IL MONTALENGHESE
Marzo 2017
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 26 Gennaio 2017
Giovedì 26 Gennaio alle ore 21,00 si è tenuto il primo Consiglio Comunale dell’anno ed il nono di questa
legislatura. Assente Bergonzo. L’ordine del giorno comprendeva:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.
Approvato all’unanimità
Conferma aliquote IMU anno 2017.
Approvato all’unanimità
Determinazione aliquote TASI anno 2017
Approvato all’unanimità
Conferma dell’aliquote dell’addizionale all’ IRPEF per l’anno 2017.
Approvato con 8 favorevoli e 2 contrari
Determinazione ed individuazione delle qualità e quantità delle aree da destinare alla residenza
anno 2017.
Approvato all’unanimità
Individuazione del costo dei servizi a domanda individuale e determinazione della contribuzione a
carico degli utenti anno 2017.
Approvato con 8 favorevoli e 2 contrari
Determinazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunale per l’anno 2017.
Rinunciano tutti
Approvazione programma di affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenze.
Approvato all’unanimità
Approvazione documento unico di programmazione 2017/2019 e bilancio di previsione per gli
esercizi finanziari 2017/2019.
Approvato con 8 favorevoli e 2 contrari
Comunicazione deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 02.12.2016 “prelievo dal fondo di
riserva”
Approvato all’unanimità
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Sulla Scia del Natale
Domenica 18 dicembre, Montalenghe, si è svolto l’evento “Sulla Scia del Natale” che, nella sua prima
edizione, è sicuramente riuscito.
Organizzato ed offerto da Artigiani e Commercianti, con il patrocinio del Comune e con l’aiuto
organizzativo del Vice Sindaco Rita Ladu e dell’Assessore Maurizio Matteini, l’evento è riuscito a
catalizzare, fin dalla fase di progettazione e di preparazione, l’attenzione e la collaborazione di molti
compaesani che si sono impegnati per far sì che tutto fosse pronto nei tempi giusti e nel miglior modo
possibile.
Vista la grossa mole di lavoro da svolgere, ci si poteva aspettare tensioni e nervosismi e, invece le
predominanti di tutti i preparativi sono stati il sorriso, la voglia di stare insieme e di condividere i vari
momenti, creando un clima di serena collaborazione che ha contraddistinto anche la realizzazione
effettiva della giornata.
A Montalenghe, il giorno di festa, Sulla Scia del Natale, ha soddisfatto pienamente le aspettative della
Vigilia.
Le vie del Paese, già adornate dalle luminarie ed impreziosite dagli addobbi natalizi che, in svariate serate
di lavoro, sono stati confezionati dai volontari, hanno preso vita in una festa da ricordare piena di suoni,
colori ed attrazioni.
La casetta di Babbo Natale sembrava una cartolina d’antan, in un’atmosfera calda ed avvolgente ma è
stata anche estremamente moderna nell’accogliere tantissimi visitatori che hanno avuto l’occasione di
fare la fotografia con Babbo Natale come si usa fare oltre oceano.
L’Amministrazione Comunale vuole ringraziare tutti quanti hanno collaborato per la buona riuscita
dell’evento.
Un ringraziamento particolare va alle Sorelle Zucco della Cremeria Naretti che, oltre ad ospitare la casa di
Babbo Natale, hanno organizzato dopo la fine della giornata, una ‘polentata benefica’ di raccolta fondi
per i terremotati del Centro Italia i cui proventi verranno consegnati e che, per quanto possano sembrare
poca cosa se paragonati alle tante esigenze di quelle sfortunate popolazioni, sono pur sempre un aiuto …
d’altronde, anche l’oceano è fatto di piccole gocce.
Il ricavato della serata è stato di 1.500,00 € ai quali vanno aggiunti 300,00 € successivamente donati
dell’Associazione Arca d’Argento.
Un ringraziamento anche alla madrina della serata, Daniela Ruffino, Vicepresidente del Consiglio
Regionale del Piemonte, che col suo intervento nella serata benefica, ha tenuto a ribadire come sia proprio
nelle piccole comunità il cuore pulsante di una vita ancora a misura d’uomo in cui ognuno, pur rimanendo
se stesso, può sentirsi parte di un tutto, annientando così quel senso di solitudine ed abbandono tanto
diffuso ai nostri giorni.
Grazie anche a coloro che sono intervenuti dando, con la loro presenza, segno inequivocabile di quanto la
manifestazione sia stata gradita e, speriamo che ci si possa ritrovare ancora insieme per une edizione 2017
sempre all’insegna del buonumore, della condivisione e del divertimento.
(Franca

