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Ai nostri figli dobbiamo insegnare
a sognare, perché con i sogni
avranno qualcosa in cui credere
e quando sapranno in cosa credere
sapranno perché rispettare le leggi

Patricio Atkinson

Mentre Pieve vive con entusiasmo le nozze d’oro con la mimosa
e celebra la cinquantesima edizione della Sagra, prende corpo l’obiettivo
amministrativo più importante di questa legislatura che volge al termine:
la certificazione ambientale europea ISO 14001.
L’Ente certificatore URS Italia ha premiato il “Sistema di Gestione
Ambientale” del nostro Comune, la gestione e il controllo del territorio,
i servizi e le infrastrutture.
Pieve ora ha le carte in regola e gli strumenti per puntare a uno sviluppo
sostenibile e durevole, attraverso un processo di miglioramento continuo
e di tutela della risorsa più preziosa e inestimabile: un ambiente unico,
ideale per poter realizzare un elevato livello di qualità della vita.
L’atto ufficiale al quale il nostro Comune si è vincolato per mantenere
la certificazione nel tempo è la Dichiarazione di politica ambientale,
Anno ottavo, numero uno
febbraio 2007.
Distribuzione gratuita.
Pubblicazione quadrimestrale
registrata al Tribunale di Genova
(autorizzazione n. 5/00).

riportata all’interno di questo numero. Essa chiama a un nuovo e più
efficace impegno ambientale sia la struttura politico-amministrativa
e tecnica del Comune sia le famiglie pievesi, in particolare per quanto

Spedizione in a.p. 70% – art. 2 Legge 662/96
Direzione Commerciale di Genova.
Tassa pagata.
In caso di mancato recapito restituire
alla filiale di Genova Brignole Grandi Utenti
per la restituzione al mittente
che s’impegna a pagare la relativa tassa.

riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti.
Nella “Dichiarazione di politica ambientale” si ribadisce l’obiettivo della
ripresa dell’olivicoltura in modo omogeneo e già in uno dei prossimi
consigli comunali la Giunta proporrà l’adesione del nostro Comune
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all’Associazione Nazionale Città dell’Olio, per avere un prezioso supporto
da un Ente che ha già maturato “sul campo” esperienze analoghe

dire Pieve

Quale impegno per il domani?
— Informazioni, dibattiti pubblici, incontri
bastano per affermare che una maggiore
partecipazione dei pievesi alle decisioni non
solo è possibile ma necessaria. Alla vigilia di
nuove elezioni ci pare che un cambiamento
sia indispensabile. Un cambiamento che
non riguardi semplicemente le persone
che amministrano la cosa pubblica ma un
metodo di governo. Evitando contraddizioni. Pensiamo alla vicenda della certificazione ISO: in due anni di iter non vi è stata una
sola specifica discussione in Consiglio
Comunale né alcun coinvolgimento diretto
dei cittadini (salvo una riunione con le associazioni priva di qualsiasi concretezza).
Ancora oggi, a certificazione ottenuta, non è
dato sapere quali obiettivi specifici (ad es.
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importantissime.

Direttore responsabile:
Felice Migone.

Abbiamo spesso esternato la comune preoccupazione di lasciare ai nostri

Coordinamento editoriale:
Paolo Mugnoli.

figli una Pieve a misura d’uomo. Il messaggio che ci viene dalle nostre
bambine e dai nostri bambini è quello di un amore profondo per Pieve:
lo hanno scritto, lo hanno illustrato con magnifici dipinti, che abbiamo
voluto raccogliere in un libro. Il libro “Mille e una Mimosa” non è solo
il coronamento di un’esperienza didattica stupenda, è lo specchio fedele
delle attese e del comune sentire della nuova generazione pievese.
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Domenica 20 gennaio 1957.

Ü Il film della festa
Durante la cinquantesima Sagra
della Mimosa una troupe di
specialisti ha girato un
interessante e bellissimo
lungometraggio che sarà
proiettato l’11 marzo prossimo
alle ore 15 nel Piccolo Teatro
del Circolo “Michele Massone”
di Pieve Alta (entrata libera).
Protagonisti del film i carri
allegorici e i loro artefici, le
mimosine e i volontari, le
composizioni floreali, le opere
e gli artisti dell’estemporanea
di pittura, gli alunni delle scuole
elementari e medie, e tanta,
tanta gente di Pieve.

LA SAGRA 2007

Il carro vincitore della Sagra 2007:
“La Sagra della Mimosa nel 1958”
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Il Comune e la Scuola Primaria di Pieve

DIPINTI, STORIE E POESIE DI TUTTI I BAMBINI DI PIEVE
IN UN LIBRO DI RARA E COMMOVENTE BELLEZZA.

CINQUANTESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA MIMOSA.
PIEVE SI CONFERMA CAPITALE DEL FIORE DELLA FEMMINILITÀ.

Piccoli artisti pievesi

Le nozze d’oro della Mimosa
Si ringrazia per la gentile collaborazione la PRO LOCO di Pieve Ligure
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Gruppo Consiliare
“Vivi Pieve”

civiche, sociali, spirituali.

contribuiscono di anno in anno a rinnovare l’ormai

— La pigotta è la tradizionale bambola di pezza
fatta in casa, con cui hanno giocato molte generazioni di bambini. La pigotta dell'UNICEF rappresenta ogni bambino in attesa di aiuto al quale
possiamo salvare la vita. Adottare una pigotta
vuol dire garantire a un bambino un ciclo di
vaccinazione contro le sei principali malattie
prevenibili con un vaccino: poliomielite, difterite, pertosse, morbillo, tetano e tubercolosi.
È da ben 5 anni, cioè dal 2002, che l’Amministrazione comunale dona una pigotta ad ogni
bambino che nasce nel nostro Comune: per dargli il benvenuto, partecipare alla felicità della famiglia, contribuire alla realizzazione del progetto di vaccinazione completa dei bambini dei
paesi più poveri del mondo. Ciò ha consentito
di consegnare, a tutt’oggi, circa 120 pigotte.

Pieve cittadina europea

febbraio duemilasette
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Pigotta: la bambola che salva
la vita a un bambino.

in tema di gestione dei rifiuti) l’amministrazione intenda porsi e di come i cittadini siano chiamati a contribuirvi. La partenza è in
linea con la mancanza di coinvolgimento, al
di là dei documenti e manifesti di impegni.
Iniziative interessanti come quella sul
Comune di Arnasco (nell’ambito della Sagra
della Mimosa) ha avuto solo una decina di
spettatori eppure ascoltare questa testimonianza sarebbe stato utile per dare un po’ di
contenuto al famoso “circolo virtuoso”. Le
stesse incertezze permangono su viabilità,
arredo urbano, rifacimento fognature, recupero di aree degradate. Noi chiediamo
criteri chiari e trasparenti su quali interventi fare, dove e quando. Questo darà ai
cittadini maggiore certezza dei propri diritti e ridurrà le liti tra privati e nei confronti del Comune. Perché la vera frattura tra
noi e l’attuale amministrazione non è tanto
su quali siano i problemi di Pieve o sulle cose da fare ma sui modi con cui si agisce e
nel volere evitare inutili protagonismi e personalismi. Occorre un’amministrazione che
non si dimentichi che Pieve è soprattutto
una comunità di persone che l’ente pubblico deve aiutare a continuare ad essere comunità, aiutando e coinvolgendo singoli e
associazioni, in modo trasparente, rispettandone le autonomie e senza voler sostituirsi ad esse e riscoprendo semmai lo spirito originale delle nostre tradizioni.
Abbiamo di fronte anni importanti.
Probabilmente si concluderà la vicenda
Sommaria (la causa per milioni di euro di risarcimento danni con condanna del Comune
in primo grado nel 2001 e ora in fase di appello), vi sarà da valutare il risultato delle
esternalizzazioni dei servizi, adeguare le
previsioni urbanistiche alle nuove normative. Alcuni cittadini ci hanno chiesto il perché
il Comune non ha soldi per aiutarli per
un’antenna Tv collettiva o per altre esigenze. La risposta è che un Comune deve ovviamente spendere i soldi che entrano con le
tasse (cioè quelli di tutti), deve fare strade e
opere pubbliche. Ma il problema come li
spende e perché. Pensate, che con una manovra pre-elettorale sono stati trovati nel bilancio 2006 altri 350.000 euro da spendere
in più (essenzialmente in interventi che garantiscono visibilità)! Per quanto ci riguarda
continueremo nella nostra opera di controllo dell’operato dell’amministrazione e di
informazione dei cittadini, forti dell’esperienza maturata in questi anni e con la determinazione di sempre.
Marco Merli e Simone Galeazzi

storica Sagra della Mimosa.

