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In trasferta a Fossano per Expoflora: le nostre Infioratrici protagoniste 

in Piemonte 

 

 
 

Il gruppo Infioratrici di Taggia in missione a Fossano in occasione di Expoflora, la mostra 
mercato ortoflorovivaistica e gastronomica, con espositori provenienti da Liguria e Piemonte. 
 

 
 
Il gruppo partito da Taggia ha realizzato nel 
corso della manifestazione, tenutasi il 12 e il 13 
maggio 2018, dei fantastici capolavori 
utilizzando ranuncoli e…tanta fantasia. Come 
sempre il risultato è stato a dir poco 
straordinario.  
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L’evento che esalta i sapori e i colori 
di primavera, ha visto per il terzo 
anno la partecipazione del gruppo 
tabiese che attraverso la 
realizzazione di suggestioni floreali 
uniche, ha avuto modo di esprimere 
la propria arte frutto di un lavoro 
minuzioso. 
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Taggia Bandiera Blu 2018 

Anche quest’anno Taggia ha ottenuto l’ambito riconoscimento della Bandiera Blu, che 
certifica la qualità delle nostre acque e 
l’alta qualità dei servizi offerti a turisti e 
a residenti. 
 
Il vessillo per il Comune di Taggia è 
stato ritirato, su delega del Sindaco 
Mario Conio, dall’Assessore Barbara 
Dumarte e dal Consigliere Manuel 
Fichera a Roma, durante la cerimonia 
ufficiale di consegna. 
 
L’assegnazione della Bandiera Blu 
avviene dopo una rigorosa e accurata 
selezione, attraverso l’esame 
comparato dei dati acquisiti ed 
elaborati direttamente dalla Fee-Italia 
relativi a qualità delle acque, qualità 
della costa, servizi e misure di sicurezza, 
fruibilità e accessibilità delle spiagge, 
educazione ambientale. 
 
Quest’anno in tutta la Regione Liguria 

sono ben 27 le bandiere blu assegnate dalla Fee che ancora una volta premia la nostra città. 
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I giovani del CCR alla VIII edizione degli “Stati Generali della 

Partecipazione Bambini e Ragazzi in Liguria”  

 

I ragazzi del consiglio Comunale di Taggia (scuole primarie di primo grado) hanno 

partecipato alla VIII edizione degli “Stati Generali della Partecipazione Bambini e Ragazzi in 

Liguria” presso Palazzo Ducale a Genova.  

I giovani studenti accompagnati dai loro insegnanti hanno avuto l’occasione di proporre le 

loro idee e i loro progetti, per realizzare le attività per i 30 anni della convenzione Onu sui 

diritti dell’infanzia dell’adolescenza del 1989 nel 2018/2019. 
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Da Taggia a Genova per un incontro su servizio civile universale 

 

 

 

Nella giornata di giovedì 17 maggio il consigliere comunale Manuel Fichera, delegato alle 

Politiche Giovanili, si è recato a Genova per l'evento organizzato dalla Regione Liguria "Il 

servizio civile tra passato e futuro - Ascolto e confronto per la nuova programmazione 

regionale".  

All'iniziativa ha preso parte anche l'Assessore regionale ligure alla Comunicazione, alla 

Formazione e alle Politiche giovanili e Culturali, Ilaria Cavo, e il Dipartimento della Gioventù 

e del Servizio Civile Nazionale, rappresentato dalla Dirigente Responsabile del Servizio 

Comunicazione, Immacolata Postiglione.  

Una giornata ricca di emozioni, soprattutto per i giovani che in questo momento stanno 

effettuando il Servizio Civile, come il nostro Manuel Ferraironi presente all’incontro tenutosi 

a Palazzo Ducale. 

https://www.facebook.com/manhoi78?fref=mentions
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Progetto Eco-Schools: consegnata la bandiera verde alla Scuola 
dell'Infanzia statale di Arma e alla Primaria “G. Mazzini” di Levà 
 

 

 

La FEE Italia e il Vice Sindaco del Comune di Taggia Chiara Cerri hanno consegnato alla Scuola 
dell'Infanzia Statale di Arma e alla scuola primaria statale “G. Mazzini” di Levà, la Bandiera 
Verde della Eco - Schools. 

 

 

L’ambito riconoscimento è 
stato assegnato al termine 
del programma che ha 
visto coinvolte le due 
scuole in un percorso 
virtuoso, che ha promosso 
la sostenibilità attraverso 
l’educazione ambientale e 
la gestione ecologica degli 
edifici scolastici. 

