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Cari Quattordiesi, innanzi tutto GRAZIE per la 
¿GXFLD�DFFRUGDWD�D�PH�H�D�WXWWD�OD�OLVWD�FKH�PL�
KD� VXSSRUWDWR� QHOOD� WRUQDWD� HOHWWRUDOH� GHO� ���
0DJJLR� VFRUVR�� /D�SUHVHQ]D�GHOOD� VHFRQGD� OLVWD�
KD� GHWHUPLQDWR�� FRPH� SUHYLVWR� GDOOD� OHJJH��
O¶LQVHGLDPHQWR� GL� WUH� FRPSRQHQWL� GHOOD� VWHVVD�
FRQ�L�TXDOL�VL�q�LQVWDXUDWR�XQ�UDSSRUWR�GL�ULVSHWWR�
H� ¿GXFLD�� 8Q� VLQFHUR�� SHUVRQDOH� H� SXEEOLFR�
ULQJUD]LDPHQWR�DQFKH�D�FKL��FRQGLYLGHQGR�OH�LGHH�
H�L�YDORUL�HVSUHVVL�QHO�SURJUDPPD�HOHWWRUDOH��KD�
FRQWULEXLWR� DWWLYDPHQWH� DO� VXFFHVVR� GHOOD� OLVWD�
PD�� SHU� OH� ORJLFKH� FLWDWH�� KD� ODVFLDWR� VSD]LR�
DOOD�PLQRUDQ]D��SXU� FRQWLQXDQGR� LO� GLDORJR�H� OD�
FROODERUD]LRQH�FRQ�WXWWL�QRL��*5$=,(�
(G� RUD� SDVVLDPR� DJOL� DVSHWWL� JHVWLRQDOL� FKH�
SL�� FL� WRFFDQR�� /D� VLWXD]LRQH� SROLWLFD� FHQWUDOH�
q� VHPSUH� SL�� FRPSOHVVD� H� DJLWDWD� GD� VFDUVD��

VH� QRQ� QXOOD�� YLVLRQH� GHO� IXWXUR� LQ� WHUPLQL� GL�
SROLWLFKH� GL� VYLOXSSR� UHDOH� H� QRQ� DVVLVWHQ]LDOH��
FRQ�VFRQFHUWDQWL�FRQÀLWWL�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�VWHVVD�
FRPSDJLQH� GL� PDJJLRUDQ]D�� ,O� ULÀHVVR� VXOOD�
SHULIHULD�� H� FLRq� QRL�� FRQVROLGD� OD� QHFHVVLWj�
GL� SURFHGHUH� VHPSUH� SL�� FRQ� FDXWHOD� SHU� OD�
PDQFDQ]D�GL�FHUWH]]H�VXOOH�HQWUDWH�H�GXQTXH�VXOOH�
SURVSHWWLYH�GL� LQYHVWLPHQWR��$�TXHVWR�SURSRVLWR�
DSSUR¿WWR�SHU� IDUH� LO� SXQWR�GHOOD� VLWXD]LRQH� VXO�
progetto di Coesione Territoriale, sia per la sua 
YDOHQ]D�SURVSHWWLFD�FKH�SHU�OH�UHDOL�RSSRUWXQLWj�
GL� FRQFUHWD� UHDOL]]DELOLWj� QHO� PHGLR� SHULRGR��
&RPH� ULFRUGHUHWH�� GXUDQWH� L� FRPL]L� VRVWHQQL� OD�
QHFHVVLWj�GL�VYLOXSSDUH�PRGHOOL�FKH�DVVLFXUDVVHUR�
XQD�UHDOH�FUHVFLWD�GHO�QRVWUR�WHUULWRULR�DWWUDYHUVR�
OD� FRQGLYLVLRQH�GL� DQDORJKL� RELHWWLYL�PDQLIHVWDWL�
GDL�FRPXQL�OLPLWUR¿��
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2JJL�LO�WHUULWRULR�³%DFLQR�GHO�7DQDUR´�UDFFRJOLH����FRPXQL��
GD�7RQFR�D�,VROD�6DQW¶$QWRQLR��FKH�KDQQR�LGHQWL¿FDWR�QHO�
FRPXQH�GL�$OHVVDQGULD�LO�&DSR¿OD�GHOO¶LQL]LDWLYD��&LDVFXQR�
GL�QRL�KD�HVSUHVVR�XQD�VHULH�GL�RSSRUWXQLWj�OHJDWH�DO�VLQJROR�
WHUULWRULR��GHVLGHUL�FKH�VDUDQQR�DPDOJDPDWL�LQ�XQD�YLVLRQH�
FRPSOHVVLYDPHQWH� RPRJHQHD� SHU� OD� FUHVFLWD� GHOO¶DUHD�
GL� ULIHULPHQWR�� 6DUj� XQ¶D]LRQH� OXQJD� H� FRPSOHVVD�� EDVWL�
SHQVDUH� FKH� LQ� XQ� DQQR� VLDPR� ULXVFLWL� D� IDU� FRQYHUJHUH�
O¶LQWHUHVVH�GL����6LQGDFL�FLDVFXQR�FRQ�SURSULH�SURVSHWWLYH�
H� QHFHVVLWj�� ,PSUHVD� V¿DQFDQWH� PD� DO� WHPSR� VWHVVR�
HQWXVLDVPDQWH�FKH�VDUj�WUDWWDWD�LQ�PRGR�SL��DSSURIRQGLWR�
DOO¶LQWHUQR��/¶LQVHJQDPHQWR�FKH�QH�GLVFHQGH�q�FULVWDOOLQR��
FXUDUH�LO�SURSULR�WHUULWRULR�q�JUDWL¿FDQWH��PD�SHU�RWWHQHUH�
YLVLELOLWj� H� LQWHUHVVH�� GD� SDUWH� GHOOH� ,VWLWX]LRQL�� ULVXOWD�
IRQGDPHQWDOH� H�� VSHULDPR�� YLQFHQWH�� GLPRVWUDUH� FKH�
DJJUHJDQGRVL� VL� HQIDWL]]DQR� L� ULVXOWDWL��2FFRUUH�� GXQTXH��
ULXVFLUH�D�FXUDUH�LO�SURSULR�DPELWR�VYLOXSSDQGR�OH�LQL]LDWLYH�
VSHFL¿FKH� GHOOH� QRVWUH� QHFHVVLWj� LQ� DUPRQLD� FRQ� TXHOOH�
GHL�QRVWUL�YLFLQL�� VXSHUDQGR�SUHJLXGL]L� FDPSDQLOLVWLFL�� FKH�
FHUWDPHQWH�VRQR�UDGLFDWL�QHOOD�QRVWUD�FRVFLHQ]D��PD�FKH�
SUREDELOPHQWH�VL�VFRQWUDQR�FRQ�OD�FUHVFLWD�GL�XQD�FXOWXUD�
FKH� SHU� JDUDQWLUH� XQD� SL�� HTXD� GLVWULEX]LRQH� GL� ULVRUVH��
GHYH�SHU�IRU]D�GL�FRVH�LQWHUHVVDUH�DUHH�SL��YDVWH�

/D� ORJLFD� GHOO¶DJJUHJD]LRQH� OD� VWLDPR� SURSRQHQGR� DQFKH�
DOOH� $VVRFLD]LRQL� GL� 4XDWWRUGLR� DI¿QFKp� OD� SURSRVWD� GL�
VLQJROH� LQL]LDWLYH� SRVVD� DYHUH� XQ� OLYHOOR� GL� DUULFFKLPHQWR�
GDOOD� SDUWHFLSD]LRQH� GHOOH� DOWUH� H� RWWHQHUH� PDJJLRUL�
ULVXOWDWL�GL�DGHVLRQH�GDL�4XDWWRUGLHVL�H�VRGGLVID]LRQH�SHU�
JOL�RUJDQL]]DWRUL��/H�SULPH�HVSHULHQ]H�VRQR�VWDWH�DYYLDWH�
H� L� ULVXOWDWL� VHPEUDQR� SURPHWWHQWL�� %XRQ� ODYRUR� D� WXWWL� L�
UHVSRQVDELOL�SHU�OD�PHVVD�D�SXQWR�H�VLQWRQLD�GHOOH�ORJLFKH�
GL�IXQ]LRQDPHQWR�

,O� ULQQRYDPHQWR� GHL� IXQ]LRQDUL� FRPXQDOL� q� SURVHJXLWR�
HG� q� LQ� IDVH� GL� FRPSOHWDPHQWR�� /R� VFRUVR� DQQR� VRQR�
XVFLWH�� SHU� SHQVLRQDPHQWR�� OH� 6LJQRUH� %RUJR� H� 0D]]HL�
FKH�KDQQR�FRPXQTXH�JDUDQWLWR�OD�FRQWLQXLWj�GHOOH�IXQ]LRQL�
DPPLQLVWUDWLYH��DI¿DQFDQGR�OD�6LJQRUD�5RPDQLQL��DVVXQWD�
D�*HQQDLR��H� LO�6LJ��*D\� LQ� IRU]D��SDUW�WLPH��GD�0DJJLR��
D� HQWUDPEL� YD� LO� QRVWUR� LQ� ERFFD� DO� OXSR� GL� EXRQ� ODYRUR�
H�FL�DXJXULDPR�FKH�OD�ORUR�VRGGLVID]LRQH�VLD�DQDORJD�DOOD�
QRVWUD��SRLFKp�OD�YHORFLWj�GL�LQVHULPHQWR��OH�QXRYH�LQL]LDWLYH�
ODQFLDWH� GLUHWWDPHQWH� GD� ORUR� H� L� ULVXOWDWL� SRVLWLYL�� VRQR�
LQGLFH�GL�FDSDFLWj�H�FRPSHWHQ]D�FKH�D]]HUDQR� L� WLPRUL�GL�
DVVLFXUDUH� LO� OLYHOOR� GL� VHUYL]LR� DL� TXDOL� HUDYDPR�DELWXDWL��
/
RELHWWLYR� q� UDJJLXQWR� H� JOL� VSD]L� GL� PLJOLRUDPHQWR�
OHJDWL� DOOH� QXRYH� HYROX]LRQL� VRQR� WUDQTXLOODPHQWH� DOOD�
ORUR� SRUWDWD�� $OOD� ¿QH� GL� 2WWREUH� q� LQL]LDWD� OD� VHOH]LRQH�

GHO� WHFQLFR� GHVWLQDWR�� FRQ� XQ� FRQWUDWWR� SDUW�WLPH�� DO�
FRPSOHWDPHQWR� GHOOD� ULRUJDQL]]D]LRQH� LQWHUQD� GDQGR� XQ�
VXSSRUWR�DOO¶8I¿FLR�7HFQLFR�SHU�PLJOLRUDUH�OD�ÀXLGLWj�GHOOR�
VYLOXSSR�GHOOH�SUDWLFKH��SHU�OH�TXDOL�JOL�DVSHWWL�EXURFUDWLFL�
H�DPPLQLVWUDWLYL�ULFKLHGRQR�VHPSUH�SL��FDUWD�D�VFDSLWR�GL�
XQD�SRVVLELOLWj�GL�FRRUGLQDPHQWR�H�FRQWUROOR�GHOOH�DWWLYLWj�
SURSULH� GHOO¶8I¿FLR� VWHVVR�� 5LWHQLDPR� FKH� GD� *HQQDLR�
SRWUHPPR�HVVHUH�DO�FRPSOHWR�H�PLJOLRUDUH�OH�SHUIRUPDQFHV�
FRPSOHVVLYH�GHOO¶(QWH�

6H�JXDUGLDPR�D�FRQVXQWLYR�OD�JHVWLRQH�GHOO¶DQQR�FKH�VWD�
WHUPLQDQGR�� VSD]L� GL�PLJOLRUDPHQWR� FH�QH� VRQR� VHPSUH��
GDOOD�JHVWLRQH�GHO�YHUGH�DOOD�PDQXWHQ]LRQH�GHOOH�VWUDGH�DO�
GLDORJR� FRQ� OD� FLWWDGLQDQ]D��PD� FRQGLYLGR� OD� YDOXWD]LRQH�
VRVWDQ]LDOPHQWH�SRVLWLYD�FKH�PL�DUULYD�GDL�FRQVLJOLHUL�

9L� DXJXUR� GL� FXRUH�Buone Feste�� QHOOD� FRQVDSHYROH]]D�
GHOO¶LPSHJQR� FKH� FL� DVSHWWD� QHO� IXWXUR� SURVVLPR� H� GHOOD�
GHWHUPLQD]LRQH�QHFHVVDULD�SHU�SURFHGHUH��FRQ�XQ�FDORURVR�
DEEUDFFLR� DVVLHPH� D� WXWWD� O¶$PPLQLVWUD]LRQH� H� DOOR� 6WDII�
FRPXQDOH�

P.S.�9L�LQYLWR�D�OHJJHUH�78772�LO�JLRUQDOLQR��QHO�GLEDWWLWR�
SUH�HOHWWRUDOH� FL� VRQR� VWDWH� SDUHFFKLH� FRQVLGHUD]LRQL� GL�
PDQFDQ]D� GL� LQIRUPD]LRQL� FKH� LQ� UHDOWj� HUDQR� JLj� VWDWH�
SXEEOLFDWH�
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Il territorio “Bacino del Tanaro” 
raccoglie 33 comuni aderenti al 
progetto di Coesione Territoriale: 
aggregarsi superando i pregiudizi 
campanilistici per garantire una 
più equa distribuzione delle risorse

Il rinnovamento dei funzionari 
comunali, l’unione delle 
Associazioni quattordiesi e 
il consuntivo della gestione 
dell’anno che sta terminando

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale 

Vi augurano 

un sereno Natale 
e 

un felice 2020



Anna Bigliani
Francesco Devecchi  
Federico Di Leo  
Emanuele Melis
Alberto Poncino
Marco Testore

Si ringraziano tutte le Associazionni
per le informazioni sulle attività
svolte nel corso dell’anno.

Un ringraziamento particolare 
va a Secondina Codrino, Patrizia 
Bertero e Gianni Monti per la loro 
sempre preziosa collaborazione 
a supporto della redazione.

Mario Acuto
Elisabetta Antizzo
ARPA Provinciale Alessandria
Maria Grazia Barberis
Patrizia Bertero
Anna Bigliani
Giuseppe Bulla
Andrea Cancro
Cinzia Capelli
Caterina Cariello
Giuseppe Conti
Patrizia Curti
Marilena Demichelis
Francesco Devecchi 
Nadia Devecchi
Federico Di Leo
Guglielmo Di Marcelli
Rita Dogliotti
Elena Ercole
Fiorenzo Fiori
Tiziana Garberi
Emanuele Melis
Carlotta Millo
Marco Mondo
Gianni Monti
Mario Mortara
Teresa Nano
Beatrice Orrù
Marcella Perotti
Mariarosa Poggio
Alberto Poncino
Marco Pozzi
Jessica Sandrone
Staff educativo del Micronido
Gianni Tedeschi
Marco Testore
Gianfranco Trusiano
Giuseppe Vassallo
Anna Venezia
Mario Venezia
Sandro Venezia
Davide Vinci

Il notiziario è stato realizzato con 
il contributo editoriale di:

REDAZIONE NOTIZIARIOCOMUNE DI QUATTORDIO
ELEZIONI COMUNALI - 26 MAGGIO 2019
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ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI

Alessandro Venezia è 
riconfermato Sindaco 
di Quattordio per il suo 
secondo mandato

La lista “Scelgo Quattordio” vince
le elezioni comunali del 26 Maggio 
e 3 componenti della lista “Per 
un paese di persone” entrano 
come minoranza nel Consiglio 
Comunale

Elettori aventi diritto:  1443  
Votanti: 955  (66,18%)  
Schede bianche:  30  
Schede nulle:  42  
Totale voti validi:  883  

1�%� in verde gli eletti in Consiglio Comunale 

 $��0RQWD¿D����

Consiglio Comunale 
VENEZIA Alessandro Sindaco
VENEZIA Anna Margherita Consigliere
BIGLIANI Anna Maria Consigliere
DI LEO Federico Consigliere
PONCINO Alberto Consigliere
DEVECCHI Francesco Consigliere
TESTORE Marco Consigliere
MELIS Emanuele Consigliere
POGGIO Mariarosa Consigliere
VASSALLO Giuseppe Consigliere
CANCRO Andrea Consigliere
 
Giunta Comunale 
VENEZIA Alessandro Sindaco
VENEZIA Anna Margherita Vice Sindaco
BIGLIANI Anna Maria Assessore
 
Commissione Elettorale 
TESTORE Marco  Membro effettivo
VENEZIA Anna Margherita Membro effettivo
POGGIO Mariarosa Membro effettivo
BIGLIANI Anna Maria Membro supplente
DEVECCHI Francesco Membro supplente
VASSALLO Giuseppe Membro supplente
 
Commissione Consultiva per l'Agricoltura 
TESTORE Marco Membro 
POGGIO Mariarosa Membro 
 
Commissione Ambiente 
PONCINO Alberto (*) Presidente 
DI LEO Federico Membro
MELIS Emanuele Membro
CANCRO Andrea Membro
VASSALLO Giuseppe Membro

 
Commissione Servizi Sociali 
DI LEO Federico (*) Presidente
PONCINO Alberto Membro
TESTORE Marco Membro
POGGIO Mariarosa Membro
VASSALLO Giuseppe Membro
 
Commissione Vigilanza Centro Sportivo Comunale 
TESTORE Marco (*) Presidente
DEVECCHI Francesco Membro
MELIS Emanuele        Membro
CANCRO Andrea Membro
VASSALLO Giuseppe Membro
 
Commissione Giudici Popolari 
DEVECCHI Francesco Membro
POGGIO Mariarosa Membro
 
Commissione Edilizia 
Arch. FIORI Fiorenzo (*) Presidente
Arch. BORGO Pietro Membro
Geom. MUTTON Paolo Membro
Geom. PONZO Corrado Membro
Geom. VELLA Luca Membro
Ing. ZALLIO Michele Membro
P. Agrario VERGANO Mauro Membro
 
(*) carica attribuita in seno alla Commissione 
come da regolamento 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
GIUNTA COMUNALE - COMMISSIONI CONSILIARI



CONTO CONSUNTIVO 2018
BILANCIO
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La spesa per il servizio di raccolta 
rifiuti + lo spazzamento delle strade 
incide per 241.000 euro a cui si devono 
aggiungere 73.000 euro quale quota 
di concorso servizio consortile dello 
smaltimento dei rifiuti

Nel Consuntivo 2018 
l’avanzo utile di 
amministrazione 
è di 78.000 euro

              CONTO CONSUNTIVO  2018 

ENTRATE  ACCERTAMENTI   INCASSI SPESE  IMPEGNI  PAGAMENTI 

fondo di cassa all’inizio dell’esercizio  480.872,25 

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione  170.500,00 Disavanzo di amministrazione   - 

Fondo pluriennale vincolato PARTE CORRENTE  50.664,37 

Fondo pluriennale vincolato PARTE CAPITALE  72.284,54 

Fondo pluriennale vincolato PARTE CORRENTE  16.766,73 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi  1.244.044,87  1.266.351,83 TITOLO 1 - Spese correnti  1.481.651,12   1.384.814,43 

di cui: di cui:

IMU - TASI - TARES - TOSAP - TARI  806.493,33 - Spese per gestione automezzi comunali  8.893,63 

Fondo di solidarietà  348.279,00 - Utenze obbligatorie e canoni uffici comunali  150.442,25 

Contributi spettanti+imu immobili merce-fabbricati  40.322,38 - Oneri per assicurazioni  24.991,70 

Diritti pubbliche affissioni  14.894,47 - Spese per tutela in giudizio liti e arbitraggi  14.098,44 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti per contributi  60.855,03  167.807,78 - Interessi passivi per mutui ed indebitamenti 
patrimoniali

 38.999,22 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie  337.523,39  324.986,76 - Spese gestione e manutenzione patrimonio  31.485,40 

di cui: imposte e tasse  1.130,49 

Diritti segreteria e per servizi vari incarichi progettazione e adeguamenti normativ  9.469,80 

Sanzioni amministrative per violazione codice della strada 
+ violazioni semaforiche

 126.319,59 - Spese per elezioni 04/03/2018  6.505,92 

Proventi per servizi assist.scolastica pulmino  5.117,30 - Fondo per il miglioramento dell’efficienza  19.083,09 

Quota utenti e contributi mensa scolastica  15.090,32 iva a debito liquidazione annuale  20.514,15 

Canone concessione micronido  7.320,54 fondo contenzioso rischio soccombena  40.000,00 

Proventi convenzione bar  - - Spese di mantenimento scuole elementari, forni-
tura libri, altri trasferimenti

 9.966,24 

Canone concessione casa di riposo  71.736,00 - Quota convenzione scuola media  10.445,20 

Canone locazione centro sportivo  3.660,00 - Assistenza scolastica refezione mensa scolastica  34.916,63 

Altre entrate extra tributarie -229.243,75 - Trasferimenti per organizzazione eventi culturali  13.310,00 

- Contributo associazioni sportive  7.000,00 

-sostituzione  pompa centro sportivo  5.368,00 

- Manutenzione strade ripristini invernali e pulizia 
fossi

 18.850,08 

- Disciplina del traffico stradale  2.964,60 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  120.126,15  122.662,22 rimozione neve dall’abitato  3.000,00 

di cui: - Illuminazione pubblica e servizi connessi  16.591,40 

Proventi concessioni cimiteriali  23.936,14 - Spesa per il servizio raccolta rifiuti+spazzamento 
strade

 241.235,60 

Trasferimento quota a carico enti partecipanti 
videosorveglianza allargata

- Quota concorso servizio consolrtile di smaltimento 
rifiuti

 73.000,00 

- Piano finanziario TARI+quota TARI da versare alla 
Provincia

Altre entrate in conto capitale -23.936,14 - Spese manutenzione verde  24.939,67 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie - Contributi alle famiglie per asilo nido  30.075,00 

TOTALE ENTRATE FINALI  1.881.808,59 - Servizio infermieristico  6.300,00 

TITOLO 6 - Accensione prestiti  184.000,00 - Quota consorzio assistenziale CISSACA  41.200,00 

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere convenzione croce verde  1.000,00 

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

 213.757,24  212.733,76 - Atre spese correnti  575.874,61   - 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale  284.349,11   195.491,58 

TITOLO 3 - Spese incremento attività finanziarie - 

TITOLO 4 - Rimborso prestiti  265.998,99  265.998,99 

TITOLO 7 - Spesa per conto terzi e partite di giro 
per ritenute e Iva

 213.757,24   209.230,06 

TOTALE TITOLI  -   - 

TOTALE TITOLI AVANZO DI COMPETENZA /FONDO DI CASSA  191.232,40   519.879,54 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  2.453.755,59  2.575.414,60 TOTALE COMPLESSIVO SPESE  2.453.755,59  2.575.414,60 
=

Fondo di cassa al 1 gennaio  2018  480.872,25 

riscossioni  2.094.542,35 

pagamenti  2.055.535,06 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018  519.879,54 
+  - 

Residui attivi  369.396,80  384.492,80  753.889,60 

Residui passivi -  251.967,70  639.229,58  891.197,28 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) =  16.766,73 

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 (A)  365.805,13 

Composizione del risultato di amministrazione 
al 31 dicembre 2018

Parte accantonata (3)  12.000,00 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2017 (4)  - 

Accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2017 (5)  - 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive 
modifiche 

 - 

Fondo perdite società partecipate  - 



ENTRATE COMPETENZA 2019 SPESE COMPETENZA 2019

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione  Disavanzo di amministrazione  - 

Fondo pluriennale vincolato  - 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi   1.207.107,00  TITOLO 1 - Spese correnti  1.413.418,00 
di cui: di cui:

IMU - TASI - TARES - TOSAP - TARI Acquisti software e hardware  5.000,00  

Fondo di solidarietà  859.940,00 Spese per gestione automezzi comunali   8.000,00  

Contributi spettanti+imu immobili merce-fabbricati  283.152,00 Utenze obbligatorie e canoni uffici comunali   145.000,00  

Diritti pubbliche affissioni  49.015,00 Oneri per assicurazioni   25.000,00  

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti per contributi  15.000,00   29.418,00  Interessi passivi per mutui  42.500,00  

TITOLO 3 - Entrate extratributarie  1.207.107,00   288.410,00  Spese gestione e manutenzione patrimonio   5.000,00  

di cui: Spese per elezioni Amministrative   7.000,00  

Diritti segreteria e per servizi vari Fondo per il miglioramento dell’efficienza   14.258,00  

Sanzioni amministrative per violazione codice della strada + violazioni 
semaforiche

 6.000,00 Spese di manutenzione e funzionamento scuole elementari  3.000,00 

Proventi per servizi assist.scolastica pulmino  130.000,00 Fornitura libri alunni scuole elementari, trasferimenti, alfabetizzazione  4.800,00 

 4.500,00 Convenzione Scuola Media  5.000,00

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

Canone concessione micronido  15.000,00 Contributo Associazioni, per manifestazioni e nel campo turistico   14.000,00  

Proventi convenzione bar  6.100,00 Manutenzione strade e ripristini invernali  15.000,00  

 -   rimozione neve  4.500,00

Canone concessione casa di riposo Noleggio Velo ok ed apparrecchiature rilevaz.semaforiche   53.000,00  

Canone locazione centro sportivo  31.000,00 Illuminazione pubblica  16.000,00 

Altre entrate extra tributarie  95.810,00   
Raccolta rifiuti, spazzamento strade, q.ta concorso servizio consortile 
di smaltimento rifiuti, quota TARI

  351.513,00  

 288.410,00 Spese manutenzione verde   20.000,00  

Contributi alle famiglie per asilo nido  25.000,00  

Quota consorzio assistenziale CISSACA  41.200,00  

Altre spese correnti  549.654,00  

1.387.425,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   1.119.267,00  TITOLO 2 - Spese in conto capitale  1.439.542,00  
di cui: di cui:

Alienazione terreni agricoli  8.542,00 utilizzo proventi alienazione terreni agricoli  8.542,00

Contributo di costruzione  8.000,00 Realizzazione opere urbanizzazione  8.000,00

Proventi concessioni cimiteriali  13.000,00 Riqualificazione centro sportivo  Mutuo  180.000,00  

Trasferimento quota a carico enti partecipanti videosorveglianza
allargata

 65.000,00 Percorso ciclabile  500.000,00  

Contributo Stato videosorveglianza allargata  78.000,00 opere stradali   20.000,00  

pozzo centro sportivo  20.000,00

interventi sistemazone Penny market  20.000,00

sostituzione caldaia municipio  20.000,00

interventi completamento e manutenz.casa di riposo  507.000,00

Altre entrate in conto capitale invianto video  sorveglianza   156.000,00  

Percorso ciclabile quota a carico Comune di Felizzano  100.275,00 1.439.542,00

Contributo dello stato percorso ciclabile  299.450,00

Capitali privati per ampliamento Casa di Riposo  507.000,00

Contributo dello stato opere stradali  40.000,00

 1.119.267,00 Altre spese in conto capitale

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

TOTALE ENTRATE FINALI   2.644.202,00  TOTALE SPESE FINALI  2.826.967,00  

TITOLO 6 - Accensione prestiti   320.275,00  TITOLO 4 - Rimborso prestiti   137.510,00 

muto opere varie  40.000,00

mutuo adeguamento campo da calcio  180.000,00

mutuo percorso ciclabile  100.275,00

 320.275,00 

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     3.301.877,00  TOTALE TITOLI  3.301.877,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE   3.301.877,00  TOTALE COMPLESSIVO SPESE  3.301.877,00  

BILANCIO PREVISIONALE 2019

5

ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI

La spesa per il progetto 
della videosorveglianza 
allargata messa a 
bilancio per 156.000 
euro

Nel Bilancio Previsionale 2019 
accensioni mutui per 320.000 
euro per finanziare adeguamento 
tribune campo da calcio, pista 
ciclo-pedonabile e opere varie

Fondo contenzioso  - 

Altri accantonamenti  12.000,00 12000

Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata  - 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  82.315,56 

Vincoli derivanti da trasferimenti (contributi regionali e 
investimenti)

 184.000,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  - 

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente  - 

Altri vincoli  266.315,56  266.315,56 

Totale parte vincolata (.C)

Parte destinata agli investimenti (oneri di urbanizzazione 
e residui)

 9.261,68  9.261,68 

Totale parte destinata agli investimenti (D)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
parte disponibile (E=A-B-C-D)

 78.227,89 



6u�� FL� VLDPR�DQFKH�QRL��4XDWWRUGLR�KD�XQD�PLQRUDQ]D� LQ�
&RQVLJOLR�FRPXQDOH���/H�HOH]LRQL�FRPXQDOL�GL�0DJJLR������
KDQQR� GHFUHWDWR� XQD� PDJJLRUDQ]D� H� XQD� PLQRUDQ]D���
TXLQGL� HFFRFL� TXD�� 6LDPR� WUH�� PD� PROWR� PRWLYDWL�� QHO�
GHVLGHULR�GL� VYROJHUH�DO�PHJOLR� O¶LQFDULFR� FKH�SDUHFFKL�GL�
YRL�FL�KDQQR�DI¿GDWR��0DJJLRUDQ]D�H�PLQRUDQ]D�VRQR�GXH�
FRPSRQHQWL�GL�XQD�VWHVVD�UHDOWj��LO�FRQVLJOLR�FRPXQDOH��XQD�
QRQ�HVFOXGH�O¶DOWUD��SHUFKq�q�LO�IXQ]LRQDPHQWR�GHPRFUDWLFR�
FKH�DXWRUL]]D�TXHVWR��O¶RSSRVL]LRQH�JLRFD�XQ�VXR�UXROR�LQ�
SDHVH�H�OD�PDJJLRUDQ]D�GHYH�FRQVHQWLUH�LO�JLXVWR�FRQIURQWR�
DI¿QFKq� OD� UHDOWj� GHPRFUDWLFD� SRVVD� VYROJHUVL�� 2JQXQR�
GHYH�VWDUH�DO�VXR�SRVWR��DEELDPR�EHQ�FKLDUR�LO�UXROR�GHOOD�
PDJJLRUDQ]D��PD�VL�GHYH� LQWHUORTXLUH��SURSULR� LQ�TXHVWR�
ULVLHGH�OD�GHPRFUD]LD��FKH�JOL�DQWLFKL�$WHQLHVL�SUDWLFDURQR�
FRQ�OD�IRU]D�GHOOH�ORUR�LVWLWX]LRQL�H�GHOOD�ORUR�FXOWXUD��'DO�
9�VHFROR�D�&��D�4XDWWRUGLR�����"�3HUFKq�QR��OD�PLQRUDQ]D�
HVLVWH��VLJQRUL�
'DOO¶LQVHGLDPHQWR�DG�RJJL��DEELDPR�SDUWHFLSDWR�DL�&RQVLJOL�
FRPXQDOL��FL�VLDPR�DGGHQWUDWL�QHL�PHFFDQLVPL�GHOOH�SUDWLFKH��
DEELDPR�WRFFDWR�FRQ�PDQR�FKH�OH�GLPHQVLRQL�GL�XQ�SDHVH�
QRQ�FRQWDQR��SRLFKp�OH�LQFRPEHQ]H��OH�GHOLEHUH�VL�GHYRQR�
VEULJDUH��OH�GHFLVLRQL�VL�GHYRQR�SUHQGHUH��$EELDPR�SUHVR�
DWWR�GHOO¶LPSRUWDQ]D�GHOOD�¿JXUD�GHO�6HJUHWDULR�FRPXQDOH��
FKH� UDSSUHVHQWD� OR� 6WDWR� FHQWUDOH�� XQLFR� PHPEUR� QRQ�
HOHWWR�SUHVHQWH�QHO�&RQVLJOLR�FRPXQDOH��FKH�GHWWD�O¶2UGLQH�
GHO�JLRUQR�GHL�ODYRUL�
$�4XDWWRUGLR��QHO�FRPSOHVVR��QRQ�VL�YLYH�PDOH���,�SULYDWL�
KDQQR� FXUD� GHOOH� ORUR� FDVH�� JOL� HVWHUQL� VRQR� EHQ� WHQXWL��
VL� QRWD� FKH� LO� EHQH�FDVD� VWD� D� FXRUH� D� WXWWL�� WXWWDYLD� VL�
YHGH�TXDOFKH� UHVLGHQ]D� LQ� YHQGLWD� QHO� FHQWUR�� SDUHFFKLH�
QHOOH�IUD]LRQL��/H�FDVH�QRQ�DELWDWH�ULVXOWDQR�VHPSUH�JULJLH�
H� QDWXUDOPHQWH� DEEDQGRQDWH�� FRQIHUHQGR� DOO¶LQVLHPH� XQ�
DVSHWWR�GL�YXRWR��/H�UHVLGHQ]H�YXRWH�R�LQ�YHQGLWD�VRQR�XQD�
FRVWDQWH�GL�WDQWL�SDHVL��JOL�DQ]LDQL�YHQJRQR�PHQR�H�L�JLRYDQL�
VL�WUDVIHULVFRQR��4XDWWRUGLR�SRWUHEEH�DYHUH�GL�SL���SHU�JOL�
DQ]LDQL�� TXHOOL� FKH� VWDQQR� QHOOH� ORUR� DELWD]LRQL� H�PDJDUL�
SUHIHULVFRQR�QRQ�DQGDUH� LQ�FDVD�GL� ULSRVR��SHU� L� UDJD]]L��
FKH�GHYRQR�UHFDUVL�DOWURYH��VH�QRQ�SLDFH�LO�FDOFLR�R�LO�NDUDWH��
1HOOH� IUD]LRQL�� O¶DFFHVVR�DOOD�UHWH�q�SUREOHPDWLFR�� OD�¿EUD�
LQHVLVWHQWH���9RJOLDPR�WXWWDYLD�HVVHUH�SRVLWLYL�H�RWWLPLVWL��

