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LA CITTÀ DELLA
MATEMATICA

LA RACCOLTA PORTA A PORTA

I

l Comune di Celle, su prosposta
dell’associazione culturale scientifica
Cellelab, promuove per il 2011 un
progetto di ampio respiro che, partendo da una qualificata iniziativa culturale, andrà a proporre stimoli e motivi di
interesse per un’ulteriore valorizzazione del territorio anche nell’ambito
turistico.
Nel periodo primaverile saranno
acquisite cento opere, realizzate
prevalentemente in ceramica, prodotte
da un gruppo selezionato di artisti. Le
opere, che saranno esposte nella Sala
consiliare fra il 16 e il 25 aprile, saranno ispirate a soggetti matematici.

I

Successivamente una commissione
tecnica composta da qualificati critici
d’arte selezionerà un totale di 32
opere, che verranno quindi posizionate
nell’ex galleria ferroviaria ubicata sul
lungomare Pertini, andando quindi a
realizzare una sorta di “museo
all’aperto” che potrà diventare
un’importante tappa culturale per le
scolaresche e gli appassionati della
matematica.
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mportanti novità nella raccolta differenziata,
da anni in funzione a Celle. All’inizio del prossimo
anno entrerà in vigore - inizialmente nelle vie I
Maggio, via Biestri, via Mulino a Vento per poi
essere esteso a tutto il territorio comunale - il
servizio di raccolta differenziata “porta a porta
spinto”.
Il sistema della raccolta differenziata, uno dei

punti di forza delle amministrazioni che credono
fermamente nella tutela dell’ambiente attraverso la
pianificazione e la realizzazione di politiche
eco-sostenibili, prevede l’eliminazione dei contenitori stradali per indifferenziato, carta, plastica,
vetro-lattine e il ritiro presso le abitazioni di tutte le
principali tipologie di rifiuto.
a pagina 2

PUC, LA VARIANTE

LAVORI PUBBLICI

D

L

FOTOVOLTAICO
È in corso la gara di appalto per
l’aggiudicazione dei lavori relativi alla
realizzazione di tre impianti fotovoltaici su

’amministrazione comunale di
Celle intende procedere all'affidamento
dell'incarico per la redazione della
variante allo Strumento urbanistico
comunale mediante la revisione generale
dello stesso PUC (Piano urbanistico
comunale), in ottemperanza ai disposti
normativi della L.R. n. 36 del 04.09.1997
“Legge Urbanistica Regionale” nel testo
vigente, altre leggi regionali e relativi atti
collegati.
L’art. 45 della suddetta Legge Urbanistica Regionale, infatti, prescrive che
entro dieci anni dall’approvazione del
piano (avvenuta nel 2000) sia effettuata
una verifica di adeguatezza e successiva-

continua alle pagine 4 e 5

continua a pagina 2

alla realizzazione di tre impianti
fotovoltaici all’installazione di telecamere di
videosorveglianza in diversi punti della
cittadina. Dalla riqualificazione di piazza
Assunta alla ristrutturazione dell’ex cinema
Giardino.
Una serie di lavori in progetto o in fase di
realizzazione nei prossimi mesi servirà a
dotare la cittadina di nuove opportunità e a
rendere più funzionali e sicure alcune zone.
Tutto, ovviamente, nel massimo rispetto
dell’ambiente. Vediamo i progetti.
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mente siano apportate le
varianti o addirittura sia
redatto un nuovo Piano
urbanistico, se ritenuto
necessario.
Ai sensi di quanto
previsto dalla vigente
normativa il “rispetto
dei principi di trasparenza,
l’adeguata
pubblicità, la non discriminazione e la parità di
trattamento, assicurata
attraverso l’invito di tutti
i professionisti che ne
hanno fatto esplicita
richiesta e che, in esito
alla
procedura
di
evidenza pubblica, sono
stati inseriti nell’elenco
di soggetti disponibili ed
idonei all’affidamento di
incarichi attinenti l’urbanistica per l’importo
stimato
inferiore
a
100.000 euro.
L’elenco di tali professionisti, aggiornato in
data 7 luglio 2010, comprende otto studi tecnici.
In linea generale e senza
alcun obbligo da parte
dell’amministrazione
comunale si prevede un
termine massimo per la
consegna al Comune di
Celle Ligure degli elaborati della variante, di un
anno dalla data di sottoscrizione del disciplinare
di affidamento definitivo
dell’incarico.
L’incarico ha una base
di gara di 40.000 euro.
Saranno valutate offerte
al ribasso unitamente al
curriculum dei professionisti e alla proposta
di riduzione dei tempi di
consegna degli elaborati
al Comune.
Ufficio Urbanistica
ed Edilizia privata
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I

l 17 gennaio 2011 entrerà in funzione il
servizio di raccolta differenziata definitivo
“porta a porta spinto” inizialmente nelle vie I
Maggio, Via Biestri e via Mulino a Vento. Il
servizio sarà quindi esteso, nel corso dell’anno,
a tutto il territorio comunale.
Tale sistema prevede l’eliminazione di tutti i
contenitori stradali per indifferenziato (carta,
plastica, vetro-lattine) usati finora e il ritiro
presso le abitazioni di tutte le principali
tipologie di rifiuto.
Gli utenti saranno dotati di appositi sacchetti per la raccolta di carta, di plastica, vetrolattine e di un bidoncino per il conferimento
dell’indifferenziato.
I nuovi contenitori dovranno essere esposti
dagli utenti all’esterno della propria abitazione
la sera precedente alla raccolta, come indicato
nel calendario informativo consegnato ad ogni
utente. Considerato che attualmente non esiste
alcun sito nella nostra Provincia a cui conferire
l’organico, sarà incentivato l’utilizzo delle
compostiere o di strumenti analoghi tradizionali mediante uno sconto sulla tassa dei rifiuti.
Per l’anno di imposta 2011 ai contribuenti

