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NOTIZIE DAL COMUNE
UN PONTE CHE NON C’È PiÚ
di Marco Baffetti

Ricordate il progetto per la costruzione
di un nuovo ponte ferroviario di
collegamento tra la stazione di Casella
deposito e la nuova stazione di arrivo da
realizzarsi nell’area verde che tante
discussioni e dibattiti alimentò alcuni
anni or sono?
Anche se il clamore sulla vicenda è
andato scemando nel tempo, la Ferrovia
in tutti questi anni ha continuato a

perseguire il progetto. Oggi possiamo
dire senza successo.
Lo scorso 9 febbraio, infatti, nel corso di
un incontro pubblico sul tema del
trasporto pubblico, il Dott. Villa
Amministratore Unico della Ferrovia
Genova-Casella ha pubblicamente
ammesso che è stata posta la parola fine
alla questione: il ponte non si farà.
Era da tempo che attendevo di poter
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ufficializzare la notizia e finalmente il
momento è arrivato.
Per riassumere brevemente gli ultimi
momenti della vicenda, partiamo
dall’atto ufficiale con il quale la passata
Amministrazione aveva approvato il
tracciato del nuovo ponte a sfioro
rispetto al piano della tangenziale.
Questo progetto non ha mai ricevuto
per motivazioni tecnicamente inecce-

• L’ICI: PER CHI E PERCHÉ AUMENTA
• GIA’ CHE TI VEDO
• Compostiere: al via il secondo
round

Editoriale
pibili l’avallo della Regione Liguria e
dunque non è mai decollato.
A fronte di ciò la Ferrovia aveva
accarezzato l’idea di riproporre,
eventualmente rivisto, il vecchio
progetto del ponte rialzato, che di certo
non poteva incontrare il favore di chi,
come me, già non vedeva di buon
occhio quello a sfioro.
Troppi gli elementi che precludevano ad
un esito positivo della questione. Oltre
alle ben note controindicazioni
concernenti l’impatto ambientale e lo
stravolgimento dell’utilizzo dell’intera
area interessata, recentemente è emerso
un ulteriore aspetto di per sé
sconcertante.
Fin da subito era evidente che l’opera
non avrebbe comportato nessun
beneficio ai casellesi; e fu principalmente per tale ragione che la progettazione approvata dalla passata
amministrazione includeva un insieme
di opere pubbliche da realizzarsi
nell’area verde ed incluse nel piano
finanziario dell’intera opera.
Ebbene dovete sapere che il Dott. Villa
nel corso dello stesso incontro ha
dichiarato ufficialmente che era sua
intenzione finanziare queste opere
pubbliche con gli oneri di urbanizzazione, cioè con quei soldi che la Ferrovia
era già tenuta a versare nelle casse
comunali per realizzare il ponte e la
stazione. Altro che fondi a favore del
nostro paese: i casellesi si sarebbero
pagati l’opera e il debitore ci diceva
anche come utilizzarli! Incredibile!
Non so come in passato sia stata gestita
nei dettagli la vicenda né se qualcuno
abbia travisato o mal interpretato. A
questo punto non interessa neanche
saperlo. Tanto il ponte non si farà!
Tutta l’area verde rimarrà ai casellesi che
da gennaio di quest’anno sono i legittimi
ed unici proprietari a seguito
dell’avvenuto acquisto dal Demanio;
saremo noi in piena autonomia a
deciderne il futuro, la vocazione e lo
sviluppo. Oggi possiamo dirlo: l’enorme
trapezio che parte dal parcheggio in
fregio all’Amuchina, lambisce la sede
della PA Croce Verde, comprende i
giochi per poi proseguire fino alle
scuole, racchiudere il campo di calcio ed
ancora proseguire lungo il confine con la

