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La crisi sanitaria da Covid, che ha condizionato 
pesantemente lo scorrere della vita e delle attività 
negli anni precedenti, è entrata in una fase 
pandemica e dunque sono gradualmente cessate 
le emergenze ad essa collegate. Una nuova e 
più preoccupante criticità è però intervenuta 
a complicare le nostre vite: la guerra che la 
Russia ha avviato contro l’Ucraina, come tutti 
sappiamo dai bollettini quotidiani, sta creando 
serissimi problemi economici e sociali in larghi 
strati della popolazione mondiale. Le conseguenze 
economiche e sociali, atteso che non ci siano 
ulteriori ampliamenti del conflitto, incideranno 
pesantemente sull’andamento del prossimo anno. 
L’augurio è che si riescano a trovare e mettere in 
pratica argomenti e forze affinché le diplomazie, 
dei paesi in condizione di farlo, trovino i presupposti 
per ritornare ad una situazione di pace.

Rimanendo in casa nostra, l’anno che sta’ 
volgendo al termine, è scorso con relativa 
tranquillità. La coda del Covid ha lasciato 
una patina di stanchezza e opacità nella vita 
amministrativa, complicata da alcuni problemi di 
salute di qualche consigliere, ai quali auguriamo 
di riprendersi in pieno. L’anno è trascorso senza 
particolari criticità sia in positivo che in negativo. La 
struttura amministrativa conferma una solida base 
di competenza e capacità operativa, a conferma 
della validità della qualità delle persone inserite 
nella struttura. Il processo di digitalizzazione della 
P.A. procede sulla strada dell’ammodernamento 
dei sistemi di comunicazione e archiviazione 
dell'enorme quantità di documenti che transitano 
in Comune in entrata ed in uscita. Di particolare 
rilevanza la sicurezza dell'archiviazione dei dati da 
realizzare informaticamente sul Cloud. Assieme a 
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La pavimentazione di 
Via Roma, l’avvio della 
soluzione idrica degli utenti 
dell’acquedotto Case       
sparse-Croce e la Monsterrato

“L’Onorevole”, come lo 
appellavamo con grande 
orgoglio e un pizzico di 
ironia, ci ha lasciati alla fine 
di Ottobre

questa modalità si stanno verificando i miglioramenti dei 
programmi gestionali allo scopo di rendere più efficace 
l’attività amministrativa. La scelta sarà fatta attraverso 
un’analisi delle opportunità alle quali i funzionari comunali 
stanno provvedendo anche con interventi di comparazione 
sulle possibilità delle opzioni presenti in rapporto alle 
difficoltà di realizzazione. La selezione avverrà nel corso 
delle prossime settimane. Sul versante salute pubblica, 
dopo il felice inserimento della dottoressa Messina, in 
estate si è arrivati al pensionamento del dottor Guaschino 
e di conseguenza una, per fortuna, breve fibrillazione dei 
suoi pazienti rimasti senza assistenza. Il problema è stato 
risolto in breve tempo dall’ASL, la quale ha provveduto 
ad una attribuzione d’ufficio ad altri medici dei pazienti 
“orfani” del dottor Guaschino. In primavera il problema 
dell’asilo nido ha creato difficoltà alle famiglie e angoscia 
negli amministratori a causa della difficoltà oggettiva nel 
trovare una soluzione che garantisse continuità; ma di 
questo parleremo più avanti all’interno di questo giornale. 
In positivo vorrei indicare alcuni eventi: la pavimentazione 
di via Roma, l’avvio della soluzione idrica degli utenti 
dell’acquedotto “Case sparse-Croce” e la Monsterrato. 
Dopo due anni siamo riusciti a pavimentare via Roma; 

nonostante le difficoltà tecniche, variazioni di costo dei 
materiali, procedure burocratiche, lungaggini della ditta 
appaltatrice la strada ha preso un aspetto decoroso 
guadagnando parecchi consensi anche per il fondo privo 
di sconnessioni e sobbalzi. Il problema dell’acquedotto 
Case sparse (struttura privata) interessa, per fortuna, solo 
una decina di utenze al confine con il comune di Castello 
di Annone, le quali hanno avuto non poche difficoltà di 
rifornimento e qualità dell’acqua; ora il coinvolgimento di 
ATO 5 e l’interessamento degli acquedotti del Monferrato e 
della Val Tiglione dovrebbe portare ad una soluzione in linea 
con i tempi. Infine Monsterrato, la competizione ciclistica 
di livello internazionale che ci ha pesantemente coinvolto 
in termini organizzativi si è conclusa con soddisfazione dei 
concorrenti e dei tecnici al seguito. Di questo evento ne 
parleremo più diffusamente. Purtroppo alla fine di Ottobre 
abbiamo perso Franco Stradella: “l’Onorevole”, come lo 
appellavamo con grande orgoglio e un pizzico di ironia, ci 
ha lasciati orfani della sua intelligenza a servizio del territorio 
e capace di mantenere vive amicizie a tutti i livelli. Anche 
negli ultimi anni ha sempre avuto attenzione al suo paese, 
intervenendo con garbo, autorevolezza e discrezione, ma 
con grande efficacia. Ci mancherà. 

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

e un miglior nuovo anno



IL BILANCIO X TUTTI
BILANCIO

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

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

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

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

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

Tavola 1 Bilancio x Tutti

■ Immobilizazzioni immateriali ► Patrimonio netto

■ immobilizzazioni materiali ► Fondo per rischi ed oneri

■ Immobilizzazioni finanziarie ► Trattamento di fine rapporto

► TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

■ Rimanenze

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

� TOTALE ATTIVO � TOTALE PASSIVO
        

(per abitante) (per abitante)

Comune di Quattordio

IL PATRIMONIO GESTITO
►ATTIVO ► PASSIVO

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2020

-                            4.925,48                  7.635.493,72           7.427.408,56            

8.401.309,03          7.694.128,57          39.364,89                 80.500,00                  

10.358,65               10.358,65                -                             -                              

8.411.667,68           7.709.412,70           

-                            -                            

623.679,27             778.074,16              2.126.833,44           2.032.719,85            

-                            -                            

766.345,10             1.053.141,64          

9.540.628,41        

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

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

1.390.024,37           1.831.215,80           

-                            -                            -                            -                             

Al 31 dicembre 2021 ammonta a: 6.508,43€                 Al 31 dicembre 2021 ammonta a: 5.070,05€            

9.801.692,05       9.540.628,50       9.801.692,05        

TAV. 1

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

ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI
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Il Bilancio X Tutti si basa 
esclusivamente sui dati 
ufficiali contenuti nel 
Rendiconto di gestione

Il passivo patrimoniale 
può essere visto come 
l’insieme delle modalità 
attraverso cui l’Ente 
finanzia le risorse gestite 
a favore del territorio



IL BILANCIO X TUTTI
BILANCIO

Tavola 2 Bilancio x Tutti

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

► TOTALE ENTRATE CORRENTI

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

► TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

► TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALEANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
        

■ Spese correnti
■ Rimborso prestiti

► TOTALE SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI

■ In conto capitale
■ Spese per incremento attività finanziarie

► TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
► TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALECHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

        
* I valori relativi all'anno 2022 fanno riferimento alle previsioni assestate presenti nel bilancio di previsione 2022

Comune di Quattordio

LE RISORSE ACQUISITE ED IMPIEGATE
► ENTRATE (totale: € 2.389.857,97)

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione % Esercizio 2022*

1.168.453,25        1.230.248,30    -5,02% 1.153.770,00        

65.876,07              233.561,25       -71,79% 178.690,15            

Entrate 2021 per 
abitante1.399.176,59         1.611.588,32    -13,18% 1.527.726,15         

-                           -                      Non valutab. -                           

164.847,27            147.778,77       11,55% 195.266,00            

565.181,38            172.784,89       227,10% 198.385,92            1.586,89€     

425.500,00            226.600,00       87,78% 60.000,00              

990.681,38             399.384,89       148,05% 258.385,92             

-                            -                      Non valutab. -                            

► SPESE (totale: € 2.581.596,98)
Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione % Esercizio 2022*

1.455.991,39        1.354.431,65    7,50% 1.416.597,42        

Spese 2021 per 
abitante1.591.270,58         1.500.431,15    6,05% 1.585.597,42         

-                           -                      Non valutab. -                           

135.279,19            145.999,50       -7,34% 169.000,00            

990.326,40            251.590,76       293,63% 786.564,09            1.714,21€     

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

Il valore negativo rilevato 
-DISAVANZO DI COMPETENZA-

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

collettività.
La differenza tra entrate e spese dell'esercizio 2021 è pari a: 191.739,01-€         

990.326,40             251.590,76       293,63% 786.564,09             

-                            -                      Non valutab. -                            

Tavola 3 Bilancio x Tutti

          
* I valori relativi all'anno 2022 fanno riferimento alle previsioni assestate presenti nel bilancio di previsione 2022

Comune di Quattordio

LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE 2021

► ENTRATE (totale: € 2.389.857,97)
Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione % Esercizio 2022*

TRIBUTARIE - CONTRIBUTIVE E 
PEREQUATIVE

€ 1.168.453,25 - 48,89 %

Imposta municipale propria e Tasi 468.660,87           406.464,14        15,30%

Tari 215.778,00           336.464,14        -35,87% 218.845,00           

altro 446.096,98           463.335,67        -3,72% 424.735,00           

470.000,00           

Recupero evasione imposte e tasse comunali 37.917,40              23.984,35          58,09% 40.190,00              

TRASFERIMENTI CORRENTI
€ 65.876,07 - 2,76 %

Trasferimenti statali per PNRR -                          -                       Non valutab.

Fondo funzioni fondamentali da Ministero Interno 31.864,94              151.963,08        -79,03% -                          

altro 32.067,19              65.015,87          -50,68% 102.263,15           

61.427,00              

Trasferimento da regione per assistenza scolastica 1.943,94                16.582,30          -88,28% 15.000,00              

EXTRA - TRIBUTARIE
€ 164.847,27 - 6,90 %

Sanzioni amministrative C.D.S. (violaz. semaforiche) 44.643,06              37.245,74          19,86%

Quota utenti e contributi mensa scolastica 10.389,55              7.023,50            47,93% 13.000,00              

altro 91.847,16              103.509,53        -11,27% 111.766,00           

50.000,00              

Canone unico patrimoniale 17.967,50              -                       Non valutab. 20.500,00              

IN CONTO CAPITALE
€ 565.181,38 - 23,65 %

Contributo di costruzione 24.678,52              15.946,05          54,76%

Contributi da altri comuni per realizzazione opere 340.957,86           -                       Non valutab. -                          

altro 186.155,70           143.775,84        29,48% 137.403,92           

12.000,00              

Proventi concessioni cimiteriali e rinnovo 13.389,30              13.063,00          2,50% 48.982,00              

ACCENSIONI PRESTITI
€ 425.500,00 - 17,80 %

importo mutui accesi 425.500,00           161.100,00        164,12%

altro -                          -                       Non valutab. -                          

60.000,00              

fondo rotativo per la progettualità -                          65.500,00          -100,00% -                          

di cui

di cui

di cui

di cui

di cui

TAV. 2

TAV. 3
Tavola 3 Bilancio x Tutti

          
* I valori relativi all'anno 2022 fanno riferimento alle previsioni assestate presenti nel bilancio di previsione 2022

Comune di Quattordio

LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE 2021

► ENTRATE (totale: € 2.389.857,97)
Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione % Esercizio 2022*

TRIBUTARIE - CONTRIBUTIVE E 
PEREQUATIVE
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altro 446.096,98           463.335,67        -3,72% 424.735,00           
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Recupero evasione imposte e tasse comunali 37.917,40              23.984,35          58,09% 40.190,00              

TRASFERIMENTI CORRENTI
€ 65.876,07 - 2,76 %

Trasferimenti statali per PNRR -                          -                       Non valutab.

Fondo funzioni fondamentali da Ministero Interno 31.864,94              151.963,08        -79,03% -                          

altro 32.067,19              65.015,87          -50,68% 102.263,15           

61.427,00              

Trasferimento da regione per assistenza scolastica 1.943,94                16.582,30          -88,28% 15.000,00              

EXTRA - TRIBUTARIE
€ 164.847,27 - 6,90 %

Sanzioni amministrative C.D.S. (violaz. semaforiche) 44.643,06              37.245,74          19,86%

Quota utenti e contributi mensa scolastica 10.389,55              7.023,50            47,93% 13.000,00              

altro 91.847,16              103.509,53        -11,27% 111.766,00           

50.000,00              

Canone unico patrimoniale 17.967,50              -                       Non valutab. 20.500,00              

IN CONTO CAPITALE
€ 565.181,38 - 23,65 %

Contributo di costruzione 24.678,52              15.946,05          54,76%

Contributi da altri comuni per realizzazione opere 340.957,86           -                       Non valutab. -                          

altro 186.155,70           143.775,84        29,48% 137.403,92           

12.000,00              

Proventi concessioni cimiteriali e rinnovo 13.389,30              13.063,00          2,50% 48.982,00              

ACCENSIONI PRESTITI
€ 425.500,00 - 17,80 %

importo mutui accesi 425.500,00           161.100,00        164,12%

altro -                          -                       Non valutab. -                          
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fondo rotativo per la progettualità -                          65.500,00          -100,00% -                          

di cui

di cui

di cui

di cui

di cui
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Il disavanzo di bilancio 
dell’anno 2021 è pari a 
-192.000 €, ciò significa 
meno risorse a favore della 
collettività

Nel 2022 previsti 
trasferimenti statali
per PNRR di soli 61.000€, 
nel 2021 accesi mutui 
per 425.000€



Tavola 4 Bilancio x Tutti

Redditi da lavoro dipendente (15,17 %)

Imposte e tasse a carico dell'ente (1,07 %)

Acquisto di beni e servizi (23,43 %)

Trasferimenti correnti (6,47 %)

Interessi passivi (1,25 %)

Altre spese correnti - comprensivo della quota per rimborso prestiti (14,25 %)

Spese per investimenti (33,00 %)

Altre spese in conto capitale - contributi, trasferimenti, ecc. (5,36 %)

Spese per incremento attività finanziarie (0,00 %)
          

* I valori relativi all'anno 2022 fanno riferimento alle previsioni assestate presenti nel bilancio di previsione 2022

27%

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

-                     Non valutab. -                         

Indice di attendibilità delle previsioni 
d'investimento

32,37% Grado di avanzamento degli 
investimenti pregressi

37,71%
2020 9% 2020

C
A
P
.
L
E

852.027,47           124.456,22        

184.734,46           

-                         

32.225,36             40.350,85          -20,14% 34.000,00             

367.832,33           179.637,67        104,76% 217.700,00           

584,60% 396.819,65           

138.298,93           127.134,54        8,78% 389.744,44           

C
O
R
R
E
N
T
I

391.575,17           364.853,14        7,32% 383.726,81           

27.593,01             25.597,39          7,80% 29.090,00             

604.973,69           788.472,89        -23,27% 736.346,15           

167.071,02           101.519,21        64,57%

Comune di Quattordio

LA NATURA DELLE SPESE

► SPESE (totale: € 2.581.596,98)
Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione % Esercizio 2022*

TAV. 4

Tavola 5

Totale

Bilancio x Tutti

di cui corr.

di cui cap.

Totale

di cui corr.

di cui cap.

Totale

di cui corr.

di cui cap.

Totale

di cui corr.

di cui cap.

Totale

di cui corr.

di cui cap.
          

* I valori relativi all'anno 2022 fanno riferimento alle previsioni assestate presenti nel bilancio di previsione 2022

Comune di Quattordio

LA FINALITA' DELLE SPESE

► SPESE (totale: € 2.581.596,98)
Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione % Esercizio 2022*

 (retribuzioni, utenze, assicurazioni, ecc.) 904.108,79               841.688,93      7,42% 624.862,50               

 Area dei servizi interni 911.179,52           854.807,65          6,59% 638.119,04           

 Area dei servizi amministrativi 319.725,46           236.967,69          34,92% 219.913,31           

35,30% 7.070,73                    13.118,72         -46,10% 13.256,54                 

12,38% 76.563,28                 13.737,00         457,35% 7.886,40                    

 (gestione patrimonio, manutenzioni, polizia locale) 243.162,18               223.230,69      8,93% 212.026,91               

 (servizi scolastici, sociali, sport e cultura) 172.097,69               105.205,03      63,58% 129.614,96               

 Area dei servizi alla persona 236.708,66           207.682,57          13,98% 280.737,99           

 Area dei servizi per territorio - ambiente 939.601,06           244.041,01          285,02% 540.657,20           

9,17% 64.610,97                 102.477,54      -36,95% 151.123,03               

36,40% 840.779,42               109.257,50      669,54% 452.535,90               

 (urbanistica, viabilità, ambiente, protezione civile) 98.821,64                 134.783,51      -26,68% 88.121,30                 

 (gestione rifiuti, servizi cimiteriali, commercio) 173.080,28               336.448,16      -48,56% 124.203,81               

 Area dei servizi di pubblica utilità 174.382,28           349.448,16          -50,10% 140.859,81           

6,75% 1.302,00                    13.000,00         -89,98% 16.656,00                 

TAV. 5

ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI

5

Il totale delle spese del 
2021 ammonta a quasi 
2.600.000€, delle quali 
il 33% sono quelle per 
investimenti

I servizi interni e i servizi
per il territorio – ambiente, 
messi insieme, costituiscono 
il 72% del totale
delle spese



Tavola 7 Bilancio x Tutti

Area

1 Servizi per il territorio e l'ambiente

2 Servizi amministrativi

3 Servizi alla persona

4 Servizi interni

5 Servizi alla persona

6 Servizi per il territorio e l'ambiente

7 Servizi di pubblica utilità

8 Servizi amministrativi

9 Servizi di pubblica utilità

10 Servizi alla persona

11 Servizi per il territorio e l'ambiente

12 Servizi interni

          
* I valori relativi all'anno 2022 fanno riferimento alle previsioni assestate presenti nel bilancio di previsione 2022

Comune di Quattordio

CLASSIFICA SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMA

► Spesa capitale per programma (totale € 990.326,40)
Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione % Esercizio 2022*

10.05 Viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione strade, piazze e marciapiedi) 838.949,42            97.957,50        756,44% 503.983,66            

01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (interventi sul patrimonio comunale) 76.563,28              -                    Non valutab. 37.886,40              

06.01  Sport e tempo libero (interventi centro sportivo comunale) 58.876,97              99.522,14        -40,84% 151.123,03            

01.11 Altri servizi generali (realizzazione di opere di urbanizzazione in conto capitale) 7.070,73                13.118,72        -46,10% 23.873,00              

04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria (funzionamento scuola elementare, libri di testo, ecc.) 5.734,00                -                    Non valutab. -                          

09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (interventi straordinari aree verdi) 1.830,00                   11.300,00          -83,81% -                            

14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità  1.302,00                   -                      Non valutab. 13.698,00                 

03.01 Polizia locale e amministrativa (stipendi e attrezzature polizia locale) -                            13.737,00          -100,00% -                            

12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale (costruzione locoli e area dispersione ceneri) -                            13.000,00          -100,00% 26.000,00                 

04.05  Istruzione tecnica superiore (adeguamenti spazi e aule a seguito di emergenza sanitaria) -                            2.955,40            -100,00% -                            

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

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

IL BILANCIO X TUTTI
BILANCIO

TAV. 6

TAV. 7

Tavola 6 Bilancio x Tutti

Area

1 Servizi interni

2 Servizi interni

3 Servizi di pubblica utilità

4 Servizi amministrativi

5 Servizi interni

6 Servizi per il territorio e l'ambiente

7 Servizi amministrativi

8 Servizi alla persona

9 Servizi interni

10 Servizi amministrativi

11 Servizi alla persona

12 Servizi interni

13 Servizi alla persona

14 Servizi alla persona

15 Servizi per il territorio e l'ambiente

16 Servizi alla persona

17 Servizi alla persona

18 Servizi amministrativi

Comune di Quattordio

CLASSIFICA DELLE SPESE CORRENTI PER PROGRAMMA

► Spesa corrente per programma (totale € 1.591.270,58)
Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione % Esercizio 2022*

01.02 Segreteria generale (stipendi personale amministrativo, utenze, assicurazioni, ecc.) 452.486,64            455.527,12      -0,67% 541.090,15            

01.11 Altri servizi generali (compensi vari, realizzazione di opere di urbanizzazione) 233.742,62            21.015,55        1012,24% 59.166,81              

09.03 Rifiuti (raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani) 170.500,00            334.494,83      -49,03% 146.000,00            

01.06 Ufficio tecnico (stipendi personale ufficio tecnico, incarichi vari) 138.312,27            138.838,61      -0,38% 139.700,00            

50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (quota capiatle annuale mutui) 135.279,19            145.999,50      -7,34% 169.000,00            

10.05 Viabilità e infrastrutture stradali (manutenzioni ed interventi vari, strumenti controllo velocità e semaforo) 66.244,72                 77.579,12          -14,61% 70.000,00                 

01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (interventi sul patrimonio comunale) 54.156,77                 28.668,10          88,91% 30.326,00                 

12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (quota consorzio CISSACA e contributi sociali 
vari)

47.732,77                 46.534,36          2,58% 51.100,00                 

01.01 Organi istituzionali (indennità amministratori e consiglieri, spese di rappresentanza) 39.609,98                 21.760,41          82,03% 27.730,00                 

03.01 Polizia locale e amministrativa (stipendi e attrezzature polizia locale) 38.696,05                 37.648,64          2,78% 38.700,00                 

05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (contributi e trasferimenti per eventi culturali) 34.741,68                 -                      Non valutab. -                            

50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (interessi annuali per mutui) 32.225,36                 40.350,85          -20,14% 34.000,00                 

12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (contributi alle famiglie per asilo nido) 26.300,00                 14.707,00          78,83% 47.800,00                 

04.06  Servizi ausiliari all’istruzione (refezione e trasporto scolastico) 23.613,90                 20.889,78          13,04% 34.800,00                 

09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (gestione aree verdi) 23.519,10                 28.105,03          -16,32% 31.600,00                 

07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo (contributi per manifestazioni di promozione turistica) 17.896,00                 3.782,00            373,19% 25.200,00                 

04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria (funzionamento scuola elementare, libri di testo, ecc.) 15.363,34                 8.168,89            88,07% 15.300,00                 

01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (spese per accertamenti tributari e rimborsi) 11.997,09                 11.275,73          6,40% 52.434,46                 Area
► Spesa corrente per programma (totale € 1.591.270,58)

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione % Esercizio 2022*

19 Servizi interni

20 Servizi per il territorio e l'ambiente

21 Servizi alla persona

22 Servizi alla persona

23 Servizi per il territorio e l'ambiente

24 Servizi di pubblica utilità

25 Servizi di pubblica utilità

26 Servizi amministrativi

27 Servizi di pubblica utilità

28 Servizi per il territorio e l'ambiente

29 Servizi per il territorio e l'ambiente

30 Servizi interni

31 Servizi interni

32 Servizi interni

          
* I valori relativi all'anno 2022 fanno riferimento alle previsioni assestate presenti nel bilancio di previsione 2022

01.03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato (tesoreria, supporto ragioneria) 10.765,00                 11.036,00          -2,46% 7.600,00                   

11.02 Interventi a seguito di calamità naturali (spese urgenti per emergenza sanitaria e buoni spesa) 6.564,22                   30.911,56          -78,76% -                            

06.01  Sport e tempo libero (contributi associazioni sportive e spese per impianti sportivi) 3.500,00                   11.123,00          -68,53% 11.250,00                 

06.02  Giovani 2.950,00                   -                      Non valutab. 3.500,00                   

11.01 Sistema di protezione civile (corsi di formazione e contributi per la protezione civile) 2.493,60                   2.773,73            -10,10% 4.600,00                   

13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria 2.000,00                   -                      Non valutab. -                            

12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale (gestione ordinaria cimitero) 580,28                      916,33                -36,67% 1.000,00                   

01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (presidenti di seggio e scrutatori) -                            6.799,61            -100,00% 22.500,00                 

14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (acquisto gettoni pesa pubblica) -                            1.037,00            -100,00% -                            

08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (assegnazione alloggi) -                            268,40                -100,00% 500,00                      

08.01 Urbanistica  assetto del territorio (inarichi per tutela mabiente e ARPA) -                            220,00                -100,00% 2.500,00                   

20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità (per compensare mancate entrate di natura non certa) -                            -                      Non valutab. 13.000,00                 

20.01 Fondo di riserva -                            -                      Non valutab. 4.700,00                   

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

6

Le spese correnti e le spese di investimento elencate per 
area: il confronto tra l’assestato 2021, il 2020, la variazione 
% e il previsionale 2022. Alberto Ferrari resta sempre a 
disposizione di chiunque intenda approfondire



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

IL SALUTO DELLA MINORANZA
Il 2022 volge al termine, dopo un’estate pazzescamente calda, torrida, tropicale, che ha inaridito i terreni, assetato gli animali, 
seccato le piante come da decenni, almeno, non si vedeva. Il caldo ha preso le mosse fin da Pasqua, per quasi non concedersi 
più pausa fino a Ottobre… Segno dei tempi? Problemi climatici, inquinamento globale, falde acquifere a rischio… Indubbiamente 
il cambiamento climatico è ormai evidente a tutti. In Ucraina la guerra, il Covid sempre latente anche se sembra sotto controllo, 
il dramma del costo dell’energia; poi lo scioglimento delle Camere e una nuova legislatura: non ci è mancato nulla, come 
problemi ed emozioni, in questo 2022 che volge al termine. E a Quattordio, che si dice? La popolazione ha ricominciato ad 
uscire di casa anche per stare insieme – le serate del mese di Luglio con gli spettacoli sono state seguitissime – c’era necessità 
di vedersi, parlare, stare in giro. La sensazione è comunque che il mondo non sarà più come prima. Abbiamo sperimentato tutti 
la fragilità della nostra condizione di fronte a gravi eventi pandemici e crisi geo-politiche globali. Qualche traccia di chiusura, di 
malinconia, di senso di vuoto resta ancora negli occhi di qualcuno, specie degli anziani, e nei ragazzi, per quali la perdita di due 
anni di socialità, anche educativa, rischia di lasciare tracce che sarà importante superare con un supplemento di attenzione e 
cura. A livello personale, non permettiamo che lo scoraggiamento ci sorprenda, proviamo a reagire, con un sorriso, con gli occhi 
limpidi e l’accoglienza che è giusto avere per tutti in una piccola comunità. A livello di vita pubblica, non omettiamo nessuno 
sforzo per “riportare vita” nel nostro paese, favorendo nuove opportunità di lavoro, incentivando le giovani famiglie con figli, 
promuovendo attività formative anche extra-scolastiche per attrezzare meglio i nostri ragazzi (la povertà educativa e culturale 
è la radice della altre povertà), aumentando l’assistenza agli anziani ancora autosufficienti per non obbligarli per forza a farsi 
ospitare in casa di riposo. Lasciamoci emozionare dal futuro e salutiamo il nuovo anno…Buon anno a tutti voi!

Inverno demografico
a Quattordio:
la chiusura del Micronido
Non è un argomento natalizio, ma è bene parlarne, perché tocca la comunità 
tutta e non solo le famiglie direttamente interessate: la chiusura del Micronido. 
Troppo facile incolpare l’Amministrazione comunale, anche la minoranza fa 
parte dell’Amministrazione e, come disse il Prefetto in visita a Quattordio, non 
si parla di minoranza o maggioranza, il Consiglio comunale è uno solo. Quindi, 
non attribuiamo responsabilità in toto alla maggioranza, anche se si poteva gestire la questione in maniera più trasparente, 
si potevano interpellare altre cooperative, si poteva chiedere (per tempo) aiuto ai comuni vicini. L’affaire Micronido è stato 
gestito quasi in sordina, salvo poi leggere sui social commenti a iosa da parte di persone che mai si sono viste tra il pubblico 
nei consigli comunali. Al momento della costruzione di un’opera architettonica così accattivante si poteva fare rete con altri 
comuni, si poteva proporre di collaborare con loro, ben sapendo che i bimbi non sarebbero a breve aumentati, anzi. No, 
se responsabilità oggettiva ci deve essere, tale deve essere attribuita al cosiddetto “inverno demografico“ che caratterizza 
tutta l’Italia ma che nei piccoli comuni è devastante. Erano 9 i bimbi che si sarebbero iscritti per l’anno 2022-23? Pare che 9 
bimbi non siano sufficienti – ahimè- a reggere una struttura di quel tipo. Quattordio conta meno di 1500 abitanti da Gennaio 
2022, passando dai più di 2100 del 1981, ai 1750 del 2001: se non è inverno demografico questo, ditemi cos’è…Poche giovani 
coppie e ancor meno bambini, anche la scuola primaria ne risente. Segno dei tempi, caratteristica peculiare del Nord-Ovest, 
dove, a quanto si legge, la natalità è più scarsa che altrove. Manca un progetto di vita? Non ci sono le condizioni per mettere 
su famiglia? Tutti i Comuni aiutano le giovani coppie, tra contributi INPS e specifici del comune; i bimbi residenti a Quattordio 
avrebbero avuto metà della quota pagata, ma la retta risulta ugualmente molto onerosa… Perché? Perché sono pochi, ma 
se fossero di più, occorrerebbe personale più numeroso, così i costi lievitano…pare un circolo vizioso da cui è difficile uscire 
solo assicurando un numero di bambini così elevato da assicurare il punto di pareggio o quasi. Come si comportano negli altri 
paesi? Il calo di natalità è dovunque qui attorno. Perché non convergere tutti allora nella nuova e ben costruita struttura di 
Quattordio, con gare di appalto dei servizi ad ampio raggio, magari assicurando anche un efficiente sistema di trasporto? La 
via del dialogo e della collaborazione con i comuni limitrofi è obbligata.

ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI
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Il 2022 nel resoconto della Minoranza, tra il lungo 
caldo, la voglia di uscire e stare insieme ma ancora 
malinconia e senso di vuoto. L’inverno demografico 
causato dalla chiusura del Micronido comunale

LA VOCE DELLA 
MINORANZA



LA VOCE DELLA MINORANZA

OCCASIONI DA NON PERDERE
Superbonus, Ecobonus ordinario, Bonus ristrutturazioni sono misure decise dai passati governi tanto 
criticate quanto utili in questa fase di crisi energetica (se non altro per i costi proibitivi già assunti dalle 
bollette). Che cos’è il Superbonus? E’ l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto 
legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a 
partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e 
al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati 
rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici 
negli edifici. La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in 
funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse. Il Superbonus è stato molto criticato perché 
il meccanismo proposto (paghi 100, ma lo stato ti rimborsa 110, così c’è margine di guadagno per chi 
si accolla il debito in attesa di incassare il credito di imposta) ha scatenato l’assalto a professionisti, 
produttori, installatori col risultato di promuovere un abnorme aumento dei prezzi e la pratica di frodi 
assortite. Le banche poi hanno rapidamente esaurito il proprio plafond di credito di imposta verso 
lo stato, anche perché a un certo punto non si sapeva più a chi, a loro volta, potessero cederlo. 
Ci sono molti casi di imprese a rischio perché hanno ordinato i materiali per cantieri che, dopo la 
ritirata delle banche, non possono partire. Alla fine, per le case private, per cui il limite temporale 
per l’esecuzione lavori / pagamento fatture è il 31 Dicembre 2022, chi ha voluto andare avanti ha 
dovuto fare l’investimento di tasca sua, per poi chiedere la detrazione fiscale del 110% nei quattro anni 
successivi. Come si può capire, il Superbonus è diventato uno strumento di riqualificazione energetica 
e investimento per chi non ne aveva così’ bisogno. Oggettivamente, comunque, ha consentito un 
forte impulso all’efficientamento energetico delle abitazioni utilizzando le più moderne tecnologie. 
Chi lo ha fatto, nei prossimi anni patirà molto meno l’aumento abnorme delle bollette energetiche. 
Ora fino al 2024 rimangono l’Ecobonus ordinario, con aliquote di detrazione fiscale in 10 anni variabili 
dal 50 all’85%, a seconda degli interventi, e il bonus Ristrutturazione, in cui rientra l’installazione dei 
pannelli solari fotovoltaici, incentivati col 50% di detrazione fiscale. E’ vero che chi fa le opere deve 
sborsare il capitale inizialmente di tasca sua (se non riuscirà a cedere il credito), ma questi bonus 
sono accessibili a tutti i soggetti residenti e non residenti, anche su edifici non residenziali (e quindi 
utilizzati da imprese). Inoltre la diluizione della detrazione su 10 anni fa in modo che essa sia realmente 
fruibile per la “capienza fiscale” del dichiarante. Pertanto tutti i bonus rimanenti sono una occasione 
da non perdere, anche e soprattutto alla luce delle bollette energetiche sempre più esose, che in 
tal modo diventeranno assi più gestibili. Sul Sole 24 Ore del 28 Ottobre viene riportato l’esempio di 
una impresa che decide di investire per l’installazione di 200 KWh di potenza installata in pannelli 
fotovoltaici, al costo medio di 1000 € per KWh installato, manutenzione minima (2% all’anno e 10% 
ogni 10 anni del valore dell’investimento, garantendo la produzione di energia elettrica fino a 30 anni); 
senza la necessità di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi particolari. Ai prezzi attuali dell’energia, 
anche considerando un “arretramento” a 0,33 €/KWh, l’azienda risparmierebbe oltre 70.000 €/anno, 
assicurando il ritorno dell’investimento in circa tre anni (anche senza il bonus del 50%). Che cosa 
può fare l’Amministrazione comunale? Oltre che cercare di sfruttare tali opportunità per gli edifici di 
propria pertinenza e di interesse pubblico (scuole, casa di riposo, centro sportivo…), può promuovere 
la diffusione dell’informazione tra i cittadini e le imprese, mettendo a disposizione la possibilità di parlare 
con professionisti in grado di esporre le opportunità, i vantaggi, preventivi di massima. Inoltre può farsi 
promotrice della realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Una CER è un’associazione 
basata su partecipazione libera e volontaria tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni 
locali o piccole e medie imprese che attraverso l’installazione di impianti condivisi producono e auto-
consumano energia da fonti rinnovabili in completa autonomia, ricevendo incentivi dallo stato e 
conseguendo riduzioni importanti sui costi dell’energia. Oltre che promuovere investimenti diretti dalla 
Comunità, nella associazione possono essere condivise le produzioni energetiche di privati e imprese 
che hanno già investito o investono in proprio: il surplus generato e non auto-consumato può essere 
messo a disposizione degli altri soci, aventi utilità pubblica come scuole e case di riposo, o in condizioni 
disagiate, non in grado di far fronte ai costi energetici “normali”. Il valore sociale di tali comunità CER 
è evidente!
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Superbonus, Ecobonus 
ordinario, Bonus 
ristrutturazioni: le occasioni 
da non perdere

Paghi 100, lo Stato ti rimborsa 
110, così c’è margine
di guadagno per chi si accolla 
il debito in attesa di incassare
il credito di imposta



OCCASIONI DA NON PERDERE QUATTRO CHIACCHIERE CON...

ANTONIO FALCO
Antonio Falco, classe 1941 da San Martino Valle Caudina, 
Avellino, è tra i Quattordiesi uno dei più noti per le vicende 
della vita, ma, soprattutto, per la sua estrema disponibilità, 
per le numerose attività di cui si è occupato, per la simpatia e 
il buon cuore. Affabile, sorridente – è un vero piacere parlare 
con lui – costituisce un sicuro esempio da imitare per i giovani 
di oggi, un uomo che ha sempre lavorato con dignità e 
abnegazione. Ecco la sua storia. 

Antonio, inizia a raccontare
Sono nato alle Forche Caudine, dove gli antichi Romani 
furono sconfitti dagli Irpini; mio padre Ciro era mugnaio, mia 
madre Mafalda era la terza di sedici figli. I tedeschi colpirono 
il grande mulino dove lavorava papà, così andammo a 
Paolisi, dove c’era un mulino antico, con le ruote. Frequentai 
la Scuola d’Avviamento a Montesarchio, come elettricista. 
Servizio militare a Orvieto, poi Roma alla Cecchignola, quindi 
a Passo Lorese, Rieti. Lì, un amico mi diede un indirizzo per 
cercare lavoro.

Che cosa successe?
Il lavoro era al lago Verde, sopra Merano: pensa, nel 1964, 
era luglio, con la mia valigia, in treno da Napoli, Roma, 
Bolzano, Merano, dove feci due incontri particolari: su una 
panchina dormiva un tizio, che mi parlò in tedesco; pensava 
fossi scappato, dopo aver commesso un reato e poi un 
carabiniere, che si fece riconoscere: era un mio paesano 
e mi aiutò molto. Arrivai lassù…Ma il cantiere – si trattava 
della ditta Ferrobeton che costruiva una grande diga – si 
trovava a 3500 metri d’altitudine; ottenni un passaggio su un 
rimorchio trainato da un trattore, che trasportava un vitello: 
ad una curva, il vitello entrò con una zampa nella mia valigia 
e mi distrusse tutto… Ma arrivai lassù; poi la teleferica, infine 
la camerata, dove un altro Totò, come me, mi preparò un 
letto. Rimasi due anni al lago Verde, dalle Forche Caudine 
di Avellino al lago Verde. Ero collaborativo, pratico, eseguivo 
bene ogni lavoro, ero elettricista, elettrauto, ma risolvevo i guai 
di tutti, sempre disponibile, perché quando si è soli, bisogna 
aiutarsi l’un l’altro. Mi prese di buon cuore l’ingegner Giorgio 
Maccari, un dirigente: mangiava con noi operai a tavola, un 
grand’uomo. Ricordo una volta che non funzionavano più le 
sirene del cantiere: mi mandò a vedere come fare, io riparai le 
sirene, ma le feci suonare, tutto il cantiere si fermò, pensando 
fosse mezzogiorno…L’ingegnere mi disse, scherzando, che mi 
avrebbe imposto tre ore di multa perché duecento operai 
si erano fermati per guardare l’ora…Un uomo preciso, mi 
voleva un gran bene. 

Dopo il lago Verde?
Una sera l’ingegnere mi disse di sbrigarmi, di fare la valigia, di 
scendere a Merano e di andare a…Fano, mi aspettava il lotto 
dell’Autostrada del Sole Fano-Senigallia. Tre anni di lavoro, 
lì nacque mio figlio Ciro; presi la patente C per macchine 
operatrici, facevo il gruista, l’elettrauto, mi occupavo delle 
travi dei piloni dell’autostrada.

Sono poi finiti i viaggi? 
L’ingegnere mi manda a chiamare: “Vado in Thailandia – mi 
dice – vieni con me, ti propongo 400 mila lire al mese”. “Mia 
moglie deve partorire” provo a dire e prendo tempo. Intanto 
mi mandano a Pietra Ligure, sempre per l’autostrada e poi ad 
Andora per due o tre anni. L’ingegnere mi cerca nuovamente, 
mi propone l’Uganda; chiedo una paga più alta, lui abbandona 
l’offerta. Avrei dovuto andare a Bardonecchia, ma non ci sono 
mai arrivato. Capito a Quattordio, mi fermo a mangiare, mi 
dicono che c’è lavoro intorno. Non so come, in men che non si 
dica mi trovo assunto all’Alfacavi dall’Ing. Pettazzi. 

E’ storia di oggi, ormai e qui sei rimasto… 
Sì, ho trovato persone gentili, mi diedero subito un alloggio a 
Felizzano, non mi sono più mosso.

Cosa ti è rimasto di quegli anni epici?
Ho capito che se fossi rimasto al paese, non avrei mai avuto 
i contributi; si guadagnava bene e quando lassù calava la 
neve ci mandavano a casa in cassa integrazione…Tutti mi 
invidiavano, perché percepivo la cassa e non lavoravo.
 
Che umanità hai incontrato?
Ragazzi straordinari, con alcuni ho ancora oggi rapporti: 
in particolare con uno mi sento tutte le settimane; è un 
piacere, sono amicizie che gli anni non hanno scalfito, 
abbiamo sofferto e gioito insieme, ma soprattutto abbiamo 
imparato a lavorare, a rispettare gli orari, a stare in un turno. 
E a Quattordio ho debiti di riconoscenza nei confronti degli 
Ingegneri Fracchia e Pettazzi, del dott. Uslenghi, dei sig.ri 
Roberto Conti e Oreste Pozzi, del geom. Luciano Carrà e del 
rag. Aurelio Cervetti. 
Una storia quasi incredibile, pare la sceneggiatura di un 
film: un ragazzo di venti anni che parte dalle montagne 
dell’Avellinese per andare in Sud Tirolo a costruire una diga 
e poi i lotti autostradali. Antonio Falco testimonia la storia 
produttiva e industriale del nostro paese, il boom economico 
degli anni ’60, l’abilità ingegneristica delle grandi opere che 
ci hanno reso famosi nel mondo, la maestria dei nostri operai. 
Buon Natale, Totò e continua a raccontare…

ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI
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Quattro chiacchiere 
con Tonino Falco, un 
lungo viaggio dalle 
montagne avellinesi 
sino a Quattordio

... non funzionavano più le 
sirene del cantiere, l’Ing. 
Maccari mi mandò a 
vedere come fare, le riparai 
ma le feci suonare, tutto il 
cantiere si fermò pensando 
fosse mezzogiorno...

LA VOCE DELLA 
MINORANZA



Recentemente ho letto un libro del filosofo Umberto Galimberti, Il libro delle emozioni, per i tipi della Feltrinelli: un testo 
interessante, arguto, che ricorre ad una psicologia semplice, alla portata anche di chi non ha fatto studi specifici in 
materia. Si occupa di emozioni, il grande argomento tornato alla ribalta dopo la chiusura pandemica. L’autore parte dal 
mito dell’auriga di Platone, il grande filosofo greco del V secolo a.C.: colui che conduce il carro verso il cielo, l’auriga 
appunto, porta un carro guidato da due cavalli, uno bianco e uno nero. L’auriga rappresenta l’anima razionale, che con 
le sue redini tiene a bada il cavallo bianco, che rappresenta l’anima irascibile, e il cavallo nero che rappresenta l’anima 
concupiscente. Ognuno di noi possiede tutte e tre le anime. Ma il cavallo nero sbanda e fa precipitare con sé tutto il carro 
e l’auriga che lo governa: questo accade, dice Platone, quando ci si lascia guidare dai sensi, invece che dalla ragione, 
in questo modo il carro perde equilibrio e manca la sua meta, il cielo, dove sono le idee, senza le quali non avviene la 
conoscenza…Una metafora grandiosa: proviamo ad applicarla alla realtà di oggi; sentiamo in noi le tre anime? La chiusura 
da lockdown è un ricordo lontano, ormai, ma forse ci ha segnato; i nostri cavalli sono ancora ben tenuti a freno dalle redini 
della paura, della solitudine, della tristezza. Nei nostri paesi, vedo molte porte chiuse e gente rimasta in casa. Le serate di 
luglio hanno fatto uscire le persone, anche se molti erano i forestieri presenti, ma manca ancora il dialogo, la voglia di 
far imbizzarrire il cavallo, il trovarsi a discutere o semplicemente a commentare. Ci mancano le emozioni, pensiamo siano 
esse manifestazioni infantili, prevale in noi l’anima razionale, che tuttavia non ci porta al mondo della conoscenza, ma 
solo ad una malinconia diffusa, ad un male di vivere. Ci manca l’empatia, che in una piccola comunità come la nostra 
dovrebbe essere la regola, ovvero il desiderio, la capacità di immedesimarsi in un’altra persona, fino a coglierne i pensieri, 
gli stati d’animo. Non vediamo una persona da tempo, ma non ci curiamo di sapere perché, andiamo avanti, curvi sui 
nostri problemi e la dimensione paese pare che non ci aiuti, le distanze minime diventano massime, peggio che in città…
Emozione è, dice il filosofo Galimberti, un certo modo di apprendere il mondo, di comportarsi di fronte alle cose: usciamo 
dalle nostre case, senza paura, occupiamoci della cosa pubblica, proviamo ad esprimerci, andiamo a bussare alle porte 
sempre chiuse…Qualcuno ci aprirà. 
Ancora Buone Feste!

Paolo Ercole: perché non ne parliamo?
LA VOCE DELLA MINORANZA

Il dottor Paolo Ercole, avvocato, esperto di giurisprudenza, nato a Piepasso il 19 dicembre 
del 1821 e morto a Felizzano il 26 settembre del 1895, fu un personaggio politico di altissimo 
profilo nel senato del Regno d’Italia dal 1862, per diversi anni. Secondo figlio di un notaio, 
viene destinato alla carriera ecclesiastica – come era in uso per i figli cadetti – presso il 
seminario vescovile di Asti. La morte del fratello, tuttavia, tronca il suo impegno religioso e lo 
indirizza alla giurisprudenza. Avrà una carriera strepitosa: si candida nel 1862 nel collegio di 
Oviglio ed entra nel Senato del regno d’Italia. Fu legato ad Agostino Depretis, leader della 
sinistra storica; era notissimo negli ambienti politici per la grande cultura giurisprudenziale. 
Dopo la morte di Depretis, torna ai luoghi natali, sarà sindaco di Felizzano dal 1875 al 1882: 
farà costruire l’edificio della scuola, dell’asilo e il ponte sul Tanaro. Un benemerito della 
collettività, che operò proprio a favore dei luoghi in cui nacque. I 200 anni dalla nascita sono 
passati, il grosso della popolazione dei nostri posti non conosce questo grande personaggio. 
Forse abbiamo il dovere morale di non dimenticare tali figure: facciamolo almeno per i 
nostri giovani.

PROVIAMO AD EMOZIONARCI...
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Ricordiamo Paolo Ercole 
a più di 200 anni dalla 
nascita: avvocato, giurista, 
senatore, Sindaco di 
Felizzano, fece costruire le 
scuole, l’asilo e il ponte sul 
Tanaro

L’emozione è un certo modo 
di apprendere il mondo, di 
comportarsi di fronte alle cose: 
usciamo di casa e scopriamola 
ogni giorno



Ciao Franco
NOTIZIE IN BREVE

La perdita del padre in 
giovane età lo ha messo in 
condizione di affrontare la 
vita con un consapevole 
ruolo di sostegno e supporto alla mamma, e questo 
è stato il filo conduttore di tutta la sua vita: sportiva, 
imprenditoriale, associativa e politica. Esuberante, 
volitivo, aperto, deciso ma mai aggressivo (il calcio gli 
ha dato la capacità di controllarsi), ha sempre avuto 
con tutti un approccio relazionale fermo e gentile, 
spesso accompagnato da battute umoristiche, qualità 
che hanno valorizzato la sua intelligenza brillante e 
pronta, adattando le risposte all’evoluzione del mondo 
esterno e ai cambiamenti sociali. Tutti a Quattordio lo 
conoscevano e tutti interagivano con lui con semplicità 
e immediatezza; la schietta, serena semplicità e simpatia 
che emanava annullava qualunque distanza sociale 
e politica; e soprattutto con i quattordiesi parlava in 
dialetto. Franco amava Quattordio e lo ha dimostrato 
in parecchie occasioni. Il territorio infatti è sempre stato 
il suo punto di riferimento sia nei primi passi associativi 
con la Presidenza del Collegio costruttori, che con la 
Presidenza della Camera di commercio fino alle quattro 
legislature alla Camera dei deputati con le quali ha 
completato la sua carriera politica e lavorativa. Felizzano 
e Quattordio i suoi due paesi: a Felizzano è nato ed ha 
continuato a mantenere rapporti e amicizie fino alla 
fine; a Quattordio è cresciuto, ha iniziato a giocare a 
calcio (altra sua grande passione), ha sostenuto per 
molti anni la locale squadra, ha iniziato a lavorare 
nell’impresa edile con il fratello Piero, ha sempre vissuto 
con la moglie Luciana con la quale ha cresciuto i due 
figli Corrado e Gianluca. Ciao Franco, riposa in pace.

Apertura de
"La Maison Sauvage"

NOTIZIE IN BREVE

Dopo alcuni anni di desolata 
chiusura, nella primavera 
di quest’anno i locali della 
ex-Cononica nella analoga 
piazzetta hanno finalmente 
rivisto la luce. Infatti, è stata 
inaugurata ed aperta “La 
Maison Sauvage”, un elegante 
bar ristorante enoteca, gestito 
dalle quattordiesi Graziella e 
Serafina Ciambarella. Dopo 20 
anni di esperienza nel settore 
della caffetteria ed un breve 
periodo in Spagna, le due 
sorelle hanno fatto ritorno a 
casa e quale migliore occasione che aprire un loro locale in 
paese ? Con coraggio (visti i tempi che viviamo), si sono 
date da fare nella ristrutturazione dei locali e unito i loro 
gusti nell’arredamento. Subito, all’ingresso della rinnovata 
location, si viene colpiti dall’eleganza e raffinatezza degli 
arredi e dei colori, armonizzati in un mix di modernità ed 
esotismo. La Maison (come viene chiamata in paese) è 
aperta a pranzo e cena offrendo menù ricercati, a base 
soprattutto di carne, proponendo anche tagli particolari 
che arrivano dall’estero, da abbinare ai vini rossi locali che 
certo non mancano mai in un locale piemontese. La cosa 
che prima di tutto ha fatto piacere ai quattordiesi è il ritorno 
alla vita di piazzetta Canonica: i chiacchericci delle signore 
al bar, gli schiamazzi e i giochi dei bimbi, le pause caffè e 
gli aperitivi serali sotto la rinnovata ed elegante veranda, 
le cene a lume di candela con musica in sottofondo. 
Tutto questo lo dobbiamo a Graziella e Serafina: il nostro 
augurio è che La Maison Sauvage abbia il successo che 
merita e possa contribuire, con gli altri locali del paese, 
a ricreare quel sano piacere di stare insieme tipico delle 
piccole comunità come la nostra.

Numerose lamentele sono giunte in Comune per la 
mancanza d’acqua nel cimitero di Piepasso. Dopo 
la segnalazione di una perdita, si è provveduto 
alla riparazione del tubo, ma dopo pochi giorni si è 
ripresentato un nuovo guasto e, la chiusura dell’acqua 
è stata necessaria. La soluzione del problema è 
avvenuta più tardi del previsto (nei primi giorni di 
Settembre) poiché si è dovuta attendere l’asfaltatura 
di un tratto stradale adiacente il cimitero per evitare 
di spaccare nuovamente la strada per le dovute 
riparazioni. Si è provveduto infatti alla sostituzione della 
vecchia tubazione con una nuova, dal contatore sino 
al lavandino interno. Speriamo che il problema sia 
definitivamente risolto!

Mancanza d'acqua
al cimitero di Piepasso

NOTIZIE IN BREVE

ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI

11

Il delicato ricordo di Franco Stradella, nuova linfa
al buon gusto eno-gastronomico dall’apertura della 
Maison Sauvage in Piazzetta Canonica, disagi dalla 
mancanza d’acqua al cimitero di Piepasso



Quattordio accoglie profumi afghani e ucraini
NOTIZIE IN BREVE

Nel parco giochi di Quattordio, durante il periodo estivo, 
si sono verificati atti vandalici ai danni del campo da 
calcetto e su alcune giostre dei bambini; sono stati 
prontamente riparati in modo da renderli nuovamente 
fruibili dal gran numero di ragazzini quattordiesi e anche 
di paesi limitrofi. Ebbene sì, il nostro parco è diventato un 
punto di ritrovo e di gioco molto frequentato dai bambini 
con le rispettive famiglie e dai giovani, facendo così 
perdere quella connotazione negativa di luogo poco 
sicuro e isolato che il libro “La comunità spaesata” aveva 
etichettato. Affinché si mantenga il buono stato del luogo 
e si consenta l’accessibilità ai bambini, si chiede a coloro 
che ne usufruiscono di rispettare le strutture ludiche presenti 
e di mantenere puliti e ordinati le aree annesse evitando 
l’abbandono, incivile, dei rifiuti.

Vandalismo al parco giochi
NOTIZIE IN BREVE

Per chi fugge dalla guerra in Afghanistan e in Ucraina, aumentano in Italia i 
posti nel “SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE” (SAI), gestito da Enti 
locali. A Quattordio sono arrivate cinque famiglie afghane dal Settembre 
2021 ad oggi, a seguito della presa di potere da parte dei talebani; 
due famiglie dall’Ucraina dopo il 24 Febbraio 2022, giorno dell’inizio 
della guerra, che tuttora persiste. Attualmente le famiglie afghane non si 
trovano più a Quattordio: tre di queste si sono trasferite in Germania, le 
altre due sono passate sotto la protezione del SAI nazionale, quindi sono 
state spostate in altre regioni italiane (Lazio e Sicilia). Le due famiglie 
ucraine sono sistemate in alloggi in Via Padana Ovest. Tutti i profughi, 
fin dal loro arrivo, sono stati supportati e aiutati da quattordiesi che si 
sono presi a cuore la loro drammatica situazione. Tutte le famiglie sono 
composte, oltre che da giovani genitori, da bambini e ragazzi che hanno 
frequentato o frequentano tuttora le scuole dell’ISTITUTO Comprensivo 
di Felizzano. La lingua, unita al loro stato d’animo tormentato, è il vero 
ostacolo, in quanto sia il persiano che l’ucraino sono idiomi che non hanno 
niente in comune con l’italiano (lingua neolatina). Per questo motivo, in 
un primo tempo, nei locali del Comune, alcune insegnanti in pensione, 
si sono messe a disposizione per un corso base di alfabetizzazione; in un 
secondo tempo i profughi adulti hanno iniziato a frequentare un centro 
per stranieri in Alessandria per imparare le nozioni basilari della lingua 

italiana. In primavera, la Protezione Civile di Quattordio si è adoperata per una raccolta di beni alimentari e non, per 
i bambini ucraini arrivati in Alessandria. In Italia, molti profughi, soprattutto ucraini, hanno trovato una sistemazione 
presso famiglie italiane o presso parenti e amici che già abitavano nel nostro paese. A differenza degli afghani, che 
sanno di non poter più tornare, a breve, in Afghanistan, gli ucraini vivono quotidianamente la speranza di rivedere 
i loro genitori, i loro amici e di tornare presto nelle loro abitazioni. Gli afghani, purtroppo, ricevono sporadicamente 
notizie di terrore: i loro genitori si nascondono continuamente dai talebani con la paura di essere sorpresi e uccisi. Tutto 
questo perché il loro lavoro era di collaborare e fornire frutta e verdura alle ONG internazionali. I profughi cercano 
costantemente di integrarsi il più possibile, coltivando amicizie nelle scuole e tra le persone che si occupano di loro: 
l’ultima famiglia afghana trasferita in Sicilia si è promessa di tornare a Quattordio, dove ha lasciato degli amici che 
volentieri li riaccoglierebbero nuovamente.

Quattordio accoglie profumi afghani e ucraini
NOTIZIE IN BREVE

Quattordio accoglie profumi afghani e ucraini
NOTIZIE IN BREVE
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Le tristissime storie dei 
profughi afghani e ucraini, 
arrivati in paese dopo 
essere fuggiti terrorizzati 
dai loro paesi invasi dal 
nemico

Gli atti incivili di vandalismo 
al parco giochi rovinano 
quell’aurea immagine di punto 
di ritrovo e gioco apprezzato 
da tutti



Medici di Famiglia
NOTIZIE IN BREVE

Sono arrivate, nei mesi scorsi, diverse segnalazioni del fatto che 
il servizio di erogazione dell’acqua presso la casetta in Piazza 
Giuseppe Fracchia (la piazza del mercato) fosse interrotto. A 
causare questa interruzione fu la fatale manomissione dei ladri 
che, intromettendosi all’interno della casetta come diverse 
altre volte nel corso degli anni, non accontentandosi del misero 
incasso, hanno reso inutilizzabile l’intera struttura causando danni 
irreversibili alla scheda elettrica che è la parte principale del 
funzionamento della stessa. Sappiamo che abbiamo tardato e 
non poco nel dare comunicazione e nel prendere in gestione 
il problema, ci facciamo carico di ogni nostra responsabilità. 
Sappiamo però che il problema non è stato solo questo. 
L’azienda fornitrice del servizio ha ultimamente cambiato sede, 
passando dal capoluogo ligure ai Paesi Bassi e, nonostante 
diverse segnalazioni per il disservizio, ha impiegato davvero 
tanto tempo per fornirci risposte e soluzioni. A questo punto la 
situazione è la seguente: il fornitore del servizio ha risistemato la 
casetta ed è funzionante, dopo non poche fatiche per reperire 
il materiale necessario alla riparazione; verrà installato un nuovo 
punto di ricarica tessere (acquistabili con modalità in corso 
di definizione con il titolare) all’interno del cortile del Palazzo 
comunale in modo da avere più sicurezza per la necessaria 
gettoniera di ricarica; è stata installata una telecamera di 
sicurezza nelle prossimità della casetta dell’acqua per riuscire 
a cogliere sul fatto i ladri in azione. Sperando che parole come 
queste non siano più necessarie in futuro, ci auguriamo che 
in queste prossime feste qualche brindisi sia fatto anche con 
l’acqua di Acquattordio! Auguri di buone festività!

Quest’anno sono stati molti i matrimoni civili officiati dai nostri 
Sindaco e Vice sindaco nelle location loro dedicate sul territorio 
comunale. Ben undici le cerimonie, così suddivise: due nella Sala 
Consiliare di Palazzo Sanfront, quattro nello splendido giardino 
Esedra, tre presso il Castello di Lajone e due al Relais Rocca Civalieri. 
Come ogni fine anno, ci auguriamo che il numero delle giovani 
(e anche meno giovani) coppie che intendono unire le loro vite 
possano sempre aumentare nel corso degli anni, sia in Chiesa che 
sul territorio: noi li invogliamo a farlo e li aspettiamo speranzosi in 
Esedra, in Sala Consiliare e nelle altre due meravigliose tenute delle 
campagne quattordiesi.

Numerosi quattordiesi avevano come medico di famiglia il 
Dott. Guaschino (con studio a Felizzano), il quale dal primo 
Settembre ha raggiunto i limiti di età ed è andato in pensione. 
Il passaggio del medico di famiglia dei mutuati del Dott. 
Guaschino è stato fatto d’ufficio dall’ASL di Alessandria, per 
la maggior parte di essi è stata assegnata la Dott.ssa Messina 
Manila (studio in Via Circonvallazione 1 a Quattordio), per i 
rimanenti è stata assegnata la Dott.ssa Bartoli Dalila (studio in 
Piazza Paolo Ercole 1 a Felizzano, la quale ha sostituito il Dott. 
Guaschino. La Dott.ssa Reposi Alessandra, medico di famiglia 
di molti nostri concittadini, ha lasciato lo studio medico di 
Quattordio (in Piazza San Pietro). Gli studi medici della Dott.
ssa Reposi a Felizzano e Solero rimangono aperti anche per i 
mutuati quattordiesi: logicamente alcuni pazienti, soprattutto 
quelli anziani o coloro che hanno difficoltà di spostamento, 
hanno riscontato criticità.

DOTT.SSA BARTOLI DALILA
ORARI AMBULATORIO 

PIAZZA PAOLO ERCOLE 1 - FELIZZANO
LUNEDI’ 09.00-11.00
MARTEDI’  11.30-13.30
MERCOLEDI’ 16.30-18.30
GIOVEDI’ CHIUSO
VENERDI’ 09.00-11.00
TEL/SMS: 388-3095586
mail: dr.dalilabartoli@gmail.com

Acquattordio
NOTIZIE IN BREVE

I matrimoni
in Comune

NOTIZIE IN BREVE
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Ben undici i matrimoni 
civili quest’anno: 
anche Martina e 
Michele hanno 
scelto Quattordio per 
convolare a nozze

I cambi dei medici di famiglia 
dopo il pensionamento del 
Dott. Guaschino, furti e scassi 
alla casetta dell’acqua 
hanno causato l’interruzione 
del servizio



Dal Ministero dell’Interno, i dati ufficiali del Comune di Quattordio, inerenti alle elezioni politiche avvenute il 25 Settembre 
2022 per la Camera dei Deputati e del Senato, a seguito dello scrutinio dei due seggi sono i seguenti.

