
Non ci si abitua mai, anche quest'anno ci obbligano a studiare per applicare al meglio 
gli articoli della legge n.208 del 28 dicembre 2015 nota anche come “Legge di stabilità 
2016” che cambia, ancora una volta, il sistema contabile degli Enti Locali; a decorrere 
dal 2016 cessa di trovare applicazione il “patto di stabilità interno” che viene sostituito 
dal “pareggio di bilancio”.
Sostanzialmente entra in vigore il fiscal compact (legge 243/2012) che si basa sull'ob-
bligo di pareggio di otto saldi (di parte corrente e finale, di competenza e di cassa, in 
sede previsionale e consuntiva), anche se solo per il 2016, la legge di stabilità impone 
il rispetto esclusivamente del saldo finale di competenza.
Attraverso l’attività di programmazione, l’Amministrazione concorre al persegui-
mento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con 
i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazio-
ne degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Nasce 
così anche il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2016 – 2018 che 
contiene una visione d’insieme delle politiche del Comune e del loro rapporto con le 
strategie nazionali ed europee, fornisce una serie di informazioni fondamentali sul 
Comune, sul territorio e sulla struttura dell’Ente. Si compone di due sezioni: la Sezio-
ne Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale 
di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del 
bilancio di previsione.
Entrando nel merito di Quargnento, il cambiamento coinvolge principalmente il 
bilancio di previsione ma pone dei vincoli anche al rendiconto 2015 che il Consiglio 
Comunale con la delibera n.7 del 30 aprile u.s. ha approvato all'unanimità. Il Consiglio 
Comunale ha deliberato il rendiconto 2015 che presenta un avanzo di amministrazione 
di 796.571,89 euro, frutto di un puntuale riaccertamento dei residui, nel quale 
sono confluite anche le risorse del “Lascito Guasta” e l'accantonamento per i rinnovi 
contrattuali CCNL. EE.LL., quindi prudenzialmente il Consiglio comunale ha 
deliberato di vincolare la quota di 125.846,50 euro dell’Avanzo di amministrazione, 
ai fini di mantenere disponibili, in caso di utilizzo futuro, le somme dettagliate nel 
modo seguente:
 • Euro 94.310,30 a titolo di patrimonio indisponibile eredità giacente “Guasta”;
 • Euro     6.536,20 a titolo di reimputazione per erogazione borse di studio Fondazione  
  “Guasta- Carrà”;
 • Euro 25.000,00 a titolo di accantonamento per rinnovi contrattuali CCNL. EE.LL..
Quindi le somme a disposizione sarebbero pari a 670.725,39 euro ma la nuova 
normativa permette di applicare l'avanzo solo per un importo pari all'indebitamento 
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del Comune che per quanto riguarda Quargnento è 26.600,00 euro. 
Ovviamente il pensiero va ad A.R.AL. Spa, debitrice nei confronti 
dei comuni di Quargnento e Solero. L'anno scorso con la delibera 
n.2 del 29 aprile 2015 il Consiglio Comunale aveva deliberato il 
risultato di amministrazione dell’esercizio 2014 che ammontava a 
593.953,51 euro ed avendo un credito nei confronti di ARAL pari a 
800.015,64 euro, l'Amministrazione Comunale decise di vincolare 
prudenzialmente il 45% circa (267.279,07 euro).
Nel corso dell’esercizio 2015 sono state utilizzate quote di avanzo 
relative alla parte disponibile per 150.000,00 euro per opere di in-
vestimento.
Nel mese di maggio si perfezionò il piano di rientro da parte di 
A.R.AL. Spa che prevede una rata di 40.000,00 euro/mese da divi-
dere tra Quargnento (42,5%) e Solero (57,5%).
Da giugno 2015 i pagamenti sono diventati regolari, sia per il piano 
di rientro che per l'equivalente in base ai conferimenti mensili. Il 
debito che al 31 maggio 2015 aveva raggiunto la cifra di 976.968,64 
euro, al 30 aprile 2016 è sceso a 556.218,64 euro, il piano di rientro 
terminerà alla fine del 2018.
Al netto del debito residuo di A.R.AL. Spa nei confronti del Comune 
di Quargnento, abbiamo un avanzo di amministrazione di circa 
114.500,00 euro, con ancora il decreto ingiuntivo esecutivo del 21 
aprile 2015 pari a 578.407,37 euro (quota Quargnento 245.823,13 
euro). Anche nella peggiore delle ipotesi, il Comune è sano!
La nuova contabilità del “pareggio di bilancio” prevede l'equilibrio 
contabile, quindi se l'Amministrazione applicasse una parte 

dell'avanzo, pur avendo le risorse, deve prevedere un'entrata 
equivalente straordinaria sull'anno solare di competenza 

pari all'avanzo che si vorrebbe applicare; inoltre con la 
nuova legge di stabilità le variazioni di bilancio non 
possono più essere deliberate dalla Giunta Comunale e 
successivamente ratificate in Consiglio ma esclusivamente 
deliberate dal Consiglio Comunale.. Nonostante tutti 
questi filtri di sicurezza, il Consiglio Comunale ha 
deciso all'unanimità di accantonare prudenzialmente 
120.000,00 euro a copertura di eventuali inadempienze 

derivanti dal man-cato pagamento di quote dovute come 
oneri compensa-tivi per la gestione della discarica in 

località Calogna del Comune di Solero.
In realtà avevo proposto al Consiglio Comunale di accantonare 

100.000,00 euro e il gruppo di minoranza ha chiesto di accanto-
nare almeno 120.000,00 euro, che in caso di accoglimento, avreb-
be votato favorevolmente il Rendiconto 2015. Non mi è sembrato 
vero, la differenza tra un voto contrario e uno favorevole era “solo” 
di 20.000,00 euro su un accantonamento che tecnicamente, per i 
motivi sopra esposti, non avrebbe cambiato nulla....mentre votare 
a favore del Rendiconto 2015 significa approvare l'operato della 
maggioranza. Praticamente il gruppo di minoranza ha condiviso 
la scelta delle imposte, l'applicazione di 100.000,00 euro dei pro-
venti derivanti dalla gestione della discarica a copertura dei costi 
di gestione della TARI permettendo la diminuzione della tassa a 
carico delle utenze domestiche e la gestione di tutti i servizi (scola-
stici, sociali, ecc.). Ringrazio il gruppo di minoranza per aver com-
preso il lavoro svolto dalla maggioranza in questi due anni per 
garantire ai quargnentini una qualità della vita sempre migliore.
Con questa filosofia è stato anche predisposto il bilancio di previ-
sione 2016, abbiamo:
• mantenuto inalterate le aliquote IMU e TASI;
• destinato 100.000,00 euro dei proventi della gestione della
 discarica per mantenere la TARI ai livelli del 2015 (scadenze pa- 
 gamenti 2016: rata unica o prima rata 31/07/2016, seconda rata  

 30/09/2016 e terza rata 30/11/2016);
• diminuito l'aliquota addizionale Comunale all’IRPEF dallo 0,5% 
 allo 0,4%;
• mantenuto inalterate le tariffe legate ai servizi scolastici (trasporto,
 mensa e doposcuola) e i contributi per le attività extrascolastiche 
 (corso di educazione musicale, laboratorio di drammatizzazione
 e funzioni miste);
• implementato i servizi di micronido e sezione Primavera in con- 
 venzione (Castelletto M.to, Fubine, Quattordio e Solero) a seconda
 delle esigenze delle famiglie;
• confermato i contributi alle Associazioni del Paese;
• destinato le risorse necessarie per la manutenzione ordinaria del patri-
    monio pubblico (strade comunali, consortili, verde pubblico, ecc.);
• mantenuto la collaborazione con il CISSACA;
• confermato il contributo “nuove nascite”;
• riservato particolare attenzione all'Arte e alla Cultura (concerti e
 teatro), soprattutto il ricordo del grande maestro Carlo Carrà
 in occasione del 50° Anniversario della scomparsa con l'orga-
 nizzazione della mostra/evento “Carlo Carrà da Quargnento.
 1881 - 1966, cinquant'anni dopo”.
Il gruppo di minoranza che ha votato favorevolmente le proposte 
di conferma delle aliquote TASI, IMU e TARI e la diminuzione 
dell'IRPEF, ha successivamente votato contro al bilancio di 
previsione, con la motivazione che il documento contabile 
rappresenta le scelte dell’Amministrazione/maggioranza in 
carica... ma nel primo consiglio comunale (10 giugno 2014) 
avevano votato favorevolmente le linee di programma di mandato 
della maggioranza, che con grande impegno stanno rispettando, 
probabilmente hanno cambiato idea.
Stiamo inoltre lavorando sui progetti che cambieranno Quargnento 
come le Opere di restauro conservativo e recupero della chiesa 
della SS Trinità, la realizzazione della rotonda davanti al Consorzio 
Agrario Provinciale (i lavori inizieranno ai primi di luglio) e 
l'ampliamento degli spogliatoi al Campo Sportivo Comunale F. Zaio 
con omologazione CONI e FIGC.
Nel rispetto del “pareggio di bilancio” si desidera continuare con i 
lavori di recupero dell'edificio Giuseppe Gamboa e realizzare l'im-
pianto di videosorveglianza.
Molti progetti per confermare Quargnento sempre più bello e 
vivibile!!
       Luigi Benzi

25 aprile 2016



CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 14.12.2015 Approvazione verbali seduta precedente.
N. 28 14.12.2015 Convenzione con il Comune di Valenza per la Centrale Unica 
  di Committenza prevista dall’articolo 33 comma 3 bis del
  Codice dei Contratti Pubblici - Rinvio.
N. 29 14.12.2015 Proroga del servizio associato di segreteria comunale tra i 
  Comuni di Quargnento, Basaluzzo, Bosco Marengo, Casal 
  Cermelli, Castelspina e Sezzadio.
N. 30 14.12.2015 Ratifica della 1ª variazione al bilancio di previsione per
  l’esercizio finanziario 2015 adottata dalla Giunta Comunale.
N. 31 14.12.2015 Ratifica della variazione di assestamento generale al bilancio 
  di previsione per l’esercizio finanziario 2015 adottata dalla 
  Giunta Comunale.

N. 1 13/01/2016 Approvazione verbali seduta precedente.
N. 2 13/01/2016 Convenzione con il Comune di Valenza per la Centrale Unica
  di Committenza prevista dall’art. 33 c. 3 bis del Codice dei
  Contratti Pubblici.
N. 3 09/04/2016 Approvazione dei verbali della seduta precedente
N. 4 09/04/2016 Presa d’atto del recesso unilaterale del Comune di Sezzadio
  con decorrenza 01.04.2016 dalla Convenzione per la gestione in
  forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni
  di Bosco Marengo, Basaluzzo, Casal Cermelli, Castelspina e 
  Quargnento. Approvazione nuova convenzione.
N. 5 09/04/2016 Variante generale al Piano Regolatore del Comune di

  Quargnento ex art. 17 comma 3 L.R. 56/77 mod. dalle 
  LL.RR. 3 e 17/2013. Controdeduzioni al progetto preliminare
  di variante. Approvazione della proposta tecnica di progetto
  definitivo al PRGC - art. 15 comma 14 L.R. 56/77.
N. 6 09/04/2016 Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi
  di ragioneria con il Comune di Altavilla Monferrato.
N. 7 30/04/2016 Approvazione schema di Rendiconto per l’esercizio finanziario
  2015.
N. 8 30/04/2016 Approvazione aliquote IMU, TASI e TARI 2016.
N. 9 30/04/2016 Approvazione Addizionale comunale all’IRPEF anno 2016.
N.10 30/04/2016  Approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario
  2016.
N. 11 30/04/2016 Approvazione di convenzione ai sensi dell’art. 30, comma 1
  del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Bassignana,
  Castelletto Monferrato, Cuccaro, Fubine, Lu, Montecastello,
  Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Quargnento, Rivarone,
  San Salvatore M.to e Valenza per la partecipazione al “Bando
  regionale per l’attribuzione di contributi ai Comuni, singoli o
  associati, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
  di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.
N. 12 30/4/2016  Approvazione della Convenzione per tra i Comuni
  appartenenti all’ATEM Alessandria 1 Nord per l’affidamento
  e l’esercizio in forma associata del servizio di distribuzione
  del gas naturale.

2016

71° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
La cerimonia del 71° Anniversario della Liberazione, anticipata per l’occasione a domenica 
24 aprile, ha avuto un’ampia partecipazione, anche famiglie con bambini, che testimonia 
quanto sia ancora sentita la “Forza della Libertà”.
Dopo la Santa Messa in Basilica, officiata da Don Mario Ercole, che ha sostituito Don Mario 
Bianchi in pellegrinaggio a Roma, e dopo aver ricordato e benedetto la lapide dedicata ai 
partigiani di Quargnento Giulio Valente, Giuseppe Corrente e Giovanni Cuttica nell’atrio 
del Municipio dove è stata deposta una corona di alloro, il Sindaco Luigi Benzi ha salutato i 
presenti e ricordato che i valori di democrazia e libertà per i quali sono caduti giovanissimi 
“eroi” non devono essere strumentalizzati; i partigiani devono essere ricordati non perché 
rossi o bianchi ma semplicemente perché credevano in un’Italia libera e democratica che 
ritornasse in mano al popolo italiano.
Dopo aver ascoltato e cantato tutti insieme “Bella Ciao” e l’Inno di Mameli in molti si sono 
recati in corteo al camposanto dove, il Sindaco insieme ad una giovanissima sostenitrice 
della "Libertà" ha deposto un’altra corona di alloro al monumento ai caduti e un omaggio 
floreale tricolore ai partigiani quargnentini. Sempre bello vedere al camposanto i cippi di 
tutti i caduti ornati con fiori e nastro tricolore.

Attività comunali

3

DELIBERE
GIUNTA COMUNALE

25 aprile 2016

N. 1 0 7/01/2016 Gestione provvisoria fondi di Bilancio esercizio finanziario 2016.
N. 2 07/01/2016 Anticipazioni fondi per il servizio Economato - esercizio 2016.
N. 3 07/01/2016 Convenzione con la A.S.L. AL per l’erogazione delle prestazioni
  relative allo svolgimento dell’attività di medico competente 
  dal 01.01.2016 31.12.2016 - Determinazioni.
N. 4 07/01/2016 Indennità di funzione al Sindaco e Amministratori - Determinazioni 
  per l’anno 2016.
N. 5 13/01/2016 Lavori di ampliamento e rifacimento spogliatoi a servizio del campo
  sportivo comunale. Approvazione del progetto definitivo.
N. 6 28/01/2016 Approvazione bozza di riparto del CCDI anno 2015.  Autorizzazione 
  alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva.
N.7 28/01/2016 Convenzione per la gestione in forma associata del servizio
  diragioneria con il Comune di Altavilla Monferrato. Proroga del  
  servizio associato sino al 31.03.2016.
N. 8 28/01/2016 Approvazione Rendiconto Economo e Agenti contabili anno 2015.
N. 9 04/02/2016 Iniziative a favore dei giovani: Approvazione del protocollo di intesa 
  tra i Comuni di Quargnento, Castelletto Monferrato, Cassine, 
  Felizzano, Fubine, Quattordio e Solero per la realizzazione di
  uno sportello Informagiovani.
N.10 11/02/2016 Approvazione Convenzione per l’affidamento di servizi a cooperative
  sociali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) della L. 381/1991 
  e atto di indirizzo per l’utilizzo di servizi riabilitativi e per 
  l’inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate.
N.11 18/02/2016  Convenzione con il CAF Coldiretti e Patronato EPACA per

  lo svolgimento del servizio di assistenza per adempimenti
  connessi a servizi sociali anno 2016.
N.12 03/03/2016 Approvazione progetti straordinari integrativi L.S.U. di
  incremento degli uffici comunali.
N. 13 17/03/2016 Referendum 17/04/2016 - Propaganda elettorale -  
  Determinazione e delimitazione spazi.
N. 14 17/03/2016 Referendum 17/04/2016 - Propaganda elettorale - Riparto 
  e assegnazione spazi.
N. 15 09/04/2016 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e del  
  fondo pluriennale vincolato per l’esercizio finanziario 2015.
N. 16 19/04/2016 Rendiconto di gestione 2015 - Approvazione schema.
N. 17 21/04/2016 Approvazione del D.U.P. 2016/2018.
N. 18 21/04/2016 Adozione - Aggiornamento Schema triennale Opere Pubbliche
  2016-2018 ed Elenco annuale 2016, da sottoporre
  all’approvazione del consiglio comunale” - PROBLEMATICHE
  DI COORDINAMENTO CON IL DUP - Documento unico di 
  programmazione.
N. 19 21/04/2016 Approvazione schema di Bilancio di previsione anni 2016 - 2018.
N. 20 12/05/2016 1ª variazione alle dotazioni di competenza del bilancio di
  previsione per l’esercizio finanziario 2016.
N. 21 26/05/2016 Progetto Centri estivi per la Scuola dell’Infanzia e per la Sezione
  Primavera. Approvazione atto di indirizzo per l’affidamento alla
  Cooperativa Sociale “Semi di Senape” corrente in Alessandria. 
  Determinazione delle rette.



