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Sportello per l’energia
Il Comune di Celle
Ligure sulla base della
politica
ambientale
maturata e le esperienze
e i traguardi raggiunti in
campo
ambientale
quali l’adozione di un sistema di
gestione
ambientale
certificato
secondo la norma UNI EN ISO
14001 dal 2000, la registrazione
EMAS dal 2004, la certificazione
European Energy Award, dal 2006, il
riconoscimento ECOMUNE da parte
dell’Assessorato all’Ambiente della
Regione Liguria nel 2011, ha deciso
di ufficializzare un nuovo percorso dando vita allo “Sportello per l’Energia”.
Con lo Sportello, si applica concretamente l’impegno preso con l’adozione del nuovo documento
di politica ambientale adottato dal Consiglio Comunale a settembre dello scorso anno, con il quale
il Comune si impegna concretamente alla creazione di uno sportello dedicato al rapporto con i
cittadini per le informazioni sul risparmio energetico e indicazioni su eventuali finanziamenti.
Lo Sportello, si trova presso il Servizio Procedimenti Concertativi e Politiche Ambientali al primo
piano del palazzo comunale, è in funzione dal 12 novembre scorso, ed è aperto al pubblico nella
giornata di sabato dalle 10 alle 13.
Per informazioni Ing. Franco Zunino, tel. 019-99.80.227

La Ludoteca dei laboratori e delle scoperte
Martedì 6 dicembre ha preso l’avvio, in Ludoteca, una serie di laboratori
creativi che si svolgeranno, appunto, in dicembre prolungandosi per gran
parte del restante anno scolastico 2012.
In questi incontri ogni bambino potrà realizzare un mobile, uno scaffale o
una poltrona secondo la tecnica dell’incastro a nido d’ape; la finalità di
questi laboratori è duplice: offre ad ogni bambino la possibilità di creare,
con le proprie mani, un oggetto duraturo di uso quotidiano rendendosi conto delle proprie capacità
creative e manipolative, inoltre , spiega come sia possibile realizzare oggetti belli
utilizzando dei materiali di recupero a costo zero in un’ottica di educazione al
riuso, capendo in tal maniera come sia importante la raccolta differenziata dei
rifiuti dalla quale si ricavano prodotti che vengono utilizzati anche in edilizia .
Naturalmente ci saranno anche i laboratori dedicati agli oggetti natalizi per
abbellire la casa, o per regalarli a mamma e papà.

Centro Raccolta Comunale di Via Sanda
E' stata aggiudicata la gara per la gestione per l'anno 2012 del Centro di
Raccolta Comunale di via Sanda.
Ad aggiudicarsela è stata la Ditta FG Riciclaggi di Cairo Montenotte per
un importo di €. 44.750,00 oltre €.250,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
A partire da 2012 l'ecocentro sarà aperto a tutte le utenze domestiche e
non domestiche durante tutti i giorni della settimana esclusa solo la domenica e gli altri giorni
festivi con il seguente orario:
dal lunedì a venerdì dalle 08:15 alle 11:15
il sabato dalle 08:15 alle 11:15 e dalle 15:00 alle 18:00
Il Centro di Raccolta comunale di via Sanda è attualmente utilizzato per la raccolta differenziata
delle seguenti frazioni di rifiuto:
rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevole
e di arredamento;
carta e cartone;
contenitori di plastica per liquidi;
vetro (escluso il vetro retinato)
lattine di alluminio;
legname; materiali ferrosi;
rifiuti verdi (foglie, sfalci e potature);
pile; batterie usate (solo da utenze domestiche);
oli animali e vegetali usati;
contenitori etichettati "T" e/o "F"; toner,
RAEE (monitor, televisori, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie,
piccoli elettrodomestici, tubi fluorescenti ecc).

