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Da sabato 27
a domenica 28
settembre 2014,
Centro storico

Evento di
ortoflorovivaismo e
biotecnologie
al
servizio dell’ambiente, giunto alla settima edizione, organizzato dal Comune di Celle Ligure con la
collaborazione del Consorzio Promotur e, con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Savona,
Camera di Commercio di Savona e FAI Fondo per l’Ambiente Italiano.
Il centro storico di Celle Ligure sarà nuovamente trasformato in uno splendido giardino, ricco di
colori e profumi: due giorni di full immersion per conoscere ed apprezzare il meglio delle selezioni
di piante da vivaio e i metodi naturali per coltivarle. Inoltre, esperti di biotecnologie e fonti
rinnovabili da applicare all’agricoltura e al quotidiano saranno a disposizione del pubblico per
rispondere ad ogni quesito e diffondere una nuova cultura di settore. Per i bambini saranno
organizzati interessanti laboratori con attività ludico-didattiche.
Nel percorso-mostra, che si snoderà in tutto il centro storico in orario 10-19, si potranno osservare,
apprezzare ed acquistare:

piante da fiore, e da giardino, nuove e riscoperte
varietà proposte dei migliori vivaisti liguri e
nazionali selezionati per le tecniche colturali
rispettose dell’ambiente e del paesaggio.
piante da frutta con una particolare attenzione
sui frutti antichi appartenenti alla tradizione, che riportano a sapori dimenticati .
Frutta, zucche, bacche, peperoncini, scandiranno le
due giornate come ritmi antichi della
natura nel suo eterno avvicendarsi delle
stagioni.
Non mancheranno proposte di sementi, bulbi,
attrezzature per il giardinaggio, vasellame, concimi,
editoria specializzata, arredo da giardino, giochi e
lampade ad energia solare.

La manifestazione ospiterà un ampio programma proposto dal CeRSAA (Centro Regionale
Sperimentazione Agricola di Albenga)
L'edizione 2014 è dedicata alla LAVANDA in particolare alla specie endemica del
territorio con una mostra a tema in sala Consiliare.
INOLTRE...
Fiori Frutta Qualità in occasione dei 600 anni dalla nascita di Papa Sisto IV, originario della
piccola frazione di Pecorile, dedica due appuntamenti, Attraverso la storia e i fiori
sarà ricordata la figura dell'illustre cittadino con una dimostrazione di composizione
floreale secondo i dettami dell'epoca rinascimentale e con la presentazione del
progetto del nuovo giardino che si sta completando a Savona dedicato alla nobile
casata dei della Rovere.

DI

FESTA PATRONALE
SAN MICHELE ARCANGELO

Lunedì 29 settembre
L'Oratorio sarà visitabile dalle 9 alle 19
Alle ore 18 Santa Messa presso l'Oratorio
Sabato 4 ottobre
Chiesa di San Michele, ore 21
Concerto del Coro Jubilaeum
La Corale Polifonica Cellese presenta il Coro Jubilaeum di Sori e Pieve Ligure, diretto da
Enrico Montobbio.

matrimonio. A seguire gara di torte.

Domenica 5 ottobre
Ore 10: processione lungo le vie del paese con
partenza dalla Chiesa e con la partecipazione di
tutta la cittadinanza e la collaborazione della
Confraternita dell'Oratorio, delle confraternite
vicine, della Croce Rosa Cellese, del Gruppo Alpini
e della Banda Musicale G.L. Mordeglia;
Ore 11: Santa Messa;
Ore 13: pranzo presso la bocciofila di via Lavadore.
Insieme festeggeremo tutti gli anniversari di

TURISMO
Carta ligure dei diritti del turista
La Regione Liguria, con delibera di Giunta n.1685 del 28
dicembre 2012, ha approvato la Carta ligure dei diritti
del turista. Uno strumento a disposizione dei turisti che
visitano la Liguria per vivere la loro vacanza nel miglior
modo possibile. La Carta, che implementa il documento
redatto dal Ministero del Turismo a febbraio 2011,
introduce alcuni argomenti peculiari della realtà ligure
come la pescaturismo, l'ittiturismo e la nautica da diporto
(patente
nautica, accesso ai porticcioli), disciplinate dalla
normativa regionale.
Si tratta di un importante strumento di
conoscenza dei diritti e dei doveri di chi
viaggia, utile a prevenire situazioni di disagio e
disorientamento che possono talvolta verificarsi.
Nella Carta sono sanciti alcuni principi
fondamentali e di buon senso che vanno dalle
formalità da espletare alle informazioni sui
documenti da esibire, la sicurezza, la valuta,
l'assistenza sanitaria.
Nel documento vi sono anche indicazioni sui
propri diritti per quanto riguarda i trasporti
ferroviari, aerei, su gomma, gli alberghi e le
strutture ricettive, gli stabilimenti balneari e un
utile elenco delle associazioni di consumatori sul
territorio.
La Carta, stampata
in diverse lingue, è
stata elaborata dalla
Regione Liguria in
collaborazione con
Unioncamere Liguria, le associazioni di categoria del settore turistico
e le associazioni dei Consumatori ed è disponibile on line, sul sito
della Regione Liguria e si indica, di seguito, il link che punta
direttamente alla pagina della Carta Ligure dei Diritti del Turista è il
seguente:
http://www.regione.liguria.it/argomenti/settori-economici/turismo/carta-ligure-dei-diritti-del-turista-.html

Gemellaggio con Celle Enomondo
Avviato dall’Amministrazione Comunale un
gemellaggio con il Comune di Celle Enomondo,
località della provincia di Asti, al fine di
intraprendere e condividere un percorso di reciproca
conoscenza culturale, gastronomica ed artistica.
Dopo i primi due incontri tra le rispettive
delegazioni, avvenuti in uno splendido contesto di
calda accoglienza e deliziosa cortesia, si lavorerà
affinchè si possano creare nuove occasioni di sviluppo e di promozione turistica per entrambe le
cittadine, favorendo nel contempo la nascita di nuove relazioni umane e culturali.

