
Il 2015 è l'anno dell'EXPO con il tema universale “Nutrire il pianeta, Energia per la 
vita” tutti gli occhi del mondo sono sull'Italia e tutte le associazioni come MonDO 
(Monferrato Domanda e Offerta), di cui Quargnento fa parte, sono attive per pro-
muovere le eccellenze del territorio monferrino. Quargnento negli ultimi anni, grazie 
anche all'attività dell'Amministrazione Comunale, è spesso meta turistica, come in 
occasione della camminata “La zontiana” organizzata dallo Zonta Club Alessandria 
il 10 maggio u.s., o valorizzato da esposizioni e mostre come quella organizzata alla 
galleria d'arte di Torino ART GALLERY con l'esposizione delle opere premiate nelle 
edizioni dell'estemporanea di pittura “La strada di casa” dedicata al grande Maestro 
Carlo Carrà. Nel nome di Carlo Carrà, di Don Bosco e dell'affascinante piazza I Mag-
gio, sulla quale si affacciano alcuni degli edifi ci storici più signifi cativi di Quargnento 
come la Chiesa della SS Trinità, non più adibita al culto, o la splendida Basilica di San 
Dalmazio (unica basilica della Provincia di Alessandria), può sembrare semplice la 
promozione turistica del territorio quargnentino.
In realtà molta strada deve essere ancora fatta e l'Amministrazione Comunale si sta 
adoperando per cercare le risorse regionali, ministeriali, europee e private per il re-
cupero funzionale e restauro conservativo della Chiesa della SS Trinità e il completa-
mento della ristrutturazione dell'edifi cio comunale “Ex Asilo Giuseppe Gamboa”. Il 
Comune di Quargnento ha partecipato a 4 bandi, due emanati da fondazioni bancarie 
per la Chiesa della SS Trinità, uno ministeriale per l'edifi cio Giuseppe Gamboa e uno 
dell'Istituto del Credito Sportivo per la ristrutturazione degli spogliatoi del Campo 
Sportivo Comunale “Federico Zaio”, costruiti negli anni 70 e non più a norma in base 
al CONI e alla LND (Lega Nazionale Dilettanti Calcio). Partecipare ai bandi compor-
ta un notevole dispendio di energie per la produzione del dossier di partecipazione 
al bando ma questa enorme attività, se si riesce ad entrare in graduatoria, permet-
terebbe di far rispiarmare notevoli risorse alla collettività di Quargnento; è stata la 
fi losofi a principale delle due ultime Amministrazioni Comunali che in dieci anni di 
lavori pubblici, per un importo complessivo pari a euro 3.427.769,00, ha consentito 
di ricevere contributi europei, ministeriali, regionali e privati pari a euro 896.480,00 
(oltre il 26%).
L'attività è anche concentrata ad un risparmio della spesa pubblica e, nel rispetto 
della normativa vigente, alla stipula di convenzioni con altri Comuni, come quella sti-
pulata con il Comune di Altavilla per il servizio di ragioneria che permette un rispar-
mio di circa 7.500,00 euro/anno, o l'esternalizzazione di alcuni servizi come quello 
del personale tecnico manutentivo esterno che permetterebbe un risparmio di altri 
7.000,00 euro/anno a fronte di un miglioramento del servizio reso agli utenti.
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Nel 2003 la spesa del personale, comprensiva della “quota carico” 
del segretario comunale, si assestava a 355.890,00 €; all’inizio del 

mandato il personale del Comune era composto da nove di-
pendenti ed il segretario comunale era presente in Comu-

ne tre giorni alla settimana; nel 2009 dopo il riassetto 
organizzativo, i dipendenti erano sette ed il segretario 
comunale era presente in Comune due volte alla setti-
mana, con una spesa del personale, comprensiva del-
la “quota carico” del segretario comunale, assestata al 
2008 di 302.230,00 €; nel 2014, alla vigilia dell’en-
trata in vigore delle forme associate obbligatorie per 
la gestione associata delle nove funzioni fondamen-
tali, i dipendenti sono sempre sette ma grazie all’at-

tivazione di progetti con l’ufficio di collocamento per 
l’impiego di Lavoratori Socialmente Utili in mobilità e 

di borse lavoro con il CISSACA, alla riduzione della pre-
senza del Segretario Comunale, appena 5 ore alla settima-

na, e a convenzioni specifiche per il servizio tributi prima con Fubi-
ne ed adesso con Altavilla M.to, la spesa del personale assestata al 
2014 è scesa a € 271.692,87.
L’ultima cifra tiene in considerazione tutti gli adeguamenti con-
trattuali nazionali e decentrati, avvenuti fino al 2010, prima del 
“blocco” da parte del Governo. In undici anni la spesa annua 
del personale è scesa di ben € 84.197,13 con un risparmio 
complessivo di risorse dei cittadini di oltre € 700.000,00. 
Nonostante i grandi risparmi i servizi sono aumentati, grazie alla 
professionalità di molti dipendenti, alla disponibilità degli Ammi-
nistratori Comunali e ai progetti attivati.
Queste soluzioni comportano risparmi per la collettività e di con-
seguenza un abbassamento delle imposte locali. Il Comune è 
un'azienda e questa Amministrazione Comunale sta continuando 
il processo di ottimizzazione iniziato nel 2004 nel rispetto della 
normativa, che prevede una riduzione della spesa pubblica, proprio 
tramite convenzioni ed esternalizzazioni.

DELIBERE

20.11.2014 N. 38 Approvazione bando sostegno locazione – Contributi
  relativi esercizio 2014.
08.01.2015  N. 01 Patto di stabilità 2015: atto di indirizzo politico
  amministrativo – D.L. 78-2009. Impegno al rispetto
  dei vincoli derivanti dalla finanza pubblica.
08.01.2015  N. 02 Gestione provvisoria fondi di bilancio esercizio
  finanziario 2015.
08.01.2015  N. 03 Anticipazione fondi per il servizio economato.
  Esercizio 2015.
08.01.2015  N. 04 Convenzione con la A.S.L. AL per l’erogazione delle
  prestazioni relative allo svolgimento dell’attività di
  medico competente dal 01.01.2015 al 31.12.2015 –
  Determinazioni.
08.01.2015  N. 05 Rinnovo della concessione amministrativa dei locali
  comunali all’Associazione PRO LOCO QUADRIGENTUM
  di Quargnento – Determinazioni.
08.01.2015  N. 06 Ricognizione per l’anno 2015, delle eccedenze di
  personale ex art. 33 del D.lgs 165/2001 e programmazione
  del fabbisogno del personale per il triennio 2015/2017 ex
  art. 91 comma 1 del D.Lgs 267/2000.
08.01.2015 N. 07 Convenzione per la gestione in forma associata del
  servizio di ragioneria con il Comune di Altavilla
  Monferrato. Proroga.
30.01.2015 N. 08 Approvazione Rendiconto Economo e Agenti Contabili.
  Anno 2014.
19.02.2015 N. 09 Indennità di funzione al Sindaco e agli Amministratori
  Determinazioni per l’anno 2015.
19.02.2015  N. 10 Iniziative giudiziarie per la riscossione coattiva delle
  somme dovute da ARAL S.p.a. per indennizzo ambientale
  nel periodo aprile – dicembre 2014.
  Autorizzazione e conferimento incarico legale.
19.02.2015  N. 11 Piano triennale di edilizia scolastica in attuazione
  dell’Art 10 del D.L. n. 104/ 2013 e del Decreto del Ministro
  dell'economia e delle finanze di concerto con il
  Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e
  con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in
  data 21-01-2015.” Lavori di adeguamento edificio
  scolastico. Approvazione del progetto esecutivo.
07.03.2015  N. 12 Opere di restauro conservativo e recupero della Chiesa
  (ex) della SS. Trinità per la creazione di un polo culturale
  nella città natale di Carlo D. Carrà. Approvazione
  progetto preliminare.
07.03.2015  N. 13 Opere di restauro conservativo e recupero della Chiesa
  (ex) della SS. Trinità per la creazione di un polo culturale
  nella città natale di Carlo D. Carrà. Approvazione
  progetto definitivo.
12.03.2015  N. 14 Lavori di ampliamento e rifacimento spogliatoi a
  servizio del campo sportivo comunale – Approvazione
  progetto preliminare.

09.04.2015  N. 15 Approvazione accordo tra i Comuni di Castelletto M.to,
  Solero, Quargnento, Fubine e Castellazzo Bormida
  e l’Informagiovani di Alessandria per il Progetto
  “Giovani & Informati” 5ª edizione.
09.04.2015 N. 16 Approvazione Convenzione con il CAF EPACA di
  Alessandria per prestazioni sociali agevolate.
09.04.2015  N. 17 Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2014.
  Approvazione schema.
23.04.2015  N. 18 Variante generale al Piano Regolatore del Comune di
  Quargnento ex art. 17 comma 3 L.R. 56/77 mod. dalle
  LL.RR. 3 e 17/2013. Riadozione di atti ed elaborati per
  integrazione istruttoria e trasmissione agli Enti
  partecipanti alla Conferenza di copianificazione e
  valutazione. 
29.04.2015  N. 19 Riaccertamento straordinario Residui.
07.05.2015  N. 20 Convenzione tra il Ministero Delle Infrastrutture e
  dei Trasporti E L’ANCI, Associazione Nazionale dei
  Comuni Italiani in data 5 Marzo 2015, di cui all’art. 18
  comma 9 del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 convertito
  nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, pubblicata su
  Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 82 del 9-4-2015.  
  Approvazione del progetto reso nella forma definitiva
  ex art. 24 e successivi di cui al DPR 207/2010, relativo
  a “Lavori di recupero e riqualificazione di edificio
  esistente, denominato ex Asilo Gamboa sito in via
  Motta n. 1”.
07.05.2015  N. 21 Richiesta attivazione nuova Sezione presso la Scuola
  dell’Infanzia Statale “S. Pellico, sita in Comune di
  Quargnento Piazza I Maggio n. 17.
07.05.2015  N. 22 Convenzione tra il Ministero Delle Infrastrutture e
  dei Trasporti e L’ANCI, Associazione Nazionale dei
  Comuni Italiani in data 5 Marzo 2015, di cui all’art. 18
  comma 9 del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 convertito
  nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, pubblicata su
  Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 82 del 9-4-2015.
  Richiesta di contributo. Approvazione Disciplinare di
  Convenzione e dichiarazioni specifiche per accedere al
  contributo.
07.05.2015  N, 23 Nomina membri elettivi della Commissione edilizia
  comunale.
07.05.2015  N. 24 Accordo di collaborazione per attività di ideazione,
  organizzazione e comunicazione, relazioni pubbliche,
  istituzionali e internazionali, fund raising finalizzate
  alla realizzazione del marketing territoriale del Comune
  di Quargnento.
16.05.2015  N. 25 Progetto Centri estivi per la Scuola dell’Infanzia e per
  la Sezione Primavera. Approvazione atto di indirizzo
  per l’affidamento alla Cooperativa Sociale “Semi di
  Senape” corrente in Alessandria. Determinazione delle rette.

GIUNTA coMUNALE

Luigi Benzi



In occasione del 70° Anniversario della Liberazione, l’Ammini-
strazione Comunale ha deciso di spostare la cerimonia a domenica 
26 aprile. Questa scelta ha permesso una più ampia partecipazio-
ne, infatti in molti si sono recati, dopo la Santa Messa in Basilica, 
sotto i portici del Municipio per la commemorazione istituzionale. 
Dopo la benedizione della lapide dedicata ai partigiani di Quar-
gnento nell’atrio del Municipio con la deposizione di una corona 
di alloro il Sindaco Luigi Benzi ha salutato i presenti e ricordato i 
valori di libertà e democrazia per i quali durante la seconda guer-
ra mondiale giovanissime vite furono falciate, proprio come i tre 
eroi quargnentini Giulio Valente, Giuseppe Corrente e Giovanni 
Cuttica; dopo aver ascoltato e cantato il canto che rappresenta la 
liberazione per eccellenza “Bella ciao” e l’Inno di Mameli il Sinda-
co ha concluso il saluto con un emozionante viva l’Italia, viva la 
Liberazione! La Cerimonia è proseguita in corteo al camposanto 
dove i cippi erano ornati con fi ori e nastro tricolore e le Autorità 
hanno deposto un’altra corona di alloro al monumento ai caduti e 
un omaggio fl oreale tricolore ai partigiani di Quargnento.

70° ANNIvERsARIo DELLA LIBERAzIoNE
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DELIBERE

coNsIGLIo coMUNALE

25.06.2015  N. 26 Referto sul controllo di gestione esercizio fi nanziario
  2014 – Presa d’atto.

18.12.2014  N. 37 Verbali seduta precedente.
18.12.2014  N. 38 Interrogazione Rio Molina – Evento alluvionale del 15.11.2014
18.12.2014  N. 39 Convenzione tra i Comuni di Felizzano, Fubine,
  Quargnento, Quattordio e Solero per l’istituzione in
  forma associata della Commissione Locale per il
  Paesaggio - Approvazione.
18.12.2014  N. 40 Gestione in forma associata di funzioni amministrative
  e servizi in materia di Polizia Municipale, Polizia
  Amministrativa e Locale. Esame e approvazione dello
  schema di convenzione.

29.04.2015  N. 01 Verbali seduta precedente.
29.04.2015  N. 02 Approvazione Rendiconto di gestione esercizio 2015.
29.04.2015  N. 03 Stipula convenzione con il Comune di Solero per il
  servizio della sezione Primavera “Piccoli Sorrisi” di
  Quargnento a.s. 2014/2015.
29.04.2015  N. 04 Rinnovo convenzione con il Comune di Solero per il
  servizio della Scuola Media di Solero “L. Ferrari”.
29.04.2015  N. 05 Stipula convenzione con il Comune di Castelletto M.to
  per il servizio dell’asilo nido “Andrea-Francesca
  Alessandro” di Castelletto M.to a.s. 2014/2015.
29.04.2015  N. 06 Nomina rappresentanti del Comune in seno al Consiglio
  Direttivo del Comitato di Gemellaggio Quargnento - Coubon.

29.04.2015  N. 07 Approvazione Convenzione con la Regione Piemonte per
  “Intervento sulla S.P. 50 che attraversa Quargnento”
  all’interno del 4° e 5° Programma del Piano Nazionale
  della Sicurezza Stradale.
29.04.2015  N. 08 Piano di razionalizzazione delle società partecipate.
16.05.2015  N. 09 Aral S.p.a. – Azienda Rifi uti Alessandrina. Relazione del
  collegio sindacale ai sensi dell’articolo 2447 del c.c.
  – proposta di aumento del capitale sociale di pari ad
  euro 1.000.000,00 con sottoscrizione delle quote di
  aumento da parte dei Comuni soci. Determinazioni.
16.05.2015  N. 10 Gettoni dei Consiglieri Comunali e indennità degli
  Amministratori. Invarianza della spesa – Art. 1 comma
  136 D.L. n. 56/2014.
16.05.2015  N. 11 Comunicazioni del Sindaco.
16.05.2015  N. 12 Approvazione verbali sedute precedenti.
16.05.2015  N. 13 Aral S.p.a. – Azienda Rifi uti Alessandrina. Relazione
  del collegio sindacale ai sensi dell’articolo 2447 del
  c.c. Aumento del capitale sociale. Determinazioni in
  ordine all’eventuale sottoscrizione di azioni rimaste inoptate.
16.05.2015  N. 14 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
  2015/2017 ex art. 91 c. 1 D.Lgs. 267/2000.

25.06.2015  N. 27 4° e 5° programma del Piano nazionale della Sicurezza
  Stradale - Intervento sulla SP50 che attraversa Quargnento”.
  Approvazione del progetto reso nella forma 
  defi nitiva.
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UN AvANzo DI AMMINIsTRAzIoNE...TRoppo coNsIsTENTE!!

LA RIcApITALIzzAzIoNE DI ARAL spA

In questi primi mesi del 2015 abbiamo letto sui giornali locali le vicissitudini amministrative di 
ARAL Spa, l'azienda rifiuti alessandrina che gestisce il trattamento dei rifiuti nell'impianto di 
Castelceriolo e la discarica di regione Calogna in Solero a confine con Quargnento.
Nonostante il patrimonio impiantistico (oltre 24 milioni di euro), A.R.AL. Spa negli ultimi anni, 
anche per i problemi legati al dissesto del Comune di Alessandria, è stata spesso in difficoltà 
di cassa e ha ritardato i pagamenti nei confronti dei Comuni di Solero e Quargnento, diretta-
mente interessati dalla gestione della discarica.
Nel mese di giugno del 2014 le Amministrazioni Comunali di Solero e Quargnento hanno 
deciso di conferire l'incarico ad uno studio legale per il recupero del credito e nel novembre 
ARAL Spa ha trasferito ai due comuni tutto l’importo rimanente riferito ai conferimenti del 
2012 (€ 233.820,76 di cui € 99.373,82 al Comune di Quargnento).
Nel Consiglio Comunale del 29 aprile 2015 l'Amministrazione Comunale ha approvato il 
Rendiconto di gestione dell'esercizio 2014 con un avanzo di amministrazione di 593.953,51. 
Si riporta in calce un estratto della “Relazione del revisore dei conti al rendiconto di gestione 
dell'esercizio 2014” riferito alla “gestione dei residui attivi”: Come noto, in base alla con-
venzione del 15/11/2013, il Comune di Quargnento è creditore del 42,50% dell'indennizzo 
erogato al Comune di Solero da ARAL Spa per la discarica. ARAL Spa è in ritardo con i paga-
menti ed il Comune di Solero ha ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Alessandria 
in data 25/7/2014 e ne ha richiesto un'altro proprio in questi giorni. Il credito del Comune di 
Quargnento alla fine del 2014 ammonta ad euro 800.015,64 (con il principio contabile del 
buon padre di famiglia in bilancio ne erano stati inseriti 722.120,82 euro e la parte restante 
pari a circa 78.000,00 euro sarà inserita nel bilancio di previsione 2015 - mia nota personale). 
Dalle informazioni assunte, si ritiene che ARAL Spa, pur vivendo un momento di difficoltà 
oggettiva non sia da considerare un soggetto totalmente a rischio. Gli organi sociali sono, 
infatti, intervenuti tanto che in data 4/3/2015 l'Assemblea dei soci (Alessandria, Valenza e nu-
merosi altri comuni della Provincia) ha deliberato una ricapitalizzazione da euro 1.000.000,00. 
Inoltre ARAL ha un ingente patrimonio impiantistico ed autorizzativo e svolge un servizio 
essenziale per la collettività. Tuttavia, sono note le difficoltà che stanno incontrando numerosi 
Comuni a reperire risorse e quindi, il rischio correlato ad una simile posizione creditoria è da 
considerarsi rilevante. Per tali ragioni l'organo di revisione propone di tenere vincolata una 
parte dell'avanzo disponibile, per un importo pari al 30/40% del credito vantato, al fine di 
tutelare l'ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive.
L'Amministrazione Comunale (il Gruppo di maggioranza) ha accolto la proposta del revisore 
ed ha deciso di vincolare euro 267.279,07.
Le Amministrazioni di Quargnento e Solero hanno proseguito la procedura legale di recupero 
del credito che si è fatta più incisiva nel mese di maggio e nel Consiglio Comunale del 16 
maggio u.s. ho aggiornato i Consiglieri Comunale e il Segretario Comunale con due comuni-
cazioni fatte al Consesso riunito che si riportano di seguito (estratto della deliberazione n.11):
1) Al termine di un incontro (6 maggio u.s.) con il Sindaco di Solero Ing. Giovanni Ercole 
e l’avv. Paolo Borasio, legale dei due comuni nel ricorso ingiuntivo nei confronti di ARAL 
Spa, ho appreso dall’avv. Borasio che il Credito nei confronti di ARAL S.p.a. è un credito 
privilegiato perché previsto da una legge regionale. Anche se non è inserito nel codice civile 
trattasi di un credito privilegiato perché l’indennizzo è previsto dalla L.R. 24/2002; in caso 
di “default” dell’Azienda Rifiuti Alessandrina questo è un particolare importante. Insieme al 
Comune di Solero è stata richiesta una memoria in merito all’avv. Borasio. Il Consigliere di 
minoranza Sig.ra Rag. Ferraris Paola chiede di sapere se questa circostanza vale anche in 
relazione al fatto che la Legge Regionale prevede la misura percentuale dell’indennizzo più 
bassa rispetto a quella che è stata determinata nella Convenzione che stabilisce, tra le altre 
cose, la misura dell’indennizzo per ogni metro cubo di rifiuto urbano stoccato nell’impianto. 
La risposta a tale domanda, a parere del segretario verbalizzante, è contenuta nell’articolo 
1372 del c.c., a mente del quale “Il contratto ha forza di legge tra le parti”. Il Sindaco precisa 
che “nella legge regionale è previsto ‘da un importo minimo di 5 €/t’ ma se viene deliberato 
dagli Enti preposti un indennizzo maggiore, non ci sono problemi. Il credito, su indicazione 
del sottoscritto, è stato indicizzato con ‘scatto’ triennale; il primo adeguamento ISTAT è pre-
visto per agosto 2015”.
2) In considerazione dell’ingente debito che Aral S.p.a. ha nei confronti dei Comuni di Quar-
gnento e Solero, circa 10 gg fa (30 aprile u.s.), l’azienda, su sollecito dei Comuni, ha fatto 
una proposta di transazione per un rientro dal debito: 350.000,00 euro complessivi entro il 
21 maggio più 35.000,00 euro complessivi al mese a partire dal 01.06.2015 con pagamento 

