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Cari amici,
stiamo vivendo un momento mol-
to difficile, da vivere e da spiega-
re. Un momento che entrerà nella 
storia, con un impatto sociale ed 
economico senza precedenti, alme-
no nella nostra vita vissuta. Ci sia-
mo salutati qualche mese fa e mai 
avremmo immaginato di vedere le 
nostre vite stravolte in così poco 
tempo. Eravamo abituati ad an-
dare nel mondo, a sentirci liberi e, 
improvvisamente, ci è stato chiesto 
di non uscire, di fermarci e cambia-
re radicalmente le nostre abitudini, 
per proteggere le nostre vite e quelle 
dei nostri cari.
Siamo stati allontanati bruscamen-
te dai nostri affetti e, da lontano, 
abbiamo assistito alla sofferenza 
di tante persone, in uno scenario a 
tratti surreale che ci ha fatto senti-
re ancora più comunità. Abbiamo 
voluto dedicare questa edizione 
del nostro giornalino al racconto 
di questi mesi di emergenza, mesi 
difficili, affrontati insieme e supe-
rati con una grande collaborazione 
collettiva, dedicando il nostro pen-
siero commosso a coloro che non ce 
l’hanno fatta. Non avrei mai pensa-
to di vivere un’esperienza simile da 
Sindaco e, se pur nella difficoltà, 
sono contenta di aver avuto al mio 
fianco persone straordinarie, come 
il Vice Sindaco, Oscar Bordoni e 
l’Assessore, Marco Bonanini, con 
i quali ho condiviso ogni minuto 
dell’emergenza, paure e preoccupa-
zioni, e tutte le scelte anche difficili 

che abbiamo dovuto compiere.
Avevamo detto che “il cambiamen-
to è fare squadra” e abbiamo af-
frontato questa pandemia proprio 
come una vera squadra, insieme ai 
Consiglieri comunali e delegati: 
Matteo Fazioli, Lorenzo Rollandi, 
Elisabetta Gasparini, Vittoria 
Capellini e Alessia Bonanini. 
Abbiamo cercato di essere sempre 
presenti, anche se lontani fisica-
mente, di comunicare costante-
mente, di supportare i malati e le 
persone in quarantena, non facen-
do mai mancare la nostra vicinanza 
e il nostro appoggio. Ma non erava-
mo soli.
Ringrazio tutti voi perché ci avete 
aiutato e supportato costantemen-
te, con suggerimenti, messaggi di 
vicinanza, azioni concrete nel vo-
lontariato e avete collaborato atti-
vamente rispettando sempre, con 
grande attenzione, le regole e le in-
dicazioni date.
Un ringraziamento speciale va ai 
volontari di Protezione Civile e alle 
Pubbliche Assistenze, perché il loro 
impegno non è limitato ai servizi 
preziosi che svolgono, ma rappre-
sentano un punto di riferimento 
sociale di grande valore.
Ringrazio il Comandante Giuseppe 
Cristiano e tutta la Caserma dei 
Carabinieri di Riomaggiore, perché 
con la loro presenza hanno garanti-
to un presidio del territorio di fon-
damentale importanza.
Non possiamo dimenticare coloro 
che nel corso della pandemia han-

Foto di copertina Michael Pasini

Editoriale
Ripartiamo, insieme!

Direttore responsabile Roberto Spinetta

Realizzazione No Noise

no continuato a lavorare per ga-
rantire i servizi essenziali. Grazie a 
tutti i dipendenti e i titolari delle at-
tività commerciali e delle farmacie. 
Grazie ai dipendenti comunali che 
hanno continuato a lavorare ren-
dendosi disponibili a qualsiasi ora e 
per ogni necessità.
Grazie agli insegnanti che hanno 
seguito anche a distanza i nostri ra-
gazzi e sono stati chiamati a rispon-
dere ad un compito ancora più gra-
voso. Adesso è il momento di lavo-
rare per la ripartenza, in particolare 
nel settore turistico che sta subendo 
un ingente danno, con conseguen-
ze devastanti per l’economia del 
nostro territorio.
Per questo motivo, pur vivendo 
il presente con senso di responsa-
bilità, rispettando i limiti e le pre-
scrizioni che ci vengono ancora 
richieste, dobbiamo ricominciare. 
Abbiamo istituito un Tavolo di 
lavoro permanente con le associa-
zioni del territorio, alla presenza 
di Amministratori e Commissioni 
consigliari, per favorire il confron-
to sulla ripresa economica e sociale 
e, in particolare, su come affrontare 
insieme le prossime fasi. 
Sono convinta che questa emergen-
za ci cambierà. Ci ritroveremo di-
versi, più grandi, più forti e pronti 
ad affrontare insieme nuove sfide e 
cambiamenti.
Buon lavoro a tutti noi!

Il Sindaco
Fabrizia Pecunia
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Emergenza sanitaria Covid-19
Dal lockdown alla ripartenza: collaborazione, prudenza e responsabilità

Un momento inaspettato, un cambiamento radicale delle abitudini 
e degli stili di vita quotidiani, uno stravolgimento della vita sociale 
ed economica. E’ ciò che stiamo vivendo da più di tre mesi a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e che ancora oggi ci mette 
a dura prova, nonostante siamo entrati in una fase di ripartenza. 
L’Amministrazione comunale, con innumerevoli difficoltà, in questi 
mesi non sì è fermata e ha cercato di coordinare e supportare al 
meglio la comunità di Riomaggiore, attivando servizi e azioni sul 
territorio e cercando di definire strategie di ripartenza attraverso 
la stretta collaborazione con autorità locali, provinciali e regionali. 
Il grande lavoro fatto continua ancora ed è fondamentale anche 
l’impegno di tutti i singoli cittadini perché solo insieme, resistendo e 
osservando scrupolosamente le prescrizioni, si potrà vincere.

