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Da diverso tempo, in parti-
colare in questi ultimi mesi, 
stiamo assistendo ad una 
crescita esponenziale di atti 
vandalici (incendi di casso-
netti rifiuti, danneggiamenti 
di proprietà pubbliche e 
private) ed episodi incre-
sciosi che vengono perpe-
trati sul nostro territorio 
(fenomeni di bullismo e 
altro) da parte di individui 
a dir poco “maleducati” 
senza il minimo senso civi-
co, i quali, infischiandosene 
altamente di diritti e doveri, 
agiscono (in ore anche di-
verse della giornata ma pre-
feribilmente tardoserali o 
notturne) per “noia” (?), 
per “far notizia” (?) o più 
semplicemente solo per 
“dispetto”. I “Diritti e 
Doveri” (ma forse l’ordine 
giusto è “Doveri e Dirit-
ti”) costituiscono da sem-
pre un binomio inscindibi-
le. Le società umane si ba-
sano da sempre sull’adem-
pimento di doveri da parte 
dei loro componenti e sul 
riconoscimento agli stessi 
di una serie di diritti. Sotto-
lineava tuttavia Carlo Troi-
lo su “Il Fatto Quotidiano” 
dell’aprile 2016 che “...tanto 
vaste  sono  la  legislazione  e la  

letteratura sui diritti, quanto 
ridotte quelle sui doveri dei 
cittadini…” La stessa no-
stra Costituzione, infatti, 
molto dettagliata sui temi 
dei diritti, è assai asciutta 
per quanto riguarda i do-
veri. Se un’Ammini-
strazione come la nostra 
ha inteso scegliere la via 
del dialogo e della preven-
zione anziché seguire 
quella della repressione e 
della rigorosa applicazio-
ne delle sanzioni previste 
dalla legge (e questo era 
un punto fermo nel no-
stro Programma che an-
cor oggi intendo sottoli-
neare con determinazio-
ne), è altrettanto “dove-
roso”, mi pare, da parte, 
dei cittadini, venirci in-
contro cercando di evitare 
inutili sprechi, fatica e 
perdite di tempo e di de-
naro pubblico… Si, per-
ché sono i soldi dei citta-
dini ad essere spesi anche 
per tener pulito il Paese, 
spazzandolo e dotandolo 
di idonei contenitori rifiu-
ti, porta carte, fontanelle e 
giochi bimbi nelle aree a 
parco, ecc., e, vi assicuro, 
“non è molto piacevole” 
essere svegliati dall’odore 

dei cassonetti in fiamme o 
dalle sirene dei VV.FF e 
quant’altri, ritrovare bru-
ciata ed inservibile la strut-
tura in legno dell’altalena 
tanto usata dai più piccini 
(e non). Stesso discorso 
per i sacchetti di immondi-
zia lanciati in corsa senza 
che si scenda neppure 
dall’auto e che si spaccano 
nell’atterraggio e diventano 
oggetto di rovistamento e 
sparpagliamento rifiuti da 
parte degli animali, o per il 
loro abbandono selvaggio 
e/o ordinato ma al di fuori 
dei cassonetti (di cui è fatto 
divieto perché il materiale 
esterno non verrà raccol-
to), o per sacchetti dal con-
tenuto misto (organico, 
plastica e altro) inseriti in 
cassonetti specialistici, in-
validando così l’intera rac-
colta di quel contenitore, 
ecc, ecc. Trovandosi di 
fronte un cassonetto stra-
pieno, si preferisce lasciar 
fuori dallo stesso il sac-
chetto dei rifiuti piuttosto 
di conferirlo, una cinquan-
tina di metri oltre, in altro 
similare semivuoto o vuoto 
(V. inizi di via Roma, usci-
ta da via Roma, Area     
Ecologica). Di  fronte  a  
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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) 

 Lunedì : 14.30-17.00 

 Martedì: CHIUSO 

 Mercoledì: 18.00-19.00 

 Giovedì : 10.00-12.00 

 Venerdì: CHIUSO 

 Sabato:  

          09.45-11.45 / 17.00-19.00 



ciò,  purtroppo, per non lasciare a 
vista questi “regali” in attesa del 
ritiro AMAG settimanale, ci si ve-
de costretti a sopperire con nostro 
personale tutte le mattine, sacrifi-
cando  così il tempo che sarebbe 
destinato agli stessi cittadini per 
altri servizi. Altrettanto dicasi per 
cartacce e bottigliette “gettate” a 
terra e non negli appositi conteni-
tori, ma, soprattutto, per i mozzi-
coni di sigaretta che, incastrandosi 
tra i giunti della lastricatura a bloc-
chetti di porfido dei piazzali ven-
gono a creare non poche difficoltà 
per la loro raccolta. Quel che dav-
vero servirebbe sarebbe un po’ di 
sana  Educazione Civica per 
tutti, da affiancare (nel caso) a 
lavori socialmente utili quando, 
individuati i responsabili, sussista 
la possibilità di aggiustare o risiste-
mare il bene danneggiato. In ogni 
caso aumenterà la sorveglianza nel 
territorio con operazioni di con-
trollo puntuale “una tantum” con 
eventuale sanzione a seguire. 
L’Educazione Civica, a mio avvi-