OD�PLQRUDQ]D�QRQ�DEEDQGRQD�LO�VRUULVR�H�LO�GHVLGHULR�GL�XQ�
SDHVH� SDUWHFLSH�� FRORUDWR�� D�PLVXUD� GL� WXWWH� OH� HWj�� 1RL�
FUHGLDPR�FKH�XQ�SDHVH�SRVVD�PLJOLRUDUH�H�PDJDUL�DWWLUDUH�
JLRYDQL�FRSSLH�VH�VRQR�DFFHVVLELOL�H�JDUDQWLWL�L�VHUYL]L�DOOD�
SHUVRQD��7XWHODUH�OD�QRVWUD�VDOXWH��LO�QRVWUR�EHQHVVHUH�SVLFR�
¿VLFR� q� XQ� EHQH� GD� VDOYDJXDUGDUH�� SHUFKq� QRQ� SURYDUH�
DG�HQWUDUH�LQ�TXHL�SURWRFROOL�$6/�FKH�SUHYHGRQR�VFUHHQLQJ�
FROOHWWLYL�� FKH� SXQWDQR� VXOOD� SUHYHQ]LRQH� GL� GHWHUPLQDWH�
SDWRORJLH��VSHFLH�GHOOD�PH]]D�HWj"�(�FKH�GLUH�GHOO¶HTXLOLEULR�
SVLFKLFR"�6SHVVR�LO�YLYHUH�GD�VROL��OD�VWDJLRQH�LQYHUQDOH��OD�
PDQFDQ]D�GL�VWLPROL�SRUWD�D�ULQFKLXGHUVL�QHOOD�PDOLQFRQLD��
%LVRJQD�UHDJLUH��PD�QRQ�VHPSUH�OD�YRORQWj�DLXWD��HVLVWRQR�
PRGDOLWj�VSHFL¿FKH�GL�DSSURFFLR�SHU�VRVWHQHUH�WDOL�ELVRJQL��
SHUFKq�QRQ�LQIRUPDUVL"�8Q�SDHVH�VRUULGHQWH��DSHUWR��YLYR�
H�YLYDFH��FKH�QRQ�SHUGD�SL��SRSROD]LRQH���
1RQ�FL�PDQFDQR�OH�LGHH��FRPH�YHGHWH����&RQGLYLGLDPR�FRQ�
YRL�LO�QRVWUR�PRWWR��DXJXUDQGRYL�%XRQH�)HVWH�LQ�VHUHQLWj��
HFFROR�³,QVLVWL��SHUVLVWL��UDJJLXQJL�H�FRQTXLVWL �́�
$XJXULVVLPL�D�WXWWL�

LISTA "PER UN PAESE DI PERSONE"
LA VOCE DELLA MINORANZA

,PPDJLQL�GHO�SDVVDWR�GL�FRQFLWWDGLQL�
GHOOD�IUD]LRQH�6HUUD�QHJOL�DQQL����H�
TXHOOD� GHO� EDVWLPHQWR� SDUWLWR� SHU�
O¶$UJHQWLQD��

SOGNI E DESIDERI
,Q�PROWL�OXRJKL�GHOOD�QRVWUD�UHJLRQH�YHQJRQR�SLD]]DWH�OH�IDPRVH�SDQFKLQRQH�URVVH�±�JLDQW�EHQFK�±�VL�SRWUHEEH�DQFKH�
QHO�QRVWUR�SDHVH�LQGLYLGXDUH�XQ�VLWR�H�VLVWHPDUQH�XQD��SHUFKq�QR"
6SHVVR�FDSLWD�GL�YHGHUH�UDJD]]L�VHGXWL�D�WHUUD�VXOOH�VFDOLQDWH�FKH�SRUWDQR�DOOD�VFXROD��SHUFKq�QRQ�SHQVDUH�DG�XQ�ORFDOH�±�
PDJDUL�LO�EDU�&DQRQLFD�RUD�FKLXVR�GD�DI¿GDUH�DL�JLRYDQL�GHO�SDHVH��UHVSRQVDELOL]]DQGROL�VXOOD�WHQXWD�GHOOR�VWHVVR��SHUFKq�QR"
,Q�FLWWj�DQ]LDQL�H�PHQR�DQ]LDQL�SRVVRQR�EHQH¿FLDUH�GL�FRUVL�87($��XQLYHUVLWj�GHOOD�WHU]D�HWj��FRQ�XQ�VRQGDJJLR�SURYLDPR�
D�FKLHGHUH�DOOD�SRSROD]LRQH�VX�FRVD�YRUUHEEH�SUHSDUDUVL�HG�HVVHUH�LQIRUPDWD�H�DWWLYLDPR�GHL�FRUVL��SHUFKq�QR"
5HWH��ZHE��¿EUD��RJJL�QRQ�VL�VHQWH�DOWUR��PD��QHO�QRVWUR�SDHVH�HVLVWH�XQ¶HGXFD]LRQH�GLJLWDOH"�7XWWL�FRQRVFRQR�LO�QRUPDOH�
XWLOL]]R� GHO�ZHE"�(� L� FHOOXODUL�� QRQ�QH� YRJOLDPR�SDUODUH"� 3RVVLDPR�YHUDPHQWH� DIIHUPDUH�GL� FRQRVFHUQH� WXWWL� JOL� XVL"�
$SULDPRFL�DOO¶XVR�GHO�3&��SURYLDPR�D�SURSRUUH�OH�FHUWL¿FD]LRQL�GHO�FRPSXWHU��WDQWR�ULFKLHVWH�DL�JLRYDQL��SHUFKq�QR"
$EELDPR�FXRFKH�GHOL]LRVH��VLJQRUH�FKH�VL�UHQGRQR�VHPSUH�GLVSRQLELOL�LQ�FXFLQD��LQ�RFFDVLRQH�GL�IHVWH�HG�HYHQWL��WURYLDPRFL�
SHU�XQ�FRUVR�GL�FXFLQD��SRWHQ]LDPR�L�JORULRVL�VLFRW��LQ�WXWWH�OH�ORUR�YDULDQWL��LQ�PRGR�GD�UHQGHUH�L�SLDWWL�WXULVWLFDPHQWH�QRWL��
SHUFKq�QR"�6u��OR�VDSSLDPR��QRQ�FL�VRQR�L�ORFDOL��WXWWDYLD��VWLDPR�VRJQDQGR��QR"�3HQVDWH��XQ�ORFDOH�VWXGLR�ELEOLRWHFD�
PHGLDWHFD�LQ�FXL�OHJJHUH�XQ�JLRUQDOH��XVDUH�LO�3&��VWDUH�LQVLHPH��VFDPELDUVL�XQ�OLEUR��XQD�ULYLVWD���SHUFKq�QR"
2.��DEELDPR�VRJQDWR��PD�SHQVLDPRFL��SURYLDPR�DG�LPSHJQDUFL�FRQ�FRUDJJLR��LQWHOOLJHQ]D�H�FXRUH��
6RSUDWWXWWR��FUHGLDPRFL����Buone Feste a tutti!
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Le panchinone rosse, il Bar 
canonica da affidare ai giovani 
del paese, l’università della terza 
età, l’educazione digitale, corsi di 
cucina e altro ancora

Torna la minoranza in 
Consiglio comunale: ecco le 
loro idee, proposte e iniziative 
per il paese



PENSIERI DI UN NORMALE CITTADINO
/D�WHOHYLVLRQH�� L�JLRUQDOL�� L�PHGLD�LQ�JHQHUDOH��FRQWLQXDQR�
D�IRUQLUFL�GDWL�SUHRFFXSDQWL�VX�WXWWR�TXDQWR�q�LQHUHQWH�DOOD�
VLWXD]LRQH�JHQHUDOH�GHOOD�QRVWUD�FDUD� ,WDOLD�� WXWWR�TXDQWR�
ULJXDUGD� LO� ODYRUR� q� XQ� SUREOHPD�� WXWWR� TXDQWR� ULJXDUGD�
OD� VLFXUH]]D� q� XQ� SUREOHPD�� WXWWR� TXDQWR� ULJXDUGD� OH�
LQIUDVWUXWWXUH�q�XQ�SUREOHPD��OH�LPPLJUD]LRQL�XQ�SUREOHPD��
OD�IDPLJOLD�XQ�SUREOHPD��VROR�SUREOHPL�FKH��LQ�PLVXUD�SL��
R�PHQR�LPSRUWDQWH��YLYLDPR�DQFKH�QHOOD�QRVWUD�FRPXQLWj�
4XDWWRUGLHVH�
&L�WURYLDPR�VSHVVR�GL�IURQWH�D�VLWXD]LRQL�FKH�TXDVL�RUPDL�
FL�VHPEUDQR�QRUPDOL�DQFKH�QHOOD�QRVWUD�4XDWWRUGLR��UL¿XWL�
DEEDQGRQDWL� TXL� H� Oj� QHO� WHUULWRULR� FRPXQDOH�� FRORQQH� GL�
IXPR�GD�VWHUSDJOLH�EUXFLDWH��IXUWL�QHOOH�FDVH�FKH�DYYHQJRQR�
LQ� FRQWLQXD]LRQH�� WHQWDYL� GL� WUXIIH� FRQ� LO� VLVWHPD�SRUWD� D�
SRUWD��OD�QRQ�FUHVFLWD�GL�DWWLYLWj�FRPPHUFLDOL��OD�SHUGLWD�GHO�
ODYRUR�VLFXUR�LQ�TXHOOR�FKH�q�VHPSUH�VWDWR�OD�IRU]D�PRWULFH��
GHO�SDHVH��LO�JUDQGH�SROR�LQGXVWULDOH��QDWR�JUD]LH�DOOD�YRORQWj��
OD�SHUVSLFDFLD��OD�FRPSHWHQ]D�GHL�JUDQGL�LPSUHQGLWRUL�ORFDOL��
VXSSRUWDWL�GDOOD�PDQRGRSHUD�4XDWWRUGLHVH�H�]RQH�OLPLWURIH�
4XDQGR�KR�OD�SRVVLELOLWj�GL�IHUPDUPL�D�ULÀHWWHUH��VSHVVR�PL�
FKLHGR�LO�SHUFKp�GL�WXWWR�TXHVWR��FHUFR�GL�ODVFLDUH�SHUGHUH�
TXHOOH� FKH� VRQR� OH� PRWLYD]LRQL� OHJDWH� DOOD� ¿QDQ]D�� DOOD�
HFRQRPLD�� DOOR� VYLOXSSR� LQGXVWULDOH�� DOOD� SROLWLFD�� WURSSR�
JUDQGL� SHU�PH�PD��PL� VRIIHUPR� VXO� TXDQWR� GL� TXHVWR� q�
OHJDWR� D� XQD� JUDGXDOH� SHUGLWD� GL� YDORUL�� VRSSLDQWDWD� GD�
DOWUL�YDORUL�FKH�SHUz�OR�VRQR�WXWW¶DOWUR��JHQHUDWLVL�QHJOL�DQQL�
SDVVDWL� GHOOD� FUHVFLWD� HFRQRPLFD�� FKH� KR� DYXWR�PRGR� GL�
YLYHUH�
/DVFLDWHPL� GLUH�� VHQ]D� DPSOLDUH� O¶HOHQFR� GL� TXHVWL� QRQ�
YDORUL��GL�FLWDUQH�LO�SURFUHDWRUH�GL�WXWWL�JOL�DOWUL��WUDWWDVL�GL�
(*2��OD�FHUWH]]D�GHOO¶,2��XQLFR�SHUVRQDJJLR�LPSRUWDQWH�GL�
TXHVWD�YLWD�H�GL�TXHVWR�PRQGR��FKL�QRQ�q�SHU�PH��QRQ�q�
FRQ�PH��q� IXRUL��QRQ� LQWHUHVVD��3RVVR�GLUYL�FKH�PL�VHQWR�
SLHQDPHQWH�FRLQYROWR�LQ�TXHVWD�QHJDWLYLWj��LQ�PROWL�PRPHQWL�
IDFHQWH�DWWLYDPHQWH�SDUWQHU��PD�QRQ�PL�YHUJRJQR�D�GLUOR��
SHUFKp� IRUVH� q� LPSRUWDQWH� DFTXLVWDUQH� FRQVDSHYROH]]D��
OD�ULFHUFD�PHGLFD�KD�UDJJLXQWR�QRWHYROL�ULVXOWDWL�FRQWUR� OH�

JUDYL�PDODWWLH�TXDQGR�ULHVFH�D�VFRSULUQH�OH�FDXVH��JUD]LH�D�
JUDQGL�ODYRUL�GL�JUXSSR��GL�FROODERUD]LRQL�H�LQWHUVFDPEL�WUD�
HTXLSH�GL�GLYHUVH�QD]LRQL�
3UREDELOPHQWH� OD� VWUDGD� q� TXHVWD�� DQFKH� SHU� DLXWDUH� LO�
QRVWUR�SDHVH�D�ULVROOHYDUVL��FRPH�WDQWH�YROWH�KD�IDWWR��GRSR�
OH� GXH� JXHUUH�PRQGLDOL�� GRSR� OH� JXHUUH� GL� LQGLSHQGHQ]D��
GRSR�OH�SULPH�FULVL�¿QDQ]LDULH�GHO�GRSR�JXHUUD�
*XDUGDQGRPL�DOOR�VSHFFKLR��SHQVR�FKH�IRUVH�GRYUHL�IDUH�FLz�
FKH�KDQQR�IDWWR�L�PLHL�DYL��VWULQJHUVL�LQ�JUXSSR�SHU�FUHVFHUH�
WXWWL�DVVLHPH��LR�KR�VHPSUH�LQ�PHQWH�O¶LPPDJLQH�PHWDIRULFD�
GHO�SURSULR�RUWLFHOOR��XQLFR�DO�PRQGR��XQLFR�GD�SURWHJJHUH��
VHQ]D�XJXDOL��TXHVWR�RUWLFHOOR�FL�KD�LPSULJLRQDWR�FRPH�XQD�
JDEELD�� FRPH� LO� FRUSR� SHU� O¶DQLPD�� FKH� QRQ� WL� ID� YHGHUH�
ROWUH� OD� OLQHD� GHOO¶RUL]]RQWH�� SRWUHL� VFULYHUH� SHU� RUH� VXOOD�
FRPSRQHQWH� RUWLFHOOR� QHOOD� YLWD� TXRWLGLDQD� PD�� YRUUHL�
VRIIHUPDUPL�VX�XQ�XQLFR�HIIHWWR��OD�PDQFDQ]D�GL�UHD]LRQH�
GL�WXWWL�QRL�D�TXHOOR�FKH�FL�VWD�FDSLWDQGR�� OD�PDQFDQ]D�GL�
UHD]LRQH� TXDQGR� QRQ� VLDPR� FROSLWL� LQ� SULPD� SHUVRQD�� OD�
UHD]LRQH�FRPXQH�q��WDQWR�GRYHYD�FDSLWDUH�H�QRQ�SRVVLDPR�
IDUFL�QXOOD�
4XHVWR�GLPRVWUD�TXDQWR�FL�PDQFD�TXHOOD�FRHVLRQH�VRFLDOH�
FKH�L�QRVWUL�DYL�KDQQR�DYXWR�SHU�ULVROOHYDUVL�GDOOD�GLVWUX]LRQH��
'REELDPR�GL�QXRYR�LPSDUDUH�D�LQFRQWUDUFL�H�JXDUGDUFL�QHJOL�
RFFKL�� FRPH� IRVVH�XQD�SVLFRWHUDSLD�GL�JUXSSR��GREELDPR�
SDUODUFL�� SDUODUFL�� SDUODUFL� VHQ]D� SL�� ODPHQWDUVL� WURSSR� H�
SLDQJHUH�VX�QRL�VWHVVL��&RPH�IDFFLDPR�GLUHWH�YRL"�7URYLDPR�
LO�VLVWHPD��RUJDQL]]LDPR�GHJOL�LQFRQWUL�LQ�&RPXQH��YHGLDPR�
XQ� SR
�� TXDOFKH� FRVD� FL� LQYHQWLDPR�� XQ� HVHPSLR� q� VWDWR�
9HQHUGu���1RYHPEUH�FRQ�O¶LQFRQWUR�SROLWLFR�RUJDQL]]DWR�FRQ�
HVSRQHQWL�SURYLQFLDOL�GHL�PDJJLRUL�SDUWLWL�LWDOLDQL��SHU�DYHUH�
UDJJXDJOL�GLUHWWL�VXL�ORUR�SURJUDPPL�QD]LRQDOL�H�SURYLQFLDOL��
$VSHWWLDPR� DQFKH� YRVWUH� SURSRVWH� H� FRQVLJOL� VX� WHPL�
G¶LQFRQWUR�LPSRUWDQWL�SHU�WXWWL�QRL�H�FKH�VHUYDQR�VRSUDWWXWWR�
D�ULFUHDUH�O¶XQLRQH�WUD�OH�SHUVRQH��
&RPH� IDUH�� VHPSOLFH�� XWLOL]]DWH� OD� DSS� 0XQLFLSLXP��
GLVSRQLELOH� H� DSHUWD� D� WXWWL� YRL�� XWLOL]]DQGR� OR� VSD]LR�
³6HJQDOD]LRQL �́

3DUODUH�GL�SROLWLFD��ULÀHWWHUH��DVFROWDUH�DUJRPHQWL�FKH�ULJXDUGDQR�O
DWWXDOLWj�GHO�
QRVWUR�3DHVH��LQ�IDWWR�GL�OHJJL��LVWLWX]LRQL��SDUWLWL��QRQ�q�VHPSUH�IDFLOH��WURSSH�
LPSOLFD]LRQL�� TXDOFKH� FRQWUDVWR�� XQ� VHQVR� GL� IDVWLGLR� ±� WDQWR� SDUODQR� WXWWL�
DOOR�VWHVVR�PRGR��QRQ�FDPELD�PDL�QXOOD�� L�SROLWLFL�QRQ�GDQQR�PDL� ULVSRVWH����
PDJDUL� DQFKH�QRLD�H� LQGLIIHUHQ]D�� /D�SROLWLFD�� TXHOOD�GHOOH�SDUROH��GHL� VDORWWL�
WHOHYLVLYL�� SXQWD� DOO
DVFROWR�� DO� SDUODUVL� FRQWUR�� DG� DO]DUH� OD� YRFH���/D� VHUDWD�
GHOO
��1RYHPEUH�LQ�6DOD�GHL�0DHVWUL��RUJDQL]]DWD�GDOOD�PLQRUDQ]D��VL�q�ULYHODWD�
GL� WXWW
DOWUR� WRQR�� SDFDWH]]D�� WRQL� VHUHQL�� FXOWXUD� H� DVFROWR� UHFLSURFR�� 2VSLWL�
JUDGLWL�DOFXQL�PLOLWDQWL��DSSDVVLRQDWL�GL�SROLWLFD�GL�SDUWLWL�GLYHUVL��/HJD����6WHOOH��
3'�� )UDWHOOL� G
,WDOLD�� /LEHUL� H� 8JXDOL�� WXWWL� VL� VRQR� HVSUHVVL� FRQ� FRPSHWHQ]D��
VXOOH�GLQDPLFKH�GRSR�O
��$JRVWR�������TXDQGR�FDGGH�LO�JRYHUQR�LQ�FDULFD�H�VL�
IRUPz�LO�VHFRQGR�JRYHUQR�&RQWH��VXO�PRPHQWR�DWWXDOH��VXOOD�¿QDQ]LDULD�H�VXOOH�
SROLWLFKH�ORFDOL��,O�VLVWHPD�3DHVH��LO�GLVFRUVR�VXOO
DPELHQWH�±�OD�SODVWLFD��GL�FXL�
WDQWR�VL�SDUOD���OD�TXHVWLRQH�(XURSD��WXWWD�GD�FKLDULUH��7DQWL�DUJRPHQWL�H�VWLPROL�
VXO�SLDWWR��DIIURQWDWL�VHPSUH�GDJOL�RVSLWL� FRQ�VHULHWj��FLDVFXQR�FRQ� OD�SURSULD�
VHQVLELOLWj�H�OD�SURSULD�SURYHQLHQ]D�SROLWLFD��3XEEOLFR�SDUWHFLSH�H�LQWHUHVVDWR��
6L�ULQJUD]LD�SHU�O
XWLOL]]R�GHOOD�VDOD�

QUANDO LA POLITICA È PAESE, 
STATO, EUROPA...
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ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI

Nei pensieri di un quattordiese 
l’amarezza per i tanti problemi 
quotidiani e la speranza nella 
coesione sociale per tentare 
di risolverli

“Labirinto Italia”, la serata di 
dibattito politico pubblico 
organizzata dalla minoranza 
lo scorso 8 Novembre in 
Sala dei Maestri LA VOCE DELLA 

MINORANZA



NOTIZIE IN BREVE

L’ALBERO della COMUNITÀ 
a NATALE 2018

NOTIZIE IN BREVE

Il 20 Agosto è stato pubblicato un concorso pubblico per 
1 posto a tempo indeterminato e parziale (part-time a 18 
ore settimanali) di Istruttore tecnico, cioè un geometra, per 
fornire un supporto all’Ufficio Tecnico con l’intento di mi-
gliorare le tempistiche di sviluppo delle pratiche burocra-
tiche e amministrative per garantire un adeguato coordi-
namento e gestione delle attività dell’Ente.
Il 31 Ottobre si è svolta la preselezione a cui si sono presen-
tati 16 candidati. I successivi test di scritto e orale determi-
neranno una graduatoria dalla quale emergerà la figura 
del tecnico che affiancherà in part-time Gianni Monti nelle 
attività proprie dell’Ufficio Tecnico comunale, ci auguriamo 
già a partire da inizio Gennaio 2020.

Nel mese di Agosto, l’edicola sita in Piazza Olivazzi ha 
cessato il proprio servizio.
Fortunatamente la vendita di giornali e riviste è stata 
concessa a Erica Bigliani che ha avviato una nuova 
attività in centro paese.
Il suo negozio è ricco di articoli di merceria, cartoleria, 
giocattoli, abiti e tanto altro, con orari comodi a tutti. 
Auguriamo a Erica prosperità e lavoro poiché tut-
ti sappiamo che la vita nei paesi non è facile per i 
piccoli commercianti, che devono sopravvivere com-
battendo la concorrenza spietata di supermercati e 
centri commerciali. 

Abbiamo rilevato con soddisfazione che la trasmissione 
dei messaggi telefonici comunali riguardanti notizie e 
annunci di interesse o utilità pubblica del nostro territo-
rio, sono graditi e utili per l’immediatezza con la quale 
si ricevono le informazioni. Ricordiamo ai cittadini che 
ancora non usufruiscono di tale servizio, ma sono inte-
ressati ad averlo, che possono contattare il nostro Ufficio 
Tecnico per avere ragguagli e per comunicare even-
tualmente il proprio numero telefonico.

CONCORSO per PART-TIME 
all’UFFICIO TECNICO

NUOVA EDICOLA
NOTIZIE IN BREVE

NOTIZIE IN BREVE

Entrando negli Uffici Comunali, i cittadini quattordiesi trovano 
alle scrivanie due nuovi impiegati: sono la Dott.ssa Antonel-
la Romanini e il Dott. Simone Gay che, in base a regolare 
graduatoria, hanno sostituito le funzioni lavorative della Sig.ra 
Rosetta Mazzei e della Sig.ra Teresa Borgo.
A differenza delle precedenti (storiche) impiegate che co-
noscevano quasi tutti se non tutti gli abitanti del paese e 
frazioni, le due nuove persone hanno inizialmente (ed ovvia-
mente) incontrato un po’ di difficoltà, ma l’amministrazione 
non ha alcun dubbio sulle loro capacità, volontà e voglia di 
conoscere la realtà del nostro paese. 
Quindi benvenuti Antonella e Simone !

BENVENUTO ai NUOVI 
IMPIEGATI COMUNALI

NOTIZIE IN BREVE

Per il secondo anno Piazzetta Marconi è stata teatro 
di manifestazione di sentimenti natalizi quali l’unione, la 
festa, la partecipazione, la magia poiché molti bambi-
ni e adulti quattordiesi hanno provveduto all’addobbo 
dell’albero di Natale posto al centro della piazza stessa.
Il pino diventato ormai “L’albero della Comunità” è sta-
to letteralmente caricato di oggetti, biglietti, palline, fili 
scintillanti, lucine colorate. Un successo!
Il freddo pomeriggio è stato fortunatamente riscaldato 
dal vin brulé preparato dagli Alpini e dalla cioccolata 
calda servita dalla Pro Loco. 

MESSAGGI 
TELEFONICI COMUNALI
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Benvenuti ai nuovi impiegati 
comunali: Antonella Romanini 
e Simone Gay fanno parte 
del rinnovato staff del 
Comune di Quattordio

L’albero della Comunità, il 
concorso per il geometra 
part-time all’Ufficio Tecnico, 
i messaggi telefonici comunali 
e la nuova edicola in 
centro paese



NOTIZIE IN BREVE

Ci si sente sempre un po' imbarazzati a 
ricordare una persona che non c’è più, 
sospesi in bilico tra la piacevolezza dei mo-
menti felici trascorsi insieme e la malinco-
nia che, inevitabilmente, li accompagna.
Renzo aveva una personalità forte, nel 
vero senso della parola. Sempre presente, 
a prescindere dalle situazioni o dalle circo-
stanze. A volte anche un po' ingombran-
te, ma sempre nell’accezione positiva del 
termine. Aveva un senso di appartenenza 
al paese e alle tradizioni locali che in tanti 
ci sogniamo di avere. Lui che non era nep-
pure nato qui, ma adottato dal paese a 
tal punto, che del paese era diventato un 
punto di riferimento quasi imprescindibile. 
La sua presenza era costante e quando 
non lo vedevi partecipare a qualche ma-
nifestazione, la prima cosa che facevi era 
chiedere dov’era. Da qui, da questo va-
lore che gli apparteneva profondamente, 
dovremmo prendere spunto tutti quanti. 
Quello che ci ha lasciato, forse inconscia-

mente, è stata proprio la capacità di par-
tecipare, la disponibilità al fare, al di là di 
ogni incomprensibile invidia o gelosia che 
attraversa le anime dei piccoli borghi di 
provincia. Lui andava oltre le piccole be-
ghe di paese. Con modi semplici, diretti 
ed accattivanti, riusciva ad amalgamare 
i diversi umori e le differenti sfaccettature 
che di una comunità sono, contempo-
raneamente, forza e debolezza. Seduti a 
bordo piscina o appoggiati al bancone di 
un bar, Renzo aveva il dono di unire tutti, 
giovani, anziani, persone di diversa estra-
zione sociale o di differente ideologia e lo 
faceva con uno spiccato senso di legge-
rezza ed una innata e naturale propensio-
ne all’amicizia. A ricordare le sue storie di 
vita vissuta da adolescente viene ancora 
oggi un groppo in gola. Ora che non c’è 
più abbiamo sicuramente perso qualcosa. 
Passare davanti al suo negozio e vedere 
quella serranda desolatamente chiusa, 
non vedere più quell’amico che, con la 

UN UOMO, UN AMICO
NOTIZIE IN BREVE

Aria di cambiamento nel Gruppo Volontari di Protezione Civile di Quattordio.
Nello scorso Maggio, a seguito delle elezioni del nuovo Coordinatore del gruppo, 
abbiamo assistito ad un bel cambio generazionale. 
Gianni Tedeschi, da anni storico Coordinatore del gruppo, ha ceduto il comando 
al giovane Emanuele Melis, brillante volontario fin dai suoi 18 anni. 

Il NUOVO COORDINATORE 
della PROTEZIONE CIVILE

NOTIZIE IN BREVE

giacchetta bianca sui jeans, sa-
lutava al tuo passaggio con un 
sorriso solare e la sua faccia a 
metà tra l’ironico ed il beffardo, 
è un momento che ci manche-
rà e alimenterà un vuoto diffi-
cilmente colmabile. Erano gesti 
che facevano parte della nostra 
giornata e un po' la scandivano 
e ora sono solo attimi e ricordi 
di un uomo forte e sincero che, 
senza fronzoli e peli sulla lingua, 
ti sputava in faccia la sua verità.

Informiamo che i gettoni necessari per l’utilizzo del peso pubblico situato in 
Piazza Olivazzi utile ad agricoltori, venditori di legna, allevatori, polizia ecc. si 
possono reperire presso gli Uffici Comunali negli orari di apertura al pubblico. 

Ringraziamo Gianni per aver saputo gestire con carismatica autorità i volontari, sapendoli legare stretti alla causa e all’impegno.
Auguriamo invece al neo coordinatore di poter “ringiovanire” gradualmente il Gruppo di Protezione Civile quattordiese, am-
pliandolo con capacità e competenze fresche, necessarie al doveroso e naturale ricambio. Siamo sicuri che le capacità non 
mancano, quindi avanti tutta Emanuele! Proprio per questo rinnoviamo l’appello a chiunque sia interessato di far parte di questo 
gruppo che ogni Lunedì sera i nostri volontari di Protezione Civile si radunano nella loro sede, pronti ad accogliere tutti, indistinta-
mente, con o senza esperienza, perché è la squadra che fa forza. Vi aspettano!

GETTONI per il PESO PUBBLICO
NOTIZIE IN BREVE
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ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI

Aveva il dono di unire tutti, giovani 
e anziani, persone di diversa 
estrazione sociale o di differente 
ideologia...  un uomo forte e sincero 
che, senza fronzoli e peli sulla lingua, 
ti sputava in faccia la sua verità

Cambio della guardia alla 
Protezione Civile: Gianni 
Tedeschi lascia il testimone 
di Coordinatore del gruppo 
al giovane Emanuele Melis



Ad un anno e mezzo dall’entrata in funzione dell’app Muni-
cipium sono oltre 200 gli smartphone connessi direttamente 
all’applicazione e con i quali il Comune di Quattordio può inte-
ragire direttamente con la popolazione.
Grazie a questa applicazione infatti si può raggiungere istan-
taneamente ciascun cittadino che abbia scaricato l’app, per 
poter fornirgli informazioni, news su eventi in corso, aggiorna-
menti e quant’altro visualizzabile direttamente sullo smartphone 
e a portata di mano di chiunque. Inoltre utilizzandola, questa 
tecnologia permette anche l’invio istantaneamente di notifi-
che a ciascun cittadino che abbia scaricato l’app, per segna-
lare ad esempio novità, avvisi o gli ultimi eventi inseriti. 
La stessa però può esser utilizzata non solo per ricevere informa-
zioni ma anche per inviarle: infatti ciascun quattordiese acce-
dendo alla sezione “Segnalazioni” può comunicare col Comune 

inviando appunto una segnalazione e seguendo un menù che 
parte dalla scelta della categoria di riferimento (suddiviso in: 
arredo urbano, idee e proposte, pubblica illuminazione, rifiuti, 
segnaletica, strade e viabilità, verde e pubblico e altro): dopo 
aver comunicato le proprie generalità, permette di inviare un 
testo accompagnato da una foto e geotaggando il luogo. In 
seguito all’invio e a seconda della categoria scelta, arriverà 
una mail al referente comunale per quell’argomento, il quale 
analizzerà la segnalazione trovandone una soluzione; l’uten-
te che ha effettuato la segnalazione riceverà gli aggiornamenti 
sullo stato d’avanzamento della richiesta effettuata, potendola 
monitorare direttamente. L’app Municipium inoltre è in conti-
nua evoluzione e in futuro permetterà anche di svolgere nuove 
funzioni come la realizzazione di sondaggi o pagare le multe.

APP MUNICIPIUM E SITO WEB
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Parallelamente all’app e interagendo direttamente con questa 
è stato rinnovato, sempre lo scorso anno, il sito web comunale, 
agevolando l’accessibilità e la navigabilità su smartphone, tablet 
e pc, sul quale oltre ad informazioni tecniche e specifiche si pos-
sono reperire anche news ed eventi segnalati con l’app.
Recentemente è stato aggiunto direttamente sulla home page 
un link sull’allerta meteo in Piemonte, che permette di collegarsi 
direttamente al sito di Arpa Piemonte per rendere più agevole 
l’accessibilità all’evoluzione del meteo e sul rischio idrogeologico.

QR-CODE

Se tu non hai ancora l’App, puoi scaricarla inquadrando il 
QR code su questa pagina ed effettuare il download, sia 
dall’Apple Store che dal Play Store.

SMARTPHONE  NOTIFICHE  NEWS  EVENTI  SEGNALAZIONI
  CONNESSI INVIATE INSERITE INSERITI RICEVUTE

       208 103 83 69 25
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App Municipium: valido 
strumento per ricevere in 
tempo reale informazioni, 
news ed eventi sul proprio 
smartphone o tablet

La sezione “Segnalazioni” sulla 
app per interagire direttamente 
con il Comune e il nuovo sito 
Web aggiornato con le info 
sull’allerta meteo in Piemonte



LA COESIONE TERRITORIALE
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Circa un anno fa l’on. Stradella è venuto a trovarmi proponendomi di valutare la possibilità di ipotizzare logiche di sviluppo del 
territorio con il coinvolgimento dei comuni limitrofi. L’idea è piaciuta e la prima considerazione dalla quale iniziare a lavorare 
è stata quella relativa al successo del progetto sulla videosorveglianza (del quale si parla in un altro spazio). L’opportunità di 
lavorare ancora, e in modo più diffuso, sul superamento delle logiche campanilistiche, senza peraltro perdere i legami radicati 
con il paese di origine, mi è piaciuta e ho cominciato ad organizzare riunioni con i Sindaci potenzialmente interessati. Dopo 
alcune riunioni di affinamento sui criteri e sui risvolti economici legati al progetto di crescita del territorio, identificate e condi-
vise le modalità di gestione, il passa-parola con i Sindaci che man mano manifestavano interesse ha consentito di avere una 
“massa critica” adeguata e sufficiente per poter procedere con maggiore tranquillità sulla possibilità di successo. 
Ma alla fine in che cosa consiste il progetto?
La Comunità Economica Europea ha previsto, nei suoi ordinamenti, opportunità di sviluppo su aree che coinvolgano parecchi 
comuni nei confronti dei quali si attivano opportunità di finanziamento a livello europeo, nazionale, regionale e con fonti terze, 
normalmente le Fondazioni bancarie, oltre che di privati interessati alle iniziative. Tutto questo si rende possibile in quanto i vari 
comuni identificano progettualità che, sulla base di indirizzi definiti, concorrano alla realizzazione di opportunità di migliora-
mento e di sviluppo dell’area interessata. 
Sono 33 i comuni impegnati a concorrere allo sviluppo della zona, Alessandria (fungerà da capofila), Alluvioni Piovera, Altavilla 
Monferrato, Bassignana, Calliano, Casorzo, Castagnole Monferrato, Castell’Alfero, Castelletto Monferrato, Cerro Tanaro, Felizzano, 
Fubine Monferrato, Isola sant’Antonio, Grana, Masio, Molino dei Torti, Montecastello, Montemagno, Oviglio, Pietra Marazzi, 
Portacomaro, Quargnento, Quattordio, Refrancore, Rivarone, Rocca d’Arazzo, Rocchetta Tanaro, Sale, Scurzolengo, Solero, 
Tonco, Viarigi, Vignale Monferrato, a margine la cartina con la rappresentazione dell’area. 

