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TAGGIA CELEBRA IL 4 NOVEMBRE, FESTA DELLE FORZE ARMATE 

 

La Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate è stata celebrata a Taggia 

con una cerimonia che si è tenuta nella mattina di domenica, nel centro cittadino. In mattinata 

si sono riunite le autorità, le associazioni combattentistiche e la Banda musicale “P. Anfossi” 

per partecipare alla Santa Messa tenutasi presso la Basilica della Madonna Miracolosa. 

 Alla fine della funzione religiosa 

un lungo corteo si è snodato per le 

vie cittadine, nonostante la pioggia 

battente, per procedere con la 

deposizione delle corone di alloro e 

l’onore ai Caduti. Alle celebrazioni 

hanno preso parte il Vice Sindaco 

del Comune di Taggia Chiara Cerri, 

una rappresentanza di Assessori e 

Consiglieri Comunali insieme ai 

giovani sindaci del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi e delle 

Ragazze. 

 

         

 



 

 

 

 

UNA NUOVA AVVENTUIRA PER I GIOVANI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE 

RAGAZZE 

 

Sono tornati a riunirsi i giovani impegnati nei Consigli Comunali 

dei ragazzi e delle ragazze. Nelle sedute, tenutesi nelle scorse 

settimane, sono stati eletti i nuovi amministratori che per l’anno 

2018/2019 porteranno avanti una serie di iniziative e tante buone 

idee e propositi.  

Carichi di entusiasmo hanno dato via alla loro attività amministrativa accolti nella sala del 

Consiglio Comunale, dal Vice Sindaco del Comune di Taggia Chiara Cerri, dall’Assessore 

alla Pubblica Istruzione Barbara Dumarte e dal Consigliere con delega alle Politiche 

Giovanili Manuel Fichera. 

 

 
 

 

Mattia Borello è il neo Sindaco del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze della Scuola Primaria. 

Il Vice Sindaco è Anna Smeraldo. 

 

 
 

 

   

Giovanni Filardo è il nuovo Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi delle Scuole Superiori. 

Eletto Vice Sindaco Germano Luca. 

 
 

 

 

 

Il Sindaco della Scuola Secondaria di Primo Grado Vittoria 

Cosenza  

insieme al Vice Sindaco Rebecca Longo 

 

 

 



 

 

 

 

 

TAGGIA CONQUISTA IL PRIMO PREMIO NEL CONCORSO 

                                                                                 "IL DIALETTO SALE SUL PALCO" 

 

 

Il progetto teatrale "De strigibus fenomeni di stregoneria in Val di Tabya" 

dell'Associazione La Luna e i suoi Raggi, in collaborazione con il Comune di Taggia, ha 

vinto il primo premio del concorso regionale "Il dialetto sale sul palco".  

 

La premiazione è avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 14 novembre 2018, nell’ambito 

dell’evento “Orientamenti 2018” presso la Sala 

Magistrale dei Magazzini del Cotone, al Porto 

di Genova.  

 

Alla cerimonia promossa dalla Regione Liguria 

hanno preso parte il Consigliere Comunale 

Manuel Fichera, l’Assessore Barbara 

Dumarte, Angelo Cirimele dell’Associazione 

La Luna e i suoi Raggi, accompagnato da 

Elena Mazzullo una delle giovani attrici 

protagoniste dello spettacolo teatrale presentato 

durante la scorsa estate, nella meravigliosa cornice del Castello di Taggia.  
 

Nel corso dell’anno il progetto è stato seguito dalla Dott.ssa Elena 

Bedino dell’Ufficio Cultura del Comune di Taggia, dalla 

Presidente del Consiglio Comunale con delega alla cultura 

Laura Cane in collaborazione con il Consigliere Fichera, delegato 

alle Politiche giovanili.  

 

L’ambito riconoscimento si va ad aggiungere alla menzione 

speciale “Primo classificato per miglior capacità linguistica 

dialettale acquisita”.  

 

Taggia si è confrontato con altri 4 progetti proposti dai Comuni di Genova, Varazze, Cengio, 

Rapallo, La Spezia, Chiavari, Ronco Scrivia, Albenga, aggiudicandosi il primo premio, 

assegnato dalla commissione istituita dalla Regione.  

 

Preziosa la collaborazione 

dell’Associazione Culturale 

“Musical I Love You” e del 

Comitato Rione Orso e dei 

Rioni San Sebastiano, San 

Dalmazzo, Trinità, Pozzo, 

Parasio. 
 



 

 

 

INAUGURATA LA “PANCHINA ROSSA” CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE 

 

È stata inaugurata sabato 24 novembre 2018, ad Arma di Taggia, all'ingresso dei giardini di 

Villa Boselli, la "panchina rossa" simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. 

