IL COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO
NOTIZIARIO DEL CITTADINO

NUMERO 6

DICEMBRE, 2005

Saluto del Sindaco
Come consuetudine anche questo numero del giornalino comunale arriverà nelle vostre case a ridosso delle
festività natalizie e di fine anno. Per questo motivo desidero innanzitutto rivolgere a tutti sia a nome mio che
dell’intera Amministrazione Comunale i migliori auguri di buone feste.
Vorrei anche approfittare di questo numero, in gran parte dedicato alla certificazione ambientale che il nostro Comune ha ottenuto da poco, per ricordare che il Consiglio Comunale di Tovo San Giacomo ha approvato all’unanimità una mozione con cui si chiedeva
alla Provincia di Savona di non autorizzare nuovi ampliamenti alla discarica di Magliolo,
in quanto ormai prossima all’esaurimento.
Su questo argomento, tutti i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, hanno ritenuto che la Val Maremola in questi ultimi 25 anni abbia già dato sufficiente disponibilità alla soluzione di un problema di rilievo comprensoriale e che occorra affrontare questa
criticità in altre sedi e in tempi rapidi.
Credo che sia un impegno che dovrà caratterizzare l’azione dei prossimi mesi e dei prossimi anni, cercando nuove soluzioni in siti idonei al di fuori della nostra vallata e per
questo mi batterò con tutte le mie forze.
Nel confermare questo impegno a favore della nostra Comunità rinnoviamo a tutti voi i
più calorosi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Carletto Fantoni

DRT Convenzione del 07/11/2002

DICHIARAZIONE DI POLITICA AMBIENTALE
Il Comune di Tovo San Giacomo si è adoperato nell’ultimo decennio per risanare parti degradate del proprio
territorio e successivamente per valorizzare l’ambiente mediante l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale, al fine di preservare il suo patrimonio naturale e culturale. Dopo un lungo iter di raccolta di
dati storici, statistici e progettuali, si è steso
un Manuale di Gestione Ambientale, conforme
ai requisiti UNI EN ISO 14001 e alla definizione della Politica Ambientale del Comune, fissando gli obiettivi e i percorsi di raggiungimento. Si è poi passati alla fase di implementazione del Sistema di Gestione Ambientale,
che è stato oggetto di verifica da parte della
Certiquality, Istituto di Certificazione della
Qualità. Dopo ciò il Comune di Tovo San Giacomo ha ottenuto la certificazione ISO 14001
– CISQ/CERTIQUALITY SRL n. 8957, e corrispondente certificato IQNET n. 38742, dal 17/03/2005, per le seguenti attività: “ gestione
ambientale delle attività e servizi svolti sul territorio tra i quali: patrimonio immobiliare, aree
a verde pubblico, fognatura, acquedotto, depuratore, pianificazione territoriale”. Con la seguente Dichiarazione, approvata
all’unanimità dal Consiglio Comunale in data 23 febbraio 2005 si indicano le intenzioni e i principi
dell’Amministrazione per la valorizzazione ambientale del territorio comunale fornendo, al tempo stesso,
uno schema di riferimento per le attività e per la definizione di obiettivi e traguardi in campo ambientale.
SEGUE-