Sembra molto lontano il tempo in cui 
in piazza Vignaiolo si festeggiava il 
Carnevale 2020 o quando il gruppo lo-
cale della canzone dialettale “Grandi & 
Fanti” si esibiva al Festival San Giorgio di 
Albenga emozionando tutti i presenti. O, 
ancora, quando l’Amministrazione co-
munale ringraziava i bambini di Volastra 
e le loro famiglie per il prezioso lavoro di 
ripulitura e potatura delle aiuole all’in-
gresso del paese dimostrando grande sen-
so civico e comunitario. Ma questi sono 
eventi accaduti solo pochi mesi fa. 
Nessuno avrebbe potuto immaginare che 
di lì a pochi giorni tutto sarebbe cambia-
to e tutto si sarebbe fermato. La chiusu-
ra, lo smarrimento, l’incertezza, la paura 
ha assalito l’intero territorio mondiale, 
così come la comunità di Riomaggiore. 
L’Amministrazione comunale, in questo 
momento così drammatico, ha cercato di 

far sentire la propria vicinanza sia umana 
che concreta, attraverso numerosi servi-
zi per i propri cittadini e presidi sul ter-
ritorio, al fine di tutelarne al massimo la 
salute. Da subito la priorità è stata, ed è 
ancora oggi, quella di supportare e comu-
nicare con la propria comunità attraverso 
il sistema Alert system, le pagine web e 
social istituzionali e telefonicamente.
La comunicazione con i cittadini è sta-
ta fondamentale per fornire aggiorna-
menti quanto più dettagliati e preci-
si sull’andamento dell’emergenza, per 
esortare al rispetto delle normative ema-
nate dai decreti governativi e regionali 
e per ribadire la massima disponibilità 
da parte del Sindaco Fabrizia Pecunia e 
dell’Amministrazione.
A partire dal mese di marzo, in collabora-
zione con l’Asl e la prefettura di La Spezia 
e in coordinamento con il comando dei 
Carabinieri di Riomaggiore, sono stati 
prontamente attivati sul territorio tutti 
i protocolli sanitari necessari e la sorve-
glianza attiva per il caso di Coronavirus 
riscontrato sul territorio e per le persone 
in quarantena entrate in contatto con casi 
infetti. L’efficienza del personale impie-
gato e il rispetto delle prescrizioni hanno 
fortunatamente risolto in maniera positi-
va il decorso del virus o la possibilità di 
contrarlo. 

Il Sindaco Fabrizia Pecunia, in materia di 
sanità, si è dimostrato molto determinato 
nell’esigere chiarezza e trasparenza sulle 
procedure usate per i tamponi e informa-
zioni sulla gestione dei reparti ospedalieri 
liguri. Protocolli che ancora oggi, in fase 
di ripartenza e dopo le numerose richie-
ste presentate alla Regione dal coordina-
mento provinciale, non sono ancora stati 
condivisi.
Dall’inizio dell’emergenza molti sono 
stati i servizi attivati a favore della comu-
nità. Dal grande lavoro dei volontari del-

la Protezione Civile, con la consegna del-
la spesa e dei medicinali a domicilio per 
le persone over 65, al servizio di guardia 
medica gratuita resa possibile dai volon-
tari della Pubblica Assistenza. Per sup-
portare la comunità nel momento di crisi, 
inoltre, sono state sospese le scadenze dei 
tributi comunali e, attraverso dei bandi 
comunali, sono stati erogati 7.800 euro 
in buoni spesa a favore delle famiglie in 
difficoltà.

Buoni spesa e pacchi 
alimentari per le famiglie
in difficoltà

L’Amministrazione comunale di 
Riomaggiore, in questi mesi, ha agito an-
che con uno sguardo proiettato al futuro 
e alla durissima ripartenza del settore eco-
nomico, lavorando su progetti formativi e 
attivando analisi e confronti per delineare 
nuove strategie di prospettiva soprattut-
to per il settore turistico che occupa gran 
parte dell’economia del territorio locale.
Siamo arrivati oggi alla cosiddetta fase di 
ripartenza, il momento più delicato della 
gestione dell’emergenza sanitaria perché 
non è sufficiente annunciare la ripresa 
per ripartire davvero in sicurezza. Non 
si tratta di un’apertura incondizionata 
ed è di fondamentale importanza, infat-
ti, “imparare” a ripartire nel rispetto delle 
regole, ma soprattutto nel rispetto del-
la salute della comunità. Obiettivo pri-
mario in questa fase è trovare un punto 
di equilibrio tra la salvaguardia primaria 
della salute e l’esigenza di contenere l’im-
patto delle restrizioni sulla vita dei citta-
dini, tra il sostegno al riavvio del sistema 
economico produttivo e la sicurezza dei 
lavoratori.
Come annuncia il Sindaco Fabrizia 
Pecunia: “E’ necessaria la massima pru-
denza e l’uscita da questa emergenza pas-
sa prima di tutto dal comportamento di 
ognuno di noi”.

Note

Nella foto della pagina 
accanto il minuto di 
silenzio e le bandiere a 
mezz’asta in tutti i Comuni 
per ricordare le vittime 
dell’epidemia, per onorare 
gli operatori sanitari, per 
darci reciproco sostegno 
e guardare al futuro con 
speranza. 31 marzo

Il Sindaco ha voluto chiarezza 
e trasparenza in materia
di sanità
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L’Amministrazione, consapevole dell’im-
portanza strategica della squadra di 
Protezione Civile ha ritenuto di fonda-
mentale utilità creare da subito un’op-
portunità di formazione, informazione e 
addestramento di nuovo personale volon-
tario a supporto del gruppo già operativo. 
Già il 2 marzo, infatti, è stato emesso un 
bando per integrare nuovi volontari, al 
fine di offrire sempre più sicurezza nella 
gestione degli interventi, avere un costan-
te monitoraggio del territorio e agire in 
modo organizzato e consapevole.
Fin dai primissimi giorni di emergen-
za Covid-19, il lavoro dei volontari di 
Protezione Civile, in costante coordina-
zione con l’Amministrazione comunale, è 
stato svolto con massima determinazione, 
professionalità e dedizione. Un impegno 
intenso quanto delicato proseguito per 
tutta la fase di lockdown.

