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Avevo solo 21 anni e la 
mia vita era quella di una 
ragazza qualunque.  
Casa, famiglia, viaggi in 
treno, lezioni all’Università, 
allenamenti di danza, di 
nuovo casa e di nuovo la 
stessa routine. 
Ho sempre avvertito un 
forte senso di appartenenza 
nei confronti del mio paese 
ed amato mettermi in gioco 
in qualsiasi iniziativa: came-
riera alle sagre, animatrice 
ai centri estivi, damigella 
alle maccheronate, cantante 
stonatissima ad ogni 
karaoke. “Abbiamo biso-
gno di una persona giovane 
come te, con voglia di fare, 
non mi interessa se non sai 
minimamente da dove ini-
ziare, lo faremo insieme”. 
Quel pomeriggio di genna-
io in cui combattevo con 
un tostissimo esame di  
Economia politica, mi hai 
detto proprio queste parole 
ed io sono rimasta in silen-
zio, chiudendo in fretta la 
conversazione, dicendoti 
che ci avrei pensato.  
“Concentrati sullo studio”- 
“Ma si, accetta, che fa cur-
riculum”- “Ma davvero ti 
interessa la politica?” –“Un 
conto è essere rappresen-
tante degli studenti, un al-
tro è avere a che fare con 

un Comune” – “Sarà una 
bella opportunità”- “Ma 
perché, Pietra Marazzi fa 
Comune?”- “ Un po’ di 
voti li prenderesti, hai tanti 
parenti”- “Io fossi in te, mi 
butterei”- E così, nono-
stante molte persone attor-
no a me cercassero di deci-
dere al mio posto, io mi 
sono buttata e nel maggio 
2014 è iniziata questa av-
ventura.   Non dimentiche-
rò mai il primo appunta-
mento, l’insediamento del 
Consiglio Comunale: quan-
ta tensione, quante doman-
de nella mia testa, faccia 
paonazza come sempre. Tu 
però eri lì, pronto al giura-
mento da Sindaco per il 
tuo secondo mandato e io 
mi sentivo più tranquilla. 
Ogni tanto ti giravi verso 
di me e con l’accenno di 
un occhiolino cercavi di 
rassicurarmi per farmi ca-
pire che sarebbe andato 
tutto bene. Lunghe riunio-
ni, interminabili telefonate, 
tante risate, a volte qualche 
strigliata da parte tua (devo 
ammettere ora che forse 
avevi anche un po’ ragio-
ne), ma soprattutto tanti 
silenzi. Perché tu, Gian-
franco, con i tuoi silenzi mi 
hai insegnato molto di più 
di quello che ho imparato 

in tanti anni di parole degli 
altri. I cinque anni di man-
dato sono trascorsi in fretta 
e tu, in una serata qualsiasi, 
con un po’ di stanchezza 
nella voce mi hai confessato 
che avresti voluto candidarti 
per la terza volta: “Devo 
solo trovare il modo di dire 
a Marisa che vorrei continu-
are. Tu come glielo dire-
sti?”. Avevo guadagnato la 
tua fiducia e stavi chiedendo 
un consiglio a me, nono-
stante fossi così piccola a 
fianco a te. 
È arrivato poi il terzo man-
dato e con esso tutta l’aria 
frizzante del periodo eletto-
rale. Nonostante il candida-
to Sindaco fossi sempre tu, 
in molti hanno scritto co-
munque il tuo cognome 
“CALORIO” in lettere cu-
bitali, per far capire quanto 
ti volessero ancora. 
Mesi emozionanti, pieni di 
impegni, mi lasciavi sempre 
più responsabilità perché, 
secondo te, era arrivato il 
momento di farmi cammi-

nare un po’ da sola. Con il 
Covid abbiamo dovuto 
reinventarci, ripartire da 
capo, ma soprattutto hai 
dovuto farlo tu, perché ve-
nire in ufficio era troppo 
rischioso, ma quanto hai 
sofferto. Interminabili tele-

                                                    Dicembre 2020 

 

 

ORARIO  UFFICI COMUNALI 

Servizi Demografici - Ragioneria  

Da lunedì a sabato  

Dalle 9:00 alle 11:00 

SOLO SU APPUNTAMENTO  

—————————————— 

Ufficio Tecnico 

Lunedì e mercoledì  

Dalle 9:00 alle 11:00 

SOLO SU APPUNTAMENTO 

 

ORARIO AREA ECOLOGICA       

(Orario Invernale) 

 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 

 



 

Pagina 2 Comune in… forma ! - N° 39 

 

Comune in…forma !  

fonate,  le volte in cui passavo  sotto casa tua e parlavamo dal balcone, le lezioni di smartphone, il primo Consi-
glio comunale fatto in video in cui tu, incredulo, ci salutavi tutti da uno schermo. Avevi poi imparato a creare 
video delle tue vignette e le pubblicavi sul tuo profilo Facebook, eri sempre online e mi mandavi faccine sorri-
denti perché tu c’eri, in modo diverso, ma sempre. 
 
