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noi ci siamo!
La Lista Civica CENTROSINISTRA PER SANT’OLCESE, di cui sono candidato Sindaco, si presenta
alle prossime elezioni del 25 maggio 2014 profondamente rinnovata, composta da un gruppo
misto di giovani e meno giovani, politicamente indipendenti, che ha ottenuto l’appoggio sia delle
Associazioni, sia di alcuni partiti politici come PD, UDC, Partito Socialista, SEL.
Personalmente ritengo che l’appoggio di queste forze politiche sia molto importante per poter
dialogare con gli altri Enti al fine di garantire la tutela di una realtà come la nostra, soprattutto
dopo che verrà istituita la Città Metropolitana di Genova.
Ho cercato di creare un gruppo eterogeneo per competenze, ma assolutamente
compatto
articolo
diquanto
armando
a motivazione, entusiasmo, passione ed amore per il territorio.
Qualità, queste, necessarie per portare avanti un programma ambizioso, come quello esposto
nelle pagine successive, che non si fonda sulla filosofia, la demagogia o l’ideologia, ma poggia le
sue radici sulla concretezza e la chiarezza.
Abbiamo cercato di dare ai Cittadini risposte serie ad evidenti problematiche territoriali: viabilità
e sicurezza stradale, lavori pubblici, scuola, territorio, dissesto idrogeologico, pulizia, tutela delle
attività commerciali e tanti altri punti importanti.
La nostra squadra, comunque, ha la consapevolezza di dover lavorare duramente per riuscire ad
eseguire gli obiettivi che si è prefissa, stante anche le limitazioni imposte alle Autonomie Locali.
Vi ringrazio tutti, anticipatamente, per la cortese attenzione che vorrete prestare alle lettura del
nostro programma.
Armando Sanna

Rapporti con i Cittadini
Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare frequentemente di
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Tuttavia questo,
spesso, avviene in modo vago e generico.
✔La partecipazione reale non è solo il dialogo tra amministratori e
cittadini su un tema specifico, ma significa l'individuazione di
ambiti precisi, di regole condivise, di obiettivi chiari e di verifica dei risultati.
✔In sostanza, il senso che noi vogliamo dare alla partecipazione è potenziare il tessuto di relazioni
nella comunità in modo consapevole e collaborativo, per migliorare la vita delle persone che vivono a
Sant’Olcese.
✔Per fare questo la nostra squadra si pone come intento prioritario quello di ridefinire un rapporto
tra cittadinanza ed Amministrazione. Ecco alcuni esempi di azioni che ipotizziamo:
• incontri periodici nelle varie frazioni, durante i quali sarà possibile, per la cittadinanza, dare “voce”
ai propri bisogni e, per l’Amministrazione, “ascoltare” le esigenze dei cittadini per la formazione di
nuove proposte nell’interesse della collettività;
• rinnovamento del periodico informativo sulle attività dell'amministrazione e delle altre realtà
sociali del territorio;
• ampliamento degli strumenti di comunicazione dell'amministrazione legati alle nuove tecnologie.
A tal proposito, verrà migliorato il sito internet del nostro Comune al fine di renderlo accessibile ed
utilizzabile anche dai meno esperti di computer.

✔Per realizzare i punti sopra espressi istituiremo l’ASSESSORATO ALLE FRAZIONI, ossia
delegheremo un Consigliere comunale ad occuparsi dei problemi delle diverse frazioni al fine di creare
un filo diretto tra cittadini ed istituzioni.

Responsabilità e Patrimonio
UNIONE DEI COMUNI
La normativa tende ormai ad indicare percorsi di miglioramento dell’organizzazione delle istituzioni
locali e dei comuni in primo luogo. E’ nostra intenzione lavorare di concerto con le Amministrazioni
dei comuni limitrofi allo scopo di verificare la possibilità di realizzare l’unione di comuni e/o la sottoscrizione di gestioni associate per ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili ed i servizi erogati.
Questo consentirà la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure e delle economie di spesa,
la valorizzazione delle professionalità del personale nella salvaguardia di tutti i lavoratori e la
possibilità di ampliare i servizi offerti ai Cittadini. Un progetto che tanto sarà più facile quanto più
omogenee e coordinate saranno le Amministrazioni che guideranno i nostri Comuni.

