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E' attiva la pagina web
www.cellecistaacuore.it ,

pagina creata dal Comune di Celle Ligure
in cui sono inserite on line tutte le informazioni
per una corretta differenziazione.

Per tutte le utenze sono disponibili i calendari raccolta con precisato che cosa
conferire in ogni contenitore.
Sono disponibili tutte le informazioni sul centro di raccolta comunale di Via
Sanda (orari, cosa conferire etc)
Vi è anche una sezione con tutta la documentazione e le informazioni sulla
gestione del servizio (normativa comunale quali regolamento servizio
smaltimento rifiuti, regolamento per applicazione della tariffa, ordinanze
rifiuti, delega per ritiro kit porta a porta)
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SERVIZI LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENTIVI
CELLE LIGURE PREMIATO
TRA I COMUNI RICICLONI 2016

Celle ligure quest’anno è
entrato a far parte della
classifica dei Comuni
Ricicloni con una
percentuale di raccolta
differenziata pari al 66,00% (+34,17%) classificandosi
al 28° posto della classifica regionale

Celle ligure tra i Comuni finanziati dalla Regione
per la raccolta porta a porta dei rifiuti
Il Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti, istituito dalla legge 1/2014 per programmare e gestire su base
regionale gli interventi di ottimizzazione della raccolta rifiuti, ha deciso, con delibera n. 4 del 22/07/2016, i
finanziamenti da attribuire ai Comuni ex lege 20/2015 per il miglioramento della raccolta differenziata.
Celle Ligure ha partecipato con gli altri Comuni del gruppo SAT e unitamente è stato ottenuto un alto
punteggio per il progetto e un finanziamento di €. 211.650,20 . Il progetto prevede l'acquisto di nuove
attrezzature e il miglioramento della raccolta porta a porta attraverso un incremento della comunicazione.
Differenziare più carta e cartone per aiutare i Comuni colpiti dal terremoto
Nel mese di Settembre la raccolta differenziata di carta si è
trasformata in un'importante occasione di solidarietà con le
popolazioni colpite dal sisma.
Consorzio Comieco infatti, in collaborazione con Anci e CONAI, ha
invitato gli italiani a raccogliere di più e meglio carta e cartone: ogni
100 kg raccolti in più in questo mese, rispetto a Settembre 2015, il
Consorzio destinerà 7 euro ai Comuni vittime del terremoto nel Centro
Italia del 24 agosto scorso.
Il gesto che è stato chiesto agli italiani è semplice perché la raccolta
differenziata è ormai entrata a far parte delle abitudini quotidiani
consolidate: ogni cittadino, nel mese di settembre, ha dovuto solo
aumentare l’impegno nel separare correttamente giornali, scatole,
imballaggi di cartone. Seguendo i semplici consigli di Comieco e le
regole sulla raccolta differenziata nel proprio Comune, si può ottenere
1 kg di carta pronta per il riciclo differenziando, per esempio, due
scatole di pasta, un giornale, un portauova, due sacchetti e uno
scatolone di cartone. Quello che, per 8 italiani su 10, è considerato un
grande gesto di senso civico, oggi si trasforma in un atto di solidarietà.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA aggiornata a fine settembre 2016
pubblichiamo i quantitativi e le percentuali di rifiuti differenziati (e non) relativi ai primi nove mesi del
2016. Nel mese di agosto la percentuale di rifiuti differenziati raggiunta è stata pari al 72,67%
Dall'inizio dell'anno la percentuale raggiunta (media su 9 mesi) è pari al 75,45%

TIPOLOGIA

CER

gennaio

NON differenziata S.T.

200301
200399
200301

43.900
0
43.900

48.200 50.150 61.000 71.800 68.800 101.870 123.950 76.700
760
0
0
0
0
0
0
0
48.960 50.150 61.000 71.800 68.800 101.870 123.950 76.700

150101
200101
150102
200139
150103
150106
150107
200102
150110*
150110*
160103
160216
080318
160601
200133
170904
200108
200108
200110
200117
200121*
200123*
200125
200126*
200127
200132
200134
200135*
200136
200136
200138
200140
200201
200307

5.220
14.860
8.120
0
0
0
22.080
0
0
0
0
20
0
0
0
38.220
44.010
13.391
1.000
0
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
28.950
6.200
17.990
10.890
211.151

6.840
12.900
11.940
0
0
0
14.500
0
0
0
1.430
0
0
0
0
2.080
36.320
13.664
800
0
0
0
0
0
785
135
0
0
1.260
0
35.540
6.910
28.620
12.310
186.034

Altri rifiuti urbani
Tot. NON differenziata
IMBALLAGGI IN CARTA
CARTA
IMBALLAGGI IN PLASTICA
PLASTICA
IMBALLAGGI LEGNO
IMBALLAGGI + MATERIALI
IMBALLAGGI IN VETRO
VETRO
IMBALLAGGI RESIDUI Plas.
IMBALLAGGI RESIDUI Met.
PNEUMATICI
TONER
TONER
BATTERIE
BATTERIE
DEMOLIZIONI
UMIDO
COMPOSTAGGIO
ABITI USATI
FOTOCHIMICI
TUBI FLUORESCENTI R5
FRIGORIFERI R1
OLI VEGETALI
OLI MINERALI
VERNICI, INCHIOSTRI, ECC
MEDICINALI
PILE
TELEVISORI R3
APP. EL. F. USO R2
APP. EL. F. USO R4
LEGNO
FERRO
BIODEGR. (VERDE)
INGOMBRANTI

Rifiuti speciali
VEICOLI FUORI USO
GUAINA CATRAMATA
VAGLIO
FANGHI
PULIZIA FOGNATURE

160104
170604
190801
200304
200306

1300
0
0
0
0

febbr

0
0
0
0
0

marzo

11.980
11.840
15.680
0
0
0
23.900
0
0
0
580
0
0
0
0
650
58.400
13.664
900
0
0
1.810
0
0
738
88
0
0
3.840
1.300
42.810
8.110
33.800
15.140
245.230

0
0
0
0
0

aprile maggio giugno luglio agosto

6.780
10.780
4.540
0
0
5.230
16.680
0
0
0
120
0
0
0
0
1.950
40.910
13.755
1.500
0
0
0
0
0
312
28
0
0
0
0
21.480
4.190
18.500
13.860
160.615