Elezioni politiche del 25 settembre
NOTIZIE IN BREVE

Pubblichiamo i dati anagrafici di quest’anno 
aggiornati al 31/10/2022 dall’ufficio Anagrafe 
del Comune di Quattordio: 

Numero di abitanti 1492

Maschi 722

Femmine 770

Nascite 8

Decessi 34

Anagrafe quattordiese
NOTIZIE IN BREVE

A metà Novembre è stato installato 
un punto di ricarica e-bike (biciclette 
elettriche) in Piazza Giuseppe 
Fracchia (la piazza del mercato). 
Il carica bici elettriche dispone di 
due postazioni ed è allocato nel 
lato della piazza che dà su Viale 
Partigiani, in area videosorvegliata. 
E’ a disposizione di chiunque 
intenda ricaricare la propria e-bike 
e nel frattempo farsi un giro per 
Quattordio ad ammirare i nostri graffiti.

Il carica bici elettriche
NOTIZIE IN BREVE

Affluenza urne per il Senato della Repubblica:
1209 aventi diritto al voto, 812 votanti (67,16%)

• 22 schede nulle

• 19 bianche

• 0 contestate

• ZANGRILLO PAOLO
(Fratelli d’Italia, Lega Nord, Forza Italia,
Noi Moderati)                                           395 voti (51,23%)

• ROSSA MARIA RITA
(PD, +Europa, Alleanza Verdi Sinistra,
Impegno Civico)                                          197 voti (25,55%)

• BRACCO ANNA (Calenda)                     87 voti (11,28%)

• MATRISCIANO MARIASSUNTA
(Movimento 5 Stelle)                                56 voti (7,26%)

• GRIMALDI FULVIO
(Italia Sovrana e Popolare)                      12 voti (1,56%)

• CHIRIO CHIARA (Paragone)                    10 voti (1,30%)

• BURI MANRICA (Unione Popolare)               6 voti (0,78%)

• COSTANTINO GIUSSEPPA (Vita)                  3 voti (0,39%)

• SALVANESCHI LUIGI (Alternativa per l’Italia) 3 voti (0,39%)

• FERRARESE DELIA LUISELLA (Europeisti)          2 voti (0,26%)

UNINOMINALE 771 voti (100%)

Affluenza urne per la Camera dei deputati:
1209 aventi diritto al voto, 812 votanti (67,16%)

• 23 schede nulle

• 20 bianche

• 0 contestate

• MOLINARI RICCARDO
(Fratelli d’Italia, Lega Nord, Forza Italia,
Noi Moderati)                                      393 voti (51,11%)

• BODO FEDERICO
(PD, +Europa, Alleanza Verdi Sinistra,
Impegno Civico)                                  195 voti (25,36%)

• BAROSINI GIOVANNI
(Calenda)                                              94 voti (12,22%)

• SCAGLIETTI ANTONELLA
(Movimento 5 Stelle)                                53 voti (6,89%)

• COSTANZO ALBERTO
(Paragone)                                                    16 voti (2,08%)

• MILETO PATRIZIA
(Italia Sovrana e Popolare)                      12 voti (1,56%)

• RAVAZZI STEFANELLA
(Unione Popolare)                                       6 voti (0,78%)

UNINOMINALE 769 voti (100%)
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I risultati a Quattordio delle 
elezioni politiche del 25 Settembre 
nel dettaglio di voti e preferenze 
espresse; a fine Ottobre poco 
meno di 1500 sono gli abitanti di 
concentrico e frazioni

L’installazione del punto 
di ricarica e-bike nella 
piazza del mercato



ORARI STP (Società Trasporti Pubblici)
NOTIZIE IN BREVE

Per l’anno scolastico 2022-2023, nelle Scuole Secondarie di 2° grado di Alessandria, è stato adottato il modello della 
settimana scolastica europea, molto probabilmente con l’obiettivo di contrastare il caro bollette. Ne deriva che le lezioni si 
svolgono in 5 giorni settimanali anziché i rituali 6 giorni, con il sabato libero e con l’aumento del monte-ore giornaliero. Sono 
variati di conseguenza gli orari di uscita dagli istituti scolastici e a tal proposito le corse dei mezzi di trasporto da Alessandria 
a Quattordio. Pubblichiamo quindi gli orari dei pullman della Società Trasporti Pubblici (STP) per la tratta Serra-Quattordio-
Felizzano-Alessandria, in vigore dal 31/10/2022.

ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI
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Le corse dei pullman 
STP si sono adattate 
ai nuovi orari di uscita 
dagli Istituti scolastici 
alessandrini

Il modello della 
settimana scolastica 
europea contempla 
lezioni su 5 giorni 
anziché i rituali 6 giorni



EMERGENZA COVID

EMERGENZA COVID

VACCINI ai BAMBINI della SCUOLA PRIMARIA

RIAPERTURA CENTRO VACCINI
Nel mese di Gennaio 2022, l’ASL di Alessandria ha 
nuovamente richiesto il supporto del comune di 
Quattordio per la somministrazione del vaccino terza 
dose a buona parte dei cittadini quattordiesi e dei paesi 
limitrofi. Tutto il personale, dai medici agli infermieri, dai 
volontari della Protezione civile, dell’AVA e degli ALPINI 
ai volontari, semplici cittadini, si sono nuovamente 
messi a di disposizione del CENTRO VACCINI, nei locali 
dell’oratorio e hanno dedicato il loro tempo per questa 
attività con competenza e professionalità. Dopo tante 
giornate di lavoro in sinergia, tutti hanno conquistato 
un posto importante nel tassello dell’organizzazione 
e, senza tante parole, iniziavano la mansione a loro 
assegnata al mattino presto per proseguire per tutta la 
mattinata fino al pomeriggio. C’era chi accoglieva le 

persone, chi le accompagnava alla registrazione, chi 
appunto registrava i dati e i vaccini, chi li somministrava 
e chi controllava le anamnesi dei pazienti ed infine chi 
inseriva i dati nel sistema dell’ASL. Una catena perfetta, 
mai senza intoppi o tentennamenti. Infine, un piccolo 
gruppo formato da un medico e da un volontario, si 
recava a domicilio dei pazienti anziani o in difficoltà 
negli spostamenti, per la somministrazione dei vaccini. 
Siamo felici di aver contribuito alla maggiore copertura 
vaccinale contro il COVID, soprattutto nel contrastare 
l’insorgere di complicanze della malattia nelle persone 
fragili. Purtroppo il COVID non è ancora stato sconfitto 
ed il vaccino resta un’importante arma contro di esso. 
Ringraziamo di cuore tutti i volontari impegnati nel 
CENTRO VACCINI per l’egregio lavoro svolto.

Address / city / State / zip code

your name

from

amount

purpose

date 

memo number            0152 - 635486565 - 4526589

Per sostenere nuovamente i nuclei meno abbienti e quelli più numerosi, il Governo ha introdotto 
NUOVI BUONI SPESA erogati dai Comuni. Grazie a questi BUONI, distribuiti da Ottobre 2021 a Febbraio 
2022, sei famiglie hanno potuto acquistare beni di genere alimentari di prima necessità e farmaci. I 
beneficiari non spendevano nulla: era l’importo dei buoni a far fede nel momento del pagamento. 
Come già detto precedentemente, i buoni spesa 2021/2022 sono stati destinati alle famiglie in difficoltà economica a causa 
dell’emergenza COVID-19. È stato possibile ottenere i bonus spesa nel comune di residenza soltanto rispettando alcuni requisiti 
di reddito e legati alla composizione del nucleo familiare. Inoltre, i buoni sono stati erogati prediligendo quei cittadini che non 
beneficiavano di alcun altro sostegno di reddito (per esempio reddito di cittadinanza o altri sussidi economici). Nell’esaminare 
le domande presentate, si sono tenuti in considerazione, oltre al numero dei componenti il nucleo familiare, anche le tipologie 
delle persone: malati cronici e figli minori. Il Comune di Quattordio, dopo aver pubblicato il bando sul Sito, ha presentato i 
punti vendita che hanno aderito allo stesso (negozi e farmacie del territorio) ed infine la domanda rivolta alle famiglie per fare 
richiesta dei Buoni. Il numero delle famiglie beneficiare di suddetti Buoni sono numericamente diminuite, in quanto, per fortuna, 
molti capi-famiglia hanno riavuto il lavoro sospeso nel periodo intenso del COVID.

EMERGENZA COVID

I BONUS ALIMENTARI

Nei giorni 5 Febbraio e 26 Febbraio 2022 nel CENTRO VACCINI di Quattordio, sono stati 
vaccinati 43 bambini dai 6 agli 11 anni, con la prima e la seconda dose VACCINO 
ANTI-COVID. Questa nuova fase della campagna vaccinale si è presentata più 
delicata data la giovane età dei pazienti, ma, assolutamente importante come 
ultimo tassello che avrebbe portato alla messa in sicurezza di tutti. Abbiamo voluto 
usare per i bambini la stessa attenzione e sensibilità che abbiamo avuto per le 
persone anziane e vulnerabili. In alcuni casi i medici e gli infermieri hanno preso 
per mano sia i bambini che i loro genitori. Per tutto il personale, la vaccinazione dei 
piccoli è stato un passaggio emotivamente un po’ toccante. Per questo il Centro si 

è trasformato in sala giochi, con giocattoli, dolci e caramelle e un 
vero Clown che intratteneva i bambini in sala d’attesa. Il personale 
si è mascherato con nasi finti, con parrucche e fiocchi nei capelli in 
modo da rendere allegro e meno temuto il luogo. Dobbiamo dire 
che tutto ha funzionato: i bambini erano tranquilli, si sono divertiti 
e gustato caramelle e lecca-lecca donati dall’Associazione AIDO, 
sempre sensibile agli eventi che riguardano persone vulnerabili. 
Ringraziamo quindi il Presidente AIDO, Marilena Demichelis, per la 
disponibilità e la generosità dimostrata in questa occasione. 
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La riapertura del Centro 
Vaccini ad inizio anno per 
la somministrazione della 
terza dose

Nuova distribuzione dei Buoni 
spesa a cittadini e famiglie in 
difficoltà; l’Oratorio centro per 
le vaccinazioni dei bambini 
dai 6 agli 11 anni, tra musica, 
giochi ed allegria



A partire da Lunedì 14 Marzo e per tutta la settimana 
successiva, abbiamo organizzato una raccolta 
di generi di prima necessità per la popolazione 
ucraina, nei locali della Protezione Civile all’interno 
del municipio. Siamo partiti leggermente in ritardo 
rispetto ai paesi a noi vicini, ma abbiamo valutato 
le soluzioni più sicure e affidabili (ricordiamoci che 
sono state molte le raccolte che non hanno avuto 
un lieto fine per diversi motivi). Abbiamo quindi 
individuato l’onda giusta con la Protezione Civile di 
Alessandria e cavalcandola abbiamo capito anche 
quali fossero le vere necessità riportate proprio dal 
trasportatore del furgone delle consegne. Venivano 
richiesti prevalentemente generi per l’assistenza dei 
bambini piccoli, nello specifico latte liquido artificiale, 
pannolini, salviette umidificate ed omogeneizzati. La 
raccolta “Insieme per l’Ucraina” quindi ha prodotto 
i suoi frutti, tanti frutti! Un grazie particolare a tutte le 
persone che hanno potuto e voluto donare quanto 
specificatamente necessario e richiesto. Tutti i generi 
sono stati censiti, divisi per tipologia, imballati ed 
etichettati in modo da poter raggiungere le zone ed 
essere smistati senza problemi grazie alla corretta classificazione. Il tutto è stato poi 
portato per la spedizione nella sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile di 

Alessandria e da lì ha raggiunto le zone di accoglienza per la popolazione ucraina. Un bellissimo gesto che abbiamo 
fatto tutti insieme, anche questo è fare Protezione Civile.

Lo scorso anno ho aperto il commento al tema in oggetto 
sulla variabile tempo. Non per essere monotoni, ma quest’anno 
si è inserita anche la variabile elezioni. Infatti, Alessandria, 
comune capofila, con le elezioni di Giugno ha cambiato 
l’Amministrazione comunale. La nuova Giunta di Alessandria 
ha reputato l’iniziativa molto interessante al punto che 
l’assessorato ai “Progetti Europei” è stato esteso anche alla 
“Coesione Territoriale”. Il nuovo Assessore ha, naturalmente, 
dovuto interiorizzare lo stato di avanzamento del progetto 
e la conoscenza delle persone componenti il Comitato 
Esecutivo, per poter essere in grado continuare sulle logiche 
di sviluppo definite nella strategia d’area. Ora ricominciamo, 
lentamente, ma procediamo. In primavera siamo riusciti ad 
ottenere, tramite un bando della Compagnia San Paolo, un 
finanziamento importante per sviluppare il progetto della pista 
ciclabile. Obiettivo che coinvolge oltre 20 comuni dei 36 facenti 
parte della Coesione, frutto di un serrato dialogo tra i sindaci 
per definire il percorso. La parte oggetto della 1/a tranche 
è la “dorsale” che unisce Alessandria ad Asti, partendo dal 
collegamento con la Ven-To e prevedendo al contempo due 
traverse che legano l’area valenzana con il casalese e da 
Castello di Annone verso nord. Tutti d’accordo, ma ad oggi non 

siamo ancora riusciti ad affidare l’incarico ad un professionista. 
In corso d’anno si è dibattuto a lungo sull’opportunità di creare 
le Comunità Energetiche Rinnovabili e l’interesse dei comuni 
è stato elevato. L’iniziativa prevede la installazione di pannelli 
fotovoltaici realizzata da privati o dalla P.A. con lo scopo di 
utilizzare l’energia elettrica non consumata direttamente dal 
produttore e ceduta a basso costo ai partecipanti al progetto. 
Come Amministrazione Comunale abbiamo censito i nostri tetti 
potenzialmente utilizzabili, previsto la possibilità di acquistare 
accumulatori per l’utilizzo dell’illuminazione pubblica e siamo in 
attesa di definire il bilancio, i costi/benefici prima di procedere. 
Come noi anche molti altri colleghi stanno operando su logiche 
simili. Dovrebbe essere lanciato un bando, nell’ambito del 
PNRR, destinato a questa tipologia di interventi, sapendo che il 
finanziamento è a tasso zero e la durata è di 10 anni; confidiamo 
anche in interventi a fondo perduto per riuscire a non gravare 
più di tanto sul bilancio comunale. Confesso che l’aspettativa 
era di una opportunità meno complessa e l’armonizzazione con 
gli altri comuni non è di facile soluzione. A volte pare mancare 
la consapevolezza che i Sindaci debbano essere attori e non 
spettatori di una iniziativa che interessa il territorio di tutti noi. A 
piccoli passi si procede e così continuiamo.

EMERGENZA UCRAINA

RACCOLTA PRODOTTI PER EMERGENZA UCRAINA

LA COESIONE TERRITORIALE
TERRITORIO
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Latte liquido artificiale, 
pannolini, salviette 
umidificate ed 
omogeneizzati: la raccolta 
della Popolazione Civile 
per i bimbi ucraini

L’opportunità di creare 
le Comunità Energetiche 
Rinnovabili ha destato 
l’interesse dei comuni 
della coesione 
territoriale



In passato a Quattordio c’era una 
strada che faceva parte di una via 
commerciale che collegava l’Alto 
Monferrato al Basso Monferrato, quella 
strada veniva chiamata Strada Franca. 
Il Monferrato fino al 1708 fu uno stato 
indipendente prima come Marchesato 
sotto i Marchesi Aleramici e i Paleologi 
poi come Ducato sotto i Gonzaga, i 
duchi di Mantova; questo stato era 
però costituito da due parti discontinue, 
a nord, il Monferrato casalese o basso 
Monferrato, tutt’ora compreso nella 
relativa attuale parte del Piemonte 
e, a Sud, il Monferrato acquese o alto 
Monferrato che comprendeva anche 
centri abitati ora liguri tra cui Altare, 
Cairo Montenotte per citarne i più 
importanti. I territori che non erano 
appartenenti al Monferrato ed erano 
sotto il dominio dello Stato Spagnolo di 
Milano non permettevano il passaggio 
ed il collegamento tra i due. La strada 

che perveniva da nord attraversando il 
suddetto territorio spagnolo superando 
il Tanaro con un traghetto presso Masio 
entrando quindi nello stato monferrino 
dell’alto Monferrato per proseguire lungo 
la Val Bormida ed arrivare alla Riviera 
ligure era una strada di vitale importanza 
per il commercio che avveniva  
attraverso la corsa dei cavallanti che 
portavano a basto con muli e cavalli 
da un lato grano riso formaggi dal 
Piemonte, dall’altro olio sale, pesci dalla 
Riviera. Dopo la pace di Lodi del 1454, 
con un particolare accordo stipulato 
tra il duca di Mantova e Monferrato 
e il governatore spagnolo di Milano, il 
tratto di strada percorso nel territorio 
milanese dal confine nord del territorio 
di Bergamasco e fino al confine sud del 
territorio di Fubine, era stato dichiarato 
esente, “Franco” da gabelle purché le 
merci trasportate non fossero vendute 
durante il transito in questo territorio 
che partiva da Bergamasco e doveva 
entrare integro nel basso Monferrato, 
a Fubine e viceversa, il tutto avveniva 
mediante “bollette” emesse sia a Fubine 
che a Bergamasco  documentando 
l'integrità delle merci trasportate cioè la 
non vendita milanese durante il transito 
nel territorio milanese. Fu così che la 
strada da allora venne denominata 
“Franca”. La prima menzione ufficiale, 
in atti pubblici, alla «strada franca così 
chiamata per la quale si va in le parti 
del Monferrato…» è risalente al 1496. 
La Strada Franca di cui parliamo non 
era l’unica così nominata, ve ne erano 
altre che andavano anche verso Asti e 
viceversa, ma la storia contemporanea 
ha voluto riprendere attraverso lo studio 
del territorio e dei documenti storici 
il percorso che veniva fatto allora e 
riproporlo oggi ai turisti, in cammino o 
in bicicletta che vengono a scoprire 
le bellezze del nostro territorio. Dieci 
comuni che facevano parte di questo 
percorso originale hanno lavorato 
negli ultimi due anni per trasformare 
un’idea in realtà. Attraverso lo studio 
delle mappe, della storia e del territorio 
hanno ritrovato il vecchio percorso e 
lo hanno riadattato in visione moderna 

per l’escursionismo e il turismo lento. 
Oggi come allora, questa strada funge 
da collegamento tra i territori ed è una 
importante possibilità di volano per 
creare attività turistiche, sportive e 
culturali consolidando quella politica di 
valorizzazione del paesaggio che tanto 
sta già facendo l’amministrazione locale. 
I dieci comuni che si sono impegnati in 
questa bella iniziativa sono CASSINE, 
GAMALERO, CARENTINO, OVIGLIO, 
BERGAMASCO, MASIO, QUATTORDIO, 
FELIZZANO, FUBINE MONFERRATO ed 
ALTAVILLA MONFERRATO. All’impegno 
dei Sindaci e dei consiglieri comunali si 
è aggiunto il FAI (FONDO per l’AMBIENTE 
ITALIANO) con la DELEGAZIONE DI 
ALESSANDRIA e IL GRUPPO STRADA 
FRANCA da tempo presenti con iniziative 
sul territorio. Il progetto da subito visto di 
buon occhio dalla Delegazione è stato 
candidato al concorso dei LUOGHI 
DEL CUORE, il concorso che permette 

LA STRADA FRANCA del MONFERRATO
TERRITORIO
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”strada franca così 
chiamata per la quale 
si va in le parti del 
Monferrato” è una 
citazione risalente al 1496

Dieci comuni e il FAI si sono 
impegnati nella valorizzazione 
del paesaggio attraversato 
dalla Strada Franca del 
Monferrato



TERRITORIO
LA STRADA FRANCA del MONFERRATO

raggiungendo 2600 voti, di accedere 
a possibili finanziamenti da parte del 
FAI per aiutare a valorizzare LA STRADA 
FRANCA DEL MONFERRATO. Mentre ci 
leggete il concorso è  in corso e scadrà 
il 15 dicembre. Tutti coloro che vogliono 
votare lo possono fare online digitando 
www.fondoambiente.it/luoghi/strada-
franca-del-monferrato?Idc. La strada 
nella primavera 2023 verrà ufficialmente 
inaugurata, ma già oggi può essere 
percorsa seguendo la cartellonistica del 
sentiero regionale (bianco e rossa), sia 
a terra che indicata con adesivi sui pali. 
Ringraziamo il Signor Lombardi della 
Provincia per il prezioso aiuto svolto con 
la Regione per l’accatastamento del 
percorso.  Per chi avesse Facebook può 
accedere alla pagina dedicata che 
dà informazioni e notizie utili. Il tratto 
che passa da Quattordio proveniente 
da Masio passa per il Campo Sportivo e 
si snoda sulla Ciclabile sino a Felizzano. Il 

percorso totale è di 55 km e può essere 
fatto in tre tappe a partire da Cassine 
verso Altavilla Monferrato e viceversa, 
è un tragitto vario tra colline, vigneti, 
boschi di acacie e querce, pianure 
agricole, per il 70 per cento su strade 
sterrate o bianche. Può essere percorso 
tutto l’anno e la caratteristica unica 
è che per ogni paese ci sono degli 
anelli escursionistici che permettono di 
fare piccoli tratti. Sul percorso ricco di 
storia si possono visitare chiese, castelli 
e torri medievali e in ogni paese si 
possono assaggiare e gustare i piatti 
della tradizione accostati ad un buon 
bicchiere di vino. Insomma non vi resta 
che prendere la bicicletta oppure 
indossare le scarpe da ginnastica ed 
avventurarvi sulla Strada Franca del 
Monferrato, sicuri che non perderete la 
strada e nessuno vi chiederà di pagare 
la gabella per potervi godere i luoghi 
della bellezza del nostro territorio.

In seguito alla stipula del contratto tra il Consorzio di Bacino 
Alessandrino e Amag Ambiente avvenuta a fine 2021, 
finalmente è partita anche a Quattordio e frazioni la raccolta  
porta a porta dei rifiuti, come anticipato sullo scorso numero 
del notiziario. A partire dal 22 Febbraio sino a fine Marzo, Amag 
Ambiente ha distribuito a tutti gli utenti i contenitori per la carta 
e la plastica. Una volta ultimata la consegna del kit porta a porta 
e dopo alcune settimane di assestamento, per permettere ai 
cittadini di prendere confidenza con le nuove modalità di 
raccolta, sono stati rimossi dalle aree di conferimento sulle 
strade del paese i cassonetti dedicati alla raccolta di carta 
e plastica (e i relativi cumuli selvaggi di sacchetti e altro a 
fianco degli stessi), con un primo ma significativo beneficio 
nel miglioramento del decoro urbano. Rimangono per ora le 
campane di colore verde per la raccolta del vetro che in un 
secondo tempo verranno sostituite da altre esteticamente più 
gradevoli. A Quattordio sono stati consegnati porta a porta da 
Amag i contenitori per la raccolta di carta, plastica e i nuovi 
contenitori per la raccolta dell’organico per n° 688 utenze 
domestiche e n° 72 utenze non domestiche (commerciali e 
industriali), secondo i criteri seguenti.

Utenze unifamiliari
- n. 1 contenitore su ruote con coperchio blu da 240 Lt. per 
la carta e cartone
- n. 1 contenitore su ruote con coperchio giallo da 240 
Lt. per la plastica e il multimateriale (acciaio, alluminio, 
poliaccoppiati e Tetra Pak)
- n. 1 mastello con coperchio marrone da 25 Lt. per l’organico, 
in sostituzione di quello vecchio.

Utenze condominiali
- n. 1 mastello con coperchio blu da 50 Lt. per la carta e cartone
- n. 1 mastello con coperchio giallo da 50 Lt. per il multimateriale 
(acciaio, alluminio, poliaccoppiati e Tetra Pak)
- n. 1 mastello con coperchio marrone da 25 Lt. per l’organico, 
in sostituzione di quello vecchio.

Utenze non domestiche
- n. 1 contenitore su ruote con coperchio blu da 240 Lt. o da 
360 Lt. per la carta e cartone
- n. 1 contenitore su ruote con coperchio giallo da 240 
Lt. o da 360 Lt. per la plastica e il multimateriale (acciaio, 
alluminio, poliaccoppiati e Tetra Pak)
- n. 1 contenitore su ruote con coperchio marrone da 240 Lt. 
per l’organico, in sostituzione di quello vecchio.

RIFIUTI

È PARTITA LA RACCOLTA RIFIUTI
PORTA A PORTA

LAVORI 
PUBBLICI e
GESTIONE del
TERRITORIO
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Può essere percorsa 
seguendo la cartellonistica 
del sentiero regionale 
(bianco e rosso), sia a 
terra che segnalata sui 
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la raccolta rifiuti 
porta a porta: i nuovi 
contenitori per carta 
e cartone, plastica e 
multimateriale, organico
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Tutti i contenitori sono dotati di 
tecnologia a microchip per una 
facile ed immediata lettura dei 
conferimenti eseguiti, associati 
ad ogni utenza

Separa i materiali, togli i 
residui, appiattisci, metti 
nel contenitore giusto, 
non abbandonare i rifiuti: 
così trasformiamo i rifiuti in 
risorse

Attendiamo che il Consorzio di Bacino Alessandrino pubblichi i dati del III e IV trimestre 2022 
per valutare se prosegue il trend positivo iniziato ad Aprile con il servizio di raccolta dei rifiuti 
porta a porta: ricordiamo lo slogan della campagna di sensibilizzazione
DIFFERENZIA CON LA TESTA MA RICICLA CON IL CUORE!
Tutti insieme seguiamo le 5 buone regole per una corretta raccolta differenziata:
SEPARA I MATERIALI, TOGLI I RESIDUI, APPIATTISCI, METTI NEL CONTENITORE GIUSTO,
NON ABBANDONARE I RIFIUTI.
Grazie alla raccolta differenziata possiamo trasformare i rifiuti in risorse.

Tutti i contenitori sono dotati di tecnologia a microchip 
per una facile ed immediata lettura dei conferimenti 
eseguiti, associati ad ogni utenza. Unitamente ai mastelli 
ed ai contenitori, sono stati consegnati depliant informativi 
per effettuare correttamente la raccolta differenziata e il 
calendario di raccolta suddiviso sui due semestri del 2022, 
con i giorni di conferimento delle diverse tipologie di rifiuto.
Nella tabella a fianco sono riportati i conferimenti per le 
sole utenze domestiche (unifamiliari e condominiali) delle 
tipologie di rifiuti con il porta a porta, effettuati nei primi 

6 mesi dalla partenza del servizio (periodo: Aprile-Ottobre), 
dati fornitici dal Consorzio di Bacino Alessandrino.

Rifiuto N° Conferimenti

Indifferenziato 5536

Carta 3239

Plastica 4734

Organico 6299

In quella sottostante trovate il confronto tra il I trimestre ed il II trimestre 2022 (cioè i primi 3 mesi della raccolta porta a porta): 
sicuramente è ancora troppo presto per fare paragoni ma da una prima valutazione si evince che sono diminuiti i rifiuti 
totali, quelli dell’indifferenziato, è aumentata la percentuale di raccolta differenziata dal 80,25 al 82,72%, sono diminuiti i kg 
di rifiuti pro capite, quelli di carta, plastica, vetro ed aumentati solo quelli dell’organico.
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LAVORI 
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PROMEMORIA per la
RACCOLTA DIFFERENZIATA

RIFIUTI

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

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

RIFIUTI DA CONFERIRE
PORTA A PORTA: 
MARTEDÌ e VENERDÌ nel periodo 
APRILE-SETTEMBRE

VENERDÌ nel periodo OTTOBRE-
MARZO

Esporre il contenitore in strada la 
sera precedente

PORTA A PORTA:    LUNEDÌ
                            ogni 2 settimane

Esporre il contenitore in strada la 
sera precedente

MODALITÀ 
DI RACCOLTA

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

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

RIFIUTI DA NON CONFERIRE

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

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

ABITI USATI
PILE ESAURITE

FARMACI SCADUTI
INERTI: Materiale derivante da lavori edili 

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

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

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

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

PNEUMATICI PER AUTO, MOTO, ECC… - SENZA CERCHIONE

LEGNO - SEPARANDO LE DIVERSE FRAZIONI MERCEOLOGICHE

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

PORTA A PORTA:    MARTEDÌ
                            ogni 2 settimane

Esporre il contenitore in strada la 
sera precedente

PORTA A PORTA:    MERCOLEDÌ
                            ogni 2 settimane

Esporre il contenitore in strada la 
sera precedente

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

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

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

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

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

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, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDIFFERENZIATO PLASTICA E
MULTIMATERIALE

CARTA E CARTONE ORGANICO CAMPANA
DI VETRO
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LE FOTO DELLA VERGOGNA!
Divani, latte di vernice, pneumatici auto, elettrodomestici, televisori, monitor, acqua inquinata, sacchi, 
coperte, borse, teloni, vasi, tende, materiale plastico, bottiglie di plastica, lattine, tubi, bandiere, 
mobiletti, pneumatici su cerchi da camion, scarti edili, sacchi indifferenziato, cartoni, bidoni plastica e 
in metallo, fazzoletti, tubi silicone, mobili di legno, congelatori, bicchieri plastica, nylon e altro ancora. 
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LAVORI 
PUBBLICI e
GESTIONE del
TERRITORIO

Ecco quello che trovano nelle campagne quattordiesi i nostri volontari del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile durante i costanti turni di perlustrazione sul territorio. Abbiamo già espresso più 
volte pensieri ed opinioni per descrivere lo sdegno per questi atti beceri di inciviltà e disprezzo verso 
l’ambiente e la natura. Quindi ora ripetiamo solo ………… VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, 
VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, 
VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, 
VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, 
VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, 
VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA.