— Conclusi i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei locali del Circolo “Michele
Massone” a Pieve Alta.
Pieve può ora contare su una struttura polifunzionale in grado di ospitare rappresentazioni
teatrali, cinematografiche, conferenze e spettacoli musicali.
In particolare, il piccolo teatro dispone di moderne attrezzature ed arredi confortevoli, che
ne assicurano la migliore fruizione.

— Grazie alla sinergica collaborazione tra l’Ammi-nistrazione comunale, la Biblioteca “Il Treno di
carta” e la Provincia di Genova,
nelle domeniche del 18 marzo, 15
aprile, 20 maggio e 17 giugno,
dalle ore 9.30 alle ore 12.30, in
Piazzale San Michele a Pieve
Alta, funzionerà un punto di prestito libri allestito con l’ausilio del
BIBLIOBUS della Provincia di
Genova, che consentirà ai cittadini il prestito e la consultazione di
una vasta scelta di volumi per
adulti e ragazzi forniti dalla nostra
biblioteca “Il Treno di carta” e dal
Centro sistema Bibliotecario della
Provincia di Genova.

Ü L’Albo d’oro della Sagra:
Per celebrare le nozze d’oro con
la mimosa, la Pro Loco ha
realizzato il volume “Albo d’oro
- Cinquantesima edizione della
Sagra della Mimosa”.
Il libro documenta le cinquanta
edizioni della Sagra, mostra le
immagini dei carri vincitori con i
nomi dei principali artefici e
delle Associazioni promotrici.
Un documento prezioso per tutte
le famiglie pievesi, che sarà
integrato con i dati ancora
mancanti e completato per la
prossima sessantesima edizione.
Siete tutti invitati alla
presentazione dell’Albo d’Oro,
domenica 11 marzo alle ore 15
presso il Piccolo Teatro del
Circolo “Michele Massone”.

Il Circolo è polifunzionale

Il Bibliobus
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Il libro “Mille e una Mimosa” è la
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“MILLE E UNA MIMOSA”
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perché si tratta di un’edizione

— La pigotta è la tradizionale bambola di pezza
fatta in casa, con cui hanno giocato molte generazioni di bambini. La pigotta dell'UNICEF rappresenta ogni bambino in attesa di aiuto al quale
possiamo salvare la vita. Adottare una pigotta
vuol dire garantire a un bambino un ciclo di
vaccinazione contro le sei principali malattie
prevenibili con un vaccino: poliomielite, difterite, pertosse, morbillo, tetano e tubercolosi.
È da ben 5 anni, cioè dal 2002, che l’Amministrazione comunale dona una pigotta ad ogni
bambino che nasce nel nostro Comune: per dargli il benvenuto, partecipare alla felicità della famiglia, contribuire alla realizzazione del progetto di vaccinazione completa dei bambini dei
paesi più poveri del mondo. Ciò ha consentito
di consegnare, a tutt’oggi, circa 120 pigotte.

in tema di gestione dei rifiuti) l’amministrazione intenda porsi e di come i cittadini siano chiamati a contribuirvi. La partenza è in
linea con la mancanza di coinvolgimento, al
di là dei documenti e manifesti di impegni.
Iniziative interessanti come quella sul
Comune di Arnasco (nell’ambito della Sagra
della Mimosa) ha avuto solo una decina di
spettatori eppure ascoltare questa testimonianza sarebbe stato utile per dare un po’ di
contenuto al famoso “circolo virtuoso”. Le
stesse incertezze permangono su viabilità,
arredo urbano, rifacimento fognature, recupero di aree degradate. Noi chiediamo
criteri chiari e trasparenti su quali interventi fare, dove e quando. Questo darà ai
cittadini maggiore certezza dei propri diritti e ridurrà le liti tra privati e nei confronti del Comune. Perché la vera frattura tra
noi e l’attuale amministrazione non è tanto
su quali siano i problemi di Pieve o sulle cose da fare ma sui modi con cui si agisce e
nel volere evitare inutili protagonismi e personalismi. Occorre un’amministrazione che
non si dimentichi che Pieve è soprattutto
una comunità di persone che l’ente pubblico deve aiutare a continuare ad essere comunità, aiutando e coinvolgendo singoli e
associazioni, in modo trasparente, rispettandone le autonomie e senza voler sostituirsi ad esse e riscoprendo semmai lo spirito originale delle nostre tradizioni.
Abbiamo di fronte anni importanti.
Probabilmente si concluderà la vicenda
Sommaria (la causa per milioni di euro di risarcimento danni con condanna del Comune
in primo grado nel 2001 e ora in fase di appello), vi sarà da valutare il risultato delle
esternalizzazioni dei servizi, adeguare le
previsioni urbanistiche alle nuove normative. Alcuni cittadini ci hanno chiesto il perché
il Comune non ha soldi per aiutarli per
un’antenna Tv collettiva o per altre esigenze. La risposta è che un Comune deve ovviamente spendere i soldi che entrano con le
tasse (cioè quelli di tutti), deve fare strade e
opere pubbliche. Ma il problema come li
spende e perché. Pensate, che con una manovra pre-elettorale sono stati trovati nel bilancio 2006 altri 350.000 euro da spendere
in più (essenzialmente in interventi che garantiscono visibilità)! Per quanto ci riguarda
continueremo nella nostra opera di controllo dell’operato dell’amministrazione e di
informazione dei cittadini, forti dell’esperienza maturata in questi anni e con la determinazione di sempre.
Marco Merli e Simone Galeazzi

contribuiscono di anno in anno a rinnovare l’ormai
mostre floreali, gare di pittura estemporanea e mostre
della chiesa con la tradizionale “strafia” (teleferica)
Sagra passò di competenza della Pro Loco che ha
degli organizzatori soddisfatti, ma, allo stesso tempo,
Sagra della Mimosa.
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febbraio duemilasette

ä il concorso e la mostra di
ä il concorso e la mostra di
ä la serata gastronomica.

ä le serate di musica classica
ä la presentazione del libro “I
ä il laboratorio artistico e di
Data memorabile, non solo
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dire Pieve

Il

Quale impegno per il domani?
— Informazioni, dibattiti pubblici, incontri
bastano per affermare che una maggiore
partecipazione dei pievesi alle decisioni non
solo è possibile ma necessaria. Alla vigilia di
nuove elezioni ci pare che un cambiamento
sia indispensabile. Un cambiamento che
non riguardi semplicemente le persone
che amministrano la cosa pubblica ma un
metodo di governo. Evitando contraddizioni. Pensiamo alla vicenda della certificazione ISO: in due anni di iter non vi è stata una
sola specifica discussione in Consiglio
Comunale né alcun coinvolgimento diretto
dei cittadini (salvo una riunione con le associazioni priva di qualsiasi concretezza).
Ancora oggi, a certificazione ottenuta, non è
dato sapere quali obiettivi specifici (ad es.

O2 Ç e i v e s ì n
storica Sagra della Mimosa.
di quadri, bancarelle e altre iniziative che
gastronomici che offrono specialità della cucina ligure,
e alla sfilata di carri fioriti, fanno da contorno gli stand
Oggi alla distribuzione di mimosa, effettuata sul sagrato
Fu un grande successo, da allora l’organizzazione della
arrivarono a Pieve numerosi visitatori che trovarono
Questa è la data in cui nacque, quasi casualmente, la
Domenica 20 gennaio 1957.

febbraio duemilasette

Prima di mandare in stampa il libro i pice la loro logica adamantina.
Pieve, vista con i loro occhi e il loro cuore,

Il film della festa
Durante la cinquantesima Sagra
della Mimosa una troupe di
specialisti ha girato un
interessante e bellissimo
lungometraggio che sarà
proiettato l’11 marzo prossimo
alle ore 15 nel Piccolo Teatro
del Circolo “Michele Massone”
di Pieve Alta (entrata libera).
Protagonisti del film i carri
allegorici e i loro artefici, le
mimosine e i volontari, le
composizioni floreali, le opere
e gli artisti dell’estemporanea
di pittura, gli alunni delle scuole
elementari e medie, e tanta,
tanta gente di Pieve.

