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Un bilancio che guarda allo
sviluppo ed ai servizi per i
cittadini.
Nell’ultima seduta il Consiglio
Comunale ha approvato il
Bilancio 2007 che pareggia a
circa 3.760.000 euro. Le
principali novità sono state
l’abbassamento dell’ICI sulla
prima casa che ritorna al 5,5
per mille e l’introduzione
dell’addizionale IRPEF nella
misura dello 0,5%. La tassa
rifiuti ed il servizio acquedotto
sono invece aumentati del 2%
in misura equivalente al tasso
di inflazione annuo.
L’Amministrazione Comunale
di Tovo non aveva mai
introdotto l’addizionale IRPEF
anche quando ciò era possibile.
Questo aveva comportato nel
2004 l’innalzamento dell’ICI
sulla 1ª casa al 6,5 per mille.
Con questo provvedimento
l’ICI ritorna alle aliquote del
2003. Quello che potrebbe
sembrare una maggiore entrata
di circa 76.000 euro in realtà
viene destinato, in parte a
coprire il maggior costo del
servizio nettezza urbana, i
miglioramenti contrattuali del
personale dipendente e l’attivazione di nuovi servizi alla
cittadinanza quali ad esempio,
le integrazioni di buoni pasto
della scuola, la cura del verde
pubblico e le manutenzioni
stradali straordinarie.
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Le maggiori opere pubbliche in
programma in quest’anno
riguarderanno strade e
fognature quali il
potenziamento della condotta
f r a b o rg a t a B o r a g n i e
capoluogo (euro 223.000), la
costruzione di nuovi parcheggi
in Via Giorni Santarò (euro
116.000,00) la riattivazione
della centralina idroelettrica
ValMaremola per la produzione
di energia elettrica (euro
370.000), il completamento di
Via Orra (euro 120.000)
relativi al primo lotto così come
il miglioramento della strada
con Giustenice (euro 350.000)
e i nuovi loculi nel Cimitero di
Bardino Nuovo.
Nel 2007 saranno progettati
l’abbattimento delle barriere
architettoniche ed adeguamento normative sicurezza del
Palazzo Comunale, lo studio di
fattibilità per la riqualificazione
di Piazza Umberto I (la piazza
principale del paese) e delle
aree limitrofe. Proseguiranno
inoltre le azioni per progettare
nuovi parcheggi e finanziare
quelli già progettati. Verranno
inoltre ripresi i contatti con gli
altri Enti interessati per
riattivare il progetto generale
denominato “Oasi Fluviale del
Maremola” già oggetto di una
scheda CIPE per scopi turistici
ed ambientali lungo il torrente
Maremola redatto alcuni anni

Aprile 2007
Tovo San Giacomo, il centro del Capoluogo

fa e che sta per essere
aggiornato. Si sta avvicinando
anche la scadenza del primo
anno di attività di questa
Amministrazione, a sarà
questa l’occasione per
tracciare un primo sommario
bilancio rispetto al programma
amministrativo approvato ad
inizio legislatura, e verificare lo
stato di attuazione dei progetti
e delle attività proposte. È
sempre forte l’impegno di tutti
i consiglieri ed assessori
delegati per far funzionare al
meglio i rispettivi settori di
competenza, nonostante le
difficoltà finanziarie ed
organizzative di un comune
piccolo come il nostro. Alcuni
degli articoli pubblicati in
questo numero danno conto
solo di una piccola parte delle
cose fatte.
Approfittiamo di questo
spazio per ringraziare tutti i

cittadini che con le loro
proposte e segnalazioni e
talvolta anche con la
collaborazione diretta
agevolano o aiutano il Comune
nella gestione dei problemi
quotidiani.
Il Sindaco e
la Giunta Comunale

