
Con l’avvicinarsi del Natale viene naturale pensare all’anno che si sta per concludere, 
riflettere su quanto è accaduto e su quello che abbiamo vissuto; nel contempo si condivide 
con le persone più care la speranza per un futuro di serenità e prosperità. Per il Comune 
di Quargnento si chiude un anno particolarmente intenso, come per altro lo era stato per 
alcuni aspetti anche il 2016, che ci ha visto impegnati su diversi fronti, per completare le 
opere pubbliche per le quali avevamo ricevuto finanziamenti da enti pubblici e privati, 
per il mantenimento dei numerosi servizi alle famiglie e per il controllo della gestione 
della discarica di Solero, soprattutto dopo le note vicende giudiziarie di luglio scorso; nelle 
pagine di questo Notiziario ne diamo ampiamente conto.
La magia del Natale è iniziata l’8 dicembre, alla Festa dell’Immacolata, con l’accensione 
dell’albero in piazza I Maggio da parte dei bambini; una straordinaria partecipazione, ogni 
anno sempre maggiore, che denota la crescita e il desiderio di vivere i momenti di gioia e di 
amicizia della Comunità quargnentina. Tutti i numerosi bambini presenti si ricorderanno 
bene il momento dell’accensione e le goloserie, in particolare la cioccolata calda, preparate 
dalla Pro Loco Quadrigentum ma rimarrà indelebile nella memoria di Matilde Zenato e 
Enriko Gjataj che hanno “materialmente” attivato l’interruttore. 
Un doveroso ringraziamento ai volontari Eugenio Agapito, Andrea Celon, Giuseppe 
Garau, Giuseppe Giovinazzo, Francesca Izzi, Roberto Liparota, Paolo Onoscuri, Paola 
Porzio e a OMC di Gregorio Murano per l’indispensabile e prezioso contributo per 
l’allestimento dell’albero.
Quargnento è conosciuto, senza limiti territoriali, anche per gli eventi culturali e 
gastronomici, un doveroso ringraziamento a tutte le Associazioni del Paese e a tutte 
quelle persone che pur non facendo parte di nessuna associazione sono sempre 
disponibili a contribuire all’organizzazione degli eventi quargnentini.
Sereni Auguri alla Pro Loco Quadrigentum, all'U.S.D. Quargnento, a Il Nuovo Futurismo 
Onlus, all’Amici del Palio, all’Associazione Culturale Gian Stefano Primo Raiteri, 
all’Associazione Comunicando, al Circolo Culturale della Cinquecento, al Comitato di 
Gemellaggio Quargnento – Coubon, all’Associazione Gli amici di Giancarlo e al Gruppo 
Comunale di Volontari di Protezione Civile.
Cari Auguri ai dipendenti comunali, che ringrazio per il costante impegno, al nostro 
Parroco Don Mario Bianchi, al Comando dei Carabinieri della Stazione di Solero, alle 
Suore della Casa di Riposo Madre Teresa Michel, agli educatori e operatori scolastici, agli 
agricoltori, agli anziani, agli studenti, a tutti i lavoratori e a chi è in attesa di occupazione, 
alle persone indigenti e in difficoltà, a tutti coloro che si sentono “vicini” alla nostra 
Comunità, ai cugini di Coubon, ai lettori del notiziario e infine ai nostri bambini. 
A nome mio e dell’Amministrazione Comunale Auguri di Buon Natale e Felice 2018. 
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Se il 2016 poteva essere ricordato come l'anno della mostra di 
Carlo Carrà, il 2017 può rimanere nella memoria come quello delle 
opportunità e delle Opere Pubbliche.
Quest’anno abbiamo completato due grandi opere iniziate nel 2016:
- la rotonda di fronte al Consorzio Agrario Provinciale sulla 
SP50, che ha beneficiato dell’importante contributo ministeriale, pari al 
55% del costo del progetto (226.000,00 euro) del 4° e 5° Programma del 
Piano nazionale di Sicurezza Stradale;
- il restauro conservativo e recupero della Chiesa della SS 
Trinità, proprio ai primi di dicembre i tecnici stanno completando la 
rendicontazione per la Compagnia San Paolo (bando Beni in Comune) 
e per la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (bando Restauri – 
Cantieri Diffusi). Il progetto, confinanziato dalle due Fondazioni, ha 
anche beneficiato del ribasso di gara; l’importo da quadro economico 
finale è pari a 244.648,63 euro. La differenza, rispetto all’importo 
originario (circa 45.300 euro) sarà utilizzata per il restauro conservativo 
della torre campanaria e la realizzazione dei servizi igienici. L’importo 
complessivo pari a 290.000 euro ha beneficiato di 170.000 di contributi 
delle Fondazioni, in sintesi l’intervento è stato effettuato “solo” con 
120.000 euro dei quargnentini. 
Purtroppo come già più volte spiegato nei numeri precedenti del 
Notiziario, la nuova normativa per gli enti locali pone molti vincoli 
sull'applicazione dell'avanzo di amministrazione che nel rendiconto 2016 
è pari a 604.814,24 euro. Nel rispetto del vincolo deliberato dal Consiglio 
Comunale (300.846,50 euro) l’Amministrazione Comunale ha impegnato 
56.746,47 euro per l’estinzione anticipata del mutuo ventennale afferente 
la realizzazione del colombari (importo complessivo 88.0000 euro), 
acceso con la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp Spa), al netto della penale, 
che come nel caso dell’estinzione anticipata del mutuo di acquisto della 
Chiesa SS Trinità, è stata interamente pagata dallo Stato (10.305,99 
indennizzo concesso provvisoriamente in attesa della chiusura definitiva). 
Questa scelta ha permesso di far risparmiare ai quargnentini 
22.312,92 euro e di recuperare in “parte corrente”, a partire 
dal bilancio di previsione 2018, 6.600 euro. 
Come per la deliberazione dell’estinzione del mutuo della Chiesa della SS 
Trinità, il Gruppo di Minoranza, al momento della proposta di estinzione 
del mutuo, era a conoscenza che lo Stato avrebbe rimborsato la penale, 
non si conosceva l’importo preciso. In quella occasione la Minoranza votò 
divisa, P. Ferraris e F. Guazzotti votarono contro mentre la consigliera 
F. Gazzetta votò a favore, in sintonia con il Gruppo di maggioranza; in 
questo caso la Minoranza compatta ha votato a favore dell’estinzione 
anticipata del mutuo.
Abbiamo anche applicato l’avanzo 2016 per un importo complessivo pari 
a 26.600 euro (quota in conto capitale dei mutui, unico importo che può 
essere utilizzato) così suddiviso:
 • 17.631,88 euro (stanziati 18.000 euro) sono stati utilizzati per il 

ripristino in strada Ronco della riva, pesantemente danneggiata 
dalle copiose piogge di un paio di anni fa. Per i lavori della messa 
in sicurezza del tratto di strada interessato dall’evento franoso, 
il Comune di Quargnento ha collaborato con il settore OPERE 
PUBBLICHE e DIFESA DEL SUOLO della Regione Piemonte, nello 
specifico con il dipartimento di Progettazione e Direzione Lavori 
delle attività delle squadre forestali sul territorio delle province di 
Alessandria e Asti. Il Comune di Quargnento ha acquistato il 
materiale e noleggiato i macchinari necessari, la Regione 
Piemonte ha messo le professionalità e le capacità con 
la “squadra forestale Asti 2”. Questa collaborazione ha 
permesso al Comune di risparmiare oltre 20.000 euro.

 • 8.600 euro sono stati stanziati per finanziare la prima rata per la 

realizzazione dell’Impianto di videosorveglianza.
Abbiamo completato i lavori di rifacimento degli spogliatoi 
del Campo Sportivo Comunale Federico Zaio (nella sezione 
sport, trovate un dettagliato resoconto).
Abbiamo inoltre partecipato al bando della L.R. n.6/2017, art. 14 
– Programma straordinario di opere pubbliche di competenza 
comunale per l’anno 2017 che ha permesso al Comune di Quargnento 
di ottenere un contributo di 50.000 euro (su un importo complessivo 
di progetto pari a 80.000 euro) per il completamento dei lavori al 
piano terra del polo espositivo Giuseppe Gamboa (ex asilo G. 
Gamboa). L’assegnazione del contributo è stata comunicata il 4 agosto 
u.s., con l’obbligo di rendicontare i lavori entro il 1° dicembre 2017, 
non è stato semplice, gestire la gara e i lavori con solo quattro mesi di 
tempo…..ma ci siamo riusciti.
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LAVORI PUBBLICI
Per queste cinque opere pubbliche 
il Comune di Quargnento ha ricevuto
 contributi statali, regionali e privati per circa 364.300 euro. 
Un bel risparmio  per la collettività di Quargnento.

restauro conservativo
Chiesa della SS Trinità

Rotonda realizzata con
il 4° e 5° PNSS



Sempre con la CUC (Centrale Unica di Committenza), con il Comune 
di Valenza capofila, abbiamo predisposto:
 • la gara per l’affidamento del servizio mensa scolastica per il 

periodo 2017÷2020, aggiudicata dalla CAMST Soc. Coop. a r.l. – 
La Ristorazione Italiana;

 • la gara per la realizzazione dei nuovi colombari (che saranno 
realizzati nei primi sei mesi del 2018), che con l’aggiudicazione, 
a seguito del ribasso (22.789 euro), hanno un importo finale di 
112.948,52 euro.

Sempre nei lavori pubblici abbiamo investito per la manutenzione 
del patrimonio comunale, con i seguenti progetti:
 • sostituzione del telo di copertura a nord della tensostruttura al 

Campo Sportivo Comunale, pesantemente danneggiato dal forte 
temporale di fine luglio, per un importo complessivo di 8.380,18 
euro (al netto della franchigia, 5.950 euro sono stati rimborsati 
dall’Assicurazione);

 • sistemazione del porticato nel Parco Giuseppe Gamboa e 
realizzazione di lavori in economia nell’edificio ex asilo G. 
Gamboa per un importo complessivo di 13.573,49 euro;

 • rifacimento della segnaletica orizzontale in parte del paese 
(importo complessivo 1.518,97 euro);

 • manutenzione straordinarie della scuola, del campo sportivo e 
del municipio (importo complessivo 7.957,58 euro);

 • messa a dimora le piante in piazza I Maggio e via Roma (per il 
dettaglio si rimanda al notiziario n1 2017 pag. 7). Le piante che 
non hanno superato l’attecchimento sono state sostituite a fine 
novembre senza oneri aggiuntivi a carico del Comune;

Mantenendo fede a quanto deliberato nel bilancio di previsione 2017, 
per l’anno scolastico 2017/2018 sono state mantenute inalterate 
le rette dei servizi scolastici e abbiamo implementato la copertura 
economica di integrazione delle rette del servizio di micronido (12.580 
euro complessivi, 3500 euro in più rispetto al 2016), permettendo ai 
quargnentini di usufruire dei micronidi “Sette note” di Solero e la 
“Tana dei folletti” di Quattordio alle stesse condizioni economiche dei 
residenti.

Abbiamo collaborato con il CISSACA e versato, nei tempi previsti, 
la quota riferita al Comune di Quargnento (35.112,17 euro). Senza 
dimenticare l’utilizzo di una parte consistente delle risorse derivanti 
dalla gestione della discarica di Solero per la riduzione della pressione 
fiscale locale, che è rimasta per TARI e IRPEF la stessa del 2016.
Non è venuto meno il sostegno alle Associazioni del Paese, alle quali 
sono stati erogati 28.750 euro di contributi.
Seguendo la filosofia, già utilizzata in passato, “se tutti pagano, tutti 
pagano di meno”, dopo aver svolto un’indagine di mercato, abbiamo 
affidato alla Società iSimply di Ivrea, l’incarico di recuperare le possibili 
evasioni su IMU e TASI, in prima istanza, con verifica delle cartelle 
fino al 2012 (l’ultima verifica era stata fatta nel 2012 fino all’anno 
solare 2011, ultimo anno di ICI).
Con l’ultima variazione di bilancio abbiamo destinato risorse derivanti 
da entrate straordinarie (accertamenti anni precedenti, anno 2012, 
e gestione della discarica di Solero), per un importo complessivo di 
124.045 euro, per:
- manutenzione ordinaria del patrimonio e straordinaria di quello
 storico-artistico per 61.945 euro;
- manutenzione dei mezzi comunali (1.000 euro);
- consulenze legali (ricorso al TAR) e tecniche per 3.500 euro;
- attivazione del progetto giovani&informati 2018 (1.000 euro);
- contributo straordinario al Consorzio Strade (7.450 euro);
- aggiornamenti software e verifica posizioni tributarie (3.700 euro);
- acquisto arredi per immobili comunali quali Scuola Silvio Pellico,
 Chiesa SS Trinità, Biblioteca e Municipio (29.450 euro);
- acquisizione aree private destinate a servizi (16.000 euro). 
Ogni investimento è stato fatto nel rispetto dell’equilibrio di bilancio 
che anche quest’anno riusciremo a rispettare, dimostrando, nonostante 
le note vicende di ARAL Spa, di essere un comune solido e sano. 
Per ottenere questi risultati non esistono funambolismi 
finanziari ma solo impegno, lavoro, studio e conseguente 
preparazione che ha permesso di cogliere le opportunità 
proposte da bandi pubblici e/o privati e realizzare numerose 
opere pubbliche anche con risorse finanziarie esterne.

Luigi Benzi 
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  8)  08/06/2017 Verbali della seduta precedente.
  9)  08/06/2017 Nomina rappresentanti della commissione consultiva per l’agricoltura.
10)  08/06/2017 Approvazione convenzione per la gestione associata con il Comune di
  Valenza (capofila) dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
11)  08/06/2017 Variazione al bilancio di previsione 2017-2019.
12)  08/06/2017 Estinzione anticipata mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
  pos. N. 4536070/00.
13)  13/07/2017 Approvazione dei verbali della seduta precedente.
14)  13/07/2017 Verifica degli equilibri di bilancio.
15)  13/07/2017 Variazione al bilancio di previsione 2017-2019.
16)  13/07/2017 Azioni territoriali per un commercio libero e giusto per un’Europa
  libera dal CETA.
17)  30/09/2017 Approvazione dei verbali della seduta precedente.
18)  30/09/2017 Variazione al bilancio di previsione 2017-2019.
19)  30/09/2017 Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi del
  D.Lgs. 175/2016.
20)  30/09/2017 Rinnovo della convenzione con il Comune di Valenza per la Centrale
  Unica di Committenza per la gestione delle procedure di gara relative
  ai lavori pubblici, servizi e forniture.
21)  30/09/2017 Rinnovo convenzione con l’USD – Unione Sportiva Dilettantistica di
  Quargnento per il periodo 2017/2018.
22)  30/09/2017 Rinnovo convenzione per il servizio di micronido comunale tra i Comuni 
  di Solero e Quargnento 2017/2018.

