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Con una certa emozione mi rivolgo a VOI per
la prima volta dalle colonne di questo giornale
che si presenta in una forma grafica rinnovata
e mi auguro gradita.
Sta per concludersi il primo anno di attività nella mia nuova veste di Sindaco che, nonostante la mia precedente esperienza nelle ultime
due Amministrazione in qualità di Assessore, si
è rivelata assolutamente diversa, pur se molto
coinvolgente.
Certamente avere accettato di candidarmi in
un momento molto difficile della mia vita privata è stato un primo passo impegnativo ma
sono stata ampiamente gratificata dal risultato
elettorale con il quale la maggioranza di Voi
ha premiato i candidati della mia lista e la sottoscritta.
C’era in me, in tutti noi, il desiderio di continuare per portare avanti tante idee, progetti, iniziative frutto del lavoro di gruppo di dieci anni
che sarebbe stato doloroso e non opportuno

tralasciare soprattutto nell’interesse di tutta la
nostra Comunità.
Ed ora eccomi qui a darVi un primo resoconto di
questi mesi alla guida di un gruppo di consiglieri
motivati e attenti alla vita del nostro paese e alle
esigenze del nostro territorio.
Con questo primo numero del giornalino vorrei
anzitutto sottolineare l’importanza di un’informazione corretta ed obbiettiva che noi tutti ci impegniamo a difendere, in quanto abbiamo visto
circolare nei mesi scorsi una serie di fogli privi di
carattere informativo ma ricchi di imprecisioni
orientate alla disinformazione, per non dire al discredito; ritengo che il confronto sia il sale della
democrazia purchè esercitato in un ambito di
correttezza e rispetto, elementi essenziali, soprattutto in un contesto di un piccolo Comune come
il nostro in cui è necessaria la collaborazione da
parte di tutti per raggiungere l’unico obbiettivo
che deve animare Amministratori e Cittadini, ossia far crescere il territorio.
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creare le condizioni per
incrementare le Entrate
proprie del Comune che
consentano di finanziare
nuovi investimenti

prestare la massima
attenzione e disponibilità
per servizi e sicurezza
della popolazione

EDITORIALE

SALUTO del SINDACO
Con il mandato in corso si è aperta una nuova fase con
la presenza in Consiglio di membri delle minoranze con i
quali finora si è instaurato un clima di confronto costruttivo che, seppure nei rispettivi ruoli, mi auguro prosegua
per il resto della consigliatura; il nostro atteggiamento
sarà sicuramente improntato alla trasparenza e alla collaborazione e ringrazio fin d’ora le minoranze per la loro
disponibilità.
Intendiamo proseguire con determinazione le linee programmatiche del nostro mandato che si sintetizzano nei
seguenti macro indirizzi:
• da una parte creare le condizioni per incrementare le
Entrate proprie del Comune che consentano di finanziare gli investimenti che ci proponiamo di realizzare e per
incentivare la creazione di posti di lavoro
• dall’altra prestare la massima attenzione e disponibilità
per i bisogni della popolazione sia sotto il profilo dei servizi sia riguardo alla sicurezza.
Tali punti si concretizzano nelle seguenti azioni:
• completare le aree produttive in zona Costa Rossa con
l’adozione di opportuno strumento urbanistico
• completare l’offerta di servizi alle famiglie con la costruzione dell’asilo nido
• realizzare le opere di viabilità che consentano maggior
fluidità del traffico e maggior sicurezza dei cittadini
• sostituire ed integrare la rete di illuminazione pubblica e
realizzare un impianto di videosorveglianza che consenta di monitorare il territorio
Oltre alle azioni indicate, obiettivi dell’Amministrazione
saranno un maggior impegno nell’ambito della comunicazione ai cittadini e nell’alleggerimento della pressione
impositiva, manovra che si renderà attuabile nell’ipotesi
che si concretizzino alcune iniziative nel campo energetico in corso di realizzazione o di autorizzazione; in merito a
quest’ultimo punto, già da quest’anno è stata approvata l’esenzione dell’addizionale IRPEF per i redditi inferiori
a 15.000 Euro.
Sfogliando le pagine di questo giornalino avrete modo di
leggere le varie iniziative ed attività grandi e piccole che
sono state portate avanti nei mesi scorsi quindi non mi dilungherò ad anticiparne i contenuti; vorrei solo sottolineare che talvolta i tempi di realizzazione di molti progetti
sono particolarmente lunghi e complessi anche se noi
ci impegniamo al meglio per portarli a termine quindi Vi
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chiediamo un po’ di comprensione, un briciolo di pazienza e tanta fiducia perché da parte nostra cerchiamo di
fare tutto il possibile per rispondere alle esigenze di tutta
la nostra Comunità.
Un ringraziamento al direttore responsabile del Giornalino, il Dott. Ezio Ercole, originario di Piepasso, che riveste
cariche importanti nell’ambito dell’ordine dei giornalisti a
livello regionale e nazionale ed ha accettato con entusiasmo di farsi carico del ruolo menzionato e al Comitato
di redazione che ha lavorato con impegno per la stesura
del notiziario.

Il notiziario è stato realizzato con il contributo editoriale di:
Roberto Alciati,
Davide Barberis,
Anna Maria Bigliani,
Silvana Bona,
Giovanna Ciambarella,
Francesco Falco,

Fiorenzo Fiori,
Tiziana Garberi,
Alberto Poncino,
Mario Sillano,
Marco Testore,
Gianni Tedeschi.

Si ringraziano le Associazioni per le informazioni delle
attività svolte.

RISULTATI ELEZIONI 2009
RISULTATI ELEZIONI 2009
CANDIDATO
SINDACO

VOTI

%

Calligaris Giampaolo

323

28,0%

Vallini Marinella

196

17,0%

Garberi Tiziana

586

50,8%

1.105

95,8%

Schede Bianche

25

2,2%

Schede Nulle

23

2,0%

TOTALE VOTANTI

1.153

100,0%

ELETTORI

1.482

% votanti

77,8%

LISTA
Lista n° 1
Q per Quattordio
Lista n° 2
Noi Quattordio
Lista n° 3
Voi e Noi Insieme
TOTALE VOTI DI LISTA

maggior impegno
nell’alleggerimento della
pressione impositiva

nomina della Giunta e
costituzione Commissioni
Consigliari

ATTIVITà
ISTITUZIONALI

EDITORIale

GIUNTA, CONSIGLIO, COMMISSIONI
Consiglio Comunale

COMMISSIONE ELETTORALE

GARBERI Tiziana

Sindaco

FIORI Fiorenzo

Membro effettivo

SILLANO Mario Felice

Consigliere

BARBERIS Davide Marco

Membro effettivo

CONTI Giuseppe Michele

Consigliere

ALCIATI Roberto

Membro effettivo

FALCO Francesco

Consigliere

BIGLIANI Anna Maria

Membro supplente

CAVALLERO Sandro

Consigliere

ERCOLE Donatella

Membro supplente

FIORI Fiorenzo

Consigliere

CALLIGARIS Gian Paolo

Membro supplente

BARBERIS Davide Marco

Consigliere

BIGLIANI Anna Maria

Consigliere

ERCOLE Donatella

Consigliere

CALLIGARIS Gian Paolo

Consigliere

ALCIATI Roberto

Consigliere

TESTORE Marco

Consigliere

CIAMBARELLA Giovanna

Consigliere

GIUNTA Comunale

Commissione Ambiente
FIORI Fiorenzo

Presidente (*)

CAVALLERO Sandro

Membro

BIGLIANI Anna Maria

Membro

ALCIATI Roberto

Membro

TESTORE Marco

Membro

Commissione Giudici Popolari

GARBERI Tiziana

Sindaco

FALCO Francesco

Membro

SILLANO Mario Felice

Vice Sindaco

CALLIGARIS Gian Paolo

Membro

CONTI Giuseppe Michele

Assessore

COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI
BIGLIANI Anna Maria

Presidente (*)

BARBERIS Davide

Membro

ERCOLE Donatella

Membro

ALCIATI Roberto

Membro

TESTORE Marco

Membro

COMMISSIONE per l’agricoltura
CONTI Giuseppe Michele

Presidente (**)

BARBERIS Davide Marco

Membro Cons. Comunale

TESTORE Marco

Membro Cons. Comunale

MONTI Pier Paolo

Membro Assoc. Agricole

GATTI LUIGI

Membro Assoc. Agricole

ALDRIGO Gian Piero

Membro Assoc. Agricole

Commissione Edilizia
Arch. ICARDI Giacomo

Presidente (*)

Arch. BORGO Pietro

Membro

Arch. CHIOCCHETTI Maurizio

Membro

Ing. COZZO Marco

Membro

Arch. MULAS Aurora

Membro

Geom. VELLA Luca

Membro

Arch. ZANNI Barbara

Membro

(*) carica attribuita in sena alla Commissione come
da regolamento.
(**) delegato dal Sindaco
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entrate correnti pari a 1,5
milioni di Euro

assunzione di mutui pari a
660 mila Euro e contributi
per investimenti pari a
450 mila Euro

BILANCIO

BILANCIO PREVISIONALE 2010
IMPORTI
ENTRATE PARTE CORRENTE

Assest. 2009

Prev. 2010

Differ.

ICI
Addizionale energia elettrica
Addizionale IRPEF
Compartecipazione IRPEF
Tassa per l’occupazione aree pubbliche e pubbliche affissioni
Tassa smaltimento rifiuti
TOTALE TITOLO I

464.100
21.000
85.000
9.957
9.000
214.000
803.057

473.000
21.000
71.500
9.957
9.000
213.300
797.757

8.900
(13.500)
(700)
(5.300)

Contributi e Trasferimenti dello Stato
Trasferim. x ICI (fabbricati industriali e 1^ casa)
Trasferimenti Regione Piemonte
TOTALE TITOLO II

125.169
292.131
99.600
516.900

127.600
300.700
99.600
527.900

2.431
8.569
11.000

Proventi servizi a domanda individuale
Proventi da gestione patrimonio immobiliare
Introiti diversi
TOTALE TITOLO III

32.200
54.740
63.790
150.730

35.500
74.295
53.570
163.365

3.300
19.555
(10.220)
12.635

			
TOTALE ENTRATE CORRENTI

1.470.687

1.489.022

18.335

			
ENTRATE PARTE INVESTIMENTI

Assest. 2009

Prev. 2010

Differ.

Applicazione Avanzo 2008
Oneri urbanizzazione
Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria fabbricati ad uso pubblico
Contributo dello Stato per manutenzioni patrimonio
Contributo della Regione per micronido
Contributo Regione lavori di ristrutturazione monumento Piepasso (L.R. 15/2007)
Contributo Regione Risanamento ingresso Cimitero Concentrico
Contributo Regione per manutenzione Centro Sportivo
Contributo AVA per interventi di completamento Casa di Riposo
Contributo da privati per opere viabilità
Compartecipazione lottizzanti variante Costa Rossa
Riscossione crediti diversi
Proventi concessioni cimiteriali
Totale Titolo IV

137.000
80.000
22.500
322.400
20.000
36.800
28.000
13.808
310
10.220
671.038

80.000
100.000
22.800
322.400
3.500
120.000
10.000
658.700

(137.000)
100.000
300
3.500
(20.000)
(36.800)
(28.000)
(13.808)
120.000
(310)
(220)
(12.338)

Assunzione mutuo per interventi strade (progetto sicurezza)
Assunzione mutuo per asfaltatura strade
Assunzione mutuo per realizzazione micro nido
Assunzione mutuo per manutenzione Centro Sportivo
Assunzione mutuo per Ristrutturazione ingresso Cimitero
Concentrico e pavimentazione Cimitero Piepasso
Totale Titolo V - Assunzione Mutui

300.000
250.000
173.600
63.200
-

140.000
250.000
173.600
100.000

(160.000)
(63.200)
100.000

786.800

663.600

(123.200)

1.457.838

1.322.300

(135.538)

TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI

			
TOTALE A PAREGGIO (*)
(*) al netto delle partite di giro
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2.928.525

2.811.322

(117.203)

investimenti per 1,3 milioni
di Euro

oneri per rimborsi mutui
(interesse più quote
capitale) pari a 200 mila
Euro

ATTIVITà
ISTITUZIONALI

IMPORTI
IMPORTI
SPESE PARTE CORRENTE
Personale
Utenze e spese funzionamento
Incarichi professionali (Uff. Tecnico)
Manutenzione patrimonio e aree verdi
Manutenzione strade, segnaletica, decespugliamento e rimozione neve
Raccolta e smaltimento rifiuti
Ambiente e protezione civile
Spese servizi a domanda individuale
Contributi ad Enti e Associazioni
Interventi servizi sociali
Interessi mutui
Altre spese diverse
TOTALE TITOLO I

Assest. 2009

Prev. 2010

Differ.

391.028
186.510
24.820
87.430
39.100
247.000
20.500
60.200
46.100
73.240
56.300
90.459
1.322.687

417.825
180.100
14.200
84.600
35.000
242.000
36.500
71.040
38.600
88.060
39.100
82.817
1.329.842

26.797
(6.410)
(10.620)
(2.830)
(4.100)
(5.000)
16.000
10.840
(7.500)
14.820
(17.200)
(7.642)
7.155

Rate in c\capitale mutui
148.000
159.180
			
TOTALE SPESE CORRENTI
1.470.687
1.489.022

11.180
18.335

			
SPESE PER INVESTIMENTI

Assest. 2009

Prev. 2010

Contributi piano colore
1.800
760
Realizzazione opere di urbanizzazione
80.000
80.000
Interventi manutenzione Patrimonio
21.230
50.000
Interventi di manutenzione e sicurezza S.S. 10 - SP 247
300.000
140.000
Manutenzione strade
250.000
250.000
Realizzazione struttura videosorveglianza
50.000
Manutenzione Centro Sportivo
100.000
Acquisto terreno per realizzazione Micro Nido
30.000
Acquisto Hardware e aggiornamento Sito Comune
5.000
3.600
Realizzazione opere di viabilità
13.808
Sistemazione aree verdi Piazza Serra e acquisizione terreni parco giochi Piepasso
30.000
Manutenzione monumento Piepasso
9.400
Sottoscrizione aumento di Capitale ARAL
5.000
Incarichi professionisti per PIP Costa Rossa
5.000
130.000
Costruzione micronido
496.000
496.000
Interventi di completamento Casa di Riposo
28.000
7.540
Opere cimiteriali - risanamento ingresso Cimitero
20.000
100.000
Concentrico e pavimentazione Cimitero Piepasso
Costruzione loculi comunali
27.000
Contributo manutenzione straordinaria edifici parrocchiali
50.000
			
TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI
1.457.838
1.322.300

Differ.
(1.040)
0
28.770
(160.000)
0
(50.000)
(100.000)
(30.000)
(1.400)
(13.808)
(30.000)
9.400
5.000
125.000
0
(20.460)
80.000

50.000
(108.538)

			
TOTALE A PAREGGIO (*)
(*) al netto delle partite di giro

2.928.525

2.811.322

(90.203)
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invarianza tariffe dei
servizi a domanda
individuale, esenzione
irpef per redditi inferiori a
15 mila Euro

- 10% TARSU per cittadini
che hanno optato per il
compostaggio domestico
+ 5% TARSU per utenze
industriali

BILANCIO

BILANCIO PREVISIONALE 2010
Il Bilancio approvato per l’Esercizio 2010 che pareggia, al netto delle partite di giro, a 2.811 mila Euro,
evidenzia le seguenti peculiarità:
ENTRATE E SPESE CORRENTI
• invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale (in particolare i servizi che si rivolgono alle famiglie quali la mensa per le scuole materna ed elementare e il trasporto degli alunni);
• un incremento delle entrate da ICI per l’accertamento del pro quota relativo ai nuovi insediamenti fotovoltaici in corso di realizzazione in località Cascina Trinchera;
• esenzione totale dell’addizionale IRPEF per i redditi
inferiori a 15.000 Euro
• riduzione del 10% della TARSU per i cittadini che hanno optato per il compostaggio domestico e conseguente aumento del 5% della medesima per le utenze industriali (ad esclusione degli artigiani);
• in merito alle entrate proprie dell’Ente (Titolo III) è stata prevista la messa a regime del canone di concessione della Residenza per Anziani pari a 58,8 mila Euro
• relativamente alle spese è riscontrabile un decremento degli interessi passivi per l’andamento dei tassi
e lo stanziamento di un fondo per eventuali integrazioni rette degli utenti della Casa di Riposo, cittadini
di Quattordio che non abbiano la possibilità di farvi
fronte autonomamente
ENTRATE E SPESE PER INVESTIMENTI
Sono stati previsti investimenti per 1,3 milioni di Euro e
le opere più significative sono le seguenti:
• 496 mila Euro per realizzazione micronido finanziato
con contributo regionale e mutuo della Cassa DD.PP.;
• 250 mila Euro per manutenzione straordinaria strade
(2° lotto strada comunale di Serra e Via Tassara) finanziato con mutuo della Cassa DD.PP;
• 140 mila Euro per opere viabilità percorso pedonale
finanziato con mutuo Cassa DD.PP.;
• 100 mila Euro per lavori di restauro e consolidamento
ingresso cimitero concentrico e manutenzione straordinaria cimitero Frazione Piepasso;
• 80 mila Euro per la realizzazione di opere di urbanizzazione finanziate con OO.UU.;
• 50 mila Euro per manutenzione straordinaria Palazzo
municipale e 50 mila per trasferimenti in conto capitale alla Parrocchia per manutenzione straordinaria
edifici di interesse pubblico, finanziati con contributo
statale (prima tranche) su iniziativa dell’On. Franco
Stradella.
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Relativamente al Bilancio di previsione degli esercizi
2011-2012 sono state evidenziate alcune azioni che
potranno essere attuate in forza di alcune iniziative
in corso di valutazione, in particolare sul fronte delle
Entrate e delle Spese correnti è previsto:
• un ulteriore incremento sia per effetto della messa
a regime degli impianti fotovoltaici sia per la realizzazione del primo lotto nella futura zona di espansione
dell’area produttiva in regione Costa Rossa
• un ulteriore riduzione dell’1 per mille a favore di tutti
i contribuenti
• azzeramento del ruolo TARSU e della relativa spesa
in quanto entrambe verranno gestite dal Consorzio Rifiuti ed è prevista la copertura integrale della spesa,
per il passaggio a Tariffa
• la graduale messa a regime del canone di concessione della Residenza per Anziani pari a 58,8 mila Euro
con pari stanziamento sul fronte della spesa per interventi a favore di soggetti che non hanno la possibilità
di far fronte alla retta di degenza
• lo stanziamento nella spesa corrente per l’esercizio
2012 di circa 50 mila Euro per contributi da erogare
alle famiglie per la fruizione del servizio di asilo nido.

