IL MONTALENGHESE
Maggio 2013
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 29 aprile 2013
Lunedì 29 aprile alle ore 21 si è tenuto il secondo Consiglio comunale dell’anno.
Assente il Consigliere Acquarone.
1) Approvazione verbali seduta precedente
Approvato all’unanimità
2) Esame ed approvazione della convenzione per la costituzione della centrale di committenza ai
sensi dell’art. 33 comma 3-bis, D- Lgs 12 aprile 2006, n. 163
Approvato all’unanimità
3) Prelevamento dal fondo di riserva approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 21
dicembre 2012, presa d’atto
Approvato con 8 favorevoli e 4 astenuti
4) Approvazione rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario 2012
Approvato con 8 favorevoli e 4 astenuti
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Popolazione residente a Montalenghe
Al 31 dicembre 2012 risultano residenti a Montalenghe 1034 persone, suddivise in 516 maschi e 518
femmine. Qui di seguito la suddivisione della popolazione in fasce d’età.
Fascia d’età

Maschi

Femmine

Totale

Da 0 a 5 anni

33

29

62

Da 6 a 13 anni

38

32

70

Da 14 a 64 anni

347

349

696

Da 65 a 75 anni

55

53

108

Oltre 75 anni

43

55

98

Totale

516

518

1034
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
PIAZZA XXV APRILE
11 e 12 maggio 2013
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)

Domenica 9 giugno 2013 raduno canavesano della Terza Età e del Volontariato a
Rondissone
La manifestazione riprende il percorso iniziato nel 2006.L'intento di questi raduni e' quello di aggregare
varie realtà sociali, dando l'opportunità di scambiare opinioni e confrontare esperienze sulle comuni
problematiche della Terza Età.
Nei partecipanti rimane sempre il bel ricordo di una giornata trascorsa in serenità ed allegria, in un clima
di rafforzata amicizia.
Il programma prevede il ritrovo a Rondissone alle ore 8-8,30: seguirà rinfresco, foto ricordo dei vari
Gruppi, corteo e sfilata, saluto della Autorità presenti, Santa Messa, esibizione della banda musicale,
pranzo di gala alle ore 12.30, lotteria, premiazione dei Gruppi.
La festa continuerà rallegrata da un valido complesso musicale e tanto altro.
LA MANIFESTAZIONE E' APERTA A TUTTI, SOCI E NON SOCI.
PARTECIPATE NUMEROSI!
Chi desidera partecipare dovrà prenotarsi entro il 15 maggio p.v. anticipando la quota intera di
€ 25 per i Soci
€ 30 per i non Soci
pullman e pranzo compresi.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Botta Giuseppina
tel. 011 9839115
Archetto Sandra
tel. 011 9839511
Tapparo Franco Alimentari tel. 011 9839467
La partenza da Montalenghe e' fissata alle ore 8,30 da Piazza Statuto.
(Botta Giuseppina Presidente Associazione Arca d’Argento)

Festa degli sposi – Anniversari di matrimonio 2013
Domenica 2 giugno si celebrerà la festa degli Anniversari di matrimonio dei 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55, 60 anni, presso la parrocchia della ”Beata Vergine delle Grazie” di Montalenghe, in
collaborazione con l'Amministrazione comunale e la Pro Loco.
Alle ore 10.00 verrà celebrata la S. Messa solenne dal nostro Parroco Padre Mario; al termine sarà offerto
un rinfresco per un momento di fraternità e amicizia.
Chi avesse piacere di partecipare dovrà dare la propria adesione entro il 16 maggio a:
Botta Giuseppina
tel. 011 9839115
Cinzia Debernardi
tel. 011 9839234
(Botta Giuseppina Presidente Associazione Arca d’Argento)

Gita di Comune e Associazioni a Vercelli e San Nazzaro Sesia
L’Amministrazione comunale di Montalenghe, in collaborazione con l’Associazione Arca d’Argento e la
Pro-Loco, organizza per sabato 15 giugno una gita, aperta a tutti, a Vercelli, con il suo centro storico
medievale, ad uno stabilimento di lavorazione del riso e all’abazia benedettina di San Nazzaro Sesia, una
delle più significative del Piemonte. Per chi lo desidera, sarà possibile pranzare presso un ristorante.
Costi e modalità di prenotazione saranno precisate prossimamente, con manifesti affissi presso i negozi di
Montalenghe
(Lina Blanchietti per l’Amministrazione)

