Le notizie di Novembre e Dicembre 2019

Nella Giornata Mondiale del Diabete la fontana di via P. Boselli si
tinge di Blu
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete che si tiene il 14 novembre 2019,
la fontana di via P. Boselli ad Arma di Taggia si è tinta di blu, colore simbolo della
campagna per il diabete.
Il Comune di Taggia ha deciso di sposare l’importante iniziativa proposta
dall’Associazione Diabete Giovanile Ponente (A.D.G.P.) sensibilizzando così
l’opinione pubblica nei confronti di questa patologia.
La Giornata Mondiale del Diabete (GMD) è stata creata dalla federazione
internazionale e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1991 in risposta alla
crescente sfida alla salute posta dal diabete. Il 14 novembre, data scelta per la GMD
corrisponde alla data di nascita di Frederick Banting, il co-scopritore dell’insulina con
Charles Best nel 1922.
Per ulteriori informazioni
link http://www.adgp.it/
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Al parcheggio Lentisco di Levà inaugurato il mercato dei produttori
agricoli
E’ stato inaugurato giovedì 5 dicembre 2019 il nuovo mercato settimanale dei
produttori agricoli in zona Levà presso il parcheggio Lentisco.
La giunta comunale nei mesi
scorsi aveva provveduto ad
autorizzare l’attivazione in
via sperimentale per un anno,
del nuovo mercato con
prodotti a km 0.
“Un’iniziativa nata per
favorire
e
promuovere
l’agricoltura locale, educare
al rispetto della stagionalità
dei prodotti con attenzione
alla trasparenza e alla tracciabilità. Siamo davvero molto contenti e soddisfatti per
aver riproposto anche a Levà quanto già intrapreso su Arma e Taggia” - afferma
con soddisfazione l’assessore al Commercio Chiara Cerri.
Il mercato a cadenza settimanale, tutti giovedì dalle 7.00 alle 13.00, verrà gestito
direttamente dai produttori agricoli locali che già da tempo aderiscono all’iniziativa
denominata “ORTAGGIA” proposta a Taggia in piazza Eroi Taggesi ogni mercoledì
e ad Arma, in via Magellano ogni martedì e venerdì.
“Colgo l’occasione – precisa il Vice Sindaco – per ringraziare il Consigliere
Comunale con delega all’Agricoltura Fortunato Battaglia che con il supporto degli
uffici si è occupato di tutta la parte logistica e di pianificazione del nuovo mercato
e che seguirà lo sviluppo del progetto”.
Il mercatino dei produttori agricoli permetterà di valorizzare i prodotti tipici locali
mediante la vendita diretta da parte di aziende agricole che svolgono la propria
attività nell’ambito territoriale compreso tra Taggia, i Comuni della Ex Comunità
Montana Valle Argentina Armea, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e Sanremo.

Al via un nuovo anno di servizio civile: presentati 8 nuovi volontari
L’Amministrazione comunale di Taggia nel corso di questi anni ha fortemente voluto
e programmato la realizzazione di progetti di Servizio Civile Universale per ragazzi
dai 18 ai 28 anni che, a seconda degli intenti stabiliti, hanno operato sia nel centro
ricreativo per anziani di Via San Francesco 3 sia nella sede Comunale, dedicandosi con
impegno per un intero anno al raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti
stessi.
Questa mattina presso la
Sala Polifunzionale del
Comune, il Vice Sindaco
Chiara Cerri, l’Assessore
ai Servizi Sociali Maurizio
Negroni e il delegato alle
politiche Giovanili Manuel
Fichera hanno ringraziato i
sette ragazzi che hanno
terminato il loro percorso e
nel contempo hanno dato il
benvenuto ai nuovi otto
volontari che opereranno
per un anno presso il Comune di Taggia.
Il progetto “Senza Età” ha
visto coinvolti Elisa Piras,
Marco Ferrante, Fittipaldi
Lorenzo e Gaetano Palumbo
mentre per il progetto “Basta
Veramente poco … per fare
tanto” ha visto coinvolti
Abbadessa Leonardo, Di
Leonardo Damiano e Gianluca
Vivaldi In una sorta di
staffetta, i ragazzi che hanno
terminato
il
servizio,
unitamente
al
personale
coinvolto nei progetti ed
all’Amministrazione comunale, hanno dato il benvenuto ai nuovi ragazzi: per il
Progetto “Ho L’età” Marossa Lorenzo, Catalano Giulia, Marengo Martina e Dasso
Enrico seguiti dall’Operatore Locale di Progetto Longhi Mariadele Annarita che segue
anche la parte progettuale ed amministrativa del Servizio civile.