Passeggiando con gli alpini
Era il 4 maggio giornata splendida, sole caldo, aria frizzante di
primavera, quando ci ritrovammo per partire alle 9:00 dalle scuole elementari
di Celle, eravamo circa un centinaio tra bimbi, anziani,
amici, famiglie e alpini.
Il percorso iniziava con una bella passeggiata attraversando
il centro storico della Costa, via Belvedere, Postetta, per
arrivare poi ad un bel sentierino nel bosco che ci ha portato
al Boscasso, una ripida salita e eccoci giunti alla Croce di
Castagnabuona; uno spettacolo si aprì dinnanzi a noi: tutto il
golfo di Genova e Savona in uno solo sguardo era
raffigurato nei nostri occhi, Varazze e Celle apparivano sotto di noi, e sollevando lo sguardo verso
ovest, facevano capolino le Alpi Marittime innevate… mare, colline, monti in uno stesso scenario,
in un dipinto chimato Liguria:<<Bella la Liguria>>.
Dopo questo panorama riprendiamo la nostra giornata
passeggiando per i Ganci, Brasi e con la discesa in Terra Bianca
ed eccoci ai Ferrari per le 12.00 e finalmente:<<si Mangia>>
grazie alla comunità dei Ferrari.
E’ stata una bella Gita!
Ci vediamo l’anno prossimo per la 5° passeggiata con gli
Alpini!!!
Ciao dagli Alpini di Celle ligure.

Avviso per Alpini e amici degli Alpini
Aperta nuova sede degli Alpini in via ss Giacomo e Filippo n 1
tutti i venerdi dalle 18,30 alle19,30
Venite a trovarci

APPALTI
INTERVENTI MANUTENTIVI E AMBIENTE

Piano Triennale delle Opere Pubbliche
Per l'anno 2014 sono previsti i seguenti interventi:
- Completamento del Parcheggio di Piazza Servettaz per un importo di €. 333.000,00
- Lavori di manutenzione straordinaria rete fognaria per un importo di €. 101.600,00
- Interventi di completamento del 1° lotto dell'ex Cinema Giardino per un importo di €. 125.296,00
- Lavori di riqualificazione ambientale di via Aicardi per un importo di €. 310.000,00
Loc. Bottini - Impianto a fune
E' stato approvato il progetto esecutivo dell'impianto a fune da
realizzarsi in loc. Bottini presentato dalla Ditta Aggiudicataria
ovvero dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese
Maspero/Ilset/Ing. Maspero.
Rispetto al definitivo sono stati introdotti alcuni intenti mirati:
- visibilità della scala dalla Via Cassisi
- visibilità dell'ascensore verticale.
La visibilità è elemento fondamentale nei luoghi di transito e di
sosta perché rende i luoghi più luminosi e rassicuranti
Il progetto esecutivo conseguentemente apre la scatola muraria
prevista nel progetto definitivo e si sviluppa su tre elementi distinti :
- la scala
- l'ascensore verticale
- l'ascensore obliquo
La scala viene portata, come la attuale, sul filo del prospetto della strada eliminando le fioriere
previste. Anche l'allargamento della prima rampa rende la scala più visibile dalla via Aurelia e dalla
via Cassisi
L'ascensore verticale dapprima racchiuso nella scatola muraria anche dalla scala contigua che gli si
avvolge attorno, acquista spazio e luce anche dall'arretramento del terrazzo soprastante .
Due lati liberi sono completamente vetrati mentre i lati contigui alla scala vengono rivestiti da
pannelli metallici
L' ascensore obliquo si presenta verso la via Cassisi con la testa del percorso. L'eliminazione del
terrazzo previsto nel progetto definitivo evidenzia la presenza dello stesso dalla strada
sottostante . I rivestimenti si sviluppano con materiali differenti su varie tonalità di grigio che
definiscono riflessi discreti e ben integrati nella storia del paesaggio ligure.
Via Cassisi

Completamento 1° lotto ex Cinema Giardino
La convenzione n° 3046 del 19.11.2011 stipulata tra Comune di Celle
Ligure e LCI prevedeva la realizzazione a cura e spesa della stessa
impresa del Complesso Cinema Giardino per un importo minimo di ?.
1.190.705,61 così come computato nel progetto esecutivo allegato alla
succitata convenzione. I lavori avrebbero dovuto terminare entro il 20
maggio 2013 (data derivante da motivate sospensioni e proroghe concesse).

