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UNA PIGOTTA
A OGNI NEONATO

NUOVO LOOK PER IL CENTRO

L

’amministrazione comunale, in collaborazione con l’assessorato ai Servizi sociali,
adotterà
una
Pigotta
dell’Unicef per ogni nuovo nato
nel 2010 residente a Celle, al
quale sarà regalata. In questo
modo l’amministrazione comunale porge un simpatico gesto
di benvenuto aI nuovI cittadinI
e nello stesso tempo compie un
gesto di solidarietà.
La Pigotta, in dialetto
lombardo, è la tradizionale
bambola di pezza fatta a
mano, con cui hanno giocato
molte generazioni di bambini.
Oggi la Pigotta dell'Unicef è
una bambola che contribuisce
a salvare la vita di un bambino. Con l’iniziativa “Adotta
una Pigotta”, l’Unicef Italia ha
raccolto, in dieci anni, più di
17 milioni di euro e salvato
oltre 800 mila bambini nei
Paesi in via di sviluppo.
Ogni Pigotta apre un cerchio
di solidarietà che unisce chi ha
realizzato la bambola, chi l’ha
adottata e il bambino che,
grazie all’Unicef, sarà inserito
in un programma di lotta alla
mortalità infantile denominato
“Strategia accelerata per la
sopravvivenza e lo sviluppo
dell’infanzia”. Il pacchetto di
interventi salvavita è costituito
da vaccini, sali per la reidratazione, antibiotici, zanzariere,
oltre che dall’assistenza alle
madri durante la gravidanza e
il parto.
Servizi al Cittadino

Acqua: l’incontro
Il Piano casa
Scuole: ristrutturazione
La funicolare: le novità
Il nuovo Ccr
Turismo e sport
Albo pretorio on-line

pag. 2
pag. 3
pag. 4
pag. 5
pag. 6
pag. 7
pag. 8

Poste Italiane S.p.A 70%
Direzione Commerciale Business di Savona

R

estyling in vista per il centro storico e via
Colla. In seguito alla partecipazione a un bando
regionale, nei prossimi mesi è in progetto la
realizzazione di una serie di interventi finalizzati

ad abbellire e ad aumentare la sicurezza in alcune
delle strade più frequentate della cittadina (nella
foto Lauro, uno scorcio di via Consolazione).
a pagina 3

AIUTI ALLE NUOVE IMPRESE
A

prire un’impresa a Celle sarà più facile
grazie a una convenzione in via di definizione fra
Comune e Bic Liguria. Chi intenderà avviare una
nuova attività potrà ricevere ogni tipo di supporto
sia dall’Ufficio Attività produttive del Comune sia
dal Bic: da informazioni sulla fattibilità del progetto alla stesura del piano d’impresa, dalla creazione al management, dai finanziamenti
all’assistenza nella fase di avvio dell’attività. Il
progetto sarà rivolto in particolare ai giovani che

L

intendono avviare un’attività commerciale o un
pubblico esercizio.
Bic Liguria è un centro del gruppo Sviluppo
Italia per la creazione e lo sviluppo della piccola e
media impresa. E’ una società controllata di Filse,
la finanziaria della Regione Liguria. Bic Liguria si
occupa dell’avvio e dello sviluppo d’impresa,
valorizzando le singole vocazioni territoriali e
lavorando in stretta sinergia con gli enti locali.
Ufficio Attività produttive

PIANTE AROMATICHE: IL PROGETTO

e virtù delle piante aromatiche e officinali in
primo piano. Grazie a un programma europeo di
cooperazione Italia-Francia Marittimo 2007-2013,
che coinvolge Liguria, Sardegna, Toscana (le
province costiere di Massa-Carrara, Lucca, Pisa,
Livorno e Grosseto) e la Corsica, vengono finanziati
alcuni progetti con lo scopo di migliorare e qualificare la cooperazione fra le aree transfrontaliere in
termini di accessibilità, di innovazione, di valorizzazione delle risorse naturali e culturali, e per assicurare la coesione dei territori, oltre che per favorire
occupazione e sviluppo sostenibile.
Fra i 15 progetti approvati c’è il “Pyrgi”, che sarà
realizzato dal Centro regionale di sperimentazione
agricola di Savona e dal Comune di Celle. Per il

progetto il Comune
riceverà un cofinanziamento di circa 60 mila
euro. L’iniziativa ha
l’obiettivo di valorizzare
la coltivazione e l’utilizzo
di alcune piante tipiche
(fra cui il basilico, il mirto
gli agrumi corsi). In
particolare, saranno sperimentati composti aromatici
estratti da queste specie, come la salvia, in grado di
combattere i parassiti. Una volta isolate, queste
sostanze potranno essere utilizzate come antiparassitari naturali anche su altre piante.
Ufficio Agricoltura
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CONDOMINI
IL PUNTO
DI ASCOLTO

P

er ridurre le “guerre”
fra vicini, è entrato di
funzione a Celle, in via
Santi Giacomo e Filippo 7,
un Punto di ascolto per la
conciliazione, che sarà
aperto con cadenza
quindicinale
(tel.
019-9246007).
L’iniziativa, nata in
collaborazione con il
Comune, è la prima in
Liguria. Finalità del Punto
di ascolto per la conciliazione è tentare di ridurre
i litigi e le spese. Le spese
per la conciliazione sono
modesti e alla portata di
tutti: si parte dai 40 euro
per liti con un valore fino
a mille euro per arrivare
a 10 mila euro se il valore
della lite supera i cinque
milioni.
La mediazione è più
vantaggiosa del processo
giudiziale in quanto ha
successo (oltre l’86% dei
casi sottoposti a mediatori - conciliatori professionisti si risolvono con un
accordo), è veloce (la
maggior parte delle
mediazioni viene risolta
entro due o tre giorni) ed
è la strada meno costosa
per risolvere una controversia.
In Italia, diversamente
da quanto è previsto, ad
esempio, in molti Stati
degli Usa, la partecipazione alle procedure di
conciliazione-mediazione
è libera. Pertanto ogni
parte può accettare o
meno di comparire. Il
testo
dell`accordo
raggiunto al termine della
procedura conciliativa è
scritto direttamente dalle
parti: queste possono
prevedere clausole penali
o risolutive in caso di
inadempimento.
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ACQUA, BENE PUBBLICO
G

