
Carissimi lettori del Notiziario, com’è consuetudine il primo numero dell’anno 
racconta l’attività amministrativa e la vita della Comunità quargnentina dei primi 
mesi, nello specifico fino alla fine di maggio.
L’Amministrazione Comunale di Quargnento, in merito alle imposte locali (ICI/
IMU, TASI e TARSU/TARES/TARI), è sempre stata sostenitrice del motto “se 
tutti pagano le tasse, tutti pagano di meno”. Con questa filosofia, nel 2012 
in previsione del passaggio dall’ICI all’IMU, per la seconda volta dal 2004 (anno 
della mia prima elezione alla carica di Sindaco) il Comune aveva incaricato una 
Società per effettuare le verifiche e l’emissione dei relativi eventuali accertamenti 
fino all’anno 2011.
A distanza di circa cinque anni, il Comune di Quargnento ha incaricato la Società 
iSimply di Ivrea https://www.isimply.it/ per effettuare le verifiche dei pagamenti 
IMU 2012-2016.
Verso la fine del 2017 sono stati notificati, a chi non avesse pagato o avesse 
pagato meno relativamente agli immobili descritti nell’avviso stesso, gli “avvisi di 
accertamento” relativi all’imposta IMU dell’anno 2012. In questo periodo sono stati 
emessi gli accertamenti relativi all’imposta IMU 2013 e TASI 2014.
In caso ci siano segnalazioni per diversità o difformità, in merito ai dati presenti 
nell’avviso ricevuto, è possibile contattare la Società iSimply al numero 0125-
1899502 e chiedere della sig.ra Franca Delfino, oppure allo sportello tributi del 
Comune di Quargnento (lun-sab ore 9-13) e chiedere della Responsabile del servizio 
finanziario sig.ra rag. Claudia Luparia.
Questa premessa è doverosa perché permette di comprende meglio il bilancio di 
previsione 2018, che pareggia alla cifra di € 1.366.868,00 e con la deliberazione n. 5 
del 26 marzo 2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale.
Il leit motiv dell’Amministrazione Comunale è stato il mantenimento costante del 
livello dei servizi offerti alla collettività, sia per i servizi scolastici che per quelli a 
domanda individuale, senza avere, come contropartita, un aumento della pressione 
fiscale, che, anzi, risulta diminuita nell’anno 2018 con l’abbassamento di un 
decimo di punto percentuale dell’addizionale comunale IRPEF, dallo 0,4% 
del 2017 allo 0,3%.
Dal 2013, anno in cui l’addizionale comunale IRPEF era allo 0,6%, è stata abbassata 
ben tre volte, nel 2014 (portandola allo 0,5%), nel 2016 (portandola allo 0,4%) e 
quest’anno. Se consideriamo che ogni decimo di punto percentuale corrisponde a circa 
19.000/20.000 euro, in cinque anni la politica adottata dalla maggioranza 
ha lasciato nelle “tasche” dei quargnentini oltre 171.000 euro.
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Questo risultato è stato possibile grazie all’utilizzo dei contributi (ex 
art. 16 c.1 della L.R. n.24/02) che Aral Spa in parte ha versato in base 

ai rifiuti conferiti nella discarica di Solero. 
Quest’anno a bilancio abbiamo inserito gli importi 

previsti dalla normativa vigente (il 10 gennaio 2018 è 
entrata in vigore la nuova legge regionale sui rifiuti) 
e le somme comunicate ad inizio anno da Aral Spa 
in base ai maggiori rifiuti conferiti a fine anno 2017.
Le problematiche di Aral Spa, emerse in modo croni-
co ai primi di maggio, hanno però costretto l’Ammini-
strazione Comunale a rivedere le “coperture”; perché 
quanto era previsto, con le risorse derivanti dalla di-
scarica, per mantenere una riduzione della pressione 

fiscale locale, quest’anno saranno invece utilizzate le 
maggiori entrate derivanti dagli accertamenti sull’IMU 

e TASI anni precedenti.
Abbiamo confermato le aliquote di IMU, la stessa 

stabilita nel 2012, e TASI, la stessa dal 2014. 
Anche per la TARI 2018 si sono mantenuti i valori del 2016 e 
2017, solo che quest’anno, invece di utilizzare 100.000,00 euro 
dei proventi derivanti dalla gestione della discarica di Solero a 
parziale copertura dei costi, si utilizzeranno le maggiori entrate 
derivanti dagli accertamenti su IMU e TASI anni precedenti.
Abbiamo sempre amministrato con il principio del buon padre 
di famiglia, un passo alla volta, il Comune ha solo quattro mu-
tui passivi in ammortamento, tutti cofinanziati, la cui estin-
zione 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. Inutile rimarcare l’importo esiguo a carico 
della collettività.
Inoltre abbiamo mantenuto i contributi per le attività 
extrascolastiche (corso di educazione musicale, inglese, funzioni 
miste/prescuola e attività motoria) e confermato l’integrazione 
economica per i servizi di micronido e sezione Primavera in 
convenzione (Fubine, Quattordio e Solero), a seconda delle 
esigenze delle famiglie.    
Senza dimenticare che abbiamo confermato i contributi 
alle Associazioni del Paese, il progetto “nuove nascite”, lo 
sportello “giovani&Informati”, la lotta biologica alle zanzare, la 
collaborazione con il CISSACA e destinato le risorse necessarie 
per la manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico (strade 
comunali, consortili, verde pubblico, ecc.).
Entro i primi di giugno sarà completata la costruzione dei nuovi 90 
colombari del cimitero e entro luglio entrerà in funzione l’impianto 
di videosorveglianza attualmente in fase di realizzazione e inserito 

Luigi Benzi

SE TUTTI PAGANO LE TASSE, TUTTI PAGANO MENO
all'interno del progetto intercomunale "TI VEDO", che prevede 
il monitoraggio del territorio dei comuni di Fubine, Felizzano, 
Masio, Oviglio, Quargnento, Quattordio e Solero mediante un 
sistema di videosorveglianza integrato e in collaborazione con le 
Forze dell'Ordine.
Compatibilmente con le risorse disponibili, si desidera completare 
i lavori di recupero funzionale dell’ex asilo Giuseppe Gamboa, 
realizzare l’area a metà strada di via Corrente e l’ingresso esterno 
(su piazza I Maggio e via Valente) della Chiesa della SS Trinità.

Ai primi di maggio abbiamo anche approvato (delibera n.9 del 
5 maggio 2018) il rendiconto di gestione 2017, che mette in 
evidenza un risultato di amministrazione di 626.884,92 euro. 
In considerazione del susseguirsi delle problematiche gestionali 
ed economiche dell’azienda rifiuti alessandrina (Aral Spa), 
con grande prudenza, ho proposto al Consiglio Comunale di 
accantonare 450.000 euro oltre alla parte vincolata dai principi 
contabili (lascito Guasta e rinnovi contrattuali CCNL. EE.LL.) 
pari a 123.446,50. Di fatto l’importo a disposizione per eventuali 
emergenze è pari a 53.438,42 euro e in base alla normativa 
vigente, di questo importo, potremo applicare solo la quota in 
conto capitale dei mutui, pari a 17.500 euro.

Nel rispetto della distinzione dei ruoli e per onore di cronaca 
riporto letteralmente il voto contrario del gruppo di minoranza 
“parere contrario al rendiconto di gestione 2017 perché, come già 
ribadito nella discussione consiliare, rappresenta l’applicazione 
delle scelte dell’operato del Gruppo di Maggioranza. 
Condividiamo la scelta di accantonare una congrua parte 
dell’avanzo a tutela del credito vantato nei confronti di ARAL 
come da sempre proposto anche negli esercizi precedenti.”

Con la fine della scuola la nostra splendida piazza si riempie del 
vociare dei nostri bambini, d’altronde l’estate è alle porte, pertanto 
a tutti voi e alle vostre famiglie….. BUONA ESTATE!!

Motivazioni del parere contrario del Gruppo di Minoranza
al bilancio di previsione 2018
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DELIBERE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

21.12.2017

21.12.2017

21.12.2017

N. 31

N. 32

N. 33

Delega al CISSACA per l’acquisizione e la presentazione 
telematica delle domande R.E.I.
Opere di restauro conservativo di porzione del fab-
bricato sito in Via Valente. Approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo.
Opere di restauro conservativo e recupero ex Chiesa 
SS.Trinità. Approvazione progetto esecutivo relativo 
alle opere complementari.

Delibere GC anno 2017

Delibere GC anno 2018
04.01.2018

04.01.2018

04.01.2018

04.01.2018

04.01.2018

04.01.2018

04.01.2018

01.02.2018

01.02.2018

08.02.2018

08.02.2018

08.02.2018

15.02.2018

N. 1

N. 2

N. 3

N. 4

N. 5

N. 6

N. 7

N. 8

N. 9

N. 10

N. 11

N. 12

N. 13

Gestione provvisoria fondi di bilancio esercizio finan-
ziario 2018.
Approvazione rendiconto Economo ed Agenti contabili 
anno 2017.
Quantificazione delle somme impignorabili per il 1° se-
mestre 2018 ex art. 159 comma 3° del D.Lgs. 267/2000 
e ss.mm.ii.
Indennità di funzione al Sindaco e Amministratori. De-
terminazioni per l’anno 2018.
Anticipazione fondi per il servizio economato Esercizio 
2018.
Convenzione di tirocinio, di formazione e di orientamen-
to con l’Istituto Superiore “NERVI-FERMI” di Alessan-
dria per uno stage formativo da svolgersi nel Comune di 
Quargnento. Approvazione schema di convenzione ex 
legge 24 giugno 1997, n. 196.
Approvazione bozza di riparto del CCDI anno 2017. Au-
torizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica 
alla sottoscrizione definitiva.
Elezioni politiche del 04/03/2018 – Camera dei Deputa-
ti. Determinazione e delimitazione degli spazi destinati 
alle affissioni per la propaganda diretta per l’elezione dei 
candidati nel collegio uninominale e dei partiti o gruppi 
politici organizzati nel collegio plurinominale.
Elezioni politiche del 04/03/2018 – Senato della Repub-
blica. Determinazione e delimitazione degli spazi desti-
nati alle affissioni per la propaganda diretta per l’elezio-
ne dei candidati nel collegio uninominale e dei partiti o 
gruppi politici organizzati nel collegio plurinominale.
Elezioni politiche del 04.03.2018 – Camera dei Depu-
tati. Ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati 
alle affissioni per la propaganda diretta per l’elezione dei 
candidati nel collegio uninominale e dei partiti o gruppi 
politici organizzati nel collegio plurinominale.
Elezioni politiche del 04/03/2018 – Senato della Repub-
blica. Ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati 
alle affissioni per la propaganda diretta per l’elezione dei 
candidati nel collegio uninominale e dei partiti o gruppi 
politici organizzati nel collegio plurinominale.
Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza (PTPCT) anni 2018-2020. Conferma.
Aggiornamento del D.U.P. – Documento Unico di 
Programmazione 2018/2020.

08.03.2018

08.03.2018

22.03.2018

22.03.2018

07.04.2018

07.04.2018

07.04.2018

07.04.2018

05.05.2018

05.05.2018

10.05.2018

10.05.2018

17.05.2018

24.05.2018

31.05.2018

N. 14

N. 15

N. 16

N. 17

N. 18

N. 19

N. 20

N. 21

N. 22

N. 23

N. 24

N. 25

N. 26

N. 27

N. 28

Approvazione schema del bilancio di previsione 
2018/2020.
Convenzione di tirocinio, di formazione e di 
orientamento con l’Istituto Superiore “VINCI – 
MIGLIARA” di Alessandria, per uno stage formativo 
da svolgersi nel Comune di Quargnento. Approvazione 
Schema di Convenzione ex legge 24 giugno 1997 n. 196.
Convenzione con la A.S.L. AL per l’erogazione delle 
prestazioni relative allo svolgimento dell’attività di 
medico competente dal 15.03.2018 al 31.12.2018 – 
Determinazioni.
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 Convenzioni con il CAF 
Coldiretti e Patronato EPACA anno 2018.
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e 
del fondo pluriennale vincolato per l’esercizio finanziario 
2017.
Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2017 – Ap-
provazione schema di rendiconto e suoi allegati.
Variazione al bilancio di Previsione 2018/2020. Applica-
zione avanzo di amministrazione.
Opere di completamento ex Chiesa della SS Trinità – sa-
grato e marciapiede.
Tariffe per l’utilizzo della ex Chiesa della SS Trinità. De-
terminazione.
Individuazione della sala per la celebrazione dei matrimo-
ni civili ex Chiesa della SS Trinità. Determinazione.
Iniziative giudiziarie per la riscossione coattiva delle 
somme dovute da ARAL  S.p.a.  per indennizzo ambien-
tale. Autorizzazione e conferimento incarico legale. Pre-
sa d’atto ed adesione all’analoga iniziativa intrapresa dal 
Comune di Solero per la tutela delle ragioni del Comune 
di Quargnento (Discarica di R.S.U. in località Calogna – 
compensazione ambientale).
XXXV edizione del Palio dell’Oca Bianca e 9° estem-
poranea di pittura “La strada di casa” di domenica 27 
maggio 2018.
Censimento permanente della popolazione 2018. Co-
stituzione dell’ufficio comunale di censimento (UCC) e 
nomina del responsabile.
Atto di designazione del Responsabile della Protezione 
dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Re-
golamento UE 2016/679 e approvazione dei modelli 
dell’ANCI – Primi Adempimenti.
Lavori di ampliamento 2016 colombari OVEST nel Ci-
mitero Comunale. Approvazione perizia di variante e 
suppletiva.

N. 23
N. 24

N. 25

N. 26

N. 27

N. 28

N. 1
N. 2

Approvazione dei verbali della seduta precedente.
Interrogazione presentata dal gruppo dei consiglieri di mi-
noranza relativa alla situazione della società A.R.AL. SpA.
Presa d’atto della nomina del nuovo revisore dei conti 
del Comune di Quargnento indicato dalla Prefettura, 
Ufficio Territoriale del Governo, di Alessandria.
Variazione alle dotazioni di competenza del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2017-2019 adottata 
dalla Giunta Comunale.
L. 353/2000 art. 10 – Aggiornamento del Catasto delle 
aree percorse dal fuoco.
Approvazione della convenzione per il progetto 
“Giovani & Informati” con il Comune di Alessandria 
ed i Comuni di Castelletto Monferrato, Solero, Fubine, 
Felizzano, Castellazzo Bormida, Castelnuovo Scrivia e 
Cassine.

 Approvazione verbali della seduta precedente.
Comunicazione del Sindaco in merito all’accordo 
sottoscritto tra il Comune di Quargnento, il Comune 

Delibere CC anno 2017
21.12.2017
21.12.2017

21.12.2017

21.12.2017 

21.12.2017 

21.12.2017 

21.12.2017

26.03.2018
26.03.2018

Delibere CC anno 2018

N. 3

N. 4 
N. 5
N. 6

N. 7
N. 8

N. 9
N. 10

N. 11
N. 12

26.03.2018

26.03.2018
26.03.2018
26.03.2018

05.05.2018
05.05.2018

05.05.2018
05.05.2018

05.05.2018
05.05.2018

di Solero e A.R.AL. S.p.A. sui contributi compensativi 
dovuti per l'impianto di smaltimento dei R.S.U. sito in 
località Calogna.
Determinazione dell’aliquota addizionale comunale 
all’IRPEF per l’anno 2018.
Conferma delle aliquote IMU, TASI e TARI anno 2018.
Bilancio di Previsione esercizio 2018-2020.
Parere del Consiglio Comunale  su acquisto di bene 
immobile, sedime censito al FG n. 25 del Comune di 
Quargnento, mappale n. 1447 sup. mq 608.
Approvazione verbali della seduta precedente.
Comunicazioni del Sindaco. Aggiornamento sulla 
gestione di A.R.AL. S.p.A.
Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2017.
Regolamento che disciplina il funzionamento del 
Comitato mensa scolastica.
Regolamento per l’utilizzo della Chiesa della SS Trinità.
Convenzione tra i Comuni di Quattordio, Felizzano, 
Masio, Oviglio, Quargnento e Solero per la gestione 
della sicurezza con servizi di videosorveglianza del 
territorio.

http://ss.mm.ii
http://A.R.AL
http://A.R.AL
http://A.R.AL
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ARAL SPA E DISCARICA DI SOLERO... SITUAZIONE COMPLICATA!
Sul notiziario l’aggiornamento sulle vicende di Aral Spa e sulla 
gestione della discarica di R.S.U. ubicata in Regione Calogna 
del Comune di Solero, a confine con il territorio del Comune di 
Quargnento, è diventato ahimè una costante.
L’aggiornamento sul Notiziario del mese di dicembre 2017 
(ANNO XXIII n.2) si era fermato al 7 dicembre, per mantenere 
fede alla consueta trasparenza si prosegue con quanto avvenuto 
nel mese di dicembre 2017. 

