
Come anticipato nei numeri precedenti il 2016 si è confermato, in questi primi 
9 mesi, un anno molto intenso, con molti progetti; il più significativo è quello 
dedicato a Carlo Dalmazio Carrà nel cinquantesimo anniversario della scomparsa. 
La mostra/evento Carlo Carrà da Quargnento. 1881 - 1966 cinquant’anni 
dopo da tempo assorbe gli impegni degli amministratori e dipendenti comunali 
ma d’altronde essere l’unico Ente sul territorio italiano che lo ha ricordato con 
una significativa esposizione di trenta opere ha attirato una grande attenzione.
Quargnento con questa mostra conferma ancora una volta di essere 
Terra di Pittori, d’Arte e Cultura; l’unicità dell’evento è inoltre stata 
riconosciuta anche dal Presidente della Repubblica con l’assegnazione 
al Comune di una medaglia di rappresentanza che è esposta per tutta 
la durata della mostra. All’interno del Notiziario trovate un reportage 
sull’ideazione del progetto e sull’evento inaugurale presso la Villa Cuttica 
di Cassine in Quargnento, che si è svolto sabato 24 settembre u.s..
L’estate che si è appena conclusa è stata ricca di appuntamenti, culturali e 
divertenti, come il concerto in onore del 70° anniversario della Repubblica 
Italiana e la serata di cabaret organizzati dall’Amministrazione Comunale, 
serate gastronomiche come il fritto misto di pesce di giugno e l’apericena di 
luglio organizzate dalla Pro Loco Quadrigentum, e per i più giovani la ormai 
consueta Notte in tenda con la Protezione Civile, giunta alla 4ª edizione, la 
settimana del gemellaggio con i giovani amici francesi di Coubon e i Centri 
Estivi, organizzati dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, il Comitato di 
Gemellaggio e l’ANSPI Oratorio Don Bosco. A tutte le associazioni del paese 
va la mia riconoscenza per il grande impegno che costantemente i volontari 
impiegano nelle iniziative che grazie anche alla collaborazione con il Comune 
rendono Quargnento sempre più bello e vivibile, sempre più bello anche 
nelle piccole cose come l’area verde di via Kennedy, che dopo l’esperimento 
con il “prato fiorito” del 2015 è tornata a un più tradizionale “prato verde”. 
Come molti di voi avranno notato nell’estate sono proceduti i lavori di 
restauro conservativo e recupero della Chiesa della SS Trinità non 
più adibita al culto, i lavori iniziati ad aprile dovrebbero finire entro l’anno. 
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L’intervento è stato possibile 
grazie alla partecipazione al 
bando Beni in Comune della 
Compagnia San Paolo con un 
contributo di 150.000 euro e 
al bando Restauri - Cantieri 
Diffusi della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Torino con un 
contributo di 20.000 euro. 

Ai primi di settembre è iniziato un altro importante cantiere relativo 
all’intervento sulla SP 50 che attraversa Quargnento, reso possibile 
grazie alla partecipazione al bando per l’accesso ai cofinanziamenti 
del 4° e 5° Programma del Piano nazionale della Sicurezza 
Stradale la cui graduatoria ha assegnato al comune un contributo 
ministeriale di 124.300 euro pari al 55% dell’importo lavori (226.000 
euro) che era il massimo consentito nel bando.
Nel rispetto degli equilibri finanziari tra fine anno ed inizio 2017 
inizieranno i lavori di rifacimento degli spogliatoi dell’impianto sportivo 
comunale Federico Zaio e quelli inerenti la realizzazioni di nuovi loculi al 
camposanto.

L’anno scolastico è appena 
cominciato, un caro saluto a tutti i 
bambini e ragazzi tornati a scuola, 
al personale educativo e ausiliario; 
il primo giorno di scuola, molti i 
bambini e anche qualche genitore 
erano emozionati. 

Abbiamo confermato:
>  i servizi scolastici quali trasporto, mensa e doposcuola, quest’ultimo,
 insieme al servizio mensa, a partire dal 19 settembre e mantenendo 
 inalterati i costi a carico delle famiglie;
> la collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Felizzano con il contri-
 buto per il servizio di prescuola e scodellamento (convenzione 
 funzioni miste);
> i contributi per le attività extra scolastiche e i laboratori per la scuola
 dell’infanzia e primaria;
> le agevolazioni in base al reddito ISEE e dal secondo figlio;
> la collaborazione con i comuni confinanti con Quargnento per i
 servizi di micro-nido e sezione primavera con un’importante
 integrazione nella retta per i bambini di Quargnento.

La SCUOLA è il cuore pulsante di una comunità e questa 
Amministrazione ci tiene ad investire sul futuro!!

In questo numero troverete anche un servizio importante sull’argomento 
rifiuti con il progetto “sostenibili per natura”, Puliamo il mondo e 
soprattutto un aggiornamento sulla discarica di Solero.
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Dietro alla pubblicazione del Notiziario c’è un 
grande lavoro, mantenere le tre uscite annuali 
è un grande dispendio di energie ma crediamo 
che sia un sistema trasparente e puntuale di 
informazione capillare dell’attività amministrativa 
e della vita quargnentina; grazie a tutti coloro che 
collaborano.
Buona lettura!

Luigi Benzi 

area verde
via Kennedy

QUARGNENTO, TERRA DI PITTORI, D'ARTE E CULTURA



  
  
 

CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 11/07/2016 Approvazione verbali seduta precedente.
N. 14 11/07/2016 Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Econo-
  mico, Regione Piemonte, Comune di Quargnento 
  e Infratel Spa per lo sviluppo delle infrastrutture
  in Banda Ultra Larga
N. 15 11/07/2016 Variazione al Bilancio di Previsione 2016-2018.
N. 16 11/07/2016 Verifica degli equilibri di bilancio.
 

AGGIORNAMENTO IN MERITO ALLA DISCARICA CONSORTILE DI 
SOLERO IN ZONA CALOGNA A CONFINE CON QUARGNENTO

L'argomento discarica accompagna ahimè costantemente l'attività 
amministrativa e nel rispetto della trasparenza che ha sempre con-
traddistinto questa Amministrazione Comunale di seguito si riporta 
un aggiornamento sulla procedura autorizzativa.
Il 21 giugno, protocollo di ricevimento della Provincia di Alessandria 
n. 42033 del 22 giugno 2016, l'Azienda Rifiuti Alessandrina A.R.AL. 
Spa ha presentato un progetto di modifica del complesso IPPC deno-
minato "discarica di rifiuti non pericolosi" sito in località Calogna nel 
Comune di Solero.
Dalla stessa data decorre l'avvio del procedimento di Valutazione di 
Impatto Ambientale (V.I.A.), che secondo le vigenti disposizioni di 
legge e fatte salve eventuali interruzioni e/o sospensioni, dovrà con-
cludersi entro 150 gg (17 novembre 2016); la V.I.A. comprende anche 
l'Endoprocedimento di A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) 
secondo i disposti dell'art. 13 della L.R. 40/98.

Il progetto di modifica, che é stato presentato, in estrema sintesi
riguarda:
• la sopraelevazione dell'impianto di discarica per un'altezza di 
 circa 3 metri (da quota 112,60 m.s.l.m. a quota 115,60 m.s.l.m.)
 da conseguirsi con l’apporto di un doppio strato di rifiuti non 
 pericolosi (ciascuno alto 1,5 mt), che corrisponde secondo quanto
 riportato in progetto ad un abbancamento di ulteriori 300.000 mc
 di rifiuti circa;
• la modifica alla configurazione del 1° lotto (che si va a restringere),
 dovuta alla scelta di A.R.AL. Spa di non effettuare lo spostamento
 della linea elettrica di Terna che era invece ipotizzata nella
 versione originale del progetto approvato durante il procedimento
 di V.I.A., al fine di garantire i 30 metri della fascia di rispetto;

• la realizzazione di una subirrigazione sul top della discarica
 del percolato raccolto, con la motivazione di favorire la 
 formazione del biogas con la degradazione della
 sostanza organica.

Il progetto è stato inviato dai Comuni di Solero e Quagnento 
all'ing. Stefano Veggi, consulente tecnico di entrambi, in modo 
da supportare i due comuni durante la Conferenza dei Servizi 
e produrre un documento di analisi condiviso/congiunto.

La prima CdS si é tenuta lo scorso 30 agosto, alla quale
hanno partecipato i seguenti Enti:
• Provincia di Alessandria  con la Direzione Ambiente che
 presiede la Conferenza;
• il Sindaco e il geometra del comune di Solero e il sottoscritto
 in rappresentanza di Quargnento;
• Provincia di Alessandria con il Servizio Tutela e Valorizza-
 zione Risorse Idriche e il Servizio Gestione Rifiuti.
• per la A.R.AL. S.p.A erano presenti, il Presidente, il   
 progettista e il responsabile dell’Ufficio Tecnico.

Nel corso del dibattimento tutti gli Enti presenti 
hanno richiesto integrazioni e approfondimenti, 
e in particolare l'ultimo intervento è stato quello 
del sottoscritto con il quale ho precisato che in 
merito agli elaborati di progetto prodotti da 
A.R.AL. Spa l'Amministrazione Comunale di 
Quargnento ha formulato parere non favorevole 
all'innalzamento della discarica per le 
motivazioni di seguito specificate integralmente.
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DELIBERE COMUNALI
GIUNTA COMUNALE

N. 22 16/06/2016 Iniziative in campo culturale per mostra Carrà-  
  Determinazioni.
N. 22  16/06/2016  Approvazione progetto preliminare di ampliamento
  Cimitero comunale - (Ampliamento 2016 - 90 loculi 
  colombario ovest).
N. 24  16/06/2016  Referto sul controllo di gestione esercizio finanziario 
  2015 - Presa d’atto.
N. 25  30/06/2016 Lavori di ampliamento e rifacimento spogliatoi a
  servizio del campo sportivo comunale. Approvazione 
  progetto esecutivo.
N. 26 14/07/2016 Approvazione progetto definitivo di ampliamento
  Cimitero comunale.
N. 27 14/07/2016 D.U.P. - Aggiornamento 2017/2019.
N. 28 15/09/2016 Convenzione con il Canile sanitario del Comune di
  Alessandria per l’anno 2016.
N. 29 15/09/2016 Convenzione con l’Università degli Studi di Torino
  per lo svolgimento di tirocini curriculari. Approvazione
  schema di convenzione ex legge 24 giugno 1997, n. 196.
N. 30 15/09/2016 Convenzione di tirocinio, formazione e orientamento con
  l’Istituto Superiore Cellini, Ente Pubblico con sede in
  Comune di Valenza, per uno stage formativo da svolgersi
  nel Comune di Quargnento in occasione della Mostra
  del Pittore “Carlo Carrà da Quargnento, 1881-1966 
  cinquant’anni dopo”. Approvazione schema di 
  convenzione ex legge 24 giugno 1997, n.196.
N. 31 15/09/2016 Linee guida per distribuzione al pubblico materiale
  mostra Carrà.



