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sindaco@comune.moncalvo.at.it
Bandi/Concorsi
• 16 Feb: Assegnazione del contributo di 10.000€ da Bando Piccoli Comuni - cantieri per
l’ambiente e il territorio della Fondazione CRT per la sistemazione del primo tratto di Corso
Regina Elena. I lavori prevedono il recupero del tratto pedonale pericoloso da anni e la
regimazione delle acque, nonché la pulizia del versante.
• Assegnazione fondi del Ministero dell’Interno- DAIT- per opere pubbliche, ottenuti mediante
sottomissione di due progetti nel mese di settembre 2020. Nel dettaglio:
o € 700.000 per la ricostruzione del muro di sostegno della Parrocchia e dell’oratorio
o € 300.000 per le opere di consolidamento
• 14 Gen: sottomissione della richiesta di contributo per la progettazione di: Ristrutturazione
Case popolari di via Goito, Consolidamento Muraglione di via Roma (accordo con la Provincia
AT) e frana di Strada Rampietto di Castellino
• Approvazione del contributo di 500€ da parte dell’ATL Langhe Monferrato Roero per la
realizzazione della fiera del tartufo
• 29 Gen: sottomissione al MIBACT del progetto relativo al bando Borghi in festival. Al Ministero
sono pervenuti 643 progetti ma solo 10-15 saranno finanziabili
• RECOVERY FUND: su richiesta della provincia, basandosi su definite “missioni” e “cluster”,
sono state presentate 19 proposte di finanziamento nei diversi ambiti.
• 11 Feb: assegnazione di € 10.000 per la progettazione del consolidamento di Corso Regina
Elena
Attualmente in attesa dell’esito del bando Cantieri di lavoro per disoccupati della Regione
Piemonte.
• Riconoscimento da parte dell’assicurazione dei danni atmosferici inerenti gli eventi calamitosi
di agosto 2020 per un ammontare di circa € 60.000. Questa cifra risulta come parziale
copertura delle spese effettuate in urgenza nei mesi successivi alle calimità.

Associazionismo
• 3 Feb: costituzione fondazione Aleramo con Comune di Casale capofila e adesione di
Moncalvo tramite l'associazione dei comuni del Monferrato. finalizzata a promuovere
l'attrazione di investimenti sull'intero territorio del Monferrato, valorizzandone le potenzialità
attrattive e gestendo le attività necessarie al miglioramento delle condizioni socio-economiche
del tessuto territoriale.
• 4 Feb: Riunione per progetto area sviluppo territoriale a seguito di ufficializzazione accordo
• 7 Gen: consiglio direttivo associazione comuni del Monferrato, sul tema dei distretti del cibo
• 12 Feb: riunione associazione comuni del Monferrato per le aree interne

Ass. Barbara Marzano

ambiente@comune.moncalvo.at.it

Nei mesi di gennaio e febbraio sono stati eseguiti lavori di manutenzione dei fossi e delle
strade sterrate.
• 27 Gen rinnovo convenzione Coldiretti per servizi CAF
• 18 Feb rinnovo adesione al progetto IPLA per la lotta alle zanzare
• 17 Feb fine dei lavori di potatura che hanno riguardato le seguenti zone:
o campo sportivo, potature e abbattimenti degli abeti rossi morti in piedi;
o corso Regina Elena, potatura del filare dei 50 bagolari e abbattimento dei alberi e
arbusti pericolosi lungo tutto il tratto;
o viale cimitero di via Bolla, potatura dei 26 ippocastani;
o parco della Rimembranza, potatura dei tigli, potatura del grande glicine,
sistemazione di tutti i rami rotti, abbattimenti di alcune piante pericolanti;
o via Lanza, potatura delle acacie.
o frazioni di Patro e Santa Maria, potatura delle piante sulle piazzette principali e di
strada Patro.
o via Goria fronte asilo, potatura dei tigli;
o strada San Bernardino, potatura degli ippocastani e abbattimento noce pericolante;
o pulizia di tutti i muri comunali di Via Roma e Via Lanza, compreso Corso Regina
Margherita.
• Feb: inizio dell’installazione nuovi arredi urbani: posaceneri, cestini, dog toilette e
panchine.
• Feb: acquisizione nuove attrezzature a batteria ecologiche per la manutenzione del
verde urbano.
• 19 Feb: prova dispositivo laser per lotta ai piccioni

