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“FRUGONE”, PARLIAMONE CHIARAMENTE
Il punto all’ordine del giorno più
importante su cui si è espresso il
Consiglio Comunale nella seduta
dello scorso 26 settembre ha
riguardato il documento denominato
“Proposta di Organizzazione Specifica della rete di cura ed assistenza in
Valle Scrivia” predisposto da
Regione Liguria e ASL 3.
Nelle pagine che seguono viene
riportato il testo approvato all’
unanimità dal Consiglio Comunale e
che è stato poi inviato al competente
Assessorato Regionale, alla ASL , alla
Comunità Montana ed a tutti i
Comuni della Valle.
Ma prima di passare alla lettura del
testo, è opportuno fare un passo
indietro per chiarire come si è arrivati
alla Proposta Regionale ed illustrarne
i contenuti.
Così la Regione Liguria definiva a
luglio, all’interno della proposta di
riorganizzazione della rete ospedaliera ligure, il futuro dell’Ospedale

Frugone di Busalla: “l’ospedale cessa
di essere presidio per acuti ed è
trasformato in struttura ospedaliera
in continuità assistenziale per
l’erogazione di cure intermedie con
attività di primo intervento, diagnostica e specialistica per il territorio”.
Ma non si poteva ignorare che la
nostra valle ha caratteristiche
orografiche particolari, una rete di
collegamenti non certo di eccellenza,
specie d’inverno; la popolazione è
prevalentemente anziana e spesso
dislocata in frazioni non facilmente
raggiungibili e non sempre coperte
dal servizio di trasporto pubblico. Per
questo abbiamo chiesto un tavolo di
confronto per garantire il mantenimento di servizi minimi quali: alcuni
posti letto per acuti, un day hospital,
ambulatori adeguati al passo con i
tempi, specialistica e diagnostica più
efficienti. Ne è scaturita la necessità
di definire tutti questi aspetti in un
protocollo di intesa (che non è una

cambiale da firmare in bianco!)
sull’organizzazione della rete di cura
e assistenza di valle. Ecco come si è
giunti alla proposta alternativa, che
potete trovare sul sito internet del
Comune, è stata predisposta da
Regione e ASL e consegnata ai
Sindaci il 7 agosto, e che è stata
oggetto della delibera del Consiglio a
settembre.
Eccone, in estrema sintesi, i punti
principali:
BUSALLA diviene la struttura ospedaliera di continuità assistenziale e
unità di cure intermedie, e sarà la
sede di un primo intervento attivo 24
ore al giorno. Si prevede l’impiego di
tecnologie di telemedicina per la
refertazione, un servizio di riabilitazione e il trasferimento dell’ambulatorio di fisioterapia. Ci saranno
inoltre accessi specialistici di
diabetologia, ortopedia e chirurgia
ed un ambulatorio infermieristico.
Inoltre alcuni posti letto del reparto di
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cure intermedie dovranno essere
tenuti disponibili per accessi diretti
riservati ai cittadini residenti affetti da
particolari patologie elencate nel
documento.
BORGO FORNARI ospiterà il CUP, il
centro prelievi, i servizi di igiene e
salute mentale, il consultorio e gli
ambulatori di odontoiatria, urologia,
neurologia, oncologia, dermatologia, oculistica e cardiologia.
Viene inoltre ipotizzata la realizzazione presso il Frugone, previo
accordo con i Medici di medicina
generale, di un servizio di Day
Hospital per pazienti che necessitano
di un programma diagnostico di
primo livello.
Il documento infine sancisce la
costituzione di un Gruppo di Monitoraggio per verificare che tutte le
proposte diventino attive e funzionali
nei tempi stabiliti. Infine stabilisce il
principio per il quale dovranno
essere individuati, e poi ci si augura
tradotti in pratica, potenziamenti dei
sistema di trasporto pubblico tra le
sedi.
La discussione del Consiglio è stata
estremamente ponderata, attenta e
soprattutto non ha dato luogo a prese
di posizione (il classico pro e contro)
tanto aprioristiche quanto sterili. Ne è
scaturito un documento per alcuni
versi critico e per altri aspetti
propositivo. Non mancano al suo
interno i richiami ad eventuali
progettualità alternative, da valutarsi
quando saranno conosciute e
diventeranno concrete, sperando
che ciò avvenga al più presto ed in
tempo utile. Attendere però non è
sinonimo di tergiversare. Ecco
perché l’unica proposta esistente è
stata esaminata in Consiglio: per
discuterla e valutarla e per non interrompere il dialogo con la Regione
Liguria e la ASL. Per il momento
preferiamo partecipare, capire e