 

 

 

Un percorso di lavoro lungo ed entusiasmante che ha visto la partecipazione attiva di 
Legambiente, delle Associazioni Arma Pesca e Spiagge Armesi, della Delegazione di Spiaggia 
e della Cumpagnia Armasca. 
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Il momento della consegna della Bandiera Verde alla Scuola dell’Infanzia di Arma 

 

Alle cerimonie di consegna oltre agli alunni e ai docenti erano presenti la referente Provinciale 
di Eco-Schools Albina 
Savastano, l’assessore alla 
Pubblica Istruzione Barbara 
Dumarte, il Consigliere 
Comunale Manuel Fichera, il 
Comandante della Stazione 
Carabinieri di Arma di Taggia 
Mauro Rinaldi, il Comandante 
della delegazione di spiaggia di 
Arma di Taggia Flavio Borrello 
insieme al Sergente Sandro 
Donzella, Davide Birri e 
Andrea Montalto della ditta 
Docks Lanterna e i ragazzi del 
Servizio Civile del Comune di 
Taggia.  
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A lezione di sicurezza stradale dal “sig. Bassotto” 

 

 

Gli alunni delle classi terze delle scuole primarie di Arma, Taggia e Levà a lezione di sicurezza 
stradale dal “sig. Bassotto”. 
Ecco le foto dello spettacolo teatrale che si è svolto nella mattinata di giovedì 31 maggio a 
Villa Boselli e nei giardini in via Ottimo Anfossi a Taggia. 
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Protagonista assoluto dell’innovativo e divertente format 
educativo rivolto agli studenti delle scuole primarie è stato 
il Signor Bassotto, un simpaticissimo cane-vigile urbano che 
vive in una città piena di traffico e di inquinamento, e che 
entra immediatamente in sintonia con i bambini. Racconta 
del suo lavoro, della sua dedizione per far rispettare i segnali 
stradali a tutti, adulti e bambini. 
 
Il progetto, oltre che dalla Polizia Locale di Taggia, è stato 
voluto anche dall’Associazione Noi Sicuri, conosciuta nel 
comune per avere promosso l’utilizzo di Velo Ok. 
 

 

 

 

 

 

 

Ecco le colonnine Velo Ok installate nel territorio comunale 
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            “E” come … ESTATE 

Presentato il calendario delle manifestazioni del mese di giugno. 

Un mare di eventi dedicati a grandi e piccini. 

Cultura, sport, commercio e turismo per trascorrere le vacanze 

all’insegna della spensieratezza. 

 

 

 

Da sinistra verso destra: il consigliere Raffaello Bastiani, l’Assessore Barbara Dumarte, il Vice Sindaco Chiara 

Cerri e il Presidente del Consiglio Comunale Laura Cane  
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DIFFERENZIAMOCI … IN PILLOLE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il vetro va conferito vuoto, senza residui, negli 
appositi contenitori, generalmente insieme agli 
imballaggi in alluminio. E’ molto importante, quando 
in casa si divide il vetro dagli altri rifiuti, fare 
attenzione che non ci siano oggetti e materiali diversi 
dal vetro, specie di ceramica, cristallo e pyrex. Un 
bicchiere di cristallo o un piattino di ceramica, se 
inseriti in un contenitore per la raccolta differenziata 
del vetro e ridotto in frammenti, potrebbero 
“rovinare” gran parte delle quantità di vetro in esso 
contenuto, vanificando gli sforzi di tanti cittadini. 
Pertanto è necessario raccogliere in modo 
differenziato solo ed esclusivamente gli oggetti di 

vetro. 
 

 

SI POSSONO CONFERIRE NEL VETRO 

 bottiglie 
 vasetti e barattoli 
 contenitori in genere con i tappi svitati 
 vetri vari 

 

 

NON SI POSSONO CONFERIRE NEL VETRO 

 lampadine 
 neon 
 oggetti in ceramica 
 porcellana 
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A lezione di …. differenziata! 

 

 

 

 

 

 

Le penne sono da conferire nel contenitore 
dell’INDIFFERENZIATA. 

I rifiuti indifferenziati sono tutti quelli che non 
possono essere avviati al recupero: se mescolati ai 
rifiuti differenziati ne comprometterebbero il 
riciclo. 

 

SÌ POSSONO CONFERIRE 
NELL’INDIFFERENZIATA 

 piccoli oggetti di uso domestico (nastro 
adesivo, penne…) 

 carta carbone, carta oleata, carta plastificata 
 sottovasi, bacinelle 
 materiali in plastica non di imballaggio, 

giocattoli 
 mozziconi di sigaretta (spenti) 
 cassette audio e video, floppy disk, cd 
 pannolini ed assorbenti igienici 
 cosmetici, cerotti, cotone idrofilo 
 sacchetti dell’aspirapolvere 
 stracci sporchi 

 

 

NON SI POSSONO CONFERIRE 
NELL’INDIFFERENZIATA 

 contenitori con simbolo T e/o F (tossico e/o 
infiammabile) 

 oggetti voluminosi 
 tutti i rifiuti riciclabili 
 scarti di edilizia 
 rifiuti speciali provenienti da attività produttive 
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Seguici sulle nostre pagine Facebook 

 

 

 

                        

                                          https://www.facebook.com/AmministrazioneComunaleTaggia/  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/TurismoComunediTaggia/ 

  

 

 

 

    

         Sito internet http://www.taggia.it/ 

 

 

https://www.facebook.com/AmministrazioneComunaleTaggia/
https://www.facebook.com/TurismoComunediTaggia/
http://www.taggia.it/