Il gruppo di Protezione Civile riveste un ruolo estremamente 
importante per la comunità di Riomaggiore, dall’operatività per 
fronteggiare le allerte meteo, all’emergenza sanitaria Covid-19 che 
sta investendo la nostra quotidianità e le nostre abitudini.
Una squadra di volontari sempre operativa al servizio di tutti i 
cittadini che, anche in questo momento così difficile, ha dimostrato 
la propria fondamentale presenza.

7

Molte sono state le iniziative attivate nelle 
fasi emergenziali e, tra le prime, è stata la 
consegna della spesa e dei medicinali a do-
micilio dedicata agli over 65 e ai sogget-
ti malati. Un servizio reso possibile gra-
zie all’Amministrazione comunale, alla 
Protezione Civile, alle attività commer-
ciali e alle farmacie aderenti, tramite una 
semplice prenotazione.
I volontari della Protezione Civile sono 
stati organizzati in due squadre divise 
su turni giornalieri per coprire il territo-
rio di Riomaggiore e di tutte le frazioni. 
Di fondamentale importanza per tutto il 
corso dell’emergenza è stato ed è ancora 
oggi l’uso delle mascherine, oggetti di-
ventati indispensabili e preziosi in questo 
momento per la tutela della salute. L’11 
aprile, infatti, è stata prontamente orga-
nizzata la consegna a tutta la popolazio-
ne dei dispositivi ricevuti dalla Regione 
Liguria e, successivamente, di quelli ac-
quistati dal Comune di Riomaggiore. 
Un cambio di abitudini che deve conti-
nuare ancora oggi indossando il disposi-
tivo per rispettare sé stessi e gli altri.

E’ in occasione delle festività di Pasqua 
che l’Amministrazione comunale ha 
espresso massima vicinanza ai bambi-
ni del Comune e, grazie all’aiuto del-
la Protezione Civile, ha consegnato le 
uova pasquali a tutti i bambini e ragazzi 
fino ai 14 anni. Un gesto simbolico nato 
dall’idea dei volontari Francesco Buttà 
e Beppe Rollandi e accolto subito dal 
Sindaco, Fabrizia Pecunia.
La collaborazione e il coordinamento 
del lavoro a supporto della comunità ha 
visto anche il coinvolgimento di altri or-
gani della provincia come l’Ordine degli 
Avvocati della Spezia, che ha donato un 
contributo per l’acquisto di 28 pacchi 
alimentari, consegnati alle famiglie più 
bisognose dai volontari di Protezione 
Civile nei primi giorni di maggio.

Un grandissimo lavoro di squadra, quin-
di, che ha reso possibile non solo un ser-
vizio logistico, ma anche umano. 
Consegne a domicilio che non si sono li-
mitate ad appoggiare una borsa sull’uscio 
di casa, ma un gesto che ha rappresenta-
to solidarietà, unione, vicinanza e che ha 
fatto sentire meno soli. 
Un’umanità che si è ritrovata anche nei 
numerosi flash mob spontanei capita-
nati proprio da uno dei volontari della 
Protezione Civile, Francesco Buttà, stori-
ca voce del gruppo Grandi & Fanti.
“É nato un po’ per scherzo, una sera ho 
preso la chitarra e ho cantato. Ora alle 
18.00 tutte le sere dalle finestre escono le 
persone e ti dicono ‘cosa cantiamo stase-
ra?’. Quei 5 minuti spero servano per rag-
gruppare il paese”.

Protezione Civile al servizio della comunità
Il lavoro di squadra di Amministrazione e volontari   

Consegna di spesa e 
medicinali a domicilio tra
le prime iniziative

Note

L’Ordine degli Avvocati 
della Spezia ha regalato 
alla Protezione Civile diversi 
pacchi alimentari, 28 sono per 
il Comune di Riomaggiore.
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Una dura prova quella a cui sono 
sottoposti i bambini e i ragazzi 
della comunità di Riomaggiore 
da oltre tre mesi. Una sospensione 
non solo di un percorso didattico 
intrapreso a inizio anno scolasti-
co con insegnanti e compagni di 
scuola, ma anche una chiusura so-
ciale in cui l’interazione diretta, il 
gioco tra pari e il contatto fisico 
non possono esserci. Un momento 
che, con forza e grande spirito di 
adattamento tipico dei più piccoli, 
hanno saputo e sanno ancora oggi 
affrontare in modo egregio nono-
stante le distanze imposte.
L’Amministrazione comunale, e 
in particolare il Sindaco Fabrizia 
Pecunia, ha voluto in questi mesi 
far sentire la propria vicinanza ai 
bambini e ragazzi di Riomaggiore, 

invitandoli a condividere riflessio-
ni e disegni e incoraggiandoli a re-
sistere con l’aiuto delle famiglie e 
della comunità.
In particolare, in occasione del-
la Pasqua, è stato consegnato ad 
ognuno un uovo di cioccolato e 
una lettera di auguri da parte del 
Sindaco per non farli sentire da 
soli in questo momento buio, un 
gesto simbolico dell’Amministra-
zione per sostenere i più piccoli e 
rendere loro un omaggio. Le uova 
pasquali sono state acquistate pres-
so l’associazione ABEO Liguria 
(Associazione Ligure del Bambino 
Emopatico ed Oncologico) Onlus 
e il ricavato servirà a finanzia-
re “La Grande Casa dei Capitani 
Coraggiosi”, per accogliere e soste-
nere le famiglie dei bambini malati 
di tumori e leucemie in cura all’Isti-
tuto Giannina Gaslini di Genova.
É proprio in occasione di questa 
festività che sono stati pubblicati 
sulle pagine web e social istituzio-
nali tutti i disegni realizzati dai 
bambini di Riomaggiore, giunti in 
grande quantità e che rimarranno 
esposti presso il palazzo comunale. 
Arcobaleni, coniglietti, immagini 
di solidarietà, fiori, natura, mes-
saggi di speranza e auguri, sono gli 
straordinari pensieri dei bambini 
e l’Amministrazione comunale è 
lieta di poterli riproporre anche in 
questo giornale.