15 dicembre 2017 – Risposta di ARAL
ARAL Spa propone un piano di rientro sul debito pregresso con 
rate mensili dell’importo di 50.000 euro cadauna con decorrenza 
dal mese di aprile 2018.
Pagamento dei contributi maturati in considerazione dei 
conferimenti, fatto salvo quanto verrà previsto dalla nuova Legge 
Regionale sui rifiuti, a 60 gg dal termine del mese di riferimento.

15 dicembre 2017 – Assemblea Pubblica (ore 21.15 c/o 
Scuola Silvio Pellico)
Ho tenuto un’Assemblea Pubblica che verteva su:

- Comunicazioni del Sindaco;
- Aggiornamento sulla gestione della discarica di rifiuti in 

zona Calogna in Solero;
- Aggiornamento in merito alla possibile apertura di un 

centro di accoglienza per immigrati a Quargnento presso 
strutture private.

Tredicesima assemblea pubblica, tenuta dal sottoscritto, sulla 
discarica dal 2006. Nell’assemblea ho informato i presenti di 
tutte le azioni che l’Amministrazione Comunale ha messo in atto 
prima e dopo il caso “rifiutopoli”.

20 dicembre 2017 – incontro in ARAL
Aral: Alessandro Giacchetti, Alberto Canegallo, Maria Pia Mirone 
e Massimo Cermelli, Sindaco di Quargnento, Sindaco di Solero.
Nell’incontro si stabilisce che la firma del piano di rientro 
avverrà a gennaio 2018, con la definizione del credito effettivo a 
“dicembre 2017” e inserendo la stima dei conferimenti di gennaio 
2018 (4000 t circa – considerando 7 camion/giorno, 6 giorni alla 
settimana).
Entro la fine di aprile 2018 sarà pagato il corrispettivo dei rifiuti 
conferiti nel mese di febbraio 2018; Entro la fine di aprile 2018 
sarà pagata la prima rata del piano di rientro pari a 50.000 euro 
(da dividere in base alla convenzione 42,50% Quargnento/57,50% 
Solero).

Ogni valutazione sarà confermata anche in considerazione della 
nuova legge regionale sui rifiuti la cui approvazione è prevista 
tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 che prevede l’abrogazione 
dell’art. 16 comma 1 della L.R. n.24/02 nell’ultima bozza dal 1° 
gennaio 2018 ma sembra che i gruppi politici abbiano trovato 
l’accordo nel far slittare l’abrogazione dal 1° gennaio 2019 e la 
parola “tributo” dovrebbe essere sostituita da “compensazione 
ambientale”, demandando alla Giunta Regionale l’individuazione 
del valore della “compensazione ambientale”; è evidente che 
bisogna comunque attendere la sua approvazione.
Nell’incontro è stato precisato che la durata della ‘vita’ della 
discarica, con l’innalzamento e i nuovi flussi di conferimenti 
previsti da gennaio 2018, dovrebbe terminare nel secondo 
semestre 2019.

 
21 dicembre 2017 – risposta in consiglio comunale 
all’interrogazione del gruppo di minoranza
Al punto 2) dell’O.d.g. del Consiglio Comunale ho risposto 
all’interrogazione, facendo una relazione dettagliata di tutti gli 
avvenimenti dal mese di giugno al 20 dicembre 2017, di seguito 
uno stralcio del verbale.

INTERROGAZIONE  
 
 
I cittadini di Quargnento apprendono da mesi dagli organi di stampa locali e nazionali le 
vicende che da qualche tempo hanno interessato la discarica in località Calogna. 
In considerazione della trasparenza sbandierata in ogni pubblica occasione riguardo la storia 
della discarica fin dalla sua origine, non comprendiamo il silenzio del Sindaco in questo 
importante momento. 
Il contesto è alquanto delicato, i giornali hanno più volte riportato notizie di conferimenti non 
a norma che potrebbero aver interessato anche il nostro sito.  
Inoltre la recentissima determina del Tar di blocco degli sversamenti in discarica a seguito 
del superamento della soglia originariamente prevista, rischia di compromettere 
ulteriormente la già pesante situazione economica della società Aral, con ovvie ripercussioni 
sulle nostre entrate comunali. 
Il Gruppo Consiliare di Minoranza chiede pertanto che il Sindaco relazioni al Consiglio 
Comunale in merito alla situazione creatasi con particolare riguardo alle azioni che 
l’Amministrazione intende intraprendere. 
Chiediamo inoltre di essere aggiornati in merito a: 

● se da parte di Aral viene rispettato il piano di rientro che la società si era impegnata 
ad effettuare per sanare la situazione debitoria pregressa; 

● se il pagamento dei rifiuti conferiti nel corrente anno procede regolarmente come 
dovuto; 

● se si è data o si intende dar corso alla nota ingiunzione di pagamento; 
● non ultimo per importanza che un rappresentante dell’Amministrazione della società 

Aral, ora governata dall ‘Amministratore Unico Alessandro Giacchetti, venga a 
relazionare in maniera puntuale in Consiglio Comunale. 

 
Si richiede che la presente interrogazione venga inserita nell’ordine del giorno del prossimo 
Consiglio Comunale. 
 
Quargnento 28 novembre 2017 
 
Il Gruppo Consiliare di Minoranza 

foto del sopralluogo del 24 aprile



Attività comunali

5

Con riferimento all’interrogazione si precisa inoltre che:
- i consiglieri di minoranza, soprattutto Ferraris e Guaz-

zotti, essendo stati anche in maggioranza nelle prece-
denti consiliature, dovrebbero essere a conoscenza delle 
numerose assemblee pubbliche convocate e tenute dal 
sottoscritto sull’argomento e anche se fanno fatica a ri-
conoscerlo, la trasparenza è parte integrante dell’attivi-
tà amministrativa del Gruppo di maggioranza.

- il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) non ‘de-
termina’, come riportato per errore nell’interrogazione, 
ma ‘ordina, sentenzia, ecc.’. Il TAR ha accolto la richiesta 
dei Comuni di Quargnento e Solero, sospendendo il prov-
vedimento di innalzamento di fine luglio della Provincia 
e di conseguenza anche i conferimenti in discarica per-
ché, non avendo disponibili le ultime due vasche (settore 
1) perché ancora da realizzare, i rifiuti venivano conferiti 
sui settori già saturi e quindi sulla parte di innalzamen-
to. In qualità di capogruppo di minoranza il consigliere 
Ferraris era informata della decisione del Comune di ri-
correre al TAR.

- fino al caso “rifiutopoli” di luglio la Società A.R.AL. Spa sta-
va mantenendo fede al piano di rientro concordato verbal-
mente (fare riferimento al 2° punto all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale di sabato 29 aprile ore 11,30 con in og-
getto “Comunicazioni del Sindaco: aggiornamento in meri-
to alla gestione della discarica sita in località Calogna”) e al 
pagamento del conferito corrente anno 2017, fatta eccezio-
ne per il mese di gennaio 2017.

- i decreti ingiuntivi esecutivi saranno attuati solo se non 
si arriverà nei primi mesi del 2018 alla sottoscrizione da 
parte di A.R.AL. Spa di un “piano di rientro” condiviso, 
con il riconoscimento di tutto il debito residuo maturato 
nei confronti dei Comuni di Quargnento e Solero.

- nell’incontro del 30 novembre ho chiesto al dott. 
Giacchetti se era disponibile a relazionare in Consiglio 
Comunale ma ha anticipato che per impegni di famiglia 
non potrà essere presente.

- contrariamente a quanto riportato nell’interrogazione, 
per quello che traspare dagli organi di stampa, non 
risulta che nella discarica di Solero ci siano stati 
conferimenti anomali di rifiuti.

Il mese di gennaio è stato dedicato ad ottenere la sottoscrizione di 
una importante scrittura privata, firmata in data 9 febbraio 2018 
con Aral S.p.a. per la regolazione dei versamenti dei crediti vantati 
e riconosciuti alle Amministrazioni di Solero e di Quargnento.
Il contratto sottoscritto, per espressa volontà delle parti, non ha 
avuto valore transattivo o novativo, per cui è restata impregiudicata 
per i Comuni di Solero e Quargnento qualsiasi azione a tutela del 
credito vantato. La funzione principale, dal punto di vista giuridico, 
è stato il riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., per cui le 
Amministrazioni Comunali, nel prosieguo dei rapporti giuridici 
con ARAL S.p.a., sono state dispensate dal provare il rapporto 
fondamentale, la cui esistenza viene presunta fino a prova contraria. 
Nella scrittura privata i principali contenuti sono i seguenti:

- per il Comune di Quargnento, il credito complessivo al 31 
dicembre 2017 ammonta ad € 812.395,85;

- viene regolata la tempistica dei versamenti a partire dal 
01.04.2018 con rate mensili pari a euro 50.000,00, da 
ripartire tra i Comuni di Solero e Quargnento nel rispetto 
della convenzione sottoscritta il 15 novembre 2013, fino 
alla integrale estinzione del debito;

- viene fissato il termine di 90 gg. per il versamento delle 
somme maturate a titolo di contributo ex art. 16 c. 1 della 
L.R. 24/02, dal mese di gennaio a quello di marzo 2018 
e per quelle maturate da aprile 2018 ai sensi delle nuove 
disposizioni di legge;

- vengono stabiliti gli interessi moratori;
- il mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive 

determina la decadenza del beneficio del termine stabilito 
a vantaggio del debitore e la risoluzione dell’accordo 
contrattuale qui illustrato dal Sindaco.

Questa informativa, con tutti i passaggi necessari alla sottoscrizione, 
è stata data a tutti i consiglieri nel consiglio comunale del 26 
marzo u.s., al 2° punto dell’ordine del giorno, avente l’oggetto 
“Comunicazioni del Sindaco in merito all’accordo sottoscritto tra 
il Comune di Quargnento, il Comune di Solero e Aral S.p.a. sui 
contributi compensativi dovuti per l’impianto di smaltimento dei 
R.S.U. sito in località Calogna”.
Alla luce di quanto il gruppo di maggioranza ha appreso dagli 
organi di stampa verso la fine di aprile, ho voluto inserire al 2° 
punto all’ordine del giorno del consiglio comunale del 5 maggio 
2018, l’oggetto “Comunicazioni del Sindaco. Aggiornamento 
sulla gestione di Aral S.p.a.”.
In quella occasione ho informato dettagliatamente i consiglieri 
comunali su tutti gli eventi che hanno coinvolto Aral Spa e 
direttamente o indirettamente il Comune di Quargnento, che 
desidero portare all’attenzione dei lettori del notiziario.  

23 marzo 2018 – Aral Spa, determina n.8/2018, 
aggiudicazione gara per realizzazione vasca 1.1 (4° stralcio 
funzionale).
Come appreso dagli organi di stampa, con determina n.4 del 21 
febbraio 2018, l’Amministratore Unico dott. Prefetto Alessandro 
Giacchetti aveva indetto la gara per la realizzazione della vasca 1.1 
(4° stralcio funzionale) alla quale erano state invitate le seguenti 
aziende:

- Impresa Borio Giacomo Srl di Torino (TO);
- Dremar Ambiente Servizi Montaggi Srl di Borgomanero 

(NO);
- Koster Srl di San Nazzaro Sesia (NO);
- Tekno Service Srl di Piossasco (TO);
- Ruscalla Renato Spa di Asti (AT);
- Escavazioni Fratelli Bazzani Spa di Cossato (BI).

ARAL SPA E DISCARICA DI SOLERO... SITUAZIONE COMPLICATA!

foto del sopralluogo del 24 aprile
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Con determina n. 8 del 23 marzo 2018, vengono approvati i verbali 
n.1 e n.2 della gara, dai quali risulta l’assegnazione provvisoria 
all’impresa Ruscalla Renato Spa in ATI con la ditta Cacciabue Srl 
con un ribasso del 27% (423.954,94 euro oltre gli oneri di sicurezza 
13.253,85 euro, oltre IVA).
Le risorse per realizzare la vasca verrebbero prestate ad Aral Spa 
dal Comune di Alessandria (700.000,00 euro), per altro pratica 
già utilizzata in precedenza dall’Amministrazione guidata da Rita 
Rossa e con presidente di ARAL Spa l’ing. Fulvio Delucchi.

3 aprile 2018 – sopralluogo in discarica. Sindaco e ass. 
Giuseppe Garau. 
Abbiamo verificato lo stato dei conferimenti da gennaio a marzo 2018. 
Inoltre abbiamo visto che l’azienda che si è aggiudicata la gara per 
la messa a dimora delle piante, le aveva consegnate in discarica; i 
lavori, compatibilmente con le condizioni meteo, sarebbero iniziati 
nei giorni successivi.

12 aprile 2018 – richiesta conferimenti mese di marzo 
e sollecito di pagamento come da scrittura privata 
sottoscritta il 9 febbraio 2018. 
Con prot. n. 1561 del 12 aprile, la responsabile del Servizio 
finanziario del Comune di Quargnento, chiede quanto in oggetto. Il 
13 aprile, il dott. Giacchetti, comunica i quantitativi e precisa che 
Aral Spa è in attesa dei pagamenti dei maggiori clienti (Alessandria 
e AMIU Genova), e che Aral Spa avrebbe pagato la prima rata del 
nuovo piano di rientro entro la fine del mese di aprile.

20 aprile 2018 – inizio messa a dimora delle piante sul 
rilevato perimetrale.
Per la pioggia delle prime due settimane di aprile, i lavori per la 
messa a dimora delle piante sul lato ad “U” verso la SP50 sono 
iniziati il 20 aprile.

24 aprile 2018 – ingiunzione Koster con richiesta di 
pignoramento.
Dagli organi di stampa ho appreso che l’azienda Koster ha avviato la 
pratica di pignoramento della discarica e di impianti per 2 milioni 
di euro; l’azienda aveva realizzato le precedenti vasche e vanta 
un credito di circa 2 milioni di euro. La sentenza del Tribunale di 
Novara, prevista inizialmente per giovedì 10 maggio è stata rinviata 
a fine maggio.

24 aprile 2018 – sopralluogo in discarica. Sindaco.
Ho chiesto la verifica dei conferimenti ed ho appreso che ad aprile 
(fino a lunedì 23 aprile) sono stati conferiti:

- 4 viaggi di rifiuto secco (gli ultimi 4 viaggi il 3 aprile), 
esaurimento della volumetria utile autorizzata;

- 18 viaggi di F.O.S. (Frazione Organica Stabilizzata) da 
usare, miscelata con la terra, per la copertura;

- 6 viaggi AMAG (cod. CER 19.08.01 – vaglio da impianto di 
depurazione).

27 aprile 2018 – incontro presso studio legale associato 
Ferretti-Traverso di Alessandria.
In accordo con il Sindaco ing. Giovanni Ercole del Comune di 
Solero, venerdì 27 aprile (ore 11) abbiamo incontrato lo studio 
legale associato Ferretti-Traverso. Lo studio legale è stato scelto dal 
Comune di Solero. Nell’incontro ci siamo confrontati sugli scenari 
possibili, anche l’ipotesi di un eventuale concordato o fallimento di 
Aral Spa. 

27 aprile 2018 – Chiusura discarica di Solero.
La Provincia di Alessandria, Direzione Ambiente, sospende i 
conferimenti nella discarica di Solero, in quanto la discarica è stata 
dichiarata esaurita e nella vasche 2.1 e 2.2 (5ª e 6ª), 3° stralcio 
funzionale, è stato superato il livello massimo autorizzato. Il 
provvedimento stabilisce che l’azienda Aral Spa ha 90 giorni per il 
ripristino dei livelli stabiliti nell’autorizzazione, palando i rifiuti in 
eccedenza nell’ultima vasca  del 4° stralcio funzionale (vasche 1.1 e 1.2).

27 aprile 2018 – Assemblea Consorzio di Bacino. con al 
punto 6 dell’Odg “Costituzione del tavolo tecnico finalizzato ad 
affrontare le problematiche e definire le soluzioni possibili per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dopo la chiusura della 
discarica di Solero”.
Il punto in oggetto è stato aggiunto dopo la richiesta del sottoscritto 
al Consorzio di Bacino (prot. n.1701 del 19 aprile 2018) e suffragata 
dai comuni di Solero, Borgoratto, Sezzadio, Castelletto M.to e 
Castelspina. Nel confronto con il Comune di Alessandria sono 
state confermate le criticità di Aral Spa apprese dai media ed è 
stato richiesto, dal sottoscritto e da molti altri sindaci, che venga 
organizzato un incontro con i professionisti incaricati dal Comune 
di Alessandria di seguire tecnicamente Aral Spa. 

