
APPUNTAMENTI 

Nel mese di marzo il territorio del Vicariato di Sant’Olcese e Serra Riccò riceverà la 

visita dell’Arcivescovo di Genova Sua Eminenza Reverendissima Card. Angelo Bagnasco. 

Domenica 3 marzo: Messa alle ore 11 nella Chiesa Nuova di Manesseno. A seguire 

incontro con la comunità parrocchiale di Manesseno e cena. 

Lunedì 4: dalle ore 9 visita a Centri ascolto e S. Vincenzo; visita all’Asilo delle suore, 

alle scuole elementari e medie, palazzetto dello sport, SOC e oratorio. Pranzo con i 

sacerdoti presso la SOC di Manesseno. Dalle ore 15 visita alla P.A. Croce D’Oro di 

Manesseno, alla casa di riposo di Manesseno e alla Cappella di Villa Serra quindi alla 

SOC di Comago. Ore 18: S. Messa a Comago, incontro e cena con la Comunità. 

Martedì 5: dalle ore 8.30 a S.Olcese momento  di preghiera; incontro con la  comunità 

e visite a PA, casa di riposo,  asilo, oratorio, ACLI, salumifici ed industria dolciaria. 

Ore 12: visita alla scuola di Piccarello e all’asilo di Arvigo. Pranzo a Casanova. Visita a 

Torrazza, con tappe alla PA, Chiesa di S Bernardo e alloggi protetti. Ore18: S. Messa; 

incontro con la comunità nel salone ACLI. Cena a buffet a cura delle catechiste. 

Mercoledì 6: dalle ore 9 a Casanova S. Messa e incontro con la comunità. Visite a SOC 

e oratorio, incontro con i sacerdoti. Pranzo presso ARCI Trensasco. 

Venerdì, sabato, domenica 8-9-10: visita in programma su Serra Riccò.   

 

A Villa Serra dall'8 all'11 marzo si tiene una tre giorni per celebrare la  

Giornata Internazionale della Donna 
organizzato da SPI CGIL, ANPI e AUSER, con il patrocinio del Consorzio Villa Serra. 

Ecco il programma: 

venerdì 8: alle ore 15.30 saluto del Presidente del Consorzio Villa Serra michele 

Casissa e inaugurazione mostra fotografica “Il Femminicidio”; presenzierà Mina Grassi 

Segretaria regionale SPI CGIL; seguirà lo spettacolo di Ruby Senarega “Creatura di 

sabbia”; chiuderà la giornata Villa Serra Band con musica genovese, cantautori, 

evergreen. 

sabato 9: alle ore 15.30 “Straziami ma di baci saziami” canzonette maschiliste italiane 

anni 20’-30’. 

La giornata si concluderà con un piccolo rinfresco e un omaggio floreale offerto a 

tutte le donne dal Consorzio Villa Serra.  Ingresso gratuito. 

 

Domenica 10 marzo “Festa della donna” presso la Società di Mutuo Soccorso di 

Manesseno: dalle 15.30 pomeriggio danzante con orchestra. 

Domenica  24 marzo e domenica 7 aprile: dalle ore 15.30 ancora pomeriggi danzanti 

presso la SMS di Manesseno. 

 

Chi è interessato a ricevere santolcesExpress tramite posta elettronica  

può scrivere a 

assessori@comune.santolcese.ge.it 

                               ciclostilato in proprio 

 

 

 

 



Giovedì 28 febbraio alle ore 15 

presso Palazzo Pinelli di Villa Serra 

CONSIGLIO COMUNALE  

 

RIFUGIO della DOMINANTE sul MONTE ROSTEGASSO 

Forse da un po’ ci sentite parlare di questo bellissimo rifugio, ristrutturato 

grazie ad un importante contributo della Comunità Montana e situato nell’area 

ufficialmente riconosciuta dall’U.E. come Sito di Interesse Comunitario.  

Ora finalmente ci siamo!  