Rita Ladu Vice Sindaco)

Relazione giornata di beneficenza per le popolazioni colpite dal terremoto.
Di seguito vi proponiamo il dettaglio delle spese sostenute per la realizzazione della ‘Amatriciana’
svoltasi il giorno 6 Gennaio:

•

Franco Tapparo

62,00 €

•

Panificio Atzeni

24,00 €

•

Nuova Agraria

14,50 €

•

U2

33,00 €

•

Perotti

11,25 €

•

Metrò

11,00 €

•

Vettovaglie

36,50 € Pro Loco

•

Vino 12* 1,30

15,60 € Pro Loco

•

N. 1 Bombola Gas

43,00 € Pro Loco

•

Cialde caffè 35* 0,50 17,50 € Laghetti Gogliasso
________________
TOTALE 268,35 €

L’importo di € 268,35/3 = 89,45 € contributo a carico delle associazioni Pro Loco, Arca d’Argento e
Laghetti Gogliasso. (Laghetti Gogliasso 89,45-17,50) = 71,95 €.
La parrocchia ha contribuito mettendo a disposizione la chiesa riscaldata.
Il Comune ha contribuito con la stampa degli avvisi recapitati nelle case e con la palestra riscaldata.

Incasso
Offerte raccolte in chiesa 559,00 € -10,00 € = 560,00 €
Offerte raccolte in palestra 200,00 €
Totale 760,00 €
Laghetti Gogliasso € 300,00
L’intero ricavato della giornata è stato donato al Comune di San Ginesio.

(Le Associazioni di Montalenghe)

Breve riepilogo dei servizi offerti dal CISSAC
Nell'articolo che segue vi offriamo una breve (ma non esaustiva) carrellata dei servizi offerti dal Cissac di
Caluso, il Consorzio che si occupa dei servizi sociali per conto del Comune di Montalenghe. Ricordiamo,
infatti, alla popolazione che per quanto riguarda i servizi sociali il Comune fa da tramite per l'utenza ma
che, in realtà, la gestione diretta degli stessi spetta al Cissac. Per qualsiasi dubbio, curiosità, informazione
sui servizi offerti (oltre a quelli sotto citati ne esistono tanti altri) potete accedere al sito www.cissac.it
oppure fare riferimento al responsabile e ai numeri di telefono esposti al termine dell'articolo.
Assistenza Domiciliare Territoriale (S.A.D.)
Nell'ambito degli obiettivi previsti dalla L. 328/2000 e dalla L.R. n° 1 /2004, il servizio di assistenza
domiciliare territoriale del Consorzio si configura nel seguente modo:
interventi diretti a persone o a nuclei familiari in situazioni di disagio o di parziale o totale non
autosufficienza che non sono in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle
esigenze personali, domestiche e relazionali, con lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e
la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza;
prestazioni di aiuto, da parte di personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla D.G.R. n.
46- 5662 del 25 marzo 2002, per il governo della casa e per consentire l'accesso ai servizi territoriali,
nonché per il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare delle persone in difficoltà;
prestazioni attivate anche in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale per interventi di
prevenzione, cura e riabilitazione;
contributo alla programmazione dell'attività di assistenza domiciliare e tutelare per la stesura di piani di
intervento per singoli utenti o per gruppi di utenti.

Assistenza Domiciliare per Minori
Il Servizio di Assistenza Domiciliare per Minori è un aiuto a valenza educativa che viene offerto ai nuclei
familiari con presenza, al proprio interno, di minori.

Assistenza Economica
L'assistenza economica si configura come un intervento nell'ambito di un più ampio progetto di sostegno,
comprendente sia l'attivazione di altri servizi consortili che anche di altre risorse esterne. Ne consegue che
l'assistenza economica non va intesa come una prestazione di tipo previdenziale, né come un diritto
acquisito per appartenenza ad una determinata categoria o fascia di reddito, né come un intervento
sostitutivo - in modo permanente- ai redditi da lavoro.

