
  
Guarene, 22 dicembre 2014 

 
Cari cittadini,  
colgo l’occasione delle festività natalizie per inviarvi, insieme agli auguri, una breve comunicazione scritta 

riguardo all’operato della nostra amministrazione nell’anno in corso. 

Dopo il risultato nettamente favorevole che il 25 maggio ha confermato l’amministrazione uscente, rinnovo il 
nostro ringraziamento a voi cittadini che avete espresso fiducia nei confronti miei e dei colleghi. Vi scrivo questa 
semplice lettera, che vi sarà consegnata unitamente al calendario di raccolta rifiuti 2015, per riassumere brevemente 
l’operato dell’amministrazione in questi ultimi mesi. Troverete ulteriori informazioni su quanto fatto e sulle 
iniziative in corso consultando il sito comunale (www.guarene.it), sul quale vengono pubblicate anche le delibere 
della Giunta e del Consiglio Comunale nell’albo pretorio on-line. Vi ricordo inoltre la possibilità di contattare 
l’amministrazione per richieste, segnalazioni o suggerimenti chiamando il numero 339 6779840: dall’inizio 
dicembre è infatti operativo il progetto “Il consigliere comunale al servizio del cittadino”. 

Nonostante le risorse siano sempre più esigue a causa soprattutto della diminuzione dei trasferimenti dallo Stato, 
molti lavori sono stati comunque eseguiti nell’anno 2014. Vi propongo un breve riepilogo. 

Ricordo le asfaltature in Via Mulino Vecchio, presso il cimitero di Vaccheria, in Via Osteria, Strada Croce, 
Strada dei Salici, Strada Costalardera, Via San Sebastiano e per un lungo tratto di Strada Biano. 

Dopo aver completato nei primi mesi dell'anno l’ampliamento del cimitero di Vaccheria, è stato ampliato anche 
il cimitero del capoluogo, con un nuovo blocco loculi già terminato. 

Il 15 aprile Guarene ha ospitato un evento di proporzioni mai viste, il Cantè j’Euv, tornato nel nostro paese dopo 
la prima edizione del 2001. La manifestazione ha portato nel nostro centro storico oltre 20.000 persone in una 
serata piena di entusiasmo, allegria e solidarietà. Infatti sono stati raccolti 17.500 € destinati all’acquisto della 
nuova TAC  per l’ospedale di Alba. 

Dall’inizio di aprile ogni sabato e domenica il nostro percorso museale, finalmente disponibile e aperto al 
pubblico, è stato visitato da circa 2500 persone, che si sono dichiarate sorprese ed entusiaste di quanta splendida 
arte e storia abbiano trovato nel nostro centro storico. Vi ricordo che la Chiesa della Ss. Annunziata e la Pinacoteca 
sono visitabili su appuntamento gratuitamente anche nel periodo invernale (rivolgersi all’ufficio turistico 0173 
611103). 

Per promuovere il nostro patrimonio culturale è stato da poco istituito il “Gruppo di lavoro per la cultura, il 
turismo ed i prodotti locali”, che si occuperà, in collaborazione con la Giunta comunale e le associazioni del 
Comune, di promuovere Guarene in tutti gli aspetti di interesse turistico, con l’appoggio dell’Ente Turismo di Alba-
Bra. In particolare, riguardo alla promozione dei nostri prodotti locali, il Comune di Guarene partecipa da alcuni 
anni alla manifestazione “Go Wine” e, con i suoi vini e la pera Madernassa, alla fiera internazionale di  Berlino 
“Fruit Logistic”. Inoltre il nostro comune sarà presente a Milano nello stand della Regione Piemonte all’“Expo 
2015” con la pera Madernassa, il cui marchio è ora  registrato con la dicitura “Pera Madernassa di Guarene e del 
Roero”. 

