Giunta comunale di S.Olcese

P R I M I PA S S I
DI UN PROGETTO
DA COSTRUIRE
INSIEME

un anno drammatico, oltre alla crisi
economica, troppe emergenze per
le catastroﬁ naturali...
ma tutti assieme abbiamo saputo reagire.
GRAZIE

Cari Concittadini,
sono trascorsi alcuni mesi da quando la nostra avventura è cominciata. Il progetto di una Sant’Olcese nuova è partito fra mille difficoltà. L’idea mia e
di tutta la squadra, è e sarà sempre quella di mettere al centro delle nostre attività le persone, smontando una staticità responsabile di un immobilismo
su cui, anche involontariamente, si rischia spesso d’incappare.
Le persone, dicevamo. Abbiamo messo al centro dei nostri progetti l’ambizione di tornare fra la gente. Vogliamo eliminare quelle barriere mentali per
cui il dialogo tra amministratori e cittadini debba essere sempre macchinoso e burocraticizzato. Sono, siamo persone, donne e uomini che credono nel
confronto e nel lavoro. Ci piace mettere la faccia.
Questi primi mesi d’amministrazione sono stati duri, difficili, ma per molti aspetti gratificanti. Amministrare un territorio, in un contesto socio-culturale
come quello odierno, è impresa al limite del proibitivo. A questo si aggiunge l’incombenza delle calamità naturali, inaspettate e probanti, fisicamente e
psicologicamente. La nostra indole ci porta però a mantenere sempre i ritmi alti, nonostante tutto. Ecco dunque che anche in un evento drammatico
come un’alluvione, si può trovare un aspetto positivo: la socialità. I giorni dell’alluvione sono stati occasione di rinsaldare e rafforzare rapporti umani e
professionali. Dipendenti comunali, associazioni ed amministratori, tutti uniti per un unico obiettivo: il bene di Sant’Olcese.
Questo opuscolo ha lo scopo di renderVi conto del lavoro che stiamo portando avanti. In campagna elettorale ha portato in dote una promessa.
Forse l’unica che eravamo e siamo certi di mantenere: comunicare con i cittadini. L’era della comunicazione impone un dialogo costante, diretto o
indiretto che sia. Blog, social network, incontri nelle frazioni ed opuscoli informativi. Questo è il primo passo per creare dei canali comunicativi efficaci e dinamici. La corsa è iniziata.
Colgo infine l’occasione per augurare a tutti Voi e ai Vostri cari, un sereno natale ed un 2015 pieno di gratificazioni. A presto,
Armando Sanna

SINDACO DI SANT’OLCESE

LAVORI PUBBLICI: tra programmazione e somme urgenze

Nonostante i problemi di bilancio, ci siamo rimboccati le maniche e siamo contenti di poter annunciare i seguenti risultati:
➤ chiusura dei seguenti cantieri approvati e partiti nella scorsa amministrazione: via Canzio, curva Bruciata, Assalino (dove sono stati
investiti ulterori risorse per completare il tratto interessato dalla frana della scorsa alluvione -; riapertura strada cimitero di Casanova - riapertura via Cadari per permettere il passaggio dei veicoli da S.Olcese a Genova Geminiano - Interventi su via Beleno - asfalto in zona Costa Monti, via Isola. La
strada di Vallombrosa verrà asfaltata a breve con particolare attenzione al tratto interessato dall’ultima alluvione.
➤ illuminazione pubblica: proseguimento installazione nuovi pali a completamento illuminazione provinciale SP2 (tratto Arvigo - Piccarello - Vicomorasso) - via
Amarena, via Brodolini, via Levi - ultimato Campi - interventi su zone danneggiate da alluvioni - cambiate linee in fondo via Cassissa, bivio Piccarello, via XXV aprile
con nuove plafoniere.
➤ Partiranno i cantieri per il rifacimento delle ringhiere a partire dal ponte vecchio di Manesseno fino al campo sportivo parrocchiale e verranno posizionati indicatori di velocità dissuasori nei punti critici della provinciale (Torrazza, Piccarello, S.Olcese). A Manesseno partiranno nuovi interventi dopo l’apertura del ponte e a seguito dello studio della nuova viabilità.
➤ Metanizzazione: completata tratta Bevegni-Vivagna.
➤ Parcheggi pubblici: via Cassissa con ZSL (Zona a sosta limitata) - parcheggi Palasport - riqualificazione di via Don Luigi Sturzo, piazza Luigi Torre e piazza Marconi a Piccarello.
➤ Abbellimento delle aree pedonali con fioriere e delimitazione punti critici caditoie e tombini con tognolini.
➤ Scuola Materna Emanuele Luzzati ad Arvigo: completata copertura scale esterne e nuovi giochi ecologici.
➤ Completato posizionamento pannelli a messaggi variabili per Protezione Civile - TELEALLERTA e finanziato nuovo pluviometro laser a Manesseno per monitare
il livello del fiume.
➤ Lavori di regimentazione delle acque nel rivo adiacente al Villa Belforte (Torrazza).

