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Cari Concittadini,

spero che questa prima uscita del 2019 
possa essere utile per fornire un qua-
dro generale di tutte le attività in cor-
so portate avanti con il costante impe-
gno degli Amministratori, dei dipen-
denti comunali e delle tante persone 
che ci supportano costantemente.
Nel mese di marzo abbiamo avuto 
l’occasione di incontrarci per un con-
fronto su un tema strategico che ri-
guarda il nostro territorio, quello del-
la gestione del flusso turistico e delle 
infrastrutture necessarie.
Le Amministrazioni locali, insieme 
al Parco, si sono impegnati in questi 
anni per portare all’attenzione del 
Ministero dell’Ambiente, dei beni 
culturali e di Regione Liguria, tutte le 
problematiche connesse alla gestione 
del flusso turistico.
Sulla gestione del flusso turistico, no-
nostante le promesse fatte da Regione 
Liguria nel corso della Comunità del 
Parco del 30 novembre 2018, le riu-
nioni che si sarebbero dovute tenere 
ad inizio anno, coinvolgendo anche la 
Protezione civile nazionale, non sono 
state organizzate.

Una timeline che ha visto gli 
Amministratori locali sempre 
pronti e presenti, a portare avanti 
le istanze dei propri territori, in as-
senza di riscontro da parte di chi 
deve intervenire. Alla vigilia della 
nuova stagione turistica l’attenzio-
ne si sposta altrove ed RFI riman-
da al 2023 i lavori previsti nelle 
stazioni.
Noi, invece, continuiamo ad an-
dare avanti sulla strada intrapresa, 
consapevoli della grande responsa-
bilità che abbiamo assunto nel go-
verno del nostro territorio.
Ad aprile è stato approvato il nuo-
vo piano di protezione civile che 
detta regole importanti nella ge-
stione del rischio affollamento e ci 
siamo attivati per presidiare le aree 
a rischio e garantire una migliore 
vivibilità dei borghi.

Vi auguro buona lettura e grazie 
per il supporto! 

Il Sindaco
Fabrizia Pecunia

Foto di copertina Michael Pasini

Editoriale
Nuova stagione turistica alle porte
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Ma purtroppo è la realtà, una realtà diffi-
cile da spiegare a chi pubblica commenti 
come questo: “è assurdo che ciò che han-
no fatto con puro e solo spirito gratuito e 
civile negli anni ‘30 o giù di lì con muli, 
argani, ponteggi etc. non riescano oggi 
con le moderne tecnologie fatte di calco-
li, ponteggi, gru, navi…”.

Sembra incredibile eppure Via dell’Amo-
re è ancora chiusa. Ma come è stato pos-
sibile che in quasi sei anni non si sia fatto 
nulla? “L’Amministrazione precedente 
- spiega il Sindaco Pecunia - voleva pri-
vatizzare la Via ma io non ero favorevole 
quindi ho cercato di reperire i fondi.

“Non è possibile che dal 2012 non siano ancora cominciati i lavori 
di riapertura e che a Riomaggiore ci sia scritto “Via dell’Amore 
temporaneamente chiusa” senza la data stimata di riapertura”. 
È solo uno dei tanti messaggi che si trovano in internet, scritti dai 
turisti di tutto il mondo, qualcuno più “garbato” altri con toni ben 
più “grevi”.

“VIA DELL’AMORE PERCHÉ”
Un progetto per ritrovare il senso di vivere alle Cinque Terre

Difficile spiegare perché, 
ad oggi, la Via più famosa 
al mondo è ancora chiusa
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Tenete presente che il Comune aveva 
avuto negli anni passati un dissesto finan-
ziario dovuto ad uno scandalo giudizia-
rio legato ai fondi regionali ed europei e 
quindi non possiamo tuttora indebitarci”. 
Ma nel frattempo qualcosa è stato fatto! 
Nel marzo 2018 è stato finalmente ap-
provato il bando di gara per la proget-
tazione e, grazie alla tenacia del nostro 
Sindaco, sono stati messi a disposizione 
già da novembre 2016 (5ml) e a marzo 
2018 ulteriori 7ml, per un totale di ben 
12 milioni di euro di finanziamenti pub-
blici necessari per i lavori (Ministero dei 
Beni Culturali 7ml, Ministero dell’Am-
biente 3ml e Regione Liguria 2ml).

Ma a che punto siamo?

• 23/11/16: firma secondo Atto in-
tegrativo all’Accordo di programma 
MATTM - Ministero dell’Ambien-
te/Regione Liguria finalizzato alla 
programmazione e al finanziamento 
di interventi urgenti e prioritari per 
la mitigazione del rischio idrogeolo-
gico con il quale sono stati stanzia-
ti 5ml di euro per la Via dell’Amore. 
L’attuazione degli interventi è assicu-
rata dal Presidente di regione Liguria 
in qualità di Commissario di Governo 
contro il dissesto idrogeologico.

