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PASQUA A MISURA DI BAMBINO: TRE GIORNI DI FESTA TRA 

INTRATTENIMENTO, SPETTACOLO, MAGIA E DIVERTIMENTO 

ALLO STATO PURO 

 

 

A Taggia, il weekend di Pasqua è stato interamente dedicato ai bambini.  
Il calendario eventi messo a punto dall’Amministrazione Comunale prevedeva infatti, 
tre giorni di festa dedicati interamente ai più piccoli e alle loro famiglie.  
 

 
 
 
Nella centralissima Piazza 
Chierotti, a due passi dal mare, 
si sono alternati spettacoli di 
magia, intrattenimento e 
giocoleria.  
 
Non sono mancate le sculture di 
palloncini, lo show delle bolle di 
sapone, il truccabimbi e lo 
scivolo gonfiabile.  
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TAGGIA IN BLU IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE PER 

LA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO  

 

 
 
Il Comune di Taggia ha celebrato dal 2 al 5 aprile la Giornata Mondiale per la 
Consapevolezza dell'autismo. Per quattro giorni la facciata di Villa Boselli, il 
Castello, la Torre di via Ottimo Anfossi e l’acqua della fontana di via Boselli si 
sono colorate di blu, colore scelto dall'ONU per raccontare l'autismo. 

 
 
 
 
 
 
Nel pomeriggio di giovedì 5 aprile 2018 davanti 
all’ingresso del Comune di Taggia, tanti palloncini 
rigorosamente blu, si sono levati in cielo.  
 
All'iniziativa hanno preso parte alcuni componenti 
dell'Amministrazione Comunale, una piccola 
rappresentanza di alunni impegnati nel progetto Eco 
Schools accompagnati dai loro insegnanti, insieme 
alla presidente ANGSA Imperia Loredana Reghezza. 
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UNA NUOVA MAIL PER INVIARE LE SEGNALAZIONI AL COMUNE: 

ATTIVO IL NUOVO SERVIZIO DEDICATO AI CITTADINI 

  
 
Attraverso il nuovo indirizzo email segnalazioni@comune.taggia.im.it tutti i cittadini 
avranno la possibilità di inviare direttamente al Comune di Taggia le loro segnalazioni 
su manutenzioni, viabilità, aree verdi, nettezza urbana. 
Le segnalazioni che verranno raccolte saranno inoltrate direttamente agli uffici di 
competenza. Al cittadino verrà dato riscontro, via email, della presa in carico della 
propria segnalazione. 
 

 
 
 
Ricordiamo inoltre che ogni 
cittadino può rivolgersi anche allo 
“Sportello Ascolto” attivo dal 
mese di Gennaio 2018 all’interno 
del Comune e aperto tutti i giorni, 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
12.00 e il martedì e giovedì dalle 
15.30 alle 17.00. 
 
 
 

 
 
 

mailto:segnalazioni@comune.taggia.im.it
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73° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

A TAGGIA CELEBRATO IL 25 APRILE 

 
 

L’Amministrazione Comunale di Taggia ha celebrato il 25 aprile, 73esimo 
anniversario della liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo.  

La manifestazione, organizzata insieme all’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia 
sezione Arma-Taggia Valle Argentina, si è svolta nel centro cittadino tabiese nella 
mattinata di mercoledì 25 aprile.  

La celebrazione ha visto la partecipazione delle autorità civili e militari, dei giovani 
studenti dei Consigli Comunali dei Ragazzi e di tanti cittadini.  

 

 

   Uno dei momenti della cerimonia all’interno della Basilica della Madonna Miracolosa  
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Dopo la Santa Messa tenutasi nella 
Basilica della Madonna Miracolosa 
sono state deposte le Corone ai 
monumenti in via Ottimo Anfossi 
alla presenza di Massimo Corradi, 
Presidente dell’ANPI sezione 
Arma-Taggia Valle Argentina, del 
Sindaco del Comune di Taggia 
Mario Conio e del Magistrato Paolo 
Luppi. 

 

 

 

La cerimonia è proseguita con il 
corteo lungo via Mazzini e la 
deposizione della Corona al 
monumento in Piazza Eroi Taggesi. 

Ad arricchire la mattinata 
l’accompagnamento musicale del 
coro scolastico dell'Istituto 
Comprensivo Taggia "MILLE VOCI, 
UNA VOCE" e la Banda Musicale 
"PASQUALE ANFOSSI". 

 

 

 

 

 

 

Il Corteo lungo via Soleri prima del 

momento dedicato alla deposizione 

delle corone in via Ottimo Anfossi 
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IL COMUNE DI TAGGIA PRESENTA WINFOBOX: UNA GUIDA PER 

LA CITTÀ 2.0 

 

 

 

Taggia è il primo comune in Italia ad adottare il sistema Winfobox, una bolla Wi Fi 
finalizzata alla promozione turistica del territorio. 