LA PIATTAFORMA
ECOLOGICA

L

a Piattaforma ecologica comunale di
via Sanda 47 è aperta tutti i giorni feriali
dalle 8,15 alle 11,15. Possono conferire tutti
i cittadini muniti di documento di identità,
residenti e non, purché inseriti nel ruolo
della tassa dei rifiuti di Celle.
Si ricorda che è vietato abbandonare
rifiuti ingombranti presso i cassonetti
presenti sul territorio. I trasgressori saranno
puniti con sanzione pecuniaria e perseguiti
penalmente ai sensi del Codice Ambientale.
Un recupero corretto dei beni durevoli

iscritti nei ruoli della tassa dei rifiuti, i quali,
direttamente o in forma associata o condominiale, utilizzeranno strumenti per il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti,
verrà effettuato uno sconto sul totale del
tributo iscritto complessivamente a ruolo per
l’anno di competenza e comunque fino a un
massimo di 40 euro.
Poiché chi utilizzerà tale metodo permetterà
all’amministrazione comunale di risparmiare
sui costi di conferimento a discarica
dell’indifferenziato, il Comune di Celle Ligure
ha stanziato per l’anno 2011 un contributo
totale di 50.000 euro, che verrà assegnato
previa presentazione di apposita modulistica
fino a esaurimento fondi.
Le domande per ottenere le agevolazioni
dovranno essere presentate dal 1° gennaio al
31 agosto 2011, utilizzando gli appositi moduli
appositamente distribuiti presso gli uffici
comunali, ai quali dovrà essere allegata
l’idonea documentazione comprovante il
metodo di compostaggio utilizzato.
Servizio Lavori pubblici, Manutenzione
e Ambiente

(dalla raccolta, al trasporto, al trattamento)
è una soluzione che permette di recuperare
materie prime. Questi i materiali che si
possono conferire alla Piattaforma:
RIFIUTI INGOMBRANTI
(divani, sedie, poltrone, materassi, ecc.)
ELETTRODOMESTICI
(frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.)
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
(televisori, computer, monitor, stampanti, ecc.)
TUBI FLUORESCENTI
(neon, lampade a basso consumo)
MATERIALI IN FERRO E ACCIAIO
(biciclette, reti metalliche, pentole, forni e fornelli, scaffali
metallici, reti da letto, ecc.)
PNEUMATICI, CAMERE D’ARIA E BATTERIE AUTO
LEGNO
(bancali, cassette, mobili, porte e finestre privi di vetri, ecc).
SFALCI E RAMAGLIE
OLII MINERALI PER MOTORI
OLII ESAUSTI ALIMENTARI
CARTA, CARTONE
PLASTICA
(imballaggi in plastica, cassette per frutta e verdura, ecc.)
VETRO, LATTE IN BANCA STAGNATA
(olii, pelati, cibo per gli animali, ecc. puliti del contenuto)

Servizio Relazioni con il pubblico

I

n occasione della riqualificazione urbanisticoedilizia dell’area delle “Ex Colonie Bergamasche”
verrà avviato un processo di democrazia partecipativa, finalizzato a dare vita ad un dibattito
pubblico che coinvolga tutta la cittadinanza. La
democrazia partecipativa ribalta il rapporto
cittadino-amministrazione: non è il cittadino che
si muove verso gli uffici comunali, ma sono questi
ultimi che si muovono verso il cittadino.
In questo contesto l’amministrazione comunale
mette a disposizione dei cittadini tutti gli elementi conoscitivi in suo possesso, rendendo, con
tecniche professionali di comunicazione trasparenti, accessibili e comprensibili tutti i dati utili per
le scelte da compiersi; in particolare,
l’amministrazione si impegna a tenere conto delle
indicazioni che scaturiranno dalla partecipazione.
Il procedimento viene “animato e condotto” da
facilitatori e la imparzialità è assicurata da un
Comitato di garanzia: si tratta di professionisti
competenti ed esperti nella conduzione di procedimenti partecipativi. Detti soggetti si pongono in
una prospettiva “terza” che favorisce la scoperta
di soluzioni diverse, anche impreviste o creative. E’
proprio la presenza di un terzo “sopra le parti”
che favorisce la legittimazione del processo.
In ragione di tali caratteristiche, il procedimen-

