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Pietra  
e 

Pavone  

E’ iniziato il conto alla ro-
vescia: sciolte le camere dal 
Decreto del Presidente del-
la   Repubblica si andrà alle 
urne domenica 4 marzo 
2018 per il rinnovo del 
Parlamento italiano (nella 
stessa data si terranno an-
che le elezioni regionali di 
Lazio e Lombardia).  

Ci è parso utile, dato che si 
voterà con la nuova Leg-
ge Elettorale (il Rosatel-
lum) e secondo la riparti-
zione nei nuovi collegi, 
ricordare come si vota e 
quali sono i partiti e movi-
menti politici che hanno 
presentato i simboli e con-
trassegni con cui saranno 
presenti alle elezioni.  

Come si vota  

L’indicazione del capo del-
la coalizione non è prevista 
mentre ogni partito deve 
chiarire il capo politico 
della lista. Lo sbarramento 
per entrare in Parlamento è 
del 3% per le liste mentre 
le coalizioni per ottenere 
seggi devono superare il 
10%, con l’obbligo di avere 
al proprio interno almeno 
un partito in grado di con-

quistare il 3% dei voti. 
L’assegnazione di 232 seggi 
alla Camera e di 116 seggi al 
Senato è effettuata in colle-
gi uninominali in cui è 
proclamato eletto il candi-
dato più votato.  

L’attribuzione dei restanti 
seggi assegnati alle circo-
scrizioni del territorio na-
zionale (386 e 193, rispetti-
vamente per la Camera e 
per il Senato) avviene in 
collegi plurinominali con 
metodo proporzionale, nel 
limite dei seggi cui la liste e 
le coalizioni di liste che ab-
biano superato le soglie di 
sbarramento.  

Sono proclamati eletti i 
candidati della lista del col-
legio plurinominale secon-
do l’ordine di presenta-
zione, nel limite dei seggi 
cui la lista abbia diritto.  

La scheda è la medesima, 
per la Camera e per il Sena-
to. L’elettore dispone di 
un’unica scheda, sulla 
quale esprimere un unico 
voto. La scheda reca il no-
me del candidato nel colle-
gio uninominale e, per il 
collegio di ciascuna lista o 

plurinominale, il contras-

segno di ciascuna lista o 

coalizione di liste ad esso 

collegate.  

I contrassegni delle liste 

hanno riportati a fianco i 

nominativi dei candidati 

nel collegio plurinominale.  

 

Il voto è espresso traccian-

do un segno sul rettangolo 

contenente il contrassegno 

della lista e i nominativi 

dei candidati nel collegio 

plurinominali (V. Fig. pag 2).  

 

Il voto così espresso vale 

ai fini dell’elezione del 

candidato nel collegio uni-

nominale.  

        

 

 

             Il Sindaco 
      Gianfranco Calorio 
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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:  
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Liste e  candidati  

- Centrodestra 

Forza Italia :Silvio Berlusconi 

Lega - Matteo Salvini  

Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni 

Noi con l’Italia - Raffaele Fitto   

Energie per l’Italia - Stefano Parisi 

Udeur - Clemente Mastella 

Rivoluzione Cristiana  

Gianfranco Rotondi 
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- Movimento 5 stelle  

Movimento 5 stelle - Luigi di Maio  

- Centrosinistra  

Partito Democratico - Matteo Renzi  

“Insieme” al PD, Socialisti, Verdi  

e Civici  

Civica Popolare - Beatrice Lorenzin 

Lista “Europa” - Emma Bonino  

 

 

- Sinistra  

Liberi e Uguali - Pietro Grasso  

- Altre proposte  

Rinascimento - Vittorio Sgarbi 

Potere al popolo - Viola Carofalo 

Casapound - Simone Di Stefano 

Partito Comunista - Marco Rizzo 

Movimento Maie (Italiani all’Estero)- 

Riccardo Merlo  

Lavori fatti  

 Opere manutentive diverse 

Working in progress  

 Lavori di ripassatura segnaletica orizzontale (Pietra e Pa-

vone); 

 Sostituzione in via Costa di n.8 lampade su palo, obsolete, 

a vapore di mercurio, con lampade a led per risparmio 

energetico, potenziamento illuminazione e progressiva 

eliminazione delle “zone d’ombra”; 

 Sistemazione fondo sotto altalene del Parco Rimembran-

ze con pavimentazione a quadrotti di gomma antitrauma 

e salva cadute;  

 Posizionamento di nuova antenna per potenziamento 

impianto di videosorveglianza in zona Curetta. 



