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AL C.A.G “STAZIONE CENTRO” DI LEVÀ UN’ESTATE RICCA 

DI ATTIVITÀ 

Grande successo e grande partecipazione all'edizione estiva del C.A.G “Stazione 

Centro”. Il centro di aggregazione giovanile, situato presso le ex caserme Revelli a 

Levà, è uno spazio dedicato a tutti i giovani in età compresa tra gli 11 e i 26 anni, in 

cui si offre la possibilità di svolgere diverse attività al fine di socializzare e 

condividere nuove esperienze. Oltre ai tradizionali ping-pong, calcetto e biliardo, al 

Centro è possibile utilizzare una bellissima sala musica.  
  

Tutte le attrezzature e le attività sono completamente gratuite. L'apertura del centro 

durante i mesi estivi, dal 1 luglio al 30 agosto 2019, ha consentito di dare continuità 

al lavoro educativo rivolto ai giovani, in un periodo in cui vengono a mancare i loro 

punti di riferimento abituali. I giovani hanno partecipato numerosi e con grande 

entusiasmo, assumendo un ruolo da protagonisti nella progettazione e nella 

realizzazione delle varie attività, supportati dall’equipe educativa composta da due 

educatori e tre ragazze in Servizio Civile. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due pomeriggi a settimana sono stati dedicati alle attività laboratoriali: un 

laboratorio di avvicinamento alla musica “si cambia musica” e un laboratorio di 

fotografia. Grazie al contributo dei volontari in Servizio Civile è stato realizzato un 

volantino per promuovere le attività estive, divulgato dagli stessi giovani del Centro 

sul territorio di Arma di Taggia. 

  

Durante le aperture serali a tema, altro elemento di novità, sono state proposte 

diverse attività tre le quali tornei di calcetto e aperture interamente dedicate ai giochi 

di società. Uscite organizzate, spazi di discussione, momenti dedicati allo sport, 

collaborazioni con realtà esterne che hanno contribuito ad arricchire le occasioni di 

condivisione, una su tutte quella con l’organizzazione B.A.C.A (Bikers Against 

Child Abuse), sono stati gli ingredienti principali dello spazio estivo. 
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Per molti giovani il Centro non rappresenta esclusivamente un luogo in cui recarsi 

per giocare, bensì un ambiente protetto in cui sperimentarsi nella relazione con 

l'altro, costruire relazioni significative, confrontarsi sui temi che li coinvolgono da  

vicino in un delicato momento di vita come quello dell’adolescenza e dare libero 

sfogo ai propri pensieri e alla propria creatività. 

  

A tal proposito, di seguito vi proponiamo alcune frasi che i giovani hanno scritto sul 

“quaderno del Centro” uno strumento per poter fissare nero su bianco i propri 

pensieri affinché siano le parole dei veri protagonisti a descrivere la vera essenza di 

“Stazione Centro”: 

  
“Grazie di cuore per averci offerto questa SALVEZZA! Un posto ideale per suonare e divertirsi, 

persone cortesi e simpatiche oltre che disponibili. Veramente una bella esperienza. Ci vediamo 

alla prossima!!!”. 

 

“Questo centro è molto bello, persone gentili ed educatori splendidi, spero che questo centro 

non chiuda mai!”. 

  

 “Lunedì ero a casa e mentre mi annoiavo ho iniziato a pensare all’importanza di questo posto. 

Senza di esso passerei tutti i giorni senza fare niente, annoiandomi tutto il tempo. I miei genitori 

non capiscono l’importanza di questo posto per me, pensano che sia un posto dove vengo solo 

per giocare, ma per me non è così, io qui mi sento diverso, me stesso, a casa, questo non è solo 

un centro, ma è come una casa”. 

  

“Il centro mi ha dato la possibilità di conoscere persone nonostante il mio carattere. Frequento 

questo posto da anni e sono sempre stato supportato nei giorni di gioia e nei giorni di dolore. 

Anche se sono troppo duro e faccio fatica ad ammetterlo, qui mi hanno sempre dato una mano a 

superare i momenti di difficoltà”. 

  

“La casa è dov’è il cuore, questo posto, per tanti è e sarà CASA; perché ognuno di noi ci lascia 

ogni giorno un pezzo della propria anima… delle proprie gioie e delle proprie sofferenze. 

