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VERBALE DELLA VII SEDUTA 
 

 
Sabato 30 marzo 2019 alle ore 18, presso la sala consigliare del Comune di Riomaggiore, 

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

ordine del giorno: 

- regolamento eventi estivi; 

- programmazione eventi estivi 2019; 

- incontro con il Comitato Sagra dell’Uva; 

- varie ed eventuali. 

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

Faggioni e Noemi Zolesi. Partecipano inoltre alla seduta la delegata Vittoria Capellini in 

rappresentanza dell’amministrazione, Amy Inman in rappresentanza del comitato della 

Sagra dell’Uva e Valentina Tresso in rappresentanza della Proloco. 

Amy Inman, conferma che la Sagra dell’Uva quest’anno si terrà il 6-7-8 settembre e ne 

illustra il programma così articolato: venerdì sera presentazione al Castello, sabato mattina 

giochi sul Piazzale, sabato pomeriggio caccia al tesoro, sabato sera cena paesana sul 

Piazzale con serata musicale, domenica sfilata. Il Comitato intende coinvolgere, oltre alle 

associazioni, in particolar modo i viticoltori e le scuole. La sagra deve tuttavia restare una 

festa del paese per il paese, ragion per cui non si farà alcun tipo di pubblicità, al fine di 

evitare che l’arrivo in massa di visitatori da fuori ne snaturi l’essenza. 

Paolo Faggioni annuncia che, non essendosi alla fine raggiunto un accordo sulla 

costituzione di una sezione locale della Proloco, a Manarola sta nascendo un’associazione 

avente il fine di promuovere e coordinare gli eventi locali. Si sta già preparando un 

cartellone che dovrebbe partire con Radio Rogna e il Circo Galleggiante (inizio giugno), 

proseguire poi con un evento teatrale (22 giugno), una degustazione di vini con 

accompagnamento musicale (ultimo weekend di giugno), un’orchestra di liscio con scuola 

di ballo (inizio giugno), il festival blues (12-13 giugno), un paio di dj set (fine luglio e fine 



agosto), la tradizionale festa di San Lorenzo con luminarie e fuochi, lo spettacolo dei Pirati 

dei Carugi (24 agosto). Il costo complessivo del programma (senza considerare i dj set che 

sono finanziati a parte) dovrebbe aggirarsi sugli 11-12 mila euro. 

Davide Bozzo conferma che tra fine giugno e inizio luglio si terrà la seconda edizione del 

folk festival, il quale quest’anno sarà con tutta probabilità articolato su due serate. 

Valentina Tresso esprime il proprio rammarico per il fatto che la riunione per 

coinvolgere cittadini e associazioni organizzata dalla Proloco non ha avuto successo, vista 

la partecipazione di solo nove persone. Nessuno inoltre si è proposto per fare il referente 

per gli eventi estivi. La Proloco conferma dunque che quest’anno non ha intenzione di 

svolgere il ruolo di coordinamento degli eventi estivi e che si limiterà a fornire supporto 

agli eventi organizzati dalle associazioni per la comunità, come il folk festival e la sagra. 

L’unico evento organizzato direttamente dalla Proloco potrebbe essere un concerto di 

Napo al Castello per il mese di giugno, visto che al momento non c’è disponibilità di fondi 

per nient’altro. 

Viene letta l’email inviata alla Commissione dal presidente dell’associazione 

commercianti Via dell’Amore Davide Gaffeo, nella quale si illustra un ampio e articolato 

progetto di eventi estivi denominato “Briomaggiore” avente un costo complessivo di 

50.000 euro. La Commissione concorda sul fatto che si tratta di un programma troppo 

ambizioso per poter essere inserito integralmente nel calendario estivo già in fase di 

elaborazione, anche considerando il fatto che alcuni degli eventi proposti appaiono poco 

attinenti alla specificità culturale del nostro territorio. Si decide comunque di invitare 

l’associazione a partecipare alla prossima seduta, nella quale si svolgeranno le audizioni di 

tutti coloro, associazioni o privati, che intendono promuovere eventi estivi. 

Si passa, infine, a discutere del regolamento degli eventi estivi, che dovrà servire a 

razionalizzare il processo di presentazione e approvazione degli eventi sia per associazioni 

e comitati che per i privati. Viene esaminata e discussa una bozza proposta da Noemi 

Zolesi. Si decidono una serie di integrazioni e miglioramenti che il segretario Davide Bozzo 

inserirà nel testo definitivo che sarà inviato al Consiglio Comunale. 

 

Riomaggiore, 30/3/2019. 
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