PuliAMO Quattordio
AMBIENTE

AMBIENTE

È frutto del pensiero condiviso tra Protezione civile e Pro Loco 
questa iniziativa che, nella sua prima edizione, è servita a dare una 
bella ripulita alla strada comunale in direzione della frazione Serra. 
Il 30 Aprile, armati di guanti, pinze per la raccolta rifiuti, sacchetti 
e tanta buona volontà, a partire dalle ore 09:00, si è intrapresa 
la passeggiata ecologica che ha portato a non poco lavoro. 
Si sono raccolti tra manto stradale e fossi, numerosi sacchetti 
di immondizia, tanto da riempire buona parte del carrello della 
Protezione Civile. Questi sacchetti, in aggiunta a rifiuti speciali quali 
batterie per autoveicoli e vetro, sono stati poi smaltiti nel modo 
corretto presso l’isola ecologica di Felizzano. Questa edizione è 
stata, e le future saranno, sempre aperte alla popolazione, un 
modo per poter contribuire non solo con spirito critico, ma anche 
mettendosi in gioco di persona e passare qualche oretta in buona 
compagnia. L’iniziativa verrà sicuramente riproposta anche il prossimo anno e stiamo valutando di implementarla anche a 
livello scolastico per insegnare ai bambini della scuola primaria l’importanza della raccolta differenziata e non gettare mai 
niente in natura, né tanto meno per strada. 
Vi aspettiamo numerosi in primavera per la nuova edizione!

Volontari del verde...
non sono dipendenti comunali
Nell’edizione del 2020 vi avevamo già raccontato della 
costituzione di un gruppo denominato “Volontari del Verde”, 
resosi necessario poiché già molti cittadini curavano in 
maniera autonoma e volontaristica il verde pubblico nelle 
zone adiacenti alle proprie abitazioni e anche perché altri 
cittadini hanno richiesto di potersi aggiungere.
L’Amministrazione decise così di “normare” questa loro attività, 
raccogliendo l’elenco dei volontari, affidandogli un’area 
specifica da mantenere e, per poter garantire la dovuta tutela, 
a ciascun volontario è stata fatta una polizza assicurativa che 
li tutela sia in caso di infortunio che di danno a persone o 
cose durante gli interventi di cura del verde. Successivamente 

a ciascun volontario è stata consegnata una pettorina verde 
che li rende riconoscibili durante le attività di manutenzione. 
Occorre però fare una precisazione: i “Volontari del Verde” 
sono cittadini di Quattordio che hanno deciso di impiegare 
il loro tempo libero nella cura del verde del nostro paese, 
non sono dipendenti comunali, non è il loro lavoro, non sono 
tenuti a farlo da alcun contratto da lavoro dipendente, ma 
lo fanno esclusivamente a titolo gratuito nell’interesse di tutta 
la nostra comunità. Ad oggi i Volontari del Verde contano 
circa una ventina di persone e se qualche altro quattordiese 
volesse aderire a questo progetto, può rivolgersi al Geom. 
Monti dell’Ufficio Tecnico del Comune.
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Protezione Civile e Pro Loco 
insieme nella passeggiata 
ecologica per ripulire la strada 
comunale verso Serra: riempito 
di rifiuti il carrello della PC

I “Volontari del verde” 
sono cittadini di 
Quattordio e frazioni che 
hanno deciso di dedicare 
il loro tempo libero alla 
cura del verde pubblico



Lo scorso anno vi avevamo scritto che i lavori sarebbero iniziati presumibilmente nel momento in cui il giornalino andava 
in stampa, invece ciò non è successo poiché contestualmente all’inizio dei lavori c’è stato il passaggio di competenza 
della S.S. Padana Ovest dalla Provincia di Alessandria all’ANAS. Per questo motivo è stato chiesto nuovamente il nulla osta 
per eseguire i lavori, ma al nuovo ente il quale con tutta la calma del caso ha risposto affermativamente solo nel mese di 
Settembre. Finalmente i lavori sono iniziati il 14 Novembre e saranno ultimati presumibilmente nel momento in cui riceverete 
questo giornalino. Come già scritto nel precedente numero i lavori sono stati affidati al Consorzio Costruttori Edili e Affini del 
Monferrato e realizzati dalla ditta Edilizia Generale di Scavone Angelo di Fubine. A lavori terminati, tutti i marciapiedi presenti 
al fianco della ex S.S. 10 Padana (tratti Est ed Ovest) risultano completamente riammodernati.

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

Territorio e strade bianche: sicurezza stradale, idraulica 
e valorizzazione dei percorsi ed antichi tracciati

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

La Valorizzazione delle strade bianche del territorio di 
Quattordio, quali beni comuni paesaggistici, attraverso azioni 
di manutenzione, tutela e cura all’insegna della sostenibilità 
e per promuovere percorsi cicloturistici di particolare pregio 
e favorire una “mobilità slow”. L’Amministrazione comunale 
di Quattordio continua nel processo di salvaguardia del 
patrimonio intervenendo su una importante sezione di 
strade comunali che elenchiamo di seguito:

• Strada Comunale Quattordio/Cerro Tanaro (fino al 
confine comunale)

• Strada Comunale Cascina Cacciabue (fino al confine 
comunale)

• Strada Comunale Costa della Berna

• Strada Comunale del Cimitero (Fraz. Piepasso)

• Strada Vicinale dei Molini

• Strada Comunale Pian Lungo

• Strada Vicinale del Colombino;

• Strada Comunale della Spagnoletta

• Strada Vicinale del Chiappeto

• Strada comunale del Chiavarolo

La finalità è di consentire ai nostri cittadini e non, turisti compresi, 
di poterne apprezzare al meglio la bellezza ma anche di 
favorirne la conoscenza per evitare l'abbandono che poi porta 
a dimenticarne l’importanza che hanno tuttora le strade per la 
viabilità rurale. Si tratta di tasselli di un patrimonio storico, culturale 
ed ambientale unico, ricco di identità e tradizioni da valorizzare 
e promuovere anche ai fini turistico-culturali. Tutti interventi che il 
Comune ha realizzato con risorse proprie. Un invito caloroso allo 
stesso tempo è stato fatto a tutti i cittadini affinché si adoperino 
anche nel proprio piccolo al mantenimento del reticolo idraulico 
minore (fossi, fossette). La manutenzione stradale e la messa 
in sicurezza idraulica del territorio sono infatti una delle priorità 
perseguite. In un’ottica di valorizzazione del territorio è proseguito 
dunque l’impegno nella riapertura di antichi tracciati di viabilità 
comunale oggi in disuso, ma di una bellezza paesaggistica unica 
che vanno ad ampliare l’offerta per tutti quei camminatori o 
ciclisti che vorranno visitare e scoprire le bellezze straordinarie 
del territorio. Le attività principali di ripristino consistono nella 
ridistribuzione di ghiaia, nel livellamento delle strade, nonché 
talvolta nel rifacimento delle fossette laterali fondamentali 
anche in funzione di prevenzione in caso di eventi atmosferici 
violenti. Le strade bianche oltre a servire la viabilità rurale, offrono 
una importante alternativa al traffico stradale e spesso nei giorni 
festivi sono frequentate da cicloturisti e camminatori. 

A un anno dalla sua agibilità, la pista ciclo-pedonale che congiunge Quattordio e 
Felizzano, è stata quotidianamente frequentata dalla popolazione dei due paesi, 
dando la possibilità di mobilitarsi con mezzi ciclabili e di praticare uno sport, come il 
jogging, finalmente in sicurezza. Ed è proprio su quest’ ultimo aspetto che ci si vuole 
soffermare: nei mesi scorsi è stata completata lungo tutto il percorso ciclabile la 
segnaletica orizzontale e verticale per gestire al meglio la sua viabilità, in particolare 
in corrispondenza delle intersezioni stradali che risultavano pericolose.
 

LA PISTA CICLO-PEDONALE 
DOPO UN ANNO

VIABILITÀ E SICUREZZA
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Il ritardo nel riavvio dei lavori 
dell’ultimo tratto del nuovo 
marciapiede della ex SS10 
Padana Ovest, il completamento 
della segnaletica orizzontale 
della pista ciclo-pedonale

Le strade bianche offrono 
una importante alternativa 
al traffico stradale e spesso 
sono frequentate da
cicloturisti e camminatori



L’amministrazione Comunale da anni era intenzionata a rifare il tratto di strada di 
Via Roma tra Via Montebello e Via Civalieri, ma a causa di continue situazioni che 
richiedevano interventi più urgenti, ne hanno sempre posticipato l’intervento.
Purtroppo il manto stradale si era deteriorato quasi completamente tant’è che si era 
pensato di intervenire asfaltando nuovamente il tratto di strada, ma poi si era optato 
per intervenire con più calma nell’anno successivo con la posa finale di autobloccanti 
in modo da completare la riqualificazione della pavimentazione del centro storico 
anche di quel tratto di strada (mancava solo più quel lotto). I lavori sono stati piuttosto 
complessi, poiché per evitare un futuro domani ulteriori interventi improvvisi su condotte 
e cavidotti delle diverse utenze domestiche che passano sotto la strada, si è deciso di 
provvedere alla loro sostituzione. Oggi le fognature nuove devono prevedere la doppia 
condotta, ovvero una tubazione per lo scarico delle acque bianche e una per le acque 
nere, pertanto a seguito di confronto con l’acquedotto (che gestisce le fognature) si 
è deciso di non utilizzare la vecchia condotta per le acque bianche, ma di realizzarle 

entrambe nuove. Secondo le norme di “accelerazione” post Covid e nel rispetto della regola della rotazione degli inviti, il 
18/01/2022 è stata indetta una gara negoziata invitando 5 ditte (Cavelli di Acqui Terme, Edil Nord srl e Nemo srl di Casale 
Monferrato, Fratelli Boccaccio di Ovada e Torti sas di Tortona) a presentare un’offerta. Di queste solo Torti sas ha risposto 
presentando un’offerta con ribasso del 14,65 % per un importo di contratto pari a € 152.927,11 oltre IVA. Altra complessità 
che sì è dovuta affrontare è stato l’improvviso aumento delle materie prime dovuto alla guerra tra Russia e Ucraina, che ha 
fatto slittare la partenza dei lavori poiché la ditta vincitrice temeva che l’incremento già in atto dei costi facesse diventare 
il contratto troppo più oneroso della previsione e dovendo quindi ultimare l’opera a costi superiori di quelli stabiliti dai 
calcoli effettuati mesi prima. Fortunatamente poi l’impresa ha deciso di firmare il contratto, ma nel frattempo sono entrate 
in vigore le norme di aiuto emanate dal Governo e quindi i prezzi sono stati aggiornati (al 90% dell'incremento subito) e, 
previa applicazione del ribasso, l'importo finale è stato di € 182.550,31 oltre IVA, finanziati con il ribasso d'asta e con le 
somme a disposizione del quadro economico di progetto, senza ulteriori impegni economici rispetto a quelli iniziali. Alcuni 
di voi si saranno accorti che la nuova pavimentazione presenta una 
colorazione più scura rispetto a quella del resto del centro storico ed 
è purtroppo anch’essa causa della guerra, purtroppo questa ha reso 
irreperibile la tipologia precedentemente impiegata e si è dovuto 
optare per questa nuova con colorazione differente ma disponibile 
al momento del cantiere. Da segnalare infine che il Consorzio dei 
Comuni per l’Acquedotto del Monferrato ha fornito gratuitamente 
le condutture per le acque nere, il cui controvalore economico è 
di circa 3.600 euro. I lavori che hanno interessato anche gli impianti 
sotterranei hanno comportato la chiusura totale del tratto di strada 
tra la fine di Giugno e la fine di Agosto con l’apertura al transito della 
nuova strada nei primi giorni di Settembre.

La nuova pavimentazione di Via Roma
VIABILITÀ E SICUREZZA

Il Comune di Quattordio, in collaborazione con l’arma dei Carabinieri, ha organizzato un incontro informativo sul tema 
“COME EVITARE TRUFFE E FURTI NELLE ABITAZIONI”, con i cittadini, Giovedì 10 Novembre in Comune, nella Sala dei Maestri. 
Erano presenti una trentina di persone, alle quali il Comandante Ferrieri ha esposto alcuni casi di tentativi di truffa e le 
modalità con cui i truffatori si avvicinano e cercano di convincere le persone (in genere anziani) ad entrare nelle abitazioni 
per poi rubare soldi e preziosi. Nell’occasione è stato distribuito alle persone presenti un VADEMECUM contenente un 
prontuario relativo all’argomento. Il Comune di Quattordio, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, ha individuato 
una serie di consigli utili a difesa dei cittadini per evitare di essere derubati o truffati sia per strada che nella propria 
abitazione, che di seguito elenchiamo.

COSA FARE PER EVITARE TRUFFE E FURTI NELLE ABITAZIONI?
SICUREZZA
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Finalmente con la nuova 
pavimentazione di Via 
Roma si è completata la 
riqualificazione delle vie del 
centro storico del paese

L’incontro informativo in Sala 
dei Maestri con l’arma dei 
Carabinieri su cosa fare per 
evitare le truffe e i furti nelle 
abitazioni: gli 8 consigli da 
seguire



La funzione sociale dell’asilo nido è parte integrante delle 
politiche sociali dell’amministrazione, sia per il sostegno alle 
famiglie, che per lo sviluppo e la crescita della nostra comunità. 
In un periodo di decrescita demografica, come quello che 
stiamo attraversando, appare ancora più difficoltoso riuscire 
mantenere funzionante la nostra bellissima struttura. Sì, perché 
il problema del funzionamento dell’asilo nido è determinato 
sia dalla quantità di utenti, che dalla disponibilità economica 
del Comune per coprire una quota importante di costi da 
imputare all’assistenza sociale. Con il termine dell’appalto alla 
cooperativa Quadrifoglio, si è aperta una fase complessa e 
lacerante per tutti, famiglie e Amministrazione comunale. Le 
difficoltà economiche denunciate dalla cooperativa hanno 
determinato la cessazione della loro gestione, alla quale 
siamo subentrati come amministrazione per circa due mesi e 
tentato di avviare un’azione continuativa con la cooperativa 
“Semi di senape”. Le richieste dei genitori, trovare soluzioni 
che consentissero di abbassare il canone mensile, ci hanno 
coinvolto appassionatamente, sia per dare una legittima 
opportunità di continuità ai genitori, sia per il mantenimento 

funzionale di un’opera fortemente voluta dall’Amministrazione 
comunale e realizzata nel 2010, ma purtroppo non eravamo 
in grado di incrementare ulteriormente la spesa stanziata 
che, a causa della contingenza determinata dalla chiusura, 
era stata abbondantemente superata. La previsione di un 
ulteriore incremento dei costi dell’energia determinata dalla 
nota situazione internazionale, non permetteva di impegnare 
ulteriori risorse per l’anno scolastico 2022-2023.  Il comitato 
dei genitori ha appassionatamente sostenuto la richiesta di 
continuazione, e da parte nostra si è tentato di puntare ad una 
possibilità di impegno comune al sostentamento economico 
del nido, ma a fronte dei costi reciprocamente necessari, non 
si sono realizzate le condizioni che garantissero la continuità 
fino al termine del periodo scolastico. La conclusione è stata 
la dolorosa decisione di non continuare l’attività. Al momento 
è in corso una riflessione da parte dei sindaci dei Comuni di 
Felizzano, Masio, Oviglio e Quattordio, finalizzata a costituire, 
attraverso una convenzione, la possibilità di mantenere una 
struttura che possa coprire le necessità di questo comprensorio, 
sprovvisto al momento di una struttura nido. Vedremo. 

ATTIVITÀ SCOLASTICHE

La chiusura del micronido

COSA FARE PER EVITARE TRUFFE E FURTI NELLE ABITAZIONI?
SICUREZZA

1 – Fidatevi solo di chi conoscete di persona o di persone in uniforme con la 
macchina di servizio (carabinieri, polizia, polizia municipale, guardia di finanza), i 
truffatori sanno sempre come apparire affidabili e ultimamente si vestono come 
le forze dell’ordine ma non hanno la macchina con la scritta “carabinieri, polizia, 
etc); in caso di dubbio e prima di aprire la porta telefonare al 112.

2 – Non reagite in nessun caso e non aggredite le persone perché non si conosce 
la loro reazione. Chiamate il 112

3 – Non firmate niente, parlatene prima con parenti o persone di cui vi fidate. Se vi 
fanno pressione per firmare il contratto subito, rifiutate. 

4 – Non fornite mai informazioni sulle vostre abitudini o famigliari. Non fate vedere 
i soldi che avete ritirato o che vi hanno consegnato, nessuno è autorizzato a farlo. Se qualcuno vi ferma per strada con 
queste motivazioni, allontanatevi e contattate il 112.

5 – Se qualcuno si presenta alla vostra porta chiedendovi di entrare per presentarvi offerte o servizi vantaggiosi, non aprite 
la porta e non invitateli ad entrare. In caso di dubbio e prima di aprire la porta telefonare al 112.

6 – Non lasciate entrare chi dice di essere un addetto dell’acquedotto, della luce, del gas, disinfestatore anti covid, 
carabinieri o polizia: spacciarsi per operatore di tali servizi è il metodo più usato per introdursi nelle abitazioni e compiere 
furti.  Queste società non fanno mai riparazioni o controlli dei contatori a sorpresa. In caso di dubbio e prima di aprire la 
porta telefonare al 112.

7 – Fatevi aiutare da figli o nipoti a impostare sul vostro telefono dei tasti rapidi per chiamate verso il 112 e verso di loro dal 
vostro cellulare, in questo modo sarà più facile chiamare aiuto. 

8 – Se siete stati vittima di una truffa, o anche solo di un tentativo, è importante segnalarlo al 112, per cercare di trovare i 
responsabili ed evitare altri reati.

REGOLA PRINCIPALE:
NON APRITE A NESSUNO E IN OGNI CASO CONTATTATE IL 112
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La dolorosa decisione dell’Amministrazione comunale 
di chiudere il micronido dovuta all’incremento dei costi 
non più sostenibili sia da parte del Comune che delle 
famiglie: la possibilità di convenzione con i comuni 
limitrofi per mantenere una struttura che possa coprire 
le necessità del comprensorio



ATTIVITÀ SCOLASTICHE

Dal 12 Settembre 2022, gli studenti italiani sono tornati a 
frequentare le scuole in condizioni molto simili a quelle che 
c’erano prima della pandemia: senza mascherine né lezioni 
online, salvo poche eccezioni. Il rientro a scuola ha nuove 
regole da seguire per limitare i contagi da coronavirus e 
si trovano nel documento che il Ministero dell’Istruzione ha 
inviato il 28 Agosto 2022 alle scuole. Sulle linee guida dell’ISS 
(istituto Superiore della Sanità), si tiene conto di ulteriori 
misure che potrebbero emergere di fronte ad un eventuale 
aumento di rischio. Sicuramente i bambini e gli adolescenti 
sono contenti e sollevati da questa nuova disposizione. 
Si sentono alleggeriti, finalmente possono tornare tutti a 
guardarsi in viso, scambiarsi sorrisi e abbattere la barriera 
fisica rappresentata dalla mascherina, che era diventata 
anche una BARRIERA RELAZIONALE. In verità, per gli alunni 

della scuola primaria, la mascherina sembra non essere stata 
molto fastidiosa come per gli adolescenti. L’hanno sempre 
tenuta al di sopra del naso, diligentemente e in maniera 
corretta, non hanno mai avuto problemi, tranne, forse, nel 
periodo estivo. L’unica cosa che è veramente mancata a 
tutti, è poter chiacchierare e passeggiare nei corridoi della 
scuola durante gli intervalli, momenti in cui si incontrano gli 
amici e se ne conoscono di nuovi. La mascherina e le lezioni 
online hanno rappresentato uno scudo che ha accentuato 
l’isolamento, quindi, per alcuni ragazzi, il rientro a scuola in 
condizioni “normali” potrebbe essere stato accompagnato 
da una certa quantità d’ansia, ma, nello stesso tempo 
potrebbe aver rappresentato una sfida importante da 
affrontare e superare per riprendere il proprio percorso di 
crescita in relazioni tornate quasi alla normalità.

RITORNO a SCUOLA senza MASCHERINA

Si parla e si sente spesso parlare della scuola di Quattordio, ma 
in realtà non tutti la conoscono a fondo. Per questo motivo, nel 
giornalino vorremmo presentare la nostra scuola, gli alunni, gli 
insegnanti e i progetti dell’anno scolastico 2022/2023. La scuola 
è il principale strumento culturale, l’ambiente educativo e 
formativo delle relazioni e dei valori che inseriscono i bambini e 
i giovani nel mondo. La scuola è anche il luogo fisico, l’edificio, 
al quale, molte generazioni hanno fatto riferimento, al pari 
della chiesa o il municipio. E’ così, soprattutto nei piccoli paesi 
come Quattordio. L’edificio, grazie ai lavori di manutenzione e 
adeguamento, è a norma con le più recenti leggi sulle barriere 
architettoniche e sulla sicurezza. In prossimità della scuola è 
collocata la fermata dello scuolabus che offre la possibilità a 
molti bambini e ragazzi di effettuare, oltre ai viaggi quotidiani, 
anche visite di istruzione. Nella nostra scuola Primaria sono 
presenti 50 bambini, di cui 7 stranieri. Gli insegnanti sono 8, 
compresi l’insegnante di sostegno e di educazione fisica che, 
da quest’anno scolastico, si occupa di impartire lezioni alla 
classe 5°. La scuola è solita collaborare con Enti e Associazioni 
culturali e sportive del territorio. In ambito sportivo, gli alunni della 
scuola primaria, usufruiscono di lezioni di tennis e pallavolo. Nel 
campo storico-artistico, con la “Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria” parteciperanno a laboratori di arte. Inoltre, come 
già da alcuni anni, la nostra compaesana Cristina Calligaris, 
nell’ambito di un progetto, introduce i bambini nel mondo 
della musica, con ottimi risultati, in quanto tutti gli alunni sono 
entusiasti di imparare a cantare insieme anche con un certo 
divertimento. Gli allievi delle prime classi avranno la possibilità 
di avvicinarsi e conoscere l’ambiente naturale nel Parco di 
Rocchetta Tanaro e al suggestivo Astrobioparco di Felizzano. 
Sarà sicuramente una bella ed interessante esperienza per 

gli alunni più grandi che visiteranno la “Riserva naturale e 
l’area fossilifera” di Valle Andona nei pressi di Asti, dove, tra 
le colline, si nascondono fossili e conchiglie marine. I ragazzini 
di 4°e 5° , al Museo Egizio e al Planetario di Torino potranno 
soddisfare infinite curiosità con spunti storici/artistici e scientifici 
eccezionali. Il corpo docente, inoltre, ha progettato , per il 
seguente anno scolastico, di inserire nel programma in senso 
verticale a tutte le materie, l’argomento dei “diritti e doveri” 
con il progetto denominato “UN BAGAGLIO DI RISORSE PER 
VIAGGIARE DIRITTI”. L’obiettivo è soprattutto imparare a star 
bene insieme con un atteggiamento di convivenza rispettosa, 
seguendo le regole come strumenti indispensabili per una 
convivenza civile. A questo proposito, la collaborazione con il 
Comune è importante. Le classi 4° e 5° parteciperanno ad un 
Consiglio comunale, nell’ambito del quale i bambini potranno 
anche portare i loro pensieri e le loro proposte. La Protezione 
civile organizzerà in primavera la “Giornata ecologica”, 
tema sempre in auge sulla raccolta differenziata e una visita 
guidata al Centro della Protezione civile di San Michele, dove 
si potranno vedere da vicino i mezzi e gli strumenti in loro 
dotazione. Non dimentichiamo i piccoli della nostra Scuola 
d’infanzia: gli alunni sono 29 seguiti da 3 insegnanti, di cui una 
di sostegno. Quest’anno salutiamo una nuova maestra, in 
quanto la maestra Giusi Vergano, meritatamente, è andata 
in pensione. A lei il ringraziamento dell’Amministrazione 
comunale per il lavoro svolto pazientemente con i nostri 
piccoli concittadini. Il programma annuale verterà sul tema 
“I COLORI E LE EMOZIONI”. Durante l’anno scolastico ci sarà 
un gemellaggio con la scuola d’Infanzia di Abazia di Masio, 
durante il quale i piccoli visiteranno le rispettive scuole dei 
compagni.  

ATTIVITÀ SCOLASTICHE

La NOSTRA SCUOLA
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La mascherina e le lezioni online hanno rappresentato uno 
scudo che ha accentuato l’isolamento dei ragazzi; nella 
nostra Scuola Primaria sono presenti 50 bambini, di cui 7 
stranieri, seguiti da 8 insegnanti mentre sono 29 gli alunni 
della Scuola d’infanzia, accuditi da 3 insegnanti



Nella splendida cornice del giardino dell'esedra ha avuto luogo in una bella 
e soleggiata mattina di inizio giugno, il saggio di "musica"dei bambini della 
scuola primaria di Quattordio. Genitori, nonni e parenti hanno potuto ammirare 
l'esibizione dei propri figli e nipoti. Personalmente sono stata soddisfatta del risultato 
ottenuto, afferma la maestra Cristina. Non è stato facile, infatti, con le poche ore 
a disposizione del progetto, svolgere al meglio il programma prefissato a causa 
delle disposizioni sanitarie dovute all'ormai famigerato Covid: distanziamento, 
mascherine, sanificazione è così via. Vorremmo però sottolineare l'importanza 
dell'educazione musicale fin dai primi anni di scuola. Peccato che la musica non 
rivesta il rilievo che merita; la musica infatti, oltre ad essere " linguaggio universale" 
è una importante forma di espressione diversa dalla scrittura e dal parlato. La 
melodia e il ritmo hanno dei tempi precisi con valori differenti che sviluppano una 
logica matematica fondamentale negli anni della formazione dei ragazzi. Lo scopo 
di queste ore dedicate alla musica non vuole essere l'introduzione al possibile uso 
di uno strumento, che potrà essere coltivato in un secondo tempo da chi se ne 
sente attratto. Il programma ha l'ambizione di avviare i bambini a coltivare/usare 
l'orecchio per riconoscere e riprodurre suoni e a coordinarsi, all'occorrenza, per muoversi in armonia ed eseguire ritmi: 
pilastri fondamentali della creazione musicale. Come sperava Cristina, ci sono riusciti egregiamente: tutti promossi!

ATTIVITÀ SCOLASTICHE

La musica è palestra di vita

La Residenza “La Rocca“ gestita dalla Cooperativa Bios è una struttura autorizzata come RSA  di  52 posti letto ad oggi 
tutti occupati (dati di Novembre 2022). Le attività svolte all’interno sono prevalentemente di tipo assistenziale e sanitario, 
attualmente la tipologia di utenza ha reso necessario caratterizzare ulteriormente l’attività motoria implementando i 
minutaggi di riabilitazione intesa in senso lato e ampio, che va dal singolo intervento di rieducazione motoria alla di 
ginnastica di gruppo con stimolazione cognitiva a cura di professionisti qualificati. A favore degli ospiti si è stabilmente 
organizzata un servizio infermieristico presente nelle 24 ore a garanzia di mantenimento delle terapie nonché per la 
gestione dell’urgenza e appropriatezza dei ricoveri ospedalieri. E’ garantita la presenza dei medici di famiglia ed è stata 
istituita la figura del Direttore Sanitario con cadenza settimanale. Nell’ambito delle attività occupazionali e ludiche si sta 
pian piano ristabilendo una normalità che la lunga emergenza sanitaria aveva completamente stravolto. Tali attività 
vengono svolte, sempre nel rispetto delle normative vigenti, in collaborazione con Associazioni, Animatori professionisti 
e Volontariato in considerazione delle abilità residue e delle richieste di ogni ospite. I lavori proposti vengono condivisi 
attraverso sistemi digitali con parenti ed amici dei residenti che ad oggi non possono partecipare attivamente.
Durante l’anno, oltre che festeggiare con menù dedicati i compleanni degli ospiti, Carnevale, Pasqua e Natale, sono 
stati organizzati vari eventi: a Giugno, in concomitanza con la Festa Patronale, è stato proposto il menù a base di 
zucchini come da tradizione; ad Agosto, la notte di San Lorenzo è stata ricordata con l’apericena sotto le stelle; 
spettacolo di clowneria come festa di inizio autunno, merenda con le caldarroste a Novembre in collaborazione con 
l’Associazione ALPINI di Quattordio. In merito alla gestione dell’emergenza COVID, la Coop. Bios ha predisposto un piano 
Covid che viene regolarmente aggiornato in funzione della legislazione che è in continua evoluzione e prevede tutto 
l’iter organizzativo a carattere preventivo (isolamento, utilizzo DPI, sanificazione, regole comportamentali, gestione degli 
spazi) sia a tutela degli ospiti che degli operatori. Tuttora si mantengono regole rigorose per gli ingressi visitatori e agli 
ospiti si attuano screening tamponi a cadenza mensile e ad ogni sintomatologia sospetta con regolare registrazione 
sulla piattaforma regionale.
Le presenze degli ospiti durante l’anno hanno avuto un andamento positivo e precisamente una media di 50 residenti 
con anche un discreto numero di rientri a domicilio post-riabilitazione ed un incremento di ricoveri temporanei come letti 
di sollievo. I ricoveri in regime di convenzionamento attraverso una collaborazione continua e fattiva con le istituzioni di 
riferimento Servizi Sociali e ASL sono aumentati.

Tutti gli ospiti e il personale della struttura augurano ai Quattordiesi liete feste.