Le aree di intervento identificate spaziano dalla valorizzazione dei paesaggi e dei sistemi turistici, a forme di agricoltura 
sostenibile, all’implementazione di sistemi di viabilità, all’adeguamento sismico degli edifici strategici, all’efficientamento 
energetico, agli investimenti strutturali irrigui, alla viabilità ciclopedonale e al miglioramento della capacità di accoglienza, 
al potenziamento della rete socio sanitaria e a tutto ciò che può portare ad un miglioramento di un territorio in termini eco-
nomici e sociali.
Come si vede le aspettative sono molte e soprattutto variegate, ma tutte concorrono alla finalità fondamentale e cioè mi-
gliorare le condizioni di vita e accrescere le opportunità di sviluppo del territorio.
Al momento sono in corso le adesioni all’Accordo di Partenariato attuate con la sottoscrizione di ciascun Comune a seguito 
di delibera consiliare. Il Comitato di Gestione, organo costituito dai partner istituzionali, e cioè dai Sindaci o loro delegati, ade-
renti all’iniziativa, assicurerà il corretto svolgimento delle varie fasi lasciando ai singoli comuni l’onere di identificare e gestire i 
progetti approvati dal comitato stesso, in quanto coerenti con le finalità statuite nel documento di partenariato.
Dopo circa un anno sta iniziando la fase progettuale vera e propria, ma è facile affermare che il processo richiederà tempo 
e pazienza per la sua completa realizzazione, quale unico obiettivo da perseguire. 

33

AREA "BACINO DEL TANARO"
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ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI

Il progetto della Coesione 
Territoriale riguarda 33 comuni 
riuniti per lo sviluppo della 
zona del “Bacino del Tanaro”

Molteplici sono le aree 
identificate allo sviluppo 
territoriale ed elevate le 
aspettative, in corso le 
adesioni all’Accordo di 
Partenariato

comuni



RILEVAMENTI  AMBIENTALI 
AMBIENTE

Quest’anno il Dipartimento Provinciale ARPA ha effettuato nel nostro Comune un monitoraggio di polveri PM10 in aria ambiente 
lungo la strada provinciale SP10 che attraversa il paese, analisi effettuate nel periodo Maggio-Giugno 2019 e precisamente dal 
15/05/2019 al 26/06/2019. Le indagini sono state eseguite su richiesta dell’Amministrazione comunale a seguito di alcune segna-
lazioni di disturbo pervenute da residenti in Via Circonvallazione e Via Padana est legate alla eccessiva polverosità sollevata dai 
mezzi pesanti in entrata e uscita dal piazzale non asfaltato adibito a parcheggio di mezzi pesanti lungo la SP10.
Sono stati individuati due punti di monitoraggio lungo la SP10, uno in corrispondenza delle abitazioni disturbate antistanti il piaz-
zale di sosta camion e il secondo, di confronto, lungo la SP in posizione più a est in direzione Alessandria, scelta in modo tale 
che risentisse della polverosità prodotta del traffico veicolare lungo la provinciale ma non fosse esposta al risollevamento delle 
polveri dal piazzale di sosta.
Nei due punti sono stati installati due campionatori di polveri PM10 per la determinazione delle concentrazioni giornaliere di 
polveri fini e per le successive analisi di speciazione chimica per la determinazione di metalli (tra cui piombo, arsenico, cadmio 
e nichel) e di idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
Le concentrazioni rilevate sono state confrontate con i dati forniti nello stesso periodo nelle stazioni fisse da traffico urbano di Asti 
e Alessandria.
In aggiunta alle misure di polveri PM10 effettuate secondo la metodica ufficiale, sono state eseguite analisi di screening qualitati-
ve atte a valutare l’abbondanza di metalli su campioni non fiscali di terra presente sul piazzale adibito a parcheggio e di polveri 
grossolane depositate presso le abitazioni vicine all’area di sosta: il 27 Giugno 2019 sono stati prelevati 2 campioni di terra presso 
il piazzale e del materiale pulverulento depositato presso le abitazioni antistanti il parcheggio. Tali campioni sono stati preparati 
per l’analisi mediante strumentazione a raggi X per la determinazione dei metalli presenti.

Area di indagine e posizione 
dei punti di misura

COMUNE DI QUATTORDIO
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I campionatori trasportabili posti davanti 
alla Farmacia e in Via Padana Est

ARPA ha effettuato un monitoraggio 
di polveri sottili PM10 tra Maggio e 
Giugno lungo la SP10 in prossimità 
del piazzale di parcheggio camion 
Bar Sport, a seguito segnalazioni di 
abitanti della zona

Effettuate analisi sulla 
terra con campionamenti 
sul piazzale e polveri 
grossolane depositate 
presso le abitazioni vicine



Le concentrazioni di PM10 misurate risultano generalmente 
confrontabili con quanto rilevato nelle stazioni fisse urbane 
da traffico della rete regionale della qualità dell’aria presen-
ti ad Alessandria e Asti nello stesso periodo. Si segnala un va-
lore anomalo di polveri registrato presso il sito della farmacia 
pari a 79microgrammi/m3 registrato il giorno 22 Maggio che 
costituisce un superamento del limite giornaliero di 50micro-
grammi/m3 da non superarsi per più di 35 volte l’anno 

L’analisi statistica dei valori di PM10 misurati nei due punti di 
monitoraggio di Quattordio evidenzia differenze significative. 
Nel sito SP10 Farmacia si sono registrati livelli di concentra-
zione maggiori rispetto al sito di confronto in Strada Padana 
Est, le differenze tra i dati giornalieri rilevati nei due siti atte-
stano in media/mediana concentrazioni superiori di circa 6 
microgrammi/m3 presso il sito della farmacia rispetto al sito 
di confronto posto sulla medesima strada ma non esposto 
al risollevamento delle polveri dal piazzale di sosta camion.

Gli esiti delle analisi condotte su IPA e metalli depositati sui 
filtri di particolato PM10 hanno evidenziato concentrazioni 
simili a quanto rilevato mediamente nello stesso periodo 
presso le stazioni di Asti e Alessandria. Nel complesso non si 
rilevano criticità relativamente agli IPA e metalli determinati.

Le analisi di screening qualitative di composizione percen-
tuale di metalli atte a valutare la corrispondenza tra i cam-
pioni di terra presente sul piazzale adibito a parcheggio e 
le polveri grossolane depositate presso le abitazioni vicine 
all’area di sosta attestano la compatibilità tra la composizio-
ne delle terre prelevate presso il piazzale di sosta e le polveri 
prelevate presso le abitazioni.

Per chiunque intendesse consultarlo, il testo integrale 
della relazione tecnica di ARPA è disponibile sul sito web 
del Comune.

CONCLUSIONI

I dati rilevati (espressi in abbondanza %) denotano una composizione 
percentuale di metalli molto simile nelle due postazioni, con abbondanza 
nettamente preponderante di Ferro-Fe (30-40%) seguito da Calcio-Ca (20-
30%), Potassio K (15-30%), Zolfo-S (circa 10%), e in misura minore Cloro, Titanio, 
Zinco, Rubidio, Manganese, Cromo. La composizione denota una origine 
terrigena per entrambi i campioni.

Campione
parcheggio

Campione
farmacia

COMUNE DI QUATTORDIO
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I valori di PM10 superiori 
davanti alla farmacia 
rispetto a quelli rilevati più 
a est sempre sulla SP10

I risultati e le conclusioni 
della relazione tecnica di 
ARPA pubblicati anche sul 
sito Web del Comune



Quando leggeremo questo articolo tutti noi avremo già avuto la possibilità di conoscere quali saranno le lo-
giche legate alla nuova modalità di raccolta dei rifiuti indifferenziati, presentata lo scorso 4 Dicembre in un 
incontro pubblico tenutosi in Sala dei Maestri, gremita di quattordiesi, da funzionari del Consorzio di Bacino 
Alessandrino, di Amag Ambiente e della Cooperativa Erica. 
Dal 1 Gennaio 2020 si partirà con il sistema della raccolta puntuale dei rifiuti indifferenziati, utilizzando il nuovo 
mastello grigio che sostituirà i sacchi grigi o neri sinora in uso: è dotato di microchip che ne identificherà il pro-
prietario ed ha una capienza di 40 litri. Il mastello per le utenze domestiche è stato distribuito a tutti i quattordiesi 
nei giorni seguenti l'incontro informativo; essendo uguale per tutti, si consiglia di personalizzarlo apponendo una 
sigla o una etichetta identificativa. È utile inserire un sacchetto all'interno del mastello per raccogliere i rifiuti in-
differenziati, da chiudere al momento del posizionamento del mastello il giorno della raccolta nel punto di ritiro 
in prossimità della propria abitazione.

RIFIUTI

RACCOLTA DIFFERENZIATA PUNTUALE

La MANUTENZIONE del VERDE 
in paese e frazioni

AMBIENTE

Negli anni, a causa delle continue riduzioni nei 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 mante-
nere 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, affi-
data alla Cooperativa Marcondiro: purtroppo “il verde” da manutentare 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: queste aree 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, 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! 

A tal proposito intendiamo ringraziare la ditta PERARO che a titolo gratuito provvede alla manutenzione dell’area verde di 
via Roma e tutti quei cittadini che, rendendosi 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. Sono una vera e propria “task 
force” dedicata al verde pubblico sul territorio di Quattordio, una squadra consolidata negli anni, armata fino ai denti di 
tagliaerba, decespugliatori, soffiatori e rastrelli.

ANNO 2014 2015 2016 2017 2018

Quota a bilancio 
per la manutezione 
del verde

44.800 € 34.775 € 35.977 € 22.246 € 21.415 €

Quota a bilancio per la manutenzione del verde

Il loro obbiettivo è abbellire il paese con spazi verdi, curando le fioriere sparse per le strade e le piante 
in piazza, preservando le aree verdi da erbacce che crescono sempre in abbondanza e che, senza 
un intervento costante, prenderebbero il sopravvento; organizzano anche la pulizia dei polmoni 
verdi, sedi dei giochi dei bimbi.
I volontari del verde ringraziano chi attivamente possa dare una mano e auspicano di annoverare 
tra loro altre risorse che dedichino qualche ora per contribuire alla manutenzione del verde pubbli-
co in paese e nelle frazioni.
Per informazioni ci si può rivolgere direttamente in Comune. 
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La manutenzione del verde in 
paese e frazioni grazie anche 
all’opera dei volontari, vera 
risorsa di Quattordio

Inizia la raccolta puntuale 
dei rifiuti indifferenziati: dal 
1° Gennaio 2020 il mastello 
grigio dotato di microchip 
va a sostituire i sacchi 
utilizzati sinora



Risulta chiaro a tutti che il processo di raccolta non si modifica, ma il miglioramento si realizza modificando i nostri 
comportamenti in termini di raccolta e differenziazione delle diverse tipologie di rifiuti. Negli ultimi mesi siamo stati let-
teralmente bombardati da notizie catastrofiche sulla condizione di salute della Terra, che sempre più sembra soffrire 
per soffocamento da immondizia di ogni genere. Il nocciolo della questione, a mio parere, va riportato all’origine: 
i rifiuti li produciamo noi; quanto più saremo capaci di differenziare e raccogliere accuratamente i rifiuti tanto più 
contribuiremo a ridurre la quota che deve essere smaltita perché non recuperabile con appropriati processi di rici-
clo. Per questo motivo nel prossimo anno non dovremo attenderci riduzioni nelle aliquote della TA.RI., bensì dovremo 
attivare un processo di miglioramento nella raccolta per poter puntare, tra qualche anno, ad un ulteriore passo nella 
raccolta puntuale, arrivando a eliminare i cassonetti stradali che, oltre a favorire smaltimenti selvaggi, depositando 
rifiuti diversi rispetto ai quelli previsti, alimentano anche il deposito da parte di persone in transito sul nostro territorio.  
Ora non ci resta che insistere nella raccolta differenziata monitorando il processo di miglioramento che riusciremo a 
realizzare. La base sarà il consuntivo del 2019 che prenderemo come riferimento sul quale misurare le variazioni, che 
vi saranno fornite a cadenza trimestrale.
Nelle prossime settimane verranno definite le quantità di prelievi in funzione alla composizione del nucleo famigliare.
Buona raccolta!

PULIAMO IL MONDO
AMBIENTE

A seguito della scelta dell'Amministrazione comunale 
di aderire nuovamente alla Campagna nazionale di 
LEGAMBIENTE, che da sempre ha lo scopo di inse-
gnare l'importanza della raccolta differenziata, il 20 
Settembre è stata riproposta una mattinata formativa 
con i bambini e le maestre delle scuole elementari di 
Quattordio. In questa occasione i bambini delle scuole 
sono stati dotati della classica divisa di LEGAMBIENTE 
- che prevede cappellino giallo, pettorina e guanti su 
misura - e successivamente divisi in 4 squadre che, in-
sieme a maestre e volontari del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile, hanno portato un piccolo contributo 
di pulizia delle zone loro assegnate, comprendendo 
quindi la funzionalità della raccolta differenziata e  
applicandola con i rifiuti raccolti. 
Dopo un paio d’ore di "lavoro" un piccolo rinfresco e 
le foto di rito hanno chiuso questa bella mattinata di 
insegnamenti alternativi. 

Questo progetto, ripreso dopo 
qualche tempo, vuole riconfer-
marsi nel nostro Comune per ga-
rantire maggiore informazione sin 
da piccoli sull'importanza della 
raccolta differenziata e far cre-
scere i nostri bambini più consa-
pevoli e responsabili. Grazie alle 
maestre, ai volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile e 
al Comune per aver nuovamente 
aderito al progetto di LEGAMBIENTE 
e reso possibile questa iniziativa, 
sicuramente molto formativa per i 
nostri bambini.
Arrivederci al prossimo anno!
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Differenziare meglio significa 
modificare i nostri comporta-
menti in termini di raccolta e 
differenziazione delle diverse 
tipologie di rifiuti

È tornata la giornata di Puliamo il 
Mondo: formazione sulla corretta 
raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani ai bimbi delle Elementari 
con le maestre e il Gruppo di 
Protezione Civile



RIFIUTI

NUOVE AREE DI 
CONFERIMENTO RIFIUTI
Accogliendo alcune delle proposte del gruppo di lavoro costituitosi lo scorso anno e, da questa Am-
ministrazione confluito nella Commissione Ambiente, l’Ufficio Tecnico comunale ha predisposto lo 
spostamento di alcune aree di conferimento rifiuti segnalate come particolarmente critiche durante 
visite ispettive effettuate lo scorso anno.

Frazione Piepasso
Punto di conferimento lungo SP247.
Costruzione di soletta in cemento per il posizionamento dei 
cassonetti e monitoraggio del corretto conferimento attra-
verso l’installazione di telecamera.
                       
Via della Maddalena 
Spostata la zona conferimento da Via Monteuccellino in Via 
della Maddalena, sotto postazione telecamera, per elimina-
re quella che era un’area troppo vicina al traffico veicolare 
in entrata e uscita dal paese.

Via Isonzo
L’Ufficio Tecnico ha (giustamente) ritenuto di dover spostare 
la zona di conferimento rifiuti di Piazza Giuseppe Fracchia (ex-
Piazza Pionieri delle Industrie) in Via Isonzo, creando un’area 
periferica che meglio si adatti alle esigenze dei cittadini resi-
denti nel Villaggio del Sorriso.

Via Toselli. 
Anche in questo caso, vista la criticità dell’area interessata 
al traffico, (Via San Giovanni Paolo II ex-Via Stazione) si è deciso 
di spostare il conferimento dei rifiuti in Via Toselli.

Comunque a nulla varranno gli interventi dell’Ufficio Tecnico comunale senza il senso civico 
e rispetto dell’ambiente che tutti noi dobbiamo possedere e mettere in pratica ogni giorno, 
rispettando le poche ma basilari regole della raccolta differenziata.

VIA TOSELLI

VIA ISONZO

VIA DELLA MADDALENA 

Ma quanto sono comodi gli elettrodomestici? Possiamo preparare un’ottima cena nel forno, poi mettere a lavare i patti e le posa-
te nella lavastoviglie e riporre ciò che non è stato consumato nel frigorifero. Mettiamo caso che poi mangiando ci siamo sporcati 
la maglietta, o la camicia, che indossavamo? Nessun problema, c’è la lavatrice! Beh poi dopo bisogna anche stirare ed ecco il 
ferro da stiro. Nella vita odierna questi sono semplici gesti di quotidianità, come è semplice anche la sostituzione di questi elettro-
domestici una volta guasti. Andando negli appositi negozi di categoria possiamo acquistare quello che più ci aggrada in fatto 
di taglie, colori, fasce di prezzo e consumi energetici. In molti casi questi negozi offrono, a servizio della clientela, il recupero del 
vecchio elettrodomestico al momento della consegna di quello nuovo, ma se questo servizio non dovesse esserci? Se volessimo 
solamente buttarlo senza sostituirlo?
Esistono persone che si disfano di questa particolare categoria di rifiuto nel modo più incivile di tutti, ad esempio abbandonandoli 
in aperta campagna o nelle piazzole che vediamo a bordo strada. Questi non sono certo esempi da seguire! Ma non sindachia-
mo su questo argomento perché crediamo di trovarci tutti d’accordo sul fatto che questi siano comportamenti più che riprovevoli, 

RACCOLTA ELETTRODOMESTICI INGOMBRANTI
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Le nuove aree di conferimento 
rifiuti in Via della Maddalena, 
Via Isonzo e Via Toselli per 
spostarle dal traffico ad alta 
densità veicolare

Le modalità di raccolta 
e smaltimento degli 
elettrodomestici ingombranti: 
vediamo come fare



SANZIONI PER VIOLAZIONI NEL 
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

RIFIUTI

Nello scorso numero di Quattordio Notizie, come anche nei numeri precedenti, sono comparsi diversi articoli relativi al con-
ferimento dei rifiuti.
Oltre all’immancabile “promemoria per la raccolta differenziata” con modalità di raccolta e dislocazione dei vari contenito-
ri, l’articolo intitolato “Gruppo di lavoro sui rifiuti” illustrava l’attività di controllo, svolta dai consiglieri comunali, sul conferimen-
to differenziato dei rifiuti evidenziando come questo non avvenga sempre in maniera corretta, specie nei punti di raccolta 
posti sulle strade con maggior transito, dove è stata riscontrata una notevole presenza di rifiuti all’esterno dei contenitori.
Prendendo spunto da quest’ultimo articolo andiamo a vedere quali sono le regole relative allo smaltimento dei rifiuti, per 
quello che può riguardare il privato cittadino, e le sanzioni in cui si può incorrere per le violazioni più comuni.

Innanzitutto, la norma che regola principalmente la materia è il “Testo unico ambientale” che ci dice:
“L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti 
di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.”

L’esempio più comune è quello del sacchetto dei rifiuti 
abbandonato per strada, in una scarpata piuttosto che 
nel rio: la sanzione va da € 300,00 a € 3.000,00, paga-
mento entro 60 giorni € 600,00. 
Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione 
raddoppia. 
Se a commettere l’abbandono o il deposito di rifiuti è 
un’impresa o un Ente la violazione è perseguita penal-
mente. 
Se invece siamo dei bravi cittadini e vogliamo conferire 
correttamente i nostri rifiuti dobbiamo tenere presente 
il regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urba-
ni ed assimilati, adottato dal Comune di Quattordio e 
da tutti i Comuni facenti parte del Consorzio di Bacino 
Alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi 
urbani. 
In questo regolamento sono definite: le competenze del 
Consorzio di Bacino, della società affidataria dei servizi 
e del Comune, la gestione dei rifiuti urbani, le modalità 
di raccolta, le attività di pulizia delle aree pubbliche, il 
funzionamento delle aree ecologiche, le attività vietate.

Alla fine, come in ogni regolamento che si rispetti troviamo le sanzioni.
Solo per citare quelle che riguardano i casi più frequenti:

*  abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori sanzione da € 25,00 
 a € 500,00 pagamento entro 60 giorni € 50,00

*  conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di 
 raccolta sono destinati sanzione da € 100,00 a € 500,00 pagamento
 entro 60 giorni € 166,67

*  conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati
 precedentemente ridotti di volume sanzione da € 25,00 a € 500,00
 pagamento entro 60 giorni € 50,00

* conferimento in un unico contenitore dei propri rifiuti senza
 separazione sanzione da € 25,00 a € 200,00 pagamento entro
 60 giorni € 50,00.

Per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni suddette, capita 
spesso di rinvenire rifiuti lungo le strade o accanto ai contenitori e da 
questi risalire ai responsabili delle violazioni.

Inoltre, da un anno il Comune si è dotato di una telecamera mo-
bile che viene installata, in base alle esigenze, nei punti in cui si 
riscontrano casi di conferimenti irregolari. 

piuttosto è doveroso ricordare quali sono le modalità corrette per lo smaltimento degli elettrodomestici ingombranti. Uno dei per-
corsi migliori è sicuramente quello di conferire questi rifiuti, in gergo tecnico “rifiuti durevoli” o “ingombranti”, direttamente presso 
il centro di Raccolta rifiuti intercomunale di Felizzano (Lunedì e Mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 18:30 - Sabato dalle ore 08:00 
alle ore 12:30). Nel caso non ci fosse la possibilità del trasporto autonomo presso il centro di raccolta, è possibile prenotare il ritiro 
presso la propria abitazione chiamando in Comune al numero 0131773581, tramite l’App MUNICIPIUM sotto la categoria rifiuti o 
direttamente presso gli uffici comunali (il ritiro domiciliato è un servizio a pagamento).
Chiudiamo questo spazio dedicato alle modalità di raccolta dei rifiuti ingombranti ricordando che è anche possibile identificare 
la categoria di rifiuto, e quindi le modalità di smaltimento, sia sul sito del comune di Quattordio che sull’App MUNICIPIUM sotto la 
categoria rifiuti, andando a cercare nell’elenco del glossario quello che si vuole smaltire.
Ci auguriamo che questo articolo possa esservi utile, in caso contrario è sempre possibile richiedere informazioni allo sportello degli 
uffici comunali oppure telefonando direttamente in Comune.
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Sono da conferire al 
Centro di raccolta rifiuti 
intercomunale di Felizzano 
oppure chiedendo in 
Comune il ritiro presso la 
propria abitazione

Per i trasgressori del 
corretto conferimento 
dei rifiuti, eccovi l’elenco 
completo delle sanzioni, 
fornito dall’Ufficio di Polizia 
Municipale
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Vi chiederete da dove arrivano queste immagini di pura e becera inciviltà, di 
assoluta mancanza di rispetto verso la terra e l’ambiente, di menefreghismo 
puro e di totale assenza di civiltà, di assoluta trasgressione verso le regole che 
determinano, in modo chiaro e a più riprese comunicato ed evidenziato, il cor-
retto smaltimento dei rifiuti. Ebbene queste fotografie, di vere e proprie discari-
che abusive a cielo aperto, sono state scattate quest’anno sul territorio quat-
tordiese, nelle campagne intorno al nostro paese e non distanti dalle nostre VERGOGNA!
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abitazioni, dai ragazzi/e del nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile du-
rante le loro costanti ricognizioni sul territorio. Avremmo molto da discutere a 
proposito ma queste immagini generano solo una parola che deve risuonare 
forte nella nostra testa e nell’anima di persone (presunte) civili ……………….

VERGOGNA!



L’AMIANTO
AMBIENTE

L’amianto è un minerale molto diffuso in natura; in Piemonte si trova in abbondanza in val di Susa da dove è stato estratto per molti 
anni, per le sue ottime caratteristiche di isolamento termico, di resistenza ed economicità, per cui è stato utilizzato diffusamente ed 
in grandi quantità. Purtroppo le fibre di cui è costituito sono pericolose per la salute se inalate, in quanto possono provocare danni 
all’organismo in particolare ai polmoni, pertanto il suo impiego è stato vietato dal 1992. Qui di seguito illustreremo i suoi principali utilizzi 
e cosa fare se esistono potenziali esposizioni della popolazione alle fibre di amianto.

DOVE È STATO UTILIZZATO 

PRINCIPALI UTILIZZI DELL'AMIANTO 

Nel corso degli anni l’amianto è stato ampiamente utilizzato, 
ad esempio….

... NEGLI EDIFICI

….NEI MEZZI DI TRASPORTO

• nelle coperture (lastre e pannelli, tubazioni e serbatoi, canne  
 fumarie, ecc.) in cui l’amianto è inglobato nel cemento a formare 
 il cemento-amianto (comunemente noto come “Eternit”);
• come materiale spruzzato per il rivestimento di strutture metalliche, 
 travature, ecc.;
• negli elementi prefabbricati;
• negli intonaci;
• nei pannelli per controsoffittature;
• nei pavimenti costituiti da vinil-amianto (in cui è mescolato a resine 
 sintetiche) e come sottofondo di questi pavimenti;
• in alcuni elettrodomestici, nelle prese e guanti da forno, teli da  
 stiro, frangifiamma;
• nei cartoni posti a protezione degli impianti di riscaldamento.

• per rivestire con materiale isolante treni, navi e autobus;
• nei freni e nelle frizioni;
• negli schermi parafiamma;
• nelle guarnizioni.

L’uso più massiccio dell’amianto si è avuto nell’edilizia, soprat-
tutto nel periodo 1965-1983 come cemento-amianto.
L’amianto non è più stato utilizzato nei prodotti realizzati dopo 
il 1994.

... NELL'INDUSTRIA

• come materia prima per molti manufatti e oggetti; 
• come isolante termico negli impianti ad alta e bassa temperatura  
 (centrali termiche, industria chimica);
• nell’industria vetraria, zuccherifici, fonderie, impianti di condiziona- 
 mento, ecc.), come materiale fonoassorbente.

Rivestimento di amianto 
applicato a spruzzo su 
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Coperture di capannoni 
industriali con lastre di 

cemento-amianto

DOVE PUÒ TROVARSI L'AMIANTO NELLE ABITAZIONI?

• nelle coperture se in cemento amianto
• nelle canne fumarie (se realizzate con cemento-amianto)
• nei cassoni per l'acqua (se realizzati con cemento-amianto)
• nei pannelli isolanti
• nelle coibentazioni di tubature
• nei pavimenti vinilici (tipo linoleum)

Cosa fare in presenza di materiali con amianto nelle abitazioni?
     • se il materiale è compatto e in buone condizioni non è pericoloso,
   ma occorre evitare abrasioni e danneggiamenti
     • se il materiale è friabile si devono adottare gli opportuni interventi 
   di bonifica

In ogni caso tutte le informazioni per intervenire correttamente 
sull’amianto sono fornite da:
     • Il Comune di residenza, che provvederà a contattare:
     • i Dipartimenti Provinciali ARPA Piemonte,
     • il Servizio Controllo Ambientale;
     • il CRA - Centro Regionale Amianto, Polveri e Fibre
     • i Servizi Spisal delle ULSS competenti per il territorio.

COSA FARE

La tutela dal rischio amianto coinvolge tutti i proprietari di im-
mobili o cose con amianto, singoli cittadini, aziende ma anche 
Enti Pubblici (Province, Comuni, Aziende Ospedaliere, ...) che, 
supportati da professionisti che eseguono le verifiche e le bo-
nifiche, provvedono a mantenere in sicurezza i materiali conte-
nenti amianto. 
La verifica della eventuale presenza di amianto e dello stato di 
conservazione è a carico del proprietario e/o del responsabile 
dell'attività che si svolge nell'immobile. 
Il cittadino che ritenga una copertura in cattivo stato di conser-
vazione può rivolgersi al Comune segnalando il caso. 
Una volta accertata la presenza di amianto occorre verificarne 
lo stato di conservazione e in caso di materiale degradato, fati-
scente, si valuta se procedere alla bonifica. 
Lo stato di conservazione può essere valutato da un professio-
nista secondo le modalità previste dal Decreto di Giunta Regio-
nale del Veneto n.265 del 15 Marzo 2011. 
Il Decreto illustra le modalità per la valutazione periodica dello 
stato di conservazione dei materiali che lo contengono.
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L’amianto è un minerale molto diffuso in 
natura … le fibre di cui è costituito sono 
pericolose per la salute se inalate e 
possono provocare danni all’organismo 
in particolare ai polmoni … il suo 
impiego è stato vietato dal 1992

Dove è stato utilizzato, dove 
si può trovare l’amianto 
nelle abitazioni, cosa fare 
in presenza di materiali 
contenenti amianto: ce ne 
parla il Dott. Giuseppe Bulla



QUALI MALATTIE PUÒ PROVOCARE 

ASBESTOSI
Cos'è: malattia cronica che determina insufficienza respiratoria.

Quando si manifesta: dopo almeno 6-10 anni, è una malattia tipicamente professionale provocata 
da elevata esposizione a fibre di amianto, come quella che si verificava nelle miniere o nelle aziende che 
utilizzavano tale minerale.
Oggi l’asbestosi è praticamente scomparsa dagli ambienti di lavoro e non si riscontra negli ambienti di vita.

CANCRO DEL POLMONE
Cos'è: è il tumore più frequente negli esposti ad amianto per motivi professionali.

Quando si manifesta: a distanza di anni dall’esposizione ad amianto. 

MESOTELIOMA PLEURICO
Cos'è: tumore maligno, è molto raro nella popolazione generale (1-7 casi per milione di persone all’anno), 
ma si presenta con frequenza molto superiore nei soggetti esposti ad amianto.

Quando si manifesta: la latenza di questa malattia è molto lunga (superiore ai 20 anni).

L’ABITUDINE AL FUMO POTENZIA 
CONSIDEREVOLMENTE L’EFFETTO 

NOCIVO DELL’AMIANTO

COSA FARE

Per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture, il Decreto prevede una verifica diretta di alcuni 
indicatori, tra i quali:

• grado di consistenza del materiale
• presenza di fessurazioni/sfaldamenti/crepe
• presenza di stalattiti ai punti di gocciolamento
• friabilità/sgretolamento del materiale
• distanza da finestre/balconi/terrazze
• "anzianità" della copertura

In conclusione
Quando il materiale contenente amianto è 
• in buone condizioni
• duro e compatto
• difficilmente danneggiabile

deve essere attuato un programma di 
controllo periodico e manutenzione.

Quando il materiale contenente amianto è
• friabile
• danneggiato o deteriorato

è necessario un intervento di bonifica.

La bonifica va effettuata da ditte autorizzate 
e specializzate per garantire che le proce-
dure siano eseguite secondo quanto stabi-
lito dalla norma: in sicurezza per le persone 
e l’ambiente!

Ogni intervento di demolizione o di rimozione di ma-
teriali contenenti amianto deve essere preceduto 
dalla stesura di un piano di lavoro da parte dell’im-
presa appaltata per i lavori. Il piano deve essere pre-
sentato almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori 
allo Spisal dell’ULSS di competenza.

A seconda del valore di questi indicatori è prevista: una valutazione biennale dello stato di conservazione, una bonifica entro 3 anni o 
la rimozione entro 12 mesi.
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Dove è stato utilizzato, dove 
si può trovare l’amianto 
nelle abitazioni, cosa fare 
in presenza di materiali 
contenenti amianto: ce ne 
parla il Dott. Giuseppe Bulla

Chi ci può aiutare ? Leggi 
e decreti, la valutazione 
dei materiali contenenti 
amianto negli edifici

Quali malattie può 
provocare l’amianto: 
Asbestosi, Cancro del 
polmone, Mesotelioma 
pleurico



COME TRATTARLO  

PRO
Benefici fiscali ed incentivazione. Soluzione definitiva al problema amianto, miglioramento delle caratteristiche tec-
niche ed estetiche del fabbricato, se si utilizzano pannelli preisolati si ha anche isolamento termico ed acustico.

CONTRO
Essendo la soluzione definitiva al problema, seppur la più onerosa (rispetto alle altre soluzioni), non riteniamo abbia degli 
aspetti negativi da considerare.
L'operazione della bonifica e rifacimento della copertura attraverso l'impiego di pannelli metallici coibentati è quella 
maggiormente suggerita, tuttavia esistono anche altre forme di intervento come l'incapsulamento ed il confinamento.

La tecnica della bonifica, rimozione e rifacimento della copertura

L’intervento più efficace in caso di amianto è la totale rimozione e smaltimento in apposite discariche. Il vostro tetto sarà completa-
mente privo di amianto e perfettamente bonificato. Per rifare un tetto abbiamo molte opzioni, dai sistemi tradizionali in laterizio, alle 
lastre in materiale plastico, lamiere aggraffate, lamiere grecate e pannelli metallici coibentati.

La tecnica dell'incapsulamento

Si tratta di un trattamento che ha la funzione di "fissare" le fibre di amianto bloccandone il rilascio. Le vernici che vengono usate sono 
altamente impermeabilizzanti, aggrappanti e fissative. Vengono stese attraverso rulli, pennelli o ancora meglio sistemi a spruzzo. Essen-
do un intervento che non risolve completamente l'eliminazione del problema amianto, ma ha per scopo la messa in sicurezza della 
copertura, ha un costo decisamente inferiore rispetto alle altre tecniche che risolvono la questione amianto in maniera definitiva. 

PRO
Costo contenuto, facilità di applicazione, rapidità di intervento.

CONTRO
Intervento non definitivo nel tempo, se la copertura è in cattive condizioni inapplicabile, non si 
hanno benefici fiscali, non c'è miglioramento dell'isolamento termico dell'edificio.

La tecnica del confinamento

Attraverso il confinamento si crea un rivestimento che ricopre fedelmente tutti gli elementi in amianto; il processo di sfaldatura del 
materiale dunque non si arresta, ma continua all’interno del rivestimento realizzato; è proprio grazie alla sovracopertura realizzata che 
l’amianto viene reso innocuo. Questa soluzione viene ancora usata, tuttavia non risolve in maniera definitiva il problema amianto. 
Inoltre bisogna considerare che deve essere fatta una valutazione statica se le strutture sottostanti possono supportare anche gli elementi 
grecati metallici ed i travetti che servono per realizzare la sovracopertura.