Centro estivo 2013
Lunedì 17 giugno avrà inizio il Centro Estivo 2013, organizzato dal Comune di Montalenghe in
collaborazione con l’associazione “ VERDE E BLU BALOON”, e si protrarrà fino al 2 agosto, con
possibilità di ripartire a fine agosto – inizio settembre se c’è richiesta da parte dei genitori.
Il costo è di 52 euro settimanali, ridotti a 42 per i residenti.
Ulteriori informazioni saranno fornite durante l’incontro di presentazione, che si terrà giovedì 30 maggio
alle ore 21, presso la Sala consiliare del Municipio.
(Lina Blanchietti per l’Amministrazione)

Protezione Civile
Nel mese di dicembre 2012 tra i Comuni di Barone, Caluso, Candia, Mazzè, Montalenghe, Orio,
Villareggia e Vische è stata stipulata una convenzione per le attività di Protezione Civile.
La finalità di questa convenzione è di attuare in forma unitaria e coordinata gli interventi di protezione
Civile rivolti a tutelare l’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni
derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi.
La cooperazione prevista ha lo scopo di mettere in atto strategie comuni per l’attuazione delle attività e
interventi volti a:
•
•
•
•

Studiare le problematiche del territorio
Pianificare le attività di prevenzione dei rischi
Favorire la collaborazione tra gli Enti per fronteggiare in modo organico le emergenze
Favorire la collaborazione tra i gruppi e le associazioni di Volontari di Protezione Civile per una
migliore integrazione nelle attività di formazione, previsione e prevenzione.

La convenzione ha una durata di cinque anni a partire dal 1/1/2013.
Ogni Comune, che ha sottoscritto la convenzione, partecipa alla costituzione di un apposito fondo per la
gestione del gruppo di volontari e per finanziare le attività dello stesso.
Ad oggi Montalenghe, che ha partecipato alla costituzione del fondo finanziario, non ha nel proprio
ambito dei volontari di Protezione Civile. Nel passato si è ospitato negli edifici comunali di regione
Gogliasso un gruppo costituito da volontari di altri paesi.
Poiché con la convenzione si crea una interessante opportunità di partecipazione ad attività di formazione
e di prevenzione, coordinate da persone esperte di Protezione Civile, l’Amministrazione Comunale invita
i cittadini di entrambi i sessi e dai diciotto anni in su, interessati a svolgere attività di volontariato, a
comunicare la propria candidatura presso l’Ufficio Anagrafe del Municipio.
Sarebbe molto bello e utile per la nostra Comunità avere un gruppo, anche piccolo, 3 o 4 persone, che
possa collaborare con i volontari degli altri Comuni per la salvaguardia del nostro territorio.
(Massimo Bronzini per l’Amministrazione)

Circolazione in Via Roma e Via Ivrea
Il 21 marzo scorso l’Assessore della Provincia di Torino Alberto Avetta, insieme a dirigenti e tecnici del
settore Viabilità, ha effettuato con l’Amministrazione un sopralluogo, in merito alla sicurezza ed alla
riduzione della velocità sul tratto comunale della strada provinciale 82 (Via Roma e Via Ivrea).
Dopo aver esaminato l’intero percorso interno, insieme all’agente di polizia municipale ed al tecnico
comunale, siamo arrivati ad alcune conclusioni comuni. In base ai regolamenti provinciali, alcune
soluzioni da noi proposte, quali i dossi rallentatori, non potevano essere realizzate.
Quello che invece la Provincia autorizzerà saranno delle “isole”, poste al centro della strada, che avranno
il duplice scopo di proteggere l’attraversamento pedonale e restringere la corsia di marcia, per indurre i
veicoli a rallentare.
Tali isole saranno poste in diversi punti lungo la SP 82, in modo da creare più luoghi protetti e più motivi
per invogliare gli automobilisti a moderare la velocità. Infine abbiamo ottenuto l’autorizzazione a
realizzare ed ampliare il tratto di marciapiedi, specialmente in direzione di Ivrea, mentre nel tratto verso
Foglizzo (prima del semaforo) non vi sono purtroppo i metri di carreggiata necessari per farlo.
Il progetto sarà a cura dei tecnici provinciali, mentre le opere saranno a carico del Comune, ma non
disperiamo di riuscire a reperire eventuali co-finanziamenti per la loro realizzazione.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Bric – Palio dei Rioni e prima Merenda Sinoira
Domenica 24 marzo i Bric hanno aperto le danze con la prima merenda sinoira organizzata dai rioni.
Non siamo assolutamente stati aiutati dal tempo (da lupi!!!!), ma anche se abbiamo dovuto rifugiarci nella
palestra, possiamo dire che l’esperimento è stato più che positivo: molta gente ha partecipato degustando
le specialità preparate dagli abitanti del rione.
A detta di tutti i piatti erano molto buoni e stuzzicanti, accompagnati da buon vino e bibite per gli astemi.
Quindi un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito con piatti o offerte per la riuscita
della serata.
A questo proposito volevamo anche comunicare che le offerte ricevute, sia in questa occasione che
precedentemente, sono state utilizzate, oltre che per la merenda sinòira, per l’acquisto di un amplificatore
(per le attività del rione) e di materiale per abbellire le nostre strade.
Ora stiamo pensando ad altre iniziative, sicuramente acquisteremo qualche accessorio da indossare
durante le prossime manifestazioni; comunque chiunque avesse suggerimenti può diffondere la voce o
rivolgersi ai referenti.
Un ringraziamento anche agli abitanti degli altri rioni che hanno voluto condividere questa prima
merenda; ovviamente aspettiamo con l’acquolina in bocca i prossimi appuntamenti!!!
Per quanto riguarda la partecipazione ai giochi, sottolineiamo la “combattività” e il “furore” agonistico
che anche questa volta hanno accompagnato le competizioni!
Nonostante i montalenghesi, apparentemente, vogliano sdrammatizzare, le gare di calcio-balilla e di
bowling sono state ‘tirate’ e ‘sentite’ da tutti, partecipanti e semplici simpatizzanti.
Questa sana contrapposizione delle parti, nonostante a volte conduca a qualche fervente discussione (ma
fa parte del gioco), favorisce e cementa lo spirito della comunità montalenghese: ci accorgiamo in queste
occasioni quanto sia bello vedere i figli che tifano per i genitori, o i nonni che tifano per i nipoti, in un
intrecciarsi di relazioni che giovano allo spirito di noi tutti.
Ancora GRAZIE A TUTTI !!!!!!!
(Laura de Amicis)