E’ stata rinnovata la convenzione per la gestione del rifugio con l’ANA, Gruppo 

Alpini di Sant’Olcese e con l’arrivo della bella stagione verrà grandiosamente 

inaugurato!  Si sta lavorando assiduamente per far si che tutto sia pronto in 

vista dell’inaugurazione: a week-end alterni i volontari degli Alpini e tanti altri 

amici degli Alpini si recano al rifugio per i diversi lavori di sistemazione… 

certamente si lavora ma si gusta anche la focaccia e del buon vino! Chi volesse 

unirsi al gruppo è sicuramente ben accetto e può prendere accordi andando a 

trovare gli Alpini al martedì sera presso la sede di Sant’Olcese Chiesa. 

 

BENVENUTO PEDIBUS 

Il Pedibus è il modo più sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare e 

tornare da scuola.  

E’ un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da adulti 

“autisti” e “controllori”.  

Perché PEDIBUS ? 

Per fare movimento 

Esplorare il proprio quartiere 

Diminuire traffico e inquinamento  

Insieme per divertirsi 

Bambini più allegri e sicuri di sé  

Un buon esempio per tutti 

Svegliarsi per bene e arrivare belli vispi a scuola!  

 

Questo è il progetto che a breve partirà sul nostro comune: consentirà a 

tutti i bambini, che potranno e vorranno aderire, di andare a scuola facendo 

una bella passeggiata, una bella chiacchierata, rispettando orari e percorsi 

prestabiliti, in tutta sicurezza grazie ai genitori volontari… con questa piccola 

azione gioveranno a loro stessi e all’ambiente! 

AVANTI TUTTA CON LA PRO LOCO ! 

La settimana scorsa si è svolta la prima riunione, alla presenza dei 

rappresentanti dell’UPLI, del Comitato ristretto che dovrà dare il via 

ufficiale al nuovo soggetto. Un soggetto che sembra quanto mai necessario, 

alla luce delle esigenze sempre più importanti delle varie Associazioni, 

soprattutto per coordinarsi nella calendarizzazione delle varie feste sociali e 

per districarsi negli adempimenti burocratici necessari per svolgere le feste 

in maniera efficiente, regolare, sicura, rispettosa dell’ambiente e di tutte le 

Associazioni, evitando soprattutto il sovrapporsi delle manifestazioni, specie 

nel periodo estivo. Quindi i lavori del Comitato ristretto proseguiranno in 

funzione dell’elezione di un organo direttivo a tutti gli effetti. 

L’Amministrazione comunale ripone grande fiducia e grande entusiasmo per 

questo ambizioso progetto, sicura che i risultati potranno essere solo che 

positivi per la promozione del nostro territorio nonché per la valorizzazione 

del volontariato da sempre assiduamente presente su Sant’Olcese. 

Si auspica inoltre che presto questa nuova entità possa fruire di una sede 

tutta propria per la pianificazione, l’organizzazione e l’aggregazione sociale… 

chissà forse dalla casa comunale è già stata fatta qualche ipotesi! 

 

UNA BELLA STORIA… 

Erano fratello e sorella Margherita ed Angelo, non si erano mai costruiti una 

famiglia tutta loro, solo lavoro nelle fasce, una vita modesta senza mai uscire 

dai confini del comune. 

Poi in età avanzata gli “acciacchi” e l’impossibilità di rimanere soli a casa ad 

autogestirsi. Così i parenti più prossimi chiedono aiuto alle istituzioni, al 

Comune quindi ai servizi sociali e la risposta non tarda ad arrivare… anche 

perché il Comune di S.Olcese, se anche carente in certi settori, da sempre 

ripone la massima sensibilità verso le tematiche sociali. 

I due fratelli vengono accolti nella struttura di Manesseno, presso i 

cosiddetti “alloggi protetti”, dove trascorrono tanti anni della loro vita, in un 

ambiente familiare e sereno. 

Ora che i due fratelli non ci sono più i loro parenti hanno voluto esprimere 

l’immensa gratitudine verso l’Amministrazione che ha saputo così bene 

cogliere i bisogni di due persone anziane e hanno quindi deciso di donare al 

Comune una somma di denaro, parte dell’eredità. 

Questa somma verrà sicuramente utilizzata per completare la messa a norma 

del locale ex-Carbone (fronte Belotti), acquistato dal Comune grazie ad un 

ingente contributo della Regione, destinato a diventare il nuovo centro  socio-

educativo e di aggregazione per anziani e minori. 

 