LA SAGRA 2007
Il carro vincitore della Sagra 2007:
“La Sagra della Mimosa nel 1958”

Domenica 11 febbraio 2007

vesi hanno realizzato, con fantasia, impe-
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gno e creatività, uno stupendo affresco di

(alla maniera di Magritte).

versario della Sagra.
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Nessuno escluso, i giovanissimi artisti pie-

(alla maniera di Pollock).

pinti per realizzare una serie di cartoline
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commemorative per il cinquantesimo anni-

(alla maniera di Matisse).

ta una generazione pievese.
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Di più: la Pro Loco ha utilizzato alcuni di-

(alla maniera di Picasso).

l’amministrazione comunale a realizzare il
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libro “Mille e una mimosa”, che fermasse

la Mimosa Lunga e Spigolosa (alla

“per sempre” una felice esperienza di tut-

maniera di Botero e Modigliani).

Settimane di lavoro per raccontare la mi-

raccolta di dipinti, storie, poesie, fi-

mosa con i colori, le immagini e i giochi di

lastrocche e ricerche sulla mimosa,

parole, alla maniera di Botero, Modigliani,

realizzati esclusivamente dai bam-

Picasso, Matisse, Pollock e Magritte.

bini pievesi.

Un percorso di attività espressive finalizza-

Il volume può essere consultato nel-

to alla creazione di dipinti individuali e di

la Biblioteca Civica o richiesto al

gruppo intorno al soggetto “albero della mi-

Comune di Pieve, fino all’esauri-

mosa”, e alla creazione di storie, poesie e

mento di questa prima edizione.

filastrocche che prendessero vita dalle im-

Strutturato in 5 parti, presenta il la-

magini stesse realizzate dai bambini.

voro di tutti i bambini della scuola

L’esito, incredibilmente bello, ha indotto

primaria pievese:

Il libro “Mille e una Mimosa” è la

Il Comune e la Scuola Primaria di Pieve

coli pittori e scrittori, hanno corretto le boz-

hanno dato vita a un progetto formativo

ze del libro con serietà e precisione.

inestimabile, che ha visto protagonisti tut-

La correzione delle bozze, a cui si riferisco-

ti gli alunni della scuola “Eugenia

no le immagini che seguono, è stato il co-

Gonzales”. Un laboratorio sulla creatività

ronamento del percorso e l’occasione per

condotto dal corpo docente della scuola,

realizzare con loro un piccolo e semplice

con il supporto artistico dell’esperta d’arte

seminario sui procedimenti grafici, fotogra-

Anita Chieppa.

fici e tipografici per fare un libro.

Le nozze d’oro della Mimosa

Piccoli artisti pievesi

CINQUANTESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA MIMOSA.
PIEVE SI CONFERMA CAPITALE DEL FIORE DELLA FEMMINILITÀ.

DIPINTI, STORIE E POESIE DI TUTTI I BAMBINI DI PIEVE
IN UN LIBRO DI RARA E COMMOVENTE BELLEZZA.

E GIOCHI DI PAROLE
COLORI, IMMAGINI
“MILLE E UNA MIMOSA”

?

cosa
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Ai nostri figli dobbiamo insegnare
a sognare, perché con i sogni
avranno qualcosa in cui credere

civiche, sociali, spirituali.

Durante, del sindaco Angelo De Camillis e con l’aiuto

mentari culminato con la pub-

delle associazioni parrocchiali si volle organizzare la

blicazione del libro “Mille e

sagra in modo migliore: fu accolta prima tra tutte l’idea

una Mimosa” e con una rac-

di Agostino Crovetto di promuovere una sfilata di carri

colta di cartoline artistiche de-

allegorici.

dicate alla Sagra.

Pagano propose di distribuire della mimosa sulla falsa

identità pievese tutt’una con il

riga della Sagra del Pesce di Camogli. L’idea venne ben

magico fiore). Il cinquantesimo

accolta e così furono allestiti, con l’aiuto di alcuni

compleanno della Sagra, è pro-

venditori e coltivatori di fiori, dei banchi per la

prio il caso di dirlo, è stato un

distribuzione.

fiorire di bellissime iniziative

La pubblicità data all’evento fu tale che per l’occasione

avviate con largo anticipo:

Ü
Ü

L’Albo d’oro della Sagra:
Per celebrare le nozze d’oro con
la mimosa, la Pro Loco ha
realizzato il volume “Albo d’oro
- Cinquantesima edizione della
Sagra della Mimosa”.
Il libro documenta le cinquanta
edizioni della Sagra, mostra le
immagini dei carri vincitori con i
nomi dei principali artefici e
delle Associazioni promotrici.
Un documento prezioso per tutte
le famiglie pievesi, che sarà
integrato con i dati ancora
mancanti e completato per la
prossima sessantesima edizione.
Siete tutti invitati alla
presentazione dell’Albo d’Oro,
domenica 11 marzo alle ore 15
presso il Piccolo Teatro del
Circolo “Michele Massone”.

info
O

e quando sapranno in cosa credere
sapranno perché rispettare le leggi

Pieve cittadina europea

Piccini;

per i bambini delle scuole eletante generazioni coinvolte,

Il Bibliobus

tradizione.
L’anno successivo, per volere del parroco don Antonio
Confraternita di S. Antonio Abate, il confratello Andrea

info comunicati

Patricio Atkinson

Mentre Pieve vive con entusiasmo le nozze d’oro con la mimosa

riportata all’interno di questo numero. Essa chiama a un nuovo e più

riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti.
Nella “Dichiarazione di politica ambientale” si ribadisce l’obiettivo della

Direttore responsabile:
Felice Migone.

di deportati liguri”, di Alberto
dall’amministrazione comunale
storica (mezzo secolo di vita,

Il Circolo è polifunzionale

e celebra la cinquantesima edizione della Sagra, prende corpo l’obiettivo
amministrativo più importante di questa legislatura che volge al termine:
la certificazione ambientale europea ISO 14001.
L’Ente certificatore URS Italia ha premiato il “Sistema di Gestione
Ambientale” del nostro Comune, la gestione e il controllo del territorio,
i servizi e le infrastrutture.
Pieve ora ha le carte in regola e gli strumenti per puntare a uno sviluppo
sostenibile e durevole, attraverso un processo di miglioramento continuo
e di tutela della risorsa più preziosa e inestimabile: un ambiente unico,
ideale per poter realizzare un elevato livello di qualità della vita.
L’atto ufficiale al quale il nostro Comune si è vincolato per mantenere
la certificazione nel tempo è la Dichiarazione di politica ambientale,
Anno ottavo, numero uno
febbraio 2007.
Distribuzione gratuita.
Pubblicazione quadrimestrale
registrata al Tribunale di Genova
(autorizzazione n. 5/00).

efficace impegno ambientale sia la struttura politico-amministrativa
e tecnica del Comune sia le famiglie pievesi, in particolare per quanto

Spedizione in a.p. 70% – art. 2 Legge 662/96
Direzione Commerciale di Genova.
Tassa pagata.
In caso di mancato recapito restituire
alla filiale di Genova Brignole Grandi Utenti
per la restituzione al mittente
che s’impegna a pagare la relativa tassa.

ripresa dell’olivicoltura in modo omogeneo e già in uno dei prossimi
consigli comunali la Giunta proporrà l’adesione del nostro Comune
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all’Associazione Nazionale Città dell’Olio, per avere un prezioso supporto
da un Ente che ha già maturato “sul campo” esperienze analoghe
importantissime.

bambine e dai nostri bambini è quello di un amore profondo per Pieve:

stampato su carta Cento, Fedrigoni
riciclata al 100%.

ripetuto negli anni l’evento tramandandone la
del tutto impreparati a ricevere così tante persone.
In occasione della festa di S. Antonio, celebrata dalla

— Conclusi i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei locali del Circolo “Michele
Massone” a Pieve Alta.
Pieve può ora contare su una struttura polifunzionale in grado di ospitare rappresentazioni
teatrali, cinematografiche, conferenze e spettacoli musicali.
In particolare, il piccolo teatro dispone di moderne attrezzature ed arredi confortevoli, che
ne assicurano la migliore fruizione.

