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VERBALE DELLA III SEDUTA 
 

 
Domenica 22 aprile 2018 alle ore 21, presso la sala consigliare del Comune di 

Riomaggiore, si è tenuta la terza seduta della Commissione Eventi Cultura Scuola, con il 

seguente ordine del giorno: 

- approvazione calendario eventi estivi; 

- incontro con il comitato promotore della Sagra dell’Uva. 

Sono presenti i componenti della commissione Davide Bozzo, Emilia Dell’Omodarme e 

Noemi Zolesi. Partecipano inoltre alla seduta la delegata Vittoria Capellini in 

rappresentanza dell’amministrazione e il consigliere di minoranza Brian Bonanini. Per il 

comitato promotore della Sagra dell’Uva sono presenti Erika Campi, Elisa Castiglione, Greta 

Pecunia e Chiara Trafossi. Assiste, infine, il presidente della Proloco Riomaggiore Paolo 

Civieri. 

Per quanto riguarda il settore eventi, Paolo Civieri presenta alla commissione il 

calendario frutto del lavoro di coordinamento tra i vari soggetti pubblici e privati. Il 

calendario viene approvato dalla commissione e allegato al presente verbale per essere 

presentato all’amministrazione comunale. Fa inoltre presente che si è provveduto 

all’acquisto dell’impianto service comunale. 

Le rappresentanti del comitato promotore della Sagra dell’Uva presentano alla 

commissione il progetto per la rinascita di questo evento tradizionale. In particolare, prima 

di illustrare nel dettaglio il programma, espongono i princìpi che stanno alla base 

dell’iniziativa, la quale vuole essere, da un lato, un modo per riprendere e promuovere le 

tradizioni culturali del nostro paese e, dall’altro, un’importante occasione per ritrovare lo 

spirito di comunità, il quale potrà essere alimentato non solo o non tanto dall’evento in sé 

ma anche e soprattutto dai lunghi preparativi che saranno necessari nei mesi precedenti. 

L’evento sarà totalmente all’insegna del no profit e mirerà a coinvolgere le varie 

associazioni locali. Il comitato, inoltre, si dichiara consapevole del fatto che a causa delle 



mutate condizioni socio-economiche del paese non sarà possibile eguagliare le vecchie 

edizioni della sagra. Per ovviare in parte a questo problema si è deciso, accogliendo la 

proposta dell’associazione culturale Rimazùu, di rinunciare alle tradizionali e troppo 

dispersive contrade, ripristinando invece l’antica e radicata divisione tra Simaatera e 

Maina, la quale consente peraltro di rappresentare i due ambiti della cultura 

riomaggiorese, quello contadino e quello marinaro, nonché di evocare i due nuclei 

costitutivi del paese.  

La commissione, accogliendo la proposta del comitato, approva il programma illustrato, 

che viene inserito nel calendario degli eventi estivi e allegato al presente verbale. La 

commissione si farà inoltre promotrice presso le scuole della richiesta del comitato di 

coinvolgere opportunamente i bambini e i ragazzi nell’ambito dell’evento. 

 

Riomaggiore, 22/04/2018. 
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