Integrazioni rette per inserimenti in strutture residenziali
La prestazione consiste nell’erogazione, da parte del Consorzio, di una quota economica mensile ad
integrazione della retta alberghiera richiesta dalla struttura a valenza socio-sanitaria ospitante qualora le
condizioni economiche della persona inserita non ne consentano la totale copertura.
Interventi a favore di minori nell'ambito dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria
La prestazione ha come obiettivo la prevenzione dello stato di disagio e l'attuazione di interventi
finalizzati all'assistenza al minore nella rimozione di situazioni di rischio o pregiudizio, con eventuale
collocazione in contesto alternativo alla famiglia di origine. In breve il servizio fornisce:
assistenza e tutela del minore in situazioni pregiudizievoli;
sostegno del nucleo familiare;
valutazioni su collocazioni alternative alla famiglia.
I rapporti del Servizio Sociale Professionale con l'Autorità Giudiziaria riguardano più strettamente attività
come: la segnalazione e l’esecuzione di provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni e dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; le indagini effettuate su richiesta del
Tribunale ordinario e della Corte d’Appello per casi di divorzio e separazione; la collaborazione
nell'attività dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni all’interno dell’Amministrazione Giudiziaria;
l'indagine volta a valutare le capacità della minore per decidere autonomamente l’interruzione di
gravidanza; la consulenza per l’autorizzazione al matrimonio di minorenni.
Interventi economici a sostegno della domiciliarità (Assegni di Cura)
Gli interventi economici a sostegno della domiciliarità si inseriscono all'interno di un progetto individuale
integrato di assistenza sanitaria e sociale, erogata a domicilio. Rientra sotto questa prestazione l’assegno
di cura, intervento domiciliare socio-sanitario che consiste nell’erogazione di un contributo economico a
supporto di chi si prende cura di un anziano in condizioni di non autosufficienza o parzialmente
autosufficiente che rimane a domicilio. La Commissione U.V.G. dell'ASL TO4, in base ad una
valutazione multiprofessionale (medica e sociale), assegna un punteggio con il quale si entra in una lista
d’attesa che permette di ottenere l’assegno di cura in seguito all’avvio di un progetto effettuato
dall’Assistente Sociale con la famiglia e/o il singolo interessato.
Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione Personale (S.A.A.C.P.)
La legge-quadro sull'handicap 5 febbraio 1992 n. 104, all'art. 13, comma 3, pone a carico degli Enti
Locali (Comuni) l'obbligo di fornire "l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali" garantendo attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti
specializzati. Nella realtà consortile la competenza comunale riferita a questo servizio è stata trasferita al
CISSAC con atto deliberativo dell'Assemblea Consortile in data 28 settembre 2000. Il Consorzio ha
pertanto assunto la gestione diretta del Servizio S.A.A.C.P. a partire dall'anno scolastico 2001-2002. Il
S.A.A.C.P. consiste, pertanto, nel complesso delle prestazioni di natura socio-educativa-assistenziale
erogate all'interno delle scuola a sostegno del percorso di autonomia, di integrazione e di comunicazione
degli alunni disabili, in considerazione della globalità della persona e del percorso di crescita di ogni
individuo e fa parte del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Servizio Mensa per indigenti in convenzione con i Comuni consorziati
E' un'azione di sostegno alla permanenza al domicilio e consiste nella fornitura del pasto del mezzogiorno
erogato dalle mense scolastiche a soggetti in stato di bisogno, anche solo temporaneo, attraverso apposite
Convenzioni stipulate fra il CISSAC e i Comuni consorziati (gestori delle mense scolastiche) ed a seguito
di valutazione dell'assistente sociale competente per territorio. Ne hanno diritto persone anziane,
diversamente abili, meno abbienti, persone in stato di bisogno anche solo temporaneo, su proposta
dell'assistente sociale, che siano residenti in uno dei Comuni del territorio di competenza del Consorzio.
ACCESSO AL SERVIZIO: Al servizio si accede: su richiesta diretta dell'interessato o dei suoi familiari;
su richiesta di altri soggetti (es. amici, conoscenti, vicini di casa, servizi, enti, associazioni, ecc.)
all'assistente sociale competente per il Comune di residenza della persona in stato di bisogno.
COSTO DEL SERVIZIO: Il servizio viene erogato erogato gratuitamente, ovvero con compartecipazione
da parte del richiedente che va da un minimo di € 1,14 ad un massimo di € 3,62 a pasto, in base al suo
reddito.