FINANZE E PATRIMONIO
Negli ultimi anni i vincoli di bilancio hanno costretto il Comune non solo a non poter spendere i soldi
disponibili in cassa (Patto di stabilità), ma anche a dover dare allo Stato parte delle entrate tributarie,
generando un avanzo di amministrazione da versare a Roma.
✔A tutto ciò, va aggiunta la limitazione dell’autonomia impositiva dei Comuni, che devono adeguare le
aliquote sulla base delle leggi nazionali.
✔Per questi motivi, lavoreremo con ANCI e gli altri enti locali interessati al fine di ottenere una
maggiore autonomia decisionale sui tributi per una efficace rimodulazione delle imposte comunali. A
tal riguardo, uno dei nostri propositi è quello di ridurre l’IMU sulle aree edificabili.
✔Il Comune di Sant’Olcese è oggi in buona salute finanziaria e noi continueremo su questa strada rivedendo dove possibile la spesa dell’ente, analizzando attentamente costi ed inefficienze. Un’operazione
delicata che non deve in nessun modo intaccare la funzionalità dei vari settori.

il nostro impegno per Vivere Meglio!
VIABILITÀ
E SICUREZZA STRADALE
La costruzione del nuovo ponte sul torrente
Sardorella è ormai in fase di ultimazione.
✔Dopo la sua apertura, tutto il traffico pesante verrà convogliato, in doppio senso di marcia, sulla
strada in sponda sinistra al Torrente Sardorella, che diventerà strada provinciale, migliorando di fatto
la vivibilità degli abitanti.
✔Infatti, tutti gli autoarticolati diretti nell’ex area Belotti vi accederanno direttamente dalla sponda
sinistra senza passare per il centro abitato.
✔Pertanto, grazie alla realizzazione di quest’opera programmeremo, per la frazione di Manesseno,
una viabilità che garantisca la sicurezza dei cittadini e, al tempo stesso, tuteli le attività commerciali
già fortemente penalizzate dalla crisi economica. A tal fine, verranno valutati i nuovi dati di traffico su
Via Poirè, acquisiti pareri di tecnici esperti e, soprattutto, verrà avviato un costruttivo
confronto con la cittadinanza.
✔In quest’ottica di riqualificazione urbana non mancheremo di portare avanti i progetti di realizzazione di marciapiedi, attraversamenti pedonali rialzati, rilevatori di velocità, sistemazione di Piazza
Matteotti ed asfaltatura di Via Poirè.
Tale riqualificazione, che partirà dall’arteria principale del nostro comune, si estenderà alle strade più
critiche del territorio tramite opere di sistemazione e bonifica.
✔Le opere di cui nell’immediatezza ci faremo carico sono la nuova Via Brodolini e la messa in
sicurezza della vecchia, nonchè la riapertura di Via Canzio, i cui lavori sono in fase di ultimazione.

✔Per quanto riguarda i lavori di ampliamento della “curva Bargellini” su strada comunale in frazione
Comago è già stato previsto il progetto per la realizzazione di detta opera e la collocazione a bilancio da
parte dell’amministrazione uscente di una cifra per la realizzazione di un primo stralcio.
✔Per quanto riguarda, invece, la “curva Bruciata” è già stato previsto un accordo con i privati per
l’allargamento e il ripristino del muro portante.
✔Per la frazione di Arvigo è in fase di elaborazione il progetto per il
completo rifacimento del ponte di accesso a via Isola.
✔Nelle altre frazioni verranno installati degli indicatori di velocità in
prossimità dei centri abitati per diminuire il rischio derivante
dall’alta velocità del traffico veicolare.
✔Il servizio di Polizia Locale verrà esteso alle ore pomeridiane.

