
L’Amministrazione co-
munale, per un dovere di 
trasparenza e di corretta 
informazione nei con-
fronti dei cittadini, ha 
deciso di adottare lo stru-
mento del periodico “Co-
mune Informa”. Questa 
iniziativa ha anche lo sco-
po di avvicinare i singoli 
cittadini all’amministra-
zione pubblica. 
Ci siamo appena lasciati 
alle spalle un duro anno. 
La nostra comunità ha 
sofferto insieme a tutta la 
comunità nazionale per 
questo periodo di incer-
tezze, di smarrimento e 
di dolore per la pandemia, 
ferita ancora aperta che 
non si rimarginerà in poco 
tempo e che ha, purtrop-
po allontanato le persone 
tra loro, privandole delle 
relazioni sociali. Dobbia-
mo essere forti e sforzarci 
ancora di usare, nelle zone 
comuni, tutti i sistemi di 
protezione delle vie aeree 
e di igienizzazione che ci 
vengono proposti. Dob-
biamo anche sperare nel 
progresso scientifico che 
sembra dare le prime so-
luzioni alla pandemia.  
Resistiamo ancora un 
poco, per poter finalmen-
te scorgere di nuovo la 
luce in fondo a questo 
tunnel. Allora potremo 
nuovamente riunirci e 
riabbracciarci, rievocare, 
in tranquillità e spirito di 
comunità, le nostre tradi-
zioni, perseguendo sem-
pre ciò che di più nobile 
esiste: il bene comune.

G razie ad un finan-
ziamento mini-
steriale, è stato 

finalmente possibile far 
risplendere nuovamente 
l’edificio storico del Mu-
nicipio come si presenta-
va in origine. Si è, infatti, 
provveduto ad una pulitu-
ra, messa in sicurezza dei 
muri perimetrali esterni, 
al recupero dell’intonaco 
originario ed alla cam-
pionatura dei colori per 
riportare la facciata all’o-
riginario splendore. Si è 
anche provveduto all’ef-
ficientamento energetico 
degli edifici comunali, il 
tutto per una spesa finan-
ziata di euro 50.000.

Messaggio 
del primo 
cittadino
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In seguito al secondo evento 

alluvionale (il primo si era veri-

ficato nell’ottobre 2014), Mon-

temarzino ha subito danni lo-
calizzati principalmente nella 
parte di abitato prospiciente il 
torrente Curone. In particolar 
modo nella frazione Sighera ur-
geva una messa in sicurezza del 
piccolo abitato che rischiava un 
allagamento, a causa di grandi 
residui di ghiaia depositati dal 
Curone che impedivano un nor-

male corso della piena, creando 
una diga artificiale. L’Ammini-
strazione comunale, facendosi 
portavoce del disagio subito da-
gli abitanti, ha ottenuto, in via 
emergenziale, un finanziamento 
regionale pari ad euro 18.000, 
che ha permesso lo sgombero 
della ghiaia e dei detriti, ed il ri-
tombamento del sedimento roc-

cioso del torrente Curone. Gra-

zie a tale intervento, si è inteso 

tutelare questa zona abitata per 

gli anni a venire.

Si è, inoltre, segnalata la neces-

sità di pianificare interventi di 

messa in sicurezza per gli anni 

successivi per il Rio Zoncassi che 

lambisce la frazione Barca.

Nuova piattaforma con micropali al 
Cimitero comunale di Montemarzino

Nel 2019, il Comune 
di Montemarzino 
è stato assegna-

tario di un finanziamen-

to ammontante ad euro 

40.000, che ha consentito 

la realizzazione di nell’esta-

te 2019, di nuovi micropali 

e di una bella piattaforma 

in calcestruzzo armato 

volta, negli anni a venire, 

alla realizzazione di nuovi 

loculi o edicole funerarie. 

Tale intervento ha consen-

tito di bonificare e rendere 

più ordinato e consono al 

luogo questo angolo di ci-

mitero che si trova a destra 

dell’ingresso.

L’alluvione 
dell’ottobre 
2019
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Cimitero comunale di Montemarzino

Nuova asfaltatura del piazzale del cimitero comunale della Fraz. SegagliateNuova asfaltatura del piazzale del cimitero comunale della Fraz. Segagliate



Movimento 
franoso 
frazioni 
Roncascinate, 
Caffaroni, 
Castellazzo, 
Reguardia.

