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Credo che questa grave situazione
= ij .

legata alla pandemia del covid sia pit Salviamo il futuro occupazionale
difficile comunicare con la popolazio- della Lavanderia San Giorgione del nostro territorio comunale.
Per questo crediamo sia doveroso
continuare con i nostri canali social Fra le conseguenze di questo periodo di pandemia il grup-
(Facebook, sito internet, messanger e po consiliare Territorio e Sviluppo ha sollevato con un
whatsapp) ma anche cartaceo con Consiglio comunale straordinario la grave crisi aziendale
questo semplice resoconto dove vi della Lavanderia industriale San Giorgio di Scaruglia.
informiamo quello che svolgiamo per Dopo 45 anni di attivita I’azienda che conta 60 dipenden-
il nostro comune, interamente a nostre ti, prevalentemente donne che si trovava gia in difficolta
spese. prima del corona virus,si & vista costretta a mettere tuttii

2 : Eh dipendenti in cassa integrazione.
1I consenso nelle ultime elezioni am- Dal giugno 2019 I’azienda si trova esposta nei confronti
juinistiative & stato notevole, solo 65 con le banche portando di conseguenza un concordato
joligd differenza hanno fatto €OM- preventivo con un piano di rientro che perd al momento
prendete perlaprimia gol che CC UN

pare impercorribile senza un aiuto.
forte paicentent verso l'operato y,01ire J azienda guidata dai fratelli Henriquet non & riu-
delli&munmstmzioneicomunale. scita ad accedere ai finanziamenti per le aziende in diffi-

Per questo sentiamo forte I'impegno colta peril covid in quanto gia in crisi precedentemente.
che ci & stato posto di controllo e di Contattati dal sindacato e da alcuni lavoratori i Consiglie-
sollecito verso 1’operato della nuova ri Solari, Aste e Repetto hanno sollevato il problema e
Giunta. chiesto il Consiglio comunale straordinario aperto ai

g g = .. consiglieri regionali del Tigullio, delle organizzazioni
Abbiamo molte idee, richieste ed ini- gindacali, dell’azienda e dell’On.Luca Pastorino membro
ziative che metteremo in campo anche  gejla Commissione finanze della Camera dei Deputati, gia
attraverso il nostro ruolo seppur mar- 4, Joro coinvolti immediatamente per trovare una soluzio-
ginale dell’opposizione, ma che ci &

ne 4 questa difficile situazione occupazionale.
stato chiesto da quella meta della po- Questo & un impegno che deveessere nelle priorita di una
polazione che chiede un rinnovamento  ymministrazione comunale, perché deve farsi portavoce
ed un cambiamento per guardare al ele istanze e problematiche del comparto industriale e
futuro. Saremo al fianco del nuovo produttivo del territorio, altrimenti ci ritroveremo ancora
Sindaco e non faremo mai mancare il yn, volta ad avere una gestione comunale che poco si
nostro sostegno, quando richiesto, SU gifferenzia con un commissariamento prefettizio.
quelle iniziative ed opere che riterre- yy questo periodo di grave crisi economica aver salvato
moutili per il nostro territorio. un posto di lavoro sara un successo di
Saremo la voce dei cittadini per far Un'amministrazione comunale.
sentire pi vicino il palazzo comunale Per questo abbiamo chiesto che fra le deleghe del nuovo
alla gente, una delle tante richieste che Sindaco assegnate di artigianato e commercio si colmila
ci & stata fatta in campagna elettorale. lacuna di completare con una delega specifica alle attivita

: i 5
produttive.

Aiutateci e 101 cercheremo anche Questo & un primo passo per garantireil lavoro nel territo-
questa volta di non deludervi! rio in un’area quella di San Colombano fra le pitt produt-

tive della Fontanabuona e che merita e pretende il soste-
gno delle istituzioni locali.

Claudio Solari, Capogruppo



Fe La perdita della filiale della banca CARIGE, il segno della crisi
usta cvica

Uno dei primi provvedimenti del nostro gruppo ¢ stato
quello di effettuare una mozione per chiedere con il coinvolgimento di
tuttele istituzioni di ogni livello di fermare il piano di ridimensiona-
mento del taglio delle filiali della banca CARIGE in Liguria. UNA ir UCE DI NA TA LE

UN PLAUSO ALLA DITTA SOLARI CARMELA DI
Frale filiali designate per la chiusura & stato previsto anche quella AVEGGIO GIANCARLO DI PIAN DEI CUNEI CHEstorica di Calvari che dava un servizio seppur ridotto ma importante HA DONATO UN ALBERO DI NATALE ED
perilepBHESlE sate dEEEE OO ALL’UNIONE SPORTIVA CALVARESE SEZIONE DI

VIA PATRANIA CHE CON CURA HA ABBELLITO
CON LUCI E COLORI PIAZZALE SAN LORENZO A
CALVARI CON IL CONTRIBUTO FATTIVO DEGLI
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA!