ARAL SPA E DISCARICA DI SOLERO... SITUAZIONE COMPLICATA!
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30 aprile 2018 – Aral Spa effettua il pagamento della 
prima rata della scrittura privata.
Aral Spa comunica che è stato fatto il pagamento di 21.250,00 euro, 
prima rata (da scrittura con scadenza al 3 aprile,  accredito sul CC del 
Comune di Quargnento, mercoledì 2 maggio 2018).

3 maggio 2018 – nuovo incontro presso studio legale 
associato Ferretti-Traverso.
L’incontro ha sviluppato le strategie per procedere con l’atto 
di precetto sul credito residuo vantato al 31 dicembre 2014, 
con riferimento ai Decreti Ingiuntivi del 25 luglio 2014 (RG n. 
3372/2014) e del 21 aprile 2015 (RG n. 1453/2015) per un importo 
complessivo di circa 495.000,00 euro più interessi.

4 maggio 2018 – Aral Spa, convocazione Assemblea 
informale.
Aral Spa convoca un’assemblea informale per giovedì 10 maggio 
(ore 18.30) con all’ordine del giorno l’analisi della situazione 
generale di Aral Spa. All’incontro parteciperanno i tecnici 
individuati dal Comune di Alessandria e dall’azienda:

- dott. Marenco e dott. Gilardenghi per la parte economico-
finanziaria;

- ing. Stefano Bina per la parte tecnica-industriale;
- prof. avv. Marelli per la parte giuridica per l’eventuale 

concordato.

4 maggio 2018 – Aral Spa, convocazione Assemblea ordinaria.
Aral Spa convoca un’assemblea ordinaria per martedì 15 maggio 
(ore 18) con all’ordine del giorno:

1) scadenza del termine del mandato dell’Amministratore 
Unico: deliberazioni in merito;

2) studio di fattibilità: verifica e decisioni in merito come 
deliberato dall’Assemblea dei Soci del 20 febbraio u.s.;

3) prescrizioni ex art. 318 ter D. Lgs. 152/2006 relative alla 
discarica di Solero: decisioni conseguenti;

4) situazione economico-patrimoniale al 31/12/2017: decisioni 
in merito.

Nel dibattimento del punto 4) il rappresentante di Alessandria dirà, 
per la prima volta ai soci, che l’Amministrazione alessandrina, che 
detiene il 93,78% delle quote, non vuole ricapitalizzare la perdita 
presunta di oltre 1.000.000,00 euro al 31 dicembre 2017 e che 
presenterà un piano industriale con proposta di concordato per 
evitare il fallimento di Aral Spa.

Da questa data (5 maggio) gli eventi si sono susseguiti rapidamente 
come molti di voi avranno letto sui media locali, di seguito riporto 
i più significativi. 

10 maggio 2018 – Assemblea informale dei Soci di Aral Spa.
L’avv. Paolo Borasio, assessore del Comune di Alessandria, 
presenta ai soci di Aral Spa i tecnici che stanno lavorando al piano 
industriale per “salvare” Aral spa dal fallimento l’ing. Stefano 
Bina per la parte tecnica, i dott. Girardengo e Marenco per la 
parte economico patrimoniale e il prof. avv. Marelli per la parte 
giuridica. Il piano andrà a prevedere l’unificazione della filiera 
dei rifiuti sotto un’unica società, avrà una durata di 30 anni e, nel 
rispetto della normativa europea, non prevedrà la realizzazione di 
nuovi impianti di discarica.

A maggio l’azienda novarese Koster, ottiene dal giudice 
la richiesta di sequestro per due milioni sui conti di 
Aral Spa.

15 maggio 2018 – atto di precetto da parte dei Comuni di 
Quargnento e Solero nei confronti di Aral Spa.
Tramite lo studio legale associato Ferretti-Traverso, premettendo 
che in data 21 aprile 2015 il Tribunale di Alessandria aveva emesso 
il decreto provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. n.673/2015 
ing. – n. 1453/2015 R.G., i comuni di Quargnento e Solero hanno 
intimato e fatto precetto ad Aral Spa dell’importo di 495.596,55 
euro oltre interessi.

21 maggio 2018 – Solero s.c.a.r.l. pignora Aral Spa.
L’ufficiale giudiziario del Tribunale di Alessandria ha notificato a:

- AMIU Genova Spa;
- Credito Valtellinese;
- Banca Popolare di Milano;
- Comune di Alessandria;
- Comune di Quargnento;
- Comune di Solero;
- Comune di Valenza;

l’atto di pignoramento presso terzi della società Solero s.c.a.r.l. per 
un importo di 838.829,72 euro.
Ovviamente allo studio legale che assiste la società abbiamo 
risposto che il Comune di Quargnento non è debitore di Aral Spa 
ma bensì creditore.

21 maggio 2018 – Aral Spa comunica che ha completato il 
primo lotto inerente la mitigazione della discarica.
Come avrete notato nella seconda metà di maggio la piantumazione 
sul rilevato perimetrale verso la SP50 è stata realizzata…..unico 
fattore positivo.

23 maggio 2018 – i Comuni di Quargnento e Solero 
chiedono ad Aral Spa il corrispettivo dovuto in base alle 
terre conferite in discarica come rifiuto.
Tramite lo studio legale associato Ferretti-Traverso, i Comuni 
hanno chiesto ai sensi dell’art. 16 comma 1 della L.R. n.24/2002 e in 
considerazione dei ripetuti disagi derivanti dalla gestione che hanno 
subito le collettività di Solero e Quargnento, la corresponsione del 
contributo per le terre e similari, conferite in discarica come rifiuto 
dall’agosto 2012.

30 maggio 2018 – i Comuni di Quargnento e Solero 
pignorano Aral Spa.
L’ufficiale giudiziario del Tribunale di Alessandria ha notificato a:

- AMIU Genova Spa;
- BPS Srl;
- Euram Srl;
- Comune di Alessandria;
- Comune di Pietramarazzi;
- Comune di Valenza;

l’atto di pignoramento presso terzi dei Comuni di Quargnento e 
Solero per un importo di 549.783,03 euro.

Nel mese di giugno sono previste assemblee informali e formali dei 
soci di Aral Spa, con la presentazione del piano industriale al quale 
stanno lavorando i tecnici incaricati dal Comune di Alessandria.

Ci tengo a sottolineare che il Comune di Quargnento, 
per quanto di competenza, sta facendo tutto quanto 
è necessario per verificare la gestione della discarica 
di Solero, per tutelare i crediti vantati nei confronti di 
Aral Spa e per garantire lo svolgimento del servizio di 
smaltimento rifiuti. 

Luigi Benzi

ARAL SPA E DISCARICA DI SOLERO... SITUAZIONE COMPLICATA!



25 APRILE 2018

Buona partecipazione alla celebrazione del 73 ° Anniversario 
della Festa della Liberazione, dopo la S. Messa, celebrata da 
Don Dario, cappellano dell’Ospedale di Alessandria, in onore 
di tutti i caduti la cerimonia è proseguita sotto i portici del 
Municipio.
Dopo la benedizione della lapide commemorativa, dedicata 
ai giovani partigiani quargnentini Giulio Valente, Giuseppe 
Corrente e Giovanni Cuttica, ornata con una corona d’alloro 
e con le bandiere tricolori, il Sindaco Luigi Benzi ha ricordato 
ai presenti i valori di libertà, di pace e di amore per la propria 
terra, ringraziando in particolare i genitori che hanno 
accompagnato i propri figli, alcuni di soli 6 anni, ad una così 
importante ricorrenza. 
Dopo aver ascoltato e cantato l’Inno di Mameli la cerimonia 
è proseguita al cimitero, dove il Sindaco insieme alla 
giovanissima Alice Masarin ha deposto un’altra corona 
di alloro al monumento ai caduti e un omaggio floreale ai 
partigiani quargnentini.

73° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
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SERVIZIO PUBBLICO
RACCOLTA, TRASPORTO E 

SMALTIMENTO 

	  

 

	  

Chiedi	  in	  Comune	  
Sportello	  Amianto	  Comuni	  convenzionati	  

	  

Il Comune di Quargnento, insieme ai comuni di Bassignana, Castelletto Monferrato, 
Cuccaro M.to, Fubine M.to, Lu, Montecastello, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, 
Rivarone, S. Salvatore M.to e Valenza (capofila), fa parte del progetto “SUB AREA 
VALENZANA AMIANTO”.
 
Il progetto ha previsto nel 2011-2012:
•  il censimento dell’amianto ancora presente sul territorio;
•  la realizzazione di uno studio epidemiologico sull’incidenza delle  
 patologie asbesto correlate sul territorio;
•  predisposizione di un “fascicolo amianto”;
• trasmissione e condivisione con la Regione Piemonte dello studio
 per l’iscrizione nel “Piano Regionale di protezione,    
 decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente al fine  
 della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto”.
 
Dopo la fase del 2016 e 2017 con le prime bonifiche, la Regione Piemonte con 
nota protocollo n.12.110.20.MANU 3/2015 ha prorogato fino al 30 NOVEMBRE 
2018 il contributo regionale relativo alle operazioni di raccolta, trasporto e 
smaltimento di manufatti contenenti amianto nella ‘Sub Area Valenzana Amianto’, 
consentendo l’utilizzo delle somme residue, già trasferite e rimaste inutilizzate.  
 
Il termine per la presentazione della manifestazione d’interesse per il servizio 
di raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti 
amianto nella Sub Area Valenzana Amianto era il 15 maggio 2018 come pubblicato 
sul sito del Comune di Quargnento e sul gruppo facebook “Comune di Quargnento”. 
Nel caso qualcuno fosse interessato, anche dopo il suddetto termine (15 maggio), può 
contattare l’ufficio tecnico del Comune di Quargnento (tel. 0131 519991).

PROGETTO "SUB AREA VALENZANA AMIANTO"
PROROGATO FINO AL 30/11/2018 IL CONTRIBUTO REGIONALE

Elisa Picchio

http://M.to
http://M.to
http://M.to


FESTA DELLA MAMMA 
CON IL PROGETTO “NUOVE NASCITE” 

FESTA DELLA MAMMA

NEL 2017 (ANNO SOLARE)
A QUARGNENTO 

SONO NATI 

8 BAMBINI
(6 MASCHI E 2 FEMMINE)

Dal 2015 la FESTA DELLA MAMMA a Quargnento è diventata davvero 
speciale e sabato 12 maggio alle ore 11 presso la sala d’Arte Carlo Carrà del 
Palazzo Municipale si è festeggiata la quarta edizione del progetto “Nuove 
nascite”.
Il 28 novembre 2014 il Consiglio Comunale approvò all’unanimità il 
Regolamento proposto dall’Amministrazione Comunale (delibera n.35), 
istituendo così il bel progetto. 
L’Amministrazione Comunale ha incontrato i genitori di Quargnento che 
hanno avuto un figlio nel periodo dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2018 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.

Nell’edizione di quest’anno, i bambini festeggiati sono stati 10 (su 11) e alle 
Famiglie è stato erogato un contributo “una tantum” di euro 150, che conferma 
l’attenzione particolare che l’Amministrazione Comunale pone da sempre nei 
confronti delle Famiglie, premiando quelle che scelgono Quargnento e i suoi 
servizi per dare un futuro ai propri bambini.

Hanno ricevuto il contributo i genitori di:
Andrea Aprile, Tommaso Furci, Elian Haxholli, Martina Nardiello, Rosalba 
Maria Panizza, Gurkirat Pawar, Raul Rasera, Leonardo Rizzo, Camilla 
Scaglione e Gabriel David Zupcu.
Mentre Letizia Maria Maggetti ha ricevuto un’orchidea di “ben venuto”.

Francesca Izzi

A nome 
dell'Amministrazione 

comunale
uno speciale augurio 
a tutte le mamme!!!
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I GRUPPI CONSIGLIARI

Il 03 marzo 2018 ha avuto luogo l’inaugurazione della restaurata Chiesa della SS. Trinità, affacciata su Piazza I° 
Maggio. L’edificio, non più adibito al culto, era stato acquistato dal Comune nel 2011 e negli ultimi due anni è stato 
oggetto di imponenti interventi di consolidamento e di restauro e risanamento conservativo. Il recupero, voluto for-
temente dall’Amministrazione Comunale, è stato reso possibile grazie al contributo della Compagnia di San Paolo e 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Un luogo in cui fare cultura, come testimoniano i numerosi eventi 
già realizzati, tra cui i concerti domenicali del Monferrato Classic Festival, accompagnati dall’esposizione delle ope-
re d’arte di Nadia Presotto e Filippo Biagioli. Molti sono stati gli spettatori che hanno potuto apprezzare, di volta 
in volta, le capacità di questi giovani talenti, che hanno saputo trasmettere ai presenti il loro amore per la musica.
Per il quarto anno consecutivo, in concomitanza con la Festa della Mamma, presso la Sala d’Arte Carlo Carrà ha 
avuto luogo la cerimonia di consegna del contributo “Nuove Nascite” da parte dell’Amministrazione Comunale. Ai 
sensi di regolamento, quest’anno i bambini che hanno ricevuto il contributo una tantum di 150,00 euro sono stati 
dieci su undici. L’undicesimo è stato omaggiato con un’orchidea. Un piccolo pensiero per festeggiare insieme ai 
genitori e dare il benvenuto ai Quargnentini di domani.
Oltre cinquanta artisti hanno partecipato alla nona Estemporanea di Pittura “La Strada di Casa” intitolata a Carlo 
Carrà. Come per gli appuntamenti precedenti, è stato un grande successo, complice la presenza di eccellenti artisti, 
molti dei quali avevano già preso parte alle edizioni passate. La presenza di volti già noti ha messo, in un qualche 
modo, in secondo piano l’aspetto competitivo della manifestazione e con l’andare del tempo ha creato veri e propri 
rapporti di amicizia, sia tra gli artisti sia tra gli artisti e gli organizzatori. E’ stato bello poter seguire da vicino la 
realizzazione delle opere, condividendo una giornata insieme all’insegna dell’Arte e di Quargnento.
Anche quest’anno ha avuto luogo la cerimonia di premiazione delle borse di studio erogate dalla Fondazione Guasta 
- Carrà, la quinta edizione. Sono state consegnate due borse di studio a studenti delle scuole superiori, una borsa di 
studio ad uno studente universitario ed un premio di laurea, per un totale di complessivi diciassette riconoscimenti 
nel corso degli anni. Congratulazioni ai giovani premiati, con l’augurio che il premio sia solo l’inizio di una carriera 
scolastica, o professionale, ricca di ulteriori conferme e soddisfazioni.

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

Cari lettori,
il nostro gruppo consigliare di minoranza non ritiene tale notiziario come la sede più appropriata per 
continuare ad esprimere le proprie idee e opinioni in merito all’attività svolta in quanto queste spesso 
risultano il terreno ideale su cui costruire critiche senza peraltro permettere un equo diritto di replica 
sul medesimo numero.
Le numerose pagine ampiamente illustrate che compongono il notiziario riteniamo lascino abbondante 
spazio al Sindaco per illustrare l’attività dell’amministrazione, e come recita la definizione letterale del 
termine debbano limitarsi ad una “rubrica di notizie e bollettino d’informazione, per lo più di
carattere specifico” ai cittadini.
Diversamente potrebbe sembrare un organo di stampa auto-celebrativo più simile ad uno strumento di 
propaganda politica che a una rivista di servizio alla cittadinanza quale dovrebbe essere, nello spirito, 
in quanto pubblicata con risorse della comunità.
Non ci sembra giusto e democratico che le nostre opinioni in merito ai vari fatti che coinvolgono 
Quargnento vengano così sempre strumentalizzati da parte di un Notiziario pagato da noi tutti.
Ovviamente la nostra attività prosegue, come abbiamo sempre fatto, nell'ambito dei Consigli Comunali 
dove vengono dibattute le varie tematiche e le proposte formulate dal gruppo di maggioranza.
Prioritaria attenzione viene riservata all'utilizzo ed alla destinazione dei fondi pubblici e alle 
problematiche economiche e ambientali connesse alla presenza della Discarica dei rifiuti.

