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Facciamo il punto detta rotta di mezz' estate del Comune di Monleale 
 
Solitamente i Sindaci fanno il punto dell'andamento della loro Amministrazione a fine anno, il 
Sindaco di Monleale ha anticipato quali saranno le opere che verranno eseguite nei prossimi mesi, 
prossimo anno e quelle in fase di progettazione 
Nel corso del 2009, grazie anche ad una lungimirante programmazione, verrà realizzato con un 
contributo sui Fondi CIPE a regia regionale il risanamento dell'intero tratto della S.P 107 che da 
Monleale Basso sale nel caratteristico borgo di Monleale Alto; il tratto di strada di competenza 
provinciale è interessato da alcuni movimenti franosi che rendono molto pericoloso il transito; la 
Provincia di Alessandria purtroppo per motivi di Bilancio, m questi ultimi anni non e riuscita ad 
 eseguire interventi significativi su questi tratti di strada, ritenendoli forse secondari: a questo punto, 
il Comune ha deciso di effettuare un intervento radicale, in quanto Monleale Alto che in precedenza 
era capoluogo del paese e sede del Comune, riveste un'importante realtà economico turistica ed 
agricola per il Comune stesso. L'attività del Comune prosegue con il completamento e adeguamento 
del centro sportivo comunale, grazie anche al finanziamento della Regione Piemonte Assessorato 
allo Sport, al fine di permettere lo svolgimento del campionato di Hockey sene A 2009 / 2010 che 
inizierà a novembre ed in cui milita l'Associazione Sportiva Monleale Sportleale. 
Quest'anno, il Comune di Monleale in collaborazione con la Comunità Montana Valli Curone, Grue 
e Ossona, gestito dall'Associazione Sportiva Sportleale ed Associazione "La Pietra Verde" ha 
organizzato un centro estivo, molto apprezzato, con la partecipazione di circa 50 bambini. 
Ritornando ai Lavori Pubblici, è in fase di realizzazione il collegamento al Consorzio Consortile 
della rete fognaria di Monleale Alto, collegata sin'ora in modo parziale. 
Nel corso del 2009, sono stati effettuati due interventi di ingegneria naturalistica su progetti del 
Ministero dell Ambiente che hanno permesso la sistemazione di due versanti nelle frazioni Ville e 
Profigate con conseguente allargamento della sede stradale molto pericolosa in quei punti. E' in fase 
di progettazione su parziale contributo concesso dalla Regione Piemonte, la sistemazione dell'area 
mercatale a Monleale Basso che una volta sistemata, permetterà una migliore fruizione della stessa 
da parte di tutti quegli agricoltori che vorranno vendere direttamente i prodotti dei propri terreni. E' 
stato inoltre, richiesto un contributo alla Regione Piemonte per il completamento della pista 
ciclabile sino alla località Ca del Pep, proseguendo il tratto attuale di circa 1 Km già realizzato negli 
anni scorsi. Dopo la fase di progettazione, eseguita grazie ad un concorso di idee, si sta ricercando 
la fonte di finanziamento più idonea per l'attuazione dello stesso, che prevede la sistemazione di 
piazza Capsoni a Monleale Alto. In collaborazione con la Comunità Montana, inoltre, verrà 
inaugurato nel mese di settembre ma già operativo dal 1 giugno 2009, il call center realizzato con i 
fondi europei Docup 2000/2006 a regia regionale che attualmente da lavoro a circa otto persone e 
svolge fra le altre attività, centro di prenotazione telefonica unificato per conto della ASL 
Alessandria Distretto di Tortona; tale attività economica posso dire che è una vittoria personale, 
grazie anche ad imprenditori locali che ci hanno creduto fortemente, impegnando capitali propri, in 
quanto, nella realtà come le nostre e di questi tempi penso che poter realizzare attività economiche 
sia una vittoria per tutta la popolazione di Monleale e territorio della Comunità Montana Valli 
Curone Grue e Ossona. 
Sperando di aver dato un contributo ai nostri territori con 1'attività svolta sin'ora che sino alla fine 
del mio secondo mandato svolgerò con lo stesso spirito di servizio e spero continuerà anche nella 
nuova Comunità Montana, in fase di costituzione unitamente alla Val Berbera e Spinti di cui magari 
parleremo m un prossimo incontro, colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti a tutti ed un 
augurio di buona estate a tutti. 
                                                                                                       Il sindaco di Monleale 
                                                                                                           Pierangelo Marini. 
 


