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Muro di Corso XXV aprile

I lavori di consolidamento e ricostruzione del muro si articoleranno in 3 lotti differenti:
-

I lotto: consolidamento del muro al di sotto dell’oratorio e della parrocchia

-

III lotto: consolidamento della porzione di muro che non era stata interessata dagli
interventi di somma urgenza tra dicembre 2019 e febbraio 2020.

-

II lotto: ricostruzione della porzione di muro franato.

I lotto: in questi mesi è stato raccolto il parere soprintendenza ed è stato approvato prima il
progetto definitivo poi l’esecutivo. Il progetto è stato condiviso con i privati interessati da
questo primo intervento. Nel mese di giugno è stata espletata la gara per l’affidamento dei
lavori; ad aggiudicarsi l’appalto è stata la ditta Ruscalla Renato S.p.a. con sede ad Asti, con
il ribasso del 5% per l’ammontare di 316.226,43 euro (iva esclusa). Il 16 luglio è stato avviato
il cantiere, che non comporterà grandi disagi per la viabilità e per la cittadinanza. I lavori
termineranno entro la fine dell’anno; sono stati finanziati dal fondo di solidarietà Europeo
(420.000€) per mezzo della regione Piemonte.
II lotto e III lotto: sono in fase di preparazione i progetti che saranno approvati in seguito.

I costi per la progettazione di tutti e tre i lotti sono coperti dal contributo a fondo perduto
acquisito tramite un bando del DAIT (Ministero degli Interni) pari a 90.000 €.
Lavori pubblici

• 7 Mag: Sondaggi per l’individuazione sottoservizi presenti sulla statale in Valle San
Giovanni.

• Nel mese di giugno hanno avuto inizio i lavori di recupero della facciata e dell’arco di
casa Montanari nell’ambito di un progetto approvato dal GAL nel 2020

• 16 Giu: Approvazione della proposta di Be Charge per l’installazione da 1 a 6 colonnine di
ricarica elettrica in varie aree.
• 22 Giu: Asfaltatura strada Pozzetta.

• 7 Lug: Approvazione asfaltatura tratto strada Caminata da parte di Orsolina28.

• 7 Lug: Approvazione studio di fattibilità per lavori di risanamento conservativo di Via
Roma

• 30 Lug: Passaggio in consiglio della proposta di delibera per la riduzione delle fasce di
rispetto dei cimiteri di Castellino e del capoluogo. Lo scopo è sanare l’attuale situazione di
violazione della fascia di rispetto per il cimitero capoluogo e rispondere a esigenze dei
privati.
Strade provinciali

Asfaltature provincia: stanno procedendo le attività di asfaltatura delle strade provinciali.
Nel mese di maggio la provinciale SP457 è passata in gestione ad ANAS.

• 7 Giu: Incontro con le aziende di Moncalvo per le facilitazioni economiche, in favore del
territorio gemellato di Patti e del messinese, atte ad accrescere le presenze turistiche a
Moncalvo.

• 16 Giu: Convenzione “sconti nelle attività commerciali moncalvesi” per residenti provincia
di Messina in trasferta nel Monferrato

Distretti del commercio
Il 30 marzo è stato sottomessa la domanda di partecipazione al bando regionale “Distretti
del Commercio”, con il progetto “Distretto del Commercio nel cuore del Monferrato”, che
vede Moncalvo capofila di un territorio di 61 comuni aderenti. Le potenzialità di questa
iniziativa regionale sono molte e tutte rivolte alle attività commerciali; si tratta di un
investimento nel tessuto commerciale a medio termine con effetti a lungo termine. Il primo
luglio è stata pubblicata la graduatoria del bando, che ha visto il Distretto del Commercio
nel cuore del Monferrato in 27^ posizione su 77, davanti anche a realtà territoriali più
conosciute della nostra. La Regione ha finanziato le prime 25 e successivamente, dopo
un’apposita variazione di bilancio del 26 luglio, ha finanziato le successive 25. Pertanto il
nostro distretto è finanziato e l’avventura è iniziata. Il 16 luglio, consapevoli che entro l’anno il
distretto sarebbe stato finanziato, è stato organizzato in teatro un incontro con i referenti dei
61 comuni e ASCOM Confcommercio Asti e l’arch. Fontana per la presentazione e
coordinamento delle prossime fasi di sviluppo del progetto DUC. ll finanziamento del
distretto corrisponde nel contributo iniziale di 25.000 euro a fondo perduto per le fasi di
progettazione/formazione e progettualità strategica.