La TASI è il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014 che insieme 
all'IMU e alla TARI compone la I.U.C. (Imposta Unica Comunale). 
Per il 2016 è abolita la Tasi sugli immobili residenziali adibiti ad abi-
tazione principale, ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e 
castelli; viene abolita anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito 
a prima casa. Sugli immobili locati a canone concordato i proprietari verseranno 
Imu e Tasi ridotta del 25%. Deve pagare chiunque possieda o detenga, a qual-
siasi titolo, fabbricati, aree edificabili, ad eccezione dell'abitazione principale e 
dei terreni agricoli. 
Ogni proprietario ed ogni occupante deve effettuare il versamento della TASI in 
ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo 
alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell’area edicabile.

ALIQUOTE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE  
con delibera n.8 del 30 aprile 2016

ALIQUOTA nella misura del 1,00 per mille
da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze rientranti 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
ALIQUOTA nella misura del 1,50 per mille
da applicare a tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e 
pertinenze, a qualsiasi uso adibiti.
ALIQUOTA nella misura del 1,00 per mille
da applicare a tutti i fabbricati strumentali all'attività agricola

Per il Comune di Quargnento, non è prevista un’aliquota 
per le aree edificabili. 
In caso l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale sulla stessa, la TASI è dovuta come 
segue: 
- dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile  
 per un quota pari al 70%;
-  dall’occupante per una quota pari al 30%.A
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NOVITÀ PER TASI E IMU

MODALITA’ DI VERSAMENTO 
il contribuente provvederà al calcolo del nuovo tributo 
TASI in autoliquidazione, versando tramite Mod. F24 
ovvero attraverso le altre modalità di pagamento offerte 
dai servizi elettronici di incasso e di pagamento inter-
bancari e postali.

CODICE TRIBUTO
3959 denominato “TASI - tributo per i servizi indivisi-
bili per fabbricati rurali ad uso strumentale 
3961 denominato “TASI - tributo  per i servizi indivi-
sibili per altri fabbricati 

Il CODICE ENTE del Comune di Quargnento da indi-
care nel modello F24 è H104

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi 
del Comune Resp. Claudia Luparia (Tel. 0131219306) 
da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30

TASI 
1ª RATA o 
SOLUZIONE UNICA:
16 GIUGNO 2016 

2ª RATA: 16 DICEMBRE 2016
IL VERSAMENTO MINIMO PREVISTO DAL 
REGOLAMENTO COMUNALE E’ PARI A 
€12,00.

Eliminata l’IMU sui terreni agricoli e sui macchinari d’impresa cosiddetti 
‘imbullonati’ cioè i macchinari e le attrezzature funzionali al processo produttivo 
fissati al suolo all’interno di capannoni o immobili adibiti alla produzione.
Dal 1° gennaio 2016 le imprese potranno escludere questo tipo di macchinari 
dal calcolo della rendita catastale e quindi dalla base imponibile fiscale per il 
pagamento dell’IMU.

Per quanto riguarda Quargnento, per l'anno 2016 sono esenti: 
- le abitazioni principali (escluse quelle di categoria catastale A1, A8 e A9) e  
 una pertinenza per tipo (categoria catastale C2, C6 e C7);
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
 agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.L. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti 
 nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 
-  i terreni nei FOGLI DI MAPPA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 27, 28 e 29.
- i fabbricati strumentali all'agricoltura sono esentati dall'I.M.U. come nel 2013.

Per il 2016 non è più possibile equiparare ad abitazione principale la 
seconda casa data in uso gratuito ai figli e/o ai genitori. L'immobile in 
comodato non è assimilabile ad abitazione principale ma rimane un 
immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta 
del 50%. Il comodato è possibile solo tra figli e genitori; il comodata-
rio deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale 
quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto 
in comodato. Il contratto di comodato deve essere registrato presso un 
qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittu-
ra privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato. 
Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.

1ª RATA o SOLUZIONE
UNICA 16 GIUGNO 2016
2ª RATA  16 DICEMBRE 2016 

IMU
ACCONTO: per il calcolo relativo agli altri fabbricati e le 
abitazioni principali e pertinenze soggette a versamen-
to, si utilizzano le ALIQUOTE 2016 approvate dal Con-
siglio Comunale con la delibera n.8 del 30 aprile 2016 
(peraltro uguali a quelle del 2014 e 2015):
ALIQUOTA ORDINARIA nella misura 7,60 per mille
altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili;
ALIQUOTA nella misura 8,8 per mille
immobili iscritti al gruppo catastale D/1 "opici"; 
ALIQUOTA nella misura 3 per mille
su abitazione principale di categoria A1 A8 A9 e 
pertinenze con detrazione di € 200,00. 

i CODICI per pagare l'IMU sono:
3912 abitazione principale di categoria catastale A/1, 
A/8, A/9 e relative pertinenze; 
3914 terreni; 
3916 aree fabbricabili; 
3918 altri fabbricati; 
3925 fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale  
 "D" - quota Stato (aliq. 7,6 per mille); 
3930 fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale  
 "D" - quota Comune (aliq. 1,2 per mille); 
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Venerdì 29 aprile nella palestra della scuola Silvio Pellico l'Am-
ministrazione Comunale ha convocato la tredicesima Assemblea 
Pubblica in dieci anni (dal 2006 ad oggi), la dodicesima sulla di-
scarica, e precisamente verteva su:

 • Aggiornamento sulla gestione della discarica di rifiuti  
    in Solero a confine con Quargnento.
 • Problematiche legate alle piante (bagolari) in via Roma
    e Piazza I Maggio. Valutazioni e considerazioni.
 • Comunicazioni del Sindaco.

Per il primo argomento era presente in qualità di relatore 
anche l'ing. Stefano Veggi, tecnico dei comuni sede di discarica. 
In considerazione dell'importanza degli argomenti trattati mi 
aspettavo una discreta partecipazione, invece “solo” una trentina 
di persone hanno accolto il nostro invito.
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di convocarla perché 
il 14 aprile u.s. su La Stampa, a pag. 41, era uscito l’articolo 
“Una discarica alta 3 metri in più?”. D’altronde la presenza del 
giornalista all’Assemblea dei soci di martedì 12 aprile era del tutto 
anomala, essendo A.R.AL. Spa una Società per azioni a totale 
capitale pubblico soggetta al Codice Civile e nello Statuto è previsto 
che le Assemblee dei soci non siano pubbliche. Probabilmente 
il giornalista è invitato dal maggiore azionista (Comune di 
Alessandria)… quindi abbiamo voluto dare le informazioni alla 
collettività tramite un incontro pubblico.
Procedendo con ordine, tutto è cominciato con la richiesta di 
A.R.AL spa del 9 novembre 2015 (prot. n.1033), nella quale l’A-
zienda rifiuti alessandrina chiedeva alla Provincia di Alessandria 
l’autorizzazione all’esercizio provvisorio nel Settore 3.1 della di-
scarica di Regione Calogna in Solero. Erano in fase di ultimazione 
i lavori alla 5ª vasca - Settore 2.1 com’era per altro emerso nell’As-
semblea Pubblica del 20 novembre 2015.
Il giorno 11 novembre 2015 la Provincia ha così risposto, 
considerato lo stato di emergenza dovuto all’esaurimento della 
vasca di discarica denominata 3.1 ed alla non ultimazione 
dei lavori di costruzione del 3° LOTTO (settori 2.1 e 2.2), con 
la presente si concede NULLA OSTA all’esercizio provvisorio 
dell’attività di gestione dei rifiuti consistente nell’abbancamento 
di rifiuti nel settore 3.1, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. potranno essere abbancati solo rifiuti relativi alle sole esigenze 
consortili (secco ottuenuto 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);
2. la quantità massima di rifiuti abbancabili, stimata da A.R.AL. 
S.p.A., ammonta a 3.000 ton;
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. una volta che il settore 2.1 avrà ottenuto il nulla osta per la 
coltivazione e saranno accettate le garanzie finanziarie, i rifiuti 
dovranno essere conferiti in tale vasca e pertanto non potranno 
più essere abbancati nel settore 3.1;
5. ai fini di ottemperare a quanto prescritto al punto n° 4 del 
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presente nulla osta, la Ditta dovrà presentare le fidejussioni 
previste dalla norma in tempo utile prima del conferimento dei 
rifiuti nella vasca 2.1;
6. la Ditta dovrà comunicare tempestivamente a Provincia, 
Comune di Solero, Comune di Quargnento, ARPA, la fine dello 
stato di emergenza;
7. si ribadisce che entro 90 giorni dal ricevimento da parte di 
Codesta Ditta della nota n.p.g. 91702 del 03/11/15, avente ad 
oggetto “Prescrizioni ex art. 318-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”, 
il settore 3.1 deve essere ripristinato nel rispetto di quanto 
autorizzato dalla Provincia di Alessandria con DDAP1-301-2013 
così come modificata con DDAP1-415-2015, in particolare per 
quanto riguarda le quote e le volumetrie autorizzate.
Dopo il sopralluogo dell’ing. Stefano Veggi (tecnico dei comuni sede 
di discarica) del 16 novembre u.s., che metteva in luce che erano 
in fase di completamento i lavori del Settore 2.1, e le restrittive 
prescrizioni, sapevamo che l’esercizio provvisorio sarebbe durato 
poco.
Invece a gennaio 2016, nonostante i lavori nel Settore 2.1 fossero 
completati, la vasca non veniva autorizzata alla coltivazione per-
ché mancava la delibera del Consiglio Comunale di Alessandria che 
concedesse le fideiussioni richieste dal Pool Assicurativo; ARAL 
inviò due comunicazioni a tal proposito (prot. 29 del 12 gennaio e 
prot. 40 del 18 gennaio 2016).
Nel frattempo procedeva l’abbancamento provvisorio dei rifiuti 
sul settore 3.1, così il 3 febbraio 2016 scrissi alla Provincia di 
Alessandria chiedendo una verifica dell’Esercizio provvisorio 
del Settore 3.1, perché l’abbancamento dei rifiuti era ben visibile 
dalla SP50 e sembrava decisamente superiore rispetto a quanto 
indicato nel documento autorizzato (3.000 ton); chiedendo per le 
motivazioni sopra esposte la sospensione del “nulla osta esercizio 
provvisorio settore 3.1”.

3.1

3.2

4.1

4.2

2.2

AREA DISCARICA – 4 SETTORI (8 VASCHE)

Nel Notiziario n.2 Dicembre 2016 per errore si era scritto che la nuova vasca sarebbe 
sopra il settore 2.1. La 5a vasca, attualmente in coltivazione è il settore 2.2.
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L’11 febbraio (prot. 9483) la Provincia rispose “A seguito della 
lettura della vs. lettera del 3/2/16 (ns npg 8095 del 05/02/2016), 
si informa che sull’argomento sussiste un procedimento 
penale, gestito ai sensi della Legge n. 68 del 2015, dei 
quali gli Uffici di questo Ente si stanno occupando.”
Il 4 (prot. 836) e il 23 (prot. 1084) marzo a fronte di ulteriori 
segnalazioni di quargnentini, che giustamente lamentavano 
l’anomalo innalzamento dei rifiuti nel Settore 3.1, ho nuovamente 
scritto alla Provincia, sollecitando la sospensione del “nulla osta 
esercizio provvisorio Settore 3.1”, chiedendo espressamente se 
questo espediente fosse finalizzato alla ricerca della possibilità di 
sopraelevare la discarica rispetto al progetto originale autorizzato 
dalla Provincia di Alessandria e la conferma che i rifiuti abbancati 
in questi mesi venissero poi spostati nel settore 2.1, prossimo ad 
ottenere l’autorizzazione alla coltivazione.
Il 5 aprile (prot. 23136) il Dirigente della Direzione Ambiente, 
ing. Claudio Cofano ha così risposto:
 “Gent.mo sig. Sindaco,
in riferimento alla comunicazione vs. prot. 1084 (ns. npg 20606 
del 14/03/2016), con la presente non si può che confermare quan-
to già comunicato telefonicamente nei giorni precedenti all’invio 
della sua nota.
Al proposito si conferma che con DDAB1 334/2016 (npg 21440 
del 30/03/2016) e DDAB1 336/2016 (npg 21491 del 30/03/2016) 
sono state accettate le polizze fedejussorie rispettivamente di ge-
stione e post gestione per il sett. 2.1 nonché relativo Nulla Osta di 
coltivazione (npg 21503 del 30/3/2016) e che pertanto da quella 
data la discarica viene gestita in regime di ordinarietà nelle va-
sche autorizzate.
Si ribadisce che il materiale posto temporaneamente sopra al 
precedente sett. 3.1 verrà conferito nel nuovo settore di cui è appe-
na iniziata la coltivazione con le tempistiche dettate dal procedi-
mento di cui all’art 318 ter alla parte sesta bis del D. Lgs. 152/06, 
introdotta dalla Legge 68/2015.
Effettivamente dal 30 marzo è iniziata la coltivazione della 
5ª vasca (sett. 2.1) e come capitato in passato, quando vengono 
palati i rifiuti riattivano nuovamente il processo aerobico creando 
problematiche odorigene. Nel mese di aprile e maggio la situazione 
è andata e regolarizzarsi e la “collina” di rifiuti nel settore 3.1 è 
stata spianata.
La discarica di Mugarone, che coinvolgeva i comuni di Bassignana 
e Precetto di Valenza, era stata alzata ma nel caso di Solero l’ipotesi 
non può neanche essere presa in considerazione, visto che devono 
essere completati ancora alcuni lavori indispensabili come il com-
pletamento del “rilevato perimetrale” e la realizzazione della fascia 
boscata (proprio sul rilevato perimetrale) che ne favorisca l’inseri-
mento paesaggistico.
Preoccupato dalla situazione, il 23 marzo u.s. ho scritto al Con-
sorzio di Bacino Alessandrino (prot. 1085), specificando che in 
base alle dichiarazioni del Presidente di A.R.AL. Spa. Ing. Fulvio 
Delucchi, la discarica di Solero potrebbe avere un’autonomia di 
circa 4 anni. Di conseguenza ho chiesto di convocare un’Assemblea 
dei Sindaci per cominciare a cercare una soluzione per il “dopo 

discarica di Solero”; d’altronde per individuare il sito di Solero ci 
sono voluti quasi 5 anni (2003-2008) e dall’individuazione all’av-
viamento della gestione della discarica circa 4 anni (2008-2012), 
cercando quindi ridurre il più possibile l’eventuale emergenza 
com’era capitato dai primi mesi del 2011 (chiusura di Mugarone) 
ad agosto 2012. La mia richiesta è stata successivamente supporta-
ta anche da altri sindaci tra i quali quello di Solero.
Il 14 aprile è stata convocata la Conferenza dall’A.T.O. G.R.A. 
(Associazione di ambito territoriale ottimale per la gestione dei ri-
fiuti dell’alessandrino) dove nel primo punto all’ordine del giorno 
c’era “Impianto di discarica controllata per rifiuti non pericolosi 
nel Consorzio Alessandrino”.
Dopo ampia discussione la Conferenza dell’A.T.O. G.R.A. (Presidente
Fabio Barisione, Presidente del Consorzio servizi rifiuti del novese,
tortonese, acquese ed ovadese - CSR) all’unanimità ha deciso di
proporre all’Assemblea del Consorzio di Bacino Alessandrino di 
farsi carico, su delega o individuazione dell’Autorità d’Ambito, del 
conferimento dell’incarico per l’aggiornamento dello Studio per 
l’individuazione dei siti potenzialmente idonei per l’ubicazione di 
una discarica di prima categoria, predisposto alla fine del 2007 
dai tecnici Vecchione e Mallarino (Approvato dall’Assemblea dei 
Sindaci il 31 gennaio 2008), e dell’attività conseguente.
Nell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio di Bacino Alessandrino 
nel pomeriggio del 29 aprile al 3° punto delle varie ed eventuali 
aveva all’ordine del giorno “Comunicazione all’Assemblea del 
Consorzio di Bacino in merito alla proposta del 14/04/2016 
dell’A.T.O. G.R.A. relativa all’impianto di discarica controllata 
per rifiuti non pericolosi nel Consorzio Alessandrino”.
In quella occasione tra i vari interventi (il Presidente Bocchio, il 
Sindaco di Sezzadio, il sottoscritto, il Sindaco di Solero e quello di 
Valenza), ho precisato nel mio secondo intervento, "chiedendo la 
convocazione di un’assemblea ad hoc, in virtù di un argomento 
molto delicato, che la soluzione del dopo-discarica di Solero non 
deve essere per forza un’altra discarica ma si può anche valutare 
l’ipotesi di convenzionarsi con la società (TRM Spa) che gestisce 
il termovalorizzatore di Torino, avendo così la necessità di una 
discarica per la parte residuale che a quel punto diventa 15%-
20% di rifiuto che normalmente andrebbe in discarica. Inoltre in 
futuro si deve prevedere un paletto che nella discarica vada solo 
la quantità di rifiuti prodotti dai Comuni afferenti al Consorzio 
e che non la stessa venga usata come polmone commerciale 
dell’azienda rifiuti alessandrina, chiunque sia il proprietario 
della futura azienda che gestirà la discarica. Questo, secondo 
me, deve essere un tassello fondamentale. Purtroppo l’avevamo 
detto e deliberato anche in allora (2008) ma le parti sono state 
disattese dal fallimento di AMIU Spa, per il quale il Comune di 
Alessandria aveva chiesto un sostegno ad ARAL Spa (2013). Il 
problema è sostanziale e non deve essere sottovalutato, perché 
altrimenti la discarica diventa un'operazione commerciale e non 
più una necessità a servizio delle collettività dei nostri Comuni." 
(estratto del verbale dell'Assemblea). L’ing. Veggi ha dato ai 
presenti informazioni tecniche sulla gestione in emergenza e sulle 
procedure quando una discarica viene sopraelevata.
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Tutte queste informazioni sono state comunicate ai presenti e 
dopo la sola richiesta di intervento del dott. Rinaldi Anselmo, 
tra i curatori del fallimento di AMIU spa, che sostanzialmente 
ha ribadito quanto detto dal sottoscritto in merito alla finalità 
della discarica ad uso esclusivo dei comuni afferenti il Consorzio 
di Bacino Alessandrino, si è passati al secondo argomento 
“Problematiche legate alle piante (bagolari) in via Roma e Piazza 
I Maggio. Valutazioni e considerazioni”.
Le piante che sono state messe in piazza (Celtis Australis - Bagolari) e in 
via Roma sono alberi che possono raggiungere anche i 30 m di altezza, 
vivono normalmente in ambienti aridi e sassosi, dove l’apparato ra-
dicale ben sviluppato penetra nelle fessure delle rocce favorendone 
lo sgretolamento, da cui il nome “spaccasassi”.
Probabilmente queste informazioni non erano conosciute all’Ammi-
nistrazione Comunale che nel 1997, nel progetto di manutenzione 
straordinaria e sistemazione delle vie e piazze applicò l’avanzo per 
£ 40.000.000 e con determina del Responsabile dell’ufficio tecnico 
n. 24 del 13 dicembre 1997 dispose l’abbattimento di 35 piante “pru-
nus” e la messa a dimora di 42 “Celtis Australis” (per un importo 
complessivo di £ 7.800.000).
Purtroppo sono pervenuti in comune tre esposti per danneggia-
menti alla proprietà privata, causati delle radici dei bagolari di Via 
Roma. In un caso è stato aperto un sinistro con la richiesta danni 

