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PREMESSA: RAPPORTI CON I CITTADINI

La partecipazione dei cittadini alla vita pubblica ha avuto un incremento senza precedenti negli ultimi
cinque anni. Una partecipazione non vaga e generica ma reale. Certamente il dialogo tra amministratori
e cittadini su un tema specifico (ad esempio ponte e marciapiedi di Manesseno, nuovo sistema di raccolta
differenziata), ma anche individuazione di ambiti precisi, di regole condivise, di obiettivi chiari e di
verifica dei risultati. In sostanza, il senso che noi abbiamo voluto dare alla partecipazione è stato quello
di potenziare il tessuto di relazioni nella comunità in modo consapevole e collaborativo, per migliorare
la vita delle persone che vivono a Sant’Olcese, ridefinendo il rapporto tra cittadinanza ed
Amministrazione. Tutto ciò è stato fatto fornendo risposte trasparenti e precise alla popolazione, sia
ascoltando giornalmente i cittadini che richiedevano incontri con l’Amministrazione, sia promuovendo
incontri periodici nelle varie frazioni, durante i quali la cittadinanza ha potuto dare voce ai propri bisogni.
In definitiva, ascoltare le esigenze dei cittadini per la formazione di nuove proposte nell’interesse della
collettività è stato il punto cardine del nostro mandato, promosso anche con l’ampliamento degli
strumenti di comunicazione dell'amministrazione legati alle nuove tecnologie, primo tra tutti il sito
internet ufficiale del nostro Comune, reso più moderno ed accessibile, fino ad arrivare alla registrazione
video completa di tutti i Consigli comunali, pubblicati sul canale YouTube dedicato.
Il primo obiettivo è dunque quello di mantenere ed incrementare questo rapporto di trasparenza e
fiducia, adeguandolo alle esigenze comunicative in continua evoluzione ma mantenendo quando
possibile il rapporto diretto con i cittadini.
1.

FINANZE, PATRIMONIO, PERSONALE

I vincoli di Bilancio si sono modificati costantemente negli ultimi cinque anni, mettendo a dura prova gli
uffici comunali, sempre alle prese con cambiamenti ed aggiornamenti non di poco conto, basti pensare
alla gestione della fatturazione elettronica, dello split payment, del bilancio armonizzato. Se, da una
parte, si è potuto certamente avere più libertà negli investimenti, anche grazie ad un’attenta
programmazione progettuale ed economico-finanziaria, dall’altra si è certamente registrata una difficoltà
crescente per la copertura delle spese correnti. Nonostante ciò, il Comune ha ridotto al minimo l’aumento
di tariffe e tributi, restando ampiamente nei limiti di adeguatezza imposti delle leggi nazionali e cercando
di creare agevolazioni ed esenzioni per le fasce di popolazione più deboli. Si è lavorato 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. I risultati non sono stati adeguati alle aspettative e una
rimodulazione non sarebbe stata sostenibile economicamente stante la riduzione progressiva dei
trasferimenti statali. L’IMU sulle aree edificabili è stato oggetto di diverse rimodulazioni puntuali per i
terreni resi non più edificabili da Leggi sovraordinate. Il nuovo piano urbanistico comunale ridefinirà
completamente queste aree. Il Comune di Sant’Olcese è ancora oggi in buona salute finanziaria. La
spesa dell’ente è stata capillarmente rivista, costi ed inefficienze puntualmente analizzati, senza
intaccare la funzionalità dei vari settori. Un bilancio reso sempre più trasparente, che ha visto anche il
voto favorevole della minoranza consiliare.
Il nostro obiettivo è dunque quello di proseguire su questa strada, garantendo la stabilità finanziaria
dell’ente nel rispetto dei vincoli imposti.
Dal punto di vista del personale, gestito dal settore, si è cercato con fatica di portare persone nuove
dentro il Comune, soprattutto con l’intento di sostituire figure storiche di grande esperienza che hanno
lasciato il lavoro per raggiunti limiti di età. Purtroppo i parametri finanziari sono molto stringenti e gli
spazi di manovra molto esigui. Nonostante ciò si sono portati all’interno dell’ente elementi giovani,

motivati e molto qualificati, sia attraverso convenzioni, che mobilità da altri enti, fino ad arrivare
all’adesione a progetti importanti di reinserimento lavorativo (cassintegrati ILVA, lavori socialmente utili,
stages formativi, progetti sociali over 60).
Nel 2019 sarà messo in campo un nuovo concorso per assunzioni dirette a tempo indeterminato.
2.

VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE

Per noi, la sicurezza stradale è una priorità.
Dopo la realizzazione dei marciapiedi in Via Poirè e in Via Don Luigi Sturzo sino al Palazzetto dello Sport,
abbiamo avviato il progetto esecutivo, con la ricerca di finanziamenti, per arrivare sino a Villa Serra e
alla Scuola dell’Infanzia Luzzati di Arvigo. Tale riqualificazione, partita dall’arteria principale del nostro
Comune, si estenderà anche alle strade più critiche del territorio, tramite opere di sistemazione e
bonifica.
In quest’ottica di riqualificazione urbana, non mancheremo di portare avanti i progetti già avviati di
attraversamenti pedonali rialzati, limitatori di velocità semaforici e autovelox.
Le strade comunali saranno oggetto di manutenzione programmata annuale, che definisca l’ordine e la
priorità degli interventi: particolare attenzione sarà posta alle strade delle frazioni e all’intensificazione
delle opere necessarie a garantirne la sicurezza.
Sempre con tale finalità promuoveremo l’adesione, da parte dei privati, al Consorzio Forestale del
Genovesato per la pulizia delle aree contigue alle sedi stradali.
E’ stata inoltre avviata una trattativa con il Comune di Genova per la realizzazione di una rotonda in Via
Sardorella.
La sicurezza delle nostre strade ed in generale del nostro territorio non può prescindere dalla Polizia
Municipale. Il settore è stato sempre al centro della nostra azione amministrativa, rafforzato nel
personale e negli strumenti a disposizione è ora meglio integrato con gli altri settori comunali. E’ nostra
intenzione proseguire su questa strada di valorizzazione. Sempre in quest’ottica, favoriremo un sempre
maggior coordinamento tra le Polizie Locali ed le Forze dell’Ordine.
Sempre attenendosi ad un concetto di paese più vivibile, nel progettare gli spazi pubblici, bisognerà
tenere conto delle esigenze di quei cittadini ai quali va garantita facilità di accesso e sicurezza nell’utilizzo
di tali spazi: disabili, bambini, anziani. L’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di
percorsi che non presentino ostacoli, che rendano agevole il passaggio di sedie a rotelle e passeggini,
dovranno essere punti fondamentali da rispettare nella nostra politica urbana.
Ci batteremo per ottenere lo sblocco, da parte del Governo, del bando periferie. Infatti, a causa di tali
intoppi burocratici e governativi, sono stati congelati 1 milione e trecento mila euro di investimenti
destinati al completo rifacimento del ponte di accesso a Via Isola, con conseguente abbattimento della
casa danneggiata dall’alluvione del 2011.
3.

TRASPORTI E MOBILITÀ

Per ciò che riguarda il trasporto su gomma, in questi cinque anni non sono stati operati tagli significativi
alle corse feriali ATP e l’azienda pare avviata verso una condizione generale migliore. Dopo aver ottenuto

l’integrazione del biglietto AMT/ATP, ci batteremo anche per ottenere la creazione di nuove linee da
integrarsi con quelle già esistenti. E’ stato inoltre già avviato un tavolo di trattativa per ottenere un
biglietto unico metropolitano con possibile estensione del servizio.
Promuoveremo il servizio, già istituito, del Taxi Collettivo ad offerta, per sopperire alla parte meno
servita del trasporto pubblico.
Merita un discorso particolare il nostro trenino di Casella: dopo l’ottenimento dell’abbonamento integrato
FGC/AMT, poi esteso anche ad ATP, ci batteremo per l’istituzione di corse aggiuntive serali nei fine
settimana e, soprattutto, nei mesi estivi, con un occhio sempre attento alle esigenze dei pendolari. Il
Comune continuerà inoltre a collaborare con FGC per la manutenzione stradale congiunta delle vie
d’accesso alla Ferrovia e con il marketing AMT per la promozione e l’organizzazione di eventi sportivi,
culturali e gastronomici legati al trenino.
Infine, parlando di mobilità sostenibile, è imminente, grazie ad un accordo tra Comune e Duferco
Energia, l’approntamento di una prima stazione di ricarica di auto elettriche a Manesseno.
Il Comune sta inoltre lavorando con Città Metropolitana di Genova al piano strategico volto a soddisfare
la domanda di mobilità delle persone e delle imprese per migliorare la qualità della vita, il Piano
Strategico per la mobilità sostenibile (PUMS).
4.

