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La PAROLA al SINDACO
Cari quattordiesi, ci ritroviamo, a distanza di un anno,
con le pagine di questo notiziario per continuare il
dialogo con tutti voi.
Vorrei soffermarmi su alcuni aspetti di carattere generale lasciando la cronaca degli eventi alle pagine
interne che illustreranno, con dovizia di note e immagini, quanto si è verificato nel corso dell’anno.
L’unica nota relativa a queste manifestazioni è la
positiva vivacità degli enti organizzatori e la convinta
partecipazione di pubblico che sottolinea la validità
delle iniziative. In generale direi che la velocità di
realizzazione degli interventi che vengono deliberati

è in costante rallentamento.
La Burocrazia (con la maiuscola) e il coinvolgimento
di Enti (Provincia-Regione) alimentano una costante
e crescente attenzione alle norme operative (e conseguente ansia) da parte dei funzionari del Comune.
Norme che, purtroppo, non brillano per chiarezza,
fenomeno che non giova al rapido avanzamento
delle iniziative, e quando l’assunzione di decisioni
tocca Enti sovracomunali, questa mai ha un iter di
veloce soluzione. A questo si associa la necessità di
disporre di sistemi informativi con potenzialità maggiori,
per i quali necessiterebbero investimenti appropriati.
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La Burocrazia, le norme poco
chiare e la cronica difficoltà
di finanziamento delle opere
pianificate rallentano le attività
del Comune.

L'ampliamento della Casa di
Riposo, il completamento di via
Goria e la riqualificazione dei
parchi gioco di Quattordio e
Piepasso tra le immediate priorità.

EDITORIALE

La PAROLA al SINDACO
Se al quadro rappresentato aggiungiamo la cronica difficoltà di finanziamento delle opere necessarie e di quelle di ordinaria amministrazione, abbiamo la visione completa della
soddisfazione che proviamo tutte le volte che si realizza un intervento pianificato. É una bella lotta e vi assicuro che quando si arriva a conclusione, il piacere è palpabile a tutti i livelli.
Questa è la motivazione che anima tutti coloro che, come
me, hanno accettato di contribuire alla gestione della comunità quattordiese, ai quali rivolgo un pubblico apprezzamento
per il senso di responsabilità e di appartenenza che li anima
e per i quali a volte si innescano tensioni persino eccessive.
Uno dei temi costantemente in agenda è rappresentato dal
supporto alle persone più deboli, realizzato con il contributo
operativo del CISSACA, il Consorzio di comuni che opera attivamente e proficuamente nel settore dell’assistenza. Negli
ultimi tempi le richieste di intervento sono, purtroppo, sempre
in aumento con la conseguente preoccupazione di riuscire
a dare il giusto livello di soddisfazione alle persone coinvolte;
obiettivo raggiunto grazie ad un importante dispiego di energie da parte del responsabile incaricato.
Parlando della squadra operativa mi sembra doveroso riconoscere che i problemi riscontrati lo scorso anno sull’avanzamento dell’attività amministrativa, sono stati superati e oggi
l’attività fluisce con regolarità. Dal prossimo anno inizierà un
processo di rinnovamento del personale dipendente, attività
per la quale stiamo incominciando a mettere a punto modalità e requisiti qualitativamente adeguati ad assicurare un
ricambio senza creare discontinuità operative.
Confesso che dei temi in agenda in questi giorni, quello dei
referendum sull’autonomia regionale, sull’onda dei risultati di
Lombardia e Veneto, attrae l’opportunità di disporre di maggiori risorse per aumentare la velocità di realizzazione di interventi necessari al miglioramento del sistema dei servizi del
Comune. Ricordo che con i citati referendum si chiede allo
Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia, nella gestione di funzioni definite e concordate,
utilizzando le risorse economiche ottenute mantenendo in

Regione parte delle tasse versate allo Stato, analogamente a
quanto già realizzato in altre Regioni italiane. I mezzi a disposizione del Comune necessitano sempre più frequentemente
di manutenzione; la gestione del verde pubblico ha spazi di
miglioramento sia sotto il profilo estetico che di frequenza di
intervento; l’area del sociale, con l’aumento della popolazione degli anziani, meriterebbe una maggiore partecipazione
(su questo tema GRAZIE all’AVA e ai suoi volontari per la disponibilità e continuità di servizio); la pulizia e il decoro generale del concentrico e delle frazioni, ha certamente spazi di
miglioramento, ma la gestione economica è simile a quella
delle nostre famiglie: si agisce in funzione alla disponibilità
economica avendo definito le priorità di intervento.
Andando all’agenda dei lavori lanciati rileviamo una situazione analoga a quella illustrata poco sopra. L’ampliamento
della casa di riposo (+ 12 posti letto) risente di un drammatico
rallentamento per la messa a punto delle procedure di gara,
particolarmente complesse per la dimensione economica
della stessa; l’ammodernamento dei parchi gioco di Piepasso e Quattordio richiedono pratiche di esproprio che per loro
natura sono lunghe, dovendo raccogliere parecchi consensi,
ma si sta procedendo; per il completamento di via Goria,
andato in gara e assegnato, attendiamo la disponibilità del
vincitore che comunque dovrebbe completare i lavori e al
momento della lettura di questo notiziario dovrebbero essere completati; l’avanzamento del progetto di sanatoria delle
situazioni catastali relative al primo lotto di regolarizzazione,
l’area Villaggio del Sorriso, che procede lentamente, ma con
soddisfazione.
Sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno e con il
contributo di tutti i risultati continuano ad arrivare; sull’onda di
queste ultime considerazioni vi invito a scorrere il notiziario per
trovare il resoconto delle attività svolte nell’anno.
A questo punto non mi rimane che augurare a voi tutti ed ai
vostri cari un sincero e affettuoso Buon Natale ed un prospero e felice nuovo anno.

Il Sindaco e l ’Amministrazione comunale
Vi augurano un sereno Natale e un felice
2018
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La nomina dell'ex-Sindaco
Tiziana Garberi a
Vicepresidente del Consorzio
di Bacino è un onore per il
nostro paese.

L'incuranza dei cittadini
per la pulizia nelle vie del
paese e la chiusura di
alcuni negozi sono sintomi
negativi e preoccupanti!

NOTIZIE IN BREVE

REDAZIONE NOTIZIARIO

CONSORZIO di BACINO
Nei primi giorni di Giugno il Consorzio dei Rifiuti Alessandrino per la
raccolta ed il trasporto dei rifiuti ha rinnovato le cariche sociali. Nel
corso di una assemblea dei Sindaci è stata avanzata la proposta,
che è stata approvata, di inserire come membro del consiglio stesso
la dottoressa Tiziana Garberi. Nella successiva riunione del board del
Consorzio, Tiziana è stata eletta Vicepresidente, con nostra grande
soddisfazione.
A lei e a tutto il consiglio i nostri auguri di buon lavoro.

NOTIZIE IN BREVE

CESTINI e POSACENERE...
QUESTI SCONOSCIUTI
L’intento di migliorare la pulizia nelle vie del nostro paese era più che
motivato quando abbiamo installato numerosi cestini e posacenere
in vari punti del territorio. Facciamo nuovamente un appello al senso
civico dei quattordiesi poiché i risultati che speravamo di ottenere
non sono soddisfacenti.
Numerose cicche, cartacce e altre porcherie sono sparse sulle nostre
strade e piazze deturpandone il decoro.
Con l’occasione ringraziamo i volenterosi cittadini che provvedono
alla pulizia delle zone adiacenti alle proprie case o attività.

NOTIZIE IN BREVE

CHIUSURA ATTIVITÀ
COMMERCIALI

ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI

CLOSED

Con molta speranza e orgoglio avevamo commentato sui precedenti
numeri del giornalino l’apertura di alcune nuove attività commerciali nel
nostro paese. Ora, con delusione, siamo costretti ad ammettere che i
negozi nei piccoli centri sono destinati piano piano a scomparire.
Capiamo perfettamente che la comodità, il risparmio di tempo e denaro siano motivi più che validi per acquistare tutto ciò che ci serve in un
unico centro commerciale, ma in questo modo si perdono valori come
la comunicazione, la solidarietà e l’appartenenza ad un paese.

Anna Bigliani
Silvana Bona
Giovanna Ciambarella
Teresa Nano
Alberto Poncino
Marco Testore
Il notiziario è stato realizzato con
il contributo editoriale di:

ARPA Provinciale Alessandria
Mario Acuto
Maria Grazia Barberis
Riccardo Barberis
Anna Bigliani
Gianni Bigliani
Silvana Bona
Pietro Borgo
Andrea Buzio
Salvatore Cagnina
Cinzia Capelli
Giovanna Ciambarella
Giuseppe Conti
Franchino Devecchi
Nadia Devecchi
Giuseppe Ercole
Rita Ercole
Fiorenzo Fiori
Tiziana Garberi
Gianni Monti
Aurora Mulas
Teresa Nano
Marcella Perotti
Martina Polato
Alberto Poncino
Marco Pozzi
Jessica Sandrone
Mario Sillano
Gianni Tedeschi
Marco Testore
Anna Venezia
Mario Venezia
Sandro Venezia
Si ringraziano tutte le Associazionni
per le informazioni sulle attività
svolte nel corso dell’anno.
Un ringraziamento particolare va a
Secondina Codrino, Patrizia Bertero
e Gianni Monti per la loro sempre
preziosa collaborazione a supporto
della redazione.
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I servizi di raccolta rifiuti, lo
spazzamento delle strade e la
quota consortile sono una spesa
importante del consuntivo 2016:
poco più di 300.000 €.

Le sanzioni per le violazioni
alle norme semaforiche e al
codice della strada hanno
portato quasi 170.000 € al
Comune nel 2016.

BILANCIO

CONTO CONSUNTIVO 2016
ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio
81.000,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

12.438,46

Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

SPESE

PAGAMENTI

Disavanzo di amministrazione

112.063,98
1.234.391,83

di cui:

1.243.586,12 Titolo I - Spese correnti

1.484.405,93 1.461.397,78

di cui:

I.M.U. anni prec.ed anno corrente

280.984,85

284.849,13 Sp.getione manut.patrimonio

38.539,05

43.000,68

Fondo solidarietà L.228

391.544,94

406.727,20 Sp.manutenzione casa riposo

14.884,00

30.468,08

73.655,58

70.042,54 Sp.manutenzione asilo nido

Addizionale Irpef
T.A.S.I.
T.A.R.E.S.
T.A.R.I.
Altre entrate tributarie
Titolo II - Trasferimenti correnti

157.021,30
981,06
306.126,98
24.077,12
133.957,02

di cui:
Contributo Regione in c/interessi casa di riposo
Contributo per manutenzione asilo nido
assistenza scolastica
Trasferimento Regione per assistenza scolastica
Altri trasferimenti
Titolo III - Entrate extratributarie

Accertamento del disavanzo tecnico

157.805,53 Sp.manut.e funzionamento scuole elementari
769,32 Fornitura gratuita di libri agli alunni scuole elementari
299.264,88 Quota convenzione scuola media

-

24.127,52 Assistenza scolastica refezione mensa

29.975,67

29.253,95

127.892,92 Spese per manifestazioni culturali ed eventi

3.379,21

3.399,06
7.000,00
72.095,75

8.764,68

8.764,68 Disciplina traffico stradale e noleggio
apparecchiature

68.416,19

72.046,22

7.723,41 Illuminazione pubblica

15.783,48

15.365,94

4.445,77
32.846,57
400.779,24

18.504,56 Trasporto smaltimento amianto
400.479,48 Serv.raccolta rifiuti +spazzamento strade +quota
consortile
Contributo alle famiglie per asilo nido

13.349,56

Proventi GSE

5.368,76

Canone concessione micronido

7.320,00

Altre spese correnti
166.177,96 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
17.707,67 Titolo II - Spese in c/capitale

7.320,00 Interventi manutenzione edifici ad uso pubblico

73.792,97

83.690,75 Oneri di urbanizzazione

Canone locazione centro sportivo

19.335,00

11.935,00 Riqualificazione strutturale edificio scolastico

95.740,29
288.377,52

di cui:
1.600,00
257.325,94
29.451,58

Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate tit.1-2-3
Titolo VI - Accenzione di prestiti per ristrutturazione
e costruz.nuovi loculi cimiteriali

102.000,00

Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere
Titolo IX - Entrate per conto di terzi e partire di
giro (ritenute erariali ed Iva)

302.845,26

41.000,00

35.115,00

913.252,92

837.827,57

45.118,22
492.945,79

510.571,53

-

99.842,92
9.967,20

270.574,03

251.138,21

11.122,43

1.484,43

7.000,00

-

Lavori prolungamento Via Goria

20.000,00

-

300,00 Aree verdi Serra e parco giochi Piepasso

20.000,00

-

117.635,64

39.983,62

30.482,02

108.155,15

108.279,34 Centro sportivo impianto riscaldamento+irrigazione
254.311,73 viabilità adeguamento lanterne semaforiche

233.375,04 Costruzione loculi cimiteriali
20.636,69 Altre spese in c/capitale

127.383,60

2.026.270,25 Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie
39.909,81 Totale spese finali
Titolo IV - Rimborso di prestiti

282.379,25

5.000,00

261.750,46

16.311,67

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
2.057.505,61

5.000,00

5.368,76 di cui:

Canone concessione casa di riposo

Altre entrate c/capitale

1.791,07

7.000,00

17.938,71

Contributo Regione riqualificazione energetica
edificio scolastico

1.866,36

65.237,44

Proventi assist. scolastica pulmino e contrib.
mensa scolastica

Proventi concessioni cimiteriali e rinnovo

5.520,64

12.000,00

Contributo associazioni sportive

167.933,95

Altre entrate extra tributarie

668,56

5.908,79

92.900,27 Manutenz.strade pulizie fossi+rimozione
neve+manut.verde

Sanzioni per violazioni norme semaforiche e
codice strada

Titolo IV - Entrate in c/capitale

412,36

87.900,00

di cui:

2.149.853,54 1.971.969,31
248.487,30

248.487,30

282.379,25

281.801,32

280.801,24 Titolo V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo VII - Spese per conto terzi e partire di giro
(ritenute erariali ed Iva)

Totale entrate dell’esercizio

2.441.884,86

2.346.981,30 Totale spese dell’esercizio

2.680.720,09

2.502.257,93

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

2.647.387,30

2.859.431,23 TOTALE COMPLESSIVO SPESE

2.680.720,09

2.502.257,93

2.680.720,09

2.859.431,23

DISAVANZO TECNICO
TOTALE A PAREGGIO

4

IMPEGNI

512.449,93

Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

INCASSI

33.332,79
2.680.720,09

AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA
2.859.431,23 TOTALE A PAREGGIO

357.173,30

Nel bilancio 2017 i mutui per
l'adeguamento dei parchi gioco,
messa in sicurezza tribune campo
da calcio e i lavori del parco
delle rimembranze ammontano
a 300.000 €.

La riqualificazione
dei parchi gioco di
Quattordio e Piepasso,
compreso l'acquisto
dei giochi, a bilancio per
circa 150.000 €.

ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI

BILANCIO

BILANCIO PREVISIONALE 2017
ENTRATE
Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa
di cui:

COMPETENZA

SPESE

COMPETENZA

35.000,00 Disavanzo di amministrazione
172.501,82
1.197.899,00 Titolo I - Spese correnti

1.446.580,82

di cui:

I.M.U. anni prec.ed anno corrente

337.000,00 Sp.getione manut.patrimonio

26.500,00

Fondo solidarietà+imu terreni agricoli+ quota tasi imu

283.102,00 Quota assistenziale Cissaca + contributo alluvionati

32.000,00

Addizionale Irpef
T.A.S.I.
T.A.R.E.S.
T.A.R.I.

70.000,00 Servizio infermieristico
146.000,00 Sp.manut.e funzionamento scuole elementari
15.580,00 Fornitura gratuita di libri agli alunni scuole elementari

6.300,00
3.000,00
2.000,00

311.636,00 Trasferimenti vari per scuole elementari

2.800,00

Altre entrate tributarie

34.581,00 Assistenza scolastica refezione mensa

30.000,00

Titolo II - Trasferimenti correnti

79.196,00 Spese per manifestazioni culturali ed eventi

di cui:

Contributo associazioni sportive e protezione civile

8.000,00
6.800,00

Contributo Regione in c/interessi casa di riposo

49.075,00 Manutenz.strade pulizie fossi+manut.verde

40.500,00

Integrazione fondo solidarietà

10.717,00 Disciplina traffico stradale e noleggio apparecchiature

57.000,00

Trasferimento Regione per assistenza scolastica
Altri trasferimenti
Titolo III - Entrate extratributarie
di cui:
Diritti di segreteria
Sanzioni per violazioni norme semaforiche e codice
strada
Proventi assist.scolastica pulmino e contrib.mensa
scolastica

2.000,00 Illuminazione pubblica
17.404,00 Incarico Arpa rilevazioni ambientali
337.384,00 Serv.raccolta rifiuti +spazzamento strade +quota consortile
Contributo alle famiglie per asilo nido
10.000,00 Altre spese correnti

17.000,00 Titolo II - Spese in c/capitale
7.000,00 di cui:

Canone concessione micronido

7.320,00 Adeguamento impianto rilevamento fumi scuola
elementare

Proventi convenzione bar e locazione centro sportivo
Altre entrate extra tributarie
Titolo IV - Entrate in c/capitale
di cui:
Proventi concessioni cimiteriali e rinnovo
Contributo recupero funzionamento manica Ovest
Palazzo Sanfront
Altre entrate c/capitale
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali
Titolo VI - Accenzione di prestiti per adeguamento parco
giochi, tribune campo da calcio, parco della rimembranza
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere
Titolo IX - Entrate per conto di terzi e partire di giro (ritenute
erariali ed Iva)

5.000,00
267.128,00
30.000,00
913.552,82

145.000,00 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Proventi GSE

Canone concessione casa di riposo

16.000,00

71.736,00 Oneri di urbanizzazione
8.418,00 Recupero funzionale manica Ovest Palazzo Sanfront

546.000,00

5.000,00
8.000,00
100.000,00

70.910,00 Centro sportivo impianto riscaldamento

100.000,00

116.000,00 Asfaltatura Via Montebello, strade consortili

16.000,00

Completamento marciapiede stabilimento Essex illuminazione
pubblica
6.000,00 Acquisto giochi e sistemazione parco giochi
100.000,00 Parco della rimembranza e sistemazione piazzale cimitero
10.000,00 Altre spese in c/capitale

87.000,00
148.000,00
60.000,00
22.000,00

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
1.730.479,00 Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie
308.000,00 Totale spese finali
Titolo IV - Rimborso di prestiti

1.992.580,82
253.400,00

337.400,00 Titolo V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere
Titolo VII - Spese per conto terzi e partire di giro (ritenute
erariali ed Iva)

337.400,00

Totale titoli

2.375.879,00 Totale titoli

2.583.380,82

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

2.583.380,82 TOTALE COMPLESSIVO SPESE

2.583.380,82
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La grandinata di fine Luglio
ha provocato danni e disagi
in alcune zone del paese.

Le inaugurazioni di "L'Altro
Gradimento" e "Albergo '900"
messaggio positivo per una
ripresa commerciale.

NOTIZIE IN BREVE

La GRANDINATA del 24 LUGLIO
Nel pomeriggio del 24 Luglio Quattordio
è stato colpito da una forte grandinata, fenomeno meteorologico tipico del
periodo estivo, ma viste le altissime temperature di quei giorni si è scatenata in
maniera rapida, violenta e con fortissima intensità come non capitava da
tempo. L’evento si è sviluppato colpen-

do particolarmente una striscia del nostro paese, arrivando prima nella zona
del “Villaggio del Sorriso”- via Tassara e
poi proseguendo con un andamento
sud-ovest. A causa dell’eccessiva quantità di acqua e grandine riversata al suolo nell’arco di 30 minuti si sono allagati

Piazza Olivazzi e il tratto di ex strada statale prospicente, ricoperte da circa 30 cm
d’acqua con forti disagi alla circolazione.
Inoltre si è verificato un fatto insolito in via
Trento, nel tratto tra via Antonio Venezia
(ex via dell’Industria) e via Piave, che a
causa della posizione altimetrica inferiore ha ricevuto tutta la grandine che galleggiando sull’elevato strato d’acqua è
stata trasportata li dalle vie Piave, Isonzo
e Trieste creando un forte accumulo di
grandine a terra dello spessore di 20 cm.
Lo scenario era irreale, sembrava un tratto di strada invernale imbiancata dalla
neve e per rimuoverla si è reso necessario l’ausilio dello spartineve. In occasione
di questo evento alcuni cittadini in varie
parti del paese hanno avuto allagamenti
soprattutto nei locali situati nei piani interrati e grazie all’intervento di cittadini,
volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e Vigili del Fuoco sono stati
sgomberati in poche ore.

NOTIZIE IN BREVE

NOTIZIE IN BREVE

Lo scorso 14 Luglio in Piazza Canonica un folto numero di
cittadini ha partecipato all’inaugurazione della nuova gestione
del Bar "L'Altro Gradimento", di Gianpiero Bergamasco.
Agli intervenuti è stato offerto un ricco apericena accompagnato da squisite bollicine. L'Amministrazione comunale augura buon lavoro al gestore e al suo staff, in attesa di poter
degustare piatti e vini prelibati.

Il peso pubblico situato in Piazza Olivazzi, utile ad
agricoltori, venditori di legna, allevatori, polizia
ecc. necessitava di una sostenuta manutenzione.
Il 14 Settembre tecnici preposti hanno sostituito
lo strumento di pesatura. Dopo l’intervento sono
state anche aggiornate le tariffe dei gettoni necessari per la pesatura. Il costo totale sostenuto
dall’Amministrazione comunale per la riparazione
è di 3.600 Euro più Iva.

INAUGURAZIONE
“L'ALTRO GRADIMENTO”

PESO PUBBLICO

NOTIZIE IN BREVE

INAUGURAZIONE ALBERGO ‘900
Il 16 e 17 Settembre la comunità
quattordiese è stata invitata all’inaugurazione dell’albergo ‘900,
situato in Via Padana Est (quartiere Rina), sulla ex Strada Statale
10: splendido locale, caldo e accogliente, dotato di ampio parcheggio interno privato e di sala
conferenze.
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All’inaugurazione hanno partecipato tantissime persone incuriosite
dal nuovo albergo, aperto al pubblico che ha potuto liberamente
visitarlo, dotato di 7 ampie camere con moderni e pratici servizi
integrati nello splendido restauro
conservativo in stile liberty originale della struttura.

Il B&B Ottoquadri
apre i battenti:
la splendida location
di Castello Accornero.

Quattordio è la Capitale
del Colore: ora lo sa
anche chi attraversa
il paese verso Asti o
Alessandria!

ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI

NOTIZIE IN BREVE

APERTURA B&B OTTOQUADRI
A fine Ottobre una nuova attività commerciale alberghiera è stata aperta a Quattordio: si tratta del Bed&Breakfast OttoQuadri
di Paolo Accornero, aperto all’interno dello splendido Castello Accornero di Via Padana Ovest. Al momento la struttura dispone
di 3 camere con servizio di pernottamento e prima colazione, e offre la possibilità agli ospiti di godere di momenti di relax nelle
meravigliose sale del castello e all’interno dell’ampio giardino. Auguriamo al B&B OttoQuadri il migliore successo: significherebbe
che il paese sarebbe meta di interesse oltrechè consolidato punto di passaggio per interessi commerciali.

