
GLI APPUNTAMENTI DEL PROSSIMO MESE 
15 – 16 ottobre  - PREMIO BONSAI GENOVA 2011 in Villa 

Serra 

Sabato 16 ottobre ore 9,30/13: laboratorio bonsai con Edoardo Rossi 

Ore 11 inaugurazione mostra bonsai e suiseki, mostra mercato. 

Ore 20 cena con consegna dei premi Bonsai Genova . 

Domenica 17 ottobre ore 9: apertura mostra mercato. 

30 ottobre–CASTAGNATA alla Casermetta del Monte Rostegasso 

organizzata dal Gruppo Alpini Sant’Olcese. Orario pomeridiano. 

13 novembre – FESTA PATRONALE di S. MARTINO nell'oratorio 
di Sant'Alberto, si terrà un grande concerto dell'Orchestra a Pizzico 

CIRCOLO MANDOLINISTICO RISVEGLIO diretta dal Maestro 

Eliano Calamaro. 

Il concerto che avrà inizio alle ore 16.45, e' stato promosso dalla 

Confraternita Sant'Alberto e dalla Società Operaia Cattolica "Sacra 

Famiglia". 

L'ingresso è ad oblazione. Il ricavato verrà devoluto per i lavori di 

restauro dell'Oratorio. 

12-13 novembre - SALONE del CIOCCOLATO in Villa Serra  

Sarà allestita la tipica mostra di cioccolato artigianale, vi saranno 

degli stand gastronomici dove si potranno gustare crepés alla nutella, 

cioccolata calda e tagliolini al cacao. 

CENSIMENTO 
Dal 10 ottobre al 20 novembre il questionario può essere compilato e 

restituito secondo le seguenti modalità: 

 compilazione ed invio tramite internet 

 consegna presso gli uffici comunali di p.za Marconi 40 

 consegna presso qualsiasi ufficio postale d’Italia che rilascia 

ricevuta 

 se non verrà consegnato tramite le sopradescritte modalità, 

arriverà dopo la data del 20 novembre, presso le vostre 

abitazioni, un rilevatore incaricato.  

Hai domande o suggerimenti?Scrivi una mail a: 

assessori@comune.santolcese.ge.it 
                                             ciclostilato in proprio 

 
STREPITOSO SUCCESSO della GIORNATA di 

SPORT, MUSICA e SOLIDARIETA’ ! 
di domenica 2 ottobre in Villa Serra e al palazzetto dello sport. 

Tutte le associazioni del territorio e le istituzioni hanno duramente 

lavorato insieme per offrire alla popolazione una giornata di sport e 

una piacevole serata di spettacolo, allo scopo di raccogliere fondi. 

Durante la giornata si sono svolte le premiazioni dei GLOBAL GAMES, 

le olimpiadi per atleti con disabilità psichico relazionali…momenti 

commoventi. 

In serata si sono esibiti i Soggetti Smarriti, il nostro mitico Maurizio 

Lastrico e a seguire i Buio Pesto. 

In numeri…sono stati raccolti quasi € 12.000,00 !!! 

L’intera cifra sarà devoluta all’Associazione Gigi Ghirotti. 

Le associazioni sono linfa vitale del nostro territorio… 

GRAZIE A TUTTI RAGAZZI ! 

 
Comune di Sant’Olcese 

Volantino gratuito di informazione della Pubblica Amministrazione 

http://www.villaserra.it/event.php?id=56&month=10&year=2011
mailto:assessori@comune.santolcese.ge.it


UFFICIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CAMPOMORONE, 

MIGNANEGO, SANT'OLCESE,SERRA RICCO'  

A seguito della soppressione della Comunità Montana Valli Genovesi le 

competenze  in materia di Vincolo Idrogeologico, di Sportello Unico 

delle Attività Produttive (settore edilizia) e di sub delega in 

materia di paesaggio sono state trasferite ai Comuni. 

I Comuni di Serra Riccò, Campomorone, Mignanego e Sant’Olcese 

hanno deliberato di svolgere tali funzioni in forma associata ed 

individuato il Comune di Campomorone quale capofila del nuovo ufficio 

denominato 

“UFFICIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI 

CAMPOMORONE,MIGNANEGO, SANT’OLCESE, SERRA RICCO” 

sito in Campomorone, via Martiri della Libertà n.58 rosso 

aperto al pubblico il  

MARTEDI dalle ore 15,00 alle ore 18,00   

GIOVEDI dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 

Pertanto le autorizzazioni in materia di Vincolo Idrogeologico, di 

Sportello Unico delle Attività Produttive (settore edilizia) ed in 

materia di paesaggio  devono essere depositate presso il Comune di 

Campomorone, Ufficio Protocollo, aperto dal lunedi al venerdi (orario 

8,30 – 12,30) e sabato dalle (orario 8,30 – 12,00) con la seguente 

intestazione: 

Comune di Campomorone 

Ufficio Associato tra i Comuni 

di Campomorone, Mignanego, 

Sant’Olcese, Serra Riccò 

via A.Gavino n.144 

16014 Campomorone (GE) 

I fac-simili sono inseriti nella sezione “modulistica” unitamente al 

prospetto esplicativo delle tariffe dei versamenti distinti per 

tipologia. 

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti negli orari di apertura 

al pubblico chiamando il numero 010782707, a mezzo fax al 

numero 010784070 e via e-mail all’indirizzo 

ufficio.associato@libero.it.  

NOTIZIE FLASH 

PARCHEGGI di VIA CASSISSA: sono stati aperti e resi 

disponibili ai cittadini i nuovi posteggi pubblici. Si tratta di 

complessivi n.37 posti auto di cui n.2 riservati ai disabili. 

Quest’opera renderà la viabilità su quel tratto più scorrevole e 

sicura. 

CONSIGLIO COMUNALE del 22 settembre: nel primo numero 

abbiamo pubblicato l’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale. 

Se siete interessati a conoscerne i risultati, vi invitiamo a 

consultare il sito internet del Comune di S.Olcese alla voce “il 

comune informa” 

WWW.COMUNE.SANTOLCESE.GE.IT 

 

ATTIVITA’ E CORSI DEL CENTRO SOCIALE PER LA TERZA 

ETA’ “LUCIANO TONI” 

GINNASTICA DOLCE PER LA TERZA ETA’ (PALAZZETTO DELLO 

SPORT MANESSENO) 

Lunedì  - mercoledì – venerdì  al mattino 

PITTURA (ARCI PICCARELLO) 

Martedì  dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

DECOUPAGE (SEDE DEL PARTITO DEMOCRATICO VIA DON 

STURZO MANESSENO) 

Mercoledì dalle ore 14,30 alle 17 

ATTIVITA’ DI CUCITO E MAGLIERIA (CANONICA DELLA 

PARROCCHIA DI MANESSENO) 

Martedì – giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

COMPUTER (CORSO DI BASE) (SCUOLA ELEMENTARE DI 

PICCARELLO). Giornata e orario da definirsi. 

PER PARTECIPARE AI CORSI E ALLE ATTIVITA’ DEL CENTRO 

SOCIALE COMUNALE, OCCORRE AVERE LA TESSERA AUSER CHE 

HA UN COSTO ANNUALE DI € 12,00. 

PER INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE RIVOLGERSI AGLI 

UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI SITI  IN ARVIGO AL GIOVEDI’ 

DALLE ORE 9 ALLE ORE 12 CHIEDENDO DELLA SIGNORA CATIA 

OPPURE TELEFONARE AL N. 340 0097123.  

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