0
0
0
3550
0
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6.450
17.820
3.880
0
0
8.500
36.000
0
0
0
0
0
0
0
0
7.150
42.370
13.778
1.600
0
0
0
150
0
378
36
0
3.990
3.660
0
15.610
5.720
17.740
6.240
191.072

0
0
0
0
0

7.320
14.420
0
0
0
11.420
21.560
0
50
0
380
0
0
0
0
520
55.450
13.778
1.500
0
0
1.260
0
0
500
38
0
0
0
0
13.740
4.590
25.930
9.850
182.306

0
0
0
0
0

9.900
22.320
0
0
0
29.810
45.040
0
0
0
274
0
0
0
851
1.300
72.380
13.824
1.100
0
0
0
0
0
410
61
0
0
3.530
1.560
9.870
4.600
22.780
8.470
248.080

0
0
0
0
0

6.530
40.800
0
0
0
45.910
56.320
0
0
0
240
0
0
0
0
0
91.320
13.938
1.400
0
0
1.540
200
390
140
55
0
0
0
1.540
19.160
6.860
33.570
12.630
332.543

0
0
0
0
0

Sett.

11.200
20.810
0
0
0
15.900
27.880
0
24
0
320
0
0
0
856
3.250
40.220
13.961
1.500
0
0
0
200
0
0
88
0
3.690
3.150
0
19.010
2.250
19.910
9.690
193.909

0
0
0
0
0

totale

%

646.370
760
647.130

24,88
0,03
24,91

72.220
166.550
44.160
0
0
116.770
263.960
0
74
0
3.344
20
0
0
1.707
55.120
481.380
123.753
11.300
0
0
4.610
550
390
3.263
529
200
7.680
15.440
4.400
206.170
49.430
218.840
99.080
1.950.940

2,78
6,41
1,70
0,00
0,00
4,49
10,16
0,00
0,00
0,00
0,13
0,00
0,00
0,00
0,07
2,12
18,53
4,76
0,43
0,00
0,00
0,18
0,02
0,02
0,13
0,02
0,01
0,30
0,59
0,17
7,94
1,90
8,42
3,81
75,09

2.598.070

100

1.300
0
0
3.550
0

Dove buttare i barattoli di vernice ? Avete dipinto le pareti del vostro appartamento e usato qualche barattolo di pittura e/o vernice? Una volta usata, vi sarete trovati i barattoli vuoti e ancora sporchi e vi
sarete chiesti: dove buttarli? Ci sono alcuni materiali che vanno smaltiti
nel modo adatto, tra questi i barattoli di pittura e/o vernice usati. Pertanto
anche se i barattoli sono di alluminio ed hanno contenuto la pittura e/o vernice NON possono essere differenziati e smaltiti nell’alluminio bensì conferiti al centro
di raccolta dove troverete contenitori specifici in cui buttarli.

Residui vegetali esclusi dalla gestione rifiuti – Precisazioni
Si è concluso l'iter del c.d. "Collegato Agricoltura" (L n. 154 del 28/07/2016) che interviene anche sulla disciplina dei rifiuti derivanti dal settore agricolo e dalla manutenzione del verde.
La Legge, entrata in vigore il 25 agosto, modifica la lettera f) comma 1 dell'art.
185 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., escludendo alcuni residui dalla disciplina
dei rifiuti, in particolare paglia, sfalci e potature provenienti da aree verdi, quali
giardini, parchi e aree cimiteriali, destinati a normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di
energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o ceduti a terzi. Pertanto l'esclusione
dalla disciplina dei rifiuti del materiale citato, ma anche di altri residui naturali derivanti dal settore agricolo/forestale non pericolosi, varrà esclusivamente se gli stessi saranno destinati alle cd. normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura/selvicoltura con processi non pregiudizievoli della qualità ambientale o della salute umana, anche al di fuori dei siti di origine e con possibilità di cessione a soggetti terzi. http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-10&atto.codiceRedazionale=16G00169&elenco30giorni=true

VERDE PUBBLICO
Messa a dimora di cycas donate da cittadino
Un privato cittadino ha donato alcuni esemplari di cycas al Comune in quanto, viste le
dimensioni che ormai avevano sviluppato,
non era più possibile per lo stesso mantenerle
nel suo giardino. Le cycas ora contribuiscono
a valorizzare il verde della Passeggiata a
mare.

Il giardiniere diventa un Professionista
L’articolo 12 della legge 154/16 sulla semplificazione e competitività
dell’agroalimentare stabilisce che «l’attività di costruzione, sistemazione e
manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi» può essere
esercitata dai florovivaisti iscritti al Registro ufficiale dei produttori oppure
da «imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al
registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità
che accerti il possesso di adeguate competenze».
Nasce pertanto il giardiniere professionista ovvero la figura di chi si
occupa e manutiene il verde per mestiere.
Per fare il giardiniere sarà necessaria una preparazione riconosciuta
legalmente.
Ora ogni Regione italiana dovrà dare forma al provvedimento, indicando le
certificazioni che occorreranno da oggi in poi ai giardinieri professionisti
per poter svolgere la loro professione sul territorio.
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Sostituzione tamerici Lungomare Crocetta