21)  25/05/2017 Convenzione con il Canile sanitario del Comune di Alessandria per 
  l’anno 2017.
22)  15/06/2017 Referto sul controllo di gestione esercizio finanziario 2016. Presa d’atto.
23)  26/06/2017 Perizia di variante (ex art. 149 comma 2° del D.lgs 50/2016) delle opere di
  restauro conservativo della Chiesa ex SS. Trinità per la creazione di  
  un polo culturale nella città natale di Carlo Carrà (CUP N. I62C1500014002
  – CIG N. 6418778F28).
24)  27/07/2017 Approvazione DUP 2018-2020.
25)  19/08/2017 Sistemazione ed adeguamento strutturale del polo espositivo –culturale
  ex Asilo Gamboa. Approvazione progetto definitivo. 
26)  24/08/2017 Lavori di sistemazione e rispristino frana in Strada Ronco. Approvazione
  relazione tecnica.
27)  19/10/2017 Conferimento incarico legale all'Avv. Prof. Carlo Emanuele Gallo, dello
  Studio legale omonimo avente sede in Torino, Via Palmieri n. 40 per 
  proposizione di ricorso al TAR PIEMONTE contro il decreto del 
  Presidente della Provincia di Alessandria n. 99 del 28.7.2017.
28)  23/11/2017 Sistemazione ed adeguamento strutturale del Polo espositivo –culturale
  ex Asilo Gamboa – Approvazione perizia di variante.
29)  30/11/2017 Variazione al bilancio di previsione 2017-2019.
30)  30/11/2017 Realizzazione di un impianto di videosorveglianza dotato di telecamere
  ad alta definizione, nel territorio comunale. Linee di indirizzo al 
  responsabile del servizio LL.PP. del Comune di Quargnento.
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12 luglio 2017 – richiesta controllo ad ARPA (prot. n. 2081 del 12/7/2017)
Alla luce delle prime notizie lette sugli organi di stampa ho richiesto 
immediatamente al Dipartimento ARPA di Alessandria di effettuare un controllo 
con campionamento e una verifica della conformità all’autorizzazione A.I.A. 
Provinciale dei rifiuti conferiti nella discarica di reg. Calogna in Solero a Confine 
con Quargnento, gestita da A.R.AL. Spa, nei settori:
- settore 3, lotto 3.1, fase 3;
- settore 3, lotto 3.2, fase 4;
- settore 2, lotto 2.1, fase 5;
- settore 2, lotto 2.2, fase 6.
Non ho chiesto la verifica del settore 4, lotti 4.1 e 4.2 (fase 1 e 2) perché erano stati 
controllati e campionati dopo l’incendio del 14 maggio 2013.

17 luglio 2017 – caso “RIFIUTOPOLI” 
Si dimette il Presidente/Direttore ing. Fulvio Delucchi che come ultimo atto invia 
alla Provincia una dichiarazione sull’utilizzo delle terre in discarica a Solero, 
ultima “tassello” della documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di 
Alessandria in sede di conferenza dei servizi sul progetto di innalzamento della 
discarica di Solero.

Ci siamo lasciati nel mese di maggio con l’informativa del 2° punto dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 29 aprile u.s. 
che avevo condiviso sulle pagine del notiziario. Nell’assemblea dei soci di ARAL Spa del 7 giugno u.s., con al primo punto all’O.d.g. 
l’approvazione del bilancio di esercizio 2016, il Presdente/Direttore ing. Fulvio Delucchi aveva presentato una situazione difficile ma 
stabile, con prospettive di miglioramento anche a breve termine. 
Come abbiamo appreso dagli organi di stampa, non solo locali, l’11 luglio scoppia il caso “RIFIUTOPOLI” che coinvolge dal punto 
di vista giudiziario la Società ARAL Spa, il Presidente Delucchi e alcuni dipendenti dell’azienda, di cui uno agli arresti domiciliari. 
L’indagine svolta dai Carabinieri del N.O.E. di Milano e coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia é iniziata nella seconda 
metà del 2014; l’accusa sarebbe quella di traffico illecito di rifiuti provenienti da Napoli. Non entro nel merito giudiziario perché le 
conoscenze personali sono quelle che derivano dagli organi di stampa, facilmente reperibili “in rete” come si usa dire.
Sinteticamente da quel momento c’è stato un susseguirsi di avvenimenti che ai primi di dicembre non si sono ancora conclusi. 
Per facilitarne la comprensione si riportano gli avvenimenti principali con i riferimenti temporali:

19 luglio 2017 – Torino ANCI incontro per DDL 217 regionale sui rifiuti.
Dall’inizio del 2017 la Regione stava lavorando sulla legge regionale sui rifiuti 
(DDL 217), che nella sua prima stesura, prevedeva, con decorrenza retroattiva 
dal 1° gennaio 2017, l’abrogazione dall’art. 16 c.1 della L.R. 24/2002 “Contributi a 
favore di comuni e province e obblighi dei gestori”.
L’ANCI ha organizzato un incontro al quale ho partecipato con la vice Sindaco 
Luisella Castellaro; erano presenti tutti i rappresentanti di Enti sedi di impianti 
di discarica.
Ovviamente sono intervenuto mettendo in risalto l’illogica proposta della Regione 
Piemonte e per fortuna tutti i presenti concordavano sull’impossibilità della 
retroattività della norma e sul dato oggettivo che i disagi sono tutti a carico delle 
popolazioni che hanno subito la discarica.

22 luglio 2017 – il CdA di ARAL convoca l’Assemblea dei Soci per domenica 
30 luglio 2017.
Le note vicende giudiziarie e le dimissioni del Presidente/Direttore hanno 
costretto il CdA a relazionare ai soci, soprattutto al maggiore azionista, il 
Comune di Alessandria.
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24 luglio 2017 – il Comune di Quargnento riceve la risposta di ARPA
Sintetizzando, ARPA conferma che da quando è entrata in funzione la discarica di 
Solero, i controlli sono sempre stati effettuati nel rispetto della normativa vigente.
Eventuali attività di controllo straordinarie possono essere disposte ai sensi 
dell’ART. 29-decies comma 4 dall’Autorità Competente (Provincia) nell’ambito 
delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, oppure 
sulla base di richieste adeguatamente motivate e documentate degli altri enti 
interessati. In pratica doveva essere la Provincia o la Procura a chiedere ulteriori 
approfondimenti.
Ai sensi dell’art.29-decies, comma 11-bis, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le attività 
ispettive in sito di cui all’articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4, sono 
definite in un piano d’ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente 
aggiornato a cura dalla Regione, ed effettuate da ARPA ai sensi del D.M. 24 aprile 
2008.

25÷29 luglio 2017 – l’Autorità giudiziaria sospende i conferimenti in 
discarica a Solero
2 camion il 25 luglio (data in cui sono stati sospesi);
4 camion il 31 luglio (data in cui sono ripresi i conferimenti).

27 luglio 2017 – versamento da parte di ARAL mese di maggio 2017
Grazie alla pressante richiesta del Comune di Quargnento e all’interessamento 
della dott.ssa Antonella Colona (membro del CdA e rappresentante dei soci minori) 
ARAL ha versato 52.732,69 euro al Comune di Quargnento, compensazione 
economica pari al 42,5% dei rifiuti conferiti in discarica nel mese di maggio 2017. 
Nel 2017 sono stati versati i corrispettivi dovuti di febbraio, marzo, aprile e maggio.
Sempre il 27 luglio ho inviato a tutti i soci di ARAL Spa una comunicazione avente 
in oggetto “Informazioni e precisazioni in previsione dell’Assemblea ordinaria dei 
soci, prevista per domenica 30 luglio 2017”. 

28 luglio 2017 – Decreto del Presidente n. 99 del 28-7-2017 della 
Provincia di Alessandria con AUTORIZZAZIONE all’innalzamento
A sorpresa e durante il periodo di sospensione dei conferimenti in discarica a 
Solero, la Provincia con Decreto del Presidente facente funzione, il vice Presidente 
Rocchino Muliere, autorizza l’innalzamento della discarica. La comunicazione 

del decreto è stato ricevuto, solamente il 9 agosto, mentre il sottoscritto e la vice 
Sindaco erano ad un incontro in Prefettura, proprio sull’emergenza rifiuti.

30 luglio 2017 – Assemblea dei Soci 
Durante lo svolgimento dell’assemblea, alla quale era presente per il Comune di 
Quargnento il dott. Roberto Liparota, si dimette il Vice Presidente Rag. Ernesto 
Sassone e decade il rappresentante dei soci minori dott.ssa Antonella Colona. Su 
richiesta del Comune di Alessandria viene eletto l’Amministratore Unico Prefetto 
dott. Alessandro Giacchetti (con esclusivamente i voti di Alessandria, Castelletto 
Monferrato e Castelnuovo Bormida).

3 agosto 2017 – Prot. 3025, Comune di Quargnento. 
L’Amministrazione Comunale di Quargnento richiede un incontro al nuovo 
Amministratore Unico di ARAL sig. Prefetto dott. Alessandro Giacchetti.

9 agosto 2017 – in Prefettura incontro per situazione emergenza rifiuti/ARAL
Coordina l’incontro la Prefettura, rappresentata dal vice Prefetto dott. Raffaele 
Ricciardi.
Erano inoltre presenti:
ARAL: Prefetto dott. Alessandro Giacchetti
Provincia: Vice Presidente Rocchino Muliere (Sindaco di Novi)
ATO: Sindaco di Valenza Gianluca Barbero
Comune di Alessandria: Ass. avv. Paolo Borasio
Comune di Solero: Gianni Ercole e ass. Andrea Toniato
Comune di Quargnento: Sindaco e Vice Sindaco
In quel contesto si è analizzata la situazione e nel mio intervento ho ribadito la 
posizione contraria del Comune di Quargnento all’eventuale innalzamento della 
discarica.

10 agosto 2017 -  Telefonata con il sig. Prefetto dott. Giacchetti
Avendo appreso con stupore che la Provincia ha autorizzato l’innalzamento della 
discarica, ho telefonato al dott. Giacchetti, ribadendo la posizione contraria a 
questa decisione e anticipando che avremmo valutato con il Comune di Solero 
come opporci a tale decisione. Solo per la cronaca il dott. Giacchetti ha appreso dal 
sottoscritto che l’innalzamento era stato autorizzato.

30 agosto 2017 - Prot. 3256 del Comune di Quargnento, SOLLECITO.
Richiesta di incontro al nuovo Amministratore Unico di ARAL sig. Prefetto dott. 
Alessandro Giacchetti, anticipando che in caso di mancato interesse avremmo 
proceduto con il recupero del credito pregresso (decreti ingiuntivi).

31 agosto 2017 - Sopralluogo in discarica
Insieme all’ing. Elisa Picchio effettuiamo un sopralluogo in discarica, scattiamo 
molte foto, da tutte le angolazioni e verifichiamo i flussi di conferimento. 

7 settembre 2017 – ARAL Castelceriolo - incontro
Aral: Alessandro Giacchetti, Alberto Canegallo, Massimo Cervelli, ing. Francesco 
Melidoro.
Sindaco di Quargnento, ing. Elisa Picchio e ass. Giuseppe Garau.
Sindaco di Solero.
Nell’incontro le posizioni delle parti rimangono distanti, si è deciso di rimandare 
verso la fine di ottobre la valutazione di un possibile piano di rientro; periodo in cui 
dovrebbe concludersi lo stato di emergenza in cui versa ARAL Spa, specialmente 
dopo il blocco parziale dell’impianto di Castelceriolo.
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8 settembre 2017 – richiesta di incontro al Prof. avv. Carlo Emanuele 
Gallo per eventuale ricorso al TAR contro il provvedimento della 
Provincia
Alla luce delle risultanti dell’incontro del giorno prima, il Gruppo di maggioranza, 
in accordo con il Comune di Solero, ha contattato lo studio dell’avv. Gallo per un 
incontro.

12 settembre 2017 – Torino ANCI ore 10.30 incontro per DDL 217 regionale 
sui rifiuti.
Sindaco di Quargnento
Sindaco di Solero
Provincia: Ing. Claudio Coffano
La Regione ha recepito favorevolmente alcune delle richieste scaturite dall’incontro 
del 19 luglio 2017; eliminando la retroattività della norma ma inserendo la validità 
dal 1° gennaio 2018.
Il problema è emerso dopo che la Corte di Cassazione ha confermato nel dicembre 
2016 che le Regioni non possono legiferare sul pagamento di un “tributo”.
Si apprende in quella sede che la Regione Marche ha già legiferato sostituendo 
la parola “tributo” con “compensazione economica” mantenendo inalterata la 
struttura della norma.   

12 settembre 2017 – Torino studio Prof. Avv. Gallo ore 12 valutazioni 
sull’eventuale esposto alla Provincia e/o ricorso al TAR.
Sindaco di Quargnento
Sindaco di Solero
Un confronto con la disamina delle eventuali opportunità di impugnazione del 
Decreto della Provincia.

15 settembre 2017 – Solero, incontro per le valutazioni tecniche e le 
considerazioni su eventuale esposto alla Provincia e/o ricorso al TAR
Solero: Sindaco, vice Sindaco, ass. Toniato e consiglieri Guaschino e Penno;
Quargnento: Sindaco, vice Sindaco, ass. Giuseppe Garau e ing. Elisa Picchio;
Ing. Stefano Veggi, tecnico dei Comuni di Quargnento e Solero.
Al termine della riunione le due Amministrazioni decidono di procedere con il 
ricorso al TAR.

30 settembre 2017 – Quargnento.
Aggiornamento durante il 3° punto all’O.d.g. del Consiglio (assente del Gruppo di 
minoranza la consigliera Federica Gazzetta) con in oggetto “Revisione straordinaria 
delle società partecipate”. Tutto il Consiglio è durato 37’38”. Il punto 3) dal minuto 
13’52” al minuto 28’25”, con un intervento specifico sulla vicenda giudiziaria dal 
minuto 25’35” al 28’00”. 
Facendo la richiesta di accesso agli atti è possibile ascoltare la registrazione 
audio del Consiglio Comunale.

17 ottobre 2017 – Torino (studio prof. avv. Gallo)
Sindaco di Quargnento
Sindaco di Solero
Ing. Stefano Veggi 
Incontro conclusivo con la disamina di tutti gli elementi tecnici e giuridici 
per presentare il ricorso al TAR contro il provvedimento della Provincia di 
autorizzazione all’innalzamento della discarica.