— Grazie alla sinergica collaborazione tra l’Ammi-nistrazione comunale, la Biblioteca “Il Treno di
carta” e la Provincia di Genova,
nelle domeniche del 18 marzo, 15
aprile, 20 maggio e 17 giugno,
dalle ore 9.30 alle ore 12.30, in
Piazzale San Michele a Pieve
Alta, funzionerà un punto di prestito libri allestito con l’ausilio del
BIBLIOBUS della Provincia di
Genova, che consentirà ai cittadini il prestito e la consultazione di
una vasta scelta di volumi per
adulti e ragazzi forniti dalla nostra
biblioteca “Il Treno di carta” e dal
Centro sistema Bibliotecario della
Provincia di Genova.

Pigotta: la bambola che salva
la vita a un bambino.

Gruppo Consiliare
“Vivi Pieve”

Coordinamento editoriale:
Paolo Mugnoli.

Abbiamo spesso esternato la comune preoccupazione di lasciare ai nostri
figli una Pieve a misura d’uomo. Il messaggio che ci viene dalle nostre
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a cura di nuvole
via Maestra 15
15060 Sardigliano Al.
telefono 0143 49.010 fax 0143 49.99.07
e–mail: nuvole@mac.com

lo hanno scritto, lo hanno illustrato con magnifici dipinti, che abbiamo
voluto raccogliere in un libro. Il libro “Mille e una Mimosa” non è solo

Stampa
Litografia Viscardi
via Santi 5, 15100 Alessandria.

il coronamento di un’esperienza didattica stupenda, è lo specchio fedele
delle attese e del comune sentire della nuova generazione pievese.
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di Adolfo Olcese, Sindaco Vicario di Pieve Ligure
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confini del lager. Testimonianze
scrittura creativa organizzato
perché si tratta di un’edizione

— La pigotta è la tradizionale bambola di pezza
fatta in casa, con cui hanno giocato molte generazioni di bambini. La pigotta dell'UNICEF rappresenta ogni bambino in attesa di aiuto al quale
possiamo salvare la vita. Adottare una pigotta
vuol dire garantire a un bambino un ciclo di
vaccinazione contro le sei principali malattie
prevenibili con un vaccino: poliomielite, difterite, pertosse, morbillo, tetano e tubercolosi.
È da ben 5 anni, cioè dal 2002, che l’Amministrazione comunale dona una pigotta ad ogni
bambino che nasce nel nostro Comune: per dargli il benvenuto, partecipare alla felicità della famiglia, contribuire alla realizzazione del progetto di vaccinazione completa dei bambini dei
paesi più poveri del mondo. Ciò ha consentito
di consegnare, a tutt’oggi, circa 120 pigotte.

in tema di gestione dei rifiuti) l’amministrazione intenda porsi e di come i cittadini siano chiamati a contribuirvi. La partenza è in
linea con la mancanza di coinvolgimento, al
di là dei documenti e manifesti di impegni.
Iniziative interessanti come quella sul
Comune di Arnasco (nell’ambito della Sagra
della Mimosa) ha avuto solo una decina di
spettatori eppure ascoltare questa testimonianza sarebbe stato utile per dare un po’ di
contenuto al famoso “circolo virtuoso”. Le
stesse incertezze permangono su viabilità,
arredo urbano, rifacimento fognature, recupero di aree degradate. Noi chiediamo
criteri chiari e trasparenti su quali interventi fare, dove e quando. Questo darà ai
cittadini maggiore certezza dei propri diritti e ridurrà le liti tra privati e nei confronti del Comune. Perché la vera frattura tra
noi e l’attuale amministrazione non è tanto
su quali siano i problemi di Pieve o sulle cose da fare ma sui modi con cui si agisce e
nel volere evitare inutili protagonismi e personalismi. Occorre un’amministrazione che
non si dimentichi che Pieve è soprattutto
una comunità di persone che l’ente pubblico deve aiutare a continuare ad essere comunità, aiutando e coinvolgendo singoli e
associazioni, in modo trasparente, rispettandone le autonomie e senza voler sostituirsi ad esse e riscoprendo semmai lo spirito originale delle nostre tradizioni.
Abbiamo di fronte anni importanti.
Probabilmente si concluderà la vicenda
Sommaria (la causa per milioni di euro di risarcimento danni con condanna del Comune
in primo grado nel 2001 e ora in fase di appello), vi sarà da valutare il risultato delle
esternalizzazioni dei servizi, adeguare le
previsioni urbanistiche alle nuove normative. Alcuni cittadini ci hanno chiesto il perché
il Comune non ha soldi per aiutarli per
un’antenna Tv collettiva o per altre esigenze. La risposta è che un Comune deve ovviamente spendere i soldi che entrano con le
tasse (cioè quelli di tutti), deve fare strade e
opere pubbliche. Ma il problema come li
spende e perché. Pensate, che con una manovra pre-elettorale sono stati trovati nel bilancio 2006 altri 350.000 euro da spendere
in più (essenzialmente in interventi che garantiscono visibilità)! Per quanto ci riguarda
continueremo nella nostra opera di controllo dell’operato dell’amministrazione e di
informazione dei cittadini, forti dell’esperienza maturata in questi anni e con la determinazione di sempre.
Marco Merli e Simone Galeazzi

contribuiscono di anno in anno a rinnovare l’ormai
mostre floreali, gare di pittura estemporanea e mostre
della chiesa con la tradizionale “strafia” (teleferica)
Sagra passò di competenza della Pro Loco che ha
degli organizzatori soddisfatti, ma, allo stesso tempo,
Sagra della Mimosa.
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Quale impegno per il domani?
— Informazioni, dibattiti pubblici, incontri
bastano per affermare che una maggiore
partecipazione dei pievesi alle decisioni non
solo è possibile ma necessaria. Alla vigilia di
nuove elezioni ci pare che un cambiamento
sia indispensabile. Un cambiamento che
non riguardi semplicemente le persone
che amministrano la cosa pubblica ma un
metodo di governo. Evitando contraddizioni. Pensiamo alla vicenda della certificazione ISO: in due anni di iter non vi è stata una
sola specifica discussione in Consiglio
Comunale né alcun coinvolgimento diretto
dei cittadini (salvo una riunione con le associazioni priva di qualsiasi concretezza).
Ancora oggi, a certificazione ottenuta, non è
dato sapere quali obiettivi specifici (ad es.
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Oggi alla distribuzione di mimosa, effettuata sul sagrato
Fu un grande successo, da allora l’organizzazione della
arrivarono a Pieve numerosi visitatori che trovarono
Questa è la data in cui nacque, quasi casualmente, la
Domenica 20 gennaio 1957.

febbraio duemilasette

Prima di mandare in stampa il libro i pice la loro logica adamantina.
Pieve, vista con i loro occhi e il loro cuore,

Il film della festa
Durante la cinquantesima Sagra
della Mimosa una troupe di
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lungometraggio che sarà
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allegorici e i loro artefici, le
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e gli artisti dell’estemporanea
di pittura, gli alunni delle scuole
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condotto dal corpo docente della scuola,

realizzare con loro un piccolo e semplice

con il supporto artistico dell’esperta d’arte
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Piccoli artisti pievesi

CINQUANTESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA MIMOSA.
PIEVE SI CONFERMA CAPITALE DEL FIORE DELLA FEMMINILITÀ.

DIPINTI, STORIE E POESIE DI TUTTI I BAMBINI DI PIEVE
IN UN LIBRO DI RARA E COMMOVENTE BELLEZZA.

E GIOCHI DI PAROLE
COLORI, IMMAGINI
“MILLE E UNA MIMOSA”
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qualità delle acque marine con un’azione

che incidono sullo stesso, il

di monitoraggio della rete fognaria e attra-
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Ottimale) della Provincia di Genova.

lo di consapevolezza e re-

sistemi di produzioni di energia da fonti

sponsabilità verso la sosteni-

rinnovabili.

