
Educazione ambientale e Progetto COREM 

“Cooperazione delle Reti Ecologiche nel Mediterraneo” 

A cura delle insegnanti del Centro di Educazione Ambientale è partito, nelle 

scuole,  questo importante progetto che ha come obiettivi: 

 • la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei Siti di Interesse 

Comunitario, come Ciaè e il Monte Rostegasso; 

 • la diffusione di una conoscenza/ coscienza sull’importanza della 

biodiversità; 

 • il riconoscimento del valore del patrimonio naturale locale come elemento 

caratterizzante della propria identità e come potenziale per la costruzione di 

modelli sostenibili di economia locale; 

 • la valorizzazione e promozione di attività umane capaci di mantenere ed 

incrementare la presenza di elevati standard di biodiversità. 

Quest’anno in particolare verranno coinvolte anche le realtà economiche del 

territorio come soggetti moltiplicatori della comunicazione. Il CEA dispone di 

un elenco dettagliato delle aziende e dei produttori locali del proprio 

territorio e provvederà attraverso questo a coinvolgere le realtà che 

maggiormente potrebbero trarre vantaggio dal progetto. 

APPUNTAMENTI 

Sabato 24 marzo h 20 - Presso la Società Operaia cattolica di Manesseno 

serata di beneficenza: cena a prezzi modici e musica anni 60’-70’ in 

compagnia della Band TempoPerso, con il Sindaco Angelo Cassissa e 

l’Assessore Gian Pittaluga sul palco. 

Mercoledì 4 aprile h 18 – ARCI Piccarello. Serata incontro tra 

l’Amministrazione, il Centro di Educazione Ambientale, le Associazioni e le 

attività economico-commerciali: insieme per il Progetto Corem (vedi sopra). 

VILLA SERRA  

Domenica 25 marzo -  Gara degli arcieri del Parco. 

Lunedì 9 aprile -  “Mercatino dei creativi” 

Sabato 21 aprile - Inaugurazione ufficiale del nuovo centro congressi. 

Mercoledì 25 aprile – Celebrazioni commemorative già dal mattino. A seguire 

spettacolo teatrale del Dopolavoro ferroviario. 

Sabato 28 aprile – Inaugurazione del centro congressi per la cittadinanza.  

50° ANNO di appartenenza alla Comunità di DON GIUSEPPE ANSELMO 

La cerimonia si terrà il prossimo sabato 17 marzo alle ore 10 nella Chiesa 

parrocchiale di Casanova. Seguirà rinfresco presso la Società Operaia 

Cattolica “La Fratellanza” di Casanova. AUGURI DON ! 

Hai domande o suggerimenti?Scrivi una mail       

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

 

 
Comune di Sant’Olcese 

Volantino gratuito di informazione della Pubblica Amministrazione 



ANCORA SULL’ALLUVIONE… 

Il Comune di Sant’Olcese ha ottenuto il riconoscimento di territorio 

danneggiato dall’alluvione del 4 novembre 2011. Con riferimento agli eventi 

alluvionali che hanno colpito la regione Liguria nell’autunno 2011, il 

Commissario delegato Claudio Burlando ha infatti emanato un decreto con 

l’elenco dei Comuni danneggiati nelle province di Genova, Imperia e Savona. 

Ad oggi l’Amministrazione comunale non ha ancora ricevuto dalla Regione 

alcun contributo per la sistemazione dei numerosi danni causati dall’evento 

alluvionale sul nostro territorio! 

Sono già stati ultimati i lavori di risistemazione della zona di Piccarello. 

Sono attualmente in corso lavori nella parte alta del torrente Sardorella, per 

eliminare sovralluvionamenti e riprofilatura  del corso del torrente medesimo, 

che da tempo, a causa degli eccessivi depositi di materiale, aveva cambiato il 

suo corso naturale. In particolare si sta svuotando una grossa briglia selettiva 

attualmente completamente ostruita, oltre al ripristino della "luce" originale 

sotto l'arcata del ponte della ferrovia Genova Casella, attualmente in gran 

parte occlusa. Quanto sopra è realizzato con contributi della Provincia di 

Genova ed è volto al regolare deflusso delle acque e quindi della pubblica 

incolumità. 