NOTIZIE IN BREVE

QUATTORDIO
La CAPITALE del COLORE
Come non notarli: all’ingresso del paese, sia da Via Padana Ovest che da
via Padana Est campeggiano i cartelli
“Quattordio la Capitale del Colore”,
su fondo marrone caratteristico delle
informazioni turistiche o relative al territorio.
L’iniziativa che il Comune ha intrapreso mesi orsono parte da uno spunto
del Prof. Guido Borelli che, come ben
ricorderete, ha curato una ricerca

sociologica sul nostro paese che ha
portato alla pubblicazione de “La comunità spaesata – Quattordio: la parabola di un paese industriale”.
Nel suo libro, ad un’intervista al Dott.
Carlo Poggio, ex-direttore della Inves
ed ex-Sindaco, si riconosce a Quattordio
il diritto di fregiarsi del titolo di Capitale
del coating per la sua ben nota storia
industriale, fatta di vernici protettive, di
rivestimento ed isolamento ma anche

e soprattutto di vernici di finitura per
automobili, quindi di colori che hanno
segnato (e segnano) lo sviluppo e le
tendenze nelle tinte delle vetture sino
ai giorni nostri.
Ecco perché l’Amministrazione ha voluto rendere tangibile e visibile questa
definizione: chiunque transiti in paese
proveniente da Alessandria o da Asti
saprà che Quattordio è la Capitale
del Colore!

Dopo la visita, il proprietario Sig. Cotto, con cordialità e affabilità, ha offerto agli intervenuti un elegante e
squisito rinfresco molto apprezzato
dai visitatori. Ringraziamo il Sig. Cotto e tutto il suo staff, competente
ed efficiente, ed auguriamo all’albergo ‘900 i migliori successi.
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Sono ripresi quest'anno i
rilievi della qualità dell'aria a
Quattordio con i laboratori
mobili di ARPA.

2 le campagne di
monitoraggio:
dal 7 al 28 Febbraio e
dal 13 Giugno al 10 Luglio.

AMBIENTE

RILEVAMENTI AMBIENTALI e TRAFFICO
sulla S.P.10
Dopo un anno di pausa, sono ripresi nel 2017 i monitoraggi
sulla qualità dell’aria a Quattordio da parte del dipartimento
provinciale di ARPA, coordinati dall’Ufficio Tecnico comunale, in adempimento agli obblighi legislativi sempre più restrittivi in materia di salvaguardia della salute dei cittadini e

rispetto ambientale. Sono state due le campagne di monitoraggio della qualità dell’aria effettuate quest’anno: la prima
ha riguardato il periodo invernale, per 3 settimane circa dal
7 al 28 Febbraio e la seconda nel periodo estivo, compresa
tra il 13 Giugno e il 10 Luglio.

RILEVAMENTI PERIODO 07/02/2017 – 28/02/2017
Questo monitoraggio va a completare le precedenti campagne svoltesi nel 2012, 2013 e 2015 seguendo l’evoluzione
impiantistica e tecnologica delle aziende lì presenti. Il confronto con i dati registrati nei tre anni e con quelli delle stazioni
fisse di riferimento presenti sul territorio permettono di avere un primo quadro sufficientemente completo dell’evoluzione
qualità dell’aria del territorio.
I dati di qualità dell’aria analizzata nella presente relazione sono stati acquisiti dai mezzi
mobili ARPA di rilevamento della qualità dell’aria, dotati di analizzatori automatici in grado di
monitorare in continuo e di fornire dati in tempo
reale per i principali inquinanti atmosferici di
seguito elencati e quotidianamente trasmessi
in via telematica all’Ufficio Tecnico comunale:
•
•
•
•
•

Monossido di carbonio: CO
Ossidi di Azoto: NOx (NO – NO2)
Oxono: O3
Benzene, Toluene, Xilene
Particolato: polveri fini PM10

Di seguito si riportano le conclusioni della relazione tecnica trasmessa dal Dipartimento ARPA
di Alessandria in merito alla campagna di monitoraggio eseguita nel mese di Febbraio.

CONCLUSIONI
Alla luce della nuova zonizzazione regionale, Quattordio risulta classificato in area di pianura
compresa tra Asti, Alessandria e presenta le medesime criticità dal punto di vista della qualità
dell’aria.
• Le cinque campagne mensili svolte in stagioni differenti dal 2012 al 2017 hanno permesso di
delineare un quadro a lungo termine degli andamenti dell’inquinamento atmosferico relativamente agli inquinanti normati: polveri PM10, biossido di azoto, ozono, monossido di carbonio,
benzene. Di questi si evidenziano il rispetto per i limiti annuali di PM10, biossido di azoto, benzene
per quelli orari di monossido di carbonio e biossido di azoto mentre permangono eccessivi superamenti del limite giornaliero per le polveri PM10 e dei limiti orari per l’ozono estivo.
• Per quanto riguarda in particolare le polveri PM10 l’analisi statistica dei dati su tutte le campagne evidenzia per Quattordio il rispetto del limite annuale pari a 40 microgrammi/m3 con un
numero superiore al consentito di superamenti del limite giornaliero di 50microgrammi/m3 da
non superarsi per più di 35 volte l’anno. Il rispetto di tale limite comporterebbe delle concentrazioni medie annue di polveri PM10 uguali o inferiori a 25microgrammi/m3 mentre attualmente le
concentrazioni medie su Quattordio si attestano tra 30 e 35microgrammi/m3.
• Per quanto riguarda le misure di idrocarburi aromatici (benzene, toluene, xileni, etilbenzene) si riscontrano situazioni differenti in Piazza Giuseppe Fracchia e via della Maddalena: la prima risulta esposta alle ricadute industriali provenienti principalmente
da PPG Industries e da ESSEX Q1 mentre la postazione di Via della Maddalena
risulta esposta alle ricadute industriali provenienti principalmente dalla Z.I. San Martino come
risulta dagli studi modellistici di ricaduta effettuati da Arpa e confermato dalla post-elaborazione statistica dei risultati dei monitoraggi.
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I laboratori mobili di ARPA
provinciale posizionati in Via
della Maddalena e Piazza
Giuseppe Fracchia (ex Piazza
Pionieri dell'Industria).

Il monitoraggio estivo
effettuato nel tratto
urbano compreso tra
Piazza Olivazzi e Via
Garavelli, in Via Mazzini
(ex S.S. 10).

LAVORI
PUBBLICI e
GESTIONE del
TERRITORIO

• Analizzando le medie giornaliere di benzene si evidenziano sia per Piazza Giuseppe Fracchia
che per via della Maddalena valori in linea con le stazioni di riferimento e con i livelli comunemente riscontrati in periodo invernale in ambiente urbano. Le medie giornaliere si confermano
più basse rispetto al limite di legge pari a 5.0μg/m3 fissato dalla normativa come media sull’anno. Anche il toluene presenta valori in linea con quanto registrato in contesto urbano.
• Si riscontra in questa campagna un maggior apporto in aria ambiente di xileni, riconducibili
alle attività industriali, in concentrazioni superiori al fondo ambientale: in Via della Maddalena
permane un contributo aggiuntivo di mp-xileni riconducibile alle attività produttive della Z.I.
San Martino di 3-4volte rispetto al fondo dovuto al traffico. Gli andamenti negli anni mostrano
comunque una diminuzione dell’entità dei picchi di concentrazione di xileni. Il toluene e gli
xileni non sono soggetti a limite di legge in aria ambiente, ma esiste tuttavia una nutrita letteratura sia europea che statunitense a cui ci si può riferire per avere indicazione di valori soglia
compatibili con l’esposizione cronica della popolazione: i livelli medi riscontrati a Quattordio,
seppur elevati rispetto al fondo ambientale, permangono al di sotto dei valori soglia riportati
in letteratura.
• In conclusione, per quanto concerne gli inquinanti soggetti a limite di legge ex D.lgs.155/2010,
si conferma una presenza di inquinamento atmosferico in linea con quanto registrato nei
contesti urbani del bacino padano con criticità per polveri PM10 e ozono estivo. Per quanto
riguarda gli inquinanti non soggetti a limite, si evidenzia, per la postazione di Via della Maddalena, ancora un carico aggiuntivo di mp-xileni di origine industriale che andrebbero progressivamente contenuti attuando miglioramenti dal punto di vista delle emissioni diffuse e
fuggitive delle aziende in Z.I. San Martino nell’ottica di un miglioramento della qualità dell’aria
e del disturbo olfattivo in quanto si tratta di composti precursori dell’ozono ed a bassa soglia
odorigena.

RILEVAMENTI PERIODO 13/06/2017 – 10/07/2017
I monitoraggi sono stati eseguiti con la finalità di valutare l’impatto sulla qualità dell’aria dovuto al traffico lungo la SP 10
“Padana Inferiore” in prossimità del tratto urbano compreso tra Piazza Olivazzi e via Garavelli (tratto di via Mazzini).
Il laboratorio mobile è stato quindi posizionato in piazza Olivazzi, in posizione
significativa per valutare al meglio le
emissioni riconducibili al traffico veicolare. Sono stati analizzati i principali
inquinanti riconducibili al traffico veicolare e per i quali sono fissati limiti normativi: ossidi di azoto, materiale particolato PM10, benzene e monossido di
carbonio.
Contestualmente e per la durata di
una settimana a partire dal 14 al 20
Giugno, è stata posizionata dalla Provincia di Alessandria direzione Viabilità
1 una postazione mobile all’altezza del
Km 76+400, costituita da sensori pneumatici, finalizzata al rilievo dei passaggi
veicolari sulla SP10 “Padana Inferiore” in
prossimità del tratto urbano compreso
tra Piazza Olivazzi e via Garavelli.
Le elaborazioni dei dati raccolti durante la campagna di rilievo sono state messe in relazione con i parametri di qualità
dell’aria misurati dal laboratorio mobile.
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I principali contaminanti
dell'aria emessi dal traffico
veicolare (PM10, NO2, benzene)
sono stati rilevati in basse
concentrazioni, senza
superamenti dei limiti di legge.

L'inquinamento atmosferico
registrato in estate sulla
ex-SS.10 è comparabile alle
aree urbane ad elevato
traffico di Asti e Alessandria.

AMBIENTE

RILEVAMENTI AMBIENTALI e TRAFFICO sulla S.P.10
CONCLUSIONI
Relativamente alla campagna svolta, dall’analisi dei dati di qualità dell’aria rilevati dal 13 Giugno
al 10 Luglio presso Piazza Olivazzi in postazione direttamente esposta alle emissioni del traffico
veicolare lungo la SP 10 in corrispondenza del centro abitato di Quattordio, si può concludere
quanto segue:
• I principali contaminanti dell’aria emessi dal traffico veicolare (PM10, NO2, benzene) sono stati
rilevati in basse concentrazioni senza superamenti dei limiti di legge, in linea con il periodo estivo
in cui l’inquinamento atmosferico si riduce (a parte l’ozono) per effetto del maggior rimescolamento delle masse d’aria rispetto al periodo invernale.
• Il confronto con i valori registrati nello stesso periodo dalle stazioni urbane di Asti ed Alessandria
evidenzia per PM10, NO2 e benzene concentrazioni e andamenti assimilabili a quanto rilevato
presso le stazioni di traffico urbano di Alessandria e Asti, ovvero con un evidente incidenza del
traffico come fattore emissivo primario presso il punto di misura. Non si riscontrano invece in
Piazza Olivazzi contributi significativi provenienti dalle emissioni industriali come riscontrato nelle
campagne svolte presso altre postazioni in paese.
• L’ozono permane critico, con concentrazioni elevate dalla tarda mattinata al pomeriggio con
l’innalzarsi della temperatura e della radiazione solare. Le concentrazioni misurate a Quattordio
sono del tutto confrontabili con quelle rilevate nelle stazioni di Alessandria Volta e Asti D’Acquisto. Nel corso della campagna di monitoraggio si sono verificati 14 superamenti del valore
obbiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana pari a 120 μg/m3, calcolato
come media massima su 8 ore consecutive e nessun superamento del livello di informazione e
di allarme.
• Il confronto tra i dati di traffico e gli inquinanti PM10 e NO2 misurati nella settimana dal 14/06/2017
al 20/06/2017 evidenzia lo stretto legame esistente tra inquinanti e traffico veicolare: ad una netta diminuzione di mezzi in transito nei fine settimana corrisponde infatti una significativa diminuzione dei livelli dei contaminanti. Il traffico è essenzialmente riconducile a veicoli di tipo leggero,
con un passaggio totale di veicoli, considerando le due direzioni di marcia, pari a 45262 dove
l’incidenza dei mezzi pesanti è pari al 4% circa. Considerando le correlazioni tra PM10, NO2 con
numero di mezzi leggeri pesanti si ottiene che: la correlazione è significativa tra mezzi leggeri e
polveri PM10, più debole tra NO2 e mezzi leggeri e non significativa con i transiti dei mezzi pesanti.

In conclusione si evidenzia presso Piazza Olivazzi
una dipendenza delle polveri PM10 dal traffico
veicolare di attraversamento lungo la SP10 con
una significativa correlazione tra concentrazioni di polveri PM10 e mezzi leggeri che numericamente ammontano al 96% del totale dei
veicoli transitati durante la settimana in esame.
Le polveri fini sono direttamente emesse sia dai
fumi di scarico, sia dall’usura delle parti meccaniche dei veicoli, a cui si aggiunge il risollevamento delle polveri depositate sul sedime
stradale ed il materiale particolato secondario
che si forma in atmosfera per reazioni chimiche
da inquinanti gassosi tra cui il biossido di azoto.
Nel complesso, per tutti gli inquinanti da traffico
monitorati (PM10, NO2, benzene), l’inquinamento atmosferico registrato a Quattordio lungo la
SP10 è assimilabile a quanto registrato presso le
aree urbane caratterizzate da traffico elevato
di Asti e Alessandria

Per chiunque intendesse consultarli, i testi integrali delle due relazione tecniche di ARPA e dei
rilievi del traffico veicolare effettuati dalla Provincia di Alessandria sono pubblicati e disponibili sul sito web del Comune.
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TABELLA 2 - Inquinanti e limiti individuati dal D.Lgs. 155/2010 per la salute umana

Nel periodo 14-20 Giugno
eseguito anche rilievo dei
passaggi veicolari sulla
ex-SS.10 in Via Mazzini, nel
tratto compreso tra Piazza
Olivazzi e Via Garavelli.

Poco più di 45.000 i veicoli
transitati nel periodo
monitorato, con incidenza
dei mezzi pesanti al 4%
circa: nel rilievo di fine 2006
(in località Rina) erano stati
68.000.

LAVORI
PUBBLICI e
GESTIONE del
TERRITORIO

In merito ai rilievi eseguiti nel periodo 14/06/2017 – 20/06/2017 dei passaggi veicolari sulla SP10 “Padana Inferiore” in prossimità del tratto urbano compreso tra Piazza Olivazzi e via Garavelli (via Mazzini), nei 2 sensi di
marcia al Km 76+400, vi alleghiamo le tabelle con i dati ottenuti: totale di
passaggi pari a 45262, con un’incidenza dei mezzi pesanti del 4% circa.

GRAFICO - Transito giornaliero dei veicoli

Eccovi per confronto le tabelle delle misurazioni dei passaggi veicolari
eseguite nel periodo 22/11/2006 – 28/11/2006 sempre sulla SP10 “Padana
Inferiore”, appena fuori il paese, al Km 77+200, dopo località Rina per
intenderci (sempre nei due sensi di marcia): allora il totale ammontava a
68175 passaggi (sempre circa il 4% l’incidenza dei mezzi pesanti).

GRAFICO - Transito giornaliero dei veicoli
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La tabella dei dati della
raccolta differenziata dei rifiuti
dei 32 Comuni del Consorzio di
Bacino Alessandrino.

Quattordio ha una %
di raccolta differenziata
dei rifiuti pari al 65,18%:
dobbiamo migliorare!.

RIFIUTI

RIFIUTI: la situazione di
QUATTORDIO
Ad inizio Novembre, il Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani ha inviato al
Comune di Quattordio il DUP 2018-2020 (Documento unico di programmazione). Alla voce “Indirizzi strategici dell’Ente” si
evidenzia come gli obiettivi dell’ente sono direttamente collegati agli obiettivi nazionali ed europei espressi in termini di
percentuale di raccolta differenziata. L’attuale panorama dei Comuni del Consorzio risulta piuttosto eterogeneo, presentando realtà in cui il sistema di raccolta garantisce buone prestazioni ed altre realtà in cui i risultati risultano ancora poco
confortanti.
I valori provvisori raggiunti al 30/09/2017 sono riportati nella tabella
riepilogativa a lato (*), con i dati della raccolta differenziata dei 32
Comuni facenti parte del Consorzio; la percentuale espressa nella penultima colonna rappresenta l’indice di attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti seconda la legenda seguente:
• RT rifiuti totali
• RD rifiuti differenziati
• % RD
• Kg per abitante
Il Comune di Quattordio presenta una regressione rispetto al risultato
di solo pochi anni fa, registrando un valore di % RD pari al 65,18% (360
kg di rifiuti/abitante).
Attualmente il servizio prevede la raccolta porta a porta del rifiuto
indifferenziato e organico nei 30 Comuni di minore entità demografica e la disponibilità dei centri di raccolta intercomunali per il conferimento diretto da parte dei cittadini. Dall’analisi dei dati sopra riportati
risulta evidente che le maggiori criticità si presentano nei due Comuni
maggiori, Alessandria e Valenza, dove le percentuali di raccolta differenziata, nei primi 9 mesi dell’anno, ammontano rispettivamente al
42,94% e al 33,91%.
Per i Comuni afferenti all’area Amag Ambiente Spa, il contratto di servizio ha previsto una serie di obiettivi che dovranno portare la Società
a raccogliere in maniera differenziata il 70% dei rifiuti entro il 2020.
Tale obiettivo ultimo, è preceduto nei prossimi anni da step intermedi di aumento della raccolta differenziata con contestuale riduzione
del rifiuto totale prodotto. Le modalità con le quali Amag Ambiente
provvederà al raggiungimento di tali obiettivi sono stati illustrati in un
documento programmatico in fase di attuazione. I principali interventi
previsti riguardano:
1 La graduale introduzione di una tariffa puntuale, per commisurare
il carico fiscale all’effettiva produzione di rifiuto indifferenziato;
2 L’avvio di campagne di comunicazione ambientale volte a
sensibilizzare la cittadinanza in materia di recupero e riciclo;
3 L’estensione del servizio porta a porta nelle aree in cui ancora prevale il conferimento stradale della frazione indifferenziata e organica;

QUATTORDIO

1.637

589.702,00

384.383,00

65,18%

360

(*) Dati provvisori calcolati sui primi 9 mesi dell’anno 2017 e da
elaborare al 31/12 secondo le nuove disposizioni regionali sul
calcolo della percentuale di raccolta differenziata.

4 Incentivazione del compostaggio domestico;
5 Prevenzione nella produzione di rifiuti, riuso e riutilizzo;
6 Semplificazione nell’accesso ai centri di raccolta.

Nel corso del prossimo anno il Comune di Quattordio, in collaborazione con Amag Ambiente, intende attuare iniziative di
sensibilizzazione della cittadinanza per dare il suo contributo al piano e nel contempo iniziare a migliorare la propria % di RD.
Nella tabella sottostante vengono invece raccolti i dati dei rifiuti del Comune di Quattordio suddivisi per tipologia, nel corso
di un anno solare: non potendo ovviamente avere i dati sino a fine anno prima di andare in stampa, abbiamo preso in
considerazione il 2° semestre 2016 e il 1° semestre 2017.

2° semestre 2016
1° semestre 2017
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CASSONETTO CARTA

RIFIUTI
ORGANICI

CASSONETTO PLASTICA

CASSONETTO VETRO

LAVORI
PUBBLICI e
GESTIONE del
TERRITORIO

RIFIUTI

PROMEMORIA per la
RACCOLTA DIFFERENZIATA
RIFIUTI DA CONFERIRE
RIFIUTI ORGANICI: bucce e scarti di frutta e verdura, noccioli, avanzi di pasti

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

RIFIUTI INDIFFERENZIATI: giocattoli ed oggetti composti da più materiali diversi

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

MODALITÀ
DI RACCOLTA
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

RIFIUTI DA NON CONFERIRE
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.

Esporre il contenitore in strada entro
le ore 12

RIFIUTI IN CARTA E CARTONE: sacchetti, scatole, calendari, carta assorbente 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

CASSONETTI GIALLI PRESSO GLI
ECOPUNTI

RIFIUTI IN VETRO: bicchieri, bottiglie, caraffe, vasetti, tutti i contenitori in vetro

CAMPANE VERDI PRESSO GLI
ECOPUNTI

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,

RIFIUTI IN PLASTICA, LATTINE IN METALLO, POLIACCOPPIATI TIPO
TETRAPAK: bottiglie, flaconi, buste e sacchetti per alimenti in genere (es. pasta,

CASSONETTI BIANCHI PRESSO
ECOPUNTI

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

SFALCI E POTATURE
RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI: Materassi di lana, mobili metallici, ecc…

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

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

anche di colori diversi

PORTA A PORTA SU RICHIESTA
SOLO PER ATTIVITÀ

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

SEPARANDO LE DIVERSE FRAZIONI MERCEOLOGICHE

PNEUMATICI PER AUTO, MOTO, ECC… - SENZA CERCHIONE
LEGNO - SEPARANDO LE DIVERSE FRAZIONI MERCEOLOGICHE
LASTRE IN VETRO, SPECCHI, DAMIGIANE

domestici (asciugacapelli, rasoi elettrici, frullatori) computer, stampanti, monitor,
apparecchi radio, televisori, registratori, lettori CD e DVD, altri strumenti elettrici ed
elettronici,giocattoli elettrici ed elettronici, lampadine e lampade al neon ecc..

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (latte di vernice e solventi vuote, batterie, conte-

nitori T e/o F, ecc.)

materiale proveniente da attività industriali, materiali
non assimilati, frigoriferi, tv, elettrodomestici e apparecchiature elettriche in genere
materiale proveniente da attività industriali, materiali
non assimilati: contattare AMIU per stabilire le modalità di conferimento
materiale proveniente da attività industriali, materiali
non assimilati: contattare AMIU

SEPARANDO LE DIVERSE FRAZIONI MERCEOLOGICHE (SENZA INVOLUCRO)

APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE (RAEE) GRANDI ELETTRODOMESTICI: (frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici), piccoli elettro-

cartoni di grosse dimensioni, carte plastificate,
paraffinate, carta vetrata, carta sporca ed unta,
carta chimica dei fax, carta carbone, carta autocopiante, 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,

DISCARICA CONSORTILE DI FELIZZANO
Lunedì-Mercoledì dalle 14.00 alle 18.30
Sabato dalle 8.00 alle 12.30
VERRANNO ANCHE RITIRATI SU
PRENOTAZIONE: TELEFONANDO IN
COMUNE 0131 773581 (Interno 4)

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

ABITI USATI
PILE ESAURITE

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

FARMACI SCADUTI
INERTI: Materiale derivante da lavori edili
TONER: Cartucce toner per stampanti laser, Contenitori toner per fotocopiatori,

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

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

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

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)

I cassonetti per la raccolta porta a porta sono da esporre solo nei giorni e negli orari indicati.

INFORMAZIONI: AMIU 0131 223215 - 800 296096 • COMUNE 0131 773581 (Interno 4)
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA É OBBLIGATORIA. NON ABBANDONARE MAI RIFIUTI AL PIEDE DEL CASSONETTO.
L’ABBANDONO DEI RIFIUTI É UN REATO PERSEGUITO DALLA LEGGE.
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Numerose le attività effettuate
nel corso dell'anno per il
decoro del verde pubblico.

La casetta dell'acqua si
conferma investimento
azzeccato: garantisce
un risparmio notevole ai
cittadini ed una riduzione
dei rifiuti e delle emissioni.

