IL MONTALENGHESE
Maggio 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 17 aprile 2015
Venerdì 17 aprile alle ore 21 si è tenuto il secondo Consiglio comunale dell’anno.
Assenti i Consiglieri Boarella e Fiore.
L’ordine del giorno comprendeva:
1)Approvazione progetto preliminare della variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale
Approvato all’unanimità
2)Approvazione bozza di convenzione di Segreteria con i Comuni di Favria, Barone, Orio
Approvato all’unanimità. Segretario Comunale sarà il dott. Umberto Bovenzi
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Il Piano Regolatore Generale Comunale
Nella seduta del 17 aprile il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità la variante generale al PRGC
nella sua veste preliminare. A far data dal 1° Maggio 2015, per legge i privati cittadini hanno a
disposizione 60 giorni per presentare osservazioni alla variante adottata.
La variante generale al Piano Regolatore è a disposizione dei cittadini presso l'Ufficio Tecnico comunale,
nei normali orari di apertura degli uffici al pubblico.
Gli interessati possono presentare proposte e osservazioni direttamente all'Ufficio Tecnico oppure via
mail certificata, con la illustrazione della proposta e tutti i dati tecnici e catastali affinché
l'Amministrazione possa identificare il luogo, la particella, e la destinazione urbanistica di riferimento.
Allo scadere dei suddetti 60 giorni, i privati non potranno più proporre modifiche alla variante del PRGC,
che sarà successivamente votata nella sua forma definitiva e adottata come nuovo strumento urbanistico a
tutti gli effetti.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Nuovi orari di apertura dell'area sfalci
Negli anni si è visto che un'apertura non controllata dell'area sfalci porta solo risultati negativi. Pochi anni
fa si è anche proceduto alla consegna delle chiavi in Comune dopo la registrazione, ma questo non ha
impedito né lo scarico di rifiuti vari nell'area sfalci né l'ostruzione reiterata dell'ingresso.
L'Amministrazione di conseguenza ha deciso di affidare la gestione ed il controllo dell'area alla ditta del
signor Actis Foglizzo; pertanto l'apertura, a partire dal 1° maggio, avverrà nei seguenti giorni:
• lunedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00
• giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19.00
• sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Per esigenze particolari ed urgenze, il sig. Actis Foglizzo è disponibile ad aperture eccezionali: potrete
quindi contattarlo al numero 328 3569973.
Non saranno più disponibili le chiavi presso il Comune.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Bilancio di fine mandato dal 2005 ad oggi: al servizio del cittadini
Sono passati dieci anni da quando, nel 2005, siamo stati scelti dal paese per amministrare la nostra
comunità. Sono stati anni intensi ed impegnativi; non è certo semplice riassumerli in poche righe.
Siamo coscienti che le scelte compiute dalla nostra Amministrazione, le opere eseguite, i servizi erogati,
possono essere più o meno condivisi e che sicuramente, sebbene molto sia stato realizzato, tanto rimane
ancora da fare, e siamo ben lungi dal consegnare ai nostri cittadini un Comune ideale.
Nel tentativo di stilare una lista di difetti e di opere incompiute, potremmo dire che nutriamo il maggior
rammarico sul piano delle opere pubbliche fondamentali: Corso Meinardi rimane da rifare, così come
l’intero impianto dell’illuminazione nel concentrico del paese, oramai vetusto ed inadeguato. Non
abbiamo recuperato il complesso della Fornace.
Siamo noi i primi critici, proprio perché siamo coscienti che avremmo voluto fare di più, ma le
contingenze di cui in seguito parleremo ce lo hanno impedito.
Il nostro paese si è modificato molto in questi dieci anni, in tutti i suoi aspetti, ma ancor più nella sua
popolazione: nel 2005 i residenti erano 897; nel 2010 si è arrivati a 990 e nel 2013 si sfondava la soglia