POLITICHE SOCIALI

Noi vogliamo promuovere la continuità di una rete integrata di servizi sociali e servizi sanitari.
A tal fine, perseguiremo questi obiettivi:
mantenere e migliorare i servizi offerti sino ad oggi di assistenza domiciliare e di comunità
alloggio per anziani, affidate a cooperative in regime di concessione: fondamentale risulta il ruolo
dell’assistente sociale, che deve analizzare i bisogni prioritari dell’anziano e/o delle persone prive di rete
famigliare e in situazioni di disagio, indicando obiettivi strategici e modalità di intervento;
continuare ad organizzare sul territorio numerose attività ludico-ricreative per favorire la
socializzazione degli anziani;
implementare il servizio gratuito di trasporto sociale per l’accompagnamento a visite mediche e
piccole commissioni quotidiane, nonché consegna farmaci a domicilio sulla base delle esigenze dei
cittadini;
ampliare l’offerta formativa per la popolazione attraverso incontri pubblici con vari esperti del
settore riguardo a temi di sicurezza, salute ed educazione;
favorire lo sviluppo di una rete infermieristica per l’erogazione di servizi di base;
consolidare il rapporto con le associazioni per la creazione di una rete capace di avvicinare le
famiglie in difficoltà alle istituzioni, ai servizi sociali e ai centri d’ascolto;
incrementare la collaborazione con il servizio Informalavoro, ora nella nuova sede di Arvigo, più
funzionale e moderna, al fine di avviare percorsi di inclusione socio-lavorativa in diversi ambiti;
istituire un apposito regolamento al fine di attivare il c.d. “baratto amministrativo”, iscrivendo il
nostro Comune nell’apposito registro;
avviare iniziative tese a monitorare le famiglie e i soggetti più deboli per prevenire situazioni di
rischio. A tal fine, ad esempio, adotteremo uno specifico regolamento per la lotta alla ludopatia;
mantenere gli accordi in essere con i CAF territoriali al fine di garantire il rilascio gratuito della
certificazione ISEE;
promuovere l’Associazione “Telefono d’Argento” nella frazione di Torrazza.
-

5.

PROTEZIONE CIVILE

Riteniamo che sia importante conoscere e far conoscere i rischi del territorio in cui viviamo. E’ per questo
motivo che è stato ridefinito e potenziato il sistema informativo dei pannelli variabili e dei messaggi alla
popolazione, nonché rinnovata su tutto il territorio la segnaletica. Ed è sempre per questo motivo che
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.
Inoltre, vorremmo realizzare un ponte radio per il Sistema di Protezione Civile.
Il percorso di diagnostica del territorio, già iniziato in questi anni, con pluviometri, idrometri e
inclinometri, proseguirà con l’installazione di un nuovo sensore di innalzamento del fiume Secca e di
nuovo pluviometro zona di Assalino, nonché tramite il progetto di tombinatura nella frazione di
Piccarello.
Siamo assolutamente consapevoli del fatto che in questi anni non sarebbe stato possibile senza sforzi
importanti del Comune e senza l’aiuto dei volontari, vera anima della Protezione civile di Sant’Olcese,
gestire le situazioni di Allerta. E’ nostra intenzione, quindi, regolamentare il rapporto con le associazioni.
6.

AMBIENTE E TERRITORIO

Siamo consapevoli delle caratteristiche del nostro territorio e, pertanto, ci poniamo diversi obiettivi:
continuare negli interventi di regimentazione delle acque, volti a prevenire i danni da dissesto
idrogeologico;
organizzare un calendario di giornate ecologiche volte a coinvolgere la cittadinanza e le
associazioni, al fine di sensibilizzare la nostra popolazione al mantenimento del decoro urbano e al tema
dell’ecologia;
promuoveremo azioni volte a favorire la sostenibilità ambientale mediante studi di fattibilità per
impianti fotovoltaici;
esamineremo la possibilità di estendere la casa dell’acqua, ora presente nella sola frazione di
Manesseno, anche nelle zone più alte del nostro territorio;
sensibilizzeremo i giovani al tema della sostenibilità, cercando di creare una collaborazione con
le aziende agricole del paese, al fine di avviare progetti condivisi che portino a riscoprire il valore della
“terra”;
è nostro obiettivo adottare un Regolamento Acustico, al fine di tutelare l’ambiente esterno ed
abitativo dall’inquinamento acustico;
proseguiremo anche l’attività di regolarizzazione delle pratiche inerenti i nuovi allacci fognari e
quelli già esistenti.
-

7.

