
MOSTRA PROGETTO COREM: cooperazione reti ecologiche nel Mediterraneo 

La selvaggia valle del Torrente Pernecco, al confine fra i Comuni di S.Olcese e Serra 

Riccò, è stata individuata come Sito di Interesse Comunitario (SIC). Specie  quali la 

Salamandrina dagli occhiali, il Gambero di fiume, il Cervo volante e il Succiacapre, sono 

animali che necessitano di protezione unitamente al loro habitat. Nel cuore della valle 

si trova il borgo di Ciaè col suo ponte medievale e il rifugio posto tappa dell'Alta Via 

dei Monti Liguri ed il Sentiero Botanico, realizzato e curato dai Volontari della 

Guardia Antincendi. Il Centro di Educazione Ambientale AltaValPolcevera, nell'ambito 

del progetto europeo COREM ha realizzato un percorso didattico sul SIC di Ciaè con 

le Scuole di S. Olcese, Serra Riccò, Mignanego e Campomorone. Ogni classe coinvolta 

nelle attività, come prodotto finale, ha realizzato opuscoli illustrativi per 

pubblicizzare e divulgare il SIC. Si è, infine, svolta una selezione che ha individuato il 

lavoro migliore, che è stato stampato e diffuso sui nostri territori.  

APPUNTAMENTI 

Sabato 15 dicembre -  Mercatino natalizio della solidarietà: dalle ore 8 

alle ore 13 presso la piazza dei palazzi nuovi di Via Don Luigi Sturzo 

Giovedì 20 dicembre – Consiglio comunale straordinario: all’ordine del 

giorno la Scuola G. Matteotti 

6 gennaio – Festa della Befana a S.Olcese: dolci per tutti i bambini. 

 

TAGESMUTTER 

L'Associazione Tagesmutter-Arcobaleno, offre e promuove sul territorio ligure il 

servizio di Tagesmutter, un servizio dedicato alla cura e all’educazione dei bambini 

nella fascia 0-14 anni. 

Il termine “Tagesmutter” proviene dal mondo tedesco e significa “Mamme di giorno”, 

la Tagesmutter è una persona, che, dopo un periodo di formazione, offre educazione e 

cura a bambini di altri presso la propria casa. 

Lunedì 17 dicembre alle ore 18.30 presso il Municipio di Medio Levante in via 

Mascherpa 34 r, nelle vicinanze di Piazza Rossetti, patrocinata dal Municipio VIII del  

Comune di Genova, si terrà la conferenza sul tema “Le nuove esigenze della famiglia. 

La cura dei bambini e servizio tagesmutter”. 

Il servizio Tagesmutter è attivo anche sul nostro territorio, ora anche con l'apertura 

pomeridiana dell’Arci Croce Rosa di Trensasco: tra varie attività sociali l’Arci ospita 

ogni primo sabato del mese fino a maggio i bambini del servizio tagesmutter, offrendo 

aiuto per l'organizzazione di laboratori a offerta libera di bricolage, varie e 

buonissime merende. Chi fosse interessato può contattare: Monica Gasperini 

3283786349 o Laura Startari 3393486364. 

 

 

Chi è interessato a ricevere santolcesExpress tramite posta elettronica può 

scrivere a 

assessori@comune.santolcese.ge.it 

                               ciclostilato in proprio 
 

 



Giovedì 20 dicembre alle ore 15 

presso Palazzo Pinelli di Villa Serra 

CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO:la Scuola Giacomo Matteotti 

LAVORI PUBBLICI 

Casa comunale: in via di completamento i lavori del terzo ed ultimo lotto. 

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. 

Piazza di Via Don luigi Sturzo: in via di ultimazione anche i lavori per la 

risistemazione della piazza adibita a parcheggi. 

Illuminazione pubblica: verrà totalmente rifatta la tratta di S.Olcese Chiesa. 

Danni alluvione novembre 2011: confermata la cifra di € 800.000,00 in arrivo 

dalla regione per il nostro comune. 