COSTO TOTALE DELL’ATTIVITÀ RELATIVA AL RIPRISTINO DEI DANNI ALLUVIONALI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2014: € 1.300.000,00

IL PONTE DI MANESSENO
Le vicende legate alla nuova struttura hanno due protagonisti: il privato e la provincia di Genova. La nostra amministrazione, in questa fase, si trova
in una situazione di attesa per gli sviluppi che le due parti stanno tentando di portare avanti Ad oggi sono state ultimate le prove di carico sulla
struttura. Purtroppo la ditta che si occupava dei lavori, non esiste più. La Provincia si è però impegnata a terminare i lavori tramite quello che viene
definito cottimo fiduciario. La realizzazione dell’opera sarà dunque terminata. Da parte dell’amministrazione continuerà ad esserci il massimo livello
di attenzione, per monitorare la situazione, nonché un costante contatto con le parti in causa, al fine di favorire una rapida e positiva evoluzione della
vicenda, svolgendo opera di mediazione fra le parti nelle sedi competenti, ovvero la conferenza dei servizi. Ci rendiamo perfettamente conto del
disagio giornaliero che i mezzi pesanti, diretti nell’ex area Belotti, arrecano ai cittadini di Manesseno. Per questo motivo e considerata la delicatezza
del momento, sarà nostra premura monitorare la situazione con la massima attenzione possibile. Come sempre, terremo costantemente al corrente i