da parte del privato.
A novembre le piante in via Roma non sono state potate e 
sicuramente quelle vicine alla proprietà privata saranno abbattute.
In merito alle restanti piante ho chiesto espressamente 
all’Assemblea, in virtù delle conseguenze peggiorative che ci 
saranno con l’ulteriore crescita delle piante, quale soluzione 
ritenesse più opportuna e sono emerse più ipotesi:
- abbattimento delle piante vicino alle proprietà private e il  
 mantenimento di quelle in piazza I Maggio;
- abbattimento di tutte le piante (via Roma e piazza I Maggio);
- abbattimento delle piante vicino alle proprietà private e  
 l’abbattimento alternato delle piante in piazza I Maggio per
 il mantenimento dell’ombra.
Alla fine, dopo alcuni approfondimenti, l’Assemblea ha deciso di 
procedere con l’abbattimento di tutte le piante.
Abbiamo anche proposto alcune piante in sostituzione dei bagolari 
come il prunus, il pyrus calleriana, il cercis siliquastrum e la catalpa 
bignonioides ma non è emersa un’indicazione precisa lasciando 
libera la scelta che alla fine di maggio non è ancora stata fatta.
Nel mese di maggio abbiamo provveduto a chiedere un po’ di pre-
ventivi per trovare una soluzione per l’abbattimento con un inter-
vento non invasivo per l’arredo urbano; le piante saranno abbattu-
te entro metà ottobre.

bagolari

prunus
pyrus calleriana

cercis siliquastrum

catalpa bignonioides

danneggiamenti dei bagolari
di via Roma

radice estratta sotto la pavimentazione



1989 PRGC
1998 1a Variante Generale di PRGC
2013 ultima Variante Generale di PRGC

AREE 
RESIDENZIALI

nuove (mq.)

 2013-2016 25.377 8.970 34.347 3,54 970.000 (2015)

 1998-2000 44.652 77.656 122.308 17,18 

 1989-1992 340.996 370.932
    esistenti ** esistente*

** (ZONA B,C1,C1*, C2, C3) * (area territoriale+Area Fondiaria+Servizi)

PRGC
 anno di

approvazione

AREE 
INDUSTRIALI

nuove (mq.)

AREE 
TOTALI

nuove (mq.)

AREE 
TOTALI

%

SUPERFICIE 
TERRITORIO
ISTAT (mq)
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Come si evince dalla tabella l’Amministrazione 
Comunale di allora deliberò un incremento di 
consumo del suolo decisamente superiore
Dell’attuale Amministrazione Comunale solo il 
consigliere Paola Ferraris, del gruppo di minoranza, 
faceva parte dell'Amministrazione Comunale (3° 
mandato del dott. Giancarlo Ceriana 1995-1999) 
che deliberò la 1a variante Generale di PRGC

Nelle comunicazioni, ho aggiornato i presenti, sull’approvazione 
del progetto definitivo da parte del Consiglio Comunale con 
delibera n.5 del 9 aprile u.s. nella quale l’Amministrazione 
Comunale, prendendo atto delle osservazioni della Regione e 
Provincia, ha ridotto e cambiato in modo sostanziale la nuova 
zona industriale. Al consiglio comunale era presente anche l'ing. 
Marco Visconti, urbanista incaricato dal Comune di Quargnento, 
che ha spiegato dettagliatamente tutte le fasi di progettazione della 
variante generale. Il gruppo consiliare di minoranza ha precisato 
nella dichiarazione di voto contrario che “condivide il fatto che 
il progetto generale di piano regolatore sia stato ridotto, ma 
esprime voto contrario per le dichiarazioni di voto già riportate in 
precedenza, in occasione di precedenti deliberazioni di Consiglio 
Comunale adottate sul medesimo argomento”. Il riferimento 
dettagliato è disponibile sul Notiziario n.3 anno 2014 pag.15 nel 
quale è presente la dichiarazione di voto e relativa risposta.
L’ultima Variante Generale, iniziata nel 2013 e conclusa con la 
delibera dei primi di aprile, è frutto delle valutazioni tecniche che 
hanno inoltre tenuto conto della consultazione popolare dalla quale 
erano emerse 29 richieste di modifica del PRG vigente (progetto 
del 1998 con l’ultima variante parziale nel 2012), di cui 4 inerenti 
alle Norme di Attuazione, 15 relative alla zona residenziale, 7 alla 
zona industriale, 2 a quelle servizi e 1 riguardante le Zone E.
Il Piano Regolatore è un investimento, per altro oneroso, che 
dovrebbe permettere di pianificare la crescita territoriale per 10-15 
anni. L’ultimo Progetto Definitivo di Variante, redatto in data 
01/12/1998, venne adottato con Delibera C. C. n 25 del 21/05/1999 
e modificato “ex officio” con Delibera della G.R. n 6-593 in data 
31/07/2000.
Durante l’Assemblea Pubblica, i presenti hanno preso visione 
della nuova planimetria, diversa rispetto alla proposta tecnica 
di progetto definitivo, adottata con delibera di G.C. n.34 in data 
28/11/2014. Questa nuova concezione ha reso la zona industriale 
più vicina alla realtà attuale; rispetto al piano vigente, sono state 
stralciate numerose aree che di fatto non sarebbero mai state 
utilizzate e si sono utilizzati, per delimitare le aree, i confini naturali 
dei terreni.
In base alla normativa vigente l’incremento è pari al 7,84% della 
superficie di territorio già occupata (970.000 mq dati Istat), in 
realtà le aree stralciate non edificate non vengono conteggiate 

nella compensazione; tenendo conto di tutte le aree che sono 
state eliminate l’incremento effettivo rispetto al piano vigente 
(1998/2012) è pari a 3,54%, con una estensione di 25.377 mq 
(area residenziale) e 8.970 mq (area industriale). Per le zone 
residenziali, rispetto al piano vigente abbiamo 3 aree residenziali 
nuove: la 9 divisa in due sub-ambiti e soggetti a PEC, la 22 soggetta 
a PEC e la 23 (evidenziate in giallo nella planimetria); mentre per 
la zona industriale oltre alla risagomatura delle zone esistenti è 
stata istituita la D6 in aderenza alla zona industriale D4.
Poiché nel territorio di Quargnento era presente - Zona D1 - 
l’Azienda Liquigas, soggetta ai disposti della DGR n 31-286 del 
05/07/2010, sia nella stesura della Proposta Tecnica del Progetto 
Preliminare, sia nella stesura del Progetto Preliminare, sia nella 
stesura della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo era presente 
l’Elaborato Tecnico RIR (per le aziende a Rischio Incidente 
Rilevante). L’Azienda Liquigas, con nota 26/11/2015 – prot. 
Comunale n 3715 del 26/11/2015, ha comunicato la chiusura e 
dismissione definitiva del proprio impianto, a sensi del D. Lgs. 
105/2005 per cui la documentazione afferente è stata soppressa e 
nelle NTA sono stati eliminati i disposti relativi.
Il nuovo Piano Regolatore diventerà efficace dalla pubblicazione 
sul BUR della Regione Piemonte (giugno 2016).

Infine ho anche toccato l’argomento immigrazione, aggior-
nando l’assemblea sulla prima “Gara comunitaria affidamenti di 
accoglienza-assistenza stranieri n.1-2016” della Prefettura di Ales-
sandria; il 20 aprile, in seduta pubblica, la commissione gara si è 
riunita per la valutazione dell’offerte tecniche ed economiche.
Informando che rispetto agli eventi di novembre 2015 
l’Amministrazione Comunale non aveva alcuna novità (tutte le 
informazioni sull’argomento nel Notiziario di Quargnento n.2 
anno 2015, scaricabile dal sito del Comune).
Il 28 maggio 2016 (nota prot. n.2078) ho scritto alla Prefettura con 
una richiesta di aggiornamento in merito all’ipotesi di un centro 
di accoglienza per immigrati a Quargnento, con un esplicito 
riferimento a quanto approvato dal Consiglio Comunale con la 
deliberazione n. 26 del 21 novembre 2015. 
Al momento (30 maggio) non ho ancora ricevuto alcuna risposta.

 Luigi Benzi
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FESTA DELLA MAMMA 
CON IL CONTRIBUTO “NUOVE NASCITE”

Anche quest'anno in occasione della festa della mamma, l’Amministrazione Comunale ha 
incontrati i genitori di Quargnento che hanno avuto un figlio nel periodo dal 1° maggio 2015 al 
30 aprile 2016per festeggiare così le “nuove nascite” e dare seguito all’iniziativa istituita con il 
Regolamento approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale con la deliberazione n.35 del 28 
novembre 2014.
Sabato 7 maggio u.s., presso la sala consiliare si sono infatti festeggiati i bimbi, per un totale 
di 7, che, nel rispetto dell’articolo 4 del regolamento citato, hanno i requisiti indispensabili per 
l’ottenimento del contributo, ovvero:
a. la residenza del nuovo nato/adottato nel Comune di Quargnento (intesa come residenza dalla 
nascita);
b. la residenza nel Comune di Quargnento da almeno 12 mesi prima della nascita/adozione del 
bambino, di un genitore.
Questo omaggio, che consiste in un contributo “una tantum” di euro 150, vuole testimoniare 
l’attenzione particolare che l’Amministrazione Comunale pone da sempre per le Famiglie 
premiando coloro che scelgono Quargnento e i suoi servizi per dare un futuro ai propri bambini.
Non dimenticandosi però delle famiglie che non possiedono i requisiti necessari, quest’ultime 
sono state omaggiate con un'orchidea come augurio di benvenuto.
Nell’attesa di conoscere il prossimo anno i “futuri nuovi quargnentini”, un abbraccio a tutti i 
bimbi.

Francesca Izzi

FESTA DELLA MAMMA

I BIMBI
FESTEGGIATI
CON LE LORO 

FAMIGLIE

nuove nascite

a Quargnento
Contributo



Attività comunali

11

CORSI DI FORMAZIONE AGRICOLA…
GRANDE ASPETTATIVA PER IL NUOVO PSR

Grazie all’Amministrazione Comunale anche nei primi mesi del 2016 si 
sono svolti alcuni corsi, completamente gratuiti, organizzati da SLI, Scuola 
Lavoro Impresa, agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte.
Il Comune aveva promosso con grande attenzione i corsi per la formazione 
del personale impiegato nel settore agricolo (Focus misura 111 A 2014) che 
hanno avuto una straordinaria partecipazione (non solo da Quargnento). 
Tre i corsi abilitanti che si sono conclusi nel 2016:
AGRI-017 (13-14 gennaio) Lavoratore addetto alla conduzione di 
piattaforme di lavoro mobili elevabili (P.L.E. - cestelli) – PLE con e senza 
stabilizzatori;
AGRI-013 (19-21-22 gennaio) Lavoratore addetto alla conduzione di 
carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (muletti) – carrelli 
semoventi, braccio telescopico, telescopici rotativi;
AGRI-005 (21-23-29 marzo) Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione interno (RSPP/Datore di lavoro).
Nel corso AGRI-013 ben 27 partecipanti di cui 9 di Quargnento.
Fra le misure più interessanti del nuovo PSR (2014-2020) vi è la misura 
6.1 (Pacchetto Giovani) che prevede un premio una tantum, a seconda 
dell’accordo Stato/Regioni. Nel rispetto della tradizione rurale di 
Quargnento, l’Amministrazione Comunale, nel rispetto dei ruoli, è sempre 
attenta alle politiche agricole e valuterà con interesse le opportunità del 
nuovo PSR per riproporre analoghe iniziative.

Segreteria organizzativa Agenzia Formativa

Ente SLI – Scuola Lavoro Impresa, Via Assetta, 14
Torino • Tel. 011 7509495 - interno 9 

www.sliformazione.it

CENTRI ESTIVI "BABY ALLA RISCOSSA" 2016

Dopo il successo dell'anno scorso l'Amministrazione Comunale di Quargnento, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Felizzano, 
ripropone all'interno degli spazi della Scuola Silvio Pellico di Quargnento il Centro Estivo "Baby alla riscossa". 
Il centro estivo, che sarà attivo dal 4 luglio al 5 agosto 2016 e dal 29 agosto al 9 settembre, è rivolto ai bambini che hanno 
frequentato la Scuola dell'Infanzia di Quargnento e ai bambini nati dal 2010 al 2012 (3-6 anni, ultimo anno scuola dell'infanzia).

Per la prima volta il servizio durerà 7 settimane, l'Amministrazione Comunale vuole essere vicino alle esigenze delle Famiglie.
Grazie alla partecipazione economica del Comune di Quargnento il costo del servizio è pari a € 45,00 a settimana  con il buono 
pasto pari a € 4,00.

Per i non residenti il costo del servizio è di € 55,00 a settimana con il buono pasto a € 5,00. 
Il Comune di Solero, come per gli anni scorsi, ha dato la disponibilità ad integrare la differenza di costo tra residente e non residente.

http://www.comune.quargnento.al.it/news_articolo.asp?id=193

www.sliformazione.it

Il Centro Estivo sarà gestito dalla Cooperativa Semi di Senape.
Sul sito del Comune è possibile scaricare il modulo di iscrizione 
che dovrà essere consegnato presso 
la Segreteria del Comune di Quargnento (lun - sab, ore 9 - 13)



IL PARCO GIUSEPPE GAMBOA
Quando nel 2009 abbiamo inaugurato il Parco Giuseppe Gamboa c’era una grande 
aspettativa, il parco dalla fine degli anni ‘90 non era più utilizzato dalla scuola ma-
terna (oggi scuola dell’infanzia) perché trasferita nella Scuola Silvio Pellico di piazza 
I Maggio.
Nella seconda parte degli anni 2000, durante il mio primo mandato, l’Amministra-
zione Comunale decise di ammodernare il parco e avvalendosi della progettazione 
dell’arch. Fabrizio Masarin l’area cambiò radicalmente aspetto.
Chi ha vissuto il parco negli anni di asilo, come il sottoscritto, riserva a quell’area di 
gioco una particolare attenzione, direi anche affetto.
Il nuovo parco Giuseppe Gamboa è bellissimo, ogni anno viene utilizzato per oltre 
una ventina di feste di compleanno, i bambini che ne scoprono i giochi per la pri-
ma volta, rimangono colpiti ed affascinati dalla teleferica e dal giro-spyro, addi-
rittura chi viene dalla grande città si sente così sicuro da poter correre nel prato 
a piedi nudi.
E’ così bello che è stato inserito nella pubblicazione “MapAIAPP Piemonte e Valle 
d’Aosta” che descrive tutti i parchi più belli e significativi delle Regioni Piemonte 
e Valle d’Aosta; ogni parco ha una breve descrizione, in italiano e in inglese, delle 
proprie caratteristiche.
Il parco Giuseppe Gamboa è stato ahimè oggetto anche di ripetuti danneggiamenti; 
tra il 2015 e il 2016 sono stati danneggiate le strutture in legno dei gazebo, i bagni 
e il cancello d’ingresso costringendo l’Amministrazione Comunale ad un intervento 
straordinario per la messa in sicurezza.
Dopo il lungo lavoro di ripristino delle strutture venerdì 20 maggio, dopo oltre 
4 mesi, il Parco è stato finalmente riaperto per la gioia di molti frequentatori 
soprattutto i più piccoli.
Sabato 21 come altri genitori ero al parco e nel gazebo di destra ho notato un gruppo 
di ragazzi e ragazze, quasi tutti di Quargnento in piedi sui tavoli con molta immondi-
zia per terra. Mi sono permesso di ricordare che il parco è “anche” loro, che dovreb-
bero rispettarlo come se fossero a casa loro…d’altronde i danneggiamenti vengono 
pagati da tutti i cittadini di Quargnento compresi i loro genitori.
Il danneggiamento volontario del patrimonio pubblico è un fenomeno della nuo-
va generazione, che non riguarda solo Quargnento ma tutta Italia; probabilmente 
questi giovani non sanno che in caso di denuncia ai Carabinieri, di danneggiamento 
del bene comune (art. 635 del Codice Penale), la fedina penale rimane “segnata”, 
impedendo ad esempio di partecipare a concorsi pubblici. Inoltre la legge impone al 
genitore di farsi carico dei danni causati dal figlio minore.