Con Determinazione n. 522 del 10 dicembre 2015 il Comune di Celle Ligure ha affidato alla soc.
SEAcoop l’incarico professionale per “progettazione e analisi paesaggistica finalizzata alla
sostituzione dei filari di tamerici presso il Lungomare Crocetta” in quanto le piante, da analisi
effettuate , sono risultate malate e pericolose per l’utenza pubblica.
Il filare di tamerici (Tamarix gallica) oggetto di intervento, di lunghezza pari a 77,5 metri, è costituito
attualmente da 10 piante, residuo di un filare più cospicuo come dimostra la presenza di una posta
esistente vuota e di altre poste in cui è stata ripristinata la pavimentazione in porfido dopo la precedente
eliminazione delle piante.
Per la sostituzione del filare di tamerici è stata individuata come specie
l’albero di giuda (Cercis siliquastrum) per le seguenti motivazioni:
· è compresa tra le specie da privilegiare vicino al mare sia nel PUC
vigente (comma 6 art. 97) sia nel PUC adottato variante 2014 (comma 4
art. 92);
· è una specie tipica dell’ambiente mediterraneo e quindi adatta alle
condizioni climatiche del territorio;
· è resistente alla salsedine e quindi può essere utilizzata in ambiente
marino;
· è specie rustica, adattabile al substrato, resistente all’inquinamento
atmosferico, gradisce un’esposizione in pieno sole;
· necessita di poca manutenzione e deve essere potata solo in caso di
danni ai rami;
· presenta somiglianze per portamento, dimensioni, colore della fioritura
con le tamerici;
· ha un elevato valore ornamentale per la fioritura precoce (fiorisce
anche direttamente sui rami e sul tronco), il bel fogliame con foglie
cuoriformi/reniformi di un colore verde chiaro, in grado di ombreggiare
adeguatamente le sedute sottostanti ed il tronco spesso tortuoso.
L'intervento ha ottenuto l'autorizzazione paesaggistica n° 126 bis/ 2016 dal Servizio Pianificazione
Urbanistica e Territoriale in data 14.07.2016 prot. 11341 dopo essere stato inviato alla Soprintendenza per i
Beni Ambientali e Architettonici della Liguria.
I lavori hanno comportato un impegno finanziario complessivo di € 12.577,69.
Il tratto di passeggiata interessata dai lavori è stato altresì oggetto di interventi sui lampioni esistenti.

FOTOVOLTAICO
Installazione pannelli sulla copertura piana
del Centro Associativo di Mezzalunga
Il Comune di Celle Ligure ha partecipato al bando regionale
per la concessione di contributi per interventi finalizzati alla
riduzione dei consumi energetici in strutture sociali di cui al
D.G.R n. 522 del 27/03/15 che prevedeva un finanziamento
del 70% a fondo perduto della spesa ammessa
sull’installazione di “impianti fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica destinati ad autoconsumo”.
Con Decreto n. 243 del 11.08.2015 La Giunta Regionale ha
comunicato la corresponsione del contributo pari a € 28.000
al Comune di Celle Ligure.
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Il progetto dell'importo complessivo di €. 51.000,00 ha consentito la realizzazione di un impianto
fotovoltaico della potenza nominale di 19.38 kWp installato sulla copertura piana del Centro Associativo di
Mezzalunga.
L’impianto fotovoltaico è costituito da 68 moduli suddivisi in 4 stringhe, per una superficie totale di circa
111,52 mq.
I moduli sono stati posizionati sulla
copertura secondo un’inclinazione di 12°
rispetto all’orizzontale (angolo di tilt), e
sono stati montati su apposite strutture di
sostegno costituite da zavorre in modo da
non creare danni alla impermeabilizzazione
esistente.
Il progetto ha previsto il cosiddetto
“Autoconsumo distribuito” che permette al
Comune di Celle Ligure, quale Ente
Pubblico, di poter fruire dell'energia
prodotta ed immessa in rete sia per il Centro
Associativo di Mezzalunga sia per altre
utenze Comunali presenti nel territorio.
I lavori sono stati aggiudicati dal servizio competente.

Piano Regolatore
dell'illuminazione comunale
Il Pric ovvero il Piano regolatore dell'illuminazione
comunale è stato redatto ai sensi della L.R. Liguria n° 22,
del 29 Maggio 2007, (Norme in materia di energia) e del
successivo Regolamento n° 5 del 15 Settembre 2009
(Regolamento per il contenimento dell’inquinamento luminoso ed il
risparmio energetico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b) della Legge
regionale 29 Maggio 2007, n° 22 (Norme in materia di energia).
Il piano si applica agli impianti di illuminazione esterna, siano pubblici,
siano privati, compresa l'illuminazione delle insegne pubblicitarie.
Attualmente gli impianti di pubblica illuminazione stradale sono in
parte gestiti dal Comune di Celle Ligure, in parte dalla Soc. Enel Sole.
Le finalità del piano dell'illuminazione in oggetto sono le seguenti:
a) classificazione delle strade con traffico motorizzato;
b) definizione dello stato attuale degli impianti di illuminazione;
c) definizione degli interventi di adeguamento;
d) perseguimento delle prestazioni illuminotecniche minime stabilite dalla norme tecniche;
e) perseguimento delle misure di efficientamento energetico;
f) controllo dell'inquinamento luminoso;
g) definizione di un piano temporale di interventi di adeguamento.

Il PRIC sarà presentato al Consiglio Comunale per la sua approvazione
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INTERVENTI SUL TERRITORIO

Griglie e tombini su strade comunali - PULIZIA

Sono stati aggiudicati i lavori di pulizia delle griglie e dei tombini lungo le strade comunali.
Il malfunzionamento dei manufatti in oggetto comporta un disagio per tutta la rete di
smaltimento delle acque bianche in quanto, se i detriti sono tali da causare l'intasamento delle caditoie in
caso di forti precipitazioni l'acqua è impossibilitata a defluire, causando l'allagamento della zona
interessata.

Rii Comunali - MANUTENZIONE ORDINARIA
Con Delibera n° 886 "approvazione programma annuale interventi di
manutenzione ordinaria per la difesa del suolo" la Regione Liguria ha assegnato
al Comune di Celle Ligure €. 11.580,25 per interventi di rimozione rifiuti
solidi, taglio vegetazione in alveo e ripristino della sezione con rimozione dei
materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso delle acque nel Rio Sanda
Pertanto entro la fine del mese in corso si procederà alla pulizia del tratto del
Rio Sanda compreso tra il Ponte di loc. Terenin fino alla cosi detta Curva della
Rossa. Il restante tratto è stato già eseguito con l'impiego di fondi comunali

Rio Ghiare (loc. Sanda) e Rio Lavadore - PULIZIA
Visto l'avvicinarsi della stagione
definita
comunemente
"delle
piogge", sono stati affidati tramite
procedura negoziata effettuata sulla Piattaforma
MEPA , i lavori di pulizia dei due princiapli rii
che attraversano l'abitato di Celle ovvero il Rio
Ghiare o Sanda e il Rio Lavadore. Tali lavori
risultano fondamentali ai fini di consentire un adeguato smaltimento delle
acque meteoriche. Oltre la folta vegetazione che attualmente invade l'alveo, saranno rimossi anche i residui
delle attività umane che si trovano lungo il tracciato.

