Cari Voltaggini,
Eccoci giunti alla quarta edizione con il notiziario
dell’Amministrazione. Il periodo a cui ci riferiamo
è stato ricchissimo di eventi e di notizie
importanti, uno per tutti: il Festival “Senso
Orario” organizzato dal Comune e dalla
Fondazione Pio Istituto De Ferrari Brignole Sale
in Voltaggio, in occasione del 200° anniversario
della nascita di Maria Brignole Sale in De Ferrari,
Duchessa di Galliera.

ATTIVITA’ SVOLTE E IN CORSO

Comune di Voltaggio

Notizie
dall’Amministrazione

Oratorio di San Sebastiano
Prosegue la campagna di monitoraggio per
valutare lo stato di dissesto e poi elaborare il
progetto di restauro.
Nuova convenzione per l’ufficio tecnico
Dal 1° luglio è partita la Convenzione con la
Comunità Montana per l’Ufficio Tecnico. Il
Responsabile del Servizio è il Geom. Francesco
Bisignano. Un grazie per il lavoro svolto va
all’Ing. Federico Fontana e al Geom. Vitiello che
hanno gestito con perizia ed efficienza l’Ufficio
Tecnico nell’anno precedente.
Edilizia pubblica
In corso i lavori di ristrutturazione nelle scuole.
La spesa complessiva è di circa 170.000€.
Informatizzazione degli uffici comunali
Si
è
proceduto
con
lo
sviluppo
dell’informatizzazione: è stato acquistato un
nuovo personal computer e si è attivato il servizio
di memorizzazione dei dati su un server remoto
per garantire la disponibilità dei documenti anche
in caso di eventi eccezionali che rendessero
inagibile la sede comunale.
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Acquedotto Comunale
Sono terminati i lavori di sistemazione
dell’impianto di messa a terra del sistema di
clorazione e filtraggio. Si è sistemata l’opera di
presa presso il prato delle noci dotandola di una
elettropompa in grado di garantire un
significativo aumento del flusso d’acqua nei

periodi più secchi. Si è rifatto il portone della
stazione di filtraggio e clorazione e sistemato
l’esterno con ricostruzione delle parti rovinate e
pitturazione.
Centrale a biomasse
Lo scorso 17 maggio il Consiglio di Stato ha
incaricato il Politecnico di Torino di verificare,
tramite un proprio ricercatore se, come attestato
dal tecnico incaricato dal Comune Prof. Genon
dello stesso
Politecnico, l’autorizzazione
dell’impianto dovesse passare necessariamente
attraverso una Valutazione d’Impatto Ambientale
che invece non si è mai fatta.
Sentiero della Fornace
Un grazie ai volontari del Forum Val Lemme
che, continuando la manutenzione del sentiero,
hanno impiantato decine di ontani per la
protezione della sponda e installato le panchine.
Un grazie al Parco Naturale delle Capanne di
Marcarolo per le bellissime installazioni che
riproducono i personaggi di una delle nostre fiabe
più famose.
Ripristino della strada vicinale per Bosio e
del “Percorso Verde”
Sono terminati i lavori per la riapertura della
strada vicinale per Bosio che partendo da Via
dell’Amore sale nei boschi fino alla statua
dell’Alpino sul Brisco. Sono finiti anche i lavori di
sistemazione del Percorso Verde che è
nuovamente totalmente fruibile.
Lavori effettuati al Cimitero
Si sono sostituite le grondaie che erano state
rubate ed effettuati già due cicli di taglio dell’erba
e la rastrellatura. Un complimento per l’ottimo
lavoro ai dipendenti comunali.
Si sono sistemate le montagnole di terra antistanti
il cimitero vecchio, ottenendo un allargamento
dell’area di parcheggio e una zona pianeggiante
che destineremo a verde pubblico.
Taglio erba nei giardini comunali
Abbiamo portato da due a tre i tagli annuali per
garantire il massimo di fruibilità dei giardini.