tangenziale, è tutto e solo nostro.
È un’area di notevole valore e
rappresenta una risorsa unica nel suo
genere per il futuro e lo sviluppo del
nostro territorio; oggi utilizzata in modo
insufficiente: da domani deve diventare
a pieno titolo un’area a servizio del
paese. Pensate che ha la stessa estensione dei parchi di Nervi! Facciamo
quindi un piccolo salto nel futuro: è
facile intuire il potenziale che l’area
esprime a beneficio nostro e soprattutto
delle generazioni future per caratterizzare e distinguere il nostro paese,
mantenere alta la qualità della vita di noi
casellesi, attivare forme di attrattiva per
la rivitalizzazione e la crescita del
commercio.
Oltre ad averla acquistata, siamo inoltre
riusciti con il supporto ed il coordinamento di Provincia e Comunità Montana a realizzare la progettazione
dell’intera area destinandola a parco
fluviale; un progetto la cui realizzazione
potrà venire a compimento in parecchi
anni, suddividendolo in lotti funzionali
per i quali andranno ricercati finanziamenti a fondo perduto che in parte
stiamo già ottenendo.
In questi ultimi mesi ho avuto modo di
presentare il nostro progetto a diversi
soggetti istituzionali, sia in Italia che
all’estero e posso dirvi che ho ricevuto
solo ed esclusivamente apprezzamenti
sia per la qualità del prodotto che per
l’operato dell’Amministrazione che ha
dimostrato di poter contare sulla
competenza di soggetti validi, tecnicamente preparati e credibili.
I primi risultati di questo corposo lavoro
fatto in silenzio, con umiltà e senza
proclami li vedremo a breve: due primi
lotti dell’intero progetto verranno cantierati entro l’anno grazie a finanziamenti a
fondo perduto del valore di circa mezzo
milione di euro che in buona parte sono
già stati acquisiti ed in parte sono in via
di finalizzazione.
È il primo passo concreto di un lungo
percorso reso possibile dalla dimostrata
capacità di programmare e di ricercare
finanziamenti mirati che non gravino
sulle casse comunali, guardando al di là
della scadenza del proprio mandato
amministrativo. Noi ci stiamo riuscendo!
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Il mio augurio, quello della Giunta e di
tutta la maggioranza che mi supporta è
che su questo percorso continuino a
muoversi con uguale fortuna e
lungimiranza le future amministrazioni.
Tutto questo senza sperare in aiuti
economici, quale quelli collegati alla
realizzazione del ponte, che oggi sappiamo non essere mai effettivamente
esistiti, ma che oltretutto avrebbero
richiesto una contropartita troppo
elevata.
Il nostro comune non può pensare di
realizzare un progetto così ambizioso ed
impegnativo senza il supporto di validi
partners; Regione Liguria, Provincia e
Comunità Montana hanno già
manifestato in modo concreto il loro
interesse.
A loro spero si potrà aggiungere la
Ferrovia Genova-Casella, inestimabile
risorsa di cui il nostro territorio dispone e
che deve essere assolutamente
valorizzata.
L’auspicio è che la Ferrovia condivida
questo percorso e contribuisca alla sua
realizzazione. Non per costruire ponti
fantascientifici ma, da subito, per risolvere problemi concreti che da tempo
attendono una risposta quali: la messa
in sicurezza del tratto promiscuo di Via
alla stazione, la ristrutturazione della
zona di arrivo in paese della ferrovia le
cui condizioni di degrado e di incuria
sono inconcepibili ed inaccettabili e di
una stazione di arrivo a dir poco invedibile. Viale Europa è una zona da
riqualificare, merita ben altra visibilità a
vantaggio dei residenti e di chi decide di
trascorrere nel nostro paese un breve
soggiorno.
Questa è stata la mia risposta al
rammarico manifestato dal Dott. Villa
per la mancata realizzazione del ponte
ed è la disponibilità che ho voluto
dimostrare nella stessa occasione alla
Regione Liguria, proprietaria della
struttura.
Gettiamo quindi tutti assieme alle nostre
spalle il famigerato ponte, rallegriamoci
del risultato conseguito consapevoli, lo
dico con orgoglio ed ambizione di aver
operato delle scelte per il bene e per il
futuro del nostro paese!