OBIETTIVI E TRAGUARDI

bilità ambientale al fine di
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migliorare la qualità della vi-
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7ä Conoscere la gestione ambientale dei

sostituzione di materiale potenzialmente

3ä Analizzare la gestione

propri fornitori, appaltatori e sub fornitori.

inquinante, mediante l’utilizzo di terre

delle risorse idriche attraver-

8ä Promuovere e incentivare l’adozione di

stabilizzanti e/o pavimentazioni analoghe.

so il monitoraggio dei consu-

tecniche di coltivazione biologica nelle

•3. Redazione del piano comunale di

ä Ad implementare un Sistema di Gestione

ä A mettere a disposizione risorse, mezzi

tale in modo continuativo, valutando di

economici, competenze adeguate e ad at-

volta in volta la praticabilità economica

tribuire poteri e responsabilità in materia

delle migliori tecnologie disponibili.

ambientale per definire le procedure ne-

La peculiarità principale del Comune di mi per prevenire eventuali

aziende agricole presenti sul territorio.

organizzazione del sistema di

cessarie ad un corretto ed efficace funzio-

Pieve Ligure è il suo territorio caratteriz- sprechi; attuare politiche di

9ä Rendere pubbliche le informazioni ne-

teleradiocomunicazione.

namento del proprio Sistema di Gestione

zato da un sistema a terrazze, molto sug- sensibilizzazione verso la cit-

cessarie alla descrizione degli effetti sul-

•4. Manutenzione del territorio rurale

Ambientale.

ä A garantire che le proprie attività ven-

gestivo, incastonato nel comprensorio del tadinanza rivolte al risparmio

l’ambiente delle attività gestite e/o con-

finalizzato a favorire l’accessibilità

Golfo Paradiso. Le terrazze (c.d. fasce, della risorsa acqua.

trollate svolte nel territorio di competenza.

al territorio con piccoli mezzi per la

gano condotte nel tempo, con il rigoroso ri-

terrapieni sostenuti da muri a secco) de- 4ä Avviare attraverso Arpal

10ä Implementare un sistema di control-

manutenzione dello stesso.

spetto di tutte le normative ambientali atti-

vono la loro secolare stabilità alle radici una campagna di monitorag-

lo e razionalizzazione degli impianti pre-

•5. Ripresa dell’olivicoltura in modo

nenti al proprio campo di azione, nonché

degli ulivi, manufatti ante litteram dell’in- gio della qualità dell’aria.

senti sul territorio al fine di ridurre e mo-

omogeneo finalizzata alla produzione

di tutti i Regolamenti e di tutte le Norme

gegneria naturalistica; ecco perché diven- 5ä Analizzare la gestione

nitorare le emissioni elettromagnetiche.

dell’olio di qualità.

che riguardano la protezione dell’ambiente,

ta fondamentale porre particolare e co- delle risorse energetiche al

11ä Avviare una forte politica di valorizza-

della salute dei propri lavoratori, della sicu-

stante attenzione ad una corretta gestione fine di studiare le possibilità

zione e manutenzione del territorio tenen-

PIEVE LIGURE, 23 OTTOBRE 2006
IL SINDACO • Adolfo Olcese

rezza dell’ambiente di lavoro nonché della

del territorio.

salute e della sicurezza della popolazione.

di riduzione dei consumi;

do in particolare considerazione il recupe-

partecipare in modo consor-

ro degli uliveti.

PROPOSTA DI ADESIONE
ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CITTA’ DELL’OLIO
L’obiettivo della “ripresa dell’olivocoltura in modo omogeneo finalizzata alla produzione dell’olio di
qualità” rientra nella scelta strategica di medio-lungo termine nota
come “Circolo virtuoso del territorio
pievese”.
La riscoperta e attuazione delle
“buone pratiche” pievesi legate
alla cura e diffusione degli ulivi
potrebbe giovarsi delle esperienze
“sul campo” dell’Associazione
Nazionale Città dell’Olio a cui
hanno già aderito molti Comuni
della Liguria, tra i quali, a levante,
Moneglia e Sestri.
L’amministrazione di Pieve sottoporrà al Consiglio Comunale, in
una delle prossime sedute, la proposta di adesione.
L’Associazione Nazionale Città
dell’Olio, con sede a Monteriggioni
(Siena), conta più di 300 soci
(Comuni, Province, Regioni e
Associazioni) dei territori italiani
olivetati, riuniti in un unico organismo per promuovere l'olio extravergine di oliva ed i territori di produzione.
Divulgare la cultura dell'olivo e dell'olio di qualità, tutelare e promuovere l'ambiente ed il paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell'olivicoltura, garantire il consumatore
attraverso la valorizzazione delle
denominazioni di origine ed organizzare momenti d'incontro e di studio sui processi di ricerca e di sperimentazione in campo olivicolo,
sono i principi che accomunano gli
intenti delle Città dell'Olio e che
fondano le attività dall'Associazione.

Partendo da una visione complessiva del
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rezza dell’ambiente di lavoro nonché della

del territorio.

salute e della sicurezza della popolazione.

di riduzione dei consumi;

do in particolare considerazione il recupe-

partecipare in modo consor-

ro degli uliveti.

PROPOSTA DI ADESIONE
ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CITTA’ DELL’OLIO
L’obiettivo della “ripresa dell’olivocoltura in modo omogeneo finalizzata alla produzione dell’olio di
qualità” rientra nella scelta strategica di medio-lungo termine nota
come “Circolo virtuoso del territorio
pievese”.
La riscoperta e attuazione delle
“buone pratiche” pievesi legate
alla cura e diffusione degli ulivi
potrebbe giovarsi delle esperienze
“sul campo” dell’Associazione
Nazionale Città dell’Olio a cui
hanno già aderito molti Comuni
della Liguria, tra i quali, a levante,
Moneglia e Sestri.
L’amministrazione di Pieve sottoporrà al Consiglio Comunale, in
una delle prossime sedute, la proposta di adesione.
L’Associazione Nazionale Città
dell’Olio, con sede a Monteriggioni
(Siena), conta più di 300 soci
(Comuni, Province, Regioni e
Associazioni) dei territori italiani
olivetati, riuniti in un unico organismo per promuovere l'olio extravergine di oliva ed i territori di produzione.
Divulgare la cultura dell'olivo e dell'olio di qualità, tutelare e promuovere l'ambiente ed il paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell'olivicoltura, garantire il consumatore
attraverso la valorizzazione delle
denominazioni di origine ed organizzare momenti d'incontro e di studio sui processi di ricerca e di sperimentazione in campo olivicolo,
sono i principi che accomunano gli
intenti delle Città dell'Olio e che
fondano le attività dall'Associazione.
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rezza dell’ambiente di lavoro nonché della

del territorio.

salute e della sicurezza della popolazione.

di riduzione dei consumi;

do in particolare considerazione il recupe-

partecipare in modo consor-

ro degli uliveti.

PROPOSTA DI ADESIONE
ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CITTA’ DELL’OLIO
L’obiettivo della “ripresa dell’olivocoltura in modo omogeneo finalizzata alla produzione dell’olio di
qualità” rientra nella scelta strategica di medio-lungo termine nota
come “Circolo virtuoso del territorio
pievese”.
La riscoperta e attuazione delle
“buone pratiche” pievesi legate
alla cura e diffusione degli ulivi
potrebbe giovarsi delle esperienze
“sul campo” dell’Associazione
Nazionale Città dell’Olio a cui
hanno già aderito molti Comuni
della Liguria, tra i quali, a levante,
Moneglia e Sestri.
L’amministrazione di Pieve sottoporrà al Consiglio Comunale, in
una delle prossime sedute, la proposta di adesione.
L’Associazione Nazionale Città
dell’Olio, con sede a Monteriggioni
(Siena), conta più di 300 soci
(Comuni, Province, Regioni e
Associazioni) dei territori italiani
olivetati, riuniti in un unico organismo per promuovere l'olio extravergine di oliva ed i territori di produzione.
Divulgare la cultura dell'olivo e dell'olio di qualità, tutelare e promuovere l'ambiente ed il paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell'olivicoltura, garantire il consumatore
attraverso la valorizzazione delle
denominazioni di origine ed organizzare momenti d'incontro e di studio sui processi di ricerca e di sperimentazione in campo olivicolo,
sono i principi che accomunano gli
intenti delle Città dell'Olio e che
fondano le attività dall'Associazione.