RIO SANTA BRIGIDA - PULIZIA
Attraverso una procedura negoziata effettuata sul Mercato
Elettronico delle Pubblica Amministrazione (MEPA) è stata affidata
anche la pulizia del rio Santa Brigida e delle vasche poste all'inizio
della tombinatura. Il tratto di rio interessata è compreso da Piazza Servettaz al
guado di via Biestri.
Gli interventi hanno previsto il taglio della vegetazione infestante per
consentire un regolare deflusso delle acque e la pulizia delle vasche di intercettazione del trasporto solido
poste a monte della tombinatura realizzate per la mitigazione del rischio idraulico.
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LOC. TERRABIANCA
Sistemazione del manto di copertura dell'ex discarica di RSU
Al fine di procedere alla conclusione dei lavori della conferenza dei servizi per la
caratterizzazione del sito ex discarica di Terrabianca è necessario risolvere alcune criticità in
corrispondenza del sito della ex discarica comunale di RSU di Terrabianca che sono emerse
durante le attività d’indagine legate alla caratterizzazione ed all'analisi di rischio sito.
Gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di minima efficienza dei presidi della discarica sono
essenzialmente i seguenti:
> decespugliamento e estirpazione di essenze infestanti sull’intera superficie della discarica;
> ripristino delle condizioni di copertura del corpo discarica mediante riporto di terreno.
L’intervento di decespugliamento ed estirpazione delle specie infestanti si è reso necessario al fine di
individuare con precisione i punti in cui il manto di copertura si è assottigliato in tutto o in parte.
L’intervento è volto alla regolarizzazione del manto di
copertura riportandolo a uno spessore di almeno 0,35 cm e
ripristinando la situazione preesistente.
In considerazione della difficoltà di recuperare materiale di
ricoprimento mantenendo contenuti i costi si è trovata una
sinergia con altri interventi edilizi in cui sono previsti scavi
di materiale idoneo al ricoprimento e che seppur in tempi
diversi possono garantire la quantità sufficiente alle
esigenze del progetto.
In particolare gli interventi di cui sopra sono i seguenti:
1) ristrutturazione dell’impianto sportivo Olmo in Località
Natta nel Comune di Celle Ligure ad opera dell’Amministrazione Comunale;
2) intervento di edilizia residenziale privata in Località Terrabianca a poche centinaia di metri dall’ex
Discarica.
L'intervento è già stato affidato dal servizio competente.

PIAZZALE ALPINI
Ripristino pavimentazione
E' stata ripristinata la parte di pavimentazione in autobloccanti di piazzale Alpini che si era deteriorata a causa del passaggio dei veicoli.
Come stabilito dall'art. 16 Convenzione 2789/2004 con la quale è
stato realizzato l'edificio su cui insistono i parcheggi pubblici di
piazzale Alpini, il Comune di Celle Ligure ha in capo la sola manutenzione del verde pubblico. La manutenzione dell'impermeabilizzazione di tutta l'area è in capo al condominio.
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MANUTENZIONE PATRIMONIO

LOC. NATTA – CAMPO OLMO
Realizzazione di numero due campi in erba sintetica e rifacimento della
pista di atletica.
Sono iniziati i lavori di realizzazione di due campi in erba
sintetica e di rifacimento della pista di atletica aggiudicati con un ribasso
del 7,77% ovvero per complessivi €. 927.208,30 (iva compresa).
In base ad una Convenzione stipulata, il Comune di Varazze partecipa alle
spese per la realizzazione del campo a 11 con la quota di €. 500.000,00 e
per la realizzazione del campo a 7 e
della pista di atletica per un terzo
dell'importo complessivo ovvero per €.
233.333,00 ( gli altri 2/3 sono a carico
del Comune di Celle Ligure).
Allo stato attuale è stata asportata tutta la superficie erbosa e la
sottostante terra ed il trasporto del materiale di risulta è stato conferito
sulle aree dell'ex discarica di RSU comunale di Terrabianca
A partire da oggi si procederà alla inertizzazione del sistema idrico
esistente, compresa la rimozione delle condutture suborizzontali, di drenaggi e dei pozzetti
I lavori sono stati consegnati in data 12 luglio e avranno una durata massima di 120 giorni salvo
sospensioni o proroghe ammesse dalla normativa vigente e da cause di forza maggiore. Dopo aver as
portato tutta la terra è stato posato un geotessuto sul fondo dello scavo di sbancamento e negli scavi a
sezione delle tubazioni, in senso trasversale all'asse principale del campo. Sono in corso di realizzazione il
collettore perimetrale drenante, le canalette di
drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche
superficiali, i pozzetti di raccordo.
La parte strutturale portante del campo di calcio sarà
realizzata con le seguenti lavorazioni e stratigrafie di
materiali al fine di ottenere uno spessore complessivo
della stratigrafia del sottofondo di 29 cm (cpme da
Regolamento LND Professional tav. 2.4 PRO):
•
•
•
•

massicciata di sottofondo con materiale arido di cava granulometria 40/70 mm steso per uno
spessore di 15 cm;
intasamento della massiciata con pietrisco lavato di granulometria 28/30 mm steso per uno
spessore di 7 cm
livellazione finale con graniglia di granulometria 12/18 mm stesa per uno spessore di 4 cm
finitura del piano di posa con sabbia di frantoiodi granulometria 02/2,0 mm steso per uno s pessore
di 3 cm

Si precisa che il campo sarà realizzato con le caratteristiche Professional (ovvero le prestazioni saranno
quelle di un impianto atto ad ospitare i campionati FIGC professionistici e facoltativo oltre la Serie D e
FIGC-LND) ma sarà omologato Standard ( FIGC-LND sino alla Serie D e SGS (settore giovanile
scolastico)) in quanto il Professional richiede il rinnovo dell'omologazione ogni anno mentre lo Standard
ogni 4 anno riducendo notevolmente i costi di gestione.
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Realizzazione spogliatoio arbitri, nuova sala medica e ridistribuzione
spogliatoio esistente
I lavori di manutenzione straordinaria, dell'importo complessivo di €. 50.000,00 sono stati
realizzati in seguito alla Delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 30.08.2015 con cui è stata
stipulata una Convenzione con il Comune di Varazze per la gestione associata del Campo
sportivo Olmo.