• Decreto del Commissario straordina-
rio (Giovanni Toti) n.37, del 30.10.17 
con cui è stato affidato ad I.R.E. S.p.A 
l’incarico per lo svolgimento del servi-
zio “di integrazione dello studio di fat-
tibilità e attività di stazione appaltante 
e coordinamento per la redazione del 
progetto preliminare di ripristino e 
mitigazione del rischio idrogeologico 
della Via (disciplinare di incarico sot-
toscritto in data 2/11/17);

• Nell’ambito del Piano operativo 
“Cultura e Turismo” del Ministero dei 
beni culturali, nella seduta del CIPE 
del 21/03/2018 sono stati stanziati a 
favore della via dell’amore 7ml di euro 
per realizzare gli interventi di consoli-
damento dei versanti, protezione del 
percorso pedonale, adeguamento nor-
mativo e valorizzazione della Via;

• 29/03/18: sottoscrizione accordo di 
programma finalizzato a definire e a 
regolamentare i ruoli del Commissario 
Straordinario, del Comune di 
Riomaggiore e del Parco Nazionale 
delle Cinque Terre nonché le rispettive 
attività da svolgere per la realizzazione 
dei lavori di ripristino e protezione del-
la Via dell’Amore da fenomeni di dis-
sesto e caduta massi, preordinati alla 
sua riapertura.

• 5/11/18: aggiudicazione procedura di 
appalto per l’affidamento del servizio 
di redazione del Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica della Via con 
opzioni PE, DL e CSE (gestita da IRE 
S.p.A.) e affidato ad un raggruppa-
mento di operatori economici;

• 4/04/19: prima riunione del tavolo 
tecnico nel corso della quale è stata 
esaminata l’analisi sismica aggiornata 
dei luoghi.

• 8/05/19: prossima riunione del tavolo 
tecnico per esaminare la scheda tecni-
ca predisposta dal raggruppamento di 
imprese, ai sensi del DM 154/2017 
(integrativo del 50/2016) quale bene 
monumentale.

• Entro il 30/06/19 sarà presentato il 
progetto di fattibilità tecnico econo-
mico che finalmente potrà dettagliare 
in modo puntuale il tipo di interventi 
necessari e la relativa quantificazione 
economica.

Un lavoro lungo e complesso, che ha visto 
purtroppo l’allungamento dei tempi, che 
il Comune ha sempre prontamente de-
nunciato e sollecitato, ma che finalmente 
vede un percorso serio e strutturato per 
arrivare alla riapertura della strada. 
E, mentre il Comune di Riomaggiore si
è fatto portavoce della proposta di un 
“Patto per le Cinque Terre” per affrontare,
in cooperazione con gli altri comuni, le 
criticità del territorio, ha contestualmen-
te lanciato “Via dell’Amore perché”, un 
progetto di comunicazione e marketing 
che accompagna le attività di “fundrai-
sing” e “crowdfunding” finalizzate a tro-
vare risorse sia per Via dell’Amore sia per 
altre realtà nel Comune.

Inizio lavori

Ci vorrà tempo per bandire 
la gara per affidare i lavori, 
ma, nel frattempo, sono stati 
svolti i primi sopralluoghi 
tecnici e nel 2020 dovrebbero 
partire i lavori che si spera 
potranno concludersi nel 2021.

Foto Michael Pasini
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“Via dell’Amore perché” nasce per ri-
spondere alla domanda “Perché riaprire
Via dell’Amore?” Semplicemente per 
offrire nuovamente ai milioni di turi-
sti da tutto il mondo la più conosciu-
ta delle attrazioni delle Cinque Terre?  
“L’inconveniente delle persone è la pigrizia 
nel cercare soluzioni e vie d’uscita” scriveva 
Albert Einstein e il Comune si è sforza-
to di trovarla una risposta non banale alla 
sua domanda. 
Perché le Cinque Terre non sono un luna 
park che si mostra al mondo per le sue 
bellezze, ma un territorio fragile: disse-
sto idrogeologico, abbandono della terra, 
spopolamento dei paesi, rete sentieristica 
da rendere sicura, il tutto a fronte di un 
turismo ancora poco consapevole della 
cultura millenaria che si nasconde dietro 
ad ogni singola pietra. 
“Via dell’Amore perché” ha così un du-
plice obiettivo: da un lato riaprire Via 
dell’Amore con un nuovo posizionamen-
to, non un semplice percorso turistico ma 
il simbolo dell’integrazione uomo-pae-
saggio e vero modello di gestione dei pa-
esaggi abitati; dall’altro raccogliere fondi 
per la realizzazione di specifici progetti 
mediante un programma che permetta di 
giungere alla definizione di un originale 
modello di gestione.
Dietro Via dell’Amore si nasconde infatti 
la storia di questo territorio mai portato 
alla luce in maniera organizzata e omoge-

nea per essere conosciuto e riconosciuto
come merita. Le Cinque Terre sarebbero 
una semplice collina sul mare se l’uomo 
non le avesse scelte come propria dimora 
e, nel corso dei secoli, plasmate e custodi-
te per “coltivarne” la bellezza. 
“Via dell’Amore perché” è soprattutto un 
progetto di “comunità”, intesa come valo-
re delle relazioni sociali ed economiche 
tra le persone che vivono in “prossimità” 
le une alle altre, e delle relazioni tra le per-
sone e l’ambiente fisico dove sono soddi-
sfatti i loro bisogni quotidiani.