iornata dedicata
al
bene
pubblico
“acqua” quella organizzata il 26 febbraio
dall’assessorato
Ambiente in collaborazione con il Comitato
italiano per il contratto
mondiale
dell'acqua.
Nel pomeriggio sono
stati gli amministratori
locali della Provincia di
Savona a discutere quello che con tutta
probabilità diventerà lo scenario futuro,
mentre alla sera si è tenuto un incontro
pubbico con Rosario Lembo, segretario
generale dell’associazione.
Il concetto comune che l’acqua sia un
bene comune e pubblico e non merce di
scambio è in realtà superato dalla normativa
in vigore. Prevede infatti che il 31 dicembre
2011, con la scadenza delle concessioni
territoriali, i servizi pubblici locali di rilevanza economica, compresa la gestione delle
acque, debbano essere affidati a terzi privati
con procedure di gara e non più gestisti in
proprio o con aziende municipalizzate.
L’associazione sta operando per rivendicare una gestione pubblica partendo da
Comuni, Province, Ambiti Territoriali Ottimali
e Regione.
Il rischio che si sta correndo è legato alle
gestioni private, che per natura devono
adottare criteri di profitto per il mantenimento e la competività delle attività, pur gestendo il bene pubblico acqua. Il comitato è
anche promotore di tre referendum abrogativi: art. 23 bis, l’eliminazione delle modalità
di gestione, il profitto introdotto dalla Legge
Galli (1994).

L

Il nostro Comune, che
appoggia
l’iniziativa
dell’associazione, aveva
introdotto nello Statuto
comunale l’articolo “Tutela dell’acqua quale bene
comune”, che recita così:
“Il Comune di Celle Ligure
riconosce l’acqua quale
bene comune primario e
patrimonio dell’umanità.
Il Comune ritiene l’acqua
potabile un diritto umano fondamentale,
universale e degno di protezione giuridica e
si impegna al mantenimento della sua
natura pubblica ed inalienabile, in quanto
servizio di interesse generale privo di rilevanza economica. Il Comune si impegna ad
utilizzare, proteggere, conoscere e promuovere l’acqua come bene comune, nel rispetto
dei principi fondamentali della sostenibilità
integrale (ambientale, economica, politica ed
istituzionale)”.
Il servizio di distribuzione dell’acqua a
Celle, come in numerosi comuni della provincia di Savona e Imperia, è gestito
dall’Acquedotto di Savona SpA, che rifornisce complessivamente circa 153 mila abitanti. Acquedotto di Savona S.p.A. fa parte del
Gruppo Acque Potabili, il cui pacchetto di
maggioranza azionaria è detenuto da enti
pubblici. Acquedotto di Savona S.p.A. ha
adottato dal 1998 un Sistema Qualità
rilasciato dall’ente di certificazione Det
Norske Veritas. Vengono effettuati regolari
controlli analitici per garantire, in maniera
costante e capillare, la potabilità dell’acqua
erogata. La tariffa di Acquedotto di Savona
S.p.A. è tra le più economiche del Nord Italia.
Ufficio Sistema Gestione Ambientale

CASE E BARRIERE, I CONTRIBUTI

ocazione. Anche quest’anno sarà
avviata la procedura per il sostegno alla
locazione previsto dall’art.11 della legge
9/12/1998 n. 431 per il 2009. La Regione
Liguria approverà i criteri ai quali ciascun
Comune dovrà attenersi per la predisposizione del proprio bando e degli atti ad esso
collegati (modello di domanda e scheda di
monitoraggio). Una volta presentato il bando
per l’assegnazione dei contributi (Fondo
sociale affitto), i cittadini interessati potranno
presentare la domanda.
L’amministrazione comunale, attraverso gli
Uffici Sociali, predisporrà entro metà maggio
sia il bando sia la modulistica per formulare
la domanda. Saranno specificati i tempi e i
luoghi per la per la presentazione delle
domande e i requisiti reddituali che danno
diritto al contributo che riduce l’incidenza
dell’affitto sul reddito delle famiglie (è
necessaria la certificazione Isee).
Barriere architettoniche. Sono previsti
anche contributi per l’eliminazione delle

barriere architettoniche dagli edifici privati.
La legge regionale del 26/04/2007 n. 17
sostiene infatti finanziariamente gli interventi
di abbattimento delle barriere architettoniche
sia negli edifici pubblici che in quelli privati
per garantire una più ampia mobilità a chi
soffre di impedita capacità motoria e
sensoriale.
La domanda, che si può scaricare dal sito
del Comune nel link dedicato ai Servizi per il
cittadino, può essere presentata al Comune
di residenza in qualsiasi momento. Ma per
essere inseriti negli aventi diritto nella
graduatoria regionale di ciascun anno il
termine ultimo di presentazione è il 1°
marzo dell’anno di riferimento. L’ammissione
al contributo e il suo ottenimento sono
subordinati ad alcune condizioni, tra cui il
possesso dell’invalidità oltre il 66% e un Isee
(indicatore della situazione economica
equivalente) del nucleo familiare non superiore ai 28 mila euro.
Servizi Sociali

ilastricatura di via Aicardi, abbellimento con fioriere e panchine nel centro storico
e in via Colla, restauro dell’affresco della
Madonna sulla facciata (foto Lauro) del
Comune, ristrutturazione del punto di
raccolta rifiuti in piazza del Popolo, potenziamento della videosorveglianza. Sono
queste le misure più importanti che, nei
prossimi mesi, potranno rendere contemporaneamente più curato, moderno e sicuro il
centro di Celle grazie al progetto C.U.O.R.E.
(Centro urbano organizzato per il rilancio
economico). Il pacchetto di misure fa parte
di un programma di interventi integrato fra
amministrazione pubblica e consorzio di
imprenditori, messo in campo da Comune e
Promotur. La presenza del Consorzio fa sì
che Celle sia una delle poche realtà in
Liguria ad avere le caratteristiche per poter
partecipare al bando.
Il Comune partecipa al bando integrato
regionale, che prevede azioni da svolgere in
aree delimitate a fini turistico-commerciali.
Al Comune di Celle potrebbero arrivare
contributi fino a 150 mila euro. Gli interventi previsti sono il rifacimento del porfido in
via Aicardi e il restauro dell’affresco della
Madonna sulla facciata del Comune. In
previsione della raccolta porta a porta, è

