IL MONTALENGHESE
Luglio 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”

Presentazione del nuovo “Il Montalenghese”
Colgo l’occasione di questo giornalino per presentarmi a tutti voi concittadini in qualità di nuovo
responsabile de “Il Montalenghese”. Mi sto affacciando, a piccoli passi, in questa appassionante
esperienza, sperando di essere all’altezza del compito affidatomi. Mi impegnerò il più possibile in questa
attività. Ringrazio Franco Acquarone che mi ha preceduto nella passata legislatura e che mi aiuterà nel
periodo di passaggio di consegne con i suoi preziosi suggerimenti.
( Laura Ferri)

Consiglio comunale del 12 Giugno 2015
Venerdì 12 Giugno alle ore 21 si è tenuto il quarto Consiglio comunale dell’anno e il primo di questa
legislatura. Tutti presenti. L’ordine del giorno comprendeva:

• Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e dei proclamati eletti
Consiglieri comunali
Approvato all’unanimità

• Giuramento del Sindaco
• Presa d’atto della comunicazione della nomina dei componenti della Giunta comunale e del Vice
Sindaco con le relative deleghe conferite ai singoli assessori e approvazione degli indirizzi
generali di governo per il quinquennio 2015/2020
Approvato con 3 astenuti e 8 favorevoli

• Elezione Commissione Elettorale comunale 2015/2020
Nominati Polonio, Bronzini e Tessitore con 10 voti favorevoli e 1 astenuto

• Nomina dei nuovi rappresentanti del Comune presso il Consiglio dell’Unione della Morena
Frontale Canavesana
Nominati Miceli e Brandolini all’unanimità

• Comunicazione e trasmissione ai sensi dell’art. 3, comma 8, D.Lgs. n° 118/2011 di adozione della
deliberazione della Giunta comunale n° 14 del 08.05.2015 “Riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi ai sensi dell’ art. m3, comma 7 del D.Lgs 118/2011.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Consiglio comunale del 25 Giugno 2015
Giovedì 25 Giugno alle ore 21 si è tenuto il quinto Consiglio comunale dell’anno e il secondo di questa
legislatura. Assente Miceli giustificato. L’ordine del giorno comprendeva:

• Approvazione verbali sedute del 08.05.2015 e del 12.06.2015
Approvato con 3 contrari e 7 favorevoli

• Modifica del regolamento disciplinante l’applicazione dell’imposta comunale (IUC), approvato
con deliberazione C.C. n. 06 del 21.05.2014.

La modifica riguarda le date di pagamento per la Tari dell’anno 2016 che sono state fissate entro il
31 maggio 2016 per la prima rata ed entro il 30 settembre per il saldo, oppure in un’unica
soluzione entro il 31 maggio. Approvato con 3 contrari e 7 favorevoli

• Approvazione del piano finanziario per l’applicazione della TARI per l’anno 2015.
Approvato con 3 contrari e 7 favorevoli

• Determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2015.
L’aliquota 2015 base è fissata all’8,6 per mille e per la prima casa al 4 per mille.
Approvato all’unanimità

• Determinazione delle aliquote TASI per l’anno 2015.
Le aliquote rimangono invariate rispetto al 2014 e sono fissate al 2 per mille per entrambe le
categorie prima casa e pertinenze ed altre categorie. Approvato con 3 contrari e 7 favorevoli

• Determinazione delle aliquote TARI per l’anno 2015.
Le aliquote rimangono invariate rispetto all’anno 2014. Approvato con 3 contrari e 7 favorevoli

• Conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2015.
L’aliquota rimane invariata rispetto al 2014 fissata al 8 per mille. Approvato con 3 contrari e 7
favorevoli

• Determinazione ed individuazione delle qualità e quantità delle aree da destinare alla residenza
anno 2015.
Approvato all’unanimità

• Individuazione dei costi dei servizi a domanda individuale e determinazione della contribuzione a
carico degli utenti anno 2015.
Approvato all’unanimità

• Determinazione dell’importo dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali anno 2015.
Approvato all’unanimità, i Consiglieri rinunciano al gettone di presenza

• Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2015.
Approvato all’unanimità

• Approvazione del programma per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza
anno 2015.
Approvato all’unanimità

• Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 corredato dalla relazione
previsionale programmatica e dal bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017.
Approvato con 3 contrari e 7 favorevoli

• Nomina della commissione igienico edilizia comunale periodi 2015/2020.
Vengono nominati Fabrizio Berta, Domenico Nigro, Mauro Cerutti e Marino Ponzetto. Approvato
all’unanimità

• Determinazione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
Approvato all’unanimità

• Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello. Designazione dei membri
della commissione preposta alla formazione degli elenchi per il biennio 2016/2017.
Nominati Ferri e Brandolini. Approvato all’unanimità

• Nomina Consiglieri comunali componenti della commissione consultiva comunale per
l’agricoltura e le foreste 2015/2020.
Nominati Polonio e Tessitore approvato all’unanimità
(Valerio

Camillo Grosso Sindaco)

Giornata sulla circolazione venosa
L’Associazione Arca d’Argento, in accordo con l’Amministrazione comunale e con la Farmacia D.ssa
Russo, ha dedicato la giornata di Venerdì 19 giugno ai test dell’efficienza circolatoria delle gambe.
Dalle ore 9 alle 17.15, presso l’ambulatorio medico comunale, sono state visitate 52 persone, 43 donne e
9 uomini.
I test sono stati eseguiti gratuitamente dalla D.ssa Francesca Dellacroce, dipendente della EG S.p.A.,
azienda che ha messo a disposizione anche l’apparecchiatura necessaria all’esame.
Tale iniziativa prosegue il percorso iniziato dall’Arca d’Argento il 29 settembre 2013 con la Giornata sul
diabete e nei venerdi’14 febbraio e 16 maggio 2014 con le Giornate sull’osteoporosi.
Attualmente sono in fase organizzativa una Giornata sull’esame preventivo dei nei ed un’altra di
richiamo sul diabete. Gli operatori sanitari da noi interpellati sono molto impegnati; siamo però fiduciosi
di poter realizzare questi progetti nella primavera del 2016.
( Il Direttivo dell’Associazione Arca d’Argento)

Corso di Geromotricità
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione di Volontariato “Arca d’Argento” di Montalenghe intende
organizzare un Corso di Geromotricità (ginnastica dolce indirizzata a chiunque lo desideri), tenuto dalla
d.ssa Laura Orondi di Torre Canavese, all'interno della palestra comunale di Montalenghe.
Il Corso (gruppi di 10 persone massimo) rappresenta un modo per svolgere attività motoria adattata all'età
ed alle esigenze di ciascuno .
Si terrebbe 1 o 2 volte/settimana (in base agli iscritti e in date da definire) al pomeriggio dalle 16.30 alle
17.30; il corso potrebbe iniziare da ottobre in poi, periodo in cui la d.ssa Orondi sarebbe più libera e la
temperatura più gradevole.
Allo scopo di poter programmare tutto con cura, invitiamo chiunque desideri iscriversi a contattare entro
fine agosto:
BOTTA GIUSEPPINA
TONDI LINO

011 9839115
011 9839461
( Il Direttivo dell’Associazione Arca d’Argento)

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

LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE

6
20
3 17 31
14
28
(Pietro Miceli per l’Amministrazione)

Domenica 12 luglio: escursione di un giorno nel Parco Nazionale del Gran Paradiso
L'escursione a San Bernardo di Mares non è stata fatta per il maltempo. In quattro avventurosi abbiamo
però osato sfidare le nuvole ed effettuare ugualmente una gita di mezza giornata, poco impegnativa ma
molto remunerativa per gli ambienti visitati: le Gouffre della Valle di Champorcher. Con il torrente
Ayasse gonfio della pioggia recente, lo spettacolo dell'acqua ribollente nelle gole di Hône e di Pontboset
era sublime.
Proviamo con una seconda escursione, sperando che il bel tempo questa volta ci accompagni: il
conosciutissimo Parco Nazionale del Gran Paradiso, uscendo però dai percorsi più affollati.
L'escursione che Gianna Buriano Aimonetto ed io proponiamo si effettuerà dal mattino di domenica 14
Luglio, nel modo seguente:
• Ore 8.00 PRECISE partenza da Piazza Vittorio Emanuele con le auto
• Intorno alle 9.30 arrivo con le auto a Ceresole Reale. Lì sceglieremo il percorso più promettente;
sapendo che la strada del Nivolet è chiusa alle auto, potremmo andare verso altre mete ugualmente
remunerative.
• Ore 16.00 partenza verso Montalenghe, e prevediamo di essere a casa intorno alle 18.00
Attenzione: per questioni organizzative, si richiede la prenotazione entro la sera di venerdì 10 luglio,
telefonando o con sms di conferma a:
• Gianna Buriano Aimonetto 347 1243648 oppure 011 9839328
• Franco Acquarone
335 5615982
Non avendo chiara la meta, possiamo solo dire che il dislivello sarà in ogni caso modesto.
Sono opportuni scarponcini da montagna. E' necessario avere acqua e vivande con sé, oltre a indumenti di
ricambio, occhiali da sole e protezioni solari per la pelle. La passeggiata non si farà in caso di pioggia.
(Franco Acquarone )