a 60 gg. del debito residuo e il pagamento (sempre a 60 gg.) di quello maturato mese per 
mese. Il Gruppo di Maggioranza del Comune di Quargnento ha deciso di non accogliere tale 
proposta perché con tale ripartizione di pagamento Aral S.p.a. sarebbe rientrata dal debito 
entro luglio 2019. Nella controproposta (prot. n. 1416 del 5 maggio u.s.) sono stati chiesti € 
500.000,00 entro il 21 maggio ed il pagamento a 30 gg. dal momento di emissione fattura. 
Abbiamo anche chiesto una rateizzazione mensile del debito residuo tra i 40 ed i 45.000,00 
€/mese per garantire l’estinzione del debito entro il mese di settembre 2018. Anche il Sinda-
co di Solero ha inoltrato una sua proposta, leggermente diversa da quella di Quargnento ma 
sostanzialmente negli stessi termini. Le proposte dei due comuni non sono state accolte, e 
come richiesto dal Sindaco di Quargnento, con questa eventualità, il Comune di Solero ha 
iniziato a procedere con gli atti del pignoramento. Nel fine settimana u.s. (9-10 maggio) è 
stato preparato dall’avv. Borasio l’atto di pignoramento, da depositare lunedì di questa set-
timana (lunedì 11 maggio). Lunedì, nella prima mattina, l’ing. Fulvio Delucchi di Aral S.p.a. ha 
telefonato al Sindaco di Solero e all’Avv. Borasio dicendo di aspettare a depositare l’atto di 
pignoramento perché Aral Spa aveva una nuova proposta: 400.000,00 euro complessivi 
entro il 21 maggio più 150.000,00 euro entro il 10 giugno, più il pagamento a 42 gg. 
(perché questo è il tempo di incasso dai fornitori terzi) di quanto maturato ciascun 
mese a partire da quello di giugno e il debito residuo verrà ripartito con una quota 
mensile di 40.000,00 euro (sempre a cominciare dal mese di giugno 2015 con paga-
mento a 42 gg.), che è sufficiente per rientrare dal debito entro settembre 2018. Solero 
ha accettato ed ha dato disposizioni di bloccare il pignoramento. Interviene il consigliere di 
minoranza rag. Paola Ferraris facendo presente che per “soli” 50.000,00 euro di differenza 
si potesse accogliere anche la prima proposta. Il Sindaco Luigi Benzi fa presente che la pro-
posta è migliorativa anche per i 150.000,00 euro previsti al 10 giugno e per una rateizzazione 
del debito residuo con un ‘importo/mese’ più alto che permetterà ad Aral Spa di rientrare 
dal debito entro settembre 2018. Lunedì prossimo (18 maggio) il Comune di Quargnento 
invierà una lettera ad Aral Spa per stipulare una scrittura privata che vada a regolarizzare la 
nuova proposta. La lettera di proposta di transazione è del Presidente di Aral Spa Delucchi 
ma verrà ovviamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione. “Questo è un bel passo 
avanti”, dice il Sindaco, “frutto di molte mediazioni. Inoltre, il Comune di Quargnento e il Co-
mune di Solero hanno ancora ‘attivo’ un secondo decreto ingiuntivo per la somma di EURO 
578.000,00, per cui all’occorrenza, ove gli accordi già accettati dai Comuni di Solero e Quar-
gnento dovessero essere disattesi dalla Società Aral S.p.a., il procedimento di esecuzione di 
tale titolo giudiziale può essere portato avanti.” 

Lunedì 18 maggio ns. prot. n. 1552 ho inviato una comunicazione al Presidente e al Consi-
glio di Amministrazione di ARAL Spa con questi contenuti “Facendo seguito all’ultima co-
municazione di ARAL Spa di lunedì 11 maggio u.s., avente in oggetto una nuova proposta di 
rientro dal debito accumulato nei confronti dei Comuni sede di discarica, l’Amministrazione 
Comunale di Quargnento accoglie la proposta e richiede che la stessa, dopo appro-
vazione del Consiglio di Amministrazione di ARAL Spa, venga formalizzata con una 
scrittura privata, o analogo documento giuridicamente valido, tra le parti interessate 
(ARAL Spa, Comune di Solero e Comune di Quargnento).”
Ad oggi la proposta, poi deliberata dal Consiglio di Amministrazione di ARAL Spa, non è an-
cora stata formalizzata per la chiusura del percorso di ricapitalizzazione di euro 1.000.000,00 
ma, al momento (30 giugno 2015), le prime due scadenze 21 maggio (per 400.000,00 euro 
complessivi, al Comune di Quargnento 170.000,00 euro) e 10 giugno (per 150.000,00 euro, 
al Comune di Quargnento 63.750,00 euro) sono state rispettate ed è stata pagata la prima 
rata mensile di rientro (40.000,00 euro al Comune di Quargnento 17.000,00 euro. La propo-
sta verrà formalizzata entro la fine dell’estate.
Questa situazione non ci dona tranquillità e formalmente continua a far aumentare l'avanzo 
di amministrazione, mai così consistente, e ahimè soggetto al rispetto del patto di stabilità e, 
per buona prassi non applicabile per la riduzione della spesa corrente degli esercizi suces-
sivi. Nonostante questa premessa l'Amministrazione Comunale continuerà ad amministrare 
sul principio del “buon padre di famiglia” spendendo le risorse effettivamente incassate, 
destinandole ad una riduzione delle imposte locali (IMU, TASI, TARI e IRPEF) e con una 
pianificazione decisamente prudenziale; è evidente che se ARAL pagasse regolarmente 
nell'anno solare si potrebbero ulteriormente diminuire le imposte locali.

Il 27 febbraio 2015 si è svolta l’Assemblea della società Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A. 
che presentava come ordine del giorno l’approvazione della situazione patrimoniale della 
Società al 31 ottobre 2014 ed i provvedimenti ai sensi dell'art.2447 del codice civile (az-
zeramento del capitale sociale per perdite e contestuale delibera di aumento del capitale 
sociale). Ha avuto luogo un lungo dibattito sulle motivazioni che hanno portato il Consiglio 
di Amministrazione ad escludere alcuni crediti dalla situazione patrimoniale, scelta non ap-
provata da alcuni soci tra i quali il Comune di Quargnento, che ha mantenuto una posizio-
ne condivisa da tutto il Consiglio Comunale. Sono stati poi forniti alcuni primi dettagli sui 
possibili sviluppi dell’attività della Società in relazione a future operazioni con Amag S.p.A.. 
Stante la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti sul contenuto della situazione pa-
trimoniale, la seduta è stata sospesa e rinviata.
Il 04 marzo 2015 si è svolta l’Assemblea in continuazione della precedente, con lo stesso 
ordine del giorno. A seguito dell’approvazione a maggioranza della situazione patrimoniale 
(che evidenziava perdite tali da ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale), è 
seguita la proposta di procedere al ripianamento delle perdite e ricostituire il capitale sociale 
per un importo non inferiore al minimo legale di euro 50.000,00 e non superiore ad euro 
384.200,00. In caso contrario, la Società avrebbe potuto sciogliersi entrando in liquidazione. 
L’Assemblea ha quindi accolto la proposta e sono stati concessi agli azionisti un primo 
termine per esercitare il diritto di opzione (cioè il diritto dei soci di essere preferiti ad estranei 
nella sottoscrizione dell’aumento di capitale) ed un secondo termine per l’esercizio del diritto 
di prelazione nell'acquisto delle azioni eventualmente rimaste inoptate.
Il 16 maggio 2015 si è riunito il Consiglio Comunale di Quargnento; uno dei punti all’ordi-

ne del giorno riguardava la sottoscrizione dell’aumento di capitale di Aral S.p.A. da parte 
del socio Comune di Quargnento. Mentre per gli altri Comuni i rapporti con Aral S.p.A. si 
limitano ad un semplice valutazione del servizio, la posizione di Quargnento e Solero si ca-
ratterizza per la presenza della discarica. La scelta di non sottoscrivere l’aumento avrebbe 
comportato l'uscita dalla società con conseguente cancellazione di tutti i diritti amministrati-
vi che spettano ai soci (primi fra tutti quello di essere informati sull’andamento della società 
e quello di votare nelle Assemblee). Si sarebbe inoltre presentato il problema di stipulare una 
convenzione con Aral S.p.A. per garantire comunque il servizio, con un aumento dei costi 
del 15%. Come è ben facile comprendere, questa strada non risultava praticabile. Dopo nu-
merosi incontri ed approfondimenti, la maggioranza dei Consiglieri ha ritenuto di approvare 
la scelta condivisa anche dal Comune di Solero, di sottoscrivere la quota di euro 6.700,00 e 
di manifestare (senza impegno alcuno) l’interesse per le quote rimaste inoptate, in modo tale 
da non precludersi alcuna scelta nell’immediato futuro.
A seguito dell'uscita di Piovera e di Valenza dalla società e della decisione di alcuni Comuni 
di sottoscrivere una quota minima, i Comuni di Alessandria, Quargnento e Solero hanno 
poi dovuto esprimersi sulla sottoscrizione delle quote rimaste inoptate. Dopo numerose 
riunioni, anche informali, tra i rappresentanti dei tre Comuni caratterizzate dall’assenza di 
certezze sull’evoluzione societaria, nella seduta del 13 giugno 2015 il Consiglio Comunale di 
Quargnento, su proposta del Sindaco, ha deciso all'unanimità di non sottoscrivere ulteriori 
quote, scelta poi deliberata anche da Solero, e l’eccedenza è stata interamente sottoscritta 
dal socio Comune di Alessandria.       
      Roberto Liparota

Luigi Benzi
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pRoGETTo GIovANI IN RETE coN LA v EDIzIoNE DEGLI 
spoRTELLI INFoRMATIvI “GIovANI & INFoRMATI”

L'Amministrazione Comunale di Quargnento ha aderito alla V edi-
zione del progetto "Giovani&Informati" (primavera 2015) che oltre 
ai comuni già coinvolti nelle precedenti edizioni, Castelletto Mon-
ferrato, Fubine e Solero ha previsto anche la partecipazione del Co-
mune di Castellazzo Bormida. È restata attiva la partnership con 
l’Informagiovani di Alessandria gestito dall’ASM Costruire Insieme - 
Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Alessandria. Il progetto 
come per le edizioni precedenti è stato rivolto ai giovani residenti 
nei Comuni aderenti che hanno usufruito dei servizi rivolgendosi di-
rettamente alle sedi comunali dei propri paesi nelle giornate e negli 
orari prestabiliti con cadenza mensile.
Il servizio gratuito è stato comunque diretto a quanti abbiano de-
siderato essere aggiornati sul mondo del lavoro, della scuola, sulle 
iniziative culturali e turistiche o sulla possibilità di frequentare corsi. 
I giovani hanno ricevuto un’informazione a tutto campo, nonché una 
consulenza specifica su appuntamento sull’orientamento al lavoro e 
la stesura del curriculum. Il servizio è stato erogato dalle operatrici 
Informagiovani: orientatrici ed esperte di ricerca attiva del lavoro. È 
stato inoltre possibile ottenere preziose informazioni e utili consigli 
su come affrontare il colloquio di lavoro, che risulta essere una delle 
situazioni di confronto più “temute” dai giovani.
Il progetto ha previsto l’aggiornamento di bacheche con ricerche di 
lavoro e il materiale necessario per affrontare al meglio la scelta rela-
tiva al percorso formativo e professionale in Italia e all’estero. 
All’interno della V edizione i Comuni aderenti al progetto hanno 
partecipato attivamente alla Fiera IOLAVORO, che si è tenuta il 10 e 
11 giugno ad Alessandria presso la Casa di Quartiere, allestendo uno 
stand istituzionale. Alla Fiera erano presenti 45 aziende, con alcu-
ne “big” come Bulgari, Guala, Michelin, Esselunga e Decathlon, e 9 
agenzie del personale che hanno “ricercato” oltre 70 profili profes-
sionali. Anche il percorso intercomunale di Tecniche di Ricerca At-
tiva del Lavoro (T.R.A.L.) e "bilancio delle competenze" ha riscosso 
nuovamente un grande successo di adesioni. In questo percorso di 
avvicinamento al mondo del lavoro sono stati trattati temi quali: de-
finizione dell’obiettivo professionale, analisi e credenze sul mercato 
del lavoro, ricerca informativa, personal branding e digital reputa-
tion, cv e lettera di presentazione efficace, storytelling professionale 
e colloquio.
A settembre partirà la VI edizione degli sportelli “Giovani&Informati” 
che intendono creare occasioni di contatto tra i giovani e le informa-
zioni. L’accesso a quest’ultime rappresenta infatti la possibilità per i 
ragazzi d’inserirsi al meglio negli ambiti sociali o professionali d’in-
teresse e, al contempo, di espandere i propri orizzonti, conoscendo 
nuove persone e sperimentando nuove attività.
Per gli orari dei singoli sportelli sarà possibile visitare la pagina Fa-
cebook “Giovani e Informati 4”, oppure il sito del Comune di Quar-
gnento www.comune.quargnento.al.it

Informagiovani di Alessandria - ASM Costruire Insieme
c/o Biblioteca Civica “F: Calvo”
Piazza Vittorio Veneto 1, Alessandria
N° verde 800116667 - Fax 0131/515964
informagiovani@asmcostruireinsieme.it 
info@asmcostruireinsieme.it 
www.informagiovani.al.it
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I dati della presente si riferiscono ai livelli di inquinanti monitorati dal laboratorio mobile presso il comune di Quargnento a ot-
tobre/novembre 2014. A titolo comparativo si riportano per i vari inquinanti anche i livelli registrati nel medesimo periodo nelle 
stazioni di Alessandria. Si riportano infi ne i principali parametri meteorologici (pioggia, pressione, ventosità, temperature e radia-
zione) rilevati dalla stazione meteorologica installata sul laboratorio mobile.
Secondo i nuovi criteri dettati dalla direttiva europea 2008/50/CE e dal D.lgs.155/2010 ispirati a canoni di effi cienza, effi cacia ed 
economicità, che prevedono l’implementazione di dati modellistici ad integrazione di quelli di misura, sono ora consultabili sul sito 
di ARPA Piemonte i bollettini previsionali di inquinamento da polveri (da novembre a marzo) e da ozono (da maggio a settembre) 
per tutti i comuni della regione alla pagina dei bollettini:

http://www.arpa.piemonte.it/bollettini

È inoltre possibile consultare i dati di inquinamento in tempo reale rilevati da tutte le stazioni di monitoraggio della rete piemontese 
sul sito:

http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/conoscidati.shtml

e le relazioni sulla qualità dell’aria del vostro Comune, scaricabili dal sito di ARPA Piemonte alla pagina:

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/territorio/alessandria/aria-1/relazioni-qualita-aria-stazioni-fi sse

Dai dati forniti dal bilancio ambientale 2008 del Comune di Quargnento emerge la presenza di 
varie fonti emissive per gli inquinanti più critici NO2 e PM10, in particolare l’uso di macchinari 
in agricoltura, la combustione industriale e non, il trasporto su strada, con contributi signifi -
cativi da parte delle attività agricole anche per N2O e CH4, composti non inquinanti per l’am-
biente ma dannosi come gas ad effetto serra, indicati in aumento rispetto alle stime precedenti.
A completamento della campagna estiva svoltasi a giugno 2013, si è svolta una campagna in-
vernale mediante laboratorio mobile della durata di 30gg circa dal 24/10/2014 al 12/11/2014. 
Il laboratorio mobile di monitoraggio della qualità dell’aria è stato posizionato nuovamente in 
p.za I° Maggio presso il municipio.
A scopo di raffronto sono stati utilizzati i dati registrati nello stesso periodo dalle stazioni di 
Alessandria, come stazioni di riferimento in area omogenea di pianura. Sono stati inoltre rile-
vati i principali dati meteorologici del periodo (pressione, pioggia, vento) rilevati dalla stazione 
meteo posta sul laboratorio mobile al fi ne di valutarne l’infl uenza sui dati di concentrazione di 
inquinanti.

Estratto della Relazione Tecnica realizzata 
dal Dipartimento di Alessandria. 
L'analisi dei dati e la relazione sono stati effettuati 
dalla dott.ssa L. Erbetta, il "Controllo strumentazione, 
acquisizione e validazione" dati del laboratorio mobile 
dai dott.ri V. Ameglio e G. Mensi e "verifi ca" dalla dott.ssa
D. Bianchi.

2 ª cAMpAGNA DI MoNIToRAGGIo DELLA QUALITà DELL’ARIA
coN UTILIzzo DEL LABoRAToRIo MoBILE

DAL 24/10/2014 AL 12/11/2014 

Le modalità operative e strumentazione impegnata sono state le stesse della 1ª campagna di monitoraggio (2013)

Ad integrazione della presente si invita a prendere visione di quanto pubblicato a pag. 6-7-8 del Notiziario n. 2 anno 2013 inerente alla 1ª campagna.

Combustione non industriale

Emissioni PM10 per macrosettore Emissioni NO2 per macrosettore

Trasporto su strada

Agricoltura

Combustione nell'industria

Altre sorgenti mobili e macchinari

Altre sorgenti e assorbimenti

63,7%

16,4%

16,7%

0,5%

1,6% 1,1%

61,4%

11,9%

16,5%

5,0%

5,2%

Fonte: INVENTARIO REGIONALE EMISSIONI IN ATMOSFERA 2008
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Di seguito si riporta il confronto tra i dati rilevati in periodo estivo 
nel 2013 e nella recente campagna invernale 2014 relativamente 
agli inquinanti più critici: PM10, biossido di azoto e benzene.
I grafici sotto mostrano la variabilità stagionale degli inquinanti: 
ciò è dovuto essenzialmente alle condizioni atmosferiche che in 
inverno a causa dello scarso rimescolamento delle masse d’aria 
e della forte inversione termica, favoriscono l’accumulo di in-

quinanti; al contrario, in estate, l’innalzamento dello strato di 
rimescolamento al suolo e l’apporto di calore ed energia dal sole 
ne favoriscono la diluizione. Il rapporto inverno/estate dei valori 
medi stagionali è di un fattore tra 2 e 3 per quanto riguarda le 
polveri PM10 e il biossido di azoto. La media complessiva delle 
due campagne evidenzia livelli medi di NO2 e benzene ampia-
mente al di sotto dei limiti annui per tali inquinanti.

Per quanto riguarda gli andamenti delle polveri come medie giornaliere delle 
due campagne, anche qui si nota la differenza stagionale con andamenti del 
tutto simili alla stazione di confronto alessandrina di D’Annunzio.

A meno di scostamenti inferiori all’incertezza di misura, i valori di 
PM10 di Quargnento si confermano assimilabili a quelli della stazione 
da traffico urbano di Alessandria D’Annunzio.
Dunque se consideriamo la media annuale ed i superamenti registrati 
ad Alessandria D’Annunzio negli anni, possiamo presumere per Quar-
gnento il probabile rispetto del limite annuale di 40microgrammi/m3 
con un numero di superamenti del limite giornaliero di 50microgram-
mi/m3 superiore al limite consentito di 35 volte l’anno.

SINTESI DELLE DUE CAMPAGNE

rapporto inv/est rapporto inv/est rapporto inv/est2,8 2,5 5,7

NO2 giu/lug 2013 PM10 giu/lug 2013 Benzene giu/lug 201315 21 0,3

NO2 media tot PM10 media tot Benzene media tot29 37 1,0

NO2 ott/nov 2014 PM10 ott/nov 2014 Benzene ott/nov 201442 53 1,7
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Dall’analisi dei dati di qualità dell’aria rilevati a Quargnento nel corso 
della campagna svoltasi dal 24 ottobre al 11 novembre 2014 e dalle cor-
relazioni con le centraline fisse di monitoraggio di Alessandria, si può 
concludere quanto segue:
• I dati di inquinamento atmosferico rilevati nel Comune di Quargnento 
sono omogenei a quanto rilevato dalle stazioni fisse di Alessandria, col-
locandosi insieme a queste all’interno di un bacino omogeneo dal punto 
di vista meteorologico, morfologico e di fonti emissive. Ciò conferma 
l’inquadramento della nuova zonizzazione regionale che colloca Quar-
gnento nell’area di pianura compresa tra Asti e Alessandria, a maggior 
criticità dal punto di vista dell’inquinamento dell’aria. Per tale zona, che 
risulta omogenea anche all’area lombarda limitrofa, si stima una cattiva 
qualità dell’aria con superamenti ripetuti dei limiti annuali/giornalieri 
di PM10, dei limiti annuali per gli ossidi di azoto e dei livelli di ozono 
estivo.