Dalla comunità, dalla 
coesione sociale passa lo 
sviluppo e la crescita di 
un popolo

Via dell’Amore è presa a simbolo di un 
progetto di comunità perchè, all’interno 
della comunità di Riomaggiore, le perso-
ne che qui vivevano hanno deciso di in-
traprendere un’azione comune (costrui-
re la Via) per far crescere la loro società 
unendo Manarola e  Riomaggiore divise 
fisicamente ma non socialmente.
Senza comunità non ci può essere cre-
scita. Quello che dimostra la realtà che 
viviamo nel nostro territorio è proprio 
questo, il paradosso di un afflusso turisti-
co ormai incontrollato che muove risorse 
economiche importanti e la comunità di 
Riomaggiore e delle Cinque Terre che si 
ritira, scompare lentamente e, di conse-
guenza, la società delle Cinque Terre che 
non cresce e mostra segni di declino e ab-
bandono (i sentieri da ripristinare, le ter-
re abbandonate, etc.).
Il tema è ripartire da una cultura dello svi-
luppo che metta al centro il recupero del 
senso della comunità e l’amore per la pro-
pria terra, conoscendola e rispettandola, 
considerandola un bene comune. 
In questa sfida si innesca il progetto am-
bizioso di “Via dell’Amore perché” che 
punta a “risvegliare” la comunità sopita 
per lo sviluppo ordinato e duraturo dei 
nostri territori da consegnare ai figli e ai 
figli dei figli.

Sito e facebook

Per approfondimenti
sul progetto di comunicazione
“Via dell’Amore perché” 
è possibile consultare 
il sito web
www.viadellamore.info
Pagina Facebook:
@ViaDellAmoreProject
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Tutto iniziò nel 1996 quando le 
Cinque Terre stavano per esse-
re riconosciute dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità. 
Ci voleva un segnale per aiutare i 
turisti a capire se la Via era aperta o 
chiusa, un segnale che ne fosse an-
che il logo.
L’idea interessò subito l’artista 
spezzino Olimpio Galimberti.
“Come poter abbinare la Via ad 
un simbolo?” Ispiratosi alle Statue 
Stele della vicina Lunigiana pensò 
ad una grafica asciutta ed incisiva, 
senza sovrastrutture, in modo che 
potesse diventare un logo ufficiale 
caratterizzante e riconoscibile.
Ecco che dalla matita dell’artista 
nacquero due innamorati stilizza-
ti che si baciano affettuosamen-
te,  sotto di loro un disco orario 
(metà verde e metà rosso) che 
segnala l’apertura o la chiusura 
della Via. Il logo e il cartello rela-
tivo riscossero un grande succes-
so tanto che Galimberti decise di 
proporre quella che diventerà la 
famosa “Panca degli Innamorati”. 
Realizzata in pietra arenaria venne 
posizionata nel cuore del percorso 
di Via dell’Amore.
Il giorno dell’apertura della Via 
con la panchina al suo interno, 
l’artista ricorda di essersi alza-
to presto la mattina. Con la sua 
amata bicicletta pedalò da Spezia 
a Riomaggiore per verificare di 

persona le reazioni alla vista della 
sua opera. Trovati i turisti intenti a 
fotografarsi davanti all’opera, capì 
che sarebbe stata un successo.
Una mostra di opere di Olimpio 
Galimberti al Castello di 
Riomaggiore, visitabile dal 19 
aprile al 24 maggio dal lunedì al 
sabato ore 10.30 - 13.30, celebra 
questi 22 anni della panchina degli 
innamorati. 
La mostra è un primo momen-
to di un progetto più ampio che 
coinvolge Comune, artista e la sua 
opera. Il logo, grazie alla generosi-

tà dell’artista, è oggi nelle disponi-
bilità del Comune di Riomaggiore 
che lo utilizzerà sia come logo del-
la Via che come logo del progetto 
“Via dell’Amore perché”. Mentre 
la “panca”, che mostra i segni del 
tempo, verrà restaurata e recupera-
ta per essere resa nuovamente visi-
bile ai turisti di ieri e di oggi. 

22 anni dopo
La mostra di Olimpio Galimberti, 
autore della “Panca degli 
innamorati

Olimpio Galimberti, classe 1939, nasce a Lissone in provincia di Milano 
ma si trasferisce, poco più che undicenne, a La Spezia che diventa la sua 
nuova casa a tal punto da definirsi un “ligure-apuano”.
ADAM, Arte, Design, Arredamento e Manualità, potrebbe essere la sua 
sigla identificativa.
Ha lavorato inizialmente con il padre artigiano – l’artigianalità gli è 
sempre rimasta dentro, radicata nell’anima – per poi passare alle dipen-
denze di alcune ditte d’arredamento, di uno studio d’architettura e pub-
blicità, terminando la sua carriera nuovamente da artigiano. Nel corso 
di questi anni Galimberti ha portato avanti anche un’attività artistica, 
creando nuove tecniche e usando materiali inusitati, poveri e industriali. 
Arredatore e designer di mestiere, artista per passione non ha mai fat-
to arte per guadagno, è sempre stato un modo per lasciare agli altri una 
parte di sé. Influenzato e appassionato alle Statue Stele della Lunigiana, 
le sue opere parlano un linguaggio essenziale: linee e forme geometriche 
dalla comprensione universale, come la “Panca degli Innamorati” di Via 
dell’Amore, apprezzata da turisti di tutto il mondo. 

Galimberti, artista - artigiano
Un “Ligure- apuano” nato a Milano

Foto Michael Pasini
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I nuovi esercizi dovranno ade-
guarsi immediatamente mentre 
le attività commerciali già presen-
ti avranno tempo sino al primo 
Gennaio 2020. Anche nelle sagre e 
feste di paese spariranno i prodotti 
usa e getta. 

