IL MONTALENGHESE
Aprile 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”

Consigli sul trattamento degli organismi infestanti
Nei mesi scorsi abbiamo ricevuto numerose segnalazioni della massiccia presenza di minuscoli insetti
neri presso case e giardini della zona collinare del paese. Tali organismi sono stati identificati quali
collemboli. Abbiamo chiesto l’urgente intervento dell’Asl TO4 per consigliarci sulle azioni di contrasto,
ma la risposta è stata sostanzialmente che la competenza è comunale.
Pertanto abbiamo sentito il parere degli esperti del settore, per individuare i rimedi possibili.
Da riscontro con alcuni cittadini che lamentavano il problema, ci risulta che il periodo secco ed il primo
caldo abbiano attenuato, se non eliminato naturalmente, la presenza di questi insetti.
In ogni caso, se dovessero ripresentarsi o fossero ancora presenti, gli esperti consigliano alcuni prodotti,
che potete acquistare singolarmente e trattare privatamente nelle vostre proprietà:
- AFIDINA QUICK 100ml
- TERAMIT
- TOBAGO SL INS13
Esistono, in alternativa, prodotti biologici a base di propoli.
I preparati indicati sono reperibili nei rivenditori della zona e presso l’Alpiflora Garden di Montalenghe,
presso cui vi consigliamo comunque di chiedere ulteriori indicazioni su modalità di utilizzo ed efficacia.
Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali conseguenze nell’uso dei suddetti prodotti, e la
presente comunicazione ha solo scopo di consiglio.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Volontari per pittura in Casa Meinardi cercasi
Si cercano volontari per ridipingere il muro nel cortile della palestra di Casa Meinardi, e l’ingresso alla
Scuola dell’Infanzia da via San Giovanni Bosco.
Si tratta di imbiancare il muro della palestra per un'altezza di circa tre metri (da fare senza impalcature o
scale), per creare uno sfondo pulito per i volontari che disegneranno nuovi motivi sui muri, per allietare i
nostri bambini.
Il Comune di Montalenghe mette a disposizione i materiali (vernici e pennelli).
Sarebbe bello creare un gruppo di circa 5-10 persone ed effettuare il lavoro durante le vacanze pasquali,
così da non creare disagio alla scuola.
Prevediamo di svolgere il lavoro nei giorni di giovedì 2 aprile e/o venerdì 3 aprile con ritrovo giovedì
mattina alle ore 9.
La riunione per organizzare il lavoro, con i volontari che si presenteranno, è fissata per lunedì 30 marzo
ore 21 presso il Municipio. Chiunque volesse aderire lo comunichi via sms, facebook, mail o telefonata a
me, Valerio Grosso Sindaco, oppure si presenti direttamente al suddetto appuntamento.
Ovviamente, ma spero non sia così, in caso di assenza di volontari il Comune farà svolgere i lavori da
ditte, con conseguente aggravio di spesa.
Confidando nella vostra collaborazione, vi saluto.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Compleanno centenario
La Famiglia Guglielmo ringrazia il Sig. Sindaco
con l'Amministrazione Comunale, il Sig. Parroco
Padre Mario Amadeo, l'Associazione Arca
d'Argento, la Pro Loco e tutti coloro che
partecipando hanno reso indimenticabile la festa
per i 100 anni di NINA.
(Famiglia Guglielmo)

Domenica 29 marzo ore 15 Salone Pluriuso – Concerto del Coro di Orio
Ingresso gratuito, accorrete numerosi.
Per informazioni:
Botta Giuseppina tel. 011 9839115

Sabato 11 aprile ore 14,45 Salone Pluriuso – La salute vien di notte
Invitiamo tutti i concittadini a partecipare al pomeriggio informativo, che permetterà di ottenere, dalla
ditta proponente, un finanziamento alla nostra Associazione in cambio della vostra partecipazione.
Il Consiglio Direttivo ha inoltre determinato che la cifra in più, rispetto al contributo base per 10 coppie
presenti, verrà devoluto al restauro dei piloni votivi.
Più persone saranno presenti sabato pomeriggio, più sarà cospicuo il nostro contributo alla salvaguardia
dei piloni votivi di Montalenghe: accorrete numerosi.
Per informazioni:
Botta Giuseppina tel. 011 9839115