A seguito della domanda di partecipazione al bando del Ministero degli Interni
“assegnazione per la progettazione definitiva ed esecutiva”, in data 3 maggio il Comune di
Moncalvo si è aggiudicato:
 408.303 € per il progetto di restauro della cinta muraria di via Roma.
 10.000 € per la progettazione delle opere di ripristino del fronte di frana di strada
Rampietto
• 10 Giu: Pubblicazione bando di concorso per tecnico comunale di livello D. Le prove di
esame si sono tenute il 26 e 31 luglio.
• Per l’assunzione del nuovo cantoniere si è sfruttata la graduatoria del concorso già
espletato

Manutenzione del verde

In questi tre mesi sono stati eseguiti numerosi lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria. Purtroppo le ingenti piogge, spesso caratterizzate da vento o grandine, hanno
compromesso molte aree verdi e richiesto continue attività di manutenzione, oltre agli
svuotamenti dei tombini.
•
•

Il 13 maggio c’è stato l’avvio dei cantieri di lavoro, con l’inserimento di due nuove
unità di personale per un anno, occupate 5 ore al giorno.

Il 15 luglio ha preso servizio il nuovo cantoniere, Lorenzo Degiovanni. Il Comune di
Moncalvo è tornato così ad avere due cantonieri sul territorio.

Tra maggio e giugno è intervenuta anche la squadra AT1 dei forestali, che si è occupata
principalmente della pulizia e della creazione di un sentiero nella zona BelvedereBorganino “bricco delle streghe”.
In seguito all’incontro con l’ASL di AL, proprietaria del poliambulatorio e dei campi a valle di
via Abele Truffa, l’azienda sanitaria ha effettuato una prima parziale pulizia dell’area verde
retrostante il poliambulatorio.
Attività per l’ambiente
•

•

•

•

Anche quest’anno il Comune ha aderito al “Progetto dell'IPLA” per la lotta alle zanzare.
Nel mese di giugno sono iniziate le attività di monitoraggio e i trattamenti nelle
tombinature cittadine e delle frazioni. Inoltre in prossimità di ogni evento vengono
effettuati i trattamenti nelle aree di interesse.
Nel mese di giugno è iniziata l’avventura, grazie al contributo di un cittadino, della
certificazione “Vivere in un Comune Fiorito”: diffondere la cultura del verde e delle
fioriture nel nome della bellezza e dei valori dell’ambiente - un percorso di crescita
triennale che ha come traguardo l’ingresso nel grande circuito dei Comuni fioriti
italiani. Il primo passo è stata la piantumazione presso le scuole della “Quercus
robur”, simbolo di “Vivere in un Comune Fiorito”.

“Puliamo Insieme”: il Comune ha formalmente aderito alla giornata di pulizia a
favore dell’ambiente che si terrà il 25 settembre, che vedrà il coinvolgimento delle
scuole e dei volontari che si renderanno disponibili ad aiutare a ripulire alcuni angoli
del nostro territorio dalla spazzatura e dagli abbandoni.

L’amianto è un’eredità del passato che va eliminata per il bene della salute pubblica.
Il 20 luglio si è tenuto l’incontro con i sindaci del comprensorio casalese per il rilancio
delle bonifiche dell’amianto.

L’Ambiente è importante per tutti e va rispettato, a partire anche dagli insetti. Ecco perché il
20 maggio, in occasione della “Giornata mondiale delle api”, sono stati affissi dei manifesti
per la corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari a tutela degli insetti pronub.

Supporto all’agricoltura

Le inaspettate e tardive gelate del 7 e 8 aprile hanno colpito molte aziende agricole;
pertanto sono state raccolte e caricate sul portale Nembo della Regione le domande di
ricognizione danni per l’ottenimento di contributi.

Supportate le compilazioni delle domande per l’indennità per la conservazione del
patrimonio tartufigeno. Le piante tartufigene sono state incrementate da 15 a 60 nel 2021
grazie alle attività di comunicazione e di aiuto alla compilazione. La salvaguardia e la
tutela del patrimonio tartufigeno è un dovere per il nostro territorio..

Il 19 giugno è stata asfaltata una porzione di via Piacenza per realizzare la nuova isola
ecologica, che è stata spostata per evitare effluvi in prossimità delle abitazioni e dei locali
dell’oratorio. Attualmente è stata posizionata la fototrappola.