L

a legge regionale n. 49 del 3 novembre 2009 ha varato alcune misure per il
rilancio dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio urbanistico. La
legge dà la possibilità di aumentare la
volumetria degli edifici in determinate
condizioni; le disposizioni valgono per 24
mesi dalla data dell’entrata in vigore. Gli
interventi di ampliamento tesi a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica, statica e/o energetica dell’edificio
interessato sono ammessi quando la
volumetria esistente, a totale o prevalente
destinazione residenziale, mono o plurifamiliare non eccede i 1.000 metri cubi.
Gli
ampliamenti
rappresentano
interventi di ristrutturazione edilizia e
sono realizzabili in deroga alla disciplina
dei piani urbanistici, fermo restando il
rispetto delle distanze da pareti finestrate
degli edifici ove si tratti di ampliamenti in
senso orizzontale, delle indicazioni tipologiche, formali e costruttive di livello
puntuale degli strumenti urbanistici o
degli atti di pianificazione territoriale
vigenti e dei requisiti minimi di rendimento energetico.
L’art. 5 prevede l’esclusione degli
immobili: abusivi; condonati con tipologia di abuso 1 (ampliamenti e nuove
costruzioni); che si trovano nei centri
storici, in aree demaniali marittime
concesse per finalità turistico-ricreative e
in aree soggette a regime di inedificabilità

TELECAMERE
CONTRO LA
CRIMINALITÀ

M

inoltre prevista la ristrutturazione del
centro di raccolta rifiuti in piazza del
Popolo. Contemporaneamente, anche il
Consorzio Promotur partecipa al bando
regionale. Il tetto di interventi previsti è di
100 mila euro, il 70% dei quali sono a
fondo perduto provenienti dalla Regione,
mentre il 30% deve provenire dal Consorzio. Gli interventi che Promotur intende
realizzare sono la videosorveglianza in via
Aicardi, via Pescetto, via Consolazione, via
Colla e gli angoli di via Ghiglino e via
Ciambrini, a completamento del progetto
già finanziato dal ministero dell’Interno.
Sono quindi previste misure per abbellire la
cittadina, come l’acquisto di panchine da
posizionare in via Aicardi, via Consolazione
e via Colla e l’arredo con fioriere nel centro
storico e in via Colla.

IL PIANO CASA
assoluta; vincolati come beni culturali
dalla Soprintendenza; inseriti in parchi
nazionali e regionali.
Nei comuni costieri gli ampliamenti
non si applicano nei confronti degli
edifici ricadenti nei seguenti ambiti
normativi: strutture urbane qualificate
(SU); conservazione (CE); ANI-MA, limitatamente alla fascia di profondità di 300
metri calcolati in linea d'aria dalla
battigia anche per i terreni elevati sul
mare.
Il Comune ha esteso l’applicazione
della norma anche ad alcuni edifici
ricadenti nei centri storici frazionali,
avendo verificato che sono privi di valore
storico da salvaguardare.
L’ampliamento viene calcolato in
percentuale sulla volumetria complessiva
dell’edificio: fino a 200 mc. di edificio è
possibile un ampliamento di 60 mc.; da
200 a 500 mc. ampliamento del 20%; da
500 a 1000 mc. del 10%. Per interventi
di demolizione e ricostruzione di edifici
incongrui è concesso l’ampliamento del
35% della volumetria da attuare mediante rilascio del permesso di costruire. In
questi casi non operano le esclusioni di
cui all’art. 5 sopra elencate.
Gli ampliamenti seguono la procedura
della Denuncia di inizio attività obbligatoria, scaricabile dal sito internet del
Comune.
Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata

ediante l’utilizzo di moderne tecnologie, l’amministrazione
comunale intende migliorare la
qualità della vita dei cittadini
sotto il profilo della sicurezza,
della razionalizzazione del
traffico e della conservazione del
patrimonio comunale.
La disponibilità tempestiva
delle immagini presso il Comando di Polizia municipale costituirà uno strumento di prevenzione
e razionalizzazione dell’azione
della Polizia locale e sarà
finalizzato a garantire maggiore
sicurezza ai cittadini; a tutelare il
patrimonio dell’ente; a controllare determinate aree; a monitorare il traffico veicolare.
Il costo del progetto, elaborato
dal Servizio Lavori pubblici e dal
Servizio di Polizia municipale, è
di 105 mila euro, cifra finanziata
dal ministero dell’Interno.
Nella sede del Comando della
Polizia municipale sarà posizionata un’unità remota per consentire la visualizzazione delle
telecamere sparse sul territorio
comunale.
Le
telecamere
saranno poste nelle zone a
maggior potenzialità di criminalità: Pineta Bottini, Centro sociale
Mezzalunga, via Delfino, via
Boagno, lungo le passeggiate
“Russo” e “Pertini”.
Servizio Lavori pubblici,
manutentivi e ambientali
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“CUORE” BATTE PER CELLE

COMUNICAZIONE
INTERATTIVA

L

a comunicazione è uno
degli elementi prioritari su cui
punta l’amministrazione comunale tramite l’Ufficio Relazioni
con il pubblico. Tra gli obiettivi
c’è quello di migliorare il
sistema di informazione.
I cittadini possono leggere
“Qui Celle” visitando il sito
www.comune.celle.sv.it.
È inoltre possibile inoltrare
segnalazioni, suggerimenti ecc.
al Comune di Celle utilizzando
i “servizi on-line” presenti
sulla home page del sito
tramite questo percorso:
selezionare la voce “indirizzi
e-mail”, cliccare su “URP” e
compilare tutti i campi
proposti.
Ufficio Relazioni con il pubblico
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GAZA, ADOTTA
UN BIMBO