Il provvedimento nasce dalla vo-
lontà di diminuire progressiva-
mente l’impatto sull’ambiente di 
questi materiali, considerati i flussi 
turistici importanti che ogni anno 

si concentrano nel piccolo borgo 
affacciato sul mare, e di ridurre la 
produzione di rifiuti non rinnova-
bili come le plastiche monouso per 
rispettare l’ambiente e migliorare 
la qualità della vita. Si tratta di un 
provvedimento rivoluzionario ma 
necessario e di interesse comune ai 
fini di preservare la selvaggia bel-
lezza delle Cinque Terre. 
Al fine di incentivare il cambio di 
abitudini da parte di cittadini, visi-
tatori e commercianti “l’emissione 
della sola ordinanza non sarà suffi-
ciente - spiega la sindaco Fabrizia 
Pecunia - Abbiamo proposto al 
Parco e agli altri Comuni delle 
Cinque Terre di condividere un 
piano comunicativo e promozio-
nale comune”. 
Le iniziative dovranno riguardare 
sia i centri storici, sia la rete sen-
tieristica e integrare l’aspetto co-
municativo con la distribuzione 
di gadget “Ecolabel”, la creazione 
di gruppi di acquisto, la possibili-
tà di rifornirsi di acqua da fontane 
nei borghi e sui sentieri. A com-
pletamento di questa ordinanza è 
stato annunciato il progetto di po-
sizionare sul territorio distributori 
di acqua. Un obiettivo ambizioso 
raggiungibile solo con una stra-
tegia condivisa che il Comune si 
sente di promuovere perché “il ri-
spetto dell’ambiente non può che 
rappresentare una priorità per chi 
amministra e vive le Cinque Terre”.

Un’azione per il bene del territorio
No alla plastica usa e getta 
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Il Comune di Riomaggiore ha de-
liberato l’incremento dell’imposta 
di soggiorno per poter rispondere 
alle necessità del territorio, senza 
gravare sui cittadini. 
Si tratta di un contributo applicato 
in tutte le città turistiche d’Italia 
con importi ben superiori rispetto 
a quelli richiesti a Riomaggiore, è 
l’unico strumento a disposizione 
dell’Amministrazione per investi-
re risorse nel turismo e nei servizi 
senza appesantire il bilancio co-
munale. Si tratta di una decisio-
ne complessa giunta al termine di 

un percorso di incontri lungo un 
anno durante i quali sono emerse 
problematiche e sono state presen-
tate molteplici richieste: dall’ac-
coglienza ai servizi sociali e sani-
tari, dalle infrastrutture al decoro, 
senza dimenticare l’agricoltura, 
le marine e le scuole. Il Comune 
sente il dovere di fare maggiori 
investimenti proprio per rispon-
dere in modo concreto alle tante 
e reali esigenze presenti, salvo poi 
scontrarsi duramente con la realtà 
quando si fanno i conti con le ri-
sorse a disposizione.

Sull’imposta di soggiorno
ma non solo
Necessità e risorse

Contestualmente l’Amministra-
zione sta portando avanti un lungo 
e complesso lavoro su altri fronti:

• Gestione del flusso turistico 
e presidio sicurezza aree 
sensibili;

• Definizione investimenti sulla 
rete sentieristica con il Parco 
Nazionale delle Cinque Terre;

• Definizione investimenti 
su dighe e marine con 
Provveditorato alle opere 
pubbliche;

• Attivazione “tassa di 
ingresso” o altra forma di 
recupero risorse dal turismo 
di passaggio, in alternativa 
all’imposta di soggiorno – 
come previsto dalla legge per 
la tassa di sbarco.

Si vuole rispondere con proposte 
concrete, alcune delle quali già 
presentate in sede di Osservatorio, 
grazie anche a tutte le Associazioni 
presenti al tavolo che si sono rese 
disponibili a lavorare ad un pro-
getto organico e condiviso al fine 
di meglio indirizzare le risorse 
disponibili. 
Tra le varie voci presenti, solo per 
citarne alcune, troviamo la predi-
sposizione di un centro medico 
specialistico a Volastra e l’incre-
mento del servizio di guardia me-
dica che diventerà annuale; un ri-
sultato importantissimo per la no-
stra comunità.
Grazie all’imposta di soggiorno è 
già stato possibile ampliare il ser-
vizio di Guardia medica nel ter-
ritorio comunale e istituire un 
nuovo punto di informazione a 
Manarola presso il parcheggio in 
loc. Posella, per i quali è stato in-
vestito un importo complessivo di 
circa 120.000 euro.
Ringraziamo le Pubbliche 
Assistenze e i volontari che quoti-
dianamente offrono il loro contri-
buto per il bene della comunità.

Riomaggiore entra nella lista dei Comuni virtuosi che assumono impegni 
concreti contro il dilagare della plastica nell’ambiente mettendo al bando 
bicchieri, bottiglie, cannucce, posate, piatti e altro materiale di plastica 
usa e getta, imponendo a bar e ristoranti di utilizzare esclusivamente 
materiali biodegradabili, compostabili ed Ecolabel. 

Via i rifiuti di plastica 
dalle Cinque Terre.
La rivoluzione “plastic 
free” è in atto 

Decoro urbano

Al fine di migliorare la qualità 
del decoro urbano, dal 1 

aprile al 5 novembre 2019, 
non sarà possibile esporre 

gli ingombranti nelle strade 
principali dei borghi.