www.comune.tovo-san-giacomo.sv.it
E’ in linea il sito ufficiale del Comune di Tovo
San Giacomo, realizzato in conformità alle direttive del Ministero dell’Innovazione
Vi invitiamo a visitarlo ed utilizzarlo come
strumento di informazione e comunicazione.
All’interno del sito sono presenti anche i link
ad altri siti d’interesse locale e regionale.
Buona navigazione!
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L’Amministrazione Comunale individuerà con successivi provvedimenti le risorse indispensabili per
l’attuazione ed il controllo del Sistema di Gestione Ambientale in termini di risorse umane, competenze specialistiche e tecnologiche e risorse finanziarie
Il Comune di Tovo San Giacomo:
Si impegna:
- ad operare in modo conforme a tutte le leggi, i regolamenti ambientali e agli altri requisiti volontariamente sottoscritti ed applicabili alla propria organizzazione;
- al miglioramento continuo delle performance ambientali delle attività, prodotti e servizi di propria competenza, attraverso l’individuazione, l’aggiornamento e la valutazione periodica degli aspetti/impatti
ambientali associati;
- alla prevenzione dell’inquinamento, attraverso la responsabilizzazione della collettività, dei dipendenti,
cittadini, fornitori ed appaltatori;
perseguendo, in particolare, i programmi seguenti:
- Tutelare le acque superficiali attraverso il potenziamento e la ristrutturazione della rete fognaria;
- Ristrutturare progressivamente le condotte degli impianti di acquedotto, migliorando la manutenzione
preventiva;
- Controllare i consumi di risorse dell’ente, ed adottare criteri ambientali nella gestione delle proprie forniture;
- Migliorare le percentuali di raccolta differenziata ottenute promuovendo campagne periodiche di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini e coordinandosi con il gestore del servizio per incentivare iniziative
volte all’ulteriore miglioramento, promuovendo inoltre
analoghe iniziative per incentivare la riduzione dei rifiuti;
- Perseguire strategie mirate ad ottimizzare la viabilità
del territorio creando nuovi parcheggi;
- Realizzare adeguati programmi di formazione ambientale per i propri dipendenti, al fine di responsabilizzarli nella gestione delle attività di competenza, e coinvolgere attivamente il personale ed i fornitori di beni e
servizi nelle politiche ambientali dell’ente;
- Promuovere iniziative di comunicazione ambientale
rivolte ad operatori economici, cittadini e turisti, ed
operare attivamente per la diffusione di attività divulgative in materia ambientale presso gli alunni delle
scuole locali:
- Promuovere l’adesione da parte di attività produttive
insediate sul territorio alla norma UNI EN ISO 14001;
- Integrare entro i propri strumenti di governo del territorio un’attenta disciplina volta alla salvaguardia e
valorizzazione dell’ambiente naturale ed alla prevenzione dell’inquinamento (emissioni sonore, elettromagnetiche, risorse idriche, suolo e sottosuolo);
- Individuare le potenziali emergenze ambientali ed adottare le misure necessarie per ridurne gli impatti
ambientali;
- Razionalizzare l’uso delle fonti energetiche e delle materie prime, preferendo laddove possibile fonti rinnovabili;
- Incentivare l’uso sostenibile delle risorse mediante una politica degli acquisti “verdi” utilizzando, là dove
possibile tecnicamente ed economicamente, prodotti a basso impatto ambientale.
LE BIBLIOTECARIE INFORMANO
La Biblioteca Civica “Mario Borsalino” è aperta a tutti in
orario scolastico sia di mattina che di pomeriggio. Dispone
di circa 3.500 volumi di vario genere tra cui narrativa italiana ed estera per bambini, ragazzi, e adulti e il prestito
dei libri è assolutamente gratuito.
Intanto perché un libro è un amico, un amico discreto, non
invade, non s’impone; si sceglie. Se non piace, si ripone e
non succede niente.
Fa compagnia, aiuta a conoscere e capire nel modo più autentico e profondo perché suscita emozioni e sentimenti.
Aiuta a capire gli altri e noi stessi, e non è poco, praticamente ci aiuta a vivere. Le volontarie della biblioteca,
nell’augurare Buone Feste, augurano anche di avere sempre un libro da leggere, e un altro appena letto di cui discutere con gli amici.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo !

CONCORSO FOTOGRAFICO "LE CAMPAGNE DELL'ENTROTERRA LIGURE IERI E OGGI"

Scade il 26 gennaio 2006 il termine per partecipare al concorso fotografico organizzato
dall’Associazione Mulino degli Artisti di Bardino Nuovo. Sono ammesse foto a colori e in b/n
(formato cm20x30) Le opere vanno consegnate
ai punti di iscrizione (Foto Azais Finale, Studio
Iride Pietra, Foto Vivino Loano, Laboratorio Fotografico Mros Albenga, Esse 2 Fotomarket Alassio). Il concorso è patrocinato dal Comune
di Tovo San Giacomo, dalla Provincia di Savona, dall'A.P.T. Riviera delle Palme, dalla Comunità Montana Pollupice e dalla Fed.Prov.le Coltivatori Diretti. Esposizione e premiazione Domenica 29 gennaio presso il Centro Sociale “Il
Germoglio”. INFO:www.mulinodegliartisti.it