TRASPORTI

BUS E CORRIERE

Dopo l’apertura del ponte si verificheranno finalmente le condizioni per portare una
linea urbana AMT a Manesseno. È già in corso una trattativa con il Comune di Genova.
✔Il settore trasporti ha subito una forte riduzione di risorse, che ha portato, insieme ad altri fattori,
ATP vicina al fallimento. Il comune ha dovuto sostenere aumenti sulla propria quota di
compartecipazione all’azienda vicini al 300% (da 12000 a 37000 euro annui) evitando, così,
la soppressione del servizio a Trensasco ed a Casanova.
✔Onoreremo nel 2014 un nuovo aumento del 10% a fronte di garanzie che non comportino nuovi tagli
alle corriere ed assicurino, nel medio periodo, un miglioramento del servizio.

TRENINO DI CASELLA

Sono stati ottenuti importanti risultati sui lavori di manutenzione, che hanno consentito la ripresa del
servizio fino agli inderogabili lavori di sostituzione del ponte di Fontanassa, a causa dei quali il trenino
è stato sostituito da un servizio bus in attesa di una sua regolare ripresa.

✔Vigileremo sul rispetto dei patti e analizzeremo un programma di rilancio del servizio sia per i pendolari, sia per il turismo, elemento essenziale per la valorizzazione del nostro patrimonio ambientale
ed economico, coinvolgendo la Regione Liguria nella ricerca di finanziamenti nei nuovi fondi europei.

SERVIZI SOCIALI E SOLIDARIETÀ
✔Premesso che, senza l’esperienza del mondo delle associazioni e del volontariato molte attività sino
ad oggi svolte sarebbero inesistenti, imposteremo anche come amministrazione comunale il lavoro
sulle politiche sociali in un'ottica di agio e di benessere delle persone, offrendo opportunità di crescita
sia personale, sia collettiva, tutelando e stimolando ogni fascia di età.
Ecco le nostre iniziative in tal senso:
• ampliamento del servizio di supporto alle famiglie con minori in difficoltà o con disabilità;
• servizio di alfabetizzazione alla lingua italiana per gli stranieri anche maggiorenni, poiché la
conoscenza della lingua significa maggiore integrazione;
• spazi di incontro per i giovani adolescenti;
• momenti di aggregazione e socializzazione per gli anziani in sinergia con le organizzazioni del terzo
settore presenti sul territorio;
• servizio di supporto allo studio per i ragazzi in età scolare;
• estensione del servizio di autolinea/navetta, attualmente funzionante nella zona di Manesseno per il
solo accompagnamento delle persone anziane al cimitero, anche per piccole commissioni nei negozi
o negli uffici del territorio comunale e per le frazioni più decentrate;
• ampliamento dell’offerta formativa per la popolazione riguardo a temi di sicurezza, salute ed
educazione, attraverso incontri pubblici con esperti dei vari settori;
• consolidamento del rapporto con le associazioni per la creazione di una rete capace di avvicinare le
famiglie in difficoltà alle istituzioni, ai servizi sociali ed ai centri di ascolto.

PROTEZIONE CIVILE
Sono stati eseguiti lavori di potenziamento della rete dei pannelli a messaggistica variabile per l’allerta
meteo (nelle frazioni di Manesseno, Arvigo e Piccarello) ed è stato reso operativo il Centro di Prima
Accoglienza di Vicomorasso. ✔Continueremo ad organizzare con gli studenti e la popolazione momenti
formativi alla presenza di tecnici qualificati al fine di aumentare la consapevolezza dell’autoprotezione
in caso di eventi naturali straordinari.
✔Verrà, altresì, aggiornato il Piano di Emergenza
Comunale. Il buon esito della sperimentazione avviata a
Vicomorasso potrebbe essere spunto per la creazione di
nuovi punti di accoglienza.

