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NOTIZIE

IN QUESTO 
NUMERO

Cari concittadini, dalle pagine del giornalino mi ri-
volgo a tutti Voi per ringraziarvi, assieme a tutti i 
Consiglieri, per il supporto alle iniziative che in que-
sti quasi cinque anni di amministrazione abbiamo 
lanciato e realizzato. Non sono abituato a lamen-
tarmi e le sfide mi sono sempre piaciute; a volte la 
delusione per iniziative non riuscite o progetti par-
ticolarmente lenti nella loro realizzazione, lasciano 
una sensazione di impotenza bilanciata da quelle 
andate a buon fine, con un andamento sostanzial-
mente equilibrato.
La situazione generale, politica e amministrativa, 
del nostro amato Paese la conosciamo e la vivia-
mo con tutte le sue polemiche e scelte, a volte irra-
zionali e incomprensibili, che caratterizzano il mon-
do della comunicazione; fondamentale strumento, 
quest’ultimo, per permetterci di avere l’opportunità 

di pesare e vagliare le diverse interpretazioni e 
permetterci di costruire il nostro personale, singolo 
punto di vista. La sensazione di lassismo e pressapo-
chismo su alcuni aspetti delicati, come economia 
in generale e prospettive per lo sviluppo di attività 
produttive, non depongono, a mio giudizio, al re-
cupero di ottimismo, entusiasmo e voglia di rea-
lizzarsi della popolazione dei giovani. Sono queste 
le condizioni che assicurano la crescita di uomini 
e donne destinate ad assicurare il futuro del no-
stro Paese. Il tempo ci darà le risposte e speriamo 
che siano positive. Rimanendo in ambito locale, la 
composizione dei funzionari, da anni al servizio del-
la comunità, nella seconda parte dell’anno ha vi-
sto l’uscita, per raggiunti termini pensionistici, della 
signora Teresa Borgo a cui seguirà entro il mese di 
Dicembre, la signora Rosina Mazzei. 
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Perdiamo in un colpo due solide colonne che hanno garan-
tito per decenni il regolare funzionamento di tutte le pratiche 
amministrative dei settori commercio, elettorale, cimiteriale, 
stato civile, anagrafe, ecc. Entrambe hanno manifestato di-
sponibilità ad assicurare un regolare passaggio di consegne 
con le figure che sostituiranno le loro attività. E qui casca l’asi-
no. In una realtà “normale” il problema si risolve rapidamente 
con una selezione di persone con competenze adeguate 
alle caratteristiche del lavoro da svolgere, si assumono ed il 
problema è risolto. In realtà nella pubblica amministrazione 
le cose semplici faticano ad essere applicabili. A Marzo di 
quest’anno è stata selezionata una persona adeguata alla 
posizione, ma il processo di mobilità si è inceppato ed il suo 
inserimento, previsto per Settembre 2018, non si realizzerà pri-
ma di Giugno/Luglio 2019. Ci attendono tempi non semplici 
con ripercussioni sul livello di servizio che tenteremo di annul-
lare con soluzioni tampone e con la collaborazione delle neo 
pensionate. A loro, indistintamente, va la mia personale stima 
per l’attività svolta per decenni, con sensibilità, professionalità 
e grande senso del servizio reso alla cittadinanza, alla quale 
sono sicuro di affermare che analoghi sentimenti sono stati 
espressi da tutta l’amministrazione in carica e da quelle che 
ci hanno preceduto. Grazie.
L’andamento complessivo dell’esercizio 2018 lo definirei so-
stanzialmente positivo. Alcune iniziative, di cui se ne parlerà 
più ampiamente in capitoli dedicati, sono andate a buon 
fine almeno nella parte progettuale: mi riferisco al progetto 
“Ti vedo”, all’opportunità della pista ciclabile, all’adeguamen-
to alle nuove normative europee sulla protezione dei dati. 

Sono progetti impostati, definiti e/o in fase di definizione di 
eventuali contributi da parte governativa, o in processo di 
implementazione. Altre, sistemazioni parchi gioco, tribune 
campo sportivo, completamento marciapiede via Padana 
est, ampliamento Casa di riposo, completamento piano 
emergenza di Protezione civile, avanzano con sofferenza, 
ma avanzano. Preoccupazione e incertezza purtroppo sono 
le sensazioni che scaturiscono dall’area della gestione dei 
rifiuti. Anche questo tema sarà trattato più ampiamente, ma 
è senz’altro quello di maggior impatto, sia sotto il profilo eco-
nomico che di prospettiva gestionale. Come vedete carne al 
fuoco c’è n’è parecchia, il sistema di gestione e la tenacia 
dei funzionari comunali, a volte con un po’ di affanno garan-
tiscono un buon livello di continuità nella gestione della rou-
tine e nell’avanzamento degli adeguamenti normativi che 
ininterrottamente interessano i vari ambiti di responsabilità. 
Grazie.
Scrivendo queste note Vi confesso che non ho ancora risolto 
i dubbi che mi colgono sulla possibilità, naturalmente se c’è il 
consenso alle prossime elezioni, di continuare nel progetto di 
amministrare il nostro Comune. Vedremo.
A tutti indistintamente porgo i migliori Auguri di Buone Feste!
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REDAZIONE NOTIZIARIONATALE 2017
L’ALBERO della COMUNITÀ e il CORO 

Il Natale non è solo un pranzo o un regalo. Il Natale rappresenta soprattutto la voglia di 
stare insieme, la voglia di sentirsi parte di qualcosa di bello, della nostra comunità. Ecco 
perchè Piazza Marconi si è colorata di un albero di Natale e di addobbi appartenenti 
a tutti i quattordiesi. Il 17 Dicembre 2017 ognuno di noi ha portato da casa qualunque 
cosa avessimo piacere fosse sull' Albero della Comunità: palline fai da te, palline nuo-
ve di zecca o prese dai nostri ricordi, luci, ghirlande e festoni o addirittura fotografie e 
bigliettini per chi ci è caro. Tutto il pomeriggio è stato riscaldato dalla cioccolata calda 
e dal vin brulè servito da Pro Loco e Alpini e dai doni della guest star della giornata: 
Babbo Natale!
Altra data da segnare sul calendario dell'avvento del 2017 è il 23 Dicembre. Una cin-
quantina di persone e parecchi bambini hanno dato vita a un concerto di Natale che 
verrà sicuramente ricordato negli anni a venire. Ogni domenica sera, da Ottobre a 
Dicembre, il folto gruppo di cantanti si è messo in gioco guidato dall'esperienza di Cri-
stina Calligaris e dalle musiche di Beppe Tizzani a cui vanno tutti i ringraziamenti.
Un grazie speciale va ad ognuno di voi. Senza la vostra partecipazione non sarebbe stato 
possibile mettere in piedi nessuno di questi eventi. Quindi grazie di cuore!

NOTIZIE IN BREVE

32

ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI

Il coro di Natale, esperienza 
appassionante e indimenticabile 
grazie all'impegno di una 
cinquantina di quattordiesi e 
parecchi bambini: bravi!

L'albero della Comunità: 
occasione per stare 
insieme e sentirsi parte 
di qualcosa di bello.

I dubbi del Sindaco sull'economia 
e le prospettive sullo sviluppo 
delle attività produttive che 
generano preoccupazione per il 
futuro dei giovani.

Teresa Borgo e Rosina Mazzei 
vanno in pensione: grazie per 
il servizio reso in decenni alla 
comunità quattordiese.

Il Sindaco 
e l ’Amministrazione 

comunale 
Vi augurano 

un sereno Natale 
e un felice 2019



Fondo cassa al 1° gennaio 2017  357.173,30 

Riscossioni +  295.438,66  1.865.171,07  2.160.609,73 
di cui:

- Entrate di natura tributaria (IMU, Tasi, Tari, Tares, addiz.comunali)  1.235.685,24 

- Contributo Regione in conto interessi casa di riposo  92.900,27 

- Rimborso dallo Stato spese per Referendum  6.003,09 

- Integrazione Fondo Solidarietà D.L. 120/2013  10.717,22 

- Altri trasferimenti correnti  38.973,81 

- Diritti di segreteria  4.751,00 

- Sanzioni amministrative per violazione codice della strada e semaforiche  131.482,44 

- Proventi per assistenza scolastica pulmino e mensa scolastica  19.499,95 

- Canone concessione micronido  7.320,00 

- Canone concessione casa i riposo  77.714,00 

- Canone locazione centro sportivo  6.030,00 

- Concorso spesa servizio di segreteria  60.836,69 

- Altre entrate extra-tributarie  66.863,28 

- Proventi concessioni cimiteriali  31.831,00 

- Contributo Regione riqualifica energetica edificio scolastico  19.213,93 

- Contributo Regionale marciapiede Essex illuminazione  67.684,54 

- Altre entrate in conto capitale  28.119,27 

- Mutuo per costruzione nuovi loculi e ristrutturazione cimitero  47.094,94 

- Entrate per conto terzi e partite di giro  207.889,06 

Pagamenti -  361.702,82  1.675.201,96  2.036.910,78 
di cui:

- Spese per gestione automezzi comunali  18.318,28 

- Utenze obbligatorie e canoni uffici comunali  147.331,92 

- Oneri per assicurazioni  25.573,51 

- Spese per tutela in giudizio liti e arbitraggi  17.223,96 

- Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali  43.806,66 

- Spese gestione e manutenzione patrimonio  21.364,52 

- Spese manutenzione casa di riposo  3.602,83 

- Spese per Referendum  6.339,34 

- Fondo per il miglioramento dell’efficienza  8.373,08 

- Spese di mantenimento scuole elementari, fornitura libri, altri trasferimenti  7.391,93 

- Quota convenzione scuola media  21.641,88 

- Assistenza scolastica refezione mensa scolastica  28.127,68 

- Trasferimenti per organizzazione eventi culturali  19.612,33 

- Contributo associazioni sportive  3.500,00 

- Acquisto caldaia centro sportivo  11.590,00 

- Manutenzione strade ripristini invernali e pulizia fossi  10.320,33 

- Disciplina del traffico stradale noleggio velo ok  6.319,50 

- Noleggio apparecchi rilevazione infraz.semaforiche  45.750,00 

- Illuminazione pubblica e servizi connessi  15.612,06 

- Spesa per il servizio raccolta rifiuti+spazzamento strade  183.206,69 

- Quota concorso servizio consolrtile di smaltimento rifiuti  73.841,22 

- Piano finanziario TARI+quota TARI da versare alla Provincia  31.309,36 

- Spese manutenzione verde  18.038,58 

- Contributi alle famiglie per asilo nido  31.090,00 

- Servizio infermieristico  6.300,00 

- Quota consorzio assistenziale CISSACA  41.114,89 

- Contributo per alluvionati  8.000,00 

- Atre spese correnti  526.585,39 

- Realizzazione opere di urbanizzazione  23.957,52 

- Fondo progettazione interventi edilizi  25.436,25 

- Impianto irrigazione centro sportivo  9.638,00 

- Sostituzione boiler centro sportivo locali piscina  8.149,60 

- Viabilità adeguamento lanterne semaforiche  7.000,00 

- Lavori di prolungamento Via G.Goria  40.620,99 

- Acquisto giochi e sistemazione parco giochi  8.195,69 

- Altre spese in conto capitale  72.596,53 

- Quote di capitale per ammortamento mutui per investimenti  253.400,00 

- Uscite per conto terzi e partite di giro  206.630,26 

Saldo di cassa al 31 dicembre 2017 =  480.872,25 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2017 -  - 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 =  480.872,25 
Residui attivi +  316.245,52  347.356,27  663.601,79 
             di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla

             base della stima di dipartimento delle finanze  - 

Residui passivi -  171.866,72  489.855,08  661.751,80 
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) -  50.664,37 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) -  72.284,54 

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 (A) (2) =  359.773,33 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2017 (4)  12.800,00 

Accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2017 (5)  - 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche  - 

Fondo perdite società partecipate  - 

Fondo contenzioso  - 

Altri accantonamenti  - 

Totale parte accantonata (B)  12.800,00 

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  - 

Vincoli derivanti da trasferimenti (contributi regionali e investimenti)  92.765,79 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  - 

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente  - 

Altri vincoli  - 

Totale parte vincolata (.C)  92.765,79 

Parte destinata agli investimenti (oneri di urbanizzazione e residui)

Totale parte destinata agli investimenti (D)  45.335,68 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)  208.871,86 

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione  116.000,00 Disavanzo di amministrazione  - 

Fondo pluriennale vincolato  - 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi  1.254.261,00 TITOLO 1 - Spese correnti  1.413.418,00 
di cui: di cui:

IMU - TASI - TARES - TOSAP - TARI  826.088,00 Acquisti software e hardware  7.000,00 

Fondo di solidarietà  372.850,00 Spese per gestione automezzi comunali  7.000,00 

Contributi spettanti+imu immobili merce-fabbricati  40.323,00 Utenze obbligatorie e canoni uffici comunali  125.000,00 

Diritti pubbliche affissioni  15.000,00 Oneri per assicurazioni  25.000,00 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti per contributi  18.107,00 Interessi passivi per mutui  39.000,00 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie  290.050,00 Spese gestione e manutenzione patrimonio  25.000,00 

di cui: Spese per gare appalto e contratti  9.000,00 

Diritti segreteria e per servizi vari  12.300,00 Fondo per il miglioramento dell’efficienza  15.500,00 

Sanzioni amministrative per violazione codice della strada + 
violazioni semaforiche

 105.000,00 Spese di manutenzione e funzionamento scuole elementari  3.000,00 

Proventi per servizi assist.scolastica pulmino  4.500,00 
Fornitura libri alunni scuole elementari, trasferimenti, alfabe-
tizzazione

 4.800,00 

Quota utenti e contributi mensa scolastica  13.500,00 Assistenza scolastica mensa  33.000,00 

Canone concessione micronido  6.100,00 
Contributo Associazioni, per manifestazioni e nel campo 
turistico

 21.000,00 

Proventi convenzione bar  4.880,00 Manutenzione strade e ripristini invernali  7.000,00 

Canone concessione casa di riposo  50.000,00 Noleggio Velo ok ed apparrecchiature rilevaz.semaforiche  56.200,00 

Canone locazione centro sportivo  3.660,00 Illuminazione pubblica  16.000,00 

Altre entrate extra tributarie  90.110,00 
Raccolta rifiuti, spazzamento strade, q.ta concorso servizio 
consortile di smaltimento rifiuti, quota TARI

 314.825,00 

Spese manutenzione verde  25.000,00 

Contributi alle famiglie per asilo nido  33.000,00 

Quota consorzio assistenziale CISSACA  41.200,00 

Altre spese correnti  605.893,00 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  311.412,00 TITOLO 2 - Spese in conto capitale  481.412,00 
di cui: di cui:

Proventi concessioni cimiteriali  10.000,00 Messa in sicurezza municipio con trasferimento dello Stato  250.000,00 

Trasferimento quota a carico enti partecipanti videosorve-
glianza allargata

 35.000,00 Impianto videosorveglianza allargata  40.000,00 

Contributo Stato messa a norma municipio  250.000,00 Parco della Rimembranza e sistemazione piazzale antistante  70.000,00 

Altre entrate in conto capitale  16.412,00 Altre spese in conto capitale  121.412,00 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie  - TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziaria  - 

TOTALE ENTRATE FINALI  1.873.830,00 TOTALE SPESE FINALI  1.894.830,00 

TITOLO 6 - Accensione prestiti  170.000,00 TITOLO 4 - Rimborso prestiti  265.000,00 

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  - TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoreria  - 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro per ritenute 
e Iva

 337.400,00 
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro per ritenute 
e Iva

 337.400,00 

TOTALE TITOLI  2.381.230,00 TOTALE TITOLI  2.497.230,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  2.497.230,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE  2.497.230,00 

CONTO CONSUNTIVO 2017
BILANCIO

BILANCIO PREVISIONALE 2018
BILANCIO
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ENTRATE COMPETENZA 2018 SPESE COMPETENZA 2018

IMU-TASI-TARES-TOSAP-TARI 
a bilancio 2018 per quasi 
830.000 €.

L'avanzo amministrativo 
a fine 2017 è risultato di 
208.871,86 €.

Anche nel 2017 il servizio raccolta 
rifiuti, lo spazzamento delle strade 
e la quota consortile per lo 
smaltimento rifiuti costituiscono 
una spesa importante nel bilancio 
comunale: quasi 290.000 €.

Il contributo della Regione 
Piemonte per l'illuminazione 
di Via Circonvallazione 
(zona Essex) ammonta a 
68.000 €.

RESIDUI COMPETENZA TOTALE RESIDUI COMPETENZA TOTALE
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SMALTIMENTO AMIANTO
NOTIZIE IN BREVE

Eravamo abituati al volto familiare del postino che cono-
sceva più o meno tutti i cittadini e, con un sorriso e un 
saluto recapitava la posta, ultimamente invece, veniamo 
contattati da alcuni quattordiesi che segnalano e lamen-
tano il mancato ricevimento o la ritardata consegna della 
corrispondenza.
L’Amministrazione comunale ha dunque deciso di pro-
muovere una raccolta firme allo scopo di inviare un espo-
sto alla direzione generale delle Poste italiane.
Chi fosse interessato al problema si potrà recare presso gli 
uffici comunali per apporre la propria firma.

Dopo anni di onorato servizio le nostre impiegate 
Teresa Borgo e Rosina Mazzei hanno raggiunto 
l’età pensionabile. Con l’inizio dell’anno nuovo man-
cheranno dunque nei nostri uffici comunali due volti 
conosciuti e ai quali per molti anni spesso e volentieri 
ci siamo affidati per problemi o consigli, ricevendone 
sempre disponibilità e cordialità, competenza e serietà.

L’Amministrazione Comunale e tutta la cittadinanza 
le ringrazia per il lavoro svolto e la professionalità di-
mostrata nel loro percorso al servizio della comunità 
quattordiese e augura loro una “seconda giovinezza” 
ricca di salute e serenità.

Riteniamo molto soddisfacente e utile la trasmissione 
dei messaggi telefonici messa a disposizione della cit-
tadinanza per comunicazioni riguardanti vari argomenti 
e problematiche di interesse o utilità pubblica del no-
stro territorio. Il beneficio del servizio è senza dubbio 
la velocità con la quale si trasmette e si riceve l’infor-
mazione e il grande numero di cittadini messi a cono-
scenza dell’eventuale problema.   
Se qualcuno non avesse ancora trasmesso il proprio 
numero telefonico e fosse interessato a ricevere le co-
municazioni può ancora contattare l'Ufficio Tecnico 
comunale.

Il POSTINO non 
sempre SUONA 2 VOLTE

CI MANCHERANNO !!!
NOTIZIE IN BREVE NOTIZIE IN BREVE

In ricordo della superiora Suor Giuseppina
Usseglio (mancata il 18 Maggio 2018 all’età 
di 94 anni).
“BAMBINI, TUTTI SUL PALCO, COMPOSTI! TRA 
POCO INIZIAMO IL NOSTRO SAGGIO!”
Nella memoria di tantissimi quattordiesi, Suor 
Giuseppina è la maestra dei saggi per ec-
cellenza. Scriveva i testi, ideava le sceno-
grafie, creava, con l’aiuto delle mamme e 
delle sue consorelle, i costumi e poi, arma-
ta di grande passione e di pazienza, inse-
gnava ai bambini di tutte le età a recitare, 
a stare insieme, a comunicare con garbo 
e soprattutto a volersi bene e ad andare 
d’accordo. Nella nostra mente sono impres-
si il suo sorriso, la sua vocina aguzza e sottile, 
ma convincente e penetrante.
Amava i bambini e sapeva coinvolgerli in 
classe, nel gioco, nel teatro. Tutto il paese 
aspettava con ansia il saggio di fine anno 
scolastico e la sala era gremita di genitori, 
di parenti e di tutti i bambini non impegnati 
nelle recite. In prima fila naturalmente le au-
torità, il Parroco, il Sindaco, il Dott. Garberi e 
le Famiglie Fracchia, Pettazzi e Venezia che 
tanto hanno dato sia alle Suore del Cotto-
lengo, sia alla Scuola Materna, che ai tem-
pi era “l’Asilo”. Suor Giuseppina, con la sua 
giovane freschezza, il suo entusiasmo e la 

sua generosità, unita alle altre suore, in par-
ticolare a Suor Giustina, ha reso l’ASILO la 
casa dei bambini dove giocavano, scrive-
vano, e, perché no, lavoravano. Infatti con 
loro le bambine imparavano a cucire, a 
ricamare, ad usare l’uncinetto, e, qualche 
volta, a cucinare. I maschietti, ad accudire i 
polli, a pulire l’orto e a trasportare il carbone 
dalla cantina alla stufa. Spesso e volentieri i 
più vivaci venivano ripresi e sgridati, perché 
sgridare un bambino significava amarlo e 
volere il suo bene. 
Suor Giuseppina ha aiutato a svolgere i 
compiti di scuola ai bambini in difficoltà, 
rispiegando loro l’argomento trattato in 
classe. Era una maestra molto preparata e 
competente sia dal punto di vista didattico, 
sia pedagogico e psicologico. 
Amava la vita che ha dedicato sicura-
mente agli altri, cominciando col prender-
si cura quotidianamente della Superiora 
Suor Maria Egidia che ha sempre avuto 
una salute cagionevole, ma che voleva 
essere costantemente informata delle at-
tività della scuola. Una delle ultime prove 
dei saggi si teneva nella camera da letto 
della Superiora, tra mille difficoltà e in uno 
spazio ridotto, ma con l’impegno della 
PRIMA rappresentazione. 

Un RICORDO di SUOR GIUSEPPINA
NOTIZIE IN BREVE

Il 30 Ottobre 2018 presso la Sala di Maestri del Municipio, si 
è svolta una riunione dei titolari delle attività commerciali al 
dettaglio quattordiesi per razionalizzare la raccolta dei rifiuti. 
Per coloro che erano assenti riportiamo il calendario dei ritiri:
Martedì mattina:  cartoni, carta, legno
Venerdì mattina:  contenitori di plastica, polistirolo, 
   alluminio, lattine, poliaccoppiati
Si raccomanda, per agevolare le operazioni di raccolta e 
per ridurre l’ingombro, di comprimere o piegare i cartoni. 
I rifiuti residui dovranno essere conferiti il lunedì nel sacco 
grigio indifferenziato per il ritiro da parte di Amag Ambiente 
e il vetro dovrà essere depositato negli appositi contenitori.

RACCOLTA RIFIUTI 
AVVISO AI COMMERCIANTI 

NOTIZIE IN BREVE

La Regione Piemonte, con un provvedimento dell'anno 2015 aveva aperto un bando per finanziare i costi di trasporto e 
smaltimento di amianto per piccole quantità di materiale detenuti da soggetti privati. Il Comune di Quattordio, unitamente a 
quello di Solero, aveva presentato la richiesta di contributo attraverso il Consorzio di Bacino alessandrino per la raccolta rifiuti. 
Dopo alcuni mesi la Regione aveva ritenuto ammissibile la domanda di contributo, ma non li aveva concessi per mancan-
za di fondi. In tale occasione il Comune aveva deciso di finanziare, totalmente a proprio carico, gli interventi di trasporto e 
smaltimento per circa 350 mq di lastre (pari a circa 8.500 kg) presso 8 cittadini per un costo complessivo di € 5.248,08. Nella 
primavera di quest'anno la Regione ha comunicato al Consorzio di Bacino di poter disporre di ulteriori risorse economiche e lo 
stesso ha quindi chiesto al Comune di rendicontare le spese assunte a proprio carico ed ha offerto la possibilità di fare aderire 
ulteriori cittadini interessati. A seguito di un avviso pubblico sono pervenute richieste da altri 8 cittadini. Dopo il sopralluogo da 
parte della ditta BRA Servizi srl, incaricata dal Consorzio di Bacino di effettuare l'intervento di trasporto e smaltimento, alcuni 
di essi non hanno potuto partecipare a causa dei ridotti tempi concessi per lo svolgimento delle attività di rimozione (non 
finanziate dalla Regione e che quindi rimangono a carico dei cittadini interessati). Pertanto, in attesa di sapere se altri due 
cittadini riusciranno ad aderire, la raccolta è stata effettuata presso 3 utenti per circa 40 mq di lastre (pari a circa 1.000 kg) e 
per una canna fumaria del peso di circa 40 kg.

Il bisettimanale alessandrino “Il Piccolo” 
ha indetto un concorso fotografico 
“UN AMORE D’ESTATE” con il quale chie-
deva ai propri lettori di inviare immagini 
significative inerenti il titolo dell’iniziativa. 

La foto più emozionante è stata scattata 
dalla nostra concittadina Wilma Ferraris 
che ha immortalato i figli in piscina a 
Quattordio al chiaro di luna. 
L’editore Alessandro Massano ha pre-
miato Wilma e i figli consegnando loro 
un cofanetto regalo Smartbox.

Complementi a Wilma da parte di tutta 
la cittadinanza!

CONCORSO FOTOGRAFICO
NOTIZIE IN BREVE

anno 1958 - foto di gruppo

anno 1958 - il Saggio!

Suor Giuseppina si dedicava con 
profonda fede alle funzioni religio-
se, facendo in modo che i bam-
bini e i giovani diventassero pro-
tagonisti delle funzioni stesse con 
letture e canti, metodo educativo 
che rende i piccoli più sicuri e fidu-
ciosi in se stessi. 
Vorremmo concludere con un 
enorme “GRAZIE SUPERIORA SUOR 
GIUSEPPINA“, crediamo che nes-
suno dei tuoi allievi possa dimen-
ticare la tua allegria e i tuoi inse-
gnamenti.

MESSAGGI 
TELEFONICI COMUNALI
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Brava a Wilma Ferraris: la sua 
stupenda foto ai figli al chiaro 
di luna in piscina a Quattordio 
ha vinto il concorso fotografico 
"Un amore d'estate" indetto 
da "Il Piccolo".

Un commosso e tenero 
ricordo di suor Giuseppina 
Usseglio, maestra di vita di 
tanti quattordiesi ai tempi 
del vecchio asilo.

I messaggi telefonici di utilità 
pubblica si confermano uno 
strumento molto utile ed 
apprezzato dalla cittadinanza.

