News dal Comune

"MEDITAGGIASCA & EXPO VALLE ARGENTINA - ARMEA": due giornate tra show
cooking, convegni e degustazioni
Taggia l’11 e il 12 maggio 2019 ha ospitato
una nuova edizione di “Meditaggiasca &
Expo Valle Argentina - Armea”, l’evento
dedicato all’oliva taggiasca, eccellenza della
cultura agroalimentare ligure.
Due giorni di esposizione di prodotti tipici del
territorio lungo il centro storico di Taggia ma
non solo. La manifestazione organizzata
dal Comune di Taggia in collaborazione con
l’Azienda Speciale della Camera di
Commercio Riviere di Liguria è stata
costellata da tantissime novità.

A dare il via all’edizione 2019 è stata la cena di gala
inaugurale al Convento di San Domenico, a cura del
Centro Culturale Tabiese, con la collaborazione di
Eventi e Momenti di Matteo Calabrese.
La preparazione del menù è stata affidata alla
Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con
ex alunni dell’Istituto Alberghiero Aicardi di Taggia.

Una cena di beneficienza a favore della
Confraternita del Gonfalone e della Confraternita
della Santissima Trinità.
Tra le novità di quest’anno, il convegno “2019
Anno del Turismo Lento: l’enograstronomia
volano del turismo sostenibile”, che si è tenuto
presso Villa Boselli, nel cuore di Arma.

Nel corso della mattinata si sono alternati gli
interventi di esperti come il dr. Alberto
Grimelli, agronomo e direttore di Teatro
Naturale, il prof. Angelo Lumelli, consulente
dell’Oleoteca Regionale della Liguria, il dr.
Luciano
Beranger,
presidente
dell’associazione L’Oro di Taggia e il dr.
Antonio
Balenzano,
direttore
dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio.
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“Meditaggiasca & Expo Valle Argentina - Armea” in questa sua nuova edizione ha visto la
partecipazione attiva dei comuni di Bajardo, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto
Carpasio, Pompeiana, Terzorio, Triora.
Come in ogni grande evento non è mancato il taglio del nastro con la partecipazione del Sindaco
Mario Conio, della giunta comunale e dei Sindaci dei Comuni che hanno aderito all’iniziativa.
Madrina d’eccezione per gli show cooking Benedetta Parodi che davanti ad un numeroso pubblico
sotto lo stand allestito a due passi da via Soleri, ha eseguito una gustosa ricetta a base di prodotti
tipici. Ad intrattenere gli spettori durante l’esibizione della Parodi e degli chef che si sono alternati
ai fornelli per tutto il pomeriggio di sabato, il presentatore Gianni Rossi.

L’ultima giornata dedicata a Meditaggiasca & Expo
Valle Argentina – Armea, si è aperta con una
camminata nordica tra i Caruggi di Taggia insieme
all’ANWI Ponente Ligure – Scuola Nordic Walking e
ad
Andrea
Berruti,
curatore
del
blog
wwww.tesoridelponente.it che durante il percorso ha
illustrato ai partecipanti il patrimonio storico culturale
tabiese.

Nel pomeriggio spazio alle degustazioni di vini a
cura dell’Associazione Produttori di Moscatello in
una location unica, l’ex sede del Germinal,
completamente rinnovata.

Ad arricchire il
programma
l’esibizione canora
della Compagnia
Sacco del Comune di
Ceriana.

Spazio inoltre alla cultura grazie alla partecipazione degli artisti
membri dell’Associazione Culturale Liguria-Russia presenti con la
“mostra en plein air”. Ora si lavora a pieno ritmo per una nuova
edizione. Appuntamento al 2020!