Partendo da una visione complessiva del
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di informazione, addestramento

formità alle quali sono succedute le azioni

propria efficienza ambientale.

Lumarzo, Sori, Uscio, Tribogna, Neirone,

e formazione al fine di aumen-

correttive.

Tutte queste attività hanno permesso al

Cicagna

e

all’attuazione
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febbraio duemilasette

LA TERRA E IL MARE

L’ATTO UFFICIALE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAL COMUNE DI PIEVE LIGURE
CON L’ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EUROPEA.

Il Comune di Pieve Ligure
intende adoperarsi affinché
le proprie attività siano
svolte nel massimo rispetto
di una concreta “politica ambientale” e nel rispetto dell’alto valore di pregio del
territorio, finalizzate al miglioramento continuo ed alla prevenzione dell’inquinamento, conseguentemente
l’Amministrazione
Comunale si impegna:

febbraio duemilasette

Ü Obiettivi e traguardi
PIÙ RACCOLTA DIFFERENZIATA, UTILIZZO DI MATERIALI NATURALI,
MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, RIPRESA DELL’OLIVICOLTURA.

territorio di Pieve Ligure e

12ä Impegnarsi al miglioramento della

considerando le varie attività

qualità delle acque marine con un’azione

che incidono sullo stesso, il

di monitoraggio della rete fognaria e attra-

Comune di Pieve Ligure fa pro-

verso la realizzazione dei collegamenti ai

pri i seguenti punti di azione:

sistemi di depurazione, così come pro-

1ä Programmare un’intensi-

grammato ed approvato dalla conferenza

ficazione di progetti di infor-

dei Sindaci all’atto della costituzione e fun-

mazione e formazione del per-

ziato con altri enti alla attivazione e svi-

zionamento dell’ATO (Ambito Territoriale

sonale per migliorare il livel-

luppo di concrete politiche rivolte verso

Ottimale) della Provincia di Genova.

lo di consapevolezza e re-

sistemi di produzioni di energia da fonti

sponsabilità verso la sosteni-

rinnovabili.

OBIETTIVI E TRAGUARDI

bilità ambientale al fine di

6ä Migliorare il servizio di gestione dei

•1. Incremento della raccolta differenziata

migliorare la qualità della vi-

rifiuti solidi urbani, con particolare atten-

per raggiungere le quote previste dalla

ta dei cittadini.

zione alla loro differenziazione e agli

normativa vigente.

Ambientale (SGA) secondo i requisiti della

2ä Assicurare la collabora-

obiettivi di recupero.

•2. Utilizzazione di materiale naturale in

norma UNI EN ISO 14001:2004.

zione con gli Enti locali.

7ä Conoscere la gestione ambientale dei

sostituzione di materiale potenzialmente

3ä Analizzare la gestione

propri fornitori, appaltatori e sub fornitori.

inquinante, mediante l’utilizzo di terre

delle risorse idriche attraver-

8ä Promuovere e incentivare l’adozione di

stabilizzanti e/o pavimentazioni analoghe.

so il monitoraggio dei consu-

tecniche di coltivazione biologica nelle

•3. Redazione del piano comunale di

ä Ad implementare un Sistema di Gestione

ä A mettere a disposizione risorse, mezzi

tale in modo continuativo, valutando di

economici, competenze adeguate e ad at-

volta in volta la praticabilità economica

tribuire poteri e responsabilità in materia

delle migliori tecnologie disponibili.

ambientale per definire le procedure ne-

La peculiarità principale del Comune di mi per prevenire eventuali

aziende agricole presenti sul territorio.

organizzazione del sistema di

cessarie ad un corretto ed efficace funzio-

Pieve Ligure è il suo territorio caratteriz- sprechi; attuare politiche di

9ä Rendere pubbliche le informazioni ne-

teleradiocomunicazione.

namento del proprio Sistema di Gestione

zato da un sistema a terrazze, molto sug- sensibilizzazione verso la cit-

cessarie alla descrizione degli effetti sul-

•4. Manutenzione del territorio rurale

Ambientale.

ä A garantire che le proprie attività ven-

gestivo, incastonato nel comprensorio del tadinanza rivolte al risparmio

l’ambiente delle attività gestite e/o con-

finalizzato a favorire l’accessibilità

Golfo Paradiso. Le terrazze (c.d. fasce, della risorsa acqua.

trollate svolte nel territorio di competenza.

al territorio con piccoli mezzi per la

gano condotte nel tempo, con il rigoroso ri-

terrapieni sostenuti da muri a secco) de- 4ä Avviare attraverso Arpal

10ä Implementare un sistema di control-

manutenzione dello stesso.

spetto di tutte le normative ambientali atti-

vono la loro secolare stabilità alle radici una campagna di monitorag-

lo e razionalizzazione degli impianti pre-

•5. Ripresa dell’olivicoltura in modo

nenti al proprio campo di azione, nonché

degli ulivi, manufatti ante litteram dell’in- gio della qualità dell’aria.

senti sul territorio al fine di ridurre e mo-

omogeneo finalizzata alla produzione

di tutti i Regolamenti e di tutte le Norme

gegneria naturalistica; ecco perché diven- 5ä Analizzare la gestione

nitorare le emissioni elettromagnetiche.

dell’olio di qualità.

che riguardano la protezione dell’ambiente,

ta fondamentale porre particolare e co- delle risorse energetiche al

11ä Avviare una forte politica di valorizza-

della salute dei propri lavoratori, della sicu-

stante attenzione ad una corretta gestione fine di studiare le possibilità

zione e manutenzione del territorio tenen-

PIEVE LIGURE, 23 OTTOBRE 2006
IL SINDACO • Adolfo Olcese

rezza dell’ambiente di lavoro nonché della

del territorio.

salute e della sicurezza della popolazione.

di riduzione dei consumi;

do in particolare considerazione il recupe-

partecipare in modo consor-

ro degli uliveti.

PROPOSTA DI ADESIONE
ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CITTA’ DELL’OLIO
L’obiettivo della “ripresa dell’olivocoltura in modo omogeneo finalizzata alla produzione dell’olio di
qualità” rientra nella scelta strategica di medio-lungo termine nota
come “Circolo virtuoso del territorio
pievese”.
La riscoperta e attuazione delle
“buone pratiche” pievesi legate
alla cura e diffusione degli ulivi
potrebbe giovarsi delle esperienze
“sul campo” dell’Associazione
Nazionale Città dell’Olio a cui
hanno già aderito molti Comuni
della Liguria, tra i quali, a levante,
Moneglia e Sestri.
L’amministrazione di Pieve sottoporrà al Consiglio Comunale, in
una delle prossime sedute, la proposta di adesione.
L’Associazione Nazionale Città
dell’Olio, con sede a Monteriggioni
(Siena), conta più di 300 soci
(Comuni, Province, Regioni e
Associazioni) dei territori italiani
olivetati, riuniti in un unico organismo per promuovere l'olio extravergine di oliva ed i territori di produzione.
Divulgare la cultura dell'olivo e dell'olio di qualità, tutelare e promuovere l'ambiente ed il paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell'olivicoltura, garantire il consumatore
attraverso la valorizzazione delle
denominazioni di origine ed organizzare momenti d'incontro e di studio sui processi di ricerca e di sperimentazione in campo olivicolo,
sono i principi che accomunano gli
intenti delle Città dell'Olio e che
fondano le attività dall'Associazione.

