autunno-inverno 2009

www.comune.celle.sv.it - www.comunecelle.it

Trimestrale di attualità, cultura, tradizioni a cura del Comune di Celle Ligure - N° 35 - Anno 10

NUOVI PROGETTI

IL CONSIGLIO
COMUNALE
SUL WEB

I

l Consiglio comunale “corre”
sul web. L’amministrazione
comunale ha dato incarico all
‘associazione Cine indipendente
Crea Tv di effettuare le video
riprese delle sedute del Consiglio.
Da ottobre le sedute vengono
trasmesse sul sito internet
comunale, attraverso un nuovo
link, il giorno successivo alla
data della riunione.
L’amministrazione comunale
ritiene molto utile offrire questo
nuovo servizio, con l’ausilio
delle tecnologie più avanzate a
disposizione, per rendere più
accessibile l’operato dell’organo
di governo, in armonia con i
principi di partecipazione e di
condivisione di cui l’ente deve
essere promotore.
Il progetto, sviluppato nel
rispetto delle norme vigenti in
materia di tutela della riservatezza dei soggetti interessati, ha lo
scopo di avvicinare i cittadini
alla
vita
amministrativa,
coinvolgendoli il più possibile
nelle scelte che direttamente li
riguardano e rendendoli consapevoli ed informati sull’evolversi
di questioni che interessano il
futuro della comunità.
L’iniziativa, insieme alle altre
già previste dai servizi comunali
nell’ambito del diritto di accesso
alla documentazione amministrativa, rafforza le politiche di
trasparenza del Comune per
una conoscenza sempre più
approfondita delle attività svolte.
Servizio Segreteria

I bus per le frazioni
Bambini, la festa per i diritti
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Poste Italiane S.p.A 70%
Direzione Commerciale Business di Savona

E

nergia elettrica da fonti rinnovabili e il
ritorno della funicolare. In altre parole, strutture
all’avanguardia con un occhio al passato. Il
Servizio Lavori pubblici sta lavorando a diversi
progetti, legati a bandi e e finanziamenti regionali,
per realizzare impianti fotovoltaici nel piazzale

degli Alpini e in altri punti nelle frazioni. È inoltre
allo studio un ascensore inclinato che, dall’inizio
di via Cassisi, porterebbe fino ai Bottini, nello
stesso punto in cui a fine Ottocento si trovava la
funicolare (nella foto).
a pagina 3

DIFENSORE CIVICO, LE ELEZIONI
D

omenica 6 dicembre a Celle si voterà per
eleggere il difensore civico, un’importante figura
che ha il compito di segnalare abusi, carenze,
disfunzioni e ritardi dell’amminstrazione pubblica nei confronti dei cittadini. I cittadini maggio-

P

renni, muniti di documento di identità, potranno
esprimere la loro preferenza nel seggio che sarà
posto presso la Sala Consiliare comunale, in via
Boagno, dalle ore 8 alle ore 20.
continua a pagina 2

OMAGGIO AL MAESTRO ARECCO

rosegue con un nuovo e
prestigioso evento il progetto
“ArteInCelle”, finalizzato a
valorizzare le risorse culturali e
artistiche contemporanee del
patrimonio cellese. Dopo la
realizzazione del libro-guida
dedicato alla Chiesa dell’Assunta ai Piani, a cura di Silvia
Campese e Giacomo Lusso,
Celle renderà omaggio a un
grande maestro dell’arte del Novecento: Raffaele
Arecco.
Nato a Celle nel 1916 e scomparso nel 1998,
Arecco ha raggiunto livelli di grande intensità,

entrando a far parte del mondo
artistico internazionale con la
partecipazione a importanti
appuntamenti culturali, tra cui
la VI edizione della Quadriennale d’arte a Roma. Ad Arecco e
alla sua pittura (nella foto, una
sua opera) il Comune di Celle, in
collaborazione con la famiglia,
dedicherà un’importante mostra,
che si svolgerà tra agosto e
settembre 2010. Contestualmente all’esposizione
sarà realizzato un volume per valorizzare
ulteriormente l’opera dell’illustre concittadino.
a pagina 5
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GINNASTICA
PER LA
TERZA ETÀ

Lunedì 5 ottobre è iniziato il

corso di ginnastica riservata alla
terza età, che si protrarrà sino a
tutto maggio 2010. Si tratta di
una ginnastica dolce pensata per
le persone anziane, utile per
mantenere attive le competenze
motorie e fisiche, promuovendo
attività al tempo stesso riabilitative, ludiche e relazionali. I corsi si
tengono il lunedì e il mercoledì
dalle ore 17 alle ore 18 o dalle
ore 18 alle ore 19 nella palestra
delle Scuole Medie. Il costo è di
15 euro mensili da versare
presso la Tesoreria Comunale
della Banca Popolare di Novara
di via Poggi.
I corsi di ginnastica rappresentano un’occasione in più per
vivere bene gli anni “liberi dal
lavoro” e un importante strumento di prevenzione. L’attività
motoria aumenta il senso di
benessere mentale e fisico,
sviluppando una migliore
capacità di relazionarsi con gli
altri. La possibilità di stare in un
gruppo di coetanei con cui si
sperimenta l’attività fisica
produce un circolo virtuoso di
benessere. Per sentirsi bene con
se stessi e con gli altri è indispensabile svolgere attività fisica.
Servizi Sociali

AUGURI A MARIA

DIFENSORE CIVICO, LE ELEZIONI
continua da pagina 1
I candidati al ruolo di difensore civico, che
si presentano alle elezioni sono:
avv. Fabrizio CALAMARO - Savona
avv. Roberto MORDEGLIA - Savona
avv. Davide NOVARO - Genova
avv. Nicoletta PASCHETTI - Genova
avv. Carla ZANELLI - Savona
L’articolo 11 del decreto legislativo
267/2000 (cd testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) prevede la
possibilità per i Comuni di istituire l’ufficio del
difensore civico e descrive le funzioni che
quest’organo è chiamato a svolgere. La norma
precisa che il difensore civico è il garante
dell’imparzialità e del buon andamento della
pubblica amministrazione comunale e
provinciale.
Il difensore civico è una figura istituzionale
(nota con il nome di ombudsman), nata in
Svezia nel primo decennio dell’Ottocento in
seguito all’emanazione di una nuova Costituzione successiva alla rivoluzione contro la
monarchia e poi esportata nel resto d’Europa.
Tuttavia la sua origine storica può farsi risalire
all’epoca romana quando, in molte città del
vasto Impero, sin dai primi secoli dell’epoca
cristiana, furono istituiti funzionari il cui
compito era quello di vigilare sul buon
andamento delle attività amministrative e di
tutelare la persone dagli abusi commessi dai
funzionari pubblici. La figura del “defensor
civitatis” continuò ad essere presente fino alla
scomparsa degli Imperi d’Occidente e
d’Oriente.
Lo Statuto comunale di Celle prevede la
figura del difensore civico all’interno dell’ente
pubblico, attribuendo a questo organo indipendente il compito di intervenire presso gli organi
e gli uffici del Comune allo scopo di garantire
l'osservanza della legge, dello Statuto comunale, dei regolamenti e delle procedure ammini-