Asfaltature delle strade comunali
Abbiamo asfaltato parte del Viale della
rimembranza che collega al Cimitero, una parte di
Via Roma e sistemato molte buche lungo le
strade comunali.
Segnaletica stradale
Abbiamo aggiunto 4 cartelli agli ingressi del paese
per indicare al meglio la Pinacoteca dei
Cappuccini.
Attività sociali e culturali
Festival d’arte contemporanea “Senso Orario”
Grande successo del Convegno inaugurale grazie
all’eccezionale contributo storico e culturale
portato dai relatori:
Prof.ssa Massa, Ordinario di Storia Economica,
Facoltà di Economia di Genova.
Dott. Piero Boccardo, Direttore dei musei di
Strada Nuova, Genova
Geom. Salidu, E.O. Ospedali Galliera, Genova
Dott. Matteo Frulio, Assoc. Amici di Villa
Galliera, Voltri (Ge)
Dott. Mario Marini, Presidente Associazione
Amici del Libro, Voltaggio.
A tutti loro va il nostro grande ringraziamento.
Dal 1° Luglio e fino al 2 ottobre è visitabile la
mostra di Arte Moderna che con cinque opere
originali fa rivivere la figura della Duchessa nei
luoghi legati alla sua memoria: La Filanda, Il
ricovero Sant’Agostino, Il Palazzo Ducale, il
negozio del Ciabattino e il Convento dei
Cappuccini. Molti sono stati i commenti positivi
ricevuti da parte di esperti di arte, galleristi e
collezionisti che hanno già visitato le installazioni.
(Informazioni sul sito: www.senso-orario.com).
Rassegna musicale “La Via del sale”
Si sono tenuti due concerti:
il 2 luglio gli “Gnu Quartet” di Francesca Rapetti
ci hanno deliziati con la loro musica.
Il 22 luglio è stata la volta degli “Oggitani” che ci
hanno accompagnato in un lungo viaggio nei
paesi del Mediterraneo e non solo, con le
sensazioni della musica popolare.
Festival ECHOS
Grande concerto del pianista Maurizio Baglini,
uno dei migliori oggi in Italia, che ha eseguito

brani di Listz di cui ricorre il 200° anniversario
dalla nascita. Grande partecipazione di pubblico.
Un grazie al Direttore artistico Sergio
Marchegiani e all’Associazione l’Arcangelo.
Campi estivi
Come lo scorso anno, i campi estivi 2011 con la
società CHE IDEA Srl di Genova sono stati
promossi per 4 settimane nel mese di Luglio, dal
04/07/2011 al 29/07/2011. Valutando il numero
delle adesioni, si sono svolte le 2 settimane di
mezzo ossia dall’ 11 al 15 (21 bambini) e dal 18 al
22 (19 bambini), quest'anno nell'ora di pranzo
accolti dalla Pizzeria Caffè Italia. L'ultimo venerdì
si è svolto uno spettacolo in Proloco offerto da
CHE IDEA Srl.
Orto didattico
A fine aprile, con la collaborazione delle maestre
e con l'esperienza della responsabile dell'orto
Anna Rivera, si è iniziato un'attività di orto
scolastico didattico. Ogni martedì e giovedì i
bambini, con i relativi genitori, vengono a seguire
lo sviluppo e la crescita degli ortaggi. Questi
ultimi sono stati usati sia per la cucina della
mensa che come donazioni per la cucina di
diverse feste svoltesi a Voltaggio.
Isola Ecologica e smaltimento rifiuti
Completata la nuova Isola Ecologica grazie
ad un contributo del CSR (Consorzio
Smaltimento Rifiuti) e all’investimento garantito
dai Comuni di Voltaggio e Fraconalto. L’Isola
Ecologica sarà accessibile ai contribuenti di
Voltaggio e Fraconalto inseriti nel ruolo della
TARSU comunale.
Sede Comunale
Complimenti a Gianni e Marco per come hanno
pitturato l’atrio del Comune e la sala d’attesa degli
ambulatori.
Grazie al Vicesindaco Giancarlo Paveto che ha
perfettamente restaurato i portoni del Comune.
Un grazie da parte dell’Amministrazione ai
volontari di tutte le Associazioni voltaggine che
hanno lavorato come sempre per valorizzare il
nostro paese.

