
APPUNTAMENTI 

5°Raduno degli Alpini di settore Valpolcevera – Sant’Olcese 

Venerdì 18 maggio 

Ore 09.00 Alzabandiera presso sede del Gruppo; ore 16.30 Santa Messa al 

Monte Tullo celebrata da don Giulio Ravera; ore 17.15 Accensione lampada sul 

Monte Tullo; ore 19.00 Ammainabandiera presso sede del Gruppo 

Sabato 19 maggio 

Ore 09.00 Alzabandiera presso sede del Gruppo; deposizione corona al 

Monumento ai Caduti a Casanova di Sant’Olcese e deposizione corona al 

Monumento ai Caduti a Comago di Sant’Olcese; ore 16.30 Presentazione libro 

“I ragazzi vanno alla guerra”, presso Oratorio S.G. Battista; ore 17.30 

Distribuzione frittelle presso il piazzale della Chiesa di Sant’Olcese; ore 

19.00 Ammainabandiera presso sede del Gruppo; ore 20.30 Concerto del Coro 

“Monte Zerbion”. 

Domenica 20 maggio 

Ore 09.00 Alzabandiera presso sede del Gruppo e ricevimento Autorità, 

Gruppi Alpini e cittadinanza; ore 09.30 Arrivo del Presidente A.N.A Corrado 

Perona; dalle ore 09.45 Scoprimento lapide dedicata alla M.D.V.M., Alpino 

Gaetano Pittaluga; inaugurazione Sede Sociale e sfilata per le vie di S.Olcese 

con la Filarmonica Sestrese e dal Coro Monte Zerbion quindi deposizione 

corona al Monumento ai Caduti; ore 11.00 S. Messa presso il Soggiorno 

S.Olcese; dalle ore 11.45 Saluto delle Autorità e Orazione Ufficiale del 

Presidente A.N.A; Cerimonia della fusione dei Gruppi di Casanova di 

Sant’Olcese e di Sant’Olcese; consegna distintivi 

Ore 13.00 - Rancio Alpino presso Circolo ACLI di Sant’Olcese (g.c.) 

Ore 19.00 - Ammainabandiera presso la sede del Gruppo 

20 maggio - Pomeriggio danzante c/o locali della Società S.M.S. Unione 

Manesseno ore 15  

24-25 maggio - Undicesima Rassegna degli allievi dei Conservatori a Villa 

Serra di Comago ore 20.30:  

Conservatorio A. Vivaldi (Al), Conservatorio N. Paganini  (Ge) 

Hugo Hodgson School of Music - University of Georgia (USA) 

1-2-3 giugno – Sagra della ciliegia (prossimamente programma dettagliato) 

9 giugno - Concerto per pianoforte e orchestra a Villa Serra di Comago 

ore 18.30/19 

 

Hai domande o suggerimenti?Scrivi una mail       

a:assessori@comune.santolcese.ge.i                                    

ciclostilato in proprio 
 



AREA RIO LASCO 

E’ ufficiale l’acquisizione in comodato d’uso dell’area adiacente ai Capannoni di 

Manesseno, denominata Rio Lasco: una porzione di terreno per complessivi mq. 

40.600 circa, da destinare a interventi e servizi a carattere sociale. 

Adesso occorre lavorare per costruire un progetto funzionale per migliorare 

la vivibilità ed i servizi di Manesseno e di tutto il nostro Comune. 

Un po’ di storia: dopo l’approvazione, da parte del Comune di Genova, del 

progetto presentato dalla società Sardorella S.r.l. per la costruzione dei 

suddetti edifici a destinazione produttiva, la stessa società si era impegnata 

ad eseguire ulteriori interventi mirati, tra l’altro, a migliorare l’impatto visivo 

rispetto all’abitato di Manesseno, a collegare con una nuova passerella la 

nuova strada in sponda sinistra con la frazione in sponda destra e a cedere al 

Comune di Genova alcuni appezzamenti di terreno per il completamento 

infrastrutturale dell’ambito e l’incremento di spazi per servizi e aree verdi. 

Il nostro Ente ha interesse ad utilizzare questi spazi acquisiti dal Comune di 

Genova per la realizzazione di servizi di interesse sociale, e si è quindi mosso 

presso il Comune di Genova con un programma per la  destinazione dell’area. Il 

programma è stato ritenuto soddisfacente, vista la valorizzazione del sito e 

la possibilità di compartecipazione alla fruizione dei servizi attivati da parte 

di più Comuni. 

