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L’emozione di mettersi in gioco!
Emozionarsi credo sia il primo passo, quello che ti fa venire voglia di fare il 
secondo. Ecco, mentre scrivo queste righe sono emozionata. Non sono mai stata 
una persona particolarmente esuberante o espansiva. Forse per timidezza, forse 
per diffidenza. Ma in una sera di questa estate atipica, la seconda di fila, mentre 
sono qui al Pc a scrivere, dopo aver messo a letto Rachele, ho deciso di scriverVi, 
santolcesini. Vi scrivo per condividere con Voi la continuazione di questa bella 
storia in cui Sant’Olcese è protagonista, ancora una volta. Abbiamo deciso, tutti 
assieme, che io, Sara, debba essere il candidato Sindaco delle Nostra lista.

Ci tengo subito a dirvi che per la sottoscritta non è stata una decisione semplice, 
anzi. Ma credo altresì che non lo sarebbe stato per nessuno. I motivi credo siano 
noti. Ne veniamo da una stagione strabiliante, in cui una persona, con la Sua 
squadra, ha rivoltato questo Nostro comune. Si è cambiato il modo di fare 
politica, tornando fra la gente, mettendoci la faccia, ascoltando. L’eredità che una 
persona, un amico, un Sindaco, come è stato Armando Sanna lascia è enorme. 
Chiara dev’essere una cosa: io non sono Armando Sanna. Ma questo credo non 
sia necessario sottolinearlo più di tanto. Quest’esperienza però mi ha portato 
ad essere al centro di un progetto nuovo, entusiasmante. Ho sempre cercato 
di compiere il mio dovere verso le persone con lealtà e spirito di sacrificio. A 
volte ci sono riuscita, altre meno. Ma dagli errori, ho sempre cercato di trarre 
insegnamento. Abbiamo costruito nel tempo un gruppo formato da persone di 
Sant’Olcese, che amano il proprio territorio. Questi ultimi due anni sono stati per 
tutti Noi inaspettati ed estremamente complicati. La pandemia ci ha strappato per 
molto tempo la possibilità di fare quello che amiamo di più, stare in mezzo alle 
persone. Abbiamo cercato di farlo per quello che ci era consentito, con il sostegno 
logistico e morale che la pandemia ha imposto. Abbiamo deciso di essere in prima 
linea, a Nostro rischio e pericolo, per supportare chiunque ne avesse bisogno.

Ripensando a questi anni provo un misto di orgoglio e voglia di ripartire, al 100%

I Nostri sogni nel cassetto, quelli che questo maledetto Covid ci ha strappato, 
sono lì, vogliamo riprenderceli.

La decisione nell’accettare questa sfida viene forse nel momento più difficile 
che potesse capitare. Lo sconforto, la sfiducia, i dubbi sul Nostro futuro, sono 
ostacoli sulla strada di tutti Noi.

Forse solo un pazzo avrebbe accettato e, questo punto, mi sono convinta che un 
poco di pazzia probabilmente mi appartiene.

Al netto delle battute, ho detto sì per tutte quelle persone che con parole, gesti 
e pensieri mi hanno sempre sostenuto, anche nei momenti più difficili. Ho detto 
sì, per Sant’Olcese e per la Sua gente, per la voglia di portare avanti la Nostra 
rivoluzione gentile, con passione, ascoltando le persone e mettendo la faccia, 
con lealtà. Sono molto severa con me stessa, essendo la prima a riconoscere i 
miei limiti. Credo però che nel tempo saprò dimostrare sino in fondo le qualità 
che amici, collaboratori e persone a me vicine mi riconoscono. Lo spero di cuore.
Infine, ho detto sì per Rachele. Sotto la scorza a volte dura della Sara Assessore e 
Avvocato, c’è la anche un’altra Sara: la mamma. Ho detto sì per mia figlia, per 
quello che rappresenta per me e per l’esempio che voglio darle. Un esempio fatto 
di voglia di non mollare, determinazione e spirito di sacrificio. Un esempio fatto 
della consapevolezza che ogni passo che andrò a compiere sarà fatto pensando 
a Lei, e alla voglia di regalarle un frammento di quel mondo che Lei e tutti Noi ci 
meritiamo.