La ricerca del lavoro: il Centro per l’Impiego
É quasi inutile sottolineare che la crisi del lavoro colpisce in modo particolare il Canavese; per gli
occupati è difficile conservare il posto, è difficile trovarlo per i disoccupati.
Come Amministratori abbiamo pensato di dedicare uno spazio del nostro giornalino a questo argomento,
perché se la ricerca del lavoro si è fatta difficile, è umano ma inutile farsi prendere dallo sconforto.
Il primo impegno che si deve assumere, cercando il lavoro, riguarda proprio se stessi; è necessario
impegnarsi per ampliare e migliorare le proprie conoscenze: conoscenza del mercato e delle opportunità
di lavoro, di ciò che si sa fare, dei modi per rendere più visibile ed appetibile la propria esperienza, del
complesso mondo dei rapporti di lavoro, delle agevolazioni economiche che vengono offerte nelle
situazioni di disagio.
Lo strumento principale per acquisire e gestire queste conoscenze è il Centro per l’Impiego della
Provincia di Torino. Esistono sul territorio e sul web numerose agenzie per far incontrare offerte e
domande di lavoro, argomento che affronteremo in altre edizioni del giornalino; il Centro per l’Impiego
svolge anche numerosi altri compiti, che vedremo di seguito.
Come ho detto nei paragrafi precedenti, la prima essenziale fase di una ricerca del lavoro è la conoscenza
di sé, delle proprie aspettative e delle proprie abilità. E’ necessario conoscersi, per definire un ambito di
ricerca coerente con le proprie capacità, per riuscire a preparare un documento sintetico ma efficace da
presentare per la candidatura ad un posto di lavoro (curriculum vitae), per affrontare positivamente un
eventuale colloquio di lavoro, per saper valutare le proprie debolezze e compensarle tramite i corsi che
vengono messi a disposizione anche gratuitamente.
É soprattutto basilare conoscersi per chi ipotizza di entrare nel difficile mondo del “mettersi in proprio”
che potrebbe causare, se non affrontato correttamente, gravi perdite economiche. Specificamente in
questo caso la Provincia ha preparato il programma “MIP - Mettersi in proprio”, che aiuta a capire le
possibilità di successo dell’impresa che si intende iniziare e fornisce assistenza nei primi anni.
Il Centro per l’Impiego fornisce informazione, orientamento e consulenza alla formazione ed al lavoro,
principalmente attraverso il servizio di Accoglienza e Informazione Orientativa. Promuove l’accesso al
lavoro facilitando l’incontro tra azienda e lavoratore, soprattutto attraverso i servizi di Preselezione e
Incontro domanda/offerta.
Allo Sportello delle Opportunità del Centro per l’Impiego si possono ottenere informazioni su forme di
sostegno al reddito, ammortizzatori sociali, agevolazioni economiche presenti sul territorio, attività di
orientamento professionale e sostegno alla ricerca del lavoro, seminari ed incontri periodici a tema.
Lo Sportello delle Opportunità si trova presso:
♦
Centro per l’Impiego di Ivrea
C.so Vercelli 138
Tel. 0125 235915
Lun / Mar / Merc 9.00 – 12.00 e dalle 14.00 – 16.00 (su appuntamento)
♦
Consorzio C.I.S.S.A.C. di Caluso
via San Francesco, 2 Tel. 011 9893511
Lun / Gio 14 - 17
Lo Sportello MIP è contattabile presso:
♦
Sito web http://www.mettersinproprio.it
♦
Numero verde 800-146766
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Calendario delle manifestazioni 2013
Qui sotto potete trovare il calendario delle manifestazioni del nostro Comune, con due aggiornamenti nel
mese di maggio, legati ad attività intercomunali: l’Erbaluce Night Trail, corsa di 24 Km con partenza e
arrivo da Candia, che transiterà tra Lusana e il Castelvecchio verso le ore 20 di sabato 11 maggio, e
l’inaugurazione del Sentiero delle Pietre Bianche, che per il nostro Comune riguardano il tratto tra la
collina del Castelvecchio e la collina delle Villate.
La gita del Comune, originariamente programmata per il 1° giugno, è stata posticipata al 15 giugno.