                                                                    Equipe multidisciplinare RSA La Rocca

SERVIZI SOCIALI

Residenza per anziani LA ROCCA
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La palestra di vita 
della musica di Cristina 
Calligaris per i bambini 
della Scuola Primaria 
e il saggio nel giardino 
esedra

La Casa di riposo, le sue 
peculiarità e le attività 
giornaliere nelle parole 
della coordinatrice 
della struttura Marta 
Ramponelli



L'ESTATE al CENTRO SPORTIVO
SPORT E TEMPO LIBERO

Il centro sportivo di Quattordio anche quest’anno, nel 
periodo intercorso tra Giugno e Agosto, ha accolto 
nel suo centro estivo circa 120 bambini, tra Quattordio 
ed i paesi limitrofi, di poco inferiore rispetto all’anno 
precedente. Nonostante questo dato, il feedback e 
l’entusiasmo dei genitori e dei loro ragazzi è stato molto 
positivo. La settimana è stata organizzata dedicando 
tre mattine ad attività ludiche e due ad attività sportive, 
quali calcio, tennis, pallavolo e altre; nel pomeriggio, 
per affrontare il caldo estivo, i ragazzi sono stati portati 
in piscina. Una bella iniziativa, già attuata nell’anno 
precedente, è stata quella di far svolgere i compiti ai 
bambini, con l’aiuto del personale dedicato. Si è dato 
modo ai ragazzi di divertirsi, apprendere e svagarsi 
insieme, tra di loro e tra gli altri compagni. 

Il 31.12.2022 scadrà la concessione per la gestione del 
centro sportivo comunale (tennis e piscina) che fu affidata 
alla società sportiva Nuovo Tennis Paradiso srl a partire 
dal 09.07.2020 a seguito della risoluzione del contratto con 
il precedente gestore O Village srl. In vista della scadenza 
è stato predisposto un nuovo progetto del servizio di 
gestione degli impianti sportivi (ad eccezione di quelli 
relativi al gioco del calcio) ubicati presso il Centro Sportivo 
Comunale di via Girardengo. Dopo l’approvazione del 
progetto di gestione da parte della Giunta Comunale 
(G.C. n. 36/2022), sono state approvate le modalità per 
l’indizione della gara, aperta a tutti i soggetti interessati, 
che si è svolta con modalità esclusivamente telematica. 
La pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, 
sul sito web del Comune, sull’Osservatorio dei Contratti 
Pubblici e sul portale della piattaforma telematica è 
avvenuta il 19.07.2022 con termine di scadenza, per la 
presentazione delle offerte, al 19.08.2022. Lo schema di 
contratto, approvato con il progetto del servizio, prevede 
la concessione gratuita per la durata di dieci anni degli 
impianti di via Girardengo (calcio escluso) con l’impegno 
ad effettuare interventi di manutenzione, di efficientamento 
energetico e di potenziamento degli impianti. Alla 
procedura hanno partecipato due candidati: la società 
uscente Nuovo Tennis Paradiso e una società neocostituita 
denominata Tennis Club Quattordio A.S.D. A seguito della 
valutazione, da parte di una Commissione Giudicatrice 
appositamente nominata, dell’offerta tecnica (costituita 
essenzialmente dal progetto di gestione) e dell’offerta 

economica (riportante la somma che il candidato si è 
offerto di investire per la manutenzione straordinaria 
degli impianti nell’arco di dieci anni), è risultata prima in 
graduatoria la società Tennis Club Quattordio A.S.D. Dopo 
la necessaria verifica – svoltasi con esito positivo - dei 
requisiti della società risultata prima in graduatoria, essa è 
stata proclamata aggiudicataria ed invitata a presentare 
la documentazione necessaria alla stipula del contratto 
di concessione ovvero le garanzie finanziarie, la polizza 
assicurativa, il rimborso delle spese di gara e di stipula 
del contratto. Il nuovo concessionario ha dichiarato, in 
sede di gara, di volersi avvalere della collaborazione 
della società Albystrò di Palla Alberto per la gestione 
dell’esercizio di somministrazione (Bar – Ristorante) e 
dell’Associazione “Salta che ti passa” per la gestione 
dell’impianto natatorio. In corrispondenza del passaggio di 
consegne, previsto per il 01.01.2023, la società Nuovo Tennis 
Paradiso srl emetterà fattura per la cessione al Comune 
dei beni durevoli acquistati dalla società stessa (per la 
parte non ancora ammortizzata) e verserà al Comun la 
quota relativa al 5° anno dell’ammortamento delle spese 
anticipate dal Comune per la pavimentazione della 
palestra multifunzionale eseguita dall’A.S.D. Cuspo. Il nuovo 
concessionario si occuperà della manutenzione ordinaria 
degli impianti affidati e, nel corso della gestione, realizzerà 
interventi di efficientamento energetico (sostituzione degli 
attuali impianti illuminanti con lampade a LED) per un 
importo minimo di € 5.000,00 e di potenziamento degli 
impianti sportivi per un importo minimo di € 105.000,00.

Nuovo concessionario
del Centro Sportivo Comunale

SPORT E TEMPO LIBERO
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L’estate al centro sportivo dei 120 bambini, tra attività ludiche, 
sportive e bagni in piscina; il nuovo concessionario per la 
gestione del centro sportivo comunale è la società Tennis Club 
Quattordio A.S.D., si avverrà della collaborazione della società 
Albystrò per la gestione del bar – ristorante e dell’Associazione 
“Salta che ti passa” per la gestione della piscina



CANTIAMO NATALE
CULTURA E MANIFESTAZIONI

L'anno 2020 è una di quelle date che segnano lo spartiacque tra un prima e 
un dopo, come tanti altri avvenimenti per lo più infausti: la guerra, l'uccisione di 
Kennedy, le torri gemelle e così via. La virulenza della pandemia da corona virus 
è stata tale da rendere necessari provvedimenti restrittivi delle libertà individuali. 
Sono state sospese le attività che comportavano assembramenti in luoghi chiusi o 
affollamenti all'aperto.
Nel 2021, grazie anche alla massiccia campagna vaccinale, si è aperto qualche 
spiraglio verso la fine dell'anno e, nel nostro piccolo, si è potuto organizzare il tradizionale "Concerto di Natale" che tanto successo 
ha sempre ottenuto sia tra i coristi, che si impegnano con entusiasmo, che tra la popolazione che assiste all'avvenimento. 
La serata è stata organizzata tenendo conto di tutte le precauzioni necessarie a scongiurare possibili contagi e persino le 
mascherine rosse indossate dai coristi sono state un elemento decorativo in più, unito all'eleganza delle signore.
A questo proposito la direttrice del coro Cristina Calligaris, riporta le parole che disse in una intervista apparsa su “La gazzetta di 
Asti”: “il coro è aperto a tutti, è un modo per ritrovarsi in una micro comunità e condividere un sapere, perché la musica, come 
tutte le arti è prima di tutto cultura, educarsi al vivere comune nel rispetto delle capacità di ognuno, e  mezzo per imparare 
ad ascoltarsi e ad ascoltare; benessere, perché è ampiamente dimostrato che cantare migliora la consapevolezza del respiro, 
la postura, educa l’orecchio e, diciamolo francamente, è divertente”. La numerosa partecipazione ha dimostrato che questo 
paese ha ancora voglia di incontrarsi e tendersi la mano in questa società che finge di renderci tutti connessi, ma in realtà ci 
aliena sempre più. Niente può emozionare come il sorriso del proprio compagno di avventura.
Il concerto di Natale del 2021 ha raggiunto tale scopo.

Grazie all’allentamento progressivo delle limitazioni sugli assembramenti, il 77° anniversario 
della Liberazione è ritornato ad essere celebrato in Piazza San Pietro, davanti a tutte le 
Associazioni di volontariato riunite per il primo appuntamento istituzionale dell’anno e ad 
una folta partecipazione di cittadini, che testimoniano come il 25 Aprile sia un’occasione 
di testimonianza e meditazione. Dopo il saluto del Sindaco Alessandro Venezia che ha 
ricordato quanto sia ancora importante celebrare il sacrificio di chi ha dato la propria vita 
per la Patria e quando sia finalmente piacevole farlo di nuovo tutti insieme, gli uni accanto 
agli altri, ha preso la parola il Vice sindaco Anna Venezia. Nel suo intervento ha sottolineato 
come festeggiare e tenere vivo il significato della giornata di liberazione nazionale, 
dovrebbe essere un momento di gioia e serenità per tutti i cittadini Italiani. Tuttavia il tema 
della resistenza e della sua azione tenace e coraggiosa nella seconda guerra mondiale, è 
ancora tragicamente attuale, se pensiamo ai fatti di cronaca legati al conflitto in Ucraina 
che hanno sconvolto l’est Europa e hanno portato terrore e apprensione in tutti gli stati del 
continente e nel resto del mondo. A distanza di mesi ormai, ancora ogni giorno viviamo con preoccupazione il racconto delle 
sorti del popolo ucraino che, nello scorso Febbraio, ha vissuto una brutale invasione dei propri confini nazionali ed è tuttora 
costretto a difendere le proprie città e case da un aggressore temibile e risoluto.
Le immagini della perseveranza e del coraggio con cui questa nazione ha saputo e sa reagire alle difficoltà della guerra, ci 
devono far riflettere sul significato di amore per la propria terra e sul contributo che ciascuno di noi può dare quotidianamente 
alla nostra societa’. Siamo molto fortunati, e non si tratta di retorica, nel poter trascorrere la vita senza il pericolo e la violenza 
di una guerra combattuta su suolo nazionale. La pace, che abbiamo guadagnato nel lontano 1945 grazie al sacrificio del 
movimento partigiano e del Comitato di Liberazione, è contemporaneamente sia un dolce privilegio che una pesante 
responsabilita': tutti noi dobbiamo combattere contro ogni forma di egoismo e cooperare per mantenere la concordia 
partendo dalle nostre famiglie, dai luoghi di lavoro e di aggregazione sociale, dalle scuole e dagli altri ambienti dedicati 
all'istruzione e alla crescita individuale e comunitaria. Il conflitto in Ucraina e tutti gli altri conflitti nel mondo ci insegnano che 
la pace è un seme da coltivare e far crescere con amore e unione di intenti. L'intesa comune deve essere sempre alla base 
di ogni dinamica o rapporto; l'inclusione e il rispetto reciproco devono sempre accompagnare pensieri, parole e gesti. Solo 
percorrendo questo complicato percorso di costruzione della percezione collettiva potremo dire di essere cittadini nel senso 
piu' ampio e profondo del termine. Non è necessario, e speriamo non lo sia mai, compiere gesti estremi come difendere 
militarmente il nostro paese da un invasore straniero per mettere in pratica l'amore verso la patria. Al contrario sono i piccoli 
segni quotidiani di collaborazione e dialogo tra di noi ad essere veramente importanti, tangibili ed edificanti.Essi tracciano il 
solco incancellabile della nostra identita' di popolo che sa prendersi cura della Res Publica cioè del Bene Comune.
L'augurio oggi è che ciascuno di noi si faccia portatore di pace in ogni ambito della propria vita, che l’orgoglio di essere 
cittadini italiani ci spinga sempre ad agire altruisticamente e per l’interesse della collettività. 
Con Sindaco, Vice sindaco, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Felizzano, gonfalone del Comune e amministratori 
alla testa, il corteo si è quindi mosso in direzione del cippo dei caduti in Via Circonvallazione, seguiti dalle Associazioni del paese 
e dai numerosi cittadini (e bambini della Scuola Calcio) intervenuti. La posa della corona di alloro ha preceduto l’appello 
dei nostri caduti per la Patria, al solito letto da Gianni Tedeschi, ai cui nomi tutti gli intervenuti hanno risposto “presente”, nel 
toccante ricordo del loro sacrificio per la libertà del Paese.

25 APRILE
CULTURA E MANIFESTAZIONI
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Il successo del concerto 
Cantiamo Natale 2021 
ha dimostrato che questo 
paese ha ancora voglia 
di incontrarsi e tendersi la 
mano

Il discorso del 
Vice-sindaco alla 
celebrazione del 25 
Aprile incentrato su 
perseveranza, coraggio, 
amore per la propria 
terra e lotta per la pace



CULTURA E MANIFESTAZIONI

Finalmente! L’allentamento delle misure di prevenzione della pandemia ha 
permesso, dopo 3 anni, che la cerimonia della Festa della Repubblica del 2 
Giugno ritornasse ad essere organizzata dove merita, in centro paese, nella 
piazzetta Cesare Pettazzi, di fonte all’edificio scolastico della Scuola Primaria 
G. Marconi. Nonostante il gran caldo che ha caratterizzato tutta l’estate, è 
stato un piacere dapprima gustarsi il vociare intenso (e a volte altisonante) 
dei volontari che hanno approntato i gazebo e le sedie per il pubblico e poi 
apprezzare il ritorno a vivere, tutti insieme, gli uni accanto agli altri, la festa della 
nostra Repubblica. Nel suo messaggio il Sindaco Alessandro Venezia ha proprio 
voluto ricordare questo: la pandemia ci ha costretto ad un isolamento forzato, 

a regole mal digerite ma necessarie, a non vedere amici e parenti, a riorganizzare giorni, settimane, mesi e il poter finalmente 
ritornare alla normalità ci è parso come il respirare un’aria nuova e fresca, fatta di amicizia, condivisione, risate, momenti 
da gustare appieno e respirare a pieni polmoni. Egli ha poi ricordato il significato storico della Festa della Repubblica, tanto 
voluta dal compianto Presidente Carlo Azeglio Ciampi. Una Repubblica democratica fondata sul lavoro: quello che da 
sempre caratterizza le nostre Associazioni di volontariato, sempre pronte a dare una mano 
nell’interesse del paese, riunite anche in questa giornata celebrativa le une accanto alle 
altre con i loro vessilli e le proprie divise sociali. E chi se non la Banda di Rocchetta Tanaro 
poteva allietare tutti i presenti con il consueto ed apprezzatissimo concerto ? Musiche 
italiane e straniere, di un tempo e contemporanee, sempre dirette dalla simpatica, 
scanzonata, ineccepibile maestria di Corrado Schialva, autentico trascinatore dei 
magnifici musici della storica banda. E alla fine, con ancora nelle orecchie le melodie, 
ci siamo spostati nel cortile di Palazzo Sanfront dove, anche qui finalmente, la nostra Pro 
Loco ha potuto riprendere a cucinare e servire la famosa cena del 2 Giugno a base di 
pasta e fagioli, il piatto tipico della nostra Festa della Repubblica. Pareva che la giornata 
non volesse più finire, tanto si stava bene a tavola, a mangiare, bere, chiacchierare e 
guastarsi improvvisati quanto graditi assoli dei musicisti della Banda di Rocchetta Tanaro: 
la musica e l’allegria di una bella giornata trascorsa insieme, in serenità, finalmente!

A volte è sufficiente un'idea per coinvolgere diverse persone. E' il caso della mostra/esposizione 
hobbistica degli anziani che si è svolta nella Sala consiliare del Comune, sponsorizzata dall'Associazione 
Volontari Anziani, durante la festa patronale del 25 e 26 Giugno. Facile è stato il trovare gli artisti che 
hanno lavorato con entusiasmo e interesse alla preparazione della mostra. Lavori eseguiti dagli stessi: 
quadri, ricami, oggetti in legno e cuoio, vetro, uncinetto, cestini in vimini, non potevano mancare 
oggetti in ferro battuto. Per chi non ha avuto occasione di partecipare all'evento, alcune fotografie 
testimoniano la tipologia degli oggetti presentati. E ora i lettori di questo scritto si chiederanno di 
conoscere i nominativi dei partecipanti ed ecco subito svelati. Cristoforo Devecchi l'ideatore e 
artefice del corposo materiale esposto, Teresa Iguera, Graziella Boca, Caterina (Chicca) Portas 
con i loro preziosi ricami, Piero Zallio e Giuseppe Fracchia presenti con oggetti in ferro e legno. 

E' tornato al paese natio 
Gioacchino Barberis, residente 
in San Salvatore, portando in 
esposizione diversi lavori. E poi Luigi Ottonelli con cestini 
adatti alla raccolta dei funghi. Non poteva mancare 
la pittura ad opera di Luigi Vendrame, ex dipendente 
dell’azienda Invex. Grande è stato l'entusiasmo dei 
visitatori e degli espositori che vogliamo ringraziare per 
l'impegno che hanno dedicato all'iniziativa. Auguri di 
Buone Feste e arrivederci ALLA PROSSIMA IDEA!

La MOSTRA HOBBISTICA degli ANZIANI
CULTURA E MANIFESTAZIONI

Il 2 Giugno 
la FESTA della REPUBBLICA ITALIANA
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La festa del 2 Giugno è 
tornata in centro paese, tra le 
note musicali della Banda di 
Rocchetta Tanaro e la cena 
a base di pasta e fagioli nel 
cortile di Palazzo Sanfront

Splendida e molto 
ammirata la mostra 
hobbistica degli 
anziani in Sala 
consiliare durante la 
festa patronale



6°Memorial ciclistico Franco Conti
CULTURA E MANIFESTAZIONI

Domenica 19 Giugno si è corso il 6° Memorial intitolato all’indimenticato 
Franco Conti, gara ciclistica competitiva organizzata dall’ASD 
Alessandro Ercole in collaborazione con ACSTI e il patrocinio del 
Comune di Quattordio. Quest’anno, grazie al gran lavoro di Pierangelo 
Cren ed Eugenio Bezzo, autentici, appassionati trascinatori dell’ASD, la 
gara ciclistica è stata Prova Unica di Campionato Regionale. Come 
da nuovo protocollo (sperimentato lo scorso anno), quest’anno le 
gare hanno avuto partenze e svolgimento diversi: la prima partenza 
è avvenuta alle ore 10:00 per il gruppo composto dalli classi G1-G2-
SGA-SGB-DONNE, la seconda gara è invece partita alle ore 14:30 con 
il gruppo delle categorie J-S1-S2-V1-V2-D. Ritrovo e iscrizioni presso il 
cortile del palazzo comunale e la partenza davanti allo stabilimento 
della PPG Industries Italia. Entrambe le gare si sono sviluppate sull’ormai 

classico circuito ondulato di 14 Km ripetuto per 5 volte per un totale di 70 Km, con arrivo e traguardo volante sulla famosa 
Panoramica (Via A. Venezia). Come previsto dal nuovo regolamento, il tratto finale è stato transennato 50 mt prima e 50 mt 
dopo il traguardo, grazie alla perfetta organizzazione di Pierangelo ed Eugenio che, anche quest’anno, hanno realizzato un 
traguardo in salita degno di una tappa del Giro d’Italia e sicuramente spettacolare per la prova di campionato regionale! 
Al termine dei 5 giri previsti, le classifiche generali sono state la seguenti:
1a Partenza: Calabria Paolo, Vallante Marco, Pignone Davide
2a Partenza: Magliotto Simone, Dalmasso Andrea, Alladio Lorenzo
Quest’anno, finalmente, la Pro Loco ha potuto offrire ad organizzatori, giudici e personale di supporto alle gare, un ricco 
e squisito pranzo, servito e gustato nella splendida sede del Gruppo Alpini quattordiese. Nel giardino esedra del Comune 
sono seguite le premiazioni, con ricchi e variegati premi per gli atleti. Si ringraziano tutti i partecipanti alle due gare, la ASD 
Alessandro Ercole per l’ottima e puntuale organizzazione, il Sindaco e il Comune di Quattordio per il patrocinio e il supporto, 
la Pro Loco per il pranzo ben cucinato e servito, il Sindaco di Refrancore Roberta Volpato, la Croce Verde di Felizzano e 
la dott.ssa Manila Messina, i comandi dei Carabinieri di Felizzano, Montemagno e Castello di Annone, il vigile di Quattordio 
Mario Acuto, i Gruppi Volontari di Protezione Civile di Quattordio e Masio, il gruppo moto staffettisti ACSI, i giudici di gara, 
Giampiero Aldrigo per aver posizionato i rotoballe di protezione lungo il percorso, e infine un ringraziamento particolare 
ai tanti e generosissimi Sponsor che ci hanno permesso di approntare i pacchi gara e i premi e ovviamente al pubblico 
intervenuto lungo il percorso. Quest’anno l’impegno è stato veramente notevole essendo il Memorial Franco Conti valido 
come prova unica di Campionato Regionale, quindi il nostro sincero grazie di cuore va a tutti coloro che hanno collaborato 
e contribuito alla buona riuscita della manifestazione. Ci vediamo il prossimo anno, sempre in bici!!!!!
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La 6a edizione del memorial ciclistico Franco Conti 
è stata Prova Unica del Campionato Regionale, 
questo grazie alla tenacia di Pierangelo Cren 
e Eugenio Bezzo, veri, autentici appassionati 
trascinatori dell’ASD Alessandro Ercole



CULTURA E MANIFESTAZIONI

Ritorna la
Sagra dei Sicot

L’ultima volta che avevamo letto i manifesti affissi della Sagra dei 
Sicot correva l’anno 2019, il mese di Giugno con le sue serate 
calde a volte fin troppo, le zanzare che non lasciavano scampo, 
assumeva un significato particolare per il paese. Il cortile di Palazzo 
Sanfront durante i giorni della festa patronale rimbombava di 
risate dei commensali impegnati a chiacchierare e ad assaporare 
le specialità piemontesi preparate con cura dalla Pro Loco, la 
musica dal vivo delle orchestre rendeva quest’evento un momento 
speciale per tutta la popolazione di Quattordio e non solo; una 
grande occasione per la comunità di ritrovarsi, di trascorrere tre 
serate danzanti in  buona compagnia con un bel bicchiere di vino 
rosso e un fiore di zucchino fritto. Credevamo che i manifesti della 
Sagra dei Sicot li avremmo visti anche gli anni successivi e che 
tutto sarebbe rimasto immutato e invece ci sbagliavamo. Per ben 
tre anni i manifesti non sono più apparsi nello spazio affissioni, il 
cortile di Palazzo Sanfront è rimasto vuoto senza tavoli, risate e le 
cucine sono rimaste chiuse, l’avvolgente aroma di frittura 
sembrava solo un lontano ricordo. Nel 2022 i manifesti della Sagra 
dei Sicot in una veste tutta nuova ritornano sulle bacheche di 
affissione di Quattordio e dei paesi circostanti. La 45° Sagra dei 
Sicot é ufficialmente ripresa dopo due anni di riposo forzato, in una 
versione diversa ma con la sua essenza immutata e segna l’inizio 
dell’estate quattordiese. Giugno non porta con sé solamente 
l’estate, i lunghi tramonti, le cicale che cantano, le zanzare che 
pungono senza dare tregua, l’afa che non fa dormire serenamente 
la notte ma riporta quell’aroma di fritto, quei tavoli con le tovaglie 
di carta a quadretti bianchi e blu, le risate dei commensali 
popolano il cortile di Palazzo Sanfront. Infatti, da Sabato 25 Giugno 
fino a Lunedì 27 Giugno il cortile di Palazzo Sanfront diventa la 
stupenda cornice di questo importante evento e per l’occasione 
si presenta con un abito di lucine elegantemente posizionate a 
formare un soffitto luminoso sulle teste dei commensali rendendo 
ancora più suggestiva e magica la “Sagra dei Sicot”. Tutto é quasi 
pronto per la prima serata, i tavoli disposti ordinatamente nel 
cortile con le loro tovaglie di carta a quadretti bianche e blu, il 
personale della Pro Loco ognuno nelle proprie postazioni 
assegnate, i ragazzi del servizio ai tavoli dissimulano la loro 
agitazione scherzando tra di loro ripassando mentalmente che 
cosa devono fare durante il servizio. Anche nelle cucine la 
trepidazione si fa sentire ma i fuochi sono già accesi, i forni già in 
temperatura e i piatti già posizionati, si attendono le 20:00 apertura 
ufficiale dei cancelli e l’arrivo dei numerosi avventori. Le 20:00 sono 
arrivate, i cancelli si aprono i primi affezionati del paese affluiscono 
verso il cortile di Palazzo Sanfront, fa ancora caldo e non soffia un 
filo di vento ma questo sembra non importare a nessuno, 
pazientemente aspettano in coda alle casse pensando a che 
cosa gusteranno e una volta recuperati i loro biglietti si dirigono ai 
tavoli. I valzer, le mazurke dell’orchestra risuonano sull’altra piazza 
non poco distante da Palazzo Sanfront, i ragazzi del servizio 
sfrecciano con i loro vassoi colmi di specialità piemontesi, il menù 
non ha subito grandi variazioni: l’antipasto De.co resta una delle 
certezze della manifestazione accompagnato da quello 
piemontese, seguiti dagli agnolotti al sugo di stufato, dalle lasagne 

al pesto, dall’immancabile 
grigliata mista, dalle alici fritte e 
dai succulenti bocconcini di 
merluzzo in pastella accompagnati 
da fragranti patatine fritte e come 
non citare i dolci, il bunet della 
tradizione piemontese, la classica 
panna cotta e la torta alla frutta. 
Tutto preparato artigianalmente 
dalle sapienti mani delle cuoche 
della Pro Loco. Si ha solo 
l’imbarazzo della scelta e non si 
ha un momento di pace perché i 
commensali continuano ad 
arrivare e in poco tempo il cortile 
di Palazzo Sanfront si riempie 

come anche quello 
dell’Esedra (seconda 
cornice di 
quest’ importante 
evento) come ai 
vecchi tempi. I 
ragazzi non si 
perdono d’animo, muovendosi con una certa destrezza tra i tavoli 
pieni di commensali e le persone che ancora attendono 
pazientemente di poter sedersi ad un tavolo servono le specialità 
ancora fumanti e fragranti. La musica dell’orchestra ci 
accompagna per tutta la durata della cena e una volta che si é 
terminato di gustare le specialità piemontesi ci si getta in pista 
ballando ai ritmi delle canzoni degli anni 60-70-80 senza dimenticare 
i 90. La musica, le risate e le chiacchiere risuonano in questa calda 
serata di giugno, la convivialità non è solo più un ricordo, dopo 
tanto tempo ci ritroviamo e condividiamo la magia dello stare 
insieme, del partecipare. Una volta che la musica si spegne e gli 
ultimi avventori se ne vanno un silenzio quasi surreale avvolge il 
cortile di Palazzo Sanfront, in quel momento ci ritroviamo noi 
membri della Pro Loco, magari con un bicchiere di vino in mano, 
soddisfatti della serata ma consapevoli di cosa c’é ancora da 
fare prima di poter finalmente ritornare a casa. Riordinato tutto il 
cortile, lavato fino all’ultima stoviglia in cucina, ricordato l’orario 
per l’appuntamento per la preparazione dei piatti per il giorno 
dopo, chiusa la porta della sede, spento le lucine, ci avviamo 
verso il cancello, chiuso alle nostre spalle possiamo finalmente 
ritornare a casa. Domenica 26 giugno siamo tutti ai nostri posti, il 
menù non ha subito variazioni, le specialità mancanti sono state 
preparate la mattina, attendiamo con trepidazione che arrivino le 
20:00 che si aprano i cancelli e che il cortile di Palazzo Sanfront si 
riempia di risate, chiacchiere e allegria. I commensali non tardano 
ad arrivare come anche l’orchestra della serata che non cessa di 
allietare questa già di per se’ meravigliosa serata. E così giungiamo 
a Lunedì 27 giugno ultima serata dei festeggiamenti patronali, 
lentamente tutto torna al suo aspetto originario, la pista da ballo 
non c’è più sulla piazza antistante il cortile di Palazzo Sanfront, i 
tavoli sistemati nell’Esedra sono stati già tolti, la magia sta 
lentamente finendo ma non lo è ancora del tutto. Infatti il Lunedi’ 
é da sempre sinonimo di pizza. Questa sera non saranno le 
specialità piemontesi ad essere servite bensì la tradizionale pizza di 
Stillo e a seguire non mancherà l’imperdibile Cervellone, gioco di 
società che coinvolge tutta la comunità, tutti pronti a sfidarsi a 
colpi di domande sulla cultura generale e sulla musica sperando 
di poter vincere il ricco premio messo in palio. La serata scorre 
velocemente tra risate e canzoni cantate a squarciagola e così si 
arriva alla fine di questa Sagra dei Sicot, si impilano le ultime sedie, 
si lavano le ultime stoviglie, si spengono le luci delle cucine e si 
chiude il cancello del cortile di Palazzo Sanfront ormai sgombro. 
Tutto è ritornato alla normalità, la magia svanisce e ci rimane il 
ricordo delle tre splendide serate che abbiamo trascorso in 
compagnia, assaporando le specialità della tradizione piemontese 
e lasciandoci trasportare sulla via dei ricordi dalle canzoni delle 
orchestre: tutto questo è la Sagra dei Sicot, questa magia che 
ogni anno a Giugno avvolge il nostro paese e che ci ricorda 
quanto può essere piena di vita e di meraviglia la vita nei piccoli 
centri della provincia italiana. Quest’edizione é stata per noi come 
Pro Loco in un certo senso un nuovo inizio, siamo ripartiti con un 
nuovo slancio, motivati più che mai a rendere ancora una volta 
magico questo nostro paese, realizzando in collaborazione con le 
altre realtà associative del paese una ricca rassegna di eventi con 
l’obiettivo di creare momenti di socialità, di condivisione e di 
scoperta del ricco patrimonio culturale ed enogastronomico del 
nostro paese. Ringraziamo le autorità, le altre associazioni e tutte le 
persone che ci permettono di realizzare questi nostri obiettivi, che 
ci supportano e che contribuiscono a rendere l’estate quattordiese 
sempre più meravigliosa. 
Arrivederci al prossimo anno e alla prossima magica Sagra dei 
Sicot.
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... i ragazzi del servizio sfrecciano con i loro vassoi colmi di 
specialità piemontesi: l’antipasto De.co a base dei tradizionali 
sicot accompagnato da quello piemontese, gli agnolotti al 
sugo di stufato e le lasagne al pesto, la grigliata mista e le 
alici fritte ed infine i dolci: il bunet, la panna cotta e la torta 
alla frutta. Tutto preparato artigianalmente dalle sapienti mani 
delle cuoche della Pro Loco... Bentornata Sagra dei Sicot!



