IL MONTALENGHESE
Gennaio 2015
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”

Auguri di un Felice e Sereno 2015
Il 2015 è ormai cominciato, mentre scrivo questi che vogliono essere i miei auguri a tutti voi per un anno
di serenità e felicità. Voglio, contrariamente ai messaggi augurali degli anni passati, andare al di là del
discorso sulle difficoltà economiche e sulla crisi sociale che stiamo vivendo. Sono cosciente che molti di
voi si trovano in difficoltà, magari non soltanto economiche. Voglio, però, in questi auguri ricordare che
l’Amministrazione da noi guidata, in due successivi mandati dal 2005 fino ad oggi, si è sempre prodigata
per essere il più vicino possibile alle famiglie montalenghesi e ad ogni singolo cittadino. Nel personale
impegno mio e di tutti gli amministratori che rappresento, c’è sempre stata la ferma volontà di aiutare, di
ascoltare i problemi della gente e di risolverli laddove i mezzi personali e del Comune lo permettevano.
Voglio ricordare che a maggio il nostro mandato si troverà a scadere. Arriveremo a questo appuntamento
a testa alta, sapendo di aver sempre lavorato per Montalenghe e la sua gente, magari con tanti difetti, non
sempre capaci di dare le risposte che tutti si aspettano, o di risolvere piccoli e grandi problemi. Però
voglio ribadire che abbiamo tutti quanti lavorato sempre con grande umiltà, serietà, disponibilità e
soprattutto onestà, e questo nessuno lo potrà negare.
Il 2015 sarà un anno di cambiamenti per la nostra piccola comunità, non solo per le future elezioni
amministrative, ma anche perché abbiamo intrapreso un percorso di Unione con i comuni limitrofi.
Questo nuovo ente dovrà gestire, in sostanza, ciò che prima si faceva come singolo Comune. L’impegno
per noi è continuare a rappresentarvi presso questa realtà più grande. Il futuro, sotto questo punto di vista,
è tutto da costruire, ma vi prometto che continueremo a lavorare con voi e per voi.
Nell’augurarvi un felice 2015 vi voglio assicurare che io ci sarò sempre.
Siamo parte di questa piccola grande comunità che è Montalenghe, il paese dove sono nato e cresciuto e
dove ho imparato che le persone si aiutano e stanno assieme anche nei momenti più difficili. Non so
quindi se sarò ancora il vostro Sindaco, ma una cosa è certa: sarò sempre un cittadino di Montalenghe.
Non dimenticherò mai la fiducia che avete accordato a me e agli altri amministratori; è stato un regalo
così grande poter lavorare per il mio Comune, e non mi stancherò mai di ringraziarvi.
Per cui lanciamoci con tante speranze nell’anno che verrà: che sia per tutti carico di ottimismo e novità
positive per scrollarci di dosso una volta per tutte le difficoltà che gli anni precedenti ci hanno lasciato.

(Valerio Camillo Grosso Sindaco)
Ringraziamenti
A nome dell'Amministrazione comunale, voglio ringraziare sentitamente Fabio e Marta Miceli che hanno
donato alla Scuola per l'infanzia di Montalenghe un nuovo citofono e due nuove panche per l'aula dei
bimbi. Gesti come questi sono sempre più preziosi ed importanti, soprattutto considerato il difficile
periodo che stiamo attraversando, e dimostrano come una piccola comunità sa essere unita ed aiutarsi a
vicenda.

(Valerio Camillo Grosso Sindaco)
Distributore schede e ricariche per l'acqua Smat
Ricordiamo a tutta la popolazione che il distributore delle schede e l'apparato che effettua le ricariche per
le schede si trova nel Municipio, nel pianerottolo tra il piano terra ed il primo piano. L'accesso è
ovviamente vincolato agli orari di apertura del Municipio; gli amministratori ed il personale sono a vostra
disposizione per ogni aiuto.

