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MESE DI MARZO DEDICATO ALLA 38ESIMA EDIZIONE DEI 
FESTEGGIAMENTI DI SAN BENEDETTO REVELLI VESCOVO DI 

ALBENGA 
 

 
 

                                                                                                       Nell’immagine sopra gli abiti esposti            
                                                                                                      all’ ingresso del Comune 

 
                                                                                                       
 

Ricordando la 38esima edizione 
 

Il freddo e la pioggia non hanno fermato la 38ª edizione dei Festeggiamenti in onore 

San Benedetto Revelli Vescovo di Albenga. Anche quest'anno, con la solita grande 

passione e l'impegno che il Comitato Festeggiamenti San Benedetto e i Rioni del paese 

mettono nello svolgimento della manifestazione, tantissimi turisti hanno scelto 

Taggia per fare un vero e proprio tuffo nel passato tra storia e leggenda.   
 
 
 
 
 

 
    
 …un tuffo nel passato tra storia e leggenda 

Il Comune di Taggia si è vestito a festa in 
occasione della 38esima edizione dei 
Festeggiamenti in onore di San 
Benedetto Revelli, Vescovo di Albenga. 
Presso l’atrio del Comune sono infatti stati 
esposti fino 16 Marzo 2018, alcuni dei 
costumi d’epoca  
indossati durante il Corteo Storico tenutosi 
Domenica 18 Marzo. 
Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta 
dall’Amministrazione Comunale,  
in collaborazione con il  
Comitato Festeggiamenti San Benedetto. 
Un modo per rendere omaggio alla cultura 
e alla tradizione tabiese. 
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Nel pomeriggio di sabato Piazza IV Novembre ha accolto sbandieratori, falconieri e 
la rievocazione grande battaglia del 1625 con la partecipazione dei seguenti gruppi 
storici: Compagnia della Picca e del Moschetto-Novi Ligure(AL), Compagnia d'Armi 
Floss Duellatorum-Lavagna, Archibugieri del Monferrato-Sant'Ambrogio di Torino 
Milizia Paesana Comp. S. Sebastiano, Gruppo Storico Città di Grugliasco(TO), 
Associazione Storico Culturale Amaltea-Gallarate (VA). 

 

 

 

 
 
 
                       -  I gruppi storici impegnati nella rievocazione della grande battaglia del 1625 – 
 

 

Domenica 18 marzo sono andate invece in scena le ambientazioni nei Rioni tabiesi. 

Nove i rioni in gara: Paraxio, Trinità, Pozzo, Orso, Santa Lucia, San Sebastiano, San 

Dalmazzo e Piazza Nuova.  Una vera e propria “sfidati a colpi di scenette” nel 

caratteristico borgo tabiese.  

Girando nei carruggi in tantissimi hanno potuto assistere alle scene di vita antica 

riprodotte da attori non professionisti.  

Grandi e piccini, come da tradizione, ogni anno si calano nelle parti assegnate come 

da copione, per riproporre scene di vita di un tempo indossando abiti del 1600 e 

rievocando le tradizioni dell’epoca.  
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L’evento, considerato tra le 20 migliori manifestazioni italiane in costume d’epoca è 

ormai conosciuto anche in molti paesi esteri. Uno spettacolo affascinante.  
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- Il Rione San Sebastiano proclamato vincitore – 

 

Ad avere la meglio e ad aggiudicarsi il titolo di vincitore di questa 38esime edizione il 

Rione San Sebastiano. A conquistare il secondo e terzo gradino del podio i rioni Piazza 

Nuova seguito e Pantano.  
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A decretare la classifica, una giuria composta da esperti, tra cui il critico e studioso 

Enzo Storico e la costumista Elisabetta Gnignera, che hanno voluto premiare tutti i 

restanti sei rioni in gara, decretandone un quarto posto a pari merito.  