• Per quanto riguarda il biossido di zolfo (SO2), il monossido di car-
bonio (CO) e il benzene (C6H6), i dati rilevati si mantengono sempre 
ampiamente al di sotto dei limiti di legge. Non si ravvisano criticità per 
tali inquinanti.

• I dati di polveri PM10 evidenziano alcuni superamenti del limite gior-
naliero di 50microgrammi/m3 sui 20 giorni di misura. Il livello medio 
di polveri PM10 registrato è stato pari a 53microgrammi/m3 a fronte 
di un limite annuale di 40. Le concentrazioni di PM10 sono sovrappo-
nibili a quelle registrate ad Alessandria e in linea con quanto si misura 
in pianura nel periodo invernale, periodo in cui la stabilità atmosferi-
ca e la scarsa radiazione solare riducono le capacità di diluizione de-
gli inquinanti da parte dell’atmosfera, con conseguente aumento delle 
concentrazioni di un fattore 2-3 rispetto all’estate. Per quanto riguarda 
gli andamenti delle polveri come medie giornaliere delle due campa-

gne, si confermano andamenti del tutto simili alla stazione di confronto 
alessandrina di D’Annunzio, esposta a emissioni da traffico veicolare. 
Si conferma dunque una certa incidenza del traffico veicolare di attra-
versamento del paese anche a Quargnento con giovedì e sabato come 
le giornate di maggior incidenza del traffico, con un 20-30% in più di 
inquinamento. In analogia con la stazione di D’Annunzio possiamo pre-
sumere per Quargnento il probabile rispetto del limite annuale di 40mi-
crogrammi/m3 con un numero di superamenti del limite giornaliero di 
50microgrammi/m3 superiore al limite consentito di 35 volte l’anno.

• I livelli medi registrati di biossido di azoto (NO2) sono stati attorno 
a 42microgrammi/m3 (limite annuale pari a 40), con valori massimi 
attorno a 123microgrammi/m3. I dati sono in linea con quanto si re-
gistra in periodo invernale, periodo in cui i livelli di tutti gli inquinanti 
sono ovunque più elevati per via essenzialmente della minore capacità 
di diluizione atmosferica rispetto all’estate. Gli andamenti delle medie 
giornaliere sono del tutti simili a quelle della stazioni di Alessandria, in 
modo particolare alla stazione di D’Annunzio.

• In conclusione, i livelli registrati a Quargnento di inquinanti quali pol-
veri PM10 e NO2 stanno ad indicare una incidenza del traffico anche 
nel centro abitato di Quargnento simile a quanto registrato in Alessan-
dria. La corrispondenza con i dati di Alessandria per quanto riguarda 
l’inquinamento da polveri e da ossidi di azoto conferma l’omogeneità 
di Quargnento all’area di pianura così come previsto dalla nuova zo-
nizzazione regionale. Tale conferma viene anche dagli studi modellistici 
sull’anno 2013 relativi alla regione Piemonte, in cui si conferma per la 
zona di Quargnento il rispetto del limite annuale sulle polveri ma con 
superamento del limite giornaliero. Al termine delle due campagne si 
delinea una moderata criticità per le polveri PM10 in periodo invernale 
e per l’ozono estivo.

Valutazione della qualità dell’aria anno 2013
Valori medi annui di PM10 (microgrammi/m3)

Valutazione della qualità dell’aria anno 2013
N° superamenti del limite giornaliero di PM10 (max 35)

CONCLUSIONI

La corrispondenza con i dati di Alessandria per quanto riguarda 
l’inquinamento da polveri e da ossidi di azoto conferma l’omoge-
neità di Quargnento all’area di pianura così come previsto dalla 
nuova zonizzazione regionale. Tale conferma viene anche dagli 

studi modellistici sull’anno 2013 relativi alla regione Piemonte. Di 
seguito se ne riporta un estratto con le stime di PM10 come media 
annua e numero di superamenti del limite giornaliero per l’area di 
pianura alessandrina.

2 ª cAMpAGNA DI MoNIToRAGGIo DELLA QUALITà DELL’ARIA
coN UTILIzzo DEL LABoRAToRIo MoBILE

DAL 24/10/2014 AL 12/11/2014 
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Si sta per concludere l’anno scolastico 2014/2015 della Sezione Pri-
mavera “Piccoli Sorrisi” e si può iniziare a redigere un piccolo bilancio 
sull’ultimo servizio scolastico istituito dall’Amministrazione Comunale. 
Nell’estate scorsa è stata una lotta contro il tempo per poter fare i lavo-
ri di adeguamento e produrre la documentazione necessaria per poter 
chiedere l’attivazione della Sezione Primavera. Grazie al lavoro del sot-
toscritto, del vice Sindaco e dell’Amministrazione Comunale la Sezione 
Primavera “Piccoli sorrisi” non solo è stata autorizzata per 10 posti ma 
ha iniziato a funzionare proprio con ben 10 bambini, tutti di Quargnento. 
Un lavoro straordinario è stato svolto dall’educatrice Erika Gaviglio della 
Cooperativa “Semi di senape” che si era aggiudicata la gara per l’affida-
mento del servizio. Da febbraio, a seguito del ritiro di una bambina è 
subentrata una bambina di Solero, la prima in lista d’attesa, a conferma 
di una collaborazione tra le Amministrazioni di Quargnento e Solero sui 
servizi scolastici, consolidata con la deliberazione della convenzione per 
l’utilizzo della Sezione Primavera “Piccoli Sorrisi” di Quargnento anche 
da parte di bambini residenti in Solero con lo stesso trattamento econo-
mico riservato ai bambini di Quargnento. La differenza è stata “coperta” 
dal Comune di Solero. Sul prossimo numero ci sarà un resoconto det-
tagliato, da una prima analisi (senza il mese di giugno) si evince che il 
servizio, grazie anche al contributo della Regione Piemonte, del quale 
avevamo fatto richiesta, non ha gravato sui cittadini di Quargnento in 
quanto la copertura delle spese è stata ottenuta attraverso le rette versate 
dagli utenti e dal contributo regionale.  
Nei Paesi con entità demografica come il nostro, per questo genere di 
servizi, a domanda individuale, si è legati alla “natalità” sull’anno solare 
e per l’anno scolastico 2015/2016, essendoci state meno nascite le mani-
festazioni di interesse per il servizio della Sezione Primavera sono state 
due mentre dalle iscrizioni risulta necessario riavere la seconda sezione 
della scuola dell’infanzia statale.
Una nuova sfida si è prospettata per l’Amministrazione Comunale, in 
quanto nel frattempo è anche cambiata la normativa. Mentre nel 2005 
l’attivazione della seconda sezione della scuola dell’infanzia veniva richie-
sta dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo Territoriale, da marzo 2015 è 
l’Amministrazione Comunale che deve fare richiesta in Regione Piemonte, 
soprattutto per poter avere il personale educativo (D.G.R. n.19-1217 del 
23.3.2015 e D.D 197/A15080 del 23.3.2015), stipendiato dallo stato.
Il 9 aprile u.s. il Sindaco, insieme al dirigente dell'Istituto Comprensivo 
di Felizzano dott.ssa Paola Minetti, ha incontrato l'Assessore Regionale 
all'Istruzione Giovanna Pantenero per anticiparle la richiesta di attiva-
zione di una 2ª sezione della Scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 
2015/2016. La Giunta Comunale di Quargnento con deliberazione n.21 

del 7 maggio 2015 ha deliberato di richiedere alla Regione Piemonte 
l’attivazione di una “Seconda sezione della Scuola dell’Infanzia” 
nell’edificio Silvio Pellico per l’a.s. 2015/2016, negli stessi locali dove era 
stata istituita e gestita dall’a.s. 2005/2006 fino all’a.s. 2013/2014, pri-
ma che per mancanza di bambini venisse tolta dall'Istituto Comprensi-
vo di Felizzano, (anno scolastico 2014/2015). In quegli spazi inutilizzati 
l'Amministrazione Comunale ha istituito il nuovo servizio della Sezione 
Primavera.
È stata inviata una relazione minuziosa che ha messo in risalto i nume-
rosi investimenti effettuati negli ultimi 10 anni. La Scuola in un paese è 
il motore di vita, di crescita e di investimento. L’Amministrazione Co-
munale di Quargnento è orgogliosa di aver cambiato volto alla Scuola 
Silvio Pellico che dal 2004 si è rinnovata negli spazi, negli strumenti 
educativi e nei servizi.
Dal 2004 al 2014 per la parte strutturale sono stati investite risorse pari 
a oltre € 550.000,00, di cui € 235.800,00 di contributi regionali, pro-
vinciali e di privati. 
In sintesi, riportando esclusivamente gli interventi principali, abbiamo 
investito nel:
2007 - € 48.000,00, consolidamento del porticato in ingresso
(40.000,00 € contributo Regione Piemonte);
2007 - € 82.000,00, consolidamento della palestra
(35.000,00 € contributo Provincia di Alessandria);
2007 - € 18.000,00, rifacimento della palestra;
2008 - € 23.760,00, sostituzione delle caldaie
(5.400,00 € contributo Fondazione CRT);
2008 - € 27.840,00, sostituzione dei serramenti
(5.400,00 € contributo Fondazione CRT);
2008 - € 220.000,00, innalzamento di un piano ed abbattimento delle 
barriere architettoniche (150.000,00 € contributo Regione Piemonte);
2009 - € 24.000,00 tinteggiatura esterna di tutto l’edificio e ristruttura-
zione del cornicione;
2011 - € 10.026,00, tinteggiatura delle aule della scuola dell’infanzia e 
completamento delle persiane nella parte nuova;
2013 - € 19.723,00, tinteggiatura delle aule della scuola primaria e rea-
lizzazione di un nuovo battuto in calcestruzzo nel parco Coubon attinen-
te alla Scuola Silvio Pellico;
2014 - € 20.000,00, realizzazione nuova area giochi per la Scuola dell’in-
fanzia nel parco Coubon
Emblematica la foto, già pubblicata in passato, dell’area giochi com’era 
nell’ottobre 2007 e com’è da giugno 2014!

sEzIoNE pRIMAvERA E scUoLA DELL’INFANzIA
pER IL NosTRo FUTURo…

Ottobre 2007 Giugno 2014
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Oltre agli interventi strutturali, l’Amministrazione Comunale ha sempre 
cercato di rispondere alle esigenze delle famiglie, istituendo dall’anno 
2000 un servizio di doposcuola per gli alunni frequentanti la scuola pri-
maria e il servizio mensa, dal 2014 con cibi biologici, acqua della “fon-
tana leggera” e vettovagliamento biodegradabile, per dare un’impronta, 
fi n dalla tenera età, di uno stile di vita differente che rispetti l’ambiente e 
che permetta una riduzione sensibile di rifi uti.
In convenzione con l’Istituto Comprensivo di Felizzano sono stati istitu-
iti i servizi di pre-scuola e di scodellamento, gratuiti per gli utenti, gestiti 
dal personale ausiliario dell’Istituito Comprensivo di Felizzano con un 
contributo del Comune di Quargnento.

L’Amministrazione Comunale è stata presente:
> per l’implementazione degli strumenti educativi, grazie ai contributi
 economici del Comune tutte le classi della Scuola Primaria di
 Quargnento sono dotate di L.I.M. (Lavagna Interattiva Multimediale),
 nella foto sopra l’ultima L.I.M. acquistata nel 2013;
> per sostenere l’attività didattiche extrascolastiche come il “laboratorio
 di drammatizzazione” per la scuola dell’infanzia e il “progetto di
 educazione musicale” per la scuola primaria.

Nel 2010 l’Amministrazione Comunale aveva modifi cato i criteri di ac-
cesso alla riduzione economica dei servizi scolastici (doposcuola, mensa 
e trasporto), introducendo il sistema I.S.E.E. (Indicatore della Situazio-
ne Economica Equivalente) che può permettere di avere riduzioni, che 
vanno dal 30 al 70%, a seconda della fascia di appartenenza. Inoltre 
l’Amministrazione Comunale, da sempre sensibile ad esaltare i valori 
della “Famiglia”, ha introdotto una riduzione economica del costo del 
servizio, indipendente dall’Attestazione I.S.E.E., per le famiglie che han-
no 2 o più fi gli a carico (riduzione del 20% per il secondo utente e del 
40% per gli utenti dal terzo in poi).

Tutto quanto sopra esposto è stato inserito nella relazione in-
viata in Regione Piemonte per rafforzare la richiesta di attiva-
zione di una seconda sezione della scuola dell’infanzia stata-
le che avrebbe n.18 bambini in età e n.5 anticipatari, quattro 
dei quali, avendo frequentato la sezione primavera “Piccoli 
sorrisi”, verrebbero inseriti a settembre/ottobre 2015 e non 
a gennaio 2016.
Il paese di Quargnento dista circa 10 km da Alessandria e non 
autorizzare la seconda sezione vorrebbe dire privare in futu-
ro 23 bambini, che avrebbero la necessità di cercare un ana-
logo servizio in un altro paese o città, della scuola primaria, 
mettendo così a rischio la sopravvivenza della Scuola Silvio 
Pellico e vanifi cando di fatto tutti gli investimenti effettuati 
sino ad ora.

Analizzando le nascite del 2013, 2014 e 2015 nel comune di 
Quargnento, si può constatare il mantenimento della seconda 
Sezione della scuola dell’Infanzia.

È poi pervenuta il 17 giugno una richiesta di integrazioni da parte della 
Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale, Settore Istruzione - in 
cui è stato chiesto all’Amministrazione Comunale di inviare:
> planimetria dell’edifi cio;
> parere dell’ASL di competenza in merito alla possibilità di ospitare
 2 sezioni dell’infanzia statale nell’edifi cio;
> parere ASL in merito all’eventuale ricollocazione della sezione pri-
mavera in altra sede.
Con termine perentorio al 30 giugno che se non rispettato avrebbe com-
portato la “non assegnabilità della sezione richiesta”.
Il 29 giugno, l’Amministrazione Comunale ha inviato, in risposta alla Regione:
1)  planimetria del piano terra edifi cio “S. Pellico” – dalla quale si evince 

che l’aula 2, destinata alla seconda sezione della Scuola dell’Infanzia, 
ha le stesse misure dell’aula 1 (che è idonea ad ospitare fi no ad un 
massimo di n.29 bambini);

2) parere favorevole del S.I.S.P. di ASL AL del 22.06.2015 prot. n. 
54986 in merito alla possibilità di ospitare due sezioni della scuola 
dell’Infanzia nell’edifi cio;

3) parere favorevole della Commissione di Vigilanza di ASL AL del 
25.06.2015 prot. n. 56253 in merito alla sospensione transitoria 
all’utilizzo della Sezione Primavera “Piccoli Sorrisi” nell’edifi cio;

4) attestazione del 23.06.2015 ns. prot. n. 2020 del 24.06.2015, del fun-
zionario responsabile del servizio del Comune di Fubine inerente il 
numero delle iscrizioni per la frequenza alla Sezione Primavera di 
Fubine a.s. 2015/2016, due delle quali riguardano bambini residenti 
nel Comune di Quargnento;

5) comunicazioni inviate tra il Comune di Quargnento e il Comune di 
Fubine per l’ottimizzazione del servizio Sezione Primavera tra i due 
Comuni (e-mail del 11/2, 2/4, 3/4 e la lettera del Sindaco di Fubine 
inviata alle famiglie di Quargnento);

6) comunicazione dell’Istituto Comprensivo di Felizzano in cui precisa 
che, dopo una nuova iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di Quargnen-
to, la seconda sezione nell’a.s. 2015/2016 avrebbe n.24 bambini (n.19 
bambini in età e n.5 anticipatari, quattro dei quali, avendo frequen-
tato la sezione primavera “Piccoli Sorrisi”, verrebbero inseriti in set-
tembre/ottobre 2015 e non a gennaio 2016).

Nella comunicazione del 29 giugno abbiamo ribadito alla Regio-
ne Piemonte che per quello che riguarda Quargnento (1436 ab. al 
31/12/2014) e i paesi con analoga realtà demografi ca come ad esem-
pio Fubine (1663 ab. al 31/12/2014) si è legati alla natalità sull’anno 
solare, pertanto le due Amministrazioni Comunali hanno lavorato in 
modo sinergico per ottimizzare le risorse ed avere almeno 6 bambini 
iscritti nella Sezione Primavera di Fubine su 10 posti disponibili per 
l'A.S. 2015/2016.
Sarebbe stato insostenibile avere n.2 Sezioni Primavera, a Quargnento 
con due bambini e a Fubine con quattro bambini, quando in realtà a 
Quargnento c’è l’esigenza di attivare una seconda sezione della Scuola 
dell’Infanzia com’è stato dall’a.s. 2005/2006 all’a.s. 2013/2014.
Tutto quanto premesso con l'aspettativa che la nostra richie-
sta venga accolta, essendoci i presupposti tecnici e giuridici. 
La risposta defi nitiva deve essere data dalla Regione Piemon-
te entro 90gg dalla data di scadenza prevista dalla suddetta 
DGR del 23.3.2015 (8 maggio 2015) e quindi entro giovedì 6 
agosto p.v..

sEzIoNE pRIMAvERA E scUoLA DELL’INFANzIA
pER IL NosTRo FUTURo…

Luigi Benzi
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LA FEsTA DELLA MAMMA… ANcoRA pIÙ spEcIALE!!

L’Amministrazione Comunale ha sempre avuto particolare atten-
zione per le Famiglie e dei nuovi nati e in questo mandato am-
ministrativo ha voluto “fare di più”, istituendo il Regolamento 
Comunale “Nuove nascite”, deliberato all’unanimità dal Con-
siglio Comunale con la deliberazione n.35 del 28 novembre 2014.

Sabato 9 maggio, in occasione della FESTA DELLA MAMMA alle 
ore 11.00, presso il Municipio, l'Amministrazione Comunale di 
Quargnento ha incontrato i genitori di Quargnento che hanno avu-
to un fi glio nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 9 maggio 2015 (15 in 
totale), con i requisiti previsti dal regolamento.

In particolare l'art.4 - REQUISITI indispensabili per l’ottenimento 
del contributo “nuove nascite”, prevede:
1) la residenza del nuovo nato/adottato nel comune di Quargnento 
- intesa come residenza dalla nascita;
2) la residenza nel comune di Quargnento, da almeno dodici mesi 
prima della nascita/adozione del bambino, di un genitore.

Consapevoli della grande gioia che coinvolge il miracolo di una 
nuova vita, l'Amministrazione Comunale ha festeggiato i lie-
ti eventi con l'erogazione di un contributo “una tantum” di euro 
150,00 ad ogni famiglia.

In qualità di Primo cittadino e di genitore sono particolarmente 
soddisfatto, perché con questo progetto oltre a mantenere fede al 
programma di mandato abbiamo desiderato esaltare i valori della 
Famiglia, premiando coloro che scelgono Quargnento e i suoi ser-
vizi per dare un futuro ai propri bambini.