AGGIORNAMENTO IN MERITO ALLA DISCARICA CONSORTILE DI SOLERO 
IN ZONA CALOGNA A CONFINE CON QUARGNENTO

Nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia
di Alessandria il 17 novembre 2011 (prot. gen. n. 20110136796) 
si precisa che la discarica in progetto è caratterizzata dalla 
presenza di una fascia boscata perimetrale di circa 25 metri con 
una durata di coltivazione di 12 anni.
Nel "quadro prescrittivo"  il punto 74 fa riferimento alla messa 
a dimora di alberi ad alto fusto e di specie arbustive autoctone a 
foglia caduca, entrambi necessari per mascherare il più possibile 
la siepe verde di leilandi (mascheratura vegetale "temporanea") 
in aderenza alla recinzione perimetrale per conferire un maggior 
grado di naturalità alla barriera verde; il punto 75 precisa che il
"rilevato perimetrale" deve essere realizzato con il maggiore grado
di naturalità per favorirne l'inserimento nel contesto pianeggiante.
La coltivazione della discarica è iniziata nell'agosto 2012 e dopo 4
anni di coltivazione dei rifiuti e 5 vasche su 8 completate queste
prescrizioni sono in parte disattese, il "rilevato perimetrale" non è
ancora stato completato e la fascia boscata per favorire 
l'inserimento paesaggistico non è ancora stata realizzata.
In riferimento alla proposta progettuale e al S.I.A. presentato dalla
proponente l'Amministrazione Comunale di Quargnento precisa 
quanto segue.

1) Il progetto sostanzialmente propone un innalzamento delle
 quote di abbancamento dei rifiuti fuori terra per consentire
 una maggiore volumetria di stoccaggio dei rifiuti. Le quote 
 autorizzate furono frutto di approfondita discussione in quanto
 costituiscono un impatto importante sul paesaggio circostante.

2) La modifica dei settori di discarica (4° stralcio) da costruire
 lato autostrada deve prevedere un efficace mascheramento
 vegetazionale con tempi certi di realizzazione a prescindere
 dalla proposta di innalzamento.

3) Nel novembre 2015 la Provincia ha rilasciato il "nulla osta
 all'esercizio provvisorio nel settore 3.1" con tra le prescrizioni
 una quantità massima di rifiuti abbancabili, stimata da
 A.R.AL. Spa in circa 3000 ton. In realtà l'emergenza, prevista
 per circa un mese è durata fino alla fine di marzo 2016 e i rifiuti
 abbancati sono stati ben oltre le 3000 ton. creando molte
 problematiche odorigene e di inserimento paesaggistico
 puntualmente segnalate alla Provincia dall'Amministrazione
 Comunale. Nelle segnalazioni è stato chiesto espressamente che
 venisse interrotto l'esercizio provvisorio. In quella occasione
 l'innalzamento dei rifiuti era andato ben oltre il rilevato 
 perimetrale creando permanenti problematiche odorigene.

4) Il ciclo vita della discarica si è ridotto drasticamente e in
 considerazione che il 30 maggio u.s. sono iniziati i lavori di
 scavo della vasca 2.2 del 3° stralcio e che la vasca 2.1 iniziata a 
 coltivare ai primi di aprile di quest'anno è già satura (il ciclo
 vita di una vasca al conferimento attuale è di circa 10-12 mesi)
 per aver accolto i rifiuti abbancati sul settore 3.1 durante
 l'esercizio provvisorio, si chiede nuovamente una riduzione dei
 rifiuti conferiti in discarica, limitando il conferimento
 ai soli rifiuti conferiti dai comuni afferenti al Consorzio
 di Bacino Alessandrino. 

5) In molte occasioni è stato chiesto formalmente al proponente,
 nel rispetto della normativa vigente e come per altro ricono- 
 sciuto ai Comuni di Pecetto di Valenza e Bassignana durante  
 la gestione della discarica di Mugarone, il riconoscimento di  
 un indennizzo per le terre conferite in discarica da agosto 2012

Secondo il soggetto proponente (A.R.AL. Spa) l’altezza dello strato di sopraelevazione della discarica
prevista in progetto è stata dimensionata tenendo conto della necessità di rispettare la verifica di
intervisibilità della discarica a fine coltivazione richiesta dal Comune di Quargnento.
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AREA DISCARICA 

AGGIORNAMENTO IN MERITO ALLA DISCARICA CONSORTILE DI SOLERO 
IN ZONA CALOGNA A CONFINE CON QUARGNENTO

Questa mattina in Conferenza dei servizi, il soggetto proponente
A.R.AL. Spa ha richiesto di:
1. modificare l'autorizzazione del codice "CER 170504, terre e
 rocce da scavo", permettendo al trasportatore di conferire le
 "terre" direttamente alla discarica di Reg. Calogna in Solero  
 senza dover passare dall'impianto di Castelceriolo;
2. inserire nell'allegato 1 "elenco codici CER" dell'Autorizzazione
 Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Alessandria,
 i codici CER:
 - 190801, vaglio (proveniente da impianti di trattamento  
  acque reflue); 
 - 190802, rifiuti dell'eliminazione della sabbia;
 - 190805, fanghi prodotti dal trattamento delle acque  
  reflue urbane.

Come precisato verbalmente nel mio intervento, in merito al
punto 1), si rammenta che nell'iter autorizzativi AIA della discarica
del 2011 entrambi i comuni avevano espressamente richiesto ed 
ottenuto che tutti i rifiuti, comprese le terre e rocce da scavo, 
passassero dall'Impianto di Castelceriolo. 
Questa soluzione permetterebbe ad A.R.AL. Spa, per evitare 
possibili spiacevoli malintesi, di effettuare dei controlli analitici 
mirati, d'altronde in base al DM 24 giugno 2015 che aggiorna il 
DM ambiente 27 dicembre 2010, al gestore della discarica spetta 
la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la 

caratterizzazione del rifiuto siano corrette.
In merito al punto 2) si ricorda che i codici CER richiesti da 
ARAL Spa erano stati stralciati dall'allegato 1 "elenco codici 
CER" dell'AIA rilasciata dalla Provincia, su esplicita richiesta 
dei Comuni di Quargnento e Solero. Durante l'innalzamento 
della discarica di Mugarone (nei comuni di Pecetto di Valenza 
e Bassignana), autorizzazione AIA DDAA2-372-2009 del 22 
dicembre 2009, i rifiuti riferiti ai codici CER 190801 e 190802 
avevano dato numerose problematiche odorigene, pertanto per la 
discarica di reg. Calogna in Solero i due Comuni avevano chiesto 
ed ottenuto lo stralcio di entrambi i codici CER.

Al fine di evitare l'aggravarsi delle problematiche 
odorigene con la presente si chiede di confermare 
quanto autorizzato nell'AIA DDAP1-512-2011 del 17 
novembre 2011 e di respingere entrambe le richieste 
di A.R.AL Spa (terre  e rocce da scavo direttamente in 
discarica - inserimento dei suddetti nuovi codici CER).

In conclusione l'Organo Tecnico, alla luce di quanto emerso, ha 
deciso di sospendere il procedimento per 45 giorni, per permette-
re ad A.R.AL. di produrre le integrazioni richieste. Inoltre nel 
dibattimento della conferenza l’Azienda Rifiuti Alessandrina ha 
richiesto l'inserimento di alcuni codici CER e lo stralcio di altri. 
Per tal motivo, in virtù di quanto verbalmente richiesto, tornato 
in Comune, ho predisposto e inviato alla Provincia di Alessan-
dria un documento integrativo con i seguenti contenuti:

Questa è la linea che l'Amministrazione Comunale vuole portare 
avanti in tutela della collettività di Quargnento, cercando di limi-
tare il più possibile i disagi derivanti dalla gestione della discarica.

  Luigi Benzi
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SOSTENIBILI PER NATURA - DIFFERENZIAMO

agli atti di vandalismo rispondiamo 
con iniziative per il rispetto dell’ambiente 
e un futuro migliore per i nostri bambini.

ww.consorziorsu.al.it

RACCOLTA DIFFERENZIATA, IMPEGNO COMUNE:
IL NOSTRO LAVORO, LA TUA COLLABORAZIONE

PER NATURA PER NATURA PER NATURA PER NATURA PER NATURA PER NATURA PER NATURA PER NATURA PER NATURA PER NATURA PER NATURA PER NATURA PER NATURA PER NATURA PER NATURA PER NATURA PER NATURA PER NATURA

alluminio
acciaio
vetro

organico

plastiche

carta

eco punto cimitero 
incendio del 11/07/2016
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Dopo dieci anni, il Consorzio di Bacino dell'Alessandrino ha orga-
nizzato di nuovo una campagna di comunicazione per favorire la 
raccolta differenziata dei rifiuti. L'obiettivo è ambizioso: toccare il 
70% entro il 2020 e migliorare la qualità del rifiuto, visto che ad 
oggi da carta e plastica buttati si può ancora eliminare il 40% di 
impurità. 