GIÀ CHE TI VEDO ...
Questa nuova rubrica ha per obiettivo
quello di rispondere ad alcune
domande che “girano” sulla bocca di
chiunque si muova per il paese,
guardandosi intorno e chiedendosi il
perché di alcuni interventi piuttosto
che di altri.
Chiunque volesse formulare dei quesiti può utilizzare il sito istituzionale del
Comune
(www.comune.casella.ge.it),
nel quale troverete tutti gli indirizzi di
posta elettronica o contattare i
consiglieri comunali.
Perché L’Amministrazione intende fare l’ennesimo campo da bocce?
L’obiettivo primario da raggiungere
con il restyling dello spiazzo
attualmente occupato dai campi da
bocce al volo nella zona ex Croce
Verde è quello di creare uno spazio più
agevole da adibire alla fruizione di
alcuni servizi pubblici importanti, quali
anagrafe e biblioteca, da parte di tutti i
cittadini. È uno spazio troppo prezioso
ed importante, ubicato in pieno centro
paese che non deve continuare ad
essere sotto utilizzato.
I campi da bocce, soprattutto dopo il
trasferimento del bar, non hanno più
senso collocati in tale area, per cui si è
iniziato a pensare ad un loro trasferimento. A tale riguardo l’amministrazione ha inoltrato una richiesta di fondi
alla Fondazione CARIGE.
Quest’ultima peraltro si è dimostrata
disposta al finanziamento con una cifra
di ben 30.000 euro, ma con la clausola
della non riconversione dei fondi per
altro uso e di una spesa comunale di
pari intensità; il denaro doveva essere
speso esclusivamente per istituire
campi da bocce piuttosto che campi da
tennis o altri sport.
Il Consiglio potrà ora decidere tra tutte
le alternative possibili: ricollocare i
campi a fianco della nuova sede della
PA Croce Verde o rinunciare all’impianto. Nulla è stato ancora definito, se
non il fatto che quell’area inserita nella
centro del paese debba essere resa
fruibile dalla totalità dei cittadini. Di

certo questa Amministrazione non si
avventurerà in spese in mancanza di
qualificati soggetti che si impegnino
nella gestione delle strutture; giusto per
evitare il ripetersi dell’infausta
esperienza dei campi realizzati presso il
cimitero il cui degrado è sotto gli occhi
di tutti.
Perché le strade sono sporche?
Si può sempre migliorare, questo è
certo. Non ci sembra però che le strade
siano in condizioni così deplorevoli.
Esistono numerosi cassonetti per la
raccolta dei rifiuti, il cui numero
continua ad aumentare ed ai quali si
sono aggiunti quelli per la raccolta del
verde; forse ancora troppo pochi sono
quelli piccoli come cestini, adatti a
piccole carte o ad una spazzatura di
dimensioni ridotte.
A breve sarà acquistata una spazzatrice d’occasione che dovrà aiutarci ad
avere strade più pulite, certo non potrà
far fronte alla malacreanza di chi getta
le cartacce per terra o di chi lascia
vicino al cassonetto il sacchetto di
spazzatura senza inserirlo nell’apposito contenitore.
Inoltre c’è anche da ricordare che con i
nuovi marciapiedi la strada risulta più
ordinata e quello che sino ad ieri si
mescolava nella sporcizia e si
confondeva con il degrado generale,
ora con la pavimentazione rifatta
certamente salta all’occhio in modo
più evidente.
Perché i vigili non fanno nulla per
gli atti di bullismo giovanili?
Non è vero che non fanno proprio
nulla! Gli stessi vigili hanno svolto
prima un’indagine conoscitiva, poi informando le autorità hanno cercato di
risolvere in qualche modo il problema.
Ovviamente il vigile non può sostituirsi
né alle famiglie né ad altri educatori.
Erano necessari i marciapiedi in
Via Mandelli?
Sicuramente.
I marciapiedi sono utili in primo luogo
alla sicurezza dei pedoni che
finalmente possono transitare senza
dover salire diverse dimensioni di
scalini o farsi spazio tra le auto posteg3