SCUOLE, IMPIANTI ANTINCENDIO
G

razie a un finanziamento regionale
di 133.800 euro, la prossima estate sarà
ruolo attivo per la pace in realizzata una seria di interventi che
Medio Oriente: tutti, grandi e consentiranno di adeguare l’edificio della
piccoli, di qualsiasi orientamen- scuola elementare “Baodo” alle norme di
to politico, con molti o pochi prevenzione incendi, ottenendo il Cpi
soldi, possono contribuire ad (certificato di prevenzione incendi) definitialleviare le sofferenze delle vo. L’importo complessivo dell’intervento è
vittime innocenti del conflitto, di 223 mila euro. Questi i lavori previsti:
a sostenere i palestinesi e gli
- rimozione delle pavimentazioni, in
israeliani che stanno lavoran- particolare di quelle in linoleum e gomma.
do per la pace e la riconcilia- Nella palestra sarà posato un nuovo
zione tra i due popoli, a pavimento calandrato e vulcanizzato a
promuovere il riconoscimento, base di gomma naturale e sintetica. Negli
il dialogo e la comprensione altri locali i pavimenti saranno realizzati
reciproca. Il Coordinamento con piastrelle in gres porcellanato con
nazionale degli enti locali per finitura antisdrucciolo;
la pace e i diritti umani,
- rifacimento del rivestimento murario
impegnato da vent’anni nella nella palestra, costituito da una speciale
pace in Medio Oriente, ha
definito un piano di lavoro
comune, invitando tutti i
Comuni che ne fanno parte, tra
cui Celle, a dare un contributo.
La giunta comunale a marzo
ha aderito alla campagna di
solidarietà con i bambini
palestinesi (più del 50% della
popolazione di Gaza) “Diamo
un futuro ai bambini di Gaza”,
finalizzata a finanziare progetti
di sostegno ai piccoli sopravvissuti ai conflitti. In questo
contesto è stato adottato a
distanza il piccolo Ayah
Tayseer, di sette anni, versando un contributo che per
almeno un anno potrà migliorare la sua vita e quella della sua
famiglia, assicurandogli cibo,
istruzione e medicine.
Servizi Turistici, culturali
e ricreativi
n occasione della piccola fiera dell'editoria
indipendente “Libri al sole”, in programma
dal 2 al 4 luglio, si terrà la quarta edizione del
concorso internazionale di illustrazione
“Disegni al sole”, aperto ad illustratori italiani
l 6 dicembre si sono
e stranieri. A “Libri al sole” aderiscono editori
svolte le elezioni per il
sempre più selezionati. Giunta alla quinta
rinnovo del difensore civico. edizione, da quest’anno avrà un premio
La consultazione elettorale, letterario collegato. Il concorso “Disegni al
ratificata
dal
Consiglio
sole” (nella foto, un’illustrazione di Ettore
comunale, ha visto la riconfer- Antonini), rivolto sia agli illustratori che alle
ma, con ampia maggioranza, scuole, ha come obiettivo quello di valorizzare
del difensore civico uscente, la capacità dell’illustrazione di affrontare temi
Roberto Mordeglia. L'avvoca- di interesse sociale, in particolare l’incontro
to Mordeglia ringrazia sentita- con le altre culture. Tema di quest’anno sono
mente tutti i cittadini cellesi
il cibo e le ricette nelle culture del mondo: il
per la fiducia che gli è stata
cibo come elemento primario per il nostro
accordata, impegnandosi ad
sostentamento, legato alla natura del luogo,
intensificare
il
proprio
specchio della situazione storica e geografica
impegno per il bene della
in cui una popolazione si trova.
collettività.
Agli illustratori sarà chiesta la realizzazione
Orario di ricevimento: di un’illustrazione, mentre alle scuole il progetsabato dalle ore 8,30 alle
to di un libro di formato 20x20. La scadenza
12,30.
per la consegna dei lavori è il 30 aprile. Le

Tutti possono assumere un

mescola di gomma sintetica;
- rifacimento del controsoffitto nella
ludoteca con pannelli di gesso alleggerito;
- adeguamento delle uscite di sicurezza e interventi su serramenti di comunicazione interna che non presentano
dimensioni minime richieste dalla normativa vigente;
- adeguamento dell’impianto idrico
antincendio, estintori, segnaletica di
sicurezza, armadio per materiali infiammabili mediante l'installazione di nuovi
idranti, posa di nuove tubazioni, sostituzione delle parti di non conformi;
- adeguamento degli impianti elettrici
di sicurezza, in particolare delle luci di
emergenza e dell'impianto di allarme.
Servizio Lavori pubblici, manutentivi
e ambientali

“DISEGNI AL SOLE” E IL CIBO

DIFENSORE
CIVICO

I
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I

opere selezionate si potranno ammirare dal 3
al 5 luglio nella Galleria della Crocetta e
successivamente saranno ospitate in altre
manifestazioni di “Libri al sole.
Per gli illustratori sono previsti premi in
denaro: 500 euro al primo classificato, 300 e
200 al secondo e terzo classificato. Per le
scuole i premi sono: un incontro spettacolo
per il primo premio, un incontro laboratorio
per il secondo e una biblioteca interculturale
per il terzo. In occasione dell’anniversario
della morte di Gianni Rodari, la ludoteca
“Parco della fantasia” darà uno speciale
premio Rodari.
La manifestazione è realizzata dal consorzio Promotur in collaborazione con il Comune,
la casa editrice Edizioni Dell’Arco,
l’associazione “Un mondo a scuola” e con il
contributo della Fondazione Spotorno e della
Regione Liguria. Ha inoltre il patrocinio
dell’Unicef, della ludoteca “Parco della
fantasia Gianni Rodari” e del Museo Luzzati.
Informazioni:
www.unmondoascuola.it;
valecolori@alice.it; tel. 339-6780650.

