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Cinque anni di lavoro 2014-2019

Con questo documento cerchiamo di sintetizzare i cinque 
anni di attività amministrativa di questo mandato, con la 
consapevolezza di essere “pro-tempore” e al servizio della 
Collettività, abbiamo amministrato con grande impegno, studio 
e dedizione. 
Oggi Quargnento è ancora più bello, vivibile e accogliente, 
basti pensare che nel 2018 gli è stato riconosciuto lo status di 
COMUNE TURISTICO.
Abbiamo sempre adottato le scelte amministrative mantenendo 
un dialogo con i cittadini, lavorando in mezzo alla gente, cercando 
di ascoltare tutte le esigenze.
Sicuramente non siamo riusciti ad accontentare tutti ma nel 
rispetto dei ruoli siamo sempre stati l’Amministrazione di tutti, 
accogliendo le critiche costruttive e se attuabili fatte nostre; 

abbiamo lavorato costantemente con le Associazioni del paese 
per promuovere le eccellenze di Quargnento mantenendo una 
costante attenzione agli equilibri di bilancio nel rispetto della 
stringente normativa.
Proprio per tutti i vincoli di bilancio in questi cinque anni è stato 
particolarmente complicato investire risorse ma il Comune 
di Quargnento è stato uno dei pochi enti che sia riuscito a 
mantenere il patrimonio pubblico, realizzare considerevoli 
opere pubbliche per altro attingendo ad importanti contributi,  
implementare i servizi alla persona e abbassare le imposte.

Di seguito trovate un’ampia sintesi dell’attività di mandato 
2014-2019 e gli investimenti complessivi dei dieci anni 
(2004-2014).

(

Scuola “Silvio Pellico”: € 15.460,00

Parco ed edificio Gamboa: € 185.000,00
Viabilità e contributi consorzio strade: € 427.215,26

Camposanto: € 124.944,6
Chiesa SS Trinità: € 378.000,00
Peso pubblico e altri nterventi: € 59.700
Videosorveglianza: € 116.727

Impianti sportivi (mutuo cofinanziato): € 203.578,88

PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE 2004-2014

PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE 2014-2019

Per le principali opere pubbliche sono stati investiti 
complessivamente € 1.510.625,74. 

Contributi statali, regionali e privati: €390.292,56

Investimenti del Comune: € 1.120.333,18

Scuola “Silvio Pellico”

Parco ed edificio 
Gamboa

Peso pubblico e 
altri interventi

Viabilità e contributi 
Consorzio Strade

Impianti sportivi
(mutuo cofinanziato)

Camposanto

Chiesa SS Trinità

Contributi statali,
regionali e privati

Investimenti
del comune
 

Videosorveglianza
Investimenti
Complessivi
 

Scuola “Silvio Pellico”
€ 558.121,00

Parco ed edificio 
Giuseppe Gamboa
€ 869.139,00

Viabilità 
€ 690.997,00

Impianti sportivi
€ 246.810,00

Camposanto
€ 397.628,00

Chiesa SS Trinità
€ 256.954,00

Illuminazione 
pubblica

€ 183.503,00

Municipio e 
altri interventi € 227.618,00 Contributi statali,

regionali e privati

€ 899.480,10

Investimenti
del comune

€ 2.531.289,90

Investimenti
Complessivi
€ 3.430.770,00
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Viabilità
e illuminazione 
pubblica

01 Interventi viabilità(
La sicurezza stradale è sempre stata un punto fermo dell’attività 

amministrativa, nel primo mandato (2004 – 2009) investimmo € 

270.813,00 (di cui € 55.000,00 di contributi) mentre nel secondo 

mandato (2009 – 2014) € 420.184,69 (di cui € 120.000,00 

di contributi regionali), in questi ultimi cinque anni abbiamo 

nuovamente investito importanti risorse complessivamente pari a 

€ 365.143,28, di cui € 163.300,00 di contributi.

Sicuramente il progetto più significativo è stato l’INTERVENTO 

SULLA SP 50 CHE ATTRAVERSA QUARGNENTO del 4° e 5° 

Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza 

Stradale.

Il Progetto prevedeva la realizzazione di una rotonda nell’incrocio 

tra via Piave, via San Francesco, Via della Libertà e la SP 50 per 

un importo complessivo pari a € 226.000, con la richiesta di 

cofinanziamento ministeriale pari al 55% (il massimo consentito). 

Il progetto, giunto 37° in graduatoria, in un primo momento non 

era stato finanziato ma grazie alla rinuncia, di alcuni enti, tra i quali 

il Comune e la Provincia di Alessandriala, la Regione Piemonte, 

il 6 marzo 2015, ha comunicato che erano state assegnate 

all’Amministrazione Comunale di Quargnento le risorse ministeriali 

di cofinanziamento pari a € 124.300,00 (il 55% ).

L’intervento, già previsto nel Piano del Traffico Comunale 

“Progetto Urbafor” che prevedeva la sistemazione dei nodi 

principali della viabilità del Comune di Quargnento con rotonde 

compatte e minirotonde, ha permesso di:

- diminuire l’incidentalità;

- diminuire la velocità istantanea dei veicoli in transito 

e quindi aumentare la sicurezza di ingresso e uscita 

dall’inizio del centro abitato;

- riposizionare il passo carraio del Consorzio agrario 

insistente sull’incrocio attuale, permettendo l’accesso in 

totale sicurezza.

I lavori sono iniziati nel 2016, la rotonda è stata completata nella 

primavera del 2017, collaudata con relativo certificato di regolare 

esecuzione il 19 giugno 2017. 

La manutenzione del verde della rotonda, senza oneri a carico 

della collettività, viene attualmente gestita, in convenzione 

quinquennale, dall’Azienda Agricola Colle Manora S.S. 

Nel 2014 abbiamo asfaltato via Motta, compreso il vicolo sino a 

quel momento inghiaiato e piazza Vittorio Veneto per un importo 

di € 12.397,00, inoltre grazie alla collaborazione con l’azienda che 

si occupa della rete di distribuzione del gas (2i ReteGas) sono state 

lieve esondazione Rio Molina
(autunno 2014)

area consorzio agrario

PRIMA

DOPO
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Interventi viabilità asfaltate via della Libertà, strada Appiano (fino al perimetro del centro abitato e un tratto 

di via San Francesco, senza alcun onere per il Comune di Quargnento, un risparmio di 

circa € 19.000,00. Per un importo complessivo di progetto pari a € 26.149,00, nel 2015 

abbiamo asfaltato via Piave, parte di vicolo Schelini con la stretta (lavoro realizzato tutto 

a mano) e alcuni rappezzi; inoltre sono stati realizzati gli attraversamenti pedonali rialzati 

in via Garibaldi e via Kennedy ed è stata rifatta la segnaletica orizzontale e completata 

quella verticale.

Nell’autunno 2014 il Rio Molina ha cercato di fare un brutto scherzetto, nella primavera 

del 2015 abbiamo effettuato un intervento di pulizia del Rio Molina, sotto il coordinamento 

della Regione Piemonte Opere Pubbliche, per un importo complessivo pari a € 18.300,00. 

Abbiamo pulito il tratto di Rio Molina che va da dietro al camposanto a 400 mt dopo la 

cascina Mutta. Il lavoro era stato anticipato, a costo zero per il Comune di Quargnento, da 

un intervento manuale e preciso del Dipartimento Forestale della Regione Piemonte, un 

ottimo esempio di impiego di risorse pubbliche.

Nel 2017 abbiamo messo in sicurezza strada Ronco, nel tratto interessato dall’evento 

franoso dovuto alle copiose piogge del 2015, ripristinando la riva pesantemente 

danneggiata. Per questo intervento il Comune di Quargnento ha collaborato con il settore 

OPERE PUBBLICHE e DIFESA DEL SUOLO della Regione Piemonte, nello specifico con il 

dipartimento di Progettazione e Direzione Lavori delle attività delle squadre forestali sul 

territorio delle province di Alessandria e Asti. Il Comune di Quargnento ha acquistato il 

materiale e noleggiato i macchinari necessari (€ 17.631,88), la Regione Piemonte ha messo 

a disposizione le professionalità e le capacità della squadra forestale Asti 2. 

Questa collaborazione ha permesso al Comune di risparmiare oltre 20.000 euro.

Nella primavera 2019 sarà asfaltato un tratto di vicolo Betlemme, il viale pedonale che porta 

al camposanto e un tratto di via Valente per un importo progetto pari a circa € 10.000,00. 

Il mantenimento della segnaletica orizzontale e verticale è un elemento costante, nel 2014 

€ 3.195,00, nel 2016 € 3.525,00, nel 2017/2018 € 2.525,00 e nel 2018/2019 € 6.420,40.

SPESI PER VIABILITÀ

€ 31.397,00 di cui € 19.000 contributi esterni

€ 44.449,00

€ 226.000,00 INTERVENTO SULLA SP 50 CHE ATTRAVERSA
QUARGNENTO  del 4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale di cui € 124.300,00 di contributo ministeriale 

€ 37.631,88 di cui 20.000,00 di contributo regionale

€ 10.000 (asfalti)

€ 15.665,40 segnaletica orizzontale e verticale 

2014

2015

2016-17

2017

2019

2014-19

attraversamenti pedonali rialzati 
e segnaletica orizzontale

messa in sicurezza di Strada Ronco

Vicolo Schelini

Via Kennedy

Via Garibaldi
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Da sempre l’Amministrazione Comunale ha appoggiato i Consorzi Strade Consortili ed ha 

contribuito al coordinamento dei passaggi che hanno portato nell’inverno 2005/2006 

all’unione dei nove consorzi in un consorzio unico, approvato all’unanimità con delibera di 

Consiglio Comunale n.31 del 21/12/2005, denominato Consorzio Unico Strade Consortili 

del Territorio di Quargnento soggette a pubblico transito. La costituzione in un unico 

Consorzio aveva inoltre permesso di ricevere contributi nell’anno 2010 e 2011 per aver 

partecipato al P.S.R. 2007-2013 ASSE I Misura 125 Sottoazione 125.3.1 “Ripristino di 

strade rurali al servizio di più aziende agricole”.

Durante i primi due mandati, dal 2004 al 2013, il consorzio aveva ricevuto 

dall’Amministrazione Comunale contributi per un importo complessivo pari a € 

207.634,76 (€ 76.321,31 + € 131.313,45).

Negli ultimi cinque anni (2014-2018) l’Amministrazione Comunale ha erogato contributi 

totali pari a € 62.071,98, per quanto riguarda il contributo straordinario, come per i primi 

due mandati, si è scelto di dare una percentuale pari al 50% dei costi dei lavori sostenuti, 

di seguito il dettaglio anno per anno

Consorzio Unico Strade Consortili di Quargnento(
20

14
20

15
20

16
20

17

anno finanziario 2014 (det. n.34/2014): 

 contributi pari a € 4.009,86 corrispondenti al 20% dei costi per l’ordinaria manutenzione (art. 6 dello Statuto);

 contributi pari a € 9.897,95 corrispondenti al 50% dei costi per la straordinaria manutenzione straordinaria.

          Totale: 13.907,81 €

anno finanziario 2015 (det. n.28/2015):

 contributi ordinario pari al 20% dei costi di manutenzione corrispondente a € 2.286,28;

 contributi straordinario corrispondente a € 6.897,95.

          Totale: 8.564,56 €

anno finanziario 2016 (det. n.26/2016): 

 contributi ordinario pari al 20% dei costi di manutenzione corrispondente a € 3.283,26;

 contributi straordinario corrispondente a € 9.880,78.

          Totale: 13.164,04 €

anno finanziario 2017 (det. n.27/2017): 

 contributi ordinario pari al 20% dei costi di manutenzione corrispondente a € 3.110,51;

 contributi straordinario corrispondente a € 13.325,57.

          Totale: 16.435,57 €

anno finanziario 2018 (det. n.24/2018): 

 contributi ordinario pari al 20% dei costi di manutenzione corrispondente a € 3.635,60;

 contributi straordinario corrispondente a € 5.953,60;

 Anticipo contributo ordinario 2019 € 410,80.

     Totale: 10.000,00 €

I contributi si sono leggermente ridotti perché in questi ultimi cinque anni gran parte dei lavori effettuati in strada Croci 

sono stati realizzati dall’Azienda Q Energia Società Agricola S.r.l., come compensazione ambientale, nel rispetto della 

convenzione sottoscritta con il Comune di Quargnento il 20 marzo 2014.

20
18

Strada Vallerina

Strada Croci
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A misura di
bambino...

02

La Scuola “Silvio Pellico” punto di riferimento 
per organizzazione e tecnologia

(

Come scrivemmo nel 2014 la Scuola in un paese è il motore di vita, di crescita 

e di investimento, l’Amministrazione Comunale è orgogliosa di aver cambiato 

volto alla Scuola Silvio Pellico che, in questi quindici anni, si è rinnovata negli 

spazi, negli strumenti educativi e nei servizi.

L’offerta educativa dei servizi scolastici spazia da 1 a 14 anni ed é così suddivisa:

1) da 1 a 3 anni – grazie ad apposite convenzioni con i comuni confinanti, i bambini di Quargnento possono
 frequentare il micronido “Sette note” di Solero, il micronido “La tana dei Folletti” di Quattordio e fino al 2015 
 anche quello di Castelletto M.to;
2) da 3 a 6 anni – Scuola statale dell’infanzia nell’edificio comunale “Silvio Pellico”;
3) da 6 a 11 anni – Scuola statale primaria nel medesimo edificio comunale  “S. Pellico”;
4) da 11 a 14 anni – Scuola media secondaria di I grado a Solero, gestita in convenzione decennale 
 dalle    Amministrazioni di Solero e Quargnento. O

F
F
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Nell’anno 2014/2015 era stata attivata la Sezione Primavera 

“piccoli sorrisi”, con una disponibilità di dieci posti, per i bam-

bini nella fascia d’età 2 – 3 anni…uno straordinario successo. 

