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 SICUREZZA STRADALE
AL VIA IL PROGETTO SICUREZZA 

STRADALE

Carissimi lettori del Notiziario,

con piacere è giunto il momento del periodico appuntamento con l’edizione 
semestrale del nostro notiziario, momento nel quale ripercorrere gli accadimenti 
del semestre, condividere le attività in corso ed anticipare i prossimi eventi.

Iniziamo dalla pandemia, grazie alle vaccinazioni ed al periodo estivo abbiamo 
potuto tornare ad un regime di vita quasi normale e ad incontrarci.  Il Parco 
Gamboa ha iniziato ad essere fruibile dai nostri ragazzi e dai nostri bambini ed 
ha ospitato, nel rispetto delle disposizioni in materia anti - covid, i primi eventi 
all’aperto organizzati dalla Pro Loco con la finale del campionato europeo di 
calcio e dall’Amministrazione Comunale con la rassegna Teatro Settembrino. 

L’Auditorium della Santissima Trinità ha accolto nel mese di settembre i 
concerti del Monferrato Classic Festival.

Stiamo predisponendo per il mese di gennaio l’HUB vaccinale presso 
l’ambulatorio medico all’interno dell’edificio Gamboa onde poter procedere 
alla inoculazione della terza dose del vaccino alle persone residenti, i cui 
nominativi ci verranno forniti dall’ASL20 di Alessandria. Gli interessati 
saranno contattati telefonicamente dai Dipendenti del Comune per fissare, 
per tempo, il relativo appuntamento. 

Per quanto attiene il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi ed il 
Parco Tecnologico l’azione di questa Amministrazione a tutela del nostro 
territorio è proseguita come trovate dettagliatamente descritta nelle pagine 
di questo notiziario.

Il tema della Sicurezza Stradale è da sempre all’attenzione della 
Amministrazione Comunale ed ha visto la realizzazione di alcuni interventi 

individuati a seguito di un confronto attivo e trasparente con i cittadini residenti 
nelle vie più interessate dal traffico. Invito alla lettura dell’esauriente articolo nelle 
successive pagine.

Nel mese di luglio si è improvvisamente rotta la piattaforma del peso pubblico, 
mettendo in difficoltà tutti gli utilizzatori che nel pieno delle loro attività hanno 
dovuto dirigersi nei paesi limitrofi per procedere alle pesature. 
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Abbiamo analizzato le possibili ipotesi di soluzioni, tra le quali 
la costruzione di un nuovo peso pubblico, come suggerito anche 
da alcuni concittadini, che avrebbe richiesto l’individuazione 
di un appezzamento di terreno idoneo, al momento non nelle 
disponibilità del Comune, il suo acquisto e quindi, solo dopo, 
l’avvio dell’intervento progettuale e realizzativo. 

Considerato che l’attuazione di questa soluzione avrebbe 
comportato per gli utilizzatori maggiori disagi (per i tempi 
inevitabilmente troppo lunghi di indisponibilità del peso), 
abbiamo preferito la soluzione della riparazione dell’attuale 
ponte decisamente più efficace e sensibilmente meno onerosa. 
L’intervento affidato alla ditta Cogo Bilance è consistito pertanto 
nella sostituzione della pesa a ponte ed ha permesso la messa in 
funzione della nuova piattaforma a partire dal 2 dicembre, con 
un costo complessivo di € 20.740,00.

Il 7 novembre ha avuto luogo la solenne cerimonia di intitolazione 
della nuova piazza (a metà di Via Corrente) ai Vigili del 
Fuoco caduti in servizio, in memoria di Antonino Candido, 
Marco Triches e Matteo Gastaldo. Si è trattato di un evento, ben 
raccontato nelle pagine del notiziario, che ha assunto rilevanza 
sui media locali e nazionali e che ha visto una nutrita e sentita 
partecipazione di autorità e di cittadini. Un evento che questa 
Amministrazione ha voluto (interpretando un sentimento 
ampiamente diffuso nella nostra comunità), organizzato e vissuto 
con grande emozione.

L’avvenuto pagamento da parte di A.R.AL. Spa, rispettando 
il piano concordatario,  dell’importo di € 132.748,40 è 
indubbiamente una buona notizia. Nella seduta del 9 dicembre 
il Consiglio Comunale ha deliberato l’utilizzo di queste risorse 
destinando € 88.750,00 al residuo passivo inerente ai lavori 
della SS. Trinità ed i restanti € 43.998,40 a copertura di lavori 
di asfaltature e attraversamenti pedonali rialzati e lavori di 
manutenzione straordinaria alle luci interne al tendone del 
campo sportivo, all’installazione delle luci esterne nel campo 
da tennis, alla realizzazione del magazzino attrezzi  nel campo 
sportivo.

In tema di modernizzazione della pubblica amministra-
zione informo che dal 15 novembre è attivo il servizio che con-
sente ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici online 
accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it di-
sponibile anche attraverso l’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.
it. i cittadini iscritti all’anagrafe, senza bisogno di recarsi allo spor-
tello, possono scaricare, per proprio conto o per un componente 
della propria famiglia, i certificati di uso più diffuso (Anagrafico di 
nascita, Anagrafico di matrimonio, di Cittadinanza, di Esistenza in 
vita, di Residenza, di Stato di Famiglia, di Stato civile, di Contratto 
di convivenza, ecc.) gratuitamente (per i certificati digitali non si 
deve pagare il bollo) ed anche in forma contestuale.  

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che 
garantisce a tutti i cittadini ed alle imprese un accesso unico, 
sicuro e protetto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione 
e dei soggetti privati aderenti. L’identità digitale è composta da 
una coppia di credenziali (username e password), strettamente 
personali con le quali è possibile accedere ai servizi on line offerti 
dalle pubbliche amministrazioni.  

Con le credenziali SPID è possibile, ad esempio, accedere 
al proprio fascicolo sanitario elettronico da cui richiedere 
prestazioni mediche, accedere all’INPS ed all’Agenzia delle 

Entrate (ad es. per compilare ed inviare il proprio 730 digitale). Il 
tutto senza doversi più recare di persona negli uffici ed evitando 
file e tempi di attesa.

Gli uffici comunali sono a disposizione per fornire informazioni 
dettagliate e assistenza ai cittadini per il rilascio delle credenziali 
SPID nonché sulla fruizione dei servizi on line disponibili sul sito 
internet del Comune e che si arricchiranno nei prossimi mesi di 
nuove funzionalità attualmente in corso di realizzazione presso il 
fornitore dei servizi informatici.   

Nel mese di gennaio vedremo iniziare i lavori di scavo e di 
realizzazione delle opere civili finalizzate alla distribuzione della 
rete in fibra ottica nel nostro Comune. I lavori - finanziati 
dallo Stato e dalla Regione Piemonte con utilizzo di fondi europei 
- costituiscono attuazione della Strategia Nazionale Banda Ultra 
Larga approvata nel 2015 dal Consiglio dei Ministri e sono stati 
aggiudicati alla società Open Fiber (vincitrice della gara all’uopo 
indetta dalla società Infratel, soggetto attuatore della Strategia). 

Il progresso tecnologico 
è sempre più in mezzo a 
noi ed indirizza il nostro 
futuro a cui dobbiamo 
guardare sempre con fi-
ducia e con speranza.    

La stessa fiducia e speranza che, l’Albero di Natale, che 
impreziosisce la nostra meravigliosa piazza, ci restituisce 
dal momento della sua accensione effettuata nel consueto 
appuntamento annuale dell’8 dicembre con la partecipazione 
gioiosa dei nostri figli. 

Lo spirito del S. Natale 
lo ritroviamo anche nelle 
emozioni suscitate dal 
concerto Gospel che si 
è tenuto il 18 dicembre 
nella nostra Basilica. 

QUARGNENTO……. UNA COMUNITÀ IN COSTANTE RIPRESA!

http://www.anagrafenazionale.interno.it
http://www.anagrafenazionale.gov.it
http://www.anagrafenazionale.gov.it
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DELIBERE
 DELIBERAZIONI  CONSIGLIO COMUNALE   2021

14) 29/07/2021  Approvazione verbali della seduta precedente.
15) 29/07/2021  Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti
   per l’anno 2021.
16) 29/07/2021  Verifica equilibri di bilancio ex art. 193 del Testo  
   Unico per le Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.
17) 29/07/2021  Approvazione Convenzione e Statuto del Consorzio  
   di Area Vasta denominato Consorzio di Bacino
   alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti 
   solidi urbani ai sensi della L.R. 1/2018 modificata
   dalla L.R. 4/2021
18) 07/10/2021  Approvazione verbali della seduta precedente.

19) 07/10/2021  Approvazione modifiche di alcuni articoli della 
   convenzione e dello statuto del C.I.S.S.A.C.A.
20) 07/10/2021  Approvazione convenzione con il Comune di Solero
   per il servizio micronido.
21) 07/10/2021  Convenzione per la gestione associata del servizio di 
   fruizione del Micronido denominato “La Tana dei 
   Folletti” ubicato in Comune di Quattordio tra il
   Comune di Quargnento ed il Comune di Quattordio.

25) 20.05.2021  Incarico Avvocato Fabio Pantaloni del Foro di Roma 
   (proposto dal Comune di Bosco Marengo nell’ambito 
   di una consulenza giuridico amministrativa con- 
   cernente le azioni di cui agli artt. 2393 – 2395 c.c.
26) 11.06.2021  Progetto Centri estivi per la Scuola dell’Infanzia. 
   Approvazione atto di indirizzo per l’affidamento alla
   Cooperativa Sociale “Semi di Senape” corrente in 
   Alessandria. Determinazione delle rette.
27) 01.07.2021  Variazione di Cassa al bilancio di previsione 2021/2023 
   –Competenza della Giunta (articolo 175, comma 5-bis, 
   D.Lgs. n. 267/2000).
28) 01.07.2021  Concessione patrocinio Associazione Pro Loco 
   “Quadrigentum” ed autorizzazione utilizzo bene di
   proprietà comunale “Parco Gamboa” nell’ambito
   degli eventi relativi all’Estate 2021.
29) 01.07.2021  Ratifica accordo ex art. 1 comma 557 L. N. 311/2004 
   e art.4, comma C) Legge 65/1986 con il Comune di 
   Alessandria per utilizzo nr. 1 agente di Polizia Locale”.
30) 12.08.2021  Affidamento servizio ristorazione scolastica Anno
   Scolastico 2021/2022 – Atto di indirizzo ed attiva-
   zione procedura di scelta del contraente.
31) 12.08.2021  Approvazione proroga micronido Quattordio 2021/22.
32) 31.08.2021  Intitolazione Area del Parcheggio di Via Corrente in 
   Quargnento ai Vigili Matteo Gastaldo, 46 anni, Marco
   Triches di 38 e Antonio Candido di 32, periti tragi-
   camente nella notte del 05.11.2019 a causa di una
   duplice esplosione avvenuta in una Cascina sita in
   Via S. Francesco D’Assisi.

 DELIBERAZIONI  GIUNTA COMUNALE   2021
33) 31.08.2021  Approvazione rendiconto centri estivi “baby alla
   riscossa 2021” anno 2021 e destinazione della quota 
   di contributo statale di € 3.567,37 erogata per il fi-
   nanziamento e l’organizzazione di tali iniziative.
34) 23.09.2021  Computo metrico
35) 23.09.2021  Parificazione dei conti della gestione dell’agente
   contabile consegnatario delle azioni relativi agli
   esercizi 2016, 2017 e 2018 - mod.22 art.1 d.p.r. n.194/1996.
36) 14/10/2021  Proroga MOBILITÀ VIGILE
37) 28/10/2021  Partecipazione al “Bando Piccoli Comuni, Cantieri 
   per l’Ambiente ed il Territorio 2021”. Approvazione
   progetto – “INTERVENTI DI RIPRISTINO 
   DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI TORRENTI 
   RIO MOLINA E RIO MADDALENA PER PREVEN-
   ZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO”.
38) 28/10/2021  Approvazione convenzione servizio di ripristino
   sede stradale post sinistro con “SICUREZZA &
   AMBIENTE SPA” OPERATIVO H24.
39) 18/11/2021  Convenzione autista Masio
40) 30/11/2021  Variazione al bilancio di previsione esercizio finan-
   ziario 2021/2023.

Ed è con questo spirito che rivolgo calorosi Auguri di Buon Natale e Buon Anno:

• a tutti i Dipendenti del Comune di Quargnento, 
• al Parroco Don Mario Giuseppe Bianchi, 
• al Maresciallo Ferrari ed ai Carabinieri della Stazione di Solero; 
• al Gruppo Comunale di Volontari della Protezione Civile, 
• alle Suore e alla Madre Superiora Suor Ligi della Casa di Riposo Madre Teresa 

Michel; 
• alle Insegnanti, al Personale scolastico e agli studenti; 
• a tutti i volontari delle Associazioni (ANSPI Oratorio Don Bosco, Associazione 

Culturale Gian Stefano Primo Raiteri, Associazione Comunicando, Associazione Gli 
amici di Giancarlo, Circolo Culturale della Cinquecento, Comitato di Gemellaggio 
Quargnento – Coubon, Pro Loco Quadrigentum, U.S.D. Quargnento);

• ai nostri amici di Coubon; 
• a tutti voi. 

A nome mio e dell'Amministrazione Comunale 
Auguri di Buon Natale e di un sereno Anno NuovoAuguri di Buon Natale e di un sereno Anno Nuovo

 Paola Porzio
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Mentre scrivo queste righe le notizie che arrivano dal mondo, riguardo 
alla pandemia di Covid 19 sono pessime: si è scoperta in Sudafrica una 
nuova variante definita molto aggressiva, e l’Inghilterra sta chiudendo le 
sue frontiere alle persone provenienti da molte Nazioni dell’Africa. Pare 
proprio che l'orizzonte in fondo al tunnel, di cui si parlava tanto durante 
il lockdown, che abbiamo iniziato ad intravedere e che ci fa assaporare un 
po di libertà, stia di nuovo allontanandosi. 

Come medico, sia in attività, sia anche dopo il mio pensionamento, 
credo di non aver potuto fare di più per combattere questa malattia. Ho 
vaccinato tutte le persone che hanno voluto farlo in molti Hub vaccinali 
(Felizzano e Valfrè).
In stretta collaborazione con Sindaco, Amministrazione Comunale, 
Dipendenti del Comune, Protezione Civile, Infermieri Professionali 
Volontari (Suor Elisabetta della Michel, Ornella Capuzzo ed Enrico 
Demeritai) e con il supporto del Dottor Stura, Direttore dell’ASL di 
Alessandria abbiamo allestito un HUB vaccinale a Quargnento, prima alla 
Trinità e poi al Gamboa.

L’impegno organizzativo è stato notevole ma ci ha consentito di praticare, 
complessivamente, il vaccino a più di 500 dosi alle persone che hanno 
avuto a disposizione nel nostro paese una sede vaccinale facilmente 
raggiungibile.
Non sono stati molti i comuni che si sono resi disponibili in questo modo 
e mi auguro che i nostri cittadini abbiano apprezzato. 

Purtroppo, anche se si è cercato di fare tutto il possibile per fare più 
somministrazioni, rimangono ancora paurosi i numeri dei non vaccinati. 
In Italia sono quasi tre milioni le persone che possono fare il vaccino 
per età e per condizioni fisiche, ma che sono contrarie per motivazioni 
assurde.
Si parla di “pandemia inventata per terrorizzare ed impadronirsi del potere 
(?????), di medici che incassano denaro dalle grosse Case Farmaceutiche 
per vaccinare di più (?????), di microchips che con l’ago della siringa, 
vengono infilati sotto la nostra pelle per spiarci (?????)…..”.
Evidentemente non sono bastate le immagini dei camion che di notte 
trasportavano i morti di Covid lontano da Bergamo perché i cimiteri 
erano saturi o le notizie del vicino di casa morto intubato in ospedale.
Ed il lockdown che abbiamo vissuto con l'impossibilità di uscire, la DAD, 
i negozi ed i ristoranti chiusi, le attività bloccate e la povertà in aumento 
non sono sufficienti a convincere le persone contrarie al vaccino a 
cambiare idea.
Costoro non credono nella scienza e pensano che un vaccino, ad ora 
somministrato a più di sette MILIARDI di persone, sia sperimentale e 
che fra 10 anni chi è vaccinato avrà danni irreversibili (???)…

Io posso aggiungere poco. 

Chi fa il tampone antigenico rapido per avere il green pass (per fortuna 
adesso è arrivato il SUPER GREEN PASS!) sa che il 40% è FALSO 
NEGATIVO, cioè è negativo pur in corso di infezione Covid? Sanno i no 
vax che adesso possono fare una vita relativamente normale e tenere 
aperta la propria attività grazie al prossimo che si è vaccinato? 
Li esorto a fare il proprio dovere vaccinale verso se stessi, la propria 
famiglia, la collettività che viene a contatto con loro ed a VACCINARE 
ANCHE I BAMBINI! 
All'ospedale Pediatrico di Torino, Regina Margherita, sono ricoverati 
molti bimbi di tre anni di un asilo con polmonite da Covid.
La poliomielite, la tbc, il morbillo, la pertosse, il vaiolo, il tetano e la 
difterite non ci sono più grazie ai vaccini che SONO OBBLIGATORI.
È stato scoperto un mese fa un vaccino anti malaria e si è gridato di gioia.
Non lo dicono i “social” ma la televisione di Stato.

Dopo questo sermone a favore del BUONSENSO, spero di fare cosa 
gradita dicendo che faremo altre sedute vaccinali a Quargnento per 
aiutare la popolazione, anche per la terza dose: sono convocate le persone 
il cui elenco di volta in volta ci è fornito dall‘ASL.

Adesso tirate un sospiro di sollievo perché sono arrivata ai ringraziamenti 
ed ai saluti. Ringrazio prima di tutto CHI SI È VACCINATO, poi tutte le 
persone che mi hanno messo in condizione di farlo, anche se è costata 
non poca fatica e che ripeto per rimarcarlo: il Sindaco, l’Amministrazione 
Comunale, i Dipendenti Comunali, la Protezione Civile, gli infermieri 
professionali Suor Elisabetta della Casa Divina Provvidenza Michel, 
Ornella Capuzzo, Enrico Demartini ed anche Angelo che ad ogni seduta 
vaccinale offriva il caffè a tutto lo staff. 

