IL MONTALENGHESE
Dicembre 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 30 Novembre 2015
Lunedì 30 Novembre alle ore 21,00 si è tenuto l’ottavo Consiglio Comunale dell’anno ed il quinto di
questa legislatura. Tutti i Consiglieri presenti. L’ordine del giorno comprendeva:

• Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente del 01.10.2015.
Approvato all’unanimità

• Presa d’atto dell’adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di
Montalenghe ai sensi dei commi 611-612 della legge 190/2014.
Approvato all’unanimità

• Rinvio al 2017 della contabilità economica-patrimoniale e del bilancio consolidato (art 232
comma 2°e 233 bis comma 3° del Decreto Legislativo n. 267/2000e s.m.i.).
Approvato con 3 contrari e 8 favorevoli

• Adozione della proposta tecnica definitiva della variante generale al P.R.G.C. di Montalenghe e
contestuale adozione delle osservazioni e controdeduzioni al progetto preliminare del P.R.G.C.
Approvato all’unanimità

• Variazioni e storni di fondi di bilancio di previsione 2015, pluriennale 2015/2017 – Assestamento.
Approvato con 3 contrari e 8 favorevoli

• Approvazione del testo della convenzione istitutiva del CISSAC come modificato con atti del
06.06.2007 e del 10.12.2014 e con deliberazione del 24.07.2015.
Approvato all’unanimità

• Interrogazioni presentata dal gruppo di minoranza “Montalenghe Cambia Cambia Montalenghe”
protocollo n. 2908 del 21.11.2015.

• Mozione presentata dal gruppo di minoranza “Montalenghe Cambia Cambia Montalenghe” in data
19.11.2015 protocollo 2882, ad oggetto “inventario manutenzione griglie raccolta acqua”.
Approvato con 10 favorevoli ed 1 astenuto
(Valerio

Camillo Grosso Sindaco)

Novità sulla mensa
Venerdì 15 Gennaio si terrà alle ore 20.00, presso la palestra comunale sita in Casa Meinardi in corso
Meinardi, la riunione informativa sul funzionamento dei nuovo sistema di pagamento della mensa
scolastica. Alla ripresa delle lezioni i genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria
riceveranno una nota esplicativa del nuovo sistema e promemoria dell’incontro.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Auguri di Natale
Salve cari compaesani, il 2015 volge al termine e come ogni anno da dieci anni a questa parte siamo qui
per scambiarci gli auguri di buone feste. Il 2015 è stato un anno di grandi avvenimenti sia nella politica
nazionale ed internazionale che per il nostro Comune. Non vi tedierò con un lungo elenco, in fondo li
abbiamo vissuti assieme, mi limiterò solo a sottolineare quelli che a mio avviso sono stati fondamentali.
Partendo dall'ambito più ampio sicuramente siamo stati chiamati a grandi sfide, la grande sfida
dell'integrazione e della comprensione tra i popoli. Le decine, centinaia, di profughi e rifugiati con le loro
tragedie hanno messo piede sul continente europeo più che negli anni passati e se da un lato ci hanno
mossi a solidarietà, dall'altro abbiamo visto l'aspetto peggiore di questi flussi: il terrorismo. Negli attentati
di Parigi, in particolare, ci dimostrano come questa sfida sia attuale e lungi dall'essere vinta. Nel nostro
comune non abbiamo avuto occasione di ospitare dei profughi, ma il territorio canavesano e piemontese
si. Non sempre è stata una facile integrazione, non sempre si riesce a comprendere le rispettive esigenze
da ambo le parti. Il pensiero quest'anno va quindi a tutti coloro che soffrono ma anche che lottano per
dare speranza e futuro sia ai profughi sia all'Europa e all'Italia, sia che essi difendano le nostre tradizioni,
la nostra identità, e sia che essi predichino la necessaria fratellanza tra i popoli della Terra.
Ora, invece, guardiamo a Montalenghe. Sicuramente l'evento più singolare è stato il lascito del defunto
Leone Stragiotti, un uomo che pochi conoscevano in paese, ma al quale andranno per sempre la
gratitudine e il rispetto di tutti noi. Con la sua volontà si stanno mettendo in cantiere grandi progetti ed
opere per voi montalenghesi. Abbiate fiducia. Non dimentichiamo il pensionamento del dott. Bessolo che
ha davvero segnato il finire del 2015 per la nostra comunità da tanti anni abituata a fare affidamento sulla
sua professionalità Infine mi permetto un piccolo ricordo personale: le elezioni. Grazie cari compaesani
per avermi rinnovato la vostra fiducia. Grazie per avermi permesso di essere ancora il vostro sindaco. E di
essere qui ad augurarvi di trascorrere, come meglio credete, delle felici e serene feste di Natale
auspicando che il 2016 possa essere per voi ed i vostri cari un anno migliore.
(Valerio