IL BILANCIO COMUNALE

un argomento diﬃcile da digerire, ma importante da conoscere
ENRICO TRUCCO

assessore Finanze - Trasporti - Innovazioni Tecnologiche

Il BILANCIO DI PREVISIONE è lo strumento con cui si pianifica la gestione delle risorse del Comune. Dichiarazioni d’intenti e
progetti comunicati alla popolazione per essere attuati devono trovare rispondenza nei capitoli del bilancio. Fin qui tutto bene. Poi iniziano le questioni tecniche, a volte poco comprensibili
dalla gente o poco funzionali a quello che si vuole far intendere alla gente. Così, quando si redige un bilancio di previsione (che non si chiama così a caso) si fanno delle ipotesi: per
esempio che entrino (e di conseguenza escano) delle cifre che non presentano caratteristiche di liquidità, certezza ed esigibilità, ma che fanno parte di un titolo che non va assolutamente
ad incidere ne sulle tasse ne sulla capacità di spesa dell’ente. Oppure, esattamente al contrario, che non si possano mettere a bilancio tutti i finanziamenti che potrebbero arrivare dalla
ricerca di fondi sul mercato nazionale ed internazionale perché il cofinanziamento con risorse comunali delle operazioni connesse limita l’operato dell’amministrazione su partite ben più
urgenti, quelle già messe in cantiere con le rispettive voci. E il generico pareggio di bilancio? Un concetto chiaro a tutti. Meno chiaro è come le classificazioni tecniche di entrate e spese
siano ben più rigide, e che ogni euro del bilancio abbia una destinazione o una partenza ben precisa. Un esempio? Le spese correnti e le spese per il rimborso dei prestiti possono essere
pareggiate solo con le entrate tributarie (pressoché integralmente), contributi e trasferimenti CORRENTI di stato, regioni e altri Enti pubblici (non certo dal fund raising) e dalle entrate extratributarie (proventi dei servizi pubblici o dei beni dell’ente, interessi su anticipazioni e crediti, donazioni ecc.). Le ENTRATE si suddividono in Entrate Correnti ed Entrate in Conto Capitale: quelle ordinarie, servono a finanziare le spese correnti e le rate di rimborso dei mutui e, se superano queste voci di spesa, costituiscono l’Avanzo di amministrazione, che può
essere destinato a finanziare parte degli investimenti. Le Entrate correnti si suddividono in: Entrate Tributarie, imposte, tasse, tributi, Entrate derivanti da trasferimenti correnti (Stato;
Regione, Organismi comunitari o internazionali, altri Enti del Settore Pubblico, entrate extratributarie, proventi dei Servizi Pubblici quali asili, refezione scolastica, centri sportivi, corsi
ricreativi e culturali comunali, servizi funebri, multe, parcheggi, ecc.), proventi dei beni dell’Ente (compresi gli affitti per le case del Comune e per gli altri immobili locati) interessi attivi a
favore dell’Ente, utili e dividendi delle Società Partecipate dall’Ente, proventi diversi. Le Entrate in Conto Capitale sono entrate “straordinarie” e in parte non ripetitive, destinate a finanziare
le spese per investimento, fatte salve alcune eccezioni di legge. Esse rappresentano le entrate destinate al finanziamento di investimenti o di opere pubbliche, comprese le manutenzioni
straordinarie del patrimonio comunale come strade, immobili comunali, infrastrutture per il trasporto e la viabilità, ecc. Sono costituite da riscossioni di crediti, alienazioni di beni di proprietà
dell’Ente (beni immobili), cessione di partecipazioni in società di proprietà comunale, proventi per Concessioni Edilizie (i cosiddetti oneri di urbanizzazione), trasferimenti di capitale da
altri Enti del settore pubblico e da soggetti privati, ricorso a prestiti: accensioni di mutui e altre forme di finanziamento. Le USCITE o Spese offrono la rappresentazione dell’attività che il
Comune svolge sul territorio. Sono suddivise tra Spese correnti e Spese in Conto Capitale. Le Spese Correnti sono quelle necessarie alla gestione quotidiana per la gestione ordinaria
dei servizi erogati. Le Spese in Conto Capitale sono costituite dagli investimenti necessari per accrescere il patrimonio dell’Ente (realizzazione di nuove opere o acquisto di immobili), effettuare lavori di manutenzione e ristrutturazione che generano utilità per l’Ente nell’arco di più anni. Le spese in Conto capitale sono la fonte principale di finanziamento degli investimenti
(entrate da permessi per costruire, contributi pubblici e avanzo di amministrazione). E’ possibile anche finanziare investimenti con l’accensione di mutui bancari o altre forme di indebitamento
consentite dalla legge. Gli investimenti dell’Ente sono inseriti all’interno del Titolo II della spesa.

I TRIBUTI COMUNALI 2014 Giovedì 7 agosto 2014 il Consiglio comunale ha deliberato ufficialmente le nuove disposizioni per i tributi (TARI, TASI, IRPEF, IMU).
1.
2.
3.
4.

Nuova imposta TASI (tributo per i servizi indivisibili - strade, illuminazione, ecc.): 2,5 per mille prima casa; seconda casa esente.
Addizionale comunale IRPEF: 8 per mille, con un aumento dell’1 per mille rispetto al 2013.
IMU: prima casa esente; seconda casa: 9,5 per mille, mezzo punto in più rispetto al 2013; fabbricati rurali ad uso strumentale esente.
Nuova imposta TARI (tassa sui rifiuti): invariate utenze domestiche, qualche aumento e qualche diminuzione per le aziende.

