IL MONTALENGHESE
Novembre 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 6 novembre 2013
Mercoledì 6 novembre alle ore 21 si è tenuto il quinto Consiglio comunale dell’anno.
Assente il Consigliere Evaristo.
1) Approvazione verbali delle sedute precedenti
Approvato all’unanimità
2) Determinazione ed individuazione della qualità e quantità delle aree da destinare alla residenza
Come per gli anni precedenti, non ci sono aree da destinare alla residenza. Approvato
all’unanimità
3) Individuazione dei costi e dei servizi pubblici a domanda individuale e determinazione della
contribuzione a carico degli utenti
Come per gli anni precedenti, unico servizio a domanda individuale è la mensa scolastica, la cui
tariffa resta invariata. Approvato all’unanimità
4) Determinazione importo gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali per l’anno 2013
I Consiglieri rinunciano al gettone di presenza. Approvato all’unanimità
5) Approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”
Approvato all’unanimità
6) Approvazione programma affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenze per l’anno 2013 ai
sensi dell’art. 3 comma 55, l. 244/2007
Il programma non prevede affidamento di incarichi. Approvato all’unanimità
7) Modifica art.1 Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche – Determinazione nuova aliquota per l’anno 2013.
L’aliquota comunale IRPEF per l’anno 2013 viene elevata a 0,8%. Approvato con 9 favorevoli e
3 contrari.
8) Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2013, relazione previsionale e
programmatica 2013/2015 e bilancio pluriennale 2013/2015 – Esame ed approvazione
Approvato con 9 favorevoli e 3 astenuti
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

La ricerca del lavoro: l’aggiornamento professionale
Riprendendo il discorso degli articoli precedenti, con il curriculum vitae ci siamo confrontati con il
mercato del lavoro. In questo periodo è difficile trovare rapidamente un’offerta che rispecchi in pieno le
nostre competenze, per cui si apre l’opportunità e vorrei dire quasi la necessità di migliorare il nostro
curriculum, tramite corsi di aggiornamento professionale.
E’ abbastanza evidente che, in periodo di crisi, un lavoratore generico troverà maggiori difficoltà di
collocamento rispetto ad un altro la cui specializzazione rispecchia le richieste del territorio. Per
esemplificare, nel settore meccanico in Canavese, un operaio con buona esperienza di macchine utensili
potrebbe avere maggiori possibilità di trovare un impiego entro un periodo di tempo contenuto.
Ugualmente, in campo impiegatizio, una buona padronanza della lingua inglese può fare la differenza
rispetto ad altre candidature.
Come già sottolineato negli articoli precedenti, l’impegno personale è fondamentale: nell’aggiornamento
si possono incontrare facilmente corsi impegnativi e di lunga durata; dal punto di vista dell’impegno
economico, invece, sono previsti incentivi regionali a favore dei lavoratori in situazione di disagio.
I corsi offrono un largo spettro di argomenti, da quelli per l’industria meccanica ed elettronica,
all’alberghiero e alimentare, all’intrattenimento. E’ necessario consultare i cataloghi dei corsi sui siti
internet delle agenzie del territorio, o consultare il dossier relativo ai corsi presente al Centro per
l’Impiego del territorio.
Le Agenzie formative nella nostra zona sono elencate qui sotto:
Agenzia
C.IA.C
C.IA.C
C.IA.C
C.IA.C
C.IA.C
Casa di carità Arti e Mestieri
Casa di carità Arti e Mestieri
CNOS FAP
ENAIP
INFFOR

Sede e indirizzo
Ivrea - Centro Prat, via Varmondo Arborio, 5
Rivarolo – sede “A. Sada”, c.so Re Arduino, 50
Valperga – sede “P. Cinotto”, via Mazzini, 80
Ivrea – viale Liberazione – Colle Bellavista
Ciriè – sede “D. Negro”, via Battitore, 82
Ivrea – via Primo Levi, 11
Chivasso – fraz. Castelrosso, via Don Bosco, 1/C
San Benigno - Piazza G. da Volpiano, 2
Settimo Torinese - via Cavour, 10
Ivrea – via Cuneo 6/8

Telefono
0125 1865420
0124 425064
0124 616298
0125 1865274
011 9214534
0125 644640
011 9114873
011 9824311
011 8003894
0125 5632956