Per i “nostri” piccoli sorrisi l’Amministrazione Comunale 

ha fatto un investimento complessivo di circa 41.000,00 

euro, comprensivo delle fatture delle Cooperative Marango-

ni e Camst fornitori della mensa scolastica (5.244,00 euro), 

della Cooperativa Semi di Senape per il servizio educativo 

(26.048,00 euro), di Illsa Srl per la fornitura di arredi scola-

stici, Paniate Snc per la fornitura di materie prime (salviette, 

latte detergente, ecc.), del contributo al personale ausiliario 

con la convenzione “funzione miste” stipulata tra il Comune 

e l’Istituto Comprensivo di Felizzano e per ultimo delle fattu-

re dell’Imprese F.lli D’Agostino e Zorzoli per la realizzazione di 

nuovi servizi igienici per i bambini come richiesto dalla nor-

mativa. 

( Sezione Primavera Piccoli sorrisi 
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Inoltre l’Amministrazione Comunale di Quargnento ha sempre creduto 

in una scuola attiva e partecipata, con questo spirito il 25 marzo 2017 

aveva organizzato un incontro con i genitori dei bambini frequentanti 

la Scuola Silvio Pellico di Quargnento e il Corpo Docente. L’incontro 

era stato concentrato sui servizi scolastici ed era stata l’occasione 

per approfondire con i genitori e le insegnanti il servizio mensa, so-

prattutto in considerazione del fatto che al 30 giugno dello stesso 

anno, la collaborazione triennale con la CAMST ristorazione sarebbe 

giunta al termine.

Dal 2010 le tariffe dei servizi di mensa e doposcuola, organizzati 

dall’Amministrazione Comunale, sono rimaste inalterate, per le fami-

glie residenti in Quargnento il buono pasto costa a € 4,00 ed il ser-

vizio del doposcuola € 85,00/mese, per i non residenti il costo è di € 

5,00 (buono pasto) e di € 100,00 (doposcuola).

Per il triennio 2017÷2020 la gara del servizio mensa presso la scuola 

Silvio Pellico è stata vinta dalla Camst – La Ristorazione Italiana Soc. 

Coop. a.r.l., il menu, di alta qualità, è stato personalizzato in base all’età 

dei bambini ed è stato istituito un progetto di educazione alimentare, 

sia per i bambini della scuola dell’infanzia che primaria, con la dieto-

loga della Camst. Con la volontà di ‘coltivare’ nei giovani di domani 

una particolare sensibilizzazione verso la riduzione di produzione di 

rifiuti, soprattutto quelli indifferenziati, abbiamo proseguito la buona 

pratica, iniziata l’a.s. 2013/2014 a Scuola, di utilizzare stoviglie com-

postabili e totalmente riciclabili.

L’importante servizio doposcuola ha raggiunto livelli di eccellenza 

straordinari, grazie alla competenza e dedizione dell’insegnante Si-

mona Santin, quest’anno (a.s. 2018/2019) abbiamo stabilmente 24 

bambini frequentanti e grazie all’opzione giornaliera ci sono state 

anche punte di 26 bambini. Il servizio è organizzato su 22 ore set-

timanali con un investimento complessivo per il Comune di oltre 

15.734,25 euro/anno. 

Quest’anno, proprio per la grande partecipazione, è stato inserito un 

secondo educatore ed è stata  istituita la collaborazione con bor-

se lavoro e con insegnanti in pensione, mantenendo un servizio di 

altissima qualità. Mediamente ci sono circa 98 ore/mese di servizio 

doposcuola, per i residenti, grazie all’integrazione del Comune, si può 

quantificare un costo di circa 0,87 euro/ora.  

Il servizio di ‘trasporto scolastico’, le cui tariffe sono ferme dal 1998 (€ 

25,00 per andata e ritorno e € 18,00 in caso di richiesta di sola andata o 

ritorno), mediamente ha un costo complessivo a carico del Comune di 

circa € 10.000,00 (personale, gasolio e manutenzioni dello scuolabus) 

con una copertura del servizio da parte delle famiglie inferiore al 30%. 

Per l’a.s. 2018/2019 a causa di alcuni problemi del personale preposto 

al servizio scuolabus il Comune di Quargnento ha sostenuto maggiori 

costi per il servizio scuolabus pari a circa 5.000 euro. 

L’Amministrazione Comunale ha mantenuto le riduzioni dal 30 al 

70%, a seconda della fascia di I.S.E.E. di appartenenza, e quelle  per 

le famiglie che hanno 2 o più figli a carico, con una riduzione del co-

sto del servizio per il secondo utente del 20% e per gli utenti dal 

terzo in poi pari al 40%.

Tra i servizi erogati dall’Amministrazione Comunale ci sono, in forma 

convenzionata con l’Istituto Comprensivo di Felizzano, il ‘pre-scuola’ 

e lo ‘scodellamento’, gestiti dal personale ausiliario dell’Istituto Com-

prensivo di Felizzano con un contributo comunale di € 955,45; en-

trambi i servizi sono gratuiti alle Famiglie di Quargnento.

Inoltre l’Amministrazione Comunale ha sempre sostenuto le ‘atti-

vità educative extrascolastiche’ come i progetti di inglese con 

il duo Marick e di motoria con l’Alessandria Calcio per la scuola 

dell’infanzia partecipando con un contributo pari al 50% del costo 

complessivo e il “progetto di educazione musicale” per la Scuola 

Primaria, interamente sostenuto dall’Amministrazione Comunale, 

per un importo complessivo di circa € 3.000,00.

A fronte di un’uscita complessiva di circa 41.000,00 le entrate sono state pari a circa 

37.000,00 euro, comprensive delle rette degli utenti (16.393,05 euro), del contributo re-

gionale assegnato in base al numero dei bambini (15.660,13), dei buoni pasto e del contri-

buto del Comune di Solero ad integrazione della retta e dei buoni pasto in base alla conven-

zione deliberata e sottoscritta dalle due Amministrazioni Comunali.

Se si considera che per i lavori di realizzazione del secondo servizio igienico per la Sezione 

Primavera è stato fatto un investimento pari a 7.259,00 euro e che questi servizi attual-

mente vengono utilizzati dalla seconda sezione della Scuola dell’Infanzia, diventando così 

un valore aggiunto del patrimonio scolastico, e che il servizio Sezione Primavera è un servi-

zio a domanda individuale, il delta negativo di “soli” 4.000,00 euro crediamo sia un ottimo 

risultato. Negli anni successivi, viste le esigue richieste (3/4 per anno) non è stato pos-

sibile istituire la sezione, si è quindi optato per il servizio convenzionato per la Sezione 

Primavera del Comune di Fubine.
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In conclusione l’investimento complessivo annuale per la gestione ordinaria del-

la scuola Silvio Pellico, prendendo ad esempio l’anno scolastico 2015/2016, al 

netto della copertura dei costi da parte degli utenti e dello stato, è pari a circa 

35.000 euro/anno.

Abbiamo iniziato questo mandato con la scuola primaria Silvio Pellico dotata di n.5 

L.I.M. (Lavagna Interattiva Multimediale), il 24 maggio 2017 è stata inaugurata 

la nuova aula “Studio 3.0”, un ambiente di apprendimento innovativo, arricchito 

dalle tecnologie digitali, realizzato con le risorse provenienti dalla partecipazione 

della scuola ad un bando PON per l’accesso a fondi strutturali europei. Il progetto 

presentato dall’Istituto Comprensivo di Felizzano ha ottenuto un finanziamento di 

22.000 euro destinato in buona parte alla scuola di Quargnento. 

Inoltre il nuovo ambiente viene utilizzato per la formazione e l’autoaggiornamen-

to dei docenti di tutto l’Istituto Comprensivo di Felizzano, nonché come spazio di 

lavoro per i gruppi di insegnanti attualmente impegnati nella ricerca-azione sul-

le IN12 (Indicazioni nazionali per il primo ciclo), sulla sperimentazione del nuovo 

modello ministeriale di certificazione delle competenze e sulla metodologia CLIL 

(materie di studio insegnate in lingua straniera).

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria Paola Minetti, nel corso della cerimonia 

inaugurale ha sottolineato come la scelta della nostra scuola sia dovuta alla par-

ticolare attenzione per l’innovazione dimostrata dall’amministrazione comunale 

e dalle insegnanti che da sempre lavorano insieme per migliorare gli ambienti e 

i processi educativi.

Inoltre in questi anni non sono mancati continui investimenti per il mantenimento 

della struttura e per l’implementazione di giochi e arredi scolastici per un importo 

complessivo di oltre 5.000,00 euro.
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Centro estivo Baby alla riscossa

centri estivi

(
Dal 2015 il Comune di Quargnento organizza il centro estivo “Baby alla riscossa” 

presso la Scuola Silvio Pellico nel segno della continuità educativa scolastica. Il servizio 

è rivolto alle famiglie con i bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Quargnento 

o che, pur non avendo frequentato la scuola dell’infanzia, hanno compiuto tre anni. 

Abbiamo sempre mantenuto un costo competitivo pari a 45,00 euro a settimana per 

le famiglie residenti (55,00 euro per i non residenti), al quale va aggiunto il costo dei 

buoni  pasti (4,00 euro a pasto per i residenti – 5,00 euro per i non residenti).

Per venire sempre più incontro alle esigenze delle famiglie nelle ultime tre edizioni 

il servizio ha compreso 4 settimane a luglio e le due a cavallo tra fine di agosto e la 

prima di settembre, quelle prima dell’inizio dell’anno scolastico.

A misura di bambino(
In questi 15 anni di mandato amministrati-

vo abbiamo sempre riservato un’attenzio-

ne particolare ai bambini, alla scuola e ai 

servizi ad essa correlati. In questi ultimi cin-

que anni, con la consolidata filosofia ammi-

nistrativa che i progetti debbano coinvol-

gere la scuola e le famiglie per contribuire 

positivamente alla crescita dei bambini, fa-

cendoli sentire parte integrante e il futuro 

della nostra Comunità, abbiamo proseguito 

alcuni progetti e realizzato dei nuovi. 

PULIAMO IL MONDO

L’iniziativa promossa da LEGAMBIENTE 

alla quale il Comune ha aderito per la pri-

ma volta nel 2007 coinvolgendo il Corpo 

Docente e gli alunni delle classi 3ª, 4ª e 5ª 

della Scuola Silvio Pellico. L’entusiasmo è 

cresciuto come il passaparola tra i bambini 

e così anno dopo anno Quargnento parte-

cipa anche con il supporto dei Volontari del 

Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Sono dieci anni che l’Amministrazione Comunale 

coinvolge gli alunni e il Corpo Docente della 

Scuola Primaria Silvio Pellico per la realizzazione 

del calendario dell’anno che verrà. Con grande 

creatività hanno sempre sviluppato progetti su 

argomenti attuali. 2015
Mondi di Carta

Scarpe per camminare insiemeSCARPE per camminare INSIEME

2016 2017
CI VUOLE STOFFA Seminiamo i colori della salute

2018
Riciclarte: 

2201 Pulizia nello spazio

2019

COMUNE DI QUARGNENTO

IL CALENDARIO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
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Come per i precedenti due mandati 

amministrativi in queste occasioni 

l’Amministrazione Comunale, in col-

laborazione con l’Associazione Gian 

Stefano Primo Raiteri, omaggia ai 

bambini della Scuola Silvio Pellico 

un pandoro e un uovo di cioccolato.

IL NATALE E LA PASQUA 
DEI BAMBINI

NATI PER LEGGERE

Nel 2010 il Comune di Quargnento aveva aderito al progetto Nati per leggere, che era coordi-

nato dalla Biblioteca Civica di Valenza ed usufruiva del sostegno economico della Fondazione 

Compagnia San Paolo di Torino. Dal 2012 l’Amministrazione Comunale, esclusivamente con 

risorse proprie, ha mantenuto l’importante iniziativa, che ha sempre avuto un forte legame 

con la Giornata Universale dei Diritti dell’infanzia (20 novembre) perché come dice lo slogan 

“La lettura è un diritto e fa bene alla salute”.

Qualche giorno prima del 20 novembre il Sindaco e gli Amministratori Comunali donano ai 

bambini da zero a cinque anni, residenti o frequentanti la Scuola dell’infanzia “Silvio Pellico” di 

Quargnento, un volume diverso ogni anno, scelto in collaborazione con le insegnanti. 

Nel 2018 sono stati donati due libri con specifiche caratteristiche educative, uno per i bambini 

della scuola dell’infanzia e uno per i bambini da zero a tre anni residenti in Quargnento e non 

frequentanti la scuola.

Il progetto rivolge un invito speciale ai genitori a compiere un semplice ma straordinario gesto 

d’amore proprio la sera del 20 novembre, leggendo al proprio bambino il volume.

2
0

14

2
0

15

2
0

16

2017
2018

Dopo la prima edizione del 2013, ogni anno 

è diventato un appuntamento fisso, orga-

nizzato in collaborazione con il Gruppo Co-

munale di Volontari di Protezione Civile di 

Quargnento e in questi ultimi anni, con quelli 

di Alessandria, Masio e Quattoridio, al quale 

partecipano normalmente i bambini delle 

classi 3ª, 4ª e 5ª della Scuola Silvio Pellico di 

Quargnento e in una occasione (2016) anche 

i bambini della classe 5ª di Quattordio. Nor-

malmente le iniziative alle quali partecipano 

i bambini sono: il montaggio delle tende P.I. 

88, partecipare ad una dimostrazione di “ri-

cerca persona” con i cani del Gruppo cinofilo 

di Protezione Civile, provare il ponte tibetano 

o la scalata verticale in collaborazione con il 

CAI e constatare nella “casetta degli errori” 

gli incidenti domestici o partecipare ad una 

mini pompieropoli in collaborazione con i vi-

gili del fuoco.

NOTTE IN TENDA CON LA PROTEZIONE CIVILE
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NUOVE NASCITE

Tra i nuovi progetti spicca sicuramente quello legato ai nuovi nati.

Con il progetto NUOVE NASCITE dal 2015 la FESTA DELLA MAMMA 

a Quargnento è diventata davvero speciale, il sabato antecedente 

alla festa, presso la sala d’Arte Carlo Carrà del Palazzo Municipale, si 

festeggiano i nuovi nati, nel 2019 giunto alla quinta edizione.