Il sindaco ha visionato presso la sede di Cosmo il bidone con misurazione volumetrica dei
conferimenti, che potrebbe consentire a Moncalvo di applicare la Tarip. Si sta lavorando
con l’azienda e il fornitore per definire un test su campo.
Il 30 giugno in consiglio comunale è stato approvato il regolamento TARI e le relative
tariffe; sono state inserite le agevolazioni per le attività commerciali che hanno subito
sospensione a causa della pandemia.

Moncalvo ha aderito al servizio “Ispettore Ambientale” della Cosmo per contrastare
l’abbandono dei rifiuti nelle piazzole e gli errati conferimenti, con l’obiettivo di migliorare la
differenziazione e il decoro urbano. L’ispettrice tutte le settimane visiterà le piazzole e
controllerà sia gli abbandoni sia i possibili errati conferimenti nell’indifferenziato. Nelle
prossime settimane è prevista la consegna per ogni utenza di un libretto dedicato alla
raccolta differenziata.
Attualmente sul territorio, oltre alle telecamere fisse, sono attive 2 fototrappole mobili che
vengono spostate periodicamente. A tale scopo, il 14 luglio è stato seguito per
approfondire l’argomento un evento formativo sull’uso delle fototrappole per la
repressione degli abbandoni dei rifiuti.

Nel mese di maggio si sono completati i lavori di rinnovo del campo da hockey; il 21
maggio è stata rilasciata l’omologazione di livello internazionale. Per ragioni di
contenimento dei contagi, si è fatto un primo simbolico taglio del nastro in occasione
della prima giornata di utilizzo. È prevista un’inaugurazione aperta al pubblico appena le
condizioni lo permetteranno.

Il 26 giugno si sono disputate le Finali serie B Hockey, con la promozione in serie A2 della
prima squadra maschile. La federazione italiana hockey ha erogato la prima tranche di
contributo per l’ammontare di 25.000 €

Per l’anno 2021 la gestione delle Piscine le Vallette è stata affidata ad Aquafit Casale
Monferrato. L’apertura e l’inaugurazione sono avvenute il 28 maggio.

Il violento temporale accompagnato da raffiche di vento di velocità superiore a 100km/h ha
nuovamente danneggiato il nostro territorio. Molti privati hanno subito importanti danni
specialmente ai tetti delle abitazioni. Le potature nei mesi invernali e primaverili hanno
consentito di ridurre drasticamente le cadute degli alberi lungo le strade, in particolar modo
in corso Regina Elena. Nonostante gli interventi manutentivi, il Parco della Rimembranza è
stato nuovamente vittima della forte tormenta ed è stato danneggiato anche il monumento
dei caduti degli alpini, oltre alle piante cadute e spezzate. Com’è accaduto lo scorso anno,
alcuni edifici comunali hanno subito danni ai tetti, tra cui il cimitero, le scuole, il teatro,
palazzo Testa Fochi, le ex-Case Popolari di via Goito, palazzo comunale e Casa Montanari.
Le precedenti riparazioni effettuate su questi edifici a seguito degli eventi di agosto 2020
hanno superato la violenta tormenta, ma altre sono state danneggiate.

Al cimitero molte cappelle e tombe di privati sono state rovinate, in particolar modo una
copertura di eternit è stata divelta, richiedendo la chiusura imprescindibile del camposanto
fino al completamento dei lavori di bonifica (5 luglio).
Si è attivato l’iter con l’assicurazione, è stato effettuato il sopraluogo e un tecnico incaricato
ha effettuato i computi metrici.

Allo stato attuale sono stati ripristinati i tetti delle scuole e di casa Montanari. I restanti sono
previsti nei prossimi giorni.
Purtroppo la copiosa grandinata di luglio ha principalmente danneggiato l’agricoltura.
Danni strutturali a edifici comunali non sono stati riscontrati, nuovamente la vegetazione è
stata danneggiate, compresi i fiori.

Un ulteriore problema verificatosi è stato il sollevamento del manto stradale in via Frinco. La
provincia ha coinvolto l’acquedotto per effettuare un’ispezione, rinvenendo un intasamento
di una condotta delle acque meteoriche. Purtroppo l’intervento è avvenuto il giorno
precedente la grandinata, creando problemi di traboccamento di acqua sulla strada.



A giugno è stata installata una prima telecamera nell’area dietro ai bagni di piazza
Carlo Alberto. La telecamera ha lo scopo di contrastare gli atti vandalici e i problemi di
degrado. L’obiettivo è di riportare a nuovo quest’area attraverso opere di controllo e
manutenzioni.



