
L'anno che si sta per concludere sarà ricordato come l'anno della mostra di Carlo Carrà, 
un successo straordinario con quasi seimila visitatori che ha dato visibilità a Quargnento 
e ha confermato la grandezza del “nostro” figlio più illustre. In riconoscimento delle 
numerosissime dimostrazioni di affetto e gratitudine per quanto allestito, in allegato 
trovate lo Speciale Carlo Carrà da Quargnento, un viaggio emozionale nell'evento 
Carlo Carrà da Quargnento. 1881 – 1966 cinquant'anni dopo.
Il 2016, come anticipato un anno fa, ha visto l'avviarsi dei cantieri inerenti due grandi 
opere:
- l'intervento sulla SP50 che attraversa Quargnento, la rotonda di fronte al 
Consorzio Agrario Provinciale, con l’importante contributo ministeriale, il 55% del costo 
del progetto (226.000,00 euro), del 4° e 5° Programma del Piano nazionale di Sicurezza 
Stradale, che sta volgendo al termine;
- il restauro conservativo e recupero della Chiesa della SS Trinità, con i contributi 
della Compagnia San Paolo, grazie alla partecipazione al bando “Beni in Comune”, e della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino con il bando “Restauri – Cantieri Diffusi”, che 
sono pari a circa il 59% dell'importo di progetto (290.000,00 euro). 
Come spiegato nel primo Notiziario di quest'anno (n.1 anno XXII, giugno 2016) la 
nuova normativa per gli enti locali pone molti vincoli sull'applicazione dell'avanzo di 
amministrazione che nel rendiconto 2015, approvato all'unanimità con delibera del 
Consiglio comunale n.7 del 30 aprile u.s., è pari a 796.571,89 euro. Di questo importo il 
Consiglio Comunale aveva deliberato il vincolo di 245.846,5 euro, quindi ipoteticamente 
avremmo potuto utilizzare una parte dell’avanzo pari a 550.725,39 euro, invece quest'anno 
potevamo investire solo l'importo di 26.600,00 euro, corrispondente alla quota capitale 
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari; per altro utilizzati per proseguire 
in economia alcuni lavori all'ex asilo Giuseppe Gamboa e risanare il peso 
pubblico ed edifici accessori.
Sembra veramente assurdo ma se volessimo applicare una cifra superiore, bisognerebbe 
aumentare le tasse del medesimo importo, per dare la copertura sull'anno solare, “tanto 
entra...tanto esce”; con questa filosofia si va a penalizzare i comuni virtuosi e sani come 
Quargnento.
La normativa però permette di estinguere i mutui con l'avanzo di amministrazione, senza 
alcun aggravio al pareggio finanziario, perché il rimborso anticipato consente al Comune 
di perseguire l’obiettivo della riduzione dell’indebitamento e quello della riduzione 
dell’incidenza della spesa degli interessi passivi e delle quote di capitale per ammortamenti 
sui bilanci degli esercizi futuri, liberando in tal modo risorse correnti del bilancio.
Abbiamo deciso di usufruire di questa opportunità e di estinguere il mutuo venticinquennale 
acceso nel 2010 con la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp Spa) per l’acquisto della Chiesa della 
SS Trinità; questa operazione permetterà ai quargnentini di risparmiare, nonostante la 
penale iniziale di 57.640,60 euro, circa 60.652,88. 
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Trovo che sia semplicemente assurdo che si permetta alla Cdp Spa (Istituto 
di Credito dello Stato) di applicare delle penali agli Enti Locali (previsti 
dalla Costituzione e parte fondamentale dello Stato Italia) che abbiano 
la possibilità di estinguere anticipatamente un mutuo. Se non altro il 
Governo per incentivare questo tipo di operazioni ha stanziato 14 milioni 
di euro da destinare ai comuni, che avessero scelto questa opportunità, 
a parziale riduzione della penale. Il 14 ottobre 2016 con decreto del 
Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione 
delle richieste da parte dei comuni interessati e il fondo destinato a 
sostenere i costi per l'estinzione anticipata, totale o parziale di mutui 
nell'anno 2016. Il termine per presentare le istanze era il 31 ottobre, 
ovviamente come altri 7 comuni nella Provincia di Alessandria (tra i quali 
anche Solero, che ha le stesse nostre “problematiche” inerenti l’avanzo 
di amministrazione) anche Quargnento ha fatto istanza ottenendo un 
indennizzo per l’estinzione anticipata del mutuo inerente l'acquisto 
della Chiesa della SS Trinità pari a 17.416,67 euro. In conclusione, 
con il rimborso anticipato di 257.263,76 euro, i Quargnentini 
risparmieranno circa 78.000,00 euro, nonostante la penale, 
ridotta a 40.223,93.
Mi sembra corretto riportare un estratto del dibattito consigliare, che 
essendo registrato è facilmente verificabile, riportato nella delibera di 
Consiglio Comunale n.19 del 4 novembre u.s.. 
UDITA la relazione dettagliata del Sindaco pro tempore, Ing. Luigi Benzi, 
che illustra le ragioni che stanno alla base della decisione di rimborsare 
anticipatamente il prestito ut supra enucleato (rispetto dei principi 
contabili, degli equilibri del pareggio di bilancio, possibilità “blindata” 
dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione libero, e risparmio conseguito 
dalla collettività sull’uso delle risorse pubbliche);
SENTITI gli interventi dei consiglieri di minoranza Sigg.ri Ferraris Rag. 
Paola e Dott. Francesco Guazzotti, che, in sintesi, dichiarano di esprimere 
voto contrario alla presente proposta di deliberazione in quanto: 
1) il consigliere capogruppo Rag. Ferraris sostiene che i prestiti si fanno 
per investimenti di lungo periodo e devono essere portati alla loro 
naturale scadenza, perché la logica del prestito è questa. Interrompere 
anticipatamente un piano di ammortamento e pagare delle penali non è 
conveniente, perché c’è un pesante esborso, seppur “una tantum”. Inoltre 
precisa che il mutuo viene acceso in assenza di risorse proprie e ribadisce 
che senza il sostegno degli Istituti di Credito non si potrebbe fare alcun 
investimento.
2) il dott. Guazzotti condivide in toto il ragionamento del Consigliere 
Capogruppo Sig.ra Rag. Ferraris, e, aggiunge inoltre, l’avanzo di 
amministrazione poteva essere utilizzato per altre finalità che esulano dal 
rimborso anticipato dei prestiti.
ASCOLTATO il Sindaco, che ricorda che nel 2011 il Comune non aveva 
le risorse per acquistare la chiesa della SS Trinità e per tanto accese 
un mutuo; oggi la situazione è cambiata, l’avanzo di amministrazione 
rilevante, per le note vicende legate alla discarica e ad A.R.AL. Spa, 
permette l’estinzione anticipata del mutuo facendo così risparmiare 
delle somme ai nostri concittadini, per gli Enti Pubblici, come il Comune 
di Quargnento, e per una questione di principio, “anche solo 1.000 
euro di risparmi sono importanti”. Inoltre il Comune ha fatto richiesta 
dell’indennizzo per estinzione anticipata  mutui  e prestiti obbligazionari 
anno 2016. Il Governo ha stanziato per il 2016 14 mln di euro, il Ministero 
dell’Interno riconoscerà al Comune un indennizzo pari ad una percentuale 
della penale che permetterà ai quargnentini di risparmiare ulteriori risorse 
(questo per il primo aspetto). Per il secondo, ricorda al Consigliere dott. 
Guazzotti che i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio non consentono 
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione libero se non per le operazioni di 
rimborso anticipato di mutui e per i lavori con un importo massimo pari 
alla quota capitale e ammortamento mutui, 26.600 euro per Quargnento.
Al termine del confronto mi ha fatto enormemente piacere il voto a favore del
consigliere di minoranza Federica Gazzetta, dimostrando competenza tecnica 
(dipendente comunale a Vignale), senso di responsabilità e condivisione del 

considerevole risparmio per la collettività quargnentina.
D'altronde, come già riportato, dal 2017 si liberano risorse sulla parte 
corrente, tra quota capitale e quota interessi, pari a 17.350,00 euro per 
ogni anno fino al 2036.
L'impossibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione ci ha 
impedito la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza (previsto 
nell'autunno di quest'anno) e programmato per la seconda metà del 
mandato amministrativo.
Nei primi mesi del 2017 verranno realizzati 90 nuovi loculi e nel mese 
di maggio inizieranno i lavori di rifacimento degli spogliatoi al Campo 
Sportivo Comunale Federico Zaio.
L'Amministrazione Comunale, che quest'anno ha diminuito l'addizionale 
comunale IRPEF dallo 0,5% allo 0,4%, ha attuato tutto quanto previsto 
nel bilancio di previsione; tra le scelte più significative l'implementazione 
del servizio di micronido, permettendo ai quargnentini di usufruire del 
micronido “Sette note” di Solero alle stesse condizioni economiche dei 
residenti. Questo investimento si aggiunge a quello riferito al micronido la 
“Tana dei folletti” di Quattordio e per il 2016 è pari a circa 9.000,00 euro.
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  (Art. 4, legge 212/1956, come sostituito dalla legge 24 aprile 1975, n. 130). 
37 4/11/2016 Incarico studio legale Gallo di Torino per studio fattibilità 
  esternalizzazione servizi comunali.

Quest'anno abbiamo completato il lungo iter della variante generale al 
Piano Regolatore Generale Comunale, iniziato nel 2013, e di conseguenza 
rivisto gli oneri di urbanizzazione, la cui ultima verifica risaliva al 1993.
Non poteva mancare, nell'affascinante piazza di Quargnento, 
il “nostro” splendido albero di Natale, ovviamente l'allesti-
mento è stato curato come sempre dai volontari che in questi 
sei anni hanno permesso un risparmio di risorse quargnen-
tine pari a 9.000,00 euro (praticamente il costo dell'albero che era 
stato di 9.379,32 euro). Grazie di cuore a Enrico Canepa, Andrea Celon, 
Giuseppe Garau, Giuseppe Giovinazzo, Francesca Izzi, Roberto Lipa-
rota, Giovanni Marongiu, Dario Picchio, Paola Porzio e Carlo Trussi. 
I risparmi sono ancora maggiori se si considera quanto veniva speso 
per l'allestimento delle luminarie in piazza I Maggio (mediamente 
1.500,00 euro/anno). Per l'evento di accensione dell'8 dicembre erano 
presenti moltissimi bambini che hanno assaggiato le goloserie prepa-
rate dalla Pro Loco e gioito per le figure luminose organizzate dall'ANSPI.
La collaborazione tra il Comune e le Associazioni ha portato in questi 
ultimi anni una partecipazione sempre maggiore agli eventi enoga-
stronomici, culturali e di intrattenimento. Quargnento è sempre più 
una “meta turistica”, per le sue bellezze artistiche e architettoniche ma 
anche per i “sapori” del buon vino e della buona cucina. L'Amministra-
zione Comunale nel 2016, a sostegno di tutte queste numerose attività, 
ha erogato contributi alle Associazioni per un importo di 27.494,29 euro. 
Abbiamo destinato un piccolo pensiero alle popolazioni terremotate 
del centro Italia con un contributo di 1.500,00 euro finalizzato 
all’attività educativa dei bambini; la solidarietà continua anche con un 
contributo a Telethon.
La magia del Natale, palpabile nell'aria e negli occhi di grandi e piccini, 
ci permetterà di godere degli affetti famigliari; anche a chi sta vivendo 
un periodo di sofferenza e malattia va il mio personale augurio che 
possa trovare serenità e amore nelle persone care.

Cari Auguri alla Giunta e ai consiglieri di maggioranza per il 
grande apporto all'attività amministrativa, ai dipendenti comunali 
per il costante impegno, ai consiglieri di minoranza che ritroviamo 
sul notiziario, dopo l’assenza (per loro scelta) sull’ultimo numero 
per un saluto alla collettività, a tutti i volontari delle Associazioni, 
Amici del Palio, ANSPI Oratorio Don Bosco, Circolo Culturale 
della Cinquecento, Comitato Gemellaggio Quargnento-Coubon, 
Comunicando, Gian Stefano Primo Raiteri, Il Nuovo Futurismo Onlus, 
Pro Loco Quadrigentum, Unione Sportiva Quargnento Dilettanti e del 
Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, ai Carabinieri di 
Solero, alle suore e ospiti della Casa di Riposo Maria Teresa Michel, ai 
coltivatori diretti, al Parroco, agli operatori scolastici, agli studenti, ai 
bambini, ai lettori del nostro Notiziario e a tutti i quargnentini.