strative, nonché il rispetto dei diritti dei
cittadini e degli stranieri.
A Celle il difensore civico viene eletto direttamente dai cittadini; tale previsione statutaria
costituisce un raro esempio di democrazia
partecipata. Nel caso in cui alle votazioni
partecipi meno di un quarto degli aventi diritto
al voto, la nomina sarà demandata al Consiglio
comunale che lo sceglierà nell’ambito dei tre
candidati che abbiano riportato il maggior
numero di voti.
Lo Statuto comunale attribuisce al difensore
civico il potere di riesame sui provvedimenti di
diniego o differimento delle istanze di accesso
agli atti amministrativi. Infatti il cittadino, cui
sia stato rifiutato o rinviato l’accesso ad un
documento amministrativo, può ricorrere al
difensore civico entro 30 giorni dal provvedimento di diniego-differimento al fine di
ottenere il riesame della determinazione
negativa; si tratta di una procedura gratuita,
che non comporta l’assistenza di un legale, e
che interrompe il termine per il ricorso al
Tribunale amministrativo regionale.
Lo Statuto comunale prevede la possibilità
per il difensore civico di costituirsi parte civile
nei procedimenti penali per i reati e delitti non
colposi contro la persona nei casi in cui la
vittima sia una persona diversamente abile. Il
difensore civico non si occupa della definizione
delle controversie tra privati, né va confuso
con l'Ufficio giudiziario del giudice di pace. Di
conseguenza, può intervenire nel caso in cui il
cittadino lamenti problematiche concernenti gli
organi e gli uffici comunali, mentre non ha
alcuna competenza nel caso di problematiche
condominiali o di rapporti di vicinato.
Il difensore civico, che può essere un
magistrato a riposo oppure un laureato in
giurisprudenza
abilitato
all’esercizio
dell’attività di procuratore o di patrocinatore
legale, rimane in carica per cinque anni.
Servizio Segreteria

I BUS PER LE FRAZIONI
Questi gli orari del servizio navetta in funzione da e per le frazioni:
H

a 107 anni, ma non li
dimostra. A portare a Maria
Cerisola gli auguri di tutta la
cittadinanza sono stati il 9 ottobre,
giorno del suo compleanno, il
sindaco, Renato Zunino, e alcune
impiegate dell’Ufficio Anagrafe.
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ore 08,00 Partenza largo Giolitti (hotel Riviera) per località Costa
ore 08,10 Partenza località Costa per Celle centro (parcheggio prima della Chiesa)
ore 08,20 Partenza largo Giolitti (hotel Riviera) per località Ferrari
ore 08,30 Partenza località Ferrari per Celle centro
ore 08,40 Partenza largo Giolitti (hotel Riviera) per via Biestri e per via 1° Maggio
ore 08,50 Partenza via 1° Maggio ore 8,55 Via Biestri, 3 per Celle centro
ore 09,10 Partenza largo Giolitti (hotel Riviera) per località Postetta
ore 09,25 Partenza località Postetta per celle centro (incrocio via Belvedere)
ore 11,00 Partenza largo Giolitti (hotel Riviera) per località Costa
ore 11,10 Partenza località Costa per Celle centro
ore 11,20 Partenza largo Giolitti (hotel Riviera) per località Ferrari
ore 11,30 Partenza località Ferrari per Celle centro
ore 11,40 Partenza largo Giolitti (hotel Riviera) per via Lanza - Costa
ore 11,50 Partenza via Lanza – Costa per Celle centro
ore 12,10 Partenza largo Giolitti (hotel Riviera) per via Biestri e per via 1° Maggio
ore 12,15 Partenza via 1° Maggio ore 12,20 Via Biestri, 3 per Celle centro
ore 12,30 Partenza largo Giolitti (hotel Riviera) per località Postetta
ore 12,40 Partenza località Postetta per Celle centro
Per Sanda tutti i venerdì (feriali) viene effettuato il servizio navetta in questi orari:
ore 08,20 Partenza largo Giolitti (hotel Riviera) per Sanda – via Gameragna, 24
ore 08,30 Partenza Sanda – via Gameragna, 24 per Celle centro (hotel Riviera)
ore 11,30 Partenza largo Giolitti (hotel Riviera) per Sanda – via Gameragna, 24
ore 11,45 Partenza Sanda – via Gameragna, 24 per Celle centro (hotel Riviera)
Servizi Sociali

GLI ESORDI DEL TURISMO

I

È

con l’arrivo della ferrovia e con il miglioramento dei trasporti locali (la corriera da Savona a
Varazze), a fine Ottocento-inizio Novecento, che il
volto di Celle comincia a cambiare. La popolazione
si sta rendendo conto che ormai la spiaggia e il
fiorente turismo balneare costituiscono la principale
risorsa del paese, anche se i vacanzieri sono ancora
solo un’élite privilegiata. Come ricordano Luigi
Venturino, Michele Manzi e Dino Cerisola nel libro
“Immagini di ieri… Celle Ligure 1880-1960”, a
levante del promontorio della Crocetta la zona Piani,
con la bella spiaggia del vasto arenile e un’ampia
zona verde retrostante, si candida ad un sicuro
avvenire e vede sorgere confortevoli alberghi.
All’altro capo di Celle, “sul ridente poggio dei Bottini,
che fino ad allora aveva ospitato la sola costruzione
di Galleano-Rosciano, cominciano ad infittirsi le ville
e le dimore signorili grazie all’ottima posizione, in
alto, sul mare e con alle spalle la suggestiva pineta.
Per facilitare l’ascesa al poggio viene sistemata via
Cassisi e costruita una funicolare”.
Nel 1922 venne infatti inaugurata quella che
resta un mito nella memoria di molti cellesi: la
funicolare (nella foto) che collegava l’inizio di via
Cassisi con i Bottini, splendida area panoramica
immersa nel verde. Si trattava di una funicolare
privata, costruita sul terreno dei Cassinelli dalla
Società Agricola Villini Celle Ligure, di proprietà di
Molfino e Lambruschini. Scopo della funicolare era
quello di rendere meno faticosa la discesa, ma
soprattutto la salita per gli abitanti della zona,
prevalentemente “furesti” amanti delle comodità.
Grazie alla funicolare gli abitanti delle ville
potevano andare al mare senza difficoltà. Quattro le
corse di andata e ritorno previste ogni giorno: due al
mattino e due al pomeriggio. Il costo del biglietto era
di 10 centesimi. Era previsto anche un abbonamento
settimanale. A manovrare la funicolare era Angelo
Caravatti. La funicolare funzionò fino al 1935, anno
in cui venne chiusa in quanto scarsamente utilizzata.
Da allora ad oggi il vecchio tracciato della funicolare
è rimasto una nota nostalgica per molti cellesi e
turisti. Una nostalgia che potrebbe trasformarsi in
una nuova attrattiva per il paese con il progetto
attualmente allo studio.
S. M.