valutare; ad astenerci e lasciare il
tavolo c’è sempre tempo.
***
Documento allegato
alla delibera Consiliare
n. 35 del 26 settembre 2006.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UNANIME esprime al riguardo le
seguenti osservazioni:
La Proposta è un primo passo verso
lo sblocco dell’attuale situazione che
non risponde alle reali esigenze della
valle in termini di servizi sanitari e
pone nel contempo le condizioni per
una rapida ripartenza dei lavori fermi
ormai da troppo tempo.
La Proposta recepisce in parte le
richieste di servizio minimo sanitario
formulate all’unanimità dai Sindaci
della valle Scrivia con nota del 18
marzo scorso, con particolare
riferimento al mantenimento del
punto di primo intervento ed alla
concentrazione delle prestazioni di
diagnostica strumentale all’interno
della struttura di Busalla e potenziamento della diagnostica ambulatoriale di Borgo Fornari.
Riguardo la struttura ospedaliera
“Frugone” che nella Proposta viene
definita quale struttura ospedaliera di
continuità assistenziale e unità di cure
intermedie, si prevede il mantenimento in deroga dell’accesso diretto
alla struttura, riconoscendo in tal
modo una fondamentale richiesta di
accesso al servizio espressa dal territorio ed accogliendo almeno in parte
quanto al riguardo contenuta nella
succitata proposta dei Sindaci
laddove si afferma “che per le note e
più volte sottolineate peculiarità
orografiche, climatiche e viarie del
territorio sia mantenuto un presidio
ospedaliero di primo livello, anche a
prevalenza geriatrica, garantendo
inoltre il completamento dei lavori in
atto”.
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La Proposta traccia i capisaldi di
quanto potrebbe essere realizzato in
un futuro imminente; è un documento di macro programmazione e a tal
riguardo il Consiglio Comunale ritiene opportuno aderire al costituendo
Gruppo di Monitoraggio, che
auspichiamo integrato da un rappresentante dell’assessorato regionale,
affinché possa valutare ed esprimersi
sul dettaglio con particolare riferimento ai tempi di realizzazione, alle
necessarie coperture finanziarie, alle
modalità di organizzazione e di
fruizione dei servizi conoscendo in tal
modo come e quando le proposte
diventeranno attive e funzionanti.
Proponiamo che in attesa di una
valutazione più approfondita e circostanziata del Gruppo di Monitoraggio, a fianco della struttura di
continuità assistenziale cure intermedie, venga mantenuta l’unità di
medicina generale, curando
l’integrazione delle due realtà
assistenziali.
In ogni caso per l’accesso diretto alla
struttura di Busalla, deve essere
garantita una continuità temporale di
medio periodo e deve essere all’uopo
individuato un idoneo meccanismo
di salvaguardia. La Proposta deve
inoltre esplicitare come i servizi di
supporto, ed in particolare il trasporto pubblico, ne siano parte integrante fondamentale e sostanziale e
quindi deve esprimere concetti e
linee progettuali che vanno al di là
della pura sensibilizzazione.
Ciò osservato, il Consiglio Comunale:
esprime di massima una valutazione
favorevole alla Proposta, qualora
vengano recepite ed esplicitate le
osservazioni di cui ai punti precedenti e sollecita la formulazione di un
Protocollo di Intesa definitivo.
da mandato al Sindaco e/o ad altro
Consigliere da lui delegato, affinché

partecipi al Gruppo di Monitoraggio
ed esponga al Consiglio le risultanze
dei lavori
delibera di creare una specifica
commissione comunale composta di
tre membri nominati in numero di
uno per ogni Gruppo Consiliare e
presieduta dal Sindaco o suo delegato, al fine di supportarne ed
indirizzarne l’operato.

Considerato infine quanto contenuto
nella nota del 31 agosto scorso nella
quale il Sindaco del Comune di
Busalla prospetta la stesura a tempi
brevi di una progettualità alternativa,
il Consiglio si riserva di discuterne e
valutarne la fattibilità. Al riguardo si
ritiene fondamentale che tale
alternativa:
- Venga preventivamente esaminata

con tutte le realtà territoriali interessate in un clima di massima trasparenza e confronto
- preveda una sua presentazione a
tempi brevi per non inficiare la
fattibilità della Proposta regionale
- contempli il rispetto delle esigenze
economico-finanziarie espresse dalla
Regione Liguria Salute.