Luigi Benzi
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17 4/11/2016 Verbali seduta precedente.
18 4/11/2016 Convenzione tra i Comuni di Fubine e Quargnento per il servizio
  di trasporto scolastico biennio 2016/2018.
19 4/11/2016 Estinzione anticipata mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti
  S.p.A. pos. n. 4547904 00.
20 4/11/2016 Gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica
  per l’affidamento del servizio di distribuzione del Gas Naturale
  ATEM AL 1 Nord di Casale Monferrato. Approvazione del verbale
  relativo al V.I.R. (valore industriale residuo) della rete di distribuzione
  del GAS del Comune di Quargnento.
21 4/11/2016 Recesso Unilaterale del Comune di Casal Cermelli dalla Convenzione
  per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale
  tra i Comuni di Quargnento, Bosco Marengo, Basaluzzo, Casal Cermelli e
  Castelspina. Presa d’atto e approvazione della nuova convenzione.
22 4/11/2016 Variazione al bilancio di previsione 2016-2018.
23 4/11/2016 Variazione di cassa al bilancio esercizio 2016.
24 4/11/2016 Approvazione dei nuovi parametri edilizi per l’aggiornamento degli
  oneri di urbanizzazione connessi all’istruttoria delle pratiche edilizie.
25 4/11/2016 Convenzione con USD di Quargnento per la gestione degli impianti
  sportivi. Anno 2017.

32 6/10/2016 Collocamento a riposo per anzianità dipendente comunale.
33 6/10/2016 Approvazione avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
  D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo indeterminato
  e pieno di Istruttore Amministrativo cat. C addetto ai servizi scolastici,
  sociali, segreteria comunale. Protocollo e U.R.P..
34 20/10/2016 Convenzione con l’Accademia Albertina di Torino per lo
  svolgimento di Tirocini Curriculari. Approvazione Schema di
  Convenzione ex legge 24 giugno 1997 n. 196.
35 3/11/2016 Referendum costituzionale del 04/12/2016 per l’approvazione del
  testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il
  superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del 
  numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di 
  funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e 
  la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”.
  Propaganda elettorale diretta. Determinazione e delimitazione 
  degli spazi. (art. 2, legge 04/07/1956, n. 212, come modificato 
  dall’art. 2, legge 24/04/1975, n. 130).
36 3/11/2016 Referendum costituzionale del 04/12/2016 per l’approvazione del
  testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il 
  superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del 
  numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di 
  funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la 
  revisione del titolo V della parte II della Costituzione”.
  Propaganda elettorale diretta. Riparto ed assegnazione degli 
  spazi fra coloro che partecipano direttamente alla competizione. 
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- ai sensi dell’art. 14/quater della Legge 241/90 l’eventuale dissenso deve essere 
manifestato in conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non 
può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza 
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali 
necessarie ai fini dell’assenso.
Il procedimento, ripreso in data 2 novembre 2016, dovrà concludersi entro 90 
gg dalla consegna della integrazioni presentate, e quindi, ai sensi dell’art. 26 - 
comma 3 - del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, entro il termine del 30 gennaio 2017.

Il giorno 5 dicembre il sottoscritto, insieme all’ing. Ercole e ad alcuni 
amministratori di Quargnento e Solero, ha incontrato l’ing. Stefano Veggi, per 
la disamina della documentazione integrativa proposta da ARAL SpA e per la 
predisposizione delle controdeduzioni.
Di seguito riporto due immagini estrapolate dalla Relazione Integrazioni di 
ARAL SpA e in coda due aggiornamenti in merito all’esercizio provvisorio.

Luigi Benzi

Come riportato sul precedente Notiziario di Quargnento, in data 30 agosto 
2016 si é svolta la 1ª Conferenza dei Servizi volta ad esaminare la proposta di 
A.R.AL. SpA che, in sostanza, richiede l’autorizzazione per la sopraelevazione 
dell’impianto di discarica sito in località Calogna nel Comune di Solero (AL). Di 
seguito un breve aggiornamento.
All’esito di tale consesso la Provincia di Alessandria ha trasmesso all’ARAL SpA 
con n.p.g. 61529 del 15 settembre 2016 il verbale della conferenza, allegando i 
pareri e le richieste di integrazione espressi dagli Enti interessati aventi titolo.
In data 2 novembre 2016, la ditta ARAL SpA ha presentato la documentazione 
integrativa relativa al progetto e conseguentemente la Provincia ha convocato la 
seconda riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno giovedì 15 dicembre 
2016 alle ore 10.00.
La Provincia ha inoltre precisato che:
- ai sensi dell’art. 14/ter della Legge 241/90, ogni amministrazione convocata 
partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante 
legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la 
volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 
Il rappresentante unico potrà peraltro essere accompagnato da altri soggetti 
con ruolo consultivo o di assistenza tecnica, ove sia giustificabile da esigenze 
istruttorie;
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Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta A.R.AL. S.p.A. con propria Determinazione Dirigenziale DDAP1-455-2015 
del 13/08/15 per la discarica di rifiuti non pericolosi sita in località Calogna del Comune di Solero (AL)
NULLA OSTA ESERCIZIO PROVVISORIO Settore 2.1
Il 15 luglio 2016 ARAL SpA ha richiesto alla Provincia di Alessandria il NULLA OSTA ESERCIZIO PROVVISORIO Settore 2.1 e ha dichiarato in 
particolare che a ”causa problematiche economico/finanziarie, le opere di allestimento della vasca denominata 2.2 del terzo stralcio esecutivo sono 
ancora in fase di esecuzione e che le stesse saranno presumibilmente completate entro la fine del mese di ottobre c.a.”.
La Provincia con prot. n. 51398 del 27 luglio ha concesso il NULLA OSTA all’esercizio provvisorio dell’attività di gestione dei rifiuti consistente 
nell’abbancamento temporaneo di rifiuti non pericolosi provenienti dall’impianto di trattamento di Castelceriolo sulla superficie già coltivata della 
vasca 2.1 della discarica di Solero, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1.  potranno essere abbancati solo rifiuti relativi alle sole esigenze consortili (secco ottenuto da RUI, assimilabili ed ingombranti provenienti da  
 comuni soci e secco ottenuto da RUI proveniente da S.R.T. secondo la convenzione del 08/11/13, rifiuti provenienti dalla Liguria per emergenza 
 in attuazione dell’accordo tra Regione Piemonte e Regione Liguria);
2.  la validità del presente NULLA OSTA è fino a tutto il 15/11/16;
3.  i rifiuti di cui al presente nulla osta devono essere abbancati secondo le modalità gestionali autorizzate con la determinazione attualmente  
 vigente, senza costituire pericolo alcuno per le risorse ambientali e paesaggistiche;
4.  l’altezza massima dei rifiuti abbancati temporaneamente sul settore 2.1 dovrà essere inferiore a 2 metri (quota max pari a 111,80 m s.l.m.);
5.  i rifiuti oggetto del presente NULLA OSTA dovranno essere abbancati mantenendo un congruo margine di sicurezza (non inferiore a 3 m) nei  
 confronti del perimetro esterno (argini) della vasca 2.1;
6.  una volta che il settore 2.2 avrà ottenuto il nulla osta per la coltivazione e saranno accettate le garanzie finanziarie:
 a) i rifiuti che giungeranno in discarica dovranno essere conferiti nel settore 2.2 e pertanto non potranno più essere abbancati nel settore 2.1;
 b) i rifiuti oggetto del presente NULLA OSTA dovranno essere spostati nel settore 2.2;
7.  ai fini di ottemperare a quanto prescritto al precedente punto n° 6 del presente nulla osta, la Ditta dovrà presentare le fidejussioni previste dalla 
 norma in tempo utile prima del conferimento dei rifiuti nella vasca 2.2;
8.  la Ditta dovrà comunicare tempestivamente a Provincia, Comune di Solero, Comune di Quargnento, ARPA, eventuali altre necessità.
Sono fatte salve tutte le altre condizioni e prescrizioni previste dalle Determinazione Dirigenziale DDAP1-455-2015 e s.m.i., che si richiama 
integralmente e che dovrà essere conservata ed esibita unitamente al presente atto ed alle note di ARAL Spa.

PROROGA NULLA OSTA ESERCIZIO PROVVISORIO Settore 2.1
ARAL Spa in data 7 novembre 16 (Prot. Prov. AL n.74864 del 09/11/16) ha richiesto alla Provincia una proroga del NULLA OSTA concesso il 
27 luglio; la Provincia ha concesso, fino al 15 dicembre 2016, la proroga dell’esercizio provvisorio dell’attività di gestione dei rifiuti consistente 
nell’abbancamento temporaneo di rifiuti non pericolosi provenienti dall’impianto di trattamento di Castelceriolo sulla superficie già coltivata della 
vasca 2.1 della discarica di Solero. Precisando che l’azienda dovrà attenersi alle medesime prescrizioni precedentemente riportate.
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PIANO STRATEGICO  
BANDA ULTRALARGA 

Stato dell’arte e prossime azioni in Piemonte 

14 DICEMBRE – 10:00 Sala del Consiglio Provinciale | Corso Matteotti n.1 

14 DICEMBRE – 15:00 

16 DICEMBRE – 10:00 

16 DICEMBRE – 15:00 

NOVARA 

TORINO 
CUNEO 

ASTI 

Sala Auditorium Città Metropolitana | Corso Inghilterra n.7 

Sala  Falco – Centro Incontri | Corso Dante n.41 

Sala del Consiglio Provinciale | Piazza Alfieri n.32 

INFORMAZIONI qualificazionesviluppo@regione.piemonte.it 

AGGIORNAMENTO IN MERITO ALLA DISCARICA

PIANO STRATEGICO BANDA ULTRALARGA
Il 16 dicembre il nostro Sindaco Luigi Benzi ha partecipato ad Asti all’incontro organizzato 
dalla Regione Piemonte sul Piano Strategico Banda Ultralarga – Stato dell’arte e 
prossime azioni in Piemonte.
L’appuntamento prosegue un percorso iniziato (o, più correttamente, ripreso) l’11 luglio 
2016 con la delibera di Consiglio n.14 con cui l’Amministrazione Comunale di Quargnento 
aveva approvato la Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Regione 
Piemonte, Comune di Quargnento e Infratel Spa per lo sviluppo delle infrastrutture in 
Banda Ultra Larga.
Già in precedenza, a giugno 2015, Infratel Spa aveva completato il primo lotto di 
lavori inerenti lo scavo e la posa della FIBRA OTTICA, opera che tuttavia non era stata 
messa in esercizio per la mancanza di un operatore di telecomunicazioni interessato 
all’allacciamento della struttura alla centrale operativa.
Gli incontri del 14 dicembre, a Novara e Torino, e del 16 dicembre, a Cuneo ed Asti, sono stati organizzati proprio per condividere un aggiornamento sulle 
attività di sviluppo del Piano strategico banda ultra larga, che interessa da vicino anche il Comune di Quargnento. Questo perché, per rispondere agli obiettivi 
europei e nazionali a sostegno dello sviluppo della banda ultralarga dal 2014 al 2020, lo scorso 11 febbraio la Regione Piemonte aveva sottoscritto un Accordo 
Quadro Stato - Regioni, che per il Piemonte vale circa 284 milioni di euro di finanziamento pubblico cui dovrebbero aggiungersi altri 200 milioni di 
investimenti privati. I finanziamenti pubblici sono ammessi esclusivamente per le aree bianche, cioè quelle che allo stato attuale non sono coperte da banda 
ultralarga, come Quargnento. L'obiettivo del progetto è di realizzare un'infrastruttura passiva in fibra ottica abilitante all’attivazione di 
servizi di connettività a banda ultralarga a 30 Mbps o a 100 Mbps.
Per ulteriori dettagli relativi all'intervento sarà necessario aspettare la progettazione esecutiva che farà il Concessionario (Telecom, Vodafone, Fasteweb, ecc.), 
individuato dalla procedura di gara attualmente in corso.
L’Amministrazione Comunale sta cercando, in tutti i modi, di portare la banda ultralarga in paese e nello scambio di informazioni tra il Comune e la Regione si 
è avuta la conferma che il settore preposto ha ricevuto e correttamente registrato il verbale contenente la deliberazione del luglio scorso.

