IL MONTALENGHESE
Maggio 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”

Consiglio comunale del 12 aprile 2014
Sabato 12 aprile alle ore 10 si è tenuto il secondo Consiglio comunale dell’anno.
Assenti i Consiglieri Boarella, Boggio, Fiore.
L’ordine del giorno comprendeva:
1) Approvazione verbali delle sedute precedenti
Approvato all’unanimità
2) Approvazione del conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2013
Approvato con otto voti favorevoli e due astenuti
3) Comunicazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 27.12.2013 ad oggetto
“prelievo dal fondo di riserva”
Essendo questo punto una comunicazione, non è stata effettuata votazione
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

2a giornata sull'osteoporosi
L’Associazione Arca d’Argento, d’accordo con l’Amministrazione comunale, ha dedicato una seconda
giornata, fissata per venerdì 16 maggio, ad una valutazione di screening per l’Osteoporosi mediante
Densitometria ad Ultrasuoni al Calcagno (MOC). Dalle ore 14 alle 17.30, presso l’ambulatorio medico
comunale, saranno visitate gratuitamente 40 persone, già tutte prenotate.
Ringraziamo per la loro disponibilità la dott.ssa Lorena Longato, l’Associazione Malati Reumatici
ASSOMAR e la d.ssa Anna Mosca, che metterà a disposizione lo strumento Achilles Insight GE.
(Il Direttivo dell’Arca d’Argento)

Benedizione delle case
Padre Mario Amadeo, parroco di Montalenghe, è a disposizione per la Benedizione delle case.
Tale cerimonia è un’occasione preziosa e prioritaria del ministero pastorale, e offre la possibilità di
mettere in contatto il Parroco e le famiglie.
Coloro che desiderino la Benedizione sono pregati di richiedere un appuntamento ai seguenti numeri:
Debernardi Cinzia

011 9839234

Padre Mario Amadeo

339 1707288
(La Parrocchia)

La raccolta della carta
Il calendario dei prossimi mesi per la raccolta della carta è riportato qui di seguito:

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO

5
19
2 16 30
14 28
(Pietro Miceli per l’Amministrazione)

Sabato 17 maggio: cena di finanziamento per il restauro dei piloni votivi
La Pro-Loco organizza per sabato 17 maggio una cena, il cui ricavato contribuirà a finanziare il restauro
dei piloni votivi.
Abbiamo preso a cuore la situazione di tre piloni; altri due sono stati restaurati tempo fa a spese di privati,
altri invece sono in situazione irrecuperabile o addirittura scomparsi.
Riteniamo che i piloni votivi siano, anche per il nostro paese, un patrimonio culturale che non dobbiamo
far morire. Sono importanti segnali del rapporto che si instaurava tra popolazione, territorio e senso del
divino, rapporto che è rimasto intatto per secoli. Installati dai nostri avi a tutela dei campi, o presso
qualche incrocio stradale particolarmente significativo, costruiti per un voto esaudito, per una guarigione
o per il ritorno da una guerra, o per vera devozione cristiana.
Sono simboli che per molti anni abbiamo trascurato o completamente dimenticato, ma a cui dobbiamo
ancora guardare se vogliamo conservare un legame con il territorio, con le nostre origini basate sulla
terra lavorata dai nostri anziani con fatica, impegno, speranza per ricavarne cibo a sufficienza per la
famiglia.
Fatica e impegno erano la vita giornaliera di ogni contadino e la speranza per tutto ciò che era per lui
incontrollabile era rivolta a Dio: speranza che ci fossero piogge in giusta quantità, speranza che non
cadesse la grandine, che non aumentassero le tasse, che non passasse un esercito, amico o nemico era
uguale, speranza che non arrivasse qualche epidemia.
Tuttavia possiamo ancora decidere di abbandonare i piloni al degrado, non accadrà nulla di drammatico,
per certi versi. Se consideriamo Montalenghe un posto in cui ognuno sta nella propria casa a mangiare,
dormire e guardare la televisione, salvare i piloni è superfluo. Se consideriamo questo paese una
comunità, allora non possiamo lasciar sgretolare le fondamenta che ne formano la base,
indipendentemente dal fatto che siamo religiosi o meno.
Restaurare i piloni è un impegno economicamente rilevante. La Pro-Loco intende partecipare alla tutela di
questi segni del territorio organizzando una cena di finanziamento, che si terrà