AMBIENTE

I LAVORI di MANUTENZIONE
del VERDE PUBBLICO

Oltre alle normali attività di manutenzione del verde
pubblico, come ogni anno si sono svolti alcuni interventi straordinari, che vi andiamo ad elencare.

• Parco Giochi
Effettuati almeno n° 6 tagli dell’erba e pulizia della superficie del parco del concentrico, grazie alla
totale e disinteressata disponibilità di tempo e attrezzatura (il suo amato trattorino) da parte di Mario
Venezia.

• Area Alpina
Nella zona a verde posizionata tra il ponte di Viale
Partigiani sul Rio Chiesetta e il Monumento ai Caduti,
sono stati effettuati quest’anno n° 4 tagli dell’area
con tosaerba e pulizia del bordo verso il Rio stesso.

• Oratorio-casa parrocchiale
Eseguiti n° 2 interventi (in totale quasi 24h dedicate) nel corso dell’anno a partire dalla salita verso l’abitazione di Don
Francesco, all’area verde intorno alla casa sino alla discesa
verso Via Mandela, con il taglio dell’erba e la pulizia dell’area verde compresa nel perimetro.

• Piazzetta Canonica
Effettuati n° 3 interventi di potatura e pulizia del pergolato
del locale “L’altro gradimento” (ex-Canonica).
Nell’elencare le attività svoltesi nel corso dell’anno, vogliamo ringraziare il Gruppo Alpini per la sempre preziosa collaborazione e la disponibilità a “tirarsi su le maniche” a favore
della cittadinanza.

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

acQuattordio - 2° anno, 100.000 litri d’acqua
Il 31 Ottobre la nostra casetta dell’acqua ACQUAttordio
ha compiuto il 2° anno di attività e anche in questo caso il
consumo di acqua è allineato con quello dello scorso anno,
quest’anno 100.000 litri d’acqua, con una media giornaliera
di circa 270 litri.
Ricordiamo che l’obiettivo dell’Amministrazione era quello di
rendere l’acqua, che è un bene pubblico, accessibile a tutti
ad un prezzo bassissimo permettendo al cittadino un risparmio diretto e tangibile: stimando un costo medio/basso di
0,20 € per una bottiglia di 1,5 litri, la differenza di prezzo con
l’acqua erogata dalla casetta dell’acqua ha permesso ai
cittadini quattordiesi che usufruiscono del servizio di risparmiare oltre 8.300 €; con un prezzo più alto di acque minerali
di “marca”, il risparmio sarebbe ancora maggiore.
Altro obiettivo era la salvaguardia dell’ambiente, si è così
evitata la necessità di produrre 66.000 bottiglie di PET, cioè
la produzione di 2600 Kg di PET a cui si arriva nel processo
produttivo con l’utilizzo di 5.300 Kg di petrolio e ben 46.000
litri d’acqua! Se si pensa che da tale processo si produce
anidride carbonica (CO2), come anche dal trasporto per
giungere dall’impianto di imbottigliamento al supermercato,

si è evitata l’emissione in atmosfera di 9000 Kg di CO2 e di
questo risultato devono esserne fieri gli utilizzatori del servizio, poiché inconsciamente concorrono alla riduzione delle
emissioni inquinanti.
Inoltre l’aver evitato l’uso di queste 66.000 bottiglie di PET, ha
anche evitato il loro smaltimento nei cassonetti bianchi della
raccolta differenziata e il conseguente costo di smaltimento
di questi 2600 Kg, risparmio per le casse del Comune ma
anche per tutti i cittadini.
Grazie ai dati relativi allo smaltimento della plastica forniti
dall’AMIU, confrontando l’anno 2015 (solo 2 mesi di casetta
dell’acqua) con un conferimento di 99.200 Kg di plastica e
l’anno 2016 con un valore di 80.800 Kg possiamo confermare
che i nostri calcoli teorici che stavano alla base del progetto
sono stati più che confermati.
Anche quest’anno l’Amministrazione vuole ringraziare tutti gli
utilizzatori del servizio che hanno permesso così un maggior
rispetto dell’ambiente e una riduzione della plastica da smaltire e invita ad utilizzarlo anche da coloro che non ne usufruiscono ancora, ponendoci l’obiettivo per il prossimo anno di
poter superare i 100.000 litri.

ATTIVITÀ DI PULIZIA/IGIENIZZAZIONE DELLA CASETTA DELL’ACQUA
Settimanalmente viene pulita la nicchia di erogazione, l’interno e le aree esterne
adiacenti alla casetta dell’acqua, a cura del Comune.
A carico dell’installatore della casetta, la ditta Frigeria Srl:
Ogni 3 mesi avviene la sanificazione del circuito di preparazione ed erogazione dell’acqua;
Ogni 45.000 litri avviene la sostituzione del filtro ai carboni attivi sinterizzato con argento
(per un’ulteriore filtrazione dell’acqua potabile proveniente dall’acquedotto);
Ogni 12 mesi la sostituzione della lampada germicida a raggi UV.

PREMENDO IN SUCCESSIONE 2 VOLTE IL TASTO DEL PRODOTTO DESIDERATO,
VENGONO EROGATI 1,5 LITRI DI ACQUA, AL COSTO DI 7 CENTESIMI DI EURO.
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225 punti luce hanno subito
interventi di rinnovamento
con conseguente notevole
risparmio di energia
elettrica pari al 34%.

L'investimento di 48.500 €
verrà interamente
ammortizzato nell'arco
di cinque anni dal
risparmio energetico.

LAVORI
PUBBLICI e
GESTIONE del
TERRITORIO
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RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI di ILLUMINAZIONE
PUBBLICA di COMPETENZA COMUNALE
Come già riferito nello scorso numero di Quattordio Notizie,
l’Amministrazione ha avviato un programma di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con lo scopo
di rinnovarli e di risparmiare la spesa per l’acquisto di energia elettrica, contribuendo alla riduzione dell’utilizzo della
stessa. Il primo passo è stato quello di migliorare circa 225
punti luce, complessivamente ce ne sono 590 sul territorio
comunale, sostituendo 50 lampade normali o a mercurio
con quelle a LED ed installando un apparato elettrico in
grado di ridurre il dispendio di energia senza ridurre la luminosità dell’apparecchiatura illuminante su altri 175 lampioni.
Tra il 3 Maggio ed il 12 Giungo 2017 sono state installate le
nuove armature a LED in Piazza Olivazzi, davanti al Cimitero
ed in via Serra, in Via Giradengo, nelle vie Don Teodo, Goria, della Maddalena ed accanto alla Chiesa della Frazione
Piepasso. Nello stesso periodo sono stati installati i dispositivi
sui lampioni a vapori di sodio nelle seguenti vie e piazze:
P.zza San Pietro, P.zza G. Fracchia, via Giovanni Paolo II, via
Serra, P.zza Carrà, via S. d’Acquisto, via Giovanni XXIII, via
Isonzo, via Piave, via Trento, via Trieste, viale Partigiani, via
Merlana, via San Sebastiano, via Toselli, largo Cottolengo,
p.zza Unità d’Italia, via Civalieri, via Garavelli (parte), p.zza
C. Pettazzi, via Mandela, via Garibaldi (parte), p.zza San
Giovanni Bosco, p.tta Canonica, str. Roccacivalieri, piazzale
Costa Rossa. L’obiettivo dell’intervento è quello di migliorare l’efficienza energetica dell’illuminazione pubblica co-

munale riducendo i consumi senza ulteriori spese a carico
del bilancio comunale. Ciò è possibile in quanto il risparmio
ottenuto mediante la sostituzione delle lampade o con l’installazione dei dispositivi elettronici (DibaWatt) consente, in
cinque anni, di coprire interamente il costo dell’intervento,
pari a 48.500 euro, realizzando anche un piccolo risparmio. A
partire dal 6° anno (ossia dal giugno 2022) l’intero risparmio
energetico (stimato in misura pari al 34%) sarà ad esclusivo
vantaggio dell’Amministrazione in quanto non dovrà più essere pagato il canone leasing con il quale è stato finanziato
l’investimento. Al momento dell’affidamento dell’incarico il
costo mensile per l’acquisto dell’energia elettrica era pari
a 2.445 euro al mese. Dopo la realizzazione dell’intervento,
sulla base delle bollette ricevute per i mesi di luglio, agosto
e settembre 2017 il costo mensile è stato pari a 1.606 euro,
con un risparmio di circa 840 euro al mese. Il canone di leasing è pari a circa 837 euro al mese e pertanto, per quanto
fino ad ora osservato, le stime fatte prima di realizzare l’intervento sono state rispettate e quindi, pur con le cautele
del caso, in quanto con soli tre mesi di analisi dei consumi
possono esserci margini di correzione dovuti ad eventuali
conguagli, si può affermare che l’investimento è stato utile
per influire positivamente sul bilancio comunale al termine
del periodo di ammortamento.
Dal punto di vista ambientale l’intervento comporta, inoltre,
i seguenti vantaggi:

1
2
3
4
5

L’Amministrazione intende proseguire il programma di riqualificazione anche sui 270 lampioni delle altre vie del concentrico
e delle frazioni. Tuttavia, poiché tali impianti vennero realizzati dall’ENEL con vecchi contratti stipulati negli anni ’70, è necessario intraprendere – preliminarmente - una complessa procedura di valutazione e di riscatto per poter mettere a gara,
successivamente, l’intervento di riqualificazione.
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La riqualificazione dei parchi
gioco di Quattordio e Piepasso:
nuove aree di gioco e svago
per grandi e piccini.

Sostituzione dei giochi vetusti
ed obsoleti, nuova area da
gioco quadrata, 2 campi da
bocce e 1 campo da calcio
nel parco del paese.
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PARCHI GIOCO di QUATTORDIO e
PIEPASSO - progetti di riqualificazione
“Riqualificare le attuali aree di gioco e svago del territorio comunale”
…..è questo il pensiero dell’Amminstrazione Comunale che, all’interno del proprio programma annovera tra i punti di fondamentale
importanza, la possibilità di intervenire e migliorare le attuali aree
adibite a parco giochi ubicate a Quattordio e in Fraz. Piepasso.
L’idea dell’Amministrazione infatti, sempre molto attenta e vicina alle esigenze dei propri cittadini, si basa sulla necessità di
eseguire una riqualificazione mirata delle attuali aree da gioco
migliorando sia la fruibilità e sostituendo le attuali attrezzature da
gioco ormai vetuste ed obsolete ed, allo stesso tempo, integrando all’interno delle stesse aree nuovi spazi da gioco e di aggregazione fornendo così soluzioni varie che consentano ai cittadini,
sia grandi che piccoli, di dar sfogo alle proprie passioni sportive
ottimizzando la convivenza sociale e la qualità della vita per tutti, soprattutto per i bambini, protagonisti indiscussi del paese. La
volontà di realizzare gli interventi di riqualificazione delle attuali
aree da gioco era già stata espressa nel 2011 dalla precedente
Amministrazione ma che, nel corso degli anni, purtroppo, ha ravvisato notevoli difficoltà per la realizzazione delle opere a causa
soprattutto della complessità riscontrata nel reperimento delle

risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione degli interventi; ma
a distanza di alcuni anni, la volontà non si è mai affievolita e la
stessa linea di pensiero è stata mantenuta da questa Amministrazione che fa della sicurezza delle aree comunali un punto
fondamentale della propria gestione amministrativa. Pertanto,
riprendendo le indicazioni e le esigenze normative da attuare
emerse nel corso degli anni si è optato principalmente per l’esecuzione di opere che non andranno ad alterare la conformità
delle aree da gioco esistenti, mantenendo quella vocazione “a
verde” quale elemento predominante per ciascuna delle aree
interessate, ma bensì riguarderanno una serie di interventi atti
a migliorare l'utilizzo di quegli spazi “non sfruttati”, posizionando nuove strutture, all’installazione di elementi ed attrezzature
di sicurezza in grado di delimitare al meglio le aree comunali e
tamponare soprattutto gli effetti derivanti dall’utilizzo dei giochi
(vedi cadute) da parte dei bambini fruitori dei giochi presenti.
Entrando più nello specifico delle opere, per quanto riguarda
il parco giochi di Quattordio, si prevede la realizzazione di una
recinzione rustica in legno scortecciato con “Croce di Sant’Annuova area da gioco avente forma quadrata

Il parco di Quattordio
drea” prospiciente Via Trento, rimozione delle attuali attrezzature da gioco sparse per tutta l’area e successiva formazione di
nuova area con pavimentazione antitrauma ove racchiudere
le nuove strutture da gioco rispettando i parametri imposti dalla
normativa vigente; la soluzione adottata e gli elementi individuati si inseriscono armoniosamente all’interno della nuova area
da gioco avente forma quadrata (vedi fotogramma), la quale
fornisce ai più piccoli soluzioni alternative di gioco rispettando le
dimensioni e le distanze imposte dalla comunità europea.
La pavimentazione antitrauma verrà realizzata con elementi
modulari regolari (mattonelle) aventi dimensioni pari a 50x50 cm.
e spessore 2 cm in granuli di gomma e/o plastica riciclata, di colorazioni e pigmentazione atossica rossa certificate secondo la
specifica EN 1177; sulle porzioni di area attualmente “libere” si è
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optata la realizzazione di nr. 2 nuovi campi da bocce mediante
utilizzo di materiali vari idonei, cilindratura e regolarizzazione degli strati ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con successivo,
e ultimo, formazione strato superficiale costituito da miscela in
terre speciali (spessore 4-5 cm) e polvere di frantoio adatta a
costituire piano di gioco.
I nuovi campi da bocce verranno perimetrati, ai due estremi,
da recinzioni di testate e risvolti avente altezza pari mt. 2.00 in
rete di filo di ferro ritrafilato rivestito di plastica di colore verde
con telai di sostegno della rete in tubo di acciaio e fissaggio di
assi paracolpi mentre, lateralmente, da rete plastificata avente
altezza pari a mt. 1,00.
Spostandosi più avanti, perpendicolarmente all’area, verrà
creato un nuovo campo da calcio completamente recintato

Nuovi giochi, campo da
calcio anche al parco
di Piepasso e nuovo
attraversamento pedonale
per garantire maggiore
sicurezza ai pedoni.

La spesa totale per
gli interventi ai
due parchi gioco è
di quasi 170.000 €.

previa formazione di plinti in cls prefabbricato per ancoraggio
pali e perimetrato con recinzione in rete di filo di ferro trafilato,
rivestito di plastica, maglia 50x50, colore verde, altezza mt. 2,20,
comprese le porte d'ingresso e sovrapposta rete in fibra cavilica
lavorata a doppio nodo con maglia da cm. 15 per protezione
totale dell’area soprattutto verso la strada provinciale Ex SS. 10.
Per quanto concerne il parco giochi di Piepasso sarà prevista sia
la rimozione di alcune alberature presenti morte e/o malate che
dei giochi ormai vetusti e deteriorati; si tenga presente che l’attuale area ha una superficie inferiore rispetto a quella del parco
giochi di Quattordio e, pertanto, la rimozione delle alberature
e le opere di diradamento della superficie a verde si rendono
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necessarie per permettere l’individuazione di quelle piccole porzioni di area ove poter realizzare i nuovi spazi su cui posizionare
le nuove attrezzature da gioco.
A differenza dell’area di Quattordio, le nuove strutture ludiche
verranno posizionate separatamente all’interno dell’area in
quanto, la presenza delle alberature, non consente la formazione di una unica ed idonea area ove raggruppare le nuove attrezzature da gioco e, pertanto, si è optato per disporre i giochi
in quegli spazi ove è possibile realizzare la sottostante pavimentazione antitrauma con le dimensioni disposte dalla normativa
vigente; l’area retrostante il parco giochi sarà utilizzata per la
creazione di un nuovo campo da calcio, avente le stesse caratattraversamento pedonale (particolare)

Il parco di Piepasso
teristiche costruttive dell’area giochi di Quattordio.
Valutata inoltre la conformazione urbana che caratterizza la
Fraz. Piepasso, essendo presente un’arteria stradale di rilevata
importanza che collega Quattordio a Viarigi (SP 247) e, considerato che antistante il parco giochi è presente la Chiesa
“Santa Maria Assunta”, questa Amministrazione ha ravvisato la
necessità di intervenire anche sulla sicurezza stradale attraverso
la realizzazione di un attraversamento pedonale a raso che consenta di collegare l’edificio ecclesiastico con l’area pubblica;
l’opera, data la notevole percorrenza del traffico veicolare sulla
suddetta strada provinciale, al fine di migliorare la viabilità e la
sicurezza, nella zona individuata ove è concentrata un’elevata presenza di pedoni (come individuata nella planimetria in
progetto), permetterà di contrassegnare idoneamente il transito
dei pedoni che accedono sia sulle aree pubbliche (di nuova
realizzazione) che al luogo di culto e, nello stesso tempo, tramite
installazione di dispositivi di segnaletica sia orizzontale che verticale, si potrà “avvertire” i veicoli in transito della presenza di tale
attraversamento in modo tale di consentire loro una riduzione
della velocità permettendo così il rallentamento di marcia in
prossimità della percorrenza pedonale.
L’opera stradale che si andrà a realizzare sarà caratterizzata da
cordonatura realizzata con elementi (cordoli – lastricati) in pietra
di luserna in lastre rettangolari profilate a spigoli vivi, 5, spianate e
lavorate a punta fine, provviste in corsi regolari per la completa
utilizzazione e successiva fornitura e posa in opera di cubetti in
porfido con interposti cubetti di marmo bianco di Carrara, con
levigatura della faccia a vista, di dimensioni pari a cm. 6x6 di
lato, spessore variabile di 4/5 mm., adeguatamente posati per la
formazione di pavimentazione su letto di posa di sabbia, al fine
di contrassegnare le strisce pedonali il tutto previa scarifica del-

la pavimentazione bituminosa nel punto interessato, successive
operazioni di scavo per formazione fondo stradale, compattato,
posa in opera di rete metallica elettrosaldata, fornitura e getto
in opera di calcestruzzo cementizio armato per successiva posa,
previa formazione di letto di posa, di cubetti in porfido.
Verrà predisposta idonea segnaletica stradale orizzontale e verticale, per entrambi i sensi di marcia, mediante formazione sulla
sede stradale di rallentatori ottici conformi al Codice della Strada vigente; essi saranno realizzati mediante l’applicazione sulla
pavimentazione di almeno nr. 4 bande trasversali di materiale
retroriflettente con altezza crescente nel senso marcia e di stazionamento decrescente che creano un effetto ottico (per rifrangenza); la prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le
successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza.
Inoltre sarà predisposta, per entrambi i sensi di marcia ed in prossimità dello stesso, l’installazione di cartelli di indicazione bifacciale
su palina pari mt. 2,20 con segnalazione luminosa, ovvero, integrato con lampeggianti omologati con alimentazione di tipo fotovoltaico e/o da rete pubblica, supporto in alluminio certificato
di dimensioni pari a cm. 60 x 60 e pellicole in classe 2 certificate.
L’area interessata dall’intervento è di proprietà privata, ma
l’Amministrazione Comunale a tutt’oggi sta espletando le varie
procedure di acquisizione dei sedimi interessati dall’intervento
sopra decritto.
La previsione di spesa è di 168.000,00 € ed è stata calcolata
mediante la redazione di relativo computo metrico estimativo
allegato al progetto, utilizzando i prezzi unitari del prezziario regionale vigente ed altri reperiti sul mercato locale mediante la
richiesta di appositi preventivi.
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Il Parco delle Rimembranze
sarà dedicato a quei
37 ragazzi di Quattordio
che non sono diventati nonni.

La sua realizzazione contribuirà
al riordino architettonico e
funzionale del piazzale davanti
all'ingresso del Cimitero Nuovo.

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Il progetto del PARCO delle
RIMEMBRANZE
PREMESSA DEL PROGETTISTA
L’incarico assegnatomi dal Comune di Quattordio e che ho voluto condividere con
l’amica Aurora, richiede la progettazione di un parco delle rimembranze, dedicato
ai suoi ragazzi caduti nella guerra del 1915-18. “La Guerra dei nostri nonni” così Aldo
Cazzullo la chiama, titolando il suo libro sulla Grande Guerra e lo dedica, in prefazione
“….ai 650.000 soldati che non sono diventati nonni”. Ho sempre pensato allo smantellamento del parco delle rimembranze all’ingresso vecchio del nostro cimitero come
ad un torto. Non solo a quei 37 ragazzi di Quattordio che non sono diventati nonni,
ma soprattutto a noi, cui questi ragazzi, hanno lasciato, pesante come un macigno,
l’eredità della memoria, che dopo cent’anni non ha più testimoni ma che ci impone
di esserne custodi. Quindi, questo incarico, distaccato dal mero atto di composizione
architettonica, avrà compimento solo se contribuirà a mantenere viva la memoria di
un passato che, anche se si allontana sempre di più da noi, non deve cadere nell’oblio e non deve spegnersi nelle nuove generazioni.
Fiorenzo Fiori

Lo stato di fatto di quello che conosciamo come l’ingresso del Cimitero Nuovo, tradisce il passare degli anni e
necessita perlomeno di interventi manutentivi. Il disegno del piazzale di sinistra, presenta una serie di gradonate
degradanti verso il cancello dell’ingresso cimiteriale, che svolgono una mera funzione architettonica di raccordo
di quote e non permettono il transito veicolare, mentre per ragioni di degrado della pavimentazione ad oggi ne
risulta parzialmente compromessa anche la pedonabilità.
Le aree esistenti di sosta ancorchè non delimitate, sono utilizzate prevalentemente dai dipendenti delle aziende
dirimpettaie e per la porzione più a nord del piazzale anche dai mezzi pesanti in attesa di accedere ai cancelli
delle medesime. Considerando che nelle giornate di grande affluenza al cimitero, concentrate in due o tre appuntamenti di novembre ed in occasione di funerali particolarmente partecipati, sono invece gli utenti del cimitero ad invadere i parcheggi aziendali, è opportuno che la riorganizzazione del piazzale e la definizione di aree a
parcheggio ne consenta un uso pubblico esteso ad ogni utenza ma escluso ai mezzi pesanti. Quindi la mancanza
di definizione di spazi e funzioni, fa sì che l’intera area per tutta la sua discreta dimensione di 500 mq mescoli disordinatamente transiti, soste ed accessi di veicoli e pedoni. Pertanto la realizzazione di un parco delle Rimembranze
costituisce oltre al primario suo obiettivo, anche l’occasione per un riordino architettonico e funzionale del piazzale.
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Il muro della memoria sarà
rivestito con sassi di fiume,
dal Tanaro ai fiumi sacri della
patria: il Piave, il Tagliamento
e l'Isonzo.

Le targhe commemorative
in acciaio inox affinchè
assieme al materiale resti
immutata e inossidata la
memoria dei caduti.