PRO
Consente di svolgere delle attività produttive all'interno del fabbricato, non ha i costi di smaltimento.

CONTRO
Intervento dal rapporto prezzo-soluzione elevato, anche in questo caso non si hanno incentivi, necessita di una struttura 
portante del tetto dimensionata anche per il sovraccarico del manto sovrapposto.

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi all’Ufficio Tecnico comunale oppure contattare direttamente la ditta Naclerio 
Costruzioni Srl specializzata nel trattamento, bonifica e smaltimento dell’amianto, con la quale il Comune di Quattordio ha stipulato 
convenzione sin dal 2016. 

L’AMIANTO
AMBIENTE
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Come trattare l’amianto 
presente nelle coperture? 
Eccovi alcuni consigli molto 
utili da seguire e applicare

La tecnica della bonifica, 
rimozione e rifacimento 
della copertura, la tecnica 
dell’incapsulamento e la 
tecnica del confinamento



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.
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INAUGURAZIONI PARCHI GIOCO 
di QUATTORDIO e PIEPASSO 

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Dopo i lavori di riqualificazione ed ammodernamento, resisi necessari per adeguare le strutture alle 
nuove normative vigenti, finalmente il 17 e 21 Luglio sono stati inaugurati i parchi gioco di Quattordio e 
della frazione Piepasso. Mercoledì 17 è stato ufficialmente aperto il parco giochi del nostro paese, 
portando a termine il progetto dell’Amministrazione precedente, con l’installazione di nuovi giochi 
colorati, vivaci e più attrattivi per i più piccoli; inoltre nell’area di Via Trento, rivista e migliorata, sono 
stati realizzati un campo da calcetto sintetico e un campo per il gioco delle bocce, per dare la 
possibilità a tutti, sia ai più che ai meno giovani, di usufruire pienamente dell’area verde a dispo-
sizione dei quattordiesi. Il giorno dell’inaugurazione il paese ha risposto presente: infatti sono stati 
molti i concittadini che hanno partecipato all’evento, allietato dal rinfresco organizzato dall’Am-
ministrazione che ha offerto un graditissimo aperifrutta, accompagnato da ghiaccioli e gelati 
per i piccini. La festa è stata allietata dalla musica dal nostro DJ Richi, le cui note hanno fatto da 
sottofondo al torneo-esibizione di calcetto dei bambini della scuola calcio dell’ASD Olimpia Solero-
Quattordio e alla gara di bocce organizzata dal nostro concittadino Ezio Busatta. 
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Finalmente inaugurati 
i parchi gioco del 
concentrico e della 
Frazione Piepasso, 
era ora!

Torneo-esibizione di calcetto, 
la gara di bocce, l’aperifrutta 
per i grandi e ghiaccioli e 
gelati per i piccoli, sole e 
tanta gente ….. che bella 
giornata a Quattordio



La Domenica successiva la festa si è spostata a Piepasso: dopo la messa festiva si è 
inaugurata la nuova area giochi e relax della frazione, dove l’Ammistrazione ed alcuni 
piepassesi hanno offerto una ricca colazione ai partecipanti. 
La presenza di grandi e piccini alla festa ha portato allegria a Piepasso: speriamo che 
il parco possa tornare ad essere un ritrovo per il gioco dei bambini, per i ragazzi con le 
partite di calcetto e un punto d’incontro per gli abitanti della frazione. Ringraziamo il no-
stro Parroco Don Francesco per la sua partecipazione e la benedizione impartita duran-
te le due manifestazioni e Tiziana Garberi, già Sindaco di Quattordio, che gentilmente 
ha fatto da madrina all’inaugurazione del parco giochi del paese. Nei mesi successivi, 
con estrema soddisfazione, abbiamo riscontrato una sempre più folta presenza al parco 
di Quattordio, lungo tutto il periodo estivo, di famiglie nell’area pic-nic, di bambini che 
giocavano sui nuovi e colorati giochi, di giovani a tirare calci a un pallone nel campo 
da calcetto, di meno giovani a giocare a bocce. Questo ci rende orgogliosi di aver 
donato nuova vita all'area giochi di Quattordio, affinchè potesse tornare ad essere un 
luogo di aggregazione, gioco e relax, dove ogni quattordiese (e non) può trascorrere 
qualche ora in serenità in un ambiente piacevole e rilassante, tra le chiacchiere delle 
mamme e i giochi dei bambini !

PIEPASSO
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Dopo la messa, la festa 
dell’inaugurazione a Piepasso, 
tra i bimbi che giocano e 
gli adulti che si scambiamo 
commenti gustando una 
ricca colazione

Il parco giochi di Quattordio 
è tornato ad essere quel 
luogo di aggregazione, gioco 
e relax, che tanto ci è 
mancato e di cui sentivamo 
la necessità



Nell’estate scorsa sono stati effettuati alcuni lavori di manutenzione di 
strade comunali.
In particolare, sono state riasfaltate due porzioni di Strada Boca, nella 
Frazione Serra, ed un tratto di Via A. Venezia (già Via dell’industria) che 
versavano da tempo in pessime condizioni. Tali lavori, affidati all’im-
presa EL.FA snc di Viarigi, sono costati complessivamente circa 49.000 
euro, finanziati in parte con fondi comunali e in parte con il contributo 
di 40.000,00  euro del Decreto del Ministero dell’Interno 10.01.2019 noto 
come “Decreto Salvini”. Durante la preparazione del fondo stradale in 
Strada Boca è stato rilevato l’indebolimento della spalletta di valle del 
ponte sul Rio Gaminella che pertanto è stata rifatta e rinforzata. È stato 
anche sostituito il parapetto su entrambi i lati, installando barriere di 
sicurezza per un ulteriore costo di circa 5.000,00 euro. Con la restante 
parte del contributo ministeriale sarà realizzata la messa in sicurezza 
della scarpata che fiancheggia il lato sud del piazzale di località Costa 
Rossa, oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti di ogni genere.

Lavori di ASFALTATURA STRADE
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLARGATA “TI VEDO”
Dopo circa un anno dall’avvio del progetto di realizzazione di un impianto intercomunale di videosorveglianza, partito per inizia-
tiva del Comune di Quattordio, a seguito di una gara a cui sono state invitate 16 imprese, i lavori, i servizi e le forniture necessari 
sono stati affidati alla società BBBELL Spa di Torino. Il costo di realizzazione dell’impianto sarà pari a € 160.000 (compresa IVA) 
finanziati per € 78.000,00 con il contributo statale erogato attraverso la Prefettura e per la differenza, pari a 82.000 euro circa dai 
Comuni aderenti sulla base del numero di abitanti. I lavori saranno ultimati all’inizio del nuovo anno e consentiranno di disporre 
di una rete di telecamere a lettura targhe che controlleranno i confini dei Comuni di Felizzano, Masio, Oviglio, Quargnento, 
Quattordio e Solero. Per una durata di quattro anni i servizi di connettività, manutenzione e assistenza saranno assicurati dall’im-
presa aggiudicataria per l’importo complessivo di circa € 96.000, anch’essi suddivisi tra i Comuni.

CASA DI RIPOSO
Nel mese di Settembre, a seguito della gara europea indetta nello scorso Febbraio, è stata aggiudicata la concessione della 
gestione della casa di riposo per una durata di anni trenta alla Cooperativa Sociale BIOS Onlus di Alessandria che ha parte-
cipato alla gara unitamente all’impresa Ideal Restauro Conservativo di Torino ed allo Studio di Architettura Fraternali – Quat-
troccolo di Torino. Tra gli obblighi contrattuali in capo alla società affidataria ci sono quelli di redigere il progetto esecutivo di 
ampliamento della residenza e di realizzarne i lavori per creare un nuovo nucleo atto ad ospitare 12 persone, portando così la 
capienza della residenza da 40 a 52 posti. La spesa prevista per i lavori suddetti è pari a € 520.000 a cui si aggiunge una spesa 
di circa 85.000 euro per l’acquisto di arredi. Il termine per la presentazione del progetto esecutivo è di 90 giorni dalla stipula del 
contratto e pertanto si ritiene che l’avvio dei lavori avverrà nella prossima primavera e che, nel giro di 12 – 15 mesi, gli stessi 
possano essere ultimati.   

PISTA CICLABILE QUATTORDIO – FELIZZANO
Lo scorso anno venne presentato alla Regione Piemonte, attraverso la Provincia di Alessandria, il progetto di una pista ciclabile 
tra la Piazza G. Fracchia di Quattordio e la stazione ferroviaria di Felizzano. La Regione ha ammesso a contributo (del 60%) l’ope-
ra il cui costo complessivo ammonta a circa 500.000 euro. La parte non finanziata dalla Regione sarà a carico dei due Comuni 
in proporzione al costo dell’intervento su ciascun territorio comunale. Dopo la presentazione del progetto definitivo la Regione 
ha richiesto alcune integrazioni progettuali che la Provincia ha già redatto e ritrasmesso alla Regione che, al momento, le sta 
esaminando per il parere definitivo. Successivamente il Comune di Quattordio, capofila dell’iniziativa, provvederà ad affidare il 
progetto esecutivo ed all’affidamento dei lavori con la speranza di poterli concludere nel corso del 2020. 
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Aggiornamento sui lavori 
in corso: videosorveglianza 
allargata “Ti Vedo”, Casa 
di Riposo e pista ciclabile 
Quattordio-Felizzano

LAVORI IN CORSO
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Per alcuni progetti di rilevante interesse sia sotto il profilo della sicurezza che sociale, dei quali abbiamo abbondantemente 
parlato lo scorso anno, siamo arrivati alla fase operativa e di seguito diamo una rapida sintesi sullo stato dell’arte.

Nel corso di quest’anno asfaltati 
un tratto di Via A. Venezia, due 
porzioni di Strada Boca a Serra e 
rifatto il pontile sul Rio Gaminella, 
sempre sul territorio serrese



ABBATTIMENTO PIOPPI 
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Nella seconda metà di Aprile sono stati eseguiti i lavori per l’abbattimento di quattro dei cinque pioppi cresciuti all’angolo 
di via Circonvallazione, nell’area verde limitrofa al Cippo dedicato ai partigiani caduti della Seconda Guerra Mondiale. Le 
piante avevano, ormai, raggiunto altezze elevate, più di 25 metri, ed erano diventate pericolose durante gli eventi tem-
poraleschi rischiando la loro caduta o quella di ramaglie sulle strade limitrofe con conseguenze importanti sulla viabilità e 
sull’incolumità degli automobilisti e dei passanti. L’abbattimento, inoltre, si è reso necessario a seguito di una valutazione 
affidata ad un tecnico forestale, che ha sentenziato l’ammaloramento di tre pioppi. Secondo programmazione, al loro 
posto, verranno messe a dimora nuove piante. Durante la stagione primaverile sono stati inoltre abbattuti 18 cipressi posti 
lungo Via Girardengo, divenuti anch’essi pericolosi nelle giornate ventose.
L’intera opera di abbattimento, dopo la valutazione di tre preventivi, è stata affidata alla cooperativa sociale Marcondiro 
di Alessandria per l’importo di euro 7222,40 IVA inclusa.

ILLUMINAZIONE e TRIBUNE 
CAMPO da CALCIO

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

In primavera sono stati eseguiti i lavori del secondo lotto dell’opera di Adegua-
mento del percorso pedonale lungo Via Padana Est e di rifacimento e prolun-
gamento dell’illuminazione pubblica di via Circonvallazione. I lavori edili per il 
percorso pedonale sono stati affidati all’impresa Mistretta srl di Castellero (AT) per 
l’importo di € 54.749,50 IVA compresa mentre il rifacimento dell’impianto di illumi-
nazione alla Ditta Enel Sole srl per la somma di € 39.600,00 IVA inclusa. Agli importi 
suddetti devono aggiungersi le indennità che dovranno essere versate ai titolari dei 
terreni occupati dalle nuove opere, le spese di progettazione e di direzione lavori, 
l’allacciamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica ed altre di minore 
entità per un importo complessivo di circa 27.000 euro. 
L’importo speso complessivamente sarà pari a circa 121.350,00 euro dei quali il 
50% sarà coperto da contributo statale sul Programma Nazionale di Sicurezza 
Stradale e, per la restante parte, con fondi comunali. 

MARCIAPIEDI e ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LOTTO 2
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Negli ultimi anni l’impianto da calcio comunale di Quattordio 
è stato oggetto di continui miglioramenti messi in atto sia dal 
Comune che dal gestore, prima ASD Quattordio e, in seguito 
a fusione con l’Olimpia Solero, dall’attuale ASD Olimpia Solero-
Quattordio. Tra gli obiettivi c’era l’illuminazione del campo che 
doveva essere rivista nella sua totalità, garantendo un’illumina-
zione ottimale del terreno di gioco e la sicurezza dello stesso. 
Lo scorso anno si è potuto avviare l’iter progettuale grazie al 
contributo statale destinato al Comune di Quattordio attraverso 
il Decreto Crescita del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 
con lo stanziamento di 50.000 euro ai quali ne sono stati aggiunti 
40.000 dal Comune stesso, per un importo di 90.000 euro totali. 
Il progetto prevede l’installazione di 6 punti luce a led, 4 instal-
lati agli angoli del rettangolo di gioco montati su pali, mentre 
2 verranno installati sulla linea di centrocampo, su un palo po-
sizionato sul lato opposto delle tribune, mentre in prossimità di 
queste i singoli faretti verranno installati direttamente sul corni-
cione della tribuna per evitare di disturbare la visuale. Il progetto, 
completamente finanziato, è andato in gara ed è stato vinto 

dalla ditta Elettro Service di Asti che ha offerto un ribas-
so del 26% sull’importo lavori (consentendo un notevole 
risparmio) e che inizieranno presto con gli scavi neces-
sari alla realizzazione dei plinti per i pali. Altro obiettivo, 
ben più complesso, riguarda la messa in sicurezza delle 
tribune realizzando le uscite di sicurezza, permettendo 
così anche l’utilizzo delle gradinate nella parte alta. L’iter 
è iniziato più di 2 anni fa: avendo la struttura più di 50 
anni, ha comportato dapprima la verifica delle strutture 
in cemento armato effettuando dei sondaggi e verifi-
cando l’effettiva presenza dei ferri d’armatura presenti 
a progetto; si proseguirà a breve con la verifica dello 
stato del cemento e della sezione resistente. Terminate 
queste prove strutturali si procederà alla realizzazione del 
progetto architettonico vero e proprio che comporte-
rà senz’altro lavori di rinforzo strutturale in alcune parti, 
la costruzione di un corridoio centrale di passaggio sulle 
gradinate (oltre ai 2 esterni già presenti), la realizzazione 
di una seconda uscita di sicurezza sul lato spogliatoi e il 
rifacimento dell’intonaco. Attualmente non si è ancora 
in grado di determinare con precisione una tempistica 
sul termine delle verifiche, la successiva progettazione e 
l'esecuzione dei lavori, ma vi aggiorneremo man mano 
sullo stato d’avanzamento generale.
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Terminati i lavori di 
pavimentazione pedonale 
in Via Padana Est e il 
rifacimento dell’illuminazione 
pubblica a led di Via 
Circonvallazione

La nuova illuminazione del 
campo da calcio, la messa 
in sicurezza delle tribune 
dell’impianto sportivo e 
l’abbattimento dei pioppi in 
Via Circonvallazione



DOSSO IN VIA DELLA MADDALENA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Nel Gennaio di quest’anno, accogliendo la richie-
sta degli abitanti della zona, è stato installato un 
dissuasore di velocità in materiale plastico in Via 
della Maddalena, allo scopo di rallentare i veicoli in 
transito. La via in oggetto è divenuta “zona 40” nel-
la quale la velocità massima consentita è appunto 
di 40 km/ora.
Come in Via Trento è stata una richiesta popolare 
a volere l’installazione del dosso per ridurre la (alta) 
velocità dei veicoli in transito che, soprattutto, si 
dirigono verso la zona industriale San Martino arri-
vando a forte velocità da Via Padana Ovest oppu-
re da essa sopraggiungono, siano essi autovetture 
che pezzi pesanti.

CAMPAGNA PUNTI DI 
ASCOLTO CON CARABINIERI 
IN COMUNE E FRAZIONI

SICUREZZA

Con lo scopo di presentare una nuova campagna di 
“Punti di Ascolto”, sono stati organizzati 3 incontri infor-
mativi con i CARABINIERI della stazione di Felizzano sul 
tema della tutela della pubblica sicurezza e per parla-
re degli accorgimenti allo scopo di evitare truffe e furti 
nelle abitazioni. L'Arma vuole in particolare sensibilizzare 
i cittadini sul tema dei raggiri e della violenza in genere.
Il Comune ha messo a disposizione i locali dove poter 
accogliere i cittadini e fornire, in questo modo, un servi-
zio di prossimità reso dall’Arma dei Carabinieri.
Gli incontri avvenuti a Quattordio, Piepasso e Serra han-
no visto una grande affluenza di pubblico, le riunioni nel-
le varie sedi sono state favorevolmente accolte dalla 
numerosa platea ed hanno suscitato molto interesse.
Gli incontri con i CARABINIERI hanno lasciato la consa-
pevolezza che sono state ben recepite le fondamentali 
regole di NON aprire la porta a persone sconosciute e di 
NON ESITARE a chiamare il 112.

Dopo alcuni anni d’attesa per disporre delle adeguate ri-
sorse, è stato possibile eseguire i lavori di rifacimento della 
segnaletica orizzontale sulle strade comunali. Sono state ri-
fatte le linee di mezzeria, di delimitazione della carreggiata, 
gli attraversamenti pedonali e le linee d’arresto degli incroci 
delle seguenti strade e zone:
SP 10: centro abitato, arresti semaforo, passaggi pedonali 
(semaforo-Piazza Olivazzi-via Tassara); 
SP 247: centro abitato verso Masio e dalla farmacia al ca-
valcavia dell’autostrada solo la linea di mezzeria; i passaggi 
pedonali della farmacia, del ponte e nei pressi della Essex; il 
centro abitato di Piepasso.
Zona Sud e Ovest: Strada Boarina, Via della Maddalena, Via 
Monteuccellino, Via Tapparone, Via San Giovanni Paolo II (ex-
Via Stazione), Via San Sebastiano, Via Toselli, Via Girardengo.
Zona Centro: parcheggio Scuolabus, passaggi pedonali 
Scuole e stabilimento PPG, Via Serra, Via Antonio Venezia e 
le strisce d’arresto di Via Civalieri, Via Roma, Via Rattazzi e 
Piazza San Pietro.
Frazione Serra: strada comunale, le strisce di mezzeria e gli 
arresti.
Villaggio del Sorriso: le strisce di mezzeria e gli arresti e le 
fermate degli autobus di Viale Partigiani, Via Trento e Via 
Isonzo.
Le opere sono state affidate, dopo la richiesta di preventivo 
a due imprese, alla ditta Segnaletica Alessandrina srl di 
Solero, che ha offerto un ribasso del 20,10% sull’elenco prezzi 
desunto dal prezzario regionale per le Opere Pubbliche.
L’importo speso è stato pari a euro 7000,00 circa, IVA inclusa.

OCCHIO AI SEGNALI!
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

L’indubbio pericolo ha quindi spinto la Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico a predisporre la messa a terra del dissuasore 
di velocità a circa metà di Via della Maddalena, con lo scopo di poter garantire una migliore sicurezza ed incolumità dei 
pedoni di tutte le età abitanti in zona o di quanti attraversano la via giungendo dalle campagne circostanti, per godersi 
una passeggiata. Siamo convinti che rallentare, rispettare il nuovo limite di velocità e metterci qualche secondo in più non ci 
cambi assolutamente la giornata ma ci renda solo più rispettosi del prossimo e dotati di un migliore senso civico.
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Il dosso in Via della 
Maddalena installato su 
richiesta degli abitanti 
per ridurre la velocità dei 
mezzi in transito

Il rifacimento della 
segnaletica stradale in paese 
e frazioni e la campagna di 
“Punti di Ascolto” promossa 
dai Carabinieri di Felizzano



INTERVENTO dei FIRE BRIGADE PPG in PAESE
SICUREZZA

Nella prima serata di Venerdì 5 Luglio, all’incrocio tra Via Mandela e Via Garavelli, si è sviluppato un incendio nella pro-
prietà ex-Gatti che ha visto l’immediato intervento del nostro Gianni Monti e della squadra Fire Brigade di PPG, il team di 
volontari della Squadra di Emergenza interna dello Stabilimento di Quattordio. Sono intervenuti prontamente a domare l’in-
cendio che si stava sviluppando in maniera preoccupante e pericolosa nel centro del paese, in zona attigua ad abitazioni, 
negozi ed agli uffici comunali, a circa 150 mt dallo stabilimento della multinazionale americana. L’incendio, non doloso, 
è stato risolto in tempi rapidissimi grazie alla prontezza dei volontari e ai mezzi in dotazione alla Squadra Fire Brigade, pre-
venendo possibili gravi conseguenze. Poco dopo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco provinciali che non hanno fatto 
altro che certificare l’ottimo intervento effettuato dai volontari: in questo caso i minuti fanno la differenza e i dipendenti 
PPG l’hanno fatta!

I dipendenti della Squadra di Emergenza interna dello stabilimento di 
Quattordio intervenuti a domare l’incendio sono Gianmario Lottero, 
Brahim Ouchrif e Giampiero Soave.
Mercoledì 9 Luglio, il Sindaco Alessandro Venezia e alcuni ammini-
stratori insieme a Isabella Ercole, Responsabile di Stabilimento nonché 
Amministratore Delegato di PPG Industries Italia Srl, hanno premiato i 
tre dipendenti in un evento aziendale con la presenza dei dipendenti 
del sito PPG di Quattordio. 
“Un esempio di eccellenza professionale ed anche di dedizione al 
proprio lavoro supportando anche il territorio che ci ospita. Un impe-
gno tangibile che PPG sta perseguendo da anni non solo con azioni 
legate alla salute e sicurezza ma anche con iniziative sostenibili e so-
lidali che impattano la comunità in cui risiede” ha affermato Isabella 
Ercole, quattordiese doc.
Il Sindaco Alessandro Venezia ha a sua volta ringraziato Isabella Ercole 
per l’invito e ha portato il plauso e il ringraziamento dell’intero paese 
per l’opera dei tre dipendenti PPG volontari della Squadra di Emer-
genza interna, ricordando come questi gesti, spontanei e disinteressati, 
siano un ulteriore esempio di un legame che si sta nuovamente raffor-
zando sempre più tra l’azienda e la comunità, fondato sulla condivisio-
ne e la collaborazione.
Quindi ancora grazie a PPG e alla sua squadra Fire Brigade!

La zona di Quattordio dove si è sviluppato l’incendio

La premiazione dei dipendenti PPG volontari del team Fire 
Brigade da parte di Isabella Ercole, Plant Manager PPG, 
e del Sindaco Alessandro Venezia
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Fondamentale l’intervento tempestivo della squadra di 
emergenza interna Fire Brigade di PPG nello spegnimento 
dell’incendio sviluppatosi in centro paese una sera di 
inizio Luglio: giustamente premiati i volontari dal Direttore 
Isabella Ercole e dal Sindaco Alessandro Venezia. Bravi e 
grazie dai quattordiesi!



IL MICRONIDO COMPIE 7 ANNI
ATTIVITÀ SCOLASTICHE

Il Micronido comunale “La Tana dei Folletti” è una struttura concepita, fin dalle sue fondamenta, a misura 
di bambino. Il servizio è strutturato in modo tale da offrire ai più piccoli attività e giochi sempre nuovi e 
stimolanti: sempre attivi laboratori di pittura e manipolazione, di lettura e narrazione, musicali, psicomotori 
e molti altri ancora. Ogni anno viene seguito un filo conduttore che accompagna i bambini alla sco-
perta della realtà; l'anno scolastico 2018-2019 ha visto protagonisti gli animali con una programmazione 
didattica incentrata su abitudini, habitat e peculiarità dei diversi animali della Terra e sulle emozioni che 
suscitano in noi. All'esterno della struttura i bambini possono giocare in un ampio giardino attrezzato e 
sicuro dove sperimentarsi in molteplici attività ludiche: dall' orto didattico alla scoperta della natura, ai 
giochi con l'acqua e feste a tema. L' edificio stesso è stato pensato per il benessere dei più piccoli: il Mi-
cronido di Quattordio è infatti la prima scuola pubblica in Piemonte certificata Casa Clima in Classe A, 
garanzia di salubrità e confort oltre che di bassissimo impatto ambientale. Due sono stati gli appuntamenti 
rivolti alla cittadinanza e ai suoi piccoli; il personale del Micronido ha organizzato nell'anno 2018-2019 due 
Open Day. Il primo si è svolto in concomitanza con il Carnevale, in occasione del quale il Micronido si è 
trasformato in un'esplosione di colori, maschere, pentolacce e coriandoli dove grandi e piccoli hanno 
condiviso gli spazi e le emozioni. La festa di Carnevale come ogni altra iniziativa svoltasi durante gli Open 
Day è rivolta a tutti i bambini da 0 a 3 anni e non solo agli iscritti. Il secondo è stato organizzato nel mese 
di Giugno in modo da permettere ai bambini di giocare all'aperto.
Molte altre sono state le iniziative rivolte agli iscritti al Micronido come la festa di Natale con i genitori, la 
gita a conclusione dell'anno che si è svolta in Luglio presso la fattoria didattica  “Raglio di Luna” di Sezza-
dio e il pic-nic sotto le stelle di fine anno.

ATTIVITÀ SCOLASTICHE

Nell’edificio scolastico di Quattordio sono ospitati i plessi della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria con 88 alunni. Il cor-
po dei docenti, coscienti di essere anche degli educatori oltre 
che insegnanti, ogni anno mette a punto dei progetti di CITTADI-
NANZA ED EDUCAZIONE, che rendono i bambini più responsabili 
e consapevoli verso se stessi e verso gli altri. Gli obiettivi spazia-
no nei campi di: conoscenza dei diritti e doveri dei cittadini, ac-
cettazione del diverso, collaborazione e solidarietà, rispetto delle 
regole, dell’ambiente, degli altri e delle cose altrui, acquisizione 
di un bagaglio culturale e adattamento positivo ai cambiamenti 
di qualsiasi genere. Le attività si svolgono sia in classe che fuori, 
sul territorio. Infatti, a Ottobre, tutti gli alunni della scuola primaria, 
accompagnati e coadiuvati dai volontari della Protezione civi-
le, hanno partecipato a “PULIAMO IL MONDO” in collaborazione 
con LEGAMBIENTE. Continuano comunque in classe lezioni e lavori 
di gruppo su “Cambiamenti climatici” tema, purtroppo, molto at-
tuale. L’educazione alimentare, troverà spazio nei mesi da Marzo 
a Maggio con il progetto “FRUTTA E VERDURA”: per tre volte la 
settimana i bambini mangeranno frutta e verdura fresche nello 
spuntino e a merenda. Conoscere la buona e la sana alimenta-
zione è strettamente collegato con lo sport che viene potenziato 
con lezioni di educazione motoria dal maestro di tennis Alessan-
dro Ranieri e successivamente nelle classi quarta e quinta con 
lezioni mirate svolte da esperti del CONI.
I nostri bambini visiteranno anche il centro cinofilo “ABETE BIANCO” 
per imparare ad avvicinarsi ai cani che da sempre sono un aiuto 
psicologico ed emotivo dell’uomo.

Gli alunni impareranno ad approcciarsi al cane in modo appro-
priato e corretto, conosceranno le diverse razze e diventeranno 
più consapevoli nella corretta gestione dell'animale. Dal punto 
di vista delle relazioni e della conoscenza di se stessi, sarà invita-
ta la professoressa Castellani, esperta di psicologia evolutiva, per 
una lezione di “EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’” per gli alunni della 
classe quinta. Per la durata di tutto l’anno scolastico il progetto di 
ALFABETIZZAZIONE per gli alunni stranieri è un appuntamento im-
portante rivolto all’inclusione, perché tutti i bambini posseggano 
gli stessi strumenti necessari per la crescita culturale e sociale. 
Per concludere, la cultura: MUSICA e TEATRO portati avanti da 
Cristina Calligaris e Gianfranco Trusiano. Cristina per il secondo 
anno consecutivo è la maestra di canto, i bambini imparano 
divertendosi e lasciandosi coinvolgere dalla sua energia e deter-
minazione che permette ad ognuno di esprimere il meglio di sé 
stesso. Cristina e Gianfranco sanno trasmettere la passione, insieme 
al senso dell’impegno e della responsabilità che l’arte, come lo 
sport, sanno impostare nei piccoli. A fine anno scolastico, sicura-
mente, assisteremo ad un saggio finale in cui saremo orgogliosi 
dei nostri bambini e del lavoro svolto tutti insieme. 
Approfittiamo per ringraziare gli alunni della scuola primaria e 
le loro insegnanti perché ogni anno animano con canti natalizi 
l’incontro con gli anziani alla residenza “La Rocca “e collaborano 
a preparare l’atmosfera del Natale con il presepe creato da loro 
stessi.

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
E CULTURA A SCUOLA

La struttura è visitabile tutti i giorni, previo appuntamento, dalle 13.30 alle 14.30; le operatrici saranno dispo-
nibili ad offrire supporto e informazioni utili a chiunque ne necessiti. per qualsiasi informazione potete scri-
vere a nido.quattordio@coopquadrifoglio.com o contattare la struttura telefonicamente al 3401852212.

L'orario di apertura è 
dal Lunedì al Venerdì 
dalle 7.30 alle 17.30; 

Il Micronido si trova in 
Via San Giovanni Paolo II 
n. 13, Quattordio. 
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Il Micronido comunale compie 7 anni: 
Casa Clima, struttura all’avanguardia 
a misura di bambino, piano didattico 
seguito con amore e professionalità 
dallo staff educativo, Open Day e 
tanto altro ancora

Quanti progetti attivi alla Scuola 
Primaria: Cittadinanza ed 
Educazione, Puliamo il Mondo, 
Frutta e Verdura, Abete Bianco, 
Educazione all’Affettività, 
Alfabetizzazione, Musica e Teatro



Il trasporto scolastico è un servizio che il Comune mette a disposizione degli alunni della scuola PRIMARIA e SECONDARIA di 1^ 
grado. Nel mese di Giugno il vecchio Scuolabus è andato in pensione, dopo aver percorso tantissimi kilometri e aver condiviso 
festose grida dei bambini e dei ragazzi, contenti di trascorrere ancora po’ di tempo insieme, in modo spensierato e allegro.

SCUOLABUS - DOPOSCUOLA
Nuovo Scuolabus e un doposcuola sofferto e non attuato

ATTIVITÀ SCOLASTICHE

A Settembre è arrivato il nuovo SCUOLABUS - IVECO, bello, nuovo 
e spazioso. Purtroppo ha subito avuto un intoppo elettronico e si è 
fermato una settimana per la riparazione. Nel periodo del fermo è 
stato egregiamente sostituito da un mezzo della ditta Mortara di 
Refrancore. Come ho già detto precedentemente, i ragazzi amano 
servirsi dello scuolabus, ma, alcune volte, non rispettano le regole 
della convivenza e bisticciano, si alzano e l’autista è costretto a fer-
marsi per rimettere l’ordine, per la sicurezza dei ragazzi stessi.
A questo proposito è importante seguire alcune semplici regole:
1) Essere puntuali perché lo scuolabus non può aspettare
2) Prestare attenzione alle fermate quando lo scuolabus sta arri-

vando 
3) Salire e scendere con calma, senza spingere
4) Comportarsi con educazione e con rispetto nei confronti dell’autista
5) Non litigare con i compagni
6) Tenere lo zaino sulle gambe o sotto il sedile; è pericoloso tenerlo 

sulla schiena ed è irrispettoso posarlo sul sedile dove può sedersi 
un compagno

7) Non alzarsi durante il percorso 
8) Non lanciare oggetti, cartacce o altro dal finestrino 
9) Non danneggiare lo scuolabus.

Siamo invece molto dispiaciuti di non aver potu-
to organizzare il DOPOSCUOLA per i bambini della 
scuola Primaria, a causa delle scarse adesioni.
Il doposcuola è un’attività di assistenza allo studio 
e allo svolgimento dei compiti, offre ai bambini 
uno spazio di ulteriore socializzazione e, soprattut-
to, aiuta a migliorare l’autostima e l’autonomia 
nei doveri scolastici.
Il doposcuola proposto dalla Cooperativa “Terra 
di Pan” si divide in due momenti:
a) svolgimento dei compiti e sostegno allo studio;
b) attività di laboratorio a carattere prevalente-

mente espressivo.
I bambini sono seguiti da personale specializzato: 
psicologi, educatori professionali.
Il Comune avrebbe assicurato sicuramente un mo-
nitoraggio dei risultati e un aiuto economico alle 
famiglie interessate. 
I bambini sono la parte più importante di una co-
munità, per questo motivo si farà sempre il possibile 
per la loro crescita culturale e personale.

ATTIVITÀ SCOLASTICHE

L’Istituto Comprensivo “PASCOLI” di Felizzano, finalmente, dopo anni con Presidi Reggenti 
(cioè che dirigevano due/tre scuole contemporaneamente), ha un suo Dirigente Scolastico. I 
Dirigenti attualmente sono reclutati dal MIUR, tramite concorso pubblico nazionale.
Il nostro preside ha superato con successo l’ultimo concorso: l’Ing. ANTONINO MACULA, 
proveniente da Patti (Messina), esperto e competente nei settori della sicurezza e delle 
nuove tecnologie. Dopo un primo periodo di osservazione dell’Istituto, ha deciso di ricopri-
re l’incarico di RSPP (avendone i requisiti). 
Nel mese di Novembre ha tenuto corsi di aggiornamento sulle nuove tecnologie per i 
docenti, in modo da rendere più interessanti e coinvolgenti le lezioni. Ha molto a cuore 
la crescita educativa e didattica dei bambini e dei ragazzi, di TUTTI, dai più fragili, e quelli 
con problemi di vario genere, ai più dotati di potenzialità evidenti. Una tra le sue priorità è 
di collaborare con le Istituzioni dei vari plessi dell’Istituto comprensivo per migliorare la si-
curezza, la rete internet per utilizzare al meglio gli strumenti tecnologici e rendere la scuola 
un ambiente sicuro, fornito e piacevole dove si imparano le discipline ma anche i valori, 
che sono fondamentali per formare un buon cittadino. 

