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PRESENTATO IL SITO "VISITAGGIA.IT" UN PERCORSO INTERATTIVO CON QR CODE 
PER SCOPRIRE LE BELLEZZE E LA STORIA DEL COMUNE

È stato presentato, nel magnifico contesto di Santa 
Teresa, nel centro storico di Taggia, il sito internet 
www.visitaggia.it, risultato del progetto �Un futuro 
dal passato�.
L�iniziativa è stata realizzata, con bando regionale 
"Partecipo, imparo, mi diverto #giovaniliguria", 
dal Comune di Taggia in collaborazione con la 
cooperativa sociale L'Ancora e i volontari del 
Servizio Civile Universale. 
Presenti per l�occasione i rappresentanti delle asso-
ciazioni di Taggia e gli studenti del Consiglio Co-
munale dei Ragazzi. L�obiettivo del progetto è 
quello di promuovere il patrimonio storico e cultu-
rale del comune, attraverso un percorso interattivo 
di grande valore. Nei luoghi e sui monumenti di 
maggior interesse sono stati, infatti, posizionati dei 
pannelli illustrativi con QR code. Quest�ultimo, 
inquadrato con lo smartphone, permette di scoprire 
in totale autonomia la storia e le caratteristiche del 
monumento in questione.

Il sito (tradotto in inglese, francese, tedesco e spa-
gnolo) si presenta come una vera e proprio guida 
digitale al cui interno è possibile vedere e ascoltare 
video, leggere i testi realizzati in collaborazione 
con la Guida Raffaella Asdente e lo storico Ales-
sandro Giacobbe, e scoprire le bellezze di Arma e 
di Taggia.
Protagonisti di questo importantissimo nuovo stru-
mento sono stati i volontari del Servizio Civile che 
negli anni hanno lavorato con grande passione al 
progetto.
Hanno presentato il sito, durante una conferenza 
stampa, l�assessore alle Politiche Giovanili Manuel 
Fichera, l�assessore alla cultura Chiara Cerri, 
l'assessore ai Servizi Sociali Laura Cane, l�assesso-
re regionale Marco Scajola in rappresentanza di 
Regione Liguria, il presidente della cooperativa so-
ciale L�Ancora Marco Boeri, e i ragazzi del servi-
zio civile Raul Roccia e Matteo Ladisa.



IL COMUNE DI TAGGIA SBARCA SU INSTAGRAM E TIKTOK: “INTEGRARE E 
POTENZIARE LA PROMOZIONE TURISTICA, QUESTO L’OBIETTIVO”

Il Comune di Taggia lancia uffi-
cialmente due nuovi canali istitu-
zionali, legati alla promozione 
turistica, su Instagram e TikTok. 
Le due nuove pagine social 
vanno a integrare e potenziare la 
comunicazione dell�ente, già pre-
sente su Facebook.
Da alcuni giorni è infatti possibi-
le seguire i due account 
raggiungibili cercando nei due 
social "comuneditaggia".
I due mezzi di comunicazione 
verranno usati principalmente per 
promuovere il comune, le sue 
bellezze, i prodotti tipici, le attra-
zioni e gli eventi, le tradizioni, la 
storia, e le attività da poter 
svolgere sul territorio comunale. 
L�assessore al Turismo Barbara 
Dumarte spiega: �L�obiettivo è 
quello di raggiunge un pubblico 

sempre più ampio. Da tempo la 
promozione turistica si muove 
sui nuovi canali di informazione. 
I turisti, sia italiani sia esteri, so-
no ormai affezionati ai social me-
dia, e crediamo sia giunto il 
momento di sfruttare al meglio 
questi mezzi.�
Sui nuovi social media dell�ente 
saranno pubblicate foto e video, 
con una particolare attenzione ai 
nuovi linguaggi del web. �Sarà 
l�occasione per raggiungere 
anche una fascia più giovane. 
Attraverso una foto o un video ci 
si può innamorare di un luogo. 
Chi utilizza i social media lo sa 
bene, con questo spirito parte 
oggi un�iniziativa in cui credia-
mo molto,� conclude l�assessore 
Dumarte.
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ASPETTANDO IL MOTO MONDIALE DI ENDURO: AL CASINÒ DI SANREMO LA 
PRESENTAZIONE DELLA COMPETIZIONE PREVISTA DAL 31 MARZO AL 2 APRILE  

Sabato 25 febbraio nella Sala Privatissima del Casi-
nò di Sanremo si è svolta la presentazione del 
Campionato Mondiale  di Enduro in programma dal 
31 marzo al 2 aprile 2023 tra Sanremo e Arma di 
Taggia. "È davvero un grande onore - precisa il 

Sindaco Mario Conio - 
poter ospitare nel nostro 
comune una manifesta-
zione sportiva così pre-
stigiosa". 
Doverosi i ringraziamenti 
al Presidente del Moto 
Club Sanremo Danilo 
Benza e a tutti gli addetti 
per il prezioso lavoro 
svolto in questi mesi e 

per il grande impegno, che li vedrà in prima linea 
durante le giornate di gara. Di seguito il pogramma 
pubblicato sulla pagina facebook ufficiale del Moto 
Club Sanremo. Venerdì 31 marzo il via alle verifi-
che tecniche in zona Darsena ad Arma di Taggia. 

