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NOTIZIE

IN QUESTO 
NUMERO

Non siamo ancora usciti dalla pandemia, è 
vero, ma la nostra vita incomincia a riprendere, 
finalmente, quel ritmo di normalità tanto 
agognato da tutti, indistintamente. Vero, anche, 
che permangono alcune limitazioni, dal mio 
punto di vista, fastidiose, ma determinanti per 
proseguire sulla strada della consuetudine. 
La punteggiatura delle decisioni/indecisioni, 
prese a livello centrale, assieme alle polemiche 
conseguenti hanno caratterizzato il lento 
cammino di ripresa. Lasciatemi affermare 
che nel “nostro piccolo” ci siamo comportati 
da persone consapevoli della necessità di 
rispettare le norme di sicurezza, sopportando 
con naturalezza le limitazioni imposte per il 
contenimento del virus, anche se perdurano 
sacche di persone perplesse sulla validità della 
vaccinazione, che rispetto ma non condivido. 
Non abbiamo più, per fortuna, avuto la sequenza 
dei lutti dello scorso anno e abbiamo migliorato 

la nostra vocazione al volontariato. Segno che 
riusciamo, senza difficoltà apparente, a rendere 
disponibile il nostro tempo per aiutare il prossimo. 
All’inizio del primo mandato, la conclusione 
dello studio sociologico commissionato 
all’Università del Piemonte orientale, aveva 
tratteggiato una comunità “spaesata”, che in 
questi frangenti difficili, in realtà ha dimostrato 
di avere grande senso di appartenenza e 
disponibilità verso il prossimo. Non solo le persone 
“diversamente giovani” – come si dice oggi-, 
ma anche i giovani si sono resi disponibili e attivi 
contribuendo dinamicamente alla realizzazione 
e funzionamento del Centro Vaccinale. Alla fine 
di marzo, quando le vaccinazioni hanno iniziato a 
procedere speditamente, Quattordio sembrava 
essere rimasto in coda alle possibilità di ottenere 
il prezioso vaccino, generando malumori e 
borbottii tra la gente. Con insistenze e pressioni, 
grazie anche al contributo dell’on. Franco 
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Stradella, l’ASL finalmente concede parere favorevole 
e così abbiamo potuto accelerare la copertura di tutti i 
quattordiesi che ne hanno fatto richiesta. Molto bene!
Come ho detto all’inizio, la vita sta riprendendo e vedremo 
in altri commenti interni, che le manifestazioni pubbliche, 
con un buon livello di partecipazione, hanno contribuito 
a ridarci fiducia e voglia di socializzare grazie anche alle 
opportunità rese disponibili dalle diverse associazioni che 
intendono sottolineare la loro vocazione al vivere assieme. 
Alla ripresa della normalità, ha contribuito anche l’arrivo 
della dottoressa Messina, che sostituendo stabilmente il 
dottor Capra, ha assicurato un valido punto di riferimento 
sanitario per oltre il 50% della popolazione quattordiese; e 
questo è certamente un messaggio di certezza e continuità. 
La professionalità dei funzionari comunali unita alla loro 
disponibilità è risultata sodisfacente dai quattordiesi. 
Continuità di servizio e sicurezza dei dipendenti e degli 
amministratori hanno sempre caratterizzato l'operatività 

degli addetti, infatti non ci sono stati rallentamenti nei 
processi e non ci risultano lamentele per l'erogazione dei 
servizi su prenotazione o negli orari definiti nei giorni di 
apertura degli uffici comunali. Alla fine di Agosto, come 
un fulmine a ciel sereno, il dottor Simone Gay ci comunica 
che ha ottenuto un posto a tempo pieno come docente 
in un istituto di Casale e l’occasione era troppo ghiotta per 
essere rifiutata. Nel giro di un giorno ci lascia e ci costringe 
a rimodulare le sue attività distribuendole in larga misura 
alla dottoressa Romanini con il supporto del dottor Monti 
e dell’Ispettore Acuto. Al momento non paiono esserci 
problemi. Di questo ringraziamo la dott.ssa Romanini, e in 
seguito si vedrà. Un altro cambiamento ci sarà per la minor 
presenza del segretario comunale dottoressa Marravicini, 
la quale dividerà le sue competenze tra i comuni di 
Castellazzo Bormida (capocommessa), Villafranca d’Asti, 
Quattordio, Borgoratto, ……. quale meritato riconoscimento 
alla sua professionalità.
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IL BILANCIO X TUTTI
BILANCIO

La qualità e l’efficacia dell’azione dell’ente pubblico sono positivamente influenzate dalla partecipazione dei 
cittadini, la quale è certamente favorita quando il cittadino dispone di informazioni comprensibili su cui interagire 
con chi lo rappresenta; in questo modo si alimentano il dialogo, la condivisione, la responsabilizzazione e la 
trasparenza. 

Il Bilancio x Tutti si pone questo “modesto” obiettivo: favorire la partecipazione dei cittadini attraverso la 
presentazione in modo chiaro e semplice dei dati rilevanti contenuti nei documenti ufficiali dell’ente. 

Il Bilancio x Tutti non vuole offrire risposte, bensì suscitare domande. 

Contenuto: Il Bilancio X Tutti si basa esclusivamente sui dati ufficiali contenuti nel 
Rendiconto di gestione (art. 227 D.Lgs. 267/2000); il documento si articola nelle seguenti 
Tavole:

Tavola 1 – Il patrimonio gestito    
Tavola 2 – Le risorse acquisite ed impiegate  
Tavola 3 – La composizione delle entrate    
Tavola 4 – La natura delle spese     
Tavola 5 – La finalità delle spese     
Tavola 6 – Classifica delle spese correnti per programma 
Tavola 7 – Classifica delle spese d’investimento per programma 

Tavola 1 Bilancio x Tutti

■ Immobilizazzioni immateriali ► Patrimonio netto

■ immobilizzazioni materiali ► Fondo per rischi ed oneri

■ Immobilizzazioni finanziarie ► Trattamento di fine rapporto

► TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

■ Rimanenze

■ Crediti ► Totale debiti
■ Attività finanz. non immobilizzi
■ Disponibilità finanziarie
► TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ► Totale debiti
► Ratei e risconti ► Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO
        

(per abitante) (per abitante)

Comune di Quattordio

IL PATRIMONIO GESTITO
► ATTIVO ► PASSIVO

Esercizio 2020 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2019

4.925,48                  9.850,97                  7.427.408,56            7.052.659,54           

7.694.128,57           8.005.597,51          80.500,00                 40.000,00                 

10.358,65                10.358,65                -                             -                             

7.709.412,70           8.025.807,13           

-                            -                            

778.074,16              843.443,43             2.032.719,85            2.117.732,86           

-                            -                            

1.053.141,64           731.309,75             

9.600.560,31       

L'ATTIVO PATRIMONIALE rappresenta l'entità complessiva delle risorse gestite 
dall'Amministrazione comunale per soddisfare i fabbisogni della collettività e del territorio.

Il PASSIVO PATRIMONIALE può essere visto come l'insieme delle modalità attraverso cui
l'Ente finanzia le risorse gestite a favore del territorio. Tra queste il PATRIMONIO NETTO
rappresenta la ricchezza netta della collettività.

1.831.215,80           1.574.753,18           2.032.719,85            2.117.732,86           

-                            -                            -                             390.167,91              

Al 31 dicembre 2020 ammonta a: 6.211,35€                  Al 31 dicembre 2020 ammonta a: 4.835,55€             

9.540.628,50        9.600.560,31       9.540.628,41        

TAV. 1

Nota tecnica: 
i valori contabili riportati, ove non specificato, fanno riferimento alle somme accertate (per le entrate) ed impegnate (per le spese)
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ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI

Il Bilancio x tutti intende 
favorire la partecipazione 
dei cittadini attraverso 
una presentazione chiara 
e semplice di dati rilevanti 

L’apertura del Centro 
Vaccinale ci ha reso una 
comunità “meno spaesata” e 
più disponibile verso il prossimo

L’arrivo della dottoressa 
Messina e la rimodulazione 
delle attività e competenze 
dei funzionari comunali

L’attivo patrimoniale 
consiste nel totale 
delle risorse gestite 
dall’Amministrazione 
Comunale per 
soddisfare i fabbisogni 
della collettività

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale 
Vi augurano un sereno Natale e un miglior nuovo anno



IL BILANCIO X TUTTI
BILANCIO

Tavola 2 Bilancio x Tutti

■ Tributarie, contributive e perequative
■ Trasferimenti correnti
■ Extra-tributarie

► TOTALE ENTRATE CORRENTI

■ In conto capitale
■ Da riduzione di attività finanziarie
■ Da accensioni di prestiti

► TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

► TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALEANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
        

■ Spese correnti
■ Rimborso prestiti

► TOTALE SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
■ In conto capitale
■ Spese per incremento attività finanziarie
► TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
► TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALECHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

        
* I valori relativi all'anno 2020 fanno riferimento alle previsioni assestate presenti nel bilancio di previsione 2020

Comune di Quattordio

LE RISORSE ACQUISITE ED IMPIEGATE
► ENTRATE (totale: € 2.010.973,21)

Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazione % Esercizio 2021*

1.230.248,30         1.298.196,91     -5,23% 1.117.445,80         

233.561,25            34.939,58           568,47% 123.696,97            

Entrate 2020 per 
abitante1.611.588,32          1.652.485,87     -2,47% 1.460.159,77          

-                           -                       Non valutab. -                           

147.778,77            319.349,38         -53,73% 219.017,00            

172.784,89            299.381,31         -42,29% 450.401,11            1.309,23€     

226.600,00            221.000,00         2,53% 1.250.500,00         

399.384,89             520.381,31         -23,25% 1.700.901,11          

-                           -                       Non valutab. -                           

► SPESE (totale: € 1.752.021,91)
Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazione % Esercizio 2021*

1.354.431,65         1.364.907,55     -0,77% 1.338.375,25         

Spese 2020 per 
abitante1.500.431,15          1.504.380,46     -0,26% 1.483.375,25          

-                           -                       Non valutab. -                           

145.999,50            139.472,91         4,68% 145.000,00            

251.590,76            543.223,40         -53,69% 2.997.801,90         1.140,64€     

La distinzione tra risorse correnti ed in conto capitale sta ad indicare la gestione per interventi
contingenti (correnti) o per investimenti (conto capitale).

Il valore positivo rilevato
 -AVANZO DI COMPENTENZA-

incrementa le risorse che l'Ente potrà 
gestire, nei prossimi anni, a favore della 

collettività.
La differenza tra entrate e spese dell'esercizio 2020 è pari a: 258.951,30€          

251.590,76             543.223,40         -53,69% 2.997.801,90          

-                           -                       Non valutab. -                           

Tavola 3 Bilancio x Tutti

          

Comune di Quattordio

LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE 2020

► ENTRATE (totale: € 2.010.973,21)
Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazione % Esercizio 2021*

TRIBUTARIE - CONTRIBUTIVE E 
PEREQUATIVE

€ 1.230.248,30 - 61,18 %

Imposta municipale propria e Tasi 461.956,03            429.050,33         7,67%

Tari 336.464,14            344.704,91         -2,39% 215.778,00            

altro 407.843,78            498.605,52         -18,20% 406.517,80            

470.000,00            

Recupero evasione imposte e tasse comunali 23.984,35              25.836,15           -7,17% 25.150,00              

TRASFERIMENTI CORRENTI
€ 233.561,25 - 11,61 %

Trasferimenti per servizio nido e mensa scolastica 25.000,26              19.561,00           27,81%

Fondo funzioni fondamentali da Ministero Interno 151.963,08            -                       Non valutab. 31.864,94              

altro 40.015,61              11.751,34           240,52% 56.832,03              

20.000,00              

Trasferimento da regione per assistenza scolastica 16.582,30              3.627,24             357,16% 15.000,00              

EXTRA - TRIBUTARIE
€ 147.778,77 - 7,35 %

Sanzioni amministrative C.D.S. (violaz. semaforiche) 37.245,74              92.886,81           -59,90%

Quota utenti e contributi mensa scolastica 7.023,50                13.133,50           -46,52% 13.000,00              

altro 100.459,53            141.593,07         -29,05% 132.967,00            

70.000,00              

Canone concessione casa di riposo 3.050,00                71.736,00           -95,75% 3.050,00                

IN CONTO CAPITALE
€ 172.784,89 - 8,59 %

Contributo di costruzione 15.946,05              8.503,31             87,53%

Contributi statali agli investimenti 50.000,00              168.000,00         -70,24% 100.000,00            

altro 93.775,84              106.068,00         -11,59% 319.401,11            

20.000,00              

Proventi concessioni cimiteriali e rinnovo 13.063,00              16.810,00           -22,29% 11.000,00              

ACCENSIONI PRESTITI
€ 226.600,00 - 11,27 %

importo mutui accesi 161.100,00            221.000,00         -27,10%

altro -                          -                       Non valutab. -                          

1.250.500,00         

fondo rotativo per la progettualità 65.500,00              -                       Non valutab. -                          

di cui

di cui

di cui

di cui

di cui

Tavola 4 Bilancio x Tutti

Redditi da lavoro dipendente (20,82 %)

Imposte e tasse a carico dell'ente (1,46 %)

Acquisto di beni e servizi (45,00 %)

Trasferimenti correnti (5,79 %)

Interessi passivi (2,30 %)

Altre spese correnti - comprensivo della quota per rimborso prestiti (10,25 %)

Spese per investimenti (7,10 %)

Altre spese in conto capitale - contributi, trasferimenti, ecc. (7,26 %)

Spese per incremento attività finanziarie (0,00 %)
          

* I valori relativi all'anno 2021 fanno riferimento alle previsioni assestate presenti nel bilancio di previsione 2021

Comune di Quattordio

LA NATURA DELLE SPESE

► SPESE (totale: € 1.752.021,91)
Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazione % Esercizio 2021*

C
O
R
R
E
N
T
I

364.853,14            358.321,26         1,82% 407.214,59            

25.597,39              28.752,30           -10,97% 27.700,00              

788.472,89            779.874,38         1,10% 645.382,44            

101.519,21            114.115,41         -11,04% 172.578,22            

-                           

40.350,85              39.501,51           2,15% 39.000,00              

179.637,67            183.815,60         -2,27% 191.500,00            

-51,36% 2.661.962,50        

127.134,54            287.339,75         -55,75% 335.839,40            

74%

(importo impegnato per investimenti in rapporto alle relative previsioni) (importo pagato per investimenti di anni precedenti in relazione agli impegni)

-                       Non valutab. -                           

Indice di attendibilità delle previsioni 
d'investimento

8,85% Grado di avanzamento degli 
investimenti pregressi

27,38%
2019 33% 2019

C
A
P
.
L
E

124.456,22            255.883,65         

TAV. 2

TAV. 3

TAV. 4

Tavola	4 Bilancio	x	Tutti

Redditi	da	lavoro	dipendente	(17,50	%)

Imposte	e	tasse	a	carico	dell'ente	(1,40	%)

Acquisto	di	beni	e	servizi	(38,09	%)

Trasferimenti	correnti	(5,57	%)

Interessi	passivi	(1,93	%)

Altre	spese	correnti	-	comprensivo	della	quota	per	rimborso	prestiti	(8,98	%)

Spese	per	investimenti	(12,50	%)

Altre	spese	in	conto	capitale	-	contributi,	trasferimenti,	ecc.	(14,03	%)

Spese	per	incremento	attività	finanziarie	(0,00	%)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
*	I	valori	relativi	all'anno	2020	fanno	riferimento	alle	previsioni	assestate	presenti	nel	bilancio	di	previsione	2020

Comune	di	Quattordio

LA	NATURA	DELLE	SPESE

► SPESE	(totale:	€	2.047.603,86)
Esercizio	2019 Esercizio	2018 Variazione	% Esercizio	2020*

C
O
R
R
E
N
T
I

358.321,26															 395.080,39										 -9,30% 385.953,89															

28.752,30																	 29.419,08												 -2,27% 26.700,00																	

779.874,38															 801.521,76										 -2,70% 830.812,00															

114.115,41															 131.124,82										 -12,97% 114.343,58															

-																													

39.501,51																	 38.999,22												 1,29% 42.600,00																	

183.815,60															 351.504,84										 -47,71% 206.830,00															

-9,42% 1.247.800,00											

287.339,75															 99.458,57												 188,90% 128.542,00															

19%

(importo	impegnato	per	investimenti	in	rapporto	alle	relative	previsioni) (importo	pagato	per	investimenti	di	anni	precedenti	in	relazione	agli	impegni)

-																							 Non	valutab. -																													

Indice	di	attendibilità	delle	previsioni	
d'investimento

33,41% Grado	di	avanzamento	degli	investimenti	
pregressi

74,46%
2018 51% 2018

C
A
P
.
L
E

255.883,65															 282.490,54										

TAV. 5
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ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI

Nelle tavole 4 e 5 sono 
espletate e dettagliate 
la nature e la finalità 
delle spese sostenute 
dal Comune

L’avanzo di bilancio 
dell’esercizio 2020 ammonta 
a 258.951,30 €, il doppio 
rispetto allo scorso anno

Nel 2021 previsti 
216,000,00 € di entrate 
Tari e 1.250.000,00 € per 
accensione di mutui

La distribuzione delle spese 
distribuita nelle 5 macroaree 
dei servizi: interni, 
amministrativi, alla persona, 
per ambiente e territorio, di 
pubblica utilità



Tavola 6 Bilancio x Tutti

Area

1 Servizi interni

2 Servizi di pubblica utilità

3 Servizi interni

4 Servizi amministrativi

5 Servizi per il territorio e l'ambiente

6 Servizi alla persona

7 Servizi interni

8 Servizi amministrativi

9 Servizi per il territorio e l'ambiente

10 Servizi amministrativi

11 Servizi per il territorio e l'ambiente

12 Servizi interni

13 Servizi interni

14 Servizi alla persona

15 Servizi alla persona

16 Servizi amministrativi

17 Servizi alla persona

18 Servizi interni

19 Servizi alla persona

Comune di Quattordio

CLASSIFICA DELLE SPESE CORRENTI PER PROGRAMMA
► Spesa corrente per programma (totale € 1.500.431,15)

Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazione % Esercizio 2021*

01.02 Segreteria generale (stipendi personale amministrativo, utenze, assicurazioni, ecc.) 455.527,12             448.626,42      1,54% 467.156,45             

09.03 Rifiuti (raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani) 334.494,83             350.381,75      -4,53% 170.500,00             

50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (quota capiatle annuale mutui) 145.999,50             139.472,91      4,68% 145.000,00             

01.06 Ufficio tecnico (stipendi personale ufficio tecnico, incarichi vari) 138.838,61             120.820,29      14,91% 136.200,00             

10.05 Viabilità e infrastrutture stradali (manutenzioni ed interventi vari, strumenti controllo velocità e semaforo) 77.579,12               81.122,15         -4,37% 66.977,44               

12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (quota consorzio CISSACA e contributi sociali 
vari) 46.534,36                   59.668,96           -22,01% 47.259,00                   

50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (interessi annuali per mutui) 40.350,85                   39.501,51           2,15% 39.000,00                   

03.01 Polizia locale e amministrativa (stipendi e attrezzature polizia locale) 37.648,64                   39.179,88           -3,91% 38.700,00                   

11.02 Interventi a seguito di calamità naturali (spese urgenti per emergenza sanitaria e buoni spesa) 30.911,56                   -                        Non valutab. 6.564,22                     

01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (interventi sul patrimonio comunale) 28.668,10                   22.881,41           25,29% 67.270,00                   

09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (gestione aree verdi) 28.105,03                   25.087,94           12,03% 31.600,00                   

01.01 Organi istituzionali (indennità amministratori e consiglieri, spese di rappresentanza) 21.760,41                   22.388,48           -2,81% 24.140,00                   

01.11 Altri servizi generali (compensi vari, realizzazione di opere di urbanizzazione) 21.015,55                   14.621,01           43,74% 42.373,14                   

04.06  Servizi ausiliari all’istruzione (refezione e trasporto scolastico) 20.889,78                   33.907,10           -38,39% 34.800,00                   

12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (contributi alle famiglie per asilo nido) 14.707,00                   29.309,00           -49,82% 30.000,00                   

01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (spese per accertamenti tributari e rimborsi) 11.275,73                   22.338,15           -49,52% 9.020,00                     

06.01  Sport e tempo libero (contributi associazioni sportive e spese per impianti sportivi) 11.123,00                   7.000,00              58,90% 3.500,00                     

01.03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato (tesoreria, supporto ragioneria) 11.036,00                   13.000,00           -15,11% 10.765,00                   

04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria (funzionamento scuola elementare, libri di testo, ecc.) 8.168,89                     7.893,10              3,49% 17.300,00                   

Tavola 7 Bilancio x Tutti

Area

1 Servizi alla persona

2 Servizi per il territorio e l'ambiente

3 Servizi amministrativi

4 Servizi interni

5 Servizi di pubblica utilità

6 Servizi per il territorio e l'ambiente

7 Servizi alla persona

8 Servizi alla persona

9 Servizi interni

10 Servizi amministrativi

11 Servizi per il territorio e l'ambiente

12 Servizi di pubblica utilità

          
* I valori relativi all'anno 2021 fanno riferimento alle previsioni assestate presenti nel bilancio di previsione 2021

Comune di Quattordio

CLASSIFICA SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMA
► Spesa capitale per programma (totale € 251.590,76)

Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazione % Esercizio 2021*

06.01  Sport e tempo libero (interventi centro sportivo comunale) 99.522,14               271.000,00      -63,28% 1.080.000,00         

10.05 Viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione strade, piazze e marciapiedi) 97.957,50               239.771,75      -59,15% 1.211.301,90         

03.01 Polizia locale e amministrativa (stipendi e attrezzature polizia locale) 13.737,00               -                    Non valutab. -                           

01.11 Altri servizi generali (realizzazione di opere di urbanizzazione in conto capitale) 13.118,72               6.134,76           113,84% 14.000,00               

12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale (costruzione locoli e area dispersione ceneri) 13.000,00               -                    Non valutab. 14.500,00               

09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (interventi straordinari aree verdi) 11.300,00                   26.316,89           -57,06% 12.000,00                   

04.05  Istruzione tecnica superiore (adeguamenti spazi e aule a seguito di emergenza sanitaria) 2.955,40                     -                        Non valutab. -                               

04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria (funzionamento scuola elementare, libri di testo, ecc.) -                               -                        Non valutab. 256.000,00                

01.01 Organi istituzionali (sistemazione ala ovest municipio) -                               -                        Non valutab. 250.000,00                

01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (interventi sul patrimonio comunale) -                               -                        Non valutab. 115.000,00                

11.01 Sistema di protezione civile (corsi di formazione e contributi per la protezione civile) -                               -                        Non valutab. 30.000,00                   

14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità  -                               -                        Non valutab. 15.000,00                   

IL BILANCIO X TUTTI
BILANCIO

TAV. 6

TAV. 7

Area
► Spesa corrente per programma (totale € 1.500.431,15)

Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazione % Esercizio 2021*

20 Servizi amministrativi

21 Servizi alla persona

22 Servizi per il territorio e l'ambiente

23 Servizi di pubblica utilità

24 Servizi di pubblica utilità

25 Servizi per il territorio e l'ambiente

26 Servizi per il territorio e l'ambiente

27 Servizi alla persona

28 Servizi interni

29 Servizi interni

30 Servizi alla persona

31 Servizi interni

          
* I valori relativi all'anno 2021 fanno riferimento alle previsioni assestate presenti nel bilancio di previsione 2021

01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (presidenti di seggio e scrutatori) 6.799,61                     6.805,47              -0,09% -                               

07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo (contributi per manifestazioni di promozione turistica) 3.782,00                     14.000,00           -72,99% 28.600,00                   

11.01 Sistema di protezione civile (corsi di formazione e contributi per la protezione civile) 2.773,73                     3.500,00              -20,75% 5.600,00                     

14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (acquisto gettoni pesa pubblica) 1.037,00                     68,93                   1404,42% 250,00                         

12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale (gestione ordinaria cimitero) 916,33                         1.306,00              -29,84% 1.000,00                     

08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (assegnazione alloggi) 268,40                         500,00                 -46,32% 500,00                         

08.01 Urbanistica  assetto del territorio (inarichi per tutela mabiente e ARPA) 220,00                         1.000,00              -78,00% 3.000,00                     

05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (contributi e trasferimenti per eventi culturali) -                               -                        Non valutab. 35.300,00                   

20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità (per compensare mancate entrate di natura non certa) -                               -                        Non valutab. 12.500,00                   

20.01 Fondo di riserva -                               -                        Non valutab. 4.500,00                     

06.02  Giovani -                               -                        Non valutab. 3.500,00                     

20.03 Altri Fondi (fondo contenziosi a rischio soccombenza) -                               -                        Non valutab. 500,00                         

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

Un altro anno è trascorso, un anno faticoso, in salita, non facile…Non siamo ancora usciti dal morbo che non voglio nominare… 
Entriamo nei negozi con le mascherine, andiamo al lavoro con la mascherina, la posizioniamo bene… 
In paese e nelle frazioni tutto è ripreso, per fortuna. Ancora poca gente in giro, ma molti passeggiano fino a Serra, con piacere. 
La scuola funziona a pieno ritmo; sono giunti tra noi tre nuclei familiari di Afghani, la popolazione si è mossa con generosità; 
nelle aziende c’è lavoro, qualche giornata di cassa, ma tant’è… Mancano componenti e materie prime in tutto il mondo. La 
minoranza in consiglio comunale è vigile e attenta, sempre onorata di rappresentare i Quattordiesi. 

