
Verbale incontro commissione turismo del 27 gennaio 2019 ore 10.00 c/o sala consiglio comunale

La riunione si svolge secondo i punti dell'OdG.

Presentazione, a cura dei referenti, del piano di lavoro per ogni settore identificato nel precedente 
incontro:

1. Giorgio Rollandi illustra quanto accaduto nell'incontro dell'osservatorio del 23 febbraio, in 
particolare in merito alle proposte di spesa da parte delle associazioni coinvolte. Si concorda 
di non esprimere pareri in merito, onde non sovrapporre il lavoro dei diversi soggetti.

2. Simone Castiglione aggiorna in merito all'avanzamento del reperimento dati. Al momento è 
stato  richiesto  ai  funzionari  comunali  quali,  tra  quelli  individuati,  siano  a  disposizione 
dell'Ente e possano essere forniti

2. Valentina Tresso racconta brevemente gli sviluppi in merito alla valorizzazione di studi e 
professionalità  turistiche:  Premio  di  Laurea  rinviato  all'anno  2019  /  2020  per  carenza 
sponsor, individuati docenti  universitari  e tesi  da sviluppare.  Ancora da fare:  ricerca tesi 
esistenti

3. Sara Cortese condivide l'elenco di Associazioni del Comune di Riomaggiore individuate. 
Insieme  aggiungiamo  quelle  che,  seppur  non  registrate  all'Albo  comunale,  conosciamo 
direttamente Si concorda di invitarle ad un incontro con la Commissione il giorno mercoledì 
13 marzo alle ore 19.00 per condividere insieme riflessioni e spunti in merito allo sviluppo 
turistico  del  territorio.  A tal  fine  ci  si  confronta  con  i  commissari  assenti  via  telefono, 
esprimono parere favorevole.

Si da mandato a Gianni Capellini  di  invitarle tramite mail ufficiale. Ci si ripropone di valutare 
strumenti di gestione dell'incontro che permettano di aumentare l'efficienza dello stesso.

Varie
A seguito del coinvolgimento da parte dell'associazione Le cinque terre siamo noi sul progetto di 
convegno  “D5T”,  Sara  e  Simone  hanno  partecipato  alla  riunione  organizzativa.  Aggiornano  la 
Commissione in merito, in particolare questo pomeriggio, si terrà un incontro con Parco e Sindaci al 
fine di approfondire la  richiesta di patrocinio e contributo.  Come già  espresso nella precedente 
riunione la cosa ci trova favorevoli in quanto in linea con gli obiettivi di sviluppo anche da noi 
condivisi: turismo sostenibile e valorizzazione competenze


