
Le scelte 
dell'Amministra-

zione comunale 
hanno lasciato 
nelle "tasche" 

dei quargnentini 
896.000 euro 

in  7 anni

Sono trascorsi quasi quindici anni dalla mia prima elezione alla carica 
di Sindaco e guardandomi dietro mi viene istintivo ringraziare quei 469 
quargnentini, pari al 53,6% dei votanti, che nel 2004 decisero di dare fiducia 
al sottoscritto e alla squadra che si era proposta per far crescere Quargnento. 
Con l’entusiasmo di un ventinovenne, che amava e ama ancora moltissimo 
il proprio paese, ho iniziato un’esperienza straordinaria riservando tutte le 

attenzioni necessarie per adempiere al ruolo di Primo cittadino.
Proprio in quel periodo ho avuto la fortuna di trasformare una splendida 

amicizia in amore che mi ha permesso di raggiungere quell’equilibrio 
che ti consente di lavorare sempre al massimo delle proprie energie. 
Prima di entrare nel merito tecnico dell’attività amministrativa di 
questi primi mesi dell'anno corrente, fino alla fine di marzo, desidero 
dedicare il primo ringraziamento ai miei genitori, a mia moglie e ai 
miei bambini che mi hanno sempre supportato, anche nelle oggettive 
difficoltà che questo ruolo può comportare, e soprattutto per i 
numerosi sacrifici che hanno dovuto sostenere. 
Il secondo ringraziamento lo riservo ai consiglieri comunali e ai 

membri della giunta che in questi quindici anni hanno lavorato al mio 
fianco, condividendo le scelte e impegnandosi senza sosta per il bene 

del paese. Un saluto e ringraziamento anche ai consiglieri di minoranza 
dei mandati 2004/2009 e 2014/2019 che, nel rispetto della distinzione dei 

ruoli, sono stati fonte di stimolo per un sempre continuo impegno. Purtroppo 
oltre alle numerose gioie derivanti dall’aver realizzato progetti importanti o 
istituito servizi innovativi, abbiamo dovuto condividere anche momenti tristi 
e profondamente dolorosi, un caro pensiero a tutti gli ex amministratori che 
ci hanno lasciato e che ci proteggono da lassù. 
Un sincero ringraziamento al personale comunale, dal Segretario Generale 
dott.ssa Madonia all’attuale Segretario avv. Valerii, e ovviamente a tutti i 
dipendenti che hanno sempre risposto con grande impegno e dedizione alle 
sfide che l’Amministrazione Comunale di volta in volta ha proposto nelle 
linee di indirizzo per la crescita del benessere dei quargnentini. 
In ultimo un profondo e sentito ringraziamento a tutti voi, cari compaesani, 
che con il vostro affetto e stima, e con le vostre segnalazioni, rimostranze e critiche, 
avete contribuito all’operato dell’Amministrazione di questi quindici anni.
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Nuovo percorso Carrà

Penso ai numerosi servizi per le famiglie come quelli inerenti alla scuola (servizio 
mensa, prescuola - attraverso la convenzione per le funzioni miste, trasporto 

scolastico, doposcuola per la scuola primaria, convenzioni con i comuni 
limitrofi per usufruire del servizio di micronido e sezione primavera a costi 

sostenibili e centri estivi per i più piccoli) e quelli per i giovani, come 
l’attivazione dello sportello Giovani&Informati!, l’organizzazione di 
giornate con agenzie del lavoro per la raccolta dei curricula come quella 
del 16 febbraio u.s. con “Risorse – Agenzia per il lavoro” , il progetto 
“nuove nascite” e il fattivo sostegno nella predisposizione degli atti 
necessari per il bando della Fondazione borse di studio – Guasta 
Carrà. Proprio sabato 6 aprile p.v. saranno assegnate cinque borse di 
studio a studenti meritevoli, residenti fin dalla nascita in Quargnento, 
frequentanti le scuole secondarie di II grado; grazie al lavoro del 

sottoscritto e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, 
in sei anni, la Fondazione ha erogato 22 borse di studio (8 a studenti 

universitari e 14 a studenti delle superiori) per un valore complessivo di 
12.400,00 euro; rendendo omaggio alle volontà testamentarie della compianta 

signorina Maria Angela Guasta. Anche la Regione Piemonte ha riconosciuto che il 
Paese sia più bello e vivibile, con l’assegnazione, nel luglio 2018, dello status di 
Comune Turistico. Questo importante riconoscimento è solo la ciliegina sulla 
torta di un lavoro durato quindici anni. Penso alle numerose iniziative culturali 
legate ai nostri pittori, come le mostre dedicate al grande Carlo Dalmazio Carrà, 
e quelle dedicate a Giulio Benzi e alla prof.ssa Giuseppina Reposi, all’Arte in 
senso generale e al recente rinnovo del percorso d’Arte Carlo Carrà, d’altronde 
Quargnento, Porta del Monferrato, è famoso per essere Terra di Pittori, 
d’Arte e Cultura e per questi motivi è stato inserito nel 2017 (anno dei borghi 
d’Italia) nella pubblicazione 35 borghi imperdibili del Monferrato della nota 
narratrice di Arte Adriana Maria Soldini.
Allegato al Notiziario trovate lo speciale dedicato al mandato amministrativo 2014-2019.

Per meglio mettere in evidenza riporto 
una tabella di sintesi dell’aliquota IRPEF 
deliberata negli ultimi anni da Quargnento 
e dai comuni contermini.  

Il 1° marzo abbiamo approvato il bilancio di previsione 2019
che chiude con un pareggio finanziario complessivo di 
1.316.625,00 euro e il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P. 2019/2021); entro la fine di aprile sarà approvato 
in Consiglio Comunale il Conto Consuntivo 2018, per altro 
già approvato in Giunta Comunale il 21 marzo u.s. e che 
sinteticamente presenta un risultato di Amministrazione 
al 31 dicembre 2018 pari a 602.932,97 euro. Un avanzo 
di amministrazione consistente, dovuto ad una gestione 
prudenziale del Comune, che potrei definire del “buon padre di 
famiglia”, soprattutto in virtù delle note vicende di A.R.AL. Spa; 
sulle quali anche su questo numero troverete un interessante 
approfondimento. 
Come avevo anticipato sul Notiziario di dicembre 2018, anche 
quest’anno sono venute meno le entrate straordinarie derivanti 
dalla gestione della discarica di Solero, sia per la situazione 
in cui versa A.R.AL. Spa (in concordato preventivo) sia per 

la nuova legge regionale, quindi abbiamo dovuto rivedere 
l’imposizione fiscale locale. Grazie alla previsione di entrata 
derivante dagli accertamenti sull’IMU, TASI anni 2015 e 2016 
e sulla TARES/TARI 2013÷2017, abbiamo potuto contenere 
gli aumenti fisiologici della TARI dovuti all’aumento delle 
tariffe di smaltimento da parte di A.R.AL. Spa, destinando 
100.000 euro all’abbattimento della tassa sui rifiuti. 
Purtroppo, per le stesse motivazioni, abbiamo dovuto 
aumentare l’IRPEF portandola dallo 0,3% allo 0,5%, comunque 
inferiore allo 0,6% del 2013 e tra le più basse della Provincia di 
Alessandria. Per il settimo anno consecutivo l’Amministrazione 
ha scelto di abbattere la TARI (primo anno nel 2013 con un 
contributo pari a 96.000,00 euro); e se consideriamo che un 
punto di IRPEF corrisponde a circa 20.000 euro, dal 2014, 
primo anno di riduzione dell’aliquota, al 2019 grazie alle 
scelte dell’Amministrazione Comunale i Quargnentini hanno 
mantenuto nelle proprie tasche 896.000 euro in 7 anni. 



Attività comunali

3

QUARGNENTO SEMPRE PIU’ BELLO!

Messa in sicurezza Complesso Chiesa SS Trinità

IMU 2019

GETTITO IMU PREVISTO 2019     € 263.000

TASI 2019
ALIQUOTE PROPOSTE
· Abitazione principale – categorie catastali A/1 – A/8 – A/9   1,0 per mille
· altri fabbricati diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze   1,5 per mille
· fabbricati strumentali all’attività agricola   1    per mille

In ultimo sono state confermate le aliquote TASI (stessa 
del 2014) e IMU (stesse del 2012), ad eccezione del gruppo 
catastale D – categoria D1 opifici che 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.

Per l’anno 2019 abbiamo mantenuto inalterati i servizi, il 
sostegno alle associazioni e l’organizzazione di eventi che 
danno visibilità e lustro a Quargnento.
Nell’ambito dei lavori pubblici, stiamo ultimando la messa in 
sicurezza dell’edificio in aderenza alla Chiesa della SS Trinità 
in via Valente e a breve inizieranno i lavori di realizzazione di 
un marciapiede, intorno all’edificio della Trinità, coordinato 
con la struttura architettonica di piazza I maggio, saranno 
inseriti anche elementi di arredo che permetteranno l’ingresso 
e l’uscita dall’auditorium Chiesa SS Trinità in totale sicurezza.

Sempre nel mese di aprile inizieranno i lavori per la 
realizzazione di un’area a parcheggio a metà di via Corrente, 
l’intervento migliorerà la vivibilità della zona.

Area di Via Corrente

Come scritto in più occasioni, in questi anni abbiamo 
effettuato molti interventi di recupero dell’edificio ex asilo 
Giuseppe Gamboa, entro metà aprile saranno completati i 
lavori interni, rendendo fruibili tutti gli spazi dell’edificio 
(ovviamente non ci sono ancora gli arredi, compito che sarà 
cura della prossima amministrazione) e entro metà maggio 

Entrata ex asilo Giuseppe Gamboa
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CONSIGLIO COMUNALE

N. 29   17.12.2018   
N. 30   17.12.2018   

Approvazione verbali della seduta precedente
Approvazione del Regolamento che disciplina 
gli impianti di videosorveglianza in territorio 
comunale.

N. 31   17.12.2018   

N. 32   17.12.2018   

Art. 20 Dlgs 175-2016 come aggiornato dal D.L. 
100 del 16 giugno 2017. Revisione periodica del-
le partecipazioni societarie detenute dal Comune 
di Quargnento.
Comunicazione del Sindaco: aggiornamento in 
merito ad A.R.AL. Spa e alla discarica di Solero.

N. 01  01.03.2019   

N. 02   01.03.2019   

N. 03  01.03.2019   

N. 04  01.03.2019   

Surroga, ex art. 45 TUEL , di seggio rimasto 
vacante  del Consiglio Comunale, per la ricosti-
tuzione del plenum dei componenti.
Approvazione dei verbali della seduta precedente.

Determinazione dell’aliquota addizionale comu-
nale all’IRPEF per l’anno 2019.
Conferma aliquote vigenti e misura dei tributi 
locali per l’anno 2019.

N. 05   01.03.2019   

N. 06   01.03.2019   

N. 07   01.03.2019   

Bilancio di previsione esercizio 2019/2021.

Proroga Convenzione per la gestione associata 
del servizio di fruizione del Micronido denomi-
nato “La Tana dei Folletti” ubicato in Comune 
di Quattordio tra i comuni di Quattordio, Quar-
gnento, Oviglio e Felizzano.

Rinnovo convenzione per il servizio di micro-
nido comunale tra i Comuni di Solero e Quar-
gnento 2018/2019.

Delibere CC anno 2018

Delibere CC anno 2019

GIUNTA COMUNALE

Gestione provvisoria fondi di bilancio 
esercizio finanziario 2019  

Quantificazione delle somme impigno-
rabili per il 1° semestre 2019 - ex art. 159 
comma 3° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

Indennità di funzione al Sindaco e Am-
ministratori – Determinazioni per l’anno 
2019.

Designazione del Medico Competen-
te secondo quanto previsto dal Decreto 
Legislativo 81/2008 in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

Anticipazione fondi per il servizio econo-
mato. Anno 2019.

Approvazione rendiconto economo  e 
Agenti contabili anno 2018.

Concessione assegno di Maternità (art. 66 
L.448/98) – Assegno al nucleo familiare 
con tre figli minori (art. 65 L. 448/98) 
– Bonus Tariffa Sociale per la fornitura 
di energia elettrica sostenuta dai clienti 
domestici disagiati. Approvazione Con-
venzioni con il CAF Coldiretti e Patronato 
EPACA anno 2019.

N. 08  24/01/2019

N. 09  21/02/2019

N. 10   21/02/2019   

N. 11   21/02/2019   

N. 12   28/02/2019  

N. 13   07/03/2019

N. 14   21/03/2019

N. 15   21/03/2019 

N. 16   21/03/2019

N. 17   21/03/2019

N. 18   28/03/2019            

Aggiornamento del Piano Triennale della 
Prevenzione, della Corruzione e Trasparenza 
(P.T.P.C.T.) 2019-2021.
Autorizzazione alla sottoscrizione definiti-
va del Contratto Decentrato Integrativo per 
l’anno 2018.

Approvazione schema del bilancio di previ-
sione 2019/2021.

Convenzione con il canile sanitario 2019.

Contratto di comodato d’uso di porzioni di 
aree della copertura di stabili comunali, per 
il posizionamento di concentratori per la ri-
cetrasmissione dati di misura dei contatori 
del gas della Società 2iReteGas.

Approvazione schema di convenzione per la 
manutenzione del verde.
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi e del fondo pluriennale vincolato per 
l’esercizio finanziario 2018.
Rendiconto della gestione esercizio finanzia-
rio 2018 – Approvazione schema di rendi-
conto e suoi allegati.
Riallineamento previsioni di cassa sul Bilan-
cio di Previsione 2019 a seguito di riaccerta-
mento ordinario dei residui esercizio 2018.
Approvazione protocollo d’intesa per la rea-
lizzazione IDR per i veicoli elettrici nel Co-
mune di Quargnento.
Accettazione donazione terreno adibito a 
parcheggio pubblico.