Buon cammino Sant’Olcese, la strada è lunga. Puntiamo la vetta!

LA NOSTRA SQUADRA

Sara Dante
Vicesindaco uscente

Avvocato

Beatrice Cabella
Assessore uscente
alle Politiche Sociali

Matteo “Bugge” Boero
Assessore uscente Politiche ambientali

Polizia locale e Pubblica istruzione

Riccardo Oliva
Avvocato

Martina Gardella
Impiegata

Commerciale

Monica Marchelli
Assistente 
domiciliare

Massimo Parodi
Responsabile operativo

in azienda di Import/Export

Matteo Sobrero
Studente di

Scienze Internazionali

Monica Bevegni
Dirigente Fisico

Specialista in Fisica Medica

Armando Sanna
Sindaco uscente dal 2014 al 2020

Vi Presidente del Consiglio Regionale

Alessia Aru
Agrotecnico

Libera Professionista

Simone Giacobbe
Consigliere uscente delega 
Protezione Civile e Sport

Anna Guido
Studentessa

in GiurisprudenzaCommittente responsabile Sara Dante

COMUNE DI SANT’OLCESE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 

COME SI VOTA: 
si vota domenica 3 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e 

lunedì 4 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 13.00

fai il segno  sul simbolo
CENTROSINISTRA PER SANT’OLCESE

LISTA 1
e dai i tuoi voti di preferenza,

sotto il nome di SARA DANTE per:

SARA DANTE
CANDIDATA ALLA CARICA DI SINDACO 

scrivi

la tua preferenza
o

le tue preferenze (uomo e donna)

dei candidati presenti nella 
lista sottostante 

MODALITÀ DI VOTO:

puoi votare un solo candidato consigliere 
oppure 

una sola candidata Donna alla carica di consigliere e un 
solo candidato Uomo alla carica di consigliere purchè 

appartenenti alla stessa lista.

Armando Sanna
Beatrice Cabella
Matteo “Bugge” Boero
Martina Gardella
Simone Giacobbe
Anna Guido

Riccardo Oliva
Alessia Aru
Massimo Parodi
Monica Marchelli
Matteo Sobrero
Monica Bevegni 



 VIABIALITÀ E SICUREZZA STRADALE:
  1 - Nuovi marciapiedi e percorsi protetti nelle frazioni
  2 - Postazioni mobili di telerilevamento della velocità
  3 - Attraversamenti pedonali rialzati e limitatori di velocità semaforici
  4 - Interventi sulle principali criticità sulle strade comunali
  5 - Prosecuzione del dialogo con Genova per regolamentare la viabilità in   
 Via Sardorella
  6 - Insediamento nella frazione di Piccarello di un presidio dei Carabinieri   
 Forestali
  7 - Centralizzazione e potenziamento delle telecamere grazie alla nuova  
 infrastruttura di rete
  8 - Costante impegno per l’abbattimento delle barriere architettoniche

 POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI
  1 -  Maggior efficienza del servizio di assistenza domiciliare
  2 -  Mantenimento e potenziamento delle attività ludico 
 ricreative per giovani ed anziani
  3 - Valorizzazione del servizio del trasporto sociale
  4 -  Individuazione di ulteriori spazi da mettere a disposizione 
 di ASL per incrementare la medicina territoriale 
  5 -  Garantire l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
  6 -  Progetto di educativa di strada in favore degli adolescenti
  7 - Posizionamento sul nostro territorio di un 
 totem multifunzionale puntofacile Asl3
  8 -  Rafforzamento del dialogo tra consiglio 
 comunale dei ragazzi e consulta giovanile
  9 -  Incremento dei rapporti con la comunità 
 europea per creare nuove opportunità 
 formative per i ragazzi