Raccolta rifiuti attività 
commerciali: nuovo calendario
dei ritiri, al Martedì mattina e 
Venerdì mattina.



dal 03 DICEMBRE 2018

La possibilità di poter informare e raggiungere tutti i quattordie-
si di qualunque fascia d’età: giovani, adulti o anziani e residenti 
in paese o distanti da questo o addirittura emigrati all’estero 
era un obiettivo che ci eravamo prefissati già nel program-
ma elettorale di questo mandato. Per poter raggiungere tutte 
queste categorie di quattordiesi occorreva differenziare l’of-
ferta della comunicazione e occorreva introdurre nuovi siste-
mi di comunicazione a fianco dell’ormai consueto giornalino 
“Quattordio Notizie” che negli ultimi anni ha assunto più le di-
mensioni di un almanacco che quelle di un giornalino, dove 
all’interno del quale vengono riportate e custodite tutte le no-
tizie e aggiornamenti dell’Amministrazione Comunale, piutto-
sto che le attività delle nostre associazioni dell’anno appena 
concluso oppure eventi storici e fatti curiosi. Era già presente 
anche la pagina Facebook del Comune di Quattordio che 
permetteva di fornire alcune informazioni anche ad un pub-
blico inizialmente giovane, ma che col passare del tempo e 
l’iscrizione a questo social anche di persone sempre più adulte, 
ha permesso di aumentare i seguaci di questo nuovo sistema 
di comunicazione. A fianco di questi, dopo qualche tempo, 
è stato introdotto il servizio di informazione telefonica ovvero 
una chiamata in uscita dal numero telefonico del Comune, 
nella quale una voce registrata comunicava l’avviso o il fatto 
che doveva raggiungere la popolazione. Per aderire al servizio 
gratuito basta comunicare il proprio numero fisso o di cellulare; 
questo è stato pensato per lo più per le persone anziane che 
con una semplice telefonata potevano essere informati dei 
fatti più importanti. Mancava solo un sistema, l’APP, ma che 
già 4 anni fa nel programma elettorale ci eravamo preposti. 
Agli occhi di alcuni consiglieri poteva sembrare un azzardo in-
vece era sicuramente il più innovativo, rapido ed istantaneo, 
in grado di poter raggiungere chiunque in maniera estrema-
mente semplice e soprattutto a portata di mano e senza alcun 
costo… bastava solamente possedere uno smartphone, scari-
care l’app dedicata e il gioco era fatto. Purtroppo le esigenze 
di bilancio hanno sempre avuto la meglio su questo sistema, 
ma quest’anno finalmente è stato possibile finanziarne il suo 
acquisto e dovendo anche aggiornare il sito web secondo le 
recenti normative di protezione dati e leggibilità si è optato per 
Municipium, un sistema composto da app e sito web comuna-
le, dove i due sistemi si integrano perfettamente. 

La precedenza è stata data all’attivazione dell’app e così a 
metà Giugno è stato comunicato l’avvio del servizio, invitan-
do i cittadini a scaricare l’applicazione. Questo permette ai 
quattordiesi di ricevere news tramite notifica push dal Comu-
ne, conoscere gli eventi organizzati sul territorio, avere accesso 
a informazioni utili, consultare le mappe che il Comune andrà 
a costruire localizzando i punti di interesse sul territorio e la pos-
sibilità di inviare segnalazioni di guasti o disservizi, corredate di 
foto e geolocalizzazione della posizione. Il 18 Giugno è stata 
inviata la prima news in modalità push per testare l’effettiva 
funzionalità di questo sistema che è stata correttamente rice-
vuta e visualizzata come notifica sullo smartphone dei cittadini.
Ad oggi sono circa 140 i cittadini che hanno scaricato l’app e 
ricevono info e news con questo sistema e se tu non ce l’hai 
ancora, puoi scaricarla inquadrando il QR code su questa pa-
gina ed effettuare il download dell’app, sia dall’Apple Store 
che dal Play Store.

SPOSARSI in ESEDRA
NOTIZIE IN BREVE

APP MUNICIPIUM E SITO WEB
NOTIZIE IN BREVE

Quando una coppia programma di sposarsi ha una scelta molto importante 
da prendere: deve decidere tra il matrimonio civile e quello religioso. Solita-
mente, o almeno dovrebbe essere così, chi decide di sposarsi in Chiesa lo fa 
per un atto di credo poiché vuole che Dio sia testimone del proprio amore. 
Chi invece non sceglie, per diversi motivi, il matrimonio religioso si sposa con il 
rito civile, cerimonia che obbligatoriamente si svolge in Comune, sia quello di 
appartenenza oppure un altro, spesso nelle vicinanze. Quindi può esserci ma-
trimonio civile senza matrimonio religioso, ma non viceversa. Infatti, quello civile 
è l’unico matrimonio riconosciuto dallo Stato, il che naturalmente non significa 
che la cerimonia che si tiene in Chiesa non è valida. Infatti con l’accordo tra 
Stato e Chiesa del 1929 (“Patti Lateranensi”) è stato introdotto il matrimonio 
Concordatario, ovvero quel rito religioso che produce effetti civili. Il Giardino Esedra pronto per la celebrazione 

di un matrimonio civile

A partire dai primi giorni di Novembre è on line il nuovo sito del 
Comune di Quattordio, completamente rinnovato, con una mi-
gliore accessibilità, semplicità nel reperire le informazioni richieste 
grazie alla sua suddivisione per argomenti specifici e una navi-
gabilità migliorata anche per smartphone e tablet oltre ovvia-
mente al pc. 
Vi invitiamo a visitarlo e a prendere confidenza con il nuovo 
layout grafico, scoprendo le differenze rispetto alla precedente 
versione

Negli ultimi anni sono molte le coppie che propendono per il matrimonio civile e il Comune di Quattordio è una delle mete 
preferite: ma cosa avrà mai di particolare il nostro piccolo centro perché futuri sposi lo scelgano per unirsi con il rito civile? 
L’Esedra, ecco cosa: il piccolo giardino che si trova alla fine dell’atrio del Palazzo Comunale, accessibile sia da Via Civalieri 
che da Piazzetta San Giovanni Bosco, è una location stupenda e molto elegante per la celebrazione di matrimoni, in un’am-
biente raccolto, discreto ed intimo, con il suo melo secolare, le aiuole di rose e il manto verde accoglie gli sposi e i loro invitati 
per un evento breve ma estremamente importante: l’unione di due persone che si amano e decidono di iniziare da lì il loro 
percorso di vita coniugale. 

QR-CODE

TARIFFE DIRITTI PER LE CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI

NON RESIDENTIRESIDENTI

DESCRIZIONE Ufficio Sindaco
Sala Riunioni

Sala Consiliare 
(sino a 40 posti 

a sedere)

Giardino Esedra 
(sino a 150 posti 

a sedere)

Ufficio Sindaco            
Sala Riunioni

Sala Consiliare 
(sino a 40 posti

a sedere)

Giardino Esedra 
(sino a 150 posti

a sedere)

Matrimonio celebrato in 
locali nella disponibilità 
del Comune, all'interno 
dell'orario di servizio dei 
dipendenti dell'Ufficio di 
Stato Civile

gratis gratis 70,00 € 70,00 € 120,00 € 170,00 €

Matrimonio celebrato in 
locali nella disponibilità 
del Comune, al di fuori 
dell'orario di servizio dei 
dipendenti dell'Ufficio di 
Stato Civile

50,00 € 70,00 € 100,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00 €

Matrimonio celebrato in 
locali nella disponibilità del 
Comune, nei giorni festivi

60,00 € 100,00 € 120,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 €

Quest’anno si sono celebrati 3 matrimoni ci-
vili in Esedra, in controtendenza con gli anni 
scorsi quando erano stati in numero superio-
re: d’altronde ormai la convivenza ha sop-
piantato le unioni (sia religiose che civili) e 
anche questo è un segno dei nostri tempi. 
Ma per chi intende sposarsi in Comune sap-
pia che sarà sempre il benvenuto e potrà 
beneficiare di una location originale ed ele-
gante, il Giardino Esedra.

CARTA d'IDENTITÀ elettronica
NOTIZIE IN BREVE

Informiamo i cittadini quattordiesi che dal 03/12/2018 gli uffici comunali 
rilasceranno la CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (naturalmente a coloro i quali 
è scaduta) previo appuntamento che potrà essere richiesto telefonando 
al numero 0131/773581 Int.1 e recandosi allo sportello dell’Ufficio anagrafe nei 
giorni:

LUNEDÌ - MARTEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ  dalle ore 9,30 alle ore 13,30
GIOVEDÌ      dalle ore 8,30 alle ore 12,30
SABATO      dalle ore 8,30 alle ore 12,00
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Le tariffe dei diritti per le 
celebrazioni di matrimoni 
civili: i residenti pagano 
la metà.

I matrimoni civili in Esedra: 
location elegante ed intima 
al centro del paese.

Già 140 quattordiesi 
hanno scaricato l'App e 
ricevono info e news in 
tempo reale.

App Municipium e il nuovo 
sito web, il Comune di 
Quattordio al passo con i 
tempi.



Di seguito si riportano le conclusioni della relazione tecnica trasmessa dal Dipartimento ARPA di Alessandria in merito alla 
campagna di monitoraggio eseguita a cavallo tra Novembre e Dicembre 2017.

CONCLUSIONI
Alla luce della nuova zonizzazione regionale, Quattordio risulta classificato in area di pianura compresa tra Asti, Alessandria 
e presenta le medesime criticità dal punto di vista della qualità dell’aria per quanto riguarda polveri PM10/PM2.5, biossido di 
azoto e ozono estivo. Quattordio presenta in aggiunta fonti emissive peculiari legate alla presenza delle realtà produttive lo-
cali. Si evidenzia infatti un forte contributo di emissioni di COV (composti organici volatili) per via dell’uso industriale di solventi 
che, a loro volta, diventano precursori di altri inquinanti secondari, tra cui polveri e ozono estivo. La relazione illustra i risultati 
del monitoraggio della qualità dell’aria effettuato nel periodo compreso tra il 15 Novembre 2017 ed il 11 Dicembre 2017 nel 
Comune di Quattordio presso i due siti di monitoraggio di Piazza Giuseppe Fracchia e Via della Maddalena esposti alle rica-
dute delle emissioni industriali lì presenti. 

Gli esiti si riassumono nei seguenti punti:

RILEVAMENTI  AMBIENTALI 
AMBIENTE

Proprio mentre il Notiziario dello scorso anno prendeva forma e andava in stampa, ARPA Provinciale ha effettuato una 
nuova campagna di monitoraggio dell’aria a Quattordio, nel periodo compreso tra il 15 Novembre e l’11 Dicembre 2017 
presso i due siti di monitoraggio di Piazza Giuseppe Fracchia (fu Piazza Pionieri delle Industrie) e Via della Maddalena. 
I rilievi sono stati concordati con l’Amministrazione Comunale e fanno seguito alle campagne di misura analoghe svolte 
negli anni passati nelle medesime postazioni con la finalità di valutare l’impatto sulla qualità dell’aria dovuto agli insedia-
menti produttivi presenti sul territorio e a diretto contatto con il centro abitato. 

Le principali aziende presenti sono:
• ELANTAS: produzione di vernici, smalti e resine per conduttori elettrici
• PRYSMIAN CAVI: produzione cavi e sistemi ad elevata tecnologia per il
 trasporto di energia e per le telecomunicazioni
• ESSEX Q1: produzione di conduttori isolati con smalti per avvolgimenti
 di motori e di trasformatori elettrici
• ESSEX Q2: produzione di conduttori isolati con smalti per avvolgimenti 
 di motori e di trasformatori elettrici.
• PPG: produzione di vernici e prodotti speciali (adesivi, mastici, sigillanti) 
 per il settore automobilistico e industriale
• VE.CO: produzione vernici speciali, resine impermeabilizzanti

I dati di qualità dell’aria analizzati sono stati acquisiti 
mediante laboratori mobili posizionati nei due siti di 
monitoraggio, provvisti di analizzatori automatici in 
grado di monitorare in continuo e di fornire dati in 
tempo reale per i principali inquinanti atmosferici. In 
particolare, ogni laboratorio mobile è provvisto di 
strumenti per misurare:
 • Monossido di Carbonio: CO
 • Ossidi di Azoto: NOx (NO – NO2)
 • Ozono: O3
 • Benzene, Toluene, Xilene
 • Particolato: polveri fini PM10Tabella 1: Storico campagna monitoraggio Quattordio

Ortofoto: indicazione dei siti di monitoraggio

COMUNE DI QUATTORDIO

Il confronto con le campagne passate, 
svolte in stagioni differenti dal 2012 al 2017, 
ha permesso di delineare un quadro a 
lungo termine degli andamenti dell’inqui-
namento atmosferico relativamente agli 
inquinanti normati: polveri PM10, biossido 
di azoto, ozono, monossido di carbonio, 
benzene. Di questi si evidenziano il rispetto 
per i limiti annuali di PM10, biossido di azo-
to, benzene per quelli orari di monossido di 
carbonio e biossido di azoto mentre per-
mangono eccessivi superamenti del limite 
giornaliero per le polveri PM10 e dei limiti 
orari per l’ozono estivo.

Per quanto riguarda gli impatti legati alle 
emissioni peculiari legate alla presenza 
delle realtà produttive locali, nel corso 
degli anni le indagini si sono concentrate 
sugli idrocarburi aromatici (benzene, to-
luene, xileni, etilbenzene) monitorati con 
cadenza oraria dai due laboratori mobili.

Riguardo alle misure di idrocarburi aroma-
tici presso le due postazioni individuate 
si riscontrano situazioni differenti in Piazza 
Giuseppe Fracchia e via della Maddale-
na: la prima risulta esposta alle ricadute 
industriali provenienti principalmente da 
PPG Industries e da ESSEX Q1 mentre la 
postazione di Via della Maddalena risulta 
esposta alle ricadute industriali provenienti 
principalmente dalla Z.I. San Martino come 
risulta dagli studi modellistici di ricaduta ef-
fettuati da Arpa e confermato dalla post-
elaborazione statistica dei risultati dei mo-
nitoraggi.

Analizzando le medie giornaliere di ben-
zene si confermano, anche in questa 
ultima campagna svoltasi a Novembre-
Dicembre 2017, sia per Piazza Giuseppe 
Fracchia che per via della Maddalena 
valori in linea con le stazioni di riferimento 
e con i livelli comunemente riscontrati in 
periodo invernale in ambiente urbano. Le 
medie giornaliere si confermano più basse 
rispetto al limite di legge pari a 5.0micro-
grammi/m3 fissato dalla normativa come 

media sull’anno. Relativamente al sito di 
Piazza Giuseppe Fracchia anche il tolue-
ne presenta valori in linea con quanto re-
gistrato in contesto urbano.

In base agli esiti dell’ultima campagna, si 
riconferma nuovamente un maggior ap-
porto in aria ambiente di xileni, riconduci-
bili alle attività industriali, in concentrazioni 
superiori al fondo ambientale per il sito di 
Via della Maddalena. Permane infatti un il 
contributo aggiuntivo medio di xileni che 
nell’ultima campagna è di circa 2 volte 
il fondo ambientale con picchi orari che 
hanno raggiunto i 220microgrammi/m3 
(circa 10 volte i livelli massimi orari registra-
ti nelle stazioni di fondo), delineando una 
condizione di inquinamento simile a quan-
to già rilevato nel 2015 e peggiore della 
precedente campagna di febbraio 2017. 
Anche i livelli di toluene risultano legger-
mente in aumento.

Il meta-para xilene si conferma il marker 
più evidente dell’inquinamento industria-
le di Quattordio. Tale parametro non è 
soggetto a limite per la legge italiana ma 
esiste tuttavia una nutrita letteratura sia 
europea che statunitense a cui ci si può 
riferire per avere indicazione di valori so-
glia compatibili con l’esposizione cronica 
della popolazione: i livelli medi riscontrati a 
Quattordio, seppur elevati rispetto al fon-
do ambientale, permangono al di sotto 
dei valori soglia riportati in letteratura.

L’analisi statistica di dettaglio applicata 
ai valori di meta-para xilene registrati nei 
due siti di misura e correlata con le direzio-
ni e velocità dei venti evidenzia per Piazza 
Giuseppe Fracchia un limitato contributo 
di inquinamento aggiuntivo da xileni pro-
veniente dalle aziende limitrofe, mentre 
per Via della Maddalena è evidente la 
correlazione tra picchi di inquinamento 
da xileni e toluene in concomitanza con 
venti da nord-ovest con possibile trasporto 
di inquinanti dall’area industriale San Mar-
tino. L’analisi oraria individua inoltre una 

presenza di picchi di meta-para xilene 
concentrati nella fascia oraria dalle 17.00 
alle 19.00 e con venti da nord-ovest, men-
tre l’analisi disaggregata sui giorni della 
settimana evidenzia una netta ricorrenza 
dei picchi il giovedì, seguito dagli altri gior-
ni lavorativi mentre nelle giornate festive 
risultano assenti.

In conclusione, per quanto concerne gli 
inquinanti soggetti a limite di legge ex 
D.lgs.155/2010, si conferma una presenza 
di inquinamento atmosferico in linea con 
quanto registrato nei contesti urbani del 
bacino padano con criticità per polveri 
PM10 e ozono estivo. Per quanto riguar-
da gli inquinanti non soggetti a limite, si 
evidenzia, per la postazione di Via della 
Maddalena, un carico aggiuntivo di mp-
xileni di origine industriale caratterizzati 
da ricorrenze e provenienza ben precisi, 
riconducibili alle aziende presenti nella Z.I. 
San Martino che nell’ultima campagna 
risulta aumentato rispetto alla preceden-
te. Avendo le aziende negli anni attuato 
migliorie tecnologiche documentate negli 
atti di rinnovo e/o modifica autorizzativa 
e nei piani di miglioramento ambientale, 
ove previsti, tale aumento di inquinamen-
to appare non giustificabile e suscettibile 
di ulteriori approfondimenti.

Riguardo all’inquinamento da idrocarburi 
aromatici, considerato il persistere del fe-
nomeno ed allo scopo di poter confron-
tare i contributi emissivi di ciascuna azien-
da, sia in termini di ricadute da emissioni 
convogliate che in termini di emissioni dif-
fuse/fuggitive, si ritiene necessario che le 
aziende che presentano i maggiori con-
tributi all’esterno effettuino una valutazio-
ne delle proprie ricadute di inquinanti sul 
territorio circostante mediante simulazioni 
modellistiche.

Per chiunque intendesse consultarlo, il 
testo integrale della relazione tecnica di 
ARPA è disponibile sul nuovo sito web del 
Comune. 
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Si riscontra un aumento 
di inquinamento di xileni, 
riconducibili alle attività 
industriali, pur essendo al 
di sotto dei valori di soglia.

Sono rispettati i limiti annuali 
degli inquinanti normati quali 
PM10, biossido di azoto, benzene 
e quelli orari di monossido di 
carbonio e biossido di azoto.

Il laboratori mobili di 
ARPA posizionati in Piazza 
Giuseppe Fracchia e Via 
della Maddalena.

A fine 2017 nuova campagna 
di monitoraggio dell'aria a 
Quattordio ad opera di ARPA 
Provinciale.

Laboratorio mobile ARPA 
posizionato in Piazza Giuseppe Fracchia



I VOLONTARI del VERDE    
È innegabile che la manutenzione del verde pubblico quest’anno, per ragioni che sono appena state spiegate nell'ar-
ticolo precedente, sia stata deficitaria e insufficiente a mantenere un certo qual decoro nel concentrico e frazioni. Per 
tentare, seppur parzialmente, di porvi rimedio, volontari qua e là hanno dato il proprio contributo, dedicando tempo li-
bero e risorse ad operazioni di pulizia e sistemazione del verde in alcune zone del paese. Questo non è ancora sufficiente 
per colmare le lacune createsi nel 2018 ed il Comune sicuramente farà la sua parte per porvi rimedio, ma con i continui 
tagli ai contributi governativi non si potrà ribaltare totalmente la situazione attuale e quindi l’opera del volontariato, op-
portunamente organizzata e schedulata, sarà un importante tassello a sostegno delle attività di manutenzione del verde 
pubblico. L’intento è quello di coinvolgere la comunità a contribuire a mantenere l’ordine e la pulizia delle numerose 
zone a verde del paese e delle frazioni, raccogliendo le adesioni di quanti, armati di buona volontà e le necessarie at-
trezzature ed equipaggiamento, vorranno e potranno dedicare una porzione del loro tempo libero alla manutenzione 
delle aree verdi del proprio quartiere, via o villaggio. Parlando della zona in cui vivo (ma questo vale anche per altre 
aree del paese), quest’anno si è creato spontaneamente un gruppo di lavoro costituito da alcuni volontari che, nel 
periodo estivo, si è dedicato al taglio del verde e alla piantumazione di fiori in vaso in alcune zone del nostro villaggio: 
certamente questo non è ancora sufficiente, occorre coinvolgere altri e dotarsi di più mezzi, ma perlomeno è un inizio, 
la consapevolezza che il senso civico di ognuno di noi prevalga sulla italica tendenza alla critica, seppur giustificata, e 
alla polemica, spesso pretestuosa e poco costruttiva.

SITUAZIONE RIFIUTI
RIFIUTI

Come annunciato dai messaggi vocali inviati dall’Ufficio Tecnico comunale e dalle notizie utili pubblicate sulla app Municipium, 
quest’anno i cittadini hanno subito disagi causati da alcuni divieti di conferimento rifiuti alla Discarica Consortile di Felizzano. 

Nelle ultime edizioni del giornalino è sempre stata presente una rubrica sui rifiuti, con suggerimenti e indicazioni su quanti-
tativi e modalità di conferimento e smaltimento. I disagi che ci hanno toccato dal mese di Agosto, ci inducono a fornire 
alcune indicazioni e rappresentare la situazione della “filiera” rifiuti.

Partiamo dalla raccolta. 
Quattordio con altri ventotto comuni (di cui sette fanno a 
loro volta parte del Consorzio di Valenza) compone il Con-
sorzio di bacino alessandrino, società pubblica, autorizzata 
alla gestione consortile, della quale il comune di Alessan-
dria è l’Ente capofila e, ovviamente, maggior contributore. 
Il Consorzio ha stipulato, a nome e per conto dei Comu-
ni, il contratto con Amag Ambiente, che avendo rilevato 
il fallimento di AMIU, provvede fisicamente alla raccolta 
con le modalità che tutti conosciamo; al Consorzio, quindi, 
compete l’onere di gestire la società incaricata di svolgere 
materialmente il compito della raccolta e la gestione del 
contratto di servizio definito dall’assemblea dei sindaci dei 
comuni consorziati. 
Ad essere sinceri il servizio lascia ampi spazi di miglioramento 
sia sulla puntualità che regolarità dello stesso e le lamentele 
che arrivano dai quattordiesi sono puntualmente trasferite 
a Consorzio e Amag Ambiente, ma non abbiamo ancora 
ottenuto i livelli auspicati. In queste settimane è aperto un 
dibattito, fermo e risoluto, da parte dei piccoli comuni, fi-
nalizzato ad identificare modalità di raccolta specifiche e 
diverse da quelle utilizzate per il comune di Alessandria, in 
quanto soluzioni omogenee tra la città e i piccoli comuni 
non sono apparentemente compatibili, e dunque chiedia-
mo l’applicazione di sistemi che permettano di raggiungere 
gli obiettivi di raccolta in linea con gli obiettivi posti dalla Re-
gione Piemonte (Raccolta Differenziata -RD- pari o superiore 
al 70% dei rifiuti totali). Sarete informati sugli sviluppi.

Passiamo allo smaltimento. 
Questa attività, affidata all’A.R.A.L, è la fonte dei disagi cau-
sati la scorsa estate. La società in questione, una S.p.A. di 
diritto pubblico, è stata ricapitalizzata nel 2015, a causa di 
default economico-finanziario, e da Luglio 2017 è in una po-
sizione di estrema difficoltà gestionale per la denuncia di 
illeciti gravi nei confronti degli amministratori, tali da rende-
re la società stessa tecnicamente fallita e tenuta in piedi 
grazie a situazioni, previste dalla norma Madia –ex Ministro 
della Pubblica Amministrazione-, finalizzate alla ricerca di so-
luzioni che consentano il normale svolgimento delle attività 
di smaltimento. La materia è complessa e sottesa ad una le-
gislazione volta ad assicurare, tra l’altro, la correttezza delle 
operazioni sia sotto il profilo igienico-sanitario che ecologico, 
curando con attenzione gli aspetti economici allo scopo di 
evitare, dai vari attori, l’attuazione di operazioni finalizzate a 
lucrare sul commercio dei rifiuti. Il rischio è altissimo e lo ve-
diamo dalle cronache dei giornali: la diffusione degli illeciti 
è presente in tutte le Regioni. Il preambolo, noioso e com-
plesso, si rende necessario per inquadrare le conseguenze 
che ne sono derivate. La difficoltà economico finanziaria di 

A.R.A.L e la decapitazione del vertice, ha appesantito ulte-
riormente l’operatività della stessa determinando la neces-
sità di trovare smaltitori diversi da A.R.A.L in quanto la stessa 
non poteva più operare su gran parte della gamma dei 
rifiuti. Questa operazione è stata affidata ad Amag Ambien-
te, che nel momento in cui ha dovuto attivarsi ha rallentato 
l’intero processo, scontando anche un aumento dei costi di 
smaltimento pur di riuscire a dare continuità a tutto il ciclo. 
La situazione di A.R.A.L continua ad essere sempre estrema-
mente incerta e la soluzione adottata per tentare di uscire 
dalla crisi (su questo argomento la stampa locale ha dato 
ampie e diffuse informazioni) non ha ancora ottenuto il be-
nestare dal Tribunale di Alessandria che dovrà avallare il 
progetto proposto. In tutto questo resoconto una certezza 
purtroppo c’è: i costi a carico dei quattordiesi aumente-
ranno già nel 2018 e tale andamento sarà confermato nel 
bilancio del 2019.

Arriviamo ai costi. 
Quanto dovuto per coprire i costi complessivi, è ripartito in 
ragione del 75% per la raccolta e 25% per lo smaltimento. 
Significa che i costi complessivi sono una componente tra:
raccolta
• quantità complessiva legata al trasporto degli stessi;
• numero di passaggi settimanali;
• quantità di punti di raccolta;
smaltimento
• quantità complessiva di rifiuti, per tipologia degli stessi, in 
 quanto ad ogni categoria di rifiuto corrisponde una tariffa 
 di smaltimento.
Attraverso la TARI il comune incassa il denaro necessario per 
pagare le fatture di tutta la filiera. Ho anticipato che, a cau-
sa dei problemi che sono stati rappresentati poco sopra, la 
crisi di A.R.A.L determinerà aumenti in area smaltimento del 
25% circa, con un impatto complessivo che mediamente 
sarà del 6-8% a carico di ciascun contribuente.
Abbiamo, a questo punto, poche possibilità di contenere i 
costi, ma sono tutte nelle nostre mani. Non è un’affermazio-
ne velleitaria, ma se ci pensiamo vediamo che dipende solo 
da noi attuare una corretta raccolta differenziata, smaltire, 
chi può, quanto più e possibile di verde nelle compostiere 
da giardino, contenere la quantità complessiva di materiale 
da conferire alla discarica. Siamo ad un livello di differenzia-
zione medio su base complessiva del Consorzio del 65%, ma 
questo valore medio tiene conto in modo ponderato anche 
di Alessandria e Valenza che hanno livelli molto bassi: rispet-
tivamente 48% e 40%. Significa che se ci rapportiamo ai pic-
coli comuni siamo in posizione arretrata rispetto alla media. 
Dipende solo da noi attuare modalità virtuose per tentare di 
ottenere un buon risultato, quindi buon lavoro !