l Servizio Lavori pubblici sta predisponendo un progetto per accedere al ﬁnanziamento
regionale volto a migliorare l’accessibilità e la
mobilità sostenibile attraverso risorse per
interventi relativi alla costruzione di nuovi
impianti con trazione a fune. Il progetto
(nella foto) prevede la realizzazione di un
ascensore inclinato che, dalla stazione di via

Cassisi, porta alla stazione di
via Bottini sui sedimi della
cremagliera da tempo smantellata.
L’assenza di gradini lungo il
nuovo percorso e il superamento complessivo di oltre 60 metri
garantirà ricadute positive sulla
mobilità dell’area. La scala
esistente rimarrà comunque
sempre accessibile. Essendo un
ascensore inclinato destinato a
servizio pubblico, la portata
minima richiesta della vettura è
di 12-13 persone in modo da
permettere l’accessibilità a
persone disabili su sedia a
rotelle. L’importo complessivo
della spesa è di 840.000 euro.
Servizio Lavori pubblici
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I PROGETTI: IL SOGNO DELLA FUNICOLARE

LARGO AL FOTOVOLTAICO

I

l Comune di Celle punta sul fotovoltaico.
Sono infatti allo studio progetti per arrivare a
produrre energia da fonti rinnovabili con
impianti costruiti su aree di proprietà
comunale. Doppio il vantaggio: ridurre gli
elementi inquinanti e abbattere le spese.
Allo scopo di partecipare al bando regionale per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, il Servizio Lavori pubblici
sta predisponendo il progetto di un impianto
fotovoltaico della potenza nominale di
19.740 kWp da installare su pensiline presso
il piazzale degli Alpini. L’impianto in progetto,
per una superﬁcie totale dell’impianto pari a
circa 150 metri quadrati, sarà posizionato su
una struttura metallica in acciaio zincato
appositamente realizzata in modo da garantire la migliore esposizione possibile in direzione Sud e tale da consentire la massima
produzione energetica e la migliore resistenza agli agenti atmosferici (vento, salino).
Sono state effettuate le seguenti valutazioni economiche e ﬁnanziarie: l’entità
dell’investimento da sostenere ammonta a
circa 156.000 euro (Iva compresa); il
risparmio atteso per il Comune è di circa
4.135,00 euro all’anno, corrispondente al
mancato acquisto dell’energia dalla rete
(valorizzata a 0,17 €/kWh). L’ottenimento
del ﬁnanziamento regionale, pari all’80% del
costo complessivo, consentirà di recuperare
in otto anni i costi di avvio. Nei successivi 17
anni si avrà un ulteriore risparmio di energia

elettrica pari a 70.295 euro.
Sempre nell'ambito dell'utilizzo di fonti rinnovabili per la
produzione di energia elettrica,
il Servizio Lavori pubblici sta
valutando l'ipotesi di produrre
energia elettrica da fonti
rinnovabili mediante l'impiego
di pannelli fotovoltaici da
installare su aree di proprietà
comunale ed integrati architettonicamente, che consentiranno la produzione di circa 0,50
MW. L'investimento, realizzato
direttamente dal Comune di
Celle mediante leasing ﬁnanziario, ammonta a circa
2.500.000 euro.
L'installazione dei pannelli
fotovoltaici è prevista sul sito
dell’ex discarica di Terrabianca,
che fornisce una potenza di
189,28 KW, sulla copertura del
Palazzetto dello sport della
Natta, che ha una potenza di
86,24 KW sulla tribuna del
campo sportivo, che fornisce
una potenza 104,72 KW, e
sulla copertura dell'ex magazzino comunale di via Sanda, la
cui potenza fornita è in fase di
approfondimento.
A livello ambientale si avrà
una riduzione di emissioni di
CO2
pari
a
265
tonnellate/anno
e
un
risparmio economico di circa
89.000 euro l’anno con tempo
di
ammortamento
circa
sette-otto anni. L’obiettivo è
rendere operativi gli impianti
entro la ﬁne del 2010.
Servizio Lavori pubblici
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CCR, NUOVE
ELEZIONI

I

l Consiglio comunale dei
ragazzi, nella seduta del 14
novembre, ha indetto le elezioni
per il rinnovo: un nuovo sindaco,
un nuovo vicesindaco e 16
consiglieri saranno eletti per
rappresentare i ragazzi cellesi.
Nei due anni di mandato i
consiglieri sono giunti alla
creazione di un sito internet
(www.ccrcelle.com).
Il Ccr, in collaborazione con
l’associazione Cine Indipendente,
con il ﬁlm corto "Giallo, giallo...
giallo limone!" si è classiﬁcato
secondo al 4° Concorso di
scrittura creativa "Il Giallo in
classe 2009", organizzato
dall'associazione Satura e
promosso dalla Regione col
patrocinio della Provincia e del
Comune di Genova. La premiazione avverrà il 28 novembre al V
Festival della letteratura del
crimine - Crime and Drama 2009.
Questi i vincitori: Martina Aicardi,
Greta Briano, Marco Camino,
Loris Cattaneo, Simone Delﬁno,
Tommaso Ferro, Paola Gargiulo,
Luca Giamporcaro, Mateus Vian
Hernandez, Beatrice Luciano,
Roberta
Marcoli,
Cristina
Mordeglia, Nicolas Rebagliati,
Guglielmo Tortarolo, Gabriele
Vicino, Francesca Viglino.
Anche l’impegno a garantire il
diritto al gioco dei ragazzi è
sempre stato uno degli obiettivi
del Ccr, che ha approvato le
buone prassi del “Progetto Città
GiUocosa” a cura di Arciragazzi
Liguria, Regione e Università di
Genova.
Ufficio Politiche giovanili-Ccr