La previsione della TARI è stata quantificata nel piano finanziario in circa 820 mila € (a cui bisogna sommare circa 42mila che andranno riversati alla Provincia). La tassa non incide sulla
capacità di spesa del Comune in quanto i proventi TARI debbono solo coprire la spesa del servizio. Per l’IMU è stata prevista la modifica dell’aliquota ordinaria che passa da 9 per mille
a 9,5. Esentate per legge l’abitazione principale e i fabbricati rurali. La previsione è di 1.579.403,42 € contro 1.434.510,39 € del 2013, ma mancano all’appello circa 680mila € di contributo
abolizione prima casa. L’addizionale comunale IRPEF passa dal 7 per mille al 8 per mille, con la conferma dell’esenzione per redditi fino a € 10.000 per non penalizzare le categorie più
deboli: il gettito passa 550 mila € a 610mila €. Con questo aumento il Comune arriva alla soglia massima applicata da tempo da moltissimi Comuni del genovesato. Infine la TASI: 2,5 per
mille sulla prima casa, esenti le seconde case. Gettito stimato: 442.179,30 €.
Un gettito totale non certo sufficiente a compensare l’obbiettivo di patto di stabilità (250 mila €, poi in parte ridotto grazie all’intervento regionale) tagli IMU (come detto 680mila €) e
fondo di solidarietà comunale (83mila € in più da versare rispetto al 2013). Il bilancio è in equilibrio grazie anche ad una capillare revisione della spesa e nonostante gli aumenti di tutti i
materiali ed i servizi. Il Consiglio ha approvato tra le altre le tariffe della TARI nuovo tributo sui rifiuti, figlio della contestatissima TARES, sul quale si applica anche il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali, all’aliquota deliberata dalla provincia (5%). Invariati coefficienti per le utenze domestiche, qualche aumento e qualche diminuzione per le aziende. Il
programma ha però rimodulato le tariffe finali in base al tessuto contributivo del Comune, per coprire il piano finanziario della raccolta rifiuti 2013, come previsto dalla legge.
IL CAPITOLO ALLUVIONE In emergenza tutto cambia. I soldi si sbloccano, il patto di stabilità si allenta. Forse. Il Comune mette in campo più di un milione e trecentomila
euro di interventi in somma urgenza. Il finanziamento è in parte ottenuto con fondi comunali (più 400mila euro) e con un mutuo della cassa depositi e prestiti (800 mila euro). In attesa
che il Governo e la Regione possano contribuire in parte a coprire questi ingenti stanziamenti (già stanziati 290.000 euro per il primo evento alluvionale) con contributi per le somme
urgenze stesse, e con fondi per la prevenzione, stimati in 1.300.000 €, sulla base delle schede mandate senza ottenere risposte concrete dal 2009 ad oggi.2015: LE PREVISIONI
I primi incontri appena conclusi con i cittadini sono serviti a spiegare le scelte quasi obbligate del 2014 e gli scenari futuri 2015, che sembrano però nuovamente incontrare situazioni
fiscali instabili e vedranno anche la cosiddetta armonizzazione del bilancio comunale, altro elemento di forte incertezza. Sarà il primo anno in cui potremo ragionare sul bilancio da subito.
Si spera in una stabilità della normativa sui tributi, anche se sarà il bilancio probabilmente a cambiare. La riforma del catasto, se confermata, sarà una nuova incognita. Il dialogo e la trasparenza restano alla base di tutto.

T RAS PORTI ATP: un ottimo rapporto con i vertici aziendali ha permesso di aumentare le corse rispetto allo scorso anno. Le segnalazioni che ci sono pervenute dai
cittadini sono state vagliate seriamente dal Comune e dall’azienda e sono state tradotte in una buona rimodulazione dell’orario. Il tutto in un contesto economico difficile per l’azienda.
Un’azienda appena salvata dal fallimento, e quindi in un momento molto particolare, dove la riorganizzazione, la revisione della spesa, le trattative sindacali in atto hanno certamente rallentato i tempi della revisione degli orari, che comunque è andata in porto.
FERROVIA GENOVA CASELLA: ancora ritardi sui lavori, ma il trenino ripartirà. Anche qui molto lavoro sulla revisione degli orari del bus sostitutivo, ma anche molte idee sul
futuro. Per organizzare queste idee il Comune sta mettendo in campo la costituzione di un tavolo tecnico partecipato con associazioni ed imprese, che vuole essere un nuovo centro riconosciuto e qualificato di discussioni, proposte e progetti. In questo modo la Giunta comunale, con particolare riferimento agli Assessorati ai trasporti, al turismo ed alle attività produttive, vuole diventare un soggetto trainante verso i soggetti coinvolti nella gestione e nella valorizzazione del trenino, quali la Regione, la nascente città metropolitana ed i Comuni
limitrofi al nostro, in previsione della riapertura del servizio e per il rilancio di quello che per noi santolcesini è un simbolo caro ed un valore di grande potenzialità.
SERVIZI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE

Tutti hanno sentito parlare del nuovo sistema di sensoristica per la Protezione civile del nostro Comune. Dietro ci sta tanto lavoro. Un lento lavoro di potenziamento delle infrastrutture
informatiche dell’ente: a partire dal miglioramento delle caselle di posta elettronica, fino ad arrivare all’istallazione di nuove risorse di rete negli asili e negli uffici. Prossimi passi: un
nuovo gruppo di continuità per il vecchio municipio, per assicurare la funzionalità degli uffici soprattutto nei casi di emergenza. E poi tanti sogni nel cassetto per migliorare la gestione
delle allerta meteo: un portale web ed un applicazione dove i cittadini potranno seguire in tempo reale l’evolversi delle situazioni di allerta, un sistema di monitoraggio delle situazioni
potenzialmente a rischio, un sistema di videoconferenza per colloquiare con gli altri enti in maniera diretta ed efficiente. Tutti sistemi per cui si stanno faticosamente cercando finanziamenti, come per le due aree wi-fi free già progettate a Manesseno e Piccarello, che speriamo di realizzare durante il nostro mandato.