L’intervento intende ricostruire e quindi ricostituire il Parco delle
Rimembranze, cioè un’area con componente monumentale che
divenga luogo di memoria per i caduti della grande guerra, attraverso la revisione architettonica del piazzale. La necessità morale,
istituzionale di ricostituire un luogo di memoria riceve stimolo ed
amplificazione di merito in occasione del prossimo centenario dalla
fine del conflitto. Il raggiungimento di questo che è l’obiettivo primario dell’intervento, costituisce un ottimo pretesto per pensare al
ridisegno di questa piazza ed alla razionalizzazione degli usi. Il collegamento ortogonale tra la via Serra ed il cancello d’ingresso viene
definito da un viale di alberi a chioma contenuti in due aiuole a
verde, a loro volta delimitate da cordolature in pietra. L’aiuola sul
lato sinistro si estende con un prato verde per 2 metri di profondità,
fin contro un muro posto a contenimento dei riempimenti in terra
che annulleranno l’attuale gradonata realizzando su un livello unico la parte alta del parco. Questa sarà costituita da un prato con
una piantumazione di alberi d’alto fusto disposti in apparente e
naturale disordine.
Il muro di cui sopra costituisce l’essenza del parco. É strutturato
come muro di contenimento in cemento armato, ma sarà rivestito
su entrambi i paramenti con sassi di fiume e dovranno contenere
una eterogenea miscela di provenienze combinando il Tanaro
che costituisce le nostre radici d’acqua, con i fiumi sacri alla patria
il Piave, il Tagliamento e l’Isonzo. Con la mescolanza dei sassi e
quindi dei fiumi cui appartengono si intende costruire il muro della
memoria dove ciascun caduto viene ricordato da una targa fissata sulla copertina metallica del muro. L’effetto ruggine che richiama i colori della trincea e del tempo è amplificato da una griglia
in ferro che apparentemente contiene i sassi come una gabbionata a secco, ha in realtà lo scopo di amplificare la presenza di
ferro e ruggine nel richiamo della trincea, della guerra e dei cento
anni che sono passati. Per contro le singole targhe commemorative sono realizzate in acciaio inox affinchè assieme al materiale
resti immutata ed inossidata la memoria. In ordine all’esecutività
del progetto, l’Amministrazione Comunale ha considerato di procedere a breve con un primo lotto funzionale limitato alle piantumazioni del nuovo viale. Questo, intanto per sfruttare la disponibilità
di un’economia realizzata in un precedente intervento nel Cimitero
Comunale, ma soprattutto per l’appropriatezza della stagione che
consente una corretta posa degli alberi in zolla.

LAVORI
PUBBLICI e
GESTIONE del
TERRITORIO

progetto Parco delle Rimembranze

Aurora Mulas e Fiorenzo Fiori

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

NUOVI LOCULI
CIMITERO
Nell’arco dell’anno sono ultimati i lavori di prosecuzione delle
edicole funerarie realizzate nella parte nuova del cimitero. I
lavori hanno portato alla realizzazione di 3 cappelle di cui la
centrale è quella d’angolo andando a chiudere il perimetro a
nord-est. In totale sono state realizzati 73 loculi e 10 ossari.
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Finalmente Via Goria è
una strada a tutti gli effetti:
asfaltata e a doppia
circolazione.

I lavori in Via Padana est e
Via Circonvallazione verranno
appaltati ad inizio anno nuovo.
Nuovo VeloOK anche in
Via Padana Est: attenzione
alla velocità!

VIABILITÀ E SICUREZZA

Nuova Via Goria
Dopo circa 40 anni di promesse da parte delle varie Amministrazioni comunali e accantonate in favore di ulteriori lavori più urgenti che a mano
a mano si presentavano e ne posponevano la sua realizzazione, a metà
Dicembre è stata inaugurata la strada di congiunzione tra via Tassara e il
campo da calcio comunale, denominata attualmente Via Goria. I lavori
prevedevano una revisione del tracciato rendendolo più rettilineo portando
alla rettifica di alcuni confini e l’esproprio di alcuni terreni. La realizzazione
di un grosso fossato per lo scolo delle acque lungo il lato che costeggia
i campi con nuova tubazione di scolo nel Rio Chiesetta e l’allargamento
della carreggiata per permettere il passaggio di due autovetture contemporaneamente. Si sarebbero dovuti concludere a questo punto, con la realizzazione di questa strada in terra battuta e ricoperta di ghiaia, ma grazie
ad un bando regionale uscito quest’anno, il Comune ha potuto usufruire di
altri 60.000 euro per la realizzazione dell’illuminazione e dell’asfaltatura della
stessa, lavori prima non previsti a causa delle poche finanze disponibili, dando finalmente un senso compiuto a quel tratto di strada utilizzato da molti
abitanti di via Tassara, ma non solo.
Con il ribasso d’asta ottenuto da questi ultimi lavori, verrà asfaltato il tratto
di via Montebello.

VIABILITÀ E SICUREZZA

LAVORI MESSA in SICUREZZA EX S.S. 10
Via PADANA EST e Via CIRCONVALLAZIONE
Nei primi giorni del nuovo anno verranno appaltati i lavori per la realizzazione del secondo lotto del progetto di realizzazione
dei marciapiedi lungo la ex S.S. 10 via Padana Est e via Circonvallazione. La realizzazione del nuovo marciapiede interesserà
il tratto a partire dalla ex villa Venezia e proseguirà, sostituendo quello attuale realizzato ora in asfalto, sin di fronte alle prime
case dopo il cartello di ingresso al paese. Con quest’opera verrà portata a termine la sicurezza dei pedoni di quel tratto
stradale il quale presenta anche 2 attraversamenti pedonali e al quale si è aggiunto da poco l’installazione di un Velo OK.
Sempre del 2° lotto fa parte anche la realizzazione dell’illuminazione del tratto di via Circonvallazione tra l’incrocio con via
Antonio Venezia (ex via dell’Industria) e il ponte sul Rio Chiesetta (poco dopo il nuovo Consorzio Agrario).

VIABILITÀ E SICUREZZA

Velo OK anche in Via Padana Est
Dopo aver registrato positivamente una riduzione di velocità media lungo
la ex S.S. 10 Padana Ovest in seguito all’installazione lo scorso anno dei 2
VeloOK e visto alcune lamentele di alcuni abitanti di “Rina” e via Tassara
circa l’eccessiva velocità dei veicoli anche nel tratto dell’ex S.S. 10 Padana
Est, soprattutto in prossimità dei due passaggi pedonali, l’Amministrazione
Comunale ha deciso di installarne uno nel mese di Settembre anche nel
tratto di strada interessato nella corsia in uscita dal concentrico.
Anche in questo caso, immediatamente dopo la sua installazione, si è rilevata una forte diminuzione di velocità media e non è escluso che ne venga
installato anche un altro nella corsia di ingresso al paese.
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Le quattro telecamere
di videosorveglianza al
Micronido per una migliore
sicurezza delle mamme
e dei loro piccoli.

Il DAE in Piazzetta
Marconi è ora disponibile
24h al giorno e anche
videosorvegliato.

LAVORI
PUBBLICI e
GESTIONE del
TERRITORIO

VIABILITÀ E SICUREZZA

SISTEMA di VIDEOSORVEGLIANZA al
MICRONIDO
La sicurezza dei nostri concittadini e specialmente quella dei
bambini sta a cuore alla nostra Amministrazione. Dopo alcune
segnalazioni di furti avvenuti nel parcheggio e davanti l’ingresso dell'asilo nido “La Tana dei Folletti”, nel mese di Settembre è stato installato un sistema di videosorveglianza, composto da 4 telecamere, che copre la visuale dell’intero parco
macchine e zone limitrofe compresi i cassonetti delle varie

raccolte differenziate (Via San Giovanni Paolo II).
Purtroppo viviamo in tempi molto preoccupanti per tutti, infatti ultimamente sentiamo numerosi racconti di tentativi di truffe,
furti, atti vandalici ecc.: prestiamo dunque molta attenzione a
tutto ciò che avviene intorno a noi e ai nostri vicini di casa e,
non abbiate timore di segnalare situazioni sospette, automobili o persone sconosciute alla nostra Polizia municipale.

VIABILITÀ E SICUREZZA

DEFIBRILLATORE
DISPONIBILE 24H/24
in Piazzetta Marconi
A fine Ottobre è terminato il trasferimento del defibrillatore
semiautomatico (DAE) dalla teca posizionata qualche anno
fa all’interno del cortile del Municipio alla nuova colonnina
installata in piazzetta Marconi.
Il trasferimento è stato deciso in modo da poter permetterne il suo eventuale utilizzo durante tutte le 24 ore giornaliere visto che prima era limitato esclusivamente all’orario
di apertura del Comune. La scelta della nuova ubicazione
è ricaduta su questa piazza poiché oltre ad essere un luogo baricentrico e molto trafficato a qualunque ora, a pochi
metri dalla colonnina vi è l’ingresso dell’asilo e delle scuole
elementari che al momento erano sprovviste di tale presidio.
Inoltre ad agevolarne ulteriormente tale decisione è il fatto che la stessa piazza sia già videosorvegliata, ideale per
scongiurare atti vandalici nei suoi confronti.
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Il Centro Sportivo
luogo ideale per fare sport
e per godersi momenti
di relax in compagnia.

Quest'anno rinnovati
gli spazi a bordo piscina
e gli arredi del
locale ristoro.

ATTIVITÀ SPORTIVE

TERZA ESTATE AL CENTRO SPORTIVO
CUSPO
Anno dopo anno, il Centro Sportivo CUSPO Quattordio
cresce e si migliora, grazie alla collaborazione di tutti e
all’ottima risposta dei compaesani che hanno imparato
ad utilizzarlo sotto ogni suo aspetto, soprattutto nei mesi
caldi. È in primavera e in estate che si concentra la stagione "calda", in cui si praticano più volentieri gli sport,
si esce qualche volta in più per un aperitivo dehors, e si
va in piscina, non appena il tempo lo permette.
Lo sforzo del CUSPO è sempre quello di offrire confort e
servizi, migliorandosi di anno in anno. E il pubblico dimostra di gradire gli spazi rinnovati a bordo piscina, i nuovi
arredi e tutti i servizi che rendono il Centro Sportivo un
luogo tranquillo adatto a tutta la famiglia.
Lo staff, sempre entusiasta ed intraprendente, ha proposto tornei di tennis e beach volley, serate e momenti
di divertimento, proprio per far si che l’Impianto diventi
un punto di riferimento per il territorio, e un vanto per
Quattordio stesso. I disagi causati dagli eventi calamitosi di questa estate sono stati prontamente risolti senza
alcun problema per l’utenza, segno dell’attenzione che
ha il CUSPO nel garantire continuità di aperture e servizi.
Nei prossimi anni, grazie anche agli input degli stessi
utenti, continueranno le piccole e grandi migliorie, soprattutto nelle risorse umane che in queste stagioni hanno fatto la differenza, catalizzando l’interesse di bambini e mamme, giovani e adulti.

CUSPO

CENTRO
SPORTI
VO
QUATTO
RDIO

CENTRO SPORTIVO
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La nuova pavimentazione
della tensostruttura
gode della certificazione
ITF, International Tennis
Federation.

I Gintonici hanno
ottenuto uno splendido
2° posto nello scorso
campionato di volley misto
CSI di Asti: bravissimi!

PROGETTI per
i GIOVANI

ATTIVITÀ SPORTIVE

LAVORI RIQUALIFICA TENSOSTRUTTURA
Nel mese di Agosto, Il CUSPO, ha deciso di ristrutturare la pavimentazione della tensostruttura, viste le precarie condizioni di quella
precedente, e di apportare alcune modifiche per soddisfare le
condizioni di sicurezza necessarie per sviluppare l’attività sportiva
in un ambiente consono. I lavori di miglioria rientrano nell’accordo
di gestione dell’impianto sportivo, recuperato e reso sempre più
accogliente e funzionale sotto l’aspetto sportivo. Tenendo conto
delle discipline praticate nel nostro centro sportivo, si è optato per
un sistema multistrato a base di resine acriliche in dispersione acquosa e cariche selezionate, con il quale è stato possibile realizzare
una superficie ‘multisport’ con elevate resistenze all’usura, ai raggi
ultravioletti ed alle diverse condizioni meteorologiche.
Oltre all’omologazione per il calcio a 5, per la pallavolo e per altri sport, questa superficie gode del certificato ITF, International Tennis Federation. Ciò permetterà, dal primo Gennaio 2018 di essere considerati a livello internazionale un circolo di
tennis, affiliato alla FIT, Federazione Italiana Tennis. A completamento del lavoro di ammodernamento sono state acquistati pali e reti da tennis e da pallavolo a norma di legge.

ATTIVITÀ SPORTIVE

GO GINTONICI!
Si è conclusa anche la quarta stagione dei Gintonici, ma
non senza soddisfazioni!
Come sapete i Gintonici (Beppe Caviglia, Veronica Cizek,
Marcello Fiori, Federica Giorgi, Elisa Mazzei, Martina Polato,
Daniele Ruffato, Jessica Sandrone, Fabio Briguglio, Davide
Devecchi, Sara Iannone, Matteo Malfatto, Federica Onorato,
Giulia Sandrone e l'allenatore Massimo Tomalino) hanno partecipato al campionato di volley misto CSI di Asti e quest'anno hanno raggiunto un grande traguardo. Dopo la prima
fase abbastanza difficoltosa, caratterizzata da alti e bassi,
la squadra ha ribaltato le sorti del campionato conquistando uno strepitoso secondo posto nella seconda fase della
competizione, dimostrando di avere il carattere necessario
per reagire quando il gioco si fa duro. I ragazzi hanno vinto
cinque delle sei partite giocate volando direttamente verso
un'unica direzione: i playoff. E qui si apre forse la pagina più
intensa del capitolo della pallavolo quattordiese: semifinale,
partita secca. I Gintonici, dopo 2 ore di gioco, trionfano al
quinto set 15-13 conquistandosi il diritto di accedere alla sfida finale. Risultato tanto sperato quanto inaspettato per una
squadra che quattro anni fa incominciava a mettere insieme
i pezzi partendo da zero. Così finalmente, per la prima volta,
si respira aria di finale! In quest'ultima partita i Gintonici hanno messo anima e corpo credendoci fino alla fine conquistando un secondo posto che rimarrà nella storia. Un ringraziamento particolare va a tutti i sostenitori, morali e non, che
anche quest'anno ci hanno permesso il proseguito di questa
attività sportiva; in particolare il Comune di Quattordio, la Pro
Loco, il CUSPO di Alessandria e lo sponsor "Autoriparazioni f.lli
Mazzei". L'avventura dei Gintonici non finisce qui. É da poco
iniziata la stagione 2017-2018 non senza novità.

La squadra quattordiese si è ridotta notevolmente dall'anno
scorso e conta sette giocatori Beppe Caviglia, Marcello Fiori,
Federica Giorgi, Elisa Mazzei, Matteo Malfatto, Martina Polato, Jessica Sandrone, il coach Federica Onorato e la new
entry Denise Trombin. Attualmente la squadra é iscritta al
campionato UISP di Alessandria e si è trasferita presso la palestra della scuola media A. Vochieri per gli allenamenti. Difficile fare previsioni: la squadra farà sicuramente tesoro delle
passate esperienze senza scordarsi che l'obiettivo principale
rimane comunque il divertimento. Contando nuovamente
sul vostro sostegno siete tutti invitati a seguire i nostri ragazzi
in questa nuova avventura. GO GINTONICI!
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Anche quest'anno viene
organizzato il corso di Karate
nella palestra della Scuola
Primaria.

ATTIVITÀ SPORTIVE

CORSI DI KARATE
L’A.s.d. Zazen Karate organizza un corso di Karate nella
palestra della Scuola Primaria di Quattordio. Come già
nel 2016, anche quest’anno, Venerdì 22 Settembre,
l’insegnante Franco Bianchi ha iniziato il corso ad una
decina di allievi, soprattutto ragazzi delle elementari;
al corso possono partecipare bambini, ragazzi e adulti.
I corsi si svolgono al Martedì e al Venerdì dalle 18.30
per bambini e ragazzi, stessi giorni anche per adulti a
partire dalle 19.30. I futuri karateka che partecipano
sono entusiasti e lavorano con interesse all’insegnamento attento del loro maestro: questa disciplina è
molto importante per la formazione della struttura posturale dei giovani. Inoltre il karate è lo studio del corretto atteggiamento mentale ed un’ottima forma di
autodifesa, in particolare per le donne.
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Bambini e adulti
attenti ed entusiasti alle
lezioni di Franco Bianchi.

Quattordio Urban
Art: un museo di
arte urbana
a cielo aperto!

CULTURA e
MANIFESTAZIONI
SPECIALE QUA

CULTURA E MANIFESTAZIONI

QUA

Quattordio Urban Art
É un evento ideato dalla collaborazione tra Comune di Quattordio e la galleria milanese Stradedarts con l’obiettivo di realizzare un museo urbano permanente all’interno del paese, realizzando un percorso artistico composto
da undici opere su muro, realizzate dai migliori writers italiani. La finalità del
progetto è quella di impreziosire e rendere il giusto merito al paese che per
primo in Italia nel 1984 ospitò un evento di graffiti writing con i migliori artisti americani dell’epoca, diventati poi nel tempo vere icone, valorizzando il
centro storico e sottolineando il rapporto che il paese ha avuto e ha tutt’ora
con le industrie locali delle vernici e col colore.
Per comprendere però le motivazioni che hanno portato alla creazione di
questo evento occorre tornare indietro nel tempo e partire da quanto fatto
33 anni fa.
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Annullo
filatelico

CARTOLINE
Cartoline

KOOL KOOR

CULTURA E MANIFESTAZIONI

QUA - Quattordio Urban Art
Quattordio, 1984.
Nei mesi di Marzo ed Aprile si era svolta la mostra “Arte di frontiera” presso la
Galleria Comunale d’Arte Moderna di Bologna ideata dalla ricercatrice Francesca Alinovi (prematuramente morta qualche mese prima), prima ad aver
portato in Italia un progetto ed una mostra (visto il successo verrà replicata
mesi dopo a Milano e Roma) interamente dedicati alla scena del Graffiti
Writing e della Street Art americana.
Durante il periodo della mostra il meglio dell’arte d’avanguardia newyorchese si trovava in Italia e in quella occasione 4 artisti (Delta 2, Ero, Phase 2 e
Rammellzee) furono invitati dalla IVI Spa - Industrie Vernici Italiane, acquisita
e divenuta nel 1986 PPG, sponsor dell’evento - in visita presso lo stabilimento
di Quattordio. Promotore dell'iniziativa fu il Dott. Renzo Gay, allora Direttore
della IVI, che durante i suoi numerosi viaggi di lavoro negli stati Uniti, si era
appassionato alla Street Art newyorkese del Bronx e del Queens, dove conobbe diversi artisti instaurando con alcuni di loro un rapporto che poi durò
nel tempo.
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Quattordio (AL), Piazzetta Pettazzi - Graﬃto di Delta 2, Phase 2, ERO (1984)

Fu così che nel periodo tra Giugno e Luglio i writers trascorsero molti giorni in azienda e a contatto con la popolazione, integrandosi con le usanze piemontesi certamente differenti da quelle della metropoli americana.
Realizzarono in azienda e in paese molte opere, schizzi e
graffiti utilizzando qualsiasi tipo di vernice o resina, applicandoli sui più disparati oggetti: pannelli metallici, tele,
auto (Fiat 500, Ritmo, X1/9), una Vespa, addirittura un
pullman, ma la maggior espressione artistica la misero sul
muro della piazzetta centrale del paese (oggi Piazzetta
Pettazzi), utilizzando bombolette spray.

Negli anni successivi, ma soprattutto recentemente grazie
ad una maggiore attenzione verso la Street Art, tale opera
assumerà una certa importanza poichè è il primo storico
graffito realizzato su muro in Italia da writers americani.
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CARTOLINE
T-shirt

QUA – Quattordio Urban Art
Quattordio, 2017.
In realtà il progetto “QUA” ha avuto una lunga fase di incubazione e
di preparazione e occorre partire dalla fine del 2015 quando i fratelli
Alessandro e Marco (Kayone) Mantovani (curatori della galleria d’arte
milanese Stradedarts, writers e artisti) si recano per l’ennesima volta a
Quattordio per ammirare ciò che rimaneva del graffito del 1984 e fu
proprio durante quella visita che casualmente incontrarono prima Gianni Tedeschi e quindi il Sindaco Alessandro Venezia avanzando proposte
circa il recupero conservativo del muro storico e l’intenzione di creare un
percorso urbano permanente di graffiti all’aperto. Il Comune di Quattordio e Stradedarts si mettono da subito al lavoro ideando un festival di arte
urbana cercando di riproporre attività, eventi ed atmosfere respirate già
dalla popolazione nel 1984.
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Durante l’evento che si è tenuto il 26-27-28
Maggio, 10 tra i più affermati artisti italiani
(Airone, Ericsone, Flycat V-1, Kayone, Mr.
Wany, Napal Naps, Ores, Rendo, Tawa e
Zeus 40) e uno di fama mondiale, il newyorchese Kool Koor, sono stati ospiti del
paese e si esprimeranno artisticamente sui
muri messi a disposizione con entusiasmo
da privati, Comune e PPG (main sponsor
dell’evento) e che costituiranno poi le
opere del percorso artistico.
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Il libro del 1984

CARTOLINE

CULTURA E MANIFESTAZIONI

QUA – Quattordio Urban Art
QUA

Quattordio Urban Art
un progetto

a cura di
Alessandro Mantovani

QUATTORDIO
26 / 27 / 28 MAGGIO 2017
11 GRAFFITI WRITERS TORNANO DOVE LA STORIA
DEL WRITING ITALIANO È INIZIATA NEL 1984
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Contemporaneamente è stato effettuato il restauro conservativo su ciò che rimane del graffito
del 1984 di Phase 2 e Delta 2 ad opera delle restauratrici Elena Astolfi e Alessandra Carrieri che
hanno effettuato un campionamento preventivo delle superfici pittoriche e successivamente
durante l’evento hanno dapprima provveduto a ripulire la superficie da smog, polveri e pittura
bianca di dilavamento e successivamente a tamponare ogni singolo centimetro di superficie con
prodotti chimici che hanno permesso alla vernice parzialmente distaccata di tornare ad essere
perfettamente coesa all’intonaco.
Inoltre molte altre attività si sono svolte a corredo dell’evento, a partire da un workshop educativo
che ha coinvolto i bambini e ragazzi delle scuole locali avvicinandoli all’arte, poi musica e danza
hip-hop, street food a cura della Pro Loco e l’evento enogastronomico Colori diVini organizzato
dall’Associazione Italiana Sommelier di Asti.