Delibere GC anno 2019

In questi quindici anni il Comune non ha mai fatto ricorso 
all’anticipazione di cassa, che avrebbe comportato il pagamento 
di onerosi interessi passivi, e ricordo con orgoglio che il 
Comune ha solo quattro mutui passivi in ammortamento, tutti 
cofinanziati, la cui estinzione non è possibile o conveniente; 
complessivamente le rate, comprese le quote in conto capitale 
e in conto interessi, ammontano a 28.468,64 euro/anno, di 
questo importo la quota complessiva a carico del Comune di 
Quargnento è pari a circa 9.700,00 euro/anno, un importo a 
carico della collettività veramente esiguo. 

In qualità di Sindaco sono felice di confermarvi che il Comune 
di Quargnento è sano, la gestione economico/patrimoniale 
è sempre avvenuta con grande attenzione e parsimonia, 
valorizzando e arricchendo il patrimonio comunale ed 
erogando servizi sempre più efficienti. 
Ad maiora! 

inizieranno i lavori di sistemazione dell’area fronte edificio (circa 1.000 mq), pari ad un importo complessivo di progetto di 
circa 140.000,00 euro, che sarà lottizzata. 
Il primo lotto, per un importo di circa 51.000,00 euro, prevede la sistemazione e messa in sicurezza dello storico cortile, che 
sarà finanziato in parte con risorse statali, previste nella Legge di Bilancio 2019 e riservate ai piccoli comuni pari a 40.000,00 
euro, e con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per un importo di circa 11.000,00 euro.  

Ex asilo Giuseppe Gamboa

Luigi Benzi

N. 01  03.01.2019   

N. 02 03.01.2019 

N. 03 03.01.2019   

N. 04 10/01/2019 

N. 05 10/01/2019

N. 06  17/01/2019

N. 07  17/01/2019

QUARGNENTO SEMPRE PIU’ BELLO!
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In questi anni l’aggiornamento su A.R.AL. Spa e sulla gestione della discarica 
di Solero sulle pagine del Notiziario di Quargnento è stata una costante.
Nell’ultimo consiglio comunale del 1° marzo u.s. al punto 8) dell’ordine del 
giorno ho aggiornato tutti i consiglieri sulle dinamiche che hanno coinvolto 
Aral Spa tra la fine dell’anno 2018 e i primi mesi dell’anno 2019 e sul lavoro 
svolto dall’Amministrazione Comunale.

Il 15 gennaio ho fatto un sopralluogo in discarica di Solero (foto a lato), per 
vedere la stato dei lavori di costruzione della 7 vasca (lotto 1.2) e la gestione 
dello spostamento dei rifiuti nella vasca di emergenza (sottovasca), ricavata 
all’interno della 7 vasca, iniziata il 28 dicembre 2018.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni 
della Provincia, ha dato disposizioni per abbassare tutti i settori, portandoli al 
corretto livello autorizzato.
Dal punto di vista operativo A.R.AL. SpA sta tornando ad una gestione ottimale, 
tanto è vero che proprio il 1° marzo l’azienda ha comunicato ai comuni soci di 
aver completato il piano di svuotamento concordato con gli Enti competenti e, 
pertanto, tutte le aree dell’impianto di  Castelceriolo, soggette a prescrizioni di 
Vigili del Fuoco, ARPA e Provincia di Alessandria, sono ora libere dai rifiuti. 
Lo svuotamento dell’impianto ha permesso la ripresa del normale flusso di 
conferimenti. Dal 18 febbraio sono ripresi i conferimenti degli altri rifiuti ad 
eccezione degli ingombranti che riprenderanno ai primi di aprile.

Grazie alla cessione di Alessandria del due per cento delle quote azionarie per 
un valore di 7.700 euro ad Amiu Genova, A.R.AL. Spa potrà lavorare ‘in house’, 
riservando la quota del 20% a Srt di Novi Ligure, nel rispetto dei contratti 
sottoscritti per l’ottimizzazione degli impianti.
Il vero nodo del contendere è la “partita” con il Tribunale Fallimentare di 
Alessandria e in data 26 febbraio 2019 è pervenuta al Comune di Quargnento 
la comunicazione del 25 febbraio 2019 di A.R.AL. SpA, assunta al prot. n. 
872, in merito al deposito presso il Tribunale di Alessandria della Proposta di 
Concordato, del Piano e di tutta la documentazione di cui all’art. 160, commi 2 
e 3, l.fall. composta dai seguenti atti, messi a disposizione di tutti i consiglieri 
comunali.

  1. Concordato proposta e piano;
  2. Concordato proposta e piano firmato;
  3. Verbale riunione Consiglio di Amministrazione del 21.02.2019  
 odg. 3 - Art. 152 legge fallimentare - deliberazione in merito    
 verbalizzazione del Notaio;
  4. Piano di concordato Preventivo;
  5. Relazione di attestazione ex artt. 161, c.3 e 186 bis, c. 2, lett. b), l. fall.;
  6. Relazione di stima al 19.07.2018;
  7. Stato analitico ed estimativo delle attività e passività della Società;
  8. Verbale assemblea del 21.02.2019 – odg “Delibera di emissione  
 di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, sesto comma,
 codice civile ai sensi dell'art. 7, comma quinto, dello Statuto Sociale
 ed approvazione del relativo regolamento”;
  9. Riepilogo;
10. Diritti Reali e personali.

Dopo aver informato il Consiglio Comunale sui principali contenuti dei 
documenti deposti agli atti, mi sono soffermato in particolare su quanto 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione avente in oggetto L.R. 10/01/2018 
n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 16/04/2000, n. 44 e 24/05/2012, 
n. 7" e L. 28/12/1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica” - contributi ai Comuni sede di discarica, condiviso e approvato il 6 
febbraio 2019 anche dall’Assemblea dei Soci di A.R.AL. SpA..
In sintesi riconosce ai comuni di Quargnento e Solero, in considerazione dei 
disagi derivante dalla gestione della discarica, che, nella denegata ipotesi in 
cui la Regione Piemonte non dovesse ottemperare a quanto previsto dal citato 
comma 27 dell’art 3 della L. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica” e del Capo V della L.R. 10/01/2018 "Norme in materia di gestione 

AGGIORNAMENTO IN MERITO AD A.R.AL. SPA

dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (…)” trasferendo 
quota parte del gettito del tributo speciale così come determinato dall’art. 
15 della citata norma ai Comuni sede di discarica o ai Comuni limitrofi 
effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell’impianto, 
ARAL S.p.A. assume l’intento di verificare in quali forme e misura la Società 
legittimamente, in considerazione della disciplina vigente e della propria 
attuale e prospettica soggezione alla procedura di concordato preventivo: 
- riconoscere ai Comuni di Solero e Quargnento, in quote percentuali previste 
nella convenzione tra loro stipulata in data 15/11/2013, un contributo di 
natura indennitaria compensativa, integrale o parziale, pari al raggiungimento 
dell’importo di 74.613,408 euro (pari a 0,0131 euro x 5.695.680 chilogrammi 
di rifiuti ammissibili in impianto conferiti) per l’anno 2018 (periodo 
01/04/2018-31/12/2018); 
- riconoscere ai Comuni di Solero e Quargnento, in quote percentuali previste 
nella convenzione tra loro stipulata in data 15/11/2013, un contributo di 
natura indennitaria o compensativa, integrale o parziale, calcolato dal 
01/01/2019 in misura di 0,015 euro per ogni chilogrammo di rifiuti, urbani 
o speciali, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi 
provenienti da fuori Provincia di Alessandria, ed in misura di 0,010 euro per 
ogni chilogrammo di rifiuti, urbani o speciali, ammissibili al conferimento 
in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti dai Comuni afferenti al 
Consorzio di Bacino Alessandrino ed agli altri Consorzi della Provincia di 
Alessandria (C.S.R. e C.C.R.) escludendo da ogni computo i quantitativi di 
rifiuti impiegati come materiale per copertura giornaliera, infrastrato, strato 
di regolarizzazione ed opere di ingegneria; 
 - disporre che tale contributo di natura indennitaria o compensativa, integrale 
o parziale, possa essere, per quanto di competenza, disposto alla scadenza 
delle obbligazioni decadenti dall’omologazione del concordato e secondo 
modalità da definire con maggiore grado di dettaglio con apposito atto. 

In ultimo desidero riportare le dichiarazioni del dott. Angelo Marengo, 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.R.AL. SpA “Quando 
sono entrato in Aral, a ottobre, ho trovato – racconta – un impianto non 
operativo e pieno di rifiuti, dove non si poteva lavorare. Poi c’erano l’aspetto 
economico e gestionale, fra irregolarità amministrative accertate e altre 
border line, tutte comunque affrontate e regolarizzate, una massa debitoria 
di trenta milioni di euro e un patrimonio negativo per undici milioni (4,1 
milioni di perdite nel 2018, un milione nel 2017 e 7,2 milioni di svalutazioni). 
In futuro con un conferimento costante di rifiuti da trattare, le previsioni di 
Aral parlano di un utile annuale che si potrebbe assestare sui sei milioni di 
euro e una capacità tale di saldare i debiti (circa 23 milioni di euro) nell’arco 
di cinque anni che consentirà anche di programmare investimenti per 7 
milioni, sempre nell’arco dei cinque anni.”
La strada sembra quella corretta anche se tutto dipenderà dalle disposizioni 
del Tribunale Fallimentare di Alessandria e dai creditori. Entro la fine 
dell’estate 2019 avremo le risposte.

Luigi Benzi
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I GRUPPI CONSIGLIARI
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Il 3 marzo ha avuto inizio il Monferrato Classic Festival, appuntamento musicale, che si protrarrà fino a fine aprile, 
dedicato ai giovani talenti e quest'anno alla sua quarta edizione. Dato che tutti i concerti della manifestazione si 
svolgono in chiese e sale di particolare interesse, a Quargnento il luogo prescelto non poteva che essere la Chiesa 
della SS. Trinità, restaurata negli ultimi anni per volontà dell'Amministrazione Comunale. Nella Chiesa si sono 
svolti oltre venti eventi nel corso di un anno dall'inaugurazione, a riconferma della vocazione di Quargnento quale 
"Porta del Monferrato e Terra di Pittori, d'Arte e Cultura". Un sentito ringraziamento al Direttore Artistico della 
manifestazione, Sabrina Lanzi, e ai giovani artisti per aver saputo trasmettere ai presenti le emozioni che solo la 
musica può dare.
La sera del 5 marzo si è svolto il falò di Carnevale, tradizione antichissima che in origine simboleggiava l'inverno 
morente e l'arrivo della primavera. Successivamente ha assunto nella tradizione cristiana il ruolo di momento di 
preparazione alla Quaresima, da "carnem levare" inteso quale ultimo banchetto prima del digiuno. L'evento, amato 
dai più piccoli ma anche dai grandi, ha visto l'incontro in piazza Primo Maggio per il tradizionale scambio di Auguri 
unito alla degustazione della prelibatezze preparate dalla Pro Loco. Una manifestazione che riscontra sempre una 
buona partecipazione.
Un arrivederci al Nostro caro Beppe! Prima ancora che un amministratore comunale, un caro amico con cui abbia-
mo condiviso questi cinque anni di mandato amministrativo, e non solo. Sempre in prima linea, sempre disponibile 
per tutti. Nelle ultime riunioni che hanno avuto luogo in questi ultimi mesi, la mancanza è stata tanta. E' mancato 
vederlo con i suoi occhiali poggiati sulla punta del naso mentre impugnava con le sue mani grandi una biro, assor-
to nel prendere appunti. Come ha detto qualcuno, "gli amici sono parenti che vi scegliete da soli!". Un abbraccio 
grande!

Il Gruppo Consigliare di Maggioranza
della Lista “Insieme per Quargnento”
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Nella lettera ai cittadini pubblicata sul Notiziario di giugno 2018 il nostro gruppo “Io amo Quargnento” aveva 
espresso le proprie ragioni di disagio per cui non riteneva di proseguire ad esprimere, all’interno del Notiziario 
Comunale stesso, le proprie idee e le opinioni sull’attività svolta dall’Amministrazione.
Quelle considerazioni sono ancora valide, ci pare però doveroso in occasione della pubblicazione di quest’ultimo 
numero fare un’eccezione per una riflessione. Ci siamo presentati, cinque anni fa, animati da puro spirito di servizio 
e per rappresentare opinioni differenti, sempre però nell’ottica di ricercare il bene del paese. Abbiamo espresso e 
perseguito le nostre istanze esclusivamente nell’interesse della popolazione di Quargnento con particolare attenzio-
ne alla qualità della vita e alla tutela del nostro territorio, senza secondi fini e interessi personali.
Ringraziamo il Consiglio Comunale all’interno del quale si è svolto il dibattito sui principali temi, non senza aspri 
confronti su taluni argomenti, ma grazie ai quali si sono raggiunte soluzioni mediate.
Abbiamo svolto il nostro ruolo di minoranza non sentendoci mai mera “opposizione” ma membri di una comunità 
che opera per il raggiungimento del miglior risultato possibile. Abbiamo interpretato il ruolo di minoranza intesa in 
senso qualitativo e non quantitativo, convinti che, sebbene numericamente insufficiente a poter determinare l’esito
dell’assemblea, rappresenti di per se stessa un’espressione di democrazia, a garanzia di un’imparziale tutela degli 
interessi di tutti i cittadini e di una pluralità di visioni e contraddittori. Questo è stato il senso che abbiamo dato 
all’impegno che ci ha accomunati in questo mandato. A volte è stato faticoso, a volte ci sono stati errori da entrambe 
le parti, a volte ci si è sentiti inascoltati, sovente avremmo fatto scelte differenti ma nonostante tutto riteniamo ne 
sia valsa la pena e auspichiamo che lo stesso impegno e le stesse responsabilità possano essere sempre più persegui-
ti in futuro per il bene della nostra comunità. Ci auguriamo soprattutto che le nuove generazioni accolgano la sfida 
di proteggere i delicati meccanismi della nostra democrazia a partire dal livello locale. 
Vorremmo concludere con un saluto e un ringraziamento a tutto il Consiglio Comunale, al Sindaco, ai dipendenti, e 
soprattutto a voi Cittadini ricordando che c’è un motto che ci unisce tutti ed è: Amiamo Quargnento!