La quarantena di bambini e ragazzi
Riflessioni e disegni nel segno di una partecipazione comunitaria attiva

5 marzo 2020. Il Presidente Giuseppe Conte e il Ministro dell’Istruzione, Lucia 
Azzolina, dichiarano la sospensione delle scuole di ogni ordine e grado. È da qui 
che bambini e ragazzi si ritrovano a vivere un momento psicologico difficile che 
cambia il loro comportamento quotidiano e il loro modo di vivere la socialità. 

Note

Il ringraziamento di ABEO 
Liguria Onlus:

“E’ stato davvero un 
grandissimo gesto di 

solidarietà da parte di tutti 
voi amministratori aver scelto 

le uova di Pasqua di ABEO 
Liguria Onlus, aiutandoci così 

concretamente a portare 
avanti la nostra missione di 

sostegno ai bambini e ragazzi 
che anche in questi giorni 

terribili continuano a lottare 
per la vita.” 



10 11

Via dell’Amore | Luglio 2020 Via dell’Amore | Luglio 2020

7 Marzo. Scompare il nostro caro e ama-
to Gianni. Un medico insostituibile, che 
ha seguito tutti noi con passione e dedi-
zione tanto da diventare un punto di rife-
rimento imprescindibile per tutta la co-
munità. Non è stato possibile celebrare il 
funerale, ma tutti noi ci siamo stretti con 
affetto al dolore della famiglia.

28 Marzo. Si accende l’illuminazione 
della croce situata sul Monte Croci, che 
offre una luce di speranza alla comu-
nità tutte le sere dalle 21 alle 23. Questo 
omaggio alla comunità è reso possibile da
Flavio Bertonati, Liano Bordoni, Paolo 
Bordoni, Sauro Bordoni, Luca Capellini, 
Romeo Capellini, Eugenio Rollandi.

29 Marzo. La Madonna di Montenero 
viene esposta sul terrazzo della Canonica.

31 Marzo. Un minuto di silenzio e ban-
diere a mezz’asta promosso dall’Associ-
azione Nazionale Comuni Italiani, per 
ricordare le vittime dell’epidemia, per on-
orare gli operatori sanitari e darsi recipro-
co sostegno. L’Amministrazione aderisce 
con sentita partecipazione e commozi-
one dal terrazzo del palazzo comunale e 
ringrazia Giampiero Pecunia per l’accom-
pagnamento musicale.

11 Aprile. Il Sindaco scrive ai ragazzi, alle 
associazioni e a tutte le attività commer-
ciali del territorio un messaggio di auguri 
e di vicinanza.

#DIVISIMAUNITI
Momenti di condivisione per i Riomaggioresi
Momenti solenni promossi dall’Amministrazione comunale, messaggi video e 
audio costanti, iniziative spontanee, azioni di volontariato da parte dei ragazzi 
del territorio, saluto di fine anno scolastico con gli studenti e gli insegnanti, canti 
e attimi di svago hanno fatto sentire i cittadini meno soli e parte di una comuni-
tà in questo periodo di emergenza. Alcuni di questi vengono ricordati.

Comune di
Riomaggiore

Tutti i video
di aggiornamento

dal Sindaco

Note

Nel canale YouTube del 
Comune di Riomaggiore, 
sono visibili tutti i video di 
aggiornamento del Sindaco 
Fabrizia Pecunia.

www.youtube.com
Comune di Riomaggiore

Riomaggiore, 11 aprile 2020

Cari ragazzi e ragazze,

stiamo attraversando un momento molto difficile, da vivere e da spiegare.

Ci siamo salutati qualche mese fa e mai avremmo immaginato di vedere le nostre vite stravolte 
in così poco tempo. 

Eravamo abituati ad andare nel mondo, a sentirci liberi e, improvvisamente, ci troviamo co-
stretti a non uscire, a stare fermi e a cambiare le nostre abitudini.

I giochi sul piazzale, in piazzetta, al parco giochi o alla marina dovranno aspettare
ancora un po’. Adesso siamo chiamati a proteggere le nostre vite e quelle dei nostri cari.

State vivendo un momento che entrerà nella storia, un momento che ricorderete per tutta la vita 
e che vi aiuterà nella costruzione della vostra personalità.

Sono convinta che questa sosta forzata ci cambierà, anzi lo sta già facendo. Ci ritroveremo diver-
si, più grandi, più forti e pronti ad affrontare nuove sfide e cambiamenti.

Ringrazio i vostri insegnanti che vi stanno seguendo anche a distanza, chiamati a rispondere ad 
un compito ancora più gravoso.

Auguro a voi e alle vostre famiglie di trascorrere una Pasqua serena e vi ringrazio, fin d’ora, per i 
disegni e i messaggi che vorrete inviarmi. Rimarranno esposti nella sala del Consiglio comunale 
e potremo vederli e rileggerli assieme appena sarà possibile.

L’uovo di Pasqua che avete ricevuto è stato consegnato dai volontari di Protezione civile, persone 
speciali che si prendono cura di tutti noi.

Voi siete forti e insieme riusciremo a superare questo momento, con l’aiuto delle vostre famiglie e 
di tutta la comunità.

Auguri di cuore!