Il Centro per l’Impiego fornisce informazione, orientamento e consulenza alla formazione ed al lavoro
principalmente attraverso il servizio di Accoglienza e Informazione Orientativa. Il Centro per l’Impiego
valuta inoltre la possibilità di attribuire al lavoratore i vouchers relativi ai costi dei corsi cui intende
partecipare.
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
Presso l’Ufficio Anagrafe del nostro Comune è presente da alcuni giorni un faldone con offerte di lavoro
aggiornate, nell’ambito del servizio Informagiovani.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Venerdì 15 novembre ore 21 Presentazione del libro “ANFITEATRO MORENICO
DI IVREA. Guida all’Alta Via e alla Via Francigena Canavesana” - Salone Pluriuso
Un incontro in palestra per chi ama camminare e andare in bicicletta: il libro di Matteo Antonicelli e
Stefano Biava è una guida per escursionisti e per appassionati di mountain-bike, e presenta l’emozionante
spettacolo del nostro territorio, attraverso i suoi tanti laghi e i numerosi interessi naturalistici, dal Parco
naturale del Lago di Candia alla Riserva del Monti Pelati, dalla Riserva Naturale Speciale della Bessa al
Parco della Burcina di Pollone.
Quindi due percorsi che si incrociano: l’Alta Via dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, che da Andrate
conduce a Brosso ed la Via Francigena Canavesana, nel tratto da Pont Saint Martin a Viverone.
La serata sarà animata dalla proiezione di immagini scattate dagli autori durante la preparazione del libro.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Venerdì 22 novembre ore 21 “Adottiamo un pilone ” presentazione del progetto di
restauro dei piloni votivi del territorio comunale – Salone Pluriuso di Casa Meinardi
Nel 2012 è stato restaurato il pilone votivo posto all’incrocio con Cuceglio al Passo Santa Croce. L’onere
economico, non da poco, dell’attività è stato assunto da un privato residente a Caluso, che ha voluto
mantenere l’anonimato.
Durante la cerimonia di conclusione del restauro e di benedizione dell’opera, è parso subito evidente che
anche gli altri piloni votivi del nostro territorio avrebbero bisogno di essere curati, e che dovremmo essere
noi montalenghesi ad assumerci l’incarico.
I piloni votivi hanno un elevatissimo valore, sia culturale che religioso, ed è importante che se ne arresti il
degrado. Purtroppo si è anche perso il ricordo di chi li ha fatti costruire.
Così il primo passo è stato chiedere alla stessa restauratrice, che ha portato a termine così bene il lavoro
del pilone di Santa Croce, di valutare anche la situazione di altri piloni del paese.
Il risultato del suo esame, le priorità ed i costi saranno presentati nella serata di venerdì 22 novembre, a
cui è invitata tutta la popolazione.
In quella occasione saranno anche prese in considerazione le azioni per reperire le risorse economiche per
iniziare i lavori, prima fra tutte la volontà dei cittadini di prendersi in carico questi piloni.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Modalità di pagamento della nuova tariffa TARES
In questi giorni dovrebbe arrivare nelle nostre case la lettera contenente i bollettini di pagamento della
TARES.
Secondo il Regolamento Comunale approvato nel Consiglio Comunale del 4 settembre, si può pagare in
un’unica soluzione, oppure in due rate, di cui la prima deve essere versata entro il 16 novembre, e la
seconda entro il 16 dicembre.
Come si può capire, la scadenza della prima rata è molto vicina alla consegna dei bollettini di pagamento,
ma a questo proposito vorremmo dire che la documentazione necessaria per la loro stampa è stata
consegnata dal Comune alle POSTE il 28 settembre, e la nostra Ragioneria ha più volte sollecitato i
responsabili di POSTE Italiane a consegnare al più presto le lettere con i bollettini di pagamento.
A questo punto, pur non avendo alcuna colpa nella ritardata consegna dei ruoli, l’Amministrazione non
metterà in atto alcuna azione contro i propri cittadini per l’eventuale ritardo nel pagamento della sola
prima rata, fermo restando il limite inderogabile del pagamento dell’intero ammonto entro il 16 dicembre.
(Massimo Bronzini per l’Amministrazione)

La raccolta della carta
A partire dal 4 novembre, il servizio di raccolta carta verrà effettuato una volta ogni due settimane. La
decisione di ridurre la frequenza è stata assunta durante l’ultima assemblea dei soci della SCS.
Il giorno di raccolta rimane il lunedì, ed il calendario fino al termine dell’anno è riportato qui di seguito:

NOVEMBRE
DICEMBRE

4
2

18
16

30
(Pietro Miceli per l’Amministrazione)

PRO LOCO: raccolta offerte per la manutenzione del campetto
Nel corso di Fungalenghe i giovani della PRO LOCO, al termine della sfilata di moda, hanno organizzato
una raccolta fondi, il cui ricavato verrà utilizzato per finanziare una serie di lavori di manutenzione del
campetto posto di fronte al Municipio.
I ragazzi della PRO LOCO hanno contribuito con 300€, mentre la raccolta fondi organizzata tra gli
spettatori della serata ha fruttato 313€.
Ringraziamo sentitamente i promotori dell’iniziativa e tutti coloro che hanno voluto contribuire alla
raccolta.
(Roberto De Amicis Presidente PRO LOCO Montalenghe)