Paola, Federica e Francesco
Il Gruppo Consigliare di Minoranza



Attività comunali

7

CIAO BEPPE…

Caro Beppe,
è stato molto difficile salutarti dall’altare della nostra 
Basilica, straordinariamente gremita per concederti 
giustamente l’ultimo saluto. 
Il vuoto che hai lasciato è enorme, posso dire che ci 
conosciamo da una vita e che mi hai visto crescere 
ma negli ultimi dieci anni fianco a fianco nell’attività 
amministrativa ho avuto la conferma del grande senso di 
altruismo che albergava in te.

Come me amavi Quargnento ed eri sempre pronto a dare 
una mano all’organizzazione di ogni iniziativa, eri colui 
sul quale potevo sempre contare. 
Dopo l’esperienza di capogruppo di maggioranza 
dal 2009 al 2014 avevi maturato quella conoscenza 
della macchina amministrativa che ti ha permesso di 
adempiere al ruolo di assessore con sempre grande 
attenzione e preparazione. 
Oltre a seguire le dinamiche sportive sei stato un 
importante supporto all’ufficio tecnico comunale per 
la manutenzione del patrimonio comunale e per il 
coordinamento del personale per i lavori esterni.

Non posso non fare riferimento alla tua grande passione 
per il calcio, non solo giocato; eri stato un calciatore 
del Quargnento e dello Sporting Fubine, un tipo tosto, 
a volte irriverente, ma con il tempo avevi saputo 
trasformare questa tua grande energia diventando il vero 
valore aggiunto quando nel 2005 ricostituimmo l’Unione 
Sportiva Quargnento per allestire la squadra del paese. 
Eri stato nel Consiglio Direttivo per 9 anni, di cui 4 da 
vice presidente (dall’a.c. 2006/2007 al 2009/2010) e un 
anno da Presidente a.c. 2010/2011 (con il Quargnento in 
prima categoria, raggiungendo una splendida salvezza).

Arrivederci caro amico, GRAZIE per quello che hai fatto 
per Quargnento e per quello che hai lasciato nei nostri 
cuori; riporto con piacere la poesia che Luisa Emanuelli 
ti ha dedicato, che rispecchia la tua grande personalità, 
che ho voluto leggere e condividere con tutti coloro che 
non hanno voluto mancare al tuo ultimo saluto.

Ciao fratello…
…ciao amico di tutti.

Spirito giovane.
Avevi lo sguardo pungente, allegro,

trasmettevi la felicità a tutti con il tuo sorriso
che rispecchiava in te la tua terra natia,

orgogliosa e fiera…
nella tua quotidianità la forza dell’unione famigliare.

Uomo di isola, col pensiero sempre al tuo mare
tornavi la dove sei nato, 

dove c’è il mare più bello del mondo
e quel sole caldo

che nei tuoi progetti inseguivi.
Ora con il tuo spirito sarai là

fra terra, sabbia, rocce
e lo splendore del sole
e ti sentirai bambino…

nel blu del cielo e nel profondo del mare…
per le tue creature quanto dolore.

Quante lacrime, quanta pena…per te nei loro affranti cuori.
Eri nonno…nessuno mai potrà scordare un’anima buona.

Un cuore gentile.
Il vento crudele sibilando in un vortice ti ha rapito,
non ti ha risparmiato, ti ha trascinato via con sé.

Il vento, lo sai “un cuore non ha”
E con dolore in un soffio ti ha strappato alle tue amate creature

E a chi ti voleva bene.
Resterai nei nostri cuori e nei nostri ricordi.

Luisa Emanuelli

Luigi Benzi
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LA CASETTA DELL'ACQUA
	

Forse non tutti sanno che:
1) una bottiglia di plastica vuota da un litro e mezzo pesa 
circa 28 gr;

469.698 bottiglie x 28 grammi = 13.151,54 Kg di plastica

2) per produrre una bottiglia di plastica da un litro e 
mezzo vengono emessi in atmosfera circa 100 gr di CO2 
equivalente;

469.698 bottiglie x 100 grammi = 46.969,8 Kg di co2
Sintetizzando.
Abbiamo estratto petrolio.
Sintetizzato la molecola (polietilentereftalato) e stampato 
la preforma di bottiglia.
La preforma è trasportata all’impianto di imbottigliamento 
in confezioni da 20.000 pezzi e lì sarà poi soffiata al 
momento del riempimento.

Dove sono le fabbriche che fanno le preforme?
Quanto distano le fabbriche che fanno le preforme dagli 
stabilimenti che imbottigliano?
E dai centri di imbottigliamento ai centri di stoccaggio?
E dai centri di stoccaggio ai magazzini centrali?
E dai magazzini centrali ai punti vendita?

Le fabbriche che producono le preforme sono 
in Polonia, in Lituania, e che le poche fabbriche 
italiane importano il polimero (pet) dalla Russia, 
dalla Germania o addirittura dagli Stati Uniti.

3) un camion trasporta circa 20 tonnellate di carico, il 
che significa circa 13.000 bottiglie da un litro e mezzo 
per carico. Quindi per trasportare le 469.698 bottiglie si 
impiegano 36 camion da trasporto, ma se ogni camion 
produce più di due tonnellate e mezza di CO2 (emissioni 
inerenti il trasporto dalle preforme all’imbottigliamento 
e infine ai supermercati – tratto da Meno 100 chili di 
Roberto Cavallo, Edizioni Ambiente), le emissioni per i 
trasporti sono:

2,57 tonnellate co2 x 35 camion = 92,52 tonnellate di co2
Sommando la CO2 emessa per produrre le bottiglie 
(46,9698 t) con quella emessa per trasportarle (92,52 t) 
si evince che grazie alla casetta dell’acqua FONTANA 

QUADRINGENTUM di Quargnento, in questi quattro 
anni e mezzo, abbiamo evitato l’emissione nell’ambiente 
di oltre 139 tonnellate di CO2. Cioè sono stati salvati più 
di seimilatrecento piante: per compensare al 100 per 
cento gli oltre 139 mila chilogrammi di emissioni di 
CO2 dovrebbero essere piantati 6.340 alberi (secondo 
un recente studio dell’Università del North Carolina un 
albero può assorbire all’anno, 22 kg di CO2 emessa).

Infine c’è anche un risparmio economico, prendendo come 
riferimento una media di 0,25 centesimi/litro come costo 
sull’acquisto al supermercato e il costo di 0,05 centesimi/
litro di quanto erogato dalla Fontana Quadrigentum

Esempio:
– 2 litro al giorno a famiglia per 365 giorni/anno a 0,25 c/lt.  
    comperati al supermercato con bottiglie in plastica. 
    Costo totale: 182,5 euro/anno.
–2 litro al giorno a famiglia per 365 giorni/anno a 0,05 c/lt.
   erogati dalla casetta dell’acqua. Costo totale: 36,5 euro/       
   anno.
Il risparmio è tangibile!!

Soddisfatto il Sindaco Luigi Benzi “In questi anni abbiamo 
attivato molte iniziative che riservano particolare attenzione 
all’ambiente come la mensa scolastica eco-sostenibile con 
l’utilizzo di vettovagliamento biocompostabile e riciclabile 
al 100% e la casetta dell’acqua Fontana Quadrigentum. 
Progetti che fanno parte di un percorso educativo che 
spinge la società a comportamenti ecologici virtuosi.” 

DA SABATO 19 LUGLIO 2014 A GIOVEDÌ 31 MARZO 2019 
SONO STATI EROGATI

704.548 LITRI DI ACQUA
EQUIVALENTI A 469.698 BOTTIGLIE DI PLASTICA 

DA UN LITRO E MEZZO

Elisa Picchio
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I CARABINIERI INCONTRANO LA CITTADINANZA
Grazie all’iniziativa del Comando Provinciale dei Carabinieri, 
da sabato 26 gennaio 2019, in collaborazione con il Comune di 
Quargnento, è stato nuovamente attivato il PUNTO DI ASCOLTO 
dei CARABINIERI di Solero, il servizio intende avvicinare 
ulteriormente l’Arma dei Carabinieri alla popolazione dei paesi in 
cui non è presente il Comando Stazione.

Nel dettaglio lo sportello vedrà la presenza dei militari tutti i 
SABATO dalle ore 10 alle ore 11 presso il Palazzo municipale di 
Quargnento (ingresso da via Marconi - nei locali utilizzati anche per 
il progetto Giovani&Informati).

Uno spazio aperto a tutti, in cui si potranno chiedere informazioni, 
consigli ma anche segnalare eventuali situazioni di irregolarità.

LOTTA ALLE ZANZARE: PROGETTO 2018
Da oltre 12 anni il Comune di Quargnento aderisce al progetto di lotta alle zanzare promosso dalla Regione Piemonte, in 
collaborazione con l’Ipla (Istituto per le piante da legno e l’ambiente ipla spa) società controllata dalla Regione Piemonte, e 
con capofila il comune di  Casale Monferrato.
Un investimento di circa 2.000 euro per avere un’estate… meno pungente.
Di seguito un estratto della relazione tecnica predisposta dal tecnico responsabile di zona dott.ssa Sara Maria Celerino 
inerente l’anno 2018.

Il progetto approvato dalla Regione Piemonte ai sensi 
della L.R. 75/95 a cui questa Amministrazione aderisce, 
prevede attività di contrasto e contenimento delle zanzare 
urbane e rurali di interesse sanitario (in particolare 
Culex pipiens ed Aedes albopictus) con l’esecuzione di 

interventi di disinfestazione a basso impatto sui focolai di 
sviluppo larvale, azioni sul contenimento degli esemplari 
adulti in caso di elevata presenza o rischi sanitari oltre che 
monitoraggio e divulgazione.
Si rammenta che il ciclo biologico delle zanzare prevede una 
fase larvale in acqua; ogni ristagno d’acqua può essere sito 
idoneo allo sviluppo di zanzare (si veda immagine a seguire 
tratta dal sito Ipla).

	

PROGETTO 2018

Con l’attuazione del progetto regionale le Amministrazioni 
provvedono ad intervenire sui principali siti pubblici di 
sviluppo larvale: caditoie, tombini, fossi, ecc.
La Regione Piemonte nel 2018 non ha attivato nessuna 
iniziativa di contrasto alle zanzare di risaia (Ochlerotatus 
caspius).
Il Comune di Quargnento partecipa al progetto da 
parecchi anni.
Nella stagione 2018 i comuni partecipanti sono 41, come da 
planimetria.

Enrico Canepa



DISINFESTAZIONI MEDIANTE TRATTAMENTI LARVICIDI
Le zanzare si sviluppano in presenza di acque stagnati, dove proliferano le larve, tra cui caditoie e tombini. Con l’attua-
zione delle attività del progetto vengono disinfestate periodicamente e sistematicamente per la durata della 
stagione estiva i suddetti focolai in ambito pubblico.
Le disinfestazioni, ad opera della ditta incaricata, vengono programmate secondo un calendario mensile 
e comunque attivate ogni qualvolta il tecnico ne rilevi la necessità. Il prodotto utilizzato è un formulato liquido 
a base di principio attivo Diflubenzuron, (nome commerciale Du-Dim), un inibitore della crescita larvale a basso im-
patto ambientale. Nei casi di forti infestazioni e necessità di interventi di disinfestazioni urgenti e puntuali, i trattamenti 
vengono eseguiti direttamente dai tecnici di zona con l’uso di compresse (Flubex) a base dello stesso principio attivo.
Nel Comune di Quargnento sono stati oggetto di trattamento n°317 caditoie e tombini. Nelle aree del centro 
storico è diffusa la tipologia con sifone che favorisce il ristagno d’acqua, ma anche la tipologia a bocca di lupo.
L’infestazione rilevata durante la stagione riguarda principalmente larve di zanzare del genere Aedes albopictus (Zanzara 
tigre), e Culex pipiens.Il tecnico esegue inoltre verifiche sull’efficacia dei trattamenti, in caso di percentuali di efficienza 
inferiori al 90%, le disinfestazioni vengono ripetute. Nel corso della stagione, si sono sempre ottenute percentuali di mor-
talità del 90%-100%.I focolai di sviluppo larvale rurali, quali fossi, raccolte d’acqua, ecc sono state disinfestate a se-
conda delle necessità, mediante intervento della ditta specializzata su segnalazione del tecnico. In questo caso il prodotto 
utilizzato è un larvicida liquido a base di prodotto biologi-
co (Bacillus thuringensis var. israelensis). 
In caso di urgenze o focolai di minor estensione, il tratta-
mento è stato effettuato direttamente dal tecnico, mediante 
utilizzo dello stesso prodotto in formulato granulare.
Il tecnico esegue inoltre interventi di disinfestazione su 
microfocolai che data l’occasionalità delle infestazioni e le 
dimensioni ridotte, non sono mappati. Si tratta di bidoni, 
pozze, chiusini, ecc, che seppur di minima estensione, rap-
presentano i tipici siti di sviluppo di zanzara tigre.