Piantina percorso

CULTURA e
MANIFESTAZIONI
SPECIALE QUA

É stata una grande festa del colore che ha avuto per teatro le vie del
paese coinvolgendo molte persone,
i volontari di tutte le associazioni che
hanno provveduto alla preparazione dei muri e che hanno contribuito
alla gestione dell’evento, gli artisti, la
popolazione che ha partecipato con
intensità durante le giornate a tutti gli
eventi paralleli con notevole afflusso
di visitatori che hanno frequentato e
animato il paese nell’arco dei 3 giorni.
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11 GRAFFITI WRITERS TORNANO DOVE LA STORIA
DEL WRITING ITALIANO È INIZIATA NEL 1984

Volantini con
particolare
dell'opera
del 1984

QUA

Quattordio Urban Art
un progetto

a cura di
Alessandro Mantovani

Q UATTO RDI O
26 / 27 / 28 MAGGIO 2017
11 GRAFFITI WRITERS TORNANO DOVE LA STORIA
DEL WRITING ITALIANO È INIZIATA NEL 1984

CULTURA E MANIFESTAZIONI

QUA
Quattordio Urban Art
L’energia e l’entusiasmo scaturito da tutta questa partecipazione hanno lasciato un ottimo ricordo e sicuramente pongono le basi per un’evoluzione di questo festival.
L’iniziativa è stata sostenuta finanziariamente, oltre che
dal Comune di Quattordio, anche dalle aziende locali
che da subito hanno sostenuto l'organizzazione dell'evento, per rafforzare ancor più il legame con il paese:
Gruppo PPG Italia, Ve.Co, Elantas Electrical Insulation,
Essex, Prysmian Group, Relais Rocca Civalieri, Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria e la Fondazione CRT.
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Piatti selezionati e ottimi vini
alla 1a edizione di "Colori diVini"
organizzato all'interno del QUA

CULTURA E MANIFESTAZIONI

COLORI DIVINI
All’interno del Quattordio Urban Art di fine Maggio, Domenica 28 è stato organizzato uno speciale evento enogastronomico chiamato “Colori diVini”, nel
cortile di Palazzo Sanfront e lungo via Civalieri. Nell’ambito del pranzo cucinato dalla Pro Loco con il supporto del nostro caro Franco Scarpetta, sono stati
proposti vini di alcuni produttori locali appositamente selezionati e serviti da
Sommelier della Delegazione AIS (Associazione Italiana Sommelier) di Asti presieduta dal nostro concittadino Paolo Poncino. In particolare si è cercato di
selezionare e proporre vini che avessero un abbinamento con i cibi del menù
e che presentassero una scala cromatica che spaziava dal giallo paglierino
scarico (tipico del Moscato d’Asti) fino al rosso granato riconducibile alla Barbera affinata in barrique. Il menù prevedeva piatti che avevano ispirazione
alla tradizione come Vitello tonnato, Pasta e fagioli, Trippa in umido, Torta di
mele e Bunet a cui sono stati affiancati piatti per palati meno esigenti come
Gnocchi con sugo di salsiccia (o pomodoro e basilico) e Roast Beef con verdure di stagione.

colori divini 70x100.indd 2

11/05/17 17:44
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Grazie a Paolo Poncino e
Mario Sillano per l'eccellente
organizzazione e presentazione
dell'evento enogastronomico.
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Esposizione dei prodotti d’eccellenza del territorio
IL MONGETTO di Vignale Monferrato
con i prodotti sott’olio e le marmellate

DANIELLA di Asti, laboratorio artigianale di
pasticceria con i biscotti, le torte e i pasticcini

CASCINA ARIS di Monale
con i formaggi, i salumi e le conserve

MARIO FONGO di Rocchetta Tanaro
con le lingue di suocera e i grissini

Lo scopo era di permettere di abbinare al cibo, ciascuno secondo il proprio gusto,
vini selezionati da professionisti del settore e quindi poter degustare prodotti di assoluto livello qualitativo. Dai riscontri delle numerose persone che si sono avvicinate
al banco di degustazione il risultato è stato ottenuto. La speranza e l’augurio è che
si possa ripetere l’evento in altre circostanze.
Infine i ringraziamenti allo chef Franco Scarpetta e alla Pro Loco che hanno elaborato i piatti menzionati, ai Sommelier e al Delegato dell’AIS di Asti, ai Produttori che
hanno reso disponibili i vini a prezzi competitivi, a Luca Fiori e Francesca Codrino che
hanno fornito il loro contributo creativo per la realizzazione del logo e dei manifesti
dell’evento.
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La solidarietà al centro
del discorso pronunciato
dal Vicesindaco Anna
Venezia.

Quattro alunne quattordiesi
della Scuola Secondaria
di Felizzano hanno letto passi
di "Se questo è un uomo"
di Primo Levi.

CULTURA e
MANIFESTAZIONI

CULTURA E MANIFESTAZIONI

25 APRILE

Come al solito, Piazza San Pietro è teatro del 72° Anniversario
della liberazione alla presenza, numerosa, delle Associazioni
del paese e di molti quattordiesi.
Ha aperto la manifestazione il Sindaco Alessandro Venezia
che poi ha ceduto la parola al Vicesindaco Anna Venezia,
che nel suo intervento ha voluto portare all’attenzione
dei concittadini un valore fondamentale, su cui si basa o
si dovrebbe basare maggiormente la società civile, che
ha avuto i suoi natali in questa data nell’ormai 1946: la
solidarietà.
Parliamo di un concetto comune sul quale si fonda la
nostra convivenza con gli altri: durante la seconda guerra
mondiale e nelle fasi della liberazione, gli Italiani diedero
prova di essere solidali nelle difficoltà e soprattutto nel
mutuo soccorso di tutti coloro che erano stati messi in
ginocchio dal conflitto e dalle sue conseguenze.
La volontà di aiutarsi nella povertà e nelle ristrettezze fece
sicuramente la differenza in una situazione drammatica per
l’Italia e per il continente europeo.
Ancora oggi possiamo notare nella vita di tutti giorni grandi
esempi di realtà solidali (come il Cottolengo o il Sermig)
frutto del sacrificio di coloro che hanno messo al servizio del
prossimo la loro disponibilità economica e non solo.
Anche nella nostra piccola comunità sono presenti molte
Associazioni che fanno della solidarietà il loro punto di forza
e operano silenziosamente ma efficacemente per il bene
comune.
Questa giornata è dedicata anche a questi gruppi di
volontari perché rendono un grande servizio alla collettività
con piccoli gesti e iniziative.
Anna ha quindi concluso il suo intervento augurandosi che
questo cambiamento d’animo e di approccio sia sempre
più evidente e concreto in ognuno di noi, affinché sia
possibile costruire una società migliore fondata sull’aiuto
e sulla capacità di intervento concreto in favore dei più
bisognosi.
Quest’anno l’Anniversario della Liberazione è stato
ricordato anche da quattro alunne quattordiesi della
Scuola Secondaria di primo grado di Felizzano che hanno
letto alcuni passi di “Se questo è un uomo” di Primo Levi.
Al termine delle letture, la breve passeggiata dietro
al gonfalone del Comune sino al cippo dei caduti in
Via Circonvallazione e la posa della corona di fiori al
monumento: è sempre toccante ascoltare l’appello letto
dal Coordinatore del Gruppo di Protezione Civile Gianni
Tedeschi, a fianco del Sindaco, a cui ognuno dei presenti
risponde in coro “presente”, nel ricordo dell’estremo
sacrificio dei nostri concittadini, eroi per la libertà del Paese.

25 APRILE
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La mostra di
arte contemporanea
internazionale al Castello
di Lajone dal 30 Settembre
al 5 Novembre.

Hanno esposto le
loro opere i migliori
artisti under 35
provenienti
da diverse nazioni.

CULTURA E MANIFESTAZIONI

INTERNATIONAL ART EXHIBITION:
la mostra al CASTELLO di LAJONE
Una mostra offre lo spunto per visitare il Castello di Lajone di Quattordio: un’occasione unica per
scoprire una dimora storica privata che apre eccezionalmente i battenti in autunno e propone
all’interno delle sue sale una esibizione di arte contemporanea internazionale. Ideata dal Dott.
Marco Farronato, proprietario della tenuta, la manifestazione d’Arte Internazionale al Castello di
Lajone è rimasta aperta dal 30 Settembre fino al 5 Novembre e porta all’attenzione del pubblico
i migliori artisti under 35 provenienti da diverse nazioni. Il percorso espositivo si snoda tra il castello,
le sue ex scuderie, le volte sotterranee sino al parco che circonda l’antico maniero ricco di cedri
del libano, dove sono state esposte alcune opere degli artisti e dal quale si gode una magnifica
vista sulle colline del Monferrato.
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"Castelli Aperti" organizzato
dal FAI ha permesso
di visitare il Castello di Lajone
in primavera e autunno.

Più di 400 i visitatori
che hanno potuto ammirare
la splendida location e
il suo parco secolare
recentemente restaurato.
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CASTELLI APERTI: visita
al CASTELLO di LAJONE
In concomitanza alle giornate FAI che quest’anno si sono svolte in primavera (25 e 26 Marzo) e in autunno (15 Ottobre), nel territorio comunale si è svolta l’evento denominato “Castelli Aperti” che ha permesso
di visitare il Castello di Lajone. Ad accogliere i visitatori erano presenti
i proprietari della splendida location, Sig.ra Emanuela Gastaldello e il
figlio Dott. Marco Farronato, il Sig. Guglielmo di Marcelli (FAI), la Sig.ra
Mina Visconti (FAI), il Sig. Carlo Trussi (FAI) e il nostro, sempre presente,
Gianni Tedeschi. Più di 400 sono stati i visitatori che hanno potuto ammirare il Castello di Lajone con il suo parco secolare,
completamente restaurato e ritornato alla sua antica bellezza. Gli interni del Castello sono arricchiti da sale affrescate e da
quadri con soggetti religiosi e ritratti. Nelle cantine con soffitti a volta si possono ammirare le antiche bocche di lupo e la
cantina a pianta pentagonale situata sotto il torrione, nella cui parte alta è stata mantenuta l'originalità delle pareti e dal
quale, dopo una "scalata" di cento gradini, si può godere una fantastica vista panoramica a 360°.
37

I Mercoledì Culturali
quattordiesi occasioni
di incontri ed approfondimenti
su tematiche sociali e storiche.

Gennaio: Bullismo - Cyberbullismo
Febbraio: Basta Violenza sulle
Donne
Marzo: Storia e cucina del
Rinascimento.

CULTURA E MANIFESTAZIONI

I MERCOLEDÌ CULTURALI
L’interesse nei confronti degli eventi culturali è sensibilmente
aumentato negli ultimi anni. La crisi dei valori, l’intolleranza, i
ripetuti attacchi terroristici, l’emergenza climatica, le disparità sociali, a cui cerchiamo antidoti e soluzioni percorribili
per porre degli argini al progressivo declino etico e morale. Il Comune con le Associazioni presenti sul territorio offre
una gamma di eventi e manifestazioni varia e molto ampia.
Una offerta così numerosa e ricca è apparsa talvolta insufficiente, nonostante lo sforzo di ciascun ente organizzatore. Il
prodotto di questa iniziativa è stato prima di tutto un comitato con la collaborazione diretta del Comune e di tutte le
Associazioni di Quattordio. Sono queste le ragioni che hanno

GENNAIO
Bullismo – Cyberbullismo
Mercoledì 25 Gennaio 2017
Alle ore 21 nella Sala dei Maestri del
Comune, si è tenuto l’incontro sul
tema “Bullismo e Cyberbullismo –
come difendersi?” con i relatori dott.
ssa Chiara Altobelli e Avv. Dante Franco Pozzi. Questo argomento di attualità affrontato anche a scuola ha coinvolto un buon numero di insegnanti
e di genitori. Il bullismo e soprattutto
il cyberbullismo passa attraverso un
utilizzo sbagliato di internet, in particolare dei social network. Molti ragazzi
infatti sono vessati dai propri coetanei
attraverso lo schermo di un computer.
I giovani coinvolti in atti di bullismo a
scuola devono informare gli insegnanti. Al preside spetterà convocare le famiglie dei minori per adottare misure
di assistenza alla vittima e sanzioni, e
percorsi rieducativi per gli autori. La
dott.ssa Altobelli ha presentato, tramite slides, le tipologie di comportamento aggressivo che caratterizzano le
azioni di bullismo più evidenti nel periodo dell’adolescenza e ha spiegato
le cause di questo comportamento
che sono in genere da ricercarsi nelle
relazioni con gli adulti e con la famiglia.

FEBBRAIO
Basta Violenza sulle Donne
Mercoledì 22 Febbraio 2017
Alle ore 21, presso la Sala dei Maestri
del Comune, si è realizzato con il Centro Antiviolenza me.dea di Alessandria
un incontro dal titolo “Basta violenza
sulle donne!”, durante il quale è stato
38

fatto nascere e realizzare il progetto “MERCOLEDI CULTURALI
di QUATTORDIO”, che sono stati incontri liberi e gratuiti, aperti a tutta la cittadinanza e, in particolare, a tutti coloro che
si sono sentiti interessati a vivere una vivace esperienza di
partecipazione democratica e di approfondimento culturale. Gli incontri si sono svolti in Sala dei Maestri con continuità
periodica il terzo Mercoledì del mese e hanno offerto a tutti
gli interessati l’occasione di ascoltare qualificati esperti, sui
temi trattati di volta in volta, mettendo a confronto esperienze, competenze professionali e orientamenti culturali diversi. Il programma trattato da Gennaio a Giugno è stato il
seguente.

trattato questo problema sociale per
cercare di conoscerlo al meglio. L’incontro ha coinvolto una platea numerosa e diversificata, molto attenta
al tema e curiosa di conoscere le sue
diverse sfaccettature. Sarah Sclauzero
(Presidente di me.dea) ed Elena Rossi
(addetta all’Ufficio Stampa e Fundraising) hanno raccontato la storia di
me.dea dalla sua nascita ad oggi e
i diversi aiuti che fornisce alle donne,
inoltre hanno spiegato quali siano le
diverse forme di violenza (fisica, psicologica, economica, sessuale, stalking).
L’attenzione è stata posta sul fenomeno nella provincia di Alessandria, presentando alcuni dati utili per far capire quanto esso non sia un problema
così distante da ognuno di noi. La serata ha permesso alla cittadinanza di
Quattordio di confrontarsi con queste
dinamiche e alle operatrici di me.dea
di scoprire una comunità molto attenta a questo argomento.

MARZO
Storia e cucina del Rinascimento
Mercoledì 22 Marzo 2017
L'incontro sulla cucina rinascimentale
nasce da un progetto dell'Associazione di Volontariato RUBRA per la conservazione del patrimonio storico e
documentario che ha visto nascere il
libro "Lo Stato di Milano in Piemonte"
a cura della dott.ssa Marcella Perotti
e numerose attività per avvicinare soprattutto i giovani al culto del passato
storico e dell' arte. Il 22 Marzo è stato
organizzato nell'ambito dei mercoledì
del Gruppo Culturale di Quattordio

un appuntamento per appassionati
dell'arte culinaria, curiosi e buongustai.
Ha introdotto la "promozione culturale" la dott.ssa Marcella Perotti e
hanno poi presentato il libro i due relatori della Associazione "I doni delle
Muse". Abbiamo ascoltato aneddoti,
curiosità e notizie storiche, tratte dai
ricettari e da fonti letterarie dell'epoca, per un viaggio affascinante fra
i sapori del Rinascimento, tratti dal
libro "Rinascimento in cucina" edito a cura della stessa Associazione.
Al termine l'Associazione RUBRA ha
proposto la torta rinascimentale 'del
Moro' acquistata appositamente a Vigevano presso una pasticceria che la
produce per i turisti ed i curiosi di cibi
antichi e la torta preparata per l'occasione su ricetta rinascimentale dalla dott.ssa Marcella Perotti realizzata
con la radice di zenzero, con lo stesso
zenzero in tocchetti da assaggiare.

APRILE
La Storia della Cittadella
Mercoledì 19 Aprile 2017
In occasione dei Mercoledì Culturali,
la serata è stata dedicata alla presentazione storica della Cittadella
di Alessandria. Il Bers. Pietro Bologna
oratore della serata ha iniziato parlando della storia della fortezza della
Cittadella fino ad oggi, raccontando
dettagliatamente i passi storici più importanti. Dei giorni nostri, ha parlato
del famoso museo delle divise storiche e delle manutenzioni delle vaste
aree verdi dove giornalmente sono
impegnati i Bersaglieri.

Aprile: la storia della Cittadella
Maggio: UNICEF
Giugno: il restauro del graffito.

MAGGIO
UNICEF: diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza
Mercoledì 24 Maggio 2017
In occasione dei Mercoledì Culturali
quattordiesi, la serata del 24 Maggio
dedicata all’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia) dal titolo “Conosci l’UNICEF? e i diritti dei bambini nel
mondo?” è stata una piacevole occasione per illustrare gli obiettivi e gli scopi
dell’Associazione nata nel 1946 con il
proposito di aiutare i bambini vittime della Seconda Guerra Mondiale. Le relatrici
dott.ssa Anna Rinetti e dott.ssa Paola Golzio, rispettivamente Presidente e Segretario del Comitato UNICEF di Alessandria,
hanno intrattenuto il pubblico presente
toccando i temi che all’UNICEF stanno
più a cuore quali l’istruzione e il fenomeno delle spose bambine, molto diffuso
nei Paesi in via di sviluppo.
La serata ha coinvolto gli studenti delle
Scuole Medie che hanno letto le testimonianze delle loro coetanee che dall’esperienza di spose bambine sono state
salvate.

Quattordio in Fiore, la
manifestazione che
promuove la cura del verde
per avere un paese più
gradevole.

GIUGNO
Perché restaurare questo graffito
Mercoledì 21 Giugno 2017
In occasione dei Mercoledì Culturali, la
serata è stata dedicata alla presentazione del restauro del graffito in Piazza
Cesare Pettazzi. Nel 1984 in occasione
della mostra Arte di Frontiera a Bologna, curata da Francesca Alinovi, la
prima e più importante mostra dedicata al Writing in Italia, arrivano anche
alcuni artisti newyorkesi. Rammellzee,
Phase2, Delta2 ed Ero vengono coinvolti dalla Ivi, uno degli sponsor della
mostra, a visitare Quattordio. In questa
occasione dipingono su diversi supporti in giro per il paese, tra cui un'ampia
sezione del muro della piazzetta centrale, adiacente alla scuola elementare (per far conoscere ai bambini una
nuova arte di frontiera).
Questi sono tra i più vecchi graffiti presenti in Italia, rappresentano un punto
di partenza nel nostro Paese per tale
movimento artistico, internazionale
ed in continua evoluzione. Abbiamo
potuto studiare e analizzare, tramite
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microfotografie ed analisi scientifiche
di laboratorio, la tecnica artistica e le
forme di degrado, in modo da poter
scegliere la metodologia di restauro
più rispettosa e corretta. In occasione
del QUA, Quattordio Urban Art, l’evento organizzato da Stradedarts che ha
portato alcuni tra i più abili writers italiani e il newyorkese Kool Koor a dipingere per il paese, abbiamo iniziato il
restauro vero e proprio dei pezzi storici.
Il nostro intento è stato quello di rallentare il degrado delle opere, pulendo
e consolidando gli strati, in modo da
preservare questa testimonianza per il
futuro, rispettando il gesto, il tratto, la
materia e l’idea di opere nate per essere effimere, oggi storicizzate.
Il tutto è stato supportato da controlli
prima, durante e dopo l’intervento, con
analisi chimico fisiche realizzate dal Politecnico di Milano, Dott. Austin Nevin,
e dall’Università Cà Foscari di Venezia,
Dott.ssa Francesca Izzo.
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QUATTORDIO IN FIORE
13a EDIZIONE
Fra i numerosi eventi organizzati per la festa Patronale, il concorso
Quattordio in fiore suscita sempre un notevole interesse.
Lo scopo della manifestazione è di promuovere la cura del verde
per rendere più gradevole il paese. Il regolamento è molto semplice: non occorre iscriversi, gli organizzatori selezionano e fotografano i giardini e i balconi più interessanti, che devono rispettare un
unico requisito: quello di essere visibili dalla pubblica via. Le foto
realizzate sono state esposte la sera di Sabato 24 Giugno nella sala
consiliare di Palazzo Sanfront per dar modo ai partecipanti alla serata gastronomico-musicale di esaminarle e votare i giardini e i balconi più belli. I 134 votanti hanno potuto scegliere fra 46 giardini e 8
balconi. Quest’anno, per la categoria giardini, la vittoria è andata
a Fiorito Frezzato, secondo Attilio Baldin terzo Franco Zambruno. Per
i balconi prima Rita Codrino Monti, seconda Rosella Toselli, terza
Carmelina Lanzillotta.
La premiazione si è svolta nel pomeriggio di Domenica 25 Giugno,
nel giardino esedra del Comune. Si ringrazia Valentina Ansaldi per
gli omaggi floreali distribuiti nel corso della premiazione.
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Ancora una splendida
esibizione dell'orchestra di
Rocchetta Tanaro, sotto la
coinvolgente direzione del
Maestro Corrado Schialva.

Ma che belli Padrino e
Madrina in sella alla vecchia
vespa del Pirata: viva la festa
di tutte le Leve!
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FESTA della REPUBBLICA
Anche quest’anno il concerto dell’orchestra di Rocchetta Tanaro per la festa del 2 Giugno si è svolto,
come consuetudine vuole, in Piazza Marconi, in una
splendida giornata di sole, alla presenza di tutte le
Associazioni.
Dopo i saluti e la parola del Sindaco sui valori di aggregazione e appartenenza quali simboli della Festa
della Repubblica, si è svolto il concerto dell’orchestra di Rocchetta Tanaro, le musiche suonate con
sapienza sotto la coinvolgente ed entusiasta direzione del Maestro Corrado Schialva.
Il pubblico intervenuto numeroso, nonostante la
calura estiva, al termine del concerto come ogni
anno, ha ascoltato e cantato l’emozionante Inno di
Mameli e gli Inni degli Alpini e dei Bersaglieri.
Al termine del concerto la serata è continuata nel
cortile di Palazzo Sanfront, per gustare la deliziosa
cena servita dalla Pro Loco.

CULTURA E MANIFESTAZIONI

2017

La LEVA delle LEVE

E il quarto vien da sé, quindi anche nel 2017, nelle giornate
di Sabato 2 e Domenica 3 Settembre, si è svolta la festa di
tutte le leve.
"Vespe truccate, anni sessanta" con Caterina sulla mia Vespa
…. e Mauro il padrino, che ha sfiorato i novanta: sono arrivati
insieme, per dar inizio alla Festa che si è svolta nei locali nel
Bar “L'altro Gradimento” con grande affluenza di pubblico.
Abbiamo gustato un ricco e gustoso apericena terminato il
quale ci siamo recati presso il Centro Sportivo per continuare
i festeggiamenti con musiche, balli e abbondanti cocktail
fino a tarda sera.
L'indomani mattina il gruppo ha partecipato alla S. Messa
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officiata da Don Francesco.
Al termine, i partecipanti si sono incamminati verso il monumento dei caduti per la rituale benedizione e posa della
corona alla presenza del Gruppo Alpini.
Finita la cerimonia ci siamo trasferiti al bar Trattoria La Piazzetta dove, come sempre, l'amico Flavio ha servito un ricco
aperitivo.
Si ringraziano i partecipanti e tutti quanti hanno collaborato alla riuscita della festa, in particolare un caloroso ringraziamento alla Madrina Caterina, al Padrino Mauro e al
Sindaco Alessandro Venezia, sempre al nostro fianco.

L'Opera di Rossini, il jazz
e la canzone italiana,
la comicità e il virtuosismo
nelle notti musicali di Luglio.

Il giardino Esedra: ma chi
ha una location così per
le manifestazioni musicali
(e altro)? Andiamone fieri
quattordiesi!
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NOTTE in MUSICA
Quest’anno la manifestazione “Notte in Musica” ha compiuto dieci anni: in questo decennio sono passati importanti ed apprezzati
artisti e gruppi, che si sono esibiti nelle notti quattordiesi, arricchendoci di arte e cultura musicale.
Il programma delle tre serate, sempre proposto ed organizzato
dal Direttore artistico della rassegna, la nostra Marta Leung, è piaciuto molto, ha ottenuto una grande partecipazione di pubblico
che ogni sera ha riempito il giardino Esedra, la splendida location
dell’evento.
5 Luglio
TUTTI ALL’OPERA CON ROSSINI MON AMOUR
INTERPRETI:
MARTA LEUNG MEZZOSOPRANO
STEFANO MARRA TENORE
GABRIELE NANI BARITONO
MAESTRO CONCERTATORE EUGENIO MILAZZO
MUSICHE DA:
IL BARBIERE DI SIVIGLIA E LA CENERENTOLA
Gli interpreti, specializzati nel repertorio Rossiniano e Mozartiano,
hanno portato il loro programma in tutta Italia e Quattordio ha
avuto l’onore ed il piacere di poterli ascoltare, apprezzare ed
applaudire; ad accompagnare il “bel canto” il Maestro Concertatore Eugenio Milazzo, pianista di grande bravura e simpatia.

12 Luglio
La seconda serata è stata un'attraversata di canzoni italiane
proposte dall’eccellente quintetto PARMA BRASS QUINTETT in
CONCERTO FEAT, con le voci di ELENA GIARDINA e FABRIZIO
BERTA, alle percussioni PAOLO MURENA.
Hanno interpretato nel loro stile jazzistico e coinvolgente, un lungo repertorio di pezzi italiani molto conosciuti.