Vaccinazioni

Cons. Andrea Alemano

Nella serata del 4 febbraio è stata pubblicata la lista dei punti vaccinali individuati dalla
Regione in concerto con le ASL. In particolare l’ASL di Alessandria aveva individuato solo
Casale. Pertanto nella giornata del 5 febbraio è stata inviata una lettera a doppia firma dal
sindaco di Trino Daniele Pane e dal sindaco di Moncalvo all’ASL e alla Regione, con
l’obiettivo di rivedere il piano vaccinale. Il 9 febbraio entrambe le città sono state incluse tra i
punti vaccinale dell’ASL di Alessandria, che ha calendarizzato l’attività di vaccinazione
presso la casa della salute di Moncalvo nella giornata di lunedì a partire dal 21 febbraio. La
gestione delle prenotazioni è a carico dei medici, mentre è direttamente l’ASL fornire alle
persone l’appuntamento. La campagna vaccinale è tutta in divenire, nelle prossime
settimane sicuramente ci saranno delle svolte, quindi è importante rimanere aggiornati.
Inoltre è altrettanto importante che la maggior parte della popolazione si sottoponga alla
vaccinazione, come gesto di responsabilità nei confronti della comunità.
Tutti gli ospiti delle due case di riposo sono stati vaccinati.
• Gen: Assegnazione dei buoni spesa per un totale di € 15.907 (totale importo
ministeriale). La valutazione delle richieste è stata gestita da una commissione costituita
da un funzionario del comune, dall’assistente sociale, da un componente
dell’associazione San Vincenzo e Centro aiuto alla Vita.
• 23 Feb: assemblea dei sindaci dell’ASL del distretto di Casale
• 13 Feb: con l’aiuto di volontari della Pro Loco sono stati recuperati degli arredi per Casa
delle Rose
• Feb: terminato l’iter di presentazione del progetto “Vivi Moncalvo” che prevede il
coinvolgimento dei percettori di reddito di cittadinanza per i lavori di manutenzione del
verde (PUC)
• Feb: Su richiesta del sindaco screening degli alunni delle classi quarta elementare
sottoposti a regime di quarantena

Ass. Barbara Bonello
• 11 Gen: Avvio dei lavori rifacimento campo da hockey

Ass. Pier Luigi Bianco
• 4 Feb: Operazioni di disgaggio e pulizia ripa, a seguito distacco, tra via Cissello e
Corso Regina Elena
• Avvio della progettazione delle opere di consolidamento e ricostruzione del muro di
sostegno della Parrocchia e dell’Oratorio, comprese indagini geologiche (ing. Olivero –
Montiglio).
• Affidamento lavori per manutenzione facciata Casa Montanari (ditta Francia) – Bando
GAL
• 26 Feb: sopraluogo presso cascina Graziella per visionare lo stato del muretto di cinta da
ripristinare
• 12 Feb: inizio lavori di rifacimento del tetto della casa comunale.
• Conclusione dei lavori di sistemazione del cimitero capoluogo:
o nuovo marciapiede lato est
o tinteggiatura degli oculari e degli archi
o posa del plexiglass su cancello per limitare l’accesso di foglie e polvere
o installazione nuovi punti di presa elettrica
o installazione fotocellula cancello
• Feb: mercatino dell’antiquariato.
• Feb: avvio dei lavori per la partecipazione al bando regionale relativo ai DUC (Distretti
Unici Commercio). 19 Feb prima delibera di avvio. Moncalvo si propone come capofila di
un’ampia cordata di comuni a cavallo tra le province di Asti e Alessandria per la
costituzione di un distretto del commercio diffuso.
• Affidamento dei lavori di progettazione del consolidamento di Corso Regina Elena

Ass. Andrea Giroldo
vicesindaco@comune.moncalvo.at.it
• 27 Gen: istituzione dell’ingresso gratuito presso Museo e Teatro per i neodiciottenni di
Moncalvo fino al 31/12/2021.