P

er l’ascensore inclinato dei Bottini
arrivano i fondi dalla Regione. E’ stata
infatti ufficializzata l’assegnazione di
un finanziamento di 436 mila euro,
inserito nei fondi destinati alle aree
sottoutilizzate (Fas), per la costruzione
di un mezzo ecologico e pubblico che
collegherà il centro abitato di Celle,
nella zona di Ponente, con l’area verde
dei Bottini e con Cassisi. L’ascensore
inclinato seguirà il percorso della
storica funicolare in funzione per otto
anni tra il 1922 e 1930
Il costo complessivo dell’intervento
ammonta a 840 mila euro, di cui
436.601 saranno finanziati dalla Regione Liguria. L’impianto sarà costituito
da una stazione di valle, con struttura
a torre, entro cui troveranno collocazione un ascensore verticale e una scala
con funzione di accesso al piano
d’imbarco di un ascensore inclinato
posto ad un’altezza di circa 10 metri;
un ascensore inclinato con stazione
superiore alla sommità di via Bottini,
con via di corsa sopraelevata rispetto
all’esistente scalinata, sui sedimi della
vecchia cremagliera che la affiancava;
una stazione di monte dell’ascensore

N

inclinato, con piano d’imbarco posto
alla quota dell’esistente piazzale da
cui si accede alla scalinata pedonale.
Il percorso meccanizzato consentirà
di superare un dislivello di 45 metri su
di una lunghezza orizzontale di circa
80 metri (la vecchia funicolare si
sviluppava su di un dislivello di 30
metri in quanto a valle si arrestava
poco sopra via Cassisi). L’assenza di
gradini lungo il nuovo percorso e il
superamento di un dislivello di 80
metri consentiranno di avere cadute
positive sulla pedonalizzazione della
mobilità
dell’area.
La
portata
dell’ascensore sarà di 12/13 persone e
la velocità di 1 m/s.
Servizio Lavori pubblici,
manutentivi e ambiente

PIAZZA ASSUNTA, MODIFICHE

In seguito agli incontri con gli abitan- zione della zona centrale della piazza

ti dei Piani, l’amministrazione comunale ha deciso di rivedere la viabilità di
piazza Assunta. Il Servizio Lavori
pubblici, in concerto con il Comando di
Polizia municipale, sta predisponendo
un progetto di riqualificazione viaria di
piazza Assunta che prevede la ridefini-

al fine di migliorare la viabilità veicolare.
L’aiuola posizionata di fronte al
supermercato sarà trasformata in
parcheggio per il carico-scarico. Anche
l’illuminazione della zona sarà rivista.
Servizio Lavori pubblici,

RACCOLTA PORTA A PORTA
D

al prossimo autunno sarà attivato
un nuovo sistema di raccolta differenziata denominato porta a porta “spinto”,
che prevede il ritiro presso le abitazioni
di tutte le principali tipologie di rifiuto.
Agli utenti delle vie scelte come “sperimentali”, identificate come I lotto,
saranno consegnati appositi contenitori
per l’umido, per l’indifferenziata, per il
vetro e sacchetti per la plastica e la
carta, che dovranno essere esposti
all’esterno dell’abitazione la sera precedente alla raccolta, che sarà indicata
nel calendario consegnato ad ogni
utente. Il servizio partirà dal 1° ottobre
2010 nelle vie I Maggio, Biestri e Mulino
a Vento.
Servizio Lavori pubblici,
manutentivi e ambiente

EDILIZIA
RESIDENZIALE:
GRADUATORIA
ella seduta del 13
novembre
2009
la
giunta comunale, con
delibera n. 175, ha
preso atto della graduatoria definitiva della
Commissione regionale
per l’Edilizia residenziale. La graduatoria è stata
pubblicata all’Albo pretorio il 23 novembre ed
interessa quei cittadini,
soprattutto cellesi e
varazzesi che, a suo
tempo, hanno chiesto
un alloggio popolare. Si
chiude così il faticoso
iter burocratico iniziato
nel giugno 2007. Ad
oggi non è presita
l’approvazione di un
nuovo bando in base
alla legge vigente in
materia (legge regionale
n. 10/2004, art 4
comma 1).
Per le abitazioni che si
rendessero eventualmente libere sarà utilizzata
la suddetta graduatoria.
Pertanto non potranno
essere prese in considerazione eventuali richieste di assegnazione
individuali che perverranno.
Ufficio Casa
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FUNICOLARE, I FONDI REGIONALI

LA STUDIOTECA

C

on l’intento di offrire
un sostegno agli studenti
della scuola primaria,
secondaria di primo
grado e del biennio delle
superiori
anche
quest’anno proseguono
le attività della Studioteca.
Il servizio, promosso
dall’assessorato
alle
Politiche giovanili, è
gratuito ed è aperto il
lunedì, il mercoledì e il
venerdì dalle 15 alle 18
al piano superiore della
Biblioteca “P. Costa” (tel.
019-9999977).
I n fo r m a z i o n i :
www.comunecelle.sv.it;
informagiovani@comune
celle.it.
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INFORMAGIOVANI
I SERVIZI