19 Luglio
DUO BALDO IN CONCERTO
“COMICITÀ E VIRTUOSISMO”
È l’emblema del programma, che è stato molto piacevole e divertente con BRED REPP al violino e ALDO GENTILESCHI al pianoforte.
Hanno suonato e divertito gli spettatori per oltre due ore, i quali
avrebbero voluto ascoltarli anche ben oltre!

Ringraziamo Marta Leung per le scelte musicali di quest’anno ed
il suo costante e disinteressato impegno a favore della rassegna
musicale, la Pro Loco che al solito ha organizzato gli ottimi apericena prima dei concerti e tutti quelli che ogni anno si prodigano
per la buona riuscita della manifestazione.
Arrivederci al 2018……
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La classifica del
5° Memorial Mamma Cairo:
1° Inter, 2° Torino,
3° Juventus, 4° Milan.

Il 4 Novembre nel cortile
del palazzo comunale alla
presenza di tutte le Associazioni,
numerosi cittadini e i bambini
delle Scuole Primaria e
Secondaria.
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5° TROFEO MAMMA CAIRO
Anche quest’anno, come da tradizione, il Torino Football Club
in collaborazione con il Comune di Quattordio, con l’A.S.D.
Quattordio e con il Comune di Asti, ha organizzato il 5° Trofeo
Memorial Mamma Cairo, torneo riservato alla categoria Primavera nel ricordo della Signora Maria Giulia Castelli Cairo.
Quattro le squadre impegnate: il Torino, la Juventus, l’Inter e
il Milan. Le partite si sono svolte a Quattordio e ad Asti, nei
giorni 25 e 26 Agosto, presso lo stadio Comunale “Sillano” e
lo stadio Comunale "Censin Bosia". Venerdì 25 in calendario le semifinali: alle ore 18.30 il Torino ha sconfitto il Milan a
Quattordio con un secco 2-0, alle 21 invece ad Asti l’Inter
ha conquistato la finale imponendosi sulla Juventus per 4-2
vanificando la doppietta di Olivieri ad inizio ripresa. Il giorno
successivo alle 18.30 a Quattordio si è assegnato il 3° posto,
che è andato alla Juventus, dopo aver superato il Milan con
un 3-1 che suona come una sentenza per i ragazzi allenati
da Gattuso, che ha lasciato il nostro paese con 0 punti ma
tanti applausi e dimostrazioni di affetto. Alle 21 ad Asti si è
concluso il Torneo, dopo una sfida a senso unico tra Inter e
Torino, che vede la compagine meneghina imporsi per 4 reti
a 1, davanti ad una splendida cornice di pubblico composta anche dall’ex tecnico della nazionale albanese, Gianni
Di Biasi, e ovviamente dal Presidente del Torino Football Club,
Urbano Cairo, vero e proprio padrone di casa. Giunti ormai
alla quinta edizione della kermesse e spinti dai tanti complimenti ricevuti per la buona riuscita della manifestazione, ci
riteniamo orgogliosi di essere all’altezza, con i nostri mezzi e
impianti, di un evento così importante.
Arrivederci al prossimo anno.
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4 NOVEMBRE

Sabato 4 Novembre si è tenuta, nel cortile
del Comune, la Commemorazione della
giornata che segna la fine della 1° Guerra
Mondiale e nello stesso tempo festeggia le
forze armate italiane. Dopo l’alza bandiera
con le note dell’Inno d’Italia, Don Francesco ha benedetto la lapide che ricorda i nostri soldati caduti
nella 1°e nella 2° Guerra Mondiale e i Bersaglieri e gli Alpini
hanno deposto la corona e una bella composizione di fiori. A
questo punto l’intervento del Vicesindaco Anna Venezia ha
ricordato l’evento del 3 Novembre 1918 quando si è firmato
l’armistizio tra l’Italia e l’Impero Austro – Ungarico, a villa Giusti a Padova, ma reso pubblico appunto il 4 Novembre alle
ore 15,00. La riflessione si è soffermata sui soldati nelle trincee,
dove conducevano una vita di sacrifici e di difficoltà, lontani
da casa e dagli affetti, vita regolata dalle condizioni atmosferiche e con il costante terrore di essere prima o poi colpiti da qualche cecchino o di ricevere l’ordine di prepararsi
all’assalto. In queste situazioni hanno comunque dimostrato
la loro forza, il coraggio e il valor di patria. Qualsiasi guerra di
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PACE

qualsiasi tempo, fa emergere il desiderio
di PACE. Pace che ognuno di noi deve
costruire con il rispetto degli altri, con la
tutela dell’ambiente, con la tolleranza
e il rispetto delle regole, dei diritti e dei
doveri. A questo punto gli alunni delle
classi IV° e V° Primaria hanno recitato una poesia sui diritti
e doveri e alcune riflessioni davvero profonde e adeguate.
Gli alunni della classe III° media hanno invece ricordato Giuseppe Ungaretti, poeta italiano, soldato volontario sul Carso
dove ha scritto alcune delle più belle poesie della letteratura
italiana. Una delle più significative è certamente “SOLDATI”:
si sta come d’autunno sugli alberi le foglie, costruita su un
paragone tra le foglie e i soldati, che sugli alberi, intesi come
trincee, combattono e possono cadere in qualsiasi momento
come le foglie in autunno. In chiusura della cerimonia, l’Alpino Fiorenzo Fiori ha letto il bollettino della Vittoria e della fine
della guerra e i nomi dei soldati caduti sul campo sia della I°
che della II° Guerra Mondiale, a cui tutti i cittadini intervenuti
hanno risposto “presente", a perenne ricordo.

Attira sempre più ciclisti
il 2° Memorial Franco Conti,
svoltosi in una calda
domenica di Ottobre.

Lo squisito rinfresco
della Pro loco e i ricchi
premi offerti dagli sponsor
hanno ripagato gli atleti
dalla fatica dei 76,5 km.
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2° MEMORIAL FRANCO CONTI
Anche quest'anno il gruppo ciclistico ASD Alessandro Ercole in collaborazione con ACSTI e il patrocinio del Comune di
Quattordio ha organizzato il 2° Memorial Franco Conti, gara competitiva su strada, svoltasi Domenica 8 Ottobre.
Due i gruppi alla partenza: il primo composto da Junior, Senior e
Veterani e il secondo riservato a Gentlemen, Super G.A., B e Donne.
Ritrovo ed iscrizioni presso il Palazzo Comunale e prima partenza
ore 14 davanti lo stabilimento ESSEX di Via Circonvallazione.
La gara si è svolta su di un percorso lungo 15,3 km. ripetuto per
ben 5 volte, per un totale di 76,5 km. con traguardo volante nella
frazione Piepasso.
Al termine dei 5 giri la classifica è stata la seguente:
II Gruppo
1° Claudio Ernesto Monti
2° Mirko Merlo
3° Marco Buttaglieri

Donne
1° Valentina Natali
2° Elisa Musso

MEMORIAL

I Gruppo
1° Daniele Passi
2° Alex Piffero
3° Paolo Calabria

Al termine della manifestazione, nel cortile del
Palazzo Comunale, la Pro Loco ha offerto un
abbondante e squisito rinfresco, come sempre apprezzatissimo da tutti i partecipanti.
Terminato il rinfresco, nel giardino dell'esedra
si è svolta la premiazione, con ricchi premi per
tutti i ciclisti.

FRANCO
CONTI

Si ringraziano tutti i partecipanti e in modo
particolare l'ASD Alessandro Ercole, le sorelle
Maria Grazia e Paola Conti, la Croce Verde di
Felizzano, i Comandi dei Carabinieri di Felizzano e di Montemagno, il gruppo Volontari della
Protezione Civile, il Vigile di Quattordio Mario
Acuto, tutti gli Sponsor che hanno donato i
premi, il Sindaco Sandro Venezia, il Sindaco di
Refrancore Mario Mortara e tutti coloro che si
sono prodigati per la sicurezza lungo il percorso
e per il buon esito della manifestazione.
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La costruzione del ponte
sul Tanaro a Felizzano, definito
"Il capolavoro ed il trionfo della
sua ostinata volontà".

Un prezioso documento
dell'epoca e la targa sulla
casa natale a Piepasso.
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RICORDO DI PAOLO ERCOLE
Ritorniamo a parlare di Paolo Ercole onorevole,
dopo quanto già descritto in questo stesso
giornale nel numero 2 del Dicembre 2010, in
occasione del restauro del monumento a lui
dedicato sito nella piazza omonima in Piepasso, suo paese natale. Ripercorriamo la sua attività politica e le opere locali.
A Quattordio, nell’anno 1862, il consigliere comunale avvocato Paolo Ercole conscio che il
comune necessita di una sede più dignitosa e
capiente, si attiva per la nomina di una commissione, che produce una relazione circa
la laboriosa trattativa per l’acquisizione, non
andata a buon fine, della antica casa Cavagnoli. Operazione poi ripresa e realizzata nel
secolo seguente con il palazzo Negri di Sanfront, sede attuale. Promotore per la erezione
in parrocchia della chiesa della natia borgata
di Piepasso, anno 1885.
Conscio di dover abbattere l’analfabetismo
è attivo per la costruzione di scuole in frazioni
e borgate dei dintorni, oggi purtroppo in triste
stato di abbandono.
A Felizzano, in luogo del preesistente traghetto, si
prodiga in quello che è stato definito “il capolavoro ed il trionfo della sua ostinata volontà”:
la costruzione del ponte sul Tanaro, esigenza
da lungo sentita, che unisce i due Monferrati,
determinando lo sviluppo economico del paese e delle zone limitrofe. La costruzione delle
scuole elementari con annesso asilo, in Felizzano, sono ancora frutto della sua attenzione:
esse sono edificate a fronte del palazzo comunale nella piazza a lui intitolata, dove un
monumento di pregio in bronzo lo mostra nelle
sembianze del suo vissuto. Un terzo monumento
di simbolica foggia e monito di impegni assunti
si trova nel cimitero di Felizzano, dove l’Onorevole riposa con i suoi famigliari.
Fatta questa premessa circa l’operato del
nostro Paolo Ercole, riportiamo integralmente
dagli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, Legislatura XIX – 1° Sessione – Discussioni
– Tornata del 21 novembre 1895 – pagine 2377
– 2379, resa alla stessa Camera: (esordisce il)
Presidente: Onorevoli Colleghi! (Segni di attenzione). Alla ripresa dei lavori parlamentari mancano tre dei nostri compagni che l’insaziabile
avidità del sepolcro ha, nel breve spazio di
due mesi, tolti per sempre alle dolci consuetudini dell’amicizia e a quell’opera sollecita, assidua e coscienziosa che tutti qui ci raccoglie
nella religione della patria all’adempimento di
alti doveri; opera alla quale essi si dedicarono
con vivo sentimento di bene ed instancabile
energia.
Paolo Ercole appartiene a quella generazione
che nel vigore della prima gioventù poté salutare cogli entusiasmi del cuore gli albori del
risorgimento italiano. Nato a Quattordio nel circondario di Alessandria il 19 Dicembre 1822,
egli venne iniziato al ministero sacerdotale nel
seminario di Asti e quindi nella Università di Torino ove venne addottorato in teologia; e a
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Torino fu primo tra quei giovani generosi che
sotto l’abito sacerdotale sentivano battere il
cuore del patriota. Appassionati dalla parola
del Gioberti, essi non pensavano che il sentimento religioso potesse essere in contrasto col
desiderio di quelle riforme politiche che garantissero efficacemente l’esercizio dei più sacri
diritti, e acclamavano perciò con santo fervore al nuovo Pontefice che aveva benedetto
l’Italia ed inaugurato un regime di libertà e carità cristiana. Ma il più crudele dei disinganni
doveva essere ben presto svelato e gettare lo
sconforto negli animi più caldi di fede, e allora
Paolo Ercole sentì nella sua coscienza di non
poter più reggere agli obblighi della disciplina
ecclesiastica e dopo aver conseguito la laurea
in leggi entrava nella carriera amministrativa e
veniva dal Mameli aggregato al Ministero della pubblica istruzione. Più tardi Camillo Cavour,
divisando le riforme che potevano sciogliere
lo Stato dai vincoli dell’immissione religiosa, se
ne valse per compiere gli studi interno all’ordinamento degli economati. Egli poté di tal guisa dar prova del suo ingegno ed essere ben
presto in rapporti di amichevoli consuetudini
coi principali personaggi che dirigevano allora la politica del Governo ad un prudente
raccoglimento e preparavano quindi il paese
alle ardite iniziative. Eletto nella ottava Legislatura deputato del Collegio di Oviglio, nel cui
distretto è il comune di Quattordio, e quello di
Felizzano luogo di sua ordinaria residenza, egli
ebbe sempre, ad eccezione della decima Legislatura, a raccogliere i suffragi dei suoi concittadini che in lui avevano trovato non solo il
rappresentante assiduo, zelante, coscienzioso
dei grandi interessi nazionali, ma il provvido
amministratore che portava tutte le energie
nella sua attività nei Consigli del Comune e
della Provincia, l’amico caritatevole e pietoso che era pronto sempre ad accorrere dove
vi era a riparare ad una offesa, a confortare
e soccorrere ad una sventura.
Paolo Ercole fu soprattutto
un gran cuore. Egli non chiese, non volle mai nulla per sé;
suo studio, suo assiduo pensiero, suo intento di tutta la
vita quello di adempiere con
scrupolosa coscienza ai doveri del suo ufficio e di soddisfare a quell’istinto del cuore
che lo spingeva al bene. Fedele alle amicizie, assiduo al
lavoro, egli conosceva alla
perfezione tutto il meccanismo della vita parlamentare,
ed era il custode più rigoroso
delle tradizioni regolamentari.
Non vi era fatto notevole nelle
cronache del Parlamento che
egli non ricordasse nelle più
minute particolarità, non consuetudine della quale non co-

noscesse la genesi e non sapesse i precedenti.
Paolo Ercole morì a Felizzano il 26 Settembre
1895 lasciando gli ultimi avanzi del modesto
suo patrimonio ai poveri e un’eredità ampia
di affetti e di gratitudine nel cuore di quelle
popolazioni alle quali ebbe a consacrare con
nobile sacrificio tutta la sua vita.

Estratto della relazione della Commissione
Comunale con la quale l’Avv. Ercole Paolo
propone l’acquisto del Palazzo del Conte
Cavagnoli da destinarsi a sede Municipale. Il
documento risale all’8 Febbraio 1863.

La cartolina postale
del 9 Gennaio 1900
con l'effige
dell'On. Avv. Paolo Ercole.

Si allarga e allunga
sempre di più lo spazio
dedicato alla rubrica
GRAZIE a... ci onora il vostro
aiuto e ci fa piacere dirvi
grazie!
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Cartolina postale italiana con l’effige dell’On. Avv. Paolo Ercole (9 Gennaio 1900)

Palazzo Conte Cavagnoli in contrada Balletto (ora casa Codrino Matteo)
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GRAZIE A...

La rubrica, giunta alla sua settima edizione, vuole ringraziare
quanti, nel corso dell’anno, si sono distinti collaborando, aiutando e supportando il Comune in lavori, attività e manifestazioni, scusandoci in anticipo per eventuali dimenticanze.
Grazie ........ a Marco e Alessandro Mantovani di Stradedarts
per la splendida riuscita della 1a edizione del QUA 2017, museo di arte urbana per le vie del paese.
Grazie ........ alla Pro Loco di Quattordio per la stupenda lunga
estate trascorsa insieme, dal weekend di fine Maggio dedicato al QUA sino alla Festa patronale, dagli apericena organizzati nelle serate di Notte in musica in Comune, ai pranzi
e le cene organizzate per la raccolta fondi a favore delle
Associazioni locali.
Grazie ........ a Fiorenzo Fiori per lo splendido allestimento della
Mostra fotografica sui graffiti del 1984 in occasione della 1a
edizione del Quattordio Urban Art.
Grazie ........ a Franco “Scarpetta” per la collaborazione ed il supporto durante l’evento enogastronomico “Colori diVini” ed il
magnifico pranzo per gli anziani in Casa di Riposo nelle festività
natalizie: con il suo gesto sono stati acquistate attrezzature di
supporto per la residenza “La Rocca”.
Grazie ........ ai Sommelier Paolo Poncino, Mario Sillano, Andrea
Castelli e Alberto Arena per aver allestito e elegantemente
gestito “Colori diVini” all’interno del Quattordio Urban Art 2017.
Grazie ........ al Gruppo PPG, main sponsor della 1a edizione del
Quattordio Urban Art.
Grazie ........ a Ve.Co. per aver donato le vernici di fondo dei
muri del QUA 2017 e per essersi sempre mostrata disponibile
ad ogni ulteriore necessità
Grazie ........ a Essex, Prysmian Group, Elantas, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione CRT e Loop per le
sponsorizzazioni in occasione del QUA 2017.
Grazie ........ al Relais Rocca Civalieri per aver gratuitamente
ospitato gli artisti e staff del Quattordio Urban Art e per il magnifico rinfresco offerto a termine dell’evento.

"
Grazie ........ agli Alpini, ai Bersaglieri, ai volontari della Protezione Civile e ai singoli privati cittadini che si sono occupati
della pulizia, preparazione ed imbiancatura dei muri in occasione del Quattordio Urban Art 2017 e per la collaborazione
prestata in tutte le attività organizzate nei 3 giorni dell’evento.
Grazie ........ a Marco Romagnolo per le stupende fotografie
del weekend dedicato ai graffiti quattordiesi.
Grazie ........ al Gruppo di Volontari della Protezione Civile per
gli interventi effettuati, per il costante monitoraggio ambientale del territorio e per il supporto fornito in tutte le iniziative
promosse dall’Amministrazione Comunale, dal Comprensorio
scolastico e dalle varie Associazioni nel corso di quest’anno.
Grazie ........ a Mario Venezia per il tempo dedicato ai tagli
dell’erba effettuati nell’area del Parco Giochi nel periodo
primaverile-estivo, sempre “alla guida” del suo trattorino.
Grazie ........ a Mauro Massarelli per aver prestato (come ogni
anno) il camion frigo durante le manifestazioni culinarie organizzate dalla Pro Loco.
Grazie ........ a Franchino Devecchi per le idee, le iniziative ed il
costante supporto alle attività promosse dal Comune..
Grazie ........ a Valentina Ansaldi per gli allestimenti floreali durante tutte le manifestazioni organizzate dalla Pro Loco e dal
Comune.
Grazie ........ a Arturo e Giacomo Ciambarella e Roberto Nespolo per aver permesso ancora una volta di poter allestire
le luminarie dell’albero di Natale davanti alla Chiesa di San
Pietro.
Grazie ........ a Sandro Cavallero per il costante e disinteressato
supporto alle iniziative organizzate dal Comune.

GRAZIE

Grazie ........ a Piero Zallio e Luciano Ansaldi, sempre a fianco del
Comune in qualsiasi iniziativa sociale.
Grazie ........ a Franca Fiori e Giuseppina Stradella per il lodevole supporto nella preparazione dei doni natalizi distribuiti al
pranzo degli anziani in Casa di riposo.
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I lavori di ristrutturazione
delle Scuole premiati come
"Cantiere del Giorno" della
campagna "Italia Sicura".

La Tana dei Folletti
è sempre attiva:
2 open day, riunioni
con i genitori e incontri
d'approfondimento.

SERVIZI SCOLASTICI/ATTIVITÀ SCOLASTICHE

GLI OPEN DAY AL MICRONIDO
Anche quest’anno sono stati organizzati due open day al Micronido
comunale “La Tana dei Folletti”. Il primo Sabato 4 Marzo dove i genitori
dei piccoli e chiunque ne fosse interessato ha potuto visitare la moderna e funzionante struttura. In concomitanza dei festeggiamenti del
carnevale la Cooperativa Quadrifoglio Due, con la collaborazione dei
Comuni di Quattordio, Felizzano, Quargnento e Oviglio, ha invitato tutti a
scoprire i locali del nido e a giocare con i bimbi, offrendo un deliziosa
merenda, palloncini, giochi e coriandoli: ovviamente tutti in maschera!
Il secondo open day si è svolto Martedì 27 Giugno dalle ore 9.00 alle
13.00 quando la Cooperativa Quadrifoglio Due ha invitato a visitare i
locali e i numerosi giochi del Micronido. Lo staff de “La Tana dei Folletti”
è stato a disposizione per qualsiasi informazione sul servizio, mostrando
i bimbi nelle attività della programmazione di quest'anno, “IN VIAGGIO
ALLA SCOPERTA DEL MONDO”.
Lo staff ritiene che il rapporto coi genitori è parte integrante del lavoro
educativo dei bimbi in quanto essi sono portatori di un'esperienza unica e straordinaria che è la quotidianità con i propri figli.
Le scelte educative e lo stare insieme con i bambini sono elemento continuo di confronto e scambio perché solamente condividendo si riesce
a contribuire positivamente alla loro crescita: a tal proposito nell'arco
dell'anno sono previste riunioni coi genitori. Inoltre nel 2017 hanno organizzato incontri d'approfondimento a richiesta dei genitori su temi di
ordine psico-pedagogico, pediatrico, nutrizionale e di linguaggio.

OPEN DAY
MICRONIDO di QUATTORDIO
Via San Giovanni Paolo II n 13
La Cooperativa Quadrifoglio Due in collaborazione con il Comune di Quattordio,
con il Comune di Quargnento, con il Comune di Felizzano e con il Comune di
Oviglio è lieta di invitare le famiglie

MARTEDI' 27 GIUGNO
dalle ore 9.00 alle 13.00
a scoprire i locali e i numerosi giochi del Micronido.
Lo staff del Micronido La Tana dei Folletti sarà a disposizione per qualsiasi
informazione rispetto al Servizio.

Vedrete i nostri bimbi nelle attività della programmazione di quest'anno
IN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL MONDO
CONTATTI UTILI MICRONIDO:
E-MAIL nido.quattordio@gmail.com TEL 3401852212
COOPERATIVA QUADRIFOGLIO DUE:
coordinatrice Valentina Chiarle

valentina.chiarle@coopquadrifoglio.com
COMUNE :

TEL 0131 773581 (int. 4)
E-MAIL

tributi@comune.quattordio.al

Vi ricordiamo i contatti utili per chi volesse informazioni sul Micronido comunale:

e-mail nido.quattordio@gmail.com
tel. 3401852212
COOPERATIVA QUADRIFOGLIO DUE
coordinatrice Valentina Chiarle - valentina.chiarle@coopquadrifoglio.com
coordinatrice Nicole Genta - nicole.genta@coopquadrifoglio.com

SERVIZI SCOLASTICI/ATTIVITÀ SCOLASTICHE

LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLE
Cantiere del Giorno Italia Sicura
I recenti lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico, che hanno interessato le scuole dell’Infanzia e Primaria
“Guglielmo Marconi” del nostro paese, sono stati recentemente elogiati dalla campagna “Italia Sicura” della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Proprio per l’impegno dimostrato dall’Amministrazione Comunale (e da quella precedente che aveva
partecipato al bando), dai tecnici e dalle maestranze e per l’ottima riuscita globale dell’intervento e l’elevato grado qualitativo raggiunto, veniva premiato il 19 Novembre come “Cantiere del Giorno” e pubblicato sul web nella sezione Scuole
Sicure. Tale riconoscimento non può che essere motivo di orgoglio e vanto per la nostra comunità.
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"L'indifferenza e la
distrazione non aiutano
l'ambiente": questo lo
scrivono i bambini!

L'incontro tra piccoli ed
anziani in casa di riposo è
sempre emozionante grazie
alla ventata di allegria e gioia
dei bambini che allietano
gli ospiti della struttura.