Il parco Giuseppe Gamboa è di tutti, pertanto invito chiunque lo 
frequenti ad una maggiore attenzione e nel caso qualche ragazzo o 
ragazza non dovesse tenere un comportamento consono nei confronti 
dei giochi e degli arredi a richiamarli come se fossero i “loro” ragazzi.

Luigi Benzi

danneggiamenti

maleducazione

MapAIAPP

Parco Gamboa
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L’ARTICOLO DEL GRUPPO DI MINORANZA 

I due Consigli Comunali svoltisi da inizio anno hanno avuto tra i principali argomenti 
all’ordine del giorno l’approvazione della variante generale del Piano Regolatore del 
Comune, nel consiglio del 9 aprile scorso, e l’approvazione del rendiconto finanzia-
rio per l’esercizio 2015 e del bilancio di previsione 2016 in quello del 30 aprile 2016. 
Per quanto concerne il primo punto il voto del Gruppo di Minoranza è stato contra-
rio, come già avvenuto nel corso delle precedenti sedute su analogo argomento. 
L’espressione contraria è motivata dal fatto che il nostro pensiero è quello di 
attuare una cultura di recupero, per quanto possibile, dell’esistente, evitando il 
ricorso a nuova cementificazione in un territorio a vocazione agricola, nel quale, 
chi sceglie di viverci, privilegia il contatto con la natura, il piacere di recuperare 
fabbricati che hanno una loro storia, il dedicarsi alla cura di orto e giardino ed ai 
rapporti umani.
Lo sviluppo delle nuove abitazioni al di fuori del concentrico, rischia invece di
creare una zona lontana dalla piazza che da sempre rappresenta il fulcro della “vita 
sociale” ed economica del paese.     

In merito al secondo argomento il nostro voto è stato favorevole all’approvazione 
del rendiconto della gestione finanziaria 2015, in quanto è stato negoziato con il 
Gruppo di maggioranza l’accantonamento di una quota dell’avanzo di amministra-
zione, pari ad euro 120.000,00, al fondo crediti di dubbia esigibilità a tutela di una 
eventuale insolvenza del credito vantato nei confronti di ARAL.
Nel corso del lungo dibattito che vi è stato sull’argomento, si è preso atto che la 
società sino ad oggi ha rispettato il piano di rientro concordato tra le parti; tuttavia 
non riteniamo sia prudente considerare quale attuale avanzo di amministrazione 
l’importo pari alle rate residue del suddetto piano che si concluderà solo alla fine 
del 2018. La nostra richiesta iniziale era pertanto quella di vincolare l’avanzo per 
una somma pari all’importo ancora da incassare da parte di ARAL. Preme 
sottolineare che il piano di rientro, ad oggi, non è ancora stato formalizzato 
in quanto oggetto di pareri discordi tra i legali delle parti! Ci è stata data 
conferma che, nell’eventualità ARAL sospendesse il pagamento delle 
rate mensili, il Comune di Solero potrà dar corso al Decreto ingiuntivo di 
circa 500.000,00 euro a sue mani (di cui il 42% di competenza del Comune 
di Quargnento). Pur con i “tempi biblici” che il ricorso ad una tale soluzione 
comporterebbe.
La conseguente risposta del Sindaco al riguardo è stata quella di accantonare uni-
camente 100.000,00 euro. 
La ns. controproposta è stata quella di 120.000,00 euro quale quota minima.   
Nel caso in cui però il voto del Gruppo di Minoranza fosse stato contrario all’ap-
provazione del rendiconto nonostante l’accantonamento di euro 120.000,00, la 
proposta del Gruppo di maggioranza al Consiglio non avrebbe previsto alcuna 
destinazione dell’avanzo, nonostante il parere del Revisore dei Conti che citava 
espressamente di vincolarne una parte per lo scopo di cui sopra. 
Richiesta reiterata alla minoranza per ben due volte nel corso della discussione da 
parte del Sindaco prima e del Segretario Comunale poi.
Il voto favorevole da noi espresso in Consiglio deve quindi ritenersi in un’ottica di 
buon governo nell’interesse della comunità di Quargnento.

Analogo voto favorevole è stato dato all’approvazione delle aliquote IMU, TARI E 
TASI per l’anno 2016 che rimangono invariate rispetto al 2015.
Preme sottolineare che l’utilizzo dell’importo di euro 100.000,00 dei fondi della di-
scarica a copertura del ruolo TARI, che l’anno scorso ci aveva visti in disaccordo 

con la maggioranza in ragione della deficitaria situazione di Aral, raccoglie questa 
volta anche il nostro favore alla luce della regolarità dei pagamenti che la società 
effettua a fronte dei conferimenti in discarica.

Regolarità riscontrata nel corso di tutto il 2015 e che non vi è ragione di pensare che 
non debba continuare anche nel corso dell’anno 2016. 
Auspichiamo che il perdurare della situazione di regolarità da parte di ARAL si tra-
duca in una ulteriore riduzione delle imposte locali come promesso dal Sindaco 
nell’articolo del Notiziario n.ro 1\2015.   
Positivo accoglimento e voto favorevole alla proposta di riduzione di un punto per-
centuale dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2016.

Al bilancio di previsione 2016 è stato dato voto contrario al merito del contenuto 
programmatico in quanto espressione delle volontà politica e amministrativa del 
Gruppo di Maggioranza.
Inoltre dall’inizio dell’attuale Amministrazione non vi è stato alcun coinvolgimento 
del Gruppo di Minoranza in riunioni preliminari di confronto sul tema.

Nel corso del 2016 il nostro impegno sarà finalizzato come sempre ad un’attenta 
analisi delle proposte all’ordine del giorno dei Consigli Comunali, oltre, e con parti-
colare attenzione, alle problematiche connesse alla gestione della discarica.
Non dimentichiamo infatti che, in aggiunta a quelle di natura finanziaria che impat-
tano in maniera significativa sul bilancio del Comune, esistono quelle ambientali le 
cui ricadute sulla nostra salute, pur di non immediata evidenza, rischiano di essere 
ancora peggiori.
Chiediamo pertanto una maggior sensibilizzazione delle Amministrazioni comunali 

di Quargnento e Solero e dell’ARAL stessa per una puntuale comunicazione 
alla cittadinanza delle risultanze dell’attività di monitoraggio, in particolare 

del percolato della discarica.

Chiederemo inoltre che venga posta estrema attenzione e venga rimarca-
ta in tutte le sedi opportune la necessita che non si verifichi uno “scolla-

mento” tra la fase autorizzativa e quella di gestione.
Le rigide caratteristiche progettuali e autorizzative che definiscono la disca-

rica non devono essere sganciate dalla fase di proseguo della stessa. Nel nostro 
caso invece stiamo assistendo ad un divario tra quanto autorizzato in sede di Con-
ferenza dei Servizi e quanto sta succedendo in tutte le fasi della gestione . A partire 
dal numero di mezzi che giornalmente conferiscono, all’impatto degli odori, fino al 
tentativo di far passare una sopraelevazione…        
Fanno inoltre parte dell’attività gestionale gli accantonamenti per la fase “post mor-
tem” della discarica, per evitare che il debito assuma proporzioni ancor più gravi.
E’ giunto il momento di prevedere strategie per il futuro e puntualizzare con forza 
che l’utilizzo della medesima debba essere ad esclusivo servizio dei Comuni con-
sorziati.
Richiamiamo con queste parole l’intervento del dottor Anselmo Rinaldi, la cui com-
petenza in materia è indiscutibile, alla recente assemblea pubblica indetta sul tema.

Paola Ferraris , Federica Gazzetta, Francesco Guazzotti       

I GRUPPI CONSIGLIARI

Nel primo Consiglio Comunale dell'anno (7 gennaio) l'Amministrazione Comunale 
all'unanimità ha deliberato la convenzione con il Comune di Valenza per entrare a 
far parte della Centrale Unica di Committenza dei comuni di Valenza, Pietra Marazzi, 
Montecastello e Rivarone.
Durante il mese di aprile, il Comune di Quargnento ha aderito al progetto “Monferrato 
Classic Festival” favorendo nel fine settimana quattro appuntamenti con la musica 
classica. I numerosi presenti, provenienti anche da altri paesi, hanno così potuto 
apprezzare la bravura di giovani talenti, che nonostante l’età anagrafica hanno 
dimostrato di possedere una notevole maturità artistica. 
Il 2 aprile 2016 ha avuto luogo la terza cerimonia di premiazione della 
Fondazione Borse di Studio Guasta - Carrà. Sulla scorta dei criteri, peraltro 
molto selettivi, stabiliti dalla Commissione Esaminatrice in base alle 
disposizioni della testatrice, anche quest’anno è stato possibile premiare un 
meritevole studente residente a Quargnento. Congratulazioni!!
Sabato 9 aprile è stato convocato il Consiglio Comunale. Uno degli argomenti principali 
oggetto di discussione è stata l’adozione della proposta tecnica di progetto definitivo 
al PRGC. Finalmente si conclude un percorso iniziato circa tre anni prima, con un 
ammodernamento complessivo del piano regolatore avvenuto tenendo conto anche 
delle segnalazioni dei quargnentini.

A seguito di alcuni articoli apparsi sui giornali locali, contenenti la presunta volontà 
di Aral S.p.a. di procedere all’innalzamento della discarica, Venerdì 29 aprile 2016 
l’Amministrazione Comunale, a distanza di pochi mesi dalla precedente incontro, 
ha indetto un’ulteriore assemblea pubblica per fornire i dovuti aggiornamenti sulla 
situazione. All’appuntamento era presente anche l’Ing. Veggi, consulente dei Comuni di 

Quargnento e Solero, per fornire eventuali chiarimenti di natura tecnica. Il Sindaco ha 
così illustrato ai presenti, corrispondenza con Aral S.p.A. alla mano, la situazione. 

Il 30 aprile è stato convocato il terzo Consiglio Comunale del 2016, tra i nu-
merosi argomenti posti all’ordine del giorno, è stato proposto ed approvato 
all’unanimità il rendiconto 2015 e con il “solo” consenso della maggioranza 
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016. Si tratta di un docu-
mento di fondamentale importanza per l’attività amministrativa, caratterizzato 

quest’anno da alcune novità procedurali dovute alla programmazione triennale, 
al DUP e al pareggio finanziario.

Il gruppo di maggioranza rinnova l'invito alla collettività di partecipare ai Consigli 
Comunali in cui si trattano le argomentazioni di interesse comune.

Il Gruppo di maggioranza

Attività comunali

13



MILAN - ALESSANDRIA
APPUNTAMENTO CON LA STORIA

A distanza di cinque settimane dall’incontro disputato a Torino, il 1° marzo 2016 alle ore 21.00 si è giocata a 
Milano la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Milan ed Alessandria. Sulla scia dell’entusiasmo dovuto alla 
consapevolezza del fatto che si trattava di un appuntamento con la storia del calcio e date le numerose richieste 
pervenute, per l’occasione l’Amministrazione Comunale ha deciso di favorire la presenza dei tifosi, con preferenza 
per i Quargnentini, organizzando il trasferimento in pullman da Quargnento a San Siro. 
Quargnento vanta infatti un buon numero di tifosi grigio-neri, molti dei quali seguono regolarmente le partite 
della squadra anche in trasferta. Alcuni hanno quindi preferito recarsi a Milano con le associazioni dei tifosi, altri 
si sono recati allo stadio con la propria auto ed altri ancora hanno desistito dal partecipare all’evento a causa di 
alcuni problemi di natura organizzativa legati alla procedura di acquisto dei biglietti (tessera del tifoso). Circa una 
quarantina di persone hanno così aderito alla possibilità offerta dall’Amministrazione Comunale, con partenza alle 
ore 18.00 circa da Piazza I° Maggio. Non sono mancati momenti di ilarità durante il viaggio, dettati dal contesto. 
Mentre a Torino l’Alessandria era riuscita ad esprimere un buon calcio, riuscendo in più occasioni a mettere 
in difficoltà il Milan tanto da apparire, in qualche caso, una squadra di categoria superiore (ricordo che la 
partita è stata decisa da un calcio di rigore), a Milano la differenza di categoria si è manifestata con evidenza: 
5 a 0 per il Milan. Probabilmente ha pesato sul risultato in calo di forma dell’Alessandria, concentrata anche 
sul campionato, ed il fatto che la squadra di casa, come confermato dalle dichiarazioni dell’allenatore, doveva 
assolutamente centrare almeno un obiettivo stagionale, mantenendo aperta la possibilità di volare in finale 
dopo 13 anni.
I tifosi grigio-neri presenti sono rimasti comunque soddisfatti per la straordinaria coreografia e per 
l’emozione di vedere l’Alessandria giocare a San Siro, la Scala del calcio.
   Roberto Liparota
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CAPITANO GIUSEPPE FERRARIS MEDAGLIA D’ORO 
AL VALORE MILITARE

“L’albero della vita”: questo è il titolo del progetto molto ben rappresentato dai bambini delle classi 4ª e 
5ª della nostra scuola “S. Pellico” di Quargnento.
Ogni anno, come ormai consuetudine, durante la celebrazione in onore e ricordo del Cap. Giuseppe 
Ferraris, Medaglia d’Oro al Valor Militare, i protagonisti principali sono sempre i nostri giovani che, 
sviluppando i concetti di solidarietà, di pace e di armonia tra i popoli, non solo trasmettono a noi adulti 
attimi di commozione e approvazione ma imparano loro stessi i valori fondamentali acquisiti grazie al 
sacrificio dei nostri martiri caduti per la libertà.
Alla cerimonia, che quest’anno è stata celebrata l’8 marzo presso la Sala d’Arte Carlo Carrà del Palazzo 
municipale, era presente il dott. Mario Pasino, Presidente Onorario del “Nastro Azzurro”, organizzatore, 
insieme al Comune di Quargnento e alla Provincia di Alessandria, della commemorazione.
La Provincia era rappresentata da Corrado Tagliabue, Sindaco di San Salvatore M.to, e Federico Riboldi, 
consigliere comunale di Casale Monferrato, che hanno preso la parola dopo i saluti del Sindaco di Quar-
gnento Luigi Benzi.
Dal palazzo comunale tutti i partecipanti, in corteo con i labari e le insegne delle varie Associazioni 
combattentistiche, si sono recati presso il monumento alla M.O.V.M. ove sono stati resi gli onori a tutti 
i Caduti di Quargnento.
Dopo la S. Messa di suffragio presso la basilica di San Dalmazio, è seguito un momento conviviale tra le 
autorità e i giovani studenti.

Maria Luisa Castellaro
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Anche quest’anno la kermesse Riso&Rose in Monferrato, giunta 
alla 16ª edizione, si è conclusa domenica 22 maggio a Quargnento con la 
premiazione della 7ª Estemporanea di pittura “la strada di casa” 
dedicata al grande Maestro Carlo Carrà; in tre intense settimane, 
oltre 100.000 visitatori hanno scoperto le eccellenze del territorio mon-
ferrino, ricco di storia, tradizione e cultura.
Quargnento, ha confermato di essere Terra di pittori, Arte e Cultura 
anche con la XXXIII edizione del “Palio dell’Oca Bianca”, manifestazione 
legata alla tradizione popolare organizzata dall’Associazione Amici del 
Palio con il sostegno del Comune di Quargnento e in collaborazione con la 
Pro Loco Quadrigentum e l’ANSPI Oratorio Don Bosco.
L’Estemporanea, organizzata dal Comune di Quargnento, in collaborazione 
con l’Associazione per l’Arte e la Cultura “Il Nuovo Futurismo Onlus” 
e il dott. Pasquale Zanellato (fondatore di Valdapozzo e già collaboratore
con l’Amministrazione Comunale nel “Simposio di Scultura in tufo del 
Monferrato”) in questa edizione, lasciando libera la tecnica, ha ricordato il 
50° Anniversario della scomparsa del figlio più illustre della propria terra 
(ndr il grande Maestro Carlo Carrà) con il tema “Quargnento e Carlo Carrà… 
cinquant’anni dopo”. 
In una giornata particolarmente estiva 43 pittori provenienti da tutto 
il Nord Italia hanno caratterizzato i luoghi di Quargnento che furono 
fonte di ispirazione dei pittori quargnentini del passato come Carlo 
Carrà, Giulio Benzi e Giuseppina Reposi. Tra i 43 pittori, 3 giovani 
artisti frequentanti il liceo artistico, la scuola media inferiore e la scuola 
primaria.
Complicato il compito della Giuria presieduta dal Umberto Signorini 
Presidente dell’Associazione “Il Nuovo Futurismo Onlus” e composta da: 
Pasquale Zanellato (Scenografo ed esperto d’Arte), Cristina Antoni 
(Caporedattrice Ufficio Stampa della Provincia di Alessandria, critica d’Arte 
e blogger), Gianfranco Peola (collezionista ed esperto d’Arte), Carlo 
Trussi (collezionista ed esperto d’Arte), Anna Maria Pavia (collezionista e 
consigliere comunale) e Fabio Falleti (Designer, scultore ed esperto d’Arte).