In data 29.05.2013 l'Impresa LCI comunicò al Comune di non essere più in grado di far fronte agli
impegni presi lasciando i lavori da terminare per un importo pari a €. 79.137,47.
Alla luce dei succitati fatti, il Comune di Celle Ligure ha chiesto alla compagnia assicuratrice con
al quale la Ditta aveva stipulato regolare fideiussione la liquidazione della somma necessaria al
Comune per appaltare i lavori non eseguiti da LCI.
La Compagnia assicuratrice ci ha riconosciuto al somma di €. 125.296,00 con al quale si
provvederà al più presto a terminare i principali lavori previsti nel 1° lotto, quali:
manutenzione copertura esistente al fine di verificare la presenza di efflorescenze e successiva
carteggiatura delle parti ammalorate, completamento copertura, realizzazione della rete di fognatura
e opere stradali.
Salvo complicazioni i lavori saranno terminati entro la fine dell'anno in corso

AMBIENTE
Realizzazione giardino eco sostenibile
La passeggiata Sandro Pertini, di recente realizzazione sulle
aree dell'ex rilevato ferroviario, a causa della sua posizione a
ridosso del mare è sottoposta a continue
sollecitazioni da parte del
vento di mare e del salino.
Proprio
per queste difficili condizioni ambientali è
difficile la piantumazione delle tradizionali
essenze.
A tal fine si è studiata la soluzione di
realizzare un
giardino eco sostenibile attraverso la
piantumazione di graminacee
originarie di luoghi che presentano analoghe
tipologie ambientali quali
Australia, California e Africa.
Lavori di sorbonatura
La Ditta Santoro di Genova, su incarico dei bagni marini, ha effettuato lavori di ripascimento mediante sorbonatura dei fondali antistanti la spiaggia Centro ad una profondità non superiore ai 5 metri
e interventi di manutenzione ordinaria dei pennelli (Centrale e
Bouffou) siti lungo il litorale di Celle.
Circa 80 mc di materiale sabbioso rinvenuto è stato utilizzato per ripascere la spiaggia
libera comunale.
Campagna derattizzazione 2014
E' stata affidata alla Ditta Bene di Genova, individuata sul mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione, il servizio di derattizzazione del territorio comunale per
l'anno 2014.
La Ditta effettuerà durante il periodo estivo quattro passaggi (mese maggio, luglio, agosto e
settembre) indispensabili per una soluzione soddisfacente al problema della presenza di ratti e topi
negli ambienti trattati.
Sul territorio comunale sono già state posizionate 120 Stazioni ovvero adeguati contenitori
opportunamente fissati nei posti più sensibili quali alvei dei rii tombinati, parchi e
giardini urbani, passeggiate, perimetro delle scuole, palazzetto dello sport e campo
sportivo.
All'interno di queste stazioni è inserito un topicida che agisce con una sola ingestione
contro ogni specie di roditore.

Duranti i succitati 4 passaggi prestabiliti verranno controllate e ricaricate le stazioni con la cautela
di verificare le postazioni che sono state preferite dai roditori in modo da concentrarvi le esche.
Si fa inoltre presente che con Ordinanza n° 7 del 13.03.2014 il Sindaco ha esteso l'obbligo di
procedere alla derattizzazione ai proprietari di immobili ed ai gestori di attività siti nel territorio
comunale affinché la derattizzazione sia estesa anche alle zone infestate private.
FOGNATURE

Rete fognaria comunale
Il Servizio Lavori Pubblici , Manutentivi e Ambiente, nel mese di febbraio 2014, ha aggiornato la
mappatura della rete fognaria comunale la cui estensione è
di ben 37 Km con 10 stazioni di sollevamento.
L'allaccio alla condotta consortile avviene presso la Stazione
di Sollevamento n° 10 di San Bastian da dove parte anche il
tubo di scarico a mare che si attiva nelle emergenze.
Il personale comunale operante sulla rete fognaria effettua
una manutenzione ordinaria programmata.
Ogni tratto è passato con la sonda a pressione tale da
eliminare dalle tubazioni la totalità del sedimento e della
"saponaria" (incrostazioni da tensioattivi). Il sedimento e la
saponaria sono assorbiti dal canal - jet e smaltiti a discarica
autorizzata. Ogni pozzetto e caditoia viene raschiato e lavato
con getto d'acqua; i sedimenti adeguatamente aspirati.
La programmazione tiene conto anche delle giornate di
tempo sfavorevole in modo da garantire comunque che la
pulizia delle condotte critiche (centro cittadino e litorale) sia
effettuata prima delle stagioni turistiche e, per quanto
riguarda la condotta sul litorale, assolutamente prima del
montaggio degli stabilimenti balneari.
Per quanto riguarda le stazioni di pompaggio e grigliatura il controllo viene effettuato direttamente
dal personale comunale che verifica lo stato delle vasche, degli impianti, dei quadri e di ogni loro
componente.
Loc. S. Bastian - manutenzione straordinaria stazione di sollevamento Comunale
A seguito della Delibera di Giunta Comunale n° 198 del 19.12.2013 è stato affidato al Consorzio
Depurazione Acque di Savona l'incarico di realizzare la manutenzione straordinaria della stazione
di sollevamento comunale San Bastian per un importo di €. 101.600,00.
I lavori consistevano nella fornitura e posa in opera di due nuove
elettropompe e relativi accessori, nel rewamping impiantistico della
stazione, comprendente: manodopera, mezzi d'opera, smontaggi,
collegamenti alle linee esistenti, prove e controlli di qualità, certificazioni e
dichiarazioni di legge, disegni as-built ed ogni altro onere ed accessorio per
dare finita la lavorazione a perfetta regola d'arte, mano d'opera e mezzi per
rewamping degli impianti elettrici e di terra, comprensiva delle seguenti lavorazioni:
sostituzione del quadro elettrico in carpenteria per alimentazione e comando pompe, installazione di
misuratore di livello ad ultrasuoni, posa in opera nuovi cavi per realizzazione impianto elettrico per
alimentazione pompe, per la misurazione dei livelli, cablaggio dei circuiti di potenza delle pompe al
nuovo quadro elettrico, comprese le prove e i controlli di qualità, le certificazioni e dichiarazioni di
legge, ed ogni altro onere e accessorio per dare finita la lavorazione e compreso inoltre
l'allontamento dei materiali di risulta a recupero o a smaltimento.