E’ stato quindi stipulato un contratto della durata di cinque anni, prorogabili 

allorché vengano individuati e siano finanziariamente realizzabili gli interventi 

e/o i servizi di pubblica utilità al momento ipotizzati in maniera generica. 

CASETTA EX NEGOZIO di VIMINI 

Grazie ad un accordo con la Provincia, l’Amministrazione comunale di 

Sant’Olcese potrà usufruire dell’edificio che ospitava l’attività di vendita di 

oggetti in vimini: 

Si tratta di un locale in posizione centrale rispetto all’abitato di Manesseno: 

al vaglio da parte degli amministratori e degli uffici la possibilità di utilizzare 

quello spazio per servizi ai cittadini. 

CROCE D’ORO MANESSENO IN FESTA ! 

In occasione delle celebrazioni del 35° anno di fondazione della Pubblica 

Assistenza di Manesseno, è giunta presso la nostra Amministrazione la 

richiesta di intitolare alla Croce d’Oro la strada sulla quale si aprono gli 

accessi ai locali della stessa. 

La Giunta comunale ha ritenuto importanti le motivazioni di questa richiesta 

facendole proprie, sottolineando la decisione di intitolare questa via come “la 

testimonianza della vicinanza e dell’apprezzamento da parte 

dell’Amministrazione comunale verso i volontari che in questi 35 anni hanno 

dedicato il loro tempo per fornire un servizio gratuito e disinteressato ai 

cittadini di Sant’Olcese”. 

Il nome scelto per questo tratto di via, al momento facente parte di via 

Angelo Scala, dall’inizio delle scale che scendono da piazza Giacomo Matteotti 

fino all’angolo dell’edificio della scuola comunale omonima, è “Passo P. A. 

Croce D’Oro”. 

Grazie di cuore a tutti i volontari che in questi 35 anni hanno dedicato il loro 

tempo per questo servizio vitale per i cittadini di Sant’Olcese. 

BAGNI MARINI PER RAGAZZI 

La Cooperativa Intervento Socio-Educativo e Formativo (CISEF) con il 

patrocinio e contributo del Comune di Sant’Olcese, organizza anche per il 

2012 l’attività estiva dei Bagni Marini diurni itineranti. Questa iniziativa, che 

ha riscosso grosso successo negli ultimi anni, è organizzata in turni come di 

seguito specificato: 

 I turno: 18/06/2012 – 29/06/2012 (scuole elementari) 

 II turno: 2/07/2012 – 13/07/2012 (scuole elementari) 

 III turno: 16/07/2012 – 27/07/2012 (scuole medie). 

Per i primi due turni ci sarà anche la possibilità di attività pomeridiane presso 

la scuola di Piccarello. Le iscrizioni sono ancora possibili presso l’ufficio dei 

Servizi sociali in frazione Arvigo. 

Per informazioni telefonare al Servizio sociale del Comune di Sant’Olcese: 

Tel.010-7267113, E-mail: settore.sociale@comune.santolcese.ge.it 

GIORNATA ECOLOGICA APERTA A TUTTI ! 

Il Consiglio Comunale dei ragazzi di S.Olcese, come conclusione del lavoro 

svolto negli incontri di questo anno scolastico, in merito al territorio e al 

progetto Corem, ha organizzato una giornata ecologica con tutte le classi 

della scuola media e tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa. 

L’appuntamento è sabato 19 maggio alle ore 8.30 presso la piazzetta delle 

Poste di Manesseno: insieme lavoreremo per ripulire da erbacce e rifiuti 

alcuni spazi pubblici di Manesseno. Saremo guidati e aiutati dai volontari della 

Guardia Antincendi. Vi aspettiamo numerosi! 

Nordic Walking a Villa Serra di Comago 

L'associazione Nordic Walking Croce di Vie organizza corsi, lezioni ed 

allenamenti nel parco della villa. Ogni prima domenica del mese lezione 

dimostrativa ore 10.30. E' possibile prenotarsi scrivendo a 

info@crocedivie.org. Sessioni di allenamento per mantenersi in forma:  

il lunedì ore 18/19, il mercoledì e venerdì ore 10.30/11.30.  

Con Anna tel 333 3255525 annasessi@libero.it Croce di Vie - 

www.crocedivie.org 

mailto:info@crocedivie.org
mailto:annasessi@libero.it

