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In arrivo 1,4 milioni di euro per la realizzazione 
del nuovo asilo nido all�interno delle ex caserme 
Revelli di Taggia. La conferma è arrivata nelle 
scorse settimane dal Ministero dell�Istruzione. 
L�importante progetto era stato accolto e inserito 
nelle graduatorie regionali per l�acces-
so alle risorse europee �Next Gene-
ration EU�, stanziate dal PNRR per il 
potenziamento dell�offerta dei servizi 
di istruzione.
Gli Uffici del Comune di Taggia 
aspettavano solo la conferma del fi-
nanziamento inerente al �Piano per asili nido e 
scuole dell�infanzia�; conferma finalmente arri-
vata.
Il sindaco di Taggia, Mario Conio, dichiara: 
�Parliamo di un risultato epocale. Il nuovo asilo 
nido comprensoriale andrà a soddisfare le esi-
genze sia della nostra comunità sia dei comuni a 

noi vicini. Un�opera che porterà a compimento un 
percorso virtuoso intrapreso dalla mia ammini-
strazione. Percorso che ha visto negli scorsi anni 
il miglioramento dei servizi offerti dal nido �Giro-
tondo�, e oggi vede quest�altro fondamentale ri-

sultato. Un successo che permetterà al 
nostro Comune di offrire un servizio di 
eccellenza.�
�Il progetto � prosegue il primo cittadi-
no - prevede un nuovo edificio a misura 
di bambino che troverà posto all�interno 
delle ex caserme. Realizzato su un unico 

piano, sarà una struttura all�avanguardia; lo spa-
zio ideale per far cresce i nostri figli.�
Il nuovo nido ospiterà fino a 50 bambini. 
L�aggiudicazione dei lavori avverrà entro il 31 
marzo 2023 e i lavori termineranno entro di-
cembre 2025.

IN ARRIVO 1,4 MILIONI DI EURO DAL PNRR PER IL NUOVO 
ASILO NIDO ALLE EX CASERME REVELLI

MARIO CONIO NOMINATO NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ANCI: "UN ONORE 
LAVORARE PER IL PONENTE"

Lo scorso 18 novembre si è te-
nuta a Genova l�Assemblea 
congressuale di ANCI LIGU-
RIA durante la quale sono stati 
eletti i 46 componenti del 
Consiglio direttivo. Tra questi 
anche il sindaco di Taggia, Ma-
rio Conio, del gruppo politico 
del Presidente della Regione, 
Giovanni Toti.  
Il primo cittadino dichiara: 

�Esprimo grande soddisfazione 
per la nuova nomina. Ringrazio 
il Presidente Toti per avermi 
indicato. In questi anni insieme 
al rieletto presidente Marco 
Bucci, e a tutti i Comuni soci, 
abbiamo portato avanti un 
importante lavoro. In questo 
mio nuovo ruolo sono pronto a 
impegnarmi insieme ai miei 
colleghi per il nostro territorio. 

ANCI Liguria si è dimostrata 
una realtà fondamentale da so-
stenere. Capace di riunire i Co-
muni della nostra regione, ha 
visto la fondamentale collabora-
zione tra sindaci e consigli co-
munali con un unico obiettivo: 
fare il bene della nostra Ligu-
ria.�
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REALIZZATI NUOVI PASSAGGI PEDONALI RIALZATI E NUOVE 
ASFALTATURE IN CENTRO AD ARMA E TAGGIA

Sono stati realizzati nei giorni scorsi tre nuovi 
attraversamenti pedonali rialzati, due in via 
Mazzini e uno in via Colombo.
�Siamo intervenuti � spiega l�assessore ai Lavori 
Pubblici Espedito Longobardi � per andare 
incontro alle numerose richieste di maggiore 
sicurezza dei cittadini. Due i passaggi 
pedonali in via Mazzini a Taggia; uno 
tra piazza Eroi Taggesi e piazza 
Garibaldi, e uno all�altezza della 
farmacia. Mentre quello in Arma è 
stato realizzato adiacente alla scuola 
Pastonchi.�
�Oltre a garantire una maggiore sicurezza, 
aumentando la visibilità e inducendo i mezzi a 
rallentare, i passaggi pedonali rialzati � prosegue 
Longobardi � sono utili anche per agevolare 
l�attraversamento e l�accesso ai marciapiedi per le 
persone con disabilità. Le zone in cui abbiamo 
realizzato i nuovi passaggi pedonali rialzati, 
infatti, avevano alcune difficoltà tecniche che non 
permettevano un efficace superamento delle 
barriere architettonico. In questo modo siamo 
riusciti a intervenire efficientemente. Non solo 
quindi sicurezza, ma anche attenzione alla 
disabilità.� 