Via Sanda - Zona Artigiani Risanamento tratto di fognatura comunale
Sono stati eseguiti dalla ditta aggiudicataria Tecnodi di Cogoleto, i lavori di risanamento idraulico
e strutturale del tratto di fognatura nera esistente in via Sanda passante sulla strada provinciale n° 22
in via degli Artigiani.
L'intervento di relining eseguito mediante
l'inserimento nella condotta esistente di
una guaina in feltro impregnata di resina
termoindurente. Al termine delle operazioni dovrà essere eseguita una prova della ermeticità del relining chiudendolo a
due estremità e riempiendolo con acqua.
Al fine di verificare la qualità del relining
viene effettuata l'ispezione televisiva con
registrazioni delle immagini Il costo complessivo dell'intervento è apri a 17.000,00 oltre Iva di legge.
Via Arecco - ripristino condotta fognaria
A seguito di fuoriuscita di liquami da un pozzetto fognario privato sito in
via Bernardo Arecco che provocava, oltre ad infiltrazioni di sabbia e
pietre nella condotta comunale sita in piazza San Sebastiano, lo
Via Arecco
sversamento di liquami nel terreno e conseguentemente nelle acque
bianche circostanti.
Al fine della tutela dell'igiene e della sanità pubblica questo Servizio ha pertanto dovuto procedere
all'esecuzione dei lavori di ripristino dello scarico fognario.
I lavori, di notevole difficoltà visto gli spazi ridotti, la complessità della rete di sottoservizi ivi
presenti e la non conoscenza del tipo di allacci privati alla condotta comunale, sono comunque
terminati in tempi rapidi.
Loc. Crocetta - Rifacimento fognatura
A seguito di videoispezione effettuata dagli operai comunali addetti alla
manutenzione, la condotta comunale di via Crocetta si presentava con
rotture in più punti causate in particolar modo dall'usura e dall'ostruzione
causata dalle radici di piante esistenti nei giardini limitrofi.
Via Crocetta
La Ditta Trevisiol di Varazze, individuata dal Comune, ha pertanto
proceduto alla sostituzione tratto di linea ammalorato e alla realizzazione di
nuovi due pozzetti di ispezione.
Via S. Antonio - intervento su pozzetti
A seguito di controlli effettuati dal nostro personale tecnico addetto alla
manutenzione degli impianti fognari, si è accertato che vi è un'infiltrazione
della condotta acque nere nella condotta acque bianche nella centrale via
Sant Antonio.
E' stata eseguita videoispezione nella tubatura comunale acque nere che ha
permesso di accertare l'integrità della condotta comunale. Il personale
Via S. Antonio
operaio ha quindi eseguito prove tecniche su ogni pozzetto privato di via S.
Antonio, verificando che gli allacci dei civici nn. 29 - 31 - 33 - 35 - 37 - 39
presentano delle perdite che si infiltrano nella condotta comunale delle acque bianche provocando
inquinamento nel rio Ghiare.
Pertanto a salvaguardia della salute pubblica si rende necessario intervenire urgentemente sui
pozzetti e sugli allacci privati danneggiati e richiedere a posteriore il rimborso della somma

necessaria per tale lavoro ai Privati proprietari degli scarichi che hanno determinato il problema
Tali lavori saranno effettuati nella settimana compresa dal 31 marzo al 4 aprile dalla Ditta
CO.GE.FA di Tiglieto GE onde evitare il pericolo di inquinamento delle acque nel rio Ghiare e di
conseguenza nelle acque marine.
VERDE PUBBLICO
Lungomare Crocetta-Russo - potatura tamerici
Sono stati eseguiti i lavori di potatura sugli
esemplari di tamerici presenti lungo la
Passeggiata ed in prossimità del Convento
All'inizio della primavera i rami si riempiono di
piccole spighe di fiori minuscoli, di colore rosato
e la fioritura è tanto abbondante che l'intera
pianta sembra una nuvola di fiori. Ai fiori
seguono piccoli frutti a capsula contenenti i semi.
Proprio per sua chioma la Tamerice è utilizzata
come specie ornamentale e la potatura se necessaria va effettuata immediatamente dopo la fioritura.