Certamente un segno della grave crisi che sta continuando a colpireil
territorio della Fontanabuona. A nulla sono valse le richieste formulate
con la mozione approvata all’unanimita ed il coinvolgimento di altri
enti locali, I’azienda ha chiuso : una perdita di un altro servizio.

| ‘Dal Palazzo municipale partono i sopralluoghi della minoranza
alle strutture del comune, ecco le prime situazioni trovate

Dopoaverfatto dei rilievi sulla grave situazione circostante e non solo del cimitero comunale di San
Colombano di Vignale, abbiamo deciso di prendere visione di tutte le strutture di proprieta comuna-
le. Per questo siamo partiti dal Palazzo municipale dopo alcuni impedimenti iniziali. Il primo locale
visionato & stato 1’archivio posto nellastruttura sottostante il piazzale antistante il comune. Nei gior-
ni precedent alla nostra visione hanno lavorato attivamente alla sua sistemazione. I locali si trovano
in pessime condizioni, crepe strutturali, finestre rotte ed una grave presenza di umidita.
L’ Archivio a nostro avviso deve essere conservato in ambiente pill idoneo.
Nei sotterranei del palazzo municipale, a nostra sorpresa, abbiamo trovato una statua di
Sant’ Antonio da Padova, che da verifiche effettuate potrebbe avere una datazione antica e di prove-
nienza dall’edificio ex scolopi in localita La Pozza, attualmente sede dell’ Istituto Agrario Marsano.
Abbiamo proposto di ricollocare la statua all’ interno della scuola con la partecipazione della Citta
Metropolitana e dell’ Istituto stesso. Vista la situazione dell’area circostante il palazzo municipale di
completo abbandono e discarica di rifiuti abbiamo chiesto il suo ripristino e decoro.
Staremo a vedere...!
Paola Repetto Consigliere comunale e ViceCapogruppo

Obiettivo parcheggi a Villa Oneto, Pregi e Mezzavalle
11 Gruppo Territorio e Sviluppo fresco di elezioni amministrative non ha perso tempo e
si & messo subito al lavoro per discutere con la nuova Amministrazione comunale pro-
blematiche ed esigenze del territorio comunale: dal rio Camporile a Ponte Mattoni
(foto), ai rii della chiesa di Aveggio, ad un palo pericolante in Via Pian dei Cunei, alle
fognature di Carruggio di Vignale ed al crollo di ghiaia sulla strada a causa di fuoriusci-
ta di acquein Via Pietro Soracco a Certenoli.
Successivamente abbiamo posto 1’attenzione sulla mancanza di parcheggi a Pregi e
Mezzavalle in Val Cichero, dove specialmente nell’ ultimo caso sono anni che si attende
una soluzione anche provvisoria dopo chesi era acquistato un terreno ad hoc.
Altra partita & il parcheggio di Villa Oneto realizzato 10 anni fa antistante Via San Gae-
tano e mai completato di asfaltatura. Speriamo si possa trovare presto una soluzione
tanto attesa dalla popolazione. Prossimamente altre situazioni simili...
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Migliorare il servizio di trasporto pubblico della Val Cichero
eH

Pur con tutto rispetto peri ruoli opposti, ma non abbiamo compres
Lista Civica

0 questa presa di posizione del nuovo Sindaco Carla
Casella nei confronti di un bel pezzo di popolazione della Val Cichero che chiedeva un miglioramento nell’ orario del trasporto
pubblico locale.
A causa del covid il bus di partenza da Cichero alle 7.00 & diventato solo ad uso scolastico, pertanto gli utenti del servizio pubblico
e gli studenti delle superiori si sono visti obbligati a prendere quel-
lo delle 6.13.
Un orario che limitava la stragrande maggioranza degli utenti che
si ritrovavano a girare per Chiavari alle prime ore del mattino al
freddo e talvolta sotto la pioggia in attesa dell’ orario di ingresso al
proprio lavoro o alla propria scuola.
Ci siamo fatti portavoci di questa richiesta, abbiamo chiesto di
utilizzare il buon senso e spostare ad un orario pili consono alle
necessita della popolazione attraverso un interpellanza e contattan-
do la direzione ATP per raggiungere dei risultati.
ATP ha presentato al Sindaco una proposta, ma ad oggi la risposta
neppure di un incontro non ci risulta sia mai stata ottenuta, nel
frattempo grazie alle pressioni dell’ utenza e nostra siamo riusciti a
far aggiungere una corsa in pil che partira dal 7 gennaio.

Impianto semaforico a Calvari, un
impegno condiviso

LA CRISI IL GIORNO
DOPO LE ELEZIONI

E’ STATO IL SECONDO FRA I PIU VOTATI DELLA
LISTA CHE HA VINTO LE ELEZIONI, FRANCO
AMADORI. CERTAMENTE SI ASPETTAVA DI

FARE L’ASSESSORE E' RIMASTO INVECE
TAGLIATO FUORI DALLE SCELTE DEL NUOVO
SINDACO CARLA CASELLA. DEFEZIONE QUINDI

IN MAGGIORANZA DOVE LO STESSO AMADORI
HA RIFIUTATO OGNI DELEGA ED INCARICO
DEFINENDOSI COSI “BATTITORE LIBERO": UN
SEGNO DELL’INCAPACITA’ GIA’ DALL’INIZIO
DELLA NUOVA SQUADRA DI GOVERNO DEL
COMUNE.

