
Prevenzione e controllo influenzale  
 Sommario   

    
Editoriale 

 
1-2 

   
Lavori fatti  

 
2 

        
Working in    
progress 

 
3 
 

 Varie  3-5 

 Allegato 

Regione Piemonte  

6-7 

  
Manifestazioni      
& Appuntamenti  

 

8 

Pietra  
e 

Pavone  

L’influenza (che si manife-

sta con epidemie annuali 

generalmente durante la 

stagione invernale) rappre-

senta un serio problema di 

Sanità Pubblica e una rile-

vante fonte di costi diretti e 

indiretti per l’attuazione 

delle misure di controllo e 

la gestione dei casi e delle 

complicanze ed è una delle 

poche malattie infettive che 

di fatto ognuno viene più 

volte a sperimentare nel 

corso della propria esisten-

za, indipendentemente dal 

proprio stile di vita, dall’età 

e dal luogo in cui vive. I 

casi influenzali peggiori so-

no  più frequenti nei sog-

getti al di sopra dei 65 

anni di età e con condi-

zioni di rischio (diabete, 

malattie immunitarie o car-

diovascolari e respiratorie 

croniche, ecc.), con casi di 

rischio grave riscontrati in 

bambini molto piccoli e 

donne incinte e che si 

possono anche verificare in 

persone sane che non 

rientrano in nessuna delle 

categorie anzi menzionate. 

Il Ministero della Sanità

(Direzione Generale della 

Prevenzione Sanitaria) ha 

trasmesso a riguardo, in una 

Circolare del 31 luglio 

2017, un’opportuna  serie di 

“Raccomandazioni per la 

stagione 2017/2018”, che 

vanno dalla Sorveglianza 

epidemiologica per il peri-

odo considerato alla Pre-

venzione della stessa con le 

misure di igiene e protezio-

ne individuale da mettere in 

atto. La trasmissione in-

fluenzale si può verificare 

per via aerea attraverso le 

gocce di saliva di chi tossi-

sce o starnutisce, ma anche 

attraverso il contatto con 

mani contaminate dalle se-

crezioni respiratorie; per 

questo una buona igiene 

delle mani può giocare un 

ruolo importante nel limi-

tarne la diffusione. Recen-

temente l’Ente preposto 

(ECDC), nel valutare le 

evidenze sulle misure di 

protezione personali (non 

farmacologiche) utili per 

ridurre la trasmissione del 

virus influenzale, ha racco-

mandato le seguenti azioni 

da aggiungere a quelle basa-

te sui presidi farmaceutici 

(vaccinazioni e uso di 

antivirali): 

-Lavaggio delle mani 

(in assenza di acqua uso 

di gel alcolici) fortemente 

raccomandato 

-Buona igiene respira-

toria (coprire la bocca e 

naso quando si starnuti-

sce o tossisce, trattare i 

fazzoletti e lavarsi le ma-

ni)  

raccomandato 

-Isolamento volontario 

a casa delle persone 

con malattie respirato-

rie febbrili specie in fase 

iniziale  

raccomandato 

-Uso di mascherine da 

parte delle persone con 

sintomatologia influenza-

le quando si trovano in 

ambienti sanitari (ospe-

dali) 

raccomandato 
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ORARIO  UFFICI COMUNALI 

 

 Lunedì : 9:00 -11:00 

 Martedì: 9:00 -11:00 

 Mercoledì: 9:00 -11:00 

 Giovedì : 

            9:00 -11:00 / 15:00 -17:00 

 Venerdì: 9:00 -11:00 

 Sabato: 9:00 -11:00 

N.B: durante tali orari viene garantita la presenza 

degli Amministratori . 

ORARIO AREA ECOLOGICA        

(Orario Invernale dal 1 novembre al 30 aprile) 

 Lunedì : 14.30-17.00 

 Martedì: CHIUSO 

 Mercoledì: 14.30-17.00 

 Giovedì : 14.00-16.00 

 Venerdì: CHIUSO 

 Sabato:  

          09.45-11.45 / 14.00-16.00 
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Tra le “Raccomandazioni” d’impor-

tanza rilevante assume il paragrafo 

delle “Vaccinazioni”, in particolare 

per gli   ultrasessantacinquenni e 

nei gruppi a rischio, con l’obiet-

tivo, nella Campagna stagionale 

2017-2018, di riduzione dei costi 

sociali connessi.  