LA FESTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI
I

n occasione della giornata
dedicata alla ﬁrma della convenzione della Carta internazionale dei diritti delle bambine e dei
bambini, giunta al ventesimo
anniversario, sabato 21 novembre il Comune di Celle organizza la sesta Festa dei diritti dei
bambini. Quest’anno la Festa
dei diritti sarà speciale grazie
al contributo della Regione che,
con l’impegno dell’amministrazione comunale, ha reso possibile
la realizzazione di una “Giocoscultura”, progettata dai
bambini e realizzata dalle
operatrici in collaborazione
con le nonne dell’Auser. Arciragazzi Liguria sarà
presente per tutta la giornata con giochi gonﬁabili
e animazione.
La “Giocoscultura” sarà ispirata alle grandi
opere di Niki de Saint Phalle conosciuta per le
vivaci sculture colorate (nella foto). L’opera
interattiva sarà inaugurata sabato 21 novembre
nel giardino Mezzano. Nel pomeriggio i bambini
potranno partecipare al laboratorio curato dalla
ludoteca “Mago Merlino” e ai giochi. A conclusione della festa merenda per tutti.
La Festa dei diritti dei bambini fa parte del
progetto “Costruendo il mondo”, che raccoglie le
numerose iniziative che si svolgono nel Comune
di Celle, volte all’educazione alla mondialità, alla
difesa dei diritti dei bambini e all’educazione del
rispetto dell’ambiente. Queste le principali iniziative, che spaziano dalle attività sviluppate dalle
scuole dell’infanzia “Il Flauto Magico” e “Nicolò
Aicardi” alle scuole primarie e alle manifestazioni
rivolte alla popolazione:
Eco-schools è un progetto che si propone di
perseguire gli interventi di educazione ambientale
nelle scuole dell’infanzia di Celle e di rinnovare la
certiﬁcazione ambientale o “Bandiera verde”.
Parole e giochi, un ponte per la pace è un

PIDOCCHI
LE POSTAZIONI
INTERNET LA PREVENZIONE
S

4

ono state approvate dal
Consiglio comunale del 18
settembre alcune modiﬁche al
regolamento comunale per l’utilizzo
delle postazioni internet presso il
Centro Socio-culturale (Biblioteca e
Informagiovani). I collegamenti
potranno essere effettuati gratuitamente. È stato inoltre ridotto
l’intervallo minimo di collegamento
che passa da 30 minuti a 15 per
soddisfare un maggior numero di
richieste. Invariate le modalità di
accesso: è prevista l’iscrizione alla
Biblioteca o a Informagiovani. Le
richieste per l’utilizzo da parte di
minori dovranno essere presentate
da un genitore o da chi esercita la
patria potestà, cui sarà demandata
anche la supervisione durante il
collegamento.
Servizi Turistici, Culturali e Ricreativi

È

nell’ambito familiare che deve
avvenire la prevenzione più importante. È
necessario responsabilizzare non solo i
genitori, ai quali è raccomandato di
controllare settimanalmente i ﬁgli, ma
anche gli stessi bambini: nel caso avvertano uno strano prurito, devono chiedere ai
genitori di controllarli.
Il pidocchio del capo passa di testa in
testa direttamente o tramite berretti,
indumenti. Quando cade su pavimenti o
altre superﬁci ha vita breve, per cui non è
indicata la disinfestazione della scuola.
Una volta accertata la pediculosi è
consigliato il taglio corto dei capelli;
inoltre è di fondamentale importanza
eliminare tutte le uova (lendini) perché
non sempre i prodotti farmaceutici
uccidono tutte le lendini presenti e queste,
una volta schiuse, sono in grado di
iniziare un proprio ciclo vitale, e utilizzare
i prodotti speciﬁci.

progetto
che
nasce
dall’esigenza maturata nelle
insegnanti
delle
scuole
dell’infanzia di operare una
riﬂessione circa le strategie di
accoglienza degli alunni
stranieri e diversamente abili.
Navicelle è la manifestazione
estiva, giunta alla 14° edizione,
che ogni anno porta spettacoli
e laboratori dedicati ai bambini.
Nella rassegna sarà proposto
nel 2010 lo spettacolo “Il giro
del mondo in 80 gusti”, improntato sul tema del cibo nel
mondo, proposto alla Ludoteca
“Mago Merlino” con la collaborazione dell’Auser. Il concorso di illustrazione
Disegni al sole, afﬁancato alla rassegna di editoria
indipendente Libri al sole, è realizzato con la
partecipazione del Comune di Celle, del consorzio
Promotur e della casa editrice Edizioni Dell’Arco.
Il progetto Costruendo il mondo ha ottenuto
quest’anno il contributo della Regione Liguria, che
permetterà di arricchire tutte le iniziative, fra cui
una serie di incontri, con autori, illustratori,
mediatori culturali, che si svolgeranno presso la
scuola dell’infanzia e la scuola primaria di Celle
nell’anno scolastico 2010-2011.
Servizi Turistici, Culturali e Ricreativi

LA STUDIOTECA: I SERVIZI
La studioteca è un servizio gratuito promosso
dall’assessorato alle Politiche giovanili del
Comune, rivolto agli studenti della scuola
primaria, secondaria di primo grado e del biennio
delle superiori. Nella studioteca, che ha sede
nella biblioteca “P. Costa”, i ragazzi trovano il
supporto di un’educatrice, che li segue nello
svolgimento dei compiti. Gli studenti hanno
inoltre la possibilità di utilizzare internet e di
consultare i libri della biblioteca. Orario: lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18.

RIAPRE
LA LUDOTECA
D

opo la pausa estiva,
giovedi 1° ottobre la ludoteca
comunale “Mago Merlino” ha
ripreso l’attività. Come negli
anni precedenti gli orari sono:
dal lunedì al giovedì dalle ore
15 alle 18,30; il venerdì dalle
15 alle 18. La ludoteca è aperta
ai bambini dai tre agli 11 anni. Nella fascia dai tre ai sei è
necessario essere accompagnati dai genitori. Dopo aver
fatto la tessera (5 euro l’anno), i bambini possono
accedere ai locali e prendere i giochi in prestito. La
ludoteca nasce per dare espressione alle diverse forme di
espressività attraverso diverse attività ludico-creative e
manuali. La ludoteca contiene tanti giocattoli divertenti
differenziati per le varie fasce di età, la casetta per i
piccoli, un angolo lettura e un angolo travestimenti.
La ludoteca “Mago Merlino” organizza diversi
laboratori creativi, nel corso dei quali viene usato
prevalentemente materiale povero e riciclato nel rispetto
dell’ambiente.
La Ludotecaria