La campagna "Sostenibili per natura", ideata dalla Cooperativa
ERICA, si sviluppa su tre fronti: le scuole, le aziende che raccol-
gono i rifiuti e i 32 Comuni consorziati. Alessandria e Valenza, in 
particolare, hanno ad oggi la percentuale di differenziata più bassa, 
intorno al 43%.
Un eco camper, con a bordo gli educatori ambientali della Coope-
rativa ERICA, ha attraversato tutti i Comuni; a Quargnento sono 
venuti sabato 11 giugno. Interessanti momenti informativi dedicati 
alla raccolta differenziata con analisi merceologiche pubbliche, che 
analizzano gli errori più comuni in una raccolta differenziata, o dei 
giochi su dove collocare un rifiuto, tra carta, vetro o plastica.

Tra le novità la nuova applicazione Wikiwaste, creata dalla Coope-
rativa ERICA, fruibile sia per iOs (Apple) che Android e compati-
bile con la maggior parte degli smartphone e tablet disponibili sul 
mercato. Wikiwaste consentirà in futuro agli utenti dei 32 comuni 
aderenti al Consorzio di Bacino Alessandrino di consultare tutte 
le principali informazioni relative al servizio rifiuti nel proprio co-
mune. 

Il geom. Amisano, responsabile ufficio tecnico del Comu-
ne di Quargnento, ha partecipato ai corsi "La prevenzio-
ne dei rifiuti nella gerarchia UE e le novità introdotte dal 
collegato ambientale" e "Il Green Public Procurement 
nell'ambito del piano d'azione per la sostenibilità am-
bientale dei consumi nel settore della Pubblica Ammini-
strazione", mentre il Sindaco Luigi Benzi ha partecipato 
ai corsi "La prevenzione dei rifiuti nella gerarchia UE e 
le novità introdotte dal collegato ambientale" e "L'analisi 
del residuo: quali responsabilità per gli attori in gioco".

SOSTENIBILI PER NATURA - DIFFERENZIAMO

Roberto Liparota

eco camper con gli educatori ambientali
della cooperativa ERICA
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PULIAMO IL MONDO

Per il 10° anno consecutivo l’Amministrazione Comunale e la Scuola
Silvio Pellico hanno aderito all’iniziativa Puliamo il Mondo, 
quest’anno giunto alla 24ª edizione, che ha avuto oltre 600mila 
volontari in 1.700 Comuni e 4.000 località. Parole d’ordine: 
liberare le città dai rifiuti e il degrado e contribuire a 
spazi urbani più sostenibili, puliti e inclusivi.
In Provincia di Alessandria “solo” in 15, tra istituzioni e aziende, 
hanno aderito: Amag Spa (Alessandria), Ecospray Technologies Srl 
(Alzano Scrivia), Consorzio Casalese Rifiuti (Casale Monferrato), 
Circolo Legambiente Ovadese della Valle stura (Molare) e i Comuni 
di Casale Monferrato, Morano sul Po, Ovada, Piovera, Quargnento, 
Rocchetta Ligure, Serravalle Scrivia, Solero, Terruggia, Vignale 
Monferrato e Vignole Borbera.
Venerdì 23 settembre, dalle ore 9 alle ore 11, il vice Sindaco Maria 
Luisa Castellaro, l’Assessore Giuseppe Garau, le insegnanti e i 41 
alunni delle classi 3ª, 4ª e 5ª della Scuola Silvio Pellico, e Carlo 
Trussi, volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile 
di Quargnento, tutti rigorosamente equipaggiati Legambiente 
(guanti, pettorina e cappellino), hanno pulito molte vie del Paese 
e in particolare il Parco Giuseppe Gamboa, soprattutto i gazebo in 
legno dove abitualmente sostano i ragazzi delle medie e superiori.

Con molto stupore i bambini hanno trovato molti rifiuti (mozziconi 
di sigarette, bicchierini di estathe, sacchetti di patatine, ecc.) a terra
nonostante ci fosse un bidone dei rifiuti all’interno del gazebo. 
Gli Amministratori e le insegnanti hanno spiegato ai bambini che 
quando cresceranno non dovranno dimenticare queste iniziative 
legate alla pulizia dei luoghi a loro cari come il parco giochi.
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 bambini della 
Scuola Primaria una golosa merenda.

41 

alunni
delle classi
3a, 4a e 5a

della scuola

Francesca Izzi
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SETTE SETTIMANE CON IL CENTRO ESTIVO
 "BABY ALLA RISCOSSA"

Dopo il successo dell'anno scorso l'Amministrazione Comunale di Quargnento, in collaborazione 
con l'Istituto Comprensivo di Felizzano, ha riproposto il Centro Estivo "Baby alla riscossa" 
all'interno degli spazi della Scuola Silvio Pellico di Quargnento. 
Il centro estivo, gestito dalla Cooperativa Semi di Senape e rivolto ai bambini che hanno 
frequentato la Scuola dell'Infanzia di Quargnento e ai bambini nati dal 2010 al 2012 (3-6 anni, 
ultimo anno scuola dell'infanzia),  è stato attivo dal 4 luglio al 5 agosto 2016 (5 settimane) e dal 
29 agosto a giovedì 8 settembre (2 settimane).
L'Amministrazione Comunale, accogliendo la richiesta di molte famiglie, ha così organizzato 
il centro estivo anche nella prima settimana di agosto e nelle due settimane prima dell'inizio 
dell'anno scolastico, quando dopo le vacanze, la maggior parte delle persone ritorna a lavorare; 
il servizio, attivabile con almeno 10 iscrizioni, alla fine è durato ben sette settimane.
Grazie alla partecipazione economica del Comune di Quargnento il costo del servizio era di € 
45,00 a settimana con il buono pasto pari a € 4,00.
Per i non residenti il costo del servizio era di € 55,00 a settimana con il buono pasto a € 5,00. 
Il Comune di Solero, come per gli anni scorsi, ha integrato la differenza di costo tra residente e 
non residente.

Soddisfatto il Sindaco Luigi Benzi "L'Amministrazione Comunale è felice di aver potuto 
attivare il servizio in settimane inusuali per i centri estivi e non semplici da organizzare visto 
l'imminente inizio della scuola. L'amministratore comunale deve saper ascoltare le esigenze 
della collettività e siamo contenti di erogare un servizio a domanda individuale rivolto a 
bambini della scuola dell'infanzia in un periodo difficile per le famiglie perché di normale 
ritorno alla vita lavorativa. Ringrazio la Cooperativa Semi di Senape per la straordinaria 
professionalità e capacità del personale educativo assegnato al 'nostro' centro estivo."

Maria Luisa Castellaro



GRUPPO CONSIGLIARE - MAGGIORANZA
L’11 luglio 2016 si è tenuto il Consiglio Comunale. Tra gli argomenti all’ordine 
del giorno, era prevista la stipula della convenzione tra Ministero dello Sviluppo 
Economico, Regione Piemonte, Comune di Quargnento e Infratel S.p.A. per la 
realizzazione delle infrastrutture in banda ultra-larga. L’11 febbraio 2016 era stato 
sottoscritto l’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome 
di Trento e Bolzano per lo sviluppo della banda ultra-larga nazionale, per il cui 
compimento la Regione Piemonte avrà la disponibilità di circa 284 milioni di 
euro di finanziamenti pubblici (cui dovrebbero aggiungersi altri 200 milioni 
di finanziamenti privati). I finanziamenti pubblici (in parte nazionali in parte 
stanziati dalla stessa Regione) sono destinati esclusivamente alle cosiddette 
“aree bianche”, cioè quelle attualmente non coperte da banda ultra-larga e 
per le quali non sono previsti investimenti privati da parte di Operatori TLC 
(telecomunicazioni) nel prossimo biennio, tra le quali Quargnento. Gli obiettivi 
del piano nazionale sono quelli di estendere una connessione di 100 Mbps alla 
totalità dei luoghi di particolare interesse (edifici pubblici, aree di interesse economico, 
industriale e turistico) e all’all’85% della popolazione nazionale, garantendo comunque 
una connessione di 30 Mbps alla totalità delle abitazioni. La sua attuazione prevede 
la stipula di ulteriori Accordi di programma tra ogni singola Regione ed il Ministero, 
previa sottoscrizione da parte di ogni Comune interessato di apposita convenzione. 
L’obiettivo della convenzione è quello di definire criteri di intervento al fine di favorire 
la riduzione dei tempi e dei costi di realizzazione della rete. Pertanto nella convenzione 
ogni comune si è impegnato, tra l’altro, a rilasciare i permessi di scavo entro un 
termine concordato, a prestare la tutta collaborazione richiesta e ad identificare una 
cabina armadio per la terminazione delle fibre ottiche da cedere in comodato d’uso 
per un tempo definito. Il piano 2016-2020 sarà dettagliato nelle Convenzioni operative 
tra il Ministero e la Regione Piemonte. Come già dimostrato in altre occasioni (basti 

pensare ai numerosi contatti anche informali con gli Operatori TLC), il Gruppo di 
maggioranza si è dimostrato ancora una volta attento nel cogliere questa opportunità, 
se pur legata alla programmazione regionale. Speriamo che sia l’occasione giusta 
per fornire agli abitanti di Quargnento una risposta adeguata alle loro esigenze.
 

L’ultimo weekend di Agosto si è svolta la Sagra delle Melanzana. Come per tutte le 
altre occasioni di festa, l’evento è stato preceduto da numerosi incontri tra le 

Associazioni del paese, la Pro loco e l’Amministrazione Comunale, volte a definire 
budget ed obiettivi. Le sinergie, la collaborazione disinteressata e la disponibilità 
di molti, combinati insieme, hanno portato i loro frutti e anche quest’anno la 
Sagra ha avuto un enorme successo. Un grazie di cuore da parte del Gruppo di 
Maggioranza va a tutti coloro che, ogni qualvolta gli viene richiesto, accolgono 

con entusiasmo la possibilità di regalare parte del loro tempo al LORO paese.