DISINFESTAZIONI SU ZANZARE ADULTE
In occasione di manifestazioni pubbliche (feste patronali, sagre, fiere e concerti, ecc) e contemporanea presenza 
di infestazioni sopra le soglie stabilite dalla normativa, i decreti attuativi della L.R. n.75/95 prevedono la possibilità di 
effettuare interventi contro gli adulti di zanzara nelle aree pubbliche ospitanti gli eventi. Rimane tuttavia facoltà 
dell’Amministrazione Comunale richiedere o meno gli interventi, mediante trasmissione al tecnico di zona di apposito 
modello di richiesta. Nel 2018 nel Comune di Quargnento è stato fatto un intervento di disinfestazione il 
31 agosto 2018 contro le zanzare in occasione della sagra della melanzana.
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LOTTA ALLE ZANZARE: PROGETTO 2018
La stagione appena conclusa è stata caratterizzata da un aumento 
complessivo del numero di zanzare, in particolare si sono registrati 
incrementi sorprendenti di zanzara tigre (Aedes albopictus). L’aumento 
generale è da imputarsi ad una concomitanza di fattori che includono, tra 
le tante variabili, aspetti climatici e la cessazione delle attività di contrasto 
alle zanzare di risaia.
Così come in altre regioni, anche in Piemonte si è riscontrata la presenza del 
virus della febbre del Nilo (West Nile Fever) oltre che manifestazioni 
neuroinvasive e febbri da Wnv in pazienti residenti in Piemonte. In dettaglio, 
per la nostra area, sono state individuate dal monitoraggio, zanzare infette 
e un caso in cui è stata diagnosticata la malattia nel comune di Ticineto, 
positività al virus nel comune di Trino, oltre che nel comune di Borgo San 
Martino, non aderente a questo progetto e un caso a Conzano. Nei comuni 
aderenti al progetto sono immediatamente scattate le misure di incremento 
dei trattamenti.

Alcuni fossi trattati dal tecnico



LOTTA ALLE ZANZARE: PROGETTO 2018
MONITORAGGIO ZANZARE

Il monitoraggio degli esemplari adulti di zanzara ha avuto inizio il 16 maggio, nei punti e nei modi già con-
fermati e consolidati negli anni precedenti. Tale attività viene svolta grazie al posizionamento di trappole attrattive 
innescate con ghiaccio secco (anidride carbonica solida), in grado, sublimando, di simulare la respirazione umana e quindi 
attrarre le zanzare adulte. Ogni settimana gli esemplari catturati vengono determinati fino al livello di specie 
e contati.
Gli esiti delle catture forniscono in modo chiaro lo stato dell’infestazione 
provocato dalle varie specie di zanzara oltre a rappresentare un 
dato scientifico di estrema rilevanza. I dati raccolti sono necessari per 
intensificare, modificare o adottare misure straordinarie di lotta.
Nel comune di Quargnento, la trappola di riferimento è posizionata 
al Cimitero.

MONITORAGGIO ZANZARA TIGRE
Il posizionamento delle ovitrappole è necessario per determinare l’e-
stensione dell’infestazione di zanzara tigre (Aedes albopictus) sul ter-
ritorio e valutarne le modificazioni nel tempo. Questa specie è infatti 
poco attratta dalle normali trappole innescate a ghiaccio secco e occorre 
perciò sfruttare la capacità attrattiva delle piccole raccolte d'acqua nei 
confronti delle femmine alla ricerca di siti di ovideposizione.
Le ovitrappole sono dei semplici bicchieri da vivaista di circa 300 ml di 
volume, che vengono riempiti d’acqua. All’interno del bicchiere viene 
posizionata una barretta di masonite, sostituita e analizzata in laborato-
rio con cadenza quindicinale, su cui la zanzara tigre è indotta a deporvi 
le uova. Le ovitrappole vengono posizionate in prossimità dei centri abi-
tati presso aree verdi in corrispondenza di siti sensibili quali cimiteri, gommisti, ecc.
Nel caso di Quargnento sono state posizionate tre ovitrappole; il posizionamento di ovitrappole è un’atti-
vità che interessa il periodo compreso tra giugno e ottobre. 

ATTIVITÀ DIVULGATIVA

Con l’aumento di zanzara tigre, si rende sempre più necessaria la conoscenza da parte della cittadinanza delle misure di 
contenimento e prevenzione.
Per informazioni sulle attività di lotta alla zanzara tigre è stato predisposto il sito web specifico www.zanzare.ipla.org. 
È inoltre attivo il Numero Verde 800.171.198 (lu-ve 9.00-13.00 / 14.00-17.00). 
I cittadini dei Comuni aderenti al progetto possono ricevere informazioni sulla diffusione di Zanzara Tigre, spiegazioni in 
merito alle problematiche di tipo sanitario legate alla sua puntura, indicazioni su come comportarsi in casi di ritrovamen-
to di esemplari di questo insetto.
Il materiale informativo riporta chiaramente il sopracitato numero verde a cui risponde un operatore che raccoglie tutte 
le segnalazioni smistandole ai tecnici di campo competenti per territorio che espletano i sopralluoghi ritenuti necessari. 
Questa iniziativa consente di intervenire in modo tempestivo in casi di particolare gravità, rappresenta una pronta rispo-
sta da parte della amministrazione nei confronti di un problema che va espandendosi di anno in anno sul territorio regio-
nale e accresce il livello di conoscenza del territorio attraverso l’aumento del numero dei focolai noti.  
Per il Comune di Quargnento per ora non sono pervenute segnalazioni.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
TECNICO RESPONSABILE DI ZONA:
Dr.ssa Sara Maria Cellerino
Cell.: 333.71.92.474
E-mail: cellerinos@gmail.com
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Trappola posizionata nei pressi del Cimitero
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NEWS
FESTA DELLA MAMMA  CON IL PROGETTO “NUOVE NASCITE” 

X ESTEMPORANEA DI PITTURACONTINUA IL PROGETTO 
CON L'INFORMAGIOVANI

Sabato 11 maggio alle ore 11 presso la sala d'Arte Carlo Carrà del Palazzo Municipale si festeggerà la quinta edizione del 
progetto "Nuove nascite" che dal 2015 caratterizza la FESTA DELLA MAMMA a Quargnento, rendendola veramente unica e 
speciale. Il 28 novembre 2014 il Consiglio Comunale approvò all'unanimità il Regolamento proposto dall'Amministrazione 
Comunale (delibera n.35), istituendo così il bel progetto. 
Quest’anno riceveranno un contributo “una tantum” di 150,00 euro tutte le 
famiglie di Quargnento che hanno avuto un figlio nel periodo dal 1° maggio 
2018 al 30 aprile 2019 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.

In occasione della 10ª edizione 
dell’Estemporanea di pittura 
“la strada di casa” dedicata a Carlo 
Carrà, la Giuria sarà presieduta dal 
dott. Luca Carrà, nipote del grande 
maestro quargnentino.

SPORTELLO INFORMAGIOVANI 
QUARGNENTO 
Sabato dalle 10.30 alle 12.30 
c/o Comune, Piazza I Maggio 20 
Tel. 0131 219133 

Per appuntamento Curriculum Vitae contattare: 
Informagiovani Alessandria - A.S.M. Costruire Insieme 
Numero verde 800116667 
informagiovani@asmcostruireinsieme.it  
www.informagiovani.al.it
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RINNOVATO IL PERCORSO DELL'ARTE DEDICATO A CARLO CARRÀ

Autoritratto - prima Autoritratto - dopo 

Ricordi d'infanzia - prima Ricordi d'infanzia  - dopo

L'attesa - nuovo L'attesa - ingresso paeseVigilia di Pasqua - prima Vigilia di Pasqua - dopo La musa metafisica - dopo

In molti si erano accorti dell’assenza di alcuni pannelli 
e delle didascalie inerenti al Percorso d’Arte dedicato 
al grande Maestro quargnentino Carlo Dalmazio Carrà, 
realizzato nel 2002 e facente parte del progetto “Luoghi degli 
Artisti della Provincia di Alessandria”, che comprendeva 
Giuseppe Pellizza (Volpedo), Angelo Morbelli (Rosignano 
Monferrato), Leonardo Bistolfi (Casale Monferrato) e 
Giulio Monteverde (Bistagno).
L’Amministrazione Comunale ha voluto rinnovare il 
Percorso d’Arte Carlo Carrà, sostituendo con 6 nuovi 
pannelli quelli logorati dal tempo (L’Attesa, Autoritratto, 
Ricordi d’infanzia, Pagliai, La musa metafisica e Vigilia 
di Pasqua), installando all’ingresso del Paese uno nuovo 
raffigurante il famoso quadro “La strada di Casa” e 
arricchendo il Percorso con un nuovo posizionamento, in 
via Roma, del pannello che riproduce L’Attesa.
Le didascalie di ogni opera riprodotta (10 in totale) 
sono redatte in doppia lingua italiano/inglese grazie alla 
importante collaborazione con la docente universitaria 
Alessandra Canepa e la Muller Worldwide Links Srl.
I nuovi pannelli sono stati prodotti ed installati, nella 
giornata di mercoledi 20 marzo, dalla stessa Azienda che 

aveva realizzato il Percorso d’Arte nel 2002: la Abaco 
Advertising di Antonazzo Ivano e Fossati Maurilio Sas di 
Acqui Terme.

Per una migliore fruizione sotto i portici del Municipio è 
ora posizionata la nuova planimetria - precedentemente 
sita nell’area verde del magazzino comunale -  che,  oltre 
alle indicazioni del Percorso, raffigura anche i siti di 
interesse storico culturale e l’icona dell’auditorium Chiesa 
SS Trinità.
Soddisfatto il Sindaco Luigi Benzi: “Quargnento negli 
anni ha acquisito una dimensione turistica sempre più 
importante; le numerose iniziative artistico/culturali, 
soprattutto quelle legate a Carlo Carrà, gli hanno 
permesso nel  2018 di vedersi riconosciuto dalla 
Regione Piemonte il titolo di Comune Turistico.  
Quargnento Porta del Monferrato, d’altronde le prime 
colline del Monferrato iniziano proprio nel nostro 
territorio, è famoso per essere Terra di Pittori, d’Arte e 
Cultura e questa iniziativa ne conferma la tradizione”.

Paola Porzio
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In 35 hanno accolto l’invito dell’Amministrazione comunale a visitare la mostra antologica 
Carlo Carrà, organizzata dal Comune di Milano a Palazzo Reale; una giornata all’insegna del 
grande maestro quargnentino, impreziosita dall’incontro con il dott. Luca Carrà, nipote del 
grande Carlo Dalmazio Carrà, che ha voluto salutare il gruppo di Quargnento. Qualcuno ha 
anche colto l’occasione per vedere la mostra Picasso Metamorfosi a Palazzo Reale, altri per fare 
shopping o vivere Milano….d’altronde “Milan l’è semper Milan” 

Luigi Benzi

Si è conclusa nei primi giorni di febbraio una delle più 
belle e complete mostre celebrative del nostro conterra-
neo maestro Carlo Carrà. Ho avuto la possibilità di vede-
re due volte la bellissima antologica: la prima visita, in 
occasione dell’evento inaugurale (mercoledì 3 ottobre), 
è stata per me un nuovo approccio con le opere esposte; 
alcune di vecchia conoscenza in quanto già presenti in 
altre mostre viste in passato, comprese quelle del nostro 
territorio; altre inedite e visibili dal vero per la prima 
volta. In questa seconda visita, organizzata dal Comune 
di Quargnento mi ha attratto molto la figura del maestro 
“Carrà pittore pensante”, per l’aspetto culturale e i pen-
sieri critici sull’arte con i suoi numerosi scritti.
 Leggendo “La mia vita”, opera del 1943, che tratta la 
biografia del maestro, mi ero fatto un’idea del personag-
gio che dalle umili origini quargnentine e una vita gio-
vanile in povertà e sacrificio. Viaggiando per il mondo 
il giovane Carrà ha avuto la possibilità di lavorare e nel 
tempo libero di accrescere la sua conoscenza culturale 
e artistica.In questa seconda visita ha avuto in me il so-
pravvento la visione del Carrà scrittore d’arte rispetto al 
Carrà pittore.
Gli scritti di Carrà che iniziano nel periodo futurista con 
le “poesie visive” e le “parole in libertà di guerrapittura” 
datati 1914 mi hanno interessato molto. 

Oltre alle copie di cataloghi riferite a mostre storiche 
del passato erano presenti alla mostra i libri vecchi del 
maestro di Quargnento, una copia del libro “Pittura 
Metafisica” pubblicato da Vallecchi nel 1919 e “Giotto” 
pubblicato nel 1924 da “Valori Plastici”; sono due ope-
re favolose dove Carrà sfoggia la sua visione universale 
dell’arte dall’antichità ai giorni nostri.  
Abbiamo inoltre apprezzato tra le varie opere letterarie 
copia di alcuni manifesti futuristi e articoli su le pubbli-
cazioni di “Lacerba” e “la Voce” e “l’Ambrosiano”, dove 
Carrà discute coi lettori d’arte e autopresenta le sue 
estemporanee. 
Vi è poi tutta una serie di testi su Piero della Francesca, 
Giotto, Paolo Uccello, Masaccio, Leonardo, Caravaggio, 
Tiziano. Dai Macchiaioli (Previati, Segantini, Rosso) 
agli ottocenteschi Piccio, Fontana e Ranzoni.
È veramente una storia della pittura italiana e non solo, 
dove il maestro spiega, critica ed esalta l’opera pittorica 
italiana con competenza e intelligenza. 
Tutta l’opera letteraria e critica del maestro di Quar-
gnento in mostra è stata raccolta dal figlio Massimo nel 
volume “Carlo Carrà. Tutti gli scritti” e faceva bella mo-
stra in una delle tante vetrine allestite a Palazzo Reale.
                            