RIFIUTI

Porteremo a regime il nuovo sistema di raccolta differenziata con l’obiettivo di migliorare il servizio
riducendo il disagio iniziale.
Potenzieremo il sistema di videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti;
Adotteremo misure strutturali per la derattizzazione;

Garantiremo un sistema di pulizia stradale basato sulle turnazioni nelle frazioni.
8.

LAVORI PUBBLICI

Molteplici sono le opere di cui intendiamo farci carico, a partire dall’estensione della metanizzazione nel
territorio: dopo l’affidamento del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, il Comune vigilerà
sulla pianificazione annuale proposta da ATO definendo l’ordine e la priorità degli interventi;
Proseguirà l’estensione della rete fognaria con la realizzazione del terzo lotto di Comago;
Poiché l’acqua costituisce un bene primario per i cittadini, attueremo interventi strutturali sull’impianto
idrico: in particolare, provvederemo al rifacimento dell’acquedotto in frazione Casanova, in Via Otrali a
Trensasco, nonché in Via Poirè a Manesseno. In occasione dei suddetti interventi verranno, altresì,
installate delle colonnine per l’adduzione dell’acqua collegate con le reti di distribuzione principale, al
fine di garantire i relativi servizi in occasione di manifestazioni pubbliche, ovvero di pubblica necessità.
Sempre in occasione degli interventi di cui sopra, si provvederà ad una riqualificazione della frazione di
Casanova e al rifacimento dell’asfaltatura di Via Poirè a Manesseno.
Provvederemo altresì al rifacimento della piazzetta di Comago e di Sant’Olcese sul modello di quelle già
realizzate a Piccarello ed a Trensasco.
Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, sebbene la gestione totale degli impianti sia passata ad un
project, il Comune continuerà ad estendere la rete di illuminazione a led in base alle richieste dei
cittadini.
E’ nostra intenzione estendere la fibra ottica e creare nuove aree Wi-Fi free.
Anche la ristrutturazione degli Uffici Comunali non si fermerà. E’, infatti, nostra intenzione, procedere
alla realizzazione di una sala consiliare.
Attueremo migliorie conservative dei cimiteri per garantirne il decoro.
A Manesseno verranno realizzati nuovi posti auto nell’ambito del nuovo progetto del sagrato della Chiesa
Nuova; anche a Sant’Olcese si è concluso l’iter autorizzativo che prevede l’istituzione di un parcheggio
pubblico nella zona del Campo Sportivo (si attendono gli atti Ufficiali dell’Istituto Diocesano
Sostentamento Clero).
9.

EDILIZIA SCOLASTICA

Siccome siamo consapevoli che la scuola rappresenta il futuro dei nostri figli, l’Amministrazione cercherà
di lavorare per individuare ed acquistare un’area ove poter avviare la progettazione di una nuova Scuola
Media.
Continuando a lavorare per il sogno scuola, non dimenticheremo gli edifici esistenti. Il Comune ha
appena ottenuto un finanziamento di 440mila euro, da cofinanziare al 10%, per migliorare l’efficienza
energetica della scuola primaria Matteotti, che prevederà appunto la riqualificazione energetica, il
riordino dei prospetti e l’adeguamento dell’impianto termico.

10.