fatidica arrivando a 1032 abitanti, mentre oggi siamo stabili a quota 1020. Questa crescita ha portato non
poche conseguenze: famiglie nuove, più persone e perciò più richieste di servizi.
Purtroppo, superando i mille abitanti, nel 2013 il Comune è diventato soggetto ad un nuovo strumento
finanziario di controllo del bilancio: il Patto di Stabilità. Lo abbiamo ampiamente descritto in passato, ma
per riassumere si tratta di un forte vincolo che lo Stato pone alla gestione finanziaria dei Comuni. Il Patto
ci ha impedito nuovi mutui, ha limitato gli investimenti, e ci ha obbligati ad aumentare le entrate correnti
per rispettare le regole del Patto. Questo è il motivo per cui, dopo anni di costante attività della nostra
Amministrazione, dal 2013 abbiamo rallentato fortemente, trovandoci oggi con alcune opere incompiute
che, senza Patto di Stabilità, avremmo potuto realizzare.
Tornando al passato, abbiamo letteralmente trasformato questo paese, creando intere zone che prima del
2005 non esistevano, e migliorandone altre che versavano in pessime condizioni.
In dieci anni abbiamo cercato di amministrare con oculatezza, con umiltà e disponibilità ad ascoltare i
problemi e le istanze che la comunità avanzava.
La pressione fiscale sui cittadini è stata contenuta il più possibile, ma dal 2013, con i minori trasferimenti
dallo Stato ai Comuni e con l’avvento delle varie Tares, Tasi, Tari, Imu, predefinite dal Governo, non
abbiamo più avuto spazi decisionali.
Abbiamo sempre cercato il risparmio e la parsimonia, che mai sono andati a discapito dei servizi erogati
ai cittadini. Consegniamo un bilancio comunale in ottime condizioni, con un discreto avanzo positivo.
Infine, il patrimonio comunale è stato rivalutato fortemente, da un lato ristrutturando e mettendo a norma
gli impianti di tutti gli edifici pubblici (dal Municipio alle Scuole, passando per Casa Meinardi), dall’altro
con una migliore gestione delle locazioni di molte proprietà comunali. Basti pensare che tra affitti di
terreni ed immobili, il Comune nel 2004 aveva proventi per 2500 euro circa (Arci, Laghetto e terreni in
via Ruglio), mentre nel 2015 incassiamo quasi 15.000 euro all’anno.
Infine vorrei condividere alcuni pensieri personali. Nel 2005 avevo 28 anni, ero uno dei Sindaci più
giovani del Canavese, e comunque un caso singolare in un’epoca che vedeva in tutta Italia primi cittadini
quasi sempre con un'età superiore ai 50 anni. I Montalenghesi hanno fatto una scelta coraggiosa e radicale
nel votarmi, considerato che arrivavo dopo una lunga amministrazione di Peaquin e la scomparsa del
sindaco Leva. Ero, e sono ancora oggi, attorniato da un gruppo di ottimi collaboratori, ed a tutti loro andrà
la mia eterna gratitudine. Grazie a queste persone, ed all’aiuto di voi tutti, ho superato quei primi anni di
mandato, in cui ho spesso dovuto sopperire alla poca esperienza con tanta buona volontà e passione.
Quando, poi, nel 2010 avete rinnovato la fiducia in me e nel mio gruppo, non ero più un giovane
inesperto, e la soddisfazione per questa vostra scelta e l’orgoglio di essere ancora Sindaco del nostro
amato paese mi ha riempito il cuore.
Ciò che non è mai mancato a Montalenghe è il senso della comunità. In tantissimi, e per nominarvi tutti
non basterebbe un giornalino, avete aiutato me, i miei collaboratori e il Comune. Tanti che attraverso il
loro concreto aiuto, la loro attività di volontariato, i loro suggerimenti, e persino le loro critiche, anche
aspre a volte, ci hanno accompagnato ed hanno collaborato alla vita amministrativa di questi anni.
In particolare, spendo una parola per tutti coloro che hanno fatto parte delle due amministrazioni
succedutesi in questi due mandati. Sono stati tutti preziosi collaboratori; tutti hanno dedicato una parte del
loro tempo alla comunità, con un altissimo senso di responsabilità e del dovere. Nessuno ha mai
abbandonato il nostro gruppo perché in disaccordo: le nostre decisioni, le scelte importanti, sono state
sempre discusse e condivise. A tutti loro va il mio più profondo ringraziamento.