Ognuno ritrova negli altri un po’ di sé e se ne va con un pezzo  in più. Questa condivisione rende 

il CAG una casa speciale così come ogni persona che ogni giorno passa di qua…”.  

 

“Ci sono persone che rallegrano la nostra vita grazie al semplice fatto che incrociano 

casualmente il nostro cammino. Alcune di loro lo percorrono al nostro fianco, altre le viviamo 

appena tra un passo e l’altro. Per ora, in questo mio cammino vi posso descrivere con una sola 

parola: Famiglia”. 

  

“Questa è stata in assoluto la migliore estate della mia vita, si la migliore, e lo dico perché qui 

ho trovato finalmente delle persone cordiali con cui parlare di tutto, che riescono ad 

apprezzarmi per quello che sono… dopo un paio di mesi di frequentazione posso dire di aver 

passato veramente un ottimo periodo, ho incontrato persone fantastiche e mi  sono sentito 

veramente parte di qualcosa!”. 

  

Il C.A.G “Stazione Centro” ha riaperto le sue porte ad ottobre. Per essere sempre informati sulle 

attività seguite le pagine Social: 

 Facebook: Cag Taggia 

 Instagram: cagtaggia 
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Nuovo orario continuato del cimitero comunale 

 

A partire dal primo ottobre 2019 è entrato in vigore il nuovo orario continuato che 

prevede l’apertura del cimitero comunale anche in pausa pranzo. 
  

Il cimitero dal 1° ottobre 2019 fino al 30 aprile 2020 sarà quindi aperto dalle ore 

9.00 alle ore 17.00 (con assenza del personale necroforo dalle 13.00 alle 14.00 

dal lunedì al venerdì e dalle 12.00 alle 14.00 il sabato e la domenica).  

 

  

Nelle fasce orarie in cui il personale comunale non sarà presente sarà garantito 

il solo accesso pedonale dall’ingresso lato Taggia. 

 

“L’Ufficio di Polizia Mortuaria nel corso di questi mesi ha ricevuto numerose 

istanze da parte di tanti cittadini – spiega Maurizio Negroni, Assessore con delega 

alla Tutela Sociale Servizi demografici e cimiteriali – che richiedono l’ampliamento 

dell’orario di apertura del cimitero al fine di consentire, soprattutto a chi lavora, di 

potersi recare a fare visita ai propri cari nella pausa pranzo. Si tratta di servizio 

sperimentale che speriamo di poter confermare anche in futuro”. 
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Ottobre mese dedicato alla prevenzione: LA FONTANA DI VIA BOSELLI SI È 

TINTA DI ROSA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI AL SENO 

 

 

 

La fontana di via P. Boselli per tutto il 

mese di ottobre si è tinta di rosa come 

simbolo di adesione alla campagna di 

sensibilizzazione per la prevenzione del 

tumore della mammella promossa dalla 

LILT (Lega Italiana per la Lotta contro 

i Tumori). 

 

La Campagna Nastro Rosa ha come 

obiettivo quello di sensibilizzare un 

numero sempre più ampio di donne 

sull'importanza vitale della prevenzione 

e della diagnosi precoce dei tumori 

della mammella, informando il 

pubblico femminile sugli stili di vita 

correttamente sani da adottare e sui 

controlli diagnostici da effettuare. 
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“PERGAMENE COME RELIQUIE”: A Palazzo Lercari mostra straordinaria 

di documenti antichi e il volume trecentesco degli statuti comunali 

Nel mese di Ottobre Palazzo 

Lercari ha ospitato “Reliquiae 

Communis Tabie: un tesoro di 

pergamene”, una mostra che 

ha rispolverato la storia tabiese 

riportando alla luce documenti 

antichi.  

  

Fra le numerose pergamene 

antiche che hanno popolato la 

mostra, infatti, è stato riservato 

un posto speciale per un 

volume che, meglio di qualsiasi altro documento, racchiude la storia della “Tabia” 

medievale, il prezioso codice degli Statuti Comunali, datato al 1381. 