Un caro saluto e un abbraccio fortissimo

Il Sindaco
Fabrizia Pecunia

https://www.youtube.com/channel/UCT5ry2Y0R8WoTib9DLN6YTg
https://www.youtube.com/channel/UCT5ry2Y0R8WoTib9DLN6YTg
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1 Maggio. In occasione della Festa dei 
lavoratori l’Amministrazione comunale 
esprime un pensiero soprattutto a chi ha 
perso il lavoro e a chi l’ha sospeso, a chi ha 
continuato a lavorare durante questa fase 
difficile, spesso senza sicurezza, e a chi, a 
causa del lavoro, ha perso la vita.
È in occasione di questa festività che vie-
ne regalato anche un momento di gran-
de vicinanza virtuale dal Corpo Musicale 
“A. Vivaldi” di Riomaggiore. I musicisti 
hanno pubblicato un video di un lavoro 
realizzato a casa durante la quarantena: 
“Theme from ‘La Casa de Papel’ (Bella 
Ciao)”, arrangiata dal direttore Andrea 
Bracco.
L’esibizione musicale è stata un manifesto 
della propria resistenza al virus, un pensie-
ro verso coloro che hanno sofferto e che 
stanno soffrendo e a tutti coloro che lavo-
rano responsabilmente e con coraggio per 
debellare questo male.

2 Giugno. In occasione della Festa del-
la Repubblica, il Sindaco invia una copia 
della Costituzione a casa ai ragazzi ne-
o-diciottenni e ai ragazzi che hanno supe-
rato da poco la maggiore età.

12 Aprile. In occasione della festività di 
Pasqua la comunità vive un momento di 
condivisione cantando insieme, ognuno 
dalle finestre o terrazzi delle proprie case, 
l’inno del Riomaior, una squadra simbolo 
di unione e di lavoro di gruppo per il rag-
giungimento della vittoria.

25 Aprile. Una Festa della Liberazione dal 
sapore particolare. L’Amministrazione 
comunale ha cantato insieme ai concit-
tadini l’Inno d’Italia e ‘Bella Ciao’ ricor-
dando coloro che sono morti per la liber-
tà e per i diritti dell’umanità.
“Ognuno nelle proprie case, ma uniti nel 
ricordo e nella consapevolezza che oggi 
più che mai dobbiamo ripartire da quei 
valori, quel coraggio e quella forza che 
hanno illuminato gli uomini e le donne 
della resistenza”, è stato il messaggio del 
Sindaco Fabrizia Pecunia.

Riomaggiore, 11 aprile 2020

A tutte le Attività commerciali e alle Associazioni del territorio

Carissimi amici,
ho voluto inviarvi questa lettera per farvi sentire, in questo momento così difficile, la mia perso-
nale vicinanza e quella di tutta l’Amministrazione comunale.

Stiamo vivendo un momento che entrerà nella storia, con un impatto sociale ed economico senza 
precedenti, almeno nella nostra vita vissuta.

In particolare, il settore turistico sta subendo un ingente danno, con conseguenze devastanti per 
l’economia del nostro territorio.

Per questo motivo, pur vivendo il presente con senso di responsabilità, rispettando i limiti e le 
prescrizioni che ci vengono richieste, dobbiamo impegnarci fin d’ora per farci trovare pronti a 
ripartire appena sarà possibile.

In questi mesi, abbiamo continuato a lavorare sui progetti avviati a fine 2019, in collaborazio-
ne con la Commissione turismo, volti a migliorare l’immagine e la qualità dei servizi turistici 
offerti nel nostro territorio (cartellonistica, identità visiva e siti web - istituzionale e turistico).

Nel mese di marzo si sono tenuti i corsi online di formazione già programmati e relativi alla 
gestione social network aziendali; all’impostazione delle strategie di marketing e alla gestione 
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Appena possibile sarà svolto anche il corso di approfondimento sulla sentieristica del comprenso-
rio, con il supporto di guide esperte.

Ci attiveremo prontamente anche nei confronti di attori regionali e nazionali per attrarre fi-
nanziamenti e progetti di rilancio, mirati e condivisi, indispensabili per supportare le nostre 
realtà locali.

Nel ringraziare di cuore tutti i nostri collaboratori, vi rinnovo l’invito a contattarci per parteci-
pare a questi momenti di confronto e di crescita.

 Auguro a voi e alle vostre famiglie di trascorrere una Pasqua serena e vi confermo che siamo e sa-
remo al vostro fianco per affrontare il prossimo futuro, costruendo insieme un percorso di ripresa 
che coinvolga tutti, nessuno escluso.

Sono convinta che questa sosta forzata ci cambierà, anzi lo sta già facendo. Ci ritroveremo diver-
si, più grandi, più forti e pronti ad affrontare nuove sfide e cambiamenti.

Auguri di cuore!
Un caro saluto e un abbraccio fortissimo

Il Sindaco
Fabrizia Pecunia

Note

A pag. 14 la lettera da parte 
del Sindaco Fabrizia Pecunia
ai ragazzi neo-diciottenni, in
occasione della Festa della
Repubblica.
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Quello di quest’anno è un compleanno particolare per la 
nostra Repubblica, ricorre in un momento estremamen-
te difficile che non ci permette di celebrare la festa del 2 
giugno come vorremmo.
Per questo ho pensato di inviare a voi che avete supe-
rato da poco la soglia dei diciotto anni, una copia del-
la nostra Costituzione, affinché si possa, anche se a di-
stanza, riflettere insieme sull’importanza del vivere in 
democrazia.
La nostra Repubblica è nata con la vocazione alla pace, 
all’apertura al dialogo e alla collaborazione con gli 
Paesi e gli altri popoli, all’integrazione dell’Europa, al 
rispetto e al sostegno nei confronti delle organizzazioni 
internazionali.
Oggi più che mai è giusto condividere il ricordo delle 
scelte di allora e di questi valori con voi ragazzi, che ave-
te acquisito con la maggiore età anche piena autonomia.
Un’autonomia che deve essere accompagnata anche da 
una compiuta consapevolezza sui valori e sui principi 
che sono alla base della nostra Repubblica.
Intorno a quei valori di libertà, di pace, di uguale di-
gnità di ogni persona e di solidarietà si raccoglie unito 
il nostro Paese.
Le scelte lungimiranti di allora rappresentano un punto 
di riferimento imprescindibile anche per il nostro pre-
sente e tracciano la strada per la costruzione del futuro, 
nella ricerca di promuovere costantemente il senso del 
vivere insieme, di ritrovare una coesione e una fattiva 