La cerimonia si è tenuta alla presenza della Presidente dello Zonta Club Sanremo Cinzia 

Papetti, del Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio e degli Amministratori Laura 

Cane, Espedito Longobardi e Raffaello Bastiani. 

L'installazione è frutto dell'iniziativa presentata dallo Zonta Club, con la collaborazione 

del Comune di Taggia e del Centro antiviolenza di Imperia. 

Sulla panchina è stata affissa una targa con una frase di Martin Luther King «Ciò che mi 

spaventa non è la violenza dei cattivi ma l’indifferenza dei buoni».  

 

 

 



 

 

 

SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE BELLE EPOQUE:  

LA LETTERA DI RINGRAZIAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NEGLI ANNI 

 

 

Con grande dispiacere abbiamo appreso che dal mese di gennaio del 2019, l’Associazione 

Belle Epoque verrà sciolta e di conseguenza non organizzerà più mercatini, per 

problematiche organizzative. 

L’Amministrazione Comunale di Taggia ringrazia Vanna Patrizia Bertani, Presidente 

dell’Associazione Belle Epoque e tutte le persone che in questi anni al suo fianco, hanno 

contribuito nella realizzazione di eventi finalizzati alla promozione del territorio e non solo, 

in quanto molte manifestazioni tenutesi negli anni, sono state organizzate a scopo benefico. 

I tanti progetti portati avanti nel corso degli anni sul territorio comunale e in Comuni 

limitrofi, hanno contribuito a sostenere pubbliche assistenze, scuole e associazioni. 

Grazie per aver messo i valori della partecipazione e della solidarietà al centro del vostro 

impegno. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 

 

 

Presentato il calendario delle manifestazioni natalizie in programma fino al 6 gennaio 2019. 

L’opuscolo è reperibile presso le sale d’attesa del Comune di Taggia. Potrete inoltre 

consultarlo sulla pagina Facebook “Turismo Comune di Taggia” e sul sito istituzionale 

del comune http://www.taggia.it. 

 

 

 

http://www.taggia.it/


 

 

 

IAT APERTO DAL PRIMO DICEMBRE: ECCO I GIORNI E GLI ORARI 

 

 
 

L’Ufficio Informazioni Turistiche a Villa Boselli, sarà aperto dal 1° Dicembre al 16 

dicembre 2018 con il seguente orario: 

- venerdì, sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 

17.00 e dal 21 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 tutti i giorni con lo stesso orario. 

Chiuso il pomeriggio del 25 dicembre 2018 e la mattina del 1° gennaio 2019. 

 

 

 

 



 

 

DIFFERENZIAMOCI… IN PILLOLE 

 

L'unico imballaggio dei regali che 

viene effettivamente smaltito è 

quello fatto di carta al 100%, 

sacchetti, confezioni, carte 

ecologiche e riciclabili, cordoncini 

e fiocchi di carta, qualsiasi altro 

oggetto che non sia carta o che sia 

un misto di altri materiali non va 

assolutamente buttato nel bidone o 

nel sacchetto per la raccolta 

differenziata della carta. Quindi 

riassumendo dobbiamo buttare 

nell'indifferenziato la carta dei 

rigali oleosa, quella plastificata, quella lucida e brillante, i fiocchi di plastica (quelli di 

tessuto li potete riutilizzare per altri usi). 

IMBALLAGGI IN CARTONE E POLISTIROLO 

Gli imballaggi voluminosi in cartone devono essere ridotti di volume e conferiti insieme alla 

carta presso la batteria di competenza, condominiale e/o di prossimità. 

Gli imballaggi in plastica o polistirolo vanno invece inseriti nei contenitori della plastica. 

Nel caso in cui siano sporchi, vanno insieme all’indifferenziato. 

CARTA REGALO 

Se dorata o argentata, deve essere conferita nell’indifferenziato così come i nastri e i fiocchi 

colorati che decorano i pacchi dono. 

LUCI DI NATALE 

Se non sono più utilizzabili, diventano RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche) e devono essere consegnate alle stazioni ecologiche. 

ALBERI DI NATALE 

Gli abeti senza radici, non più trapiantabili, possono essere trasformati in fertilizzante da 

riutilizzare in agricoltura, vanno quindi conferiti alle stazioni ecologiche. Anche gli alberi di 

Natale sintetici, se non più utilizzabili, vanno consegnati alla stazione ecologica.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In vista del Santo Natale  

Desideriamo augurarvi  

Buone Feste e Felice Anno Nuovo 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                        

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

 

 

 

 

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

 

    

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

 

 

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