Il Gruppo Consigliare di Minoranza
 

gr
up

po
 d

i
m

in
or

an
za

gr
up

po
 d

i
 m

ag
gi

oa
nz

a



Dopo i successi degli ultimi anni (2015÷2017) il centro estivo “Baby alla 
riscossa” è diventato un punto di riferimento per le famiglie; l’Amministrazione 
Comunale di Quargnento, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di 
Felizzano, anche quest’anno lo ripropone all’interno degli spazi della Scuola 
Silvio Pellico di Quargnento. 
Il centro estivo, che sarà attivo dal 2 al 27 luglio 2018 (4 settimane), è rivolto 
ai bambini che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia di Quargnento e ai 
bambini nati dal 2012 al 2014 (3-6 anni, ultimo anno scuola dell’infanzia). 
Si propone anche il servizio per le settimane dal 30 luglio al 3 agosto 
e quelle dal 27 al 31 agosto e dal 3 al 6 settembre 2018, che saranno 
attivate con l’iscrizione di almeno 10 bambini.
Grazie alla partecipazione economica del Comune di Quargnento il costo del 
servizio è pari a 45,00 euro a settimana con il buono pasto pari a 4,00 euro. 
Per i NON RESIDENTI il costo del servizio è di 55,00 euro a settimana con il 
buono pasto a 5,00 euro.
L’orario del centro estivo è dalle 8 alle ore 16 ma con la grande novità 
che, con almeno 10 aderenti e al costo di ulteriori 5,00 euro settimanali, ci sarà 
la possibilità di prolungare l’orario fino alle ore 17.
Il Centro Estivo sarà gestito dalla Cooperativa Semi di Senape.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul servizio sono sul sito istituzionale dove è possibile scaricare il modulo di iscrizione 
che dovrà essere consegnato presso la  Segreteria del Comune di Quargnento (lun - sab, ore 9 - 13)

http://www.comune.quargnento.al.it/news_articolo.asp?id=247

CENTRI ESTIVI BABY ALLA RISCOSSA
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per info:
www.informagiovani.al.it

GIOVANI & INFORMATI
http://www.piemontegiovani.it/web/

sportello 
Giovani&Informati 
tutti i sabato mattina 
dalle 10:30 alle 12:30 

31 AGOSTO
 1-2 SETTEMBRE 

2018

PARCO COUBON

14a SAGRA 
DELLA MELANZANA

 
 

http://www.comune.quargnento.al.it/news_articolo.asp?id=247
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LOTTA ALLE ZANZARE 2018, IN 41 COMUNI HANNO ADERITO
Il progetto di contrasto alle zanzare che vede capofila il 
Comune di Casale M.to è da sempre il più importante 
della Regione Piemonte, per longevità (dal 1997) e per 
estensione, aderiscono da anni ca. 40 Enti (39 Comuni nel 2016 e 
nel 2017, 41 nel 2018); in particolare il Comune di Quargnento 
aderisce al progetto dal 2005.
Da sempre impegnati per il contenimento di zanzare rurali 
e di risaia, negli ultimi anni, le attività si sono concentrate sul 
contrasto e monitoraggio delle zanzare di interesse sanitario, in 
primis Aedes albopictus (zanzara tigre), la cui espansione degli 
ultimi 10 anni nei territori rurali e urbani, ha avuto un incremento 
quasi esponenziale.
Le azioni di lotta alle zanzare approvate dalla Regione 
Piemonte per la stagione 2018, hanno avuto l’avvio nei 
giorni di inizio maggio e proseguiranno per ca. 6 mesi. 
Il territorio che aderisce agli stanziamenti economici previsti 
dalla L.R. 75/95 raggruppa 41 Comuni con capofila Casale 
M.to e vede impegnati 6 tecnici, una ditta specializzata di 
disinfestazione e Ipla SpA (società della Regione Piemonte 
incaricata per la valutazione e il coordinamento dei progetti).
I monitoraggi entomologici delle ultime stagioni hanno confermato 
come zanzara tigre sia ormai presente su tutto il territorio 
investigato con alti livelli di infestazione. Anche quest’anno 
le attività di contrasto alle zanzare urbane si concentrano nel 
limitare la proliferazione di zanzara tigre. Le azioni di bonifica 
saranno eseguite direttamente dai tecnici incaricati per interventi 
limitati e ritenuti urgenti; da giugno le attività di disinfestazione 
su scala vasta saranno condotte da una ditta specializzata. 
La disinfestazione per la riduzione delle specie di zanzare rurali e 
urbane riguarderà i principali siti di sviluppo: caditoie e tombini, 
siti di sviluppo delle larve di zanzare (coincidenti con la presenza 
di acqua stagnate), che subiranno trattamenti ad intervalli 
regolari.
I focolai di estensione maggiore verranno invece disinfestati 
periodicamente a seconda del grado di infestazione, verranno 
inoltre eseguiti trattamenti di bonifica in occasione di 
manifestazioni pubbliche (quando richieste dalla Amministrazioni 
e se le condizioni stazionarie e di infestazioni lo permettono). I 
tecnici, come per gli scorsi anni, avranno particolare riguardo 
nel controllo e l’eventuale necessaria disinfestazioni delle aree 
sensibili (scuole, strutture sanitarie, luoghi di aggregazione, ecc).
Inoltre sono state condotte campagne di informazione alla 
cittadinanza al fine di informare sulle modalità di contenimento 
di zanzara tigre.

Alfiano Natta, Balzola, Camagna Monferrato, Casale Monferrato, Castelletto 
Monferrato, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, 
Cuccaro Monferrato, Frassineto Po, Frassinello, Fontanetto Po, Fubine, Gabiano, 
Giarole, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Morano sul Po, Occimiano, 
Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, 
Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Quargnento, Rosignano 
Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Solonghello, Terruggia, 
Ticineto, Treville, Trino, Valmacca, Vignale Monferrato e Villamiroglio.

Non bisogna dimenticare che la comparsa 
dell’uomo sulla Terra risale almeno a 2,5 milioni 
di anni fa mentre la comparsa dei Ditteri (mosche, 
zanzare) e la loro differenziazione si svolge nel 
corso del Mesozoico, più conosciuto come l’era dei 
Dinosauri, ca. 200 milioni prima dell’uomo….a 
buon intenditore.

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

AL PROGETTO 2018 ADERISCONO 
41 COMUNI 

http://M.to
http://M.to
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Nonostante la copiosa neve scesa nella mattinata di sabato 3 
marzo l’Amministrazione Comunale ha rispettato il programma 
cerimoniale, dopo cinquant’anni il portone della ex Chiesa della SS. 
Trinità è stato riaperto al grande pubblico. Alle 16.30 il sottoscritto, 
insieme all’arch. Manuela Molina, progettista e direttore dei lavori, 
e alla dott.ssa Bio Daniela, titolare dell’impresa B&C Decorazioni 
e Restauro Snc,  ha tagliato il nastro tricolore. Dopo due anni di 
lavori di recupero e restauri conservativi la chiesa si presenta agli 
intervenuti nelle sue decorazioni e colori originali di fine ‘700.
Un appuntamento molto atteso al quale sono intervenuti il 
vice Presidente della Provincia Federico Riboldi, il consigliere 
comunale di Alessandria Carmine Passalacqua, il vice Sindaco 
di Castelletto M.to Giordano Lucato, l’assessore del Comune di 
Solero Andrea Toniato, la Presidente del Consorzio MonDO Maria 
Vittoria Gattoni e Don Mario Bianchi, Parroco delle Parrocchie di 
Quargnento e Solero.
Dopo la benedizione inaugurale da parte del Parroco Don Mario 
Bianchi, ho salutato i numerosi presenti e ho ringraziato la 
Compagnia San Paolo di Torino e la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino, partner del progetto di recupero e restauro 
conservativo, i funzionari della Soprintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, 
l’arch. Monica Fantone, il dott. Mario Epifani e il dott. Alberto 
Corsetto, leggendo agli intervenuti una lettera dell’arch. Fantone 
(co-relatore della presentazione) che per le avverse condizioni 
meteo non ha potuto essere presente, e tutti i professionisti e le 
imprese facenti parte del “gruppo di lavoro” provenienti dalla 
Provincia di Pavia, da Alessandria, Asti, Casale M.to, Novi Ligure 
e Quargnento.
Il progetto, confinanziato dalle due Fondazioni, ha anche 
beneficiato del ribasso di gara; l’importo di fine lavori è pari a 
244.648,63 euro. La differenza, rispetto all’importo originario 
(circa 45.300 euro) è stata utilizzata per il restauro conservativo 

della torre campanaria e la realizzazione dei servizi igienici, 
attualmente in fase di ultimazione. L’importo complessivo pari a 
290.000 euro ha beneficiato di 170.000 euro di contributi delle 
Fondazioni (150.000 euro bando Beni in Comune della Compagnia 
San Paolo di Torino e 20.000 euro bando Restauri – Cantieri 
Diffusi della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino) con a 
carico dei quargnetini “solo” 120.000 euro. Non è stato semplice 
sintetizzare due anni di lavoro in 40’ di presentazione ma insieme 
all’arch. Molina abbiamo cercato di raccontare la storia dell’edificio 
e spiegare tutti gli interventi più significativi. 
Le origini della Chiesa della Confraternita della SS. Trinità, 
bene sottoposto a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali 
e del Paesaggio, sono assai antiche e risalgono a metà del XVI 
secolo. Infatti dall’analisi degli archivi risulta che nel 1566 era 
già presente la Confraternita della Trinità e una visita pastorale 
del 1576 dimostra che esisteva già la Chiesa sede dell’omonima 
Confraternita. Fu proprio al suo interno che nel 1630, in seguito 
allo scoppio della peste ed alle numerose guarigioni avvenute, 
si riunirono tutte le autorità civili e si impegnarono a versare 
alla Collegiata di San Dalmazio sessanta lire in oro ogni anno e 
perpetuamente, come ringraziamento ai Santi e a Dio. Nel 1775 
venne ristrutturata “in decentissima forma”, citando il Giovanni 
Antonio Chenna. Nel 1968, con Decreto del Vescovo di Alessandria, 
venne disposta l’alienazione della Confraternita e la conseguente 
vendita dell’edificio, nonché la sua sconsacrazione. 
L’edificio, rimasto per decenni abbandonato, è stato acquistato 
mercoledì 9 marzo 2011 dall’Amministrazione Comunale che 
ha percepito da subito il suo valore storico-architettonico ed 
artistico e le sue potenzialità, vedendo inoltre nel suo recupero il 
completamento di una Piazza che riassume in sé i valori materiali 
ma anche soprattutto culturali di una società.
Dopo aver mostrato le foto storiche risalenti al 1968 e quelle del 
2011 ho sintetizzato con piantine e foto gli studi archeologici 

LA CHIESA DELLA SS. TRINITÀ RITORNA AI QUARGNENTINI
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L’arch. Molina ha raccontato le macro fasi di cantiere, 
dall’efficientamento energetico con la realizzazione di impianti a 
basso consumo energetico (riscaldamento a pavimento con caldaia 
a condensazione e realizzazione di serramenti con vetri a bassa 
emissione) al rifacimento delle coperture con il mantenimento di 
una capriata storica e il rinforzo strutturale con una cordolatura 
metallica con azione antisismica, alla pulitura e descialbo delle 
tinte coprenti, riportando alla luce le originali decorazioni, alla 
realizzazione della pavimentazione con formelle fatte a mano e cotte 
al sole e ancora il restauro del portone d’ingresso e il rifacimento di 
parte della volta della Sacrestia.
Alcune lavorazioni sono state necessarie, come il rifacimento 
del tetto, ma altre come la pulitura e il descialbo si sono potute 
realizzare grazie alla straordinaria professionalità dell’impresa B&C 
Decorazioni e Restauro Snc, soprattutto del capo cantiere Patrizia 
Cotta e dei suoi collaboratori William, Elena, Giuseppe e Susanna.
Al termine della presentazione il Quartetto Emèra, con Esther 
Zaglia e Gabriele Totaro (violini), il quargnentino Giacomo Lucato 
(viola) e Ada Guarneri (violoncello), si è esibito nel concerto 

LA CHIESA DELLA SS. TRINITÀ RITORNA AI QUARGNENTINI
realizzati dalla Società di Ricerche Archeologiche ARCHEO 
STUDI BERGAMO Srl di Bergamo. Tutte le fasi archeologiche 
sono state effettuate sotto l’attenta super visione del dott. Alberto 
Crosetto della Soprintendenza Archeologia, dalle quali è emerso 
che nell’area, oggi occupata dall’edificio settecentesco dell’ex 
chiesa della Santissima Trinità, sorgeva un edificio antecedente 
alla costruzione cinquecentesca della chiesa. Successivamente, 
abbattuto lo stabile, viene costruito il primo impianto della 
chiesa dedicata alla Santissima Trinità, che ancora in piccola 
parte mantiene tracce del vecchio orientamento. In ultima fase 
nel Settecento, viene rielaborato l’impianto della attuale chiesa. 
Questa subirà devastanti interventi dopo la sconsacrazione, ma a 
grandi linee l’edificio settecentesco è giunto sino ad oggi.

Quargnento AL – un particolare della planimetria della ex chiesa della Santissima Trinità con annessi locali di servizio tra cui la sacrestia. 
A - Chiesa B -Sacrestia C-Corridoio. Al n 1 corrisponde l’impianto della chiesa in particolare l’abside in cui viene aperta la porta per accedere alla sacrestia. 
Al n 2 corrisponde il muro di un edificio costruito lungo il lato nord della chiesa. Al n 3 corrisponde il campanile che chiude in parte il lato ovest della sacrestia. 
Al n 4 corrisponde il muro costruito per realizzare la sacrestia.

A

B

4
4

2

3

C

1

inaugurale eseguendo le musiche di W. A. Mozart, J. Haydn e V. 
Monti, molto apprezzato dal pubblico presente.
Dal giorno inaugurale la Chiesa della SS Trinità è stata richiestissima 
per eventi culturali di ogni genere diventando un punto di 
riferimento del panorama culturale alessandrino e monferrino.

Quartetto Emèra
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LA CHIESA DELLA SS. TRINITÀ RITORNA AI QUARGNENTINI

con il contributo di

PROGRAMMA

Saluti Istituzionali

Presentazione 
tecnico illustrativa
Opere di restauro 
conservativo e recupero 
della Chiesa della SS. Trinità

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
BELLE ARTI E PAESAGGIO 
PER LE PROVINCE DI 
ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Concerto del Quartetto Emèra

SABATO 3 MARZO 2018

ORE 16.30

W. A. Mozart (1756 - 1791)
Ave Verum Corpus - trascrizione per 
quartetto d’archi

J. Haydn (1732 - 1809)
Quartetto Op. 20 No. 4

V. Monti (1868 - 1922) 
Czardas - trascrizione per quartetto d’archi

CHIESA DELLA
SS.TRINITÀ
Quargnento - Porta del Monferrato
Terra di Pittori, d’Arte e Cultura

Comune di Quargnento

Il Quartetto Emèra nasce nel 2017, dalla passione di quattro giovani diplomati del 
Conservatorio “G. Verdi” di Torino, con importanti percorsi di formazione individuale 
e cameristica.
Esther Zaglia e Gabriele Totaro (violini), Giacomo Lucato (viola) e Ada Guarneri 
(violoncello), seguono regolarmente lezioni di quartetto d’archi nella classe del 
M° Claudia Ravetto, docente presso il Conservatorio, e all’Accademia di Musica di 
Pinerolo, sotto la guida del M° Adrian Pinzaru - con il quale hanno collaborato per 
produzioni con l’orchestra da camera dell’Accademia.
Hanno partecipato in formazione alla XX edizione del corso estivo organizzato 
dall’Associazione Xenia (Xenia Chamber Music Course), in Pra Catinat, con 
musicisti di prestigio e di fama internazionale come Stefan Metz, violoncellista dello 
storico quartetto Orlando. 

QUARTETTO EMÈRA

Concerto Inaugurale
Chiesa della SS.Trinità

Sabato 12 maggio presso la Chiesa della SS Trinità di
Quargnento, si è tenuta la premiazione del concorso rivolto alle scuole 
indetto dal club Serra di Alessandria.

Concerto inaugurale - 3 marzo 2018

In soli tre mesi ci sono stati sei concerti del Monferrato 
Classic Festival, giunto alla terza edizione, la commedia 
brillante “I Canonici” di Massimo Brusisco interpretata 
dalla Compagnia teatrale fubinese, la commemorazione del 
Capitano Giuseppe Ferraris, medaglia d’oro al valor militare, la 
premiazione del concorso organizzato dal Club La Serra, 
un'associazione di laici che collabora con la Diocesi sostenendo le 
vocazioni sacerdotali, alla quale ha partecipato S.E. il Vescovo di 
Alessandria Monsignor Guido Gallese e la premiazione della 
9^ Estemporanea di pittura “La strada di casa” dedicata 
a Carlo Carrà.
Nel mese di maggio il Consiglio Comunale ha approvato il 
regolamento di utilizzo e la Giunta Comunale le relative tariffe, 
avviando anche la pratica per poter celebrare i matrimoni civili.
Con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 
le Province di Alessandria, Asti e Cuneo stiamo lavorando per la 
realizzazione di una pavimentazione decorativa che ne abbellisca 
l’entrata.