Realizzazione di un nuovo locale bagno per disabili a servizio del pubblico
Sono stati terminati i lavori di realizzazione di un nuovo locale bagno
per disabili adibito a servizio per il pubblico presso il Campo Sportivo
Giuseppe Olmo di Celle Ligure.
I nuovi bagni, sono stati realizzati al di sopra di una terrazza esistente
presso l'ingresso dei bagni pubblici e sono stati collegati direttamente al
viale di accesso alle tribune alla stessa quota.
Il nuovo bagno dotato di antibagno e di tutti gli accessori necessari a
norma di legge; è inoltre dotato di impianto di riscaldamento e di 2
finestre, una posizionata nell'antibagno ed una nel locale bagno.

Pulizia area a verde sotto il Campo Olmo
Ai fini di valutare il corretto smaltimento delle acque meteoriche e
di irrigazione provenienti dal realizzando campo in erba sintetica
sono stati accuratamente puliti i canali di scolo che convogliano le
acque nel canalone che, attraversando la proprietà della Divina Casa del
Cottolengo, giunge in mare.
Infatti le acque meteoriche superficiali raccolte dal drenaggio in progetto
verranno fatte defluire, come già attualmente accade, nel canale di raccolta
facente parte del sistema integrato territoriale di regimazione delle acque
I lavori sono stati aggiudicati tramite gara effettuata sul MEPA.

Via Mulino a Vento
Realizzazione cancello chiusura
mulino a vento
Visto le numerose segnalazioni circa presenza di vandali che utilizzano l'interno delle
vecchie mure del mulino a vento di via Boschi come punto di incontro, è stato necessario predisporre un cancello al fine di chiudere il varco di ingresso allo stesso

pag. 11

PROGETTI

RIO SANTA BRIGIDA
Progettazione definitiva esecutiva Tratto comunale Rio
Santa Brigida
A seguito del finanziamento regionale concesso al Comune di Celle Ligure con
Dgr n. 1405 del 23.12.2015 e a seguito di procedura comparativa tra 5
professioni esperti in ingegneria idraulica, è stato affidato l'incarico per la
progettazione definitiva e esecutiva della sistemazione idraulica del rio Santa
Brigida nel tratto compreso tra l'Aurelia e la stazione ferroviaria (di competenza
comunale) finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico . Il progetto
preliminare, già redatto dallo stesso professionista, aveva ottenuto parere
favorevole dal Comitato tecnico di bacino dell'autorità di bacino regionale nel marzo
scorso.
Il costo complessivo dell'intervento ammonta a euro 795.000,00

RIO SANDA – Completamento progettazione

La Regione Liguria con Dgr 1405 del 23.12.2015 ha concesso al Comune di Celle Ligure il
finanziamento di euro 9.800,00 oltre iva e oneri per il completamento della progettazione preliminare
della messa in sicurezza del rio Sanda. Il finanziamento consentirà l’esecuzione dei rilievi di dettaglio
del tratto di torrente Sanda compreso tra la sez. 45 e la sez. 70 (riferimento alle sezioni del Piano di
Bacino), dei rilievi di dettaglio dei manufatti presenti in alveo nel tratto sopra descritto (ponticelli, briglie
etc) e del rilievo planimetrico di dettaglio delle aree in sponda sinistra e destra del torrente Sanda
all’altezza del Cimitero, per una superficie complessiva di 4200 mq circa, comprendenti il piazzale del
Cimitero, un tratto di via Sanda (120 m circa) , un tratto di via Ferrari, il piazzale del magazzino comunale
e un area privata occupata da insediamenti produttivi.
Quanto sopra elencato sarà eseguito al fine di avere la base di partenza per la progettazione definitiva della
sistemazione degli argini del rio Sanda nel tratto adiacente al magazzino comunale che risulta
idraulicamente insufficiente, come rilevato sia dal piano di bacino che dal progetto preliminare di cui al
finanziamento concesso con DGR 1746/2013.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “RISSO”

Grazie al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7
agosto 2015 n° 594 è stato possibile eseguire una campagna di indagini
diagnostiche sui solai dell'edificio scolastico che osptita la scuola secondaria di
primo grado Risso. Ad eseguire le indagine è stata la Ditta Tecnoindagini di
Cormano (MI) aggiudicataria della procedura di gara eseguita sulla piattaforma
elettronica per la pubblica amministrazione.I documenti e le informazioni raccolte hanno permesso di avere
un quadro complessivo dello stato di salute dei solai analizzati.
Le osservazioni condotte durante il sopralluogo permettono di considerare
come idonea la stabilità sia dei sistemi di controsoffittatura che degli
elementi appesi presenti nell’edificio, nonostante questi ultimi siano in
diversi casi vincolati direttamente agli alleggerimenti dei solai.
Il sistema di controsoffittatura deve essere considerato, in relazione alla
sua incidenza, come “pesante”: tale situazione risulta pertanto essere
altamente vulnerabile e quindi potenzialmente rischiosa per l’utenza.
L’osservazione dei soffitti condotta mediante l’ausilio della termocamera ad infrarossi ha dato la
possibilità di riscontrare una zona di plafone che risulta interessata da un fenomeno di infiltrazione tuttora
attivo o di recente formazione. In altri casi è stata constatata invece la presenza di zone degradate a causa di
efflorescenze superficiali.
Nei casi in cui il rivestimento dei plafoni ammetta un eccessivo distacco,
riscontrati al piano seminterrato nel Bagno ed al piano rialzato nel vano
scala (zone connotate da una condizione pericolosa), si dovrà procedere
tempestivamente con un idoneo intervento teso al ripristino delle normali
condizioni di sicurezza. In alcune posizioni è stato inoltre possibile
riscontrare un grado di coesione pessimo: al fine di prevenire un ulteriore
peggioramento dell’aderenza della finitura al plafone ed evitare l’innesco di
situazioni critiche. Le analisi condotte hanno permesso di escludere la
presenza di zone interessate dal fenomeno dello sfondellamento.
Si è pertanto provveduto alla messa in sicurezza dell’edificio
scolastico e attualmente sono terminati i lavori e sono state risolte le
seguenti problematiche.
1.Sostituzione dei vetri delle porte delle aule e dei sopraluce mediante la posa in opera di nuovi elementi
ovvero lastre di cristallo "float" di sicurezza;
2.Rimozione totale dei controsoffitti in muratura ( erano presenti controsoffitti in muratura, del tipo Perret,
che per le loro caratteristiche costruttive, e per l’elevato peso al mq (circa 40kg) costituivano pericolo per
l’utenza della scuola ) e la loro sostituzione con controsoffitto in pannelli modulari.