Precauzioni «antitruffa» a cura della Polizia Urbana di Tovo S. Giacomo
PER STRADA :
Con gli estranei non date l'impressione di avere denaro contante in casa, oggetti di valore o preziosi.
Non fornite il numero di telefono a chiunque, perché potrebbe utilizzarlo per cercare di stabilire un contatto e un rapporto di familiarità.
Non fermatevi mai per strada per dare ascolto a chi vi offre facili guadagni o vi chiede di poter controllare i vostri risparmi o il libretto della pensione, anche se chi vi ferma è persona distinta e dai modi affabili.
Non fornite mai numeri di conto corrente, di bancomat, di carte di credito o informazioni
simili. Gli Enti che eventualmente potrebbero controllare questi dati, li possiedono già.
Ricordate che c'è la possibilità di farsi accreditare la pensione sul conto corrente, o sul libretto di risparmio, con l'opportunità di prelevare minori quantità di denaro e di non tenerel'intera pensione in casa.
Quando fate operazioni di prelievo o versamento in Banca o in Ufficio Postale, possibilmente fatevi accompagnare, soprattutto nei giorni in cui vengono pagate le pensioni o in quelli di scadenze generalizzate.
Se avete il dubbio di essere osservati, fermatevi all'interno della Banca o dell'Ufficio Postale e parlatene
con gli impiegati o con chi effettua il servizio di vigilanza. Se questo dubbio vi assale per strada entrate in
un negozio o cercate un poliziotto o una compagnia sicura.
Quando utilizzate il Bancomat usate prudenza: evitate di operare se vi sentite osservati.
Durante il tragitto di andata e ritorno dalla Banca o dall'Ufficio Postale, con i soldi in tasca, non fermatevi
con sconosciuti e non fatevi distrarre.
Diffidate delle seguenti azioni particolarmente ricorrenti:
♦ Urti da parte di sconosciuti in luoghi pubblici e conseguenti borseggi;
♦ Vestiti imbrattati da sconosciuti e "volonterosi passanti" che aiutano a ripulirvi, con conseguente borseggio.
♦ Falsi referenti di Banca d'Italia, di Banche e di Poste Italiane che contattano i pensionati per il "cambio
a domicilio" di banconote da 20 e da 50 Euro a loro dire "fuori corso".
IN CASA :
Ricordate che nessun Ente manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per
sostituire banconote false date erroneamente.
Diffidate quindi di chi cerca di entrare in casa, in particolare se vi sono due persone (anche di sesso femminile) che si qualificano quali parenti o amici del medico, dell'amministratore, ecc.
Siate cortesi, ma fermi nell'impedirne l'ingresso.
Nel dubbio, dopo aver preteso di vedere un tesserino di riconoscimento, richiedete il recapito telefonico
dell'Ente di appartenenza e chiedete informazioni sulla persona che si presenta (incarico, ragioni della
visita). Ricordatevi che qualsiasi incombenza burocratica può essere sbrigata nella sede dell’Ente stesso.
Se fissate un appuntamento, fate in modo che sia sempre presente un conoscente o un parente.
Non lasciate mai estranei in casa da soli e fate in modo di poterli sempre controllare.
State vicini al telefono: potrebbe essere utile in caso di richiesta d'aiuto.

In caso di necessità avvertire immediatamente le Forze di Polizia :
Polizia Municipale 019637138; Carabinieri Comando Stazione di Pietra Ligure 019628028
ATLETE DI CASA NOSTRA
Dal 23 al 26 Giugno 2005, si sono svolti a Fiuggi i campionati Italiani "Ginnastica in festa" ai quali ha partecipato una squadra della Polisportiva Maremola. Nella squadra accompagnata dall'istruttrice Lidia erano
presenti due atlete tovesi: Giulia Raimondo (terza da
sinistra)di Bardino Vecchio e Cecilia Aicardi
(seconda da destra) di Bardino Nuovo insieme alle
altre compagne da sinistra verso destra Noemi Carrara, Margherita Angelucci, Giulia Rovere e Cristina
Travaglino.
Qui le atlete sono con Igor Cassina, medaglia d'oro
alle Olimpiadi di Atene 2004.
La squadra si è esibita in collettivo ed individualmente al corpo libero ed agli attrezzi: sbarre parallele,
trampolino e trave.
L'esperienza di stare insieme a migliaia di giovani di
tutta Italia è stata molto emozionante: speriamo con
questa testimonianza di sensibilizzare le istituzioni a
stare vicino ai nostri giovani.
A Fiuggi pensare a Tovo S.Giacomo dava un pizzico
d'orgoglio

SPAZIO RISERVATO AI GRUPPI CONSILIARI:

PROGETTO TOVO E VALMAREMOLA VIVA
Cari concittadini, mancano pochi mesi alla fine del mandato elettorale e
riteniamo opportuno informarVi delle nostre iniziative intraprese in questi
ultimi cinque anni. Abbiamo deciso di scrivere a tutte le famiglie tovesi,
in quanto riteniamo sia il modo più semplice, diretto ed onesto per mettere
a conoscenza tutti di quello che è stato il nostro operato nell'ambito del Consiglio Comunale.
Essere consiglieri di minoranza non è un lavoro semplice, in quanto la nostra azione (interpellanze, interrogazioni, mozioni, verifiche sul campo dei lavori effettuati, articoli sul giornalino, ecc.), spesso si è scontrata con
la realtà dei numeri: quattro contro nove! Questa realtà è resa ancora più amara se pensiamo che noi quattro
consiglieri di minoranza rappresentiamo le due liste che hanno ricevuto la maggioranza dei voti espressi da
Voi cittadini durante le ultime elezioni comunali (per la precisione il 56% dei tovesi nel 2001 hanno votato per
le due liste “Progetto Tovo” e “Valmaremola Viva”)! Quanta responsabilità! Anche per questo motivo, la nostra
azione in questi anni si è mantenuta su una linea chiara e precisa: disponibili al dialogo con l'Amministrazione Comunale, ma allo stesso tempo attenti e vigili sull'operato della stessa. Questa azione si è concretizzata
soprattutto nelle numerose interpellanze rivolte all'Amministrazione ed al Sindaco Fantoni. Fatti concreti.
Scritti. Verificabili. Abbiamo chiesto, ad esempio, come mai alcune vie del nostro Paese fossero in stato di
abbandono, prive di impianti di illuminazione, con il manto stradale dissestato; abbiamo chiesto chiarimenti
sul perché il campo sportivo di Sant'Eligio sia da anni abbandonato a se stesso, ridotto a discarica a cielo aperto; abbiamo chiesto informazioni sul Museo dell'Orologio, opera di cui si è parlato molto negli ultimi anni,
ma la cui riapertura rimane, ad oggi, un qualcosa di indefinito. Abbiamo domandato agli Assessori competenti come mai l'Amministrazione di Tovo avesse applicato le aliquote ICI più elevate di tutta la Provincia di
Savona, come mai ogni anno le tariffe di acqua, fognatura e nettezza urbana aumentassero in maniera così
importate, come mai l'Amministrazione Comunale di Tovo San Giacomo avesse scelto di riversare sui cittadini
i tagli del Governo nazionale, mentre altri comuni a noi limitrofi riuscivano a far quadrare il cerchio senza gravare troppo sulle nostre tasche.Vi risparmiamo le risposte. La colpa di tutto quanto contestavamo, come
sempre, era di qualcun altro. La scusa era sempre pronta. Mai un'ammissione di aver sbagliato o di aver sottovalutato alcuni aspetti. Siamo tutti uomini e tutti possiamo sbagliare, ma che anche di fronte alla documentazione fotografica presentata a corredo delle nostre interpellanze, veniva negata l'evidenza dei fatti: le strade
erano a posto, il campo di Sant'Eligio era ben mantenuto, e così via!
La nostra azione non si è mai limitata solo alla contestazione ed al controllo dell’operato della maggioranza,
come prevede il Testo Unico sugli Enti Locali in merito alle competenze delle minoranze consiliari. Siamo sempre stati dell'idea che una critica senza alcun fine, priva di verità, fatta solo ed esclusivamente per il gusto di
distruggere e di contestare, non fosse la strada da percorrere e non l'abbiamo mai percorsa. Ad ogni osservazione abbiamo sempre presentato una proposta; ad ogni problema che evidenziavamo abbiamo sempre fatto
seguito con una possibile soluzione. Il nostro unico obiettivo è sempre stato esclusivamente il bene di Tovo
San Giacomo. Ed è per questo motivo che, di fronte a questioni importanti per la nostra intera comunità, abbiamo assecondato le scelte della maggioranza, come quella votata all'unanimità dal Consiglio, per sollecitare
una pronta risposta della Provincia in merito alla delicata questione della gestione dei rifiuti e della chiusura
della discarica di Magliolo.
Sono stati cinque anni importanti per noi, caratterizzati da molto impegno, responsabilità, entusiasmo, avendo sempre come obiettivo lo sviluppo della nostra comunità. Ci resta comunque un rammarico, quello di vedere la maggior parte dei comuni delle nostre dimensioni crescere, creare sviluppo, cultura, associazionismo,
programmare e migliorare la vita dei concittadini, mentre nel nostro Paese, negli ultimi anni, a parte un discutibile e disarticolato sviluppo urbanistico, non abbiamo visto concretamente altro! Auguri di Buone Feste a
tutti.
Franco e Gabriella Ventrice ci hanno segnalato una opportunità aperta anche ai cittadini del nostro
paese:

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA:
ANNO ACCADEMICO Ottobre 2005—Aprile 2006 APERTO A TUTTI

Sono previsti i seguenti corsi
Letteratura Italiana-Storia-Etnologia-Medicina-Psicologia-Bricolage
Pronto intervento-Ginnastica dolce-Igiene Posturale-Diritto di famiglia
Lingue straniere-Borsa e finanza-Viaggi e turismo-Danza-Antiquariato
Laboratorio artistico-Laboratorio teatrale-Decorazioni floreali
Non è richiesto alcun titolo di studio. E’ sufficiente essere maggiorenni
La quota d’iscrizione è di € 35,00 e da diritto alla frequenza di tutti i corsi
Quota ridotta per i giovani (fino a 30 anni) € 10,00
Iscrizioni: da Lunedì a Venerdì ore 15.30—17.30, A Borgio Verezzi, via Municipio,16 (Centro Socio Culturale) Per informazioni rivolgersi presso:Centro Socio - Culturale Tel. 3409775128 unitre.borgio@libero.it