Alla presenza del Sindaco di Quargnento Luigi Benzi, del Consigliere 
Provinciale Federico Riboldi, del Sindaco di Coniolo Vincenzo Amich, 
della Presidente di Mon.Do Maria Vittoria Gattoni e della Monferrina 
di Luzzati, simbolo dell’evento Riso&Rose, e dei numerosi appassionati 
giunti per l’occasione sono stati premiati:

Premio Carlo Carrà - Franco PILUTTI 
con l’opera “Ricordando Carrà” - olio su tavola. La motivazione della 
Giuria così sintetizzata “trascendenza e realtà nello spirito del Maestro”.

Premio Comune di Quargnento - Raffaele CIFARELLI
con l’opera “Carrà dipinge la Trinità” - olio su tavola. Così la Giuria “un 
sogno… una rinascita… la Trinità torna tra noi”. Il pittore Cifarelli, ha 
donato il premio alle famiglie bisognose di Quargnento.

Premio Il Nuovo Futurismo Onlus - Gianfranco BRAMBILLA
 “La strada di casa”; “attimi, emozioni e sensazioni a Quargnento”.

Premio della Giuria - Giuseppe MACELLA
con l’opera “Quargnento dall’alto”; “tecnica e composizione per una vi-
sione d’insieme”.

Premio Pucciplast - Donato CICERI “Quargnento…storia millenaria”

Premio Creatio - Giuseppina MONTALDO “Via Valente”

Premio Colle Manora - Giorgio DI GIFICO “Riflessione sull’Anniversario”

Premio Ristorante “Ai quattro gatti”- Gianfranco ODDONE “Basilica”

Premi ex aequo Giovani Artisti

Alice SANTANGELETTA “Suono delle campane”, 

Anita TONIN “Ieri oggi splendida Basilica”, 

Nina TONIN “Sfocati ricordi”. 
Le tre giovani pittrici, grazie allo sponsor tecnico “Cose di carta” di 
Capra Vanda di Fubine, hanno ricevuto in omaggio le matite graduate 
“Lyra - Art Design”. 

Franco Pilutti premiato da Umberto Signorini e 
Luigi Benzi con La Monferrina

XXXIII PALIO DELL’OCA BIANCA E 7 ª ESTEMPORANEA DI PITTURA 
“LA STRADA DI CASA” DEDICATA A CARLO CARRÀ.

Le opere premiate, fatta eccezione degli sponsor (Ristorante “Ai quattro 
gatti”, Colle Manora, Creatio e Pucciplas), sono rimaste di proprietà del 
Comune di Quargnento.
Gli altri pittori - Luigi Lauro ANDREONI, Gianni Ettore ASSANDRI, 
Giovanni BOSSI, Daniela BOSCOLO, Rosalba BOTTA, Marina BOTTERO, 
Giorgio BRACCO, Tiziana BRERO, Christian Giorgio BRUNO, Mario 
CAMOLETTO, Giacomo CAPRA, Bruno CESELIN, Manuela CIABATTI, 
Idalio CACCIATORI, Nicola DEBENEDECTIS, Livio DORLIGUZZI,
Adriano FONDRINI, Michela FISCHETTI, Giuseppe GHISLIERI, 
Renzo GORINI, Claudio GUATTERI, Ivan JAKUSHIN, Walter 
MARCHESE, Ausilio NIGRO, Maria Teresa PANSINI, Silvio PAPALE, 
Franca PARRACINO, Gianni POMA, Jonathan QUAGLIOTTO, Aurora 
RIGATELLI, Clizia SPALTINI e Ugo VALBUSA - hanno ricevuto la 
monografia “Giulio Benzi 1907-2007 - Cento anni di nostalgia per 
Quargnento” e il bianco MIMOSA (Sauvignon) dell’Azienda Agricola 
Colle Manora.

le tre opere delle giovani pittrici
Suono delle campane

Ieri oggi splendida Basilica
Sfocati ricordi
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premi sponsor

XXXIII PALIO DELL’OCA BIANCA E 7 ª ESTEMPORANEA DI PITTURA 
“LA STRADA DI CASA” DEDICATA A CARLO CARRÀ.

opere premiate

Ricordando Carrà

Carrà dipinge la Trinità

Quargnento dall'alto

La strada di casa

Quargnento storia millenaria

Via Valente Basilica

Riflessione sull'anniversario
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"Chi come me è nato in un paese e vi 
ha trascorso l'infanzia, avrà sempre 
nella memoria immagini e sensazioni 
di campi ... soprattutto sono ancora 
vive oggi in me alcune strade che 
corrono in mezzo alla pianura aperta 
e si arrampicano sulle colline."

Per la cronaca, il XXXIII Palio dell’Oca Bianca è 
stato vinto dal rione “Pra Slà” che si è aggiudicato  
i “Giochi del Palio”; 23 tiratori hanno partecipato 
alla gara di tiro con la balestra che è stata vinta, per 
il secondo anno consecutivo, da Luca Baldi di Va-
lenza che si è “portato a casa” l’oca, dopo una serie 
finale di tiri con altri due contendenti, tra i quali 
Don Mario. Sempre affascinante la sfilata storica 
in costume per le vie del concentrico, anticipata 
dall’esibizione delle “Dame di Camelot”, e accom-
pagnata dal Gruppo del “Rione San Secondo 
di Asti” con i suoi sbandieratori e tamburini. Suc-
cesso di partecipazione alla Cena musicale del Palio 
presso l’Oratorio Don Bosco, grazie anche alla mu-
sica della partyband “Sound Check”.
Grazie alla presenza dei campanari dell’Associazione 
“Campanari del Monferrato” in 57 hanno visitato 
il campanile.
Grazie a tutte queste iniziative e al mercatino 
“Riso&Rose” di artigianato, prodotti tipici, ci sono 
stati oltre 700 visitatori che hanno apprezzato 
Quargnento, Terra di Pittori, Arte e Cultura.

XXXIII Palio 
dell'Oca Bianca

XXXIII PALIO DELL’OCA BIANCA E 7 ª ESTEMPORANEA DI PITTURA 
“LA STRADA DI CASA” DEDICATA A CARLO CARRÀ.

CARLO CARRÀ DA QUARGNENTO 
1966-2016  CINQUANT'ANNI DOPO

Quargnento ricorda il "suo"pittore a 
cinquant'anni dalla scomparsa con una 
mostra che racconta la "quargnentinità" e 
genialità del grande Maestro.
L'appuntamento è dal 24 settembre 
al 23 ottobre presso la Sala d'Arte "Carlo 
Carrà" del Palazzo Municipale.
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Possiamo dire, senza tema di smentita, che Carlo Carrà è forse 
l’unico artista italiano che ha partecipato come protagonista in 
prima persona o che ha aderito, essendone stato coinvolto, alle 
tematiche delle più importanti correnti artistiche d’avanguardia 
che si sono sviluppate e diffuse nella prima metà del secolo 
scorso.
Inizialmente realizza opere attingendo al Divisionismo (“La 
strada di casa” del 1900, “Uscita da teatro” del 1909 e “Notturno 
in piazza Beccaria” del 1910), successivamente si avvale del 
Simbolismo (“Le nuotatrici” del 1910 considerato da molti 
anche un anticipo del successivo periodo futurista) in cui i 
soggetti presi in considerazione, ricchi di interiorità e risonanze 
psichiche, rivelano stati d’animo e realtà intrinseche a cui le 
composizioni alludono.
In altre occasioni fa uso di un’ampia e vivace gamma 
cromatica, che pare provenire dall’Espressionismo, per 
dipingere opere con cui affronta temi di carattere sociale 
impiegando colori luminosi che fanno vibrare l’atmosfera, 
stesi sulla tela in modo direzionale per effetto dei filamenti 
cromatici modulati secondo precise linee di forza (“I funerali 
dell’anarchico Galli” del 1911, ma ispirato ad un avvenimento 
di cronaca vera del 1904).
Carrà è uno dei cinque artisti che firmano il Primo manifesto 
dei pittori Futuristi del 1910, che in pittura stabilisce, tra 
l’altro, la scomposizione di colori e forme, e l’analisi della loro 
compenetrazione utile a comprendere la dinamica del movimento 
e il rapporto del dualismo spazio-tempo.
Aderisce successivamente, nel 1916, con Giorgio De Chirico e 
il fratello Alberto Savinio, alla corrente Metafisica (“La musa 
metafisica” e “Madre e figlio” realizzati entrambi nel 1917) 
con dipinti carichi di silenzi e di allegorie. Proprio alla pittura 
metafisica dedica una pubblicazione, ricca di indicazioni e 
contenuti teorici, nel 1919.
Sul finire degli anni ’20 partecipa a Valori plastici, movimento 
in cui gli artisti coinvolti tendono ad un “ritorno all’ordine”, 
ovvero alla riscoperta della purezza formale tipica del 
rinascimento italiano, alla ricerca di atmosfere arcaiche e ad 
immagini senza tempo (“Il pino sul mare” del 1921 e “L’attesa” 
del 1926). L’adesione culmina con la partecipazione alla mostra 
del Novecento allestita alla Società Permanente di Milano nel 
1929, organizzata da Margherita Sarfatti, il critico d’arte che già 
nel 1922 aveva teorizzato le linee del nuovo raggruppamento.
Negli anni successivi ritorna ad una materica di 
impasto e realizza paesaggi dal vero e nature morte; la 
sua tavolozza lentamente, dai colori brillanti iniziali, 
si arricchisce di toni scuri stesi con pennellate libere. 
Notevole è la sua attività di critico, di teorico e di scrittore con 
un “testo parolibero” in “Guerrapittura” del 1916, con “Pittura 
Metafisica” dal 1919 e con “Considerazioni sulla pittura 
italiana” del 1949, per citare i contributi più importanti in 
questo settore. 
La mostra/evento "Carlo Carrà da Quargnento. 1881-
1966 cinquant'anni dopo", organizzata dall'Amministra-
zione Comunale, ricorderà il percorso artistico del grande 
maestro quargnentino a cinquat'anni dalla scomparsa. 

Rino Tacchella

Carlo Dalmazio Carrà
(Quargnento, 11 febbraio 1881 – Milano, 13 aprile 1966)
figlio di Giuseppe Carrà e Giuseppina Pittolo

CARLO CARRÀ DA QUARGNENTO 
1966-2016 CINQUANT'ANNI DOPO

24 settembre
23 ottobre 2016
Sala d’Arte Carlo Carrà
Palazzo Municipale
QUARGNENTO

INAUGURAZIONE

QUARGNENTO

Villa dei Marchesi Cuttica 
di Cassine

ore 16.00

201624 settembre
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MONFERRATO CLASSIC FESTIVAL

SABRINA LANZI
è la prima donna italiana che ha eseguito tutta 
la produzione per pianoforte ed orchestra 
di S. Rachmaninov; si è esibita nelle sale più 
importanti del mondo, come Gewandhaus di 
Lipsia, Meistersingerhalle di Norimberga, Sala 
Verdi a Milano, Opera di Roma, Konzerthaus di 
Friburgo, ecc. e inoltre si è esibita per il presidente 
Napolitano assieme al quartetto dei Wiener 
Philarmoniker, con il konzertmeister Reiner 
Honeck organizzato dall'Ambasciata austriaca.

Il Monferrato Classic Festival è una manifestazione musicale, ideata e diretta dalla Signora 
Sabrina Lanzi, famosa pianista che si è esibita nelle sale più importanti del mondo.
Forte della Sua esperienza e animata dalla fiducia in giovani musicisti talentuosi, ha 
organizzato per questi ragazzi, in età compresa dai 9 ai 25 anni, concerti nelle location più 
avvincenti del Monferrato.
L’Amministrazione Comunale di Quargnento ha accolto con entusiasmo questa proposta 
e, nelle quattro domeniche di Aprile, nella nostra Basilica (per la sempre collaborativa 
disponibilità di Don Mario) si è potuto ascoltare musica classica di Grandi Autori eseguita 
da musicisti appassionati e virtuosi.

Si sono esibiti:
• il 3 aprile Gabriele Marzella al pianoforte su musiche di Mozart (Fantasia in Re minore 
K397), Ludwig van Beethoven (sonata n. 17 in Re minore, op. 31 n. 2 “La Tempesta”), 
Chopin (ballata no. 3 in La bemolle maggiore, op. 47 e Polacca in La bemolle maggiore, 
op. 53 “Eroica”) e Scriabin (sonata no. 5, op. 53);
• il 10 aprile Maximilian Trebo, sempre al pianoforte su musiche di Domenico Scarlatti 
(sonata in Si minore, K 87 e sonata in La maggiore, K 212), L. van Beethoven (sonata op. 111) 
e Scriabin (sonata no. 5 ed Etude op. 8 n. 9);
• il 17 aprile Emanuele Addis con la chitarra classica in compagnia di Asia Uboldi 
con flauto traverso. Addis ha eseguito di Fernando Sor "Tema e Variazioni" su un tema di 
Mozart op.9 e la flautista Uboldi ha affrontato la "Partita in La minore per flauto solo" di
J. S. Bach. I due musicisti si sono poi esibiti insieme nella Sonatina di Castelnuovo Tedesco, 
che ha messo in risalto la sensibilità dei due giovani interpreti. 
In quel concerto c’è stato un fuori programma d’eccezione con l’esibizione
del Prof. Dalmazio Carrà, grande Quargnentino che vive a New York, dove
è stato docente di pianoforte alla “Manhattan School of Music” ma che,
appena può, ritorna al suo paese di origine;
• il 24 aprile la giovanissima Carlotta Guerra (15 anni) al pianoforte con musiche di 
L.van Beethove (Sonata op. 31 n.3) e Chopin (Etudes op. 10 n.3 - 4 - 5, Etude op. 25 n.12 e 
Scherzo n. 3 op.39). Il numeroso pubblico (circa un centinaio di appassionati) ha apprezzato 
l’esibizione della giovane pianista che farà sicuramente parlare ancora di sé. 
Il pubblico è stato molto soddisfatto della manifestazione, oltre ai nostri concittadini, erano 
presenti molte persone che provenivano dalle zone limitrofe perché già a conoscenza della 
bravura degli artisti e li seguivano nelle varie località dove si tenevano i concerti.

Al termine di ogni appuntamento è stato offerto dall’Amministrazione Comunale un 
rinfresco, anch’esso molto gradito da tutti. 

Sicuramente si ripeteranno nei prossimi anni esperienze così positive dando l’occasione a 
questi talenti di mostrare la loro bravura e regalare momenti emozionanti ad un pubblico 
che magari non ha molte opportunità di vivere altrove.

 Anna Maria Pavia

Carlotta Guerra Dalmazio Carrà

Emanuele Addis e Asia Uboldi

da sx Luigi Benzi, Sabrina Lanzi, 
Richard Stephan Felderer,  Maximilian Trebo

monferrato classic festival
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Venerdì 6 maggio l’Amministrazione Comunale, 
dando continuità alla rassegna musicale con 
i concerti del Monferrato Classic Festival ha 
organizzato il "Concerto Lirico di Primavera", 
presso la Basilica di San Dalmazio cortesemente 
concessa da Don Mario.
Il concerto organizzato con la collaborazione 
dell’Associazioni Artemusica e OviglioArte onlus 
ha visto la partecipazione di oltre 110 appassionati 
che hanno apprezzato l’ottima performance 
del tenore Gianfranco Cerreto, abituato al 
palcoscenico del Teatro d'Opera e d'Operetta, 
di Milena Zammataro “soprano” e di Ivana 
Zincone al pianoforte; il trio ha splendidamente 
interpretato il programma, ricevendo numerosi 
bis dal pubblico.

CONCERTO LIRICO DI PRIMAVERA

Primavera
IVANA ZINCONE, pianoforte
diplomata al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria con G. Carlascio 
si è perfezionata con A. Careggio e P. N. Masi. 
Svolge attività concertistica in varie formazioni da camera in tutta 
Italia con repertori che spaziano dalla musica classica, al tango, alla 
musica da film, senza dimenticare le espressioni della musica sacra e 
del Novecento. 
Ha eseguito in prima assoluta “Legami” di G. Cima e “Kenong” di A. 
Colla composizioni per pianoforte a quattro mani e “Vento d’estate” di 
F. Musti per flauto e pianoforte. Con il flautista Marcello Crocco ha 
inciso “Itinera” (2003) e “Iridia” (2005). Nell’ottobre 2015 è uscito il 
suo nuovo cd “We got music!” con il tenore Gianfranco Cerreto ed il 
batterista Cesare Petrelli. Nel 1993 si è laureata con il massimo dei voti 
in Lingue e Letterature straniere dissertando la tesi «L’immaginario 
infantile dalla letteratura alla musica di Ravel», relatore L. Gamberini. 
Attualmente insegna pianoforte nella scuola delle arti “ArteS” di 
Alessandria e al Corso di Musica per Adulti e di Propedeutica del 
Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria.