Il 28 novembre 2014 il Consiglio Comunale approvò all’unanimità il 

Regolamento proposto dall’Amministrazione Comunale (delibera 

n.35), istituendo così il bel progetto. 

Ogni anno l’Amministrazione Comunale premia, con un contributo 

“una tantum” di 150 euro, i genitori di Quargnento che hanno avuto un 

figlio nel periodo dal 1° maggio (anno precedente) al 30 aprile (anno 

corrente) e che, nel rispetto dell’art. 4 del regolamento, hanno i requisiti 

indispensabili per l’ottenimento del contributo, ovvero:

 a)  la residenza del nuovo nato/adottato nel Comune di

  Quargnento (intesa come residenza dalla nascita);

 b)  la residenza nel Comune di Quargnento da almeno 12 mesi

  prima della nascita/adozione del bambino, di un genitore.

Dal 2015, prima edizione, al 2018 sono state premiate 46 famiglie e 

come consuetudine le famiglie prive dei requisiti necessari ricevono 

un’orchidea di “augurio di benvenuto in Quargnento”.

Un altro nuovo progetto è LA COSTITUZIONE RACCONTATA AI BAMBINI, ogni due anni l’Amministrazione Comunale 

dona agli alunni delle classi 4ª e 5ª un libro sulla Costituzione tipico per la scuola primaria e scelto in collaborazione con 

il Corpo Docente. Il volume viene omaggiato in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno (qualche giorno 

prima o dopo a seconda delle esigenze scolastiche) svolgendo un’ora di educazione civica con insegnanti il Sindaco 

e altri amministratori comunali. Durante la particolare lezione i ragazzi leggono e commentano alcuni articoli della 

Costituzione, un progetto che abbiamo particolarmente a cuore con l’augurio e la speranza che rimanga qualcosa 

nelle testoline e nei cuoricini degli adulti del domani, perché come scrisse Carlo Azeglio Ciampi, già Presidente della 

Repubblica, "La Costituzione usa parole semplici e belle, che appartengono a tutti noi, per parlare ai suoi cittadini, figli 

dell'Italia e della più grande Patria europea".

LA COSTITUZIONE RACCONTATA AI BAMBINI

2016 2018
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Chiesa
SS. Trinità e 
complesso
Giuseppe
Gamboa

03 In questo mandato un “fiore all’occhiello”, riconosciuto da tutti, è sicuramente l’aver 

recuperato la Chiesa della SS. Trinità. D’altronde l’Amministrazione Comunale ha 

sempre percepito le potenzialità della chiesa, non più adibita al culto, e soprattutto 

nel secondo mandato aveva cercato di valorizzarla, restituendola ai cittadini, con 

la convinzione che la cultura sia il vero valore che possa arricchire l’anima delle 

persone e fare da volano per il turismo e l’economia.

E’ trascorso poco più di un anno (3 marzo 2018), quando dopo cinquant’anni e sotto 

la neve, il portone della Chiesa della SS. Trinità è stato riaperto al grande pubblico. 

Sinteticamente il progetto, che prevedeva il recupero e il restauro conservativo 

dell’edificio, era stato cofinanziato dalle Fondazioni Compagnia San Paolo di 

Torino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, ed ha anche beneficiato 

del ribasso di gara. L’importo di fine lavori era stato pari a 244.648,63 euro e la 

differenza, rispetto all’importo originario (circa 45.300 euro), era stata utilizzata 

per il restauro conservativo della torre campanaria e la realizzazione dei servizi 

igienici. Pertanto l’importo complessivo pari a 290.000 euro ha beneficiato di 

170.000 euro di contributi delle Fondazioni (150.000 euro bando Beni in Comune 

della Compagnia San Paolo di Torino e 20.000 euro bando Restauri – Cantieri 

Diffusi della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino) con a carico dei quargnetini 

“solo” 120.000 euro.

Le origini della Chiesa della Confraternita della SS. Trinità, bene sottoposto a 

tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, sono assai antiche 

e risalgono a metà del XVI secolo. Infatti dall’analisi degli archivi risulta che nel 

1566 era già presente la Confraternita della Trinità e una visita pastorale del 1576 

dimostra che esisteva già la Chiesa sede dell’omonima Confraternita. Fu proprio 

al suo interno che nel 1630, in seguito allo scoppio della peste ed alle numerose 

guarigioni avvenute, si riunirono tutte le autorità civili e si impegnarono a versare 

alla Collegiata di San Dalmazio sessanta lire in oro ogni anno e perpetuamente, 

come ringraziamento ai Santi e a Dio. Nel 1775 venne ristrutturata “in decentissima 

forma”, citando il Giovanni Antonio Chenna. Nel 1968, con Decreto del Vescovo 

di Alessandria, venne disposta l’alienazione della Confraternita e la conseguente 

vendita dell’edificio, nonché la sua sconsacrazione. L’edificio, rimasto per decenni 

abbandonato, fu stato acquistato il 9 marzo 2011 dall’attuale Amministrazione 

Comunale.  

Tutte le fasi archeologiche sono state effettuate sotto l’attenta super visione del 

funzionario della Soprintendenza Archeologica, dalle quali è emerso che nell’area, 

oggi occupata dall’edificio settecentesco dell’ex chiesa della Santissima Trinità, 

sorgeva un edificio antecedente alla costruzione cinquecentesca della chiesa. 

Successivamente, abbattuto lo stabile, veniva costruito il primo impianto della 

chiesa dedicata alla Santissima Trinità, che ancora in piccola parte mantiene tracce 

del vecchio orientamento. In ultima fase nel Settecento, viene rielaborato l’impianto 

della attuale chiesa. Questa subirà devastanti interventi dopo la sconsacrazione, 

ma a grandi linee l’edificio settecentesco è giunto sino ad oggi.

L’ Auditorium Chiesa della SS. Trinità(

2011
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Gli interventi strutturali e di recupero conservativo hanno previsto l’efficientamento 

energetico con la realizzazione di impianti a basso consumo energetico (riscaldamento 

a pavimento con caldaia a condensazione e realizzazione di serramenti con vetri a 

bassa emissione), il rifacimento delle coperture con il mantenimento di una capriata 

storica e il rinforzo strutturale con una cordolatura metallica con azione antisismica, la 

pulitura e il descialbo delle tinte coprenti, riportando alla luce le originali decorazioni, la 

realizzazione della pavimentazione con formelle fatte a mano e cotte al sole e ancora 

il restauro del portone d’ingresso e il rifacimento di parte della volta della Sacrestia.

Il percorso di recupero e valorizzazione della Chiesa della SS. Trinità non si è ancora 

ultimato e proprio in questa primavera, prima della fine del mandato amministrativo, 

sarà realizzato il marciapiede che migliorerà l’ingresso da piazza I Maggio e da Via 

Valente (importo di progetto 19.672,00 euro). Favorendo un miglior inserimento 

urbano nel contesto della nostra affascinante Piazza, sulla quale confluiscono le 

architetture più rappresentative del paese: di fronte campeggia la facciata neogotica 

della Basilica di S. Dalmazio, da una parte l’edificio ottocentesco Silvio Pellico e 

dall’altra il pregevole Palazzo Comunale di datazione fine ‘700/inizio ‘800. 

Dal giorno in cui è stata restituita nel suo splendore alla collettività quargnentina al 31 

marzo u.s., l’Auditorium della Chiesa della SS Trinità ha ospitato 27 eventi tra concerti, 

convegni, commemorazioni, esposizioni pittoriche, serate di teatro e matrimoni, 

praticamente in media uno ogni 15 giorni; facendone un punto di riferimento per tutte 

le attività culturali.

L’edificio Giuseppe Gamboa è sempre stato un punto di 

riferimento per la Comunità quargnentina, era il 1874 

quando il dott. Giuseppe Gamboa espresse la volontà, con 

testamento olografo, di istituire un asilo infantile perpetuo 

per la cittadinanza. Poi nel 1889 il Sig. Dionigi Motta lasciò 

l’edificio (attuale ex Asilo G. Gamboa) e tutti i suoi averi 

ad adibirsi a istituzione scolastica. Da allora l’edificio è 

mutato in più occasioni prima di arrivare ai giorni d’oggi. 

Con la chiusura dell’asilo, gestito dall’IPAB, avvenuta nel 

2002, l’edificio, non più utilizzato necessitava di importanti 

interventi ed ingenti risorse.

Durante il primo mandato amministrativo era nata l’idea, che 

si dimostrò vincente, di lottizzare l’immobile e di intervenire 

con progetti specifici, anche in considerazione dei contributi 

che il comune avrebbe potuto trovare. Nei primi due mandati 

sono stati investiti ben € 867.389,61 di cui € 235.926,74 di 

contributi.

Ex asilo Giuseppe Gamboa…ci siamo!(

2018

2014



Cinque anni di lavoro 2014-2019

15

Dopo aver completato ad inizio del 

terzo mandato amministrativo i lavori 

di riqualificazione energetica e i lavori 

complementari, e dopo aver cercato di ottenere 

il finanziamento del progetto 6.000 campanili, 

sfuggitoci per un’inezia, nel 2017 abbiamo 

partecipato al bando  della L.R. n.6/2017, art. 14 

– Programma straordinario di opere pubbliche 

2004-2009  € 346.973,27, di cui € 10.000 di contributo regionale, 
 per tetto, muro perimetrale e parco.

2009-2014  € 520.416,34, di cui € 225.926,74 di contributi  
 europeo e regionale, per riqualificazione energetica 
 e lavori complementari (prima del  ribasso gara).

2014-2019  € 191.585,19, di cui € 90.000 di contributi.

EX ASILO GIUSEPPE GAMBOA
INVESTIMENTI E CONTRIBUTI

di competenza comunale per l’anno 2017 che ha 

permesso al Comune di Quargnento di ottenere 

un contributo di 50.000 euro (su un importo 

complessivo di progetto pari a 80.000 euro) 

per il completamento dei lavori al piano terra 

del polo espositivo Giuseppe Gamboa (ex asilo 

G. Gamboa). L’assegnazione del contributo è 

stata comunicata il 4 agosto 2017, con l’obbligo 

di rendicontare i lavori entro il 1° dicembre 2017, 

non è stato semplice, gestire la gara e i lavori con 

solo quattro mesi di tempo ma ci siamo riusciti. 

Verso la fine del 2017 sono stati acquistati gli 

arredi per la futura biblioteca presso l’ex asilo 

Giuseppe Gamboa per un importo complessivo 

di € 6.585,19.

Nel 2018 e inizio 2019 abbiamo proseguito in 

economia i lavori al piano secondo e al sottotetto 

per un importo complessivo di € 54.000,00, 

completando così il recupero dell’edificio. A 

breve l’edificio sarà completamente fruibile e 

entro il 12 maggio inizieranno i lavori di messa 

in sicurezza del cortile fronte edificio per un 

importo di circa € 51.000,00, di cui € 40.000 

di contributo ministeriale, e ai primi di aprile è 

stato approvato in Giunta Comunale il progetto 

preliminare che prevede il recupero della parte 

restante dell’area e il ripristino di alcune stradine 

usurate e ammalorate (importo di progetto di 

circa 87.000,00 euro).

Attualmente il parco si estende su una superficie 

di circa 2.000 mq, con il recupero dei restanti 

1.100 mq si avrà l’opportunità di avere un punto 

di ritrovo per feste e svago difficile da trovare 

in un Comune di 1.400 abitanti. Le attuali spese 

di manutenzione del parco si attestano a circa 

2.000 euro/anno.

2019

2019
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Ambiente,
discarica e
fonti rinnovabili

04 Lotta biologica alle zanzare(
Dal 2004 il Comune di Quargnento aderisce al 

progetto di lotta biologica alle zanzare, che è stato 

affidato dalla Regione Piemonte all’Ipla di Torino, 

con Casale Monferrato comune capo fila.

L’importo a carico del Comune di Quargnento è 

sempre stato di 1,5 €/ab. all’anno. 

Progetto Sub Area valenzana amianto(
Nel 2011 l’Amministrazione Comunale 

di Quargnento, insieme ai comuni di 

Bassignana, Castelletto Monferrato, 

Cuccaro Monferrato, Fubine, Lu Monferrato, 

Montecastello, Pecetto di Valenza, Pietra 

Marazzi, Rivarone e S. Salvatore Monferrato, 

aveva aderito al “PROGETTO SUBAREA 

VALENZANA AMIANTO” proposto dal 

Comune di Valenza, di concerto con il 

Centro Regionale Amianto di Casale M.to.

L’obiettivo del Progetto era la bonifica del 

territorio dai manufatti in amianto ancora 

presenti e l’applicazione del “Programma 

di manutenzione e controllo di manufatti 

contenti amianto” in ottemperanza ai 

disposti di cui all’art.4 del DM 6/09/1994.

Dopo le operazioni di censimento del 

2012/2013 nel 2016 il servizio è diventato 

operativo permettendo la raccolta, il 

trasporto e lo smaltimento di piccoli 

quantitativi di rifiuti contenenti amianto, 

tipo lastre piane o ondulate, canne fumarie 

e tubazioni, vasi e altri manufatti in matrice 

compatta, solo per citarne alcuni. Il progetto 

prevedeva e prevede il servizio gratuito di 

raccolta, trasporto e smaltimento per piccoli 

quantitativi (fino a 40 mq o 450 kg); raccolta 

e trasporto gratuiti e costi di smaltimento 

a carico dei privati solo per la parte in 

eccedenza ai 40 mq o ai 450kg. 

Il servizio, che in prima istanza è stato iniziato 

il 20 settembre 2016 ed è stato operativo 

fino al 30 novembre 2017, è stato ripetuto 

nel 2018 (dal 23 marzo al 30 novembre) con 

ottimi risultati. Chiunque fosse interessato 

può contattare l’ufficio tecnico del Comune 

di Quargnento.
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Arpa(

Discarica(

Abbiamo sempre riservato una particolare attenzione all’ambiente 

e verso la fine del 2014 (dal 24 ottobre al 12 novembre), nel periodo 

invernale, abbiamo effettuato la 2ª Campagna di monitoraggio 

della qualità dell’aria in collaborazione con il Dipartimento ARPA di 

Alessandria. La prima campagna di monitoraggio si era svolta dal 13 

giugno al 10 luglio 2013, in periodo estivo.