URBANISTICA

La pianificazione del territorio è un elemento importante per una comunità.
Avevamo previsto di avviare le pratiche per la redazione di un PUC Comunale, ma in realtà siamo andati
oltre, in quanto è stato avviato il processo per stesura un PUC Intercomunale della Val Polcevera, che
rappresenta il primo caso in Liguria di un piano urbanistico intercomunale redatto ai sensi della legge
regionale 36/97 e successive modifiche. Un bell’esempio di sinergia tra i diversi Comuni della Val
Polcevera (Sant’Olcese, Mignanego, Ceranesi e Campomorone), e la Città Metropolitana
Per un Comune, la redazione di un PUC significa stare al passo con i tempi e con le esigenze di una
società efficiente e dinamica. E’ uno strumento di pianificazione molto complesso dove ad elaborati
cartografici e tecnici, si unisce anche un apparato normativo. Non è un piano per la sola edilizia; è uno
strumento di più elevato valore che ridefinisce in maniera moderna gli ambiti urbani del nostro Comune:
stiamo pianificando il nostro futuro. Inoltre, trattandosi di uno strumento urbanistico intercomunale,
esso rappresenterà anche una pianificazione unitaria in linea con le nuove indicazioni contenute nella
legge urbanistica regionale.
Attualmente si è appena conclusa la prima fase del lavoro con l’adozione dello schema di PUC, ora tale
processo proseguirà, seguendo un cronoprogramma definito, e si concluderà nei prossimi anni.
Dopo il Regolamento Edilizio, provvederemo all’approvazione di un nuovo Regolamento di Igiene e
Sanità. Sempre nell’ottica di promuovere azioni volte a favorire la sostenibilità ambientale avvieremo
uno studio di fattibilità sulla bioedilizia e l’architettura ecosostenibile.
Il Servizio Urbanistica, profondamente rinnovato anche negli addetti, continuerà a dare un contributo
fondamentale alla risoluzione di problemi complessi legati all’urbanistica con cui l’Ente ha deve
confrontarsi.
Cercheremo anche di ridurre i tempi di risposta nelle pratiche edilizie.
11.

SCUOLA

La formazione scolastica è un momento importante nella vita delle persone perché è da questa che si
parte per coltivare l’educazione civica.
Per questo motivo manterremo, monitorandone la qualità i servizi basilari offerti in questi anni:
-

il trasporto scolastico, cercando di rendere il servizio scuolabus più efficiente e capillare;
il sostegno alle famiglie bisognose mediante la gratuità e la riduzione di prezzo dei libri di testo;
il servizio di sicurezza all’entrata e all’uscita da scuola;
il servizio di ristorazione scolastica, con prodotti biologici, freschi e provenienti dalla filiera corta.

Importante sarà il ruolo della Commissione Mensa, composta da rappresentanti dei genitori e del
personale scolastico, che svolgerà compiti di sorveglianza, impulso e di proposta del servizio di refezione
scolastica.
Con la fattiva collaborazione dei genitori e di volontari vedremo se sarà possibile rifar partire il progetto
“Pedibus”.

12.

POLITICHE GIOVANILI

I giovani sono la risorsa del nostro Comune. E’ per questo che abbiamo iniziato con loro un percorso
formativo di coinvolgimento e responsabilizzazione per avvicinarli alla politica. Il Consiglio Comunale dei
Ragazzi rappresenta uno spazio di analisi, raccolta di bisogni, proposte e confronto sui progetti
dell’Amministrazione.
Al Consiglio, nel 2015, si è aggiunta la Consulta Giovanile Comunale con la finalità di favorire la
partecipazione e l’aggregazione fra i Giovani. Perciò cercheremo di coinvolgere sempre più la Consulta
e il Consiglio dei Ragazzi nelle politiche giovanili.
Manterremo il Centro Ricreativo comunale per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Cercheremo di individuare attività per rafforzare l’aggregazione nella fascia di età adolescenziale.
Rimarranno attivi i servizi storici del nostro Comune per i giovani: uno su tutti i Bagni Marini estivi.
13.

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).
Ci attiveremo per creare un expo delle aziende locali.
Continueremo la valorizzazione delle imprese agricole esistenti sul territorio: il mercato a Km0 è ormai
una realtà, un appuntamento mensile fisso per Manesseno e per tutta Sant’Olcese.
Vorremmo aumentare la sinergia con la neonata Consulta delle Attività Produttive per incentivare la
collaborazione tra le diverse realtà del territorio.
14.