Camillo Grosso Sindaco)

Ringraziamenti per gli addobbi di Natale
Quest'anno il Natale sarà per Montalenghe un po' più bello, avete notato tutti come le strade, dopo tanti
anni di assenza, siano state nuovamente addobbate con luminarie? Certo e sicuramente nessuno ha potuto
non notare l'albero di piazza Tonso. Se questo è stato possibile lo dobbiamo in gran parte a commercianti
e volontari che hanno aiutato l'Amministrazione comunale. Voglio segnalarli tutti in modo che a loro sia
dovuto il giusto riconoscimento:
Bar Il Sole di Domenico Peila
Tabaccheria Segnali di Fumo di Paolo Vittone
Supermercato Crai di Lorenzo Mancin
Farmacia dottoressa Russo Calogera
Acconciature Il Tocco di Lorella Cebrario
Studio Tecnico Fabrizio Berta e Tiziana Conti
Cremeria Naretti delle sorelle Zucco
Distributore di carburanti Michele Servedio
Alimentari Franco Tapparo
Inoltre va un particolare e sentito ringraziamento per Alberto Fornengo dell'Alpiflora Garden per averci
dato l'albero che abbiamo addobbato in piazza Tonso. La ditta Luigino Viola e Sicura di Angelo Perri
per averci installato le luminarie nelle vie a costo zero.
Il fatto più bello non è stato tanto che le nostre vie e piazze sono quest'anno più addobbate, bensì che per
farlo in così tante persone si siano offerte di aiutarci. Grazie da parte mia personale, dell'Amministrazione
e dei cittadini di Montalenghe.
(Valerio

Camillo Grosso Sindaco)

Tesseramento anno 2016.
Chi vorrà rinnovare o fare ex novo il tesseramento, potrà presentarsi tutti i martedì mattina o giovedì
mattina presso l’ambulatorio medico comunale (dove sono presenti le nostre segretarie volontarie) o
ancora tutti i sabato pomeriggio, dalle 15 alle 18, al Centro Arca d’Argento di Corso Meinardi, 46. Chi
non potrà iscriversi di persona telefoni ai numeri 011 9839115 (Pina Botta) oppure 011 9839461 (Lino
Tondi) per ricevere a casa un volontario dell’Associazione.
Ricordiamo ai nostri tesserati che in sede, tutti i sabati pomeriggio, si gioca a carte e nell’ultimo sabato
del mese si gioca a tombola: la porta è aperta.

Ringraziamenti.
Domenica 6 dicembre 2015 si è svolta FESTINSIEME, tradizionale manifestazione di fine anno
organizzata da Arca d’Argento in collaborazione con Pro Loco e Comune.
Erano presenti 61 persone in un’atmosfera serena ed allegra.
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. Cogliamo l’occasione per sottolineare che
anche quest’anno l’Arca d’Argento donerà agli iscritti ultra settantacinquenni il tradizionale panettone
natalizio.Tale omaggio sarà recapitato anche agli ultra settantacinquenni, tesserati e non, residenti in
Case di riposo.

Geromotricità.
Sta continuando il Corso di Geromotricità (ginnastica dolce) tenuto dalla d.ssa Orondi. Tale
appuntamento è sempre di lunedì e giovedì pomeriggio, dalle 16,30 alle 17,30, presso la palestra
comunale. Gli iscritti sono una ventina e sono molto soddisfatti. Chi volesse ancora partecipare si presenti
in palestra negli orari sopra indicati per parlarne con la d.ssa Orondi.
Il corso continuerà fino a lunedì 21 dicembre e riprenderà giovedì 7 gennaio 2016 alla solita ora.