La MANUTENZIONE del VERDE in paese:
le problematiche di quest'anno

AMBIENTE

Negli anni, a causa dei continui tagli dei trasferimenti di contributi da parte del Governo centrale 
al nostro Comune, l’Amministrazione ha dovuto adattarsi con tagli al bilancio, andando a ridurre le 
spese ove possibile, per cercare di mantenere invariate tutte le iniziative di assistenza a favore dei 
cittadini, contributi ad associazioni, realizzazione di nuovi progetti e manutenzioni infrastrutturali ed 
evitare la scomparsa di tutte quelle iniziative ormai divenute tradizionali. Pertanto, prima di ridurre 
i contributi suddetti ed aumentare i costi dei servizi al cittadino, si è deciso di diminuire in maniera 
particolare la quota relativa alla manutenzione del verde.
Qui di seguito evidenziamo la quota relativa alla manutenzione delle aree verdi (IVA compresa), 
suddivisa per anno, affidata alla Cooperativa Marcondiro:

Purtroppo “il verde” da manutenere a carico del Comune non è poco, solo di prato ci sono circa 20.000 mq da tagliare, 
1.500 mq di siepi da potare, circa 300 arbusti da ripulire e altrettanti da spollonare, 500 mq di aiuole da sarchiare e 2.600 
mq da decespugliare: questi richiedono più interventi nel corso dell’anno, soprattutto i tagli di prato, che dipendono in 
particolare dalle condizioni climatiche.
Quest’anno poi il clima costantemente caldo alternato a piogge ha portato ad una crescita rapida e continua del verde 
urbano; purtroppo, essendo fissata la quota di manutenzione a bilancio e non volendo incrementarla, si è dovuto limitare 
il numero di interventi a quelli stabiliti sia che fossero di taglio dei prati, di sfalcio disinfestanti, di trattamento erbicida, di 
manutenzione dei fiori, ecc., sicuramente insufficienti se rapportati alla crescita rigogliosa che la vegetazione ha avuto nel 
periodo primaverile ed estivo. La situazione del verde pubblico è ben chiara all’Amministrazione comunale, sono allo studio 
iniziative in grado di migliorare per il prossimo anno la manutenzione delle aree verdi, anche se il fattore economico conti-
nuerà ad incidere particolarmente su questa attività.
Questa Amministrazione desidera ringraziare tutti quei cittadini che si sono resi conto della situazione e in maniera del tutto 
volontaria hanno chiesto di poter provvedere al taglio dei prati nelle zone prospicienti le loro abitazioni o nelle vicinanze. 
Questa lodevole iniziativa non è certamente la soluzione al problema ma contribuisce a migliorare il decoro urbano del 
nostro paese; se altri volontari volessero aggiungersi a quelli già “in servizio” possono dare la propria disponibilità all’Ufficio 
Tecnico del Comune.

ANNO 2014 2015 2016 2017 2018

Quota a bilancio per la 
manutezione del verde

44.800 € 34.775 € 35.977 € 22.246 € 21.415 €

AMBIENTE
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La difficile situazione di ARAL 
determinerà un aumento 
dei costi di smaltimento dei 
rifiuti a carico dei quattordiesi 
nell'ordine del 6-8%.

AMAG Ambiente si occupa 
della raccolta dei rifiuti, 
ARAL del loro smaltimento.

Il volontariato a supporto 
del Comune nella 
manutenzione delle aree 
verdi del paese.

I continui tagli ai trasferimenti 
di contributi hanno inciso 
pesantemente sulla quota 
a bilancio destinata alla 
manutenzione del verde 
pubblico.



SITUAZIONE RIFIUTI
RIFIUTI

Diamo ora un rapido cenno ai disagi dell’estate 2018.

Uno dei primi divieti si è registrato il 31 Agosto, ed ha riguar-
dato lo stop al conferimento dei rifiuti ingombranti, purtrop-
po ancora tutt’oggi in vigore, il quale dipende da una grave 
carenza di siti destinati allo smaltimento (a livello europeo).

Nel periodo dal 24 Agosto al 12 Ottobre, un nuovo divieto 
ha riguardato il conferimento dei rifiuti derivanti da sfalci 
e potature, che ha causato notevoli disagi sia al Comune 
che ai privati cittadini di Quattordio. Questi divieti hanno 
riguardato non solo il nostro paese e i comuni limitrofi ma 
tutta l’area che fa capo al Consorzio di bacino alessandri-
no (32 comuni), avvenuta a causa di alcuni incendi nelle 
zone di raccolta presso gli impianti di ARAL (Azienda Rifiuti 
Alessandrina, che si occupa del trattamento, smaltimento e 
recupero rifiuti). 

Inoltre, dal 14 al 20 Agosto, nuovi problemi si sono verificati 
a causa del mancato ritiro porta a porta dei rifiuti organi-
ci, conseguenti ad un guasto all’impianto di smaltimento di 
Castelceriolo. 

Ritornando allo smaltimento dei rifiuti derivanti da sfalci e 
potature, cogliamo l’occasione per comunicare a tutti gli 
abitanti del concentrico e delle frazioni, che con la Legge 
Regionale n. 15 del 2018 è stato reso permanente il divieto di 
bruciare residui di potatura, sfalci e verde dal 1° Novembre 
al 31 Marzo dell’anno successivo. 

In generale comunque, tutte le sospensioni e i divieti di con-
ferimento dei rifiuti avvenute quest’anno dipendono da gra-
vi problemi di accettazione e successivo trattamento delle 
varie tipologie dei rifiuti nei siti preposti o alternativi, le cui 
cause si possono ricondurre a problemi giudiziari ed orga-
nizzativi di ARAL che si ripercuotono a caduta sui centri di 
raccolta e trattamento da essa controllati.

Ovviamente ci auguriamo che questa catena di problema-
tiche tra loro strettamente correlate trovi presto una logica 
o forzata soluzione, in modo che il conferimento dei rifiuti al 
Centro Raccolta di Felizzano (e analoghi in provincia) possa 
ritornare alla normalità.

GRUPPO di LAVORO sui RIFIUTI

PROMEMORIA per la
RACCOLTA DIFFERENZIATA

RIFIUTI

RIFIUTI ORGANICI: bucce e scarti di frutta e verdura, noccioli, avanzi di pasti 
o di cucina in genere (freddi), fondi di caffè o di tè, latticini, resti di carne o pesce 
(comprese piccoli ossi e lische), gusci d’uova, alimenti avariati, mazzi di fiori appassiti 
(sminuzzati), segatura, cenere spenta solo di legno non trattato ed in piccole dosi, 
sacchetti di carta, sacchetti vegetali in mater-bi, fazzolettini e tovaglioli di carta unti, 
piatti di cellulosa, carta da cucina, tappi di sughero, filtri del thè e della camomilla, 
semi, granaglie, pasta, ecc.
RACCOLTI NEI SACCHETTI IN MATER-BI BEN CHIUSI

RIFIUTI INDIFFERENZIATI: giocattoli ed oggetti composti da più materiali diversi 
non separabili tra loro, chewingum, cicche di sigarette, bicchieri piatti e posate in pla-
stica, biro, carta assorbente unta di prodotti non organici, carta da forno, carta per 
alimenti (poliaccoppiati), cassette audio, CD, DVD, videocassette, ceramiche varie, 
floppy disk, fotografie, lampadine, pannolini e assorbenti, sacchetti dell’aspirapolvere, 
segatura imbevuta di olio o di sostanze detergenti, spazzola per capelli, spazzolino da 
denti, capelli, lettiere di animali domestici, specchietti auto, tamponi per timbri, vasi 
per vivaisti
RACCOLTI NEI SACCHETTI FORNITI IN DOTAZIONE BEN CHIUSI

RIFIUTI DA CONFERIRE
PORTA A PORTA: MARTEDÌ
 VENERDÌ
 dalle 13 alle 19

Esporre il contenitore in strada entro 
le ore 12

PORTA A PORTA: LUNEDÌ
 dalle 13 alle 19

Esporre il contenitore in strada entro 
le ore 12

MODALITÀ 
DI RACCOLTA

piante in vaso, foglie, terriccio ed erba, erbacce, 
grosse quantità di rifiuto verde 
cibi caldi, liquidi, pannolini e assorbenti, mozziconi 
di sigarette, carta del formaggio e dei salumi, 
ecc.

tutti i rifiuti riciclabili, rifiuti ingombranti, sanitari, 
scarti dell’edilizia, batterie auto, 
pile, farmaci, abiti, ecc.

RIFIUTI DA NON CONFERIRE

RIFIUTI IN CARTA E CARTONE: sacchetti, scatole, calendari, carta assor-
bente non unta, giornali, quotidiani, fotocopie, carta del pane, carta da pacchi se 
di carta pura, cartoncini, riviste, cartoni delle pizze se non unti, cartoni da imballo, 
cartone ondulato, cassette per la frutta, fogli, libri, imballaggi in cartoncino (es.sale, 
uova, pasta ecc)
RIDURRE AL MASSIMO IL VOLUME, RIDUCENDO IN PEZZI IL CARTONCINO

RIFIUTI IN VETRO: bicchieri, bottiglie, caraffe, vasetti, tutti i contenitori in vetro 
anche di colori diversi

RIFIUTI IN PLASTICA, LATTINE IN METALLO, POLIACCOPPIATI TIPO 
TETRAPAK: bottiglie, flaconi, buste e sacchetti per alimenti in genere (es. pasta, 
riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati), vaschette porta - uova, vaschette per 
alimenti, contenitori per yogurt, reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori 
vari per alimenti per animali, imballaggi in materiale plastico e in polistirolo espanso, 
reggette per legatura pacchi, sacchi, sacchetti, shopper (borse in plastica della 
spesa), bombolette spray (non di vernice), barattoli per bibite ed alcune conserve, 
fogli di alluminio, coperchi degli yogurt, contenitori per la congelazione, vaschette di 
alimenti per animali, scatolette del tonno, barattoli dei pomodori pelati, latte dell’olio, 
contenitori in tetrapack, piccoli oggetti in metallo.
RIDURRE AL MASSIMO IL VOLUME, SCHIACCIANDO LE BOTTIGLIE E RITAPPANDOLE

ABITI USATI
PILE ESAURITE

FARMACI SCADUTI
INERTI: Materiale derivante da lavori edili 

TONER: Cartucce toner per stampanti laser, Contenitori toner per fotocopiatori, 
Cartucce di inchiostro per stampanti, fax e calcolatrici
RIPORRE ESCLUSIVAMENTE I CONSUMABILI ESAUSTI NELL’ INVOLUCRO DI PLASTICA 
E SENZA LA CONFEZIONE DI CARTONE - I CONTENITORI DI SOLO TONER PER 
FOTOCOPIATORI (BOTTIGLIE O VASCHETTE DI PLASTICA) DEVONO ESSERE CHIUSI 
ERMETICAMENTE

APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE (RAEE) GRAN-
DI ELETTRODOMESTICI: (frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici), piccoli elettro-
domestici (asciugacapelli, rasoi elettrici, frullatori) computer, stampanti, monitor, 
apparecchi radio, televisori, registratori, lettori CD e DVD, altri strumenti elettrici ed 
elettronici,giocattoli elettrici ed elettronici, lampadine e lampade al neon ecc..

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (latte di vernice e solventi vuote, batterie, conte-
nitori T e/o F, ecc.)

SFALCI E POTATURE
RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI: Materassi di lana, mobili metallici, ecc…
SEPARANDO LE DIVERSE FRAZIONI MERCEOLOGICHE

PNEUMATICI PER AUTO, MOTO, ECC… - SENZA CERCHIONE

LEGNO - SEPARANDO LE DIVERSE FRAZIONI MERCEOLOGICHE

LASTRE IN VETRO, SPECCHI, DAMIGIANE
SEPARANDO LE DIVERSE FRAZIONI MERCEOLOGICHE (SENZA INVOLUCRO)

CASSONETTI GIALLI PRESSO GLI 
ECOPUNTI

PORTA A PORTA SU RICHIESTA 
SOLO PER ATTIVITÀ

CAMPANE VERDI PRESSO GLI 
ECOPUNTI

CASSONETTI BIANCHI PRESSO 
ECOPUNTI

VERRANNO ANCHE RITIRATI SU 
PRENOTAZIONE: TELEFONANDO IN 
COMUNE 0131 773581 (Interno 4)

DISCARICA CONSORTILE DI FELIZZANO
 Lunedì-Mercoledì
 dalle 14.00 alle 18.30
 Sabato
 dalle 8.00 alle 12.30

DISCARICA CONSORTILE DI FELIZZANO
Lunedì-Mercoledì dalle 14.00 alle 18.30
Sabato dalle 8.00 alle 12.30

cartoni di grosse dimensioni, carte plastificate, 
paraffinate, carta vetrata, carta sporca ed unta, 
carta chimica dei fax, carta carbone, carta auto-
copiante, carta adesiva, poliaccoppiati (tetrapak 
per bevande e latte), piatti e bicchieri di carta
oggetti in ceramica (piatti rotti, vasi, tazze), specchi, 
vetri decorati con smalto, porcellana, vetro, 

ceramica, oggetti in cristallo, lampadine, pirex, 
specchi e lastre di vetro di grosse dimensioni, ecc.
oggetti composti da plastiche diverse o da materiali 
diversi insieme alla plastica, CD, DVD, videocassette, 

pneumatici, spugne, bombolette spray di vernice, 
contenitori di vernici e solventi, contenitori di rifiuti 
tossici e nocivi, ecc.

Conferimento diretto nei contenitori dedicati: P.zza Olivazzi, P.zza Pionieri d’Industria

Conferimento diretto nei contenitori dedicati presso: Via Piave, Via Cavour, P,zza Marconi, 
Frazione Serra e Frazione Piepasso

Conferimento diretto nei contenitori dedicati presso: Farmacia, Fraz. Serra e Fraz. Piepasso

Avviamento al recupero e/o smaltimento in impianti per rifiuti inerti (privati e a pagamento)

Elenco disponibile presso gli uffici comunali oppure AMIU
Grossi quantitativi: Contratto diretto per raccolta Coop. Futura sociale 0131 941255 VALENZA 
- Modulo disponibile in Comune
Piccoli quantitativi: Conferimento nel contenitore appositamente dedicato presso il Municipio 
Imballaggio di Cartone: da conferire negli appositi contenitori)

materiale proveniente da attività industriali, 
materiali non assimilati: contattare AMIU -

materiale proveniente da attività industriali, 
materiali non assimilati: contattare AMIU 

tutto quanto non compostabile, grosse quantità di 
terra, sacchi di fertilizzanti, materiale estraneo

materiale proveniente da attività industriali, materiali 
non assimilati, frigoriferi, tv, elettrodomestici e appa-
recchiature elettriche in genere

materiale proveniente da attività industriali, materiali 
non assimilati: contattare AMIU per stabilire le modali-
tà di conferimento 

materiale proveniente da attività industriali, materiali 
non assimilati: contattare AMIU 

I cassonetti per la raccolta porta a porta sono da esporre solo nei giorni e negli orari indicati. 
INFORMAZIONI: AMIU 0131 223215 - 800 296096 • COMUNE 0131 773581 (Interno 4)

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA É OBBLIGATORIA. NON ABBANDONARE MAI RIFIUTI AL PIEDE DEL CASSONETTO. 
 L’ABBANDONO DEI RIFIUTI É UN REATO PERSEGUITO DALLA LEGGE.

1514

LAVORI 
PUBBLICI e
GESTIONE del
TERRITORIO

LAVORI 
PUBBLICI e
GESTIONE del
TERRITORIOCASSONETTO CARTA CASSONETTO PLASTICA CASSONETTO VETRORIFIUTI

ORGANICI

L'elenco dei continui disagi 
subiti dai quattordiesi dovuti ai 
divieti di conferimento dei rifiuti 
al Centro Raccolta di Felizzano.

Il Gruppo di lavoro sui Rifiuti 
ha identificato 4 zone di 
conferimento con le maggiori 
criticità: alcune soluzioni proposte 
sono già state attuate.

Nella primavera di quest’anno si è costituito un gruppo di lavoro chiamato semplicemente “Gruppo Rifiuti”, composto da buona 
parte del consiglio comunale, con la finalità di monitorare la situazione del conferimento dei rifiuti nel paese e nelle frazioni e pro-
porre soluzioni per migliorare/ottimizzare la raccolta differenziata. Abbiamo iniziato con un monitoraggio dei punti di conferimen-
to e stilato un verbale trasmesso e discusso con il Sindaco Alessandro Venezia e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Gianni Monti.

Alcune delle soluzioni proposte dal Gruppo sui Rifiuti sono già state attuate, come la realizzazione della soletta in cemento 
per il posizionamento dei cassonetti nel punto di conferimento in Frazione Piepasso lungo la SP247 e l’installazione di una 
telecamera mobile; spostata inoltre in Via della Maddalena (sotto la postazione della telecamera) la zona di conferimento 
che prima era in Via Monteuccellino, troppo vicina al traffico veicolare in ingresso e uscita paese. 
Per gli altri due punti critici (Piazza Olivazzi e Via San Giovanni Paolo II) l’Ufficio Tecnico comunale sta studiando le soluzioni 
migliori per ovviare alle problematiche dovute alla totale mancanza di senso civico di quanti abbandonano i rifiuti in modo 
indiscriminato, senza rispetto delle poche regole basilari della raccolta differenziata e che meritano solo di essere puniti a 
termine di legge con ammende pecuniarie.

Piazza Olivazzi
Situazione critica, area molto sporca: si 
ritiene necessario valutare area alter-
nativa non direttamente accessibile al 
traffico veicolare, rifare etichette casso-
netti (tutte) e installare telecamera per 
verificare il corretto conferimento.

Via San Giovanni Paolo II 
(ex-Via Stazione)
Situazione critica, area molto sporca: 
si ritiene necessario valutare area al-
ternativa non direttamente accessibile 
al traffico veicolare, usufruendo anche 
del controllo delle telecamere installate 
davanti al Micronido.

Queste sono in sintesi le maggiori criticità emerse.

Frazione Piepasso
Punto di conferimento lungo SP247.
Situazione molto critica, area sporca: 
si ritiene necessario costruire soletta 
in cemento per il posizionamento dei 
cassonetti, sostituire cassonetto rac-
colta PLASTICA (rotto) e monitorare il 
corretto conferimento attraverso in-
stallazione di una telecamera.
                       
Via Monteuccellino
Situazione critica, area molto sporca: 
si ritiene necessario valutare area al-
ternativa non direttamente accessi-
bile al traffico veicolare: proposta di 
spostare zona conferimento in Via 
della Maddalena (sotto postazione 
telecamera).



Da sempre l’idea di realizzare un percorso ciclabile di collega-
mento tra i paesi di Quattordio e Felizzano rientra tra le proposte 
che i cittadini di entrambi i comuni richiedono e in alcuni casi è 
stata inserita anche all’interno di programmi elettorali ma pur-
troppo non si è mai trasformato in nulla di concreto. 
La svolta si ha però quest’anno quando nei primi mesi la Regione 
Piemonte propone un bando di gara per l’accesso a finanzia-
menti per la realizzazione di percorsi ciclabili sicuri e a questa 
Amministrazione pare assolutamente prioritario porre l’attenzio-
ne proprio sul collegamento più diretto possibile tra i due paesi, 
tra tutti quelli realizzabili su strada o sterrato. 
Il Comune di Quattordio contatta quello di Felizzano che ac-
cetta di partecipare e viene realizzata un’attenta analisi che 
porterà alla giustificazione dell’eventuale intervento. 
Attualmente il collegamento tra i due paesi avviene sia per i pe-
doni che per i ciclisti attraverso la viabilità ordinaria, rappresen-
tata dalla Strada Provinciale (o Regionale) ex S.S. 10 Padana In-
feriore, praticamente un’autostrada, un percorso estremamente 
pericoloso dovuto all’elevato numero di veicoli in transito (tra cui 
autocarri e autoarticolati) circa 45.000 a settimana in entrambi i 
sensi di marcia (dati Provincia di Alessandria, Giugno 2017), unito
ad un’elevata velocità registrata sul percorso.

L’idea progettuale che s’intende attuare rappresenta un forte 
interesse in ambito locale per almeno tre validi motivi:

• il primo è il fatto che il comune di Quattordio è da anni ormai 
 privo di stazione ferroviaria e tutti i pendolari devono recarsi alla 
 stazione di Felizzano per prendere il treno;

• il secondo fattore è che entrambi i comuni hanno rappresentato,
 per mezzo secolo e in parte ancora rappresentano, un importante
 polo produttivo a livello provinciale con un elevato numero di 
 addetti residenti sia nei due paesi, sia provenienti dal resto della
 provincia e oltre;

• infine il terzo è che i due comuni fanno parte di un unico Istituto
 Comprensivo e che le scuole secondarie di primo grado
 (medie) sono ubicate in Felizzano, per cui tutti i ragazzi residenti 
 a Quattordio, raggiunta l’età canonica, devono spostarsi a 
 Felizzano per frequentarle o per accedere alla stazione ferro-
 viaria e prendere il treno per Alessandria sede delle scuole
 secondarie di secondo grado oppure l’università.

PISTA CICLABILE 
QUATTORDIO-FELIZZANO

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Per comprendere in maniera dettagliata l’incidenza del fattore pendolarismo è stato predisposto un questionario conoscitivo inviato 
alle maestranze di entrambi i paesi mentre i dati relativi alla popolazione scolastica sono stati forniti dai due comuni e dal circolo 
didattico del quale fanno parte.

Addetti impiegati presso le aziende 
insediate nei due comuni. 

Residenti a Felizzano che si spostano 
per lavoro a Quattordio 

Residenti a Quattordio che si spostano 
per lavoro a Felizzano 

Residenti in provincia di AL che si 
spostano per lavoro a Felizzano 
Residenti in provincia di AL che si 
spostano per lavoro a Quattordio 

Residenti fuori provincia che si spostano 
per lavoro a Felizzano 

Residenti fuori provincia che si spostano 
per lavoro a Quattordio 

Flussi di pendolari totali che convergono 
su Quattordio 

Flussi di pendolari totali che convergono 
su Felizzano 

588 

57 

8 

28 

210 

6 

187 

454 

42 

Residenti a Quattordio che frequentano 
le scuole elementari a Felizzano 

Residenti a Felizzano che frequentano 
le scuole elementari a Quattordio 

Residenti a Quattordio che frequentano 
le scuole medie a Felizzano 

Residenti a Quattordio che frequentano 
le scuole superiori a Alessandria e 
prendono il treno 

Residenti a Quattordio che frequentano 
l’università a Alessandria e in altri centri 
universitari e prendono il treno 

Flussi di pendolari totali che convergono 
su Quattordio 

Flussi di pendolari totali che convergono 
su Felizzano 

3 

2 

33 

66 

30 

2 

36*

*(66 studenti scuole superiori che potenzialmente 
potrebbero prendere il treno + 30 universitari che 
potrebbero prendere il treno)

Analizzando i dati esposti risulta 
che il comune di Quattordio rap-
presenta un forte attrattore per 
quanto riguarda il pendolarismo 
legato al lavoro mentre Felizzano 
per quello legato all’istruzione e 
alla presenza della stazione fer-
roviaria. Pertanto, partendo da 
queste premesse, la scelta è sta-
ta quella di collegare, con il per-
corso più breve e facilmente per-
corribile, i due punti di interesse 
percorsi ogni giorno dai pendolari 
che, nei due sensi, raggiungono i 
luoghi di lavoro, le strutture scola-
stiche o la stazione ferroviaria. 

PENDOLARISMO di LAVORATORI che
convergono sui DUE COMUNI

PENDOLARISMO di STUDENTI che
convergono sui DUE COMUNI

È stata così sviluppata un’idea progettuale in cui il tracciato ciclabile corre parallelamente alla S.P. 10 e collega Piazza G. Fracchia a 
Quattordio con il concentrico del comune di Felizzano e prosegue sino a raggiungere la stazione ferroviaria omonima.
Il collegamento più rapido e diretto tra i due paesi è la S.P. n. 10 Padana Inferiore, strada molto trafficata ma che consente, a margine 
della carreggiata, di realizzare una pista ciclopedonale in sede propria. In merito a questo punto vi è da sottolineare che, sia per la 
parte prossima al concentrico di Quattordio, sia per quella prossima a Felizzano, la realizzazione della pista è facilmente attuabile, 
essendo gli spazi necessari per la sua realizzazione ancora disponibili. 

Nello specifico il percorso si sviluppa partendo dal “capolinea” 
in Piazza G. Fracchia, percorre Via Trento e raggiunge la S.P. 
10 che, su sede propria, lo percorre sino a raggiungere l’attra-
versamento a raso di fronte a Via Tassara. Attraversata la S.P., 
il percorso ciclopedonale prosegue lungo il lato sud della car-
reggiata sino a raggiungere l’incrocio di Via Roma in comune 
di Felizzano proseguendola sino in Via Aleramidi come percor-
so promiscuo, ciclabile e veicolare, su strade in cui la velocità 
massima consentita non supera i 30 Km e poi si svolta verso 
sud su un viale alberato interdetto al transito veicolare sino a 
raggiungere la stazione ferroviaria di Felizzano. In prossimità 
dei 2 capolinea verranno realizzati punti di sosta e parcheggio 
bici, uno presso la stazione di Felizzano dove sarà installato un 
servizio di parcheggio bici coperto e Quattordio in Piazza G. 
Fracchia (già Pionieri D’Industria), in cui, nei pressi della Casetta 
dell’Acqua esistente sarà realizzata una piccola area di sosta 
ombreggiata, dedicata ai ciclisti e attrezzata con un punto di 
autoriparazione delle biciclette. Si tratta di una stazione tecnica 
con gli attrezzi necessari per la manutenzione ordinaria delle 
biciclette che rappresenta un valido supporto per i ciclisti e che 
risolve i piccoli problemi che alle volte i ciclisti devono affrontare. 

Il percorso ciclabile collega le due mete nel modo più diretto 
possibile, seguendo idealmente la linea d'aria evitando inutili 
deviazioni e dislivelli, integrando ed arricchendo l'ambiente 
in cui è collocato, permettendo un flusso agevole di traffico 
ciclistico, garantendo una buona percorribilità su fondo pa-
vimentato ed adeguato con manutenzione minima. Inoltre 
l'itinerario scelto minimizza i pericoli per i ciclisti, con percorsi 
dedicati per la maggior parte su argine e l’intero percorso 
sarà identificato da opportuna segnaletica mentre gli attra-
versamenti e gli incroci a raso saranno debitamente segna-
lati e protetti, sicuri per il transito delle biciclette. 
Il percorso in progetto riveste un interesse sovracomunale e 
rappresenta un tratto di contiguità fisica e funzionale che 
collega i due centri abitati di Quattordio e Felizzano. La lun-
ghezza totale del percorso è di circa 2.775 m così suddivisi: 
m 275 nel concentrico del comune di Quattordio; m 1.235 in 
parallelo alla S.P. 10 Padana inferiore; m 1.265 su strade co-
munali del concentrico di Felizzano. Si evidenzia inoltre che 
il percorso tra Quattordio e Felizzano è realizzato nell’area di 
pertinenza del tracciato della Via dei Pellegrini nel tratto tra 
Asti e Alessandria e a questo facilmente collegabile e ri-
prende il “Percorso ciclabile Terre dell’UNESCO” presentato 
dalla Provincia di Asti.

