IL MONTALENGHESE
Luglio 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 12 luglio 2013
Venerdì 12 luglio alle ore 21 si è tenuto il terzo Consiglio comunale dell’anno.
Assente il Consigliere Boggio.
1) Approvazione verbali seduta precedente
Approvato all’unanimità
2) Individuazione delle aree non metanizzate del territorio comunale, ai fini delle agevolazioni fiscali
sull’uso del gasolio e del gpl per riscaldamento – Art. 12 comma 4, L. 488/99, anno 2013
Approvato all’unanimità
3) Approvazione dello schema di convenzione tra il CISS-AC ed i Comuni consorziati per il servizio
mensa a favore di persone bisognose per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2013. Conferma per l’anno
2013 della quota di rimborso ai Comuni e delle tariffe a carico dell’utenza.
Approvato all’unanimità
4) Convenzione tra il Comune di San Giorgio C.se ed i Comuni di Ciconio – Cuceglio – Lusigliè –
Montalenghe – Ozegna per la gestione in forma associata della Scuola media “Carlo Botta” di San
Giorgio C.se periodo 01.01.2009 – 31.12.2013. Proroga scadenza convenzione.
La scadenza della convenzione viene prorogata fino al termine dell’anno scolastico 2013-2014.
Approvato all’unanimità
5) Regolamento di contabilità. Modifiche
Approvato all’unanimità
6) Nomina della Commissione preposta alla formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari
per il biennio 2013 – 2015.
Sono nominati i Consiglieri Blanchietti ed Evaristo
7) Approvazione schema di convenzione per l’installazione di un punto acqua SMAT in Piazza
Tonso
Approvato all’unanimità
8) Nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria
La nomina del revisore dei conti non è più in carico al Consiglio Comunale, ma alla Prefettura. Il
Consiglio approva la nomina della Prefettura all’unanimità
9) Approvazione schema di convenzione per la gestione del campo sportivo comunale e relative
infrastrutture
Approvato all’unanimità
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

La ricerca del lavoro: il curriculum vitae e le offerte di lavoro
Riprendiamo l’articolo del numero scorso, in cui avevamo sottolineato l’importanza fondamentale
dell’impegno personale, per proseguire con la costruzione di un documento di presentazione della propria
storia lavorativa, ed il confronto con le offerte di lavoro presenti sul mercato.
Il curriculum vitae è il documento con cui presentiamo la nostra esperienza scolastica e lavorativa
all’Ufficio del Personale dell’azienda cui proponiamo la nostra assunzione. E’ evidente che ognuno, per
raccontare la propria vita, può scegliere la forma che preferisce, ma di solito è più efficace usare un
modello predefinito, che guidi ad una compilazione ordinata e sintetica; anche perché gli Uffici del
Personale in questo periodo ricevono tantissime richieste, e quindi un documento di difficile lettura ha
maggiori possibilità di essere cestinato dopo pochi secondi.
Il modello attualmente più in uso è il curriculum vitae europeo, che si può scaricare gratuitamente da
internet e compilare al computer: definisce inizialmente i dati personali, poi l’esperienza lavorativa,
l’istruzione e la formazione, le capacità e le competenze. Il modello è abbastanza esplicativo, ed è
opportuno che il risultato della compilazione non vada oltre la seconda pagina, cercando di operare una
sintesi efficace di tutto ciò che si vorrebbe dire. Lo Sportello delle Opportunità, situato all’interno del
Centro dell’Impiego, può fornire aiuto nella comprensione e nella compilazione del curriculum.
Con questo documento pronto, si può affrontare il mondo delle offerte di lavoro.
E’ opportuno iniziare la ricerca dal Centro dell’Impiego di zona, che raccoglie la maggior parte delle
richieste di personale dalle aziende della proprio territorio e, dipendendo dagli organismi amministrativi
di Provincia e Regione, estende le proprie conoscenze anche a tutta la Regione Piemonte e, per alcune
particolari offerte, anche all’Europa (programmi EURES). Successivamente è interessante anche mettersi
in contatto con le aziende private di ricerca del lavoro, sul territorio e sul web.
Tuttavia il modo che sembra più efficace, per ottenere un colloquio di lavoro, è la conoscenza di qualcuno
che già lavori nell’azienda prescelta, che sia in grado di darci informazioni utili ed eventualmente
presentarci all’Ufficio del Personale; però, con questa modalità, l’area di ricerca è limitata alle aziende
che impiegano nostri conoscenti.
E’ necessario tenere ben presente che, con una nuova offerta di lavoro, si può entrare in tipologie di
contratti di lavoro di cui non si ha esperienza, e che possono riservare sorprese sgradite se non si è
pienamente consapevoli delle loro particolarità: soprattutto in questo caso la consulenza del Centro
dell’Impiego si rivela preziosa per indirizzare la scelta.
Ancora una volta l’efficacia della ricerca del lavoro, sia tramite il Centro dell’Impiego che con le aziende
private, è in qualche modo commisurata con l’impegno personale di chi cerca: bisogna sollecitare, ma
soprattutto bisogna capire se le nostre capacità e competenze trovano riscontro nelle offerte di lavoro
presenti, oppure se è opportuno migliorare la nostra formazione tramite i corsi che vengono organizzati
sul territorio, spesso a prezzi agevolati o gratuiti tramite vouchers. La formazione sarà oggetto di un
articolo sul prossimo numero de “Il Montalenghese”.
Il Centro per l’Impiego fornisce informazione e orientamento al lavoro attraverso il servizio di
Accoglienza e Informazione Orientativa. Promuove l’accesso al lavoro facilitando l’incontro tra
azienda e lavoratore attraverso i servizi di Preselezione e Incontro domanda/offerta.
Attraverso lo 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
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Orari di ricevimento del pubblico al CISSAC di Caluso
Assistente Sociale di riferimento: Silvia BECCHIO (sostituta: Elisa BIANCHI)
Giorno e luogo di ricevimento del pubblico: il martedì, dalle ore 09.30 alle ore 12.30 presso la sede di
Caluso, via San Francesco, 2 - piano terra.
Per fissare l'appuntamento, telefonare al n° 011 9893511 o recarsi presso la sede del CISSAC dal lunedì
al venerdì, dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 16.
Qualora l’utente sia impossibilitato a recarsi presso la sede di Caluso, al momento dell'appuntamento si
deve chiedere di essere ricevuti nelle sedi dei Comuni di San Giorgio C.se o di San Giusto C.se, che sarà
esclusivamente:
¾ il 3° giovedì del mese, nei mesi dispari (GEN - MAR - MAG - LUG - SET - NOV) presso il
Comune di San Giusto C.se;
¾ il 3° giovedì del mese, nei mesi pari (FEB - APR - GIU - AGO - OTT - DIC) presso il Comune di
San Giorgio C.se.
(Lina Blanchietti per l’Amministrazione)

