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VERBALE DELLA VI SEDUTA 
 

 
Sabato 2 marzo 2019 alle ore 18, presso la sala consigliare del Comune di Riomaggiore, 

si è tenuta la sesta seduta della Commissione Eventi Cultura Scuola, con il seguente ordine 

del giorno: 

- programmazione eventi estivi 2019 insieme alla Proloco; 

- incontro con l’Osservatorio Tassa di Soggiorno; 

- varie ed eventuali. 

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

Dell’Omodarme, Paolo Faggioni e Noemi Zolesi. Partecipano inoltre alla seduta la delegata 

Vittoria Capellini in rappresentanza dell’amministrazione e Valentina Tresso in 

rappresentanza della Proloco. 

Si stabilisce che il calendario degli eventi estivi dovrà coprire possibilmente l’intera 

stagione da giugno a settembre, dovrà essere unico per l’intero comune e dovrà essere 

opportunamente promosso sia attraverso locandine o totem sia attraverso i social. 

Per quanto riguarda gli eventi pubblici, il comitato organizzatore della Sagra dell’Uva ha 

fatto sapere che quest’anno la sagra sarà anticipata a inizio settembre, nel weekend del 6-

7-8, in modo tale da poter riproporre la tradizionale gara per l’uva migliore. Il festival blues 

di Manarola dovrebbe invece tenersi nel primo weekend di luglio, quello del 5-6. Anche il 

folk festival a Riomaggiore è confermato ma la data non è ancora sicura. Infine, l’art 

festival albe e tramonti si terrà nei martedì di luglio. 

Valentina Tresso interviene in rappresentanza della Proloco per portare a conoscenza 

della Commissione una serie di criticità che si sono manifestate nell’organizzazione degli 

eventi dell’anno precedente. Gli eventi sono costati all’incirca 800/1000 euro a serata e al 

momento la Proloco risulta ancora in credito di 2000 euro per la SIAE e di altri 2000 per le 

luminarie. A ciò si aggiunge il fatto che l’acquisto dell’impianto di service pubblico non è 



stato ancora rimborsato. A fronte di tale situazione e in mancanza di un previo versamento 

delle somme necessarie sul proprio conto corrente, la Proloco non si dichiara più disposta 

a organizzare gli eventi sovvenzionati dai commercianti, ma si limiterà a dare una mano 

per quelli pubblici. Ribadisce inoltre la necessità che gli eventi siano coperti fin dall’inizio 

sia sul piano economico che su quello del volontariato. 
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