giate. Inoltre, dando un certo ordine
alla strada si è cercato di regolamentare i parcheggi selvaggi e la velocità
eccessiva. La sistemazione dei
marciapiedi fa parte di un piano di
integrazione urbana per il riordino e
l’abbellimento del centro cittadino.
Perché il tendone è rimasto a lungo montato e con le luci accese?
Le luci sono state accese durante le ore
notturne per questioni di sicurezza,
cercando di evitare atti vandalici.
Lo stesso tendone è rimasto montato
per un lungo periodo perché una
manifestazione programmata per il
mese di settembre non si è svolta. Nel
frattempo si è dovuto aspettare che la
struttura, bagnatasi, si asciugasse in
modo uniforme, per evitare che nel
suo stoccaggio si rovinasse.
Perché non si sistemano i giochi
dei bambini?
Non appena possibile è intenzione
sistemare l’area dei giochi. Si stanno
cercando fondi per effettuare una
manutenzione ordinaria che dovrebbe
andare a riordinare ciò che il tempo e
episodi di teppismo hanno rovinato.
Perché le telecamere non funzionano?
L’argomento ha creato tanti “mal di
pancia” alla Amministrazione che la
risposta dovrebbe essere ben più
lunga. Ci riproponiamo di tornare
sull’argomento più diffusamente nei
prossimi numeri. Per ora diciamo che
le ottiche delle telecamere non sono
predisposte per le riprese al buio.
È stato chiesto a Telecom (la società
che le gestisce) di rivedere il sistema
per renderle più efficaci senza che ciò
gravi ulteriormente sulle spese
comunali.
Perché non fare un altro attraversamento pedonale rialzato in
zona Braia?
A seguito di diverse segnalazioni di
alcuni abitanti della zona, si sta valutando l’inserimento di un attraversamento pedonale rialzato nel tratto di
strada di Viale Europa che dal trenino
corre in direzione del ponte sullo
Scrivia.

Lavori pubblici, ambiente, territorio

Aiuto, i Topi!
La derattizzazione, come da
protocollo, viene eseguita seguendo
le norme attualmente in vigore,

alle scadenze prestabilite di ogni
bimestre.
Ogni intervento è regolarmente
effettuato in ottemperanza alle
norme in uso.
In ogni caso né buona regola ricordare di non lasciare l’immondizia
fuori dai cassonetti e di non inserirla
in orari troppo diversi da quelli
indicati sugli stessi.

Le poche piogge di quest’inverno ed
i sacchetti lasciati fuori dai
contenitori, spesso con residui di
alimenti, hanno spinto i topi alla
ricerca di cibo e a prolificare più del
dovuto.
Un appello a tutti per cercare di
rispettare maggiormente le regole
del vivere civile, nell’interesse
comune!

NE AVEVAMO BISOGNO
Meno male. Ne avevamo bisogno.
È in arrivo la spazzatrice.
In special modo alla fine dell’inverno e nel periodo autunnale,
dopo le manifestazioni e le
iniziative che coinvolgono un bel
numero di persone, le nostre
piazze, piazzali e vie restano
ovviamente sporche e il giorno
dopo si deve fare i conti con la
rimozione di un gran quantitativo
di carte, cartoni, rifiuti e chi più ne
ha più ne metta…..
Il comune ha così acquistato una
spazzatrice.
Si era pensato ad affittarla, ma il

costo orario (sui settanta euro) e
l’impossibilità a disporne quando
si voleva hanno fatto orientare
verso l’acquisto.
La ditta “Unieco” di Modena
aveva una spazzatrice che faceva
al caso nostro, ad un prezzo
interessante.
Dopo una dovuta visione dell’assessore Mazzarello che si è fatto
coadiuvare da tecnici esperti della
Provincia e dopo una opportuna
revisione di tutto il mezzo si è
deciso di acquistarla.
La macchina può operare in tutto
il paese e rappresenta un salto di

qualità sia in termini di pulizia dei
grandi e piccoli spazi, che in
termini di velocità e di costi di
manodopera per superficie di
pulizia.
La macchina è in grado di
asportare dal suolo un gran
numero di tipologie di rifiuti
speciali che non verranno destinati allo smaltimento secondo le
norme di legge.
Insomma meno male tra poco
avremo spazzole forti per darci
una mano a tenere il nostro paese
più pulito, sperando anche nelle
mani di tutti noi….

COMPOSTIERE: AL VIA IL SECONDO ROUND
Dopo il buon successo ottenuto la
scorsa estate che ha rapidamente
esaurito l’intero stock di compostiere domestiche predisposto,
l’amministrazione comunale
intende riproporre l’iniziativa
mantenendone le stesse modalità
organizzative già proposte (corso
teorico pratico di compostaggio

domestico cor redato dalla
distribuzione gratuita di manuale
operativo e piccola pattumiera
aerata per la raccolta dei rifiuti
compostabili e dalla concessione
in comodato d’uso gratutito della
compostiera).
L’amministrazione si riserva la
facoltà di recedere dall’iniziativa
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qualora il numero delle adesioni
non sia adeguato all’impegno
necessario per l’organizzazione
del corso.
Chiunque fosse interessato all’iniziativa è pregato di presentare la
propria richiesta alla sig.ra Laura
Lapina presso l’ufficio protocollo
del comune.