 Carlo Trussi

CARLO CARRÁ – MILANO – PALAZZO REALE

Da sx Luigi Benzi, Carlo Trussi, 
Luca Carrà e Gianfranco Peola
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CARLO CARRÁ – MILANO – PALAZZO REALE

Per relazionare su Carlo Carrà, l'artista di Quargnento, consacrato al mondo dell'arte internazionale, occorre 
essere profondi studiosi del suo tempo. Impresa non facile per personaggi come lui che hanno vissuto "percorsi" 
di storia così intensi. Il contesto in cui sviluppa la sua formazione artistica, la vita vissuta accanto ai più grandi 
del suo tempo, da dove sicuramente ha saputo attingere con sapienza, affinando il suo sapere e la sua arte, lo 
proiettano nell'Olimpo dei pittori novecentisti. 
La mostra visitata sabato a Palazzo Reale di Milano, splendida 
per completezza, ne conferma appunto il senso e la complessità di 
tali periodi  artistici.  Meravigliose le opere esposte in numero così 
consistente, molte per me inedite e che abbracciano le più varie 
tematiche, dal futurismo iniziale, all'espressionismo, alla metafisica, 
fino al ritorno figurativo degli ultimi anni. I
l percorso della mostra, accompagnato da personale qualificato, 
si schierava in varie sale, dove le opere venivano commentate con 
sapienza di contenuti, facendone assaporare il pathos di cui sono 
intrise. La visita alla mostra è stata allietata  dalla presenza del nipote 
dell'artista, che ho avuto modo di conoscere per la prima volta, 
esprimendo soddisfazione e compiacimento per l'allestimento della 
stessa e i commenti sulle opere del nonno. Ne coronava il successo un 
meraviglioso catalogo, corredato da un CD con un filmato dell'epoca, 
con protagonisti  l'artista Carrà e il critico d'arte prof. Roberto Longhi 
(suo amico).Una bellissima giornata all'insegna della cultura.
                                                                                          Giorgio Cavallaro

Carrà e Longhi giocano a bocce
viareggio 1935

Foto Giulia Pregno
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MONFERRATO CLASSIC FESTIVAL

Per il secondo anno consecutivo l'auditorium Chiesa della SS Trinità a Quargnento è diventato protagonista con il 
Monferrato Classic Festival che con il programma di marzo e aprile 2019 concluderà la quarta edizione, iniziata a maggio 
2018 a Cella Monte. L'Amministrazione Comunale ha sposato per il quarto anno consecutivo il progetto MONFERRATO 
CLASSIC FESTIVAL, promosso dall'Associazione artistico culturale "Musica e Pensiero", perché in questi anni si sono 
esibiti oltre 150 giovani musicisti, provenienti da tutto il mondo, regalando al cordiale ed affezionato pubblico concerti 
indimenticabili.  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 dal Direttore artistico Sabrina Lanzi che ricorda «Il Monferrato Classic Festival è una rassegna di concerti 
dedicati ai giovani talenti, consentendo loro non solo di esibirsi in concerto ma anche di farsi conoscere nell'affascinante 

zona del Monferrato. Da quando è stato ultimato l’auditorium 
della Chiesa della SS Trinità di Quargnento, per il suo rinomato 
interesse e per l’ottima acustica, abbiamo voluto organizzare due 
mesi di concerti e come per il 2018 chiudere la stagione proprio 
a Quargnento».
I concerti hanno avuto una splendida partecipazione, in media 
circa 70 persone, che hanno apprezzato il talento dei giovanissimi 
musicisti come quello del tredicenne Alessandro Koebler e della 
dodicenne Monica Zhang, che nonostante la giovane età ha già 
un curriculum di grande rispetto essendosi esibita nell’estate 
del 2017 nel Festival dell’Alto Adige di fronte al presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella e recentemente è stata invitata da 
Andrea Bocelli a partecipare, con la 10a Rapsodia Ungherese di 
Liszt, al Concerto da lui tenuto per il Festival della Robotica al 
Teatro Verdi di Pisa.

Alessandro Koebler Monica Zhang

Sabrina Lanzi, Stefano Zeitler e Luigi Benzi

Anita CostaMaria Eleonora Caminada e Daniele Fasani
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MONFERRATO CLASSIC FESTIVAL

DOMENICA 3 MARZO 
STEFANO ZEITLER, pianoforte
L. van Beethoven Sonata op. 27 n. 2
F. Chopin Etudes op. 10 n. 1, 12 - op. 25 n. 12
F. Chopin Scherzo n. 2 op. 31
F. Liszt "Funerailles"
F. Liszt "Un sospiro"

DOMENICA 10 MARZO 
ALESSANDRO KOEBLER, 
pianoforte
W.A. Mozart Sonata per pianoforte n. 6 in re 
maggiore K 284 (K 205b) - Allegro - Rondeau en 
Polonaise: Andante – Tema e variazioni 
R. Schumann Abegg Variations op. 1 
F. Chopin Studio in fa minore op. postuma 
F. Chopin Studio in fa minore op. 25 n. 2 
F. Chopin Studio in do minore op. 10 n. 12 
F. Chopin Rondò in mi bemolle maggiore op. 16 

DOMENICA 17 MARZO 
M. ELEONORA CAMINADA (soprano) 
DANIELE FASANI (pianoforte) 
LIEDERABEND

DOMENICA 24 MARZO 
MONICA ZHANG, pianoforte
L.van Beethoven Sonata op 10 n 3 
F. Chopin Studio op 10 n. 3, Scherzo n 1 op.20 
F. Liszt Rapsodia Ungherese n.10 
Glinka-Balakirev The Lark 
P. Tchaikovsky The Nutcracker op.71a 

DOMENICA 31 MARZO 
ANITA COSTA, pianoforte
L. van Beethoven Sonata nr 1 op. 1 
F. Chopin Variazioni in mi maggiore 
C. Debussy Pour le piano 

DOMENICA 7 APRILE 
DOMENICO BEVILACQUA, pianoforte
D. Scarlatti Sonata in re minore k 1, Sonata 
in sol maggiore k 427, Sonata in sol maggiore k 454
L. van Beethoven Sonata in mi bemolle 
maggiore op. 81a “Les Adieux”
F. Liszt 2 Konzertetϋden Waldesrauschen
Gnomenreigen
F. Liszt “Venezia e Napoli” Gondoliera, Canzone,
Tarantella

DOMENICA 14 APRILE 
DUO VIOLINO E PIANOFORTE
FRANCESCA BONAITA, violino
GLORIA CIANCHETTA, pianoforte
L. van Beethoven Sonata n. 9 op. 47 
in La Maggiore "Sonata a Kreutzer"
C.Franck Sonata in La Maggiore

DOMENICA 28 APRILE 
GRAN CONCERTO DI CHIUSURA

Quargnento, Porta del Monferrato, è famoso per essere TERRA DI PITTORI, D'ARTE E CULTURA, in occasione 
del Monferrato Classic Festival, per tutto il mese di marzo, all'interno della Chiesa della SS Trinità, sono state 
esposte alcune opere dell'artista monferrina NADIA BELTRAMO. I suoi quadri rappresentano principalmente 
spazi e profondità cosmiche, ricchi di scenari fortemente carichi di energia e dove è sempre costante la ricerca 

dell’armonia e dell’equilibrio, non solo cromatici. Ipnotici giochi di 
luce poi, invitano chi guarda ad “entrare” nel dipinto stesso e ad andare 
oltre il conosciuto, i limiti della mente razionale e le apparenze, alla 
ricerca di un qualcosa dentro se stessi, facendosi così anche messaggio 
e manifestazione del mondo dell'invisibile. Un mondo di cui l'artista si 
sente strumento e che, con costante attenzione e sensibilità, traspone 
sulle sue tele. Ha partecipato e partecipa a numerose Mostre collettive, 
anche d’importanza nazionale, tra le quali: “Lev Tolstoj e l’Italia” 
(2016), “Arteinfiera – Confini nascosti” (2017), “Mosaico” (2016/17/18), 
“Paratissima Torino” (2018) e “Rossociliegia – nel Cuore del colore”, di 
cui è ideatrice e curatrice e che si tiene a Cereseto, dove vive.

QUARGNENTO: TERRA DI PITTORI, D'ARTE E CULTURA

MARCO COPPO espone le prime due domeniche di aprile in Quargnento in occasione dei concerti del Monferrato 
Classic Festival; è un fotografo professionista che vive e lavora a Casale Monferrato. Seguendo le orme del padre 
inizia a fotografare molto giovane. Gli inizi della sua attività sono dedicati alla fotografia di cerimonia, in modo 
particolare ai matrimoni. Questo gli permette di imparare il rispetto delle richieste e delle necessità dei singoli 
clienti ed è anche un'ottima palestra per affinare la sua tecnica fotografica. Dopo alcuni anni, grazie ad un'amica che 
apre una scuola di danza, Marco inizia a “catturare” I ballerini sia sul palco che in differenti location, immortalando 
la leggerezza, l'eleganza e la tenerezza. In breve la danza diventa il centro principale del lavoro di Marco, che oggi 
segue circa 30 scuole di danza. Questa specializzazione lo porta a muoversi attraverso tutto il nord dell'Italia in 
occasione di saggi, concorsi, spettacoli e stages. 
La sua speciale dimestichezza nell'immortalare le persone e le emozioni del mondo della danza lo aiuta nella 
realizzazione delle foto della sua seconda grande passione: il viaggio. Ecco come nascono gli intensi e emozionanti 
ritratti, catturati in giro per il mondo, specialmente in luoghi che mantengono un delicato bilanciamento tra passato 
e presente, dove è ancora possibile percepire, nello sguardo di un bambino o nelle profonde rughe scavate dal tempo, 
una spontaneità che difficilmente possiamo ancora incontrare nei luoghi dove 
noi viviamo. Il grande fotografo Robert Doisneau diceva: “Cerco di catturare 
la realtà non per quello che è, ma per quello che vorrei che fosse”. Marco 
Coppo cerca di fare lo stesso. 
Ecco allora che i soggetti ritratti da Marco mostrano una bellezza speciale, una 
bellezza che non risiede nei volti e nei corpi delle persone, ma nei loro occhi, 
nelle loro rughe e nei loro sorrisi. In ogni scatto la loro condizione, anche se 
talvolta di miseria, si trasforma in un' immagine di grande fascino e bellezza.
Le immagini di Marco hanno ottenuto nel corso degli ultimi anni riconoscimenti 
e premi in Italia, Slovenia, Turchia e Australia. La sua testardaggine nel 
definirsi un ritrattista non gli ha impedito di pubblicare due libri dedicati al 
paesaggio monferrino.

Anna Maria Pavia
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NOTE APPESE A UN FILO

Il 27 gennaio, come ogni 
anno, dal 1° novembre 2005, 
è il GIORNO DELLA ME-
MORIA, ricorrenza inter-
nazionale celebrata per com-
memorare le vittime dell’O-
locausto. La data commemo-
rativa, designata dalla riso-
luzione 60/7 dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite 
durante la quarantaduesima 
riunione plenaria del 2005, 
vuole ricordare il 27 genna-
io 1945, quando le truppe 
dell’Armata Rossa liberarono 
il campo di concentramen-
to di Auschwitz. Quest’anno 
l’Amministrazione Comunale 
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. Nell’Auditorium Chiesa della SS Tri-
nità, domenica 27 gennaio, sotto la sapiente regia di Silvestro Castella-
na, con i testi a cura di Paolo Lenti e con la partecipazione della prof.ssa 
Cecilia Brovero è stato portato in scena lo spettacolo, il cui programma, 
coinvolgente ed emozionante, ha avuto come protagonista la musica suo-
nata nei campi di concentramento che ha permesso ad alcuni di salvarsi. 
Sono state raccontate e lette alcune testimonianze, come quella di Clau-
dio Chieffo “io suonavo il violino ad Auschwitz”, intervallate da brani mu-
sicali eseguiti dal vivo.
La serata ha trovato la soddisfazione e l’interesse dei numerosi presen-
ti (oltre settanta), tra le quali molte professoresse come l'ex Sindaco di 
Alessandria Rita Rossa, Maria Teresa Gavazza (presidente dell’associa-
zione Comunicando), Silvia Adaglio (insegnate fiduciaria della scuola se-
condaria di primo grado di Solero) e la maestra Patrizia Badella (insegna-
te fiduciaria della scuola primaria Silvio Pellico di Quargnento)

La musica

è La parte principaLe deLL’educazione

perché iL ritmo e L’armonia

sono particoLarmente adatte a penetrare L’anima.
essa dona un’anima ai nostri cuori,
deLLe aLi ai pensieri,
uno sviLuppo aLL’immaginazione.
essa è un carme aLLa tristezza,
aLLa gaiezza, aLLa vita

a tutte Le cose.
essa è un’essenza deL tempo

e si eLeva a tutte queLLe forme invisibiLi,
abbagLiante e appassionatamente eterna.
La musica

può donare deLLe aLi ai vostri pensieri

e iLLuminare La vostra anima di una Luce eterna.
quando nei confronti dei rapporti umani

si fa uso deLL’armonia,
deL ritmo

e deLLa comprensione intima deLL’aLtro

ciò è come far deLLa musica.
La musica

è La migLiore medicina deLL’anima.

Platone

Luisella Castellaro
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“Alessandria Scolpita” è il titolo della 
mostra organizzata in occasione delle 
celebrazioni degli 850 anni di fondazione 
della città, promossa dalla Camera di 
Commercio e dal Comune di Alessandria.
La mostra, curata dal Professor Fulvio 
Cervini, ordinario di Storia dell’Arte 
Medioevale dell’Università di Firenze, è 
aperta dal 14 dicembre 2018 al 5 maggio 
2019 con orario da martedì a venerdì dalle 
16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 
13 e dalle 16 alle 19.
“Alessandria Scolpita” (1450-1535) raduna 
della sala di Palazzo Monferrato, Via San 
Lorenzo 21, per la prima volta insieme una 
serie di circa 50 capolavori che danno l’idea 
della ricchezza e dell’originalità raggiunta dalla cultura 
artistica del territorio tra Quattro e Cinquecento, tra 
Gotico e Rinascimento.Questa unica esposizione di 
statue lignee policrome, a confronto con tavole dipinte 
e raffinati oggetti di orificeria, pone Alessandria come 
epicentro territoriale di un grande rinnovamento 
culturale figurativo nelle sue varie configurazioni nel 
campo scultura in legno policromo.