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE

Con il posizionamento delle videocamere in Largo Giolitti e al Palazzetto dello
Sport della Natta salgono a 41 le telecamere attualmente installate che costituiscono
il sistema di videosorveglianza del territorio comunale per la tutela del patrimonio
pubblico, la
prevenzione e repressione di attività illecite, il controllo e il miglioramento della viabilità urbana.
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Il sistema è composto da una centrale operativa per la visualizzazione e il controllo delle immagini,
collocata presso il Comando della Polizia Locale ove vi è anche un sistema di acquisizione e
memorizzazione.
Presso la centrale operativa è possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere,
brandeggiare (in orizzontale ed in verticale) le telecamere mobili, analizzare le
registrazioni.
L’impianto è dotato di un sistema centralizzato di registrazione su disco per consentire
la memorizzazione in modo sicuro delle riprese effettuate da tutte le telecamere.
Le telecamere sono posizionate nelle seguenti aree cittadine:

n° 1 Pineta Bottini
n° 6 Impianto a fune loc. Bottini
n° 1 Piazza del Popolo
n° 2 Via Aicardi ( su ingresso e su uscita)
n° 3 Via Boagno
n° 1 Ingresso Comune
n° 2 Isola ecologica Piazza del Popolo
n° 2 Largo Giolitti
n° 2 Centro di Mezzalunga
n° 1 Piazzale Servettaz
n° 3 Via Delfino + 1 sull'impianto di esondazione del Ghiare
n° 2 Galleria Crocetta
n° 1 Piani di Celle
n° 1 Via Genova
n° 3 Passeggiata Pertini
n° 6 Palazzetto dello Sport
n° 1 Isola ecologica Protezione Civile
n° 2 Piazza Costa

Le telecamere consentono riprese video anche con l’illuminazione notturna.
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L’intero sistema viene gestito nel pieno rispetto della legge sulla privacy: l’accesso alle
centrali di controllo e ai dati raccolti e trattati è consentito esclusivamente ai
responsabili del trattamento dei dati del Corpo della Polizia Locale, della Polizia di
Stato e dei Carabinieri.
L’archivio dei dati registrati costituisce, inoltre, per il tempo di conservazione stabilito
(7 giorni), un patrimonio informativo per le finalità di polizia giudiziaria con eventuale informativa nei
confronti dell’Autorità giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

LOC. BOTTINI Impianto a fune
L'impianto gratuito è a servizio della cittadinanza e consente il trasporto contemporaneo di 14 persone.
L’uso dell’impianto è vietato ai minori di 12 anni se non accompagnati. Il trasporto di animali e bagagli è
ammesso con le seguenti limitazioni: è vincolato all’accompagnamento da parte del passeggero; i cani
devono avere guinzaglio e museruola; i bagagli (valige e pacchi personali) non devono superare le misure
massime di cm 25 x 45 x 80.
L'ascensore è azionato elettricamente con pulsante di
prenotazione.
La stazione di valle si sviluppa su due piani di cui il
piano terreno, posto alla quota della strada, svolge la
funzione di atrio con accesso all’ascensore verticale
che conduce al primo piano, da cui si accede
all’ascensore inclinato.
L'impianto non necessita di personale che presenzi
l’impianto, ma è dotato di postazioni di controllo
remote presidiate durante il periodo giornaliero d’esercizio . A tale postazione vengono inviate le eventuali
chiamate d’emergenza e l’eventuale chiamata di allarme dalla cabina.
Sono attive 7 videocamere che consentono il monitoraggio costante anche notturno dell'impianto.
La vecchia scalinata Bottini rimarrà comunque sempre a disposizione per coloro che ne vorranno usufruire
L'inaugurazione è stata effettuata il giorno 16 luglio
alle ore 17:30
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha inserito i
due ascensori ch e costituiscono l'impianto a fune di loc.
Bottini nel Registro Impianti a Fune: rispettivamente
l'ascensore inclinato è stato registrato con la classifica
HA24 mentre il verticale con la classifica HA25.
orari:
dal 1 giugno al 30 settembre
dalle ore 08:30 alle ore 23:00
dal 1 ottobre al 31 maggio
dalle ore 08:30 alle ore 19:30

Da luglio 2016 a oggi
l'impianto ha registrato
52.250 avviamenti.
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SERVIZI PER IL CITTADINO
LUDOTECA

Dopo la pausa estiva

lunedi 3 ottobre la Ludoteca comunale Mago Merlino ha ripreso la
sua intensa attività nella nuova sede presso il Centro Mezzalunga.
Il servizio fornisce un luogo protetto
e stimolante nel quale i bambini
hanno la possibilità di fare esperienze
di gioco e di laboratorio ,favorite
dalla presenza di tanti giochi e materiali creativi
adeguati alle diverse età,con un’attenzione
particolare allo sviluppo delle personali capacità
di esplorazione,iniziativa e socializzazione. La
ludoteca offre ai bambini l’opportunità di
interagire con altri bambini e con adulti
accompagnatori oltre che con gli educatori
presenti.
Agli adulti che accompagnano è richiesta una
presenza attiva e di interazione con il personale
educativo preposto sia nelle varie attività, sia
nella scelta e nell’utilizzo corretto dei giocattoli
e dei materiali a disposizione. Grande novità: la
possibilità di utilizzare il giardino Mezzalunga,,
luogo verde e soleggiato che darà la possibilità
ai bambini di giocare fuori e di partecipare a
laboratori a tema all’esterno della struttura.
(Giardinaggio, orto ecc…)
Il servizio si rivolge ai bambini dai 3 ai 10 anni
che, tesserandosi, possono accedere ai locali
della ludoteca, partecipare ad attività e
laboratori e prendere in prestito giochi in scatola. In continuità con gli anni precedenti la ludoteca sarà
aperta dal lunedì al venerdi dalle ore 15,00 alle 18,20.