�Prosegue così un percorso virtuoso già iniziato 
negli scorsi anni. Si tratta infatti di uno dei punti 
fondamentali del nostro programma elettorale 
che, un passo alla volta, stiamo portando avanti 
con grande impegno,� conclude l�assessore ai 
Lavori Pubblici.

Gli interventi non si fermano qui; nei 
prossimi giorni partiranno anche una 
serie di asfaltature per andare a 
sistemare il manto stradale in diversi 
tratti. I lavori interesseranno via 
Mazzini, via Mameli e via Beglini. La 
viabilità sarà garantita a senso unico 

alternato, per tutta la durata dei cantieri, così da 
evitare disagi alla cittadinanza.

L�assessore ai Lavori Pubblici, Espedito Longobardi: �Non solo sicurezza, ma anche attenzione alla 
disabilità. I nuovi passaggi pedonali rialzati permettono un efficace superamento delle barriere 
architettoniche nelle zone interessate�



VERSO LA "BANDIERA VERDE": PRIMO ECO COMITATO "ECO 
SCHOOL" PER LA RICONFERMA DELL'AMBITO VESSILLO

Giovedì 25 novembre 
si è tenuta la prima riu-
nione dell'eco comitato 
�Eco Schools�.  
Il progetto vedrà 
coinvolti gli studenti a 
proteggere attivamente 
l'ambiente che li 
circonda modificando 
le proprie azioni in 
chiave ecosostenibile.  
Questo primo incontro 
ha visto la partecipa-
zione dell'Assessore 
all'Ambiente Daniele 
Festa, delle referenti di 
Eco Schools Albina 
Savastano e Marina 
Dri oltre alla presenza 
delle docenti degli isti-
tuti comprensivi locali, 
che saranno impegnate 
attivamente nei pro-
getti insieme ai loro 
alunni.  Si è trattato del 

primo importante step 
verso l�ottenimento 
della bandiera verde.  
Un progetto ambizioso 
che verrà portato 
avanti nel corso 
dell'anno dagli alunni 
degli istituti scolastici 
impegnati nel progetto, 
dall'Assessore 
all'Ambiente Daniele 
Festa e dall'Assessore 
alla Pubblica Istruzio-
ne Manuel Fichera.  
Un percorso condiviso 
per far sì che i 
comportamenti ecolo-
gicamente corretti di 
ognuno, possano 
portare a un sensibile 
miglioramento del li-
vello della qualità della 
vita dell�intera comu-
nità. 

In occasione della Giornata Nazionale dell'albe-
ro i bambini della  Scuola dell'Infanzia Regina 
Margherita di Taggia hanno ricevuto in dono un 
albero di ciliegio da parte del Comune.
La consegna del piccolo alberello è avvenuta 
nella mattinata di venerdì 25 novembre alla pre-
senza dell'Assessore all'Ambiente Daniele Fe-
sta, dell'Ispettore Ambientale del Comune di 
Taggia Maurizio Liberto e del responsabile lo-
cale di Amaie Energia Davide Birri. 
Ora sarà compito dei piccoli studenti prendersi 
cura del ciligio. Le insegnanti della scuola tabie-
se impegnate nell'iniziativa hanno inoltre  orga-
nizzato un'uscita didattica che ha visto 
protagonisti i bimbi dell'ultimo anno di scuola 
dell'infanzia. Una bella gita a contatto con la 
natura lungo la via che costeggia il Torrente 
Argentina fino alla tappa conclusiva presso il 
maneggio Golden Horse. 

