IL MONTALENGHESE
Ottobre 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 15 ottobre 2014
Mercoledì 15 ottobre alle ore 21 si è tenuto il quinto Consiglio comunale dell’anno.
Assente il Consigliere Fiore.
L’ordine del giorno comprendeva:
1) Approvazione verbali delle sedute precedenti
Approvato all’unanimità
2) Variazione e storno di fondi al bilancio di previsione 2014
Approvato con 9 favorevoli e 3 astenuti
3) Salvaguardia agli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18.08.2000
Approvato con 9 favorevoli e 3 astenuti
4) Approvazione del regolamento comunale per lo svolgimento del mercatino dell'usato
Approvato all’unanimità
5) Accordo di partenariato tra i Comuni di Barone C.se, Candia C.se, Caluso, Mazzè, Montalenghe,
Moncrivello, Orio C.se, Villareggia e Vische e l'Associazione “Terre dell'Erbaluce” per la
registrazione e la valorizzazione degli itinerari del “Sentiero delle Pietre Bianche”
Approvato all’unanimità
6) Atto di intenti per la costituzione dell'Unione tra i Comuni di Barone C.se, Candia C.se,
Montalenghe, Orio C.se e Vische
Approvato all’unanimità
7) Contestazione al Sig. Fiore Mirko della decadenza dalla carica di Consigliere comunale, ai sensi
dell'art. 12, comma 5, dello Statuto comunale e dell'art. 21, comma 6, del Regolamento del
Consiglio comunale
Approvato all'uninimità
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Area Gogliasso e Consorzio Agridea
Il 15 ottobre scorso è scaduto il termine del bando di gara per l’affitto e vendita di una proprietà comunale
nel territorio di Montalenghe: i terreni a cavallo della strada del Moglietto, a sud del canale di Caluso.
Un’area che solo parzialmente è sfruttata ai fini agricoli, mentre nella maggior parte della sua estensione
presenta un forte degrado ambientale. Vi sono pozze e aree paludose, boschi inselvatichiti e scarichi
incontrollati di rifiuti, nonché la presenza di prostitute.
Per molti anni, le varie Amministrazioni hanno cercato soluzioni per recuperare quest'area, bonificandola
e rendendola produttiva. Finalmente tale progetto sembra realizzarsi: il Consorzio Agridea, infatti, ha
presentato un’offerta rispondente alle richieste del bando di gara. Si tratta di un progetto in prevalenza di
natura agricola, che ci auspichiamo permetterà la creazione di un’attività coerente con il tessuto
economico del paese. Noi ovviamente speriamo nella riuscita, affinchè si ottenga sia un recupero ed un
utilizzo produttivo di quest’area senza un suo stravolgimento, sia un ritorno economico immediato per il
Comune, attraverso l’affitto dei terreni e la vendita di una sua modesta parte. I dettagli del bando ed ogni
successivo documento sono reperibili sul sito del Comune o presso l’Ufficio Tecnico del Municipio.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Distributore dell'acqua in Piazza Tonso
In virtù dell’accordo stipulato con la SMAT, dopo lunghe attese, abbiamo finalmente visto l’installazione
del distributore di acqua potabile (naturale e gassata) in piazza Tonso. In queste ultime settimane la
società dell’acqua procederà con la messa a punto dell’impianto, i relativi controlli e le analisi sanitarie e,
se non ci saranno problemi, il distributore diventerà operativo già nel mese di novembre. L’inizio della
sua attività sarà preceduto da un'inaugurazione pubblica, in data da definire.
Il Comune e la Smat forniranno tutte le informazioni necessarie, quali orari e costi ed ogni risposta atta a
soddisfare la curiosità in merito al distributore. Siamo certi che la popolazione apprezzerà questo nuovo
servizio, che permetterà fra l'altro una diminuzione nella produzione di rifiuti plastici, dovuti alle
bottiglie.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Unione di Comuni
Una delle più recenti leggi varate, e poi modificate nel corso degli anni passati, prevede l’accorpamento
dei servizi comunali in ambiti ottimali che, per quanto concerne la nostra zona, si definiscono con un