Ef fetto domino
Questa la definizione con la quale lo
scorso luglio il Sindaco, nel corso
della cerimonia di inaugurazione
della nuova sede della PA Croce
Verde Casellese, descriveva tutta
una serie di interventi concatenati
tra loro ai quali da mesi si stava lavorando e che hanno potuto prendere
l'avvio proprio in conseguenza della
apertura del nuovo edificio di via
Aldo Moro.
Iniziamo con gli interventi realizzati
ed in via di esecuzione:
• Su micro-nido, mensa scolastica
ed ambulatori, rimandiamo agli
articoli in questo numero del
Notiziario;
• Entro la fine dell'anno, la ristrutturazione dei locali posti al primo
piano della palazzina ex sede della
Pubblica Assistenza, dove verranno

collocati l'ufficio della Polizia
Municipale e la sede del Nucleo
Comunale di Protezione Civile;
• Nei primi mesi del prossimo anno,
il termine dei lavori per la riconversione del locale ex autorimessa della
Pubblica Assistenza in sala polifunzionale per eventi, all'interno della
quale verrà ubicata la sede
definitiva della biblioteca comunale;
• Entro la primavera, terminati i
lavori di ristrutturazione dei locali ex
bar della Pubblica Assistenza, verranno spostati gli uffici comunali di
maggiore frequentazione per la
cittadinanza (anagrafe e stato
civile).
E chiudiamo con quelli che ci si
augura vedranno la luce nel prossimo anno e per i quali si stanno
ricercando le ne-cessarie forme di

copertura finanziaria
• La manutenzione straordinaria
dei locali posti al primo piano della
casa comunale (sala consiglio,
ufficio protocollo e l'attuale ufficio
anagrafe e stato civile);
• Il recupero ad uso pubblico di uno
spazio prezioso per la sua centrale
col-locazione ed il cui utilizzo
diventa strategico alla luce degli
interventi appena sopra descritti:
l'area attualmente oc-cupata dai
campi da bocce “da volo”.
Un vero e proprio puzzle dove ogni
singola realizzazione prende avvio
dalla precedente ed a sua volta
innesca la successiva, con il fine
ultimo di razionalizzare, rendere più
funzionali i servizi ed ottimizzare
l'utilizzo delle risorse disponibili.

LAVORI A STABBIO
Chi risiede, abita o frequenta la
frazione di Stabbio, e chi ama transitare per la strada che la
congiunge con il Ponte di
Savignone, avrà avuto modo di
notare che da alcune settimane si
incontrano difficoltà di transito; in
alcune giornate la strada viene
addirittura chiusa.
Sono infatti in via di realizzazione i
lavori di consolidamento di un

tratto della sede stradale e della
scarpata che scende fino al letto
dello Scrivia. La ditta F.lli Savio,
che si è aggiudicata l'appalto, sta
realizzando a valle della sede
stradale cordoli e palificazioni.
Si tratta della seconda ed ultima
parte di un intervento il cui primo
lotto funzionale è stato realizzato
sul finire del 2004 per ovviare ai
problemi di sicurezza che si erano
3

verificati a .seguito degli eventi
alluvionali del 2002 e prevenire il
ripetersi di analoghi fenomeni.
La realizzazione di entrambe i lotti
è stata resa possibile grazie ad un
contributo erogato dalla Regione
Liguria. Il costo dell'intervento
ammonta complessivamente a
circa 62.000 euro; la fine dei lavori
è prevista per fine anno.

Turismo, Cultura e Manifestazioni

La certezza di stupirci - Teatro 2006/07
È ripartito il progetto di collaborazione tra Comune e Teatro Stabile.
L'anno passato il successo è stato
notevole, persino inatteso, e
quest'anno le novità non sono
poche. Innanzitutto un doppio
sportello. A quello aperto presso la
biblioteca di Casella (referente
Cristina Parodi) si affianca quello di
Busalla (referente Maria Rina
Navone). È possibile prenotare sia gli
abbonamenti agli otto spettacoli
selezionati che i singoli biglietti.
Invariati i costi ed i servizi dei
pullman granturismo messi a
disposizione da ATP (4,50 € per il
viaggio a/r) ed anche i costi degli
abbonamenti (da 103,20 a 78 €) e
dei biglietti singoli (da 16 a 11 €).
Anche l'Unitre di Busalla offre il
proprio supporto all'iniziativa,
attraverso la disponibilità prestata
dalla docente di disegno al lunedì
pomeriggio, cui rivolgersi per
segnalazioni e richieste. Questo il
cartellone scelto: “La mandragola” di
N. Machiavelli (25/10), “Lo zoo di
vetro” di T. Williams (8/11) con
Claudia Cardinale, “Il mercante di