MEETING,
L’AVVENTURA
È INIZIATA
A DOUR

to presenta sempre dei costi che, nel caso in
questione, sono stati stimati intorno ai 100 mila
euro. A fronte della scelta dell’amministrazione –
stimolata anche dalle richieste del gruppo di
Facilit@zione – di attivare il procedimento parteciiniziata nella cittadina
pativo per l’intervento nelle ex Colonie Bergama- belga di Dour, nei pressi di
sche, la proprietà (Punta dell’Olmo S.p.A.) ha
Charleroi e a ridosso del
accettato di accollarsi il relativo onere economico
confine francese, l’avventura
e mettendo le risorse direttamente a disposizione
che giungerà al culmine
del Comune.
martedì 5 luglio 2011 con la
Il privato provvede dunque ad esentare il
23° edizione del Meeting
Comune dai costi necessari e ciò a prescindere
Arcobaleno AtleticaEuropa. A
dagli esiti del procedimento; inoltre, si astiene da
novembre la delegazione di
qualsiasi ingerenza nella scelta dei facilitatori e
Celle ha preso attivamente
dei garanti: il Comune ha infatti indetto una gara
parte ai lavori del 20°
ad evidenza pubblica per affidare l’incarico per la
congresso
del
circuito
costituzione di un Comitato di garanti con il “Europe Athletisme Promotion”
compito di guidare e coordinare il “dibattito
(nella foto).
pubblico” e fornire all’amministrazione un
documento conclusivo che rappresenti l’esito del
procedimento. L’imparzialità ed indipendenza
rispetto al privato, nonché la pienezza del mandato da parte dell’amministrazione, sono condizioni
necessarie perché i garanti possano consentire ai
cittadini cellesi di fare una esperienza efficace di
Questo circuito, che nel
democrazia partecipativa.
2011 vedrà inclusi 16
Il gruppo Facilit@zione
Meeting
internazionali
organizzati in sette differenti
Paesi europei (si segnala
l’ingresso
del
Meeting
giovanile “Sandro Calvesi” di
ne@poliziadistato.it. I cittadini sprovvisti del
Aosta, in programma il 17
collegamento internet potranno rivolgersi al
luglio),
rappresenta
Comune di residenza per richiedere, on-line
l’emanazione
diretta
di un
la prenotazione dell’appuntamento per il
lavoro
di
cooperazione
rilascio del passaporto. Il servizio è stato
internazionale ed è espressiorealizzato dal ministero dell’Interno in collabone di un mondo senza frontierazione con l’Istituto Poligrafico Zecca dello
re che, grazie al fenomeno
Stato ed è attivo in via sperimentale nelle
sportivo, supera le barriere
Questure di Savona, Milano, Trento e Verona
linguistiche e culturali.
per poi essere eventualmente esteso a tutto il
Nato nel 1990 dalla spinta
territorio nazionale.
(e
dall’amicizia e stima
Per ulteriori informazioni: Ufficio Passaporreciproca)
degli organizzatori
ti della Questura di Savona (tel. 019-8550370)
di
Nivelles
(Belgio), Givevra
dal lunedì al venerdì ore 12,30-13,30.
(Svizzera)
e Celle Ligure,
Ufficio Anagrafe
l’EAP
svolge
l’attività di
Demografico Elettorale
promuovere manifestazioni
internazionali di atletica in
Europa, favorendo in tale
ambito l’integrazione e la
di molti Paesi esteri della carta di identità con il partecipazione di atleti di
timbro di proroga apposto con le suddette modalità. assoluto livello mondiale con
Ciò ha indotto il ministero dell’Interno ad emana- altri protagonisti (giovani
re la circolare n. 23/2010 con la quale il ministero, atleti o sportivi meno noti)
pur riconoscendo la legittimità della sostituzione che, almeno in queste
della carta da prorogare o già prorogata, consiglia i occasioni, possono confroncittadini che intendono recarsi all'estero e che tarsi con loro.
possiedono una carta scaduta ma prorogabile o già
Nella tre giorni congressuaprorogata di NON apporre il timbro, ma di RIFARE le è stata confermata la data
UNA NUOVA CARTA D’IDENTITA’.
di svolgimento della 23°
Pertanto, a richiesta del cittadino che intende edizione del Meeting cellese,
recarsi all’estero, potrà essere rilasciato un nuovo il 5 luglio, subito dopo i
documento di identità, previo ritiro di quello in Campionati italiani assoluti
possesso dell’interessato, e pagamento del costo (in programma a Torino il 25
della carta unitamente al diritto di segreteria.
e 26 giugno).
Ufficio Anagrafe Demografico Elettorale
Servizio Sport e Turismo

È
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UN PERCORSO DI DIBATTITO PUBBLICO

L’AGENDA PASSAPORTO
S

i chiama “Agenda Passaporto” e serve ad
aiutare tutti i cittadini residenti a Savona e
provincia nel disbrigo delle incombenze
riguardanti la richiesta del nuovo passaporto
biometrico. Si tratta di un sistema che consente ai cittadini di registrarsi e presentare,
direttamente via web, la domanda per ottenere il passaporto, prenotando contestualmente
l’appuntamento presso l’Ufficio Passaporti
della Questura per la rilevazione delle impronte digitali. I cittadini possono accedere e
registrarsi
direttamente
sul
sito
h t t p s : / / w w w. p a s s a - p o r to n l i n e. p o l i ziadistato.it e la ricevuta di avvenuta registrazione sarà loro inviata tramite l’indirizzo di
posta
elettronica
passaportonli-