Roberto Liparota
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SERVIZIO PUBBLICO:
RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO AMIANTO

RITIRO RAEE 2017  Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

• 3 gennaio
•  7 febbraio
•  7 marzo
•  4 aprile
•  2 maggio
•  6 giugno

• 4 luglio
•  1° agosto
•  5 settembre
•  3 ottobre
•  7 novembre
•  4 dicembre

PER LE “UTENZE DOMESTICHE” 
E “NON DOMESTICHE”

DI QUARGNENTO, IL RITIRO DEI RAEE, 
EFFETTUATO IL PRIMO MARTEDÌ 

DI OGNI MESE, FATTA ECCEZIONE PER 
LUNEDÌ 4 DICEMBRE,

È GRATUITO E DOMICILIARE (lunedì)

	  

 

Operatività del Servizio:
dal 29/09/2016 al 29/09/2017.
Il Servizio contempla:
la RACCOLTA, il TRASPORTO e lo SMALTIMENTO
di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti AMIANTO 
all’interno della sub area valenzana amianto.
Il Servizio è operativo nella Sub Area Valenzana 
Amianto, area territoriale che comprende i seguenti:
COMUNI CONVENZIONATI
Bassignana, Castelletto Monferrato, Cuccaro Monferrato, 
Fubine, Lu, Montecastello, Pecetto di Valenza, Pietra 
Marazzi, Quargnento, Rivarone, S. Salvatore Monferrato 
e Valenza.
Il Servizio si riferisce a:
MANUFATTI IN AMIANTO
- esclusivamente in matrice compatta;
- lastre piane e/o ondulate di copertura;
- canne fumarie e tubazioni;
- cisterne e vasche;
- vasi ed altri manufatti in amianto in matrice compatta.

Gli immobili a cui si riferiscono i manufatti in amianto 
oggetto del Servizio, devono essere in possesso dei:
REQUISITI DI REGOLARITÀ EDILIZIA
La concessione del Servizio è così regolamentata:
LIMITI QUANTITATIVI E COSTI
1) per piccoli quantitativi di rifiuti contenenti in   
amianto (ossia fino a 40 mq. o 450 Kg.):
- RACCOLTA, servizio gratuito per il privato;
- TRASPORTO, servizio gratuito per il privato;
- SMALTIMENTO, servizio gratuito per il privato;
2) per quantitativi di rifiuti contenenti in amianto   
superiori a 40 mq. o 450 Kg. (fino a 500 mq.),
- RACCOLTA, servizio gratuito per il privato;
- TRASPORTO, servizio gratuito per il privato;
- SMALTIMENTO, i costi dello smaltimento relativi alla 
quota eccedente i 40 mq. o 450 Kg. (fino a 500 mq.) 
sono a carico dei privati.
Gli oneri di smaltimento verranno calcolati applicando 
il prezzo contrattuale, al netto del ribasso d’asta; 
l’Appaltatore è legittimato a richiedere al produttore dei 
rifiuti la corresponsione di tali oneri.
L’interesse ad accedere al Servizio deve essere 
manifestato dal privato compilando l’apposito Modulo 
denominato:
DICHIARAZIONE D’INTERESSE
da presentare/trasmettere all’Ufficio Protocollo del 
Comune presso il quale è ubicato il manufatto in amianto 
da rimuovere.
Il proprietario del fabbricato, preventivamente alla 
rimozione e sostituzione dei manufatti in amianto, dovrà 
presentare, idonea:
PRATICA EDILIZIA presso il Comune di riferimento.
L’intervento di:
RIMOZIONE (fino a 500 mq) dovrà essere eseguito 
da una Ditta abilitata alla bonifica dell’Amianto, iscritta 
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 
10 e qualificata con specifico corso, previa presentazione 
del PIANO DI LAVORO ex art.256 del DLgs 81/2008 e 
s.m.i. al Servizio SPRESAL di Alessandria;
AUTORIMOZIONE (possibile per quantitativi inferiori
a 30 mq) ai sensi della DGR 18/12/2013 n.25-6899, do-
vrà essere effettuato, in “economia” dal proprietario del 

manufatto, che è tenuto a presentare al Comune di riferi-
mento e preliminarmente alla rimozione del manufatto 
stesso, la NOTIFICA PRELIMINARE.
L’ACCESSO effettivo al Servizio è condizionato dalla 
sussistenza dei seguenti requisiti:
possesso della REGOLARITA’ EDILIZIA dell’immobile 
dal quale viene rimosso il materiale;
osservanza dei LIMITI QUANTITATIVI prestabiliti di 
rifiuti da smaltire;
DISPONIBILITA’ ECONOMICA del Servizio al 
momento della richiesta;
TEMPISTICA di presentazione della dichiarazione 
d’interesse relativa all’accesso al Servizio, testimoniata 
dal protocollo di acquisizione della nota;
DISPONIBILITÀ dei rifiuti confezionati;
CONFORMITÀ dei pacchi confezionati che verrà 
verificata in loco dall’Appaltatore congiuntamente al 
Responsabile del Procedimento e al Tecnico del Comune 
di riferimento;
ACCESSIBILITÀ dell’area di deposito e verifica 
dell’idoneità e della sicurezza del luogo;
DISPONIBILITÀ del proprietario a trovarsi sul posto 
nella data concordata per il ritiro del manufatto, o a 
delegare una persona in sua assenza.
Il PESO EQUIVALENTE ai MQ dichiarati dal produttore 
del rifiuto, verrà verificato indicativamente al momento 
del ritiro e con assoluta precisione in ingresso al 
deposito/discarica autorizzata:  
in caso di DISCREPANZE tra il peso dichiarato dal 
Produttore e il peso verificato a al momento del ritiro da 
parte dell’Appaltatore, verranno armonizzate le quantità 
giacenti di rifiuti e prelevati i soli rifiuti che osservano 
i limiti imposti dal Servizio; pertanto, l’Appaltatore 
provvede alla registrazione delle quantità di carico, 
rettificando le quantità in giacenza sull’apposita 
modulistica.
Gli ONERI DI SMALTIMENTO eccedenti 40 mq, 
verranno calcolati applicando il prezzo contrattuale, 
al netto del ribasso d’asta; l’Appaltatore è legittimato a 
richiedere al produttore dei rifiuti la corresponsione di 
tali oneri.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune capofila della Sub Area Valenzana Amianto: 
Comune di Valenza - Ufficio Ecologia e Ambiente - orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
 Tel 0131 949242 – e.mail e.bronchi@comune.valenza.al.it

SERVIZIO PUBBLICO
RACCOLTA, TRASPORTO 

E SMALTIMENTO 
	  

 

	  

Chiedi	  in	  Comune	  
Sportello	  Amianto	  Comuni	  convenzionati	  

	  

mailto:%20e.bronchi%40comune.valenza.al.it?subject=


4
NOVEMBRE
FESTA DELL'UNITÀ

NAZIONALE E DELLE 
FORZE ARMATE
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Quest’anno la ricorrenza del 4 Novembre si è celebrata domenica 6 novembre con 
la Santa Messa officiata da Don Mario Bianchi presso la nostra basilica e seguita 
dalla deposizione di una corona di alloro alla lapide in memoria dei Caduti della 
prima guerra mondiale, posta sotto i portici del Comune.
Grande è stata la mia soddisfazione nel constatare la numerosa presenza dei nostri 
ragazzi alla commemorazione.
Il 4 Novembre ricorre la festa della Forze Armate, del Tricolore e della fine 
vittoriosa della prima guerra mondiale, pertanto, dopo aver pubblicamente 
espresso auguri e riconoscenza al Comando Carabinieri di Solero per il lavoro 
svolto nel nostro territorio, ho voluto, tenendo in mano un lembo del tricolore 
che mi sventolava accanto, sottolineare, con orgoglio, la vittoria dell’esercito 
italiano, povero di mezzi e di risorse, contro il potente esercito austro-ungarico.
La guerra iniziò il 24 maggio 1915, fu combattuta a fianco della “triplice intesa” 
(Regno Unito, Francia e Russia) e terminò dopo l’armistizio del 3 novembre 
1918, preceduto dalla battaglia a noi favorevole di Vittorio Veneto, firmato a Villa 
Giusti di Padova tra l’Italia e l’Austria nel 1918. Si stabilì di celebrare da allora in 
poi il 4 Novembre di ogni anno la “Giornata della Vittoria”.
Tutti gli anni da allora il Presidente della Repubblica, al suono sommesso del 
silenzio e del nostro inno nazionale, depone una corona di alloro all’Altare della 
Patria ove giace il Milite Ignoto.
Mostrando ai ragazzi l’illustrazione del Vittoriale ho raccontato la triste e 
commovente storia del Milite Ignoto. Il 28 ottobre 1921 una madre, Maria 
Bergamas, straziata dal dolore per la morte in guerra del giovane figlio del quale, 
come per tanti altri, non si riuscirono neppure a identificare i poveri resti, dovette 
scegliere fra undici bare allineate nella chiesa di Aquileia: si accasciò accanto a 
quella che divenne la salma del Milite Ignoto, che, sistemata su un treno, trainato 
da una locomotiva a vapore, percorse a bassa velocità il tragitto sino a Roma, 
fermandosi in tutte le stazioni per permettere alla numerosa popolazione di 
rendergli onore. Da allora tutte le mamme italiane che non sapevano dove piangere 
il proprio figlio avrebbero potuto dire per sempre: “… quello è mio figlio”.
Dopo l’ascolto della canzone del Piave ho infine ricordato che l’Italia è il Paese più 
bello del mondo avendo il maggior numero di opere d’arte oltre che le immense 
bellezze naturali e storiche, quali Roma, ecc.., e culturali, quali il Rinascimento, 
Dante e Giotto, ecc., e noi quargnentini in particolare siamo orgogliosi di aver dato 
i natali al maestro Carlo Carrà, appena celebrato con la mostra a lui dedicata. 
Abbiamo poi ascoltato e cantato con orgoglio il nostro Inno di Mameli.
Altrettanto toccante è stata la visita al Cimitero per ricordare i nostri Caduti, 
dove i bambini di Quargnento hanno espresso con sentimento e partecipazione il 
concetto universale di pace tra i popoli.
      Maria Luisa Castellaro    

4 NOVEMBRE 2016 
GIORNATA DELLE FORZE ARMATE



NATI PER LEGGERE
LA LETTURA E' UN DIRITTO E FA BENE ALLA SALUTE

L’Amministrazione Comunale di Quargnento aveva aderito nel 2010 al 
progetto "Nati per leggere", coordinato dalla Biblioteca Civica di Valenza. 
L’iniziativa, che dal 2012 è promossa dal Comune esclusivamente con risor-
se proprie, è legata alla Giornata Universale dei diritti dell’Infanzia 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, in Italia la sua ratifica è avvenuta nel 1991.
Ad ogni bambino, oltre al diritto alla salute ed alla tutela da ogni forma 
di abuso e violenza, è necessario garantire gli opportuni strumenti per lo 
sviluppo della propria personalità. “Nati per leggere” dal 1999 ha l’obiettivo 
di promuovere la lettura in famiglia fin dalla nascita, perché, come dice lo 
slogan LA LETTURA È UN DIRITTO E FA BENE ALLA SALUTE.
Quest'anno il Comune ha scelto di donare ai bambini da zero a cinque anni, 
residenti in Quargnento o frequentanti la scuola dell'infanzia Silvio Pellico, 
"La gallina che non sapeva fare le uova" di Anna Lavatelli - una delle più 
note scrittrici per l’infanzia che ha vinto molti premi tra i quali quello del 
Battello a Vapore nel 1993 e il premio Andersen-Baia delle Favole nel 2005 
come migliore autrice italiana - con le illustrazioni di Paolo D’Altan.
E’ stata pertanto recapitata ad ogni bambino una copia del suddetto libro 
con l’invito alle famiglie a compiere un gesto d’amore la sera di domenica 
20 novembre con la lettura del testo ai propri figli.

