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Numeri utili
Comune di Riomaggiore

Via T. Signorini 118 - 19017 Riomaggiore (SP)
P.IVA 00215200114
Tel. +39 0187 760211
Fax +39 0187 920866
Email: urp@comune.riomaggiore.sp.it
www.comune.riomaggiore.sp.it
Email Sindaco:
sindaco@comune.riomaggiore.sp.it

Polizia municipale
0187 760098
339 3029977
339 3029979
Numero unico emergenze
112
Pubblica Assistenza
0187 920777
Pubblica Assistenza Manarola
0187 760763

Farmacia Manarola
0187 920930
Farmacia Riomaggiore
0187 920160
Parco Nazionale delle Cinque Terre
0187 762600

Informare per coinvolgere
Cari Concittadini,
in questi primi due anni e mezzo di
amministrazione abbiamo cercato di
stimolare il dibattito e coinvolgere
le persone nel percorso decisionale,
attraverso incontri periodici sia pubblici che con associazioni, la predisposizione di uno specifico canale informativo online (social e sito) e, per
ultimo, con la costituzione delle commissioni consiliari.
Incontriamo spesso i ragazzi delle
scuole e stiamo lavorando insieme su
tantissimi progetti che li vedono coinvolti in prima persona a più livelli, sia
ludici che educativi.
Un percorso lungo e complesso che
vogliamo intraprendere senza riserve
perché informare e rendere protagonisti i cittadini e i ragazzi rappresenta
una nostra priorità.
Per questo motivo abbiamo pensato
di predisporre un vero e proprio giornalino informativo, che uscirà a partire dal 2019 e di cui questo opuscolo
rappresenta un’anticipazione. Il giornale consentirà a tutti noi di diffondere le cose fatte, i progetti in corso di
realizzazione e tutte le iniziative che
riguardano la comunità. Troverete
in queste pagine una sintesi delle decisioni del Consiglio e della Giunta,
un costante aggiornamento sui lavori
pubblici, sugli eventi e le iniziative lo-

Point informativo Riomaggiore
0187 920633-760091
Point informativo Manarola
0187 760511
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cali, sugli incontri periodici e istituzionali. Sarà una bella opportunità di aggiornamento e diffusione
di informazioni utili, ma non solo.
Ci aspettiamo anche un riscontro
da parte vostra su quanto troverete scritto, auspichiamo che queste
pagine possano rappresentare una
base per ricevere vostri spunti e
proposte su cui lavorare.
Il titolo del nostro periodico,
come già preannuncia l’opuscolo, sarà “Via dell’amore”, in onore
alla nostra strada, che abbiamo nel
cuore e per la cui riapertura ci stiamo battendo.
È prevista un’uscita trimestrale e il
contenuto è principalmente destinato alle persone del luogo, per
questo è redatto, al momento, solo
in italiano.
Sono previsti dei numeri speciali
che di volta in volta tratterranno
temi di particolare rilievo e, nelle
diverse occasioni, si deciderà se destinare alcune uscite anche ai turisti in visita.
Non mi dilungo oltre e vi auguro
buona lettura!
Il Sindaco
Fabrizia Pecunia
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Riomaggiore e delle Cinque Terre difendendo l’identità culturale di una civiltà
che ha plasmato il territorio, non per ragioni estetiche ma vitali, una civiltà rurale dove tutti avevano un ruolo, una civiltà che aveva la condivisione quale valore
fondante. La bellezza delle case colorate

La CNN ha messo il
classico “dito nella piaga”:
troppo turismo, spintoni
nelle vie per farsi largo,
attese infinite, danni
all’ecosistema e alle
bellezze paesaggistiche.

Un “Patto per le Cinque Terre”

Una proposta per affrontare insieme i problemi che ci affliggono
Un territorio fragile che si mostra al mondo per le sue bellezze, ma
che ha ancora troppe ferite aperte: dissesto idrogeologico, rete
sentieristica, abbandono della terra, paesi che si spopolano e un
turismo ancora poco consapevole che consuma senza nutrire e
nutrirsi di una cultura millenaria.
Un Comune da solo poco può fare se non lavorare per l’unica
soluzione possibile, un “Patto per le Cinque Terre” a livello
nazionale. Sembrerà banale, ma solo lavorando uniti anche i
progetti più ambiziosi possono essere affrontati e risolti.
E noi siamo determinati a farlo.
Abbiamo lanciato la proposta di un Patto al Tavolo della
Fruizione Turistica Sostenibile nel Parco Nazionale delle
Cinque Terre.
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No al numero chiuso
Si a programmazione
e distribuzione
delle presenze
A gennaio la CNN ha pubblicato la classifica delle destinazioni da evitare nel
2018. Una classifica che ha fatto scalpore perché vi compaiono le Cinque Terre.
Per molti uno shock. Ma come? Milioni
di turisti ogni anno, meta privilegiata per
chi arriva in Italia, “sfondo ideale” per
campagne pubblicitarie internazionali:
possibile che siano cadute così in basso
tanto da doverle evitare?
L’Amministrazione di Riomaggiore è
consapevole di questo “scarto” tra percepito e realtà sin dal primo giorno del
suo insediamento e ha lavorato e lavora
con l’obiettivo di garantire il futuro di