Benvenuto Don Bonaventure!

Dopo gli innumerevoli incidenti di cui uno mortale, ci &

parso prioritario installare un impianto semaforico a Cal-
vari al bivio con la S.P.42 “del Passo di Romaggi”.
Abbiamo sollecitato con numerose interpellanze e con la
presenza del pubblico proveniente da Fregarie e altre
frazioni quanto fosse importante questa opera.
Se il semaforo posto in un incrocio pericoloso in quanto
in semicurva puo in futuro salvare anche una vita umana
evitando un incidente stradale, allora sara stato I'opera di

maggior successo
dell’Amministrazione co-
munale uscente.
Per questo ringraziamo la
Giunta comunale uscente
dell’opera, ma nello stesso
tempo, senza alcun tipo di
presunzione, ci sentiamo
parte attiva della sua realiz-
zazione.

Mirco Aste, Consigliere
comunale

Don Bonaventure Nduwimana sara il nuovo pastore che gui-
dera le comunita di San Colombano di Vignale e San Martino
del Monte, in Val Fontanabuona; Santo Stefano di Cichero,
San Bernardo di Celesia, San Maurizio di Baranzuolo, in Val
Cicana.
Don Bonaventure, 47enne originario del Burundi, prendera
servizio a partire dalla quarta domenica di Avvento.
Lascia le parrocchie di Acero, Belpiano, Brizzolara, Caregli e
Temossi e succede a Don Paolo Gaglioti a seguito di sue di-
missioni e del Vicario Don Stefano Bruzzone.

11 Gruppo consiliare Territorio e Sviluppo fa gli auguri al
nuovo Pastore ed un ringraziamento ai parroci che lasciano le
nostre Comunita.
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Territorio e Sviluppo
RESOCONTO DEL GRUPPO

CONSILIARE DI MINORANZA.
REALIZZATO, STAMPATO E

SPEDITO A PROPRIE SPESE

Piazza R.Lucifredi—Palazzo

municipale
16040 San Colombano Certenoli

SILENZIARE LA MINORANZA E IMPEDIRE DI RIPRENDE-
RE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nella prima seduta del Consiglio comunale il neo eletto Sindaco e la
Segretaria comunale hanno cercato di mettere “dei paletti” al nostro o-
perato come minoranza ponendo dei limiti di accesso agli uffici con ap-
puntamenti concordati con la Segretaria stessa.

E’ stata impedita la ripresa via facebook del Consiglio comunale, cosi
come avviene in altri comuni, per ovviare all’impedimento a causa del
covid per la presenza della cittadinanza alle sedute del Consiglio.
Nella riunione successiva ottemperando le disposizioni del Sindico la
minoranza si & ritrovata sola ad essere presente in videoconferenza,
mentre la la maggioranza era al completo in municipio. Un offesa non
solo ai consiglieri ma a tutti gli elettori che hanno sostenuto i tre membri
della minoranza di Territorio e Sviluppo che non ci sono stati a queste
prese di posizioni ed hanno intrapreso dei provvedimenti per far rispet-
tare i loro ruoli e dare la possibilita di far partecipare il pubblico almeno
in via telematica alle sedute del Consiglio comunale.

Claudio SOLARI tel.347/9657519
Mirco ASTE tel. 347/9733168

Paola REPETTO tel. 339/3677015

mail : claudio.solari2002@libero.it
posta@territorioesviluppo.it

Per questo hanno chiesto ed ot-
tenuto nel mese di dicembre
I’avvio dei lavori della nuova
Commissioni Regolamenti per
approvare l’inserimento, tra le
altre, delle riproduzioni delle
sedute.

Sito internet : territorioesviluppo.it

Seguici su Facebook e su
internet, cerca

TERRITORIO E SVILUPPO

La trasparenza al primo posto!

Grazie del tuo servizio Sergio!

Conle ultime elezioni amministrative del nostro comune, ha deciso di
lasciare dopo oltre 20 anni di impegno fra Assessore e Consigliere co-
munale Sergio Vaccaro.
E’ stato il fondatore della lista civica Territorio e Sviluppo, grazie alla
sua coerenza ed al costante impegno si & sempre adoperato per vedere
crescereil nostro territorio comunale.
A nome di tutto il gruppo non possiamo che dire un grande GRAZIE a
Sergio checi ha seguito da buon padre e che sappiamo esserci sempre
vicino.
Posso dire che Sergio ¢ stato per me la persona che pitt mi ha aiutato ed
& anche merito suo del successo che ha avuto la nostra lista civica.

Nell’augurare un futuro di pieno relax e divertimento a Sergio ed alla
sua sposa Alessandra, gli ricor-
diamo di non considerarsi tanto
“pensionato” dal gruppo, perché
lo continueremo a cercare per
consigli e aiuti.
Grazie Sergio!

Claudio Solari, Capogruppo e
Consigliere comunale