A Quargnento, da quest’anno, la FESTA DELLA MAMMA 
sarà ancora più speciale!!! 
      Luigi Benzi



GRANDE sUccEsso DEL pRoGETTo “EMERGENzA pAsTA” oRGANIzzATo 
DA sIE oNLUs A FAvoRE DELLA MENsA cARITAs ALEssANDRINA.
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…e poi dicono che la solidarietà non sia più di moda: eppure i ragazzi dell’Associa-
zione SIE Onlus (Solidarietà Internazionale ed Emergenze Onlus) di Alessandria 
hanno sempre creduto nel successo del progetto “Emergenza pasta” ideato ed or-
ganizzato a metà Maggio non appena venuti a conoscenza della grave emergenza in 
cui versavano i magazzini della mensa “Tavola amica” della Caritas cittadina; non 
si sono persi d’animo e hanno prontamente messo in moto un sistema organizza-
tivo gestito dai 7 volontari con orari lavorativi più flessibili, coinvolgendo tutte le 
scuole di ogni ordine e grado della Diocesi Alessandrina: le risposte sono arrivate 
un poco alla volta ed a ritmo sempre più serrato tant’è che in alcune giornate di 
raccolta stabilite i volontari hanno dovuto sdoppiarsi utilizzando un furgone ag-
giuntivo (prestato gentilmente dalla concessionaria Audi Zentrum di Alessandria) 
oltre a quello della Caritas. Durante ogni giornata di raccolta grande è stata la sod-
disfazione di tutti nel vedere l’entusiasmo con cui gli studenti, gli insegnanti ed i 
vari operatori scolastici si sono adoperati per la raccolta, per non parlare di tutti 
i privati cittadini, delle parrocchie, delle aziende, delle associazioni, dell’ammini-
strazioni comunali e club che hanno risposto spontaneamente all’appello apparso 
sul nostro giornale; come l’Amministrazione Comunale di Quargnento, per altro 
unico comune della provincia. 
L’obiettivo era quello di raccogliere 3000 kg di pasta necessari per la preparazione 
di un anno di pasti della mensa Tavola amica: ebbene, l’obiettivo non è stato solo 
raggiunto ma addirittura superato; in tutto sono stati raccolti ben 5182 Kg di 
pasta (che vanno ad aggiungersi ai 619 Kg di biscotti raccolti da SIE Onlus qualche 
settimana prima e consegnati agli operatori della Caritas alessandrina). Gli oltre 
duemila chili raccolti, oltre i 3000 necessari, verranno distribuiti dai volontari di 
SIE Onlus tra altre realtà caritatevoli cittadine. Questo è ciò che ai ragazzi di SIE 
Onlus piace moltissimo: coltivare, anche attraverso queste iniziative, quel senso 
di comunità che tanti dicono essere scomparso nella nostra terra e che loro invece 
ammirano ogni qualvolta operano nei paesi dove la loro Associazione è più attiva 
(Bosnia Erzegovina ed Eritrea) e che riscoprono però anche qui da noi, come in 
queste occasioni (nel 2012 nell’immediato post-terremoto in Emilia, sempre gli 
alessandrini hanno permesso ai volontari di S.I.E di raccogliere e consegnare per-
sonalmente 42.000 euro in acquisto di parmigiano). 
Nelle nostre orecchie riecheggiano ancora le parole di Papa Francesco “Quel poco 
che abbiamo, quel poco che siamo, se condiviso, diventa ricchezza”, difatti la vera 
ricchezza che emerge da questo successo non è tanto l’enorme quantitativo di pa-
sta raccolto dai volontari ma piuttosto il piacere della solidarietà che la nostra co-
munità ha saputo dimostrare in quest’occasione: a volte la buona volontà di alcuni 
funge da stimolo creando catene di aiuto impensabili altrimenti. 
I volontari di SIE Onlus ci tengono particolarmente a ringraziare tutti
coloro che hanno in ogni modo contribuito alla realizzazione di questo
progetto.

www.sieonlus.org

 Scuola primaria A. Morbelli (AL): 83.50 kg
 Scuola primaria Vittorino da Feltre (Valmadonna): 121 kg
 Istituto Maria Immacolata (AL): 79 kg
 Azienda Gefit. (Al e Fubine): 111 kg
 Istituto Media G.Pascoli (Valenza): 111 kg
 Scuola media A.Manzoni (AL): 209 kg
 Scuola primaria P.Maldini (Cascinagrossa): 68 kg
 Scuola primaria A. Ferrero e scuola infanzia A. Sabin (AL): 226 kg
 Parrocchia San Rocco (Cascinagrossa): 87 kg
 Scuola primaria Caduti per la Libertà (AL): 170 kg
 Scuola media E.Verde (Bosco Marengo): 20 kg
 Scuola Pio Boggiani (Bosco Marengo): 119 kg
 Scuola primaria A. Caretta (Spinetta Marengo): 80 kg
 Scuola secondaria V. Alfieri (Spinetta marengo): 35 kg
 Scuola primaria G. Casaleggio (Bettale): 50 kg
 Scuola primaria A. e V. Prato (San Giuliano Vecchio): 93 kg
 Scuola secondaria Mazzini (San Giuliano Vecchio): 32 kg
 Scuola primaria "7 Fratelli cervi" (Valenza): 50 kg
 Scuola media "Anna Frank" (Valenza): 105 kg
 Azienda Z.B.F (Valenza): 30 kg
 Scuola primaria C. Orsini (Pecetto di Valenza): 33 kg
 Scuola dell'Infanzia E. Malpaganti (Valmadonna): 49 kg
 Scuola primaria A. Manzoni (San Michele): 48 kg
 Comune di Quargnento: 95.50 kg
 Scuola primaria e dell’infanzia S. Pellico (Quargnento): 60.50 kg
 Istituto comprensivo G. Pochettino (Castellazzo Bormida): 94 kg
 Scuola dell'infanzia Pietro Micca (AL): 27 kg
 Scuola elementare G. Pascoli (Felizzano): 61 kg
 Scuola materna G. Pascoli (Felizzano): 105 kg
 Scuola dell'Infanzia Santorre di Santarosa (AL): 106.50 kg
 Scuola secondaria di primo grado P.Straneo (AL): 147 kg
 Scuola primaria Villaggio Europa (AL): 123.50 kg
 Scuola paritaria Alexandria International School (AL): 144 kg
 Scuola primaria C. Zanzi (AL): 194.50 kg
 Scuola materna Mary Poppins (AL): 27 kg
 Scuola media Cavour (AL): 55 kg
 Banda Civica "Orchestra di fiati G. Cantone (AL): 24 kg
 Scuola dell'Infanzia G. Rodari (AL): 86 kg
 Scuola primaria P. Maldini (Castelceriolo): 77.50 kg
 Istituto comprensivo G.Galilei (AL): 235.50 kg
 Scuola primaria V.Alfieri (Valle San Bartolomeo): 85.50 kg
 L'Abbraccio Onlus (Fubine): 156 kg
 Scuola primaria Morando (AL): 58 kg
 Lions Club Alessandria Marengo: 65 kg
 Itis Volta (AL): 73.50 kg
 Istituto Maria Ausiliatrice (AL): 44.50 kg
 Ist. comprensivo Don Milani (Ticineto, Occimiano): 105.50 kg
 Scuola primaria P. de Marziani (Bassignana): 57.50 kg
 Parrocchia Santa Maria (Castellazzo Bormida): 34.50 kg
 Istituto superiore Saluzzo (AL): 153 kg
 Liceo classico Plana (AL): 93.50 kg
 Ass. socio-culturale La Fenice (Pecetto di Valenza): 35 kg
 Scuola dell'Infanzia A. Manzoni (Abbazia di Masio): 7 kg

Seguiteci su Facebook: sieonlus
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coRsI DI FoRMAzIoNE AGRIcoLA…
UNA GRANDE pARTEcIpAzIoNE!!

L’Amministrazione Comunale di Quargnento ha promosso con grande atten-
zione i corsi per la formazione del personale impiegato nel settore agricolo 
(Focus misura 111 A 2014) che hanno avuto una straordinaria partecipazione. 
I corsi, completamente gratuiti, in quanto finanziati dalla Regione Piemonte 
grazie a fondi ministeriali ed europei, sono stati organizzati da SLI, Scuola 
Lavoro Impresa, agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte che si 
è avvalsa di personale altamente qualificato.
Numerosi i corsi abilitanti su sicurezza, area commerciale e contabile, inse-
diamento giovani e area tecnica:

Il Comune di Quargnento ha gestito le iscrizioni a tutti corsi e non solo 
per i residenti in Quargnento, ad esempio al corso TOS-009 abilitante 
per la conduzione di trattori a ruote che si è svolto a Quargnento il 25-
26 febbraio 2015 hanno partecipato in 48 tra Quargnento, Cuccaro, 
Lu M.to e Solero, e in 30 si sono prenotati per l’eventuale seconda 
edizione prevista nel 2016 con il nuovo PSR 2014-2020.
A Quargnento e Solero l’11 e 12 marzo 2015 si è svolto il corso TOS-
007 (motosega 1° livello) con 11 partecipanti ed in 13 si sono iscritti 
per quello di 2° livello previsto nell’autunno.
Sempre a Quargnento si è svolto il 5 maggio 2015 con 3 partecipanti 
quello sulla gestione delle emergenze (TOS-003). Altri corsi si sono 
svolti a Piovera e in altri comuni della Provincia di Alessandria.
In tutti i corsi riguardanti la SICUREZZA ci sono iscrizioni di agri-
coltori di Quargnento e dintorni; alcuni corsi come quello sulla con-
duzione di carrelli elevatori (TOS-013) con 35 partecipanti o quello 
sulla conduzione di trattori a cingoli (TOS-017) con 15 partecipanti 
saranno svolti tra la fine del 2015 e la primavera del 2016.
L’Amministrazione Comunale ringrazia per l’indispensa-
bile collaborazione il concessionario DIPIERRO SNC di Di-
pierro Giuseppe e Dipierro Diego & C. di San Michele (AL) e 
l’azienda agricola Fabio Cavallone di Solero.
Entusiasta il Sindaco Luigi Benzi “Abbiamo accolto con grande 
impegno questa opportunità che ha permesso a molti agricoltori di 
Quargnento e dei paesi vicini di conseguire gratuitamente ‘titoli abi-
litanti’, obbligatori e necessari per il proseguo dell’attività agricola. 
Ringrazio gli sponsor tecnici e i dipendenti comunali per la gran-
de disponibilità. Abbiamo iniziato con la scuola Lavoro Impresa di 
Torino una fervida collaborazione che spero permetta anche con il 
nuovo psR di aumentare la professionalità e la sicurezza di tutti gli 
addetti ai lavori.” 

Codice corso                                             TITOLO CORSO                                                            ORE

SICUREZZA
TOS-001 Formazione lavoratori in materia di salute e sicurezza - rischio medio 12
TOS-002 Addetto Primo Soccorso nei luoghi di lavoro - aziende gruppo A 16
TOS-003 Addetto alla prevenzione incendio, lotta Antincendio, gestione delle 
  emergenze - rschio medio 

8

TOS-004 F2 - Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di 
  allestimenti (Abilitante) 

24

TOS-005 Responsabile Servizio Prevenzione Interno (RSPP/Datore di Lavoro)
  Abilitante 

32

TOS-006 Elementi di HACCP: il piano di autocontrollo, la somministrazione
  e la vendita di alimenti 

12

TOS-007 F1 - Introduzione all'uso in sicurezza della motosega (Abilitante) 16
TOS-008 Addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi - alberi
  (Abilitante) 

36

TOS-009 Lavoratore Addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestale 
  - a ruote (Abilitante, Accordo Stato Regioni) 

9

TOS-013 Lavoratore Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi
  con conducente a bordo - carrelli semoventi, braccio telescopico,
  telescopici rotativi (Abilitante, Accordo Stato Regioni) 

20

TOS-014 Lavoratore addetto alla conduzione macchine movimento terra
  - escavatori idraulici, caricatori frontali, terne (Abilitante, Accordo 
  Stato Regioni) 

20

TOS-017 Lavoratore addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestale 
  - a cingoli (Abilitante, Accordo Stato Regioni) 

9

     
                                         AREA COMMERCIALE E CONTABILE  
TOC-011 Gestione amministrativa e contabile dell'Azienda Agricola 36
TOC-012 Sviluppo Commerciale dell'Azienda Agricola 36
TOC-040 Informatica di base 16
TOC-060 Inglese di base per aziende agricole 16
     
                                                  INSEDIAMENTO GIOVANI  
TOI-030 Insediamento giovani (Abilitante) su tematiche gestionali,
  economiche, produttive e ambientali (Misura 112 del PSR) 

40

     
                                                            AREA TECNICA  
TOT-021 Utilizzo Fitosanitari (Sostanze chimiche) Abilitante 20
TOT-022 Agricoltura biologica nella piantumazione e mantenimento della vite 28
TOT-025 Elementi di Gestione dei rifiuti: inquadramento normativo 
  - tipologie di rifiuto - modalità di gestione 

16

TOT-026 Energie Rinnovabili 8
TOT-050 Introduzione all'utilizzo dell'Inseminazione artificiale 24

Segreteria organizzativa Agenzia Formativa
Ente SLI – Scuola Lavoro Impresa, Via Assetta, 14
Torino • Tel. 011 7509495 – interno 9 • www.sliformazione.it
Per Informazioni su iscrizioni già inivate UFFICIO AGRICOLTURA (Giorgio e Sara).
Contattare direttamente nel caso si chiami per nome e conto di comuni, consorzi, 
associazioni di categorie e fornitori il Referente dell’iniziativa: Monica Salvadore.

Per qualsiasi informazione:
Comune di Quargnento
Piazza I Maggio, 20 • 15044 Quargnento
tel. 0131 219133 • fax 0131 219157
www.comune.quargnento.al.it 
info@comune.quargnento.al.it

Tutte le informazioni e la nuova scheda di partecipazione ai corsi su:
http://www.sliformazione.it/corsi-per-aziende/settore-agricoltura/c_135 



CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/04/2015
Il 29 aprile u.s. si è svolto il Consiglio Comunale nel quale sono stati trattati numerosi 
argomenti. Per quanto concerne il rinnovo delle convenzioni con i Comuni limitrofi per la 
gestione in convenzione del servizio della Sezione Primavera, della Scuola Media e dell' 
Asilo Nido per la frazione residuale dell'anno scolastico 2014/2015 il parere del Gruppo 
di Minoranza è' stato favorevole.
L'Approvazione del Rendiconto di gestione dell' esercizio 2014 è stato oggetto di ampia 
discussione, con particolare riguardo alla consistente situazione debitoria di Aral Spa nei 
confronti del Comune di Quargnento pari ad euro 800.015,64.
Questa la nostra dichiarazione di voto: " voto contrario all'approvazione del rendiconto 
di gestione dell'esercizio finanziario 2014 perché rispecchia il bilancio che è espressione 
della volontà politica e della gestione amministrativa della maggioranza e che noi non 
condividiamo. Per quanto concerne l'indennizzo spettante al Comune di Quargnento da 
parte di Aral che ad oggi ammonta ad euro 800.015,64 (indennizzo erogato al Comune 
di Solero e per il quale il Comune di Quargnento è creditore nella misura del 42,50%), 
definito dallo stesso revisore dei conti "a rischio rilevante", chiediamo che venga imme-
diatamente vincolato un importo almeno pari a quello dei residui accertati, come aveva-
mo già suggerito in sede di Consiglio nella seduta di approvazione del bilancio in data 
28/11/2014."
Sempre nella medesima seduta consigliare si è trattata la richiesta di approvazione 
della convenzione con la Regione Piemonte per l'intervento sulla S.P. 50 che at-
traversa Quargnento, vale a dire la realizzazione della rotonda all'incrocio del 
Consorzio Agrario.
Questa la nostra dichiarazione di voto “voto contrario perché la documentazio-
ne in nostro possesso e l’ordine del giorno medesimo non rendono compren-
sibile l’intervento che si intende attuare. Non condividiamo la scelta dell’inter-
vento ed esprimiamo parere assolutamente contrario in quanto non riteniamo 
apporti alcun beneficio rilevante alla viabilità del paese. Beneficio che dovrà obbli-
gatoriamente risultare dalle rilevazioni nei successivi tre anni in termini di riduzione delle 
vittime da incidenti stradali!!!!
Ipotizziamo inconvenienti anziché benefici.
Non è stato inoltre reso noto il dato relativo alla pericolosità del tratto viario in oggetto 
sulla base del quale o dei quali è stata fatta la proposta di realizzazione dell’opera.
Neppure ci risulta sia stata redatta una valutazione sull’impatto che la rotonda avrebbe sui 
cittadini residenti nella zona interessata.
Non riteniamo infine che vi sia alcun rapporto tra costi e benefici e che l’attuale situazione 
di bilancio consenta di poter stanziare ulteriori somme oltre a quelle già impegnate. Pen-
siamo che tale intervento non abbia alcun senso.”
Avremmo gradito il conforto di una raccolta firme e/o richiesta motivata da parte della 
cittadinanza sulla necessità della realizzazione della rotonda, ancorché la spesa sia so-
stenuta con il contributo parziale della Regione Piemonte.
Sempre di soldi pubblici si tratta, ovvero di risorse di tutta la collettività ! 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 MAGGIO 2015 
Nella seduta consigliare del 16 maggio u.s. l’argomento principe è nuovamente stata la 
vicenda societaria dell'Aral Spa.
Ci veniva proposta la ricapitalizzazione della società a seguito delle ingenti perdite che 
hanno prodotto l’azzeramento del capitale sociale, operazione indispensabile per scon-
giurarne il fallimento.

Sentila la proposta fatta al Consiglio, che consiste nella ricapitalizzazione per l’intera quo-
ta di partecipazione al capitale sociale da parte del nostro Comune, questa la nostra 
dichiarazione di voto contrario: "parere favorevole alla ricapitalizzazione societaria ed al 
ripianamento delle perdite con la quota minima di 1 azione, atta a garantire il manteni-
mento delle tariffe e del servizio al cittadino e a consentire il recupero del credito vantato 
dal Comune nei confronti della società Aral Spa ".
Riteniamo infatti, supportati anche dalla Giurisprudenza richiamata nel Verbale DCC 
n.9/2015, citata in stralcio significativo, Lombardia/19/2012/PAR, in base alla quale “Con 
la “manovra finanziaria 2010”, il Legislatore ha limitato in modo drastico la possibilità per 
gli enti locali di sostenere finanziariamente gli organismi partecipati, positivizzando per 
legge pratiche economiche che avrebbero dovuto orientare la discrezionalità dell’ente e 
costituire la base di ogni scelta volta alla sana gestione finanziaria degli organismi pubbli-
ci, stante l’uso di risorse della collettività (cfr. Sezione controllo Lombardia, deliberazione 
n. 753 del 12 luglio
2010) di non dover essere partecipi in misura determinante nel capitale sociale e nelle 
vicende societarie di ARAL Spa per il solo fatto che la discarica in località Calogna, che ci 
vede particolarmente coinvolti in questi anni, sia di sua proprietà.
Nella stessa seduta il Sindaco dava comunicazione dell’avvenuto “accordo informale” 
con l’Aral spa per la definizione di un "piano di rientro" grazie al quale la società evitava 

il deposito dell'atto di pignoramento da parte del Comune di Solero. Tramite il piano 
l’ARAL si impegna sia al ripianamento del debito pregresso sia ad una puntuale 

pagamento di quanto maturerà, mese per mese, a decorrere dal 01 giugno 2015.
Nella seduta Consigliare successiva il gruppo di minoranza chiedeva conferma 
dell’avvenuta formalizzazione del piano concordato.
Formalizzazione che, pur a distanza di un mese, non c'è ancora stata.
Ci impegniamo a verificare che questa azione, proposta al solo fine di tutela de-

gli interessi del Comune, venga effettivamente attuata ENTRO BREVE TERMINE.
Altra delibera è stata quella che determina i gettoni di presenza ai Consiglieri Comu-

nali e l’indennità degli Amministratori.
La volontà dei Consiglieri è stata per tutti quella di rinunciare a percepire il gettone di 
presenza relativamente alle sedute del Consiglio Comunale. 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 GIUGNO 2015
Nella riunione del Consiglio del 13 giugno u.s. è stato dato parere favorevole alla propo-
sta di non aderire alla sottoscrizione delle quote inoptate relative all’aumento di capitale 
ARAL spa deliberato in data 17 giugno 2015. 
Gli unici Comuni del Consorzio che avevano espresso la volontà di esercitare le quote 
inoptate erano stati Solero Quargnento e Alessandria.

Infine, ma non per importanza, abbiamo espresso voto contrario alla delibera con la quale 
la Giunta Comunale ha previsto l’esternalizzazione del servizio tecnico manutentivo e la 
cancellazione dalla pianta organica del Comune delle due figure dei cosiddetti “cantonie-
ri” con immediata esecuzione.
Ci riserviamo, data la complessità della vicenda e la necessaria informazione che ne con-
segue, di ritornare sull’argomento nel prossimo numero del Notiziario Comunale.

     Il Gruppo Consigliare di minoranza
     della Lista “Io Amo Quargnento”

I GRUppI coNsIGLIARI
Trascorso poco più di anno dalle elezioni amministrative, prosegue l'attività del Gruppo 
di Maggioranza in conformità agli obiettivi contenuti nel Programma presentato durante 
la campagna elettorale. Molte cose sono già state realizzate, altre sono in corso di defi-
nizione e altre ancora saranno oggetto delle scadenze dei prossimi mesi.
Con riferimento al recupero dell’edificio Giuseppe Gamboa e della Chiesa della SS Tri-
nità, in questi ultimi mesi il Comune di Quargnento ha partecipato ad alcuni bandi di fi-
nanziamento tramite la presentazione di interessanti progetti di recupero del patrimonio 
edilizio. Le procedure sono ancora in corso, ma le aspettative sono molte e speriamo 
che gli esiti possano risultare favorevoli.
Passando alla realizzazione della rotonda vicino al Consorzio Agrario Provinciale, è in 
corso di completamento il lungo procedimento amministrativo previsto dal bando 
collegato al Piano Nazionale Sicurezza Stradale. Si tratta di un progetto cofi-
nanziato (per più della metà dei costi) con fondi di origine nazionale. Com-
pletate positivamente le formalità, i lavori dovrebbero avere inizio nel corso 
del 2016.
Recentemente si è chiuso il secondo concorso della “Fondazione borse di 
studio Guasta - Carrà” (il primo era stato bandito solo nel 2014 a seguito dello 
svincolo del lascito). Ottenuto il parere favorevole della Commissione Esamina-
trice, sono state conferite cinque borse di studio ad altrettanti meritevoli studenti di 
Quargnento, tre delle Scuole Superiori e due dell'Università.
Nel mese di Maggio sono stati consegnati i primi contributi nuove nascite (una tantum) 
a coloro che possedevano i requisiti previsti dal nuovo Regolamento Comunale. Si è 
trattato di un momento di festa, il cui obiettivo è stato ben sintetizzato nelle parole del 
Sindaco secondo cui “il progetto vuole esaltare i valori della famiglia, premiando coloro 
che scelgono Quargnento, e i suoi servizi, per dare un futuro ai propri bambini".
Consapevoli del fatto che “i bambini di oggi sono gli adulti di domani” (B. Munari), il 
Gruppo di Maggioranza ha sempre dimostrato un occhio di riguardo per la materia 
dell'Istruzione, sia per quanto riguarda le attività svolte all'interno del territorio comuna-

le, con la creazione della Sezione Primavera, sia per rispondere ai bisogni manifestati 
da singole famiglie, come dimostrato dalla stipula di apposite convenzioni con i Comuni 
limitrofi.
Grandi energie sono state spese in questi ultimi mesi per seguire da vicino le vicende 
della ricapitalizzazione della società ARAL SPA, proprietaria della discarica. Come si 
avrà modo di apprendere leggendo il presente Notiziario, il principio fondante è sta-
to quello di mantenere la continuità aziendale in modo tale da garantire la gestione 
pubblica della discarica ed il recupero dei crediti vantati da Quargnento e Solero. A tal 
proposito, rinnoviamo l'invito a contattare gli Uffici Comunali per visitare la discarica di 
Solero e far parte del “costituendo” Comitato di controllo. Non sono mancati momenti 

di frizione con il Gruppo di Minoranza..
Dato che vivere in comunità significa anche condividere, in collaborazione con 

le associazioni del paese sono stati promossi momenti di incontro collegati 
alla cultura, come ad esempio l'Estemporanea di pittura e la Serata dialettale. 
Come già anticipato, sono in corso anche i preparativi per commemorare nel 
2016 il 50° anniversario della morte di Carlo Carrà.
 