 

Il periodo di Campagna Vaccina-

zioni indicato nella citata Circolare 

Ministeriale è quello autunnale, a 

partire dalla metà di ottobre e 

fino a dicembre (fatte salve speci-

fiche indicazioni se l’andamento 

epidemiologico stagionale dell’influ-

enza lo dovesse richiedere). Una 

sola dose di vaccino antinfluenzale 

è sufficiente per i soggetti di tutte 

le età, con esclusione dell’età infan-

tile (due dosi da somministrare a 

distanza di almeno 4 settimane). 

Nel capitolo “Interventi”, infine 

vengono elencate le attività di mo-

nitoraggio epidemiologico e 

virologico, da svolgere per indi-

rizzarle, scelte in materia di pro-

grammazione sanitaria e per 

migliorare la conoscenza sulle 

complicanze attribuibili all’influ-

enza (ricoveri ed eventuali deces-

si) da trasmettere, entro la fine di 

gennaio 2018, all’I.S.S. (Reparto 

Epidemiologico delle Malattie 

Infettive del Centro Nazionale 

di Epidemiologia, Sorveglianza 
e Promozione della salute). E’ 

evidente che, per ridurre significa-

tivamente la morbosità per l’influ-

enza e le sue complicanze, morta-

lità compresa) è necessario rag-

giungere coperture elevate nei 

gruppi di popolazione target della 

vaccinazione, in particolare nei 

soggetti ad alto rischio di tutte 

le età, e, pertanto, sono riconfer-

mati gli obiettivi di copertura 

già stabiliti dal Piano Naziona-

le Prevenzione:   

75%: obiettivo minimo perse-

guibile;  

95%: obiettivo ottimale.  

                                                                                                                                                     

 

 

 

Il Sindaco 

 Sistemazione porzioni segnaletica orizzontale; 

 Risistemazione cartellone avvisi comunali all’incrocio 
tra le Vie S. Ilario e Costa; 

 Sistemazione finale di alcune tavole della Variante in 
itinere al P.R.G.C., come da indicazioni regionali.  

 Verniciature portoni ingresso Cimitero Pavone ad   

opera della Consulta Giovani.  
 
                                                                      

 Sistemazione di area a parco gioco bimbi (Pietra) 
con posa di targhe (soggetti attuatori: Comune, 
Consulta Giovani, AMAG SpA); 

 Lavori arginali 1° lotto: Parere di idoneità tecnico-

contabile del Responsabile del procedimento Ing. 
Roberto Melgara e Relazione di fine di collaudo; 

 Posa di n° 2 nuove videocamere di sorveglianza in 
zona Area Ecologica e Strada Costa; 

 Sistemazione griglia con chiusura in Strada Monte-
mariano; 

 Manutenzione straordinaria pavimentazione tratti 

di vie diverse Centro storico e territorio comunale 
(Vie Peschiera, S. Maria, S. Boniforte, S. Ilario e 
Via Fontana) con rappezzi e asfaltature; 

 Interventi diversificati di manutenzione straordi-
naria (pavimentazione, rappezzi e asfaltatura) per 
tutta la lunghezza di strada alta per Montecastello; 

 

Lavori fatti  
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Varie   

 

 Sistemazione parco gioco bimbi e risistemazione 

area chiesetta di S. Anna a Pavone per trasforma-

zione in spazio turistico per famiglie, con futura 

installazione nuove attrezzature (tavolo pic-nic, ce-

stini portaimmondizie, ecc.) e giochi bimbi (scivolo 

e altalene), predisposizione per installazione griglia 

per barbecue (soggetti attuatori: Comune e Consul-

ta Giovani);  

 Installazione di nuova videocamera in piazza della   

Libertà, per   sicurezza  dei  cittadini  ma anche  per  

         il controllo  del regolare smaltimento  dei  rifiuti negli 

stessi se non si vuole incorrere nelle sanzioni previste 

in merito; 

 Sostituzione alberelli “nuovi nati” malati o seccati 

con messa a dimora nuovi nominali per i bambini 

nati nel triennio 2015/2017 con benedizione da parte 

del Parroco Don Giuseppe; 

 Verniciature ringhiere e portone d’ingresso Palazzo 

Municipale e portone d’ingresso cimitero di Pietra 

Marazzi e ad opera della Consulta Giovani.  