 

 

           
    Mauro Gambino, miglior  personaggio maschile,                         Anna Asdente miglior personaggio femminile                
   premiato dal Presidente del Consiglio Laura Cane                                   premiato dal Vice Sindaco Chiara Cerri 

  

Menzioni speciali: a Mauro Gambino del rione piazza Nuova per il miglior personaggio 

maschile delle ambientazioni, ad Anna Asdente del rione San Dalmazzo per quello 

femminile e a tutti i bambini e le bambine attori la cui partecipazione ogni anno 

contribuisce a mantenere viva una delle tradizioni più antiche dell’estremo Ponente 

ligure, proiettandola nel futuro. 
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MARZO…PAZZERELLO 

 

Proprio così! Taggia, il primo di Marzo si sveglia avvolta da una spolverata di neve. 
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IL TRIONFO DI TAGGIA A SANREMO IN FIORE  
 

 

 
 

11 Marzo 2018, sicuramente una data da ricordare! Taggia si aggiudica il primo posto 
a “Sanremo in fiore” con il carro dedicato all’equitazione. Una vittoria straordinaria 
frutto di grande impegno da parte delle fantastiche infioratrici e dei tanti volontari 
che hanno lavorato duramente fino a raggiungere il gradino più alto del podio. 
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PESTO IN PIAZZA - #ORGOGLIOPESTO 
 

 
 
 

Anche il Comune di Taggia ha sostenuto la candidatura internazionale del Pesto al 
mortaio, aderendo all'iniziativa promossa dalla Regione Liguria. 

L'obiettivo era la raccolta firme per sostenere la richiesta di inserire la tradizione del 
Pesto al mortaio fra i beni immateriali dell'Umanità UNESCO. 

A pestare in piazza, domenica 18 marzo 2018, c’erano i giovani studenti dell'Istituto 
Alberghiero Arma di Taggia. 

L'evento ha richiamato centinaia di persone che hanno potuto assaggiare il pesto 
preparato sul momento e altre specialità tipiche della nostra zona. 

Alla fine della manifestazione ben 500 le firme raccolte, nonostante il tempo 
avverso! 
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ECO SCHOOLS – VERSO LA BANDIERA VERDE 
 

 
 

Lezione di ecologia a due passi dal mare per i bimbi della Scuola dell'Infanzia che 
partecipano al progetto Eco-Schools. 

Una mattinata insieme alla Docks Lanterna Taggia, alla Delegazione di Spiaggia Arma 
di Taggia, l'Assessore Barbara Dumarte e il Consigliere Manuel Fichera per insegnare 
ai più piccoli a tutelare il mare e le nostre spiagge. 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011867326879&fref=mentions
https://www.facebook.com/tabacco.taggia?fref=mentions
https://www.facebook.com/manhoi78?fref=mentions
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INFO POINT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: SCENDONO IN 
CAMPO I GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE TAGGIA 

 
 

 
Dall’inizio del mese di marzo è nuovamente attivo a Taggia il servizio di Info-Point sulla 
raccolta differenziata. Si tratta di un'iniziativa in collaborazione tra i ragazzi del 
Servizio Civile del Comune di Taggia e la ditta Docks Lanterna. I giovani volontari, nei 
giorni prestabiliti, saranno a disposizione dei cittadini per offrire informazioni utili sul 
modo corretto per conferire e differenziare i rifiuti. Inoltre, presso i banchetti 
informativi, vi sarà possibilità di provvedere al ritiro del materiale quali sacchi e 
mastelli.  
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NEWS IN MATERIA DI COMMERCIO 

 

 

Il Vice Sindaco Chiara Cerri 

 

Con la Legge Regionale del 29 dicembre 2017 sono state apportate alcune modifiche 

agli art. 26bis, 27, 32 del Testo Unico in materia di commercio che, in particolare, 

riguardano il commercio su aree pubbliche. 

Tali norme disciplinano le varie manifestazioni commerciali che si tengono sul nostro 

territorio, che formalmente vengono classificate in tre tipologie: “manifestazioni 

storiche”, “manifestazioni straordinarie” e “fiere promozionali” e prescrivono 

l’obbligo per ogni Comune di approvare un elenco annuale da trasmettersi in Regione 

entro il 1 novembre di ogni anno per l’anno successivo.  

Viene altresì stabilito che ogni Comune, prima di predisporre tale calendario, debba 

consultare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del territorio al 

fine di acquisire il loro parere e verificare congiuntamente le domande presentate, 

potendo decidere di inserire nell’elenco annuale quelle manifestazioni per cui non si 

sia pervenuti ad un accordo motivando tale decisione. 
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Tale normativa ha l’obbiettivo di risolvere un annoso problema collegato alla 

regolamentazione delle manifestazioni straordinarie che si realizzano nei Comuni 

liguri. 

