMANA People to People da sempre realizza interventi per e con le donne: fino ad oggi nelle 35
scuole magistrali che HUMANA gestisce in 4 Paesi di Africa, Asia e America Latina sono 6.100 le
ragazze divenute maestre su un totale di 18.500 diplomati; sono invece 60.000 le donne che negli ultimi
quindici anni hanno preso parte alla formazione agricola dei Farmers’ Club di HUMANA in Cina,
Angola, Mozambico, Zimbabwe, Malawi, Zambia e Guinea Bissau, divenendo coltivatrici e
commercianti di prodotti agricoli. Dal 2000 HUMANA ha informato su HIV e AIDS 4.260.000 donne,
oggi più consapevoli dei rischi e attive nel diffondere le informazioni.
Tali interventi sono possibili anche grazie alle donazioni di abiti usati che HUMANA riceve
quotidianamente negli appositi contenitori gialli, presenti anche a Montalenghe. I 4.980 capi donati solo
nel 2011 possono aver offerto formazione con 32 corsi sui diritti delle donne o supporto psicologico a
2 donne sieropositive.
I nostri abiti usati sono quindi ancora preziosi, e possono contribuire a liberare da povertà e malattie
migliaia di persone attraverso interventi con e per le donne.
Tutte queste informazioni sono state diffuse da HUMANA People to People Italia nel corso delle
iniziative dell’HUMANA People to People Day 2012.
Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.humanaitalia.org.
(HUMANA People to People Italia ONLUS Ufficio Stampa: Stefania Tiozzo)

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

CHIUSO

CHIUSO

15.30 – 17.00

Farmacia Dottoressa Calogera Russo
Giorno di chiusura MARTEDÌ .

Chiesa Beata Vergine Delle Grazie
Orario SS. Messe:
giovedì ore 17.00 - 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
Municipio di Montalenghe
Guardia medica
Carabinieri Pronto intervento

011 9839458
0124 518 111
112

Farmacia Dott. Russo
Emergenza sanitaria
Vigili del fuoco

011 9839812
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