• 27 Gen: giornata della memoria alla presenza del Presidente On. Alberto Cirio.
• 3 Feb: presentazione alla stampa della programmazione teatrale 2021. Inizio ipotetico
fine maggio.
• 6 Feb: ripartenza delle attività del teatro con le prove generali dello spettacolo Pedalando
verso il paradiso.
• 10 Feb: giorno del ricordo delle vittime delle foibe.
• 14 Feb: anteprima nazionale, in assenza di pubblico, dello spettacolo Pedalando verso il
paradiso.

• 24 Feb: presentazione alla stampa del libro Per donna ch’io sij di Anna Maria Ronchi.
Studio su Orsola Caccia e sulla società moncalvese del Seicento.

Con. Mirko Ippolito
turismo@comune.moncalvo.at.it
• 21 Feb: sancito il patto di gemellaggio con il comune di Moncalvo da parte del consiglio
comunale di Patti
• 29/01 ATL teleconferenza con sindaci per opportunità INVITALIA
• 28 Feb: partecipazione concorso “Montecarlo Masters of Olive Oil International Contest
2021” con la collaborazione dell’azienda Veglio
• Partecipazioni a incontri del network della bandiera arancione dove sono state esplorate
le iniziative 2021 del Touring Club
• Feb: rinnovo adesione a Castelli Aperti
Prosegue il progetto con ATNews sui personaggi e le storie di Moncalvo iniziato nel mese
di ottobre con l’intervista dell’Ing. Lanfrancone e nel mese di dicembre del Sig. Testa.
Compatibilmente con l’attuale emergenza sanitaria, continueranno le interviste

Con. Guido Maffezzoni
sviluppo.digitale@comune.moncalvo.at.it
• Feb: Inserimento del logo PagoPA sul sito del Comune in fondo alla Home Page. A breve
potrà essere utilizzato per i pagamenti attesi inserendo lo IUV ricevuto.
• Feb: nell'ambito del bando “Fondo Innovazione per la diffusione di SPID, Pagopa e App
IO nei comuni” e' stato aggiunto un nuovo servizio accessibile mezzo link in fondo alla
Home Page del sito Comunale: “Accedi ai servizi onLine”. A breve saranno elencati i
servizi disponibili e prenotabili on-line.
• Feb: Iniziate le operazioni di ammodernamento dell’impianto di videosorveglianza
attraverso la sostituzione di 6 telecamere in P.zza Carlo Alberto, P.zza Garibaldi, P.zza
Castello, Stazione e Parco Rimembranza. Queste nuove telecamere saranno controllate
mediante una connessione internet fornita da SFSC o, dove non disponibile, con
connessione 4G.
• Le antenne SFSC per la connessione internet supporteranno sia le telecamere che 6 punti
WiFi che verranno installati nell'ambito dell'iniziativa WiFi Italia. I lavori hanno subito una
sospensione per un problema di approvvigionamento delle suddette antenne.

Sindaco
sindaco@comune.moncalvo.at.it
• 5 Gen: CdA Consorzio
• 8 Gen: riunione sindaci del Monferrato per parlare della tematica dei depositi
delle scorie radioattive
• 20 Gen: CdA Consorzio con Cosmo per discutere PEF 2021
• 9 Feb: sopraluogo con l’azienda proprietaria dell’ex-Livio e con il Comune di
Ponzano per trovare una soluzione al problema degli abbandoni dei rifiuti