minimo di 5000 abitanti.
Che cosa sono in parole povere queste Unioni? Tutti i Comuni italiani al di sotto della soglia di 5000
abitanti sono tenuti a consorziarsi fra di loro per gestire i servizi che vengono erogati al cittadino. I
consorzi possono essere di tre tipi: convenzioni, unioni di comuni o fusioni. A distinguere le tre tipologie
sono sostanzialmente i diversi gradi di autonomia che i Comuni associati decidono di cedere. Ad esempio
nelle convenzioni i Municipi rimangono sostanzialmente autonomi nelle loro capacità decisionali, ma
mettono in comunione i servizi e la loro gestione. Nelle unioni si crea un nuovo ente, una specie di
macro-Comune, che assorbe tutte le funzioni di ogni singolo Municipio e le gestisce in autonomia. Infine
le fusioni sono sostanzialmente la creazione di un unico Comune a partire dai diversi Comuni che si
uniscono.
La legge determina nel 31 dicembre 2014 il termine per la costituzione delle associazioni di servizi siano
convenzioni, unioni o fusioni.
Questo preambolo si è reso necessario per spiegare la scelta fatta dal Comune di Montalenghe, che ha
deciso, con la delibera di Consiglio n.6 del 15 ottobre scorso, di formare un'Unione di Comuni con Orio,
Barone, Candia e Vische. Una scelta obbligata per adempiere alla legge, e la possibilità così di creare un
ambito ottimale di poco superiore ai 5000 abitanti previsti.
Cosa significa a livello pratico la creazione di un'Unione? Tutti i servizi erogati dal nostro Municipio,
ovvero polizia municipale, ufficio tecnico, ragioneria, tributi, anagrafe, scuola, ecc… non saranno più
gestiti DIRETTAMENTE dall’Amministrazione comunale di Montalenghe (Consiglio, Giunta, Sindaco),
ma saranno gestiti attraverso un nuovo ente: l’Unione. L’Unione avrà un suo Consiglio, una sua Giunta
ed un suo Presidente (Sindaco dell’Unione). Di questi apparati faranno parte, ovviamente, rappresentanti
nominati dai Comuni dell’Unione, che avranno il compito di portare al Consiglio le singole istanze dei
propri Comuni.
A livello pratico attualmente non si presenterà nessun cambiamento nei confronti dei servizi erogati al
cittadino. Quindi non dovete pensare che dal prossimo anno la carta d’identità o la pratica edilizia, al
posto di farla a Montalenghe, la dovete fare a Candia. Inoltre l’impegno di tutti gli amministratori sarà
quello di compiere il passaggio verso l’Unione senza creare disagi al cittadino.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Mercatino dell’Usato e dell’Hobbistica
Come molti di voi avranno notato, vi sono stati due giorni, un sabato in settembre ed uno in ottobre, in
cui Piazza XXV Aprile ha ospitato il mercatino dell’usato, dell’antiquariato e dell’hobbistica, con la
partecipazione di venditori provenienti dal nostro stesso paese e anche da fuori. Gli eventi sono il frutto
della collaborazione, recentemente istituita, tra il Comune e l’associazione di settore “Honoris Causa”.
Quest’ultima si è infatti impegnata a creare un appuntamento costante nel tempo, che prevede ogni terzo
sabato del mese la presenza di un mercato dell’usato, aperto sia ad operatori professionali che a privati
cittadini che vorranno esporre sulla piazza. Confidiamo che questo evento diventi un punto di riferimento
nella nostra zona, attirando sempre più persone, mentre per i nostri concittadini sia un nuovo evento da
sostenere, a cui partecipare e con il quale collaborare.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Mercatino di Fungalenghe
Domenica 28 settembre u.s.,presso i laghetti di Montalenghe, l’Associazione “Arca d’Argento”, su gentile
invito della Pro Loco, promotrice della tradizionale manifestazione Fungalenghe e del Mercatino, ha
allestito una esposizione e vendita di prodotti tipici, preparati in casa, e di oggetti vari.
Il risultato e’ stato soddisfacente, grazie anche all’impegno di alcune volontarie dell’Associazione.
(Giuseppina Botta Presidente dell'Associazione Arca d'Argento)