Il progetto che prevede una spesa tota-
le di realizzazione di circa 500.000 euro è 
stato approvato e beneficerà di un finan-
ziamento della Regione Piemonte del 60% 
per 300.000 euro, mentre la restante parte 
di 200.000 euro sarà a carico del Comune 
di Quattordio e del Comune di Felizzano.

percorso tra Quattordio e Felizzano
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Costo totale dell’opera: 
500.000 € dei quali 300.000 €
finanziati dalla Regione 
Piemonte e 200.000 € a 
carico dei comuni di 
Quattordio e Felizzano.

La pista ciclabile collegherà Quattordio e Felizzano, 
partendo da Piazza Giuseppe Fracchia, correndo 
parallelamente alla SP10 sino al concentrico di Felizzano 
e proseguendo fino a raggiungere la stazione ferroviaria 
omonima.

Nei pressi della casetta 
dell’Acqua troveranno spazio 
un’area di parcheggio biciclette 
e una piccola area di sosta 
ombreggiata per i ciclisti.



INIZIO LAVORI PARCHI GIOCO 
di QUATTORDIO e PIEPASSO 

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Ne avevamo ampliamente parlato nello scorso numero quando illustrammo entrambi i progetti di 
completamento e adeguamento alle attuali norme, dei parchi gioco esistenti a Quattordio e a 
Piepasso. Purtroppo le operazioni di rettifica dei confini e degli espropri, necessarie alla successiva 
gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori, hanno portato via più tempo del solito e si è dovuto 
posticipare ulteriormente l’indizione della gara e il successivo inizio lavori. Finalmente nel mese di 
Agosto i lavori venivano assegnati all’impresa Cacciabue Srl di Masio che aveva effettuato un’of-
ferta con un ribasso del 19,26% sull’esecuzione delle opere edili, pari ad un risparmio per il Comune 
di 19.460,99 . ; ricordiamo che l’importo totale del progetto di riqualificazione di entrambi i parchi 
era di 168.000 . Attualmente siamo in attesa della firma del contratto e i lavori potrebbero già 
iniziare nel mese di Dicembre per una durata di 120 giorni.
Verso fine Aprile-inizio Maggio si potranno finalmente inaugurare i nuovi parchi gioco, completa-
mente ammodernati e adeguati alle vigenti normative in tema di sicurezza.

acQuattordio - 3° anno di attività
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

La casetta dell’acqua ACQUAttordio ha appena festeggiato 
il 3° anno di attività, erogando circa 75.000 litri d’acqua, con 
una media giornaliera di circa 200 litri d’acqua.
Il consumo dei suddetti litri ha permesso ai fruitori del servizio 
di acquistare l’acqua, che è un bene pubblico, ad un prezzo 
basso, permettendo così di risparmiare circa 6.200 . rispetto 
all’acquisto di acque minerali “di marca”. 
Allo stesso modo si è evitato l’utilizzo di 50.000 bottiglie di 
plastica, cioè la produzione di 2.000 Kg di PET a cui si arriva a 
produrlo utilizzando 4.000 Kg di petrolio e 35.000 litri d’acqua. 
Inoltre si è evitata l’immissione in atmosfera di 6.800 Kg di 
anidride carbonica (CO2) emessa sia nel processo di produ-
zione delle bottiglie che dai mezzi di trasporto per giunge-
re dall’impianto di imbottigliamento al supermercato e poi 
successivamente a casa.

Infine si è anche evitato il conferimento nei cassonetti della 
plastica di queste 50.000 bottiglie, permettendo di ridurre la 
quota relativa allo smaltimento della plastica. Infine grazie 
alla particolare convenzione, stipulata nel 2015 con il gesto-
re della casetta, che prevedeva a partire dal 4° anno la 
cessione al Comune di 1 centesimo di euro dei 5 incassati 
per ogni litro di acqua erogato, verrà applicata a partire da 
quest’anno permettendo così al Comune di contenere i co-
sti di consumo di energia elettrica e acqua rispetto agli anni 
precedenti. Anche se il consumo di acqua per quest’anno 
è inferiore agli anni precedenti, l’Amministrazione Comunale 
desidera ringraziare quanti utilizzano abitualmente il servizio, 
augurandosi di poterne consumare nuovamente come un 
tempo, quale segno di attenzione e rispetto per l’ambiente.

Settimanalmente viene pulita la nicchia di erogazione, l’interno e le aree esterne 
adiacenti alla casetta dell’acqua, a cura del Comune.

A carico dell’installatore della casetta, la ditta Frigeria Srl:

 Ogni 3 mesi avviene la sanificazione del circuito di preparazione ed erogazione dell’acqua;
 Ogni 45.000 litri avviene la sostituzione del filtro ai carboni attivi sinterizzato con argento 
 (per un’ulteriore filtrazione dell’acqua potabile proveniente dall’acquedotto);
 Ogni 12 mesi la sostituzione della lampada germicida a raggi UV.

PREMENDO IN SUCCESSIONE 2 VOLTE IL TASTO DEL PRODOTTO DESIDERATO, 
VENGONO EROGATI 1,5 LITRI DI ACQUA, AL COSTO DI 7 CENTESIMI DI EURO.

ATTIVITÀ DI PULIZIA
IGIENIZZAZIONE DELLA CASETTA DELL’ACQUA

Accogliendo una richiesta degli abitanti di Via della Maddalena (per altro più volte 
sollecitata) informiamo gli stessi che presto sarà installato un dissuasore di velocità 
lungo la via in oggetto, nel tratto che va dall’imbocco sulla SP 10 sino all’incrocio che 
conduce alla Zona Industriale San Martino.

DOSSO in Via della Maddalena
VIABILITÀ E SICUREZZA

Sembrava quel giorno non dovesse mai arrivare, ormai tutti 
i cittadini avevano perso le speranze nonostante il tratto di 
strada fosse ridotto ad un colabrodo da parecchio tempo 
e avesse ormai assunto le sembianze di una mulattiera di 
montagna… invece con vero stupore, ma soprattutto pia-
cere dei cittadini di Quattordio, la mattina del 13 Aprile 2018 
sono apparsi i mezzi d’opera che incaricati dalla Provincia 
(attuale gestore del tratto di strada), da lì a poco avrebbero 
asportato parte del manto stradale rimanente tra una buca 
e l’altra e provveduto alla riasfaltatura di via Mazzini, ovvero 
del tratto di ex Strada Statale 10 tra via Garavelli e piazza 
Olivazzi.
Di per sé si tratterebbe di un lavoro di routine, nulla di ecce-
zionale, ma vista la situazione indecente in cui versava or-
mai da tempo la strada e le continue promesse di riasfalta-
tura sempre non mantenute, invece è apparso ai più come 
un evento straordinario, tanto da meritare anche una foto.
Ora anche il tratto di ex S.S. 10 a partire dall’incrocio sema-
forico in direzione Asti (sia nel tratto fino a via della Madda-
lena che nel tratto successivo extraurbano) versa in condi-
zioni precarie: il Comune ha già provveduto da tempo a 
segnalare la situazione in Provincia, non ci resta che atten-
dere di essere nuovamente sorpresi in attesa del giorno di 
asfaltatura.

ASFALTATURA VIA MAZZINI (ex STRADA STATALE 10)
VIABILITÀ E SICUREZZA

Questo, ovviamente, per ridurre la velocità dei mezzi in transito: il buonsenso di chi guida dovrebbe consigliare di rallentare in 
prossimità di abitazioni civili dove vige da sempre il limite dei 50 km orari, valutando i pericoli che la velocità elevata potrebbe 
creare all’incolumità dei pedoni ma purtroppo, come spesso accade, il pensiero di arrivare alla propria destinazione qualche 
“secondo” prima fa il modo che il buonsenso non si attivi mai in tempo utile per rallentare. 
Quindi il dissuasore (dosso) andrà a creare quella barriera che farà forzatamente rallentare i veicoli in transito e i loro frettolosi 
conducenti, a vantaggio della sicurezza di tutti.
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Il dosso in Via della 
Maddalena rallenterà 
i veicoli in transito a 
vantaggio della sicurezza 
di tutti.

L’asfaltatura sulla SP10 ha 
riguardato Via Mazzini, nel 
tratto tra Via Garavelli e 
Piazza Olivazzi.

La casetta dell’acqua 
ACQUATTORDIO festeggia 
il 3° anno di attività 
erogando circa 200 litri 
d’acqua al giorno.

I lavori di riqualificazione dei 
parchi gioco di Quattordio e 
Piepasso stanno per iniziare 
e porteranno un risparmio di 
circa 20.000 € sull’importo totale 
previsto di 168.000 €.



VIABILITÀ E SICUREZZA

Dopo circa otto mesi di contatti, messe a punto di progetti, integrazioni con comuni limitrofi, ritiro 
delle disponibilità precedentemente espresse, affinamenti con Prefettura, Corpo dei Carabinieri, 
Questura si è giunti alla conclusione e approvazione del progetto “Ti vedo”. E allora? - direte voi 
- di che cosa si tratta? Facciamo un passo indietro. Nel 2015 Quattordio si è dotato di un sistema 
di videosorveglianza, realizzato con l’installazione di 7 telecamere posizionate in punti tali da 
garantire la copertura delle vie di acceso al paese. Lo scopo principale era quello di verificare, 
a posteriori, le targhe di mezzi di trasporto e tentare di risalire ai potenziali malfattori e perseguirli 
per gli illeciti eventualmente commessi in paese. La tecnologia nel settore si è sviluppata a note-
vole velocità ed è nata l’idea di riuscire a coprire un’area molto più vasta di quella comunale, 
coinvolgendo i comuni limitrofi a patto che condividessero idea, finalità e spese. 

TI VEDO
Il sistema individuerà altresì in temo reale, targhe segnalate come auto rubate e si potranno creare delle “black list” con 
segnalazione immediata del transito. 
In questa fase è prevista la realizzazione di un impianto che consenta di monitorare i punti di accesso veicolare al territorio 
ritenuti strategici. 
L’impianto sarà però in grado di espandersi sia integrando ulteriori telecamere per il controllo veicolare sia con teleca-
mere specializzate per differenti soluzioni di controllo ambientale dislocate presso piazze, parcheggi, giardini pubblici, etc.
L’impianto di Videosorveglianza avrà pertanto le seguenti caratteristiche generali: 
 •  le telecamere destinate al monitoraggio dei veicoli in transito garantiranno un’elevatissima percentuale 
   di riconoscimento automatico delle targhe anche in notturna e in condizioni di scarsa visibilità; 
 •  Il sistema produrrà autonomamente una lista dei transiti contenenti informazioni di base ed eventuali 
   segnalazioni di anomalie in merito a: tassa di possesso, RC auto, revisione, blocco amministrativo etc 
   pervenute dalla consultazione, in tempo reale, delle basi dati del Ministero. 
 •  Ogni telecamera sarà in grado di inviare allarmi in caso di anomalie di funzionamento verso le postazioni 
   di controllo. 
 •  Il sistema consentirà l’inserimento di “black list” e “wihte list”, l’invio di notifiche degli eventi e la ricerca 
   delle registrazioni; 
 •  il sistema consentirà la visualizzazione delle immagini sia registrate che in “live” presso le Forze dell’Ordine 
   e le Polizie Municipali e la gestione di tutti i punti di ripresa.

Nella cartina sotto riportata è tracciato il perimetro che sarà controllato. 

 
Tralascio le vicissitudini che hanno contraddistinto le varie fasi dell’avanzamento del progetto; il risultato è molto soddi-
sfacente pur se al momento il piano, che è stato approvato dalla Commissione per la Sicurezza e per il quale è stato 
chiesto un contributo al Ministero dell’Interno, è appunto in attesa di una risposta ministeriale. Il dato positivo è che con o 
senza contributo del Ministero il progetto si realizzerà e la partecipazione dei singoli comuni sottoscrittori è proporzionale al 
numero di abitanti di ciascuno. In ogni caso nel corso del prossimo anno dovremmo riuscire a lanciarne l’operatività. Il be-
neficio atteso è conseguente ad una più capillare e tempestiva possibilità di azione che consentirà alle Forze dell’Ordine 
di intervenire con maggiore cognizione di causa ed una, speriamo, aumentata deterrenza per l’area interessata dovuta 
alla maggiore possibilità di individuazione dei malavitosi.
Ultima news
In data 12 Novembre il Ministero dell’Interno ha comunicato l’esito del bando, al quale abbiamo partecipato, nel quale 
risultiamo essere al 23° posto, su 2.426 domande presentate a livello nazionale, ed in virtù di questa collocazione otterremo 
un finanziamento pari al 50% del costo.

Quello che segue è, in sintesi, il risultato proposto ed accettato alla 
Prefettura del progetto “Ti vedo”.
“I Comuni di Felizzano, Masio, Oviglio, Quargnento, Quattordio e So-
lero (nel seguito, per semplicità, riferiti come “i Comuni” o “le Am-
ministrazioni”) intendono intensificare e rendere più efficiente il mo-
nitoraggio del proprio territorio sfruttando le sinergie e l’effetto di 
deterrenza che può offrire un sistema al servizio di un’area territoriale 
più vasta che non il singolo Comune. 
Benché i Comuni aderenti siano già dotati di propri impianti di vide-
osorveglianza, prevalentemente dislocati in prossimità di luoghi più 
frequentemente oggetto di atti criminosi e/o vandalici, essi hanno 
ritenuto – a seguito dell’intensificarsi di furti presso le abitazioni, poste 
anche in loghi periferici rispetto al centro abitato – di realizzare una 
sorta di perimetro di sicurezza in modo da favorire le indagini sui mo-
vimenti di mezzi sospetti che dovessero introdursi nel perimetro che 
sarà presidiato con l’impianto in progetto. 
A tale scopo i Comuni sopra elencati, hanno approvato, con De-
liberazione dei rispettivi Consigli Comunali, una Convenzione per 
la gestione della sicurezza mediante l’utilizzo di servizi di videosor-
veglianza del territorio concordando sulla necessità di installare, in 
accordo con il Comando Provinciale dei Carabinieri – attraverso i 
Comandanti delle Stazioni interessate -, telecamere “intelligenti” nei 
nodi ritenuti appropriati a garantire il controllo dell’area sulla quale 
insistono i singoli Comuni. 
A seguito di tale confronto con i Carabinieri è stata individuata una 
soluzione che prevede la realizzazione di un impianto integrato di 
videosorveglianza dislocato sui territori dei Comuni, con postazioni 
di visualizzazione presso tutte le Stazioni dei Carabinieri del territorio, 
presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Alessandria e presso 
la Questura di Alessandria. Una postazione di gestione e controllo de-
dicata alle attività di inserimento di “black list” e “white list”, notifica 
degli eventi e ricerca delle registrazioni (per data e ora dell’evento) 
sarà ubicata presso uno dei Comuni aderenti all’iniziativa. Le Polizie 
Locali dei singoli Comuni avranno a disposizione dei Tablet mediante 
i quali potranno facilmente individuare, tra i veicoli in transito, quelli 
non in regola rispetto a RC Auto, Revisione, Fermo Amministrativo, 
Tassa di Possesso etc., effettuare il fermo del veicolo segnalato per 
una verifica e per l’eventuale sanzione. 
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Grazie all’ottimo 
piazzamento al bando 
ministeriale, otterremo un 
finanziamento pari al 50% 
del costo.

Di cosa si tratta? È la realizzazione 
di un impianto integrato di 
videosorveglianza dislocato sui 
territori dei comuni con postazioni 
di visualizzazione presso le stazioni 
dei Carabinieri del territorio.

Il progetto “Ti vedo” coinvolge 
i Comuni di Felizzano, 
Masio, Oviglio, Quargnento, 
Quattordio e Solero.

Nella cartina è tracciato 
il perimetro che sarà 
controllato dalle 
telecamere “Ti vedo”.



Al termine dell’anno sco-
lastico gli alunni di tutta la 
scuola, accompagnati dal-
le insegnanti e dai volon-
tari della Protezione Civile, 
hanno partecipato ad una 
camminata ecologica che li 
ha portati alla cascina Frac-
chia, dove Caterina ed Elio 
li hanno accolti con entu-
siasmo e grande generosità. 
Nel giardino i bambini han-
no svolto giochi a squadre 
finalizzati alla realizzazione 
pratica delle competenze 
acquisite.

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE

GLI OPEN DAY AL MICRONIDO
SERVIZI SCOLASTICI/ATTIVITÀ SCOLASTICHE

Sabato 10 Febbraio, a partire dalle ore 14.00, la Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due ha aperto le porte 
del Micronido Comunale “La Tana dei Folletti” di Via San Giovanni Paolo II per il primo degli Open Day 
2018 e con l’occasione è stato festeggiato il Carnevale con grandi e piccini, con una ricca merenda, 
giochi e palloncini.
Sabato 25 Giugno dalle ore 9.00 alle 13.00 si è svolto il secondo Open Day: il Micronido ha aperto le porte 
a tutte le persone interessate a scoprire i locali e i numerosi giochi, lo Staff era a disposizione per qualsiasi 
informazione rispetto al Servizio. In questa seconda giornata due sono le iniziative attivate:
LE TAVOLE DEI DIRITTI ALL’INFANZIA 
esposizione di tavole originali disegnate da NICOLETTA COSTA (nota autrice di libri illustrati per l’infanzia) 
che sottolineano l’importanza dei diritti all’infanzia.
IL MASSAGGIO DEL BAMBINO, UN'ESPERIENZA DI PROFONDO CONTATTO AFFETTIVO
è stato possibile partecipare ad un incontro con parte pratica di massaggio infantile, tenuto dalla consu-
lente A.I.M.I. (Associazione Italiana Massaggio Infantile), dottoressa Sabrina Marenco, psicologa, consulente 
sul sonno dei bambini e insegnante di massaggio infantile. 

I residenti possono usufruire di agevolazioni sulle rette di frequenza, cosi come, secondo gli accordi 
stabiliti, i residenti di Felizzano e Quargnento. Le famiglie possono usufruire anche del bonus Asilo Nido 
– contributo massimo di 1000 Euro per il pagamento della retta del nido.
Il servizio, presente sul territorio dal Settembre 2012, accoglie fino ad un massimo di 24 bambini da 3 
mesi ai 3 anni di età ed è attivo 11 mesi all’anno, dal 1° Settembre al 31 Luglio.

Nell’ anno scolastico 2017/18 nella scuola Primaria di 
Quattordio è stato attuato un progetto di educazio-
ne ambientale denominato: “Prendiamoci cura del 
nostro ambiente, anche attraverso la musica” svolto 
in collaborazione con ARPA Piemonte, i cui obiettivi 
educativi prevedevano la conoscenza dell’ambien-
te attorno a noi e l’acquisizione di “buone pratiche” 
per la sua tutela e salvaguardia. In quest’ottica 
sono state predisposte numerose attività che han-
no visto coinvolte, oltre alla musica, altre discipline 
come scienze, geografia, italiano, matematica, in-
glese e arte e immagine.   Prendendo spunto dalla 
tematica affrontata le classi seconda e terza hanno 
anche partecipato al Premio Giotto “La matita del-
le idee” inventando un gioco, attraverso il quale, i 
bambini hanno imparato a differenziare e a smaltire, 
nel modo appropriato, i rifiuti. Ed ecco realizzato 
il: “TRASFORMAMENTE” CON I RIFIUTI AIUTIAMO 
L’AMBIENTE”. Un gioco originale che ha permesso 
agli alunni di divertirsi a raccogliere 4 carte rifiuto 
uguali e…sapere che i rifiuti torneranno a vita nuova.

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
alla SCUOLA PRIMARIA

SERVIZI SCOLASTICI/ATTIVITÀ SCOLASTICHE

SERVIZI SCOLASTICI/ATTIVITÀ SCOLASTICHE

“È bello vivere perché vivere è ricominciare, ad ogni istante “scri-
ve CESARE PAVESE nel “Mestiere di vivere “. La frase di Pavese 
descrive lo spirito giusto con il quale è possibile riprendere l’af-
fascinante avventura della scuola. La scuola non è un luogo di 
semplice trasmissione di informazioni e di cultura, di discipline e di 
disciplina. La scuola deve essere soprattutto un luogo in cui i bam-
bini e i ragazzi crescono, scoprono le loro attitudini, i loro talenti. 
Perché ciò avvenga è indispensabile mettere al centro la persona 
che possa vivere l’avventura scolastica come scoperta. Sì! Sco-
perta di se’ e dell’altro, scoperta di un cuore che unisce l’alunno 
all’insegnante. Nel nostro ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
questi principi di didattica, di pedagogia e di psicologia vengono 
assolutamente rispettati e appoggiati dai docenti e dai Dirigenti 
che si susseguono anno dopo anno. L’attuale DIRIGENTE SCOLA-
STICO, la Preside per intenderci, è la Prof.ssa NICOLETTA BERRONE, 
DS in una scuola Superiore di Casale Monferrato e DS reggente 
nel nostro Istituto Comprensivo di Felizzano. Al suo arrivo nel nostro 
I.C. prende atto di alcune novità, soprattutto per quanto riguar-
da la Scuola di Felizzano. La Scuola media, sita in P.zza P. Ercole 
ospita, infatti, la Scuola Primaria del paese, in quanto l’edificio in 
Via V. Veneto non è più sicuro per ospitare i bambini. Lo stabile 
in P.zza P. Ercole è diviso virtualmente in due blocchi, a destra la 
Scuola Primaria, a sinistra la Scuola Media. La decisione dello spo-
stamento è stata presa negli ultimi giorni di Agosto in accordo tra 
il Sindaco Luca Cerri e la precedente DS Prof.ssa Sara Caligaris. Per 
questi motivi, la DS Berrone , nei primi giorni di Settembre, incontra 
l’Amministrazione comunale prima e i rappresentanti dei genitori 

poi, per rassicurarli sulla sicurezza dell’edificio scolastico e soprat-
tutto sul tetto che sembrava destare preoccupazioni alle famiglie, 
in quanto a Giugno era stata chiusa un’ala della scuola a causa 
di un trave che aveva ceduto. Un enorme grazie, ancora una 
volta, al gruppo Alpini di Felizzano che hanno eseguito il trasloco 
dei mobili dalla Scuola Primaria alla Scuola Media. “Gli Alpini non 
deludono mai”. Le novità, però, non finiscono qui: nelle scuole 
Primarie si è unificato il giorno di rientro scegliendo il MERCOLEDÌ e 
nella Scuola media di Felizzano si è modificato l’orario scolastico 
settimanale che consiste in 6 UNITÀ ORARIE al giorno, che iniziano 
alle ore 7,55 e terminano alle ore 13,45 con due intervalli di 10 
minuti ciascuno, senza rientro.
Gli alunni della classe 5^ Primaria, oltre alla giornata di open day 
del 12 Dicembre, avranno modo di accostarsi e conoscere gli 
insegnanti della scuola media, partecipando ad alcune lezioni 
in primavera. Dato l’ingorgo delle auto dei genitori all’entrata e 
all’uscita delle lezioni, gli Scuolabus comunali si fermano nella Piaz-
za sottostante Piazza Ercole. All’arrivo del mezzo al mattino, un 
collaboratore scolastico (bidello) li accoglie e li accompagna a 
scuola e all’uscita un docente li scorta allo scuolabus per il ritor-
no a casa. A proposito dello Scuolabus di Quattordio che ultima-
mente ha presentato vari problemi (dovuti anche alla vecchiaia) 
l’Amministrazione comunale si sta interessando per l’acquisto di 
un mezzo nuovo. Chiediamo ai bambini e alle famiglie di pazien-
tare ancora un po’ e nello stesso tempo invitiamo tutti gli studenti 
a comportarsi in modo educato quando lo Scuolabus è in moto, 
altrimenti ne va della loro sicurezza.

IL NUOVO ANNO SCOLASTICO 
iniziato tra incertezze e novità

Una breve carrellata di foto che mostrano la presentazione del gioco all’Amministrazione Comunale che 
ha apprezzato molto il nostro impegno nel convincere i cittadini ad impegnarsi maggiormente nella rac-
colta differenziata. Gli alunni delle classi quarta e quinta hanno realizzato in lingua inglese un opuscolo 
informativo sui rifiuti e sulla possibilità di riciclarli. 
Obiettivo di questo lavoro è stato lo sviluppo delle capacità d’interagire con l’ambiente naturale e sociale 
e di intervenire positivamente, decifrando, riconoscendo e valutando messaggi. Il lavoro ha favorito la 
disponibilità alla collaborazione e alla critica, e alla definizione di strumenti di giudizio per valutare le 
proprie azioni di cittadini responsabili e consapevoli.
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OPEN DAY 

MICRONIDO di QUATTORDIO
Via San Giovanni Paolo II n 13

La Cooperativa Quadrifoglio Due in collaborazione con il Comune di

Quattordio, con il Comune di Quargnento, con il Comune di Felizzano e con il

Comune di Oviglio è lieta di invitare tutti i bambini e le loro famiglie 

SABATO 10 FEBBRAIO 

dalle ore 14.00 alle 18.00

a scoprire i locali e i numerosi giochi del Micronido.

Lo staff del Micronido La Tana dei Folletti sarà a disposizione per qualsiasi

informazione rispetto al Servizio e sarà l'occasione per festeggiare tutti insieme

il Carnevale, con una ricca merenda, giochi e palloncini!

Per questa giornata tutti in maschera: grandi e piccini!

La festa inizierà alle ore 16.00.

e-mail: nido.quattordio@gmail.com 
tel. 3401852212 

La camminata ecologica 
a fine anno scolastico ha 
portato i bambini delle 
Elementari alla cascina 
Fracchia a Serra

Le problematiche alla Scuola 
Media di Felizzano e i guasti da 
"vecchiaia" dello Scuolabus di 
Quattordio.

Gli Open Day della 
“Tana dei Folletti” tra 
la festa di Carnevale 
ed interessanti iniziative 
sull’infanzia.

“Trasformamente”: il gioco con 
il quale i bambini della seconda 
e terza elementare hanno 
imparato a differenziare e a 
smaltire i rifiuti.