Resoconto del concerto e del banco di beneficenza per il restauro dei piloni
Nei giorni scorsi di giugno abbiamo effettuato due attività di raccolta fondi per i piloni: il concerto della
Filarmonica Sangiustese con “merenda sinoira” sabato 13 giugno, e il Banco di Beneficenza nei giorni
della Festa di San Pietro. In entrambi i casi abbiamo avuto un buon successo, e buon ricavo: durante il
simpatico concerto abbiamo raccolto 625€, da cui detratte le spese sono rimasti 575€; e con il Banco di
Beneficenza 260€.
Oltre a ringraziare tutte le persone che hanno contribuito economicamente, devo citare, per il concerto,
Marisa Berta, la vera anima di queste raccolte fondi, Lina Blanchietti che ha lavorato intensamente per
preparare la maggior parte dei piatti della “merenda sinoira”, tutte le signore che hanno portato le proprie
torte, la Proloco con il presidente Manuela Gregoletto, e l’Associazione Arca d’Argento con il presidente
Giuseppina Botta; per il Banco di beneficenza, oltre alla Proloco che ci ha concesso lo spazio e ci ha
aiutato con la struttura, ancora Marisa Berta, Concetta Costa, Aniko Schwartzcopf, Antonio Pretto e
Rodolfo Tonso; una nota a parte per Patrizia Contiero Pretto, che anche quest'anno ha messo entusiasmo e
dedizione.
Il lavoro di restauro del pilone di via don Arvat è finalmente iniziato, e l’aspetto è già nettamente
cambiato. Interessante in particolare la ricomparsa della croce sul retro di cui, prima del restauro, si
intuivano solo leggere tracce di colore. Invito tutti ad andare a vedere come si è trasformato il pilone, ed a
seguire l’evoluzione dell’attività.
(Franco Acquarone)

Sabato 11 luglio ore 21, Salone Pluriuso: Conferenza “ In cammino nella materia”.
Il nostro concittadino Valter Truffa propone un percorso di approfondimento della conoscenza del nostro
territorio, per quel che riguarda l’evoluzione geologica del Canavese e la morena glaciale che ospita
Montalenghe.
(Rita Ladu per l’Amministrazione)

Notizie dalla Parrocchia

Avviso per i mesi di luglio ed agosto
Durante i mesi di luglio ed agosto, le Sante Messe del sabato e della domenica si terranno nella Chiesa
cimiteriale di San Pietro. Lo spostamento si è reso necessario per effettuare lavori di ristrutturazione nella
zona dell'altare della Chiesa parrocchiale. Intendiamo rimuovere la moquette, ormai in cattive condizioni,
e verificare lo stato del pavimento sottostante, per proseguire con la pulitura o con la sostituzione delle
parti deteriorate. In questo secondo caso il lavoro sarà più importante e prenderà più tempo.
(Il Parroco Padre Mario Amadeo)
Oratorio
L’attività oratoriale si è conclusa sabato 20 giugno. E’ stata un’esperienza positiva, con il coinvolgimento
della popolazione e la collaborazione dei genitori; significativa la partecipazione di bambini dei paesi
vicini. Questa prima apertura è stata un po’ una prova dell’interesse che un oratorio a Montalenghe poteva
suscitare. Il buon risultato ci spinge a riproporre l’attività con l’apertura dell’anno catechistico.
(Il gruppo di promozione dell'oratorio)

Si comunica che la biblioteca comunale resterà chiusa per ferie dal 27 Luglio e riaprirà il 2 Settembre.
Buone vacanze a tutti.
(Rita Ladu per l’Amministrazione)

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 – 19.00

BESSOLO
15.00 – 18.00
BOLONOTTO
9.00 – 12.00

San Giusto

FUSCO
9.00 – 11.00

FUSCO
18.00 – 20.00

Cuceglio

Mercoledì

Giovedì

BESSOLO
8.30 – 12.00

BOLONOTTO
8.45 – 11.45

FUSCO
9.00 – 11.00

BESSOLO
15.00 – 18.00

BOLONOTTO
9.45 – 12.00

FUSCO
12.00 – 14.00
BESSOLO
8.30 – 10.00

Venerdì
BESSOLO
9.00 – 12.00
FUSCO
9.00 – 11.00
BOLONOTTO
12.45 – 15.00

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
ENEL Segnalazione guasti illuminazione pubblica 800 901050
SMAT (Servizio idrico) pronto intervento 800-239111
SMAT (Servizio idrico) assistenza clienti 800-010842