Anche il territorio di Quargnento ha un 
ruolo importante nella Mostra in quanto 
presenta, dopo il restauro finanziato 
dalla Consulta per i Beni Culturali e 
Artistici dell’Alessandrino, quello che i 
critici indicano come la più bella opera 
del Gandolfino da Roreto: “Polittico con 
Madonna e Santi”, appartenente alla 
nostra Basilica Minore di San Dalmazio.
Solo quest’opera merita una visita alla 
mostra in quanto il recente restauro ne 
valorizza la bellezza.
La seconda opera che rappresenta il nostro 
territorio è l’urna reliquario, datata 1526, 
con la raffigurazione dei Santi Dalmazzo, 
Primo e Feliciano (fronte all’urna). 

La Crocefissione e l’Annunciazione (coperchio). 
Rappresenta un raro esempio di scultura marmorea e 
attribuita ad artista Lombardo.
In attesa di avere un futuro museo di opere quargnentine 
per dare degna risonanza a questi capolavori, l’invito è 
di andare a vedere la mostra “Alessandria scolpita”, ne 
vale veramente la pena!!

ALESSANDRIA SCOLPITA: I NOSTRI CAPOLAVORI IN MOSTRA

gandoLfino da roreto
Polittico con Madonna e Santi

gandoLfino da roreto
Polittico con Madonna e Santi
San Dalmazio

Madonna a scrigno sec. XV

Carlo Trussi
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SI SIAMO AGGIUSTATI TUTTI BENE

LA STORIA 
Anno 1927. C’è maretta a Coniolo, paese del Monferrato a pochi 
chilometri da Casale. Gli abitanti si ribellano per l’eccessiva attività 
estrattiva nel sottosuolo: un prelievo smodato che, indebolendo il 
terreno, rischia di fare crollare le case soprastanti.  
I coniolesi, che sono in prevalenza minatori, minacciano una 
protesta dal ministro, temendo il ripetersi di quando accaduto 22 
anni prima, quando, a seguito di alcuni crolli, gli abitanti decisero 
di vendere i terreni alle ditte dedite all’estrazione della marna da 
cemento e, mattone dopo mattone, trasferirono il paese dalla riva 
del Po alla collina. Il 1927 è un anno cruciale sotto molti aspetti. 
Il Regime fascista approva la legge sul celibato: tasse più alte per 
chi non si sposa. Cambia, inoltre, la norma sul diritto minerario: 
il sottosuolo non è più di proprietà di chi ha i terreni soprastanti, 
bensì dello Stato. A Coniolo, sempre nel 1927, si scatena la rivolta 
degli abitanti che temono il crollo delle loro abitazioni a causa 
dell’attività estrattiva e, proprio in quell’anno, viene annunciata, a 
partire dal primo gennaio 1928, l’annessione del paese a Pontestura 
(l’indipendenza tornerà nel 1947). 

LA COMMEDIA
Al dopolavoro di Coniolo, gli allarmati cavatori si ritrovano per 
organizzare una manifestazione di protesta a Roma. Il capo della 
rivolta è Berto, alle prese anche col desiderio della figlia di sposare 

Matteo, giunto in paese anni prima quando gli imprenditori del 
cemento, per far fronte agli scioperi dei coniolesi, si rivolsero a fidati 
operai bergamaschi. I rivoltosi devono però fare i conti con Luisin, 
un cavatore che l’avvocato della controparte riesce a corrompere a 
suon di promesse. Tra sposalizi da combinare e matrimoni ormai 
logorati dal tempo, spicca il vecchio Tugnas che, benché sempre 
poco considerato, riesce a trovare soluzioni adeguate.
“Si siamo aggiustati tutti bene” è la frase pronunciata da un 
anziano cavatore coniolese che, a qualche anno di distanza dalla 
conclusione dell’attività estrattiva (che finì nel 1963), disse: “Si 
credevamo che chiudendo le miniere di non poter più vivere, e 
invece si siamo aggiustati tutti bene”. 
Il miracolo economico italiano, d’altronde, era alle porte…

In questi primi mesi sono stati numerosi gli aventi artistici e culturali presso l'auditorium CHIESA SS TRINITÁ; 
tra questi spicca la serata divertente proposta dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Compa-
gnia Teatrale Fubinese.
Dopo il successo della commedia “I canonici” dedicata alla genesi del quadro “I canonici di Lu”, venerdì 15 
febbraio è stata proposta l’ultima brillante commedia, scritta e diretta da Massimo Brusasco 
“Si siamo aggiustati tutti bene”. Numeroso il pubblico, oltre settanta persone, che ha voluto assistere alla 
pièce, che anche in questa occasione tratta un tema monferrino attingendo dalla storia di Coniolo, interpretata 
da Maurizio Ferrari, Doriana Bellinaso, Massimo Brusasco, Anna Cioffi, Cesare Langosco, Flavia Bigotti, Giu-
seppe Balestrero, Paolo Tafuri, Franco Mordiglia e Riccardo Robotti, con la collaborazione di Lidia Mordiglia e 
Giancarlo Devidi, le scenografie e i costumi a cura della Compagnia stessa. Voci fuori campo: Angelo Balestrero 
e Giulia Lento. 

FUBINESE
TEATRALE

COMPAGNIA

presenta

SI SIAMO
AGGIUSTATI
TUTTI BENE

commedia scritta e diretta da Massimo Brusasco

Al Dopolavoro di Coniolo, nel 1927, si incontrano:
Maurizio Ferrari, Doriana Bellinaso,

Massimo Brusasco, Anna Cioffi,
Cesare Langosco, Flavia Bigotti,

Giuseppe Balestrero, Paolo Tafuri,
Franco Mordiglia e Riccardo Robotti

Collaborazione di Lidia Mordiglia e Giancarlo Devidi
scenografie e costumi a cura della Compagnia 

Voci fuori campo: Angelo Balestrero e Giulia Lento

www.massimobrusasco.it • m.bosia@alice.it • MASSIMOBRUSASCO@LIBERO.IT

ANDFA NENTAL BETE’

QUARGNENTO
VENERDì 15 FEBBRAIO 2019

ORE 21,15 • chiesetta della Trinità, piazza Primo Maggio

UILT
Unione Italiana
Libero Teatro

Paola Porzio
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“Lo scriveremo nel vento” Questo è il titolo impegnativo del 
progetto presentato dagli alunni delle classi 3ª, 4ª e 5ª della Scuola 
S. Pellico del nostro Comune durante la cerimonia del ricordo in 
onore del Capitano Giuseppe Ferraris Medaglia d’Oro al Valore 
Militare e di tutti i decorati al valor militare di Quargnento.
La cerimonia si è svolta giovedì 14 marzo 2019 presso la Chiesa della 
SS. Trinità che ben si presta ad accogliere nella sua atmosfera così 
armoniosa la cerimonia del ricordo di un eroe di guerra al quale è 
stata attribuita una medaglia d’oro, così come ad eventi più leggeri 
ma altrettanto condivisibili, quali quelli musicali o teatrali. 
Protagonista della cerimonia sono stati, come di consueto, i nostri 
ragazzi, ai quali va il plauso dell’Amministrazione Comunale ed il 
ringraziamento alle loro insegnanti per l’impegno profuso nella 
preparazione della rappresentazione. Dopo il saluto del nostro 
signor Sindaco Ing. Luigi Benzi e gli interventi del Presidente 
della Provincia di Alessandria Gianfranco Baldi e del Presidente 
del Nastro Azzurro Dott. Mario Pasino, alla presenza degli 
amministratori dei Comuni di Fubine Monferrato e Altavilla 
Monferrato, con la formazione del corteo ove i bersaglieri hanno 
accompagnato di corsa i nostri giovani quargnentini, la cerimonia 
si è spostata presso il monumento alla medaglia d’oro V. M. per la 
deposizione della corona e l’omaggio floreale degli alunni anche 
alla lapide del maresciallo pilota Mario Guerci, quattro medaglie di 
argento al valor militare e una medaglia di bronzo al valor militare. 
Toccante, come sempre, l’interpretazione da parte di tutti i presenti, 
dell’Inno di Mameli.  Per finire un rinfresco nella sala “Carrà” del 
nostro comune, preceduta dalla Santa Messa in suffragio di tutti i 
caduti.

Luisella Castellaro

LO SCRIVEREMO NEL VENTO

GUERCI Mario (5 ottobre 1917) 
4 M.AV.M. e 2 M.B.V.M. 1 M O L.M.
Maresciallo Pilota durante la seconda guerra 
mondiale è stato Delegato Nazionale perma-
nente per il volo a motore e turismo e Direttore 
della Scuola di Pilotaggio di Alessandria.
Scomparso tragicamente nei cieli di San Mi-
chele il 21 aprile 1968.

BARBERIS Carlo - M.A.V.M. 
Soldato aerei mitr. - 1917 - Piave
BOLOGNA Pietro - M.A.V.M 
Seniore CC.NN. - 1973 - Bocchetta Velez 
CERVETTI Pietro - M.A.V.M 
Serg. Magg. Art. - 1912 - Derna 
CORRENTE Giuseppe - M.A.V.M 
Partigiano Comb. (fucilato) - 1945
CUTTICA Ugo - M.B.V.M 
Sergente Ftr. - Fronte russo - 1942

FERRARIS Giuseppe Pio Gregorio Leone
di Giovanni e di Lavezzaro Maria Maddalena
nato a Quargnento il 6 agosto 1905. 
Caduto il 16 febbraio 1943 Dreznica (Croazia)

Tenente I.G.S. 
259° Reggimento Fanteria “Murge”
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Verso la fine di marzo sono stato contattato dal Sindaco di 
Gremisco, dott. Umberto Dallocchio, chiedendomi se avevo 
ricevuto l’invito per lunedì 1° aprile per l’inaugurazione del 
“Giardino dei giusti dell’umanità” con la piantumazione di due 
alberi dedicati a Monsignor Angelo Bassi e Maria Cuttica in 
Coggiola, precisando che la sig.ra Maria Cuttica in Coggiola 
era originaria di Quargnento. Incuriosito ho cercato negli 
archivi comunali e dopo aver interpellato la prof.ssa Maria 
Grazia Milani, sono riuscito a contattare i pronipoti che hanno 
ancora la casa a Quargnento, frequentata in estate. Ho così 
avuto modo di scoprire le incredibili gesta di una donna, con il 

DNA quargnentino, che desidero condividere con voi; di seguito 
una sintesi dell’interessante pubblicazione redatta dalla prof.ssa 

Milani.   

Maria Cuttica era nata nel 1879 a Torino, da una famiglia originaria 
di Quargnento, paese in provincia di Alessandria, dove il padre, 

Pietro, era medico condotto, e il nonno Tommaso era stato 
Sindaco dal 1869 al 1872. La mamma, Arcangela Savio, 

proveniva dal vicino paese di Grana Monferrato. 
Quargnento è conosciuto perché paese natale di 

Carlo Carrà, il pittore futurista che dalle colline e 
dai paesaggi quargnentini trasse ispirazione per i 
suoi quadri e Pietro Cuttica era un lontano parente 
dei Carrà, come risulta dall’albero genealogico di 
famiglia.

La casa dei Cuttica, ubicata nella centralissima piazza Primo Maggio, all’epoca piazza Vittorio Emanuele, è 
oggi affidata alle cure della pronipote Lucia Tagliero, sincera ammiratrice di una bisnonna così importante, 
nonché custode dell’archivio storico della famiglia. La documentazione messa a disposizione da Lucia per 
questa pubblicazione è stata determinante per completare il profilo di Maria Cuttica, poi signora Coggiola, 
un personaggio che ha rivestito un ruolo di rilievo in un’Italia alla ricerca di una propria identità politica, 
economica e sociale tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento.
Avviata allo studio nelle scuole dell’ex capitale d’Italia, privilegio riservato allora solo alle ragazze appartenenti 
alla società aristocratica e borghese, poté conseguire quella preparazione e quelle competenze che le permisero di partecipare attivamente 
ai fermenti innovatori che si stavano affermando in Piemonte. Il suo ruolo di donna che si batteva per l’affermazione di idee che possiamo 
definire, senza ombra di dubbio, rivoluzionarie per la società di allora, fu riconosciuto sia tra i suoi sostenitori che tra i suoi avversari, tanto 
da essere definita “donna d’alto sentire e di buona cultura, nonché l’anima del Circolo femminile di Torino.”
Il Circolo fu fortemente osteggiato dall’autorità ecclesiastica ufficiale, ma pur tra mille difficoltà, esso continuò la sua attività. Le signore e 
le signorine, come le definisce Don Brizio, lottarono per l’affermazione delle loro idee e perché, stando alle parole di Ersilia Ratti, “le armi 
adoperate contro di noi ci illuminano sulla giustezza della causa a cui ci votiamo, deboli ma volenti.”
Maria Cuttica, ormai signora Coggiola (Torino 1905), oltre ad occuparsi del Ricreatorio, fu anche protagonista di comizi e di conferenze 
importanti, come quella che tenne presso la Sezione femminile torinese della Lega Democratica Nazionale il 26 gennaio 1906 “Diritti e 
doveri della donna contemporanea”, poi pubblicata nella Collana “Seminiamo” a cura dell’Unione Democratico-Cristiana, nel 1907.
I suoi interventi miravano a uniformare gli atti della propria vita all’ispirazione religiosa cristiana, come garanzia di correttezza morale 
e politica e a promuovere con ogni mezzo le iniziative e le istituzioni che potevano giovare ai progressi della democrazia e al buon esito 
delle rivendicazioni operaie. Maria Coggiola continua la sua attività a sostegno della missione della donna all’interno della società in 
evoluzione dei primi decenni del Novecento, scrivendo opuscoli e collaborando a riviste tra le quali “Primavera Italica”, Rassegna d’arte 
e di Vita Nazionale, con racconti e poesie di rilevanza letteraria, storica 
e sociale ed è sempre attiva all’interno delle iniziative benefiche a favore 
dei figli del popolo, promosse dalle organizzazioni femminili torinesi. Tra 
i più significativi l’articolo “I diritti e i doveri della donna” pubblicato sul 
periodico Il Savio di Cesena del febbraio-marzo 1908. (inserire l’immagine 
della pubblicazione – come in pag. 5(106) del file 102-123 privato)
Sorprendente il riconoscimento da lei ottenuto nel 1922, quando Pio XI la 
nomina Dama dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro per la sua attività a 
favore della Chiesa e per il costante impegno di carità verso gli emarginati 
e i bisognosi. Poche ancora oggi sono le donne che possono fregiarsi di tale 
onore, eccezionale che Maria lo abbia ottenuto nel 1922! 