Sul fronte degli investimenti, al momento sono stati
previsti solo alcuni interventi finanziabili, in particolare
• opere di manutenzione straordinaria strade e interventi di miglioramento dell’illuminazione pubblica
• realizzazione della biblioteca
• sistemazione dei parco giochi di Piepasso e del Concentrico

é inoltre prevista l’alienazione, a seguito di perizia di
stima, con l’adozione di asta pubblica del locale attualmente in affitto all’Osteria della Canonica; ciò in
quanto non è riconvertibile ad altri utilizzi e non ha
alcuna logica che il Comune mantenga una proprietà per affittarla ad un’attività commerciale, mentre
ha avuto una giustificazione nell’ambito del recupero
della zona avvenuto negli 2003-2004.

Il Bilancio di Previsione è stato preventivamente discusso con le Minoranze, dando loro opportunità, ben
al di là del mero deposito degli atti a termini di legge,
di discutere e approfondire le varie voci del medesimo esposte in una forma più comprensibile.

azioni proposte per il
bilancio pluriennale
2011-2012

approvato conto
consuntivo dell’esercizio
finanziario 2009 con
avanzo disponibile di
circa 100 mila Euro

ATTIVITà
ISTITUZIONALI

BILANCIO

COMMENTI al CONTO CONSUNTIVO 2009
riproposti nel prossimo Consiglio) e 11.000 Euro
nella gestione dei residui passivi che si riferiscono ad un affidamento di servizi non riportabili, si può concludere che le entrate e le
spese di competenza dell’esercizio sono state
gestite in modo efficace. Tale considerazione
è conseguente all’assunto che un avanzo di
amministrazione troppo elevato può far piacere per realizzare alcuni interventi di manutenzione straordinaria ma non è mai sintomo
di una gestione attenta e puntuale delle risorse dell’esercizio.

2009

Il Consiglio comunale nella seduta del 22
aprile u.s., ha approvato il Conto consuntivo
dell’esercizio finanziario 2009 con un avanzo
disponibile di circa 100.000 Euro. Da considerare che, se dall’importo menzionato si detraggono 30.000 Euro nella parte delle spese per
investimenti che erano state impegnate nel
2009 per la costituzione dell’area verde nella nuova piazza in costruzione a Serra e per
l’acquisizione dei terreni del Parco giochi di
Piepasso che, non avendo potuto impegnarle,
sono andate in avanzo (tali impegni saranno

TESORERIA COMUNALE

AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE
Nello scorso mese di novembre si è svolta la gara
ad evidenza pubblica di procedura ristretta con
il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa cui hanno partecipato la
Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. e la Banca
Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.
Il servizio di Tesoreria del Comune è stato affidato,
a seguito dell’esito della gara, alla Cassa di Risparmio di Asti per il periodo 1.1.2010-31.12.2014, essendo scaduto al 31 dicembre 2009 il mandato alla
Cassa di Risparmio di Alessandria.
Il punteggio attribuito in sede di gara verteva su
alcuni punti relativamente all’addebito delle spese
per i bonifici a carico dei fornitori e le condizioni
dei tassi attivi e passivi; inoltre la CRAT ha offerto un
contributo annuale di 1.000 Euro.
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opuscolo informativo per
illustrare quanto fatto
sull’ambiente in passato

indagine pozzi:
661 censiti,
78% privati utilizzati per
irrigazioni di orti e giardini

COMMISSIONE AMBIENTE

Commissione Ambiente e
opuscolo informativo
Fra le molte novità del Consiglio comunale insediatosi l’anno scorso, spicca l’istituzione della
Commissione Ambiente. La cosa non è nuova, ma ormai da molti anni si era preferito riservare
quest’attività di controllo alla Giunta. Queste pagine danno ampiamente conto delle molte
questioni sul tavolo e provano l’importanza di un gruppo di lavoro su un tema tanto cruciale per
i nostri tempi e, in modo particolare, per il nostro territorio.
Se però molto è ciò che ci aspetta, molto è anche quanto fatto durante le amministrazioni precedenti. Da consigliere ho potuto constatare la mole di materiali e ricerche condotte, almeno
da quindici anni a questa parte, con l’attento ausilio dell’ing. Irma Cavallotti. Il giudizio non può
che essere positivo, ma tutti abbiamo subito ravvisato una mancanza: praticamente nessun
quattordiese conosce tali risultati.
Per questa ragione, la Commissione Ambiente si è subito trovata d’accordo nel pensare e redigere al più presto un opuscolo informativo che possa ricostruire e illustrare alla popolazione, a
grandi linee e con un linguaggio piano e comprensibile, quanto fatto sin qui.
Due sono le questioni su cui le amministrazioni precedenti hanno puntato: il controllo della
qualità dell’aria e il monitoraggio delle emissioni inquinanti delle industrie presenti sul territorio. I
due aspetti sono intrecciati, ma sensibilmente diversi i risultati emersi dopo questi quindici anni.
Se le emissioni da circolazione automobilistica sono pressoché invariate – riprova, se ancora
ce ne fosse bisogno, dell’urgenza per la salute dei cittadini della circonvallazione – sul fronte
dell’inquinamento industriale, il continuo monitoraggio e l’imposizione di una convenzione con i
diversi stabilimenti, più restrittiva delle norme di legge vigenti, hanno portato a sensibili risultati di
miglioramento della qualità dell’aria.
Tutti questi dati, corredati da una sintetica descrizione dei processi e delle modalità di controllo
imposti dall’amministrazione comunale, saranno l’oggetto dell’opuscolo informativo. Siamo in
procinto di mettere mano alla redazione, ma possiamo annunciare sin d’ora che è nostra intenzione dare massima pubblicità all’evento perché è giusto che tutti i cittadini siano informati di
quanto è stato fatto sin qui. Sarà quindi nostra cura proseguire in altre forme – giornalino comunale, lettere alle famiglie, assemblee pubbliche… – la comunicazione su quanto stiamo facendo
e faremo. Molti, come ho detto, sono gli argomenti all’ordine del giorno ed è buona norma che
ogni cittadino sia tempestivamente messo al corrente delle luci e delle ombre che investono un
tema tanto delicato come quello ambientale.

COMMISSIONE AMBIENTE

presenza Pozzi – Amianto su territorio
comunale
A partire dal mese di ottobre scorso il Comune ha fatto recapitare a casa di ciascun residente proprietario (ben oltre 750) e
delle aziende presenti sul territorio, 2 questionari da compilare e
restituire debitamente compilati, riguardanti la presenza o meno
all’interno delle proprietà, di amianto e di pozzi per il prelievo
dell’acqua.
Ricordando da subito che il fine in entrambi i casi non era quello
di imporre obblighi, sanzioni o imposte, ma proveniva da due
distinte necessità: quello dell’amianto derivava da una richiesta
della Regione Piemonte che dovendo calcolare il numero degli
edifici privati in cui vi sia la presenza di amianto, aveva richiesto
ai 1200 Comuni piemontesi di fornirgli una stima dei mq o Kg
presenti su ciascun territorio; mentre quello dei pozzi serviva a
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livello comunale sia per avere una mappatura completa degli
stessi (con le differenti tipologie di profondità, uso, epoca di costruzione, ecc...) sia per dover definire in un futuro l’andamento
delle falde sotterranee.
In entrambi i casi l’obbiettivo era quindi una miglior conoscenza
dei dati ambientali del territorio, che ora dopo lo scrutinio dei
dati in cui ha impegnato non poco la Commissione Ambiente,
vi riassumiamo qui di seguito.
POZZI
Ad oggi, dopo due invii di questionari, il quadro complessivo
risulta ben definito, poichè le risposte pervenute ammontano a
661 su 751 (88%) dei questionari inviati ai residenti e al 100% delle

85 mila mq di amianto
presenti a Quattordio di
cui il 5% privati

possibile riattivazione
consorzio strade per
la manutenzione delle
strade vicinali

aziende; mancano ancora all’appello circa 90 questionari e
si invita perciò chi non l’avesse ancora comunicato di farlo in
modo da poter affinare ulteriormente il dato.
Per quanto riguarda i Privati, da un’analisi dei dati pervenuti da
coloro che hanno risposto, i dati ci forniscono la presenza di 224
pozzi (34%) pari ad un terzo del totale.
• l’utilizzo principale è quello dell’irrigazione sia di orto che giardino (30%), seguito dall’irrigazione del solo orto (28%) e dal solo
giardino (19%), ma che nel complesso costituiscono il 78% degli
utilizzi. Circa il 19% risulta asciutto o non utilizzato e solo il 4% lo
utilizza come fonte potabile;
• la profondità si aggira nel 52% dei casi fino a 20 metri, nel 33%
tra i 20 e 40 m, 9% tra i 40 e 60 e 3% oltre tale profondità (3%
dati incompleti);
• l’epoca di realizzazione è nel 25 % antecedente al 1945, il 12%
tra il 1945 e il 1970, nel 46% dei casi nel trentennio 1970-2000
mentre il 15% è stato realizzato nell’ultimo decennio (2% dati
incompleti);
Interessante anche l’analisi dei dati forniti dalle aziende presenti in paese, dove risultano presenti circa una trentina di pozzi,
il cui impiego principale è quello per usi produttivi (57%) poi
per aree verdi (18%), per uso potabile-igienico (21%) mentre
risultano inutilizzati il 18% (ricordiamo che erano possibili più usi).
Il 35% ha profondità fino a 60 metri, 35% anche tra 60-80 metri,
4% tra 80-100 metri e il 15% oltre i 100 m (11% dati incompleti),
mentre l’epoca di realizzazione è nel 37% dei casi tra il 1945
e il 1970 e il 46% nel trentennio successivo (coincidente con il
boom industriale e il 4% dopo il 2000 (il resto sono dati incompleti).
AMIANTO
Per quanto riguarda l’analisi dei dati provenienti dal questionario sull’amianto, sono giunte circa 120 risposte affermative di
proprietari tra privati e aziende che dispongono ancora di tale
materiale.
Nonostante siano circa 80 i privati che dispongono ancora di
tale materiale, in realtà ne possiedono una limitata quantità
4.500 mq (circa il 5% del totale). In passato il materiale veniva
utilizzato principalmente per la realizzazione di lastre di copertu-
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ra di capannoni di grandi dimensioni, molto utilizzati in campo
agricolo (circa 14.000 mq), ma è in quello industriale che la
fanno da padrone: ben 65.000 mq di materiale. Questo dato
risulta elevato, ma come sappiamo Quattordio è stato molto
legato ai processi di industrializzazione del periodo 1955-80, che
ha visto espandere o creare nuovi stabilimenti e che coincide
purtroppo anche con quello in cui le vicine Eternit e Fibronit di
Casale Monferrato avevano raggiunto la massima diffusione
commerciale dei loro prodotti.
Il dato finale fornito alla Regione Piemonte ammonta a oltre
85.000 mq di amianto ancora presenti sul territorio comunale
e prendendo in considerazione l’attuale popolazione di circa
1700 unità, è come se ogni cittadino detenesse personalmente
50 mq di materiale.
L’amianto rappresenta un problema reale, sono ormai passati
18 anni dalla legge 257 del 1992 che lo bandiva ufficialmente,
ma a livello nazionale la procedura risulta molto rallentata, addirittura alcune regioni non hanno ancora predisposto il Piano
Regionale Amianto per il censimento, bonifica e smaltimento
della fibra.
Il Piemonte risulta essere regione virtuosa, dovuto sicuramente
al fatto che fossero presenti importanti stabilimenti di estrazione
e produzione e dove addirittura si è in attesa dell’approvazione
di un nuovo piano. Negli anni sono stati stimati oltre 12.000 edifici pubblici contenenti amianto, di cui 4.400 sono scolastici, per
i quali si sta ultimando la fase di bonifica. Gli edifici comunali
(scuole, cimitero e magazzino) sono stati bonificati
Attualmente, ed è questo il motivo del questionario comunale,
la Regione intende capire quale sia il numero reale di edifici privati e aziendali in cui è presente amianto e per i quali
sembra esserci in un futuro la volontà di erogare contributi,
probabilmente limitati visti i numeri in gioco, per invogliare alla
bonifica o rimozione del materiale.
Un contributo interessante viene dall’uso del fotovoltaico, infatti
per coloro che sostituiscono la copertura in amianto decidendo di inserire sulla nuova copertura pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica, è previsto un ulteriore incentivo
del 5% sul contributo statale già concesso dal Conto Energia.

COMMISSIONE AGRICOLTURA

cONSORZIO STRADE VICINALI
La Commissione Agricoltura ha portato all’attenzione dell’Amministrazione la situazione del Consorzio strade ed ha evidenziato che la manutenzione delle strade vicinali, che fin dal 2006 viene
svolta direttamente dal Comune debba essere
rivista e ripensata.
Nel Gennaio 2010 pertanto è stata convocata
un’assemblea pubblica per esaminare il problema. Nel corso del suddetto incontro, al quale
sono intervenuti buona parte dei proprietari terrieri, si è costituito un gruppo di lavoro che sta tuttora valutando le varie possibilità che si potrebbero

adottare per la riattivazione del Consorzio Strade.
Prossimamente si terrà una nuova assemblea
per esaminare le soluzioni proposte che saranno esposte al giudizio dei cittadini interessati;
chiediamo pertanto la massima partecipazione
di tutta la popolazione ed in particolare ai proprietari ed agli utilizzatori dei terreni serviti dalle
strade vicinali.
Contestualmente verrà avviata la revisione completa del Regolamento di polizia rurale integrandolo con le ultime leggi regionali emanate in
materia.
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lista n°1: un’opposizione
all’insegna del controllo e
della collaborazione

si informa che la Lista N°2
NOI QUATTORDIO non ha
ritenuto di usufruire dello
spazio ad essa riservato su
Quattordio Notizie

