
APPUNTAMENTI 

Mercoledì 25 aprile – Festa della liberazione  

Ore 9,15 raduno dei partecipanti presso le Poste di Manesseno 

Ore 9,30 partenza del corteo accompagnati dalla Banda “Circolo Risorgimento 

Musicale”. 

Ore 10 arrivo in Villa Serra:  

Santa Messa in suffragio dei caduti, saluto delle autorità, orazione ufficiale 

tenuta dall’Assessore regionale alla salute Claudio Montaldo. 

Martedì 1 maggio – Festa ruspante in Ciaè organizzata dalla Guardia 

Antincendi. 

Sabato 28 aprile – Inaugurazione del centro congressi di Villa Serra per la 

cittadinanza: a partire dalle ore 15 visita dei nuovi locali e rinfresco con 

focaccine, gentilmente preparato dai volontari dell’Associazione Amici di Villa 

Serra. 

Domenica 1° maggio - Festa ruspante in Ciaè: ore 11 Santa Messa, 

pranzo preparato dai volontari a base di prodotti tipici locali. Nel pomeriggio 

giochi e attività di educazione ambientale per bambini e ragazzi. 

Guardia Antincendi, Via Sant’Olcese 12, 010.709.23.86 

Domenica 6 maggio - Pomeriggio danzante dalle ore 15 presso i locali della 

Società di mutuo soccorso Unione Manesseno, Via A. Scala 010.71.05.34 

Sabato 5 maggio - Battesimo della sella presso gli spazi della Società 

operaia cattolica di Casanova: dal pomeriggio merenda con focaccine e cena 

con asado e altre specialità.  

Società Operaia Cattolica S. Lorenzo, 010.70.91.09 

Domenica 6 maggio - Festa dei pony e dei cavalli presso l’impianto 

sportivo di Vicomorasso: dalle ore 12 stands gastronomici. 

Nel pomeriggio battesimo della sella e merenda per tutti a cura del Circolo 

Arci Vicomorasso. 

18-20 maggio -  Raduno degli Alpini di settore   presso i locali della 

sede di Sant’Olcese del Gruppo Alpini.  Dopo le celebrazioni saranno 

attivi per pranzo gli stands gastronomici. 

Prossimamente verrà fornito un programma maggiormente dettagliato. 

 

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 



EVVIVA IL PONTE ! 

Un'opera attesa per anni sta finalmente per essere appaltata! 

Dopo la firma dell’ Accordo di programma tra Regione Liguria, 

Provincia e Comune di Genova, il 30 marzo 2012 è arrivata la Delibera 

della Giunta Regionale: 

 

“di confermare l’attribuzione a favore della Provincia di Genova 

dell’importo di € 2.400.000,00 come indicato nel programma dei Fondi 

Fas 2007-2013 “Miglioramento della qualità ambientale e territoriale” 

che individua nell’ambito del progetto 5 il “completamento 

dell’infrastrutturazione viaria principale del territorio della media 

valle del Polcevera ed in particolare la realizzazione di una variante 

alla strada provinciale n° 2 in corrispondenza dell’abitato di 

Manesseno, Comune di Sant’Olcese, quale intervento prioritario.” 

 

"Una bella occasione di riqualificazione per la zona - ha commentato il 

Presidente della Regione Claudio Burlando - e in particolare per il 

Comune di Sant'Olcese che subisce il maggiore impatto di alcuni 

insediamenti industriali". 

Il passaggio alla fase realizzativa a questo punto dovrebbe essere 

veloce: "La pratica sarà rapida, la provincia può andare in breve 

all'appalto".  

Il progetto prevede la riqualificazione urbanistica dell’abitato e il 

completamento dell’asse di via Sardorella nel Comune di Genova: la 

realizzazione del ponte consentirà  “l’aggiramento di Manesseno” 

ovvero il traffico pesante e veicolare in genere graverà maggiormente 

sulla strada nuova piuttosto che su Via Giacomo Poirè, dentro il paese.  

Il finanziamento previsto ammonta a tre milioni di euro di cui 2,4 

provenienti dai Fondi Fas ( Fondi per le aree sottoutilizzate) e 

600.000,00 euro di cofinanziamento dalla Provincia. 

La progettazione delle opere è a carico della Provincia di Genova. 

 

La nuova viabilità provinciale con la costruzione del nuovo 

ponte e il conseguente divieto di transito nell’abitato di 

Manesseno di mezzi pesanti, migliorerà le condizioni di 

viabilità e sicurezza per i cittadini ! 

Il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale ringraziano tutti 

coloro che hanno collaborato a far si che quest’opera potesse 

realizzarsi. 

 

Ecco una planimetria che ci aiuta a capire come verrà 

realizzata l’opera. 

 