Vi ricordiamo i CONTATTI
utili per chi volesse

informazioni sul
MICRONIDO COMUNALE 

coordinatrice Valentina Chiarle
valentina.chiarle@coopquadrifoglio.com

COOPERATIVA QUADRIFOGLIO DUE



RESIDENZA per ANZIANI 
“LA ROCCA”

SERVIZI SOCIALI

La residenza per anziani ”La Rocca", gestita dalla Cooperativa Bios, raggiunge 
costantemente la capienza totale con nuovi ospiti in lista d’attesa (ricordiamo 
che i cittadini quattordiesi hanno comunque la priorità di inserimento). 
Logicamente come in tutte le strutture ci sono cose o fatti che possono distur-
bare o infastidire, (specialmente i parenti degli ospiti), ma il nostro consiglio è 
quello di parlarne direttamente con i responsabili che sono a disposizione per 
risolvere eventuali problemi. 
È stato consegnato ai famigliari degli ospiti e agli ospiti stessi un questionario 
per classificare l’indice di soddisfazione dei servizi che la residenza offre a livello 
assistenziale, infermieristico e amministrativo. I risultati del sondaggio sono stati 
positivi e motivanti al tempo stesso, per cercare un continuo miglioramento. 
Con l’aiuto del Responsabile della struttura, Sig. Ermanno Landra, elenchiamo 
le attività svolte durante l’anno, in modo preponderante per gli ospiti della 
struttura, ma anche per la popolazione residente a Quattordio:
• Festa di Pasqua con le Scuole Primarie del comune;
• Festa di Primavera con la partecipazione dell’associazione Amici Ca.Ri di
 Asti e del mago Oscar, musica dal vivo e buffet offerto dalla Coop. Bios;
• Conferenza aperta a tutto il territorio sul tema ”le cadute dell’anziano,
 prevenire e curare” con l’intervento di vari medici, ortopedici,
 psicologhe e fisiatra; al termine ricco buffet offerto dalla struttura;
• Santa messa celebrata la domenica della festa patronale di S. Pietro, 
 seguita da un ricchissimo buffet offerto dalla Rocca;
• Progetto scuola lavoro, attività di animazione della durata di un mese 
 che ha coinvolto una ragazza di quarta superiore dell’istituto Nervi di  
 Alessandria;
• Pranzo di Natale organizzato dal Ristorante Losanna in collaborazione 
 con l’equipe della Rocca.

SERVIZI SOCIALI

Dopo una lunga fase preparatoria è in corso la procedura per 
l’affidamento della gestione della Casa di Riposo “Garavelli, 
Roveda, Pettazzi”. Il contratto di concessione, affidato nell’anno 
2009 alla Bios cooperativa sociale Onlus di Alessandria è infatti 
giunto al termine. Poiché il Comune non intende assumere in 
proprio la gestione della struttura, è necessario attuare una 
procedura ad evidenza pubblica per individuare il soggetto 
che dovrà gestire il servizio nei prossimi anni. Il tipo di contratto 
che sarà utilizzato è quello denominato “project financing” 
(letteralmente “finanza di progetto”), una delle forme 
contemplate dalle vigenti norme in materia di appalti. Tale 
forma contrattuale prevede di realizzare opere pubbliche e di 
gestirle mediante l’impiego di risorse finanziarie totalmente o 
parzialmente messe a disposizione da soggetti privati. 
Come anticipato nello scorso numero di Quattordio notizie la 
struttura è attualmente completa e necessita, per rispondere 

alle richieste crescenti, di nuovi posti letto. A tale scopo il 
Comune ha fatto redigere un progetto di ampliamento per 
12 nuovi posti, suddivisi in sei camere con servizi accessori e 
i relativi spazi comuni. Il costo dell’investimento a carico del 
gestore sarà di oltre 750.000 euro di cui circa 500.000 euro 
per lavori, 45.000 euro per l’acquisto degli arredi, 110.000 euro 
per spese tecniche e 110.000 euro per imposte. Attraverso il 
contratto di “project financing”, il gestore che sarà individuato 
a seguito della procedura di gara dovrà presentare il progetto 
esecutivo dell’intervento e realizzarlo entro due anni. In cambio 
dell’investimento richiesto, il vincitore della gara avrà la 
possibilità di gestire la struttura per un periodo complessivo di 
30 anni. L’augurio è che la complessità delle norme in materia 
di appalti non impedisca di poter individuare un gestore che si 
dimostri serio, competente e attento alle esigenze degli anziani 
e delle loro famiglie.

CASA DI RIPOSO: al via la gara per 
l’affidamento della gestione

In questo periodo si sta programmando 
una nuova attività da integrare nella strut-
tura, un progetto di arpaterapia in colla-
borazione con l’Associazione Arpademia 
poiché alcuni studi hanno verificato che 
le vibrazioni dell’arpa possono aiutare gli 
anziani a rilassarsi oltre che stimolare in 
maniera positiva i neurotrasmettitori.

Per quanto concerne l’organizzazione del 
personale interno della struttura sono stati 
eseguiti dei perfezionamenti:

- 1 infermiere/a presente tutto il giorno e 
tutta la notte in struttura;

- Inserimento della figura del Direttore 
Sanitario, presente il martedì e il giove-
dì pomeriggio, un medico dedicato agli 
ospiti che in collaborazione con gli MMG 
e l’equipe multidisciplinare della struttura 
supporta le figure professionali nella cura 
degli ospiti. 

Le persone che potrebbero eventualmente
essere interessate possono rivolgersi diretta-
mente alla struttura (telefono 0131 773846) 
che è disponibile per tutte le informazioni 
necessarie.

LABORATORIO INGLESE 
E AMBIENTALE  classi IV E V

SERVIZI SCOLASTICI/ATTIVITÀ SCOLASTICHE
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Con il contratto di 
“project financing” il 
gestore della struttura 
potrà realizzare il progetto 
di ampliamento della 
Casa di Riposo.

“What can we do? Be smart" 
"No pollution is beautiful"
"Recycling is better than 
wasting.”

Il lavoro del Laboratorio 
Inglese e Ambientale 
sviluppato dalle classi IV e 
V delle Elementari.

Perfezionamenti all’organizzazione 
del personale interno della Casa 
di Riposo: un infermiere/a h24 e 
inserimento del Direttore Sanitario 
presente in struttura due giorni la 
settimana.



CARTA DEI SERVIZI del CISSACA 
(Consorzio Intercomunale dei Servizi 
Sociali dei Comuni dell’Alessandrino)

SERVIZI SOCIALI
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L’ESTATE dei RAGAZZI al CENTRO SPORTIVO
E’ trascorsa in allegria un’altra estate al Centro Sportivo di via Girardengo, gestito da sei anni dal Centro Universitario Spor-
tivo Piemonte Orientale, associazione che opera nelle province di Alessandria, Novara e Vercelli per divulgare le buone 
pratiche sportive. Con la piscina tirata a lucido, nuovi arredi e spazi più confortevoli, quello che famigliarmente è chiamato 
‘Il Campo’, punto di riferimento per il paese e di attrattività per i territori limitrofi tra le province di Asti e Alessandria. 

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Il Summer Camp che ha funzionato oltre ogni aspettativa – su 
esplicita richiesta delle famiglie, evidentemente soddisfatte 
dell’attività sportiva svolta – ha aggregato molti bambini che 
anche dopo la fine della scuola hanno potuto socializzare e 
stare in compagnia. 
L’intento del Camp era comunque quello di far provare ai 
bambini e ai ragazzi nuove discipline sportive che a scuola o 
nella zona faticherebbero a conoscere. 
La mission del CUSPO è proprio quella di creare opportu-
nità per far sport e farlo bene, sia agonistico sia in modo 
amatoriale. Il Centro Sportivo di Quattordio con la sua pi-
scina famigliare, i campi da tennis outdoor in terra rossa 
e da beach volley, la tensostruttura polivalente – con la 
superficie calpestabile completamente rifatta con i migliori 
materiali omologati – si rende adatto a molteplici attività, 
ricreative e agonistiche. In quest’ottica sono stati creati i 
presupposti sportivi e normativi per insediare con tutte le 
credenziali richieste un Circolo Tennis associato alla FIT (Fe-
derazione Italiana Tennis), unico nella zona e uno dei pochi 
poli di aggregazione giovanili della comunità. 
Il Circolo conta una sessantina di tesserati (35 quelli della 
scuola tennis). Si pratica attività agonistica e non agonistica 
con buoni risultati. 
La scorsa stagione i tennisti quattordiesi hanno partecipa-
to al Campionato Regionale D3 (maschile), a riprova di un 
sempre alto interesse per questo sport, favorito dall’ambien-
te di gioco e di insegnamento. 

La Scuola Tennis sta infatti già coltivando dei 
piccoli atleti con la racchetta: quattro ragazzi 
sono riusciti a qualificarsi al Master Regionale 
FIT Young Program (Francesco Pongan, Ales-
sandro Aquilanti, Giorgia Sandrone, Stefano 
Bersano) e da quest’anno si formerà una vera 
e propria squadra Under 12. La Scuola tennis 
CUSPO gestita dal maestro Alessandro Ranieri è 
strutturata per fasce d’età, aperta a tutti, e da 
quest’anno ha aggiunto la preparazione moto-
ria per verificare e stimolare le abilità atletiche. 
Il CUSPO è altresì orgoglioso di contribuire al 
progetto Tennis in carrozzina dell’Associazione 
Volare e aprire le porte del Centro per un’inclu-
sione sociale vera e duratura.

SUMMER CAMP
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PROGETTI per
i GIOVANI
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Il Cissaca gestisce in forma associata con 23 Comuni una rete di servizi sociali per soddisfare i bisogni 
dei cittadini residenti sul territorio consortile e per rispondere in situazioni critiche alle esigenze di adulti, 
anziani, persone con disabilità e minori.
Per meglio chiarire al lettore i compiti che svolge il Cissaca sul nostro territorio citeremo a grandi linee 
la loro “Carta dei Servizi” che è uno strumento di informazione rivolto a tutta la popolazione. Essa 
descrive gli interventi e i servizi sociali attivi sul territorio da loro gestito, la loro organizzazione, il loro 
funzionamento, le modalità e le procedure per accedervi. 

In elenco i servizi riportati sulla Carta:

Segretariato Sociale: offre una prima accoglienza e una valutazione preliminare del bisogno.

Servizio Sociale Professionale: favorisce l’accesso ai servizi da parte dei cittadini.

Reddito di Inclusione-REI: contrasta la povertà e l’esclusione sociale.

Assistenza economica: sostiene le persone e le famiglie in condizioni di povertà e promuove il recupero 
dell’autonomia qualora non abbiano accesso alla misura REI.

Percorsi di attivazione sociale sostenibile-P.A.S.S.: realizza progetti di aiuto individuale finalizzato 
all’attivazione di percorsi di sostegno.

Assistenza domiciliare: favorisce la permanenza delle persone anziane e disabili al proprio domicilio. 

Inserimento in presidio residenziale per anziani non autosufficienti: inserisce in presidi residenziali le 
persone anziane non autosufficienti che necessitano di assistenza continua e di interventi a rilievo 
sanitario.

Residenza per anziani autosufficienti Chiavi d’Argento di Montecastello: garantisce agli anziani ospitati 
servizi e interventi con il fine di mantenere un buon stato di salute e una buona qualità di vita.

Assegno di cura: favorisce la permanenza delle persone anziane e disabili al proprio domicilio.

Inserimento in strutture residenziali per disabili: offre una soluzione abitativa adeguata ed alternativa al 
nucleo familiare.

Educativa territoriale handicap: affianca e sostiene i nuclei familiari con figli disabili.

Assistenza educativa scolastica: sostiene i minori con disabilità inseriti nell’ambito scolastico o di asilo 
nido e scuola materna.

Inserimento lavorativo disabili-SIL: favorisce l’integrazione sociale nel mondo del lavoro per garantire il 
diritto ad una vita indipendente.

Inserimento in centri diurni per disabili: offre un servizio in orario diurno per le persone disabili al termine 
del percorso scolastico e per le quali non sia possibile l’inserimento lavorativo.

Gestione tutele, curatele e amministrazioni di sostegno: accompagna e sostiene la persona nella 
gestione delle attività quotidiane e del proprio patrimonio. 

Educativa territoriale: promuove il benessere e la socializzazione del minore nell’ambiente socio-familiare.

Affidamento familiare: offre un ambiente familiare ed educativo adeguato al minore quando la famiglia 
naturale vive un periodo di difficoltà.

Luogo neutro: fornisce uno spazio di incontro tra bambino e il genitore non affidatario nelle situazioni di 
conflittualità tra i genitori o su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Adozione nazionale ed internazionale: garantisce a tutti i bambini il diritto ad avere una famiglia.

Inserimento in comunità per minori: assicura il corretto sviluppo psico-fisico dei bambini che necessitano 
di essere temporaneamente allontanati dalla famiglia.  

Mediazione familiare: sostiene le responsabilità genitoriali.

Mediazione intergenerazionale: sostiene la comunicazione efficace tra genitori e figli.

Centro per la famiglia-Punto DI: promuove l’istituto della famiglia, le capacità genitoriali e il benessere 
dei nuclei familiari.

Chi volesse saperne di più: info@cissaca.it   -   www.cissaca.it    
Sede distrettuale: Felizzano - Piazza P. Ercole n. 4 tel. 0131  229797/98                   

Summer Camp per i bambini, Scuola Tennis per i 
piccoli atleti sono alcune delle molteplici attività 
svoltesi in estate al Centro Sportivo comunale.

L’elenco dettagliato degli aiuti 
offerti nella Carta dei Servizi del 
Cissaca.

Il Cissaca è la risposta ai 
bisogni sociali dei cittadini 
adulti, anziani, persone con 
disabilità e minori.
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MOSTRA FOTOGRAFICA

In contemporanea ai festeggiamenti del S. Patrono, nei locali del Comune presso la Sala dei Maestri, sponsorizzata 
dall’AVA (Associazione Volontari Anziani) è stata allestita una mostra fotografica dal titolo “QUATTORDIO NEL 
PASSATO”. 
L’inaugurazione, presente il Sindaco ed alcuni componenti dell’Amministrazione Comunale, è avvenuta Venerdì 
23 Giugno ed è rimasta aperta al pubblico sino al Martedì successivo. Il materiale esposto era rappresentato 
da 270 fotografie ottenute grazie alla collaborazione di (numerosi) Quattordiesi volenterosi, che rovistando nei 
cassetti dei ricordi hanno portato alla luce vecchie istantanee del passato. Con il coinvolgimento del CSVA di 
Alessandria si sono ottenuti gli ingrandimenti necessari per l’esposizione. 

Anche quest’anno l’Anniversario della Liberazione è stato ricordato 
da tre alunne quattordiesi della Scuola Secondaria di primo grado di 
Felizzano che hanno letto i loro pensieri sulla definizione di sacrificio, 
testi che riportiamo integralmente, accanto alle alunne che ne hanno 
dato lettura.

MARTINA – Sacrificarsi in realtà significa capire cosa è maggiormente 
importante nella vita e dare le giuste priorità. Ci fa comprendere il 
valore di ciò che abbiamo.

MARTINA – Secondo noi, fare dei sacrifici è molto importante per 
raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Lo spirito di sacrificio è una 
dote che tutti quanti dovrebbero avere anche se molto spesso noi 
giovani vogliano “tutto e subito”.

REBECCA – Il sacrificio molto spesso è sovrastato dall’egoismo e dalla 
fretta dei giorni nostri.

ANNA – Sacrificarsi per gli altri non è una cosa semplice e facile, significa 
mettere da parte un po' di noi stessi per dedicarci a qualcuno che ha 
bisogno.

REBECCA – Il sacrificio vuol dire mettere il dovere prima del piacere.

ANNA – Ogni sacrificio comporta una scelta. Scegliere vuol dire 
rinunciare. Ad esempio chi fa sport deve sacrificare il tempo libero per 
allenarsi duramente.

REBECCA – Il sacrificio lo possiamo vedere nelle persone che hanno 
lasciato la loro patria, la loro famiglia e per varie ragioni si sono spostati 
in altri paesi.

Il 73° Anniversario della liberazione è stato celebrato in Piazza San Pietro alla presenza 
sempre numerosa della Associazioni del paese e dei concittadini.
Dopo una breve e significativa introduzione del Sindaco Alessandro Venezia, è toccato 
al Vice-sindaco Anna Venezia introdurre la manifestazione.
Quest’anno ha voluto approfondire uno dei valori fondanti del movimento di liberazione 
nazionale: lo spirito di sacrificio. Durante la 2° guerra mondiale era un sentimento molto 
radicato nella società italiana in quegli anni messa a dura prova in ogni ambito da povertà 
e ristrettezze. Lo stesso movimento di resistenza doveva quotidianamente affrontare 
privazioni e difficoltà dovute al suo stato di clandestinità, affrontando il distacco dalle 
famiglie, dagli affetti, dalle proprie cose o attività.
Ma gli uomini di quel tempo non si persero d’animo, ogni criticità veniva affrontata 
con grande forza di volontà e spirito di adattamento, con la convinzione ben radicata 
che ogni sforzo profuso fosse teso a migliorare il futuro e a far cessare la guerra e le 
sue brutture. Al giorno d’oggi è piuttosto complicato parlare di impegno e sacrificio 
soprattutto in una società che apparentemente sembra offrirci ogni cosa senza il minimo 
sforzo, si sta perdendo la capacità di lottare per i propri obiettivi. Sta scomparendo la 
consapevolezza che per arrivare in alto occorre partire dal basso, che ogni casa si 
costruisce dalle fondamenta e non dal tetto, che ogni sfida che la vita ci pone è tesa 
a farci crescere interiormente e mentalmente. Nella propria comunità si potrebbe fare 
molto di più partendo dalla riscoperta dello stare e fare insieme in semplicità, superando 
con coraggio tutte le divisioni e fazioni: ogni gruppo, associazione, ente dovrebbe sempre 
profondere il massimo impegno guardando prima all’altro con generosità e rispetto 
reciproci, in tal modo lo spirito di sacrificio porterebbe ad un doppio risultato, sia per noi 
stessi che per il prossimo.

La manifestazione si è quindi conclusa con la posa della corona di fiori al cippo dei caduti in Via Circonvallazione: al fianco 
del Sindaco Alessandro Venezia, il Coordinatore del Gruppo di Protezione Civile Gianni Tedeschi ha fatto l’appello dei caduti, 
uno ad uno, a cui tutti i numerosi quattordiesi intervenuti hanno risposto “presente”, a ricordo perenne del sacrificio dei nostri 
compaesani, caduti per la libertà.

Nelle giornate dell’apertura un numeroso pubblico 
ha partecipato all’iniziativa, talvolta aiutando gli 
organizzatori ad identificare alcuni personaggi 
sconosciuti. 
Bello vedere com’era Via Garavelli negli anni '50, 
la strada si presentava tutta acciottolata con ai 
lati due canali di scolo che portavano a valle le 
acque piovane, le fognature erano inesistenti. Gli 
alunni all’uscita del vecchio edificio scolastico 
scorrazzavano felici verso casa senza l’ausilio del 
pulmino. I matrimoni venivano immortalati durante il 
corteo che percorreva a piedi le vie verso la Chiesa. 
La trebbiatura del grano coinvolgeva uomini, donne 
e ragazzini. La solidarietà era un valore conosciuto e 
praticato nelle necessità dei bisogni quotidiani. Per chi 
ha vissuto quei momenti un piacevole ricordo, per i 
più giovani una testimonianza di un tempo passato 
da non dimenticare. 
Un ringraziamento a coloro che si sono resi disponibili 
per la buona riuscita dell’iniziativa.
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Lo spirito di sacrificio nelle parole del Vice-sindaco 
Anna Venezia e delle alunne quattordiesi delle Medie 
nel 73º Anniversario della Liberazione.

Istantanee di vita 
dove la solidarietà e la 
condivisione erano valori 
veri e quotidiani.

Che tuffo nel tempo e 
quanti ricordi ha generato 
nei quattordiesi la mostra 
fotografica ”Quattordio 
nel passato”.

Scolari all’uscita da scuola in Via Garavelli

Corteo nuziale in Via Civalieri Un ricordo della trebbiatura



La Compagnia di Prosa 
di QUATTORDIO

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Rinata, come la Fenice, dalle ceneri della filodrammatica del 
1973, la Compagnia di Prosa di Quattordio è tornata sulle 
scene nell’estate del 2016 con una sfida: rifare dopo trentasei 
anni “L’uomo la bestia e la virtù”. 
L’impegno, il senso della sfida, l’orgoglio e l’esperienza, in-
sieme al fresco entusiasmo delle nuove leve, farà di questo 
spettacolo un grande successo di pubblico e di critica.
Il 3 Luglio 2016, lo spettacolo debutta a Quattordio dove viene 
replicato per due sere nel teatro all’aperto di Palazzo Sanfront. 
Poi gli amici di Fubine ci invitano a partecipare alla rassegna 
“Fubine Ridens” che organizzano ormai da qualche anno ed 
il 15 Ottobre 2017 la Compagnia apre la rassegna inaugurando 
il bellissimo teatro dei “Batù” con “L’uomo la bestia e la virtù”. 

E da lì è rinata la passione. 
La Compagnia decide di proseguire l’attività e dopo laboriosa 
ricerca approda ad un testo di teatro popolare “Caviale e 
lenticchie” che media le diverse anime pensanti del gruppo e 
soprattutto consente una corretta e completa distribuzione dei 
ruoli tra gli attori a disposizione. 
La commedia è passata alla storia del teatro per essere stata 
il cavallo di battaglia di Nino Taranto, soprattutto nella fa-
mosa versione televisiva con Regina Bianchi, Carlo Giuffrè e 
Gianni Agus (una volta la RAI promuoveva il teatro!!).
La Compagnia ne rappresenta una versione in italiano, lasciando 
solo all’attrice principale, partenopea di origini, facoltà di atteg-
giamenti e battute in lingua napoletana.  

LA COMMEDIA

La povertà stimola l’intelligenza e la solidarietà. Il tema che era 
già stato il filo conduttore di “miseria e nobiltà” viene ripreso dai 
due autori Scarnicci e Tarabusi in questa commedia brillante, fe-
licemente popolata da personaggi di povera estrazione, capaci 
di ridere delle proprie miserie e soprattuto pronti ogni giorno a 
reinventare la vita. In una casa popolare degli anni 50 la famiglia 
La Manna combatte la quotidiana battaglia per sbarcare il luna-
rio. Don Liborio, che ha la responsabilità di tirare avanti la barac-
ca, “fa qualche onesto imbroglio per mantenere la famiglia” e si 
è inventato la professione dell’invitato. Si presenta in abito da ce-
rimonia a banchetti e ricevimenti dove, mentre intrattiene gli ospi-
ti con la sua roboante favella, fa man bassa di rinfeschi e cibarie 
che nasconde sotto le falde del frac e che l’odiato vicino di casa, 
Vincenzo, andrà poi a vendere ai ristoranti. Maddalena, moglie 
non sposata, cui Liborio fa pesare l’evidente estrazione popolare, 
è in realtà una donna intelligente e sagace, pronta alla battuta e 
a gestire le situazioni. Apprezza le attenzioni che Vincenzo le rivol-
ge con insistenza,  ma lo respinge sempre con decisione perché 
in fondo vuole bene a Liborio anche se la maltratta. Caterina, 
sorella di Liborio, è …”l’unica che c’ha una posizione”, fa le pulizie 
ai gabinetti del teatro e tanto le basta per sentirsi parte di questo 
mondo affascinante, che lei cala nella vita di tutti i giorni con 
continue citazioni artistiche.
Dei due figli, Filippo è impegnato in una maratona di danza di cui 
rincorre il premio, mentre la dolce Fiorella dipinge cartoline a cot-
timo, sognando il principe azzurro. Durante una sua prestazione di 
invitato fasullo, grazie ai modi raffinati ed alla facilità di eloquio, 
don Liborio allaccia contatti con facoltosi nobili e li convince a 
fondare un comitato di beneficenza per famiglie povere tra cui 
naturalmente inserirà la sua. La visita del comitato nella sua po-
vera casa, darà il via ad una serie di intrecci dove la colorata e 
popolaresca inventiva della famiglia La Manna e dei suoi amici, 
smaschererà una truffa, questa sì disonesta, perpetrata nel mon-
do stucchevole e polveroso di una nobiltà ormai in decadenza. 
E, prima che si spengano le luci della ribalta, la commedia regala 
un “lieto fine” che lascia in realtà tutto come prima, e ciascuno 
ancora una volta proteso a rincorrere e coltivare i propri sogni.

La commedia è impegnativa, la Compagnia ci lavora per 
quasi un anno intero e fissa il suo debutto il 16 Giugno 2018 a 
Quattordio nello storico cortile di Palazzo Sanfront, in apertu-
ra dei festeggiamenti patronali. Lo spettacolo ha in realtà già 
avuto un’anteprima il 24 Marzo, nell’ambito della rassegna 
“Fubine Ridens”, che dopo il successo di “L’uomo la bestia e 
la virtu”, ci aveva nuovamente scritturati per l’edizione 2018. 
Proprio nell’ambito dello spettacolo di Fubine, gli osservatori 
del “Festival del teatro per passione” segnalano “Caviale e 
lenticchie” per la finale della rassegna che si svolgerà a Ca-
stelletto Merli il 13-14-15 Luglio 2018 con l’assegnazione del 
“Premio Magnoberta”.
“Caviale e lenticchie” chiude il Festival con lo spettacolo di 
domenica, dopo che si erano succedute sul palco le altre 
due compagnie finaliste (Valenza e Busto Arsizio). La parteci-
pazione si concluderà con un graditissimo successo di pub-
blico e soprattutto di critica visto che la Compagnia di Pro-
sa di Quattordio fa incetta di tutti i riconoscimenti principali, 
aggiudicandosi il premio per la miglior attrice protagonista, il 
miglior attore protagonista, la miglior scenografia e soprattut-
to il premio principale del miglior spettacolo.
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E da lì è rinata la passione. Dopo “L’uomo, la bestia e la virtù”, 
la Compagnia di Prosa di Quattordio mette in scena ”Caviale 
e lenticchie” riscuotendo un altro grande successo di 
pubblico e di critica.

“Caviale e lenticchie“ 
stravince il “Festival del teatro 
per passione” a Castelletto 
Merli a metà Luglio, facendo 
incetta di tutti i principali 
riconoscimenti.

La commedia è impegnativa, 
la Compagnia ci lavora 
per quasi un anno intero e 
debutta il 16 Giugno nello 
storico cortile di Palazzo 
Sanfront.

Barone e Contessa Caterina

Cuore di mamma

Vincenzo

Alessio il fantasma

Maddalena

Rassegna stampa



La Compagnia di Prosa di QUATTORDIO

Lettera al regista
Questi attori di Teatro…………....levali dalle tavole 
del palcoscenico e vedrai come si perdono, si smar-
riscono. (Liborio Lamanna scena V° atto I°).

Noi ragazze e ragazzi della Compagnia di Prosa di 
Quattordio, che aspiriamo ad essere attori di teatro, 
in realtà ci saremmo già persi senza il nostro Regista.
Caro Gianfranco, in questi mesi hai messo in campo 
tutte le doti necessarie a svolgere un ruolo delicato, 
fondamentale, indispensabile. Hai sopportato, me-
diato e compreso una umanità estremamente ete-
rogenea, che arrivava ai nostri incontri serali, spesso 
provata dal quotidiano, dalle cose della vita che 
inevitabilmente ci condizionano le giornate.
Pazienza (infinita) perseveranza e soprattutto gran-
de passione, ti hanno reso collante indispensabile 
per tenere insieme questa …..”bandi di matti…” 
E noi che invece siamo stati irrispettosi, ritardatari, 
indisciplinati, anarchici, adesso che lo scricchiolare 
delle tavole del palcoscenico fa salire a mille l’a-
drenalina e la tensione emotiva, ritorniamo a com-
prendere la fortuna che abbiamo avuto nell’averti 
come comandante.