Vi auguro con tutto il cuore di trascorrere le Festività in compagnia 
dei vostri cari, di poterli abbracciare e di iniziare un Nuovo Anno 
serenamente ed in libertà

Dott.ssa A. M. Pavia

VACCINAZIONI AGGIORNAMENTO
CENTRO VACCINALE COMUNALE TEMPORANEO

Il primo agosto ho terminato la mia professione di medico di Medicina Generale convenzionato con l’Asl di Alessandria, per raggiunti limiti di età.
Veramente il mio limite massimo sarebbe stato nel mese di aprile scorso, ma, visto il periodo di emergenza pandemica, sono stata sollecitata dal Direttore 
dell' Asl Dottor Roberto Stura a fermarmi ancora un po' in servizio. Sono stata felice di poter continuare ancora qualche mese il mio lavoro, ma la criticità 
per Covid 19 è continuata e continuerà ed io penso di aver assolto a sufficienza il mio compito.

Vi auguro un Felice Natale ed un Sereno Anno Nuovo!!
Dott.ssa A. M. Pavia

Sono stata medico per più di 44 anni, in Ospedale ad Alessandria e sempre a Quargnento. Ho seguito tre generazioni di 
pazienti ed è pleonastico dire che ci ho messo tutto il cuore.
La mia caratteristica principale è la schiettezza, che può essere interpretata come un pregio od un difetto ma, per 
me, dire ciò che si pensa alle persone è indice di interesse e onestà intellettuale. 
Questo è stato il mio modo di lavorare oltre, naturalmente, a metterci tutta la mia capacità in scienza e 
coscienza, come dice il Giuramento di Ippocrate.
Ho avuto moltissime attestazioni di affetto e stima e le lacrime sono state abbondanti. 

Il 19 ottobre, durante la celebrazione delle Allegrezze alla Madonna con l’offerta dei Ceri da parte del Comune, nella 
nostra splendida Basilica, il nostro Parroco Don Mario, facendomi una grandissima sorpresa, mi ha salutato a nome 
Suo, del Sindaco Paola Porzio e dell'Amministrazione Comunale e sono stata omaggiata di due litografie di Federica 
Limongelli di grande pregio.  A Loro va la mia gratitudine.
Voglio essere sintetica nel mio saluto di commiato per non scivolare nella retorica e nel rimpianto, ma devo dire il mio 
GRAZIE a tutte le persone che mi hanno fatto capire che mi vogliono bene. 

SALUTO DELLA DOTT.SSA ANNA MARIA PAVIA
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Ciò che abbiamo vissuto domenica 7 novembre di quest’anno 
è stato un momento forte, intenso e profondamente significativo 
per la nostra Comunità. Quargnento ha infatti partecipato con 
particolare commozione e senso di appartenenza alla cerimonia 
che, come Amministrazione Comunale, abbiamo proposto e 
organizzato per onorare in modo speciale, a due anni di distanza, 
la memoria di Antonino Candido, Marco Triches e Matteo 
Gastaldo, i tre Vigili del Fuoco caduti in servizio il 5 novembre 
2019 nell’esplosione di una cascina del nostro territorio comunale. 

A questi tre Eroi è stata intitolata una specifica Piazza di 
Quargnento (l’area adiacente a via Corrente). 

Un gesto se vogliamo semplice ed essenziale, una scelta che non potrà 
certo restituire ai loro cari quelle tre vite così irragionevolmente 
spezzate. Una scelta, tuttavia, che ha inteso saldare – in modo 
ancora più forte che in passato – lo stretto legame tra Quargnento 
e questi tre nostri eroi e una scelta per porre fortemente in 
evidenza il profilo e la dimensione istituzionale del nostro Comune 
e dell’intera nostra Comunità che si è stretta attorno alle famiglie 
dei tre Caduti così come al Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Alessandria in un ricordo riconoscente allargato a tutti i 
Caduti Vigili del Fuoco. 

La mattinata – ce lo ricordiamo tutti – ha visto lo stesso “meteo” 
assecondare l’importanza della cerimonia e donare a tutti i 
presenti un cielo terso e una luminosità in cui il sole partecipava 
all’intensità del momento commemorativo che abbiamo 
voluto articolare in due episodi. 

Il primo – con inizio alle ore 10 – ci ha visti radunati nella nostra 
splendida Basilica per una celebrazione eucaristica in memoria dei 
Caduti dei Vigili del Fuoco officiata dal Cappellano dei Vigili del 
Fuoco di Alessandria, don Augusto Piccoli, e dal nostro parroco 
don Mario Giuseppe Bianchi. 

Il senso forte di una comunità: quella di Quargnento in occasione dell’intitolazione della Piazza ai tre 
Eroi Vigili del Fuoco caduti in servizio il 5 novembre 2019

QUARGNENTO 07 NOVEMBRE 2021

Quanti rappresentanti istituzionali civili e militari in aggiunta alla 
nostra Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Paola Porzio!

Sistemati nei banchi in chiesa, nel rispetto delle precedenze 
protocollari e alla presenza del Gonfalone del nostro Comune così 
come dei Labari dei Vigili del Fuoco e della loro Associazione, ci 
siamo stretti attorno ai famigliari di Antonino Candido, Marco 
Triches e Matteo Gastaldo: tutti insieme, con la Comunità 
Quargnentina, per vivere questa celebrazione con un vero spirito di 
compartecipazione emotiva che, per i credenti, si faceva preghiera 
di suffragio per i nostri tre Eroi. 

La celebrazione eucaristica volgeva al termine – accompagnata 
dalla Corale che in modo così appropriato ha eseguito i canti scelti 
per l’occasione – e ci si incamminava dunque in corteo uscendo 
dalla Chiesa verso il luogo della vera e propria cerimonia di 
intitolazione della piazza. 

Un corteo vissuto nel silenzio, nella commozione, nella sincera 
compartecipazione. 

Giunti al luogo individuato, l’intitolazione si è articolata in alcuni 
passaggi istituzionali, introdotti dal dr. Guido Astori (Capo 
del Cerimoniale della Città di Alessandria, all’uopo coinvolto 
per l’evento) che ha richiamato sinteticamente i passaggi 
amministrativi per giungere all’intitolazione: passaggi che hanno 
visto il nostro Comune rapportarsi fruttuosamente sia con il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco guidato dal Comandante 
ing. Mariano Guarnera, sia con la Prefettura di Alessandria 
(quel giorno rappresentata autorevolmente dal Vice prefetto dr. 
Francesco Farina).

L’intitolazione della Piazza – ai sensi della Deliberazione della 
nostra Giunta Comunale n. 32 del 31.08.2021 – è stata infatti 
formalmente autorizzata dalla Prefettura in ottemperanza alle 
prescrizioni normative di cui all’art. 1 della Legge n. 1188 del 
23.06.1927 e dell’art. 3 del R.D.L. 1.05.1923 n. 1158 nonché 
delle Circolari Prefettizie in materia di nuove denominazioni 
toponomastiche.

Eravamo e rimaniamo tutti consapevoli che quanto accaduto due 
anni fa abbia profondamente toccato la nostra Comunità (ma 
anche l’intera Nazione Italiana) e abbia messo in luce, ancora una 
volta, il valore e lo spirito di sacrificio che contraddistinguono 
l’azione degli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco. 
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A questo riguardo, i presenti alla cerimonia hanno potuto 
opportunamente ascoltare dallo speaker un breve profilo biografico 
dei tre nostri Eroi: una scheda biografica che ci è stata fornita dal 
Comando Provinciale de Vigili del Fuoco e che ritengo doveroso 
veicolare anche attraverso queste pagine… 

MATTEO GASTALDO: in servizio dal 13/10/2008. Un 
ragazzo molto generoso e grande tifoso del Torino. Sempre 
pronto ad aiutare gli altri e che non si tirava mai indietro se 
c’era da lavorare. Partecipava con entusiasmo a tutte le attività 
interne al Comando e con professionalità agli addestramenti 
giornalieri. Aiutava suo fratello nella gestione del Bar al centro 
di Gavi, Comune in cui risiedeva insieme alla sua compagna 
Elisa e alla sua amata figlia Elena. 

MARCO TRICHES: è praticamente cresciuto nel Comando, 
iniziando la sua carriera con il servizio militare passando 
poi al servizio discontinuo, fino a realizzare il suo sogno 
riuscendo a diventare Vigile del Fuoco il 07/06/2010. Cercava 
di trasmettere la sua passione anche a suo figlio Francesco 
che portava spesso in Caserma per fargli vedere i Camion 
rossi con la sirena. Amante dello sport in genere, praticava la 
pallacanestro; aveva il sorriso sempre stampato sul suo viso ed 
era benvoluto da tutti i colleghi per la sua disponibilità. 

ANTONINO CANDIDO: era il più giovane dei tre, in servizio 
da pochi mesi al Comando di Alessandria. Figlio d’arte, suo 
padre è Capo Reparto dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, 
città in cui sperava di rientrare quanto prima. Condivideva con 
sua moglie Elena l’amore per gli animali, infatti possedevano 
due cani. Persona veramente in gamba, solerte e atletico. 

Dopo questa introduzione abbiamo potuto ascoltare la nostra Sindaco 
Paola Porzio, visibilmente emozionata ma anche grata della risposta 
così significativa sia della Comunità Quargnentina che di così tanti 
colleghi Sindaci, Autorità e rappresentanti istituzionali del territorio.

INTITOLAZIONE PIAZZA AI CADUTI VVFF
QUARGNENTO 07 NOVEMBRE 2021

A seguire, sono intervenuti il Comandante provinciale del Vigili 
del Fuoco ing. Mariano Guarnera nonché l’ing. Agatino Carrolo 
– Comandante dei Vigili del Fuoco torinesi, in rappresentanza 
sia della Direzione Regionale che del Comando Nazionale – e, da 
ultimo, il Vice Prefetto dr. Francesco Farina. 

In tutti gli interventi abbiamo potuto cogliere il valore oggettivo 
e lungimirante della scelta che il nostro Comune ha compiuto 
intitolando questa piazza: per fare perdurare il ricordo di Antonino 
Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, ma anche quale 
monito affinché il “male” non prevalga nelle nostre Comunità 
locali e vi sia l’impegno civico di tutti ad essere e vivere il “senso 
di responsabilità” nei confronti degli altri, in ogni contesto e 
situazione, e a fondare la comune esistenza su principi quali la 
rettitudine, il rispetto del prossimo, la solidarietà. 

Finalmente il momento del disvelamento della targa 
toponomastica al centro della Piazza è giunto. Eravamo tutti 
visibilmente commossi e lo siamo stati ancora di più quando, una 
volta scoperta la targa, abbiamo ascoltato il suono del silenzio 
proposto dal giovanissimo trombettista Lorenzo Fossati. 

In quelle note, in quel “silenzio corale” di tutti noi abbiamo colto 
il valore del nostro essere Comunità e la profondità dell’abbraccio 
con i famigliari dei tre Eroi presenti alla cerimonia così come 
l’affetto nei confronti di tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco. 

Un grazie sentito al nostro Sindaco Paola Porzio ritengo doveroso 
esprimere in conclusione di queste righe, scritte con l’emozione di 
quel momento che ancora è fortemente presente nel mio animo 
come in quello – ne sono convinta – di tutta la nostra Comunità 
Quargnentina. 

Grazie dunque: a lei, all’Amministrazione Comunale, ai Vigili 
del Fuoco e a tutti coloro che hanno fatto onore ai nostri Eroi 
Antonino, Marco e Matteo partecipando alla cerimonia del 7 
novembre!       Viva Quargnento!

Anna Maria Pavia
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SICUREZZA STRADALE
AL VIA IL PROGETTO SICUREZZA STRADALE

Forse non tutti conoscono che Quargnento è attraversato da ben quattro strade provinciali, la SP 50 (in direzione Alessandria e in direzione 
Fubine), la SP 75 (in direzione Giardinetto/Castelletto M.to), la SP 76 (in direzione Solero) e la SP 70 (in direzione Lu e Cuccaro Monferrato), 
con la conseguenza di un importante flusso viario, soprattutto lungo la SP 50 che collega la piana alessandrina con il basso Monferrato.
Ovviamente la sicurezza stradale è sempre stato un argomento importante per l’Amministrazione comunale, sia per le precedenti che per 
quella attuale; nel 2007 l’Amministrazione Comunale diede l’incarico allo studio URBAFOR di Torino per la predisposizione di un PIANO DI 
SICUREZZA STRADALE, conclusosi nel 2008.
Alcune soluzioni legate alla modifica della segnaletica orizzontale e verticale erano state immediatamente realizzate, nel 2013 e nel 2014 
vennero realizzati gli attraversamenti pedonali rialzati sulle strade comunali di Via Cuttica, Via Garibaldi e Via Kennedy.
Nel 2014 venne approvato dal Consiglio Comunale la Proposta Tecnica di Progetto Definitivo – Variante Generale PRGC 2013 che prevede 
inoltre la realizzazione di una circonvallazione di collegamento della SP 50, in modo da deviare il traffico veicolare pesante e parte di quello 
leggero.
Tra il 2015 e il 2017 venne attuato il progetto INTERVENTO SULLA SP50 CHE ATTRAVERSA QUARGNENTO (4° e 5° Programma di 
attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale) con la realizzazione della rotonda fronte l’ex Consorzio Agrario Provinciale. 
Nel 2019 la precedente amministrazione aveva avviato la procedura per la realizzazione di n.5 attraversamenti pedonali rialzati su strade 
comunali (via della Libertà) e provinciali (via Corrente e strada Solero/via Dante).
Nonostante la pandemia legata al Covid-19 questa Amministrazione ha fin da subito dato continuità al lavoro delle precedenti, approfondendo 
l’argomento inerente la sicurezza stradale con Provincia e Prefettura e organizzando l’incontro pubblico del 24 maggio u.s., presso l’auditorium 
della Chiesa SS Trinità, nel quale erano state illustrate tutte le soluzioni e i differenti iter autorizzativi.
Dall’incontro pubblico sono emerse alcune richieste di approfondimento da parte di qualche residente di via Corrente, l’Amministrazione 
Comunale con l’obbiettivo di trovare una soluzione condivisa dalla maggioranza dei residenti delle vie interessati dall’intervento ha predisposto 
un’indagine conoscitiva sul gradimento delle soluzioni proposte da attuare in Via Corrente che è parte della strada provinciale SP 50.

Soluzione A] Attraversamenti pedonali rialzati

Secondo le Linee guida per la progettazione degli attraversamenti pedonali 
[ACI – progetto EPCA (European Pedestrian Crossing Assessment) che 
ha coinvolto 22 paesi], l’attraversamento pedonale rialzato consiste in 
una sopraelevazione della carreggiata, con rampe di raccordo nel senso 
longitudinale alla marcia dei veicoli, realizzata per dare continuità (di 
quota) al marciapiede ed al percorso pedonale in corrispondenza di un 
attraversamento pedonale.

Il rialzamento degli attraversamenti pedonali può essere effettuato soltanto 
per strade dove la velocità non è superiore ai 50 km/h, ad esempio ambito 
urbano e strade di quartiere e locali.
La pendenza delle rampe di raccordo non deve superare il 15% nel caso di 
velocità minori o uguali a 50 km/h. 

In via Corrente verrebbero realizzati n.2 attraversamenti pedonali rialzati, 
con un’ampiezza di 4 metri, le rampe laterali con un’ampiezza di 1 metro 
cadauna e un’altezza del piano rialzato rispetto alla carreggiata di 8 cm.

Il primo posizionato all’inizio della via (prima della pizzeria Fuori di pizza). 
Il secondo all’altezza del nuovo parcheggio.

Soluzione B] Semaforo con rilevamento dell’infrazioni semaforiche
Il semaforo verrebbe posizionato all’altezza dell’incrocio di 
vicolo Schelini, secondo il codice della strada deve essere posizionato in 
corrispondenza di un’intersezione.

Anche se il codice della strada non indica una durata precisa il semaforo 
verde dura in media 29 secondi, il rosso 48 secondi e per il giallo, la Corte di 
Cassazione nel 2020 ha ribadito che 3 secondi sono sufficienti per arrestare 
la vettura in una zona con limite pari a 50 km/h, d’altronde la Corte si è 
basata sul principio per cui l’automobilista deve adeguare la velocità del 
mezzo alle condizioni dei luoghi, in particolare allo stato della strada e alla 
velocità consentita.

Purtroppo i “semafori intelligenti”, che diventano “rosso” in caso di 
superamento di una determinata velocità, richiesti da alcuni dei residenti in 
via Corrente durante l’incontro pubblico non sono omologabili e utilizzabili. 
Pertanto non si possono installare.

L’autorizzazione all’installazione del semaforo con rilevamento delle 
infrazioni semaforiche, viene chiesta dall’Amministrazione Comunale alla 
Provincia di Alessandria (Ente proprietario della strada) e alla Prefettura di 
Alessandria che lo autorizza, dopo relazione e condivisione della Provincia, 
con decreto prefettizio. 
 



Attività comunali

8

Soluzione C] AUTOVELOX
L’autovelox verrebbe posizionato all’altezza del nuovo parcheggio.

L’autovelox può essere installato dopo formale richiesta dell’Amministrazione 
Comunale alla Provincia e alla Prefettura di Alessandria. Il tratto di strada 
interessata della SP50 è una strada “minore” pertanto il posizionamento 
dell’autovelox, senza l’obbligo di contestazione immediata della violazione, 
deve essere autorizzato con decreto prefettizio.

Esclusivamente a titolo informativo, in caso di concessione all’installazione, 
la tolleranza dell’autovelox con limite a 50 km/h è di 5 km/h, in quanto va 
applicata la soglia minima prevista dal codice della strada, il cui art. 142, comma 
12 bis, dispone che “i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento 
delle violazioni dei limiti massimi di velocità (..) sono attribuiti, in misura 
pari al 50% ciascuno, all’ente proprietario della strada sui è stato effettuato 
l’accertamento(..) [nel nostro caso la Provincia di Alessandria] e all’ente da 
cui dipende l’organo accertatore [Comune di Quargnento].

Si invita a compilare il tagliando in calce e a consegnarlo presso gli uffici comunali (lun – sab ore 9-13) entro e non oltre 
SABATO 11 SETTEMBRE 2021.
Su 43 famiglie residenti in Via Corrente e Vicolo Schelini, hanno risposto all’invito dell’amministrazione comunale 29 famiglie 
con le seguenti risultanze:

A) Attraversamenti pedonali rialzati  n.10;
B) Semaforo con rilevamento delle infrazioni semaforiche (T-RED) n. 9;
C) Autovelox permanente n.10.