Il percorso di recupero e valorizzazione della Chiesa della SS. Trinità 
non si è ancora ultimato ed a volte è stato anche difficile e complicato 
ma anche ricco di grandi soddisfazioni; il restauro della Chiesa della 
SS. Trinità completerà la nostra splendida Piazza I Maggio, sulla 
quale confluiscono le architetture più rappresentative del paese: di 
fronte campeggia la facciata neogotica della Basilica di S. Dalmazio 
da una parte l’edificio ottocentesco Silvio Pellico, adibito alle scuole 
dell’infanzia e primaria, dall’altra il pregevole Palazzo Comunale di 
datazione fine ‘700/inizio ‘800. 
Il Borgo di Quargnento sarà sempre più affascinante e 
ricco di Arte e Cultura.

 Luigi Benzi
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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”

La cerimonia del ricordo in onore del Capitano Giuseppe Ferraris del 7 marzo 
u.s. ha indubbiamente assunto un aspetto innovativo, essendo stato celebrata 
nella magnifica cornice dell’ex Chiesa della SS Trinità, appena inaugurata il 3 
marzo u.s..
Ammirare i nostri giovani quargnentini delle classi 4° e 5° della scuola primaria 
“S. Pellico”, seduti nell’accogliente sala dell’ex Chiesa con le pareti tinta pastello 
rosato, le colonnine a strisce chiare e scure e i finti marmi in alto, dove si 
scorgevano le formelle e i motivi floreali estratti solo con il discialbo e la pulitura 
delle pareti e dei soffitti e poi il pavimento di cotto fatto a mano che ben si adatta 
all’ambiente settecentesco, è stata veramente una sensazione ricca di emozioni e 
anche di orgoglio. Bellissima la sensazione dei nostri ragazzi immersi nel “bello” 
di qualcosa che avrebbe potuto purtroppo andare perduto.
Dopo il saluto del Sig. Sindaco, del Presidente della Provincia Gianfranco 
Baldi, del Presidente del Nastro Azzurro Dott. Mario Pasino e del neo eletto 
parlamentare della Repubblica On. Lino Pettazzi, i ragazzi, come tutti gli 
anni, con il progetto “diversi…ma uguali”, hanno reso vivace e commovente 
la cerimonia, che è indubbiamente rivolta prevalentemente proprio a loro per 
imprimere nei loro animi i sentimenti di pace, di uguaglianza e di amore per la 
Patria. 
Un altro momento toccante è stato la deposizione della corona di alloro e gli 
omaggi floreali da parte degli alunni e delle autorità, con l’interpretazione 
dell’Inno di Mameli cantato da tutti i presenti e, in particolare, con entusiasmo 
dai ragazzi presso il monumento al Capitano Ferraris preceduto dalla 
benedizione di Don Dario, cappellano dell’ospedale di Alessandria, e dalla 
lettura della motivazione della ricompensa al Capitano Ferraris e tutti i nomi 
degli altri decorati di Quargnento.
Dopo la Santa Messa, come di consueto, si è svolto presso la sala d’Arte Carlo 
Carrà del nostro Comune, un momento conviviale.

Luisella Castellaro

COMMEMORAZIONE DEL CAPITANO FERRARIS 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE

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 
Michele 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

http://M.AV
http://CC.NN
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Chi, nell’autunno del 2016, si fosse ritrovato a passare per Quargnento, un 
piccolo comune della Provincia di Alessandria, dopo avere percorso le ti-
piche piccole strade del Monferrato annegate nella nebbia, probabilmente 
avrebbe potuto apprendere che, nelle sale del Palazzo Municipale, si stava 
tenendo una mostra dal titolo Carlo Carrà da Quargnento. 1881-1966 cin-
quant’anni dopo. Una mostra che, con il senno di poi, avremmo appreso 
essere stata accolta con quella particolare attenzione e ammirazione che si 
rivolge agli eventi di successo.
Perché il riferimento a una mostra inaugurata oramai più di un anno fa? 
Principalmente perché, a chi scrive, quella giornata offre la possibilità di ag-
grapparsi, oltre al vago sentore di freddo umido che la memoria riattualizza, 
in particolar modo al vivido ricordo di un un’opera del maestro quargnenti-
no: La strada di casa, un piccolo cartoncino di 25,5×35,5 cm, a inchiostro e 
acquerello, realizzato nel 1900.
Ora, quello che ognuno di noi sa fin troppo bene, quando ci si tuffa nell’in-
terpretazione artistica in compagnia di un qualche altro compagno di ven-
tura, è che risulta molto difficile trovare un accordo che accumuni le diverse 
posizioni non meramente tecniche. Ciò che il dialogo con un’opera sugge-
risce a una persona potrebbe risultare molto differente da quello che viene 
rivelato a un’altra e, in parte, tutto questo potrebbe dipendere dai diversi 
trascorsi individuali.
In virtù di quanto detto, in ultima analisi, l’incipit offertoci dall’opera di 
Carlo Carrà potrebbe essere non universalizzabile… dopotutto però, data la 
simile taratura umana, si è più propensi a credere di sì.
La strada di casa, con le sue piccole dimensioni, sembra essere un foro, 
un’apertura nella mente di un uomo che, con l’uso di sostanze materiche 
come l’inchiostro e l’acquerello, riesce a rendere l’osservatore partecipe di 
un particolarissimo momento della sua vita: la mattina dell’addio alla sua 
abitazione, al suo paese, alla sua terra, all’alveo all’interno del quale il suo 
giovane corpo si era venuto formando.
Come ebbe a dire in seguito Carlo Carrà, riferendosi a quel significativo 
giorno: « Fuori dalle case mi volsi a guardare il paese, che era chiaro nel 
biancheggiare dell’alba, e un singhiozzo mi fece un groppo alla gola. Sentivo 
confusamente che lo lasciavo proprio per sempre ». ( C. Carrà, La mia vita, 
Milano, 1943 )
Non è un caso che non vi siano altre opere dell’artista quargnentino, oltre 
a quella presa in esame, che si cimentino nella difficile rappresentazione 
del luogo natio e di quello che riesce a evocare: in genere, nelle situazioni 
nelle quali ne va di una parte consistente della nostra vita, nel caso speci-
fico nel momento in cui l’artista si appresta ad andarsene da casa per più 
completamente fare ritorno ( tornerà fisicamente diverse volte ma mai sarà 
come negli anni adolescenziali ), ogni ricordo e sensazione si condensano in 
un’immagine che, dopo averla bloccata nel colore, nella scrittura o sempli-
cemente in un pensiero fuggente, non ritorna più, un po’ per volontà nostra, 
un po’ per incapacità nel ritornarvicisi.
È incredibile come cominci a caricarsi di significato solo ciò che si sta per-
dendo e la Storia, nel suo svolgersi, sembra offrirci continui spunti di rifles-
sione in merito: i fasti dell’epoca classica negli anni del Medioevo, le selvag-
ge e indomite foreste dell’Europa centrale durante la rivoluzione industriale 
e il senso di abitare un territorio in un’epoca di grande mobilità umana e di 
sfruttamento territoriale quale è la nostra.

Noi confusi cittadini del XXI° secolo, camminando in bilico lungo lo sdruc-
ciolevole crinale del deradicamento, abbiamo fame di appartenere a un luo-
go comodo, intimo e caldo che desideriamo chiamare casa; una casa che 
prima di essere una struttura fisica nella quale vivere è un luogo nel quale si 
accumulano ricordi, emozioni e percezioni.
Se l’uomo non fosse stato dotato di una facoltà spesso bistrattata, la me-
moria, la casa non esisterebbe. Possiamo esserne certi. Continuerebbe a 
esistere al pari un qualsiasi oggetto che, distrattamente, vediamo per la pri-
ma volta ma non sarebbe per noi tanto significativa, evocativa e avvolgente 
quanto quel luogo che, proprio grazie alle rievocazioni della memoria, rico-
nosciamo ogni volta essere il nostro personalissimo condensato di affetti, 
colori, sapori, odori e persone non più necessariamente presenti.
Quando Marcel Proust, ne Alla ricerca del tempo perduto, fa di un semplice 
biscotto come la madeleine un oggetto in grado di rievocare i vissuti della 
propria infanzia, di fungere da via d’accesso verso ciò che si è sedimentato 
nella propria coscienza e memoria, altro non esprime, molto poeticamente, 
se non quello che fin qui si è cercato di spiegare.
Se, nel corso di questo articolo, si è abusato della parola casa è proprio per-
ché, nella lingua italiana, non esiste un termine in grado di rendere l’idea 
di quello che un luogo abitativo spaziale e materiale dovrebbe necessaria-
mente essere; un luogo dello spirito più che del corpo, un mondo che esiste 
grazie al passato conservato in noi.
Per concentrare la precedente riflessione in un concetto, operazione neces-
saria se non si vuole correre il rischio di perdersi per strada, dobbiamo affi-
darci al potente spirito di sintesi del popolo tedesco che, in passato, avendo 
coniato un termine intraducibile nelle altre lingue ( forse solo il greco e le 
lingue slave offrono un corrispettivo ) sembrerebbe ora fare proprio al caso 
nostro: heimat. Questo vocabolo, che nel corso della storia ha assunto anche 
connotazioni politiche, ai fini del nostro ragionamento interessa unicamen-
te in virtù dei rimandi all’infanzia e al tempo degli affetti che è in grado di 
conferire al luogo al quale si lega.
Volendo tornare a quanto dicevamo all’inizio, La strada di casa di Carrà 
sembrerebbe esprimere, con i suoi colori vibranti e linee avvolgenti che ci 
spingono verso il centro, proprio quella dimensione profonda e intima di 
ambiente familiare che è la heimat; una dimensione che tutti, prima o poi, 
abbiamo provata poiché, senza di noi, nemmeno esisterebbe.
Proprio nei momenti in cui siamo più lontani da casa, da quel focolare spi-
rituale nel quale siamo nati, fisicamente e anche mentalmente, lei, quando 
meno ce lo aspettiamo, torna a cercarci, quasi volesse risparmiarci la strada 
del ritorno; chissà, forse è proprio in virtù della forza della memoria che 
abbiamo sempre accettato di viaggiare per il mondo espandendo i nostri 
orizzonti, consapevoli di conservare comunque sempre quello che, per pri-
mo, ci fu dato.
Come infatti il noto artista piemontese scrisse nel suo libro (C. Carrà, La mia 
vita, Milano, 1943 ), diversi anni dopo l’adolescenza e ripensando a Quar-
gnento, ovvero la sua dimora spirituale e affettiva, la sua heimat appunto, 
chi «come me è nato in un paese e vi ha trascorso l’infanzia, avrà sempre 
nella memoria immagini e sensazioni pressoché ignote a chi è nato in città. 
Soprattutto sono ancora vive oggi in me alcune strade che corrono in mezzo 
alla pianura aperta o si arrampicano sulle colline.»

CARLO CARRÀ, RIFLESSIONI SU "LA STRADA DI CASA"

La redazione desidera condividere quanto pubblicato da Simone Fergnani, figlio del 
noto scultore lombardo Massimo Fergnani che molti ricorderanno per le partecipazioni al 
Simposio di Scultura in tufo del Monferrato di Quargnento, il 6 aprile 2018 
su www.habitante.it/2018/04/06/carlo-carra-riflessioni-sulla-strada-di-casa/ 

Il nostro amato Carrà emoziona sempre!

Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsenevia. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che 
nellagente, nelle piante, nella terra c’è sempre qualcosa di tuo,che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.
Cesare Pavese

La strada di casa, quando il luogo in cui viviamo assume caratteri spirituali di Simone Fergnani

http://www.habitante.it/2018/04/06/carlo-carra-riflessioni-sulla-strada-di-casa/
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9ª 
ESTEMPORANEA

DI 
PITTURA

Con la premiazione a Quargnento della 9ª edizione 
dell’Estemporanea di pittura “La strada di casa” 
dedicata a Carlo Carrà,  domenica 27 maggio si è concluso 
il fine settimana della kermesse Riso&Rose in Monferrato, 
giunta alla 18ª edizione, e che in queste prime tre settimane ha 
avuto oltre 60.000 visitatori. Quargnento, ha confermato di essere 
Terra di pittori, Arte e Cultura anche con la XXXV edizione 
del “Palio dell’Oca Bianca”, consolidata manifestazione legata 
alla tradizione popolare.

L’Estemporanea, organizzata dal Comune di Quargnento, in 
collaborazione con l’Associazione Culturale Gian Stefano Primo 
Raiteri e i sigg. Umberto Signorini (Presidente della SS San 
Martino “Nuovo futurismo”) e Pasquale Zanellato (fondatore di 
Valdapozzo e già collaboratore con l’Amministrazione Comunale 
nel “Simposio di Scultura in tufo del Monferrato”) in questa 
edizione, lasciando libera la tecnica, aveva il tema Il cielo sopra 
Quargnento cit. dal regolamento “abbiamo pensato a un cielo 
‘aeronautico’, a un infinito che ci fa ‘naufragare’ e ad uno ‘spazio 
vuoto’ riempito dalla visionarietà dell’Arte…”. 
In una giornata, in cui il tempo è stato particolarmente “gentile”,  
55 pittori provenienti da tutto il Nord Italia hanno caratterizzato 
i luoghi di Quargnento che furono fonte di ispirazione dei pittori 
quargnentini del passato come Carlo Carrà, Giulio Benzi e Giuseppina 
Reposi. Tra i 55 pittori 5 giovani artisti, frequentanti la scuola 
primaria, la scuola media inferiore e il liceo artistico.
Complicato come sempre il compito della Giuria presieduta da 
Umberto Signorini, Presidente della SS San Martino “Nuovo 
Futurismo” e composta da: Brunello Vescovi (giornalista del 
quotidiano La Stampa), Cristina Antoni (Caporedattrice Ufficio 
Stampa della Provincia di Alessandria, critica d’Arte e organiz-
zatrice di eventi culturali), Pasquale Zanellato (Scenografo ed 
esperto d’Arte), Marina Orlandi Contucci (titolare dell’azienda 
vitivinicola Colle Manora e collezionista), Anna Maria Pavia 
(collezionista e consigliere comunale), Giorgio Cavallaro (col-
lezionista ed esperto d’Arte) e Carlo Trussi (Presidente dell’As-
sociazione culturale Gian Stefano Primo Raiteri ed esperto d’Arte).

Nella splendida cornice della Chiesa della SS Trinità, recentemente 
oggetto di un recupero e restauro conservativo, alla presenza del 
Sindaco di Quargnento Luigi Benzi, del vice Presidente della 
Provincia Federico Riboldi, del Sindaco di Coniolo Vincenzo 
Amich, del Sindaco di Lerma Bruno Aliso, della Presidente di 
Mon.Do Maria Vittoria Gattoni e della Monferrina di Luzzati, 
simbolo dell’evento Riso&Rose, e dei numerosi appassionati giunti 
per l’occasione sono stati premiati:

Premio Carlo Carrà a Gianfranco ODDONE con l’opera “Ricordi” ;
Premio Comune di Quargnento al giovanissimo (17 anni) Alessandro TOMAGHELLI con l’opera “Prigione”;
Premio SS San Martino “Nuovo Futurismo” a Francesca TOMAGHELLI con l’opera “Pra Slà”;
Premio della Giuria a Marta Wruble con l’opera “Quargnento e il suo cielo, da strada vecchia di Lu”;
Premio Azienda vitivinicola Colle Manora a Daniela BOSCOLO “Cielo riflesso”;
Premio Cassette Pucci (Pucciplast Srl) a Gianni POMA “Il cielo sopra Quargnento”;
Premio Hotel Ristorante “Ai 4 gatti” a Giuseppe MACELLA “Cielo a Quargnento”;

Premio Peoplelink Srl a Raffaele CIFARELLLI “Futurismo a Quargnento”;
Premio Creatio Sas a Floriana GARIBOLDI “Sognando”;
Premio Agroline Srl a Giorgio DI GIFICO “Riverbero celeste”;

La Giuria ha premiato anche i Giovani Artisti Samuele Beordo, Alice Bobbio, Cristian Buniolo e Izak Carcalho, che hanno 
ricevuto, grazie allo sponsor tecnico “Cose di carta” di Capra Vanda di Fubine, le matite Giotto supermina. 
Le opere premiate, fatta eccezione degli sponsor, sono rimaste di proprietà del Comune di Quargnento.
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Gli altri pittori (in ordine d’iscrizione) – Eugenio COZZA, Silvio PAPALE, Claudio GUATTERI, Enrica ROSSI, Maria Grazia FIORE, Maria 
Teresa PANSINI, Franco PILUTTI, Gianni Ettore ASSANDRI, Aurelio NIGRO, Cristian Giorgio BRUNO, Roberto MINERA, Angelo UGAZIO, 
Mario BIANCHI, Rossella MARCHETTO, Valentina GIANGRAVE’, Marina BOTTERO, Ercole FORTEBRACCIO, Roberto BALDUCCI, Gabriele 
SANDRONE, Aldo MAPELLI, Michela FISCHETTI, Giorgio BRACCO, Giulia LAGUZZI, Giovanni BOSSI, Daniela FERRETTI, Giuseppe 
GHISLIERI, Idalio CACCIATORI, Livio DORLIGUZZO, Francesco Antonio FASULO, Marianna PACELLI, Bruno CESELIN, Tiziana BRERO, 
Nicola DE BENEDICTIS, Manuela CIABATTI, Mario TETTAMANTI, Bartolomeo SPANO’, Mario CAMOLETTO, Antonio CONSTANTIN e 
Gianfranco BRAMBILLA – hanno ricevuto il catalogo “Carlo Carrà da Quargnento. 1881 – 1966 cinquant’anni dopo” e un omaggio dell’Azienda 
Agricola Colle Manora.