Buoni Spesa
Uno dei progetti rivolti agli adulti e alle famiglie in difficoltà economiche è stato quello dei Buoni Pasto
che ha come finalità il sostegno dei cittadini che versano in uno stato di disagio. Questo progetto ha come
finalità l’erogazione di buoni spesa per la fornitura di generi alimentari. Alla richiesta del servizio si
accede su presentazione della domanda al Servizio Sociale Professionale competente per territorio e
successivamente alla sua valutazione. I riferimenti di questo servizio sono i seguenti:

Responsabile:
Amministrativa:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
E-mail:

Dott.ssa Graziella BONOMETTI
Annamaria QUERZOLA
Via San Francesco, 2 - 10014 Caluso (TO)
011 98 93 511
011 98 32 976
consorzio@cissac.it

(Consigliera con delega Valeria Tapparo)

Calendario eventi 2017
Febbraio
18 febbraio Arca d'Argento 25° anniversario Associazione
Marzo
5 Marzo Preparazione Quagliette in Palestra
12 marzo Visita del Vescovo
17- 18 - 19 marzo Carnevale
24 marzo Serata sull'Alimentazione
26 marzo Giornata di Pulizia della Pera del Vais
Aprile
2 Aprile Moto Crusera in Regione Gogliasso
8 aprile Pranzo di Primavera Arca d'Argento
25 aprile Festa della Liberazione
30 aprile Caccia la Tesoro
Maggio
13 al 27 maggio Soggiorno Marino
20 Maggio Raccolta ingombranti
28 Maggio Prime Comunioni
Maggio 35° anniversario della Pro Loco e Montalenghe in Fiore
Giugno
4 Giugno Anniversari di Matrimonio
10 Giugno Gita dell'Arca d'Argento
18 Giugno Festa dello Sport
30-1-2-3 Giugno/Luglio San Pietro
Settembre
2-3 settembre Gita in Umbria
9 settembre Pranzo di fine Estate
24 settembre Fungalenghe
Ottobre
8 Ottobre Festa dei Nonni e Castagnata
28 ottobre Pranzo Fine Autunno
31 ottobre Halloween
Novembre
5 Novembre Festa Nazionale e benedizione delle lapidi
Novembre Medicina di Controllo Osteoporosi
Dicembre
3 dicembre Festa Insieme
10 Dicembre Festa di Natale
24 dicembre Vigilia di Natale e Presepe vivente

(Le Associazioni di Montalenghe)

Invito a tutti i Commercianti ed Artigiani di Montalenghe
Gentile Commerciante ed Artigiano,
abbiamo il piacere di invitarla all'incontro che si terrà il giorno 6 Aprile 2017 alle ore 21,00 presso la Sala
Consiliare del Comune di Montalenghe.
L'incontro rappresenta il primo ciclo di appuntamenti che avremmo il piacere di realizzare alla presenza
di tutte la Aziende del Settore Commercio ed Artigianato e dell'imprenditoria della città di Montalenghe,
con la finalità di creare una community e di prolungare nel tempo questa esperienza.
Questa riunione sarà un primo momento di conoscenza ed un'occasione di condivisione. Speriamo sia un
modo per "avere fiducia" in questo momento difficile, creando una struttura che possa essere un'
opportunità di confronto nel suo interno, e possa mettere in atto all'esterno, tutti gli strumenti possibili per
sostenere le nostre attività, per dare valore al nostro lavoro e per ribadire la presenza su territorio.
Il suo contributo alla discussione risulta di fondamentale importanza per affrontare u cammino che ci
vedrà uniti ad affrontare tematiche e proposte nel modo più efficace e propositivo possibile.
(Franca

Rita Ladu Vice Sindaco)

Tesseramento anno 2017
Chi vorrà rinnovare o fare ex novo il tesseramento potrà farlo tutti i martedì e mercoledì mattina presso
l’ambulatorio medico comunale o ancora tutti i sabati pomeriggio, dalle 15,00 alle 18,00 al Centro Arca
d’Argento di C.so Meinardi, 46. Chi non potrà iscriversi di persona può telefoni al numero 377.2483255
(Blanchietti Lina) per ricevere a casa un volontario dell’Associazione.
(Il Direttivo dell’Associazione Arca d’Argento)

A Tavola in salute
L’Associazione Arca d’Argento, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, organizza per
venerdì 24 marzo p.v., alle ore 21,00 , presso la palestra Comunale di Montalenghe, una conferenza
sull’Alimentazione tenuta dal dott. Matteo Bronzini.
Matteo Bronzini, dottore in Biologia, dottorato di ricerca (PhD) in Scienze Bio-chimiche presso
l'Università di Torino e socio della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), si occupa di
Alimentazione e Nutrizione Umana a livello ambulatoriale e promuove l'Educazione Alimentare come
fattore preventivo attraverso conferenze sul territorio.
L’Alimentazione svolge un ruolo fondamentale sia nel mantenimento del benessere, sia (e soprattutto) nel
prevenire molte delle malattie della nostra società.
Attraverso la spiegazione delle relazioni tra Nutrienti e Salute verranno presentate le fondamentali linee
guida di una sana e corretta alimentazione e la loro applicazione pratica.
Tutti sono invitati a partecipare.
(Il Direttivo dell’Associazione Arca d’Argento)

