
Oggetto:   riunioneriunione     costitutiva della Commissione Eventi/Cultura/Scuola

Sabato 13 gennaio alle ore 10,00 presso il Palazzo comunale si è tenuta la prima seduta
della Commissione Eventi/Cultura/Scuola.

Erano  presenti  per  l'amministrazione:  Il  Sindaco  Fabrizia  Pecunia,  l'assessore  Marco
Bonanini, i consiglieri delegati Alessa Bonanini, Vittoria Capellini, Elisabetta Gasparini;

Per  la  Commissione:  Enrico  Bonanini,  Davide  Bozzo,  Emilia  Dell'omodarme,  Paolo
Faggioni, Noemi Zolesi.

Saluto  introduttivo  del  Sindaco  che  ringrazia  nuovamente  i  commissari  per  l'impegno
assunto  ed   illustra  ancora  una  volta  lo  spirito  che  ha  portato  alla  costituzione  delle
commissioni.

Un confronto continuo tra amministrazione e popolazione con lo scopo di perseguire una
rinascita dello spirito comunitario che negli ultimi anni si è perso.

Illustrazione del regolamento che disciplina le Commissioni e espletamento delle prime
formalità: elezione delle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario.

All'unanimità vengono elette le seguenti persone:

 Presidente: Bonanini Enrico

 Vicepresidente: Zolesi Noemi

 Segretario: Bozzo Davide

Breve spiegazione delle funzioni che competono a ciascuna carica.

I membri della Commissione iniziano il confronto sull'aspetto organizzativo del lavoro e
convengono che ognuno di loro possa focalizzarsi su uno degli  aspetti  tematici  che la
commissione deve toccare e possa così portare agli altri la propria esperienza.

Viene subito affrontato il tema scuola, Noemi aggiorna la commissione sulla situazione
“pluriclasse” , su quanto è stato fatto e su quanto ancora andrebbe fatto.

Emilia  pone  l'attenzione  sul  problema  dell'offerta  formativa  che  dovrebbe  essere
sviluppato su tutti i gradi di istruzione, ma per far questo sarebbe necessario un maggior
coinvolgimento degli  insegnanti.  Si  evidenzia una criticità del  calendario scolastico che
lascerebbe un periodo troppo lungo di vacanza per i bambini.
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Visto che non è possibile modificare il calendario viene proposta una soluzione alternativa:
organizzare eventi alternativi presso il castello di Riomaggiore in collaborazione con la Pro
Loco quali corsi di dialetto o altro.

 Si  affronta  anche  il  tema  degli  eventi  estivi  e  dell'organizzazione  degli  stessi:  Paolo
espone l'idea della creazione di una sezione “manarolese” della Pro Loco, si fa strada
l'idea  di  coinvolgere  le  nuove  generazioni  cercando  di  farle  sentire  parti  attive.
In una delle prossime sedute verrà invitato il presidente della Pro Loco per affrontare con
lui il tema coordinamento eventi.

La Commissione decide di riunirsi in via ordinaria una volta al mese.

Data della prossima convocazione giovedi  1 febbraio  alle ore  21,00  presso il  palazzo
comunale (per il quale richiedono l'autorizzazione all'accesso).

Riomaggiore, 23/01/2018