Il tavolo
Al tavolo siedono i
rappresentanti del Ministero
dei Beni e delle Attività
culturali e del turismo, del
Ministero dei Beni e delle
Attività culturali e del turismo;
la Regione Liguria, il Comune
di Vernazza, di Monterosso al
mare, di Riomaggiore, della
Spezia); il Parco Nazionale
delle Cinque Terre; la
Direzione protezione della
natura e del mare.

e dei paesaggi mozzafiato è diffusa in miliardi di post, ma di quell’altra bellezza
che si esprime nella fatica, nel coraggio
e nella determinazione di chi ha costruito questo immenso patrimonio che cosa
rimane?

con picchi di saturazione in alcuni mesi
dell’anno e per alcune ore della giornata.
La modifica del paesaggio rurale e un dissesto idrogeologico preoccupante a causa dell’abbandono delle terre e di quelle pratiche agricole fondamentali per il
mantenimento dei terrazzamenti.
Sono questi in sintesi i problemi da affrontare per evitare il rischio, paventato
dalla CNN, di perdere quei turisti alla
ricerca di contatto con la natura e con la
cultura del luogo, ma soprattutto di perdere i residenti, fenomeno già ampiamente in corso.
Se il turismo sostenibile è l’unica soluzione possibile per evitare che i turisti, anziché essere una risorsa, diventino un danno per aree delicate come le Cinque Terre,
sono indispensabili azioni immediate per
affrontare problemi contingenti.
Regolamentare e arginare i flussi turistici
crescenti è oggi la priorità per arrivare
ad un rallentamento ed una distribuzione
del numero di visitatori che consenta una
visita consapevole dei luoghi, attraverso
la pianificazione, la prenotazione preventiva, un’offerta mirata ed una informazione puntuale del turista. E tra i turisti
si dovrà agevolare il turista residente nel
Parco, rispetto a quello di passaggio.

Da questi presupposti è nata la decisione
di una presa di posizione “forte” per un
“Patto per le Cinque Terre che possa mettere tutte le istituzioni a sistema, in una
Cabina di Regia (...) con una strategia
condivisa per poter fronteggiare la difficile
situazione attuale, e promuovere una gestione sostenibile e responsabile del territorio che faccia emergere la storia e la cultura
delle Cinque Terre, nell’ottica di garantirne un futuro”.
E’ quanto si legge nella lettera firmata
dal Sindaco Fabrizia Pecunia e inviata a
luglio 2018 a tutte le Istituzioni interessate a seguito della riunione del “Tavolo
logistica Cinque Terre” convocato il 13
giugno 2018 dall’Assessore Regionale
Giovanni Berrino.
Lo spopolamento dei residenti con conseguente diminuzione dei servizi e infrastrutture pubbliche (scuole, presidi sanitari, ecc.), danni all’ambiente e al paesaggio, perdita di identità, di tradizioni, di
cultura locale. Un turismo mordi e fuggi
5
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Altra priorità l’agricoltura. Serve senza
ulteriori indugi una legge speciale per le
Cinque Terre, volta a favorire chi decide
di investire nella “terra” in sinergia con il
turismo consapevole e di valore.
E poi essere riconoscibili! Chi arriva a
Riomaggiore, come negli altri paesi delle
Cinque Terre, deve sapere in modo chiaro
che si trova all’interno di un’area protetta
e di un patrimonio dell’umanità che merita una attenzione, una cura, un rispetto
particolari. Non vogliamo essere una riserva, ma neppure un parco giochi. Sono
in grande sintesi i punti essenziali di una
strategia che guarda al futuro e che deve
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Trasporti
le nostre proposte
•
definire la capacità di
carico dei binari, delle
stazioni e degli attracchi,
e l’analisi dei flussi
•
definire un piano di rinnovamento progressivo
del parco mezzi utilizzati
nel territorio, con adeguati livelli di pulizia e
precisi segni distintivi
dell’area Parco

