
CONSIGLIO COMUNALE 

martedì 29 novembre h 16.30 presso Villa Serra 

 

- MOZIONE CENTRO DESTRA: "9 NOVEMBRE  CELEBRAZIONI DEL 

GIORNO DELLA LIBERTÀ 

- MOZIONE COMITATO INDIPENDENTE PER SANT'OLCESE 

INERENTE L'ALLERTA METEO 2 

- ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2011 E APPROVAZIONE VARIAZIONE DI 

BILANCIO 

- APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SERRA 

RICCO' PER INTERSCAMBIO DEI SERVIZI SCUOLA 

DELL'INFANZIA E ASILO NIDO 

- APPROVAZIONE BOZZA PROTOCOLLO DI INTESA CON LA ASL 3 

GENOVESE PER L'INTEGRAZIONE DEI SOGGETTI DISABILI 

- APPROVAZIONE BOZZA PROTOCOLLO DI INTESA CON IL 

COMUNE DI GENOVA, LA PROVINCIA E I COMUNI DELL'ALTA 

VALPOLCEVERA PER L'INTERSCAMBIO DI PROGRAMMI E 

STRUTTURE CULTURALI 

- RESCISSIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI SANT'OLCESE, 

SAVIGNONE, VALBREVENNA E VOBBIA 

- RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 55 DEL 27.10.2011, RELATIVA A: "SETTORE FINANZIARIO: 

APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011." 

Benvenuto al Dott. Mario Vittorio CANESSA! 

Al nostro nuovo Segretario comunale auguri di buon lavoro! 

 

CURIOSITA’ ►►►ARPAL comunica che, nell’arco dei due giorni 

critici di venerdì  e sabato, la punta più alta delle precipitazioni 

è stata toccata proprio a Sant’Olcese (sito di rilevamento di 

Vicomorasso) con 605 mm… RECORD NAZIONALE 2011. 

 

Hai domande o suggerimenti?Scrivi una mail 

a:assessori@comune.santolcese.ge.i                                    
ciclostilato in proprio  

 

25 ottobre – 4 novembre 
Questi versi sono il nostro omaggio alle vittime delle alluvioni. 

 
         CLIVO 
[…]Come una musicale frana                    
divalla il suono, s'allontana.  
Con questo si disperdono le accolte  
voci dalle volute  
aride dei crepacci; 
il gemito delle pendìe,  
là tra le viti che i lacci  
delle radici stringono.  
Il clivo non ha più vie, 
le mani s'afferrano ai rami  
dei pini nani; poi trema  
e scema il bagliore del giorno;  
e un ordine discende che districa  
dai confini  
le cose che non chiedono  
ormai che di durare, di persistere  
contente dell'infinita fatica; 
un crollo di pietrame che dal cielo  
s'inabissa alle prode...  
Nella sera distesa appena, s'ode  
un ululo di corni, uno sfacelo. 
                             E. Montale 

 
Comune di Sant’Olcese 

Volantino gratuito di informazione della Pubblica Amministrazione 

LITANIA 
Genova mia città intera.  
Geranio. Polveriera.  
Genova di ferro e aria,  
mia lavagna, arenaria. 

 
Genova città pulita.  
Brezza e luce in salita.  
Genova verticale,  
vertigine, aria scale.[…] 

 
[…] Genova che si riscatta.  
Tettoia. Azzurro. Latta.  
Genova sempre umana,  
presente, partigiana.[…] 

 
[…] Genova di tutta la vita.  
Mia litania infinita.  
Genova di stocafisso  
e di garofano, fisso  
bersaglio dove inclina  
la rondine: la rima. 

G. Caproni 



La GUARDIA ANTINCENDI all’opera nel Levante 
Le alluvioni e le devastazioni dei giorni scorsi sono una naturale conseguenza 

di una serie di fattori che, se presi uno ad uno, possono sembrare di poco 

conto, ma che quando si analizzano nell’insieme ci danno la spiegazione di 

certe catastrofi. Tali fattori si dividono in due grandi categorie, quelli 

derivanti dall’azione dell’uomo e quelli naturali. 

Ma questa è una lunga storia .. 

L’attuale realtà dei fatti purtroppo è sotto gli occhi di tutti grazie alla 

puntuale e precisa cronaca dei canali di informazione: case devastate, 

semiinterrati e primi piani sommersi dall’acqua e dal fango, frane, 

devastazione su una scala non immaginabile, non descrivibile a parole.  

Ora cosa fare? Aiutare e Riflettere. Aiutare con ogni mezzo chi è stato 

colpito da questi eventi, Riflettere in maniera oggettiva sui perchè. 