CENTRO ANZIANI “I GIOVANI DI IERI”

Nuova gestione da parte del gruppo ANTEAS, del punto di
ritrovo de “i giovani di ieri” circolo ricreativo per tutte le età presso la rinnovata
sede della ex ludoteca comunale.
Il rilancio del circolo “I giovani di ieri” passerà per l’organizzazione di
conferenze mediche culturali, videoproiezioni su temi d’attualità, giochi di
società, allestimento di mostre, concorsi di poesia, fotografia e pittura, ma molto
altro è in serbo per il futuro. Ci sono molti progetti in cantiere: da tornei di
scacchi a gite organizzate fino all’approfondimento di tematiche d’interesse
come le erbe officinali ecc.. La nuova gestione è molto motivata e ci aspettiamo
che riesca a vitalizzare il centro. Da un’intervista con il presidente dell’ANTEAS Savona viene sottolineata
l’importanza di creare reti di relazioni umane che formino una comunità, così da rompere il muro
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dell’isolamento degli anziani e delle persone deboli. Le iniziative puntano all’invecchiamento attivo, fatto
di incontro e scambio tra generazioni, per una società solidale in cui l’anziano sia considerato
un’importante risorsa.
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00

GINNASTICA DOLCE PER LA TERZA ETA’

2016 - 2017

Il Corso 2016/17 è articolato in quattro ore settimanali di lezioni, nei giorni di
MARTEDI’ e di GIOVEDI’, dalle ore 17 alle ore 19 presso la palestra della Scuola
Media Risso di Celle Ligure e si protrarrà sino alla fine di maggio 2017.
Durante le lezioni verranno svolte attività relative alle principali problematiche
motorie della terza età:
• Attività di mobilità articolare generale
• Esercitazioni specifiche di mobilità per le grandi articolazioni, maggiormente
colpite da fenomeni artrosici
• Esercizi specifici di ginnastica posturale e correttiva, relativi alle più comuni algie della colonna
vertebrale
• Potenziamento muscolare della parete addominale
• Esercizi di allungamento muscolare
• Attività relative alla percezione del proprio schema corporeo
• Attività per il miglioramento delle proprie capacità coordinative, di
equilibrio e di concentrazione
• Rilassamento muscolare
• Esercizi per il miglioramento della capacità respiratorie.
• Attività ludiche.
Durante l’intero corso saranno promosse attività finalizzate alla socializzazione: obiettivo, questo,
implicito nella natura del corso e già confermato dal numero delle scorse iscrizioni e dalla longevità del
corso stesso: la valenza del corso ha sempre superato le aspettative puramente motorie, creando momenti
di incontro piacevole e sereno per tutti i partecipanti. Anche l’insegnante sottolinea la positività
dell’esperienza che in tutti questi anni lo ha sempre gratificato, consentendogli di apprezzare la ricchezza
dei rapporti umani creatisi.
SOSTEGNO PER L INCLUSIONE ATTIVA (SIA)
Il Sostegno per l'Inclusione attiva è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un
sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone
minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata.
Il sussidio è subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.
Requisiti:
- requisiti familiari: presenza di almeno un componente di minore età o di un figlio disabile, ovvero donna
in stato di gravidanza accertata;
- requisiti economici: Isee in corso di validità inferiore ai 3000 €;
- valutazione del bisogno: da effettuare mediante una scala di valutazione multidimensionale.
Per informazioni:
- www.inps.it
- Servizio Sociale di Celle Ligure - Via S.S. Giacomo e Filippo, il Martedi dalle 9 alle 12
per appuntamento telefonare al 019 - 990940 oppure 019 – 991119;
Ritiro moduli:
- Servizio Sociale di Celle Ligure - Via S.S. Giacomo e Filippo, dal lunedi al venerdi dalle ore 9 alle ore 12
- www.inps.it
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bambino la fedeltà
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TAMARO S.
TAYLOR S.
TELLER J.
VAN DURME L.
WADDEL M.
WU MING

Dragon Boy
Nemmeno con un fiore
La doppia vita del Signor Rosemberg
La chitarra di Django
Salta Bart!
Attenti al gufo
Immagina di essere in guerra
Bravo!
I tre piccoli gufi
Cantalamappa
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Giunti
Salani
Uovonero
Giunti junior
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Clavis
Mondadori
Mondadori
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“L'islam è una minaccia” Falso

Laterza

Craveri Benedetta

Gli ultimi libertini

Adelphi

De Luna Giovanni

La Resistenza perfetta

Cardini Franco

Feltrinelli
La nave di Teseo

Eco Umberto

Pape satàn Aleppe

Guolo Renzo

L'ultima utopia. Gli jihadisti europei

Mancuso Vito

Dio e il suo destino

Garzanti

80. L'inizio della barbarie

Laterza

Morando Paolo
Pera Pia

Al giardino ancora non l'ho detto

Guerini e Ass.

Ponte alle Grazie

L'occhio della mente

Adelphi

Stancanelli Bianca

La città marcia

Marsilio

Vassalli Sebastiano

Il confine

Sacks Oliver

Yousafzai Malala

Io sono Malala

Rizzoli
Garzanti

E’ POSSIBILE CONSULTARE IL CATALOGO ON-LINE
collegandosi al link ……

http://liguria.on-line.it/SebinaOpac/Opac

pag. 21

Gestione della rete fognaria comunale

A partire dal 1 luglio 2016

il Consorzio Depurazione Acque ha assunto la
gestione del servizio fognatura del Comune comprendendo anche la gestione
della manutenzione straordinaria e della potestà di rilascio delle autorizzazioni
all’allaccio ed allo scarico in pubblica fognatura.
Pertanto si precisa quanto segue:
- dal 1° luglio 2016 le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate dal richiedente
direttamente al Consorzio Depurazione Acque utilizzando la modulistica presente sul sito
internet del Consorzio www.depuratore.sv.it o presso gli uffici dello stesso ( indicazioni saranno
altresì fornite dal Comune agli eventuali richiedenti che si presentassero negli uffici comunali).
(In ogni caso, per il periodo transitorio compreso dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2016, gli
uffici Comunali si presteranno per agevolare l’utenza nella consegna delle pratiche al
Consorzio.
- i diritti di segreteria richiesti per il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra, dopo il 30 giugno
2016, dovranno essere versati esclusivamente al servizio di tesoreria del Consorzio;
- le richieste di autorizzazione degli scarichi industriali recapitanti in pubblica fognatura, così come
previsto dalla normativa, dovranno essere presentate al S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività
Produttive) competente territorialmente; il Consorzio procederà all’istruttoria e, impartite eventuali
prescrizioni, rilascerà l’autorizzazione di competenza ai fini dell’A.U.A. (Autorizzazione Unica
Ambientale).
Segnalazioni relative a eventuali rotture o perdite riscontrate nella rete fognaria vanno rivolte al
Consorzio Depuratore Acque.
Nei casi in cui desideri segnalare una emergenza chiamare i numeri:
→ 019-230.101 in orario d’ufficio dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle ore 17:00 e il
venerdì dalle 08:00 alle 14:30;
→ 019-230.10.221 dal lunedì al giovedì dalle ore 17:00 in poi, il venerdì dalle 14:30 in poi, il
sabato, la domenica e i giorni festivi tutto il giorno.
Le pratiche autorizzative relative agli scarichi che non recapitano nella pubblica fognatura (fosse
Imhoff) e gli allacci alle acque bianche restano in capo al Servizio Lavori Pubblici, Manutentivi e
Ambiente del Comune di Celle Ligure.