Il “Patto” oggetto
dell’incontro del tavolo
che si è svolto il 19 luglio
dove sono state ribadite le
problematiche evidenziate
dal nostro Comune
necessariamente vedere tutti gli attori locali, regionali e nazionali uniti. Ecco perché il nostro Comune si è fatto portavoce di un Patto per le Cinque Terre che è
stato oggetto dell’incontro del 19 luglio
a Roma, alla presenza dei rappresentanti di tutti gli Enti: Francesco Tapinassi
(Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo); Elisabetta Piccioni
(Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del turismo per la Liguri);
l’Assessore Stefano Mai e il Direttore
Generale Adriano Musitelli (Regione
Liguria); Vincenzo Resasco (Comune
di Vernazza); Emanuele Moggia
(Comune di Monterosso al mare); l’Assessore Kristopher Casati (Comune della
Spezia); il Direttore del Parco nazionale
delle Cinque Terre Patrizio Scarpellini;
Dr.ssa Maria Carmela Giarratano e il
Dr. Antonio Maturani (Direzione protezione della natura e del mare) oltre al
nostro Sindaco Fabrizia Pecunia. Nel tavolo sono state ribadite le problematiche
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evidenziate nella lettera del Comune di
Riomaggiore e si è affrontato il tema delle risorse economiche da utilizzare per il
perseguimento degli obiettivi indicati.

Rete sentieristica

Se l’Assessore della Regione Liguria Mai
ha indicato l’opportunità di attivare un
collegamento con i partenariati referenti
di specifiche risorse (FLAG, GAL, PSR
etc.), il Sindaco Fabrizia Pecunia ha ricordato l’importanza di individuare
meccanismi di recupero di risorse dal
turismo di passaggio che attualmente
gli Enti non riescono ad intercettare e
che potrebbero essere altresì dedicate
all’erogazione di servizi sul territorio,
a specifiche attività agricole, al recupero di aree degradate o abbandonate
e alla manutenzione della sentieristica.
Una proposta concreta attraverso l’utilizzo e lo sviluppo della Cinque Terre Card,
come elemento indispensabile in tutte
le forme di accesso, prenotazione e utilizzo di servizi, infrastrutture e mezzi di
trasporto all’interno del Parco Nazionale
delle Cinque Terre, valorizzandola con
ulteriori servizi rispetto agli attuali.

Al tavolo di lavoro sulla Fruizione Turistica Sostenibile nel Parco
Nazionale delle Cinque Terre, coordinato dal Ministero dell’Ambiente, il
Comune di Riomaggiore, ha portato anche il tema del dissesto della rete
sentieristica chiedendo che il coordinamento di tutte le attività relative
alla rete sentieristica sia in capo al Parco Nazionale delle Cinque Terre,
al quale compete per legge la gestione della rete sentieristica e che deve
rappresentare il principale punto di riferimento per la manutenzione
ordinaria e straordinaria.

Al Parco deve competere il coordinamento di tutte le attività

La Via dell’ Amore chiusa dal settembre 2012 a seguito di una frana che, per fortuna, non ha avuto
conseguenze gravi per le persone
di passaggio, è solo la punta dell’icerbeg di una situazione che vede
coinvolta tutta la rete sentieristica
del territorio.
In particolare, sono davvero critiche le condizioni dei sentieri nel
Comune di Riomaggiore. Oltre
a Via dell’ Amore è chiuso anche
il tratto del sentiero Azzurro che
collega Riomaggiore a Corniglia,
il Telegrafo-Volastra (via dei
Santuari) e Riomaggiore - Beccara.
La rete sentieristica, valore fondamentale della nostra cultura, rappresenta un’importante opportunità per rafforzare l’offerta a favore di un turismo consapevole.
Non solo, la rete sentieristica, contribuisce alla distribuzione dei
flussi turistici all’interno dell’area
Parco. Questo vale per i sentieri
bassi che collegano i borghi, attraversati da milioni di turisti ogni
anno, ma anche per i sentieri verticali che collegano la costa all’entroterra. Quando sono necessari
interventi straordinari, ed è questo
il caso, è fondamentale procedere
con un coordinamento per evitare situazioni confuse, ma soprattutto lasciare i singoli Enti a richiedere finanziamenti dedicati ai
Ministeri, alla Regione o al Parco.