Gita ad Aix-les-Bains e Chambery
Organizzata dall’Associazione “Arca d’Argento”, sabato 14 settembre c’è stata una splendida gita in
Francia, ad Aix-les-Bains e Chambery. Il tempo è stato clemente ed il viaggio ha perfettamente rispettato
la tabella di marcia. A Salbertrand c’è stata una breve fermata, giusto il tempo di un caffé. Quindi i 41
gitanti hanno raggiunto l’azzurro lago di Aix-les-Bains, dove hanno potuto godere di un paesaggio
decisamente straordinario. Ci piace segnalare il Casino Grand Cercle, considerato il più bel Casino di
Francia.
Dopo un ottimo pranzo c’è stato il trasferimento a Chambery, capoluogo del dipartimento della Savoia e
notevole centro turistico per l’ambiente pittoresco dei luoghi circostanti e per i suoi ricordi storici. Oltre a
statue, chiese, parchi e giardini, da ricordare una indimenticabile”Fontana degli Elefanti”.
Il viaggio di ritorno si è svolto fluido e puntuale.

Mercatino
Domenica 22 settembre presso i laghetti di Montalenghe, l’Associazione “Arca d’Argento”, su gentile
invito della Pro Loco, promotrice della tradizionale manifestazione Fungalenghe e del mercatino della
melagrana, ha allestito una esposizione e vendita di prodotti tipici, preparati in casa, e di oggetti vari.
Alcuni di questi oggetti sono stati omaggiati dalla Sezione Vigili Urbani di Torino su interessamento del
sig.Barchetta Gianni, che ringraziamo.
Il soddisfacente risultato è stato favorito dall’impegno di alcune volontarie dell’Associazione.

(Botta Giuseppina Presidente Associazione Arca d’Argento)

Prevenzione Diabete
Domenica mattina 29 settembre l’Associazione Arca d’Argento, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, ha promosso una iniziativa riguardante la patologia diabetica.
L’obiettivo era quello di “Informare per Prevenire”.
L’evento, in collaborazione con Fand Chivasso To4 (Associazione Italiana Diabetici) e A.C.T.I.
Chivasso (che ha fornito un camper attrezzato), si è svolto all’interno del cortile del Comune di
Montalenghe. La glicemia è stata controllata gratuitamente a circa 60 persone. Ai volontari della Fand,
che si sono impegnati con entusiasmo e grande competenza, va il ringraziamento di noi tutti.
Grazie al dr. Bessolo per la sua gradita visita.
Vista la discreta partecipazione (nonostante il tempo piovoso e l’invito di presentarsi a digiuno) ci stiamo
già interessando per la prossima iniziativa, che dovrebbe svolgersi a primavera 2014; essa riguarderà il
controllo dermatologico dei nei da parte della S.A.M.C.O., Associazione di Volontariato, Prevenzione e
Salute con sede a Chivasso.

Festinsieme
Domenica 8 dicembre 2013 - nel locale pluriuso comunale di Casa Meinardi C.so Meinardi,46 - giovani,
meno giovani, anziani e più anziani sono invitati a partecipare a questa bella festa, organizzata ogni anno
da Amministrazione comunale, Pro-loco ed Associazione Arca d’Argento.
Alle ore 12, nel pluriuso comunale, il Sindaco darà il benvenuto ai partecipanti.
Seguirà il pranzo con un menù ricco di gustose portate.
Dopo pranzo ci sarà una divertente lotteria che permetterà di dare a tutti i commensali un premio-regalo
come ricordo. La lotteria potrà essere organizzata GRAZIE all’importante contributo di artigiani,
commercianti e professionisti che esercitano la loro attività nel nostro paese.
Le prenotazioni si raccolgono entro il 25 novembre, con versamento in acconto di euro 10 , presso:
ARCHETTO SANDRA
BOTTA GIUSEPPINA
TAPPARO FRANCO Alimentari

Tel. 011 9839511
Tel. 011 9839115
Tel. 011 9839467

Chi non potrà partecipare di persona, ma desidera usufruire almeno del pranzo, può prenotarsi
telefonando a uno dei numeri sopra citati; in tal caso il pranzo o verrà ritirato da qualcuno o gli verrà
portato a domicilio da un volontario.

Alle attività commerciali, professionali e artigianali
Come spiegato sopra, domenica 8 dicembre 2013 ci sarà “FESTINSIEME”, con pranzo e lotteria.
Coloro che hanno un’attività commerciale, professionale e artigianale riceveranno una lettera, con la
quale si chiede loro di contribuire generosamente per poter organizzare la lotteria.
Tutti siete invitati a partecipare alla festa. Ringraziamo anticipatamente per il Vostro gentile contributo.
(Botta Giuseppina Presidente Associazione Arca d’Argento)

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
011 9839458
Farmacia Dott. Russo 011 9839812
Guardia medica
0124 518 111
Emergenza sanitaria
118
Carabinieri Pronto intervento
112
Vigili del fuoco
115
SCS numero verde (informazioni e prenotazione ritiro rifiuti ingombranti) 800 159040
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