In linea con la trasparenza che ha sempre caratterizzato l’operato 

di questa Amministrazione Comunale dal 2006 al 2019 sono 

state convocate 14 Assemblee Pubbliche, di cui 13 sulla discarica, 

di cui 4 in questi ultimi cinque anni.

Anche in questi cinque anni ci siamo trovati a lavorare 

pedissequamente su argomentazioni che nessun amministratore 

desidererebbe trattare, soprattutto con l’aggravante delle 

vicende giudiziarie che hanno coinvolto A.R.AL. Spa nel 2017 

e la successiva richiesta di concordato preventivo al Tribunale 

Fallimentare di Alessandria nel 2018.

Anche tramite il Notiziario abbiamo cercato di dare un’informativa 

dettagliata, per un aggiornamento storico e puntuale si rimanda 

ai notiziari, scaricabili dal sito del Comune di Quargnento

http://www.comune.quargnento.al.it/pdf_notiziario.asp

D’altronde “tutto” iniziò nella seconda metà degli anni ’90 

dopo l’individuazione del sito di Mugarone per la costruzione 

della discarica del Consorzio di Bacino Alessandrino, per 

prendere visione di tutti i passi si può leggere l’articolo a pag. 

8 del Notiziario n.1 anno 2008 e quello a pag. 16 del Notiziario 

“Edizione Speciale” 2012.

La discarica è entrata in esercizio nell’agosto del 2012 e ai 

problemi dei primi anni, come menzionato poc’anzi si sono 

aggiunte le vicende giudiziarie di “rifiutopoli”, con il bloccaggio 

degli impianti e l’aggravarsi della crisi finanziaria. Inoltre la 

Provincia aveva, nel luglio 2017, in modi e tempi inopportuni 

autorizzato l’innalzamento della discarica di 3 metri rispetto al 

progetto orginario autorizzato nel 2011. In sinergia con il Comune 

di Solero abbiamo fatto ricorso al TAR e il giudice ha accolto la 

nostra richiesta di sospensiva, di fatto obbligando A.R.AL. Spa 

a realizzare tutte le opere compensative previste nel progetto 

originale e mai realizzate. Ottenendo soprattutto che in discarica 

vengano conferiti solo i rifiuti prodotti dai comuni afferenti il 

Consorzio di Bacino di Alessandria, circa 6-7 camion giorno, per 

altro come era stato stabilito nell’autorizzazione originaria del 

2011.

Nello scontro/confronto con A.R.AL. Spa hanno avuto un peso 

determinante tutte le iniziative attuate per il recupero del credito 

vantato in considerazione dei rifiuti conferiti, fino a giungere il 

9 febbraio 2018 alla sottoscrizione del contratto (A.R.AL. Spa., 

Comune di Quargnento e Comune di Solero) che riconosceva tra 

l’altro, oltre ai tempi di recupero del credito pregresso, l’importo 

complessivo ancora dovuto al Comune di Quargnento pari a 

€ 812.395,85; 

Come potete vedere nella sezione 9 “Opere Pubbliche, gestione 

e organizzazione amministrativa” le risorse derivanti dalla 

gestione della discarica sono sempre state applicate per la 

riduzione della TARI e per l’abbassamento dell’imposizione 

fiscale locale. 

Numerosi sono stati i sopralluoghi effettuati dal sottoscritto 

e dagli altri amministratori, l’attenzione è sempre alta e anche 

in futuro, dopo la chiusura della discarica, prevista nel 2021, 

bisognerà controllare la gestione del “post-mortem”.

http://www.comune.quargnento.al.it/pdf_notiziario.asp
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( Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

impianto fotovoltaico del magazzino 
comunale  e del campo sportivo

( Casetta dell’acqua 

Da sabato 19 luglio 2014 è in funzione la casetta 

dell’acqua “Fontana Quadrigentum”. Al 31 marzo 2019 

sono stati erogati 704.548 litri di acqua che hanno 

evitato, in base agli studi pubblicati su Meno 100 chili di 

Roberto Cavallo, l’emissione di oltre 139 tonnellate di CO2 

nell’ambiente. Senza considerare i consistenti risparmi 

economici per ogni famiglia.

Quargnento è tra i Comuni con il territorio comunale più vasto, ben 36,2 Kmq; a confine con 

Alessandria insiste l’Azienda Agricola Q Energia Società Agricola Srl, titolare di un impianto 

a biogas per la produzione di 1 MW (Megawatt) di energia, ma sui territori confinanti con 

Quargnento insistono altri quattro impianti a biogas; due a Solero (Eurobios e Biogas Energie 

Solero SCAARL) e due ad Alessandria (Marco Polo Engineering Spa – San Michele e Società 

Agricola Quargnento SS – Astuti/La Grattarola). 

Accogliendo le numerose segnalazioni di disservizi alla viabilità sulle strade provinciali, 

comunali e consortili che attraversano il territorio comunale durante l’approvvigionamento di 

biomasse, conferite agli impianti, e lo spandimento del digestato, dal 2016 al fine di migliorare 

la viabilità ed evitare sovrapposizioni durante la trinciatura e relativo conferimento all’impianto, 

l’Amministrazione Comunale ogni primavera chiede l’elenco dei terreni utilizzati per la 

coltivazione della biomassa e per lo spandimento del digestato e una planimetria con indicata la 

viabilità normalmente utilizzata nel rispetto dell’autorizzazione provinciale.

Queste disposizioni hanno permesso di ridurre sensibilmente i disagi. 

 

Il Comune di Quargnento ha due impianti fotovoltaici, uno sopra il magazzino comunale con una 

potenza pari a 4,44 kWp mentre il secondo sopra le strutture dell’Impianto Sportivo Comunale 

ed ha una potenza pari a 11,27 kWp.

Grazie alle convenzioni in regime di “scambio sul posto” stipulate con il GSE, il Comune oltre 

ad aver azzerato i costi inerenti il consumo elettrico del magazzino comunale e dell’impianto 

sportivo comunale, riceve contributi per circa 4.000 euro/anno.

Inoltre questi due impianti permettono una riduzione annua di emissioni in atmosfera di CO2 

pari a 13.029 kg. 

In questi anni l’Amministrazione Comunale ha fatto molto per la riduzione della produzione di 

rifiuti, abbiamo mantenuto:

1) la distribuzione gratuita dei sacchi per la raccolta del rifiuto indifferenziato e per 

l’organico;

2) il ritiro settimanale domiciliare e gratuito su prenotazione degli ingombranti (tutti i 

mercoledì) e dei rifiuti verdi (erba, sfalci e potature). Quest’ultimi nel periodo invernale 

il lunedì mentre nel periodo estivo il lunedì e il giovedì.
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Cultura e
manifestazioni

05 Quargnento, terra di pittori, arte e cultura(
Il più bel traguardo è stato raggiunto il 24 luglio 2018, per la prima volta il Comune di

Quargnento, insieme ad altri 62 comuni dell’Alessandrino, si è visto riconoscere lo “status” 

di COMUNE TURISTICO, entrando nella lista predisposta dalla Regione Piemonte ai sensi 

dell’art. 17 della L.R. n.14/2016.

Tra i parametri da soddisfare la presenza di bellezze artistiche, architettoniche  e culturali, 

oltre a mettere in campo numerose attività per promuovere ogni singolo settore. Il 

riconoscimento può essere considerato un premio all’Amministrazione Comunale per 

il lavoro svolto in tutti questi anni e permetterà di ricevere specifici contributi sia per i 

soggetti pubblici che privati. 

QUARGNENTO, sempre più, TERRA DI PITTORI, ARTE E CULTURA.

D’altronde Quargnento in questi anni ha attivato molti progetti e collaborazioni:

-  è socio dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-

Roero e Monferrato UNESCO https://www.paesaggivitivinicoli.it;

-  fa parte del MUSEO DIFFUSO PAESI DI SAN DALMAZZO, che racconta i beni 

culturali e i luoghi che hanno preso parte alla storia del culto di san Dalmazzo o 

Dalmazio, d’altronde alla fine del X secolo le reliquie di San Dalmazio vennero 

traslate da Pedona (oggi Borgo San Dalmazzo) alla Basilica minore di San Dalmazio 

in Quargnento http://www.paesidisandalmazzo.it/comuni-in-rete/quargnento

-  la parrocchiale di San Dalmazio, per meriti storici, artistici e spirituali, nel 1992 è 

stata elevata al rango di Basilica minore e fa parte del circuito “città e cattedrali 

del Piemonte e Valle d’Aosta” http://www.cittaecattedrali.it/it/bces/201-san-

dalmazio-quargnento

Tra le opere di pregio:

- il polittico Madonna con bambino, San Pietro, San Dalmazio, Annunciazione, 

Dio Padre Benedicente di Gandolfino da Roreto;

- la terracotta di Francesco Filiberti, risalente alle metà del XV secolo;

- il Crocefisso del 1500 in stile genovese;

- il pulpito in legno del 1600.

Ovviamente tra le motivazioni c’è il lavoro svolto per ricordare il grande Maestro Carlo 

Carrà, la cui quargnentinità è stata messa in evidenza dallo stesso Carrà con la firma con cui 

sottoscrisse, insieme a Boccioni, Russolo, Balla e Severini, il Manifesto dei Pittori futuristi 

nel 1910: Carlo D. Carrà; “D.” come Dalmazio, che con Primo e Feliciano, evoca i tre santi di 

Quargnento.

Molti sono stati gli eventi legati a Carlo Carrà, Giulio Benzi e alla Prof.ssa Giuseppina Reposi 

organizzati dal Comune di Quargnento, il più recente è la mostra-evento, che si è tenuta nel 

2016 in occasione del 50° Anniversario della scomparsa, Carlo Carrà da Quargnento. 1881 

- 1966 cinquant’anni dopo. Senza dimenticare che dal 2005 ad oggi il Comune organizza 

l’Estemporanea di pittura “La strada di casa”, rassegna a cui partecipano molti artisti di 

diversa provenienza, rafforzando quell’atmosfera bohémien che caratterizza il paese.

Sul territorio quargnentino è presente l’Azienda Agricola Colle Manora, ricca di vitigni 

autoctoni, che produce vini con precise impronte legate allo stile italiano ispirato all’estro 

creativo di Mila Schön, la Signora della Moda, e alla passione per le rosse da corsa espressa 

nel marchio. 

Taglio del nastro inaugurale della 
mostra dedicata a Carlo Carrà (2016)

https://www.paesaggivitivinicoli.it
http://www.paesidisandalmazzo.it/comuni-in-rete/quargnento
http://www.cittaecattedrali.it/it/bces/201-san-dalmazio-quargnento
http://www.cittaecattedrali.it/it/bces/201-san-dalmazio-quargnento
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Per tutte queste iniziative già nel 2017, ANNO 

DEI BORGHI D’ITALIA, Quargnento con le sue 

eccellenze artistiche e architettoniche venne 

inserito nella guida “35 borghi impedibili del 

Monferrato”, redatta dalla famosa narratrice 

d’arte Adriana Maria Soldini e abbinata al 

quotidiano La Stampa.

Infine tra le eccellenze architettoniche di 

Quargnento dal 2018 è entrata a far parte anche 

la splendida Chiesa della SS Trinità.

Nel 2018, grazie all’interessamento dell’Ammini-

strazione Comunale, Quargnento con le sue ec-

cellenze (Chiesa della SS Trinità, Basilica di San 

Dalmazio, la casa natale e il percorso d’Arte Carlo 

Carrà, Colle Manora con le sue degustazioni e i 

suoi musei) è stato inserito, dal Gruppo FAI “La 

Strada Franca”, nelle Giornate del FAI di Primave-

ra (24 e 25 marzo 2018), con un grande successo 

di partecipazione (circa 1000 appassionati).

Nei primi dieci anni organizzammo le mostre/evento:

- Giulio Benzi 1907 – 2007. Cento anni di nostalgia per Quargnento nel 

2007 in occasione del centenario della nascita;

- Carlo Carrà – Uberto Bonetti. Primo e Secondo Futurismo si incontrano 

a Quargnento nel maggio 2011, in occasione del 130° anniversario della 

nascita del Grande Maestro Carlo Carrà, con l’esposizione dei disegni 

futuristi di Carlo Carrà e le aeroviste del pittore viareggino tra i maggiori 

esponenti del 2° futurismo;

- Giuseppina Reposi 1911 –2011. A Quargnento una inconfessata indole 

artistica nel settembre 2011 in occasione del centenario della nascita.

Nel 2016 la mostra/evento Carlo Carrà da Quargnento. 1881-1966 

cinquant’anni dopo, organizzata dall’Amministrazione Comunale in occasione 

del 50° anniversario della scomparsa nella sala d’Arte Carlo Carrà, ebbe uno 

straordinario successo di pubblico e di consensi. La mostra, inaugurata il 24 

settembre nella splendida cornice della settecentesca Villa Cuttica di Cassine 

in Quargnento, aveva avuto il patrocinio della Regione Piemonte e della 

Provincia di Alessandria e il fondamentale sostegno della Fondazione Cassa 

di Risparmio di Torino, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 

e di importanti realtà aziendali del nostro territorio come Alessandria News, 

Axa Art, BBBell, Cadir Lab, Cassette Pucci, Colle Manora, DS Smith, 

Enosis Meraviglia, Lucato Termica, Storgaz e l’Associazione per l’Arte e la 

Cultura Il Nuovo Futurismo Onlus. Per accogliere le numerose richieste dei 

gruppi organizzati (scuole, associazioni e club), era stata prorogata fino al 1° 

novembre 2016. In  circa 40 giorni ci sono stati oltre 5.800 visitatori, di cui 

753 studenti provenienti dagli Istituti scolastici di tutto il Piemonte.