I

nformagiovani, centro di
informazione e di orientamento giovanile, offre diversi
servizi per i giovani in
materia di formazione, università, lavoro e studio all'estero,
salute e tempo libero. Nel
campo del lavoro i ragazzi
cellesi possono usufruire di
questi servizi: supporto nella
ricerca del lavoro attraverso
colloqui di orientamento
individuali,
aiuto
nella
stesura del curriculum vitae e
lettere di presentazione. Sono
a disposizione degli utenti,
inoltre, tutte le ricerche del
Centro per l’impiego e delle
Agenzie di lavoro interinale
che,
settimanalmente,
inviano al centro le loro
offerte ed opportunità.
I ragazzi possono ritirare
la rassegna Iolavoro newsletter, a cura dell'Agenzia
Liguria Lavoro, consultare
materiale informativo aggiornato su imprenditoria giovanile, accesso alle professioni,
concorsi, cooperative, sindacati.
Nei prossimi mesi saranno
attivati un laboratorio sul
bilancio delle competenze e
uno di simulazione colloquio
di lavoro con l’obiettivo di
offrire un'opportunità di
formazione ai giovani nella
elaborazione autonoma di un
proprio progetto professionale sulla base delle competenze e motivazioni in relazione
al mercato lavorativo di
riferimento. I laboratori sono
stati progettati per giovani
inoccupati che si preparano
ad entrare nel mondo del
lavoro, per disoccupati che
desiderano pianificare un
reinserimento
lavorativo
dopo un periodo di assenza,
per coloro che hanno già
maturato esperienze lavorative ed intendono svilupparne
nuove.
Informazioni:
Centro
Informagiovani presso il
Centro Socio-Culturale “P.
Costa”, via Poggi 61; tel.
019-9999977;
fax
019-994057; informagiovani@comunecelle.it. Orario:
giovedì 15-18; venerdì
9-12.
Ufficio Politiche giovanili

D

GLI ASILI ED ECOSCHOOLS

al 2004 il Comune aderisce al
programma
Eco-schools,
progetto
europeo di educazione e certificazione
ambientale.
Promosso
dalla
Fee
(Federation for Environmental Education),
un’organizzazione internazionale, ha
l’obiettivo di diffondere buone pratiche
per la sostenibilità ambientale. Nel corso
del progetto Eco-Schools viene realizzato
un percorso finalizzato ad indagare
l’impatto ambientale della scuola, intervenendo sulla riduzione degli sprechi e
sulla mobilità sostenibile. Le scuole che
portano a termine il programma saranno
premiate con la Bandiera verde.
Nel 2009-2010 partecipano al progetto
le scuole per l’infanzia “Il Flauto Magico”
e “Nicolò Aicardi”. Sono stati costituiti
due eco-comitati ai quali partecipano gli
insegnanti, il Comune e i genitori. Entrambe le scuole hanno redatto un piano
d’azione molto impegnativo, con
l’assistenza del Centro per l’educazione
ambientale della Riviera del Beigua.
La scuola “Il Flauto Magico” si propone
di proseguire gli interventi di educazione
ambientale attuati nel precedente anno
scolastico, attraverso la scelta del riciclo

dei rifiuti. Durante il percorso i bambini
saranno accompagnati dalla “Coccinella
Lella”, un mediatore fantastico insieme al
quale gli alunni effettueranno esperimenti, ricerche, visite guidate con esperti per
imparare a conoscere la filiera dei rifiuti,
il processo di estrazione della cellulosa
dall’albero, il ciclo di produzione del
petrolio (è prevista una visita guidata al
porto di Vado), le più grandi foreste del
pianeta e i popoli che le abitano.
La scuola “Nicolò Aicardi” si propone
di far conoscere ai bambini il concetto di
energia e di fonti energetiche, di portarli
a ridurre i consumi energetici a casa e a
scuola. Gli obiettivi saranno perseguiti
attraverso numerose azioni che per tutto
l’anno scolastico terranno impegnati sia
gli alunni sia le famiglie, attraverso la
compilazione di un questionario
sull’energia e la “settimana del risparmio”. Il processo di sensibilizzazione e il
rispetto dell’ambiente sono stati affrontati dai bambini anche attraverso la “casa
ecologica” e la costruzione di oggetti,
come il “pannello solare”. Sono previste
anche visite guidate, fra cui al parco
eolico di Stella.

CCR, IL NUOVO CCR SOGNA IL CINEMA

A

l termine di una contesa elettorale
molto combattuta, dalle urne è uscito
vincitore il nome di Francesca Viglino,
che è stata "incoronata" nuovo sindaco
dei ragazzi di Celle. Con la sua vice,
Sara Mezini, resterà in carica per due
anni con l'obiettivo di creare un
gruppo che si occupi della tutela dei
boschi cellesi e della realizzazione di
una sala multimediale con maxischermo per organizzare in futuro un
cinema (che a Celle manca ormai da
anni).
Il Ccr, che è stato salutato dal sindaco cellese Renato Zunino e dall'assessore alle Politiche giovanili Gloria
Rebagliati, è composto da Eleonora
Andreini, Greta Briano, Beatrice Brocca,
Nicolò Burlando, Tommaso Cerisola,
Simone Delfino, Alessio Ferro, Filippo
Gaggero, Giovanni Hollenweger, Arian-

na Maiello, Davide Marenco, Marco
Paparella, Nicolas Rebagliati, Elisa
Torchio, Mateus Vian Hernandez,
Beatrice Vicino.

PROGETTO “MINI VIGILI”

I

l Comando di polizia municipala ha
presentato al Consiglio comunale dei
ragazzi il progetto “Mini vigili”. E’ infatti
nelle intenzioni dell’amministrazione
comunale l’istituzione del servizio presso il
corpo della Polizia municipale locale allo
scopo di promuovere tutte le iniziative
necessarie per far crescere nei giovani una
maggiore
consapevolezza
rispetto
all’educazione e al vivere insieme, con
particolare riferimento alla sicurezza e
all’educazione stradale, all’educazione
civica e alla tutela dell’ambiente.
Comando di Polizia municipale