Consiglio comunale del 17 dicembre 2014
Mercoledì 17 dicembre alle ore 21 si è tenuto il quinto Consiglio comunale dell’anno.
Assenti i Consiglieri Depaoli e Fiore.
L’ordine del giorno comprendeva:
1) Approvazione verbali delle sedute precedenti
Approvato all’unanimità
2) Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 20/11/2014: “Assestamento e
variazione del bilancio di previsione anno 2014”
Approvato con 3 astenuti e 9 favorevoli
3) Proroga della convenzione tra il Comune di San Giorgio Can.se ed i Comuni di Ciconio, Cuceglio,
Lusigliè, Montalenghe e Ozegna per la gestione in forma associata della scuola media “Carlo
Botta” di San Giorgio C.se – periodo 01-01-2009 / 30-06-2014
Approvato all’unanimità
4) Presa d'atto del provvedimento del Sindaco, con il quale viene data in concessione perpetua la
tomba di famiglia di proprietà di Stragiotti Leone alla famiglia Perri Angelo e Ponzetti Ivana
ed eredi
Approvato all’unanimità

Consiglio comunale del 27 dicembre 2014
Sabato 27 dicembre alle ore 20 si è tenuto il sesto Consiglio comunale dell’anno.
Assenti il Sindaco Grosso e i Consiglieri Miceli e Fiore. Presiede il Consiglio il Vice-Sindaco Bronzini.
L’ordine del giorno comprende:

1) Approvazione Statuto e atto costitutivo dell’Unione tra i Comuni di Barone, Candia,
Montalenghe, Orio e Vische
Approvato all’unanimità
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

L’Unione dei Comuni
Nei mesi passati, sul giornalino abbiamo spiegato cosa è l’Unione dei Servizi con i Comuni di Candia,
Barone, Orio e Vische. Ora vi aggiorniamo su cosa si sta facendo in concreto.
Con la delibera di Consiglio del 27 dicembre scorso sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo
dell’Unione, primi passi fondamentali per dar vita all’Unione nei tempi prescritti dalla legge.
L'assemblea degli Amministratori dei cinque Comuni ha deciso che la sede dell’Unione, dal punto di
vista legale, sarà presso il Comune di Orio, che offre vantaggi logistici e adeguati spazi.
Il che, vi tranquillizzo subito, non significa che il Municipio di Montalenghe (come gli altri) “chiude” e
trasferisce tutti gli uffici ad Orio. I servizi continueranno ad essere garantiti presso gli uffici municipali di
ogni paese.
Il nome dell’Unione è Unione dei Comuni della Morena Frontale Canavesana. Non è stato facile decidere,
ma questo è ciò che è stato scelto tra varie opzioni.
Ora i prossimi passi saranno quelli di creare l’apparato che gestirà l’Unione, ovvero il Consiglio
dell’Unione (tre Consiglieri per ogni Comune dell’Unione), la Giunta (formata dai Sindaci dei 5 paesi) e
il Presidente dell’Unione. Nel contempo si procederà anche ad accorpare i servizi che l’Unione è
chiamata a gestire (polizia municipale, ufficio tecnico, ragioneria, anagrafe, ….). Il 2015 sarà dedicato a
questi lavori, un anno intenso per le nostre Amministrazioni, nel tentativo ovviamente di ottimizzare e
migliorare il servizio al cittadino senza un aggravio dei costi.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Richiesta di rettifica da parte del Sig. Giacomino Berta
Riceviamo dal Sig. Berta Giacomino, già Sindaco di questo Comune, la richiesta di pubblicazione delle
lettere allegate, per rettificare quanto scritto sul tabellone con l'elenco dei Sindaci dal 1817 ad oggi,
affisso nel Municipio.
L'attuale dicitura indica, al rigo che richiama il periodo della sua Amministrazione, “ritiratosi prima della
fine del mandato”. Quando nel 2011 abbiamo preparato il tabellone con l'elenco, ci era sembrata la frase
meno “imbarazzante”; tuttavia, se il Sig. Berta si ritiene offeso da questa frase, non abbiamo difficoltà ad
aderire alla sua richiesta e, al più presto, inseriremo nell'elenco un'indicazione coerente con i fatti storici
evidenziati nelle lettere seguenti.
(Franco Acquarone per l'Amministrazione)

Il restauro dei piloni votivi
Abbiamo concluso il 2014 dopo aver organizzato due eventi di raccolta fondi, ma con nessuna attività
messa in cantiere. Ci sono stati ritardi nel passaggio ad ONLUS dell'Associazione Terre dell'Erbaluce a
cui mi sono appoggiato, ma a fine anno il riconoscimento di ONLUS è finalmente arrivato. Sempre a fine
anno ho preso accordi per l'inizio dei lavori a marzo con la Signora Gisella Mori, la restauratrice che ha
già lavorato per il pilone dell'incrocio di Cuceglio e che ha presentato l'offerta migliore per il pilone di via
don Arvat. Per cui, meteo permettendo, a inizio primavera vedremo operante il cantiere di restauro.
Le offerte finora raccolte, 900 € per la cena in collaborazione con la Pro-Loco e 670 € del banco di
beneficenza alla Festa di San Pietro, non sono sufficienti a completare l'attività. E’ necessario organizzare
ancora eventi di raccolta fondi e sollecitare contributi di privati, sapendo che ora, ottenuto lo stato di
ONLUS dall'Associazione che ci segue, si può detrarre dalla dichiarazione IRPEF il 19% di quanto
versato. Significa che chi offre 100 € avrà diritto ad una detrazione dalla dichiarazione di 19 €, ed è
quindi come se avesse versato 81 €.
(Franco Acquarone)