vivere meglio il territorio... primi interventi per Cultura, Turismo, Ambiente

SIMONA LOTTICI Assessore Ambiente - Cultura - Turismo
CULTURA E TURISMO Parlare di turismo a Sant’Olcese vuol dire parlare soprattutto della nostra attivissima Pro Loco; nata da appena due anni, ma ha da subito svelato

una grinta e un’attivismo assai forti. Doti, queste, che le derivano dalle associazioni che ne fanno parte, sempre pronte ad organizzare qualsiasi tipo di evento e capaci di collaborare con
una sinergia incredibile. Come non essere orgogliosi, dunque, di poter collaborare, in qualità di Amministrazione comunale, con questa organizzazione? La prima messa alla prova della
collaborazione è stato l’Expo della Valpolcevera, che si è tenuto a Settembre a Pontedecimo. Le associazioni di S.Olcese, in questo contesto, si sono occupate della ristorazione,
trasformando le 3 giornate culinarie in un gran successo. A Dicembre, poi,l’atmosfera del Natale ha portato alla realizzazione di due importanti eventi: il primo è stato l’accensione dell’Albero
di Natale, in P.zza Matteotti, contornata da piccoli banchetti di espositori, dagli Alpini con il loro Vin Brulè e la cioccolata calda, e, niente poco di meno che…da Babbo Natale! La seconda
manifestazione, nuova sperimentazione sul nostro territorio, è stata, invece, l’organizzazione dei mercatini di Natale, che ha riscosso molta eco. Fin qui , dunque, ciò che riguarda la parte
turistica…e per la cultura? Per la cultura, in senso stretto, l’Amministrazione ha programmato una serie di letture che, causa forza maggiore, ovvero, allerta 2, andranno ricalendarizzate,
ma prevedono partecipazioni di spicco, come niente poco di meno che Donatella Alfonso, giornalista di Repubblica, autrice del libro “Fischia il Vento”.
RACCOLTA DIFFERENZIATA, cosa cambierà? Il 2015 sarà l'anno in cui partirà il nuovo sistema di raccolta differenziata, volto a raggiungere l'obiettivo imposto
dalla normativa europea del raggiungimento della percentuale pari al 65% di raccolta differenziata. Percentuale alta, molto lontana dalla nostra attuale realtà,che si aggira intorno al 1213%. Non per questo motivo, però, il traguardo è irraggiungibile.Servirà tanto lavoro sia da parte delle amministrazioni che dei cittadini,i quali dovranno abituarsi e confrontarsi con una metodologia di conferimento diversa dalla precedente,ma siamo sicuri che,insieme,si raggiungeranno ottimi risultati. Cosa si è fatto, dunque, fino ad oggi per avviare questo nuovo sistema?
Per iniziare,occorre dire che Sant'Olcese non é il solo comune che vedrà cambiare la sua realtà in materia di conferimento dei rifiuti. Il contratto con l'attuale gestore dello smaltimento dei
RSU, infatti, è in scadenza anche per gli altri comuni comuni dell'alta Valpolcevera (Ceranesi,Campomorone,Mignanego e Serra Riccò),pertanto si è deciso di bandire tutti insieme una
gara per l'identificazione di un nuovo gestore. La stazione appaltante sarà la Provincia di Genova, a cui il Comune Capofila, ovvero Campomorone, ha già richiesto l'apertura della procedura.
Tutti gli enti interessati, alla luce della normativa europea e non avendo ottenuto risultati soddisfacenti dal precedente sistema di raccolta,hanno pensato, inoltre, non solo di individuare un
nuovo e unico gestore per lo smaltimento dei RSU, ma anche di cambiare totalmente metodologia. Cosa si è fatto, dunque, fino ad oggi per avviare questo nuovo sistema? Per iniziare,occorre
dire che Sant'Olcese non è il solo comune che vedrà cambiare la sua realtà in materia di conferimento dei rifiuti. Il contratto con l'attuale gestore dello smaltimento dei RSU,infatti, é in
scadenza anche per gli altri comuni comuni dell'alta Valpolcevera (Ceranesi, Campomorone, Mignanego e Serra Riccò), pertanto si è deciso di bandire tutti insieme una gara per l'identificazione di un nuovo gestore. La stazione appaltante sarà la Provincia di Genova, a cui il Comune Capofila, ovvero Campomorone, ha già richiesto l'apertura della procedura.
Tutti gli enti interessati, alla luce della normativa europea e non avendo ottenuto risultati soddisfacenti dal precedente sistema di raccolta, hanno pensato, inoltre, non solo di individuare un
nuovo e unico gestore per lo smaltimento dei RSU, ma anche di cambiare totalmente metodologia. Per fare ciò, si è reso necessario stilare un progetto valido, studiato nei dettagli da
persone competenti in questo settore. Da qui,l'idea di contattare una società specializzata che ha redatto per tutti i cinque comuni un progetto costruito ad hoc, sulle particolarità dei singoli
territori interessati. Il progetto,data la sua importante struttura ha avuto un iter di elaborazione abbastanza lungo: iniziato dalla precedente amministrazione, è stato portato avanti con entusiasmo e convinzione dall'attuale, fino alla stesura della versione definitiva, a cui si è giunti solo in questi ultimi mesi. E’ stato un lavoro intenso, che ha messo in campo sia le forze
politiche, sindaci, assessori e consiglieri, sia le competenze dei nostri validi tecnici. Come si svolgerà, allora, il nuovo sistema di raccolta? Sarà un misto di sistema “porta a porta” e di
sistema di prossimità…ovvero? In sostanza, si inizierà a differenziare i rifiuti in 5 frazioni: UMIDO - CARTA - PLASTICA - VETRO - INDIFFERENZIATA. Le frazioni di umido e di indifferenziata saranno raccolte direttamente presso le utenze domestiche, con cadenze settimanali prestabilite (cosiddetto “porta a porta”).
Le altre frazioni, invece, il vetro, la plastica e la carta verranno sempre conferite in strada, in appositi bidoni, molto più diffusi sul territorio rispetto alle attuali campane, e verranno ritirate
dal gestore tutte le settimane, 1 o 2 volte, in base al materiale. Sarà cura, ovviamente, dell’amministrazione informare tutti i cittadini e le attività commerciali sulla metodologia di conferimento
di rifiuti e su tutte le caratteristiche di questa nuova raccolta. Come? Ai primi di Gennaio sarà attivata una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e, da lì in poi inizierà un
percorso informativo che accompagnerà tutti quanti, passo, dopo passo a familiarizzare con questo nuovo sistema, affinché questo diventi motivo di orgoglio per tutto il Comune e possa
risolversi sia il problema economico, che il problema ambientale legati all’errato smaltimento dei rifiuti.