Partendo da una visione complessiva del
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verifica Ispettiva

LA TERRA E IL MARE

Dichiarazione di politica ambientale

ä A migliorare la propria efficienza ambien-

la

febbraio duemilasette
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Ai nostri figli dobbiamo insegnare
a sognare, perché con i sogni
avranno qualcosa in cui credere
e quando sapranno in cosa credere
sapranno perché rispettare le leggi

Patricio Atkinson

Mentre Pieve vive con entusiasmo le nozze d’oro con la mimosa
e celebra la cinquantesima edizione della Sagra, prende corpo l’obiettivo
amministrativo più importante di questa legislatura che volge al termine:
la certificazione ambientale europea ISO 14001.
L’Ente certificatore URS Italia ha premiato il “Sistema di Gestione
Ambientale” del nostro Comune, la gestione e il controllo del territorio,
i servizi e le infrastrutture.
Pieve ora ha le carte in regola e gli strumenti per puntare a uno sviluppo
sostenibile e durevole, attraverso un processo di miglioramento continuo
e di tutela della risorsa più preziosa e inestimabile: un ambiente unico,
ideale per poter realizzare un elevato livello di qualità della vita.
L’atto ufficiale al quale il nostro Comune si è vincolato per mantenere
la certificazione nel tempo è la Dichiarazione di politica ambientale,
Anno ottavo, numero uno
febbraio 2007.
Distribuzione gratuita.
Pubblicazione quadrimestrale
registrata al Tribunale di Genova
(autorizzazione n. 5/00).

riportata all’interno di questo numero. Essa chiama a un nuovo e più
efficace impegno ambientale sia la struttura politico-amministrativa
e tecnica del Comune sia le famiglie pievesi, in particolare per quanto

Spedizione in a.p. 70% – art. 2 Legge 662/96
Direzione Commerciale di Genova.
Tassa pagata.
In caso di mancato recapito restituire
alla filiale di Genova Brignole Grandi Utenti
per la restituzione al mittente
che s’impegna a pagare la relativa tassa.

riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti.
Nella “Dichiarazione di politica ambientale” si ribadisce l’obiettivo della
ripresa dell’olivicoltura in modo omogeneo e già in uno dei prossimi
consigli comunali la Giunta proporrà l’adesione del nostro Comune

Periodico del Comune di Pieve Ligure.
Redazione via Roma, 54 – 16030 Pieve Ligure
telefono 010 346.22.47 – fax 010 346.03.02
www.comune.pieveligure.ge.it

all’Associazione Nazionale Città dell’Olio, per avere un prezioso supporto
da un Ente che ha già maturato “sul campo” esperienze analoghe

dire Pieve

Quale impegno per il domani?
— Informazioni, dibattiti pubblici, incontri
bastano per affermare che una maggiore
partecipazione dei pievesi alle decisioni non
solo è possibile ma necessaria. Alla vigilia di
nuove elezioni ci pare che un cambiamento
sia indispensabile. Un cambiamento che
non riguardi semplicemente le persone
che amministrano la cosa pubblica ma un
metodo di governo. Evitando contraddizioni. Pensiamo alla vicenda della certificazione ISO: in due anni di iter non vi è stata una
sola specifica discussione in Consiglio
Comunale né alcun coinvolgimento diretto
dei cittadini (salvo una riunione con le associazioni priva di qualsiasi concretezza).
Ancora oggi, a certificazione ottenuta, non è
dato sapere quali obiettivi specifici (ad es.
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importantissime.

Direttore responsabile:
Felice Migone.

Abbiamo spesso esternato la comune preoccupazione di lasciare ai nostri

Coordinamento editoriale:
Paolo Mugnoli.

figli una Pieve a misura d’uomo. Il messaggio che ci viene dalle nostre
bambine e dai nostri bambini è quello di un amore profondo per Pieve:
lo hanno scritto, lo hanno illustrato con magnifici dipinti, che abbiamo
voluto raccogliere in un libro. Il libro “Mille e una Mimosa” non è solo
il coronamento di un’esperienza didattica stupenda, è lo specchio fedele
delle attese e del comune sentire della nuova generazione pievese.

Editoria | grafica
a cura di nuvole
via Maestra 15
15060 Sardigliano Al.
telefono 0143 49.010 fax 0143 49.99.07
e–mail: nuvole@mac.com
Stampa
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via Santi 5, 15100 Alessandria.
stampato su carta Cento, Fedrigoni
riciclata al 100%.

www.comune.pieveligure.ge.it

di Adolfo Olcese, Sindaco Vicario di Pieve Ligure

composizione floreale.
ä il concorso e la mostra di

di quadri, bancarelle e altre iniziative che

pittura estemporanea.

mostre floreali, gare di pittura estemporanea e mostre

ä il concorso e la mostra di

gastronomici che offrono specialità della cucina ligure,

ä la serata gastronomica.

e alla sfilata di carri fioriti, fanno da contorno gli stand

e leggera e di teatro dialettale;

della chiesa con la tradizionale “strafia” (teleferica)

ä le serate di musica classica

Oggi alla distribuzione di mimosa, effettuata sul sagrato

Piccini;

tradizione.

di deportati liguri”, di Alberto

ripetuto negli anni l’evento tramandandone la

confini del lager. Testimonianze

Sagra passò di competenza della Pro Loco che ha

ä la presentazione del libro “I

Fu un grande successo, da allora l’organizzazione della

dicate alla Sagra.

allegorici.

colta di cartoline artistiche de-

di Agostino Crovetto di promuovere una sfilata di carri

una Mimosa” e con una rac-

sagra in modo migliore: fu accolta prima tra tutte l’idea

blicazione del libro “Mille e

delle associazioni parrocchiali si volle organizzare la

mentari culminato con la pub-

Durante, del sindaco Angelo De Camillis e con l’aiuto

per i bambini delle scuole ele-

L’anno successivo, per volere del parroco don Antonio

dall’amministrazione comunale

del tutto impreparati a ricevere così tante persone.

scrittura creativa organizzato

degli organizzatori soddisfatti, ma, allo stesso tempo,

ä il laboratorio artistico e di

arrivarono a Pieve numerosi visitatori che trovarono

avviate con largo anticipo:

La pubblicità data all’evento fu tale che per l’occasione

fiorire di bellissime iniziative

distribuzione.

prio il caso di dirlo, è stato un

venditori e coltivatori di fiori, dei banchi per la

compleanno della Sagra, è pro-

accolta e così furono allestiti, con l’aiuto di alcuni

magico fiore). Il cinquantesimo

riga della Sagra del Pesce di Camogli. L’idea venne ben

identità pievese tutt’una con il

Pagano propose di distribuire della mimosa sulla falsa

tante generazioni coinvolte,

Confraternita di S. Antonio Abate, il confratello Andrea

storica (mezzo secolo di vita,

In occasione della festa di S. Antonio, celebrata dalla

perché si tratta di un’edizione

Sagra della Mimosa.

Data memorabile, non solo

Questa è la data in cui nacque, quasi casualmente, la

Domenica 11 febbraio 2007

Domenica 20 gennaio 1957.

Ü Il film della festa
Durante la cinquantesima Sagra
della Mimosa una troupe di
specialisti ha girato un
interessante e bellissimo
lungometraggio che sarà
proiettato l’11 marzo prossimo
alle ore 15 nel Piccolo Teatro
del Circolo “Michele Massone”
di Pieve Alta (entrata libera).
Protagonisti del film i carri
allegorici e i loro artefici, le
mimosine e i volontari, le
composizioni floreali, le opere
e gli artisti dell’estemporanea
di pittura, gli alunni delle scuole
elementari e medie, e tanta,
tanta gente di Pieve.

LA SAGRA 2007

Il carro vincitore della Sagra 2007:
“La Sagra della Mimosa nel 1958”

febbraio duemilasette

Prima di mandare in stampa il libro i pice la loro logica adamantina.
Pieve, vista con i loro occhi e il loro cuore,
(alla maniera di Magritte).

gno e creatività, uno stupendo affresco di

Classe V ä la Mimosa Surrealista

vesi hanno realizzato, con fantasia, impe-

(alla maniera di Pollock).

Nessuno escluso, i giovanissimi artisti pie-

Classe IV ä la Mimosa Informale

versario della Sagra.

(alla maniera di Matisse).

commemorative per il cinquantesimo anni-

Classe III ä la Mimosa Ritagliata

pinti per realizzare una serie di cartoline

(alla maniera di Picasso).

Di più: la Pro Loco ha utilizzato alcuni di-

Classe II ä la Mimosa Geometrica

ta una generazione pievese.

maniera di Botero e Modigliani).

“per sempre” una felice esperienza di tut-

la Mimosa Lunga e Spigolosa (alla

libro “Mille e una mimosa”, che fermasse

Classe I ä la Mimosa Cicciona e

l’amministrazione comunale a realizzare il

primaria pievese:

L’esito, incredibilmente bello, ha indotto

voro di tutti i bambini della scuola

magini stesse realizzate dai bambini.