Baldi Presidente della Provincia 
Il Sindaco di Cassine, Gianfranco Lorenzo Baldi, esponente del centro-destra, vincendo le elezioni del 24 set-

tembre, è il nuovo Presidente della Provincia di Alessandria. Al neo Presidente le congratulazioni da parte 

della Giunta Comunale di Pietra Marazzi...“in attesa delle risposte che si attendono i cittadini”. 

“Dite la vostra”  
Verrà installata nell’atrio del Palazzo Municipale ad opera dei ragazzi della Consulta Giova-

ni un contenitore (con tanto di foglietti e biro) all’interno del quale i cittadini potranno   

depositare dei messaggi per segnalazione, suggerimenti e consigli per migliorare il nostro 

Paese. La cassetta verrà aperta ogni 15 giorni. 

 

A.S.D. Pie-Monte  
Nel mese di settembre sono riprese le partite di  Campionato di terza categoria  per la 

compagine calcistica      Pie-Monte  partite che in casa saranno giocate al campo spor-

tivo di Bassignana. Un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi,  al neo allenatore Ales-

sandro Bordino e al neo vice allenatore Biagio Mattiello, che sicuramente  sapranno 

regalarci grandi soddisfazioni.   

Sanzioni per irregolare smaltimento dei rifiuti  
Da qualche mese sono scattate le sanzioni nei confronti di chi abbandona rifiuti al di fuori dei cassonetti o, 

peggio ancora, non differenzia gli stessi, così invalidando il regolare smaltimento da parte degli altri cittadini.  

Le nostre videocamere hanno registrato le violazioni effettuate nonché ripreso i numeri delle targhe dei 

veicoli utilizzati, grazie ai quali si risale immediatamente alle proprietà. Siete pregati di rispettare la prassi di 

regolare smaltimento per il decoro e l’igiene nel nostro Paese e, soprattutto, per il rispetto degli altri.  
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Il 31 ottobre si è svolta  a Pietra Marazzi la serata di Halloween, che ogni anno riscontra sempre più succes-

so;  hanno partecipato infatti un centinaio di bambini (adeguatamente vestiti per l’occasione) che hanno girato 

per il Paese bussando di porta in porta con la fatidica frase “Dolcetto o Scherzetto. Momento clou della serata è 

stato l’abbruciamento  della strega. La serata si è conclusa alla S.O.M.S. con cioccolata per tutti.  

Il nostro ringraziamento  alla Soms e alla Consulta Giovani per  l’organizzazione della serata la della serata! 

Dolcetto o scherzetto? 

                       Fotografia di Giulia Cannistrà 
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Incontro Consulta Giovani  mercoledì 29 novembre, ore 21:15   
 

Ciao,  

sono Annalisa Fieno, Consigliere comunale del tuo paese con la delega delle Politiche Giovanili, Sport, Turismo e Tempo libe-
ro. 

Non appena ho saputo delle mie deleghe, mi sono da subito interessata a tutti i miei ambiti ed in particolare mi sono rivolta ai 
giovani come me. 

Amo il mio paese e proprio per questo ho sempre pensato che sarebbe stato bello renderlo un posto più accogliente e coinvolgente 
anche per le persone della mia età. 

Proprio per questo più di tre anni fa, con l’aiuto di molti altri ragazzi di Pietra Marazzi, Pavone e Montecastello, ho dato vita ad 

un organo nuovo che ha portato una ventata di aria fresca: la Consulta Giovani!! 

La Consulta Giovani è un organo facente parte del Comune che, proprio grazie alla  sua  particolare posizione, crea una specie di 
Consiglio Comunale formato da soli ragazzi che può proporre le più svariate attività. 

In questi anni abbiamo pensato proprio a tutti, proponendo cene di autofinanziamento, feste per i giovani, raccolte fondi per i più 
bisognosi, eventi per bambini, messa a nuovo di alcune zone dei paesi e molto molto altro. 

La fascia di età che comprende la Consulta Giovani va dai 14 ai 35 anni e, in questo momento, abbiamo bisogno di una mano 
da parte tua e delle tue idee!! 

Proprio per questo, ti aspettiamo mercoledì 29 novembre presso la Biblioteca Comunale di Pietra Marazzi 
alle ore 21,15, per presentarti il nostro progetto e, perché no, per accoglierti fin da subito all’interno del nostro gruppo. 