LAVORI IN CORSO . . . .
impermeabilizzazione scuola primaria via Baodo
Sono in fase di completamento i lavori di rifacimento completo delle porzioni di copertura dove il
manto risulta danneggiato, previa rimozione dei moduli fotovoltaici e loro successivo
posizionamento una volta terminato. La
nuova guaina bituminosa armata con
scaglie di ardesia è stat applicata mediante
rinvenimento a fiamma direttamente sopra
quella già presente. Contestualmente a
questa attività è stata ripristinata la
copertina perimetrale della copertura che
presenta, per gran parte della propria
estensione,
evidenti
segni
di
ammaloramento e distacco di porzioni di
calcestruzzo.
Per quanto riguarda l’impianto fotovoltaico, sono previste la sostituzione di alcuni componenti
elettrici secondari (canaline, cassette, ecc.) ed il riposizionamento dei moduli senza l’ancoraggio
diretto alla struttura di copertura (evitando quindi di forare il manto impermeabile) ma su un telaio
in carpenteria metallica opportunamente dimensionato per resistere all’azione del vento che
altrimenti produrrebbe spostamenti inaccettabili. I lavori sono stati realizzati dalla Ditta F.lli
Rotundo di Cogoleto che se li è aggiudicati con l’offerta di Euro 26.307,09 (ribasso 17,60 %)
oltre Euro 6.082,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Installazione di pensiline fotovoltaiche
su aree di proprietà comunali
Ad aggiudicarsi la gara di appalto è stato il
Consorzio cooperative Ciro Menotti di Ravenna
con un ribasso del 30, 05 % ovvero per un importo
di €. 79.926,79 a netto di IVA e oneri di sicurezza.
I lavori inizieranno non appena verificati i requisiti
della Ditta. Le pensiline fotovoltaiche saranno
posizionate su parte di Piazzale degli Alpini.
L'impianto della potenza nominale 19.78 kWp sarà
in funzione entro la prossima primavera.

Sistemazione della pavimentazione
di alcuni tratti di strade comunali
Sono quasi terminati i lavori di sistemazione della
pavimentazione di alcuni tratti di strade comunali.
Tali lavori hanno interessato l'asfaltatura di via
Bricco delle Forche e via SS Giacomo e Filippo
entrambe per una lunghezza di circa 200 metri, la
porfidatura di tutto il centro storico di Sanda in
prossimità del Monumento ove saranno anche
messi in funzione 3 nuovi punti di illuminazione e
il rifacimento del percorso pedonale in via
Boagno. Saranno anche sistemati alcuni tratti di
porfido altamente deteriorati in via Consolazione e
in prossimità dei bagni Sole e il ponte in ferro
sull'Aurelia che collega via S. Antonio con via alla
Costa. I lavori sono svolti dalla Ditta Vallerga di
Varazze.

Impianti fotovoltaici
Sono stati consegnati in data 14.12.2011 i lavori di
installazione di numero di tre impianti fotovoltaici al
Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e lavoro
Ciro Menotti S.c.p.a di Ravenna i quali saranno posizionati
sulla copertura del Palazzetto dello sport alla Natta, sulla
copertura della tribuna del campo sportivo Olmo e sull'ex magazzino comunale di via Sanda.
I lavori sono realizzati tramite lo strumento di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 160 bis del
Dlgs 163/2006 n°163 per un importo complessivo di €. 978.615,00 e consistono essenzialmente:
Palazzetto – potenza nominale: 79,20
kWp

•

Posa di 337 pannelli in silicio policristallino,
cadauno di potenza nominale di picco pari a 235
Wp,
installati sopra la copertura esistente, in modalità
complanare, con apposita struttura di sostegno,
al fine di realizzare un impianto definito come
“impianto su edificio”, ai sensi del D.M. 05/05/2011

•

Tribuna –potenza nominale: 98,7 kWp

Posa di 420 pannelli in silicio policristallino,
cadauno di potenza nominale di picco pari a 235
Wp,
installati sopra la copertura esistente, in modalità
complanare,con apposita struttura, al fine di
realizzare un impianto definito come “impianto
su edificio”, ai sensi del D.M. 05/05/2011.

•

Magazzino – potenza nominale:
19,8kWp

Rimozione tetto esistente in eternit e rifacimento
copertura, con le falde ricoperte con 165 pannelli
in tecnologia a film sottile, cadauno di potenza
nominale di picco pari a 120 Wp, installati in
modalità “totalmente integrata ”.

15° Censimento generale
della popolazione e delle abitazioni
La rilevazione censuaria è disposta ai sensi dell’art. 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 ed è regolata dal Piano Generale di
Censimento deliberato dall’Istat in data 18 febbraio 2011.
Dal 12 settembre Poste Italiane ha avviato il recapito alle famiglie dei plichi contenenti il
questionario del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
Il Questionario doveva essere compilato e restituito a partire dal 9 ottobre.