Non c’è stato quasi il tempo di smontare il palco allestito in Piazza I Maggio che 
l’attenzione si è immediatamente volta verso quello che probabilmente, all’interno 
delle mura domestiche, può essere considerato l’evento di questo Duemilasedici: 
la mostra "CARLO CARRÀ DA QUARGNENTO. 1881 - 1966 CINQUANT'ANNI 
DOPO". Come ha sottolineato uno dei due curatori durante la presentazione, già 
nel titolo si sottolinea, con tutta la sua forza, lo stretto collegamento tra l’artista ed 
il paese natale. E’ stata l’occasione per ringraziare ancora una volta chi con le sue 
opere ha dato lustro al nostro paese, facendolo conoscere in Italia e nel mondo. A 
nome del gruppo di maggioranza un sentito ringraziamento va ai nipoti del pittore 
per la loro presenza, che ha consentito di condividere anche una dimensione più 
intima dell'artista, e al Barone Giuseppe Guidobono Cavalchini Garofoli per la 
straordinaria disponibilità e l’accoglienza dimostrate in occasione della presentazione. 

Attività comunali

10

LA COSTITUZIONE È ANCHE NOSTRA
In occasione del 70° Anniversario della Repubblica Italiana, il Sindaco Luigi Benzi e il vice Sindaco 
Maria Luisa Castellaro, martedì 31 maggio hanno omaggiato agli alunni di 4ª e 5ª della scuola 
primaria “Silvio Pellico” di Quargnento il libro “La Costituzione è anche nostra” di Roberto Piumini 
con le tavole di Emanuele Luzzati, un testo avvincente sui valori della nostra Costituzione.
Le tavole di Luzzati e i testi di Piumini raccontano i valori della Costituzione attraverso 15 argomenti-
chiave: democrazia, lavoro, diritti umani, uguaglianza, diritti e doveri, unità della 
Repubblica, rispetto delle diversità linguistiche, Stato e Chiesa, dialogo tra le religioni, 
cultura e ricerca, ambiente, arte e storia, accoglienza dello straniero, pace, tricolore. 
La prima parte della Costituzione Italiana viene proposta in dodici lingue (albanese, arabo, cinese, 
ebraico, francese, inglese, portoghese, rumeno, russo, spagnolo, tedesco), compreso l'italiano, per 
consentire ai bambini italiani e a quelli provenienti da altri Paesi e culture di comprenderla più 
profondamente e di sentirla più vicina alla propria mente e al proprio cuore. Il testo è arricchito dai 
commenti del costituzionalista Valerio Onida.
Come scrisse Carlo Azeglio Ciampi, già Presidente della Repubblica, "La Costituzione usa parole 
semplici e belle, che appartengono a tutti noi, per parlare ai suoi cittadini, figli dell'Italia e della 
più grande Patria europea".

Paola Porzio



70° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
LA FORZA DELLA LIBERTÀ

In occasione del 70° Anniversario della Repubblica Italiana, mercoledì 1° giugno alle ore 
21.30, il Palatenda di Piazza 1° Maggio si è colorato dell’amato tricolore, attraverso un 
suggestivo concerto a cura dei Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria, organizzato 
dall’Amministrazione Comunale di Quargnento.
La Forza della Libertà, con questo titolo si è pensato di inneggiare un compleanno 
tanto importante.
Prima dell’inizio del concerto, il Sindaco Luigi Benzi ha salutato i presenti e ricordato i valori 
di Libertà e Democrazia che caratterizzano la Repubblica Italiana e tutti insieme cantato l’Inno 
Nazionale di Mameli e ascoltato l’Inno alla gioia (inno Europeo) di Ludwig Van Beethoven. 
L'Ensemble da camera dell'Orchestra Classica di Alessandria, insieme alla voce recitante di 
Massimo Rigo, nell'ambito della rassegna cameristico-sinfonica denominata Orchestra in 
provincia 2016, ha eseguito gradevoli e noti brani di G.F. Haendel, J.S. Bach, A. Piazzolla, 
L. Bacalov, N. Piovani, G. Bregovic, alternati appunto a letture inerenti il tema della serata. 
Lo spettacolo ha avuto anche con il supporto della Regione Piemonte, della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.
Al termine del concerto, al quale ha partecipato un numeroso e interessato pubblico, 
l’Amministrazione Comunale ha offerto ai presenti una piacevole spaghettata preparata 
dalla Pro Loco Quadrigentum.
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la forza della libertà

LA FORZA DELLA LIBERTÀ
Parole e musica per il 70° anniversario della Repubblica Italiana (1946-2016)

Voce recitante: Massimo Rigo
(aforismi e letture intorno ai temi della libertà e della Costituzione)

I Cameristi dell'Orchestra Classica di Alessandria
Violini: Massimo Barbierato, Matteo Fearrario
Viola: Alessandro Buccini
Violoncello: Luciano Girardengo
Contrabbasso: Alessandro Paolini
Sax soprano, clarinetto, fisarmonica, percussioni etniche: Giuseppe Canone

Musiche di: G.F. Haendel, J.S. Bach, A. Piazzolla, L. Bacalov, N. Piovani, G. Bregovich

ORCHESTRA CLASSICA DI ALESSANDRIA
Ensemble cameristico-sinfonico, svolge la propria attività in ambito nazionale e non, curando l'offerta di 
iniziative musicali (tramite concerti, Festival, lezioni-concerto) in svariate formazioni. 
E' composta da musicisti professionisti italiani e stranieri, che si esprimono non solo in ambito prettamente 
classico, ma spaziano con disinvoltura dalla musica per film, jazz, etnica al pop .
Nel corso della sua attività, l'orchestra si è avvalsa della collaborazione di Direttori e Solisti di chiara fama. Vanta 
svariate registrazioni discografiche quali: "Un amore così grande" del tenore Pietro Ballo (Warner), "Johan 
Padan" (Green movie), “La Passione di Cristo secondo S. Marco” e il “Transitus animae” di Lorenzo Perosi 
(Bongiovanni), “A. F. Lavagnino: Orchestral works”, “Mohicans chapter 2” (Edel), “Celtic angels” (Edel), "La 
Sinfonia della croce" (Warner) di R. Matulich, ecc.

Ha al suo attivo numerosi concerti in tutta Italia tra i quali, nel 1998, un prestigioso 
concerto a Roma per la Camera dei Deputati. Organizza da quindici anni il Festival 
Internazionale A. F. Lavagnino denominato "Musica e cinema" (concerti, convegni, 
Concorso Internazionale di Composizione per immagini). In ambito cinematografico, 
sono state realizzate diverse colonne sonore: “Johan Padan a la descoverta de le Americhe" 
tratto da una pièce teatrale di Dario Fo, e “Mai + come prima” del regista G. Campiotti, 
musiche di Carosio-Fornaro, “A cavallo della tigre” del regista C. Mazzacurati su musiche 
di Ivano Fossati, la fiction TV (Rai 1) “La buona battaglia – Don Pietro Pappagallo” 
su musiche di Paolo Silvestri, “Il mercante di pietre” del regista R. Martinelli, “L'uomo 
della carità - Don Luigi di Liegro” (fiction Canale5), “Maradona, la mano de Dios”, 
musiche di Pivio e Aldo De Scalzi. Nel 2004 presso l'Aula Paolo VI (Città del Vaticano) 
in mondovisione, l'Orchestra diretta da Renato Serio, ha suonato davanti a Giovanni 
Paolo II. Alcune esecuzioni sono state trasmesse da Radio Vaticana, Rai Radio3, Radio 
Maria, ZDF (Canale tedesco), Rai 1, Rai International, Rai Futura. Ha collaborato con la 
Banda della Polizia di Stato e la Fanfara dell'Areonautica (Comando 1^ Regione Aerea 
di Milano); da due anni è l'orchestra della finale del Concorso Internazionale di Chitarra 
Classica “Michele Pittaluga”(Alessandria) e inoltre si è esibita nell'evento “Aspettando la 
mostra”, anteprima della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, (Sala 
Darsena - Lido), con l'esecuzione pubblica, in prima assoluta, della partitura recuperata 
del film “Il mercante di Venezia” di A.F. Lavagnino. Ha eseguito un estratto del “Flauto 
magico” di Mozart, suonando in diretta con i disegni animati di Emanuele Luzzati, il 
quale ha creato un apposito logo omaggiandolo all'Orchestra Classica.
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Dopo il successo dello spettacolo di cabaret 
"Prima o poi un titolo lo trovo" con Federica 
Sassaroli di luglio 2014, l'Amministrazione 
Comunale ha organizzato,  venerdì 1° luglio 
alle ore 21.30, presso il palatenda, lo spetta-
colo di cabaret "MINESTRONE CON LE CO-
TICHE" con i VALTER EGO (Valter Nicoletta, 
Moreno Mantoan e Massimo Brusasco).

Lo show cabarettistico, nato dalla domanda 
inquietante “Chissà cosa faranno i tre Re Magi 
d'estate?” ha divertito i numerosi presenti che 
hanno apprezzato anche i successivi sketch 
con il futuro dei tre porcellini e il passato dei 
segnali stradali.…..con i suggerimenti dell'im-
probabile guida turistica Vito; in un contor-
no offerto dalle “fiabe in tre minuti”, perché 
nell'epoca della sintesi e dei tempi stretti, an-
che le favole necessitano di un ridimensiona-
mento.

Valter Nicoletta, Moreno Mantoan e Massimo
Brusasco hanno deciso di unire le loro espe-
rienze teatrali, con l'accortezza di non pren-
dersi troppo sul serio; proponendo uno spet-
tacolo di comicità ad alto rischio di contagio, 
in un tourbillon di situazioni paradossali e 
personaggi strampalati. Come, stavolta, lo 
sono stati i Re Magi, ben lontani dalla capan-
na di Betlemme....