L

NUOVE CARTE DI IDENTITÀ

’art. 31 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di
conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, nel fissare in dieci anni la nuova durata della
validità della carta d’identità ha esteso tale durata
alle carte d’identità in corso di validità alla data di
entrata in vigore del citato decreto legge. In attuazione della citata disposizione, con le circolari prefettizie n. 16881/08 Area II e n° 24285/08 Area II del
24 luglio e 5 novembre 2008, sono state diramate
le istruzioni sulle modalità di proroga della validità
del documento, attraverso una postilla da apporre
sul documento cartaceo, ovvero, per la carta di
identità elettronica, attraverso la consegna di un
documento attestante la nuova scadenza. A tale
riguardo sono stati segnalati disagi che alcuni
cittadini hanno subito a causa del mancato
riconoscimento da parte delle autorità di frontiera

3
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LAVORI PUBBLICI:
Celle nelle zone a maggior indice di
criminalità e precisamente in: piazza
del Popolo, di fronte al Comando della
Polizia municipale per la ripresa della
passeggiata Colombo; all’ingresso
della Pineta Bottini; all’interno del
giardino del centro associativo di
Mezzalunga; in via Boagno, dove sono
posizionate tre telecamere orientate
nelle tre direzioni di passaggio carrabile e pedonale; in Galleria Crocetta
dove si trovano due telecamere (una
orientata verso i bagni pubblici di via
4 Novembre e l’altra in ripresa della
passeggiata a mare); ai Piani di Celle
(davanti ai bagni Lido): tre telecamere
sulla Passeggiata Pertini; due in via
Delfino.
L’impianto entrerà in funzione non
appena approvato il Regolamento di
videosorveglianza da parte del Consiglio comunale e sarà utilizzato per il
mantenimento dell’ordine e della
VIDEOSORVEGLIANZA
Sono terminati i lavori di installazione sicurezza urbana e polizia stradale
delle telecamere in gran parte del territo- per migliorare la custodia dei beni
facenti parte del patrimonio comunale.
rio comunale.
I lavori sono stati realizzati grazie ad
sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della tombinatura del rio Santa
Brigida, che interesseranno per circa
170 giorni l’area di piazza Costa e la
passeggiata nei pressi dello sbocco a
mare del torrente. I lavori dell’importo
complessivo di € 900.000 sono stati
aggiudicati alla ditta Servizi e Costruzioni di Altare e sono diretti e progettati
dall’ing. Roberto Desalvo di Celle.
Il cantiere si svilupperà su due fronti
al fine di velocizzare le operazioni: si
partirà
con
il
rifacimento
e
l’arretramento degli argini del rio Santa
Brigida sul demanio marittimo e con il
rifacimento della tombinatura in piazza
Costa. L’accesso pedonale sulla passeggiata sarà garantito per tutta la durata
dei lavori, mentre quello veicolare (ad
eccezione dei mezzi di soccorso) sarà
vietato nel tratto interessato dal cantiere.

continua da pag. 1
aree comunali mediante
leasing finanziario per un
importo complessivo di €
1.240.000. I pannelli saranno installati sull’ex Magazzino comunale (dove sarà
anche eliminato l’amianto
dalla copertura), sulla
tribuna dello Stadio “Olmo”
e sul Palazzetto dello sport
con la verifica e la sistemazione del tetto.
I siti individuati inizialmente erano quattro. C’era
infatti anche il sedime
dell’ex
discarica
di
Terrabianca. A causa della
procedura di VIA imposta
dalla Regione con conseguente
rallentamento
dell’iter
autorizzativo,
l’installazione dei pannelli
su quest’ultimo sito è stata
posticipata all’anno prossimo insieme alla posa in
opera di pensiline dotate di
pannelli fotovoltaici su
piazzale
degli
Alpini.
Anche questo intervento
sarà realizzato mediante
leasing finanziario per un
importo di € 1.244.000.
Con la messa in funzione del primo intervento si
otterrà un impianto con
una potenza nominale di
198,60 KWp, mentre nel
secondo caso sarà
di
193,98 KWp. Con il contributo GSE e il contestuale
risparmio sulle bollette
complesssivamente
il un finanziamento di € 105.000 ottenuto
Comune avrà un utile di dal ministero dell’Interno.
L’impianto è costituito da una sala
circa € 100.000 annui.
di monitoraggio posta all'interno del
comando della Polizia municipale e da
TOMBINATURA DEL
otto postazioni di videosorveglianza
RIO SANTA BRIGIDA
All’inizio di novembre poste su tutto il territorio comunale di

LARGO GIOLITTI
Sono quasi terminati i lavori di riqualificazione dell’area verde in largo Giolitti,
davanti all’hotel Riviera.
Si è provveduto alla realizzazione
delle seguenti opere: taglio degli alberi
e rimozione delle relative ceppaie
(dalle perizie erano ad elevato rischio
al cedimento); rimozione della
pavimentazione esistente in lastre di
pietra luserna; scavo di sbancamento,
stesura di ghiaia e realizzazione di
massetto in calcestruzzo con interposta rete elettrosaldata per la formazione del piano di posa della pavimentazione; posa in opera di canalizzazioni
e pozzetti per l’impianto di illuminazione; posa in opera della pavimentazione precedentemente rimossa; messa a
dimora di nuove alberature, costituite
da quattro bagolari alti dai cinque ai
sette metri e di panchine.