IL CONSIGLIO
COMUNALE IN CARICA
DAL 29 MAGGIO 2006
Sindaco: Carletto Fantoni
Vicesindaco: Luigi Barlocco
Assessori: Pier Luigi Cesio
Nicolina Folco, Sergio Bendo
Consiglieri: Castore Sirimarco
Carlo Genesio, Gianni Aicardi
Tiziano Dondo, Albino Accame
Giovanni Guaraglia, Alessandro
Oddo, Matteo Pellegrino

Ricordo di un amico

Lo scorso 8 marzo in un incidente stradale è scomparso il prefetto
Cosimo Vincenzo Macrì. A nome dell’Amministrazione Comunale
voglio ricordare una persona che durante la sua presenza in Provincia
di Savona ha saputo mostrare il lato umano dello Stato, vicino alla
gente ed ai problemi del territorio. Il suo aiuto e quello del suo staff è
stato determinante per riattivare gli interventi di competenza
ministeriale per la prevenzione del dissesto idrogeologico nel nostro
Comune.
Voglio ricordarlo come l’amico che amava ritornare a Tovo in
occasione di solennità religiose o di feste paesane, lieto di trascorrere
insieme a noi alcune ore libere al di fuori del clima dell’ufficialità.
Ci mancherai Enzo.
Carletto Fantoni – Sindaco di Tovo San Giacomo
Nella foto: il Prefetto Macrì (a sinistra) a Tovo in un incontro conviviale con il Sindaco Fantoni
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AREE PER BAMBINI E RAGAZZI

Sono arrivati in Comune i
progetti realizzati e disegnati
dalla classe quinta della scuola
elementare “T. Oddo” relativi
alla riorganizzazione delle aree
verdi comunali destinate al
gioco. Si è ritenuto importante
pubblicarne una parte sul
giornalino per sottolineare
l’apprezzamento nel ricevere
idee dai “piccoli” cittadini che,
sulla base della sensibilità

stimolata dalle loro insegnanti,
dimostrano interesse ed
attenzione per il proprio paese.
I progetti sono stati trasmessi
all’Ufficio Tecnico Comunale
perché possa interpellare
alcune ditte specializzate per
conoscere i costi e prevedere i
possibili tempi di intervento.
Gli alunni “progettisti”
saranno invitati a seguire lo
svolgimento dei lavori.

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
Gli uffici comunali sono situati in Piazza Umberto I, n. 1,
17020 TOVO SAN GIACOMO (SV), tel n. 019/637901
FAX n. 019/648665 – info@comune.tovo-san-giacomo.sv.it
Gli uffici osservano il seguente orario di apertura al pubblico:
UFFICI AMMINISTRATIVI – SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI –
ASSISTENZA SCOLASTICA – PROTOCOLLO ED ALTRI SERVIZI GENERALI
Tel. 019/637901 anagrafe@comune.tovo-san-giacomo.sv.it

NEWS BIBLIOTECA
Anche se i locali disponibili cominciano a diventare un po’
stretti, l’Amministrazione Comunale ha iniziato un percorso per
migliorare e potenziare la biblioteca civica “Mario Borsalino”. Per
questo motivo si è aderito al Polo Ligure del Servizio
Bibliotecario Nazionale. Con tale convenzione anche la
biblioteca di Tovo San Giacomo sarà in rete con il sistema
bibliotecario ligure e sarà possibile catalogare ed informatizzare
il catalogo dei libri, grazie all’attività co-stante e fattiva del
gruppo di volontarie che da alcuni anni curano con passione
questo servizio.

PIÙ SICUREZZA
DAVANTI
ALLE SCUOLE
L’installazione dei nuovo pannelli stradali con lampeggiante
nel tratto antistante le Scuole
Elementari e la Palestra di via
G.B. Accame non vuole solo
indicare una particolare attenzione da tenersi da parte dei
conduttori di veicoli transitanti, quanto la segnalazione di
una zona importante e vitale
del nostro paese in quanto
destinata ad attività scolastiche, sportive e di tempo libero.
Un polo educativo per le nuove
generazioni che nei prossimi