Venezia” di Shakespeare con Eros
Pagni (22/11), “Delitto perfetto”
tratto dalla sceneggiatura cinematografica di Hitchcock (15/12), uno
spettacolo-monologo con Mariangela Melato (19/1), “Questi fantasmi”
di De Filippo con la veracità
partenopea di Silvio Orlando (28/2),
un passaggio sulla letteratura
contemporanea con la sapida “La
concessione del telefono” di Andrea
Camilleri (20/3) e l'ultimo spettacolo
di Marco Paolini (17/4). Grande
successo già alla prima uscita: due i
pullman partiti, oltre ottanta
persone hanno applaudito Ugo
Pagliai nei panni di Messer Nicia
nella mirabolante commedia di
Niccolò Machiavelli.
L'attore ha salutato
tutti dopo lo spettacolo. Analogo successo
per Claudia Cardinale
ed Eros Pagni. Inoltre, il
Comune propone ad integrazione della selezione uno
s p e t t a c o l o d e l Po l i t e a m a ,
“Sabrina” con Corrado Tedeschi
in data venerdì 1° dicembre (€

11,00 il biglietto) ed un
“minipacchetto” da due o tre spettacoli proposti dal Carlo Felice: “Il
lago dei cigni” (8/12), “La forza del
destino” (4/5) ed eventualmente
“Pagliacci/Cavalleria Rusticana”
(6/3). I “miniabbonamenti” costano
60 e 90 € (platea), 72 e 48 € (galleria)
rispettivamente per i due spettacoli e
per i tre. Per info: tel. 0109687733.
Se l'anno scorso, parafrasando lo
slogan dello Stabile, abbiamo corso il
“rischio” di stupirci, quest'anno
abbiamo la certezza di farlo.

POSEIDON, TEMPO DI BILANCI ... E DI RILANCI
Formalmente, si è chiuso il 19 e 20
ottobre il progetto Poseidon, di cui vi
abbiamo parlato anche nei numeri
precedenti. Il pomeriggio del 19
presso il Centro Commerciale di
Isorelle (Savignone aveva la
“presidenza” dell'ultimo semestre del
progetto) si sono tenuti i workshop di
confronto tra i partner, nel grazioso
stile dei “cafè conversation” ed il 20 si
è svolta in provincia la conferenza
finale, presenti per il Comune l'assessore Martinuzzi e per la CM l'assessore Riccardi. Ricorderete che
Poseidon ha finanziato la progettazione di alcuni interventi infra-

strutturali sui sei comuni del
fondovalle, Montoggio, Casella,
Savignone, Busalla, Ronco Scrivia
ed Isola del Cantone, oltre alla prestigiosa rassegna “Musica sul fiume”
che ha avuto due appuntamenti casellesi, entrambi nell'Oratorio di S.
Antonio Abate, gentilmente concesso dalla Parrocchia e dalla Prioria. I
progetti dei Comuni sono stati redatti
da un Ufficio Tecnico Associato, un
tavolo congiunto dei “geometri”
comunali coordinati da un tecnico
esterno, l'architetto Piersantelli.
Casella ha presentato il progetto più
ambizioso e corposo, l'infrastruttu4

razione dell'area verde il cui acquisto
dal Demanio il Comune sta perfezionando in queste settimane. All'inizio
di novembre il progetto di sistemazione definitiva della tendostruttura
nell'area, completa di servizi ed
utenze, è stato presentato a Regione
e Provincia, ed il giorno 30 una
delegazione, cui ha preso parte il
sindaco Marco Baffetti, quale
rappresentante dei sindaci dei
comuni coinvolti, è partita alla volta
di Bruxelles per la richiesta alla
Commissione Europea di finanziamento della realizzazione dell'intero
pacchetto di progetti.