La mostra/evento(
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La mostra/evento

Percorso Carrà(

Il grande successo è stato confermato dalle 

numerose attestazioni di stima e riconoscenza 

per quanto allestito, contenute nei “due libri delle 

firme”, come quanto scritto dalla delegazione 

FAI di Casale Monferrato “Complimenti a 

Quargnento per l’organizzazione e la vivacità 

culturale”, oppure “Un piccolo gioiello pieno 

di vita artistica e calda umanità pittorica. Un 

apprezzamento speciale all’accoglienza e alla 

guida della signora Gloria”, poi “Complimenti per 

l’allestimento. Un excursus artistico e storico 

meraviglioso” e ancora “Quargnento capitale 

della Cultura…e ci dobbiamo fare un film o 

un documentario”, infine “Mostra degna del 

nome e della figura di un grande quargnentino. 

Complimenti!”……e molti altri ancora.

Carlo Carrà da Quargnento. 1881-1966 cinquant’anni dopo 

Totale spese sostenute dal Comune € 62.079,94 (comprensivo delle spese di personale 
utilizzate per le attività di gestione)

Totale entrate € 66.078,50 (sponsor aziende, contributi da Fondazioni bancarie e Enti 
Pubblici, vendita di cataloghi e cartoline)

Utile netto € 3.998,56 

Nei primi mesi del 2019 l’Amministrazione 

Comunale ha rinnovato il percorso d’Arte Carlo 

Carrà, sostituendo i pannelli logorati dal tempo, 

cambiando quello in ingresso al paese, che 

raffigurava il quadro “l’attesa” con il famoso 

quadro “la strada di casa” e arricchendolo con 

l’installazione in via Roma del pannello “l’attesa”. La 

nuova planimetria, con le indicazioni del percorso, 

raffigura anche i siti di interesse storico culturale, 

compresa la Chiesa SS Trinità; per una migliore 

fruizione è stata posizionata sotto i portici del 

Municipio. Le didascalie di ogni opera riprodotta 

(10 in totale) sono state realizzate in doppia lingua 

italiano/inglese. 
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Serata dialettale del 2014

Come nei precedenti mandati 2004-2014, periodo nel quale l’Amministra-

zione Comunale aveva reimpostato le celebrazioni delle feste istituzionali 

(commemorazione della Medaglia d’Oro al Valore Militare Giuseppe Ferraris, 

25 aprile, Festa della Repubblica, 4 novembre), il Comune ha coinvolto nuo-

vamente il corpo docente e gli alunni della Scuola primaria Silvio Pellico, 

rendendo la partecipazione più sentita e numerosa.

Nel 2015 in onore del 69° Anniversario della Festa della Repubblica è stata 

organizzata la Serata Dialettale (4^ edizione), una garanzia di successo e di 

partecipazione. Una conferma dell’affetto alle nostre tradizioni più care. 

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. 

In occasione della Festa della Repubblica, il Comune dal 2016 organizza 

un concerto con i Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria, proprio 

in occasione del 70° Anniversario della Repubblica Italiana, la serata del 

1° giugno si è tinta di tricolore grazie al concerto “La forza della libertà”. 

L’Ensemble da camera dell’Orchestra Classica di Alessandria, insieme alla 

voce recitante di Massimo Rigo, nell’ambito della rassegna cameristico-

sinfonica denominata “Orchestra in provincia 2016”, ha eseguito gradevoli 

e noti brani di G.F. Haendel, J.S. Bach, A. Piazzolla, L. Bacalov, N. Piovani, G. 

Bregovic, alternati appunto a letture inerenti il tema della serata.

Nel 2017, in omaggio al 71° Anniversario della nascita della Repubblica, 

abbiamo organizzato il concerto “Note… Eleganti” che ha visto la 

partecipazione dei Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria in formazione 

di quintetto d’archi, impreziosita inoltre dall’efficace presenza al pianoforte e 

alla voce di Erik Bosio, noto leader del celebre gruppo vocale a cappella dei 

Cluster, considerato tra i migliori del genere in Italia. Il programma, proposto 

per l’occasione, ha previsto un percorso storico nei secoli a partire dal 1500 

per spingersi fino ai primi anni del 1900. 

Dopo due concerti sotto il palatenda, nel 2018 per la prima volta si è potuto 

rendere omaggio al 72° Anniversario della Festa della Repubblica presso 

l’Auditorium della Chiesa della Trinità, in un contesto così affascinante è stato 

presentato il concerto per la Festa della Repubblica – Riflessioni, pensieri 

ed emozioni in musica. L’Ensemble da camera dell’Orchestra Classica di 

Alessandria, formata per l’occasione da un quintetto d’archi, insieme al 

polistrumentista Giuseppe Canone, nell’ambito della rassegna cameristico-

sinfonica denominata “Orchestra in provincia 2018”, che da anni prosegue 

il suo tour lungo il territorio provinciale proponendo differenti repertori, 

hanno eseguito, le musiche di E. Morricone, A. Vivaldi, A. Piazzolla, W. A. 

Mozart, P. Mascagni, G. Bregovich, G. F. Haendel e C. Gardel, alternate alle 

Manifestazioni istituzionali e 
socio culturali

(
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letture proposte dagli alunni della Scuola Primaria Silvio Pellico di 

Quargnento, i cui testi sono stati scelti dai libri sulla Costituzione 

donati dall’Amministrazione Comunale alle classi 4ª e 5ª degli 

anni precedenti (“La Costituzione raccontata ai bambini” di Anna 

Sarfatti e “La Costituzione è anche nostra” di Roberto Piumini”).

Al termine di ogni concerto la Pro Loco Quadrigentum, in 

collaborazione con il Comune, ha offerto una golosa spaghettata 

innaffiata da buon vino monferrino.

Anche la Commemorazione del Capitano 

Giuseppe Ferraris, Medaglia d’Oro al Valor 

Militare, organizzata in collaborazione 

con l’Associazione Nastro Azzurro, ha 

confermato, grazie ai bambini e al Corpo 

Docente della Scuola Silvio Pellico, una 

ritrovata partecipazione. 

Capitano Giuseppe Ferraris(

Teatro, concerti e presentazione di libri(
In questi cinque anni sono stati numerosi 

gli eventi culturali come concerti, serate di 

teatro, presentazione di libri perché questa 

Amministrazione Comunale crede che la cultura 

faccia parte del patrimonio genetico di tutti gli 

italiani, non bisogna mai dimenticare la nostra 

straordinaria storia. Quargnento terra di Pittori, 

d’Arte e Cultura.

Sabato 11 luglio 2015, in una serata “golosa” con 

la “Cena Spagnola sotto le stelle” organizzata 

dalla Pro Loco Quadrigentum, l’Amministrazione 

Comunale ha arricchito il clima festoso con uno 

splendido concerto con protagonista l’Orchestra 

Femminile Italiana. Nel perfetto connubio di Arte e 

Cultura della Basilica di San Dalmazio un’orchestra 

altrettanto particolare: l’Orchestra Femminile 

Italiana diretta dal Maestro Roberto Giuffrè con 

un programma molto ispirato dal “genius loci” e 

tutto incentrato proprio sulla natura in un curioso 

confronto tra le “stagioni” quelle celeberrime di 

Antonio Vivaldi e quelle non meno intense di Astor 

Piazzolla. Programma roseo per gli eccezionali 

solisti, con la curiosità che si tratta di padre e figlio 

entrambi violinisti: Joaquin Palomares - Joaquìn 

Pàll Palomares violini. Uno sforzo organizzativo 

notevole reso possibile grazie alla collaborazione 

con MiBACT, Regione Piemonte, Fondazione Live 

Piemonte dal Vivo e al contributo del Comune di 

Quargnento, Provincia di Alessandria, Fondazione 

Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione 

CRT e Camera di Commercio di Alessandria.
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Nella primavera del 2016 per la prima volta abbiamo sposato l’idea di Sabrina Lanzi, 

Direttrice Artistica del Monferrato Classic Festival, promosso dall’Associazione artistico 

culturale “Musica e Pensiero”.

Il progetto MONFERRATO CLASSIC FESTIVAL, permette a giovani e talentuosi artisti 

di esibirsi nelle più prestigiose location del Monferrato, in quattro anni sono oltre 150 

i giovani musicisti, provenienti da tutto il mondo, che si sono esibiti in questi anni, 

regalando al cordiale ed affezionato pubblico concerti indimenticabili. Nelle prime 

due edizioni i concerti si sono tenuti nella nostra splendida Basilica mentre negli 

ultimi due anni nella suggestiva Chiesa della SS Trinità, dove la Direzione Artistica 

ha voluto chiudere la stagione del Monferrato Classic Festival con due mesi di 

concerti (marzo e aprile) che hanno trovato l’assidua presenza di molti appassionati.

Nei mesi di marzo e aprile, quasi ogni domenica pomeriggio, alle ore 17, è stato possibile 

assistere, con ingresso gratuito, a concerti di giovani e talentuosi artisti, numerosi pianisti 

ma anche gruppi da camera tradizionali e formazioni meno usuali, selezionati dalla famosa 

Sabrina Lanzi.

Sempre nel 2016 nella Basilica è stato presentato il concerto lirico di Primavera organizzato 

con la collaborazione dell’Associazioni Artemusica e OviglioArte onlus che ha visto la 

partecipazione di oltre 110 appassionati che hanno apprezzato l’ottima performance del 

tenore Gianfranco Cerreto, abituato al palcoscenico del Teatro d’Opera e d’Operetta, di 

Milena Zammataro “soprano” e di Ivana Zincone al pianoforte; il trio ha splendidamente 

interpretato il programma, ricevendo numerosi bis dal pubblico.

L’Amministrazione Comunale ha voluto commemorare i caduti della prima guerra mondiale 

in occasione del centenario dell’inizio e della fine. 

Sabato 14 novembre 2015 con il concerto La leggenda del Piave nella Basilica di San 

Dalmazio alla presenza di un folto pubblico accorso per ricordare quanti sacrificarono la 

loro vita nel nome di un ideale di patria affinché la loro memoria non vada perduta. 

Era presente anche la Corale Polifonica Monferrina, diretta da Cristina Calligaris e 

accompagnata alla tastiera da Beppe Tizzani, invitata per l’occasione al fine di riproporre i 

canti della Grande Guerra. La serata ha visto poi l’alternarsi di canzoni di guerra da parte del 

coro con la lettura, con grande trasporto, di poesie di Luisa Emanuelli da parte della corista 

Laura Merlo. Sono stati eseguiti i brani più celebri: da “La canzone del Piave” a “Ta Pum”, da 

“Gorizia” eseguita dal corista Fabrizio Valiserra in divisa da alpino alla famosa “Ninna Nanna” 

di Trilussa, manifestamente contraria alla guerra, interpretata con vibrante emozione dalla 

stessa direttrice del coro. 

La serata si è conclusa con la lettura della Preghiera per i caduti e le vittime della guerra, e 

l’esecuzione dell’ultimo canto “Signore delle cime”.
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In occasione della chiusura delle celebrazioni per i 100 anni dalla fine della Grande Guerra, la 

sera di domenica 4 novembre 2018 il Comune di Quargnento, in collaborazione con il Coro 

Montenero della Sezione ANA di Alessandria e la compagnia teatrale TEATRO INSIEME 

diretta da Silvestro Castellana, ha presentato lo spettacolo Senti cara Nineta. Il programma 

ha regalato intense emozioni, d’altronde con le parole “Senti cara Nineta” comincia proprio 

un canto degli alpini in partenza per il fronte; il coro ha presentato molte canzoni tra le quali Ta 

pum, La leggenda del Piave e Dove sei stato mio bell’alpino e, grazie alle diapositive recanti 

lettere e fotografie dal fronte illustrate dagli attori, si è potuto ripercorrere il periodo della 

guerra 15-18 fino all’armistizio di Villa Giusti del 4 novembre 1918, che completò il processo 

di unificazione del nostro Paese iniziato con le guerre d’indipendenza dell’ottocento. 

In questi cinque anni molto spazio è stato dato al teatro, a cominciare dal 

2014 (19 luglio) con lo spettacolo di Federica Sassaroli “Prima o poi un titolo 

lo trovo”  con i personaggi che attingono e si alimentano dall’inesauribile 

fonte della realtà personale e sociale della protagonista. 

Ogni anno sono stati proposti spettacoli teatrali divertenti come L’incidente 

(2015) con la Compagnia Teatrale Fubinese, Minestrone con le cotiche 

(2016) spettacolo di cabaret con i Valter Ego (Valter Nicoletta e Moreno 

Mantoan e Massimo Brusasco), Il paradiso del procione (2017), I canonici 

(2018) e Si siamo aggiustati tutti bene (2019) tutte commedie portate in 

scena dalla Compagnia Teatrale Fubinese.

Il 27 gennaio 2019, presso la Chiesa della Trinità, il Comune ha voluto 

commemorare la Giornata della memoria con l’evento Note appese a un filo 

organizzato in collaborazione con la Compagnia Filodrammatica Teatro 

Insieme di Pietra Marazzi. 

Sono state raccontate e lette alcune testimonianze, come quella di Claudio 

Chieffo “io suonavo il violino ad Auschwitz”, intervallate da brani musicali 

eseguiti dal vivo.

In questi cinque anni sono stati 

presentati due libri, I promessi 

sposi di Massimo Brusisco nel 

2015 e Il sogno di una rivoluzione. 

Il mio 68 a Torino della prof.ssa 

Maria Teresa Gavazza nel 2018 
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ISBN 978-8896258-13-2                                                                €  10,00

Maria Teresa Gavazza insegnante e storica. 
Si è occupata nel corso delle sue ricerche, di chi non ha voce: ha fatto affiorare gli 
esclusi dal silenzio della Storia.
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Ci sono stati eventi caratteristici di un territorio che è cresciuto moltissimo, anche grazie al 

brand “Monferrato”, dal punto di vista turistico-ricettivo.

RISO&ROSE

La Kermesse “Riso&Rose” caratterizza il maggio monferrino, Quargnento ha fatto parte 

del Consorzio MonDO (Monferrato Domanda e Offerta), promotore dell’evento, fino a 

questanno, anno di scioglimento del Consorzio. Già nei due mandati precendente il Palio 

dell’Oca bianca era stato inserito all’interno del palinsesto di Riso&Rose ma c’è stata una 

continua crescita, anche oltre le aspettative, di partecipazione di artisti all’Estemporanea di 

pittura “La strada di casa” dedicata a Carlo Carrà che quest’anno raggiunge la X edizione; 

nelle ultime due edizioni hanno partecipato oltre 40 pittori provenienti da tutto il nord Italia.  