UN BOSCO
PER KYOTO

I

Il ponte del I° maggio (da venerdì 30

aprile a domenica 2 maggio) anche
quest'anno sarà dedicato al mare, alle vele
latine e alle tradizioni marinaresche con la V
edizione di E Vie du Mâ, manifestazione
organizzata da Consorzio Promotur e
Comune di Celle, in collaborazione con
l’associazione Vela Latina Celle, la Cala
Cravieu, lo Sporting Club, la Protezione
civile “Tonino Mordeglia”, l’associazione
“Atleti per caso” e con il contributo economico dell’associazione Bagni marini e del
gruppo Bagni marini. Molte conferme e
alcune novità nel programma:
Da venerdì 30 a domenica 2, Galleria
Crocetta, ore 10-22: Rassegna di artigianato
e prodotti enogastronomici
Da venerdì 30 a domenica 2, Sala consiliare: Celle, storia di reti e di pesca
Venerdì 30, lungomare Crocetta, ore
10-24: Esposizione delle barche
Venerdì 30, lungomare Crocetta, ore
16-18: Il mare per strada, laboratorio di
disegni a terra
Sabato 1 e domenica 2, lungomare Crocet-

ta: Palestra di arrampicata per bambini
Sabato 1, Cala Cravieu (via Aurelia di
ponente), ore 8,30: Messa a mare delle
barche
Sabato 1 e domenica 2, dalle ore 9:
Grande Veleggiata
Sabato 1, lungomare Colombo, ore 16-18:
I barcalibri, laboratorio per costruire librigioco a forma di barche;
Domenica 2, via Boagno, ore 16-18:
Un’antica miniatura, laboratorio sull’antica
tecnica della tempera all’uovo
Domenica 2, Alborada (lungomare Crocetta), ore 17,30: Premiazione e rinfresco
Ma la primavera di Celle non è solo E vie
du Mâ: molte sono le manifestazioni in
programma ad aprile e maggio, fra cui la
seconda edizione di Ceramica in Celle (dal
27 marzo all'11 aprile), mostra collettiva di
ceramica, il Triathlon di primavera (lunedì 5
aprile), manifestazione promozionale di
atletica leggera, Celle in Bancarella (11 aprile
e 9 maggio) e il XVII Raduno delle Auto
Ferrari e Auto d'epoca (domenica 23
maggio).

VERSO IL MEETING

C

onfermato anche per la primaveraestate 2010 il progetto di promozione
sportiva e turistica che culmina nel
“Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa”,
giunto alla 22° edizione, ma che passa
attraverso una miriade di eventi di
promozione sportiva e sociale.
Primo appuntamento il 5 aprile,
Lunedì di Pasquetta, con il “Triathlon di
Primavera”, momento di incontro
ludico-goliardico tra neofiti, miniatleti e
campioni in programma presso lo stadio
“Olmo”. Giovedì 8 aprile si svolgerà nella
stessa sede “Eurospring”, gioco-sport
cui prenderanno parte alcune delle
formazioni straniere in stage a Celle nel
periodo primaverile (tra queste sicura-

mente i club elevetici Ateltica Tenero 90,
CA Belfaux e CA Marly). Piste e pedane
dello stadio comunale ospiteranno infatti, tra il 1° aprile ed il 20 maggio, circa
10 team di atletica leggera stranieri. Oltre
agli svizzeri, sarà piacevole tornare ad
incontrare olandesi, svedesi, francesi.
Novità dell’anno un club transalpino che
non svolge attività nell’atletica leggera,
ma nel triathon (nuoto, bici e corsa). Per
il nostro territorio potrebbero pertanto
aprirsi nuove interessanti possibilità.
Nuovo momento agonistico il 26
maggio con il “Meeting Arcobaleno
Scuola”, riservato agli alunni delle
scuole. Ed eccoci giunti al momento
clou, il Meeting internazionale, che
quest’anno si terrà giovedì 8 luglio. La
collocazione favorirà un collegamento
molto stretto con altre due manifestazioni internazionali inserite nel circuito
“Europe Athletisme Promotion”: Donnas
(il 10 luglio) e Albertville (il 12 luglio).
Grazie alle sinergie fra le organizzazioni
dei tre eventi è da prevedersi una partecipazione ancor più qualificata del solito.
Maggiori
informazioni
sul
sito
www.meetingarcobaleno.it.
Ufficio Sport e Turismo

l 12 gennaio, a Roma, in
Campidoglio,
è
stato
assegnato al Comune di
Celle il riconoscimento internazionale “Un Bosco per
Kyoto 2009”. L’anno scorso il
nostro Comune ha partecipato alla manifestazione
internazionale promossa da
Accademia Kronos con il
patrocinio del ministero
dell’Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare.
L’iniziativa
promuove,
attraverso incontri pubblici,
la sensibilizzazione nei
confronti
di
tematiche
ambientali. Nella scuola
elementare “A. Baodo” si
sono svolte alcune lezioni
che hanno coinvolto gli
alunni delle classi seconde
e terze. L’amministrazione
comunale sta lavorando per
individuare un’area che
possa ospitare la piantumazione di esemplari di giovani
alberi.
Comando
di Polizia municipale
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E VIE DU MÂ

TARGA BLU

I

l 16 dicembre 2009, alla
Camera dei deputati, a Roma,
il Comune di Celle ha ricevuto
la “Targa Blu 2009”. Il premio
internazionale per la sicurezza stradale è stato assegnato
dal Centro studi indipendente
sulla sicurezza stradale
(CE.S.I.S.S.) per aver contribuito al potenziamento della
sicurezza sulle strade.
Alla terza edizione del
premio hanno partecipato
circa 400 amministrazioni
provinciali e comunali, dei
quali solo 60 hanno conseguito il punteggio necessario
per ottenere il riconoscimento. In Liguria sono stati
premiati anche Sestri Levante
e Loano.
Il Comando di
Polizia
municipale sta studiando di
mettere a disposizione degli
studenti fra i 14 e i 16 anni il
simulatore di guida leggero
trainer per motociclo allo
scopo di incrementare la
sicurezza sulle strade e
rendere più consapevoli i
ragazzi delle problematiche
nella circolazione stradale
Comando
di Polizia municipale
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P