Quando si scoprono delle storie così straordinarie emerge con forza il 
senso di appartenenza alla nostra amata terra, il ruolo importante della 
quargnentina Maria Cuttica merita sicuramente altri approfondimenti 
che non mancheranno nelle prossime pubblicazioni del Notiziario di 
Quargnento.

Luigi Benzi

MARIA CUTTICA IN COGGIOLA…UNA DONNA STRAORDINARIA!
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BENTORNATA GARDENSIA: AIUTACI A FERMARE LA SCLEROSI MULTIPLA!

COMUNICANDO
Senza memoria non c’è futuro: sciopero globale per il clima.

Nel fine settimana che coincideva con la giornata dedicata alla 
Festa della Donna, cioè il 9 e 10 marzo, c’è stata in moltissime 
piazze di tutta Italia la vendita delle Gardenie e delle Ortensie, 
organizzata dall’AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. I 
Quargnentini conoscono bene questa iniziativa, come in autunno 
quella della vendita delle mele, perché partecipano numerosi 
all’acquisto a scopo benefico.
In quel fine settimana, su tutto il territorio nazionale, sono 
stati incassati  3,5 milioni di euro, cifra di notevole importanza 
considerando il momento storico attuale di disoccupazione e 

povertà. A Quargnento sono stati incassati 525,00 euro e di questo dobbiamo essere 
orgogliosi. Al di sopra di ogni condizione sociale vuol dire che prevale, in maniera 
crescente, il concetto di solidarietà. É noto che, purtroppo, i malati di Sclerosi Multipla 
sono sempre di più e hanno sempre più bisogno di assistenza; inoltre le loro Famiglie 
non possono farsi carico da sole di ogni necessità. Il supporto che fornisce l’AISM è 
aiutare in maniera pratica il malato e la famiglia e contribuire a sostenere la ricerca 
scientifica. Ringrazio di cuore a nome dell’AISM  tutti i cittadini che hanno devoluto la 
loro offerta e la sig.ra Paola Porzio che mi aiuta sempre in queste iniziative.
Arrivederci ad Ottobre per acquistare le mele!

 Dott.ssa A. M. Pavia
https://www.aism.it/index.aspx?codpage=2018_rf_aism_gardensia_grazie 
https://sostienici.aism.it/gardensia/

L’Associazione Comunicando come ogni anno 
organizza la “Giornata della memoria” -ormai 
giunta alla 19ª edizione- a Solero il 17 aprile 2019, 
per stimolare negli alunni la riflessione su temi di 
attualità.
Lo spunto di quest’anno è stato offerto 
dall’emergenza climatica.
Il 15 marzo scorso 1 milione e mezzo di studenti 
hanno partecipato agli  scioperi scolastici e alle 
manifestazioni organizzate in duemila città di 
123 paesi per chiedere azioni concrete contro il 
cambiamento climatico. È il punto più alto raggiunto 
finora dal movimento FRIDAYS OF FUTURE, 
ispirato dalla svedese Greta Thumberg, 16 anni, che 
ad agosto ha cominciato a scioperare ogni venerdì 
per manifestare davanti al parlamento di Stoccolma.  

Senza memoria non c’è futuro: alla fine degli anni 60 iniziò la prima mobilitazione globale per l’ambiente. Il movimento raggiunse 
l’apice nel 1972 con la conferenza di Stoccolma. Dopo varie vicende, tra cui l’incontro delle Nazioni Unite sul clima nel 2009 a 
Copenaghen, oggi si respira un’aria diversa, di mobilitazione e di impegno.Il surriscaldamento globale è ormai una grave emergenza 
che tutti possono avvertire nella realtà quotidiana. I movimenti giovanili sono impegnati e determinati a continuare la lotta.
Anche la scuola di Solero il 17 aprile presenterà, insieme alle altre iniziative, un video preparato da insegnanti e alunni/e della scuola 
primaria e secondaria, con l’aiuto di docenti dell’Università di Alessandria.  La scuola media di Solero; gli alunni delle elementari di 
Solero e di Quargnento, insieme ai loro insegnanti, ci mostreranno ricerche, canti, poesie, video o film, per un'educazione alla pace, 
alla tolleranza, alla dignità umana e all’amore per la madre terra, oggi in pericolo. Gli enti locali comunali e provinciali, così come le 
istituzioni scolastiche, le associazioni, i genitori e gli abitanti dei paesi sono stati coinvolti nel progetto, a seconda delle sensibilità e 
degli impegni. A tutte le scuole che partecipano al lavoro sulla memoria, l'Associazione "Comunicando" offrirà premi.
La giovane Greta, a cui forse verrà assegnato il premio Nobel per la pace, è diventato un simbolo anche per i giovanissimi delle nostre 
scuole. Comunicando continuerà così il suo lavoro di sensibilizzazione culturale e sociale, insieme alle istituzioni e agli abitanti dei 
piccoli paesi.

Maria Teresa Gavazza
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La porta verde 
La prima volta successe quando aveva sei anni. Mentre saltellava nel viale, al centro di un lungo muro bianco, vide una porticina verde. 

La porta aveva un'aria invitante. Sembrava dicesse: "Aprimi, entra". Spalancò la porta ed entrò. Si trovò di colpo nel giardino più incantevole che 
avesse mai immaginato. Tutto era immerso in un profumo esaltante, che dava una sensazione di leggerezza, di felicità e di benessere. E nei colori c'era 

qualcosa di magico che li rendeva incredibilmente vividi, perfetti, luminosi. Sentiva di respirare felicità: non si era mai sentito così bene. 
Quando, la sera, uscì, si voltò indietro, ma nel muro, malinconico e screpolato, non c'era più nessuna porta. A casa, raccontò quello che gli era successo, 
ma nessuno gli credette. Ogni sera, dopo le preghiere ufficiali, aggiungeva sempre un'accorata preghiera personale: "Mio Dio, ti prego, riportami al 

mio giardino!". Ma per quanto vagabondasse non riusciva più a trovare la porta verde.
Dieci anni dopo, era diventato uno studente modello, diligente e impegnato. Una mattina, mentre si affrettava verso la scuola, si trovò davanti 
all'improvviso la sua porta. L'aveva tanto cercata... Ma non pensò neppure per un istante ad entrare. Era preoccupato solo di non arrivare a scuola in 

ritardo.  Tornò il giorno dopo, ma non trovò più neanche il muro bianco. 
Non rivide più la porta verde fino a ventidue anni. Proprio il giorno in cui doveva sostenere l'esame più importante dell'Università. Era combattuto 
tra due opposte volontà: entrare nel giardino o affrettarsi per dare il suo esame. Tentennò un attimo, poi scrollò le spalle e ripartì verso l'Università. 

Si laureò e cominciò una brillante carriera di avvocato. La sua porta, ora, era la carriera.
Rivide altre tre volte la porta verde e il muro bianco. La prima volta stava correndo all'appuntamento con la ragazza che sarebbe diventata sua moglie. 

La seconda volta, dopo altri anni ancora, la porta gli si presentò livida sotto la luce dei fari dell'automobile. Sentì come un dolore acuto al petto. 
Ma proprio quella sera aveva un incontro importantissimo con un noto personaggio politico.

La terza volta (era ormai diventato un famoso deputato), vide la porta con la coda dell'occhio. Stava passeggiando con il ministro di un paese estero. 
La sfiorò quasi... Era a meno di mezzo metro di distanza, ma non poteva certo sparire in quel momento. 

L'avrebbero preso per matto. E poi figurarsi i giornali!
Passarono altri anni. La nostalgia del giardino incantato si faceva sempre più forte. Rimpiangeva le volte che non aveva avuto il coraggio di fermarsi 

ed entrare nella porta verde. 
"La prossima volta entrerò di sicuro... La prossima volta, qualunque cosa accada, mi fermerò...", continuava a ripetere. Girava e rigirava per la città. 

Ogni volta che intravvedeva un muro bianco, il suo cuore raddoppiava i battiti. Ormai viveva soltanto per ritrovare quella porta verde.
Ma non la ritrovò più.

 

Carissimi concittadini di Quargnento,

UN SALUTO DA DON MARIO

in vista delle prossime scadenze elettorali, ritengo innanzitutto importante 
rivolgere da questo Notiziario un saluto all’ing. Luigi Benzi, al termine dei 
tre quinquenni ininterrotti come Sindaco della nostra Comunità. Un saluto 
che non entra nell’agone politico e partitico, ma doveroso per le istituzioni 
che rappresentiamo e espresso con personale convinzione. È gratitudine 
e stima per il ruolo pubblico che ha svolto per Quargnento con grande 
professionalità, passione e abnegazione. Verso la comunità parrocchiale 
ha dimostrato attenzione costante, sostegno generoso e collaborazione 
convinta. Pur in ambiti diversi e con modalità diverse, data la diversa natura 
degli Enti, la parrocchia e il Comune hanno lavorato per il bene delle singole 
persone e della comunità, in armonico cammino. Certamente il suo zelo per 
Quargnento non terminerà con la conclusione di questi quindici anni, ma 
per ora… grazie di cuore! 
Quest’anno la nostra Basilica ha avuto uno splendido regalo da parte della 
Consulta per la valorizzazione dei beni culturali dell’alessandrino guidata 
dall’ing. Pier Giacomo Guala e dal dott. Roberto Livraghi. La Consulta 
ha finanziato interamente il restauro del nostro magnifico Polittico 
quattrocentesco, opera del Gandolfino da Roreto, ed è ora esposto fino 
al 5 maggio al Palazzo del Monferrato ad Alessandria, insieme ad altre 
meravigliose opere che vi invito ad andare a visitare. Mi affascina pensare a 
quanti tesori di bellezza il cristianesimo ha suscitato anche nei nostri piccoli 
borghi.
Ci accompagna alla Pasqua la persona un po’ sconosciuta di San Giuseppe, di cui abbiamo vissuto uno splendido momento di 
festa lo scorso 19 marzo, con la presentazione di una sua raffigurazione scultorea, ora rinnovata per la venerazione popolare. 
San Giuseppe è stato custode del Signore Gesù, uomo giusto e credente, sposo e padre, educatore e lavoratore. Un luminoso 
esempio per le famiglie di oggi, per ricordarci cosa conta davvero, per affrontare le fragilità e superarle, per imparare ad 
affidarci a Dio e prenderci cura gli uni degli altri. Come già fatto per il S. Natale vorrei condividere con voi un racconto di 
Bruno Ferrero che può farci riflettere sul “prenderci cura” di un aspetto importante e a volte poco frequentato. La porta verde 
del racconto ci ricordi la porta del cuore, dell’anima, del connetterci alla rete wi-fi di Dio, presi da mille cose, mentre il tempo 
passa. Chiediamoci: ho tutto nella vita o sento la mancanza di qualcosa, di qualcuno? Che sia una Pasqua bella per tutti, per 
cogliere l’attimo e avere il coraggio di fermarsi e aprire quella porta. AUGURI!

don Mario Bianchi 
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Con la serata in allegria dedicata alla festa del Carnevale, è iniziata l'attività del Circolo ANSPI per il 2019. 
Domenica 3 marzo dalle 14,30 sino a pomeriggio inoltrato, circa 40 bambini hanno partecipato in maschera alla festa, 
animata da giochi, musica e la collaborazione di SIMONA SANTIN, che con la sua bravura riesce sempre a coinvolgere grandi 
e piccoli. Molto divertente la partecipazione di CLAUDIA GENOVESE e PAOLA ZUK, rispettivamente nelle vesti di ALBANO 
e ROMINA POWER. Non è mancata la tradizionale pentolaccia e la merenda con bugie, pane e nutella. 
Il Consiglio Direttivo ha deliberato per l'anno 2019, numerose iniziative, allo scopo di di soddisfare le esigenze delle famiglie ed 
offrire ai loro ragazzi una alternativa per il tempo libero, che possa fornire un valido supporto alla loro crescita. Il programma 
è strettamente legato a festività importanti, religiose e non. 
Come ogni anno, è in preparazione la gestione dei Centri Estivi, che si svolgeranno dal 10 giugno al 02 agosto. Il tema scelto 
quest'anno è presentato con il titolo "IL GIRO DEL MONDO IN  GIORNI". 
Il centro operativo come sempre è l'ORATORIO DON BOSCO, cuore pulsante per la crescita spirituale dei nostri giovani, 
insieme alla nostra Basilica. 
Una riflessione sull'importanza del nostro Oratorio può essere quella che segue, ripresa da un articolo di Carla Dorato: "Più 
di una volta, ascoltando alla televisione, interviste di personaggi più o meno noti che raccontano momenti significativi 
della loro vita, ho potuto constatare che tra i loro ricordi di gioventù, è sempre presente la frase "QUANDO ANDAVO 
ALL'ORATORIO" - oppure "QUANDO FACEVO IL CHERICHETTO". Questo ricordo, ricorrente in personaggi che molte 
volte hanno seguito percorsi alternativi al credo religioso, stupisce e fa riflettere. Perché quel particolare ricordo? Forse 
perché il "tempo dell'oratorio" lascia sempre, in chi lo ha vissuto, un segno profondo. Noi a Quargnento, grazie alla 
determinazione del nostro Don Giampiero e alla sua totale convinzione sulla importanza di offrire un punto d'incontro 
alla comunità ed in particolare ai suoi giovani, abbiamo il privilegio di vederlo realizzato e negli ultimi anni, ristrutturato 
e funzionante, grazie all'impegno di Don Mario e del CIRCOLO ANSPI. Questo è il luogo dove poter accogliere la Comunità 
ovvero bambini, giovani, mamme, papà, nonni. Molte sono le iniziative che si realizzano in Oratorio: svolgimento centri 
estivi, incontri di vario tipo per ragazzi e adulti, feste in occasione di ricorrenze, servizio bar valido e famigliare. Ma 
ancora molto si può e si deve fare. Partecipazione e collaborazione non sempre si intersecano, con il pericolo che si perda 
senso e significato della parola "Oratorio". 