 

 

 
 

“Si è trattato a tutti gli effetti di un evento nell’evento”, ha dichiarato il Curatore della 

mostra, dott. Stefano Giuseppe Pirero, “un’occasione unica per ammirare dal vivo 

questo antico volume pergamenaceo che, pur essendo stato pubblicato nel 1982 da un 

grande studioso come Nilo Calvini, è rimasto a lungo celato nell’ombra sino a 

scomparire del tutto dall’orizzonte culturale degli studiosi come dei singoli 

appassionati. Sono fermamente convinto che, al pari dello straordinario giacimento 

documentario custodito all’interno dell’archivio storico, questa notevolissima 

“reliquia” del Medioevo comunale tabiese abbia ancora molte vicende da raccontare, 

occorre solamente interrogarla a dovere”. 

 

In effetti, l’esposizione del codice trecentesco ha rappresentato il degno coronamento 

di un’esposizione “extra-ordinaria” che ha proposto all’attenzione dei visitatori una 

raccolta di 17 pergamene inedite databili fra il 1381 e il 1716, le quali sono state  
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attentamente selezionate all’interno 

di un fondo miscellaneo formato da 

oltre 60 esemplari. Tale selezione, 

nella fattispecie, è stata organizzata 

secondo un duplice percorso 

tematico: da un lato i documenti 

privati, ossia gli atti notarili; 

dall’altro i documenti pubblici, ossia 

i documenti prodotti dalle grandi 

cancellerie dell’epoca, come il 

Papato o il Ducato sforzesco di 

Milano.  

 

“Quando il dott. Pirero ha espresso il desiderio di mettere letteralmente in mostra uno 

dei nostri tesori storici e culturali più grandi e di cui andiamo fieri”, ha dichiarato 

la Presidente del Consiglio Comunale con delega alla Valorizzazione del Patrimonio 

Storico e Culturale e alle Pari Opportunità Laura Cane, “non ho potuto che 

acconsentire. Ho capito subito che questa mostra di pergamene antiche poteva essere 

l’occasione perfetta per spolverare una parte importante della nostra storia, 

presentandola in maniera adeguata e dignitosa a coloro che, in primo luogo, 

dovrebbero conoscerla e farla propria, ossia i cittadini.  

È a tutti loro, infatti, che ho pensato sin da quando assieme alla dott.ssa Francesca 

Imperiale, Soprintendente per i Beni Archivistici e Bibliografici della Liguria, si è 

avviato un progetto di valorizzazione che mira finalmente a dischiudere le porte del 

nostro grande patrimonio storico archivistico a una fruizione pubblica quanto più 

allargata”. 

 

“Sono rimasto davvero 

stupito”, ha concluso 

il Sindaco del Comune 

di Taggia, dott. Mario 

Conio, “dall’interesse 

della documentazione 

comunale e, soprattutto, 

dalle vicende e dagli 

aneddoti che si sono stratificati al suo interno e che il lavoro svolto del dott. Pirero ha 

rimesso in luce. Approfondire la conoscenza della propria storia e promuoverla 

attraverso eventi culturali anche temporanei, ma di grande qualità scientifica e 

comunicativa, come questa mostra, è la chiave giusta per arricchire ulteriormente il 

patrimonio comunale che consegneremo alle generazioni future. È un motivo di 

orgoglio condiviso, che si unisce alla soddisfazione non minore per aver forse 

inaugurato un modello di collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archivistici 

e Bibliografici della Liguria in materia di conservazione e valorizzazione del 

patrimonio archivistico degli enti pubblici”. 
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E’ TORNATO IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE 

RAGAZZE: ecco i nuovi sindaci e vice sindaci eletti 

 

 

 

 

CCR delle scuole primarie: 

 

Anna Smeraldo è il nuovo 

sindaco; 

 

Ludovica Ghilardi vicesindaco. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CCR scuole Secondarie di primo 

grado: 

 

Giorgia Spizzo, nuovo sindaco; 

 

Caterina Oddo eletta vicesindaco. 

 

 

 

 
 
 
 

CCR delle scuole Secondarie di 

primo grado: 
 

Chiara Cugge, nuovo sindaco; 

 

Samuele Asconio eletto 

vicesindaco. 
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ABBASSAMENTO DELLE TEMPERATURE: il Vice Sindaco firma 

l’ordinanza per l’accensione anticipata 

 

Il Vice Sindaco del Comune di Taggia Chiara Cerri, a seguito del repentino 

abbassamento delle temperature ha firmato l'ordinanza sindacale che dispone 

l'accensione anticipata degli impianti termici sul territorio comunale, a partire 

dal 7 novembre 2019 e fino al 14 novembre 2019, per un totale di 5 ore 

giornaliere. 
  

