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Fondazione Casa di Accoglienza G. Gavello

Come anticipato nella precedente newsletter, a seguito della dimissioni del CdA, è

stato pubblicato un bando per la ricerca e nomina di un commissario. Il 2

novembre è stato individuato congiuntamente dal sindaco e dalla Regione il

commissario, nella persona del Dott. Bertana. A seguito dell’insediamento

avvenuto il 3 novembre, il Dott. Bertana ha iniziato il percorso di amministrazione

e gestione della struttura.

La struttura a oggi non ha avuto casi di positività al Covid-19.

Ringrazio il Dott. Bertana e tutti i dipendenti per tutto il lavoro fatto e per la

dedizione dimostrata.

Muro di corso XXV aprile

La procedura di mediazione è proseguita in questi mesi e si sta concretizzando

con un accordo tra le parti. L’ultima udienza si è tenuta il 4 novembre.

Nel frattempo il 21 ottobre, il Ministero degli interni ha concesso un finanziamento

a fondo perduto di 100.000€ al comune di Moncalvo per le spese di progettazione.

Di questi 100.000€, 90.000€ verranno utilizzati per la progettazione dei lavori di

ricostruzione e di consolidamento della porzione di muro ancora in piedi.

Assegnata la progettazione con determina del 18 dicembre; prevista la consegna

definitiva del progetto per il 15 febbraio.

Inoltre, il 30 ottobre, l’assessore Marco Gabusi ha comunicato l’assegnazione di

420.000€ al comune di Moncalvo per i lavori di messa in sicurezza del muro.

Bandi/Concorsi

o 21 ott: assegnazione contributo per la progettazione. I restanti 10.000€ verranno

utilizzati per la progettazione del consolidamento di Corso Regina Elena.

o 20 nov: ripresentata la manifestazione di interesse «rafforzamento della

capacità amministrativa dei piccoli comuni».

o Novembre: Richiesta di contributo per la scuola di infanzia paritaria

o Fine settembre: presentazione della domanda per il bando ministeriale legato al

dissesto idrogeologico

o 30 ott: presentazione della domanda di finanziamento alla Fondazione CRT per

il bando «Piccoli Comuni - cantieri per l’ambiente e il territorio»

o 15 ott: presentazione della domanda di contributi per il bando videosorveglianza

del Ministero degli interni

o 18 nov: presentazione della domanda di contributo per i cantieri di lavoro per

disoccupati
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Tetto palazzo Comunale

A seguito della gara di appalto di maggio, con successivo affidamento di

settembre, l’azienda non ha proceduto alla realizzazione dell’opera. Pertanto:

o 28 ott: decadenza dell’aggiudicazione dell’appalto per il rifacimento del tetto del

comune

o 23 nov: apertura della gara d’appalto

o 15 Dic: apertura buste delle ditte per la nuova gara per il rifacimento del tetto e

assegnazione

o 4 dic: affidamento di 48.212€ con decreto ministeriale del 4/12, per

assegnazione contributi a fondo perduto alle PMI del territorio. Seguirà bando

comunale per l’assegnazione

Attualmente in attesa degli esiti:

• del finanziamento dei programmi di sterilizzazione dei gatti delle

colonie libere

Cons. A. Alemano
politiche.sociali@comune.moncalvo.at.it

Buoni spesa

Pubblicazione sul sito comunale del bando per la richiesta dei buoni spesa da

parte dei privati e per la manifestazione di interesse per l’individuazione di

esercizi commerciali. Con il 23 dicembre si è chiusa la prima fase della

procedura. Nei prossimi giorni le domande saranno valutate e verranno

individuati i beneficiari; il contributo verrà consegnato a gennaio con le stesse

modalità di aprile. Pertanto alle famiglie verrà consegnato un buono da utilizzare

negli esercizi commerciali moncalvesi aderenti.

o 7 Ott: incontro in Cascina Graziella per visitare il cantiere con l'associazione