Turismo, Cultura e Manifestazioni

CASELLINVERNO 2007
... e qualche appuntamento primaverile ...
Manifestazioni natalizie (e non solo)
in cantiere. A fine anno le casse
languono, ma l’offerta non viene
meno. Fondamentale in quest’occasione la collaborazione con FIP
S.p.A. che ha deciso di contribuire in
maniera consistente alla sponsorizzazione delle date proposte, dimostrando sensibilità specifica a
collaborare con il Comune nel
momento più complicato, la stagione
invernale, per la realizzazione di
eventi. Domenica 17 alle 16,30, per i
bambini, spettacolo di clownerie,
giocoleria e animazione natalizia
curata dall’Associazione “L’Ontano”
di Vercelli. Giovedì 21, presso la sala
consiliare, concerto “Le Roussillon”
curato dall’Associazione Corelli di
Savona: 4 elementi intoneranno
ballate del centro della Francia e del

Norditalia con flauti, organetti,
clarinetti e musette bourbonnaise.
Entrambi gli spettacoli sono ad
ingresso libero.
La Confraternita di S. Antonio
riproporrà il 21 gennaio la festa delle
castagne grasse in occasione delle
celebrazioni della festa del santo
titolare. Un’occasione importante,
questa, per contribuire alle spese che
la Confraternita sta sostenendo per i
lavori di rifacimento della facciata
dell’edificio, che quest’anno ha
compiuto 450 anni! Riproporremo il
mercatino degli hobbisti, in Piazza,
nei giorni 8-9-10 dicembre.
Il 17 e il 24 dicembre ed il 6 gennaio
la Ferrovia Genova Casella organizza
i consueti treni speciali. Quest’anno
ad uso esclusivo dei partecipanti al
viaggio o a pagamento.

Slittano invece dal mese di novembre
alla primavera (probabilmente marzo) gli “appuntamenti” in Biblioteca
(ricorderete, l’anno passato, gli
incontri con i fratelli Origone, vignettisti, col fotografo Alberto Terrile, con
lo scrittore Bruno Morchio, con il
musicista Fabrizio Rinaudo e con
l’attore Mauro Pirovano). La
decisione di-pende dalla volontà di
non affastellare le date, considerando il numero delle “uscite” per gli
abbonati e gli interessati agli
spettacoli del Teatro. Inoltre, poiché
l’intenzione dell’Assessorato è di
impostare incontri “al femminile” si è
ritenuto più significativo agganciare
la serie di incontri con donne del
panorama culturale ligure nel 2007,
Anno Europeo delle Pari Opportunità.

AVVISO: UNA SEDE PER I FIESCHI
Il Gruppo Storico Fieschi sta
cercando una nuova sede. Per
quanto il proprietario dei locali
dell'attuale sede in Via Cassa di
Risparmio abbia concesso un po' di
tempo per trovare una nuova

sistemazione, il Gruppo che tante
manifestazioni casellesi ha animato e
che partecipando a tanti eventi porta
con orgoglio il nome del nostro paese
a spasso per l'Italia
vorrebbe
risolvere il delicato problema, sia in

termini di spazio (per gli abiti e per il
vasellame) che di costi, che devono
essere estremamente contenuti.
Per avanzare offerte telefonare a
Gabriella Bovio Vercesi al n.
0109670309.

IAT, STL: QUANTE SIGLE…
Due sigle che sono la strada maestra
dello sviluppo turistico della valle e di
C a s e l l a . L o I AT ( p u n t o d i
Infor mazione ed Accoglienza
Turistica) aperto quest'anno da fine
aprile a settembre ha registrato oltre
2500 contatti. Un ringraziamento alla
dedizione di Elena Berardi, cittadina
casellese, incaricata allo sportello
dall'Ente Parco dell'Antola. STL è
invece il Sistema Turistico Locale, di
cui parlammo qualche numero fa. E'
la società che sostituirà da gennaio le

Aziende di Promozione Turistiche
(APT, altra sigla…) e dovrà
progettare e contribuire a realizzare
occasioni e programmi di sviluppo
turistico sul territorio di competenza,
che comprende Genova, le valli
dell'entroterra e Golfo Paradiso. Nel
Consiglio di Amministrazione del
STL “del Genovesato” siede il nostro
assessore Riccardi, designato
congiuntamente dall'Ente Parco
dell'Antola e dalle Comunità
Montane Alta Valle Scrivia ed Alta Val
5

Trebbia. Sorto ad agosto, il STL sta
muovendo le prime linee progettuali,
nell'ottica di predisporre forme di
promozione congiunta per tutto il
territorio. Contemporaneamente, la
Comunità Montana ha incaricato
Sergio Rossi, tecnico del settore,
pubblicista e presidente del Centro
Culturale Dachà di Montoggio, di
realizzare il primo piano turistico di
valle. I migliori auguri di buon lavoro
per la realizzazione di un documento
tanto importante.