News dal Comune

DAL PRIMO LUGLIO ENTRA IN VIGORE L'IMPOSTA DI SOGGIORNO
Il Comune di Taggia ha istituito l'imposta di soggiorno (imposta di carattere locale applicata a carico
delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o
città d'arte) con la delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 28.03.2019, approvando il relativo
regolamento con decorrenza dal 01.07.2019.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE E TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO
Le tariffe sotto riportate sono da considerarsi a persona e per pernottamento, fino ad un massimo di
5 pernottamenti consecutivi nel territorio comunale, fatte salve le ipotesi di esenzione, suddivise per
tipologia di struttura e categoria, con decorrenza dal 01.07.2019:
Hotel
5 Stelle € 3,00
4 Stelle € 2,00
3 Stelle, 2 Stelle o 1 Stella € 1,00
Altre strutture
Residenza Turistico Alberghiere 5 stelle € 3,00
Residenza Turistico Alberghiere 4 stelle € 2,00
Residenza Turistico Alberghiere 3, 2 o 1 stella € 1,00
Affittacamere € 1,00
Bed & Breakfast € 1,00
Agriturismo € 1,00
Case ed appartamenti per vacanze € 1,00
Case per ferie € 1,00
Appartamenti ammobiliati a uso turistico € 1,00
Aree attrezzate per la sosta e mini sosta € 1,00 Camping € 1,00
Marina resort, Ittiturismo € 1,00
Villaggi Turistici, Rifugi, Ostelli € 1,00
Locande ed Alberghi diffusi € 1,00
PERIODI ESENZIONE IMPOSTA
Dal 15 gennaio al 15 marzo
ESENZIONI
a) gli iscritti all’Anagrafe dei residenti del Comune di Taggia;
b) I minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i quattordici anni di
età;
c) I lavoratori della struttura ricettiva con rapporto di lavoro o di studio non residenti nel Comune;
d) i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
e) I soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in
ragione di un accompagnatore per paziente;
f) I genitori o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso
strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di due persone per paziente;
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g) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive in seguito a provvedimenti adottati da autorità
pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura
straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
h) I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un
accompagnatore;
i) Gli appartenenti alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e agli operatori della protezione civile che
pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire per
esigenze di servizio;
j) Autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi
organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico
ogni 20 partecipanti. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo
composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto
da organizzatore professionale con unica prenotazione;
k) I componenti di gruppi scolastici di età compresa tra i 14 ed i 20 anni, con le limitazioni sopra
indicate. L’esenzione è estesa agli insegnanti accompagnatori.
1. I soggetti che soggiornano in maniera non occasionale per motivi di lavoro, purchè in possesso
di un’apposita attestazione sottoscritta dal proprio datore di lavoro comprovante le ragioni del
pernottamento, hanno diritto ad una riduzione del 50% dell’imposta.
COME SI PAGA
L’imposta va versata direttamente al gestore della struttura presso la quale si è pernottato,
contestualmente al pagamento dell’importo previsto per il proprio soggiorno.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito: https://taggia.it/categoria-noncategorizzato/1223-imposta-di-soggiorno.html
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#miFIDOdite:
AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L'ABBANDONO
DELLE DEIEZIONI CANINE
E' partita la nuova campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono delle deiezioni canine.
Nei giorni scorsi sono stati posizionati sul territorio comunale nuovi bidoni dedicati alla raccolta
delle deiezioni.
Di seguito l’elenco delle vie dove sono stati
posizinati i cassonetti:
1. VIA MORENE AREA CANI
2. PIAZZA CAVOUR (SOPRA)
3. L. ARGENTINA INIZIO
4. L. ARGENTINA FINE
5. VIA O. ANFOSSI
6. VIA BLENGINO
7. VIA MAGELLANO
8. FORTEZZA
9. VIALE DELLE PALME INIZIO
10. VIALE DELLE PALME FINE
11. SPIAGGIA CANI ZONA DARSENA
12. PONTE ROMANO (ancora in fase di
installazione)

Il Sindaco Mario Conio ha inoltre firmato l'ordinanza n. 54 del 2019 provvedimento che prevede
il divieto di condurre animali domestici nelle seguenti aree Pubbliche site sul territorio
Comunale. Ecco le zone interessate:
•
•
•
•

Parco Giochi Lungo Argentina
Parco Giochi Borghi
Parco Giochi Viale delle Palme
Aree verdi di Villa Boselli
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SU TAGGIA ANCHE PER IL 2019 SVENTOLA LA BANDIERA BLU

Anche quest’anno a Taggia sventola la Bandiera Blu, sinonimo di qualità ambientale.
Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato lo scorso 3 maggio a Roma durante la Conferenza
di presentazione delle Bandiere Blu 2019, attribuite dalla Fee (Foundation for enviromental
education), l’organizzazione internazionale che promuove le buone pratiche per l’educazione
ambientale.
A ritirare il vessillo nella Capitale il Consigliere del Comune di Taggia con delega al demanio
marittimo Manuel Fichera.

