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VERBALE DELLA V SEDUTA 
 

 
Lunedì 22 ottobre 2018 alle ore 21, presso la sala consigliare del Comune di 

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

seguente ordine del giorno: 

- organizzazione tradizionale evento natalizio; 

- progetti anno scolastico 2018/2019; 

- progetto nuova cartellonistica; 

- rilancio Telerio; 

- varie ed eventuali. 

Sono presenti i componenti della commissione Enrico Bonanini, Davide Bozzo, Paolo 

Faggioni e Noemi Zolesi. Emilia Dell’Omodarme è assente per motivi di salute. Partecipano 

inoltre alla seduta la delegata Vittoria Capellini in rappresentanza dell’amministrazione e il 

consigliere di minoranza Brian Bonanini. 

Viene approvata la proposta di organizzare anche per quest’anno il tradizionale incontro 

di Natale al Castello, il quale sarà animato dalla band dei Grandi & fanti e vedrà la 

consegna da parte dell’Amministrazione delle benemerenze civiche, sulla possibile 

destinazione delle quali viene sentito il parere della Commissione. Come data viene 

proposta quella del pomeriggio di sabato 22 dicembre. 

Per quanto riguarda il progetto della nuova cartellonista l’Amministrazione propone di 

coinvolgere la commissione nella valutazione del progetto preliminare, soprattutto per 

quanto riguarda la parte turistica e culturale. In attesa di esaminare il materiale inviato 

dall’assessore Bonanini, si rinvia la discussione alla prossima seduta. 

Per quanto riguarda il rilancio di Telerio, l’Amministrazione propone il coinvolgimento di 

Michael Pasini, il quale potrebbe offrire attraverso un apposito contratto di collaborazione 

la sua competenza professionale. Davide Bozzo fa presente la disponibilità a collaborare al 



progetto da parte di Carlo Ricci, vista anche la sua esperienza passata nell’ambito delle 

trasmissioni radio. Parallelamente al rilancio di Telerio, è intenzione dell’Amministrazione 

potenziare la comunicazione anche attraverso la stampa di un giornale. 

Venendo poi agli eventi estivi, si concorda sul fatto che la preparazione del calendario 

dovrà avvenire per tempo e si propongono le seguenti scadenze per la presentazione delle 

richieste: 30 aprile per le associazioni, 31 maggio per i privati. 

Per quanto riguarda, infine, le scuole si porta alla conoscenza della Commissione 

dell’imminente scioglimento dell’istituto comprensivo di Portovenere, il quale avrà come 

conseguenza il passaggio di Riomaggiore sotto Levanto. A questo proposito si fa presente 

l’opportunità di spendere prima del passaggio i fondi a disposizione delle scuole. Viene 

affrontato, inoltre, l’argomento dei futuri lavori di ristrutturazione degli edifici scolastici del 

Comune. 

 

Riomaggiore, 22/10/2018. 
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