Affidabile, intuitiva e innovativa: Winfobox è una guida certificata, con un'interfaccia 
semplice ed elegante, che accompagnerà l'utente alla scoperta di Taggia.  

“Con grande piacere – dichiara il Sindaco di Taggia Mario Conio -  siamo il primo 
Comune Italiano a utilizzare il sistema Winfobox, mettendolo a disposizione dei nostri 
cittadini e turisti. Grazie a questo nuovo strumento speriamo di riuscire ad offrire un 
servizio per far vivere a 360 gradi le bellezze della nostra Città”. Taggia inaugura così 
la prima Smart Guide – Dinamic Magazine Winfobox.  
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Tutti potranno usufruire a titolo gratuito di un nuovo punto di riferimento turistico-
informativo arricchito dalle rubriche dedicate alla cucina, allo sport, alle news e al 
tempo libero, il tutto in un file pdf scaricabile che non occupa troppo spazio e non 
comporta alcuna iscrizione o download di applicazioni. 

“E’ una grande soddisfazione 
- precisa il Consigliere 
Comunale con delega 
all’Innovazione Tecnologica 
Manuel Fichera - presentare 
questo progetto innovativo, 
condiviso con tutta 
l’Amministrazione Comunale 
fin dall’inizio del nostro 
insediamento e che sposa in 
pieno la nostra idea di 
costante promozione del 
territorio. Desideriamo 
ringraziare tutto lo staff di 
Winfobox per il grande 
lavoro svolto in questi mesi”. 
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Grazie al contratto siglato con Winfobox, chiunque si trovi in una delle bolle presenti 
sul territorio comunale (il cui diametro misura circa 50 metri) sarà in grado di scaricare 
una sorta di guida turistica 2.0, tenendo in tasca non solo una brochure informativa 
ma un vero e proprio ufficio informazioni digitale, capace di descrivere le bellezze del 
posto, raccontare la storia, la cultura e le tradizioni locali, elencare le strutture 
ricettive e le attività commerciali.  

Winfobox Taggia darà soprattutto dei consigli sulle attività da svolgere nel corso della 
propria vacanza, terrà le persone informate sugli eventi e sulle manifestazioni, 
aggiornerà residenti e turisti con comunicazione importanti come le allerte meteo. 

 

 

 

 

 

 

Ecco il cartello informativo con 

i passaggi utili da seguire per la 

connessione alla bolla WI FI 

Winfobox. 
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http://www.filse.it/index.php?option=com_docman&Itemid=154
http://www.filse.it/index.php?option=com_docman&Itemid=154
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POR FESR 2014-2020 Asse 3 "Competitività delle imprese" - 
Azione 3.7.1 “Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività 
imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e 
beni pubblici” 
 

La giunta regionale ha approvato con deliberazione del 23 marzo 2018 il bando 
“Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti 
socialmente desiderabili e beni pubblici” nell’ambito dell’azione 3.7.1, con una 
dotazione iniziale pari a 4.000.000 
Il bando si propone di valorizzare l’impresa sociale come leva per lo sviluppo 
economico, creando nuove opportunità produttivo-occupazionali nei servizi sociali. 
I destinatari del bando sono le seguenti tipologie di piccole e medie imprese: 

 Imprese sociali costituite in forma di società (di persone o capitali); 

 Cooperative sociali e loro consorzi; 

 Società cooperative aventi qualifica di ONLUS. 
 
Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere realizzati nell’ambito di 
strutture operative dell’impresa ubicate nel territorio della Regione Liguria e devono 
essere conclusi entro 12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione. 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 50% della 
spesa ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 30.000 euro, mentre 
l’importo massimo del contributo concedibile non può superare 100.000 euro. 
Le domande di ammissione all’agevolazione devono essere redatte esclusivamente 
online accedendo al sistema bandi online dal sito filse.it dal 2 luglio 2018 al 16 luglio 
2018. 
La procedura informatica sarà disponibile nella modalità offline a far data dal 30 aprile 
2018. 
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POR FESR 2014-2020 Asse 3 "Competitività delle imprese" - 
Azione 3.6.1 "Fondo di garanzia a favore di Associazioni Sportive 
Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche" 
 