Servizi, Sociali e Scolastici

Ringraziamento
Grazie ad un progetto contro la
“dispersione scolastica”, al quale
l’Amministrazione ha potuto
partecipare, si è creato un supporto educativo e scolastico per i

ragazzi che la scuola media ha
individuato al suo interno. Tale
progetto si è potuto realizzare
grazie anche a Don Graziano
Pepe, il quale ha messo a dispo-

sizione i locali dell’oratorio parrocchiale, senza i quali non
sarebbe stato possibile aderire
all’iniziativa.

Cultura, Spettacolo e Sport

Casellaprimavera ’07
Il vero impegno dell’Assessorato alla
Cultura, dall’inizio del mandato, è
stato quello di proporre eventi non
solo legati alla stagione estiva, ma il
più possibile distribuiti durante l’arco
dell’anno. In alcune stagioni è più
difficile, lo abbiamo constatato in ogni
periodo natalizio, la primavera si
presta di più, ed ecco alcune
proposte.
Come promesso nell’ultimo Notiziario, in occasione dell’Anno Europeo
delle Pari Opportunità nella civica
Biblioteca riprenderà la rassegna
“Cultura tra i libri a Casella”: saranno
ospiti l’attrice Claudia Priano, scrittrice, autrice tra l’altro del recentissimo
“Con il cuore leggermente indolenzito” (ed. Aliberti, Genova, 2007);
Laura Parodi, anima del gruppo folk
“A Rionda”; l’attrice Orietta Notari. Al
momento l’unica data certa è il 6
giugno, anche gli altri incontri
saranno di mercoledì. Mentre

andiamo in stampa, si stanno
svolgendo quattro incontri promossi
da Comune ed Unitre Busalla su
grandi figure, note o meno, del
mondo femminile medievale: un
modo per ridurre il pregiudizio che
vede nel Medioevo solo un periodo
buio, un modo per fare brillare la luce
del gentil sesso nella storia. Sempre in
chiave femminile, quest’anno, la data
prescelta per la “IX Settimana della
Cultura” promossa dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali: sabato 19
maggio, alle ore 21, nella sala consiliare il prof. Michele Mannucci, critico
musicale, introduce al mondo
femminile del jazz; a seguire,
laboratorio concerto di Alberto
Malnati e Rodolfo Cervetto, che
“giocheranno” a tradurre in jazz altre
melodie. L’intera serie di eventi ha
ricevuto il patrocinio della Ministra
per le Pari Opportunità on. Barbara
Pollastrini. Durante la Settimana della

Cultura (12-20 maggio) l’Oratorio
sarà aperto, in data che verrà
comunicata dalla Confraternita, per
visite guidate, nell’anno del
completamento di importanti restauri
dei prospetti. Il Comune omaggerà i
visitatori di un piccolo opuscolo sulla
figura di sant’Antonio nell’arte
fiamminga.
Ma c’è anche la giornata della
“Piccola Grande Italia”, manifestazione promossa da Legambiente col
contributo di Enel sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica.
Domenica 6 maggio, in Piazza XXV
Aprile, alle ore 15.30 concertino di
musica leggera, possibilità di visite del
paese in calesse (a pagamento) e
stand informativo di Legambiente
sull’energia solare, i pannelli, il
fotovoltaico, le agevolazioni pubbliche. La società INsolita Liguria
organizza un pullman, per informazioni tel. 3393123103.

Novità Sportive (nonsolocalcio)
La primavera è iniziata con una
marcia in più anche sotto il profilo
dello sport. Nei giorni di stampa si è
svolto (30 marzo - 1° aprile) il
campionato nazionale Under 17 di
badminton (meglio conosciuto come
volano). Il 22 aprile Giacomo Poggio
ed il suo “Red & White Mini Time”,
organizzatore dell’ormai classico

raduno di “Mini” ad inizio giugno, ha
promosso assieme ad altre società la
prima edizione della “Stazionevecchia-Regiosi”, percorso di gara con
prove d’abilità e spettacolo di
pendenza. Tutte le info al sito
www.redandwhite.it.
Il 29 aprile, catena di sport estremi tra
Casella e Savignone: podismo, kajak,
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mountain-bike e parapendio. E questo
è solo riscaldamento. Casella ospiterà
l’evento conclusivo della Settimana
dello Sport (26 maggio - 3 giugno)
promossa dalla Provincia di Genova.
Un’occasione per festeggiare i lavori
all’interno ed all’esterno dell’edificio.
Informazioni sul sito istituzionale:
www.comune.casella.ge.it.