Maria Luisa Castellaro

Quest'anno, per il secondo anno consecutivo, 
sempre all'interno del progetto "Nati per leggere" 
e in collaborazione con il Comune di Alessandria, 
sono stati regalati alla scuola dell'infanzia di 
Quargnento quindici libri, che saranno messi a 
disposizioni dei bambini frequentanti

Giada Gazzetta

Giuseppe Viotti

Filipppo G
reco

Alice M
urano e

 

Pietro E
manuelli

Diletta Boscain

Bianca Balossino

Beatr
ice B

orell
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E’ UN VERO PIACERE AMMIRARE TUTTI 
INSIEME LE FOTO DEI NOSTRI BELLISSIMI 

PICCOLI LETTORI DI QUARGNENTO

Anastasia e Melania Cavallaro

Damiano Beordo

Federico eGabriele Virga

Francesco Giuseppe
Benzi

Marica e Sebastiano 
Ciccone

Giacomo Canepa

Pietro e Sofia
 Castello

Sofia Turtora

Serena e NicolaBorrelli
Sofia Compiani
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GIOVANI & INFORMATI: UN'OPPORTUNITÀ PER TUTTI

Grazie all'interesse dell'Amministrazione Comunale da sabato 
15 ottobre 2016 ha riaperto lo sportello Giovani & Informati presso 
il Comune di Quargnento, nel lato rivolto a piazza 1° Maggio. Questo 
progetto, che ha visto il nostro paese come uno dei primi ad aderire, si 
propone di aiutare la cittadinanza partendo proprio dalla stessa, infat-
ti l'operatore che, dopo una formazione svolta dall'Informagiovani di 
Alessandria, si occupa di offrire questi servizi, aveva come caratteristica 
imprescindibile quella di essere un abitante di uno dei paesi aderenti 
al progetto. In questa edizione il vincitore del bando è stato un nostro 
concittadino, Davide Girò.
Di cosa si occupa esattamente l'Informagiovani? L'Informagiovani 
offre una vastità di servizi non indifferenti ma proviamo a capire le 
principali funzioni del nostro sportello:
• OFFERTE DI LAVORO: ogni settimana vengono affisse nuove 
offerte di lavoro, liberamente consultabili presso l'ufficio e sul sito  
www.informagiovani.al.it; 
• CURRICULUM VITAE: su prenotazione telefonica al numero 
verde 800-116667 si può ottenere un appuntamento per la stesura 
del proprio Cv (Curriculum Vitae) con l'aiuto dell'operatore, formato 
per redigere la versione più efficace;

• CORSI DI FORMAZIONE: affissi all'interno dell'ufficio si possono 
trovare l'elenco dei corsi professionali e non, di tutta la provincia alessan-
drina, per organizzarsi un percorso di crescita personale su misura;
• INFORMAZIONI CULTURALI: l'informagiovani permette anche di 
avere a portata di mano una panoramica generale della maggior parte degli 
eventi culturali della nostra provincia, per non perdersi neanche uno spet-
tacolo, mostra o evento;
• JOB CLUB: è possibile iscriversi al progetto Job Club che partirà a metà 
Gennaio, un progetto inventato dal formatore Riccardo Maggiolo e dallo 
psicologo Nicola Giaconi, che punta alla riattivazione di giovani e meno 
giovani davanti alla sfida della ricerca del lavoro, e che può vantare grossi 
numeri dalla sua, con percentuali di successo intorno all'80% in Veneto 
dopo 6 mesi, e vicine al 50% in Lombardia dopo soli 3 mesi, per maggiori 
informazioni consulta il sito www.job-club.it. 

Ritorna a Quargnento lo sportello dell'Informagiovani, un mondo di servizi ed 
informazione illustrate da un nostro compaesano.

	  

	  

offerte

giovani lavoro
informatiPuoi trovare questi e altri servizi nello sportello 

Giovani&Informati di Quargnento
tutti i sabato mattina dalle 11:15 alle 13:15, 
dove Davide ti aiuterà a trovare ciò che fa per te, 
quindi cosa aspetti?
per info : www.informagiovani.al.it
o scrivi a davide.giro95@gmail.com
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In questo articolo i temi che intendiamo trattare riguardano 
il recente consiglio comunale che ha deliberato tra i 

punti all’ordine del giorno i seguenti:
Estinzione anticipata del mutuo con la Cassa Depositi e 
Prestiti contratto per l’acquisto della Trinità nell’anno 
2010. In sintesi: ci opponiamo all’estinzione del 

mutuo in ragione dell’esborso dell’enorme “penale di 
estinzione anticipata” pari ad € 57.640,60. La suddetta 

cifra è il 50% circa di quanto si sarebbe pagato a titolo di 
interessi nell’intera vita del mutuo ( 20 anni !! ) e, non ultimo, 

tale aggravio viene sostenuto SUBITO e non spalmato su più anni....
Conveniamo anche noi che qualsiasi forma di risparmio sia auspicabile per 
i nostri cittadini, in questo caso specifico però è come se si prevedesse che 
nei prossimi vent'anni non ci fosse quasi più inflazione, fenomeno attuale ma 
difficilmente durevole per così tanto tempo sotto l’ 1% annuo. Complimenti 
per l‘ottimismo! Quel 14% risparmiato oggi, sarebbe stato COMUNQUE eroso 
dall’inflazione reale dei prossimi vent'anni. Vale a dire che la quota interessi 
FISSA che oggi ha un peso specifico sulle finanze del Comune, tra qualche 
anno inciderà in maniera sempre più bassa a causa dell’inflazione. Mentre 
la penale viene pagata TUTTA subito. Consideriamo inoltre che l’avanzo di 
amministrazione che viene utilizzato per estinguere il debito considera già 
il totale dell’importo dovuto a titolo di “piano di rientro mensile” da parte di 
ARAL ma che lo stesso si concluderà solamente a fine 2018 !!
Come dire “mangiare il vitello nella pancia della mucca” !
Nello stesso consiglio comunale è stata approvata la variazione di bilancio 
per la mostra di Carlo Carra’. Abbiamo votato favorevolmente alla maggior 
entrata legata al contributo da parte degli Enti e dei privati che l’hanno 
sostenuta. Non abbiamo ancora il resoconto dettagliato dei costi, tuttavia 
è certo ed evidente che la mostra abbia avuto un significativo aggravio sul 
bilancio del Comune e quindi su tutta la collettività.
Il numero di “5819” visitatori (non verificabile visto che non è stato staccato 
il biglietto omaggio per conteggiarli) cosa ha rappresentato per Quargnento?
Quale è stata la ricaduta in termini economici o di visibilità del nostro paese?
Dal punto di vista artistico, inoltre, non si è letta alcuna recensione in merito 
alla mostra sui giornali e le riviste d’arte, fatta esclusione per gli immancabili 

articoli di annuncio della mostra sui giornali.
“Uno sguardo completo sull’artista” avrebbe dovuto presentare qualche opera 
in più (anche se di grafica) del periodo futurista e metafisico, che lo hanno 
reso tanto famoso nel mondo.
Altro argomento di attualità è la rotonda in corso di costruzione in via Piave, 
per la quale continuiamo a ricevere lamentele da parte dei Quargnentini.
Oltre ai disagi che procurerà la modifica della viabilità, nonostante 
l'Amministrazione abbia voluto dimostrare la pericolosità dell'incrocio per 
giustificare la necessità di costruire la rotonda, gli stessi abitanti dell’isolato 
non vi ravvisano invece motivazioni fondate a un’opera tanto “impattante” 
quanto costosa (€ 220.000,00).
Purtroppo non ci è stato possibile evitarne la costruzione: riteniamo che 
ci sarebbe stata maggior condivisione da parte dei nostri concittadini 
nell’investire sulla sicurezza intesa come video sorveglianza degli accessi al 
paese, di cui non si è più neppure parlato.
Il 2016 è ormai terminato e, come consuetudine, è tempo di bilanci.
Siamo stati convocati a partecipare a 4 Consigli Comunali nell’ambito dei 
quali sono stati trattati i seguenti argomenti:
Conclusione dell’iter della Variante generale al piano Regolatore del Comune
Estinzione anticipata del mutuo CDP per l’acquisto della Trinità
Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione civile, industriale, artigiana e 
speciale oltre agli adempimenti obbligatori di approvazione del rendiconto 
finanziario, del bilancio di previsione e degli equilibri di bilancio, al rinnovo 
delle varie convenzioni in essere e agli adempimenti tecnici.
Per l’Anno Nuovo rinnoviamo il nostro impegno nell'esercizio del mandato 
con particolare attenzione per i temi di maggior rilevanza quale è sicuramente 
la discarica dei rifiuti di cui non possiamo dimenticarci.

   A tutti i Quargnentini i nostri migliori Auguri di  
   Buone Feste e Buon Anno Nuovo!

Il Gruppo Consigliare di minoranza
della Lista “Io Amo Quargnento”

I GRUPPI CONSIGLIARI

L’attività degli ultimi mesi, si è caratterizzata per 
un momento di riflessione incentrato su un’analisi 
dell’andamento finanziario dell’ente. Come quando 
nel lessico giuridico si fa riferimento al buon padre 

di famiglia (intendendo così evocare la figura della 
persona diligente), è buona regola di amministrazione 

quella di effettuare delle verifiche periodiche al fine di 
riconsiderare l’incidenza di alcuni costi. Solo così facendo è possibile 
apportare, se ne vale la pena, delle modifiche volte ad ottenere un risparmio 
o comunque un vantaggio di tipo economico. Attesi i vincoli nascenti dal 
Patto di Stabilità, che non consentono al Comune di utilizzare l'avanzo se non 
in rarissimi casi, l’attenzione si è quindi rivolta al contratto di mutuo già in 
essere con la Cassa Depositi e Prestiti. Facendo un’analisi comparativa tra 
gli interessi da corrispondere in caso di naturale ammortamento del mutuo 
(pagamento di tutte le rate) e la corresponsione della penale per il caso di 
anticipata estinzione (una sorta di compenso forfettario a favore della 
banca per non aver rispettato la durata contrattuale, peraltro non sempre 
ammesso), ci si è accorti che la “chiusura” del mutuo, attingendo dall'avanzo, 
avrebbe comportato un indubbio risparmio per le tasche dei Quargnentini. A 
conclusioni diverse si sarebbe potuti giungere solo assumendo che gli interessi 
sarebbero stati abbattuti dalla naturale diminuzione del costo della moneta 
(senza tener conto che il mutuo nasce con l'idea di garantire il massimo 
profitto per il creditore e che, di regola, il piano di ammortamento è "alla 
francese", con pagamento di interessi maggiore nei primi anni) oppure ancora 
che i fondi avrebbero potuto essere utilizzati in altra maniera (senza tener 
conto dell'esistenza del Patto di Stablità oggi chiamato Pareggio Finanziario). 
Pertanto il Consiglio Comunale nella seduta del 4 novembre 2016 ha deciso a 
maggioranza di provvedere all’estinzione anticipata del finanziamento.

Altro argomento oggetto di analisi è stato quello relativo all’aggiornamento 
dei parametri edilizi e degli oneri di urbanizzazione. Partendo da un’esigenza 
di natura tecnica (l’inserimento di alcune nuove voci) si è riscontrata la 
necessità di adeguare gli oneri di urbanizzazione al costo della vita. Avendo 
ben presenti gli importi degli oneri dei principali Comuni limitrofi (di gran 
lunga superiori anche a quelli attuali del nostro paese), si è scelto di apportare 
una lieve variazione.
La mostra di Carrà ha avuto un enorme successo (quasi seimila visitatori 
provenienti da tutte le parti d’Italia e non solo), segno del fatto che la cultura, 
malgrado i tempi, riesce ancora ad esprimere una forte capacità di aggregazione. 
E’ desiderio del Gruppo di Maggioranza ringraziare ancora una volta coloro che 
hanno dedicato parte del loro tempo all’evento ed in particolare i volontari. Il 
volontariato è forse una delle espressioni più alte della coesione sociale, intesa 
come l’offerta di una parte di sé (quantomeno sotto forma del proprio tempo) 
senza ricevere nulla in cambio. Grazie quindi ai tanti Quargnentini ed agli 
studenti del Cellini e dell’Università di Torino che, attraverso la sottoscrizione 
di apposite convezioni, hanno aiutato nella buona riuscita della manifestazione

Un caloroso augurio di Buon Feste a Voi e alle Vostre famiglie. 

Dopotutto se il Campione del Mondo di Formula 1, a 
distanza di una settimana dalla vittoria, si ritira dalle 

gare per dedicarsi alla famiglia, forse il messaggio che 
dovrebbe passare è quello per cui molto di quello che 
cerchiamo in realtà è sotto i nostri occhi. 
Buon Natale!!