Festa degli sposi – Anniversari di matrimonio 2015
Domenica 31 maggio si celebrerà la festa degli Anniversari di matrimonio presso la Chiesa Parrocchiale
della “Beata Vergine delle Grazie”, in collaborazione con l'Amministrazione comunale e la Pro Loco.
Alle ore 10,30 verrà celebrata la S. Messa solenne dal nostro Parroco Padre Mario; al termine sarà offerto
un rinfresco per un momento di fraternità e amicizia presso la Casa Parrocchiale.
Chi avesse piacere di partecipare dovrà dare la propria adesione entro il 10 maggio a:
Botta Giuseppina tel. 011 9839115
Cinzia Debernardi tel. 011 9839234
(Il Consiglio Direttivo Arca d’Argento)

Giovedì 16 aprile: passeggiata alle gallerie del Canale Brissac a San Giorgio
Dopo la visita al Parco Naturale del Lago di Candia, a cui hanno partecipato quattordici persone,
presentiamo ancora un'escursione in zona.
La passeggiata che Gianna Buriano Aimonetto ed io proponiamo si effettuerà nel pomeriggio di giovedì
16 aprile, nel modo seguente:

•
•
•
•

Ore 14.00 PRECISE partenza da Piazza Vittorio Emanuele
Arrivo a San Giorgio per la strada di Misobolo
Visita del tratto di canale al di sotto del cimitero, utilizzando il sentiero ripristinato di recente.
Ore 18 ritorno verso Montalenghe

Per informazioni telefonare alla Signora
•

Gianna Buriano Aimonetto 347 1243648

011 9839328

Lo sviluppo del percorso è di nuovo intorno ai 10Km. Sono necessarie scarpe comode. Se avesse piovuto
nei giorni precedenti, potrebbero esserci dei punti con pozzanghere e fango. E' opportuno avere
dell'acqua con sé.
La passeggiata non si farà in caso di pioggia.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Sabato 9 maggio: Erbaluce Night Trail
Ancora una volta una delle corse più interessanti e caratteristiche del panorama sportivo canavesano
attraverserà Montalenghe. I primi partecipanti transiteranno probabilmente da noi verso le 20.30,
arrivando da Losana e salendo verso il Castelvej. Consiglio caldamente di assistere al passaggio dei
concorrenti, sia per incoraggiarli, sia per rendersi conto di quanta gente partecipi a queste gare.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

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

APRILE
MAGGIO
GIUGNO

7
20
4
18
1 15 29
(Pietro Miceli per l’Amministrazione)

Notizie dalla Parrocchia
Resoconto economico per l'anno 2014
ENTRATE ordinarie
Collette feriali e festive

2.645,68

Offerte per battesimi, funerali, …

1.200,00

Benedizione delle famiglie

780,00

Offerte candele santi

892,31

Per la Chiesa del cimitero
Sovrappiù Sante Messe
TOTALE ENTRATE ordinarie

1.100,00
920,00
7.537,99

ENTRATE straordinarie
Altre offerte

2.000,00

Assicurazione: rimborso

1.300,00

TOTALE ENTRATE straordinarie

3.300,00

USCITE
Assicurazioni (incendio, furto, eventi naturali, R.C.)