Chiusura estiva della Biblioteca Comunale
La Biblioteca rimarrà chiusa nel periodo estivo a partire dal 4 agosto per riaprire il 2 settembre.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Il bilancio comunale
Dall’ultimo censimento risulta che il nostro Comune ha superato i mille abitanti; il dato a fine giugno è di
1044 cittadini. Di conseguenza Montalenghe, dal punto di vista finanziario, è soggetto al regolamento
amministrativo del patto di stabilità.
Ciò comporta che il nostro bilancio deve sottostare a regole più stringenti di prima, che da un lato
limitano le uscite (le spese) e dall’altro impongono delle condizioni molto pesanti per fare in modo che il
bilancio sia conforme al regolamento.
In parole semplici, mentre fino all’anno scorso era sufficiente raggiungere a fine anno il pareggio di
bilancio, cioè entrate uguali alle uscite, con il patto di stabilità la Ragioneria dello Stato impone un saldo
positivo da rispettare, che fa sì che le uscite debbano essere inferiori alle entrate di un valore definito dalla
legge sul patto di stabilità.
Inoltre, arrivati a fine giugno, non si conoscono ancora gli importi dei trasferimenti economici che lo
Stato ogni anno effettua a favore dei Comuni, ed ancora oggi non si sa come sarà attuata la nuova imposta
TARES che sostituirà la TARSU (tassa dei rifiuti solidi urbani).
Per i motivi suddetti a fine giugno, in accordo con il Segretario Comunale e la Ragioneria del Comune, si
è deciso di posticipare l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 a settembre. Vista l’eccezionalità
della situazione, lo Stato, aveva concesso la possibilità di proroga già nel mese di maggio.
(Massimo Bronzini per l’Amministrazione)