Pranzo della polenta.
Sabato 13 febbraio 2016 si terrà, alle ore 12.15, nella sede dell’Associazione Arca d’Argento (Centro
Terza Età) in Corso Meinardi 46, il tradizionale pranzo della polenta. Le persone che hanno difficoltà
deambulatoria potranno comunque partecipare utilizzando l’ascensore.
Il costo del pranzo è 15 € per tutti.
Le prenotazioni si raccolgono entro il 1° febbraio presso:
Tapparo Franco Alimentari 011 9839467
Botta Giuseppina
011 9839115
Chi non potrà partecipare in persona, ma desidera usufruire almeno del pranzo, può prenotarsi
telefonando a uno dei numeri sopra citati; in tal caso il pranzo o verrà ritirato da qualcuno o gli verrà
portato a domicilio da un volontario.
Apposite locandine ricorderanno l’evento nei negozi del paese.

(Il Consiglio Direttivo Arca d’Argento)

Il restauro dei piloni
Come molti di voi avranno potuto notare, anche il dipinto murale di via Montebello è stato restaurato. In
questo caso è intervenuta direttamente la famiglia Gillio-Tonso, proprietaria del caseggiato, e il lavoro è
stato curato ancora una volta dalla Signora Gisella Mori. Come potrete osservare, il dipinto ha un
interesse storico ma non ha una elevata qualità artistica; non recando firme, possiamo ipotizzare sia opera
di pittori locali itineranti, che per una ricompensa modesta erigevano piloni e dipingevano soggetti
religiosi. Il restauro naturalmente è stato effettuato con la supervisione della Soprintendenza per i Beni
Storici e Artistici di Torino. Qui di seguito inserisco la relazione della Signora Mori.
(Franco Acquarone)

Restauro del dipinto murale di via Montebello
Nell’autunno di quest’anno si è proceduto al restauro del dipinto murale sulla parete esterna di
un’abitazione privata che si affaccia su Via Montebello.
Il dipinto votivo, datato 1842, raffigurante la Madonna della Consolata con in braccio il Bambino, si
trovava in avanzato stato di degrado, a causa dell’azione dilavante degli agenti atmosferici.
Dopo aver completato le fasi che compongono il restauro conservativo (ovvero il consolidamento
superficiale, della pellicola pittorica, quello di profondità, della malta, la pulitura del dipinto e la
stuccatura delle crepe e delle lacune), si è passati al restauro estetico e questa fase ha riservato delle
sorprese. Infatti durante la fase di ritocco si sono delineati i profili di alcune figurette che prima erano
praticamente invisibili e si confondevano con i colori del fondo.
Il risultato ha portato all’evidenziazione di una struttura scenica più ricca: al centro la Madonna della
Consolata con in braccio il Bambino, in alto due angioletti; alla sua destra un Santo con una spada (forse
San Michele Arcangelo) ed alla sua sinistra una Santa con la palma del martirio, che potrebbe essere
Santa Caterina d’Alessandria, poiché in capo porta un diadema ed ha i capelli raccolti come la Santa
Caterina di un dipinto conservato nella Chiesa parrocchiale di Barone. In basso a sinistra una figura
femminile bionda posa la mano sulla guancia di un’altra figura non ben definita. Ai piedi della Madonna
si vede una figura in ginocchio con le mani rivolte verso l’alto, forse il committente del dipinto, con sotto
il volto di un’altra figura femminile di cui non è rimasto altro. La scena si svolge all’interno di una
cornice decorata a finto marmo rosso, e all’esterno di essa in alto centralmente vi è posta la data attorniata
da rami fioriti.
Il dipinto è stato infine trattato con un fissativo che proteggerà i colori dagli agenti atmosferici. Ogni 5/7
anni dovrà essere nuovamente steso per rinnovarne l’efficacia, e prolungare la vita dell’opera.
(La restauratrice Gisella Mori)

Domenica 10 gennaio: escursione pomeridiana ai Monti Pelati
Proponiamo una breve escursione vicino a noi, nella Riserva Naturale dei Monti Pelati, all'ingresso della
Val Chiusella. L'ambiente è molto particolare, e una bella passeggiata sui suoi sentieri merita senz'altro.
L'obiettivo è arrivare fino ai piedi della medievale Torre Cives. Il dislivello è modesto.
L'escursione che Gianna Buriano Aimonetto ed io proponiamo si effettuerà al pomeriggio di domenica 10
gennaio, nel modo seguente:
• Ore 14.00 PRECISE partenza da Piazza Vittorio Emanuele con le auto
• Ore 17.00 ritorno a Montalenghe
Attenzione: per questioni organizzative, si richiede la prenotazione entro la sera di venerdì 8 gennaio,
telefonando o con sms di conferma a:
• Gianna Buriano Aimonetto 347 1243648 oppure 011 9839328
• Franco Acquarone
335 5615982
Sono opportuni scarponcini da montagna. E' necessario avere acqua con sé. La passeggiata non si farà
in caso di maltempo.
(Franco Acquarone )