Il 30 novembre 2018, la svolta.
Il Consiglio direttivo dell’Ente approva la bozza di Accordo quadro
e disciplinate tecnico da sottoscrivere con i Comuni delle Cinque
Terre, atti a definire le modalità
di intervento, sia per manutenzione ordinaria che straordinaria.
Al Parco Nazionale delle Cinque
Terre, al quale compete per legge
la gestione della rete sentieristica
REL, è quindi affidato il coordinamento di tutte le attività relative
alla rete sentieristica.
Tutti gli interventi necessari per
la corretta fruizione della rete sen-

tieristica saranno pianificati dal
Parco in un piano periodico, in
collaborazione con gli Enti, sentite le Associazioni del territorio, e
validato dal Consiglio direttivo e
dalla Comunità del Parco, e sottoposto al Ministero dell’Ambiente
per essere condiviso e finanziato.
Una passo storico nella giusta direzione. Rafforzare il Parco in questo importante compito, significa riconoscergli il ruolo che gli
compete, quale primario interlocutore nella cura, nella salvaguardia e nel mantenimento del
nostro territorio.

VIA DELL’AMORE

Iter confuso che non permetteva al Comune e Parco una partecipazione diretta

Per poter reperire i fondi per la riapertura della Via dell’Amore, il
Comune di Riomaggiore aveva interessato i Ministeri dell’Ambiente
e dei Beni Culturali ma, per poter ricevere i finanziamenti, è stato incaricato il Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario
Straordinario e, solo successivamente è stato sottoscritto un protocollo
di intesa tra gli Enti interessati, firmato il 29 marzo 2018.
Un percorso tortuoso e dispersivo che non permetteva nei fatti al
Comune di Riomaggiore e al Parco una partecipazione diretta al procedimento. Il tavolo tecnico previsto nel protocollo, a distanza di mesi e
nonostante diversi solleciti, non risultava ancora costituito.
Il 30 novembre è stato finalmente deliberato che il Parco si occuperà della redazione della progettazione relativa al sentiero Manarola-Corniglia,
chiuso dal 2011.
Quello che è successo per la Via dell’Amore non si deve più ripetere,
d’ora in avanti al Parco spetterà il compito di sostenere gli Enti in
questi percorsi così complessi e nella ricerca dei finanziamenti.
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Scuola: un presidio sul territorio

Opere pubbliche

Il piano triennale 2018 / 2020

Sindaco, Parco e famiglie di Riomaggiore:
“La nostra identità culturale passa prima di tutto dalla scuola”

Sempre con l’intento di fare manutenzione, mettere in sicurezza
gli edifici, il territorio e valorizzare le risorse del paese, il Consiglio
Comunale, riunito a settembre,
ha approvato il nuovo programma triennale delle opere pubbliche
2018/2020.
L’Amministrazione ha richiesto al
MISE, augurandosi una risposta
positiva, ulteriori finanziamenti per questo tipo di investimenti
strategici, tenendo in considerazione di ricercarne altrove in caso
contrario.
In particolare, nel programma
triennale sono stati individuati i
seguenti interventi:

questo il Comune e il Parco sono
disposti a investire nell’offerta formativa, evidenziando chiaramente
questo ruolo strategico della scuola, per mantenere le tradizioni e
porre particolare attenzione a chi
vive queste realtà e vi cresce i propri figli.

• Marina di Manarola: revisione

Lavori pubblici
La società riconosce l’importanza
della scuola come centro culturale
e per il suo valore educativo.
I piccoli istituti, inoltre, permettono maggiori occasioni di conoscenza reciproca e, soprattutto, caratteristica molto cara al Comune
di Riomaggiore, sono importanti
come luoghi di unione e creazione
di gruppi sia spaziali che relazionali. Sono punti di riferimento solidi,
stabili e giocano un ruolo estremamente strategico per la difesa e il
mantenimento in vita dei borghi.
Negli ultimi anni il calo della popolazione sta mettendo gravemente a rischio la sopravvivenza della
comunità stessa.
Per questo motivo l’impegno delle
famiglie prima di tutto, della dirigenza, delle maestre, dei professori
e del Comune è quello di lavorare
insieme utilizzando tutte le risor-

se possibili e necessarie per tenere
viva una realtà così delicata e da
preservare.

Vittoria Capellini:
“Impegnarsi insieme
per difendere
l’esistenza del borgo”.
Per far si che questo accada è importante evitare la creazione di
una pluriclasse alla secondaria: un
gruppo cioè di più classi riunite insieme, che non farebbe altro che
complicare e peggiorare l’offerta
formativa e scoraggiare potenziali
nuove iscrizioni.
La costruzione di un’identità culturale e comunità territoriale unita e consolidata inizia a scuola. Per
8

Il nido comunale

Una gestione rinnovata ed efficace
Nel giugno 2016 il Nido d’Infanzia
comunale “Valeria Paganini” ha riaperto le porte ai bambini.
La ripresa è avvenuta grazie all’affidamento del servizio ad un nuovo
gestore (Cooperativa Cocea) e ad
un investimento economico importante da parte del Comune che
ha voluto abbassare notevolmente
le tariffe applicate in precedenza.
All’interno del Nido è stata inoltre
creata una ludoteca per il doposcuola e si è deciso di dare continuità al servizio e al progetto organizzando centri estivi.
Marco Bonanini: “Non faremo
mai mancare le risorse per il nido.
Stanziati dal 2016 ad oggi oltre
70.000 euro di finanziamenti”.