VALTER EGO VALTER NICOLETTA
MORENO MANTOAN
MASSIMO BRUSASCO

QUARGNENTO (AL)
VENERDÌ 1 LUGLIO 2016

PALATENDA - ORE 21,30

CON I

LA COMPAGNIA TEATRALE FUBINESE
PRESENTA

MINESTRONE
CON LE COTICHE

spettacolo 
di cabaret

"MINESTRONE CON LE COTICHE"
SPETTACOLO DI CABARET CON I VALTER EGO
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Quargnento si trova nel Basso Monferrato, a poca distanza dalla core zone 
degli “Infernot del Monferrato”, una delle aree che hanno recentemente 
avuto il riconoscimento Unesco all’interno della Candidatura Paesaggi 
vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato.
Prima di tutto Quargnento è il paese di Carlo Carrà, la cui 
quargnentinità si evidenzia nel secondo nome, proprio 
Dalmazio.
“Soprattutto sono ancora vive oggi in me alcune strade che corrono in 
mezzo alla pianura aperta o si arrampicano sulle colline” con questa 
frase, nella biografia “La mia vita” il grande artista quargnentino 
rammenta il suo amore per il Paese natio e i suoi paesaggi. La stessa 
“quargnentinità” che si rivela anche nella firma con cui l’artista 
sottoscrisse, insieme a Boccioni, Russolo, Balla e Severini, il Manifesto 
dei Pittori futuristi del 1910: Carlo D. Carrà; “D.” come Dalmazio, che 
era il secondo nome e che, con Primo e Feliciano, evoca i tre santi 
protettori di Quargnento.
E’ appunto nel territorio del Monferrato che trae ispirazione il pittore 
nell’osservazione ed interpretazione della natura, del paesaggio e del 
carattere della gente. Analizzando in modo approfondito i suoi quadri, 
molti critici ritengono che la sua pittura, anche quando descrive il 
paesaggio toscano, sia esso maremmano o versiliese, o quello della 
Valsesia, riveli la presenza del paesaggio quargnentino quasi come un 
imprinting ancestrale ed indistruttibile.

La prima documentazione pittorica dell’artista si trova proprio qui a 
Quargnento nella soffitta della casa paterna, laddove ancora oggi sono 
visibili le tracce di una decorazione parietale eseguita a tempera a soli 12 
anni, che raffigura un paesaggio geometricamente definito in cui svettano 
torri e figure di putti alati sospesi nel tempo e nello spazio.
Ancora qui a Quargnento, precisamente nel 1900, di ritorno dai 
soggiorni a Milano, Londra e Parigi, l’artista esegue “La strada di 
casa”, celebre quadro con un valore altamente significativo per la 
soluzione tecnica adottata rivolta in chiave simbolista e considerato 
dagli studiosi come incipit del catalogo delle opere di Carrà. 

Nel quadro si legge “Schizzo 
dal vero” e rappresenta la 
via sulla quale si affaccia la 
propria abitazione nel paese 
natale; il luogo è riprodotto 
attraverso un irraggiamento 
concentrico di segni, esito degli 
studi sulla resa della luce e tali 
segni circolari si ritroveranno 
nella successiva produzione 
futurista dell’artista.

Quargnento, che ha nel suo patrimonio genetico l’Amore per l’Arte e 
la Cultura e si tiene stretta la definizione di Terra di Pittori d’Arte e 
Cultura, ha da sempre prestato la massima attenzione al ricordo del 
figlio più famoso della propria terra; in collaborazione con le istituzioni 
e la famiglia Carrà, nel 1969 con la mostra Omaggio a Carrà, la prima, 
ordinata dagli amici Pietro Morando e Arturo Mensi e nel 1981 con la 

mostra di rilevanza nazionale Carlo Carrà 1881 – 1966. Mostra del 
centenario. 

Nel 2002 si è tenuta un’altra importante rassegna dedicata a Carrà, 
che ha coinvolto tutta la Provincia di Alessandria, ospitando nella Sala 
d’Arte Carlo Carrà del Palazzo Municipale i disegni e l’opera La strada 
di casa (1900). In quella occasione, per avvicinare i luoghi di Carrà 
agli appassionati, si realizzò per le vie del Paese, un percorso artistico 
permanente, con litografie dei quadri più significativi di Carrà, dal 
nome “I percorsi dell’Arte”. Di rilevanza internazionale il progetto 
del 2006 al quale ha partecipato anche l’Amministrazione Comunale 
di Quargnento “Carlo Carrà - Alessandria, Un certain savoir 
vivre au Piemont” con la mostra Hommage a Carlo Carrà: du 
Futurisme au Réalisme, che ha presentato la Provincia di Alessandria 
a Parigi, valorizzando tutto il territorio Alessandrino e Quargnento.

Altri pittori hanno origini quargnentine, come 
Giulio Benzi (pittore del novecento, assistente di 
Felice Casorati all’Accademia Albertina di Torino) 
e Giuseppina Reposi (allieva di Casorati).

La valorizzazione di Quargnento attraverso l’amore 
per l’Arte e la Cultura è continuata nel 2007 con 
la mostra “Giulio Benzi 1907 - 2007 Cento 
anni di nostalgia per Quargnento”, nel 
2008 con la collaborazione con la Città di Cherasco 
nell’organizzazione della mostra a Palazzo Salmatoris 
“Carlo Carrà: La natura come sogno” e nel 2009 
a Ravenna in collaborazione con l’Associazione 
“Il Cerbero” per la mostra Carlo Carrà. Oltre il 
futurismo.

Il Comune di Quargnento ha poi organizzato nel 
maggio 2011, in collaborazione con l’Associazione 
per l’arte e la Cultura “Il Nuovo Futurismo Onlus”, 
nel centotrentesimo anniversario della nascita e in 
omaggio al movimento futurista la mostra/evento 
“Carlo Carrà - Uberto Bonetti, Primo e Secondo 
Futurismo si incontrano a Quargnento”.

Nel settembre 2011, nel centenario della nascita della 
prof.ssa Reposi, la mostra “Giuseppina Reposi 
1911 - 2011. A Quargnento una incofessata 
indole artistica”. 

L’Amministrazione Comunale sta cercando di trasmettere i valori artistici 
alle generazioni presenti ma soprattutto a quelle future, con la convinzione 
che la Cultura sia il vero valore che possa arricchire l’anima delle persone e 
fare da volano per il turismo e l’economia.

Con questo spirito, in occasione del cinquantesimo anniversario 
della  scomparsa del grande Maestro quargnentino, l’Amministra-
zione Comunale gli ha reso omaggio con l’ideazione, progettazione
ed organizzazione della Mostra/Evento “Carlo Carrà da Quargnento.
1881 - 1966 cinquant’anni dopo”.

MOSTRA/EVENTO 
“CARLO CARRÁ DA QUARGNENTO. 1881 – 1966 CINQUANT’ANNI 

2016

“La strada di casa”. Quargnento, 1900

Decorazioni della casa natale di Carlo Carrà. Quargnento, 1893

 

  Omaggio a Carrà - 1969      Mostra del Centenario - 1981      I Percorsi dell’Arte – Carlo Carrà
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Nella splendida e suggestiva cornice della settecentesca Villa Cuttica di Cassine in 
Quargnento, ospiti del Barone Giuseppe Guidobono Cavalchini Garofoli, 
sabato 24 settembre, il Sindaco di Quargnento Luigi Benzi ha presentato la 
mostra Carlo Carrà da Quargnento. 1881 - 1966 cinquant'anni dopo.
Oltre 350 persone, tra cui il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria Pier Angelo Taverna, Diego Malagrino e Federico Riboldi (Provincia 
di Alessandria), On. Renzo Penna (Comune di Alessandria), Silvia Celoria (Sindaco 
di Carentino), Gianluca Colletti (vice Sindaco di Castelletto Monferrato), Fabio 
Bellinaso (Sindaco di Cuccaro), Dina Fiori (Sindaco di Fubine), Mauro Luigi Rogna 
(vice Sindaco di Lu), Anna Venezia (vice Sindaco di Quattordio), Giovanni Ercole 
(Sindaco di Solero), Maresciallo Marco Angelini (Stazione Carabinieri Solero) e i nipoti 
del maestro quargnentino, Fiammetta, Laura e Luca, non hanno voluto mancare a 
questo importante appuntamento culturale.
Alla presentazione della mostra sono intervenuti, oltre all’ing. Luigi Benzi, i curatori del 
catalogo, il dott. Luca Carrà, la prof.ssa Maria Luisa Caffarelli e il prof. Rino Tacchella.

Ha affermato il Sindaco di Quargnento “nel cinquantesimo anniversario 
della scomparsa Quargnento rende omaggio a Carlo Dalmazio Carrà, figlio più 
illustre della propria terra. L’importante evento ha ricevuto una Medaglia di 
rappresentanza del Presidente della Repubblica e ha avuto il patrocinio 
della Regione Piemonte, della Provincia e della Camera di Commercio 
di Alessandria. Indispensabile, per la realizzazione del progetto ideato dal 
Comune di Quargnento, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Torino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. 
Sostegno dimostrato anche da importanti realtà aziendali del nostro territorio 
come Alessandria News, Axa Art, BBBell, Cadir Lab, Cassette Pucci, 
Colle Manora, DS Smith, Enosis Meraviglia, Lucato Termica, Storgaz 
e l'Associazione per l'Arte e la Cultura Il Nuovo Futurismo Onlus. Un 
sentito grazie alla Famiglia Carrà, ai prestatori delle opere, agli Amministratori 
e dipendenti comunali, e a tutti coloro che si sono prodigati per l’allestimento ed 
organizzazione della mostra. L’evento inaugurale è reso ancora più straordinario 
perché organizzato nella Villa Cuttica di Cassine, gentilmente concessa dalla 
Famiglia Guidobono Cavalchino Garofoli che ringrazio di cuore”.

Luca Carrà ha ricordato il nonno e ringraziato il Sindaco e l'Amministrazione 
Comunale per l'organizzazione dell'importante celebrazione “questa esposizione, 
attraverso una trentina di opere, sottolinea la continua ricerca di innovazione, 
purificazione e semplificazione artistica partendo dal suo primo quadro del 1900 
La strada di casa, realizzato a Quargnento, per arrivare all’ultima natura 
morta terminata pochi giorni prima di morire e rimasta ancora sul cavalletto 
dello studio. Grazie quindi al Sindaco di Quargnento Luigi Benzi e a tutti i 
collaboratori e organizzatori della mostra che con la loro tenacia sono riusciti a 
portare a termine nel migliore dei modi questa celebrazione.”