La sinergia con le Associazioni del Paese ha permesso di continuare ad organizzare la Sagra 

della Melanzana, giunta nel 2018 alla 14ª edizione e che dal 2012 viene gestita da un Comitato 

organizzatore, coordinato dall’Amministrazione Comunale, che coinvolge tutte le associazioni 

del paese. I risultati ottenuti confermano che questa soluzione è quella che permette una 

maggiore cooperazione nell’organizzazione della festa più importante del paese.

Eventi in collaborazione con le associazioni(

In questo mandato l’Amministrazione Comunale ha saputo cogliere 

le richieste della collettività. Nel 2015 in occasione dell’Expo 

Milano 2015, il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione 

e la nutrizione, che ha riscosso un grande successo, grazie alla 

CONVENZIONE ESTIVA CONGIUNTA MIPAF, ANCI ed EXPO, 

l’Amministrazione Comunale di Quargnento ha organizzato  due 

visite, rispettivamente nella giornata di  sabato 12 settembre (112 

i partecipanti) ed una successiva nella sera di sabato 17 ottobre 

(110 i partecipanti), a costi decisamente vantaggiosi rispetto ad 

analoghe iniziative in altri Comuni. L’Amministrazione Comunale ha 

inoltre voluto offrire il pullman ai bambini tra i 3 e 14 anni, in sintesi 

per la visita diurna 20 euro (ingresso + pullman) per gli adulti e 10 

euro per i bambini tra i 3 e i 14 anni e per la visita serale 15 euro 

(ingresso + pullman) per gli adulti e solo l’ingresso a 5 euro per i 

bambini dai 3 ai 14 anni. Dopo l’EXPO è stato organizzato il pullman 

per la partita di semifinale di Coppa Italia Alessandria – Milan (1° 

marzo 2016) per l’appuntamento con la storia e quello organizzato 

quest’anno per visitare la straordinaria mostra antologica Carlo 

Carrà a Palazzo Reale a Milano.

In questi cinque anni, molte sono 

state le iniziative nell’ambito 

del Gemellaggio Quargnento-

Coubon, con lo scambio dei 

giovani nel mese di luglio e 

i mercatini di prodotti, che 

avranno il loro “apice” il prossimo 

12, 13 e 14 aprile in terra francese 

con il “XV Anniversario del 

Gemellaggio”. 

Nella primavera 2019 si completerà il progetto di 

valorizzazione del sentiero tra Quargnento e Cuccaro, 

lungo circa 6,6 km e con un dislivello di circa 120 mt s.l.m., 

che permetterà l’immediata fruibilità a piedi, in bici e a 

cavallo. Il percorso è stato rilevato con traccia GPS che 

sarà utilizzabile dai turisti. Il progetto è stato sviluppato 

in collaborazione con l’Associazione Avventure Team – 

Scuola  nazionale AICS.
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Servizi al
cittadino
e sicurezza

06 Il Comune di Quargnento, fa parte insieme ad altri 22 

comuni del C.I.S.S.A.C.A. (Consorzio Intercomunale Servizi 

Socio Assistenziali Comuni dell’Alessandrino), che si occupa 

dell’assistenza sociale alle famiglie bisognose. Nel 2018 la quota a 

carico del Comune di Quargnento è pari a € 34.280,06.

Il servizio “socio/assistenziale” è una delle funzione fondamentali che il Comune 

gestisce in forma associata. 

Quest’anno è stato nuovamente attuato il progetto “Punto di ascolto”, voluto 

dall’Arma dei Carabinieri, nei comuni della Provincia di Alessandria in cui non 

sono stanziate caserme, tra i quali Quargnento. L’Amministrazione Comunale 

ha messo a disposizioni gratuitamente i locali municipali (ex biblioteca) per la 

durata del progetto.

L’Amministrazione Comunale dal 2011 con il progetto “Sperimenta Lavoro” e dal 

2012 con “Giovani&Informati”, ha sempre promosso politiche che favorissero 

l’inserimento nel “mondo lavorativo”. Quest’anno il progetto è stato sviluppato 

in collaborazione con il Comune di Alessandria e i comuni di Cassine, Castellazzo 

Bormida, Castelletto M.to, Castelnuovo Scrivia, Feizzano, Fubine M.to e Solero.

Lo SPORTELLO INFORMAGIOVANI è aperto il sabato dalle 10.30 alle 12.30 

presso i locali del Municipio, con ingresso da via Marconi; si possono trovare 

informazioni su lavoro, estero, formazione, università e molto altro, come:

- orientamento per le scelte scolastiche e formative;

- consulenza sulla ricerca attiva del lavoro;

- predisposizione del Curriculum Vitae e lettera di presentazione; 

- opportunità e progetti per il mondo giovanile.

È possibile seguire il progetto anche su Facebook “Giovani & Informati-Rete 

sportelli informativi”.

Il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Quargnento è diventato 

una splendida realtà che oggi conta 20 volontari. L’Amministrazione Comunale 

che è stata promotrice della costituzione del Gruppo Comunale di Protezione 

Civile ogni anno destina risorse per il funzionamento del Gruppo Comunale e 

per la quota parte del COM 6 di Felizzano, di cui fa parte Quargnento. Quando 

nel 2014 il Rio Molina ci ha fatto uno scherzetto, tutti i volontari si sono 

prodigati prontamente, a tutti va un sentito ringraziamento.

Servizi al cittadino e sicurezza(
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Nel programma di mandato era uno dei progetti principali, grazie 

alla partnership con BBBell, azienda piemontese specializzata in 

telecomunicazioni wireless in Piemonte e in Liguria. Il Comune, ha 

realizzazione il progetto di videosorveglianza Quargnento protetto. 

Dai primi di ottobre il Paese è ancora più Smart e con questo intervento 

ci siamo posti l’obiettivo di diffondere un maggiore senso di sicurezza, 

anche legata all’innovazione tecnologica, quello di essere di supporto 

alle forze dell’ordine nel contrastare le eventuali forme di illegalità, di 

esercitare un monitoraggio sul traffico veicolare diretto verso l’abitato e 

un monitoraggio “di contesto” di alcune aree ritenute sensibili da eventuali 

reati e/o danneggiamenti. 

Nel dettaglio sono stati identificati 9 punti d’interesse: Piazza I Maggio 

Municipio - Basilica, Casetta dell’acqua Fontana Quadrigentum, Scuola 

Silvio Pellico, Impianto Sportivo Comunale Federico Zaio, Strada 

Boschetto angolo Via Giulio Benzi, Strada Valenza/Strada Appiano, SP50-

Rotatoria Via della Libertà, Parco Giuseppe Gamboa, SP50 Cimitero (area 

parcheggio e ecopunto). 

Complessivamente sono state installate 13 telecamere, alcune delle 

quali specializzate per riprese “di aree vaste” piuttosto che di “aree 

profonde” oppure per “riprese da lunga distanza”, altre per 

il monitoraggio del flusso veicolare con riconoscimento 

automatico della targa. Da quando sono in funzione il 

progetto ha permesso di ridurre sensibilmente alcune 

dinamiche poco virtuose come l’abbandono di rifiuti, per altro 

in questi primi mesi sono stati incassati circa 5.000 euro da 

sanzioni per l’abbandono di rifiuti. L’importo complessivo di 

progetto è pari a circa € 116.727,00 che sarà dilazionato in 

sei anni,  perché comprensivo del servizio di assistenza e 

manutenzione full, servizio di trasporto dati e infrastrutture 

hardware per i prossimi 6 anni. 

È importante ricordare che giovedì 28 giugno u.s. presso la Prefettura di Alessandria il Sindaco aveva sottoscritto con S.E. il Prefetto 

di Alessandria dott.ssa Romilda Tafuri il “Patto per la Sicurezza Urbana”, relativo alla concessione dei contributi per la realizzazione 

di sistemi di videosorveglianza, con scadenza 30 giugno 2018, ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno del 31 gennaio 2018. Il 

Comune di Quargnento, insieme ai Comuni di Quattordio, che è anche il “capofila”, Borgoratto, Felizzano, Masio, Oviglio e Solero, aveva 

partecipato al bando ministeriale con il progetto TI VEDO, che prevede il monitoraggio del territorio dei comuni mediante un sistema 

di videosorveglianza integrato. Ovviamente il progetto Quargnento protetto è perfettamente integrabile con quello intercomunale 

TI VEDO che utilizzerà telecamere con lettura automatica delle targhe veicolari, direttamente collegate al Comando Provinciale dei 

Carabinieri e alla Questura di Alessandria. Oltre al riconoscimento della targa del veicolo e alla compilazione di una “lista transiti”, 

queste telecamere consentono l’interfacciamento in tempo reale con la base dati messe a disposizione del Ministero per verificare 

eventuali carenze del mezzo in transito rispetto a: RC Auto, tassa di possesso, revisione, furto, fermo amministrativo etc. Inoltre queste 

informazioni vengono replicate anche su un Tablet o supporto multimediale dato in dotazione alla pattuglia della Polizia Locale che, 

dislocata a poche centinaia di metri dalla telecamera, può così procedere al fermo del veicolo segnalato per un controllo e/o per 

l’eventuale sanzione. Il 12 novembre 2018 il Ministro Salvini ha approvato la graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento 

avanzate dai Comuni interessati, sulla base delle risultanze dei lavori della competente Commissione di valutazione, compendiate nel 

verbale n. 15 del 23 ottobre 2018 e relativi allegati. Il Progetto TI VEDO è risultato VINCITORE, posizionandosi al 23° posto, insieme 

ad altri 427 comuni su oltre 2.426 partecipanti, del bando del MINISTERO DELL’INTERNO per dotarli di impianti di videosorveglianza. 

Grazie alle specifiche tecniche ha conseguito il finanziamento del 50% dell’importo complessivo di 156.000 euro, permettendo così di 

integrare ai sistemi già esistenti nei singoli comuni, nuove telecamere a lettura automatica delle targhe veicolari, collegate al Comando 

Provinciale dei Carabinieri presso la Questura di Alessandria. 

Con il progetto QUARGNENTO PROTETTO il Paese è più sicuro e con TI VEDO lo sarà ancora di più!
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Lavori pubblici

07 Alcuni dei lavori pubblici più significativi sono stati affrontati nelle 

sezioni precedenti, quali viabilità e sicurezza stradale e Chiesa SS Trinità 

e complesso Giuseppe Gamboa, ma in questi cinque anni, in un periodo 

difficile per il settore investimenti, soprattutto in virtù del patto di 

stabilità interno e l’impossibilità di applicare l’avanzo di amministrazione 

se non per la quota in conto capitale dei mutui, sono stati effettuati molti 

altri interventi.

Il Camposanto nei dieci anni precedenti è stato oggetto di numerosi 

investimenti pari a € 397.628,50 (di cui € 8.911,00 di contributi), in questo 

mandato tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 abbiamo dovuto ampliare i 

loculi nella parte nuova realizzandone 90 per un importo complessivo di 

€123.200,00. L’intervento è stato realizzato senza accendere un mutuo, 

che avrebbe comportato degli interessi passivi a carico della collettività, e 

ripartendo i costi su due annualità. 

Per sopperire alla sempre più frequente mancanza d’acqua, soprattutto 

nella prima falda, nel 2018 abbiamo realizzato l’allacciamento all’acquedotto 

dei servizi igienici per un importo complessivo pari a € 1.744,60.

Nel 2016 abbiamo deciso di sistemare il peso pubblico, monumento 

che per la valenza storica e strutturale è inserito in quelli  tutelati dalla 

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. L’intervento ha 

previsto il risanamento completo del peso pubblico e della cabina enel per 

un importo complessivo di € 11.590,00. 

Tra i lavori pubblici possiamo annoverare la sostituzione delle piante in 

piazza I Maggio e via Roma, avvenuta nella primavera del 2017.

Nell’assemblea pubblica del 29 aprile 2016 il Sindaco aveva informato i 

presenti che erano pervenuti in comune tre esposti per danneggiamenti 

alla proprietà privata, causati delle radici dei Celtis australis/ Bagolari di 

Via Roma e che in un caso era stato aperto un sinistro con la richiesta 

danni. 

Quando nel 1997 il Consiglio Comunale scelse di sostituire i 35 prunus p.n. 

con 42 bagolari probabilmente non era a conoscenza delle caratteristiche 

dei nuovi alberi di I grandezza che, conosciuti anche con il nome di 

spaccasassi, possono raggiungere anche i 30 m di altezza e che vivono 

normalmente in ambienti aridi e sassosi, dove l’apparato radicale ben 

sviluppato penetra nelle fessure delle rocce favorendone lo sgretolamento. 

Fatto presente che le piante oggetto del sinistro fossero da abbattere, 

nell’assemblea, alla quale aveva partecipato anche il capogruppo di 

minoranza, il Sindaco chiese ai presenti quale soluzione ritenessero più 

opportuna e sono emerse più ipotesi: 
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−  abbattimento delle piante vicino alle proprietà private e il mantenimento di quelle     

in piazza I Maggio; 

−  abbattimento di tutte le piante (via Roma e piazza I Maggio); 

− abbattimento delle piante vicino alle proprietà private e l’abbattimento alternato 

delle piante in piazza I Maggio per il mantenimento dell’ombra.

Alla fine, dopo alcuni approfondimenti, l’Assemblea decise, senza alcuna obiezione, 

di procedere con l’abbattimento di tutte le piante. Seguendo la linea di indirizzo 

dettata dall’assemblea verso la fine dell’autunno (dicembre) abbiamo proceduto 

all’abbattimento di n.42 bagolari e nell’anno nuovo a fresare i ceppi per preparare le 

aiuole alla messa a dimora delle nuove piante. 