Opere al servizio dei cittadini e
investimenti strategici
Fondamentale per l’Amministrazione Comunale, in ambito di
opere pubbliche, è riuscire a soddisfare con puntualità le richieste ed
esigenze dei cittadini e del borgo.
Nel corso dell’anno 2018 si sono
conclusi i lavori di ristrutturazione
che riguardavano la strada di accesso alla Fossola, riaperta a marzo,
e la spiaggia, riqualificata a luglio;
interventi molto utili ai residenti
per la vita di tutti i giorni, senza
contare che una buona manutenzione del paese permette di presentare un migliore biglietto da visita dal punto di vista del turismo e
dell’accoglienza.
I lavori di ripristino sono stati gestiti e finanziati dal provveditorato
alle Opere Pubbliche di Genova e
prevedevano la sola sistemazione

dell’area di attracco dei battelli.
Le opere si sono poi ampliate fino
alla “Passerella”, che rende più agevole e sicuro l’accesso alla spiaggia, sono state messe in sicurezza
le ringhiere, si è provveduto al rifacimento della pavimentazione e
sono state risistemate le docce, investendo i guadagni ricavati dalla
tassa di soggiorno e rispondendo
alla richiesta dei cittadini.
Molto è stato fatto e grazie al
supporto del provveditorato alle
Opere Pubbliche sarà possibile realizzare in futuro, anche altri importanti interventi di riqualifica.
Riomaggiore si è inoltre aggiudicato 1,2 ml di euro di finanziamenti
per interventi sulla sismica delle
scuole, Piazza San Giacomo, Via
Pecunia e Piazza della Chiesa.
9

e potenziamento delle protezioni della parete rocciosa nella zona
scalo barche, recupero delle strutture sotto la piazzola, rinforzo delle murature di sostegno del percorso di collegamento fra la marina e
Palaedo, compreso lo scalo e rafforzamento della parete rocciosa
sopra lo scalo di Palaedo;

• Demolizione del fabbricato di-

smesso in località Groppo;

• Messa a norma delle acque del

canale di scolo in località Volastra;

• Rafforzamento e rifacimento dei

muri di contenimento che si trovano sopra strada su via Telemaco
Signorini a Riomaggiore;

• Verifiche di vulnerabilità, de-

bolezze e adeguamento sismico
di tutti quei palazzi considerati
strategici come, ad esempio, il palazzo del Comune, l’asilo nido, la
sede della polizia municipale e l’ex
scuola di Manarola.
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Commissioni consultive
I cittadini nella vita amministrativa:
quattro le Commissioni istituite
Elisabetta Gasparini: “L’importanza che il Comune dà
alla partecipazione dei suoi cittadini alla vita pubblica
e soprattutto amministrativa si manifesta nella nascita e
nello sviluppo delle Commissioni Consultive Consiliari”.

Ringraziamo i Commissari, Enrico
Bonanini, Davide Bozzo, Paolo
Faggioni, Emilia Dell’Omodarme,
Noemi Zolesi, che con il loro entusiasmo hanno portato avanti bellissimi progetti e aperto le porte ad
un percorso di eventi culturali che
durerà nel tempo”.
Per far si che questa esperienza positiva potesse ampliarsi anche ad altri ambiti, il Consiglio
Comunale ha dato vita a tre nuove
commissioni con il difficile compito di confrontarsi su temi di grande importanza per la comunità:
Turismo, Commercio e Viabilità,
spaziando dalla gestione dei flussi
turistici e dell’offerta, alla qualità
dell’accoglienza e della proposta
commerciale, agricoltura e territorio, decoro e vivibilità dei borghi.
È inoltre in fase di definizione la
Commissione agricoltura.

Un confronto con i
cittadini, un
collegamento fra
Amministrazione e
popolazione.

Pluriclasse alle medie
Anche per quest’anno è stato
scongiurato il rischio della
pluriclasse grazie al contributo di 17.000 euro a favore della
scuola erogato dal Comune.