Anche per via Dante, strada particolarmente stretta a doppio senso di marcia, ci sono state richieste di approfondimenti. 
Con l’ottica di valutare al meglio qualsiasi soluzione l’amministrazione comunale di Quargnento, in accordo e in collaborazione 
con la Provincia di Alessandria, ha effettuato nel mese di novembre il monitoraggio dei flussi di traffico veicolare:

- in via Corrente (SP 50 Alessandria – Casale all’altezza del Km 6+750 circa), dal 5 al 11;
- in via Dante (SP 76 Quargnento – Solero all’altezza del Km 0+150 circa), dal 24 al 30.

Le elaborazioni dei dati raccolti durante la campagna di rilievo effettuata in sette giorni continuativi dal lunedì alla domenica, 
hanno consentito di avere un dettaglio completo della composizione veicolare e della velocità di transito adottata dai conducenti.
In via Corrente la somma dei veicoli transitati nei sette giorni di rilevo è pari a 15.649 (15.555 veicoli leggeri e 94 veicoli pesanti), 
considerando che via Corrente è a senso unico di marcia il numero è decisamente importante. Queste considerazioni erano 
già emerse durante il primo mandato per analoghi rilevamenti che avevano poi portato alla necessità di almeno pianificare la 
realizzazione di una circonvallazione.
In via Dante il totale dei veicoli transitati nei sette giorni di rilevo è pari a 3.820 in direzione Solero e 3.819 in direzione Quargnento 
per un totale di 7.639 veicoli (di cui 71 pesanti).

L’amministrazione comunale sta inoltre valutando l’ipotesi di convenzione con il Comune di Alessandria per l’utilizzo dei vigili di 
polizia comunale di Alessandria per l’attivazione di postazioni mobile di rilevamento della velocità.

Oltre a questi approfondimenti l’amministrazione comunale ha proceduto con la realizzazione di n. 3 attraversamenti pedonali 
rialzati, due in strada Solero e uno in via della Libertà, con le specifiche tecniche condivise dalla Provincia di Alessandria (in bitume con 
lunghezza piano rialzato di 4 metri, altezza di 8 cm e rampe con una lunghezza di 1 metro) e relativa segnaletica orizzontale e verticale, con 
un investimento di circa 6.000 euro. 
La soluzione adottata ha suscitato la soddisfazione degli abitanti dei tratti di strada interessati.

In virtù degli approfondimenti che sono stati svolti e delle soluzioni già attuate tra le priorità dell’Amministrazione comunale per il 2022 ci 
sarà anche per via Corrente e via Dante l’adozione di soluzioni che permetteranno un aumento della sicurezza stradale e che soddisfino il 
maggior numero di abitanti.

Luigi Benzi

SICUREZZA STRADALE
AL VIA IL PROGETTO SICUREZZA STRADALE

Via della LibertàVia DanteStrada Solero fronte Campo Sportivo Comunale 
Federico Zaio
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4 NOVEMBRE 2021

Nella giornata di giovedi 4 novembre hanno avuto luogo le celebrazioni per del 
Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Riprendendo la tradizione interrotta lo scorso anno a causa del perdurare 
dell’emergenza sanitaria (su disposizione della Prefettura di Alessandria che 
aveva raccolto le indicazioni del Ministero degli Interni), dopo la S. Messa in 
Basilica, le celebrazioni sono proseguite, sotto i portici del Municipio.
Alla presenza del Maresciallo Ferrari e del Maresciallo Faralli dell’Arma dei 
Carabinieri, degli Amministratori, degli alunni della classe 5^ della scuola 
elementare Silvio Pellico di Quargnento ed alle loro insegnanti del consigliere 
Gianmarco Beccaria in rappresentanza del Gruppo Alpini, della Protezione 
Civile, dei Rappresentanti delle Associazioni, e dei cittadini Don Mario ha 
benedetto la targa in bronzo del Bollettino della Vittoria con il quale, 103 anni 
orsono, il Generale Armando Diaz comunicò agli Italiani la fine della Prima 
Guerra Mondiale. 

Il Sindaco Paola Porzio ha ricordato il sacrificio dei caduti della Grande Guerra, 
di tuti coloro che, anche giovanissimi, sacrificarono il bene supremo della propria 
vita per l’ideale di Patria e di attaccamento al dovere, alimentando il sentimento 
di Unità Nazionale.  Quindi il commovente canto da parte di tutti i presenti del 
nostro bellissimo Inno Nazionale.
I presenti si sono poi trasferiti al Camposanto dove la commemorazione è 
proseguita con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti di 
tutte le guerre e di mazzi di fiori, ornati con il nastro tricolore, sulle lapidi dei 
nostri caduti partigiani. 
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DEPOSITO NAZIONALE PER RIFIUTI RADIOATTIVI
E RELATIVO PARCO TECNOLOGICO

“IL PUNTO SULLO STATO DELLA PROCEDURA”
Circa un anno fa, nei primissimi giorni del mese di gennaio, quasi 
non fosse sufficiente il clima di gelo stagionale e quello determinato 
dalla pandemia e dalle norme restrittive di un nuovo “lockdown”, 
abbiamo dovuto subire la doccia fredda rappresentata  dall’avvenuta 
pubblicazione, da parte di SOGIN (Società dello Stato Italiano, 
responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari esistenti 
sul nostro territorio, nonché della gestione e messa in sicurezza 
dei rifiuti radioattivi in ogni modo prodotti), della documentazione 
inerente la “Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee 
(C.N.A.P.I.)” ad ospitare il Deposito Nazionale di tali scorie ed il 
Parco Tecnologico a questo annesso.
Infatti, le risultanze di un’indagine parecchio estesa nel tempo 
evidenziavano come ben due (su sessantasette distribuiti in 
tutta la nostra Penisola) dei siti individuati da SOGIN, per altro 
esplicitamente corredati dalla locuzione qualitativa “più che buoni”, 
facevano riferimento ad aree ricadenti nel territorio del Comune di 
Quargnento.
Gli Amministratori Comunali stupiti, ma anche preoccupati, hanno 
provveduto, praticamente nell’immediato, ad esaminare i documenti 
conclusivi resi pubblici di cui sopra, ricavando la convinzione del 
sussistere di evidenti ed oggettive controindicazioni a tali possibili 
localizzazioni.
In data 20 gennaio 2021, nel corso del 1° Tavolo di trasparenza, 
disposto, sull’argomento, dalla Regione Piemonte e da SOGIN, si 
aveva modo di esprimere le più che motivate perplessità sull’avvenuta 
individuazione delle aree Al 8 ed AL14 di diretto interesse, sia a 
fronte dell’aspetto prettamente idrogeologico, che a fronte di quello 
più specificatamente antropico; e ciò in relazione particolare con la 
mancata applicazione, da parte di SOGIN, dei Criteri di esclusione 
CE10 e CE12 previsti dalla Guida Tecnica n. 29 (ISPRA – IAEA), al 
cui rispetto la Società in questione era formalmente tenuta, e che, 
ove applicati correttamente, avrebbero determinato una condizione 
di inidoneità preliminare di detti siti.
A tali osservazioni, portate più che tempestivamente alla Sua 
attenzione, la Società incaricata di redigere la C.N.A.P.I. ha risposto 
in modo assolutamente generico (che si potrebbe presumere quale 
conseguenza di un atteggiamento defatigatorio),  appellandosi alla 
dichiarazione che “ci sarebbe stato tempo per gli approfondimenti 
del caso” (risposta questa che è divenuta, col trascorrere dei mesi, 
quasi uno “slogan”).
L’Amministrazione del Comune di Quargnento, poi, ha ritenuto 
opportuno nominare una specifica Commissione per l’Ambiente, 
anche in prospettiva della ravvicinata scadenza per la presentazione 
di osservazioni organiche e complete (inizialmente erano stati 
concessi solo 60 giorni dalla data della pubblicazione del documento 
inerente la C.N.A.P.I., poi prorogati, a fronte, anche delle difficoltà 
imposte dalla pandemia in essere, di ulteriori 120 giorni).
Parallelamente, in stretta collaborazione con il Comune di Castelletto 
Monferrato e con il Comune di Fubine Monferrato (i cui territori 
erano coinvolti per la AL8 e per la AL14, rispettivamente) è stato dato 
incarico, a Geologi di provata professionalità, nonché conoscitori dei 
luoghi, per le verifiche, sul campo, di condizioni idrogeologiche che 
era lecito presumere ben diverse da quelle ipotizzate da SOGIN sulla 
scorta di una documentazione cartacea non aggiornata e, pertanto, 
fuorviante.
La risposta dei Tecnici in questione ha confermato, in modo 
inequivocabile, la posizione assunta dai Comuni, nel merito di un 
quadro del tutto ostativo, sotto il profilo idrogeologico, all’insediamento 
di un deposito di rifiuti radioattivi, quale quello ipotizzato.
Nei giorni 19 e 20 febbraio 2021 sono stati programmati due incontri 
pubblici (la duplicazione è stata dettata dalla necessità di rispettare 
le vigenti norme igienico - sanitarie  introdotte a causa della 
pandemia) al fine di tenere informata la Cittadinanza sulla procedura 

in essere, nonché sulle forti, e del tutto oggettive, perplessità 
dell’Amministrazione in merito alle indicazioni fornite dalla C.N.A.P.I. 
per come emergenti dal documento redatto da SOGIN.
In unità di intenti con le Amministrazioni Comunali di Castelletto 
Monferrato e di Fubine Monferrato, dopo aver contattato lo Studio 
Legale dell’Avvocato Giuseppe Oneglia di Alessandria, per avere 
le delucidazioni giuridiche del caso, si è, poi, presa la decisione di 
presentare, al TAR del Lazio, adeguato ricorso, contro il Ministero 
dello Sviluppo Economico, SOGIN ed altri, redatto dallo Studio in 
questione e depositato, nei termini previsti, onde non tralasciare 
alcuna delle azioni consentite, a tutela delle persone e dell’ambiente 
direttamente interessati.
La successiva costituzione in giudizio, da parte di SOGIN e del MISE, 
accompagnata, per quel che riguarda quest’ultimo, da una “relazione 
tecnica”  difensiva, risultava improntata ad un atteggiamento del 
tutto in linea con le generiche risposte già fornite in sede di “Tavolo di 
trasparenza”, in particolare, ed in estrema sintesi, attraverso l’utilizzo 
della scontata affermazione che “ci sarebbe stato tutto il tempo per 
gli approfondimenti del caso” e per le conseguenti considerazioni di 
merito.
Da rilevare come, nel frattempo, si era fatta strada la certezza, 
inizialmente non esplicitata da parte della Società SOGIN, che il 
progettato Deposito Nucleare sarebbe stato destinato ad ospitare non 
solo scorie a bassa e media emissività, ma anche, provvisoriamente, 
per un periodo indicato in 50 anni, di quelle ad alta emissività, ben 
più critiche, e caratterizzate da tempi lunghissimi di dimezzamento 
della radioattività.
Da annotare, altresì, il fatto che nella vicenda deve inserirsi 
la circostanza di una mozione predisposta ed appoggiata da 
Parlamentari originari dell’Alessandrino, ma condivisa, poi, 
indistintamente, da tutte le forze politiche, per l’esclusione, dalle 
aree individuate dalla C.N.A.P.I., dei Centri Monferrini nominati 
patrimonio dell’UNESCO, e di tutti quelli compresi in una fascia di 
20 – 30 chilometri di distanza da questi.
L’impegno dell’Amministrazione Comunale di Quargnento si è, poi, 
concentrato sulla redazione di un elaborato organico dedicato ai 
rilievi ed alle considerazioni sulle aree AL 8 ed AL 14, individuate 
nell’ambito della C.N.A.P.I., con la qualifica di idoneità; l’elaborato è 
stato trasmesso a SOGIN nei termini previsti, sia direttamente, che 
in allegato alla relazione predisposta dalla Provincia di Alessandria. 
Circa il contenuto della relazione di cui si è appena sopra fatto cenno, 
sono stati approfonditi ulteriormente gli argomenti già affrontati nei 
passaggi precedenti, con riferimento:
o All’ostativo quadro idrogeologico evidenziato dall’esistente 

documentazione regionale disponibile ed aggiornata, così come 
dalle risultanze delle verifiche sul campo, da parte dei Tecnici 
specialistici incaricati, e tale da comportare l’applicazione 
preventiva e determinante dei Criteri di esclusione;

o Alla evidente sottovalutazione del carico antropico dei siti in questione;
o Alla mancata considerazione degli aspetti legati alle conseguenze 

derivanti dall’impatto ambientale, anche per quel che concerne 
i riflessi di intrinseco significato turistico, in zone tutelate 
dall’Unesco, ovvero ad esse direttamente contigue, per come 
evidenziato esplicitamente, anche, da Enti ed Associazioni 
quali, ad esempio “I paesaggi vitivinicoli delle Langhe – Roero – 
Monferrato”, ovvero il Gruppo Cinofilo “La Tollara”, ecc.; questo 
oltre al fatto di aver trascurato gli indirizzi dettati dalla costituita 
“Coesione Territoriale del Bacino del Tanaro” e dalla nascente 
“Coesione Territoriale del Monferrato”, che, a partire dal recupero 
della “Cittadella” di Alessandria, quale polo di centro turistico 
– informativo di questa zona del Basso Piemonte, ne prevede, 
fattivamente, un forte incremento in tal senso, con uno sviluppo 
favorito da risorse europee.
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Infine c’è da registrare la circostanza che, nel corso del pomeriggio 
del giorno 16 novembre 2021, nell’ambito dell’ultima sessione 
della Consultazione Pubblica disposta da SOGIN, e dedicata alle 
osservazioni dei portatori di interesse della Regione Piemonte, 
l’Amministrazione Comunale di Quargnento, attraverso il proprio 
Assessore, Luigi Benzi, presenti anche il Sindaco ed il Vice 
Sindaco, ha avuto la possibilità di ribadire ed integrare le proprie 
considerazioni sui vari aspetti della vicenda.
Il tempo a disposizione era veramente ridotto, come rilevato 
da tutti i partecipanti, ma l’Ing. Benzi è riuscito, comunque, ad 
essere ugualmente chiaro ed incisivo, nel rispetto dello spazio 
concessogli, ed ha espresso con chiarezza e pacatezza il pensiero 
dell’Amministrazione. L’Assessore ha ripreso, inizialmente, 
il discorso relativo all’importanza dei criteri di esclusione, la 
cui valenza intrinseca, nella fase di redazione della CNAPI, è 
stata completamente disattesa, in modo del tutto illogico ed 
incomprensibile, tanto da portare all’inclusione, nell’elenco, dei 
siti idonei, di due aree che non avrebbero dovuto, per contro, 
farne parte. Dopodiché L’Ing. Benzi ha fatto riferimento ad una 
evidente sottovalutazione, da parte di SOGIN, degli aspetti legati al 
carico antropico e di quelli direttamente connessi con l’attività e la 
vocazione turistica della zona.
Il Rappresentante dell’Amministrazione ha espresso, in conclusione, 
la ferma contrarietà, del Comune di Quargnento, per le motivazioni 
di cui sopra, ad ospitare, nel proprio territorio, il deposito delle 
scorie nucleari. 
Nonostante i contenuti contrari ad alcuni principi adottati da 
SOGIN, l’intervento, è stato molto apprezzato dal dott. Fabio 
Chiaravalli, dipendente SOGIN e Direttore del DNPT, nonché 
dalla Dott.ssa Elena Di Bella della Città Metropolitana di Torino, 
intervenuta successivamente.
Le risposte a tutte le osservazioni portate avanti in sede di 
Consultazione Pubblica, ci è stato detto, verranno più avanti (per 
SOGIN il differimento deve essere un teorema imprescindibile).
Nei giorni successivi alla chiusura della fase di consultazione sono 
apparse, sul web, alcune prese di posizione ricollegabili al pensiero 
SOGIN, da cui traspare anche una certa apprensione a fronte del 
quadro di rifiuto totale che è stato delineato da parte dei portatori 
di interesse, tanto da alzare un venticello che sussurra di una scelta 
finale da effettuarsi a livello politico.
É comparsa, tra l’altro, l’opinione espressa da un geologo della 
Società in questione che ha affermato come, in sede costruttiva, 
verranno adottati sistemi di schermatura protettiva multipli, ed atti 
ad impedire qualsiasi trasmigrazione dei radionuclidi verso le falde 
(peccato che il criterio di esclusione CE 10 dica esplicitamente che 
le fondazioni delle strutture non debbano, comunque,  interferire 
con le zone caratterizzate da presenza di falda superficiale).
Continua, pure, il “battage” sulla bontà dei siti esteri esistenti in 
Francia (“Centre de l’Aube”) ed in Spagna (“El Cabril”), in zona, 
per altro, caratterizzata dalla presenza di un carico antropico molto 
ridotto, quasi tendente a zero.
Magari ci sarebbe da dire che Francia e Spagna hanno fatto, a suo 
tempo, scelte di produzione energetica esattamente contrarie alle 
nostre (giuste od errate che fossero) e mantengono attivi 58 e 7 
reattori nucleari rispettivamente (ma sull’argomento la maggior 
parte dei vari opinionisti evita accuratamente di entrare).
Piuttosto, in questi giorni, qualche spirito, forse non propriamente 
libero, ha affermato (ovviamente senza fornire dati di sorta) che, 
nella zona dell’ “Aube”, ricca di vitigni di pregio, si è avuto un 
incremento del turismo da quando esistono il Deposito delle scorie 
nucleari ed il relativo Parco Tecnologico.
Tutto è possibile, ma pensare che in una nazione piena di attrattive 
qual è quella francese, ricca, quasi quanto la Nostra, di opere 

d’arte e di “storia”, oltre che di notevoli scorci panoramici, il flusso 
turistico sia influenzato dalla presenza dell’insediamento di cui si 
discute, pare davvero difficile da credere.
Arrivederci alla prossima puntata, incrociando le dita.
        
 Giorgio Falcucci

DEPOSITO NAZIONALE PER RIFIUTI RADIOATTIVI
E RELATIVO PARCO TECNOLOGICO

“IL PUNTO SULLO STATO DELLA PROCEDURA
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Nel precedente Notiziario, si è parlato della "tariffa puntuale";. 
Abbiamo visto, lo ripetiamo, che il concetto nasce dall'esigenza di 
diminuire le quantità di rifiuto indifferenziato prodotte, data anche 
la sua scarsa vocazione al riutilizzo, e di ripartire in modo più equo 
i costi di gestione. In precedenza, il semplice possesso di immobili 
veniva utilizzato come unico parametro (criterio presuntivo) per 
determinare la tassazione, mentre oggi assistiamo all’introduzione 
di un criterio di effettività che tiene conto sia della quantità di rifiuti 
prodotti (criterio oggettivo) sia delle abitudini degli utenti (criterio 
soggettivo).

