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News dal Comune

PRESENTATO IL NUOVO SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI
TAGGIA
E’ on line da oggi il nuovo portale del Comune di Taggia, il sito istituzionale che va a
sostituire,
allo
stesso
indirizzo
web,
la
versione
precedente.
Il sito, concesso da Regione Liguria, si presenta con una nuova veste grafica, un design
responsivo e quindi fruibile da dispositivi mobile e fissi. Nuovo, semplice, intuitivo
punta ad offrire informazioni dettagliate per orientare il cittadino e le imprese nella
scelta dei servizi erogati dal Comune.

DATI TECNICI:
Prima di iniziare il lavoro di ristrutturazione di un sito che ha fatto il proprio dovere
per anni ma che ha dimostrato tutti i limiti legati alla obsolescenza, è stato necessario
un lavoro di analisi che andasse oltre al riportare un mero elenco di uffici o ricreare un
contenitore di documenti e modelli.
In questa fase svolta dall’Amministrazione, è risultato evidente che la presenza su
Internet del Comune di Taggia dovesse necessariamente tener presente due anime

distinte per obiettivi, metodologia di utilizzo, canali, target, audience e, naturalmente,
per concentrare l’investimento di risorse solo ove necessario per avere valore aggiunto.
Da un lato il sito istituzionale, rivolto ai cittadini, che potesse rendere fruibili le
informazioni, i documenti, i consigli comunali in streaming, i sistemi di allerta, i
comunicati stampa e quant’altro potesse essere utile a migliorare la qualità di quanto il
Comune offre ai propri “clienti”.
Dall’altro, il sito turistico, rivolto alla platea di Internet, con l’obiettivo di creare
richieste da distribuire sul territorio, creare flussi turistici che non siano solo la mera
vendita di camere, interfacciare il mondo social e creare engagement anche con uno
strumento certamente innovativo, se sarà possibile, consentirne il popolamento dei
contenuti non solo da parte dell’Amministrazione per arrivare, finalmente, a realizzare
un sistema attivo.

Entrambi i siti sono sviluppati mantenendo la filosofia del CMS open source come il
Comune fa da tanti anni e di tutte quelle regole e raccomandazioni (rappresentazione
grafica separata dai contenuti, sistemi di ricerca ecc.) previste per un ente pubblico.
Il sito istituzionale utilizza un tema, Italiapa (disponibile per diverse piattaforme)
sviluppato per le esigenze specifiche delle pubbliche amministrazioni che nativamente
risolvono le esigenze proposte dal GDPR. Entrambi i siti sono responsivi.
Da un punto di vista prettamente tecnico si è passati da un ambiente WISA (windows,
iis, sql server, asp.net) ad un ambiente LAMP (linux, apache, mysql, php).

Un’altra importante novità è la interrelazione con i social. Da una parte semplici social
wall che consentono di mostrare sul sito quanto viene pubblicato sulle pagine
Facebook, dall’altra, acquisendo dati dei navigatori del sito turistico per popolare un
database utilizzabile per promozioni con il social network.

Abbiamo posto una particolare attenzione all’aspetto della sicurezza informatica.
La vulnerabilità di un sistema obsoleto ed ormai non più manutenuto da anni è uno dei
motivi che hanno portato alla migrazione sulla nuova piattaforma.
Negli ultimi mesi si è assistito ad un aumento esponenziale degli attacchi a siti internet
(ed a server di ICANN) senza danni significativi nella stragrande maggioranza dei casi,
trattandosi di semplici redirect o defacement dei siti, ma nell’architettura della
soluzione, tutto questo è stato preso in considerazione scegliendo soluzioni che
potessero garantire, compatibilmente con gli investimenti, un adeguato livello di
sicurezza.

Da sinistra: Marcello Barbieri referente startup Easy Holidays, il Consigliere Manuel Fichera, il
Sindaco Mario Conio, Graziano Poretti gestore del sito istituzionale del Comune di Taggia,
Alessandro Oddone, referente informatico del Comune di Taggia, Luca Bregliano collaboratore
ufficio informatica del Comune di Taggia.
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GEMELLAGGIO TAGGIA – VERBICARO: 3 giorni in compagnia dei nostri
Amici

Trasferta a Taggia per gli amici di Verbicaro che in occasione dei Festeggiamenti
dedicati alla Madonna Miracolosa hanno trascorso 3 giorni nella nostra Città. Un
pellegrinaggio che si è concluso con un momento di incontro tra amministrazione e
cittadinanza presso Santa Teresa, domenica 10 marzo.
Un momento di condivisione che ha visto la partecipazione della comunità tabiese e
verbicarese.
Uno scambio di saluti allietato da momenti musicali offerti dal coro dell’Istituto
Scolastico di Taggia “Mille Voci una Voce”, guidato dal Maestro Angelo Cirimele.
All’incontro hanno preso
parte gli amministratori del
Comune di Taggia insieme al
primo cittadino Mario
Conio, una delegazione di
amministratori di Verbicaro
con il Sindaco Francesco
Silvestri e alcuni
rappresentanti dei Comitati
Taggia – Verbicaro,
Verbicaro – Taggia.
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TAGGIA SUL PODIO AL CORSO FIORITO: IL CARRO CONQUISTA IL 3°
POSTO