GRANDE PARTECIPAZIONE PER L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA/EVENTO
CARLO CARRÀ DA QUARGNENTO. 1881 – 1966 CINQUANT'ANNI DOPO

Luca Carrà
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Così Maria Luisa Caffarelli “Carrà ha dimostrato 
tutto il suo talento e la sua genialità, giovanissimo ha 
rincorso un sogno che riuscì ben presto a concretizzare, 
senza mai dimenticare le proprie origini come riportato 
nell'autobiografia La mia vita facendo un parallelo con 
Cesare Pavese << Un paese vuol dire non essere soli, 
sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è sempre 
qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad 
aspettarti>>. Non meno determinante poi è la presenza, 
in catalogo - e in mostra - di materiali fotografici inediti 
provenienti dall’Archivio Carrà, che raccontano l’artista 
nella sua dimensione più intima e familiare, materiali che 
i nipoti - scomparso il loro padre Massimo, unico figlio 
dell’artista e depositario della memoria del padre - hanno 
scelto di concedere al Comune di Quargnento proprio 
per valorizzare la dimensione “biografica” di questa 
esposizione commemorativa”.

Rino Tacchella ha messo in evidenza come “le opere in 
mostra sono di altissimo livello e rendono bene il percorso 
aritistico, oltre al quadro La strada di casa (1900) 
realizzato a 19 anni dopo i soggiorni a Parigi e Londra, ci 
sono opere divisioniste, futuriste, materiche e i paesaggi 
dopo gli studi su Paolo Uccello e Giotto. Due opere di 
prestatori privati esposte per la prima volta e un inedito, 
una pergamena omaggiata agli zii Catterina e Pietro nel 
giorno del loro matrimonio (1898)”.

Dopo il taglio del nastro e la visita inaugurale alla mostra 
sono state molte le considerazioni, non solo scritte sul libro 
delle firme, di affetto, di stima e di gratitudine per quanto 
organizzato in ricordo del grande Maestro Quargnentino. 
Apprezzato il rinfresco nel parco della Villa Cuttica di 
Cassine in Quargnento, offerto dalla Famiglia Guidobono 
Cavalchini Garofoli.

Nella giornata di domenica 25 settembre, in oltre 200 hanno 
visitato le trenta opere (prevalentemente olii su tela) che 
commemorano e celebrano Carlo Carrà; la mostra durerà 
fino a domenica 23 ottobre e sarà visitabile presso la Sala 
d’Arte Carlo Carrà del Palazzo Municipale di Quargnento 
con i seguenti orari: dal lunedì alla domenica dalle 9.30 
alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30 con ingresso gratuito. 
Molti i collezionisti che si sono presentati per l'annullo 
postale sulle cartoline raffiguranti i quadri di Carrà [La 
strada di casa (1900), Lacerba e bottiglia (1914) e Pagliai 
(1930)], con il francobollo del futurista Boccioni; per trenta 
giorni sarà ancora possibile usufruire dell'annullo postale 
dedicato all'evento presso le Poste Centrali di Alessandria.
Molto apprezzato il catalogo di 104 pagine che, oltre a 
riprodurre tutte le opere esposte, contiene molte fotografie 
dell'Archivio Carrà, un breve racconto biografico e una 
conversazione con i nipoti Laura, Fiammetta e Luca Carrà 
curati da Maria Luisa Caffarelli e Rino Tacchella e l’elenco 
delle principali esposizioni (Archivio Carrà).

GRANDE PARTECIPAZIONE PER L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA/EVENTO
CARLO CARRÀ DA QUARGNENTO. 1881 – 1966 CINQUANT'ANNI DOPO
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ANSPI ATTIVITA’ RICREATIVE 2016

Il Consiglio Direttivo

Cari Amici, anche quest'anno vi raccontiamo le Attività Ricreative 2016!
Le Attività sono state rivolte principalmente ai bambini di Quargnento e Sole-
ro nella fascia di età compresa tra il primo anno della Scuola Primaria e l’ulti-
mo anno della Scuola Media Inferiore (6 - 14 anni) con un progetto educativo 
basato sul sussidio "VITA DA CAMPIONE PER UNO SCATTO DA BEATO".
Siamo soddisfatti sia per come si sono svolte, sia per partecipazione attestata 
dalla presenza media di 28 ragazzi a settimana, con un orario adeguato alle 
esigenze dei genitori impegnati con il lavoro.
Vogliamo ringraziare la Cooperativa Semi di Senape che per la prima volta ha 
gestito le ben sette settimane (13 giugno - 29 luglio) di attività ricreative dei 
nostri ragazzi.
Il loro programma, ogni giorno intenso, ha proposto due gite molto interes-
santi: una al Parco Naturale Regionale di Rocchetta Tanaro, presidio della 
biodiversità con lo scopo di divulgare e sensibilizzare i ragazzi nei riguardi 
di tematiche ambientali e l'altra a Frassineto Po presso il Centro Rafting Na-
turAvventura per un percorso divertente e suggestivo adatto a conoscere le 
dinamiche fluviali.

VITA DA CAMPIONE PER UNO SCATTO DA BEATO

Come di consueto, non è mancato l’appuntamento in piscina due 
volte alla settimana presso il Family Park di Felizzano. 
Quest'anno il Centro Estivo è stato vivacizzato anche dai giovani 
quargnentini e solerini che si sono prestati come aiuto animatori, i 
quali non si sono sottratti ai lavori domestici come servire il pranzo 
ai più piccoli, mansione solitamente svolta dalle volontarie dell’AN-
SPI. A quest’ultime va un grazie speciale per la loro disponibilità 
nella turnazione per rendere i locali accoglienti e puliti.

Desideriamo ringraziare le Amministrazioni comunali di Quar-
gnento e Solero che con il loro contributo ci hanno permesso di re-
alizzare le nostre attività nel modo migliore e, augurandoci di fare 
ancora meglio, vi invitiamo a seguire le future attività dell’Oratorio.

Arrivederci al prossimo anno!
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UN SALUTO DALLA PARROCCHIA

Carissimi amici,

un saluto di pace e bontà a tutti voi lettori. Siamo agli 
sgoccioli del “Giubileo della Misericordia” e vi invito a 
celebrare questo incontro di tenerezza con il Signore 
nella nostra Basilica e in Cattedrale, passando per la 
Porta Santa. Per rendere vero il Giubileo ripassiamo 
anche insieme le Opere di Misericordia spirituale e 
corporale qui allegate in foto… e mettiamole in pratica, 
ogni giorno! Saremo contenti noi e felici coloro che 
riceveranno queste attenzioni. 

L’anno Bicentenario della nascita di don Bosco 
ricordo ancora che ci ha lasciato un regalo: la visita 
di Maria Ausiliatrice e del suo Divin Figlio Gesù 
pellegrini nel segno di una statua itinerante fino all’8 
dicembre. Questa statua dell’Ausiliatrice collocata in 
un baule-espositore, visita le famiglie delle comunità 
di Quargnento e Solero. Porta e suscita la preghiera 
nelle case, la gioia di credere, di sentire la presenza 
affettuosa di Maria nel S. Rosario, la luce della parola 
di Dio che muove alla conversione del cuore per vivere 
in grazia di Dio e in pace con tutti. Accoglietela nelle 
vostre case cari Quargnentini! Basta segnalare la 
disponibilità a Franco e Paolo Gatti presso la Farmacia 
di via Corrente… non costa nulla accoglierla, c’è solo 
da guadagnarci un po’ di Paradiso in terra! 

Nel mese di ottobre è finalmente ritornata in Basilica 

la statua restaurata della Madonna del Rosario: il 
risultato del lavoro è molto soddisfacente e attende di 
essere contemplata, amata e ascoltata. “Fate quello che 
vi dirà” dice Maria a Cana, per invitare quei discepoli e 
tutti noi a seguire Gesù per essere felici. 

Anche Quargnento deve riscoprire l’ascolto di Gesù e 
la vita di comunità che trova nella Messa domenicale 
l’appuntamento doveroso e gioioso del buon cristiano. 
Un pensiero riguardante la mostra di Carlo Carrà: i 
sogni si realizzano solo per le persone che ci credono 
davvero. Lui è partito giovanissimo da Quargnento 
per realizzarlo, formandosi nell’arte con intelligenza e 
passione, determinazione e fortezza. Così è della nostra 
fede, del nostro rapporto con Dio, della vità di comunità. 
Ci crediamo? Abbiamo fede? Altrimenti il sogno della 
nostra santità, della salvezza della nostra anima, della 
felicità eterna non lo raggiungeremo mai. Coraggio 
amici, riscopriamo con convinzione e passione la fede 
in Gesù come il sogno più importante della nostra vita 
terrena.
Un caro e affettuoso saluto a tutti i Quargnentini, ricor-
dando la presenza del parroco tutti i sabati dalle 9 alle 13 
in ufficio parrocchiale oppure raggiungibile sempre al cell. 
329.80.46.432.

Don Mario Bianchi
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Buongiorno a tutti, 
eccoci al consueto appuntamento sul Notiziario di Ottobre, dopo il 
“tour de force” della 12ª Sagra della Melanzana, in occasione della 
festa del nostro paese.
Ho volutamente messo tra virgolette tour de force per sottolineare il 
grande impegno da parte della Pro Loco, dell’Amministrazione, delle 
Associazioni e delle persone che ci hanno dato una mano, lavorando 
con noi per la buona riuscita della festa che come gli anni passati ha 
riscontrato un grande successo. Un apprezzamento particolare va ai 
trentasette ragazzi che hanno servito la bellezza di 1800 coperti, 
dimostrando grande pazienza, gentilezza e abilità e, un grazie speciale, 
a Renzo Cellerino, il nostro storico chef  che come sempre ha curato 
ogni minimo dettaglio.
Quest’anno nel menu c’erano due novità: le melanzane impanate e il 
tris di dolci. A giudicare dai consumi si può affermare che sono state 
molto gradite.
Tutti, con grande sgomento, abbiamo vissuto la tragedia del terremoto 
che ha sconvolto il nostro centro Italia, e proprio per questo, all’ul-
timo momento, in sostegno alle popolazioni colpite, abbiamo voluto 
sostituire la “pasta alla norma” con il piatto simbolo di quei luoghi, la 
buonissima “pasta all’amatriciana” devolvendo un euro per ogni piat-
to di pasta venduto, ed è stata posta anche una cassetta per la raccolta 
di eventuali offerte. Abbiamo così racimolato  in tutto 1.141 euro che 
saranno al più presto consegnate a chi di dovere.
Posso quindi dire a piena voce che è stata una meritata soddisfazione 
sia materiale che morale poter contribuire anche noi, nel nostro pic-
colo, ad aiutare quella povera gente che con grande dignità sta affron-
tando la ripresa della vita quotidiana.
A proposito di ciò, noi come pro loco abbiamo deciso di rimandare la 
gita alle grotte di Bossea per far posto, in collaborazione col Circolo 
culturale della cinquecento, ad una cena di solidarietà il cui rica-
vato sarà devoluto totalmente alle popolazioni colpite. Il 1° 
ottobre sotto il palatenda in piazza 1° maggio, abbiamo così organiz-
zato la POLENTATA con un menu invitante e succulento a base di 
polenta pasticciata gratinata ai formaggi, polenta e cinghiale e polenta 
alla nutella, acqua vino e caffè. 

