IL MONTALENGHESE
Febbraio 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”

Consiglio comunale del 27 gennaio 2015
Martedì 27 gennaio alle ore 21 si è tenuto il primo Consiglio comunale dell’anno.
Assenti i Consiglieri Filannino e Fiore.
L’ordine del giorno comprendeva:
1) Approvazione verbali delle sedute precedenti
Approvato all’unanimità
2) Nomina dei rappresentanti del Comune presso il Consiglio dell'Unione della Morena Frontale
Canavesana
Oltre al Sindaco, che da Statuto dell'Unione è Consigliere di diritto, sono eletti i Consiglieri
Miceli, in rappresentanza della maggioranza, e Boarella, in rappresentanza della
minoranza
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Comunicato per i terreni agricoli
Il Governo, con il d.l. 24/01/2015 n.4, ha riscritto la disciplina sul versamento dell’IMU sui terreni
agricoli.
Il predetto decreto non fa più riferimento al criterio dell’altitudine, ma alla classificazione ISTAT.
Pertanto, a seguito di tale decisione, i terreni situati nei Comuni classificati come montani dall’ISTAT
tornano ad essere esenti dall’IMU, i terreni non montani sono sempre soggetti all’imposta ed i terreni
parzialmente montani sono esenti dall’imposta se posseduti o condotti da coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali.
Sulla base della classificazione ISTAT, il Comune di Montalenghe risulta non montano e di conseguenza
l’IMU per gli anni 2014 e 2015 dovrà essere versata dai contribuenti con applicazione dell'aliquota 8,60
per mille, non esistendo più i fogli esenti 4-5-6-7-9-10-13 di cui alla classificazione in vigore fino al
31/12/2013.
La data di scadenza per l’anno 2014 risulta essere fissata al 10/02/2015, mentre per il 2015 risulta quella
ordinaria del 16/06/2015.
Solo per l’anno 2014, nel Comune di Montalenghe i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli
professionali non pagheranno l’IMU sui propri terreni perché, giusta applicazione norma di salvaguardia,
sarebbero stati esenti in base a quanto stabilito dal d.m. 28 novembre 2014. Dovranno invece considerare
i terreni nel calcolo dell’IMU 2015.
(Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Rosaria Cambria Zurro)
L'Amministrazione comunale precisa che quanto indicato sopra, criteri e date, è interamente
responsabilità del Governo. Infatti il famoso provvedimento degli “80 euro” è stato finanziato anche con
il mancato trasferimento ai Comuni di parte delle imposte spettanti, e per compensare questa perdita si è
creato un ulteriore aggravio di imposte comunali con un meccanismo fantasioso, modificato più volte per
le bocciature degli organismi di controllo, per cui un'imposta del 2014 viene disciplinata con un decreto
legge del 2015, che determina una scadenza di pagamento a soli 17 giorni dall’entrata in vigore.
(Franco Acquarone per l'Amministrazione)

Compleanno centenario
La popolazione tutta è invitata a partecipare ai
festeggiamenti per il raggiungimento del secolo di vita della
nostra amata compaesana Anna Guglielmino.
La festa si terrà sabato 21 febbraio, dalle ore 15, in via XX
Settembre n.1. L’abitazione della Signora Anna sarà aperta
a tutti coloro che vorranno festeggiare con lei l’ambito
traguardo.
La Signora Anna è nata il 20 febbraio del 1915, prima
nascita di quell’anno a Montalenghe, da Guglielmino
Battista e Meinardi Franceschina. Il 23 settembre 1934 si è
sposata con Guglielmo Giovanni, ed hanno avuto un figlio,
Adolfo, che vive con lei insieme alla nuora Rosina.
(Valerio

Camillo Grosso Sindaco)

Notizie dalla Parrocchia

Quaresima 2015
Mercoledì 18 febbraio: LE CENERI
Ore 20,30 Santa Messa di inizio Quaresima, con imposizione delle Ceneri, per tutti anche per i
ragazzi
Ogni venerdì di Quaresima:
Ore 20,30 Preghiera della Via Crucis
La Messa feriale in Quaresima non sarà il giovedì ma il mercoledì alle ore 20,30
Ogni giovedì alle 20,30 nella Casa Parrocchiale:
Domanda e risposta: dialogo con gli adulti
(Il Parroco Padre Mario Amadeo)