Per la cronaca, il XXXV Palio dell’Oca Bianca è stato vinto dal rione 
“Cavalera” che si è aggiudicato  i “Giochi del Palio”; tra i 23 tiratori che hanno 
partecipato alla gara di tiro con la balestra anche il Vice Presidente della 
Provincia, che ha dovuto lasciare anzitempo la “disfida” per la premiazione 
dell’Estemporanea, il Sindaco di Coniolo e il canadese Gian-Carlo Carra, 
consigliere della zona 9 a Calgary; l’oca è stata vinta, al termine di una gara 
appassionante, da Marco Puozzo di Quargnento. Sempre affascinante 
la sfilata storica in costume per le vie del concentrico e accompagnata dal 
Gruppo del “Rione San Secondo di Asti” con i suoi sbandieratori e 
tamburini. Successo di partecipazione alla Cena musicale del Palio presso 
l’Oratorio Don Bosco,  grazie anche all’esibizione di tango argentino.
Grazie a tutte queste iniziative e al mercatino “Riso&Rose” di artigianato, 
prodotti tipici, ci sono stati oltre 800 visitatori.

Afferma il Sindaco Luigi Benzi “Grazie allo straordinario lavoro 
dei numerosi volontari delle Associazioni del Paese, all’indispensabile 
collaborazione degli amministratori e dipendenti comunali si è potuto 
trascorrere una splendida giornata di Festa, di Arte e Cultura. Prima 
della premiazione ho voluto ricordare gli artisti Eligio Juricich, Renzo 
Gorini e Bruno Vallino che ci hanno lasciato, è stata l’edizione con più 
partecipazione, ben 55 artisti da tutto il Nord Italia, Quargnento, ancora 
una volta, si conferma Terra di pittori, d’Arte e Cultura”.
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Per il terzo anno consecutivo l’Amministrazione Comunale ha sposato il progetto MONFERRATO CLASSIC FESTIVAL di valorizzazione 
di giovani talenti promosso dall’Associazione artistico culturale “Musica e Pensiero”.
La terza edizione, iniziata a maggio 2017, si è conclusa proprio a Quargnento nella Chiesa della SS Trinità con il ricco programma di 
marzo e aprile 2018 che in due mesi ha previsto 6 concerti.
In molti hanno colto l’opportunità di assistere, con ingresso gratuito, a concerti di straordinari artisti, provenienti da tutto il mondo, 
selezionati dal Direttore artistico Sabrina Lanzi, basti pensare che in tre anni il Monferrato classic Festival ha tenuto 150 concerti. 
Quargnento, Porta del Monferrato, è soprattutto famoso per essere TERRA DI PITTORI, D’ARTE E CULTURA, in occasione del 
Monferrato Classic Festival il 25 marzo sono state esposte alcune opere dell’artista di arti visive MARIA GRAZIA DAPUZZO mentre 
nel mese di aprile sono state esposte alcune opere dell’artista e giornalista NADIA PRESOTTO e dell’artista toscano di Arte Tribale e 
Rituale Europea FILIPPO BIAGIOLI.

•

•
•

Il primo concerto, quello del 18 marzo, ha avuto l’esibizione 
del giovane pianista molisano Paolo Tirro, classe 1994, che 
comprendeva musiche di:
 C. Debussy, 5 preludi Bruyères, Puerta del Vino, Le vent 
 dans la plaine, Les collines d’Anacapri e Minstrels;
 J. Brahms, Tema e Variazioni op. 18b;
 F. Chopin, Barcarolle op. 60 in Fa# maggiore.
Un programma all’insegna del colore e della riflessione splen-
didamente interpretato da Tirro. Scrive Anna Maria Bruno su Il 
Monferrato “La appena terminata Chiesa della SS. Trinità offre 
non solo una gioia alla vista per l’accurato lavoro di restauro 
ma anche la possibilità di ascoltare il pianoforte arricchito negli 
armonici del giusto riverbero che si crea.”

Nel secondo concerto del 25 marzo, si è esibito il Quartetto 
Werther, da Roma, vincitore del Concorso Rospigliosi di 
Musica da Camera conclusosi a marzo 2018 a Lamporecchio. 
Quattro giovanissimi interpreti, Misia Iannoni al violino, Simone 
Chiominto al violoncello, Martina Santarone alla viola e Antonino 
Fiumara al pianoforte, con in programma il Quartetto op. 60 
in do minore di J. Brahms e il Quartetto op. 47 in mi bemolle 
maggiore di R. Schumann. 
Il numeroso pubblico ha apprezzato lo straordinario talento dei 
giovani interpreti.

Il mese di aprile si apre con il concerto (8 aprile) del giovanissimo 
pianista milanese Davide Ranaldi, classe 2000, con un programma 
intenso molto apprezzato dal numero pubblico:

- J. S. Bach, Preludio e Fuga in Si bemolle minore (I volume 
Clavicembalo ben temperato);

- J. Brahms, Variazioni sul tema di Paganini, libro I;
- F. Liszt/C. Saint-Saëns, Danse Macabre.

Numerosi i premi vinti da Ranaldi che dal 2006 ha iniziato a distinguersi 
in diversi concorsi nazionali tra i quali citiamo il primo premio a “Musica 
è Gioia”, il primo premio al concorso “Città di Rho Gustav Mahler”, ed 
internazionali tra cui primo classificato al concorso “Lago di Monate” 
e primo classificato al concorso “Città di Maccagno”. Recentemente, nel 
2015,  ottiene il Primo Premio al “Monterosa Kawai” a Varallo Sesia, il 
primo premio assoluto alla prima edizione del “Tadini International Music 
Competition” di Lovere ed il primo premio assoluto con 99/100 nella sua 
categoria al concorso “Nuova Coppa Pianisti” di Osimo.

Tutto esaurito e grandissimi applausi per il concerto del 15 aprile con 
i giovanissimi musicisti Ilaria Salsa (violino), Francesco Calandrina 
(viola), Marcello Zampogna (violoncello) e Andrea Bevilacqua 
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Nadia Presotto,
giornalista e artista, da sempre si interessa all’arte; ha 
frequentato corsi di disegno con qualificati insegnanti e 
gli atelier di numerosi artisti; studia il colore applicato 
alle varie tecniche, dall’acquarello all’olio, realizzando 
colorate tele e luminosi acquerelli. 
Ha frequentato il corso di incisione presso l’Istituto Belle 
Arti di Vercelli e partecipato a workshop internazionali. 
Numerose le sue mostre, personali e collettive alle quali 
ha partecipato in Italia e all’estero. Le sue opere si trovano 
in collezioni pubbliche e private.

(pianoforte) che hanno eseguito i due Quartetti di W. A. Mozart per pianoforte e 
trio d’archi. 
I giovani musicisti hanno regalato un’esecuzione delicata del Quartetto in sol 
minore K478, scrive Anna Maria Bruno su Il Monferratto “…affrontando con 
virtuosismi sonori queste complesse pagine cameristiche. Brillante e pieno di 
energia creativa il Rondò finale che conclude il quartetto in sol minore”. Anche il 
secondo Quartetto K493 in mi bemolle maggiore è stato ottimamente interpretato 
dai quattro musicisti che hanno concluso il concerto con scroscianti applausi.

Il 22 aprile si è esibito il Trio Ponassi, composto da Cecilia Ponassi al 
violoncello, Diego Pagliughi al violino e Michele Carraio al pianoforte, che ha 
eseguito l’opera Trio op.1 n.1 in mi bemolle maggiore del grande Ludwig van 
Beethoven e l’opera Trio op.65 n.2 in do minore di Felix Mendelssohn. Il numeroso 
pubblico ha apprezzato l’interpretazione del programma con tanti applausi che 
hanno riportato il Trio Ponassi sulla scena per un bis brahmsiano.

Per la chiusura della stagione 2017-2018 
il 29 aprile si è esibita la Monferrato Classic 
Orchestra con Direttore il diciottenne 
Luca Vacchetti e al pianoforte Umberto 
Beccarla.
Uno straordinario successo di pubblico, con 
oltre 130 persone che hanno apprezzato le 
musiche di L. van Beethoven “concerto nr.3 in 
do minore per pianoforte ed orchestra” e di F. 
Schubert con la “Sinfonia nr. 3”.

Al termine di ogni concerto l’Amministrazione 
Comunale, nei locali della ex sacrestia, ha 
accolto i numerosi appassionati per un momento 
conviviale e di confronto con i musicisti.

Da La Vita Casalese del 5 aprile 2018 

Filippo Biagioli,
nasce in Toscana nel 1975. Artista di Arte Tribale e Rituale Europea, 
partecipa attivamente in Italia e all’estero alla promozione della cultura 
europea tramite mostre, pubblicazioni, installazioni e progetti in genere. 
Si ricorda, nell’ottica culturale del suo lavoro, quelli che possiamo 
individuare tre punti cardine della sua produzione rituale-artistica quali, 
Scarafaggi, opera in forma di rivista, realizzata in parte meccanicamente 
e in parte manualmente (da lui ed altri amici, invitati alla collaborazione). 
Le Stoffe Rituali, tessuti creati con appositi disegni e simboli per la Cura, 
la Meditazione e il villaggio. Le sculture Gio’o Doll, che nascono come 

bambole contro la “Solitudine”, oggetto di una 
lezione di studio presso una università inglese. 
Un suo fumetto è stato tradotto e pubblicato 
in Giappone. Presente con una chanukkioth al 
Museo dei Lumi di Casale e al costituendo Museo 
di San Valentino a Occimiano.

Paola Porzio
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“I canonici” è la nuova commedia della Compagnia Teatrale 
Fubinese (debutto ufficiale 1 aprile 2017 a Rivarone, Alessandria). 
E’ ambientata nel 1748, anno in cui il pittore Pier Francesco Guala 
realizza il quadro “I canonici di Lu” che, a settembre 2016, ha 
fatto rientro a Lu, ospitato nel Museo di arte sacra, dopo che, per 
mezzo secolo, è stato custodito nel Museo civico di Casale.
La vicenda. I canonici di Lu ambiscono a indossare la cappa 
magna e il rocchetto, prestigiosi simboli ecclesiastici. Per fare 
sì che papa Benedetto XIV conceda loro questa possibilità, 

chiedono aiuto al (futuro) cardinale Giacomo Millo, solito recarsi 
in Monferrato dove risiedono alcuni famigliari. Nel periodo 
di Ferragosto del 1748, arriva la tanto sospirata concessione, 
festeggiata con tre giorni di baldoria esagerata, durante i quali i 
canonici, addirittura, lanciano  denaro dalle finestre destinandolo 
ai poveri del paese. Pier Francesco Guala, uno dei pittori più 
rinomati del tempo, viene convocato a Lu affinché ritragga i 
canonici. Il risultato è un quadro straordinario: raffigura i religiosi 
intenti a scrivere una lettera di ringraziamento al cardinale Millo.

COMPAGNIA TEATRALE FUBINESE "I CANONICI"

La commedia. “I canonici” è una commedia brillante scritta e diretta da Massimo 
Brusasco, per la Compagnia Teatrale Fubinese. Il cast è composto da Marina Roncati, 
Franca Reposio, Claudia Capra, Angelo Balestrero, Maurizio Ferrari, Giuseppe 
Balestrero, Massimo Bosia, Paolo Tafuri, Massimo Brusasco, Franco Mordiglia 
e Gianpietro Brusasco, con la preziosa collaborazione di Lidia Mordiglia, Cesare 
Langosco e Giancarlo Devidi. La pièce, ambientata nel 1748, si svolge nella canonica 
della chiesa di Santa Maria, punto di riferimento per i canonici del paese. Che non 
sono certo religiosi altolocati, bensì ruspanti preti “da paese” che, come tali, si 
comportano, anche quando si trovano al cospetto di Giacomo  Millo, uno degli uomini 
di fiducia di papa Benedetto XIV.

Info: www.massimobrusasco.it, 
m.bosia@alice.it, massimobrusasco@libero.it

IL SESSANTOTTO, CINQUANT’ANNI DOPO.
In occasione del cinquantennale, la storica e nota insegnante Maria Teresa Gavazza pubblica un libro 
che parla del 1968 e, nello specifico, della propria esperienza sessantottina a Torino.Nel raccontare il 
triennio (1967/68/69) dei movimenti studenteschi e delle occupazioni universitarie, Maria Teresa riesce a 
conciliare due parti di sé che hanno sempre trovato dimora nella sua personalità: la storica e l’attivista. “Il 
sogno di una Rivoluzione” riesce a coniugare, con efficacia strabiliante, l’impianto prettamente storico con 
la narrazione dell’esperienza personale, delle emozioni vissute da una giovane studentessa di Magistero 
proveniente dalle periferie piemontesi, catapultata in un ambiente letteralmente in rivolta. Quella di Maria 
Teresa è una memoria che si fa storia, attraverso la quale, anche con l’ausilio di materiale conservato nel 
corso degli anni, riesce a narrare ciò che accadde all’Università di Torino, in una cornice di emozioni e 
rivendicazioni individuali e collettive.
A guardarlo a cinquant’anni di distanza, il ‘68 non può e non deve essere limitato ad una serie circoscritta 
di eventi. Da questo rischio la Gavazza mette immediatamente in guardia il lettore, laddove scrive: “il 
‘68 inizia nel ‘67”. Il Sessantotto, infatti, dev’essere considerato un processo - storico, sociale, culturale 
e politico - che necessita di una lucida riflessione e analisi storica, capaci di evitarne la rimozione dalla 

memoria collettiva. Tuttavia, di ciò che è stato il Sessantotto (questo misconosciuto!) e di cosa ha rappresentato a livello globale, si parla 
e si sa ancora troppo poco.Se si pensa, per esempio, ai programmi scolastici italiani, ci si avvede che, nella maggioranza dei casi, questo 
periodo storico è letteralmente “tagliato fuori”. Arrestandosi alla narrazione della Seconda Guerra Mondiale e dell’immediato dopoguerra, 
si sottovaluta ancora troppo spesso l’importanza della storia contemporanea, affidandone il racconto esclusivamente ai viventi. Lasciare 
alla mera curiosità personale l’approfondimento su cosa sia realmente stato il 1968 ha prodotto, a parere di chi scrive, un duplice risultato. 
Se, da un lato, questa lacuna ha fatto sì che germogliasse - talvolta - un’eccessiva mistificazione di questo periodo, dall’altro ha lasciato 
spazio al sorgere di fortissimi pregiudizi per cui, ancora oggi, quando ci si accinge a parlare di Sessantotto si rischia di essere additati come 
rivoluzionari, “sinistroidi” (termine di recentissima coniazione) o, addirittura, terroristi.
Contribuire a colmare detta lacuna è sicuramente uno dei meriti primari del libro di Maria Teresa. Pagina dopo pagina, anche i più informati 
sul tema, si trovano a riscoprire elementi nuovi, ad aggiungere tasselli, e ad essere immediatamente catapultati in un’epoca passata sì, ma 
forse non troppo remota. A ben pensare, infatti, è così azzardato tentare di tracciare un parallelismo tra il 1968 e il 2018?Tra i tanti meriti che 
posso individuare nella lettura di questo libro, uno in particolare è stato per me determinante: “Il sogno di una Rivoluzione” presta il destro 
a una riflessione su quanto possano considerarsi attuali le rivendicazioni avanzate in quegli anni. Nell’epoca in cui sembra costantemente 
tendersi alla contrazione dei diritti in nome di un asserito decoro civile e di una millantata giustizia sociale, nell’era dell’individualismo nudo 
e crudo e della politica svuotata di contenuti, è così anacronistico volgere lo sguardo alle conquiste ottenute dagli studenti e dalle studentesse, 
dagli operai e dalle operaie, cinquant’anni or sono? La risposta, forse, può trovarsi solo al termine della lettura di questo magnifico contributo 
a firma della professoressa Gavazza che, attenzione, non manca di sottolineare pregi e difetti, conquiste e limiti, di un movimento sociale 
che ha indubbiamente cambiato il corso storico degli eventi e che, soprattutto, ha sottolineato l’importanza di sviluppare uno sguardo critico 
capace di mettere in discussione lo status quo in nome dell’uguaglianza e della giustizia sociale.