Palio dei Rioni
Colgo l’occasione, in questo numero del giornalino, per ringraziare a nome mio personale e
dell’Amministrazione la popolazione montalenghese, e tutte le persone che in qualche modo hanno
collaborato e partecipato all’edizione di quest’anno del Palio dei Rioni.
In particolare voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a coloro che materialmente hanno ideato,
condotto ed organizzato il Palio. Non voglio fare i nomi; mi piacerebbe, ma ho il timore di dimenticare
qualcuno, per cui chi ha fatto sa e sa che gli sono grato, sia come Sindaco che come singolo cittadino.
Sono felice che dopo tantissimi anni una così bella manifestazione sia stata riscoperta e valorizzata.
Attraverso il Palio si è visto rifiorire e rinvigorirsi quel senso di appartenenza e di comunità che da anni
auspico, e che ritengo sia il vero fondamento del paese. Ho visto tantissime persone ritrovarsi in piazza e
nelle vie, per i giochi, le manifestazioni e le feste dei Rioni: dall’inizio alla fine questo evento ha suscitato
grande interesse, quindi sono davvero fiero di chi vi ha partecipato e di chi, soprattutto, lo ha reso
possibile.
Spero che la strada tracciata in questi mesi prosegua negli anni a venire: si sentiva il bisogno di una
manifestazione che diventasse mezzo per una maggiore integrazione della popolazione nella vita del
paese.
Il mio plauso più sincero va quindi a tutti i rioni e ai loro abitanti per l’impegno profuso in ogni evento
del Palio, e le mie congratulazioni al rione del Bric per aver conseguito l’ambita vittoria.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Foto della festa di chiusura della manifestazione

Punteggio finale del Palio dei Rioni
BRIC
BRÖI
PARCRUS
PURTASA

182
169
162
169

Raccolta rifiuti
AREA SFALCI
Ultimamente l'area sfalci si trova in condizioni pietose. Vi vengono buttati rifiuti che non hanno nulla a
che vedere con gli sfalci e le potature: oggetti in plastica, sacchi e sacchetti di plastica e perfino macerie
da demolizioni. Benchè l'area sia molto grande, qualche utente scarica i rifiuti davanti al cancello
pedonale, rendendo difficoltoso il passaggio agli altri. Recentemente è stato lasciato aperto il cancello
carrabile.
Si prega, per rispetto della collettività, di porre maggiore attenzione e maggiore rispetto per un bene
comune.
AREE ECOLOGICHE
Benchè siamo intervenuti più volte per lamentare il non corretto uso delle aree ecologiche, oggi ci sembra
doveroso tributare ai concittadini montalenghesi il giusto riconoscimento per il sempre più corretto uso
delle predette aree. Ovviamente è necessario continuare a mettere molto impegno nella differenziazione
dei rifiuti.
Ritieniamo che, il più delle volte, gli errori siano dovuti alla non perfetta conoscenza delle varie tipologie
dei rifiuti, per cui si invitano i cittadini che hanno dei dubbi e desiderano dei chiarimenti a:
- telefonare al nr. del Comune 0119839458, lasciando nominativo, numero telefonico al quale poter
essere ricontattati, e motivo della chiamata. Successivamente verrete richiamati e vi verranno forniti i
necessari chiarimenti e spiegazioni;
- inviare una e-mail all''indirizzo " assessore1@comune.montalenghe.to.it per esporre il problema e
chiedere chiarimenti.
RIFIUTI IN PLASTICA DA BUTTARE NEI CASSONETTI BLU
Forse non tutti sono a conoscenza che la società, che acquista la plastica raccolta, accetta il carico solo se
nella plastica non sono presenti rifiuti estranei oltre il 16%.
Per il suddetto motivo si elenca di seguito cosa si può mettere nel cassonetto blu:
¾ Bottiglie di acqua minerale e bibite, succhi, latte, flaconi e contenitori (sciroppi, creme, salse,
yogurt, sapone, ecc.).
¾ Confezioni per dolciumi e alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc.).
¾ Buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, patatine, caramelle, surgelati, ecc.).
¾ Vaschette in genere (per uova, carne, pesce, gelati).
¾ Imballi in Polistirolo espanso.
¾ Taniche, film e ogni altro imballaggio in plastica.
¾ Scatolette per la conservazione dei cibi in banda stagnata, (scatole per gli alimenti degli
animali, pelati, piselli, tonno, ecc.).
¾ Tutti gli imballaggi metallici con la scritta AC.
¾ Lattine per bevande in alluminio (AL).
¾ Altri imballaggi con simbolo AL.
Quindi non vanno assolutamente buttati nel cassonetto blu i giocattoli, che sono considerati rifiuti
indifferenziati. Sono considerati rifiuti indifferenziati anche le cassette di plastica usate per la frutta e
verdura.
OLI ESAUSTI
Vengono definiti "oli esausti" i residui di frittura da oli e grassi vegetali ed animali .
Attualmente gli oli esausti possono essere smaltiti portandoli presso l'area ecologica di Caluso - Regione
Nabriole - Strada per Foglizzo (Martedì ore 13:00 - 17:00 Giovedì e Sabato 7:30 - 11:30).
Per agevolare il cittadino, l'Amministrazione comunale sta valutando di stipulare una convenzione con
una società, che provvederà a collocare a Montalenghe dei contenitori in cui versare gli oli esausti. Il
nuovo servizio potrebbe iniziare nel mese di ottobre.
(Pietro Miceli 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
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