LA VOCE DELLA MINORANZA

LISTA n° 1 - “Q per QUATTORDIO”
A un anno dalle elezioni ecco finalmente un primo resoconto
dell’attività dei tre consiglieri della lista “Q per Quattordio”.
Avremmo voluto comunicare prima quanto abbiamo fatto e
stiamo facendo, ma la mole di lavoro che ci ha investito ha
avuto la meglio sull’informazione alla popolazione. Con questa pagina vogliamo porre rimedio e rompere il silenzio, dando conto di quanto sin qui chiesto – e ottenuto – e di ciò che
attirerà la nostra attenzione nei prossimi mesi. Stiamo anche
lavorando per riattivare quanto prima il nostro sito internet e
inaugurare uno spazio più ampio di discussione, sia elettronico che cartaceo, per illustrare la nostra posizione sull’attività
della maggioranza e della Giunta. In calce a questa pagina
trovate poi i nostri recapiti: invitiamo tutti a chiamarci e scriverci per ogni esigenza e proposta.
I consiglieri Roberto Alciati,
Gian Paolo Calligaris, Marco Testore
Commissione Ambiente
È importante ricordare che l’istituzione di questa commissione è
partita da una richiesta precisa alla Giunta da parte nostra.
Nell’intervento al primo Consiglio comunale del 25 giugno 2009,
abbiamo chiesto di riattivare questo gruppo di lavoro e il sindaco
ha subito accettato di buon grado. Urgente è infatti il rinnovo
della Convenzione con le industrie presenti sul territorio che presentano i maggiori rischi in fatto di inquinamento ambientale.
La nuova Convenzione non è ancora stata aggiornata e siamo in
attesa della riscrittura da parte dell’ing. Cavallotti, alla quale abbiamo inoltrate le nostre richieste durante alcuni incontri effettuati
nei mesi scorsi.
1. Convenzione con le industrie
Per quanto riguarda invece i lavori di commissione, sentiti alcuni
rappresentanti sindacali che operano sul territorio, ci è parso opportuno proporre l’inserimento nella Convenzione di un riferimento esplicito al responsabile ambientale nominato all’interno delle
RSU aziendali. Interlocutore dell’amministrazione è ora un rappresentante delegato dall’industria per le questioni ambientali e di
sicurezza; siamo convinti che, essendo una figura già presente
per legge, quella del rappresentante sindacale – che, è bene
precisare, è lavoratore di quell’industria e non necessariamente
sindacalista di professione – sia un’aggiunta significativa. Tuttavia,
la maggioranza ha preferito non modificare questa parte del testo e la proposta è caduta. Su nostra sollecitazione però, il vicesindaco Sillano ha assicurato che si attiverà una sorta di tavolo
informale per discutere dello stato della sicurezza ambientale del
sistema industriale quattordiese al quale prenderanno parte la
Commissione Ambiente e il delegato sindacale per la sicurezza.
2. Tariffe TARSU
Altro tema sul quale siamo intervenuti è stato l’adeguamento delle
tariffe sull’immondizia (TARSU). La Giunta intendeva proporre una
riduzione del 5% della TARSU per quei cittadini che hanno scelto il
compostaggio domestico; dopo aver ricordato che la promessa
fatta in campagna elettorale dalla maggioranza proponeva una
riduzione del 10%, abbiamo chiesto e ottenuto che venisse aumentata del 5% la tariffa a mq delle industrie per poter reperire la somma necessaria atta a finanziare fino al 10% la riduzione per i privati.
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Commissione Servizi Sociali
Monotematica, ma altrettanto intensa è stata invece l’attività
per la redazione del regolamento per l’accesso all’integrazione retta per gli ospiti non abbienti. La nostra preoccupazione è
stata sin da subito quella di garantire a tutti i quattordiesi che
dovessero averne bisogno l’aiuto economico dell’amministrazione comunale.
Compreso che questo era – ed è – condiviso dall’intera commissione, ci siamo messi al lavoro per stendere un regolamento
adeguato.
Altri però sono i problemi all’ordine del giorno che saranno presto
presi in esame. Questi riguardano le necessità dei più giovani e
l’andamento delle nostre associazioni presenti sul territorio.
Comunicazione
Ulteriore iniziativa che ci ha visto attivi sin dall’insediamento del
nuovo consiglio è stata la richiesta di aggiornamento sia del sito
web che del notiziario comunale.
Ci teniamo a sottolineare che le nostre proposte migliorative –
come dimostrano queste pagine – sono state ampliamente accolte.
Per i prossimi mesi
Non di diretta competenza delle commissioni sono poi una serie
di questioni sollevate in occasione dell’ultimo Consiglio comunale.
Come abbiamo detto in quella sede, è nostra intenzione monitorare il prosieguo di due iniziative che la Giunta ha illustrato in
sede di discussione del bilancio: la prima riguarda la costruzione
dell’Asilo nido; la seconda la probabile alienazione del Bar Canonica.
Per quanto riguarda l’Asilo nido, anche se le decisioni importanti
sono già state prese dal Consiglio precedente, chiederemo presto che sia illustrato alla popolazione l’intero progetto e l’iter di
realizzazione, con relativo bilancio previsionale di spesa. I molti inconvenienti sorti durante i lavori di adeguamento dell’ex asilo per
accogliere la Casa di riposo impongono maggiori cautele e, possibilmente, di far tesoro della recente esperienza per evitare errori.
Sull’intenzione invece di vendere il locale che ora ospita il Bar
Canonica ci siamo detti contrari. Terminati i lavori di ristrutturazione
nel 2004, sembra un po’ avventato vendere l’immobile, considerata anche la possibilità di destinare ad altre finalità di pubblico
servizio quei locali. È vero che gli obiettivi non sono stati raggiunti –
e l’ha confermato in Consiglio anche il vice-sindaco Sillano – ma
forse ci sono altre soluzioni.
La riqualificazione di quell’area è pienamente riuscita, perché
quindi vendere? È come se, comprato un rudere, dopo sapiente
restauro, si mettesse in vendita. Questo è il mestiere di un’immobiliare, non certo di un’amministrazione pubblica. Una soluzione
potrebbe essere destinare quei locali a un luogo di aggregazione
per i giovani o alla sistemazione della futura biblioteca comunale.

Per restare in contatto:
www.qperquattordio.it • scrivici@QperQuattordio.it
Roberto Alciati: Cell. 380 4528703 • ralciati@hotmail.com
Gian Paolo Calligaris: Tel. 0131 773152 • gpcalligaris@libero.it
Marco Testore: marco.testore@gmail.com

cani in attesa di
affidamento presso il
canile BABAU
info Sig.ra Arzani Daniela,
cell 347 6513711

forse finiranno i disagi
del ponte sulla S.P. 247:
a fine luglio riapre!
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NOTIZIE IN BREVE

SEQUESTRO CANI e BONIFICA SITO
A seguito della vicenda che ci ha portati alla ribalta nazionale per lo stato di abbandono e di malnutrizione in cui versavano i cani nella cascina situata poco dopo il
Cimitero in direzione Serra, si precisa che i medesimi, dopo aver ricevuto le prime cure
e le necessarie assistenze veterinarie sono stati affidati dal Magistrato al canile BABAU.
Nel frattempo il Comune, appurato con il supporto di un legale che non aveva competenza al mantenimento dei cani ospitati nel canile convenzionato con il Comune,
in quanto sotto sequestro della Magistratura, ha informato la Proprietaria del canile di
rivolgersi alla Procura della Repubblica; pertanto il Comune non ha sostenuto alcun
esborso. Nei mesi scorsi alcuni cani sono stati affidati a privati che hanno manifestato
la disponibilità ad accogliere gli animali ma ne rimangono altri in attesa di affidamento
per la precisione 39 cani meticci, età 2-3 anni.
In questi giorni è stata emanata un’ordinanza alla proprietà per la bonifica del sito in
quanto tuttora il cortile risulta in condizioni di assoluto degrado.

NOTIZIE IN BREVE

NOTIZIE IN BREVE

La “S.P. 247 Masio-Piepasso” di proprietà e competenza della
Provincia di Alessandria è chiusa dal 28 aprile 2009 per un cedimento strutturale del ponte sul rio Chiesetta causato dall’erosione dovuta alle piene succedutesi nella primavera 2009. Il traffico
per Masio è stato dirottato sulle corrispondenti strade Provinciali
di Felizzano e di Rocchetta Tanaro oltre alla strada comunale
che dal campo sportivo dirige verso la zona “Cascina Nuova”.
Senza dover ritornare sui vari solleciti che si sono ripetuti da
parte del Comune, della raccolta di firme da parte di parecchi
utenti, nell’ottobre 2009 è stato approvato il progetto e nello
scorso gennaio sono stati affidati i lavori.
In questi giorni sono in corso i lavori che dovrebbero concludersi
entro fine luglio con una spesa di 390.000 Euro; rimane l’amarezza che con interventi tempestivi forse si sarebbe potuto evitare
una simile spesa e non si sarebbero arrecati disagi agli utenti
della strada e danni economici ad alcuni operatori della zona.

Avvalendosi di un disposto della convenzione in scadenza al 31 dicembre 2009 che prevedeva la facoltà
da parte dell’Amministrazione di rinnovare per un biennio alle stesse condizioni la concessione di utilizzo degli
impianti del Centro Sportivo e avendo avuto la manifestazione d’interesse in tal senso da parte dei gestori,
l’Amministrazione ha provveduto al rinnovo del contratto per il biennio 2010-2011.
Il canone di concessione è di 2.315 Euro al mese.
Il Sig. Testore Marco, essendo stato eletto Consigliere
ha ceduto le quote della Società MAREMAT s.n.c. agli
altri Soci, per non incorrere in un eventuale conflitto di
interessi.

RIPRISTINO PONTE
CROLLATO sulla S.P. 247

RINNOVO
CONVENZIONE
del CENTRO
SPORTIVO
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PUNTO sulla REALIZZAZIONE
dei CAMPI FOTOVOLTAICI

Le recenti normative comunitarie e nazionali promuovono un maggior utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
per la produzione di elettricità e favoriscono lo sviluppo
di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
é quindi interesse dell’Amministrazione Comunale
• promuovere iniziative finalizzate alla riduzione delle
emissioni inquinanti
• incrementare il consumo di energia prodotta da fonti
rinnovabili
• salvaguardare l’ambiente mediante il reperimento di
risorse che riducono il costo dei consumi energetici a carico del bilancio comunale favorendo pertanto ulteriori investimenti per ottimizzare e potenziare i servizi offerti
alla cittadinanza.
A seguito di tali premesse l’Amministrazione ha valutato
positivamente la realizzazione dei campi fotovoltaici in
oggetto per le seguenti considerazioni:
• producono energia con impatto ambientale pari a
zero;
• nel caso specifico il consumo del suolo è del tutto trascurabile in considerazione della scarsa fertilità dei medesimi;
• presentano un impatto visivo contenuto in quanto
esposti in zona di non particolare pregio paesaggistico;
• comportano entrate certe per le casse del Comune in
quanto tali impianti sono assoggettati ad ICI per un totale di circa 52.000 Euro per i prossimi 25 anni;
• i soggetti attuatori si impegnano a realizzare impianti
fotovoltaici su edifici comunali che andranno a ridurre le
spese di energia elettrica dell’Ente.
Allo stato attuale ci sono due impianti in fase di realizzazione, con tempistiche diverse, in località Cascina Trin-
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chera e precisamente:
• Campo con potenza nominale di 1.416,80 kwp presentato dalla PIEMONTE EGUZKI 1 s.r.l. (Gruppo OPDE) in fase
di completamento che si estende su una superficie di
circa 4,5 HA. con l’installazione di 110 pannelli inseguitori,
ancorati su piattaforme in calcestruzzo.
In merito a tale impianto il Comune ha presentato alcuni
rilievi in sede di Conferenza dei servizi tenutasi in Provincia
che ha approvato il progetto che sono stati recepiti e
successivamente è stata stipulata apposita convenzione
che prevede i seguenti punti:
• rilascio di fidejussione per il ripristino della strada di accesso
• richiesta di fidejussione per tutelare l’Amministrazione in
merito allo smantellamento e smaltimento dell’impianto
al termine della vita utile (stimata in 25-30 anni)
• impegno da parte della Società a riconoscere al Comune l’importo pari all’ICI nell’ipotesi che in futuro tali
impianti non siano assoggettati all’imposta
• realizzazione a titolo gratuito di un impianto fotovoltaico su un immobile di proprietà comunale da individuare
• facoltà di acquisto di un Kit di pannelli di potenza fino
a 3 kw da parte dei Cittadini o proprietari di immobili siti
nel Comune di Quattordio a prezzi pari al costo di produzione
• Campo con potenza nominale di 1.871 kwp presentato
dalla SONNEN SYSTEME ITALIA s.r.l. (Gruppo SONNEN) in
fase di autorizzazione che si estende su una superficie di
circa 9,2 HA, con l’installazione di 231 pannelli inseguitori,
ancorati al terreno tramite pali con fondazioni a vite (senza utilizzo di calcestruzzo).
Tale impianto è stato presentato alla Provincia il 16 marzo
e nei giorni scorsi si è tenuta la Conferenza dei servizi per
la valutazione del medesimo
Si ricorda che, come sopra menzionato è possibile acquistare kit di potenza fino a 2,99 kwp per 6.000 euro + IVA,
prezzo molto inferiore alla media di mercato. Nel prezzo
del kit sono compresi i moduli fotovoltaici, l’inverter e la
predisposizione del progetto e delle pratiche burocratiche, mentre rimane a carico dei cittadini la posa in opera
dei moduili e dell’impianto elettrico. I cittadini che possono
aderire all’inziativa sonjo solo le persone fisiche che possiedono un edificio residenziale nel comune. Per le adesioni e
maggiori infiormazioni rivolgersi in Comune.
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IMPIANTO BIOMASSE
A seguito di interessamento da parte di una Società di
Genova (Enexilo S.r.l.) per la realizzazione di un impianto di cogenerazione (produzione di energia elettrica e
acqua calda) alimentato a biomasse legnose l’Amministrazione si è dichiarata disponibile ad una valutazione in
merito alla realizzabilità subordinandolo ai seguenti punti:
1. l’impatto delle emissioni in atmosfera, considerando
le nuove emissioni dell’impianto e la perdita di emissioni
delle caldaie che attualmente sono in esercizio e che
dovrebbero essere dismesse per la fornitura di acqua
calda tramite la rete di teleriscaldamento, dovrà essere
positivo
2. dovrà essere fornita adeguata garanzia in merito alla
prosecuzione del funzionamento dell’impianto anche in
assenza di certificati verdi con la stessa fonte di alimentazione (biomassa legnosa)
La Società in oggetto ha quindi effettuato un’indagine
preliminare presso le principali Aziende del territorio al
fine di valutare l’interesse per la fornitura di acqua calda
e\o vapore, conoscere le necessità di fornitura in termini
di quantitativi e di modalità(in considerazione dei turni
di produzione) per poter dimensionare l’impianto da realizzare.
Da tale indagine conoscitiva è emerso un interesse soprattutto dalle industrie più rilevanti in quanto hanno in
essere impianti di produzione di calore e reti di distribuzione piuttosto obsoleti e poco efficienti.
Allo stato attuale l’impianto potrebbe essere strutturato
per una produzione di 5,5 MW elettrici e 12,5 MW termici
per fornire acqua calda ad alcune industrie e, in una
prima fase, alle abitazioni del Villaggio del Sorriso.
Il sito per l’impianto è stato individuato nella zona tra il
Rio Chiesetta, il tracciato della Circonvallazione e il nuovo insediamento logistico in zona Costa Rossa; l’impianto
occuperebbe una superficie di 1,5 HA.
Tale zona infatti risulta baricentrica rispetto alle varie
utenze da allacciare alla rete di teleriscaldamento, defilata rispetto al contesto urbano, facilmente mitigabile
per effetto della conformazione morfologica del terreno
e facilmente accessibile alla futura Circonvallazione.

Ortofoto
porzioni interessate
dall’impianto

L’iter per la fase autorizzativa prenderà avvio nel corso
dell’estate e avrà una durata di circa 9-12 mesi.
Sarà cura dell’Amministrazione, non appena verrà redatto un progetto preliminare da parte della Società proponente, organizzare un’assemblea pubblica in cui verrà illustrata l’iniziativa con i particolari che, al momento,
sono ancora in fase di definizione.
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RIFIUTI

DISCARICA
NUOVA DISCARICA CONSORTILE DI SOLERO QUARGNENTO
è in fase di progettazione la nuova discarica consortile che sorgerà tra i Comuni di Solero e Quargnento e che accoglierà i rifiuti dei Comuni facenti parte del Consorzio rifiuti di Alessandria a
partire dai primi mesi del 2011 in quanto l’attuale discarica di Mugarone (Bassignana) è in fase
di esaurimento e chiuderà definitivamente (senza possibilità di proroghe) entro il 31 dicembre di
quest’anno.
La nuova discarica avrà una volumetria netta di
450.000 mc. con durata di 13 anni e possibile proroga di 2 anni e avrà, a completamento, un piano
di circa 4,5 metri sopra l’attuale livello del terreno.
Verranno conferiti i rifiuti preventivamente trattati
negli impianti di Castelceriolo.
I Comuni interessati percepiranno circa 12 Euro a
tonnellata di rifiuto conferito, da ripartire tra il Comune di Solero e il Comune di Quargnento.

SOLERO
QUARGNENTO

SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE ARAL S.p.A.
L’ARAL S.p.A. è la Società nata dallo scorporo del
Consorzio smaltimento rifiuti delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti dei Comuni consorziati e dovrà realizzare la discarica sopra menzionata.
Per la costruzione dell’impianto che comporta un costo di circa 7-8 milioni di Euro la Società ha richiesto
un finanziamento alle Banche le quali hanno richiesto che la medesima fosse ricapitalizzata in quanto
il rapporto tra debiti e patrimonio della Società non
risulta congruo per l’erogazione di ulteriori finanziamenti.
Nell’Assemblea dello scorso mese di gennaio è stata
deliberato l’aumento di Capitale a 1,5 milioni di Euro
rispetto ai 245 mila Euro attuali.
Dopo alcuni incontri con i Sindaci dei Comuni, Soci
dell’ARAL S.p.A., in considerazione dell’importo che i
piccoli Comuni avrebbero dovuto versare in propor-
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REALIZZAZIONE AREA ECOLOGICA DI FELIZZANO
Nel corso del prossimo autunno dovrebbero iniziare i lavori per la realizzazione dell’area
ecologica di Felizzano (Strada dei Boschi), sito
che sostituirà le aree ecologiche dei vari Comuni inseriti nel sub-bacino Alessandria Ovest
(costituito da Altavilla, Felizzano, Fubine, Masio,
Quargnento, Quattordio e Solero) e che accoglierà lo stoccaggio temporaneo di tutte le
frazioni di rifiuti che attualmente vengono conferiti nell’area ecologica situata dietro il Cimitero (legno, ingombranti, materiali ferrosi, verde e
ramaglie, vetri non conferibili nelle campane,
ecc..); l’impianto verrà gestito da personale del
Consorzio smaltimento di Alessandria.
I comuni menzionati hanno acceso, ciascuno
per la parte di propria competenza, un mutuo
presso la Cassa Depositi e Prestiti che viene trasferito al Consorzio rifiuti per finanziare i lavori;
la quota di competenza del Comune di Quattordio è stata di 20.409 Euro, mentre l’importo
totale dell’opera è di circa 380 mila Euro.

FELIZZANO

zione alle quote attuali (circa 26.000 Euro i Comuni
con il 2,04% di quote e circa 13.000 Euro per i Comuni
con l’1,02% di quote) si è concordata una sottoscrizione rispettivamente di 5.000 e 2.500 Euro.
Le quote di aumento inoptate saranno sottoscritte
dal Comune di Alessandria che salirebbe dall’attuale 40,82% al 72% circa (la percentuale definitiva dipenderà dalle quote che non verranno sottoscritte
dagli altri Comuni); a seguito di tale operazione si
dovrà modificare lo Statuto sociale che all’articolo
5 prevede “La partecipazione di ciascun Ente non
potrà in ogni caso mai essere superiore al 41% dell’intero capitale sociale”.
A conclusione di tale operazione ARAL S.p.A. sarà
dotata di un capitale sociale di 1,5 milioni di Euro e
potrà avere l’erogazione di finanziamenti per la realizzazione della discarica menzionata.