Il Gruppo Consigliare di maggioranza
della Lista “Insieme per Quargnento”
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Un successo straordinario di pubblico e di consensi la mostra “CARLO CARRÁ DA QUARGNENTO. 1881 
– 1966 CINQUANT’ANNI DOPO”, un crescendo che a martedì 18 ottobre aveva raggiunto 3.715 visitatori, 
affascinati dalle opere del grande maestro quargnentino. Il termine della mostra era previsto per domenica 23 
ottobre ma continuavamo a ricevere numerose richieste di gruppi organizzati (scuole, associazioni e club), così 
l’Amministrazione Comunale, nonostante l’impegno gestionale, ha deciso di prorogarla fino a MARTEDÌ 1° 
NOVEMBRE 2016, aggiungendo agli orari inizialmente programmati, dal lunedì alla domenica dalle 9.30 
alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30, l’apertura serale (dalle 21 alle 23) negli ultimi due fine settimana (quello del 
22/23 e del 29/30 novembre); ovviamente sempre con ingresso gratuito.
Le trenta opere, divise in due sezioni, hanno reso bene il percorso artistico del maestro quargnentino; nella 
prima sezione i curatori Maria Luisa Caffarelli, Luca Carrà e Rino Tacchella, hanno messo in risalto la quar-
gnentinità, con il quadro La strada di casa (1900) e i ritratti di famiglia, e la tecnica pittorica nei vari periodi 
(dal divisionismo, passando per il movimento futurista, fino e ai primitivi con gli studi su Paolo Uccello e Giot-
to); nella seconda parte, numerosi olii raffiguranti i luoghi a lui cari come la Versilia, Merate, Firenze e Venezia 
e alcune nature morte come l’ultima, terminata alla fine di marzo del 1966 e che rimase sul cavalletto, Natura 
morta con bottiglia e chicchera; Carlo Carrà morì a Milano il 13 aprile 1966.
Così martedì 1° novembre si è conclusa la mostra, che ha avuto il patrocinio della Regione Piemonte e della 
Provincia di Alessandria e il fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e di importanti realtà aziendali del nostro territorio 
come Alessandria News, Axa Art, BBBell, Cadir Lab, Cassette Pucci, Colle Manora, DS Smith, Enosis 
Meraviglia, Lucato Termica, Storgaz e l'Associazione per l'Arte e la Cultura Il Nuovo Futurismo Onlus. 
Sono stati oltre 5.800 i visitatori della mostra allestita dal 24 settembre nella sala d'Arte Carlo Carrà del 
Palazzo municipale. L'ultimo visitatore, il numero 5.819, è il dr. Alberto Cavalchini di Valenza, accompagnato 
dalla mamma sig.ra Francesca Malvicino, insegnante in pensione, “Abbiamo approfittato della proroga per 
non perdere l'occasione di vedere le opere di un grande artista della nostra zona”. Grande successo anche 
tra gli Istituti Scolastici, tra scuole primarie, medie, istituti superiori e licei, gli studenti che hanno visitato la 
mostra sono stati 753.
Senza dimenticare i numerosi gruppi organizzati (Associazione e club) come i Lions Club Alessandria Marengo 
di Bosco Marengo, il FAI di Casale Monferrato, il Rotary di Alessandria e l’Associazione artisitica Amici dell’Arte 
AdA di Torino, solo per richiamarne alcune che oltre alla mostra hanno visitato la casa natale e la Basilica.
Il grande successo è stato confermato dalle numerose attestazioni di stima e riconoscenza per quanto alle-
stito, contenute nei “due libri delle firme”, come quanto scritto dalla delegazione FAI di Casale Monferrato 
“Complimenti a Quargnento per l'organizzazione e la vivacità culturale”, oppure “Un piccolo gioiello pieno 
di vita artistica e calda umanità pittorica. Un apprezzamento speciale all'accoglienza e alla guida della 
signora Gloria”, poi “Complimenti per l’allestimento. Un excursus artistico e storico meraviglioso” e ancora 
“Quargnento capitale della Cultura…e ci dobbiamo fare un film o un documentario”, infine “Mostra degna 
del nome e della figura di un grande quargnentino. Complimenti!”……e molti altri ancora.
Sono veramente soddisfatto perché è stato uno straordinario successo che ripaga i numerosi sforzi organiz-
zativi e gestionali della mostra. A questo proposito desidero ringraziare i dipendenti e gli amministratori 
comunali e i numerosi volontari Eugenio Agapito, Daniela Bartoli, Franco Celon, Anna Maria Cresta, Nadia 
Danelli, Luisa Emanuelli, Ypi Imelda, Mauro Mirolli, Paolo Onoscuri, Gianfranco e Adele Peola, Dario Picchio, 
Luisella Rossi, Carlo Trussi e Anita Zaio per l’indispensabile apporto.
L'affetto e la gratitudine dimostrati nei confronti di Carlo Dalmazio Carrà e delle sue opere confermano la 
nostra identità culturale; il progetto ha confermato ancora una volta che Quargnento è Terra di Pittori, 
d’Arte e Cultura. 
A conclusione di questa splendida esperienza vi invito a non dimenticare mai da dove veniamo, la nostra bella 
Italia, e i grandi artisti che l'hanno resa tale, tra i quali c'è sicuramente il grandissimo pittore quargnentino”.

Luigi Benzi

CARLO CARRÀ DA QUARGNENTO. 1881 – 1966 CINQUANT'ANNI DOPO  
UN SUCCESSO STRAORDINARIO

Pubblico Encomio

	  

In molti hanno apprezzato le visite guidate, effettuate dai 
21 studenti del Liceo Artistico Carrà di Valenza (Istituto di 
Istruzione Superiore "Benvenuto Cellini"), dell’Università 
degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letteratu-
re Straniere e Culture Moderne e dell'Accademia Albertina 
di Torino con le quali l'Amministrazione di Quargnento si 
è convenzionata; l’iniziativa ha permesso agli studenti di 
maturare e ricevere crediti formativi per il loro percorso 
di studi. Grazie agli studenti Letizia Albanese, Giulia Bo-
rella, Alessandra Costa, Eleonora Dani, Caterina Esposito, 
Andrea Gatti, Dejana Ilieva, Miriam Muscas, Anthea Palla-
vidini, Bianca Pinzaro, Irene Pumilia, Jonathan Quagliotto, 
Giulia Sarpedo, Melissa Scamozzi, Ylenia Senno, Chiara 
Tosonotti, Eleonora Vella, Giulia Visconti, Rachele Vitale 
e Solange Zanellato, le insegnanti Licia Pagano e Cristina 
Giora del Liceo Artistico Carrà, e soprattutto la dott.ssa 
Gloria Gallinotti. 

con Luca Carrà

da sx Prof. Rino Tacchella, Prof. Renato 
Balduzzi

visita del Rotary Alessandria

http://www.carlocarradaquargnento.it/
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Valenza

Alexandria
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Ha riscosso un grande successo il catalogo 
Carlo Carrà da Quargnento. 1881 - 1966 
cinquant’anni dopo, con le sue 104 
pagine e curato nei minimi particolari, ha 
proseguito la linea editoriale del Comu-
ne iniziata con la monografia “Giulio Benzi 
1907-2007 Cento anni di nostalgia per 
Quargnento”; oltre a comprendere copia 
delle trenta opere esposte in mostra con-
tiene molte fotografie inedite fornite dalla 
famiglia Carrà, che mettono in risalto il 
lato umano del pittore, gli affetti famigliari 
e le passioni, un breve racconto biografico,
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).
Ne sono stati distribuiti oltre 1100.

Il catalogo si può ancora acquistare, al 
prezzo di 15 euro, contattando 
il Municipio
Piazza I Maggio, 20
15044 Quargnento (AL)
www.comune.quargnento.al.it
info@comune.quargnento.al.it

Anche le 500 cartoline, raffiguranti i quadri 
di Carrà [La strada di casa (1900), Lacerba 
e bottiglia (1914), Pagliai (1930)] con e senza 
l'annullo postale creato per l’occasione e il 
francobollo del futurista Boccioni, hanno 
suscitato l’interesse degli avventori fino ad 
esaurimento.

Silvio Pellico

5.819 
visitatori

Dr. Alberto Cavalchini e Sig.ra Francesca Malvicino

http://www.comune.quargnento.al.it
mailto:info%40comune.quargnento.al.it?subject=
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CARI AUGURI DAL COMITATO DI GEMELLAGGIO
QUARGNENTO-COUBON

Nel fine settimana dall'11 al 13 novembre siamo stati allietati dalla visita 
di una piccola delegazione di Amici di Coubon formata dalla Presiden-
te Blandine Plasse e alcuni consiglieri tra cui Valerie Montagne, Michel 
Miramand, Isabelle Bertrand e da due rappresentanti delle Auto Stori-
che di Le puy En Velay denominata “Auto Retro Ponot”. Infatti i signo-
ri Guy Jeanjean, che è anche assessore all’urbanistica nel Comune di 
Coubon, e Michel Girard hanno voluto venire a Quargnento per gettare 
le basi per l'eventuale organizzazione di un tour culturale ed enogastro-
nomico con le loro auto d'epoca nelle splendide colline del Monferrato e 
dintorni; questa attività sarà organizzata in sinergia e collaborazione tra 
il Circolo culturale delle 500, il Comitato di Gemellaggio ed il Comune 
di Quargnento.
La delegazione, arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì è stata accolta 
in Municipio dalla sottoscritta, dai consiglieri del Comitato, dai consi-
glieri comunali e da alcuni rappresentanti del Circolo Culturale delle 
500 (Fiat) con un aperitivo di benvenuto.
Successivamente sono stati accompagnati nelle famiglie che avevano 
dato la disponibilità per l'accoglienza.
La mattina seguente il gruppo si è recato a Cuccaro e da Mazzetti ad Al-
tavilla per iniziare i primi acquisti, nel contempo è stato possibile visita-
re il Museo della Grappa e partecipare allo squisito aperitivo allestito nei 
locali dell'Azienda. Dopo il pranzo in famiglia la delegazione si è diretta 
in Alessandria per completare gli acquisti per il mercatino di prodotti 
italiani che sarà allestito a Natale a Coubon, facendo tappa al negozio 
di frutta siciliana, alla Pasticceria Gallina e alla fiera di San Baudolino.
Alla sera gli Amici francesi e le famiglie ospitanti hanno partecipato alla 
cena tipica autunnale a base di ceci e costine organizzata dalla Pro Loco 
Quadrigentum che ha voluto offrire la cena agli ospiti d'oltralpe; la sera-
ta è trascorsa in un clima festoso e conviviale nel vero e proprio spirito 
del Gemellaggio.

La domenica mattina il gruppo ha partecipato alla Santa Messa del Rin-
graziamento, durante la quale il nostro Sacerdote Don Mario, ha rivolto 
loro un saluto in francese.
A fine celebrazione, nell'oratorio Don Bosco, è stato allestito il tradizio-
nale aperitivo realizzato da alcune volontarie della Diocesi; dopo pran-
zo i nostri Amici hanno fatto ritorno a Coubon. Anche quest'anno un 
folto gruppo di consiglieri del Comitato di Gemellaggio ha partecipato, 
insieme a molti altri volontari, alla Sagra della Melanzana tenutasi a 
fine Agosto, l'impegno di queste persone ha fatto in modo che il Comi-
tato ottenesse un discreto riconoscimento economico. L'appuntamento 
a cui non si poteva mancare è stato il Mercatino di Natale, che si é svol-
to nelle giornate del 4 e 11 dicembre all'uscita della Santa Messa nella 
piazza della Chiesa, i prodotti sono stati acquistati per noi dal Comitato 
francese, è stata un’ottima occasione per gustare  le prelibatezze dell'Al-
ta Valle Loira. Erano disponibili per l'acquisto: confetture, tisane, len-
ticchie, miele, vini e liquori tipici.
A nome dei tutti i membri del Consiglio Direttivo del Comitato di
Gemellaggio Vi invio i migliori gli auguri per un sereno e Felice Natale 
e un fruttuoso Anno Nuovo.

La Presidente
Luisella Rossi
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Il 2016 sta per chiudersi, sembrava un anno relativamente “tranquillo” per quan-
to riguarda i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Abbiamo svolto i 
corsi sulla sicurezza al centro di formazione CNOSS di Alessandria per un totale di 
72 ore; per le varie manifestazioni del paese siamo stati impegnati per 142 ore e per 
attività varie, in collaborazione con il Gruppo Comunale di Alessandria con il quale 
i rapporti sono sempre più stretti, abbiamo effettuato 319 ore (Notte in tenda con la 
Protezione Civile, StrAlessandria, raduno madonnina dei centauri, ecc.). Come ho 
scritto in apertura, sembrava un anno tranquillo…invece nelle giornate del 24 e 25 
novembre, ci ha pensato il fiume Tanaro a rendere le cose più complicate. Infatti nel 
pomeriggio del 24 novembre ho ricevuto la chiamata del Sindaco di Felizzano, Luca 
Cerri il quale, in veste di capo COM mi comunicava che alle ore 17 si sarebbe aperto 
il COM 6 (Centro Operativo Misto). In qualità di Coordinatore dei volontari del COM 
ho immediatamente avvisato tutti i volontari del nostro gruppo e i coordinatori degli 
altri gruppi afferenti al COM e la risposta non si è certo fatta attendere, ottenendo 
molta disponibilità!
Come Coordinatore dei volontari del COM 6 ho presidiato la sala operativa di Feliz-
zano per le notti del 24 e 25 novembre insieme ai volontari intervenuti. Abbiamo poi 
operato nei comuni di Felizzano, Masio e Quattordio e per ultimo due nostri volontari 
si sono recati a Solero nella giornata di lunedì 28 novembre per aiutare chi era stato 
interessato all’esondazione del Tanaro. Siamo stati impegnati per un totale di 104 ore; 
colgo l’occasione per ringraziare tutti i “miei” volontari, sia quelli intervenuti diretta-
mente sia tutti gli altri che mi hanno dato la disponibilità. 
Come sempre il nostro gruppo è stato all’altezza della situazione in tutto quello che le 
varie istituzioni ci hanno chiesto di fare.
Purtroppo queste emergenze che colpiscono il territorio lasciano sempre il segno, an-
che se Quargnento non è stato direttamente interessato; l’esperienza di lavorare tutti 
insieme ci deve rimanere e sempre migliorare.
Per ultimo lasciatemi ringraziare i cittadini di Quargnento che tramite il gruppo su 
Facebook si sono tenuti informati sull’andamento della emergenza e hanno dimo-
strato gratitudine al nostro gruppo.