Concerto Lirico di

MILENA ZAMMATARO, soprano
diplomata in canto al Conservatorio “A. Corelli” di Messina con M. 
Santamaria. Ha collaborato con la Cappella Alexandrina e il Coro 
Giubilare di Alessandria. Il suo repertorio spazia dalla musica sacra 
alla lirica. Dal 2007 dirige il Coro di Solero e Quargnento “I due 
campanili” che nel gennaio 2013 si è classificato primo nel Concorso 
dei Cori Diocesani. Svolge regolare attività concertistica.

GIANFRANCO CERRETO, tenore
diplomato in canto al Conservatorio “A.Vivaldi”di Alessandria con D. 
Saccardi e A. Monacò si è perfezionato con F. Mattiucci, G. Valdengo, M. 
L. Groppi, approfondendo poi la propria tecnica vocale ed interpretativa 
con G. Ravazzi ed con Sherman Lowe. Ha partecipato a numerosi 
ruoli tenorili in opere quali “L’elisir d’amore”, “La Traviata”, “Gianni 
Schicchi”. Oltre che nel teatro e nella musica da camera costante è il suo 
impegno nella musica sacra.
Ha inciso diverse Cantate bachiane (Rugginenti) e recentemente "I canti 
dell’ultimo Schumann" (ed. ETS). E’ assistente del Maestro del coro del 
Collegio Ghislieri di Pavia. Nel febbraio 2011 è stato tra i protagonisti 
dei Carmina Burana di Carl Orff presso il Teatro Regio di Torino diretti 
dal maestro Rustioni. Nel 2014 è stato tra i protagonisti dell’operetta 
“Un ballo al Savoy” al Teatro al Massimo di Palermo. Attualmente è tra 
i protagonisti dell’operetta “La duchessa del Bel Tabarin” al Teatro al 
Massimo di Palermo.
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LE GARDENIE AISM

Anna Maria Pavia

Nel week end del 5 e 6 marzo u.s., in occasione della Festa della Donna, in tutte le piazze 
d’Italia si sono vendute le GARDENIE DELL’AISM. Naturalmente anche a Quargnento, in 
piazza 1° Maggio, si è allestito il banco con i vasi in esposizione. 
Ormai è un appuntamento consolidato e abituale anche per i Quargnentini, che rispondono 
generosamente alla richiesta di aiuto da parte dell’ASSOCIAZIONE SCLEROSI MULTIPLA.
Sappiamo dalle statistiche che, ogni anno, sono sempre più numerose le nuove diagnosi di 
questa invalidante patologia demielinizzante e sempre maggiori sono le risorse che si devo-
no usare per dare una qualità di vita accettabile ai malati. 
Quello che può fare ogni persona è contribuire con un offerta in danaro, in cambio della 
quale viene dato un meraviglioso vaso di Gardenia, affinché i ricercatori abbiano maggiori 
fondi per poter migliorare i loro studi.
Le gardenie e le mele ad ottobre sono da comprare per fare del bene a chi ne ha bisogno e 
che dipende dagli altri per ogni propria necessità quotidiana.
Grazie a tutti quelli che hanno partecipato: allestendo (il Sindaco Luigi Benzi e l’ass. Giusep-
pe Garau), vendendo (la sig.ra Paola Porzio) e SOPRATTUTTO COMPRANDO.
Grazie davvero.

http://www.sostienici.aism.it/partecipa/eventi/la-gardenia-di-aism-2/

Il Consiglio Direttivo

L’Associazione ANSPI si impegna 
nella formazione umana e cristia-
na dei ragazzi e giovani mediante 
l’attuazione di progetti formativi 
utili alla costruzione di una socie-
tà basata sul pluralismo. Nei primi 
mesi dell’anno è stato rinnovato il 
Consiglio Direttivo con l’innesto di 
nuovi soci che si sono dimostrati 
subito molto partecipativi alle atti-
vità dell’associazione che vi presen-
tiamo di seguito:
Il 31 gennaio scorso è stata festeg-
giata la solennità di Don Bosco con 
una tombolata per i bambini in 
Oratorio.
In quella occasione è stata benedetta e inaugurata in Oratorio la nuova 
sede della Statua di Maria Ausiliatrice, la vera padrona di casa. È una 
moderna Edicola, collocata nel prato davanti ai giochi dei bambini, che 
ospita una statua dell’Ausiliatrice, rivolta verso la statua di Don Bosco. 
La bella struttura è un dono della ARTEXPO di Roberto Arnone e Paola 
Fracchia che ringraziamo, e siamo contenti che Maria SS. possa vegliare 
sui giovani che frequentano l’Oratorio. È stata poi installata una stufa a 
pellet nel salone della “locanda dell’Oca” per migliorare l’utilizzo della 
sala durante l’inverno. 
A Carnevale le famiglie sono state invitate alla festa organizzata presso il 
locale Palestra della Casa della Gioventù e dove le belle mascherine quar-
gnentine si sono divertite a spaccare la tradizionale pentolaccia.
Le volontarie dell’oratorio insieme ai bambini hanno realizzato deliziosi 
manufatti per il banchetto in Chiesa nelle domeniche precedenti la Pa-
squa e il ricavato è stato impiegato per sostenere l’ANSPI.
Il cortile dell’Oratorio è diventato più accogliente grazie agli interventi 
strutturali promossi da Don Mario, in particolare il nuovo prato per il 
campo da pallavolo e il marciapiede in autobloccanti che lo delimita la cui 

realizzazione è stata possibile oltre 
che con le offerte della Parrocchia 
anche grazie al contributo econo-
mico del Comune di Quargnento, 
sempre attento al nostro Oratorio 
e disponibile ad impegnarsi con 
azioni migliorative. È stata così 
tolta la ghiaia (che veniva usata da 
qualche giovane come “arma”) e fa-
cilitato il passaggio delle carrozzine 
e dei portatori di handicap. 
In occasione del Giubileo della Mi-
sericordia, la Diocesi di Alessan-
dria ha organizzato un pellegrinag-
gio nelle date 23-25 aprile 2016 per 
i Ragazzi ai cui l’ANSPI ha aderito 

con un sostenuto gruppo di soci. È stata un’opportunità per alcune co-
munità della diocesi, con cui è stato condiviso il pullman, di portare i 
ragazzi ad incontrare Papa Francesco in compagnia di Monsignor Ve-
scovo Guido Gallese, i suoi collaboratori Don Vittorio e Don Mario e i 
seminaristi che hanno animato lo splendido viaggio.
Tra pochi giorni ripartono le Attività Ricreative per i ragazzi dai 6 ai 14 
anni organizzati dall’ANSPI con il sostegno e supporto logistico dei Co-
muni di Quargnento e Solero. Quest’anno la gestione è stata affidata alla 
Cooperativa Semi di Senape già titolare del doposcuola e dei Centri Esti-
vi “Baby alla riscossa” presso la Scuola dell’Infanzia di Quargnento.
Il progetto delle Attività Ricreative, che vanno dal 13/6 al 31/7, si svilup-
pa sul sussidio “VITA DA CAMPIONE PER UNO SCATTO DA BEATO”; 
è possibile iscriversi scaricando la modulistica dal sito del Comune di 
Quargnento oppure direttamente presso il Bar dell’Oratorio Don Bosco. 
Vi aspettiamo numerosi! 
Ringraziamo tutti coloro che continuano a sostenerci! 
Buon estate a tutti! 

ATTIVITÀ ANSPI 2016
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TREMATE, TREMATE...
“Tremate, tremate. Le streghe sono tornate son tornate!”. 
Fu uno slogan storico del movimento femminista negli anni ‘70.
Le donne rompevano un silenzio antico, prendevano la parola in cortei gioiosi e colorati.
Ora che cosa resta di quelle mani allacciate, di quelle risate, della gioia di emanciparsi e di uscire la sera in 
gruppo o anche da sole?
Le giovani donne di allora non potevano prevedere che la parola d’ordine inneggiante alle streghe, simbolo di 
trasgressione e di eresia, diventasse lugubre realtà sul corpo di una ventiduenne romana, vittima di un ennesimo 
femminicidio.
Sara, amante della vita e della danza, è stati immolata in un “fuoco purificatore”, colpevole secondo il suo ex 
compagno, di avere scelto la libertà di esistere.
Il fuoco, metafora della vita e della morte, ha annientato una studentessa innocente.
Pensieri malsani e pulsioni malvagie hanno guidato un uomo, incapace di accettare l’abbandono.
Ma forse l’analisi dovrebbe essere più complessa e contemporaneamente più difficile da capire.
Per Sara esporremo un drappo rosso, segno di protesta collettiva contro le inutili morti di donne incolpevoli.

Nel raccontare delle donne in quella che tradizionalmente è la loro festa, non si può ignorare il 
bisogno di prendere la parola per uscire dal silenzio e chiedere dignità e giustizia.
A più di 100 anni da quel marzo 1911 a New York quando 146 donne morirono asfissiate o 
bruciate nell’incendio di una fabbrica, non bisogna dimenticare che tra loro vi furono alcune 
italiane minorenni con cognomi del sud - Caputo, Terranova e tante altre - a ricordarci che le 
radici di numerose donne italiane stanno nell’emigrazione e nella povertà, legate come in una 
rete alle giovani straniere oggi in Italia o alle africane o alle moltitudini sfruttate e impoverite 
dal nuovo neoliberismo senza diritti.
Vorrei qui sviluppare la condizione femminile legata al concetto di anello forte.
Due sono le riflessioni.
La prima si ispira al titolo del libro di Nuto Revelli, edito da Einaudi nel 1985, dove la parola 
anello segna la congiunzione di genere e dove l'aggettivo forte dà alla donna un ruolo 
egemone, seppur nascosto. Sono 260 testimonianze, tra cui 60 di donne che provengono 
dal meridione, tra queste Nuto ne ha selezionate alcune dividendole in quattro parti: la 
pianura, la collina, la montagna, le Langhe. Sono storie di donne del popolo, mai apparse sul 
palcoscenico della grande Storia, destinate al silenzio e all'oblio.
La seconda riflessione è proprio legata ruolo delle donne nella storia, e quindi per noi anche 
a partire dal nostro Risorgimento. La storia di genere (Women's Studies, Ws) disciplina 
riconosciuta nell'accademia taliana, non è più una cenerentola nell'ambito storiografico, 
ma non è ancora entrata fino in fondo nella coscienza popolare e nel settore educativo più 
ampio. Ci sono ormai nomi illustri studiati a scuola, come N. Z.Davis storica americana, 
Gianna Pomata, Di Cori e Passerini. Senza diventare troppo specialistica vorrei sottolineare 
la presenza sui libri di storia dei grandi nomi di donne famose, come ad esempio Adelaide 
Cairoli (simbolo della madre eroica italiana del Risorgimento), ma la totale assenza di quel 
popolo di donne su cui vorrei porre l'attenzione. Si parla infatti di silenzio delle donne e di 
mancanza dalla storia ufficiale. Questo non significa che le donne non contino e non siano 
determinanti in diversi momenti storici.
Ma tutta la storia è segnata da tracce indelebili non sempre lette con attenzione. Se la donna 
è ricordata nelle vicende di lungo periodo, segnate dalla lentezza dei mutamenti biologici e dei 
cicli della natura a cui spesso è più vicina, non mancano esempi di storie di genere improvvise 
e pregnanti nella grande storia.
Come scrive Paola Gaiotti De Biase, storica di formazione cattolica: "Scontiamo, insomma, 
ogni volta che ci si propone la spinta e l'occasione di una riflessione rigorosa, la lunga eredità 
di una cultura per la quale la condizione della donna non fa storia, non sollecita una ricerca 
critica e può essere al massimo oggetto di suggestione letteraria o di battaglia politica", in La 
donna..., p. 10.
Per ritornare al Risorgimento, da cui vogliamo partire per questo breve percorso storico, la 
storiografia parla di patrie e non di patria e la collega al tema del multiculturalismo: numerose 
sono le patriote che in diverse regioni italiane contribuiscono all'unificazione nazionale e 
che vedono in essa un'occasione storica di riscatto. Si sentono però straniere in patria, lo 
denunciano nei loro documenti, anche se sono componente integrante della stessa patria 
e lottano per affermare la propria dignità di cittadine. Partecipano alle attività patriottiche, 
diventano protagoniste della pedagogia nazionale attraverso l'insegnamento in vari scritti, 
moltiplicano giornali di cui sono fondatrici, redattrici, autrici, creano associazioni che mettono il 
riscatto della patria in diretta corrispondenza con l'emancipazione femminile, rivendicano una 
piena partecipazione alla vita pubblica.
La Ws è una storia di confine e il concetto di patria ben si comprende dopo la seconda guerra 
mondiale, quando una nuova generazione di donne e di uomini combatterono per la libertà, 
contro la dittatura.
"Le parole 'patria' e 'Italia', che ci avevano tanto nauseato fra le pareti della scuola perché 
accompagnate dall'aggettivo 'fascista', perché gonfie di vuoto, ci apparvero d'un tratto senza 
aggettivi, e così trasformate che ci sembrò di averle udite e pensate per la prima volta. D'un 
tratto alle nostre orecchie risultarono vere. Eravamo là per difendere la patria e la patria erano 
quelle strade e quelle piazze, i nostri cari e la nostra infanzia e tutta la gente che passava. Una 
verità così semplice e così ovvia ci parve strana perché eravamo cresciuti con la convinzione 
che noi non avevamo patria, e che eravamo venuti a nascere, per nostra disgrazia, in un 
punto gonfio di vuoto". La famosa pagina di Natalia Ginzburg (in Letteratura partigiana, p. 8), 
spiega con chiarezza le diverse patrie delle donne e la loro appartenenza.
Così come le emancipazioniste ottocentesche, tra cui ricordiamo l'indomita Annamaria 

Mozzoni, che prese parte ai lavori del congresso di Parigi in quanto delegata di Francesco 
De Sanctis, ministro della pubblica istruzione nel governo Cairoli Zanardelli (24 marzo-19 
dicembre 1878). Ella combatté con caparbia determinazione per il diritto delle donne ad 
appartenere allo Stato nazionale con parità di diritti e di doveri rispetto agli uomini.
Mozzoni (ricordiamo che venne ad Alessandria nel 1892), come esponente di un risorgimento 
al femminile, attraverso la rivista La Donna, scrisse: "vogliamo la famiglia, vogliamo la città, 
vogliamo la patria" (p. 89, in Genesis,I/1, 2002). Per aggiungere subito dopo che la libertà 
"concreta per l'uomo", si era rivelata per le donne "un ridevole e crudele miraggio".
Il programma delle donne al Congresso internazionale per i diritti delle donne a Parigi nel 
1878, è ancora oggi, per certi aspetti, un manifesto di giustizia e di uguaglianza per le donne.
"Abbasso il privilegio, abbasso le esclusioni di sesso! Vogliamo essere cittadine; membri 
validi della famiglia, del Comune e dello Stato, davanti al dovere come davanti al diritto. (...). 
Alleviamo figli, vogliamo la naturale potestà su di essi. Siamo capaci, vogliamo l'autonomia 
delle nostre sostanze e la nostra parte di influenza. Paghiamo, vogliamo la legittima 
rappresentanza dei nostri interessi. Siamo danneggiate, vogliamo indennizzi e giustizia. 
Siamo associate nel matrimonio, vogliamo diritto di controllo e parità di godimento. Siamo 
responsabili davanti alla legge, vogliamo concorrere nel farla. Siamo povere, vogliamo poter 
vivere del lavoro e non dover vivere dell'infamia. Siamo cittadine, vogliamo le guarentigie 
giudiziarie e statutarie. Siamo intelligenti, vogliamo la scienza. Siamo contribuenti, vogliamo il 
lucro doveroso ed onesto". (Ivi, p. 109).
Un anello ci lega alle voci del passato e ci fa comprendere come molti diritti proclamati non 
siano ancora oggi pienamente raggiunti oppure perduti. (Ad es. le giovani donne oggi sono 
vittime del precariato intellettuale, costrette ad emigrare, sottopagate).
Un tempo scandito dalle lotte nelle Leghe operaie e contadine, dalla nascita del sindacato, 
dagli incontri nelle Società di mutuo soccorso.
Nulla invece sembra cambiato dal racconto di Anna negli anni '50 (titolo: La donna sarà 
sempre una schiava), nel libro di Nuto.
La testimonianza è il simbolo più commovente di una moltitudine di donne silenziose, mai 
comparse sul teatro della storia.
"Non voglio che segni il mio nome, io sono una povera disgraziata, è meglio che non lo 
sappiano il mio nome. Le donne più poco parlano e meglio è, intanto non risolviamo niente, 
la donna sarà sempre una schiava, e poi se la gente legge quello che le dico non ci crede.
Vivevamo malamente in montagna. A scuola andavo al capoluogo, una volta ogni tanto. 
D'autunno andavo al pascolo e per legna fino a quando non nevicava forte. D'inverno venivano 
quattro metri di neve, stavamo magari cinque mesi chiusi in casa, la neve che nascondeva le 
finestre, al chiaro del petrolio. Alla primavera c'era da andare in campagna e lasciavi perdere 
la scuola. Io di scuole ne ho fatte poche.
Mi sono sposata che avevo 16 anni, fare così o morire in poco tempo. Tribolavi ad andare 
avanti. Lassù facevo il lavoro di un uomo, più di un uomo. Se non era per scappare da là non 
andavo a sposarmi a 16 anni.
Eh, io ero come un uomo, mia mamma era come un uomo, mia sorella era come un uomo. 
(...) Sa cosa vuol dire? Una donna di montagna era un uomo.". (Ivi, p. 273)
Poi venne la Costituzione, le lotte negli anni '70, le conquiste delle donne fino agli anni zero, 
quelli in cui stiamo vivendo. Un'età dove prevale l'individualismo e la solitudine.
Per noi donne è diverso: siamo l'anello di una catena che lega e che unisce. Una rete di 
solidarietà, di lotta, di sorellanza. Anello di una social catena di leopardiana memoria. È la 
storia dei sentimenti, delle attenzioni, degli affetti che vogliamo raccontare: un punto di vista 
nuovo nella storia delle donne.
Lo studio delle passioni, della psiche umana, ci conduce ai giorni nostri, dove si parla di 
biopolitica oppure di psicopolitica,ovvero di "una politica di governo, tipica della fase di 
globalizzazione in cui siamo, che fa leva sulle emozioni e sulla psiche dei cittadini, e fa di 
questa leva un volano indispensabile all'esercizio del potere", (in M. Revelli, Poveri, noi, 
Einaudi, 2010, p. 39, da A. Rovatti, Etica minima, p. 171).
È in questo ambito che le donne sono vittime più degli uomini perché prive di difesa, spinte 
sulla strada del consumismo sfrenato dalla mancanza di memoria storica, oggetto esse 
stesse di consumo e di disprezzo, spogliate di dignità.
L'anello forte dovrà congiungere generazioni diverse, ridare slancio alla forza della lotta, al 
senso di comunità e di appartenenza che caratterizza la storia delle donne.
Se non ora quando?