Un caro, dolce, sentito Buon Anno nuovo.  Buona vita a tutti!

UN ALTRO ANNO È TRASCORSO

Classe 1973, fisico asciutto, aspetto simpatico, colorito abbronzato, tipico di chi sta molto all’aria aperta, celibe. Giampiero 
Aldrigo ci parla di agricoltura, del lavoro della sua azienda agricola. Di quel mondo che fino a qualche decennio fa era 
consuetudine di lavoro per molte persone anche in contesto industriale come il nostro, e che ora è affidato a una pattuglia 
di imprenditori, sempre più impegnati sul fronte della meccanizzazione e dell’agricoltura intensiva. Un mondo non per tutti, per 
gli investimenti che richiede e l’impegno spasmodico per ammortizzarli. Dopo il diploma di Perito Aeronautico presso il Volta 
di Alessandria, Giampiero inizia a lavorare alla Mecaf, per poi passare alla PPG, dove è rimasto fino al 2009. Si occupava di 
lavorazioni per i prodotti di pre-trattamento per la verniciatura. Nel 2009 lascia l’azienda per portare avanti a tempo pieno 
la sua passione, l’attività in agricoltura. Da occupazione secondaria, l’impegno nell’azienda agricola diventerà la sua prima 
occupazione. 

QUATTORDIO IN DIALOGO CON….

GIAMPIERO ALDRIGO, 
UN GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO

continua >>>

Giampiero, ti manca la grande azienda? 

“No, o meglio, mi manca quella sicurezza dello stipendio fisso, 
della vita regolare, tutto senza grossi rischi; ora sono padrone 
di me stesso, non ho capi, ma non ho orari, salvo controllare 
continuamente le previsioni del tempo, guardare il cielo… 
Modulo io la mia giornata, decido io i mei riposi, cosa fare e 
quando (meteo permettendo)”. 

Lo stato interviene ad aiutare i giovani che si dedicano all’agricoltura? 

“C’è il PSR, Piano per lo Sviluppo Rurale, che può essere 
vantaggioso se proprio parti da zero, non hai partita IVA, anche 
se è dura…Io ero nella situazione di possedere la partita IVA già 
quando lavoravo in azienda, svolgendo già attività agricola, 
per cui non ho avuto grossi aiuti, se non da parte della mia 
famiglia, che ancora oggi mi fornisce sostegno”. 

È un lavoro faticoso, quello della terra? 

“No, oggi non più: a volte mi sento come un autista, sto nella mia 
cabina di guida, con il climatizzatore acceso, ho molti confort. 
Certo, è la terra su cui lavoro che decide la mia fatica fisica: ma 
ho appezzamenti quasi tutti in piano; può capitare che debba 
scaricare dei sacchi, ma lo facevo anche in fabbrica”. 

Spiegaci che cosa comporta lavorare all’aperto. 
“Sei in mezzo alla campagna, vedi l’alternarsi delle stagioni, che 

non viene mai meno, qualunque cosa accada… Vedo animali, 
uccelli, piante, alberi che credi morti e poi si riprendono… È tutto 
un ciclo vitale, che non si ferma mai, splendido, grandioso, è il 
ciclo della vita che si rinnova ad ogni stagione. La terra ci sostiene, 
va curata, apprezzata per ciò che ti offre”. 

Hai raggiunto i tuoi obiettivi? 

“Sicuramente; certo, occorre avere le basi e io partivo già con 
della terra da lavorare. In pochissimo tempo ho raddoppiato 
i terreni coltivati e ancora continuo. Nelle nostre zone ci sono 
appezzamenti piuttosto ridotti, retaggio del passato; altrove, in 
Francia, ad esempio, esistono solo grandi proprietà agricole su 
vasti territori. Ho seguito l’evoluzione di una azienda francese: 
il proprietario aveva parecchi terreni quasi paludosi, poco 
fertili: mise a dimora dei pioppi, poi sotto i pioppi fece crescere 
foraggio, liberò il suo bestiame da carne sotto i pioppi e via così. 
All’estero si fa tutto all’aria aperta, con pochissimi capannoni, 
mezzi agricoli lasciati fuori, ma spesso rivenduti e cambiati; c’è 
molta compravendita agricola. Altro modo di procedere rispetto 
a noi. Io non tengo gli animali, non potrei farcela, mi limito a 
condurre qualche piccola attività di conto-terzista in aggiunta 
alla conduzione diretta. Per trattare gli animali da carne o da 
latte occorre personale, devi badare alla sicurezza sul luogo di 
lavoro, ci sono vincoli da rispettare per operare nella maniera 
corretta, è troppo impegnativo”. 
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Il bilancio di quest’anno tracciato dalla Minoranza 
e un nuovo appuntamento di Quattordio in dialogo 
con …… Giampiero Aldrigo, giovane e dinamico 
imprenditore agricolo di Serra, intervistato da 
Mariarosa Poggio

Tutte le spese correnti e quelle di investimento 
dettagliate per area nelle tavole 6-7: per chi volesse 
approfondire il dott. Alberto Ferrari è a vostra disposizione 
per dubbi o chiarimenti
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QUATTORDIO IN DIALOGO CON….
GIAMPIERO ALDRIGO, UN GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO

Non è mai troppo tardi... per imparare, tenersi 
aggiornati, e migliorare la qualità della vita. 
Sicuro, non è mai troppo tardi per imparare, 
per accostarsi a quel mondo che negli 
ultimi tempi si è rivelato fondamentale per 
la nostra vita, ovvero il mondo digitale, l’uso 
del web, la navigazione in rete, o anche 
semplicemente un utilizzo dello smartphone 
che miri a sfruttarne tutte le potenzialità. 

Come si potrebbe operare per ridurre il divario 
che separa il mondo degli ultrasettantenni, 
residenti nel nostro comune, dal mondo 
digitale? 

Come avvicinarli a tutte le opportunità offerte 
dalle nuove tecnologie? Su una popolazione 
di 1536 abitanti a fine 2020 (753 maschi e 783 
femmine), gli over 65 costituiscono il 32% del 
totale, una cifra considerevole, superiore alla 
media nazionale del 23%. Proviamo a pensare 
a come aiutare almeno gli ultrasettantenni 
(circa 380) ad uso consapevole ed efficace 
degli strumenti digitali. 

L’INCLUSIONE DIGITALE DEGLI ANZIANI
Il Consiglio d’Europa, in data 9 ottobre 2020 con la deliberazione “Diritti umani, 
partecipazione e benessere degli anziani nell’era della digitalizzazione”, sostiene che 
“Il divario digitale tra le generazioni è significativo e aumenta con l’età. L’indagine 
sui diritti fondamentali del 2019 mostra che nell’Unione una persona su cinque (il 
20%) di età pari o superiore a 75 anni utilizza Internet almeno occasionalmente, 
rispetto al 98% dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni”. Inoltre: “L’attività 
digitale garantisce sempre più la partecipazione e l’inclusione attive a livello sociale, 
culturale ed economico e contribuisce a prevenire l’isolamento sociale, non solo in 
tempi di pandemia. 

Per alcuni anziani la digitalizzazione può costituire anche un ostacolo. Occorre 
pertanto migliorare le competenze digitali e l’accessibilità dei servizi digitali”. Durante 
il 2021 ho frequentato un corso on line tenuto da docenti del Politecnico di Milano 
sui problemi delle Amministrazioni Pubbliche in Italia, in particolare sulle difficoltà dei 
piccoli comuni ad allinearsi con quelli più grandi e il discorso dell’inclusione digitale 
a tutti i livelli è stato uno dei più importanti e dei più sentiti. 

Che fare, allora, per gli anziani? Certo non ci sono soluzioni facili, ma con la 
collaborazione di tutti (Comune, AVA, altre associazioni) si può trovare una soluzione 
praticabile. Per garantire l’inclusione digitale a un buon numero di anziani, una 
potrebbe essere la seguente:

1. Assegnare all’utente anziano (over 70) interessato a colmare il divario digitale 
un Tablet da 8.0 pollici dotato di scheda “SIM” associata a un contratto che 
garantisca non solo il normale collegamento telefonico ma anche l’accesso 
a internet mediante un minimo traffico dati. Tale tipo di tablet: a) Garantisce 
una buona maneggevolezza e può funzionare come “smartphone” con 
icone e scritte molto più grandi e visibili; b) Si presta bene alle video chiamate; 
c) Si può associare a un idoneo altoparlante / microfono con “Bluetooth”, 
alleviando l’altra difficoltà sensoriale del pubblico anziano (uditiva); d) Può 
consentire, a uno stadio di utilizzazione più evoluto, la comoda fruizione di 
contenuti digitali più sofisticati (es. quotidiani, periodici, video YouTube etc.)

2. Personalizzare l’interfaccia utente del tablet con una app specifica per il 
pubblico anziano. Su Apple o Google Store ne esistono svariati tipi. Fatta la 
scelta, si può organizzare lo schermo del tablet in modo efficiente con poche 
applicazioni chiave: a) Sezione Contatti telefonici utili che si possono chiamare 
col semplice tocco (compreso parenti, medico, farmacia, servizi sociali etc.); 
b) Sezione “Chiamate di emergenza”; c) Sezione “WhatsApp”; d) Sezione 
“Municipium” per ricevere le informazioni aggiornate dalla municipalità; e) 
Sezione “Skype” per video-chiamate; f) Ulteriore eventuale applicazione (es. 
quotidiano o periodico).

3. Coinvolgere con apposita iniziativa un gruppo di giovani “volontari 
digitali” perché personalizzino l’applicazione, e formino gli anziani e i loro 
parenti all’utilizzo del tablet. Tale gruppo inoltre dovrà garantire l’attività 
di “amministratore” del sistema e supporto a chiamata, in modo da poter 
prestare assistenza continuativa alle richieste di aiuto che certamente saranno 
frequenti. Si sottolinea l’importanza di tale attività per assicurare il successo 
dell’iniziativa.

Il tablet con relativi accessori potrebbe essere acquistato dal Comune e assegnato 
in comodato d’uso all’anziano. Si potrebbe chiedere alla Regione di co-finanziare 
il progetto, e anche una quota di partecipazione agli anziani che possono 
permetterselo. Cosa ne dite? Proviamo a parlarne, per favorire la diffusione delle 
competenze digitali in ogni fascia di età e per creare vicinanza con gli anziani.

segue >>>

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede 
un ampio spettro di investimenti e riforme a favore dei 
Comuni italiani, che vanno dal digitale al turismo, dal 
miglioramento dell’organizzazione interna agli interventi 
sociali. Certamente un piccolo comune come il nostro 
non può pensare di competere da solo per i finanziamenti 
con le aree metropolitane o anche i semplici comuni 
capoluogo. 

È necessario allearsi con gli altri comuni limitrofi o inserirsi 
in progetti più grandi almeno per il sostegno alle persone 
vulnerabili (esempio gli anziani) e con disabilità: sostegno 
alle capacità genitoriali delle famiglie con bambini in 
condizioni di disagio, interventi per una vita autonoma 
e nelle proprie abitazioni delle persone anziane, il 
rafforzamento dei servizi sociali a domicilio e dell’attività 
degli assistenti sociali sono il minimo obiettivo da realizzare. 

L’assegnazione di dispositivi ICT e lo sviluppo di 
competenze digitali alle persone disabili e agli anziani, al 
fine di garantire opportunità di smart working ai primi e 
l’abbattimento delle barriere nella comunicazione per i 
secondi (“inclusione digitale”, è un altro possibile progetto 
da sviluppare. Quattordio, infine, non è un posto che possa 
candidarsi a “borgo da rivalutare” in chiave turistica. Ma ha 
la fortuna di essere ben collegato al sistema autostradale 
e di essere nel crocevia di accesso al Monferrato astigiano 
e a quello casalese con le loro splendide colline, mediante 
strade asfaltate e sterrate di buon livello. Perché non farne 
il punto di partenza e di arrivo di un sistema di ciclovie per 
la fruizione turistica del territorio? 
La pista ciclabile recentemente costruita potrebbe esserne 
il primo tassello, garantendo anche il collegamento alla 
ferrovia. 
Insomma, il PNRR è una opportunità da non sottovalutare 
(e che non tornerà più!), ma da valorizzare con il concorso 
concorde di tutte le parti.

PNRR e COMUNI

Lo Stato riconosce il lavoro agricolo? 

“Che dire, il Piano 2020-25 della Comunità europea ha stanziato grosse somme, ma arriva poco agli 
addetti, perché non si realizzano i progetti in tempo e poi occorre restituire le somme all’Europa, 
per cui spesso i denari in arrivo sostano nelle banche, rendono interessi e aiutano a pagare il debito 
pubblico, ma in agricoltura arriva poco…”. 

Riflettiamo su cosa sarebbe accaduto, in 
peggio, se avessimo affrontato l’emergenza 
sanitaria Covid-19 senza l’aiuto della 
tecnologia e della rete. Ad esempio, non 
avremmo potuto gestire lo smart working, 
la didattica a distanza, l’e-commerce, la 
spesa di alimentari a domicilio. Le tecnologie 
digitali, entrate in modo dirompente nella 
nostra quotidianità, saranno sempre più 
imprescindibili per tutti e ad ogni età. 
L’emergenza Covid-19, con le difficoltà 
correlate legate al distanziamento, ha reso 
palese quanto l’inclusione digitale possa 
migliorare la qualità della vita anche delle 
persone anziane. 

BUONE FESTE a tutti, dagli anziani fino ai più piccoli... per un nuovo anno, ricco di serenità e di opportunità per tutti.

Grazie, Giampiero, contadino moderno, un po’ anche meccanico e ragioniere, titolare di un’azienda in crescita. Auguri per la 
tua professione. La cura dell’ambiente che ci circonda e ci consente la vita è sempre più affidata, in un’ottica di eco-sostenibilità, 
agli imprenditori agricoli, che hanno la responsabilità non solo di procurarci le materie prime per il sostentamento nostro e degli 
animali che fanno parte del nostro circuito alimentare, ma anche di gestire una parte importante dell’impatto ambientale
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L’inclusione digitale 
degli anziani: di cosa 
di tratta e che benefici 
può portare

Il PNRR: 
Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza

Prevede un ampio spettro di 
investimenti e riforme a favore 
dei Comuni italiani, dal digitale 
al turismo, dal miglioramento 
dell’organizzazione interna agli 
interventi sociali

L’attività digitale garantisce 
sempre più la partecipazione 
e l’inclusione a livello sociale, 
culturale ed economico 
e contribuisce a prevenire 
l’isolamento
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NOTIZIE IN BREVE

Con grande gioia, ma anche con tanta amarezza per non aver potuto festeggiare degnamente gli avvenimenti, Quattordio 
può vantare la presenza di due centenari.
Il 24 Gennaio 2021 il Sig. Bigliani Felice ha compiuto 100 anni!! Il Sindaco e una delegazione di amministratori, con le 
dovute precauzioni, si sono recati a casa di Felice, purtroppo reduce da una degenza ospedaliera, per portare i saluti e 
i complimenti per il traguardo raggiunto a nome di tutta la popolazione quattordiese. I famigliari del centenario ci hanno 
accolto con grande commozione ringraziandoci per la dimostrazione ricevuta. In ricordo della giornata è stata donata a 
Felice una copia incorniciata del calendario datato 1921. Purtroppo la situazione sanitaria del Sig. Bigliani si è compromessa 
ed è mancato all’affetto dei suoi cari nel mese di Febbraio.
Il 27 Febbraio 2021 anche la Sig.ra Lovisolo Letizia ha raggiunto il secolo di vita. La simpatica vecchietta, ha però dovuto 
festeggiare l’agognato traguardo con restrizioni ancora più severe essendo ospite della residenza per anziani “la Rocca". 
Il Sindaco e l’amministrazione comunale hanno infatti portato gli auguri e i saluti attraverso le vetrate del salone della 
struttura, poiché l’accesso all’interno di più persone era vietato. La festeggiata con tutti i famigliari hanno ringraziato con 
calore e commozione tutti i partecipanti all’avvenimento. Anche alla Sig.ra Letizia è stata donata a ricordo di una giornata 
memorabile, una copia del calendario dell’anno 1921.

QUATTORDIO, paese di CENTENARI

Il Dott. Simone Gay 
lascia il Comune

NOTIZIE IN BREVE

Per il Dott. Simone Gay è arrivato il momento giusto di fare 
nuove esperienze di lavoro al di fuori dall’ambito comunale. 
Nel mese di Settembre ha rassegnato le dimissioni dall’incarico 
in Comune. L’Amministrazione Comunale esprime i più vivi 
ringraziamenti per la collaborazione dimostrata e augura una 
proficua carriera.

grazie!

NOTIZIE IN BREVE

La CHIUSURA della 
LAVANDERIA

Non è solo un negozio chiuso e un servizio che viene a mancare, 
ma è un pezzo di noi che non c’è più. A causa delle difficoltà 
legate al lockdown e in particolare a tutta la situazione del 
2020, abbiamo perso questa attività che era parte integrante 
del tessuto sociale di Quattordio, per comodità e anche per 
amicizia. “Non era più solo un lavoro, in tutti questi anni era 
inevitabile stringere anche molte amicizie… Ho visto crescere i 
bambini e diventare adulti, conservo ancora con piacere tutti 
i loro disegni a casa mia” - e poi – “ringrazio chi mi ha detto 
di non abbandonare nonostante le difficoltà chiedendomi 
se ci fosse qualcosa da fare per farmi cambiare idea” dice 
Marcella con un tono di voce un po’ annodato. È un periodo 
difficile purtroppo, ma questi diciassette anni di lavoro, per 
fortuna, ci lasciano il piacevole ricordo di una bella persona 
alla quale auguriamo il meglio.

I matrimoni in Comune
NOTIZIE IN BREVE

Con l’allentamento progressivo delle misure restrittive 
contro la diffusione della pandemia e la possibilità di 
organizzare eventi anche all’aperto, è aumentata la 
fiducia delle persone e la voglia di stare insieme ad 
amici e parenti. Dopo un lungo periodo molto difficile 
per tutti, le giovani coppie hanno così potuto coronare 
il loro sogno di unirsi in matrimonio, sia religiosamente 
che civilmente. Quest’anno i matrimoni civili officiati 
dal nostro Sindaco sono stati ben cinque, due nella 
Sala Consiliare di Palazzo Sanfront e tre nella splendida 
location del giardino Esedra, ogni volta approntato e 
addobbato secondo le richieste degli sposi. 
Confidiamo che il numero delle giovani (e meno 
giovani) coppie che vogliano unire le loro vite possano 
sempre aumentare nel corso degli anni, sia in Chiesa 
che in Comune: noi li invogliamo a farlo e li aspettiamo 
con un sorriso in Esedra e Sala Consiliare!

La nuova auto 
della Polizia 
Locale

NOTIZIE IN BREVE

Le COLONNINE ELETTRICHE finalmente ATTIVATE
NOTIZIE IN BREVE

Ci eravamo lasciati la scorsa edizione di Quattordio Notizie con il 
dubbio di quando sarebbero entrate in funzione le colonnine di ENEL 
X e, finalmente, ora sono attive. Gli ecoincentivi statali per l’acquisto 
di veicoli elettrici (full electric) hanno cominciato a dare i loro frutti e 
a portare qualche nostro concittadino (e perché no, anche qualcuno 
di passaggio) a posteggiare per una ricarica completa o parziale su 
uno di questi 4 posti unicamente riservati a loro. Ricordiamo quindi che 
i parcheggi contrassegnati dalle linee gialle in prossimità di queste 
colonnine sono solo più utilizzabili per le auto o veicoli commerciali 
elettrici collegati a queste ultime per la ricarica. Qui sotto una delle 
prime auto elettriche alla postazione di ricarica nel centro del paese.

Area dispersione ceneri 
al Cimitero

NOTIZIE IN BREVE

Nello scorso mese di Ottobre è stata completata la 
nuova area di inumazione ceneri creata lo scorso anno 
nel Cimitero nuovo, con il posizionamento di una stele 
per apporre le targhette dei defunti le cui ceneri sono 
state disperse a terra ed una panchina per i parenti, 
dove fermarsi a ricordare i propri cari. La panchina in 
oggetto, poggiata su un basamento in cemento, è 
in pietra composta con impasto di granito o marmo, 
levigata sulla seduta e sabbiata sul perimetro. Le 
sue dimensioni sono: lunghezza 2,20 mt per 60 cm di 
larghezza e 45 cm di altezza.

Nel Gennaio di quest’anno è stata consegnata la nuova auto di servizio 
per la Polizia Locale. La decisione di sostituire la Fiat Punto, in dotazione 
dal 2004, è maturata a seguito del bando, pubblicato dalla Regione 
Piemonte, nel 2020, per l’assegnazione di contributi agli Enti pubblici che 
avessero sostituito i loro mezzi più datati con autoveicoli nuovi a basso 
impatto ambientale. La scelta è caduta sulla Dacia Sandero alimentata 
a benzina e GPL, veicolo economico per prezzo di acquisto ma con 
caratteristiche, quali dimensioni e motorizzazione, ideali per l’uso a 
cui è destinata e simili a quelle del veicolo che si andava a sostituire; 
purtroppo l’industria nazionale attualmente non produce più veicoli con 
le caratteristiche come quelle della vecchia Punto. A proposito della 
vecchia Punto, decorata dagli artisti di Quattordio Urban Art, fa bella 
mostra di sé all’ingresso di Quattordio: ma di questo si parlerà nelle 
pagine successive.

Son ben due gli episodi di vandalismo 
arrecati alla casetta dell’acqua sita in Piazza 
Giuseppe Fracchia (ex-Pionieri delle Industrie). 
I malintenzionati hanno forzato la serratura che 
permette di accedere alla cassa rubandone 
l’incasso. Al fine di prevenire ulteriori furti si 
sta provvedendo a implementare il sistema 
di chiusura e si esorta, altresì, la popolazione 
a segnalare alle autorità competenti attività 
sospette nei pressi della casetta. Il furto risulta 
sempre un atto deplorevole e da condannare, 
in particolare, ai danni di un servizio pubblico 
così importante.

ATTI di VANDALISMO 
alla CASETTA 
dell’ACQUA

NOTIZIE IN BREVE
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ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI

Attivate le colonnine di ENEL X, la nuova autovettura 
del Vigile, il completamento dell’area dispersioni 
ceneri al cimitero e, purtroppo, atti di vandalismo 
alla casetta di acQuattordio

Quest’anno abbiamo 
festeggiato i nostri 2 
centenari, Felice Bigliani 
e Letizia Lovisolo: che 
leva il 1921!