Sabato 17 maggio ore 19
Pluriuso Comunale






due antipasti
un primo
un secondo con contorno
dolce
acqua, vino e caffè

Costo 15€
Si ricorda di prenotare entro l'11 maggio, telefonando a:


Marisa Berta

338 8094194



Franco Acquarone

335 5615982

Al termine della cena è organizzato il Quizzone, nell'ambito del Palio dei Rioni.
(Manuela Gregoletto per la Pro-Loco - Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Mercoledì 14 maggio al pomeriggio: passeggiata sul Sentiero delle Pietre Bianche
Una delle realizzazioni dell'Associazione dei Comuni “Terre dell'Erbaluce” è stato il Sentiero delle Pietre
Bianche. Un'opera che si poteva facilmente bollare come “inutile” si sta invece rivelando importante per
attirare nel nostro territorio un grande numero di sportivi, che lo percorrono a piedi, in mountain bike, a
cavallo, durante le manifestazioni organizzate o semplicemente per il piacere di attraversare il Canavese.
Inserito nell'ambito più grande dell'Alta Via dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea, il “Sentiero delle Pietre
Bianche” percorre le antiche vie di comunicazione tra i Comuni, ora cadute in disuso.
Se è abitualmente percorso da sportivi, non altrettanto è conosciuto dai cittadini del nostro territorio.
Abbiamo osservato che ci sono numerose persone che percorrono a piedi il tratto Montalenghe-Orio,
usando la strada asfaltata. Il “Sentiero delle Pietre Bianche” si svolge parallelo alla strada, ma all'interno
dei boschi e tra i campi tra le coste di Montalenghe-Orio-Barone-Candia da un lato e la costa di
Mercenasco-Villate dall'altra.
La passeggiata che Gianna Buriano Aimonetto ed io proponiamo si effettuerà nel pomeriggio di
mercoledì 14 maggio, nel modo seguente:


Ore 14.00 PRECISE partenza da Piazza Vittorio Emanuele, di fronte all'ingresso del Municipio.



In due ore comode si arriva a Santo Stefano di Candia dove, se ci sarà un numero minimo di
partecipanti, potremo visitare la chiesa, gioiello romanico del Canavese



Ore 17.00 ritorno verso Montalenghe, con arrivo previsto alle 19.00

E' richiesta la prenotazione per poter organizzare la visita della chiesa di Santo Stefano: telefonare entro
martedì 13 alla signora


Gianna Buriano Aimonetto 347 1243648

011 9839328

Sono necessarie scarpe comode. Se ha piovuto nei giorni precedenti potrebbero esserci dei punti con
fango. Non ci sono fontane sul percorso, per cui si consiglia di portarsi dell'acqua.
La passeggiata non si effettuerà in caso di pioggia.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Una parcella farmaceutica del 1843
Nel sito internet del Comune, alle pagine dedicate a “150 anni fa” è stato aggiunto un nuovo articolo, che
esamina una parcella farmaceutica del 1843, rilasciata dal farmacista di San Giusto Pietro Cerutti alla
Congregazione di Carità di Montalenghe, la quale si occupava di coprire le spese dei medicamenti dei
poveri del paese.
L'interesse del documento sta tutto nella distanza enorme che possiamo intuire tra le moderne medicine e
quelle del 1843: nei nostri farmaci sono la chimica e la bio-chimica a comporre i medicinali, mentre nelle
ricette di quegli anni sono usati quasi esclusivamente i rimedi tratti da erbe e piante.
Scopriamo così che ci si curava con la mirra e la manna, l'acqua di fiori di ninfea, il tamarindo ed il
ranuncolo.
Interessante anche il diverso ruolo del medico che, dopo aver fatto la diagnosi, prescriveva i principi
curativi, il dosaggio e il metodo di preparazione, e con queste indicazioni il farmacista preparava la
medicina. Il tutto non era improvvisato, ma regolamentato dal codice della Farmacopea Torinese, che
determinava medicinali, principi curativi e prezzi delle preparazioni.
Un altro punto particolare del documento si può trovare nelle due prescrizioni di sali di chinino, indizio
che a Montalenghe nel 1843 ci si ammalava di malaria.
L'articolo si trova sul web all'indirizzo:
http://www.comune.montalenghe.to.it/download/150%20anni%20fa/Documento%20parcella
%201842_c.pdf
(Franco Acquarone 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

CHIUSO

CHIUSO

dalle 9,30 alle 11,30

Mercoledì dalle 09,30 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