     Con gli auguri di buon Natale e di un felice Anno Nuovo,  
     da parte mia e da tutto il Gruppo Comunale di Protezione
     Civile, chiudo questo breve articolo e ricordo a tutti quelli 
     interessati a far parte di noi di contattare me oppure
     direttamente il Comune. 
      Grazie a tutti.
  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
protezionecivile@comune.quargnento.al.it
info@comune.quargnento.al.it

alluvione di 
novembre

mailto:protezionecivile%40comune.quargnento.al.it?subject=
mailto:info%40comune.quargnento.al.it%20?subject=
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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 grup-
po di appassionati e amici della cinquecento 

decisero di intraprendere questo percorso.
Due lustri sono un arco temporale piuttosto im-

portante 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 acco-
glie sempre con entusiasmo e 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 lon-
tanissima 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.

10 ANNI DI CINQUECENTO

ASSOCIAZIONE COMUNICANDO

DOMANDE E RISPOSTE
Ci domandano spesso
Cosa vogliamo per le nostre valli.
Non vogliamo
Che i fiumi si disperdano nel mare
E le montagne aride si erodano,
rimanendo allagati ad ogni piovasco.
Non vogliamo
Case insicure, senza respiro,
scuole-galere tra mura decrepite,
né fontane con quattro pisciatelle
né le piante in museo, in tre giardini
per la domenica.
Non vogliamo
Restare inerti, o non valorizzati,
o andare a venderci dispersi altrove
(senza comprendere a che ci si vende e a 
quale prezzo),
sprecare vite in traffici fessi
seppure con le macchine elettroniche,
farci fessi sorbendo altre reclam.
Vogliamo
Valorizzando tutto il nostro impegno
Le vallate perennemente verdi,
foreste ombrose crescere dai monti
sui vasti laghi dalle nuove dighe
mentre il mare rimane ancora mare
e sulle spiagge luccica la sabbia.

Case nel verde
Che respirino cielo pulito.
Per New York e Milano è troppo tardi.
Vogliamo una nuova città
Dove la gente impari a farsi i piani -
Farseli come persuade a ciascuno,
umili, aperti,
non rinunciando a quanto conosciamo:
con l'effettiva possibilità
di parlarci, d'intenderci
di sviluppare la nostra cultura
in rapporto con la gente più saggia
e coraggiosa al mondo, vivi e morti.
E acque democratiche vogliamo
e come l'acqua ogni fonte di vita 
non di mafia, dirette dalla gente
organizzata in nuove iniziative:
consorzi non fascisti
cooperative e sindacati aperti
nuove forme di collaborazione,
affrontando i conflitti necessari
non da fiere, da uomini coscienti.
Vogliamo materiale da museo
i mafiosi e i residui parassiti,
memorie antiche di un tempo incredibile.

Danilo Dolci, Ci domandano spesso, 1970 (da Il 
limone lunare. Poesie per la radio dei poveri cristi)

La poesia argomentativa di Danilo Dolci ci gui-
da in una riflessione complessa sul mondo di 
oggi e sulla nostra presenza attiva nella società.
L’associazione Comunicando ha il compito 
di dare voce alla cultura e alla conoscenza, una 
capacità critica da trasmettere alle studentes-
se e agli studenti, con cui da anni lavora, nelle 
scuole del territorio.
La giornata della memoria nel 2017, con la 
collaborazione di insegnanti e alunni, renderà 
attuali le tematiche affrontate dal poeta: la de-
nuncia dei veleni presenti sul pianeta, la lotta 
per la legalità, il dialogo e la comunicazione 
con tutta l’umanità.
Faremo memoria (come la recente mostra su 
Carlo Carrà ci ha insegnato), per riflettere e im-
pegnarci a correggere le storture sociali, non da 
soli ma in una rete di solidarietà e di affetti.

La foto proviene da Haiti, povero e martoriato

Maria Teresa Gavazza

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

15044 Quargnento (AL)
     Cell. 3388066496

Come sempre vada un nostro ringraziamen-
to speciale al Sindaco di Quargnento e a tut-
ta la giunta comunale, poiché spesso senza 
il loro apporto, la loro importante vicinanza 
non saremmo riusciti nel nostro intento.
Grazie Quargnento, con l’auspicio di ri-
uscire sempre a migliorarci, e Auguri di 
Buone Feste a tutti.

Il Direttivo
                                                                                      

CIRCOLO CULTURALE 
della CINQUECENTO
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A nome mio personale e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Unico Strade Consortili 
Vi porgo sinceri auguri di buone feste. 

Luisella Rossi

Cari amici di Quargnento è con immensa gioia che anche quest’anno col-
go l’occasione per mandarvi un saluto. Sono trascorsi ormai molti anni 
durante i quali, grazie alla Vostra generosità, collaboriamo continuati-
vamente sul Nostro e Vostro territorio alla raccolta del sangue. Infatti 
anche nel 2016 abbiamo organizzato 2 prelievi pubblici sul territorio 
Comunale di Quargnento raccogliendo un totale, al 31 ottobre, di 130 
sacche, coinvolgendo altri nuovi donatori residenti in Quargnento. Più 
precisamente quest’anno abbiamo raccolto 25 sacche durante il prelievo 
di gennaio a Quargnento, 19 sacche durante il prelievo di Aprile a Ca-
stelletto, 16 sacche durante il prelievo di luglio a Quargnento, 15 sacche 
durante il prelievo di ottobre a Castelletto più 46 sacche presso gli centri 
trasfusionali della provincia e 9 sacche di plasma.
Oggi l’Avis di Castelletto Monferrato annovera circa 100 donatori effet-
tivi ed è diventata, anche grazie alla Vostra generosità, una realtà conso-
lidata nel Nostro 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.

Visto però che il 2016 non è ancora finito vi ricordo che stiamo organiz-
ziamo il cenone di Capodanno sabato 31 dicembre 2016 presso l’Area 
verde Franco Ricaldone a Giardinetto qualora foste interessati non esi-
tate a contattarci.
Infine vi ricordo che anche il prossimo anno la raccolta di sangue sarà 
presente sul territorio con il seguente calendario domenica 15 Gennaio 
presso le scuole di Quargnento, domenica 9 Aprile presso le scuole di Ca-
stelletto, domenica 9 Luglio presso le scuole di Quargnento e domenica 8 
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.

    Tanti Auguri
 Il Presidente

Pier Giorgio Conte

TANTI AUGURI AGLI AMICI DI QUARGNENTO

IL 2016 PER IL CONSORZIO STRADE
È STATO UN ANNO RICCO DI SODDISFAZIONI

I lavori eseguiti durante l'anno sono stati molti, partendo dagli sfalci di rive e banchine suddivisi in 3 tre fasi: il primo 
nel mese di aprile, il secondo ad agosto e il terzo a settembre che hanno contribuito a mantenere le strade consortili 
in ordine; successivamente sono stati eseguiti i lavori di rifacimento fossi di alcune strade e la pulizia degli attraver-
samenti, l'efficacia di questi lavori ha favorito il deflusso ed evitato la fuoriuscita delle acque durante le abbondanti 
piogge cadute nelle nostre zone nel mese di Novembre u.s.. 
Sono stati ripristinati molti tratti di asfalto e stabilizzato in strada Vallerina e Castelletto Braia ed eseguiti rappezzi in 
strada Ronco e dove risultava necessario, questi lavori sono stati molto onerosi per l'anno in corso. 
Durante le due assemblee pubbliche, che si sono svolte a fine maggio e fine novembre u. s., gli utenti hanno approva-
to il bilancio consuntivo 2016 e bilancio previsionale 2017, tra i punti all'ordine del giorno c'era anche un argomento 
molto caro ed importante per gli agricoltori della nostra zona: le biomasse.
Infatti grazie alla collaborazione congiunta di Consorzio Strade, Comune e gestori dei diversi impianti esistenti a 
confine con il territorio quargnentino e quello in Quargnento, sono stati individuati percorsi alternativi favorendo 
la viabilità e riducendo notevolmente i disagi provocati dai vari mezzi e dai dumper che transitano nei mesi centrali 
dell'anno carichi di trinciato e granaglie.
Altra attività molto importante è stata l'individuazione ed il ripristino di pali Telecom e Enel che risultavano da tem-
po rotti o pericolanti e la rimozione di buona parte delle linee dismesse e dei cavi abbandonati a terra.
L'attenzione e il controllo delle strade consortili è migliorata notevolmente, pertanto si invita la popolazione a se-
gnalare i problemi al presidente del Consorzio, ai consiglieri oppure lasciando un messaggio in Comune al fine di 
migliorare sempre più la gestione delle strade.
Altro impegno che si cerca di portare avanti è la “lotta all'evasione”, ricercando nei mappali dei 41 fogli che fanno 
parte del territorio comunale eventuali soggetti non paganti o non inseriti a ruolo con Equitalia. 
In ultimo, successivamente ad una richiesta troppo elevata della Banca BPM per la gestione della Tesoreria, é stata 
predisposta una gara d'appalto per l'affidamento per i prossimi 5 anni del servizio tesoreria del nostro Ente, la Banca 
d'Alba Credito Cooperativo si é aggiudicata la gara, il servizio di ottimo livello é all'altezza delle nostre aspettative.
Durante l'Assemblea Pubblica degli Utenti é emersa anche l'esigenza di controllare con maggiore intensità, eventual-
mente ricorrendo a sanzioni, 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, come 
indicato nello Statuto e nel Regolamento di Polizia Rurale, si invitano gli Utenti ad osservare tale richiesta.
Ricordo infine che é sempre attivo lo Sportello Consorzio Unico: tutti i sabati mattina la sottoscritta é disponibile per 
dare supporto agli Utenti o per chi avesse necessità di chiarimenti, segnalazioni o richieste, dalle ore 10,00 alle ore 
12,00 (salvo imprevisti) presso il palazzo municipale.

strada Vallerina

strada Castelletto Braia

http://www.aviscastelletto.it
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Sovente i pensionati si lamentano per l’insufficienza della propria 
pensione che, purtroppo in tanti casi, non permette, neppure, di sod-
disfare totalmente  i bisogni essenziali della vita quotidiana.
Le più penalizzate sono le donne le quali avendo dedicando gran par-
te della propria vita alla famiglia: gravidanze, crescita ed educazione 
dei figli, cura dei famigliari, hanno dovuto rinunciare al lavoro e non 
hanno quindi potuto garantirsi una contribuzione tale da assicurarsi 
una pensione decorosa.  
Pochi sanno che il sistema previdenziale italiano prevede alcune 
indennità accessorie alla pensione contributiva (la c.d. pensione a 
calcolo) ma che vengono erogati soltanto a determinate condizioni 
reddituali.
Un esempio tipico è rappresentato dalla somma aggiuntiva meglio 
conosciuta come 14.ma mensilità che viene riconosciuta alle pensioni 
da lavoro dipendente o autonomo in modo proporzionale agli anni di 
contribuzione ai pensionati che per il 2016 hanno un reddito nel limi-
te di 9786,85 € (750 € LORDI/MESE) ma, a partire dal 2017, verrà 
elevato alle pensioni fino 1000 € LORDI/MESE circa.
Il Sindacato Pensionati SPI CGIL effettua una attività di 
analisi delle pensioni da cui può emergere la possibilità di 
richiedere all’Ente previdenziale prestazioni aggiuntive 
legate alla situazione reddituale e famigliare del pensionato 
e del coniuge.
Per verificare la possibilità di accesso a tali prestazioni è necessario 
disporre:
 • del modello Obis-m che rappresenta la busta paga del Pensionato 
 e il modello CU, generato annualmente dall’INPS in prossimità della
 campagna fiscale. Sono documenti che INPS non invia più per posta,
 ma che possono essere acquisiti on-line presso lo SPI CGIL; 
 • di altri redditi del pensionato e del coniuge, desumibili  prevalen- 
 temente dall’ultima dichiarazione 730 se soggetti a IRPEF, ma anche
 visure catastali degli immobili e terreni posseduti, pensioni estere, ecc.