I cinque matrimoni civili, il 
rammarico per la chiusura 
della lavanderia e il saluto 
al dott. Simone Gay



Le Famiglie Rifugiate Afghane a Quattordio
NOTIZIE IN BREVE

ORARI Autolinee AUTOSTRADALE
NOTIZIE IN BREVE

Dopo il successo di pubblico del 2018, a Quattordio la Pro Loco e la popolazione hanno costituito nuovamente un coro di 
voci, aperto a tutti, per festeggiare con il canto il Santo Natale.
La maestra del coro, Cristina Calligaris, ha ritenuto un concerto natalizio come migliore occasione per una ripartenza alla 
“quasi normalità”. La partecipazione ai canti, come su detto, è stata aperta a tutti per condividere il piacere della musica, 
ma anche impegno, compagnia, amicizia e soprattutto divertimento. Cristina dice che cantare fa bene sotto tutti gli 
aspetti! Le prove si sono svolte tutti i mercoledì nella Sala dei Maestri del palazzo comunale ed il concerto è stato eseguito 
il 18 Dicembre nella Chiesa di San Pietro a Quattordio. Il Coro augura a tutti Buon Natale.

NOTIZIE IN BREVE

Il CORO di NATALE

Da quando, lo scorso Agosto, i talebani hanno preso il controllo di Kabul, si è tornati a parlare di profughi afghani. A fine 
Agosto si stimava che circa cinquemila persone fossero state evacuate dall’Afghanistan, dalle autorità italiane. Tanto per 
precisare: il RIFUGIATO è una persona che scappa dal proprio paese per cercare protezione in un altro. 

Tra gli afghani evacuati ci sono uomini, donne e bambini, anche molto piccoli. Tutti sono partiti con pochissimi effetti 
personali, spesso con uno zaino o un sacchetto di plastica con pochi vestiti, perché il posto sugli aerei era limitato e la 
situazione di emergenza, ha aumentato i rischi, la velocità nei trasferimenti e richiesto maggiore sicurezza per le persone 
e per i militari coinvolti nelle operazioni. 

A Settembre anche a Quattordio sono arrivate tre giovani famiglie di rifugiati afghani, gestite dalla Cooperativa “Social 
Domus” di Alessandria. Dopo una visita da parte della giunta comunale, che ha cercato di gestire la prima accoglienza, 
i cittadini quattordiesi, venendo a conoscenza del fatto, si sono immediatamente mossi per portare alle famiglie gli aiuti 
necessari. Tutti hanno fatto riferimento alla prof.ssa Sillano Secondina che ha preso a cuore la situazione, e l’ha gestita nel 
migliore dei modi.

Le famiglie sono composte da genitori molto giovani e da sette bambini in età varie: da 4 mesi a 10 anni. Nel giro di pochi 
giorni si sono raccolti materiali di vario genere: alimentari, vestiti, biancheria, stoviglie, mobili, giocattoli e anche biciclette. 
Le biciclette sono state donate da cittadini quattordiesi e dall’Associazione RYCICLO di Alessandria per interessamento 
della signora Silvia Bona di Felizzano. 

I bambini di sette e dieci anni hanno cominciato a frequentare, dopo pochi giorni dal loro arrivo, la scuola primaria di 
Quattordio e contemporaneamente la scuola calcio Olimpia, che li ha accolti e supportati nelle loro necessità sportive. 

Nel mese di Ottobre, due insegnanti da poco in pensione, Giovanna Bussa e Secondina Sillano, si sono unite ad Anna 
Bigliani e ad Anna Venezia per iniziare un corso di alfabetizzazione in lingua italiana, nei locali del Comune di Quattordio. 
Le persone che frequentano tale corso, sono molto motivate e predisposte ad imparare la nostra lingua. 

Auguriamo loro di ritrovare la pace e la serenità che hanno perso nel loro paese e di ricominciare una nuova vita senza 
paure e senza angosce. Ringraziamo tutte le persone che si sono adoperate con infinita generosità e comprensione a 
far si che queste famiglie avessero tutto ciò che serviva per vivere con ritrovata dignità, cercando di spegnere un po’ di 
tristezza dai loro occhi. 

Alienazioni terreni 
comunali

NOTIZIE IN BREVE

Negli ultimi anni il Comune di Quattordio era 
stato beneficiario di alcune donazioni di terreni 
da parte di privati cittadini. 
Tenuto presente che trattasi di terreni agricoli 
e che il Comune non ha alcun interesse a 
mantenere, nel 2019 si è effettuato un tentativo 
di vendita di questi terreni andato poi deserto.

Essendo in corso di predisposizione un nuovo 
tentativo di alienazione dei terreni, nel caso 
qualcuno fosse interessato vi forniamo qui di 
seguito l’elenco dei terreni:

- Foglio 1, Particelle 33,34 e 547;
- Foglio 11, Particella 287;
- Foglio 11, Particelle 335 e 336;
- Foglio 11, Particelle 505 e 506.

Il CORSO per l’uso 
del DEFIBRILLATORE 
SEMIAUTOMATICO

NOTIZIE IN BREVE

Il Gruppo di Protezione civile ha organizzato, per proprie esigenze interne, 
un corso di aggiornamento per l’uso del defibrillatore appoggiandosi 
alle capacità e conoscenze di ANPAS e, come già da qualche tempo, 
ha coinvolto anche le maestre della scuola elementare e volontari dei 
Gruppi dei paese vicini. 
Quest’anno, nell’ottica di rendere la comunità più coesa e pronta ad 
intervenire in caso di bisogno, ha esteso l’invito anche a tutti gli esercenti 
del territorio partecipando al 50% del costo del corso e dobbiamo dire 
che l’occasione è stata sufficientemente compresa e accettata. 
Il corso si è tenuto presso la Sala dei Maestri del palazzo comunale dai 
docenti appunto di ANPAS che, a seguito di lezione teorico-pratica, 
hanno rilasciato le abilitazioni per la maggior parte dei discenti. Un 
passo in più verso le buone pratiche civili e di sicurezza collettiva. 
Grazie a tutti della partecipazione.

A richiesta di alcuni e visto l’interesse di molti, pubblichiamo gli orari dei pullman della Società Autostradale per la tratta 
Serra-Quattordio-Felizzano-Alessandria, che potrebbero essere oggetto di variazioni da parte della società stessa.

Autostradale S.r.l. - Orario 
Linea 085- Serra - Quattordio - Felizzano - Alessandria 
Percorso 
Andata 

Tipologia FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER5 FER5 FER5 
-A -A se -A -A se se se -A -A 

REFRANCORE 06:56 14:05 19:00 
SERRA 06:59 08:24 13:19 14:10 15:00 
QUATTORDIO - STAB. INVEX2 06:10 07:02 07:41 08:27 13:22 14:13 14:13 15:03 17:10 22:10 
QUATTORDIO - STAB. PPG 06:12 07:03 07:42 08:28 13:23 14:15 15:04 17:11 22:12 
ARROBIO / CALCINI 07:00 14:09 19:04 
PIEPASSO 07:02 14:11 19:06 
QUATTORDIO 06:13 07:06 07:05 07:44 08:30 13:25 14:15 14:16 15:06 17:13 19:10 22:13 
FELIZZANO - STAB. VALEO 06:17 07:09 07:08 07:47 08:33 13:28 14:20 15:09 17:16 19:13 22:17 
FELIZZANO 06:19 07:12 07:11 07:50 08:36 13:31 14:22 15:12 17:19 19:16 22:19 
FELIZZANO - VIA VENETO 07:12 07:51 08:37 13:32 15:13 17:20 
SOLERO 06:26 07:19 07:18 07:57 08:43 13:38 14:29 15:19 17:26 19:23 22:26 
SOLERO - STAB. PASINO 06:28 07:21 07:20 07:59 08:45 13:40 14:31 15:21 17:28 19:25 22:28 
ASTUTI 06:33 07:26 07:25 08:04 08:50 13:45 14:36 15:26 17:33 19:30 22:33 
ALESSANDRIA 06:38 07:31 07:31 08:10 08:56 13:50 14:41 15:32 17:39 19:35 22:38 
ALESSANDRIA - PROWEDITORATO 06:50 14:53 22:50 

Ritorno 

Tipologia FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER5 FER5 FER5 
-A se -A -A -A se se -A -A 

ALESSANDRIA - PROWEDITORATO 05:17 13:05 21:17 
ALESSANDRIA 05:05 06:25 07:10 07:50 11 :15 12:45 13:17 13:30 16:30 18:25 21:05 
ASTUTI 05:22 06:31 07:16 07:56 11:20 12:51 13:22 13:35 16:36 18:30 21:22 
SOLERO - STAB. PASINO 05:27 06:36 07:21 08:01 11:25 12:56 13:27 13:40 16:41 18:35 21:27 
SOLERO 05:29 06:38 07:23 08:03 11:27 12:58 13:29 13:42 16:43 18:37 21:29 
FELIZZANO - VIA VENETO 06:44 07:29 08:09 13:04 16:49 
FELIZZANO 05:36 06:45 07:30 08:10 11:34 13:05 13:36 13:49 16:50 18:44 21:36 
FELIZZANO - STAB. VALEO 05:38 06:48 07:33 08:13 11:37 13:08 13:38 13:52 16:53 18:47 21:38 
QUATTORDIO 05:42 06:51 07:36 08:16 11:40 13:11 13:42 13:55 13:55 16:56 18:50 21:42 
PIEPASSO 11:44 13:59 18:54 
ARROBIO / CALCINI 11:46 14:01 18:56 
QUATTORDIO - STAB. PPG 05:43 06:53 07:38 08:18 13:13 13:43 13:57 16:58 21:43 
QUATTORDIO - STAB. INVEX2 05:45 06:54 07:39 08:19 13:14 13:45 13:58 16:59 21:45 
SERRA 06:57 08:22 13:17 14:01 
REFRANCORE 11:50 14:05 19:00 

Legenda Frequenze 

FER6-A Feriale dal Lunedl al Sabato Annuale, escluso Agosto non si effettua dal 01-08-2021 al 31-08-2021 
FER6SC Feriale dal Lunedì al Sabato Invernale, periodo scolastico non si effettua dal 23-12-2020 al 06-01-2021 non si effettua dal 13-02-2021 al 17-02-2021 non si effettua dal 01-04-2021 al 06-04-2021 
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Autostradale S.r.l. - Orario 
Linea 085- Serra - Quattordio - Felizzano - Alessandria 
Percorso 
Andata 

Tipologia FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER5 FER5 FER5 
-A -A se -A -A se se se -A -A 

REFRANCORE 06:56 14:05 19:00 
SERRA 06:59 08:24 13:19 14:10 15:00 
QUATTORDIO - STAB. INVEX2 06:10 07:02 07:41 08:27 13:22 14:13 14:13 15:03 17:10 22:10 
QUATTORDIO - STAB. PPG 06:12 07:03 07:42 08:28 13:23 14:15 15:04 17:11 22:12 
ARROBIO / CALCINI 07:00 14:09 19:04 
PIEPASSO 07:02 14:11 19:06 
QUATTORDIO 06:13 07:06 07:05 07:44 08:30 13:25 14:15 14:16 15:06 17:13 19:10 22:13 
FELIZZANO - STAB. VALEO 06:17 07:09 07:08 07:47 08:33 13:28 14:20 15:09 17:16 19:13 22:17 
FELIZZANO 06:19 07:12 07:11 07:50 08:36 13:31 14:22 15:12 17:19 19:16 22:19 
FELIZZANO - VIA VENETO 07:12 07:51 08:37 13:32 15:13 17:20 
SOLERO 06:26 07:19 07:18 07:57 08:43 13:38 14:29 15:19 17:26 19:23 22:26 
SOLERO - STAB. PASINO 06:28 07:21 07:20 07:59 08:45 13:40 14:31 15:21 17:28 19:25 22:28 
ASTUTI 06:33 07:26 07:25 08:04 08:50 13:45 14:36 15:26 17:33 19:30 22:33 
ALESSANDRIA 06:38 07:31 07:31 08:10 08:56 13:50 14:41 15:32 17:39 19:35 22:38 
ALESSANDRIA - PROWEDITORATO 06:50 14:53 22:50 

Ritorno 

Tipologia FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER5 FER5 FER5 
-A se -A -A -A se se -A -A 

ALESSANDRIA - PROWEDITORATO 05:17 13:05 21:17 
ALESSANDRIA 05:05 06:25 07:10 07:50 11 :15 12:45 13:17 13:30 16:30 18:25 21:05 
ASTUTI 05:22 06:31 07:16 07:56 11:20 12:51 13:22 13:35 16:36 18:30 21:22 
SOLERO - STAB. PASINO 05:27 06:36 07:21 08:01 11:25 12:56 13:27 13:40 16:41 18:35 21:27 
SOLERO 05:29 06:38 07:23 08:03 11:27 12:58 13:29 13:42 16:43 18:37 21:29 
FELIZZANO - VIA VENETO 06:44 07:29 08:09 13:04 16:49 
FELIZZANO 05:36 06:45 07:30 08:10 11:34 13:05 13:36 13:49 16:50 18:44 21:36 
FELIZZANO - STAB. VALEO 05:38 06:48 07:33 08:13 11:37 13:08 13:38 13:52 16:53 18:47 21:38 
QUATTORDIO 05:42 06:51 07:36 08:16 11:40 13:11 13:42 13:55 13:55 16:56 18:50 21:42 
PIEPASSO 11:44 13:59 18:54 
ARROBIO / CALCINI 11:46 14:01 18:56 
QUATTORDIO - STAB. PPG 05:43 06:53 07:38 08:18 13:13 13:43 13:57 16:58 21:43 
QUATTORDIO - STAB. INVEX2 05:45 06:54 07:39 08:19 13:14 13:45 13:58 16:59 21:45 
SERRA 06:57 08:22 13:17 14:01 
REFRANCORE 11:50 14:05 19:00 

Legenda Frequenze 

FER6-A Feriale dal Lunedl al Sabato Annuale, escluso Agosto non si effettua dal 01-08-2021 al 31-08-2021 
FER6SC Feriale dal Lunedì al Sabato Invernale, periodo scolastico non si effettua dal 23-12-2020 al 06-01-2021 non si effettua dal 13-02-2021 al 17-02-2021 non si effettua dal 01-04-2021 al 06-04-2021 
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Autostradale S.r.l. - Orario 
Linea 085- Serra - Quattordio - Felizzano - Alessandria 
Percorso 
Andata 

Tipologia FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER5 FER5 FER5 
-A -A se -A -A se se se -A -A 

REFRANCORE 06:56 14:05 19:00 
SERRA 06:59 08:24 13:19 14:10 15:00 
QUATTORDIO - STAB. INVEX2 06:10 07:02 07:41 08:27 13:22 14:13 14:13 15:03 17:10 22:10 
QUATTORDIO - STAB. PPG 06:12 07:03 07:42 08:28 13:23 14:15 15:04 17:11 22:12 
ARROBIO / CALCINI 07:00 14:09 19:04 
PIEPASSO 07:02 14:11 19:06 
QUATTORDIO 06:13 07:06 07:05 07:44 08:30 13:25 14:15 14:16 15:06 17:13 19:10 22:13 
FELIZZANO - STAB. VALEO 06:17 07:09 07:08 07:47 08:33 13:28 14:20 15:09 17:16 19:13 22:17 
FELIZZANO 06:19 07:12 07:11 07:50 08:36 13:31 14:22 15:12 17:19 19:16 22:19 
FELIZZANO - VIA VENETO 07:12 07:51 08:37 13:32 15:13 17:20 
SOLERO 06:26 07:19 07:18 07:57 08:43 13:38 14:29 15:19 17:26 19:23 22:26 
SOLERO - STAB. PASINO 06:28 07:21 07:20 07:59 08:45 13:40 14:31 15:21 17:28 19:25 22:28 
ASTUTI 06:33 07:26 07:25 08:04 08:50 13:45 14:36 15:26 17:33 19:30 22:33 
ALESSANDRIA 06:38 07:31 07:31 08:10 08:56 13:50 14:41 15:32 17:39 19:35 22:38 
ALESSANDRIA - PROWEDITORATO 06:50 14:53 22:50 

Ritorno 

Tipologia FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER5 FER5 FER5 
-A se -A -A -A se se -A -A 

ALESSANDRIA - PROWEDITORATO 05:17 13:05 21:17 
ALESSANDRIA 05:05 06:25 07:10 07:50 11 :15 12:45 13:17 13:30 16:30 18:25 21:05 
ASTUTI 05:22 06:31 07:16 07:56 11:20 12:51 13:22 13:35 16:36 18:30 21:22 
SOLERO - STAB. PASINO 05:27 06:36 07:21 08:01 11:25 12:56 13:27 13:40 16:41 18:35 21:27 
SOLERO 05:29 06:38 07:23 08:03 11:27 12:58 13:29 13:42 16:43 18:37 21:29 
FELIZZANO - VIA VENETO 06:44 07:29 08:09 13:04 16:49 
FELIZZANO 05:36 06:45 07:30 08:10 11:34 13:05 13:36 13:49 16:50 18:44 21:36 
FELIZZANO - STAB. VALEO 05:38 06:48 07:33 08:13 11:37 13:08 13:38 13:52 16:53 18:47 21:38 
QUATTORDIO 05:42 06:51 07:36 08:16 11:40 13:11 13:42 13:55 13:55 16:56 18:50 21:42 
PIEPASSO 11:44 13:59 18:54 
ARROBIO / CALCINI 11:46 14:01 18:56 
QUATTORDIO - STAB. PPG 05:43 06:53 07:38 08:18 13:13 13:43 13:57 16:58 21:43 
QUATTORDIO - STAB. INVEX2 05:45 06:54 07:39 08:19 13:14 13:45 13:58 16:59 21:45 
SERRA 06:57 08:22 13:17 14:01 
REFRANCORE 11:50 14:05 19:00 

Legenda Frequenze 

FER6-A Feriale dal Lunedl al Sabato Annuale, escluso Agosto non si effettua dal 01-08-2021 al 31-08-2021 
FER6SC Feriale dal Lunedì al Sabato Invernale, periodo scolastico non si effettua dal 23-12-2020 al 06-01-2021 non si effettua dal 13-02-2021 al 17-02-2021 non si effettua dal 01-04-2021 al 06-04-2021 
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ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI

Gli orari dei pullman della 
Società Autostradale che 
passano da Quattordio, 
Piepasso e Serra

Il RIFUGIATO è una persona che 
scappa dal proprio paese per 
cercare protezione in un altro: 
le 3 famiglie afghane rifugiate in 
paese

Il dettaglio dei terreni 
comunali alienabili 
e il corso per l’uso 
del defibrillatore 
semiautomatico

È tornato il Coro di 
Natale in Chiesa: 
emozioni da Cristina 
Calligaris e dai suoi 
coristi, bravi tutti!



EMERGENZA COVID

Dall’inizio della pandemia, a causa della crisi economica 
e sanitaria portate dal COVID-19, alcune famiglie sono 
diventate ancora più povere e molti hanno perso il lavoro. 
Per sostenere i nuclei meno abbienti e quelli più numerosi, 
il Governo ha introdotto i BUONI SPESA erogati dai Comuni. 
Grazie a questi BUONI, distribuiti in tre occasioni, le famiglie 
hanno potuto acquistare beni di genere alimentari di prima 
necessità e farmaci. I beneficiari non spendevano nulla: era 
l’importo dei buoni a far fede nel momento del pagamento. 
In un primo tempo, i volontari della Protezione Civile hanno 
portato direttamente la spesa a casa delle famiglie, a causa 
delle limitazioni imposte dal Governo per evitare ulteriore 
diffusione di contagi, ma poi si è pensato di passare ai 
buoni consegnati direttamente alle famiglie stesse, Come 
già detto precedentemente, i buoni spesa 2020/2021 sono 
stati destinati alle famiglie in difficoltà economica a causa 
dell’emergenza COVID-19. 

È stato possibile ottenere i buoni 
spesa nel comune di residenza 
soltanto rispettando alcuni requisiti
di reddito e legati alla composizione del 
nucleo familiare. Inoltre, i buoni sono stati erogati prediligendo 
quei cittadini che non beneficiavano di alcun altro sostegno 
di reddito (per esempio reddito di cittadinanza o altri sussidi 
economici). Nell’esaminare le domande presentate, si sono 
tenuti in considerazione, oltre al numero dei componenti il 
nucleo familiare, anche le tipologie delle persone: malati 
cronici e figli minori. 
Il Comune di Quattordio, dopo aver pubblicato il bando sul 
Sito, ha presentato i punti vendita che hanno aderito allo 
stesso (negozi e farmacie del territorio) ed infine il modulo per 
la domanda rivolta alle famiglie per fare richiesta dei Buoni.

Nel mese di Maggio 2021 si è aperto il Centro 
Vaccinale Comunale, presso l’oratorio di 
Quattordio, gestito interamente da volontari 
delle varie associazioni quattordiesi, da 
medici e infermieri che si sono dati disponibili 
per somministrare i vaccini ANTI COVID-19. 
L’Amministrazione comunale ringrazia la diocesi 
e Don Francesco per aver messo a disposizione 
i locali dell’oratorio parrocchiale, i medici 
Dott. Enzo Capra, Dott. Manlio Barducci, Dott.
ssa Manila Messina, Dott.ssa Alessandra Reposi 
e le infermiere Monica Barberis, Luisa Basso, 
Sara Iannone e Marta Ramponelli che hanno 
dedicato i loro fine settimana per portare avanti 
questa iniziativa con grande professionalità 
e competenza. L’Amministrazione ringrazia 
inoltre tutti i volontari della Protezione civile, 
dell’Ava, degli Alpini e semplici cittadini, in 
primis l’Ing. Gianpiero Poncino che ha gestito 
con serietà e abilità la parte amministrativa. 
Nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio sono state 
vaccinate con le due dosi circa 500 persone 
(1000 somministrazioni), la maggior parte 
quattordiesi, ma anche cittadini di Felizzano, 
Masio e Solero. E’ stata una maratona, ma tutto 
si è svolto nel migliore dei modi. Il lavoro è stato 
organizzato in stretta sinergia e collaborazione 
da persone unite da un obiettivo comune: 
contribuire alla lotta contro la PANDEMIA. 
Fin dal primo appuntamento dell’8 Maggio 
c’è stata grande adesione e volontà di 
mettersi a disposizione per svolgere questo 
servizio a supporto della cittadinanza, anche 
andando a prelevare a domicilio, con l’aiuto 
dei volontari AVA, le persone anziane e con 

EMERGENZA COVID

IL CENTRO VACCINALE COMUNALE

ORARI AMBULATORI MEDICI
EMERGENZA COVID

I BONUS ALIMENTARI
nessun mezzo per raggiungere il centro vaccinale. L’organizzazione e le 
postazioni dei volontari sono state studiate e appositamente preparate 
dall’amministrazione comunale. Il lavoro dei volontari si è suddiviso 
dall’accoglienza all’ingresso, fino al momento della vaccinazione, 
accompagnando il vaccinando in tutto il percorso e nello svolgimento 
delle relative pratiche in accettazione, sempre nel rispetto delle norme 
e precauzioni anti COVID-19. Non ultimo è da sottolineare l’aspetto 
legato al supporto psicologico dei vaccinandi che, in alcuni casi, hanno 
manifestato ansia e paura. Il personale medico, molto preparato e con 
esperienza, ha saputo smorzare l’ansia e far sentire tutti a proprio agio. Le 
operazioni terminavano con la registrazione delle presenze sull’apposito 
portale della Regione Piemonte. Le giornate si concludevano in un clima di 
solidarietà, di collaborazione che rendeva tutti molto soddisfatti del lavoro 
svolto. L’operazione dei vaccini COVID-19 era già iniziata alcuni mesi 
prima in sala consiliare del Comune di Quattordio, dove due consiglieri 
si sono messi a disposizione dei quattordiesi nell’inserimento dei dati sul 
portale “IL PIEMONTETIVACCINA” per poi ricevere la somministrazione. 
Contemporaneamente, gli stessi consiglieri, compilavano i moduli da 
consegnare all'ASL dei pazienti del Dott. Enzo Capra, ormai in pensione,  
per iscriverli alla Dott.ssa Manila Messina, che non poteva essere il 
medico di tutti, ma solo di 750 persone, in quanto impegnata in un 
altro ambulatorio. Queste ultime operazioni sono proseguite per oltre 
un mese, finché a fine Luglio, la Dott.ssa Messina ha preso servizio con 
soddisfazione e tranquillità dei suoi pazienti. L’Amministrazione ringrazia 
le Dottoresse Sonia Mussore, Marzia Demicheli e Laura Demicheli nelle 
operazioni “cambio medico di base”, per la loro collaborazione come 
punto di raccolta delle domande degli interessati. L’ASL di Alessandria 
ha richiesto il supporto del Comune di Quattordio per la somministrazione 
della terza dose vaccino COVID-19, alle persone anziane o appartenenti 
alle varie associazioni di volontariato di Quattordio. L’Amministrazione 
ha risposto positivamente programmando quattro appuntamenti: 30 
Ottobre, 20 Novembre, 4 Dicembre e 18 Dicembre, durante i quali sono 
stati vaccinati con la terza dose circa 400 quattordiesi, provenienti sia 
dal concentrico che dalle frazioni Serra e Piepasso. si proseguirà con i 
vaccini anche nei mesi successivi a partire sin da Gennaio.