SERVIZI
SOCIALI e
SCOLASTICI

SERVIZI SCOLASTICI/ATTIVITÀ SCOLASTICHE

UNO SGUARDO ALLA NOSTRA SCUOLA
Con quali occhi
guardi QUATTORDIO?
Come da calendario ministeriale, l’anno scolastico
2017/2018 è iniziato l’11 Settembre 2017 e terminerà
sabato 9 Giugno 2018. Fortunatamente le insegnanti
della scuola Primaria e dell’Infanzia di Quattordio sono
sempre le stesse, amanti del loro lavoro e affezionate
agli alunni. Cogliamo l’occasione per ringraziarle, per
la missione svolta con passione, di accogliere con entusiasmo le proposte dell’Amministrazione comunale e
di trasmettere ai bambini l’interesse e l’importanza di
far parte di una comunità con i loro lavori, le loro riflessioni e gli opportuni approfondimenti.
A questo proposito vogliamo ricordare alcuni appuntamenti (del 2016), in cui protagonisti sono stati gli
alunni della scuola Primaria di Quattordio: “Natale” e
“PULIAMO QUATTORDIO” quest'ultimo evento, organizzato in collaborazione con la Protezione Civile, sempre
pronta e attiva, il 10 Ottobre 2016. Dopo un pomeriggio passato a raccogliere l’immondizia che i più sbadati lasciano ovunque e dopo aver consumato una
merenda all’aperto, i bambini sono ritornati a scuola
a trarre delle conclusioni e a riflettere sull’importanza
di proteggere l’ambiente. Hanno letto e commentato
alcuni articoli della Costituzione Italiana che promuovono la tutela della nostra bella Italia e delle acque.
“L’indifferenza e la distrazione non aiutano l’ambiente” hanno scritto i bambini, sempre diretti e trasparenti
nell’esposizione dei loro pensieri.
Gli alunni sono convinti che “Quattordio” abbia bisogno di tutti per essere pulita, bella e vivibile. Quindi, per
concludere, invitiamo i quattordiesi a guardare il loro
paese con occhi diversi, come si guarda la propria
casa o il proprio giardino.
A Dicembre, i bambini diventano veri e propri artisti
creando per il terzo anno consecutivo il Presepe; statuine, paesaggi e abitazioni e poi addobbando con lavoretti fatti a mano gli alberelli del Comune. Oramai
non si potrebbe più pensare al cortile del Comune di
Quattordio senza gli addobbi degli alunni della scuola. Tutti aspettano di vedere la loro creatività, la loro
fantasia, davvero eccezionali. I bambini protagonisti
della storia del paese è un fatto di una importanza
davvero grande e costruttiva. Magari non saranno decorazioni perfette, ma di certo sono originali e mettono a fuoco l’ingegno, la creatività e la manualità
acquisite durante le attività scolastiche. Inoltre, siamo
certi che i bambini e le famiglie imparano ad apprezzare l’atmosfera dell’AVVENTO anche impegnandosi
nel realizzare i loro lavoretti. Nel periodo di Natale, gli
alunni di Quattordio, guidati dalle insegnanti, si esibiscono davanti agli ospiti della Casa di riposo con canzoncine natalizie per augurare loro Buone feste.

QUATTORDIO vive
e respira con noi

STOP ALL'INQUINAMENTO!!!

QUATTORDIO
ha bisogno di NOI
É sempre emozionante l’incontro tra piccoli e anziani
che gioiscono nel vedere i bambini che portano una
ventata di allegria e di gioia.
Questo appuntamento è davvero importante !!!!
Grazie! Grazie ancora per i valori che trasmettono queste particolari attività scolastiche alla nostra società!!
L’Amministrazione comunale è orgogliosa di vedere
alunni partecipi, attivi e interessati al sapere e alla cultura. Per questo motivo, anche quest’anno ha investito
in libri per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado (media), la cui famiglia ha difficoltà ad acquistare
materiale scolastico. É importante che tutti abbiano
libero accesso al sapere in una società dove la conoscenza è un elemento indispensabile per l’emancipazione degli individui. Il comodato d’uso dei libri è
uno dei tanti strumenti per garantire a tutti il diritto a
studiare e formarsi lungo tutto l’arco della vita. Il caro
– libri, ogni anno mette spalle al muro famiglie che
noi, in qualche modo vogliamo assolutamente aiutare,
perché crediamo nel saper e nella cultura come arma
per crescere.
Ed ora alcune informazioni d’ufficio, sulla scuola dell’INFANZIA: la nostra scuola fa parte dell’IC PASCOLI di
FELIZZANO con 6 plessi di scuola dell’INFANZIA (Quattordio, Felizzano, Abazia, Solero, Quargnento, Fubine).
A Quattordio esiste un sola sezione di 29 bambini. Per
chiedere una seconda sezione al MIUR, si dovrebbero
avere altri 18 bambini. Tutti gli anni un gruppetto di 8 –
10 bambini restano in lista d’attesa perché si supera la
quota 29. Per l’inserimento alla scuola d’INFANZIA si seguono alcuni criteri che fanno parte del regolamento
d’ISTITUTO che è consultabile su sito della scuola stessa
“IC PASCOLI – FELIZZANO”.
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La stupenda accoglienza
di Coniolo ai bimbi della
nostra Scuola Primaria.

La mattinata trascorsa tra
la visita al Museo Etnografico
e la passeggiata sino al
Belvedere con la foto ricordo.

SERVIZI SCOLASTICI/ATTIVITÀ SCOLASTICHE

LA GITA A CONIOLO
Di solito quando ci si trova bene in un posto, tra l’altro situato su una splendida collina dalla quale si apprezza un
paesaggio magnifico, non si vede l’ora di tornarci appena
possibile, vero? É quello che è successo questa primavera
in occasione della gita dei bimbi della Scuola Primaria di
Quattordio che hanno visitato il paesino di Coniolo, a pochi
chilometri da Casale Monferrato, ed hanno potuto conoscere ed apprezzare la sua storia.
Venerdì 12 Maggio, un pullman carico della spensieratezza, allegria e curiosità come solo i bambini delle elementari
possono avere, è partito da Piazza Giuseppe Fracchia verso il Monferrato, attraversando le sue famose e bellissime
colline, sino a giungere a Coniolo, dove siamo stati ospitati dall’Amministrazione Comunale nella Sala consiliare del
palazzo comunale. Dopo una breve ma molto interessante

La mattinata è poi proseguita con la passeggiata sino al Belvedere, il punto panoramico di Coniolo dove è possibile ammirare
lo splendido scenario del fiume Po, per poi trasferirsi al trenino dei minatori oggetto di curiosità
e attenzione alle spiegazioni fornite dai nostri
accompagnatori.
Quindi tutti a pranzo alla Cascina Smeralda,
ai piedi di Coniolo, vecchia cascina trasformata in agriturismo dal mio “vecchio” amico Mauro e splendidamente gestita a livello
familiare con la mamma Anna e la moglie
Lucia, dove l’accoglienza, il buon cibo e la
riservatezza ne fanno uno dei locali più apprezzati del Monferrato.
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introduzione da parte del Sig. Giuliano Giorcelli, autore della
pubblicazione “Le miniere di marna di Coniolo” gentilmente
donataci, che ha spiegato ai bimbi la storia del piccolo paese monferrino, meglio noto come il “Paese che visse due
volte”, gli amici coniolesi hanno offerto una ricca colazione
ai bambini della nostra Scuola Primaria, talmente apprezzata che a fine rinfresco sono rimasti solo i vassoi vuoti !!!
A seguire, gli alunni, suddivisi in cinque gruppi coordinati da
ogni maestra, sono stati accompagnati da amministratori e
amici di Coniolo nella visita guidata del Museo Etnografico
“Coniolo, il paese che visse due volte”, splendida raccolta storica e multimediale sulla storia industriale e la vita nelle miniere
di marna (componente principe nella fabbricazione del cemento e calcestruzzo) nel territorio del paese monferrino sino
a metà del secolo scorso, interamente allestito dai coniolesi.

Poi tutti a pranzo alla
"Cascina Smeralda" ai
piedi di Coniolo, con un
sottofondo di vociare
allegro e spensierato.

Nel pomeriggio fuori a
giocare e divertirsi, sempre
sotto lo sguardo vigile
delle loro maestre.

SERVIZI
SOCIALI e
SCOLASTICI

BELVEDERE

Il salone principale ha ospitato la nostra comitiva e i bimbi con le
loro voci (e a volte urla) hanno animato non poco il pranzo, molto
apprezzato da tutti gli alunni della scuola primaria e dalle maestre.
Quale posto immerso nel verde potrebbe essere il giusto spazio per i
giochi dei bambini? Infatti, nel pomeriggio, tutti fuori a godersi il sole e
a giocare spensieratamente, sempre sotto lo sguardo vigile delle maestre Sandra, Paola, Carla, Maria Santina e Viviana, nell’area adiacente
la Cascina Smeralda, con la curiosità di avvicinare e toccare gli animali presenti nei recinti della struttura, dalle oche agli asini.
Il pullman con il suo carico vociante ha quindi fatto ritorno a Quattordio a fine pomeriggio, dove ogni bambino ha raccontato ai propri
genitori l’esperienza di una bellissima giornata trascorsa a Coniolo e
nel Monferrato.
Gli alunni, nei giorni seguenti, hanno quindi inviato una lettera di ringraziamento al Sindaco di Coniolo, Enzo Amich, ed alla sua Amministrazione, per la splendida accoglienza e il tempo dedicatoci.
Il Sindaco Alessandro Venezia e tutta l’Amministrazione di Quattordio si
associano ai ringraziamenti, onorati di essere considerati degli amici
di Coniolo!
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La Casa di Riposo ha ampliato
i servizi per la terza età: corso di
ginnastica dolce, animazione,
sala dedicata al servizio di
parrucchiera.

Il progetto di ampliamento
della Casa di Riposo
prevede 12 nuovi posti letto
per portare la capienza
a 52 persone.

SERVIZI SOCIALI

RESIDENZA per ANZIANI “LA ROCCA”
Mentre scriviamo l’articolo, la residenza per anziani
“La Rocca” è al completo.
Ricordiamo che la priorità di inserimento nella struttura in una lista d’attesa è riservata ai cittadini quattordiesi. La collaborazione tra la Cooperativa Bios,
gestore del servizio e l’Amministrazione Comunale
è fattiva, cerchiamo insieme di risolvere eventuali
problemi, o soddisfare richieste di miglioramenti. La
presenza del Sig. Pasquale Raimondi come Direttore
della struttura è stata positiva poiché ha portato novità e vivacità nell’interno, infatti, nel corso dell’anno,
sono stati organizzati diversi avvenimenti e attuate
numerose iniziative, attività e migliorie ambientali.

Riportiamo alcune informazioni:
• corso di ginnastica dolce rivolto a tutti gli ultrasessantacinquenni
quattordiesi svolto nel cortile interno della struttura;
• animazione in collaborazione con Associazioni di Volontariato;
• presenza di un’apposita persona che gestisce il servizio lavanderia
interna;
• organizzazione di una sala dedicata al servizio di parrucchiera;
• tinteggiatura locali con colori che rendono più luminosi e piacevoli
gli ambienti.
L’obiettivo della Cooperativa Bios è quello di anticipare il più possibile
le esigenze di tutti gli ospiti presenti e la ricerca di un continuo miglioramento della qualità nel servizio, obiettivo condiviso ampiamente da
tutta l’Amministrazione Comunale.

Al momento, per ragioni logistiche interne della Cooperativa, la persona da contattare per informazioni
o richieste relative alla struttura è il Sig. Ermanno Landra (numero telefonico 0131-773846).
Informiamo che il personale della struttura è disponibile per tutte le informazioni necessarie.

SERVIZI SOCIALI

CASA di RIPOSO: progetto di ampliamento
Nel Maggio 2018 scadrà il contratto di gestione della casa di
riposo affidata sette anni fa alla BIOS società cooperativa Onlus
di Alessandria. Come molti Quattordiesi sanno, la Casa di Riposo
ha sede presso quello che, fino all’anno 2001, era l’Asilo Infantile
“Garavelli-Roveda”. Dopo molti ripensamenti e alcuni sondaggi
tra la popolazione, in previsione dell’ormai imminente ritiro delle
preziosissime suore del Cottolengo, l’Amministrazione comunale
intraprese la strada per la ristrutturazione dell’immobile e la
conseguente attivazione della Residenza per Anziani. Al termine
dei lavori fu indetta una gara pubblica per l’affidamento
della gestione vinta dalla BIOS di Alessandria. Dopo alcuni
anni di difficoltà, dovute ad una scarsa affluenza di ricoverati,
pian piano la Residenza si è popolata fino alla sua massima
capienza che, attualmente, è pari a 40 persone. Già dallo
scorso anno, in considerazione della insufficienza di posti e
della imminente scadenza del contratto di gestione stipulato
con la BIOS, l’Amministrazione Comunale ha pensato di bandire
una nuova gara prevedendo, nello stesso tempo, di realizzare
un ampliamento della struttura per aggiungere 12 nuovi posti
letto. Secondo le indicazioni dell’Amministrazione e dopo aver
preliminarmente sondato la fattibilità dell’intervento presso
i competenti uffici della Regione e dell’ASL, un gruppo di
progettisti ha redatto il progetto di ampliamento che prevede
il recupero di alcune stanze inutilizzate poste al piano primo,
la realizzazione di nuove camere su parte del terrazzo e
l’ampliamento del piano primo verso il lato est, originariamente
destinato alla ospitalità diurna ovvero quella non residenziale.
Il recupero di quest’area consentirà la realizzazione di sei
nuove camere a due letti, una sala da pranzo, un soggiorno
ed una stanza per il personale di assistenza. Il progetto è stato
sottoposto a verifica da parte di un organismo specializzato
ed è pronto per far parte del bando di gara che è in corso
di preparazione. In sostanza la gara è volta a individuare un
soggetto in grado di realizzare, a sue spese, l’ampliamento

50

della struttura e quindi a gestire la Casa di Riposo per un
numero di anni che, si ipotizza, sarà di 15 o 20 anni, in modo tale
da rendere possibile l’ammortamento dell’investimento senza
gravare in modo consistente sulle rette, consentendo al futuro
gestore di disporre di un periodo congruo per recuperare il
costo dell’intervento. Tra gli elementi di valutazione delle offerte
che le imprese candidate per ottenere la concessione della
gestione della Casa di Riposo ci saranno, oltre alla qualità dei
servizi, i tempi necessari per realizzare i lavori, i criteri per stabilire
l’importo delle rette, ed il rispetto di taluni criteri ambientali.
Le procedure previste dalla legge per l’affidamento della
gestione della Casa di Riposo sono assai complesse e spesso
oggetto di modifiche, precisazioni e pareri e quindi la gara sarà
un impegno non indifferente. L’augurio è che, nel doveroso
rispetto delle norme, la procedura consenta di individuare un
operatore serio, affidabile ed attento alle esigenze degli ospiti
della struttura e delle loro famiglie.

Straordinari l'impegno messo
xxxx"in campo" e
i successi ottenuti quest'anno sia dalla Pro loco che
dall'ASD Quattordio, veri promotori di entusiasmo
tra grandi e piccini!

ATTIVITÀ
ASSOCIAZIONI
ASSOCIAZIONI
e VARIE

ASSOCIAZIONI

PRO LOCO: tra BUON CIBO e CULTURA
Anche quest'anno è stato un anno pieno di
soddisfazioni per la nostra Associazione che
continua ad essere costantemente attiva
e presente sul territorio. Il Consiglio, che si è
rinnovato in Aprile, é composto dal Presidente
Jessica Sandrone, ormai per il quarto anno consecutivo, dal vicepresidente Caterina Cariello,
dal segretario/tesoriere Martina Polato e dai
consiglieri Carmelina Carnevale, Michelina
Guerrera, Nicolino Iadanza, Sara Iannone, Corinna Lesca, Marialuisa Mascolo, Mauro Massarelli, Nicolò Mondo, Giorgio Ruffato e Franco Testore. Il tradizionale "falò" di Carnevale
ha dato il via a questo anno ricco di eventi
importanti, il primo dei quali è sicuramente la
tanto attesa "Sagra dei Sicot". Per questa edizione abbiamo proposto un menù alternativo
per aprire i festeggiamenti. Il menù argentino
a base di empanadas e tagliata è stato, infatti, il protagonista della serata del Venerdì, accompagnato da una straordinaria esibizione
di Tango argentino. Sabato e Domenica invece il pubblico ha potuto assaporare il menù
tradizionale di cui fa parte il piatto che per noi
è motivo di grande orgoglio: l'antipasto de.co
a base di zucchini in carpione, flan di zucchini
e fiori in pastella, che sta attirando buongustai
anche dalla città.
Non poteva mancare l'ormai consolidato "Ra-

duno vespe" che riscuote sempre più successo
tra gli appassionati. Il sole e il caldo hanno
permesso la riuscita di una splendida giornata che si è conclusa con la degustazione dei
fiori in pastella (sarà forse questo il motivo del
successo??)

La partecipazione sempre maggiore e il riscontro positivo da parte della popolazione ci gratifica immensamente e ci spinge a fare ogni
anno sempre meglio. Inoltre quest'anno la Pro
Loco ha potuto collaborare con il Comune
alla realizzazione di un importante progetto di
carattere artistico e culturale: QUA, Quattor-

dio Urban Art, in cui il nostro paese si è prestato, come una vera e propria tela, alla realizzazione di undici graffiti ad opera di dieci
importanti writers provenienti da tutta Italia e
persino dall'America. Questa è stata sicuramente un'esperienza che ha segnato l'intera
comunità, la quale ha potuto entrare direttamente in contatto con gli artisti e avvicinarsi
quindi alla loro arte. Il nostro obiettivo principale rimane quello di coinvolgere sempre
di più la popolazione affinché possa vivere
direttamente il paese e contribuire a rendere
Quattordio un paese migliore. A questo proposito abbiamo pensato di creare un coro, a
cui con nostro immenso piacere hanno aderito numerose persone, che si esibirà in un concerto di Natale Sabato 23 Dicembre presso
la Chiesa dei SS Pietro e Paolo a Quattordio.
Questo è stato possibile anche e soprattutto
grazie al prezioso aiuto di Cristina Calligaris
che con la sua professionalità trasformerà un
gruppo di cantanti dilettanti in un coro degno di nota. Come sempre confidiamo nella
vostra numerosissima partecipazione e vi ringraziamo per il grande sostegno che ci date.
Da quest'anno, inoltre, potrete seguirci sul nostro profilo Instagram proloco.quattordio!

ASSOCIAZIONI

ASD QUATTORDIO
Anche quest’anno è proseguita l’attività di messa in sicurezza e ripristino del
campo sportivo di Quattordio con il completamento dell’impianto di irrigazione, la sostituzione della caldaia e una serie di interventi di manutenzione resisi
necessari. In tale ambito è doveroso un grande ringraziamento alla Ditta Fracchia Elio - che ha donato il defibrillatore, installato presso il campo sportivo per
adempiere agli obblighi di legge e per la sicurezza degli utenti dell’impianto – e
alla PPG per il contributo riconosciuto.
Ferma la squadra di calcio “ASD Quattordio” iscritta al campionato amatori UIPS,
prosegue fattivamente la stretta collaborazione con la Scuola Calcio OlimpiaSolero (di cui si ringrazia il Presidente Mimmo Cazzolla).
Agli ormai consolidati allenamenti delle
categorie Pulcini (bambini anni 2007/2008),
Primi Calci (bambini anni 2009/2010), si sono
aggiunti da quest’anno anche i Piccoli
Amici (bambini anni 2011/2012/2013).
Sono stati organizzati i due tradizionali tornei, per i quali si ringraziano in particolare
la famiglia Di Leo in occasione del torneo
“Memorial Mimmo Di Leo” del 1° Maggio
2017 e la famiglia Cairo (e il Torino FC) in
occasione del torneo “Mamma Cairo” del
25/26 Agosto 2017.
Un ringraziamento particolare, infine, all’AIDO
che ha donato le divise per i bambini della categoria Primi Calci e per la quale si
è tenuto, il 19 Novembre 2017, un torneo

alla presenza di numerose
e referenziate scuole calcio
provinciali.
L’intento dell’Associazione è
quello di continuare con impegno la fattiva collaborazione con l’Amministrazione
Comunale affinché l’impianto sportivo Sillano – unico nei
dintorni per le sue caratteristiche – ritorni e continui ad
essere un punto di riferimento e un fiore all’occhiello per
il paese di Quattordio.
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Dati AIDO: sono 10.000 in Italia
le persone in attesa di ricevere
un organo, delle quali 1.000
solo in Piemonte.

Pur tra difficoltà sempre
crescenti prosegue l'opera
della Caritas verso le
famiglie più bisognose,
sempre in silenzio ma con
encomiabile tenacia.

ASSOCIAZIONI

AIDO

Dal Maggio 2017, il nostro gruppo AIDO ha cambiato la composizione dei paesi che da undici sono diventati sei e cioè: Quattordio
(Sede), Felizzano, Fubine, Masio, Solero e Quargnento. L’attività è
sempre rivolta ai vari Comuni del nostro gruppo, al fine di avere la
possibilità di divulgare al massimo l’importanza della donazione,
atto generoso e salvifico. Nel mese di Aprile, siamo stati presenti
al meeting Provinciale presso la sede Aido di Alessandria: con i
diversi relatori provinciali erano presenti alcuni medici tra i quali il
vice presidente della Sezione Provinciale Aido di Alessandria, Dott.
Luigi Ruiz, che ha ampiamente spiegato la procedura del prelievo
di organi per il trapianto e quanto la divulgazione sia importante
per aiutare le persone che sono in attesa di ricevere un organo e
che sono sempre in numero maggiore (quasi 10 mila, di cui mille
in Piemonte), dato anche l’aumento della aspettativa di vita. La
cessazione totale ed irreversibile di ogni attività del cervello deve
avvenire in ospedale e viene accertata dopo almeno 6 ore di
controllo continuo da parte dei macchinari e di tre medici preposti all’osservazione, quindi si segue tutta la procedura per arrivare
all’operazione di prelievo organi dal donatore e al conseguente
trapianto al ricevente, che spesso non avviene nello stesso ospedale, ma in ospedali accreditati dalla Regione e dal Ministero, per
il quale occorre organizzare un trasporto speciale.
Tutto nel puntuale rispetto della legge italiana vigente. I donatori
di organi sono persone di qualunque età, che abbiano espresso in vita la volontà di essere donatori tramite l’iscrizione all’AIDO
(totalmente gratuita) oppure con il tesserino blu inviato dal Ministero nel Maggio del 2000, o attraverso la volontà espressa presso i Comuni aderenti a “Una scelta in
Comune” o presso l’ASL. In mancanza
di ciò l’assenso deve essere dichiarato
da un familiare. Nel mese di Maggio la
nostra Presidente Domenica Cavanna,
accompagnata dalla Presidente provinciale, Nadia Biancato, ha tenuto a
battesimo il nuovo servizio dell’Anagrafe del Comune di Felizzano “Una scelta
in Comune”. Domenica 21 Maggio, alla
S. Messa del Donatore ha presenziato la

Presidente provinciale Aido, insieme al gruppo AIDO dei bambini
che hanno indossato le magliette con il logo dell’associazione ed
hanno servito la S. Messa. Al termine, sul sagrato sono state scattate
le foto del gruppo dei piccoli con le nostre maglie.
Il giorno 8 Settembre alle ore 16,30 presso il campo sportivo di
Quattordio si è giocata una partita di calcio tra i nostri bambini che indossavano le magliette con logo Aido e i bambini del
paese di Masio. Altro evento importante si è tenuto il 1° Ottobre,
la Giornata Nazionale AIDO: ancora una volta la generosità della
popolazione è stata importante per la proposta della nostra pianta
simbolo di comunicazione, l’Anthurium. Il 19 Novembre ancora presso il campo sportivo di Quattordio si è tenuto un torneo di calcio
dei bambini Aido con la partecipazione di 6 squadre provenienti
da Alessandria e da vari paesi in cui è presente AIDO: i bambini
hanno dato il massimo delle loro capacità; ha vinto la squadra A
dell’Alessandria Calcio, al secondo posto la squadra MonferratoSan Salvatore, al terzo posto la seconda squadra dell’Alessandria
Calcio ed al 4° posto si è classificata la squadra di casa Olimpia
Solero Aido Quattordio.
É stato un pomeriggio di grande partecipazione, amicizia ed allegria. I bambini, accompagnati dai loro genitori sono stati sostenuti
dal pubblico per tutto il periodo di gioco, nonché dall’allenatore
Mimmo Cazzola, ormai conosciutissimo a Quattordio, grande motivatore di entusiasmo, e con la gradita presenza del Vice-sindaco
Anna Venezia. Il gruppo Aido ringrazia di cuore tutti i sostenitori e
tutte le persone che si sono impegnate in questo evento, importante per l’Aido e per i bambini, l’ASD Quattordio per il magnifico
lavoro svolto ed il sostegno al torneo, il
CUSPO che ha messo a disposizione il
nostro bel centro sportivo, perfettamente idoneo per questa e, speriamo, tante
altre manifestazioni.
A Dicembre, nella prima domenica di
Avvento, come sempre, siamo stati presenti ad Alessandria con il labaro per la
S. Messa dell’AIDO officiata dal Vescovo Mons. Gallese, a chiusura dell’anno
sociale.