AMBIENTE E TERRITORIO

✔Coinvolgeremo i cittadini e le associazioni di volontariato che desiderino mettersi al servizio del territorio mediante l’approvazione di un nuovo regolamento per favorire gli interventi di volontariato,
con eventuale compartecipazione economica del Comune per la fornitura dei materiali.
✔In tale ottica, un importante obiettivo che contiamo di raggiungere è la valorizzazione e la manutenzione dell’ambiente boschivo e montano, regolamentando gli interventi dei cittadini sul territorio
affinché questi siano utili alla mitigazione dei danni da dissesto idrogeologico. A tal proposito, il
Comune ha già aderito al costituendo Consorzio Forestale della Valpolcevera. ✔Ci impegneremo
anche ad incrementare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, quali l’energia da biomasse.
✔Riteniamo importante anche valorizzare al massimo la rete sentieristica ed i rifugi che sono patrimonio inestimabile per la popolazione locale, stipulando convenzioni con gli imprenditori agricoli.
✔Per quanto riguarda la regimentazione dei corsi d’acqua, prevediamo il completamento, con il secondo lotto, dei lavori di ripristino dell’arginatura e la messa in sicurezza del Rio Ciubega (progettazione già finanziata da Regione Liguria) e del rifacimento delle arginature sul Rio Gazzo.
✔Grandi sforzi sono stati fatti per mantenere in vita il Centro di Educazione Ambientale, fiore

all’occhiello dei Comuni della Valpolcevera: continueremo a sostenere le sue attività, gestendolo in
forma associata e provvedendo al suo trasferimento a Villa Serra. ✔Istituiremo anche la Casa dell’Acqua a Manesseno grazie all’accordo raggiunto con Mediterranea delle Acque.

RIFIUTI

✔Ad oggi è stata predisposta una bozza del capitolato d’appalto che andrà a gara congiuntamente ai
cinque Comuni dell’Alta Valpolcevera per la raccolta differenziata dei rifiuti.
✔Continueremo tale progetto e valuteremo la possibilità di agevolare la popolazione con piccole forme
di sgravio fiscale una volta avviata la raccolta differenziata spinta.
✔Poiché l’isola ecologica di Vicomorasso ha costituito un efficiente servizio per i cittadini, sarà nostro
dovere trovare le soluzioni per la sua riapertura.
✔Valuteremo anche la possibilità di effettuare una raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione e
l’utilizzo di un operatore ecologico itinerante tra le frazioni.
✔Promuoveremo l’organizzazione di giornate ecologiche per sensibilizzare la popolazione al mantenimento del decoro urbano.

piccole e grandi Opere!

LAVORI PUBBLICI - molteplici sono le opere di cui intendiamo farci carico:
METANIZZAZIONE

✔Sono state realizzate le nuove tratte di Fregara e San Bernardo, mentre è in via di realizzazione la
tratta Bevegni - Vivagna.
✔Continueremo a sostenere le esigenze dei cittadini per l’estensione della rete. A tal proposito, l’amministrazione di Sant’Olcese parteciperà alla gara unica, già prevista, per l’individuazione del gestore
delle reti insieme con tutti i Comuni della Provincia. Tale formula porterà nuove entrate per l'affitto
delle numerose reti gas di proprietà del Comune, il quale imporrà, come vincolo di gara per il vincitore

l'obbligo di metanizzare le zone non ancora coperte dal servizio (a titolo di esempio, Vicomorasso,
Sant’Olcese, Tullo e Busalletta).

RETE FOGNARIA

✔In vari stralci, sono stati risolti i problemi dei collettori fognari su gran parte del nostro territorio:
infatti, sono state eseguite le tratte Trensasco e Comago (loc. Cascinetta).
✔Ci impegniamo a proseguire il progetto di estensione della rete fognaria, che, attualmente, con ATO
Acque consiste nel coprire la zona di Comago e di Via Ca’ Rasori a Vicomorasso.