Chi, anche non più giovane, ama ricordare i tempi dell'oratorio, sa di aver imparato il valore dell'amicizia, il piacere dello "stare 
insieme", il desiderio di aiutare chi è in difficoltà, la gioia interiore di qualche preghiera comunitaria. Momenti importanti di 
crescita, guidati dalla figura del sacerdote. Oggi, più che mai, l'oratorio deve essere o diventare quanto prima, cuore pulsante 
della Comunità. I nostri ragazzi, figli e giovani del domani, hanno bisogno di un "rifugio" sicuro a cui poter accedere quando 
le difficoltà della vita aggrediscono e feriscono. 

Il circolo ANSPI in cui è inserito l'oratorio Don Bosco, è pronto ad accogliere nuove adesioni. 

Direttivo ANSPI Oratorio Don Bosco

ANSPI - ORATORIO CHE BELLA REALTÀ

APPUNTI DI VIAGGIO PER LE MITICHE CINQUECENTO
Per questo appunto di viaggio dell'anno 2019 ci ricolleghiamo alla parte finale dello scorso anno 

che ha visto raggiungere con successo l'importante traguardo del dodicesimo raduno annuale 
del Circolo Culturale della Cinquecento. Nello stesso mese di settembre abbiamo presenziato, 
con una nostra importante serie di equipaggi, alla celebreazione del 25° Anniversario del Club 
Sacro Cuore di Valenza affiliato al 500 Club Italia. Attualmente la nostra attenzione è rivolta 
al nuovo anno con eventi di cui qualche nostro equipaggio vi abbia già partecipato, ma sarà 
con l'avvento della primavera ed estate che 

si intesificheranno i raduni. Abbiamo in 
programma l'adesione alla manifestazione 

Frascaro in Fiore il prossimo 7 aprile, indi 
si passerà al giorno 5 maggio con il raduno 

presso le suore Immacolatine di Alessandria per poi 
la settimana seguente trasferirci il giorno 12 maggio in quel di Mombaruzzo, 
sempre da noi organizzato.Ci sarannno altri eventi nel corso dell'estate, ai 
quali abbiamo già aderito, per poi giungere al nostro raduno annuale in 
programma a Quargnento il 1° settembre 2019, in occasione della 15ª Sagra 
della melanzana. Ma dei nuovi sviluppi ne riparleremo con il prossimo 
articolo del Notiziario. Un cordiale saluto sperando di incontrare molti di 
Voi alle nostre manifestazioni. 

                                                                       Circolo Culturale della Cinquecento
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PROTEZIONE CIVILE
Buon giorno a tutti. Iniziamo questo 2019 con la speranza di vedere impegnati i Nostri volontari 
in maniera sempre più attiva. Nell'anno appena trascorso non sono state molte le opportunità 
di essere coinvolti e se da una parte è una fortuna, dall'altra non garantisce una continuità al 
nostro gruppo. Il mese scorso insieme ai vari componenti delle associazioni quargnentine 
abbiamo stilato il programma del 2019. Come gruppo comunale saremo coinvolti per 
assistenza alla polizia municipale in 4 eventi.  Il 5 aprile via crucis, il 14 aprile domenica 
delle Palme, il 28 aprile le Allegrezze e il 23 giugno il Corpus Domini. 

Abbiamo inoltre già discusso per la notte in tenda per i bimbi che anche quest’anno 
ci vedrà impegnati per tutto un fine settimana. Infine abbiamo iniziato un piccolo 
ammodernamento delle nostre divise con l'acquisto di nuove polo e t shirt grigie seguendo le 
indicazioni della Regione Piemonte. Chiunque desideri informazioni sul Gruppo Comunale di 
Volontari di Protezione Civile del Comune di Quargnento può prendere contatto con la segreteria 
del Comune. 
Un caro saluto a tutti.        Giovanni Candiano

IL NOSTRO GEMELLAGGIO
Abbiamo iniziato le attività del Comitato di Gemellaggio a metà marzo con la 3ª edizione 

della Cena di Primavera, trascorrendo una bellissima serata in compagnia e gustando 
ottimi piatti italiani e francesi. 
In questo mese e precisamente dal 12 al 14 Aprile, un gruppo di cinquanta quargnentini 
sarà ospitato dai nostri Amici francesi a Coubon, festeggeremo infatti il 15° Anniversario 
del Gemellaggio tra il Comune di Quargnento ed il Comune di Coubon. Sarà 
possibile partecipare alla cerimonia in occasione della quale verrà riletto e sottoscritto 

il “Patto di Amicizia” che rinnoverà il legame tra i due paesi che sussiste da ben 15 anni. 
Il Comitato francese ci ha informati sul programma definitivo del fine settimana:

Approfitto per comunicare che anche quest’anno a Quargnento e precisamente 
dal 6 al 12 luglio si terrà la Settimana della Gioventù, è possibile segnalare 
la disponibilità ad ospitare presso gli uffici comunali. 
Pertanto provvederemo ad inviare una lettera a tutte le famiglie che hanno 
ragazzi nella fascia di età compresa dagli 11 ai 15 anni.
Aspettiamo le vostre adesioni!

 Venerdi 12 aprile 2019

Accoglienza e aperitivo di benvenuto al palazzo regionale di LE PUY EN VELAY. 
Sistemazione e serata nelle famiglie ospitanti.

Sabato 13 aprile 2019

Giornata e pranzo in città. Visita del chiostro di LE PUY EN VELAY, della cattedrale e del nuovo museo della città. 
Presentazione del cammino verso COMPOSTELA in partenza da ROMA da LE PUY EN VELAY. Successivamente 
potremo partecipare a uno spettacolo a COUBON, in chiesa, con una famosa corale che canterà canzoni gospel, arie 
sacre e canzoni di altri paesi. Cena e serata tutti insieme.

Domenica 14 aprile 2019
Santa Messa col parroco del settore pastorale, animata dalla corale di ragazzi della cattedrale di LE PUY EN VELAY, 
segno dell'avvenire e di pace. È la prima scuola musicale legata al Santuario del "Mont Anis" dove si trova la cattedrale 
medievale. Infine, firma dei giuramenti, in Municipio e pranzo tutti insieme prima della partenza. Mercatino di dolci e 
formaggi in piazza. Sarà certamente un magnifico fine settimana che lascerà nel cuore di tutti noi dei bellissimi ricordi.
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PROLOCO

UNA FESTA É TALE QUANDO LE PERSONE LA VIVONO CON GIOIA!!!

Cari amici, quargnentini e non, buongiorno.
Rieccoci al nostro incontro epistolare col Notiziario, ci eravamo lasciati con la festa di addio 
al vecchio 2018 e di benvenuto al nuovo 2019.  Anche quest’anno  eravamo presenti nella 
nostra piazza per “addolcire”, con le bugie e la nostra mitica cioccolata calda, la serata in cui 

si è bruciato il carnevale, con la gioia dei presenti. Visto il successo e la continua richiesta 
ottenute dal corso di cucina, in collaborazione con lo chef Davide Santacesaria, 

abbiamo deciso di prolungare ancora le lezioni che come sempre si svolgono il 
lunedì e il mercoledì e che termineranno a metà aprile. 

Come ormai credo ben sappiate, il nostro mandato scade a giorni e per salutare 
tutti coloro che avranno piacere, abbiamo organizzato per sabato 27 aprile, 
una cena all’insegna della buona cucina, della serenità e dell’allegria. 
Naturalmente troverete le locandine appese nelle attività commerciali del 

paese ed è inutile dire che vi aspettiamo numerosi.. 
Approfitto dello spazio che l’Amministrazione Comunale ci concede 

sul nostro Notiziario per ricordare che entro il 31 marzo 
dovrebbero arrivare le proposte di coloro i quali volessero far 
parte del prossimo direttivo proloco. Con rammarico devo dire 
però che, ad oggi 28 marzo, non abbiamo ricevuto nessuna 
comunicazione e di questo se ne era parlato anche durante 

l’assemblea annuale dei soci. 
Naturalmente tutto ciò ci dispiace molto perché è assai 

importante proseguire l’attività della nostra associazione che, 
come ho già detto sul precedente Notiziario, è arrivata a ciò che è 

ora grazie all’impegno 
ventennale di persone che col volontariato hanno 
regalato al loro paese momenti di convivialità, 
simpatia e allegria. Troverete appeso nelle attività 
commerciali del paese anche le locandine relative 
alla prossima ultima assemblea. Credo che questo 
mio articolo come presidente proloco sia l’ultimo, 
per cui vorrei approfittare di questo spazio per 
alcuni ringraziamenti.
Ringrazio l’Amministrazione Comunale, ringrazio 
il Consiglio che anche se ridotto a sole cinque 
persone si è sempre dato da fare, ringrazio coloro 
che anche se non del consiglio, nei momenti del 
bisogno ci hanno sempre aiutato, ringrazio tutti i 
“veri amici” della proloco che mi sono stati vicini 
anche nei momenti brutti della vita.  Un ricordo va 
coloro che ci hanno lasciati, che sono volati in cielo 
troppo presto, a Maura, Claudio, Felice e Franco.
Ora vi saluto e auguro a tutti, anche se un po’ in 
anticipo,  una serena Pasqua in compagnia di chi 
vi vuole bene, ricordandovi il mio motto….
UNA FESTA É TALE QUANDO LE PERSONE 
LA VIVONO CON GIOIA!!!
                             
                             NADIA DANELLI e tutto il consiglio Proloco
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Sport

Continua il progetto in cui i bambini, di età 
compresa tra i 3 e i 7 anni, giocano con la 
danza con la maestra Giada Ledesma dell'
Urban Style Dance School AL EST 13 A.S.D. 

Le lezioni si svolgono presso la palestra della 
scuola Silvio Pellico il mercoledì dalle ore 
16:30 alle ore 17:30. 
Info e costi 
Giada Ledesma (cell. 366 5346663).

URBAN STYLE
DANCE SCHOOL

IL FITNESS 
PER STARE BENE!

 STYLE

SE FOSSERO ... PLAY OFF
Mancano solo 5 giornate alla fine del 
campionato, i ragazzi stanno facendo un 

campionato splendido, sono attualmente 
quinti, a 2 punti da terzo posto, ultimo 

posto utile per partecipare ai play off 
di fine stagione. All’ottava del girone di 

ritorno abbiamo il terzo migliore attacco 
con due bomber di razza come Ben Yahia 

Mouad (15) e Younes Hamad (13) che possono 
far sognare i tifosi del Quargnento. 
Un particolare ringraziamento agli indispensabili sponsor 
(Comune di Quargnento, Cartopack SRL, La Panetteria di 
Quargnento, il Ristorante Hotel Ai Quattro Gatti, Cassette 
Pucci, Strapizzami, De gustibus, il Laboratorio del gusto, 
Edilizia Generale di Scavone, Centro del Colore e Tinture 
Fracasso, Doppia G Caffè e Servizi, Autoriparazioni Special 
Car e l'Agricola Alessandrina) e ai Dirigenti che si sono 
prodigati con grande impegno per la gestione della squadra 
e del campionato. La società sportiva U.S.D. Quargnento ha 
bisogno del sostegno di tutti, molti progetti, come si usa dire, 
“bollono in pentola” ma è importante che ci sia un grande 
spirito di attaccamento ai colori “bianco-granata”. Rinnovo 
l’invito di venire allo Zaio per gridare tutti insieme FORZA 
QUARGNENTO! Cari Auguri di Buona Pasqua a tutti i 
quargnentini e alle loro famiglie!

Presidente U.S.D. Quargnento 
Giuseppe Gangi

Promozione  Playoff Retrocessione

URBAN

2ª CATEGORIA - GIRONE I

In collaborazione con l’U.S.D. Quargnento 
continuano le attività sportive presso la 
scuola Silvio Pellico (piazza I Maggio), con 
l’istruttore dott. Marco Perez, laureato in 
Scienze e Tecniche dello Sport, per migliorare 
la propria condizione fisica ed essere in forma 
per la prova costume.
Per chi fosse interessato il corso si tiene il:
LUNEDÌ DALLE 19.30 ALLE 20.30
MERCOLEDÌ DALLE 19.30 ALLE 20.30

Info e costi 
Francesca (cell. 347 7728324) 
Paola (cell. 340.9917368)