ARAL S.p.A.
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LAVORI
PUBBLICI e
GESTIONE del
TERRITORIO

RIFIUTI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
è fondamentale che ci sia una seria presa di coscienza da parte
di tutta la cittadinanza che lo smaltimento in discarica dei rifiuti,
non sia la soluzione migliore per la gestione degli stessi, ma un
problema per l’ambiente che si riflette sull’ambiente per molti
anni e generazioni a venire.
Questo è l’assunto per un maggior impegno da parte di tutti noi
nella differenziazione dei rifiuti al fine di conferire in discarica la
minore quantità possibile di rifiuti.
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, ci permette il recupero di materie
prime dal trattamento dei rifiuti, di ridurre drasticamente gli sprechi di materiali e di energia, e di diminuire il rischio di contaminazione dell’ambiente dall’abbandono di rifiuti pericolosi quali pile
esauste, oli esausti etc.
Una buona raccolta differenziata diminuisce pertanto la quantità
di rifiuti non riutilizzabili da smaltire presso una normale discarica.
Il riutilizzo (RICICLO), di alcune materie prime presenti nelle normali cose di tutti i giorni che non vengono più usate, era una
logica di uso comune sino all’avvento dell’industrializzazione ,
che con l’affermazione della società dell’”usa e getta”, ha rafforzato la produzione di merci sempre meno durevoli addirittura
da usare una sola volta , facilitando l’accumulo di tanti rifiuti che
sottraggono materie prime e spazio all’ambiente.
Tale situazione ha inciso in maniera significativa sul problema dei
rifiuti, della loro raccolta e del loro smaltimento.
Il concetto prevalente sino a non molti anni fa prevedeva la considerazione del rifiuto come scarto che doveva sparire, essere
portato in discarica e quindi ignorato.
è fondamentale invece rimarcare che dentro la maggior parte
dei rifiuti si nasconde una risorsa, e che solo la raccolta differenziata ci permette di scoprirla ed utilizzarla.
Per far sì che tutto ciò avvenga è indispensabile la partecipazione di tutti i cittadini, i quali dovranno diventare SOGGETTI ATTIVI
dando il proprio contributo per la realizzazione di una giusta raccolta differenziata.
Si vuole rimarcare il concetto che la raccolta differenziata non
è “qualcosa” che si deve fare perchè imposta dalla Legge ma
perché, al contrario, è un atteggiamento di civiltà di ogni cittadino responsabile; la differenziazione per il recupero di rifiuti
deve necessariamente essere considerata una risorsa e non un
impegno. Purtroppo il passaggio dal “mono cassonetto” alla separazione della raccolta ha comportato maggiori costi di raccolta che, al momento, hanno gravato solo su alcune categorie
di utenti (in particolare le industrie), consentendo di mantenere
invariata la tassa sulle utenze domestiche. Più alto è il livello di
separazione attraverso la raccolta differenziata tanto maggiore
è il risparmio di denaro per la collettività, considerando che il costo per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati è di circa 14 Euro a
quintale, dell’organico è di 9 Euro a quintale mentre per le altre
frazioni è gratuito; a tal proposito si sta purtroppo evidenziando in
tutti i Comuni del Consorzio che, altre ad Alessandria, comprende altri 30 Comuni, un progressivo peggioramento della qualità
delle varie frazioni di rifiuti con raccolta stradale (plastica, carta
e vetro) con conseguente difficoltà della vendita ai Consorzi che
ritirano tali rifiuti.
Con la normativa vigente il limite di raccolta differenziata era
stato fissato secondo quanto evidenziato nella tabella sottostante prevedendo l’addebito ai Comuni di penalità commisurate

ai punti percentuali di scarto rispetto all’obiettivo menzionato; in
Piemonte, i Comuni che nel 2008 non sono riusciti a raggiungere la percentuale di raccolta differenziata prevista dalla legge
24/2002 sono stati 174 e hanno pagato l’ammenda prevista dalla
legge stessa pari complessivamente a circa 1 milione di Euro.
Nel 2009 il nostro Comune ha registrato una percentuale di raccolta differenziata pari al 63,3%, buona rispetto alla media regionale ma deludente rispetto all’anno precedente (primo anno di
avvio della raccolta differenziata); ciò denota uno scadimento
della sensibilità della popolazione verso la differenziazione dei rifiuti e per questo viene riportata la tabella con le indicazioni delle
varie frazioni di rifiuti da conferire secondo le modalità indicate.
é quindi necessario fare un appello per
• prestare una maggior attenzione alla separazione dei rifiuti
• evitare l’abbandono dei rifiuti nei pressi dei cassonetti stradali
Qui di seguito riportiamo i dati di sintesi della raccolta delle varie
tipologie di rifiuti 2009, il confronto nei vari anni e i dati di raffronto
con i Comuni limitrofi.
DATI RIFIUTI 2009
Indifferenziata
Carta
Plastica
Organico
Verde
Vetro
Legno
Farmaci e Pile
Ingombranti
Altre frazioni (a)

Kg.

%

Kg.\abit.

305.420
102.728
52.786
137.300
147.180
59.080
36.500
700
64.520
23.600

32,8%
11,0%
5,7%
14,8%
15,8%
6,4%
3,9%
0,1%
6,9%
2,5%

179,13
60,25
30,96
80,53
86,32
34,65
21,41
0,41
37,84
13,84

929.814

100,0%

545,35

(A) TV, frigoriferi, computer, ecc..
Raccolta Rifiuti - % differenziata
ANNO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

obiettivo

dati Regione

dati Comune (*)

35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
55,0%
60,0%

38,7%
38,8%
48,5%
N.D.
-

46,5%
41,9%
45,0%
66,2%
63,3%
-

Raccolta Rifiuti - % differenziata Comuni limitrofi (*)
FELIZZANO
FUBINE
MASIO
OVIGLIO
QUARGNENTO
QUATTORDIO
SOLERO

2008
69,60%
66,00%
64,00%
66,00%
58,40%
66,26%
64,70%

2009
67,57%
68,19%
61,22%
64,28%
57,06%
63,32%
60,87%

(*) dati forniti dal Consorzio Rifiuti di Bacino di Alessandria
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CASSONETTO PLASTICA

CASSONETTO VETRO

RIFIUTI

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

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

Rifiuti indifferenziati: giocattoli ed oggetti composti da più materiali diversi

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

Modalità
di raccolta

Rifiuti da NON conferire

PORTA A PORTA:	MARTEDì
VENERDì
dalle 13 alle 19

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.

Esporre il contenitore in strada entro
le ore 12

PORTA A PORTA:

LUNEDì
dalle 13 alle 19

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

Esporre il contenitore in strada entro
le ore 12

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

CASSONETTI GIALLI PRESSO GLI
ECOPUNTI

Rifiuti in vetro: bicchieri, bottiglie, caraffe, vasetti, tutti i contenitori in vetro

CAMPANE VERDI PRESSO GLI
ECOPUNTI

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

Rifiuti in plastica, lattine in metallo, poliaccoppiati tipo
tetrapak: bottiglie, flaconi, buste e sacchetti per alimenti in genere (es. pasta,

CASSONETTI BIANCHI PRESSO
ECOPUNTI

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

Sfalci e potature
Rifiuti urbani ingombranti: Materassi di lana,

AREA ECOLOGICA:
	MERCOLEDì
SABATO
dalle 7.30 alle 11.30

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

anche di colori diversi

PORTA A PORTA SU RICHIESTA
SOLO PER ATTIVITà

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

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

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

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

Separando le diverse frazioni merceologiche (senza involucro)

Apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) grandi elettrodomestici: (frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici), piccoli elettro-

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

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

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

Rifiuti Urbani Pericolosi (latte di vernice e solventi vuote, batterie, contenitori T e/o F, ecc.)

Abiti usati
Pile esaurite

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

Farmaci scaduti
Inerti: Materiale derivante da lavori edili
Toner: Cartucce toner per stampanti laser, Contenitori toner per fotocopiatori,

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

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

Cartucce di inchiostro per stampanti, fax e calcolatrici
Riporre esclusivamente i consumabili esausti nell’ involucro di plastica
e senza la confezione di cartone - I contenitori di solo toner per fotocopiatori (bottiglie o vaschette di plastica) devono essere chiusi
ermeticamente

Avviamento al recupero e/o smaltimento in impianti per rifiuti inerti (privati e a pagamento)
Elenco disponibile presso l’ Area Ecologica e presso gli uffici comunali oppure AMIU
Grossi quantitativi: Contratto diretto per raccolta Coop. Futura sociale 0131 941255 VALENZA
- Modulo disponibile in Comune
Piccoli quantitativi: Conferimento nel contenitore appositamente dedicato presso il Municipio
Imballaggio di Cartone: da conferire negli appositi contenitori)

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

INFORMAZIONI: AMIU 0131 223215 - 800 296096 • COMUNE 0131 773581 (Interno 4)
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA é OBBLIGATORIA. NON ABBANDONARE MAI RIFIUTI AL PIEDE DEL CASSONETTO.
L’ABBANDONO DEI RIFIUTI é UN REATO PERSEGUITO DALLA LEGGE.
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LAVORI
PUBBLICI e
GESTIONE del
TERRITORIO

SICUREZZA

PROGETTO IMPIANTO
VIDEOSORVEGLIANZA
Dopo avere vagliato possibili forme di attuazione in merito alla realizzazione dell’impianto di videosorveglianza, si è
ritenuto, concordemente con i Comuni limitrofi di Solero e
Quargnento, di stipulare un Accordo di programma per la
progettazione e la predisposizione della gara per l’affidamento in forma associata.
Tale soluzione è stata determinata dalle seguenti considerazioni:
• il decreto Calderoli di fine 2009 ha imposto ai Comuni la
gestione associata di parecchi servizi tra cui anche quello
della Polizia municipale e pertanto sarebbe opportuno che
ci fosse una tecnologia univoca tra i Comuni in modo da
facilitare lo scambio di dati
• nessuno dei Comuni ha competenze specifiche nel campo della videosorveglianza e pertanto risulta difficile poter
valutare quale sia la soluzione migliore che quasi quotidianamente i vari fornitori propongono
• esistono parecchi adempimenti e vincoli inerenti la privacy che comportano necessariamente il supporto di un
esperto del settore
Il percorso pertanto prevede i seguenti passaggi:
• l’affidamento in forma disgiunta dell’incarico ad un esperto del settore per la redazione dello studio di fattibilità

• l’approvazione da parte dei Consigli comunali e la stipula
tra i Comuni interessati dell’Accordo di programma
• l’affidamento in forma associata dell’incarico per la predisposizione del progetto e degli adempimenti per la gara
di affidamento
• lo svolgimento della gara con la valutazione dell’offerta
migliore che tenga conto non solo del prezzo ma anche di
altri elementi di carattere qualitativo
• l’affidamento, ciascun Comune per la parte di propria
competenza, della realizzazione dell’impianto e relativo collaudo
• la predisposizione degli adempimenti relativi alla privacy
e la formazione del personale addetto alla gestione dell’impianto

Il Comune ha in previsione l’installazione di alcuni punti di
monitoraggio del concentrico, in particolare sulla ex S.S. 10
e in Centro Paese mentre l’estensione alle Frazioni verrà realizzata quando verranno superati problemi tecnici di collegamento.
Considerati i vari punti sopra esposti, la tempistica ipotizzabile per la realizzazione dell’impianto è stimabile per fine
anno.

SICUREZZA

LAVORI di RIPRISTINO e REALIZZAZIONE
MARCIAPIEDI
Dopo avere approvato il progetto per il rifacimento del tratto
di marciapiede più danneggiato verso Felizzano (dall’incrocio
di Via Roma fino alla proprietà Venezia) e la costruzione del
marciapiede dalla ex S.S. 10 al ponte sul Rio Chiesetta di Viale
Partigiani con una spesa prevista di 140 mila Euro, è stato inviato alla Provincia per l’autorizzazione in quanto le strade in
oggetto sono di competenza della medesima.
Nel corso dell’estate verranno espletate le procedure di gara
per l’affidamento dei lavori che si presume potrebbero essere
realizzati nel prossimo autunno.
Tale opera, oltre che risanare i tratti attualmente ammalorati e
fornire un aspetto più gradevole all’ingresso del Centro abitato,
sarebbe molto utile per collegare il Villaggio del Sorriso con la
ex S.S.10 sulla quale ci sono diversi servizi e attività commerciali (Farmacia. Ambulatorio medico, Panetteria, Bar, Edicola) e
quindi consentirebbe ai pedoni un percorso in assoluta sicurezza.
Infatti una prima porzione del tratto tra la ex S.S. 10 e il villaggio
di 40 m circa sarà bilaterale, in modo da realizzare il collegamento tra essi mediante il nuovo attraversamento pedonale
da posizionare a circa 40 m dall’incrocio tra la ex S.S.10 e la S.P.
247, in prossimità della farmacia e dell’ambulatorio medico, in
posizione tale da poter essere segnalabile dall’incrocio e da
garantirne la visibilità da ogni senso di marcia. La seconda porzione correrà lungo il margine destro della S.P. 247, in adiacenza

all’area verde di proprietà comunale. La larghezza del nuovo
marciapiedi sarà di 1,2 m. ed il margine posto verso la S.P. sarà
dotato di paletti dissuasori posti ad una distanza di 1,5 m.
Entrambi i tratti saranno realizzati con mattonelle di materiale
che assorbe parzialmente gli scarichi degli automezzi in transito
sulle strade; inoltre anche per il rifacimento del tratto sulla ex S.S.
10 verranno installati paletti dissuasori per evitare il parcheggio
selvaggio degli autotreni e dotare di maggior sicurezza il percorso pedonale.
La spesa verrà finanziata con assunzione di mutuo presso la
Cassa Depositi e Prestiti, in attesa che la Regione, con fondi
dello Stato, eroghi la parte rimanente dei lavori previsti (il completamento del risanamento del marciapiede verso Alessandria, la prosecuzione del marciapiede in Via Circonvallazione
fino allo stabilimento Essex Italia e la sostituzione del tratto attuale con l’estensione fino alla zona industriale verso Piepasso
dell’illuminazione pubblica).
E’ un ulteriore sforzo finanziario che il Comune si accolla per
dare risposta ad esigenze di sicurezza che stanno sempre più
diventando impellenti, nell’attesa che si riesca a definire con
Regione e Provincia un accordo di programma per la realizzazione della Circonvallazione, opera ritenuta assolutamente
necessaria per dare una via di accesso diretto alle zone industriali e quindi spostare il traffico diretto verso le industrie su tale
infrastruttura.
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Edilizia scolastica

RISTRUTTURAZIONE del
FABBRICATO SCOLASTICO

OBIETTIVI
Il cantiere, a tutt’oggi aperto su più fronti nell’edificio scolastico comunale, consiste in una serie di interventi mirati
prioritariamente a migliorare la sicurezza e la fruibilità della struttura.
Ciò attraverso il completamento e la revisione generale
dei sistemi di sicurezza antincendio oltre al conseguimento della totale accessibilità della struttura anche da parte
di utenti disabili.
Oltre alla valenza immediata derivata dalla natura delle
opere e dall’utenza cui sono destinati, tali interventi costituiscono al tempo condizione fondamentale per l’ottenimento della certificazione ambientale ISO14000 che
l’Amministrazione sta da tempo perseguendo.
FINANZIAMENTO
Già nel 2003 era stato redatto un progetto preliminare
con relativa richiesta di finanziamento, avente per oggetto un programma di interventi ed adeguamenti strutturali
e funzionali della porzione di stabile destinato alla Scuola
Materna. Quattro anni dopo, su specifico bando destinato alle scuole per l’infanzia paritarie, la Regione Piemonte
aveva assegnato un contributo di 62.000 Euro.
Il relativo progetto definitivo veniva approvato per una
spesa complessivi di 79.000 Euro e la differenza pari a
17.000 Euro finanziati dal bilancio comunale.
Nel corso dell’iter, certo non breve, di questo primo progetto, l’amministrazione ha approvato un altro intervento
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questa volta relativo alla scuola elementare che oltre agli
obiettivi di accessibilità e sicurezza prevedeva anche interventi manutentivi di altra natura.
Anche per questo progetto la Regione, attingendo ad altro bando (L.R. 23/96) interveniva con l’erogazione di un
contributo pari a circa 106.000 Euro a fronte di una spesa
complessiva prevista di 153.000 Euro.
PROCEDIMENTO PROGETTUALE
è fuori dubbio che i finanziamenti regionali, sopra accennati, hanno costituito un fondamentale ed irrinunciabile
contributo alla realizzazione degli interventi.
Ma, la provenienza da fonti diverse, i tempi di erogazione
e la distinzione dell’oggetto destinatario (scuola materna
paritaria e scuola elementare), hanno richiesto l’adeguamento dei progetti e la revisione di procedure e cronologie per l’esecuzione delle opere.
Inoltre le due scuole hanno sede nello stesso edificio, ed
alcuni locali della struttura sono utilizzati promiscuamente
da entrambe.
Nel contempo, ad ulteriore complicazione della fase progettuale, mentre la Regione richiedeva di distinguere i
lavori relativi alla scuola elementare da quelli esclusivi
per la materna paritaria, si concretizzava definitivamente
la trasformazione di quest’ultima da paritaria a statale.
Pertanto, con qualche difficoltà derivata dai tempi di approvazione della revisione dei progetti e dalla necessità
di non perdere il finanziamento precedente, è stato pre-
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disposto un programma di interventi per stralci successivi
con priorità per i lavori immediatamente cantierabili, più
urgenti ai fini della sicurezza e che consentissero il rispetto
delle scadenze definite dalla Regione per l’erogazione
dei contributi.
DESCRIZIONE DELLE OPERE
Le opere previste interessano complessivamente tutti i
piani della struttura ed in parte anche le aree esterne e
nel dettaglio, senza tener conto delle cronologie e delle
sequenze sopra descritte, si riferiscono ai seguenti interventi:
1) refettorio
• ristrutturazione dell’attuale locale “aula magna” al
piano terreno con sostituzione dei serramenti esterni
ed interni, creazione di un nuovo servizio igienico per
gli alunni ed opere accessorie e complementari per la
creazione di un nuovo locale refettorio da utilizzare sia
dalla scuola elementare sia dalla scuola materna; a seguito della sistemazione dei locali menzionati la scuola
materna potrà utilizzare l’attuale mensa per le attività
didattiche
• recupero dell’attuale atrio coperto posto a destra
della scala d’ingresso principale, finalizzato alla dotazione di un locale accessorio al refettorio per la gestione dei pasti forniti da terzi da realizzarsi con chiusura
perimetrale in muratura, e creazione all’interno di un
servizio igienico esclusivo per il personale
2) servizi igienici
• ristrutturazione dei servizi igienici ai piani 1° e 2° delle
scuole elementari finalizzati alla dotazione di locali dimensionati ed attrezzati per un’utenza disabile
3) ascensore interno
• installazione di un impianto ascensore rispondente
alle vigenti normative, a servizio di tutti i piani dell’edificio, ubicato sfruttando gli spazi e le predisposizioni a
suo tempo previste in asse alla tromba delle scale di
accesso ai piani.
4) scale di sicurezza esterne
• rifacimento dei pianerottoli di piano con eliminazione
degli attuali restringimenti che limitano la regolarità dei
percorsi e sostituzione dei gradini con manufatti in grigliato per consentire lo scolo delle acque meteoriche
• struttura metallica e pannellatura in policarbonato a
copertura del percorso tra le due sezioni della scala di
sicurezza ed al fine di proteggere lo stesso da acqua
e gelo oltre alla realizzazione di parapetti, opere accessorie e complementari sulla soletta di sbarco della
prima sezione di scala