…...Se non ci sono altri ordini… (Maddalena scena 
XIV atto secondo) noi andiamo in scena.

“…..teatro significa vivere sul serio quello che 
gli altri, nella vita, recitano male…” 

(Eduardo De Filippo)

Chiunque si avvicini al teatro calpestando 
anche solo per una volta le tavole del palco-
scenico, sente come la recitazione insegna 
ad essere ciò che si è.
Noi attori amatoriali sappiamo quanto è gran-
de il sacrificio che l’amore per il teatro ci im-
pone a discapito della famiglia, degli affetti, di 
serate in compagnia degli amici.
Le prove, l’impegno a studiare il copione, im-
maginare quello che c’è al di là delle parole, 
delle espressioni, delle pause, il regista che 
impone di ripetere la stessa battuta innume-
revoli volte; tutto questo può scoraggiare.  
Ma quando si sale sul palco e si vedono gli 
occhi del pubblico che seguono e capisco-
no fin dalle prime battute il personaggio che 
si porta in scena, quando l’ultima battuta fa 
chiudere il sipario e l’applauso scaturisce forte 
e sincero, le fatiche e i sacrifici spariscono per 
lasciare posto alla gioia, alla entusiasmante 
passione per il teatro ed alla voglia di ricomin-
ciare. Il 2018 è stato per noi della Compagnia 
un anno soddisfacente,“Caviale e lenticchie” 
è stata rappresentata diverse volte e in teatri 
diversi, riscuotendo ovunque successo e criti-
che favorevoli.
Una nuova commedia sarà preparata per la 
nuova stagione e ci proponiamo di debutta-
re in occasione della festa patronale.
Desidero lanciare un appello ai giovani e ai 
meno giovani: venite a teatro con noi, a sen-
tire, provare ed emozionarvi con noi.  
A Quattordio esisteva un teatro, ed è stato in 
quel teatro che è incominciato il cammino 
della Compagnia di Prosa. Da anni ormai non 
esiste più, sacrificato ad altre esigenze, ma 
il Circolo IVI ed il suo teatro sono rimasti nel 
cuore dei Quattordiesi.
Sarebbe un’azione bellissima se la PPG, re-
stituisse a Quattordio almeno una parte di 
quello che è stato il Circolo IVI compreso il 
glorioso teatro.

Porgo a tutti i Quattordiesi e a tutte le mae-
stranze presenti sul territorio, a nome mio e di 
tutta la bellissima ed amorevole Compagnia 
di Prosa, i più sentiti ed affettuosi auguri di un 
sereno Natale e di un prospero e felice Anno 
Nuovo….Buona vita a tutti !

Gianfranco Trusiano

Lettera del regista
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Nelle parole delle ragazze e ragazzi della Compagnia 
di Prosa di Quattordio tutto il sentimento di gratitudine 
verso chi li ha guidati in questa nuova fantastica 
avventura: il loro Regista.

Fiorenzo Fiori (Liborio La 
Manna) e Maria Luisa Mascolo 
(sua moglie Maddalena) 
ancora gli attori protagonisti di 
“Caviale e lenticchie”

A Quattordio esisteva un 
teatro ed è stato in quel 
teatro che è cominciato il 
cammino della Compagnia 
di Prosa: il Circolo IVI.

proff. Garrosio

Fiorella

i Nobili

e quello chi è...

Donna Agnese

Liborio La Manna l'infermiera del terzo piano

visita medica

Leopoldo

nonno Simeone
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ANGOLI di QUATTORDIO da SCOPRIRE
Il giardino BALDIN

Inauguriamo una nuova rubrica sul notiziario: 
Angoli di Quattordio da scoprire.
Lo scopo è quello di dedicare spazio e im-
magini a zone del paese che si distinguono 
per originalità ed eleganza. Tutto nasce da 
un’idea della Signora Pia Pellegrini, che rin-
graziamo per la proposta e per il racconto 
sottostante.

Via Tassara: forse una delle vie del paese meno conosciute ma che racchiude 
bellezze da vedere. Può essere l’occasione per fare una passeggiata e fer-
marsi al numero civico 43: c’è qualcosa di bello da vedere!
Scoprire che un signore di 83 anni possa avere la volontà e la pazienza nel 
creare splendide opere floreali e artistiche è ammirevole. Pensate che solo 
per la scultura di Giuseppe Garibaldi a cavallo sono occorsi 2 anni di lavo-
ro, alla sera e nel tempo libero: questo non fa altro che accrescere i meriti 
dell’artista: anche lo stesso Garibaldi ne sarebbe fiero! 
L’artista (perché di questo si tratta) è il Signor Attilio Baldin, a cui non possia-
mo che fare i complimenti e dire “Bravo e grazie Attilio” per aver creato un 
angolo di rara bellezza a Quattordio!

il ballerino

applausi Marcello

applausi

la locandina

Venerdì 30 Novembre, nella Sala dei Maestri del Comune di Quattordio, è stato presentato un libro 
di favole dal titolo “UN GIORNO E UNA NOTTE“, una raccolta di 157 favole scritte da persone semplici 
quali bambini, ragazzi e detenuti del carcere di Saluzzo.

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Presentazione del libro
“UN GIORNO E UNA NOTTE“

Dal 2013 al 2015 “Cascina Macondo” di Riva di Chieri (TO), ha lavorato in un progetto europeo “Parole scrittura e arti nelle 
carceri, oltre i confini, oltre le mura“. Finito il progetto, i detenuti, rammaricati, hanno chiesto di poter continuare. Allora a Pietro 
Tartamella, promotore del progetto, è venuta l’idea di un percorso sulle favole.
Ed ecco le favole raccolte in questo splendido libro!!!

Davanti ad un folto pubblico di bambini, 
di ragazzi, di insegnanti, di mamme e di al-
tre persone interessate, sono state lette ed 
interpretate una decina di favole che hanno 
rivelato i loro insegnamenti:“LE MORALI” lette 
dagli alunni della scuola media. 
È stato un pomeriggio ricco di cultura, di di-
vertimento e soprattutto di messaggi emotivi 
e sociali veramente importanti.
Ringraziamo la nostra concittadina Fioren-
za Alineri che, essendo a conoscenza del 
progetto, ci ha proposto questa esperienza 
davvero gratificante.
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Nelle splendide istantanee tutte le scene della commedia 
della Compagnia di Prosa di Quattordio, sino ai meritatissimi 
e lunghissimi applausi tributati ai fantastici “attori per 
passione” e al loro grande regista.

Un “bravo” ad Attilio 
Baldin per le stupende 
opere floreali ed 
artistiche del suo 
giardino.

"Un giorno e una notte": la 
presentazione del libro di favole 
e la lettura de "Le morali" da 
parte degli alunni della Scuola 
Media.



THE USELESS LAND
mostra CONTEMPORARY ART EXHIBITION 
CASTELLO LAJONE (30.09.2018 – 04.11.2018) 

a cura di Irene Sofia Comi e Elda Maresca

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Mostra di Arte Contemporanea con la partecipazione di 30 artisti emergenti e non, The Useless Land 
è pensata come un percorso narrativo di opere site specifiche e sensitive che riflettono sul tema della 
tensione all’utile della società contemporanea, avvicinando il visitatore a dimensione più interiore. In 
un dialogo con la memoria storica, la mostra era presente nelle stanze del castello e nel suo parco. La 
mostra, curata da Irene Sofia Comi ed Elda Maresca è sostenuta dall’Associazione culturale no-
profit Lajoneart. Quest’anno i 30 artisti hanno presentato le loro opere illustrandole e trasmettendone 
la comprensione astratta dell’opera.
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The Useless Land ha visto 
la partecipazione di 30 
artisti emergenti e non.

Nuovo evento di arte 
contemporanea al Castello 
di Lajone da fine Settembre 
a inizio Novembre.

Gli artisti hanno presentato le loro opere, esposte 
nelle stanze del Castello e nel suo parco, spiegando 
il significato astratto di ogni composizione.



LASSU’ FRA I MURI
CULTURA E MANIFESTAZIONI

Mercoledi 26 Settembre, nella Sala dei Maestri, 
è stato presentato il nuovo libro  

LASSU' FRA I MURI
Un nuovo viaggio, un'altra sfida a una grande
classica del nord: il Giro delle Fiandre 

degli autori Giuseppe Ottonelli e Marco Porta. La serata ha avuto un otti-
mo successo, Sala dei Maestri era gremita di appassionati delle due ruote: 
sono intervenuti il Sindaco Alessandro Venezia e l'instancabile atleta ed 
appassionato Peo Luparia.
La serata è trascorsa con la proiezione delle foto dell’impresa dei due 
sportivi alessandrini, dall’arrivo all’aeroporto di Bruxelles a quelle significati-
ve lungo tutto il tragitto dell’importante classica del Nord: sui loro volti era-
no evidenti i segni di una grande fatica, specialmente durante i passaggi 
sui famosi muri e sul terribile tremolio del pavè belga. Solo una grande, 
immensa passione, la forza di volontà e gli allenamenti costanti sostenuti 
hanno permesso loro di affrontare questa grande fatica portata a termine 
con successo ed estrema soddisfazione. Al termine della proiezione delle 
fotografie e del racconto di storie ed aneddoti dei due ciclisti, il pubblico 
presente ha rivolto parecchie domande ai due protagonisti, i quali hanno 
tracciato i momenti più belli (e duri) della loro faticosa impresa. Restiamo 
in fervente attesa che i due grandi amici e sportivi alessandrini annuncino 
la loro prossima avventura e li aspettiamo a Quattordio per sentircela rac-
contare attraverso una nuova pubblicazione.
A fine serata, i partecipanti con i nostri ospiti hanno gustato alcune buo-
nissime torte offerte da volenterose signore quattordiesi per onorare autori 
e appassionati del ciclismo e dello sport in generale.

4 NOVEMBRE - ricorrenza importante 
e speciale per QUATTORDIO

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Quest’anno la coincidenza del 4 Novembre con il giorno di 
Domenica aggiunge importanza alla ricorrenza dell’Armistizio 
del 1918 firmato a Villa Giusti a Padova, e alla conclusione 
vittoriosa della guerra contro l’Impero Austro-Ungarico.
A Quattordio si inserisce un altro avvenimento, a nostro av-
viso, significativo e cioè l’inaugurazione del “PARCO DELLA 
RIMEMBRANZA”. Le celebrazioni ufficiali si aprono con l’alza-
bandiera accompagnato dal canto dell’Inno Nazionale ese-
guito all’unisono da tutta la popolazione presente, di segui-
to l’Architetto Fiorenzo Fiori (autore del progetto del Parco 
della Rimembranza) legge il “Bollettino della vittoria” con cui 
il Generale Armando Diaz annuncia la resa dell’Impero au-
stro-ungarico e la vittoria dell’Italia nella 1^ Guerra Mondiale. 
Ricorda poi i nostri compaesani morti in guerra, leggendo i 
nomi con un’evidente commozione personale. Il Sindaco 
Alessandro Venezia espone i motivi che lo hanno spinto, in-
sieme a tutta l’Amministrazione, a sposare la realizzazione di 
questo progetto. Fra tutti spiccano il desiderio e la necessità 
di testimonianza, di tramandare alle generazioni future ciò 
che è successo, il sacrificio dei nostri uomini, dei nostri amici 
che hanno combattuto per la libertà della patria. L’Avvocato 
Cesare Lavizzari, invitato dal Sindaco in persona, sottolinea, a 
suo avviso, la poca rilevanza conferita alla 1^ Guerra Mon-
diale dalle Istituzioni in questi 4 anni di celebrazioni.
“Non sono sicuro - si pronuncia con enfasi l’avvocato - che il 
sacrificio degli italiani in questa guerra sia stato ben compreso 

dalle generazioni di oggi e, soprattutto, se ne hanno fatto 
buon uso.” La risposta a questo suo dubbio è “NO” ! E aggiun-
ge che la PACE (che da 73 anni, in un certo senso, godiamo) 
non è assolutamente l’assenza della GUERRA, ma è GIUSTIZIA, 
EQUILIBRIO, COLLABORAZIONE, INTESA, valori universali che 
portano ad un Obiettivo comune, cioè al bene della PATRIA. 
PATRIA, una parola che racchiude in sé GENEROSITÀ, SA-
CRIFICIO spesi per gli altri. Riteniamo che le generazioni di 
oggi non debbano dimenticare l’altissimo tributo di sangue 
pagato dai nostri soldati, sia quelli morti sul campo, sia i nu-
merosi mutilati che non hanno più potuto riprendere la vita 
di prima. La celebrazione si è conclusa con la Santa Messa 
partecipata con devozione da tutti, anche dai bambini che, 
composti, hanno seguito i momenti rilevanti, fino all’ammaina 
bandiera. Infine, vorremmo dare un significato al “Parco della 
Rimembranza” composto da un muretto rivestito con sassi e 
ciottoli provenienti dal TANARO e dai tre fiumi della Patria, 
PIAVE, ISONZO e TAGLIAMENTO. Il muretto, sul quale poggia 
una striscia di metallo Corten con incisi i nomi dei 37 soldati 
quattordiesi caduti, vuole simboleggiare la TRINCEA dentro la 
quale hanno vissuto per lungo tempo i nostri uomini, nel fred-
do, nel gelo, nel caldo afoso, alle intemperie, tra le malattie 
e la sporcizia, con accanto compagni morti o feriti, proprio 
come descrive il poeta GIUSEPPE UNGARETTI, nella bellissima e 
significativa poesia scritta di getto nella trincea CIMA QUATTRO 
il 23 Dicembre 1915.

VEGLIA

Un’intera nottata buttato vicino

a un compagno massacrato

con la sua bocca digrignata

volta al plenilunio con la congestione

delle sue mani penetrata

nel mio silenzio

ho scritto

lettere piene d’amore

Non sono mai stato tanto

attaccato alla vita

                                   G. Ungaretti
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Il muretto rivestito dalle pietre 
del Tanaro, del Piave, Isonzo 
e Tagliamento e i nomi dei 37 
soldati quattordiesi caduti, incisi 
nel metallo.

Il Parco della Rimembranza 
fortemente voluto dal Sindaco 
e dall’Amministrazione quale 
testimonianza del sacrificio per 
la libertà della patria.

Un’altra bella serata di sport, 
nei racconti e aneddoti di 2 
ciclisti alessandrini che 
si sono cimentati in una 
grande classica del nord.

Nelle istantanee i momenti 
salienti dell’inaugurazione 
del Parco della Rimembranza 
e la celebrazione del 4 
Novembre.



LA GIORNATA FAI

CULTURA E MANIFESTAZIONI

In occasione delle Giornate Fai d’Autunno, l’iniziativa del Fondo Ambiente Italiano che mira a far scoprire e riscoprire luoghi, 
il 14 Ottobre nel nostro Comune si potevano visitare, la Ghiacciaia Olivazzi e il Castello del Lajone. 

Al Castel del Lajone ai visitatori veniva presentata la 
Mostra di Arte Contemporanea esposta nelle sale 
storiche del Castello. La Mostra intitolata “The Useless 
Land” esponeva (da 29/09 al 4/11) opere prodotte 
dagli artisti emergenti, con la possibilità di visitarla e 
approfondire il dialogo creato con le nozioni storiche 
che hanno influenzato gli artisti nel loro processo cre-
ativo, L’arte contemporanea è posta in dialogo con 
la peculiarità di un’edificio storico e permetteva ai 
visitatori di apprezzare le molteplici sfaccettature più 
nascoste. 

I Volontari Fai impegnati a fare visitare la Ghiacciaia 
Olivazzi erano la dott.ssa Marcella Perotti, il sig. Giorgio 
Cavallaro e il Sig. Gianni Tedeschi, al Castello del Lajo-
ne erano impegnati ad accompagnare i visitatori nel 
percorso il Sig. Guglielmo Di Marcello capogruppo de la 
Strada Franca, il rag. Carlo Trussi di Quargnento e il prof. 
Marcello Massone di Novi.    

CULTURA E MANIFESTAZIONI

La tradizione quattordiese vuole che la Festa della Repubblica 
del 2 Giugno si svolga in Piazza Marconi con il concerto dell’or-
chestra di Rocchetta Tanaro e anche quest’anno la tradizione 
è stata rispettata. Il caldo e l’afa l’hanno fatta da padrona e 
i due grandi gazebo posizionati dal Gruppo di Volontari della 
Protezione Civile hanno dato almeno un po' d’ombra ai nume-
rosi concittadini che non si sono voluti perdere il concerto, alla 
presenza di tutte le Associazioni del paese, intervenute con i loro 
gagliardetti.

In apertura della manifestazione ha preso la parola il Sindaco 
Alessandro Venezia che ci ha ricordato i valori di appartenenza, 
sacrificio e rispetto quali simboli della Festa della Repubblica, 
valori spesso dimenticati in questa nostra moderna società civile 
dove si parla tanto di diritti ma poco di doveri. A seguire le mu-
siche suonate dall’orchestra di Rocchetta Tanaro, diretta dalla 
sempre entusiasta ed altamente competente presenza del Ma-
estro Corrado Schialva.    

Il lungo e coinvolgente concerto si è chiuso in modo emozio-
nante con l’Inno di Mameli cantato dai numerosi presenti: ed 
infine, ancora nel segno della tradizione, il cortile di Palazzo San-
front ha ospitato la deliziosa cena, sempre cucinata e servita 
dalla nostra Pro Loco.  

FESTA della REPUBBLICA

CULTURA E MANIFESTAZIONI

“Notte in Musica”, giunta quest’anno alla sua undicesima edizio-
ne, si è articolata su tre serate, proposta ed organizzata con la so-
lita competenza artistica dalla nostra Marta Leung, ha avuto an-
cora una grande partecipazione di spettatori attenti ed entusiasti 
che hanno riempito il giardino Esedra ad ogni appuntamento.

MERCOLEDI  4 LUGLIO
Musiche di Beethoven, Schumann, Frank
Maestro Lorenzo Morra
Il giovane Maestro alessandrino, diplomato presso il conservatorio 
Vivaldi e Alessandria  ed attualmente studente presso il conser-
vatorio Gaetano Donizzetti di Bergamo, ha partecipato ad im-
portanti concorsi internazionali tra i quali il “Luigi Nono” di Venaria 
Reale, “Palma d’oro” a Finale Ligure ed il concorso pianistico ad 
Albenga.
Nell’anno accademico 2014-2015 è stato selezionato per parte-
cipare ad un masterclass con la pianista di fama  internazionale 
Lilya Zilberstein tenutosi  presso il conservatorio di Torino.

MERCOLEDI   11 LUGLIO
Sasha Torrisi canta Lucio Battisti  
Omaggio al grande cantautore nel ventennale della sua scomparsa.
Sasha Torrisi è stato cantante dei Timoria per parecchi anni, ha 
partecipato al festival di Sanremo  nel 2002 nella categoria Big. 
Ha vinto due dischi d’oro ed uno di platino, ha scritto canzoni  
per i Timoria, J-Ax, Articolo 31, Adriano Celentano ed altri noti 
cantanti e gruppi tra cui Piero Pelù,  Negramaro,  Roy Paci,  Enri-
co Ruggeri,  Caparezza, Le Vibrazioni. Ha collaborato con Vasco 
Rossi, Ligabue, U2, Skunk Anansie, The Cramberries. Parallelamen-
te ai propri progetti da qualche anno si dedica ad un personale 
omaggio a Lucio Battisti, con uno spettacolo unico in Italia.

MERCOLEDI  18 LUGLIO
Fourth  Moon  in Concerto
Italian tour-Musica folk contemporanea
Il gruppo nasce dall’incontro di due musicisti francesi (Jean Chri-
stophe Morel al violino e Jean Damel alla chitarra) un austriaco 
(Geza Frank . cornamusa e flauti) ed uno scozzese (Mohsen Amini 
– concertina). Nel 2016 alla formazione si unisce un italiano David 
Lombardi al violino ed infine lo scozzese Waite alla fisarmonica.
Il quartetto si esibisce in numerosi festival folk a livello internazio-
nale: la BBC li ha dediniti “assolutamente strabilianti”.

Ringraziamo il Direttore Artistico Marta Leung  per l’ottima riuscita 
della rassegna musicale che ci ha proposto anche quest’anno 
nelle serate del Luglio quattordiese, sempre affollate e parteci-
pate; la Pro Loco, organizzatrice della manifestazione e tutti quelli 
che si prodigano per la buona riuscita dell’evento.

Arrivederci al 2019……
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NOTTE in MUSICA

Il caldo e l’afa non hanno impedito 
ai numerosi cittadini intervenuti di 
gustarsi il concerto dell’orchestra di 
Rocchetta Tanaro alla Festa della 
Repubblica.

Arte e cultura nella giornata 
del FAI organizzata a metà 
Ottobre, con le visite guidate 
al Castello di Lajone e alla 
Ghiacciaia Olivazzi.

Ancora eccellente la qualità 
della rassegna musicale 
quattordiese, grazie alla 
professionalità ed elevata 
competenza della nostra 
Marta Leung.

Un giovane pianista 
alessandrino, un omaggio al 
grande Lucio e un quartetto 
folk hanno riempito di note, 
suoni e melodie il Luglio in 
Esedra.



FRANCO 
CONTI

QUATTORDIO NON 
IN FIORE 2018

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Le condizioni atmosferiche primaverili 2018 non sono state favorevoli alla crescita e allo 
sviluppo di fiori e piante nei giardini e sui terrazzi quattordiesi e perciò con una punta di 
rammarico abbiamo deciso di non promuovere la nostra iniziativa “Quattordio in fiore”. 
L’appuntamento però è solo rimandato al prossimo anno, sperando che la natura non 
ci riservi brutte sorprese. 
Ringraziamo comunque come sempre tutti i cittadini che curano con amore e gusto 
giardini e terrazzi donando al paese colore e bellezza. 

Anche quest’anno, come di consueto, appuntamento fisso con il calcio gio-
vanile professionistico. Per la sesta volta consecutiva Quattordio ha ospitato il 
Memoriale in ricordo di Maria Giulia Castelli Cairo, mamma del Presidente del 
Torino F.C. Urbano Cairo. Giornata a tratti nuvolosa con una splendida cornice 
di pubblico ad osservare da vicino i vivai più blasonati del nostro calcio. A 
scontrarsi oltre al Torino F.C. anche A.C. Milan, F.C. Internazionale e Juventus 
F.C. Spalmata su due giorni e divisa su due campi (lo stadio comunale “Censin 
Bosia” di Asti, oltre al G.B. Sillano di Quattordio), la manifestazione ha proposto 
le semifinali venerdì 24 Agosto e le finali sabato 25. 
A trionfare è stata l’Inter di Armando Madonna battendo il Milan ai calci di 
rigore: per i nerazzurri si tratta del secondo successo consecutivo e del quarto 
nella storia della competizione. Dopo il vantaggio al minuto 8 della ripresa, 
bravissimo Zappa che dalla fascia fa partire un cross splendido per Merola 
che rifinisce con l’esterno sinistro, i rossoneri hanno trovato il pareggio nel fina-
le con Vigolo che batte Tintori con un bel tiro che si insacca sul secondo palo.  
La sfida termina 1-1: si va ai calci di rigore. Uno strepitoso Tintori che para due 
penalty e i gol di Demirovic, Adorante e Zappa regalano all’Inter il successo. 
Al termine della finalissima, sono stati assegnati i premi individuali del torneo: 
il rossonero Siaka Haidara ha ricevuto il premio come miglior giocatore della 
manifestazione, mentre il nerazzurro Nicola Tintori si è meritato il riconoscimen-
to di miglior portiere della competizione. 

6° TROFEO MEMORIAL MAMMA CAIRO 3° MEMORIAL FRANCO CONTI

     1 Partenza
1 Andrea Natali
2 Alessandro Nervo
3 Andrea Gallo

Sabato 20 Ottobre 2018 si è svolta la terza edizione del Memorial Franco Conti, gara ciclistica competitiva organizzata 
dall’ASD Alessandro Ercole in collaborazione con ACSTI e il patrocinio del Comune di Quattordio . 

Al termine della gara la Pro Loco nel cortile del Comune 
ha offerto un ricco e squisito rinfresco, apprezzato da 
tutti gli intervenuti (ciclisti e non).
In esedra il Sindaco Alessandro Venezia ha ricordato il 
campianto Franco alla presenza delle figlie, sono poi 
seguite le premiazioni con ricchi premi per gli atleti.

Si ringraziano tutti i ciclisti intervenuti, la ASD Alessandro 
Ercole, le sorelle Maria Grazia e Paola Conti, la Pro Loco 
di Quattordio, la Dott.ssa Alessandra Reposi, la Croce 
Verde di Felizzano, il Comando Carabinieri di Felizzano, 
il Vigile di Quattordio Mario Acuto, la famiglia Venturini, 
il gruppo di Protezione Civile di Quattordio e i Bersaglieri 
del gruppo di Quattordio. Infine un ringraziamento par-
ticolare va ai generosi Sponsor dell’iniziativa che ogni 
anno ci supportano donando i premi, a tutti coloro che 
hanno partecipato alla buona riuscita della manifesta-
zione e a tutto il pubblico intervenuto lungo il percorso.

A conclusione dell’evento, che rappre-
senta ormai un grande classico del cal-
cio d’agosto per le formazioni Primavera, 
l’Amministrazione comunale desidera rin-
graziare l’intero staff che ha collaborato 
alla realizzazione della manifestazione, in 
particolare l’Olimpia Solero-Quattordio e 
il Torino F.C., società organizzatrice, per 
l’opportunità concessa con l’augurio di 
mantenere per lungo tempo questa vali-
dissima partnership. 

Quest'anno gli iscritti hanno superato quota 100. 
Due gruppi alla partenza: il primo, alle 14, composto 
da Junior, Senior e Veterani, il secondo a partire dalle 
14.10 da Gentlemen, Super G. A e B, Donne.
Ritrovo e iscrizioni presso il cortile del Palazzo comu-
nale e partenza davanti allo stabilimento ESSEX in Via 
Circonvallazione.
La gara si è svolta su di un percorso di km. 15,3 ripe-
tuto 5 volte per un totale di 76,5 km. con traguardo 
volante nella frazione Piepasso.

       2 Partenza
1 Gianluca Lazzati
2 Natalino Moracchiato
3 Nicola Fontana
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Quest’anno purtroppo, causa 
le avverse condizioni climatiche 
primaverili, non si è tenuto 
“Quattordio in fiore”: ci rifaremo 
il prossimo anno!

Ancora l’Inter a trionfare, 
per il secondo anno 
consecutivo, nella 6a 
edizione del trofeo di calcio 
dedicato a Maria Giulia 
Castelli Cairo.