RIFIUTI: AL VIA LA NUOVA
RIORGANIZZAZIONE DEI PAGAMENTI
Ad inizio ottobre è stata recapitata a
domicilio dei contribuenti la Tarsu
(tassa di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani), creando domande cui ci
pare doveroso dare risposta.
Il motivo di tale inatteso invio è
dovuto al fatto che in ottemperanza
alla normativa vigente cui si
accompagnano concrete esigenze di
“cassa”, si doveva da tempo arrivare
a pagare la tassa nell'anno di
competenza.
Di fatto fino ad ora quando si pagava
la “spazzatura” si coprivano i costi di
raccolta e smaltimento sostenuti nell'anno precedente: nel 2005 il pagamento era riferito all'anno 2004,
quello del 2004 era riferito al 2003 e
così di seguito.

Da quest'anno invece, progressivamente, il pagamento sarà effettuato
nell'anno “giusto”: l'anno 2006 sarà
pagato nell'anno 2006 e il 2007 nel
2007. Tutto ciò per arrivare a pagamenti più vicini al periodo di erogazione del servizio (si pensa a bollettini
bi- o trimestrali), facilitando in questo
modo sia chi si trasferisce da e in
Casella sia l'amministrazione che, di
fatto, “anticipava” i pagamenti.
Il 2006 è quindi un anno di transizione tra il vecchio ed il nuovo
metodo di pagamento:
* I primi otto mesi dell'anno dovevano essere pagati entro ottobre 2006
* L'ultimo quadrimestre, che sarà
richiesto in seconda battuta, sarà
pagabile con scadenza ad inizio

2007.
Nei primi mesi dell'anno prossimo
arriverà, infine, la TARSU 2007.
Questa manovra non ha apportato
nessuna modifica alla tariffa applicata che è rimasta invariata. Il
contribuente paga per case, box e
cantine sempre euro 0,98 a metro
quadro e può richiedere l'applicazione di una tariffa agevolata (-30%)
qualora sia l'unico occupante residente in quella data abitazione.
Altra agevolazione viene riservata ai
cittadini che, in possesso di un giardino, hanno aderito all'uso delle
compostiere concesse in comodato
gratuito dal Comune: lo sconto è già
stato applicato da questa cartella
esattoriale.

ALLARME: E SE AVOSSO
NON SPARASSE PiÚ I BOTTI?
È una possibilità concreta, purtroppo. Durante l'incontro di lunedì
23 ottobre con le associazioni culturali del territorio, il rappresentante del
G. S. Avosso ha manifestato il suo
timore che l'anno prossimo non ci sia
la tradizionale festa di N.S. della

Neve, con lo spettacolo pirotecnico. Il
G. S. lamenta i costi esorbitanti (il
Comune, di per sé, paga le luminarie
e gli allacci straordinari) ma
soprattutto la scarsa manovalanza.
Occorrerebbe tanta gente di buona
volontà per aiutare ad allestire, a

montare e a smontare. È impensabile
che Casella e l'intera valle perdano i
“botti” di Avosso. Invitiamo tutte le
persone che vogliano rimboccarsi le
maniche e sostenere il Gruppo a
contattare i Sigg.ri Corallo (tel.
0109677395).

OTTO NUOVI FOLLETTI NEL BOSCO INCANTATO
Sabato 14 ottobre 2006 inaugurazione del “micro-nido” nei locali
della nuova Croce Verde, grazie ad
una convenzione tra comune e Pubblica Assistenza. Erano presenti le
autorità locali civili e religiose, il vicepresidente della regione Massimiliano Costa, i rappresentanti della
ex conferenza di zona 3 (organo che
coordina l'attività dei servizi sociali di
vallata).
La nascita del “micro-nido” si deve al
progetto regionale “Liguria famiglie”, al quale il nostro comune ha
aderito, e che promuove servizi
innovativi per la prima infanzia sul

territorio.
L'iniziativa è stata fortemente voluta
in considerazione della forte domanda avanzata dai cittadini per questo
tipo di servizi, che dovevano avere
carattere di flessibilità e di dinamicità
sia per la nostra amministrazione che
per la famiglie, per soddisfare la duplice esigenza di mantenere contenuti i costi di gestione e nel contempo
garantire uno standard di qualità
medio - alto.
“Il Bosco Incantato”, nome scelto per
il nido, ospita in totale otto bambini
dai zero ai tre anni, quattro full time
(tempo pieno) e quattro part time
6