La Commissione scuola, cultura
ed eventi è la prima nata ed è coordinata dal Consigliere Delegato
Vittoria Capellini: “Fin da subito
l’attività è stata molto intensa, abbiamo affrontato problemi legati
alla scuola, alla pluriclasse e all’offerta formativa, per poi occuparci
degli eventi estivi, collaborando e
coordinando le attività delle associazioni del territorio. I risultati
sono stati incoraggianti grazie al
lavoro di squadra.
10

Sono questi i grandi temi di confronto. L’obiettivo è quello di condividere un percorso di consapevolezza con i cittadini sulle scelte
strategiche che l’Amministrazione
è chiamata a compiere per il
territorio.
Si tratta di uno strumento molto
forte in grado di avvicinare i cittadini alle istituzioni che offre occasioni di decisione, informazione e
partecipazione alla vita amministrativa del Comune.
Il Sindaco: “L’aiuto che le commissioni potranno offrire sarà di
fondamentale importanza, in particolar modo per andare verso quel
Futuro Sostenibile che rimane il
nostro obiettivo principale.”

Gestione flussi turistici: una priorità
L’impegno di Amministrazione comunale e Parco
per risolvere le criticità
Essendo il numero dei visitatori delle Cinque Terre in continua
crescita, i dati di intensità turistica
sono pari difatti a 92 presenze per
residente, la corretta gestione dei
flussi turistici è diventata una priorità per il territorio, non solo nei
periodi di allerta meteo ma durante tutta la stagione.
I problemi maggiori nella gestione si riscontrano in determinati
periodi dell’anno, legati alle festività, in particolari fasce orarie delle giornata, in base all’arrivo e alla
partenza dei gruppi, e durante le
allerte meteo.
A tal fine, i Comuni delle Cinque
Terre e il Parco Nazionale hanno
richiesto un incontro, per decidere
quali metodi utilizzare, vista l’im-

possibilità oggettiva da parte degli
Enti locali di controllare e gestire il
flusso turistico che arriva attraverso il servizio ferroviario.
Di fondamentale importanza diventa coordinare le attività fra
Trenitalia/Rfi e gli altri principali
operatori del territorio, analizzare
l’andamento del flusso all’interno
del Parco Nazionale e la capacità
di carico delle stazioni, dei binari
e dei principali punti critici dei diversi borghi.
Queste analisi saranno indispensabili per permettere alle Istituzioni
e agli operatori interessati di prendere le giuste decisioni per salvaguardare la sicurezza delle persone e migliorare l’utilizzo di questo
fragile territorio.
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Una corretta
collaborazione per
rendere gli spazi e le
bellezze del territorio
veramente accessibili
e fruibili.
Partendo dalla capacità di carico
delle aree maggiormente critiche
(stazioni, binari, moli, tunnel e
sottopassi), si definiranno le azioni da intraprendere per migliorare
la situazione attuale.
A Manarola sarà attivato un monitoraggio delle presenze nel tunnel
che collega la stazione al paese. Lo
stesso vale per tutte le zone a rischio presenti sul territorio.
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Matteo Fazioli: “Le Pubbliche assistenze svolgono un
servizio indispensabile per la comunità. E’ nostra intenzione sostenerle in ogni modo, trovando sempre
più risorse e soluzioni in grado di garantire maggiori
servizi alla cittadinanza”.

BENEMERENZE CIVICHE

L’occasione per dire “Grazie”

solo per dicembre, Bar Fuori Rotta fino al 17 febbraio,
Bar’Onetto dal 8 dicembre in avanti. A Manarola Bar
La Plancia dal 27 dicembre, Cantina Zio Bramante
fino al 6 gennaio, Ristorante Cappun Magro per tutto
il periodo. A Volastra Ristorante Tiabuscion sempre
aperto e Arcobaleno dal 22 dicembre.

ARREDO URBANO, ORDINE E DECORO
Modifiche del regolamento

IL SANTUARIO PELAGOS

Riomaggiore a protezione della fauna marina

Il Santuario Pelagos è una zona marina di 87.500 km²
compresa tra la costa ligure, corsa e provenzale. Si tratta di un ecosistema che presenta un grande interesse
scientifico, socio-economico e culturale che nasce da
un accordo tra Italia, Principato di Monaco e Francia
per la protezione dei mammiferi marini.
Il Comune di Riomaggiore entra a far parte di questo
progetto nel 2016 firmando l’adesione alla Carta di
Parternariato Pelagos fra i tre paesi e impegnandosi a
garantire, nell’area di sua competenza, le particolari
misure di protezione.