CIMITERI

✔E’ stata portata avanti un’azione di riorganizzazione e sistemazione dei cimiteri dislocati sul territorio che ha permesso la realizzazione di nuovi loculi.
✔La nostra squadra si farà carico della miglioria conservativa degli stessi attraverso l’esecuzione di
opere di ripristino e di manutenzione, che assicurino una più agevole accessibilità da parte degli utenti
con una particolare attenzione agli anziani.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

✔La ricerca di finanziamenti volti a migliorare il consumo energetico, anche tramite
l’utilizzo di nuove tecnologie, ci permetterà di proseguire il progetto di ammodernamento e messa in sicurezza della rete di illuminazione pubblica su tutte le frazioni.

RISTRUTTURAZIONE LOCALI UFFICI COMUNALI

✔Al fine di migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi ai cittadini proseguiremo l’operato avviato dall’amministrazione uscente con la ristrutturazione della Casa Comunale. Il Comune, infatti, si
trova ora ad avere una sede più moderna e, soprattutto, di proprietà che consente una razionalizzazione sia degli spazi dedicati ai servizi per i cittadini, sia delle spese per gli affitti.

✔Il prossimo passo sarà la ristrutturazione dei locali dell’ex Municipio, assolutamente necessaria per

il trasferimento del settore urbanistica e per la realizzazione di nuovi spazi per i gruppi consiliari.
Successivamente, si provvederà alla riqualificazione degli attuali locali del settore tecnico-urbanistico.

PARCHEGGI PUBBLICI

✔Sono stati realizzati i parcheggi in Via Don Luigi Sturzo ed in Via Cassissa (Manesseno Alta).
✔Cercheremo di individuare nuovi spazi per creare ulteriori posti auto. A tal proposito, sono ripresi i

contatti con il Comune di Genova per la delocalizzazione del distributore di Manesseno ed avvieremo
un dialogo con l’Istituto Diocesano Sostentamento Clero per l’acquisizione dell’area a valle della Chiesa
di Sant’Olcese.

EDILIZIA SCOLASTICA

✔Pur consapevoli delle difficoltà inerenti il reperimento dei fondi necessari, porteremo
avanti il progetto del polo scolastico con annessi servizi pubblici, sportivi e ricreativi, nell’area data in
uso al Comune di Sant’Olcese da parte del Comune di Genova (zona Rio Lasco), impegnandoci a reperire finanziamenti statali e regionali. A tal proposito, esiste uno studio di fattibilità ed una richiesta
già avviata dall’Amministrazione uscente al Presidente del Consiglio dei Ministri.
✔Nell’immediatezza, per far fronte all’eventuale sovraffollamento delle aule, intendiamo mettere a disposizione della Direzione Scolastica Regionale la struttura di Torrazza.
✔Si procederà al completamento dei lavori della scuola dell’infanzia Luzzati di Arvigo con la copertura della scala esterna (già finanziata) e si provvederà all’installazione di un impianto fotovoltaico
sull’asilo nido “L’orsacchiotto” di Manesseno.
✔Inoltre, verrà fatta la pavimentazione della palestra della scuola elementare Matteotti.

URBANISTICA

E’ stato informatizzato e pubblicato on-line sul sito del comune il Piano Regolatore Generale.
Inizieremo, una volta reperite le risorse finanziarie, l’iter per l’elaborazione di un nuovo piano

Urbanistico Comunale, che si adegui a quello territoriale regionale ed alla variante alla legge urbanistica
regionale n. 36 del 1997, entrambi in fase di approvazione e che preveda regole diverse sui nuovi insediamenti, favorendo la sostituzione edilizia (piano casa) e le ristrutturazioni, con un occhio molto attento all’efficienza energetica. In tale ottica, allo stato, è in fase di approvazione la variante al P.R.G., la
quale prevede l’adeguamento dello stesso alla legge regionale n. 16 del 06-06-2008, che, tra l’altro, agevolerà l’installazione di pannelli solari.
✔Provvederemo, altresì, all’elaborazione di un nuovo regolamento edilizio comunale, alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure burocratiche.
✔Proseguiremo anche l’attività di regolarizzazione delle pratiche inerenti i nuovi allacci fognari e
quelli già esistenti.