CONSIGLIO COMUNALE 

Martedì 27 marzo ore 17 presso Villa Serra 

Tra le pratiche all’Ordine del Giorno: 

17 marzo 2012 "Genova Porta d'Europa” 

"Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie", 

promossa dall'associazione Libera e Avviso Pubblico per ricordare tutte le 

vittime innocenti delle mafie” 

UN PO’ DI SPORT 

Il 15 di gennaio scorso  si è svolto il secondo Trofeo attività giovanile di Judo 

organizzato dal ADO UISP Liguria, che ha visto la partecipazione di varie 

società sportive regionali ed alcune provenienti dal Piemonte, per un totale di 

circa 200 iscritti. Il GSC settore Judo di Sant’Olcese ha partecipato 

all’evento con 21 atleti, dalla categoria bambini sino alla categoria esordienti 

B; alcuni di loro si sono classificati ai primi posti, e tutti si sono distinti per 

l’impegno e la preparazione. 

Oltre all’importantissima sezione di Judo del Gruppo di Sant’Olcese, il 

Palazzetto dello Sport di Manesseno ospita diverse discipline, rivolte a tutte 

le fasce di età. 

Se siete intenzionati a praticare sport, rivolgetevi alla segreteria del 

Palazzetto il martedì-giovedì h 16-19, troverete la Iris. 

VOLONTARIATO 

La P.A. Croce Rosa di Trensasco ha raccolto 260 Euro che ha voluto 

consegnare al settore sociale del Comune: verranno utilizzati per comprare 

generi di prima necessità per le persone bisognose seguite dal nostro servizio 

sociale. 

ASSOCIAZIONE TAGESMUTTER ARCOBALENO 

Sul nostro territorio è attivo il servizio TAGESMUTTER, “mamma di giorno”, 

che si ispira al modello di assistenza infantile nel Nord Europa. 

L’Associazione offre un servizio flessibile e differenziato, complementare ai 

servizi educativi, per rispondere alle esigenze delle famiglie. 

Ogni Tagesmutter può accogliere a casa propria sino ad un massimo di 5 

bambini in età compresa tra 0-14 anni. Per saperne di più: 

www.tagesmutter-arcobaleno.it 

      Monica Gasperini 328 3786349                Giulia Morosini  320 1411249 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Recentemente rinnovato con le elezioni di dicembre, i dodici componenti del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi, ha avviato per il terzo anno consecutivo una 

produttiva attività. I lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono coordinati  

dal tutor Elisabetta Di Franco, che dopo essere andata in pensione, ha messo 

a disposizione la sua grande esperienza di maestra, in un opera di volontariato 

della quale questa amministrazione è molto riconoscente.  Il CCR istituito nel 

2009 per promuovere e sostenere la cultura della partecipazione dei giovani 

del nostro territorio, è stato recepito immediatamente come un valido 

strumento di educazione civica. Particolarmente interessante la loro idea e 

testimonianza sul 150 anniversario dell’Unità Italia, conclusasi in una 

rappresentazione al “Teatro Govi” di Bolzaneto. 

Il nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi ha confermato nella funzione di 

presidente Nicolò Carrossino della IIIE, e attualmente sta lavorando sul  

valore e il patrimonio ambientale del territorio in collaborazione con il Cea e 

con le referenti Paola Rossi ed Elena Toscano, con l’intenzione di organizzare 

a chiusura di questo esame un evento da condividere con tutta la 

cittadinanza. I temi trattati: il censimento del territorio in merito alla 

raccolta differenziata, la raccolta dati, registrazione e tabulazione, 

l’Individuazione di discariche abusive e relativa segnalazione alle autorità 

competenti e raccolta informazioni sulle isole ecologiche presenti nel nostro 

comune e in quelli limitrofi.  

I nomi: Carrossino Nicolò, Besagno Alberto, Dittamo Alessandro, Ligabue 

Alberto, Caserza Carola, Sacchini Francesco, Iacovino Enrico, Savio 

Martina, Ianelli Ester, Orsi Gioele, Scalabrini Giada, Bruno Elisa. 

http://www.tagesmutter-arcobaleno.it/