La modalità di ritiro sarà 
concordata di volta in volta al 
momento della prenotazione, 

chiamando il numero 
verde Acam 800487711. Per 

informazioni o
particolari necessità 

contattare l’URP al numero 
0187760219.
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Inaugurazione ambulatorio 
comunale a Volastra
Il 5 aprile è stato inaugurato il nuo-
vo ambulatorio comunale nella ex 
scuola elementare di Volastra.
Un servizio fortemente voluto da-
gli abitanti che hanno partecipa-
to numerosi assieme al Sindaco, 
al Comandante della Polizia 
Municipale e ai medici, i quali po-
tranno così usufruire di uno spa-

zio dedicato per effettuare le vi-
site ambulatoriali settimanali. La 
struttura rappresenta anche un im-
portante punto di riferimento per 
la piccola comunità di Volastra, 
che finalmente avrà a disposizione 
un luogo di ritrovo polifunzionale 
che potrà essere utilizzato per in-
contri, progetti, attività didattiche 
e culturali, completamente a di-
sposizione della popolazione.
L’Amministrazione comunale rin-
grazia tutti coloro che hanno par-
tecipato alla manifestazione e i 
medici per il supporto che offrono 
quotidianamente.

Finanziamenti ministeriali
Il Comune di Riomaggiore si è 
aggiudicato ulteriori 2 milioni di 
euro di finanziamenti, previsti dal-
la legge di Bilancio 2018, da inve-
stire in dieci interventi per la mes-
sa in sicurezza del territorio e degli 
edifici pubblici.
I lavori previsti su Manarola ri-
guardano la revisione e il poten-
ziamento delle protezioni della 
parete rocciosa in zona scalo bar-
che (220.000 €), il risanamento 
delle strutture in cemento armato 
sotto la piazzola della Marina (per 
150.000 €), il consolidamento del-
le murature di sostegno del percor-
so di collegamento fra la Marina e 
lo scalo imbarcazioni in Palaedo, il 
consolidamento del percorso per 
lo scalo Palaedo e il consolidamen-
to e pulizia della parete rocciosa 
sovrastante (per 200.000 €).
Grazie a questi finanziamenti si 
procederà alla demolizione del 
fabbricato dismesso dell’ex funi-
colare pericolante in Loc. Groppo 
(105.000 €) e alla regimentazione 
delle acque del canale di scolo a 
Volastra in prossimità del parcheg-
gio pubblico e Via dei Santuari 
(350.000 €). Su Riomaggiore, in-
vece, è previsto il consolidamento 

Fabrizia Pecunia: “In un Comune piccolo come il nostro, 
poter usufruire di finanziamenti così importanti è fon-
damentale per riuscire a far fronte alle criticità esistenti e 
investire in modo adeguato sul patrimonio comunale.
Solo grazie all’impegno e alla professionalità delle persone 
in campo si può riuscire a fare la differenza e a superare le 
difficoltà e i limiti della Pubblica Amministrazione.
Cogliamo quindi l’occasione per esprimere un sentito 
ringraziamento al nostro ufficio tecnico, diretto dall’Ar-
chitetto Procaccini che ringraziamo per i risultati ottenuti, 
e a tutti i dipendenti comunali per il grande lavoro che 
svolgono quotidianamente.”

Lavori pubblici
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Note

Nella fotografia di questa 
pagina un momento dell’inau-

gurazione dell’ambulatorio 
comunale a Volastra. 

Nella pagina di fianco una 
vista della diga.

e il rifacimento dei muri di con-
tenimento sopra la strada di Via 
Telemaco e sotto il giardino della 
scuola primaria (180.000 €).
Sono, inoltre, previste verifiche di 
vulnerabilità e adeguamento si-
smico dell’asilo nido, del Palazzo 
Comunale, della sede della Polizia 
Municipale e dell’edificio ex scuola 
di Manarola, strutture strategiche 
inserite nel piano di Protezione 
Civile comunale (780.000 €).
Ad aprile dello scorso anno al 
Comune di Riomaggiore erano 
già stati assegnati tutti gli 8 con-
tributi richiesti per un totale di 
circa 1,2 milioni di euro, dedicati 
alla messa in sicurezza degli edifici 
scolastici (630.000 €) e alla tutela 
del territorio (521.000 €) e circa 
225.000 € relativi al progetto di 
videosorveglianza.
I lavori per la messa in sicurezza de-
gli edifici scolastici prenderanno il 
via a giugno, al termine dell’anno 
scolastico, mentre gli altri inter-
venti sul territorio sono in fase di 
realizzazione o terminati.
Sono stati portati a termine i lavo-
ri di riqualificazione della strada 
“Viaee” a Manarola: si è procedu-

to alla manutenzione del tracciato, 
alla ricostruzione di muri, selciato, 
scalini e parapetti danneggiati o 
pericolanti.
È terminato il primo lotto di lavo-
ri volti alla messa in sicurezza della 
zona di Possaitara minacciata da 
un masso pericolante, il secondo 
lotto di lavori sarà avviato a breve.
A fine marzo è iniziato il consoli-
damento del muraglione di Piazza 
San Giacomo, i cui lavori saranno 
completati alla fine della stagione 
turistica. 
A breve prenderanno il via anche 
i lavori di consolidamento di Via 
Pecunia e del muraglione sul piaz-
zale della Chiesa a Riomaggiore.

Lavori di salpamento
nelle dighe
Sono in corso di realizzazione 
i lavori di salpamento delle di-
ghe di Riomaggiore e Manarola, 
per un importo complessivo 
pari a 275.000 €, finanziati dal 
Provveditorato interregionale 
alle opere pubbliche e dal Parco 
Nazionale delle Cinque Terre.

