
SPAZIO ALLE ASSOCIAZIONI 
CROCE ROSSA S.OLCESE 

Non poteva essere migliore il bilancio della Festa di fine estate 

organizzata dall’attivo Comitato locale CRI S.Olcese: il ringraziamento 

per la straordinaria riuscita va a tutti i volontari (Pionieri, Gruppo 

Femminile e Volontari del Soccorso) ma anche alle altre associazioni del 

territorio, sempre collaborative. 

Dopo questo momento di incontro tra i volontari e la cittadinanza, si 

guarda ai prossimi mesi, con nuovi corsi, progetti, iniziative ed eventi: lo 

scopo è quello di far conoscere maggiormente l’attività della Croce 

Rossa sul territorio. 

GLI APPUNTAMENTI DEL PROSSIMO MESE 
2 ottobre – FESTA DELLO SPORT, MUSICA e SOLIDARIETA’ 

In Villa Serra alle h 15 i rappresentanti dei GLOBAL GAMES, atleti con 

disabilità intellettivo-relazionali, apriranno ufficialmente la Festa dello 

Sport.Quindi il pomeriggio proseguirà con gare e giochi per bambini e 

ragazzi, a tutti sarà offerta la merenda. 

Alle h 18 le premiazioni quindi la cena al Palazzetto dello Sport, il cui 

ricavato sarà devoluto all’Ass. “Gigi Ghirotti”. 

Infine grande spettacolo con: 

Soggetti smarriti, Maurizio Lastrico e Buio Pesto! 
9 ottobre – II MEMORIAL “GIULIA CERESETO” a Villa Serra  

Alle h 10 staffetta di solidarietà il cui ricavato sarà devoluto all’Ass. 

ABEO, Ass. Bambino Emopatico Encologico. 

Dalle h 12 pranzo preparato dagli “Amici di Villa Serra” e nel pomeriggio 

grande castagnata. 

16 ottobre – CASTAGNATA organizzata dalla SOCIETA’ OPERAIA 

CATTOLICA di COMAGO 

Apertura stand gastronomici con specialità a base di castagne dalle ore 

12.00 e pomeriggio danzante dalle ore 15.00. 

 

Hai domande o suggerimenti?Scrivi una mail a: 

giunta@comune.santolcese.ge.it 

www.comune.santolcese.ge.it 
ciclostilato in proprio 

 
 

N°1 – SETTEMBRE 2011 

Ciuff, ciuff!!! 

Sant’OlcesExpress sarà la risposta concreta a quanto Voi cittadini 

ci avete a gran voce richiesto da quando questa Amministrazione 

si è insediata: INFORMAZIONE! 

E allora eccoci qua, desiderosi unicamente di compiere al meglio la 

nostra missione…  

…lavorare in maniera socialmente responsabile 

…rispondere puntualmente ad un bisogno della comunità 

…dare conto dell’operato dell’Ente a Voi che siete i nostri 

principali interlocutori. 

Ci vogliamo impegnare costantemente ad aggiornarVi di tutto 

quello che è in agenda…i Consigli Comunali, i servizi, i lavori… 

…insomma vogliamo renderVi partecipi della vita del Comune…che 

è la vostra vita! 

 

Comune di Sant’Olcese 
Volantino gratuito di informazione della Pubblica Amministrazione 

http://www.comune.santolcese.ge.it/


AGENDA ISTITUZIONALE 
In data giovedì 22 settembre alle ore 9.00, presso Villa Serra, è 

convocato il Consiglio Comunale con il seguente ordine del giorno: 

- mozioni  

- novazione mutui contratti dalla comunità montana valli genovesi 

Scrivia e Polcevera  per ristrutturazione casermetta in loc. 

monte Rostegasso e per manutenzioni argini torrente Sardorella 

- bilancio di previsione esercizio 2011: attuazione dei programmi e 

ricognizione degli equilibri finanziari 

- approvazione convenzione con l'agenzia del territorio di Genova 

per la valutazione dell'incremento di valore venale conseguente 

alla realizzazione di opere edilizie abusive 

- approvazione del regolamento comunale sul procedimento 

amministrativo e sull'accesso agli atti 

- modifica al vigente regolamento del consiglio comunale 

- approvazione degli atti deliberativi adottati nella seduta 

consiliare del 31 maggio 2011 

- approvazione variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2011 

- approvazione convenzione con il comune di Valbrevenna per 

l'utilizzo del tecnico comunale 

- schema atto di adesione alla fase di conduzione e rafforzamento 

(2011 2015) del Centro Servizi Territoriali Liguria" 

- approvazione schema di accordo di programma per la 

determinazione della quantità e dello standard di qualità dei 

servizi di trasporto pubblico locale nel bacino "tg", cioè provincia 

di Genova, per il periodo 2009/2011 

- presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni ed 

opposizioni alla variante al S.U.A. d'iniziativa privata, in variante 

al vigente P.R.G., per la realizzazione di un nuovo insediamento 

residenziale in Torrazza (zona c3), nonché delle integrazioni 

apportate alla convenzione approvata con deliberazione c.c. n. 

33/2011 

- interrogazioni 

- approvazione ordine del giorno di protesta  e di proposta sulla 

manovra finanziaria del governo. 

NOTIZIE FLASH 
BUONE NOTIZIE PER LA EX FERRARI-BELOTTI 

Con l’ultima asta, il 12 luglio scorso, si è fatto avanti un compratore: nei 

prossimi mesi quest’area verrà recuperata per una nuova forza lavoro 

che si installerà in Valpolcevera. 

LAVORI PUBBLICI 

Sistemazione del manto stradale di Via Costigliolo e Via Vallombrosa. 

SCUOLE 

Completati alcuni lavori agli edifici per l’inizio del nuovo anno scolastico. 

Scuola di Piccarello: adeguamento delle finestre con pellicole 

antisfondamento e antiriflesso. 

Scuola di Manesseno: installazione di un nuovo citofono. 

CORSO di COMPOSTAGGIO: si terrà giovedì 13 ottobre h 20.30, 

presso il Centro di Educazione Ambientale di Torrazza. Per informazioni 

e per partecipare contattare il Centro al tel. 010 709988. 

CENSIMENTO 2011 
Dal 12 settembre le famiglie hanno cominciato a ricevere nelle cassette 

postali i questionari del 15° Censimento generale della popolazione e 

delle abitazioni 2011. 

Ha preso così avvio la rilevazione che l’ISTAT effettua ogni 10 anni per 

conteggiare la popolazione e conoscere le sue caratteristiche. 

La  data di riferimento del Censimento 2011 in cui viene fotografata la 

situazione è il 9 ottobre 2011 alle ore 00:01. Prima di tale data non si 

deve compilare il questionario e di conseguenza non può essere inviato 

o consegnato prima del 10 ottobre 2011. 

Dopo tale data e fino al 20 novembre 2011 il questionario può essere 

compilato e restituito secondo le seguenti modalità: 

 Compilazione ed invio tramite internet 

 Consegna presso gli uffici comunali p.za Marconi 40 

 Consegna presso qualsiasi ufficio postale d’Italia che rilascia 

ricevuta. 

 Consegna a mano al  rilevatore censuario presso la propria 

abitazione. 

Se qualche cittadino non riceve il plico dall’ISTAT deve solo attendere 

che gli venga consegnato direttamente al domicilio da parte di un 

rilevatore censuario dopo la data del 10 ottobre 2011. 