L’elenco che segue riporta le attività svolte in dieci anni di amministrazione, suddivise per argomenti ed a
loro volta per i due mandati. E’ volutamente sintetico, perché non sia troppo noioso.
Ancora una volta riponiamo nelle vostre mani il giudizio sul nostro operato di questo decennio: la nostra
speranza è, come sempre, di aver svolto un buon lavoro per il bene di Montalenghe.

OPERE PUBBLICHE
2005 - 2010
- Proseguimento Via Del Ronco
- Pavimentazione Piazza XXV Aprile
- Sistemazione Parco Giochi di Via Don C. Berta
- Perizia agibilità Fornace Gogliasso
- Asfaltatura vie Garibaldi, Don C. Berta, Mazzini, Via Don Arvat
- Nuova viabilità e marciapiedi in via Roma
- Realizzazione piazza Michelangelo Tonso
- Proseguimento illuminazione pubblica su via Circonvallazione
2010 - 2015
- Potenziamento illuminazione pubblica Via Don Arvat e Regione Gogliasso
- Ristrutturazione Parco Giochi via Don Carlo Martino Berta
- Asfaltatura via del Ruglio
- Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale (Variante Generale al Piano).

OPERE CIMITERIALI:
2005 - 2010
- Sistemazione campi di sepoltura
- Lotto di esumazioni
- Ampliamento del cimitero con nuove cellette, loculi e fossa comune
2010 - 2015
- Secondo lotto di esumazioni ed estumulazioni cellette ossario
- Nuovo regolamento di polizia mortuaria (introduzione della gestione delle ceneri)
- Installazione del cancello automatico

SICUREZZA STRADALE E ORDINE PUBBLICO:
2005 - 2010
- Videosorveglianza e nuovo impianto semaforico via Roma
- Servizio associato Polizia municipale
- Sensi unici e dossi rallentatori nel centro cittadino
- Ordinanza contrasto prostituzione
- Regolamenti comunali di Polizia urbana
- Piano Territoriale di Protezione Civile
2010 - 2015
- Servizi coordinati Polizia Comunale e Carabinieri contro la prostituzione
- Passaggio pedonale protetto su via Roma/Via Ivrea
- Passaggio pedonale protetto su via San Giovanni Bosco
- Regolamento comunale per le Radiofrequenze

ARREDO URBANO:
2005 - 2010
- Nuove targhe viarie
- Fioriere piazza Statuto e Tonso
- Nuovo parco giochi piazza Tonso
- Gazebo piazza Concordia
- Fontana piazza Vittorio Emanuele II
2010 - 2015
- Nuove fioriere in piazza Tonso e piazza Vittorio Emanuele II
- Tinteggiatura facciata di Casa Meinardi su Corso Meinardi

OPERE E SERVIZI DI VARIA NATURA:
2005 - 2010
- Percorso MTB inserito nel circuito dell’Anfiteatro Morenico
- Concessione per ditta materiali edili in Via del Ruglio (Ricicla)
- Acquisto auto Polizia Municipale
- Benemerenza Prof. Ferrero
- Adesione alla Comunità Collinare Terre dell’Erbaluce
2010 - 2015
- Scioglimento Comunità Collinare e creazione Unione Morena Frontale Canavesana
- Convenzione Albedo con internet gratuito per Palazzo Municipale
- Convenzione Sailweb con 4 punti pubblici con internet gratis per la popolazione
- Casetta dell’Acqua pubblica della Smat in piazza Tonso

GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE:
2005 - 2010
- Risistemazione e riordino uffici pubblici
- Trasferimento archivio comunale
- Messa in vendita terreno Bianzè al fine di ristrutturare il 2° piano di Casa Meinardi
- Concessione edificio “Peschiera” ad associazione montalenghese motociclisti
- Concessione lago Regione Gogliasso per pesca sportiva
2010 - 2015
- Rinegoziazione e rivalutazione affitto Arci ed alloggio gestore Circolo Arci
- Vendita e affitto terreni in località Gogliasso al Consorzio Agrario Agridea
- Trasferimento area sfalci in via del Ruglio
- Affitto terreni con convenzione per gestione area sfalci in via del Ruglio
- Affitto immobili aumentato dai 2.447 euro annui del 2004 ai 14.866 euro del 2015

GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE:
2005 - 2010
- Riduzione costi del consumo energetico per edifici comunali
- Riduzione spese telefoniche del Comune per rinegoziazione tariffe
- Controlli e recupero ICI
- Esternalizzazione servizio cantoniere
2010 - 2015
- Rispetto del Patto di Stabilità annualità 2013-15
- Revisione e bonifica archivio ICI-Catasto
- Nuova gestione del sistema informatico municipale (Halley)

SPORT E STRUTTURE SPORTIVE:
2005 - 2010
- Rifacimento pavimento e servizi igienici della palestra/salone pluriuso
- Regolamento comunale per la gestione del campo sportivo e palestra
- Nuovi spogliatoi campo sportivo
- Concessione campo sportivo a società sportive (San Giorgio Calcio e Canavese Raptors)
2010 - 2015
- Concessione Campo sportivo società Softball
- Riapertura e rifacimento attrezzature campo da calcetto

SCUOLE COMUNALI:
2005 - 2010
Scuola Primaria:
- Messa in sicurezza degli impianti e tinteggiatura dei locali
- Scala di sicurezza esterna
- Convenzione con l’Associazione “Arca d’Argento” per accompagnamento degli alunni della
scuola primaria
- Forte impegno per il mantenimento della scuola nel nostro paese
- Collaborazione con le scuole per varie iniziative didattiche: educazione stradale, educazione
civica e avvio iniziativa “Orto in Condotta”
Scuola per l’infanzia:
- Messa in sicurezza degli impianti e dei locali
- Sistemazione cortile
- Convenzione con il Comune di Cuceglio
- Avvio iniziativa “Orto in Condotta”
Centro estivo:
- Organizzato in ogni anno del nostro mandato (2005-2009)
- Affidamento completo del servizio ad Associazioni diverse
- Messa in sicurezza degli impianti e dei locali
- Più di 30 iscritti per ogni edizione
Mensa scolastica:
- Affidamento completo del servizio a ditta Full-Residence: per il Comune minore responsabilità,
riduzione costi
- Istituzione Commissione mensa e regolamento
2010 - 2015
Scuola Primaria
- Nuovi servizi igienici con accesso per portatori di handicap
- Nuovo accesso alla Scuola Primaria da piazza Vittorio Emanuele II
Scuola per l’Infanzia
- Corso di Musica
- Nuovi infissi (porte e finestre), rampa per disabili per l’accesso da via San Giovanni Bosco
- Tinteggiatura (con volontari) ingresso via San Giovanni Bosco e Pluriuso
Scuola Secondaria di Primo Grado (Media)
- Mantenimento trasporto scolastico per plesso di San Giorgio Canavese in convenzione
Mensa Scolastica
- Affidamento con bando alla ditta Marangoni (con bando su più Comuni)
- Servizio di accompagnamento e sorveglianza alunni Scuola Primaria in mensa
- Sgravi fiscali per non abbienti al servizio di mensa per alunni scuola dell’Infanzia

ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA’ CORRELATE:
2005 - 2015
- Pro Loco: assegnati contributi per ogni anno del mandato
- Centro Terza Età: organizzati ogni anno soggiorno termale e marino, gite, trasporto al mercato
- In convenzione con il Centro Terza Età, il servizio di accompagnamento alunni sul pulmino
- Istituita “Festa dei Nonni” con il Comune di Orio e le Associazioni.
- Sostegno alle iniziative promosse dall’Arca d’Argento
- Progetto “Stiamo Insieme”, promozione delle attività di volontariato ( con contributo della
Regione Piemonte)
- Evento “Donne all’opera”, organizzato in collaborazione con la Provincia di Torino e sei Comuni
Canavesani
- Progetto Campuslab: corsi di informatica di base e navigazione web
- Adesione al Piano Locale Giovani per ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni, in
collaborazione con le scuole superiori e altri Comuni del basso Canavese
- Concessione uso gratuito dei magazzini di località Gogliasso a Pro Loco e Bykers
- Patrocinio e collaborazione con l’organizzazione del Palio dei Rioni
CULTURA:
2005 - 2010
Eventi musicali:
- “7 note in Canavese”: quattro edizioni di concerti a tema in collaborazione con altri Comuni del
Canavese - Più di 1000 spettatori per ogni edizione
Biblioteca:
- Apertura biblioteca
- Rinnovo locali e rinnovo parco libri
- 6 ore di apertura alla settimana, affidata ai volontari
- Messa in sicurezza dell’impianto elettrico
- Partecipazione al progetto “Nati per leggere”
Eventi culturali:
- Ogni anno abbiamo organizzato delle serate a tema (astronomia, alpinismo ed esplorazione,
riprese subacquee)
Progetto Poesia Diffusa:
- Anno 2006 sperimentazione con Pascoli
- Anno 2008 dedicato a Giulia Avetta
- Anno 2009 dedicato a Maria Germano, Costantino Nigra e Mariella Mariani
- Più di 40 quadretti disposti nel paese, alcuni distrutti per vandalismo
Giornalino comunale: IL MONTALENGHESE:
- Partendo da aprile 2005 a aprile 2015, abbiamo stampato e recapitato, ogni volta, 400 copie di più
di 60 numeri del giornalino.
2010 - 2015
Eventi musicali:
- “7 note in Canavese”: 2 ulteriori edizioni (2010 e 2011) di concerti a tema in collaborazione con
altri Comuni del Canavese
Progetto Poesia Diffusa:
- Anno 2010 dedicato a Paola Grimaldi, Giovanni Ponzetti e Giuseppe Maria Musso
Progetto Fotografia Diffusa:
- Fotografie storiche di Montalenghe affisse nelle strade del paese
Eventi culturali:
- Manifestazione per i centocinquant’anni dell'Unità d'Italia; inaugurazione di via Don Arvat
- Alberi delle poesie al parco giochi di via Garibaldi
- Presentazioni di libri di Bruna Poggione, Ilario Blanchietti, Giovanni Ponzetti
- Ricerche in Archivio di Stato sui soldati Montalenghesi nella Grande Guerra (attività in corso)

AMBIENTE:
2005 - 2010
- Azioni svolte per il miglioramento del servizio di raccolta rifiuti:
1. Realizzate due nuove Aree Ecologiche
2. Giornata di pulizia delle aree boschive e giornata di raccolta dei rifiuti ingombranti
3. Installata telecamera nell’area ecologica vicino cimitero
4. Ristrutturata l’area sfalci
5. Posizionate due compostiere comuni (esperienza purtroppo non positiva)
- Raccolta differenziata:
- Abbiamo raggiunto la soglia dell’84%, siamo secondi nella Provincia di Torino
- Siamo riusciti durante i cinque anni di mandato a non aumentare la tassa rifiuti.
- Questi risultati sono stati raggiunti grazie all’impegno di tutta la cittadinanza.
2010 - 2015
- Nuova gestione della Tassa rifiuti con contenimento della pressione fiscale su cittadini ed imprese
(passaggio da Tarsu a Tari)

- Installata telecamera di sorveglianza area ecologica Piazza Tonso
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