Gli Amministratori Comunali hanno poi partecipato attivamente alle numerose ri-
unioni del Consorzio Unico Strade, del Consorzio Rurale San Simone, del Consorzio 

Comuni Acquedotto del Monferrato e di altri Enti, consapevoli del fatto che le necessità 
della comunità richiedono la disponibilità di tutti.
Nei prossimi mesi saranno oggetto di discussione: la realizzazione di nuovi loculi presso 
il Cimitero Comunale, la ristrutturazione degli spogliatoi del Campo Sportivo Comunale 
e la realizzazione di un impianto di videosorveglianza, che possa dare sicurezza alla 
collettività quargnentina e aiutare a preservare il patrimonio comunale.

     Il Gruppo Consigliare di maggioranza
     della Lista “Insieme per Quargnento”

GLI ARGOMENTI TRATTATI NEGLI ULTIMI CONSIGLI COMUNALI 

Attività comunali
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GRANDE AspETTATIvA pER LA coNNETTIvITà vELocE 
IN FIBRA A QUARGNENTo

Il 10 febbraio u.s. sono iniziati i lavori per lo scavo e la posa della FI-
BRA OTTICA, i lavori sono stati eseguiti da Infratel, società in House 
del Ministero dello sviluppo economico, e hanno coinvolto la SP50 
e la SP76, con uno scavo quasi totalmente in mini trincea da Quar-
gnento a Solero. 
Il 22 aprile sono terminati i lavori di predisposizione dell'infrastrut-
tura per la banda larga da parte di Infratel Italia. Con la collaborazio-
ne dell'ing.Mauro Panizza, il Sindaco Luigi Benzi ha contattato l'ing. 
Cudia Luigi, Presidente della Commissione di aggiudicazione per la 
progettazione ed esecuzione di Infrastrutture per la banda larga nel-
la Regione Piemonte, per conto di "Infratel Italia". 
Dalla telefonata è emerso che al momento non c'è interesse da par-
te degli operatori tradizionali (Telecom, Fastweb, ecc.) a termina-

re gli allacciamenti in centrale, perché ritengono il territorio non 
"commercialmente rilevante"; purtroppo non esiste un compratore 
dell'infrastruttura!
Bisognerà attendere la deliberazione della Regione Piemonte che 
determinerà l'utilizzo delle risorse derivanti dai "Fondi UE" 2014-
2020 FESR e FEASR per la banda larga, per completare i lavori che 
sarebbero a carico dell'Operatore privato. L’ing. Cudia ha comunque 
assicurato al Sindaco che l'attivazione è comunque prevista entro 
giugno 2016. 
La parte infrastrutturale riguardante Quargnento è stata completata 
ai primi di giugno.
L’Amministrazione Comunale si sta muovendo per far in modo che il 
territorio possa avere la connettività veloce di ultima generazione.

Attività comunali
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INTERvENTo sULLA sp 50 cHE ATTRAvERsA QUARGNENTo…
UNA sTRAoRDINARIA oppoRTUNITà!!

Quinquennio Incidenti  Morti  Feriti Costo sociale
    (Milioni di Euro)

1991-1995  18  2  24  4,554

1996-2000  22  3  30  6,390

2001-2005  23  1  33  3,823

2006-2010  33  1  37  4,117

Nel 2008 l’Amministrazione Comunale aveva dato l’incarico ad uno stu-
dio di Torino di sviluppare un Piano del Traffico Comunale che andasse 
a trovare soluzioni che permettessero l’eliminazione o almeno la ridu-
zione di alcune criticità legate alla viabilità del Comune di Quargnento.
Il Piano venne prodotto e condiviso dall’Amministrazione Comunale con 
i seguenti obiettivi:
• diminuire l’incidentalità;
• diminuire la velocità istantanea dei veicoli in transito e quindi aumentare 
la sicurezza del concentrico.
Quando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.40 del 3 ottobre 
2013 è stato pubblicato il “bando per l’accesso ai cofinanziamenti 
del 4° e 5° Programma del Piano nazionale della Sicurezza Stra-
dale”, approvato con D.G.R. n. 13-6179 del 29.07.2013 e successivamente 
modificato con D.G.R. n. 47-6965 del 23.12.2013, al sottoscritto e ai con-
siglieri dell’Amministrazione Comunale è sembrata una straordinaria op-
portunità per cercare di risolvere qualche criticità.

Così abbiamo interpellato lo studio di progettazione che si era occupato del 
Piano del Traffico Comunale per poter predisporre la documentazione ri-
chiesta dal bando e, dopo aver fatto alcune riunioni con i consiglieri comu-
nali per la disamina della documentazione prodotta, la Giunta Comunale 
il 30 gennaio 2014 (delibera di G.C. n.10) ha approvato il dossier di can-
didatura 4° e 5° Piano Nazionale Sicurezza Stradale. Il Dossier prevedeva 
l’INTERVENTO SULLA SP 50 CHE ATTRAVERSA QUARGNEN-
TO con la realizzazione di una rotonda nell’incrocio tra via Piave, via San 
Francesco, via Della Libertà e la SP50 per un importo complessivo di pro-
getto pari a 226.000,00 euro con una richiesta di cofinanziamento statale 
da parte del Comune di Quargnento pari al 55% (il massimo consentito). 
In quella occasione, in considerazione dell’ingente importo, l’Amministra-
zione Comunale nell’ultima riunione informale prima dell’approvazione 
da parte della Giunta Comunale decise all’unanimità di realizzare l’opera 
in oggetto solo nel caso venisse cofinanziata dai fondi ministeriali.
Con Determinazione Dirigenziale n.125 DB1203 del 27 maggio 2014 la 
Regione Piemonte ha approvato la “Graduatoria di merito” del “PNSS 
4° e 5° programma di attuazione” dalla quale è risultato che il Comune 
di Quargnento, su 60 progetti in Piemonte, fosse in 37ª posizione con 65 
punti assegnati dalla Commissione di valutazione, praticamente il 4° Co-
mune degli esclusi, anche se per la bontà progettuale era stata accolta la 

richiesta di cofinanziamento ottenendo il 55% - contributo ministeriale pari 
a 124.300,00 euro.
L’Amministrazione Comunale si è tempestivamente attivata ed essendo le 
risorse destinate alla parziale copertura esclusivamente ministeriali abbia-
mo chiesto ai funzionari regionali se la Regione Piemonte avesse in previ-
sione di cofinanziare il bando “PNSS 4° e 5° programma” con risorse regio-
nali....purtroppo la risposta è stata negativa.
Abbiamo comunque deciso di seguire tutte le fasi successive del bando, a 
volte alcuni Enti con difficoltà economiche o di rispetto del patto di stabi-
lità, anche se in graduatoria, rinunciano a proseguire. Proprio grazie alla 
rinuncia, di alcuni Enti, tra i quali il Comune e la Provincia di Alessandria, 
si sono trovate le risorse ministeriali per finanziare il progetto di Quargnen-
to e il 6 marzo 2015 la Regione Piemonte ha comunicato che erano state 
assegnate all’Amministrazione Comunale le risorse per i suddetti fini pari 
a 124.300,00 euro.
Da quel momento è cominciato l’iter che ha previsto l’approvazione di bozza 

di convenzione da parte del Consiglio Comunale con l’impegno ad iniziare i 
lavori entro il 31 gennaio 2016 e a collaudare le opere entro il 21 marzo 2017.
Nel Consiglio Comunale del 29 aprile u.s. con al punto 7 l’Approvazione 
convenzione con la Regione piemonte per “Intervento sulla s.p. 50 che 
attraversa Quargnento” all’interno del 4° e 5° programma del piano Na-
zionale di sicurezza stradale il gruppo di minoranza ci ha sorpreso nuova-
mente definendo, testuali parole a chiudere la dichiarazione di voto contra-
rio, “Pensiamo che tale intervento non abbia alcun senso”.
Inserendo nella dichiarazione di voto molte inesattezze frutto di un man-
cato approfondimento del dossier di partecipazione al bando, che invece 
avrebbe dovuto essere nelle conoscenze dei consiglieri Ferraris e Guazzotti, 
che avevano trattato l'argomento nella passata Amministrazione Comunale 
quando si decise di partecipare al bando.
Inoltre è facoltà di ogni consigliere (minoranza o maggioranza) chiedere 
l’accesso agli atti su qualsiasi argomento, non conoscendo o ricordando il 
dossier progettuale in questione avrebbero potuto chiedere al Responsa-
bile dell’Ufficio Tecnico la visione di tutta la documentazione dalla quale 
avrebbero visto che si fa riferimento agli incidenti stradali nel Comune di 
Quargnento dal 1991 al 2010 (dati ISTAT e Provincia di Alessandria) con 
particolare attenzione all’area oggetto dell’intervento che presenta una sin-
golare concentrazione di incidenti.

Attività comunali
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Di seguito un estratto della planimetria di progetto reso nella for-
ma defi nitiva approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione 
n.27 del 25 giugno 2015.

Alla luce delle dichiarazioni di voto contrario del gruppo di minoranza 
se ci fosse stata un’altra Amministrazione Comunale ad amministrare 
Quargnento quest’opera non sarebbe stata presa in considerazione, 
rinunciando a ben 124.300,00 euro di risorse ministeriali, per la gioia 
dei comuni in graduatoria di merito dopo il Comune di Quargnento….è 
evidente che anche le risorse ministeriali sono “risorse “di tutti”, anche dei 
quargnentini, perché provenienti dalle tasse degli italiani, come per altro quelle 
europee, anch'esse in parte derivanti dalle tasse degli italiani.

Partecipare ai bandi, di qualsiasi genere (europei, nazionali, regionali, 
ecc.), permette di avere risorse aggiuntive non derivanti dalle imposte lo-
cali e ogni OPPORTUNITA’ persa concede le STESSE RISORSE ad un altro 
Ente, sempre ed esclusivamente a parità di tassazione nazionale.
      
       Luigi Benzi

INTERvENTo sULLA sp 50 cHE ATTRAvERsA QUARGNENTo…
UNA sTRAoRDINARIA oppoRTUNITà!!

L’intervento in oggetto riqualifi cherà l’incrocio tra la SP50/ via della Libertà/ 
via Piave/ via S. Francesco d’Assisi, e permetterà:
> di rallentare la velocità dei veicoli in transito sull’incrocio tra la SP50/via
 della Libertà/via Piave/via S. Francesco d’Assisi;
> di favorire l’inserimento in paese di tutti i mezzi che arrivano da via San
 Francesco d’Assisi;
> di eliminare il pericolo dell’ingresso e uscita dei mezzi agricoli dal Consorzio
 Agrario Provinciale direttamente sull’incrocio;
> di costituire una “porta d’accesso” per il Comune ad ovest.

Attività comunali
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cApITANo GIUsEppE FERRARIs MEDAGLIA D’oRo 
AL vALoRE MILITARE

Venerdì 6 marzo 2015 presso il Palazzo municipale si è svolta la Ceri-
monia del Ricordo in onore del Cap. Giuseppe Ferraris - Medaglia 
d’Oro al Valore Militare.
Alla presenza delle Autorità, dell’Associazione Nastro Azzurro, delle 
Associazioni combattentistiche, dei famigliari della Medaglia d’Oro e 
degli insegnanti e alunni delle classi 4ª e 5ª della Scuola “S. Pellico”, il 
Sindaco ing. Luigi Benzi ha salutato tutti gli intervenuti e ha lascia-
to la parola ai ragazzi della scuola di Quargnento che hanno presen-
tato, con canti, poesie e riflessioni, il progetto “LA PACE SI PUO’…”. 
Un’interpretazione splendida che ha commosso tutti i presenti e 
proprio il rappresentante della Provincia e Sindaco di San Salvatore 
dott. Corrado Tagliabue si è complimentato con i ragazzi per i 
valori trasmessi con canti e musiche e ha ricordato i valori della pace 
e l’importanza di non dimenticare.
Al termine in corteo tutti i presenti si sono trasferiti al Monumen-
to alla Medaglia d’Oro per la deposizione della corona d’alloro, 
dell’omaggio floreale da parte dei bambini e per la lettura della mo-
tivazione della Ricompensa al Capitano Ferraris; emozionante l’Inno 
d’Italia cantato da tutti i presenti.
Dopo la Santa Messa, con la lettura della preghiera del Decorato al 
valore presso la Basilica di San Dalmazio, l'Amministrazione Comu-
nale ha ricevuto tutti i convenuti per un momento conviviale nella 
Sala D’Arte Carlo Carrà del Municipio.
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La Serata Dialettale è da sempre una garanzia di successo e partecipazione 
e, ancora una volta, non poteva essere che così per la 4ª edizione organiz-
zata dall'Amministrazione Comunale in onore della Festa della Repubbli-
ca (lunedì 1° giugno ore 21). 
Una conferma dell’affetto alle nostre tradizioni più care, il “valore delle 
tradizioni” che anche il Sindaco Luigi Benzi ha richiamato nel suo saluto 
iniziale. Un pubblico numeroso di circa 200 persone ha dapprima cantato 
l’Inno d’Italia in onore della Festa della Repubblica e poi assistito a racconti, 
businà, tiritere, quintuie e proverbi, raccontati rigorosamente in dialetto, 
dai brillanti esperti delle parlate locali quali Mattia Ferraris e Domenico 
Dorato per Quargnento, Pier Luigi Raiteri per Castelletto Monferrato, Fa-
bio Bellinaso per Cuccaro, Franco Badella per Felizzano, Angelo Balestrero 
(Giplinu) per Fubine, Gigi Pozzi per Quattordio, Mario Lombardo per San 
Salvatore Monferrato e Giandomenica Daziano e Carlo Gallia per Solero.

La grande platea si è divertita ed emozionata, grazie anche alla brillan-
tissima presentazione di Massimo Brusasco e alle musiche popolari del 
gruppo Calagiubella con la splendida voce di Chacho Marchelli. Al termi-
ne della serata in molti hanno apprezzato le "pennette alla norma" offerte 
dal Comune e preparate dalla Pro Loco Quadrigentum. 
L’Amministrazione Comunale ringrazia lo sponsor tecnico Marisa Fiori di 
Fubine per l’allestimento floreale del palatenda.
Soddisfatto il Sindaco “È stata una serata piacevole ed emozionante con 
una partecipazione di pubblico straordinaria. Le tradizioni e le parlate 
locali fanno parte dell’identità dei nostri territori e non devono essere 
dimenticate; la quarta serata dilaettale è la naturale continuità di un 
percorso iniziato nel 2005 con la pubblicazione del volume storico “Il 
Dialetto di Quargnento”. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno con-
tribuito alla riuscita della manifestazione.”

4ª sERATA DIALETTALE IN oNoRE DEL 69° ANNIvERsARIo 
DELLA FEsTA DELLA REpUBBLIcA

A sou in pòch sagrinà

U sarà per l'età
ma a sou in pòch sagrinà.
J ani i pàsu e amnìma vèg.
Epira la vita l'am dà
ancùra tanti sudisfasiou.
Ina bèl'alba e in bèl tramónt
i m piasu in mónd.
Vigghi i giuvu créssi i m fan sperà
che l'amni u sia na buntà.
Vigghi la gént ch l'a sta méi 
che na vòta l'è la speransa dla sucietà.
Ma atension ... al mond al cambìa
e la gent la sa spòsta e tic
i van auànda ch'u sa sta méi.
L'è sempra stac parì
e am∫ó ca s'abituu a gent
d tit al ràsi – bianch e culurì.
I la ciàmu glubalisasióu
e la tuca tit al nasion.
Cmè cl'a la risulvíma sta questiou?
Sagrénti nént - i dívu i vèg
al mond al va anán cmé ch' al vo sí
e ti sta tranquil che al ròbi
i s rángiu pian pianéi.
Per furtèina al me sagréi u dira ammà in mumént 
e po al vola via
e tit u turna bel e sèri .....

    M. Ferraris

U jè in paí∫

U j'è in paí∫
con na piàsa gròsa
na giésia bèla e in bèl cuméi
che tic cui chi pasu
i∫ fermu a uardà.
U j'è in paí∫
d pianira e mè∫a culeina
ch' u raugnava con cui d'Suleri
(e i∫ davu fina dal bòti)
Ch'al piava in gir cui d Fibéini
e dal Monfrà ....
U j'è in paí∫ d lavuratur
prima cuntadei adès pi che auter
operai, stidént e ampiegà
ch' u ravugna al bar a ∫uanda
al càrti, ch'al cría cmè in strasé
se u sociu u sbaglia.
U j'è in paí∫ in pòch dròlu
in pòch lamentòu, ma ch'u serca
semper d'andà an s al bóu
ch'u ∫ laménta per nént ...
ist paí∫ l'è al me paí∫ 
a l'è Quargnént.

  M. Ferraris

QUARGNENTO - Domenico Dorato  
“In gat quargnentei” 
“Mori in dialet” 
“L’erba miraculusa”  

QUARGNENTO - Mattia Ferraris  
“U jè in Pai∫ ”
“A sou in poch sagrinà”  

CASTELLETTO M.TO - Pier Luigi Raiteri 
“La cantada di Pelegrin”  
 “L’acqua curativa”
“Che bel Pai∫ a me Pai∫”

CUCCARO - Fabio Bellinaso  
“Businà di Gelindo”   

FELIZZANO - Franco Badella 
“La Pension al mar”  
“La spéisa”
“Bunga Bunga”

FUBINE - Angelo Balestrero “Giplino”
“Zanin-na l’e in sicot” 
“Udite il triste canto”  
“L’asu maèster”
“Mussolini”   

QUATTORDIO - Gigi Pozzi
“Businà di carnevale 2015” 
“U scarnebbia” Pensieri di un vecchio contadino

SAN SALVATORE - Mario Lombardo
“Frà a legher”
“U sbujacon”
“Businà d prutesta” 

SOLERO - Carlo Gallia
"Ode alla donna”   

SOLERO - Giandomenica Daziano 
“Stradinom”
“Le preghiere”
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Domenica 24 maggio a Quargnento, con la premiazione della 6ª Estem-
poranea di pittura “La strada di casa” dedicata al grande Maestro 
Carlo Carrà , si è conclusa la kermesse Riso&Rose in Monferrato, 
giunta alla 15ª edizione, che nelle tre intense settimane alla scoperta del 
territorio e delle eccellenze monferrine con tanta storia, tradizione e cul-
tura ha ottenuto quasi 110.000 visitatori.
Quargnento, forte delle sua storia, ha affiancato a “Il Palio dell’Oca 
Bianca”, manifestazione notoriamente legata alla tradizione popolare e 
giunta alla XXXII edizione, un evento culturale che lo conferma Terra 
di pittori, Arte e Cultura.
L’Estemporanea, organizzata dal Comune di Quargnento, in collabora-
zione con l’Associazione per l’Arte e la Cultura “Il Nuovo Futurismo 
Onlus” e il dott. Pasquale Zanellato (fondatore di Valdapozzo e già 
collaboratore con l’Amministrazione Comunale nel “simposio di scultura 
in tufo del Monferrato”) in questa edizione, lasciando libera la tecnica, ha 
elevato il territorio quargnentino con il tema “Quargnento: atmosfere…”. 
In una giornata fortunosamente estiva, Quargnento, ancora una volta, 

ha rafforzato la sua centralità nell’Arte e nella Pittura; 53 pittori prove-
nienti da tutto il Nord Italia hanno caratterizzato i luoghi di Quargnento 
che furono fonte di ispirazione dei grandi pittori quargnentini del passa-
to come Carlo Carrà, Giulio Benzi e Giuseppina Reposi. Tra i 53 pittori, 
17 giovani artisti frequentanti il liceo artistico, la scuola media inferio-
re e la scuola primaria.
Arduo il compito della Giuria presieduta dal dott. Umberto Signori-
ni Presidente dell’Associazione “Il Nuovo Futurismo onlus” e composta 
da: Pasquale Zanellato (Scenografo ed esperto d’Arte), Adriano Va-
nara (pittore, professore e architetto paesaggista), Gianfranco Peola 
(collezionista ed esperto d’Arte), Carlo Trussi (collezionista ed esper-
to d’Arte), Anna Maria Pavia (collezionista e consigliere comunale) e 
Paola Celon (collezionista e consigliere comunale).
Alla presenza del Sindaco di Quargnento Luigi Benzi, della Presiden-
te di Mon.Do Maria Vittoria Gattoni e della Monferrina di Luzzati, 
simbolo dell’evento Riso&Rose, e dei numerosi appassionati giunti per 
l’occasione sono stati premiati:

Premio Carlo Carrà – Donato CICERI con l’opera “Quargnento in 
vespa” – olio su tavola.
La motivazione della Giuria così sintetizzata “per l’ottima qualità grafi-
ca e pittorica”.