 LAVORI PUBBLICI
  1 -  Avvio della fase operativa per l’estensione della rete di distribuzione del  
 metano nelle aree individuate dall’ente 
  2 -  Ammodernamento dell’acquedotto e delle fognature
  3 -  Prosecuzione del rifacimento delle piazze sul modello di Piccarello,
 Trensasco e Comago
  4 -  Conclusione del project illuminazione
 pubblica e relativo ampliamento della 
 rete
  5 -  Avvio iter per acquisizione dell’area da 
 destinare a servizi per la collettività
  6 -  Investimenti sull’ammodernamento 
 delle scuole e individuazione di nuova 
 area da adibire a polo scolastico con 
 la redazione del PUC 
  7 -  Conclusione studio di fattibilità e 
 progetto sul nuovo ponte sul torrente 
 Secca   
  8 -  Progettazioni volte a risolvere le 
 principali criticità infrastrutturali
  9 -  Miglioramento e consolidamento dei
 cimiteri
10 - Messa in sicurezza della zona
  Arvigo - Isola in assenza di sblocco 
 del bando delle periferie

 DISSESTO IDROGEOLOGICO E 
 PROTEZIONE CIVILE 
  1 -  Promozione nuovi mezzi di comunicazione real time come Telegram
  2 -  Ulteriore investimento della rete di monitoraggio con nuovi pluviometri e  
 idrometri
  3 -  Organizzazione di eventi pubblici per la cultura dell’autoprotezione
  4 -  Ammodernamento e incremento dei pannelli a messaggistica variabile
  5 -  Promuovere e far conoscere le associazioni di Volontariato e di Protezione  
 Civile
  6 -  Stanziamento di ulteriori risorse per la pulizia dei rivi
  7 -  Prosecuzione dell’impegno contro il dissesto idrogeologico attraverso  
 ulteriori progettazioni e investimenti per la messa in sicurezza dei nostri rivi  
 primari e secondari 

 PROMOZIONE DEL TERRITORIO, 
 CULTURA E COMMERCIO
  1 - Apertura di un info point turistico
  2 -  Prosecuzione della collaborazione con Comune di Genova ed il demanio  
  per il recupero e la valorizzazione del forte Diamante e dei sentieri attigui
  3 - Riqualificazione e mappatura dei sentieri del territorio
  4 - Posizionamento di colonnine per ricarica elettrica e-bike
  5 - Realizzazione di un regolamento
 comunale per il commercio 
 finalizzato all’avvio di un mercato
  6 - Collaborazione con la consulta 
 delle attività produttive per 
 incentivare la cooperazione tra 
 le realtà del territorio 
  7 - Supporto e sostegno alla pro loco 
 nel coordinamento delle 
 associazioni
  8 - Individuazione area per la biblioteca 
 civica

 AMBIENTE 
  1 - Calendarizzazione omogenea nel tempo del numero delle giornate 
 ecologiche 
  2 - Studio di fattibilità per impianti fotovoltaici
  3 - Nuove installazioni di ‘’casette dell’acqua’’
  4 - Studio di fattibilità per la creazione di un centro di produzione del cippato 
  5 - Installazione di erogatori d’acqua 
 filtrata collegati alla rete idrica 
 degli edifici pubblici a partire dalle 
 scuole
  6 - Ammodernamento del parco
 macchine comunale con veicoli
 elettrici 
  7 - Regolamento acustico

 SPORT 
1 - Calendarizzazione annuale della festa dello sport con il coinvolgimento  
 delle scuole
2 - Realizzazione del Villa serra Wellness evento sportivo dedicata al fitness
3 - Incremento di incontri e convegni per la cittadinanza su sport e benessere  
 fisico
4 - ciclosantotour

 TRASPORTI PUBBLICI 
  1 - Eventi di promozione ferrovia Genova - Casella e salvaguardia del servizio  
 dei pendolari
  2 - Dialogo con la nuova AMT per la razionalizzazione tratte extra urbane per 
 integrazione con FGC-AMT urbana
  3 - Promozione servizio a chiamata per le frazioni non servite
  4 - Tavolo tecnico con città metropolitana per biglietto integrato provinciale 
  