La scelta non è stata semplice, il gruppo di maggioranza ha effettuato un paio di 

incontri con il professionista dott. arch. Fabrizio Masarin che ha suggerito numerose 

essenze di II e III grandezza, con l’apparato radicale mediamente profondo e un’altezza 

di maturità (massima) della pianta tra i 7 e i 12 metri. 

Al termine di un approfondito studio abbiamo optato per: 

−  il prunus serrulata “kanzan”, nome comune “ciliegio da fiore” in via Roma e 

davanti agli esercizi; 

− l’acer rubrum “autumn flame”, nome comune “acero rosso” in piazza I Maggio.

Nella primavera 2017 le piante sono state trapiantate con il sistema di ancoraggio 

“tutor”, che ha permesso di non mettere i tradizionali pali di sostegno, con un risultato 

estetico decisamente migliore. L’intervento, comprensivo di manutenzione per un 

anno, è stato di € 7.110,00.

Con la primavera la nostra splendida piazza I Maggio ha ritrovato nuovi colori e nuovi 

profumi.

Anche la scuola Silvio Pellico è stata oggetto di alcuni interventi 

di verifica e di manutenzione straordinaria, nel 2017 abbiamo 

effettuato la valutazione delle condizioni statiche dei solai ed il 

controllo dei controsoffitti eseguendo delle prove di carico sulla 

volta al piano primo ed i risultati delle deformazioni del solaio 

sono stati confrontati con la modellazione numerica. L’intervento 

ha avuto un costo di € 9.460,00 (di cui € 6.992,56 di contributo).

Nella primavera 2019 si interverrà sul tetto dell’abitazione 

dell’edificio, dove abitava la ex bidella, che si affaccia su via 

Prandi. Il lavoro, per un importo complessivo di circa € 6.000,00 

permetterà di ripassare il tetto (sostituendo le tegole rotte e i 

rigoni marci) e l’installazione della “linea vita”.

In questi anni su tutti gli edifici comunali abbiamo fatto installare 

l’impianto antipiccioni e nel 2018 è stato realizzato l’ultimo 

impianto sul magazzino comunale per un importo di € 4.178,50. 

Scuola Silvio Pellico(
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Complesso Trinità(

Nell’autunno dello stesso anno abbiamo acquisito e pulito l’area a metà di 

via Corrente, per un importo di circa € 19.000,00. Nella primavera 2019 

l’area verrà riqualificata ed adibita a parcheggio pubblico, per un importo 

complessivo di progetto pari a circa € 22.000,00. Questo intervento 

permetterà di migliorare il decoro urbano e trovare una soluzione alla 

necessità di parcheggi della zona.

Il decoro urbano è sempre molto importante e l’Amministrazione ha sempre 

riservato particolare attenzione. La manutenzione ordinaria delle aree verdi 

di Quargnento Parco Giuseppe Gamboa, via Kennedy e Camposanto nel 

2018 ha avuto un costo annuo di € 5.508,30. 

Il Complesso Chiesa della Trinità, comprende anche altre aree che si 

affacciano sulla corte interna.

Nel 2014 l’Amministrazione Comunale intervenne sul portico esistente che 

si affaccia su via Valente, ricostruendolo per un importo complessivo di 

progetto di € 40.000,00.

Tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 tra i lavori pubblici più significativi, 

necessario per la sicurezza dei quargnentini, è stato la messa in sicurezza 

dell’edificio in aderenza all’ex sacrestia della Chiesa SS Trinità che si affaccia 

su via Giulio Valente. Dopo aver rimosso, con particolare attenzione, il 

tetto, le volte e le parti in muratura pericolosamente crollate è in fase di 

realizzazione (fine di marzo) il tetto, che poggerà in parte sulla muratura 

esistente e in parte su pilastri in cemento armato di nuova realizzazione, 

ripristinati gli intonaci e la muratura con mattoni a vista. Tutti gli interventi 

per un importo complessivo di circa € 48.000,00, in linea con i dettami della 

Soprintendenza, vengono realizzati nel rispetto della struttura originaria.
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08 Il valore dello sport(
Era il 21 aprile 2005 quando l’Amministrazione Comunale invitò 

pubblicamente tutti coloro che fossero interessati ad un nuovo 

progetto sportivo, d’altronde la squadra non esisteva più dal 1997 

e l’impianto era utilizzato dalla squadra amatori. Da quel giorno 

sono trascorsi quattordici anni e oggi l’U.S.D. Quargnento è tra le 

società sportive più solide e longeve; merito della sua continuità è 

l’avere basato la gestione sul divertimento che ne deriva dal gioco 

del calcio, senza riconoscere alcun emolumento ai giocatori. Un caro 

ringraziamento al Presidente Giuseppe Gangi e a tutti i dirigenti del 

Consiglio Direttivo che in questi ultimi quattro campionati hanno 

lavorato con grande impegno per mantenere il sogno bianco/

granata del Quargnento. Il campionato si sta per concludere e a 

fine marzo la squadra è in zona playoff, tutto è possibile….FORZA 

QUARGNENTO!!!

Impianti
sportivi e
attività

Alle spalle di una società solida ci deve essere un impianto funzionante 

e proprio per questo motivo l’Amministrazione Comunale ha sempre 

riservato particolare attenzione al miglioramento dell’Impianto 

Sportivo Comunale Federico Zaio che in questi anni, grazie ai 

numerosi investimenti (soprattutto nell’ultimo quinquienno), è 

diventato bello e funzionale.

Nell’anno calcistico 2013/2014 il Quargnento aveva vinto, con grande 

merito e per la prima volta nella sua storia calcistica, il campionato 

di 2ª categoria, quasi come un premio l’Amministrazione Comunale 

aveva realizzato uno dei progetti più desiderati dai numerosi tifosi 

del Quargnento “la copertura della tribuna” (costo totale di € 

55.034,56, comprensivo di opere edili, fornitura e montaggio della 

copertura zincata, spese tecniche e iva) che il penultimo progetto 

di un percorso iniziato 14 anni fa con la rifondazione societaria e 

l’iscrizione al campionato di 3ª categoria 2005/2006
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Associazioni Sportive(

Il 24 settembre 2017 sono stati inaugurati i nuovi spogliatoi dell’Impianto 

Sportivo Comunale Federico Zaio, dopo i lavori di  ampliamento e rifacimento. 

Il progetto, per un importo pari a € 148.544,32, ha permesso di adeguare 

gli spogliatoi alla normativa C.O.N.I. e F.I.G.C., come confermato dal C.O.N.I. 

Piemonte con il “parere favorevole n. AL/0016/2015.

Brevemente, il progetto ha permesso di realizzare gli spogliatoi, sia per la squadra 

locale che per gli ospiti, di circa 30 mq cadauno a cui va aggiunta una superficie 

complessiva di oltre 18 mq comprendente sei docce e due servizi igienici di 

cui uno per diversamente abili. Il progetto è stato finanziato con un mutuo 

quindicennale, acceso con il Credito Sportivo e con il contributo della Regione 

Piemonte; la quota in conto capitale, per un importo di circa 9.900 euro/anno è 

a carico del Comune, la quota in conto interessi è a totale carico della Regione 

Piemonte.

In considerazione della vetustà degli spogliatoi non più rispettosi della normativa 

vigente, l’intervento era decisamente necessario. Dopo la gara di appalto, con 

la Centrale Unica di Committenza di Valenza, e il conseguente ribasso, c’è stato 

un risparmio di circa 23.000 euro; questo importo, che deve essere utilizzato 

obbligatoriamente per l’Impianto Sportivo Comunale Federico Zaio, sarà 

impegnato nella primavera 2019 per la messa in sicurezza e adeguamento alla 

normativa della recinzione perimetrale. Il Comune di Quargnento aveva inoltre 

erogato un contributo straordinario pari a 2.900 euro per l’acquisto dei nuovi 

arredi.

La collaborazione con le Associazioni Sportive è 

costante, anche per l’organizzazione di attività sportive 

presso la palestra della scuola Silvio Pellico come il 

corso di fitness per tutte le età e il corso di danza con 

l’Urban Style Dance School per i bambini dai 3 ai 7 anni.
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gestione 
amministrativa

09 Organizzazione istituzionale(

P.R.G.C. (

Il Piano Regolatore è stato un investimento, per altro oneroso, che permetterà di pianificare la crescita territoriale per 10-15 

anni. L’ultimo Progetto Definitivo di Variante, redatto in data 01/12/1998, venne adottato con Delibera C. C. n 25 del 21/05/1999 

e modificato “ex officio” con Delibera della G.R. n 6-593 in data 31/07/2000. Durante l’Assemblea Pubblica, i presenti hanno 

Nell’assemblea pubblica del 29 aprile 2016 il Sindaco ha aggiornato i presenti sull’approvazione del progetto definitivo da 

parte del Consiglio Comunale con delibera n.5 del 9 aprile 2016 nella quale l’Amministrazione Comunale, prendendo atto delle 

osservazioni della Regione e Provincia, ha ridotto e cambiato in modo sostanziale la nuova zona industriale. L’ultima Variante 

Generale, iniziata nel 2013 e conclusa con la delibera dei primi di aprile, è frutto delle valutazioni tecniche che hanno inoltre 

tenuto conto della consultazione popolare dalla quale erano emerse 29 richieste di modifica del PRG vigente (progetto del 1998 

con l’ultima variante parziale nel 2012), di cui 4 inerenti alle Norme di Attuazione, 15 relative alla zona residenziale, 7 alla zona 

industriale, 2 a quelle servizi e 1 riguardante le Zone E. 

Dopo quindici anni la spesa annua del personale consolidata è inferiore di ben 

€ 51.950,06 con un risparmio complessivo di risorse dei cittadini di circa € 

850.000,00.

Nonostante gli ingenti risparmi i servizi complessivi sono stati implementati, grazie 

alla professionalità di molti dipendenti, alla disponibilità degli Amministratori 

Comunali e alla ricerca di nuovi progetti.

COSTI PERSONALE 2018
Personale Dipendente  €  267.182,21

Segretario Comunale  €    14.153,00

Arretrati rinnovo contratto nazionale  €      7.320,00

Contrattazione decentrata  €    15.284,73

Collaborazioni esterne  €      7.200,00

Nel 2003 la spesa del personale, comprensiva della “quota carico” del segretario 

comunale, si assestava a 355.890,00 €; all’inizio del primo mandato il personale 

del Comune era composto da nove dipendenti ed il segretario comunale presente 

in Comune 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 settimana, con una spesa del personale, comprensiva della “quota carico” 

del segretario comunale, assestata al 2008 di 302.230,00 € e nel 2013 grazie 

all’attivazione 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 

presenza del Segretario Comunale, appena 5 ore alla settimana, e a convenzioni 

specifiche per il servizio tributi con Fubine ed Altavilla M.to, la spesa assestata è 

scesa a € 278.107,75.

A distanza di 5 anni, e tenendo in considerazione il rinnovo del contratto 

nazionale per i dipendenti pubblici, la contrattazione decentrata e i maggiori costi 

(€ 7.200,00) dovuti a collaborazioni esterne per sopperire ad alcune assenze 

prolungate e al fine di garantire i servizi esterni come la raccolta di ingombranti, 

sfalci e potature e il servizio di trasporto scolastico, la spesa assestata nel 2018 è 

stata pari a € 303.939,94.
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La nostra Piazza(
Dal 2011 l’albero di Natale, alto ben 10.50 mt, rende 

ancora più affascinante la nostra magnifica piazza; 

inoltre grazie al volontariato è stato possibile 

risparmiare sui costi di allestimento, circa € 1.500,00 

(compenso delle ditte specializzate che allestivano gli 

alberi di Natale nel Comune di Alessandria).

L’8 dicembre, momento ufficiale 

dell’accensione, è diventato un 

appuntamento da non perdere per 

grandi e piccini; nel 2018 c’erano 

oltre 100 persone in piazza 1° maggio 

di cui una trentina di bambini. 

preso visione della nuova planimetria, diversa rispetto alla proposta tecnica di progetto definitivo, adottata con delibera di G.C. n.34 in data 

28/11/2014. 

Questa nuova concezione ha reso la zona industriale più vicina alla realtà attuale; rispetto al piano vigente, sono state stralciate numerose 

aree che di fatto non sarebbero mai state utilizzate e si sono utilizzati, per delimitare le aree, i confini naturali dei terreni. In base alla normativa 

vigente l’incremento è pari al 7,84% della superficie di territorio già occupata (970.000 mq dati Istat), in realtà le aree stralciate non edificate 

non vengono conteggiate nella compensazione; tenendo conto di tutte le aree che sono state eliminate l’incremento effettivo rispetto al 

piano vigente (1998/2012) è pari a 3,54%, con una estensione di 25.377 mq (area residenziale) e 8.970 mq (area industriale). 

Per le zone residenziali, rispetto al piano vigente abbiamo 3 aree residenziali nuove: la 9 divisa in due sub-ambiti e soggetti a PEC, la 22 

soggetta a PEC e la 23 (evidenziate in giallo nella planimetria); mentre per la zona industriale oltre alla risagomatura delle zone esistenti è stata 

istituita la D6 in aderenza alla zona industriale D4. 

Poiché nel territorio di Quargnento era presente - Zona D1 - l’Azienda Liquigas, soggetta ai disposti della DGR n 31-286 del 05/07/2010, sia 

nella stesura della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, sia nella stesura del Progetto Preliminare, sia nella stesura della Proposta 

Tecnica del Progetto Definitivo era presente l’Elaborato Tecnico RIR (per le aziende a Rischio Incidente Rilevante). L’Azienda Liquigas, con 

nota 26/11/2015 – prot. Comunale n 3715 del 26/11/2015, aveva comunicato la chiusura e la dismissione definitiva del proprio impianto, a 

sensi del D. Lgs. 105/2005 per cui la documentazione afferente è stata soppressa e nelle NTA sono stati eliminati i disposti relativi. 

Il nuovo Piano Regolatore è diventato efficace dalla pubblicazione sul BUR della Regione Piemonte (giugno 2016).
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Erogate le prime borse di studio del lascito Guasta(

L’Amministrazione Comunale ha sempre creduto nell’assemblea 

pubblica come strumento per un confronto con la collettività su 

tematiche di particolare rilevanza, come già riportato in questi 

quindici anni sono state convocate 14 assemblee pubbliche, di cui 

13 sulla discarica di Solero.