Danni da maltempo
Il Comune ha poi ottenuto cir-
ca 1.150.000 € di finanziamenti 
da Regione Liguria in relazione 
ai danni riportati a seguito degli 
eventi metereologici di fine otto-
bre 2018. Tali risorse saranno uti-
lizzate per la diga della marina di 
Riomaggiore (500.000 €), per la 
diga della stazione di Riomaggiore 
(150.000 €) e per l’impalcato del 
Silos scafi (50.000 €), i cui lavo-
ri saranno effettuati a novembre 
2019. Altri lavori, per 450.000 €, 
relativi alla diga di Manarola e la 
diga della Fossola, saranno avviati 
nei primi mesi del 2020.

Foto Michael Pasini
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IL BUONO IL BELLO IL VERO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Un progetto per cittadini e alunni

Il progetto relativo alla Costituzione, ideato da Anna 
Fusaro, dell’associazione Eleusi, si svolge in due par-
ti: Una rivolta ai cittadini con incontri settimanali di 
lettura, analisi e comprensione degli articoli fonda-
mentali sui principi e sui diritti e  i doveri dei cittadini 
della Costituzione Italiana. 
La seconda rivolta agli alunni della scuola elementare 
con contenuti adeguati alla età scolare dei destinatari 
ed in collaborazione con gli insegnanti.
L’obiettivo è quello di costruire una cultura di appar-
tenenza, attraverso la discriminazione degli aspetti più 
caratteristici della Costituzione Italiana - Il Buono. 
Sostenere l’emergere e il potenziamento delle ri-
sorse individuali e collettive insite in ogni situazio-
ne rapportandole agli aspetti comunitari - Il Bello. 
Esprimere le risorse ideali e pratiche per la determi-
nazione dei ruoli e dei compiti di ciascuno all’interno 
della società - Il Vero.
I lavori del laboratorio sono stati presentati dai bam-
bini della 5^ elementare in data 22/03/2019, pres-
so il Castello di Riomaggiore, alla presenza delle 
Autorità locali, del Dirigente scolastico e dei genitori. 
In quell’occasione il Sindaco ha donato ai ragazzi la 
fascia tricolore che sarà utilizzata dal nuovo Sindaco-
bambino nel progetto del “Consiglio comunale dei 
piccoli”. 
Un progetto che vuole avvicinare i ragazzi alle 
Istituzioni, iniziato a fine 2018 con la presenza delle 
classi 4^ e 5^ elementare ai lavori del Consiglio, e che 
sarà definito nel corso del prossimo anno scolastico, 

13

APU E ZTL
Modifiche al regolamento per la viabilità

Il Comune ha recentemente modificato il regolamen-
to per il parcheggio e l’accesso alle Zone di Traffico 
Limitato e alle Aree Pedonali Urbane per favorire i 
residenti durante il periodo estivo. Nello specifico:

• I residenti e i proprietari di seconda casa potranno 
accedere liberamente in APU dalle 6 alle 10, sen-
za fare richiesta 24 ore prima.

• Dal 1 giugno al 30 settembre la sosta in ZTL sarà 
consentita solo ai proprietari di seconda casa in 
possesso di pass annuale o di pass per tutti i quattro 
mesi, mentre per il resto dell’anno rimane il pass 
mensile già presente nel precedente regolamento.

• I proprietari di seconda casa potranno usufruire, 
da ottobre a maggio, di pass di durata settimanale.

• Dal 1 giugno al 30 settembre, è stato inserito il 
divieto di sosta in ZTL per titolari di attività com-
merciali non residenti nel Comune e per i lavora-
tori dipendenti.

Si è stabilito, tra l’altro, che i veicoli intestati alle azien-
de agricole vinicole e/o produttori/vinificatori pro-
fessionali residenti del Comune di Riomaggiore e ti-
tolari di partita I.V.A., previa presentazione della mo-
dulistica, potranno ottenere un PASS GRATUITO 
per il veicolo intestato all’azienda stessa.
Tali veicoli potranno accedere nelle APU del territo-
rio comunale per un tempo massimo di venti minuti 
nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 20 e nei prefestivi 
dalle ore 6 alle ore 14.
La modulistica è disponibile presso l’Ufficio P.M. 
e/o URP oppure scaricabile dal sito del Comune. 
L’Amministrazione ringrazia i membri della commis-
sione viabilità per il supporto fornito.

UNIVERSITÅ AUSTRALIANA
Monash University in visita alle Cinque Terre

Il Sindaco Fabrizia Pecunia e Vittoria Capellini han-
no accolto gli studenti della Monash University in 
una serie di incontri avvenuti presso il Castello di 
Riomaggiore.