Beatrice Guasta
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ISBN 978-8896258-13-2                                                                €  10,00

Maria Teresa Gavazza insegnante e storica. 
Si è occupata nel corso delle sue ricerche, di chi non ha voce: ha fatto affiorare gli 
esclusi dal silenzio della Storia.

http://Www.massimobrusasco.it/
mailto:m.bosia@alice.it
mailto:massimobrusasco@libero.it
http://poco.Se
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ESTATE IN ORATORIO

AISM GARDENIA

Quest’anno ad accogliere la giornata de LA GARDENSIA 2018 ci ha pensato una bella 
nevicata che, oltre ad imbiancare il nostro paesello, ha reso fresca la giornata  dedicata 
alla FESTA DELLA DONNA. Poche persone in giro nella nostra Piazza, ma la vendita 
delle piante di gardenia ed ortensia per l’ASSOCIAZIONE SCLEROSI MULTIPLA ha 
dato buoni risultati. 
Ormai è un appuntamento fisso, primaverile con i fiori, autunnale con le mele e 
Quargnento si fa sempre onore per la sua generosità.
A livello nazionale sono stati raccolti oltre 3 milioni e mezzo di euro per la ricerca 
e l’assistenza alle persone con Sclerosi Multipla e anche Quargnento ha fatto la sua 
parte con la raccolta di 440,00 euro.
Grazie a Paola Porzio, che mi è sempre di aiuto, ed a tutti quelli che hanno partecipato 
con un acquisto. Appuntamento ad ottobre per la vendita delle mele, sperando di 
ricavare sempre di più.

 Dott.ssa A. M. Pavia

https://www.aism.it/index.aspx?codpage=2018_rf_aism_gardensia_grazie
https://sostienici.aism.it/gardensia/

Anche quest’anno il centro estivo che si svolge presso l’Oratorio Don Bosco, ha preso il via a partire da lunedì 11 giugno e si concluderà 
il 3 agosto 2018.
Il percorso composto di varie attività che si svolgerà in questo periodo viene intitolato “che bella notizia. Natura e outdoor”.
La Cooperativa “Semi di senape”, a cui è stato nuovamente affidato l’incarico per il 2018, ha come programma, attraverso tutte le 
attività, i laboratori, le gite, le azioni concrete che i ragazzi vivranno e sperimenteranno, di utilizzare il mondo della comunicazione.

A questo progetto verrà affiancato quello dove la natura e 
l’outdoor saranno protagoniste, ovvero dove la riscoperta e la 
valorizzazione dell’ambiente diventano una risorsa educativa.
In sintonia con questo progetto e ad integrazione del 
medesimo sono state anche programmate tre gite interessanti 
ed educative:

- Coniolo (AL) con Easy Rafting sul fiume PO, 
ovvero “vivere il fiume”;

- Pino Torinese (TO), al Parco Avventura Tre 
Querce (p3q), all’interno del Parco Naturale della 
Collina di Superga;

- Agrate Conturbia (NO), al Parco Faunistico La 
Torbiera S.a.s., alla scoperta del comportamento 
degli animali.

Gli educatori che seguiranno i ragazzi sono operatori qualificati 
della Cooperativa “Semi di senape” con laurea o diploma di 
educatore/animatore e con formazione in campo pedagogico 
e della animazione.
Ci auguriamo che anche quest’anno i risultati siano 
soddisfacenti e soprattutto proficui nel percorso educativo dei 
ragazzi.
Sappiamo che si può sempre migliorare, è quello che ogni anno 
cerchiamo di fare, supportati dalla collaborazione dei genitori, 
dal personale volontario e dai Comuni di Quargnento e Solero.

Buone vacanze…. Consiglio Direttivo 
ANSPI Oratorio Don Bosco

Patrizia Robbiano

https://www.aism.it/index.aspx?codpage=2018_rf_aism_gardensia_grazie
https://sostienici.aism.it/gardensia/
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In questo numero vorrei ricordare il momento di festa dopo la S. 
Messa di ringraziamento a Dio per i 70 anni di sacerdozio del 
quargnentino don Giovanni Picchio, ordinato sacerdote il 17 maggio 
1947 dal Vescovo mons. Giuseppe Gagnor. Nato a Quargnento il 
1 gennaio 1922, ha raggiunto il Buon Pastore il 24 febbraio 2018. 
Ricordiamo con gratitudine al Padrone della messe i servizi svolti 
per la Chiesa di Alessandria: Vice parroco nelle Parrocchie di 
Casalcermelli, Bosco Marengo, Bassignana e Isola S. Antonio, 
tra il 1947 e il 1956; da quell’anno, per 13 anni parroco di Isola S. 
Antonio. Poi Cappellano della Casa di Riposo Madre Teresa Michel 
di Quargnento e Parroco a Retorto (Predosa). Dopo un periodo 
di permanenza presso la sua casa natale e poi alla Casa del Clero 
con altri sacerdoti anziani, essendosi aggravata la sua salute Don 
Giovanni è stato accolto alla Casa di Riposo di Quargnento, dove le 
Piccole Suore della Divina Provvidenza, il personale e i familiari di 
Don Giovanni, con amore e dedizione, si sono presi cura di lui.  

BUON CAMMINO!

Oltre al sacerdote ricordo volentieri i giorni intensi e spiritualmente ricchi dell’Ottavario in onore della Madonna del Rosario, con il 
canto delle Allegrezze. Sono momenti di festa per celebrare un evento passato, ma non solo: questi eventi di grazia passati continuano 
oggi, nella comunità, che vive la salvezza di Dio, il suo amore per ognuno di noi da riscoprire come luce per la vita. 

Possa la comunità di Quargnento continuare a camminare nella 
vita di tutti i giorni da credenti come Maria, con la sua docilità 
e fervore di preghiera, chiedendo il dono di sante vocazioni: 
da quanti anni a Quargnento non sboccia la vocazione di un 
sacerdote o di una suora? Continui a camminare sotto la guida dei 
sacerdoti e di tutti i ministri laici, uomini e donne che si mettono 
a servizio e collaborando con il loro volontariato fanno comunità 
e costruiscono legami fraterni che riempiono il cuore e salvano da 
tanti sbandamenti morali e materiali. Buon Cammino!

don Mario Bianchi 

 
CON IL PATROCINIO 
DEL COMUNE  
DI QUARGNENTO 
 

 
 

SOLENNITÀ DEI SS. PIETRO E PAOLO 
 
 

GIUBILEO DELLA 
 BASILICA  

FESTA DELLA MISERICORDIA 
 

VIII Anniversario della morte dell’Arciprete Mons. Gian Piero Gosio 
 

GIOVEDÌ 28 GIUGNO 2018 
- ORE 21:00: CATECHESI BIBLICA SUL SIGNIFICATO DELLA MISERICORDIA 
DI DIO E DEL PECCATO DELL’UOMO A CURA DEL CAN. LUCIANO LOMBARDI 
 
VENERDÌ 29 GIUGNO 2018 
- DALLE 20:30 LITURGIA PENITENZIALE CON LA PRESENZA DI SACERDOTI 

CONFESSORI PER IL COLLOQUIO SPIRITUALE E IL SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE 
 

- ORE 21:15 S. MESSA SOLENNE PRESIEDUTA DA MONS. GABRIELE 
MANA, VESCOVO DI BIELLA. ANIMANO IL CANTO “I GREGORIANISTI DEL DUOMO” 

DIRETTI DAL M.O PASQUALE SPINIELLO 
 

In questa celebrazione riceveremo l’Indulgenza Plenaria, segno abbondante della 
Misericordia di Dio, preparandoci con il cuore distaccato del peccato e desideroso di 
riconciliarci con il prossimo, la Confessione e la Comunione sacramentale, la visita alla 
Basilica e la preghiera per il S. Padre. Possiamo offrire l’Indulgenza per noi o per i nostri 
cari defunti 
 

- AL TERMINE DELLA S. MESSA MOMENTO CONVIVIALE NEL GIARDINO DELLA 
BASILICA DI SAN DALMAZIO  
 

AVVISO SACRO 

Carissimi concittadini di Quargnento,
un cordiale saluto a tutti voi, lettori del Notiziario di Quargnento. 
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IL NOSTRO GEMELLAGGIO
Come di consueto, nel mese di Giugno, tiriamo le somme dei 
cinque mesi trascorsi, la principale  iniziativa che abbiamo 
organizzato è stata, nel mese di aprile, la seconda edizione 
della Cena di Primavera. Molti consiglieri del nostro Comitato 
di Gemellaggio e non, si sono prestati per preparare squisite 
pietanze. I piatti cucinati sono stati molto apprezzati dai 100 
commensali che hanno aderito alla cena, alcuni di questi sono 
stati: la quiche di peperoni e porri, le crêpes con prosciutto 
e formaggio, l’arrosto alle nocciole, la crème brûlée; durante 
la cena è stato trasmesso un video, molto emozionante, che 
riassumeva la Settimana della Gioventù 2017 e a conclusione 
della bella serata trascorsa si è svolta una simpatica tombolata 
con ricchi premi, liquori, bon bon e confetture francesi.

A seguire già dai primi mesi dell’anno il Comitato di 
Gemellaggio ha lavorato attivamente per l’organizzazione della 
Settimana della Gioventù 2018, che quest’anno si svolgerà dal 
dal 16 al 22 luglio p.v e che ospiterà a Quargnento 10 giovani 
di età compresa tra 11 e 15 anni ed i loro accompagnatori.
Il programma di massima di questa edizione prevede le 
seguenti visite, come consuetudine, in collaborazione con il 
Comune di Quargnento e l’Oratorio Don Bosco, una giornata 
in piscina; una a Milano al Museo della Scienza e della Tecnica, 
una alla scoperta di Alessandria, in particolar modo della 
magnifica Cittadella, ed infine una giornata in una località di 
mare e la visita all’Outlet di Serravalle Scrivia.

Vista l’adesione alle gite organizzate in occasione dell’edizione della Settimana della Gioventù 2016, anche 
quest’anno estendiamo la possibilità a chiunque fosse interessato di partecipare alle gite a Milano e al mare; entro 
i primi giorni di Luglio in Municipio e nei vari esercizi del nostro paese saranno esposte le locandine con tutte le 
informazioni e le indicazioni per la prenotazione.
Voglio ringraziare tutte le famiglie che anche quest’anno, cogliendo appieno lo spirito di gemellaggio, hanno dato la 
loro disponibilità per l’accoglienza dei 10 ragazzi che parteciperanno alla Settimana della Gioventù e a tutti coloro 
che contribuiranno per rendere questa esperienza indimenticabile per tutti loro.
Ai primi di giugno si terrà l’Assemblea Ordinaria dei Soci che rinnoverà il Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica 
tre anni. 
Voglio ringraziare pertanto tutti i Consiglieri del Consiglio Direttivo e tutti i soci che hanno fatto parte del Comitato 
di Gemellaggio e che hanno collaborato attivamente alle iniziative organizzate, ognuno ha lasciato qualcosa di 
positivo e una traccia nella memoria dei nostri ragazzi.

Presidente Comitato di Gemellaggio
Luisella Rossi

16 Luglio Arrivo a Quargnento e sistemazione nelle famiglie

17 Luglio Giornata in piscina, giochi di gruppo

18 Luglio: Gita a Milano

19 Luglio: Giornata alla scoperta di Alessandria, cena 

20 Luglio: Gita al mare

21 Luglio: Mattinata libera e pomeriggio all’Outlet di Serravalle Scrivia, 
cena con le famiglie ospitanti

22 Luglio: Santa Messa, pranzo in famiglia e rientro a Coubon

PROGRAMMA
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LA 500 RESISTE AL MALTEMO

Quest’anno, causa condizioni meteo spesso avverse, il calendario degli eventi ha subito una serie di 
rinvii e qualche annullamento considerevole; come Circolo Culturale della Cinquecento abbiamo 

optato di presenziare ad alcuni raduni in base alle previsioni meteo e fortunatamente le scelte 
fatte si sono dimostrate giuste. Siamo stati presenti alla fiera “Frascaro in Fiore” a Frascaro, alla 
Festa di primavera ad Albera Ligure, al raduno Fiat 500 Club Italia di Nizza Monferrato e al 8° 
Memorial Jures Brollo a Valmadonna (Alessandria). Confidando nel ‘bel tempo’ parteciperemo 
ad altri raduni ed eventi, chiunque abbia una mitica cinquecento e desideri avere informazioni 

sull’associazione può contattare il sottoscritto presso la segreteria del Comune di Quargnento.

Gianfranco Rolandi
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GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

www.fondoambiente.it

Quargnento fa parte del gruppo FAI “la strada franca”, insieme ai comuni di Felizzano, 
Fubine, Masio, Quattordio, Solero e Viarigi, ed è stato protagonista assoluto nelle giornate  
istituite dalle delegazioni FAI nazionali nei giorni 24-25 marzo u.s.

Ben quattro erano i siti visitabili e di interesse artistico-culturale storico del nostro 
territorio. Per un borgo come Quargnento non è da poco!

L’offerta turistica comprendeva l’accesso all’abitazione del Maestro Carlo Carrà, 
trattandosi di sito privato è stato possibile grazie alla disponibilità della famiglia Peola 
che accoglieva i visitatori con un’accurata spiegazione.

Il secondo sito è stato riscoprire la nostra Basilica di S. Dalmazio, con la possibilità 
di salire in cima al campanile grazie all’Associazione “I Campanari del Monferrato”, per 
godere della visione delle prime colline del Monferrato e della piana alessandrina. La 
visita è sempre interessante per rinnovare e riscoprire l’origine e la fede dei nostri avi.

Il terzo “Luogo del cuore” di Quargnento è la chiesa della S.S. Trinità; ritornata 
vivibile grazie ai recenti restauri è stata oggetto di novità e con le spiegazioni del Sindaco 
e Amministratori comunali ha suscitato molto interesse. La mostra di cartoline d’epoca 
allestita nella chiesa ha stimolato molte domande e curiosità.

In occasioni delle giornate FAI, non è mancato l’incontro con le tipicità locali avvenuto 
a Colle Manora con la visita della locale Cantina e degustazione degli ottimi vini, la 
visione del Museo di Mila Schön, delle auto storiche e da corsa della famiglia e l’archivio 
del quotidiano “La Notte” (quotidiano del pomeriggio tra i più famosi di Milano edito dal 
1952 al 1995).

Tutto ciò ha suscitato sorpresa gradita e notevoli apprezzamenti. A fine delle faticose 
giornate i volontari erano molto soddisfatti e soprattutto in virtù di circa 800 frequentatori 

Bene è riuscito anche l’aspetto finanziario con offerte e nuove tessere che andranno a 
favore del patrimonio artistico-culturale italiano.

Rappresentante FAI La strada Franca
Carlo Trussi

http://www.fondoambiente.it
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CONSORZIO UNICO STRADE CONSORTILI DEL TERRITORIO DI 

QUARGNENTO SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO

In questi sei mesi molti lavori sono stati eseguiti nelle Strade Consortili, 
nonostante il maltempo che da marzo ad aprile ha ostacolato i nostri progetti.

Ci siamo occupati della manutenzione stradale, in particolare modo di 
Strada Castelletto Braia, provvedendo alla sistemazione della strada e alla 
chiusura delle buche e l’inghiaiatura, all’asfaltatura di brevi tratti in Strada 
Cascine, Vallerina, Vaio-Vecchia di Lu ed alla chiusura di buche nelle 
Strade Croci e Appiano. Nel mese di maggio inoltre, si è formata una grossa 
buca in Strada Ballestrero, era ceduto l’asfalto a centro strada in prossimità 
di un attraversamento, con un tempestivo intervento è stato immediatamente 
messo in sicurezza e chiuso.

