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VERBALE DELLA II SEDUTA 
 

 
Giovedì 1° febbraio 2018 alle ore 21, presso la sala consigliare del Comune di 

Riomaggiore, si è tenuta la seconda seduta della Commissione Eventi Cultura Scuola, con il 

seguente ordine del giorno: 

- criticità calendario scolastico; 

- cartellone eventi estivi; 

- incontro con il presidente della Proloco. 

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 il consigliere di minoranza Brian 

Bonanini. Dalle ore 21.30, come richiesto dalla commissione, partecipa alla seduta anche 

Paolo Civieri, presidente della Proloco Riomaggiore. 

Per quanto riguarda il settore scuola, Noemi Zolesi ed Emilia Dell’Omodarme aggiornano 

la commissione sulla questione del rischio di pluricasse per la scuola media, il quale si 

manifesterebbe soltanto per l’ano scolastico 2018/2019, visto che non ci sono problemi di 

numeri per gli anni successivi. Viene affrontata anche la questione del problema delle 

sezioni dell’asilo, dovuto alla presenza di una maestra in meno nel pomeriggio. Per quanto 

concerne invece la criticità del calendario scolastico in occasione dei ponti di primavera 

portata alla conoscenza della commissione nella seduta precedente, si decide di 

soprassedere all’organizzazone di eventi alternativi vista la scarsità delle famiglie 

interessate. Si conviene, infine, che la commissione dovrebbe farsi promotrice presso le 

scuole di un progetto legato al territorio e alla cultura locale da avviarsi nel prossimo anno 

scolastico. 

Per quanto riguarda il settore eventi, viene affermata la necessità di procedere alla 

creazione di un unico cartellone di eventi estivi in modo tale da coordinare i vari soggetti 

interessati ed evitare sovrapposizioni, visto che da regolamento comunale non ci può 



essere più di un evento pubblico al giorno in tutto il  territorio comunale. La commissione 

si occuperà di redarre ed approvare il calendario, affidando il coordinamento tra i vari 

soggetti pubblici e privati alla Proloco. Il presidente della stessa, Paolo Civieri, conferma la 

propria disponibilità in merito. Si stabilisce altresì il criterio della precedenza degli eventi 

pubblici rispetto a quelli privati. Paolo Faggioni conferma la propria disponibilità a 

coordinare gli eventi di Manarola attraverso un gruppo di giovani che intende diventare 

sezione locale della Proloco. Davide Bozzo fa presente che l’associazione culturale Rimazùu 

intende proporre tre eventi nel mese di agosto inseriti nel programma della Cinque Terre 

Summer School, tra cui il Rimazùu Folk Festival. Vittoria Capellini comunica che il Comune 

parteciperà al cartellone attraverso una nuova edizione del Cinque Terre Art Festival. Viene 

inoltre confermata l’intezione di procedere - come proposto dalla band dialettale dei 

Grandi & fanti -  all’acquisto di un impianto service comunale da utilizzarsi per i vari eventi, 

in modo tale da evitare gli onerosi costi di noleggio. Dell’acquisto e della gestione 

dell’impianto si occuperà la Proloco. 
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