L'eredità Stragiotti
Il 15 aprile 2015 il Comune di Montalenghe è entrato ufficialmente in possesso del lascito ereditario del
defunto Leone Stragiotti. Il signor Stragiotti, deceduto all’età di 89 anni il 13 giugno del 2013 a Sanremo,
ha indicato il Comune come erede di parte del suo patrimonio. Al termine degli accertamenti, la somma
ammonta a 875.500 euro. Il defunto ha redatto diverse pagine di testamento, precisando modalità e scopi
secondo i quali l’Amministrazione dovrà utilizzare il denaro. E’ proprio per far collimare le volontà
testamentarie con i vincoli burocratici ed amministrativi dell’apparato pubblico che gli amministratori,
con l’ausilio di esperti e legali, hanno lavorato in questi due anni. Un lavoro eseguito di comune accordo
con l’esecutrice testamentaria ed il notaio incaricati di tutelare i voleri del defunto.
Siamo ora a pieno titolo in possesso del lascito. Sarà compito dei futuri amministratori gestire al meglio
tale importante somma, rispettando comunque e sempre i vincoli testamentari, che indicano opere e
servizi in ambito sociale ed assistenziale, con interventi che spaziano dalla creazione di luoghi aggregativi
rivolti a giovani ed anziani del paese, a strutture sanitarie per prestazioni ambulatoriali, a borse di studio
per studenti e sovvenzioni ai pensionati non abbienti.
Come Sindaco e rappresentante della comunità di Montalenghe, il lascito di una così importante somma
non può che riempirmi di orgoglio, soddisfazione e sicuramente gratitudine. Lo vorrei ringraziare a nome
mio e di tutti i Montalenghesi. I dettami del suo testamento sono molto vincolanti, ma riguardano aree di
intervento delle quali la nostra comunità ha fortemente bisogno. L’amministrazione attuale ha lungamente
lavorato, io in particolare, per far sì che questa somma venga gestita nel miglior modo possibile, sia
rispettando le volontà del defunto sia a beneficio del nostro paese. Non a caso, sapendo che il pagamento
di tale somma sarebbe giunta ad aprile, a poco più di un mese e mezzo dalla data delle elezioni, abbiamo
deciso di lasciare il compito di gestire le opere ed i servizi da creare ai futuri amministratori. E’ un
patrimonio comune, e credo che il suo utilizzo diventerà una sorta di volano per ristrutturare radicalmente
il paese, dal punto di vista sociale ed assistenziale. E’ una cifra importante, che ci permetterà di realizzare
opere che per troppo tempo sono mancate e delle quali il nostro Comune sente la necessità.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Ringraziamento ai volontari per la tinteggiatura in Casa Meinardi
Voglio esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a tutte le persone che giovedì 2 aprile hanno aiutato il
Comune e la Scuola per l’infanzia, prestando la loro opera di volontari per tinteggiare la facciata della
palestra e l’ingresso da via San Giovanni Bosco. Colgo l’occasione per estendere la mia gratitudine a tutti
coloro che in questi anni (ed in futuro) aiuteranno con il loro volontariato la nostra comunità. Infine,
grazie anche alla persona che in queste settimane si sta prodigando, sempre a titolo gratuito, a realizzare
un dipinto murale sulla facciata della palestra.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Giovedì 14 maggio: da Valperga al Santuario di Belmonte
Dopo la visita alle gallerie del Canale Brissac a San Giorgio, molto interessante e ben illustrate dal Sig.
Marco Iavelli di San Giorgio, che ci ha guidato nel percorso, presentiamo un'escursione ad uno dei
Santuari storici del Canavese.
La passeggiata che Gianna Buriano Aimonetto ed io proponiamo si effettuerà al pomeriggio di giovedì 14
maggio, nel modo seguente:
• Ore 14.00 PRECISE partenza da Piazza Vittorio Emanuele con le auto
• arrivo a Valperga, salita al Santuario, visita e ritorno
• Ore 18 ritorno verso Montalenghe
Per informazioni telefonare alla Signora Gianna Buriano Aimonetto 347 1243648 oppure 011 9839328
Lo sviluppo del percorso è più breve delle uscite precedenti, ma con un dislivello di circa 350m. Sono
necessarie scarpe comode. Se avesse piovuto nei giorni precedenti, il sentiero potrebbe essere scivoloso.
E' opportuno avere dell'acqua con sé. La passeggiata non si farà in caso di pioggia nei giorni
precedenti.
(Franco Acquarone per l’Amministrazione)

Notizie dalla Parrocchia
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)

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