FINALMENTE UN DIRIGENTE SCOLASTICO 

nell’ISTITUTO di FELIZZANO

Il nostro è un Istituto complesso, che comprende i tre ordini di scuola: INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO, in 
sette paesi, con circa 100 docenti, ognuno dei quali  con progetti e programmi adatti alle classi. Il Dirigente Scolastico ha 
ascoltato e ha chiacchierato con le insegnanti e ha conosciuto le singole realtà. È pronto ad intervenire ad ogni emergen-
za, e questo è una sicurezza molto importante per tutti. 
Ci auguriamo che resti nel nostro Istituto Comprensivo per un po’ di anni e che la collaborazione con le Istituzioni sia sempre 
più proficua e positiva.
AUGURI e BEN ARRIVATO PRESIDE!!!

SCUOLA BUS
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Ben arrivato all’Ing. Antonino 
Macula, nuovo Dirigente 
Scolastico, cioè Preside, 
dell’Istituto Comprensivo 
“G.Pascoli” di Felizzano

Il nuovo Scuolabus è 
finalmente in servizio: le 
regole comportamentali che 
devono seguire i bambini. 
Doposcuola: tante richieste 
ma poche adesioni!



PERCHÉ IL TEATRO NELLA 
SCUOLA PRIMARIA?

ATTIVITÀ SCOLASTICHE

32

Perché il Teatro nella 
Scuola Primaria: ce 
lo spiega Gianfranco 
Trusiano

Aristotele affermava: “Educare la mente senza educare il 
cuore significa non educare affatto”.
L’esperienza artistica che negli anni la Compagnia di Prosa di 
Quattordio ha maturato, in ambito teatrale, ha portato nuovi 
attori a calcare le scene rendendoli orgogliosi del lavoro svolto e 
dei sacrifici che tutti hanno fatto per la riuscita delle commedie. 
Nel panorama culturale della comunità Quattordiese i giovani 
che si avvicinano al Teatro sono davvero pochi. Ho sempre 
sostenuto che bisogna stimolare nei giovani la passione e 
l’amore per la prosa e per l’arte in genere, incentivando la 

loro curiosità fino dai primi anni di scuola. È per questo motivo 
che ho pensato di portare il Teatro nella scuola, al fine di 
accompagnare i bambini della scuola primaria, attraverso un 
progetto di attività teatrale, in un gioco nel quale l’attenzione 
e l’interazione con l’ambiente circostante ed i compagni 
potesse diventare un pretesto per imparare qualcosa di più 
grande. L’idea è stata proposta all’Amministrazione Comunale 
che ha positivamente recepito il nuovo approccio scolastico, 
coinvolgendo il corpo insegnanti che a sua volta ha mostrato 
interesse per il progetto.

La Compagnia di Prosa di Quattordio 
impegnata nel Progetto Teatrale – 
Educazione e Scuola ogni settimana 
per tutto l’anno scolastico, nelle 
giornate di Mercoledì e Venerdì, nel 
“Gioco del Teatro”

È nato quindi, con grande soddisfazione, il PROGETTO TEATRALE – EDUCAZIONE E SCUOLA che si svilupperà per tutto l’anno 
scolastico, il Mercoledì ed il Venerdì, con il supporto di alcuni componenti la Compagnia di Prosa di Quattordio.
Il corso, che ha avuto inizio Mercoledì 2 Ottobre, si propone agli alunni come il “Gioco del Teatro“ ed ha come obiettivo il 
superamento dei problemi che normalmente accompagnano la crescita: la timidezza – il problematico rapporto con il corpo in 
mutamento - l’eccessiva aggressività. Per questo motivo è importante che l’educazione teatrale cominci nel periodo dell’infanzia, 
perché attraverso varie tecniche quali l’espressione corporea, l’educazione vocale, la dizione, l’improvvisazione, l’interpretazione 
i bambini acquisiscono la padronanza del più importante e complesso strumento espressivo – il proprio corpo.
L’esperienza teatrale inoltre stimola le diverse forme di apprendimento, potenziando ed indirizzando energie creative, lasciando 
agli allievi la possibilità d’inventare la magia della verità, con una spruzzata di allegria e leggerezza che rende il tutto più godibile 
e divertente. Il “Gioco del Teatro“ può rappresentare  per tutti i bambini l’opportunità  per  esprimere e diffondere la propria 
cultura, la storia, le tradizioni, gli usi ed i costumi. Mediante la promozione dell’attività teatrale è possibile avvicinare i giovani al 
Teatro non solo come fruitori, ma anche come protagonisti del fare Teatro, favorendone i rapporti interpersonali tra coetanei 
in una società complessa come quella odierna. La Compagnia di Prosa di Quattordio nell’insieme dei suoi componenti crede 
fortemente in questo progetto sperando che nuove e giovane leve vengano ad infoltire il nostro gruppo.
Colgo l’occasione per esprimere a nome mio e di tutti i componenti la Compagnia di Prosa di Quattordio i più sentiti e calorosi 
AUGURI di un Caldo Natale ed un ANNO NUOVO di Prosperità e Felicità. BUONA VITA A TUTTI ! 



RESIDENZA per ANZIANI 
“LA ROCCA”

SERVIZI SOCIALI

La Residenza per anziani “La Rocca”, gestita dalla Cooperativa Bios, ha 
raggiunto da tempo la capienza massima con lista d’attesa aperta (an-
che se sembriamo ripetitivi, ricordiamo che i cittadini quattordiesi hanno 
comunque la priorità di inserimento rispetto agli esterni).
La collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e il personale della strut-
tura è frequente e fattiva, insieme cerchiamo di risolvere eventuali proble-
matiche o di apportare modifiche per garantire un servizio ottimale agli 
ospiti presenti.
Con il fine di allietare, interessare, migliorare la salute e il benessere degli 
anziani, la Responsabile, Sig.ra Adriana Alovisi, ha organizzato e realizzato 
durante l’anno alcuni progetti che andiamo ad elencare. 
A partire dal mese di Maggio è stata introdotta una attività assistita con gli 
animali da compagnia, meglio conosciuta come “Pet Therapy” con finalità 
di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso la quale promuovere 
la qualità della vita e la corretta interazione anziano-animale.
La relazione con il cane costituisce fonte di conoscenza, di stimoli sensoriali, 
emozionali, tattili e visivi per l’anziano. I dati scientifici dimostrano che i con-
tatti con l’animale riaccendono l’interesse verso gli altri creando un’empa-
tia che induce le persone in difficoltà a reagire e a sentirsi utili.
Un progetto musicale “L’arpa: vibrazioni di benessere” in collaborazione 
con ARPADEMIA, ha proposto un momento di totale relax agli ospiti e agli 
operatori che ogni giorno si occupano dei bisogni degli anziani, riservando 
un’ora di trattamento sonoro grazie alle frequenze e alle vibrazioni dell’ar-
pa che aiutano a rilassarsi e a stimolare positivamente i neurotrasmettitori.
Il progetto “Il giardino sensoriale” è un’attività terapeutico-riabilitativa atta 
a dimostrare come il contatto con la natura, il rapporto con la terra e la 
lavorazione della stessa siano in grado di apportare benefici a livello sia 
fisico sia psicologico per gli individui. Tale attività oltre a costituire un’occa-
sione per svolgere attività motoria e migliorare la coordinazione, ha effetti 
positivi in termini di autostima, fiducia in se stessi e senso di responsabilità.

In occasione della festa Patronale, come da tra-
dizione, la Residenza ha organizzato un ricchissimo 
buffet/aperitivo dopo la S.Messa al quale hanno 
partecipato molte persone che hanno apprezzato 
moltissimo i cibi serviti.
Il 18 Luglio è stato organizzato “Lo Street Food nel 
Parco” con “Agnolotti Tortona”, “Luca Canevaro”, 
“ValleNostra”, “Fermento”: i gustosi e apprezzati 
assaggi hanno fatto trascorrere un pomeriggio 
diverso e goloso sia agli ospiti della struttura, che 
alle persone esterne intervenute.
Venerdì 13 Settembre è stato organizzato un in-
contro sul tema “La gestione del rischio cardio-
vascolare nell’anziano”. I temi trattati sono stati: 
“Quando il cuore invecchia… le principali patolo-
gie cardiovascolari nell’anziano” con l’intervento 
di un medico cardiologo; “Prendiamoci a cuore 
il benessere psicologico” con l’intervento di una 
dott.ssa psicologa-psicoterapeuta e “Nutriamo il 
nostro cuore” con l’intervento di una dietista. Al 
termine è stato offerto un aperitivo con alimenti 
tipici della Dieta Mediterranea.
Il 14 Novembre, in occasione della “Giornata 
mondiale del diabete”, la struttura è stata aperta 
a tutta la cittadinanza che ha potuto sottoporsi 
gratuitamente ad uno screening del profilo glice-
mico praticato da personale professionale.
Ricordiamo infine il consueto Pranzo di Natale 
organizzato dalla Trattoria Losanna in collabora-
zione con l’equipe della Rocca.

Cogliamo l’occasione per ringraziare la Direttrice Sig.ra Adriana Alovisi e tutto il team infermieristico e assistenziale della Casa di 
riposo “La Rocca” per gli eventi organizzati nel corso dell’anno, a volte divertenti ma sicuramente sempre interessanti, coinvolgenti 
e formativi. Le persone che potrebbero eventualmente essere interessate possono rivolgersi direttamente alla struttura (telefono 
0131 773846) che è disponibile a fornire tutte le informazioni necessarie.

I MIGRANTI A QUATTORDIO
SERVIZI SOCIALI

Durante l’estate, e precisamente a fine Luglio, è stato disposto dalla Prefettura di Alessandria, per esigenze organizzative, il trasfe-
rimento dalla struttura di Novi Ligure a Quattordio, di 12 cittadini stranieri che in questo momento abitano in Via Padana ovest n. 
6A. I ragazzi sono tutti giovani e provengono da paesi africani e non: Ghana, Nigeria, Costa d’Avorio, Senegal, Guinea e Pakistan. 
I migranti sono seguiti e gestiti dalla Cooperativa “IMMACOLATA 1892” di Torino, che provvede loro in tutti i bisogni: alimenti, 
indumenti, medicine ecc. e nello stesso tempo cerca di inserirli nel mondo del lavoro. Infatti, a fine estate, sono stati impegnati 
nelle vendemmie sulle colline del Monferrato. Uno di loro ha svolto, per un certo periodo, l’attività di cuoco a Novi Ligure, quindi 
provvede a preparare i pasti per tutto il gruppo. Sono ragazzi, come ho già detto, giovani, allegri e con la voglia di socializzare e 
divertirsi. Parlano abbastanza bene la lingua italiana e spesso frequentano il parco giochi improvvisando partite di calcetto con 
coetanei quattordiesi. Hanno dimostrato, fin dall’inizio, un buon senso civico: in “primis” informandosi in Comune come trattare al 
meglio la raccolta differenziata dei rifiuti e poi tenendo in ordine gli appartamenti e, cosa ancor più importante, vista la giovane 
età e l’esuberanza che spesso comporta, portando rispetto alle famiglie che abitano nello stesso condominio e, soprattutto, ai 
bambini nelle ore di riposo. La Cooperativa “IMMACOLATA 1892” si occupa della gestione di servizi socio - sanitari, formativi e di 
educazione permanente. In un colloquio con il Sindaco di Quattordio ha proposto, per i giovani, lavori socialmente utili per il paese. 
Stiamo valutando la gestione di questo progetto in modo che possa essere attuato a vantaggio dell’ambiente  e dei ragazzi, che 
si sentirebbero utili alla Comunità.
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Molti i progetti ed eventi organizzati 
quest’anno in Casa di riposo: Pet Therapy, 
L’Arpa: vibrazioni di benessere, Il giardino 
sensoriale, Lo Street Food nel parco, 
La gestione del rischio cardiovascolare 
nell’anziano, la Giornata mondiale del 
diabete, e altro ancora

12 i giovani migranti 
trasferiti a Quattordio, 
provengono da 
Ghana, Nigeria, 
Costa d’Avorio, 
Senegal, Guinea e 
Pakistan



SERVIZI SOCIALI

CARTA DEI SERVIZI del CISSACA 
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali 
dei Comuni dell’Alessandrino
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L’anno scorso abbiamo descritto gli interventi riportati sulla “Carta dei servizi del CISSACA”, il consorzio che gestisce i servizi 
sociali dei cittadini presenti nei comuni associati. 
Vogliamo con questo articolo dettagliare alcuni dei servizi attivi sul nostro territorio che servono a soddisfare o aiutare in 
situazioni critiche adulti, anziani e persone con disabilità.

ASSEGNO DI CURA 
L’assegno di cura è un contributo con il quale si favorisce la permanenza nel proprio domicilio di persone anziane parzialmente 
o totalmente non autosufficienti, adulti e minori con disabilità. Tale servizio fornisce l’erogazione di un contributo economico 
finalizzato all’assistenza della persona nel proprio ambito domiciliare garantito da un’assistente familiare. 
Le figure professionali coinvolte sono le assistenti sociali, componenti della commissione UVG (unità di valutazione geriatrica) 
o UMVD (unita multidimensionale valutazione delle disabilità). Il requisito per accedere al servizio è quello di essere residente 
in uno dei comuni appartenenti al CISSACA. Per avere informazioni occorre rivolgersi allo sportello unico socio sanitario 
e presentare domanda di UVG o di UMVD. La durata dell’assegno di cura sarà stabilita in base al progetto assistenziale 
individuale.

ASSISTENZA DOMICILIARE
L’assistenza domiciliare favorisce la permanenza al proprio domicilio di persone anziane parzialmente o totalmente non 
autosufficienti, adulti o minori con disabilità.
Il servizio fornisce interventi igienico sanitari, prestazioni di cura della persona, spesa e commissioni, servizio di consegna pasti 
a domicilio, lavanderia. 
Le figure professionali coinvolte sono l’Assistente sociale, l’operatore socio sanitario.
Il requisito per accedere al servizio è quello di essere residente in uno dei comuni appartenenti al CISSACA. Per avere 
informazioni dettagliate, bisogna rivolgersi allo sportello unico socio sanitario e presentare domanda di UVG. La durata 
dell’assistenza sarà stabilita in base al progetto individuale personalizzato. 
È prevista una compartecipazione al costo del servizio in base al regolamento di assistenza domiciliare CISSACA. 

ASSISTENZA ECONOMICA
L’assistenza economica sostiene le persone e le famiglie in condizione di povertà e promuove il recupero dell’autonomia 
personale con contributi economici continuativi o temporanei al bisogno. Il servizio si rivolge a persone sole o inserite 
all’interno di un nucleo familiare, adulti, disabili o anziani senza reddito o con difficoltà economiche e a nuclei familiari con 
minori.
La figura professionale coinvolta è l’Assistente sociale. Il requisito per accedere al servizio è quello di essere residente in uno 
dei comuni appartenenti al CISSACA. Per avere informazioni dettagliate, bisogna rivolgersi agli sportelli di segretariato sociale 
territoriali e alla sede del CISSACA. La durata dell’assistenza sarà stabilita in base al progetto individuale personalizzato. 

Per ottenere informazioni o delucidazioni più dettagliate:    
info@cissaca.it   -   www.cissaca.it    
Sede distrettuale: Felizzano - Piazza P. Ercole n. 4 tel. 0131  229797/98                   

Alcuni tra i servizi offerti dal 
Cissaca: assegno di cura, 
assistenza domiciliare e assistenza 
economica, vediamo di cosa di 
tratta 

CORSO MANOVRE 
DISOSTRUZIONE PEDIATRICA

SERVIZI SOCIALI

La precedente Amministrazione Comunale, su richiesta di alcune mamme, ha 
organizzato il 15 Aprile scorso una serata informativa su un aspetto che preoccupa 
sempre i genitori, ovvero la disostruzione delle vie aeree nel lattante e nel bambino. 
Avvalendosi della collaborazione della Croce Verde Felizzano, i suoi istruttori hanno 
dapprima spiegato la parte teorica e successivamente fatto esercitare i presenti 
mettendo in pratica le varie manovre provando direttamente su particolari manichini 
che replicavano le fattezze dei bambini. Visto l’interesse suscitato, non è escluso che 
l’evento possa esser nuovamente organizzato. 

Il Corso sulle manovre di 
disostruzione pediatrica 
tenuto in Sala dei Maestri 
dagli istruttori della Croce 
Verde di Felizzano



NUOVA GESTIONE 
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

SPORT E TEMPO LIBERO

All’inizio di quest’anno, il Comune pubblicava un bando per la ricerca di un nuovo gestore del Centro Sportivo Comunale, pre-
vedendo la possibilità di affidamento dell’impianto tramite concessione gratuita a patto che venisse presentato un progetto di 
gestione che prevedesse il miglioramento delle strutture esistenti o la realizzazione di nuove. In 3 parteciparono e presentarono 
altrettanti progetti dei quali il più completo, esaustivo e che prevedeva un progetto di miglioramento generale che riguardava 
tutte le strutture delle discipline sportive, attualmente praticate, era quello di Mariglent Cala al quale venne affidata la gestione 
per un periodo di dieci anni. Il neo gestore si è adoperato da subito per il rifacimento del locale bar che ha causato un leggero 
ritardo nell’apertura della stagione estiva provocando qualche lamentela nei clienti abituali del centro, proseguite saltuariamente 
anche nel corso dell’estate che ha evidenziato un calo di clienti, soprattutto della piscina. La Commissione Comunale di Vigi-
lanza e controllo del centro sportivo nel corso delle visite effettuate durante la stagione ha suggerito al gestore iniziative, attività 
e prescrizioni da ottemperare per migliorare le mancanze emerse ma, purtroppo, non sempre queste sono state messe in atto, 
deludendo in parte le buone aspettative che aveva il Comune al momento della stipula della convenzione.
Valuteremo nei prossimi mesi la migliore soluzione alle problematiche emerse, per poter garantire la piena efficienza del Centro 
Sportivo e delle sue strutture negli anni a venire.

La settima edizione del torneo calcistico in 
memoria di Maria Giulia Castelli Cairo, mam-
ma del presidente del Torino FC, Urbano 
Cairo, si è svolta come consuetudine anche 
quest’anno a Quattordio, richiamando un 
folto pubblico di appassionati. 
La chermesse sportiva ha visto affrontarsi i 
grandi club: Torino, Inter, Milan e Juventus 
che hanno messo in campo le rispettive for-
mazioni Primavera offrendo uno spettacolo di 
alto livello. 
Le partite si sono svolte nei giorni di Venerdì 
30 e Sabato 31 Agosto sui campi degli 
impianti sportivi G.B. Sillano di Quattordio e 
Censin Bosia di Asti. La finale ad Asti elegge 
il Milan come vincitore che ha sconfitto in 
finale la Juventus 2 a 1; a Quattordio, invece, 
si gioca la finale per il 3° e 4° posto tra Torino 
e Inter, vinta dai “granata” 1 a 0. 

Alla premiazione sono convenuti oltre al pre-
sidente Cairo con la sua famiglia anche la 
dirigenza dell’ASD Olimpia Solero Quattordio 
e l’Amministrazione comunale, la quale rin-
grazia entrambe le società sportive e auspi-
ca una continua e costante collaborazione 
non solo per la realizzazione delle future edi-
zioni del torneo ma anche per l’impegno nel 
progetto Torino Academy che qui a Quat-
tordio, grazie alla passione e al notevole im-
pegno dei ragazzi dell’Olimpia, ha creato un 
settore giovanile di assoluto rilievo.

7° TROFEO 
MEMORIAL MAMMA CAIRO

SPORT E TEMPO LIBERO
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La gestione del Centro Sportivo 
comunale affidata al nuovo 
gestore non ha risposto al 
momento alle aspettative 
dell’Amministrazione comunale

Il 7° Trofeo Mamma 
Cairo è finito nella mani 
della Primavera del 
Milan, vincitrice della 
finale con la Juventus



4° MEMORIAL “MIMMO” DI LEO
Una splendida giornata di sole, l’11 Maggio, è 
stata lo sfondo del 4° Memorial “Mimmo” Di Leo, 
disputatosi sul campo G.B. Sillano di Quattordio. 
Torneo a carattere regionale, riservato alla cate-
goria “primi calci” ha visto partecipare 8 squa-
dre: Alessandria Calcio, Valenzana Mado, Ca-
nadà, Viguzzolese, Monferrato, Refrancorese e 
Olimpia Solero Quattordio, con quest’ultima che 
ha schierato due formazioni di giovani calciatori. 
Le squadre si sono affrontate in due campi e i 
genitori che gremivano la tribuna hanno incitato 
caldamente i loro piccoli campioni. Il torneo ha 
visto trionfare in finale la Refrancorese.

Alla premiazione hanno partecipato i familiari del mister Di Leo, una delegazione dell’Amministrazione comunale, la diri-
genza della società Olimpia Solero Quattordio e un delegato del settore giovanile del Torino FC il quale ha sottolineato 
l’importanza dei valori quali rispetto, sportività e umiltà che devono sempre accompagnare e contraddistinguere i bam-
bini che amano e giocano al calcio.

MEMORIAL PIETRO STRADELLA
Sabato 15 Giugno Quattordio è stato il teatro dell’edizione 2019 del Memorial Pietro Stradella. 
Due squadre in campo appartenenti al campionato Junores regionale: Cheraschese e l’Accademia Borgomanero si 
sono contese la finalissima del torneo dopo aver battuto, rispettivamente, in semifinale Chisola e Pro Eureka. 
Con un netto 4 a 1 la Cheraschese ha avuto la meglio degli avversari, le reti: doppietta di Vivalda, Taricco e Fissore 
che hanno così potuto festeggiare la vittoria del torneo. Gli spalti gremiti hanno fatto da cornice alla premiazione a 
cui hanno partecipato gli organi dirigenti delle squadre, una delegazione della Giunta comunale e i familiari di Pietro 
Stradella, che fu amante del calcio quattordiese ad alto livello.

SPORT E TEMPO LIBERO

SPORT E TEMPO LIBERO
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Una splendida giornata di sole 
ha fatto da cornice alla 4a 
edizione del torneo calcistico 
intitolato all’amato mister Mimmo 
Di Leo, vinto dai piccoli della 
Refrancorese

La Cheraschese ha trionfato 
in finale aggiudicandosi 
quest’anno il Memorial intitolato 
all’indimenticato nostro 
concittadino Piero Stradella



4° MEMORIAL FRANCO CONTI

A termine gara atleti e pubblico hanno gustato il 
sempre ricco e squisito rinfresco offerto dalla Pro 
Loco nel cortile di Palazzo Sanfront.
In esedra il Sindaco ha elogiato l’opera di sensi-
bilizzazione alle pratiche sportive che ha carat-
terizzato la vita del caro Franco Conti, di fronte 
alle figlie a cui vanno i ringraziamenti da parte 
di tutti i partecipanti. Sono seguite le premiazioni 
con ricchi premi per i ciclisti classificati.
Si ringraziano tutti i ciclisti intervenuti, la ASD Ales-
sandro Ercole, la Pro Loco di Quattordio, le sorel-
le Maria Grazia e Paola Conti con la nipote del 
caro Franco, Marianna, che ha premiato tutti gli 
atleti, la Dott.ssa Valeria Venezia, la Croce Ver-
de di Felizzano, il Comando Carabinieri di Feliz-
zano, il Vigile di Quattordio Mario Acuto, il Grup-
po Volontari di Protezione Civile di Quattordio, il 
Gruppo Bersaglieri di Quattordio, il motociclista 
Ducatista Cesare Mazzetto e Giampiero Aldrigo 
per aver posizionato le rotoballe lungo il percor-
so. Un ringraziamento particolare ai nostri gene-
rosi Sponsor, a tutti coloro che hanno partecipa-
to alla buona riuscita della manifestazione e a 
tutto il pubblico intervenuto sul percorso.

Sabato 28 Settembre 2019, in una splendida giornata assolata, si è svolta 
la quarta edizione del Memorial Franco Conti, gara ciclistica competitiva 
organizzata dall’ ASD Alessandro Ercole in collaborazione con ACSTI e il 
patrocinio del Comune di Quattordio 
Quest'anno gli iscritti hanno superato quota 100: infatti erano ben 106 i 
partecipanti!
Due gruppi alla partenza: il primo composto da Junior Senior e Veterani, 
mentre il secondo da Gentlemen, Super G.A e B, Donne.
Ritrovo e iscrizioni presso il Palazzo comunale e prima partenza ore 14.00 
davanti allo stabilimento ESSEX; la seconda partenza alle ore 14.10.
La gara si è svolta lungo un percorso di 14 Km ripetuto 5 volte per un totale 
di 70 km. con traguardo volante sulla famosa Panoramica di Quattordio 
(Via A. Venezia, ex-Via delle Industrie): quest’anno il percorso è stato mo-
dificato rispetto alle precedenti edizioni, con il passaggio in frazione Serra.

1 Beretta Alessandro            1 Caraci Placido
2 Crovetto Luigi    2 Ferracin Dario
3 Centenaro Andrea                  3 Ferrero Giancarlo

SPORT E TEMPO LIBERO

CLASSIFICA GENERALE
1 Partenza   2 Partenza
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Il 4° Memorial Franco Conti ha visto la partecipazione 
di ben 106 ciclisti che si sono dati battaglia lungo i 
70 km del percorso, sul circuito che, ripetuto 5 volte, 
quest’anno ha attraversato la frazione Serra



LIBRO QUA – “NESSUNA FRONTIERA”
CULTURA E MANIFESTAZIONI

,PPHGLDWDPHQWH�GRSR�OD�¿QH�GHOO¶HYHQWR�“QUA - Quattordio Urban Art”�GL�0DJJLR�������RUJD�
QL]]DWR�GDO�&RPXQH�GL�4XDWWRUGLR�FRQ�OD�JDOOHULD�PLODQHVH�6WUDGHGDUWV��LQ�FXL�VL�VRQR�HVLELWL� LQ�XQ�
³OLYH�SDLQWLQJ´�DOFXQL�WUD�L�SL��JUDQGL�DUWLVWL�LWDOLDQL��Airone, Ericsone, Flycat, KayOne, Mr. Wany, 
Napal Naps, Ores, Rendo, Tawa, Zeus�H�LO�QHZ\RUFKHVH�Kool Koor��VL�q�GD�VXELWR�SHQVDWR�FRQ�
gli organizzatori Alessandro e Marco Mantovani�GL�UHDOL]]DUH�XQ�FDWDORJR�GHOO
HYHQWR��SHU�SRWHU�
FRQGLYLGHUH�TXHOOD�QXRYD�HVSHULHQ]D�FKH�KD�FRLQYROWR�LO�SDHVH�GL�4XDWWRUGLR�FKH�D����DQQL�GL�GLVWDQ]D�
WRUQDYD� DG� RVSLWDUH� XQ� HYHQWR� GL� JUDI¿WL� ZULWLQJ�� /¶LGHD� HUD� TXHOOD� GL� ULSUHQGHUH� TXDQWR� QDUUDWR�
QHO� GRSSLR�YROXPH�“Arte di Frontiera”� HGLWR�GD�0D]]RWWD�QHO� ������ VXGGLYLVRQHL� YROXPL�«New 
<RUN�*UDI¿WLª e ©4XDWWRUGLR�*UDI¿WLª�� TXHVW¶XOWLPR� FRPSOHWDPHQWH�GHGLFDWR�DOOD� MDPPLQJ� LQ�
FXL�OD�IVI Industrie Vernici Italiane (oggi PPG Italia���D]LHQGD�ORFDOH�OHDGHU�QHOOD�SURGX]LRQH�GL�
YHUQLFL��RVSLWz�SHU�TXDOFKH�VHWWLPDQD�QHO�SDHVH���DUWLVWL��Delta 2, ERO, Phase 2 e Rammellzee, al�
ORUD�PDVVLPL�HVSRQHQWL�GL�TXHOO¶DUWH�G¶DYDQJXDUGLD�QHZ\RUFKHVH��6L�GLVFXVVH�DQFKH�GL�TXDQWR�TXHOOD�
SXEEOLFD]LRQH��JUD]LH�DOOD� VXD�EDVVD� WLUDWXUD�H�DOO¶DOWR� FRQWHQXWR�� IRVVH�HVWUHPDPHQWH� ULFHUFDWD�H�
GLYHQWDWD�RJJHWWR�GL�FXOWR�GD�SDUWH�GHL�JLRYDQL�UDJD]]L�GHOO¶HSRFD��DYYLFLQDQGROL�DOO¶DUWH�GHL�JUDI¿WL�H�
GD�DOORUD�SLRQLHUL�LQ�,WDOLD�GL�TXHVWR�PRYLPHQWR��3UHVH�SLHGH�FRVu�O¶LGHD�GL�UHDOL]]DUH�XQ�OLEUR�VXGGLYLVR�
LQ�GXH�SDUWL��XQD�GHGLFDWD�DOO¶HYHQWR�³$PHULFDQ�*UDI¿WL´�GHOOD�,9,�GHO������FRQ�XQD�ULSXEEOLFD]LRQH�
GL�IRWR�H�WHVWL�GHO�OLEUR�RULJLQDOH��FKLDUDPHQWH�FRQ�LO�SHUPHVVR�GHOO¶HGLWRUH�GHOO¶HSRFD��FRQ�OR�VFRSR�GL�
SRWHU�QXRYDPHQWH�GLYXOJDUH�H�UHQGHUH�DFFHVVLELOL�DG�DSSDVVLRQDWL�GL�TXHVW¶DUWH�L�SUH]LRVL�FRQWHQXWL�GL�
TXHO�YROXPH�H�PDJDUL�DYYLFLQDUH�D�TXHVWR�PRYLPHQWR�L�JLRYDQL�GL�RJJL�H�GLYHQWDUH�L�ZULWHUV�GL�GRPDQL��
/D�VHFRQGD�SDUWH�GHGLFDWD�DOO
HYHQWR�GHO�������DL�VXRL�DUWLVWL�H�DOOH�ORUR�RSHUH��DOOH�VSOHQGLGH�LPPD�
JLQL�GHO�ZHHNHQG�GL�¿QH�0DJJLR�WUDVFRUVR�LQ�ORUR�FRPSDJQLD�PHQWUH�FUHDYDQR�DUWH�XUEDQD�VXL�PXUL�
GHO�SDHVH��,QROWUH��XQD�SDUWH�FRQVLVWHQWH�GHO�OLEUR�q�GHGLFDWD�DO�ODYRUR�GL�UHVWDXUR�VYROWRVL�GXUDQWH�LO�
³48$´������GDOOH�UHVWDXUDWULFL�Alessandra Carrieri e (OHQD�$VWRO¿�FRQ�OH�TXDOL�VL�q�GHFLVR�GL�RSHUD�
UH�OLPLWDQGRVL�D�FRQVHUYDUH�O¶RSHUD�GL�'HOWD���H�3KDVH���H�SHUPHWWHUQH�FRVu�DQFRUD�OXQJD�YLWD�D�TXHOOD�
FKH�q�FRQVLGHUDWD�OD�SULPD�RSHUD�LQ�,WDOLD�GL�TXHVW¶DUWH�GD�SDUWH�GHL�PDHVWUL�DPHULFDQL��

/D�VFHOWD�GHO�WLWROR�GHOO¶RSHUD�QHOOH�SDUROH�GHJOL�DXWRUL�Marco “Kayone” Man-
tovani e Alessandro Paolo Mantovani��“Era il 1984 quando si inaugurava, 
su intuizione della curatrice Francesca Alinovi, la mostra “Arte di Frontiera”: la 
prima importante occasione italiana per confrontarsi con molti artisti newyor-
NHVL�OHJDWL�DO�PRQGR�GHOOD�VWUDGD�H�GHO�*UDI¿WL�:ULWLQJ��$�GLVWDQ]D�GL����DQQL��
rinnoviamo quello storico evento presentando un libro che in parte ripropone i 
contenuti già pubblicati in un cofanetto realizzato appunto per “Arte di Frontie-
UD´��,�SULPL�DQQL�¶����XQ�WHPSR�JLRYDQH�DQFKH�SHU�LO�:ULWLQJ�DPHULFDQR��4XHVWD�
espressione, nel frattempo, ha conquistato il mondo ed è tuttora la più grande e 
GLIIXVD�FRUUHQWH�DUWLVWLFD�FRQWHPSRUDQHD��2OWUHSDVVDQGR�OH�IURQWLHUH��KD�VDSXWR�
DUULYDUH�RYXQTXH��FRQTXLVWDQGR�JLRYDQL�H�RUPDL�PHQR�JLRYDQL��'D�TXL�LO�WLWROR�
del libro “Nessuna Frontiera”, che prende spunto da questa conquista vinta, 
FDPELDUH�O¶DVSHWWR�GHOOH�QRVWUH�FLWWj�H�FUHDUH�XQ�¿OR� LQYLVLELOH�FKH�XQLVFH�GXH�
UHDOWj�FRPH�1HZ�<RUN�H�4XDWWRUGLR��GLYHUVH��PD�XQLWH�GD�TXHVWD�HVSUHVVLRQH��
“Nessuna Frontiera”, un gioco di parole con il titolo originale, attuale, che parla 
di un mondo condiviso, diviso ma anche unito, mantenendo forte e intatto il 
FRQFHWWR�FKH�O¶DUWH�VDUj�VHPSUH�XQ�SRQWH�GL�XQLRQH��FRQGLYLVLRQH�H�FUHDWLYLWj�´�

,O� OLEUR� “Quattordio Urban Art – Nessuna Frontiera”� q� VWDWR� UHDOL]]DWR�
dal Comune di Quattordio�FRQ�LO�SDWURFLQLR�GHOOD�Provincia di Alessandria e 
FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�PPG Italia Srl e Ve.Co Srl��&RQVWD�GL�����SDJLQH�FRQ�IRWR�
D�FRORUL�H�WHVWL�ELOLQJXD�LWDOLDQR�LQJOHVH��È�VWDWR�SUHVHQWDWR�OR�VFRUVR����'LFHP�
EUH�������q�SHU�TXHOOR�FKH�YLHQH�ULSRUWDWR�VROR�RUD�VX�TXHVWR�JLRUQDOLQR��DOOD�
SUHVHQ]D�GHJOL�DXWRUL��DUWLVWL�FKH�KDQQR�SDUWHFLSDWR�D�³48$ �́�VSRQVRU�H�PROWL�
FLWWDGLQL��

3HU�FKL�IRVVH�LQWHUHVVDWR�DOO¶DFTXLVWR�SXz�ULYROJHUVL�DJOL�XI¿FL�FRPXQDOL��
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Il libro QUA “Nessuna Frontiera” prende spunto dalla 
conquista vinta di cambiare l’aspetto delle nostre 
città e creare un filo invisibile che unisce due realtà 
come New York e Quattordio, diverse ma unite da 
questa espressione, nel concetto dell’arte quale 
ponte di unione, condivisione e creatività



/D�'RPHQLFD�VHJXHQWH�OD�JDOOHULD�6WUDGHGDUWV 
KD� RUJDQL]]DWR�� QHOOD� VSOHQGLGD� ORFDWLRQ� GHO�
&DVWHOOR� GL� /DMRQH�� XQD�PRVWUD� GHOOH� RSHUH�
GHJOL� DUWLVWL� LQWHUYHQXWL� DOOD� SULPD� HGL]LRQH�
GHO�4XDWWRUGLR�8UEDQ�$UW��EXRQD� O¶DIÀXHQ]D�
GHL�TXDWWRUGLHVL�FKH�KDQQR�SUHVR�SDUWH�DOO¶H�
YHQWR��DPPLUDQGR�OH�YDULH�WHFQLFKH�XWLOL]]DUH�
GDL�ZULWHUV��DOFXQL�GHL�TXDOL�KDQQR�FRQGLYLVR�
LPSUHVVLRQL�FRQ�JOL�LQWHUYHQXWL��

&RQ�WXWWD�SUREDELOLWj�LO�“QUA 2020”�YHUUj�UHDOL]]DWR�QHO�SURVVLPR�*LXJQR�

/D�SUHVHQ]D�GL�TXHVWR�DUWLFROR�FL�DLXWD�
DQFKH�DG�DQWLFLSDUYL� FKH�RELHWWLYR�GL�
TXHVWD�DPPLQLVWUD]LRQH�q�O¶RUJDQL]]D�
]LRQH�GL�XQ�QXRYR�48$��DWWXDOPHQWH�
OD�SURJHWWD]LRQH�GHOO¶HYHQWR�è LQ�IDVH�
HPEULRQDOH�� VL� VWDQQR� UDGXQDQGR� OH�
LGHH�SHU�UHDOL]]DUH�XQD�VHFRQGD�HGL�
]LRQH�FKH�UHSOLFKL�QXRYDPHQWH�LO�VXF�
FHVVR�GL�TXHOOD�SUHFHGHQWH��
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CULTURA e
MANIFESTAZIONI

Alcune delle opere degli artisti che 
hanno preso parte al Quattordio 
Urban Art 2017 sono state esposte 
nella splendida location del Castello 
di Lajone, in un connubio ben riuscito 
tra arte e campagna

Il QUA 2020 sarà 
molto probabilmente 
realizzato nel mese 
di Giugno: ci stiamo 
lavorando!