Chi tra voi frequenta il centro storico sicuramente avrà saputo che il Circolo C.S.I. (Barin) dopo 27 anni di 
ottimo servizio a favore degli anziani e della popolazione, ha deciso di sciogliersi, rinunciando alla gestione del 
locale. Insieme alla Giunta e a nome di tutti i cittadini ho espresso profonda gratitudine al presidente, al direttivo e 
al gestore del Circolo per il lavoro svolto in questi lunghi anni, nei quali il Barin è stato un punto di riferimento 
fondamentale per tutto il concentrico. Ora l’amministrazione comunale, per garantire il servizio alla collettività, ha 
redatto un bando per l’assegnazione del locale ad associazioni o privati, affinché il Barin possa rinascere e 
continuare ad essere punto di riferimento per i cittadini e per i turisti, effettuando anche gli interventi necessari a 
migliorare l’esterno e l’interno dell’edificio. 

Continua a riscuotere larga affluenza di acquirenti il mercato istituito dall’amministrazione il martedì mattina in 
Piazza Roma di fronte alla chiesa dell’Annunziata. Avviato a fine luglio in forma sperimentale è stato accolto con 
grande favore dai cittadini, in particolare da coloro che risiedono nel capoluogo, i quali hanno apprezzato la buona 
qualità dei prodotti offerti, diventando clienti assidui del servizio. 

Sicuramente l’opera più importante realizzata durante la scorsa legislatura è la “Casa dei Guarenesi” (nella 
foto). L’edificio completamente ricostruito in Piazza Roma dietro il municipio ospita l’ambulatorio medico, 
l’ufficio turistico e la Proloco, l’archivio storico, la Biblioteca Civica “Giovanni Ferrero”, l’ufficio tecnico e infine 
la sala conferenze dedicata al sindaco Carlo Anfossi e la sala multimediale, entrambe in fase di allestimento. Dopo 
l’inaugurazione ufficiale del 21 settembre, domenica 14 dicembre è stata riaperta la biblioteca, a due anni dalla 



chiusura per lavori. I tanti guarenesi presenti hanno apprezzato il nuovo allestimento e l’accoglienza dei locali, che 
vi invito a visitare; l’orario di apertura è il seguente: giovedì ore 15 -17, sabato ore 16-18 e domenica ore 10-12. 

Un argomento che certamente sta a cuore a tutti i cittadini è la sicurezza delle nostre case e sulle strade. A tal 
fine, per consentire il massimo controllo possibile sul territorio, è stata rinnovata la convenzione per il servizio di 
Polizia Municipale con il Comune di Alba, Castagnito e Diano. Naturalmente continua la collaborazione con la 
stazione dei carabinieri di Alba, sempre attenti alle segnalazioni e alle richieste di intervento dei cittadini. 

Portata a termine già alcuni mesi fa la realizzazione del parco a Racca, si concluderanno in primavera i lavori 
per la sistemazione dell’importante parco di Vaccheria, attualmente in fase di completamento. 

In questi giorni avrete occasione di notare una novità al centro della rotonda di Frazione Racca: un monumento 
che rappresenta il contadino intento ad arare la terra con una coppia di buoi, ricordo delle fatiche di un tempo. 
L’opera in ferro è stata ideata e realizzata da Mauro Pelassa di Alba e installata nel luogo che più di altri, con 
l’antica fiera del bestiame, ci rammenta il legame profondo tra il contadino e il suo più fedele collaboratore. 

Concludo ringraziando tutti i volontari per il grande supporto dato all’amministrazione, in particolare la 
Protezione Civile, la Proloco, il CDA della Casa di Riposo san Francesco d’Assisi, la Consulta della Biblioteca 
Civica e tutte le associazioni operanti nel Comune. Il lavoro dei volontari, come ben sappiamo, sta diventando 
sempre più importante di questi tempi nei quali le risorse vengono a mancare. Mando  a tutti i consiglieri comunali 
un saluto ed un augurio di buon lavoro per il mandato iniziato da pochi mesi ed irto di difficoltà. 

Nella viva speranza che il 2015 porti un miglioramento della situazione economica che penalizza fortemente il 
Comune e tutte le nostre famiglie, porgo a tutti voi un sincero augurio di Buone Feste. Rammentandovi la mia 
disponibilità a ricevere i vostri consigli e le vostre segnalazioni, vi abbraccio con affetto. 

 
Il Sindaco 

Franco Artusio 
 
 
 
 

 
Casa dei Guarenesi 