Progetto “Ancora un passo avanti” Fois Alessio, Delfini Lucrezia, Baccini Carlotta e
Lanteri Simone seguiti dall’Operatore Locale di Progetto Maurizio Liberto che
subentra al collega Michele Figaia.
L’anno trascorso è stato molto proficuo e produttivo in quanto i sette volontari hanno
compreso appieno lo spirito del Servizio civile Universale, operando in maniera
eccellente. L’augurio è di poter raggiungere gli stessi traguardi con i ragazzi che nella
giornata di ieri, 16 dicembre 2019, hanno iniziato la loro attività.
I progetti di Servizio civile sono realizzati anche grazie alla collaborazione della locale
Protezione Civile, della Docks Lanterna, dell’Ospedale di Carità, dei Volontari del
centro anziani di Arma nonché degli operatori e ai dipendenti comunali che
contribuiscono quotidianamente alla formazione dei volontari.

12 Dicembre 2019: giornata dedicata agli scomparsi
La rotonda del quadrivio Rossat nella serata del 12 dicembre 2019 si è illuminata di
verde “speranza” in occasione della Giornata dedicata agli scomparsi, un gesto
simbolico di vicinanza alle famiglie delle persone scomparse.
Il Commissario Straordinario per le persone scomparse ha individuato, quale giornata
dedicata agli scomparsi, la data del 12 dicembre, significativa poiché è in quella data
che, oltre venti anni fa, scompariva “nel nulla” la madre di due bambini.

Carta di identità elettronica: rilasciate 1650 nuove carte di identità
elettroniche
Nel corso del 2019 è iniziata l'attività di rilascio della carta identità elettronica anche
nel Comune di Taggia. Dopo un comprensibile periodo iniziale di assestamento, le
prime risultanze che arrivano dai cittadini sono positive.
"Si tratta di una innovazione –
spiega Maurizio Negroni,
Assessore con delega alla
Tutela
Sociale
Servizi
demografici e cimiteriali del
Comune di Taggia - che
presenta
alcuni
aspetti
positivi. A tutt'oggi sono state
rilasciate circa 1650 nuove
carte di identità elettroniche a
fronte di circa 170 cartacee previste ancora solo per alcuni
casi particolari. Anche la
spedizione da parte del
Ministero dell'Interno entro
sei giorni lavorativi della
tessera avviene con regolarità.
Per il prossimo anno sono previste circa un migliaio di nuove carte in scadenza. Da
alcuni mesi, in via sperimentale, la nostra amministrazione invia personalmente una
comunicazione di avviso scadenza agli anziani sopra i 70 anni anche per evitare
dimenticanze o disguidi nel rinnovo previsto. Si sta valutando a breve la possibilità
di avvisare tutti i cittadini, indipendentemente dall'età. Ricordiamo anche la facoltà,
per i cittadini maggiorenni, di indicare all'atto del rinnovo il consenso o diniego alla
donazione di organi e tessuti in caso di morte".

Gruppi di ginnastica dolce presso il centro anziani di Arma
Come consuetudine, al Centro Anziani di Arma di Taggia sono iniziati i corsi di
ginnastica dolce rivolti ai cittadini dai 60 anni in su. Al momento gli iscritti sono 62
suddivisi su due turni cosi articolati: martedì e venerdì dalle 9 alle 10 e dalle 15 alle
16.
A seguire gli iscritti durante l’ora di attività è l’insegnante Loredana Bracco.
La ginnastica dolce prevede varie attività e la finalità principale dell’iniziativa è quella
di contrastare la sedentarietà, importante fattore di rischio di numerose malattie
croniche, causa di cadute nei soggetti anziani, in quanto conduce ad un indebolimento
dell’apparato muscolo – scheletrico.
La partecipazione ai gruppi di ginnastica dolce, vuole essere anche una utile occasione
per sviluppare relazioni interpersonali e contribuire a ridurre il rischio di isolamento
sociale nell’anziano.
“Stiamo lavorando – precisa l’Assessore ai Sevizi Sociali Maurizio Negroni – per
organizzare la stessa iniziativa anche al Centro anziani di Taggia. Con l’occasione
ricordiamo a tutti gli anziani che ancora non sono iscritti che i centri sono aperti tutti
i pomeriggi, ad eccezione di quello di Taggia che resta chiuso la domenica. Presso le
due sedi proseguono infatti le tante attività collettive, ricreative e di socializzazione”.

Rubrica #Differenziamoci

COSA NON BUTTARE

Di seguito trovate accorgimenti per svolgere la vostra raccolta differenziata con
ulteriore attenzione:
VETRO
Non valgono come vetro:


le lampadine LED e neon;



i bicchieri di cristallo;



gli specchi;



i contenitori in pirex;



i vasi o i contenitori in ceramica, porcellana o terracotta.