Progetto sicurezza Scuola Matteotti: è stato consegnato in questi giorni il 

progetto globale per la messa in sicurezza della scuola. L’incarico della 

progettazione è stato affidato circa un anno fa ad uno studio specializzato in 

sicurezza, l’importo totale del progetto ammonta a € 160.000,00. 

PATTO DI STABILITA’ REGIONALE 

Anche quest’anno la Regione Liguria ha alleggerito le difficoltà dei comuni 

assumendo a proprio carico una parte del Patto di Stabilità dei comuni stessi: 

l’aiuto ricevuto dal Comune di S.Olcese è pari a € 140.000,00. 

IMU: SALDO ENTRO IL 17 DICEMBRE 

                                                                          Aliquote Detrazione 

Abitazione principale e pertinenze              0,6 %       € 200,00 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata 

0,6 %  € 200,00  

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 

non risulti locata 

0,6 % € 200,00  

Abitazione principale e pertinenze possedute da 

persone dichiarate invalide al 100% che percepiscono 

assegno di accompagnamento, e con un reddito ISEE 

non superiore a € 15.000,00 annui 

0,4 % € 200,00 

Aliquota ordinaria 0,8 %  

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %  

 

NUOVA TARIFFAZIONE ATP 

ATP ha riformulato il sistema tariffario dei biglietti: per quanto riguarda il 

percorso all’interno del Comune di Sant’Olcese il costo del biglietto rimane 

invariato,  vale a dire a 1,50 € su tutto il territorio. 

Esempi: 1,50 € per percorsi all’interno della stesso comune, per raggiungere 

le frazioni dello stesso comune e per raggiungere centri limitrofi.  

CARNET DA 11 BIGLIETTI: 11 biglietti ordinari al prezzo di 10. I biglietti 

del carnet, non acquistabili singolarmente, possono essere utilizzati anche da 

più utenti contemporaneamente fermo restando l’obbligo di esibire la matrice 

alla quale sono collegati. Disponibile solo per la tariffa A (15,00 €) . 

BIGLIETTO ORDINARIO A ZONA ATP INTEGRATO CON AMT: 

consente la libera circolazione sulla rete ATP per 4 zone contigue della rete 

extraurbana gestita da ATP e sulla rete AMT per100 minuti complessivi, 

anche con più trasbordi (Costo: 2,00 €).Per percorsi compresi tra 5 e 8 zone 

tariffarie ATP è necessario convalidare un titolo di viaggio ordinario (tariffa 

A - 1,50 €) unitamente al biglietto integrato. Per percorsi oltre 8 zone 

tariffarie ATP è necessario convalidare un titolo di viaggio ordinario (tariffa 

B - 3,00 €) unitamente al biglietto integrato. 

BIGLIETTI IN VETTURA: su tutte le linee è possibile acquistare il 

biglietto a tariffa maggiorata. Il titolo di viaggio V1 (3,00 €) 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI LIBERA CIRCOLAZIONE: 

Carta verde (mensile 40,00 € – annuale 400,00 €) per giovani fino a 21 anni 

(o 26 anni se studenti), consente la libera circolazione sull’intera rete ATP 

senza limiti di percorso e di corse. Carta blu (mensile 35,00 € – annuale 

350,00 €) per ultrasessantenni o invalidi oltre il 60%, consente la libera 

circolazione senza limiti di percorso e di corse sull’intera rete ATP.  

Carta libera (mensile 45,00 € – annuale 450,00 €) abbonamento 

indifferenziato, consente la libera circolazione senza limiti di percorso e di 

corse nell’intera rete ATP. 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Hanno giurato il 29 novembre i neoeletti nel nuovo Consiglio Comunale dei 

Ragazzi: sapientemente coordinati dalla preziosa Tutor Elisabetta Di Franco, 

quest’anno lavoreranno sulla Costituzione, i diritti, i doveri e il sistema delle 

regole in essa contenuto. Allora buon lavoro a: Sarah Baltic, Davide Cappanera  

Carola Caserza, Alice Delucchi, Ester Ianelli, Alessia Infantino, Alberto 

Ligabue, Michela Morando, Elisa Pestarino, Lisa Sciandrù, Matteo Sobrero,  

Giada Tripodi. 