Maria Teresa Gavazza

8 marzo: usciamo dal silenzio
Maria Teresa Gavazza
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Quargnento, Terra d’Arte e Cultura, in questi ultimi anni è sempre più 
meta di gite turistiche come quella degli amici di Bordo San Dalmazzo, 
che hanno colto il lunedì di Pasquetta (28 marzo) per visitare il paese 
natale di Carlo Carrà.
Ad attendere i borgarini, tra i quali il Sindaco Gian Paolo Beretta e il 
Parroco Sammartino don Michele, il Sindaco Luigi Benzi, Don Mario 
Bianchi, la Giunta Comunale e molti quargnentini, d’altronde le due 
comunità sono legate tra loro da 1109 anni, cioè dalla traslazione delle 
reliquie di San Dalmazzo da Pedona (oggi appunto Borgo San Dalmazzo) 
a Quargnento.
Dopo la Santa Messa, officiata dal Parroco di Borgo San Dalmazzo, c’è 
stato il saluto delle Autorità con lo scambio dei doni e il saluto della 

Confraternita di Santa Croce e San Dalmazzo.
I numerosi visitatori hanno poi visitato la nostra splendida Basilica 
sotto la guida esperta di Gianfranco Peola e, grazie alla disponibilità 
dell’Associazione “Campanari del Monferrato”, sono saliti sul campa-
nile e assistito alle "suonate" della cella campanaria come si faceva un 
tempo.
Dopo il pranzo al ristorante “Ai quattro gatti”, visita alla casa natale 
del grande Maestro Carlo Dalmazio Carrà e alle litografie del percorso 
d’Arte “Carlo Carrà”, dislocate nei punti più caratteristici del Paese.
La giornata turistica si è conclusa, grazie al vice Sindaco Maria Luisa 
Castellaro, Carlo Trussi e a Gianfranco Peola, prima del rientro a Borgo 
San Dalmazzo, con la visita guidata al Palazzo Municipale.

PASQUETTA IN COMPAGNIA DEI BORGARINI
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UN SALUTO DALLA PARROCCHIA

Carissimi amici,
stiamo per celebrare il “Giubileo della Basilica” il prossi-
mo mercoledì 29 giugno 2016, secondo la felice e solenne 
espressione cara al compianto don Gian Piero, che acqui-
sta un significato particolare perché siamo nell’Anno stra-
ordinario della Misericordia, indetto da Papa Francesco. 
La Misericordia è un tratto fondamentale del Dio di Gesù 
Cristo, anzi l’essenza stessa di Dio: credere in Dio è cono-
scere e sperimentare l’amore viscerale di Dio verso l’uomo 
peccatore, forte come l’amore di una mamma per il suo 
bambino, nonostante i suoi errori. Questo amore ci tra-
sforma, solo ad una condizione: che ci crediamo sul serio, 
che apriamo sinceramente la porta a Cristo che giunge a 
noi attraverso la Chiesa, la comunità, il Sacerdote. 
Vi invito ad aprire la porta del cuore nella Liturgia Peni-
tenziale a partire dalle 20.30 dove i Sacerdoti saranno di-
sponibili per le Confessioni, per imporre le mani sul capo 
di tutti noi e invocare lo Spirito della Misericordia di Dio 
Padre. Durante le Confessioni potremo vivere l’Adorazio-
ne Eucaristica e il canto dei Vespri, per culminare con la 
celebrazione della S. Messa alle 21.15 presieduta da Pa-
dre Angelo Bellon, eloquente predicatore Domenicano. 
La benedizione solenne con la formula della festa dei Ss. 
Pietro e Paolo, sigillerà il dono dell’Indulgenza plenaria 
concessa cinque volte all’anno nella nostra Basilica. 
L’anno Bicentenario della nascita di don Bosco ci ha la-
sciato un regalo: la visita di Maria Ausiliatrice e del suo 
Divin Figlio Gesù pellegrini nel segno di una statua iti-
nerante. Davanti a questa statua dell’Ausiliatrice, pro-
veniente per gentile concessione del Comune dall’Asilo 
Gamboa, hanno pregato intere generazioni di Quargnen-
tini e ora, restaurata e collocata in un baule-espositore, 
gira nelle famiglie delle comunità di Quargnento e Solero. 
Porta e suscita la preghiera nelle case, la gioia di credere, 
di sentire la presenza affettuosa di Maria nel S. Rosario, 
la luce della parola di Dio che muove alla conversione 
del cuore per vivere in grazia di Dio e in pace con tutti. 
Accoglietela nelle vostre case cari Quargnentini! Basta 
segnalare la disponibilità a Franco e Paolo Gatti presso 
la Farmacia di via Corrente… non costa nulla accoglierla, 
c’è solo da guadagnarci un po’ di Paradiso in terra.

Per quanto riguarda la cura della nostra Basilica segnalo 
a tutti che sta procedendo il restauro della Statua della 
Madonna del Rosario, un po’ a rilento perché la condizio-
ne del simulacro si è presentata più deteriorata di quanto 
si vedeva da fuori: l’attacco dei tarli in passato ha pratica-
mente svuotato la consistenza interna del legno. Chiedo 
la partecipazione di tutti per raccogliere la somma neces-
saria di € 8.500 per poter pagare il complesso intervento. 
Alcune anime buone hanno già donato per amore della 
Madonna e vi invito ad aggiungervi a questi benefattori: 
la Vergine Maria non si dimenticherà di voi.
La nostra pregiata Casa Canonica tornerà ad essere abi-
tata. Dalla morte di don Gian Piero (2010) era disabitata 
e la decisione di adeguare gli impianti (elettrico, idrico, 
termico) a norma di legge affittandola risponde ad un do-
vere di conservazione dei beni della comunità cristiana di 
Quargnento. I fattori da considerare sono molti: le case 
non abitate sappiamo bene che… deperiscono, chiedono 
manutenzioni e impegnano risorse economiche (oggi 
sempre più scarse); i sacerdoti sono sempre meno e con 
più parrocchie da servire; perché allora non preservare 
un bene lasciatoci dai nostri padri, e utilizzare la casa of-
frendola con una locazione a norma di Legge, pagando le 
tasse e destinando il reddito di un affitto per le necessi-
tà della Basilica e dell’Oratorio? Il Vescovo e il Consiglio 
Affari economici Diocesano hanno dato il permesso alla 
locazione ed altre parrocchie in Diocesi, con canoniche 
vuote, faranno la stessa scelta. In Diocesi di Tortona, con 
314 canoniche e solo un centinaio di preti è già una scelta 
consolidata, che va senz’altro ad aiutare i bilanci parroc-
chiali sempre più in difficoltà per il calo nelle offerte sia 
per la crisi economica, che per quella più grave che è la 
crisi di fede.
Un caro e affettuoso saluto a tutti i Quargnentini che pian 
piano incontreremo anche nella benedizione 
delle famiglie estiva (con il diacono Ales-
sandro o il sottoscritto), ricordando la 
presenza del parroco tutti i sabati dalle 
9 alle 13 in ufficio parrocchiale op-
pure raggiungibile sempre al cell. 
329.80.46.432.

Don Mario Bianchi
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Cari amici, soci, compaesani e non,
eccomi al consueto appuntamento epistolare attraverso il Notiziario di 
Quargnento. 
Come sicuramente avrete già saputo la Pro Loco è di nuovo in attività! 
Fortunatamente l’appello che era stato fatto alla popolazione ha avuto un 
buon riscontro. Sul precedente Notiziario scrissi che “Il paese è più bel-
lo se vissuto insieme” e l’interessamento di molti di voi me ne hanno 
dato la conferma. Grazie!!

Come dicevo il 30 aprile, con votazione per alzata di mano, si è costitui-
to il nuovo Consiglio e alla prima riunione consigliare si sono stabilite le 
cariche:
Presidente NADIA DANELLI
Vice Presidente IMELDA JPI
Segretaria: ANNA MARIA CRESTA
Consiglieri: GIANLUCA BABETTO, GIOVANNI CIURLIA, MA-
RIA ROSA FRIGERIO, STEFENIA MARINI, GIORGIO MATTU, 
LUCA PINELLI, LIBERATA PRIMAVERA, GIORGIO TAMIAZZO. 
Siamo tutti fortemente motivati ed è un ottimo inizio per una collabora-
zione attiva.

Dopo aver cooperato con gli Amici del Palio alla riuscita della 33ª edi-
zione del “Palio dell’Oca” la sera di mercoledi 1° maggio in occasione del 
70° anniversario della festa della Repubblica, dopo il concerto, sotto il pa-
latenda c’è stata come sempre una spaghettata, quest’anno aglio, olio e 
peperoncino, con un buon bicchiere di vino, offerta dall’Amministrazione 
Comunale e preparata dello staff della Pro Loco. Come previsto è piaciuta 
moltissimo.

Il 18 giugno a grande richiesta la cena del pesce con il Fritto Misto. 
Troverete a breve le locandine appese nei negozi e nei luoghi pubblici. 

Il 9 luglio sotto il palatenda, serata per i giovani e non solo, con l’Aperi-
cena e musica live.

Appuntamento irrinunciabile e fiore all’occhiello della movida quargnen-
tina il 26 27 28 agosto la XII Sagra della Melanzana. A tal pro-
posito invito tutti coloro che hanno voglia di unirsi a noi, anche solo per 
qualche ora a lavorare in un clima di allegria e amicizia per la riuscita di 
questa splendida festa.

A settembre in data ancora da stabilire chiusura della stagione 
estiva con una bella gita alle grotte di Bossea e al parco diver-
timenti e avventura di Frabosa Soprana “Frabosandia”. Tutti 
coloro che sono interessati sono pregati di mettersi in contatto con noi 
attraverso i soliti numeri che troverete sulle locandine appese nei negozi e 
nei luoghi pubblici, per confermarci la loro partecipazione. Come ormai si 
sa la gita si svolgerà solo se si raggiungerà il numero.

Passiamo ad Ottobre. Visto il successo ottenuto nella precedente edi-
zione la pro loco riaprirà le cucine alla multinazionalità con il Mondo in 
Tavola per la II edizione dell’allegra e colorata “Festa dell’Amicizia” 
con la collaborazione delle nostre amiche chef e dei loro piatti tipici.

Si riproporrà, proprio perché il nostro motto è “il paese è più bello se vis-
suto insieme”, probabilmente in novembre come l’anno scorso, la cena 
per aiutare e sostenere il Comitato di Gemellaggio Quargnento-
Coubon.

Ci chiedono in molti anche la Polentata e la Bagna Cauda, che vedre-
mo di inserire nel miglior modo possibile per potervi accontentare, magari 
in concomitanza di una serata a tema.

Per la gioia di tutte quelle persone che l’hanno apprezzato ormai anni fa e 
che aveva riunito alla nostra, altre pro loco di diversi paesi, posso anticipa-
re che appena dopo la “sagra della Melanzana” ci metteremo in moto per 
poter organizzare la nuova “Sagra delle Sagre” che orientativamente 
si terrà a giugno 2017.

Ci sono altre iniziative al fuoco che ancora purtroppo non posso anticipare 
ma per le quali stiamo prendendo contatti con le persone addette.

Credo di aver scritto tutto e nell’attesa di darvi le date precise vi ricordo 
che dalla fine dell’anno scolastico la Pro Loco proporrà l’apertura serale 
nei locali del circolo in via Roma 9. Vi aspettiamo come sempre!!

Un saluto cordiale da tutto il Consiglio e dalla sottoscritta!!!!
Nadia Danelli

LA PRO LOCO QUADRIGENTUM SI RINNOVA!!

PRO LOCO 
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Proseguendo nell’ormai tradizionale appuntamento estivo - che si pro-
pone di dare attuazione allo spirito europeista di cementare i rapporti di 
amicizia tra le popolazioni degli Stati membri dell’Unione attraverso la co-
noscenza reciproca di cultura, usi, tradizioni e costumi - fervono i prepa-
rativi della settimana della gioventù che quest’anno vede i nostri giovani 
incontrare i giovani di pari età di Coubon a Quargnento dall'11 al 17 luglio.

Si sta perfezionando il programma della settimana con attività interes-
santi e variegate che siamo certi forniranno ai nostri graditi ospiti - 8 
ragazzine di età compresa tra 11 e 15 anni ed i loro accompagnatori - la 
possibilità di innamorarsi dei nostri luoghi e della nostra cultura, semi-
nando in loro il desiderio di ritornare in futuro per incontrare gli amici, 
sentendosi a casa propria.

Particolarmente interessanti saranno le seguenti visite:

> al Parco Astronomico a Pecetto di Valenza, gestito dal Gruppo Astro-
fili Galileo. Trattasi di una stazione meteorologica e di un sito di osser-
vazione astronomica (un eccezionale laboratorio a cielo aperto),

> alla Reggia di Venaria Reale (residenza Sabauda iscritta alla lista dei 
beni di Patrimonio dell'umanità) ed alla successiva scoperta del “piano 
di sotto” della città di Torino (il percorso scende a 15 metri di profon-
dità per visitare le gallerie del settecento, le antiche cripte del centro 
storico, gli infernotti dei palazzi barocchi),

> ad Arenzano per una giornata di mare arricchita dalla visita al parco 
comunale ed ai suoi giardini ben curati che offrono la possibilità di ve-
dere pavoni, scoiattoli, germani, cigni 

> alla Azienda Agricola Quadrifoglio Alpaca collocata nel nostro co-
mune alle pendici delle colline del basso Monferrato. Oltre alla coltiva-
zione di cereali ed alla produzione di uva, l'azienda agricola si occupa 
dell'allevamento e della selezione di Alpaca (Vicugna Pacos), animali 
domestici originari del Sud America, allevati soprattutto per ricavarne 
dalla tosatura la fibra particolarmente ricercata per la sua leggerezza, la 
sua setosità e per essere anallergica (perché priva di lanolina). 

COMITATO DI GEMELLAGGIO QUARGNENTO COUBON 

Informiamo i Soci della nostra associazione che, ove fossero interes-
sati a partecipare alla visita alla Reggia di Venaria Reale /Torino sot-
terranea e /o alla gita ad Arenzano, per dare la propria adesione entro 
la fine di giugno possono recarsi presso gli Uffici del ns Comune dove 
troveranno maggiori dettagli. 

Cogliamo infine l’occasione per inviare un sentito ringraziamento alle 
famiglie che, con la loro indispensabile adesione, fanno si che il pro-
getto si perpetui, all’Amministrazione Comunale, all’Anspi, alla Pro 
Loco, alla Azienda Agricola Quadrifoglio Alpaca, ai consiglieri e soci 
del Comitato di Gemellaggio, a tutti i volontari che con la loro instan-
cabile collaborazione consentono la realizzazione della “SEMAINE 
DE LA JEUNESSE”.