25 ottobre 2017 – ARAL Castelceriolo
Aral: Alessandro Giacchetti, Alberto Canegallo, Maria Pia Mirone e Massimo Cermelli
Comune di Alessandria: Ass. Avv. Paolo Borasio
Sindaco di Quargnento
Sindaco di Solero
Nell’incontro le posizioni trovano un punto di interesse ma ogni valutazione è 
rimandata verso la fine di novembre, dopo che ARAL Spa ha ricominciato la 
gestione ordinaria degli impianti.

25 ottobre 2017 – Ricorso T.A.R. Piemonte (sez. I; n. 1013/17 R.G.)
Il 25/10 il ricorso è stato notificato agli enti interessati e il 31/10 è stato depositato.

17 novembre 2017 – Determina n. DDAB1-981-2017 della Provincia 
di Alessandria con DIFFIDA per ARAL (completare recinzione e 
piantumazione)
Provvedimento di diffida per il complesso I.P.P.C. denominato discarica per rifiuti 
non pericolosi sito in Località Calogna - Comune di Solero (AL) – notificata a mano 
alla Società in data 17-11-2017. La Provincia prescrive alla Ditta:
 - di completare la recinzione dell’impianto entro massimo 30 gg, precisando 
 che nella porzione interessata dai lavori del lotto 1, per la durata degli stessi, 
 la recinzione potrà essere di tipo provvisorio ma tale da garantire l’impossibilità 
 di accesso all’area;
 - di realizzare la piantumazione sopra citata entro 150 gg dalla notifica della
 presente. 
Il Comune di Quargnento l’ha ricevuta il 20 novembre.

21 novembre 2017 – presa visione delle memorie della Provincia e di 
ARAL

22 novembre 2017 – Camera di Consiglio per annullamento, previa 
sospensiva, del decreto del Presidente della Provincia n. 99

23 novembre 2017 – Ordinanza cautelare TAR Regione Piemonte 
(accoglimento della sospensiva). Il Giudice ha accolto le richieste dei Comuni di 
Quargnento e Solero. Da sabato 25/11 sono sospesi i conferimenti dei rifiuti in 
discarica.

28 novembre 2017 – Provincia incontro per situazione “ciclo rifiuti”.
Provincia: Presidente Gianfranco Baldi e vice Presidente Federico Riboldi
Comune di Quargnento: Sindaco
Il Presidente prende in considerazione le richieste dei Comuni di Quargnento e 
Solero e convoca una riunione di urgenza per il 30 novembre 2017.

30 novembre 2017 – Provincia incontro per situazione “ciclo rifiuti”
Provincia: Presidente Gianfranco Baldi, avv. Alberto Vella, ing. Claudio Coffano, 
ing. Daniela Pastorino
ARAL: Alessandro Giacchetti, ing. Giuseppe Biolatti, avv. Maria Pia Giracca
Ugo Cavallera (parte politica di maggioranza, ex vice Presidente Regione Piemonte)
Comune di Alessandria: rag. Roberto Molina (ufficio di Gabinetto) + dott.ssa 
Francesca Ganci (Segretario Comunale)
Comune di Solero: Gianni Ercole
Comune di Quargnento: Sindaco
Incontro “senza esclusione di colpi”, ai presenti ho consegnato un documento 
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riassuntivo della gestione della discarica e delle richieste dei Comuni di 
Quargnento e Solero, di seguito riportato:

INTERRUZIONE COLTIVAZIONE DISCARICA DI MUGARONE -> FEBBRAIO 2011

CONFERIMENTO RIFIUTI AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO -> DA FEBBRAIO 2011 
AD AGOSTO 2012 

AIA DI AUTORIZZAZIONE DELLA DISCARICA DI SOLERO -> NOVEMBRE 2011
Dati dell’impianto di discarica (pag. 4 e 5) Allegato Tecnico
(24)  Volume dei rifiuti alla quota max di 109,8 m s.l.m. -> 435.362 mc
(27)  Quantitativo max di rifiuti annuo non più valorizzabili da destinare a smaltimento ->
 35.624 t/anno
(28)  Quantitativo max di rifiuti da smaltire -> circa 427.500 t
(29)  Durata presunta gestione ordinaria impianto di smaltimento -> 12 anni 

INIZIO COLTIVAZIONE DISCARICA DI SOLERO -> AGOSTO 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE -> 28 LUGLIO 2017
Dati del progetto di modifica dell’impianto di discarica (pag. 3) Allegato Tecnico
(19)  Volume dei rifiuti in sopraelevazione da 109,80 m slm a quota 113,10 m s.l.m. -> 
 circa 300.000 mc
(28)  Quantitativo da conferire annualmente -> circa 75.000 t
(29)  Durata residua della discarica -> circa 6 anni
Il progetto di innalzamento prevede il conferimento di rifiuti pari a più di 2/3 
dell’autorizzazione originaria del 2011. 

AL MESE DI NOVEMBRE I SETTORI 2.1 e .2.2 (3° stralcio funzionale) sono saturi alla 
quota di innalzamento.

I Comuni di Solero e Quargnento hanno sempre chiesto (con esposti e in sede di 
conferenza):
 - realizzazione fascia boscata per favorire l’inserimento paesaggistico;
 - completamento della recinzione e del rilevato perimetrale;
 - realizzazione dei lavori di deviazione del fosso scolmatore e sistemazione a valle
  per circa 1,5 km;
 - riduzione dei conferimenti a 5-6 camion/giorno come prescritto nell’AIA del 2011;
 - predisposizione di un piano di rientro del debito maturato nei confronti dei
  Comuni di Solero e Quargnento che al 31 ottobre (periodo 2013÷2017) è superiore  
  ai 1,5 Mio EUR.

1 dicembre 2017 – Prot. 4664 del Comune di Quargnento. Richiesta dati e 
comunicazioni, inviata ad ARAL e p.c. a Provincia di Alessandria, Comune di 
Alessandria e Comune di Solero.

4 dicembre 2017 – Decreto del Presidente n. 195 del 4-12-2017 della 
Provincia di Alessandria con ANNULLAMENTO del decreto n. 99 di 
luglio che autorizzava l’innalzamento. Ricevuta il 4 dicembre.

4 dicembre 2017 – Decreto del Presidente n. 196 del 4-12-2017 
della Provincia di Alessandria con NUOVA AUTORIZZAZIONE 
all’innalzamento. Ricevuta il 4 dicembre.

4 dicembre 2017 – Determina DDAB1-1014-2017 del 4-12-2017 
della Provincia di Alessandria con NUOVA AUTORIZZAZIONE 
all’innalzamento. Ricevuta il 4 dicembre.

5 dicembre 2017 – Ripresa dei conferimenti in discarica con il limite giornaliero 
fissato a 8 camion fino al 31/12/2017, da Gennaio 2018 7 camion giorno.

6 dicembre 2017 – Determina DDAB1-1017-2017 del 6-12-2017 della 
Provincia di Alessandria con MERA CORREZIONE della DDAB1-1014 
del 4-12-2017. Ricevuta il 6 dicembre.
Il nuovo decreto e la nuova determina recepiscono le richieste dei due Comuni sul 
la realizzazione delle opere per favorire un migliore inserimento ambientale.

6 dicembre 2017 – Prot. 4745 del Comune di Quargnento. Richiesta 
documentazione e sollecito risposta alla richiesta del 1-12-2017.

7 dicembre 2017 – Comunicazione studio legale prof. avv. Gallo, considerazioni 
sulla nuova documentazione autorizzativa prodotta dalla Provincia di Alessandria.

7 dicembre 2017 – Comunicazione del Prefetto dott. Alessandro Giacchetti, con 
invio di una parte della documentazione richiesta.

7 dicembre 2017 – Assemblea dei Soci 
Sulla situazione economica-patrimoniale al 31 ottobre 2017, aumento delle tariffe 
di smaltimento anno 2018 e ratifica dell’approvazione del “Modello Organizzativo” 
e relativi allegati, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e della nomina dell’Organismo di 
Vigilanza e del Responsabile del Servizio di Prevenzione della corruzione, ai sensi 
della L. 190/2012.
In assemblea, come riportato dagli organi di stampa locali, ho 
fatto presente ai soci che nel caso ARAL Spa non presenti un piano 
di rientro entro il 15 dicembre 2017 da sottoscrivere entro la fine 
dell’anno, i Comuni di Quargnento e di Solero procederanno con i 
decreti ingiuntivi esecutivi.

Ovviamente nell’ottica che ha sempre contraddistinto l’operato dell’Amministrazione Comunale sarà indetta un’assemblea 
pubblica verso la metà di dicembre che verterà anche sulla gestione della discarica di Solero.
Purtroppo come può essere percettibile dalla relazione appena descritta, sono stati cinque mesi molto intensi e complicati, sia tecnicamente che 
giuridicamente, proprio per queste motivazioni non avremmo potuto incontrare la Collettività Quargnentina prima di metà dicembre perché 
mancavano gli elementi, d’altronde il confronto servirà per conoscere e valutare le scelte del Gruppo Consigliare di Maggioranza.

Chiunque desideri avere un aggiornamento dettagliato su tutte le fasi che hanno caratterizzato la discarica (dalla individuazione del sito, in regione 
Calogna in Solero, alla progettazione e infine alla gestione ordinaria ed emergenziale) lo può fare attraverso il notiziario, scaricabile dal sito del 
Comune di Quargnento http://www.comune.quargnento.al.it/pdf_notiziario.asp.
Sul prossimo numero del Notiziario ci sarà un resoconto dettagliato degli incontri tecnici di Dicembre dell'Assemblea Pubblica.

Luigi Benzi
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In molti avranno appreso dai telegiornali della sensibile riduzione degli sbarchi 
sulle coste italiane, soprattutto rispetto ai primi sei mesi del 2017; bisogna 
riconoscere l’efficacia del Decreto Minniti, convertito dalla L. n. 48 del 18 aprile 
2017.
L’altro elemento di buon senso è stato l’accordo tra ANCI e il Viminale di fine 
2016 sull’accoglienza nei piccoli comuni che prevede al massimo 6 richiedenti 
asilo per i comuni sotto i 2000 abitanti (cioè 3 ogni 1000 abitanti). Questo 
per favorire l’accoglienza senza che possano esserci centri di accoglienza con 
30 richiedenti asilo in comuni da 1.500 abitanti. Inoltre l’accordo prevede un 
maggiore coordinamento tra la Prefettura, Ente Territoriale di Governo deputato 
alla gestione dei CAS, e il Comune che sarà chiamato ad ospitare.

Quargnento fa parte del “Lotto 2”, oltre all’Associazione Progetto OASI, che da 
ottobre 2015, sta cercando di attivare un centro di accoglienza in vicolo Alfieri, ci 
sono anche le Associazioni “APS Social Domus” e “L’Abbraccio Onlus”.

Al momento, nessuna delle tre associazioni, soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla 
Prefettura, le altre associazioni presenti in graduatoria sono al momento interessati a 
progetti di accoglienza in altri Comuni del Lotto 2.

Luigi Benzi

GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI - ANNUALITA' 2017 - LOTTO 2

PROSPETTO DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TOTALE 

Sottoscrittori offerte Punti attributi per i sottoscrittori

% ribasso Max Punteggio O.E. Punteggio O.T. TOTALE Canone Posti

APS SOCIAL DOMUS 2,514 9,000 11,173 60,000 71,173 34,12 30
ASSOCIAZIONE E.R.I. ONLUS 0,300 9,000 1,333 52,891 54,224 34,90 11

ASSOCIAZIONE PROGETTO OASI 9,000 9,000 40,000 5,596 45,596 31,85 50
COOP. SOC. IDEE SOLIDALI 2,860 9,000 12,711 24,722 37,433 34,00 30

COM. SAN BENEDETTO AL PORTO 0,280 9,000 1,244 32,283 33,527 34,90 18
L'ABBRACCIO ONLUS 4,000 9,000 17,778 14,258 32,036 33,60 16

ASSOCIAZIONE LA CASA DI ELISA 0,600 9,000 2,667 17,789 20,456 34,79 20

175

Quargnento è nel Lotto 2

118.064 
m i g r a n t i 
nel 2017
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Purtroppo come tutti sappiamo Quargnento è un’area bianca (area a 
fallimento di mercato), cioè priva di connettività veloce su cavo realizzata 
dagli operatoti di telecomunicazioni privati.
Come richiesto dalla Regione Piemonte, il 28 settembre u.s., il Comune 
di Quargnento ha sottoscritto la Convenzione fra Ministero dello 
Sviluppo Economico, Regione Piemonte e i Comuni ricadenti 
delle aree bianche del territorio della Regione Piemonte di cui 
all’allegato elenco suddiviso per fase di intervento ed Infratel 
Italia S.p.A. per la realizzazione delle infrastrutture in Banda 
Ultra Larga – FASE 2.
L’8 novembre 2017 Infratel Italia e Open Fiber (Società paritetica 
tra Enel Spa e Cdp Equità Spa) hanno firmato a Roma il contratto di 
concessione – relativo a tutti i 6 lotti aggiudicati – per la realizzazione 
di una rete a banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato delle 
regioni interessate dal secondo bando, tra le quali la Regione Piemonte 
(Valle D’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di 
Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Sicilia).
Con la seconda gara saranno coinvolti 3.700 comuni, tra i quali anche 
Quargnento, con circa 4,7 milioni di unità immobiliari da coprire e oltre 
6,8 milioni di cittadiniinteressati. L’offerta proposta da Open Fiber, che 
si è aggiudicata la gara, prevede che circa 3,5 milioni di unità immobiliari 
vengano coperte con tecnologia FTTH (fiber to the home), mentre la 
parte restante verrà coperta con tecnologia radio fixed wireless.

Solo per conoscenza il piano BUL “Aree Bianche” si concluderà con la 
terza gara da avviare entro fine anno per coprire le residue aree bianche 
in Calabria, Puglia e Sardegna.
Infratel Italia, ai sensi dell’art. 76, c. 5 l. d) del Dlgs n.50/2016, il 10 
novembre u.s. ha comunicato che si è concluso il procedimento di 
perfezionamento tra Open Fiber SpA e Infratel, relativo alla sottoscrizione 
delle sei Convenzioni, tra le quali quella del “Lotto 1) Piemonte, Valle 
D’Aosta e Liguria – CIG 6773240E74”.
L’obiettivo è quello di dare servizi di connettività a banda ultra larga, con 
velocità di collegamento superiori a 30 Mbps in download. La Copertura 
di rete in banda ultra larga del territorio piemontese è prevista tra il 2018 
e il 2019.
Nel 2006 il Comune di Quargnento aveva partecipato al progetto PISL 
in convenzione con i Comuni di Bergamasco, Borgoratto, Carentino, 
Frascaro, Fubine, Masio, Oviglio, Quattordio e Solero, che ha permesso 
di avere la connettività veloce con tecnologia wireless. La rete, realizzata 
da Connect, con la partecipazione economica del Comune di Quargnento 
e degli altri comuni convenzionati, è oggi gestita da BBBell Spa; a 
Quargnento è diventata operativa nel 2008, permettendo da quella data 
un’alternativa all’ISDN.