Noi ora stiamo provando ad andare avanti e posso assicurarti che ce la stiamo davvero mettendo tutta. Lo fac-
ciamo per te, ma soprattutto per un paese che amavi, in cui eri nato ed eri tornato da adulto, pieno di esperien-
za e voglia di cambiare le cose. 
 
 

Tu ora devi dedicarti alle tue vignette e, se ci riesci, almeno per questa volta disegnaci con i difetti meno pronunciati!! 
 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                           Annalisa  

STRALCIO TRATTO DALLA  ACCOLTA DELLE CARICATURE DI GIANFRANCO CALORIO 

“PAVONEGGIARSI … IN PIETRA”  

 

“L’essere ritornato dopo tanti anni nel paese natio, ha suscitato in me da un lato un piacevole 

sentimento di nostalgia ma contemporaneamente un senso d’orgoglio, di appartenenza, un 

ritorno alle origini… Ritornare per risiedervi, per abitarvi in pianta stabile, ha certamente     

voluto significare ritrovarvi amici, parenti e antiche conoscenze, ma anche forme nuove e so-

prattutto riuscire a conquistarsi uno “spazio di relazioni”, per me importantissimo, tra la gen-

te del Paese che si è dimostrata nei miei confronti disponibile…” 

 



Lavori fatti  
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Working in progress  

 Lavori di messa in sicurezza strade    

comunali tramite la sistemazione delle 

griglie stradali. 

 Ultimazione sostituzione per migliora-

mento energetico centrale termica Pa-

lazzo Comunale. 

 Ripristino scossaline del colombario 

nuovo   del cimitero di Pavone a seguito 

degli eventi meteorici del 01 e 02 ago-

sto.  

 Verifica  ed ispezione parchi giochi di 

Pietra Marazzi e Pavone con  posa nuo- 

 

 vo seggiolino  baby altalena a Pavone. 

 Ripristino copertura Pozzo di Pavone a 

seguito di eventi atmosferici del 01 e 02 

agosto. 

 Ripristino  manto stradale, rifacimento e 

pulizia fossi in Via San Defendente.  

 Sistemazione, risanamento sede Prote-

zione Civile.  

 Installazione nuovo specchio stradale in 

Via San Defendente. 

 Miglioramento energetico pubblica illuminazione nei concentrici di Pietra Marazzi  e 

Pavone.  

 Creazione di nuovo spazio dedicato ad attività ludico-ricreative per bambini e ragazzi.  



Piazza Umberto I, n° 1  15040 Pietra Marazzi (AL)                                                         

Tel: 0131 355124  Fax: 0131 356914                                              

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

su Facebook e su Telegram “Comune di Pietra Marazzi” 

Ufficio Anagrafe, Protocollo, Stato Civile:  interno 1                         

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 21 settembre 2020) 
 

Sindaco: 
Claudio Aiachino 
(Urbanistica, Lavori Pubblici, Arredo Urbano, Polizia Locale, Protezione Civile, 
Sanità, Edilizia Privata, Personale) 

sindaco@comune.pietramarazzi.al.it  

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  
Vice Sindaco: 
Annalisa Fieno  
(Bilancio, Politiche giovanili, Sport e tempo libero, Servizi educativi, Politiche 
sociali, Tributi) 

fieno@comune.pietramarazzi.al.it  
 

Assessore:  
Carmelo Cantello  
(Arredo e decoro urbano, trasporti) 
 

 
Consiglieri Comunali 
Marco Boido (Sicurezza, Servizi e rete tecnologiche, Comunicazioni) 

Giovanni Castellana (Politiche agrarie, Cultura e manifestazioni)  

Umberto Ceriana (Attività Economiche, Programmazione) 

Paolo Garippa (Ecologia, Politiche Ambientali) 

Roberto Giordanelli (Valorizzazione Territorio) 

Andrea Piron (Patrimonio, rapporti con Enti) 

Adriano Luciano Santi (Referente per Pavone) 

Aldo Tascheri (Territorio, Organizzazione generale) 

 

 

Il Sindaco e tutta 

l’Amministrazione Comunale     

intendono porgervi i più cari   

e sentiti auguri  per le  

festività natalizie.  

SANTE MESSE DI NATALE  

Giovedì 24 dicembre:  

 Pavone ore 16.30 

 Pietra  Marazzi ore 20.30 

Venerdì 25 dicembre:  

 Montecastello ore 10.00 

 Valle San Bartolomeo ore 11.00 

 Valmadonna ore 11.00 

Sabato 26 dicembre:  

 Valle San Bartolomeo ore 10.30 

 Montecastello ore 16.30 

Giovedì 31 dicembre:  

 Pietra Marazzi ore 16.30 

Venerdì 1 gennaio:  

 Montecastello ore 10.00 

 Valle San Bartolomeo ore 11.30 

 

Sabato 2 gennaio: 

 Pietra Marazzi ore 16.30 

Domenica 3 gennaio  

 Montecastello ore 10.00 

 Valle San Bartolomeo ore 

10.30 

 Valmadonna ore 11.30 

Martedì 5 gennaio:  

 Pietra Marazzi ore 16.30 

Mercoledì 6 gennaio 

 Montecastello ore 10.00 

 Valle San Bartolomeo ore 

10.30 

 Valmadonna ore 11.30 

 

 