costruiamo il nostro Futuro!
SCUOLA

Ci proponiamo di:
• valutare le criticità nella gestione del servizio mensa per ciò che riguarda
la gestione delle presenze,
dei pagamenti e dei menù somministrati agli alunni;
• mantenere e migliorare il servizio scuolabus, monitorando costantemente tratte ed orari in funzione
delle esigenze degli studenti;
• valutare gratuità e riduzioni di prezzo dei libri di testo compatibilmente con le risorse disponibili e
studiare la fattibilità di un passaggio graduale ai libri digitali;
• mantenere ed estendere ad un periodo più lungo dell’anno scolastico il servizio “Pedibus”;
• estendere a tutte le scuole del territorio il servizio di sicurezza all’entrata ed all’uscita da scuola
coinvolgendo il volontariato associazionistico.

INTERNET

La Banda larga ha raggiunto la quasi totalità del Comune. ✔Noi continueremo a migliorare il servizio e

a creare punti Wi-Fi free in alcune strutture ed aree comunali, come il centro socio-culturale appena inaugurato a Manesseno al fine di creare un angolo studio.

INFORMALAVORO

✔A dodici anni dall’istituzione sul nostro Comune dello sportello InformaLavoro, raffor-

zeremo questo importante servizio di informazione ed orientamento nella ricerca del lavoro. Per cui
promuoveremo nostre iniziative per sostenere e rafforzare l’impegno contro la disoccupazione, portando avanti, ad esempio, il progetto “Incontriamo le aziende”, grazie al quale le istituzioni visitano le
sedi di lavoro ed incontrano gli imprenditori per capire meglio le esigenze specifiche in ambito di ricerca del personale.

POLITICHE GIOVANILI

✔ Sono stati istituiti, in collaborazione con la scuola Ada Negri, il Consiglio comunale dei ragazzi, il corso di giornalismo “Prima pagina” ed il corso per giovani fotografi. Porteremo
avanti queste iniziative ed interverremo per migliorare queste offerte ai giovani, attraverso i loro suggerimenti. ✔Assicureremo la continuità della saletta musicale di Arvigo, dove i nostri giovani
potranno proseguire le attività musicali in uno spazio libero.
✔Sempre sfruttando il protocollo d’intesa stipulato con la compagnia “Gli amici di Enzo”, organizzeremo corsi di recitazione, anche in dialetto genovese, per avvicinare i giovani al teatro.
✔Un’attenzione speciale sarà rivolta ai giovani non impegnati nello studio e nel mondo del lavoro, valutando il loro inserimento occupazionale mediante gli uffici dell’InformaLavoro di Sant’Olcese.

COMMERCIO e SVILUPPO ECONOMICO

✔Porteremo avanti la valorizzazione dei nostri prodotti locali, già avviata con l’istituzione del marchio

De.Co. (Denominazione comunale, primo Comune in Italia ad istituirla)
✔La creazione della Guida “La Vallata del Gusto” ha invece portato nelle case dei genovesi tutte le possibilità gastronomiche che Sant’Olcese può offrire.

