
Per i ragazzi: l’Educazione Civica è diventata un optional? 
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E’ l’ “Educazione Civica” 
un argomento tanto delica-
to quanto importante, in 
particolar modo per i gio-
vanissimi. Come ogni ma-
teria disciplinare anch’essa 
comporta l’apprendimento 
di alcune nozioni fonda-
mentali che, una volta assi-
milate, si trasformeranno in 
determinati comportamen-
ti. Si discute spesso della 
necessità di reintrodurre 
l’insegnamento dell’Educa-
zione Civica come regolare 
attività scolastica (come era 
uso ai miei tempi), specie 
dopo che negli ultimi anni 
la piaga del vandalismo ha 
preso il sopravvento anche 
nel nostro Paese (l’isola feli-
ce). Questi atti di inspiega-
bile violenza materiale, 
quando non accompagnati 
anche da violenza fisica e 
psicologica per forme di 
bullismo, nascono anche 
per la maggior parte  
dall’incapacità di alcuni  
ragazzi, in classe, di sotto-
stare alle regole imposte da 
regime scolastico, e, fuori, 
dall’ambiente sociale e dalle 
istituzioni. Il più delle volte 
il comportamento dei ra-
gazzi più irrispettoso deriva 
dall’assenza di una figura 

genitoriale valida, incapace 
o impossibilitata nell’impar-
tire una sana educazione al 
proprio figlio, ovvero da 
genitori maneschi e troppo 
autoritari per cui l’atto van-
dalico vien vissuto da chi lo 
compie quasi come atto 
liberatorio. Il primo passo 
fondamentale credo debba 
essere quello d’insegnare 
loro il senso del termine 
“democrazia” e i diritti-
doveri previsti dalla nostra 
costituzione, sviluppando 
innanzitutto il concetto di 
“libertà” (come si è arrivati 
ad ottenerla? In cose consi-
ste?) e, ancora, che esistono 
dei limiti alla propria, nel 
senso che in nessun caso si 
può calpestare la libertà del 
prossimo e che non si pos-
sono fare i propri comodi a 
discapito degli altri (”liberi” 
non vuol dire essere “fur-
betti”). Anche questa è E-
ducazione Civica, spiegar 
loro, cioè, come si sia arri-
vati nel corso dei secoli a 
un tale livello di rispetto 
reciproco tra individuo e 
individuo. Lo stesso vale 
nel rispetto dell’ambiente, 
iniziando proprio da quella 
raccolta differenziata che 
tanto pare di difficile appli-

cazione in Pietra Marazzi. 
Basta forse incominciare a 
insegnare ai più piccoli a 
non buttare a terra la con-
fezione della merendina, 
ma anche invitando, gli 
adulti, a non gettare i moz-
ziconi delle sigarette al di 
fuori degli appositi conte-
nitori. Educhiamo i nostri 
ragazzi al rispetto dei valori 
s o c i a l i ,  a l l a  p a c e , 
all’uguaglianza, alla legalità.  
I giovani di oggi hanno 
tutto troppo facilmente e, 
di conseguenza, perso lo 
stimolo della conquista di 
quel che si desidera. Tutto 
questo, purtroppo, è spes-
s o  c o n s o l i d a t o 
dall ’accondiscen -denza 
senza riserve di taluni geni-
tori, convinti di gratificare i 
propri figli in questo mo-
do, perché (e questo è 
sempre accaduto) il modo 
di fare e di vivere di una 
persona nasce dall’edu-
cazione ricevuta. Educare 
significa “tirar fuori” il me-
glio che è dentro alla per-
sona, ovvero valorizzare 
quanto di buono ci sia po-
tenzialmente in un indivi-
duo. Essa consiste in un 
rapporto fra due persone, 
un “educatore” e un 
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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 Estivo dal 1 maggio al 31 ottobre) 

 Lunedì : 14.30-17.00 

 Martedì: CHIUSO 

 Mercoledì: 14.30-17.00 

 Giovedì : 10.00-12.00 

 Venerdì: CHIUSO 

 Sabato:  

          09.45-11.45 / 17.00-19.00 
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“educando”, come dovrebbe esse-
re il rapporto fra ente pubblico e i 
suoi cittadini). L’educa-tore deve 
adeguarsi e di conseguenza ade-
guare l’intervento educativo) a 
livello dell’educando, comprende-
re i suoi bisogni, incentivare sue 
competenze, offrendogli risorse e 
servizi adeguati; per conto 
l’educando deve mostrare sensibi-
lità all’intervento, riconoscendone 
la portata e gli obiettivi,  instau-
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porto “diritti e doveri” con l’educa-
tore. L’Educazione è vero, deve na-
scere dalla famiglia, ma necessaria-
mente passare dalla scuola e, 
all’esterno, dalla Società. Purtroppo 
gli atti di inciviltà aumentano ogni 
giorno, così, fra i problemi che 
un’amministrazione comunale deve 
quotidianamente affrontare, impe-
gna non poco quello della sicurezza 
urbana. Non è assolutamente vero, 
come qualcuno asserisce, che pover-