(tempo ridotto); tutti usufruiscono
del pasto di mezzogiorno e della
merenda.
Le quote delle rette sono differenziate
a secondo del tempo scelto ed
allineate con le rette degli asili nido
limitrofi. Il successo ed il favore che
sta riscontrando l'iniziativa, anche da
parte di chi non ha figli, si deve sia
alla professionalità ed alla passione
delle due insegnanti Barbara
Cavallucci e Adele D'Ambrosio (che i
bimbi chiamano già zie), sia
all'impegno di Mara Sordini
(assessore ai servizi sociali) nel
seguire il progetto.

Trasloco ... al via!!
Razionalizzare ed accorpare tutti i
servizi sanitari locali in un'unica
struttura. Queste le motivazioni con
le quali il Consiglio Direttivo della
Pubblica Assistenza Croce Verde ha
aderito all'iniziativa che il Comune
ha presentato alla ASL per il trasferimento del consultorio pediatrico
presso i nuovi locali della sede della
Pubblica Assistenza, dove già è presente un ambulatorio infermieristico, un punto prelievi ed una guardia
medica presente nei fine settimana.
In questo modo i due locali della

scuola elementare che si sono
liberati andranno ad ampliare il
refettorio, dando più spazio sia ai
bambini che alle collaboratrici
scolastiche ed alle insegnanti nelle
manovre di assistenza ai pasti.
Questo è il terzo anno che il servizio
mensa viene proposto, seppur tra
i n n u m e re v o l i d i f f i c o l t à c h e
principalmente risiedono nella
inadeguatezza degli spazi ove
espletare il servizio. Con estremo
realismo e senso pratico occorre
però prendere coscienza che oggi

non esistono le condizioni per realizzare un nuovo spazio specificamente dedicato a questo servizio,
stante gli alti costi e la dispersione
logistica degli edifici scolastici che
obbligherebbe alla costruzione di
due strutture.
L'unica alternativa era non fare
nulla; si è preferito invece attivare
immediatamente il servizio nell'unico modo possibile, adeguando i soli
locali disponibili, distribuendo pasti
preconfezionati preparati da
fornitori qualificati.

MARCIAPIEDI: ATTO TERZO
La ditta F.lii Savio si è aggiudicata i
lavori per la realizzazione del
marciapiede di Via Mandelli che, sul
lato destro in senso di marcia, parte
all’altezza del civico 24 e giunge nei
pressi dell’incrocio con via Vaccarezza. L’importo dell’opera è
all’incirca di 46.000 euro il cui
finanziamento è stato reso possibile
dall’applicazione di parte dell’avanzo
di amministrazione 2004-2005.
L’avvio dei lavori è imminente e,
compatibilmente con le condizioni
atmosferiche, si prevede verranno
conclusi nei primi mesi dell’anno
venturo.
Le caratteristiche urbanistiche della
zona hanno in gran parte
condizionato se non addirittura
vincolato l’opera dell’Ufficio Tecnico
Comunale nella ricerca delle più
opportune linee progettuali di
intervento: il rilievo delle pendenze
dell’asse stradale, l’elevata concentrazione di passi carrabili e la presenza di edifici con soglie di accesso
poste ad un livello inferiore rispetto
all’asse viario ha di fatto reso

obbligatoria nella prima parte del
percorso la progettazione di un
marciapiede a raso con cordoli
interrati. In questo tratto verranno
inoltre posizionate griglie per la
captazione delle acque piovane con
la conseguente eliminazione delle
attuali cunette che rendono difficoltosa e pericolosa la percorrenza
pedonale della via. In sostanza
l’intervento ripropone quanto già
realizzato in Via Roma; nel momento
in cui si presenterà la possibilità di
rifare la copertura stradale, sarà
possibile abbassare il piano strada e
trasformare il marciapiede a raso in
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un marciapiede rialzato.
Per il momento il percorso pedonale
non sarà protetto da paletti, salvo
posizionarli successivamente qualora
si riscontri una “eccessiva” invasione
da parte delle autovetture.
La restante parte del percorso verrà
invece realizzata con un marciapiede
a piano rialzato; l’intervento
consente di qualificare quel tratto di
Via Mandelli prospiciente la Casa
Comunale che, seppur collocata in
pieno centro paese, da sempre
presenta un evidente stato di
degrado cui si accompagna
l’insufficiente livello di sicurezza
pedonale che più volte numerosi
Cittadini hanno evidenziato.
Prosegue con questo nuovo lotto di
lavori l’ampio piano di riqualificazione del centro del paese iniziato
due anni or sono; per uniformità
urbanistica e di arredo, verranno
utilizzati i materiali già scelti per gli
interventi realizzati in Via Roma,
Viale Europa ed in Via Aldo Moro
davanti alle scuole medie e nell’area
antistante il Palazzetto dello Sport.