.

Urbanistica e Personale: un cammino lento ma eﬃcace

SARA DANTE Assessore Urbanistica e Personale

Per quanto riguarda la mia delega di assessore al personale, all’inizio del mio incarico, mi sono adoperata affinchè noi amministratori considerassimo i nostri dipendenti non
delle semplici “forze lavoro”, ma delle vere e proprie “risorse umane”, perché solo con questa mentalità sarebbe stato possibile instaurare quella giusta collaborazione che avrebbe
permesso alla macchina comunale di funzionare nell’interesse della cittadinanza. Oggi, posso affermare che, il rapporto di stima instauratosi in questi primi mesi tra personale ed amministrazione, ci garantisce di avere al fianco, a discapito dei pochi numeri, un vero e proprio gruppo compatto. La forza del gruppo si è palesata durante gli eventi alluvionali che hanno
colpito il nostro comune: in tale disastrosa occasione, i nostri dipendenti si sono prodigati anche oltre il dovere d’ufficio. Oltre ad instaurare la giusta collaborazione con il nostro personale,
ho cercato almeno uno degli obiettivi che ci eravamo posti come amministratori all’inizio del nostro mandato: ovvero, garantire, ai fini della sicurezza, una maggiore presenza dei vigili sul
territorio. Già a partire dal mese di luglio, anche grazie all’assunzione di una vigilessa stagionale, è stato possibile garantire la presenza dei vigili anche il sabato mattina. Ora, grazie al
meccanismo della turnazione, è stato possibile prorogare il loro orario dalla mattina alla sera, dal lunedì al venerdì, senza con ciò rinunciare alla loro presenza al sabato mattina. Per il
prossimo anno ho in mente una vera e propria riorganizzazione dell’intero personale, al fine di rendere più fruibile l’accesso agli uffici da parte dell’utenza. Anche in tale ottica, oltre che
per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si è proceduto alla restaurazione del piano terra dell’ex casa comunale, ove, a breve, verranno trasferiti alcuni uffici, tra cui l’urbanistica.
L’accentramento della maggior parte degli uffici nella piazza di Piccarello, infatti, consente non solo agli uffici di “colloquiare” più facilmente tra di loro, ma soprattutto agevola l’utenza
quando necessita di sbrigare pratiche che richiedono l’accesso a più settori. Per quanto riguarda l’altra mia delega, ovvero l’assessorato all’urbanistica, mi sto adoperando per cercare
di reperire i fondi necessari per avviare la progettazione di un nuovo PUC, in quanto, solo in questo modo, sarà possibile dire “no” a nuove costruzioni in zone particolarmente critiche,
nonché risolvere l’annoso problema dei terreni astrattamente edificabili, ma che di fatto non lo sono.