Una splendida e calda 
giornata di sole ha fatto da 
cornice alla corsa ciclistica 
sapientemente organizzata 
dall’ASD Alessandro Ercole.

La 3a edizione del Memorial 
intitolato a Franco Conti ha 
visto la partecipazione di più 
di 100 ciclisti.



Dichiarazione Tipo del Castello

Planimetria Castello e Reggia Camera

IL CASTELLO DI QUATTORDIO
CULTURA E MANIFESTAZIONI

Anche a Quattordio nei secoli scorsi esisteva 
un castello con torrioni laterali ed era situato 
nel cuore dell’abitato nella zona denominata 
”La Rocca”. 
Era posseduta nel secolo XV dai ghibellini Gut-
tuari di Asti. Nel XVI secolo il maniero era abi-
tato oltre ai Guttuari anche dalla famiglia dei 
Civalieri, parenti tra di loro ma con qualche 
problema di convivenza per via di una porta 
d’accesso al Castello che l’uno la voleva te-
nere aperta e l’altra chiusa. 
Questi contrasti sfociarono nell’omicidio di Ber-
nabò Mantelli, figlio di Anna Maria Guttuari per 
mano dell’Abate Antonio Civalieri. 
Il fatto avvenne nel giorno dell’Epifania del 

1691, quando un colpo di archibugio colpì nel 
mezzo dello stomaco il Mantelli e ne provocò 
la morte. 
Nel 1700 in una parte del castello aveva sede 
“La Reggia Camera” un’istituzione che faceva 
capo ai confeudatari del luogo equivalente 
ad un consiglio dei nobili. Le famiglie rappre-
sentate oltre ai Civalieri, Mantelli, Guttuari era-
no quelle del Nobile Carlo Olivazzi e del M.se 
Paolo Olivazzi. Da una planimetria ricavata dal 
libro catasto sono indicati i mappali, utili ad 
identificare la posizione del castello. I continui 
disaccordi dei vari comproprietari portarono 
a trascurare la manutenzione dell’edificio tale 
da provocarne la sua rovina.

Fu così che il 31 luglio del 1734, il Signor Fer-
dinando Civalieri, mediante un atto notarile 
consegnava parte di sua porzione di Feudo e 
redditi di Quattordio. Nella descrizione si legge: 
“Ha consegnato e consegna tenere e posse-
dere detto signore il castello del tutto in oggi 
rovinato e derelitto consistente in diversi muri 
et una torre alta, con due altre torri d’altezza 
di due trabucchi (1).” 
La Regia Camera nel 1765 richiedeva all’In-
tendenza di Finanza di Alessandria di inviare 
a Quattordio un perito giurato per verificare il 
rovinoso stato delle muraglie del castello che 
creavano un serio pericolo di crollo che, in 
caso di cedimento delle stesse avrebbero ar-

recato gravi danni alla Chiesa Parrocchia-
le ed alle strade adiacenti e ne chiedeva 
l’autorizzazione all’atterramento. 
L’autorizzazione non tardò ad arrivare ac-
compagnata da una raccomandazione 
ed il testo recitava: ”L’Ufficio non dissente 
permettersi la demolizione d’esse, con ciò 
però che i materiali quali saranno per rica-
varsi o il loro valore vengano impiegati in 
utili e vantaggi di detto Feudo”. 
Con atto del Notaio Pio Benevolo, il Conte 
Annibale Civalieri nel 1799 ha dato e con-
cesso in Enfiteusi Perpetua (2) il castello e 
metà della cappella al Notaio Pietro Dova 
di Quattordio per sé e suoi discendenti “in 

infinito l’utile dominio del castello, corte e 
zerbido siti nel recinto del luogo di Quat-
tordio contrada del castello ai n° di map-
pa 558-559-560 colla metà della cappella 
e del sepolcro eretta nella Chiesa Parroc-
chiale sotto il titolo di Sant’Antonio Abate”. 
Con la proprietà Dova, si intraprese l’ab-
battimento di ciò che rimaneva del vec-
chio castello, con una parte dei materiali 
del fabbricato atterrato, fu costruito agli ini-
zi del 1800, un nuovo palazzo destinato ad 
abitazione del notaio. La nuova costruzione 
passò negli anni successivi a diversi proprie-
tari.  Per eredità alla figlia del Notaio Dova 
che lo cederà all’israelita Jacob Montel 

per passare poi al Conte Pio Olivazzi. 
La vedova Olivazzi nel 1896 vendette al 
geom. Alberto Anzino di Fubine e succes-
sivamente nel 1928 passerà alla fam. dei 
Conti Corsi di Bosnasco. 
Nel 1951, la proprietà venne trasferita alla 
fam. dell’Ing. Fracchia. Del vecchio castello
rimane un muro di cinta di pochi metri ver-
so via Rattazzi, accanto era posizionata 
una delle torri che si innalzava a guardia 
per la sicurezza del castello. Nell’attuale 
costruzione accanto al nuovo palazzo ap-
pare una torre a ricordo del vecchio ca-
stello e del suo glorioso passato.

Planimetria Castello 

Palazzo ricostruito 
(Casa Corsi, ora Casa Fracchia-Uslenghi)

Indice Planimetria Castello 

L’Enfiteusi è un diritto reale su un fondo. Il 
proprietario di un terreno concede ad un 
soggetto (Enfiteuta) poteri molto ampi, come 
il diritto di godere del fondo. L’Enfiteuta, da 
parte sua, assume l’obbligo di migliorare il 
bene e pagare un canone periodico. Enfi-
teusi Perpetua,quindi contratto a tempo in-
determinato. 
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(1) (2)

La planimetria del Castello 
e Reggia Camera e le 
antiche misure italiane.

Nel 1700 i continui disaccordi 
tra i vari comproprietari 
portarono a trascurare la 
manutenzione del Castello 
sino alla sua rovina.

Al posto del vecchio 
Castello, agli inizi del 1800 fu 
costruito un nuovo palazzo, 
ora Casa Fracchia-Uslenghi.

Le muraglie del Castello 
vennero abbattute perché 
creavano un serio pericolo, 
in caso di crollo, alla Chiesa 
Parrocchiale.



GRAZIE A...
CULTURA E MANIFESTAZIONI

"

Come ogni anno ci ritroviamo a trarre le somme del nostro percorso. 
Le attività che ci hanno impegnato maggiormente sono state la for-
mazione, con relative esercitazioni, per poter verificare l’efficienza del-
le attrezzature in dotazione (utilizzo di torre faro, comunicazione radio, 
montaggio e smontaggio tenda), servizi a supporto di manifestazioni 
organizzate dal Comune di Quattordio o da altre associazioni (AVA, 
UNICEF, Pro Loco) e servizi di monitoraggio e reperibilità durante eventi 
meteo sfavorevoli. Dal punto di vista del tempo, l’attività che più ci 
impegna è il controllo del territorio. Ogni settimana due o più volon-
tari, con l’automobile in dotazione all’associazione, effettua un giro 
di perlustrazione in tutto il territorio comunale, comprese le frazioni 
Serra e Piepasso e le campagne. Purtroppo dobbiamo segnalare un 
peggioramento dal punto di vista dell’abbandono dei rifiuti e dell’in-
quinamento materiale. Ogni volta che i volontari effettuano questo 
giro di ricognizione viene compilato un modulo, dove si stila il verbale 
delle criticità individuate. 
Esaminando i moduli stilati durante l’anno, sono poche le volte in cui 
non è stato segnalato l’abbandono di rifiuti in aperta campagna e sui 
dirupi adiacenti alle strade. 

Gruppo volontari PROTEZIONE CIVILE
ASSOCIAZIONI

Questi nostri appunti vengono, abitualmente, 
segnalati al Sindaco, nella speranza di poter ve-
der migliorare il territorio del nostro comune e 
cercare delle soluzioni per fronteggiare questo 
problema. Per questo lanciamo un appello a 
tutti i nostri concittadini, sperando che il senso 
civico presente in ognuno di noi possa avere la 
meglio e che si continui a rispettare la natura e 
il territorio che ci ospita. Ricordiamo, inoltre, che i 
nostri volontari sono reperibili H24 al numero 338-
1807202 e che si riuniscono ogni Lunedì sera alle 
ore 21, per accogliere tutte le segnalazioni.

Auguriamo a tutti i cittadini Buon Natale e Buon Anno. 

A.V.A. - Associazione Volontariato Anziani
ASSOCIAZIONI

L’ A.V.A. è presente sul territorio per aiutare tutte le persone anziane che necessitano di trasporto per strutture socio-assistenziali e/o 
medico-ospedaliere. Si tratta di un servizio particolarmente apprezzato, che pochi altri comuni delle nostre dimensioni sono in grado di 
offrire e, che rientra a pieno titolo in quei valori di disponibilità e di solidarietà che dovrebbero essere la base del modo di operare di 
ogni volontario. La media dei viaggi effettuati negli ultimi cinque anni è stata di 250 per un totale di 12500 km. Il costo per l’autovettura 
di Euro 2500 (gomme, cambio olio, assicurazione, bollo, ecc.) + Euro 1200 di carburante: a fronte di tali costi le offerte dei trasportati sono 
state pari a Euro 1100. È dunque evidente che questo servizio potrà essere mantenuto negli anni futuri solo se l’Associazione continuerà 
a beneficiare dell’importo del 5 per mille; pertanto, rinnoviamo l’invito ad indicare la nostra Associazione nella Vostra dichiarazione dei 
redditi con il seguente codice 96037110069 per devolvere il Vostro 5 per mille all’A.V.A. Per i nostri attuali autisti volontari (che sono 12) è 
stata predisposta una divisa con il logo dell’Associazione perché anche loro possano essere facilmente identificabili per ogni evenienza, 
sia quando accompagnano un anziano all’interno di una struttura sanitaria, sia in un ufficio per il disbrigo di pratiche amministrative. 

Il Consiglio direttivo è sempre disponibile ad accogliere nuove idee o proposte che possano favorire o migliorare la vita dei nostri 
anziani,quindi chiunque abbia qualche indicazione, si faccia avanti !

Ai nostri anziani e a tutti Voi lettori di "Quattordio Notizie" 
gli auguri di un sereno Natale e felice 2019.

Grazie ……  alla Pro Loco di Quattordio per l’anno trascorso insieme, dalla Festa patronale agli apericena organizzati 
  nelle serate di Notte in musica in Comune, ai pranzi e le cene organizzate per la raccolta fondi a favore
  delle Associazioni locali.

Grazie ……  a Gianni Tedeschi per lo splendido allestimento della Mostra fotografica sulla vita quattordiese degli anni 
  40-50 durante la Festa Patronale.

Grazie ……   a Fiorenzo Fiori per la dedizione con cui ha seguito i lavori del Parco della Rimembranza, passando dalla 
  progettazione, al reperimento delle pietre nei fiumi storici della 1a Guerra Mondiale sino alla realizzazione 
  e inaugurazione dell’opera. Ed inoltre un ringraziamento per la sua disponibilità ed eleganza con cui 
  ogni anno addobba il Palazzo ed il Cortile del Comune durante le festività natalizie.

Grazie ……  a Franco “Scarpetta” per il sontuoso pranzo agli anziani in Casa di Riposo nelle festività natalizie:
  con il suo gesto sono stati acquistate attrezzature di supporto per la residenza “La Rocca”.

Grazie …… al Gruppo di Volontari della Protezione Civile per gli interventi effettuati, per il costante monitoraggio  
  ambientale del territorio e per il supporto fornito in tutte le iniziative promosse dall’Amministrazione 
  Comunale, dal Comprensorio scolastico e dalle varie Associazioni nel corso di quest’anno.

Grazie ……  agli Alpini e ai Bersaglieri, per la collaborazione prestata in tutte le attività organizzate dal Comune 
  quest’anno.

Grazie ……   a tutte le Associazioni del paese per aver sempre dato dimostrazione di appartenenza sostenendo e
  partecipando alle manifestazioni ed eventi nel corso dell’anno.

Grazie ……  al Comando dei Carabinieri di Felizzano e la P.A. Croce Verde Felizzano per il supporto durante le
  manifestazioni organizzate nei vari periodi dell’anno.

Grazie ……  a Mario Venezia per il tempo dedicato ai tagli dell’erba effettuati nell’area del Parco Giochi nel periodo 
  primaverile-estivo, sempre “alla guida” del suo trattorino.

Grazie ……  al Gruppo Alpini per la dedizione e costanza con cui si occupa da anni della manutenzione del verde 
  in alcune aree del paese.

Grazie ……  a Mario Sillano e Pietro Vilardo per l’impegno profuso nella manutenzione delle aree verdi al Villaggio 
  del Sorriso.

Grazie ……   a Mauro Massarelli per aver prestato (come ogni anno) il camion frigo durante le manifestazioni 
  culinarie organizzate dalla Pro Loco e per esserci sempre a dare una mano, in qualunque occasione.

Grazie ……   a Valentina Ansaldi per gli allestimenti floreali durante tutte le manifestazioni organizzate dalla Pro Loco 
  e dal Comune.
 
Grazie ……  a Arturo e Giacomo Ciambarella per aver permesso ancora una volta di poter allestire le luminarie 
  dell’albero di Natale davanti alla Chiesa di San Pietro.

Grazie ……  a Sandro Cavallero per il costante e disinteressato supporto alle iniziative organizzate dal Comune.

Grazie ……   a Piero Zallio e Luciano Ansaldi, sempre a fianco del Comune in qualsiasi iniziativa sociale.

Grazie ……   a Franca Fiori e Giuseppina Stradella per il lodevole supporto nella preparazione dei doni natalizi
  distribuiti al pranzo degli anziani in Casa di riposo.

Grazie ……  a Elisabetta Antizzo e Franco Testore per le stupende fotografie che accompagnano tutte le 
  manifestazioni e gli eventi succedutisi nell’anno.

La rubrica, giunta alla sua settima edizione, intende ringraziare quanti, nel corso dell’anno, si sono 
distinti collaborando, aiutando e supportando il Comune in lavori, attività e manifestazioni, scusandoci 
in anticipo per eventuali dimenticanze.
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Ora Grazie a… occupa un’intera pagina del notiziario! 
Ciò significa che sempre più quattordiesi si impegnano a 
dare una mano, ci onora il vostro aiuto e vi ringraziamo 
di cuore!
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Il servizio di trasporto AVA: 
media di 250 servizi all’anno, 
12.500 km percorsi, numeri che 
la dicono tutta sull’importanza 
dell'aiuto offerto ai 
quattordiesi.

Formazione, esercitazioni, 
controllo costante del 
territorio: ecco le priorità 
del nostro Gruppo 
volontari di Protezione 
Civile.



ASSOCIAZIONI

Associazione di volontariato 
RUBRA

La mattina del 20 Aprile 2018 i ragazzi delle scuole di 
Quattordio hanno potuto visitare la ghiacciaia sotterranea 
presente nella corte di Palazzo Olivazzi grazie alle maestre 
della scuola ed alla collaborazione con la Protezione Civile 
di Quattordio, che li hanno accompagnati nella visita. Inoltre 
i ragazzi hanno partecipato ad una simpatica chiacchierata 
multilingue con i giovani del campo internazionale: erano 
presenti giovani provenienti dagli Stati Uniti d'America, Israele, 
Russia, Corea, Francia e Belgio. La ghiacciaia è costituita da 
una cupola del diametro di circa quattro metri interamente 
in mattoni sovrastante un tronco di cono rovesciato profondo 
cinque metri che termina con un pozzetto  di scarico delle 
acque di scioglimento del ghiaccio. 
La ghiacciaia è posta sotto il livello del suolo all'interno dell'e-
dificio. Per l'occasione è stata esposta anche una planimetria 
a volo di uccello che mostra la organizzazione di una antica 
cascina con palazzo padronale dove si scoprono gli aspetti 
funzionali delle ampie corti agricole che erano delle vere e 
proprie industrie di conservazione e trasformazione dei pro-
dotti dell'agricoltura. Una seconda apertura della ghiacciaia 
è stata organizzata in occasione delle Giornate FAI di Autunno, 
il 14 Ottobre, quando abbiamo proiettato un video didascali-
co sulle ghiacciaie in Italia e nel mondo predisposto da Mar-
cella Perotti, rappresentante per Quattordio del gruppo FAI la 
strada franca. L'associazione RUBRA ha curato l'apertura alle 
visite organizzata, con l'aiuto e la presenza del FAI di Quar-
gnento e di Gianni Tedeschi. Più di ottanta persone hanno 
colto l'opportunità di visitare questa struttura ipogea storica 
di grande bellezza e impatto.  
In occasione della Festa patronale il 23 Giugno 2018 la nostra 
Associazione ha organizzato il I° WORKSHOP  aperto a tutti di 
CONSERVAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN DIPINTO. 
L'associazione ha curato l'apertura del laboratorio di conser-
vazione dei beni storici della Associazione, con la collabora-
zione del CSV di Asti e Alessandria. 

PRO LOCO
ASSOCIAZIONI

Si è conclusa quest'anno tra cultura, musica 
e buon cibo la 43° edizione della "Sagra dei 
Sicot". La festa patronale è l'appuntamento 
che attendiamo con più trepidazione perchè 
è quello che più riesce a far emergere il sen-
so di appartenenza alla comunità. Ad aprire 
i festeggiamenti è stata la mostra fotografica 
"Quattordio nel passato" curata da Gianni Te-
deschi che ci ha offerto, oltre a scorci di vita 
quotidiana, un quadro meraviglioso di come 
un tempo la comunità quattordiese viveva la 
festa patronale, regalandoci momenti di no-
stalgia, curiosità e ammirazione. Protagonista 
della scena culinaria del Venerdì sera è sta-
to "a tutto fritto", menù ideato per stuzzicare 
il palato dei più golosi, a base di verdure in 
pastella, gnocco fritto e frittelle di mele. Saba-
to e Domenica il pubblico ha potuto invece 
assaporare il menù tradizionale che ci con-
traddistingue per l'antipasto de.co, a base 
di zucchini in carpione, zucchini con uova e 
fiori in pastella, che si conferma piatto forte 
della sagra. Quest'anno inoltre, per rendere 
omaggio alla tradizione, abbiamo voluto ri-
proporre nel menù gli zucchini con le uova, 
pietanza che un tempo veniva distribuita al 
pubblico la Domenica pomeriggio. Un altro 
appuntamento che è diventato sicuramente 
un caposaldo della manifestazione è il Radu-
no delle Vespe, che da ormai cinque anni 
attira gli appassionati delle due ruote e gli 
affezionati da tutto il Piemonte. Il percorso ha 
offerto ai partecipanti la possibilità di godere 
del panorama mozzafiato delle colline mon-
ferrine e del consueto rinfresco, appositamen-
te preparato per rifocillare i motociclisti, in un 
piccolo e suggestivo parco con vista.

Al rientro un buon bicchiere di vino e fiori in 
pastella per tutti. 

Non sono di certo mancati gli appuntamenti 
fissi del 2 Giugno con la tradizionale pasta e 
fagioli in occasione della Festa della Repub-
blica, la "Marcia dei Sicot", giunta ormai alla 
sua terza edizione e il Falò di Carnevale che 
per il terzo anno consecutivo riunisce in piaz-
za G. Fracchia grandi e piccini. 
Il Sindaco ha aperto la cerimonia con l'ac-
censione del falò dando così il via ai festeg-
giamenti. L'atmosfera, resa gioiosa dai bambi-
ni in maschera, è stata addolcita e riscaldata 
da bugie, cioccolata calda e vin brulè. 

Novità di quest'anno è stata la prima festa di 
Halloween per i bambini che si sono cimentati 
in una serie di giochi divertenti tra farina, fan-
tasmi e melme misteriose. La partecipazione 
sempre più numerosa e il riscontro positivo da 
parte del pubblico ci ripaga del nostro impe-
gno ed è segno che il nostro operato sta an-
dando verso la giusta direzione. Collaborare 
insieme per accrescere la nostra vita socia-
le e comunitaria è lo spirito che accomuna i 
membri della nostra associazione. 

L'esperienza della festa permette infatti di en-
trare in relazione con gli altri, di conoscere e 
farsi conoscere, è occasione di condivisione 
di cultura, ricordi e amicizia e consente la co-
struzione di legami nel presente e consolidare 
quelli del passato. 
A questo proposito ci teniamo a ringraziare 
tutti coloro che costantemente si adoperano 
per la riuscita delle nostre manifestazioni e 
che condividono cosi lo spirito di collaborazio-
ne: il Comune, il Gruppo Alpini, la Protezione 
Civile, i soci e non. Un grazie particolare va ai 
ragazzi, senza l'aiuto dei quali non sarebbero 
possibili le serate gastronomiche. 

Grazie per il grande sostegno che ci date 
e continuate a seguirci su 

 Facebook Pro Loco Quattordio 

e sul nostro profilo 
 

 Instagram proloco.quattordio.

Grazie alla presenza di una esperta restauratrice di Milano 
si è svolto lo studio di alcuni quadri con l'analisi visiva e 
con esercitazioni pratiche di pulizia di alcuni dipinti. Hanno 
partecipato diversi giovani del gruppo internazionale che 
ha svolto un campus estivo presso la fattoria didattica e 
alcuni quattordiesi che hanno mostrato molto interesse per 
l'attività svolta. 
I giovani che hanno partecipato ai due campi internazio-
nali, di Aprile e di Giugno presso la Fattoria Didattica della 
Azienda Agricola, hanno anche partecipato alla cammi-
nata Nordik Walking organizzata presso il parco della Roc-
chetta dalla Associazione Nordik Walking di Asti accompa-
gnati da Marcella Perotti e guidati da Maristella Fantino.
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Le delizie culinarie della Sagra dei Sicot, il Raduno delle 
Vespe, la pasta e fagioli del 2 Giugno, la Marcia dei Sicot, il 
Falò di Carnevale, la festa di Halloween, le cene organizzate 
a favore della raccolta fondi per le Associazioni: questo e 
altro ancora è la Pro Loco di Quattordio!

Visita della ghiacciaia e 
formazione didattica tra le 
attività dell’Associazione 
RUBRA.

Workshop sulla conservazione 
di un dipinto e la camminata 
Nordik Walking al parco della 
Rocchetta.



AIDO
ASSOCIAZIONI

Il 2018 è stato, per il gruppo Intercomunale Aido “Cristina Venezia”, un anno ricco di novità e avvenimenti. Durante l’annuale assemblea 
del gruppo tenutasi il 5 Marzo 2018 presso la Sala del Consiglio Comunale di Quattordio, i soci hanno eletto un nuovo Direttivo.
Dopo dodici anni di appassionato lavoro la Sig.ra Domenica Cavanna ha lasciato la carica di Presidente alla Sig.ra Marilena Demichelis accet-
tando di continuare il suo impegno di volontario nel gruppo assumendo la carica di Vicepresidente. 

Gruppo Intercomunale “Cristina Venezia” • Via S. Sebastiano, n.3 -15028 Quattordio (AL)
telefono e fax 0131 773130 • e-mail: quattordio@aido.it • Codice Fiscale 96042050060

Il 24 Marzo presso il Teatro Alessandrino l’Italian Tribute Band Pink Floyd 
ha proposto due ore e mezza di spettacolo assoluto con il concerto 
“Breaking the wall”. Durante la serata la band torinese ha proposto 
i più grandi successi dei Pink Floyd contenuti nell’album “The Wall” 
uscito proprio nel 1989, anno in cui nasceva ad Alessandria la sezione 
provinciale. E’ stata una bellissima serata e un’ottima occasione per 
far conoscere Aido e la sua attività di promozione di cultura del dono 
e corretti stili di vita.

Giovedì 10 maggio la Presidente e la consigliera Luciana Ghidella 
hanno rappresentato il gruppo all’Assemblea pubblica di Costitu-
zione del Gruppo Comunale Aido di Casale Monferrato. Il territorio 
di Casale Monferrato è stato tra i prima circa quarant’anni fa ad 
organizzarsi per rappresentare sul territorio l’Aido e per diffondere 
la cultura del dono. Mancava la costituzione ufficiale, così giovedì 
10 Maggio gli iscritti hanno formalmente costituito il gruppo che ha 
eletto Graziella Villata Presidente.

Domenica 27 Maggio, così come stabilito con Decreto del Ministero 
della Salute, si è celebrata in tutta Italia la Giornata Nazionale della 
Donazione di organi. Il nostro gruppo ha deciso di fare celebrare  la 
messa del Donatore in memoria di Cristina Venezia. Alla funzione 
ha partecipato la squadra dei pulcini della società sportiva Olimpia 
Solero-Quattordio; i bambini che indossavano la maglia con il logo 
Aido erano  accompagnati dai genitori e dal Presidente della socie-
tà Mimmo Cazzolla.
Prima della benedizione finale, Marilena Demichelis ha ricordato come 
la donazione di organi sia un valore da condividere, un gesto di 
amore e carità che non costa nulla. 
Ha letto la testimonianza di Francesca, una giovane mamma di Ber-
gamo che dopo nove anni in lista di attesa per un trapianto di rene, 
finalmente ha ricevuto la tanto sospirata telefonata. Una testimo-
nianza commovente che vogliamo riportare di seguito:

“Sabato sera ho ricevuto la telefonata che aspettavo da quasi nove 
anni, la notizia che nonostante il mio quasi inaffondabile ottimismo 
non speravo più di ricevere. C’è un rene per te e nella mia testa si 
alternano frastuono, confusione, lacrime, gioia e preoccupazione. 
E ora? Ora spegni il cervello e agisci, fai la valigia, corri in ospedale 

per tutta la preparazione dell’intervento che sarà a breve, a 
brevissimo, non puoi chiedere un rinvio, qualche giorno per or-
ganizzarti, macchè la tua nuova vita non aspetta. Qualcuno 
ha deciso che il tuo momento è ora. Qualche ora di attesa 
del grande regalo, che forse arriva da un po' lontano, non 
te lo possono dire; puoi solo sperare che la tua gratitudine 
infinita arrivi a quelle persone che nell’immenso dolore della 
loro perdita hanno avuto la lucidità per dire SI’ doniamo per 
far rinascere altre persone, anche se non le conosciamo, forse 
perché un po' di lui o lei possa continuare a vivere, forse per 
dare un minimo di senso a quella perdita così difficile da ac-
cettare. Vorrei tanto potervi abbracciare. E senza quasi ren-
dermene conto sono qui in un letto di ospedale, attraversata 
da cannule varie, con un taglio di  20 cm che fino a poco fa 
non c’era, la firma che suggella la promessa di un ritorno alla 
vita normale di cui ho solo un vano ricordo. Ho ancora un po' 
di paura, fatico ad esultare come ho sempre immaginato di 
fare a questo punto, è un regalo talmente grande che altret-
tanto grande diventa la paura di perderlo. Ma la felicità quel-
la vera sta germogliando piano piano ed esploderà; mi godrò 
tutto questo al mille per cento come ho fatto in questi nove 
anni passati nonostante dialisi e limitazioni connesse, perché 
come dico sempre la malattia ha il grande pregio di farti ap-
prezzare infinitamente di più le cose che puoi ancora fare”. 
A diversi mesi dall’intervento Francesca sta meglio e sta tor-
nando ad una vita normale.