Roberto Liparota

http://www.agendadigitale.piemonte.it/web/internet-per-tutti/piano-banda-ultra-larga-regione-piemonte.html
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come fare la raccolta differenziata della carta

A volte può succedere che, per fretta o confusione, gettiamo nella differenziata gli scontrini o la carta sporca di cibo. Ancora oggi sono tanti gli 
errori che si commettono quando si fa la raccolta differenziata. Piccoli errori certo, ma se non si commettessero ne deriverebbe sicuramente 
un decisivo miglioramento della qualità della raccolta, a tutto vantaggio dell’ambiente. In genere, trovate le regole su come separare i materiali 
direttamente sui cassonetti adibiti alla raccolta ma non sempre è facile capire se quel determinato rifiuto deve essere riciclato oppure buttato 
via perché non recuperabile.

Vediamo allora, passo per passo, come evitare gli errori più comuni e risparmiare tempo:

come fare la raccolta differenziata della plastica
Tra tutti i materiali che è possibile riciclare, la plastica è tra quelli che maggiormente si 
prestano a un riciclo completo. Largo spazio quindi a bottiglie, buste della pasta, flaconi dei 
prodotti utilizzati per le pulizie, vaschette del gelato, cassette e retine di frutta e verdura, 
vasetti dello yogurt e ancora incarti trasparenti di brioches e caramelle. 
Non differenziate invece nella plastica tutti quei rifiuti che presentano residui di materiali 
organici, ad esempio il cibo che potrebbe fermentare nel cassonetto, o residui di sostanze 
pericolose come vernici e colle. 
Ricordate sempre che tutti i contenitori devono essere puliti, svuotati e schiacciati. Togliete 
le eventuali etichette di carta e nel caso dei vasetti di yogurt lavateli prima di inserirli nel 
sacchetto della plastica.

come fare la raccolta differenziata del vetro
Le bottiglie, i bicchieri, i barattoli e i vasi di vetro devono essere invece conferiti nel cassonetto 
del vetro dove non dovete però buttare via anche lampadine, neon, specchi, bicchieri di 
cristallo e contenitori in pirex, tutti materiali che devono essere riciclati in maniera differente. 
Anche in questo caso è bene che i contenitori siano puliti e soprattutto vuoti: non inserite nel 
cassonetto bottiglie di vetro piene o semi-piene anche se si tratta solo di acqua.

Per quanto riguarda carta e cartone, potete riciclare giornali, scatole, cartoni ben piegati ma 
anche quaderni, scatole del latte, dei succhi di frutta, dei corn flakes e vaschette porta-uova 
in cartone. Non buttate nei bidoni la carta unta, quella da forno e piatti e bicchieri di carta. 
Appiattite sempre le scatole e comprimete gli scatoloni in modo da ridurre gli imballaggi di 
grandi dimensioni in piccoli pezzi.

 
Tutto quello che c’è da sapere per procedere correttamente.

Per evitare sprechi e salvaguardare l’ambiente è fondamentale sapere 
in che modo differenziare correttamente i rifiuti.  

Ecco una pratica guida per procedere correttamente.

errori nella raccolta differenziata: come evitarli

come fare la raccolta differenziata
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raccolta differenziata rifiuti

come fare la raccolta dell'umido

cosa buttare nell'indifferenziata

come smaltire i rifiuti ingombranti

In ogni caso, prima di acquistare un prodotto chiedetevi sempre se vi è veramente utile e prima di avviare gli oggetti alla 
raccolta differenziata domandatevi se possono avere una seconda vita:
 • Gli indumenti e i tessuti vecchi che non vi servono più, dopo averli accuratamente lavati, li potete riporre nell’apposito 
  cassonetto di colore giallo che trovate in Via Valente.
 • I medicinali scaduti  non devono essere buttati nell’indifferenziata ma nell’apposito contenitore che trovate presso la 
  farmacia del Dott. Franco Gatti in via Corrente.
 • Le pile esaurite devono essere riciclate, i contenitori sono presenti nell’ingresso del Municipio.
 • Per la spesa adoperate una shopper riutilizzabile in cotone, riutilizzate gli scatoloni come contenitori e il retro dei 
  fogli di carta per prendere appunti e se avete un giardino provate a utilizzare i rifiuti organici come fertilizzante.
 • Per le pulizie di casa o l’igiene personale privilegiate prodotti con le ricariche in modo da ridurre il numero di 
  contenitori oppure provate i detersivi alla spina che costano il 20 per cento in meno rispetto ai prodotti tradizionali.
 • Non buttate gli scontrini insieme alla carta: sono realizzati con carte termiche i cui componenti reagiscono al calore 
  generando problemi nelle fasi di riciclo. Stessa cosa per la carta chimica dei fax, quella autocopiante e quella carbone. 
  Buttate gli scontrini e questo tipo di carta nel cestino dell’indifferenziata.
 • Polistirolo, Tetra Pak e Alluminio: pur non essendo plastica, possono essere riciclati nel cassonetto bianco destinato 
  alla raccolta della plastica.
 • In generale, cercate di sciacquare e schiacciare bene i contenitori prima di gettarli via in modo che al loro interno non 
  rimangano residui.
 • Per rifiuti inerti, circa 1mc derivati da piccoli lavori e per olii esausti da cucina (olio dei vasetti o usato per friggere)
  contattare il Comune di Quargnento.

Gli avanzi di cibo, gli alimenti andati a male, le bucce della frutta, i sacchetti del tè e i 
fondi del caffè, i fiori secchi e i tovaglioli di carta vanno conferiti invece nel contenitore 
dell’umido, in genere di colore marrone. Non dimenticate di sistemare i materiali nei 
sacchi in Mater-Bi ben chiusi prima di buttarli via.

I materiali unti e sporchi, i piatti e le posate che vi abbiamo detto di non riciclare nella 
carta, cd e dvd, i piccoli giocattoli, i fiori finti, i sacchetti dell’aspirapolvere, gli spazzolini e 
le videocassette devono finire invece direttamente nell’indifferenziata ossia nel cassonetto 
in cui rientrano tutti quei rifiuti che non possono essere riciclati. Ricordate inoltre che 
bicchieri, tazze e piatti di ceramica, se si rompono, non devono essere gettati nel vetro ma 
nell’indifferenziata in quanto si tratta di materiali che non è possibile riciclare.

I rifiuti ingombranti come mobili, materassi ed elettrodomestici 
vari devono essere portati invece nelle stazioni ecologiche. 
Stessa cosa per gli apparecchi e i dispositivi elettronici che 
richiedono un trattamento speciale basato sulla rimozione delle 
componenti pericolose per l’ambiente prima di essere avviati 
verso un corretto smaltimento.
Il Comune di Quargnento effettua il ritiro domiciliare e gratuito per 
gli ingombranti il mercoledì (su prenotazione – tel. 0131 219133). 

I RAEE vengono raccolti gratuitamente da AMAG Ambiente il 
primo martedì di ogni mese, a lato il calendario dettagliato dei 
ritiri per il 2018.

RITIRO RAEE 2018  
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

calendario ritiri (primo martedì del mese)

• 2 gennaio
•  6 febbraio
•  6 marzo
•  3 aprile

•  8 maggio
•  5 giugno
• 3 luglio
•  7 agosto

•  4 settembre
•  2 ottobre
•  6 novembre
•  4 dicembre
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4
NOVEMBRE
FESTA DELL'UNITÀ

NAZIONALE E DELLE 
FORZE ARMATE

La commemorazione del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, posticipata 
per l’occasione a domenica 5 novembre, ha avuto una numerosa partecipazione, con anche 
la presenza di una delegazione di Coubon. Dopo la S. Messa in Basilica, sotto i portici del 
Municipio, Don Mario in un momento di preghiera ha benedetto la targa in bronzo del 
Bollettino della Vittoria diramato dal Generale Diaz, che la leggenda narra sia stata ricavata 
dalle artiglierie catturate all’esercito austro-ungarico, e la lapide dedicata ai partigiani 
quargnentini.  Alcune ragazze hanno letto diversi aforismi sulla pace e il Sindaco Luigi Benzi 
ha poi ricordato ai giovani presenti  alcune fasi della guerra, forse le più drammatiche per 
l'esercito italiano, e in occasione del centesimo anniversario della sconfitta di Caporetto (24 
ottobre 1917) ha letto la poesia inedita “100 ANNI” di Luisa Emanuelli, scritta il 24 ottobre 
u.s., proprio in occasione del particolare anniversario, che ha commosso tutti.
Il Sindaco ha reso omaggio ai caduti quargnentini della prima guerra mondiale leggendo i 
nomi in un ahimè lunghissimo elenco.
Come tradizione è stata ascoltata e cantata la canzone “La battaglia del Piave” e tutti insieme 
cantato l’Inno di Mameli. 
Il corteo si è successivamente recato al Camposanto dove è stata deposta una corona d’alloro 
al monumento ai caduti di tutte le guerre e mazzi di fiori, ornati con il nastro tricolore, sulle 
lapidi dei nostri caduti partigiani.

4 NOVEMBRE 2016 
GIORNATA DELLE FORZE ARMATE

100 anni
Tu giovane italiano
Figlio, fratello
di quel sangue innocente,
la sparsero sulla neve
di Caporetto.
Vinsero…e moriron
ma saper devi
che chi muor per la Patria
non è mai morto!!!

Cerca in un ricordo
chi fu…quel ragazzo rimasto ignoto
che portava con tal fierezza
una lunga piuma sul cappello.
Ora sai che combatté
per te, per questa Italia
e mentre moriva
cantava un inno al fiume
mai ceduto al nemico.
Eran fieri e noi
Fieri di tal ricordo
dobbiam aver degno rispetto. 
 

Luisa Emanuelli
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BUON ANNIVERSARIO PULIAMO IL MONDO!!

Da 25 anni Puliamo il Mondo coinvolge tutti, giovani, anziani, italiani e non, 
amministrazioni locali, imprese, scuole, uniti da un obiettivo comune: rendere 
migliore il nostro territorio.
Negli anni questo momento è stato utilizzato per parlare di periferie, di 
abusivismo edilizio, di città, di condivisione, di protagonismo dei cittadini, di 
disagio sociale, di virtù civica, di spreco alimentare, di pace, di legalità e anche 
per dire NO al terrorismo e alle barriere di qualsiasi tipo, ma Puliamo il Mondo 
è soprattutto un gesto semplice da fare insieme per rinsaldare il rapporto tra 
ambiente e cittadini, comunità ed enti pubblici, scuole e famiglie.
Per l'11° anno consecutivo l’Amministrazione Comunale e la Scuola Silvio Pellico 
di Quargnento hanno aderito all’importante iniziativa, che ha avuto inoltre 
in Provincia di Alessandria le adesioni dei comuni di Basaluzzo, Bistagno, 
Cartosio, Casale Monferrato, Molare, Montechiaro d’Acqui, Morano sul Po, 
Ovada, Pedrosa, Pontestura, Pozzolo Formigaro, Serravalle Scrivia, Terruggia 
e Voltaggio, dell’azienda Ecospray Technologies Srl e dei circoli di Legambiente 
di Casale Monferrato e Molare.
Venerdì 22 settembre, dalle ore 9 alle ore 11, il Sindaco Luigi Benzi, la vice 
Sindaco Maria Luisa Castellaro, le insegnanti e i 36 alunni delle classi 3ª, 4ª 
e 5ª della Scuola primaria Silvio Pellico, e due volontari del Gruppo Comunale 
di Protezione Civile di Quargnento, tutti equipaggiati e griffati Legambiente 
(guanti, pettorina e cappellino), hanno pulito molte vie del Paese e in 
particolare: via Gamboa, via Mazzini, Via Carrà, via Manzoni, via Cuttica, via 
Gamboa, via Bellana, via San Giovanni Bosco, via Garibaldi, Via Roma e strada 
per Alessandria.
Tra i rifiuti più "gettonati" i mozziconi e pacchetti di sigarette e i bicchierini di 
estathé, i rifiuti raccolti sono stati differenziati in 3 frazioni (indifferenziato o 
misto, carta e plastica); al termine della mattinata “ecologica” l’Amministrazione 
Comunale ha offerto a tutti i partecipanti della Scuola Primaria una golosa 
merenda.

Francesca Izzi

da 25 anni 
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NATI PER LEGGERE
Poter leggere prima ancora di saper leggere

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Quargnento ha 
aderito all’iniziativa Nati per leggere, consegnando a tutti i bambini 
da zero a cinque anni, residenti in Quargnento o frequentanti la scuola 
dell'infanzia Silvio Pellico, un libro “speciale”, intitolato appunto Una 
giornata speciale di Emanuela Bussolati - architetto che ha scelto di 
progettare e illustrare libri per bambini, conseguendo numerosi premi.
Il libro fa parte della collana i senza parole che offre ai più piccoli la 
possibilità di leggere prima ancora di saper leggere, con riferimento alla 
specifica modalità di lettura creativa che il libro propone: un susseguirsi 
di immagini che stimolano la fantasia. In questo libro l’autrice ha 
giustamente scelto la linearità della narrazione e un argomento vicino 
al vissuto del bambino raccontando una giornata trascorsa con la 
nonna - e dunque, una giornata “speciale”. Le illustrazioni presentano 
a ogni doppia pagina indizi che spingono il lettore ad andare oltre la 
semplice visione e offrono spunti di riflessione e di rielaborazione 
personale: si può osservare la goccia che cade dal naso del piccolo e 
comprendere perché sia andato dalla nonna proprio quel giorno; si può 
notare la presenza degli animali e di tutte le figure che arricchiscono le 
illustrazioni, che non sono mai introdotte a caso. 
Il libro invita a una costante interazione e offre una sfida interpretativa 
al piccolo e all’adulto lettore che glielo propone.

Le storie, con le loro parole e loro immagini, 
sono una fonte inesauribile di stimoli che, se 
offerti precocemente e con continuità, incidono 
profondamente sull’itinerario di vita di un 
bambino. Le storie diventano così quel diritto 
che Nati per Leggere si impegna a diffondere e a 
garantire, a tutte le bambine e a tutti i bambini. 
Il progetto, iniziato nel 2010 e che dal 2012 è 
promosso dal Comune esclusivamente con risorse 
proprie, è legato alla Giornata Internazionale 
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 
del 20 novembre che ricorda l’anniversario 
dell’approvazione della Convenzione ONU sui 
Diritti dell’Infanzia (1989). Sono oltre 190 i Paesi 
nel mondo che hanno ratificato la Convenzione 
sopracitata, avvenuta in Italia nel 1991.
Come di consueto, proponiamo di seguito alcuni 
dei nostri piccoli lettori del 20 novembre 2017 
che insieme alle proprie famiglie hanno accolto 
l’invito a compiere questo semplice gesto d’amore 
di lettura condivisa.