Ovviamente se sei minorenne, rivolgiamo anche ai tuoi genitori l’invito, per mostrare loro le nostre idee ed  illustrare il nostro pro-
getto. 

… allora: ci stai ancora pensando??  

 
TI ASPETTIAMO!! 

 
Annalisa Fieno 
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Scatta una foto! 

Dal mese di novembre è partita una nuova rubrica sul Notiziario, intitolata “Scatta una foto!”, con la quale ci 

si propone di divulgare tramite immagini le bellezze naturalistiche (e non solo) del nostro territorio. Le fotogra-

fie potranno essere inviate all’indirizzo email:  info@comune.pietramarazzi.al.it  oppure consegnate a mano.  

Si raccomanda di indicare il “nominativo” e il “titolo” della foto.  

 

 

    

 

 

 

Ida Floris  Silvana Destro 

Sergio Pilia Federica Minniti  
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Matteo Robbiano  

“SENZA PAROLE”  
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Manifestazioni & Appuntamenti 

P.zza Umberto I, n° 1      15040 Pietra Marazzi (AL)                                                         

Tel: 0131 355124  Fax: 0131 356914                                              

Siamo su Internet: www.comune.pietramarazzi.al.it  

Ufficio Anagrafe, Protocollo, Stato Civile:  interno1                         

demografici@comune.pietramarazzi.al.it                                   

Cristina Zen   zen@comune.pietramarazzi.al.it                            

Federica Minniti minniti@comune.pietramarazzi.al.it                  

Ufficio Ragioneria: interno 2                                                        

Gianfranco Aiachino   aiachino@comune.pietramarazzi.al.it                                        

Ufficio Tecnico: interno 3                                                         

Geom. Marco Di Piero    dipiero@comune.pietramarazzi.al.it  

 

Nome società  
(in carica dal 9 giugno 2014) 
 

Sindaco: 
Prof.Ing. Gianfranco Calorio  
(Urbanistica, Lavori Pubblici, Arredo Urbano, Polizia Locale, Protezione Civile, 
Politiche sociali, Sanità, Servizi educativi)  

sindaco@comune.pietramarazzi.al.it  
 

Vice Sindaco: 
Aldo Tascheri  
(Bilancio e Tributi, Programmazione, Personale)  
Assessore: 
Claudio Aiachino 
(Edilizia Privata, Attività economiche, Trasporti)  
 

Consiglieri di Maggioranza:  
Carmelo Cantello (Capogruppo) 
Alfia Noli 
 
Consiglieri Delegati:  
Dino Ferrucci  
(Patrimonio, Servizi manutentivi) 

Annalisa Fieno 
(Politiche giovanili, Sport, Turismo, Associazionismo)  

Marco Boido 
(Sicurezza, Servizi e reti tecnologiche, Comunicazione, Servizi informativi)  

 
Consiglieri di Minoranza:  
Maria Grazia Spanò (Capogruppo) 

Giovanni Moscardo 
Teresa Garippa  
 

 

 Sabato 25 novembre:  Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 

 Dicembre: Spettacolo sul Natale a cura di Teatro Insieme (“Il Natale a Teatro”) (V.locandine) 

 Da lunedì 18 dicembre distribuzione pensierini natalizi agli over 75  

 Domenica 24 dicembre “Babbo Natale!”. 

 Sabato 6 gennaio 2018 - “La Befana alla SOMS” 

Comune in...forma!   
Pietra e Pavone  

Periodico trimestrale del comune di Pietra Marazzi a cura 

dell’Amministrazione Comunale . 

Autorizzazione del Tribunale di Alessandria n° 602 del 21.02.2007 
Fotocomposizione in proprio .  

Stampa: Tipografia Barberis  

Direttore Responsabile : Massimo Brusasco 

Editore : Comune di Pietra Marazzi 

Collaboratrice: Federica Minniti  

Palazzo Comunale  

Auguri di Buon Feste a Tutti!! 

         
 

  

 

Nei giorni da VENERDI’ 1 DICEMBRE a MARTEDI’ 19 DICEMBRE  i genitori 

potranno  portare presso il Comune un pacco dono nominativo per i   

propri bambini che verrà consegnato da Babbo Natale nella sera della 

Vigilia di Natale . 