CULTURA E TURISMO

La crescita culturale è fondamentale per il benessere di una comunità.
A tal fine, vorremmo dare maggior risalto al progetto “Nati per Leggere” al fine di far apprezzare al
bambino / ragazzo il piacere della lettura. Desideriamo impegnarci inoltre anche per avvicinare gli adulti
alla lettura, in particolare allestendo presentazioni di libri.
Sempre con tale finalità cercheremo di individuare un’area per la biblioteca civica.
Continueremo nell’organizzare i tradizionali eventi culturali santolcesini:
il Memorial Sbacche;
i Giovani incontrano la Costituzione: un appuntamento per i diciottenni santolcesini che si
apprestano ad entrare nella società adulta, con i suoi diritti e i suoi doveri;
la riqualificazione delle targhe commemorative del Comune;
la collaborazione con diverse compagnie teatrali per promuovere il teatro nelle sue forme più
disparate;
continueremo a promuovere le “Chiavi della città”, il riconoscimento Ufficiale del Comune per
personalità che portano il nome di Sant’Olcese in giro per il mondo.
-

Incentiveremo, anche tutte le iniziative spontanee che hanno finalità sociali oppure la semplice “voglia
di stare insieme”:
-

la tradizionale manifestazione della Gigi Ghirotti;
la notte Magica a Manesseno;
la Nostra Festa in Piazza a Piccarello;
il Carrosezzu per le vie di Arvigo e Manesseno.

Cercheremo, poi, di favorire una ripresa delle attività della Pro Loco nel coordinamento delle associazioni
e rafforzare la partnership per incentivare nuovi eventi in Villa Serra.
Anche il turismo è importante per una realtà come la nostra:
continueremo a portare avanti eventi gastronomici legati al trenino di Casella;
ci impegneremo nella valorizzazione del Forte Diamante, per consentire sia ai cittadini che ai
turisti la possibilità di godere della natura in un territorio di straordinaria bellezza e ricco di storia;
promuoveremo iniziative per la tutela ed il recupero dei rifugi e dei sentieri, che potranno essere
utilizzati come percorsi escursionistici da percorrere a piedi o in bicicletta.
-

15.

SPORT

Lo sport rappresenta un momento educativo e aggregativo. Vogliamo continuare la valorizzazione e la
promozione della pratica sportiva nei confronti dei giovani e delle istituzioni scolastiche: tali valori
devono prevalere su quello meramente agonistico.
Per tale motivo vogliamo promuovere ulteriormente:
la Festa dello sport, dove i ragazzi possono provare le tante discipline che sono praticate nel
nostro Comune: Judo, ginnastica, scherma, basket, Nordic Walking, pallamano, volley, tiro con l’arco,
Mountain-bike e tantissimo altro;
il Sant’Olcese Trail: sport , ma soprattutto emozione in quanto si condivide, si parla, si ride, si
creano legami, si recupera un territorio e si lavora tutti assieme per un obiettivo;
la coppa del Sindaco UISP di Vicomorasso che è ormai un appuntamento fisso della stagione
estiva, sul nuovo campo da beach Volley.
-

La nascita della Polisportiva Sant’Olcese A.S.D. ha sicuramente rappresentato un grosso passo avanti
nella gestione del nostro Palazzetto, peraltro riqualificato a più riprese con un investimento che ha
sfiorato il mezzo milione di euro, grazie anche allo sblocco finanziario dei fondi per l’impiantistica sportiva
ottenuto dal Comune (550mila euro): pertanto ne promuoveremo le offerte sportive.
Cercheremo anche di incentivare il tennis a seguito dell’accordo tra Comune e Tennis Comunale
Manesseno ASD. Infatti, è stato realizzato un moderno impianto, su un terreno di proprietà comunale.
Il Comune ha fatto da garante, mentre la società si è accollata gli oneri del mutuo con il credito sportivo
e gestirà la struttura fino al termine della convenzione stipulata.
L’impianto di Sant’Olcese ha vissuto in questi anni un periodo bellissimo. Una nuova squadra di calcio
che porta il nome di Sant’Olcese è partita dalla seconda categoria ed è arrivata in pochi anni alla
promozione, formando un gruppo eccezionale e inaugurando un settore giovanile, anche in
collaborazione con ARCI Vicomorasso, abile a curare i primi calci dei più piccoli. Poi la realtà si è scontrata

con i problemi economici di un mondo, quello del calcio dilettantistico, sempre più in difficoltà. Il Comune
ha messo anima e corpo in questo progetto, che ci lascia in dote le risorse, quelle umane, per riprovarci.
Pertanto, tenteremo nuovamente di portare il calcio ad un livello adeguato per Sant’Olcese.