“I’m so glad to welcome you here in the municipality 
of Riomaggiore. It’s a great pleasure for me as a Major 
to host you here in our beautiful National Park. I am 
very happy to be here today for many reasons:
First of all, you are young and I hope you are intere-
sted in learning about our culture and the real essence 
of the Cinque Terre and their inhabitants. Secondly, 
you are foreigners and this will help us to communi-
cate our values outside Italy.
And last but not least, our mission is to explain and 
show what we really are and protect and defend our 
culture.
The Cinque Terre is a tourist destination known all 
over the world, we have beautiful landscapes, colours, 
sun, but our most important value is the work and the 
sacrifice made by our ancestors, we can easily say our 
grandparents and parents.

grazie al prezioso supporto del personale docente del-
la scuola primaria di Riomaggiore. 
Dal sito www.eleusi.org “Osservare ragazze coraggio-
se come Malala, Premio Nobel per la pace a soli 17 
anni “con un quaderno ed una penna siamo più forti 
“, e come Greta che a soli 11 anni ha iniziato la sua 
protesta per un mondo pulito ed un futuro migliore 
ha spinto tutti i partecipanti a sentirsi utili importanti 
e pieni di potenzialità.
Uno dei complimenti più belli dopo la presentazione 
pubblica è stato “si vedeva che i bambini si esprime-
vano sinceramente, non erano indottrinati” e se nel 
laboratorio è stato affermato il principio della libertà 
allora abbiamo individuato Il Vero che si trova nella 
nostra Costituzione, esprimersi liberamente ed avere 
il diritto di essere felici osservando i doveri che sono 
propri di un sistema ancora più elevato che ci com-
prende tutti: il BENE COMUNE.”
Il 2 Giugno, giornata celebrativa della nascita della 
Repubblica Italiana, sarà organizzato un momento 
di incontro con i giovani neoelettori a sostegno della 
cultura dei valori democratici della nostra Nazione, ai 
quali sarà consegnata da parte dell’Amministrazione 
una copia della Costituzione Italiana.

I’ve been major since 2016 and I was really able to 
experience the difficulties in managing our territory.
In these past few years we are trying to manage the 
mass tourism and the tourist flows, to improve the 
conditions of tourists and residents.
We need a slow and well informed tourism in order to 
help us to spread our real values and our way of like all 
around the world. We need tourists who are aware of 
the strengths and weaknesses of our territory and that 
can deeply understand our people. Behind you, you 
can see through this permanent exhibition the work 
which was done in the past. By our ancestors. The 
land, the agricultural products, the dry walls, the sea.
Today we risk losing this cultural identity and our 
main aim is to work hard for the school, the commu-
nity and social services. Tourism grows, while residen-
ts are going away from our little communities.
Living here it’s wonderful, but very complex.
And for this reason, we must improve services, recep-
tion, and environmental education. Our main purpo-
ses are:

1. Management of flows
2. Environmental impact
3. Residents care

We are working for sustainable tourism and for a 
community that wants to be able to live easily in its 
territory. 

Thanks for your attention.

Enjoy your stay and take with you a little piece of our 
“Little World” I hope to see you again here next year
Good Work! Fabrizia
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GRANDI & FANTI
Lüngu er viaeu

L’Amministrazione esprime un 
sentito ringraziamento ai Grandi 
& Fanti per la splendida vittoria, al 
18° Festival «San Giorgio» della 
Canzone in Lingua Ligure tenuto-
si a febbraio, con la canzone Lüngu 
er viaeu, scritta da Davide Bozzo e 
composta da Simone Carrodano. 
I Grandi & Fanti sono una band 
dialettale di Riomaggiore il cui 
nome fa riferimento non tanto 
alla diversa età dei componenti del 
gruppo ma, soprattutto, alla neces-
sità, per chi fa musica e poesia, di 
conservare dentro di sé lo spirito 
dell’infanzia. Sul piano musicale il 
gruppo trae ispirazione dalle sono-
rità mediterranee poste da Fabrizio 
De André e Mauro Pagani. Ancora 
una volta la band è riuscita a por-
tare in primo piano l’identità cul-
turale, la tradizione contadina e il 
legame fortissimo tra gli abitanti e 
il territorio.
Fatica e tenacia secolari che si uni-
scono in modo indissolubile con 
la straordinaria bellezza del pa-
esaggio, con suoni, profumi e il 
sogno di costruire pietra su pietra 
un futuro migliore per le nuove 
generazioni. Quello dei Grandi & 
Fanti, come testimonia il nome, è 
un progetto che nasce e si svilup-
pa con l’intenzione di favorire la 
trasmissione della tradizione dia-
lettale alle nuove generazioni e 
coinvolgere tutta la comunità, per 
ritrovare il senso del passato e del 
presente.
«Questa canzone la dedichiamo 
ai nostri genitori, ai nostri nonni - 
dichiara Davide Bozzo - alle tante 
generazioni di riomaggioresi che, 
consacrando la propria vita alla 
campagna, hanno costruito sasso 
dopo sasso quel paesaggio e quella 
bellezza che tutto il mondo ammi-
ra e ci invidia»

Lüngu er viaeu

Cume ‘n recordu ch’i vin da lüntan 
Cume na rüga ch’a segna na man
A china ‘r viaeu zü da Bargon
Unbra dii pasi de geneasion

Uu Zan de bunua i vansa ar muin
Ente basüe a delengua ‘r garbin
D’en sima ai munti a lüma za uu suu
Uu recordu da note i g’è sulu n’uduu

Cataina sta ‘n po sü, mia ‘n po s’a l’è ciuvü 
Er garbin aa Lavacina, scrincia ‘n letu Cataina

Bati i camina, cavagnu e fricion
Maia d’enderì cun varcu e stagnon
Tüta na vita lüngu en viaeu
Ch’a se desvogia cume ‘n giümeu

Date recatu, ché gi’ue a van
Giasta de sfroxu en tocu de pan
Bagnate ii lerfi cu en didu de vin
L’aa-a a prufüma de rezemain