A partire dal dicembre del 2020 le famiglie hanno potuto ritirare, 
presso l’ufficio Tributi del Comune, il mastello grigio dotato di 
microchip o la tessera per l’apertura delle calotte posizionate 
all’Eco punto. In tale occasione il mastello e la tessera sono stati 
associati all’utenza di ogni famiglia. L’unità di calcolo per misurare 
i conferimenti non è quindi la quantità effettiva di rifiuto prodotta, 
che non viene quindi pesata, ma il numero di svuotamenti eseguiti. 
Pertanto, il mastello, per evitare di pagare per intero svuotamenti 
parziali, va esposto soltanto quando effettivamente pieno.

TARI - TASSA SUI RIFIUTI
LA TARIFFA PUNTUALE

É utile ricordare che la tariffa puntuale è composta:
da una QUOTA FISSA conteggiata sulla superficie dell’immobile,
da una QUOTA VARIABILE in funzione dei componenti del nucleo familiare/tipo di attività esercitata,
dalla TARIFFA A VOLUME commisurata al numero svuotamenti (tramite contenitori o all’Ecopunto).

A tale riguardo il Consiglio Comunale, 
con Delibera n. 15 del 29.07.2021, ha 
approvato con decorrenza 1° gennaio 
2021 i coefficienti di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158 e le tariffe della tassa sui 
rifiuti TARI per l’anno 2021 di cui alle 
tabelle a fianco e sotto riportate.
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COMUNE Rifiuti totali 
Kg 

Rifiuti 
differenziati 

Kg 

% raccolta
differenziata abitanti Kg rifiuti indiff.

pro capite
Kg rifiuti totali 

pro capite
Indifferenziato 

kg

ALESSANDRIA 26.188.464 11.184.124 42,71% 92.876 152 281,97 14.156.420
ALTAVILLA MONFERRATO 75.324 57.864 76,82% 423 41 178,07 17.460
BASSIGNANA 327.711 262.801 80,19% 1.643 40 199,46 64.910
BERGAMASCO 170.125 143.575 84,39% 711 37 239,28 26.550
BORGORATTO ALESSANDRINO 124.789 98.179 78,68% 557 48 224,04 26.610
BOSCO MARENGO 466.903 348.913 74,73% 2.306 48 202,47 109.930
CARENTINO 43.313 33.393 77,10% 307 32 141,08 9.920
CASAL CERMELLI 254.620 184.220 72,35% 1.180 60 215,78 70.400
CASTELLETTO MONFERRATO 295.876 244.206 82,54% 1.468 35 201,55 51.670
CASTELNUOVO BORMIDA 128.410 92.080 71,71% 626 50 205,13 31.050
CASTELSPINA 105.686 94.266 89,19% 410 28 257,77 11.420
CONZANO 205.131 171.061 83,39% 953 36 215,25 34.070
FELIZZANO 452.416 351.456 77,68% 2.202 46 205,46 100.960
FRASCARO 93.795 75.775 80,79% 439 41 213,66 18.020
FRUGAROLO 377.633 293.813 77,80% 1.889 38 199,91 71.160
FUBINE 419.849 352.969 84,07% 1.589 42 264,22 66.880
GAMALERO 149.996 116.536 77,69% 813 33 184,50 26.480
LU E CUCCARO MONFERRATO 261.010 215.980 82,75% 1.380 33 189,14 45.030
MASIO 218.698 181.438 82,96% 1.320 28 165,68 37.260
MONTECASTELLO 53.843 42.933 79,74% 307 36 175,38 10.910
OVIGLIO 255.271 209.941 82,24% 1.197 38 213,26 45.330
PECETTO DI VALENZA 125.652 103.162 82,10% 1.185 19 106,04 22.490
PIETRA MARAZZI 162.304 146.974 90,55% 896 17 181,14 15.330
QUARGNENTO 258.595 197.495 76,37% 1.364 40 189,59 55.220
QUATTORDIO 409.206 314.726 76,91% 1.566 52 261,31 81.060
RIVARONE 44.316 30.086 67,89% 391 36 113,34 14.230
SAN SALVATORE MONFERRATO 620.782 456.952 73,61% 4.173 39 148,76 163.830
SEZZADIO 263.217 215.637 81,92% 1.239 38 212,44 47.580
SOLERO 346.029 259.009 74,85% 1.623 54 213,20 87.020
VALENZA 4.886.997 1.795.507 36,74% 18.537 155 263,63 2.877.230
TOTALI 37.785.961 18.275.071 48,36% 145.570 126 259,57 18.396.430

Dati del 1° semestre 2021

COMUNE Rifiuti totali 
Kg 

Rifiuti 
differenziati 

Kg 

% raccolta
differenziata abitanti Kg rifiuti indiff.

pro capite
Kg rifiuti totali 

pro capite
Indifferenziato 

kg

ALESSANDRIA 12.419.457 5.450.122 43,88% 92.876 74 133,72 6.890.590
ALTAVILLA MONFERRATO 47.902 36.832 76,89% 423 26 113,24 11.070
BASSIGNANA 162.870 123.050 75,55% 1.643 24 99,13 39.820
BERGAMASCO 80.220 68.330 85,18% 711 17 112,83 11.890
BORGORATTO ALESSANDRINO 73.480 61.090 83,14% 557 22 131,92 12.390
BOSCO MARENGO 256.610 203.730 79,39% 2.306 23 111,28 52.880
CARENTINO 27.078 21.968 81,13% 307 17 88,20 5.110
CASAL CERMELLI 123.315 92.795 75,25% 1.180 26 104,50 30.520
CASTELLETTO MONFERRATO 149.565 122.195 81,70% 1.468 19 101,88 27.370
CASTELNUOVO BORMIDA 71.091 54.401 76,52% 626 21 113,56 13.350
CASTELSPINA 48.005 43.275 90,15% 410 12 117,09 4.730
CONZANO 130.278 111.268 85,41% 953 20 136,70 19.010
FELIZZANO 229.181 179.271 78,22% 2.202 23 104,08 49.910
FRASCARO 44.585 35.715 80,11% 439 20 101,56 8.870
FRUGAROLO 177.695 140.615 79,13% 1.889 20 94,07 37.080
FUBINE 206.283 172.503 83,62% 1.589 21 129,82 33.780
GAMALERO 84.425 69.725 82,59% 813 15 103,84 12.300
LU E CUCCARO MONFERRATO 150.101 125.411 83,55% 1.380 18 108,77 24.690
MASIO 107.867 91.017 84,38% 1.320 13 81,72 16.850
MONTECASTELLO 21.735 17.125 78,79% 307 15 70,80 4.610
OVIGLIO 158.500 133.810 84,42% 1.197 21 132,41 24.690
PECETTO DI VALENZA 67.361 51.131 75,91% 1.185 14 56,84 16.230
PIETRA MARAZZI 85.060 78.390 92,16% 896 7 94,93 6.670
QUARGNENTO 141.139 114.539 81,15% 1.364 20 103,47 26.600
QUATTORDIO 196.130 153.940 78,49% 1.566 26 125,24 41.350
RIVARONE 20.672 14.652 70,88% 391 15 52,87 6.020
SAN SALVATORE MONFERRATO 314.747 247.667 78,69% 4.173 16 75,42 67.080
SEZZADIO 131.390 111.690 85,01% 1.239 16 106,05 19.700
SOLERO 179.436 139.716 77,86% 1.623 24 110,56 39.720
VALENZA 2.209.412 793.212 35,90% 18.537 74 119,19 1.379.300
TOTALI 18.115.590 9.059.185 50,01% 145.570 61 124,45 8.934.180

Dati del terzo trimestre 2021

TARI - TASSA SUI RIFIUTI
LA TARIFFA PUNTUALE

Se nel primo trimestre del 2021 il nostro 
Comune ha registrato il conferimento di 
kg. 88.920 di rifiuti differenziati 
(oltre 76%) e kg. 27.580 di rifiuti 
indifferenziati, nel terzo trimestre 
dell’anno corrente la percentuale di 
raccolta differenziata ha toccato l’81,15% 
con una produzione di kg. 114.539 di 
rifiuti differenziati e di kg. 26.600 
di rifiuti indifferenziati.

È importante continuare a differenziare 
sempre di più oltre che da un punto di 
vista “ecologico”, anche da un punto 
di vista strettamente economico, in 
modo da ridurre l’importo della tariffa a 
volume.

Nel corso del 2021 il Consorzio di Bacino ha dato ufficialmente inizio alle rilevazioni dei conferimenti effettuati tramite mastelli per il rifiuto 
indifferenziato ed esperiti all’Eco punto e ci ha fornito i relativi dati. 

Di seguito sono riportati i consuntivi dei volumi della raccolta rifiuti del primo semestre 2021 e del terzo trimestre del 2021 dei Comuni che 
aderiscono al Consorzio di Bacino con evidenziati i dati di Quargnento. 
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Informiamo inoltre che Il Consiglio Comunale, il 9 dicembre 2021, ha deliberato che il saldo della TARI dovuta per il 2021, dalle famiglie e 
dalle aziende, verrà comunicato nel mese di gennaio ed includerà l’importo relativo alla tariffa minima  e l’importo  dei conferimenti  rilevati 
nell’intero anno 2021 eccedenti alla tariffa minima. 

Ed è altresì importante ricordarsi delle seguenti pillole di saggezza:
Quando depositare il mastello grigio
• Il contenitore grigio va depositato ogni martedì entro le ore 12 

all’esterno dell’abitazione, va esposto chiuso e solo se completamente 
pieno – eventuali sacchi appoggiati sopra o al di fuori del mastello 
non vengono raccolti dall’operatore.

Quando il cassonetto vicino a casa è colmo
• se un cittadino trova colmo il cassonetto di carta, plastica o vetro sotto casa è tenuto a servirsi di un altro cassonetto, meno colmo. I 

cassonetti posizionati su tutto il territorio comunale sono utilizzabili da tutti i cittadini e non sono di proprietà di nessuno; pertanto, tutti 
possono scegliere il cassonetto più comodo dove conferire carta e plastica e tutti sono invitati ad utilizzare quelli meno colmi anche se non 
sono quelli utilizzati nella via di residenza.

• il Regolamento Rifiuti dice chiaramente che non è consentito lasciare fuori dal cassonetto alcun rifiuto poiché si incorre nella sanzione per 
abbandono. Ogni sacco della spazzatura che viene appoggiato vicino ad un cassonetto è considerato abbandonato. I sacchi abbandonati 
attirano animali (ratti, gatti e cani randagi) e sono esposti al vento che potrebbe spargerne sulla strada il contenuto. La raccolta dei sacchi 
abbandonati e la pulizia dei rifiuti provenienti dai sacchi rovesciati comporta un costo aggiuntivo a carico della comunità: l’abbandono di 
sacchi è quindi un danno che il singolo provoca al resto dei cittadini. 

Gli Uffici del Comune sono a disposizione dei cittadini per ogni chiarimento, ragguaglio.

Roberto Liparota

martedì 4 gennaio
martedì 1° febbraio
martedì 1° marzo
martedì 5 aprile

martedì 3 maggio
martedì 7 giugno
martedì 5 luglio
martedì 2 agosto

martedì 6 settembre
martedì 4 ottobre
martedì 8 novembre
martedì 6 dicembre

Calendario ritiri RAEE (primo martedì del mese)

TARI - TASSA SUI RIFIUTI
LA TARIFFA PUNTUALE

Dove conferire le apparecchiature elettroniche
• I RAEE sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (lavatrici, forni, frigoriferi, cappe da cucina, climatizzatori, ecc.) che 

non devono essere buttati nella comune immondizia, ma necessitano di appositi trattamenti per essere smaltiti in maniera corretta ed 
evitare che vengano disperse nell’ambiente sostanze inquinanti e nocive.  Nel nostro Comune la raccolta viene effettuata al domicilio del 
richiedente, previa prenotazione telefonica da effettuare in anticipo presso la Segreteria.     

Di seguito sono riportate le date di raccolta RAEE per il prossimo anno:

ENTRO LE ORE 12
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NATI PER LEGGERE 2021
…..la lettura favorisce lo sviluppo cognitivo e affettivo dei bambini

Dal lontano 2010, a Quargnento, l’Amministrazione Comunale dà corso ad un’iniziativa di 
grande importanza educativa e sociale che è NATI PER LEGGERE.
Il 20 novembre di ogni anno, giorno in cui si celebra la GIORNATA INTERNAZIONALE DEI 
DIRITTI DELL’INFANZIA che coincide con l’Anniversario dell’Approvazione della Convenzione 
ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989, il Comune offre un libro ad ogni bambino da zero a 
cinque anni, residente nel paese.
La lettura di un libro per l’infanzia da parte di un genitore al proprio figlio, seppur molto piccolo, 
dà uno stimolo di empatia da entrambe le parti ed un coinvolgimento affettivo importante. 
Il bambino è così allenato all’ascolto ed all’attenzione, componenti essenziali per la crescita 
intellettiva.
Quest’anno i bambini che hanno ricevuto l’omaggio (I Gamberetti dispettosi è il titolo) sono 
stati 62. La maggior parte dei volumi è stata consegnata direttamente agli alunni della Scuola 
Materna dal Sindaco Paola Porzio e da me, accompagnate dalla signora Monica Tortolina che 
ha fatto le foto per ricordare questo momento gioioso. I bimbi ci hanno accolto con entusiasmo 
e calore.
Qualche libro per bambini che non frequentano la scuola è stato consegnato a domicilio dagli 
Amministratori Comunali.
Sono sicura che le Famiglie abbiano apprezzato l’iniziativa, ormai invero consolidata, e che 
con i loro figli abbiano potuto avere conferma che il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di 
Quargnento sono particolarmente attenti ad ogni aspetto, dal più serio al ludico, dell’infanzia.
 

A. M. Pavia

Sono 62 
i bambini che 
quest’anno 
hanno ricevuto  
il libro in 
omaggio  
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NATI PER LEGGERE 2021
…..la lettura favorisce lo sviluppo cognitivo e affettivo dei bambini

Danie
le e

Emanue
le B

aio

Damiano e

Ermanno B
eordo

Bianca 
ed Eugenio

 

Balossi
no

Sofia e Anna 
Compiani

Bianca e Beatrice Borello

Giulio Viotti
Nicolò
Degani

Raul Rasera

Melanie
Cavallaro
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RIPARTIAMO…DAI BAMBINI!

Dopo un 2020 particolarmente difficile, nonostante l’emergenza Covid ancora in corso, abbiamo potuto finalmente 
tornare a giocare e a divertirci insieme. È stato l’anno della speranza, del voler ricominciare e di riscoprire tutti i valori 
della condivisione, dell’unione, dell’essere gruppo.

Il paese si è messo in moto per sopperire ai bisogni dei bambini che durante la pandemia hanno sofferto l’isolamento e 
le tante restrizioni. Diversi servizi sono stati pensati per loro come il doposcuola e i centri estivi. Si è infatti creata una 
rete efficace tra Anspi, Comune e la Cooperativa Semi di Senape per offrire durante l’estate eventi sportivi di qualità, 
quali lezioni di tennis con la campionessa mondiale Emanuela Falleti, spada Jedi a cura della Jedi Generation, calcio, 
equitazione presso Il Duende e il tanto amato appuntamento bisettimanale al Family Park.  Una collaborazione siner-
gica che ha permesso ai bambini di vivere i centri estivi all’insegna di momenti educativi e di svago.

Noi educatrici, con la collaborazione degli animatori Maria, Chiara, Alessandro e Matteo, abbiamo cercato di ricreare 
un clima positivo in riscatto dei mesi passati, organizzando attività, laboratori artistici, uscite outdoor e “grandi giochi” 
per le vie di Quargnento. I bambini hanno avuto così occasione di usufruire di tutti i luoghi del paese come l’oratorio, 
il campo sportivo, il parco Gamboa, i suoi numerosi boschetti e campi, senza contare la disponibilità dei commercianti 
e di Don Mario, i quali hanno contribuito alla riuscita della caccia al tesoro. È stato molto bello vedere come tutta la 
comunità si sia presa cura di loro.

A settembre è ripartito, con successo – date le numerose iscrizioni-, il servizio di doposcuola gestito dal Comune in 
appalto alla Cooperativa Semi di Senape con il progetto “Oltre le nuvole” per coinvolgere i bambini a 360° nel mondo 
dell’arte, della fantasia e della natura. Una prima tappa ci ha condotti a scoprire Mirò, il pittore con gli occhi di bam-
bino che ha saputo dar vita a forme d’arte meravigliose… ed è così che noi siamo diventati tutti piccoli artisti, creando 
bellissimi quadretti partendo da semplici forme geometriche.
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RIPARTIAMO…DAI BAMBINI!

Successivamente abbiamo dipinto utilizzando tinte naturali, ricavate da frutta e verdura per avvicinarci all’arte, non 
solo visivamente ma anche con i sensi dell’olfatto, creando un profumatissimo boschetto autunnale.

Cerchiamo di trascorrere tempo all’aperto, proponendo attività di outdoor education anche al doposcuola, non solo per 
scelta pedagogica, ma per riscoprire l’ambiente che ci circonda, imparando ad amarlo e rispettarlo. Un esempio è stata 
la caccia al tesoro “naturale”, dove i bambini hanno potuto osservare il cortile della scuola con occhi nuovi, accorgen-
dosi dei tesori nascosti che lo caratterizzano. 

Oltre al progetto, siamo attente alle feste divertenti o ricorrenze importanti. Ad esempio, abbiamo festeggiato Hallowe-
en tra zucche, travestimenti, giochi come la “ragnatela gigante”, mirati a sconfiggere le nostre paure, fatto esperimenti 
esplosivi, dolcetti o scherzetti con la pasta di sale e pittura “mostruosa” all’aria aperta. 

Abbiamo celebrato la Giornata Mondiale per i diritti dell’infanzia dedicando ogni attività proposta ai bambini a un 
diritto: diritto al gioco, “Kash Kash” che ci ha fatto comprendere la bellezza della semplicità e l’importanza del riciclo, 
facendoci riflettere sui molti giochi superflui che possediamo; diritto alla salute, “Mondo Chiama”, grazie al quale ab-
biamo capito che in molte parti del mondo i bambini non possono godere delle stesse cure; diritto al nome e allo studio, 
creando dei segnalibri personalizzati.

Oltre a tutte queste attività e quelle che andremo a proporre – e saranno tante! - ci impegniamo nello svolgimento dei 
compiti, rendendo i bambini il più possibile autonomi, con un occhio di riguardo al senso di gruppo, al rispetto verso 
gli altri, alla cura e alla gentilezza.