so, sarebbe di importanza essenzia-
le dato che i giovani (salvo alcuni 
più fortunati) non ricevono né dalla 
famiglia né dalla scuola (che qui 
purtroppo non abbiamo più) né 
dalle Istituzioni (se non cartelli di 
divieti in giro e sui Notiziari), né 
dall’ambiente in cui vivono ma nel 
quale non trovano radici, una qual-
siasi forma di “educazione ai dove-
ri”, quella Educazione che era stata 
introdotta nelle scuole italiane come 
materia obbligatoria oltre 50 anni fa 
da Aldo Moro. La sua scelta illumi-
nata era perlopiù rimasta sulla carta, 
anche perché affidata indistinta-
mente a tutti gli insegnanti e non 
sufficientemente messa in pratica, 
anche per le dimensioni della scuola 
stessa passata da “scuola per pochi” 
a “scuola per tutti”, con responsabi-
lità educative delle famiglie, com-
prese quelle “complici” che fanno 
finta di non vedere e non sentire o 
non entrano nel merito, o, peggio, 
si comportano al pari delle prime, 
forse a volte amareggiate nel non 
veder premiata la propria certezza 

né punita la scorrettezza altrui. Se il 
Comune persegue l’obiettivo del 
progressivo, continuo miglioramen-
to dell’efficienza e dell’efficacia del 
servizio, adottando le soluzioni tec-
nologiche, organizzative e procedu-
rali più funzionali allo scopo, con la 
massima disponibilità del personale 
ed i tempi più ristretti (operando 
anche con il prezioso ed indispensa-
bile apporto del Gruppo Comunale 
Volontari di Protezione Civile) è 
dovere dei cittadini far proprio il 
binomio “Diritti e Doveri” (preten-
dendo le “D” maiuscole) per co-
struire insieme un’identità nazionale 
basata sul rispetto reciproco, solida-
rietà e trasparenza da parte di tutti 
(semplici cittadini, studenti, lavora-
tori, magistrati, ma anche ammini-
stratori pubblici e politici): solo così 
contribuiremo, tutti, a rendere il 
Paese (e la Società) più “pulita”.  
            
                                     Il Sindaco  
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Comune in…forma !  

Lavori fatti  

 

   Manutenzione straordinaria strade comunali diverse; 

 Collaudo argine 1° Lotto; 

 Approvazione della Variante Strutturale al PRGC 2015 da parte della Giunta Regionale (subordinatamente 
all’introduzione ex officio di alcune modifiche negli elaborati progettuali e precisazioni normative); 

 Potenziamento videocamere sul territorio comunale;  

 Nuova segnaletica di supporto. 

Working in progress  

 Lavori di asfaltatura e Sistemazione parte strada alta per Montecastello e altre diverse sul territorio comunale.  

VARIE 

 
A seguito di soddisfacimento di richiesta di giochi 
avanzata all’AMAG da parte dell’ Amministrazione 
Comunale e, in particolare, dalla Consulta 
Giovani, si è potuto attrezzare e sistemare le aree a 
parco tanto frequentate e utilizzate dai più piccini. 
Il nostro ringraziamento va al direttore dell’AMAG 
Ing. Mauro Bressan e all’Arch. Giulia Summa. 
Un grazie particolare a Daniele Lazzarin, Sergio 
Pilia, Dino Ferrucci, Edoardo Albertin e a tutti 
gli altri volontari che si sono adoperati nei lavori di 
sistemazione.  

Dono di  giochi bimbi da parte dell’AMAG Spa  

Ringraziamenti  
 
I ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale a tutti i volon-
tari (in particolare giovanissimi) che si sono prodigati per la riu-
scita della Festa del Paese nelle serate di sabato 17 e domenica 
18 giugno. Il grande successo di affluenza al ristorante e di gra-
dimento del pubblico in periodo di calendario provinciale fitto 
di appuntamenti e manifestazioni, avvalora la politica SOMS 
tesa da qualche anno al rinnovamento e alla qualità dei servizi 
erogati.  

Cartelli di pericolo per animali selvatici vaganti  
 
Sono stati apposti sul territorio comunale di pericolo che preannunciano strade con possibile 
e improvviso attraversamento di animali selvatici vaganti (cinghiali, caprioli, etc) e che richie-
dono il rallentamento e/o l’arresto dei veicoli nel caso.  



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  
 

Palazzo Comunale  

 Estate 2017:  

          - Data a destinarsi: Inaugurazione dei nuovi giochi nelle aree a Parcogiochi comunali; 

          - Data a destinarsi: Serata Giovani organizzata dalla “Consulta Giovani”; 

 Venerdì 1 settembre: Ritrovo in piazza Umberto I: “I Magnifici Sette” podistica di 7,5 km agonistici 

e non (Partenza ore 20.00) e  “MINISTRAPIETRA” di km 1,5 per ragazzi/e nati a tutto il 2003 

(Partenza ore 19.30) organizzata da GSD Lonardo (Ritrovo Piazza Umberto I); 

 Sabato 2 , Domenica 3 settembre: 54a Sagra dei Maccheroni e del Barbera organizzata dalla 

SOMS di Pietra Marazzi con il Patrocinio del Comune, con cene e serate danzanti;   

 Domenica 17 settembre: Passaggio a Nord Ovest, podistica di 12,5 km agonistici e di 8 km non 

competitivi (partenze ore 9.30) (Ritrovo Bricco “Viola”,  partenza ore 9.30) organizzata dal GSD     Lo-

nardo; 

 Domenica 8 ottobre: Ritrovo Bricco “Viola” in strada Bricchi: La Gastronata...passo dopo passo in 

buona compagnia  camminata di 12 km (~3 ore) su strade bianche e sentieri napoleonici (partenza ore 

9:00). 
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