COMUNE DI MOMBARUZZO
PROVINCIA DI ASTI
Cari Concittadini,
siamo ormai giunti al termine di un anno, il 2020, in cui ognuno di noi si è trovato ad affrontare
situazioni mai viste in precedenza e che hanno comportato grandi sacrifici e sofferenze.
Anche la nostra comunità è stata colpita dalla pandemia e purtroppo alcuni nostri concittadini non
ce l'hanno fatta a debellare il micidiale "virus". A loro va il nostro ricordo ed ai familiari un caloroso
abbraccio.
Come Amministrazione Comunale nonostante le difficoltà abbiamo continuato a lavorare senza
sosta per garantire a tutti i servizi essenziali e non solo: durante i primi mesi abbiamo provveduto
a consegnare le mascherine di protezione fornite dalla Regione, sono stati distribuiti i buoni pasto
e gli aiuti alimentari, si è provveduto a far recapitare a casa la spesa a chi ne aveva necessità e
sono stati mantenuti aperti i mercati in tutta sicurezza.
Inoltre abbiamo continuato a portare avanti tutte le attività istituzionali di nostra competenza, di
cui desideriamo rendervi partecipi, e che di seguito elenchiamo:


Sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del "palazzo
comunale".



Sono stati eseguiti importanti lavori di manutenzione straordinaria alla scuola Media di
Borgo Cervino per renderla più funzionale ed adeguata alle norme COVID. Abbiamo
ottenuto dalla Regione Piemonte importanti finanziamenti per il ripristino dei danni causati
dalle avversità atmosferiche alle strade comunali: in strada Presepio e nel centrico di
Casalotto i lavori sono stati ultimati mentre sulle strade Bordina e Costamezzana
inizieranno a Breve.

 È stato inaugurato il percorso cicloturistico "Dal torrente Belbo ai paesaggi delle colline
UNESCO" che ha visto il nostro Comune capofila di tutto il progetto realizzato con il
contributo e la collaborazione del "GAL terre astigiane".
 Poiché è necessario, a breve, procedere alle esumazioni nel campo comune posto alla
sinistra dell'ingresso principale del Cimitero Comunale, si è realizzato un braccio di ossari al
fine di consentire alle famiglie dei defunti di onorare i propri cari nelle vicinanze del luogo
di seppellimento.
 Nell'ottica di un ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica,
sono stati affidati all'Enel i lavori di sostituzione di tutti i corpi illuminanti ancora a vapori di
mercurio e sodio con lampade a LED. Questo progetto, interamente finanziato con Fondi
Ministeriali, ci consentirà una diminuzione dell'inquinamento ed un risparmio sulla bolletta
energetica.
 Con la prefettura di Asti abbiamo sottoscritto il "Patto per l'attuazione della sicurezza
urbana" e presentato la richiesta per il finanziamento del nuovo sistema di
videosorveglianza con lo scopo di presidiare i punti più strategici del nostro territorio.
 È stata rinnovata con la "Croce Verde" di Nizza M.to la convenzione che prevede il
contributo da parte del Comune ai Concittadini che necessitano del servizio.
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 Nonostante le difficoltà dovute all'emergenza COVID anche quest'anno si è realizzato il
"Centro estivo per i bambini fino ai 6 anni". Un grazie di cuore alle famiglie che ci hanno
dato fiducia ed auspichiamo di poterli riproporre e potenziare anche nel 2021.
 Stiamo lavorando per adeguarci alle nuove procedure relative ai servizi di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani con la particolare attenzione alla raccolta differenziata al fine di
migliorare l’impatto sull'ambiente e contenere i costi.
 Abbiamo aderito alle iniziative a favore della "Giornata contro la violenza sulle donne” con
la “panchina rossa” e alla campagna promossa dalla LILT per la prevenzione contro il cancro
al seno illuminando di rosa il Municipio.
 In ultimo nei giorni scorsi, abbiamo lanciato l'iniziativa "La magia del Natale" che vuole
coinvolgere tutti i concittadini a ricreare, pur nelle difficoltà, l'atmosfera della festività più
sentita. Il nostro rammarico è di non aver potuto effettuare le nostre manifestazioni più
tradizionali: “I percorsi del gusto" e "Tra vino e tartufi" che rappresentano una importante
vetrina per il nostro territorio ed i nostri prodotti.
 Siamo riusciti pero ad organizzare, in tutta sicurezza, una splendida serata sulla “terrazza
panoramica" e la consegna delle "borse di studio Luigi Ferraris" ai nostri ragazzi, in
occasione della Festa Patronale.
Carissimi, come potete constatare da quanto sopra evidenziato l'attività amministrativa è stata,
senza dubbio, impegnativa ed ininterrotta.
Al riguardo desidero ringraziare di cuore tutto il personale comunale, la giunta, i consiglieri, il
dottor Tocco ed i cittadini volontari che con efficienza, spirito di appartenenza alla comunità,
senza mai tirarsi indietro hanno contribuito a superare gli ostacoli che si sono presentati in questo
tremendo periodo.
A voi tutti, cari Concittadini, a pochi giorni dalle festività, desidero porgere, assieme agli Amm.ri
Comunali, gli auguri più affettuosi per un Natale sereno ed un felice anno nuovo.

Buone feste a voi ed alle vostre famiglie
Giovanni Spandonaro
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