Via Alla Costa - potatura tigli
Visto che recentemente si sono verificate cadute di alcuni rami dei
tigli di proprietà comunale situati a margine della carreggiata di via
Costa si è contattato il Dott. For. Zerbini il quale ha analizzato la
situazione esistente in cui i succitati alberi si
trovano.
Dalle analisi effettuate si evidenzia che i tigli
sono ubicati a bordo strada con colletto
soffocato dall'asfalto, scarsissima possibilità
di crescita regolare ed armoniosa, sia per gli
apparati radicali che per la chioma. Si tratta
infatti di alberi cresciuti "filati" [stretti e alti]
e sottoposti a precedenti interventi di
capitozzatura delle ramificazioni primarie,
che hanno portato alla formazione di numerosi polloni a loro volta cresciuti "filati" in altezza e
lunghezza. Si è resa necessaria pertanto un'accurata potatura eseguita dalla ditta Viglino di
Giusvalla la quale è intervenuta seguendo le sottoriportate indicazioni:
- Evitare assolutamente nuove capitozzature che, se nell'immediato abbasserebbero e ridurrebbero
la chioma, al contrario provocherebbero tagli di grandi dimensioni con ulteriori rischi di patologie
fungine, spingerebbero nuovamente alla formazione di polloni con crescita in altezza e
favorirebbero il ricaccio basale e lungo il fusto con intralcio alla circolazione.
- Procedere con una riduzione della chioma, come da immagini, operando mediante tagli di ritorno.
- Diradare i polloni generati dalla precedente capitozzatura (i segni sulle immagini hanno valenza
esemplificativa).
- Spalcare completamente i fusti fino ad una altezza di circa 4 metri dal suolo per non recare
intralcio alla circolazione veicolare.

NETTEZZA URBANA
Zona Piani bassa - servizio di spazzamento
Sino al 15 ottobre p.v., la Ditta S.A.T. S.p.A. di Vado Ligure, società interamente
pubblica di cui il Comune di Celle Ligure è socio al 6,12% e sulla quale esercita un
controllo analogo a quello svolto sui propri uffici, oltre ad effettuare il servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, eseguirà i lavori di
spazzamento strade, pulizia cunette e svuotamento cestini nella zona centrale dei
piani (Passeggiata Pertini, Piazza Assunta, Via Genova Via Trieste e relative traverse)

MANUTENZIONE PATRIMONIO
Bocciodromo
I lavori di manutenzione straordinaria e risparmio energetico del Bocciodromo Comunale sono stati
aggiudicati alla Associazione Temporanea di Impresa composta da Ditta CMP S.r.l S.r.l. Via
Ramairone 42 16163 Genova.- capogruppo e Leoncini s.r.l. – via Seminella C, 50L/1 16012
Busalla - Mandante - con un ribasso del 26,734 %
Tali lavori si pongono come obiettivo:
* il risanamento della qualità dell’aria indoor con rinnovo dell’aria controllato e controllo
dell’umidità;
* il contenimento dei consumi energetici con l’installazione di una caldaia a condensazione di
nuova generazione.
* il contenimento dei consumi energetici ed il miglioramento dello stato attuale dell’immobile
adiacente;
A tal fine sono previsti i seguenti interventi:
1) - SOSTITUZIONE SCORREVOLI LATERALI
Si prevede lo smontaggio degli scorrevoli laterali esistenti e
la loro sostituzione mediante la fornitura e posa sui due lati
lunghi di due nuovi scorrevoli.
2) - SOSTITUZIONE TELO DI COPERTURA DELLA
TENDOSTRUTTRA
Bocciodromo Comunale
Si prevede la sostituzione della copertura della tendostruttura
previo smontaggio del telo esistente ammalorato.
3) - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VENTILAZIONE E RISCALDAMENTO a
condensazione e risparmio energetico
Si prevede la rimozione e lo smaltimento generatore esistente previa messa in sicurezza
dell’impianto di alimentazione e l'installazione di una caldaia a condensazione di nuova
generazione.
4) La DISTRIBUZIONE del calore all’interno dovrà avvenire tramite un sistema di
riempimento graduale con servomotore automatico anti colpo d'ariete. L’utilizzo dei diffusori a
induzione in qualsiasi tipologia di impianto permette la diffusione in ambiente più omogenea
rispetto ai sistemi tradizionali con diffusori o bocchette.
Il costo complessivo dell'opera è pari a €. 69.238,76 ed i lavori inizieranno presumibilmente
nel mese di ottobre p.v. e termineranno entro il 30 novembre 2014.

Passeggiata a mare
ringhiera
E' stata riparata la ringhiera della
passeggiata Aurelia in direzione Varazze i
cui elementi si erano pericolosamente
dissaldati provocando pericolose aperture a
strapiombo del mare.
parapetto
Sono stato eseguiti lavori di ripristino del
copriferro della passeggiata comunale
sopra la sede dei bagni Papacianna.
A causa dell'azione corrosiva degli agenti
atmosferici il copriferro era altamente
deteriorato ed erano frequenti i distacchi
che si provocavano sull'arenile.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Tavolato dei piani
Sono stati posizionati 4 corpi illuminanti vicino ai quattro
vertici del quadrilatero che costituisce il così detto tavolato dei
Piani.Ai fini di mitigare l'intervento sono stati utilizzati materiali, colori e
finiture identiche a quelle esistenti. Con la realizzazione di questo
intervento si auspica un miglioramento della visibilità nelle ore serali oltre
che un aumento della sicurezza dei pedoni.

Loc. Piani - tavolato

Nuovi punti luce

Via Avogadro

Viste le numerose segnalazioni e richieste, sono
stati installati 2 nuovi punti luci.
Un nuovo punto luce è stato messo in Via Avogadro
e l'altro in Via Vittorio Veneto.