Sono state previste due modalità di compilazione e restituzione spontanea dei questionari.
Compilazione
via
internet
attraverso
apposita
funzione
del
sito
http://censimentopopolazione.istat.it Compilato correttamente il questionario on line, il sistema
emette direttamente la ricevuta di avvenuta consegna.
Compilazione manuale e consegna modello cartaceo
prevista a mano all’ Ufficio Comunale di Censimento
individuato nell’Ufficio servizi demografici ubicato
in Piazza del Popolo, 7 a Celle Ligure oppure agli
uffici postali.
E’ vietata la restituzione dei
questionari nelle cassette postali.
La restituzione spontanea andava preferibilmente
effettuata entro il 21/11/2011.

Dopo tale data è iniziata la seconda fase del
censimento che porterà al completamento delle
operazioni: i rilevatori comunali cominceranno a sollecitare le famiglie che non avranno ancora
restituito il questionario compilato e, ove necessario, lo recupereranno direttamente presso le
abitazioni fornendo assistenza ai rispondenti, se da loro richiesta. Ovviamente anche dopo il 21
novembre restano aperti tutti i canali per la restituzione dei questionari (Internet (scelta
consigliata) dal sito http://censimentopopolazione.istat.it-, centri comunali, uffici postali).
Il centro comunale di raccolta di Celle Ligure è individuato nell’Ufficio servizi demografici
ubicato in Piazza del Popolo, 7 a Celle Ligure.
(tel/fax 019990236 e-mail demografici@comunecelle.it).
Orari di apertura al pubblico:
- dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00
- il martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30
L’Ufficio è a disposizione altresì per qualsiasi informazione e per
l’assistenza per la compilazione del questionario on line.

Termine ultimo
per compilare e restituire il questionario

31/12/2011

Ginnastica per la terza età
Mercoledì 5 ottobre c.a., abbiamo iniziato i corsi di ginnastica per la terza età !!!
Si protrarranno sino alla fine di maggio 2012, le lezioni sono il lunedì e il mercoledì dalle 17:00
alle 19:00 presso la Scuola Media e il costo è di € 20.00, le iscrizioni si fanno nell’Ufficio dei
Servizi Sociali al 7 di via Santi Giacomo e Filippo.
Lo scopo della ginnastica per gli anziani o anche ginnastica dolce eseguita in gruppo, come è nel
nostro caso, è di dare all’anziano la
possibilità di stare in mezzo
agli altri e in ogni caso di arginare
ritardando o attenuando, gli
effetti
che
i
processi
di
invecchiamento
hanno
su
scheletro, muscoli e i grandi sistemi
respiratorio e cardiocircolatorio
al fine di rimanere il più a lungo
possibile autosufficiente per
consentirgli una normale vita di
associazione .
Pochi anziani fanno attività fisica, le
statistiche confermano che è il
vero “farmaco” della longevità
perché più di tutti allunga la
vita, ma come per tutte le cure ha
bisogno di rispettare le
indicazioni e le contro indicazioni,
per questo chiediamo agli
iscritti di sottoporsi a visita medica e a presentare un certificato medico che attesti l’idoneità
all’attività fisica.
“tutte le parti del corpo che hanno una funzione , se usate con moderazione ed esercitate
nell’attività alla quale sono deputate , diventano più sane , ben sviluppate ed invecchiano più
lentamente , ma se non saranno usate o lasciate inattive , queste diventeranno facili ad ammalarsi ,
difettose nella crescita ed invecchieranno precocemente” Ippocrate IV secolo a.C.

Attività di ludo-agility
presso il Centro Socio-occupazionale
Si svolgeranno prossimamente delle attività
di ludo-agility rivolte ai ragazzi diversabili
che frequentano il nostro Centro sito in loc.
Mezzalunga.
La ludo-agility si colloca nelle attività assistite con il cane come un progetto pedagogico
appositamente strutturato in funzione delle caratteristiche e delle esigenze dei soggetti a cui si
rivolge, e quindi rappresenta un valido mezzo per raggiungere obiettivi riabilitativi e di
mantenimento delle capacità residue.
Il cane si presenta come un eccezionale “facilitatore” ponendo il soggetto
nelle migliori condizioni per svolgere il suo compito, non costituisce fonte di
tensione, disagio o stress, favorisce la creazione di un ambiente sereno,
piacevole dove risulta più facile e spontaneo l’insorgere di stimoli proficui e
positivi, inoltre induce a mettersi in relazione in maniera più istintiva,
favorendo lo sviluppo delle risorse e abilità personali, facilita i meccanismi
dell’apprendimento, accelerando l’acquisizione di abilità e competenze.