Seguirà una sflilata dei mezzi lungo la via Aurelia, 
verso il Casinò di Sanremo, con la scorta orga-
nizzata dalla Polizia Stradale in Lamborghini. Da-
vanti alla Casa da Gioco i piloti saranno a 
disposizione di tifosi e appassionati per foto e auto-
grafi, prima di spostarsi sulla spiaggia del Morgana 
in corso Trento e Trieste per la sfida spettacolo a 
due, in un percorso che si snoda tra dune e salti 
sulla sabbia a due passi dal mare. 
Sabato 1 aprile la carovana mondiale si sposterà 
sull�arenile di Arma di Taggia per partire in direzio-
ne Bussana, poi imboccherà l�Aurelia per salire 
verso il monte Faudo toccando i comuni di Cipressa 
e Terzorio per le due prove speciali e l�extra test. Le 
sfide si svolgeranno nella pineta di Cipressa, con un 
servizio navetta dal paese che consentirà agli appas-
sionati di seguire le prove. 
Domenica 2 si replica: quattro giri di prova speciale 
da 50 chilometri ciascuno, per un totale di 200 chi-
lometri di gara. Insomma sarà un fine settimana 
ricco di adrenalina! 
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IL GRANDE RITORNO DI SAN BENEDETTO: SI RIACCENDE LA TRADIZIONE TRA 
FONTANE DI FUOCO E FALÒ

I festeggiamenti di San Benedetto sono entrati nel vivo 
nella serata del 9 febbraio con i tradizionali falò e le 
fontane di fuoco nelle piazze del centro storico di Taggia. 
Un grande ritorno! Come sempre, l'appuntamento super 
atteso da tutta la comunità tabiese, non ha deluso le 
aspettative.
“Una festa che è nel nostro cuore. Tutta la comunità – 
precisa il Sindaco Conio  è fortemente legata alla storia  
del  borgo e alle sue tradizioni ed è questa la nostra forza. 
Ringrazio l’Associazione Fuochi Storici San Benedetto 
per l’organizzazione e il lavoro svolto nel corso della 
serata e nei mesi di preparazione di questo grande evento”.

  ...tra storia e tradizione!

una serata 
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GRANDE FESTA PER IL RITORNO DEL 
CORTEO STORICO: I 10 RIONI DI TAGGIA 
NUOVAMENTE PROTAGONISTI
“Finalmente la 40esima edizione! Dopo lo stop 
forzato a causa del Covid, Taggia torna a festeggia‐
re San Benedetto in grande stile.”
Con queste parole il sindaco di Taggia Mario Conio 
ha dato il bentornato ai festeggiamenti che si sono 
svolti dal 24 al 26 del mese scorso. Ogni anno, 
l’ultimo weekend di febbraio, si svolge una manife‐
stazione davvero affascinante: una grande rievoca‐
zione storica dedicata al patrono del borgo 
medievale, San Benedetto Revelli. Con il passare 
del tempo, l’appuntamento ha assunto sempre più 
charme e importanza, tanto da essere considerata 
una delle migliori feste storiche d’Italia.
L’evento è stato inaugurato con la presentazione del 
libro ‘Taggia Rievocata’ a cura del professor Fulvio 
Cervini e di Valter Martini e patrocinato dal Comu‐
ne e dal Comitato organizzatore dei festeggiamenti. 
Si sono poi susseguiti due giorni intensi e caratte‐
rizzati da un ricco programma. 
Dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, do‐
menica scorsa, i 10 rioni di Taggia sono tornati 
nelle vie del centro storico con grande entusiasmo: 
la mattina mettendo in scena delle magnifiche 
ambientazioni storiche, il pomeriggio con il famoso 
corteo storico che ha visto sfilare centinaia di 
comparse con vestiti fedeli all’epoca di riferimento.
La città, grazie alle scenografie che vengono create 
appositamente per questo grande evento, vive mo‐
menti di vita vissuti nel lontano 1600 dai tabiesi. 
La preparazione di questa manifestazione richiede 
un grosso impegno da parte di tutta la comunità. Si 