EMERGENZA COVID

I TAMPONI AI NOSTRI PICCOLI ALUNNI
Nel mese di Gennaio, a seguito di alcuni focolai di COVID-19, nelle nostre scuole Primaria e dell’infanzia, 
l’Amministrazione comunale, con la disponibilità della Dott.ssa Reposi e del Dott. Soffiantino, si è 
proposta di eseguire i tamponi nasali rapidi a tutti gli alunni, gratuitamente. Nella stagione fredda, 
i bambini possono soffrire di raffreddore, tosse e febbre, per cui, per rassicurare i genitori sulle reali 
condizioni di salute dei figli, in pochi giorni si è organizzato il tutto e nell’ambulatorio della Dott.ssa 
Reposi, si sono presentati i genitori con i loro bambini. In poco tempo i medici hanno effettuato 
i tamponi e consegnato gli esiti. I tamponi, eseguiti in due occasioni, sono serviti a monitorare la 
situazione nelle scuole, in un momento in cui i vaccini erano ancora da somministrare.
L’Amministrazione comunale si complimenta con i bambini che hanno affrontato una nuova situazione 
con forza e sicurezza, merito dei genitori che hanno infuso loro fiducia e hanno saputo sdrammatizzare 
l’operazione tampone.

DOTT. GUASCHINO FELIZZANO – PIAZZA PAOLO ERCOLE
PER EMERGENZE 
telefonare al numero 
335 5951590 oppure 
0131 772508

DOTT.SSA MESSINA QUATTORDIO – VIA CIRCONVALLAZIONE 1/A

PER EMERGENZE 
telefonare al numero 
379 2661142

DOTT.SSA REPOSI QUATTORDIO - PIAZZA SAN PIETRO n. 3 (accanto all’ufficio postale)

*Su appuntamento da prendere al n. 351 6344493

PER PRENOTARE LE VISITE 
telefonare al numero 
351 6344493 oppure 
349 0068027

Pubblichiamo ad interesse di tutta la popolazione gli 
orari di ambulatorio e recapiti telefonici dei medici di 
base Dott. Guaschino, Dott.ssa Reposi e Dott.ssa Messina.

 MATTINO  POMERIGGIO
LUNEDÌ 11,00 - 12,30  17,00 – 19,00
MARTEDÌ 11,00 – 12,30  17,00 – 19,00
MERCOLEDÌ 11,00 – 12,30  17,00 – 19,00
GIOVEDÌ 11,00 - 12,30  17,00 – 19,00
VENERDÌ 11,00 – 12,30  17,00 – 19,00

 MATTINO  POMERIGGIO
LUNEDÌ   16,00 – 18,00
MARTEDÌ 10,00 – 12,00 
GIOVEDÌ   16,00 – 18,00
VENERDÌ 10,00 – 12,00 
SABATO 8,00 – 10,00 

 MATTINO  POMERIGGIO 
MARTEDÌ 10,30 – 11,30  

GIOVEDÌ*   15,00 – 16,00 
VENERDÌ   17,00 – 18,00 
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L’Oratorio di Quattordio 
quest’anno si è trasformato 
nel Centro Vaccinale 
Comunale, gestito interamente 
e volontariamente da medici, 
infermieri e associazioni del 
paese

I Bonus Alimentari erogati 
dal Comune a favore dei 
meno abbienti e delle 
famiglie più numerose in 
crisi per la pandemia 

L’utile tabella con gli orari 
degli ambulatori e i recapiti 
telefonici dei medici di base 
Dott. Guaschino, Dott.sse 
Messina e Reposi

I tamponi nasali rapidi 
ai piccoli alunni delle 
scuole Primaria e 
dell’Infanzia eseguiti 
ad inizio anno dai 
medici di base del 
paese 



Lo scorso anno ci siamo lasciati con un appunto sugli obiettivi primari da raggiungere, necessari alla continuazione del pro-
getto, nella consapevolezza che i tempi non sarebbero stati brevi. La nota sui tempi è necessaria per non leggere in chiave 
negativa la velocità di avanzamento; chiarimento necessario per evitare errate interpretazioni. Finché si tratta di trovare mo-
dalità operative e definire obiettivi comuni tra i Sindaci, il tempo impiegato è stato relativamente modesto per la naturale 
predisposizione degli stessi a trovare punti di intesa che tenendo in considerazione le singole necessità, queste assicurino un 
risultato apprezzato da tutti; quando poi entrano in gioco relazioni politiche con interessi di partiti politici, il negoziato diventa 
una partita in cui il tempo è una variabile assolutamente ininfluente. Detto questo, parliamo del nostro progetto.

33 comuni

AREA "BACINO DEL TANARO"

L’obiettivo in epigrafe era rappresentato dalla stesura protocollo con la Regione Piemonte, firmato 
ad Alessandria tra il presidente della Regione Piemonte, on. Cirio, e il sindaco di Alessandria Cuttica 
di Revigliasco. Evento accaduto ai primi di Marzo. In quell’atto è anche definito che il “Bacino del 
Tanaro” è il progetto pilota, ossia quello sul quale attivare in via prioritaria tutte le iniziative per testare 
la validità delle procedure e l’efficacia degli interventi. Questo aspetto ci pone in una posizione di 
grande visibilità e responsabilità per il buon risultato sullo sviluppo dei singoli progetti. Ricordo che ad 
oggi in Piemonte, tra le provincie di Alessandria, Asti e Cuneo si sono costituiti in logiche di coesione 
territoriale, analoghi al nostro, altri gruppi di comuni. Per l’esattezza sono quattro gruppi i cui comuni 
capofila sono Alessandria, Casale Monferrato, Asti e Castagnole delle Lanze. Altri sono in avanzata 
fase di costituzione ed al loro completamento i municipi coinvolti saranno oltre 300, rappresentando 
circa il 25% dei Piemonte. A questo riguardo nei primi giorni di Novembre il Consiglio Direttivo della 
Coesione Territoriale Bacino del Tanaro ha avallato la richiesta di annessione avanzata dai comuni di 
Castello di Annone, Azzano e Bergamasco. A Giugno si è costituito il comitato dei tecnici comunali, 
allo scopo di analizzare la totalità dei progetti e fornire supporto al tecnico del comune capofila, 
ovvero Alessandria, e definire modalità omogenee di relazione, tra i singoli comuni e il capofila, per 
lo sviluppo dei singoli progetti. Nel mese di Luglio è stato attivato il tavolo tecnico con la Regione 
Piemonte per poter inquadrare le opere all’interno delle azioni di programma regionale; sempre nel 
mese di Luglio si sono svolti due distinti incontri presso il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità 
Sostenibile e presso il Ministero della Transizione Ecologica per illustrare il lavoro svolto al fine di un suo 
inserimento all’interno delle azioni ministeriali in corso di programmazione.
Ora siamo in attesa che a livello centrale – Roma e Europa – vengano definite e successivamente 
ripartite le risorse economiche per attivare sia lo sviluppo che la successiva realizzazione delle attività 
identificate e inserite nel progetto.

RIFIUTII

INDIFFERENZIATA PORTA A PORTA: BILANCIO 
In questo articolo vogliamo tracciare un primo bilancio della raccolta dei rifiuti indifferenziati attraverso il sistema PORTA a PORTA 
introdotto ad inizio 2020, conferendo i rifiuti dentro il mastello grigio da 40 litri con un ritiro una volta la settimana, che a Quattordio 
avviene ogni Lunedì, a partire dal 1° Gennaio 2020. Ricorderete che nello scorso numero del notiziario avevamo già tracciato le 
modalità di calcolo della tariffa puntuale applicata per cui, oltre ai costi fissi, è stata aggiunta una quota variabile in relazione a 
quante volte nell’arco dell’anno sarà esposto il mastello per i rifiuti (oltre ad un numero minimo di ritiri già compresi), col principio 
per cui: più uno differenzia, meno rifiuto indifferenziato produce, meno ritiri di rifiuti indifferenziati fa e infine meno paga. Ogni ritiro 
viene letto dall’operatore tramite il codice a barre impresso su ciascun mastello, relativo a ciascuna famiglia/utente e alla fine 
dell’anno il totale sarà conteggiato e costituirà la quota da pagare per l’anno successivo. Vediamo ogni in dettaglio di cosa 
stiamo parlando, partendo dai dati del 2019, passando per quelli del 2020 e soffermandoci su quelli parziali dei primi 6 mesi del 
2021, fornitici da AMAG Ambiente per conto del Consorzio di Bacino Alessandrino.

anno 2019       
RIFIUTI TOTALI  KG INDIFFERENZIATO KG % RACCOLTA DIFFERENZIATA  CARTA KG PLASTICA KG VETRO KG ORGANICO KG

826.194 251.500 68,14% 72.219 92.908 51.580 114.620

COESIONE TERRITORIALE “BACINO DEL 
TANARO”

TERRITORIO

Un famoso detto cita che i numeri non mentono mai e anche in questo caso non lo fanno!
Nel 2019 abbiamo prodotto 251.500 kg di indifferenziato, con una % di raccolta differenziata pari al 68,14%, mentre lo scorso anno, 
con l’introduzione della raccolta porta a porta e il conferimento nel mastello grigio, siamo scesi a 172.020 kg, una diminuzione di 
ben 79480 kg (pari al 31,6% in meno di indifferenziato prodotto), con 110 kg di rifiuti indifferenziati pro capite. 
Nel contempo, la % di raccolta indifferenziata nel nostro comune è salita al 76,96%. I dati di quest’anno, relativamente al primo 
semestre 2021, sono in linea con quelli del 2020, anche lievemente migliori: 81060 kg di indifferenziato, 52 kg di rifiuti indifferenziati 
pro capite, 76,91 % di raccolta differenziata.
Nella tabella seguente troverete nel dettaglio il numero dei conferimenti di indifferenziato nel mastello grigio da 40 litri, calcolato 
sulla base dei dati estrapolati nei primi sei mesi del 2021 (dall’01.01.2021 al 14.06.2021), suddivisi per i nuclei familiari, dei soli cittadini 
residenti in paese e frazioni.

COMPONENTI
 NUCLEO FAMILIARE 

(PERSONE)

NUMERO 
NUCLEI 

FAMILIARI

NUMERO CONFERIMENTI 
IN MASTELLO GRIGIO 

PRIMI 6 MESI 2021

MEDIA DEI 
CONFERIMENTI 

PRIMI 6 MESI 2021

SVUOTAMENTI 
MINIMI PREVISTI PER 

L’ANNO 2021

1 117 977 8,3 7

2 185 1829 9,9 15

3 112 1304 11,6 21

4 52 599 11,5 24

5 19 261 13,7 25

6 5 75 15 25

anno 2020       

anno 2021 (I SEMESTRE)       

Analizzando i dati possiamo affermare che, a parte qualche caso, i conferimenti nei primi 6 mesi del 2021 (dato aggiornato al 
14 Giugno) sono abbastanza in linea con gli svuotamenti minimi dei mastelli previsti nell’intero anno solare. Quindi non ci resta 
che ringraziare i cittadini per aver compreso l’importanza di effettuare una corretta raccolta differenziata ma nel contempo 
spronarci (tutti insieme) a fare sempre meglio e continuare, migliorandoci ancora, a separare sempre di più e meglio i nostri rifiuti: 
ne avremo sicuramente benefici in termini economici e di ecologia ambientale.

40 lt

RIFIUTI TOTALI 
KG 

RIFIUTI DIFFERENZIATI 
KG 

 % RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

ABITANTI KG RIFIUTI INDIFF. 
PRO CAPITE

KG RIFIUTI TOTALI
PRO CAPITE 

INDIFFERENZIATO
KG

CARTA 
KG

PLASTICA 
KG

VETRO 
KG

ORGANICO 
KG

832.662 640.822 76,96% 1.566 110 531,71 172.020 77.803 113.300 64.790 111.850

RIFIUTI TOTALI 
KG 

RIFIUTI DIFFERENZIATI 
KG 

 % RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

ABITANTI KG RIFIUTI INDIFF. 
PRO CAPITE

KG RIFIUTI TOTALI
PRO CAPITE 

INDIFFERENZIATO
KG

CARTA 
KG

PLASTICA 
KG

VETRO 
KG

ORGANICO 
KG

I SEMESTRE I SEMESTRE I SEMESTRE I SEMESTRE I SEMESTRE I SEMESTRE I SEMESTRE I SEMESTRE I SEMESTRE I SEMESTRE I SEMESTRE

409.206 314.726 76,91% 1.566 52 261 81.060 36.746 58.075 30.722 57.020
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Ad inizio Marzo è nato 
il “Bacino del Tanaro”, 
progetto pilota sul quale 
attivare in via prioritaria tutte 
le iniziative per testare la 
validità delle procedure e 
efficacia degli interventi

Aumentano in Piemonte i 
gruppi di comuni costituiti in 
logiche di coesione territoriale: 
attualmente sono quattro con 
capofila Alessandria, Casale 
Monferrato, Asti e Castagnole 
delle Lanze 

La raccolta 
dell’indifferenziata 
porta a porta dà i 
suoi frutti: 76,96% nel 
2020, 76,91% nei primi 
6 mesi del 2021

I conferimenti nel mastello 
grigio in linea con gli 
svuotamenti minimi previsti 
nell’intero anno solare, ma 
dobbiamo continuare a 
separare meglio i nostri rifiuti



RIFIUTI

PROGETTO RACCOLTA 
RIFIUTI PORTA A PORTA: SI PARTE NEL 2022
Ebbene sì: dopo un anno dalla presentazione del progetto (è datato Dicembre 2020) entro la fine 
del 2021 arriverà la firma del contratto, per la raccolta porta a porta, tra il Consorzio di Bacino 
Alessandrino e AMAG Ambiente. Questo permetterà ad Amag di iniziare l’approvvigionamento e 
la successiva distribuzione dei contenitori per essere a regime probabilmente nel primo semestre 
del prossimo anno. Dopo anni di richieste mai raccolte, finalmente siamo riusciti ad ottenere la 
possibilità di togliere i cassonetti dei rifiuti dalle strade. Siamo convinti che questo comporterà due 
grandi benefici: il primo è il miglioramento del decoro cittadino. Gli antiestetici cassonetti e i relativi 
accumuli “selvaggi” di sacchetti, e non solo, a fianco degli stessi scompariranno. Rimarranno le 
campane per il vetro e ci hanno assicurato che in breve tempo saranno poi sostituite con altre 
esteticamente più gradevoli. Il secondo ancora più importante sarà determinato da una aumentata 
possibilità di assicurare un ulteriore miglioramento della raccolta differenziata con i benefici, non 
solo economici, ma sociali e ambientali che discendono dalla migliorata educazione di tutti noi 
nel rispettare l’ambiente e dunque noi stessi. Il lancio dell’intervento prevede la distribuzione a 
tutti gli utenti dei contenitori per la carta e la plastica, la definizione dei giorni di raccolta per 
le singole frazioni di rifiuti oltre alla definizione dei costi per i prelievi superiori a quelli ipotizzati 
nella fase progettuale. I timori che sul piano dei costi si possano determinare aumenti significativi, 
possiamo sin d’ora tranquillizzare i quattordiesi. Al momento non sono previsti incrementi; nel corso 
del primo anno ci sarà la possibilità di fare un affinamento, sui criteri di attribuzione dei costi, per 
disporre di una situazione realistica sulla quale costruire il piano dei conti delle tariffe TARI. Come 
sapete i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono costruiti su criteri definiti che tengono 
conto della superficie delle abitazioni, del numero dei componenti i nuclei famigliari e di una 
stima delle quantità di tipologia di rifiuti mediamente prodotta e smaltita. Il periodo di verifica 
permetterà, appunto, di affinare la definizione dell’ultima variabile. Non credo, al momento, di 
dover aggiungere nient’altro; ci saranno, comunque, momenti di informazione collettiva durante 
le fasi di distribuzione dei cassonetti. 
Buona raccolta differenziata!

RIFIUTI

LA PULIZIA DEL TERRITORIO
Sono ormai diversi anni che ci battiamo contro l’abbandono 
dei rifiuti sul territorio ma, come documenta il materiale 
fotografico che arriva alla redazione di questo giornalino, 
per quanto si immagini di fare non è mai abbastanza. Alcuni 
volontari del Gruppo di Protezione civile di Quattordio, 
aiutati dai cantonieri, si sono messi a disposizione, come 
in alcune precedenti giornate, identificando le aree più 
significativamente degradate e le hanno ripulite dai rifiuti. 
Questi rifiuti, prevalentemente scarti domestici (persiane, 
elettrodomestici e chi più ne ha più ne metta) sono stati 
caricati sul furgone del comune e sul carrello in dotazione al 
gruppo per essere poi conferiti all’isola ecologica di Felizzano. 

Ricordiamo a tutti i lettori che chiamando al numero di 
telefono del Comune (0131-773581), è possibile prenotare 
un ritiro presso la propria abitazione per buttare ciò che non 
serve più (il prezzo è decisamente interessante e quasi del 
tutto simbolico). Se riuscite a vedere chi sta commettendo un 
illecito di abbandono di rifiuti segnalatelo chiamando il 112 o 
il numero di telefono del comune. I costi di gestione dei rifiuti 
abbandonati sul territorio, recuperati da parte del comune e 
poi conferiti per lo smaltimento nei giusti modi, ricadono sulle 
tasse rifiuti di ognuno di noi.

2022
porta 
a porta
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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 BIODEGRADABILI 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 BEN CHIUSI NEL CONTENITORE

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 mastello grigio 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) GRANDI 
ELETTRODOMESTICI: (frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici), piccoli elettrodomestici 
(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, 
contenitori 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.

CASSONETTO CARTA CASSONETTO PLASTICA CASSONETTO VETRORIFIUTI
ORGANICI

Il progetto per la raccolta dei 
rifiuti porta a porta partirà nel 
2022 e permetterà di togliere i 
cassonetti dei rifiuti dalle strade 
migliorando il decoro urbano

La costante opera di 
monitoraggio e pulizia 
del territorio ad opera dei 
nostri volontari del gruppo 
di Protezione Civile contro 
il degrado imperante
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SOLO E ANCORA VERGOGNA!
È veramente triste aggiornare ogni anno questa rubrica con gli scatti fotografici 
dei nostri volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile fatti duranti i loro 
rituali giri di perlustrazione nelle campagne quattordiesi e delle frazioni. 

È penoso vedere come sono ridotte zone delle nostre terre a causa del becero 
menefreghismo e dell’inciviltà di pochi, della totale mancanza di senso civico 
di persone senza dignità e senza alcun rispetto per l’ambiente, persone difficili 
da catalogare e persino definire tali. E allora ci affidiamo a quelli di buonsenso 
che invece rispettano le regole, smaltiscono i rifiuti nelle locazioni idonee, ne 
rispettano le modalità di conferimento: segnalateci i trasgressori, aiutateci a 
monitorare il territorio, le vostre informazioni ci saranno utili per stanare e punire 
severamente e a termini di legge chi infanga di inciviltà la nostra terra.  



Ampliamento Casa di 
Riposo: inaugurazione

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Il RIFACIMENTO della 
PAVIMENTAZIONE nelle vie 
Pragelato, Mandela e Solferino

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 19.04.2021 è stato approvato il progetto di asfaltatura delle vie 
Pragelato, Mandela e Solferino per l’importo lordo complessivo di € 45.000,00 da finanziarsi con residui su mutui contratti 
con la Cassa Depositi e Prestiti. A seguito della procedura prevista dal Codice dei contratti i lavori sono stati aggiudicati, 
in data 03.06.2021, all’impresa N.G.F. srl di Casalcermelli che ha offerto un ribasso del 2,5%. I lavori sono iniziati il 22.07.2021 
e sospesi il 13.08.2021 per riprendere il giorno 11.09 e concludersi il 13.09.2021 impiegando, al netto della sospensione, 25 
giorni. I lavori sono stati avviati dopo che il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato aveva provveduto alla 
sostituzione integrale della tubazione di distribuzione dell’acqua potabile in via Pragelato e sono consistiti nel rifacimento 
della pavimentazione bituminosa previo scarifica in alcuni punti in prossimità di accessi ed in corrispondenza dell’attacco 
ad aree già pavimentate. Con l’occasione è stata anche prolungata la pavimentazione bituminosa in un tratto della via 
Solferino che era ancora in ghiaia. Il costo finale dell’intervento è stato pari ad € 40.440,89 con un risparmio di circa 4.500 
euro rispetto all’importo di progetto.

Lo scorso anno sul giornalino vi abbiamo raccontato dei lavori del primo lotto del rifacimento del marciapiede lungo la ex S.S. 
10 Padana Ovest nel tratto in uscita dal paese in direzione di Asti, tra l’incrocio con via Garavelli e via della Maddalena.
I restanti 2 lotti si sarebbero dovuti realizzare poi nel 2021 e nel 2022, ma grazie ad un inatteso trasferimento di fondi da parte 
del Ministero, si è deciso di realizzare entrambi i lotti. I lavori inizieranno appena possibile da dove si erano interrotti, dal civico 
40 in direzione centro paese fino al semaforo per una durata di circa 40 giorni. L’importo dei lavori è di circa 72.000 € +IVA e 
progettazione (totale circa 100.000 €), interamente finanziati dal Ministero, 50.000 euro attraverso il D.M. 14/01/2020 e altri 50.000 
euro con il D.M. 11/11/2020. I lavori sono stati affidati al Consorzio Costruttori Edili e Affini del Monferrato e realizzati dalla ditta 
Edilizia Generale di Scavone Angelo di Fubine. Al momento in cui il giornalino è andato in stampa i lavori sono ancora in fase 
di realizzazione. A lavori terminati, tutti i marciapiedi presenti al fianco della ex S.S. 10 Padana (tratti Est ed Ovest) risultano com-
pletamente riammodernati.

NUOVO MARCIAPIEDE ex S.S.10 Padana Ovest
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Ritorno all’ANAS della S.S. 10 
Padana Inferiore e lavori di 
ripristino della pavimentazione

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Al termine di una procedura avviata nell’Agosto 2017, con il DPCM 
21.11.2019 è stato decretato il ritorno all’ANAS di alcune strade 
Regionali e Provinciali, tra le quali la S.S. 10 Padana Inferiore che 
interessa il nostro Comune. In data 10 Maggio 2021 la provincia di 
Alessandria ha comunicato di avere cessato la gestione di tale strada 
con passaggio di ogni competenza all’ANAS – Struttura territoriale 
Piemonte e Valle d’Aosta. L’ANAS, che già dal Marzo 2021 aveva 
effettuato una ricognizione dello stato manutentivo dell’arteria 
stradale, ha appaltato all’impresa CO.GE.FA. spa di Torino, i lavori di 
rifacimento della pavimentazione della carreggiata di gran parte dei 
tratti tra Tortona ed Asti. Tra il 30 Agosto ed il 20 Ottobre è stata la volta 
del tratto che interessa il Comune di Quattordio e la gran parte della 
carreggiata è stata oggetto di scarifica e di asfaltatura eliminando 
le pericolosità esistenti e i disagi sia alla circolazione che alle case 
adiacenti, rendendo nuovamente confortevole la percorrenza della 
S.S. 10 tra Alessandria ed Asti.

