
APPUNTAMENTI 

Sabato 28 e Domenica 29 luglio – Muscolata a Torrazza presso i locali 

dell’Acli tel. 010.70.94.26: dalle ore 19 stands gastronomici e musica con 

orchestra. 

Sabato 28 luglio - Serata di musica con band presso i locali A.R.C.I. 

Trensasco e P.A. Croce Rosa: dalle ore 19 stands gastronomici. 

13–14–15 luglio - Celebrazioni 35° anno di fondazione della Croce D’Oro 

Manesseno 

20-21-22 luglio – Sagra del contadino presso l’impianto sportivo di 

Vicomorasso a cura del Circolo Arci. 

Venerdì 20: serata con stands gastronomici e piano bar. 

Sabato 21: stands gastronomici e musica con il tributo ai Blues Brothers. 

Domenica 22: stands gastronomici e musica con l’orchestra “I Mokambo” 

4-5 agosto - Festa d’estate a Torrazza presso gli spazi della Croce Bianca: 

dalle ore 19 cucina tradizionale e musica con orchestra. 

10-11-12-13 agosto - Festa di San Lorenzo a Casanova presso gli spazi 

della Società operaia cattolica S.Lorenzo: venerdì 10 dalle ore 19 stands 

gastronomici anche al coperto, ore 21 commedia dialettale.  

Sabato 11 agosto dalle ore 19 Tombolata e focaccine.  

Domenica 12 agosto presso l’oratorio di Casanova alle ore 11 S. Messa 

E presso gli spazi della Società operaia cattolica dalle ore 19  stands 

gastronomici anche coperti  e serata danzante con l’orchestra “Serena group” 

Lunedì 13 dalle ore 19 stands gastronomici coperti e serata danzante con 

l’orchestra “I jolly” 

15 agosto - Festa di Ferragosto a Comago presso i locali della Società 

operaia cattolica: dalle ore 18.30 gastronomia e musica con orchestra. 

16-17 agosto -Festa di San Rocco e San Rocchino a Trensasco presso i 

locali dell’Arci-Croce Rosa: giovedì 16 spettacolo con Franca Lai e venerdì 17 

musica con l’Orchestra italiana, dalle ore 19 stands gastronomici e ballo liscio. 

23-26 agosto - Festa d’estate a Vicomorasso presso l’impianto sportivo a 

cura della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Sant'Olcese: dalle ore 

18.30 gastronomia e serate danzanti 

1 settembre -  Festa della paella e della sangria a Trensasco presso i locali 

dell’Arci-Croce Rosa: stands gastronomici e musica con i Bit Nik 

4-6-8 settembre – Festa del SS. Nome di Maria a Manesseno presso la 

Chiesa Nuova. Martedì 4 alle ore 20 Processione dalla Loc. Ciatta alla Chiesa 

Parrocchiale; giovedì 6 alle ore 20 Processione dalla Chiesa parrocchiale alla 

Chiesa Nuova; sabato 8 dalle ore 20 Processione dalla Chiesetta di Arvigo 

fino alla Chiesa Nuova; sarà attivo il servizio bar, stands con frittelle e 

lotteria. 
                               ciclostilato in proprio 

 

 
 



CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO 

Il Consiglio comunale è stato convocato in via d’urgenza per giovedì 12 luglio 

presso la sala conferenze di Villa Serra.  

L’argomento principale della discussione è la ripresentazione del rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2011, a seguito del ricorso del Gruppo di opposizione 

“Comitato Indipendente per Sant’Olcese”. 

La maggioranza aveva approvato il rendiconto, nonostante qualche giorno in 

meno per studiare gli allegati; ora si andrà alla discussione nel merito, dopo 

che la pratica ha avuto il tempo necessario per essere studiata.  

All’ordine del giorno anche l’approvazione della convenzione per il servizio di 

segreteria tra i comuni di Sant’Olcese e Busalla: lo scopo della convenzione è 

quello di ottenere un significativo risparmio della spesa per la funzione di 

segreteria comunale. 

Da parte di tutta l’Amministrazione comunale 

il benvenuta alla Dott.ssa Clotilde De Rege ! 

LA SCUOLA GIACOMO MATTEOTTI 

L’ultimo terremoto ha nuovamente suscitato alcune preoccupazioni rispetto 

ad una presunta nuova crepa all’edificio che ospita la scuola “Giacomo 

Matteotti” di Manesseno.  