LAVORI
PUBBLICI e
GESTIONE del
TERRITORIO

5) impianto antincendio
• realizzazione di un impianto antincendio con idranti a
muro posizionati ad ogni piano dell’edificio, alimentati
da una rete di distribuzione esclusiva potenziata con
apposita motopompa all’esterno del fabbricato, specifica per l’attacco dei Vigili del fuoco
• adeguamento e sostituzione delle porte interne dei
vari locali di attività con allargamento delle luci ed installazione di serramenti a spinta
6) impianto termico e varie
• sostituzione delle colonne di alimentazione dei termosifoni e installazione collettori di distribuzione nei corridoi antistanti le aule del 1° e 2° piano
• rifacimento del pavimento nei corridoi al 1° e 2°
piano
• tinteggiatura dei corridoi e delle aule previa rimozione dei rivestimenti plastici esistenti ed ormai obsoleti
7) piano seminterrato
• creazione di un collegamento pedonale diretto tra il
piano interrato dell’edificio, oggi adibito a palestra ed
attività sportive, e la via Garavelli con funzioni di uscita
di sicurezza
• completamento del percorso interno e delle vie di
esodo con rampe idonee all’uso di utenti disabili
STATO DELL’ARTE AD OGGI E TEMPISTICHE
Oltre alle accennate difficoltà amministrative e progettuali, l’esecuzione delle opere e le relative tempistiche
sono state forzatamente condizionate dalla connivenza
con l’attività scolastica.
Anche se l’organizzazione del cantiere e la cronologia
degli interventi ha distinto le opere incompatibili con le
attività scolastiche e realizzate durante le interruzioni, da
quelle eseguibili anche con la scuola aperta, i vari cantieri non hanno potuto godere di uno svolgimento razionale ed efficace.
Comunque, ad oggi, tutti gli interventi programmati sono
stati avviati e sono in corso di ultimazione.
Le prossime vacanze estive ed il venir meno delle doverose limitazioni operative, consentiranno di completare le
opere entro pochi giorni e consegnare l’intero immobile
funzionale e collaudato per il nuovo anno scolastico
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VIABILITà E ILLUMINAZIONE

ASFALTATURA e ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Via della Memoria - Via G. Falcone
Sono ripresi, dopo la sospensione invernale,
i lavori di asfaltatura e illuminazione di Via
della Memoria e Via Giovanni Falcone con
una spesa di circa 120 mila Euro.
Oltre che una risposta dovuta ad una situazione che si è protratta per parecchi anni,
è stata sanata, con il frazionamento e l’acquisizione da parte del Comune a titolo gratuito delle aree dei privati, la proprietà delle
strade dell’intera zona che comprendeva
anche l’ultimo tratto della Via Tassara e la
Via Don Teodo.
L’illuminazione pubblica verrà realizzata
con l’installazione di apparecchi a LED che
consentono, sia per i consumi ridotti sia per
la maggior durata delle lampade, un risparmio notevole rispetto agli apparecchi tradizionali.
Infine un cenno alla volontà di intitolare la
via a Giovanni Falcone per ricordare l’uomo simbolo nella lotta antimafia e via della
Memoria per non dimenticare mai il dramma dell’olocausto.

Ortofoto - Sc. 1:2.000
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VIABILITà E ILLUMINAZIONE

STATUS REALIZZAZIONE 1° LOTTO DELLA
CIRCONVALLAZIONE
é stato già ripetutamente scritto in merito ma è doveroso
dare informazione dello status attuale della realizzazione del
1° lotto.
La Giunta Provinciale ha approvato in data 25 novembre
2008 un protocollo d’intesa con il quale veniva assunto
l’impegno di cofinanziare la costruzione del 1° lotto della
circonvallazione per un importo di 1,5 milioni di Euro sul biennio 2010 – 2011 e il Presidente Filippi ha ribadito in diverse
occasioni di avere la somma a disposizione sul bilancio pluriennale.
E’ stata interessata la Sig.ra Maria Teresa Guaschino, Consigliere provinciale eletto nel nostro Collegio, per definire la
stipula dell’Accordo di programma, atto conseguente al
Protocollo d’intesa e che consentirebbe di affidare la progettazione con i fondi che il Comune ha già incassato dallo
Stato su iniziativa dell’On.le Franco Stradella.
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Nelle scorse settimane è stata inviata una lettera di sollecitazione al Presidente e all’Assessore ai Lavori pubblici e Viabilità della Provincia; mentre si sta andando in stampa sono
stati presi contatti con gli uffici dell’Assessorato alla Viabilità
e pertanto si attendono gli sviluppi che verranno resi noti sul
prossimo numero del notiziario.
La realizzazione del 1° lotto della Circonvallazione che prevede di iniziare con la costituzione di una rotatoria sulla ex
S.S. 10 (davanti alla ex SDC) proseguire sull’attuale ingresso
dell’Autostrada fino alla rotatoria realizzata recentemente e
da questa fino alla Strada Provinciale per Piepasso dove è
prevista un’ulteriore rotatoria sarebbe funzionale allo sviluppo delle aree produttive di Costa Rossa.
Il costo complessivo stimato è di circa 2,7 milioni di Euro di
cui 1,5 milioni di Euro fondi della Provincia e 1,2 milioni di
Euro fondi erogati dallo Stato al Comune.
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MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO

LAVORI di MANUTENZIONE
presso il CENTRO SPORTIVO
Premesso che l’alienazione del centro sportivo è nel programma di questa Amministrazione, va tuttavia precisato
che non si sta parlando di offerte speciali e saldi di fine
stagione, come voleva far intendere un foglio “informativo” che circolava qualche mese fa. Trattandosi infatti di un
bene pubblico, un’eventuale cessione potrà concretizzarsi
solo con la comprovata convenienza economica e nel rispetto di tutte le condizioni, che consentano la conservazione e lo sviluppo di quello che resta comunque un servizio
sociale per la cittadinanza.
Appare ovvio che, fino all’eventuale cessione, il bene pubblico deve essere conservato e manutenuto garantendo la
sicurezza ed il decoro delle strutture e la dignità del servizio.
Con questa premessa è stata deliberato un programma
di interventi presso il Centro Sportivo Comunale per una
spesa complessiva di 100.000,00 Euro (non 130.000,00) peraltro supportata per il 40% da un contributo della Regione
Piemonte ed integrata con mutuo agevolato del Credito
Sportivo, per la restante parte.
Tale programma comprende opere e forniture di mera
manutenzione dell’esistente che rivestono da tempo carattere di urgenza e nello specifico riguardano:
• ripristino impermeabilizzazione della copertura su una
porzione del locale bar-spogliatoio
• rifacimento della impermeabilizzazione interna della va-

sca di compenso interrata al servizio della piscina
• rifacimento della recinzione dei campi da tennis con sostituzione di paletti e rete metallica e messa in sicurezza
del perimetro interno mediante l’eliminazione di vecchi e
pericolosi manufatti cementizi fatiscenti ed inutilizzati
• sostituzione del telo di copertura sulla tensostruttura, che
ha ormai da tempo superato la durata tecnica- funzionale
prevista alla sua installazione
Gli interventi menzionati sono terminati, mentre l’ultimo
punto, relativo al telo di copertura della tensostruttura, verrà completato entro il prossimo autunno.

MANUTENZIONE PATRIMONIO

URBANISTICA

Dopo l’acquisto dell’area di proprietà della famiglia Vergano antistante l’edificio della ex Scuola elementare, da parecchi anni in stato di abbandono,
sono iniziati i lavori di risistemazione del terreno con la realizzazione di parcheggio e la costituzione di alcune zone attrezzate
a verde.
I lavori che prevedono la realizzazione di una scalinata e della rampa di accesso per disabili
all’area antistante l’ex Scuola elementare, la posa di cordoli per delimitare
le zone da attrezzare a verde,
la costituzione della pavimentazione in bitume e la predisposizione
di 3 punti luce sono in fase
di ultimazione e comportano
una spesa di circa 35.000 Euro.
Negli interventi successivi di realizzazione delle zone a verde è previsto la
predisposizione dell’irrigazione automatica
e la sistemazione delle aree adiacenti la
pensilina di attesa dei pulmann.

Nei prossimi mesi verrà adottato il
Piano d’iniziativa pubblica (PIP) con
contestuale variante strutturale, da
realizzare da parte dei privati che
intendono realizzare impianti produttivi completando l’area di “Costa Rossa”.
Nei mesi scorsi sono state illustrate le
aree oggetto del piano di espansione produttiva ai funzionari del Centro
Estero d’internazionalizzazione di Torino, Ente che ha il compito di attrarre investimenti produttivi sul territorio
piemontese provenienti dall’Estero o
da altre Regioni; in queste settimane
si stanno concretizzando i contatti
per dare avvio alla fase di valutazione per predisporre lo strumento urbanistico menzionato.

NUOVA PIAZZA
in FRAZIONE SERRA

SVILUPPO AREE
PRODUTTIVE
COSTA ROSSA
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CASA DI RIPOSO

APERTURA CASA DI RIPOSO
Sabato 10 aprile è stata inaugurata la Casa di Riposo
intitolata a Garavelli - Roveda - Pettazzi.
La cerimonia è iniziata con il saluto delle autorità cui è
seguita la benedizione della struttura e la Santa Messa
celebrata dal Vicario episcopale Don Croce di Asti. Al
termine gli intervenuti hanno potuto visitare la casa di
riposo che è rimasta aperta anche per tutta la giornata
di domenica.
Si tratta di un’opera fortemente voluta già dalle precedenti Amministrazioni, che è stata realizzata ampliando
l’edificio già sede della scuola materna oggi trasferita
nell’immobile che ospita anche le scuole elementari.
La ristrutturazione dell’edificio e l’acquisto degli arredi
hanno comportato una spesa di circa 2,25 milioni di
Euro, finanziata con:
• fondi propri per 400 mila Euro,
• accensione di mutuo per 1,45 milioni di Euro, parzialmente coperto dal contributo della Regione erogato in
10 annualità per 929 mila Euro
• donazioni per complessivi circa 400 mila Euro, da parte della famiglia Pettazzi per 258 mila Euro (a seguito
di volontà testamentaria dell’Ing. Cesare Pettazzi), della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per 60
mila Euro e della Popolazione attraverso l’A.V.A. per la
differenza pari a circa 82 mila Euro.

Nella tabella sottostante si evidenzia l’onere annuale a
carico del Comune:

Oneri a carico del Comune
Rimborso quota capitale
Interessi passivi
TOTALE ONERI FINANZIAMENTO
• Contributo della Regione
• Onere netto a carico dell’Ente

2009
104.380
30.023
134.403
(92.900)
41.503

Come si può notare gli oneri finanziari sono in decremento sia per effetto del piano di ammortamento del
finanziamento sia per la discesa dei tassi sui mercati
finanziari; infatti il mutuo è a tasso variabile ed è stato stipulato con la Cassa di Risparmio di Alessandria a
condizioni particolarmente vantaggiose (tasso euribor 3
mesi + 0,25 punti di spread). Pertanto gli interessi passivi
mensili sono stati di circa 2.600 Euro per il 2009 e la previsione per l’anno in corso è di 1.340 Euro, molto inferiori
di 5.000 Euro dichiarati in un foglio informativo che circolava qualche tempo fa.
L’attuale struttura prevede 20 posti per persone autosufficienti, 20 per non autosufficienti e 10 posti per servizio diurno.

Residenza “La Rocca”
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2010
108.275
16.038
124.312
(92.900)
31.412
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SERVIZI
SOCIALI e
scolastici

Le parti sostanziali del contratto prevedono:
1. Durata della concessione: 7 anni
2. Canone: 4.900 Euro mensili
3. Clausola per i residenti: dovranno essere esaminate
con priorità le richieste di ricovero dei seguenti soggetti:
a. Residenti
b. Famigliari dei residenti entro il 3° grado
c. Soggetti nati nel Comune di Quattordio e loro famigliari di 1° grado
4. Rette:
a. Retta giornaliera per gli ospiti autosufficienti €.30,00;
b. Retta giornaliera per gli ospiti non autosufficienti
€.73,00;
c. Per i soggetti di cui al punto 3 sarà applicata una
riduzione del 10% (per gli ospiti non autosufficienti la
riduzione del 10% viene applicata sulla parte di retta a
carico dell’ospite stesso)
5. Integrazione arredi: è a cura del concessionario l’acquisto dell’arredo, ad integrazione di quello acquistato
dall’Amministrazione comunale, ritenuto necessario per
l’avvio della gestione

La struttura ha iniziato l’attività con i primi ospiti dallo scorso 3 maggio.
Si invitano i residenti interessati a prendere contatto con
gli operatori della Casa di Riposo per non perdere i diritti
di priorità.
Il servizio infermieristico, con l’avvio della Casa di Riposo
viene svolto quotidianamente presso l’ambulatorio della
struttura.
Il servizio a domicilio dovrà essere concordato con il personale della Bios e verrà concesso solo in casi di manifestata necessità.

La gara è stata espletata, come la norma consentiva,
con la formula della evidenza pubblica in forma ristretta e prequalifica dei partecipanti. Hanno partecipato
3 Cooperative e, in base al punteggio determinato in
sede di valutazione dei progetti da parte della Commissione di gara (formata da membri tecnici esperti del
settore tra cui il Direttore del CISSACA), la gestione della
struttura è stata affidata alla Cooperativa BIOS.

è nostra ferma convinzione che la casa di riposo possa
essere di grande utilità per i nostri anziani, non solo per
i casi gravi in cui le famiglie non riescono più a gestire
in casa i propri congiunti, ma anche per quelle persone rimaste sole che possono usufruire del servizio diurno
per le loro piccole necessità o per incontrarsi con i loro
coetanei e passare qualche giorno alla settimana in un
ambiente sereno; inoltre potrà costituire un punto di riferimento indispensabile per attivare e gestire alcuni servizi
di assistenza a domicilio.
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COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI

COMMISSIONE CONSILIARE
SERVIZI SOCIALI
Il Consiglio comunale ha deliberato in data 29.09.2009
la costituzione della Commissione Consiliare Servizi
Sociali.

Compiti della Commissione
All’art. 2, par. 2 del contratto di concessione della
Casa di Riposo alla Cooperativa Bios è previsto che
“L’Amministrazione comunale si riserva di costituire
una Commissione cui demandare l’attività di verifica e controllo del corretto utilizzo della struttura e
del rispetto delle pattuizioni formalizzate dalle parti
con la sottoscrizione del contratto”.
Pertanto sono demandate alla Commissione tutte le
attività sopra menzionate; alla stessa possono altresì
essere attribuiti i seguenti compiti:
• proporre un regolamento per l’erogazione dei sussidi ad integrazione delle rette mensili per i soggetti
che non possono far fronte alle stesse autonomamente;
• valutare l’integrazione alla spesa dei servizi a domanda individuale che si possono configurare nella
loro funzione sociale attualmente vigenti e proporre
modifiche rispetto alle modalità finora adottate.