25 APRILE
CULTURA E MANIFESTAZIONI

Piazza San Pietro è da sempre teatro delle celebrazioni del 25 Aprile: 
l’Anniversario della Liberazione, giunto al 74° anno, ha visto la partecipazione 
sempre numerosa delle Associazioni del nostro paese e un numero crescente 
di cittadini. Quest’anno la ricorrenza coincideva con il termine del mandato 
quinquennale dell’amministrazione guidata dal Sindaco Alessandro Venezia 
che ha introdotto in modo significativo la manifestazione prima di passare la 
parola al Vice-sindaco Anna Venezia che ci ha parlato della pace. Pochi 
concetti sono così carichi di significato e universamente riconosciuti come 
la pace. Accostare la pace al movimento di liberazione nazionale significa 
fornire il giusto inquadramento ai gesti e alle scelte che intrapresero questi 
uomini e donne coraggiosi, che decisero rimanendo fedeli alla patria di 
sacrificare se stessi per un disegno più grande e condiviso. Dal loro esempio 
capiamo che la pace deve essere custodita da cuori sognatori ma in modo 
concreto.
Il merito del movimento di liberazione è stato proprio questo: ci ha mostrato 
che la pace abita le nostre idee ma al contempo passa dalle nostre azioni 
quotidiane.
La pace infatti non è assenza di guerra o conflitto, ma bensì uno stato 
d’animo, un modo di porsi agli altri e di approcciarsi alla vita di tutti i giorni, 
attraverso punti fissi come il rispetto reciproco, l’altruismo e l’umiltà. In una 
società che troppo spesso ci spinge a guardare solo il nostro piccolo orticello, 
noi possiamo e dobbiamo scardinare questo egoismo con buone prassi di 
gentilezza e gratuità.

Il primo passo è comprendere che siamo tutti indispensabili all’interno di un processo costante e deciso. La chiave di lettura è 
quindi racchiusa nello spostare l’attenzione da noi stessi e dal nostro egoismo per guardare ad un orizzonte più collettivo che 
accoglie e rispetta senza porre tante condizioni. Anna ha concluso il suo intervento augurandosi che dalla festa del 25 Aprile 
possiamo riscoprire il gusto dell’ascoltarci e del camminare verso un futuro di concordia e dialogo reciproco.

La manifestazione è quindi proseguita con 
il trasferimento a piedi di tutti gli intervenuti 
al cippo dei caduti in Via Circonvallazione 
dove è avvenuta la posa della corona di fiori. 
Il nostro Parroco Don Francesco ha impartito 
la benedizione alla lapide dei caduti e infine 
il Coordinatore del Gruppo di Protezione 
Civile Gianni Tedeschi, di fianco al Sindaco 
Alessandro Venezia, ha fatto l’appello 
dei caduti per la Patria, uno ad uno, a cui 
i numerosi quattordiesi intervenuti hanno 
risposto “presente”, nel ricordo indelebile 
dell’estremo sacrificio dei nostri compaesani 
per la libertà.
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La pace è stata l’oggetto dell’intervento del Vice-sindaco Anna 
Venezia nel corso della celebrazione del 25 Aprile, Anniversario 
della Liberazione. 
La pace non è assenza di guerra o conflitto bensì uno stato 
d’animo contraddistinto da rispetto reciproco, altruismo e umiltà



CULTURA E MANIFESTAZIONI

Parliamo un po' del FAI
Fondo Ambiente Italiano
)X�(OHQD�&URFH��¿JOLD�GHO�JUDQGH�¿ORVRIR�%HQHGHWWR��FKH�VSLQVH�O¶DPLFD�*LXOLD�0DULD�0R]]RQL�&UHVSL��HUHGH�GHOOD�GLQDVWLD�GHL�
FRWRQLHUL�ORPEDUGL��D�LPSHJQDUVL�SHU�FUHDUH�LQ�,WDOLD�XQD�IRQGD]LRQH�VXOOD�IDOVDULJD�GHO�1DWLRQDO�7UXVW�%ULWDQQLFR��
/¶LGHD�GL�(OHQD�&URFH�GLYHQQH�UHDOWj�JUD]LH�DOO¶HQWXVLDVPR�H�DO�VRVWHJQR�GL�5HQDWR�%D]]RQL��$OEHUWR�3UHGLHUL��)UDQFR�5XVVROL��IX�
FRQ�ORUR�FKH�*LXOLD�0DULD�0R]]RQL�&UHVSL�LO����DSULOH������¿UPz�O¶DWWR�FRVWLWXWLYR�H�OR�VWDWXWR�GHO�)$,��XQD�GLFKLDUD]LRQH�G¶LQWHQWL�
GL�SHUVRQH�GHFLVH�D�IDUH�TXDOFKH�FRVD�GL�FRQFUHWR�SHU�LO�QRVWUR�3DHVH�
,Q�TXHOOR�VWHVVR�DQQR�LO�JUD¿FR�PLODQHVH�3LQR�7RYDJOLD�GLVHJQz�LO�ORJR�GHO�)$,��OD�VWHOOD�D�WUH�FXVSLGL�DUDQFLRQH��LVSLUDWR�GDOOD�
IRUPD�GHL�EDVWLRQL�GHOOD�&LWWDGHOOD�GL�$OHVVDQGULD�
2JJL�*LXOLD�0DULD�KD����DQQL�HG�q�3UHVLGHQWH�RQRUDULR��$QGUHD�&DUDQGLQL��QRWR�DUFKHRORJR��QH�q�LO�SUHVLGHQWH�H�0DUFR�0DJQL¿FR�
H�$QJHOR�0DUDPDL�QH�VRQR�L�YLFHSUHVLGHQWL��L�PRWRUL�FKH�VSLQJRQR�WXWWR�LO�QRVWUR�JUDQGH�ODYRUR�
*OL�VFRSL�GHO�)$,�VL�SRVVRQR�ULDVVXPHUH�QHOOR�VORJDQ��FXUDUH�±�SURPXRYHUH�±�YLJLODUH��

/D�)RQGD]LRQH��LQ�VLQHUJLD�FRQ�OH�$PPLQLVWUD]LRQL�H�FRQ�OD�IRUWLVVLPD�EDVH�GHL�YRORQWDUL��VL�ULSURPHWWH�GL�IDU�FRQRVFHUH��WXWHODUH�
H�WUDPDQGDUH�OH�EHOOH]]H�GHO�QRVWUR�PHUDYLJOLRVR�SDHVH�LQ�PRGR�FKH�OH�JHQHUD]LRQL�IXWXUH�QH�SRVVDQR�JRGHUH��

&RQ�WDQWR�LPSHJQR�RJJL�SRVVLDPR�YDQWDUH�
- ���OXRJKL�VDOYDWL
- ���EHQL�UHJRODUPHQWH�DSHUWL
- ���EHQL�WXWHODWL
- ���EHQL�LQ�UHVWDXUR
- �������PT�GL�HGL¿FL�VWRULFL�WXWHODWL
- 2OWUH�����PLOLRQL�GL�HXUR�UDFFROWL�H�LQYHVWLWL�LQ�UHVWDXUL�DO�VHUYL]LR�GHOOD�FROOHWWLYLWj��&DSLWDOL�DO�����SULYDWL�

'DO������ OD�)RQGD]LRQH�KD�YROXWR� OD�FRVWLWX]LRQH�GL�³*UXSSL´�FKH� LQ�VLQHUJLD�FRQ� OD�'HOHJD]LRQH�SRVVDQR�HVVHUH�DQFRUD�SL��
SUHVHQWL�VXO�WHUULWRULR�H�ULVSRQGDQR�PHJOLR�DOOH�VXH�HVLJHQ]H��,O�*UXSSR�³/D�6WUDGD�)UDQFD �́�XQR�GHL�SULPL�DG�HVVHUVL�FRVWLWXLWR�H�
GHO�TXDOH�4XDWWRUGLR�ID�SDUWH�FRQ�DOWUL���FRPXQL��GHYH�LO�VXR�QRPH�DO�JUXSSR�GL�VWUDGH�FKH�XQLYDQR�O¶$OWR�H�LO�%DVVR�0RQIHUUDWR��
,O�0RQIHUUDWR��WHUULWRULR�FROOLQDUH�RJJL�DSSDUWHQHQWH�DOOH�SURYLQFH�GL�$OHVVDQGULD�H�GL�$VWL��KD�FRVWLWXLWR�¿QR�DJOL�LQL]L�GHO�;9,,,�
VHFROR�XQR�VWDWR�LQGLSHQGHQWH��SULPD�FRPH�PDUFKHVDWR�VRWWR�L�PDUFKHVL�$OHUDPLFL�H�3DOHRORJL��SRL�FRPH�GXFDWR�VRWWR�L�*RQ]DJD��
GXFKL�GL�0DQWRYD�
4XHVWR�6WDWR�HUD�FRVWLWXLWR�GD�GXH�SDUWL�GLVFRQWLQXH��,O�0RQIHUUDWR�FDVDOHVH�R�³%DVVR�0RQIHUUDWR �́�WXWWR�FRPSUHVR�QHOO¶DWWXDOH�
3LHPRQWH�H�LO�0RQIHUUDWR�DFTXHVH�R�³$OWR�0RQIHUUDWR´�FKH�FRPSUHQGHYD�DQFKH�FHQWUL�DELWDWL�FRPH�$OWDUH��&DLUR��'HJR��0DOODUH��
5RFFDYLJQDOH�RJJL�DSSDUWHQHQWL�DOOD�/LJXULD��,O�'XFDWR�GL�0LODQR��GDSSULPD�FRQ�L�9LVFRQWL��DOOHDWL�GL�$VWL�GDO� µ�����SRL�FRQ�JOL�
6IRU]D�SRVVHGHYD�OD�IDVFLD�SLDQHJJLDQWH�GHO�¿XPH�7DQDUR�HG�L�UHPXQHUDWLYL�ÀXVVL�GL�FRPPHUFLR�GLYLGHQGR�LQ�GXH�LO�0RQIHUUDWR��
'DO�µ�����FRQ�O¶DUULYR�GHL�)UDQFHVL�DG�$VWL�H�GHJOL�6SDJQROL�D�0LODQR��OR�6WDWR�GL�0LODQR�HEEH�FRPH�FDSRVDOGR�4XDWWRUGLR��LQ�FXL�
DQFRUD�RJJL�VRQR�YLVLELOL�L�UHVWL�GHOOH�DQWLFKH�PXUD�GHO�FDVWHOOR�H�GLYHUVL�SDOD]]L�LQ�VWLOH�PLODQHVH�
/H� VWUDGH� IUDQFKH� LGHQWL¿FDWH� VRQR�GLYHUVH��XQD� FKH� WUDFFLD� LO� SHUFRUVR�GD� )XELQH�D�%HUJDPDVFR�� SDVVDQGR�GDO� FDVWHOOR� GL�
5HGDEXH��XQD�QHOOD�YDOOH�GHO�5LR�*DPLQHOOD�FKH�VFHQGHYD�GD�&DPLQR�¿QR�DO�7DQDUR�H�SURVHJXLYD�DWWUDYHUVR�0DVLR�H�XQ¶DOWUD�
DQFRUD� FKH�GD�5HIUDQFRUH� DUULYDYD� D�5RFFKHWWD� 7DQDUR��4XHVWH� VWUDGH� HUDQR� YLWDOL� SHU� LO� FRPPHUFLR� HG� HUDQR�SHUFRUVH� GD�
³FDYDOODQWL´�FKH�SRUWDYDQR�D�EDVWR�FRQ�PXOL�H�FDYDOOL�SURGRWWL�FRPH�ULVR��JUDQR��IRUPDJJL�GDO�3LHPRQWH�HG�ROLR�G¶ROLYD��VDOH��
SHVFL�VDODWL�QHO�YLDJJLR�GL�ULWRUQR�GDOOD�ULYLHUD��4XLQGL�TXHVWH�VWUDGH�HUDQR�ULFRQRVFLXWH�GDOOR�6WDWR�GL�0LODQR�FRPH�HVHQWL�GD�
GD]L�SHU� L�PRQIHUULQL��FLRq�³IUDQFKH �́�(¶�QRWR�LQIDWWL�XQ�DFFRUGR�VWLSXODWR�QHO������WUD� LO�'XFD�GL�0DQWRYD�H�0RQIHUUDWR�HG�LO�
*RYHUQDWRUH� VSDJQROR� GL�0LODQR� LQ� EDVH� DO� TXDOH� LO� WUDWWR� GL� VWUDGD� SHUFRUVR� QHO� WHUULWRULR� DOHVVDQGULQR�PLODQHVH� HUD� VWDWR�
GLFKLDUDWR�HVHQWH�IUDQFR��GD�JDEHOOH��SXUFKq�OH�PHUFL�WUDVSRUWDWH�QRQ�IRVVHUR�YHQGXWH�GXUDQWH�LO�WUDQVLWR�LQ�TXHVWR�WHUULWRULR��
TXLQGL�FLz�FKH�SDUWLYD�GDO�%DVVR�0RQIHUUDWR�GRYHYD�HQWUDUH�LQWHJUR�QHOO¶$OWR�0RQIHUUDWR�H�YLFHYHUVD��
1HL�GXH�DSSXQWDPHQWL�DQQXDOL�GL� UDFFROWD� IRQGL��JLRUQDWH�)DL�GL�SULPDYHUD�H�JLRUQDWH�)DL�G¶DXWXQQR�� LO�JUXSSR�VL�DWWLYD�SHU�
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Cos’è il FAI – Fondo Ambiente 
Italiano, origini e storia, la 
stella a tre cuspidi arancione 
quale simbolo e il suo slogan: 
curare – promuovere - vigilare

Il significato del termine 
“Strada Franca”, le strade 
che univano l’Alto e il Basso 
Monferrato, i propositi del 
FAI per il 2020 a Quattordio



CULTURA E MANIFESTAZIONI

La VISITA PASTORALE 
del nuovo VESCOVO

Sabato 15 Giugno i quattordiesi hanno accolto e salutato il 
nuovo vescovo di Asti, Monsignor Marco Prastaro, nell’occasio-
ne della Cresima ai ragazzi. 
La chiesa era gremita per accompagnare i giovani che en-
trano nel mondo degli adulti e nella fede, ricevendo lo Spirito 
Santo che li guiderà nel cammino della loro crescita. Durante 
la celebrazione, il vescovo ha dialogato familiarmente e sim-
paticamente con i Cresimandi rendendoli, in un certo modo, 
consapevoli del dono che stavano per ricevere.
Al termine della Cerimonia religiosa, il Sindaco ha invitato Mon-
signor Prastaro in Sala Consiliare dove ha potuto avvicinare i 
Presidenti e alcuni rappresentanti delle Associazioni di volonta-
riato di Quattordio. 

Della presenza di tutte le Associazioni è rimasto sorpreso, ma 
nello stesso tempo soddisfatto a dimostrazione che i valori reli-
giosi sono gli stessi dei valori civili: la solidarietà, il rispetto verso 
gli altri e verso l’ambiente, l’aiuto reciproco, la partecipazione 
e molti altri che sono fondamentali per persone che apparten-
gono alla stessa comunità. Lui stesso ha ricordato quando, da 
giovane, ha fatto parte di Associazioni di volontariato nel luogo 
di residenza e quanto questa esperienza l’abbia arricchito inte-
riormente e aiutato a crescere come uomo.
La visita pastorale è stata molto gradita al Sindaco e a tutta 
l’Amministrazione Comunale, alle Associazioni, al Consiglio pa-
storale e a tutti i presenti che sentono ancora l’importanza della 
figura del Vescovo come guida spirituale e morale.

La Monsterrato è una manifestazione cicloturistica non competitiva che si svolge 
in sella ad una bici attraversando il territorio del Monferrato, immerso tra colline, vi-
gneti e campi di grano lungo strade per lo più bianche o sterrate, da cui appunto 
prende il nome nato dall’unione di Monferrato e sterrato. 
L’idea è venuta qualche anno fa a Claudio Bagni, un milanese che si è follemen-
te innamorato di questo territorio e delle sue potenzialità (tanto che ha deciso di 
venire a viverci) prendendo spunto dalla ben nota “Eroica”, evento simile che si 
svolge nella zona del Chianti in Toscana. Quest’anno si è svolta la quinta edizione 
e per la prima volta è transitata anche nel territorio di Quattordio nel percorso più 
lungo, di 180 km intestato a Eliso Rivera (fondatore de La Gazzetta dello Sport, 
originario di Masio). 
La partenza e arrivo era a Camagna e il nostro territorio era interessato al transito 
in 2 punti, arrivando da Cerro Tanaro lungo la strada sterrata che costeggia il 
Tanaro, passando il guado sul Rio Gaminella (rimesso a posto dal Comune per 
l’occasione) e continuando a costeggiare il fiume fino al ponte a Masio e poi 
arrivando dalla strada dei boschi di Felizzano lungo la strada sterrata fino a giun-
gere al cimitero di Piepasso dove era presente il punto di ristoro gestito dalla Pro 
Loco Quattordio, per poi proseguire verso Fubine e il successivo traguardo. 

CULTURA E MANIFESTAZIONI

MONSTERRATO

Con l’occasione l’Amministrazione Comu-
nale ha conosciuto l’organizzatore e ha 
avuto modo di apprezzare la bontà del 
progetto e la valorizzazione del nostro 
territorio, tanto che attualmente parte-
cipa attivamente al suo fianco per l’or-
ganizzazione della prossima edizione, la 
sesta, che si svolgerà il 21 Giugno 2020.

Per maggiori informazioni > 
www.lamonsterrato.it

Sabato 12 Ottobre, nella chiesa di San Pietro di Quattordio, si è sentito l’organo suonare in un 
concerto con il maestro Maurizio Maffezzoli, diplomato in organo e composizione organistica presso 
il Conservatorio di Perugia. La serata è stata presentata dal maestro Ferretti e da Don Simone Unere, 
incaricato della diocesi per la liturgia e il canto sacro. L’organo della nostra chiesa ha rivelato suoni 
eccelsi, delicati e solenni con sonate, minuetti, polkettine, ballate, musiche di Banchieri, Ferrini, Strozzi, 
Haydn, Moretti e Quirico dal 1500 fino al 1800. Per il secondo anno abbiamo accolto gli organizzatori di 
questo festival organistico internazionale, perché crediamo che la cultura passi anche dalle musiche 
sacre. 
L’organo della chiesa di San Pietro accompagna egregiamente ogni celebrazione liturgica, ma, 
durante il concerto ha espresso tutte le sue potenzialità, con suoni che ricordavano altri strumenti quali 
il clarinetto, il violino e molti altri. La musica sacra esprime tutta la sua bellezza con melodie sublimi, 
capaci di toccare il cuore di chi ascolta e auspichiamo una sempre più crescente partecipazione a 
questi eventi che arricchiscono l’animo di emozioni.

CANTANTIBUS ORGANIS
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La visita pastorale del 
nuovo Vescovo e il 
concerto d’organo di 
Cantantibus Organis 

Giunta alla sua quinta edizione, 
quest’anno per la prima volta 
Monsterrato, manifestazione 
cicloturistica non competitiva, ha 
attraversato Quattordio nel suo 
percorso più lungo



La VISITA PASTORALE 
del nuovo VESCOVO

CULTURA E MANIFESTAZIONI

FESTA DELLA REPUBBLICA

La Festa della Repubblica del 2 Giugno in Piazza 
Marconi anche quest’anno è stata caratterizzata 
da una splendida e caldissima giornata di sole. Il 
centro del paese è stato affollato di cittadini e di 
tutte le Associazioni di volontariato, in prima fila 
con i loro gagliardetti e vessilli, per presenziare al 
tradizionale appuntamento istituzionale.
Il Sindaco Alessandro Venezia, appena rieletto 
alla tornata elettorale di fine Maggio, nel suo di-
scorso ha ricordato i valori della Repubblica in un 
periodo purtroppo caratterizzato da sfiducia e di-
stacco verso le istituzioni, sottolineando come nei 
piccoli centri, come il nostro il Comune, rappre-
senti ancora un vitale punto di collegamento tra 
le istituzioni e la popolazione, forte di un legame 
diretto, schietto, contraddistinto da collaborazio-
ne, rispetto e condivisione. 

A questo contribuisce in modo determinante il volontariato a cui spesso 
e volentieri ci affidiamo, per coprire talune mancanze dovute ai continui 
e dolorosi tagli ai contributi governativi: a loro va il plauso del Sindaco e 
dell’Amministrazione Comunale. 

La festa è quindi proseguita con lo splendido e coinvolgente concerto 
dell’orchestra di Rocchetta Tanaro, le cui musiche dirette dal sempre 
entusiasta ed istrionico Maestro Corrado Schialva, hanno riecheggiato 
nella piazza e nelle vie del paese, allietando tutti gli intervenuti.   

Al termine ci si è trasferiti nel 
cortile di Palazzo Sanfront a 
gustare l’ottima cena pre-
parata e servita dalla nostra 
Pro Loco, nel segno di una 
tradizione che non intende 
abdicare.  
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La Festa della Repubblica 
del 2 Giugno, appuntamento 
istituzionale a cui il paese 
non manca mai: cittadini 
e Associazioni tutti insieme 
sotto il tricolore!

Le musiche del concerto 
dell’orchestra di Rocchetta 
Tanaro e la tradizionale 
cena della Pro Loco nel 
cortile di Palazzo Sanfront



Un ANNO di TEATRO con La 
COMPAGNIA di PROSA

CULTURA E MANIFESTAZIONI

E’ passato un po’ di tempo dalla grande “reunion” del 2016 e 
la Compagnia di Prosa di Quattordio è più viva che mai.  La 
passione che ci accomuna è più forte delle difficoltà che, per sua 
natura, un’attività complessa e variegata come il “far teatro”, 
comporta.  Il lavoro di questi ultimi 12 mesi, non ha portato 
grosse novità in termini di nuovi spettacoli, ma ci ha visto molto 
impegnati a rinnovare l’emozione di rappresentare il nostro 
pur ridotto repertorio, organizzando e partecipando a diverse 
iniziative. Dopo aver sbancato il festival “Teatro per Passione” 
di Castelletto Merli, il 27 Ottobre 2018, la Compagnia calca per 
la prima volta un palcoscenico cittadino, portando “Caviale 
e lenticchie” al Teatro Torretta di Asti con una bella serata di 
solidarietà che abbiamo dedicato alla LILT. La sala piena, oltre 
all’importante contributo economico che ne è derivato, ci 
ha regalato una ulteriore soddisfazione, la consapevolezza di 
creare pubblico anche senza il, pur sempre presente, supporto 
dei nostri amati fans quattordiesi. Ed ancora la solidarietà ci ha 
portati, nell’aprile di quest’anno, al prestigioso Teatro Sociale di 
Valenza, dove gli amici di “A summa d’Valensa”, che avevamo 
conosciuto come apprezzati concorrenti a Castelletto Merli, 
ci hanno invitati per una serata benefica “Teatro per gioco” 
dove abbiamo rappresentato “La patente” di Luigi Pirandello.  
Testo sacro del grande teatro italiano, in odore di un importante 

compleanno, sono infatti passati cent’anni dalla prima 
rappresentazione della “Patente” in lingua italiana.  Ma anche 
per noi è una riscoperta perché “La patente” fa parte del nostro 
repertorio storico, portata in scena nel 1978 e che abbiamo qui 
riproposto in un nuovo adattamento, ma con la presenza di 
quattro storici attori del tempo. Così in questa versione, Piero 
Mondo ha brillantemente calzato i panni “tagliati e cuciti da sé” 
di Rosario Chiarchiaro, il protagonista del dramma, bollato dalla 
società con il marchio di iettatore e precipitato nell’inferno della 
credenza popolare, in una situazione insostenibile che lo ha 
portato alla miseria e alla disperazione. Il personaggio, invece 
di negare l’infame calunnia, fa ogni sforzo per convalidarla 
e convincere il giudice a rilasciargli una patente da iettatore 
certificata con bollo legale. Il giudice D’Andrea, interpretato 
da Fiorenzo Fiori, dopo aver prestato spalla alle lacrime ed alla 
disperazione di Rosinella, mirabilmente trasmesse al pubblico da 
Corinna Lesca, cercherà in tutti i modi ma invano di far desistere 
il padre Chiarchiaro dal suo folle piano. Altrettanto efficaci le 
parti dei tre giudici a latere, e dell’uscere Marranca che hanno 
rivisto Bruno Torchio, Mario Mortara e Beppe Ercole vestire con 
rinnovata passione i personaggi già interpretati quarant’anni 
or sono, coinvolgendo con l’esempio il giovane terzo giudice 
Corrado Trusiano.

Teatro Sociale di Valenza – Una scena de “la Patente” con la Compagnia di Prosa di Quattordio
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La Compagnia di Prosa di Quattordio ha portato in scena “La patente” 
di Luigi Pirandello, testo sacro del grande teatro italiano, in una serata 
benefica al prestigioso Teatro Sociale di Valenza. L’opera fa parte del 
repertorio storico della Compagnia quattordiese, rappresentata per la 
prima volta nel 1978 e riproposta in un nuovo adattamento, ma con la 
presenza di quattro storici attori del tempo



Nel frattempo la Compagnia si è data una forma giuridica 
seria con l’iscrizione alla FITA, Federazione Italiana 
Teatro Amatori, e nell’ambito delle attività promozionali 
dell’associazione siamo stati invitati al concorso teatrale 
regionale “Un Po’ di teatro 2019”.   Decidiamo di 
partecipare con il nostro cavallo di battaglia “L’uomo 
la Bestia e la Virtù”, che rappresentiamo il 13 Aprile, 
nuovamente al Teatro astigiano della Torretta, alla 
presenza dei giurati FITA, e soprattutto di un bel pubblico, 
numeroso e appassionato. E siccome noi, commedianti 
per passione, siamo paghi dell’applauso, decidiamo 
di devolvere l’incasso della serata all’AISLA astigiana 
(Associazione Italiana Sclerosi laterale amiotrofica) 
che ha fatto da anteprima allo spettacolo con 
testimonianze toccanti. Presenti ad Asti, gli amici della 
banda di Rocchetta Tanaro hanno voluto invitarci nella 
bellissima “Sala del Roceta”  dove l’8 Giugno abbiamo 
nuovamente rappresentato “Caviale e lenticchie”.
A fine Giugno siamo a Quattordio, ma non avendo una 
nuova commedia pronta che potesse occupare tutta 
la serata, decidiamo di affiancarci alla storica rassegna 
“Notti in musica” con una sorta di anteprima abbinando 
la musica al teatro con la riproposizione de “La patente”.

I tre giudici 
(Mario Mortara, 
Bruno Torchio e 
Corrado Trusiano)

Rosario Chiarchiaro 
e il giudice 
d’Andrea (Piero 
Mondo e Fiorenzo 
Fiori)

La disperazione 
di Rosinella 
Chiarchiaro 
(Corinna Lesca)

Il regista Gianfranco 
Trusiano e gli 
applausi finali
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La Compagnia di Prosa 
quattordiese si è data 
una forma giuridica seria, 
iscrivendosi alla FITA, 
Federazione Italiana 
Teatro Amatori

Quest’anno hanno portato in scena 
il loro cavallo di battaglia “L’uomo la 
Bestia e la virtù” al Teatro astigiano 
della Torretta, “Caviale e lenticchie” 
a Rocchetta Tanaro e hanno 
riproposto “La patente” a Quattordio 
durante “Notti in musica”



Un ANNO di TEATRO con 
La COMPAGNIA di PROSA

Per la musica, è tornato tra noi Umberto 
Raccis, un vecchio amico quattordiese 
che si è affermato come talentuoso 
costruttore di strumenti musicali a corda 
e per un giorno ha trasferito il suo 
laboratorio di liuteria nella Sala consigliare 
del nostro Comune dove ha allestito una 
affascinante dimostrazione della sua arte. 
Umberto è venuto accompagnato 
da un amico-cliente: il maestro Walter 
Salin, concertista a livello internazionale 
che nella splendida cornice dell’Esedra 
ha dato voce allo strumento con un 
apprezzatissimo concerto di chitarra 
classica eseguendo brani del repertorio 
classico e proprie composizioni.

Il maestro Walter Salin in 
concerto all’Esedra

Il maestro Umberto Raccis

Intanto il concorso “Un po’ di teatro 2019” a cui avevamo iscritto la rappresentazione astigiana de “L’uomo la bestia e la virtù” è 
ultimato, i giudici identificano le 15 compagnie piemontesi finaliste tra cui designano tre nomination per ciascuno dei premi previsti. 
Nella giornata di Ottobre al Foro Boario di Nizza Monferrato si tiene un open day di passione teatrale al termine del quale i giurati 
della FITA assegnano i riconoscimenti. La Compagnia di Quattordio con orgoglio e soddisfazione porta a casa una nomination 
per Fiorenzo Fiori come miglior attore protagonista con la seguente motivazione: “Fiorenzo Fiori è l’uomo del titolo, tutto onore, 
rispettabilità ed apparenza. La sua interpretazione, pur rendendo bene il dilemma dell’uomo che deve scegliere tra onorabilità 
e passione, non disprezza neanche la versione comica che ne ha fatto il grande Totò. Fiori è il vero perno dello spettacolo, 
scandendo i tempi e suggerendo i toni anche degli altri attori in scena”. 
Ed inoltre il nostro (speriamo non perduto) giovane attore Alberto Sillano riceve una Menzione speciale della Giuria con la 
seguente motivazione:
“La giuria ha voluto assegnare una menzione speciale ad Alberto Sillano della Compagnia di Prosa di Quattordio che ha interpretato 
il ruolo di Nonò nello spettacolo “L’uomo la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello, per la regia di Gianfranco Trusiano. Nonostante la 
giovane età, ha dimostrato di avere una perfetta padronanza del palcoscenico, una presenza da attore consumato e un senso 
naturale per i tempi dello spettacolo”

Alberto Sillano riceve il premio dalla giuria FITA al gran completo

Se è vero, come dice il nostro regista, che “tra noi 
non ci sono prime donne” è altrettanto vero che 
il teatro è fatto di protagonisti e vive di talento e 
protagonismo.
Ora è tempo di scuola e per dare concretezza 
ad un progetto bello e nobile e cioè di portare il 
teatro nelle scuole, il regista Gianfranco Trusiano, 
coadiuvato da Corinna Lesca e da Carlotta 
Millo, ha avviato un percorso di gioco-teatro con 
i bambini delle scuole elementari che stanno 
rispondendo con entusiasmo all’iniziativa.  
Inoltre poiché non si è mai finito di imparare, anche 
i nostri attori sono tornati sui banchi di scuola e 
stanno frequentando alcuni corsi di tecnica 
teatrale. 
Mentre scriviamo, la Compagnia è impegnata in 
sala prove per preparare una nuova commedia 
e siccome il teatro ha le sue scaramanzie, per 
scaramanzia non anticipiamo nulla, lasciando al 
pubblico la sorpresa del prossimo palcoscenico.