Premio Comune di Quargnento – Vanessa CONCAS con l’opera 
“Il cielo dentro casa” - acquarello. Così la Giuria “equilibrio tra l’uso de-
licato e intenso del colore”.

Premio Il Nuovo Futurismo Onlus – Ivan YAKUSHIN “senza tito-
lo”; “per l’energia del tratto e l’efficacia del movimento”.

Premio della Giuria – Gianfranco BRAMBILLA con l’opera “Atmo-
sfere in campagna” - acrilico; “per l’armonia quasi sonora che traspare”.

Premio Pucciplast – Mario CAMOLETTO “Atmosfere”

Premio Creatio – Giuseppe GHISLIERI “controluce al tramonto”

Premio Colle Manora – Michela FISCHETTI “omaggio a carrà”

Premio Ristorante “Ai quattro gatti” – Renzo GORINI “I Granej”

1° Premio Giovani Artisti – Alice SANTANGELETTA “senza titolo”

2° Premio Giovani Artisti – Davide BROVIA “Mattinata”

3° Premio Giovani Artisti – Giorgia SAN LORENZO “Ritorno di 
frammenti d’opere”

Premio la Pittura del domani – Alexander KAPELYUSHKO “sen-
za cancello” (Scuola media) e Anita TONIN “sfere…atmosfere” (Scuola 
primaria).

Le prime opere premiate, fatta eccezione degli sponsor (Ristorante “Ai 
quattro gatti”, Colle Manora, Creatio e Pucciplas), sono rimaste di pro-
prietà del Comune di Quargnento.
Gli altri artisti – Luigi ANDREONI, Teresa ARONA, Gianni ASSAN-
DRI, Angelo AUGELLI, Roberto BALDUCCI, Mario BOBONE, Miche-
la BOCEDI, Monica BOSSO, Ivan BONO, Daniela BOSCOLO, Giorgio 
BRACCO, Christian Giorgio BRUNO, Ezio CERUTTI, Mario CHIEPPA, 
Manuela CIABATTI, Idalio CACCIATORI, Raffaele CIFARELLI, Giorgio 
DI GIFICO, Piero LOTTI, Anna MADDALENA, Franca MELLANO, Au-
relio NIGRO, Teresa PANSINI, Silvio PAPALE, Gianni POMA, Enrico 
PRELATO, Guido TOPAZIO e Giuseppe VIDIMARI, - hanno ricevuto 
la monografia “Giulio Benzi 1907-2007 - cento anni di nostalgia per 
Quargnento” e un omaggio dell’Azienda Agricola Colle Manora. Tutti gli 
studenti Camilla BENZI, Matteo BERTIN, Jessica CAZZOLA, Caterina 
ESPOSITO, Leonardo MARCANTONIO, Davide NIERO, Marianna PA-
CELLI, Antoinette PODLESNAYA, Nicole QUERIO, Matteo TAVERNA, 
Nina TONIN e Solange ZANELLATO, hanno ricevuto un premio (matite 
graduate, tempere, matite acquerellate, tele, ecc.) fornite dallo sponsor 
tecnico “Cose Di Carta” di Capra Vanda di Fubine. Particolarmente pia-
cevole il rinfresco organizzato dall’Amministrazione Comunale all’agri-
turismo “La Giudea” nelle prime colline dolci del Monferrato.

XXXII pALIo DELL’ocA BIANcA E 6ª EsTEMpoRANEA DI pITTURA 
“LA sTRADA DI cAsA” DEDIcATA A cARLo cARRà.

Da sx Umberto signorini, la Monferrina, Donato ciceri, 
Luigi Benzi e Maria vittoria Gattoni;

La GiuriaI numerosi appassionati in attesa della Giuria
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XXXII pALIo DELL’ocA BIANcA E 6ª EsTEMpoRANEA DI pITTURA 
“LA sTRADA DI cAsA” DEDIcATA A cARLo cARRà.

Quargnento in vespa 
di Donato Ciceri

Il cielo dentro casa 
di Vanessa 

senza titolo 
di Ivan Yakushin 

Atmosfere in compagna 
di Gianfranco Brambilla 

Prima del Palio ha avuto grande riscontro l’esibizione degli atleti 
dell’Associazione Sportiva “Vela Jump” di Alessandria.

Il XXXII Palio dell’Oca Bianca è stato vinto dal rione “pont” che si 
è aggiudicato la “caccia al tesoro dell’oca bianca”. La gara di tiro con 
la balestra è stata vinta da Luca Baldi di Valenza che si è “portato a 
casa” l’oca. Splendida la sfilata storica in costume per le vie del concen-
trico e l’esibizione del Gruppo del “Rione San Secondo di Asti” 
con i suoi alfieri e musici. Grande successo di partecipazione alla Cena 
del Palio presso l’Oratorio Don Bosco, dove è stato possibile assistere 
agli spettacoli di danza del ventre e giochi circensi con l’Associazione 
“Il Melograno” e Lello il Clown e dalle 22 con la musica della band 
“Sound Check”.
In 198 hanno visitato il campanile e suonato le campane grazie alla pre-
senza dei campanari dell’Associazione “Campanari del Monferrato”; 
grazie a tutte queste iniziative e al mercatino “Riso&Rose” di artigianato, 
prodotti tipici e quest’anno con il laboratorio di cioccolateria dell’Asso-
ciazione l’Abbraccio di Fubine, ci sono stati oltre 1100 visitatori.

Afferma il Sindaco Luigi Benzi “E’ stata una giornata straordinaria 
con una grande partecipazione di pubblico. Non è stato semplice or-
ganizzare tutti gli eventi in cui Quargnento ha confermato il suo DNA 
artistico/culturale. Un particolare ringraziamento a Umberto signori-
ni, presidente dell’Associazione Il Nuovo Futurismo onlus, ai membri 
della Giuria e agli artisti…che hanno caratterizzato gli scorci più signi-
ficativi di Quargnento. Grazie di cuore ai volontari dell’Associazione 
Amici del palio, della pro Loco Quadrigentum, dell’ANspI e del Gruppo 
comunale di volontari di protezione civile e agli amministratori e di-
pendenti comunali per la straordinaria e indispensabile collaborazio-
ne, che ha permesso di avere…… Quargnento in festa!!
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“Quargnento: atmosfere…”: questo il tema suggerito dagli organizzatori per la 6ª 
edizione dell’Estemporanea di pittura tenutasi a Quargnento. 
“Sfere…atmosfere” è il titolo dell’opera di Anita Tonin, probabilmente la più giovane 
partecipante all’estemporanea di pittura “la strada di casa”. La studentessa iscritta alle 
scuole elementari nel suo lavoro mette, su un fondo di azzurro dominante, alcune sfere 
sulla superfi cie delle quali, distorte nella visione grandangolare, si rifl ettono immagini 
degli edifi ci quargnentini. Questo elaborato, dal nostro punto di vista, al di là delle legitti-
me personali considerazioni, sa cogliere, con ironia e leggerezza, le indicazioni contenute 
nel regolamento-bando di partecipazione. 
In una sintetica e veloce rassegna che, forse in un eccesso di personalismo dello scrivente, 
si sviluppa a partire dalle sfere di Anita, una posizione intermedia (anagrafi ca, tecnico-
realizzativa) potrebbe essere assegnata a “Rosatmosfera” di Jessica Cazzola. Iscritta 
al liceo artistico, la giovane pittrice predilige uno scorcio di Quargnento dove non appaio-
no gli edifi ci di pregio ma un'anonima strada con architetture eterogenee. In realtà si ha la 
sensazione che Jessica preferisca concentrare la propria attenzione sul fondo stradale che 
occupa una parte dominante nella distribuzione degli spazi sulla tela. Il rosa, ben dosato, 
conferisce al dipinto una dimensione onirico…metafi sica.
Per chi si sia recato a Quargnento per seguire i lavori nel loro divenire sarebbe stato ne-
cessario portarsi all’altezza della canonica della “Chiesa della Trinità” per vedere al lavoro 
Vanessa Concas. Seduta su uno sgabello posto tra due auto parcheggiate, con carton-
cino ed acquarelli produce “Il cielo dentro casa”. Il suo è un meticoloso impegno a 
riprodurre sul supporto i mattoncini a vista con un complesso collage cromatico; l’opera 
della trentenne artista si presenta ricca di colori divisi nelle tonalità da una marcata linea 
d’ombra. La cura del dettaglio termina necessariamente al momento della consegna. La 
giuria apprezza e le conferisce il premio comune di Quargnento.
“Quargnento in vespa” è il titolo dell’opera vincitrice del premio carlo carrà dell’ar-
tista Donato Ciceri. È l’ultima tappa della nostra rassegna. Lo scarto anagrafi co con 
gli artisti sin qui menzionati si fa consistente. Ciceri è un rappresentante di una schiera 
di artisti che hanno raggiunto una maturità tecnico-pittorica e che con entusiasmo par-
tecipano alle edizioni dell’estemporanea. In quest’opera Quargnento è ritratto a colpi di 
colore che vanno a formare il fondo sul quale vengono tracciati con buona mano grafi ci 
segni architettonici del palazzo del comune, a completamento, in un angolo in basso del 
quadro, si intravede un’ironica e fugace ombra di un centauro in vespa che sembra attra-
versare la tela.
Quattro opere a sintesi del lavoro dei 53 artisti che hanno partecipato; quattro tappe di un 
percorso anagrafi co tra diverse generazioni che, forse per la prima volta nella breve storia 
dell’estemporanea quargnentina, risulta ben delineato. Un itinerario che pare voler sug-
gerire una divagazione sulle modalità della creazione tecnico artistica; si ha l’impressione 
che se da una parte la maturità realizzativa dona complessità e padronanza della tecnica, 
d’altra parte, forse, toglie quelle qualità che risiedono nell’incanto dello sguardo del fan-
ciullo e dell’immediatezza con cui le sa trasporre nella produzione artistica.
       
            pasquale zanellato

sfere…atmosfere di Anita Tonin 

Rosatmosfera di Jessica cazzola 

ATMosFERE DI QUARGNENTo

Vascello

Non esiste un vascello veloce come un libro 
per portarci in terre lontane 
né corsieri come una pagina 
di poesia che si impenna
questa traversata 
può farla anche il povero 
senza oppressione di pedaggio
tanto è frugale
il carro dell' anima. 

E. Dickinson, Le stanze d'alabastro, trad. di N. campana.
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Ci stiamo avvicinando alla data del 50° anniversario della scomparsa del 
pittore Carlo Carrà e attorno alla figura del maestro di Quargnento cre-
scono l’interesse e le aspettative artistiche.
Quargnento, sempre in prima fila per promuovere la conoscenza 
dell’opera pittorica del suo illustre concittadino, ha avuto tramite l’Am-
ministrazione Comunale e l’Associazione “Il Nuovo Futurismo Onlus” 
una richiesta di collaborazione e di prestito delle opere premiate nelle 
varie edizioni (quest’anno era la 6ª ed.) della biennale Estemporanea di 
pittura “la strada di casa” dedicata a Carlo Carrà.
È nata così una pregevole esposizione presso i locali Artgallery – Via 
Vanchiglia 6/A Torino. La mostra è stata inaugurata il 13 giugno e ri-
marrà aperta al pubblico fino al 3 luglio.
Oltre 20 opere, premiate nelle varie edizioni dell’Estemporanea dal 2005 
al 2015, sono state esposte per due settimane in bella mostra, inaugurata 
dal nostro Vice Sindaco, Maria Luisa Castellaro, in rappresentanza del Co-
mune di Quargnento e molti appassionati ed esperti di pittura.
La zona torinese della mostra, vicino ai luoghi celebrativi della Sacra 

Sindone, ha visto la presenza di molte persone attratte dalla fama dell’il-
lustre Maestro; i titolari della galleria d’arte sono stati molto soddisfatti 
del successo della manifestazione che, oltre a celebrare Carrà, ha pro-
mosso anche il nome di Quargnento ed il suo territorio rappresentato in 
molte opere esposte.
Negli anni ’50 il critico Raffaele Corrieri scriveva: “carlo carrà non è 
soltanto un grande pittore. È un grande artista. È la storia vivente di 
trent’anni di pittura; e per pittura non intendiamo quello strato di ma-
teria colorante di cui sono coperte le tele. Non intendiamo la scienza, 
l’anatomia, la prospettiva, il fenomeno ottico, la bravura di mano, la 
tecnica, il mestiere, l’erudizione, l’artificio. La pittura è prima di tutte 
le cose citate un fatto sperimentale, un sentimento profondo esplicato 
“con artificio di Mano”: le linee, i volumi, il colore, gli spazi ne formano 
il linguaggio. Quanto più profondo e sensibile è questo linguaggio tanto 
più sarà viva l’opera d’arte”.
In quell’anno alla XXV biennale di Venezia viene assegnato a Carrà il 
Gran Premio per un artista italiano.

QUARGNENTo IN MosTRA A ToRINo

carlo Trussi

Quargnento via Valente
Renzo Gorini 

(Premio Comune di 
Quargnento 2ª ed. 2008)

Il cestaio
 Ivan Yakushin

(Premio della critica
3ª ed. 2010)

Dal cielo di casa
Franco Fasulo

(Premio Carlo Carrà
2ª ed. 2008)

Osservando Quargnento 
Giuseppe Macella

(Premio Carlo Carrà
1ª ed. 2005)

Porte aperte alla Trinità
Gabriele sandrone 
(Premio Carlo Carrà 

3ª ed. 2010)

Verso casa
vito Tibollo

(Premio Il Nuovo Futurismo 
Onlus 4ª ed. 2012)

La Basilica
Gianfranco oddone
(Premio della critica 

1ª ed. 2005)

Futuro e le sue preesistenze 
Giorgio Di Gifico

(Premio Il Nuovo Futurismo Onlus 
5ª ed. 2014)

Quargnento in vespa
Donato ciceri

(Premio Carlo Carrà
6ª ed. 2015)

Emozioni
Daniela Boscolo

(Premio Carlo Carrà
5ª ed. 2014)
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Domenica 28 giugno la 18ª edizione della Festa Avisina organizzata dall’AVIS di Castelletto Monferrato, da sempre una 
preziosa occasione per coinvolgere ed invitare la comunità a donare il sangue (domenica 12 luglio a Quargnento – Scuola 
“Silvio Pellico”), ha fatto tappa a Quargnento per il secondo anno consecutivo. In molti hanno accolto il corteo di trattori 
d’epoca (13 equipaggi), di Fiat 500 (19 equipaggi) e delle mitiche Vespe (8 equipaggi). Dopo il gustoso aperitivo offerto dalla 
Pro Loco Quadrigentum e le foto di rito con le Autorità, il convoglio è tornato in frazione Giardinetto per il prosieguo della 
festa con la Sagra del pesce.

I TRATToRI D’EpocA A QUARGNENTo 



Attività comunali
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Come ogni anno, l’8 marzo, giorno della Festa della Donna, Quargnento ha aderito all’iniziativa dell’ASSOCIAZIONE SCLEROSI MULTIPLA 
per la vendita delle gardenie. Anche in questa occasione i nostri concittadini hanno dato dimostrazione di grande sensibilità e generosità. 
Sono state molte le persone che hanno fatto offerte superiori ad ogni aspettativa e le piante sono state vendute facilmente.
Nella graduatoria degli incassi dei vari paesi della provincia Quargnento è sempre ai primi posti.
Queste offerte servono per dare un aiuto ai malati di Sclerosi Multipla nella loro difficile quotidianità: vengono accompagnati a visite 
specialistiche, a sedute di fisioterapia e per ogni necessità di cura, dando anche un supporto alle loro famiglie che hanno un carico molto 
pesante sia pratico e sia soprattutto psicologico.
Non sentirsi soli nella malattia è un sostegno fondamentale!
Grazie di cuore quindi a tutti quelli che hanno dato il loro contributo ed un grazie particolare al Presidente della Pro Loco Nadia Danelli 
che ha lavorato con me in questo evento. 
 
http://www.sostienici.aism.it/partecipa/eventi/la-gardenia-di-aism-2/

Il giorno di Pasqua, 5 aprile 2015, si è tenuta la 23ª edizione di informazione e 
raccolta fondi per l’Associazione Anlaids.
L’Amministrazione Comunale con in testa il Sindaco, gli Amministratori e 
alcuni volontari, da sempre è impegnata nella sensibilizzazione del problema 
AIDS e diamo qui di seguito ai nostri lettori alcune note informative:

È stato scelto un piccolo albero verde. Una pianta che per sopravvivere ha bisogno di 
cure quotidiane e continue, proprio come quotidiane e continue sono le cure necessarie 
alle persone con l’Hiv, come quotidiana e continua deve essere l’informazione e la 
prevenzione contro l’infezione.

Dopo questi dati allarmanti e nonostante le grosse difficoltà economiche 
del momento, la generosità quargnentina è culminata con la vendita di tutti 
i bonsai a disposizione (grazie anche alla collaborazione di commercianti e 
non)….totale raccolto e inviato all’Associazione € 485,00.
Nel nostro piccolo siamo sempre grandi in generosità.
          
       carlo Trussi

LE GARDENIE AIsM

Anna Maria pavia
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Quest’anno, come ogni anno, l’attività dell’Anspi ha preso uffi cialmente 
il via con la festa in onore di Don Bosco. La sua fi gura e il suo straordina-
rio lavoro svolto per i giovani, sono stati ricordati nell’omelia della San-
ta Messa domenicale, ribaditi con la festa svoltasi nel pomeriggio presso 
l’oratorio, un pomeriggio con la tombola, simpatici premi e una “dolcissi-
ma” merenda preparata, come sempre, da mamme e nonne.
Dopo poche settimane abbiamo festeggiato il carnevale nel salone parroc-
chiale per rispetto al grave lutto che ha colpito, proprio quella domenica la 
famiglia di Daniela e Simona.
Il pomeriggio è stato molto vivace, grazie anche ai costumi spiritosi e colo-
rati indossati dai partecipanti: mamma, papà, bambini, ragazzi e ragazze. 
Coriandoli e stelle fi lanti hanno fatto da contorno a tante cose buone da 
mangiare che sono state preparate per l’occasione dal gruppo consigliare 
Anspi.

Quest’anno il consiglio Anspi si propone di dare impulso alla vita dell’ora-
torio, che sta diventando un ritrovo consolidato per tante famiglie e rela-
tivi bambini. 
Tutti conosciamo l’oratorio Don Bosco, luogo di notevoli dimensioni che 
ha bisogno di manutenzione e va costantemente adeguato alle esigenze, in 
particolare dei bambini e ragazzi che lo frequentano. 
Anche quest’anno le spese sono e saranno molte e di notevole importo e 
quindi l’Anspi attraverso il suo consiglio (rinnovato ad inizio anno), ha 
deliberato di portare avanti iniziative atte a contribuire in qualche modo 
alle spese correnti (es. acquisti giochi per i bambini). Pertanto è stato de-
ciso, con le mamme più volenterose e capaci e con gli stessi bambini che 
sono naturalmente dotati di grande fantasia e buona manualità, di pre-
parare per la ricorrenza della S. Pasqua piccole uova colorate e disegnate 
che sono state poi presentate il giorno di Pasqua, all’ingresso della Chiesa 
al fi ne di raccogliere le offerte di chi, gentilmente, ha voluto condividere 
questa iniziativa. 

Nell’occasione della Pasqua ed in particolare per il venerdì in cui si è 
svolta la Via Crucis, proprio in preparazione a questa funzione, è stato 
approntato con tutti i ragazzi, compresi quelli di Solero, un incontro se-
rale allietato prima dalla degustazione della pizza e poi dalla proiezione 
di un fi lmato per far capire e meditare sulla Via Crucis. L’adesione è stata 
notevole e l’incontro conviviale ha consolidato la convinzione di quanto 
sia piacevole stare insieme per discutere, imparare, pregare. Sempre con 
questa convinzione ci siamo ritrovati domenica 17 maggio per onorare la 
Festa della Mamma nel cortile dell’oratorio (da poco abbellito da un bel 
manto erboso). Un aperitivo per brindare e ribadire la fi gura essenziale di 
ogni mamma e chiedere alla mamma del cielo l’aiuto necessario per ben 
educare i nostri fi gli. Visto il buon esito ottenuto con l’iniziativa pasquale, 
abbiamo deciso di “lanciare” il circolo anspi in un altro esperimento: rea-
lizzare un “banchetto” in occasione della festa del “palio”. 