I lavori della Commissione in questi mesi hanno riguardato i seguenti argomenti:
• Casa di Riposo: esame del contratto di concessione stipulato tra il Comune e la Cooperativa Bios
(gestore della struttura), della “Carta dei servizi” della Cooperativa stessa e discusso circa la definizione
e la destinazione di un fondo integrativo per le rette
di ospiti quattordiesi;
• A.V.A.: finalità e obiettivi dell’Associazione per la
quale si è valutata anche l’opportunità di trasformarla in Fondazione;
• Oratorio parrocchiale: collaborazione con l’Amministrazione comunale per favorire iniziative per i
giovani;
• ISEE: informazioni sui modelli semplificati adottati dall’Amministrazione comunale per il calcolo del
reddito ai fini della compartecipazione alla spesa da
parte degli utenti di tutti i servizi a domanda (mensa,
trasporto alunni, soggiorna marino anziani, ecc…)
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L’obiettivo che la Commissione ritiene prioritario e
per il quale si sta lavorando, è di redigere un regolamento atto a disciplinare alcuni criteri per l’integrazione delle rette di ricovero nella Casa di Riposo.
La finalità di tale regolamento è quello di aiutare
concretamente i soggetti che hanno le condizioni
e i requisiti per ottenere un contributo economico
utile ad integrare la retta. Le persone interessate a
tale aiuto sono i cittadini quattordiesi autosufficienti
e non autosufficienti soli o senza il supporto di una
rete familiare solidale che risultino in condizioni economiche precarie o di indigenza.
Per informazione elenchiamo in anticipo alcuni requisiti necessari per accedere all’integrazione della
retta:
• residenza anagrafica nel Comune di Quattordio
da almeno due anni al momento della presentazione della domanda di ammissione alla Residenza.
• incapacità economica di sostenere gli oneri della
retta da parte dell’assistito
• la presentazione al Comune della domanda di
integrazione contemporaneamente a quella che
deve essere inoltrata al CISSACA (ufficio di Felizzano) per la valutazione dell’assistito da parte della
commissione U.V.G. (Unità di Valutazione Geriatrica
formata da operatori ASL e CISSACA).
Presa visione di tutte le informazioni, l’Amministrazione comunale si riserverà la facoltà di verificare l’effettiva mancanza di disponibilità al mantenimento
dell’anziano nel suo ambito familiare, anche tramite
il ricorso ad altri servizi presenti sul territorio (assistenza domiciliare, assegni di cura, CISSACA). In caso di
presenza di un nucleo familiare, l’Amministrazione
prenderà contatto per una preliminare valutazione
della situazione economica e sociale del richiedente. Dopo le considerazioni della situazione, sarà esaminata la domanda di richiesta di integrazione retta
presentata per il ricovero nella struttura del richiedente.
La Commissione sperando di svolgere un lavoro utile
e costruttivo per tutti i cittadini, resta a disposizione
per chiarimenti e dubbi.
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SERVIZI SOCIALI

CONTRIBUTI SOSTEGNO EROGATI
La situazione economica difficile che perdura da molti mesi
colpisce particolarmente le fasce deboli della popolazione; è
per questo che uno dei compiti della Commissione Servizi Sociali è quello di tenere sotto controllo eventuali situazioni economiche critiche che interessano alcune famiglie quattordiesi
bisognose di un sostegno finanziario utile a fronteggiare spese
di utenza indispensabili per la vita quotidiana.
Nell’anno 2009 sono stati erogati dal Comune contributi straordinari una tantum ad alcuni Cittadini per il pagamento di
bollette Enel e Gas.

SERVIZI SOCIALI

CISSACA
IL CISSACA (CONSORZIO
INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEI
COMUNI DELL’ALESSANDRINO) nato il 1° aprile 1997,
è lo strumento operativo di
22 Comuni (con Alessandria comune capofila) che
gestisce tutte le funzioni socio assistenziali previste dalla normativa vigente.
Il Segretariato più vicino a
Quattordio è quello di Felizzano situato in Piazza Paolo Ercole
tel.0131 791689-fax 0131 790399 email: cissaca@yahoo.it
Orario del Segretariato: martedì 14,30 - 15,30; mercoledì 1112,30; giovedì 9-10,30.
Nell’anno 2009, sul territorio in cui opera il Consorzio, il rapporto
popolazione e utenza é stato del 5,40% cioè su 124.939 abitanti,
le persone che hanno usufruito del servizio sono state 6.747.
Per il Comune di Quattordio nell’anno 2009, il Cissaca ha sostenuto spese pari a 95.871 Euro per Servizi a favore di soggetti
minori, di disabili, di anziani, di adulti e per Servizi alla persona
centralizzati a fronte di contributi versati dal Comune al Consorzio di 31.800.

SERVIZI SOCIALI

LAVORI SOCIALMENTE
UTILI

Per informazione si comunica che la presenza di
Anna Bigliani presso gli Uffici Comunali è dovuta al
fatto che svolge un lavoro socialmente utile poiché
essendo in mobilità per la ditta nella quale lavorava, rientra nella categoria di tali lavoratori. Non
percepisce né stipendio, né compensi da parte
dell’Amministrazione Comunale.

ll collegamento tra Comune e Cissaca (Consorzio Intercomunale dei servizi Socio assistenziali dei comuni dell’Alessandrino)
con distretto in Piazza Paolo Ercole a Felizzano permette anche di affrontare situazioni critiche di natura sociale, economica e assistenziale.
Si è pensato, ritenendo l’argomento di utilità e di interesse
pubblico, di fornire alcune informazioni sulle finalità ed i servizi
che il CISSACA può fornire al singolo cittadino del nostro Comune in caso di reale necessità.

Per informazione elenchiamo i Servizi
che il Cissaca eroga:
SERVIZI PER TUTTA LA POPOLAZIONE
• Segretariato Sociale
• Servizio Sociale Professionale
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE
• Servizio per la Famiglia
• Educativa Territoriale e Centri Diurni
• Gestione Presidi Residenziali e Semiresidenziali
• Interventi per Minori nell’ambito dei rapporti con
l’Autorità Giudiziaria
• Affidamenti e Adozioni
• Formazione Lavoro Minori
• Inserimenti in Presidi Residenziali
SERVIZI PER DISABILI
• Formazione Lavoro
• Educativa Territoriale in favore di Minori Disabili
• Centri Diurni Disabili
• Integrazioni Rette in Presidi residenziali
SERVIZI PER ADULTI
• Formazione Lavoro
• Ufficio Tutele
• Integrazioni rette in Presidi Residenziali.
SERVIZI PER ANZIANI
• Affidamenti in Convivenza e di Supporto
• Assegni di Cura
• Residenza per Anziani autosufficienti “Chiavi
d’argento” di Montecastello
• Integrazioni Rette in Presidi Residenziali
• Gestione presidi residenziali “ N.BASILE e SANTI
GIOVANNI E ANDREA”
L’Amministrazione Comunale e il Cissaca sono consapevoli che non tutti i problemi sociali possano essere affrontati e risolti, ma sperano che con il dialogo,
la collaborazione e il confronto si possa contribuire
a realizzare una comunità più solidale.
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SERVIZI SOCIALI

SPORTELLO D’ASCOLTO
Nel mese di Ottobre 2009 è stato istituito presso la saletta a piano terreno
del Municipio uno sportello d’ascolto aperto a tutti i cittadini quattordiesi.
L’incontro si è svolto settimanalmente, il mercoledì pomeriggio di una settimana e il sabato mattina nella settimana seguente.
Lo scopo di tale sportello è quello di dare l’opportunità a tutta la cittadinanza di esporre all’Amministrazione comunale eventuali problemi,
lamentele, dubbi ma anche suggerimenti su qualsiasi argomento riguardante il buon funzionamento della vita pubblica.
Visto il progressivo disinteresse della cittadinanza e dopo alcune sedute
senza partecipazione, abbiamo ritenuto opportuno sospendere l’iniziativa.
Vorremmo in ogni caso ritentare, poiché riteniamo giusto il confronto con
il cittadino. Gli argomenti che verranno trattati saranno portati a conoscenza di tutta l’Amministrazione Comunale, la quale nel limite delle proprie competenze si impegna a fornire risposte in merito.

attività scolastiche

SCUOLA MATERNA
Sta per concludersi il primo anno scolastico della nostra
scuola materna diventata statale.
La preziosa collaborazione della Direzione didattica, nelle figure del Dirigente scolastico Cristina Trotta e della
nostra concittadina Anna Venezia, è stata determinante
per avviare la nuova struttura con le migliori garanzie per
i bambini; sono state inserite insegnanti (Giuseppina Vergano, Lorenza Palmieri, Raffaella Adorno, Maria Concetta Longo Minnolo e Roberta Mortara) che hanno maturato una lunga esperienza presso altre scuole materne e
che hanno saputo gestire al meglio il passaggio a statale
della scuola e dei circa 40 bambini iscritti in età da 3 a
6 anni.
La trasformazione della Scuola da privata a statale ha
comportato un beneficio economico per le famiglie che
non hanno più avuto l’onere mensile della retta.
é cambiata anche la gestione dei pasti che quest’anno
sono stati forniti dalla Ditta Aristor di Alessandria con cui
il Comune aveva il contratto di fornitura per le Scuole
elementari; con l’anno scolastico in corso termina il contratto e pertanto nel corso dell’estate verrà espletata la
gara per l’affidamento del prossimo triennio.
Il pasto comporta una spesa di 5 Euro per i non residenti,
mentre la partecipazione della spesa per i residenti varia
dal 10 al 90%, secondo la fascia di reddito determinata
dall’applicazione dell’ISEE.
Si rammenta che i valori nutrizionali (proteine, carboidrati,
ecc..) e le grammature dei pasti sono determinate dalle
tabelle stabilite dal competente servizio dell’ASL; tuttavia
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suggerimenti per il miglioramento del servizio verranno
presi in considerazione, seppure non sempre applicabili
nell’ambito di un contratto di fornitura.
Nell’ambito delle attività educative è stata sviluppata
l’iniziativa “Nati per leggere” rivolta alla fascia di età da
0 a 6 anni, cui l’Amministrazione Comunale ha aderito
con piacere; si tratta di un progetto nazionale che ha
l’obbiettivo di rendere i genitori sempre più consapevoli
dell’importanza di diffondere l’abitudine alla lettura ad
alta voce ai bambini pur così piccoli. In questo progetto
pediatri, educatori, librai e volontari intendono sensibilizzare gli adulti sui vantaggi della lettura ad alta voce e
sulla relazione che si crea tra un bambino e un grande
che gli legge una storia. I libri sono a disposizione per
prestiti alle famiglie direttamente dalle insegnanti della
scuola materna.
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NUMERI UTILI
TELEFONO
CARABINIERI PRONTO INTERVENTO

112

POLIZIA DI STATO SOCCORSO PUBBLICO

113

VIGILI DEL FUOCO

115

SOCCORSO ACI

116

GUARDIA DI FINANZA

117

EMERGENZA SANITARIA PRONTO INTERVENTO

118

GUARDIA MEDICA DI FELIZZANO

0131 791616

CROCE VERDE DI FELIZZANO

0131 791617

ACQUEDOTTO

0141 911111

CARABINIERI CASERMA DI FELIZZANO

0131 791110

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

0131 791689

CENTRO SPORTIVO COMUNALE

0131 793607

DISTRETTO ASL FELIZZANO

0131 772209

DOTTOR CAPRA AMBULATORIO

0131 790399
0131 791692

360 300224

DOTTOR CAPRA ABITAZIONE

0131 773808

ENEL SERVIZI ELETTRICI SERVIZIO CLIENTI

800 900 800

ENEL DISTRIBUZIONE GUASTI

FAX

803 500

ENEL SOLE GUASTI

800 901 050

FARMACIA

0131 791225

GAS

0131 449027

GAS ITALCOGIM PRONTO INTERVENTO

800 901 313

GAS ITALCOGIM SERVIZIO CLIENTI

800 422 422

MUNICIPIO DI QUATTORDIO

0131 773581

OSPEDALE CIVILE E INFANTILE (centralino)

0131 206111

POLITECNICO DI TORINO SEDE di Alessandria	

0131 229300

POLIZIA STRADALE

0131 208611

RESIDENZA PER ANZIANI “LA ROCCA”

0131 773846

SCUOLA ELEMENTARE-MATERNA “G.MARCONI”

0131 773498

SCUOLA MEDIA FELIZZANO

0131 791100

TRASPORTI ARFEA

0131 445433

UNIVERSITA’DEGLI STUDI A.AVOGADRO DI AL

800 904 096

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE QUATTORDIO

338 1807202

0131 773861
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progetti per i giovani

NET BOX

Il nostro Comune ha aderito all’iniziativa “Net-box Giovani e cultura in rete”, un progetto promosso dal
Comune di Alessandria che ha coinvolto, insieme al
capoluogo, undici comuni e dodici associazioni di volontariato e molti giovani tra i 14 e i 25 anni. Una rete
che ha permesso loro di progettare diverse iniziative
socio-culturali da realizzare nel periodo primaveraestate.
I giovani, in collaborazione tra loro mediante contatti con il web, hanno ideato varie iniziative culturali e
sportive, eventi e laboratori.

In particolare un gruppo di nostri giovani sta seguendo un corso di teatro d’improvvisazione per allestire
uno spettacolo che verrà presentato in pubblico durante l’estate.
Si intende così offrire loro un motivo d’incontro e di confronto anche con altri gruppi giovanili per condividere
valori, esperienze e competenze usando uno strumento
di comunicazione – la rete – a loro congegnale e di
indubbio fascino. Ci auguriamo che altri giovani, leggendo queste poche righe, vogliano saperne di più e
si facciano coinvolgere da una iniziativa nata per loro.

progetti per i giovani

E...state a Quattordio!! (Estate Ragazzi 2010)
Partito in sordina la scorsa estate dopo anni che non veniva più svolta e rivelatasi un grande successo per la gioia di bambini, genitori, ma anche degli stessi animatori,
torna con l’arrivo delle vacanze estive l’Estate Ragazzi!
Vista la buona riuscita della passata edizione gli organizzatori hanno cercato di mantenere invariato il progetto
nel suo complesso, infatti verrà organizzato come in precedenza presso il Centro Sportivo Comunale dal gestore
dello stesso (Acquadolce), in un ambiente consono per
poter svolgere all’aperto attività, giochi, sport e potersi
anche rinfrescare in piscina, permettendo così ai più piccoli di prendere dimestichezza con l’acqua.
Il team di animatori è anch’esso invariato, nuovamente
composto da ragazzi Animatori di Quattordio che metteranno a disposizione dei loro amici più piccoli, buona
parte delle loro vacanze estive.
Inoltre da quest’anno ci sarà il patrocinio del Comune
sullo svolgimento della manifestazione, che da subito intende ringraziare organizzatori e animatori che permetteranno di svolgere questa importante attività estiva, difficilmente realizzabile a mezzo di altre formule.
Facendo tesoro di alcune richieste giunte dal Comitato
Genitori, verrà introdotta una novità che riguarda la durata della manifestazione, infatti la durata del progetto
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verrà prolungata di una settimana, passando a 4 settimane totali.
Ciò permetterà di rendere ancora più efficiente, un progetto già ampliamente collaudato, per la gioia di bambini e genitori.
Partenza della manifestazione Lunedì 14 Giugno, dal lunedì al venerdì fino al 9 Luglio p.v., per tutti i bambini delle
scuole elementari e medie, con precedenza per coloro
che frequentano il plesso scolastico di Quattordio oppure
residenti in paese.
Buon divertimento a tutti!
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Comunicazione

AGGIORNAMENTO SITO
Per rendere più fruibile il sito che deve, oltre che essere uno strumento di comunicazione, anche facilitare il cittadino nella consultazione di atti e regolamenti e scaricare la modulistica utile per
dichiarazioni, denunce e autocertificazioni si è reso necessario aggiornarlo e sarà operativo dalla metà di giugno.
Si è provveduto a ridefinire la grafica, anche per ottemperare a
disposizioni di legge in materia di fruizione di soggetti ipovedenti, e
riordinare la varie sezioni come di seguito evidenziato:
Nella parte sinistra dell’home page sono previste le parti dedicate
• all’Amministrazione con l’indicazione dello Statuto e dei Regolamenti, gli Organi istituzionali (Consiglio comunale, Giunta, Commissioni consiliari e Linee di mandato) e gli Uffici comunali con i
riferimenti telefonici, indirizzi mail e orari)
• ai Servizi erogati dal Comune con le indicazioni dei referenti e
degli orari di sportello, ai Servizi d’interesse generale e ai Servizi
d’interesse sociale con l’indicazione dei riferimenti telefonici
• ai Documenti, Modulistica, Regolamenti e Pubblicazione dei
Concorsi e Gare per l’affidamento di servizi o lavori
• alla Comunicazione che si scompone tra le News, il Giornalino
del Comune, Eventi e Manifestazioni, Rassegna stampa e Pubblicazioni del Comune
• ai Gruppi e Associazioni di volontariato
Nella parte destra dell’home page sono previste le parti dedicate
• all’Albo pretorio e agli Incarichi esterni
• alla Storia e al Territorio (inquadramento geografico, evoluzione
dello tessuto economico e infrastrutture presenti)
• alla Ricettività (alberghi, ristoranti, agriturismi e bad & breakfast)
e alle Attività sportive
Sono inoltre previsti i banner per l’iscrizione alla “Newsletter” e al
“Filo diretto con la Giunta”.

www.comune.quattordio.al.it

ALBO PRETORIO ON LINE
A partire dai primi giorni di gennaio, a seguito di una direttiva del Ministro Brunetta, è permessa la consultazione dell’Albo Pretorio del Comune on line, con accesso
dal sito istituzionale del Comune.
è una iniziativa che mira sempre più a favorire la consultazione da parte dei Cittadini degli atti che devono
essere resi pubblici in modo più facile e comodo. Al
momento è ancora previsto la tenuta dell’Albo Pretorio cartaceo in parallelo a quello “on line” ma nei
prossimi mesi, proprio per evitare duplicazioni di attività,
verrà eliminata la forma cartacea e verrà installato un
“totem” all’ingresso degli uffici del Palazzo municipale,
tramite il quale il Cittadino che non avesse accesso ad
internet possa comunque consultare gli atti pubblicati.