Resoconto della gita alla Sacra di S. Michele
Bella gita fatta domenica 14 settembre alla Sacra di S.Michele di Avigliana.
Riportiamo qui di seguito l’interessante articolo tratto dal settimanale “Il Risveglio popolare” del 25
settembre e redatto da Stefano Toscana:
“MONTALENGHE – La tradizionale gita del mese di settembre ha fatto trascorrere una domenica di sole
in allegria ed amicizia a 24 partecipanti (vedi foto). Organizzata da Arca d’Argento e Comune (il costo
del trasporto e’ stato offerto dal Comune mentre la quota relativa alla guida che ha accompagnato la visita
è stata offerta dall’Associazione Arca d’Argento), il bus condotto da Gianni ha portato i gitanti da
Montalenghe alle mete di giornata, in un tragitto col primo sole del mattino, fra paesaggi agresti ancora
velati da foschia in diradamento ed intrisi di rugiada. Scorrendo fra vigneti, campi di granturco e boschi,
fino alla metropoli subalpina ed alle valli laterali. La prima tappa è stata la Sacra di San Michele, salendo
fino ai 962 metri di quota dalla strada stretta ed immersa nel verde, con la lieta sorpresa
dell’attraversamento di un capriolo. Antonio ha raccontato al gruppo curiosità di questo luogo di storia
millenaria e leggende fra lo scalone d’entrata, le arcate rampanti di sostegno, gli splendidi scorci
panoramici (un po’ offuscati) e la torre della bell’Alda. Quest’ultima dedicata a una fanciulla della vicina
Borgo San Pietro che, vistasi inseguita dai soldati, si buttò nel vuoto sospirando in preghiera l’Arcangelo
Michele; come sospesa dalle ali, si salvò, ebbe l’ardire di riprovarci per dimostrare ai suoi paesani che era
stata miracolata, ma stavolta non ebbe l’aiuto del cielo. Leggenda tramandata oralmente per secoli, quindi
scritta da Massimo d’Azeglio. All’interno dell’abbazia, maestoso complesso romanico-gotico di 28 metri
iniziato a costruire fra il 983 ed il 987, il vice rettore dei padri Rosminiani don Pino Santoro ha espresso
la bellezza di questo luogo descritto poeticamente come un culmine vertiginosamente santo. Bellezza
nelle sue mura, edificate sulla salda roccia, e dei suoi splendidi affreschi rappresentanti la deposizione
dalla croce dell’amico Gesù, una amorevole Maria con ai piedi il mondo col Bambinello in braccio, le
croci emananti luci, il ricordo della visita di san Giovanni Paolo II del 14 luglio 1991 con foto e suo
messaggio. Dedicata all’Arcangelo Michele, si trova nell’itinerario che dall’Irlanda porta a Gerusalemme,
e a 1000 chilometri da altre due abbazie dedicate a questo arcangelo protettore: Monte Sant’Angelo in
Puglia e Mont Saint Michel in Francia. Insomma, i partecipanti hanno certamente percepito con lo
sguardo i versi di Clemente Rebora: “Da questo culmine sacro, ascende radiosa l’innocenza del giorno
nascente in una silenziosa comunione di vita, che è tenerezza d’amore verso un segno di eternità, delle
vette che guardano e si intendono in pace”. Dopo il meritato convivio presso il lago grande di Avigliana
ed un’imprevista scappata al centro storico della cittadina (sotto lo sguardo dei ruderi secolari d’un alto
castello), molto interesse ha destato la visita con la guida Eva al locale dinamitificio Nobel, (quell’Alfred
che istituì il conosciuto premio a coloro che si distinguono nel conseguimento della fratellanza e pace fra
i popoli). Fabbrica dove si guadagnarono il pane quotidiano da 80 a 5000 operai nello scorrere di quasi un
secolo (1873-1965). Potendo immaginare quel sudore e quella fatica di generazioni, fra vari reparti
collegati da cunicoli e spesse mura: i trasporti interni, il locale della nitroglicerina, della macchina
impastatrice, della incartucciatura fatta da donne con le mani piccole ed affusolate. Ma anche due icone di
santa Barbara, martire turca protettrice dalla mala morte. Luogo dove, dopo il ritorno dal campo di
concentramento di Auschwitz, vi lavorò Primo Levi come chimico per vernici e concimi; innamorandosi
altresì, in quel periodo, di Lucia Morpugno divenuta moglie, avendo da lei due figli e, soprattutto,
trovando il coraggio di scrivere la sua esperienza di deportato. Certamente meritevole di essere visitato, il
museo dovrebbe riaprire da gennaio (info 011-932.74.47 o www.dinamitificionobel.it). Poi il rientro a
casa, con qualche apprensione a pochi metri dall’arrivo, per i coinvolti in un incidente davanti alla
cremeria Naretti accaduto poco prima fra un'auto ed una moto, con la strada bloccata per un po’ da
carabinieri e ambulanze.”
(Giuseppina Botta Presidente dell'Associazione Arca d'Argento)