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

MATTINO

10.30 – 13.00
10.30 – 13.00
10.30 – 13.00
10.30 – 13.00
10.30 – 13.00
09.00 – 12.00

POMERIGGIO

17.00 - 18.00
17.00 - 18.00

UFFICI ECONOMICO FINANZIARI -RAGIONERIA– TRIBUTI – ACQUEDOTTO
Tel. 019/6379030 – 019/6379023
settorefinanziario@comune.tovo-san-giacomo.sv.it
tributi@comune.tovo-san-giacomo.sv.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

MATTINO

10.30 – 13.00
10.30 – 13,00
10.30 – 13.00

POMERIGGIO

17.00 – 18.00

UFFICIO TECNICO – URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI
Tel. 019/6379042 – 019/6379027
utc@comune.tovo-san-giacomo.sv.it
edilizia@comune.tovo-san-giacomo.sv.it
LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ

MATTINO

10.30 – 13.00
10.30 – 13,00
10.30 – 13,00

POMERIGGIO

15.30 – 16.30

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ED UFFICIO COMMERCIO
Tel. 019/637138 – fax 019/637138
polmun.pollupice@comune.tovo-san-giacomo.sv.it
SABATO
tempi vedrà il suo ulteriore
incremento con la costruzione
della nuova Scuola per
l’Infanzia.

MATTINO

11.00 – 13.00

POMERIGGIO

SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE
segretariocomunale@comune.tovo-san-giacomo.sv.it
MARTEDÌ
VENERDÌ

MATTINO

10.30 - 13.00
10.30 - 13.00

POMERIGGIO

BIBLIOTECA CIVICA “MARIO BORSALINO”
Via G.B. Accame, 15 – Tel 019.648531
LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

DALLE

15.00
15.00
9.00

ALLE

16.30
16.30
11.00

IL COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

OPERAZIONE
100 PIAZZE
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Si avvicina per Tovo San Giacomo il compleanno degli 80 anni
Il 6 dicembre 1928 venne
ufficialmente istituito il
Comune di Tovo San Giacomo
che compirà quindi 80 anni nel
corso del 2008.
Per questo motivo
l’Amministrazione Comunale
sta predisponendo una serie di
iniziative che possano segnare
questo anniversario lungo un
anno.
Fra le possibili attività vi è
anche quella di una
pubblicazione storica su questi
80 anni di vita. Per questo
motivo si stanno cercando fra
le famiglie documenti,
fotografie, lettere, materiale
iconografico compreso fra gli
anni 20 e gli anni 60. Chi ne
avesse la disponibilità è
invitato a segnalarlo anche
telefonicamente al nostro
Ufficio Anagrafe 019/637901
possibilmente entro la fine del
mese di maggio

L'amministrazione Comunale ha accolto la richiesta
della Comunità Capi del
Gruppo Scout locale di
aderire all'iniziativa “100
piazze per Baden Powell e lo
Scautismo” promossa dalla
F.I.S. (Federazione Italiana
dello Scautismo) in
occasione della ricorrenza
del centenario della
fondazione del movimento. È
stato presa la decisione di
intitolare al fondatore dello
Scoutismo la piazza e il parco
giochi ubicato sul fondovalle
in prossimità dell'incrocio
con via Giorni, e la targa verrà
scoperta nel mese di Giugno
in concomitanza con la festa
annuale di Sant' Eligio. Il
Gruppo Scout locale ha
inoltre deciso di offrire alla
Biblioteca Comunale una
collana di testi sullo
Scoutismo al fine di
promuoverne la conoscenza.

