
CONSIGLIO COMUNALE giovedì 27 settembre ore 9, Villa Serra 

Ordine del giorno: 

- approvazione della variazione di bilancio; 

- approvazione degli equilibri di bilancio; 

- approvazione di modifiche al regolamento IMU; 

- approvazione della proroga tecnica ad Amiu s.p.a per l’espletamento 

del servizio raccolta rifiuti solidi urbani fino a giugno 2013. 

APPUNTAMENTI 

Domenica 22 settembre – Festa dello sport in Villa Serra dalle ore 10 - 18. 

Sabato 29 e domenica 30 settembre - 8^ edizione di “Bonsai in Villa”: 

il bonsai è la miniatura ideale ed astratta di un albero che presenta un 

carattere particolarissimo, a cura dell’Associazione Bonsai e Suiseki.  

Domenica 7 ottobre - Grande Castagnata a cura dell’Associazione Volontari 

Amici di Villa Serra e il Consorzio Villa Serra: alle ore 12,00 si pranza con 

polenta, trofie di castagne, grigliata e tanto altro;                                         

alle ore 14,30 - castagnata, castagnaccio e focaccette; ore  15,30 musica con 

il gruppo “Villa Serra Band”. 

Domenica 14 ottobre – Castagnata a Comago presso i locali della Società 

operaia: dalle ore 12 gastronomia e musica con orchestra. 

“PROGETTO VITRUVIO” 

Si chiama così il progetto di ricerca applicata, finanziato quasi interamente 

dalla Commissione europea, che ha come oggetto di studio il recupero 

intelligente dei materiali da demolizione. L’Amministrazione comunale ha 

deciso di aderire al progetto impegnandosi a: fornire dati; partecipare 

attivamente con idee, suggerimenti; analizzare, pianificare e gestire le 

demolizioni delle strutture in maniera sostenibile. 

Il progetto si basa essenzialmente sull’idea che demolendo i vecchi edifici con 

efficaci tecniche di separazione dei materiali e delle malte, sia possibile fare 

la raccolta differenziata ed avviare i vecchi materiali al recupero: questi 

verranno rigenerati e riutilizzati nuovamente per l’edilizia. 

Con questo mese di settembre santolcesExpress compie 1 anno! 

Con la creazione di questo volantino, l’intento di questa Amministrazione era 

quello di soddisfare un bisogno dei cittadini: più volte ci era stato 

manifestato disagio per la scarsa informazione circa le attività 

amministrative. La speranza è quella di essere riusciti a soddisfare questo 

bisogno e se così è stato siamo felici di continuare a farlo! Ogni mese vengono 

stampate 500 copie e inviate più di 100 mail e …vorremmo arrivare a tanti 

altri! Chi è interessato a ricevere santolcesExpress tramite posta elettronica 

può scrivere a       assessori@comune.santolcese.ge.it                 

                               ciclostilato in proprio 

 

 
 



ANCORA SCONCERTANTI TAGLI PER LA SANITA’ 

Sul numero di “santolcesExpress” vi abbiamo descritto quali servizi 

sarebbero stati mantenuti presso l’ospedale Gallino di Pontedecimo: queste 

rassicurazioni arrivavano direttamente dal Direttore generale della ASL3 

durante un incontro tenutosi alla presenza dei Sindaci di vallata,  preoccupati 

per le continue voci di possibili tagli ai servizi sanitari della zona. 

In questo numero di settembre vi comunichiamo con sconcerto che i tagli ci 

saranno sul serio… e molto pesanti!  

Entro l’anno all’ospedale Gallino chiude: 

 cardiologia 

 Primo intervento 

 Medicina e DH oncologico 

All’ospedale di Sestri ponente chiude: 

 neurologia 

 pronto soccorso  nelle ore notturne 

 tagli ai rimanenti reparti 

A Sant’Olcese chiude: 

 il servizio di GUARDIA MEDICA svolto ogni festivo e prefestivo dalla 

CROCE ROSSA ITALIANA DI SANT’OLCESE! 

Diverse iniziative sono state promosse in vallata a difesa del DIRITTO ALLA 

SALUTE! 

