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News dal Comune  
  

DUE GIOVANI MEDICI TABIESI PREMIATI 

ALL’ACCADEMIA DEI LINCEI.  

I COMPLIMENTI DEL CONSIGLIERE CERESOLA 

Il Comune di Taggia ha l’onore di aver 

dato i natali non solo a sportivi di livello mondiale ma anche a 

giovani ricercatori dall’intelletto particolarmente vivace che 

danno prova di contribuire all’ottenimento di importanti risultati 

per migliorare la salute e la qualità della vita delle persone. 

”Nel nostro comune – dichiara il consigliere comunale 

delegato alla Sanità dottor Giancarlo Ceresola – sono nati e 

cresciuti anche medici che grazie alle loro ricerche sono 

apprezzati in Europa ed oltre. Stiamo parlando della dottoressa 

Pera Maria Carmela e del dottor Nuvolone Mario, entrambi di 

età inferiore ai 40 anni, che recentemente sono stati premiati il 4 di giugno all’auditorium 

dell’Accademia dei Lincei di Roma per i lavori di ricerca scientifica presentati in occasione 

di un bando indetto dal Ministero della Salute denominato ‘ricerca finalizzata’”.  

Il consigliere Ceresola, dopo essere venuto a conoscenza dell’avvenuta premiazione dei 

due giovani medici ricercatori nati nel Comune di Taggia, sarebbe particolarmente lieto di 

riceverli e potersi personalmente complimentare con loro insieme all’amministrazione tutta 

per gli importanti traguardi che hanno saputo raggiungere nella ricerca medica.  

“La dottoressa Maria Carmela, – prosegue il Consigliere Ceresola – nata e cresciuta ad 

Arma e che io personalmente conosco sin da bambina, potendone apprezzare le qualità 

intellettuali ed umane da lei sempre dimostrate, lavora oggi a Roma all’Ospedale Gemelli 

ed ha vinto il bando di concorso con una ricerca dal titolo ‘SMN circular RNAs as potential 

biomarkers for the therapeutic response to Nusinersen in Spinal Muscolar Atrophy patients'”.  

Si tratta di uno studio con nuovi marcatori, estratti dal DNA di pazienti affetti da atrofia 

muscolare spinale che, nell’ipotesi della dottoressa, potrebbero far meglio comprendere 

sia l’andamento clinico di questa rara patologia che la risposta alle terapie dei piccoli pazienti 

affetti dalla malattia. Ciò significa che il Ministero della Salute, per i prossimi tre anni, 

finanzierà il suo progetto di ricerca, vista l’importanza e la valenza, con 393.000,00 euro. Il 

dottor Mario Nuvolone, nato a Taggia svolge attualmente la sua professione presso 

l’Ospedale San Matteo di Pavia, ha vinto il bando del concorso con una ricerca dal titolo 

‘Towards effective, patient-tailored anti-plasma cell therapies in Al amyloidosis: predicting 

drug response and overcoming drug resistance’. Lo studio si focalizza sull’amiloidosi Al, un 

raro tumore del sangue in cui plasmacellule tumorali producono una proteina anomala che 

si deposita in vari organi, come cuore, rene e fegato danneggiandoli. L’obiettivo dello studio 

è quello di individuare biomarcatori capaci di predire la risposta individuale alle principali 

classi di farmaci disponibili. Lo studio ha una durata di tre anni ed ha un finanziamento di 

400.00,00 euro. Sicuramente l’amministrazione comunale di Taggia ha potuto godere del 

privilegio durante il proprio mandato di assistere al raggiungimento da parte di due suoi 

giovani medici di un riconoscimento scientifico di così alta caratura che dà lustro a tutto il 

Comune. 
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Manifestazioni commerciali 2020 

ENTRO IL 15 OTTOBRE 2019 LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

PER FIERE PROMOZIONALI, STORICHE E STRAORDINARIE 

 

Nella foto i 
membri della 
Consulta del 
Commercio 

insieme 
all’Assessore 
alla Attività 

Produttive del 
Comune di 

Taggia 
Chiara Cerri. 

 

Anche quest’anno il Comune di Taggia si prepara a predisporre l’elenco annuale delle 

manifestazioni commerciali per l’anno 2020 da approvare in Giunta e da trasmettere 
in Regione entro il 1 novembre 2019, come prescrivono le modifiche apportate al Testo 
Unico in materia di commercio dalla Legge Regionale 33/2017. 
  
Prima di predisporre il calendario, è d’obbligo consultare le associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative del territorio, al fine di acquisire il loro parere e verificare 
congiuntamente le domande presentate.  
 
Con delibera di Giunta Comunale n.189 del 2019 è stato stabilito il termine ultimo entro il 
quale dovranno pervenire le proposte commerciali per il nuovo anno. Tale termine è stato 
fissato nel giorno 15 ottobre 2019. 
  