LITORALE
Rilievo batimetrico e delle line di riva
Al fine di verificare lo stato della Spiaggia di
Celle, è stato assegnato all'Ing. Giorgio Franzoni
l'incarico di effettuare il rilievo batimetrico e della
linea di riva dei litorali cellesi.
Dalla planimetria qua riportata si può vedere
l'andamento nel tempo della linea di riva.
Appare che che nella zona dei Piani limitrofa al
Pennello Bouffou la spiaggia attuale (colore
magenta) sia molto più avanzata rispetto a quella

Via V. Veneto

del 1993 (colore blu) anche se risulta ruotata per cui arretrata nella zona club nautico. Risulta
invece notevolmente ridotta nella Spiaggia del centro.

VIABILITA’
Classificazione strade comunali e vicinali
La seguente planimetria, allegata alla Delibera di
Consiglio Comunale n° 402 del 30.05.1994, evidenzia la
classificazione amministrativa delle strade e/o vie del
territorio di Celle Ligure. Con il colore rosso sono
evidenziate la strade e/o vie comunali ovvero gestite dal
Comune mentre in verde le strade e/o vie vicinali.
Le strade vicinali sono vie di comunicazione costruite
per accedere ad una serie di fondi dai proprietari dei
fondi stessi e pertanto la strada vicinale è sempre una
proprietà privata.
In alcuni casi la strada vicinale, pur essendo una
proprietà privata, può essere o meno soggetta ad uso
pubblico. Viene definita ad uso pubblico se non è cieca,
se il transito ai non residenti non è vietato da cartelli o
sbarre e se congiunge la suddetta ad altre strade
comunali o provinciali.
I costi per la manutenzione della strada vengono sostenuti da un consorzio fra i proprietari dei
fondi che ne usufruiscono.
Il Comune può intervenire fino ad un quinto della spesa solo per opere da costruire o per
rifacimenti, ma non per la manutenzione.
SICUREZZA

Piazzale Servettaz - videosorveglianza
Visto la manifestata necessità di poter controllare i flussi di
traffico nel parcheggio coperto di Piazzale Servettaz è stata
installata nell'intradosso una piccolissima videocamera con la
tecnologia fisheye collegata direttamente con la centrale
operativa della Polizia Municipale.
Grazie a uno speciale obiettivo panoramico , la videocamera installata offre
una copertura video fino a 360° senza punti ciechi ma anche un "mosaico"
d’inquadrature del tutto simile a quello di una serie di telecamere di tipo tradizionale.
La videocamera è inoltre In grado di operare anche in condizioni di luce scarsa ed in notturna.
Sistemazione Via Comunale Ganci
Sono stati realizzati dalla aggiudicataria Damele Massimo di Celle Ligure i lavori di sistemazione della via dei Ganci.
I lavori, diretti dal Geol. Elia Corso, hanno consentito attraverso interventi di ingegneria naturalistica ovvero nel rispetto
dei vincoli esistenti, di
risistemare il fondo
stradale altamente danneggiato dalle intemperie.
La via Ganci riveste
un'importanza
strategica come via
tagliafuoco al fine di
impedire il propagarsi

degli incendi nelle zone boschive limitrofe oltre che essere di elevato interesse paesaggistico per
escursioni e passeggiate nella natura

MANUTENZIONE STRADE
Lavori di asfaltatura
All'interno del territorio comunale di Celle Ligure alcuni tratti di strada presentavano il manto stradale particolarmente ammalorato per cui si è reso necessario un intervento di
rifacimento che ha comportato, in generale, la scarifica della pavimentazione ed il suo successivo
rifacimento mediante la stesura di conglomerato bituminoso.
I tratti oggetto di intervento, scelti in funzione della condizione della
pavimentazione e del traffico, sono stati i seguenti:
- Piazza San Michele, nei pressi dell'omonima chiesa, in corrispondenza dell'incrocio
Via Biestri
con Via Lavadore;
- Via Poggi, il tratto parallelo alla strada principale posto nei pressi
della Banca Popolare di Novara;
- Via Biestri, nella parte iniziale della strada (presso gli edifici
Via Crovara
esistenti) fino al primo viadotto autostradale;
- Via Crovara, nella zona di incrocio presso Via Risso (Via alla Costa);
- Via Marconi, nel suo tratto finale, fino all'incrocio con via Milano;
- Via Ferrari, nella zona del primo parcheggio;
- Via Pecorile, nel tratto immediatamente successivo al secondo tornante;
- Via Natta, presso il parcheggio dei camper;
- Via Vespa, tra la strada provinciale e il piazzale sterrato;
Via Trentun
- Via SS. Giacomo-Filippo al fine di risolvere un problema legato al
transito dei mezzi di emergenza (ambulanze);
- Largo Giolitti nella zona centrale dove la pavimentazione era molto
ammalorata;
- Incrocio Via Aurelia - Via Trentun dove la pavimentazione stradale
risultava fortemente ammalorata.
Dalle fotografie allegate si può vedere la stato del manto stradale
ad
intervento finito di alcuni tratti di strade
L'importo complessivo dell'intervento è stato pari a 125.000,00
euro e i lavori sono stati eseguiti dalla Ditta Mantobit di Savona.