VIA DELFINO
Si sta procedendo all’approvazione e
alla gara di appalto per l’aggiudicazione
dei lavori di riqualificazione viaria della
strada. Il progetto è redatto dall’arch.
Dogliotti di Genova e consentirà di
regolamentare la viabilità pedonale e
viaria insistente su tale zona.
Saranno piantati alberi di alto fusto,
come lecci alternati ad oleandri per far
sì che ci sia un gradevole inserimento
nel contesto urbano in cui è inserita la
via, consentendo la continuazione
architettonica dell’asse che unisce il
mare attraverso via Boagno, via Colla
con la chiesa di San Michele. L’importo
complessivo del progetto è di € 120.000.
VIA COLLA
Dal centro abitato di Celle e fino al
cimitero comunale di via Sanda sarà
realizzato un percorso pedonale protetto
finalizzato all’eliminazione delle barriere
architettoniche ed urbanistiche. Il costo
complessivo dell’intervento è di €

215.000 e la sua realizzazione consentirà di avere un nuovo tracciato pedonale
dedicato, opportunamente raccordato
con rampe, alle intersezioni a raso della
viabilità esistente, lasciando inalterata
la tipicità a viale alberato della via Colla.
La pavimentazione dei percorsi pedonali
risulterebbe in elementi auto bloccanti,
con tipologie simili a quelle già adottate
in altre aree del Comune di Celle,
completando i tratti in rampa con
percorsi tattili per gli ipovedenti.
PIAZZA ASSUNTA
Entro l’inizio del 2011 sarà realizzato
un intervento di riqualificazione di
piazza Assunta per migliorare la viabilità attraverso il restringimento della
sagoma ellissoidale che la caratterizza.
Si procederà all’eliminazione dell’aiuola
comunale a lato della piazza, dove sarà
realizzata un’area a raso, pavimentata
in blocchetti di porfido simile al resto
della piazza.
Saranno rimosse le palme e le ceppa-

ie presenti all’interno
della piazza: le palme sane
(secondo la relazione del
CeRSAA – Camera di
Commercio di Savona, una
dovrebbe essere abbattuta
ed una controllata annualmente) saranno trasferite
ad altra dimora.
Al loro posto verranno
piantati olivi e le panchine
precedentemente rimosse e
recuperate con un allineamento che riproduce un
ellisse di dimensioni ridotte
rispetto al precedente.
Anche l’illuminazione sarà
potenziata.
Il costo complessivo
dell’intervento è di €
46.620.

QuiCelle • autunno - inverno 2010

LE NOVITÀ

EX CINEMA GIARDINO
Sono in fase di realizzazione i lavori di ristrutturazione dell’ex cinema Giardino
in
base
alla
convenzione n. 2828/2005.
I lavori saranno eseguiti
dal soggetto attuattore
della convenzione (Ligur
Celle Immobiliare) per un
importo complessivo di €
1.190.705.
Il nuovo edificio si svilupperà su più piani: quello
interrato sarà destinato a
posteggio con box; il piano
terra ad uffici comunali; al
piano primo sarà ubicata
l’area destinata ad auditorium, sala proiezioni e
centro sociale. Progettista
dell’opera è l’ing. Alberto
Patrone
di
Cogoleto,
mentre il collaudatore in
corso d’opera e finale è
l’ing. Franco Sicco di Cairo.
Servizio Lavori pubblici,
manutentivi e Ambiente
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CONSIGLI CONTRO LE TRUFFE
nessuna ragione date soldi a sconosciuti figli o da vicini di cui vi fidate. Diffidate
che si presentano a casa vostra. Nel caso dei facili ed immediati guadagni.
di finti rimborsi in genere il malfattore vi
chiede di cambiare una grossa banconota,
solitamente falsa, oppure vi deruba
quando andate in camera a prendere la
borsa.

I

N CASA
Controllate ogni volta
dallo spioncino prima di
aprire. Non fate entrare
sconosciuti
anche
se
vestono qualche uniforme.
Inutile farsi mostrare il
tesserino di riconoscimento:
in genere i malintenzionati
ne hanno uno falso e lo
mostrano di loro iniziativa
per conquistare la vostra
fiducia. In caso di emergenza telefonate al 112.

BORSEGGI
State attenti alle persone che vi spingono o vi premono sui mezzi pubblici o
mentre siete in una fila davanti a uno
sportello. Mai mettere il portafoglio nella
tasca posteriore. Non fermatevi in strada
con sconosciuti che vi bloccano con una
scusa. Non estraete mai il portafoglio in
strada. I borseggiatori possono distrarvi
con finti malori o finte liti.
IN POSTA IN BANCA
Fatevi accompagnare da qualcuno di
fiducia quando andate alla posta o in
banca a ritirare dei soldi e non credete a
presunti funzionari che vi avvicinano per
un controllo fuori dall’ufficio in cui vi
siete recati.