cultura, spettacoli e manifestazioni

RASSEGNA “NOTTE IN MUSICA”
Come da breve ma significativa tradizione, anche quest’anno la musica
“di qualita’” sara’ compagna fedele delle “serate estive quattordiesi”.
Come nelle passate edizioni della rassegna musicale “NOTTE IN MUSICA”, i suggestivi scenari della Corte Comunale, del Castello di Lajone e
del Relais Rocca Civalieri faranno da contrappunto all’esibizione degli
artisti che si susseguiranno nelle varie serate.
Giunta alla sua terza edizione, “NOTTE IN MUSICA” presenta artisti che
spaziano dai generi musicali più diversi, dal quartetto classico al jazz
d’autore, per finire con la rappresentazione corale-medievale dei CARMINA BURANA.
Il tutto, con l’attenzione volta alla proposizione di temi d’ascolto non
convenzionali ed inseriti in ambienti che consentano di gustare appieno
la singolarità del percorso musicale offerto.
Le rappresentazioni inizieranno Giovedì 8 Luglio alle ore 21.30 al Castello
del Lajone, con una serata di musica classica, per proseguire quindi in

tutti i restanti Mercoledì del mese alla stessa ora, con i due appuntamenti centrali nel cortile di Palazzo Sanfront e la serata finale a Rocca
Civalieri.
è stato presentato il cartellone della rassegna musicale, corredato della
spesa presunta, alla Fondazione CRTO con la richiesta di contributo,
confidando nel buon esito della pratica.
Infine un cenno al fatto che siano organizzate in location esterne al
Comune le serate di apertura e di chiusura dell’evento. L’idea che ha
spinto la scorsa Amministrazione a pensare e realizzare una manifestazione musicale è stata sicuramente di offrire alcuni momenti di ascolto
di buona musica (tanto che l’affluenza è stata più che buona), ma anche di iniziare un percorso di valorizzazione e promozione del territorio.
Per questo si ritiene di proseguire con l’intento di far crescere il livello
qualitativo e attrarre sempre più pubblico che possa avere modo di
apprezzare il nostro Paese.
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OSTENSIONE SACRA SINDONE 1775:
I PREPARATIVI A QUATTORDIO
L’importante evento richiede che sia pianificata una buona
organizzazione, che sviluppi e garantisca sicurezza ai pellegrini in arrivo da tutto il mondo e che con la buona accoglienza renda piacevole la sosta nella città capoluogo della
nostra regione.
Nel 1775 , cioè 235 anni or sono, anche il Comune di Quattordio, per mezzo di un atto deliberativo del Consiglio Comunale, sempre in occasione dell’esposizione del “Sacro Lenzuolo”, deliberava per assicurare i viandanti che si recavano
a Torino, da malintenzionati che si sarebbero potuti incontrare sulle strade del territorio Comunale.
Potremmo dire che la “Pattuglia del 1775” oggi si potrebbe
chiamare “Protezione Civile”, e questo ci fa pensare come i
nostri avi fossero molto abili a trovare soluzioni per ogni problema del momento.
Parlare di sicurezza al tempo era molto importante e quindi
come vedrete dall’editto dell’epoca, ogni Comune organizzava il transito su tutto il territorio fino a Torino Città Reale, per
assicurare la massima Sicurezza Personale, problema molto
attuale!
“L’anno del Signore millesettecentosettantacinque ed alli sedici del corrente mese di Settembre, in Quattordio e nella
casa di questa Comtà, luogo solito per le congreghe della
medesima.
Convocato e Congregato il Consiglio Ordinario di questa
Comtà e coll’assistenza del Signor Notaio Domenico Traversa, Podestà del presente luogo, previo il solito suono della
campana e cittazione verbale fatta da questo servente giurato Stradella Vincenzo a caduno delli infrasti Signori Sindaci
e Consiglieri nome e cognome che sono Sig.ri Matteo Dova
e Pietro Negri Sindaci, Sig.ri Consiglieri
Sig. Francesco De Vecchi, Giuseppe Zallio, Pietro Francesco
Decarolis, più di due delle tre parti rappresentanti l’intiero
corpo del Consiglio ordinario della medesima. Nel quale
Consiglio essendo stata da dal Sig. Podestà letta a piena
intelligenza dai Sig.ri Congregati, la Lettera circolare dell’Ill.
mo Sig. Prefetto della Città e Provincia di Alessandria con
atto del quattro andante stata già Verbalmente per esso Sig.
Podestà significata sin dal quattordici dell’andante alli Sig.ri
Sindaci, prescrivente la pattuglia da battersi giorno e notte
dalli quindici del mese sino ai giorni otto doppo
l’esposizione del Santissimo Sudario, ha il medesimo Sig. Podestà ordinato e ordina a detti Signori Congregati di dover
proseguire a far battere la Pattuglia secondo il metodo già
incominciato sino dal giorno di ieri, cioè che detta pattuglia debba essere di sei soggetti capi di casa, oltre al capo
di essa Pattuglia che dovrà essere sempre di un soggetto
di questo Corpo Consigliero ordinando che con tale Pattuglia si debba battere esso servire pendenza tanto di giorno
quanto di notte per le strade pubbliche e Reali tendenti alla
dominante di Torino, ed invigilare e assicurare gli viandanti
da ogni insulto, pericolo e pregiudicio che loro potesse ac-
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cadere, e per l’arresto di qualunque malvivente e disertore
che fosse per capitare su questo territorio e comporta di osservare in tutto e per tutto il prescritto del Reggio Editto del
due giugno 1766 stato qui per detto Sig. Podestà , notificato
a detti Sig.ri Congregati incaricando come in carica i Sig.ri
Sindaci di notificare alli Sig.ri Pietro Frizza, Pietro Millo, e Giambatta De Vecchi , Consiglieri assenti.
Al che tutti sottomettendosi li Sig.ri Congregati hanno promesso e promettono de eseguire tutto e quanto gli è stato sovra rappresentato ed ordinato e con ciò si è sciolta la
presente Congrega essendosi detti Sig.ri Sindaci e Consiglieri
sottoscritti:
Matteo Dova, Sindaco
Pietro Negri, Sindaco
Giuseppe Zallio, Pietro Francesco Decarolis, Francesco De
Vecchi
Domenico Traversa, Podestà
“Si è fatta lettura dell’ordine emanato onde battere le Pattuglie sulla strada Reale per assicurare i viandanti che si portano a Torino a vedere esposizione del Santissimo Sudario.”
Questo documento è stato fotocopiato dall’originale depositato presso l’Archivio di Stato di Alessandria.
Lo scritto è stato riportato fedelmente, l’impostazione delle
frasi, la sintassi e la terminologia rispecchiano l’espressione
del tempo, ad esempio Comtà significa Comune o meglio
Comunità.
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cultura, spettacoli e manifestazioni

I 40 ANNI del GRUPPO ALPINI
di QUATTORDIO
Alla fine del mese di Maggio dello scorso anno, come ricorderete, abbiamo festeggiato i 40 anni di fondazione del nostro Gruppo Alpini.
Dopo un lungo periodo di preparativi per organizzare adeguatamente i festeggiamenti e le manifestazioni al contorno, finalmente la soddisfazione di vedere i volti stanchi ma soddisfatti
di tutti noi che abbiamo lavorato sodo per realizzare, assieme
al “compleanno”, l’annuale raduno Sezionale. Ma procediamo
con ordine.
Sabato 16 Maggio si sono aperte ufficialmente le manifestazioni
con la presentazione del volume “ 40 anni di storia del Gruppo
Alpini di Quattordio “ e la successiva apertura della mostra fotografica. Alla presenza del Presidente sezionale Bruno Pavese, nei
locali messi a disposizione dal Comune di Quattordio, un folto
gruppo di Alpini e cittadini hanno partecipato con attenzione
ed entusiasmo alla presentazione del libro, fortemente voluto dal
Capogruppo Renato Poncino per raccogliere le memorie di vita
del Gruppo, illustrato dall’amico degli Alpini Roberto Alciati, che
con grande pazienza ha sapientemente organizzato nel volume
parole e immagini rese disponibili dai nostri Alpini. A conclusione
della presentazione tutti si sono spostati nella “Sala dei Maestri”
per l’apertura della mostra fotografica. I visitatori si sono soffermati sulle immagini molto belle e ben disposte che ricordano la
dura vita della guerra e la sofferenza degli Alpini impegnati nei
vari scacchieri bellici. La mostra, rimasta aperta fino a Domenica
24, ha riscontrato un lusinghiero successo ed ha avuto la partecipazione degli alunni delle classi 4° e 5° della vicina Scuola
Elementare.
In serata la fanfara di Rocchetta Tanaro ha svolto un interessantissimo programma musicale terminato con alcuni bis richiesti a
gran voce dagli affascinati spettatori.
Dopo una settimana di frenetica attività di completamento per
il raduno, Sabato 23 alle ore 21, i cori Montenero di Alessandria
e La Portella de l’Aquila hanno stupito con le loro perfette esecuzioni alcune centinaia di persone riunite nel cortile del Palazzo
Comunale.
Le serate sono state particolarmente seguite dal pubblico con

generosità alla proposta di destinare il ricavato delle offerte
come donazione per i terremotati dell’Abruzzo. Il Gruppo è riuscito così a devolvere la somma di 1400 Euro al Maestro del Coro
La Portella, Sig. Vincenzo Vivio, che si è fatto carico di distribuire il
ricavato per opere e/o persone meritorie del loro territorio.
Domenica 24 è iniziata molto presto: si trattava di mettere a punto i dettagli per assicurare il perfetto svolgimento dell’accoglienza degli ospiti e dei numerosi rappresentanti di Sezioni e Gruppi che hanno voluto partecipare alla nostra festa. Tra gli ospiti
di riguardo è stata di spicco la partecipazione del Presidente
Nazionale Corrado Perona con il Consigliere Nazionale Alfredo
Nebiolo; la presenza del Gen. di C. d’A. Aldo Varda e gentile signora; di numerose autorità civili e militari tra le quali l’On. Franco
Stradella, il Presidente della Provincia di Alessandria Dott. Paolo
Filippi, il Gen. Giacomo Giannuzzi, il Ten. Col. Massimo Fontana,
Presidenti di sezione, sindaci di Quattordio e paesi limitrofi e numerosissimi Alpini.
Il Presidente Perona ha voluto scortare il vessillo della Sez. di Alessandria che si è schierato ricevendo gli onori dai partecipanti,
dopo l’inserimento del gonfalone della Prov. di Alessandria decorato con medaglia d’oro. Lo svolgimento della manifestazione è stato festoso ma corretto per il comportamento di tutti i
partecipanti che hanno sfilato sulle note della Fanfara di Ivrea.
Dopo la deposizione della corona ai caduti e il ritorno nella piazza dell’ammassamento per le orazioni e la Santa Messa, il caldo
ha dominato tutto il resto della manifestazione, condizionandone anche alcuni momenti quali la consegna dei ricordi ad alcuni
ospiti.
Per il resto, come sempre, tutti i salmi finiscono in gloria, ed anche
in questo caso le oltre quattrocento persone che hanno partecipato al tradizionale “rancio alpino” al Centro sportivo, hanno
completato la giornata in perfetto spirito Alpino tra canti, suonate della fanfara e allegria diffusa, anche se il sole battente ha
reso incandescente lo svolgimento del pranzo.
Grazie a tutti per la partecipazione e in particolare a tutta l’Amministrazione Comunale per la presenza e vicinanza al Gruppo.
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RICORDO DI DON DARIO
In un venerdì mattina di fine Maggio 2009 si è spento all’Ospedale
di Alessandria il nostro amato Parroco, don Dario Mottura.
La comunità tutta, compresi coloro che non sempre partecipavano alle sue celebrazioni, è rimasta
stupita e commossa all’improvvisa e triste notizia.
Era nato a Cisterna d’Asti il 17
Febbraio del 1926: nel lontano
1961 si era trasferito a Quattordio,
terra piemontese di severa educazione e di robuste tradizioni, dove ha retto la parrocchia SS.
Pietro e Paolo per quasi mezzo secolo, è stato membro di diritto
nel Consiglio di Amministrazione della Scuola materna Garavelli
Roveda e, oltre a collaborare al buon andamento della gestione, ha sempre mantenuto e difeso i principi per cui la scuola
materna era stata fondata.
Prima di lui ci aveva lasciato la sorella Olga, che in paese ha
dato la vita: precisa, attenta, silenziosa e paziente nell’ascoltare
le persone bisognose, nel servire Dio, ha aiutato il fratello nel suo
lungo ministero pastorale, compito che don Dario ha svolto con
devozione sino all’ultimo giorno dei suoi 83 anni.
La preghiera, la puntualità, la classe hanno fatto di lui una persona sempre presente e battagliera, a far conoscere e vivere
l’insegnamento della nostra fede cristiana.
Tutti, nel corso della propria esistenza, hanno sicuramente ricevuto da don Dario sincere e partecipate parole di conforto o

Carissimo don Dario,
ho qui davanti nel mio ufficio l’ultimo Giornalino Parrocchiale con l’immagine tua e
della tua carissima sorella Olga. é passato
ormai un anno da quando all’improvviso
ci hai lasciati, appena due mesi dopo la
tua cara sorella, orfani della tua discreta
presenza. I nostri rapporti di sacerdote
sono sempre stati improntati a tanta discrezione e solerzia: mi ricordo, nei pochi
incontri che potevamo avere durante
l’anno, magari solo per telefono, data la
mia distanza dal paese, della tua disponibilità e generosità nell’invitarmi a celebrare la Santa Messa, specie a Piepasso, ma
anche a Quattordio in occasioni particolari, quali gli anniversari genetliaci.
Ti ringrazio per gli esempi che mi hai dato.
Anche il testamento spirituale che ci hai
lasciato e che è stato pubblicato sull’ultimo Giornalino, mi riempie di gioia e riconoscenza sacerdotale. Grazie per tutto
quello che hai fatto per noi di Piepasso,
specie dopo il servizio pastorale dell’indimenticato don Baldi prima e di don Negro poi; ti sei sobbarcato con generosità
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di gioia, avendo egli trascorso con noi parecchi anni della sua
esistenza.
Negli ultimi mesi era stato molto provato dalla perdita dell’amata
sorella, suo angelo custode da sempre e preziosa collaboratrice
nella sua missione sacerdotale. Apparentemente, a volte, sembrava un po’ distaccato dalle vicende della vita pubblica del
paese, ma il suo non era certamente un atteggiamento di superiorità o di indifferenza nei nostri confronti, ma era essenzialmente
dovuto al suo carattere riservato e fors’anche un po’ timido.
Nell’ambito della sua funzione pastorale, mediante incontri periodici, aggiornamenti e momenti di preghiera, don Dario si è
impegnato a fornire una adeguata preparazione religiosa ai
collaboratori laici impegnati nell’ambito della catechesi e agli
animatori dell’oratorio parrocchiale.
Talvolta si prova nostalgia per le sue omelie, spesso ritenute eccessivamente lunghe ma sempre incentrate su alti valori spirituali,
di rispetto e di carità verso il nostro prossimo.
Le persone anziane e gli ammalati risentono in modo particolare
della sua mancanza, per i quali don Dario aveva sempre parole
appropriate di conforto e di cristiana rassegnazione.
Ora la salma riposa nella tomba di famiglia a Cisterna d’Asti, ma
la comunità ha inaugurato a Maggio una targa in suo onore
nella tomba dei sacerdoti qui a Quattordio.
Grazie don Dario, a nome dell’amministrazione comunale e da
tutti i tuoi parrocchiani, per averci accompagnato in tanti traguardi della vita.

anche la nostra Comunità, affinchè non
mancasse almeno la domenica la Santa
Messa. Gli impegni che già avevi a Quattordio e alla Serra non sono stati di impedimento a che anche ai Piepassesi venisse,
almeno una volta la settimana, somministrata l’Eucaristia. E anche negli ultimi anni,
a causa della salute e dell’età, hai continuato il tuo mandato pastorale, anche se
un po’ diradato nel tempo.
Ti ricordo e ti ricordiamo con simpatia e
aggiungiamo, come tu stesso hai chiesto,
un ricordo particolare nelle preghiere quotidiane sia per te che per la tua amata
sorella Olga.
Oggi purtroppo, dopo la tua dipartita, la

Riposa in pace e veglia su di noi.

nostra Comunità è rimasta orfana di una
presenza continua e costante di un “vero”
tuo successore, anche se la disponibilità
di don Carlo, di don Bruno e del diacono
Mariani, cercano di non farti dimenticare.
Prega anche per noi presso il Padre Celeste e perché aumentino le vocazioni sacerdotali e che anche a Quattordio possa
ritornare, al più presto, una guida pastorale. In questi tempi difficili che stiamo vivendo, si sente più la necessità di una vera
guida spirituale nelle nostre parrocchie.
Noi ci sforzeremo di sostituirti per quanto
ci è possibile.
Grazie ancora e ricordati, come hai promesso, perché i tuoi parrocchiani possano
veramente “mantenersi fedeli alla Chiesa,
di ascoltare volentieri le parole di Dio –
seme e radice di salvezza -, di frequentare
con rispetto umano i Santi Sacramenti, di
seguire docilmente gli insegnamenti del
Papa, del Vescovo dei propri Sacerdoti”
Un cordiale abbraccio nel nome di Cristo
Risorto.
Tuo don Mario
Novara, 19 Aprile 2010
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ASSOCIAZIONI

A.S. QUATTORDIO
Domenica 9 Maggio u.s. la squadra di calcio dell’ A.S. Quattordio ha disputato l’ultima partita del campionato di 3^ categoria
riportando il piazzamento di 6^ qualificata nel proprio girone di
appartenenza. Un risultato comunque brillante, se si tiene conto
delle notevoli difficoltà di carattere tecnico, logistico ed organizzativo con cui la nostra amata società sportiva deve spesso
fare i conti!! Un plauso particolare, pertanto, va a tutto lo staff
tecnico e dirigenziale nonché, ovviamente, ai singoli calciatori.
Il tutto, senza dimenticare il calore e l’affetto che uno sparuto
ma agguerrito (talora anche troppo!!) gruppo di giovani tifosi
non manca di far sentire ai propri beniamini!! La ricostituzione
del settore giovanile rappresenta uno dei punti di forza della Associazione, infatti già il campionato appena concluso ha visto
la creazione di una formazione di “pulcini” composta da una
decina di piccoli giocatori che hanno iniziato a prendere dimestichezza con un pallone da calcio e hanno partecipato al loro
primo campionato di calcio. Per il prossimo campionato 2010/11,
oltre al tentativo di migliorare il risultato quest’anno conseguito
dalle squadre, l’A.S. Quattordio proseguirà il rafforzamento del
settore giovanile con la formazione di altre due squadre: una di
“giovanissimi” e una di “under 18”. Si tratta di un progetto che

ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONI

A.V.A.