27 gennaio 2015, “il giorno della Memoria”
Sono passati settanta anni dal giorno in cui le truppe russe entrarono nel campo di concentramento di
Auschwitz, e la data venne adottata come “giorno della Memoria” dell'Olocausto. La maggior parte dei
sopravvissuti, testimoni di quella immane tragedia, non c'è più. L'istituzione del “giorno della Memoria”
ci impone, almeno in questa data, di dirigere la nostra attenzione su ciò che di così tremendo è accaduto
negli anni del fascismo e del nazismo: lo sterminio degli Ebrei e di molte altre minoranze.
Non è un esercizio scolastico, non è una perdita di tempo.
Stiamo vivendo un'epoca di solo presente; apparentemente il passato e le sue testimonianze non hanno
valore, il futuro è un tempo troppo remoto per dedicarci attenzione; ma questo modo di pensare è
semplicistico, è terribilmente sbagliato. Perché, se dimentichiamo il passato e non prepariamo il futuro,
qualcuno organizzerà per noi il nostro futuro, su nostra tacita delega, e non è detto che sia il migliore.
Auschwitz non è stato un fungo nato per caso. Si è trattato di una politica precisa, condotta con
progettazione e preparazione industriale, con lo scopo chiaro di eliminare gli ebrei e ogni altra forma di
dissenso, politico, religioso, sociale, razziale. Il risultato finale era ottenere che la razza germanica fosse
padrona del mondo, e i non germanici sopravvissuti alla conquista nel ruolo di schiavi.
Viene da fare un raffronto con la situazione mondiale corrente, concentrata sul terrorismo e sulle azioni
del califfato islamico, anche se cambia la scala, perché la Germania di Hitler era una nazione potente e
organizzata, e quindi i numeri delle stragi furono di un'altra dimensione. Il fine ultimo della conquista del
mondo, attuata con l'eliminazione dell'avversario effettuata con mezzi atroci, è però comune anche all'IS.
Tornando al “giorno della memoria”, è necessario capire la dimensione dell'orrore. La foto qui sotto
mostra il campo di Birkenau, uno dei tre campi principali che componevano il complesso di Auschwitz.
Birkenau era dedicato quasi esclusivamente
allo sterminio. Si calcola che dal forno di
Birkenau sia passato oltre un milione di
vittime. Tuttavia una quantità così imponente
di persone da eliminare impose a più riprese la
costruzione di nuove baracche. L'area recintata
con il filo ad alta tensione era di circa 2 Km
per 2,5 Km: 5Km2 di morte. Il territorio
completo del nostro Comune è poco più
grande, circa 6,5Km2.
Oltre ad Auschwitz e Birkenau, il terzo
complesso era il campo di lavoro di
Monowitz, in cui fu internato Primo Levi.
Altri 45 sottocampi, principalmente per lo
svolgimento di lavori agricoli, erano collegati
ad Auschwitz.
Ma non c'era solo Auschwitz, altri nomi sono
passati alla vergogna: Bardufoss, Belzec,
Bergen-Belsen,
Bunchenwald,
Chelmno,
Dachau,
Jasenovac,
Majdanek,
Maly
Trostenets, Mauthausen dove morì anche mio
zio, Treblinka, Sobibor, la Risiera di San Sabba
a Trieste. L'elenco completo è ben più lungo.
Potremmo anche aggiungervi i gulag
dell'Unione Sovietica, e ancora i campi di Pol
Foto aerea del campo di Birkenau, 1944. A sinistra il
Pot in Cambogia, e i campi di prigionia serbi
fumo dei forni crematori
durante la dissoluzione dell'ex-Jugoslavia.
Dimenticare è possibile, per certi versi anche scusabile. Ricordare è un mezzo per essere attenti a ciò che
accade intorno a noi, per capire se la politica e la storia si stanno allontanando o avvicinando a quel modo
di risolvere i problemi. Ricordare è il primo passo per essere presenti al proprio futuro.
(Franco Acquarone per l'Amministrazione)

Calendario delle manifestazioni 2015
Questi sono gli eventi programmati per il 2015, concordati durante la riunione delle Associazioni del 9
febbraio. Nel corso dei mesi è possibile che alcune date possano essere modificate.

Data

Evento

Associazione

14 febbraio

Pranzo del bollito

Centro Terza Età

21 febbraio

Festeggiamenti della centenaria

Comune + Centro Terza Età

22 febbraio

Preparazione quaiette

Pro Loco

6-7-8 marzo

Carnevale

Pro Loco

21 marzo

Cena dei piloni

Gruppo restauro piloni

27-28 marzo

VI° Moto Crusera

Gruppo X° Bikers Montalenghe

29 marzo

Concerto con coro

Centro Terza Età

11 aprile

Pomeriggio raccolta fondi

Centro Terza Età

12 aprile

Palio dei Rioni

Pro Loco

19 aprile

1a proiezione commedie del Bagolaro

Centro Terza Età

25 aprile

Manifestazione del 25 aprile con Orio

Comune

20/22/24/26 aprile

Palio dei Rioni

Pro Loco

10/12/15/20 maggio

Palio dei Rioni

Pro Loco

Maggio (da definire)