NOTTI IN MUSICA E SERATE TEATRALI 
CULTURA E MANIFESTAZIONI

Anche quest’anno, il quattordicesimo, il Comune di Quattordio ha 
voluto proporre la Rassegna musicale “Notti in Musica” , con i consueti 
incontri nelle (calde) serate dei mercoledì di luglio. Più che negli anni 
passati, questa edizione ha dovuto affrontare maggiori difficoltà 
economiche contingenti, dovendo pertanto lavorare di cesello per 
poter offrire serate di qualità ma che consentissero di rimanere nei 
limiti del budget. 
Le tre serate musicali hanno visto impegnati artisti locali proponendo 
una variegata offerta di stili. La prima serata ha visto protagonista un 
gruppo di giovani sassofonisti del Conservatorio Vivaldi di Alessandria. 
Il repertorio prevedeva un percorso musicale storico impegnando 
diversi tipi di formazione, dal quartetto fino ad arrivare al decimino 
completo.  Il concerto, pur nella difficoltà della tipologia musicale, 
ha riscontrato un buon successo di pubblico, che ha apprezzato la 
tecnica e l’esuberanza dei giovani musicisti alessandrini. Per la serata 
successiva, è stato invitato a presentare il proprio spettacolo il duo 
formato dal tenore astigiano Enrico Iviglia e dal pianista novese Andrea 
Campora. Forti di curricula importanti e di consolidata professionalità, i 
due artisti si sono divertiti a ripercorrere il percorso umano e artistico del 
tenore Iviglia, dai primi canti nel coro della chiesa locale fino ai palchi 
teatrali di tutta Europa. La serata si è svolta all’insegna dell’allegria e 
della leggerezza, con parti musicali inframmezzate da veri e propri 
sketch comici. Grande divertimento da parte del pubblico. L’ultima 
serata è stata ospitata nella più ampia piazza Olivazzi, poiché ha 
visto protagonista la Compagnia “Gli Instabili” di Lu Monferrato, con 
il musical “La Bella e la bestia” e necessitava di spazi più ampi. Il 
musical ha visto impegnate più di quaranta persone, tra cantanti, 
ballerini e tecnici, che hanno presentato uno spettacolo emozionante 
e divertente, sulle note del celebre musical Disney.
La serata ha riscontrato un fortissimo successo di pubblico, superando 
le 500 presenze e obbligando alcuni ad assistere in piedi, per 
mancanza di posti a sedere per tutti.
Come sempre, tutto questo non sarebbe stato possibile senza il prezioso 
aiuto e sostegno della Pro Loco e della Amministrazione Comunale, a 
cui va il ringraziamento da parte di tutti.

GIANFRANCO
È il 2022 e dopo anni di restrizioni, pandemie, chiusure, finalmente è fissato per l’estate l’esordio di “Niente da dichiarare” 
l’ultimo travagliato lavoro della Compagnia. Sarà lo spettacolo di chiusura della rassegna teatrale che, con un’idea di 
Gianfranco, la Compagnia di Prosa, ha gemellato allo storico festival musicale ora ribattezzato “Notti in musica e a teatro”.  
La commedia è sostanzialmente pronta, e così ci concediamo un’altra parentesi, in verità giunta un po’ per caso. Si tratta di 
completare il cartellone di “Teatro a colori 2022” curato dal Teatro degli Acerbi e sabato 30 Aprile 2022 riportiamo in scena 
al “Balbo” di Canelli, uno dei nostri cavalli di battaglia “Caviale e Lenticchie” e sarà l’esordio per due nuove interpreti: 
Fiorenza Alineri nei panni di Donna Agnese e Irene Ercole che interpreterà due personaggi Alessio il fantasma e Fiorella La 
Manna. Ma, per la verità, questo spettacolo, questa serata, ha rappresentato per tutti noi un momento fondamentale che 
segnerà per sempre la nostra vita, la nostra storia, il nostro cammino nel mondo del teatro. Gianfranco il nostro fondatore, 
amico mentore, maestro, regista, da tempo minato nella salute, al termine dello spettacolo, sale a fatica sul palco del 
Balbo, abbraccia i suoi ragazzi, saluta il pubblico, il teatro, il suo mondo, la vita.  
Tre giorni dopo calerà il suo sipario, quello che non concede repliche, quello che non ha 
corde capaci di tenerlo su, quello che nessuno può riaprire. Gianfranco ha continuato fino 
all’ultima goccia di energia a dirigere i nostri spettacoli con passione e amore, perseguendo 
sempre la qualità, anche quando, la salute, che lo stava lasciando e la grande fatica, che lo 
accompagnava, avrebbero suggerito di correre senza badare ai dettagli.  Invece, fino alla 
prova dell’ultimo giorno, a curare e insistere con correzioni, sfumature, dettagli, come se non 
ci fosse un domani. E il domani invece è arrivato. In quell’ultimo abbraccio, sul palcoscenico 
di Canelli, poco prima di andarsene, Gian ci ha consegnato un’eredità pesante come un 
macigno. E noi l’abbiamo accettata. A quei muri che hanno sempre visto le locandine dei 
nostri spettacoli, abbiamo consegnato questo saluto della Compagnia al suo Regista 
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Le tre splendide serate 
di Notti in musica tra i 
concerti in esedra e il 
musical in Piazza Olivazzi 
hanno riscontrato un 
grande successo di 
pubblico

... Gianfranco ha continuato 
fino all’ultima goccia di 
energia a dirigere i nostri 
spettacoli con passione 
e amore, perseguendo 
sempre la qualità...



SERATE TEATRALI
CULTURA E MANIFESTAZIONI

La rassegna a teatro
“Siamo qua……...siamo qua, glielo abbiamo promesso, non possiamo fermarci.” E’ diventato il nostro motto. La Compagnia 
di Prosa di Quattordio, orfana del suo fondatore, guida, regista e amico, non si ferma, prepara, cura e ripropone “Notti 
in Musica e a Teatro” che Gianfranco si era inventato e aveva perseguito.   Dopo la felice contaminazione dello scorso 
anno, il teatro amatoriale è tornato ad affiancare la collaudata “Notti in Musica” ed è diventata rassegna concorso 
con il primo “Gran Premio del Teatro Gianfranco Trusiano”. Una giuria eterogenea tra esperti e rappresentanti del 
pubblico, attribuirà, nell’ambito dei tre spettacoli finalisti in cartellone, i premi per la miglior rappresentazione, miglior 
attrice e miglior attore protagonista. Con la guida della FITA sono stati selezionati tre spettacoli volutamente eterogenei 
che hanno esplorato un piccolo angolo dell’infinita galassia dello spettacolo teatrale, passando dalla tragedia greca 
alla boutade piemontese.

Apre la rassegna la compagnia “TEATRO DEGLI STRILLONI” e apre con il teatro serio, anzi serissimo, “MEDEA LA PASSIONE E 
L’IRA” una tragedia greca di Seneca nella versione ridotta e adattata da Raffaele Montagnoli con la grande interpretazione 
di Dana Caresio. 
Medea aiuta Giasone nella propria impresa. Poi se ne innamora, fugge con lui, ne diventa moglie, e infine dà alla luce i 
suoi figli. Giasone però s'innamora di Creusa.   Finita la passione è giunto il tempo dell'ira.   E la vendetta di Medea sarà folle 
e spietata.

“E TU CHI SEI” La Compagnia astigiana “FUORI DI QUINTA” ha portato sul palco di 
Quattordio una divertente commedia in due atti scritta e prodotta da loro stessi con 
la regia di Valter Contiero.  In scena sette strampalati personaggi che hanno divertito 
e coinvolto il pubblico con un testo vivace e brillante.
Cosa succede quando la sera prima del matrimonio le bottiglie si svuotano più 
velocemente di quanto il cervello riesca a reggere? Occorre chiederlo ad Andrea 
che la mattina del suo matrimonio, dopo un addio al celibato diciamo impegnativo, 
si risveglia nella suite nuziale con una donna placidamente addormentata al suo 
fianco. L’unico piccolo inconveniente è che non si tratta della sua futura consorte! 
Da qui nasce un tourbillon di situazioni e incontri imbarazzanti che complicheranno 
oltremodo la già curiosa circostanza. A tenere le redini del totale declino matrimoniale 
c’è però ovviamente lui Sierge, il Consierge, direttore/tuttofare/organizzatore/portiere 
dell’albergo veramente particolare.

“OMICIDI AL BAROLO” rappresentata dai “TRAGICANTI”, una compagnia composta esclusivamente da giovanissimi che a 
qualche prevedibile e giustificata inesperienza hanno sopperito con l’entusiasmo e la passione. 
La commedia, derivata dalla più famosa “Arsenico e vecchi merletti”, si svolge in una apparentemente tranquilla villetta di 
Torino dove le due anziane e simpatiche sorelle che la abitano celano in realtà un intrigo condito da una punta di follia, 
qualche cadavere, una buona bottiglia di barolo e giusto un pizzico di veleno… 
                                  
Alla fine la giuria assegnerà il premio per il miglior spettacolo alla Compagnia “Fuori di Quinta”, che si aggiudicherà anche il 
premio per il miglior attore con Gaetano Di Pasquale, mentre andrà a Dana Caresio il sacrosanto riconoscimento di miglior 
attrice per la magistrale interpretazione di “Medea” 

Sicuramente con affinamenti di formula e modalità, ma è ferma intenzione della Compagnia dare continuità a questo 
evento con un appuntamento fisso che ogni anno rinnovi la memoria del nostro regista, nel mondo del teatro amatoriale 
di cui è stato amico e grande protagonista.
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“Siamo qua 
…… siamo qua, 
glielo abbiamo 
promesso, non 
possiamo fermarci”

La rassegna teatrale 
dell’estate curata dalla 
Compagnia di Prosa di 
Quattordio: Medea la passione 
e l’ira – E tu chi sei – Omicidi al 
barolo



SERATE TEATRALI 
CULTURA E MANIFESTAZIONI

“NIENTE DA DICHIARARE”

E poi, a chiudere la rassegna, naturalmente fuori concorso, 
dopo due anni di travaglio, con la regia di Gianfranco ormai 
definita, qualche piccolo affinamento, un ultimo ritocco a scene 
e costumi, finalmente portiamo in scena “Niente da dichiarare”.
“Niente da dichiarare” è una commedia leggera e brillante, 
e pertanto non amatissima dal nostro regista, da sempre 
cultore del teatro “serio”.  Ma Gianfranco aveva accettato 
la sfida: senza contare su un testo letterario e senza l’autore 
di peso, dedicarsi ad un “vaudeville” di comicità tutta 
esteriore e portare comunque al pubblico una spettacolo di 
qualità. La commedia mette in scena una società frivola ed 
esteriore, personaggi sostanzialmente vuoti che si affannano 
ad assecondare il gioco intrigatissimo dei propri desideri.  
“Una visione libertina della realtà dove l'amore si trasforma 
in intrigo amoroso, il corteggiamento in contrattazione, 
una girandola di avvenimenti con ritmi rapidi e incalzanti, 
un imbrogliare per poi sciogliere i fili di una matassa dove 
l'inverosimile è reso vero e l'assurdo sensato."

    

La storia ruota attorno al conte De Trivellin che deve 
risolvere un problema di fresco matrimonio in bianco e 
che coinvolgerà, loro malgrado, tutti i personaggi della 
commedia con tre atti di intrighi e colpi ad effetto generati 
dalla domanda racchiusa nel titolo. “Niente da dichiarare?”

  

Domanda che un doganiere pone al nobile De Trivelin, 
neo marito di Paulette Dupont, durante il viaggio di nozze, 
interrompendo l’approccio amoroso con la neo sposa.   L’uomo 
crede di sentire la stessa domanda (che lo inibisce totalmente) 
tutte le volte che si trova nella stessa situazione, per cui non 
riesce a consumare il matrimonio. Inizia così un’esilarante corsa 
alla ricerca di un rimedio che restituisca la virilità al giovane. 
Oltre alle naturali difficoltà, si inserisce nella scena l’ex fidanzato 
della moglie (La Boule) che farà di tutto per impedire che il 
feeling torni tra i due sposini ed un mercante di cammelli 
(Frontignac), marito di Zezé, una cocotte che si finge pittrice, 
amante del padre della sposa, il rispettabile magistrato della 
nona sezione del Tribunale di Parigi, Beniamino Dupont.

Sedici personaggi in scena interpretati da 12 attori, sedici 
caricature diverse che si intrecciano nell'avvicendarsi della 
commedia con ritmi serratissimi, battute a ripetizione e situazioni 
farsesche, distribuite in tre atti, con due cambi di scena, 

       

E’, insomma una classica espressione di teatro vaudeville, dove 
alla vicenda guida della commedia si sommano ed intrecciano 
incalzanti situazioni complementari e non, rendendo comunque 
l’epilogo avvincente fino all'ultima battuta.

    

Insomma, due ore dedicate alla leggerezza e al divertimento, 
e…una risata, quando è buona, rimane con noi.

Grazie Adriana, per i meravigliosi costumi, grazie Piera e Rita 
“Il Bello delle Donne” per i trucchi e le acconciature di livello 
assolutamente professionistico. Grazie a Jessica grande 
tecnico suoni e luci, grande cuore, risolve tutti i problemi e 
grazie al nostro “souffler” Bruno il rammentatore.

Grazie alla oscura ma preziosa manovalanza di tutti i nostri 
amici. Grazie al Comune che ci ospita e soprattutto grazie 
al nostro affezionato pubblico.
Con Gianfranco nel cuore, a breve la Compagnia tornerà 
in sala prove per preparare una nuova commedia e 
siccome il teatro ha le sue scaramanzie, per scaramanzia 
non anticipiamo nulla, lasciando al pubblico la sorpresa del 
prossimo palcoscenico.

       Gianfranco il Regista,
       sempre sul palco, con noi
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“Niente da dichiarare” è una commedia leggera e 
brillante: sedici personaggi in scena interpretati da 
12 attori, sedici caricature diverse che si intrecciano 
nell’avvicendarsi della commedia con ritmi serratissimi, 
battute a ripetizione e situazioni farsesche, distribuite in 
tre atti, con due cambi di scena



CULTURA E MANIFESTAZIONI

1° Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo
Il 2022 ha riportato al regolare svolgimento molti eventi tra cui il Trofeo Mamma 
Cairo dedicato alla madre, Maria Giulia Castelli Cairo, del Presidente del Torino 
Football Club Urbano Cairo, che torna all’8° edizione dopo 2 anni di stop a 
causa dell’emergenza Covid. Con la scomparsa lo scorso Giugno anche del 
padre Giuseppe Cairo, da quest’anno il torneo prenderà il nome di Primo Trofeo 
Memorial MAMMA E PAPA' CAIRO. Il torneo ha visto impegnate il 4 e 5 Agosto 
2022 sui campi da calcio dello Stadio Comunale "G.B. Sillano" di Quattordio e 
dello Stadio Comunale "G. Moccagatta" di Alessandria le squadre primavera 
di TORINO FC, JUVENTUS FC e AC MILAN e per la prima volta l’ATALANTA BC che 
si è aggiudicata quest’edizione battendo in finale il Milan ai calci di rigore.

 Semifinali Finali

 Torino – Milan 2-3 3°-4° posto Torino - Juventus 1-3

 Juventus – Atalanta 0-1 1°-2° posto Atalanta - Milan 6-5 (d.c.r.) 

 Miglior giocatore torneo: Pardel (portiere Atalanta)

Sabato 3 Settembre nella chiesa di Quattordio si è svolta l’undicesima edizione di Cantantibus 
Organis con la presenza del maestro Sergio Paolini, organista e concertista di fama internazionale. 
Sono state eseguite musiche di Clerambault, D’Aquin, Pachelbel, Bach, Morandi, Perosi e Manna. La 
sonorità del nostro organo parrocchiale ha meravigliato, stupito e fatto apprezzare a tutti i presenti 
le melodie eseguite con tanta bravura dal maestro Paolini. Il musicista si è poi complimentato per il 
nostro organo, definendolo un ottimo strumento in grado di dare sorprendenti risultati anche grazie 
all’aiuto della valida acustica della nostra chiesa. Le poche persone presenti alla serata (con 
rammarico) sono rimaste stupite dagli insoliti suoni limpidi, piacevoli, celestiali e orecchiabili che 
uscivano dalle canne dell’organo, anche arie di opere liriche conosciute. Tutti hanno ringraziato e 
apprezzato il maestro con calorosi applausi e richieste di bis.

CULTURA E MANIFESTAZIONI

CANTANTIBUS ORGANIS

CULTURA E MANIFESTAZIONI

La MONSTERRATO RACE UCI
GRAVEL WORLD SERIES
Una tempesta di emozioni nel turbine delle strade bianche del Monferrato: 
definizione migliore non riusciamo a trovare per descrivere la 1/a Monsterrato 
Race, corsa il 3 settembre 2022 con partenza ed arrivo al Campo Sportivo 
comunale di Quattordio. Oltre 350 i ciclisti al via su due percorsi (km 65 per 
uomini over 60 e donne over 50, km 125 per uomini under 60 e donne under 50), ventuno le nazioni rappresentate in 
gruppo, un imponente servizio di scorta con una decina di vetture e 22 moto-staffetta, il prezioso impegno delle forze 
dell'ordine nella gestione del traffico: per il Monferrato è stata come ospitare una piccola Olimpiade. Numeri, quelli 
della Monsterrato Race, che testimoniano il successo al di là delle previsioni che ha premiato l'impegno di Quattordio, 
capofila dei Comuni che hanno collaborato energicamente alla miglior riuscita dell'evento ospitando il passaggio 
dei corridori: in ordine cronologico Masio, Felizzano, Fubine, Altavilla, Vignale, Camagna, Conzano, Lu e Cuccaro, 
Viarigi e Cerro Tanaro.  Nel weekend del 3 e 4 settembre, il Monferrato ha vestito i panni di capitale mondiale delle 
gravel bikes, la nuova tipologia di bici - un ibrido tra la bicicletta da corsa e la mountain bike - che sta conquistando 
simpatie e spazi sempre maggiori nel mondo delle due ruote a pedali: la Monsterrato Race era infatti valida come 

38

Il 1° Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo ha visto 
il successo dell’Atalanta BC; la serata di Cantantibus 
Organis con le musiche del maestro Sergio Paolini; la 
1a Monsterrato Race Uci Gravel Word Series è partita 
da Quattordio



1° Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo
CULTURA E MANIFESTAZIONI

La MONSTERRATO RACE UCI
GRAVEL WORLD SERIES
9/a tappa delle Uci Gravel World Series, circuito internazionale che ha toccato 
quattro continenti, nonché come unica prova italiana di qualificazione per i 
Mondiali Gravel disputati l'8 e 9 settembre in Veneto. Il nome e le immagini di 
Quattordio, del Monferrato e delle sue strade bianche hanno quindi fatto il giro 
del mondo, ripagando così i notevoli sforzi organizzativi. La Monsterrato Race è 
stata infatti la prima vera gara ufficiale di gravel sul territorio italiano. Ha avuto 
l'onore di tenere a battesimo l'esordio della Nazionale di specialità, diretta 
dal c.t. Daniele Pontoni. Ottima la prestazione degli azzurri, impreziosita dal 3° 
posto assoluto di Luca Cibrario sotto gli occhi soddisfatti di Massimo Ghirotto, 
responsabile del fuoristrada azzurro. Pressoché unanime il giudizio positivo sui 
percorsi monferrini che, al di là dei passaggi tecnicamente impegnativi per le 
gambe, hanno offerto agli occhi dei corridori scorci di spettacolare bellezza, 
tipici di un paesaggio vitivinicolo tutelato dall'Unesco. Bellezze naturalistiche 
particolarmente apprezzati dai cicloturisti che all'indomani, domenica 4 
settembre, hanno dato vita alla 6/a edizione della Monsterrato-Strade Bianche 
Monferrato, randonnée cicloturistica in libera escursione personale, prova  senza 
vincoli di prestazione nè classifica: la quiete del pedalare lento, gustando le 
bellezze del paesaggio, dopo la tempesta agonistica del sabato precedente. 
Se il percorso è piaciuto a tutti, un vero e proprio trionfo ha celebrato il lavoro 
delle tre cucine da campo allestite all'interno dello stadio di Quattordio dalle 
Pro Loco di Quattordio e Masio  con il contributo della Panetteria Negrisolo e del 
Ristorante MAISON SAUVAGE di Quattordio: le loro delicatezze culinarie hanno 
rappresentato la classica ciliegina sulla torta, moltiplicando la gioia dei vincitori 
e consolando egregiamente gli sconfitti.  I nostri calorosi ringraziamenti alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha compreso l'importanza 
dell'iniziativa e ha provveduto ad erogare il contributo per la realizzazione di 

queste due giornate sportive.
Archiviato con successo il primo weekend 
internazionale, si sta già lavorando per la 
Monsterrato 2023 che ad inizio del prossimo 
settembre avrà ancora partenza ed arrivo 
a Quattordio. Sullo sfondo il progetto di 
marcare i percorsi con segnaletica fissa 
che li renderebbe percorribili ai cicloturisti 
per tutto l'anno. Monferrato, strade bianche 
e cicloturismo: una proposta vincente, 
favorita anche dalla invidiabile posizione 
della nostra terra, raggiungibile in 50 minuti 
di autostrada da Milano, Torino, Genova e 
dall'aeroporto di Milano-Malpensa.
Buona fortuna Monsterrato, in alto i cuori 
Monferrato!
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I numeri della Monsterrato 
Race: 350 ciclisti al via 
su due percorsi, ventuno 
le nazioni rappresentate, 
un imponente servizio di 
scorta di una decina di 
auto e 22 moto-staffetta

Pressochè unanime 
il giudizio positivo sui 
percorsi monferrini che 
hanno offerto agli occhi 
dei corridori scorci di 
spettacolare bellezza



Nell’ambito dei numerosi avvicendamenti e nuovi 
incarichi annunciati nella Diocesi di Asti a inizio Giugno, 
vi è stato anche il cambio di parroco nella Parrocchia 
di San Pietro a Quattordio, all’estremità della Zona Est, 
nella Vicaria alessandrina ma ancora appartenente alla 
Diocesi astigiana. Don Francis Kunnathoor è stato parroco 
a Quattordio per dodici anni. Don Francesco, così lo 
chiamano “italianamente” i suoi parrocchiani, iniziò 
il suo servizio come una vera missione, tenendo conto 
che proveniva da molto lontano, dall’India, un paese 
che molti di noi hanno solo visto in televisione e di cui 
conosciamo molto poco per cultura, tradizioni, abitudini. 
Un paese immenso, con oltre un miliardo di abitanti 
con molte lingue e con tante diverse religioni. Tra tutte 
queste persone nello stato del Kerala vi è una comunità 
cattolica molto devota e nella quale è cresciuto Don 
Francesco, proveniente da una famiglia che ha donato 
alcuni dei suoi figli e figlie alla vita consacrata. Dopo 
molti mesi senza parroco, a seguito della scomparsa 
di Don Dario Mottura avvenuta nel 2009, la comunità 
quattordiese accolse don Francesco davvero come un 
dono del Signore. Venuto da lontano, senza esperienza 
nella nostra cultura, con difficoltà di comunicazione 
normali in tale situazione, don Francesco ha affrontato 
la sua missione pastorale con senso di abnegazione. 
Uomo di grande fede, pura e cristallina, dietro un’indole 
schiva nasconde una profonda vita di preghiera, in cui 
sa essere vicino a tutti coloro che fanno parte della 
comunità che cura, specialmente coloro che soffrono. 
Riportiamo l’intervista che abbiamo fatto a don Francis 
per il settimanale diocesano Gazzetta d’Asti, quando è 
stata diffusa la notizia che avrebbe lasciato la nostra 
comunità per diventare collaboratore parrocchiale di 
Montafia, Cortazzone, Viale e Capriglio.

Don Francis, che comunità consegna al nuovo parroco 
di Quattordio, don Paolo Prunotto?
Nell'anno 2006, quando sono arrivato in Italia e nella 
diocesi di Asti, tutto per me era una novità: la sua cultura, 
la lingua. Sono stato quattro anni vice Parroco di don Italo 
Francalanci, nella parrocchia "Nostra Signora di Lourdes", 
nel quartiere Torretta ad Asti, poi nel 2010 il vescovo 
emerito, mons. Francesco Ravinale, mi ha dato un nuovo 
incarico nella Parrocchia di San Pietro, a Quattordio. Tutti i 
parrocchiani di Quattordio, che aspettavano un parroco 
dopo la scomparsa di don Dario Mottura, mi hanno 
accolto bene. Dal 2014 al 2016, con la collaborazione 
delle famiglie del paese, sono state restaurate tutte le 
cappelle della chiesa di Quattordio, che con la sua storia 
è ricca di cultura. Ci sono tanti volontari che aiutano 
prima e durante le Sante Messe, di domenica e in tutte 
le festività. In modo particolare a Natale e Pasqua, la 

chiesa è affollata. Il coro della chiesa è fondamentale 
per le feste. A Quattordio ero sereno, perché ci sono tanti 
collaboratori che aiutano per la celebrazione e in modo 
particolare in questo tempo di emergenza, per la pulizia, 
per sanificare la chiesa, per rendere bella e ordinata 
la sacrestia. Sono molto contento, perché Quattordio è 
una parrocchia bella in tutti i sensi e mi sono trovato 
bene. Il giorno di Pentecoste, il vescovo Marco mi ha 
detto del cambiamento, dopo dodici anni la missione di 
un sacerdote non si ferma, continua oltre.

Che cosa porterà con sé di questi dodici anni a Quattordio: 
problemi incontrati, ricordi belli e significativi?
Porterò nel mio cuore tutte le persone a me care. Ci sono 
persone che mi sono piaciute e mi hanno conquistato 
tanto. Alcune di loro non ci sono più, sono entrate nella 
casa di Dio, ma loro sono sempre nei miei pensieri. Non 
ho incontrato problemi in questi dodici anni perché mi 
sono sentito come in famiglia. Nella gioia e nel dolore 
sono stato sempre con loro. Non le dimenticherò mai, mi 
hanno dato tanto per la mia vita pastorale e per la mia 
crescita. Mi dispiace lasciarle, ma accetto la volontà di 
Dio, con il cuore tranquillo, perché non sono lontano da 
Quattordio e tutti i ricordi belli saranno sempre nel mio 
cuore. Sono molto soddisfatto della mia vita a Quattordio 
e sono contento di aver compiuto qui la mia missione.

Quali consigli può dare al suo successore? Quali sono i 
progetti per il nuovo incarico?
Sono sicuro che don Paolo Prunotto, nella sua vita 
pastorale e con la sua esperienza di 30 anni di sacerdozio, 
saprà incontrare con accoglienza questa comunità. 
Penso che Dio saprà consigliargli. Gli ho parlato, è molto 
bravo e sa occuparsi della Chiesa meglio di me, gli 
auguro il meglio e prego per lui. Per il mio nuovo incarico 
non ho pensato ancora a progetti particolari, perché 
vorrei incontrare prima la parrocchia e la comunità di 
Cortazzone. Collaborerò con don Domenico Valsania. 
Sono andato una volta a Cortazzone con il vicario 
generale, la chiesa è davvero molto bella. Cercherò 
di dialogare con tutti, piano piano vivremo la missione 
che mi è stata affidata. La affido alla Provvidenza di Dio, 
credo che con Lui tutto sarà facile da fare.    
La comunità parrocchiale quattordiese esprime un 
sentito ringraziamento a don Francis, per i dodici anni di 
servizio a Quattordio, e i migliori auguri per il suo nuovo 
percorso di vita sacerdotale all’altro capo della Diocesi, 
certi che non dimenticherà i suoi ex parrocchiani, che 
continueranno a ricordarlo con l’affetto che si deve a 
chi ha assicurato l’assistenza spirituale in un significativo 
tratto di vita, segnato da tempi difficili come la pandemia 
da Covid 19.

Dall'India a Quattordio
I dodici anni con don Francis

CULTURA E MANIFESTAZIONI
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La storia di don Francis, dallo stato indiano del Kerala alla 
Torretta di Asti e poi i dodici anni nella piccola comunità 
quattordiese; ora è collaboratore parrocchiale di 
Montafia, Cortazzone, Viale e Capriglio



Da Costigliole a Montechiaro, ora a Quattordio: 
benvenuto a don Paolo Prunotto, il nuovo parroco

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Don Paolo, classe 1967, da Costigliole d’Asti, paese di cui 
conosce ogni pietra, ogni edificio per un suo scritto in ben 
tre corposi volumi sulla storia locale, si presta volentieri ad 
una chiacchierata sulla sua persona, sul suo ingresso come 
parroco di Quattordio, sui suoi progetti futuri. Il nuovo parroco 
ha già conquistato tutti per la sua empatia, capacità di 
relazione, voglia di stare tra la gente. Nel saluto del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale il giorno del suo “ingresso”, lo scorso 
10 Settembre, gli abbiamo prospettato le sfide più grandi 
da affrontare. Sul nostro territorio vi è ancora più del 30% 
della popolazione con età inferiore ai 40 anni. E’ proprio 
in queste fasce di età che si concentra anche da noi il 
modo di vivere “post-cristiano”, in cui i giovani genitori 
sostanzialmente pensano che si possa vivere anche senza 
una fede viva e operosa, e i loro figli crescono senza modelli 
di riferimento cristiani comprensibili alla loro sensibilità. 
A ciò si accompagnava una inadeguata capacità di 
ascolto delle istanze umane delle persone, maturata 
in molti anni in cui la parrocchia non è stata in grado di 
accompagnare le trasformazioni nelle famiglie, anzi ha, in 
certo senso, tirato i remi in barca, perdendo definitivamente 
l’aggancio con molte realtà umane del territorio, colpite 
dalla crisi economica oltre che di valori di riferimento. Dalle 
prime avvisaglie, abbiamo ottime speranze che il nuovo 
parroco riesca a dare nuovo slancio alla nostra comunità 
parrocchiale nell’affrontare e superare le sfide descritte. Lo 
abbiamo recentemente intervistato per conoscere meglio 
la sua storia e i suoi programmi.