Nella foto: Una copia del Regio
Decreto 6 dicembre 1928

GRUPPO CIVICO VIVERE TOVO
www.viveretovo.blogspot.com
viveretovo@yahoo.it
1) Con la dichiarazione di
politica ambientale il
Comune di Tovo San
Giacomo, si impegna a
migliorare le percentuali di
raccolta differenziata e il
comma 4 dell'art. 34 del
regolamento gestione e
raccolta RSU esplicita che
"il Comune intende altresì
attivare un servizio di
raccolta differenziata di
tutte le frazioni organiche
anche domestiche
mediante composter".
Nel programma dell'attuale Amministrazione alla
voce Nettezza Urbana è
previsto:

- Sviluppo di interventi per
cementare ancor di più la
raccolta differenziata;
- Miglioramento della raccolta dei rifiuti ingombranti;
- Esecuzione lavori di
sistemazione delle piazzole di raccolta R.S.U.
Quanto appena scritto
però risulta essere solo
una bella dichiarazione
d'intenti in quanto nel
Bilancio di previsione
2007, per questa voce
sono state stanziate cifre
irrisorie!

2) Il nostro Comune ha
organizzato la simulazione di eventi alluvionali
per testare il Piano di
Emergenza in fase di varo.
Ottima l'idea, che fra
l'altro da parecchio tempo
il nostro gruppo consiliare
aveva richiesto attraverso
specifica interpellanza.
Peccato che sia stata
commessa una gaffe
tremenda, in quanto i
nostri amministratori, tra
i vari invitati, si sono
dimenticati di invitare
Pietra Soccorso, pubblica
assistenza che copre
almeno il 70% degli

interventi sul territorio
tovese.
3) L ' a m m i n i s t r a z i o n e
diminuisce l'ICI, ma, come
per magia, introduce
l'addizionale Irpef allo 0,5
senza alcuna deduzione
per fasce deboli e
particolari casi di
svantaggio sociale!
Alla fine al cittadino
tovese viene richiesto un
esborso maggiore di
76.000 Euro circa.
Buone tasse a tutti!!!
GRUPPO CIVICO
VIVERE TOVO
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UNA STORIA….. CHE
POTREBBE ESSERE VERA!!
Sono le 09.45 del mattino di
sabato 31 marzo 2007, una
giornata uggiosa, con il cielo
carico di vento e umidità. Mi
squilla il telefono cellulare, è il
Comandante della Polizia
Municipale che mi avvisa… a
Tovo abbiamo dei problemi. È la
telefonata che mai, in qualità di
Assessore Comunale con
delega alla protezione civile,
avrei voluto ricevere. Mi reco di
corsa in Municipio ed inizia la
Storia, che adesso racconterò.
In Comune si costituisce una
unità di crisi e si provvede ad
allertare il distaccamento
dell’Antincendio Boschivo di
Tovo e la sede centrale di Finale
Ligure. Le piogge di questi
giorni stanno creando seri
problemi al nostro territorio e
situazioni di potenziale
pericolo per i nostri cittadini. Si
decide di allertare anche la
C.R.I. di Magliolo e si mobilita
la macchina comunale, per far
rientrare i dipendenti in
servizio.
Nel giro di mezz’ora riusciamo
a stabilire i contatti con tutti e
ci si inizia a rendere conto che
la situazione sta peggiorando.
Segnalazioni da parte di privati
o dalle squadre intervenute
arrivano al Centro Operativo
Comunale.
Sapevamo che alcune zone del
nostro Comune erano a rischio
ma la faccenda si sta facendo
complicata. Si decidono i punti
di raccolta dei mezzi di
soccorso e si inizia ad allestire
un campo base dove questi
possano affluire. Alle 11. 40
arriva la colonna mobile
dell’AIB da Finale e iniziano le
operazioni di montaggio del
ponte radio, delle tende per