3ª STRACASELLA: si riparte
Divertiamoci Sportivamente, associazione sportiva dilettantistica
affiliata Uisp (Unione sport per tutti),
organizza a Casella per il terzo anno
consecutivo la gara podistica
“Stracasella Trofeo Margherita
Cavatorta”. La gara, aperta a tutti,
professionisti e dilettanti di qualsiasi
età, si svolgerà venerdì 25 maggio.
Il percorso di circa 7,5 km rispetto agli
anni passati è stato leggermente
modificato, rendendolo più pianeggiante, pur mantenendo la caratteristica di attraversare le vie principali
del paese. La gara è il prologo alla
Settimana dello sport in Valle Scrivia,

evento organizzato dalla Provincia di
Genova.
La partenza è prevista alle 19 e 30 e
sarà preceduta da un’esibizione delle
giovani ginnaste di Casella. A seguire
premiazione e rinfresco per gli atleti
con intrattenimento musicale. La
serata si concluderà festeggiando i 50
anni di attività agonistica di Paolo
Mangroni, atleta e socio fondatore
del gruppo.
L’iscrizione alla Stracasella costa 5
euro e si fa il giorno della gara alla
Croce Verde, luogo di ritrovo e
partenza, fino a 15 minuti prima
dell’inizio. Per preiscriversi inviare

un’e-mail con i propri dati: nome,
cognome, data di nascita e società di
appartenenza (se esistente) a
patrizialivigni@aliceposta.it.

RISCOPRIRE
RISCOPRIRE IL
IL PALAZZETTO
PALAZZETTO
Dopo i necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e la
preparazione di un regolamento
comunale che ne disciplina l’utilizzo
da parte di società e privati, il
palazzetto ha ripreso a funzionare a
pieno regime.
A completamento del suo impiego
primario quale unico impianto
fruibile dalle nostre scuole medie ed
elementari per 33 ore settimanali, si
è via via a consolidato l’utilizzo del
palazzetto quale sede di molteplici
attività promosse da società ed
associazioni sportive presenti in
valle.
Ad oggi l’impianto è utilizzato per
circa 23 ore alla settimana da otto
società, assicurando ai nostri
cittadini, giovani e meno giovani,
un’ampia scelta per l’impiego
salutare del tempo libero. Il rinato
interesse per il nostro palazzetto da
parte delle società sportive che
contribuiscono alle spese di gestione
tramite la corresponsione di un affitto
orario, è testimoniato anche dalle
richieste pervenuteci per ospitare
eventi di carattere nazionale, come
recente-mente avvenuto per il
campionato italiano di Badminton

tenuto a Casella il 31/3 e 1/4 scorsi.
A scopo informativo vi proponiamo
una breve scheda di presentazione
delle Società sportive che svolgono
regolari corsi di formazione nel
nostro impianto.

con un’attività agoni-stica non
professionistica per i giovani dai 14 ai
30 anni. Per informazioni potete
contattare il sig. Ferrò al n° telefonico
3357582421.

GINNASTICA:

MIGNANEGO VOLLEY
(EX UNIONE SPORTIVA PONTE)

PALLAVOLO:
CFFS GINNASTICA RONCO SCRIVIA

Questa Società con sede sociale a
Ronco Scrivia ha recentemente
assorbito l’attività della Società
ginnastica di Casella, una società
storica per il palazzetto portata avanti
fino all’anno scorso dalle nostre
concittadine Mara Sordini e Agnese
Di Giacomo. La Società Centro
Formazione Fisico Sportiva organizza corsi di ginnastica artistica per
bambini e adolescenti dai 5 ai
quattordici anni di età. Per saperne di
più potete contattare il n° telefonico
010-935340.
PALLACANESTRO:
PALLACANESTRO BUSALLA