Nella foto sopra il Consigliere Comunale Manuel Fichera
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PULIZIA DELLE SPIAGGE: 61 VOLONTARI IMPEGNATI NELLA RACCOLTA DEI
RIFIUTI ABBANDONATI IN RIVA AL MARE

La pioggia non ha fermato la pulizia delle
spiagge libere organizzata da M'IMporta e
sostenuta dalla Capitaneria di Porto.
61 volontari hanno preso parte all'iniziativa
ritrovandosi in piazza Chierotti armati di guanti e
sacchetti per la raccolta dei rifiuti abbandonati
lungo le nostre spiagge.
A tutti loro va un sentito ringraziamento per il
prezioso contributo.

Ecco alcuni scatti realizzati nel corso della
giornata.
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MERCATO SETTIMANALE DI ARMA
DAL 24 GIUGNO RIPARTE IL POSIZIONAMENTO ALTERNATO DEI BANCHI DI VIA
BOSELLI

Chiara Cerri, Vice Sindaco del Comune di Taggia con delega al Commercio comunica che a
partire dal 24 giugno 2019 verrà ripristinata lungo il tratto di Via Boselli, in via sperimentale,
l’alternanza dei banchi del mercato settimanale di Arma del lunedì dal lato mare al lato monte
e viceversa.
“Desidero inoltre sottolineare che da diversi mesi, al fine di arrivare ad un riordino generale definitivo
del mercato settimanale del lunedì – dichiara il Vice Sindaco Chiara Cerri - sono iniziati una serie di
incontri in sinergia tra l’Ufficio Commercio, il Comando di Polizia Locale e l’Ufficio Lavori Pubblici e
le Associazioni di Categoria. Ringrazio quindi la macchina comunale, le Associazioni di Categoria e
gli operatori stessi per la collaborazione dimostrata fino ad oggi”.
Il tutto è in fase di continuo studio da parte degli organi competenti in quanto sottende
a tematiche complesse che necessitano di approfondimenti di diversa natura.
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DIFFERENZIAMOCI… IN PILLOLE

Dove lo butto?

Le lettiere del gatto non sono tutte uguali. Alcune possono essere smaltite nella toilette, altre
invece vanno nell’indifferenziato: ecco quali e perché
La lettiera, per ogni gatto che si rispetti, è un luogo di importanza fondamentale, di cui essere
gelosi e orgogliosi. Deve quindi essere sempre pulita e possibilmente profumata: il micio non solo
apprezzerà, ma andrà anche a sedersi nella sua cassettina per presidiarla al meglio. Alla luce di
questo, si capisce che il suo contenuto va interamente cambiato almeno una volta a settimana
mentre la pulizia della sabbia deve essere giornaliera. Ma dove si butta quello che si rimuove
assieme ai bisogni dell’amico peloso.
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La sabbia della lettiera si butta nell’indifferenziato…

La raccolta differenziata, ormai ampiamente diffusa in Italia, impone la conoscenza di alcune
regole. A volte si sbaglia pensando che, siccome nell’organico possono essere gettati via gli
escrementi, allora ci può finire anche tutta la lettiera. Non è così: una sabbia classica, di origine
artificiale, non è biodegradabile quindi in nessun caso l’agglomerato (il risultato del bisognino del
gatto unito alla lettiera stessa) può essere smaltito in questo tipo di raccolta. Ricapitolando:
qualora tu abbia scelto una sabbietta classica o in silicio, il risultato delle pulizie quotidiane e quello
del cambio settimanale sono da smaltire nel bidone dell’indifferenziato.

…a meno che non si usi un lettiera biodegradabile
Il discorso cambia se si usa una lettiera biodegradabile. In commercio si trova a base di argilla,
di segatura, di trucioli, di sabbia naturale, di carta e di paglia. Questi materiali sono segnalati sulle
etichette, e sempre lì è da ricercare la dicitura “compostabile”, che conferma la possibilità di gettare
tutto nel bidone del pattume organico, dove si buttano cibo e altri materiali biodegradabili. Questi
materiali possono anche essere smaltiti nel gabinetto ma con estrema attenzione e in piccole
quantità, visto che esagerare potrebbe voler dire intasare lo scarico.
Non rimane che rimboccarsi le maniche e fare le pulizie con costanza, per la gioia del gatto e per
l’igiene di casa, rispettando sempre l’ambiente anche nell’igienizzazione della cassettina: quando la
lavi, prova a il bicarbonato di sodio, l’acqua ossigenata o l’aceto.

News dal Comune

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 istituzionale
SITO INTERNET https://taggia.it/

Consulta il sito istituzionale turistico
per essere sempre informato sugli eventi e manifestazioni in programma

Scarica Informapp
App gratuita dedicata ai cittadini con tutte le
informazioni utili

 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