CULTURA E MANIFESTAZIONI
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Il laboratorio di liuteria 
di Umberto Raccis e 
il concerto di chitarra 
classica del maestro 
Walter Salin

Al concorso “Un po' di teatro 2019” 
Fiorenzo Fiori porta a casa la nomination 
come miglior attore protagonista ne 
“L’uomo la Bestia e la Virtù” e il giovane 
attore Alberto Sillano riceve una menzione 
speciale dalla Giuria FITA per la stessa 
commedia
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NOTTE in MUSICA

È continuata la tradizione dei mercoledì musicali dell’estate quattordiese che 
Marta Leung Kwing Chung, la nostra direttrice artistica, ha organizzato con la 
solita passione e professionalità.
Nella prima serata di Mercoledì 3 Luglio si è esibito un gruppo di giovani 
musicisti, I MADRIGALISTI ESTENSI, fondato nel 2016 da Michele Gaddi.
L’ensemble si dedica anzitutto al madrigale e alla polifonia sacra fra cinque-
cento e seicento con un occhio particolare ai compositori attivi a Modena e 
nell’antico Ducato d’Este. I musicisti si sono esibiti con musiche di Monteverdi, 
Rore, Caccini, Frescobaldi. Sono stati una vera rivelazione per il pubblico pre-
sente che ha molto apprezzato la bravura dei giovani, sia dei musicisti che 
dei cantanti.

Il 10 Luglio l’omaggio a LUCIO DALLA ad opera dei FUTURA: la band formata 
da Fabio Coscia (batterista), Marco Dilillo (chitarre), Lele Paiuzzi (basso) ed 
Egidio Perfumo (voce) ha portato indietro nel tempo i presenti con la selezio-
ne dei migliori e più famosi brani della produzione di Lucio Dalla con spunti 
dalle collaborazione con altri artisti famosi (Morandi, De Gregori, Stadio, Ron, 
Bersani). Lo spettacolo è stato accompagnato dalla proiezione di videoclip 
tratti dai singoli di Lucio Dalla e da estratti “live”. Il concerto ha coinvolto spes-
so il pubblico che ha cantato in unisono con la band. Fabio Coscia, il batteri-
sta, è anche il nostro tecnico dei suoni e delle luci, che ogni anno contribuisce 
alla riuscita delle nostre serate.

La rassegna musicale di NOTTE IN MUSICA si è conclusa Sabato 20 Luglio 
con un evento particolare, una serata dedicata al GOSPEL con il coro FREE 
VOICES GOSPEL CHOIR, serata organizzata con il patrocinio dell’AIDO. La for-
mazione, partita da un nucleo di 30 elementi, si è ampliata nel tempo fino 
a raggiungere il numero attuale di 80 coristi (tra cui la nostra concittadina 
Elena Ponzano). Il GOSPEL è sentito come canto di gioia, e il pubblico presen-
te in piazza ha assistito ad uno spettacolo emozionante e coinvolgente. Nel 
progettare le serate di NOTTE IN MUSICA abbiamo voluto dare significato al 
valore del dono, coinvolgendo anche l’Associazione di volontariato A.I.D.O., 
gruppo Intercomunale "Cristina Venezia”, presente sul nostro territorio perché 
donare è un atto puro, generoso che appartiene alla sfera dei sentimenti 
proprio come la musica che dona il piacere di stare insieme e di condividere 
cultura e bellezza.
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Le prime due serate hanno 
visto protagoniste il madrigale 
e la polifonia sacra del 500-600 
attraverso i Madrigalisti Estensi e 
a seguire l’omaggio al grande e 
indimenticato Lucia Dalla ad opera 
della band alessandrina dei Futura

La serata conclusiva, 
organizzata con il 
patrocinio dell’AIDO 
quattordiese, è stata 
dedicata al Gospel con 
l’esibizione del coro Free 
Voices Gospel Choir



BACK TO THE LEVA!
La Leva è tornata! Dopo 6 anni di assenza sono tornati i caroselli notturni, le scritte tricolori sulle strade del paese, gli striscioni 
appesi tra le vie del centro; tutto ciò è stato il preludio di quattro giorni di Festa a Quattordio. I ragazzi della Leva 2000/2001 
protagonisti dell’evento sono: Giulia Sandrone, Matteo Iadanza, Martina Movillia, Sofia Sportillo, Francesca Del Colle, Gabriele 
Galuppi, Maurizio Postiniuc, Paola Spinoglio, Alessandro Cagnina, Rocco Rao, Aurora Pettazzi; questo fantastico gruppo è stato 
guidato e supportato dal padrino Federico Di Leo e dalla madrina Jessica Sandrone.

CULTURA E MANIFESTAZIONI

La festa si è svolta nel cortile interno del palazzo Sanfront del comune di Quattordio 
in quattro serate: 30, 31 Agosto e 1,2 Settembre.
Venerdì 30 Agosto la musica revival di dj Angelo Cattaneo e lo spettacolo pirotecni-
co hanno introdotto i ragazzi della Leva che, elegantissimi, hanno fatto il loro ingresso 
sul palco tra gli applausi dei tanti quattordiesi e non che hanno voluto presenziare 
alla festa. Sabato 31 Agosto dj Andreone  ha animato la serata con musica house.
Domenica 1 Settembre Quattordio si è svegliato al suono della Banda e dei frustatori 
di Rocchetta Tanaro che hanno seguito i ragazzi che, come vuole la tradizione, sono 
andati a prendere le ragazze nelle rispettive abitazioni per poi recarsi in Chiesa per la 
Santa Messa animata dagli stessi levanti. Una funzione emozionante suggellata dalle 
parole di augurio del Sindaco e di Don Francesco.  A seguire la posa della Corona ai 
piedi del Monumento ai caduti e il rinfresco in Comune. 
Per la serata i ragazzi sono entrati in vespa travestiti secondo il tema “coppie fa-
mose”, l’animazione è stata nuovamente affidata a dj Angelo Cattaneo. La serata 
conclusiva di Lunedì 2 Settembre vede l’entrata originale dei ragazzi in “treno”, alla 
consolle dj the Lords che con la loro musica chiudono questa meravigliosa festa della 
Leva. Un particolare ringraziamento va alla Pro Loco che nelle quattro serate ha sup-
portato i genitori dei ragazzi, i quali in maniera organizzata si sono divisi i molti compiti 
per l’ottima riuscita dell’evento.
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Back to the Leva: finalmente dopo 6 lunghi anni di 
assenza è tornata la Leva a Quattordio. 11 tra ragazzi 
e ragazze hanno dato vita ad una 4 giorni intensa ed 
emozionante, tra balli, canti e tanta allegria nel cortile di 
Palazzo Sanfront e per le vie del paese



4 NOVEMBRE - nel nuovo “PARCO 
DELLA RIMEMBRANZA”

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Presso il “Parco della Rimembranza” di Quattordio, Lunedì 4 
Novembre, si è tenuta la giornata dedicata alla Commemo-
razione dei caduti di tutte le guerre. Il programma prevede-
va: la celebrazione della Santa Messa, officiata dal nostro 
parroco Don Francesco, che nell’omelia ha ricordato quanto 
sia importante la PACE per l’umanità, l’alzabandiera alla pre-
senza delle autorità civili e religiose, delle Associazioni e degli 
alunni delle classi 4^ e 5^ e delle loro insegnanti, la deposi-
zione della corona di alloro in onore dei nostri concittadini 
caduti nei combattimenti. Si rende così omaggio, ogni anno, 
a tutti gli italiani, uomini e donne, che hanno perduto la pro-
pria vita per la Patria, per la libertà e per costruire un futuro di 

PACE. Un sacrificio nobile che ha portato all’Unita’ Nazionale, 
anche se con la perdita di centinaia di migliaia di italiani, tra 
cui coloro i cui nomi sono impressi sul muretto del Parco della 
Rimembranza. La guerra è l’evento più catastrofico che pos-
sa vivere un popolo, ecco perché l’art. 11 della nostra Costi-
tuzione recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di of-
fesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 
delle controversie internazionali”. Le parole del Sindaco, che 
ricordano quanto possa essere devastante la guerra, sono 
state rivolte a tutti, ma, in modo particolare, ai ragazzi e ai 
giovani, futuri cittadini adulti con la responsabilità di guidare 
in futuro la nostra Italia.
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CULTURA e
MANIFESTAZIONI

Per il secondo anno la giornata dedicata alla 
Commemorazione dei caduti di tutte le guerre si è svolta 
nel nuovo Parco della Rimembranza, alla presenza delle 
autorità civili e religiose, delle Associazioni del paese e 
degli alunni delle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria



50° di FONDAZIONE del GRUPPO 
ALPINI di QUATTORDIO

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Una giornata di sole settembrino e d’aria tersa ha incorniciato i festeggiamenti del 50° anniversario 
della fondazione del Gruppo Alpini di Quattordio, svoltisi Domenica 29 Settembre. La manifestazione 
ha avuto inizio alle 10 del mattino con la cerimonia dell’alzabandiera, seguita dalla sfilata, accom-
pagnata dalla Fanfara Valle Bormida, per le vie del paese, vestito a festa con tricolori e bandiere, 
con l’arrivo del corteo presso il Monumento dei Caduti in piazzetta Marconi, davanti alle Scuole ele-
mentari. Successivamente, sulla stessa piazza, si sono alternati i saluti delle Autorità presenti e l’officia-
zione della S. Messa. Particolarmente sentita ed apprezzata è stata l’allocuzione dell’ex Presidente 
Nazionale ANA Corrado Perona, ormai di casa tra gli alpini quattordiesi. Un simpatico aperitivo ha 
intrattenuto i partecipanti prima di spostarsi tutti, in massa, presso la tensostruttura del Centro sportivo 
comunale, dove abbiamo organizzato un ottimo rancio alpino, gestito dal servizio di catering della 
rinomata Trattoria Losanna. Discreta la presenza della popolazione e degli alpini dei gruppi limitrofi 
che hanno partecipato ai festeggiamenti per il mezzo secolo del nostro Gruppo Alpini.  Unica nu-
vola su una giornata molto piacevole è stata la tristezza per l’improvvisa dipartita dell’Alpino Meo 
Gamalero, ricordato con affetto da tutti gli oratori, che avrebbe dovuto oltretutto partecipare alla 
manifestazione sia come Tesoriere Sezionale che come corista del coro Valtanaro.
Un ringraziamento a tutti i partecipanti.
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Una calda domenica di fine Settembre ha 
accolto gli Alpini che hanno festeggiato 
il 50e di fondazione del Gruppo di 
Quattordio, con la sfilata per le vie 
del Villaggio del Sorriso e del paese, 
accompagnati dalla Fanfara Valle Bormida

Il coinvolgente saluto e 
gli auguri di lunga vita al 
gruppo dall’ex Presidente 
Nazionale ANA Corrado 
Perona, ormai di casa tra 
gli Alpini quattordiesi
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CULTURA e
MANIFESTAZIONI

La festa degli Alpini negli scatti di 
Davide Vinci: il saluto delle autorità 
alpine e militari, i gagliardetti dei 
gruppi invitati e delle Associazioni di 
Quattordio, le allocuzioni e 
la preghiera dell’Alpino 

Il rancio alpino nella 
tensostruttura del 
Centro sportivo e la 
meritata foto di gruppo 
degli Alpini quattordiesi



I STRADINOM
CULTURA E MANIFESTAZIONI

Prima del Concilio di Trento, i soprannomi
individuavano le persone, le famiglie 
e solo dopo il Concilio fu obbligo per 
i Parroci di registrare le persone con 
nome e cognome. Veniva assegnato 
considerando vari aspetti; il carattere 
della persona, lo stato fisico, la professio-
ne, la posizione sociale, le origini. 
Ebbene anche Quattordio ha la sua tra-
dizione storica legata ai soprannomi, in 
dialetto "i stradinom". È grazie alla preci-
sione del Conte Mantelli che era solito regi-
strare le spese sostenute per il pagamento 
delle prestazioni ai propri dipendenti che 
troviamo alcuni documenti importanti per 
la ricerca in atto.

15 Marzo 1701 Batta Zaglio, massaro alla 
cascina Colombaro, viene indicato con 
il soprannome di “ROLANDO”

1745 Franco Bona soprannominato 
“BRUSCHETTO”

1757 Francesco Stradella soprannominato 
“CHIAPPOTTINO DI QUATTORDIO”

1764 Antonio e Battista Bona detto “IOTO’”

1764 Antonio Stradella “IL BINELLO”

1764 Francesco Zallio “IL GUACETTO”

L’uso dei soprannomi veniva utilizzato an-
che dai Notai nella stesura degli atti per 
evitare contestazioni nei casi di omonimia. 

Al notaio sovente veniva richiesto la stesura 
dell’atto di notte, nessuno all’infuori degli 
interessati dovevano sapere e all’epo-
ca, in mancanza dell’elettricità, sull’atto 
si specificava che nello studio del notaio 
erano presenti sufficienti lumi accesi che 
garantivano la illuminazione necessaria 
ad evitare errori di trascrizione che avreb-
bero creato interminabili contestazioni.  

Per rimarcare maggiormente l’individua-
zione della persona, sovente sull’atto 
compariva anche il soprannome. 

Anche per Quattordio, come nei piccoli 
centri era diffuso riconoscere le persone 
utilizzando il soprannome. 

L’elenco a seguire raccoglie “i stradinom” 
conosciuti nel nostro territorio, la maggior 
parte ancora attivi e tramandati in eredità 
alle nuove generazioni. 

La stesura dell’elenco è stata possibile 
grazie alla collaborazione di diverse per-
sone ultra ottantenni che ringraziamo per 
l’impegno e il tempo dedicato.     

Elenco concentrico

GALIN-NA  Zallio Stefano   via Padana Est  

GALINETA  Zallio Berta Maddalena  via Padana Est

COUA  Codrino Enrico         via Tapparone  

PIUTIN         Zallio Francesco              via Rattazzi

CIROTA         Zallio Francesco             via Solferino

PIN DEBIT     Zallio Giuseppe               via Solferino

CIUSCANN        Zallio Francesco             via Pragelato

L’ALMAN      Devecchi Paolo               via Sella

QUET  Stradella Giuseppe        via Solferino

LA-CICA       Amerio Teresa                 via Solferino

AL-GUND  Devecchi Pietro           via Pragelato

MATALON    Cozzo Enrico e Carlo            via Stazione

SCARPETA    Barberis Nino, Mario          via Monteuccellino

U-SAROU       Damasio Paolo                 via Rattazzi

I-ROBI          Devecchi  Domenico              via Solferino

I-CINETTI      Toselli  Giovanni          via Roma              

MATLIN          Codrino Luigi                        via Rattazzi

PIDOLA         Codrino Paolo, Matteo        via Civalieri

VACATRENU   Stradella Pietro         via Garavelli

AL-CUSIN         Decarolis Carlo             via Montebello

CIURIN   Anleri Lena                  via Padana Est

CAIU       Cordero Francesco             via Garavelli 

SCANATO   Bernardinello Sante              via Montebello

MARLIN  Venezia Cristoforo          via Padana Ovest

NICULETA    Cozzo Francesco e Mario    via Padana Ovest

LA BIASOTA   Barberis Cristina             via Roma        

MANAGIU   Barberis Aldo e Mario       via Roma 

LA MATOTA       Valente Angela            via Cavour

PASSANANTE  Badella Battista                    via Cavour

COCU         Venezia Giuseppe             via Padana Ovest

MILETA      Penno Francesco          via Padana Est

SURDETA       Mondo Rosa             via Garavelli

TIOLI (LA GIAIA)  Zallio Maggiorina             via Civalieri

UISOT                Millo Luigi                via Monteuccellino

UISIN DAL FRE’   Cavallero Luigi                     via Civalieri

RICHET      Toselli Teresio                  via Roma

COMULON   Barberis Aldo e Giovanni   via Fiori

PIDROLU       Viotti Pietro             via Garibaldi

CIUNCHIN   Cassinelli Nicola               Cascina Cacciabue
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I Stradinom di Quattordio e 
delle frazioni Serra e Piepasso 
nella raccolta curata da 
Gianni Tedeschi

Il soprannome (stradinom) 
veniva assegnato 
considerando il carattere 
della persona, lo stato fisico, 
la professione, la posizione 
sociale, le origini

Soprannomi di Pindebit, Cirota, Ratan e Ciuschinet



Eventuali segnalazioni da aggiungere 
all’elenco sono ben accolte.            

Elenco concentrico

GALIN-NA  Zallio Stefano   via Padana Est  

GALINETA  Zallio Berta Maddalena  via Padana Est

COUA  Codrino Enrico         via Tapparone  

PIUTIN         Zallio Francesco              via Rattazzi

CIROTA         Zallio Francesco             via Solferino

PIN DEBIT     Zallio Giuseppe               via Solferino

CIUSCANN        Zallio Francesco             via Pragelato

L’ALMAN      Devecchi Paolo               via Sella

QUET  Stradella Giuseppe        via Solferino

LA-CICA       Amerio Teresa                 via Solferino

AL-GUND  Devecchi Pietro           via Pragelato

MATALON    Cozzo Enrico e Carlo            via Stazione

SCARPETA    Barberis Nino, Mario          via Monteuccellino

U-SAROU       Damasio Paolo                 via Rattazzi

I-ROBI          Devecchi  Domenico              via Solferino

I-CINETTI      Toselli  Giovanni          via Roma              

MATLIN          Codrino Luigi                        via Rattazzi

PIDOLA         Codrino Paolo, Matteo        via Civalieri

VACATRENU   Stradella Pietro         via Garavelli

AL-CUSIN         Decarolis Carlo             via Montebello

CIURIN   Anleri Lena                  via Padana Est

CAIU       Cordero Francesco             via Garavelli 

SCANATO   Bernardinello Sante              via Montebello

MARLIN  Venezia Cristoforo          via Padana Ovest

NICULETA    Cozzo Francesco e Mario    via Padana Ovest

LA BIASOTA   Barberis Cristina             via Roma        

MANAGIU   Barberis Aldo e Mario       via Roma 

LA MATOTA       Valente Angela            via Cavour

PASSANANTE  Badella Battista                    via Cavour

COCU         Venezia Giuseppe             via Padana Ovest

MILETA      Penno Francesco          via Padana Est

SURDETA       Mondo Rosa             via Garavelli

TIOLI (LA GIAIA)  Zallio Maggiorina             via Civalieri

UISOT                Millo Luigi                via Monteuccellino

UISIN DAL FRE’   Cavallero Luigi                     via Civalieri

RICHET      Toselli Teresio                  via Roma

COMULON   Barberis Aldo e Giovanni   via Fiori

PIDROLU       Viotti Pietro             via Garibaldi

CIUNCHIN   Cassinelli Nicola               Cascina Cacciabue

Frazione Piepasso

GILET  Famiglia Borgo 

BUSLIN  Famiglia Gatti

MAIOC  Famiglia Monti

PATACHIN  Pozzi Domenico (Cascina Ratela)

SICOT  Ercole Clemente

FRE’  Berruti Giuseppe

UERA  Roberto Francesco

TRATOCH  Ercole Giuseppe e Luisa

SIVU  Ercole Stefano

RATO’  Accornero Egidio e Armando

FRANDIINA  Baucia Venanzio

MAME’  Nano Costante

LICI   Codrino Felice    

NUVORA  Famiglia Barbero

PIRULU  Ercole Albino

SIULA  Codrino Maggiorino

GIPETU  Ercole Giuseppe

GIAIET  Ercole Emilio

PITARIN  Caprioglio Giovanna

NASIU  Ercole Ignazio

PARUCH   Nano Egidio

LINDA          Ercole Aldo

CAVAIER  Ercole Giovanni

CIN-CIN          Ercole Mauro e Luigi

MUDENA        Ercole Attilio

CECCH          Devecchi Alessandro

PIAMOU        Ghidella Marcello

VULET         Ercole Giuseppe (Il geometra)

CACIULIN       Ercole Stefano

FURNE’          Mortara Alberto

MANDRUGNIN   Ercole Giacomo

Cui dla TAN-A       Ribaldone Giuseppe

Cui dla Curt    Ercole Domenico

Per la maggior comprensione si antepone al
soprannome l’aggettivo quelli, in dialetto cui.

Frazione SERRA

CICOTU    Pozzi Nicola

RATAN      Millo Battista

IINI   Zallio

MUTIRA             Mondo Secondo

MINI             Millo Enrico

MINU                Traffano Pietro

PILIENU       Sannazzaro Giuseppe

MINOT           Sannazzaro Domenico

BELEFUMNE       Stradella

BADAN           Gavazza

GIGIU          Dellepiane Livio

CICAN          Dellepiane Eugenio

CICU             Barberis Giuseppe

LA BAMBULA   Balbi Lucia

SESANTONI          Antizzo Giuseppe

BACICIA         Dellepiane Pio

SECH           Zallio Fiorentino

RALIN               Zallio Pierino

PILON               Zallio Stefano

PANGRAS     Boca Pancrazio

CINU          Boca Lorenzo

CARBON             Carbonazzi

DAMBROS        Fava Maggiorino

DLAFINA       Dellepiane Giovanni

FURNE’           Barberis Giovanni

BATISTON       Molina Battista

U-GIAI          Barberis Luciano

LINU             Barberis Stefano
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CULTURA e
MANIFESTAZIONI

L’uso dei soprannomi 
veniva utilizzato anche 
dai Notai nella stesura 
degli atti per evitare 
contestazioni nei casi di 
omonimia

Lunghi gli elenchi dei Stradinom 
del concentrico e delle frazioni 
Piepasso e Serra: eventuali 
segnalazioni da aggiungere 
sono ben accette!



La 25a GIORNATA REGIONALE 
della PROTEZIONE CIVILE

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Nella settimana tra il 25 Ottobre e il 3 Novembre, per ricordare la terribile alluvione del 1994, 
il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Quattordio ha accolto la richiesta della Regione 
Piemonte di organizzare una serie di eventi formativi e informativi per la popolazione, con 
speciale riguardo per gli alunni delle scuole. 
La settimana si è aperta Venerdì 25 Ottobre con un incontro dei volontari della Protezione 
Civile di Quattordio e una delegazione del Gruppo Alpini di Quattordio con le classi terza, 
quarta e quinta della scuola primaria di primo grado dell’Istituto Guglielmo Marconi, che, con 
le loro testimonianze, hanno portato i bambini a conoscenza di quei terribili avvenimenti. La 
domenica successiva, il 27 Ottobre, è stata inaugurata la Mostra Fotografica nella Sala dei 
Maestri del Palazzo Comunale: una raccolta di foto dell’alluvione del 1994. Le foto ci sono 
state fornite dalla popolazione quattordiese e dai comuni limitrofi di Cerro Tanaro, Rocchetta 
Tanaro, Felizzano e Masio, paesi colpiti molto duramente. Durante l’inaugurazione il Responsa-
bile del servizio di Protezione Civile della Provincia di Alessandria, il Dott. Dante Paolo Ferraris, 
che ringraziamo, ha narrato la sua testimonianza e ha messo in risalto come quel tragico 
evento abbia portato non solo distruzione, ma anche dei buoni frutti, come la nascita dello 
stesso gruppo di Protezione Civile di Quattordio. 

Durante lo stesso pomeriggio, la mostra è stata accompagnata da un’ampia serie di altre attività, tra le quali la parete di 
arrampicata del CAI di Alessandria e gonfiabili per i bambini, la castagnata dell’AVA di Quattordio, le buonissime torte fatte 
dai volontari della Caritas, il vin brulè degli Alpini, la cioccolata calda della Pro Loco. Siamo orgogliosi della buona riuscita di 
questo evento, che ha suscitato grande interesse e partecipazione da parte della popolazione quattordiese, per questo il 
Gruppo Volontari di Protezione Civile ringrazia veramente tanto tutte le Associazioni che si sono impegnate a organizzare un 
pomeriggio di ricordi e di divertimento. La mostra fotografica è rimasta aperta al pubblico nelle mattinate di Lunedì, dove 
ha visto ospiti gli alunni della scuola elementare, che hanno anche potuto conoscere gli strumenti in dotazione al Gruppo di 
Protezione Civile, Martedì e Mercoledì. Nella serata del 29 Ottobre si è tenuto un incontro con due volontari formatori del Di-
partimento di Protezione Civile, che hanno spiegato le buone pratiche della Protezione Civile, per rendere il cittadino formato 
e informato, in modo da ridurre i rischi individuali durante le calamità naturali, in particolare nell’allerta pre-alluvione. 
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La 25a Giornata Regionale della 
Protezione Civile ha visto il Gruppo 
Volontari di Quattordio organizzare 
una settimana (e più) tra fine 
Ottobre e inizio Novembre densa di 
eventi, in collaborazione con altre 
Associazioni del paese

L’incontro dei volontari della 
Protezione Civile e del Gruppo 
Alpini con le classi 3^, 4^ e 5^ 
elementare, l’inaugurazione 
della mostra fotografica in 
Sala dei Maestri sulla tragica 
alluvione del 1994



La settimana si è conclusa Domenica 3 Novembre con la 
chiusura della mostra fotografica. In questo pomeriggio ab-
biamo avuto il piacere di ascoltare le toccanti testimonianze 
di persone direttamente coinvolte nella Grande Alluvione e 
i racconti splendidamente reinterpretati dalla Compagnia di 
Prosa di Quattordio, alla quale va il nostro plauso per essere 
riusciti a trasmettere la disperazione e il disagio attraverso la 
lettura dei testi originali. Il Gruppo Volontari di Protezione Ci-
vile ringrazia tutti coloro che hanno fornito materiale per la 

mostra fotografica, testimonianze e racconti. Grazie al Comu-
ne di Quattordio e tutti coloro che, con il loro aiuto, ci hanno 
permesso di ricordare questi tragici eventi e di far sentire la 
nostra voce in ambito di prevenzione, alle associazioni Pro 
Loco, AVA, Gruppo Alpini, Caritas, Compagnia di Prosa di 
Quattordio e RUBRA, che ci ha gentilmente offerto una cor-
nice “selfie”, nella speranza che questa unione possa creare 
numerosi altri eventi per rendere il nostro paese ancora più 
vivo e partecipe.
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CULTURA e
MANIFESTAZIONI

La splendida domenica passata 
insieme: il gonfiabile per i più 
piccoli, la parete di arrampicata 
per i bambini, la castagnata 
dell’AVA, le torte della Caritas, 
il vin brulè degli Alpini e la 
cioccolata calda della Pro Loco

La visita degli alunni alla 
mostra fotografica, la serata 
formativa alla cittadinanza 
e la lettura delle toccanti 
testimonianze degli 
alluvionati del 1994



GRAZIE A...
CULTURA E MANIFESTAZIONI

"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, alle merende, ai pranzi e le cene organizzate  per la raccolta fondi a favore  
 delle Associazioni locali.

Grazie… a Gianni Tedeschi per gli splendidi allestimenti della Mostra fotografica sulla vita quattordiese degli anni passati  
 durante la Festa Patronale e della Mostra dedicata al 25° anniversario dell’alluvione del 1994.

Grazie… a Fiorenzo Fiori per la sua fattiva disponibilità ed eleganza con cui ogni anno supporta le iniziative del Comune.

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… a Teresa Borgo e Rosina Mazzei per l’importante e continuativo supporto fornito, da pensionate, ai nuovi dipendenti 
 degli Uffici Comunali.

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 inoltre per aver curato in modo egregio e   
 coinvolgente la 25a Giornata Regionale della Protezione Civile.

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. Un grazie inoltre ai Carabinieri di Felizzano per la campagna “Punti di ascolto”  
 finalizzata con 3 giorni di incontri informativi con la cittadinanza.

Grazie… a Mario Venezia e gli Alpini per il tempo dedicato ai tagli dell’erba effettuati nell’area del Parco Giochi nel periodo 
 primaverile-estivo e per la dedizione e costanza con cui si occupano 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.

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 dedicato tempo e attrezzature agli allestimenti di eventi curati dal   
 Comune e aver permesso ancora una volta di poter allestire le luminarie dell’albero di Natale davanti alla Chiesa di  
 San Pietro.

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

Grazie… a Gianni Bigliani e Luciano Ansaldi, sempre presenti, attivi ed entusiasti a fianco del Comune in qualsiasi attività 
 di manutenzione ed allestimento in occasione di eventi quattordiesi.

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 Davide Vinci per le stupende fotografie che accompagnano le manifestazioni e gli eventi 
 succedutisi nell’anno.

Grazie… a Vilma per aver donato splendidi oggetti utilizzati nei pacchi regalo distribuiti agli anziani durante il pranzo di  
 fine anno scorso.

Grazie… a Noel Leung per essere sempre al nostro fianco in qualunque occasione, trattasi di addobbare una sala, 
 preparare merende o ricevere e intrattenere gli ospiti durante gli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale.

Grazie… a Marco Pozzi per il suo costante supporto al Comune, nell’organizzazione del Memorial Franco Conti e nelle  
 altre iniziative ed eventi.

Grazie… a giardiniere Peraro per la manutenzione gratuita e l’abbellimento dell’aiuola in ingresso paese tra via Roma e  
 via Mazzini.

La rubrica, giunta alla sua ottava 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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Ormai il Grazie a …… occupa un’intera pagina del giornalino 
perché sono talmente tante le persone, enti ed associazioni che 
dedicano tempo e risorse, in modo totalmente disinteressato e 
volontario, a favore del paese e a supporto del Comune che 
prendiamo tutto lo spazio necessario per ringraziarli ……….
GRAZIE a tutti di CUORE, siete unici!



AIDO
ASSOCIAZIONI

Il 2019 è stato, per il gruppo Intercomunale Aido “Cristina Venezia”, un anno ricco di  avvenimenti. 
Come successo gli anni precedenti i volontari del gruppo hanno  partecipato a diversi corsi di formazione organizzati 
della sezione Provinciale. Il filo conduttore degli eventi è stato la diffusione della cultura della donazione degli organi post-mortem e la 
promozione di corretti stili di vita.

Domenica 12 Maggio 2019 in una giornata dal clima incerto si è 
svolta a Fubine la “Camminata per la vita”: i partecipanti hanno 
sfidato il maltempo e hanno deciso di trascorrere la domenica po-
meriggio con Aido e per Aido. In 60, alcuni con i loro amici a quattro 
zampe, hanno percorso 7 Km tra le colline del Monferrato. 
Al termine è stata offerta la merenda sinoira preparata dalla Proloco 
di Fubine a base di asparagi, prodotto tipico Fubinese. La Presidente 
del gruppo, Marilena Demichelis, nel suo discorso di ringraziamento 
ha ricordato ai presenti che 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 com-
promettere la salute dell’individuo 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. 
Camminare, ad esempio, ha molti effetti positivi sull’organismo; visto il successo della prima edizione il prossimo anno si replica.
Domenica 27 Maggio abbiamo voluto ricordare tutti i donatori ed in particolare Cristina Venezia con la celebrazione della Messa del 
donatore. 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 ricordato che da inizio anno il comune di Quattordio ha attivato “Una scelta in Comune” 
cioè la registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti presso l’Ufficio Anagrafe. 
A tutti i Quattordiesi maggiorenni che si recheranno in Comune per il rilascio o il rinnovo della carta di identità sarà richiesto il consenso o il di-
niego alla donazione degli organi: la dichiarazione di volontà sarà inserita nel database del Ministero della Salute.

Sabato 22 Luglio si è conclusa la rassegna musicale “Notte in mu-
sica” organizzata dalla Pro Loco di Quattordio. Il direttore artistico 
della manifestazione Marta Leung e l’Amministrazione comunale 
hanno pensato di dare significato al valore del dono coinvolgendo 
il nostro gruppo Aido. Si è esibito il coro Free Voices Gospel Choir di 
Beinasco magistralmente diretto da Laura Robuschi e del quale fa 
parte Elena Ponzano, figlia della precedente presidente del grup-
po, Domenica Cavanna, in una bellissima serata di musica Aido ha 
voluto affidare alla musica gospel un messaggio di forza e speranza 
per le quasi 9000 persone in lista di attesa per un trapianto.
Sabato 28 Settembre e domenica 29 Settembre si è rinnovato il 
tradizionale appuntamento annuale “Un Anthurium per l’informa-
zione”: migliaia di volontari Aido sono scesi in piazza per avvicinare 
le persone, distribuire materiale informativo e offrire il fiore simbolo 
dell’Aido. I volontari del nostro gruppo hanno allestito i banchetti a 
Felizzano, Quattordio e Abazia. Grazie di cuore alla generosità di 
tutti coloro che hanno aderito alla nostra iniziativa. 
Il 30 Novembre, a chiusura dell’anno, come sempre eravamo 
presenti ad Alessandria, con il labaro, alla Messa del donatore, 
quest’anno officiata dal vescovo di Acqui Terme.

Il direttivo del gruppo coglie l’occasione per augurare 
Buone Feste ai lettori del giornalino e a tutti coloro che 

nel corso dell’anno hanno partecipato alle iniziative proposte.  

GRAZIE A...

UNICEF
ASSOCIAZIONI

Anche quest'anno i bambini e le Insegnanti della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia sono stati 
i protagonisti della Camminata Unicef che si è svolta Venerdì 7 Giugno, a chiusura dell’anno scolastico 
2018-2019, e che è terminata con la merenda presso il Centro Sportivo Comunale. È ormai diventata una 
piacevole consuetudine passeggiare per le vie del paese di Quattordio unendo l'utile al dilettevole: ricordare 
che non tutti i bambini sono fortunati come i nostri, i quali contribuiscono con una salutare camminata ad 
alleviare - in parte - le sofferenze dei più infelici.
Un sincero ringraziamento a tutte le Insegnanti delle Scuole di Quattordio, ai bambini e ai loro genitori 
per aderire sempre così numerosi ed entusiasti a questa bella manifestazione. Un ringraziamento doveroso 
all'Amministrazione Comunale, sensibile a tale iniziativa, e alla Protezione Civile, sempre presente e disponibile.
La somma raccolta e destinata al Comitato Unicef di Alessandria è stata di 160 €.
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ATTIVITÀ 
ASSOCIAZIONI

L’AIDO si contraddistingue tutto 
l’anno per iniziative ed eventi atti 
alla diffusione della cultura degli 
organi post-morten e la promozione 
di corretti stili di vita.

La Camminata Unicef 
a fine anno scolastico: 
passeggiare per le 
vie del paese unendo 
l’utile al dilettevole



AVIS
ASSOCIAZIONI

Cari Concittadini, l'anno che sta per concludersi ha visto  concretizzarsi il progetto cui ambivamo  da qualche tempo e cioè quello 
di incontrare gli alunni della Scuola Primaria di Quattordio per fare conoscere loro  le finalità della nostra Associazione e sensibilizzare 
e appassionare loro e le rispettive famiglie, alla cultura della solidarietà e alla buona pratica della donazione del sangue: questo nel 
rispetto  del Protocollo di Intesa  tra il Ministero dell’Istruzione e Avis Nazionale, rinnovato di recente.