Taggia con un carro meraviglioso ha
ottenuto il 3° posto al Corso Fiorito
di Sanremo, edizione 2019.
Tema di quest’anno che ha visto
scendere in campo come di consueto
le nostre Infioratrici e volontari
pronti ad offrire il loro aiuto
coordinati dal Maestro Piccirilli,
“Il Santuario di Pelagos”. Un
tripudio di fiori, un lavoro
minuzioso con grande cura dei
dettagli per rappresentare il
capodoglio.

Ad alzare la
coppa insieme
al Sindaco
Mario Conio,
anche il primo
cittadino di
Verbicaro
nostro Comune
gemellato,
Francesco
Silvestri.

Una vittoria condivisa e per questa grande soddisfazione ringraziamo di cuor di cuore
chi ha reso possibile tutto questo con tanto impegno e grande passione.

Ecco alcuni scatti realizzati durante
la realizzazione del carro
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IL CAMPIONE MATTEO VARNIER INCONTRA GLI AMMINISTRATORI
Il 19 marzo è venuto a trovarci Matteo Varnier, nostro concittadino attuale
allenatore della Nazionale Italiana di Beach Volley con cui ha vinto la medaglia
d'argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016.

Ex giocatore della nazionale di beach volley è stato medaglia d'oro ai giochi del
Mediterraneo. Matteo è stato il più giovane a vincere il campionato italiano ed ha
conquistato parecchi podi nel world tour.
Ad incontrarlo presso il Palazzo Comunale il Vice Sindaco Chiara Cerri, l’Assessore
Espedito Longobardi, i Consiglieri Laura Cane, Ernesta Pizzolla e Manuel Fichera.

Rubrica Differenziamoci

DIFFERENZIAMOCI… IN PILLOLE

A lezione di differenziata con alcune informazioni e curiosità sulla raccolta

Dove lo butto?
Se ognuno degli studenti del primo e
secondo ciclo della scuola primaria e delle
superiori riciclasse ogni anno anche solo
un quaderno e una confezione di pennarelli
si raccoglierebbero quasi 1.000 tonnellate
di carta e cartoncino*: una montagna di
macero utile per produrre nuovi articoli.

Per questo vi proponiamo un utile vademecum per un corretto riciclo di carta e cartone
per i nostri bambini e ragazzi:
1. Per la brutta copia di elaborati scritti non usiamo carta ‘bella’. Per la prima
stesura di un tema, ad esempio, è bene usare il retro di fogli che non ci servono
più. Il risultato è assicurato: eviteremo di sprecare carta e consegneremo un
compito più ordinato.
2. Cerchiamo di far vivere la carta il più possibile. Teniamo vicino al cestino un
contenitore per la carta che può essere ancora utilizzata.
3. Il riciclo non riguarda solo fogli e quaderni: sono altrettanto importanti
gli imballaggi di cartone e cartoncino come le scatole di pennarelli e pastelli.
4. Pieghiamo gli imballaggi prima di riporli nei contenitori: verrà facilitato il lavoro
degli operatori che raccolgono carta e cartone.
5. Facciamo anche attenzione a che non finiscano insieme alla carta alcuni “nemici del
riciclo” come involucri o pellicole di plastica, nastro adesivo, punti metallici etc.
6. Involucri con residui di cibo non vanno nel contenitore della carta ma
nell’indifferenziato; anche le carte oleate (come quella della pizza dell’intervallo)
vanno nel cestino dei rifiuti indifferenziati. Sono questi piccoli accorgimenti che
potrebbero contribuire a migliorare i già buoni risultati della raccolta differenziata di
carta e cartone che, nel 2009, ha superato i 3 milioni di tonnellate, con 52,6kg di media
procapite (+2,7kg rispetto al 2008). 4 imballaggi cellulosici su 5 sono stati avviati al
riciclo e in termini percentuali la raccolta differenziata di carta e cartone è cresciuta del
5,2%.*

*Dati COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica)

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 https://taggia.it/

Scarica Informapp

L‘APP GRATUITA DEDICATA
CITTADINI

Da Apple Store
https://itunes.apple.com/it/app/informapp/id1314437184?mt=8
Da Play Store
https://play.google.com/store/apps/details…
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