Le classi 5^ di Celle Ligure conquistano
i primi quattro posti
al concorso “SAPORE DI SALE”.
La scorsa estate, ad Alpicella (frazione di Varazze) si è tenuta la 11 edizione
della manifestazione “Giovani senza confini”.
Si sono esibiti musicisti ed atleti tutti quanto riferendosi ad un unico tema “Sapore di sale2.
Su questo argomento hanno scritto poesie adulti e bambini.
Nella categoria dei bambini alcuni alunni delle classi quinte di Celle Ligure hanno conquistato i
primi quattro posti.
“Un sale...fuori dal comune” di Francesca Valerio e Chiara Cerisola si è
classificata al 4° posto
“Mare o sale” di Giorgia Ferro e Sara Bencetti al 3°
“Il granello fortunato” di Elena Pesce ed Elisa Pucci al 2° posto ed
infine al 1° posto si è piazzata la composizione “Tu c'eri” di Sara Pella e
Giulia Delmonte.
Molti complimenti alle giovani “poetesse” ed alle Insegnanti, Marina Bertone, Graziella Costantini
e Milena Guala, che ne hanno coordinato i lavori durante tutto l'anno scolastico 2010-2011.

CALENDARIO DELLE NORME COMPORTAMENTALI DI PROTEZIONE CIVILE
Visti gli ultimi eventi alluvionali che hanno funestato
la nostra Regione, il Comando di Polizia
Municipale/Protezione
Civile,
ha
portato
all’attenzione dell’Amministrazione Comunale in
merito alla distribuzione da effettuare alla
popolazione, come già avvenuto nel 2008, del
Calendario 2012 contenente informazioni inerenti le
norme basilari da adottare
in caso di eventi
atmosferici eccezionali. Tale iniziativa ha visto
l’immediato sostegno da parte del Consorzio
Promotur e dell’Associazione Bagni Marini.
Il Calendario contiene le regole generali di
comportamento, le modalità per la richiesta di
soccorso, i numeri utili, le regole
specifiche per ogni emergenza, a
seguito
della
redazione
ed
approvazione del nuovo Piano di
Protezione Civile, che considera
gli scenari di rischio presenti sul
territorio comunale e la stesura di
norme di Protezione Civile atte alla sua prevenzione ed attuazione e che prevede tra l’altro un
adeguato sistema informativo alla cittadinanza circa le misure di autoprotezione da mettersi
in opera in caso di evento calamitoso.
Il calendario verrà distribuito da parte dei volontari della Protezione Civile “T. Mordeglia”
alle famiglie residenti in Celle Ligure, nonché presso le Scuole di ogni ordine e grado.

BIBLIOTECA COMUNALE
“PIETRO COSTA”
ORARIO DI APERTURA NEL PERIODO NATALIZIO
SABATO 24
DOMENICA 25
LUNEDI 26
MARTEDI 27
MERCOLEDI 28
GIOVEDI 29
VENERDI 30
SABATO 31

9 -12

CHIUSA
CHIUSA
CHIUSA

9 - 12
9 – 12
9 – 12
9 - 12

15-18
15-18
-

21 -23
21 - 23
CHIUSA

NOVITA' IN BIBLIOTECA

Narrativa
Autore

Titolo

Editore

AVOLEDO T.
BANVILLE J.
BARICCO A.
BUTICCHI M.
CAMILLERI A.
CAMILLERI A.
CARRISI D.
COELHO P.
COMBUCHEN S.
CORNWELL P.
D'AVENIA A.
DI PAOLO P.
DIFFENBAUGH V.
DIVAKARUNI C.B.

Un buon posto per morire
Teoria degli infiniti
Mr. GWYN
La voce del destino
La setta degli angeli
Il gioco degli specchi
Il tribunale delle anime
Aleph
Cosa rimane della vita
Autopsia virtuale
Cose che nessuno sa
Dove eravate tutti
Il linguaggio segreto dei fiori
Raccontami
una storia speciale
Tre atti e due tempi
La notte sarà calma
Dove nessuno ti troverà
In città zero gradi
Incanto
L'indice della paura
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve
Ho il tuo numero
Livelli di guardia
Anatomia di una scomparsa
Mare al mattino
Non tutti i bastardi sono di
Vienna
Troppa felicità
1Q84
Il vino della solitudine
Storia della mia gente
Il ristorante dell'amore
ritrovato

Einaudi
Guanda
Feltrinelli
Longanesi
Sellerio
Sellerio
Longanesi
Bompiani
Ponte alle Grazie
Mondadori
Mondadori
Feltrinelli
Garzanti
Einaudi

FALETTI G.
GARY R.
GIMENEZ B.A.
GLATTAUER D.
GROSSI P.
HARRIS R.
JONASSON J.
KINSELLA S.
MAGRIS C.
MATAR H.
MAZZANTINI M.
MOLESINI A.
MUNRO A.
MURAKAMI H.
NEMIROVSKY I.
NESI E.
OGAWA I.