 

 
Clicca qui per leggere il testo dell'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Taggia 

https://taggia.it/attachments/article/1336/2019-002321-1.PDF 
 

 

 

 

 

https://taggia.it/attachments/article/1336/2019-002321-1.PDF
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RUBRICA #differenziamoci 

 

 

UMIDO: COME TRATTARLO? 

 

Ecco 10 consigli utili del Consorzio Italiano Compostatori per evitare cattivi odori 

dati dall’umido e sprechi di cibo. 

 

1. Il sacchetto giusto 
 

Per la raccolta dell’organico è necessario che sia in materiale compostabile 

come carta o bioplastica. Evitate le buste di plastica tradizionale, materiale 

“indigesto” per i microorganismi che trasformano gli scarti alimentari in compost. 

 

2. Contenitore aerato 

 

Un contenitore areato consente di gestire in modo ottimale gli scarti umidi 

evitando cattivi odori, perché grazie all’aerazione i rifiuti non fermentano e si 

evita poi la formazione di liquidi. All’interno del bidone bucherellato l’organico 

evapora: perdendo l’acqua in eccesso, gli scarti diventano più asciutti e leggeri 

con una riduzione del peso fino al 15%. L’aerazione, inoltre, aumenta la resistenza 

dei sacchi compostabili in quanto si mantengono sempre asciutti all’interno del 

secchiello. 



 #InformaTaggia 

 

 
 

3. Occhio agli altri rifiuti 

La produzione di odori potrebbe anche essere causata dalla presenza di sostanza 

organica all’interno di imballaggi in plastica o metallo che contenevano 

alimenti. Un accorgimento utile è un veloce risciacquo di questi contenitori 

prima di avviarli alla raccolta differenziata della plastica o del metallo. 

 

 
 

4. Corretta raccolta differenziata 

L’aumento nel consumo di frutta e verdura in estate porta ad una produzione 

elevata di rifiuti organici. Vale quindi la pena ricordare le regole per una 

corretta differenziazione dei rifiuti: con l’umido possono essere raccolti tutti gli 

scarti di preparazione dei cibi, sia di tipo vegetale che animale. 
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5. Evitare gli sprechi 

 

Monitorate lo stato di conservazione e le scadenze degli alimenti ricordando che 

la dicitura “consumare preferibilmente entro” significa che dopo quella data 

l’alimento è ancora commestibile, in alcuni casi anche per mesi. Fate solo attenzione 

che il caldo può, tuttavia, accelerare il deterioramento di alcuni cibi. 

 

 
 

6. Avanzi 

 

Per evitare gli sprechi va monitorato il contenuto del frigorifero, in particolare per 

gli avanzi. Essendo l’estate il tempo delle insalate, questa può essere l’occasione 

per mischiare ingredienti, anche piccole quantità avanzate, che in apparenza non 

vanno d’accordo. Spazio quindi alla fantasia per inventare nuove “fresche” ricette 

evitando spreco di cibo. 

 

7. Informarsi sulle modalità di raccolta 

 

Cambiando località (per esempio da quella di residenza a quella di villeggiatura) 

possono variare le modalità di raccolta dei rifiuti. 
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8. Stoviglie biodegradabili 
 

 

In occasione di una scampagnata può capitare di non aver voglia di lavare le 

stoviglie. Esistono in commercio stoviglie (piatti, bicchieri, posate) in materiale 

compostabile. 

 

 

9. Il Compost 

Trasformare gli scarti organici in compost è uno dei modi per contribuire in 

modo significativo all’uso sostenibile delle risorse. Dal compostaggio nasce 

un fertilizzante naturale che restituisce sostanza organica alla terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Non fatevene un cruccio! 

Non concentratevi troppo su quanto impegno richieda fare la raccolta 

differenziata. Fatelo come se fosse una cosa naturale. In fin dei conti se 

pensiamo che dalla plastica riciclata possiamo ottenere materiale per fare le 

strade ed evitare il catrame…non pensate che questo valga pochi minuti? 

Un terzo dei nostri rifiuti urbani è composto da scarti organici. Separare 

correttamente e raccogliere l’umido permette di ottenere nuove risorse: il biogas, 

combustibile rinnovabile e il compost, fertilizzante organico per i terreni! 
 

http://ecozema.com/
http://ecozema.com/
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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

