IL MONTALENGHESE
Gennaio 2014
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”

La Mini IMU a Montalenghe
La Mini IMU è dovuta quando l'aliquota applicata dal Comune è superiore all'aliquota base per le
seguenti tipologie di immobili:
 abitazione principale (Cat. da A/2 ad A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), una pertinenza per
categoria catastale;
 terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola;
 cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale ecc..
L'importo della Mini IMU corrisponde al 40% della differenza tra imposta calcolata con aliquote base e
imposta calcolata con le aliquote deliberate dal Comune (per Montalenghe l'aliquota prevista per
l'abitazione principale è il 5 per mille).
In presenza di altri immobili con rendite molto basse è necessario verificare se l'IMU dovuta su tutti gli
immobili, compresa la Mini IMU, sia inferiore o meno all'imposta minima annuale per cui è dovuto il
pagamento, stabilita dal comune nel Regolamento comunale (per Montalenghe l'importo minimo è di €
2,00 complessivo).
Quindi, per verificare se la Mini IMU è dovuta e in che misura, è necessario tenere conto anche degli altri
immobili se presenti.
Il versamento, sulla base delle dichiarazioni del Ministro Saccomanni del 16 gennaio 2014, deve essere
effettuato entro e non oltre il 24 gennaio 2014.
Si consiglia, al contribuente che ne abbia la possibilità e la competenza, di utilizzare il Calcolatore reso
disponibile dal sito delle Amministrazioni comunali al seguente indirizzo:
http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php
(L’Amministrazione comunale)

Prevenzione dei furti
Il Comune di Montalenghe, congiuntamente alla Stazione dei Carabinieri di San Giorgio Canavese, invita
la popolazione a prestare particolare attenzione, a seguito dei recenti episodi di furti, o tentativi di furto,
avvenuti nel nostro paese.
I cittadini dovranno segnalare al Comune (negli orari d’ufficio oppure al cellulare del Sindaco
3338469580), tempestivamente (non ad ore di distanza o giorni dopo) la presenza di persone sospette,
auto sospette o comportamenti strani da parte di soggetti estranei alla nostra comunità. Ovviamente la
segnalazione può e deve essere fatta con la stessa celerità ai Carabinieri, meglio se fatta presso la Stazione
di San Giorgio Canavese, che risponde allo 0124 32124 oppure al numero di emergenza 112.
Ricordiamo come ogni elemento, segnalazione, sospetto o denuncia rimanga nell’assoluto anonimato e
potrebbe fornire elementi utili alle indagini per identificare i responsabili dei furti e prevenire altri reati.
Le forze dell’Ordine e l’Amministrazione Comunale confidano nella collaborazione di tutti i cittadini per
affrontare anche questa emergenza
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Ringraziamenti
Domenica 8 dicembre 2013 si è svolta FESTINSIEME, tradizionale manifestazione di fine anno
organizzata da Arca d’Argento in collaborazione con Pro Loco e Comune.
Erano presenti una cinquantina di persone, in un’atmosfera serena ed allegra.
Alla Pro Loco, che ha curato e servito il gradito pranzo, va un sentito ringraziamento.
Buon successo ha ottenuto anche la lotteria finale, favorita dalle gentili offerte di alcuni commercianti,
artigiani, professionisti e dall’Amministrazione Comunale.

Tesseramento anno 2014
Chi vorrà rinnovare o fare ex novo il tesseramento, potrà farlo tutti i mercoledì mattina presso
l’ambulatorio medico comunale o ancora tutti i sabati pomeriggio, dalle 15 alle 18, al Centro Arca
d’Argento di C.so Meinardi 46. Chi ha difficoltà a venire di persona, può telefonare ai numeri 011
9839115 o 011 9839461 per ricevere a casa un volontario dell’Associazione.

Pranzo Polenta
Sabato 15 febbraio 2014 si terrà, alle ore 12,15, nella sede dell’Associazione Arca d’Argento (Centro
Terza Età) in C.so Meinardi 46, il tradizionale pranzo della polenta. Le persone che hanno difficoltà
deambulatoria potranno comunque partecipare utilizzando l’ascensore.
Il costo del pranzo è 15 € per i soci e 17 € per i non soci.
Le prenotazioni si raccolgono entro il 10 febbraio presso:
Archetto Sandra
011 9839511
Botta Giuseppina
011 9839115
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 potrà essere ritirato da un incaricato o verrà
portato a domicilio da un volontario.