Elisa Picchio

Pietro e S
ofia 

Castello

Giacomo
Canepa

Martina e Viola
Lo Scalzo

DavideRinaldi

Mathias 

Brundu

MelanieCavallaro
Sofia

Compiani

Sofia e Diego
Casella

TommasoFurci

Daniele
Baio

Bianca e EugenioBalossino

UNA GIORNATA 
SPECIALE
di Emanuela 
Bussolati

Francesco e Camilla 
Benzi

Rebecca
Rizzato

Giulio
Viotti

Beatr
ice e

 Bianc
a

 Borell
o



PROGETTO SPORTELLI INFORMATIVI “GIOVANI&INFORMATI”

L’Ammistrazione Comunale dal 2011 ha attivato in forma associata lo sportello “Giovani&Informati” presso i 
locali della ex biblioteca con ingresso da Via Marconi.
Anche per il 2018, insieme ai comuni di Cassine, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Castelnuovo 
Scrivia, Felizzano, Fubine, Quattordio e Solero, in convenzione con il Comune di Alessandria abbiamo par-
tecipato al bando della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. n. 38-4244 del 21/11/2016 e alla D.D. n. 832 del 
21/11/2016, che permetterà di gestire in forma associata la redazione locale di Alessandria sul portale Piemonte 
Giovani e il progetto Sportelli informativi “Giovani&Informati”.

Per il terzo anno consecutivo l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo 
di Felizzano, all'interno degli spazi della Scuola Silvio Pellico di Quargnento, ha riproposto il Centro Estivo 
Baby alla riscossa. 
Anche quest’anno dopo il successo del 2016 il centro estivo è stato attivo per ben 6 settimane, alle 4 classiche 
di luglio (dal 3 al 28) si sono aggiunte quelle tra la fine di agosto e i primi di settembre (dal 28 agosto a 
giovedì 7 settembre).
Il progetto educativo è stato gestito con grande professionalità dalla Cooperativa Semi di Senape e il servizio 
di ristorazione è stato fornito dalla Cooperativa CAMST, con le stesse modalità del periodo scolastico. Il 
servizio è stato rivolto ai bambini che hanno frequentato la Scuola dell'Infanzia di Quargnento e ai bambini 
nati dal 2011 al 2013 (3-6 anni, ultimo anno scuola dell'infanzia).

CENTRO ESTIVO
“BABY ALLA RISCOSSA”

http://www.piemontegiovani.it/web/

Grazie al contributo economico del Comune i costi del servizio sono 
rimasti inalterati:
- 45,00 euro a settimana;
- 4, 00 euro buono pasto;
Per i non residenti:
- 55,00 euro a settimana;
- 5,00 euro buono pasto.

Ogni anno il servizio viene organizzato in considerazione 
delle esigenze delle famiglie interessate, con questo approccio 
l’Amministrazione Comunale riesce ad avere una buona 
partecipazione, soprattutto in considerazione della fascia di età dei 
bambini.

Maria Luisa Castellaro
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Cari Concittadini,
abbiamo letto con un certo stupore, nel precedente 
Notiziario, l’attacco del Signor Sindaco nei nostri 
confronti, attraverso un articolo intitolato “Due 
modi differenti di amministrare”.
Ora, ci è chiaro che il Notiziario Comunale non 

è la sede deputata per il dibattito tra minoranza e 
maggioranza (per quello esiste il Consiglio Comunale) 

e pure che il nostro spazio su questo notiziario debba 
essere dedicato a voi. Tuttavia, sentiamo il dovere di chiarire 

alcuni passaggi racchiusi nell’articolo del Signor Sindaco, soprattutto a 
tutti quei Concittadini che, non potendo seguire da vicino la gestione della 
cosa pubblica (in questo caso del nostro Comune), leggono spezzoni di frasi 
riportate e private del contesto in cui sono state pronunciate.
Vogliamo farlo perché il nostro “differente modo di amministrare” si riduce 
essenzialmente nel tentativo di impedire che il nostro Comune sia oggetto 
di danno: danno ambientale, che potrebbe ricadere sulle generazioni future, 
o danno economico, qualora i funambolismi finanziari che sono stati messi 
in atto si traducano in un ammanco economico, e sia ben chiaro che questo 
NON è il nostro auspicio. La minoranza non ha i numeri per amministrare, 
altrimenti sarebbe maggioranza, ma deve - a nostro parere - VIGILARE per 
fare in modo che l’operato della maggioranza si svolga in maniera corretta, 
transparente e tracciabile. Questo è il principio cardine di ogni democrazia e 
chiunque governi non può adirarsi per questo, soprattutto se, come siamo 
certi, non ne ha alcun motivo in quanto rispettoso delle regole, del bene 
comune e della salute dei propri cittadini.
Tornando quindi alle questioni sollevate dal Signor Sindaco nel 
precedente numero, a proposito della discarica, il Sindaco alludeva 
al fatto che avremmo dovuto essere maggiormente documentati sulla 
“relazione annuale 2016”. Tale relazione è stata protocollata 
a ridosso del Consiglio, quindi solo il Sindaco oltre a coloro che 
l’avevano redatta potevano conoscerla nel dettaglio. A tutti gli altri, 
tenuto anche conto degli orari lavorativi, rimanevano poche ore per leggere 
la voluminosa relazione. Queste piccole astuzie sono normali in politica e 
non ci lamenteremo certo del fatto che le informazioni sono spesso messe a 
disposizione all’ultimo secondo utile prima che scadano i termini della loro 
comunicazione. Questo fa parte del gioco: per usare un gergo calcistico, è la 
classica melina che una squadra in vantaggio pratica sull’altra per arrivare a 
fine partita senza sorprese.
Le questioni serie sono ben altre, per esempio, la nostra richiesta, come 
si evince da quanto pubblicato, propone un sistema di sorveglianza e 
autocontrollo anche da parte del nostro Comune e non quello “di parte” che 
deve produrre OBBLIGATORIAMENTE l’Aral con periodicità annuale.
La trasparenza sulla discarica vantata dal Signor Sindaco si limita (e certo 

è già qualcosa, ma non abbastanza) ai resoconti dettagliati esplicitati 
nelle assemblee pubbliche e negli articoli del Notiziario sulle tecniche di 
costruzione e permealizzazione delle vasche e/o sui singoli passaggi dell’ iter 
autorizzativo. La sorveglianza dell’Aral è un atto dovuto ma è come dire che il 
controllore e il controllato sono la stessa persona.
Riteniamo dunque che sia un OBBLIGO, se non legale almeno morale, per 
l’Amministrazione in carica, monitorare la discarica in modo indipendente 
e autonomo. È un dovere pubblico nei confronti dei cittadini e un atto di 
rispetto per la terra, che non appartiene a noi ma al futuro.
Seconda precisazione: il voto contrario all’utilizzo dei 100 mila euro dei 
proventi derivanti dalla discarica per ridurre la Tari era motivato dal fatto che 
quel denaro non era ancora, all’epoca, nelle casse comunali e che la società 
Aral versava in una pessima situazione economica. Risale a quel periodo 
infatti la NOSTRA RICHIESTA all’allora Revisore dei conti del Comune di 
esprimere in Consiglio il proprio parere sull'ingente debito nei confronti del 
Comune rispetto al bilancio. E la sua risposta fu che, se nel corso dei mesi 
successivi il Comune non avesse messo in atto meccanismi di correzione o 
azioni incisive per il recupero del credito (ovviamente di concerto con Solero) 
il suo parere di Revisore non avrebbe più potuto essere favorevole!
Se fin dall’inizio dei conferimenti si fosse monitorato attentamente il rispetto 

e il flusso dei pagamenti entro i termini dovuti, gran parte di quelle ingenti 
somme avrebbero potuto essere utilizzate per intervenire sulle spese 
correnti, vale a dire quelle che ogni cittadino sovvenziona annualmente 
pagando le tasse. Questo, appunto, potrebbe essere un diverso modo di 

amministrare!.Come Quargnentini, speriamo vivamente che non si 
verifichino problemi di natura economica ma, visti i risvolti che 

sta prendendo la vicenda Aral, sarebbe opportuno posticipare 
eventuali conclusioni fino a quando la situazione non si sia del 

tutto chiarita. Al riguardo, come Gruppo di minoranza abbiamo 
presentato, in data 29 novembre 2017, un’interrogazione in merito 
alle notizie che da mesi leggiamo sugli organi di stampa, in cui 
chiediamo al Sindaco di relazionare in Consiglio Comunale sulla 

vicenda. Poiché i Consigli sono pubblici, invitiamo tutti coloro che hanno a 
cuore la questione a partecipare alla seduta.
Un’ultima, breve, precisazione riguardo all’estinzione del mutuo sulla Trinità: 
all’epoca della proposta al Consiglio non era ancora stato deliberato da parte 
dello Stato l’assunzione a suo carico dell'importo della penale e pertanto il 
nostro intervento era, ancora una volta, improntato a verificare che quella 
fosse in effetti la soluzione più conveniente per i contribuenti.

Augurandoci che il Nuovo Anno porti meno polemiche e più costrutto per 
tutti quanti, auguriamo a tutti i Cittadini un Sereno Natale e un Felice Anno 
Nuovo!    

Il Gruppo Consiliare di Minoranza

I GRUPPI CONSIGLIARI
Terminate le ferie estive, l’ultimo fine settimana di Agosto 

ha avuto luogo la Sagra della Melanzana. Il notevole 
numero di partecipanti ha confermato, ancora una 
volta, la buona riuscita della manifestazione, giunta 
alla sua tredicesima edizione. Merito, ovviamente, 
del lavoro instancabile degli organizzatori. E’ stata  

l’occasione per gustare ottimi piatti sorseggiando un 
bicchiere di buon vino, ma soprattutto per ritrovarsi. La 

quotidianità spesso si caratterizza per ritmi frenetici ed 
impegni di vario genere, i momenti di incontro sono sempre 

meno, per questo la Sagra rappresenta la giusta situazione per condividere. 
Non bisogna dimenticare che una comunità si caratterizza per il grado 
di coesione tra le persone che la compongono.
Domenica 24 Settembre sono stati inaugurati i nuovi spogliatoi del 
Campo Sportivo Comunale “Federico Zaio”. Era da qualche tempo 
che si avvertiva la necessità di adeguare la struttura, pertanto 
l’Amministrazione Comunale, complice l’occasione di stipulare un 
finanziamento praticamente a tasso zero, ha deciso di provvedere 
alla ristrutturazione dell’edificio. Il “campo”, come lo chiamano 
amichevolmente i Quargnentini, è stato un luogo che ha visto crescere 
generazioni di adolescenti e per continuare il suo compito aveva la necessità 
di una manutenzione straordinaria. Ora i lavori sono terminati e non resta 
che tifare FORZA QUARGNENTO!!
Come ogni anno dal 2010, il 20 novembre è la giornata dedicata a “Nati per 
leggere”, appuntamento che prende forma in concomitanza con la Giornata 
Universale dei diritti dell’infanzia. Anche quest’anno l’Amministrazione 

Comunale ha deciso di donare ai bambini da zero a cinque anni un libro, 
con l’intento di favorire l’apprendimento e la riflessione, ciascuno con l’aiuto 
dei propri genitori. Il libro di quest’anno ha come protagonista una figura 
insostituibile legata all’infanzia della maggior parte delle persone, la nonna.
Leggendo le cronache di queste ultime settimane, l’argomento che sicuramente 
ha destato più attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale, come 
peraltro da inizio mandato, è quello della discarica. La società titolare 
dell’impianto, già pesantemente penalizzata della congiuntura economica, 

ha visto dimettersi il Presidente del Consiglio di Amministrazione a 
causa di un’indagine penale tuttora in corso. A seguito di tale evento, è 
stato nominato, in sostituzione del Consiglio, un Amministratore Unico. 

L’Amministrazione Comunale sta seguendo da vicino gli sviluppi 
dell’attività societaria, intraprendendo, con solerzia, ogni azione 
ritenuta opportuna al fine di tutelare gli interessi del paese, anche 
di natura economica.
Dopo aver avvitato decine, se non centinaia, di bulloni, in 
previsione del Natale, oramai alle porte, anche quest’anno i 

volontari hanno allestito l’Albero (con la A maiuscola) in piazza 
I° Maggio. L’accensione, avvenuta come di consueto l’8 dicembre, ha 

visto partecipare numerosi adulti e bambini. 
La magia del Natale si può leggere, forse, proprio negli occhi divertiti del 
bimbi, anche se non sono mancati i consueti selfie degli adulti in presenza 
dell’Albero. Un momento di grande gioia.
A nome dell’Amministrazione Comunale porgiamo Sinceri Auguri di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo!!

Il Gruppo Consiliare di Maggioranza
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Nell’articolo, il Gruppo di Minoranza scrive “piccole astuzie della politica….le informazioni sono 
spesso messe a disposizione all’ultimo secondo utile prima che scadano i termini della loro 
comunicazione” oppure “la classica melina che una squadra in vantaggio pratica sull’altra per 
arrivare a fine partita senza sorprese”….viene da sorridere. Perché, come dovrebbero sapere 
i consiglieri di minoranza, esiste lo Statuto del Comune che recita all’art. 10 c. 3 “Le sessioni 
ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle 
straordinarie, almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con 
un anticipo di almeno 24 ore” e al c. 8 “La documentazione relativa alle pratiche da trattare 
deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della 
seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie 
e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.”….peraltro lo Statuto non è mai stato 
modificato dalle Amministrazioni Comunali dal 2004 in avanti. Il Gruppo di Maggioranza ha 
sempre rispettato lo Statuto del Comune di Quargnento e il Regolamento di funzionamento del 
Consiglio Comunale, e nessuna minoranza in passato aveva “polemizzato” sui tempi previsti dalla 
normativa. 
Anzi mi viene doveroso precisare che ci sono alcune regole come quella del “deposito del 
rendiconto di gestione”, solo per raccontare un episodio, che prevede che il deposito del 
rendiconto avvenga almeno 20 giorni prima del Consiglio Comunale; così l’8 aprile 2017 alle 
13.01 la segretaria del Comune ha notificato tramite PEC al capo gruppo di minoranza sig.ra 
Paola Ferraris la comunicazione Prot. n. 1293 “che, ai sensi di legge, era stato depositato il 
rendiconto di gestione esercizio 2016”; l’ufficio comunale ha visto e depositato agli atti 
anche l’immediata “ricevuta di avvenuta consegna”. La consigliera Ferraris ha chiesto gli atti di 
approvazione del rendiconto di gestione 2016, che insieme al bilancio di previsione è l’argomento 
più importante nella gestione della Pubblica Amministrazione, solo il 22 aprile 2017, 14 giorni 
dopo l’avvenuto deposito.
Di quale “melina” stiamo parlando, quella masochista del Gruppo di Minoranza? 
Ogni altro commento è sicuramente superlfuo….