Il programma, salvo modifiche dell’ultima ora, è pertanto il 
seguente:

Lunedì pomeriggio
Accoglienza con aperitivo di benvenuto e sistemazione nelle 
famiglie ospitanti 

Martedì 
mattinata in piscina e nel pomeriggio visita al Parco Astronomico 
a Pecetto di Valenza, 

Mercoledì 
Al mattino visita alla Reggia di Venaria Reale. 
Nel pomeriggio trasferimento nel centro storico di Torino per un 
emozionante viaggio al "centro della terra" 

Giovedì 
Giornata di relax in piscina ed alla sera, cena in una steakhouse 
di Alessandria

Venerdì
Gita ad Arenzano per una giornata di sole e un bagno in mare

Sabato
Visita alla Azienda Agricola Quadrifoglio Alpaca
Cena all’Oratorio Don Bosco 

Domenica
Santa Messa e pranzo in famiglia 

Comitato Gemellaggio Quargnento Coubon
Paola Porzio

Sabato 23 aprile 2016 gli amici di Coubon fanno 
tappa a Quargnento dopo la gita a Venezia
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Facendo seguito alla richiesta degli Utenti, avanzata nell'assemblea pubbli-
ca del 30 novembre 2015 ed accolta dal Consorzio Unico Strade al fine di 
individuare un piano di percorribilità per i mezzi pesanti che trasportano 
Biomasse verso gli stabilimenti di produzione biogas e per lo spandimento 
del digestato.
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale, i cinque gestori de-
gli impianti a biogas che insistono sul territorio di Quargnento e su quello 
confinante, sono stati convocati ad un incontro il 14 Maggio u.s.. Oltre ai 
rappresentanti degli impianti a biogas erano presenti parte del consiglio 
direttivo del Consorzio Unico Strade Consortili, il Sindaco, il Vigile ed il 
geometra del Comune. Nella riunione il Sindaco ha illustrato le problema-
tiche dovute al transito di mezzi agricoli pesanti per il trasporto di trinciato 
destinato alle strutture di produzione di biogas. Ha informato i conduttori 
che il Comune emetterà un'ordinanza al fine di regolamentarne la viabili-
tà agricola durante il periodo di trinciatura e spandimento del digestato, 
che verrà inoltre comunicata agli uffici di competenza (Polizia Municipale e 
Carabinieri). Ha suggerito inoltre alcuni tragitti alternativi, volti ad evitare 
disagi alla popolazione e la possibilità di transitare nelle strade comunali e 
consortili con i mezzi scarichi e nelle strade provinciali a pieno carico. Per 
le strade consortili da tempo viene concessa agli agricoltori una deroga alle 
prescrizioni vigenti in materia di transito riguardanti il peso massimo con 
cui é possibile transitare. Si é concluso l'incontro con l'invito a consegnare 
documentazione integrativa per i tragitti che i gestori di impianti vorranno 
proporre in alternativa a quelli da sempre percorsi.
Durante l'assemblea pubblica del 29 Maggio u.s. sono stati trattati all'or-

dine del giorno due importanti argomenti, quali la presentazione da parte 
del Consiglio Direttivo e del Segretario del Bilancio Consuntivo 2015, ap-
provato all'unanimità dagli Utenti presenti e l'aggiornamento sulla propo-
sta di regolamentazione della viabilità agricola nelle strade consortili. Gli 
Utenti sono stati informati riguardo alla collaborazione con i vari gestori 
degli impianti, sul piano studiato per alleggerire tutte le strade consortili, 
e comunali, dal transito di mezzi agricoli pesanti verso gli impianti utiliz-
zatori di biomasse, riguardo a quest'ultimo argomento sono state ascoltate 
le richieste degli Utenti che sono intervenuti. Per altro il nuovo piano di 
viabilità agricola, grazie alla collaborazione di alcuni impianti, ha già dato 
risultati positivi.
Inoltre durante l'Assemblea si é ricordata anche l'esigenza di rispettare, 
eventualmente ricorrendo a sanzioni amministrative, 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; al fine di 
evitare interventi di manutenzione straordinaria (decisamente più onerosi) 
da quest'anno verrà verificato il rispetto di tale obbligo, il Sindaco Benzi, 
presente all’assemblea, ha fatto comunicato che le eventuali sanzioni am-
ministrative saranno devolute interamente, come contributo straordinario, 
al Consorzio Unico Strade Consortili.
Ricordo infine che lo “Sportello Consorzio Unico Strade Consortili” é attivo 
il terzo mercoledì di ogni mese, il Presidente é disponibile per dare supporto 
agli Utenti o per chi avesse necessità di chiarimenti, segnalazioni o richieste, 
dalle ore 9,00 alle ore 11,00 (salvo imprevisti) presso il municipio.

Nella riunione dell’11 aprile ultimo scorso, i volontari del gruppo 
comunale di protezione civile di Quargnento sono stati chiamati 
a eleggere il nuovo coordinatore, il vice coordinatore e a designa-
re i capi squadra.
Come coordinatore sono stato eletto io che sto scrivendo que-
ste righe, Candiano Giovanni e come mio vice coordinatore 
è stato eletto Piazza Nicola. I capi squadra sono stati 
individuati nelle persone di: Agapito Eugenio, Ba-
betto Gian Luca, Marongiu Giovanni e Trussi Car-
lo; anche il Sindaco Luigi Benzi ha fatto il corso 
per diventare capo squadra. Questa nomina mi 
rende orgoglioso e felice allo stesso tempo, la 
mia famiglia è originaria di Quargnento e rappre-
sentare il Gruppo Comunale è un piacere. Oltre 
a questo incarico nel gruppo comunale, dal mese 
di marzo 2016 ricopro la carica di coordinatore dei 
volontari del COM 6 che raggruppa nove paesi limitrofi 
a Quargnento. Sicuramente sarà un impegno importante ma la 
passione per il volontariato fa passare tutto!!
Come gruppo comunale il 2016 è già stato segnato dalla parteci-
pazione attiva a varie manifestazioni che si sono svolte nel “no-
stro” paese. Processioni, Palio dell’Oca, corsa ciclistica rostese....
abbiamo anche partecipato a supporto del Gruppo Comunale 
di Alessandria alla manifestazione “Stralessandria” e daremo il 

nostro aiuto la seconda domenica di luglio alla sfilata dei Cen-
tauri. In qualità di coordinatore del COM 6 desidero, e lavorerò 
per questo con la speranza di riuscirci, creare una sinergia tra i 
vari gruppi che lo compongono. Un’iniziativa che metteremo in 
campo tutti insieme sarà quella di coinvolgere nuovi volontari 

nei vari gruppi con un volantino che uscirà prossimamente 
in tutti i paesi. Perciò in anteprima chi volesse far parte 

del nostro Gruppo può rivolgersi direttamente a me 
al numero telefonico del Gruppo Comunale di Pro-
tezione Civile di Quargnento 329 2505451 oppure 
presso il Comune. 
Per chiudere queste poche righe, ricordo che il 
18 e 19 di giugno ci sarà la quarta edizione della 
“notte in tenda con la Protezione Civile”, appun-

tamento tanto atteso dai bimbi che quest’anno, ol-
tre alle classi 3ª, 4ª e 5ª della Scuola Silvio Pellico di 

Quargnento ospiterà i bambini della classe 5ª della Scuo-
la Primaria di Quattordio. Sarà sicuramente più impegnativo ma 
con l’aiuto dei volontari di Quattordio, di Masio e di Alessandria 
sarà sicuramente un successo come negli anni passati.
Vi ringrazio per l’attenzione che mi avete prestato. Un caro saluto 
a tutti i “quargnentini”.
   
                Giovanni  Candiano

AGGIORNAMENTO SULL’ATTIVITÁ DEL 
CONSORZIO UNICO STRADE CONSORTILI DI QUARGNENTO 

Luca Pinelli

RIORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE 
 DI PROTEZIONE CIVILE
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PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO EROGATE 
LE BORSE DI STUDIO GUASTA-CARRÀ

Anna Maria Pavia

BORSE DI STUDIO

Sabato 2 aprile, presso la Sala D’Arte Carlo Carrà del Munici-
pio di Quargnento è stata conferita la decima Borsa di Studio 
Guasta-Carrà secondo le volontà della Signorina Angela Maria 
Guasta. 
Lo studente premiato è stato TOMMASO LUCATO che ha fre-
quentato nell’anno scolastico 2014-2015 la 4ª classe del Liceo 
Scientifico G. Galilei di Alessandria ed a cui è stato consegnato 
un assegno di 400,00 euro. 
I requisiti richiesti dal bando di partecipazione sono stati tutti 
soddisfatti da Tommaso (essere dalla nascita residente in Quar-
gnento e avere conseguito la media dell’otto nell’anno scolasti-
co) e la lettera che accompagnava la documentazione esprimeva 
concetti concreti ed apprezzabili per un ragazzo così giovane. Il 
desiderio di Tommaso è quello di frequentare la Scuola Civica 
di Liuteria di Milano per diventare un artigiano che crea violini. 
Cosa meravigliosa! 
Il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE GUASTA, 
così composto, Presidente don Mario Bianchi, ing Luigi Benzi 
(Sindaco), dott.ssa Anna Maria Pavia (medico), sig. Pietro Gua-
sta (membro della famiglia Guasta) e la Commissione Esami-
natrice: don Mario Bianchi, ing. Luigi Benzi, prof. Gian Luigi 
Ferraris (Presidente della Fondazione Centro Studi Monferrini), 
prof.ssa Maria Teresa Gavazza (Presidente dell’Associazione 
Culturale Comunicando), rag. Carlo Trussi (Presidente dell’Ass. 
culturale Gian Stefano Primo Raiteri), dott.ssa Anna Maria Pavia 
(membro dell’Amministrazione Comunale) e il sig. Piero Guasta 
(membro della Fondazione Guasta) hanno espresso grande rin-
crescimento e un poco di sorpresa nel constatare che per un così 
appetibile premio ci fosse una sola domanda, d’altronde i requi-
siti sono molto selettivi.
Il Bando prevedeva l’erogazione di n.5 borse di studio e n.1 
premi di laurea per un valore complessivo di € 3.500,00 (n.1 
premi di laurea del valore di € 900,00 per coloro che si sono lau-
reati tra l'a.a. 2013/2014 e l'a.a. 2014/2015, n.2 borse di studio 
del valore di € 700,00 cadauna riservate agli studenti universita-
ri e n.3 borse di studio del valore di € 400,00 cadauna riservate 
agli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado 
nell’anno scolastico 2014/2015).
Comunque è sempre grande la soddisfazione di vedere ricono-
sciuto un premio tangibile ad uno studente meritevole. 
Questo è stato il terzo anno da quando, sbloccando i vincoli del 
Lascito Guasta la cui storia è iniziata 37 anni fa (2 giugno 1979) 
con l’Eredità Guasta, si sono potute offrire Borse di Studio ai ra-
gazzi di Quargnento.
Speriamo che nei prossimi anni siano più numerose le domande 
con i requisiti di merito e che più studenti possano ricevere que-
sto aiuto per il loro iter scolastico.
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SEMPRE SNELLA CON ZANELLA

Elisa Picchio e Francesca Izzi

Presso la palestra della scuola di Quargnento “Silvio Pellico” sono 
stati attivati a partire dal mese di aprile due corsi di attività fisica, 
uno di “ginnastica dolce” che si tiene dalle 18 alle 19 e uno di “cross 
training/posturale” dalle 19:30 alle 20:30, entrambi il martedì e il 
giovedì di ogni settimana.
I corsi sono tenuti dal dott. Luca Zanella, un giovane ragazzo lau-
reato in Scienze Motorie e giocatore della squadra di calcio U.S. 
Quargnento.
Al primo corso partecipano 4 persone, mentre nutrita adesione ha 
riscosso il secondo corso, più movimentato e a ritmo di musica, 
raggiungendo 16 presenze tra ragazze, signore di diversa età e due 
boys, sicuramente anche in virtù dell’orario concordato che per-
mette di essere frequentato anche da quelle persone che per svariati 
impegni non riuscirebbero a liberarsi prima. 
Le lezioni di cross-training terminano con una serie di esercizi po-
sturali/correttivi che ristabiliscono tra le cose l’equilibrio muscola-
re, oltre a essere indicati nel caso di algie e per chi ha vizi di postura.
La formula stabilita, in accordo con l’Amministrazione Comunale, 
prevede un abbonamento di 30 euro per 10 ingressi, per uno o più 
corsi a propria scelta. In questo modo si cerca di offrire un’oppor-
tunità alla collettività quargnentina a un prezzo ragionevole sfrut-
tando i locali a disposizione del Comune.
I corsi termineranno a fine giugno per riprendere, speriamo, dopo 
la pausa estiva; è infatti intenzione dell’Amministrazione Comuna-
le mettere a disposizione i locali della palestra, con la stessa formu-
la usata quest’anno per il fitness e in passato anche per altri corsi 
(danza e karate), per dare la possibilità di mantenere in forma chi 
lo volesse!

Info per i corsi di ginnastica dolce e cross training/posturale
luca.zanella1987@gmail.com

Anche quest’anno alle finali nazionali di “Artistica Europa” 
di Riccione (28-29 maggio 2016) la Pgs Vela Jump ha 
collezionato due ori e numerosi piazzamenti nella top ten.
Tra i migliori il nostro Alessio Mattu che nella categoria 
“Silver junior”, dopo aver vinto l’oro ai regionali dell’otto 
maggio scorso, è argento agli Italiani di Riccione.
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si congratulano 
con il giovane quargnentino per i brillanti risultati che sta 
conseguendo in ambito sportivo. Bravo e continua così!!

ALESSIO MATTU SFIORA IL BIS

SILVER JUNIOR
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Settimana ludica costo € 170
Programma: da lunedì a venerdì con presenza 

ed attività a cavallo giornaliera

Presenza giornaliera € 40

LUNEDÌ

h. 9 Attività CON I PONIES
h. 11 Grooming
h. 12,30 Pranzo
h. 13,30 Compiti e giochi
h. 15 PISCINA
h. 17 Chiusura delle attività

MARTEDÌ

h. 9 Attività CON GLI ASINI
h. 12.30 Pranzo
h. 13.30 Compiti e giochi
h. 14.30 Il racconto degli asini
h. 17 Chiusura delle attività

MERCOLEDÌ

h. 9 Attività CON I PONIES
h. 11 Grooming
h. 12,30 Pranzo
h. 13,30 Compiti e giochi
h. 15  WE SPEAK OF HORSES attività
  in inglese
h.. 17 Chiusura delle attività

GIOVEDÌ

h. 9 Attività a cavallo
h. 11 Grooming
h 12,30 Pranzo
h. 13,30 Compiti e giochi
h. 14.30 PISCINA
h. 17 Chiusura delle attività

VENERDÌ

h. 9 Attività a cavallo
h. 11 Grooming
h. 12,30 Pranzo
h. 13,30 Compiti e giochi
h. 14.30 LABORATORIO ARTIGIANALE
h. 17 Chiusura delle attività

POSSIBILI SOSTITUZIONI DELLE ATTIVITÀ
GIORNALIERE

IL DUENDE - STAGE ESTIVI 2016

PROGRAMMA DI MASSIMA 
DELLA SETTIMANA EQUESTRE 
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GRAZIE QUARGNENTO!!

CLASSIFICA FINALE

2a CATEGORIA - GIRONE M ANNO 2015/2016

Il Presidente USD QUARGNENTO
    Giuseppe Gangi

Grazie per l'accoglienza data ad un forestiero, ora non più; grazie per la 
gentilezza e la disponibilità dei suoi abitanti; grazie di sentirmi a casa…
ma quello che mi ha reso ancora più Quargnentino è la possibilità di pre-
siedere l'Unione Sportiva Quargnento Dilettanti, un onore riservato a 
pochi che oggi mi riempie il cuore di gioia. Ci siamo lasciati a Natale con 
un articolo sul giornalino dov'era illustrato l'andamento della squadra, 
non proprio come ci aspettavamo, incontrando non poche difficoltà da 
risolvere, sia tecniche che societarie (soprattutto economiche, ereditate 
dalla precedente gestione). Abbiamo approfittato della sosta natalizia 
per prendere alcune decisioni, come cambiare la guida tecnica, ingag-
giando mister R. Ballerino al posto di L. Cattaneo, che ringrazio per l’o-
perato, e far arrivare alcuni giocatori; questi due fattori hanno permesso 
“la svolta”.
Nel girone di ritorno il COMUNALE FEDERICO ZAIO si è trasformato 
in una fortezza con ben 5 vittorie consecutive in casa e una in trasferta, 
l'ultima a Bergamasco dove abbiamo sancito la permanenza in 2ª Ca-
tegoria; una fantastica vittoria di tutta la Società conquistando ben 18 
punti nel girone di ritorno, contro i 5 del girone di andata.
Questo è il film emozionante andato in onda quest'anno.....detto ciò sia-
mo già a lavoro per ricostruire una squadra competitiva per le prossi-
me annate. Colgo l'occasione per ringraziare tutto il direttivo dell’USD 
QUARGNENTO CON TUTTO IL CUORE! Un grazie particolare lo rivol-
go al Sindaco Luigi Benzi che mi è stato vicino e supportato ma anche 
sopportato in questa annata difficile, al COMUNE che ci sostiene con co-
stanza riconoscendo il progetto sportivo e ai nostri tifosi che nonostante 
le difficoltà iniziali hanno continuato a sostenere la squadra. Infine un 
ringraziamento va ai nostri indispensabili sponsor che ci danno l’ossige-
no per far sì che il Quargnento calcio continui a vivere e sono (in ordine 
casuale) Cassette Pucci, Edilizia Generale di Antonio Scavone, Hostaria 
Al vecchio Rio, Civale Birra Italiana, Degustibus, Strapizzami Pizzeria 
Come Back, Colorificio Fracasso, Non solo Porte, Doppia G Caffe e ser-
vizi, Carrozzeria Autoriparazione, Edilnova, Cartopack. 
Arrivederci a Settembre.

P.S. Vi ricordo che in occasione della sagra della melanzana 26/27/28 
agosto, sabato 27 ci sarà la presentazione della nuova squadra, 
sicuramente con qualche sorpresa......