Nel fine settimana del 1° e 2 ottobre si è tenuta in tutta Italia, nelle piazze di città e paesi, la vendita 
delle Mele di  AISM  il cui ricavato è destinato appunto all’ASSOCIAZIONE SCLEROSI MULTIPLA.
Anche Quargnento ha partecipato con entusiasmo a questa iniziativa e grazie alla partecipazione di 
tutti i donatori si è potuto raccogliere 356,00 euro. 
La sclerosi multipla, una malattia degenerativa del sistema nervoso, prima conosciuta da pochi, 
adesso, purtroppo, per l’aumento dei nuovi casi e per maggior informazione, conosciuta ormai da 
tutti, porta molta sofferenza ai malati ed alle loro famiglie.
I pazienti hanno grosse difficoltà a gestire la loro vita quotidiana ed i famigliari, molto sovente, sono 
impreparati a portare loro il supporto necessario.
L’AISM aiuta con volontari e con risorse economiche di donatori a sopportare meglio la malattia. 
Aiuta trasportando i malati alle visite specialistiche, fornendo loro una consulenza psicologica quali-
ficata, facendo corsi di riabilitazione e portandoli persino a fare la spesa.
Di fronte a queste realtà non possiamo che dare il nostro contributo, piccolo o grande che sia, per 
migliorare situazioni così gravi.
Grazie quindi a tutti i Quargnentini che hanno dato importanza a questo evento comprando le mele, 
grazie alla signora Paola Porzio che era con me alla vendita e a chi ci ha aiutato ad allestire il nostro 
banchetto.
Spero di rivedervi in primavera per l’acquisto delle Gardenie di AISM! 

      Dott.ssa A. M. Pavia

AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI SPI CGIL 
PRESSO QUARGNENTO

LE MELE DI AISM

PRESSO LO SPI CGIL È INOLTRE POSSIBILE EFFETTUARE 
LE PRATICHE PER:
• Attività di Patronato
• Domande di Pensione (Vecchiaia - Anzianità - Reversibilità);
• Estratto Conto contributivo;
• Domande di Assegno Sociale;
• Domande di Assegno Nucleo Famigliare;
• Comunicazione all’INPS di Variazione Indirizzo o Ufficio Pagatore;
• Ricostituzione di Pensione - Supplemento - 14.ma mensilità;
• Domanda di Invalidità Civile e Accompagnamento;
• Bonus Gas Energia – Carta Acquisti
CAAF
• Modello 730 - Unico - Calcolo IMU;
• Detrazioni Famigliari a carico;
• ISEE - RED;
• Dichiarazioni annuali a INPS per Ricovero Invalidi  - Assegno 
Sociale;
• Successione;
• Assunzione Colf - Badanti.

Lo SPI CGIL è presente presso il Comune di Quargnento 
nella giornata di Lunedì dalle ore 9,00 alle 11,00

Per ulteriori Informazioni: 0131-343972 in orario ufficio

Per avviare la pratica è sufficiente presentarsi presso la Permanenza 
dello SPI CGIL  muniti di documento di identità e codice fiscale propri 
e del coniuge in vita. Presso la Lega, inoltre, dovrà essere sottoscritta 
una delega per il trattamento dei dati personali.

http://www.aism.it/
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Buongiorno a voi tutti, amici quargnentini e non, 
sull’ultimo Notiziario vi avevo lasciato invitandovi alla polentata del 1° Ottobre, realiz-
zata in collaborazione col Circolo culturale delle 500 a favore delle popolazioni  terremo-
tate. Con grande soddisfazione un buon numero di persone ha voluto aderire all’iniziativa 
e la cifra che, al netto delle spese si e riuscito a racimolare è di 1710 euro, ai quali si 
sommeranno i 1141 euro della Sagra della melanzana. Alcuni rappresentanti delle due 
associazioni andranno personalmente a consegnarli nei luoghi colpiti dal sisma.  C’e stata 
poi la cena autunnale del 12 novembre (a base di ceci e prodotti della nostra terra) 
alla quale sono intervenuti anche gli amici di Coubon. 
Oggi dopo un autunno direi mite, è arrivato il primo freddo che ci incomincia ad abituare 
all’inverno, all’eventuale neve, alle imminenti  festività natalizie e con esse i soliti appunta-
menti enogastronomici e di convivialità che da sempre caratterizzano l’attività della nostra  
Pro Loco. 
Si è organizzata per  DOMENICA 11 DICEMBRE una bella gita a VERONA per la 
Rassegna dei Presepi e per  i Mercatini di Natale.
Al rientro, per DOMENICA 18 DICEMBRE, immediatamente ci impegneremo per re-
galare ai nostri “diversamente giovani” il  Pranzo Augurale offerto dall’Ammini-
strazione Comunale e da noi, celebrando così un Natale anticipato, regalando e regalan-
doci momenti di gioia e serenità uniti a ottimo cibo. Anche quest’anno, LA SERA DEL 
24 DICEMBRE, dopo la Santa Messa non di mezzanotte ma delle 22,00, saremo lieti di 
festeggiare con panettone e pandoro  e di  brindare con tutti voi con il mitico vin 
brulè offerti come sempre dalla pro loco. Vi aspettiamo  in piazza sotto l’androne 
della scuola. Venite numerosi……..più si è meglio è!!!!!!!
Dopo solo tredici giorni addio al 2016 e benvenuto al 2017 il 31 DICEMBRE con la CENA 
BENEAUGURALE; troverete come consueto le locandine appese nei luoghi pubblici e 
negli esercizi commerciale del paese. 
Finito l’anno vecchio, la Pro loco è già pronta a nuove manifestazioni: 
- a fine gennaio, inizio febbraio  (dipende quando riceveremo le nuove 
 tessere UNPLI) FESTA DEL TESSERAMENTO;
- il 4 marzo FESTA DELLA DONNA;
- il 17 aprile PIC-NIC AGRESTE DI PASQUETTA;
- il 14 maggio GITA alle GROTTE DI BOSSEA (rimandata per la polentata);
 e al PARCO AVVENTURA di FRABOSA SOPRANA.
Per le prossime attività l’appuntamento è al numero successivo del Notiziario. 
A chiusura di questo articolo, unitamente a tutto il consiglio, un augurio di 
cuore al nostro Sindaco, all’Amministrazione Comunale, alle Maestre della 
nostra scuola, alle altre Associazioni e a tutti voi affinché possiate trascorrere 
le Feste in salute, in serenità e con chi vi vuole bene e, ricordandovi il mio 
motto…  UNA FESTA È TALE QUANDO LE PERSONE LA VIVONO CON GIOIA!                 

                                                                                             BUON NATALE A TUTTI!!!!!!     
                                                                                                                           Nadia Danelli                                            

UN SALUTO E AUGURIO DALLA PRO LOCO

Mercoledì 7 dicembre 
il Bue di Gabriele Ponzano 

ha vinto il primo premio nella 
categoria "buoi isolati nostrani".

COMPLIMENTI!

MONCALVO
379ª FIERA 

REGIONALE 
DI SUA MAESTÀ 
IL BUE GRASSO
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AUGURI DAL PARROCO

Come attività parrocchiali abbiamo avuto l’inizio del cammino del catechismo 
con la partecipazione al Giubileo dei ragazzi in Cattedrale, che purtroppo ha visto 
poca partecipazione. È purtroppo un ritornello ricorrente… cosa ci sta succeden-
do? A volte si è un po’ scoraggiati nel proporre eventi o incontri formativi o che 
richiedono un po’ più di “sforzo interiore”. 
Mi vengono in mente anche gli incontri mensili per la famiglia e i genitori, che da 
ottobre 2015 sono terminati nel giugno scorso, tenuti in Oratorio Don Bosco da 
esperti formatori, psicologi e pedagogisti, sul tema dell’educazione, con ispirazio-
ne cristiana. Una grande profondità e ricchezza di spunti, quanto bene avrebbero 
potuto fare in aiuto agli adulti, nel loro compito di educare. 
Tutti noi siamo convinti che c’è una emergenza educativa, che i ragazzi hanno 
bisogno di crescere con esempi e valori buoni… e poi, quando a due passi ci sono 
incontri di un certo livello, si perde l’occasione e si lascia quasi deserta la sera-
ta… perdonate la franchezza ma non posso non lanciare l’allarme: come comunità 
cristiana, se continuiamo così, ci impoveriamo spiritualmente, nel cuore, giorno 
dopo giorno, e facciamo la fine della rana bollita nella pentola, che ho raccontato 
una volta nell’omelia. 
Diventiamo aridi e vuoti, malati senza saperlo e senza avere la forza di prendere le 
medicine giuste. Che il medico celeste, il Cristo Signore, continui ad avere miseri-
cordia di noi e a far crescere i germogli di bene che incessantemente fa spuntare 
nei vostri cuori.
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 par-
rocchiale oppure raggiungibile sempre al cell. 329.80.46.432.

Don Mario Bianchi

Carissimi amici,
un saluto, con simpatia e gioia nella fede a tutti voi lettori. 
Ormai manco poco al S. Natale del Signore Gesù (la S. Messa della Notte del 24 
sarà alle 22 in Basilica), e si rinnova per tutti l’invito a considerare Dio vicino 
a noi, anzi in noi, nella nostra umanità. Se diventi veramente uomo, non puoi 
che trovare Dio, perché ritrovi l’impronta del tuo Creatore, dei tratti originali 
dell’artista che ti ha dato la vita. 
Questo è uno dei messaggi del Natale: tornare bambini, come a volte banalmente 
si dice a Natale, è ritrovare se stessi nel Bambino di Betlemme. 
Vi lascio questa bella meditazione per fermarvi qualche istante e pensare 
all’essenziale della vita.

La luce guardò in basso
e vide le tenebre:

“Là voglio andare” disse la luce.

La pace guardò in basso
e vide la guerra:

“Là voglio andare” disse la pace.

L’ amore guardò in basso
e vide l’odio:

“Là voglio andare” disse l’ amore.

Così apparve la luce
e innondò la terra;

così apparve la pace
e offrì riposo;

così apparve l’ amore
e portò la vita.

“E il Verbo si fece carne
e dimorò in mezzo a noi”.
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Cari amici, siamo arrivati all’ultima parte dell’anno ed eccoci a 
raccontarvi le nostre attività effettuate e ancora da realizzare.
Nel mese di ottobre all'Oratorio don Bosco, su iniziativa di don Mario, 
è stato organizzato un corso di taglio e cucito tenuto dalla nostra 
consigliera Gigliola Sperti, indirizzato a ragazze e mamme. Le adesioni 
sono state numerose oltre le aspettative; l’entusiasmo da parte di tutte 
le partecipanti è stato dimostrato fin dall’inizio e tanta è stata la voglia 
di creare e realizzare capi cuciti con le proprie mani. Tutto questo ha 
dato vita a un rapporto di amicizia, allegria, collaborazione, e voglia di 
imparare cose nuove. Quello che mi resta - dice la tutor del corso -  è il 
ricordo di una bella esperienza, utile e stimolante, perché il confronto 
fa sempre bene: il fatto di aver condiviso insieme ad altre persone un 
percorso, aver dato e ricevuto consigli sono cose che fanno crescere. 
Il 31 ottobre è stata realizzata la festa in maschera di Halloween, i 
bambini accompagnati dai genitori sono arrivati all'oratorio Don 
Bosco per il giro del paese; quest'anno "dolcetto o scherzetto" è passato 
anche in Comune, vista l'apertura serale in occasione della mostra "Carlo 
Carrà da Quargnento. 1881 – 1966 cinquant’anni dopo", ringraziamo 
l'Amministrazione per la golosissima sorpresa di Halloween!
Grazie a tutti coloro che ci hanno accolto con dolcetti, alle catechiste per 
i pensierini da consegnare alle famiglie, a Don Mario, e anche a chi ci ha 
sorpreso "spaventosamente".
In tempo di avvento i bambini dell’oratorio hanno partecipato all’invito del 
Comune e della Pro Loco, alla tradizionale inaugurazione dell’Albero di 
Natale in Piazza 1° maggio e hanno assistito con stupore all’accensione 
del grande albero, significativo simbolo del Natale di Cristo, perché con 
la sue foglie sempre verdi richiama la vita che non muore (Benedetto 
XVI).
L’atmosfera natalizia continua con la rappresentazione teatrale in 
Basilica “Evviva è Natale” messa in scena sabato 10 dicembre, la regia 
ha chiesto la partecipazione dei nostri bambini come figuranti nel ruolo 
dei pastorelli che vanno ad adorare il Bambino Gesù.
Sabato 17 dicembre si è compiuta la consueta festa di Natale per i 
bambini in oratorio con l’arrivo di un insolito Babbo Natale con doni e 
caramelle per tutti.
La notte di Natale vi aspettiamo in Basilica per la rappresentazione del 
presepe vivente dei bambini e con i canti del coro.
Con l’anno nuovo arriva la festa del nostro Oratorio don Bosco che 
si terrà domenica 29 gennaio. Si ricorda che in tale occasione sarà 
possibile rinnovare le tessere dei soci Anspi per l’anno 2017; la tessera 
oltre ad essere un simbolo di appartenenza alla vita del nostro oratorio 
è un piccolo contributo per realizzare le molte iniziative che ci vedono 
coinvolti. 