Don Paolo, ci parli di sé.
Ho trascorso infanzia e adolescenza in paese (a Costigliole), 
in famiglia, con i miei genitori e mia sorella Clara, poi entrai in 
seminario ad Asti in prima superiore: studi classici, settimana 
in seminario, sabato e domenica a casa con attività 
pastorali. Amico di sempre, don Zappino, ora parroco di 
Castello d’Annone, con il quale ho condiviso undici anni di 
vita. Infine ad Alessandria, con i sei anni di teologia.

I suoi genitori, come accolsero una decisione così importante 
ed impegnativa a quell’età?
Entrambi i miei genitori sono molto religiosi, mi hanno 
educato ai valori cristiani; forse mio padre fu perplesso…Mia 
madre mi confidò, anni dopo, che era in ansia quado mi 
lasciò nel grande atrio imponente ed austero del seminario 
di Asti; ero molto giovane, ma determinato. Devo confessare 
che ho potuto contare su un vero maestro di fede e di vita, 
che mi supportava e consigliava, preso come esempio, 
don Renato Cellino, grande figura di parroco d’altri tempi, 
burbero ma sensibile e paterno con me. Con queste guide, 
una famiglia amorevole e un sostegno di fede, puoi andare 
lontano e operare delle scelte anche in tenera età…
Poi gli anni della formazione passarono: d’estate i campi 

vocazionali, l’impegno in parrocchia e la risposta a don 
Bruno Valente, vice rettore del seminario, che mi chiedeva 
della mia vocazione, fu certa e sicura.

Come si presentava l’ambiente del seminario?
Si stava insieme, si studiava con tutti; don Andina, l’attuale 
vicario ci dava un occhio, il fine settimana si andava a casa, 
non si abbandonava certo la parrocchia d’origine…

Don Paolo è nominato in diocesi per i suoi interessi nel 
campo della storia e della storia dell’arte, la passione è nata 
in seminario in quegli anni?
Prima, molto prima, fina dalle elementari, grazie alla 
maestra Bosia, ormai scomparsa, che serbo nel cuore: ella 
aveva individuato le mie doti artistiche, le mie capacità nel 
disegno e mi incoraggiò a leggere, a studiare, ad avere 
l’occhio artistico, attento alle opere dell’uomo e della 
storia. Da lì, non ho mai abbandonato l’interesse per la 
storia: credo che la memoria del passato debba essere 
preservata, curata, catalogata…Se si perde, si deteriora 
un antico registro, si smarrisce un pezzo di storia di quel 
luogo…C’è tutto un mondo da studiare, scoprire, portare 
alla luce: antichi registri, confraternite, chiese, oggetti sacri, 
paramenti, edifici antichi, perché non capire che cosa 
ci trasmettono? Seguo tanti studenti universitari nel loro 
lavoro di tesi, cerco di spronarli ad amare il passato , in 
particolare il passato dei nostro luoghi; i giovani devono 
essere stimolati alla tutela di ciò che ci hanno lasciato gli 
antichi nel tempo…Come il lavoro a cui ho collaborato: 
alcune parrocchie della diocesi di Asti, fino al 1805, 
appartenevano alla diocesi di Pavia, incredibile. Ho un 
libro sul castello di Costigliole fermo da anni, penso che lo 
finirò appena possibile, ma sono lieto di condividere i suoi 
contenuti, perché l’arte e la storia sono di tutti…

Bene, don Paolo, veniamo a Quattordio…
Sapevo che il vescovo aveva intenzione di effettuare cambi 
di parrocchie ogni 9/10 anni ed ero ben consapevole del 
fatto che rientravo nella casistica. “Va’ a Quattordio”, mi 
disse, e ho accolto lo spostamento con serenità. Credo che 
quel lasso di tempo sia sufficiente per dire quello che vuoi 
dire e per compiere ciò che hai intenzione di fare. I tempi 
sono cambiati: un avvicendamento di parroci ogni 10 anni 
può essere salutare sia per i sacerdoti, sia per la parrocchia: 
si corre il rischio di sedersi, di non avere più stimoli; con 
realtà nuove, tutto si rigenera. Sì, credo sia una gigantesca 
rigenerazione. Quattordio? Era dal 1999 che occupavo 
parrocchie della zona Nord dell’astigiano, volevo cambiare 
zona, vedere ambienti paesaggistici e umani differenti: il 
Nord astigiano è boschivo, agricolo, piuttosto spopolato, qui 
è tutto differente; già solo vedere degli stabilimenti industriali 
e delle pianure è per me una novità. 
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Don Paolo, il nuovo parroco di 
Quattordio: l’adolescenza a 
Costigliole d’Asti, il seminario ad Asti, 
gli anni di teologia, la passione per 
la storia e la storia dell’arte

Il Vescovo mi disse 
“Và a Quattordio” 
e ho accolto lo 
spostamento con 
serenità



Da Costigliole a Montechiaro,
ora a Quattordio: benvenuto
a don Paolo Prunotto, il nuovo parroco

Ero venuto una prima volta a Quattordio 
il 2 e il 3 Settembre per seguire, per La 
Stampa, la “Monsterrato”, la corsa 
ciclistica in parte fuoristrada che per 
la prima volta quest’anno ha assunto 
una dimensione davvero internazionale. 
Basti pensare che era addirittura 
valevole quale prova di Coppa del 
Mondo Gravel, la nuova specialità, da 
poco riconosciuta dall’Unione Ciclistica 
Internazionale, che è un po’ una via 
di mezzo tra il ciclismo su strada e il 
ciclocross. In quella occasione ho avuto 
modo di conoscere il Sindaco Sandro 
Venezia, di cui ho immediatamente 
individuato ed apprezzato le doti di 
sportivo autentico e di comunicatore, 
grazie alle quali ha saputo mettere a 
loro agio tutti i partecipanti, provenienti 
da ogni parte del mondo, e i loro 
accompagnatori. In quei giorni il mio 
ultimo libro, “La terra dei Campionissimi”, 

era ancora in fase di stampa. Ma ho 
fatto in fretta a capire che Quattordio, 
con un sindaco così “accogliente” e 
un folto gruppo di appassionati ciclisti 
praticanti, sarebbe stata la sede ideale 
per la presentazione del volume. E non 
mi ero sbagliato. Fose non dovrei dirlo io, 
ma la serata del 14 Ottobre, organizzata 
dal Comune in collaborazione con il 
Panathlon di Alessandria presieduto 
dall’amico Peo Luparia, si è rivelata un 

vero successo. La bella Sala dei Maestri, 
annessa al Municipio, ha richiamato tanti 
appassionati del pedale che mi sono 
parsi davvero interessati alle storie e ai 
personaggi di cui parlo nel libro e che 
ho sinteticamente raccontato durante 
l’incontro. Il ricco e succulento rinfresco 
offerto dal Comune ha costituito il degno 
epilogo di un evento che resterà tra i 
miei ricordi più belli e di cui, ancora una 
volta, ringrazio di cuore il Sindaco, i suoi 
validi collaboratori e tutti gli intervenuti.

Franco Bocca

Ma voi parroci, come riuscite ad entrare in connessione 
con un altro ambiente, come fate a sistemarvi in un’altra 
parrocchia, lasciando quella che occupavate?
Ovunque sia andato, mi sono recato con spirito di 
speranza, per andare incontro ad un’esperienza nuova, 
anche se certamente tutti gli inizi non sono facili…Sono 
animato da buon senso, so come muovermi, rifletto 
sempre e valuto le situazioni. A Montechiaro ho lasciato 
memoria di tutte le opere effettuate, azione che metterò 
in campo anche qui. Un parroco è legale rappresentante, 
responsabile di una realtà, dagli edifici di sua pertinenza 
della cura delle anime. Quattordio è interessante, ho 
percepito subito che la gente ha piacere di vedere il 
parroco per strada, vuole salutarlo, parlargli, scambiare 

due chiacchiere, vederlo vicino. Non chiedo di meglio, 
sono piuttosto empatico e sto bene in mezzo alla gente. 
La dimensione umana fa parte del mio essere, dialogare, 
ascoltare, percepire gli umori, avvertire sensazioni: queste, 
oltre alla cura spirituale credo siano le caratteristiche da 
mettere in campo. 

Progetti per il futuro, don Paolo?
Non ho pianificato i miei 9 anni: so che mi occuperò della 
liturgia, con il messaggio della Parola, della catechesi e 
dell’oratorio, ovvero ragazzi, famiglie giovani, bambini del 
catechismo. Formazione degli animatori, esperienze di 
accoglienza come gite, estate ragazzi, sono tutte attività e 
progetti a cui mi dedicherò, come ho sempre fatto.

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Quella sera a QUATTORDIO parlando del 
CICLISMO dei TEMPI D'ORO: la presentazione 
del libro "La terra dei Campionissimi"

>>> segue
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...ho percepito subito che la 
gente ha piacere di vedere 
il parroco per strada, 
vuole salutarlo, parlargli, 
scambiare due chiacchiere 
... Non chiedo di meglio…

Una sera in Sala dei Maestri in 
compagnia di Franco Bocca 
parlando del ciclismo d’altri 
tempi, storie ed aneddoti della 
terra dei Campionissimi



L'esercitazione di Protezione Civile
"Quattordio 2022"

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Sabato 29 Ottobre si è svolta una esercitazione organizzata dal Gruppo di Protezione 
Civile di Quattordio in collaborazione con lo stabilimento PPG Industries Italia di Quattordio 
in concomitanza con i festeggiamenti del ventennale di fondazione del gruppo stesso. 
Questa esercitazione è nata dalla necessità di testare capacità e prontezza nella gestione 
di un'emergenza per quello che riguarda le competenze legate al Comune, nel rispetto 
del Piano di Emergenza Esterna di PPG (PEE), integrato nel piano comunale di emergenza 
del Comune di Quattordio. In poche parole abbiamo simulato un'emergenza dapprima 
interna al perimetro di PPG e in seguito con qualche possibile ricaduta sul centro abitato. 
Questa situazione ha reso necessario l’intervento di Comune e del Gruppo di Protezione 
Civile per quanto riguarda l’informazione alla popolazione, suddivisa in due: tramite 
servizio di chiamata ai numeri forniti al Comune per il servizio di messaggistica telefonica; 
con l’ausilio dei mezzi comunali dotati di altoparlante. Questo tipo di simulazione ha reso 
possibile l’allestimento di un centro di accoglienza per la popolazione, allestito di tutto 
punto presso la tensostruttura del Centro sportivo di Quattordio secondo quelle che sono 
le indicazioni del piano di emergenza comunale. Al suo interno sono state create strutture 
in grado di fornire assistenza per quanto riguarda la fornitura di pasti caldi, assistenza per la 
notte con area attrezzata con brandine ed una zona chiamata zona giorno per tenere al 
sicuro eventuali sfollati durante il prolungarsi dell’emergenza. Una segreteria da campo per 
il censimento delle persone coinvolte in aggiunta ad una postazione di comunicazione da 
campo ed un ambulatorio facevano da corredo a quanto su descritto. Buona la riuscita 
nel complessivo, buona la risposta degli uffici comunali nell’adempiere ai relativi compiti e 
buona la risposta del gruppo di volontariato che ha preparato tutto nei più definiti dettagli. 
L’ispezione del funzionario provinciale ai servizi di Protezione Civile ed il Vice comandante 
dei Vigili del Fuoco della caserma di Alessandria ha portato pareri estremamente positivi 
e complimenti alla Protezione Civile di Quattordio per la cura e la dedizione di tutti i 
componenti nella riuscita dell’esercitazione e della giornata stessa.

Il 20 Settembre, Noel Leung Kwing Chung parte da casa e, con vari mezzi di trasporto, 
raggiunge SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT in Francia, da dove ha inizio il suo cammino 
per Santiago de Compostela. Il percorso è di 800 km circa, diviso in 31 tappe. E’ 
un cammino di grande interesse storico e paesaggistico. Da molto tempo Noel 
ha desiderio di intraprendere questo faticoso cammino e, dopo il periodo COVID, 
si allena per alcuni mesi per poi partire. Dai Pirenei a Santiago de Compostela, il 

IL CAMMINO di NOEL
CULTURA E MANIFESTAZIONI
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L’esercitazione della Protezione 
Civile a fine Ottobre, svoltasi 
nel rispetto del PEE di PPG 
integrato nel piano comunale di 
emergenza

Gli 800 km, suddivisi 
in 31 tappe, del 
cammino del nostro 
concittadino Noel 
Leung Kwing Chung 
per arrivare a Santiago 
de Compostela



Presso il “Parco delle rimembranze” Venerdì 4 Novembre si è 
tenuta la giornata dedicata alla commemorazione dei caduti 
di tutte le guerre. Il programma prevedeva l’alzabandiera 
alla presenza delle autorità civili, delle associazioni e di un 
gruppetto di alunni con le insegnanti, la deposizione della 
corona di alloro, benedetta da Don Paolo Prunotto, in onore 
dei nostri concittadini caduti nei combattimenti. Si è reso così 
omaggio a tutti quegli italiani che hanno perduto la propria 
vita per la Patria, per la libertà e per costruire un futuro di 
Pace. L’alpino Fiorenzo Fiori ha letto, come consuetudine “Il 
testo integrale del bollettino della vittoria” di Armando Diaz 
ed elencato i caduti quattordiesi nelle due guerre mondiali. 
Spesso abbiamo sentito la frase “dalla storia si impara a 
non ripetere gli stessi errori”, ma dopo aver ascoltato la 
testimonianza di Nikita, un bambino arrivato dalla città di 
Odessa, in primavera, viene da pensare che, ancora una 
volta, gli uomini non hanno appreso la lezione, visto che la 
guerra persiste tuttora in varie parti del mondo, e, in Ucraina 
le persone stanno vivendo l’orrore dei bombardamenti, delle 
distruzioni e delle perdite delle persone care. Il Sindaco ha 
ringraziato il piccolo ucraino per le sue parole, sottolineando 
che la maggior parte di noi non ha vissuto la guerra, la può 
solo immaginare, ma questi nostri alunni profughi ucraini 
e afghani hanno negli occhi la paura della violenza e 
l’incertezza del loro futuro. Gli alunni delle classi 4° e 5° della 
scuola primaria di Quattordio hanno letto le loro riflessioni 
sulla PACE, necessaria come l’aria che respiriamo e hanno 
rievocato l’Art. 11 della nostra Costituzione che recita: “L’Italia 

ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli 
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali……”.

Per non dimenticare
questa guerra,
pubblichiamo la poesia:

LA LUNA DI KIEV
di Gianni Rodari

Chissà se la luna
di Kiev
è bella
come la luna di Roma,
chissà se è la stessa
o soltanto sua sorella….
“Ma son sempre quella!
-la luna protesta-
Non sono mica
un berretto da notte
sulla tua testa!
Viaggiando quassù
faccio lume a tutti quanti,
dall’India al Perù,
dal Tevere al Mar Morto,
i miei raggi viaggiano
senza passaporto”.

4 NOVEMBRE
CULTURA E MANIFESTAZIONI

Cammino francese attraversa le regioni di ARAGONA, NAVARRA, LA RIOJA, CASTIGLIA E LEON 
e GALIZIA in un itinerario percorso ogni anno da moltissimi pellegrini. ARAGONA è il punto di 
partenza e la vista che offre il cammino attraverso i Pirenei è unica. In NAVARRA nelle valli si 
trovano campi di cereali e vigneti e la città di Roncisvalle. Nella regione de LA RIOJA si trova 
la città Santo Domingo de la Calzada, tipicamente medievale, dove si distingue la cattedrale 
nella quale si può scorgere all’interno un pollaio e, soprattutto, scoprire il motivo della sua 
esistenza. Rievoca la leggenda di un miracolo avvenuto 
proprio sul Cammino di Santiago. In CASTIGLIA e LEON 
si raggiunge il punto più alto di tutto il Cammino di 
Santiago, la CROCE DI FERRO. E’ posizionata a circa 
1500 metri di altitudine. La tradizione vuole che il 
pellegrino dia le spalle alla croce e lasci una pietra 
come liberazione da un fardello passato. In GALIZIA, 
si trova il tratto più battuto del cammino francese, 
in particolare dalla città di Sarria, da dove molti 
partono per percorrere gli ultimi 100 km. SANTIAGO 
DE COMPOSTELA e la sua cattedrale sono la meta 
che si trova al termine del Cammino. Qui confluisce 
un impressionante numero continuo di pellegrini. Nel 
mese di Ottobre il cammino francese è stato percorso 
da 28.000 pellegrini e Santiago è stato raggiunto da 
circa 52.000 persone dai vari cammini.

IL CAMMINO di NOEL
CULTURA E MANIFESTAZIONI
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Il dettagliato resoconto del 
cammino di Noel, tra fatica 
e paesaggi magnifici, sino 
alla Cattedrale, meta di 
un impressionante numero 
continuo di pellegrini

Il 4 Novembre al Parco delle 
rimembranze, ascoltando 
la testimonianza di Nikita, 
il bimbo ucraino arrivato 
in primavera dalla città di 
Odessa



GRAZIE A...
CULTURA E MANIFESTAZIONI

Anche nei primi mesi dell’anno il Centro Vaccini ha aperto i suoi battenti all’interno dei locali dell’oratorio 
per proseguire le vaccinazioni ai Quattordiesi e non, bimbi compresi.
Per cui il primo Grazie è doveroso rivolgerlo a tutta la squadra del Centro Vaccini.

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

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

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

Grazie… a Luciano Ansaldi, Sandro Cavallero e Gianni Monti.

Grazie… a Felicetta Bocchiotti.

Grazie… a Sonia Mussore, Laura e Marzia Demicheli.

Grazie… a Marilena Demichelis.

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

Grazie… ad Isabella Ercole e alla PPG Industries Italia.

Grazie… alla Panetteria Negrisolo per aver omaggiato il Centro Vaccini con le gustose
  focacce e pizze.

 
Il 2022 è stato il primo vero anno di un ritorno alla normalità, pur se ancora in modo completo. Sono 
così ripresi gli eventi, le celebrazioni istituzionali, i festeggiamenti della festa patronale, le occasioni di 
condivisione sociale: tutte le Associazioni del paese hanno ripreso vigore e pertanto vogliamo racchiuderle 
in un unico Grazie per aver partecipato, collaborato, supportato l’Amministrazione comunale. 
Grazie ……. alla Protezione Civile, agli Alpini, ai Bersaglieri, all’Avis, all’AVA, all’Aido, alla Caritas, alla 
Pro Loco, alla Rubra, all’ASD Olimpia Solero Quattordio, all’Unicef, alla Compagnia di Prosa, grazie 
all’ASD Alessandro Ercole, grazie alla Croce Verde di Felizzano, grazie ai Carabinieri di Felizzano, grazie 
ai singoli cittadini che si sono messi a disposizione: tutti insieme a supporto gli uni degli altri per la 
rinascita della vera comunità.

"
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Ancora il Centro Vaccini e la sua squadra al centro 
dei nostri ringraziamenti e poi tutte le Associazioni 
del paese per aver contribuito alla rinascita della 
comunità, nel primo vero anno di un ritorno alla 
normalità, seppur non ancora completa:
GRAZIE A TUTTI!



AIDO
ASSOCIAZIONI

Finalmente il 2022 è stato l’anno della ripresa dei nostri eventi in presenza, ma non solo: donazioni e 
trapianti di organi, tessuti e cellule sono tornati ai livelli di prima della pandemia dopo la brusca frenata 
del 2020. In questo anno che sta volgendo al temine, i volontari del gruppo hanno continuato con la 
loro attività a perseguire le finalità di Aido: promuovere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, incentivare la 
conoscenza di corretti stili di vita e raccogliere le dichiarazioni di volontà. Abbiamo organizzato banchetti informativi 
l’11 aprile 2022 in occasione della Giornata Nazionale della donazione organi tessuti e cellule indetta dal Ministero della 
Salute e il 24, 25 settembre e 2 ottobre in occasione della Giornata Nazionale Aido.
Accomunati dagli stessi valori che si fondano sui principi della gratuità e della solidarietà abbiamo intrapreso una 
collaborazione con le Avis comunali presenti sul territorio: il 6 marzo a Felizzano e il 15 maggio a Quattordio i nostri volontari 
erano presenti ai pubblici prelievi di sangue con un banchetto informativo. Il 05/06/2022 si è svolto al campo sportivo di 
Quattordio un torneo di calcio per le annate 2013-2014-215 organizzato, per il nostro gruppo, dalla ASD Olimpia Solero al 
quale hanno partecipato sei squadre di piccoli calciatori che sono diventati, per quel giorno, piccoli ambasciatori del dono. 
Il nostro grazie alla società ASD Olimpia Solero per l’organizzazione del torneo e a tutte le società di calcio che non solo 
insegnano a questi bambini a giocare a calcio, con valori morali che sono gli stessi valori che condividiamo noi dell’Aido.  In 
primo piano Amicizia e altruismo: anche creare un gruppo in una squadra di calcio è un punto fondamentale; l’unione che 
emerge da questa esperienza è riportata nella vita sociale dei bambini e dei ragazzi ed è motivo di sostegno nei momenti 
di difficoltà. Anche essere volontario Aido significa far parte di una squadra di amici che insieme si mettono al servizio del 
prossimo. Seguono le Emozioni: le stesse che ti mette a disposizione il calcio sono forti nel bene e nel male: l’essere felici per 
un gol, per una vittoria o essere tristi per una sconfitta o per un litigio con un compagno; questa alternanza di emozioni aiuta 
i bambini a crescere. Anche noi viviamo questa altalena di emozioni: siamo felici nelle giornate in cui vince la solidarietà, 
quando i dati sulle donazioni e i trapianti sono in crescita, e siamo tristi perché oltre 8.000 persone non possono risolvere 
i loro problemi di salute attraverso un trapianto in quanto non ci sono organi disponibili per loro ed inoltre circa il 30 per 

cento di chi rinnova la carta di identità si oppone alla donazione. Non meno importante 
è l'Impegno: interpretato da due parti: la prima come impegno negli allenamenti e tutto 
quello che ne comporta, la seconda, come assumere un impegno e portarlo a termine. Sono 
importanti anche per noi: giornalmente ci impegniamo a chiarire aspetti e false convinzioni 
che ancora oggi ci sono sulla donazione organi. Ogni giorno, lavoriamo e collaboriamo a 
molti progetti e doniamo parte del nostro tempo, energia e competenze per far in modo 
che quel Sì, scelto e detto in favore della Vita, diventi realtà. La nostra missione è quella di 
sostenere la medicina del trapianto che ha raggiunto in questi ultimi anni livelli di eccellenza. 
Per ultimo il Rispetto: per l’allenatore, per i compagni, per l’avversario e per l’ambiente che 
ci circonda. Noi abbiamo, dal nostro canto, grande rispetto per la vita, infatti ognuno di 
noi prima di diventare volontario Aido ha detto sì alla donazione. Siamo certi che i bambini 
che cresceranno con questi valori sapranno guardare all’altro con gli stessi occhi con cui 
si guarda a sé stessi e saranno consapevoli che l’Amore per l’altro, chiunque esso sia, sia 
amore per la vita. Ricordando che i nostri volontari sono a disposizione per fornire informazioni 
per una scelta consapevole a favore della donazione organi, tessuti e cellule auguriamo ai 
lettori del giornalino, ai nostri soci e a tutti i Quattordiesi Buone Feste.

A.V.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ANZIANI
ASSOCIAZIONI

La nostra Associazione ha compiuto vent’anni: infatti è stata fondata il primo Settembre 2002. Sempre orientata a soddisfare 
le esigenze delle persone anziane, negli anni ha visto progressivamente ampliarsi i suoi campi d’azione grazie ad un buon 
numero di volontari sempre a disposizione per la buona riuscita di ogni evento. Nei primi mesi dell’anno alcuni collaboratori 
AVA hanno dato supporto amministrativo al team medico che ha vaccinato i bambini presso l’oratorio, attività già avviata 
a fine 2021 con la vaccinazione degli adulti. In occasione dei festeggiamenti patronali lo scorso 25 e 26 Giugno ha avuto 
luogo una esposizione dei lavori realizzati da alcuni anziani del paese, realizzati in legno, cuoio, vetro, uncinetto, oltre ad 
alcuni dipinti. Lo scorso 23 Ottobre si è ripetuta la consueta castagnata in collaborazione con la Pro-Loco e il Gruppo Alpini: 
non sono mancate caldarroste, cioccolata calda e vin brulè.  La stessa manifestazione si è ripetuta per gli anziani della 
Casa di riposo il giorno 3 Novembre nel cortile della struttura. Ringraziamo Pro Loco e Gruppo Alpini per la loro consueta 
disponibilità e collaborazione. Purtroppo in questo 2022 dobbiamo registrare anche un grave lutto: dopo una lunga malattia 
ci ha lasciato Giancarlo Gotta, nostro fidato autista sempre disponibile per il trasporto degli anziani. Auguri di Buone Festività 
Natalizie a tutti i quattordiesi e a tutti gli anziani!
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I banchetti informativi dell’Aido, la collaborazione con 
le Avis comunali, il torneo di calcio con l’ASD Olimpia 
Solero, sempre accompagnati dai comuni valori: amicizia 
e altruismo, emozioni, impegno e rispetto; i vent’anni 
dell’AVA quattordiese e le numerose attività organizzate 
nel corso del 2022



Cari concittadini, l'anno che stiamo per lasciarci alle spalle ci ha finalmente regalato l'opportunità di ritornare ad una socialità 
per molto tempo preclusa nel difficile e faticoso periodo di pandemia che solo ora sta allentando la sua morsa. Il che, da un 
lato, ci ha consentito di organizzare i prelievi pubblici presso la nostra sede con minori ansie sia pure conservando quel tanto 
di rispetto delle regole atte a prevenire la diffusione dei contagi. E dall'altro ci ha consentito di riprendere la buona prassi 
di partecipare alle cerimonie istituzionali locali, alle manifestazioni organizzate da altre realtà associative presenti sul territorio 
nonché di condividere gli eventi di altre realtà associative avisine a noi più vicine ripristinando la vita di comunità. E così che non 
è mancata la nostra presenza alle cerimonie organizzate dall'Avis Comunale di Felizzano, da quella di Masio, di San Salvatore 
Monferrato e di Valmadonna per celebrare i rispettivi 50 anni di fondazione. E’ questo un importante traguardo che anche la 
nostra associazione non è lontana dal raggiungere tra poco meno di due anni. Per potere spegnere le candeline del nostro 50° 
compleanno è però indispensabile che resti quantomeno costante il numero attuale dei nostri donatori, sebbene sia altrettanto 
importante che tra i donatori vi siano volti nuovi e soprattutto volti giovani. Occorre ammettere che nel corso dei prelievi di 
Maggio e Novembre sono stati accolti un paio di donatori nuovi e giovanissimi e questo naturalmente molto rincuora i volontari 
più anziani che, vuoi per ragioni anagrafiche appunto, vuoi per ragioni di salute, sono costretti a rallentare se non a vedere 
esaurita la loro possibilità di donare. Ora, al di là di ogni campanilismo, il messaggio che si vuole trasmettere anche attraverso le 
pagine di questo notiziario, ben sapendo di ripeterci, è che donare sangue è un gesto di grande solidarietà perché il sangue e 
i suoi derivati sono imprescindibili per salvare vite. La disponibilità di sangue è un patrimonio collettivo a cui ognuno di noi può 
attingere in caso di necessità e in ogni momento e sapere che il nostro sistema è autosufficiente è una garanzia per la salute 
di tutti. E per questa ragione che donare sangue è innanzitutto un dovere civico. Si legge sulle riviste di settore che, nel mondo, 
approssimativamente, ogni 2 secondi qualcuno ha bisogno di sangue. Le trasfusioni di sangue rappresentano, infatti, una terapia 
salvavita in numerose evenienze. Il sangue è indispensabile nei servizi di primo soccorso e di emergenza/urgenza, in molti interventi 
chirurgici, nei trapianti di organo e di midollo osseo, nella cura delle malattie oncologiche ed ematologiche. Per ottenere sangue 
o suoi derivati occorre necessariamente avere donazioni sufficienti, non vi è alternativa alla terapia trasfusionale, il sangue non 
può acquistarsi. Se si è sani e in buone condizioni di salute si è potenziali donatori e allora perché non diventarlo!? Lasciando a 
coloro che ne hanno i requisiti di riflettere su questo interrogativo non resta che confidare che le presenze dei donatori siano 

ancora numerose   anche in occasione dei prelievi che, per l'anno 2023, ricadranno, come di 
consueto, nei mesi di Maggio e Novembre. E prima di congedarci giunga a tutti i nostri donatori 
un grazie di cuore!!!! La nostra più sincera gratitudine giunga anche alla famiglia Lisiero - Pettazzi 
per la generosità riservata alla nostra Associazione in ricordo di Giacomo Pettazzi.

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

Con l'augurio di un sereno 2023 a tutti!!!

         
                                                                                            

ASSOCIAZIONI

AVIS
ASSOCIAZIONI

Piacevole e festosa è l’atmosfera che ha caratterizzato anche quest’anno la 
CAMMINATA UNICEF organizzata l’ultimo giorno di scuola, l’8 Giugno, con la 
collaborazione delle Insegnanti della Scuola Primaria, dei bambini e delle loro famiglie, 
consapevoli delle tristi realtà in cui vivono altri coetanei meno fortunati. 
Il Gruppo Unicef di Quattordio ringrazia di cuore il Comune, per la merenda che ogni 
anno offre presso il Centro Sportivo Comunale, e i volontari delle Protezione Civile 
sempre disponibili a supportare la nostra manifestazione in occasione della quale sono 
stati raccolti euro 150, devoluti al Comitato Provinciale di Alessandria nella persona 
della Presidente Dott.ssa Paola Golzio: “Un enorme grazie dalle volontarie Unicef di 
Alessandria: l’annuale appuntamento a Quattordio è sempre una grande gioia!” 