Cataina sta ‘n po sü, mia ‘n po s’a l’è ciuvü
Er garbin aa Lavacina, scrincia ‘n letu Cataina

A l’eimaia a svaisce uu du-uu
Mescciüa drüda de tera e süduu
A fila ‘r pensciu, i svea lüntàn
Legiu i se perde ‘nten maa de cian

A vira aa reda, a vira uu lünau
A viran ee fole davanti ar fuxau
E mentre l’aigua a maxina ‘r gran
Uu tenpu i cunsüma sugni e duman

Come un ricordo che vien da lontano
Come una ruga che segna una mano 
Scende il sentiero giù da Bargone
Ombra dei passi di generazioni

Giovanni di buonora s’affaccia al mulino
Nelle bassure si scioglie la nebbia
D’in cima ai monti sbircia già il sole
Il ricordo della notte è solo un odore

Caterina svegliati, guarda un po’ se è piovuto
La nebbia alla Lavacina, salta a letto Caterina

Battista cammina, cesta e zappa 
Maria dietro con cercine e secchio
Tutta una vita lungo un sentiero 
Che si srotola come un gomitolo

Sbrigati, ché le ore passano 
Mastica di frodo un pezzo di pane 
Bagnati le labbra con un dito di vino 
L’aria profuma di rosmarino

Caterina svegliati, guarda un po’ se è piovuto
La nebbia alla Lavacina, salta a letto Caterina

All’avemaria svanisce il dolore 
Miscuglio denso di terra e sudore 
Corre il pensiero, vola lontano 
Leggero si perde in un mare di vigneti

Gira la ruota, gira il calendario 
Girano le favole davanti al focolare 
E mentre l’acqua macina il grano
Il tempo consuma sogni e futuro

FONDAZIONE MANAROLA
Corso di formazione ospitato dalla Fondazione Manarola

Si è appena conclusa la III edizione del corso di 
formazione ospitato dalla Fondazione Manarola. 
Fondazione Manarola, Caritas Diocesana La Spezia – 
Brugnato – Sarzana, Parco Nazionale Cinque Terre, 
Fondazione Carispezia e CIA, dal 2015 organizzano 
sul territorio il corso annuale di formazione per i rifu-
giati in cerca di lavoro.
Questi ragazzi hanno creato, con il loro lavoro per 
la comunità di Manarola, un immenso valore. Solo 
nell’ultimo corso sono stati recuperati 2.500 metri 
quadrati di terreni e ricostruiti 58 metri quadrati di 
muri a secco. Da quei 2.500 metri quadrati di terre-
ni disboscati potranno essere prodotte in futuro più 
di 1.600 bottiglie di vino all’anno. E’ doveroso rin-
graziare tutti coloro che hanno reso possibile questo 
progetto e i maestri che hanno insegnato ai ragazzi un 
lavoro e trasmesso amore per il territorio.
La Fondazione Manarola è “la punta di diamante” di 
una comunità coesa per il bene del territorio, impe-
gnata non solo nel recupero ma anche nella trasmis-
sione del sapere “contadino”. L’intenzione è quella di 
lasciare ai nostri figli qualcosa del nostro passato che i 
nostri genitori e nonni hanno costruito con tanta fati-
ca. Il Comune sarà sempre a fianco del territorio e della 
Fondazione. Non è solo un progetto ma è qualcosa di 
storico che stiamo costruendo insieme.
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LA BIBLIOTECA CIVICA
Far risorgere il presidio culturale del borgo

La biblioteca comunale è chiusa ormai da molti anni, 
ma negli scaffali e negli archivi dell’Ente moltissimi 
sono i libri custoditi da scoprire e condividere: ro-
manzi, libri per ragazzi, di attualità, storia e tradizioni 
locali ed enciclopedie, tutti lasciati senza un partico-
lare ordine.
L’Amministrazione crede che sia arrivato il momento 
di creare un progetto per impedire la dispersione di 
questo patrimonio, con il coinvolgimento dei cittadi-
ni e di tutti coloro interessati ai libri e alla cultura.
È stato pubblicato un avviso alla ricerca di volontari 
che possano supportare l’Amministrazione nella ca-
talogazione dei volumi, per la creazione di una nuova 
biblioteca, ma non solo. 
L’obiettivo è quello di catalogarli e di creare dei pro-
getti socio culturali che possano, ancora una volta, 
coinvolgere la comunità e mettere a disposizione nuo-
ve occasioni di crescita e di integrazione. Un’iniziativa 
importante che rappresenta una bella opportunità 

BENEMERENZE CIVICHE
Ricompense al valore e merito

A dicembre 2018, nel corso dell’ormai tradizionale 
scambio di auguri in musica con i “Grandi e i Fanti”, 
sono state consegnate le benemerenze civiche 2018 del 
comune di Riomaggiore. Valore e merito riconosciuti 
a Maurizio Sassarini “per aver compiuto un gesto di 
grande coraggio e altruismo rischiando la propria vita  
per salvare dalle onde una persona in difficoltà” e alla 
Protezione Civile Comunale “per l’impegno, la pro-
fessionalità e la grande generosità profusi nella gestio-
ne delle allerte meteo al servizio di tutta la comunità”.

per ritrovarsi insieme, scoprendo nuove storie e rin-
novate prospettive. Per maggiori informazioni e per 
candidarsi è possibile consultare il sito del Comune  
http://www.comune.riomaggiore.sp.it gestione com-
pletamente privata. 
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