IL MONTALENGHESE
Dicembre 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”

L’Amministrazione comunale di Montalenghe augura a tutti
Buone Feste e Felice Anno Nuovo
Cari concittadini, anche questo anno volge al termine, e come sempre ci apprestiamo a scambiarci gli
auguri di rito. Difficile, anche per uno come me, ottimista di natura, tracciare un bilancio positivo del
2013. Per la nostra Amministrazione è stata decisamente un'annata terribile. Sono stati imposti dalle leggi
troppi cambiamenti (penso al Patto di Stabilità, all'obbligo di convenzionare i servizi, all'Imu, alla Tares,
ecc...), cambiamenti che raramente hanno inciso in maniera positiva ed, anzi, sovente hanno ulteriormente
svuotato le già striminzite risorse comunali. Ci siamo sforzati di resistere, e non lo dico a titolo di
scusante. La nostra resistenza, a favore di voi concittadini, ha prodotto la salvaguardia dei servizi dei
quali oggi continuate ad usufruire, senza aggravi aggiuntivi. Il prezzo pagato è stato dover rinunciare a
realizzare le opere di cui il paese sente il bisogno e che con grande speranza avevamo annunciato nel
2012 come imminenti. Non voglio dilungarmi oltre sull'analisi del passato, altrimenti mi spingerei in una
spirale negativa; voglio quindi rivolgere lo sguardo al 2014. Nel farlo, come è nella mia indole, metterò
tutta quell'energia e quella speranza che è dovuta necessariamente rimanere sopita per i passati dodici
mesi. Speriamo sia l'anno giusto e che si torni a schiarire il futuro per ognuno di noi, per
l'Amministrazione, le famiglie e tutti i singoli nostri concittadini. Perciò, oltre a rinnovarvi i miei più
sentiti auguri di Buone Feste, questa volta preferisco porre l'accento sull'anno venturo. Sia per tutti noi e
voi un grande 2014, di rinnovata speranza, amore, benessere, salute, lavoro ed ogni cosa della quale
sentiamo disperatamente il bisogno.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

A proposito del manifesto anonimo affisso nelle bacheche pubbliche
L’Amministrazione tutta ritiene molto scorretto e disonesto affiggere un manifesto con accuse molto
pesanti, in alcuni casi infamanti, senza avere il coraggio di firmarlo in maniera palese, mascherandosi
dietro una sigla oscura.
Invitiamo gli ideatori del manifesto a partecipare alle riunioni del Consiglio comunale, normalmente
deserte, in modo da essere informati sui motivi delle scelte e delle decisioni dell’Amministrazione, ed
evitare di esprimere critiche intese solo a fare sensazione.
Ricordiamo che gli atti amministrativi sono pubblici, e quindi consultabili da tutti; in ogni caso
l’amministrazione e i dipendenti comunali sono disponibili per fornire, agli ideatori del manifestino come
a tutti i cittadini, qualsiasi informazione in merito alle scelte operate, ed al funzionamento della macchina
pubblica.
(L’Amministrazione)

Consiglio comunale del 29 novembre 2013
Venerdì 29 novembre alle ore 16 si è tenuto il sesto Consiglio comunale dell’anno.
Assenti i Consiglieri Boarella, Evaristo, Filannino.
1) Approvazione verbali delle sedute precedenti
Approvato all’unanimità
2) Scioglimento della Convenzione di Segreteria Comunale tra i Comuni di Montalenghe, Ceresole
Reale e Pertusio
Approvato all’unanimità
3) Approvazione Regolamento comunale di organizzazione e di accesso ai servizi scolastici
Approvato all’unanimità
4) Modifica della Convenzione istitutiva del CISS-AC
Approvato all’unanimità
5) Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all’ambito territoriale Torino 5. Approvazione
dello schema di convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza
pubblica per l’affidamento del servizio.
Approvato all’unanimità
6) Variazione e storni di fondi di bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 – Assestamento
generale
Approvato con 9 favorevoli e 1 contrario
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Chiusura della Biblioteca per le Festività
La Biblioteca comunale rimane chiusa dal 21 dicembre e riaprirà sabato 16 gennaio 2014
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

La raccolta degli oli esausti
SALVAGUARDIAMO L’AMBIENTE RECUPERANDO OLI E GRASSI DI CUCINA
PERCHÈ RECUPERARE?
¾
¾
¾
¾
¾

Per ridurre i rifiuti a carico del sistema fognario comunale;
Per ridurre gli interventi necessari a causa della formazione di tamponi grassi;
Per eliminare i grassi alimentari negli impianti di depurazione;
Per eliminare il rischio di soffocamento della flora e della fauna nei corsi d’acqua;
Per ridurre l’uso di oli vergini nelle lavorazioni industriali a favore di quelli di recupero

COME SI RECUPERA?
Gli oli alimentari domestici, di scarto, devono essere versati in bottiglie o altri contenitori di plastica
chiusi con tappi; questi contenitori devono essere messi nei due bidoni blu che si trovano nello spazio
ecologico all’interno del cortile del Comune (alla destra dell’ingresso). Ricordiamo che gli orari di
apertura del Comune sono:
martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30

COSA SI METTE NEI CONTENITORI?
¾
¾
¾

Oli dei barattoli sott’olio;
Oli derivanti da fritture e/o cotture in pentola
Oli scaduti, burro e/o simili

NON DEVE ASSOLUTAMENTE ESSERE CONFERITO L’OLIO PER AUTO
(Pietro Miceli per l’Amministrazione)

La raccolta della carta
Dal 4 novembre 2013 il servizio di raccolta carta viene effettuato una volta ogni due settimane.
Il giorno di raccolta rimane il lunedì, ed il calendario dei prossimi mesi è riportato qui di seguito:

GENNAIO

13

27

FEBBRAIO

10

24

MARZO

10

24

APRILE

7

22

Attenzione al passaggio del 22 aprile, che è il martedì subito dopo la Pasquetta.
(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
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