Così è iniziato il lavoro certosino di tante brave volonterose mamme che 
hanno creato una grande varietà di oggetti di abbellimento personale e 
domestico.
Questa presentazione è stata molto apprezzata e ammirata dai quargnen-
tini e non solo: molti articoli sono stati acquistati, tramite offerte, e queste 
ci hanno permesso di “rimpinguare” quel particolare salvadanaio che uti-
lizzeremo per contribuire alle migliorie dell’oratorio.
A giugno è iniziata l’attività dei centri estivi; l’adesione si è molto in-
crementata rispetto agli anni precedenti, segno che si è ben operato in 
passato. 
Speriamo che tutto funzioni per il meglio fi no alla fi ne e soprattutto che 
l’oratorio si arrichisca sempre più di presenze fattive, con il giusto spirito 
di collaborazione e convinzione.

Un grazie di cuore a tutti coloro che fi n dall’inizio stanno operando alla 
buona riuscita di questa attività.

    A presto.

coN L’ANspI pER sTARE pIÙ INsIEME

patrizia Robbiano
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Carissimi amici,
abbiamo appena celebrato il “Giubileo della Basilica” lo scorso lunedì 29 
giugno, secondo la felice e solenne espressione cara al compianto don Gian 
Piero, che ha segnato proprio per lui la preghiera di suffragio per i cinque 
anni dalla sua partenza per il Cielo. La Misericordia di Dio lo ha accolto e 
da noi è stata celebrata, con una partecipata Liturgia Penitenziale a partire 
dalle 20.30 dove numerosi fedeli, Quargnentini e non, si sono riconcilia-
ti con Dio e con la Comunità attraverso la persona del Sacerdote. Anche 
Papa Francesco ce lo ha ricordato: Dio ci perdona sempre, ma attraverso 
i suoi ministri, non da soli, a tu per tu, senza una chiesa che ci accoglie. 
Poi la Benedizione Eucaristica e l’inizio della S. Messa alle 21.15 presiedu-
ta da mons. Guido Ottria, Vicario Generale e parroco novantunenne del 
S. Paolo in Alessandria. Nell’omelia ha tratteggiato l’amore di don Gian 
Piero per la Chiesa e l’Eucaristia che sono per noi testamento da tradur-
re in vita cristiana quotidiana. Al termine della S. Messa mons. Ottria ha 
benedetto un dipinto su tela raffi gurante la SS. Trinità, la B.V.Maria, S. 
Giovanni Battista e Angeli, restaurato dallo Studio Regoli con il contri-
buto della Fondazione CRT. Dopo la benedizione solenne con la formula 
della festa dei Ss. Pietro e Paolo, che ha sigillato il dono dell’Indulgenza 
plenaria concessa cinque volte all’anno alla Basilica, i sacerdoti e il popolo 
si sono recati sul sagrato, da poco pulito a fondo con speciali macchinari 
grazie al contributo della sempre disponibile Amministrazione Comunale 
di Quargnento. 
I membri dell’Associazione Campanari del Monferrato hanno dato un 
tocco di allegria con le campane suonate a mano, con l’antica tastiera e i 
catenacci. È seguito il saluto del Sindaco ing. Luigi Benzi, che ha ricordato 
il fruttuoso impegno e la sinergica collaborazione dell’Amministrazione 
con la Parrocchia, nel rendere ancora più bella e fruibile una delle piazze 
più belle del Monferrato, fi ore all’occhiello di Quargnento. Benemerita in-
fatti è la partecipazione del Comune nell’illuminazione dell’Edicola delle 
Anime, che completa l’illuminazione integrale della Basilica iniziata nel 
2011. Mons. Ottria ha proceduto alla benedizione dell’Edicola delle Anime 
che ha subito un intervento di abbellimento con il granito rosa baveno 
nella parte inferiore e la tinteggiatura delle parti intonacate, con la siste-
mazione del tettuccio, della croce e delle forme decorative annesse, il tutto 
con i fondi parrocchiali ricevuti in legato dalla compianta Maria Giovanna 
Ferraris. Il progetto è stato curato dall’arch. Claudio Biffi  ed eseguito dalle 
Ditte Rocca, Grinzato e Piazza. E poi… la tanto annunciata sorpresa! 

Due minuti di fuochi artifi ciali provenienti dal cortile della Canonica, qua-
si a dire che i fuochi, sognati da don Gian Piero per i 740 anni e purtroppo 
non realizzati perché morto pochi mesi prima di questo traguardo, sono 
“da lui” accesi e donati alla comunità per festeggiare la gioia di essere 
insieme chiesa; una chiesa che non si dimentica dei pastori defunti e di 
festeggiare il perdono del Padre, componente fondamentale perché ogni 
cristiano impari a perdonare il fratello.
Nel 2015 stiamo vivendo la gioia del bicentenario della nascita di San Gio-
vanni Bosco, particolarmente venerato perché nel 1878 passò da Quar-
gnento per dare forza e energie nuove al lavoro più importante per una 
comunità: educare. Educare per don Bosco si fa con tre pilastri di vita 
interiore: Eucaristia, Confessione e devozione alla Madonna. Don Bosco 
ci ha lasciato appunto un grande amore per l’educazione dei giovani e 
in quest’anno pastorale 2015-2016 proveremo a rifl ettere, con l’aiuto di 
esperti, sui temi dell’educazione e dei rapporti in famiglia. La partecipa-
zione spero sia numerosa, per non perdere occasioni importanti. Troppo 
spesso ci lamentiamo che le cose non vanno con i fi gli, tra coniugi, nella 
società, ci emozioniamo sull’onda dell’emergenza, ma non ci mettiamo in 
discussione, serenamente, non ci formiamo quando ne abbiamo l’occa-
sione, per imparare ad affrontare la vita. Questi incontri di formazione si 
terranno nell’Oratorio dedicato al santo dei giovani e saranno aperti da 
una settimana intensa, dal 26 settembre al 4 ottobre 2015, che vedranno a 
Quargnento, nella palestra della Casa della Gioventù la mostra “La società 
dell’allegria” realizzata per celebrare il bicentenario della nascita di don 
Bosco e conoscere l’oratorio così come lo aveva pensato e lo viveva don 
Bosco. Ci servirà sicuramente conoscerla, vederla, studiarla. Sarà la prima 
volta che questi 26 pannelli saranno esposti nella Provincia di Alessan-
dria, un piccolo motivo di impegno per tutti. Sarà una settimana densa 
anche di altri eventi: teniamoci liberi e non ce ne pentiremo. Vi aspetto 
come sempre alle S. Messe, alle Lodi e agli altri momenti di preghiera, di 
vita fraterna in Chiesa o in Oratorio, oltre che per ogni comunicazione, 
colloquio o momenti di fraternità al sabato mattina in Uffi cio parrocchiale 
o al cell. 329.80.46.432 negli orari da convenire. Buona estate e… riposa-
tevi anche con un po’ nel silenziosa adorazione di Gesù in una chiesa, nei 
vostri eventuali viaggi o soggiorni in mare o in montagna!
   
               Don Mario Bianchi

GIUBILEo DELLA BAsILIcA

patrizia Robbiano
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Cari amici,
eccomi qua, con il nuovo numero del Notiziario, il nostro 
consueto appuntamento che mi consente di raccontarvi quel-
lo che è successo in questi mesi e di invitarvi a partecipare 
alle iniziative future…
Eravamo rimasti al mese di dicembre, con la calda atmosfera 
delle feste, in odor di Natale, in gita ad Aosta ai mercatini 
tipici.
Proprio a Dicembre, con la collaborazione dell’Amministra-
zione Comunale, come ormai consuetudine da diversi anni, 
abbiamo offerto il Pranzo Augurale agli amici over 65, un 
appuntamento a cui teniamo in maniera particolare. Con no-
stro grandissimo piacere, sono intervenute oltre 80 persone: 
con un gustoso e apprezzato menù abbiamo festeggiato insie-
me le feste e il nuovo anno, ritrovandoci insieme a sorridere 
della nostra gioventù “diversamente intesa” e passando una 
giornata che ricordiamo con tanto affetto e allegria.
La notte di San Silvestro, l’Apericenone ha radunato amici 
e amiche per salutare il 2014 e dare il benvenuto con gioia al 
nuovo anno 2015, con la speranza che realizzi, almeno in parte, i desideri 
di tutti noi.
Nel primo trimestre di quest’anno hanno avuto luogo alcuni dei nostri 
“classici” appuntamenti, come la festa del tesseramento e l’assem-
blea dei soci, con la quale abbiamo avuto la possibilità di confrontarci 
con le vostre opinioni e le vostre proposte. Grazie a tutti coloro i quali 
vi hanno partecipato! New entry nel panorama Pro Loco Quadrigen-
tum, abbiamo ospitato in paese, proprio nella nostra sede, la riunione 
generale delle Pro Loco del Piemonte, che ha raccolto esponenti 
delle Pro Loco piemontesi vicine e lontane e una riunione del consiglio 
dell’Unpli al completo.
Il 22 febbraio abbiamo salutato il carnevale con bugie e ciocco-
lata calda, ammirando e scaldandoci con il falò di carnevale preparato 
dall’Amministrazione Comunale.
Il 18 di Aprile abbiamo aperto le cucine alla multinazionalità, con un 
nuovo splendido e colorato appuntamento, la Festa dell’Amicizia. Le 
bravissime chef Mare, Radi, Olga, Jaqueline, Rosa, Lia e Imelda (alle quali ancora una volta va il mio 
ringraziamento) hanno portato in tavola ottimi piatti tipici di Albania, Repubblica Ceca, Brasile, Burki-
na Faso, Macedonia, Romania e Russia. L’allegria con cui abbiamo lavorato tutti insieme e l’entusiasmo 
e l’unione che si respirava hanno fatto sì che la serata avesse un grandissimo successo.
Arriviamo dunque all’estate alle porte… il 1° di Giugno in occasione della Festa della Repubblica e 
della spassosissima Serata Dialettale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, lo staff della 
Pro Loco ha preparato la spaghettata di mezzanotte, innaffiata con un buon bicchiere di vino!
Il bilancio sembra essere più che soddisfacente, fino ad ora! C’è un piccolo neo, a onor di cronaca: il 
corso di scacchi. A discapito della grande adesione iniziale, alle prime lezioni si sono presentate solo po-
che persone e abbiamo dovuto rinunciare…ma solo per ora! Il maestro Roberto sembra essere davvero 
bravo ed ha un tocco magico con i bambini…chissà, l’anno prossimo….
Ormai l’estate è iniziata e la scuola finita, per la gioia dei più piccini e riprende la movida quargnenti-
na...il circolo resterà aperto anche qualche sera infrasettimanale, intanto vi aspettiamo il 28 di Giugno 
in piazza con un aperitivo e la sfilata dei trattori storici, delle mitiche 500 e delle “vespe” e l’11 Luglio 
con la cena sotto le stelle e l’intrattenimento musicale, organizzato dall’Amministrazione Comunale, a 
cura dell’Orchestra Femminile Italiana.
A conclusione degli appuntamenti estivi, l’XI Sagra della Melanzana, il 28-29-30 Agosto. A tal pro-
posito, come gli anni passati, invito tutti coloro che hanno voglia e anche solo qualche ora di tempo, a 
unirsi a noi in allegria e amicizia per la realizzazione di questa splendida festa. Siete tutti i benvenuti!!!
In tema di attualità…vorremmo organizzare per il mese di Settembre una gita a EXPO2015. A breve 
tappezzeremo il paese di volantini con tutti i dettagli, ma intanto pensateci su…più il gruppo sarà nu-
meroso, meno sarà caro il biglietto di entrata! Poi, visto il numero di appuntamenti mangerecci, vorrete 
mica che la Pro Loco manchi all’iniziativa il cui motto è “Nutrire il pianeta” ?!?
È tutto, per ora e vi saluto ricordandovi che l’estate è più bella se giocata in compagnia! 
Vi aspettiamo!!!    
           Nadia Danelli e tutto il consiglio pro Loco

UN sALUTo DALLA pRo Loco
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Il Gemellaggio Quargnento – Coubon è giunto all’undicesimo anno di 
esistenza – la prima cerimonia ufficiale in terra francese con la firma 
del patto di gemellaggio è del 20 marzo 2004 – la firma si è ripetuta a 
Quargnento il 4 settembre dello stesso anno.
Attualmente il COMITATO di GEMELLAGGIO QUARGNENTO – 
COUBON conta 54 soci iscritti per l’anno 2015.

Lo scorso 28 marzo 2015 presso la Sala Consiliare del Comune si è svolta la 
prima Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo del 
Comitato di Gemellaggio Quargnento-Coubon e lunedì 11 maggio 2015, 
nel rispetto dello Statuto, il Consiglio Direttivo all’unanimità ha nominato 
il Presidente, il vice Presidente e il Segretario; di seguito tutti i membri:
Luisella Rossi - Presidente
Paola Porzio - Vice Presidente
Francesca Izzi - Segretaria
Luigi Benzi - Consigliere
Giulio Bertocco - Consigliere
Rosilene Borges - Consigliere
Antonina Bruno - Consigliere
Valentino Carlin - Consigliere
Giancarlo Ceriana - Consigliere
Riccardo Fantino - Consigliere
Paola Ferraris - Consigliere
Roberta Ferrero - Consigliere
Gianna Genovese - Consigliere
Stefania Marini - Consigliere
Carlo Trussi - Consigliere

Su proposta del Sindaco Luigi Benzi il nuovo Consiglio ha eletto per ac-
clamazione alla carica di Presidente Onorario del Comitato Gemellaggio 
il Dott. Giancarlo Ceriana, primo Sindaco di Quargnento a sottoscrivere 
il Patto di Amicizia.

I prossimi appuntamenti saranno:
• la settimana della gioventù, che si svolgerà quest'anno a Coubon dal 
13 al 19 luglio e che ha visto una larga adesione a testimonianza della 
grande amicizia che si è instaurata nel corso degli anni: ben 22 sono 
state le richieste di partecipazione presentate da parte dei nostri ra-
gazzi, un numero che ha sorpreso il comitato francese che è riuscito 
ad ottenere la disponibilità di una decina di famiglie che accoglieran-
no quindi 12 ragazzi e 3 accompagnatori, i consiglieri Borges, Carlin e 
Fantino.
Per mantenere intatto lo spirito del gemellaggio abbiamo dato priorità 
ai ragazzi che non avevano ancora avuto l’occasione di vivere l’espe-
rienza della Settimana della Gioventù e che per la loro età (14-15 anni) 
non avrebbero più potuto partecipare alle prossime edizioni in terra 
francese.
• la visita della cittadina di Coubon da parte degli amici del Circolo 
Culturale della Cinquecento, accompagnati dalla nostra Presidente e 
dal consigliere Trussi, nei primi giorni del mese di luglio.

Chiunque fosse interessato ad avere informazioni sulle iniziative del Comi-
tato di Gemellaggio può inviare una mail a comitatoquargnento@libero.it.

      paola porzio 

IL coMITATo DI GEMELLAGGIo QUARGNENTo – coUBoN sI RINNovA!!

sENzA MEMoRIA NoN c'È FUTURo
Come ogni anno l'Associazione "Comunicando" ha organizzato l'appunta-
mento a Solero, il primo aprile 2015 alle ore 10, per la GIORNATA DELLA 
MEMORIA. L 'evento ormai giunto alla sedicesima edizione, tiene vivo il 
ricordo della lotta partigiana, della deportazione e delle tragedie del "se-
colo breve".
Particolare attenzione è stata posta alla nascita della Costituzione e della 
Repubblica democratica nata dalla Resistenza antifascista, con il progetto 
relativo a Sant'Anna di Stazzema, di cui parleremo in seguito.
Si è inteso sviluppare l’educazione alla cittadinanza e ai diritti umani, così 
come è stata l’occasione per riflettere sulla salvaguardia del pianeta.
Si sono organizzate iniziative di sensibilizzazione sui temi della pace, co-
operazione e solidarietà internazionale (Legge Regionale 67/95): gli in-
segnanti hanno considerato tematiche non strettamente storiografiche, 
ma multimediali e multidisciplinari (musica, arte, danza, letteratura ecc.). 
Nel corso dell’anno sono stati sottolineati l’impegno contro la guerra (con 
particolare attenzione alle guerre in corso sul pianeta), la difesa dell’am-
biente, i legami di amicizia tra i popoli.
La scuola media di Solero e gli alunni delle elementari di Solero, di Quar-
gnento, insieme ai loro insegnanti, hanno elaborato nelle proprie classi 
o interclasse, ricerche, canti, poesie, video o film, per un'educazione alla 
pace, alla tolleranza, alla dignità umana e all’amore per la madre terra, 
oggi in pericolo.

Descrizione del progetto
Il 12 agosto 1944 a Sant'Anna di Stazzema, minuscolo paese della monta-
gna lucchese, ebbe luogo il maggiore eccidio di civili compiuto dai nazisti 
in Italia, dopo quello di Monte Sole-Marzabotto, di cui si resero respon-
sabili le stesse SS. (v. Paolo Pezzino, Sant'Anna di Stazzema, storia di una 
strage, il Mulino, Bologna, 2008). La violenza dei nazisti si abbatté su 
un'intera comunità; nel giro di poche ore vennero massacrati oltre 500 
innocenti, in gran parte bambini, donne e anziani. I carnefici uccisero solo 
civili indifesi, senza responsabilità, senza colpe. 
Per questo vogliamo studiare e far riflettere su una strage che desta ancor 
oggi un senso di profonda desolazione civile e morale, si erge a monito pe-
renne per promuovere un' autentica cultura improntata alla difesa e al ri-
spetto della persona umana, dei suoi diritti e della pace. Così è nato il Parco 
Nazionale della Pace, ove si organizzano manifestazioni per mantenere viva 
la memoria storica delle violenze perpetrate dalla ideologia nazista e fascista.

L'associazione Comunicando, in collaborazione con l'Università di Pisa e 
la Rete Radié Resch, ha voluto coinvolgere gli studenti della scuola media 
in un processo di consapevolezza e di riflessione che ha trovato il 1 aprile 
del 1015 un momento di confronto e di socializzazione con la popolazione 
e la scuola primaria locale. Lo studio di un evento emblematico del Nove-
cento ha guidato ad un'analisi critica e responsabile sulla società attuale e 
sui suoi conflitti.
L'insegnamento della Storia e l’educazione delle nuove generazioni pone 
interrogativi cruciali: il passato è memoria viva del presente. La banalità 
del male è una componente anche della società odierna: la normalità di 
leggi ingiuste, l'esclusione dei più deboli, le guerre asimmetriche, le disu-
guaglianze planetarie sono il frutto di una globalizzazione selvaggia che 
antepone il denaro alla persona. Il fondamento di ogni pericolo è l'assen-
za di pensiero: in una sorta di "totalitarismo mediatico", il male estremo 
è caratteristico di colui che non si interroga sul significato delle proprie 
azioni. L'elogio della coscienza individuale in opposizione alla massifica-
zione diffusa, può essere il primo passo di un'educazione dopo Auschwitz. 
È possibile costruire nei piccoli paesi ove operiamo uno spirito solidale e 
comunitario, dove l'obiezione di coscienza e le varie forme di resistenza 
nonviolenta siano momenti di pedagogia civile nel nuovo millennio, al fine 
di eliminare l'uso della forza nella soluzione dei conflitti. Oggi più che mai 
è importante collegare il presente al passato per colmare il divario fra le 
generazioni: riscoprire le tradizioni locali, i saperi contadini, il fare comu-
nità nei luoghi di appartenenza.
I nostri progetti aiuteranno a contrastare i processi degenerativi che han-
no determinato la società in cui oggi viviamo.
Vogliamo ricercare altri percorsi attraverso il "secolo breve", per non 
dimenticare e per continuare a chiedere: "Considerate se questo è un 
uomo…".