PAGAMENTO BOLLETTE
Nessun ente manda
personale a casa per il
pagamento delle bollette,
per rimborsi o per sostituiFIRME
re banconote false che vi
Non firmate nessun documento, se non
ha dato erroneamente. Per
lo avete fatto esaminare prima dai vostri

A
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nche quest’anno si
tiene il corso di attività
motoria per la terza età,
promosso dai Servizi Sociali del Comune di Celle e
iniziato nel 1984.
Il corso è articolato in
quattro ore settimanali di
lezioni, lunedì e mercoledì,
dalle ore 17 alle ore 19,
nella palestra della scuola
media “Risso” di Celle. Il
costo è di 15 euro mensili.
Gli iscritti, come di
consueto, sono suddivisi in
due gruppi. Durante le
lezioni si svolgono attività
relative alle principali

USCITE
Anche se uscite per poco tempo,
chiudete sempre la porta a chiave e non
lasciate le chiavi in luoghi di facile accesso. In caso di breve assenza è utile staccare il telefono e lasciare luci o radio accesi.
I messaggi sulla porta dimostrano che in
casa non c’è nessuno.
SOLDI
Non tenete troppi soldi in casa e aprite
un conto corrente per ricevere la pensione, in modo da non essere costretti ogni
mese a recarvi all’ufficio postale per
ritirarla. Quando uscite non portate con
voi troppo denaro.
REGOLA GENERALE
Chiamare parenti o vicini per qualsiasi
dubbio o timore.
Telefoni utili:
112 Carabinieri
019-990139 Carabinieri Celle
019-993333 Polizia municipale
In caso di problemi rivolgersi alla
polizia municipale o alle forze dell’ordine
senza alcun timore.
Servizi sociali
Comando di Polizia municipale

GINNASTICA PER LA TERZA ETÀ
problematiche motorie della terza età:
attività di mobilità articolare generale;
esercitazioni specifiche di mobilità per le
grandi articolazioni, maggiormente
colpite da fenomeni artrosici; esercizi
specifici di ginnastica posturale e correttiva, relativi alle più comuni algie della
colonna vertebrale; potenziamento
muscolare della parete addominale;
esercizi di allungamento muscolare;
attività relative alla percezione del
proprio schema corporeo; attività per il
miglioramento delle proprie capacità
coordinative, di equilibrio e di concentrazione; rilassamento muscolare; esercizi
per il miglioramento della capacità
respiratorie; attività ludiche.
Durante l’intero corso si promuovono

attività finalizzate alla socializzazione.
Obiettivo, questo, implicito nella natura
del corso e già confermato dal numero
delle iscrizioni e dalla longevità del
corso stesso, che ha sempre superato le
aspettative puramente motorie, creando
momenti di incontro piacevole e sereno
per i partecipanti.
Anche l’insegnante sottolinea la positività dell’esperienza che in tutti questi
anni lo ha sempre gratificato, consentendogli di apprezzare la ricchezza dei
rapporti umani creatisi.
Per informazioni e iscrizioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio per i
Servizi Sociali, sito in via SS. Giacomo e
Filippo, 7, dal lunedì al sabato ore 10-13.
Servizi Sociali

P

er il settimo anno il Comune di Celle,
assessorato ai Servizi sociali e all’Istruzione, ha
organizzato la Festa per l’anniversario della
firma della convenzione della Carta internazionale dei diritti delle bambine e dei bambini.
Come ogni anno la Ludoteca “Mago
Merlino”, in collaborazione con l’illustratrice
Valentina Biletta, ha organizzato una serie di
laboratori finalizzati a far capire che i bambini
devono vivere in un ambiente adeguato alle
loro esigenze e, allo stesso tempo, a stimolare i
bambini al rispetto del luogo in cui vivono. Per
questo motivo il tema scelto per quest’anno è
stato l’arte di Frederick Hundertwasser, artista
austriaco, la cui opera abbracciò sia la pittura
sia l’architettura sia le arti applicate, il tutto nel
rispetto dell’ambiente, dell’individuo e in
particolare delle esigenze del bambino.
Le forme colorate e giocose ben si adattano
al sentire dei bambini. L’artista portò avanti un
movimento di sensibilizzazione della popolazione per la difesa dell’ambiente e una maggiore presenza delle piante nella vita delle persone. Famosa fu una sua performance sugli alberi
inquilini. Da ricordare inoltre in tutte le sue
architetture dalla forma organica la continua
presenza del verde. L’idea è stata quella di
rivedere insieme ai bambini le architetture di
Celle e ripropone un profilo, seguendo la
poetica di Hundertwasser. Dopo la presentazione dell’opera dell’artista si è proseguito con

D

una serie di disegni delle case del paese
reinterpretate. I progetti dei bambini si sono
trasformati in un grande murales lungo le pareti
del sottopassaggio ferroviario (nella foto).
L’inaugurazione è avvenuta il 20 novembre
durante la Festa dei diritti dei bambini,
un’intera giornata dedicata all’infanzia con
giochi e laboratori. La sera prima è stato
presentato in Sala consiliare il libro “Afghanistan. Dall’altra parte delle stelle” di Maurizio
Mortara, radiologo dell’ospedale di Ovada,
volontario in Afghanistan per sei mesi presso
gli ospedali di Emergency e poi per l’onlus
Volunteers. Il progetto è stato realizzato grazie
all’impegno dell’amministrazione comunale,
con il contributo della Regione Liguria
nell’ambito del progetto “Costruendo il mondo”.
Servizi Sociali