Auguriamo a “nostri” bambini di vivere un quotidiano sereno, di crescita, caratterizzato dalla gioia che contraddistin-
gue il nostro doposcuola. 

Le educatrici Valeria e Simona
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ACCENSIONE DELL'ALBERO DI NATALE

Come ogni anno, l’istante in cui il click di un interruttore accende il nostro splendido 
albero è sempre magico, soprattutto per i bambini, ma non solo, per tutti i presenti.
Si prova la sensazione di trascorrere un attimo di sorpresa, di stupore, di pace interiore 
e anche di speranza, soprattutto in questo difficile periodo che ci ha duramente provati. 

Anche quest’anno, come consuetudine, l’8 dicembre, dopo un bellissimo girotondo dei 
nostri bambini che cantavano in allegria, ecco che: “1,2,3” l’albero si è illuminato in tutto 
il suo splendore, mentre il suono dolcissimo delle campane si diffondeva nell’atmosfera 
resa ancora più natalizia dalla neve appena caduta durante la mattinata.
Io personalmente, quando la sera passo per la piazza di Quargnento, provo sempre un 
profondo senso di orgoglio e di soddisfazione e ammiro lo splendido spettacolo dell’albero 
illuminato che rischiara la bella piazza e la facciata della nostra Basilica.

Un sincero ringraziamento va agli infaticabili volontari che hanno allestito l’albero (Gian 
Marco Beccaria, Luigi Benzi, Enrico Canepa, Andrea Celon, Marco Gastaldi, Giuseppe 
Giovinazzo, Pierpaolo Onoscuri), alla Proloco “Quadrigentum” per la preparazione 
dell’ottima cioccolata calda e al nostro Don Mario per averci allietato con il suono 
melodioso delle campane.

BUON SANTO NATALE A TUTTI
                                                                            Luisella Castellaro
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CARRÀ 140

CARRÀ E MARTINI, MITO, VISIONE E INVENZIONE
Carlo Carrà nasceva a Quargnento l’11 febbraio 1881, 
quindi quest’anno si celebrano i suoi 140 anni dalla 
nascita.                                                                                                                                                                                         
Due sono state le mostre a livello nazionale celebrative dell’evento:
• “Carrà 140” ad Alessandria a Palatium Vetus a cura della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria dal 28 maggio e 
prorogata fino al 7 di novembre;

• “Carrà e Martini mito, visione e invenzione” a Verbania, 
Museo del Paesaggio dal 13 giugno al 3 ottobre.

Entrambe le mostre valorizzano una parte molto importante 
dell’opera di Carrà: la grafica.
L’opera grafica di Carrà, cioè le acqueforti e le litografie rappresentano 
una tecnica del Maestro di Quargnento non di secondo piano rispetto 
la pittura, senz’altro complementare a essa.
Si tratta di oltre un centinaio di opere eseguite tra il 1922 e il 1964 
ma concentrate in due periodi abbastanza distinti: le incisioni su 
lastra di rame fra il 1922 e 1928 (tranne due lastre incise nel 1964), le 
litografie invece risalgono agli anni fra il 1944 e il 1964.

Carrà incideva all’acquaforte o disegnava su pietra o su zinco 
essenzialmente per una ricerca sperimentale di espressione e di 
stile, volta a indagare le possibilità di trasposizione del suo pensiero 
grafico inedito e fondato su valori costruttivi essenziali.
Nella mostra Alessandrina sono state esposte quarantaquattro opere 
tra oli, disegni e acqueforti facenti parte della collezione d’arte della 
fondazione e anche di collezionisti Alessandrini.
A Verbania, dove si è celebrata la grandezza artistica di Carrà e 
Martini, sono state esposte 118 opere di cui 72 prestiti dell’Archivio 
Carlo Carrà di Milano rappresentanti capolavori di grafica, acqueforti 
e litografie a colori, dai primi paesaggi degli anni 20 fino a immagini 
realizzate nel 44.
Arturo Martini iniziò a dipingere attorno agli anni 30. Già affermato 
come scultore si recò da Carrà per avere suggerimenti. Ne nacque 
una profonda amicizia.
La mostra ci presenta un Martini inedito sia per alcune opere mai 
esposte sia perché lo si fa conoscere come pittore e illustratore e non 
come scultore internazionale affermato.                      

CARRÀ 140 ANNI (1881 - 2021)  

Carlo Trussi

Carrà al cavalletto, 1947
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Questo ricordo su Carlo Carrà, scritto dalla Signora Milena Re Reposi, nipote della professoressa Giuseppina Reposi, alla quale il Comune 
di Quargnento ha riservato in passato ampio spazio artistico, riguarda i primi anni del quarantennio del secolo scorso poiché il maestro di 
Quargnento, nella primavera del 1941 venne nominato “per chiara fama”, insegnante di pittura all’Accademia di Brera e nel 1942 tenne alla 
Pinacoteca di Brera una grande mostra antologica con 114 opere.
Nel 1943 fu stampata l’edizione prima della sua autobiografia “La mia vita”, ma per le vicende belliche andò distrutta nel bombardamento.
Nel 1945 la casa editrice Rizzoli ne rifece una nuova edizione biografica.
In questo contesto avveniva il ritorno di Carrà al borgo natio……… poiché in seguito ai bombardamenti su Milano il maestro si era rifugiato 
a Carenno Plinio sul lago di Como.

Carlo Trussi

RICORDO DI CARLO CARRÀ

IL RICORDO DI CARLO CARRÀ 
Come conobbi Carlo Carrà? 

È una storia molto lontana di me bambina quando frequentavo la 5° elementare a Quargnento. Separata 
dalla mia famiglia ritornata in Alessandria dove i miei fratelli, assai più grandi di me, frequentavano le scuole 
superiori. Vivevo con la nonna Maddalena e con le zie Maria e Giuseppina che insegnava Storia dell'Arte al 
Liceo Classico di Tortona e tornava a Quargnento a fine settimana e nelle vacanze. 
La zia Maria aveva la carica di vigilatrice sanitaria: assisteva il medico condotto, allora il dottor Giuseppe Pavia, 
durante le vaccinazioni obbligatorie ai bambini e per altre operazioni sanitarie che la legge vigente in quel 
periodo contemplava. L'ambulatorio medico era in via Gamboa al piano terreno di una casa che faceva angolo 
con via Bellana e su questa via si apriva un portone che dava accesso a un cortile-giardino. 
Era proprietà di certi Carrà che a Quargnento chiamavano di soprannome “Stomi”. 
In buona stagione, quando la zia doveva essere presente nell'ambulatorio, io la accompagnavo e la lasciavo sulla 
porta per poi correre nel giardino dove trovavo la padrona di casa, signora Pina, seduta tra le aiuole mentre 
cuciva, che mi accoglieva affettuosamente e con lei avevo sempre voglia di parlare. Pur essendo timida non 
avevo soggezione di lei, anzi le facevo mille domande di ogni genere e lei mi rispondeva sorridente Sovente 
c'era anche suo marito, il signor Pietro, occupato nel coltivare un piccolo orto e il giardino. Più taciturno, mi 
guardava bonariamente e mi dava l'impressione che ascoltasse i nostri discorsi pur non partecipandovi. 
A inizio primavera del 1944 successe una cosa inaspettata. Un pomeriggio la zia Maria tornò dall'ambulatorio 
piuttosto agitata e, tutto d'un fiato, disse a Giuseppina: “Dai Carrà è arrivato da Milano il fratello di lui, il 
pittore...” Giuseppina: “Carlo Carrà... ?! In questo difficile momento... ?!” Confabularono tra loro due mentre io 
non capivo niente e mi chiedevo chi fosse Carlo Carrà mai sentito nominare. 
Un pomeriggio, non ricordo quanti giorni passarono, Giuseppina mi disse: “Vieni, andiamo a trovare una 
persona molto importante.” Io : “E chi è ?” Lei: “è parente con i tuoi amici, è un rinomato pittore.” A queste 
parole, curiosa qual ero, decisi di andare e seguii la zia con entusiasmo. Attraversammo la piazza e ci dirigemmo 
in via Gamboa verso l'ambulatorio medico e poi svoltammo in via Bellana. Il portone del giardino era aperto: ci 
aspettavano. Salimmo le scale e al primo piano trovammo i miei amici che ci invitarono a entrare in una stanza 
dove non ero mai stata. Con loro c'era un altro uomo che non conoscevo. Pensai fosse lui la persona molto 
importante, un rinomato pittore. Con l'ingenuità di una bambina di dieci anni di quel tempo, l'importanza 
della persona era per me nell'aspetto fisico. Mi aspettavo di incontrare un uomo alto, di bell'aspetto ma mi 
trovai di fronte un uomo di mezz'età, piccolo e dall'aspetto per me insignificante, con in testa un basco blu 
piuttosto mal ridotto. Giuseppina lo salutò con molta deferenza, dando l'impressione di conoscerlo. Io rimasi 
immobile e muta pur essendo incitata dalla zia a salutarlo. Pensavo: “È questa la persona molto importante?” 
ma continuavo a non parlare. La signora Pina capì il mio imbarazzo, mi prese per mano, mi portò in un'altra 
stanza dove già aveva preparato dei dolci da offrire e mi invitò a servirmi. Ne presi uno per non offendere la 
mia amica così comprensiva nei miei riguardi, ma non potevo darmi ragione dell'importanza di quella persona 
con cui la zia Giuseppina aveva intessuto una fitta conversazione. Dopo alcuni minuti tornammo da loro e già 
il discorso verteva su diversi argomenti: parlavano soprattutto dell'interminabile dolorosa guerra che a Milano 
con i bombardamenti aerei aveva fatto molte vittime tra i civili e distruzione di case, fabbriche, monumenti 
come il teatro “Alla Scala” e tanti altri. Quando il discorso languì la zia si alzò da sedere, mi avvicinò al grande 
pittore e mi disse: “Ora togliamo il disturbo, saluta il Maestro!” Io feci un timido cenno con la testa a cui Carlo 
Carrà rispose ugualmente. Con Giuseppina fu cordiale: si strinsero la mano promettendosi di ritrovarsi a fine 
guerra per un rimpatrio dei pittori piemontesi. 
E così avvenne alla Pinacoteca Civica di Alessandria nel 1947 in occasione del conferimento del Premio Paglieri 
Città di Alessandria quando io ormai conoscevo bene l'importanza di Carlo Carrà e ricordavo, orgogliosa, il mio 
incontro con lui a Quargnento. 

Milena Re Reposi
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La A.S.I (Associazione Sociologi Italiani) della Campania ha realizzato questo 
volume, intitolato “Rose del Novecento” (Storie di talenti femminili italiani) e 
che riporta la biografia di donne “di spessore”, nei vari ambiti: da Alda Merlini 
a Rita Levi Montalcini, da Oriana Fallaci a Margherita Hack, da Nilde Jotti ad 
Ondina Valla, annoverando tra i talenti femminili anche la Nostra concittadina 
sociologa Maria Teresa Torti (Quargnento 3-1-1951/Genova 16-10-2001). 

Della personalità di Maria Teresa si è dibattuto lungamente nel Convegno 
di studio sulla figura e sull’opera di Maria Teresa Torti tenutosi, nel nostro 
Comune, sabato 11 maggio 2002, a poco meno di un anno dalla Sua scomparsa, 
con grande partecipazione del mondo Accademico, e, poi, nel ricordo, dieci 
anni dopo la dipartita, il 16-10-2011, al Palazzo Ducale di Genova.

Piuttosto ci pare auspicabile che, nella ricorrenza del ventennale dalla 
dipartita, e a 70 anni dalla Sua nascita, si sfrutti l’uscita del libro per far sì 
che la Comunità di Quargnento possa scoprire o riscoprire il pensiero di 
Maria Teresa, attraverso i suoi scritti e le sue opere soprattutto relativamente 
al rapporto giovani/società, da sempre al centro dei Suoi studi e delle sue 
ricerche, condotte, costantemente, con amore e passione. 

IN RICORDO DI UNA CONCITTADINA
MARIA TERESA TORTI

La famiglia Carrà può rendere disponibili, per consultazione, tutti i documenti inerenti l’attività di Maria Teresa, dalla Sua produzione libraria 
ai testi sociologici ed universitari che fanno parte della Sua biblioteca personale.

Dott. Franco Carrà 3385942577       
Ing. Giorgio Falcucci 335 5650053

Una copia di questo 
volume è consultabile 
– come prestito – nella 
biblioteca comunale 
e nella biblioteca 
parrocchiale. 
Il libro è acquistabile in 
formato cartaceo nelle 
librerie ed in formato 
digitale EPUB2 ad un 
modico prezzo.



Attività comunali

23

Spazio & Territorio
CONOSCIAMO IL NOSTRO TERRITORIO

Durante l'estate del 1989, e sino all’inverno 
1990-1991, percorrendo la Strada Comunale 
di Felizzano (la vecchia strada per Felizzano) 
era facile incontrare una giovane mamma 
con il figlioletto nel passeggino; il motivo è 
molto semplice: parrebbe infatti che il bimbo 
piangesse sino all’asfalto di Via San Giovanni 
Bosco (che in passato era Via del Garofano), per 
poi addormentarsi beato non appena le ruote 
del passeggino toccavano la ghiaia della Strada 
vecchia di Felizzano.
Forse perché la strada inghiaiata faceva cullare 
il passeggino, o forse perché al bimbo piacevano 
le strade di campagna, o forse entrambe le 
cose…sta di fatto che la mamma spingeva il 
passeggino lungo la strada inghiaiata, tra i 
campi biondeggianti di grano, ma anche bianchi 
di brina; oltrepassava il Rio Vallara (u ri dla 
Valàra, che a monte prende altresì i nomi di Rio 
San Bernardo -u ri d San Bernard- e Rio Gabazza 
-u ri dla Gabàsa); infine, giunta alla Chiesetta di 
San Bernardo, si fermava e tornava indietro.

LA CHIESETTA DI SAN BERNARDO

La Chiesetta campestre di San Bernardo - destinazione della mamma nel cullante tragitto 
del bambino - è un piccolo edificio in mattoni a pianta rettangolare, immerso nella quiete 
della natura e della campagna quargnentina, ubicato in corrispondenza dell’incrocio tra 
la Strada Comunale di Felizzano e la Strada Vicinale di San Bernardo.

La facciata principale “nord” della Cappella è costituita da un grazioso portichetto, al di 
sotto del quale vi è la porta d’ingresso alla Chiesetta. Sul timpano del piccolo portico è 
presente un mosaico raffigurante San Bernardo in adorazione della Madonna (egli infatti 
aveva una profonda devozione verso Maria), con un cane bianco in primo piano, una 
ruota di carro sulla destra e la Basilica di San Dalmazio sullo sfondo.
In merito al cane, la leggenda vuole che Aletta, madre di Bernardo, nel corso della 
gravidanza vide in sogno un piccolo cane bianco che abbaiava nel suo ventre.
Il simbolo della ruota proviene invece da un’altra leggenda: agli albori della seconda 
Crociata, durante un viaggio da Milano a Vigevano, il Diavolo ruppe una ruota del 
carro di Bernardo per impedirgli di raggiungere la destinazione. Bernardo però riuscì a 
catturare il Diavolo e a legarlo mani e piedi, ottenendone una sorta di nuova ruota con 
cui riparò il carro e proseguì il viaggio.
Il mosaico venne realizzato e donato nel 1989 dal Professor Dario Narduzzi dello Studio 
del Mosaico Vaticano, di cui ne fu anche Direttore. Il Professor Narduzzi è altresì autore 
dei mosaici della facciata della Basilica, del mosaico dell’Edicola delle Anime e del 
mosaico della Madonna sulla facciata della casa Trussi - Cuttica, in Via Garibaldi. 
All’interno della Chiesetta di San Bernardo, le pareti e le due volte a crociera sono 
intonacate e pitturate di bianco, prive di decorazioni.
Per quanto riguarda le origini della Chiesetta, purtroppo i documenti reperiti sono pochi 
e scarni.

La prima testimonianza sinora trovata ci viene fornita dal Vescovo Alberto Mugiasca, con 
la sua Visita Pastorale del 1682. Il Vescovo Mugiasca riferisce di aver visitato la Chiesetta 
di San Bernardo, trovandola priva del necessario per poter celebrare le Messe.
Successivamente, con la Visita Pastorale effettuata nel 1698, il Vescovo Carlo Ottaviano 
Guasco cita la Chiesetta come intitolata ai Santi Bernardo e Dalmazio. Monsignor Guasco 
relaziona che la Cappella non ha reddito, è priva di campana e conferma essere altresì 
priva delle suppellettili necessarie per la celebrazione delle Messe. Dallo scritto del 
Vescovo Guasco si evince inoltre che nella Chiesetta di San Bernardo venivano celebrate 
due o tre Messe all’anno, ed in tali circostanze venivano utilizzate le suppellettili della 
Parrocchia di San Dalmazio.
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LA CHIESETTA DI SAN BERNARDO

Un’importante testimonianza è contenuta nella relazione redatta da Don 
Cesare Guasta (Arciprete di Quargnento dal 1730 al 1751) in occasione 
della Visita del Vescovo Gattinara del 1731; Don Guasta, al capitolo “Indice 
delle Confraternite e Chiese campestri esistenti sotto la Parrocchia di 
detta terra di Quargnento” del suo resoconto, scrive: “Altra Chiesa hora 
destrutta detta San Bernardo poco diste dalla terra per reedificarla in 
miglior forma”.
Sappiamo dunque che la Chiesetta rimase per un certo periodo distrutta, 
ma anche che certamente nel 1767 era già stata riedificata, poiché in data 
7 agosto il Signor Francesco Brusascho, custode della Cappella, ne redasse 
un inventario delle suppellettili in occasione della Visita del Vescovo De 
Rossi.
Un’altra interessante informazione ci giunge dal Vescovo Alessandro 
D’Angennes, che nel marzo del 1825 effettuò una Visita Pastorale in 
Quargnento. Le attività svolte durante la Visita sono descritte nella 
relazione del Vescovo datata 23 aprile 1825, da cui, tra le altre, si evince 
che in quel tempo la Chiesetta era sotto il Patronato del Dottor Fisico 
Guasta (“Doctori Phisici Guasta”).
Nel 1837, Don Giacomo Maria Ceresa (Arciprete di Quargnento dal 1822 
al 1840), nel suo rapporto per la Visita Pastorale del Vescovo Pasio, scrive 
che la Chiesetta di San Bernardo è Patronato del Sig. Medico Primo Maria 
Guasta.
Dalla relazione del 1879 di Don Pietro Canestri (Arciprete di Quargnento 
dal 1876 al 1897) per la Visita del Vescovo Salvaj, risulta che in quell’epoca 
la Cappella di San Bernardo apparteneva al Signor Giovanni Guasta.
In data 10 giugno, il Vescovo Salvaj inviò poi due canonici presso la 
Chiesetta, i quali produssero una breve descrizione degli arredi e delle 
suppellettili in essa contenuti.