collaborazione tra le persone, per sentirci parte di una 
comunità ampia e unita.
Allora l’Italia usciva da una lunga guerra e da un pe-
riodo buio della sua storia; oggi il Paese è impegnato ad 
uscire da una crisi sanitaria ed economica di dimensioni 
mondiali, altrettanto difficile e pericolosa.
La storia ci chiama nuovamente ad affrontare momenti 
bui, dobbiamo trovare ancora la forza di rialzare la testa, 
con il coraggio delle idee, ma soprattutto con il coinvolgi-
mento di ogni Cittadino per non lasciare nessuno indietro.
La Crisi economico-finanziaria in corso, insieme a 
quella sanitaria, rappresentano le grandi sfide del pre-
sente che si possono affrontare e governare soltanto ricer-
cando e trovando politiche comuni e impegni condivisi, 
partendo proprio da quei valori che ci caratterizzano 
come Nazione.
Celebrare la festa della Repubblica significa anche ricor-
dare quegli uomini e quelle donne che hanno combattu-
to e hanno perso la vita per la libertà.
Con il referendum istituzionale indetto a suffragio uni-
versale il 2 e il 3 giugno 1946, gli italiani scelsero la 
Repubblica, proclamata ufficialmente il 18 giugno 1946.
Concludo questa mia breve riflessione riportando uno 
stralcio del discorso di insediamento del Presidente 
dell’Assemblea costituente del 26 giugno 1946, in quan-
to sintetizza in modo chiaro e semplice la visione che è 
alla base della nostra democrazia.
“Onorevoli colleghi, con l’instaurazione della 
Repubblica italiana si inizia un periodo nuovo nella 
storia del nostro Paese.
Una pesante eredità di miserie e di dolori grava sul no-
stro presente, ma anche lo illumina un passato di gloria 
imperitura.
Per diradare la grigia penombra da cui siamo circon-
dati, leviamo sempre più alta la fiamma della libertà e 
della giustizia. Alla sua vivida luce noi scorgeremo, sino 
ai limiti del più lontano orizzonte, la strada per cui si 
avvia la Patria risorta.
È un cammino aspro, irto di ostacoli, ma che sale verso 
libere altezze.
Sorreggiamola come figli devoti in questa marcia in 
avanti, docili ai suoi cenni materni, fedeli alla sua vo-
lontà sovrana.

Viva la Repubblica italiana! Viva l’Italia!”

Voi giovani siete la nostra forza e speranza più grande.

Con sincero affetto

Il Sindaco
Fabrizia Pecunia

Ufficio del Sindaco

Festa della Repubblica
2 Giugno 2020

Giovani in prima linea 
nel volontariato

L’Amministrazione comunale 
incontra studenti e insegnanti

19 Giugno. La Consulta Giovani Cinque 
Terre, dedita alla tutela del territorio e del 
patrimonio ambientale e culturale locale, 
collabora con il Comune di Riomaggiore 
e distribuisce le mascherine alla popola-
zione. “Su e giù per i carruggi, ma per il 
nostro territorio e la nostra Comunità 
questo ed altro!”, le parole degli infatica-
bili volontari. Il lavoro offerto in questi 
mesi dalla Consulta Giovani si è affianca-
to alla grande disponibilità dei ragazzi del 
Riomaior 2019, che hanno dato il proprio 
aiuto per la pulizia del sentiero del “Terzo 
Binario”. Grazie a loro, è stato possibile ri-
aprire tutto il percorso dal binario ferro-
viario a Via Telemaco Signorini.
L’Amministrazione comunale ringrazia 
tutti i ragazzi ed è orgogliosa dell’impe-
gno dimostrato al servizio della comunità 
e del territorio. “Vedervi operativi ci riem-
pie di gioia!”.

23 Giugno. Il Sindaco Fabrizia Pecunia 
incontra in Piazza del Vignaiolo gli stu-
denti e i docenti delle classi uscenti di 
infanzia, primaria e secondaria per il sa-
luto di fine anno. Una bella occasione di 
confronto, in massima sicurezza, su come 
sono stati vissuti questi mesi, con la spe-
ranza che a settembre si possa ripartire 
anche se con modalità nuove. Un ringra-
ziamento di cuore è rivolto agli insegnan-
ti, tutti presenti all’incontro, a dimostra-
zione di quanto conti per loro, quanto per 
l’Amministrazione, la scuola in questo 
territorio. Il Sindaco Fabrizia Pecunia: 
“Incontrare i ragazzi mi da sempre tanta 
energia. Vedere i loro sorrisi, il bello del-
lo stare insieme, la voglia e la paura di cre-
scere. È stato bello confrontarsi con loro 
e condividere anche solo un momento di 
riflessione. Il passaggio dalla terza media 
alle superiori, in particolare, rappresenta 
la prima vera scelta della loro vita e mi ha 
fatto piacere fare ai ragazzi il mio persona-
le in bocca al lupo. 
Tutti noi ricordiamo quel momento che 
abbiamo vissuto come una prova di vita.”