Luigi Benzi

E’ SEMPRE MEGLIO PRECISARE

In un confronto, anche politico, il dibattito dovrebbe concentrarsi 
sui contenuti, ad esempio parlando di “Pubblica Amministrazione” 
dovrebbe avvenire nell’interesse della collettività su progetti, servizi, 
lavori pubblici e molti altri aspetti.
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Nella consueta cornice del Palatenda, gio-
vedì 1° giugno alle ore 21,15, il Comune di 
Quargnento ha presentato, in omaggio 
al 71° esimo Anniversario della nascita 
della Repubblica, il concerto “Note…
Eleganti” che ha visto la partecipazione 
dei Solisti dell'Orchestra Classica di Ales-
sandria in formazione di quintetto d'archi 
(Massimo Barbierato e Matteo Ferrario ai 
violini, Alessandro Buccini alla viola, Lu-
ciano Girardengo al violoncello e Alessan-
dro Paolini al contrabbasso), impreziosita 
inoltre dall'efficace presenza al pianoforte 
e alla voce di Erik Bosio, noto leader del 
celebre gruppo vocale a cappella dei Clu-
ster, considerato tra i migliori del genere 
in Italia.
Il programma, proposto per l'occasione, 
ha previsto un percorso storico nei seco-
li a partire dal 1500 per spingersi fino ai 
primi anni del 1900. Non sono mancati 
i compositori quali G. Gabrieli, G. F. Ha-
endel, J. S. Bach, Isaac Albeniz e i brani 
popolari.
La serata, con ingresso libero, è stata or-
ganizzata in collaborazione con la rasse-
gna concertistica dell'Orchestra Classica 
di Alessandria denominata ''Orchestra 
in Provincia 2017” e quindi con i suoi 
abituali sostenitori (Regione Piemonte, 
Fondazioni Cassa di Risparmio di Ales-
sandria e Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Torino).
Al termine dell’applauditissimo concerto 
l’Amministrazione Comunale ha offerto 
una spaghettata, preparata prelibatame-
ne dalla Pro loco Quadrigentum.

Orchestra
Provinciain

Orchestra
Provinciain

RASSEGNA
CAMERISTICO-SINFONICA

2017
DELL’ORCHESTRA

CLASSICA
DI ALESSANDRIA

I Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria

QUARGNENTO
GIOVEDÌ ° GIUGNO 2017 - ORE 21.15 - Palatenda di Piazza 1° Maggio1

Musiche di: G. Gabrieli, G.F. Haendel, I. Albeniz,
L. Denza, S. Di Giacomo

REGIONE
PIEMONTE

CON IL CONTRIBUTO DIComune di
Quargnento

N EOTE... LEGANTI
Erik Bosio, voce e pianoforte

Seguirà spaghettata in collaborazione con la Pro Loco Quadrigentum
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AUGURI DAL CONSORZIO UNICO STRADE CONSORTILI 

DEL TERRITORIO DI QUARGNENTO

intervento in strada Croci

Come ogni fine anno è arrivato il momento, per il Consorzio Unico 
Strade Consortili di tirare le somme. I lavori eseguiti sono stati mol-
ti, a partire dai primi mesi dell'anno, infatti a causa della ghiacciata 
abbiamo provveduto per la prima volta allo spargimento di prodotti 
antighiaccio, successivamente sono stati eseguiti vari rappezzi con 
asfalto per far fronte ai danni invernali e gli sfalci delle banchine in 
tutte le strade consortili.
L' intervento più importante, sia in termini di dimensione che fi-
nanziario, é stato l'asfaltatura in buona parte di alcune strade quali: 
Castelletto - Braia, Vaio Vecchia di Lu, Vallerina e Cascine, ciò ha 
permesso di migliorare notevolmente lunghi tratti di asfalto, am-
malorato da tempo.
A questo proposito, in merito allo sfalcio delle 
banchine in primavera ed in autunno e all'asfalta-
tura di diversi tratti di Strada Croci ha provveduto 
personalmente l'Azienda Q Energia di Quargnen-
to, per via della convenzione sottoscritta con il 
Comune di Quargnento che prevede opere com-
pensative a favore del Consorzio Strade.
Da metà anno in poi abbiamo provveduto agli 
sfalci di rive e banchine, al ripristino di un attra-
versamento delle acque piovane in strada Valle-
rina ed alla diserbatura del solo manto stradale 
e della banchina per evitare che l'erba, crescendo 
nelle crepe e a bordo strada, deteriori ulterior-
mente l'asfalto. 
Nelle due assemblee degli utenti, che si sono svolte 
a fine maggio e a fine novembre u.s., sono stati ap-
provati il bilancio consuntivo 2017 e il bilancio 
previsionale 2018; in entrambe è emersa l'esi-
genza di controllare con maggiore intensità, nel 
rispetto del regolamento di polizia rurale che prevede anche san-
zioni economiche, il mantenimento di una striscia di terreno lungo 
il fronte stradale di almeno 50 cm né coltivata, né arata in modo da 
evitare cedimenti della scarpata o del ciglio del fosso. Infatti come 
indicato anche nello Statuto, nell'anno 2017 sono stati fatti sopral-
luoghi per fare in modo che venga rispettato tale obbligo.
L'attenzione ed il controllo delle strade consortili è certamente mi-
gliorata notevolmente, pertanto si invita la popolazione a segnalare 
eventuali problemi al presidente del Consorzio o ai consiglieri op-
pure a lasciare un messaggio in comune al fine di migliorare sempre 
più la situazione attuale.
L'ottima collaborazione tra il Consorzio Strade, l'Amministrazione 
comunale e i gestori dei diversi impianti di Biomasse esistenti sul 
territorio quargnentino, ha dato buon riscontro in merito ai per-
corsi alternativi individuati, ha migliorato la viabilità e ridotto no-
tevolmente i disagi provocati dai dumper che transitavano nei mesi 
centrali dell'anno carichi di trinciato e granaglie.

L'intento di portare avanti la lotta all'evasione continua, ci adope-
riamo per la ricerca di mappali nei 41 fogli del Comune di Quagnen-
to, al fine di individuare eventuali soggetti non paganti o non inse-
riti sull' utenza dell'Agenzia Entrate Riscossione.
Ricordo infine che é sempre attivo lo “Sportello Consorzio 
Unico”: tutti i sabati mattina sono disponibile per dare sup-
porto agli utenti o per chi avesse necessità di chiarimenti, 
segnalazioni o richieste, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (sal-
vo imprevisti) presso il palazzo municipale.

tratti di asfalto in strada Vaio

A nome mio personale e del Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio Unico Strade Consortili  
Vi porgo sinceri auguri di Buone Feste. 

Luisella Rossi

19

intervento in strada Vallerina
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Nell’ambito dell’annuale scambio di esperienze con i nostri amici 
francesi, lo scorso luglio, ci siamo recati a Coubon trepidanti e pieni 
di curiosità sulle attività che ci avrebbero coinvolti nel corso della 
“settimana della gioventù”.
Abbiamo trovato, al nostro ar-
rivo, una calorosa accoglienza 
da parte delle famiglie che ci 
avrebbero ospitato e che erano 
curiose di conoscerci.
Dopo un meritato riposo era-
vamo pronti per una giornata 
all’insegna dello sport e del di-
vertimento: al mattino cam-
minata fra i boschi e le colline 
intorno al paese sino ad un par-
co giochi dove abbiamo fatto 
un pic-nic, quindi visita in un 
grande parco acquatico coperto, 
con grande divertimento tra scivoli e piscine con idromassaggio; in 
serata memorabile grigliata in compagnia alla “Maison des Associa-
tions”.
Il secondo giorno abbiamo visitato la vicina città di Le Puy-en-Velay, 
una bellissima città medievale con una cattedrale arroccata sulla 
collina, dove abbiamo avuto la possibilità di visitare la famosa sta-
tua della Madonna, situata nel punto più alto della città. Dopo cena, 
grazie ad una nuovissima iniziativa per valorizzare il territorio, ab-
biamo potuto ammirare le fantastiche proiezioni che, sulle facciate 
degli edifici, raccontavano leggende e storie del luogo.
Il giorno successivo abbiamo fatto visita alla più antica cartiera fran-
cese, che ancora oggi produce carta sfruttando il moto di un mulino. 
Qui abbiamo creato dei veri e propri fogli di carta che ci sono stati 
regalati. La sera invece ci ha visto protagonisti prima in cucina, dove 
abbiamo prodotto varie pizze, poi sul palcoscenico dove ci siamo al-
ternati con i nostri amici francesi a cantare al karaoke.
La mattina dell’ultimo giorno abbiamo fatto visita al centro com-
merciale alla ricerca degli ultimi souvenir. Dopo il pranzo con le fa-
miglie, ci siamo ritrovati per gli ultimi saluti: anche questa volta si 
è trattato di un momento denso di emozioni dove la tristezza e la 

commozione hanno avuto la meglio. 
Concludiamo con queste considerazioni: il soggiorno è stato breve 
ma intenso: si viene a contatto con un ambiente nuovo e stimolan-

te dove nonostante la difficol-
tà iniziale della lingua si può 
imparare molto, i nostri amici 
fin da subito hanno cercato di 
metterci a nostro agio, parlan-
do più lentamente e ripetendo 
più volte le frasi o le espressio-
ni non chiare, le famiglie ospi-
tanti ci hanno accolto come se 
avessimo sempre fatto parte di 
loro ed a loro va ancora il no-
stro ringraziamento e il nostro 
più caloroso saluto anche que-
sta volta è stata un’esperienza 
indimenticabile che consiglia-

mo a tutti coloro che ne avranno la possibilità, vincendo quelli che 
possono essere dubbi e timori iniziali. Noi, se ne avremo ancora la 
possibilità, la rifaremo senza alcun indugio.

Auguri a tutti di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Ragazzi e Accompagnatori

COMITATO DI GEMELLAGGIO QUARGNENTO-COUBON
UNA BELLISSIMA SETTIMANA DELLA GIOVENTÙ
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COMITATO DI GEMELLAGGIO QUARGNENTO-COUBON

Prosegue la collaborazione con gli Amici di Coubon: lo 
scorso 6/7 novembre una piccola delegazione, formata 
dalla Presidente Blandine Plasse e da alcuni consiglieri, è 
venuta a Quargnento per acquistare prodotti della nostra 
zona destinati al mercatino natalizio che sarà allestito a 
Coubon.
Anche a Quargnento il 10 dicembre si è svolto il Mercatino 
di Natale con la vendita dei prodotti acquistati, per l’occa-
sione, a Coubon per il tramite del Comitato francese.
Grazie a questa collaborazione ed al contributo dei Quar-
gnentini che hanno deciso, con il loro acquisto, di gustare 
le prelibatezze dell’Alta Valle Loira, la nostra Associazione 
ha potuto ricavare fondi che saranno destinati alla orga-
nizzazione della prossima settimana della gioventù 
che si terrà a Quargnento nel  luglio 2018.

I membri del Consiglio Direttivo del Comitato di Gemellaggio 
porgono i migliori auguri 

per un sereno e Felice Natale e un fruttuoso Anno Nuovo.

Direttivo Comitato Gemellaggio
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Come tutti gli anni, questi ultimi mesi servono per fare un resoconto di cosa si è fatto e di cosa si po-
trebbe fare per migliorare il nostro gruppo di Protezione Civile. Il 2017 è stato un anno tutto sommato 
“tranquillo”. Non abbiamo avuto situazione di emergenza, tutti si saranno accorti che è stato un anno 
particolarmente asciutto perciò i nostri fiumi e rii sono rimasti sempre in secca. In questi ultimi 6 

mesi siamo intervenuti in tre distinte occasioni.
Il 1° luglio, dopo un forte temporale, abbiamo rimosso un albero caduto in prossimità del cimitero e 

coadiuvato un agente della Provincia per regolare il traffico vicino alla rotonda della discarica per allaga-
mento del manto stradale.
Il 7 di ottobre, il forte vento ha fatto cadere un grosso albero in strada Vallerina. Intervenuti tempestivamente 
usando i nostri mezzi, abbiamo risolto la situazione.
Dal 11 al 17 di ottobre il COM 6 è stato aperto per ricercare un cacciatore caduto e disperso nel fiume Tanaro a 
Felizzano. Coadiuvando i VVFF di Alessandria, i nostri volontari insieme a molti altri, hanno effettuato una ricerca 
incessante del malcapitato; purtroppo l’esito non è stato positivo. 
Sicuramente Vi sarete accorti che quest’anno non abbiamo organizzato l’esercitazione “notte in tenda con la Protezione

Civile” per i bambini della scuola primaria. Purtroppo i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi del campo 
sportivo sono durati tutta l’estate e l’ipotesi di organizzarla ai primi di settembre non è stata percorribile. 

Siamo già attivi per organizzarla nel 2018 per proseguire con un’attività molto gradita ai nostri bimbi!

Rimanendo sempre a disposizione di chiunque avesse piacere di far parte del 
Nostro gruppo, a nome mio e del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione 

Civile di Quargnento colgo l’occasione per inviarVi i più cari auguri di 
Buon Natale e di Felice Anno Nuovo!! 

