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News dal Comune  

Servizio Civile: come partecipare al bando per la 

selezione di 8 giovani 

L’Amministrazione comunale di Taggia nel corso 
di questi anni ha programmato la realizzazione di 
progetti di Servizio Civile Nazionale per ragazzi 
dai 18 ai 28 anni che, a seconda degli intenti 
stabiliti, hanno operato sia nei centri ricreativi per 
anziani sia nella sede comunale, dedicandosi 
operosamente per un intero anno al 
raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti 
stessi. 
  

I ragazzi interessati potranno fare domanda 

entro e non oltre il 17 ottobre 2019 (come da 
proroga 

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2019/10/proroga-
bando.aspx?fbclid=IwAR0s05MRQtb3GCJbE1-e1rCEXKtP9cdFFZrKFVNJK8aLWf2jes_uDmmgia0 ). 
  
I progetti di Servizio civile sono realizzati anche grazie alla collaborazione degli anziani dei 
due centri ricreativi comunali, della locale Protezione Civile, della Docks Lanterna, 
dell’Ospedale di Carità della Croce Verde Arma Taggia nonché grazie agli operatori e ai 
dipendenti comunali che contribuiscono quotidianamente alla formazione degli otto 
volontari.  
 
I progetti di Servizio Civile Nazionale rappresentano una preziosa risorsa per i giovani e per 
questa Amministrazione ed i volontari a fronte del loro servizio percepiranno un compenso 
mensile di 439.00 euro. 
I ragazzi resteranno in carico un anno ed inizieranno nel giro di qualche mese. 
  

La grande novità di quest’anno riguarda la consegna delle domande che è totalmente 

on line. 
 

I ragazzi interessati dovranno essere titolari di identità digitale (SPID) e presentare la 

domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on 

Line (DOL) raggiungibile tramite 

PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. 

 
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 
del 10 ottobre 2019. In comune è istituito un info point dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 

12.30 per supportare la compilazione della domanda. 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Comune di Taggia via San Francesco 441 – Longhi 
Mariadele Annarita mail a.longhi@comune.taggia.im.it tel 0184 476222. 
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News dal Comune  
 

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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TUTTI PAZZI PER CRISTINA D’AVENA!!! 

LA REGINA DELLE SIGLE DEI CARTONI ANIMATI INCANTA TAGGIA 

Venerdì 2 agosto, ad Arma di Taggia, in piazza 
Tiziano Chierotti si è alzato il sipario sulla regina delle 

sigle dei cartoni animati CRISTINA D’AVENA in una 
serata unica per divertimento e allegria.  

  

L'evento è stato curato dalla “Fiori Eventi” con la 

direzione artistica Shary Productions ed ha avuto 

inizio alle 21:30 con Andrew dj. 
  
Cristina D’Avena dopo una lunga stagione di grandi 
successi, ricca di sold out e di tantissime date in tutta 
Italia, con migliaia di ragazzi e adulti che si sono 
scatenati intonando le sigle dei cartoni animati più 
famose di ieri e di oggi, ha cantato sul palco di piazza 
Chierotti alcuni dei suoi successi. 

  
Cristina D'avena è da sempre una 
cantante molto apprezzata anche 
dai suoi colleghi del mondo 
musicale, come lo dimostra il 
successo ottenuto con “Duets 
Forever”, album uscito nel 2018 in 
cui ha riproposto le sue sigle dei 
cartoni animati più famose in una 
chiave tutta nuova insieme a grandi 
artisti. Un'operazione che le è valsa 
il disco d'oro e di platino. Una serata 

musicale davvero esplosiva che ha fatto cantare e divertire grandi e piccini.  
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                                                     News dal Comune  

 

STREPITOSO SUCCESSO PER LA FESTA DEI RAGAZZI: TRA STAND 

ISTITUZIONALI E SPORTIVI 

Il Lungomare di Arma di Taggia domenica 1 settembre ha 

accolto la Festa dei Ragazzi.  

 

Un evento straordinario che ha visto la partecipazione 

di tantissimi giovani.  
 
Nell’arco della giornata all’interno degli stand espositivi e 
interattivi allestiti direttamente dalle autorità civili e militari, 
dalle associazioni sportive e di volontariato aderenti alla 
manifestazione, sono state proposte diverse attività 
dedicate a bambini e adolescenti. 
 
L’intento è stato quello di avvicinare i giovani alle istituzioni, 
al mondo del volontariato e dello sport. 
 