rosegue la rubrica sui
Caf e i patronati. In questo
numero presentiamo il Caf
Cgil di Savona, che assiste i
lavoratori dipendenti, pensionati e cittadini nell’adempimento dei diversi obblighi
fiscali e tributari.
Una volta alla settimana
(il martedì dalle 14,30 alle
17,30) è aperto a Celle,
presso
l’Ufficio
delle
assistenti
sociali
del
Comune, in via SS. Giacomo
e Filippo 7.
Al Caf Cgil è possibile
rivolgersi in questi casi:
dichiarazione dei redditi,
pagamenti
Ici,
cartelle
esattoriali, dichiarazioni di
successione, volture catastali, riunioni di usufrutto,
certificazioni Isee, dichiarazioni
Red,
consulenza
contabile dei lavoratori
atipici, bonus gas ed energia,
gestione di colf e badanti. Il
patronato Inca Cgil fornisce
informazioni,
assistenza,
tutela, in sede amministrativa e, se necessario, in sede
giudiziaria, per l'esercizio
dei diritti previdenziali,
sociali e sanitari.
Lavoratori,
pensionati,
cittadini,
emigrati
ed
immigrati possono rivolgersi
agli uffici dell'INCA per:
controllo,
rettifica
e
ricongiunzioni dei contributi,
prestazioni pensionistiche
private
e
pubbliche
(anzianità, vecchiaia, reversibilità, inabilità, in regime
internazionale, assegno ordinario di invalidità), prestazioni previdenziali (assegno
al nucleo familiare, indennità di maternità, di malattia),
ammortizzatori
sociali
(indennità di disoccupazione,
di mobilità, cassa integrazione guadagni), danni alla
salute (riconoscimento ed
indennizzo di infortuni e
malattie
professionali,
danno biologico, cause di
servizio ed equo indennizzo),
tutela sociale e sanitaria
(assegno sociale, invalidità
civile, indennità di accompagnamento e di frequenza,
legge 104/92).
A Savona la sede è in via
Boito, 9 R - tel. 019-838981,
fax 019-812025

L

L’albo pretorio su internet

’albo pretorio vola su internet. Dal
1° luglio spariranno molti degli atti finora
pubblicati negli atri dei Comuni, poiché
la pubblicazione on-line sostituirà quella
cartacea. Anziché stare in piedi a sfogliare decine di pagine, chi vorrà informarsi
sulle pubblicazioni di matrimonio, le
istanze sul cambio di nome o di cognome
dovrà sedersi davanti al computer, entrare
nel
sito
del
Comune
(www.comune.celle.sv.it) e cercare le
informazioni
che
desiderata
in
un’apposita sezione.
La modifica dell’albo pretorio è legata
alla legge n. 69 del 18 giugno 2009
(modificata dall’art. 2 comma 5 del

decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194),
che ha disposto, nell’ambito della
progressiva eliminazione degli sprechi
cartacei, che dal 1° luglio 2010 «gli
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale si intendono assolti con
la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli
enti pubblici obbligati».
In tale iniziativa rientrano: le pubblicazione di matrimonio, l’avviso contenente
il sunto delle istanze al Comune di
nascita e quello di residenza riguardo a
cambiamento del nome o del cognome.
Servizi per il cittadino–Stato civile

AUSER FRA MARI E MONTI
P

roseguono le attività del circolo Auser “I
giovani di ieri” nella nuova ed accogliente sede in
Mezzalunga, in attesa del completamento del
giardino che circonderà tutta la struttura e del
campo da bocce amatoriale.
In primavera-inizio estate saranno riproposte
alcune passeggiate botaniche, visite nelle frazioni,
del Museo del mare di Varazze, della Cattedrale e
della Cappella Sistina di Savona ed alcune mostre
e spettacoli teatrali sulla fortezza del “Priamar”
(teatro estivo).
L’attività teatrale del 2010 prosegue con il
grande musical “Concha Bonita” di Piovani e con
il balletto russo “Anna Karenina” al “Carlo Felice”
di Genova. Altri spettacoli di prosa sono previsti
nei teatri Politeama e Corte di Genova.
Proseguono gli appuntamenti domenicali
presso la Sms Leginese Milleluci di Savona ad
ingresso gratuito ai soci Auser, per pomeriggi di
intrattenimento musicale.
Continua anche la collaborazione con la

Scuola Elementare, la Ludoteca, Informagiovani, la Biblioteca ed associazioni varie sotto
l’egida dei Servizi Sociali.

CROCE ROSA, NUOVO CDA

I

l 20 dicembre alla Croce Rosa Cellese è
stato eletto il nuovo Consiglio di amministrazione, che si è riunito il 13 gennaio. Questi gli
eletti: Sebastiano Ferro (presidente), Lorenzo
Baldi (vice presidente), Giampiero Piccone
(economo-cassiere),
Camilla
Badino
(segretaria). Al consigliere Mario Palermo è
stata affidata la gestione dei mezzi, ad Emilio
Rebagliati la responsabilità dei rapporti con la
Direzione dei servizi, a Mauro Vittoriani la
gestione dati e le pubbliche relazioni. Il Cda
resta in carica tre anni e ha il compito di
coordinare e guidare tutta le complessa attività
dell’associazione.
F. N.

IN AIUTO AI TERREMOTATI DI HAITI
Un ragazzo di Pecorile, Pierluca Parisi,

20 anni (nella foto), è imbarcato da oltre
un mese sulla portaerei della Marina
militare “Cavour”, ancorata al largo della
costa haitiana per portare aiuti alla
popolazione dopo il devastante terremoto
del 12 gennaio. La portaerei è impiegata
nell’operazione congiunta “White Crane”
tra le Forze Armate italiane e quelle
brasiliane.
CUCINA
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IL CAF CGIL

I

Rubrica:
L'ACQUOLINA IN BOCCA di Marianna

ngredienti per 4 persone: 600 gr. di
tacchino a fette, tre cipolle, un decilitro di
lette, olio, sale.
Preparazione: tagliare sottili le cipolle, farle
appassire in una padella in tre o quattro
cucchiai d’olio. In un’altra padella far

Tacchino gustoso

colorire il tacchino in un filo d’olio, quindi
aggiungere le cipolle ben cotte. Coprire con
un bicchiere circa di latte e salare leggermente. Far cuocere per qualche minuto a fiamma
moderata, finché il latte si sarà un po’ ristretto e si sarà formata una cremina.