L’ultima Visita Pastorale degna di nota venne effettuata dal Vescovo 
Giuseppe Capecci nel 1911. La relazione del Parroco Don Pietro Testa 
(Arciprete di Quargnento dal 1899 al 1919) riporta che in quel periodo la 
Cappella di San Bernardo apparteneva agli eredi Guasta.
Monsignor Capecci inviò due convisitatori alle Chiesette Campestri di 
Quargnento, i quali così scrissero di San Bernardo: “Un’altra Cappella 
situata sulla strada che conduce a Felizzano dedicata a S. Bernardo, 
e proprietà della famiglia antica Guasta venne visitata e trovata in 
condizioni veramente critiche - sia riguardo del pavimento, sia dell’altare 
spoglio, sia del rimanente. Il Parroco avvertito assicurò che se ne sarebbe 
in proposito occupato”.
La Chiesetta di San Bernardo passò poi alla famiglia Motta, ed in particolare 
al Capitano aviatore Giuseppe Paolo Carlo Teresio Motta.
Nato in terra quargnentina nella notte tra il 9 ed il 10 ottobre 1894 da 
Pietro Giovanni Motta e Petronilla Cavezzale (il cognome di lei è però 
scritto in maniera poco comprensibile), Giuseppe Motta fu Sindaco di 
Quargnento dal 1923 al 1925. Durante la Grande Guerra fece parte del 
Corpo Aeronautico Militare come istruttore di volo, distinguendosi per le 
sue abilità di aviatore. Si congedò nel 1919, ma venne poi richiamato in 
servizio nel 1924, ed assegnato al Reparto Alta Velocità di Desenzano del 
Garda come Pilota istruttore. Morì il 22 agosto 1929, all’età di 34 anni, in 
un incidente occorsogli durante un’esercitazione di volo e di cui non sono 
mai state chiarite le cause, precipitando a picco nelle acque del Lago di 
Garda. Sulla sua lapide presso il cimitero di Quargnento, dov’egli riposa, 
è presente la scultura dell’idrovolante da corsa da lui pilotato durante il 
fatale incidente.
La sua eredità, che comprendeva la Chiesetta di San Bernardo, venne 
devoluta alla moglie Ines Fantoli (sposata il 4 febbraio 1915 in Santa Maria 
di Castello, Alessandria) e ai due figli Pietro Giovanni e Teresa (che nel 
1929 compirono rispettivamente 14 e 13 anni).
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Il 19 febbraio 1941, i tre eredi operarono la Divisione dei beni di famiglia, e la 
Chiesetta di San Bernardo fu assegnata al Lotto di Pietro Giovanni. Pietro Giovanni 
Motta rimase proprietario della Cappella di San Bernardo sino al 22 maggio 1980, 
quando venne acquisita dalla Signora Cavarero Giovanna Domenica, moglie del 
Signor Giuseppe Emanuelli. 
La Signora Cavarero, a sua volta, in data 5 marzo 1985 alienò la Chiesetta ai Signori 
Valle Alessio e Valle Renzo, i quali infine, il 21 dicembre 1988, la donarono alla 
Parrocchia di San Dalmazio. Appena 8 giorni dopo, il 29 dicembre, Don Gian Piero 
Gosio presentò presso il Comune di Quargnento una Comunicazione per l’esecuzione 
di interventi di manutenzione ordinaria della Cappella, tra cui la sistemazione 
del tetto, il rifacimento degli intonaci interni, la sostituzione della porta e delle 
finestre. I lavori vennero svolti nell’anno nuovo grazie alla buona volontà di uomini 
che prestarono la loro opera e grazie a coloro che contribuirono con offerte, e la 
Chiesetta venne poi inaugurata e benedetta il 26 maggio 1989 da Monsignor Carlo 
Canestri. Sempre nel corso del 1989 venne anche posato il mosaico realizzato dal 
Prof. Narduzzi, a completamento e finitura dei lavori.

Un paio di curiosi aneddoti raccontatimi da Carlo Trussi e da Felice Doglio in merito 
ai lavori alla Chiesetta.
In quel periodo i coniugi Trussi-Cuttica stavano ristrutturando la loro casa, e con 
l’avanzo delle piastrelle dei loro pavimenti venne realizzata la pavimentazione della 
Cappella di San Bernardo.

Da quando la Cappella venne risanata, ogni 
anno, nel mese di agosto, vi si celebra la Santa 
Messa per la ricorrenza di San Bernardo (20 
Agosto), con anche la benedizione dei cani San 
Bernardo e degli altri animali presenti.

La Chiesetta di San Bernardo credo sia stata, 
così come lo è tuttora, un punto di ritrovo 
per i giovani quargnentini di un po’ tutte le 
generazioni, oltre che un luogo tranquillo ed 
appartato frequentato dalle giovani coppie 
nelle fresche, terse, vivaci e rigogliose serate 
estive quargnentine; ma è anche un luogo per 
belle passeggiate nella natura o per rilassanti 
giri in bicicletta. Da lì si possono velocemente 
raggiungere le zone della Valàra (girando a 
sinistra subito dopo la Chiesetta, percorrendo la 
Strada di San Bernardo) e della Culma, o Curma 
(prendendo la stradina campestre sulla destra 
poco oltre la Chiesetta di San Bernardo), oppure 
si possono raggiungere i Comuni di Solero e di 
Felizzano.
Ed è anche un luogo dove poter condurre i 
bambini nel passeggino per farli quietare, come 
felicemente scoprì quella mamma…ormai però 
è da parecchio tempo che non mi addormento 
più su quella stradina.

Davide Guazzotti

Nel 1989 si verificò il decesso della Signora Ciarli Giuseppina, vedova di Adolfo Doglio. Giuseppina abitava in America, ma la sua salma fu 
trasportata in Italia con volo aereo sino all’aeroporto di Malpensa, e poi da lì al cimitero di Quargnento, nella cappella della Famiglia Doglio, 
dove riposa tuttora. Per il trasporto aereo la bara venne posta all’interno di una più grande cassa lignea, una sorta di imballaggio; con il legno 
di questa cassa, Giovanni Cuttica (detto Veronica) realizzò la porta della Chiesetta di San Bernardo.
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CONSORZIO UNICO STRADE CONSORTILI 

DEL TERRITORIO DI QUARGNENTO
Cari Utenti,
anche il 2021 volge al termine, é trascorso un altro anno appesantito 
dall'emergenza epidemiologica che ha contribuito a causare numerosi 
cambiamenti nella vita di ognuno di noi.
A fine novembre, come consuetudine si é svolta l'assemblea generale degli 
Utenti con l'approvazione del bilancio previsionale 2022, in questa occasione 
abbiamo condiviso con i presenti ciò che é stato realizzato durante l'ultimo 
semestre: infatti sono stati eseguiti gli sfalci di rive e banchine nelle varie 
strade consortili, abbiamo eseguito numerosi rappezzi in alcuni tratti di strade 
quali Strada Ronco, Vallerina, Cascine, Appiano e Croci. Inoltre la Società Due 
I Rete Gas ha provveduto a ripristinare il tratto di asfalto relativo ai lavori di 
posa dei tubi del metano in strada Croci.
Come ogni anno abbiamo cercato di realizzare i progetti più urgenti, 
collaborando a stretto contatto con il Comune di Quargnento.
Ricordo che è sempre attivo lo “Sportello Consorzio Unico”, al sabato mattina, 
previo appuntamento, sono disponibile per dare supporto agli Utenti o per 
chi avesse necessità di chiarimenti, segnalazioni o richieste, presso il palazzo 
municipale.

Nel porgervi i nostri più sinceri auguri ci auguriamo che il 
2022 porti a tutti noi benessere, vicinanza e salute. Il Presidente Consorzio Unico 

Strade Consortili Territorio Quargnento
Luisella Rossi

Rispristino da parte 2i rete gas - Strada Croci

AUGURI DAL COMITATO DI GEMELLAGGIO 
QUARGNENTO-COUBON

Carissimi,
anche quest'anno il Comitato di Gemellaggio é stato bloccato dalla pandemia, con grande dispiacere mio e di tutti i membri del Consiglio 
Direttivo, non é stato possibile organizzare le consuete attività.
Insieme al Comitato francese abbiamo provato in tutti i modi ad organizzare la Settimana della Gioventù, ma non é stato possibile a 
causa delle stringenti regole vigenti per il contenimento della pandemia.
Il nostro pensiero é sempre rivolto ai ragazzi che non possono godere di questa bella e arricchente iniziativa.
Oltretutto non abbiamo potuto organizzare il mercatino di Natale con i prodotti tipici, perché il Comitato francese, che in un primo 
momento pensava di riuscire a venire a Quargnento, visto l'evolversi della situazione ha deciso di annullare il viaggio.

Nel mese di novembre é stato rinnovato il Consiglio Direttivo, in cui si sono inseriti alcuni nuovi membri, ed ora é così composto:

Buon Natale e un augurio di buona salute e tanta felicità a 
tutti Voi!

Il presidente
Luisella Rossi

Consiglieri: Luigi Benzi, Valentino Carlin, Andrea Celon, Laura Cuttica, Gianna Genovese, 
Francesco Guazzotti, Valeria Guazzotti, Paola Porzio, Maria Teresa Romano, Carlo Trussi.
Segretario e Tesoriere: Paola Ferraris
Vice Presidente: Francesca Izzi
Presidente Onorario: Giancarlo Ceriana
Presidente: Luisella Rossi

Volendo essere positivi vogliamo sperare che il 2022 ci dia la possibilità 
di organizzare le nostre consuete attività e regalare una settimana di 
spensieratezza ai giovani Quargnentini, riguardo ai programmi per 
il prossimo anno, abbiamo anche intenzione di adeguare lo statuto 
del Comitato di Gemellaggio alle nuove disposizioni di Legge che 
regolamentano le Associazioni del Terzo Settore.
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AVVENTURIAMOCI NELLA FORESTA, NON DA SOLI 

Caro lettore,
mi torna alla mente un editoriale su Avvenire dello scorso 10 dicembre, a firma di Ferdinando Camon, a proposito 
di ciò che ha dato forza allo studente Patrik Zaki di resistere due anni in carcere, da cui ne è uscito abbastanza 
vitale e sorridente: “Che cosa lo ha protetto e salvato in tutti questi giorni in cui era dentro? Lui risponde con 
prontezza: «I libri, la scrittura». Poter leggere e poter scrivere. Lo ha salvato la scrittura, degli altri e la sua”. 
Una toccante testimonianza: la cultura, la lettura e la scrittura sono esperienze di libertà, che permettono di 
non perdere la speranza di fronte alla violenza e all’arroganza del male che talvolta ci feriscono.
Anche nel nostro cammino di credenti o di cercatori della verità abbiamo il dono di una parola scritta, 
letta e raccontata da altri uomini e donne prima di noi, che ha aiutato tanti a entrare in una storia scritta da Dio 
con l’umanità, a conoscere pagine che trasudano di tutti gli umani sentimenti e aprono orizzonti di luce alle do-
mande della vita. 
Questa parola è la Sacra Scrittura, la Bibbia.
Alzano subito le mani alcune obiezioni: parla di altro, non di me, non ci trovo gusto, poi c’è sempre poco tempo... 
Spesso ci troviamo ad un bivio, come ricorda il teologo ebreo Pinchas Lapide: 

Anche la nostra comunità quargnentina può avvicinarsi 
al grande dono della Sacra Scrittura aiutati dalla metafora della 
foresta, ben più feconda della metafora della sfera, tanto perfetta 
e affascinante quanto inanimata e sterile. La Bibbia vista come 
una foresta invece:
- È ricca di vita e va scoperta gradualmente e sempre 

parzialmente, come anche la Bibbia.
- La foresta cambia costantemente. Non è la stessa nel tempo. 

Anche la Bibbia offre un volto diverso per ogni stagione della vita 
e stato d’animo.

- La foresta è un universo popolato di creature spesso invisibili a 
prima vista. Il lettore della Bibbia è qualcuno che ha esercitato i 
suoi sensi per scoprire nelle pieghe del testo le tracce di 
una Presenza che elude uno sguardo superficiale.

- Occorre lasciarsi guidare nella lettura da una autentica curiosità 
di conoscere e capire.

- Chi entra nel bosco per raccogliere legna troverà solo legna, e 
si perderà molto altro. Se la Scrittura è Parola di Dio ha valore 
in se stessa, fugge dal beneficio utile immediato, ci chiede un 
approccio gratuito. 

- Siamo invitati a leggerla e rieleggerla in continuazione per 
conoscerla, percorrerla e perlustrarla continuamente.

E infine l’ultimo stimolo: entriamo nella foresta della Bibbia 
accompagnati da altre persone, non da soli. Se c’è con noi una 
guida, l’avventura nel testo è speciale. Vi propongo quindi alcune 
guide a cui affidarsi:
1. L’anno liturgico prevede la lettura 

nella Messa domenicale e festiva del 
Vangelo di Luca. Il biblista don 
Vittorio Gatti nel mese di novembre 
ha proposto tre incontri di introduzio-
ne al Vangelo, che sono rimasti visibili 
sul canale YouTube “Don Mario 
Bianchi”. Puoi rivederli su Youtube 
inquadrando il QR Code qui a fianco. 

2. Ogni giorno feriale alle 8:00 viene celebrata la S. Messa con 
una breve omelia alla Casa di Riposo Madre Michel. È possibile 
partecipare in presenza con il Green Pass, oppure seguirla sul 
Gruppo Facebook “Due campanili, una Comunità”.

3. Vuoi arricchire la tua preghiera personale con un breve 
commento al Vangelo quotidiano a cura di don Luigi 
Epicoco? Ogni mattina puoi ricevere un messaggio WhatsApp 
con il testo del commento cliccando qui: https://bit.ly/
commentovangelo 

4. Mentre ti prepari per il lavoro o sei in viaggio puoi ascoltare la 
lettura della Parola di Dio del giorno e un commento di un 
sacerdote della Comunità Pastorale di Saluzzo. Puoi ricevere il 
messaggio WhatsApp ogni mattina cliccando qui: https://bit.ly/
audioparoladelgiorno 

5. In Basilica è disponibile il testo della Bibbia delle Edizioni 
San Paolo. Offre note, commenti e introduzioni semplici e 
chiare al testo biblico. Chiederne una copia al sottoscritto (cell. 
329.80.46.432)

Vorrei salutarti con un passo del III Canto dell’Inferno (vv. 19-21), 
in omaggio al sommo poeta Dante nel settimo centenario della sua 
morte:

“E poi che la sua mano a la mia puose 
Con lieto volto, ond’io mi confortai, 
mi mise dentro a le segrete cose.”

Talvolta la realtà, la foresta in cui viviamo può sembrare un “inferno” 
e come Dante, abbiamo bisogno di un Virgilio che, con mano sicura 
e volto sereno, ci dia coraggio, ci dica la Parola giusta per guidarci 
nel viaggio di questo nuovo anno. 

Buon 2022!
Don Mario Bianchi

“Esistono solo 2 modi di approccio alla Bibbia: prenderla alla lettera o prenderla sul serio”. 
Prenderla sul serio non è facile, ma arriva un momento nella vita che non se ne può fare a meno. Proviamo ad accendere la fantasia e ac-
costarci alla Bibbia con la “metafora del bosco” usata dallo scrittore Umberto Eco nel suo volume “Sei passeggiate nei boschi narrativi”: 
«Ci sono due modi per passeggiare in un bosco. Nel primo modo ci si muove per tentare una o più strade per uscirne al più presto. Nel 
secondo modo ci si muove per capire come sia fatto il bosco, e perché certi sentieri sono accessibili e altri no. Ugualmente ci sono due modi 
per percorrere un testo narrativo…»
L’immagine del bosco come metafora del testo narrativo è stata ripresa in modo originale dal biblista gesuita Padre Jean Luis Ska e appli-
cata alla Bibbia, usando due metafore per illustrare due diversi modi di leggere la Bibbia: la sfera e la foresta (il bosco). Potete approfon-
dire questa riflessione qui: https://bit.ly/bibbiaforesta 

https://bit.ly/commentovangelo
https://bit.ly/commentovangelo
https://bit.ly/audioparoladelgiorno
https://bit.ly/audioparoladelgiorno
https://bit.ly/bibbiaforesta
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Durante il primo sabato di ottobre, come ogni anno, si è allestito anche a Quargnento il banchetto di 
vendita delle MELE DELL’AISM, l’Associazione Sclerosi Multipla, per raccogliere fondi per ricerca e 
sostegno ai malati di tale grave patologia.
Tutte le piazze d’Italia erano impegnate per questo nobile scopo.  Ho affiancato con gioia la signora 
Maria Gatti che, con tanto entusiasmo ed impegno, è stata l’artefice di un ottimo incasso. Abbiamo 
ricavato euro 360,00 che, per il nostro piccolo paese, è un grande successo. Le persone rispondono con generosità 
all’acquisto delle mele, anche se non ne hanno bisogno, perché capiscono l’importanza di ogni piccolo contributo per sostenere e 
supportare i pazienti e le loro famiglie.

Colgo l’occasione, insieme a Maria, per augurare a tutti voi 
un Felice Santo Natale ed un gioioso Capodanno         
   Dott.ssa A. M. Pavia

LA MELA DI AISM

UN SALUTO DALLA PROLOCO

ASSOCIAZIONE COMUNICANDO
La riflessione di Comunicando non sarà edulcorata e piena di buoni sentimenti 
per il Natale in arrivo.
Oggi la storia ci lancia segnali drammatici, di una guerra senza speranza.
Da Atene Papa Francesco mette in guardia sul dilagare di nazionalismi 
ed autoritarismi in Europa.
C’è un arretramento della democrazia: nel campo di Lesbo ci sono fili 
spinati contro coloro che chiedono aiuto.

Se questo è un 
bambino...