LA STUDIOTECA

C

on la riapertura delle scuole sono
riprese le attività della Studioteca.
Il servizio, presente da molti anni nel
territorio cellese, è gratuito e aperto a tutti i
ragazzi che frequentano la scuola primaria, secondaria di primo grado e del
biennio delle superiori. L’obiettivo della
Studioteca è favorire e sostenere
l’apprendimento dei ragazzi, aiutandoli
nello svolgimento dei compiti, nella prepaRubrica:
NARRATIVA

razione di interrogazioni e verifiche e ad
affrontare le difficoltà nello studio che
possono incontrare nel corso dell’anno.
Orario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15
alle 18 nella sala al piano superiore della
Biblioteca civica.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio
Politiche giovanili (tel. 019-9999977;
e-mail: informagiovani@comunecelle.it).
Servizio Politiche giovanili

Lo scaffale

La Biblioteca "P. Costa" si è arricchita di questi volumi:
NARRATIVA
CAMILLERI A. Acqua in bocca (Minimum fax)
CAMILLERI A. La caccia al tesoro (Sellerio)
CAROFIGLIO G. Non esiste saggezza (Rizzoli)
CARTER A. Giuro di dire la verità... (De Agostini)
CARTER A. Sono come mi vedi ma… (De Agostini)
CARTER A. Dovrei dirti che ti amo… (De Agostini)
COE J. I terribili segreti di Maxwell Sim (Feltrinelli)
COELHO P. Valchirie (Bompiani)
COOPER Il libro delle anime (Nord)
CORNWELL P. Il fattore Scarpetta (Mondadori)
DE WINTER Black friars. L’ordine della spada (Lain)
DURAS C. Ourika (Adelphi)
GEDA F. Nel mare ci sono i coccodrilli (Baldini e Castoldi)
GILBERT E. Mangia prega ama (Rizzoli)
GRAMELLINI M. L’ultima riga delle favole (Longanesi)
HOLT A. La dea cieca (Einaudi)
KELLY E. Chiedi scusa, chiedi scusa (Adelphi)
MEYER P. Ruggine americana (Einaudi)
MEYER S. La breve seconda vita di Bree Tanner (Lain)
MURGIA M. Accabadora (Einaudi)
NICHOLLS Un giorno (Neri Pozza)

TUTTI IN
LUDOTECA

PENNACCHI Canale Mussolini (Mondadori)
PETTERSON Fuori a rubar cavalli (Guanda)
SALAMOV Visera (Adelphi)
SARAMAGO J. Caino (Feltrinelli)
SIMENON G. Corte d’Assise (Adelphi)
STROUT E. Resta con me (Fazi)
TUROW S. Innocente (Mondadori)
VARGAS F. Quattro fiumi (Einaudi)
VON SCHIRACH Un colpo di vento (Longanesi)
SAGGISTICA
BERNELLI Altra spesa (Edizioni Ambiente)
LIONTO P. I mondiali della vergogna (Alegre)
MAYER S. Grande storia della Bibbia (Cairo ed.)
PENNISI A. Il prezzo del linguaggio (Il Mulino)
PIVANO F. Libero chi legge (Mondadori)
ROLAND M. La grande lezione dei piccoli animali (Gallucci)
SCALFARI E. Per l’alto mare aperto (Einaudi)
SCURATI A. Gli anni che non stiamo vivendo (Bompiani)
SLOAN J. Instant english (Gribaudo)
SOCCI A. Caterina (Rizzoli)
TESTA A. Trama lucente. Che cos’è la cratività (Rizzoli)
ZOJA L. Giustizia e bellezza (Bollati Borighieri)

opo la pausa estiva e
alcuni lavori di ristrutturazione, lunedì 4 ottobre ha ripreso
l’intensa attività la Ludoteca
comunale “Mago Merlino”. Il
servizio fornisce un luogo
protetto e stimolante nel
quale i bambini hanno la
possibilità di fare esperienze
di gioco e di laboratorio,
favorite dalla presenza di tanti
giochi, libri e materiali creativi
adeguati alle diverse età, con
un’attenzione particolare allo
sviluppo delle capacità personali di esplorazione, iniziativa
e socializzazione.
La Ludoteca offre ai bambini l’opportunità di interagire
con altri bambini e con adulti
accompagnatori, oltre che con
gli educatori presenti. Agli
adulti che accompagnano i
bambini è richiesta una
presenza attiva e di interazione con il personale educativo
preposto sia nelle varie attività, sia nella scelta e
nell’utilizzo corretto dei
giocattoli e dei materiali a
disposizione.
Il servizio si rivolge ai
bambini dai 3 ai 12 anni che,
tesserandosi,
possono
accedere ai locali della
ludoteca, partecipare ad
attività e laboratori e prendere
in prestito giochi in scatola e
fumetti. In continuità con gli
anni precedenti, la Ludoteca è
aperta dal lunedì al giovedì
dalle ore 15 alle 18,30 e il
venerdì dalle 15 alle 18.
Rivolgendosi
all’Ufficio
Servizi Sociali è inoltre possibile prenotare ed affittare i
locali della Ludoteca nel fine
settimana per feste e compleanni (costo: 20 euro).
Servizi Sociali
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La città della
matematica
continua da pagina 1

L’ambizioso progetto potrebbe avere partner importanti,
come la Fondazione Agostino
De Mari Cassa di Risparmio di
Savona e la Fondazione benefica
Francesco Sportorno, già sostenitrice d’eccezione del Comune in
occasione della mostra dedicata
a Raffaele Arecco, realizzata
con successo a fine estate.
Ufficio Cultura