Società costituitasi nel 1993 allestisce
corsi preparatori al gioco del Basket
per bambini e ragazzi dai 6 ai 14
anni. La società partecipa ai
campionati sino alla prima divisione
6

Questa società fondata nel 2003 ha
raccolto l’eredità della più antica
Unione Sportiva Ponte. La società
utilizza il nostro impianto per gli
allenamenti della prima squadra e
quale sede per partecipare al
campionato di prima divisione. Per
informazioni contattare la Sig.ra
Roggerone al n° telefonico
3470182153.
PALLAVOLO VALLESCRIVIA

Questa società, decana tra le società
che operano in valle, è un gradito
ritorno nel nostro palazzetto. La
società organizza corsi preparatori
alla pallavolo disputando i campionati provinciali di mini e supermini
volley per bambini dagli 8 ai 12 anni.
Dai 13 anni in sù la società organizza
corsi di pallavolo corredandoli con
un’intensa attività agonistica (campionati Under 13, 14, 16, prima e

terza divisione femminile).
Per saperne di più potete contattare
l’istruttrice sig.na Ivaldi al n° telefonico 3471379822.
PATTINAGGIO:
FREE SKATING

La società Free Skating, costituitasi
nel 1995, ha sede sociale a Campomorone. Questa società è una nuova
realtà per il nostro impianto, essendo
questa la sua seconda stagione di
presenza nel palazzetto dove
organizza i corsi propedeutici al
pattinaggio artistico per bambini dai
5 anni in su e gli allenamenti per gli
atleti sino ai 25 anni che svolgono
l’attività agonistica. La società partecipa regolarmente ai campionati
regionali ed italiani di pattinaggio
artistico e sincronizzato.
Per informazioni potete rivolgervi
all’istruttrice sig.na Bevilaqua al n°
telefonico 3478691956.

SOFT BALL:
A.S. SURFERS B.A S.C.

La società A. S. Surfers fondata a
Montoggio nel 1996 pratica il
baseball Amatoriale, aperto pertanto
a squadre miste composte da persone di entrambi i sessi.
Questo sport è aperto a tutti giovani e
meno giovani, basta aver voglia di
mettersi in gioco. L’associazione
partecipa regolarmente ai tornei
amatoriali regionali, nazionali ed
internazionali. Accanto all’attività
amatoriale il tecnico responsabile
istruisce regolarmente i bambini della
scuola elementare di Casella nel
nostro palazzetto. Per informazioni
contattare il tecnico sig. Passera, al
n° telefonico 3284005465.
JU JITSU:
JU JITSU CLUB CASELLA

Il Ju Jitsu club Casella, attivo sin dal
1980, è un’altra delle società storiche
per la valle e per il nostro palazzetto.

La società insegna una delle più
antiche discipline marziali giapponesi organizzando un percorso
formativo completo per bambini (a
partire dai 6 anni) e per giovani sino
al diploma di cintura nera. Per i meno
giovani la società organizza corsi di
autodifesa personale. Chi vuole
saperne di più può contattare il
Maestro G. Famiani al n° telefonico
3356573821.
SCUOLA DI BALLO:
E. B. ALMA LATINA

Concludiamo con la società più
giovane in assoluto tra quelle
presenti nel nostro impianto. Questa
società, fondata a Borgo Fornari nel
2006, si dedica all’insegnamento dei
balli caraibici organizzando corsi per
bambini dai 6 ai 14 anni e per
chiunque abbia la voglia e la forza di
ballare senza limiti di età. Per
informazioni potete contattare il Sig.
Cavo al n° telefonico 3402705902.

L’ICI: per chi e perché aumenta

Niente aumenti per l’addizionale comunale, aumenta l’ICI ma non per la prima casa
Come paventato nello scorso anno, il
bilancio di previsione del 2007
introduce una novità non proprio
piacevole: l’aumento dell’aliquota
ordinaria dell’imposta comunale
sugli immobili (ICI) che passa
dall’attuale 4,5 al 5,2 %.
Va subito chiarito che l’aumento
dell’aliquota non toccherà né gli
immobili destinati ad abitazione
principale, né quelli ceduti in
comodato d’uso a parenti entro il
secondo grado, su cui verrà
mantenuta sia la tassazione al 4,5 %
che l’attuale livello di detrazione.
La decisone non è stata presa a cuor
leggero ma solo dopo una dettagliata
analisi della situazione e dopo aver
verificato, nel corso dello scorso
anno, l’impossibilità di generare un
gettito alternativo e stabile tale da
controbilanciare la diminuzione delle