All’evento hanno parteciperanno attivamente:  

- Arma dei Carabinieri con i reparti di specialità; 
- A.R.I: Associazione Radioamatori Italiani; 
- Associazione Nazionale Alpini sez. Imperia: stand divulgativo; 
- Associazione Nazionale Vigili del Fuoco: “Pompieropoli”, percorso ludico-informativo ed 
esperienziale “per diventare pompieri per un giorno”; 
- Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra: stand divulgativo; 
- Baca “Bikers Against Child Abuse”: info point mission sull’attività a protezione dei minori, 
esposizione moto; 
- Capitaneria di Porto - Guardia Costiera (stand informativo sulla “Sostenibilità e Sicurezza 
in Mare”, campagna “Plastic Free” e “Operazione Mare Sicuro”); 
 - Centro Cinofilo Gli Amici dell’Orma (stand informativo sull’educazione rivolta agli amici a 
quattro zampe); 
- Comitato circuito di Ospedaletti: gazebo informativo, esposizione della moto del pilota 
Guido Mandracci e partecipazione del pilota Francy #83 team 2r MTR motognurant 
campionato 12 pollici Italians Cup; 
- Croce Verde Arma Taggia (stand informativi con dimostrazioni di disostruzione pediatrica 
e BLSD, laboratori, moto d’acqua e moto d’acqua di soccorso); 
- Esercito Italiano - Secondo Reggimento Alpini Cuneo: parete di arrampicata con la 
presenza di istruttori, esposizione mezzo tattico VTLM Lince; 
- Guardia di Finanza Sanremo: gazebo informativo; 
- Moto Club Valle Argentina: stand illustrativo in merito alle attività svolte dal moto club; 
- Polizia di Stato: gazebo informativo, esposizione autovetture e operatori della Polizia 
Scientifica e Stradale; 
- Polizia Municipale (attività propedeutica alla cultura del buon cittadino, simulazione di 
verbale e gadget ricordo); 
- Progetto Life Stop Velutina (stand divulgativo su problematiche legate alla presenza della 
vespa velutina); 
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- Protezione Civile Comune di Taggia: tensostruttura per la visione di filmati relativi all’attività 
svolta dai volontari, roulotte UCL con stazione radio, esposizione mezzi e attrezzature; 
- Rangers d’Italia Nucleo Di Imperia: stand informativo inerente raccolta differenziata e 
educazione ambientale; 

 

Per quanto riguarda il panorama sportivo hanno presenziato con stand informativi e 

dimostrativi: 

 ANWI Ponente Ligure – Scuola Nordic Walking 
 Asd New Wellness Liguria Bungy Pump 
 Asd Ginnastica Riviera dei Fiori 
 Asd Karate Arma Taggia 
 Asd Taggese Pallapugno 
 Asd Tennis Tavolo Arma di Taggia 
 AT Armesi 
 Ciclistica Arma Taggia 
 Coni 
 Olimpia Basket 
 Running Free 
 Soft Bike 
 Taggese Tennis 
 Volley Team Arma Taggia 

Nel corso dell’intera giornata si sono alternate vere e proprie esibizioni nella splendida 
cornice di Piazza Chierotti, a due passi dal mare a cura di Arte e Danza, Judo Sakura, 
Fudoshin Karate e Asd Ginnastica Riviera dei Fiori. 

“Desidero ringraziare tutte le persone che in questi mesi hanno lavorato duramente al nostro 

fianco – precisa l’Assessore con delega alla Promozione Turistica e Manifestazioni 

Barbara Dumarte - per la realizzazione di un grande evento che ha visto la partecipazione 
delle autorità civili, militari e sportive”. 
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                                                                                    #Differenziamoci con criterio! 

 

                      RUBRICA #Differenziamoci 

PERCHE’ RICICLARE: ecco tanti motivi per riciclare (fonti Comieco, Corepla, Conai). 

- Con 13 barattoli di acciaio si ottiene una padella 

 
 

 

- Con 100/200 tappi corona circa puoi ottenere una chiave inglese – Il riciclo 

dell’alluminio consente di risparmiare il 95% dell’energia necessaria per produrlo 

dalla materia prima: la bauxite. 

 
 

 

- Per ogni tonnellata di alluminio riciclato si risparmiano 12 tonnellate di CO2 

 

- Dal riciclo di 800 lattine si ottiene una bicicletta 

  
 

- Ogni anno in Italia, grazie al riciclo di carta e cartone si risparmiano emissioni di 

CO2 equivalenti al blocco totale del traffico in tutta Italia per una settimana 

 

- Con il recupero e il riciclo di carta e cartone effettuato dal 1999 ad oggi abbiamo 

evitato la formazione di oltre 270 discariche 
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- Con 20 bottiglie di plastica (PET) si fa una coperta in pile 

 

 

 
 

- Con 2 flaconi di plastica (HDPE) si fa un frisbee 

 
 

 

- Con 7 vaschette portauova si può tenere accesa una lampadina da 60W per un’ora 

e mezza 

  

 

- Le tonnellate di rifiuti di imballaggi in plastica raccolte in Italia sono equivalenti a 30 

volte il volume del Colosseo e a 70 volte il peso della torre Eiffel 

Vetro.  

Lo sapevate che…  

- Con 1kg di rottame di vetro si può produrre, all’infinito, un chilo di nuovi contenitori. 

- Il risparmio di energia prodotto riciclando una bottiglia permette di tenere accesa una 

lampadina da 60W per circa 22 ore 

- Grazie al riciclo del vetro, ogni anno si evitano le emissioni di CO2 in atmosfera equivalenti 

a quelle di 1.290.000 utilitarie 

- Il riciclo del vetro consente ogni anno un risparmio di materie prime pari a 300 volte il peso 

della Tour Eiffel per un volume equivalente a quello della piramide di Cheope. 
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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