✔Collaboreremo con la nuova Pro Loco a razionalizzare le iniziative comuni delle associazioni e dei
commercianti: ne sono stati esempi, nel 2013, la tradizionale Festa della solidarietà in favore della Gigi
Ghirotti, l’organizzazione della cucina all’Expo Valpolcevera e la partecipazione a “Viaggio in Liguria”
di Primocanale. Tre momenti significativi che hanno messo in primo piano le potenzialità sia dei nostri
volontari che dei nostri commercianti.
✔Valorizzeremo anche la realtà delle imprese agricole esistenti sul nostro territorio, mettendo gratuitamente a loro disposizione, una volta alla settimana, uno spazio comunale in frazione Manesseno per
un mercato di prodotti stagionali con la collaborazione della Coldiretti (filiera corta).
✔Sempre in quest’ottica di tutela del settore agricolo, pur tenendo in considerazione che i Comuni non
hanno competenza in materia agricola e che è venuto meno il supporto della Comunità montana, verificheremo la possibilità di istituire una delega per curare i rapporti con gli enti competenti.

CULTURA E TURISMO

La promozione culturale e l’offerta turistica rappresentano un’opportunità di rinascita e di ripresa; per questo motivo incentiveremo le attività nate negli anni
scorsi e sosterremo nuove iniziative ed eventi per la promozione del territorio, la sua crescita intellettuale e sociale ed il suo sviluppo economico.
A tal proposito, vero cuore pulsante della cultura e del turismo santolcesino è Villa Serra dove al suo interno si svolgono numerosissime attività grazie anche alla realizzazione della nuova sala convegni.
✔Il “Memorial Sbacche” dedicato al Trallalero diventerà un premio promosso dal comune di Sant’Ol✔ Sosterremo la prestigiosa Rassegna internazionale di musica
cese e dedicato al canto popolare.
allievi dei conservatori, un’esclusiva del nostro Comune.
✔Nel nuovo Centro socio-culturale di Manesseno saranno realizzati eventi che coinvolgeranno tutto il
territorio, con una particolare attenzione agli spettacoli teatrali dialettali, in collaborazione con la
Compagnia “Gli amici di Enzo”.
✔Valorizzeremo il ricco patrimonio storico ed artistico reinserendo i nostri prestigiosi siti nelle giornate europee del patrimonio, come già accaduto nel 2010.

✔Grazie alla delibera “Le eccellenze di Sant’Olcese e dintorni”, sosterremo insieme con la Pro Loco un
programma per mettere in rilievo i motivi d’orgoglio del nostro Comune: dai prodotti tipici agli artisti,
esaltando così le peculiarità che hanno reso famoso Sant’Olcese su tutto il territorio nazionale.
✔Realizzeremo mostre fotografiche dedicate ai siti paesaggistici più suggestivi di Sant’Olcese.
✔Apriremo uno spazio biblioteca dove poter leggere e scambiare libri.
✔Sul sito web del Comune inseriremo uno spazio dedicato alle attività turistiche con informazioni relative a luoghi d’interesse culturale, commerciale, ricettivo e di ristorazione a sostegno delle nostre attività produttive. In quest’ottica promuoveremo un percorso di conoscenza e sperimentazione di un
progetto di ospitalità diffusa sul territorio comunale.

SPORT

✔Vogliamo continuare la valorizzazione e la
promozione della pratica sportiva nei confronti
dei giovani e delle istituzioni scolastiche. A tal fine, provvederemo alla copertura e alla pavimentazione
del Palazzetto dello sport di Manesseno e ad effettuare, a piccoli lotti, altri lavori di manutenzione del palazzetto, come i servizi igienici ed i pannelli
fotovoltaici sulla copertura.
✔Per la gestione della struttura e delle attività verrà formato un consorzio con le associazioni sportive
del territorio al fine di valorizzare l’intero impianto.
✔Nell’area del Rio Lasco, sempre nell’ottica di creazione di un polo scolastico, sportivo e ricreativo,
stiamo valutando con il CONI la fattibilità di un impianto sportivo che preveda, tra l’altro, un campo di
calcio ed un “percorso vita”.
✔Per quanto riguarda il campo sportivo di Sant’Olcese, vorremmo iniziare un dialogo con la proprietà,
la Società Amatori Rugby e le altre Associazioni interessate per renderlo utilizzabile al massimo delle
sue potenzialità.
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