“M

i ricordo che quel giorno Raffaele
aveva 39 di febbre. Stava male, ma non
volle mancare all’inaugurazione”. Isabella
Carabelli ricorda così il vernissage della
mostra antologica di Raffaele Arecco che il
Comune
organizzò
in
occassione
dell’inaugurazione della Sala consiliare il 27
luglio 1977. A oltre trent’anni di distanza
Celle rende nuovamente omaggio al suo
grande artista con una sinfonia di opere che
abbracciano l’intero percorso pittorico. Un
grande ritorno. Già Silvio Volta, il sindaco
della Liberazione, nel 1936 aveva portato in
Comune “San Michele Arcangelo” di Arecco,
ponendolo in un posto d’onore nell’ufficio
del primo cittadino. Purtroppo il maestro
Arecco non è più con noi, ma le opere che
la prossima estate saranno esposte sono la
viva testimonianza della sua genialità e del
suo talento artistico. Una forza e una
nitidezza che superano i confini della vita
terrena.
A
dare
un
valido
contributo
nell’allestimento della mostra sarà la moglie,
Isabella Carabelli, che lo seppe accompagnare con dolcezza e riserbo rari nel suo
tumultuoso percorso artistico. Le opere
riporteranno alla memoria di moltissimi
questo lupo solitario che, fino a poco prima
di morire (il 28 settembre 1998) lo si vedeva
passeggiare in riva al mare. Alto, magro,
leggermente curvo, Raffaele resta una figura
ben scolpita nella memoria di generazioni
di cellesi. Per i più giovani la mostra
postuma sarà l’occasione per conoscere il
genio creativo di un grande di Celle.
Nato il 7 settembre 1916 da Antonio,
ebanista, e da Caterina Arecco in una casa
sul torrente Ghiare, demolita nel 1931 come ricorda Vincenzo Testa in “Celle e
cellaschi in ta stoia e in te memoie”- Raffaele rivelò fin da piccolo una spiccata inclinazione alla pittura, tanto che il padre pensò
di affidarlo al professor Giorgio Aicardi, ma
questi, dopo aver esaminato i lavori
dell’artista in erba, disse di non avere nulla
da insegnargli. A 21 anni fu chiamato alle
armi e tornò a casa solo sette anni dopo. Fu
allora che Raffaele, legatissimo al mare,
pensò di raffigurare il dolore di un uomo

che aveva vissuto gli orrori della guerra in
uno “scoglio umanizzato”. A lungo visse ed
espose a Milano, dove fu anche assistente
all’Accademia di Brera.
La sua opera attraversa diverse fasi.
Dopo un inizio dal sapore surrealista, in
seguito sviluppò temi simbolici per poi
sfociare in una pittura più informale, ricca
di effetti coloristici, fino ad arrivare al
periodo “stellare”, felice approdo cui giunse
nella sua turbolenta ricerca di una dimensione oltre a quella terrena. Come ricorda
la moglie, “Raffaele cercava la perfezione,
voleva che l’uomo si liberasse delle scorie
trovasse un equilibrio. Senza più peso,

nello spazio l’uomo raggiunge
l’imponderabilità”. Dai pescatori alla raccoglitrice di olive
all’Albero rosso, dall’uomo
disintegrato allo spazio cosmico, tutte le sue opere sono la
prova di un intenso, tormentato percorso pittorico di alto
valore. Non a caso, di lui si è
detto che avesse la forza del
Masaccio e la purezza di
Piero della Francesca.
Fra le sue principali mostre
e riconoscimenti in Italia e
all’estero, ricordiamo la
“Mostra dei pittori e scultori
savonesi antichi e moderni –
Cinque secoli d’arte savonese”, che si tenne nel Comune
di Savona nel 1949, e la
“Prima rassegna dell’arte
ligure”, organizzata dal
Comune di Savona nel 1964.
Nel 1952 partecipò alla VI
Quadriennale d’arte di Roma
con l’opera “Cristo”. In
quell’occasione ricevette un
commovente messaggio da
Pio XII.
La prossima estate la
mostra a Celle renderà
omaggio a questo grande
artista libero e puro. Autodidatta, informale, schivo, Raffaele non ha mai amato il
branco e non si è mai adeguato alle leggi del mercato. Le
sue opere dovevano finire in
mani amiche, a chi le sapeva
apprezzare e capire. Vendere
quadri non è mai stato per lui
la ragione della sua pittura.
S. M.
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ARECCO, IL GRANDE RITORNO

ASPETTANDO CERAMICAINCELLE
D

opo il successo della prima edizione,
torna nella primavera 2010 l’appuntamento
biennale con “CeramicaInCelle”, la manifestazione che trasformerà anche quest’anno la
cittadina in un museo all’aperto. L’evento si
svolgerà dal 27 marzo all’11 aprile 2010,
offrendo ai turisti presenti per le vacanze
pasquali la possibilità di ammirare il valore
artistico del borgo e delle opere esposte.
“CeramicaInCelle” intende valorizzare il
paese attraverso l’arte: i luoghi pubblici, ma
anche gli spazi privati, dalle vetrine dei negozi
a quelle dei ristoranti, ospiteranno le opere
d’arte ceramica, materia profondamente
legata al territorio, realizzate dagli artisti
invitati a prendere parte all’iniziativa.
Anche per quest’edizione saranno una
cinquantina gli autori, provenienti dai
principali centri di produzione ceramica in
Italia, che esporranno i propri lavori.
Nell’edizione 2008 avevano aderito ceramisti
di tutta la Liguria, della Lombardia, di Castel-

lamonte e del Piemonte, di
Nove e del Veneto, di Faenza e
dell’Emilia Romagna, del Sud,
in particolare di Vietri.
Per la seconda edizione si
punterà a confermare e ampliare la partecipazione di esponenti di territori di antica tradizione ceramica. Celle sarà così
protagonista di un alto momento artistico, alla ricerca di un
nuovo rapporto tra opera d’arte
e ambiente.
Servizi Turistici,
Culturali e Ricreativi
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RINASCE LA CAPPELLA DEI BRASI