Note

Nelle foto a sinistra l’impegno 
dei giovani volontari di 
Consulta Giovani Cinque Terre 
e Riomaior 2019.
A destra l’incontro con 
i bambini e i ragazzi 
delle scuole.
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Il mondo del turismo non si ferma
Confronti e strategie per una ripartenza socio-economica consapevole

16

E’ già dal mese di febbraio che la paura 
del contagio ha spinto moltissimi turi-
sti, soprattutto esteri, a disdire le preno-
tazioni nel territorio delle Cinque Terre 
e, subito, l’Ente Parco con tutti i sindaci 
dei Comuni si sono riuniti per studiare 
la situazione e tracciare una controstra-
tegia. Il Sindaco di Riomaggiore Fabrizia 
Pecunia, in particolare, ha manifestato 
la necessità di trasformare la difficoltà in 
opportunità per un territorio che stava 
rischiando, già prima della pandemia, di 
soffocare a causa di una pressione turistica 
non gestibile.
“Dobbiamo trasformare questa situazio-
ne in opportunità - dichiara - abbiamo 
l’occasione di cambiare il modo di pro-
muovere il nostro territorio, per portare 
qui il turismo esperienziale e non consu-
mistico: il turismo che vogliamo”. 
Dovrà quindi essere promossa un’offer-
ta turistica compatibile con il territorio 
e che, soprattutto, riesca a sviluppare le 
giuste sinergie tra le diverse attività eco-
nomiche presenti.
É proprio in un ottica di turismo consa-
pevole che il Comune di Riomaggiore in-
tende offrire percorsi di formazione per 
stimolare l’incremento della qualità dei 
servizi, lo sviluppo di offerte sempre più 
integrate e il posizionamento della desti-

In questo momento difficile che entrerà nella storia, con un 
impatto sociale ed economico senza precedenti, l’Amministrazione 
comunale ha cercato di far sentire la propria vicinanza alle attività 
commerciali e alle Associazioni del territorio esprimendo la volontà, 
il sostegno e l’impegno nel definire strategie di ripartenza attraverso 
analisi, confronti e progetti condivisi.
In particolare, il settore turistico sta subendo un ingente danno, 
con conseguenze devastanti per l’economia del territorio locale. Per 
questo, pur agendo con senso di responsabilità e nel rispetto delle 
prescrizioni, è necessario essere pronti e preparati a ripartire in 
modo consapevole.

nazione turistica come meta da vivere e 
non da visitare di passaggio. 
Per questo, il 29 febbraio è nata la col-
laborazione con l’Università di Tor 
Vergata che offre una borsa di studio ad 
un giovane del territorio per frequen-
tare il Master in reportage di viaggio al 
termine del quale verranno prodotti dei 
reportage certificati utili come materia-
le promozionale. “Una bella occasione 
– dichiara il Sindaco - per raccontarci in 
una dimensione nuova e più profonda. Il 
nostro obiettivo è duplice: investire nei 
giovani e promuovere il nostro territorio 
nella giusta dimensione e questa è solo 
una parte del progetto complessivo su cui 
stiamo lavorando da tempo”. 
Già da alcuni anni, infatti, il Comune 
di Riomaggiore sta lavorando al pro-
getto di comunicazione e marketing 
#Viadellamoreperche, che accompagna 
le attività di “fundraising” e “crowdfun-
ding” volte alla ricerca di risorse private 
per la realizzazione di progetti di riquali-
ficazione di opere pubbliche e artistiche 
del territorio. 
Il progetto è finalizzato alla promozione 
del territorio in una giusta dimensione, 
non solo di semplice bel paesaggio, ma 
di un luogo intriso di storia, tradizioni e 
valori da tramandare alle generazioni fu-
ture. In questo modo, si intende sensibi-
lizzare una comunità a livello locale, na-
zionale e internazionale. 

Sulla medesima linea strategica di ripar-
tenza dall’emergenza è il Parco Nazionale 
delle Cinque Terre e, in particolare, la 
Presidente Donatella Bianchi delinea la 
necessità di una “lentezza con visione”. 
“Dobbiamo chiederci già oggi – dichiara 
la Presidente  – come saranno le Cinque 
Terre del 2030. La ripartenza imporrà 
delle scelte ed è arrivato il momento di 
dire ‘vogliamo un turismo di qualità’, non 
mordi e fuggi”. E’, inoltre, in occasione 
della nomina di Patrizio Scalpellini come 

Direttore dell’Ente Parco, il 10 marzo, 
che la Presidente dichiara l’apertura di 
una nuova fase per il Parco: “Abbiamo da-
vanti un orizzonte utile per fare del parco 
un laboratorio internazionale di esperien-
ze e progetti di eccellenza ambientale, fru-
izione economica-sociale e sostenibilità”.
In questi mesi di emergenza il Comune di 
Riomaggiore ha continuato a lavorare su 
progetti di formazione avviati a fine 2019, 
in collaborazione con la Commissione 
turismo e volti a migliorare l’immagine 
e la qualità dei servizi turistici offerti nel 
territorio locale. Già dal mese di marzo, 
infatti, sono stati organizzati due corsi 
online aperti a tutti gli operatori econo-
mici e un terzo corso sulla sentieristica 
del comprensorio con il supporto di gui-
de esperte sarà attivato appena possibile. 

La volontà dell’Amministrazione, quindi, 
è quella di poter supportare al massimo 
tutte le attività economiche locali e di at-
tivarsi prontamente anche nei confronti 
di attori regionali e nazionali per attrarre 
finanziamenti e progetti di rilancio mirati 
e indispensabili per le realtà economiche 
del territorio. 
In questa delicata fase, inoltre, il Sindaco 
ha accolto la richiesta di alcune associa-
zioni di organizzare un Tavolo di lavoro 
permanente rivolto agli Amministratori 
comunali, alle Commissioni consigliari 
e alle Associazioni stesse. Un’occasione 
necessaria di confronto sulla ripresa eco-
nomica e sociale e, in particolare, su come 
affrontare insieme le prossime fasi di pro-
gressiva ripartenza.