Rinascita e la direzione lavori; successivo incontro il 19 dicembre per fare un

sopralluogo di constatazione dello stato dei lavori

o 7 Ott: conferenza dei sindaci del distretto di Casale

o 9 Nov e 14 Dic: distribuzione, da parte della Protezione Civile, di tamponi

rapidi presso le RSA

o 27 Nov: rinnovo della convenzione con la scuola paritaria Fll. Camossi

o 19 Nov: sopralluogo per controllo qualità cibo mensa scolastica con

sindaco di Penango
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o 2-3 Ott: durante la notte crollo della strada Rampietto di frazione Castellino

o 5 Ott: inizio periodo sostituzione tecnico comunale architetto Bianchi Roberta

o 5 Ott: inizio lavori rifacimento tetto del cimitero del capoluogo

o 7 Ott: incarico alla ditta Succio e lavori di allacciamento rete fognaria degli impianti

sportivi

o 1-10 Ott: giornate dedicata alla sistemazione di strade e soprattutto nuovi fossi:

camerano bosco – stazione lato ferrovia

o 10-23 Ott: sistemazione delle coperture portici piazza Carlo Alberto e Palazzo

Testa Fochi

o 10 -24 Ott: svolgimento lavori di somma urgenza per la frana di Castellino – strada

Rampietto e ripristino della viabilità

o 30 Nov: asfaltatura tratto strada Merli-Misericordia

o 1 Dic: posizionamento griglia raccolta acque meteoriche in strada Vairo Menga

o 7 – 17 Dic: realizzazione dei lavori di sostituzione infissi lato nord palestra

impianti sportivi.

o Nel mese di dicembre, nuovi provvedimenti per la viabilità:

• revoca del disco orario in piazza Carlo Alberto, salvo giorno di mercato

• istituzione del senso unico in via Mons. Bolla, a partire da ingresso cimitero,

verso strada Grazzano

o 26 nov: approvazione della Soprintendenza per i lavori di sistemazione facciata

Casa Montanari

o 14 Dic: Apertura strada provinciale 457 – completamento secondo lotto di lavori

Valle San Giovanni

o 29 Nov: adesione all’iniziativa di Confcommercio per la promozione del commercio

locale

o 15 Dic: promozione dell’adesione alla iniziativa “buoni spesa” per le attività

moncalvesi

Ass. Pier Luigi Bianco
urbanistica@comune.moncalvo.at.it
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o 16-18 Ott: gemellaggio con la delegazione di Patti. Esperienze di cerca del tartufo,

visite alle stalle dei buoi moncalvesi e visita alla cantina sociale “sette colli” con la

delegazione di Patti. Avviati i primi rapporti commerciali tra i due territori. 17 Ott:

convegno in Teatro sul gemellaggio tra Moncalvo e Patti. 18 Ott: visite guidate, con la

delegazione di Patti, ai principali siti di interesse culturale della Città. Le visite alle

chiese saranno compiute in occasione della prossima visita dato che, per impegni

concomitanti di Comune e Parrocchia, in questa data non si è riusciti a visitare anche

quei siti.

o 2 Ott: convegno in biblioteca, sul rapporto uomo-natura, in occasione della

conclusione della mostra di Carlo Mazzetti.

o 5 Ott: primo incontro con un partner accademico per la realizzazione di strategie di

sviluppo culturale e turistico.

o 7 Ott: sopralluogo organizzativo per mostra sulla cerca del tartufo, in occasione

della Fiera del tartufo bianco di Moncalvo, presso Casa Montanari.

o 8 Ott: avvio delle iscrizioni ai corsi dell’Università delle tre età presso il Municipio.

o 8 Ott: incontro di presentazione di un nuovo libro su Orsola Maddalena Caccia.

o 9 Ott: inaugurazione della nuova mostra, presso il Museo Civico, a cura del

collettivo La Masca.