uova vita per la cappella
dei Santi Pietro e Donato dei
Brasi (nella foto). Ad agosto don
Piero Giacosa, parroco della
parrocchia di San Giorgio in
Sanda, ha presentato il progetto
per il restauro della cappella.
L’ediﬁcio è attualmente in
completo stato di abbandono,
ma rappresenta forse il più
antico esempio di ediﬁcio di
culto popolare del territorio
cellese. In occasione dell’esame
del progetto di restauro da parte
della Soprintendenza per i beni e
le attività Culturali di Genova è
stato dichiarato l’interesse
storico artistico dell’ediﬁcio.
La cappella sorge in prossimità della strada che collega la
frazione di Sanda con Stella San
Martino, in località Brasi.
L'immobile è in stato di abbandono dalla metà degli anni Cinquanta del secolo scorso, epoca in cui
sono stati effettuati gli ultimi
interventi manutentivi. Le prime
notizie della cappella risalgono
al 1632, anno in cui viene
rinnovata la licenza per la
celebrazione della Messa. I
registri
conservati
presso
l'archivio vescovile riportano
solo il titolo di San Pietro
allorquando, nel 1644, vengono
stimate alcune terre di proprietà
destinate ad essere messe
"all'incanto" perché la cappella
"minaccia mina". Nel 1677 è
documentata la stima di un altro
appezzamento
che
viene
venduto tramite asta. Si apprende che la cappella di San Pietro
della "villa" dei Brasi dipendeva
dalla "Parrocchia della Villa
Sanda". La cappellania permetteva il taglio dei boschi di
proprietà o metteva in vendita i
proﬁtti della terra per il proprio
sostentamento.
Nel libro dei conti della metà
del XIX secolo vengono descritti
sia i terreni che il tipo di
piantumazione: roveri, castagni
selvatici, brughi e cespi. Le feste
che vi si celebravano erano
quelle di Sant'Antonio, Sant'AppoIlonia, San Pietro, San Donato
e Santa Lucia.
Sul prospetto di facciata si
trova un affresco con rafﬁgurati i
Santi Pietro e Paolo da ricondurre alla seconda metà del XVII
secolo. All'interno, ai lati
dell'altare, sono collocati due
ovali rafﬁguranti Sant'Apollonia

e Sant'Antonio. Le decorazioni che circoscrivono
lo spazio dedicato ad ospitare la pala d'altare,
oggi in deposito presso la chiesa parrocchiale di
Sanda, possono essere datate al XIX secolo.
Si presume che l'ediﬁcio possa avere una
fondazione ancor più antica e che le sue origini
potrebbero risalire al 1181, quando, nel Cartulario
di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato, si
parla di “Ecclesia San Petri de Costa".
La cappella dei Santi Pietro e Donato si presenta come una struttura realizzata con grosse pietre
e suddivisa in tre ambienti che si sviluppano sullo
stesso asse: un ampio nartece, l'aula, dotata di
altare addossalo al muro di fondo e la sacrestìa.
In passato la chiesa era particolarmente
importante per la sua collocazione sulla via che
dalla costa portava materiale e uomini verso
l’interno, l’antica strada che parte dal mare,
ﬁancheggia la chiesa e l’oratorio di san Michele e
sale ai Ferrari, a Terra Bianca, per arrivare poi ai
Brasi e alla cappella. Chissà quante persone si
sono fermate a riposarsi sotto il suo ampio
porticato, a ripararsi dall’acqua o a rivolgere una
preghiera perché i santi proteggessero il loro
cammino.
Per ristrutturare la chiesina primario è il

problema della riapertura delle vie d’accesso alla
struttura, oggi ostruite. Il progetto ristrutturazione è seguito dall’architetto Rosanna Venturino.
I lavori sono stati afﬁdati alla ditta Bruzzone di
Savona, che ha già ristrutturato le cappelle dei
Ferrari e della Costa. I lavori prevedono la messa
in sicurezza della struttura, il rifacimento delle
coperture e i restauri degli intonaci e pavimenti.
La chiesa deve essere dotata degli impianti di
luce ed acqua.
Il costo complessivo dell’intervento è stato
stimato intorno ai 160 mila euro. Per ora la
copertura ﬁnanziaria è molto bassa: 42 mila euro
offerti da un benefattore, 30 mila euro, messi a
disposizione dalla parrocchia, 2.500 è il fondo
della cappella dei Brasi realizzato con le feste a
San Pietro. Si è quindi ancora molto distanti da
una copertura totale dei lavori. Ma l’intento è
quello di mettere almeno in sicurezza la struttura
e rifare il tetto. Poi i lavori procederanno a
seconda della disponibilità dei fondi sia della
parrocchia sia delle offerte dei benefattori. La
speranza è comunque quella di riuscire a fare la
festa di San Pietro nella cappella a ﬁne giugno.
Servizio Urbanistica
(ha collaborato don Piero Giacosa)

BEN TORNATO DON PINETTO
È

tornato a Celle don Pietro Pinetto.
Dopo aver prestato servizio nella comunità
nolese don Pinetto è tornato nella parrocchia di San Michele Arcangelo, dove era già
stato negli anni Novanta per un breve
periodo. Don Pinetto è venuto a sostituire
don Piero Giacosa, che è stato deﬁnitivamente trasferito a Savona per occupare a tempo
pieno l’incarico di rettore del Seminario, di
economo diocesano e di direttore ammini-

strativo. Compiti che don Piero già ricopriva
con una mole di lavoro non indifferente.
Don Piero conserva però la titolarità della
parrocchia di Sanda e la presidenza della
Polisportiva Celle.
Nel decreto di nomina del nuovo parroco
il vescovo ha espresso in maniera chiara la
sua volontà che le parrocchie di Celle
aumentino la collaborazione, che già esiste
da anni.

LE MESSE INVERNALI
Q

uesti gli orari invernali delle Messe:
Parrocchia di San Michele Arcangelo
Festivi: ore 11 e 18
Prefestivi: ore 18,30
Feriali: da mercoledì a sabato ore 8,30
Chiesa Parrocchiale di Maria Assunta
Festivi: ore 7,30-9,30 e 12
Prefestivi: ore 18
Feriali: ore 17

N. Signora della Consolazione (Convento)
Festivi: ore 10
Prefestivi: ore 17,30
Casa di Riposo N. S. della Misericordia
Feriali: martedì e venerdì ore 16,15
Chiesa di San Giorgio (Sanda)
Festivi: ore 9,30
Feriali: mercoledì ore 18,30

I

l Comune di Celle,
in collaborazione con
il Consorzio Promotur,
ha predisposto un
calendario di manifestazioni per le festività
natalizie, che si aprirà
sabato 5 dicembre con
il Mercatino di Natale
nel centro storico. La
seconda domenica del
mese (13 dicembre e
10 gennaio) appuntamento con Celle in
bancarella, mentre i
bambini
potranno
divertirsi e sognare
con Babbi Natale,
Befane e giocolieri, grazie ad Arriva
Natale!!! (giovedì 24 dicembre), Arriva
la Befana!!! (mercoledì 6 gennaio) e Due
Clown di passaggio (domenica 27
dicembre), spettacolo itinerante di
animazione per grandi e piccoli, con
giocolerie, palloncini e zucchero filato.
Per chi non rinuncia all'attività fisica