“Dal momento che non potranno tenersi manifestazioni commerciali al di fuori di quelle 

che verranno approvate, – spiega l’Assessore alla Attività Produttive del Comune di 

Taggia Chiara Cerri – invito gli organizzatori interessati a presentare le domande entro 
il termine di martedì 15 ottobre 2019. Nei giorni scorsi ho convocato la Consulta del 
Commercio istituita presso il nostro Comune per un confronto in merito a tale data di 
scadenza. Insieme abbiamo inoltre condiviso l’esigenza di invitare gli organizzatori a 
proporre iniziative volte a promuovere il nostro territorio e aree del Comune che non sono 
solitamente interessate da manifestazioni di questo tipo. Colgo l’occasione per ringraziare 
tutti i membri della Consulta che si sono dimostrati fin da subito disponibili a collaborare 
attivamente con la nostra Amministrazione”. 
  
Si ricorda che, dopo la preliminare approvazione di cui sopra, ogni domanda andrà istruita 
formalmente dagli organizzatori e completata con il deposito di tutta la documentazione 
necessaria, anche relativa al piano della sicurezza imposto dal decreto Minniti, prima di 
ricevere l’autorizzazione definitiva allo svolgimento della manifestazione commerciale. 
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KARIN E WALTER IN VACANZA AD ARMA DI TAGGIA DAL 1969: 

PREMIATI DAL SINDACO CONIO 

 
Nel luglio 1969 nel giorno del primo atterraggio sulla luna, Karin e Walter Kessler, coppia 
di coniugi tedeschi, si trovava per la prima volta ad Arma di Taggia, per trascorrere le 
vacanze estive.  
 
Da quel giorno per ben 36 volte in 50 anni, hanno scelto Arma come meta del cuore. 
 
Il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio ha quindi deciso di consegnare loro una 
pergamena, un gesto simbolico in segno di gratitudine e simpatia per aver scelto questo 
comune come luogo preferito di vacanza dal 1969.  
 
Karin e Walter nuovi “Amici di Taggia” sono stati “premiati” a sorpresa lo scorso 29 luglio 
2019 nella splendida cornice di piazza Chierotti.  
 
Un momento davvero emozionante condiviso insieme a tantissimi turisti e cittadini di Taggia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella foto il Sindaco Mario Conio insieme a Karin Walter Kessler 
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LUGLIO MESE DEDICATO A SANT’ERASMO E ALLA MADDALENA 

.  

SANT’ERASMO 

Arma ha festeggiato il suo Santo l’ultima domenica 

di luglio tra storia e tradizione. Il maltempo non ha 

fermato la processione che porta il Santo su un 

tipico gozzo ligure a fare la benedizione delle 

acque. 

 

 

LA MADDALENA 

Una festa religiosa dalle radici antichissime, dove 

la devozione cristiana si mischia a rituali millenari. 

Un ballo di amore, di vita e di morte. Un’intera 

Comunità che riscopre la sua Storia nel momento 

più caldo dell’anno. 
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14 agosto 2018 – 14 agosto 2019 

 

UN ANNO DAL CROLLO DI PONTE MORANDI: IL MESSAGGIO DEL 

SINDACO CONIO 

A un anno dal crollo del Ponte Morandi il Sindaco Mario Conio si stringe attorno a Genova 
e alle famiglie delle vittime.  
  
"Le 11,36 del 14 agosto 2018...il trascorrere di quel minuto ha cambiato per sempre Genova, 
l'Italia e le nostre coscienze. Da quel maledetto giorno tanto è stato fatto ma tanto rimane 
da fare. Allego una foto delle fondamenta del nuovo ponte, unito alla bandiera della nostra 
nazione e di Genova; che sia un'immagine di speranza e buon auspicio per il futuro della 
nostra Genova e della nostra Italia". 
  

Il Sindaco Mario Conio 
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 “E”… COME “ESTATE”: ECCO IL CALENDARIO EVENTI DEL MESE DI 

SETTEMBRE 
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                                                                                    #Differenziamoci con criterio! 
  
 

RUBRICA #Differenziamoci 

Questo mese parliamo di OLIO ESAUSTO  

 

 

 
Come smaltire l’olio esausto della frittura 

Esistono moltissime ricette che prevedono la frittura di diversi alimenti e certamente, è un 

modo gustoso per preparare ottimi manicaretti. Una volta però terminata la frittura dove 

buttare l’olio esausto? Si tratta infatti di sostanze altamente nocive se disperse 
nell’ambiente in modo sbagliato. 

Esiste una procedura specifica per smaltire l’olio di frittura, procedura valida sia per il 
comune cittadino sia per l’azienda. 