GIORNATA SULL’OSTEOPOROSI
L’Associazione Arca d’Argento ritiene utile dedicare la giornata di VENERDÌ 14 FEBBRAIO ad una
valutazione di screening per l’Osteoporosi mediante Densitometria ad Ultrasuoni al Calcagno (MOC).
D’accordo con l’Amministrazione Comunale ed in collaborazione con la d.ssa Lorena Longato,
specialista Reumatologa con master in Malattie Metaboliche dell’Osso, il controllo verrà effettuato
GRATUITAMENTE, su appuntamento, nei locali del Comune di Montalenghe, dalle 9.00 alle 12.30 e
dalle 13.30 alle 17.30.
E’ consigliato portare le precedenti MOC per una più precisa indicazione sul rischio personale di
frattura.
Anche se tale patologia è nettamente prevalente nelle donne in post-menopausa, sono invitati a sottoporsi
ad un controllo anche gli uomini con pregresse fratture.
Sarà inoltre somministrato un questionario per l’individuazione dei fattori di rischio e calcolato l’indice
DEFRA indicativo del rischio di frattura a dieci anni.
L’Osteoporosi è una malattia che si può e si deve prevenire.
Le prenotazioni potranno essere effettuate tutti i mercoledì mattina presso l’ambulatorio comunale o ai
seguenti numeri:
Botta Giuseppina
011 9839115

Caloroso invito…….
A Montalenghe abbiamo un Volontariato “organizzato” in un’Associazione nata diciassette anni fa:
l’“Arca d’Argento”. Tale Associazione è concretamente rivolta al sociale con le seguenti attività: servizio
di trasporto degli anziani bisognosi di visite e cure presso gli enti assistenziali locali, preparazione
pranzi, servizio di assistenza scuolabus per gli alunni delle elementari, incontri ricreativi con gli anziani
presso il Centro, gite turistiche e gestione della biblioteca comunale.
Far parte di una Associazione è certamente impegnativo, ma l’impegno profuso ti fa sentire parte di un
gruppo, ti regala momenti divertenti e ti fa conoscere realtà che altrimenti non conosceresti.
L’organizzazione di un evento richiede competenza e responsabilità, unite a disponibilità e
partecipazione.
Da un po’ di tempo, nonostante gli iscritti all’ “Arca d’Argento” siano 90, ogni attività sociale, ricreativa,
turistica e conviviale è organizzata e seguita da poche persone, le solite.
È necessaria una maggior presenza, una ventata di aria fresca che solo nuovi attori, anche se non più
giovincelli, possono portare.
Per evitare che l’Associazione si riduca al solo Consiglio Direttivo e a pochi altri, TI INVITIAMO a
prendere parte alla vita dell’Associazione (e quindi del paese) portando le tue idee e impegnando un po’
del tuo tempo libero. Il 1° giovedì di ogni mese, dalle ore 15 alle ore 16.30, il Consiglio Direttivo è a tua
disposizione presso il Centro di C.so Meinardi 46.
È anche possibile iscriversi tutti i sabati, sempre presso il Centro, dalle 15 alle 18 in occasione delle
consuete riunioni per giocare a carte o a tombola.
Cogliamo l’occasione per comunicare che, per motivi di bilancio, da quest’anno il panettone natalizio
verrà omaggiato solo agli ultrasettantacinquenni iscritti all’Associazione (negli anni passati veniva offerto
anche a quelli non iscritti).
Per una maggiore trasparenza, riteniamo infine doveroso mettere a disposizione degli iscritti il Bilancio
del Centro Terza Età; dal 1° febbraio 2014 sarà esposto nella bacheca del Centro oppure sarà possibile
visionarlo contattando il segretario Lino Tondi al n. 349 7784807.
TI ASPETTIAMO
(Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Arca d’Argento)

______________________________________________________________________________________________________

Riceviamo dal Signor Franco De Amicis la richiesta di pubblicare il seguente articolo:
Con riferimento al “comunicato ai cittadini” di fine 2013
Rispondo solo ora al comunicato in oggetto, in quanto non leggo mai la cronaca locale; oltre il tempo che
dedico al mio lavoro, per passione mi occupo della politica degli Enti di 2° livello.
Non entro nel merito delle critiche all’attuale Amministrazione, ne risponderà l’Amministrazione stessa.
Mi permetto solo di ricordare: “Chi fa può sbagliare, chi non fa nulla non sbaglia”; quindi sarà rischioso
ma è meglio fare!
In merito alle riflessioni sulla mia persona, perché caro collega (siamo entrambi professionisti) non mi
telefoni e “faccia a faccia” esterni le motivazioni del tuo livore, ecc., nei miei confronti? Le tue velate
accuse nascondono forse i tuoi insuccessi nella vita? Al mio paese di origine chi “scaglia la pietra e
nasconde la mano” è considerata persona senza coraggio.
Resto in attesa di una tua chiamata.
(Franco De Amicis)

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