Geromotricità
Il Corso di Geromotricità (ginnastica dolce), tenuto dalla dr.ssa Orondi Laura di Torre Canavese si sta
svolgendo all'interno della palestra comunale di Montalenghe e si tiene 2 volte a settimana nei giorni di
lunedì e giovedì, dalle 16,30 alle 17,30.
Il Corso rappresenta un modo per svolgere attività motoria adattata all'età ed alle esigenze di ciascuno ed
è aperto a tutti gli abitanti di Montalenghe.
Con la primavera alle porte, confidiamo in numerose adesioni.
Il costo, per ogni lezione, e’ sempre di € 5,00 a partecipante.
Le persone interessate si presentino in palestra alle 16,15 passando dall’ingresso di C.so Meinardi, 46.
Non occorre prenotarsi.
Per qualsiasi informazione si prega di rivolgersi a:
D.ssa Orondi Laura
Cell.: 349 6882280
Mail: lauraorondi@icloud.com

(Il Direttivo dell’Associazione Arca d’Argento)

Giornata degli ingombranti
Sabato 20 maggio 2017, dalle ore 08.00 alle ore 16.00, ci sarà presso la piazza XXV Aprile la raccolta
annuale degli ingombranti.
Si ricorda ai cittadini che durante tutto l’arco dell’anno hanno la possibilità di chiamare il numero verde
gratuito 800 159 040 della società di raccolta rifiuti SCS, per disfarsi dei rifiuti ingombranti che non
possono essere messi nei normali sacchetti arancione. Personale dell’SCS passerà a ritirare i rifiuti
direttamente presso la loro abitazione.
Si ribadisce che sia la telefonata che il ritiro dei rifiuti sono completamente gratuiti.
(Pietro Miceli per l’amministrazione)

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

MARZO 2017
APRILE 2017
MAGGIO 2017
GIUGNO 2017

6
20
3
17
1 15 29
12
26
(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

09,30 - 11,30

09,30 - 11,30

09,30 - 11,30

9,30 - 10,30

Mercoledì

09,30 - 11,30

CHIUSO

CHIUSO

09,30 - 11,30

Giovedì

09,30 - 11,30

09,30 - 11,30

09,30 - 11,30

CHIUSO

Venerdì

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

Sabato

09,30 - 11,30

09,30 - 11,30

09,30 - 11,30

CHIUSO

Attenzione: distribuzione 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

Priorato San Carlo Orario SS. Messe: domenica ore 8,30 – altri giorni ore 7,30

Orari di apertura degli ambulatori medici
Lunedì
Martedì
MANNA
Montalenghe
10,30 – 12,00
San Giorgio BOLONOTTO
16,00 – 19,00
San Giusto

FUSCO
9,00 – 11,00

Mercoledì
BOLONOTTO
8,45 – 11,45

Giovedì

FUSCO
9,00 – 11,00

GREGGIO
10,30 – 11,30

BOLONOTTO
12,45 – 15,00
GREGGIO
17,00 – 18,00
FUSCO
17,00 – 19,00

FUSCO
12,00 – 14,00
BOLONOTTO
8,45 – 11,00
BOLONOTTO
13,30 – 15,00

Cuceglio
Cortereggio
Strambino

GREGGIO
10,30 – 11,20

Venerdì
GREGGIO
9,00 – 10,00
FUSCO
9,00 – 11,00
BOLONOTTO
09,00 – 12,00

GREGGIO
14,00 – 15,00

GREGGIO
17,00 – 18,00

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
LUNEDI’
MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’
VENERDI’
P.za Vitt. Em 12 16,00 – 18,00
----------16,00 – 18,00
----------16,00 – 18,00
Riceve su appuntamento:
Ambulatorio
P.za Vitt. Em 12

LUNEDI’
14,00 – 16,00

MARTEDI’
09,30 – 12,30

MERCOLEDI’ GIOVEDI’
14,00 – 16,00 09,30 – 12,30

VENERDI’
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 Dr.sa 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