L’A.V.A. (Associazione Volontari Anziani) ringrazia tutti i cittadini che contribuiscono a rimpinguare le nostre casse, sia con
il 5 per mille delle loro dichiarazioni dei redditi, sia con donazioni varie. Con l’apertura della nuova casa d’accoglienza
per anziani “LA ROCCA”, la finalità dell’associazione si è finalmente realizzata.
Uno dei nostri obiettivi è quello di collaborare attivamente
con il servizio di animazione interno alla struttura (lettura, giochi vari, compagnia, divertimento); per questo motivo ci rivolgiamo a tutti coloro che hanno la possibilità e la volontà di
dedicare una piccola parte del loro tempo libero ad attività
di volontariato con la speranza che ci contattino per formare
un gruppo attivo e ricco di idee pronto ad affrontare un progetto che l’Associazione ritiene utile ed importante.
Con l’occasione ricordiamo che il giorno 4 Luglio 2010 presso
il castello di Lajone (Frazione Piepasso), si svolgerà un’originale e interessante mostra di modellismo statico e dinamico che
ci auguriamo possa suscitare l’interesse di grandi e piccini.
In allegato il prospetto entrate-uscite del periodo 2002-2009.
Entrate
Quote associative
Offerte popolazione
Proventi da manifestazioni
Interessi maturati
5 x mille anno 2006

3.075,00
55.970,00
21.750,00
6.500,00
5.070,00

TOTALE

92.365,00 €

Uscite
Contributi versati al Comune

82.650,00 €

Saldo cassa

corrisponde alla volontà di perseguire un duplice risultato: precostituire, da un lato, un vivaio di giovani “virgulti” che siano in
grado, un giorno, di dare grandi soddisfazioni sportive nonché
contribuire, dall’altro, ad avvicinare i giovani allo sport nell’ambito di un sano spirito “competitivo”.
Infine, si coglie l’occasione di queste poche righe per una parola
di particolare ringraziamento a Francesco “Cecco” Falco che
Domenica 2 Maggio, con una bella festa al campo sportivo, ha
appeso simbolicamente “al chiodo” le sue scarpette dopo aver
vestito, per quasi trent’anni, i nostri amati colori bianco-azzurri!!
Un esempio di attaccamento alla maglia e di “professionalità
sportiva” che contiamo di non perdere ed a cui chiediamo di
continuare a seguire la squadra, specie ora, con il rinato settore
giovanile!!
Buon lavoro ed in bocca al lupo A.S. Quattordio!!!

€
€
€
€
€

9.715,00 €

pro loco

Anche quest’anno la Pro Loco di Quattordio ha
organizzato la cena del 2 Giugno presso il Palazzo
Comunale in occasione della Festa della Repubblica, appuntamento che è ormai divenuto una tradizione essendo arrivato alla quarta edizione.
A seguire i consueti festeggiamenti patronali che
cadranno il 25, 26, 27 e 28 Giugno, con 3 serate gastronomiche ed una finale con la solita pizza.
Nel tardo pomeriggio di domenica si potranno fare
due passi tra le rituali bancarelle per le vie del paese e finire con un menù serale a base di zucchini:
lo scorso anno è stato un successo e speriamo di
ripeterlo.
Approfittiamo del giornalino comunale per ringraziare come consuetudine tutte le persone che sempre ci sostengono con la partecipazione alle iniziative, tutte quelle che ci aiutano nello svolgimento e
naturalmente saranno ben accette tutte quelle che
vorranno aiutarci per le iniziative future.
Inoltre siamo a disposizione, con le altre associazioni,
a collaborare alle varie manifestazioni che si terranno durante l’anno.
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ASSOCIAZIONI

AIDO

Presidente: Domenica Cavanna
Vice Presidente: Serafino Vanni Lai
Amministratore: Marco Testore
Segretario: Silvana Bona
Consiglieri: Colette Pettazzi, Giovanni Franco Pieri, Giacomo
Venezia, Luciana Ghidella, Marina Pederzani, Margherita Pasero.
Desideriamo ricordare Cristina Venezia, nostra concittadina e
donatrice e il dott. Franco Pettazzi che ci ha omaggiato il labaro ed ha partecipato attivamente anche con dotazioni finanziarie al proseguo della nostra attività e sottolineare quanto il
dono degli organi, oltre ad essere un atto molto importante e
cristiano, sia anche un sublime momento di amore verso i nostri fratelli sofferenti e che può ridare speranza a tante persone
che lottano da anni contro la malattia.
I nostri interventi sono mirati alla diffusione della conoscenza circa la donazione e delle operazioni che intervengono all’ospedale nel momento dell’applicazione materiale del trapianto,

attuando tutte le procedure di legge e con l’assistenza psicologica necessaria ad affrontare la delicata situazione.
Organizziamo incontri collettivi sia nei paesi che nelle scuole,
facenti parte il gruppo intercomunale, con l’aiuto dei medici di
base e dei medici neurologi dell’ospedale.
Nell’ultima settimana di maggio 2010 si è tenuta in tutte le
Chiesed’Italia la preghiera per le donazioni e il nostro compito
è stato portare nelle Chiese della nostra circoscrizione il testo
comunicato dall’AIDO nazionale.
L’iscrizione all’associazione è gratuita ed il nostro autofinanziamento avviene partecipando ai mercatini, alla giornata
dell’anthurium, oppure organizzando qualche torneo di calcio
per i giovani e tramite donazioni volontarie; è evidente che il
nostro bilancio è particolarmente basso.
Per chi desiderasse approfondire l’argomento su questa organizzazione di volontariato ormai operativa in tutto il mondo, il
sito internet è: www.aido.it.

INFO

Il Gruppo intercomunale Cristina Venezia
costituito il giorno 25 novembre 2005, presso la Croce Verde di Felizzano, di cui fanno parte gli undici comuni del comprensorio ASL20, nel 2008 ha rieletto il consiglio
assegnando le seguenti cariche:

Gruppo Intercomunale
“Cristina Venezia” c/o D. Cavanna
Via S. Sebastiano, n.3 •15028 Quattordio (AL)
Tel. e Fax 0131 773130
quattordio@aido.it
Codice Fiscale 96042050060

PREMIAZIONE: IL GIOCO DEL CORALLO
Lo scorso 6 Maggio le classi terza, quarta e quinta della Scuola Elementare hanno partecipato alla giornata di premiazione
per il progetto organizzato dall’Aido “Il gioco del corallo”.
Una giuria qualificata di insegnanti ha premiato la classe quinta con ben 2 primi premi ex aequo per il racconto “Il dono di
Anselma” e “La bambina dai capelli arcobaleno”, entrambi basati sul valore della donazione.
La classe terza è stata premiata con il primo premio per la creatività e la fantasia per il racconto “Il Gallo Lallo”.
I bambini, dopo un’abbondante colazione offerta dall’Associazione, sono rientrati a scuola molto contenti e soddisfatti del
riconoscimento per il loro lavoro che hanno elaborato con entusiasmo.
Ringraziamo le insegnanti Boca – Gandini – Palmieri e Ponzano che hanno avvicinato i bambini al valore della donazione
stimolandoli a collaborare insieme in un progetto importante per tutta la comunità.

ASSOCIAZIONI

AVIS

L’Associazione ringrazia tutti i suoi donatori per la presenza costante nelle date previste per le donazioni ma deve purtroppo sottolineare ancora una volta la carenza di nuovi donatori,
nonostante si sia cercato di coinvolgere i più giovani con una
lettera informativa inviata qualche giorno prima dell’ultima donazione avvenuta il 21 Marzo scorso.
Crediamo che riuscire a sensibilizzare la nostra comunità sull’importanza della donazione sia l’obiettivo primario della nostra
Associazione e per questo ci impegneremo in ogni modo per-
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ché il grande atto di generosità legato al donare il proprio sangue per persone malate che hanno la possibilità di guarire grazie al nostro contributo è un modo significativo per dimostrare
attenzione verso gli altri.
La prossima donazione avrà luogo Domenica 7 Novembre e
sarà come sempre opportunamente pubblicizzata.
Nel giorno di Pasqua con la vendita dei bonsai sono stati devoluti all’Associazione ANLAIDS Euro 800 in parte destinati alla
ricerca sull’Aids e in parte ai terremotati di Haiti.
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ASSOCIAZIONI

UNICEF

Il Comune ha ospitato le manifestazioni che hanno coinvolto
l’Unicef, il Fondo Internazionale delle Nazioni unite per l’infanzia che, dal 1946 anno della sua fondazione, promuove interventi a favore dell’infanzia bisognosa.
Al tradizionale Trofeo Unicef, che si è svolto il 23 maggio 2009
nel Centro Sportivo Comunale, ha fatto seguito la camminata del 12 giugno che, ormai da qualche anno, sancisce la
fine dell’anno scolastico. Per tali manifestazioni, desideriamo
ringraziare l’Amministrazione Comunale, le Insegnanti della
Scuola Elementare di Quattordio (che si sono fatte tramite
della raccolta di € 335,25), i bambini e le loro famiglie che
con fattiva e concreta collaborazione hanno contribuito alla
loro riuscita.
L’Unicef ha partecipato al Mercatino di Natale per le vie del
paese alla fine di Novembre con le altre Associazioni, sfidando il tempo che preludeva all’arrivo dell’inverno. Ancora una
volta l’Amministrazione Comunale, coadiuvata dai volontari

ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
BERSAGLIERI
SEZIONE “M. PREDA”
QUATTORDIO
In data 11 Dicembre 2009 si è proceduto al rinnovo del Consiglio Direttivo con la nomina, quale
Presidente del Bersagliere Domenico DAMASIO,
quale Vice Presidente del Bersagliere Francesco
FALCO e, come Segretario del Bersagliere Giovanni BIGLIANI.
Un doveroso saluto va ai componenti del Consiglio Direttivo uscente, con particolare riferimento
all’ex Presidente,il Bersagliere Salvatore ZUCCARELLA, per il prezioso contributo offerto alla vita
della Sezione con il generoso impegno che e’ tipico del nostro spirito bersaglieresco.
Ai membri del nuovo Consiglio Direttivo va invece
l’augurio di un buon lavoro per i numerosi impegni
futuri che l’attendono.

della Protezione Civile, ha fornito il supporto tecnico e logistico per la buona riuscita della vendita a scopo di beneficenza
che ha realizzato la somma di € 194,50.
Desideriamo inoltre segnalare la bella iniziativa intrapresa nel
periodo pasquale 2010 dal gruppo dei bambini del 3° anno
di catechesi che, seguiti dalla catechista Signora Maria Testa, hanno raccolto € 100 attraverso la vendita dei “biscotti della solidarietà” per donarli all’Unicef affinché “qualche
bambino, in qualche parte del mondo, possa ricavarne almeno un sorriso”.
Le somme raccolte sono state consegnate alla Sede Unicef di
Alessandria, le cui Delegate hanno, ancora una volta, apprezzato la generosità del paese di Quattordio.
Nell’augurarci che tale generosità si rinnovi, ricordiamo gli appuntamenti imminenti del Trofeo Unicef, della camminata e
quello del Mercatino Natalizio di fine anno.

ASSOCIAZIONI

CARITAS
La CARITAS parrocchiale è l’espressione ufficiale della carità nella PARROCCHIA.
Le finalità di tale ente sono quelle di aiutare le forme di
povertà sia materiali che morali sul territorio e, dove non
si riesce ad intervenire, segnalare il caso all’autorità competente.
In questo momento di gravi crisi economica le richieste
sono in continuo aumento di mese in mese e si fa veramente fatica ad esaudirle tutte.
Fra i tanti servizi che la CARITAS di Quattordio silenziosamente svolge da circa venti anni, c’è l’accompagnamento di persone in ospedale o a fare la spesa, acquisti buoni pasto mensa elementare e asilo, distribuzione di circa
trenta pacchi mensili contenenti generi di prima necessità,
distribuzioni abiti.
Altra finalità della CARITAS è promuovere la formazione di
volontari sul territorio, ma questo purtroppo è un punto da
sempre senza risposta.
Ci auguriamo pertanto che dopo questo ulteriore appello,
i cittadini quattordiesi che abbiamo del tempo disponibile
possano collaborare fattivamente alle iniziative attuali ed
a eventuali progetti futuri.
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ASSOCIAZIONI

GRUPPO ALPINI DI QUATTORDIO
CAMBIO AL VERTICE
Dopo ventisette anni di gestione del nostro Gruppo Alpini, Renato PONCINO ha chiesto di essere sostituito. Il
motivo di tale richiesta, peraltro già avanzata da alcuni
anni, è di carattere personale e alla fine a seguito delle
elezioni che si verificano ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali, i consiglieri eletti hanno accettato di
cambiare il Capogruppo.
Venerdì 30 aprile il nuovo direttivo uscito dalle elezioni
del 16 aprile u.s., ha provveduto alla nomina delle nuove
cariche, che sono:
• Capogruppo: alp. Mario Venezia;
• Capogruppo onorario: alp. Renato Poncino;
• Vice Capogruppo: alp. Renato Barberis;
• Vice Capogruppo: alp. Sandro Cavallero;
• Segretario: alp. Franco Poggio;
• Tesoriere: alp. Franco Boca;
• Alfiere: alp. Roberto Nespolo;
• Resp. della sede: alp. Renzo. Fracchia

• Consiglieri: alpini Brino Antonio, Damasio Francesco,
Fiori Fiorenzo, Lupano Luigi, Nano Giuliano, Trambaiolo
Nerino, Venezia Alessandro
Il Consiglio ha ringraziato Renato Poncino per l’instancabile attività dedicata agli Alpini in quasi trent’anni di
reggenza del Gruppo, perseguendo con tenacia e abnegazione la realizzazione di importanti iniziative di carattere
sociale e di assistenza. Il
nostro grazie lo vogliamo pubblicizzare anche
attraverso queste note
sottolineando il merito di
aver saputo coagulare
e cementare un rapporto
associativo trasformandolo in
un saldo vincolo di amicizia.

ASSOCIAZIONI

PROTEZIONE CIVILE

Il prossimo Ottobre 2010 saranno nove anni che la
Protezione Civile opera nel nostro Comune: nata per
la volontà dell’allora Sindaco Mario Sillano e partecipata da un già numeroso gruppo di Volontari che
ritenevano importante mettersi a disposizione della
cittadinanza di Quattordio se pur rispettando i dettami e le regole della Protezione Civile Nazionale.
Numerosi interventi quali la chiusura di strade, lo
spegnimento d’incendi insieme ai Vigili del Fuoco,
il monitoraggio diurno e notturno del fiume Tanaro,
il liberare le strade dai tronchi e dai rami caduti durante le periodiche precipitazioni atmosferiche che
spesso colpiscono Quattordio, il servizio per le varie
manifestazioni sportive e festeggiamenti comunali, ecc. fanno parte dell’operatività che i Volontari
sono soliti svolgere.
È da ricordare che ogni settimana una squadra di
Volontari è pronta a intervenire in caso di necessità
( Tel 338 1807202 ) ed esegue una perlustrazione del
territorio Comunale con la “Panda”.
Un numeroso gruppo di Volontari sta partecipando
a vari Corsi di Formazione presso la sede della Pro-
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vincia di Alessandria, in Via Galimberti.
Il 17 Aprile 2010 è stata effettuata una esercitazione
di esondazione del fiume Tanaro a Felizzano con
la partecipazione dei 9 Comuni del Com 6 e con il
dispiego di sofisticati mezzi tecnici atti a poter eliminare o contenere i disagi ed i danni di un eventuale
straripamento del fiume.
Un grazie sincero va agli organizzatori ed ai partecipanti che hanno contribuito al successo della
prova.
Un doveroso grazie anche al nostro Sindaco Tiziana
Garberi per l’entusiasmo con cui ha approvato e
sponsorizzato questa manifestazione.
Per la prima volta hanno aderito alla Protezione Civile 3 giovani volontari che entrano con entusiasmo
nel nostro gruppo con l’augurio che facciano da
apripista per nuove adesioni.
Per il futuro si conferma la disponibilità dei Volontari,
confidando che la popolazione sia soddisfatta del
nostro operato e possa fornire suggerimenti utili a
migliorare l’efficienza del servizio ed eventualmente
aumentarne la partecipazione.