Notizie dalla Parrocchia
Lavori di restauro presso la Chiesa Parrocchiale
Come avete potuto già osservare, da alcuni giorni la Chiesa Parrocchiale si presenta in abito nuovo: la
facciata ripulita e dipinta con colori freschi, il portone rimesso a nuovo, il presbiterio con le piastrelle in
vista, e altri lavori minori. Questa attività è il primo risultato della parte della donazione testamentaria
Stragiotti specificamente destinata al restauro e manutenzione della Chiesa.
La necessità di ristrutturare la facciata era già evidente da tempo, per i numerosi distacchi di intonaco e di
parti decorative e per la perdita di colore. La scelta delle nuove coloriture e delle decorazioni è stata fatta
in accordo e sotto indicazione della Soprintendenza per i Beni Storici e Artistici di Torino, dopo aver
effettuato saggi e restauri in varie parti della facciata. Storicamente quest'ultima ha subito notevoli
rimaneggiamenti: una prima fase, anteriore al ‘900, mostra una facciata molto semplice, non intonacata,
ma con gli elementi architettonici (lesene, cornici, ecc.) già delineati secondo l’articolazione attuale; la
seconda fase, del primo Novecento, è testimoniata da diverse immagini fotografiche in bianco e nero,
dove sono visibili un impianto decorativo in stile neo-barocco su tutta la facciata e le immagini dipinte dei
Santi e la Vergine. Tale intervento potrebbe essere ascrivibile al pittore montanarese
Giovanni Silvestro (1860-1958) molto attivo in Canavese. Alla fine degli scorsi settanta, un intonaco
cementizio è stato steso sull’originario intonaco a calce, comportando la perdita pressoché totale
dell’apparato decorativo originario. In tale occasione le immagini dipinte dei santi Pietro e Paolo e della
Vergine sono state sostituite con rilievi in terracotta, opera dell’artista Alfeo Ciolli, nativo di Fiesole e
giunto a Castellamonte nel 1941, dove è stato insegnante e ceramista, poi preside dell’Istituto d’arte “F.
Faccio”.
I lavori di restauro hanno permesso di rinvenire, solo in piccola parte, alcune coloriture attribuibili
all'impianto dei primi del Novecento; è stato inoltre possibile rinvenire, sotto il timpano, una fascia
dipinta a tempere policrome con motivi floreali, ed una cornice dipinta anch'essa a motivi floreali con una
scritta centrale (VENITE ADOREMUS) sopra il portale principale. La tinteggiatura finale, basata sulle
coloriture rinvenute, ha riportato le tinte del primo Novecento, e si sono recuperati i motivi decorativi
presenti sulle lesene. Sono stati infine ripuliti il portone e le parti lignee dell'ingresso.
Nel corso dell’estate si è provveduto anche ad alcuni lavori di manutenzione della zona del presbiterio,
dove la rimozione della moquette ha consentito di recuperare la pavimentazione in piastrelle in cemento
decorate, tipiche dei primi del Novecento, e gli scalini dell’altare, in graniglia di marmo.
Il prossimo lavoro da affrontare sarà il rifacimento del tetto della Chiesa.
(La commissione parrocchiale per l'edilizia con la collaborazione dell'Arch. Arnaldo Conta Canova)

Chiusura della Biblioteca Comunale per le festività
La Biblioteca chiuderà dal 20 dicembre e riaprirà sabato 9 gennaio 2016. Buone Feste a tutti e Auguri di
Felice Anno Nuovo.
(Franco Acquarone)

Bus a chiamata – Provibus
Ricordiamo ai cittadini il servizio di trasporto a chiamata Provibus, che può essere utilizzato da tutti per
raggiungere le località sotto descritte. Il bus passa a prendervi alla fermata / punto di raccolta più vicini a
casa vostra.
COME SI PRENOTA
Occorre telefonare mezza giornata prima del viaggio al n. verde gratuito 800 91 32 91 dalle 9,00 –
12,30 e dalle 14,30 – 17,00.
QUANDO SI USA
Provibus si usa da Lunedì a Venerdì dalle 8,15 alle 12,00 e dalle 14,00 – 16,00
QUANTO COSTA
La tariffa è compresa tra 1,50 e 2,70 Euro – il biglietto si acquista a bordo.
Fermate e/o punti di raccolta