o 10 Ott: visita guidata alle bellezze storiche della Città in occasione della Distrettuale

del Leo Club Moncalvo.

o 3 Nov: incontro con rappresentanza della scuola “Fratelli Camossi” per una

panoramica sulla loro situazione.

o 4 Nov: incontro con circolo Marchesi del Monferrato per definire il loro

coinvolgimento in merito al gemellaggio Moncalvo-Patti.

o 5 Nov: incontro per la definizione di ulteriori misure di promozione in chiave

turistica della Città.

o 8 Nov celebrazioni della Festa della Vittoria. Programma fortemente ridimensionato

a causa della situazione epidemiologica.

o 16 Nov: visite alle librerie del territorio per acquisto libri per la Biblioteca Civica grazie

a contributo MIBACT; 7 Dic: incarichi a librerie del territorio per l’acquisto di opere

per l’arricchimento della Biblioteca Civica.

o 23 Nov: progettazione con gli enti di terzo settore e partner privati per nuove

politiche culturali.

o 2 Dic: Centro Civico Montanari. Affidati al Centro lavori sulla valorizzazione della

memoria di Mario Bertana e sulla raccolta di materiale culturale richiesto

dall’Associazione UNESCO.

Ass. Andrea Giroldo
vicesindaco@comune.moncalvo.at.it
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Cons. Mirko Ippolito
turismo@comune.moncalvo.at.it

Per Moncalvo l’autunno è il periodo di alta stagione, dove si susseguono le rassegne

culinarie e della tradizioni più importanti per il nostro paese. Quest’anno è stato

possibile organizzare e svolgere in presenza solo la fiera del tartufo. La 66^ edizioni è

stata sicuramente diversa dalle precedenti, ma ha dato un segnale di presenza a tutto

il territorio, oltre che ossigeno ai nostri commercianti.

A dicembre si sarebbe dovuta tenere la rassegna del Bue grasso. Per mantenere il

legame con i nostri allevatori e con i turisti abbiamo aderito al progetto «le giornate

del gran bollito misto» insieme ai comuni di Nizza, San Damiano, Vesime e

Villanova D’Asti.

Questa fiera online è stata l’occasione sia di intrecciare nuovi rapporti di

collaborazione in ambito turistico con questi comuni vicini e amici, e di creare la

pagina FB della fiera del bue grasso. Grazie a questa ultima novità, è stato possibile

organizzare un contest di successo, dedicato i capi che avrebbero sfilato in piazza

durante la fiera. Hanno partecipato 37 capi e sono stati conferiti gli attestati di

partecipazioni agli allevatori.

o 9 Ott: giornata dedicata all’autunno e al tartufo bianco con il Touring club, con

successiva pubblicazione online sulla pagina della bandiera arancione

https://www.bandierearancioni.it/approfondimento/autunno-moncalvo-patria-del-

tartufo-nel-monferrato

o Ott: completamento del caricamento dei contenuti su Tabui, in particolare

correzione di alcune strutture e integrazione dei percorsi escursionistici

o Ott: preparazione di brochure promozionali su Moncalvo e organizzazione della

conferenza stampa delle fiere

o 4 Ott: organizzazione e tracciamento del percorso escursionistico della fiera del

tartufo con l'associazione Colibrì

o 8 Ott: pubblicazione della storia delle fiere su viaggiareweb

o 14 Dic: Assemblea Associazione Basso Monferrato Astigiano

o 16 Dic: Assemblea ATL Langhe Monferrato Roero

Partecipazione costante alle attività dell’associazione comuni del Monferrato; nel mese

di novembre è stata presentata la manifestazione di interesse per l’adesione alla

Fondazione Aleramo
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Nei mesi di ottobre e novembre sono stati eseguiti lavori di manutenzione dei fossi e delle

strade sterrate. Costante sanificazione dei giochi nei parchetti cittadini.