Dal sopralluogo dei tecnici è emerso che la crepa non è recente e che non 

causerà alcun problema.  

Il complesso della Matteotti peraltro sarà interessato presto da interventi 

riguardanti la sicurezza delle norme antincendio. 

La sicurezza della scuola non è cambiata:  negli ultimi anni quello che è stato 

possibile è  stato fatto, sia nelle emergenze (vedi gestione dell’emergenza 

freddo dell’ultimo inverno), sia nella programmazione dei lavori per questa 

estate (sostituzione di corpi radianti e altri lavori importanti, su tutti 

l’adeguamento antincendio).  

La “Giacomo Matteotti” risale ai tempi del fascismo ed è la scuola che nel 

Comune ha più criticità. E’ costituita da due diverse costruzioni in aderenza 

che hanno un certo movimento e ciò provoca alcune fessurazioni: diversi 

sopralluoghi sono stati fatti negli ultimi anni, i quali hanno escluso problemi di 

sicurezza generale. 

Sul fronte della sicurezza antisismica i margini di manovra sono pressoché 

nulli, ed anche quelli del poco spazio per le aule, ma non ci sono situazioni di 

pericolo per i bambini, e sicuramente la sicurezza non è in secondo piano, ma 

anzi rappresenta la priorità. Comunque negli ultimi anni diversi lavori sono 

stati eseguiti su questo edificio (i bagni alunni, le luci, ecc) e si continuerà 

anche in questa estate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.  

Anche la crepa sarà risistemata, appurato che si tratta di una crepa esterna 

esistente da molto tempo e non conseguente all’ultimo terremoto. 

TRASPORTI 

L’entrata in vigore dell’orario estivo del servizio ATP aveva creato forti 

disagi su tutto il territorio comunale e in particolar modo per la frazione di 

Trensasco. Le pressanti richieste, avanzate all’azienda da parte 

dell’Assessore ai Trasporti, hanno consentito di ottenere il ripristino di 

diverse corse giornaliere che il nuovo orario aveva soppresso.  

Le corse reintegrate sono: quelle delle 15.05 e delle 18.15 che da 

Staglieno portano a Campi; nelle giornate di sabato pomeriggio Atp ha 

garantito due corse, una alla 15.05 e una alle 16.55. 

PROGETTO GIORNALISMO PER I RAGAZZI 

Si è concluso il corso di giornalismo dedicato ai ragazzi delle nostre scuole in 

collaborazione con il  bimestrale “Qui e non solo dintorni”, curato  da Gilberto 

Volpara come direttore responsabile.  

Il progetto di giornalismo è giunto al terzo anno ed è fortemente apprezzato 

dagli insegnanti oltre che da tutta l’Amministrazione comunale. 

L’ultimo pezzo a tema libero firmato dai ragazzi conta molti spunti sportivi. 

Altri hanno scelto la via informatica analizzando i fenomeni Facebook e 

Twitter. Ma la maggioranza degli alunni ha privilegiato un approfondimento 

riguardante l’iter per diventare giornalisti. Se il buongiorno si vede dal 

mattino …. 

LA VALLATA DEL GUSTO 

E’ stato approvato un protocollo di intesa con i Comuni di Campomorone, 

Mignanego, e Serra Riccò per l’esercizio comune della promozione del 

territorio e della storia locale, dello studio e della ricerca delle tradizioni  

dell’Alta Vapolcevera. 

Uno dei progetti già realizzati in quest’ambito, con l’obiettivo di promuovere il 

mangiar bene nostrano è l’opuscolo “La vallata del gusto”: si può trovare 

scaricabile sul sito del Comune di Serra Riccò. 

NOTIZIE FLASH 

►Entro il 30 luglio scade il termine per la presentazione delle offerte della 

gara d’appalto per la costruzione del ponte per l’aggiramento dell’abitato di 

Manesseno. 

►E’ stato approvato il terzo lotto della Casa comunale e contestualmente è 

stata inviata alla provincia la richiesta per l’utilizzo dei ribassi d’asta 

risultanti dai precedenti lotti. 

►La Provincia ci ha comunicato che sono stati reperiti fondi per la 

risistemazione di Rio Gazo, Rio Pinasco.   