“Per l’anno in corso – spiega il Vice Sindaco del Comune di Taggia Chiara Cerri - il 

termine di approvazione di un siffatto calendario era fissato per il 27 febbraio u.s, e i 

nostri uffici hanno dovuto lavorare celermente raccogliendo le domande pervenute 

entro metà del mese di febbraio. Tali domande sono state esaminate da me 

personalmente in qualità di assessore allo sviluppo economico congiuntamente al 

responsabile del servizio attività produttive e dai rappresentanti della Confcommercio 

e della Confesercenti e all’Assessore al Turismo Barbara Dumarte. 

Le manifestazioni commerciali proposte sulle quali, dopo ampia discussione, si è 

raggiunto il pieno accordo sono quelle inserite nell’elenco allegato alla delibera di 

giunta n. 54 del 27.02.2018.  

Non potranno tenersi manifestazioni oltre quelle inserite in detto elenco. Credo che 

sia importante sottolineare che dopo questa preliminare approvazione ogni domanda 

andrà istruita formalmente dagli organizzatori e completata con il deposito di tutta la 

documentazione necessaria, anche relativa al piano della sicurezza imposto dal 

decreto Minniti, prima di ricevere l’autorizzazione allo svolgimento della 

manifestazione commerciale.  

Mi premeva che fosse chiaro quest’ultimo aspetto perché le manifestazioni 

calendarizzate potrebbero di fatto non effettuarsi per motivi ad oggi non prevedibili 

e pertanto non è ora opportuno entrare nel merito di ogni evento tenuto conto che 

gli stessi si svolgeranno principalmente a partire dai mesi estivi e saranno meglio 

illustrati in seguito congiuntamente alla programmazione estiva. 

Colgo l’occasione per ricordare che le domande per l’organizzazione di manifestazioni 

commerciali da svolgersi nel 2019 andranno esaminate nel mese di ottobre 2018 e si 

richiede la presentazione delle stesse preferibilmente entro il 30 settembre c.a”. 
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BUON PENSIONAMENTO! 

 

 

 

 
 
 
Tempo di saluti nel Comune di Taggia: Alessandro Tardio e Gianna Vesentini  vanno in 
pensione dopo tanti anni di servizio. 
Grazie per la vostra preziosa ed encomiabile dedizione al lavoro. 
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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI DISTRETTI SOCIOSANITARI 
LIGURI PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER NIDO DI INCLUSIONE E 
DI VOUCHER NIDO DI CONCILIAZIONE A VALERE SU POR FSE 
2014-2020 
 
Data pubblicazione: 09 Marzo 2018 
Beneficiari: enti 
Soggetto proponente: Regione Liguria 
Voucher per abbattere i costi dell'iscrizione alle strutture sia pubbliche che private 
accreditate. Potranno infatti usufruire dei voucher: le donne lavoratrici o impegnate 
in percorsi di politica attiva del lavoro con ISEE non superiore a 50mila euro e i nuclei 
familiari con ISEE non superiore a 20mila euro. 
 
Le risorse verranno assegnate ai comuni capofila dei distretti socio sanitari, che 
dovranno pubblicare loro avvisi pubblici per ricevere le domande delle famiglie e 
formulare due distinte graduatorie (per asse 1 e 2) in modo da attingere ai 5 milioni 
di Fondo sociale europeo stanziati da Regione Liguria. Per farlo avranno tempo fino al 
prossimo 20 luglio. Le risorse verranno erogate da Regione ai comuni capofila e da 
loro direttamente agli asili nido. Non arriveranno direttamente alle mamme o alle 
famiglie ma andranno a pagare le rette da loro sostenute per l'anno educativo 
2018/2019. 

Deliberazione della Giunta regionale n.116 del 28 febbraio 2018 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/authority/2-regione-liguria.html?view=authority&id=2:regione-liguria&Itemid=189
http://iterg.regione.liguria.it/Documenti.asp?comando=Ricerca&AnnoProc=2018&NumProc=1045&Emanante=
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GARANZIA GIOVANI, FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER GLI 
IMPRENDITORI UNDER 30 