AUGURI DALL’ANSPI

UN RINGRAZIAMENTO A TUTTI COLORO 
CHE, CON LE OFFERTE E LA LORO 

DISPONIBILITÀ E PRESENZA COSTANTE, 
CONTINUANO A SOSTENERCI. 

UN AUGURIO DI BUONE FESTE, CHE LA 
PACE E LA SERENITÀ REGNI NELLE 

VOSTRE FAMIGLIE. UN CARO SALUTO. 

Il Consiglio direttivo

"Dolcetto scherzetto" in Comune
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Lo scorso 17 ottobre è iniziato un corso di ginnastica dolce e di cross training presso la palestra della scuola Silvio Pellico.
Sono ben 30 le persone che hanno sin qui aderito alla iniziativa e che ogni settimana si cimentano con impegno e convinzione in 
“ginnastica dolce” e nelle attività di fitness e tonificazione, istruiti (ed incitati) dal dott. Cristiano Collo, laureato in Scienze delle 
Attività Motorie e Sportive, cui va sin d’ora il ringraziamento di tutte le partecipanti e l’apprezzamento per la sua competenza e 
pazienza, oltre che simpatia.
Conosciamo tutti i benefici di una sana attività fisica ma li ripetiamo in questa sede per stimolare nuove adesioni, effetti positivi:
- sulla funzionalità dell’organismo, restituendogli il giusto vigore;
- sulla serenità complessiva della persona grazie alla riduzione dello stress e allo scarico della tensione mentale.

   

ATTIVITÁ SPORTIVE A QUARGNENTO
 

corso di
ginnastica 
dolce
cross training

Un augurio sincero 
di Buon Natale e 

di felice Anno Nuovo.

Paola Porzio

Presso la palestra della scuola di Quargnento “Silvio Pellico” si gioca con la danza, dal mese di ottobre è stato attivato il corso 
di danza tenuto dalla maestra Giada della scuola Urban Style Dance School AL EST 13 A.S.D., dalle ore 17 alle 18 di ogni venerdì. 
Grazie all’apporto dell’Amministrazione Comunale la formula prevede un iscrizione annuale di 20 euro e una quota mensile 
di 20 euro; in questo modo le famiglie quargnentine 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 20 ma, 
qualora volessero iscriversi altri bambini, 

l’insegnante Giada Ledesma è a disposizione; 
per informazioni contattare il numero 366 5346663.

I corsi termineranno a fine maggio.
Francesca Izzi 

URBAN STYLE DANCE SCHOOL

Per chi fosse interessato o semplicemente incuriosito, questi gli orari: 
• lunedì  dalle 19.30 alle 20.30 o dalle 20.30 alle 21.30 
• venerdì  dalle 18.15 alle 19.15 per la lezione “dolce”  e
   dalle 19.30 alle 20.30 
Costo del corso:    iscrizione                           5,00 euro
                             dieci ingressi (lezioni)   30,00 euro
Informazioni: Francesca (cell. 3477728324) e 
   Paola (cell. 3409917368) 
   sono a disposizione per fornire informazioni e per  
   raccogliere eventuali ulteriori adesioni.
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GIOVANNI PROTINO 
CAMPIONE REGIONALE DI MOTOCROSS

Qui le parole di Giovanni a distanza di qualche giorno dalla 
vittoria: "Sono felicissimo, subito quasi incredulo di esserci 
riuscito, è bello quando tanti sacrifici poi in qualche modo ri-
pagano! Volevo ringraziare il team Made Of, la mia famiglia 
che nel bene e nel male ha accettato questa mia folle passione e 
la mia ragazza Veronica che è stata capace di starmi a fianco nei 
momenti più brutti e in quelli più belli e mi ha sempre mo-
tivato a fare quello che più amo! Ora vedremo la prossima 
stagione sperando di fare bene e divertirsi, che è la cosa più 
importante!"
A Giovanni vanno i complimenti di tutti, della squadra, degli 
sponsor, dei compagni e degli amici, perché il titolo se lo è 
meritato in pieno, impegnandosi durante tutto l’anno, quando 
le pause lavorative lo hanno permesso ed in generale in ogni 
ritaglio di tempo, perché in inglese si dice practice makes per-
fect, mica a caso…
Durante le feste si raccontano le favole, e questa la sembra ma 
è la realtà, che merita di essere raccontata, perché nelle cose, in 
fondo, basta crederci. Buon Natale a tutti. 

Marco Carniato
Presidente Made Of 

Nato e cresciuto a Quargnento, in Piemonte, terra di buoni sapori e di motori, Giovanni 
Protino coltiva sin da piccolo la passione per le 2 ruote artigliate, quelle delle moto da 
enduro e da motocross.
È lo sport con la targa e i fanali infatti il primo amore di Giovanni ma che si trasfor-
ma poco per volta in quello per il motocross, forse la disciplina più dura nel mondo del 
motorsport, fatta di circuiti chiusi, tanti salti ed altrettanti avversari, pronti a scattare 
quando il cancello da 40 posti va giù, liberando con esso tutta l’energia di questi atleti e 
delle loro moto.
L’atleta “oriundo” 21 anni figlio di papà Maurizio e mamma Giuseppina  a termine del 2014, 
all’ultimo anno di scuole superiori, decide che è arrivato il momento di passare alle gare 
iscrivendosi così, insieme al suo KTM 150 2T (due tempi), al Team Made Of di Ales-
sandria, vestendone così a pieno titolo i colori del fulmine, simbolo della squadra dove 
militano al suo interno anche molti altri atleti, non solo nel motocross, ma anche nella 
mountain bike, nel trail running e nello sci/snowboard. 
Il 2015 è pertanto l’anno del debutto nel mondo delle competizioni fatto di alti e bassi 
(prestazioni maiuscole come il secondo posto in qualifica di Ottobiano, alternati a risul-
tati nelle retrovie, ma è solo l’inizio, capita!). La categoria dove corre non è infatti delle più 
semplici: si tratta della categoria Esordienti, campionato regionale Piemonte e Lombardia, 
federazione Motoasi, cilindrata MX2 (per moto sino a 144 cc 2T e 250 cc 4t). Benché la 
2T sia una moto propedeutica al miglioramento nelle capacità di guida, essa paga co-
munque in termini di potenza verso le più performanti 4T. 
Il 2015 vede comunque terminare Giovanni Protino #22 (questo il suo numero sulla 
moto e sull’outfit da gara) al 21esimo posto, permettendogli di incamerare un’ottima 
esperienza sul campo (il motocross non è infatti solo talento, allenamento e destrezza ma 
anche tanta, tanta esperienza). 
Anno nuovo, vita nuova: motoristicamente parlando, anche in questo caso non si fa ec-
cezione; Protino lascia la sua piccola KTM per approdare ad una nuova “sfiammante”  
Kawasaki 250 4T, la verdona giapponese a quattro tempi, finalmente la moto giusta per 
puntare in alto. 
Otto sono le tappe del campionato a cui partecipare (Rivarolo Canavese, Vercelli, Dorno, 
Chieve, Trofarello, Paroldo, Pinerolo e Ottobiano) e Giovanni inizia a fare sue pole posi-
tion, vittorie di manche e vittorie assolute. 
Al secondo anno di gare il fantino quargnentino sta riuscendo nell’impresa di vincere 
il campionato nella categoria Esordienti che, come detto, è molto combattuta, vedendo 
ogni domenica di gara schierarsi mediamente più di 100 atleti, tutti giovani ed agguer-
ritissimi. 
Ma tutti questi ottimi risultati non bastano ancora per diventare campione con gare di 
anticipo. Si decide tutto all’ultima manche di Ottobiano, dove la matematica tiene ancora 
in gara il diretto avversario, appena sotto di lui nella classifica di campionato.
La tensione sale ma un campione deve essere tale anche in questi momenti e, grazie 
anche al super tifo della sua squadra, Giovanni termina la 2° manche al quinto posto.
Giovanni Protino si laurea Campione Regionale 2016! Festa all’arrivo con abbracci, pac-
che sulle spalle e anche fiumi di Santero (sponsor del team). 
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Cari quargnentini, sono passati 18 mesi da quando ho preso in mano le 
redini dell'U.S.D. QUARGNENTO, e debbo ammettere che ho riscon-
trato diverse difficoltà nella passata stagione, ma con tanta pazienza, 
tenacia e tanto lavoro da parte di tutta la dirigenza ne siamo usciti bene!
Quest'anno le prospettive e le attese erano un po' diverse...la squadra 
a parer nostro è stata rinforzata mantenendo quasi tutta l'ossatura che 
ci ha permesso di fare un girone di ritorno al quanto strepitoso e rag-
giungere la salvezza, però lungo il cammino abbiamo avuto delle diffi-
coltà, con episodi sfortunati che ci hanno fatto perdere punti preziosi 
nei minuti finali o nel recupero, come con la Spinettese X-Five, con la 
Don Bosco e nel derbissimo con il Solero; partite roccambolesche che ci 
hanno penalizzato oltremodo (- 6 punti). Non abbiamo raccolto quello 
che realmente meritavamo.
Ai primi di novembre il Mister Roberto Ballerino ha dato le dimissioni, 
è subentrato Mister Massimo Montin che tanti di voi conoscono bene, 
tra l'altro è stato l'unico mister a vincere il campionato con il QUAR-
GNENTO, ben due, uno di terza e uno di seconda categoria, spero sia 
di buon auspicio. 
L'undici dicembre sarà l'ultima partita in casa prima della sosta nata-
lizia (il campionato riprenderà il 5 febbraio), in questo periodo ci sarà 
anche la finestra di mercato, che ci vedrà sicuramente protagonisti per 
rafforzare il NOSTRO AMATO QUARGNENTO.
Chiedo a tutti i Quargnentini un apporto maggiore di tifo allo FEDERICO
ZAIO che sicuramente potrà dare una carica maggiore alla squadra, mi 
piacerebbe vedere più giovani (oltretutto non si paga fino ai 16 anni) a 
tifare Quargnento.
Colgo l'occasione per ringraziare gli sponsor: Comune di Quargnento, 
Cartopack, Hotel/Ristorante Ai quattro gatti, Non Solo Porte, Edilizia 
Generale di Antonio Scavone, Fracasso Colori, Strapazzami, De Gustibus, 
Doppiag Caffè e Servizi e Cassette Pucci che come ho già espresso nel 
precedente notiziario, ci danno una grossa mano.

AUGURI DALL’U.S.D. QUARGNENTO

Il Presidente
Giuseppe Gangi

Bene che dire, con la speranza di raggiungere il più presto possibile la 
salvezza, auguro Buone Feste e un Felice NATALE a tutte le famiglie 
quargnentine e ai nostri sostenitori.   
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CLASSIFICA PROGRESSIVA

Promozione Playoff Playout Retrocessione

SQUADRA PT G V N P F S DR MI

Stay O Party 29 13 9 2 2 28 11 17 2

Fulvius 1908 28 13 8 4 1 21 10 11 1

Bergamasco 27 13 8 3 2 22 7 15 2

Monferrato 24 13 7 3 3 21 13 8 -3

Spinettese 2013 X Five 21 13 6 3 4 21 13 8 -4

Fortitudo F. O. 19 12 5 4 3 15 13 2 -5

Solero 17 12 5 2 5 13 18 -5 -7

Viguzzolese 16 13 4 4 5 17 21 -4 -11

Pol. Casalcermelli 14 13 4 2 7 22 25 -3 -11

Don Bosco Alessandria 14 13 4 2 7 20 29 -9 -11

Blues Frassineto 12 13 2 6 5 14 18 -4 -13

Quargnento Dilettanti 11 13 2 5 6 12 22 -10 -16

Castelletto Monferrato 10 13 2 4 7 16 23 -7 -17

Ronzonese Casale 90 6 13 2 0 11 13 32 -19 -19

FORZA QUARGNENTO!!
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