Naturalmente la gita alle Grotte di Bossea e al Parco divertimenti e 
avventura, slitterà alla primavera prossima per la gioia di grandi e 
piccoli. È in programma anche una visita ai “mercatini di Natale” 
durante il prossimo dicembre, potrete prenotarvi seguendo le indica-
zioni che troverete come sempre sui volantini affissi all’interno delle 
attività commerciali e pubbliche. 
In chiusura di questo articolo, permettetemi una cosa: un grazie 
particolare anche al mio consiglio che, molto motivato, si adope-
ra con grande impegno, alla riuscita di tutto ciò che può contribuire al 
successo delle manifestazioni del nostro paese al quale vogliamo mol-
to bene. A proposito di ciò, sono stata veramente contenta quando mi 
è arrivata la richiesta, se pur tarda, di una persona a poter far parte del 
consiglio. La nostra segretaria Annamaria ha chiesto alla sede UNPLI 
e ci hanno indicato come fare per farla entrare, non come consiglio 
ma come “membro di appoggio”,  che non implica nuove elezioni. Per 
cui la pro loco è composta oltre che dalla presidente, dalla segretaria 
e dal consiglio, anche dal membro d’appoggio sig.ra Marisa Paluello. 
Benvenuta! 
Spero sia “benvenuta” anche la richiesta che tutti noi del consiglio pro 
loco stiamo per fare all’Amministrazione. Come si può constatare la 
Sagra della Melanzana sta diventando una festa sempre più importan-
te e visitata, se avessimo al parchetto Coubon una cucina più capiente 
(quella in muratura) saremmo molto più operativi e potremmo affron-
tare anche più visitatori. Il paese deve poter sempre crescere, 
almeno noi la pensiamo così.
Ora vi saluto e concludo ricordadovi il mio motto “una festa è tale 
quando le persone vi partecipano con gioia!”. 
Alla prossima!
                                                                                                      Nadia Danelli                                                                                                    

UN PAESE IN FESTA!

SAGRA DELLA MELANZANA 
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Il giorno 11 luglio 2016 intorno alle ore 17.00 sono arrivati gli amici francesi da 
Coubon, sono stati accolti in Comune con un rinfresco, con un po' di timidezza, 
abbiamo provato a comunicare con loro, in francese, eravamo un po' fuori 
allenamento e, come al solito, abbiamo riso insieme, dei nostri grossolani errori. 
Per fortuna nel loro gruppo, qualcuno studia italiano, questo ha semplificato 
notevolmente i nostri tentativi!
Il giorno seguente, saremmo dovuti andare in piscina a Felizzano ma il tempo non 
ce lo ha permesso, perciò abbiamo deciso di passare una giornata insieme ai ragazzi 
del centro estivo in oratorio Don Bosco. Nel tardo pomeriggio siamo andati a visitare 
il Parco Astronomico a Pecetto di Valenza e fra i vari corpi celesti, e numerosissime 
zanzare, siamo riusciti a vedere anche gli anelli di Saturno!
La mattina del 13 luglio, abbiamo visitato la Reggia di Venaria, che è culminata 
con uno spettacolo di giochi d'acqua e musica che ci hanno veramente emozionato, 
soprattutto quando c’è stato l’inno europeo. Abbiamo consumato un pranzo al 
sacco nell'area pic-nic del Parco della Reggia, dopodichè  abbiamo giocato  tutti 
insieme, ed è sempre bello vedere, come non sia necessario parlare la stessa lingua, 
per poter  giocare!
Nel pomeriggio siamo andati nella Torino sotterranea a visitare cripte e rifugi 
antiatomici, dopo aver cenato siamo tornati a casa.
Il 14 luglio abbiamo trascorso la giornata al centro ippico “Duende” di Quargnento 
per una prova di equitazione e un tuffo in piscina e la sera abbiamo cenato insieme 
a tutti gli accompagnatori e le famiglie all’Old Wild West.
Il giorno successivo siamo andati al mare ad Arenzano! Una bella giornata  
soleggiata all'insegna delle nuotate, dei tuffi dalla piattaforma e dell'abbronzatura. 
La sera siamo usciti in paese.
Durante la mattinata del 16 luglio, siamo rimasti a Quargnento per visitare l’azienda 
agricola Quadrifoglio Alpaca; nessuno di noi aveva mai accarezzato un animale così 
morbido!!! Dopo le numerose foto scattate in mezzo ad un campo di girasoli, dal 
mitico Valentino,  siamo corsi a casa per pranzo, al pomeriggio ci aspettava un po' 
di shopping all’Outlet di Serravalle; la serata si è svolta all’oratorio Don Bosco e per 
festeggiare abbiamo ballato tanto e proiettato le numerosissime foto che Valentino 
ha fatto durante tutta la settimana.
La domenica mattina ci siamo recati alla Basilica di Quargnento per assistere alla
S. Messa e nel primo pomeriggio ci siamo ritrovati tutti in piazza per accompagnare 
al pulmino le nostre ospiti francesi e per un corale saluto ed un abbraccio fraterno.
Dobbiamo ammettere che non è sempre facile nascondere le emozioni e che 
qualche lacrima è scappata al nostro controllo.
Per alcune ragazze francesi è stata la prima esperienza in Italia; siamo riuscite a 
creare un gruppo solido ed unito e ci è dispiaciuto molto, lasciarci.
Speriamo di rivedere presto le nostre amiche, magari a Coubon, la prossima estate 
e poter ripetere queste divertenti settimane.

Martina Di Maria, Sara Bertelle, Ilaria Canepa, Francesca Migliore
Maria Turtora, Ludovica Bottazzo, Caterina Ciurlia, Greta Bocchio

COUBON 2016
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L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA
Mai come oggi lo studio storico assume una valenza civile e sociale. Le vicende politiche 
tumultuose, le minacce alla democrazia, rappresentano un vulnus profondo nelle coscienze 
dei giovani studenti.
In Italia due ragazzi su dieci abbandonano gli studi, ovvero 700 mila giovani sono privati 
arbitrariamente di un loro diritto costituzionale. La consapevolezza del processo storico 
insieme alla coscientizzazione soggettiva del mutamento e delle sue cause, sono invece le 
strade di un'educazione attiva e diversa. Per questi motivi vorrei proporre l'analisi di un libro, 
a mio giudizio, significativo.
Scrivere a dei giovani sul significato della storia. Ecco il filo conduttore della riflessione di 
Marrou, professore di Storia del cristianesimo alla Sorbona di Parigi (cfr. Henri-Irénée Marrou, 
Tristezza dello storico. Possibilità e limiti della storiografia, Brescia, Morcelliana, 1999).
Pur partendo da un testo di critica della metodologia storica di Aron (Introduction à la 
Philosophie de l'Histoire, Gallimard, 1938), egli procede autonomamente con una confessione 
che diventa per certi aspetti un'autocritica dello storico. Troppe sono le affinità biografiche che 
mi hanno coinvolta in questa lettura, a me parsa così densa e stimolante. Non solo come 
uno stanco maestro che vede l'insegnamento storico declinare a poco a poco, si accorge del 
disorientamento delle nuove generazioni e della mancanza di consapevolezza sulle comuni 
radici soggettive e collettive. A questo si accompagna, tra le numerose riflessioni che affollano 
il secolo breve, una pericolosa confusione tra vittime e carnefici (spesso risolta nelle aule dei 
tribunali), certamente decisiva nel dare il colpo di grazia ad una Clio ormai inerme.
Con sarcastica ironia lo scrittore dichiara quanto sia inutile tenere in movimento il nostro 
piccolo mulino, in quanto il destino degli storici è ormai segnato: tra breve nessuno crederà 
più alla nostra utilità. (p.25).
Anche la negazione della storia come scienza, l'accumularsi di masse di documenti poi rimasti 
inutilizzati, nell'illusione che verrà un giorno in cui la documentazione sarà tanto esauriente 
da permettere alla fine una costruzione scientifica (p.34), fa parte del processo di critica alla 
storiografia al punto che, paradossalmente, uno storico come J. Le Goff proporrà di reinserire 
il falso nella documentazione storica.
(…) per la storiografia tradizionale e un po' positivista sembra sia stato difficile convincersi del 
fatto che un documento non è mai innocente. (in Intervista sulla storia, Bari, Laterza, 1982, p.99).
Il laboratorio dello storico non assomiglia a quello del fisico o del chimico, in storia in generale 
la precisione s'accresce a spese della certezza. (p.48).
Il coraggio di Marrou, la sua visione quasi profetica, derivano non soltanto dall'aver negato nel 
1939 la conoscenza oggettiva paragonandola alla conoscenza di un'altra persona, la quale 
non sarà mai pienamente esaustiva e soddisfacente: Non esiste alcuna conoscenza storica 
realmente oggettiva, universalmente valida, cogente. (p.56). L'io storico inoltre si incontra con 
l'Altro e queste diverse soggettività entrano in relazione per cercare di comprendere la realtà: 