A

UN ASSAGGIO DEL 2010

CUCINA

lcune anticipazioni sui primi eventi
del 2010. Domenica 21 febbraio si terrà il
Carnevale cellese, organizzato dall’Avis
Celle Ligure: sfilata dei carri con partenza dalla piazza di N.S. Assunta ai Piani e
conclusione in piazza del Popolo con la
rottura delle pentolacce.
Domenica 28 febbraio sarà invece
dedicata ad un appuntamento tra i più
consolidati ed attesi: promossa dal
Comune di Celle, in collaborazione con
lo Sporting Club Celle Pesca Sportiva,
avrà luogo, con inizio alle ore 11,30, la
39° edizione del Cimento invernale.
Iscrizioni gratuite sul posto, a partire
dalle ore 10. Come sempre, la manifestazione si svolgerà nelle acque marine
antistanti il cabinone dello Sporting Club
Celle Pesca Sportiva, sul lato destro del
torrente Ghiare, di fronte al centro Storico. Ai partecipanti verrà consegnata una

I

nemmeno la mattina
di Santo Stefano, ecco
il Triathlon di Natale,
manifestazione
promozionale
di
atletica leggera, a cura
del Centro Atletica
Celle; a chi, invece, ha
ancora voglia di festa,
lo
Sporting
Club
propone, domenica 3
gennaio, un brindisi al
nuovo anno con Té e
chiacchiere.
Non
mancheranno concerti
natalizi, in compagnia
della Banda Musicale
"G. & L. Mordeglia" e
della Corale Polifonica Cellese con i suoi
ospiti. Ma per immergersi completamente nell'atmosfera natalizia, da non
perdere le tradizionali luminarie nel
centro storico e il Presepe luminoso sul
promotorio dei Ferrari (Nella foto, un
disegno realizzato dai bambini dell’asilo
“Aicardi”).

piastrella ricordo serigrafata, riproducente una veduta di Celle, opera
dell’artista locale Dino Cerisola.
A marzo saranno riproposte, per
l’organizzazione del Velo Club Olmo,
due gare classiche dedicate agli appassionati di ciclismo: la 5° Gran Fondo di
MTB (agonistica ed escursionistica), che
si terrà domenica 7, e la 17° Gran Fondo
Internazionale Celle-Celle Trofeo Gepin
Olmo (cicloturistica e ciclosportiva di
fondo e mediofondo), in programma per
domenica 28. Sempre a marzo andranno
in scena due eventi dedicati ai bimbi: la
Gimkana Kid Races (organizzazione del
Velo Club Olmo) e Spring Games
(organizzazione Centro Atletica Celle e
Comune di Celle, nell’ambito degli eventi
collaterali al 22° Meeting Arcobaleno
AtleticaEuropa).
Servizi Turistici, Culturali e Ricreativi

Rubrica:
L'ACQUOLINA IN BOCCA di Marianna

Lingue di gatto

ngredienti:100 gr. di zucchero a velo, 100 gr. di albumi, 100 gr. di farina bianca 00, 100
grammi di burro, un pizzico di vaniglia.
Preparazione: sbattere alcuni minuti gli albumi con lo zucchero a velo (si può macinare a
casa), poi aggiungere il burro molto morbido e infine la vaniglia e la farina. Mescolare bene,
fino ad ottenere una crema piuttosto densa. Versare il composto in un sacchetto da pasticceria. Coprire con della carta da forno il fondo di una teglia abbastanza grande. Schiacciando
delicatamente il sacchetto, formare col composto tanti bastoncini lunghi circa 4-5 centimentri l’uno, distanziati fra loro da un paio di centimetri. Infornare a 180 gradi per pochi minuti,
controllando che non si coloriscano troppo. Devono risultare leggermente dorati.

“IL SOLE”
IN MOSTRA
I LAVORI

S

iamo i ragazzi del
Centro socio-educativo “Il
Sole”. Ci riuniamo tutti i
pomeriggi per trascorrere
qualche ora piacevole
insieme alle nostre educatrici. Da maggio abbiamo
cambiato sede, ci siamo
trasferiti nel nuovo centro
in via Mezzalunga. I locali
sono molto spaziosi e
luminosi,
davanti
all’entrata abbiamo un bel
giardino, che verrà curato
in modo particolare.
In questo periodo ci
stiamo già dedicando alla
preparazione dei lavori che
vorremmo
esporre
al
mercatino di Natale, che si
terrà nella Sala Consiliare
del Comune. Si tratta di
oggetti decorati con décupage, in vetro, legno e
tegole, ma utilizziamo
anche materiale di riciclo.
La vendita di questi
lavoretti ci permetterà di
raccogliere
fondi
per
acquistare materiale per le
nostre attività. Per questo
speriamo che partecipiate
numerosi. Il vostro aiuto è
molto importante per noi.
Vi aspettiamo.
I ragazzi de “Il Sole”
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UN NATALE CON I FIOCCHI

CORSO DI DIFESA
PERSONALE

L’

associazione “Atleti
per caso” organizza, in
collaborazione con la
palestra Fujin Jiujitsu
Ryu di Savona, due corsi
di difesa personale, che
si terranno nella palestra
delle Scuole Medie di
Celle.
Il primo, iniziato a
metà ottobre, proseguirà
fino al 23 dicembre. Il
secondo si terrà dal 13
gennaio al 24 marzo del
prossimo anno. Il costo è
di 50 euro per i non
associali e di 40 per gli
associati.
Informazioni:
atletipercaso@alice.it;
tel. 333-9914041
tel. 335-5832005.
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Gli orari del Comune
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Sabato
dalle 10 alle 13
Giovedì
dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30
Venerdì
dalle 8,30 alle 13,30
Compresi gli ufﬁci decentrati e precisamente:
Servizi Demografici (p. del Popolo, 7); Servizi Sociali e Ufficio
Casa (via SS. Giacomo e Filippo, 7); Biblioteca e Informagiovani
(Via Poggi, 6); Polizia Municipale (p del Popolo, 23)

Direttore generale-Segretario comunale: su appuntamento
Difensore civico: sabato dalle 8,30 alle 12,30
Ufficio Relazioni pubbliche:
da lunedì a mercoledì dalle 8,30 alle 13;
giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30;
venerdì dalle 8,30 alle 13,30; sabato dalle 8,30 alle 13
Ufficio Distribuzione etichette raccolta differenziata:
mercoledì, venerdì e sabato dalle 9,30 alle 12
Ufficio affissioni c/o IAT (info ed accoglienza turistica):
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
Informagiovani: giovedì dalle 15 alle 18
venerdì dalle 9 alle 12
BIBLIOTECA
Lunedì e Giovedì
dalle 15 alle 18
Martedì e Sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
Mercoledì e Venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 21 alle 18