I lavori di ampliamento facevano parte della gara pubblica per l’affidamento della 
gestione della Casa di Riposo “La Rocca” (di proprietà del Comune di Quattordio) 
vinta dalla Cooperativa Sociale BIOS nel 2019 per aumentare la precedente 
capienza, portandola da 40 a 52 posti. L’operazione si era resa necessaria poiché 
negli ultimi anni la struttura aveva raggiunto un elevato apprezzamento tanto che 
si era formata una discreta lista d’attesa e per sopperire a questa esigenza si è 
deciso per una nuova convenzione che contemplasse anche il suo ampliamento. 
Nei primi mesi dell’anno sono terminati i lavori, iniziati a Maggio 2020 e conclusi con 
grande anticipo rispetto alla fine lavori prevista dal contratto a Novembre 2021. 
Successivamente sì è provveduto ad arredare le nuove stanze e zone realizzate 
e una volta ottenute le autorizzazioni sanitarie necessarie, si è potuto procedere 
all’inaugurazione. 
Purtroppo a causa delle restrizioni dovute alla pandemia non si è potuto procedere 
ad un’inaugurazione aperta alla popolazione (come avvenuto nel 2010 per 
l’apertura della struttura), ma è avvenuta in forma ristretta, il 24 Aprile 2021 alla 
presenza di Sindaco, Consiglieri Comunali, il dott. Paradiso e la dott.ssa Chiappuzzo 
amministratori della cooperativa, la direttrice e tutti gli operatori di struttura. 

Durante l’occasione si è avuto modo di 
apprezzare i nuovi spazi e le nuove stanze, 
realizzati ponendo particolare attenzione 
alla qualità degli ambienti e al benessere 
degli ospiti. Di lì a qualche giorno, anche la 
parte nuova ha iniziato ad ospitare nuovi 
pazienti e al momento in cui andiamo in 
stampa ospita 48 pazienti.

I LAVORI di ripristino 
alla CANONICA

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Nel Settembre di quest’anno sono stati 
eseguiti alcuni lavori nei locali della Canonica, 
dovuti ad infiltrazioni di acqua nella cantina 
del locale e parzialmente al piano terra, 
ripristinando l’intonaco nelle aree suddette. 
Effettuata anche la ritinteggiatura della 
facciata che dà su Piazzetta Canonica, sia al 
piano terra che al piano primo. Il totale delle 
opere murarie è stato di 5000 € + IVA, affidate 
all’impresa Edil Ciambarella di Quattordio. 
Contestualmente sono state installate 2 
pompe di calore per 3 split (climatizzatori) 
interni, di cui due al piano primo (area 
ristorazione) e uno al piano terra, nel locale 
bar. I lavori sono stati affidati all’impresa Giovi 
di Isola d’Asti per un importo di 4750 € + IVA.

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

RIQUALIFICAZIONE della centrale termica 
del PALAZZO COMUNALE
Il Palazzo Comunale era, fino al Marzo 2021, riscaldato da 
un complesso di generatori di calore che risalivano, in gran 
parte, all’anno 1985, quando vennero installate 4 caldaie 
da 84.000 kcal ciascuna per provvedere alle esigenze 
dell’edificio scolastico e del palazzo comunale. Solo l’ala 
che ospita la Sala dei Maestri era servita da una più piccola 
caldaia murale posta nel sottotetto. Nel Marzo scorso la 
tubazione interrata che attraversa il cortile del palazzo 
Sanfront di collegamento tra la centrale termica e la 
manica “nobile” dell’edificio si è bucata. Tale evento è stato 
l’occasione per provvedere ad una riqualificazione della 
centrale termica dell’edificio. E’ stato affidato all’Ing. Paolo 
Solano l’incarico di redigere il progetto per la sostituzione 
della tubazione interrata suddetta e delle quattro caldaie 
ormai vecchie di 36 anni e per l’eliminazione della caldaia 
murale al servizio della Sala Maestri. Il progetto prevedeva 
un importo complessivo lordo di 70.000 euro (IVA inclusa), 
comprendente la sostituzione della tubazione posta sotto 
la pavimentazione del cortile, la rimozione e lo smaltimento 

delle vecchie caldaie, il rifacimento dell’impianto idraulico 
ed elettrico della centrale termica, la fornitura di una 
nuova caldaia a condensazione da 110 Kcal con i relativi 
accessori, le spese tecniche e quelle di ordine generale. 
La superficie da riscaldare è pari a 536 mc ed il volume è 
pari a 1.710 mc. La fornitura e la posa della nuova caldaia 
con i relativi accessori e della tubazione interrata e quella 
di collegamento ai collettori dell’ala della Sala Maestri 
sono stati affidati all’impresa Biasi Luciano srl di Canelli per 
l’importo di € 41.217,74 oltre IVA. Il rifacimento dell’impianto 
elettrico della centrale termica alla ditta Elettroservice di 
Michele Ambrosone di Asti e l’assistenza per opere edili 
all’impresa Mazzei Alberto di Quattordio. Il nuovo impianto 
è in funzione dal 20 Ottobre e pertanto non è ancora 
possibile, al momento della pubblicazione della notizia, 
una valutazione dei risparmi energetici che deriveranno 
dall’intervento appena concluso ma, in considerazione delle 
migliorie apportate, ci si attende una consistente riduzione 
dei consumi.
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Grazie ad un inatteso trasferimento 
di fondi ministeriali, in completamento 
i restanti 2 lotti del marciapiede in 
Via Padana Ovest. La SS 10 Padana 
Inferiore, tornata sotto la gestione di 
ANAS, riasfaltata tra fine Agosto 
e fine Ottobre

Finalmente l’inaugurazione della 
nuova ala ampliata della Casa di 
Riposo: nuovi spazi, accoglienti e 
luminosi per il benessere degli ospiti

La vecchia caldaia 
del Palazzo 
Comunale sostituita 
da una di nuova 
generazione a 
condensazione da 
110 Kcal

I lavori di ripristino e instal-
lazione dei climatizzatori 
nei locali della Canonica. 
In estate il rifacimento del-
la pavimentazione in Via 
Pragelato, Via Mandela e 
Via Solferino



Entro la fine dell’anno 2020, così come stabilito dalla Regione Piemonte che ha stanziato un contributo di 300.000 euro, si è 
conclusa la gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della pista ciclabile che collega la Piazza G. Fracchia di Quattordio 
con la stazione ferroviaria di Felizzano. Come anticipato nello scorso numero di Quattordio Notizie, il quadro economico 
complessivo, comprendente le opere da realizzare su entrambi i Comuni e come modificato a seguito della richiesta della 
Provincia di Alessandria, ammonta a 650.000 euro. 
I lavori sono finanziati, oltre che dal suddetto contributo della Regione Piemonte ottenuto con la collaborazione della Provincia 
di Alessandria, dai Comuni di Quattordio e Felizzano in proporzione all’importo dei lavori di rispettiva competenza. Il progetto 
esecutivo è stato redatto dallo studio Progeco Engineering srl con sede ad Alba che ha assunto anche la direzione dei lavori. 
Di questa somma l’importo dei soli lavori, prima della gara per l’affidamento, era di circa 510.000 euro. 
A seguito della gara svolta mediante proceduta negoziata al massimo ribasso, con invito rivolto a 11 imprese delle province di 
Alessandria, Asti e Pavia, l’aggiudicazione è avvenuta nei confronti del raggruppamento temporaneo tra le imprese Allara spa 
e Palaser srl, entrambe di Casale Monferrato, che hanno offerto il ribasso del 18.32% sull’importo dei lavori al netto degli oneri 
per la sicurezza. I lavori sono stati concretamente avviati ad inizio aprile con una durata prevista di 180 giorni. 
Le opere principali sono, al momento di redazione di questo articolo, sostanzialmente concluse mentre rimangono da ultimare 
alcune opere accessorie di completamento sia sul territorio del Comune di Quattordio che su quello del Comune di Felizzano 
finanziate grazie ai risparmi ottenuti dal ribasso d’asta. 

Come si può constatare, le opere sul territorio del Comune di Quattordio sono così sintetizzabili:

• nel tratto tra Piazza G. Fracchia e l’innesto con Via Padana Est non sono previste opere 
edili ma solo la posa di segnaletica verticale;

• nel tratto di via Padana Est adiacente al parco giochi è stato realizzato un ampliamento 
del terrapieno per ospitare, accanto al marciapiede, la nuova pista ciclabile;

• davanti alle due ville di Via Padana Est n. 5 e n. 7, in virtù delle intese con i rispettivi 
proprietari, sono state asportate le siepi ed asservite le aree antistanti i muri di recinzione 
per realizzare le due corsie della pista ciclabile che proseguirà, in sede promiscua con 
il percorso pedonale, per poche decine di metri per poi attraversare la strada statale 
poco dopo l’area di attesa del bus;

• dopo l’incrocio con via Tassara, per fare posto alla pista ciclabile è stata ampliata la 
banchina stradale occupando una striscia di terreni privati ove, oltre alla sede della 
ciclovia, sono stati disposte gabbionate in sassi per il contenimento della scarpata 
soprastante e ciò fino al Rio Rina;

• il superamento di tale Rio costituisce l’intervento più complesso dell’opera in quanto ha 
richiesto la formazione di pali trivellati per raggiungere il terreno consistente e su di essi 
poggiare i muri di sostegno della nuova passerella;

• la segnaletica orizzontale e verticale costituisce il complemento funzionale che assicura 
una corretta fruizione della nuova pista ciclabile.

LA PISTA CICLABILE
VIABILITÀ E SICUREZZA

BORSA LAVORO CISSACA
Lungo le vie quattordiesi o nelle frazioni possiamo incontrare il 
Sig. Insalata Antonio che con la sua tuta arancio, scopa, rastrello, 
attrezzi vari e carrettino porta rifiuti, effettua lavori di pulizia strade e 
mantenimento verde. 
Il Sig. Antonio non è un dipendente comunale, ma essendo 
disoccupato e avendone i requisiti, usufruisce per un periodo di 
tempo di una borsa lavoro gestita dal Cissaca (Consorzio dei servizi 
sociali dei comuni alessandrini), in cambio della quale deve svolgere 
lavori socialmente utili. 
Con la speranza che il Sig. Insalata trovi al più presto una stabile 
occupazione, gli auguriamo un proficuo lavoro. 

ATTIVITÀ SCOLASTICHE

L’anno scolastico 2021/2022 si è aperto in presenza. 
Solo in casi particolari si potranno sospendere le attività 
didattiche e passare in didattica a distanza. L’intento, più 
volte dichiarato dal Ministero dell’istruzione, è infatti quello 
di tornare gradualmente alla normalità, accantonando 
la DAD e recuperando anche la dimensione sociale 
della scuola grazie all’interazione fra studenti e docenti. 
Il 13 Settembre non è stato solo “IL PRIMO GIORNO DI 
SCUOLA”, ma molto di più: una sfida per le insegnanti, gli 
alunni e le famiglie. La scuola, in questo periodo, ha delle 
regole ben precise da seguire: i banchi da sanificare, le 
distanze da mantenere, le mascherine per gli adulti e i 
bambini dai sei agli undici anni e la costante pulizia delle 
mani. Ritornare a scuola per i nostri bambini è stato molto 
importante, perché nessuna lezione a distanza può 
sostituire lo stare insieme, con compagni e insegnanti, 
imparare a socializzare giorno per giorno, sbagliare e 
avere subito la possibilità di capire l’errore e correggersi. 
La didattica tradizionale, cioè in presenza, crea un clima 
di fiducia che ogni alunno può sperimentare e crescere, 
aumenta la capacità di vivere con gli altri, di amare, di 
scoprire sé stessi. Anche per gli adolescenti, tornare a 

scuola ha significato molto. L’impossibilità di andare a 
scuola ha creato in molti casi stress, noia e fatica a seguire 
le lezioni in DAD. Per gli adolescenti, la scuola in presenza 
significa colloquiare con gli insegnanti, frequentare amici 
e compagni. Ci auguriamo che la scuola continui così, in 
presenza, per il bene sia dell’apprendimento che della 
crescita psicologica dei nostri bambini e ragazzi.
 

IL NUOVO ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022 
in presenza

SERVIZI SOCIALI

La realizzazione della passerella e la sistemazione dei terreni adiacenti hanno richiesto 
un particolare impegno e buona parte del tempo delle lavorazioni ed hanno subito 
alcuni ritardi a causa della concomitanza con i lavori di asfaltatura della strada statale 
a seguito del ritorno alla competenza dell’ANAS. 

Per quanto fino ad ora osservabile l’opera costituisce un utile intervento infrastrutturale 
che pare avere raccolto il favore di ciclisti e di pedoni e l’apprezzamento anche di 
chi transita sull’arteria stradale per un miglior aspetto dell’ingresso al nostro paese.
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La pista ciclabile tra 
Quattordio e Felizzano è in 
fase di ultimazione, il quadro 
economico complessivo 
ammonta a 650.000 euro, di 
cui 300.000 finanziati dalla 
Regione Piemonte 

La realizzazione della 
passerella, la sistemazione 
dei terreni adiacenti 
e la contemporanea 
asfaltatura della SS 10 
hanno causato alcuni 
ritardi ai lavori

SERVIZI 
SOCIALI e
SCOLASTICI

Ritornare a scuola per i 
nostri bambini è stato molto 
importante, perché nessuna 
lezione a distanza può sostituire 
lo stare insieme, con compagni 
e insegnanti, socializzare, 
sbagliare e correggersi

La borsa lavoro 
del Cissaca per 
aiutare chi è in 
difficoltà e nel 
frattempo aiuta 
a mantenere il 
decoro pubblico



ESTATE RAGAZZI al CENTRO SPORTIVO

Dopo un anno di Covid, quest’estate il nostro Centro Sportivo 
Comunale ha organizzato il centro estivo, accogliendo 
bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Gli animatori 
hanno seguito e guidato i bambini proponendo diverse 
attività ludiche, tra cui giochi d’acqua, permettendo ai 
ragazzi di socializzare e divertirsi in un ambiente protetto 
e sicuro. Molto interessanti i corsi di tennis organizzati con 
istruttori professionisti che si sono occupati della preparazione 
tecnica e fisica dei bambini ed i corsi di nuoto, adattati in 
base all’età e alle capacità del singolo bambino, con diverse 
modalità d’approccio. Con grande entusiasmo il centro estivo 
ha ricevuto una risposta positiva, ospitando circa 50 bambini 
a settimana, con la speranza che si possa ripetere questa 
esperienza nella prossima stagione.  

SPORT E TEMPO LIBERO

I TORNEI di TENNIS
SPORT E TEMPO LIBERO

La scuola tennis di Quattordio ha proseguito l’attività annuale, fortunatamente, 
senza sosta implementando altresì staff, squadre e numero di allievi. Quattro 
ragazzi agonisti under 10 del Nuovo Tennis Paradiso, tra cui il quattordiese Conti 
Lorenzo, sono stati convocati nella rappresentativa di Alessandria e Asti per 
la coppa delle province classificandosi terzi in Italia nelle finali svolte a Castel 
di Sangro. Sono, invece, sei le squadre giovanili dall’under 10 all’under 14 che 
hanno partecipato ai campionati regionali. Gli under 10 e under 14 maschile 
e femminile, con la presenza dei quattordiesi Pongan Francesco e Sandrone 
Giorgia, hanno ottenuto ottimi risultati.
La squadra di Coppa Italia maschile è arrivata allo spareggio salendo, così, di 
categoria; sono stati ottimi i risultati raggiunti nei tornei individuali per tutti i nostri 
agonisti. Dopo l’interruzione causata dal Covid19, è ripreso da poco anche il 
circuito Fit Junior, con la prima tappa svolta a Casale Monferrato. 
Quattro dei nostri atleti, incluso Conti Lorenzo, hanno vinto la loro categoria. Il 
quattordiese Aquilanti Marco e un altro atleta si sono, invece, qualificati secondi 
nella loro categoria. Anche il Progetto Special Olimpics per ragazzi con disabilità 
cognitiva è proseguito con successo: a Luglio, a Quattordio, è stato organizzato il 
torneo e ora siamo in procinto di partecipare ai campionati regionali di categoria. 
Dopo sei anni dalla creazione della scuola tennis di Quattordio, abbiamo 
superato i 100 allievi junior e per la stagione 2022 prevediamo di avere 
nuovamente sei squadre giovanili, una per ogni categoria, una maschile e una 
femminile di Coppa Italia. Infine, occorre sottolineare la conferma per il 2021-
2022 del progetto Scuola Primaria che verrà ampliato su tutto l’anno scolastico 
grazie al contributo del Comune di Quattordio.

ESTATE  RAGAZZ I 
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Giochi d’acqua, 
corsi di tennis e 
corsi di nuoto 
nell’estate ragazzi 
al Centro Sportivo

Continuano i successi per 
i ragazzi e le ragazze della 
scuola tennis di Quattordio, 
applausi anche per il Progetto 
Special Olimpics per ragazzi 
con disabilità cognitiva

A sei anni dalla 
creazione della 
scuola tennis 
di Quattordio, 
superati i 100 allievi 
junior!

Ben 50 bambini a settimana, 
in età compresa tra i 5 e i 
12 anni, hanno partecipato 
con grande entusiasmo, 
socializzando e divertendosi in 
un ambiente protetto e sicuro



Per il secondo anno consecutivo, causa la pandemia e le 
conseguenti limitazioni sugli assembramenti, la ricorrenza 
del 76° anniversario della Liberazione è avvenuta in forma 
strettamente istituzionale, davanti al cippo dei caduti in Via 
Circonvallazione. 
Nonostante tutto, però, una buona rappresentanza di cittadini e 
delle Associazioni del paese (senza i loro vessilli) si è comunque 
radunata davanti alla Farmacia, per esserci e testimoniare la 
loro presenza alla celebrazione del 25 Aprile, adeguatamente 
distanziati gli uni dagli altri e tutti indossando la mascherina. 
Il Sindaco Alessandro Venezia, accompagnato dal gonfalone 
del Comune portato da Mario Acuto, ha presenziato alla posa 
della corona di fiori, Gianni Tedeschi ha come ogni anno 
fatto l’appello dei nostri caduti per la Patria, ai cui nomi tutti 
gli intervenuti hanno risposto “presente”, nel ricordo del loro 
estremo sacrificio per la libertà.

25 APRILE
CULTURA E MANIFESTAZIONI

QUATTORDIO URBAN ART: 
seconda edizione

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Nel 2017 si era svolta la prima edizione di “Quattordio Urban Art” seguita 
poi nel 2018 dalla pubblicazione del volume “Quattordio Urban Art - 
Nessuna frontiera” che riprendeva in parte quanto narrato nel libro “Arte di 
Frontiera” del 1984 e in parte raccontava l’evento del 2017 riproponendo,  
oltre a foto e interviste, anche l’atmosfera e l’euforia di quei giorni che 
coinvolse tutti in paese. Visto l’entusiasmo generato e la volontà da 
parte di Comune e di Stradedarts (la galleria d’arte che ne cura la parte 
artistica) di proseguire con il progetto si era deciso di riproporre una 
seconda edizione.

La progettazione era ormai completata in vista dell’evento 
programmato per Giugno 2020, ma purtroppo a causa 
della pandemia e dell’evoluzione non chiara si è deciso di 
posticiparla in ogni caso nel 2021. Così a fine 2020 si è definta 
la nuova edizione e visto l’apprezzamento che avevano avuto 
le opere più figurative e quindi più facilmente comprensibili 
della prima uscita, si è optato per invitare a Quattordio degli 
streetartist, piuttosto che writers. 
L’evento si è svolto il 25-26-27 Giugno (quando solitamente 
si festeggia la Sagra dei Sicot, non organizzata a causa 
della pandemia) e sono stati invitati a dipingere sui muri, 
adeguatamente preparati nei giorni precedenti dai volontari, 

10 artisti tra i più affermati: 108, Acme 107, BO130, Cherish & 
Amina, Coquelicot, Etsom, Refreshink, Sea Creative e Stereal. 
Anche in questa edizione i muri sono stati messi a disposizione 
da privati, Comune e PPG (main sponsor dell’evento) e 
vanno ad aggiungersi a quelli già realizzati nella precedente, 
portando a 21 opere quelle componenti il museo urbano a 
cielo aperto. Contemporaneamente alla realizzazione dei 
muri si è proseguito al restauro del graffito storico del 1984, 
ad opera delle restauratrici Elena Astolfi, Alessandra Carrieri 
e Noemi Pellegrini, che hanno continuato a consolidare la 
superficie pittorica del graffito e approfondito indagini sulla 
porzione che era stata coperta. 
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Cittadini e associazioni del 
paese, adeguatamente 
distanziati, non hanno voluto 
mancare alla celebrazione 
del 76° anniversario della 
Liberazione

La seconda 
edizione del 
Quattordio Urban 
Art finalmente 
organizzata 
quest’anno!

Il 25-26-27 Giugno l’evento per le vie del paese 
ha visto la partecipazione di 10 streetartist tra i 
più affermati. Ad oggi sono ben 21 le opere che 
compongono il museo di arte urbana di Quattordio 
…. e non ci fermiamo qui!



CULTURA E MANIFESTAZIONI

Il 2 Giugno 
la FESTA della REPUBBLICA ITALIANA

Anche quest’anno, nel rispetto delle misure di prevenzione della 
pandemia del Coronavirus, l’Amministrazione comunale ha 
organizzato la cerimonia della Festa della Repubblica del 2 Giugno 
all’interno del campo sportivo comunale, all’aperto, con posti a 
sedere ben distanziati, per ascoltare il messaggio del nostro Sindaco 
Alessandro Venezia. 
Egli ha ricordato il lungo anno trascorso, tra le restrizioni e la voglia di 
uscire e stare insieme, tra regole e sacrifici, la distanza interpersonale 
e le mascherine, con il monito di non mollare mai e di riuscire a 
sconfiggere la pandemia, ponendo l’accento sul grande spirito di 
collaborazione con le Associazioni e i privati cittadini, sempre pronti 
a dare una mano. La disponibilità del volontariato che anima da 
sempre il nostro paese, ne è la sua forza e il suo traino. 

È stato veramente piacevole rivedere di nuovo riunite le Associazioni 
del paese, le une accanto alle altre, con le loro divise e i loro 
gagliardetti, in una unica catena di solidarietà e di fratellanza. 

Al termine, i cittadini intervenuti in buon numero hanno potuto 
apprezzare il consueto concerto della Banda di Rocchetta Tanaro 
che ha allietato per quasi due ore un soleggiato pomeriggio, con un 
programma musicale di tutto rispetto, svariando dalla musica italiana 
a quella d’oltre oceano, diretta come sempre dalla simpatica ed 
ineccepibile professionalità del maestro Corrado Schialva.

I partecipanti hanno gustato con piacere la musica e la possibilità di 
stare insieme, di vedersi e di condividere momenti di vita quattordiese, 
sperando che presto si possa riacquistare la totale serenità privataci 
dalla pandemia ancora in atto.
 

Il QUA 2021 è stata anche l’occasione per inaugurare il “QUA Museum” allestito in maniera 
permanente al piano terra dell’ala ovest del Palazzo Comunale. Se nella prima edizione era stata 
realizzata una mostra temporanea con foto, opere e oggetti dell’evento del 1984, si è deciso, 
per poter dare la giusta visibilità a tutto il materiale raccolto negli anni, di dedicare uno spazio 
permanente. Il museo è accessibile su prenotazione telefonando in Comune. Anche l’evento di 
quest’anno è stato seguito con entusiasmo e apprezzato dai visitatori, con la speranza di poter 
proporre un’ulteriore edizione prossimamente.
Un ringraziamento ai volontari e alle associazioni che hanno collaborato, agli artisti intervenuti, a 
Marco “Kayone” e Alessandro Mantovani e agli sponsor di questa edizione: PPG Industries Italia, 
Ve.Co e Ottoquadri.

QUATTORDIO URBAN ART: 
seconda edizione

CULTURA E MANIFESTAZIONI
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Inaugurato il “QUA Museum” al piano terra dell’ala 
ovest di Palazzo Sanfront con i cimeli dell’evento 
del 1984: il museo è permanente e accessibile su 
prenotazione. Grazie soprattutto a Marco “Kayone” 
e Alessandro Mantovani

Il 2 Giugno, finalmente, 
le Associazioni 
del paese e la 
cittadinanza insieme 
a festeggiare la Festa 
della Repubblica

La banda di Rocchetta 
Tanaro, magistralmente 
diretta dalla simpatia e 
professionalità del maestro 
Corrado Schialva, ha 
allietato il pomeriggio 
trascorso in compagnia



NOTTI IN MUSICA 
CULTURA E MANIFESTAZIONI

NOTTI IN MUSICA E A TEATR0
CULTURA E MANIFESTAZIONI

Nell’estate 2021, ancora in preparazione per il prossimo 
rientro in scena, la Compagnia di Prosa corona il sogno di 
estendere anche al teatro il programma musicale di “Notti in 
musica”. E nonostante una formula collaudata e di successo 
che dura ormai da 13 anni, l’organizzazione delle kermesse 
che vede l’Amministrazione Comunale in prima fila, ha 

accettato la contaminazione della prosa. Poteva essere un 
azzardo affiancare alla professionalità indiscussa dei musicisti 
il dilettantismo del nostro teatro amatoriale, ma la passione 
dei commedianti ha sopperito alle distanze ed alla fine il 
pubblico ha promosso il coraggio. 