Il Volontariato di Protezione Civile Ligure è stato ovviamente chiamato a 

portare aiuto e la Guardia Antincendi Sant’Olcese, parte del sistema, ha 

cercato di contribuire in tal senso. Al volontariato si chiedeva soprattutto 

forza di braccia e buona volontà. Pronti. Mezzi e Volontari sono a 

disposizione. Basta un giro di telefonate e  il primo gruppo è pronto a partire. 

La partenza è fissata all’alba. Alle 8 bisogna e vogliamo essere sul posto. 

Detto fatto. Sarà così venerdì (6 volontari), domenica (13 volontari), lunedì (8 

volontari), e martedì (6 volontari).  Sono piccoli numeri ma per una piccola 

realtà come la nostra, per un comune come Sant’Olcese non è piccola cosa. 

Soprattutto si va con la voglia di contribuire, con la voglia di sudare. Da un 

certo punto in poi, nonostante la stanchezza, si va avanti. Alla fine della 

giornata il compito svolto, un infinitesimo nel mare di devastazione, è 

comunque un passo in avanti. 

I padroni delle case e dei negozi non finiscono di ringraziarci. Hanno perso 

molto se non tutto, ma dovranno avere la forza di reagire e ricominciare. In 

fondo la nostra presenza serve anche a questo, far sentire e far vedere loro 

la solidarietà e la presenza di una società civile che non li lascerà soli quando 

le luci dei media si saranno spente. Certo il Volontariato non basta, serviranno 

le istituzioni, serviranno aiuti concreti per rimettere in piedi attività 

commerciali, sistemare opere pubbliche, ritornare piano piano ad una “vita 

normale” ma il volontariato,  fatto di mani e tute sporche di fango, fatto 

di pale e picconi, deve portare un messaggio di speranza ed un contributo 

piccolo ma concreto.  

Questo è quello che abbiamo cercato di fare.  

Questo è quello che pensiamo si debba fare.   

 Il Presidente della Guardia Antincendi – Milvio Medicina 

REGIONALIZZAZIONE del PATTO di STABILITA’  

Si tratterebbe, in sintesi, di allentare la stretta nei pagamenti alle 

imprese creditrici della Pubblica Amministrazione in Liguria. I comuni 

liguri sopra i cinquemila abitanti e le Province che non potevano più 

adempiere ai pagamenti per forniture di servizi ed investimenti, 

saranno aiutati grazie al patto regionale di stabilità: la regione mette 

a disposizione degli enti locali i propri spazi di spesa. 

In sostanza il nostro comune utilizza risorse che sono nelle proprie 

casse e la regione si assume l’onere del mancato rispetto del pareggio 

di bilancio per quel dato importo. A conti fatti il Comune di S.Olcese 

potrà utilizzare entro l’anno 2011 € 215.000,00 ! 

COME CAMBIA LA SANITA’ NELLA NOSTRA VALLATA? 

OSPEDALE “GALLINO” di PONTEDECIMO: 

- NON CHIUDERA’ CARDIOLOGIA: rimane il reparto di terapia 

sub intensiva con quattro posti letto monitorati; 

- CHIRURGIA: attiva con servizio di week-surgery, cioè lun-ven; 

- SERVIZIO PRELIEVI: resta attivo con servizio giornaliero; 

- in fase di valutazione, da parte della direzione sanitaria,  

l’apertura della terza sala operatoria e di un reparto di 

chirurgia ortopedica; 

- apertura consultorio per rispondere ai bisogni della famiglia. 

Al momento il Pronto Soccorso è attivo 12h al giorno: è stato 

ufficialmente richiesto che in futuro resti aperto 24h per i codici 

bianchi e verdi. 

OSPEDALE “VILLA SCASSI” di SAMPIERDARENA: 

Potenziamento del Pronto Soccorso con l’aumento di 15 posti letto: è 

comunque in previsione, nell’arco del 2012, un ulteriore potenziamento. 

APPUNTAMENTI 

26 novembre – BANCO ALIMENTARE 

4 dicembre – “CURIMMU  PE’ ZENA” Staffetta benefica in ricordo 

delle vittime del nubifragio. L'intero ricavato della manifestazione 

verrà devoluto in favore della popolazione alluvionata. Partenza: ore 

10.30  Villa Serra. 
8 dicembre-ADDOBBO dell’ALBERO con gli “AMICI di VILLA SERRA” 

Dal  22 dicembre all’8 gennaio MOSTRA DEI PRESEPI a Villa Serra, 

orario di apertura pomeridiano.  