come non ricordare il concetto di storico militante, l'uso delle fonti orali, la critica femminista? 
Ma qui non sembra tanto una questione di metodologie quanto di visione del mondo: lo 
storico è lì ben presente, uomo tra gli uomini, animato da passioni, costretto a fare una scelta 
necessariamente arbitraria, poiché dipende da una 'teoria' la cui verità non sarà mai d'ordine 
scientifico, ma soltanto filosofico. (p.39).
Chi fa ricerca storia si sceglie il suo passato perché si gioca il suo presente. Come ben 
osserva Maurilio Guasco nell'introduzione al testo, l'autore era consapevole della presenza 
del male nella divenire storico, ma non aveva rinunciato ad affermare la missione dell'uomo, di 
ogni uomo, chiamato ad incarnarsi e a operare dentro il mistero della storia. (p.15).
Mai come oggi siamo ossessionati dalla memoria, dall'uso pubblico della storia, stretti tra 
l'imperativo civile di ricordare e le strumentalizzazioni spettacolari che la società di massa 
impone (vorrei qui ricordare gli scritti di Nicola Gallerano, Le verità della storia, Roma, 
manifestolibri, 1999). Per questo l'invito di Marrou a vivere, a non essere stupidi, a cercare di 
capire, pur nella consapevolezza che gli storici non hanno più l'incarico di dare la salvezza 
alla terra, d'arrecare la Verità agli uomini (p. 61), si innerva dentro di noi, risuscitando quella 
passione per la ricerca che diventa impegno intellettuale nel mondo attuale.
Non accettare il fatto compiuto, non ripetere il giudizio dei primi venuti, ma svelare cause 
sotterranee che nessuno aveva potuto scorgere. (p.66), appare una sfida per tutti i 
volgarizzatori, gli imbonitori, quei maestri saccenti che tendono a dare una visione manichea 
dei fatti storici.
Il piccolo testo di Marrou diventa un monito per le giovani generazioni perché il fare esperienza 
storica (non basta studiare il manuale, ma occorre sperimentare le fonti, tutte le fonti, per 
rendersi contemporanei degli avvenimenti che si narrano) assume un alto valore pedagogico 
ed etico, è un'educazione della volontà e del coraggio (p.68), che restituisce all'uomo il senso 
della responsabilità per poter combattere il fatalismo.
La storia arricchisce l'immaginazione (G. Duby scrive Il sogno della storia, Milano, Garzanti, 
1986) senza diventare vana curiosità, rimane infatti essenzialmente incontro con l'altro.
Alla fine, in un mondo globalizzato, dove qualche volta la paura del diverso proietta 
lugubramente il passato sul presente, dichiarare che questo incontro rinnova ed arricchisce, 
intendendo la storia come amicizia, non è cosa da poco.

Maria Teresa Gavazza

10 ANNI DI CINQUECENTO

 

Ci ritagliamo questo spazio per noi molto importante perché sono passati 10 anni dalla costituzione del Circolo 
Culturale della Cinquecento.
Era il settembre del 2006 quando un gruppo di appassionati ed amici della cinquecento decisero di intraprendere 
questo percorso. Due lustri sono un arco temporale piuttosto importante nella vita delle persone, immaginiamolo 
nel concordare idee da doversi mettere in pratica.
Un decennio rappresentano almeno un centinaio tra raduni ed eventi  vari al quale abbiamo partecipato.
Parole, parole a  migliaia di persone per raccontare un mondo che ci accoglie sempre con entusiasmo ed al 
quale cerchiamo di infondere continuità per il futuro dove pochi giovani apprezzino le nostre piccole ma 
efficienti autovetture. Ogni qualvolta si stia chiudendo una stagione pare che la prossima sia lontanissima ma 
improvvisamente si materializza in coincidenza con il caldo come da tradizione, ti trascina, avvolge e coinvolge.
Il mio impegno personale assecondato da tutto il direttivo è di far sentire la nostra voce forte e chiara in ogni sede.
Come sempre vada un nostro ringraziamento speciale al Sindaco di Quargnento  ed a tutta la giunta comunale, 
poiché spesso senza il loro apporto e la loro importante vicinanza non saremmo riusciti nel nostro intento.
Grazie Quargnento, con l’auspicio di riuscire sempre a migliorarci.

CIRCOLO CULTURALE della CINQUECENTO.

FIAT
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CLUB ITALIA

passato memoriaesperienza storica
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All'esercitazione, organizzata dal Comune di Quargnento con il coordinamento del Gruppo 
Comunale di Volontari di Protezione Civile di Quargnento e in collaborazione con i Gruppi 
Comunali di Volontari di Protezione Civile di Alessandria, Masio e Quattordio, hanno parte-
cipato 33 bambini frequentanti le classi 3ª, 4ª e 5ª della Scuola Silvio Pellico di Quargnento 
e la classe 5ª della Scuola Primaria di Quattordio.
Il programma dell'esercitazione ha previsto per i volontari l'allestimento e la gestione del 
"campo", per i bambini, dopo l'accoglienza alle ore 15 di sabato 18, il montaggio di una 
tenda P.I.88, la dimostrazione con i cani "ricerca persona" dell'Associazione "Unità Cinofile 
SIRIO" - Volontariato di Protezione Civile di Asti, il "ponte tibetano" con il CAI di Valenza 
e in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco e l'Associazione dei Vigili del Fuoco 
in pensione un percorso ad ostacoli (n.d.r una mini pompieropoli).
Dopo una succulenta cena all'aperto, i bambini sono stati protagonisti dello spegnimento di 
un fuoco controllato, sempre in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco e l’Asso-
ciazione dei Vigili del Fuoco in pensione.
La notte in tenda è stata impegnativa, soprattutto per i volontari ma qualche ora di sonno 
c’è stata!! Dopo la colazione, i bambini hanno ricevuto l'attestato di partecipazione e i gad-
get griffati "Protezione Civile" cogliendo l’occasione di giocare a pallone sotto il palatenda. 
Alle 11 stanchi ma felici hanno fatto ritorno a casa con i genitori.
I numerosi volontari hanno poi disallestito il campo; così il Sindaco Luigi Benzi, che ha, 
come sempre, partecipato attivamente all'esercitazione "quest'anno per la prima volta 
oltre ai bambini di Quargnento hanno partecipato anche 11 ragazzi di Quattordio; è un 
appuntamento che i bambini aspettano con grande gioia. Desidero ringraziare per l'in-
dispensabile collaborazione i colleghi Gianni Benvenuti Sindaco di Bergamasco, Simone 
Bigotti Sindaco di Borgoratto Alessandrino, Gianfranco Ferraris Sindaco di Castellazzo 
Bormida e i Coordinatori dei rispettivi Gruppi Comunali di volontari di Protezione Civile 
per il cortese prestito delle tende e ovviamente i numerosi volontari dei quattro gruppi di 
Protezione Civile che hanno partecipato alle varie fasi dell'esercitazione, gli Amministra-
tori e i dipendenti del Comune di Quargnento e infine il Comando dei vigili del fuoco di 
Alessandria per la splendida collaborazione". Appuntamento alla 5a edizione ... nel 2017!

4ª NOTTE IN TENDA CON LA PROTEZIONE CIVILE

Elisa Picchio
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4ª NOTTE IN TENDA CON LA PROTEZIONE CIVILE

PROTEZIONE CIVILE
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NOTTE IN TENDA

4ª NOTTE IN TENDA CON LA PROTEZIONE CIVILE
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U. S. D. QUARGNENTO SI CONTINUA 
CON GRANDE ENTUSIASMO!!

Il Presidente USD QUARGNENTO
    Giuseppe Gangi

Con soli 50,00 € è 
possibile abbonarsi per 

assistere alle 
partite casalinghe,
tutto il Direttivo 

vi invita a sostenere e 
tifare Quargnento,

 i ragazzi hanno bisogno 
di sentire la vostra voce!

Spero di incontrarvi 
al Campo Sportivo 
Federico Zaio…..

FORZA 
QUARGNENTO!!! 

Domenica 18 settembre è ricominciato il campionato di seconda categoria, 
anche quest’anno il Quargnento si trova nel girone M, un girone con molte 
squadre di paesi confinanti come Solero e Castelletto Monferrato. 
Dopo oltre 30 anni ritorna il sentitissimo derby QUARGNENTO – SOLERO. 
E’ sempre bello giocare partite così emozionanti per i quargnentini. 
Il campionato è iniziato in salita ma il gruppo è solido e i ragazzi lavorano con 
grande impegno, sono convinto che i risultati arriveranno e ci sarà la possibilità 
di fare un bel campionato.

Ai primi di luglio è stato rinnovato il Consiglio Direttivo.
Presidente: Giuseppe Gangi 
Vice Presidente: Enrico Bertocco
Consiglieri: 
Luigi Benzi, Andrea Celon, Francesca De Ambrogio,
Giuseppe Garau, Giuseppe Grassi, Mauro Mazzocco,
Carla Milanese, Mattia Valinotto e Luca Zampogna.

Di seguito, in ordine alfabetico, la rosa dell’Unione Sportiva Dilettanti 
Quargnento al completo
Allenatore: Roberto Ballerino
Direttore Sportivo: Mauro Mazzocco
Preparatore portieri: Luca Zamprogna

UNIONE SPORTIVA DILETTANTI 

QUARGNENTO

Giocatori: 

Amerio Massimo  
Aseglio Giangiacomo 
Battello Nicholas 
Ben Yahya Mouad  
Caliò Andrea  
Capuano Massimo  
Castello Mattia 
Cella Fabio  
Cellerino Luca  
Cerutti Filippo  
Chiera Federico  
Cresta Roberto  
Favaretto Simone 

Gamba Enrico  
Grassi Alessandro  
Lipari Mattia  
Pace Fabio  
Petrachi Alessio  
Riotto Carmine  
Rossi Giuseppe  
Rota Edoardo  
Sparacino Alessandro  
Steffan Alessandro  
Trobetta Massimo  
Zanella Luca

U.S.D.
QUARGNENTO

CAMPIONATO
2A CATEGORIA

GIRONE M