Natale 2021

RETE RADIÉ RESCH 
CASE APERTE

Maria Teresa Gavazza

Il volto del bimbo curdo, come appare nella fotografia, segna 
un’ombra di tristezza. I curdi sono un popolo disperso senza 
patria, circondato da violenza e ingiustizia, dove le donne hanno 
un ruolo importante. Il segno di vittoria simbolicamente significa 
guardatemi “vi porto negli occhi”, la vittoria non è lontana.
La preghiera ecumenica del Papa con i migranti recita: “Guardando 
voi, penso a tanti che sono dovuti tornare indietro perché li hanno 
respinti e sono finiti nei lager, veri lager, veri posti di confinamento, 
di tortura e di schiavitù”.

Libertà, pane, aiuto, fratellanza sono i messaggi di Comunicando.
Un altro Natale è possibile anche nelle nostre comunità.

Carissimi  Quargnentini
 Il 2021 è giunto al termine, anche quest'anno è stato difficile organizzare degli eventi ma, nel nostro piccolo, 
siamo riusciti comunque a strapparVi un sorriso e a regalarVi un momento di spensieratezza.
 Grazie a tutti Voi che avete partecipato alle manifestazioni organizzate al parco Gamboa e a coloro che ci hanno 
sostenuto partecipando al tesseramento.
 L'obbligo di chiusura della sede della Pro Loco ci ha dato l'opportunità di rinfrescare e dare una nuova veste agli 
ambienti dell'associazione, grazie all'impegno di tutto il consiglio direttivo sono stati imbiancati e sistemati tutti gli 
ambienti.
 Per concludere questo 2021 vi aspettiamo l'8 dicembre con la cioccolata calda e panettone in occasione 
dell'accensione dell'albero di Natale, il 12 Dicembre, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale per il pranzo 
dei "Sempre giovani", il 18 dicembre con la consegna dei regali da parte di Babbo Natale ed il 24 dicembre dopo la 
Santa Messa, per scaldarsi con un buon bicchiere di vin brulé e un “peccatuccio” di gola con un morso di panettone.
   Auguriamo a tutti i Quargnentini un sereno Natale e un proficuo e, speriamo, normale Anno Nuovo. 

    Buone Feste!
Il presidente
Imelda Ypi
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Cari amici di QUARGNENTO.
Sembra ieri che mi accingevo a scrivere queste poche righe di saluto ed è già passato un anno.
È trascorso un altro anno difficile, impegnativo, ma che ci ha reso ancora più forti.
La nostra collaborazione è continuata, anzi si è rafforzata grazie alla pandemia; le difficoltà cementano i rapporti soprattutto tra tutti 
noi volontari che instancabilmente continuiamo ad aiutare chi è meno fortunato. È forse retorico dirvi GRAZIE, ma la parola che più 
di tutte identifica la gratitudine che io e tutto il Consiglio Avis di Castelletto M.to nutriamo per tutti voi, volontari che instancabilmente 
avete risposto presente alla chiamata “c’è da donare il sangue”.
Un grazie speciale lo voglio rivolgere al dirigente scolastico della scuola elementare Silvio Pellico che sempre ci ospita nella scuola 
elementare e a tutta l’Amministrazione di Quargnento che ci è sempre stata vicino. 
Nuove sfide ci aspettano per il 2022, continuare nella nostra mission, entrare nel RUNTS (registro unico del terzo settore) con tutto 
quello che ne genererà, ma con il vostro sostegno e la vostra collaborazione sapremo, tutti insieme, essere all’altezza. 
Nel 2021 i prelievi pubblici sono stati 4 di cui 2 a Castelletto M.to e 2 a Quargnento, nei prelievi effettuati a Quargnento sono state 
raccolte 15 sacche a gennaio e 18 sacche a luglio per un totale di 33 sacche leggermente in calo rispetto allo scorso anno, ma purtroppo 
normative sempre più stringenti impongono particolare attenzione ai requisiti sanitari che i donatori devono avere. Al 31/10/2021 
le sacche totali raccolte dalla sezione ammontano a 93 così ripartite: 91 sacche di sangue intero 2 sacche di plasma. Purtroppo 
quest’anno il totale di sacche raccolta sarà in diminuzione, dato questo in linea con l’andamento della raccolta Regionale che rileva 
un calo generale della raccolta a causa della pandemia e della diminuzione del personale medico e infermieristico che coinvolge tutto 
il sistema della raccolta sangue. Nonostante il periodo anche nel 2021 abbiamo “arruolato” nuovi donatori mantenendo quindi il 
numero di volontari costante nella nostra sezione.

UN ABBRACCIO AGLI AMICI DI QUARGNENTO

Auguro quindi a nome del Consiglio direttivo dell’AVIS di Castelletto 
Monferrato i più sinceri auguri di un Sereno Natale e di un Felice Anno Nuovo.

Il Presidente
Pier Giorgio Conte

Grazie all’impegno di tutti la campagna di raccolta del sangue 
proseguirà e nel 2022, sono state messe in calendario le 
seguenti date: 

AUGURI CIRCOLO 500
Un fremito, un batter di ciglia ed eccoci di nuovo a fine di un altro anno che poco abbia concesso nell'utilizzo delle 
nostre sempre verdi e luccicanti Fiat 500.
Poche sono state le opportunità per organizzare oppure partecipare (in sicurezza) ad eventi in provincia e non. 
Questa dannata pandemia ha fortemente condizionato ciò che si era organizzato nell'inverno scorso con grandi 
speranze di una buona riuscita, tutto cancellato o quasi.Il dovere evitare assembramenti per numero di presenze, la 
giustificata prudenza delle autorità nel concedere autorizzazioni hanno resa impossibile la possibilità di organizzare 
manifestazioni.
Abbiamo partecipato a qualche manifestazione, una a Mombaruzzo con un numero ristretto di auto così come alla 
manifestazione "Fiori e Buoi dei paesi tuoi" e poco altro. Questo anno 2021 si chiude con un bilancio ovviamente 
non positivo, con la viva speranza che il prossimo futuro sia foriero di buone possibilità per allestire 
eventi o raduni, magari non solo in Piemonte.
Appena possibile torneremo sulle piazze, rispettando come nostra consuetudine tutte le regole.

Il Circolo Culturale della Cinquecento augura ai cittadini ed alle Autorità di Quargnento uno 
splendido Natale ed un Nuovo Anno all'insegna della felicità e del vivere meno oppressi dalle 
mascherine di protezione.  Auguri ! 

Gianfranco Rolandi
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Ci eravamo lasciati a giugno con l’articolo Volontariato di Protezione 
Civile al tempo del Covid-19 redatto dall’amico Dante Paolo Ferraris, 
Specialista di politiche di Protezione Civile e Sicurezza presso 
Regione Piemonte e Provincia di Alessandria, e dai volontari del 
Servizio Civile della Provincia Alessia e Gabriele. 
Il 2021 è stato un anno difficile e anomalo, soprattutto per le 
tematiche legate alla pandemia di Covid-19, ma anche di speranza 
con l’inizio delle campagne vaccinali proprio nei primi mesi di 
quest’anno. Nel 2021 i volontari di Quargnento hanno 
prestato servizio di Protezione Civile per oltre 290 ore, 
90 delle quali a supporto della campagna vaccinale quargnentina 
promossa dall’Amministrazione Comunale e svoltasi nell’auditorium 
della Trinità (29 maggio, 12 e 19 giugno, 17 e 24 luglio) e, per la prima 
volta, presso il Palazzo Giuseppe Gamboa (20 novembre).
Per fortuna non sono stati molti gli interventi legati all’emergenza 
“maltempo” se non per quella dei primi di ottobre, che in due giorni 
ha visto i volontari impegnati per ben 19 ore complessive.
Grazie alle competenze acquisite e alla rinomata disponibilità ad 
aiutare la comunità quargnentina, i volontari sono stati coinvolti nel 
supporto organizzativo per eventi e manifestazioni, nella formazione 

e in riunioni di coordinamento del Gruppo Comunale di Volontari di 
Protezione Civile per oltre 140 ore.
Alla fine di novembre il coordinatore del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile di Quargnento Gian Luca Babetto, per impegni 
lavorativi, ha rassegnato le proprie dimissioni; il prossimo 17 dicembre 
i volontari procederanno con l’elezione del nuovo coordinatore del 
Gruppo.
A Gian Luca Babetto vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione 
Comunale per l’attività svolta in questi ultimi sedici mesi.
Ognuno di noi ha un grande desiderio di ritorno alla normalità, a 
metà novembre al Centro vaccinale Covid-19 Ex Caserma Valfrè di 
Alessandria ho avuto il piacere di incontrare e salutare il volontario 
Vivian Valerio del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione 
Civile di Alessandria che come mi ha visto mi ha detto “Nel 2022 
organizziamo nuovamente l’esercitazione Notte in tenda con la 
Protezione Civile” (ultima edizione, la sesta, è stata organizzata 
nel 2019). Gli ho risposto che non vediamo l’ora, sono gli stessi 
bambini che ce lo chiedono….i racconti dei fratelli e sorelle maggiori 
ci precedono.

UN ANNO CON IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Con questo buon auspicio a nome mio, del Sindaco e di tutti i Volontari del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile di Quargnento i più cari Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti 
Voi e alle Vostre Famiglie.

Luigi Benzi

	
Ogni	cittadino	può	essere	“Protezione	Civile”	e	le	porte	per	diventare	“Operatore	di	Protezione	
Civile”	sono	sempre	aperte.	Chiunque	fosse	interessato	a	conoscere	le	dinamiche	di	protezione	
civile	e	desideri	diventare	Volontario,	può	contattare	il	Comune	di	Quargnento	
(info@comune.quargnento.al.it	o	0131	219133)		.
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ESTATE ALL’ORATORIO 2021 …… E ALTRO
Buongiorno e ben ritrovati.
Dopo un periodo lungo e difficile per tutti siamo finalmente tornati alla normalità. Abbiamo lasciato alle spalle il 2020 privo di ogni possibi-
lità organizzativa.
Il 2021 che ormai volge al termine ci ha permesso di proporre il centro estivo affidato alla cooperativa Semi di Senape che ci segue da qualche 
anno. Il tutto è iniziato con qualche perplessità legate anche a tutte le normative Covid-19, ma l’entusiasmo ha vinto iniziando il 14 giugno per 
sette settimane con riscontro soddisfacente.
Grande partecipazione da parte dei ragazzi, gli educatori hanno elaborato un ampio e apprezzato programma in ambito sportivo, solito ap-
puntamento in piscina al Family Park il martedi ed il giovedi, equitazione al Duende, tennis con Emanuela Falleti, calcio, caccia al tesoro 
coinvolgendo le persone del paese.
Un grazie a tutti coloro che hanno in qualche modo aiutato e gestito la riuscita di questa attività ricreativa. Un particolare ringraziamento 
all’Amministrazione Comunale che ogni anno ci sostiene con un contributo economico ed il mezzo di trasporto per raggiungere la piscina ed 
altri luoghi.
L’Oratorio ha organizzato una camminata missionaria domenica 17 ottobre in occasione dell’apertura dell’anno catechistico. Percorso Quar-
gnento-Solero, numerosa la partecipazione non solo da parte dei ragazzi ma anche dei genitori, una giornata piacevole di sole ci ha accom-
pagnati a Solero dove è stata celebrata la Messa, concludendo il pomeriggio in Oratorio con la castagnata preparata dai volontari di Solero.
Nel prossimo notiziario ci auguriamo di poter raccontare altri eventi, ora attendiamo il Natale chiedendo solo tanta serenità.

       Auguri a tutti Buone Feste, Buon 2022      
         Patrizia Robbiano

ANSPI ORATORIO DON BOSCO
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Di seguito si riportano tre articoli in merito a Bonus Edilizi e le rispettive detrazioni fiscali, come al solito nell’incertezza di regole chiare 
e precise fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2022, ne sentiremo di tutti i colori, per quanto possibile si è 
cercato di fare un po’ di luce su quanto ogni giorno viene pubblicato e immediatamente corretto.

BONUS EDILIZI
PROROGA SI, PROROGA NO, PROROGA FORSE, PROROGA LIMITATA, PROROGA FASULLA???

Il Superbonus dopo il disegno di legge di Bilancio 
2022: le novità in arrivo
Il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2022 proroga i termini della disciplina speciale 
in materia di Superbonus e delle altre tipologie di detrazioni 
fiscali previste in via ordinaria per la realizzazione di interventi 
di efficientamento e recupero del patrimonio immobiliare. 
Coerentemente con la Missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, intitolata Rivoluzione Verde e Transizione ecologica, 
le nuove misure introdotte dal Governo intendono perseguire 
obiettivi quali la rigenerazione energetica e la messa in sicurezza 
del patrimonio edilizio e il rilancio delle economie locali attraverso 
la creazione di posti di lavoro nella filiera dell’edilizia e della 
produzione di beni e servizi per le abitazioni con potenziale impatto 
sulle categorie deboli colpite dalla pandemia. 

Il disegno di legge di Bilancio per il 2022 varato dal Consiglio 
dei Ministri il 28 ottobre 2021, dopo la bollinatura della Ragioneria 
generale dello Stato, tra un articolato complessivamente ancora 
oggetto di verifica e altre misure in cerca di una stesura definitiva, ha 
iniziato il suo iter di approvazione.
Nella versione attuale, l’esecutivo prolunga il periodo di vigenza 
delle agevolazioni fiscali spettanti a fronte della realizzazione di 
interventi di riqualificazione immobiliare che rispondono ai principi 
e alle linee programmatiche che il Paese intende perseguire. Ciò 
trova conferma nella Missione 2 del PNRR, improntata al rispetto 
del principio di sostenibilità ambientale e dedicata alla Rivoluzione 
Verde e Transizione ecologica, alla quale il Governo ha destinato la 
quota maggiore delle risorse previste dal Piano. Nell’ambito di detta 
Missione, la misura con la più elevata dotazione finanziaria è relativa 
proprio all’Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici 
(Missione 2 Componente 3, M2C3), che già prevedeva di estendere la 
durata della misura agevolativa c.d. Superbonus.
Si ricorda altresì, che nell’ambito delle politiche climatiche coordinate 
in ambito europeo, ricomprese nel c.d. Pacchetto Energia e Clima 
2030, l’Italia ha già adottato il Piano Nazionale Integrato per l’Energia 
2030 (PNIEC), riconoscendo alle detrazioni d’imposta per l’edilizia un 
ruolo essenziale nel contesto del più ampio processo di efficientamento 
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore residenziale, 
prevedendo peraltro un rafforzamento dei meccanismi incentivanti 
oltre che un percorso di stabilizzazione del sistema agevolativo per un 
periodo almeno triennale.
In definitiva, l’estensione del profilo temporale di applicazione 
della normativa inerente ai c.d. Bonus Edilizi non pare essere una 
scelta anacronistica né, tantomeno, estemporanea, esclusivamente 
legata - come potrebbe sembrare prima facie - al tema della ripresa 
economica post emergenza Covid-19, ma, al contrario, è il frutto di 
una ponderata strategia tendente a perseguire mirabili obiettivi di 
medio-lungo periodo.
Sulla base dai dati ad oggi disponibili, invero, strumenti incentivanti 
quali le detrazioni d’imposta per l’edilizia non solo generano effetti 
espansivi in termini di produzione e reddito, con apprezzabili effetti 
moltiplicativi sull’intera economia nazionale, ma determinano l’avvio 
di un percorso estensivo di riqualificazione del patrimonio edilizio 
residenziale e di risanamento delle abitazioni esistenti, con un effetto 
di sostituzione, almeno parziale, rispetto alla nuova realizzazione di 
immobili, limitando dunque il fenomeno del consumo di suolo.

Superbonus
Il disegno di legge approvato prevede la proroga dei termini 
per il riconoscimento della detrazione maggiorata del 110%, 
in misura variabile rispetto all’ambito soggettivo di applicazione e 
con intensità decrescente sotto il profilo temporale di vigenza della 
norma.
Nello specifico, per le persone fisiche che realizzano interventi 
su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se 
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone 
fisiche, e per i condòmini ex lettera a), comma 9 dell’art. 119, d.l 34 
del 2020, convertito dalla l. 77/2020 e ss. mm. ii., l’agevolazione 
spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 
dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nel 2024 e del 65% 
per quelle sostenute nel 2025.
Al contrario, per le persone fisiche che realizzano interventi su 
singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo, ex lettera b), co. 9 
cit., la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute 
entro il 30 giugno 2022, ovvero il 31 dicembre 2022 laddove alla 
data del 30 settembre 2021 sia stata effettuata la Comunicazione 
di Inizio Lavori Asseverata (Cila) o, in alternativa, qualora gli 
interventi agevolabili siano realizzati su unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale da parte di soggetti persone fisiche con ISEE 
non superiore a 25.000,00 euro annui.
Per gli Istituti autonomi case popolari IACP e gli enti assimilati, 
nonché per le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, 
individuati rispettivamente alle lettere c) e d) del co. 9 cit., invece, 
il Superbonus 110% spetta fino al 31 dicembre 2023, a condizione 
che alla data del 30 giugno 2023 siano stati già ultimati lavori per 
una percentuale di completamento dell’intervento complessivo pari 
almeno al 60%.

Ecobonus e Sismabonus
Il disegno di legge di Bilancio 2022 prevede la proroga triennale delle 
detrazioni ordinarie afferenti ad interventi edilizi di riqualificazione 
energetica (c.d. Ecobonus) e riduzione delle classi di rischio 
sismico (c.d. Sismabonus). 
In particolare, sia con riguardo all’art. 14 che relativamente all’art. 
16, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 
90 e ss. mm. ii., il disegno di legge estende al 31 dicembre 2024 la 
misura agevolativa in scadenza al 31 dicembre 2021. 
Vale la pena rilevare, tra l’altro, come la proroga, insistendo sull’art. 
16 Dl 63/2013 cit., riguardi non solo gli interventi strettamente 
inerenti al c.d. Sismabonus, ma, più in generale, tutti gli interventi 
edilizi disciplinati dall’art. 16-bis, comma 1, D.P.R. 916/1986 (c.d. 
TUIR), richiamati in seno al citato art. 16.
In forza del citato rinvio normativo, dunque, saranno inclusi 
nella proroga triennale anche quegli interventi edilizi che 
rientrano nell’ambito del c.d. Bonus Casa, anche noto come Bonus 
Ristrutturazioni.
Sul punto, inoltre, il disegno di legge, all’art. 9, comma 3, lett. b), 
punto 2, prevede sostanziali novità anche in tema di Bonus mobili. 
In relazione alle spese documentate e sostenute negli anni 2022, 
2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, 
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, viene 
riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, da ripartire tra gli 
aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, nella misura 
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BONUS EDILIZI
PROROGA SI, PROROGA NO, PROROGA FORSE, PROROGA LIMITATA, PROROGA FASULLA???

del 50 per cento delle spese. Muta l’ammontare massimo sul quale 
calcolare la detrazione, che, dagli attuali 16.000 euro, viene limitato 
a 5.000 euro.