L’Amministrazione, nell’intento di migliorare la propria comunità sotto il profilo sociale e morale, ritiene
opportuno, ogni anno, indicare alla pubblica considerazione l’impegno di quelle persone, eccellenze del
territorio, che con il loro lavoro contribuiscono alla
valorizzazione della storia e della cultura locale.
Nel 2017 sono state consegnate le benemerenze civiche a: Siro Vivaldi, Mario Andreoli e al gruppo dialettale Grandi e Fanti, per l’impegno speso al fine di
promuovere la cultura della comunità.

CINQUE TERRE ART FESTIVAL
Albe e tramonti

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il nuovo portale per il pagamento

Vista la quantità di visitatori che affollano il territorio
e l’importanza di salvaguardarlo, è stata istituita nel
2015 l’imposta di soggiorno per far fronte all’usura
della città e per fornire risorse al turismo. Dal febbraio 2018, il Comune ha messo a disposizione degli
operatori del territorio un portale che permette il pagamento della tassa di soggiorno online.
I gestori delle strutture potranno trasmettere i dati
degli ospiti e calcolare l’importo dell’imposta con un
servizio molto più semplice e veloce. Il link al portale
dove le attività ricettive dovranno iscriversi è: https://
riomaggiore.imposta-soggiorno.it/.
Grazie all’imposta di soggiorno inoltre in questi anni
sono stati finanziati: servizio di Guardia Medica e
GEV, pulizia stradale, copertura del Castello, eventi
culturali, Presepe di Manarola, panchine pubbliche,
pavimentazione Pie di Campo, interventi sulla Torre
Guardiola e parco giochi (alcuni in realizzazione).

Con lo scopo di creare un marchio territoriale, unendo i Comuni di Riomaggiore, Monterosso e Vernazza,
nasce nel 2017 Cinque terre Art Festival prodotto
da Teatro Pubblico Ligure. È un’iniziativa itinerante che si muove tra le marine e i santuari dei borghi
delle Cinque Terre, con l’obiettivo di “portare il teatro agli spettatori” coinvolgendoli in spettacoli in due
momenti della giornata: dall’alba al tramonto, quando la luce naturale regalerà al pubblico i suoi effetti
spettacolari. Teatro fuori orario in alcuni dei luoghi
più belli della Liguria, noti ai turisti di tutto il mondo.
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REGOLAMENTO DELLE MARINE
Un controllo sul mare

Arrivata a Luglio 2018 la prima disciplina organica
della marine di Riomaggiore e Manarola che permetterà una migliore gestione delle diverse attività marittime e portuali svolte al loro interno.
Un lavoro importante che ha visto coinvolto direttamente il Consigliere Lorenzo Rollandi, che ha portato avanti un confronto durato mesi con le associazioni dei pescatori (Circolo sportivo Manarola e
Associazione pescatori Riomaggiore) e gli Ncc, al fine
di definire le migliori modalità di fruizione delle nostre marine.
Questo approccio richiede una grande maturità da
parte dei diversi soggetti in campo che devono farsi
portatori, non solo di interessi particolari, ma anche e
soprattutto di interesse comuni, lavorando in sinergia
tra di loro e con l’Amministrazione Comunale.
Lorenzo Rollandi: “Questi regolamenti vogliono essere un segnale forte di questa Amministrazione: i
beni pubblici hanno un grande valore e come tali vanno riconosciuti. I cittadini hanno diritto ad utilizzarli, ma essendo “di tutti” il loro uso deve essere protetto
dalla speculazione commerciale.” Un segnale concreto che si traduce anche in investimenti (circa 50.000
euro nel 2018).

A causa delle grandi folle di turisti che ogni giorno
riempiono i borghi, diventa di primaria importanza
garantire la sicurezza, il decoro e la vivibilità per chi lì
vive e soggiorna.
L’amministrazione Comunale ha quindi approvato
quest’anno, dopo approfondimenti e studi tecnici, alcune modifiche al regolamento comunale in tema di
arredo urbano e pubblico decoro.
I risultati sono stati incoraggianti, l’Amministrazione
continuerà questo percorso per migliorare ancora di
più la vivibilità dei borghi.
Nel Consiglio comunale del 30 novembre è stata inserita, per le attività commerciali di nuova apertura, la
necessità di disporre di appositi locali per lo stoccaggio dei rifiuti.
Oscar Bordoni, Vecesindaco: “Un altro aspetto molto
importante per la corretta gestione degli spazi pubblici è quello dell’organizzazione dello stoccaggio dei
rifiuti. Il tempo di esposizione in strada dovrà essere
progressivamente ridotto, grazie a servizi più efficienti e ad attività commerciali dotate di magazzini coerenti con il tipo di attività svolta”.