In attuazione dell’Azione 3.6.1 del POR FESR Liguria 2014-2020 e del Patto con lo Sport 
firmato in data 9 maggio 2017 tra Regione Liguria, Comitato Regionale Liguria CONI e 
Comitato Italiano Paraolimpico della Liguria, Regione Liguria con D.G.R. n.1238 del 
28/12/2017 ha destinato un Fondo di Garanzia a supporto di finanziamenti concessi 
da Banche Convenzionate per consentire la realizzazione di interventi di 
riqualificazione degli impianti e delle strutture sportive. 
Possono accedere ai benefici del Fondo di Garanzia, Associazioni Sportive 
Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche di micro, piccola e media 
dimensione, che svolgono attività economica. Gli investimenti devono essere 
realizzati nell’ambito di una o più sedi dove i beneficiari svolgono regolarmente 
l’attività sportiva, localizzate nel territorio della Regione Liguria. 
La soglia massima del valore imponibile dei beni ammessi ad agevolazione, 
corrispondente all’importo del finanziamento richiesto, è fissata in 400.000 euro per 
ciascun beneficiario. 
Non saranno ammissibili investimenti in cui il valore imponibile dei beni ammessi ad 
agevolazione sia inferiore a 40.000 euro. L’agevolazione consiste nell’ammissione da 
parte di FI.L.S.E. ai benefici del Fondo di Garanzia, che fornisce una copertura dell’80% 
del finanziamento concesso da una Banca Convenzionata a valere su fondi di natura 
privata, non agevolati. 
La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura 
informatica di invio telematico, Bandi OnLine, pena l’inammissibilità della domanda 
stessa, a decorrere dal giorno 15 Marzo 2018 al giorno 15 Marzo 2019. 
Le domande di agevolazione potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:30 alle ore 17:30 (salvo festività). La procedura informatica sarà disponibile nella 
modalità off-line a far data dal 1 Marzo 2018. 
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Ecco alcuni esempi di “discariche abusive” correttamente ripristinate sul territorio del 
nostro Comune. Ricordiamo che i trasgressori, come previsto dalla legge, verranno 
puniti con sanzioni fino a 500 euro. 
Ringraziamo Docks Lanterna per la tempestività e la solerzia negli interventi.  
In caso di dubbi riguardo il corretto smaltimento dei rifiuti, ci si può rivolgere alla 
Docks Lanterna, ai ragazzi del Servizio Civile o allo Sportello Ascolto del Comune di 
Taggia. 
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PRIMA DOPO 

 
 

PRIMA DOPO 
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DIFFERENZIAMOCI… IN PILLOLE 

 

 
 

 

 

 

L’alluminio va inserito nell’apposito 
bidone/mastello blu del VETRO/LATTINE. 
Se si vuole sciacquarli per ragioni igieniche 
personali si può anche farlo, ma ai fini del riciclo, 
tecnicamente, non è necessario lavare gli 
imballaggi in alluminio/vetro, basta rimuovere i 
resti di cibo (ad esempio da vaschette e 
scatolette) o svuotarli del prodotto della cosmesi 
(ad esempio da tubetti e bombolette) 

                     

 

SI POSSONO CONFERIRE NEL 
VETRO/LATTINE 

 Lattine per bevande 

 Scatole e contenitori in banda stagnata 
per alimenti 

 Contenitori di prodotti per igiene 
personale 

 Tappi e coperchi metallici 

 Carta stagnola 

 Vaschette in alluminio 

 Stampi per dolci in metallo 

 Bombolette spray vuote (non pericolose) 
 

 

NON SI POSSONO CONFERIRE NEL 
VETRO/LATTINE 

 Oggetti in alluminio e diversi dagli imballaggi 
 Posate 
 Stampi per dolci in metallo 
 Piccoli oggetti metallici 
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Il contenitore di polistirolo del gelato va inserito 
nel contenitore/sacco giallo della PLASTICA. 

Il contenitore non va necessariamente lavato. 
 

 

SI POSSONO CONFERIRE NELLA PLASTICA 

 Bottiglie di acqua e bibite 
 Flaconi, dispenser e tubetti vuoti per 

detergenti, detersivi, shampoo e dentifricio, 
prodotti per l’igiene della persona e della 
casa in genere 

 Confezioni, vaschette, contenitori, buste e 
sacchetti per alimenti privi di residuo di 
prodotto 

 Vaschette, barattoli, tubetti e vasetti (di 
qualsiasi forma e misura con qualsiasi 
tipologia di plastica siano prodotti 

 Vaschette sagomate in plastica 
 Imballaggi in polistirolo (no polistirolo per 

isolamento) 
 Reti per frutta e verdura 
 Vasi per vivaisti 
 Cassette per la frutta in plastica 
 Cellophane, pellicole e nylon per alimenti 
 Tanichette 
 Piatti e bicchieri monouso in plastica 
 Contenitori di plastica puliti per pitture 

lavabili 
 Cassette porta bottiglie e cestelli in plastica 
 Posate di plastica sporche e pulite 
 Piatti e bicchieri di plastica sporchi 
 

 

 

NON SI POSSONO CONFERIRE NELLA PLASTICA 

 Giocattoli e oggetti in gomma; 
 Canne per irrigazione 
 CD, DVD e videocassette 
 Accessori auto 
 Contenitori sporchi o pieni 
 Sacconi per materiale edile 
 Imballaggi per colle; vernici e solventi 
 Contenitori per liquidi tossici e infiammabili 

 

 

 

 

 