IL COORDINATORE                                                                               
Giovanni Candiano

UN SALUTO DALLA PROTEZIONE CIVILE

Per info:
Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Quargnento  c/o Municipio - Cell. 3292505451 
e-mail: protezionecivile@comune.quargnento.al.it - info@comune.quargnento.al.it

Strada Provinciale 50 Albero caduto in Strada 
Vallerina

Albero rimosso dal viale che porta al Campo Santo
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ASSOCIAZIONE COMUNICANDO

SENZA MEMORIA NON C'E' FUTURO: EDUCARE ALLA PACE
Mercoledì 12 aprile 2017 si è tenuta presso le Scuole di Solero 
(AL) la tradizionale “Giornata della memoria”, voluta e sostenu-
ta dall’Associazione Comunicando, per stimolare negli alunni la 
riflessione su temi di attualità. Lo spunto di quest’anno è stato of-
ferto dal docu-film Fuocoammare di Gianfranco Rosi, cui i ragazzi 
di terza media hanno lavorato, con fatica e buona volontà, per av-
vicinare un tema delicato quale l’immigrazione. 
Ascoltiamo la voce degli studenti.
“Quest’anno noi ragazzi di terza media abbiamo accolto la propo-
sta della professoressa Gavazza di lavorare su una fonte di grande 
intensità per il tema trattato e per la qualità del prodotto: il do-
cumentario Fuocoammare di Gianfranco Rosi, vincitore dell’Orso 
d’oro al Festival di Berlino del 2016.
Onestamente, all’inizio abbiamo fatto un po’ di fatica a seguire il 
lungometraggio, per la lentezza dell’azione, per la lingua utilizzata 
- il dialetto siciliano che si mescola alle varie voci dei migranti - e 
per le immagini spesso buie, che riproducono il cielo cupo della 
notte e della tempesta. 
Ci siamo però sforzati di capire e di condividere lo spirito con cui 
il regista ha girato il film e abbiamo provato a metterci davvero in 
ascolto, per accogliere il suo messaggio. Gradualmente tutto ha 
acquistato un significato.
Fuocoammare ci parla di una delle tante realtà dei nostri giorni 
- gli sbarchi di migranti che, con crescente frequenza, avvengono 
lungo le coste italiane - e lo fa attraverso la storia di un’isola che 
è diventata il simbolo dell’emergenza e dell’accoglienza: Lampe-
dusa.
Fotogramma dopo fotogramma, storie di uomini tanto diversi si 
intrecciano e si fondono, perché così fa la vita, quando ci mette di 
fronte ad incontri che cambieranno per sempre la nostra esisten-
za. Vi raccontiamo brevemente la trama per portarvi con noi nella 
narrazione. 
Il documentario si apre con un ragazzino, Samuele, che taglia 
da un pino un rametto biforcuto per ricavarne una fionda. Con 
il suo amico Mattias si diverte poi a intagliare occhi e bocca 
su alcune pale di fico d'India e a tirar loro pietre con la fionda, 
come contro un esercito nemico. 
Questo succede sull'isola di Lampedusa, mentre gli uomini 
dell'ufficio circondariale della Marina, ricevuta via radio una ri-
chiesta di soccorso, attivano le ricerche in mare con unità navali 
ed elicotteri della guardia costiera. 
Intanto la vita sull'isola prosegue. Una casalinga, Maria, mentre 
prepara il pranzo, ascolta la radio locale, che manda in onda mu-
sica e canzoni a richiesta e dà notizie su avvistamenti e salvataggi 
in mare.
Profughi e migranti provenienti dal Nordafrica su barconi stra-
carichi vengono imbarcati sulle navi della Guardia costiera e poi, 
trasbordati su lance e motovedette, sono condotti a terra. Qui 
trovano Pietro Bartolo, il medico che dirige il poliambulatorio di 
Lampedusa e che da anni compie la prima visita ad ogni migrante 
che sbarca nell'isola. 
Vengono quindi trasferiti in autobus al centro di accoglienza, per-
quisiti e fotografati. Samuele parla con Francesco, un parente pe-
scatore che gli racconta di quando faceva il marinaio sulle navi 
mercantili, vivendo sempre a bordo per sei, sette mesi, tra cielo 
e mare. Un sub intanto si immerge a pesca di ricci nonostante il 

Maria Teresa Gavazza

mare mosso.
A casa, durante un temporale, 
Samuele studia e poi ascolta 
la nonna, Maria Costa, che gli 
racconta di quando, in tempo 
di guerra, di notte passavano 
le navi militari lanciando i razzi 
luminosi in aria e il mare diven-
tava rosso, sembrava ci fosse il 
fuoco a mare. 
Intanto, nel centro d'accoglien-
za, un gruppo di profughi intona 
un canto accorato accompagna-
to dal racconto delle loro peri-
pezie:
«Non potevamo restare in Nigeria, molti morivano, c'erano i bom-
bardamenti. Siamo scappati nel deserto. Nel Sahara molti sono 
morti, sono stati uccisi, stuprati. Non potevamo restare. Siamo 
scappati in Libia, ma in Libia c'era l'ISIS e non potevamo rima-
nere.
Abbiamo pianto in ginocchio: - Cosa faremo? Le montagne non ci 
nascondevano, la gente non ci nascondeva, siamo scappati verso 
il mare. Nel viaggio in mare sono morti in tanti. Si sono persi in 
mare. La barca aveva novanta passeggeri. Solo trenta sono stati 
salvati, gli altri sono morti. Oggi siamo vivi. 
Il mare non è un luogo da oltrepassare. Il mare non è una strada. 
Ma oggi siamo vivi. Nella vita è rischioso non rischiare, perché 
la vita stessa è un rischio... Siamo andati in mare e non siamo 
morti.»
A partire da questo documento video, ci siamo posti alcune do-
mande, perché ciò che accade a Lampedusa, spesso nel silenzio, è 
solo una piccola parte di un fenomeno dalle proporzioni enormi.
Ciò che è certo, come ci ricorda anche papa Francesco, è che la sfi-
da dell’integrazione ci coinvolge tutti e sta a noi giovani affrontarla 
con quell’apertura mentale che spalanca le porte al progresso.
Vogliamo chiudere il nostro contributo con il messaggio della Pre-
sidente della Camera Laura Boldrini, che accogliamo come stimo-
lo ed incoraggiamento.
“L’immigrazione va regolata, gestita, non subita. Ma non va nep-
pure vissuta come una minaccia. Abitiamo un mondo globale, in 
cui circolano liberamente i capitali, le merci e le informazioni. I 
migranti sono l’elemento umano della globalizzazione, l’avan-
guardia del mondo futuro. Presto sarà normale nascere in un Pae-
se, crescere in un altro, lavorare in un altro ancora. 
Non dobbiamo avere paura di questo. Dobbiamo aprirci al futu-
ro. Siamo ancora un Paese provinciale. Gli italiani parlano poco le 
lingue. I media trascurano quanto accade all’estero. Invece dob-
biamo occuparcene. Perché le decisioni si prendono sempre meno 
dentro i confini nazionali e sempre più in Europa e negli organi-
smi multilaterali. Perché ci riguarda”.
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Ciao a tutti,
anche il 2017 volge al termine ed anche quest’anno l’attività dei centri estivi si è 
svolta e conclusa in modo più che soddisfacente anche in base alle dichiarazioni 
dei genitori che hanno potuto seguire giorno per giorno tutte le iniziative che 
hanno coinvolto i loro ragazzi.
La partecipazione è stata buona anche se non eccellente (in media 28 ragazzi ogni 
giorno) per sette settimane, la controprova della validità del percorso effettuato 
si è avuta ad agosto quando è stato richiesta da parecchi genitori la possibilità 
di effettuare altre due settimane di accoglienza l’ultima di agosto e la prima di 
settembre. Risultato buono come prima esperienza.
E’ sicuramente possibile fare di più e meglio, ma per ottenere tutto ciò è necessario 
l’apporto e l’aiuto dei genitori interessati attraverso una collaborazione con gli 
addetti ai lavori.
Sentire la vicinanza e la disponibilità della comunità è certamente di grande 
aiuto e dispone per iniziare a pensare ai centri estivi del prossimo anno, in modo 
di migliorare ancora ed essere sempre più uniti e partecipi nella crescita dei 
nostri ragazzi.

UN AUGURIO DALL’ANSPI

Un particolare ringraziamento 
alle Amministrazioni Comunali 
di Quargnento e di Solero per il 
contributo erogato e il servizio 
del pulmino.

Grazie a tutti… Buon 
Natale e Buon 2018.

La Presidente
Patrizia Robbiano
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AUGURI DALLA PARROCCHIA DI QUARGNENTO

Carissimi amici e concittadini di Quargnento, 
gli auguri natalizi quest’anno si tingono di rosso... mi direte: è un colore na-
talizio, è un’ovvietà. Non c’è nulla di nuovo nel colore, è vero, ma il significato 
simbolico del rosso che vorrei sottoporvi è quello del sangue. Non voglio certo 
esser truculento ma pensare ai molteplici richiami di quella parte di noi che ci fa 
vivere. Il sangue porta nutrimento, energia e vita dentro di noi, il sangue appare 
quando nel nostro corpo c’è una ferita, una sofferenza, il sangue dice “legami di 
sangue”, indelebili e incancellabili; il sangue dice amore, dono di sé, vita donata 
a un’altra vita.
Questi spunti di riflessione sono tutti presenti nella vita dei nostri Santi Pa-
troni: Dalmazio, Primo e Feliciano. Abbiamo vissuto una giornata speciale lo 
scorso 3 dicembre, durante la Festa della Famiglia e la Solennità annuale del 
Patrono, insieme agli amici Borgarini: l’esposizione delle reliquie di questi tre 
santi, che dal 2000 non venivano pubblicamente esposti e venerati. Santi nella 
qualifica di martiri, di cui tutti noi dobbiamo esser coscienti: è un onore ospi-
tare tre corpi di testimoni che hanno donato la vita per Cristo Signore, che da 
1110 anni riposano a Quargnento. E qui veniamo al richiamo iniziale riferito al 
sangue. Si dice che i martiri sono santi, persone care a Dio ed esemplari per i 
cristiani perché hanno “effuso il loro sangue per amore del Signore”, cioè han-
no testimoniato con coerenza umile e amore coraggioso la fede in Gesù Cristo. 
Hanno portato la vita di Dio dentro di loro e dentro il cuore di tanti convertiti. 
Hanno stretto un legame indissolubile con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo 
nella Chiesa. Hanno subito ferite, sofferenze e torture per Cristo. Hanno donato 
la vita, “sparso il sangue” per amore del Signore e per la Comunità cristiana. 
Questo è il "rosso" che mi piace farvi ricordare, e augurarvi, in questo Natale. Il 
rosso che dice amore più generoso per il Signore, che vinca il freddo gelido che 
purtroppo aggredisce il cuore di molti, nell’abbandonare Gesù e la Chiesa, per 
un Natale 2017 che sia un lento risveglio dell'affetto per il Signore e dell’amore 
per l’uomo, come lo ha vissuto San Dalmazio.

Un caro e affettuoso saluto a tutti i Quargnentini, con un cordiale augurio a tutti 
per accogliere Gesù in voi, come luce nella vita quotidiana, ricordando la presenza 
del parroco tutti i sabati dalle 9.00 alle 13.00 in ufficio parrocchiale oppure rag-
giungibile sempre al cell. 329.80.46.432.

 Don Mario Bianchi

Pergamena di attestazione di 
esposizione delle reliquie

Il gruppo di Borgo San Dalmazzo
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Nel fine settimana del 7 e 8 ottobre 2017 si è svolta la vendita delle mele a favore 
dell’Associazione SCLEROSI MULTIPLA. 
Anche Quargnento ha partecipato con un banco in Piazza  Primo Maggio  alla domenica 
mattina, molte persone sono venute ad acquistare le mele o solo a dare la loro offerta senza 
comprare. Molti sono addirittura coltivatori di mele!
Ho trovato questo aspetto di grande partecipazione per le condizioni di sofferenza dei malati 
di Sclerosi Multipla e di consapevolezza che, con una piccola cifra, si possa aiutare la 
Ricerca per questa malattia degenerativa che sta purtroppo aumentando e per le necessità 
quotidiane di chi ne è affetto. 
Tutt’altro pensiero mi ha ispirato chi, facendo la circumnavigazione della Piazza pur di non 
passare davanti al nostro banco, faceva finta che fossimo invisibili. La beneficenza non è un obbligo! 
Comunque, grazie di cuore ai benefattori che hanno regalato in tutto 310 euro, che non è una piccola cifra. 
La loro generosità sarà di supporto per molte iniziative dell’Associazione. 
Un grazie anche alla signora Paola Porzio che sempre mi aiuta in queste occasioni. 
Ci vedremo, spero, per la GARDENIA DELL’AISM

Dott.ssa A. M. Pavia

LE MELE DI AISM 2017

Tanti Auguri
Il Presidente

Pier Giorgio Conte

Cari amici di Quargnento, come ormai da anni, è con immenso piacere che vi scrivo queste poche righe per ringraziarVi, 
il sostegno che anche quest’anno non ci avete fatto mancare. Anzi forse quest’anno, se possibile, il mio saluto vuole essere 
ancora più caldo e affettuoso, vista la pazienza che avete dimostrato di avere durante l’ultimo prelievo pubblico tenutosi a 
luglio; non intendo entrare nei tecnicismi della donazione, ma colgo l’occasione per informarvi che in questi ultimi mesi il 
mio impegno è stato massimo al fine di evitare il ripetersi di questi piccoli inconvenienti.

Nel 2017 abbiamo organizzato 2 prelievi pubblici sul territorio Comunale di Quargnento raccogliendo un totale di 33 sac-
che durante i prelievi di gennaio e luglio, mentre la sezione al 31 ottobre 2017 ha raccolto un totale di 110 sacche. Oggi l’Avis 
di Castelletto Monferrato annovera circa 110 donatori effettivi e anche grazie a voi è orami una realtà consolidata nel Vostro 
territorio.

Anche il prossimo anno il nostro calendario sarà ricco di manifestazioni e momenti per incontrarci, ne approfitto quindi 
per invitarVi a visitare il nostro sito internet www.aviscastelletto.it dove all’interno troverete tutte le informazioni relative 
alla nostra sezione ed il calendario completo dei nostri prelievi pubblici e delle nostre manifestazioni.

Vi ricordo che anche il prossimo anno la raccolta di sangue sarà presente sul territorio con il seguente 
calendario domenica 14 Gennaio presso le scuole di Quargnento, domenica 8 Aprile presso le scuole 
di Castelletto, domenica 8 Luglio presso le scuole di Quargnento e domenica 7 Ottobre presso le 
scuole di Castelletto.

Auguro quindi a nome del Consiglio direttivo 
dell’AVIS di Castelletto Monferrato i più sinceri auguri 

di un sereno Natale e di un Felice Anno Nuovo.

TANTI AUGURI AGLI AMICI DI QUARGNENTO
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Buone 
Feste!

L’anno 2017 sta arrivando alla conclusione e crediamo sia tempo di fare un bilancio e 
domandarsi che periodo sia stato.
All’inizio di questo anno, l’undecimo per me come presidente e per quasi tutti i compo-
nenti del direttivo, l’impegno assunto era ed è quello di continuare con passione. 
Ogni evento racchiude un suo fascino particolare che va oltre la partecipazione, oppure 
organizzativa, poiché quasi sempre sono creati con scopi precisi, beneficenza, cultura e 
piacere.
Questo anno è stato molto importante per le nostre Cinquecento. La Fiat 500, quella 
vera, compie sessanta anni, ma (forse è colpa della Fornero, forse per sua scelta) di an-
dare in pensione non se ne parla. Eppure sessanta anni sono tanti, soprattutto per un 
piccolo motore bicilindrico raffreddato ad aria, che come un tempo si diceva, ti portava 
dappertutto. Certo che ti ci porta con i suoi tempi, con le sue lentezze ma, siamo sinceri, 
grazie alla sua calma ti permette di godere di paesaggi fantastici. Questa è la nostra am-
miraglia che cercheremo di goderci ancora per molto.