NOVEMBRE È IL MESE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
PRENDIAMOCI CURA DELL’ENERGIA !

Dare efficienza energetica significa usare l’energia in modo razionale, eliminando sprechi e perdite
e adottando sistemi per ottenere lo stesso risultato utilizzando meno energia. Il Ministero dello
Sviluppo Economico, nell’ambito della Campagna Nazionale Italia in Classe A’ realizzata in
collaborazione con l’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile), ha deciso di dedicare il mese di novembre all’Efficienza Energetica.
Istituzioni, imprese e associazioni sono invitate a realizzare eventi, attività promozionali, seminari
di informazione, ecc., di durata variabile (poche ore, una giornata, una settimana, l’intero mese),
per promuovere un uso più consapevole dell’energia nei luoghi di lavoro, nelle abitazioni, nelle
scuole.
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NUOVO SISTEMA DI ALLERTA METEO IN CASO DI EMERGENZA
Il nuovo sistema di allerta meteo prevede tre colori che sostituiscono le vecchie allerte 1 e 2, inoltre entra
in vigore il "semaforo"
GIALLO
(pericolo occasionale - fenomesi ed effeti locali)
ARANCIONE (pericolo - fenomeni ed effetti diffusi)
ROSSO
(grave pericolo - fenomeni ed effetti ingenti ed estesi)
a segnalare, in ordine crescente, la pericolosità dello scenario meteo-idrologico previsto.
Un sistema più semplice e un messaggio più comprensibile per i cittadini: il nuovo modello, previsto dalla
Protezione Civile nazionale per rendere omogenee le regole per l'allerta in tutta Italia e uniformarsi così
alle direttive europee.
Maggiori dettagli sul sito AllertaLiguria

SANITA’
VIA SS. GIACOMO E FILIPPO 5 – Celle Ligure

019-840.56.09
ORARIO CUP

GIOVEDI’
dalle 08.00 alle 12.30
dalle 14.00 alle 16.30
MEDICINA DI BASE
SERVIZIO PRELIEVI

MARTEDI’ E VENERDI’
su appuntamento
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CELLE, BORGO

IN

FESTA

Domenica 6 novembre,
Centro storico, dalle ore 9.00 alle ore 19.00

XXII edizione della grande fiera mercato con
rievocazione storica, ideata dal Consorzio
Promotur, in collaborazione con il Comune
di Celle Ligure. Dalle 9 del mattino in poi il
Centro storico si animerà con la rassegna enogastronomica, per
scoprire e gustare prodotti tipici liguri e delle regioni vicine. Non
mancheranno gli artigiani e gli artisti, con i loro prodotti lavorati a
mano, che invoglieranno il pubblico a curiosare fra stand e banchi
colorati, alla ricerca di qualche curiosa idea regalo o di oggetti per
l'uso quotidiano. Al pomeriggio, dalle 15, sarà la volta della rievocazione storica con danze rinascimentali,
disfide fra cavalieri, musica, giochi di bandiere e magia del fuoco. Lungo le vie e nelle piazzette del borgo
si potranno ammirare duelli e disfide fra coraggiosi armigeri, coreografie ed eleganti balli rinascimentali. E
poi l'energia e la forza della musica medievale, suonata con tamburi, cimbali, cornamuse ed il grande
spettacolo degli artisti di strada: giocolieri, equilibristi, lanciatori di
coltelli, trampolieri, mangiafuoco e sputafuoco. Per finire non
mancheranno musici e sbandieratori: il rullare dei tamburi e gli
squilli delle chiarine accompagneranno affascinanti giochi di
bandiere. Alle 18 gran finale con la magia del fuoco. A partire dalle
ore 12 percorso enogastronomico nel centro storico. Parteciperanno:
L'Antica Farinata (farinata cotta nel forno a legna), Mama Caffè
(frittelle di zucca o di zucchine e prosecco), Gelateria Na'ranita
(gelato alla castagna, ai ceci e alla zucca), Bar Milano (wurstel
medievali e granaccia dei Viticoltori Ingauni di Ortovero),
Focacceria della Piazza (zuppa di cereali, frittelle di baccalà,
focaccia con gorgonzola, salsiccia e cipolla, farinata di ceci), La
Bistronomia di Emiliano (stinco di maiale con patate e bonarda
dell'Az. Agr. Piccolo Bacco dei Quaroni), Ristorante 27 Food and
Drinks (zuppa di farro e cozze, dolcetto e barbera), Ricky e Mary
pasta fresca (polenta al sugo di funghi o salsiccia e panissa), Bar 'A
Battigia (crocchette di patate, patatine fritte, granaccia dell'Az. Agr.
Turco e vermentino Bisson), Associazione Volontari Protezione
Civile Tonino Mordeglia (focaccette e minestrone), Roxy Bar (vellutata di zucca, tortino di zucca, rossese e
Mezza Carolina), Bar Gelateria Maggie's (panino con salamella o wurstel e birra alla spina), Ristorante Le
Max (risotto alla zucca delicata, salsiccia di Bra e scamorza affumicata), Ristorante Mille Volte (zuppa di
ceci con erbette e funghi, stinco di maiale con patate al forno, castagnaccio).
Domenica 13 novembre,
Centro storico, dalle ore 9.00 alle ore 18.00
CELLE IN BANCARELLA

Mercatino di artigianato, antiquariato, hobbistica.
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