MONTALENGHE

ORIO

BARONE

CANDIA

VISCHE

1.Piazza Emanuele II

5.Via San Carlo

9.Piazza Statuto

12.Piazza 7 Martiri

16.Municipio

2.Piazza Statuto

6.Municipio

10.Piazza Ossola

13.C.na Margherita

17.Peso

3.Piazza XXV Aprile

7.Via Torino
Via. I Maggio

11.Via Candia, 20

14.Via Ivrea 52

18.Pratoferro

4.Via Circonvallaz. 23

8.Via Alberto
Via Borgo Nuovo

34.Cappella

15.Via Roma n.43

37.C.na Mombello

35 Lago di Candia - 38.C.na Luisina
piscina
36.C.na Caravino
MAZZE'

VILLAREGGIA

CALUSO

CALUSO

39.C.na Viscano Inf.
CALUSO

19.Mazze’ Municipio

25.Piazza

29.Stazione

42.Vallo

A.Di meglio

20.Tonengo V.Roero

26. Trompone

30.P.zza Mercato

43.Rodallo FS

B. Coop

21.Tonengo. Piazza
Pertini

27.Gerbido

31.Centro (Convento)

44.Rodallo Via Nuova C. Dì per Dì
p. Caluso Piazza Chiesa

22.Casale Piazza
Minetto

28.Rocca

32.ASL

47.Arè

23.Mazze’ Castello

33.Peso

48.Arè Piscina

24.Barengo

40.Moglietti

49.Cimitero

41.Carolina

(Laura Ferri per l’amministrazione)

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

GENNAIO
FEBBRAIO

11 25
8 22
(Pietro Miceli per l’Amministrazione)

Informazioni Utili
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 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

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

Orari di apertura degli ambulatori medici
Lunedì
Montalenghe

Martedì
MANNA
10,30 – 12,00

Mercoledì

FUSCO
9,00 – 11,00

San Giorgio

BOLONOTTO
16,00 – 19,00

BOLONOTTO
9,00 – 12,00

San Giusto

FUSCO
9,00 – 11,00

FUSCO
17,00 – 19,00

Giovedì
BOLONOTTO
8,45 – 11,45

Venerdì

FUSCO
9,00 – 11,00
BOLONOTTO
12,45 – 15,00
FUSCO
12,00 – 14,00

BOLONOTTO
9,45 – 12,00

Cuceglio

La Dott.ssa Giovanna Manna riceve anche nei seguenti ambulatori negli orari
indicati in tabella:
Giorni
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

Barone
17,00 – 18,00
--------------------08,30 – 09,30
-----------

Caluso
----------16,30 – 18,00
10,30 – 12,00
17,00 – 18,00
11,00 – 12,00

Candia
08,30 -10,00
----------16,30 – 18,00
11,00 – 12,00
17,00 – 19,00

Orio
15,00 – 16,00
------------------------------08,30 – 09,30

Per visite domiciliari telefonare al n. 011 9832838 – 011 9833198
La pediatra Dott.ssa Rosanna Cappelletto ( tel. 0124 325251; 347 2693320) riceve a
San Giorgio nei seguenti giorni:
Ambulatorio
P.za Vitt. Em 12

LUNEDI’
16,00 – 18,00

MARTEDI’
-----------

MERCOLEDI’
16,00 – 18,00

GIOVEDI’
-----------

VENERDI’
16,00 – 18,00

MARTEDI’
09,30 – 12,30

MERCOLEDI’
14,00 – 16,00

GIOVEDI’
09,30 – 12,30

VENERDI’
14,00 – 16,00

Riceve su appuntamento:
Ambulatorio
P.za Vitt. Em 12

LUNEDI’
14,00 – 16,00

Farmacia Dottoressa Calogera Russo
Si comunica che il giorno di chiusura della farmacia dal 9 Ottobre sarà il VENERDI’.
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
ENEL Segnalazione guasti illuminazione pubblica 800 901050
SMAT (Servizio idrico) pronto intervento 800-239111
SMAT (Servizio idrico) assistenza clienti 800-010842