BUONANOTTE BETTINA
Una timida mogliettina scrive un romanzo osè e lo dimentica sul taxi, un editore lo trova e decide di pubblicarlo con lo 
pseudonimo di Bettina. Inizia una travolgente girandola di equivoci e divertimento. 

Con la regia di Sisi Cavalleris e le musiche originali di Gorni Kramer, suonate dal vivo sul palco da Stefano Zoanelli, la 
pluripremiata compagnia “Spasso Carrabile” di Nizza Monferrato, ha aperto la rassegna con questa famosa commedia 
brillante in due atti di Garinei e Giovannini

FILUMENA MARTURANO
Filumena Marturano, donna del popolo, ex prostituta, tolta dal postribolo da un napoletano borghese e benestante, 
Domenico Soriano, tenuta per venticinque anni nella casa di lui come amante, pur se in condizioni di inferiorità; autrice 
di uno stratagemma per farsi sposare "in extremis" dall'uomo che vuol porre fine al legame perché si è innamorato di una 
giovane che vuole sposare.

Questo il programma delle serate.

Pietra miliare del teatro italiano questa splendida commedia in due atti scritta e consacrata da Eduardo di Filippo, ci è stata 
proposta sul palco di “Notti a Teatro” dalla compagnia “Gambrinus” con la regia di Andrea Vespoli. 
Questi commedianti torinesi di chiare radici napoletane, hanno riscaldato i cuori di un pubblico coraggioso che ha sfidato 
condizioni climatiche non favorevoli ma che ha potuto godere di un’interpretazione superba da vero teatro professionale.

Grazie alla lungimiranza e determinazione dell’Amministrazione 
Comunale, l’estate quattordiese è stata arricchita da una nuova 
edizione della Rassegna “NOTTI IN MUSICA”, quest’anno gemellato 
alle serate di “NOTTI A TEATRO”. 
Dopo mesi di chiusura forzata e di mancanza di manifestazioni, la 
Consulta per le Associazioni, insieme alla Pro Loco, ha voluto proporre 
un programma di ben otto serate, quattro di musica e quattro di teatro, 
nel mese di Luglio, per recuperare quella socialità che la pandemia 
ha cercato di diminuire. Il filo conduttore delle serata musicali è stato 
il viaggio e la musica cosiddetta “folk”, cioè popolare, locale, legata 
a specifici contesti socio/culturali. 
In questo viaggio che ha abbracciato l’Europa, partendo da Est, 
La prima serata abbiamo potuto ascoltare il gruppo “Baklava Klezmer 
Soul”. Il quintetto, formato da musicisti molto giovani, ha proposto 
un assaggio della musica tradizionale yiddish: la musica dei villaggi 
ebraici dell’Est, tipicamente compresi tra Romania, Polonia e Ucraina. 
Strumento simbolo di queste genere è il clarinetto e la musica quasi 
sempre presenta una linea malinconica nascosta dietro ritmi veloci e 
che invogliano alla danza. Muovendosi verso Ovest, 
La seconda serata ha avuto per protagonisti i nostri conterranei “Teres 
Aoutes String Band”, quartetto di musica occitana. La cultura occitana 
è presente in poche valli occidentali del Piemonte, a cavallo tra le 
province di Cuneo e Torino. Dopo un lungo periodo di stasi, la musica 
occitana ha iniziato a vivere una seconda giovinezza, soprattutto grazie 
a gruppi come i famosi Lou Dalfin e, da circa trent’anni, è tornata alla 
ribalta grazie all’organizzazione di festival e ad un'attiva vita culturale 
locale. Le musiche sono tipicamente ballate accompagnate da testi 
cantati in lingua occitana, un misto di dialetto piemontese e francese. 
Spingendoci alle estremità occidentali del nostro continente, per 
la terza serata abbiamo potuto ascoltare le musiche irlandesi di un 
terzetto eterogeneo e nato “quasi” per l’occasione. Il duo musicale 
dei “Fourth Moon” si è unito, per una mini tournée estiva, con il 
musicista Calum Stewart, considerato uno dei più importanti suonatori 
di cornamusa attualmente in circolazione. La serata, esplosiva, è stata 
incentrata sul gioco di scambi tra violino, chitarra e cornamusa. 
La quarta serata è nata un po’ per caso, e in maniera isolata rispetto 
alle prime tre: abbiamo avuto la possibilità di ospitare, nuovamente, il 
grandissimo maestro Gianni Coscia e la sua fisarmonica, in un concerto 
che era già stato presentato, e molto apprezzato, alcuni anni fa. Il 
Maestro Coscia, a 90 anni, ha intrattenuto il pubblico suonando e 
raccontando aneddoti della sua intensa vita con la stessa verve 
di sempre. A fargli da spalla la pianista Silvia Belfiore e la cantante 
Graça Reis. 
La Rassegna ha avuto un fortissimo riscontro di pubblico, che ha 
partecipato numeroso a tutte le serate, e per questo vogliamo 
ringraziare i concittadini quattordiesi e tutti gli appassionati che sono 
intervenuti, da tutta la provincia e oltre. 

Le commedie
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La nuova 
rassegna di “NOTTI 
IN MUSICA” 
gemellata alle 
serate di “NOTTI A 
TEATRO”

Nelle prime due Notti a Teatro: “Buonanotte Bettina”, 
famosa commedia brillante di Garinei e Giovannini, 
“Filumena Marturano” splendida commedia scritta e 
consacrata da Eduardo di Filippo

Il filo conduttore delle quattro 
serate è stato il viaggio 
attraverso l’Europa e la 
musica cosiddetta “folk” cioè 
popolare, locale, legata a 
specifici contesti socio/culturali



LA MARCOLFA
In questa farsa, il denaro è una molla molto potente che rende affascinante anche una donna brutta , anonima e sciatta 
come la Marcolfa, da sempre al servizio del Marchese e di cui nessuno si è mai interessato. Ma quando si viene a sapere 
che ha in tasca il biglietto della vincita di una ricchissima lotteria, diventa la donna più corteggiata del palazzo. Il fascino 
del denaro, e il sentirsi corteggiata fa scoprire in lei, comicamente, la sua vera natura femminile. 

E’ una delle prime commedie teatrali comico-brillanti scritte da Dario Fo agli inizi degli anni cinquanta con il tipico taglio 
della satira sociale che, tra un sorriso e l’altro, induce lo spettatore  a riflettere che quello che vede e sente, non è mai 
come appare. La compagnia valenzana “Ikeatrando”, con la regia dell’amica Agata Tinnirello, l’ha portata in scena 
facendo tesoro dei dettami dell’autore premio Nobel per la letteratura che per le sue commedie suggeriva interpretazioni 
e contaminazioni  secondo la personale sensibilità dell’interprete. 

FACCIAMO FINTA CHE
la poliedrica compagnia teatrale di Fubine chiude la rassegna con “Facciamo finta che”, uno spettacolo di canzoni e 
divertimento, un finale in leggerezza che è un po’ come un brindisi di saluto e di arrivederci alla prossima a cui si unisce la 
Compagnia di Prosa di Quattordio.

La FITA Federazione Italiana Teatro 
amatori, che ha patrocinato la rassegna, 
coglie l’occasione del pubblico in 
presenza, per la consegna ufficiale 
dei premi attribuiti nell’anno scorso ma 
rimasti in isolamento forzato come tutta 
l’attività teatrale. Il Vice-sindaco Anna 
Venezia e il neoconsigliere FITA Mario 
Mortara premiano i vincitori.

CULTURA E MANIFESTAZIONI

5° MEMORIAL CICLISTICO FRANCO CONTI
Dopo un anno di pausa causa la pandemia, Domenica 10 Ottobre si è corso il 
5° Memorial intitolato all’indimenticato Franco Conti, gara ciclistica competitiva 
organizzata dall’ASD Alessandro Ercole in collaborazione con ACSTI e il patrocinio 
del Comune di Quattordio. 
Come da nuovo protocollo, quest’anno le gare hanno avuto partenze e svolgimento 
diversi: la prima partenza è avvenuta alle ore 12:30 per il gruppo composto dalli 
classi G1 G2 SGA SGB DONNE, la seconda gara è invece partita al termine della 
prima, alle ore 14:30 con il gruppo delle categorie JUNIOR S1 S2 V1 V2. 

Ritrovo e iscrizioni presso il cortile del palazzo comunale e 
la partenza davanti allo stabilimento della PPG Industries 
Italia. Entrambe le gare si sono sviluppate su di un percorso 
lungo 14 Km ripetuto per 5 volte per un totale di 70 Km, con 
arrivo e traguardo volante sulla famosa Panoramica (Via A. 
Venezia). Quest’anno, come previsto dal nuovo regolamento, 
il tratto finale è stato transennato 50 mt prima e 50 mt dopo 
il traguardo, grazie alla perfetta organizzazione di Pierangelo 
Cren ed Eugenio Bezzo che hanno realizzato un finale di corsa 
degno di una tappa del Giro d’Italia! 

Al termine dei 5 giri previsti, le classifiche generali sono state la 
seguenti:
1a Partenza: Luca Vanzin, Gianluca Lazzati, Stefano Caporali 
2a Partenza: Edoardo Rimanó, Marco Conti, Simone Magliotto 
Donne: Mara Pisanu, Stefania Sensi 

A causa delle restrizioni ancora in atto per contrastare la 
pandemia da Covid-19, non si è potuto, purtroppo, gustare 
il solito, ricco e squisito rinfresco che la nostra Pro Loco ha 
sempre approntato per tutti i partecipanti la gara ciclistica. 
Nel cortile comunale il vice Sindaco Anna Venezia ha ricordato 
la grande passione sportiva di Franco Conti, vero traino per 
diverse generazioni di quattordiesi, e poi sono seguite le 
premiazioni, con ricchi e variegati premi per gli atleti. 

Si ringraziano tutti i partecipanti alle due gare, la ASD Alessandro Ercole per l’ottima e puntuale organizzazione, il Sindaco e il 
Comune di Quattordio per il patrocinio e il supporto, il Sindaco di Refrancore Roberta Volpato, la Dottoressa Manila Messina, 
la Croce Verde di Asti, i comandi dei Carabinieri di Felizzano, Montemagno e Castello di Annone, il vigile di Quattordio Mario 
Acuto, i Gruppi Volontari di Protezione Civile di Quattordio e Masio, il gruppo moto staffettisti ACSI, i giudici di gara, Valter 
Cossetta, Giampiero Aldrigo per aver posizionato i rotoballe di protezione lungo il percorso, i Ducatisti a supporto Cesare 
Mazzetto, Gianluca Venturini e Nicolò Mondo, e infine, un ringraziamento particolare ai tanti e generosissimi Sponsor che ci 
hanno permesso di approntare i pacchi gara e i premi e ovviamente al pubblico intervenuto lungo il percorso. Quest’anno 
l’impegno è stato doppio, quindi il nostro sincero grazie di cuore va a tutti coloro che hanno collaborato e contribuito alla 
buona riuscita della manifestazione. Ci vediamo il prossimo anno, sempre in bici!!!!!

NOTTI IN MUSICA E A TEATR0
CULTURA E MANIFESTAZIONI
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A seguire “La marcolfa”, commedia 
comico-brillante scritta da Dario Fo 
e per finire in leggerezza “Facciamo 
finta che”, spettacolo di canzoni e 
divertimento. La FITA premia i vincitori 
della scorsa edizione

Dopo un anno di pausa, 
ampia partecipazione 
di atleti al 5° Memorial 
ciclistico intitolato a 
Franco Conti e organizzato 
dall’ASD Alessandro Ercole

Spettacolare il traguardo 
in salita sulla 
“panoramica”, in 
Via Angelo Venezia: 
sembrava di essere ad 
una tappa del 
Giro d’Italia!
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Orgoglio quattordiese
“Esistono titoli sintesi, opere capaci di cristallizzare il sentimento di un tempo. Proprio per questo, 
beffardamente, rischiano di non accontentare più il gusto del pubblico, di essere percepite 
irrimediabilmente démodé. Se invece si tenta l’operazione inversa, se si accetta con entusiasmo 
la fatica di immergersi in un tempo altro, ecco che certi titoli riescono a parlare ancora. Ed 
è così per Iphigénie en Tauride di Christoph Willibald Gluck, tragedia lirica in quattro atti su 
libretto di Nicolas-François Guillard, tratto dall’omonima tragedia di Euripide: nella purezza delle 
sue forme melodiche e architettoniche, l’opera raggiunge la sintesi dello spirito musicale del 
tempo. Congelato dal Covid fog che ha paralizzato teatri e artisti, ecco che il dramma di 
Euripide secondo Gluck arriva in scena al Teatro Fraschini di Pavia. L’attesa è ripagata: la 
restituzione avviene con una struttura musicale salda, un valido cast di cantanti su cui Anna 
Caterina Antonacci sparge tutta la sua allure e la solida tenuta orchestrale di Diego Fasolis, 
chiamato “in corsa” alla testa dell’Orchestra dei Pomeriggi Musicali a dieci giorni dall’alzata 
del sipario. Bellissima è la regia di Emma Dante. Femminile, materna. Con pochi elementi e 
tantissime idee. In stile coturnato. “Ifigenia è una tragedia sull’amore e sulla fratellanza, sui 
sentimenti selvaggi in cui il destino è più forte di qualsiasi scelta” spiega la regista nelle note 
di sala. C’è il teatro vero, quello fatto di corpi, di movimento, di effetti nati da poche regole 
sapienti. Corpi che agitano un drappo rosso e ricreano una tempesta di mare, l’incedere rituale 
delle sacerdotesse, una dea statua. E il simbolo per antonomasia: il traghos, il capro rituale, 
con la testa e il corpo scarnificato. Poi l’altalena: perché la vita è un saliscendi di cui solo 
gli dèi conoscono il significato. Vanessa Sannino immagina costumi che portano i colori e 
le fogge del teatro euripideo ma hanno una linearità moderna: alleggeriti soprattutto per i 
personaggi femminili da uno stile Halloween convincente e ben caratterizzato. Fondamentali 
per il felicissimo esito drammaturgico le otto attrici (insieme alle otto figuranti) e le coreografie 
di Sandro Campagna, che ha fatto un lavoro approfondito non solo sul movimento e la danza 
ma anche sull’uso delle armi. Anna Caterina Antonacci domina la scena disegnando una 
perfetta Ifigenia: il colore ideale per il ruolo Falcon, lo scavo nei recitativi e l’ottima pronuncia 
restituiscono una prova da vera fuoriclasse. Ottima prestazione anche per Bruno Taddia, che 
disegna un Oreste in grande forma vocale e appropriato nell’amplificare i movimenti corporei 
secondo lo stile tragico. Mert Süngü è un tenore contraltino, preferito –  in questa edizione – 
al ruolo en travesti. La voce è perfetta per tener testa alle asperità che la partitura richiede. 
Michele Patti disegna un Thoas truce e presente vocalmente, mentre piace il timbro squillante 
e imperioso della Diana di Marta Leung. In perfetta sintonia anche i ruoli di fianco: le due 
sacerdotesse (Luisa Bertoli e Erica Rondini), Alessandro Nuccio (uno scita) ed Ermes Nizzardo 
(ministro del tempio). Una menzione particolare spetta al Coro OperaLombardia guidato da 
Massimo Fiocchi Malaspina. Commuove, letteralmente, la sezione femminile, nel corale “Chaste 
fille de Latone”. Diego Fasolis, chiamato a montare tutto il lavoro gluckiano a dieci giorni dalla 
prima si concentra sul fornire una struttura orchestrale compatta e ben definita che sottolinei i 
momenti tragici con il giusto accento, ma che “respiri” insieme alle voci nei momenti più lirici. 
Sceglie tempi meno sostenuti di quanto ci si attenderebbe ed è un valore aggiunto, perché 
consente di dare all’intera tragedia il tono ieratico che le spetta.
Quella di Iphigénie si colloca come una fortunata riscoperta: un’operazione intelligente che 
punta sulle voci e sullo charme scenico degli interpreti e sull’intelligenza di un’idea registica”.

“Marta Leung è una Diane (cui affianca il ruolo della donna greca) di bella musicalità e dolce 
autorevolezza. Bella figura in scena era perfetta nei panni della Dea e nel suo peplo bianco ricordava 
quasi il celebre dipinto di Seignac”.                                     

Chi vi scrive è sicuramente la persona meno indicata per commentare queste recensioni. Ma quello 
che vi posso dire senza ombra di dubbio alcuna è che l’emozione che tramette vedere e ascoltare 
un’opera lirica di tale portata è unica: l’atmosfera che si vive in un teatro come quello di Pavia (il 
Fraschini), le splendide musiche che accompagnano la tragedia lirica greca, la maestosa bravura 
degli attori e del corpo di ballo, sono sensazioni che non si possono solo raccontare, vanno vissute 
interamente, in una continua altalena di emozioni e coinvolgimento. E, in mezzo a tutto questo, “il 
timbro squillante e imperioso della Diana di Marta Leung” e poi “Marta Leung è una Diane di bella 
musicalità e dolce autorevolezza. Bella figura in scena era perfetta nei panni della Dea…”: sì, proprio lei, 
la nostra Marta o meglio, come ha detto la sua mamma alla fine dell’esibizione, "la mi mateta", con un 
sorriso radioso che tradiva tutto l’amore e l’orgoglio di un genitore. Marta, devi scusarmi, era la prima 
volta che ti ascoltavo in un teatro e ti posso assicurare che non sarà certo l’ultima: tu sei l’orgoglio 
quattordiese e noi siamo fieri di te!

Sabato 23 Ottobre nell’ambito della rassegna Cantantibus Organis (giunta alla sua decima edizione), 
l’organo della Chiesa Parrocchiale di Quattordio è stato magistralmente suonato dalla maestra 
organista Federica Iannella, concertista famosa sia in Italia che all’estero. Le sue esecuzioni sono state 
gradite moltissimo dall’esiguo (purtroppo) numero di spettatori e hanno spaziato da brani di Georg 
Muffat, Georg Handel, Vincenzo Bellini, Carlo Fumagalli. La chiusura del concerto è stata entusiasmante 
con l’ascolto della marcia trionfale dell’Aida di Giuseppe Verdi. L’organista Iannella ha apprezzato 
molto i suoni del nostro organo con il quale si è trovata subito in sintonia. Gli amanti della buona musica 
ringraziano per la piacevole serata. 

CULTURA E MANIFESTAZIONI

CANTANTIBUS ORGANIS
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“Ifigenia è una tragedia sull’amore e sulla fratellanza, 
sui sentimenti selvaggi in cui il destino è più forte di 
qualsiasi scelta”
…… mentre piace il timbro squillante e imperioso della 
Diana di Marta Leung

Marta Leung è una Diane di bella 
musicalità e dolce autorevolezza. 
Bella figura in scena era perfetta nei 
panni della Dea ….. la sua mamma 
l’ha chiamata “la mi mateta” con 
un sorriso radioso che tradiva tutto 
l’amore e l’orgoglio di un genitore

Il concerto della 
famosa maestra 
organista Federica 
Iannella alla rassegna 
Cantantibus Organis 
nella Chiesa 
Parrocchiale



La COMMEMORAZIONE del 4 NOVEMBRE
Giorno dell'UNITÀ NAZIONALE e giornata 
delle FORZE ARMATE

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Presso il “Parco della Rimembranza”, giovedì 4 Novembre si è tenuta la giornata 
dedicata alla commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Il programma 
prevedeva l’alzabandiera alla presenza delle autorità civili, delle associazioni 
e di un gruppetto di alunni con le insegnanti, la deposizione della corona di 
alloro, benedetta da Don Francesco, in onore dei nostri concittadini caduti nei 
combattimenti. Si è reso così omaggio a tutti quegli italiani che hanno perduto 
la propria vita per la Patria, per la libertà e per costruire un futuro di Pace. 
Gli alunni della scuola Primaria hanno cantato una canzoncina e letto alcune 
riflessioni sulla pace. L’alpino Fiorenzo Fiori ha letto, come consuetudine, “Il testo 
integrale del bollettino della vittoria” di Armando Diaz ed elencato i caduti 
quattordiesi nelle due guerre mondiali. 
Quest’anno si è celebrato il centenario del MILITE IGNOTO, che ha ricevuto la 
cittadinanza anche nel nostro paese di Quattordio. Nel 1921, il Ministero della 
guerra, diede incarico ad una Commissione, di esplorare i luoghi in cui si erano 
combattute molte battaglie della prima guerra mondiale, dal Carso al Piave. 
Furono raccolte undici salme di soldati irriconoscibili. Da Gorizia furono portate 
nella Basilica di Aquileia il 28 ottobre 1921. Qui si procedette alla scelta della 
salma destinata a proseguire per Roma, fatta da una mamma che aveva perso 
il figlio in guerra, la Signora Maria Bergamas. La bara prescelta fu deposta in un 
carro ferroviario con il quale iniziò il viaggio verso Roma. Durante il viaggio, la 
popolazione italiana onorò il soldato, simbolo di tanti soldati morti. Il 4 Novembre 
1921, il Milite ignoto veniva tumulato nel sacello posto sull’Altare della Patria a 
Roma. Le altre dieci bare furono tumulate nel cimitero di guerra accanto alla 
Basilica ad Aquileia nel Friuli-Venezia Giulia.
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La visita del signor Prefetto

Con nostra grande soddisfazione il signor Prefetto dottor 
Francesco Zito l’11 Novembre è venuto per una visita 
istituzionale al Comune di Quattordio. Era già stato in paese, 
verso fine Settembre, per un incontro, del quale ricevemmo 
la comunicazione mezz’ora prima del suo arrivo, quando 
volle salutare le famiglie degli afghani sfollati a Quattordio. 
In quell’occasione, con grande sorpresa, chiese di poter 
avere la possibilità di conoscerci in modo più formale; 
naturalmente l’invito fu colto al volo e così dopo una serie 
di rinvii per impegni, il giorno di san Martino c’è stata la visita. 
Una rappresentanza delle Associazioni di volontariato ha 
accolto il Prefetto nel cortile del palazzo Comunale. Dopo 
il saluto ai Carabinieri, anche loro invitati per l’occasione, 
ha salutato le Associazioni presenti soffermandosi per un 
breve scambio di informazioni circa le finalità delle stesse 
e commentandone la disponibilità e il prezioso contributo 
alla vita sociale. In Sala Consiliare sono avvenute la 
presentazione dei consiglieri e la sintetica fotografia di 
Quattordio sulla sua storia, evoluzione, situazione attuale e 
aspettative per il futuro. La curiosità di approfondire gli aspetti 
sociali e l’attenzione all’ambiente sono state di stimolo ad 
un garbato scambio di punti vista, peraltro condivisi. Al 
termine ha sottolineato di conoscere le realtà dei piccoli 
comuni per aver avuto modo, nei precedenti incarichi, di 

affrontare i problemi tipici delle nostre difficoltà e dibattere 
sulle iniziative funzionali al miglioramento. L’apprezzamento 
alla comunità e alla squadra ha concluso la permanenza 
in municipio e, dunque, ci siamo recati a piedi alla PPG. 
Nel percorso effettuato ha avuto modo di osservare alcuni 
murales apprezzandone i contenuti e riproponendosi una 
visita più completa e con luce adeguata. In PPG siamo 
stati accolti con molta cordialità e l’illustrazione dei dati 
salienti del gruppo e della realtà quattordiese prima, e la 
successiva visita al Centro colore e al Reparto produttivo 
dei prodotti all’acqua poi, hanno permesso alla nostra 
concittadina Isabella Ercole, Direttore di stabilimento e 
Amministratore Delegato di PPG Industries Italia, di mettere 
in luce potenzialità e competenze sviluppate in loco oltre 
ad illustrare possibili ulteriori opportunità di miglioramento e 
continuità operative. Il Prefetto si è congedato poco prima 
delle 20 e questa è la dimostrazione dell’interesse alla nostra 
comunità. Ma ci ha lasciato l’immagine di un rappresentante 
dello Stato di alto livello dotato di una rara carica umana e 
interesse a contribuire alla soluzione dei problemi quando 
questi superano le dimensioni normalmente gestite e 
richiedono la necessità di coinvolgere altre istituzioni sul 
territorio. Signor Prefetto, grazie della Sua visita e a presto.
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In occasione della commemorazione del 4 Novembre 
quest’anno si è celebrato il centenario del MILITE IGNOTO 
che ha ricevuto la cittadinanza onoraria anche nel nostro 
paese. Gli alunni, la loro canzoncina e le loro riflessioni 
sulla pace, la lettura del bollettino della vittoria da parte 
dell’alpino Fiorenzo Fiori