2.096,57

Imposte (IRES, IMU, TASI) e altre comunali

2.727,61

Bolletta ENEL

2.853,41

Bolletta GAS

3.030,70

Bolletta ACQUA

80,07

Manutenzione Chiesa parrocchiale

2.205,00

Manutenzione Casa parrocchiale

1422,06

Spese per attività catechistiche
Spese per il culto (cera, vino, candele)

310,00
1.481,60

Compenso Sacerdoti esterni

300,00

Remunerazione per il Parroco

456,00

Tassa diocesana 2%

138,00

TOTALE USCITE

17.101,02

BILANCIO
Totale entrate

10.837,99

Totale uscite

17.101,02

Bilancio di esercizio

-6.263,03

La ristrutturazione della Chiesa del Cimitero è stata opera di alcuni volontari della nostra Parrocchia, ai
quali va un GRAZIE sincero.
(Il Parroco Padre Mario Amadeo)

Notizie dalla Parrocchia

PASQUA 2015
ORARIO DELLE FUNZIONI
Domenica 29 marzo delle Palme
Ore 10,00 Inizio della LITURGIA con la Benedizione dei rami d'ulivo nel cortile della Casa
Parrocchiale e poi Processione verso la Chiesa parrocchiale e SANTA MESSA
2 aprile: GIOVEDI' SANTO
Ore 9.30 in Cattedrale ad Ivrea: Solenne Celebrazione presieduta dal Vescovo per la Messa del
CRISMA, con la Benedizione dei Santi Oli: Catecumeni, Crisma, Infermi.
Ore 21,00 in Chiesa parrocchiale: Solenne celebrazione della Messa dell'ultima Cena del
Signore. Seguirà un momento di Adorazione all'Altare della Reposizione (Sepolcro).
3 aprile: VENERDI' SANTO
Ore 16,30: Pio Esercizio della Via Crucis in Chiesa parrocchiale con la presenza dei ragazzi di
catechismo.
Ore 21,00 in Chiesa parrocchiale: Solenne celebrazione della Passione del Signore
4 aprile: SABATO SANTO
In mattinata dalla 10,00 alle 11,30 e nel pomeriggio dalle 17,00 alle 18,30 possibilità di confessarsi
in Parrocchia, per il precetto pasquale
Ore 21,00 in Chiesa parrocchiale: SOLENNE VEGLIA PASQUALE: benedizione del fuoco,
accensione del cero, ingresso in Chiesa e solenne Liturgia Pasquale
5 aprile: PASQUA DI RESURREZIONE
Ore10,00 in Chiesa parrocchiale: SOLENNE MESSA DI PASQUA
(Il Parroco Padre Mario Amadeo)

Inaugurazione Oratorio
Sabato 9 maggio, a partire dalle ore 15.00, si terrà nella Casa Parrocchiale l'inaugurazione dell'oratorio.
L'oratorio esprime il volto della comunità cristiana e la sua passione educativa, compito oggi quanto mai
urgente, nel desiderio di creare alleanze educative con tutte le associazioni locali, per servire la famiglia e
in modo particolare le nuove generazioni.
Un'idea comune che ha accorpato un gruppo di mamme, supportate da padre Mario, e un gruppo di nonni
e volontari che con noi hanno voluto credere nella sua realizzazione. La costanza e l'impegno, ma
soprattutto la voglia di condividere questa esigenza con tutta la comunità, ci hanno permesso di dare vita
ad un punto di aggregazione aperto a tutti.
Pertanto vi aspettiamo numerosi a festeggiare con noi. Seguirà un rinfresco e tante sorprese.
(Il gruppo di promozione dell'oratorio)

Sabato 21 marzo: Cena di sovvenzione per il restauro dei piloni
Come potete intuire dalla foto,
la cena ha avuto un vero
successo, per la gente accorsa,
per il gradimento delle
pietanze e per la raccolta
fondi.
Preparare una cena senza carni
è stata un po' una scommessa;
e direi, visto il risultato, che
l'abbiamo vinta.
E' doveroso, ma soprattutto un
piacere, ringraziare con tutto il
mio affetto chi ha lavorato alla
preparazione della cena; come
ho detto durante la serata, è
stato un lavoro corale, a cui
hanno
partecipato
molte
persone, della Pro Loco,
dell'Arca
d'Argento,
del
Comune e singoli cittadini,
inizialmente con entusiasmo e
poi, quando siamo passati da
50 a 100 partecipanti, con
grinta e determinazione.