Tra tutti questo è infatti uno dei passaggi più delicati del processo dello smaltimento dei 

rifiuti urbani. Non tutti sanno che l’olio esausto è un liquido altamente inquinante che non 
deve essere gettato nello scarico. Questo vale per le fritture fatte in casa e, ancora di più, 

per quelle preparate nei ristoranti che producono quantitativi importanti di olio. 

Solitamente lo sbaglio più grosso è buttare l’olio nel lavello o nello scarico del WC. Si arriva 
addirittura a buttarlo nelle fogne o nei bidoni della spazzatura causando danni all’ambiente. 

Ma quali sono questi danni? 

L’olio per frittura esausto non è biodegradabile. Questo significa che se viene disperso 
semplicemente in acqua tende a formare una sorta di velo spesso dai 3 ai 5 centimetri che 
impedisce la normale penetrazione dei raggi solari. 
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Basta pensare che anche solo un chilogrammo di olio esausto che raggiunge le falde 

può rendere l’acqua non potabile arrivando anche ad impedire il normale funzionamento 
dei depuratori. 

Si pensa che l’olio esausto sia un ottimo concime per le piante. Niente di più sbagliato! Se 

si annaffiano le piante con questo olio si causa l’impoverimento del terreno privandolo di 
microorganismi indispensabili alla vita stessa delle piante. 

Come smaltire quindi l’olio in modo corretto? 

La prima cosa da fare è procurarsi un recipiente che può essere posizionato sul terrazzo 
di casa o in un angolo della cucina. Una volta quindi che l’olio esausto sarà freddo è possibile 
versarlo in questo recipiente. 

Una volta che sarà pieno di olio il contenitore va portato in una delle isole ecologiche che 
ormai si trovano in quasi tutte le città. In alternativa è possibile portare l’olio raccolto anche 

presso distributori di benzina o supermercati, attività che molto spesso provvedono al 
ritiro gratuito dell’olio esausto. 

 

Cosa accade all’olio raccolto e consegnato nel contenitore? 

Così facendo l’olio può essere riciclato ed avere una nuova vita. Esistono infatti aziende 
specializzate nel recupero dell’olio esausto che lo trattano secondo precise procedure di 

riciclo e smaltimento per poi ricavarne svariati prodotti come, ad esempio, la glicerina ed 
il biodiesel per la saponificazione ed i lubrificanti vegetali per le macchine agricole. 

Salvaguardare l’ambiente richiede, a volte, pochi e semplici gesti che sono però importanti 

se non fondamentali. Smaltire l’olio esausto in modo corretto comporta anche un notevole 

risparmio economico per l’intera collettività. 

A volte si tratta semplicemente di cambiare le proprie abitudini per ottenere grandi benefici 
per tutti. Il lavello della cucina, le fogne, lo scarico del WC non sono soluzioni praticabili per 
gettare via l’olio appena usato per friggere degli alimenti. Per quanto inizialmente possa 
sembrare un po’ scomodo raccogliere l’olio in un contenitore, sicuramente in pochissimo 
tempo diventerà una pratica che verrà svolta in automatico in quanto facile ed estremamente 
veloce. 

 

 

 

ORARIO APERTURA ISOLA ECOLOGICA 

 
Docks Lanterna – Località Manente 

 

Lunedì – Sabato 7-12 

Domenica 15 – 19 
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          Seguici sulle nostre pagine Facebook 

 

PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE “COMUNE DI TAGGIA“                                         

https://www.facebook.com/AmministrazioneComunaleTaggia/ 

 

 

 

PAGINA FACEBOOK DEDICATA AL TURISMO 

https://www.facebook.com/TurismoComunediTaggia/ 

  

                                       

                           Visita il nostro sito 

                          

 

SITO INTERNET www.taggia.it   
 

CONSULTA IL SITO ISTITUZIONALE TURISTICO AL 

LINK  https://turismo.taggia.it/ 

per essere sempre informato sugli eventi e manifestazioni in 
programma nel nostro comune 

 

 

 

Scarica Informapp 

 

APP GRATUITA DEDICATA AI 

CITTADINI 

 

   

      Da Apple Store https://apps.apple.com/it/app/informapp/id1314437184 

 

                  Da Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gisdata.informapp  

 

https://www.facebook.com/AmministrazioneComunaleTaggia/
https://www.facebook.com/TurismoComunediTaggia/
http://www.taggia.it/
https://turismo.taggia.it/
https://apps.apple.com/it/app/informapp/id1314437184
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gisdata.informapp&fbclid=IwAR0d4ZzaYGiGIL1sAZ5NrTzkEMMy1s1KjwZTFq-iOluF2pJFqU9AfYq06_8