Strutturato in 5 parti, presenta il la-

filastrocche che prendessero vita dalle im-

mento di questa prima edizione.

mosa”, e alla creazione di storie, poesie e

Comune di Pieve, fino all’esauri-

gruppo intorno al soggetto “albero della mi-

la Biblioteca Civica o richiesto al

to alla creazione di dipinti individuali e di

Il volume può essere consultato nel-

Un percorso di attività espressive finalizza-

bini pievesi.

Picasso, Matisse, Pollock e Magritte.

realizzati esclusivamente dai bam-

parole, alla maniera di Botero, Modigliani,

lastrocche e ricerche sulla mimosa,

mosa con i colori, le immagini e i giochi di

raccolta di dipinti, storie, poesie, fi-

Settimane di lavoro per raccontare la mifici e tipografici per fare un libro.

Anita Chieppa.

seminario sui procedimenti grafici, fotogra-

con il supporto artistico dell’esperta d’arte

realizzare con loro un piccolo e semplice

condotto dal corpo docente della scuola,

ronamento del percorso e l’occasione per

Gonzales”. Un laboratorio sulla creatività

no le immagini che seguono, è stato il co-

ti gli alunni della scuola “Eugenia

La correzione delle bozze, a cui si riferisco-

inestimabile, che ha visto protagonisti tut-

ze del libro con serietà e precisione.

hanno dato vita a un progetto formativo

coli pittori e scrittori, hanno corretto le boz-

Il Comune e la Scuola Primaria di Pieve

DIPINTI, STORIE E POESIE DI TUTTI I BAMBINI DI PIEVE
IN UN LIBRO DI RARA E COMMOVENTE BELLEZZA.

CINQUANTESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA MIMOSA.
PIEVE SI CONFERMA CAPITALE DEL FIORE DELLA FEMMINILITÀ.

Piccoli artisti pievesi

Le nozze d’oro della Mimosa
Si ringrazia per la gentile collaborazione la PRO LOCO di Pieve Ligure

A LTA E B A S S A

L O S P A Z I O D E L L A P A G I N A I N F O È A D I S P O S I Z I O N E D E I G R U P P I C O N S I G L I A R I “ P E R P I E V E ” , “ V I V I P I E V E ” , “ L I S TA C I V I C A ” , “ U N A P I E V E G I U S TA ”

Gruppo Consiliare
“Vivi Pieve”

civiche, sociali, spirituali.

contribuiscono di anno in anno a rinnovare l’ormai

— La pigotta è la tradizionale bambola di pezza
fatta in casa, con cui hanno giocato molte generazioni di bambini. La pigotta dell'UNICEF rappresenta ogni bambino in attesa di aiuto al quale
possiamo salvare la vita. Adottare una pigotta
vuol dire garantire a un bambino un ciclo di
vaccinazione contro le sei principali malattie
prevenibili con un vaccino: poliomielite, difterite, pertosse, morbillo, tetano e tubercolosi.
È da ben 5 anni, cioè dal 2002, che l’Amministrazione comunale dona una pigotta ad ogni
bambino che nasce nel nostro Comune: per dargli il benvenuto, partecipare alla felicità della famiglia, contribuire alla realizzazione del progetto di vaccinazione completa dei bambini dei
paesi più poveri del mondo. Ciò ha consentito
di consegnare, a tutt’oggi, circa 120 pigotte.

Pieve cittadina europea

febbraio duemilasette

O Çéivesìn

Pigotta: la bambola che salva
la vita a un bambino.

in tema di gestione dei rifiuti) l’amministrazione intenda porsi e di come i cittadini siano chiamati a contribuirvi. La partenza è in
linea con la mancanza di coinvolgimento, al
di là dei documenti e manifesti di impegni.
Iniziative interessanti come quella sul
Comune di Arnasco (nell’ambito della Sagra
della Mimosa) ha avuto solo una decina di
spettatori eppure ascoltare questa testimonianza sarebbe stato utile per dare un po’ di
contenuto al famoso “circolo virtuoso”. Le
stesse incertezze permangono su viabilità,
arredo urbano, rifacimento fognature, recupero di aree degradate. Noi chiediamo
criteri chiari e trasparenti su quali interventi fare, dove e quando. Questo darà ai
cittadini maggiore certezza dei propri diritti e ridurrà le liti tra privati e nei confronti del Comune. Perché la vera frattura tra
noi e l’attuale amministrazione non è tanto
su quali siano i problemi di Pieve o sulle cose da fare ma sui modi con cui si agisce e
nel volere evitare inutili protagonismi e personalismi. Occorre un’amministrazione che
non si dimentichi che Pieve è soprattutto
una comunità di persone che l’ente pubblico deve aiutare a continuare ad essere comunità, aiutando e coinvolgendo singoli e
associazioni, in modo trasparente, rispettandone le autonomie e senza voler sostituirsi ad esse e riscoprendo semmai lo spirito originale delle nostre tradizioni.
Abbiamo di fronte anni importanti.
Probabilmente si concluderà la vicenda
Sommaria (la causa per milioni di euro di risarcimento danni con condanna del Comune
in primo grado nel 2001 e ora in fase di appello), vi sarà da valutare il risultato delle
esternalizzazioni dei servizi, adeguare le
previsioni urbanistiche alle nuove normative. Alcuni cittadini ci hanno chiesto il perché
il Comune non ha soldi per aiutarli per
un’antenna Tv collettiva o per altre esigenze. La risposta è che un Comune deve ovviamente spendere i soldi che entrano con le
tasse (cioè quelli di tutti), deve fare strade e
opere pubbliche. Ma il problema come li
spende e perché. Pensate, che con una manovra pre-elettorale sono stati trovati nel bilancio 2006 altri 350.000 euro da spendere
in più (essenzialmente in interventi che garantiscono visibilità)! Per quanto ci riguarda
continueremo nella nostra opera di controllo dell’operato dell’amministrazione e di
informazione dei cittadini, forti dell’esperienza maturata in questi anni e con la determinazione di sempre.
Marco Merli e Simone Galeazzi

storica Sagra della Mimosa.

— Conclusi i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei locali del Circolo “Michele
Massone” a Pieve Alta.
Pieve può ora contare su una struttura polifunzionale in grado di ospitare rappresentazioni
teatrali, cinematografiche, conferenze e spettacoli musicali.
In particolare, il piccolo teatro dispone di moderne attrezzature ed arredi confortevoli, che
ne assicurano la migliore fruizione.

— Grazie alla sinergica collaborazione tra l’Ammi-nistrazione comunale, la Biblioteca “Il Treno di
carta” e la Provincia di Genova,
nelle domeniche del 18 marzo, 15
aprile, 20 maggio e 17 giugno,
dalle ore 9.30 alle ore 12.30, in
Piazzale San Michele a Pieve
Alta, funzionerà un punto di prestito libri allestito con l’ausilio del
BIBLIOBUS della Provincia di
Genova, che consentirà ai cittadini il prestito e la consultazione di
una vasta scelta di volumi per
adulti e ragazzi forniti dalla nostra
biblioteca “Il Treno di carta” e dal
Centro sistema Bibliotecario della
Provincia di Genova.

Ü L’Albo d’oro della Sagra:
Per celebrare le nozze d’oro con
la mimosa, la Pro Loco ha
realizzato il volume “Albo d’oro
- Cinquantesima edizione della
Sagra della Mimosa”.
Il libro documenta le cinquanta
edizioni della Sagra, mostra le
immagini dei carri vincitori con i
nomi dei principali artefici e
delle Associazioni promotrici.
Un documento prezioso per tutte
le famiglie pievesi, che sarà
integrato con i dati ancora
mancanti e completato per la
prossima sessantesima edizione.
Siete tutti invitati alla
presentazione dell’Albo d’Oro,
domenica 11 marzo alle ore 15
presso il Piccolo Teatro del
Circolo “Michele Massone”.

Il Circolo è polifunzionale
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Il libro “Mille e una Mimosa” è la
E GIOCHI DI PAROLE
COLORI, IMMAGINI
“MILLE E UNA MIMOSA”
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