I n seguito ad una richiesta 
inoltrata dalla precedente 
Amministrazione, l’attuale 

è stata assegnataria, nel 2019, 
di un contributo da parte del-
la Regione Piemonte ammon-
tante ad euro 230.000. Grazie 
a questo finanziamento, si è 
provveduto ad eseguire un pro-
getto volto alla messa in sicu-
rezza del movimento franoso 
che, da tempo, interessa le fraz.
ni Roncascinate, Caffaroni, Ca-

stellazzo, Reguardia. I lavori si 
sono conclusi nel 2020, a causa 
della pandemia che, purtroppo, 
ne ha rallentato l’esecuzione. 
Presso la frazione Roncascina-
te si è provveduto a mettere in 
sicurezza il versante a monte 
della strada comunale e quel-
lo a valle con un’apposita pa-
lificata in legno, si è, inoltre 
provveduto al rifacimento dei 
fossi con regimazione delle ac-
que meteoriche e si è termina-

to con un allargamento, dove 
consentito, e alla nuova asfal-
tatura della strada comunale 
che conduce alla frazione. 
In frazione Caffaroni si è messa 
in sicurezza la strada comunale 
(Via Roncascinate) franosa ed 
ampiamente dissestata, nel ver-
sante a valle mediante apposita 
doppia palificata in legno riem-
pita. Si è, inoltre provveduto ad 
una importante regimazione 
delle acque supportata da rela-

zioni tecniche al fine di mettere 
in sicurezza la frazione a monte. 
Infine, in frazione Reguardia 
si è provveduto, tramite paliz-
zata ed asfaltatura, a consoli-
dare un tratto dissestato del 
manto stradale, mentre sulla 
strada comunale Castellaz-
zo-Segagliate è stata allargata, 
ove possibile, la banchina stra-
dale e si è messa in sicurezza 
la strada della frazione Castel-
lazzo tramite nuova asfaltatura.
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Restyling per la frazione Caffaroni 
ed asfaltatura alla frazione Premarone

La riqualificazione ed il re-
cupero storico della strada 
comunale per Caffaroni 

con valorizzazione del patrimo-
nio architettonico e paesaggi-
stico è stato finanziato dal GAL 
GIAROLO LEADER “Da Libarna 

a Coppi”, per un importo di euro 
30.000. Ciò ha permesso non solo 
di valorizzare la piccola borgata 
ma anche di riqualificare l’antico 
sentiero pellizziano N. 154, abbel-
lendolo con nuovi autobloccanti 
in porfido. La strada di Prema-

rone, ripida ed ormai, con ampie 
fessurazioni, è stata in gran parte 
messa in sicurezza e riqualificata 
mediante una nuova asfaltatura 
grazie ad un piccolo finanziamen-
to per la messa in sicurezza strade 
durante l’autunno 2020.

Di seguito sono elenca-
ti interventi minori che 
hanno, comunque, mi-
gliorato il nostro paese: 
•2019: tramite finanzia-
mento Unione Montana 
Valli Curone, Grue, Os-
sona, posizionamento del 
pannello dell’allerta me-
teo all’incrocio con fraz. 
Caffaroni.
•2019: aggiunti alcuni 
punti luce a Zebedassi, 
Montemarzino e Scrimi-
gnano.
•2019: rifacimento di 
buona parte della cartel-
lonistica stradale.
•2019: acquisto delle 
nuove luminarie natalizie
•2019: nuova edizione 
del periodico storico-cul-
turale “Monsmarsinus”.
•2020: acquisto nuovo 
spargisale per servizio 
neve.
•2020: tramite finanzia-
mento Unione Montana 
Valli Curone, Grue, Os-
sona: posizionamento 
nuova telecamera con ri-
levatore di targhe in Via 
Roma (capoluogo).

•2020: adesione al pro-
getto WI-FI ITALIA: nuo-
vi punti internet gratuiti 
in Piazza S. Giovanni e in 
piazza Mons. Ameri.
•2020: taglio piante e 
nuova staccionata in le-
gno per la sicurezza del 
piazzale del cimitero di 
Montemarzino.

Interventi 
minori

L’Amministrazione comunale for-
mula un grazie accorato alla Pro-
tezione Civile che, durante l’emer-
genza Covid-19, non ha mai fatto 
mancare la sua presenza ed il suo 
sostegno in situazioni di criticità ed 
ha contribuito all’arrivo ed alla di-
stribuzione delle prime mascherine 
chirurgiche nel pieno dell’emergen-
za sanitaria della primavera 2020.

Un grazie 
di cuore al 
Gruppo di 
Protezione 
Civile
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