Per consentire lo svolgimento degli eventi dell’estate 2021 in piena sicurezza, il 24
giugno sono state definite e approvate le misure di sicurezza, ordinarie e per COVID 19.



Durante le ultime emergenze sono stati nuovamente fondamentali gli interventi di
Protezione Civile per la gestione.

Fibra

Procedono i lavori di posa della fibra ottica su tutto il territorio comunale. Nella piazzetta
sotto Corso Regina Elena la ditta appaltatrice di open Fiber sta realizzando una struttura
che gestirà la rete. Giovedì 22 luglio il sindaco ha effettuato dei sopralluoghi col referente
della ditta per valutare le tempistiche dei lavori che interesseranno il centro.

o
o
o
o
o
o

25 Mag: Approvazione, da parte del Centro Civico Montanari, del programma del
Festival Cacciano 2021.

31 Mag: Patrocinio del progetto “Avanti tutta” per l’educazione digitale presso le scuole di
Moncalvo.
2 Giu: Consegna della Costituzione ai neodiciottenni di Moncalvo.

7 Giu: Riprese presso il Teatro Civico da parte della Fondazione Accomazzo. La stessa
sta realizzando un video professionale di promozione delle bellezze della Città.
21 Lug: Presentazione della poesia dedicata a Moncalvo da parte dell’associazione
nazionale “Rinascimento poetico”.
30 Lug: Conferenza stampa di presentazione di Rondò in Monferrato.

Teatro
o
o
o

8 Giu: Presentazione alla stampa della stagione teatrale 2021.

4 Lug: Primo spettacolo della rassegna teatrale 2021, con i “Bandakadabra” in Piazza
Antico Castello

17 Lug: “Al clima non ci credo” di Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni Primo spettacolo teatrale
nella storia dello sferisterio, a tale scopo è stato redatto il piano di sicurezza per il gli
eventi che permetterà anche in futuro di sfruttare questa nuova location.

Museo

o
o

26 Giu: Riavvio dei corsi di formazione per le guide del Museo Civico

10 Lug: Inaugurazione della nuova mostra temporanea del Museo Civico di Moncalvo a
cura del collettivo La Masca.

o 15 Lug: Fondazione Gaia. Attribuzione di una nuova borsa di studio a una studentessa
moncalvese e approvazione del finanziamento di un’ulteriore borsa a partire dal a.a.
2021/2022.

o 31 Mag: Inizio delle attività del progetto “Vivi Moncalvo”: 7 cittadini percettori di reddito
di cittadinanza hanno iniziato il loro percorso di sostegno alle attività di pulizia e
decoro urbano. I beneficiari individuati dagli organi competenti eseguiranno le
mansioni assegnate nel progetto presentato per l’accreditamento, intervenendo sulla
manutenzione del verde urbano e sulla pulizia della città. L’impegno richiesto a
ciascuno è di 8/h/settimana
o Erogazione dei contributi:

 16.000 € per l’Oratorio

 5568,65 € per i centri estivi: Camossi e Oratorio

•

24 Giu: l‘ASL AL ha notificato l’accreditamento di 20 posti a RSA della Fondazione Gavello.
Fondamentale il lavoro del commissario Pietro Bertana.

•

22 Giu: Avvio del progetto “Cittadinanza Attiva” in collaborazione con il Gruppo
Appartamento Aleramo – ODA: i ragazzi della comunità sita in piazzale Stazione, a turno,
si occuperanno per 2 mattine a settimana di piccole mansioni di decoro e pulizia, con
particolare attenzione al centro della Stazione di Moncalvo.

•

Vaccinazione: dal 5 luglio sono state sospese le vaccinazioni presso la casa della salute
di Moncalvo, per volontà del Dipartimento Interaziendale Malattie ed Emergenze Infettive,
che ha chiesto alle ASL di concentrare gli sforzi nei punti vaccinali siti nei luoghi a
maggiore densità abitativa (Casale). La sospensione è temporanea ed è dovuta al calo
delle prenotazioni per le vaccinazioni; l’obiettivo è di ottimizzare le risorse economiche e
umane. L’ASL di Alessandria ha comunicato che in questi mesi sono state somministrate
presso la Casa della Salute di Moncalvo oltre 2400 dosi e il contributo é stato
fondamentale per raggiungere le fasce più vulnerabili e la popolazione al di sopra dei 70
anni. Nelle settimane di operatività del centro vaccinale di Moncalvo lo smistamento
delle prenotazioni è stato, come consuetudine, gestito da Regione Piemonte e ASL AL.