La gradita visita del Prefetto di Alessandria dott. Francesco 
Zito a Quattordio: l’incontro con le Associazioni, la 
presentazione del paese da parte del Sindaco alla presenza 
del Consiglio Comunale e il tour guidato alla PPG Industries 
Italia, accolto dal management della multinazionale 
americana 



Secondo MO’ 
Flebotomista a Quattordio
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“Sarebbe veramente a desiderarsi che gli 
abitanti delle più piccole terre non meno che 
quelli della più vaste Città potessero ottenere 
all’uopo i pronti soccorsi della Chirurgia. Ma 
la sperienza di intieri secoli ci dimostrò che 
vi sono villaggi, borghi e castelli che per la 
loro picciolezza, o per l’infelice loro posizione, 
trovansi sprovveduti e di Chirurgo e di Medico 
e di chi si disponga con regolare corso di 
studi alla carriera Chirurgica. Per la qual cosa, 
mentre provvidenze sovrane accordarono 
ogni maniera di lustro alla Chirurgia, fu 
conservata ancora l’antica istituzione dei 
Flebotomisti per que’luoghi appunto che privi 
sono di Chirurghi”

Questo scritto è ricavato dalla prefazione del 
volume “ISTRUZIONE AD USO DEI FLEBOTOMISTI” 
a cura del dr. Lorenzo Ballarini nel 1824. Anche 
per Quattordio troviamo alcuni documenti 
verso la fine del settecento che segnalano 
la presenza di un flebotomista. Il suo compito 
era quello di prestare i primi soccorsi in 
alcuni urgentissimi bisogni, come di arrestare 
le emorragie, di eseguire le medicazioni, 
applicare un apparecchio nei casi di fratture, 
ferite ecc., era anche impegnato per la 
rasura della barba e quando era necessario 
applicava le sanguisughe ai pazienti per 
ridurre l’elevata quantità di sangue presente 
nel corpo umano. Il 18 luglio 1789 il comune 
di Quattordio rilasciava una dichiarazione a 
favore di Secondo Mo per continuare la sua 
professione di Flebotomo. Si dichiarava che lo 
stesso esercitava da nove anni l’attività, con 
“universale soddisfazione e gradimento di 
questo pubblico e di aver dato saggio di tutta 
l’abilità nelle operazioni che frequentemente 
si sono verificate. Occorre precisare che per 
poter svolgere tale attività veniva rilasciata 
una ”Patente” diploma dopo aver superato 
l’esame finale. In data 25 settembre 1792 si 
riuniva il Consiglio Comunale e il Sindaco 
comunicava che  essendo il paese sprovvisto 
di un chirurgo Patentato per supplire almeno 

alle opere flebotomiche  proponeva di 
rinnovare l’incarico a Secondo Mò del 
luogo di Tigliole Flebotomista Patentato, 
esercitante per dodici anni in questo 
luogo in società con Francesco Devecchi 
Flebotomista di Quattordio, già avanzato 
in età e pressochè inabile  alle opere di 
flebotomia ed il Mò abbia dimostrato nella 
sua attività tutta l’abilità e l’universale 
pubblico gradimento. Comunicava inoltre 
che essendovi qui domiciliato da un anno 
il sig. Bussa Bartolomeo Chirurgo da pochi 
anni patentatosi nella Regia Università di 
Sassari abbia preteso di allontanare da 
questo luogo il Mò, perché diceva ristretta 
solo a sé la facoltà di esercitare la Chirurgie 
e la Flebotomia. La retribuzione che si 
corrispondeva per le opere flebotomiche 
era prevalentemente in granaglie, per la 
rasatura della barba si proponeva di aprire 
una bottega da Flebotomista e mediante 
una convenzione tra il Mò e il dr. Bussa   
che prevedeva l’assunzione di un garzone 
stipendiato dal dr. Bussa, si stabiliva di 
dividere in parti uguali il ricavato dei proventi 
derivati dal taglio della barba e dalle opere 
flebotomiche.   La convenzione stipulata tra 
i due contendenti si dimostrò ben presto 
irta di ostacoli tale per cui il Sindaco avuto 
accertato riscontro che il dr. Bussa aveva 
sciolto la convenzione e società con il sig. Mò, 
pretendendo per sé l’esercizio della rasura, 
interveniva nell’interesse della popolazione 
d’avere sempre qui domiciliati almeno due 
soggetti capaci ed abili nelle mansioni a loro 
affidate. Il Sindaco esponeva al Consiglio 
Comunale riunito in assemblea la sua totale 
fiducia al sig. Mò Secondo “soggetto in tutta 
abilità e della maggiore confidenza di questi 
cittadini” e proponeva che si dovesse fare 
ricorso alla munificenza di Sua Maestà, per 
ottenere la sua permanenza in Quattordio. 
Il consiglio unanime approvava la richiesta. 
Non si hanno notizie sul seguito della 
richiesta partita da Quattordio. Negli archivi 
del Comune la famiglia Mò la troviamo 
presente negli anni che vanno da metà’700 
alla fine del’900. Il lavoro brillantemente 
svolto da Secondo Mò ha sicuramente 
influito e indirizzato i nipoti nella scelta della 
professione medica. Mò Pietro, laureato in 
medicina svolse la professione di medico 
chirurgo, Gerolamo Mò un valente Professore 
Primario di Chirurgia all’Ospedale Molinette 
di Torino.

da sinistra: Prof. Gerolamo Mò, cugina Domenica Mò, Dott. Pietro Mò

Figura 1° lancetta con punta piramidale per le vene profonde
Figura 2° lancetta con punta olivare per vene superficiali
Figura 3° tronco di una vena con sue ramificazioni sul quale si vedono le tre maniere d’incisione 
Figura 4° scalpello adattato per tor via a strati la sostanza dei calli  
Figura 5° ago per vaccinare
Figura 6° braccio semipiegato il quale mostra la fasciatura a cifra 8 aaa col nodo all’esterno lato dell’avanbraccio 
inferiormente alla fatta incisione

Istruzione ad uso dei flebotomisti

Estratto di documento dell’epoca
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La retribuzione che 
si corrispondeva 
per le opere 
flebotomiche era 
prevalentemente 
in granaglie

Nell’istruzione ad uso dei 
flebotomisti gli strumenti 
utilizzati suddivisi per impiego, 
un estratto di documento 
dell’epoca e i nipoti medici 
di Secondo Mò

La storia di Secondo 
MO’, flebotomista a 
Quattordio alla fine del 
1700 “per que’luoghi 
appunto che privi sono 
di Chirurghi”

Il suo compito era quello di 
prestare i primi soccorsi in 
alcuni urgentissimi bisogni, 
arrestare le emorragie, 
eseguire le medicazioni, 
applicare un apparecchio nei 
casi di fratture, ferite, ecc.



L’esperienza di MARIO VENEZIA: 
il “CAMMINO DI SANTIAGO DI 
COMPOSTELA”
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Il nostro concittadino Mario Venezia ha affrontato il “CAMMINO” partendo da Saint Jean-Pied-de-
Port, località a 150 km da Lourdes nei Pirenei francesi, spinto da una sfida con se stesso, convinto 
però che senza una profonda preparazione e una viva determinazione, non sarebbe arrivato fino 
in fondo. Questo non significa che l’ansia e un po’ di timore non abbiano invaso il suo animo sin dal 
primo giorno. Durante il viaggio ha incontrato, soprattutto nei momenti di pausa, un gran numero 
di persone, che affrontavano il cammino spinti da vari motivi, da quello religioso – spirituale, a 
quello turistico. Per questa impresa, Mario si è preparato per molti mesi, conscio di dover affrontare 
una fatica fisica e psicologica. Ha ottimizzato l’equipaggiamento, del quale le calzature hanno 
costituito la parte fondamentale. Infatti, ha utilizzato scarpe collaudate, che aveva già usato, quindi 
comode. Senza dubbio Mario e tutti gli altri pellegrini hanno goduto della vista di paesaggi diversi, 
dalle grandi città, come le belle Pamplona e Leòn, alle campagne della regione spagnola famosa 
per il suo vino: Rioja. Tra questi i più apprezzati sono stati i paesini la cui economia dipende quasi 
esclusivamente dal Cammino di Santiago. In questi posti si trovano gli ostelli e i piccoli alberghi che 
offrono camere per dormire e pasti, di cui il più consumato è il “PASTO DEL PELLEGRINO”. Si è avvalso 
dell’aiuto logistico “da casa” per riuscire a prenotare il posto letto, poiché il Cammino è diventato 
negli anni molto popolare, e non è facile riuscire a trovare vitto ed alloggio. Mario ha incontrato, 
come ho già accennato, tante persone che lo salutavano incontrandolo con un affettuoso “Ciao 
Mario”, ma una gran parte del Cammino l’ha percorsa da solo, esplorando aspetti molto profondi 
di sé stesso e parlando spesso con i familiari, in particolare con la nipote Camilla. 

In molte tappe veniva messo un timbro sul suo “PASSAPORTO DEL PELLEGRINO”, 
necessario per poter ottenere la “Compostela”, cioè il documento che certifica il 
pellegrinaggio. Il viaggio del nostro bravo concittadino è durato 31 giorni, con 30 
tappe e in totale Mario ha percorso circa 800 km. Dal punto di vista umano, Mario 
si è sentito arricchire proprio perché ha incontrato persone di ogni nazionalità, 
giovani e meno giovani. Un gruppo di ragazzi di Catania, visti in più occasioni, e 
Federico, soprannominato “Barbarossa” per il colore dei capelli, l’hanno atteso 
all’arrivo sulla piazza della Basilica di Compostela, con grande entusiasmo, forse 
per la sua età (78 anni) e l’hanno letteralmente festeggiato, tanto da far nascere 
in lui una forte emozione. Gli incontri sono il dono più grande rimasto nel cuore di 
Mario. Condividere una pausa, una cena, anche una sofferenza o un problema, 
ascoltare ed essere ascoltati, avere uno stesso obiettivo è stato come offrire la 
parte migliore di sé stesso. 
Mario ricorda volentieri e con un pizzico di nostalgia un francese che parlava 
volentieri italiano, incontrato a Roncisvalle in Spagna, con il quale ha conversato 
a lungo davanti ad un semplice pasto.  
Si ritiene fortunato in quanto non ha mai avuto dei seri problemi di salute e il 
tempo è stato sempre bello, solamente quattro giornate di pioggia, di cui una 
in particolare con vento e un forte temporale. Scoprire che si possono superare 
certe prove ha reso Mario orgoglioso di sé e la sua famiglia molto fiera della sua 
esperienza, affrontata, se vogliamo, anche con un pizzico di incoscienza. 
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Il suo viaggio è 
durato 31 giorni, 
con 30 tappe 
e circa 800 km 
percorsi

Condividere una pausa, una cena, 
anche una sofferenza o un problema, 
ascoltare ed essere ascoltati, avere 
uno stesso obiettivo è stato come 
offrire la parte migliore di sé stesso

Il cammino di Mario 
Venezia verso Santiago 
di Compostela, 
attraverso Pamplona e 
Leòn, passando per le 
campagne della Rioja e 
i suoi paesini

Preparazione accurata per 
mesi, equipaggiamento 
ottimizzato, scarpe 
collaudate, i pasti del 
pellegrino, le telefonate con 
la nipote Camilla



AIDO
ASSOCIAZIONI

Lo scorso anno augurando Buone Feste ai lettori del giornalino, avevamo anche auspicato un nuovo 
anno migliore di quello appena trascorso. Purtroppo, non è stato così e i primi mesi del 2021 sono 
stati difficili per tutti e in particolare per il mondo delle associazioni. Siamo stati costretti, dal periodo 
emergenziale, a cambiare il nostro modus operandi come volontari: abbiamo continuato a divulgare la cultura del dono 
e l’invito alla donazione con modalità differenti, a volte non semplici, ma altrettanto formative e gratificanti. Non più 
fisicamente per strada, ma in “piazze” virtuali in cui viene meno il contatto umano ma è pur sempre un modo per stare 
insieme, interagire e soprattutto insegnare e imparare a donare come atto d’ amore, di altruismo e di civiltà. L’11 Aprile 
in occasione della Giornata Nazionale della donazione e del trapianto di organi e tessuti promossa dal Ministero della 
Salute, in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, i volontari del gruppo hanno partecipato alla campagna di 
comunicazione dal titolo “Donare è una scelta naturale”. Obiettivo era promuovere una corretta informazione e sfatare 
falsi miti che ancora ostacolano la donazione di organi. “La matematica è un’opinione. 1+X=7” è stato uno degli slogan 
della campagna. Un’equazione valida in tema di donazione di organi: basta infatti la propria firma per poter salvare fino 
a 7 vite. Dal 2018 la sezione provinciale Aido di Alessandria ha istituto gli Ambasciatori del Dono: sono i giovani che al 
compimento del 18° anno di età dichiarano la loro volontà alla donazione di organi, tessuti e cellule e si impegnano a 
parlarne in famiglia e agli amici per far crescere la consapevolezza verso il valore della donazione. Il 29 maggio è stata 
una giornata storica: abbiamo partecipato alla cerimonia di premiazione di 44 giovani pronti a fare la propria parte a 
favore della comunità. 

Con il sindaco di Masio Giovanni Airaudo e 
l’assessore del Comune di Solero Laura Cerruti 
abbiamo consegnato a due giovani studentesse 
l’attestato di merito che le identifica come 
Ambasciatrici nel nostro territorio e la tessera 
Aido per dare loro il benvenuto tra gli iscritti del 
nostro gruppo. Il 26 Settembre Don Francesco 
ha celebrato la Messa del donatore in ricordo di 
Cristina Venezia; abbiamo commemorato tutte 
quelle persone che con il loro dono hanno salvato 
la vita a chi era in attesa di un trapianto. È stato 
un momento molto emozionante condiviso con la 
famiglia di Cristina presente alla celebrazione. 

Concludiamo con una buona notizia: nel 2021 l’attività di donazione degli organi nella regione Piemonte continua ad 
essere tra le più attive in Italia grazie alla generosità dei cittadini piemontesi e alla professionalità e l’impegno dei centri di 
rianimazione dei nostri ospedali  e questo ci rende orgogliosi di essere volontari Aido piemontesi. Ricordiamo che la nostra 
associazione è sempre a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti sul delicato tema della donazione organi e 
cogliamo l’occasione per augurare a tutti i Quattordiesi Buone Feste.

GRAZIE A...
CULTURA E MANIFESTAZIONI

"

La pandemia, nella sua drammaticità, ci ha portato (o forse meglio riportato) ad una dimensione più 
umana, maggiormente rivolta ai bisogni e alle prime necessità, ad una visione dove il noi prevale sull’io, 
ad un sentimento misto di paura e solidarietà, di ansia e speranza. I vaccini ci stanno proteggendo dal 
diffondersi del virus, pur tra limitazioni e varie correnti di pensiero, ma è fuori di dubbio che le vaccinazioni 
abbiano riportato anche un pò di quella serenità che sembrava pesantemente intaccata lo scorso anno. 
L’esperienza del Centro Vaccinale aperto a Quattordio all’Oratorio ha arricchito tutti noi di quel senso di 
utilità umana e sociale che prima o poi dovremmo vivere e respirare: è una splendida sensazione, dare un 
piccolo contributo per aiutare gli altri, senza chiedere nulla in cambio che non sia un sorriso o un semplice 
grazie. Ecco perché quest’anno vogliamo ringraziare chi, in questi mesi, ha messo a disposizione della 
nostra comunità tempo, risorse, competenza e anche quel sano entusiasmo che sempre aiuta. Stiamo 
parlando dei medici, infermieri, privati cittadini e componenti delle associazioni di volontariato che, appena 
interpellati dall’Amministrazione Comunale, si sono resi immediatamente disponibili a far parte della squadra 
del Centro Vaccinale di Quattordio.

Grazie…  ai nostri dottori 
  Manlio Barducci, Enzo Capra, Manila Messina e Alessandra Reposi.

Grazie…  alle nostre infermiere 
  Luisa Basso, Monica Barberis, Sara Iannone e Marta Ramponelli.

Grazie…  al team dell’Amministrazione 
  composto da Renato Barberis, Francesco Cordero, Emilia Dellepiane, 
  Tiziana Garberi, Paolo Mondo, coordinato da Gianpiero Poncino.

Grazie… a Luciano Ansaldi, Sandro Cavallero, Franca Fiori, Gianni Monti e Mario Venezia.

Grazie… a Felicetta Bocchiotti.

Grazie… a Sonia Mussore, Laura e Marzia Demicheli 

Grazie… ai volontari del Gruppo di Protezione Civile: 
  Elisabetta Antizzo, Gianni Antizzo, Roberto Boca, Salvatore Cagnina, Pasquale  
  Ciambarella, Rossana De Giuli, Arcangelo Donà, Luca Gerbi, Alma Giuseppina  
  Guala, Nobile Iannone, Alberto Malfatto, Emanuele Melis, Giovanni Melfi, Luigi  
  Moisio, Gianni Pederzani, Giacomo Pettazzi, Stradella Giuseppina, Stradella  
  Maria Rosa, Gianni Tedeschi, Pietro Vilardo, Salvatore Zuccarella.

Grazie… ad Isabella Ercole e alla PPG Industries Italia. 

La squadra del Centro Vaccinale si è dimostrata la vera forza della nostra piccola  comunità, 
animata sin da subito da un incredibile spirito di partecipazione, condivisione e fratellanza che 
dimostra come i quattordiesi (e non solo loro), nel momento del bisogno, sanno unirsi come un vero 
team a lavorare, insieme, per il bene e la salute della nostra gente.

A.V.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ANZIANI
ASSOCIAZIONI

Si sta concludendo un anno difficile che, nonostante tutto, ha visto la nostra Associazione mantenere il suo obiettivo principale, 
ossia la disponibilità di vettura con autista volontario per l’accompagnamento di anziani e persone sole  per il disbrigo di 
pratiche personali.  Lo scorso 24 Ottobre è stata organizzata una Castagnata in collaborazione con Pro Loco e Gruppo 
Alpini: complice il pomeriggio soleggiato e tiepido, parecchie persone hanno partecipato per degustare castagne, vin brulè 
e cioccolata calda. L’iniziativa che ha caratterizzato l’anno in corso e che è stata molto apprezzata, è stato l’acquisto e 
la distribuzione di 200 saturimetri che sono stati offerti gratuitamente agli anziani ultrasessantacinquenni, per consentire loro 
la misurazione del livello di ossigenazione del sangue, la cui discesa,  come ormai noto,  è uno dei primi sintomi con cui si 
manifesta il Covid. Alcuni dei nostri volontari inoltre hanno partecipato alle giornate vaccinali organizzate dal Comune per 
i nostri concittadini, e non solo, provvedendo alla registrazione per via telematica di tutti i vaccinati che hanno così potuto 
ottenere il  green pass. Augurandoci  ed augurandoVi che il 2022 possa allontanare definitivamente la malattia che ha creato 
il panico nel mondo e che ha cambiato la nostra vita, continueremo  ad  essere al fianco degli anziani per farli sentire un po’ 
meno soli. A Voi tutti auguri di cuore per le prossime Festività.
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ASSOCIAZIONI

AIDO, la matematica è 
un’opinione: 1+X=7, basta infatti 
la propria firma per poter salvare 
fino a 7 vite! La pandemia non 
ferma la divulgazione della 
cultura del dono e l’invito alla 
donazione

L’esperienza del Centro Vaccinale aperto all’Oratorio 
San Pietro ci ha arricchiti di quel senso di utilità umana 
e sociale che prima o poi dovremmo vivere e respirare: 
aiutare gli altri senza chiedere nulla in cambio che non 
sia un sorriso o un semplice grazie

Continua l’opera dell’AVA 
a sostegno di anziani e 
persone sole per visite 
e disbrigo di pratiche 
personali, la castagnata e 
l’acquisto di 200 saturimetri 
offerti agli anziani over 65



ASSOCIAZIONI

È con ritrovato piacere che il Gruppo Unicef di Quattordio ha organizzato, 
in collaborazione con il generoso contributo del Comune e il prezioso aiuto 
della Protezione Civile, la Camminata di fine anno scolastico tenutasi l’11 
Giugno. Hanno partecipato i bambini delle Scuola Primaria supportati dalle 
loro Insegnanti, sempre attente e collaborative nel sostenere le finalità 
dell’Unicef soprattutto in un periodo tormentato come è questo che 
abbiamo vissuto e che ci auguriamo di lasciarci alle spalle presto. La cifra 
raccolta è di Euro 150,70 grazie alla generosità delle Insegnanti e dei genitori 
e, integrata da ulteriori offerte, sono stati devoluti euro 200,00 al Comitato 
Unicef di Alessandria la cui nuova sede si trova in via San Lorenzo 99.

 Il Gruppo Unicef coglie l’occasione per augurare a tutti Voi e alle Vostre famiglie un sereno Natale e Anno Nuovo nella Il Gruppo Unicef coglie l’occasione per augurare a tutti Voi e alle Vostre famiglie un sereno Natale e Anno Nuovo nella 
speranza che negli anni a venire questa manifestazione si possa ripetere con rinnovato entusiasmo. speranza che negli anni a venire questa manifestazione si possa ripetere con rinnovato entusiasmo. 

AVIS
ASSOCIAZIONI

Cari concittadini, anche l'anno che sta per concludersi è stato per buona parte un anno in cui le misure di restrizione per 
contrastare l'emergenza sanitaria molto hanno ancora inciso sulle nostre abitudini di vita e sulle modalità di intrattenere 
i rapporti sociali. Anche la nostra attività associativa è stata esclusivamente contenuta nel ristretto ambito degli adem-
pimenti istituzionali. I provvedimenti restrittivi, via via susseguitisi, ci hanno costretto a rinviare più volte l'appuntamento 
assembleare annuale che quest'anno aveva anche finalità elettive per il rinnovo delle cariche sociali del Consiglio diret-
tivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e che doveva vederci riuniti come di consueto a Febbraio. Solo a Maggio si è 
riusciti a riprendere il filo, più di una volta interrotto, di tali incombenti e l'8 Maggio 2021 si è così tenuta l'Assemblea dei 
Soci che, in esito alle operazioni di voto, ha visto rinnovarsi entrambi gli organi associativi che resteranno in carica per il 
quadriennio 2021-2025. 
Il Consiglio Direttivo che si è da poco insediato è rimasto, nella sua composizione ricondotta a nove consiglieri, pressochè 
lo stesso di quello uscente, fatta eccezione per un giovanissimo che recentemente si è prima avvicinato alla donazione 
e poi, con la propria candidatura, anche all’attività di gestione associativa. Se è vero che nel corso di questo anno e 
per le note ragioni emergenziali non sono state intraprese iniziative di promozione e/o di condivisione di eventi di solito 
organizzati da altre realtà associative locali è, però, altrettanto vero che le attività dei nostri donatori e delle nostre 
donatrici non hanno subito battute di arresto. Non venendo meno all'impegno assunto i nostri volontari hanno portato, 
con costanza e generosità e, come sempre, il loro prezioso aiuto al sistema sanitario che, pur stravolgendo le proprie 
attività di routine, ha però potuto contare sulla presenza costante di volontari che non hanno mai fatto mancare il loro 
sostegno e quindi le scorte di sangue adeguate alle necessità ed urgenze. Come sempre va sottolineato, perché spesso 
diamo per scontato il gesto della donazione, ma mai come ora questo gesto merita di essere ricordato ed apprezzato. 
In questo periodo di pandemia tante erano le ragioni per non rispondere agli inviti a donare, e invece i nostri donatori 
hanno risposto, con estremo senso civico, alle richieste degli operatori sanitari, accettando anche di buon grado le nuove 
modalità di convocazione sia presso il Centro trasfusionale che in occasione dei pubblici prelievi che si tengono presso la 
nostra sede. Numerose presenze sono state così registrate sia al prelievo di Maggio che a quello di Novembre. Al prelievo 
di Novembre abbiamo accolto anche un altro giovanissimo donatore la cui presenza ci fa ben sperare per il futuro, 
confidando che altri giovani si lascino coinvolgere da quei sentimenti di altruismo e generosità che contraddistinguono 
l'attività dei nostri volontari e che sono indispensabili per il benessere della collettività. D'altra parte solo i giovani sono il 
nostro punto di forza in quanto possono in futuro garantire il ricambio generazionale, assolutamente fondamentale nel 
lungo periodo, così da non mettere a rischio emergenze che non consentono rinvii. Non possiamo che attenderci, quindi, 
che le presenze siano altrettanto numerose anche in occasione dei prelievi che, per l'anno 2022, ricadranno, come di 
consueto, nei mesi di Maggio e Novembre.