I partecipanti alla visita della Sacra di San Michele

Resoconto dei servizi del CISS-AC nel 2013
Nella tabella qui di seguito è possibile vedere i servizi che il CISS-AC, l'azienda dei servizi socioassistenziali di Caluso, ha fornito nel 2013 ai cittadini montalenghesi, e il costo associato. Nelle ultime
righe si evidenzia che, a fronte di una spesa per i cittadini pari 29,5€ per persona, si sono ottenute
prestazioni di valore economico ben superiore. La differenza è integrata dal contributo che la Regione
Piemonte elargisce al CISS-AC
Prestazione

Importo in €

Utenti

1.214,00

4

Assistenza economica (bando provinciale volontariato AVULSS
Caluso)

282,65

1

Erogazione del pasto del mezzogiorno al domicilio degli utenti
bisognosi

1.624,05

2

Educativa territoriale minori non disabili

2.027,30

1

Assistenza economica (compresa assistenza alle famiglie numerose)

Progetto “Sviluppo di Comunità”, finanziato da Regione Piemonte e
rivolto ai disabili

219,27

Telesoccorso

249,37

2

Inserimento disabili in strutture residenziali e semiresidenziali
(compresi adulti disabili ex OOPP)

8.652,90

1

Contributi economici a favore di anziani non autosufficienti (assegni di
cura)

2.400,00

1

Totale della spesa sociale a favore degli utenti di Montalenghe

16.669,54

12

Personale, assistenti sociali ed educatori, servizi generali ed
amministrativi

22.286,67

Totale spesa sociale più spesa per servizi generali ed amministrativi

38.956,20

Quota consortile a carico del Comune di Montalenghe

29.913,00
(Lina Blanchietti per l'Amministrazione)

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

OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

6
3

20
17
1 15 29
(Pietro Miceli per l’Amministrazione)

Sabato 8 novembre: passeggiata lungo il tratto di Agliè del Canale di Caluso
Anche la passeggiata a Cuceglio, passando all'andata dai sentieri dell'Anfiteatro Morenico della zona di
Vische ed al ritorno dai sentieri del Santuario di Misobolo, è stata un successo, con venti persone molto
soddisfatte sia dal percorso, che dall'incontro con il Sig. Carrera che ci ha presentato Cuceglio ed il suo
Santuario.
I pomeriggi, con l'ora legale, si abbreviano; noi abbiamo deciso di proporre ancora una camminata, facile
e più breve, ma suggestiva perchè si cammina sempre tra i campi e lungo l'argine del Canale di Caluso.
Necessita però di uno spostamento con l'auto per raggiungere la partenza.
La passeggiata che Gianna Buriano Aimonetto ed io proponiamo si effettuerà nel pomeriggio di sabato 8
novembre, nel modo seguente:

 Ore 13.30 PRECISE ritrovo in Piazza Vittorio Emanuele, di fronte all'ingresso del Municipio
 Distribuzione dei partecipanti nelle auto disponibili, e partenza per Agliè
 In meno di due ore si arriva a Castellamonte, e subito ritorniamo verso Agliè sullo stesso
percorso, per riprendere le auto e tornare a Montalenghe, con arrivo previsto alle 18.00
Non è necessaria la prenotazione.
Percorso elementare, nessun dislivello. Sono sufficienti le scarpe da ginnastica. Sebbene si costeggi il
Canale di Caluso, 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)

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 negli orari di apertura ANAGRAFE
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

Martedì

Montalenghe

San Giorgio

BESSOLO
9.00 – 12.00
BOLONOTTO
16.00 – 18.00

BESSOLO
15.00 – 18.00
BOLONOTTO
9.00 – 11.00

San Giusto

FUSCO
9.00 – 11.00

FUSCO
18.00 – 20.00

Cuceglio

Mercoledì

Giovedì

BESSOLO
8.30 – 12.00

BOLONOTTO
9.00 – 11.00

FUSCO
9.00 – 11.00

BESSOLO
15.00 – 18.00

BOLONOTTO
9.45 – 11.45

FUSCO
12.00 – 14.00
BESSOLO
8.30 – 10.00

Venerdì
BESSOLO
9.00 – 12.00
FUSCO
9.00 – 11.00
BOLONOTTO
12.45 – 14.45

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
SMAT (Servizio idrico) pronto intervento 800-239111
SMAT (Servizio idrico) assistenza clienti 800-010842
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