Via Marconi

INTERVENTI SUL TERRITORIO
Loc. Roglio - Nuova pensilina attesa autobus
Installata dagli operai comunali la una nuova pensilina per l'attesa
degli autobus sulla via Aurelia nei pressi di Roglio.

Piazzetta Arecco
ripristino pavimentazione
Sono state ripristinate alcune
piastrelle danneggiate della pavimentazione
della Piazzetta Arecco, area manifestazioni
della passeggiata cellese.
Via Colla - ripristino intradosso impalcato ferroviario
Gli operai comunali hanno provvduto alla sistemazione dell'intradosso
dell'impalcato ferroviario di Via Colla eliminado i continui stillicidi che
provocavano la caduta di acqua meteorica sulla sede stradale sottostante
destinata a parcheggio delle moto.

SERVIZI PER IL CITTADINO
POST SCUOLA PRIMARIA “A. BAODO” a.s. 2014-15
Il Comune di Celle Ligure organizza per l’anno scolastico 2014/2015 il
servizio Post scuola per la Primaria “ A. Baodo” .
Il Servizio vuole rappresentare una risposta concreta e un valido supporto
per i nuclei familiari che per specifiche esigenze di orari e turni di lavoro,
si trovano in difficoltà a rispettare gli orari di fine delle lezioni stabiliti
dalle Istituzioni Scolastiche.
Il servizio adotta le seguenti modalità: nelle giornate di lunedì, mercoledì,
giovedì e venerdì dalle ore 13,10 alle 15,10, gli alunni potranno accedere
al termine delle lezioni al servizio mensa (con pasti consegnati dalla Ditta che ha in appalto il
servizio mensa scolastico) e successivamente ai locali della Ludoteca; il tutto sotto la guida e la
supervisione di uno o più educatori (a seconda del numero dei partecipanti ).
Il servizio viene svolto per un numero massimo di partecipanti pari a 30 unità.
Con l’iscrizione, l’utente si impegna alla fruizione continuativa del servizio e al pagamento per
l’intero anno scolastico. In caso di variazione permanente rispetto a quanto comunicato all’atto
dell’iscrizione o di rinuncia al servizio, le famiglie dovranno darne immediata comunicazione
scritta all’Amministrazione Comunale.
Le famiglie degli alunni che utilizzano il servizio Post scuola partecipano alla copertura dei costi
degli Educatori attraverso il pagamento di una tariffa che varia a seconda del nr dei partecipanti,
mentre il costo per la mensa scolastica rientra nella gestione dei buoni mensa scolastici (importo di
ogni buono € 4,75 ) che verrà scalato in base all’effettiva presenza giornaliera.
Il servizio di vigilanza sarà fornito dal Consorzio Agorà che ha in gestione i servizi minori del
Comune, mentre i pasti saranno consegnati dalla Ditta CAMST che gestisce la mensa scolastica.

LUDOTECA
Lunedì 6 ottobre ricomincia il servizio Ludoteca, gli animatori organizzano
periodicamente dei laboratori. L’iscrizione alla “Ludo” è gratuita e nell’ampia stanza
dai disegni appesi alle pareti e motivi autunnali al soffitto, si possono trovare
giocattoli, libri, “giornaletti”, giochi in scatola, colori, pastelli a cera , carte per collage
e tutto ciò che serve per passare tanti pomeriggi da ottobre a maggio insieme .

GINNASTICA DOLCE PER LA TERZA ETA’
Lunedì e mercoledì dalle 17,00 alle 19,00 presso la palestra della Scuola Media “Risso” in
via Montello riprendono i corsi di ginnastica per la terza età. Il costo è di €. 20,00 mensili.

SANITA’
L'ASL 02 Savona comunica che il nuovo numero di telefono degli
uffici del distretto di Celle Ligure è il seguente:

019-84.05.609
INFORMAGIOVANI
STUDIOTECA
Studiare da soli è più difficile… c’è la Studioteca!
La Studioteca è un servizio di sostegno allo studio, promosso
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Celle Ligure
e presente ormai da molti anni sul territorio.
Il servizio è gratuito e si rivolge agli studenti della scuola primaria e
secondaria di I° e II° grado.
Le attività si svolgono con la finalità specifica di guidare i ragazzi
nel corretto svolgimento del percorso formativo, aiutandoli nello
svolgimento dei compiti, nell’affrontare lo studio attraverso
l’acquisizione di un metodo efficace, per superare eventuali
difficoltà e preparare le prove di verifica e valutazione scolastiche.
La Studioteca fornisce un contesto di gruppo protetto e monitorato in cui i ragazzi oltre a dedicarsi allo
studio, hanno la possibilità di socializzare, confrontarsi tra loro e aiutarsi reciprocamente.
Il servizio svolge le proprie attività nella sala al piano superiore della Biblioteca Civica ed è aperto 3
pomeriggi a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00.
Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Politiche Giovanili tel. 019-99.999.77, e-mail:
informagiovani@comunecelle.it, oppure consultare il sito del Comune.

SPORT
CAMPO SPORTIVO “OLMO” loc. Natta
Pubblichiamo gli orari di apertura dell'impianto sportivo:
•
•
•

Lunedì e Mercoledì: dalle 16.00 alle 20.00
Martedì, Giovedì e Venerdì: dalle 16.00 alle
22.30
Sabato mattina: dalle 9.00 alle 12.00

Gestore: A.S.D. Atletica Arcobaleno Savona

IN 300 ALLA “CORRICELLE”!!!