... continuare a costuire un ambiente sociale per tutti, piccoli e grandi, più
bello, più giusto, più equo GABRIELE TADDEO assessore Politiche Sociali, Istruzione, Giovanili, Abitative

POLITICHE ISTRUZIONE

ASILO NIDO ORSACCHIOTTO
In estate Vita Cooperativa Sociale ha vinto la gara avviando il nido già da settembre per le bimbe ed i bimbi del nostro Comune e di Serra Riccò (ricordiamo che il servizio è svolto in convenzione tra i due comuni). Questi i punti importanti dell’accordo: qualità del progetto pedagogico, inquadramento lavoratrici con contratto nazionale della cooperazione sociale, attenzione e disponibilità al contesto sociale del territorio. E stato organizzato una giornata di presentazione
aperta alla cittadinanza il giorno 4 ottobre.
PEDIBUS Nei primi giorni di ottobre è ripartito il progetto PEDIBUS, ovvero l’accompagnamento a piedi degli scolari alla scuola Matteotti di Manesseno. Un allegro trenino di bimbi che
ogni mattina attraversano le nostre strade ed insieme scoprono anche il territorio. Un piccolo aiuto alle famiglie dei circa 20 bambini coinvolti, grazie anche alla partecipazione di alcuni
generosi genitori che prestano la loro presenza nelle due linee attive.
CONCORSO RICICLI-AMO In collaborazione con il Comune di Serra Riccò, nell’ambito del percorso avviato per il passaggio alla raccolta differenziata, del recupero dei materiali, dell’uso
sostenibile delle risorse, abbiamo emanato il bando RICICLI-AMO, per stimolare in modo creativo gli alunni delle scuole sul tema del riciclo. In stretta sinergia con l’Istituto Comprensivo e
con il CEA si è operato per cambiare il modo di gestire oggetti, risorse e beni il futuro del territorio. Consapevoli che gli ambienti scolastici sono già colmi di attività e di stimoli, lo strumento
del bando garantisce la libertà di adesione, stimolo alla creatività e alla fantasia.
PROGETTO CONSAPEVOLMENTE DIGITALE Adesione e al progetto ConsapevolMentedigitale del Distretto socio sanitario 10, rivolto agli studenti ed anche a genitori ed insegnanti. Si
tratta di alcuni inontri formativi sull’utilizzo consapevole dello strumento internet, un argomento molto delicato e sentito dai cittadini. La presentazione del progetto si è tenuta il 18 ottobre a
Ronco Scrivia e la conclusione è prevista sull nostro territorio in primavera.