Berrino: "Supporto concreto a contrasto della disoccupazione giovanile e per lo 

sviluppo del tessuto economico regionale" 
C’è tempo fino al 30 aprile per presentare domanda di accesso ai finanziamenti del 
bando a sostegno dell’autoimprenditoria e all’autoimpiego della Regione Liguria 
previsto dal piano Garanzia Giovani, misura 7.2, presentato questa mattina in 
conferenza stampa in Regione Liguria dall’assessore alle Politiche attive del lavoro 
Gianni Berrino. “Con questa misura – ha dichiarato l’assessore Berrino – diamo 
un’opportunità concreta ai giovani di trovare quella giusta iniezione di liquidità che 
consenta loro di mettersi in proprio, crearsi un’occupazione valorizzando le proprie 
attitudini e potersi così confrontare con l’esperienza imprenditoriale. Supportare 
l’imprenditoria giovanile significa contrastare la disoccupazione e, nel contempo, 
rivitalizzare il tessuto economico regionale. Le imprese giovanili, anche quelle con 
idee innovative, subiscono, in moltissimi casi, una forte stretta creditizia, che rende 
difficile l’accesso a quella liquidità indispensabile per iniziare o continuare l’attività. 
La misura di Garanzia Giovani, che abbiamo attivato, va proprio incontro alle esigenze 
dei giovani imprenditori di una vasta gamma di settori, dal turismo, all’artigianato, dal 
commercio all’Ict ”.  
 
Il bando, scaricabile dal sito di Filse, prevede l’assegnazione di un budget complessivo 
di 1,25 milioni di euro. Possono accedere al bando giovani tra i 15 e i 29 anni – al 
momento della registrazione al portale nazionale Garanzia Giovani - che 
intraprendano, entro il 30 marzo o abbiamo già concluso, il percorso di 
accompagnamento previsto dalla misura 7.1 o che abbiano concluso analogo 
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percorso di accompagnamento o formativo “Crescere imprenditori” in una Camera di 
commercio, senza aver ottenuto finanziamenti.  
La concessione dei finanziamenti, con modalità “a sportello”, va da 10 a 25mila euro, 
a tasso zero e senza richiesta di garanzia per l’accesso al credito.  
Filse presiederà le fasi istruttorie della domanda, la sua approvazione e la 
conseguente assegnazione del finanziamento nonché tutta la parte di assistenza 
(gestionale, amministrativa e contabile) nella fase iniziale (dodici mesi) della nuova 
attività dei giovani imprenditori. 
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LAVORO E FORMAZIONE: APPROVATO L'AGGIORNAMENTO DEL 
REPERTORIO DELLE PROFESSIONI 

 

Berrino: “Inseriti 7 nuovi profili per una sempre maggiore specializzazione nel settore 

turistico”. Cavo: "Lavoro propedeutico al bando sulla formazione in campo turistico" 

Approvato dalla giunta regionale l'aggiornamento del repertorio 

regionale delle professioni, il database – consultabile 

su professioniweb.regione.liguria.it – suddiviso in 24 settori economici professionali 

organizzati per aree di attività. 

“Abbiamo aggiornato il repertorio regionale - ha dichiarato l'assessore Berrino - in 

cui entrano 7 nuove figure professionali, di cui 6 del settore turistico, tra cui quella 

dell'accompagnatore cicloturistico, su mountain bike, sempre più richiesta 

nell'outdoor. Le figure professionali inserite rispecchiano le attuali esigenze e 

del fabbisogno occupazionale del comparto, nell'incontro tra domanda e offerta. 

Accompagnatore cicloturistico, chef, specialista in terapia ricreativa, accompagnatore 

dei turisti con disabilità, governante ai piani e manutentore delle strutture ricettive 

sono profili oggi richiesti dagli operatori e che avevano una legittima necessità di 

un riconoscimento e un profilo precisa delle competenze di qualifica”. 

http://professioniweb.regione.liguria.it/
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"Il lavoro di aggiornamento - ha aggiunto l'assessore Cavo - è frutto di un confronto 

approfondito con le parti sociali del settore turistico che hanno prodotto un 

documento sui nuovi fabbisogni recepito rapidamente dagli uffici di Alfa e inserito nel 

repertorio regionale delle professioni. Si tratta di un lavoro necessario per stare al 

passo con i tempi, propedeutico anche all’imminente bando sulla formazione in 

campo turistico a cui l’assessorato alla Formazione destina 5 milioni di euro. Il bando 

servirà a formare sia le figure più tradizionali sia ovviamente queste nuove figure di 

cui il mercato ravvisa la necessità. Una quota di risorse sarà destinata proprio alle 

figure innovative". Oltre alle sei professioni del comparto turistico è inserita anche 

il tecnico dello sviluppo del settore della pesca e acquacoltura. 
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