entrate dovuta alla riduzione dei
trasferimenti statali. Il peso di questa
riduzione non è affatto trascurabile
nel bilancio di un piccolo comune
come il nostro.
Basti pensare che i trasferimenti dallo
Stato dal 2004 ad oggi si sono ridotti
di € 118,656 (-20%). Ai ridotti
trasferimenti vanno poi aggiunto il
sostanziale aumento dei costi dei
servizi (energia elettrica, metano,
combustile per gli automezzi) e del
personale che hanno portato ad un
incremento della spesa corrente di
circa 33.000 €. Un aumento dei costi
purtroppo inevitabile, che abbiamo
cercato, laddove possibile, di
abbinare ad un miglioramento dei
servizi erogati. Ricordiamo a questo
proposito l’aumento degli impianti di
illuminazione pubblica, il contributo
destinato all’aiuto degli anziani
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casellesi ospitati nella nostra casa di
riposo e l’estensione dell’orario di
apertura dell’area ecologica.
Sul fronte delle entrate gli effetti
positivi delle misure messe in campo
per effettuare l’accertamento diretto
sul versamento dei tributi comunali
dovuti hanno permesso di recuperare circa € 38.000. Una somma
significativa ma che a malapena
riesce a coprire l’aumento dei costi di
gestione. È stato quindi inevitabile
ritoccare l’aliquota dell’ICI che
rimane comunque, come è riportato
in tabella, la più bassa praticata in
valle, e più in generale, tra le più
basse nell’intera provincia di
Genova. Le maggiori risorse così
reperite consentiranno di mantenere
in attivo le riserve comunali che
rappresentano un bene a cui
attingere per finanziare direttamente

TABELLA ICI

COMUNE

Busalla
Casella
Crocefieschi
Isola del Cantone
Montoggio
Ronco Scrivia
Savignone
Valbrevenna

Aliquota
Ordinaria

Aliquota
Prima Casa

5
5.2
5.5
6.8
6
6.8
6.5
6.3

5
4.5
4.5
5
5.5
5
4.5
5.5

la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni pubblici (ad esempio
scuole, strade piscina) o per
partecipare alle opportunità di
cofinanziamento offerte da leggi
regionali, nazionali e comunitarie
senza dover ricorrere all’accensione
di nuovi mutui che finirebbero per far
lievitare, aumentando la quota
annua di restituzione del debito, la
quota di risorse destinate alla spesa
di mantenimento del comune.

NOVITÀ FINANZIARIA 2007:
SCADENZA ACCONTO ICI 16 GIUGNO 2007

PROTEZIONE CIVILE
Con la dismissione dei locali della
Croce Verde nel cambio d’uso dei
vari spazi la sezione della protezione civile di Casella è riuscita ad
avere una sede stabile per la
gestione della documentazione
necessaria allo svolgimento di un
così importante compito e per
deporre l’attrezzatura leggera.
I volontari che fanno parte della
Protezione Civile Nazionale sez. di
Casella sono circa trenta, seguono
corsi di formazione e si prodigano
per tenere in buone condizioni

l’attrezzatura tecnica.
Di recente sono stati impegnati
nella costruzione di garage per la
custodia dei veicoli che avendo un
allestimento speciale hanno bisogno di costante manutenzione e
cura.
La Protezione Civile di Casella
dispone di quattro mezzi, di cui
uno nuovo, attrezzati per affrontare le diverse emergenze e in alcune
occasioni hanno già operato in
ambito regionale.
I volontari hanno competenze

specifiche per poter rispondere in
caso di emergenza agli obiettivi
che questo settore della sicurezza
si prefigge e seguono corsi di
aggiornamento per adeguare la
loro preparazione agli obiettivi di
salvaguardia del territorio locale e
più in generale nazionale.
Si auspica che un numero sempre
maggiore di volontari possa far
parte di questo importante settore.
Chi fosse interessato può rivolgersi al responsabile del gruppo
Aldo Mazzarello al n° 3283007807.
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