Lavori fatti  

 Sistemazione cornicione cappella comunale all’entrata del cimitero di Pietra Marazzi 

 Battuto in calcestruzzo e posizionamento tappeto antiurto sotto altalena parco giochi bimbi a Pietra  

 Installazione dissuasori antipiccioni su tetto palazzo comunale  

 

Working in progress  

 Installazione di nuovo meccanismo digitale     

per orologio torre comunale 

 Sistemazione griglia via dei Priora (Pavone) 

 

 Revisione Piano Protezione Civile  

 Valutazione dell’interesse culturale degli immo-

bili di proprietà comunale.  

 Ripristino segnaletica stradale orizzontale  

tà, disagio sociale e mancanza di oc-
cupazione siano i responsabili delle 
azioni perpetrate contro il patrimo-
nio e degli atti di vandalismo susse-
guenti: è solo questione di educazio-
ne! Solo con l’educazione nella fami-
glia, infatti, e riportata nelle scuole 
(con l’Educazione Civica come ma-
teria obbligatoria), che si formerà il 
cittadino del domani.  

                                       Il Sindaco  

Con Delibera C.C. N.5 del 19.04.2018 è stato introdotto: 

 

IL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI E 

URBANI E RELATIVE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI.  
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Presentazione del libro: “Il lungo oblio dei sogni”  
Presso la Biblioteca Civica “Don Cesare Moretti” si è svolta la presentazione del libro “Il lungo oblio dei so-

gni” di Barbara Ferrari, ispirato ad una storia vera. Il racconto si snoda attraverso due spazi temporali: gli an-

ni quaranta e i giorni nostri. Detta iniziativa ha costituito un altro importante tassello del mosaico culturale pro-

gramma nel Comune di Pietra Marazzi.  
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In ricordo di Maria  Fongi Boccone in Castellana  
Con lo spettacolo “Eco di un’antica storia” di venerdì 1 giugno presentato alla Terrazza San Martino per le cele-

brazioni della Festa della Repubblica 2018 si chiude il ciclo di tre rappresentazioni teatrali che, grazie alla 

Compagnia Filodrammatica Teatro Insieme, abbiamo inteso dedicare alla memoria di Maria, personaggio 

femminile di spicco nel panorama alessandrino e locale per la sua dedizione al sociale, al volontariato, 

all’istruzione e alla cultura, in particolare, alle diverse forme di rappresentazione teatrale.  

Sicuramente ne sentiremo sempre tutti la mancanza: Ciao Maria! 

Info dalla Consulta Giovani  
I mesi di marzo e aprile hanno visto la Consulta giovani impegnata in im-

portanti appuntamenti: la “Gara di torte” svoltasi presso la Biblioteca Civi-

ca “Don Cesare Moretti” il 25 marzo, con nutrita  partecipazione di pastic-

ceri, osservatori ed assaggiatori; l’iniziativa “Fiori d’Azzurro” nelle giornate 

di sabato  14 e domenica 15 aprile presso P.zza Umberto I, dedicata alla 

raccolta di fondi a favore del Telefono Azzurro con l’obiettivo d’informare 

sul tema del bullismo, fenomeno di forte attualità che colpisce ahimè tanti 

bambini e adolescenti, spingendo i più deboli a compiere gesti estremi.  

Sono state raccolte donazioni per € 540,00 (ad ogni donazione minima di 13,00 veniva distribuita una bellissi-

ma piantina “Calandiva”).  

 

 

Durante tutto il mese di aprile si è svolta la “Colletta Alimentare”, 

quest’anno a favore del  rifugio/pensione Valleverde di Oviglio,  con 

raccolta di  grandi quantità di cibo secco, umido e coperte.  

 

 

 

 

 

Grazie davvero di cuore alla generosità dimostrata durante i nostri eventi ! 
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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  

Consiglio Comunale 
(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) 
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  

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  

 Mercoledì 6 giugno - ore 20,30: “Un mercoledì da leo-

ne”, tradizionale manifestazione podistica di 6.300 km 

presso il Centro Sportivo “La Collina”; 

 Sabato 16 e Domenica 17 giugno: “Sagra del pesce”, 

organizzata dalla S.O.M.S.  

 Sabato 23 giugno: “Serata Giovani” organizzata dalla 

Consulta, presso Piazza Umberto I. 

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.  

 

Deborah Rastiello: “ Dopo il temporale”           Silvana Destro: “ Glicine in fiore” 