tratta di mesi di duro lavoro, ma l’atmosfera che si 
respira in quei giorni è davvero magica e consente 
di fare un vero e proprio tuffo nel passato.
Quest’anno la giuria ha incoronato il rione San 
Dalmazzo per quanto riguarda le ambientazioni, e il 
rione Orso per il corteo. Membro d’eccellenza della 
giuria di questa edizione è stato Eike Schmidt, di‐
rettore degli Uffizi di Firenze.
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“La sana competizione tra i Rioni è sempre bella e 
divertente, ma lasciatemi dire che, quest’anno più 
che mai, è Taggia tutta ad aver vinto. Bravissimi a 
tutte le comparse in costume, ai protagonisti delle 
ambientazioni, al Comitato Festeggiamenti di San 
Benedetto Revelli, a chi dietro le quinte ha lavorato 
alla riuscita di questo weekend così ricco e 
intenso,” ha commentato il primo cittadino.
Per festeggiare il ritorno della manifestazione, in 
occasione del 40° anniversario, il Comune sta 
preparando un’edizione speciale di 
InformaTaggia che racchiuderà i festeggiamenti 
di quest’anno con le foto dei rioni, la spiegazione 
delle ambientazioni e molto altro.
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AL VIA IL 1° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE "TABYA PHOTO CONTEST" 
ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DIGIT ART IN FOTO
Al via il 1° Concorso Fotografico Nazionale �Ta-
bya Photo Contest 2023�, organizzato dall�associa-
zione culturale �Digit Art in Foto� e patrocinato dal 
Comune di Taggia, CNA, dall�Unione dei Comuni 
Valli Argentina e Armea, dalla FIAF (Federazione 
Italiana Associazioni Fotografiche) e dall�UIF 
(Unione Italiana Fotoamatori). 
Il presidente dell�associazione Digit Art in Foto, 
Marco Zurla, e il responsabile del concorso, Anto-
nio Semiglia, invitano tutti gli appassionati a parte-
cipare. 
Il concorso è suddiviso in cinque temi, i primi 
quattro a carattere nazionale, l�ultimo a carattere 
locale:
-Tema BN: �Libero Bianconero
-Tema CL: �Libero Colore�
-Tema VRA: �Borghi d�Italia� (ammesse tutte le 
immagini che rappresentano l�architettura anche 
nei suoi dettagli, ma anche la vita, la cultura e le 
tradizioni che caratterizzano i borghi italiani. 
A tema anche i panorami al cui interno ci sia la 
presenza di un borgo come protagonista)
-Tema VRB: �Minimalismo�
-Tema VRC: �Taggia e i borghi delle valli Argenti-
na e Armea�. 
I primi quattro temi, quelli a carattere nazionale, 
sono validi per le statistiche FIAF e UIF. Ogni 
partecipante potrà inviare da 1 a 4 foto per ogni te-
ma. Le immagini dovranno essere in formato JPG 
nelle dimensioni di 2500 pixel per il lato maggiore.
Le iscrizioni e il termine per l�invio delle opere è 

fissato per il 31 maggio 2023.
Il 2 luglio saranno comunicati i risultati e il 23 lu-
glio i vincitori saranno premiati in Villa Boselli ad 
Arma di Taggia. 
Sarà inoltre allestita una mostra, sempre nei locali 
della villa, aperta al pubblico e visitabile a partire 
dal 20 luglio 2023. 
Per maggiori informazioni e per effettuare le iscri-
zioni è possibile consultare il seguente link: 
www.digitartinfoto.it.
La partecipazione e i risultati ottenuti nel Tabya 
Photo Contest garantiranno un bonus in punteggio 
valido per il Premio Alberto Giacca 2024, concorso 
a squadre, unico nel suo genere in Italia, orga-
nizzato sempre dalla Digit Art in Foto all�interno 
del Trofeo Mario Dutto. 
L�associazione è operativa dal 2017. 
I responsabili, Zurla e Semiglia, vantano un curri-
culum importante nel mondo della fotografia. Nel 
1981 fondarono il Club Tabya, che prese in seguito 
il nome di Fotoclub Riviera dei Fiori, oggi ancora 
attivo.
�Siamo orgogliosi di questo nuovo progetto,� spie-
gano gli organizzatori. 
�Crediamo possa essere un bello stimolo per 
mettersi in gioco, anche per i fotografi locali, pro-
fessionisti o amatoriali. 
Non vediamo l�ora di visionare gli scatti che ci 
invieranno,� concludono.
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STREPITOSO SUCCESSO PER LA "63ESIMA 
EDIZIONE DEL CARNEVALE DI RAGAZZI"

Una bellissima giornata con tante fa-
miglie, i bambini in festa e tantissime 
maschere stupende. Ecco il riassunto 
della 63esima edizione del Carnevale 
dei Ragazzi e delle Ragazze svoltosi 
martedì 21 febbraio nel centro citta-
dino di Arma. Non sono mancati i 
crustoli, i pescioli rossi, la sfilata 
delle mascherine. la premiazione dei 
vincitori e ovviamnente un mare di 

coriandoli. Un sentito ringrazimento 
alla Parrocchia di S. Giuseppe e S. 
Antonio, alla Cumpagnia Armasca, al 
Comitato Natale a Villa Boselli, alla 
Croce Verde Arma Taggia, al gruppo 
Scout FSE Arma di Taggia 1, all�O-
ratorio Don Bosco, all'Orchestra Fi-
larmonica Giovanile Città di 
Ventimiglia e alla nostra Protezione 
Civile.  .
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