o 15 Ott: fine pulizia dei binari – tratto ferrovia nell’abitato della frazione Stazione

o 7 Ott: installazione nuovi cartelli turistici

o 10-20 Ott: cambio di stagione dei fiori con la collaborazione della Proloco di

Moncalvo

o 14 Nov: installazione tavoli e panche in pietra - parco della Rimembranza (misura

7.5.2)

o 21 Nov: giornata dell’albero: piantumazione del nespolo alle scuole

o 26 Nov: installazione nuove prese al cimitero e fotocellule al cancello dell’ingresso

principale

o 27 Nov: inizio operazioni spargimento sale e controllo delle strade per pericolo gelate

o 30 Nov: sistemazione del porfido sulla rampa di congiunzione tra via Cissello e corso

Regina Elena

o 6 Dic: accensione delle luminarie e completamente delle decorazioni natalizie

o 14 Dic: conferenza degli incolti con associazione comuni del Monferrato

o 19 Dic: inizio delle potature (assegnazione alla ditta Girasole Edil Garden sas)

o 23 Dic: acquisto nuove attrezzature per migliorare l’efficienza del lavoro dei

cantonieri

Ass. Barbara Marzano
agricoltura@comune.moncalvo.at.it

sport@comune.moncalvo.at.it

Ass. B. Bonello

o 15 Dic: firma contratto per la realizzazione campo da hockey

o 17 Dic: sopralluogo tecnico per riconsegna dell’impianto delle piscine
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o 2 e 3 Ott: interventi della Protezione Civile a sostegno della popolazione di Valle

San Giovanni in occasione di evento alluvionale.

o 13 Ott : sopralluogo con professionisti per la realizzazione dei piani di sicurezza da

attuarsi in occasione della Fiera del tartufo.

o 18 e 25 Ott: coordinamento del volontariato deputato alla sicurezza della Fiera del

tartufo (Protezione civile, Croce Rossa, ANC, Paracadutisti Folgore).

o 22 Ott: definizione di ulteriori misure di sicurezza per la seconda domenica di Fiera

del tartufo.

o 04 Nov: individuazione della nuova sede della Protezione Civile; 18 Nov: approvata

in Giunta Comunale la nuova sede della Protezione Civile presso locale del Palazzo

Civico.

o 05 Nov: riunione Protezione Civile. Definizione dei nuovi coordinatori e della nuova

sede.

o 10 Nov: riunione per il rinnovo e l’efficientamento della videosorveglianza del

centro Città.

o 24 Nov: interventi di rimozione neve per la tutela della pubblica incolumità.

o 12 Dic: diffusione di un vademecum atto a prevenire le truffe in abitazione.

Ass. Andrea Giroldo
vicesindaco@comune.moncalvo.at.it

Nel mese di ottobre è stato riapprovato il regolamento TARI con le modifiche previste 

da ARERA, adempiendo così agli obblighi statali. Questa è la motivazione per cui la 

tassa è arrivata a ridosso della fine dell’anno. Contestualmente sono state approvate 

le tariffe 2020, evitando così di dover effettuare il conguaglio.

o 22/10 incontro in COSMO con fornitore soluzioni tecnologiche

o 24/10 - 24/12 Derattizzazione 

o 15 Ott: Consiglio di amministrazione Consorzio Casalese Rifiuti

o 13 Nov: Consiglio di amministrazione Consorzio Casalese Rifiuti

o 20 Nov: Consiglio di amministrazione Consorzio Casalese Rifiuti

o 30 Nov: Assemblea consortile Consorzio Casalese Rifiuti

o 11 Dic: Consiglio di amministrazione Consorzio Casalese Rifiuti

o 15 Dic: riunione di zona in vista di assemblea COSMO

o 21 Dic: Assemblea COSMO con approvazione del bilancio e del progetto 

industriale

Sindaco
sindaco@comune.moncalvo.at.it
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