Data
02 - 16/05/2013
11 - 12/05/2013

Evento
Soggiorno marino
San Bartolomeo (IM)

Associazione
Comune + Centro Terza Età

Raccolta rifiuti ingombranti

Comune

11/05/2013

Erbaluce Night Trail

Intercomunale

19/05/2013

Prime Comunioni

Parrocchia

26/05/2013

Palio dei Rioni

Comune + Pro Loco

26/05/2013

Inaugurazione Sentiero
delle Pietre Bianche

02/06/2013

Anniversari di matrimonio

Raduno Canavesano della
Terza Età e del volontariato
Giornata ecologica insieme a
09/06/2013
San Giorgio Canavese
09/06/2013

Intercomunale
Comune + Parrocchia
Comune + Centro Terza Età
Comune

15/06/2013

Gita Comune e Associazioni

Comune + Centro Terza Età

16/06/2013

Palio dei Rioni

Comune + Pro Loco

San Pietro

Pro Loco

Chiusura Palio dei Rioni

Comune + Pro Loco

21/07/2013

Concerto giovani promesse

Circolo ARCI (riservato ai soci)

15/08/2013

Pranzo di Ferragosto

Circolo ARCI (riservato ai soci)

07/09/2013

gita Centro Terza Età

Centro Terza Età

Fungalenghe

Pro Loco

28/09/2013

Pranzo di fine estate

Centro Terza Età

31/10/2013

Halloween

Pro Loco

08/12/2013

Festinsieme

Centro Terza Età

24/12/2013

Panettone e vin brulè

Pro Loco

28/06/2013
01/07/2013
06-07/07/2013

14-15/09/2013

PARROCCHIA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE
e dei SS. Apostoli Pietro e Paolo
CALENDARIO DI MASSIMA PER LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Anno 2013

Lunedì 6 maggio

Vicolo Solferino – Via Magenta – Via Garibaldi

Martedì 7 maggio

Via Castelvecchio

Mercoledì 8 maggio

Via Mazzini – Via San Giovanni Bosco

Giovedì 9 maggio

Piazza Statuto – Corso Avv. Meinardi

Venerdì 10 maggio

Via della Chiesa – Via Cavour – Piazza Vittorio Emanuele II – Via Verdi

Martedì 14 maggio

Via Montebello

Mercoledì 15 maggio

Via Umberto I

Giovedì 16 maggio

Via XX Settembre – Vicolo Perrone – Vicolo Berta – Via Baudino

Venerdì 17 maggio

Via don Arvat – Strada per San Giorgio

Lunedì 20 maggio

Via Roma

Martedì 21 maggio

Via don Carlo Martino Berta – Via Circonvallazione

Mercoledì 22 maggio

Via Superga – Via Trionfo

Giovedì 23 maggio

Via Ivrea – Vicolo Provannina – Strada Per Orio

Venerdì 24 maggio

Via del Ronco – Piazza Concordia – Località San Carlo – Strada del Brich –
Piazza XXV Aprile – Regione Gogliasso

La benedizione delle famiglie inizierà nel pomeriggio dalle 15.30 circa in avanti.
Passando, lascerò nella famiglia un cartoncino con l’immagine e la preghiera sul retro.
Questo sarà il segno che sono passato anche per le famiglie che erano assenti: se desiderano la
benedizione potranno contattarmi per telefono (339 1707288).
In caso di cattivo tempo o altre cause che impediscono di seguire il programma stabilito, sarete avvertiti
per il nuovo orario. Grazie! A presto…
(don Mario Amodio Parroco)

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

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