CARTA E CARTONE
Non valgono come carta:


gli scontrini, che sono fatti di una carta termica speciale;



i piatti e bicchieri di carta;



la carta oleata o unta;



i fazzoletti e i tovaglioli di carta usati;



i cartoni con residui di cibo;



le carte sintetiche;



le carte fotografiche.

PLASTICA
Non valgono come plastica:


i giocattoli di plastica (che, a meno che non siano
rotti, si possono donare anziché buttare);



le posate di plastica.



i bicchieri, le tazze e i piatti di ceramica;



la carta chimica dei fax.
Vanno invece separati da tutto il resto:



le batterie scariche, che vanno gettate in appositi contenitori;



i medicinali scaduti (privati della confezione e del foglietto illustrativo), che vanno
portati nelle farmacie o negli ambulatori delle ASL;



le lampadine LED e neon, che vanno portate in un’isola ecologica
Menzione speciale per l’olio, che va raccolto in flaconi e portato in centri di raccolta
predisposti.

SERVIZI UTILI

Parcheggio Rosa e Parcheggio Bimbo
Ricordiamo il servizio offerto dal Comune di Taggia, ormai in vigore da qualche
mese, del Parcheggio Rosa “Mamma a Bordo” e del Parcheggio Bimbo “Bimbo
a Bordo”.

Parcheggio Rosa – “Futura Mamma a Bordo" consiste
nell’esenzione, dall’inizio della gravidanza fino al
momento della nascita, del pagamento della tariffa di sosta
nei parcheggi della città delimitati in blu, per un massimo
di due ore giornaliere (non recuperabili in altri giorni e non
cumulabili) per un unico veicolo, con l’obbligo di
utilizzare l’apposito contrassegno fornito dal Comune
debitamente compilato nella parte della tabella oraria.

Parcheggio Bimbo – “Bimbo a Bordo” è un'iniziativa
rivolta a tutti/e i bambini/e residenti nel Comune di Taggia.
Consiste nell’esenzione, dalla nascita al compimento dei
due anni di vita, del pagamento della tariffa di sosta nei
parcheggi della città delimitati in blu, per un massimo di
due ore giornaliere (non recuperabili in altri giorni e non
cumulabili); il beneficio potrà essere utilizzato, in presenza
del bambino a bordo della vettura scelta, da tutta la
famiglia, sempre dotando l’automobile del contrassegno
“Bimbo a Bordo”.

Per ulteriori informazioni e per richiedere il contrassegno potete rivolgervi presso
lo Sportello Ascolto all’ingresso del Comune di Taggia.

SERVIZI UTILI

InforMAPP, l’applicazione gratuita del Comune di Taggia
A partire dal 26 Ottobre 2018, è attiva l’applicazione InforMAPP, scaricabile
gratuitamente direttamente negli store Apple e Android.
L’applicazione permette all’Amministrazione
tempestivamente allerte meteo e avvisi importanti.

Comunale

di

comunicare

Attraverso il sistema di notifiche
“push”, i cittadini hanno la
possibilità
di
visualizzare
immediatamente sullo schermo
dello smartphone, gli avvisi che
trasmessi dal Comune.
Dopo aver installato l’applicazione sul proprio cellulare basterà selezionare i 3
pallini in alto a destra, cliccare su “Cambio Comune” e spuntare la voce Comune di
Taggia per essere sempre aggiornati in tempo reale.
In sostanza, scaricando l’App ogni cittadino potrà consultare le seguenti sezioni:










PROTEZIONE CIVILE: allerta meteo, piano di protezione civile della tua
città, contatti telefonici di emergenza e social;
ALLERTA: avvisi di allerta meteo con una visualizzazione dedicata dello stato
dell'allerta;
RIFIUTI: gestione del calendario rifiuti, visualizzazione dei punti di raccolta sulla
mappa e un completo glossario rifiuti usufruibile dal cittadino;
NEWS: le notizie geolocalizzate del Comune;
EVENTI: aggiornamento degli eventi o di news generali con la possibilità di
visualizzare orari, luoghi e aggiungerli nel calendario personale per non perdere più
un Evento;
INFORMAZIONI: informazioni utili sull’amministrazione, sul territorio e sui
servizi offerti;
SEGNALAZIONI: il cittadino avrà la possibilità di inoltrare segnalazioni riservate
inserendo foto geolocalizzate e descrizione;
LOCALIZZAZIONE: è la possibilità di inviare la propria posizione ai soccorsi in
caso di emergenza;

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