Tra le assemblee pubbliche più rilevanti e con la maggiore parte-

cipazione, oltre 200 persone, ci fu quella del 20 novembre 2015 

che verteva, oltre che su un aggiornamento in merito alla gestione 

della discarica di Solero, su un argomento ancora attuale “infor-

mazioni in merito alla possibile apertura di un centro di acco-

glienza per immigrati a Quargnento presso strutture private”. 

L’Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigen-

te, ha lavorato con grande attenzione, studiando nel dettaglio la 

normativa statale che in quel periodo favoriva l’apertura di nume-

rosi centri di accoglienza prevalentemente in strutture private. Si-

curamente la deliberazione approvata all’unanimità del Consiglio 

Comunale del 21 novembre 2015 con l’ordine del giorno riportato 

in coda, ha obbligato tutte le associazioni richiedenti a lavorare 

in un certo modo, rendendo non più conveniente l’apertura di un 

centro di accoglienza.

1) di rispondere in modo fermamente negativo all’accoglienza 

nei luoghi pubblici e privati posti sul territorio comunale, stante 

i problemi sanitari e sociali che ne conseguirebbero, senza verifi-

ca dell’idoneità igienico-sanitaria della struttura ospitante e suc-

cessiva certificazione medica sullo stato di salute degli accolti, in 

modo da non creare problemi sanitari alla popolazione residente;

Assemblee pubbliche(

Ci sono voluti 35 anni per poter erogare le prime borse di studio, un percorso che ha 

coinvolto il Comune di Quargnento e la sua Comunità per 35 anni, con ben quattro 

Sindaci e otto Amministrazioni Comunali che hanno deliberato sull’Eredità Guasta.

Con atto notarile dello studio Vittorio Morandi il 16 marzo 2009 era stato svincolato il 

“Lascito Guasta” con una consistenza totale del patrimonio iniziale indisponibile della 

Fondazione borse di studio Guasta – Carrà pari a € 258.843,77. Alle borse di studio 

sono state destinate le rendite del patrimonio indisponibile che al 31 dicembre 2012 

ammontavano a € 7.581,75 €..

In sei anni di attività la “Fondazione borse di studio Guasta - Carrà” ha assegnato 

a giovani quargnentini 22 riconoscimenti, 5 premi di laurea, 3 borse di studio 

a studenti universitari e 14 borse di studio a studenti frequentanti le scuole 

secondarie di II grado, per un importo complessivo di 12.400,00 euro.

2) nel rispetto della comunità di Quargnento che al 31 ottobre 

2015 conta 1.401 abitanti, nel caso venga soddisfatto il punto 

precedente, di acconsentire l’accoglienza di migranti, in strutture 

pubbliche e/o private, pari allo 0,7% del numero totale di abitanti;

3) nel caso venga soddisfatto il punto 1) e nel rispetto del “Ma-

nuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di ac-

coglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione 

internazionale e umanitaria” l’Ente gestore deve essere iscritto 

all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, avere una struttura 

solida ed esperienza consolidata nella gestione di comunità e 

centri di accoglienza, e predisporre preferibilmente un “Progetto 

di inclusione Sociale ed Integrazione degli immigrati”.

Non è stato sicuramente semplice ma ancora una volta l’Am-

ministrazione Comunale ha lavorato con grande dedizione per 

l’interesse della Collettività Quargnentina e al termine del man-

dato amministrativo è tra i pochi paesi dove non si sono aperti 

centri di accoglienza per immigrati, per conoscere nel dettaglio 

tutta la vicenda si invita a leggere quanto pubblicato negli articoli:

Emergenza immigrazione e discarica, assemblea pubblica del 20 
novembre 2015 sul notiziario di Quargnento n.2 dicembre 2015
(pag. 4÷6);

Assemblea pubblica del 29 aprile 2016 sul notiziario di Quargnento
n.1 giugno 2016 (pag. 8);

Possibile apertura di un centro di accoglienza presso strutture
private in Quargnento sul notiziario di Quargnento n.2 dicembre
2017 (pag. 8).
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Erogate le prime borse di studio del lascito Guasta Il Comune è sostanzialmente un’azienda e come tale va gestita, purtroppo o per fortuna 

sono finiti i tempi i cui venivano trasferite dallo Stato ingenti somme, basti pensare che 

nel 2003 la Stato aveva trasferito al Comune di Quargnento € 274.521,60. Oggi i trasfe-

rimenti si sono praticamente azzerati, anzi è lo Stato che trattiene una parte dei tributi 

locali, ad esempio una parte dell’IMU. Inoltre come già riportato c’è stato da rispettare il 

patto di stabilità interno e l’impossibilità di applicare l’avanzo di amministrazione fino al 

31 dicembre 2018, se non per particolare interventi (ad esempio l’estinzione dei mutui).

Pertanto una delle peculiarità che ha sempre contraddistinto l’operato dell’Ammini-

strazione Comunale è sempre stata l’attenzione alla gestione economico finanziaria e 

patrimoniale. Le risorse pubbliche sono sempre state spese con grande attenzione e 

parsimonia.

Sicuramente la gestione della discarica di Solero ha portato risorse straordinarie ma le 

incertezze sui tempi di pagamento da parte di A.R.A.L. Spa e le problematiche derivanti 

dalla gestione hanno creato diversi problemi al comune di Quargnento.

Per altro nel 2018 A.R.AL. Spa non corrispose praticamente nulla mettendoci in forte 

difficoltà; solo la scelta di procedere con gli accertamenti sui pagamenti IMU, TASI e 

TARI anni precedenti ha permesso di mantenere le risorse utilizzate per l’abbattimento 

dell’imposizione fiscale locale.

D’altronde “se tutti pagano le tasse, tutti pagano di meno”!!

Il gruppo di maggioranza ha sempre creduto: 

1) in progetti utili per migliorare la vivibilità di Quargnento che fossero cofinanziati. 

Quindi abbiamo sempre lavorato molto per cercare di cogliere i bandi per le pub-

bliche amministrazioni con partnership con Stato, Regione, Provincia e Fondazioni 

Bancarie. 

2) nell’utilizzo di una parte consistente delle risorse derivanti dalla gestione della di-

scarica di Solero per la riduzione della pressione fiscale locale (TARI, IRPEF e servizi 

a domanda individuale). 

3) nel mantenere la “macchina comunale” sana, come si usa dire, facendo il passo 

per la lunghezza della gamba e amministrando con prudenza come il buon padre di 

famiglia.

In questi cinque anni abbiamo sempre confermato le aliquote TASI (stessa dal 2014) e 

IMU (stesse dal 2012), ad eccezione del gruppo catastale D – categoria D1 opifici che 

per l’anno 2019 è stato portato da 8,8 per mille a 9,8 per mille. Per questa categoria il 

7,6 per mille viene trattenuto direttamente dallo Stato. 

L’aumento porterà una maggiore entrata di circa 6.000,00 euro/anno.

In merito alla TARI, abbiamo mantenuto la scelta iniziata nel 2013 di abbatterla, come 

compensazione dei disagi derivanti dalla gestione della discarica di Solero. 

Dal 2013 le risorse inerenti alla TARI lasciate nelle tasche dei cittadini corrispondono 

a € 696.000.

Le gestione finanziaria con l’abbattimento delle tasse locali di questi cinque anni può 

essere così sintetizzata. 

1)  Applicazione dei proventi derivanti dalla gestione della discarica (anni 2014÷2017) 

2) Maggiori entrate accertamenti IMU, TASI e TARI anni precedenti (2018-2019), con
esclusivamente il gruppo di maggioranza favorevole.
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Come si evince nella Tabella A le scelte di questo Grup-

po di maggioranza hanno permesso di lasciare nelle 

tasche dei cittadini in questi cinque anni di mandato € 

800.000,00.

Solo per dovere di cronaca come riportato nei vari notiziari, 

queste scelte hanno quasi sempre ricevuto il voto contra-

rio del gruppo di minoranza, come quello in occasione del 

Consiglio Comunale del 9 settembre 2014 sull’approva-

zione delle aliquote e del bilancio di previsione 2014 con la 

seguente motivazione “voto contrario per la non condivi-

sione della copertura parziale del ruolo TARI con 100.000 

€ proveniente da entrate extratributarie dei proventi della 

discarica in ragione dell’incertezza dell’introito”.

L’avanzo di amministrazione è superiore all’importo resi-

duo di quanto dovuto da A.R.AL. Spa inserito a bilancio.

TABELLA A  - RISORSE UTILIZZATE PER ABBATTERE TARI E IRPEF

TARI 
RISPARMIO 
IRPEF

TOTALE

         2014           2015          2016         2017        2018        2019 

  € 100.000    €  100.000   €  100.000     € 100.000       € 100.000         € 100.000 

     (al. 0,5%)          (al. 0,5%)       (al. 0,4%)       (al. 0,4%)       ( al. 0,3%)             (al. 0,5%)     

  €    20.000          €    20.000       €    40.000      €   40.000       €   60.000          €    20.000 

  €  120.000   €  120.000 €  140.000  € 140.000 € 160.000  €  120.000 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERATO

2013

€ 182.561,03

 2014

€ 593.953,51

 2015

€ 796.571,89

2016

€ 604.814,24

  2017

  €624.457,75 

2018

€602.932,97

Estinzione mutui(
Anche la diversa posizione sull’estinzione anticipata del mutuo inerente l’acquisto della Chiesa della SS Trinità ha messo 

in evidenza due strategie differenti di amministrare. Quella del gruppo di maggioranza permetterà ai quargnentini di 

risparmiare nei prossimi 20 anni, dal momento dell’estinzione (2016), ben € 118.293,48, poiché lo Stato aveva accolto 

integralmente la richiesta del Comune di Quargnento e la penale, pari a € 46.451,01 euro (quantificata alla data di estinzione 

del mutuo), era stata interamente pagata dallo Stato, e di liberare annualmente risorse importanti pari a 17.350,00 in parte 

corrente a partire dal bilancio di previsione 2017. 

Sempre nel rispetto dei vincoli di bilancio deliberati nel 2017 l’Amministrazione Comunale ha impegnato 56.746,47 euro per 

l’estinzione anticipata del mutuo ventennale afferente la realizzazione del colombari (importo complessivo 88.0000 euro), 

acceso con la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp Spa), al netto della penale, anche in questo caso pagata interamente dallo Stato 

Questa scelta ha permesso di far risparmiare ai quargnentini € 22.312,92 euro di interessi e di recuperare in “parte corrente”, 

a partire dal bilancio di previsione 2018, 6.600 euro/anno.
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In questi anni l’Amministrazione comunale ha riservato sempre grandi attenzioni e specifiche progettualità rispetto agli 

anziani, ai giovani e alle famiglie con potenziamento dei servizi a loro dedicati, in sintesi: 

1) per i giovani e gli inoccupati, il Comune ogni anno ha aderito con risorse proprie al progetto Giovani&Informati, che 
quest’anno è giunto alla 8ª edizione (Quargnento è presente con continuità dalla 2ª edizione); l’Amministrazione Comunale 

collabora fattivamente con la Fondazione borse di studio Guasta – Carrà per l’erogazione delle borse di studio ai giovani 

di Quargnento; nel 2019 ha organizzato, in collaborazione con un’agenzia del lavoro una giornata di raccolta dei curricula, 

ottenendo qualche opportunità lavorativa;

2) per gli anziani, l’Amministrazione Comunale organizza a ridosso del Santo Natale, in collaborazione con la Proloco o con i 
ristoratori locali, il pranzo dei “sempre giovani”, riservato agli over 65; 

3) per le famiglie e per i più piccoli, il Comune, esclusivamente con risorse proprie, continua il progetto Nati per leggere, 
promuove il progetto Nuove nascite e organizza, nel periodo estivo (6 settimane tra luglio e settembre), il centro estivo “Baby 

alla riscossa” per i bambini da tre a sei anni, e nel periodo scolastico il servizio doposcuola per i bambini che frequentano la 

primaria. 

4) per tutte le età, l’Amministrazione Comunale permette la fruizione gratuita della palestra della Scuola Silvio Pellico alle 
associazioni del paese per l’organizzazione di attività di fitness, ginnastica e danza. Senza considerare i numerosi investimenti 

nell’impianto sportivo comunale Federico Zaio. 

Anziani, giovani e famiglie(

Purtroppo come tutti conoscono Quargnento è un’area bianca (area a fallimento di mercato), cioè 

priva di connettività veloce su cavo realizzata dagli operatoti di telecomunicazioni privati.

Il Comune di Quargnento ha effettuato tutte le procedure richieste per portare al BANDA ULTRA 

LARGA sul territorio comunale. Dal sito: http://bandaultralarga.italia.it/status-progetto-bul-

nazionale-modello-concessione-gara-1-e-gara-2/ si evince che è stato approvato il progetto 

definitivo per la copertura su Quargnento, con tempi di inizio cantiere fine 2019 inizio 2020 (Gara 

2 – Lotto 1 – Fase 2), e che prevede sia la copertura in FIBRA che in FWA (Fixed Wireless Access). 

Banda ultra larga(

Nel 2006 il Comune di Quargnento aveva partecipato al progetto PISL in convenzione con i Comuni 

di Bergamasco, Borgoratto, Carentino, Frascaro, Fubine, Masio, Oviglio, Quattordio e Solero, che ha 

permesso di avere la connettività veloce con tecnologia wireless. 

La rete, realizzata da Connect, con la partecipazione economica del Comune di Quargnento e degli 

altri comuni convenzionati, è oggi gestita da BBBell Spa; a Quargnento è diventata operativa nel 

2008, permettendo da quella data un’alternativa all’ISDN.

Entro maggio entrerà in funzione la WIFi Free Zone in piazza I Maggio. Il 4 aprile 

2019 il Comune ha partecipato al bando europeo WiFi4EU-2019-1 per la fornitura 

di accesso internet di qualità elevata nel Parco Giuseppe Gamboa (contributo 

massimo erogabile € 15.000)
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