Bonus Facciate sino al 2022
La legge di Bilancio 2022 proroga, in ordine alle spese a tal fine 
sostenute nel corso dell’anno 2022, l’agevolazione prevista dai 
commi da 219 a 223, art. 1 della legge n. 160/2019. 
Per i contribuenti che sostengono spese nell’anno 2022, relative ad 
interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 
esistenti, la detrazione d’imposta IRPEF o IRES, originariamente 
prevista nella misura del 90% è riconosciuta nella misura ridotta 
del 60%.
Si ricorda che il beneficio è riconosciuto per gli interventi che 
interessano edifici ubicati in zona A o B, come individuate dal D.M. 
n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa 
regionale e ai regolamenti edilizi comunali. 
Rimangono esclusi gli interventi effettuati sulle facciate interne degli 
edifici, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Sconto in fattura e cessione del credito
Il disegno di legge interviene anche sulla proroga del meccanismo 
che regola l’esercizio delle opzioni alternative alla fruizione 
diretta della detrazione dall’imposta lorda, ossia la cessione del 
credito d’imposta e il contributo sotto forma di sconto in fattura, sia 
con riguardo ai bonus edilizi ordinari non 110% che al Superbonus 
110%.
In merito ai bonus soggetti ad aliquota ordinaria (non 110%), 
anzitutto, l’art. 9, comma 2, lett. a), del citato ddl, dispone la modifica 
dell’art. 121, comma 1, DL Rilancio, cit., prescrivendo la possibilità, 
per i soggetti che sostengono spese per interventi di cui al comma 2 
dell’art. 121 “negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024”, di optare 
per le c.d. opzioni alternative alle detrazioni d’imposta ordinarie non 
110%. 
Con specifico riguardo al c.d. Superbonus 110%, in secondo luogo, 
l’art. 9, comma 2, lett. b), ddl cit., modificando il comma 7-bis 
dell’art. 121 Dl Rilancio, cit., prevede l’estensione della possibilità 
di esercitare le dette opzioni alternative relativamente alle spese 
sostenute fino al 31 dicembre 2025.

BONUS EDILIZI E DECRETO ANTIFRODI, SCOPPIA IL PROBLEMA DEI 
PREZZARI DEI: SENZA RIFERIMENTO ESPLICITO COSA SI FA?

Rischio caos e blocco dei cantieri a causa di un mancato riferimento esplicito, da parte dell’Agenzia delle Entrate nella circolare 
chiarificatrice del DL Antifrodi, ai prezzari DEI per tutti i bonus diversi dal Superbonus 110%. 
E caos fu. Non sono bastate le FAQ e neanche la ‘supercircolare’, a fugare i dubbi di operatori e contribuenti sulle novità 
introdotte, in materia di bonus edilizi, dal DL Antifrodi (157/2021).
In particolare, l’ANCE ha evidenziato - in una nota pubblicata sul suo sito - che la circolare 16/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate, 
che fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi ai bonus edilizi post DL 157/2021, sembra 
escludere la possibilità per gli operatori di ricorrere ai prezzari Dei per attestare la congruità delle spese per 
tutti i bonus diversi dall’ecobonus anche al 110%.
“Se così fosse, sarebbe una grave lacuna che rischia di gettare ancora una volta i contribuenti e le imprese nel caos, con il 
rischio di  bloccare o ritardare gli interventi”, ha commentato il Presidente dell’Associazione Costruttori, Gabriele Buia, 
che chiede “un chiarimento immediato e un riferimento esplicito agli unici prezzari aggiornati attualmente disponibili sul 
mercato”.
Secondo Buia, serve “un chiarimento immediato sulla possibilità di utilizzo dei prezzari Dei, permettendo così a imprese e 
cittadini di riprendere la pianificazione degli interventi edilizi con strumenti adeguati”.

L’ansia dei prezzari DEI e il mancato riferimento esplicito
Ma vediamo da dove nasce questa problematica.
La circolare 16/E/2021 evidenzia che l’art.1, comma 1, lett. b), del Decreto Antifrodi ha modificato l’art.121 del DL Rilancio, 
prevedendo che i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art.119, 
comma 13-bis. Atteso che i tecnici abilitati «asseverano la congruità delle spese sostenute», si ritiene che tale nuova 
attestazione debba certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori 
come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati (ove presenti); in altri termini, tale attestazione deve 
prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono 
ed al loro insieme.
A pag.8, la circolare 16/E/2021 recita così: “Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla 
riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre, invece, fare 
riferimento al criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia ai prezzi 
riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle 
locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato 
in base al luogo di effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato d.m. 6 agosto 2020 non contiene alcuna specifica 
indicazione in merito a tali interventi”.
Insomma, i prezzari DEI qui non ci sono...

https://www.ingenio-web.it/32688-decreto-antifrodi-bonus-edilizi-con-retroattivita-parziale-i-chiarimenti-del-fisco-su-visti-e-asseverazioni
https://www.ingenio-web.it/32777-bonus-edilizi-superbonus-asseverazioni-visto-di-conformita-sal-linee-guida-del-fisco-sul-decreto-antifrodi
https://www.ingenio-web.it/32514-decreto-antifrodi-superbonus-110-cessione-del-credito-visto-di-conformita-per-tutti-i-bonus-edilizi
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PER VISTO DI CONFORMITÀ E CONGRUITÀ DELLE SPESE

Visto di conformità e congruità delle spese per ecobonus, 
sismabonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate

La circolare spiega che, per ecobonus, sismabonus, bonus 
ristrutturazioni e bonus facciate, i nuovi obblighi entrano in 
gioco solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. 
L’attestazione della congruità delle spese deve riferirsi a lavori 
che siano almeno iniziati e deve certificare il rispetto dei costi 
massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi 
che lo compongono ed al loro insieme.
La circolare spiega che per gli interventi finalizzati alla 
riqualificazione energetica, l’asseverazione della congruità dei 
prezzi deve essere redatta sulla base del Decreto Requisiti tecnici 
(DM 6 agosto 2020), nel caso di interventi con data di inizio lavori 
a partire dal 6 ottobre 2020. 

Per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione 
energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, 
l’attestazione della congruità della spesa è redatta secondo gli altri 
criteri previsti dal comma 13-bis del Decreto Rilancio, cioè l’obbligo 
del visto di conformità e della congruità delle spese si applica anche 
alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate 
residue non fruite delle detrazioni relative alle spese sostenute 
nell’anno 2020 il cui accordo di cessione si sia perfezionato a 
decorrere dal 12 novembre 2021. 

Visto di conformità e Superbonus, i nuovi obblighi

Il Decreto Antifrode ha previsto che, anche chi usufruisce 
direttamente del Superbonus con detrazione Irpef, deve acquisire 
il visto di conformità.
Il visto di conformità non è obbligatorio se:
- il contribuente invia in autonomia la precompilata;
- il contribuente invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta;
- sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.
Le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili.
Il contribuente che ha usufruito della detrazione Irpef nella 
dichiarazione dei redditi relativa al 2020, ma intende cedere le 
rate residue non fruite, per comunicare la sua decisione deve 
dotarsi del visto di conformità. Il contribuente dovrà trasmettere 
anche l’attestazione della congruità delle spese, ma questa sarà già 
in suo possesso perchè si tratta di un documento richiesto in ogni 
caso fin dall’introduzione del Superbonus.

Superbonus, chiarimenti sull’asseverazione della con-
gruità delle spese
Il decreto Antifrode ha previsto l’adozione di un decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica (Mite) per l’individuazione 
di valori massimi, per talune categorie di beni, cui occorre far 
riferimento per asseverare la congruità delle spese sostenute. 
Fino a quando tale decreto non sarà emanato, per asseverare la 
congruità delle spese:
• per gli interventi di efficientamento energetico agevolati con 

il Superbonus si deve utilizzare il Decreto “Requisiti tecnici” 
(DM 6 agosto 2020);

• per gli interventi diversi da quelli di efficientamento energetico, 
agevolati con il Superbonus, si devono utilizzare i prezzi 
riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province 
autonome, i listini ufficiali o i listini delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi 
correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli 
interventi.

Visto di conformità e congruità delle spese per i pagamenti 
dal 12 novembre
I nuovi obblighi si applicano sempre ai pagamenti effettuati a 
decorrere dal 12 novembre 2021.
Ci sono però dei casi border-line, relativi ai pagamenti dei lavori 
incentivati con ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus e 
bonus facciate. L’obbligo non si applica ai contribuenti che 
prima del 12 novembre 2021 abbiano assolto il pagamento della 
fattura ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula 
di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, 
mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora 
provveduto alla comunicazione all’Agenzia.
Questi criteri, spiega la circolare, sono validi sia per le persone 
fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non 
commerciali, cui si applica il criterio di cassa, sia per le imprese 
individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio 
di competenza.

Visto di conformità e congruità delle spese, i controlli

Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni 
delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione 
del credito, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 
un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle 
comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio. 

Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del 
credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione 
degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). 
Sono inoltre previsti controlli e accertamenti a posteriori.

Dall’Agenzia delle Entrate una circolare che spiega cosa fare se si sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito. I nuovi obblighi su visto 
di conformità e congruità delle spese, introdotti dal Decreto “Antifrode” (DL 157/2021), hanno creato dubbi tra i contribuenti. Per risolverli, 
l’Agenzia delle Entrate ha emanato delle linee guida, contenute nella circolare 16/E/2021. 

Gianmarco Beccaria

SUPERBONUS
BONUS EDILIZI 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dello-sviluppo-economico-requisiti-tecnici-per-l-accesso-alle-detrazioni-fiscali-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici-cd.-ecobonus_17157.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/visto-di-conformit-e-congruit-spese-salvi-i-pagamenti-precedenti-al-12-novembre_85957_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/visto-di-conformit-e-congruit-spese-salvi-i-pagamenti-precedenti-al-12-novembre_85957_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2021/157/misure-urgenti-per-il-contrasto-alle-frodi-nel-settore-delle-agevolazioni-fiscali-ed-economiche_18197.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2021/16-e/agenzia-delle-entrate-misure-urgenti-per-il-contrasto-alle-frodi-nel-settore-delle-agevolazioni-fiscali-ed-economiche-decreto-legge-11-novembre-2021-n.-157_18238.html
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TENNIS A QUARGNENTO,

UNA SPLENDIDA OPPORTUNITÀ!
Carissimi amici del tennis, questo 2021, con tutte le sue stranezze dovute alla pandemia, ha comunque regalato al tennis italiano un record 
mai raggiunto, per la prima volta due italiani sono nella TOP TEN ATP, grazie a Matteo Berrettini (n.7 ATP), che quest’anno ha raggiunto 
la finale di Wimbledon, primo italiano a riuscirci (un altro incredibile record), e Jannik Sinner (n. 10 ATP), giovanissimo talento di stra-
ordinarie prospettive. Entrambe hanno partecipato alle ATP FINALS di Torino dal 14 al 21 novembre, Sinner ha sostituito l’infortunato 
Berrettini.
Sulle ali di questo grande entusiasmo ci eravamo lasciati a giugno con tante idee e progetti che siamo riusciti a sviluppare e concretizzare. 
Nel mese di settembre è iniziato il corso di tennis organizzato e coordinato dalla tennista alessandrina Emanuela Falleti, a cui vanno i 
miei più sinceri complimenti per lo splendido risultato ottenuto al campionato mondiale femminile di doppio over 45 a Umago, in Crozia. 
In coppia con Valentina Padula ha regolato la forte coppia slovena Lusnic-Muley 2-6, 7-5, 14-12 al super tie-break…..grandissime!!
Le lezioni sono tenute dalla maestra e dai suoi collaboratori, il maestro Luca Scoffio e gli istruttori Vito Martinelli e Franco Cuttica, uno 
staff preparato che ha trovato subito il consenso e l’attenzione di grandi e piccoli.

Con la grande partecipazione che c’è stata, tra bambini e adulti oltre 25 persone iscritti 
ai corsi, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Unione Sportiva Quargnento 
Dilettanti ha deciso di migliorare le possibilità di fruizione del “pallone coperto”, tracciando 
il campo da tennis e acquistando una rete trasportabile, per un costo complessivo pari a 
circa 1.600 euro.
Purtroppo iniziando ad usarlo con molta più frequenza le lampade a ioduri metallici origi-
nali, erano del 2005, hanno completato il loro ciclo vita, così a novembre le dodici lampade 
sono state sostituite con corpi illuminanti a LED della Osram da 165W e 22.000 lumen, 
rendendo la struttura splendidamente illuminata.
Anche l’area vicino all’ingresso della tensostruttura è stata collegata all’illuminazione pubblica. 
Per questi due interventi il Comune ha effettuato un investimento di circa 6.000 euro.

Dopo questi interventi l’Impianto sportivo comunale Federico Zaio (strada Solero, 1) 
è ancora più bello e comprende il campo da calcio a 11, che l’U.S. Quargnento Dilettanti sta 
progettando di illuminare nel 2022, il campo da calcio a 7 (illuminato), il campo da calcetto 
a 5 e da tennis, in erba sintetica, coperto e illuminato, e il campo da tennis all’aperto in erba 
sintetica, anch’esso illuminato.
Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco Paola Porzio e tutti gli amministratori per 
l’attenzione dimostrata nei confronti dei progetti di miglioramento che hanno interessato 
l’Impianto Sportivo Comunale, il Presidente dell’U.S. Quargnento Dilettanti Giacomo 
Monterisi e tutti i suoi collaboratori per la continua disponibilità e collaborazione, la maestra 
di tennis Emanuela Falleti e i suoi collaboratori per la competenza e capacità educativa 
legata allo sport che hanno dimostrato in questi mesi e in ultimo l’amico Fabrizio Masarin 
che con il soscritto condivide le “fatiche manutentive”.

A tutti loro e a tutti i lettori del Notiziario i più fervidi 
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
  Luigi Benzi

Per informazioni 
sui corsi e prenotazioni:

Luigi Benzi cell. 3387601287
Fabrizio Masarin cell. 3475022055

Finalmente ripartiamo! A partire dal mese di gennaio, in collaborazione con l’U.S.D. Quargnento, dopo un lungo periodo di fermo, 
riprenderanno le lezioni del corso di fitness (presso la Casa della Gioventù) con l’istruttore dott. Marco Perez, laureato in Scienze e 
Tecniche dello Sport, per migliorare la propria condizione fisica ed essere in forma per la prova costume!
Come sappiamo, l’attività fisica migliora la qualità della vita di ognuno di noi. Infatti, non solo il corpo ma in particolare la nostra 
mente e il nostro umore ne traggono importanti benefici e mai come in un momento così difficile è fondamentale ripartire, trascorrendo 
del tempo insieme tra un esercizio e una risata, pur sempre rispettando tutte le regole in vigore per via della situazione pandemica.

Per chi fosse interessato o semplicemente incuriosito, 
gli orari saranno i seguenti: 

• lunedì dalle 19.30 alle 20.30.
• giovedì dalle 19.30 alle 20.30.

Costi:  iscrizione 5,00 euro - dieci ingressi (lezioni) 30,00 euro.
Per qualsiasi informazione contattare Francesca (cell. 347 7728324).

Un augurio sincero di Buon Natale e di felice Anno Nuovo.
Francesca Izzi

CORSO DI FITNESS
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USD QUARGNENTO CALCIO DAL 1970

Cari lettori,

Mi chiamo Giacomo Monterisi e sono il nuovo presidente dell'USD 
Quargnento.
A giugno di quest'anno mi sono ritrovato con un gruppo di amici 
appassionati a trattare l’argomento del Quargnento Calcio.
La Società è ormai presente da 51 anni ma, come accade spesso nelle 
piccole realtà, succede che la dirigenza non riesca a dare continuità 
e pertanto si cercano persone che abbiano la volontà e la pazienza di 
portare avanti il progetto, in modo da poter iscrivere per un’altra stagione 
la squadra nel campionato di seconda categoria. 
Mi sono detto: " Questa squadra ha lottato 50 anni per continuare ad 
appassionare i tifosi e diventare motivo di orgoglio per il paese; perché', 
quindi, non provare a dare continuità alla squadra?". 
Ho deciso quindi di metterci tutto il mio impegno per continuare questa 
avventura, formando un nuovo gruppo, composto da una trentina 
di giocatori allenati da Mister Giovanni Laguzzi e capitanata da un 
quargnentino Doc, Giuseppe Rossi, che definirei il veterano.
Il gruppo dei dirigenti è composto dal Vicepresidente Giuseppe Gangi, 
e dagli altri collaboratori: Pierluigi Rossi, Enrico Bertocco, Claudio 
Buscarini, Roberto Cresta e Daniela Madeddu.
Allo “Zaio” continua la collaborazione con la società di calcio A.S.D. Lions 
2014 Alessandria, per quanto riguarda la squadra dei piccoli, e i corsi di 
tennis per piccoli e grandi con l'istruttrice   Emanuela Falleti. 
Altre novità sono previste, in seguito alle numerose richieste pervenuteci, 
riguardanti il tennis ed il calcetto. Si è deciso infatti di provvedere al 
riscaldamento della tensostruttura e, grazie al Comune di Quargnento ed 
ai numerosi Sponsor, di fornire, prossimamente, un ricovero attrezzi per 
la struttura e di predisporre l'illuminazione del campo a 11, cosicché lo si 
possa utilizzare anche in notturna.  
Ringrazio i miei ragazzi per lo sforzo, la tenacia e la passione che mettono 
in allenamento ed in campo anche se non sempre i risultati sono quelli 
che vogliamo.... ma......il nostro motto è "mai mollare".
Ringrazio tutto lo staff dirigenti per la collaborazione e la dedizione nello 
svolgimento delle loro mansioni poiché senza di loro io non potrei fare 
nulla!
Speriamo di continuare passo dopo passo, facendo il meglio possibile, 
per rendere sempre più accogliente il nostro centro sportivo.
A tutti i quargnentini auguro Buone Feste e, soprattutto dopo la pandemia, 
tanta serenità. La mia speranza per il prossimo anno è quella di vedervi di 
nuovo numerosi ed entusiasti allo "Zaio".

Buone Feste a tutti.
Sempre Forza Quargnento!

Il Presidente 
USD QUARGNENTO CALCIO

Giacomo Monterisi
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