Siamo fermamente convinti che la scuola sia sempre stata e resti tuttora il principale punto di riferi-
mento educativo per poter trasmettere ai ragazzi valori importanti come l’altruismo e la solidarietà 
che diventeranno il presupposto fondamentale per il loro inserimento nella vita sociale. E quindi 
siamo ben lieti di avere avuto l'opportunità di entrare nel loro percorso formativo, sia facendo 
conoscere l'attività della sezione Avis di Quattordio sia donando loro un supporto informatico su 
suggerimento del corpo insegnanti. 
Grazie alla disponibilità della dirigente scolastica e delle insegnanti che hanno previamente prepa-
rato gli alunni all’argomento, nel mese di Febbraio due volontari Avis si sono recati presso la scuola 
ed hanno tenuto a tutte le classi una sessione illustrativa sugli scopi e finalità dell’Associazione e 
sull’attività che la stessa svolge in ambito locale. L’incontro ha suscitato indubbia curiosità da parte 
dei bambini che non si sono risparmiati nel fare domande e di interagire con i volontari. Al termine 
dell’incontro è stato chiesto ai ragazzi di produrre degli elaborati (disegni, grafici, fumetti) con la 
creazione di messaggi divulgativi sul tema della donazione.
I bambini hanno dato ampio spazio alla loro fantasia ed hanno così realizzato una rassegna di 
disegni molto belli e pieni di colori che Domenica 5 Maggio, in occasione del pubblico prelievo di 
sangue, è stata allestita sotto i portici del Palazzo Comunale e che qui riproduciamo. Dal contenuto 
dei disegni e dei messaggi che li corredano i bambini hanno dimostrato di avere ben compreso 
l’importanza del dono. 
Non possiamo esimerci quindi dal ringraziare anche dalle pagine di questo notiziario i piccoli artisti, 
le loro insegnanti che hanno sostenuto con entusiasmo il progetto e non ultimo l’Amministrazione 
Comunale che ha permesso l’esposizione degli elaborati.

A Marzo la nostra Associazione è stata richiesta di poter ospitare l’Assemblea 
annuale dell’AVIS Provinciale di Alessandria che si è così tenuta nella prege-
vole cornice della Sala Maestri del Palazzo Comunale. L’assemblea, ricca della 
presenza di quasi tutte le Avis comunali della Provincia di Alessandria (ben 33!), 
si è aperta con i saluti dell’Amministrazione Comunale nella persona del Vice-
sindaco Prof. Anna Venezia ed è proseguita con quelli degli ospiti presenti e 
del Presidente dell’Avis Provinciale per poi lasciare ampio spazio alle tematiche 
strettamente associative. 

L’appuntamento assembleare ha creato l’occasione di ritrovarci non solo per i consueti adempimenti istituzionali ma anche per con-
dividere con tutte le sezioni presenti la ricorrenza del 45° anno di costituzione della nostra Associazione. Per festeggiare l’evento non 
sono mancati un ricco buffet e naturalmente la classica torta realizzata con cura e maestria dai giovani della Pro Loco. Ringraziamo 
altrettanto doverosamente l’Amministrazione Comunale per l’ospitalità e per l’intervento, l’Avis di Felizzano per la fattiva presenza dei 
suoi volontari e la Pro Loco di Quattordio per l’allestimento dell’apprezzato momento conviviale. Con il suo 45° compleanno la nostra 
Associazione ha raggiunto un più che apprezzabile traguardo, ma tutti auspichiamo che possa spegnere in futuro ancora tante can-
deline. E per questo, anche facendo tesoro di tutti i messaggi che i bambini della nostra scuola hanno ideato, rivolgiamo ancora una 
volta ai giovani ma anche ai meno giovani il nostro caloroso invito a compiere per la prima volta il gesto solidale di donare il proprio 
sangue ben sapendo che chi dona il sangue salva una vita.

Nel ringraziare tutti i donatori per il tempo che hanno, con dimostrazione di 
estrema generosità, dedicato agli altri così garantendo il buon funzionamento 
del sistema sanitario, confidiamo di vedervi numerosi in occasione dei prelievi 
che, anche per l'anno 2020, ricadranno nei mesi di Maggio e Novembre.
Grazie di cuore anche a chi vorrà sostenere l'Avis Comunale di Quattordio do-
nando il 5x1000...... è un piccolo gesto che sarà di grande aiuto - codice fiscale 
96043530060.

Auguriamo a voi tutti un sereno 2020!    
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Tanti gli appuntamenti per l’AVIS comunale: l’incontro 
informativo con gli alunni delle Elementari e la rassegna 
dei loro disegni sulla donazione del sangue, l’Assemblea 
Provinciale ospitata a Quattordio e la ricorrenza del 45° 
anno di fondazione della sezione quattordiese



ASSOCIAZIONI

Associazione di volontariato RUBRA
L'Associazione RUBRA ha pubblicato sul sito internet WWW.RUBRA.EU – VIDEO 
alcuni brevi filmati prodotti in occasione della presentazione di due libri, uno 
sulla cucina medievale e l'altro un libro storico sulla valorizzazione dei percorsi 
che ricalcano l'antica “strada franca”. In realtà esisteva un fascio di vie che 
univano il basso Monferrato casalese con l'alto Monferrato acquese, attra-
versando i territori lungo il Tanaro, luoghi che erano all'epoca sotto il dominio 
dello Sforza, condottiero a capo del Ducato di Milano. Il “Porto Franco” era 
una esenzione dai dazi di importazione ed esportazione delle merci, accor-
data ai monferrini che attraversavano il territorio milanese, senza effettuare 
commerci. Il transito Nord Sud era infatti parte di un vasto commercio fra la 
pianura padana e la Liguria, con sbocchi non solo a Genova ma anche a 
Finale Ligure, all'epoca fiorente porto commerciale, raggiunto dal percorso 
che dal vercellese transitava per Redabue. L'Associazione RUBRA si sta ado-
perando da diverso tempo per far conoscere la storia del territorio e valoriz-
zare i percorsi su strade bianche ed asfalto utilizzabili in auto, in bicicletta o... 
“pedibus calcantibus”.

In merito alla cucina, perciò all'arte culinaria, l'Associazione RUBRA intende pubblicare un piccolo opuscolo con alcune ricette 
dei Sicot, in Italiano, Inglese e Francese.  Se qualcuno è interessato a collaborare fornendo foto o ricette è benvenuto, verrà 
citata la fonte di provenienza del materiale fornito. 

Si fa presente che a seguito di gentile concessione del Comune, la bacheca che l'Associazione RUBRA ha posto in Piazza 
Olivazzi ora potrà anche ospitare locandine di eventi che si terranno sul territorio del Comune, organizzati da Enti ed Asso-
ciazioni locali: per la pubblicazione portare una copia della locandina in Piazza Olivazzi 2 (buca lettere rossa: RUBRA).

Documento rintracciato all'archivio storico 
di Milano

Anche quest’anno la CARITAS ha dovuto affrontare e risolvere molteplici problemi.
Nel mese di Gennaio si è stabilita a Quattordio una profuga eritrea con il proprio figlio e, dopo un periodo trascorso 
ospite di alcuni suoi amici, si è presentato il problema dell’abitazione e del mantenimento. 
Con l’aiuto del Comune e di alcuni volontari, in primis Gigi Pozzi e Luciano Ansaldi, siamo riusciti a trovarle un’abitazione e 
qualche mobile per arredarla. Il problema successivo era come riuscire a far fronte al pagamento di affitto, bollette e vitto. 
Per un primo periodo, contribuendo un po’ tutti, siamo riusciti a garantire l’essenziale. 
In seguito, il Cissaca le ha offerto una borsa lavoro e, per ora anche se con molta fatica, riesce a mantenersi e sostenere 
le spese per la scuola del figlio in Alessandria. Vedremo cosa potremo fare per il futuro.
Purtroppo l’anno prossimo cesserà anche la distribuzione mensile dei prodotti del Banco Alimentare poiché gli adempimen-
ti burocratici sono molteplici e sempre più complessi e Don Carlo, nostro legale rappresentante, causa problemi di salute 
non riesce più a supportarci; quindi con nostro sommo dispiacere anche questa attività andrà a morire. Come Caritas ci 
saremo comunque sempre e chi ha necessità sa dove rivolgersi. Ed ora passiamo ai ringraziamenti.
Un caloroso ringraziamento al Vice Sindaco Anna Venezia per la presenza alla celebrazione degli anniversari di matrimonio 
e per le gentili parole rivolte alle coppie festeggiate e alla nostra Associazione. 
Un ringraziamento alla signora Pina Di Leo per la sua disponibilità e per la collaborazione in occasione degli anniversari di 
matrimonio, alla signora Domenica Ponzano per l’allestimento floreale e alla signora Maria Rosa Poggio. 
Nel mese di Giugno, in occasione della festa Patronale si è tenuta la consueta Fiera del Dolce che ha ottenuto un grande 
successo. Grazie a Violetta e a Pia Pellegrini, alle famiglie che hanno collaborato fornendoci dei dolci meravigliosi, alla 
signora Maria Cavallero per le sue deliziose pastine, alla famiglia Cervetti a cui rinnoviamo le condoglianze per la perdita 
della cara Stefania, per le abbondanti mele che tutti gli anni ci omaggia. Infine un doveroso ringraziamento alla Parrocchia, 
all’A.V.A. che provvede al ritiro dei prodotti presso il Banco Alimentare e a tutte le famiglie che si ricordano di noi.

Cogliamo pertanto l’occasione per formulare calorosi auguri di 
BUON NATALE e un FELICE ANNO NUOVO

ASSOCIAZIONI

CARITAS
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ATTIVITÀ 
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La presentazione di due libri da 
parte dell’Associazione Rubra: uno 
di cucina medievale e l’altro storico 
sui percorsi della “Strada franca”, la 
futura pubblicazione di un opuscolo 
con ricette dei Sicot d’Quatordi in 
Italiano, Inglese e Francese

Ancora un anno difficile per 
la Caritas, tra la gestione di 
una famiglia di profughi e gli 
adempimenti burocratici per 
la distribuzione dei prodotti 
del Banco Alimentare



ASSOCIAZIONI

Il primo anno di affiliazione dell’Olimpia-Solero-Quattordio al Torino F.C. 
Calcio ha consentito di creare, in ambito locale, una realtà esclusiva e 
propositiva. L’impegno, la dedizione al lavoro, la disponibilità e la pro-
fessionalità dei tecnici e di tutta la dirigenza sono il motore di questa 
importante realtà. La responsabilità di contribuire alla crescita dei bam-
bini e delle bambine impone la costruzione di un ambiente adeguato 
dove gli atleti abbiano la possibilità di divertirsi, scoprire, esplorare e 
sperimentare, accompagnati, in ogni fase del loro percorso sportivo, 
con professionalità nel comprendere e sviluppare le proprie doti e le 
proprie caratteristiche. 
Quello dell’Olimpia vuole essere un modello dove i ragazzi e le ragaz-
ze si incontrano per mezzo di un interesse comune, giocano tutti, si 
divertono e crescono insieme, arricchendosi dei valori aggreganti del 
Calcio e dello Sport in generale. Un Modello dove il traguardo si rag-
giunge attraverso il contributo di tutti, dove il talentuoso mette a fattor 
comune il proprio estro mentre il meno dotato ci mette determinazione 
e forza o magari solo la gioia di giocare insieme ai suoi amici. Questo 
è il risultato che si vuole perseguire, vedere ragazzi che crescono in 
armonia, aiutandosi l’un l’altro e cementando i valori dell’amicizia. In 
questi anni, si è cercato di migliorare progressivamente ogni aspetto: 
dagli spogliatoi, ai campi, all’attrezzatura, all’organizzazione delle squa-
dre passando per la pulizia, per l'attenzione ai dettagli e alla cura di 
tutto. Si è cercato (e si cerca) di dare un valore in più, di anno in anno, 
per aumentare la tecnica dei bambini e delle bambine attraverso la 
formazione costante dei preparatori sportivi. Il progetto Torino F.C. Aca-
demy prevede una costante e approfondita preparazione sia teorica 
sia pratica di tutti gli allenatori e di tutti i dirigenti nonché il monitoraggio 
dei risultati raggiunti. Ogni fase di crescita dei bambini e delle bambi-
ne, infatti, richiede una proposta didattica differente nella specificità 
dell'allenamento, adatta all'età e alla categoria. Il tutto legato ad un 
contesto di programmazione di crescita pluriennale che permetterà 
al bimbo di coltivare e migliorare le proprie doti per arrivare ad essere 
un calciatore adulto e formato. Il progetto consente altresì agli atleti e 
alle loro famiglie di partecipare a diversi momenti di condivisione: al-
lenamenti dedicati ed esclusivi presso gli impianti del Torino F.C., sfilate 
allo stadio in apertura della partita di serie A, assistenza dei tecnici del 
Torino durante gli allenamenti e tornei di scouting organizzati dal Torino. 
Questo ha già portato, nel corso del primo anno di affiliazione, a una 
bellissima soddisfazione nell’estate 2018 con il trasferimento di Camilla 
Pongan (2004) al Torino F.C..

L’attività dell’Olimpia, inoltre, non si ferma in ambito calcisti-
co; nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, alcuni tecnici 
- nell’ambito dei progetti del CONI – insegneranno gratui-
tamente educazione fisica e motoria presso alcune scuole 
primarie. Il progetto è già stato avviato presso la scuola pri-
maria di Solero. L’investimento e l’impegno di tutta la so-
cietà nel progetto hanno già dato grandi risultati. Nel corso 
della stagione 2019/2020, l’Olimpia è riuscita a raggiungere 
tutte le categorie: allievi, giovanissimi, esordienti, pulcini, pri-
mi calci e piccoli amici, per un totale di 8 squadre, di cui 
2 femminili (giovanissime under 15 e allieve under 17 che 
partecipano ai campionati regionali). Il durevole sostegno 
delle Amministrazioni comunali, di Quattordio e di Solero, e 
della Fondazione Grattarola di Solero, nonché la costante 
collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio, Pro 
Loco di Quattordio e Amici di Solero, cui vanno i più sentiti e 
doverosi ringraziamenti, sono imprescindibili per lo sviluppo 
di un progetto così importante per la comunità locale. 

Un anno di TORINO F.C. ACADEMY
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Quello dell’Olimpia vuole essere un modello dove i ragazzi 
e le ragazze si incontrano per mezzo di un interesse 
comune, giocano tutti, si divertono e crescono insieme, 
arricchendosi dei valori aggreganti del Calcio e dello 
Sport in generale



GRUPPO ALPINI
Chi ci legge sarà ormai abituato a ricordare che 
a fine anno facciamo un resoconto delle attività 
che il nostro Gruppo Alpini svolge sul territorio: è 
comunque sempre utile elencare quanto viene 
effettuato ed inoltre necessità redazionali ci invi-
tano a rispettare le usanze. Un impegno legato al 
nostro Corpo è commemorare, con la celebra-
zione di una messa, gli Alpini che ci hanno lascia-
to, non solo per una forma di rispetto per i pa-
renti, ma anche e soprattutto perché il ricordarli 
è uno stimolo a continuare e mantenere vive le 
pratiche di solidarietà e amicizia tra gli associati 
e la cittadinanza in cui viviamo. A fine Maggio 
accompagniamo, con i mezzi messi a disposizio-
ne dalle Amministrazioni Comunali di Quattordio 
o Masio, gli studenti delle 5° elementare di questi 
due paesi al rifugio Alpino di Pallavicino. Come 
sempre, sono momenti di gioia non solo per i gio-
vani ragazzi che si trovano immersi nella natura 
quasi selvaggia delle montagne degli Appennini, 
ma anche noi accompagnatori, a contatto con 
la loro esuberanza e spensieratezza, assaporia-
mo sensazioni quasi dimenticate rivivendo mo-

ASSOCIAZIONI

Anche al termine di quest’anno ci ritroviamo a fare un punto della situazione del nostro percorso. 
È stato un anno di cambiamenti, di nuovi membri, ma di una terribile perdita. Ricordiamo il nostro 
caro amico e volontario Renzo Scarsi, che ha lasciato un vuoto incolmabile nei nostri cuori, nel 
nostro gruppo, ma anche e soprattutto in tutto il paese. Vorremmo approfittare di questo spazio 
per poter ringraziare Giovanni Tedeschi, ormai ex coordinatore del gruppo, per il lavoro svolto in modo 
eccellente durante questi anni e per aver trasmesso la sua passione e le sue conoscenze al coordinatore neo 
eletto Emanuele Melis, a cui auguriamo buona fortuna e buon lavoro, con la speranza, ma anche con la cer-
tezza, che possa guidarci nel migliore dei modi.  
Quest’anno è stato caratterizzato da formazione ed esercitazioni, servizi di supporto alle manifestazioni organiz-
zate dal Comune di Quattordio o da altre associazioni del paese e dai nostri giri settimanali di perlustrazione del 
territorio. A seguito dei nostri controlli viene redatto un rapporto di servizio che, successivamente, viene inoltrato 
all’Ufficio Tecnico Comunale; su 52 rapporti di servizio registrati, il 60% contiene segnalazioni di rifiuti abbandonati 
anche di grossa entità, tra i quali scarti edili, amianto e arredi domestici. 
Dobbiamo quindi, come ogni anno, sottolineare al Comune, ma soprattutto ai nostri concittadini, un peggio-
ramento da questo punto di vista, nella speranza che prevalga il senso civico e che ci si senta parte attiva del 
territorio, rispettandolo e mantenendolo pulito. Il nostro ultimo impegno è stato accogliere l’invito della Regione 
Piemonte per la celebrazione della “25 Giornata di Protezione Civile”, organizzando, in collaborazione con altre 
Associazioni quattordiesi, una serie di eventi. Ricordiamo, tra questi, la mostra fotografica sulla Grande Alluvione 
del 1994.

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 ed eventuali nuovi volontari, nella 
speranza di ampliare sempre di più il nostro gruppo per garantire un miglior servizio e aiuto ai nostri 
concittadini.

Gruppo volontari PROTEZIONE CIVILE
ASSOCIAZIONI

Auguriamo a tutti i cittadini Buon Natale e Buon Anno.
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menti di perduta giovinezza. In estate ci occu-
piamo di tenere in ordine alcune zone di verde 
pubblico, impegnando personale e mezzi privati 
mentre, a fine Novembre, chiudiamo l’anno de-
dicando un giorno, l’ultimo sabato del mese, alla 
raccolta Alimentare, presso vari supermercati 
della zona, istituita dalla nostra Associazione Na-
zionale anni fa, per aiutare le famiglie bisognose. 
Gli adempimenti più vincolanti sono di carattere 
istituzionale;  partecipazione all’adunata nazio-
nale che si tiene nel mese di Maggio; adunata 
del 1° raggruppamento che coinvolge i Gruppi 
Alpini di Piemonte, Liguria e gli Chasseurs Alpins 
Francesi, a fine Settembre-primi di Ottobre;  adu-
nata sezionale e le tante richieste di presenza 
che ci pervengono dai 34  gruppi  della sezione 
di Alessandria  e da quelle delle sezioni vicine di 
Asti, Casale, Acqui, Torino etc. Un avvenimento 
da non dimenticare sono stati i festeggiamenti di 
Domenica 29 Settembre per ricordare i 50 anni 
di fondazione del Gruppo Alpini di Quattordio: è 
stata  l’occasione per rinfrescare la nostra Sede, 
rinnovando la tinteggiatura e la sistemazione 

delle suppellettili con un risultato ve-
ramente apprezzabile ed evidente; 
nello stesso tempo presi dalla foga 
di pulizia, abbiamo promesso all’Am-
ministrazione comunale che, quanto 
prima e tempo permettendo, daremo 
una rinfrescata ai muri del Palazzo co-
munale, riguardanti le pareti Pro Loco 
e Sala dei Maestri. Certo si potrebbe 
fare di più, ma come già espresso in 
altre occasioni, le forze a disposizione 
sono sempre meno, ma il desiderio di 
partecipare alla vita cittadina e dare 
un contributo fattivo ci stimola ad es-
sere sempre presenti. 

Augurandoci di poter continuare con 
questo ritmo, porgiamo un sentito rin-
graziamento a tutti Voi e auguriamo 
un Sereno Natale, Buon fine anno ed 
un Felice 2020.
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Sempre attivi gli Alpini: la gita con 
i bambini al rifugio Pallavicino, la 
manutenzione del verde pubblico, 
l’Adunata Nazionale e i vari 
raggruppamenti ed eventi regionali, 
la raccolta Alimentare, la messa 
Alpina e il 50° di fondazione 

Un anno di Protezione Civile: 
il cambio della guardia al 
coordinamento del gruppo, 
formazione ed esercitazioni, 
la 25a Giornata Regionale 
della Protezione Civile



PRO LOCO
ASSOCIAZIONI

La musica e il buon cibo hanno reso que-
sta 44° edizione della “Sagra dei Sicot”, che 
come ogni anno si è svolta durante l’ultimo 
fine settimana del mese di Giugno, consa-
crato ai Santi Pietro e Paolo, uno degli eventi 
più graditi e seguiti dell’estate quattordiese. 
L’atmosfera allegra, la cornice suggestiva del 
Comune, il cielo stellato, le note della musica 
dal vivo in sottofondo, le chiacchiere spen-
sierate degli invitati e le risate dei bambini 
rendono questa manifestazione, a dir poco, 
imperdibile. La festa patronale diventa per 
questi motivi, l’appuntamento che attendia-
mo, trepidanti, perché rivela il forte senso di 
appartenenza della comunità, la condivisione 
di un obiettivo comune e l’allegria che si pro-
va nell’averlo raggiunto. Il menù a tutto fritto 
diventa il protagonista indiscusso della serata 
di Venerdì, le verdure in pastella, lo gnocco 
fritto e le frittelle di mele hanno fatto breccia 
nel cuore dei commensali, fortemente ap-
prezzati sono ormai una certezza culinaria del 
venerdì sera della Festa patronale. Il Sabato e 
la Domenica vedono un ritorno alla tradizione 
culinaria quattordiese, il fritto lascia il posto al 
noto antipasto de.co, piatto interamente a 
base di zucchini. I fiori in pastella, gli zucchini 
con le uova e quelli in carpione conquistano 
la scena diventando gli attori protagonisti di 
queste serate di festa. Il Raduno delle Vespe 
della Domenica pomeriggio, giunto quest’an-
no alla sua tredicesima edizione, continua ad 
attirare numerosi appassionati, curiosi delle 
due ruote e dei motori provenienti da tutta la 
regione piemontese, diventando così un’oc-
casione imperdibile della manifestazione esti-
va del nostro paese. Il paesaggio mozzafiato 
delle colline monferrine che si può ammirare 

lungo tutto il percorso, il consueto rinfresco 
per i motociclisti in luoghi a dir poco meravi-
gliosi dove la natura diventa la protagonista 
assoluta, costituiscono l’essenza principale di 
questo evento. Dopo aver lasciato la magia 
di questi luoghi, si rientra alla base, al pae-
sello dove ci attende un buon bicchiere di 
vino e un gustoso cartoccio di fiori in pastella 
cucinati al momento dalle sapienti mani delle 
nostre donne della cucina. Anche quest’an-
no come ogni anno, non sono certo manca-
ti gli appuntamenti fissi del 2 Giugno con la 
tradizionale pasta e fagioli in occasione della 
celebrazione della Festa della Repubblica, 
la “Marcia dei Sicot” arrivata ormai alla sua 
quarta edizione, capace di coinvolgere fa-
miglie ed amici, permettendoci di trascorrere 
una giornata all’aria aperta all’insegna della 
natura, del buonumore e della convivialità. Il 
“Falò” di Carnevale, in Piazza G. Fracchia re-
sta uno dei più apprezzati e attesi eventi della 
stagione invernale. Le maschere dei bambini, 
l’aroma avvolgente della cioccolata calda e 
delle bugie, il profumo intenso dei chiodi di 
garofano del vin brûlé degli Alpini hanno reso, 
naturalmente, ancora una volta unico e ma-
gico quest’evento. L’impegno della Pro Loco 
non termina mai, dopo la breve pausa estiva, 
il mese di Ottobre la vede nuovamente attiva 
nel supporto e collaborazione per la buona 
riuscita dei festeggiamenti della 25° Giornata 
della Protezione Civile di Quattordio. L’ultima 
settimana di Ottobre è stata ricca di eventi, 
incontri, interventi a ricordare l’alluvione del 
fiume Tanaro avvenuta nel 1994 e celebrare 
il valore dell’operato della Protezione Civile. 
La presenza congiunta di tutte le Associazioni 
quattordiesi, impegnate in diverse mansioni, 

castagne arrostite dell'AVA e vin brûlé degli 
Alpini, le torte invitanti preparate dalla Cari-
tas e la nostra cioccolata calda hanno ac-
compagnato questa giornata di fine Ottobre, 
sottolineando ancora una volta quanto la 
collaborazione e il sostegno reciproco siano 
fondamentali allo sviluppo di un forte senso di 
comunità. La forte e numerosa partecipazione 
agli eventi da noi organizzati, il riscontro posi-
tivo da parte del pubblico, ci rendono felici e 
ci fanno sentire anche fieri del nostro opera-
to, ci spingono a migliorare le nostre prossime 
proposte per non deluderne le aspettative, a 
cercare nuove sfide stimolanti e interessanti 
per migliorarci costantemente. Supportarsi 
reciprocamente, collaborare, coinvolgere 
sono i valori fondamentali che accomunano i 
membri della nostra Associazione e allo stesso 
tempo diventano le parole chiave per il raf-
forzamento della coesione sociale all’interno 
della nostra comunità. 
Ciascuna manifestazione è un’esperienza uni-
ca e inimitabile, permette di sintonizzarsi con 
gli altri, di farsi conoscere e di riconoscersi, 
diventa un’occasione di condivisione di mo-
menti di allegria, di conoscenza, di amicizia 
e a questo proposito teniamo fortemente a 
ringraziare tutti coloro che pazientemente ma 
in modo costante ci accompagnano in que-
sto percorso, aiutandoci nella buona riuscita 
delle nostre manifestazioni e che condividono 
questo spirito di collaborazione: il Comune, 
il Gruppo Alpini, la Protezione Civile, i soci e 
non. Non dimentichiamoci dei nostri ragazzi 
del loro aiuto fondamentale durante le serate 
gastronomiche della Festa Patronale, un gra-
zie di cuore per la vostra presenza e il vostro 
impegno. 

Ringraziamo tutti voi per il costante sostegno che ci mostrate 
e ci vediamo alle nostre prossime manifestazioni, 

vi aspettiamo!
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La 44a edizione della Sagra dei Sicot tra il menù a tutto fritto, il 
piatto de.co e quelli della tradizione quattordiese, condividendo 
serate in allegria sotto il cielo stellato nel cortile di Palazzo Sanfront
La Marcia dei Sicot, il Raduno delle Vespe, la pasta e fagioli del 
2 Giugno, il Falò di Carnevale, la collaborazione con la Protezione 
Civile alla loro 25a Giornata Regionale e le cene benefiche



A.V.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ANZIANI
ASSOCIAZIONI

L’attività principale della nostra Associazione consiste nell’accompagnare anziani e malati nelle diverse strutture ospedaliere; è iniziata 
nel 2012 e facendo un bilancio dagli anni passati fino ad oggi  i nostri autisti hanno effettuato 1.700 viaggi per un totale di circa 85.000 
chilometri. È un obiettivo lusinghiero per un servizio che è rimasto piuttosto costante in tutti questi anni grazie ai nostri autisti volontari 
che non hanno mai fatto mancare la loro disponibilità. Accogliamo con piacere l’ingresso di due nuovi autisti che hanno preso servizio 
dal primo Giugno: si tratta di Franco Cordero e Pier Paolo Mondo che ringraziamo per l’impegno messo al servizio dell’Associazione. 
Quest’anno inoltre, in collaborazione con C.S.V.A., è stata effettuata una mostra fotografica, durante la festa patronale, dal titolo “Quattordio 
nel passato”. In ricordo dell’alluvione del 1994 e sempre in collaborazione con C.S.V.A., che supporta alcune nostre iniziative, è stata 
realizzata un’altra mostra fotografica in Ottobre, in occasione della 25a Giornata Regionale della Protezione Civile. Anche la tradizionale 
Castagnata, che fortunatamente ha goduto di una bella giornata di sole autunnale, ha visto una buona partecipazione di pubblico e i 
bambini si sono divertiti con i gonfiabili in Piazzetta Canonica. 
Ricordiamo inoltre che A.V.A. provvede al mantenimento dell’area verde della Casa di riposo, servizio affidato alla Ditta Peraro. 
Come sempre ci preme sottolineare l’importanza del Vostro 5 per mille per mantenere viva l’A.V.A. e consentirci di continuare a lavorare 
per i nostri anziani: il codice da indicare nella denuncia dei redditi è 96037110069.

Auguriamo a tutti i Quattordiesi e ai lettori di  “Quattordio Notizie” serene festività natalizie.

Correva l’anno 1971, lavoravo all’ALFACAVI  da quasi un biennio, quando una mattina trovai 
nella buca delle lettere la cartolina precetto  per adempiere il servizio militare , come tutti i 
giovani di leva. Salutati tutti gli amici Quattordiesi e le maestranze della fabbrica che mi invita-
rono a tornare dopo la ferma (sento già sprigionarsi una benevola ironia !!!!), tornai a Milazzo, 
mio paese natio, e da lì al distretto militare di Messina dove, dopo le visite d’idoneità, mi chie-
sero in che arma desiderassi svolgere il servizio di leva!  Essendo appassionato di cavalli chiesi 
di poter essere assegnato alla cavalleria, fui subito accontentato!  Mi assegnarono alla scuola 
sott’Ufficiali di Lecce come A.C.S. (Allievo Comandante di Squadra) nel battaglione Bersaglieri 
Assaltatori….praticamente i bersaglieri che andavano davanti ai carri armati.
Sono forse partito un po' da lontano per raccontare il mio incontro con l’Associazione Nazio-
nale Bersaglieri, Sezione di Quattordio e con l’allora Presidente Giovanni Cozzo.
Ci parlammo a lungo e dopo esserci raccontati le nostre esperienze militari, le Sue molto più 
interessanti, mi guardò fisso negli occhi e mi disse: “giovanotto, devi fare il Presidente della 
nostra sezione”. Lì per lì rimasi un po' stupito da questa richiesta che non ammetteva repliche, 
ma stare insieme ai bersaglieri che ne facevano parte  mi rendeva orgoglioso, eravamo nel 
1973. L’inesorabile trascorrere del tempo ha cambiato il nostro modo di essere ma non la 
nostra appartenenza Bersaglieresca.  
Nei nostri cuori sono eternamente scolpiti i nomi dei commilitoni che ci hanno lasciati, e sicu-
ramente ogni volta che di corsa marciamo con le nostre piume al vento, LORO sono con noi. 
A distanza di 46 anni, ho l’onore ed il piacere, dopo una votazione all’unanimità del 2 Ottobre 
scorso, di essere nuovamente il Presidente Associazione Nazionale Bersaglieri Sez. Marcello Pre-
da di Quattordio. Ringrazio sentitamente il Bersagliere Salvatore Cagnina, Presidente uscente, 
che mi ha preceduto in questo incarico per il lavoro svolto e per la sua dedizione alla nostra 
sezione.
Un ringraziamento va anche al Presidente Provinciale, Bersagliere Nicolino Iadanza, nostro 
concittadino, unitamente a tutti i Bersaglieri della sezione Quattordiese.
Un abbraccio alla Nostra madrina Signora Adele Fracchia Uslenghi, che vivamente mi auguro 
voglia accompagnare la nuova Presidenza con la Sua simpatia e vicinanza.
Ci aspetta, in questo nuovo anno che sta arrivando, un periodo di preparativi e di comme-
morazioni che ci vedranno protagonisti: ricorre infatti nel 2020 ed esattamente nel mese di 
Aprile, il cinquantenario di fondazione della nostra Sezione. Avrò l’onore di presiedere a questo 
importante avvenimento ed insieme a tutti i Bersaglieri cercheremo di portare a Quattordio 
tante penne nere che, sfilando di corsa per le vie cittadine al suono della fanfara, faranno 
sentire lo straordinario fruscio dei cappelli piumati: sarà sicuramente una festa bellissima per 
tutta la comunità.  
In occasione del cinquantenario sarà pubblicato un libro, scritto da Roberto Alciati, che 
racconterà la storia della nostra Associazione fin dalla sua nascita e le persone che hanno 
contribuito a mantenerla viva. Dalle ricerche effettuate, cercando negli archivi comunali e 

parlando con chi ancora mantiene il ricordo,  siamo 
venuti a conoscenza che Giovanni Ercole, nato a 
Piepasso il 4 Ottobre 1873 da famiglia contadina, 
arruolato nel 2° Battaglione  Bersaglieri d’Africa, 
s’immolò all’età di 23 anni, combattendo valoro-
samente per l’onore della bandiera Italiana nella 
battaglia per la difesa di Alequa (Somalia Italiana); 
il suo sacrificio (26 Febbraio 1896) venne ricordato 
da una lapide incastonata nella facciata est dell’ex 
scuola elementare della frazione Piepasso: il tempo 
ha sbiadito la lapide e cancellato il ricordo dedica-
to. In occasione del cinquantenario, la lapide che 
ricorda il Bersagliere Giovanni Ercole sarà restaurata, 
inaugurata e quindi riconsegnata ai cittadini di tutto 
il comprensorio.      
Nel darvi appuntamento al prossimo Aprile, ma 
sempre presenti in tutte le occasioni e ricorrenze, a 
nome mio e di tutti i Bersaglieri della nostra Sezione 
porgo alla cittadinanza tutta  

TANTI CARISSIMI AUGURI DI UN SERENO NATALE 
ED UN FELICE ANNO NUOVO

W L’ ITALIA e W I BERSAGLIERI

I BERSAGLIERI
ASSOCIAZIONI
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I numeri dell’AVA: dal 2012 
1700 viaggi per un totale di 
85000 km in servizi di trasporto per 
accompagnare anziani e malati 
nelle diverse strutture ospedaliere. 
Un grazie a tutti gli autisti volontari!

Cambio della guardia alla testa 
dei Bersaglieri di Quattordio: 
il nuovo Presidente è Gianfranco 
Trusiano. Fervono i preparativi per 
il cinquantenario di fondazione 
nel 2020



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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