ORARI DEGLI
AMBULATORI

Servizio Igiene

e sanità pubblica
Il Servizio Igiene e sanità
pubblica di via S.S. Giacomo e Filippo 5 è aperto al
pubblico con il seguente
orario:
Vaccinazioni 1° e 3° lunedì del mese
dalle ore 10 alle ore 11,30
per le vaccinazioni obbligatorie e facoltative a bambini
e adulti (su appuntamento)
Certificazioni dalle ore 11,30 alle ore
12,30 per rilascio rinnovi
patenti, porto d’armi, ecc.
Servizio Relazioni
con il pubblico

LE MESSE
D’INVERNO

Q
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uesti gli orari delle
messe nelle chiese di Celle
nel periodo invernale.
Parrocchia di San Michele
Arcangelo
Festivi: ore 11; ore 18 - Prefestivi: ore 18,30 - Feriali: da
mercoledì a sabato ore 8,30
Parrocchia di Maria Assunta
(Piani di Celle)
Festivi: ore 7,30; ore 9,30;
ore 12 - Prefestivi: ore 18Feriali: ore 17
Chiesa Nostra Signora della
Consolazione (Convento)
Festivi: ore 10 - Prefestivi:
ore 17,30
Casa di riposo Nostra
Signora della Misericordia
Feriali: martedì e sabato ore
16,15
Chiesa San Giorgio (Sanda)
Festivi: ore 9,30 - Feriali:
mercoledì ore 18,30

Natale in festa

I

l Comune di Celle, in collaborazione con
il Consorzio Promotur, ha predisposto un
calendario di manifestazioni per le festività
natalizie, che si è aperto 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), Due Clown di passaggio
(domenica 27 dicembre), spettacolo itinerante
di animazione per grandi e piccoli, con giocolerie, palloncini e zucchero filato e Arriva la
Befana!!! (mercoledì 6 gennaio).
Per chi non rinuncia all'attività fisica
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 The
e chiacchiere.

Rubrica:
VERDEAZZURRO

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 comunale “Il Flauto
magico”).
In occasione delle festività l’Amministrazione e il Consiglio comunale tutto augurano
alla cittadinanza Buon Natale e Felice Anno
Nuovo.

Sull’onda delle tradizioni

a cura dei pescatori dello Sporting Club - Pesca sportiva dilettantistica

L

a scorsa estate lo Sporting Club-Pesca
Sportiva Dilettantistica ha intrapreso
un’iniziativa inedita che, per quanto inizialmente riservata ad un ristretto gruppo di
giovani, ha tuttavia riscosso un lusinghiero
successo. Tutto è nato da un’idea emersa
durante una casuale e forse un po’ nostalgica chiaccherata col dottor Dagnino, che
immediatamente ne è diventato il più
acceso promotore: se è vero che i giovani
stanno sempre più smarrendo la
basilare “memoria storica”,
perché non riproporre loro
qualche nostra antica tradizione
ligure-cellese?
Con grande entusiasmo alcuni
soci dello Sporting Club e del
Club Nautico, sostenuti dalla
neonata ma attivissima Associazione Atleti per Caso, si sono attivati e
hanno redatto alcuni opuscoli in cui, con
un minimo di notizie storiche, venivano
illustrate tre antiche ricette nostrane: quella
classica del pesto, quella sempre meno
utilizzata per conservare i pesci in carpione
e quella relativa alla salatura delle acciughe.
A questo punto si è passati alla fase
pratica: mentre il Club Nautico illustrava le
ricette ai suoi giovani soci nel corso di
alcuni incontri, lo Sporting Club, soprattutto
durante l’ormai tradizionale festa per il
Trofeo di Ferragosto, divulgava gli opuscoli
e offriva alcuni assaggi di pesci in carpione
appositamente preparati. Per pura combi-

nazione proprio in questi giorni ha ottenuto
un certo spazio un dibattito giornalisticotelevisivo incentrato su un tema un po’
delicato, quale “le giovani mogli d’oggi non
sanno o non vogliono più cucinare”; noi,
senza entrare nel merito della questione, un
modesto contributo con tale iniziativa
pensiamo di averlo offerto. Forse attività
simili potrebbero presto essere proposte
anche nelle scuole: chissà se così le future
madri e mogli ogni
tanto sentiranno il
bisogno di riprendere
le nostre antiche
tradizioni,
contribuendo al tempo
stesso ad alleggerire
il bilancio economico
familiare,
come
facevano le nostre nonne!
La ricetta:

Pesci in carpione

Infarinare e friggere in olio bollente 1 kg. di
pesce “umile” (bughe, mennue, suelli) pulito.
Fare soffriggere mezza cipolla affettata in un
cucchiaio di olio, aggiungere alcune foglie di
salvia e alloro e, dopo qualche minuto, mezzo
bicchiere di acqua e mezzo litro di aceto bianco
di vino, due spicchi di aglio e due chiodi di
garofano, sale e pepe. Portare a bollore. Versare
la marinata così ottenuta sui pesci precedentemente adagiati in un contenitore fino a coprirli
completamente; lasciare riposare per almeno 12
ore. Se mantenuta in un luogo fresco e aerato, i
pesci si conservano fino a 15-20 giorni.