Varie dal Comune

Casa Comunale: finalmente cadono le barriere architettoniche!
Già, dopo anni e anni di parole siamo
giunti alla concreta fase realizzativa. Tra
breve potremo dire, con soddisfazione, che
basta fare le scale per accedere alla
biblioteca, per richiedere un certificato, per
protocollare un documento, per richiedere
un abbonamento! Molti commenteranno,
con ragione, che era l'ora. Oggi tutte le
condizioni affinché l'abbattimento delle
barriere architettoniche diventasse una
realtà si sono concretizzate: mentre la
Croce Verde ultimava i lavori della nuova
sede e si apprestava quindi a liberare i

locali di Via Municipio, Giunta e Tecnici
Comunali lavoravano per progettarne il
riutilizzo, ricercare gli indispensabili
contributi finanziari ed avviare i lavori.
Ecco la risposta a chi si domanda,
transitando per Via Municipio, a che cosa si
sta lavorando: Anagrafe, Stato Civile e
Biblioteca traslocheranno al piano terra;
Polizia Municipale e Nucleo di Protezione
Civile (attualmente privo di una sede) al
primo piano. Per migliorare l'accesso ai
locali è stato progettato ed è in via di
realizzazione un nuovo volume tecnico: si

tratta di un ampio atrio che permette con
un unico ingresso di accedere a tutte le
strutture, pur consentendone una fruizione
indipendente e svicolata dagli orari di
apertura degli uffici comunali.
A meno di un mese dalla presa in
consegna dei locali, espletata la gara di
appalto, i lavori sono partiti. L'appalto è
stato aggiudicato alla ditta Reghitto
Costruzioni per un importo complessivo di
circa 88.000 coperto per l'80 % con
contributo Regionale e per la parte restante
da fondi comunali.

Buone Feste
a tutti!
ACQUEDOTTO: ANCORA NOVITÀ
Torniamo a parlare di bollette dell'acqua
in vista delle novità previste per il 2007.
Sinteticamente riassumiamo le “puntate
precedenti”. L'ammontare della fattura
(detta comunemente bolletta) dipende
dalla quantità dei consumi rilevati dal
contatore, dall'uso domestico, commerciale, agricolo ecc.) e dalla tariffa, stabilita dall'Autorità d'Ambito (ATO) sulla
base di norme nazionali che impongono
che tutti i costi sostenuti dal gestore per la
gestione di tutti gli acquedotti
dell'ambito (il gestore è Genova Acque
SpA), compresa la remunerazione, siano
coperti dall'entrata delle bollette. Con

l'entrata in vigore dell'ATO si è avviato
un percorso di avvicinamento delle tariffe comunali a quella d'ambito, seppure
con l'individuazione di uno sconto per
alcuni comuni, tra cui Casella, pari al
10%. L'ultimo elemento che entra in
gioco è il “modulo base”, elevato a 180
mc dal 2007 rispetto ai 120 del 2006.
Cosa significa? Significa che mentre
rimangono invariati la “quota di servizio” (il vecchio “nolo contatore”) e i primi
96 mc di consumi che si pagano a tariffa
agevolata, i mc dal 97° al 180 si pagheranno a tariffa base. È evidente che il
gestore, che prima guadagnava su un

“supero” che scattava dal 121° mc, ora
deve aspettare il consumo del 181° per
poter applicare la tariffa maggiorata.
Che è stata per questo elevata. Con un
consumo di circa 160 mc si risparmierà,
dunque, nel 2007 rispetto al 2006. Con
un consumo sui 200 mc si resterà più o
meno attestati sulla medesima spesa.
Con un consumo di 240 mc ca. si spenderà una trentina di euro di più. Questo
vale per il consumo dell'acqua. Si ricorda
che su tutto il consumo si applica la
quota di depurazione, la quota di scarico
in fognatura cui sommare la già detta
quota di servizio e la fatidica IVA al 10%.
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