A tutti i nostri donatori desideriamo che giunga, anche dalle pagine di questo notiziario, 

Un grazie di cuore!!!!  Grazie non ultimo anche a chi vorrà sostenere l'Avis Comunale di 
Quattordio donando il 5x1000...... è un piccolo gesto che sarà di grande aiuto - codice 
fiscale 96043530060.

   Con l'augurio di un sereno 2022 per tutti!!!!

ASSOCIAZIONI

Associazione di volontariato RUBRA
Il nostro territorio di pianura non è mai stato considerato particolarmente turistico, 
soprattutto dato che siamo l’ultimo paese prima delle colline vitivinicole dell’astigiano 
e del Monferrato, ove sono stati identificati luoghi divenuti patrimonio dell’UNESCO, 
mentre il nostro pregio, oltre a quello di essere nella valle del Tanaro, è quello di grande 
rilievo di essere “fra l’alto ed il basso Monferrato”. Questa è la descrizione che più 
si addice a Quattordio, che storicamente era identificato nei secoli XVI -XVII come 
ultimo luogo alessandrino dello Stato di Milano, al confine con il Ducato Savoia ed 
era posto a controllo della valle del Tanaro, dei transiti verso la Francia ed a garanzia 
del dominio sul territorio. Per attraversare questo dominio milanese che suddivideva 
lo stato del Monferrato in due parti nacquero le ‘strade franche’, percorsi nord – sud 
percorrendo i quali i monferrini potevano raggiungere il proprio territorio senza pagare 
dazio e pedaggio. Una delle strade più antiche passava per Rocca Civalieri, un tempo 
Rocca Sparavera, di proprietà della famiglia Scarampi, scendendo da Refrancore. 
Successivamente gli Scarampi, che garantivano la sicurezza dei transiti commerciali 
dal vercellese a Finale Ligure, acquisirono Redabue, ed i transiti si svilupparono sull’asse 
Fubine – Bergamasco. L'Associazione RUBRA ha voluto realizzare un percorso breve, di 
circa 30 chilometri, che permette di passare alcune ore in bicicletta e di visitare dei 
borghi storici attraversando dei bei luoghi dal punto di vista naturalistico e culturale. 
Il percorso si svolge su strade sterrate, o ‘bianche’, e su asfalto, sempre su strade 
secondarie con poco traffico e attraversa il centro dei paesi, dove è possibile trovare 
punti di ristoro, fontanelle di acqua, panchine e negozi. Il percorso inizia da Piazza 
Olivazzi a Quattordio, una accogliente ed ampia piazza dove è possibile parcheggiare 
all’ombra, dotata di panchine, fontanella di acqua potabile e bagni pubblici.  Si parte 
in direzione Masio percorrendo la provinciale, dopo poco si gira a destra nella strada 
sterrata e si supera il guado della Gaminella, passando nei pochi centimetri di acqua 
o utilizzando il ponte in ferro ubicato sulla sinistra, poi si prosegue verso Cerro Tanaro 
e quando si trova la prima area di sosta attrezzata si attraversa la ferrovia usando il 
sottopassaggio, dopo un breve tratto si giunge al Ponte Tibetano, dove è presente una 
bacheca informativa naturalistica ed una piazzola. Da qui si supera l'argine e si arriva in 
paese, dove troviamo il Castello dei Natta con la bella Torre.  Da Cerro si parte direzione 
Nord, fino a Refrancore, altra bellissima torre e paese dei biscotti finocchini con un 
centro storico rinnovato e piacevole da visitare. Dal centro si va verso la frazione Rossi, 
si sale un’erta e si ridiscende nella vallata accanto, arrivando ad Accorneri. Di nuovo 
a nord fino al bivio a sinistra per la bellissima chiesetta di San Marziano, puro romanico! 
Si riparte verso sud e dopo lo sterrato si segue la valle fino a Piepasso, con la bella 
chiesa, e poi Quattordio. Il percorso si snoda a poca distanza (Cerro Tanaro, circa 2 km) 
dal percorso BI3, la Variante Moncenisio, che va dalla Valle di Susa a Luni in toscana 
per complessivi 450 km e si trova anche a meno di 5 km (Viarigi) dalla BI15, Svizzera - 
Mare; per gli appassionati di bici da strada, il percorso della Monsterrato, più di 200 km, 
permette di visitare interessanti borghi e godere dei paesaggi monferrini.

Inseriamo il QRcode e il link al video https://t.ly/Gmuf al termine del quale è presente il QRcode per visualizzare la traccia 
del percorso su googlemap. 
Sulla pagina dedicata ai percorsi del sito RUBRA sono presenti i link ai percorsi disponibili: http://www.rubra.eu/il-paese.html

4746

ATTIVITÀ 
ASSOCIAZIONI

UNICEF

A Giugno la consueta 
Camminata organizzata 
dall’Unicef quattordiese 
ha consentito di 
raccogliere 200 € 
devoluti al Comitato 
Unicef di Alessandria

Il rinnovo delle cariche 
sociali all’AVIS di Quattordio 
conferma quasi per intero 
il Consiglio Direttivo fatta 
eccezione per un giovanissimo 
consigliere: che sia di buon 
auspicio per il futuro!

L’Associazione Rubra ha 
voluto realizzare un percorso 
breve, di circa 30 chilometri, 
che permette di passare 
alcune ore in bicicletta e 
di visitare dei borghi storici 
immersi nella natura

La mappa, il QRcode 
e il link al video 
https://t.ly/Gmuf



ASSOCIAZIONI

Quest’anno abbiamo rinnovato l’affiliazione dell’Olimpia-Solero-Quattordio al Torino F.C. Calcio in quanto crediamo 
sempre di più nella crescita e formazione dei nostri atleti e dei nostri istruttori. L’impegno, la dedizione al lavoro, la 
disponibilità e la professionalità dei tecnici e di tutta la dirigenza, consente di creare, in ambito locale, una realtà 
esclusiva e propositiva. Lungo il tragitto qualcuno ha dovuto abbandonare il progetto per motivi personali ma, altri si sono 
aggiunti con grande entusiasmo e voglia di fare. Il motore di questa importante realtà, è costituito dalla disponibilità e la 
voglia di tutto il nostro staff, allenatori e dirigenti. Ricordiamo che tutto ciò che facciamo è legato solamente alla pura 
passione che abbiamo nel vedere i ragazzi/ragazze praticare il gioco del calcio. Il COVID 19 ha messo a dura prova in 
questi due anni tutto il nostro lavoro, con regole, sicurezza, protocolli, spese nella sanificazione, gestione delle strutture. 
Il Direttivo crede in questo progetto supportato da tutto lo Staff, e persegue con determinazione l’obbiettivo di far 
diventare la Olimpia Solero Quattordio una Scuola Calcio Riconosciuta dalla F.I.G.C.. La nostra responsabilità e priorità 
è contribuire alla crescita dei bambini, bambine, ragazzi e ragazze, costruire un ambiente adeguato dove gli atleti/e 
abbiano la possibilità di divertirsi, scoprire, esplorare e sperimentare, sviluppare doti e caratteristiche personali. 
Vogliamo proporre un modello di scuola calcio dove i ragazzi e le ragazze si incontrano grazie ad una passione comune, 
giocando e divertendosi. I traguardi ed i successi si raggiungono attraverso il contributo di tutti, dove il talentuoso mette a 
disposizione il proprio estro, mentre il meno dotato sprona con la sua determinazione e forza il gruppo. Questo è il risultato 
che vogliamo ottenere, vedere ragazzi/e che crescono insieme in armonia, aiutandosi reciprocamente e cementando 
i valori dell’amicizia. Cerchiamo sempre di migliorare ogni aspetto della nostra Società, dalla preparazione e formazione 
continua personale, agli aspetti più tecnici e strutturali, gli spogliatoi, i campi da gioco, le attrezzature, l’organizzazione 
delle squadre. 

L’OLIMPIA CREDE NEL FUTURO DEI 
NOSTRI RAGAZZI! 
Rinnoviamo l'affiliazione al Torino F.C. Academy

È nostra preoccupazione ed interesse che gli atleti/e si allenino in luoghi sicuri e dotati di ogni confort. Il progetto Torino F.C. 
Academy prevede una costante e approfondita preparazione sia teorica che pratica di tutti gli allenatori e di tutti i dirigenti, 
questo è uno dei motivi che ci ha spinto a rinnovare la nostra affiliazione. Seguiti e supportati dai consigli di Esperti nel 
settore: questo ci ha permesso di affrontare al meglio situazione, come durante il periodo di chiusura e stop di tutte le attività 
sportive. Ogni fase di crescita degli atleti/e, infatti, richiede una proposta didattica differente nella specificità dell'allenamento, 
adattandola all'età e alla categoria. Un contesto di crescita pluriennale che permette agli sportivi/e di coltivare e migliorare i 

FORZA OLIMPIA!!!

propri talenti ed attitudini per arrivare ad essere un calciatore adulto e formato. 
L’investimento e l’impegno di tutta la società nel progetto hanno già dato grandi risultati 
nel corso della stagione passata e la stagione in corso non è da meno, l’Olimpia è 
riuscita ad incrementare il numero dei suoi atleti e le sue categorie, mancano solamente 
gli allievi per completare la rosa del settore giovanile, un nostro fisso obbiettivo per la 
prossima stagione. Il progetto non si ferma, la voglia di fare da parte della Società è 
sempre molta, chissà dove l’Olimpia riuscirà ad arrivare!!!!  Un sentito ringraziamento 
al durevole sostegno delle Amministrazioni comunali, di Quattordio e Solero, e della 
Fondazione Grattarola di Solero, nonché la costante collaborazione delle Associazioni 
presenti sul territorio, Pro Loco di Quattordio e la Sezione Alpini di Solero, cui vanno i più 
sentiti e doverosi ringraziamenti. Sono imprescindibili con il loro aiuto e collaborazione 
per lo sviluppo di un progetto così importante per tutti noi e tutta la comunità locale.  

L’Associazione Bersaglieri di Quattordio, si prepara a vivere il 2022 
con rinnovate energie e voglia di partecipazione alla vita del nostro 
paese. Abbiamo vissuto con trepidazione l’anno che ci lasciamo 
alle spalle condividendo con i cittadini Quattordiesi le ansie le paure 
e le restrizioni che la pandemia del COVID - 19 ci ha imposto. Era 
nelle nostre intenzioni festeggiare nel 2020 il cinquantenario della 
fondazione della nostra Sezione, è stato tutto rimandato a data da 
destinarsi, ma sicuramente questa ricorrenza, molto importante per i 
BERSAGLIERI della comunità Quattordiese, sarà onorata. Ricordo che 
il 2021 è l’ultimo anno dell’attuale Presidenza e che si procederà al 
rinnovo delle cariche. Mi auguro di aver ottemperato all’incarico di 
Presidente dell’associazione con la giusta dedizione e capacità che 
il ruolo prevede. Mi preme, in questo momento ricordare chi ci ha 
lasciato, sicuri che sentiremo sempre il fruscio delle penne nere dei 
loro cappelli che ci accompagneranno nel prosieguo della nostra 
attività. Auguro a nome mio e di tutti i bersaglieri di Quattordio, a 
tutta la cittadinanza ed alle maestranze presenti sul territorio, un 
sereno NATALE ed un NUOVO ANNO forviero di prosperità. AUGURI 
dal Presidente e dai BERSAGLIERI tutti. 

I BERSAGLIERI
ASSOCIAZIONI

SEZ. M. PREDAPRO LOCO
ASSOCIAZIONI

Anche quest’anno le restrizioni legate al Covid non 
ci hanno consentito di ritornare a vivere il paese 
in maniera serena e spensierata. Abbiamo infatti 
preferito limitare le manifestazioni in attesa di tem-
pi migliori, ma per tranquillizzare i più, dichiariamo 
con fermezza che la Pro Loco non si ferma, è viva 
e pronta a riprendere le attività e a coinvolgere 
nuovamente tutta la comunità. Approfittando del 
Natale alle porte infatti, abbiamo deciso, in accor-
do con Cristina Calligaris, di riproporre il coro di Na-
tale che tanto aveva riscosso successo nella prima 
edizione. 
Il coro si è esibito Sabato 18 Dicembre presso la 
Chiesa di Quattordio. Per tutti invece, grandi e pic-
cini, verrà allestito l’Albero della Comunità che of-
frirà l’occasione di incontrarsi in Piazza delle scuole 
per addobbarlo e accenderlo tutti insieme. Che 
possa essere un momento di condivisione per torna-
re ad assaporare un pizzico di normalità e lasciarsi 
travolgere dalla magia del Natale! Purtroppo non 
nascondiamo che questo sia stato un anno difficile 
non solo per il periodo che stiamo attraversando, 
ma anche a livello organizzativo a causa dei diversi 
impegni lavorativi e non, di ciascuno di noi, che 
ci hanno impedito di mantenere la costanza degli 
anni precedenti. Proprio a questo proposito appro-
fittiamo di questo spazio per invitare tutti coloro che 
avessero voglia di mettersi in gioco di farsi avanti 
ad aiutarci nella realizzazione delle manifestazioni 
per tornare a festeggiare più di prima. 
Fatevi avanti, abbiamo bisogno di voi!
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Vogliamo proporre un modello di 
scuola calcio dove i ragazzi e le 
ragazze si incontrano grazie ad 
una passione comune, giocando e 
divertendosi in armonia, aiutandosi 
reciprocamente e cementando i 
valori dell’amicizia

Rinnovata 
quest’anno 
l’affiliazione 
dell’Olimpia 
Solero-Quattordio 
al Torino F.C. 
Academy

Un anno difficile per la Pro Loco 
quattordiese che però non molla, 
è viva, pronta a riprendere le 
attività coinvolgendo la comunità 
e invita chi intende mettersi in 
gioco a farsi avanti: ha bisogno di 
forze nuove e fresche!

La pandemia non ha 
ancora permesso ai 
Bersaglieri di festeggiare 
degnamente il cinquan-
tenario della fondazio-
ne, ma la ricorrenza sarà 
sicuramente onorata
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Il 2021 è stato un anno di ripresa e di un quasi ritorno alla normalità, quasi 
rinascita. Tra una chiusura e l’altra siamo potuti tornare anche a fare le 
nostre riunioni settimanali del lunedì sera, soprattutto grazie alla struttura 
organizzativa della Regione Piemonte che ha garantito nella prima fase 
di vaccinazione della popolazione, notevoli quantitativi per le funzioni di 
supporto organizzativo e del volontariato. Questo, in aggiunta ad un quadro 
di contagi nettamente inferiori rispetto a pochi mesi fa, ha fatto in modo 
che si potesse essere un po’ più liberi e quindi ritornare ad una normalità per 
il nostro gruppo. Sono anche ripresi gli impegni che abitualmente, negli anni 
passati, ci hanno mantenuto in attività, citando tra i tanti il nostro sostegno 
al centro vaccinale di Quattordio, l’accompagnamento alla camminata 
UNICEF con i bambini delle scuole, le varie partecipazioni alle festività civili 
e alla manifestazione QUA. 

PROTEZIONE CIVILE
ASSOCIAZIONI

Negli ultimi due anni (e perché no, forse anche mossi da una voglia di aiutare il prossimo durante le fasi più dure degli inizi del 
Covid), sono entrati a far parte del nostro gruppo 4 nuovi volontari, che, finalmente, hanno aggiunto forza lavoro e qualifiche 
necessarie alla crescita della nostra associazione. Non ci stancheremo mai di cercare nuovi volontari. Nel tardo inverno hanno 
potuto partecipare, in via telematica, a due tipi di corsi di formazione; Giacomo Pettazzi, Salvatore Cagnina, Roberto Boca 
ed Elisabetta Antizzo che hanno sostenuto e superato il corso “ABC della Protezione Civile”, qualificante e indispensabile per 
svolgere la pratica di volontario ; Emanuele Melis ed Elisabetta Antizzo hanno anche partecipato a un corso di “Reporter Digitali 
Volontari”, punto di forza del volontariato coordinato dalla Provincia di Alessandria e tra i primi in Italia su questo campo. Questo 
corso presenta, illustra e qualifica su competenze social in ambito di emergenza, segnalazioni e comunicazioni alla popolazione, 
per offrire dunque sempre un migliore servizio ai fruitori. Un altro corso che ha interessato i nostri volontari, e non solo, è “Utilizzo del 
defibrillatore semiautomatico”, con i relativi aggiornamenti. 

Quest’anno, inoltre, è un anno molto importante per il nostro gruppo, abbiamo 
raggiunto i 20 anni di servizio dalla fondazione. A giugno 2021 avremmo dovuto 
organizzare un’esercitazione congiunta con le forze dell’ordine e i Vigili del 
Fuoco, che poi, a causa delle restrizioni legate al Covid, non è stato possibile 
eseguire. L’esercitazione simula un'emergenza legata ad una delle aziende 
chimiche del territorio e mette in pratica le azioni da intraprendere (indicate 
sul piano di emergenza comunale) per il sostegno della popolazione. Speriamo 
presto di poter portare a termine questo nostro obiettivo e poter festeggiare 
con tutti i nostri concittadini il ventennale!

Come ogni anno ricordiamo 
che il Gruppo Comunale di 
Protezione Civile è reperibile 
H24 7/7 al numero 3381807202. 

Venite a trovarci un lunedì sera 
presso la nostra sede 
nel palazzo comunale, 
saremo lieti di accogliervi!

GRUPPO ALPINI
ASSOCIAZIONI

Questa preoccupante guerra sanitaria che ci persegue da quasi due anni e non accenna a sparire, non solo ha causato 
tanto dolore e provocato tracolli per tante attività economiche, ma ci ha limitato negli spostamenti e soprattutto negli 
assembramenti. Per noi Alpini abituati a ritrovarsi e svolgere una vita sociale partecipata o impegnati in attività di volon-
tariato, queste limitazioni hanno inciso sulla disponibilità del personale e quindi sul nostro operato. Ma se queste premesse 
potrebbero far pensare che gli Alpini di Quattordio si siano seduti ed abbiano accantonato ogni iniziativa, dobbiamo 
dire che sebbene in numero ridotto, abbiamo continuato le attività di manutenzione delle aree del verde pubblico di cui 
da tempo ne siamo i gestori, cosi come con lo spirito di solidarietà che contraddistingue il nostro Corpo, non abbiamo 
tralasciato di svolgere l’attività di aiuto agli anziani effettuando costantemente il trasporto con il mezzo dell‘AVA e sem-
pre in ambito anziani, siamo intervenuti presso la casa di riposo per rinfrescare la parte superiore antistante il giardino e 
rinnovare l’aspetto ordinato di questa struttura tanto essenziale per la nostra comunità. In primavera, in occasione delle 
esibizioni degli artisti che hanno ricoperto di murales tanti spazi delle vie cittadine, gli Alpini hanno contribuito alla pre-
parazione delle superfici da pitturare contribuendo alla apprezzata riuscita della manifestazione. Altri brevi interventi in 
cui siamo stati coinvolti, sono talmente poco significativi, che non vale la pena menzionare. Dove è mancata la nostra 
presenza, sono stati gli impegni istituzionali, la maggior parte dei quali cadevano nel periodo di chiusura, da Aprile a Set-
tembre, per cui sono stati sospesi e quindi non partecipati. Con la speranza che questo contesto di incertezza che stiamo 
vivendo finisca presto, per poter riprendere il rapporto con la collettività e svolgere per molte stagioni il nostro impegno 
sociale, auguriamo a tutti i lettori di questo giornalino  

un Felice Natale e soprattutto un positivo Anno nuovo.

L’anno sociale 2021 volge al termine: è tempo di bilanci 
per Caritas Quattordio. Il Centro di ascolto in oratorio ha 
funzionato bene, come anche i contatti telefonici e perso-
nali. I Volontari Caritas hanno ascoltato quanto le persone 
in difficoltà andavano esponendo, hanno partecipato a 
progetti, hanno acquistato generi alimentari da distribui-
re, hanno lavorato con i buoni spesa presso gli esercenti 
del paese, hanno pagato utenze e rate condominiali. Con 
quali denari? Un contributo erogato dal Comune, offerte 
varie da privati, ma soprattutto con l’adesione a Progetti 
specifici, dall’Emporio ai buoni spesa. Si è cercato anche 
di dialogare con le persone che si presentavano al Centro 
di ascolto, al fine di suggerire loro un equo uso delle buste 
paga, come il buon padre di famiglia che accantona e 
mette da parte per pagare le spese e le evenienze che si 
presentano. Molti hanno proprio necessità di essere ascol-
tati, di essere un poco protagonisti…Nel nostro paese le 
situazioni di povertà sono sotto controllo: i servizi sociali del 
CISSACA e quelli del Comune stesso, con i fondi COVID 
hanno aiutato molto, la Caritas ha compiuto la sua parte. 
Il Centro di Ascolto dipende da Asti, ne è collegato per 

tutte le iniziative e quindi anche per i 
contributi erogati. I Volontari si formano 
continuamente per essere competenti 
e per fornire le giuste risposte. Caritas si 
è anche adoperata per creare situazioni di amicizia e par-
tecipazione, come la Festa dei matrimoni in parrocchia, 
tradizionale momento di riunione per i fedeli del paese. 
Caritas ringrazia tutti per le offerte già donate e che ver-
ranno, ricordando che aiutare gli altri oggi è un preciso 
dovere. Caritas Italia ci informa che nel nostro Paese ci 
sono più di 1 milione di poveri e di esclusi sociali e dove non 
manca il cibo e il tetto, spesso c’è povertà spirituale, cultu-
rale, sociale. Ancora, sono recentissimi i progetti che INPS 
metterà in atto per andare incontro a chi è nel bisogno: i 
Volontari si stanno formando e documentando in maniera 
adeguata. 
Il dipendere da Asti offre un sicuro appoggio a livello dio-
cesano, in termini di adesione a Progetti e di formazione. 

Buone Feste a tutti da Caritas Quattordio - 
Centro di ascolto.

CARITAS
ASSOCIAZIONI
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Nuovi ingressi alla Protezione 
Civile, la partecipazione 
di alcuni volontari a due 
corsi di formazione in via 
telematica, l’impegno nel 
Centro Vaccinale e alle varie 
manifestazioni annuali 

Nonostante la pandemia, 
gli Alpini non si fermano 
mai: il supporto all’AVA, la 
manutenzione del verde 
pubblico, gli interventi alla 
casa di riposo, la preparazione 
dei muri del QUA 

Caritas Quattordio: il Centro di 
ascolto, l’adesione a progetti 
specifici, dall’emporio ai 
buoni spesa, la formazione dei 
volontari per fornire le giuste 
risposte e gli aiuti alle persone 
in difficoltà

I 20 anni di servizio dalla 
fondazione del Gruppo 
comunale di Protezione 
Civile: l’esercitazione 
saltata a causa delle 
limitazioni legate al 
Covid 



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

DISTRETTO ASL FELIZZANO 0131 772209 0131 791692

DOTT.SSA MESSINA 379 2661142

DOTTOR GUASCHINO 0131 772508 / 335 5951590 

DOTT.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

52
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