Venerdì 15 Giugno abbiamo organizzato un incontro informa-
tivo dal titolo “Camminare si, Fumare no”. Durante l’incontro si 
è parlato di prevenzione e benessere perché tra le finalità di 
Aido non c’è solo la promozione della cultura del dono, ma 
anche la diffusione di buoni stili di vita per evitare l’insorgere 
di malattie che potrebbero compromettere la salute dell’in-
dividuo fino alla necessità di un trapianto. La domanda di 
trapianti è in continuo aumento, anche nei bambini, a causa 
di stili di vita e comportamenti non corretti.
I relatori della serata sono stati la Presidente della sezione pro-
vinciale Aido Nadia Biancato che ha parlato di donazione, 

Adelio Debenetti istruttore di Nordic Walking che ha illustrato ai 
presenti i benefici della camminata nordica e il dott. Biagio 
Polla dirigente medico presso il dipartimento delle malat-
tie dell’apparato respiratorio dell’Ospedale di Alessandria 
che ha parlato dei danni del fumo e della sigaretta elettronica.

Dopo la pausa estiva abbiamo ripreso la nostra attività orga-
nizzando con la società Olimpia Solero - Quattordio il Torneo 
del donatore. Domenica 23 Settembre sui campi sportivi di So-
lero e Quattordio sei squadre militanti nel campionato under 
15 femminile, Torino FC, Novara Calcio, San Benedetto Luser-
na, Cit Turin, Olimpia Solero-Quattordio, Piemonte Sport, si sono 
affrontate con agonismo, correttezza e sportività. La squadra 
del Torino si è piazzata al primo posto; in realtà la vincitrice asso-
luta del torneo è stata la solidarietà. Come ha detto la Presiden-
te durante il suo discorso di premiazione ognuna delle ragazze 
che ha partecipato al torneo è stata una giovane ambasciatri-
ce di un messaggio importante e socialmente utile come quel-
lo della donazione. E’ anche grazie alle manifestazioni sportive 
che i volontari dell’Aido hanno l’opportunità di sensibilizzare la 
popolazione, in particolare i giovani, verso un gesto di amore e 
carità che non costa nulla a chi lo attua, ma vale moltissimo per 
chi lo riceve. Sono circa 9000 le persone in lista di attesa per un 
trapianto. Marilena ha elogiato le ragazze per avere fatto una 
scelta importante che le distingue da molte altre loro coetanee 
e cioè quella di dedicare il loro tempo libero allo sport con 
impegno e sacrificio. Ha inoltre augurato loro di essere sempre 
generose, non indifferenti e consapevoli del valore della vita, 
perché la vita è un dono e dobbiamo averne cura.

Sabato 29 settembre e domenica 30 settembre si è rinnovato 
il tradizionale appuntamento annuale “Un Anthurium per l’infor-
mazione”: migliaia di volontari Aido sono scesi in piazza per av-
vicinare le persone, distribuire materiale informativo e offrire il 
fiore simbolo dell’Aido. I volontari del nostro gruppo hanno alle-

stito due banchetti a Felizzano e Quattordio. Grazie alla generosità 
dei quattordiesi e felizzanesi. La giornata nazionale Aido si è conclu-
sa, per i gruppi della provincia di Alessandria, con la santa Messa in 
Duomo a Casale celebrata dal vicario generale mons. Devasini che 
ha portato il suo saluto all’associazione. “Grazie per tutto quello che 
fate e per ciò che siete -ha detto in apertura di messa – un faro di 
luce che brilla nella notte del mondo, un mondo contrassegnato da 
un crescente e a volte esasperato individualismo”. Alla santa Messa 
ha fatto seguito un concerto dei “Prof_in_coro”:  formazione nata 
nel 2013 da un’idea dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Conser-
vatorio di Alessandria, che riunisce insegnanti di diverse discipline. 
Quale miglior modo di concludere due giorni di grande impegno 
dei volontari Aido?

Venerdì 19 Ottobre alle ore 21 nella Chiesa del Cuore Immacolato 
di Maria si è tenuto un concerto organizzato dalla sezione provin-
ciale e proposto dal coro ANA Acqua Chiara Monferrina. Gli alpini 
diretti dal Maestro Mauro Carini hanno proposto un ricco repertorio 
di canti ispirati dai comuni valori di solidarietà e altruismo che legano 
l’ANA all’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e 
cellule.

Grande successo, sabato 10 Novembre per la cena d’autunno pro-
posta dal nostro gruppo e organizzata dalla proloco nella Sala dei 
Maestri. Lo scopo della serata è stato quello di raccogliere fondi a 
sostegno dei progetti del gruppo per il 2019.  La solidarietà ha unito 
100 fantastiche persone che hanno deciso di trascorrere il sabato 
sera con Aido e per Aido; grazie al ricavato potremo continuare a 
promuovere la cultura della donazione per garantire a tutti il diritto 
alla vita, soprattutto alle quasi 9000 persone in lista di attesa per un 
trapianto.

Il 1° Dicembre, a chiusura dell’anno, come sempre siamo stati presenti 
ad Alessandria, con il labaro, alla Messa del donatore, quest’anno 
officiata da Monsignor Sacchi, vescovo di Casale Monferrato.

Il Direttivo risulta così composto:

Marilena Demichelis  Presidente

Domenica Cavanna  Vicepresidente

Teresa Nano  Segretaria

Cagnina Salvatore  Amministratore

Consiglieri: Silvana Bona, Silvia Bona, Daniela Dal Lago, 

Luciana Ghidella, Colette Reynaert e Milena Torti.

I nuovi volontari del gruppo per prepararsi al meglio al nuovo incarico hanno parte-
cipato a diversi corsi di formazione organizzati dalla sezione Provinciale.

Il primo impegno della nuova dirigenza è stato quello di aiutare la sezione Provincia-
le nell’organizzazione del concerto per i 39 anni della sezione. 
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Ad inizio Marzo l’AIDO ha eletto 
il nuovo Consiglio Direttivo: dopo 
12 anni di appassionato lavoro 
Domenica Cavanna lascia la 
presidenza a Marilena Demichelis.

Donare gli organi è un 
valore da condividere, 
un gesto di amore e 
carità che non costa 
nulla.

Che vitalità il Gruppo 
Intercomunale AIDO 
"Cristina Venezia": brave, 
continuate così!

L’incontro informativo 
”Camminare sì, Fumare no” 
il Torneo del Donatore, “Un 
Anthurium per l’informazione”, 
la cena d’autunno.



Anche quest’anno la nostra Associazione è stata dispo-
nibile e presente a tutte le manifestazioni istituzionali e 
commemorative del nostro Paese. Come prima inizia-
tiva a Marzo in supporto delle raccolte fondi destinati 
in beneficenza i Bersaglieri di Quattordio hanno parte-
cipato, come ormai consolidata abitudine, all’iniziativa 
dell’ A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) con 
la vendita delle gardenie il 3, 4 e 8 Marzo, il cui ricavato 
è destinato a favore della ricerca scientifica.
Il 12 e 13 Maggio un gruppo di Bersaglieri della nostra 
Associazione ha preso parte al 66° Raduno Nazionale 
che si è svolto, nell’ambito della ricorrenza dei 100 anni 
dalla fine della “Grande Guerra”, a San Donà di Piave, 
sfilando nelle vie della suggestiva cittadina veneta. 
Il 9 e 10 Giugno i Bersaglieri di Quattordio hanno rinno-
vato la loro partecipazione in supporto della Sezione 
Bersaglieri “E. Franchini” di Alessandria, nelle iniziative e 
manifestazioni che si sono tenute nella storica cornice 
della Cittadella di Alessandria: in particolare, al 6° Ra-
duno Nazionale di Mezzi Militari d’Epoca è ormai conti-
nua e costante la presenza dei Bersaglieri di Quattordio, 
nello storico Museo delle divise d’epoca, gestito dalla 
Sezione Bersaglieri di Alessandria. Infine, nei giorni 6 e 
7 Ottobre, è continuata la collaborazione con l’A.I.S.M. 
con la vendita delle mele, II°appuntamento annuale, 
dopo la Gardenia, con la partecipazione dei Bersa-
glieri nelle piazze del paese. Nel mese di Novembre è 
stato rinnovato il Consiglio Direttivo dell’Associazione, 
riconfermando il Presidente Salvatore Cagnina, il Vice 
Presidente Marco D’Amato, ed i Consiglieri Pasquale 
Barison, Giacomo Ceraulo e Gianfranco Trusiano, neo 
eletto.

Il Gruppo Bersaglieri di Quattordio 
augura a tutti Buone Feste.

ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI
ASSOCIAZIONI

Anche per quest’anno che sta volgendo al termine, 
la CARITAS ha dovuto affrontare e, in qualche modo 
cercare di esaudire richieste di aiuto di vario genere. 
L’organico è ridotto ormai a tre persone e, gli im-
pegni sono molti. Abbiamo avuto una famiglia par-
ticolarmente sfortunata: papà con lavoro retribuito 
saltuariamente, figlia ventitreenne sofferente di una 
patologia oncologica con necessità di cure conti-
nue, un’altra figlia colpita da broncopolmonite bila-
terale e, a peggiorare la situazione è stata interrotta 
l’erogazione di gas e di energia elettrica. 
Con la collaborazione del Cissaca e del Comune 
siamo riusciti, penando assai, a riattivare la fornitu-
ra dei servizi essenziali. Questo presentato è il caso 
peggiore verificatosi, parecchie sono state le altre 
emergenze. 
Con la distribuzione mensile del pacco del Banco Ali-
mentare, noi fungiamo da centro di ascolto poiché 
riceviamo continuamente richieste di medicine, ab-
bonamenti al pullman, pagamenti di affitti e bollette 
varie, oltre ad essere caricati di tanti altri problemi. 

Confidando in un periodo migliore, vogliamo ringra-
ziare il Vice Sindaco Anna Venezia che ha presen-
ziato alla celebrazione degli anniversari di matrimonio 
spendendo calorose parole per la nostra Associazio-
ne e per le coppie festeggiate. 

Un doveroso ringraziamento alle famiglie che hanno 
contribuito alla buona riuscita della ormai tradizio-
nale fiera del dolce allestita in occasione della festa 
patronale; un grazie particolare alla signora Maria 
Cavallero che ci delizia con le sue squisite pastine e 
alla famiglia Cervetti che ogni anno ci regala casset-
te di ottime mele. 
Quest’anno a Marzo ci ha lasciato il Geometra Pellegrini; 
alla signora Pia, nostra preziosa collaboratrice, 
al figlio Paolo e ai suoi famigliari le nostre sentite 
condoglianze. 
Un ricordo particolare alla famiglia Poncino, la 
mamma signora Mariuccia è stata per molti anni una 
preziosa presenza sempre molto attiva, silenziosa e 
discreta. Dal nostro gruppo un caloroso abbraccio ai 
figli Giampiero, Paolo e alla nuora Maria Rosa. 

Infine un doveroso ringraziamento al Comune, alla 
Parrocchia, all’A.V.A., che ci supporta nel ritiro dei 
prodotti del Banco Alimentare e a tutte le famiglie 
che si ricordano di noi.

Cogliamo l’occasione per formulare gli auguri 
di Buon Natale e felice Anno Nuovo.

CARITAS
ASSOCIAZIONI

UNICEF
ASSOCIAZIONI

La fine dell’anno scolastico 2017-2018 è stata sancita l’8 Giugno 
dall’ormai tradizionale CAMMINATA dei bambini della Scuola 
Primaria e dell’Infanzia di Quattordio che hanno raggiunto il 
Centro Sportivo Comunale dove è stato loro offerto il rinfresco. 
In tale occasione sono stati raccolti 226,90 € inoltrati al Co-
mitato Unicef Provinciale di Alessandria. 
Il giorno successivo si è svolto il TROFEO UNICEF con la 
partecipazione dei ragazzi delle scuole dei Comuni 
di Felizzano, Fubine, Quattordio e Solero. Il Comitato 
Unicef di Quattordio desidera ringraziare il Sindaco e 
l’Amministrazione Comunale per il rinfresco offerto, i 
Volontari della Protezione Civile per il loro consueto 
e prezioso supporto, nonché le Insegnanti per la loro 
disponibilità e attenzione nel sensibilizzare e coinvolgere 
i ragazzi per uno scopo così importante.

AVIS
ASSOCIAZIONI

Cari Concittadini, l'anno scorso ci siamo congedati dalle pagine di questo notiziario con l'auspicio che il maggior numero di presenze 
riscontrato nel corso del prelievo pubblico di Maggio rimanesse costante nel tempo ed, oggi a distanza di un anno o poco più, possia-
mo affermare che le nostre aspettative non sono andate deluse.
Anche in occasione degli appuntamenti successivi, in particolare dell'ultimo prelievo tenutosi l’11 Novembre scorso, sono stati numerosi i do-
natori che hanno mantenuto fede al loro impegno. Ed è, con vera soddisfazione, che abbiamo registrato la presenza non solo di quelli 
più affezionati ma soprattutto di nuovi giovani donatori. 
A tutti loro così come a quelli che si recano presso il Centro Trasfusionale va tutta la nostra gratitudine ed ai giovani donatori va il no-
stro plauso perchè solo loro possono garantire l'indispensabile ricambio generazionale e dare così continuità all'impegno di tutti quei 
volontari che, per ragioni anagrafiche e/o di salute, con il passare degli anni non possono più donare. 
Vogliamo poter credere che i nostri ripetuti appelli a compiere questo gesto concreto di umana solidarietà, abbiano sortito il loro 
effetto e siano così giunti al cuore dei giovani che già rendono ricca la nostra comunità per il solo fatto di esserci. Se poi i giovani 
sceglieranno di avvicinarsi di più alla donazione lasciando da parte timori ed individualismi e dedicando un po' del loro tempo agli 
altri non solo avranno fatto un grande regalo a chi il sangue lo riceve salvandogli la vita ma avranno arricchito anche se stessi. Il dono 
biologico libero, volontario e gratuito ha un proprio ed elevato valore etico, personale e sociale che va tutelato ma anche promosso. 
Quest'anno l'Organizzazione mondiale della sanità in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, per incoraggiare le 
persone ad avere cura le une delle altre, ha adottato lo slogan 

“Sii disponibile per qualcun altro. Dona sangue. Condividi la vita”. 

Non possiamo che condividere e diffondere questo messaggio anche grazie allo spazio che ci viene qui riservato rivolgendo ancora 
una volta ai giovani ma anche alle persone meno giovani il nostro caloroso invito a compiere per la prima volta il gesto solidale di 
donare il proprio sangue. Saremo ben lieti quindi di vedervi ancora numerosi in occasione dei prelievi che, anche per l'anno 2019, 
ricadranno nei mesi di Maggio e Novembre. 
Grati a chi vorrà sostenere l'Avis Comunale di Quattordio donando il 5x1000...... anche con questo piccolo gesto si può dare un grande 
aiuto codice fiscale  96043530060. 

Ci congediamo da tutti voi con gli auguri di un sereno 2019. 
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Camminata e Trofeo, 
appuntamenti fissi e 
speciali del comitato Unicef 
quattordiese.

I nostri Bersaglieri come 
sempre attivi e presenti 
alle manifestazioni 
istituzionali e benefiche 
del paese e in provincia.

Pur nelle crescenti difficoltà, la 
Caritas non perde occasione 
per aiutare le famiglie in 
difficoltà e ascoltare i loro 
bisogni.

Nuovi giovani donatori 
all’Avis comunale di 
Quattordio: “Sii disponibile 
per qualcun altro. Dona 
sangue. Condividi la vita”.



A.S.D. OLIMPIA SOLERO-QUATTORDIO
la TORINO FC Academy a Quattordio

ASSOCIAZIONI

GRUPPO ALPINI
ASSOCIAZIONI

L’anno sta volgendo al termine e, come di regola, è opportuno indicare e divulgare agli Alpini del Gruppo 
ed a tutti coloro che ci leggono, le varie attività svolte nell’ anno dagli associati, al fine di ricordare che 
siamo sempre attenti alle necessità del prossimo e partecipi della vita sociale del paese. Ci rendiamo conto 
che gli anni passano inesorabili ed anche noi, che siamo sempre stati attenti a risolvere problemi di natura 
pratica (vedi lavori), cominciamo ad avere il fiato corto. Niente di grave; però è sempre più difficile disporre 
di braccia e gambe per svolgere gli impegni presi. 

“La crescita di un bambino è per noi una grande responsabilità e 
un serio impegno nei confronti dei genitori che ci affidano i loro 
figli. Questo impegno non può essere onorato “improvvisando-
ci” educatori e allenatori…questo impegno deve essere onorato 
con qualità, garantendo ai genitori del personale adeguata-
mente formato e preparato”
La fusione del Quattordio con l’Olimpia-Solero ha gettato le basi 
per la creazione di una realtà dinamica e giovane nel panorama 
calcistico alessandrino che - distinguendosi per serietà e modello 
organizzativo – ha ottenuto nel corso del 2018 un riconoscimento 
di grande importanza e onore, ossia l’affiliazione al Torino Calcio.
Il Presidente e il Direttivo, gli Allenatori e i Dirigenti, tutto lo staff sono 
un gruppo coeso e impegnato a raggiungere un livello di grande 
qualità nel mondo calcistico giovanile, risultato garantito anche 
grazie ad un continuo percorso formativo che tiene conto, in pri-
mis, dell’età e dello sviluppo psico-fisico dei piccoli e grandi atleti.
Una moderna visione dell’attività sportiva, un’organizzazione in 
continua evoluzione, l’onestà e l’autenticità dei valori che lo 
sport deve promuovere, hanno creato condizioni di autorevo-
lezza, unicità e riconoscibilità che sono elementi irrinunciabili per 
chi, come l’A.S.D. Olimpia-Solero-Quattordio, aspira a diventare 
un punto di riferimento sul territorio per giovani e giovanissimi che 
vorranno praticare calcio in un ambiente positivo e propositivo.
Al centro del progetto ci sono, dunque, i ragazzi/le ragazze e il 
calcio a livello giovanile, la sana crescita e l’educazione all’atti-
vità sportiva, praticata con il giusto equilibrio tra divertimento e 
serietà, passo dopo passo, giorno dopo giorno, senza alimentare 
illusioni ma con la concretezza dei programmi adeguati all’età e 
la determinazione a raggiungere i traguardi prefissati.
Nel corso della stagione calcistica, ci saranno numerose occasio-
ni di incontro con le altre Academy a livello nazionale e interna-
zionale, per consentire agli atleti di conoscere persone e realtà 
diverse. Non sono da dimenticare allenamenti in lingua inglese, 
allenamenti specifici con il Torino FC e le emozioni uniche delle 
sfilate in occasione delle partite di serie A alla presenza dei cal-
ciatori della prima squadra. 
Ha avuto un successo inaspettato la conferenza stampa di pre-
sentazione del progetto Torino Academy che si è tenuta lo scor-
so 10 Maggio presso la sala Maestri del Comune di Quattordio. 
Nel corso della serata, animata dallo speaker ufficiale del Torino, 
Stefano Venneri, i dirigenti dell’Olimpia-Solero-Quattordio, unita-
mente al dott. Teodoro Coppola (responsabile delle Torino FC 
Academy) hanno illustrato ai numerosi genitori intervenuti le mo-
tivazioni della scelta e i contenuti del progetto. 
“La crescita di un bambino, non solo dal punto di vista sportivo e 
calcistico ma anche e soprattutto personale ed educativo, è per 
noi una grande responsabilità e un serio impegno nei confronti 
dei genitori che ci affidano i loro figli. 

Un’attività sempre svolta con passione ed 
impegno è il trasporto di persone bisogno-
se, mediante il mezzo messo a disposizione 
dall’AVA, presso i centri ospedalieri o uffici 
per servizi sociali. Parecchi iscritti Alpini ed 
Amici degli alpini sono inseriti nella lista de-
gli autisti che il Comune può disporre per 
coprire le richieste degli aventi diritto a 
questo servizio umanitario. 
Anche l’attività di sistemazione aree verdi 
(Parco giochi, area lungo il Rio Chiesetta, 
scarpata presso Oratorio etc.) è svolta re-
golarmente con l’impiego di attrezzature 
private, contribuendo ad alleggerire i com-
piti degli operatori ecologici senza gravare 
sulle risorse della comunità, come è sempre 
simpatico partecipare a carnevale e nella 
domenica della castagnata, alla distribu-
zione del “ vin brulè “. 

A fine Maggio è ormai consuetudine trascorrere con gli studenti delle ultime classi elementari una giornata spensierata e cul-
turale in mezzo alla natura più autentica, nel rifugio Alpino di Pallavicino coadiuvati dal personale del servizio forestale. Con 
piacere quest’anno il gruppo di studenti si è rimpolpato grazie alla presenza degli alunni di Masio; la loro partecipazione ha 
inoltre assicurato l’utilizzo  del pulmino, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale di Masio per il trasporto di tutta la 
comitiva. Il programma che abbiamo proposto ha riscosso un considerevole gradimento, che fa ben sperare in una continuità 
di partecipazione per il futuro. 
Altro impegno ormai abituale e svolto da qualche lustro, è la raccolta alimentare di fine Novembre, a favore delle persone 
più disagiate; come sempre il nostro Gruppo, con la partecipazione di numerosi Alpini, compie la propria mansione presso il 
supermercato BENNET di Astuti. Il Gruppo inoltre presenzia anche a tutte le manifestazioni istituzionali che la nostra Associazione 
prevede e svolge durante tutto l’anno mantenendo intatto il senso di Appartenenza al Corpo degli Alpini. 

Lo riscontriamo durante l’Adunata Nazionale 
nel mese di Maggio, al Raduno Sezionale, al 
Raduno del I° Raggruppamento ed in nume-
rosi interventi alle manifestazioni promosse dai 
Gruppi Alpini; e noi del Gruppo di Quattordio 
possiamo ben dire di essere annoverati tra i 
partecipanti più assidui e consistenti. 

Confidando di mantenere e possibilmente 
implementare gli impegni anche per il futuro, 
auguriamo a tutti di trascorrere le feste di fine 
anno in salute ed allegria e proclamiamo ad 
alta voce VIVA GLI ALPINI.

Questo impegno non può essere onorato “improvvisandoci” edu-
catori e allenatori…questo impegno deve essere onorato con quali-
tà, garantendo ai genitori del personale adeguatamente formato e 
preparato. L’affiliazione al Torino F.C. Academy ci consente di farlo 
con grande qualità, potendo contare sulla preparazione personale, 
professionale e tecnica di una delle società calcistiche tra le più 
efficienti e famose per quanto riguarda la cura e la crescita del 
settore giovanile” ha spiegato nel corso dell’incontro un emoziona-
tissimo Presidente dell’Olimpia-Solero-Quattordio, Mimmo Cazzolla. 
La serata si è conclusa con la firma del contratto di affiliazione e il 
tradizionale scambio delle maglie.
La stagione sportiva 2018/2019 ha avuto avvio con l’open day che 
si è tenuto il 1° Settembre 2018 presso il campo Comunale di Solero, 
ripreso e trasmesso da Torino Channel. I numerosi bambini e bambi-
ne hanno partecipato ad una sessione di allenamento dei tecnici 
del Torino Calcio. L’investimento e l’impegno di tutta la società nel 
progetto hanno già dato grandi risultati. Ferme le squadre iscritte ai 
campionati provinciali (giovanissimi, esordienti, pulcini, primi calci 7 
anni, primi calci 8 anni e piccoli amici) quest’anno, con grande ono-
re, l’Olimpia ha costituito la sua prima squadra di calcio femminile, 
iscritta al campionato U15 regionale. 
Proprio con la squadra femminile si è tenuto, in onore dell’AIDO, un tor-
neo regionale alla presenza di blasonate squadre di calcio femminile 
piemontesi. Un così grande successo non sarebbe stato raggiunto 
senza il sostegno delle Amministrazioni comunali di Quattordio e di 
Solero e delle Associazioni presenti sul territorio, cui vanno i più sentiti 
e doverosi ringraziamenti. 

5554

ATTIVITÀ 
ASSOCIAZIONI
e VARIE

Al centro del progetto ci sono i 
ragazzi, le ragazze e il calcio a 
livello giovanile, la sana crescita 
e l’educazione all’attività sportiva, 
da portare avanti con 
responsabilità, serietà ed impegno.

I nostri Alpini sempre impegnati nei servizi di trasporto dell’AVA, 
nella manutenzione delle aree verdi del paese, ad accompagnare 
i bambini in gite culturali, ad eventi benefici come a tutte le 
manifestazioni istituzionali e non del paese.

Grande successo la conferenza 
stampa in Sala Maestri per la 
presentazione del progetto Torino 
Academy: un emozionatissimo 
Mimmo Cazzola ha firmato il 
contratto di affiliazione.



TELEFONO FAX

CARABINIERI PRONTO INTERVENTO 112

POLIZIA DI STATO SOCCORSO PUBBLICO 113

VIGILI DEL FUOCO 115

SOCCORSO ACI 116

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA PRONTO INTERVENTO 118 118

GUARDIA MEDICA DI FELIZZANO 0131 791296

CROCE VERDE DI FELIZZANO 0131 791616/17 0131 791645

ACQUEDOTTO  0141 911111

CARABINIERI CASERMA DI FELIZZANO 0131 791110

C.I.S.S.A.C.A. SEDE DI FELIZZANO 0131 791689 0131 790399

CENTRO SPORTIVO COMUNALE 0131 1670769

DISTRETTO ASL FELIZZANO 0131 772209 0131 791692

DOTTOR CAPRA AMBULATORIO 360 300224

DOTTOR CAPRA ABITAZIONE 0131 773808

DOTTOR GUASCHINO 0131 772508 / 335 5951590 

D.SSA REPOSI    349 0068027 

ENEL SERVIZI ELETTRICI SERVIZIO CLIENTI 800 900 800

ENEL DISTRIBUZIONE GUASTI 803 500

ENEL SOLE GUASTI 800 901 050

FARMACIA 0131 791225

GAS 0131 449027

GAS ITALCOGIM PRONTO INTERVENTO 800 901 313

GAS ITALCOGIM SERVIZIO CLIENTI 800 422 422

MUNICIPIO DI QUATTORDIO 0131 773581 0131 773861

OSPEDALE CIVILE E INFANTILE (CENTRALINO) 0131 206111

POLITECNICO DI TORINO SEDE DI ALESSANDRIA 0131 229300

POLIZIA STRADALE 0131 208611

RESIDENZA PER ANZIANI “LA ROCCA” 0131 773846

SCUOLA ELEMENTARE-MATERNA “G.MARCONI” 0131 773498

SCUOLA MEDIA FELIZZANO 0131 791122

TRASPORTI ARFEA 0131 225810

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI A. AVOGADRO DI AL 800 904 096

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE QUATTORDIO 338 1807202

NUMERI UTILI
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