Concludendo il nostro incontro come sempre sono da ringraziare l’illustrissimo signor 
sindaco ing. Benzi, la presidentessa della Pro loco signora Nadia Danelli e tutti coloro 
che si sono prodigati per l’ottimo risultato ottenuto al nostro undicesimo raduno Fiat 
500 lo scorso mese di agosto.

Circolo Culturale della Cinquecento
 c/o Municipio  Piazza I Maggio, 20

15044 Quargnento (AL)

Cell. 3388066496

LA MITICA FIAT 500 COMPIE SESSANT’ANNI

Ancora un grazie veramente a tutti con l’augurio 
di Buone Feste. 
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La 19ª edizione della Festa Avisina, organizza-
ta dall’AVIS di Castelletto Monferrato, dome-
nica 10 settembre, per la terza volta ha fatto 
tappa a Quargnento. In molti hanno accolto il 
raduno di trattori d’epoca, di Fiat 500 e delle 
mitiche Vespe, e apprezzato l’aperitivo offerto 
dalla Pro Loco Quadrigentum.
Nello splendido contesto di piazza I Maggio, il 
Sindaco di Quargnento Luigi Benzi ha accolto 
il corteo che quest’anno è stato accompagna-
to dal neo Sindaco di Castelletto Monferrato 
Gianluca Colletti.

I TRATTORI D’EPOCA A QUARGNENTO 
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La 19ª edizione della Festa Avisina, organizza-
ta dall’AVIS di Castelletto Monferrato, dome-
nica 10 settembre, per la terza volta ha fatto 
tappa a Quargnento. In molti hanno accolto il 
raduno di trattori d’epoca, di Fiat 500 e delle 
mitiche Vespe, e apprezzato l’aperitivo offerto 
dalla Pro Loco Quadrigentum.
Nello splendido contesto di piazza I Maggio, il 
Sindaco di Quargnento Luigi Benzi ha accolto 
il corteo che quest’anno è stato accompagna-
to dal neo Sindaco di Castelletto Monferrato 
Gianluca Colletti.

I TRATTORI D’EPOCA A QUARGNENTO 
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UN SALUTO E AUGURIO DALLA PRO LOCO

Cari amici, buongiorno a tutti voi, 
come sempre ci si ritrova dopo la SAGRA DELLA MELANZANA, festa patronale, giunta grazie all’impegno 

dell’Amministrazione, della Pro loco e delle altre Associazioni, alla tredicesima edizione, e che si è svolta l’ul-
timo week-end di agosto. Anche quest’anno, grazie all’ottimo menù,  alla bella musica e alla nutrita schiera 

dei nostri giovani camerieri, c’è stata grande partecipazione di pubblico, regalandoci ovviamente le dovute 
soddisfazioni.
L’undici novembre presso il salone della Pro loco, una bellissima e soprattutto “buonissima” serata convi-
viale per festeggiare dall’antipasto al dolce, questo antico alimento, LA POLENTA, tradizione del nostro 
territorio. Con una piccola variazione, abbiamo inserito anche la polenta taragna, più caratteristica delle 
valli lombarde, che è stata gradita da tutti. 
Anche quest’anno si incomncia a pregustare il profumo delle festività, con le decorazioni natalizie all’en-

trata e all’uscita del nostro paese e con l’albero di Natale che alcuni volontari, con dedizione, stanno alle-
stendo nella nostra bella piazza e che come sempre sarà acceso l’8 dicembre sera. Naturalmente, come da 

tradizione, la proloco sarà ad aspettarvi con cioccolata calda e thé caldo per grandi e piccini, e anche con 
qualche bicchiere di buon vino.

Dopo soli due giorni nel salone della nostra sede, il 10 dicembre l’Amministrazione comunale e la 
proloco saranno lieti di offrire il pranzo augurale per i nostri “DIVERSAMENTE GIOVANI”. Inu-

tile dire che Vi aspettiamo numerosi per poter festeggiare in allegria e serenità scambiandoci gli 
auguri anticipatamente. 
Festeggeremo ancora insieme, nella piazza 1° maggio, sotto l’androne della scuola, brindando 
con vin broulè e gustando i dolci della tradizione la sera del 24 dicembre dopo la santa messa 
che quest’anno si svolgerà alla mezzanotte. Venite numerosi perché più si è, come dico sempre, 
meglio è!!!

Concluderemo l’anno, dando l’addio al 2017 e il benvenuto al 2018 nel salone della proloco 
con una cena beneaugurale all’insegna dell’allegria e della convivialità attorniati dagli amici 

che vorranno intervenire. 
Troverete come di consueto le locandine appese nei luoghi pubblici e negli esercizi com-

merciali del paese per poterVi prenotare.
Per le prossime attività vi faremo sapere sul nuovo numero del Notiziario dopo esserci 

consultati anche con le altre Associazioni per evitare eventuali sovrapposizioni di 
date.  

Al nostro Sindaco, all’Amministrazione Comunale, alle altre Associazioni, alle 
Maestre della nostra scuola e a tutti voi auguro, unitamente al consiglio, di 
trascorrere le imminemti festività in salute, serenità e con chi amate, ricordan-
dovi il mio solito motto… 

UNA FESTA È TALE QUANDO LE PERSONE LA VIVONO CON GIOIA!!!!!
                                                 
        BUONE FESTE A TUTTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                                                            

Nadia Danelli

Congratulazioni 
all'Azienda agricola 
di Gabriele Ponzano 

che ha vinto 
il Gran Premio del 

bue più pesante alla 
380ª Fiera del bue 

grasso di Moncalvo, 
con il bue Camillo di 

1295 kg.

bue Camillo - 1295 kg
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Lo scorso 18 settembre presso la palestra della scuola Silvio Pellico 
di Quargnento ha avuto inizio la nuova edizione del corso di fitness, 
organizzato in collaborazione con l’Unione Sportiva Quargnento 
Dilettanti. 
Ad oggi sono 38 le persone che si sono iscritte e che, ogni settimana,  
si mettono alla prova nell’esecuzione degli esercizi base di rinforzo 
dell’apparato muscolo scheletrico a corpo libero, di esercizi a carattere 
aerobico e di stretching.
Le lezioni sono dirette dall’istruttore dott. Francesco Gaia, laureato in 
“Scienze delle attività motorie, preventive ed adattate” presso l’Università 
degli Studi di Pavia.
In ogni lezione l’impegno di ciascun partecipante è massimo nella 
consapevolezza che due ore di attività fisica a settimana migliorano 
la qualità della vita: il corpo, la mente e l’umore ne traggono infatti 
importanti benefici.
Per chi fosse interessato o semplicemente incuriosito, questi gli orari: 
 • lunedì dalle 19.45 alle 20.45,
 • giovedì dalle 18.30 alle 19.30  e dalle 19.30 alle 20.30. 
Costo del corso: iscrizione 5,00 euro - dieci ingressi (lezioni) 30,00 euro. 
Da gennaio prossimo sarà disponibile un nuovo ulteriore corso di ginnastica 

posturale, della durata di 1 ora, con cadenza settimanale.
Informazioni: Francesca (cell. 347.7728324) e Paola (cell. 

340.9917368) sono a disposizione per fornire informazioni 
e per raccogliere eventuali ulteriori adesioni.

ATTIVITÁ SPORTIVE A QUARGNENTO CORSO DI FITNESS

cross training
Un augurio sincero di Buon Natale e 

di felice Anno Nuovo.
Paola Porzio

URBAN STYLE DANCE SCHOOL

corso di fitness

Per il secondo anno consecutivo, presso la palestra della scuola di Quargnento “Silvio Pel-
lico”, i bambini giocano con la danza.
Dal mese di ottobre, grazie all’apporto dell’Amministrazione Comunale, è stato attivato il 
corso di danza tenuto dalla maestra Giada della scuola Urban Style Dance School AL 
EST 13 A.S.D., e terminerà a fine maggio 2018.
Visto il successo riscosso, quest’anno abbiamo raddoppiato gli incontri settimanali: ogni 
mercoledì e venerdì infatti dalle ore 17:30 alle 18:30 i nostri bambini (dai 3 ai 7 anni) hanno 
l’occasione di divertirsi insieme con la musica.
La formula prevede l’iscrizione annuale di euro 20 e una quota mensile di euro 20 per chi 
frequenta una sola volta alla settimana e 30 euro per chi segue il corso intero (sia mercoledì   
che venerdì). 

In questo modo le famiglie quargnenti-
ne hanno l'opportunità di usufruire, ad 
un prezzo ragionevole, un corso di danza 
per i propri figli a “km zero” utilizzando i 
locali comunali. 
Al momento gli iscritti sono circa 20 ma 
l’iscrizione è sempre aperta e l’insegnante 
Giada Ledesma è a disposizione e per 
informazioni, chi interessato può contat-
tarla al numero 366 5346663. 

Auguri di Buone Feste

Francesca Izzi
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Cari tifosi quargnentini, 
a settembre è iniziata un’altra stagione sportiva nel campionato di se-
conda categoria, girone L.
Grazie alla costante supervisione dell'Amministrazione comunale, i la-
vori per i nuovissimi spogliatoi sono stati terminati entro la fine della 
scorsa estate. Questo ha permesso all'Unione sportiva ed a tutti i ragaz-
zi della squadra di iniziare il campionato nella migliore forma possibile.
La gestione dell'area tecnica è stata affidata all' allenatore Paolo Gandi-
ni, reduce dal successo dello scorso anno con l'U.S. Bergamasco, insie-
me al preparatore dei portieri Ezio Martini.
Il nostro Direttore Sportivo Mauro Mazzocco ha lavorato sodo duran-
te la pausa estiva per portare nuovi ragazzi che si sono uniti al nostro 
organico di atleti ben testati. Metà campionato è già trascorso e a diffe-
renza dello scorso anno ci siamo piazzati decisamente meglio, ciò non 
toglie che la società ed i giocatori stessi non siano per niente soddisfatti 
dell'attuale situazione e mirano tutti a impegnarsi al massimo per mi-
gliorare la posizione in classifica.
La squadra è composta da: Alb Andrei, Albertin Luca, Amerio Massi-
mo, Azizi Festim, Barbera Alberto, Ben Yahya Mouad, Boccarelli Luigi, 
Bova Riccardo, Callegaro Federico, Cellerino Luca, Chiera Federico, 
Costa Matteo, Cresta Roberto, Folli Jacopo Emiliano, Furegato Gian-
luca, Grassi Alessandro, Hamad Younes, Ibba Jacopo, Pace Fabio, Piva 
Davide, Rossi Giuseppe, Sparacino Alessandro, Steffan Alessandro. 
Recentemente si è rinforzata con vecchie conoscenze che hanno scelto 
nuovamente di puntare sull' U.S.D. Quargnento,  contiamo sul fatto 
che i giocatori Carmine Riotto e Marian Salajan avranno sicuramente 
molto da dire durante il girone di ritorno!
Vorrei esprimere un sincero "grazie" alla Dirigenza che, instancabile, 
dedica anima e corpo e gran parte del proprio tempo libero per mante-
nere la “macchina in moto”.
Un particolare ringraziamento va a tutti gli sponsor, senza i quali la So-
cietà Sportiva U.S.D. Quargnento non potrebbe esistere: il Comune di 
Quargnento, Cartopack SRL, La Panetteria di Quargnento, il Ristoran-
te-Hotel Ai Quattro Gatti, Cassette Pucci, Strapizzami, De Gustibus, il 
laboratorio del gusto, Edilizia Generale di Antonio Scavone, Centro del 
Colore e Tinture Fracasso, Doppia G Caffè e Servizi, Autoriparazioni 
Special Car e l'Agricola Alessandrina.
Sicuramente i successi dell'Unione Sportiva Quargnento Dilettanti 
sono dovuti anche al sostegno dei tifosi che hanno permesso di mante-
nere alta l'attenzione sugli obiettivi nei momenti difficili, grazie di cuo-
re a tutti voi per continuare credere in noi e nei nostri ragazzi!
Infine auguro buone Feste e un felice Natale a tutte le famiglie 
quargnentine! 

AUGURI DI BUONE FESTE DALL’U.S.D. QUARGNENTO

Il Presidente
Giuseppe Gangi

FORZA QUARGNENTO!!

2ª CATEGORIA - GIRONE L
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Il 24 settembre 2017 sono stati inaugurati i nuovi spogliatoi dell’Im-
pianto Sportivo Comunale Federico Zaio, dopo i lavori di ampliamen-
to e rifacimento. Il progetto, per un importo pari a 148.544,32 euro, ha 
permesso di adeguare gli spogliatoi alla normativa C.O.N.I. e F.I.G.C., 
come confermato dal C.O.N.I. Piemonte con il “parere favorevole n. 
AL/0016/2015.
Brevemente, il progetto ha permesso di realizzare gli spogliatoi, sia per la 
squadra locale che per gli ospiti, di circa 30 mq cadauno a cui va aggiun-
ta una superficie complessiva di oltre 18 mq comprendente sei docce e 
due servizi igienici di cui uno per diversamente abili. Il progetto è stato 
finanziato con un mutuo quindicennale, acceso con il Credito Sportivo e 
con il contributo della Regione Piemonte; la quota in conto capitale, per 
un importo di circa 9.900 euro/anno è a carico del Comune, la quota in 
conto interessi è a totale carico della Regione Piemonte. 
In considerazione della vetustà degli spogliatoi non più rispettosi del-
la normativa vigente, l’intervento era decisamente necessario. Dopo la 
gara, con la CUC di Valenza, e il conseguente ribasso, c’è stato un ri-
sparmio di circa 23.000 euro, questo importo che deve essere utilizzato 
obbligatoriamente per l’Impianto Sportivo Comunale Federico Zaio, 
sarà impegnato per la messa in sicurezza dell’arco in entrata e per il rifa-
cimento di una parte della rete perimetrale, verso la SP50. Il Comune di 
Quargnento ha inoltre erogato un contributo straordinario pari a 2.900 
euro per l’acquisto dei nuovi arredi. 
Un ringraziamento particolare all’artista Carlotta Amisano per la rea-
lizzazione, con grande bravura, delle icone e degli stemmi che hanno 
abbellito i nuovi spogliatoi.