Einaudi
Neri Pozza
Sellerio
Feltrinelli
Mondadori
Mondadori
Bompiani
Mondadori
Garzanti
Einaudi
Einaudi
Sellerio
Einaudi
Einaudi
Adelphi
Bompiani
Neri Pozza

SJOWALL M.
SMILEVSKI G.
STANCANELLI E.
STARNONE D.
TARABBIA A.
TORINO A.
TORREGROSSA
VARGAS F,
VARGAS LLOSA M
VITALI A.
VOLO F.
YOSHIMOTO B.

Terroristi
La sorella di Freud
Un uomo giusto
Autobiografia erotica di
Aristide Gambia
Il demone a Beslan
Tetano
Manna e miele, ferro e fuoco
La cavalcata dei morti
Il sogno del celta
Zia Antonia sapeva di menta
Le prime luci del mattino
High & dry .primo amore

Sellerio
Guanda
Einaudi
Einaudi
Mondadori
Minimum fax
Mondadori
Einaudi
Einaudi
Garzanti
Mondadori
Feltrinelli

Saggistica
Autore

Titolo

Editore

CALABRESI M.

Cosa tiene accese le
stelle
Così è la vita
Perchè Alzheimer
Io e Dio
Addio alla Natura
Volevo essere una
farfalla
L'imperatore del male
Il contagio
Il dilemma dell'onnivoro
La scuola della vita
Il mito dell'Alzheimer
Sono ancora qui

Mondadori

DE GREGORIO C.
GENDRON M.
MANCUSO V,
MARRONE G.
MARZANO M.
MUKHERJEE S.
NAPOLEONI L.
POLLAN M,
QUAGLINO G.
WHITEHOUSE P.
ZEISEL J.

Einaudi
Il punto d'incontro
Garzanti
Einaudi
Mondadori
Neri Pozza
Rizzoli
Adelphi
R. Cortina ed
Cairo ed.
Orme

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

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

PYRGI:
UN PROGETTO NEL CUORE DEL MEDITERRANEO

Nei principali eventi che si terranno a Celle Ligure si avrà l’opportunità di
vedere tutto ciò, ma non solo, si potrà toccare con mano ed assaporare
questi prodotti: uno stand con competenti addetti del Cersaa illustrerà,
infatti, gli obiettivi e le strategie adottate, prestando grande attenzione al
benessere ed alla salute del consumatore, fondamentali principi della
filosofia Pyrgi. Il progetto, inoltre, sarà presente tutto l’anno con
conferenze, workshop e tanti aneddoti, curiosità nonché con simpatici
gadget come le borsine ecologiche utilissime per la spesa.

I bambini della ludoteca accompagnano i 12 mesi dell’anno 2012
Per la festa dei diritti 2011 si è pensato ad un’attività di lavoro e riflessione sui diritti, che potesse
durare ed essere divulgata. Pertanto l’idea è stata quella di realizzare un calendario dove raccogliere
immagini e riflessioni nate dai bambini della ludoteca e accompagnare con esse i mesi dell’anno.
Il calendario è diffuso sia in ambito cellese che nazionale, come mezzo di riflessione sullo situazione
infantile mondiale, e come segno dell’impegno dell’amministrazione comunale nella difesa dei diritti
dell’Infanzia. Durante gli incontri in ludoteca, accompagnati da giochi e momenti di incontro, i bambini
hanno espresso i loro naturali diritti che a volte coincidevano con quelli della convenzione e a volte
erano l’espressione libera del loro sentire infantile. Questi diritti sotto forma di disegni e riflessioni sono
racchiusi nel calendario.
Per quel che riguarda la fase di realizzazione immagini, i bambini hanno affrontato varie tecniche miste,
in particolare le tecniche di stampa, la carta ritagliata e il collage.