VENERDì 21 Settembre – ore 17,30 - Assemblea  Pubblica 

Palazzo Comunale – Via G.Poli  Pontedecimo 

GIOVEDI’ 27 Settembre – Manifestazione: ore 15,30 concentramento alla 

Stazione Marittima e corteo sino a P.za de Ferrari. 

Verranno raccolte firme contro la chiusura del nostro servizio Guardia 

Medica: sabato 22 settembre dalle ore 14.30 alle ore 18.00, nel Parco di Villa 

Serra a Manesseno; sabato 22 settembre dalle 9.30 alle 12 a Piccarello 

davanti alla posta; domenica 23 settembre davanti alla Chiesa di Casanova 

nell'orario della funzione; a partire dal 21 settembre, nei locali dell' Arci di 

Trensasco; a partire dal 21 settembre, nei locali della Croce Bianca di 

Torrazza 

Partecipiamo numerosi, coinvolgiamo tutti! 

 

PONTE DI MANESSENO: FINALMENTE SI PARTE ! 

Dalla Provincia la notizia è ufficiale: i lavori per la realizzazione del ponte per 

l’aggiramento di Manesseno inizieranno ad ottobre. Si è appena ultimata la 

procedura di gara per l’aggiudicazione dell’appalto, sarà una ditta di Acqui 

Terme ad effettuare quest’opera pubblica. 

 

CASA, DOLCE CASA COMUNALE 

Sono cominciati i lavori del terzo ed ultimo lotto della casa comunale: 

verranno realizzati gli impianti e le rifiniture interne, dopodiché l’edificio 

sarà pronto ad ospitare gli uffici e i servizi dell’Amministrazione a favore di 

una maggior funzionalità di tutta la macchina comunale. 

ALTRI LAVORI PUBBLICI 

Al via ad ottobre il primo lotto da € 33.000,00 riguardante la riqualificazione 

del piazzale adibito a parcheggio auto di Via Don Sturzo: globalmente il 

progetto prevede la razionalizzazione dei posti auto con una nuova 

segnaletica orizzontale, l’asfaltatura dell’area e il ripristino del marciapiede 

lungo la strada carrabile. 

Nella Scuola Matteotti di Manesseno si stanno ultimando i lavori di 

rifacimento dell’impianto elettrico e di realizzazione della rete idrica 

antincendi. 

Si continua a lavorare in diverse zone del territorio comunale alla 

sostituzione di pali pericolanti, o mal funzionanti, dell’illuminazione pubblica. 

FESTA DELLO SPORT E… DELLA SALUTE E DELLA SOLIDARITA’ ! 

L’appuntamento è per il domenica 22 settembre, a partire dalle ore 10, a Villa 

Serra. Ecco il programma: 

Ore 10.00 - 11.30. Apertura della giornata con la conferenza a cura del 

gruppo Croce di Vie: NORDIC WALKING - Sport, Fitness e Benessere alla 

portata di tutti.  

Relatori: Anna Sessi - Istruttrice Scuola Italiana Nordic Walking  

Dot.. M. Moreno - Internista reumatologo  

Dott.ssa A.M. Municinò - per “Ponte X per il Cuore” gruppo infermieri e 

medici di Cardiologia Ospedale Gallino di Genova  

E poi ci saranno tante altre attività sportive di ogni tipo e gli stands delle 

associazioni.  

La festa si chiuderà alle ore 18.00 con la premiazione di tutti gli intervenuti  

e con un omaggio a ricordo della giornata. 

CARO TRENINO… TI VOGLIAMO BENE ! 

Che i cittadini di Sant’Olcese e dintorni avessero a cuore il trenino di Casella 

lo si sapeva ma una grande dimostrazione di affetto è arrivata con il grande 

successo della manifestazione di domenica 16 settembre a cui hanno 

partecipato proprio in tanti, amministratori in prima linea. 

A fare arrabbiare gli appassionati utenti e non utenti è la minaccia dei tagli… 

anzi della soppressione! 

Grazie ad un proficuo incontro con l’Assessore regionale l’emergenza è 

rientrata: da lunedì 17, in concomitanza con l’avvio delle scuole, sono tornate 

le 20 le corse del trenino. Ora si lavora per il futuro. 