Foto di Stefano Toscana

Il risultato economico della
cena, al netto delle spese sostenute per gli acquisti, è stato di poco superiore ai 1.000 euro, a cui si vanno
a sommare le numerose offerte di chi non ha potuto partecipare, e che hanno continuato ad arrivare anche
nei giorni successivi. Al momento della stesura di questo articolo, martedì 24 marzo, la somma totale
raccolta è di 1.265 euro. Con questo afflusso di offerte nei prossimi giorni raggiungeremo la cifra
necessaria per il restauro del pilone di via don Arvat, centrando il primo dei nostri obiettivi. Grazie di
cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita con le offerte, con il lavoro, con la partecipazione.
(Franco Acquarone)
La festa di Carnevale
Cari Montalenghesi, buongiorno a tutti.
Ho deciso di scrivere queste poche righe perché, a qualche settimana di distanza dal Carnevale, ancora
oggi sono soddisfatta ed emozionata.
Ringrazio, a nome mio e di tutto il direttivo, tutti i nostri collaboratori e tutti voi per la partecipazione,
rendendo così possibile la buona riuscita della nostra “Festa di Carnevale”. E' stata una “bella
manifestazione”, questo per noi è motivo di orgoglio.
La partecipazione di tutti voi ed il clima di divertimento e spensieratezza che ci hanno accompagnati per
tutti i giorni del Carnevale, ci hanno ripagati ampiamente di tutto il lavoro svolto.
Per questo ora vorrei fare un plauso particolare ai nostri “Ragazzi” che sempre più numerosi regalano il
loro tempo e le loro energie alla Pro Loco. Bravi Ragazzi!! Grazie!! In egual misura ringrazio tutti gli
“Amici della Pro Loco” per il loro fondamentale lavoro.
Ci sono i nostri giovani, poi ci siamo noi, non più così giovani, ma soprattutto ci siete voi!!
Ringrazio ancora tutti i Montalenghesi che con la loro allegria hanno trasformato il nostro lavoro in un
insieme di momenti divertenti ed emozionanti!! Grazie di cuore e pensando ad ognuno di Voi...
naturalmente vi aspettiamo!!!
(Per la Pro Loco Il Presidente Manuela Gregoletto)

Festa del 25 aprile
Sono passati 70 anni da quel fatidico 25 aprile 1945, un tempo molto lungo, tanto che purtroppo sono
rimasti in pochi a poter testimoniare in prima persona la Resistenza.
Sta scomparendo quella grande generazione che visse e sopravvisse ai quei tragici quanto fondamentali
momenti della Storia. Ma ad essi, a quanti oggi non sono più, sopravvive la memoria. E se 70 anni dopo
noi stiamo ancora celebrando quel periodo, a ricordarne i sacrifici, le lotte dei partigiani, è perché quella
memoria è oramai parte indelebile delle radici di ogni italiano.
Non dobbiamo avere timore di guardarci indietro, anzi abbiamo il dovere di ricordare in quale ribollente
periodo è nata la nostra Repubblica, su quali ideali è fondata la nostra Costituzione, quelli stessi che
hanno alimentato la fiamma della lotta partigiana. Le giovani generazioni che, fortuna loro, non
conoscono la guerra sulla loro pelle, hanno il dovere civico e morale di preservare la memoria del 25
aprile, perché è sulla Resistenza che l'Italia ha forgiato la sua realtà attuale. E' per il sogno dei giovani di
allora, che hanno pagato con il dolore, con il sangue, con la vita, che oggi i nostri figli e le nostre
famiglie vivono in pace, vivono godendo di numerosi diritti, possono esprimere liberamente il loro
pensiero, le loro opinioni, il loro voto.
E quando altri settanta anni saranno passati ed ancora un italiano, anche solo uno, sarà in piazza a
celebrare la ricorrenza del 25 aprile, allora potremmo dire orgogliosamente che noi abbiamo saputo
conservare e trasmettere la memoria ed i valori, e la Resistenza non sarà mai dimenticata.
Viva la Resistenza, Viva i Partigiani, viva l'Italia.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Montalenghe, festeggiamenti per la Liberazione, maggio 1945

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