APERTURE INVERNALI DELLE ATTIVITÁ COMMERCIALI
Una priorità per mantenere vivi i borghi

Sul sito del comune è stato pubblicato il calendario
con le aperture delle attività commerciali per il periodo invernale 2018-2019.
Per i mesi invernali, da dicembre a febbraio, hanno garantito l’apertura: Ristorante Rio Bistrot e La
Cantina del Macellaio per tutto il periodo, Dau Cila
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MICROPROGETTI E SUSSIDIARIETÁ ORIZZONTALE

BUS TURISTICI

Il Consiglio Comunale persegue da due anni a questa parte il principio di “sussidiarietà orizzontale” che
consente di dare vita a iniziative proposte da associazioni o direttamente da gruppi di privati cittadini e
lascia all’Amministrazione una funzione solo “sussidiaria” di coordinamento e gestione.
Gianni Capellini, Consigliere delegato al Turismo e ai
rapporti con le associazioni: “Sarà possibile realizzare
semplici progetti di interesse per la comunità in materia di partecipazione, cultura, sport, turismo e attività sociali e microprogetti con interventi di manutenzione del patrimonio pubblico comunale sui temi di
arredo urbano, viabilità, edifici e strutture”. Ciascuna
proposta dovrà, oltre che essere interessante per la collettività, avere anche carattere di “pronta e concreta
realizzabilità”.

Uno dei problemi riguardanti la gestione dei flussi turistici si sta risolvendo grazie al nuovo sistema di prenotazione dei bus turistici per l’ingresso all’interno
della “ZTL-A” di Manarola.
Per far si che l’accesso al paese avvenisse con ordine e
senza gli inconvenienti del traffico e della sicurezza è
stata realizzata una piattaforma online (http://www.
manarolaparkbus.it/) che consente all’utente registrato di fare la richiesta in modo semplice e veloce.
Gianni Capellini: “Senza prenotazione non è più possibile accedere e, grazie a questo sistema semplice ma
efficace, nel 2018 le criticità connesse alla gestione
degli arrivi (circa 2700 nel 2017) sono notevolmente
diminuite”.

Una possibilità in più per la comunità

Richiesta di accesso alla ZTL online

INAUGURAZIONI

LE CINQUE TERRE:
UN PAESAGGIO UMANO

Luoghi e opere restituiti alla cittadinanza

Grazie alla collaborazione tra il Comune e le associazioni del territorio dal 2017 ad oggi molti sono stati i
lavori e le inaugurazioni.
La Pinetina delle scuole elementari, per prima nel
2017, riapre ripristinata dopo una lunga chiusura.
Lo stesso anno vengono completati i lavori di messa in
sicurezza del sentiero che collega la stazione ferroviaria di Riomaggiore con via Telemaco Signorini e per
ultimo a febbraio 2018 è stato inaugurato, dopo anni,
l’ascensore che dalla chiesa di Riomaggiore porta a
Via De Gasperi. Tutte aperture importanti a beneficio della comunità intera.

CASTELLO DI RIOMAGGIORE
Mostra permanente
IL CASTELLO DI RIOMAGGIORE AFFIDATO ALLA PRO LOCO
Convenzione per un bene storico da innovare

Il Castello di Riomaggiore è un edificio di grande importanza storica e culturale. Per questo motivo l’Amministrazione ha deciso di farlo diventare un rinnovato luogo di unione per la comunità e di interesse
per i turisti concedendone la gestione all’associazione
Turistica Pro Loco Riomaggiore.
Sarà così possibile la partecipazione dei cittadini e
promuovere la realizzazione di eventi nei quali far
emergere la cultura e le tradizioni, come la mostra
permanente “Cinque Terre: un paesaggio umano”,
inaugurata a settembre 2018, le serate dedicate alle
tradizioni locali e i concerti del gruppo grandi e Fanti.
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Il racconto dell’interazione uomo-natura che ha reso il territorio Patrimonio
dell’Umanità ed è il primo tassello di una collaborazione pluriennale tra
l’ente Parco e la Pro Loco di Riomaggiore.
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Con il patrocinio e il contributo

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Con il patrocinio

COMUNE DI RIOMAGGIORE
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IL PRESEPE LUMINOSO
DI MANAROLA

Lo spettacolo da record creato da Mario Andreoli

Fino al 19 FEBBRAIO 2019

Più di

17.000 luci
8 km

di cavi elettrici

300 figure

a grandezza naturale

22 DICEMBRE | ORE 17.00

Castello di Riomaggiore
Tutti i cittadini sono invitati per i tradizionali auguri
da parte dell’Amministrazione comunale

ph Michael Pasini