Gruppo Intercomunale “Cristina Venezia” • Via S. Sebastiano, n.3 -15028 Quattordio (AL)
telefono e fax 0131 773130 • e-mail: quattordio@aido.it • Codice Fiscale 96042050060
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CARITAS
Anche quest’anno la CARITAS continua ad essere
in sofferenza, anzi la situazione rispetto all’anno
scorso è ulteriormente peggiorata. Le risorse
a nostra disposizione sia di carattere economico, sia di carattere operativo sono sempre più scarse e noi volontari siamo sempre
più demotivati nel portare avanti la nostra
Associazione. Il lavoro che svolge la Caritas
dovrebbe essere più considerato, d’accordo che l’aiuto maggiore viene dato a famiglie di extracomunitari, però sono persone
che hanno mille problematiche; i figli che
devono andare a scuola, le medicine che
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per diverse patologie sono a pagamento e
generalmente i capi famiglia vivono di lavori saltuari e molto spesso mal retribuiti. Altro
problema grave è la gestione del Banco Alimentare che fornisce solamente più pasta,
riso, latte e pelati per cui mensilmente dobbiamo acquistare prodotti spendendo 40/50
euro per poter allestire un pacco decente.
Cogliamo l’occasione per ringraziare delle
belle parole rivolte durante la festa degli
anniversari di matrimonio dal Vice sindaco
Anna Venezia la quale ha messo in evidenza che la Caritas lavora in silenzio, ma spesso viene poco considerata.
In occasione della festa patronale abbiamo

allestito la tradizionale “fiera del dolce”; tutti
i dolci presentati sono stati graditi e apprezzati. Un ringraziamento alle famiglie che hanno contribuito alla buona riuscita di questa
manifestazione e un grazie particolare alla
signora Maria Cavallero per le sue deliziose
pastine. Infine un doveroso ringraziamento
al Comune, alla Parrocchia, all’Ava (per il
supporto che ci fornisce per il ritiro dei prodotti del banco Alimentare) e a tutte le famiglie che si ricordano di noi.
Sperando di essere più positivi il prossimo
anno, cogliamo l’occasione per inviare a
tutti i nostri concittadini un augurio di Buon
Natale e di un sereno 2018.

"Non aspettare che si
verifichino dei disastri.
Che cosa puoi fare?
Dona sangue. Dona ora.
Dona spesso".

Unicef presente ai Mercoledì
culturali, la camminata e il
trofeo a metà Giugno.
Anche RUBRA protagonista ai
Mercoledì culturali e con il
"Gruppo FAI: la strada franca".

ATTIVITÀ
ASSOCIAZIONI
e VARIE

ASSOCIAZIONI

AVIS

Cari Concittadini, eccoci nuovamente al tradizionale appuntamento sulle pagine di questo Notiziario per rendervi partecipi della
nostra realtà associativa. Il 27 Febbraio 2017 si è tenuta l'Assemblea
annuale dei soci che quest'anno ha avuto anche finalità elettive.
All'esito delle operazioni di voto si è insediato il nuovo Consiglio
Direttivo che resterà in carica per il quadriennio 2017-2021 e che
oggi annovera tra i suoi componenti anche alcuni giovanissimi che
recentemente si sono prima avvicinati alla donazione e poi, con le
loro candidature, alle attività di volontariato nella sua accezione
più ampia. Grazie prima di tutto proprio a loro per avere voluto
condividere questa esperienza. Nel corso dell'anno che sta per
concludersi abbiamo accolto anche nuovi donatori ed il prelievo
pubblico che si è tenuto a Maggio ha registrato un numero maggiore di presenze rispetto a quelle che ormai ci eravamo abituati
a contare. Il dato è un segnale di significativa positività che ci fa
guardare con un discreto ottimismo al futuro della nostra Associazione che vuole continuare a mantenere attivo il proprio punto di
raccolta. Ci auguriamo quindi che nei prossimi mesi l'impegno dei
donatori si mantenga costante non solo per consentire che il nostro
punto di raccolta tale rimanga ma soprattutto per poter garantire
che non vengano mai meno le riserve di un elemento così prezioso
e vitale quale è il sangue. Non ci stancheremo mai di ricordarvi che
il sangue e i suoi componenti sono presidi terapeutici indispensabili

per la vita e non riproducibili in laboratorio: il che significa che non
vi sono in oggi alternative possibili alla donazione. Di qui l'importanza dei continui appelli a compiere questo gesto concreto di
solidarietà per poter fronteggiare non solo le situazioni di emergenza che si profilano in caso di eventi eccezionali ma molto più
semplicemente per potere soddisfare le esigenze quotidiane nella
gestione ordinaria dell'attività sanitaria.
La donazione di sangue è non ultimo un dovere civico, la disponibilità di questo componente costituisce un patrimonio collettivo
cui chiunque, in caso di necessità, può attingere. Va da sé, quindi,
che la costituzione di riserve rappresenti una garanzia per la salute
di tutta la collettività. Facciamo nostro pertanto lo slogan che è
stato scelto quest'anno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue che
si celebra ogni anno a Giugno:
“Non aspettare che si verifichino dei disastri.
Che cosa puoi fare? Dona sangue. Dona ora. Dona spesso”
Grati a chi vuole sostenere l'Avis Comunale di Quattordio donando
il 5x1000...... anche con questo piccolo gesto si può dare un grande
aiuto codice fiscale 96043530060.
Con l’augurio di poterVi accogliere numerosi ai prossimi prelievi,
il Gruppo Avis augura a tutti un sereno 2018.

ASSOCIAZIONI
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L’Unicef è stato uno dei temi
che i Mercoledì Culturali
quattordiesi hanno trattato
nella serata del 24 Maggio
nel corso della quale le relatrici dott.ssa Anna Rinetti e
dott.ssa Paola Golzio, rispettivamente Presidente e Segretario del Comitato UNICEF di
Alessandria, hanno parlato
dell’importanza dell’istruzione
e del fenomeno delle spose
bambine, molto diffuso nei
Paesi in via di sviluppo. Nei
giorni successivi è stata rinnovata la bella tradizione che vede salutare la fine dell’anno scolastico con le due iniziative che coinvolgono i ragazzi delle scuole
quattordiesi e dei comuni limitrofi. La collaborazione con l’Amministrazione Comunale ha permesso che il 9 Giugno si svolgesse la
CAMMINATA che, dal piazzale della scuola, si è conclusa presso il
Centro Sportivo. In tale occasione sono stati raccolti 70,00 € inoltrati
al Comitato Unicef Provinciale di Alessandria. Il giorno successivo
il TROFEO UNICEF ha visto scendere in campo i ragazzi delle scuole
dei Comuni di Felizzano, Fubine, Quattordio e Solero. Il Comitato
Unicef di Quattordio desidera ringraziare il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, senza la cui collaborazione queste iniziative e la
ricca merenda che ha fatto seguito non avrebbero potuto esser
realizzate, i Volontari della Protezione Civile che hanno prestato il
loro prezioso supporto, nonché le Insegnanti per la loro disponibilità
nel coinvolgere i ragazzi delle scuole che, nel leggere le testimonianze delle loro coetanee che dall’esperienza di spose bambine
sono state salvate o nel misurarsi con i compagni di giochi, sono
portati ad avvicinarsi ai valori dell’Unicef.

La nostra Associazione ha accolto volentieri l’invito dell’Amministrazione Comunale, partecipando ad uno dei “Mercoledì
Culturali”: il 22 Marzo abbiamo organizzato un appuntamento per appassionati
dell'arte culinaria, curiosi e buongustai, ritrovatisi nella Sala
dei Maestri del palazzo comunale, del quale si è diffusamente parlato in altra sezione del notiziario. Nell'ambito
culturale del "Gruppo FAI: la strada franca" nelle giornate
del 25 e 26 Marzo è stato possibile visitare la ghiacciaia
avente diametro di 5 metri e sviluppo verticale di 8
metri facente parte della antica corte del palazzo
Olivazzi. La ghiacciaia in oggetto è interamente
sotterranea: la coibenza termica del terreno e
la grande quantità di neve compressa che diventa ghiaccio raccolta in essa, permetteva
la conservazione del freddo tutto l'anno e
l'uso come frigorifero per la conservazione
degli alimenti per gli abitanti della zona.
In tale occasione è stato possibile visitare anche il Castello di Lajone, finemente restaurato e dotato di ampio
giardino. Infine abbiamo introdotto
una prima prova di interazione
fra i giovani che partecipano
ai nostri campi estivi e i ragazzi
che prendono parte ad Estate
Ragazzi presso il Centro sportivo
di Quattordio, con lo scambio di
alcune battute in varie lingue,
come il francese, l'inglese, lo
spagnolo ed il cinese mandarino.

UNICEF

RUBRA
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Quante le attività sociali,
benefiche e di rappresentanza
svolte dagli Alpini anche
quest'anno, sempre spinti
dall'impegno civico e dallo
spirito di solidarietà.

Il servizio di trasporto di anziani e
persone in difficoltà, il supporto
alle necessità della Casa di
riposo, l'organizzazione del
corso di ginnastica dolce e la
castagnata: ecco cosa fa l'AVA!

ASSOCIAZIONI

GRUPPO ALPINI
Redigere un resoconto delle attività svolte è importante, perché
deve essere uno stimolo, a chi seguirà nella guida del Gruppo,
per proseguire e possibilmente implementare quello che è stato fatto. Purtroppo ogni anno che passa la nostra forza lavoro
diminuisce, perché dopo l’abrogazione del servizio militare obbligatorio, gli Alpini, come tutte gli altri corpi delle forze armate,
sono rimasti senza rimpiazzi e pertanto per il Gruppo sarà sempre
più difficile rinverdire l’età media degli associati e di conseguenza continuare l’operato svolto, ma la buona volontà degli iscritti
ed il senso di solidarietà verso il prossimo sono sempre presenti e
stimolano a compiere quelle mansioni che ormai sono consolidate così che anche quest’anno abbiamo cercato di mantenere
fede agli impegni presi. Uno degli impegni sociali che parecchi
Alpini svolgono con passione è il servizio, istituito anni fa dall’AVA,
che prevede la guida del mezzo ricevuto in dono dalla famiglia
Pettazzi, per trasportare i cittadini quattordiesi che non sono in
grado di poterlo fare autonomamente, ma necessitano di recarsi
presso le strutture sanitarie del territorio. Questa primavera a Maggio abbiamo vissuto un fine settimana veramente particolare ed
originale; il Comune di Quattordio ha invitato un gruppo di artisti
(writers) per dare seguito all’opera realizzata più di 30 anni fa da
altri giovani che avevano eseguito un murale, invitandoli a mettere in risalto la loro abilità artistica dipingendo alcune pareti di
edifici posti nelle vie principali del paese. Anche in questa occasione gli Alpini hanno contribuito, con altri volontari, a preparare i
muri applicando le vernici di fondo nelle colorazioni richieste dagli
artisti, su cui hanno poi lavorato gli stessi per completare il loro
lavoro. Un altro appuntamento annuale a cui gli Alpini partecipano con entusiasmo è accompagnare verso la fine dell’anno
scolastico, (quest’anno era il 29 Maggio), gli alunni delle scuole

elementari in visita alla Domus Alpina nel Comune di Pallavicino
ai piedi degli appennini Liguri. La loro vivacità, spensieratezza e
curiosità ci appaga del compito svolto. Sempre per il Comune
del nostro paese, è diventata consuetudine il mantenimento delle
aree destinate a verde quali il parco giochi, la zona lungo il Rio
Chiesetta, la scarpata dietro l’oratorio, il giardinetto dell’asilo nido.
Ma oltre a realizzare e mantenere attivi questi impegni sul territorio
comunale, il Gruppo partecipa anche alle attività proposte dalla
direzione nazionale, una per tutte, la Colletta Alimentare che si
svolge alla fine di Novembre con la finalità di raccogliere derrate
alimentari che vengono poi distribuite a famiglie bisognose. Chiaramente la parte ufficiale ed istituzionale prevede la presenza a
diverse manifestazioni, quali l’Adunata Nazionale che quest’anno
si è svolta a Treviso e che abbiamo onorato con parecchie presenze, l’adunata del l° Raggruppamento tenutasi a Saluzzo a cui
ci siamo presentati in forze, tra i più numerosi della Sezione di Alessandria, così come sempre numerosi abbiamo sfilato in occasione
del raduno Sezionale svoltosi ad Alessandria, senza elencare tutte
le altre svariate uscite in occasione di ricorrenze, manifestazioni
o festeggiamenti dei vari gruppi Alpini. Tutte queste attività sono
svolte dagli associati del nostro Gruppo con passione e dedizione
perché il forte senso del dovere, l’impegno civico e lo spirito di
solidarietà sono gli elementi distintivi che caratterizzano il corpo
degli Alpini e sono le qualità che vorremmo trasmettere a chi ci
segue ed a quanti leggono questo resoconto. La nostra volontà
e desiderio è poter continuare ancora per molti anni a svolgere
e magari migliorare ed ampliare il nostro contributo verso la cittadinanza, ma detto questo, dovremo sempre più fare i conti con
l’anagrafe.

ASSOCIAZIONI

A.V.A. - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ANZIANI
L’attività principale di AVA rimane quella del trasporto di malati/
anziani/persone in difficoltà verso le strutture sanitarie e/o assistenziali. Infatti nel periodo Gennaio/Ottobre 2017 sono stati effettuati
251 viaggi per un totale di 9.836 km.
É sicuramente un’iniziativa che ha riscosso da subito grande successo perché risponde ad esigenze reali di persone bisognose di
assistenza e di attenzione. Cogliamo l’occasione per ringraziare il
nostro autista signor Carlo Pederzani che per ben 6 anni ha collaborato con noi e che ci lascia per motivi famigliari. Rinnoviamo
l’appello a tutti coloro che hanno a disposizione un po’ di tempo
libero affinchè si rendano disponibili per diventare autisti, in modo
che il servizio possa essere mantenuto con la stessa frequenza di
oggi. L’altra attività di AVA è rivolta alle piccole necessità della
Casa di Riposo: è stata acquistata una sedia/comoda per la doc-
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cia ed è stato allestito il servizio di parrucchiera anche con un
lavabo per disabili.
La scorsa estate per la prima volta è stato organizzato un corso
di ginnastica dolce il cui costo è stato compartecipato al 50%
dalla Cooperativa Bios. Oltre alle suddette iniziative “istituzionali”
rivolte agli anziani, AVA ha riproposto la Castagnata della tradizione che ha avuto luogo Domenica 22 Ottobre con una buona
partecipazione.
Sono stati acquistati e mangiati 80 Kg. di castagne per un guadagno netto per l’Associazione di €123,00. Ricordiamo come di consueto l’importanza del 5 per mille come finanziamento a favore
di AVA che si mantiene soltanto grazie alle offerte volontarie e al
suddetto contributo. Cogliamo l’occasione per augurare ai soci e
a tutti i lettori del Giornale serene festività natalizie.

Anche i Bersaglieri non
scherzano, con numerose
iniziative sociali e culturali,
sia a Quattordio che ad
Alessandria.

Un dettagliato resoconto
delle attività ed iniziative
svolte quest'anno dalla
Protezione Civile: formazione,
COM 6 e la presenza a tutte
le manifestazioni del paese.

ATTIVITÀ
ASSOCIAZIONI
e VARIE

ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE
BERSAGLIERI
Anche quest’anno la nostra Associazione è stata disponibile e presente a tutte
le manifestazioni istituzionali e commemorative del nostro Paese. Purtroppo nel
2017 l’Associazione ha avuto un tristissimo lutto e cioè la perdita del Bers. Valentin
Carnevale, vittima di un tragico incidente stradale: il suo ricordo sarà sempre vivo
in tutti noi. Come prima iniziativa a Marzo in supporto delle raccolte fondi destinati
a beneficenza, i Bersaglieri di Quattordio hanno partecipato, come ormai consolidata abitudine, all’iniziativa dell’ A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), con la vendita
delle gardenie il 4 e 5 Marzo, l’iniziativa il cui ricavato è destinato a favore della ricerca scientifica. Il 27 e 28 Maggio i Bersaglieri di Quattordio hanno rinnovato la loro partecipazione in supporto della Sezione Bersaglieri “E. Franchini” di Alessandria, nelle iniziative e manifestazioni che si sono
tenute nella storica cornice della Cittadella di Alessandria: in particolare, il 5° Raduno Nazionale
di Mezzi Militari d’Epoca è ormai continua e costante la presenza dei Bersaglieri di Quattordio,
nello storico Museo delle divise d’epoca, gestito dalla Sezione Bersaglieri di Alessandria.
Il 21 Maggio un gruppo di Bersaglieri della nostra sezione ha preso parte al 65° Raduno Nazionale,
sfilando nella suggestiva città di Pescara.
Il Gruppo Bersaglieri di Quattordio augura a tutti Buone Feste.
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Come ogni anno ci ritroviamo ad esporre una breve relazione sull’operato del nostro gruppo.
Quest’anno è iniziato con diversi corsi di formazione, tra
cui il corso abilitante per l’utilizzo del defibrillatore, orga- QUATTORDIO (AL)
nizzato dal COM 6 di Felizzano, al quale hanno partecipato, oltre che i nostri volontari e quelli degli altri comuni del COM,
le insegnanti della nostra Scuola Primaria. Siamo lieti di aver potuto
collaborare con loro su questo delicato ed importante argomento.
Organizzata sempre dal COM la campagna di reclutamento di nuovi
festeggiamenti patronali. Il 5° Trofeo Memorial Mamma Cairo che
volontari che ha portato alla formazione di una classe di circa 20
ha impegnato quasi la totalità del nostro organico durante le calde
unità totali; 4 i nostri volontari che hanno partecipato al successivo
giornate di Agosto per servizi alle persone, sicurezza e viabilità.
corso abilitante per nuovi volontari di 15 lezioni (teoriche e pratiche)
Certo, dobbiamo anche ricordare il nostro impegno per cose un
e che ora possono operare insieme a tutto il resto del gruppo.
po’ meno allegre e sicuramente più stancanti. Il 24 Luglio con una
I corsi di formazione e di aggiornamento si sono protratti durante tutstraordinaria ed insolita grandinata che ci ha visti protagonisti attito il corso dell’anno, terminando con il corso di ricerca persone TAS1,
vamente insieme ai Vigili del Fuoco e di un trattore dotato di lama
fortemente richiesto dalla provincia di Alessandria ed organizzato
da neve per soccorrere e dare aiuto a qualche malcapitato condal Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco di Alessandria, per
cittadino. Oltre questi interventi i nostri volontari hanno altresì conformare ed informare i volontari di protezione civile sulle metodolotribuito attivamente a 2 ricerche di persone scomparse nei comuni
gie di ricerca, sull’approccio con l’ambiente e sull’utilizzo teorico e
di Oviglio e Felizzano. È stato anche un anno ricco di acquisti per la
funzionale dei dispositivi GPS ora in dotazione al loro comando.
nostra associazione, resi possibili dalla “Pizzata Sociale”, organizzata
Che cos’è il COM 6 di Felizzano?
il 16 Settembre in collaborazione con la Pro Loco, che ringraziamo,
Acronimo di COM : centro operativo misto Sede: Felizzano, individuala quale ci ha permesso di acquistare ulteriori DPI (dispositivi per la
to come punto strategico per centralità rispetto agli altri Comuni inteprotezione individuale) come caschi, mascherine, cuffie,guanti ecc.
ressati. Fanno parte del COM 6 di Felizzano 10 paesi simili per caratteMa soprattutto grazie anche alla generosa donazione che abbiamo
ristiche, territorio e rischi/pericoli: Quattordio, Masio, Felizzano, Oviglio,
ricevuto dalla famiglia Frasca, in memoria del nostro AMICO e voBergamasco, Carentino, Solero, Quargnento, Fubine ed Altavilla Monlontario Sebastiano, ci ha permesso di acquistare un carrello appenferrato. Il COM 6 di Felizzano è la sala operativa di Coordinamento
dice, per favorire gli spostamenti delle nostre attrezzature.
del Volontariato di Protezione civile. In questa sala i volontari sono in
Ricordiamo a tutti che i volontari di Protezione Civile sono reperibili
costante contatto con le istituzioni e autorità in momenti di allerta ed
24h al giorno al numero: 338-1807202 e che, dal 9 Maggio, è entrato
emergenza.
in funzione anche per la province di Alessandria ed Asti il numero
Ma i nostri impegni non sono solo di carattere formativo. Durante
unico 112 per tutte le emergenze.
l’anno trascorso la nostra presenza è stata richiesta durante molte
L’Associazione si riunisce tutti i Lunedì alle ore 21 nella nostra sede e,
manifestazioni, partendo da “QUA: Quattordio Urban Art” che ci ha
per ulteriori informazioni potete trovarci su Facebook come Protezione
impegnato nella gestione delle strade del nostro paese per poter
Civile di Quattordio – GVPCQ.
garantire la sicurezza necessaria al corretto svolgimento di questo
Auguriamo a tutti i cittadini Buon Natale e Buon Anno.
coloratissimo evento che ha rinnovato le nostre mura. Seconda, ma
Gruppo Volontari di Protezione Civile di Quattordio.
non per importanza, la celebrazione della 42^ “Sagra dei Sicot” ed i
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NUMERI UTILI

TELEFONO
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

ACQUEDOTTO

0141 911111

CARABINIERI CASERMA DI FELIZZANO

0131 791110

C.I.S.S.A.C.A. SEDE DI FELIZZANO

0131 791689

CENTRO SPORTIVO COMUNALE

0131 772209

DOTTOR CAPRA AMBULATORIO

0131 790399
0131 791692

360 300224

DOTTOR CAPRA ABITAZIONE

0131 773808
0131 772508 / 335 5951590

D.SSA REPOSI

349 0068027

ENEL SERVIZI ELETTRICI SERVIZIO CLIENTI

800 900 800

ENEL DISTRIBUZIONE GUASTI
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0131 791645

0131 1670769

DISTRETTO ASL FELIZZANO

DOTTOR GUASCHINO

FAX

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

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

0131 773861