PROTAGONISTI
VALERIO BRIGNONE E VERONICA MORDEGLIA
La prima volta della “CORRICELLE” è stata un vero successo!
Successo di partecipazione (con circa 300 atleti/e a cimentarsi sui vari
percorsi e differenti gare predisposti dagli organizzatori del Centro Atletica
Celle Ligure, di cui ben poco più di un centinaio iscritti alla gara-top,
riservata ai tesserati), successo di pubblico, successo anche da un punto di
vista tecnico con commenti entusiasti dei partecipanti.
Gara clou, si è detto, la competitiva, svoltasi su anello cittadino interamente
chiuso al traffico di 2 km da ripetersi 3 volte.
Leader assoluto il consolidato campione
valbormidese Valerio Brignone (Cambiaso
Risso Running Team), in testa alla corsa sin dai
primi metri e solitario all’arrivo con un distacco
di oltre un minuto dal 2° classificato, Achille
Faranda, portacolori dell’ATA Acqui Terme.
In terza posizione Giovanni Tornielli giovane promessa della Podistica
Peralto. Buon 4° posto per Alberto Ghisellini (Run & Motion Finale
Ligure), 5° posizione per Pietro Costa (Gruppo Città di Genova) ed al
6° posto il promettente
allievo
dell’Atletica
Cairo Fabio Granata
(cui è andato il Trofeo
Delucis riservato a questa categoria).
La Borsa di Studio intitolata a Gian Mario Delucis è stata
assegnata allo junior Alessandro Geido (Atletica
Arcobaleno), primo classificato di categoria.
In campo femminile era attesa ad una buona performance la
varazzina Veronica Mordeglia (Atletica Arcobaleno). L’allieva di Giorgio Fazio non ha tradito le aspettative,
concludendo la prova al 22° posto nella classifica generale con un
ottimo tempo di 23’48” e risultando la prima tra le donne. Anche per lei
il Trofeo Delucis in palio per la migliore atleta della categoria Allieve.
Secondo posto nella classifica rosa per Roberta Ambrosini, cellese e
quindi profetessa in patria…, oggi tesserata per Acquirunners. Bronzo
per Erika Ghione (Atletica Cairo), 4° Lara Tortarolo (Atletica Varazze)
e 5° Barbara Meinero (Podistica Savonese).
Classifiche complete e di categoria disponibili al sito web
www.atleticaarcobaleno.it, fotografie al sito www.atletipercaso.net.
Nel prologo alla competitiva, con gare su percorsi ridotti, oltre 70
partecipanti suddivisi in due maxi categorie (under 10 e 11-15 anni).
Moltissimi anche coloro che si sono “messi in gioco” nella versione “non competitiva” proposta sul
medesimo percorso della gara competitiva.
A breve saranno disponibili sul sito degli organizzatori anche le classifiche delle prove giovanili e della
versione “non competitiva” dell’evento.
Un ringraziamento sentito da parte degli organizzatori a quanti, sia a titolo personale che in rappresentanza
delle Associazioni di volontariato e sportive che hanno supportato la gestione dell’evento e un arrivederci al
2015 per una nuova, appassionante, 2a edizione!!!
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BALLESTRA S.
BECCATI L.
BROOKS K.
CAMILLERI A.
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Amiche mie
Pietra è il mio nome
L’estate del coniglio nero
Inseguendo un’ombra
Alberi erranti e naufraghi
Voyeur
Le leggi della frontiera
Il quinto testimone
Tubì, tubì
Condominio R39
Braccialetti rossi
Sono bruttissima
Tretrecinque
Nuovo dizionario delle cose perdute
Una bambina e basta
Il figlio


PECORARO F.
PERROTTA R.
RASTELLO L.
REA E.
SALTER J.
TARTT D.
TORREGROSSA G.
VITALI A.

La vita in tempo di pace
All’ombra dei fiori di jacaranda
I buoni
Il sorriso di Don Giovanni
Tutto quel che è la vita
Il cardellino
La miscela segreta di casa Olivares
Premiata Ditta Sorelle Ficcadenti

Ponte alle Grazie
Salani
Chiare lettere
Feltrinelli
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Rizzoli
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Rizzoli
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BOFF L.
BOFF L.
BOSCHINI M.
BRAVO A.
DALL’OGLIO P.
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DE MASI D.
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DIX G.
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SHERRAT Y.
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Tra eresia e verità
Il tao della liberazione
Viaggio nell’Italia della buona
politica
La conta dei salvati
La sete di Ismaele
Collera e luce
Innamorato dell’Islam credente in
Gesù
Mappa Mundi
Ucraina. Terra di confine
Quando tutto questo sarà finito
Questo Papa piace troppo
Ammazziamo il gattopardo
Non vale una lira
La felicità araba
Tornare a Gesù
Frugalità
Il labirinto di Putin
Il continente selvaggio
La trappola dell’austerity
Non è più come prima
La realtà non è come appare
I filosofi di Hitler
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Campo dei Fiori
Einaudi
Laterza
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Emi
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Rizzoli
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Add editore
Rizzoli
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Laterza
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R. Cortina Editore
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Bollati Boringhieri
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E’ POSSIBILE CONSULTARE IL CATALOGO ON-LINE
collegandosi al link ……

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