“Je suis CHARLIE”
Il nuovo anno è appena iniziato e già si sporca di sangue con l'assalto terroristico al giornale satirico
francese “Charlie Ebdo” a Parigi, con dodici vittime tra cui il direttore e alcuni dei più noti vignettisti
francesi. Attentato di matrice terroristica islamica, diretta senza esitazione contro uno dei cardini della
democrazia occidentale: la libertà di stampa.
Non è solo un attacco alla Francia, a Parigi, ad un giornale che pubblica articoli e vignette talvolta
esagerate e di cattivo gusto. E' un attentato alla concezione politica dei nostri paesi occidentali, basata su
una zoppicante, imperfetta, criticabile democrazia, sulla libertà di pensiero e di espressione finché questa
non sfoci nella violenza, sul controllo del funzionamento dello Stato esercitato, oltre che dagli organismi
istituzionali, anche dai giornali e dai loro giornalisti, espressione vera dei cittadini che vogliono essere
informati e vivere la loro democrazia.
Non è un attacco dell'Islam, è un attacco di terroristi che vogliono innanzitutto uccidere, e poi
eventualmente rivestire i loro atti di una qualche giustificazione ideologica. Non sono islamisti, sono
feroci assassini.
La più elementare delle reazioni sarà quella di gridare contro l'Islam e i suoi fedeli. Quando viaggiavo in
Grecia, anni fa, mi dicevano: <<Italiano? Mafia!>>, e questo non mi faceva per nulla piacere. Possiamo
anche dire che tutti i meridionali sono mafiosi, tutti i tedeschi sono nazisti, tutti gli ebrei sono avidi, e via
così, accumulando stupidi pregiudizi.
Esistono persone che si dichiarano cristiane e tuttavia sono malvage, potreste mai crederlo?
Allo stesso modo ci sono islamisti che conducono una vita assolutamente normale, pacifica, e altri invece
che sono malvagi.
Bene e male sono connaturati all'umanità, ma dobbiamo opporci con tutte le forze al male, difendendo noi
stessi, le nostre famiglie, le nostre libertà.
(Franco Acquarone)

ARCA D’ARGENTO Tesseramento anno 2015 e ringraziamenti.
Chi vorrà rinnovare o fare ex novo il tesseramento potrà farlo tutti i mercoledì mattina presso
l’ambulatorio medico comunale o ancora tutti i sabato pomeriggio, dalle 15 alle 18, al Centro Arca
d’Argento di C.so Meinardi, 46. Chi non potrà iscriversi di persona, dovrà telefonare ai numeri
011 9839115 (Pina Botta) oppure 011 9839461 (Lino Tondi) per ricevere a casa un volontario
dell’Associazione.
Domenica 7 dicembre 2014 si è svolta FESTINSIEME, tradizionale manifestazione di fine anno
organizzata in collaborazione con Pro Loco e Comune. Erano presenti 42 persone in un’atmosfera serena
ed allegra. L’Arca d’Argento, in questa occasione, ha consegnato agli iscritti ultrasettantacinquenni il
tradizionale panettone natalizio, che è stato recapitato anche agli ultrasettantacinquenni residenti in
Case di riposo.
Alla Pro Loco, che ha curato e servito un ottimo pranzo, va un sentito ringraziamento. Buon successo ha
ottenuto anche la lotteria finale, favorita dalle gentili offerte di alcuni commercianti, artigiani,
professionisti e dell’Amministrazione Comunale.
(Direttivo 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

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:
Orario Ufficio Parrocchiale:
tel. Parrocchia 3391707288

giovedì ore 17.00 - sabato ore 17.00 – domenica ore 10.00
lunedì ore 10.30 – 11.30, giovedì ore 15.30 – 16.30

Priorato San Carlo
Orario SS. Messe: Domenica ore 8.30 – altri giorni ore 7.30
Municipio di Montalenghe
Guardia medica
Carabinieri Pronto Intervento

011 9839458
0124 518 111
112

Farmacia Dott. Russo
Emergenza sanitaria
Vigili del fuoco

011 9839812
118
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