Maria Teresa Gavazza
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Il 26 maggio, siamo partiti da Quargnento e siamo andati con lo scuolabus 
al rio Valmazza.
Il viaggio è stato breve e quando siamo arrivati siamo stati accolti dal sig. 
Enrico Canepa, la nostra guida.
Ci siamo inoltrati in un incantevole bosco, dove abbiamo visto da vicino 
varie specie di piante dal fusto legnoso e dal fusto erbaceo come l’acero 
montano e rosso, la gaggia, il frassino, l’olmo, il nocciolo, il sambuco e il 
rovo di more.
Abbiamo scoperto che l’acacia, in primavera, ha i fiori molto profumati e 
le api adorano il suo nettare con il quale fanno un miele dorato e delicato. 
Con i fiori si possono anche preparare gustose frittelle.
Invece l’acero montano ha una linfa speciale che permette di ottenere uno 
sciroppo usato come dolcificante.
Il sig. Enrico ha poi spezzato un ramo di sambuco per farci vedere che al 
suo interno si trova un midollo biancastro e spugnoso.
Abbiamo proseguito la nostra avventura verso il rio e arrivati vicino alla 
riva l’acqua sembrava marrone perché il fondo è sabbioso. Enrico è sceso 

con Anna per cercare i gamberi di fiume utilizzando un setaccio.
Hanno trovato quattro macroinvertebrati che abbiamo messi in un barat-
tolo con l’acqua trasparente del rio.
Sulla via del ritorno, ripercorrendo il sentiero del bosco, abbiamo trovato 
un piccolissimo stagno popolato da moltissimi girini, rane e insetti acqua-
tici, dove i cinghiali bevono e si tuffano: sarebbe stato terribile trovarseli 
di fronte!
Utilizzando il retino di Camilla abbiamo pescato un decina di girini che 
sono stati riposti in un contenitore per portarli a scuola da osservare.
Il sig. Canepa ci ha detto che se fossimo stati in silenzio avremmo potuto in-
contrare lepri o fagiani che non abbiamo visto per colpa del troppo rumore.
C’ è stato anche il tempo per mangiare e per giocare.
Tante sono state le emozioni vissute, è stata una bella esperienza che ci ha 
permesso di conoscere meglio il nostro territorio!
Ringraziamo il sig. Canepa per la disponibilità e la competenza.

    I bambini delle classi 2ª e 3ª

Con il 2015 il nuovo Consiglio Direttivo ha provveduto a far confluire, 
come da statuto, dal punto di vista contabile, tutti i conti correnti dei 
consorzi stradali: Appiano, Bozzola, Ballestrero, Cascine, Catelletto o 
Braia, Croci, Ronco, Vallerina e Vaio – Vecchia di Lu in quello del Con-
sorzio Unico Strade Consortili del Territorio di Quargnento.
Di conseguenza dei dieci conti correnti esistenti, nove sono stati chiusi 
e tutte le somme ivi contenute sono confluite nel conto corrente del 
Consorzio Unico. Stesso iter per tutti i codici fiscali di ogni Consorzio 
e per tutte le utenze aperte sul portale di Equitalia.
Questo passaggio ha permesso l'emissione dei nuovi ruoli che hanno 
favorito un notevole risparmio di costi e carta, gli utenti che possie-
dono più proprietà nelle strade consortili hanno ricevuto, dal mese di 
giugno u.s., un unico avviso che riporta nel dettaglio le strade interes-
sate e la relativa quota da pagare.
Si sta inoltre lavorando sul recupero delle somme andate perse ne-
gli anni precedenti e sull’inserimento nella banca dati del Consorzio 
(messa a ruolo) di chi non ha mai versato alcuna quota; si tratta di un 
lavoro lungo e minuzioso che permetterà di recuperare importi arre-
trati dovuti fino a cinque anni dalla data dell’accertamento.
Nei mesi estivi e ad inizio autunno verranno eseguiti i lavori di ma-

nutenzione ordinaria, mentre, nell'attesa dell'uscita del nuovo Piano 
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e di altre opportunità di repe-
rimento fondi, sono allo studio gli interventi più corposi e onerosi da 
eseguire sulle strade consortili.
Nel rispetto dello Statuto il 30 Novembre 2014 si é svolta la prima As-
semblea Generale degli Utenti, nella quale é stato approvato all'una-
nimità il bilancio previsionale 2015, e il 30 Maggio u.s. é stato appro-
vato all'unanimità il bilancio consuntivo 2014. L'avviso contenente la 
convocazione e l'ordine del giorno viene affisso nei tabelloni pubblici e 
negli esercizi commerciali del Paese tre settimane precedenti l'Assem-
blea, siete invitati a partecipare.
Inoltre per dare maggior supporto agli utenti, un giorno a settimana, il 
terzo mercoledì di ogni mese dalle ore 9,00 alle ore 11,00 (salvo impre-
visti e ad eccezione del mese di Agosto) verrà aperto presso il Palazzo 
municipale, dal mese di luglio c.a. lo “Sportello Consorzio Unico”.
Sarò a disposizione di chi avesse necessità di chiarimenti, segnalazioni 
o richieste.

               Presidente Consorzio Unico Strade Consortili
     Luisella Rossi

vIsITA AL RIo vALMAzzA DELLE cLAssI 2ª E 3ª

coNsoRzIo UNIco sTRADE coNsoRTILI 
DEL TERRIToRIo DI QUARGNENTo 
soGGETTE A pUBBLIco TRANsITo
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Domenica 10 Maggio si è tenuta la camminata organizzata da Zonta Club Alessan-
dria “La zontiana. A spasso in Monferrato”. La passeggiata enogastronomia che 
unisce quattro comuni Alessandria, Quargnento, Lu e Cuccaro Monferrato ha avuto 
uno straordinario successo di adesioni con circa 200 partecipanti da più regioni, 
adulti, bambini con i loro cagnolini in una giornata nel segno dell’amicizia zontiana, 
della solidarietà e della conoscenza del nostro territorio.
La camminata è partita alle 11 da piazza 1° Maggio a Quargnento, dopo il saluto 
del Sindaco Luigi Benzi e la foto di rito sul sagrato della splendida Basilica di San 
Dalmazio, scortata dalla Protezione Civile comunale e dalla musica di Carlo Fortu-
nato. Il pranzo si è consumato a Lu all’interno dell’ex chiesa della Trinità con una 
piacevole “degustazione vini” di una nuova realtà vitivinicola locale (Colle Firata). 
A Lu si è poi visitata, in Municipio, la mostra allestita da Zonta “Non fare agli altri 
quello che non vorreste fosse fatto a voi”, e ammirate le opere del Museo d’Arte sacra 
e la veduta dal punto panoramico della bella torre di Lu. Il pomeriggio è proseguito 
camminando sulla strada degli Infernot per Cuccaro. Lungo il percorso alcune soste 
“obbligate” ai punti panoramici e alla chiesa parrocchiale con l’antistante museo di 
Colombo. Tutto all’insegna delle degustazioni l’ultimo tratto con i vini della cantina 
Liedholm e i formaggi de La Capra Regina. L’ultimo chilometro di passeggiata è 
terminato, attraversando campi e boschi, nell’azienda agricola Quadrifoglio Alpaca 
dove Alessandra Ivaldi alleva da alcuni anni la pregiata razza Huacaya.
Durante la merenda sinoira che ha concluso la giornata è stato previsto un omaggio 
per tutte le mamme partecipanti. La Zontiana ha lo scopo di sostenere lo Sportello 
Donne per il reinserimento lavorativo; la quota di iscrizione (20 euro) è stata desti-
nata a questo scopo. 
L’iniziativa ha avuto il patrocinio e il sostegno dei quattro Comuni, della Centrale 
del Latte di Alessandria e Asti, della Coop, di Comasco Garden Center di Sale, di 
Sportrage e MyFragances di Alessandria, dell’agriturismo Cascina Capanna di Mon-
tegioco, della tipografia Artecoop di Castelnuovo Scrivia, della Trattoria La Trinità 
di Lu e Quadrifoglio Alpaca di Quargnento e della Cooperativa Pausa Caffè operante 
presso il Carcere di San Michele.

LA zoNTIANA. A spAsso IN MoNFERRATo
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Sabato 13 giugno alle ore 10 presso la Sala d’Arte CARLO CARRA’ del Pa-
lazzo Municipale, la Fondazione borse di studio Guasta – Carrà, in 
linea con le volontà testamentarie della compianta Signorina Angela Ma-
ria Guasta, ha conferito cinque borse di studio a studenti quargnentini che 
rientravano, con il risultato dei loro studi, nel “Lodevole Profitto” deciso 
dalla commissione esaminatrice.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto, come ri-
chiamato nel testamento, dal Presidente Don Mario Bianchi, dal me-
dico di base Dott. Anna Maria Pavia, dal Sindaco Ing. Luigi Benzi e 
dal Sig. Pietro Guasta, membro della famiglia Guasta.
Il Bando prevedeva l’erogazione di n.4 borse di studio e n.2 premi di 
laurea per un valore complessivo di € 3.900,00 (n.2 premi di laurea del 
valore di € 900,00 per coloro che si sono laureati tra l'a.a. 2009-2010 e 
l'a.a. 2012-2013, n.1 borse di studio del valore di € 900,00 cadauna riser-
vate agli studenti universitari e n.3 borse di studio del valore di € 400,00 
cadauna riservate agli studenti frequentanti le scuole secondarie di secon-
do grado nell’a.s. 2013/2014). 
Le domande pervenute sono state cinque e la commissione che doveva 
valutarne il valore, sia in termini di punteggio scolastico, sia in conside-
razione della lettera di presentazione di ognuno, ha deciso, con grande 
soddisfazione, di premiare tutti i partecipanti.
La commissione esaminatrice era composta da Don Mario Bianchi, 
dall’Ing. Luigi Benzi, dal Prof. Gian Luigi Ferraris - Presidente della 
Fondazione Centro Studi Monferrini, dalla Prof.ssa Maria Teresa Gavaz-
za - Presidente dell’Ass. Culturale Comunicando, da Pietro Guasta, dal 
Dott. Roberto Liparota - membro dell’Amministrazione Comunale e 
dal Rag. Carlo Trussi - Presidente dell’Assocciazione Culturale “Gian 
Stefano Primo Raiteri”.
Gli studenti premiati sono stati: Loris Cordera, che nell’anno scolastico 
2013-2014 ha frequentato la seconda classe del Liceo Scientifico “Gali-
leo Galilei” di Alessandria (il valore tra voti scolastici e punteggio per la 
lettera di presentazione è stato di 8,58/10); Davide Girò, che nell’anno 
scolastico 2013-2014 ha conseguito la Maturità classica presso il Liceo 
Plana di Alessandria (valore della commissione 83/100); Giorgia Girò, 

che nell’anno scolastico 2013-2014 ha frequentato il quarto anno di Am-
ministrazione, finanza e marketing presso l’Istituto Leonardo da Vinci di 
Alessandria (valore della commissione 8,31/10); Francesco Gaia, che 
nell’anno accademico 2013-2014 ha frequentato il secondo anno del Cor-
so di Laurea di Scienze delle Attività Motorie e Sportive presso l’Univer-
sità degli Studi di Torino (valore della commissione 25,26/30); Giulia 
Lanzavecchia, che nell’anno accademico 2012-2013 ha conseguito la 
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie presso l’Università degli Studi di 
Torino (valore della commissione 105/110).
L’emozione della Cerimonia è stata grande, sia per i premiati e le loro fa-
miglie, sia per i membri della Commissione e della Fondazione.
Per il secondo anno consecutivo si è potuto usufruire della donazione 
Guasta, dopo che, con tanta perseveranza e tenacia, il Sindaco Benzi e le 
ultime Amministrazioni Comunali hanno potuto superare le pastoie lega-
li, burocratiche e notarili che per tanti anni hanno bloccato queste oppor-
tunità per i nostri giovani meritevoli.
Il nostro augurio e la nostra speranza è che ogni hanno ci siano sempre più 
domande di studenti con ottimi voti e che questa possibilità funzioni come 
stimolo per i giovani quargnentini ad applicarsi maggiormente agli studi.
Per uno studente, poter usufruire di questo considerevole contributo, si-
gnifica alleggerire il carico economico della propria famiglia e vedersi rico-
noscere un premio tangibile per il proprio impegno scolastico.
Così Don Mario Bianchi “Mi complimento con i giovani partecipan-
ti al bando per gli ottimi risultati dimostrati nella scuola superiore e 
nell'università. Nell'anno del bicentenario di don Bosco, grande edu-
catore e promotore dell'istruzione dei giovani nel mondo, vedere che 
dei giovani mettono bene a frutto i talenti ricevuti non può che essere 
un buon segnale: la scuola al centro del futuro della società. Ringra-
zio il sindaco Luigi Benzi, l'Amministrazione comunale, il consiglio 
di Amministrazione della Fondazione e la commissione Esaminatrice 
per tutto il supporto organizzativo al Bando per le Borse di studio 
Guasta carrà.

      Anna Maria pavia

LA FoNDAzIoNE BoRsE DI sTUDIo GUAsTA-cARRà 
HA ERoGATo 5 BoRsE DI sTUDIo

Da sx: Don Mario Bianchi, F. Gaia, L. Benzi, G. Lanzavecchia, A. M. pavia, 
L. cordera, G. Girò, D. Girò, p. Guasta, M. T. Gavazza e R. Liparota
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GRANDI EMozIoNI ALLA 3ª NoTTE IN TENDA 
coN LA pRoTEzIoNE cIvILE

Ventisette bambini della classi 2ª, 3ª, 4ª e 5ª della Scuola Primaria "Sil-
vio Pellico" di Quargnento hanno aderito alla 3ª esercitazione "Notte in 
tenda con la Protezione Civile" organizzata dall'Amministrazione Co-
munale di Quargnento con il coordinamento del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile di Quargnento sabato 20 e domenica 21 giugno presso 
l'Impianto Sportivo Comunale "Federico Zaio". Per organizzare le nu-
merose attività è stata preziosa ed indispensabile la collaborazione con 
i Gruppi Comunali di Protezione Civile di Alessandria, Masio e Quat-
tordio, con l'Associazione "Unità Cinofile SIRIO" - volontariato di Pro-
tezione Civile di Asti, con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e 
l'Associazione dei Vigili del Fuoco in pensione e il C.A.I. di Valenza. Le 
tende sono state prestate dai Gruppi Comunali di Protezione Civile di 
Bergamasco, Castellazzo Bormida e Rocchetta Tanaro, grazie ai Sindaci 
dei rispettivi Comuni e ai Coordinatori per la consolidata disponibilità.
Tra i volontari di Protezione Civile, membri del CAI di Valenza e dell'As-
sociazione Vigili del Fuoco e Amministratori Comunali di Quargnento 
in 47 persone si sono prodigate per l'allestimento del "campo base" e 
per l'organizzazione dell'attività previste nell'edizione di quest'anno che 
comprendevano l'attraversamento del "ponte tibetano" con il C.A.I. di 
Valenza, il montaggio delle tende P.I. 88 con i volontari della Protezione 
Civile, la simulazione di "ricerca persona" con i cani dell'Associazione 
SIRIO, la visita della "casetta degli errori" con l'Associazione vigili del 
fuoco in pensione e dopo cena lo spegnimento di un fuoco 'controllato' e 
la visita di un autopompa dei vigili del fuoco.
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Attraversare il ponte tibetano sospeso nel vuoto non è una cosa semplice, ci vuole equi-
librio, sicurezza e voglia di arrivare dall'altra parte, i ragazzi che hanno partecipato lo 
hanno fatto senza alcuna diffi coltà. Allestire un “campo base” in caso di calamità, pre-
stare attenzione alla vita quotidiana tra le mura domestiche cercando di evitare poten-
ziali rischi ed incidenti, come nella “casetta degli errori”; perdersi nel bosco non è cosa 
da poco ed essere ritrovati dai cani addestrati per la ricerca delle persone del gruppo 
cinofi lo Sirio di Asti li ha resi sicuramente felici. Infi ne spegnere un incendio di notte 
con l'aiuto dei Vigili del fuoco che hanno insegnato come spegnerlo in pochi minuti. 
Tutto ovviamente per gioco per i piccoli partecipanti alla notte in tenda. 
Senza dimenticare i momenti golosi come la merenda a "pane e nutella" e la cena con 
il "menù bimbi".....e poi dopo una "notte" di riposo, si fa per dire, colazione, consegna 
attestati e gadget griffati Protezione Civile, gentilmente concessi dal Dipartimento Re-
gionale di Protezione Civile, e disallestimento "campo base".
Soddisfatto il Sindaco Luigi Benzi che ha partecipato attivamente all'esercitazione 
"c'era una grande aspettativa tra i bambini e 'non solo' per l'esercitazione Notte in ten-
da con la protezione civile che credo, in considerazione del divertimento dei bambini 
che hanno partecipato, sia stata soddisfatta. Desidero ringraziare per l'indispensabile 
collaborazione i colleghi Gianni Benvenuti sindaco di Bergamasco, Gianfranco Ferra-
ris sindaco di castellazzo Bormida e Tersilla Elsa Aliberti sindaco di Rocchetta Tanaro 
e i coordinatori dei rispettivi Gruppi comunali di volontari di protezione civile per il 
cortese prestito delle tende e ovviamente i numerosi volontari dei quattro gruppi di pro-
tezione civile e dell’Associazione sIRIo che hanno partecipato alle varie fasi dell'eserci-
tazione, gli Amministratori e i dipendenti del comune di Quargnento, il cAI di valenza 
e infi ne il comando dei vigili del fuoco di Alessandria per la straordinaria collaborazio-
ne. Appuntamento alla 4ª edizione nel 2016."

GRANDI EMozIoNI ALLA 3ª NoTTE IN TENDA 
coN LA pRoTEzIoNE cIvILE
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Domenica 17 maggio, con la sconfi tta nello spareggio 
con il Cassano (2-1 a Frugarolo in casa del Cassano) si è 
conclusa l’avventura del Quargnento in prima categoria.
La stagione calcistica è poi terminata con il “saluto” del 
Presidente Michele Longo, in carica da quattro anni, alla 
squadra e al Consiglio Direttivo.
Il vice Presidente Enrico Bertocco e il Sindaco Luigi Ben-
zi stanno lavorando per dare continuità ad un progetto 
iniziato “nuovamente” nel 2005. In attesa di scoprire il 
nuovo Presidente, il nuovo Mister e il gruppo di gioca-
tori che il nuovo Consiglio Direttivo avrà composto per 
affrontare il prossimo campionato di 2ª Categoria….. 
buone vacanze!

L'associazione "Yudanshakai San Salvatore A.S.D." 
affi liata alla FIKTA (Federazione Italiana Karate Tra-
dizionale e Affi ni) e di conseguenza al CONI, si 
rende gratuitamente disponibile per effettuare 
un "mini" corso di n. 3 lezioni di insegnamen-
to della disciplina del Karate Tradizionale ai 
bambini del Comune di Quargnento presso 
la palestra della Scuola Elementare "Silvio 
Pellico".
Il Direttore Tecnico dell'Associazione è 
l'istruttore Emanuele Berrone, Istruttore 
dal 2003, praticante dal 1992, cint. Nera 5° 
dan, più volte medagliato ai Campionati Italia-
ni. Mentre il mini-corso sarà tenuto da Gianluca 
Campagna, praticante dal 2002, cint. Nera 3° dan 
che da anni coadiuva l'Istruttore nei corsi di San Sal-
vatore Monferrato.

Il progetto di avvicinamento dei bambini al Karate Tra-
dizionale, è un progetto che la Federazione ha già 

sperimentato in altre città, con ottimi risultati per 
quanto riguarda la disciplina, anche dopo poche 

lezioni.
Si precisa che il Karate tradizionale non 
è un'attività che istiga alla violenza, ma 
anzi, prima di tutto insegna disciplina, regole, 
autocontrollo, sincerità, il rispetto proprio e 
altrui e a rafforzare il carattere dentro e fuori 
dalla palestra, attraverso la pratica delle tecni-

che di questa antica arte marziale di autodifesa.
Le date del mini-corso saranno sabato 12, 

sabato 19 e sabato 26 del mese di settembre.
La durata delle lezioni sarà di 1,5 h dalle 10:00 alle 

11:30. La partecipazione al mini-corso sarà gratuita e 
aperta a chiunque con un'età minima di 5 anni.

QUALE FUTURo pER L’U.s.D. QUARGNENTo?

MINI coRso DI AvvIcINAMENTo ALLA DIscIpLINA 
DEL KARATE TRADIzIoNALE

promossa

salvo dopo playout

playoff

Retrocesso dopo playout

Retrocessa

CLASSIFICA

Campionato 1a categoria 2014-2015
Girone H

P

71
64
63
54
50
49
46
38
37
36
36
35
27
27
21
20

G

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V

22
20
19
17
13
14
12
11
10
10
10
10
8
7
7
4

N

5
4
6
3
11
7

10
5
7
6
6
5
3
6
0
8

P

3
6
5

10
6
9
8
14
13
14
14
15
19
17
23
18

GF

76
57
59
61
49
62
53
43
39
47
47
40
32
52
31
31

GS

28
33
28
43
32
34
39
54
42
55
53
54
66
76
80
62

MI

11
4
3
-6
-10
-11
-14
-22
-23
-24
-24
-25
-33
-33
-39
-40

Villanova AL
Savoia FBC
Cassine
Luese
Villaromagnano
Silvanese
Ovada
La Sorgente
Viguzzolese
Auroracalcio
Fortitudo F.O. 
Audace Club Boschese 
Cassano Calcio
Quargnento
Pro Molare Gaviese
Gaviese

    Per informazioni:
    YUDANSHAKAI SAN SALVATORE Associazione Sportiva Dilettantistica
    Referente: Barrone Emanuele - 329.4162959 • Istruttore: Gianluca Campagna - 331.5910670
    info@yudanshakai-sansalvatore.it