GIORNATA NAZIONALE DELL'ALBERO: 
DONATO UN CILIEGIO ALLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA DI 
TAGGIA 
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PUNTO DONNA, FIRMATO IL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI TAGGIA E 
I COMUNI LIMITROFI PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO D'AIUTO 

È stato firmato il 24 novembre scorso il proto-
collo d�intesa per l�adesione al progetto Punto 
Donna tra il Comune di Taggia e i Comuni limi-
trofi.
Il servizio, nato nel 2019 per volontà dell�ammi-
nistrazione taggese e in collaborazione con l�asso-
ciazione FIDAPA, sarà quindi esteso a tutti i 
comuni dell�ambito sociale territoriale (Bada-
lucco, Castellaro, Molini di Triora, Montalto 
Carpasio, Triora) oltre ai Comuni di Pompeiana e 
Riva Ligure che hanno espresso la volontà di 
partecipare al progetto. I cittadini dei comuni in 
questione potranno quindi usufruire delle presta-
zioni, in particolare dello sportello d�ascolto.
Il Punto Donna ha infatti lo scopo di promuovere 
una rete tra enti locali e associazioni per contra-
stare il fenomeno della violenza sulle donne e sui 
minori, nonché promuovere azioni di sensibilizza-
zione verso il territorio per il rispetto delle pari 
opportunità e delle differenze di genere. 
L�importante servizio di ascolto vede la collabo-
razione di FIDAPA, dell�Associazione Italiana 
Donne Medico e dell�associazione di categoria 
CNA Imperia.
Erano presenti alla firma i sindaci Mario Conio 
(Taggia), Matteo Orengo (Badalucco), Manuela 
Sacco (Molini di Triora), Mariano Bianchi 
(Montalto Carpasio), l�assessore Giacomo Oliva 
(Triora) e il consigliere comunale Marcello Mori 
(Castellaro).
Presenti anche il comandante dei Carabinieri di 
Taggia, Alessio Gazzolo, la coordinatrice del 
centro antiviolenza, Roberta Rota, e l�assistente 

sociale del Comune di Taggia, Alessia Mari, che 
si occupa del servizio Punto Donna.
�Il servizio � dichiara Laura Cane assessore ai 
Servizi Sociali di Taggia � è ormai attivo da tre 
anni. Abbiamo voluto proporre ai Comuni più 
piccoli a noi vicini di poter usufruire del presidio 
a titolo completamente gratuito. Si tratta di un 
servizio importante che permetterà anche ai paesi 
meno popolosi di poter dare risposte in situazioni 
eventuali di emergenza; non solo per quanto ri-
guarda la violenza di genere, ma anche in tutte 
quelle occasioni difficili che riguardano la sfera 
della donna. Il Punto Donna diventa quindi un 
punto di riferimento per tutti questi comuni e per 
tutte le donne, non solo quelle tabiesi.�
�Ringrazio i sindaci e le amministrazioni � prose-
gue Laura Cane � che hanno deciso di sottoscri-
vere il protocollo di intesa e hanno dimostrato 
grande sensibilità sul tema. Ringrazio l�ufficio 
Servizi Sociali del nostro Comune e l�amministra-
zione tutta che mi ha sempre sostenuta e 
accompagnata in questo percorso che a breve 
compirà il suo terzo anniversario. Questa è la te-
stimonianza concreta di come la collaborazione 
sia efficace e fondamentale per dare un aiuto fatti-
vo ai cittadini, soprattutto in casi di emergenza.�
Il Punto Donna, con sede in via San Francesco 
203, è aperto ogni martedì dalle 9.00 alle 13.00, o 
su appuntamento.
È inoltre attivo il numero di cellulare 3342510807 
(attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 
19.00) a cui si possono rivolgere le donne vittima 
di violenza per un sostegno.
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Fervono gli ultimi preparative per terminare il 
nuovo parco urbano �Life Park� di Levà. La nuo-
va struttura, in via San Francesco di fronte alla se-
de comunale, sarà inaugurata domenica 18 
dicembre alle 15.00.
La cittadinanza è tutta invitata a prendere parte a 
questo importante momento che vedrà la parteci-
pazione delle associazioni sportive del territorio e 
dei giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
(CCR).
Saranno presenti anche i campioni di mountain 
bike Loris Revelli (campione Italiano Downhill 
cat. Elite e 33° nel ranking mondiale), Sofia Priori 
(campionessa italiana Downhill cat. Junior e 15� 
nel ranking mondiale di categoria), Filippo Mura-
chelli (campione italiano Downhill Under 15) e 
Mattia Bianco (campione regionale Piemonte).
Saranno loro a fare un primo giro inaugurale sulla 
pista di pump track che sarà poi aperta a tutti i 
cittadini.
Il �Life Park�, oltre alla pista per mountain bike, 
presenta una palestra a cielo aperto, un�ampia 
area giochi con un percorso avventura, un�area 
cani con attrezzatura per la dog agility, e una pista 
di pattinaggio che verrà in futuro implementata 
con strutture per lo skateboard.
L�idea del parco nasce negli scorsi anni dai ra-
gazzi del CCR che avevano richiesto alla prece-
dente amministrazione di realizzare una pista 
pump track nell�area in questione. L�amministra-