 

Ad Elio, per i tre anni di intensa e produttiva attività dedicata al coordinamento, va il grazie dell’Ammi-

nistrazione Comunale.  
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Nuovo Coordinamento alla Protezione Civile  
A seguito dimissioni da Coordinatore del Gruppo Volontari di Protezione Civile di 

Pietra Marazzi, con richiesta di ricambio al vertice da parte di Elio Vuillermoz (che co-

munque rimane a disposizione all’interno del Gruppo), la Giunta ha nominato come coor-

dinatori i Sigg. Gianni Zottarelli ed Egidio Candida i quali si potranno avvalere di Di-

no Ferrucci in qualità di amministratore. 

Adriano Santi nuovo consigliere di maggioranza  
Avendo presentato nel mese di dicembre le dimissioni per motivi di salute la dott.ssa Alfia Noli viene a suben-

trare in maggioranza Adriano Santi, già referente dell’Amministrazione per Pavone e il suo territorio che, do-

po di lei, aveva ottenuto il maggior numero di preferenze. 

Ad Alfia Noli, già consigliera con delega ai Servizi Sociali, Lavori e Anziani dal 2009 al 2012 e Vicesindaco al posto 

di Fortunato Barillaro fino al 2014, va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e l’impegno profuso.  

Pietra Marazzi tra i “Comuni del Cuore” Telethon  
Il nostro Comune è stato inserito dalla Fondazione Telethon nell’Albo dei “Comuni del 

Cuore”, Pietra Marazzi così figura tra i 3 comuni piemontesi che particolarmente si sono im-

pegnati al sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare  nel corso del 2017/2018.  
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New entry nella Consulta Giovani  
Nuovi ingressi nella Consulta Giovani.  Da quest’anno ne faranno parte:  

Luca Conficoni, i fratelli  Francesco e Salvatore Franzese, Gaia Rossi e Julija Suvajac.  

Si vuole inoltre ringraziare per l’impegno nelle attività svolte chi per motivi lavorativi, di studio e altro non   
potrà più farne parte.  

2018 : Anno del  Patrimonio Culturale Europeo 
Dichiarava Tibor Navracsis, Commissario per l’istruzione, la Cultura, la Gioventù e lo Sport, avviando uffi-

cialmente nel mese di dicembre l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, che questo “è al centro del modello di 

vita europeo, definisce chi siamo e crea un senso di appartenenza. Non è fatto solo di letteratura, arte e oggetti, ma anche dei saperi 

artigiani tramandatici, dalle storie che raccontiamo, del cibo che mangiamo e dai film che vediamo.  E’ necessario preservare questo 

patrimonio,  farne tesoro per le generazioni future; esso ci consente di comprendere il passato e di costruire il futuro”.  

Giornate FAI 2018 a Pietra Marazzi  
Sabato 24 e Domenica 25 marzo  il cinquecentesco Palazzo Municipale di Pietra Marazzi dalle parti-

colari “volte a ombrello” sarà visitabile all’interno delle Giornate FAI  di primavera 2018.  
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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) Adriano Santi 
 
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 17 febbraio ore 20:00 SOMS: “Polenta e Stoccafisso”  

 Domenica 4 marzo (dalle ore 7  alle ore 23)  Elezioni Politiche Nazionali 

 Sabato 10 marzo, ore 20:00 SOMS : “Cena per la Festa della Donna”  

 Domenica 11 marzo, dalle ore 16.00 “Gara di Torte”  organizzata dalla Consulta Giovani, presso  la Biblioteca Comunale (i dettagli 

dell’iniziativa saranno resi pubblici attraverso manifesti e attraverso la pagina Facebook della Consulta) 

 Domenica 1 aprile: Santa Pasqua  

 Lunedì 2 aprile, SOMS: “Grigliata di Pasquetta”  

 Sabato 28 aprile, ore 20:00: SOMS : “Paella”  

 Per tutto il mese di Aprile - “Raccolta di materiale destinato a gattili e canili” quale: cibo secco e umido e coperte. Organizzata dalla 

Consulta Giovani. Per tutto il mese d’aprile i cittadini potranno portare presso il  Comune il materiale  nei seguenti orari:  (da lunedì a 

sabato 9.00/11.00 giovedì 15.00/17.00 (i dettagli dell’iniziativa saranno resi pubblici attraverso manifesti e attraverso la pagina Facebook 

della Consulta) 

 Fine maggio primi di giugno “Serata Giovani” organizzata dalla Consulta Giovani (i dettagli dell’iniziativa saranno resi pubblici attra-

verso manifesti e attraverso la pagina Facebook) 

 Sabato 2 giugno: Celebrazione per la Festa della Repubblica  

 Sabato 16 e Domenica 17 giugno: “Sagra del Pesce” organizzata dalla 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 Battezzati Barberis 

Direttore Responsabile: Massimo Brusasco 

Editore: Comune di Pietra Marazzi 

Collaboratrice: Federica Minniti  

Palazzo Comunale  

BUONA PASQUA  