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI In continuità con il lavoro della precedente amministrazione, si è riavviato il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Nel mese di ottobre si sono tenute
le elezioni a scuola e, il giorno 18 novembre, i sedici ragazzi eletti hanno prestato giuramento in un Consiglio Comunale straordinario sotto l’egida della tutor Elisabetta di Franco. Il tema
specifico su cui lavorare che quest’anno è stato dettagliato in tre principi contenuti nella Costituzione: rispetto, responsabilità e partecipazione. Per calare questi tre principi nel concreto
della vita quotidiana della comunità si è pensato di coniugarli alla tutela dell’ambiente e del territorio e in particolare al tema della raccolta differenziata dei rifiuti. Iil Consiglio sarà chiamato
ad elaborazione materiale informativo (disegni, fumetti e simili) per spiegare la raccolta differenziata ai ragazzi, coetanei dei neo Consiglieri.
PROGETTO PRIMA PAGINA Nell’intento di incentivare e promuovere tra i giovani l’abitudine alla lettura di riviste e quotidiani al fine di incrementare quel processo di crescita e
partecipazione sociale iniziato con il progetto parallelo di istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi si è riavviato anche il progetto editoriale “Prima pagina”. Grazie alla preziosa collaborazione del giornalista Gilberto Volpara (direttore di Primocanale) e al tutoraggio del professor Daniele Cambiaso della scuola media Ada Negri, il progetto prevede alcuni incontri formativi
a scuola, la scrittura di alcuni articoli su temi inerenti la nostra comunità ed una gita d’istruzione nei locali di un ‘emittente locale.
SCUOLABUS A causa anche dei disastri ambientali accaduti quest’autunno la riorganizzazione del servizio di trasporto degli studenti nelle scuole del Comune è stata sicuramente più
complessa nel tentativo di rispondere sempre positivamente ai bisogni delle famiglie del nostro territorio.
RISTORAZIONE SCOLASTICA Al fine di migliorare il servizio per le famiglie abbiamo rivisto gli accordi con la ditta Marangoni, che gestisce il servizio ristorazione scolastica, per la
raccolta delle presenze degli alunni alla mensa. Grazie alla disponibilità di parte del personale docente e non docente, da alcune settimane le presenze sono raccolte con l'ausilio di un
tablet presente in ogni plesso scolastico. Dall’estate si è inoltre avviato un lavoro di recupero crediti che ha cominciato a dare qualche frutto.
POLITICHE GIOVANILI
CENTRO RI-CREATIVO Il giorno 25 ottobre abbiamo inaugurato il Centro Ri-Creativo comunale per bambini e ragazzi dai 6 a ai 14 anni. Il Centro si trova presso i locali del rinnovato
Centro socioculturale in via Gramsci ed è aperto tre giorni settimana - lunedì, mercoledì e venerdi dalle 16,00 alle 19,00-. Per agevolare la partecipazione in un periodo di crisi, il costo del
servizio è stato consapevolmente contenuto: dai 10 ai 15 € al mese!
Il centro, gestito Cooperativa Cisef presente a Sant’Olcese da molti anni, ha come obiettivo primario quello di offrire uno spazio educativo improntato ad attività ludico-espressive-laboratoriali,
differenziate per gruppi di età, e programmate in funzione delle proposte espresse dai ragazzi, al fine di promuoverne lo spirito di iniziativa, la libertà di espressione, la creatività, la partecipazione condivisa e responsabile, la capacità di proposizione. Il Centro Ri-Creativo vuole garantire la massima partecipazione territoriale, per cui una volta al mese, sarà ospitato in spazi
associativi individuati nelle frazioni di Vicomorasso e di Torrazza. Un servizio “navetta” facilita gli spostamenti sul territorio e l’accompagnamento dei ragazzi delle due scuole elementari ai
locali del centro. A metà dicembre i ragazzi iscritti sono circa 25.
POLI TICHE SO CIALI SOGGIORNO ESTIVO AD ANDALO A settembre si è tenuto il soggiorno estivo ad Andalo - organizzato dall'Auser in collaborazione con il Comune a cui hanno partecipato circa 30 persone.
SALVIAMO LA SALUTE- PREVENZIONE E SOCIALITÀ L’amministrazione comunale ha promosso un ciclo di 6 incontri sul tema della salute, organizzati dallo SPI (sindacato pensionati
della cgil). L’iniziativa, coordinata da Paolo Picco, medico nonchè consigliere comunale di maggioranza, tocca temi di interesse comune per la cittadinanza: insonnia, depressione, artrosi,
corretta alimentazione, gioco d'azzardo, emicrania. Gli incontri si svolgono tutti presso associazioni presenti sul territorio santolcesino. Alle prime due giornate hanno partecipato circa 150
persone.
PROGETTO SOLIDARIETÀ IN MOVIMENTO Il comune ha aderito, e proposto agli altri due comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale 40 (Serrà Ricco e Mignanego), al progetto
Solidarietà in Movimento della Cooperativa Astra. Tale iniziativa renderà disponibile alle tre amministrazioni un pulmino adatto al trasporto disabili. L’automezzo sarà concesso in comodato
d'uso gratuito.
POLITICHE ABITATIVE - REGOLAMENTO EMERGENZA ABITATIVA
L’assessorato sta elaborando una proposta per la definizione di un regolamento sull’emergenza abitativa utile sia in caso di emergenza che nella quotidianità di una situazione sociale
sempre più complessa.
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