ospitare eventuali sfollati, della
sala mensa (grazie all’opera
della Pro Loco di Tovo ). Arriva
anche la Croce Rossa con una
tenda in grado di ospitare
eventuali feriti. Intanto i nostri
operai, chiudono strade
pericolose, manovrano
sull’acquedotto per garantire
l’approvvigionamento idrico.
Escono i Vigili Urbani con i
Tecnici Comunali, alcune
abitazioni danno segni
preoccupanti di cedimento,
bisogna confortare le persone e
trovare loro un riparo
adeguato. Ci viene segnalata
un’esondazione del fiume
Maremola, loc. Carmelin, ma è
dove abbiamo il depuratore
comunale, bisogna fare presto,
con i volontari allertati ed i
nostri operai si riesce ad
approntare una piccola diga a
protezione dell’impianto.
Bisogna rifornire di acqua una
parte del paese che è rimasta a
secco… ma guarda con tutta
questa pioggia proprio il
problema dell’acqua potabile
sembra una beffa… ci manca
solo qualche disperso, penso
tra me e me, ed ecco che squilla
il telefono e dobbiamo iniziare
a cercare qualcuno che ha
avuto la brillante idea con il
brutto tempo di andare a farsi
una passeggiata. Allertiamo le
unità cinofile della CRI, ma
intanto i telefoni squillano,
altre case sono a rischio frana;”
tutto insieme” sbotto: vedo le
facce perplesse dei miei
collaboratori, tecnici
comunali, operatori AIB e Cri,
l a Po l i z i a M u n i c i p a l e .
Finalmente una bella notizia
alle 18.00, i dispersi sono stati
ritrovati e la situazione sembra

calmarsi. Al campo base
intanto si ricoverano i feriti e gli
sfollati e si pensa a dare loro
una cena…. Bisogna anche
pensare a dar da mangiare ai
volontari inter venuti ai
dipendenti in servizio.
Almeno durante la cena si
fraternizza, ci si consola e si
smette per un momento di
pensare a cose tristi, ma sì
riusciamo a farci anche 4 risate.
La notte, approntiamo delle
brande, i gruppi elettrogeni
alimentano le stufe nelle
tende, almeno siamo al caldo.
Passiamo le ore a parlare poi
sfiniti ci addormentiamo, le
luci del campo base filtrano
dalle finestre delle tende, ma ci
fanno compagnia. La mattina,
ha smesso di piovere, è
domenica e possiamo iniziare a
pensare di far rientrare gli
sfollati e di smantellare il
campo base, la sala operativa.
Siamo stanchi ma è andato
tutto bene.
Tutto questo è avvenuto
realmente? Oppure ho

sognato?
Non è stato un sogno ma una
esercitazione, una realtà
ricreata per cercare di testare le
nostre capacità. Il Comune ha
fatto un notevole sforzo per
questa prima esercitazione.
Ha preparato un piano di
protezione civile, lo ha voluto
testare ed ha coinvolto la
popolazione di Tovo.
I discorsi tecnici, le carenze
riscontrate, le migliorie da
apportare, saranno oggetto di
attenta analisi e di valutazione
degli organi competenti.
Quello che sicuramente mi ha
colpito è stato l’entusiasmo di
chi ha sacrificato un sabato ed
una domenica del proprio
tempo libero per mettersi alla
prova. La migliore garanzia che
quando sarà necessario
potremo contare su tanti
amici, chiaramente sperando di
non doverli disturbare sul
serio.
Assessore Polizia Municipale
Protezione Civile
PierLuigi Cesio

Un’area verde con un pezzo di storia e di fede
Alla fine di maggio verrà inaugurata l’area verde realizzata in
Via Roma nei pressi della “Villa Cianzuina” dove sono stati
posizionati alcuni elementi provenienti dal Mulino del
Carmelin, donati al Comune dalla famiglia Rembado, sottoposti
a restauro conservativo ed esposti come testimonianza storica.
Molti compaesani hanno ricordato che nell’angolo del vecchio
muro di cinta dell’orto della “Cianzuina” vi era una nicchia
vuota, che alcuni decenni anni fa ospitava una Madonnina.
Nei prossimi giorni questo vuoto sarà colmato con la
realizzazione di un‘edicola votiva dedicata alla Madonna del
Roseto, dove sarà esposta la riproduzione bronzea del celebre
dipinto di Bernadino Luini, proveniente dalla collezione
personale dell’Assessore Sergio Bendo che l’ha voluta donare
per abbellire il giardino.