zione Conio ha poi voluto riprendere il progetto 
ampliandolo e andando a realizzare un vero e pro-
prio parco urbano dedicato allo sport all�aria 
aperta, con panchine e alberi per riposarsi e rilas-
sarsi, un luogo dedicato alle famiglie, ai bambini e 
agli amici a quattro zampe. 
Per dare sempre più importanza al volere e alla 
creatività dei bambini, l�amministrazione ha 
inoltre chiesto ai ragazzi del CCR di proporre e 
trovare un nome al parco. Tante le bellissime pro-
poste giunte nelle scorse settimane dagli alunni 
delle scuole secondarie di Arma, Taggia e Levà. I 
ragazzi hanno così premiato e scelto la proposta di 
Alessandro Lanteri, alunno della 3�A dell�Istituto 
Comprensivo di Arma. �Life Park�, è questo il no-
me scelto dai ragazzi del CCR.
�Non vediamo l�ora di aprire il nuovo parco a 
tutta la comunità � commenta il sindaco Mario 
Conio. Crediamo che sarà un importante punto di 
svago e incontro per i nostri giovani, ma anche 
per gli atleti del territorio e per tutti coloro che 
vorranno vivere momenti di qualità all�aria 
aperta.�
�Voglio ringraziare personalmente tutti gli operai 
del nostro Comune che hanno lavorato con 
grandissimo impegno per la realizzazione del �Li-
fe Park�,� conclude il primo cittadino.
L�inaugurazione, in programma domenica 18 di-
cembre alle 15.00, sarà presentata da Riccardo 
Ghigliazza di Radio Grock.
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INAUGURATA LA NUOVA LAPIDE 
COMMEMORATIVA DEL MONUMENTO 
DEI CADUTI DI TAGGIA. "DANNEGGIATA 
NEI MESI SCORSI, TORNA A RICORDARE 
LE VITTIME CHE HANNO COMBATTUTTO 
PER LA NOSTRA LIBERTÀ"

Domenica 20 novembre la Banda Musicale Cittadi-
na  Pasquale Anfossi impegnata nei festeggiamenti 
di Santa Cecilia, patrona dei musicanti, è stata rice-
vuta dal Sindaco Mario Conio nella Sala del Consi-
glio Comunale.
Il primo cittadino prima di partecipate alla Santa 
Messa tenutasi presso la Basilica della Madonna 
Miracolosa di Taggia, ha consegnato a  Franco Boe-
ri, Filippo Secondo e Ottavio Bianchi un importante 
riconoscimento in quanto soci con 30 anni di profi-
cua appartenenza all'Associazione. 

BANDA ANFOSSI IN FESTA PER SANTA CECILIA: PREMIATI I 
SOCI  ISCRITTI DA 30 ANNI

In occasione del 4 novembre, Giornata dell'Unità 
Nazionale e delle Forze Armate, è stata inaugurata 
e benedetta la nuova lapide commemorativa con i 
nomi dei nostri caduti.
La precedente lapide era stata rovinosamente 
danneggiata alcuni mesi fa. Oggi il monumento di 
Taggia, dedicato ai caduti della Seconda Guerra 
Mondiale, torna a ricordare le vittime che hanno 
combattuto per la nostra libertà.
Il sindaco Mario Conio ha dichiarato durante 
l'occasione: "Valori da tramandare alle nuove ge-
nerazioni, senza mai dimenticare l�estremo sacrifi-
cio di chi si è battuto per l�Italia e la democrazia."
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