Buon Natale e sereno 2023 a tutti. 
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ATTIVITÀ 
ASSOCIAZIONI

Donare sangue è un gesto 
di grande solidarietà 
perché il sangue e i suoi 
derivati sono imprescindibili 
per salvare vite

La piacevole e festosa 
camminata Unicef, la 
merenda al centro sportivo, 
la storica collaborazione 
con il Gruppo Volontari di 
Protezione Civile

UNICEF



In occasione della Giornata internazionale di lotta alla povertà (17 ottobre), Caritas Italiana 

ha divulgato il suo 21° Rapporto su povertà ed esclusione sociale dal titolo “L’anello debole”. Il 

testo prende in esame le statistiche ufficiali sulla povertà e i dati di fonte Caritas, provenienti da 

quasi 2.800 Centri di Ascolto Caritas su tutto il territorio nazionale. Statistiche ufficiali - Nel 2021 la 

povertà assoluta conferma i suoi massimi storici toccati nel 2020, anno di inizio della pandemia da 

Covid-19. Le famiglie in povertà assoluta risultano 1 milione 960mila, pari a 5.571.000 persone (il 9,4% 

della popolazione residente). L’incidenza si conferma più alta nel Mezzogiorno (10% dal 9,4% del 

2020) mentre scende in misura significativa al Nord, in particolare nel Nord-Ovest (6,7% da 7,9%). 

In riferimento all’età, i livelli di povertà continuano ad essere inversamente proporzionali all’età: 

la percentuale di poveri assoluti si attesta infatti al 14,2% fra i minori (quasi 1,4 milioni bambini e i 

ragazzi poveri), all’11,4% fra i giovani di 18-34 anni, all’11,1% per la classe 35-64 anni e al 5,3% per gli over 65 (valore sotto 

il la media nazionale). Tra il 2020 e il 2021 l’incidenza della povertà è cresciuta più della media per le famiglie con almeno 

4 persone, le famiglie con persona di riferimento di età tra 35 e 55 anni, i bambini di 4-6 anni, le famiglie degli stranieri e 

quelle con almeno un reddito da lavoro. È cresciuta meno della media per le famiglie piccole, con anziani, composte da 

soli italiani. I dati di fonte Caritas offrono un prezioso spaccato sui volti di povertà del nostro tempo. Nel 2021, nei soli centri 

di ascolto e servizi informatizzati, le persone incontrate e supportate, rispetto al 2020, sono aumentate del 7,7%; non si tratta 

sempre di nuovi poveri ma anche persone che oscillano tra il dentro fuori dallo stato di bisogno. Chiedono aiuto sia uomini 

(50,9%) che donne (49,1%). Cresce da un anno all’altro l’incidenza delle persone straniere che si attesta al 55%, con punte 

che arrivano al 65,7% e al 61,2% nelle regioni del Nord-Ovest e del Nord-Est. L’età media dei beneficiari si attesta a 45,8 

anni. Si rafforza nel 2021 la consueta correlazione tra stato di deprivazione e bassi livelli di istruzione. Cresce infatti il peso 

di chi possiede al massimo la licenza media, che passa dal 57,1% al 69,7%; tra loro si contano anche persone analfabete, 

senza alcun titolo di studio o con la sola licenza elementare. Nelle regioni insulari e del sud, dove lo ricordiamo c’è una 

maggiore incidenza di italiani, il dato arriva rispettivamente all’84,7% e al 75%. Strettamente correlato al livello di istruzione 

è, inoltre, il dato sulla condizione professionale che racconta molto delle fragilità di questo tempo post pandemico. Nel 

2021 cresce l’incidenza dei disoccupati o inoccupati che passa dal 41% al 47,1. In termini di risposte gli interventi della rete 

Caritas sono stati numerosi e vari. Complessivamente risultano erogati nel 2021 quasi 1milione 500mila interventi, una media 

di 6,5 interventi per ciascun assistito (considerate anche le prestazioni di ascolto). In particolare: il 74,7% ha riguardato 

l’erogazione di beni e servizi materiali (mense/empori, distribuzione pacchi viveri, buoni ticket, prodotti di igiene personale, 

docce, ecc.); il 7,5% le attività di ascolto, semplice o con discernimento; il 7,4% gli interventi di accoglienza, a lungo o breve 

termine; il 4,6% l’erogazione di sussidi economici (per il pagamento di affitti e bollette), il 2,2% il sostegno socio-assistenziale 

e l’1,5% interventi sanitari. 

Attività del Centro di Ascolto di Quattordio – Nel nostro piccolo, l’umanità in stato di disagio socio-economico incontrata 

sul nostro territorio è ben allineata con i dati medi nazionali descritti in precedenza. Il fondo cassa del Centro di Ascolto si 

è aperto a inizio 2022 con la disponibilità di 1565 €. In corso d’anno si sono aggiunte entrate, da offerte, per 655 €, mentre 

si sono avute uscite per 1040 €. Il fondo cassa al 10 Ottobre 2022 ammontava pertanto a 1180 € (di cui 150 € proveniente 

dalle offerte, al netto delle spese, per gli anniversari di matrimonio). L’offerta e vendita di torte e dolci alla festa patronale 

ha generato un gettito extra di 450 €, che è stato però interamente devoluto per la riparazione dell’organo.

Le uscite sono avvenute principalmente per l’acquisto di borse alimentari per le persone che non avevano i requisiti ISEE 

per accedere all’Emporio Alimentare della Caritas Diocesana ad Asti, ma che erano in stato di bisogno. Nei mesi a cavallo 

del 2022 – 23 si prevede una esplosione di richieste per il supporto al pagamento delle bollette energetiche (come noto, si 

stima che le famiglie tuttora iscritte al mercato tutelato avranno nel 2022, in particolare nell’ultimo trimestre dell’anno, una 

spesa media di 1300 € per le bollette dell’energia elettrica, senza contare gli enormi aumenti previsti per il costo del metano 

da riscaldamento). A livello diocesano è previsto il monitoraggio di tutti i sussidi messi in atto per soccorrere le famiglie in 

difficoltà nel pagamento delle bollette (in modo da poter indirizzare gli utenti alla loro richiesta), l’educazione al risparmio 

energetico per chi si rivolge ai Centri di Ascolto, e la costituzione di un fondo da utilizzare per chi, malauguratamente, 

rimarrà escluso dai vari sussidi pubblici.     

ASSOCIAZIONI

CARITAS
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I dati Caritas offrono uno spaccato sui volti di povertà del 
nostro tempo. Nel 2021 cresce l’incidenza dei disoccupati 
o inoccupati che passa dal 41% al 47,1%. Il bilancio di fine 
anno del Centro di Ascolto di Quattordio, le tristi previsioni 
per l’ultimo trimestre dell’anno in seguito agli aumenti 
dell’energia elettrica e del gas, le azioni a supporto delle 
famiglie più in difficoltà



ASSOCIAZIONI

GRUPPO ALPINI
Come consuetudine quando l’anno volge al termine si è abituati a redigere un  
consuntivo delle attività svolte , ed anche la nostra associazione deve registrare 
ed evidenziare il proprio operato per lasciare il ricordo a coloro che ci seguiranno 
,della nostra priorità a mantenere vivo il legame con la cittadinanza. E benchè il nostro Gruppo sia composto 
da un considerevole numero di iscritti, purtroppo deve fare affidamento  sull’impegno di pochi alpini e di 
alcuni amici degli alpini che ultimamente hanno arricchito le fila dei  volontari dediti  a mantenere  attive le 
incombenze prese. A proposito delle quali possiamo dire che quest’anno, passata la buriana del COVID 19, 
poco alla volta si è tornati alla normalità e sono ripresi gli impegni per la nostra  associazione; le presenze per 
attività istituzionali sono  aumentate in misura singolare, causa  la lunga sospensione degli anni precedenti  

che hanno bloccato lo svolgersi delle ricorrenze previste ed ora ripristinate nel  calendario dopo che erano state spostate nel periodo del 
lockdown. Il gruppo si è impegnato in molteplici appuntamenti istituzionali e di rappresentanza, tra i quali ricordiamo la partecipazione 
al raduno nazionale tenutosi a Rimini, al raduno del I° raggruppamento ad Ivrea, al raduno sezionale a Terzo d’Acqui ed a molte altre 
manifestazioni patrocinate dall’ ANA a scopi umanitari, non ultima la colletta alimentare che si tiene a fine novembre. Ma gli impegni che 
più di altri ci danno soddisfazione perché consentono al Gruppo Alpini di lasciare un segno tangibile nella vita pubblica del paese  sono 
quelli svolti sul territorio comunale: come sempre, manteniamo in ordine l’area del parco giochi, il verde  che costeggia la strada verso 
Piepasso, zona cippo caduti, il servizio trasporto  anziani  e bisognosi con il mezzo  dell’ AVA e collaboriamo con le altre associazioni presenti 
sul nostro territorio in occasione di manifestazioni pubbliche. Ricordiamo ad esempio la tradizionale castagnata, ricorrenza sempre gradita 
dal pubblico e partecipata che si effettua nel mese di ottobre a cura della Pro Loco: gli alpini si adoprano collaborando con entusiasmo 
nel preparare le caldarroste ed il vin brulè. Nella prima decade di Novembre abbiamo incontrato la comunità dei residenti presso la casa 
di riposo, trascorrendo un pomeriggio all’insegna di una ripetizione della castagnata. E’ stato un pomeriggio carico di umanità e di emozioni 
chiacchierando con tante persone conosciute che hanno mostrato interesse e partecipazione al nostro impegno inteso a trasmettere 
affetto e comprensione, distraendoli dal solito tran tran delle loro giornate. Riprenderemo l’anno prossimo la gita che da anni effettuiamo 
con gli alunni delle scuole al rifugio Domus Alpinorum situato alle propaggini degli Appennini liguri nel comune di Pallavicino, che abbiamo 
sospeso sempre per problemi di contagio. Il nostro impegno è e sarà ancora quello di partecipare alla vita pubblica, di aiutare nel limite 
del possibile il prossimo, ma vogliamo ricordare che gli anni passano e gli alpini invecchiano e pertanto il nostro augurio è di poter includere 
nella nostra associazione quanti desiderano condividere e mantenere vivi quegli ideali che da più di 100 anni animano la vita dell’A.N.A. 
Con la speranza di poterci contare numerosi, auguriamo a tutti di trascorrere serenamente le prossime Festività.

La nostra Associazione purtroppo, quest’anno ha vissuto un triste 
momento in quanto il 4 Maggio è venuto a mancare il Bers. Trusiano 
Gianfranco. “GIANFRANCO E’ CORSO AVANTI”: Gianfranco è stato uno 
dei primi associati ed è sempre stato attivo e presente; inoltre è stato 
presidente della nostra sezione due volte, dal 1978 al 1980 e dal 2019 
al 2021. Al suo funerale, il 6 Maggio, hanno voluto partecipare tanti 

Bersaglieri delle sezioni della Provincia di Alessandria 
ed Asti, che unitamente a noi della sezione “Marcello 
Preda” hanno reso l’ultimo saluto con la “preghiera 
del Bersagliere” e con l’impegno di ricordarlo ed 
averlo sempre al nostro fianco e nei nostri cuori. A 
dicembre 2021 è stata indetta l’assemblea per la 
nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente 
della nostra sezione, in quanto terminava il triennio di 

Presidenza del Bers. Trusiano Gianfranco.
L’assemblea, formata da tutti gli iscritti della nostra sezione e presieduta dal 
presidente Provinciale A.N.B Bers. Iadanza Nicola, eleggeva come nuovo 
presidente il Bers. Zuccarella Salvatore ed il Bers. Damato Marco suo vice. 
La nuova presidenza ha dato subito una scossa e ha rivitalizzato gli animi 
di tutti noi Bersaglieri con un intenso programma partecipativo a tutte le 
manifestazioni istituzionali/commemorative e a supporto delle iniziative di 
raccolta fondi a scopo benefico e umanitario (A.I.S.M. , TELETHON) che 
si sono svolte nel nostro paese. Il clou dell’annata è stato, come tutti gli 
anni, la partecipazione al 69° Raduno Nazionale A.N.B. che quest’anno si è 
svolto dal 16 al 20 Maggio, nella bellissima città di Cuneo che ha accolto 
con entusiasmo i bersaglieri provenienti da tutt’Italia. Il momento più bello 
ed emozionante è stato il sorvolo delle Frecce Tricolori nel corso della 
nostra sfilata, alle ore 13 di domenica 20 Maggio. La nostra sezione ha 

partecipato con un folto gruppo di Bersaglieri e tra gli applausi ha sfilato 
per le vie di Cuneo, inquadrata con tutti i bersaglieri delle sezioni della 
provincia di Alessandria, con i labari in testa. In occasione del passaggio 
del treno della memoria alla stazione di Felizzano, proveniente da Torino, 
che ricordava i 100 anni del trasferimento della salma del milite ignoto 
da Aquileia a Roma, avvenuto nell’ottobre del 1921, la nostra sezione, 
presidente in testa, ha voluto onorare e rendere omaggio con il labaro ed 
una rappresentanza di Bersaglieri, lunedì 10 ottobre alle ore 00.50. 
In occasione del tradizionale pranzo di fine anno dei Bersaglieri e familiari 
della nostra sezione, avvenuto presso il ristorante 
“Ai due Olmi" di Fubine a fine Novembre, il nostro 
presidente Bers. Zuccarella Salvatore con una 
semplice e simpatica cerimonia in presenza 
del presidente regionale ha consegnato al 
Bers. Bigliani Giovanni, tra i soci fondatori della 
nostra sezione, un “Attestato di Merito” rilasciato 
dalla Presidenza Nazionale A.N.B. Tale prestigioso riconoscimento gli è 
stato, conferito su segnalazione del presidente provinciale A.N.B Bers. 
Iadanza Nicola, per l’impegno e la dedizione alla nostra sezione e per 
la costante presenza e disponibilità alle attività del Museo delle Divise 
Storiche Militari della Cittadella di Alessandria. Con questo concludo il 
resoconto delle nostre più significative attività svolte quest’anno dalla 
nostra sezione, proiettati già nel 2023 ed in particolare al 70° Raduno 
Nazionale A.N.B. che si terrà a Maggio nella città di La Spezia. Segnalo 
inoltre il raduno Regionale Piemontese che si terrà ad Alessandria il 
prossimo 30 Aprile. Tutti i Bersaglieri della sezione A.N.B. “Marcello Preda” 
augurano un Sereno Natale ed un 2023 di Pace e buona vita a tutti i 
Quattordiesi.

I BERSAGLIERI
ASSOCIAZIONI SEZ. M. PREDA
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ATTIVITÀ 
ASSOCIAZIONI

Numerosi gli 
appuntamenti istituzionali, 
di rappresentanza e 
quelli svolti sul territorio 
comunale da parte del 
Gruppo Alpini, sempre 
presenti e sempre attivi!

“Gianfranco è corso avanti”; 
la nuova presidenza dei 
Bersaglieri ha rivitalizzato 
gli animi con un intenso 
programma partecipativo 
a tutte le manifestazioni 
istituzionali e commemorative



Ve lo avevamo annunciato nella scorsa edizione di Quattordio Notizie e finalmente possiamo dire di avercela fatta, siamo riusciti 
infine a portare a termine l’organizzazione di una esercitazione con l’obiettivo secondario di festeggiare il nostro ventennale di 
fondazione. Nell’occasione dei festeggiamenti abbiamo anche pensato ai nostri amici che non ci sono più, ai quali purtroppo 
nel corso dell’anno si è aggiunto un altro grande amico, una splendida persona, tanto buona e sempre disponibile come pochi 
ad aiutare gli altri, con la sua calma e il suo il sorriso… CIAO GIACOMO, CI MANCHI TANTO! Il nostro cammino per arrivare fino a 
questo traguardo non è stato sicuramente cosa semplice, né tantomeno sarà semplice proseguire, ma non molliamo! Quest’anno 
è stato ricco di iniziative e di eventi, grandi e piccoli, di vecchia data ma anche di nuovi appuntamenti. Una iniziativa che è nata 
dal nostro impegno è sicuramente quella della raccolta di generi di prima necessità per i bimbi dell’Ucraina (come avrete potuto 
leggere nell’articolo dedicato), seguita a ruota dalla passeggiata ecologica “PuliAmo Quattordio”. Come sempre siamo impegnati 
nel controllo del territorio e quest’anno abbiamo potuto collaborare ancora più a fondo con il Comune realizzando un elenco 
dettagliato sulle caditoie per le acque piovane intasate su tutti i tratti stradali di competenza comunale e che interessano le maggiori 
vie di scorrimento del nostro paese. Iniziativa ben vista anche da parte dell’Amministrazione, questo ha dato il “la” finalmente ai 
lavori che verranno effettuati sulle stesse caditoie rendendo un pochino più sicuro il transito sulle strade interessate. Siamo stati 
anche coinvolti in grandi eventi organizzati dal Comune: per citarne uno, “La Monsterrato”, gara ciclistica che ha interessato 
Quattordio nella partenza e nell’arrivo della gara ufficiale della tappa Uci Gravel World Series. Beh, questa gara ha impegnato gran 
parte del nostro gruppo, sulle strade bianche e asfaltate, per la segnalazione di pericoli o per bloccare il traffico insieme alle forze 
dell’ordine. Dobbiamo anche dire che le nostre sole forze non sarebbero bastate per la gestione di tutti i presidi sulle nostre strade, 
perciò abbiamo ricevuto assistenza - sotto previa richiesta - dal Gruppo Alpini di Quattordio, che ringraziamo ancora. Qui rivolgiamo 
il solito appello alla popolazione per rinvigorire le nostre forze, i nostri numeri, le nostre competenze. Vi aspettiamo ogni Lunedì sera 
presso la nostra sede all’interno del cortile comunale per prendere parte a questa strana famiglia. Ultime ma non ultime vogliamo 
citare le manifestazioni più classiche, dalle ricorrenze istituzionali, agli impegni ormai ben più saldi quali la camminata di Unicef 
ed il Torneo Mamma e Papà Cairo. Nel ricordo di Giacomo, ringraziamo di cuore Patrizia, Alice, Aurora e tutti gli amici che hanno 
promosso una raccolta fondi utile all'acquisto 
di una attrezzatura per la nostra dotazione. 
Come ogni anno, rinnoviamo i nostri più 
sentiti Auguri a tutta la nostra popolazione, 
ricordiamo che siamo qui principalmente per 
voi e che ci potete trovare H24/7 al numero 
338.1807202 e su Facebook alla pagina 
Protezione Civile di Quattordio – GVPCQ. Via 
aspettiamo numerosi! BUONE FESTE!
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A.S.D. OLIMPIA ACADEMY TORINO F.C.
L’A.S.D. Olimpia Solero-Quattordio continua la sua attività con il consueto impegno e solita 
serietà. Rimane nostra ambizione diventare un punto di riferimento per il calcio giovanile, 
anche per questo per l’annata calcistica 2022/2023 abbiamo rinnovato l’affiliazione al Torino 
F.C. per rimanere Torino F.C. Academy. Questo ci ha già permesso di avere incontri operativo 
con loro tecnici, di portare i nostri ragazzi domenica 9 Ottobre allo stadio ad assistere alla 
partita Torino – Empoli. Prima dell’incontro L’Olimpia ha avuto il privilegio di aprire la sfilata 
che, con altri circa 2000 ragazzi di altre Academy di tutta Italia, ha fatto il giro di campo 
regalando agli spettatori presenti, una bella emozione nel vedere sfilare tanta bella gioventù, 
tutti in divisa di rappresentanza, sul terreno dei loro sogni! Nella speranza che la pandemia 
non condizioni anche questa stagione, il programma è particolarmente ricco e allettante. Nel 
nostro programma di crescita per il settore giovanile, attualmente stiamo condividendo l’uso 
delle strutture con la ASD Refrancorese con l’obiettivo, chissà, di potere nel tempo sviluppare 
una collaborazione per coinvolgere sempre un numero maggiore di ragazzi. Nei giorni 4-5 
Agosto abbiamo nuovamente ospitato il 1°Primo Trofeo” Memorial Mamma e Papà Cairo” 
che quest’anno ha avuto come partecipanti le squadre primavera di Torino – Juventus – Milan 
– Atalanta con la consueta completa soddisfazione di tutto lo staff Organizzativo del torneo 
del Torino. La stagione scorsa si è conclusa in ottimo modo con due delle nostre squadre che 

hanno primeggiato nelle loro categorie chiudendo il campionato al primo posto. Quest’anno abbiamo 
circa una novantina di ragazzi e siamo pronti ad iniziare la nuova stagione con i nostri Giovanissimi che 
affrontano l’esperienza del campionato regionale. Doveroso un ringraziamento alle amministrazioni 
comunali di Quattordio e Solero per la concessione e l’utilizzo degli impianti che ci vedono una 
delle società con le strutture migliori a disposizione. Un altro sentito ringraziamento va alla Protezione 
Civile di Quattordio e di Solero, alla fondazione Grattarola, alla Pro Loco di Quattordio, l’Associazione 
Aido e ad Albystrò di Quattordio per il contributo /aiuto alla realizzazione delle manifestazioni che 
la Società organizza a beneficio dei nostri “Piccoli Campioni”. Infine un ringraziamento personale, a 
tutto il Direttivo, ai genitori e a tutto lo staff Olimpia per il loro supporto ai fini organizzativi e societari: 
credetemi il lavoro è veramente “TANTO” ma sempre portato a termine con un grande sorriso!!
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Ad Ottobre i ragazzi della 
Academy dell’ASD Olimpia 
Solero hanno avuto il privilegio 
di aprire la sfilata di circa 2000 
ragazzi allo stadio prima di 
Torino-Empoli: gioia, emozione
e sogni, bravi!

Il saluto al loro caro 
Giacomo e le tante 
iniziative a cui hanno preso 
parte anche quest’anno 
i Volontari del Gruppo di 
Protezione Civile



Della Sagra dei Sicot, tornata dopo una pausa forzata di tre anni, abbiamo 
già parlato in precedenza. Quest’anno non sono certo mancati gli appunta-
menti fissi del 2 Giugno con la tradizionale pasta e fagioli in occasione della 
Festa della Repubblica con il suo tradizionale concerto eseguito dalla Banda 
di Rocchetta Tanaro in Piazza Marconi. Il fine settimana del 3 e 4 Settembre 
ha visto la Pro Loco, insieme alle altre associazioni e  realtà commerciali 
del paese  in collaborazione con i comuni limitrofi, protagonista dell’iconica 
Monsterrato-Strade Bianche Monferrato. Sabato 3 Settembre la Monsterrato si é trasformata in una competizione gravel 
e ha ospitato la 9° tappa della Trek UCI Gravel World Series hanno attratto numerosi atleti da tutto il mondo. Domenica 4 
Settembre si è tornati alla classica cicloturistica giunta quest’anno alla 6° edizione “Memorial Diego Trombin”. In entrambe 
le occasioni la Pro Loco di Quattordio insieme alla Pro Loco di Masio, al ristorante La Maison Sauvage e al Forno dei Fratelli 
Negrisolo di Quattordio situati nel villaggio enogastronomico allestito presso lo Stadio “G.B. Sillano” coi i loro menù e le loro 
specialità hanno attirato non solo gli atleti con i loro staff tecnici, gli addetti ai lavori ma anche numerosi appassionati e 
curiosi. Il penultimo evento che ha visto coinvolta la Pro Loco insieme all’associazione AVA e al Gruppo degli Alpini é stata 
la Castagnata di domenica 23 Ottobre presso il Cortile di Palazzo Sanfront. Occasione di ritrovarsi in compagnia e di gustare 
delle saporite caldarroste simbolo per eccellenza dell’autunno, di riscaldarsi con un bel bicchiere di vin brulé preparato 
secondo l’antica e segreta ricetta degli Alpini e per i più piccoli una buona tazza di cioccolata calda fumante. L’esperienza 
della festa, come anche la Monsterrato–Strade Bianche del Monferrato e tutti gli altri eventi che hanno visto la Pro Loco 
protagonista principale o comprimaria, ci permettono di entrare in relazione con gli altri, di conoscere e far conoscere le 
meraviglie del nostro patrimonio culturale e enogastronomico, ricordandoci quanto siano importanti le occasioni di con-
divisione, di convivialità che consentono la costruzione di legami nel presente e consolidano quelli del passato. A questo 
proposito ci teniamo a ringraziare tutti coloro che costantemente si adoperano per la riuscita delle nostre manifestazioni e 
che condividono con noi questo spirito di collaborazione e condivisione: il Comune, il Gruppo Alpini, la Protezione Civile, i 
soci e non. Un grazie particolare va ai ragazzi volontari del servizio ai tavoli e ai membri delle altre associazioni che ci hanno 
fornito il loro aiuto e supporto durante le serate della Festa patronale. Abbiamo vissuto degli splendidi momenti insieme che 
ci ripagano di tutti gli sforzi e la stanchezza provata e ci motivano a continuare su questa strada e a sviluppare nuove idee 
e progetti per arricchire la programmazione eventi creando nuove occasioni di incontro, condivisione e collaborazione. 
Grazie per il grande sostegno e la fiducia che ci date. E’ solo un ARRIVEDERCI, a presto!
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BIKE STARTING POINT - Rintracciabile su google, è un valido punto di partenza per gite e circuiti, dove si può parcheggiare l’auto all’om-
bra e ritrovarla fresca anche in piena estate, dove sono disponibili la fontanella dell’acqua ed i servizi igienici. E’ raggiungibile anche 
in piena sicurezza dalla stazione ferroviaria di Felizzano (3 km) grazie alla nuova e comoda pista ciclabile appena realizzata. Insomma, 
Quattordio può essere il luogo ottimale per un gradevole inizio di gita. 
Percorsi sul territorio - ""Percorsi sul territorio del comune e dei comuni limitrofi, da svolgersi a piedi, in bicicletta 
o in ebike." Da alcuni anni l’Associazione RUBRA crea e pubblica in bacheca e sul proprio sito internet WWW.
RUBRA.EU dei percorsi, fruibili da chiunque, per favorire la conoscenza del territorio. Il libretto BIKE STARTING 
POINT è stato stampato questa primavera ed è distribuito dietro offerta alla associazione, presso la Edicola 
Erika, il Comune, l’Agriturismo Olivazzi. Include due brevi passeggiate, una nel centro storico ed una che 
arriva alla ferrovia e passa sotto Tassara e due percorsi da effettuare in bicicletta,  percorsi che permettono 
di vedere ambienti molto differenti, dal fiume, con il piccolo parco naturale di Cerro Tanaro, i terrazzi verso 
il fiume con Rocca Civalieri e le colline della Serra, fino alle chiesette romaniche di San Marziano a Viarigi e 
di San Cosma a Montemagno.

Passeggiata a Quattordio - Una delle prime passeggiate che abbiamo creato riguarda i palazzi del centro storico di Quat-
tordio. A partire dalla primavera 2023 sarà possibile prenotare la passeggiata, in centro e a sotto Tassara, svolta in collabo-
razione con la fattoria didattica Olivazzi.

Il libretto sulla Chiesa Parrocchiale di San Pietro - Al fine di poter rendere fruibile a tutti una conoscenza più 
approfondita del paese il comune e le associazioni presenti sul territorio si sono adoperate pubblicando 
interessantissimi e poderosi volumi di storia. Per rendere più facile, riducendo anche i costi, la fruizione degli 
elementi di base della conoscenza l’Associazione RUBRA ha prodotto un libretto di poche pagine che rac-
conta il territorio e la chiesa parrocchiale, ed è utile per scoprire i dettagli che vediamo ogni giorno su questo 
antico edificio e sul ruolo che Quattordio ha avuto nella storia. L’Associazione ha iniziato a collaborare con 
la scuola per le visite guidate alla chiesa ed al paese. 

Associazione di Volontariato RUBRA odv
Piazza Olivazzi 2 15028 Quattordio (AL)

CF 96051900064 IBAN IT15M0608510301000000049268
Tel. 339 5025920  avrubra@gmail.com WWW.RUBRA.EU
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La Pro Loco non è solo 
la Sagra dei Sicot: gli 
appuntamenti dell’anno e la 
foto di gruppo, insieme per 
sviluppare idee e progetti per 
nuovi eventi

L’Associazione Rubra
sempre attiva: il Bike
Starting Point, i percorsi sul 
territorio, la passeggiata
a Quattordio e il libretto 
sulla Chiesa Parrocchiale



TELEFONO FAX

CARABINIERI PRONTO INTERVENTO 112

POLIZIA DI STATO SOCCORSO PUBBLICO 113

VIGILI DEL FUOCO 115

SOCCORSO ACI 116

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA PRONTO INTERVENTO 118 118

GUARDIA MEDICA DI FELIZZANO 0131 791296

CROCE VERDE DI FELIZZANO 0131 791616/17 0131 791645

ACQUEDOTTO  0141 911111

CARABINIERI CASERMA DI FELIZZANO 0131 791110

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

DISTRETTO ASL FELIZZANO 0131 772209 0131 791692

DOTT.SSA MESSINA 379 2661142

DOTT.SSA BARTOLI  388 3095586  

DOTT.SSA REPOSI    349 0068027 

ENEL SERVIZI ELETTRICI SERVIZIO CLIENTI 800 900 800

ENEL DISTRIBUZIONE GUASTI 803 500

ENEL SOLE GUASTI 800 901 050

FARMACIA 0131 791225

GAS 0131 449027

GAS ITALCOGIM PRONTO INTERVENTO 800 901 313

GAS ITALCOGIM SERVIZIO CLIENTI 800 422 422

MUNICIPIO DI QUATTORDIO 0131 773581 0131 773861

OSPEDALE CIVILE E INFANTILE (CENTRALINO) 0131 206111

POLITECNICO DI TORINO SEDE DI ALESSANDRIA 0131 229300

POLIZIA STRADALE 0131 208611

RESIDENZA PER ANZIANI “LA ROCCA” 0131 773846

SCUOLA DELL'INFANZIA 0131 1750374

SCUOLA PRIMARIA “G.MARCONI” 0131 773498

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO FELIZZANO 0131 791122

STP (SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI) 0131 225810

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI A. AVOGADRO DI AL 800 904 096

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE QUATTORDIO 338 1807202

NUMERI UTILI
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