Il sindaco e gli assessori comunali ricevono nei seguenti
orari:
Renato Zunino, sindaco e assessore a Polizia municipale,
Protezione civile, Urp, Decentramento, Democrazia partecipata:
dal lunedì al venerdì 8,30-12 (su appuntamento), sabato (senza
appuntamento)
Luigi Chierroni, vice sindaco e assessore a Sport, Cultura,
Pubblica istruzione, Servizi sociali: lunedì mattina nella Biblioteca P. Costa (su appuntamento), giovedì 10-11 negli ufﬁci Socioassistenziali (senza appuntamento)
Stefano Barlo, assessore a Personale, Tributi, Servizi
demograﬁci, Segreteria: sabato 9-13 (su appuntamento)
Caterina Mordeglia, assessore a Lavori pubblici, Servizi
manutentivi, Ambiente, ATO Idrico, ATO Riﬁuti, SGA e Agenda
XXI: sabato 9-12 (senza appuntamento) nell’Ufﬁcio Lavori
pubblici
Remo Zunino, assessore a Pianiﬁcazione, Edilizia privata,
Demanio, Bilancio: martedì pomeriggio 17-19 (su appuntamento) nella Sala Assessori
Paolo Guastavino, assessore a Turismo: nella Biblioteca
comunale (su appuntamento)
Nicolò Pescio, consigliere delegato all’Agricoltura: sabato
presso la Sala Assessori (su appuntamento)
Francesca Ruggiero, consigliere delegato al Commercio:
giovedì pomeriggio 16-17 nella Sala Assessori
Gloria Rebagliati, consigliere delegato alle Politiche giovanili,
presso Informagiovani-Biblioteca comunale (su appuntamento)

ASL DI CELLE, LE NOVITÀ
N
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ella sede Asl 2 di Celle,
sita in via Santi Giacomo e
Filippo 5 (tel. 019- 991130;
019 990532) si svolgono
varie attività. Innanzitutto
quelle consultoriali, gratuite
per residenti e non residenti.
L’attività ginecologica è
effettuata, il giovedì mattina,
dalla dottoressa Monica
Vecchiato, alla quale, da
settembre, è stata aggiunta il
martedì pomeriggio la dottoressa
Francesca
Grioli.
Dell’accoglienza ostetricoginecologica
si
occupa
l’ostetrica Federica Arecco il
venerdì mattina.
L’attività di pediatria
consultoriale e di pediatria di
comunità è svolta, il lunedì
mattina, dalla dottoressa
Carla Fontana. L’accoglienza
materno-infantile e il servizio
di puericultura sono svolti il
venerdì
mattina
dall’assistente
sanitaria
Carla Venturino.
Per
quanto
riguarda
l’attività dell’Ufﬁcio Igiene,
da qualche mese il servizio
delle vaccinazioni è passato
da una seduta settimanale a
due sole sedute mensili (a
lunedì alterni, il lunedì ore
10-11 su appuntamento),
mentre per le certiﬁcazioni si

è mantenuto l’accesso settimanale (lunedì
11-12), senza appuntamento, per il rilascio
e il rinnovo di patenti, porto d’armi, ecc.
Grande afﬂuenza all’Ufﬁcio Prenotazioni
e pagamento ticket, portato avanti da anni
da Claudio Poggio, il martedì e il giovedì
dalle 8 alle 12 (per appuntamenti, visite
specialistiche, Rx, analisi, consegna dei
referti degli esami del sangue effettuati a
Celle). Esiste inoltre un servizio prelievi,
che a Celle si effettua il martedì e il venerdì
su appuntamento. Il servizio prelievi
domiciliari è utilizzabile, su disposizione
del medico curante, dai pazienti non
deambulabili.
IL NUMERO VERDE. Tramite il numero
verde 848.78.28.67 (in orario 8-18 dal
lunedì al venerdì), è possibile prenotare
telefonicamente le prestazioni sanitarie
erogate dall’Asl 2 “Savonese”. Tale modalità di prenotazione può essere utilizzata
anche da parte di chi è tenuto al pagamento del ticket. Adesso è infatti possibile
effettuare il pagamento alla posta utilizzando un bollettino a tre tagliandi intestato
a: Asl 2 “Savonese” Servizio di Tesoreria,
c.c.p. n°. 36132991, con l’importo comunicato dagli operatori del numero verde (è
necessario comunicare agli operatori il
numero del codice a barre presente sulla
richiesta del medico). Nello spazio “causale versamento” del c.c.p. bisogna scrivere il
numero del codice a barre presente sulla
ricetta. Non è possibile utilizzare il numero
verde per la prenotazione di Tac, risonanze
magnetiche, raggi con contrasto, prestazioni di riabilitazione, esami del sangue.

I SERVIZI DEL CAF
Inizia una rubrica sui diversi patrona-

ti e Caf. In questo numero presentiamo il
patronato e il Caf (Centro di assistenza
ﬁscale) della Cisl di Savona – sportello di
Celle Ligure – via SS. Giacomo e Filippo,
7; tel. 019-990940. Apertura al pubblico:
giovedì ore 15-18.
I servizi che il Caf (Centro di assistenza ﬁscale) Cisl ha attivato costituiscono
un importantissimo strumento per aiutare e rispondere ai bisogni di coloro che
sono meno tutelati. Il Caf Cisl è intermediario tra l'amministrazione e il contribuente, garantisce i propri servizi con
adeguata copertura assicurativa e si
propone di operare sempre nell'interesse
dell'utente: sollevando il lavoratore da
compiti complessi. Il Caf Cisl ha ottenuto
la certiﬁcazione di qualità UNI EN ISO
9001:2000.
Questi i servizi: 730, Unico, Ici, Red,
successioni, contenzioso, colf e badanti.
Il servizio offre la compilazione di tutte
le pratiche amministrative: stipula del
contratto di lavoro e predisposizione dei
modelli per l’iscrizione all’Inps e
all’Inail, compilazione e stampa delle
buste paga per ogni mensilità, calcolo
delle ferie e dell’orario di lavoro, calcolo
della tredicesima e del trattamento di
ﬁne rapporto, calcolo dei contributi da
versare all’Inps.
Il Servizio amministrativo ﬁscale (Saf)
offre servizi di assistenza e consulenza
contabile e ﬁscale alle aziende e al
mondo del lavoro autonomo aderenti ad
una delle tre organizzazioni promotrici.