Sempre nel mese di maggio sono iniziati gli sfalci delle rive di tutte le strade, 
ad accezione di strada Croci, che in virtù del buon rapporto di collaborazione 
tra Consorzio Unico Strade Consortili e l’azienda Q Energia, quest’ultima si 
occupa di provvedere per il taglio in primavera ed in autunno.

Il 20 Maggio u.s. si è tenuta l’assemblea degli utenti dove è stato approvato 
all’unanimità il bilancio consuntivo 2017, successivamente abbiamo proseguito 
con l’aggiornamento sulla viabilità agricola nelle strade consortili. Gli Utenti 
sono stati informati riguardo alla collaborazione con i vari gestori degli 
impianti, sul prosieguo del piano individuato per alleggerire tutte le strade 
consortili, e comunali, dal transito di mezzi agricoli pesanti verso gli impianti 
utilizzatori di biomasse e sono state ascoltate le richieste degli Utenti che sono 
intervenuti.

Faccio presente che l’avviso che contiene la convocazione e l’ordine del giorno 
dell’Assemblea degli Utenti, viene esposto negli esercizi del Paese nelle tre 
settimane precedenti l’assemblea, chiarisco questo punto poiché talvolta viene 
posta questa domanda. Le modalità sono espresse nell’art. 13 dello Statuto, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n.31 del 21 dicembre 2005, 
di seguito riportato “Le convocazioni sono disposte dal Presidente mediante 
affissione pubblica di manifesti tre settimane prima, in casi di urgenza è 
consentita la convocazione con preavviso di 5 giorni. Le sedute dell’Assemblea 
sono sempre pubbliche, non quelle del Consiglio.”

Tengo a precisare che, sempre nel rispetto dello Statuto, le Assemblee sono 
convocate due volte all’anno, a fine mese di Maggio per l’approvazione del 
bilancio consuntivo e a fine mese di Novembre per l’approvazione del bilancio 
previsionale.

Ricordo infine che per dare supporto agli Utenti, sono sempre presente 
il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00 (salvo imprevisti) presso il palazzo 
Municipale a disposizione di chi avesse necessità di chiarimenti, segnalazioni 
o richieste.

Presidente Consorzio Unico Strade Consortili
Luisella Rossi
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Sabato 14 aprile, presso la Sala Consiliare Carlo Carrà nel Municipio di Quargnento, sono state erogate, per il quinto anno, le Borse di 
Studio Guasta – Carrà a studenti meritevoli. La signora Angela Maria Guasta, nostra concittadina e figlia del notaio Angelo Guasta, morì 
il 15 aprile 1979, lasciando come volontà testamentaria al Comune di Quargnento un’eredità da utilizzare per premiare ragazzi maschi 
nati nel nostro paese con ottimo profitto scolastico in materie agrarie od ecclesiastiche.
Queste condizioni nella realtà attuale sono impossibili da realizzare, per cui, per non lasciare infruttuosa una così generosa offerta, il 
Sindaco Luigi Benzi per anni ha combattuto contro gli ostacoli burocratici e legali, coadiuvato dall’Amministratori Comunali, dal notaio 
Vittorio Morandi, dal giudice Diego Gandini, dalla dott.ssa Gabriella Galleani dell’avvocatura della Regione Piemonte e finalmente nel 
2014 si è resa disponibile l’eredità. 

BORSE DI STUDIO GUASTA-CARRÀ 
 

Le condizioni per poter erogare le Borse di Studio 
sono diventate più concrete: gli studenti possono 
essere maschi e femmine, devono essere residenti 
dalla nascita a Quargnento e devono avere una 
buona media in qualsiasi branca scolastica che 
frequentino. Per gli studi universitari la media pari 
o superiore a 24/30, per il voto di laurea da 99 a 110 
e per le scuole secondarie la media dell’otto e per la 
maturità una votazione pari o superiore a 80/100.
La commissione esaminatrice è stata composta dal 
Presidente della Fondazione Guasta - Carrà Don 
Mario Bianchi, dal Sindaco di Quargnento ing. Luigi 
Benzi, dal Presidente della Fondazione Centro Studi 
Monferrini prof. Gian Luigi Ferraris, dal Presidente 
dell’Ass. Culturale Gian Stefano Primo Raiteri rag. 
Carlo Trussi, dalla Presidente dell’Ass. Culturale 
Comunicando prof.ssa Maria Teresa Gavazza, da un 
membro della Fondazione Borse di Studio Guasta 
– Carrà  sig. Piero Guasta e dalla dott. Anna Maria 
Pavia, membro dell’Amministrazione Comunale.

Sono pervenute quattro domande e tutte erano in possesso dei requisiti richiesti. 
Per la Commissione il lavoro è stato semplice e gratificante. Gli studenti premiati sono stati: 

1) Delia Marino che ha frequentato nell’anno scolastico 2016-17 la terza classe del Liceo Scientifico scienze applicate dell’Istituto 
Tecnico Alessandro Volta, essendo ammessa alla quarta classe con una media voti allo scrutinio finale pari a 8,7. Punteggio della 
Commissione alla lettera di presentazione di Delia 0,5.

2) Mattia Zenato che nell’anno scolastico 2016-17 ha frequentato la prima classe del liceo Scientifico Galileo Galilei con una media 
di voti per l’ammissione alla classe seconda pari a 8,5. La Commissione ha assegnato 0,5 punti per la lettera di presentazione.

3) Giorgia Girò nell’anno accademico 2016-17 ha frequentato il primo anno del Politecnico di Torino Dipartimento di 
Architettura e Design nel corso di laurea di 1° livello in Design e Comunicazione Visiva ottenendo una media ponderata di 
24,66. La commissione ha dato 0,5 di punteggio alla lettera di presentazione.

4) Giacomo Lucato nell’anno accademico 2016-17, in data 4 ottobre 2017, ha conseguito il Diploma di Violino presso il 
Conservatorio di Musica  Giuseppe Verdi di Torino con una votazione di 9,50 su 10. In base alla normativa vigente (art. 1 c. 107 
della Legge n. 228 del 24/12/2012 con successiva modifica in c. 7 bis del D.L. n. 210 del 30/12/2015), che specifica quanto segue 
“i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) al termine dei percorsi 
formativi del Previdente Ordinamento, conseguiti entro il 31 dicembre 2017 e congiuntamente al possesso di un diploma di 
scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai Diplomi Accademici di Secondo Livello”, il diploma equivale ad una laurea di 
secondo livello. Punteggio della Commissione per la lettera di presentazione 0,5.

Nel rispetto del Bando 2018 Delia Marino e Mattia Zenato hanno ricevuto  una 
Borsa di studio del valore di 400 euro, Giorgia Girò di 700 euro e Giacomo 
Lucato, per il premio di laurea, di 900 euro. Giorgia Girò e Giacomo Lucato sono 
alla loro seconda esperienza di vincitori della Borsa di Studio Guasta – Carrà.
Al termine dell’assegnazione delle borse di studio il dott. Giacomo Lucato, su 
richiesta e per la gioia dei presenti, ha suonato un brano di J. S. Bach - terza 
partita per violino solo BWV 1006, preludio. 
In cinque anni sono stati premiati diciassette ragazzi, per un importo complessivo, 
tra borse di studio e premi di laurea, pari a 10.400,00 euro; dando loro una 
prova tangibile di quanto sia utile e costruttivo impegnarsi negli studi, per il loro 
presente e per il futuro. Credo che questi ragazzi e le loro famiglie, che hanno 
saputo indirizzarli verso un corretto cammino della vita, siano da prendere 
d’esempio per tutti.
Speriamo che i prossimi anni portino molte domande per ottenere la Borsa di 
Studio Guasta- Carrà, dando così seguito alla volontà testamentaria della signora 
Angela Maria Guasta ed alla sua munificenza.

Anna Maria Pavia
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LA CULTURA GENERA ANTICORPI

La letteratura può creare anticorpi alla deriva sociale del millennio?
“Alle volte mi sembra che un’epidemia pestilenziale abbia colpito l’umanità nella facoltà che più la caratterizza, 
cioè l’uso della parola, una peste del linguaggio che si manifesta come perdita di forza e di immediatezza” 
(Italo Calvino, Lezioni americane, 1988).
L’associazione Comunicando vuole contribuire ad arginare questa deriva. In che modo?
Diffondendo la lettura e la conoscenza.
La giornata della memoria, il lavoro di ricerca nelle scuole, sono gli anticorpi che si diffondono a livello locale. 
Quest’anno nella scuola Media di Solero, sotto la guida della professoressa Adaglio, gli studenti hanno letto e 
commentato il libro Parte la chioccia ma i pulcini restano, di Maria Teresa Gavazza.
Nel corso della giornata della memoria hanno affrontato il tema della resistenza partigiana a Quargnento e a 
Solero.
I genitori, gli studenti e le studentesse hanno vissuto emozioni, conoscenze diffuse nel silenzio della palestra.
Il rifiuto della guerra e della violenza, l’amore per il diverso, l’escluso, il povero, sono affiorati nelle musiche e nei 
testi della scuola elementare di Quargnento e di Solero. Tutti insieme per dire basta ai conflitti alla ricerca della 
pace.
Nel nostro piccolo paese ci sono tanti segnali di cura della “epidemia pestilenziale”. Tra questi i concerti nel 
salone della Trinità, le borse di studio che premiano i saperi.
“Non è soltanto il linguaggio che mi sembra colpito da questa peste. Anche le immagini, per esempio. Viviamo 
sotto una pioggia ininterrotta di immagini; i più potenti media non fanno che trasformare il mondo in immagini 
e moltiplicarlo attraverso una fantasmagoria di giochi di specchi” (Italo Calvino, Lezioni americane, 1988).
La nostra vita può riscattarsi e rinnovarsi, senza cedere all’omologazione culturale e all’ignoranza.
L’associazione Comunicando è una tra le barriere solide e significative, insieme alle realtà locali, alle 
istituzioni, alla scuola e ai giovani, veri segni di speranza.

Maria Teresa Gavazza
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Il 27 maggio in occasione del Palio dell’oca Bianca i bambini del corso di danza, 
attivo ormai da due anni a Quargnento presso la palestra della scuola Silvio Pellico, 
entusiasti e molto emozionati si sono esibiti in una coreografia realizzata dalla 
maestra Giada dell’Urban Style Dance School AL EST 13 A.S.D.

Ringraziando l’Amministrazione Comunale per la disponibilità nell’utilizzo della 
palestra comunale, vi salutiamo nella speranza di ritrovarci ancora più numerosi e 
vi auguriamo una buona estate e un arrivederci a settembre.

URBAN STYLE 
DANCE SCHOOL

Siamo giunti al termine di un’altra splendida stagione all’insegna 
del fitness. 
Persone di tutte le età hanno partecipato energicamente alle 
sessioni di allenamento supervisionate dall’attento istruttore 
quargnentino Francesco Gaia. L’immancabile appuntamento per 
bruciare calorie e sconfiggere il girovita è stato costante per tutto 
l’anno. Per due sere a settimana un nutrito gruppo di motivati 
sportivi si trovava nella palestra della scuola Statale Silvio Pellico 
di Quargnento pronto a dare il massimo. 
È risaputo che far del movimento fa bene alla salute, riattiva il 
metabolismo e aiuta a prevenire un cospicuo numero di malattie . 
Lo sa bene chi ha seguito il corso, ci si sente proprio bene dopo 
una serata di allenamento e si va a dormire soddisfatti. 
Non sono mancate le serate in compagnia per festeggiare insieme 
la buona riuscita degli allenamenti e per togliersi qualche sfizio 
dopo tanto lavoro muscolare. 

Riteniamo che sia molto utile fare del fitness specialmente 
se in compagnia, dove si affrontano insieme le difficoltà e ci si 
incoraggia a vicenda. 
Un doveroso ringraziamento all’Amministrazione Comunale 
che ci ha consentito l’uso gratuito della palestra della scuola, un 
grazie a Francesco per averci seguito e un grazie a tutti coloro che 
hanno partecipato, confidiamo che potrete affrontare la prova 
costume con gran serenità. 
Invitiamo tutti coloro che desiderano rimettersi in forma a 
partecipare al corso che ricomincerà a settembre, vi assicuriamo 
che non ve ne pentirete! 
Vi auguriamo una buona estate! 

Francesca e Paola

IL FITNESS 
PER STARE BENE!

U R B A N  S T Y L E  D A N C E  S C H O O L
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FORZA U.S.D. QUARGNENTO!

7/5/2018 Risultati - Piemonte - Seconda Categoria Girone L - Tuttocampo.it
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CLASSIFICA PROGRESSIVA

Promozione Playo� Playout Retrocessione

SQUADRA PT G V N P F S DR MI

Stay O Party 57 24 18 3 3 51 21 30 9

Monferrato 57 24 17 6 1 50 22 28 9

Ponti Calcio 56 24 17 5 2 70 20 50 8

Costigliole 38 24 11 5 8 37 34 3 -10

Don Bosco Asti 36 24 11 3 10 39 29 10 -12

Spinettese 2013 X Five 35 24 9 8 7 32 37 -5 -13

Fortitudo F. O. 30 24 8 6 10 35 44 -9 -18

Quargnento Dilettanti 28 24 8 4 12 35 45 -10 -20

Refrancorese 27 24 7 6 11 32 44 -12 -21

Pol. Casalcermelli 24 24 6 6 12 21 35 -14 -24

Solero 18 24 4 6 14 39 52 -13 -30

Calamandranese 17 24 4 5 15 38 61 -23 -31

Bistagno 11 24 2 5 17 26 61 -35 -37

CONTENUTI SPONSORIZZATI

Mark Zuckerberg rivela: "La
crisi di Facebook mi ha dato
un'idea"

ne beneceremo tutti

Ad

Con la polizza Auto su
misura per te. Rate mensili a
tasso 0

Viaggia in sicurezza!

Ad

Nuovi miliardari grazie alle
Criptovalute: ecco la
classifica

Investire in Bitcoin

Ad

Ad Ad Ad

Cari tifosi Quargentini,
un’altra stagione calcistica è giunta al termine. 
Ad inizio stagione eravamo certi di avere messo in 
piedi una squadra competente che potesse raggiungere 
comodamente i 35-40 punti.
Abbiamo buttato via diversi punti inutilmente e non siamo 
riusciti nell’intento, rimane quindi un po’ di rammarico. 
Allo stesso tempo siamo orgogliosi per avere raggiunto la 
salvezza matematica molto presto, questo ci ha permesso 
di analizzare con tranquillità la situazione e di evidenziare 
tutte le aree da migliorare. Contro le prime tre squadre 
del nostro girone non siamo riusciti a portare a casa un 
punto, abbiamo avuto qualche assenza importante ma 
possiamo dire di avere venduto cara la pelle, specialmente 
nella partita di ritorno contro lo Stay O Party (la squadra 
vincitrice del campionato), nel secondo tempo non hanno 
mai passato la metà campo. 
Per il prossimo anno confermeremo il 70÷75% della rosa, 
al netto di coloro che smetteranno per età o impegni 
personali, ci adopereremo inoltre ad includere 3-4 innesti 
per rinvigorire il nostro organico. 

Gli ultimi anni sono sempre stati in crescendo, riteniamo di avere gettato le basi per una splendida stagione futura,  desideriamo 
sempre di più poter competere a livello play off, faremo del nostro meglio per renderlo possibile.
L’anno venturo si prospetta decisamente arduo, squadre come la Novese e l’Aurora saranno probabilmente nel nostro girone, sarà 
indubbiamente stimolante e dovremo sempre dare il massimo. 
Non posso non ringraziare tutti i nostri sponsor, senza di loro non potremmo funzionare, grazie al supporto del Comune di Quargnento e 
di Cartopack SRL, La Panetteria Quargnento, Hotel Ristorante Ai Quattro Gatti, Cassette Pucci, Strapizzami, De Gustibus - laboratorio del 
gusto, Edilizia Generale Scavone, Centro del Colore e Tinture Fracasso, Doppia G Caffè e Servizi, Autoriparazioni Special Car, l’Agricola 
Alessandrina. 
Grazie a tutto lo staff dirigenziale, onnipresente, e ai nostri tifosi! Infine un sentito ringraziamento e un caloroso abbraccio al Capitano 
Giuseppe – Piño Rossi, che conclude la 12ª stagione all’età di 40 anni; un esempio di serietà, abnegazione e fedeltà ai colori bianco/granata, 
per i giocatori di ogni età e livello. 
Infine auguro a tutti una piacevole estate, ci rivediamo a settembre!

Forza Quargnento!
Presidente U.S.D. Quargnento

Giuseppe Gangi

CLASSIFICA FINALE
2a CATEGORIA - GIRONE L ANNO 2017/2018

Promozione Promosso dopo Playoff Retrocessione
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