•

Nel mese di maggio l’emittente televisiva Primantenna ha effettuato delle riprese per la
sponsorizzazione delle attività agro-alimentari e le fiere. Dal 24 maggio sono andati in
onda i servizi su Moncalvo; tuttora sono a rotazione all’interno del palinsesto.

•
•

•
•
•
•
•
•

Il 19 giugno si è tenuto il Tour guidato delle principali attrazioni della Città a favore
dell’Associazione amici del Castello di Racconigi.

Attraverso la collaborazione con il tour operator Gabriella Martinelli, Aleramo Onlus e
Circolo Marchesi del Monferrato, è stato organizzato il primo viaggio Moncalvo-Patti, e
viceversa. Il primo luglio è stato presentato il programma. Chiunque fosse interessato a
partecipare al viaggio, può richiedere informazioni scrivendo a
gabriella.martinelli.tc@gmail.com

Il 24 luglio si sono tenute le riprese di SKY Arte per un documentario dedicato ai Marchesi
del Monferrato.
Adesione all’iniziativa “Festa del PleinAir 24/26 settembre” del Touring club - Bandiera
Arancione
Lunedì 12 luglio partecipazione alla presentazione delle nuove etichette dei vini della
Cantina Sociale Settecolli

18 mag e 23 lug: incontro in provincia per discutere dello sviluppo del turismo nel Nord
astigiano, in collaborazione con ente turismo Langhe Monferrato Roero
24 giu: assemblea ad Alba dell’ATL Langhe Monferrato Roero

Continuano le interviste ai personaggi di Moncalvo che ne hanno fatto la storia e le
tradizioni. Il 18 giugno è uscita l’intervista a Beppe Granieri dal titolo “Capelli, bruschette e
camminate: Beppe Granieri da Moncalvo testimone del Monferrato nel mondo”

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

14 mag: riunione direttivo del progetto di coesione territoriale a tema “cicloturismo”

17 mag: riunione con il sindaco di Casale e i rappresentanti delle principali fiere del
tartufo del Monferrato per discutere del nascente progetto:“tartufo Monferrato
Derthona”

18 mag: riunione con settore viabilità della provincia per discutere del progetto di via
Roma
19 mag: incontro in provincia per discutere del PNRR

21 mag: conferenza raccordo territoriale 2021 ARPA Piemonte

21 mag: incontro a Casale per la presentazione delle nuove strade del vino
26 mag /23 giu: CdA Consorzio Casalese Rifiuti

27 mag e 10 giu: Commissione vigilanza pubblico spettacolo per il teatro all’aperto di
Orsolina28
17 giu : presentazione del Protocollo antiusura promosso dalla Prefettura di Asti
21 Giu: Assemblea GAL (Gruppo Azione Locale) annuale.
8 Giu- 29 giu: assemblea sindaci provincia di Asti
30 Giu: assemblea Cosmo

6 lug: riunione di tutti i consorzi dei rifiuti regionali sul tema della creazione di
un’unica ATO (Ambito territoriale ottimale)
12 Lug: Riunione per le fiere circuito “ritorno alla fiera” GAL.

14 lug: consiglio direttivo AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e
delle Regioni d'Europa)
15 lug: riunione enoteche regionali e botteghe del vino

20 lu: riunione dei sindaci dei comuni partecipanti al Palio di Asti con il sindaco
Rasero per discutere dell’edizione 2021

• Christian Orecchia – Sindaco – sindaco@comune.moncalvo.at.it

• Andrea Giroldo – Vicesindaco – vicesindaco@comune.moncalvo.at.it
• Barbara Marzano – Ass. all’ambiente/agricoltura/decoro urbano –
ambiente@comune.moncalvo.at.it
• Barbara Bonello – Ass. Sport – sport@comune.moncalvo.at.it
• Pierluigi Bianco – Ass. Urbanisitica - geobianco@hotmail.it

• Giudo Maffezzoni – capogruppo e consigliere con delega allo sviluppo digitale sviluppo.digitale@comune.moncalvo.at.it

• Mirko Ippolito – Consigliere con delega al turismo – turismo@comune.moncalvo.at.it

• Andrea Alemano – Consigliere con delega alle Politiche sociali
• Anna Varvelli- Consigliere con delega alle Politiche sociali