Soggiorno marino

Comune + Centro Terza Età

24 maggio

Prime Comunioni

Parrocchia

31 maggio

Palio dei Rioni

Pro Loco

31 maggio

Anniversari di matrimonio

Comune + Parrocchia

6 giugno

Raccolta rifiuti ingombranti

Comune

7 giugno

2a proiezione commedie del Bagolaro

Centro Terza Età

15/17/19 giugno

Palio dei Rioni

Pro Loco

26-29 giugno

San Pietro

Pro Loco

3-4 e 17-18 luglio

Gare a carte

Circolo ARCI (riservato ai soci)

5 settembre

Pranzo di fine estate

Centro Terza Età

12 settembre

Visita Ecodoppler

Centro Terza Età

26-27 settembre

Fungalenghe

Pro Loco

4 ottobre

gita EXPO 2015 Milano

Centro Terza Età

11 ottobre

3a proiezione commedie del Bagolaro

Centro Terza Età

24 ottobre

Pranzo della Bagna cauda

Centro Terza Età

31 ottobre

Halloween

Pro Loco

7 novembre

Spettacolo Liberi di volare

Circolo ARCI (riservato ai soci)

15 novembre

4a proiezione commedie del Bagolaro

Centro Terza Età

6 dicembre

Festinsieme

Centro Terza Età

24 dicembre

Panettone e vin brulè

Pro Loco

Giovedì 19 marzo: passeggiata intorno al lago di Candia
Con la primavera in arrivo, e le giornate che si allungano, riprendiamo a percorrere il nostro territorio, per
visitare il Parco Naturale del Lago di Candia
La passeggiata che Gianna Buriano Aimonetto ed io proponiamo si effettuerà nel pomeriggio di giovedì
19 marzo, nel modo seguente:

 Ore 14.00 PRECISE partenza da Piazza Vittorio Emanuele, con le nostre auto fino al Centro
Visite del Parco Naturale del Lago di Candia.

 In due ore facciamo il giro del lago, circa 10Km. Il percorso dal Lido verso Vische, per circa due
chilometri, è su asfalto, su strada abbastanza trafficata.

 Ritorniamo al Centro Visite (aperto al giovedì pomeriggio) e andiamo a vedere i canneti che sono
alle spalle del Centro.

 Ore 18 ritorno verso Montalenghe
Per informazioni telefonare alla Signora


Gianna Buriano Aimonetto 347 1243648

011 9839328

Sono necessarie scarpe comode. Se avesse piovuto nei giorni precedenti, potrebbero esserci dei punti con
larghe pozzanghere e fango. Nella zona del Lido ci sono dei bar, ma è opportuno avere dell'acqua. E'
probabile che si avvistino uccelli, per cui consiglio caldamente di portare i binocoli.
La passeggiata non si farà in caso di pioggia.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Sabato 21 marzo: Cena di sovvenzione per il restauro dei piloni
Con l'inizio dei lavori di restauro del pilone di via don Arvat, in programma per marzo, proponiamo
ancora una cena di raccolta fondi.
Il costo indicato dalla restauratrice Signora Gisella Mori, il più economico tra i tre preventivi presentati
per quel pilone, è di 3030€, a fronte di 900€ raccolti durante la cena della Pro-Loco, 670€ raccolti nel
banco di beneficenza nei giorni della festa di San Pietro e 100€ donati in questi giorni dall'Associazione
Arca d'Argento. Mancano quindi 1400€, che speriamo arrivino sia da iniziative come la cena del 21
marzo, sia da offerte individuali.
Come novità, le cuoche e i cuochi prepareranno una cena con varie pietanze ma senza carni, anche in
rispetto della Quaresima di quei giorni.
La cena, che si svolgerà nei locali della Casa Parrocchiale, sarà a offerta, con un minimo suggerito di 10€.
E' necessaria la prenotazione, che può essere effettuata presso:


Franco Acquarone

3355615982 (sono ammesse anche le prenotazioni tramite sms )



Lina Blanchietti

0119839508



Marisa Berta

3388094194
(Franco Acquarone)

Ripetizioni di MATEMATICA gratuite
Un generoso concittadino di Montalenghe, insegnante di matematica in pensione, ha offerto la sua
disponibilità ad impartire ripetizioni di matematica ai ragazzi della scuola elementare e media, per venire
incontro a coloro che trovano difficoltà nell’impegnativa materia.
Le lezioni si svolgeranno nella sede dell’ARCA D’ARGENTO, gentilmente messa a disposizione, con
modalità e orari valutati di volta in volta.
Per informazioni e contatti rivolgersi all’Assessore Comunale Pietro Miceli cell.3381906839.
(Pietro Miceli)

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