“Ci ritroveremo diversi, più grandi, più 
forti e pronti ad affrontare nuove sfi-
de e cambiamenti”. Il Sindaco Fabrizia 
Pecunia

Note

La costruzione di un nuovo 
modello di turismo ha come 
leva lo sviluppo di sinergie tra 
gli operatori economici e le 
Istituzioni.

Formazione, consapevolezza 
e sinergia le parole chiave

L’Amministrazione vuole 
supportare tutte le attività 
economiche locali
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I VOLONTARI DELLA PUBBLICA ASSISTENZA
Un grande lavoro al servizio della comunità

Un grandissimo lavoro di supporto sanitario e uma-
no è stato offerto anche dai volontari della Pubblica 
Assistenza del Comune di Riomaggiore, che ha ga-
rantito fin dai primi giorni di emergenza sanitaria un 
servizio di guardia medica gratuita attivo tutti i giorni 
per l’intera giornata. 
La Pubblica Assistenza di Manarola, inoltre, da fine 
marzo ha messo a disposizione un auto per il traspor-
to in sicurezza di “Idealizzati” di Riomaggiore, segno 
di unità e di una comunità in grado di rispondere nel 
momento del bisogno.
Ricordiamo che è il servizio di guardia medica è atti-
vo tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 19:30, presso 
la Pubblica Assistenza di Riomaggiore, contattabile al 
numero 0187 920777. 
É comunque obbligatorio contattare il medico curan-
te in caso di sintomi sospetti.

IL SERVIZIO POSTALE
Dal disagio alla riapertura

Un servizio necessario quello dell’ufficio postale 
che ha creato non pochi disagi per la comunità di 

EMERGENZA E CLIMA
Quali conseguenze sul cambiamento climatico?

In questa pandemia, e in particolare nella fase di lock-
down, la natura ha ripreso i propri spazi.
Come diretta conseguenza della chiusura delle attivi-
tà produttive, nonché della drastica riduzione nell’u-
so dei combustibili fossili si è registrato un calo sia 
delle emissioni globali di anidride carbonica, sia delle 
concentrazioni in atmosfera di biossido di azoto. 
Ma se si dispongono di dati sul breve termine che 
tracciano un quadro positivo e confortante circa l’in-
quinamento atmosferico, è altrettanto dimostrato che 
sul lungo termine questa prospettiva è destinata a ri-
baltarsi, laddove non si agisce per impedirlo. 
Esiste, infatti, un serio rischio che la pandemia finisca 
per eclissare qualsiasi preoccupazione legata all’am-
biente. Conseguenze negative potrebbero poi de-
rivare anche dal calo dei prezzi del petrolio, che po-
trebbero penalizzare le vendite dei veicoli elettrici e 
disincentivare ristrutturazioni degli edifici finalizzate 
a migliorare l’efficienza energetica.
La pandemia rischia, inoltre, di far saltare gli obiettivi 
europei sulla riduzione dei rifiuti e di far rimandare 
l’applicazione delle norme contro gli oggetti di pla-
stica monouso. 
Una tra le soluzioni possibili, secondo il nuovo rap-
porto dell’Agenzia internazionale per le energie rin-
novabili (Irena), potrebbe essere quella di dare prio-
rità alla costruzione di una società ad emissioni zero: 
il crollo del prezzo del petrolio è un’occasione per ri-
durre o eliminare i sussidi ai combustibili fossili.

Riomaggiore nella fase emergenziale.
L’apertura è stata inizialmente limitata solo all’ufficio 
di Manarola ma, in seguito alle richieste al Prefetto di 
La Spezia da parte dell’Amministrazione comunale, 
finalmente, da metà aprile è stata concessa l’apertura 
anche a Riomaggiore, garantendo così un servizio in-
dispensabile per i cittadini.
Ringraziamo ancora l’Arma dei Carabinieri di 
Riomaggiore per il grande supporto offerto ai cittadi-
ni, anche mettendosi a disposizione per il ritiro della 
pensione presso l’ufficio postale.

EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI
Provvedimenti comunali a tutela dei cittadini

L’Amministrazione comunale, in condivisione con i 
Carabinieri di Riomaggiore ha deciso di sospendere 
l’edilizia privata nel Comune per tutta la fase di lock-
down, al fine di aumentare la sicurezza territoriale. 
Il provvedimento è stato necessario per tutelare la sa-
lute dei cittadini e dei lavoratori stessi, in considera-
zione della particolare conformazione del territorio 
che non permetteva di isolare i cantieri e dell’anziani-
tà della popolazione di cui il 40% è over 65. 
Sono stati concessi esclusivamente i lavori di pubblica 
utilità come quello di ampliamento del marciapiede 
della stazione di Riomaggiore. 
In merito a quest’ultimo, RFI ha aperto il cantiere il 
14 aprile, anticipando di un anno e approfittando del-
la minore circolazione. 
Il marciapiede è stato allungato di 150 metri, raddop-
piandone la superficie calpestabile, e alzato al livello 
delle porte dei nuovi treni. Tutte le operazioni si sono 
svolte in ottemperanza alle vigenti norme straordina-
rie emesse dal Governo per il contrasto e il conteni-
mento della diffusione del Covid-19 negli ambienti 
di lavoro. 

SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI BORGHI
Pulizia approfondita di strade e piazze

Il Comune di Riomaggiore ha istituito da tempo il 
servizio di lavaggio, sanificazione e disinfezione delle 
gallerie di Manarola e Riomaggiore e dell’ascensore. 
In fase di emergenza l’Amministrazione ha fatto ri-
chiesta alla Regione di chiarimenti sulla sanificazione 
straordinaria delle strade e, non essendo quest’ultima 
necessaria per bloccare il contagio ma solo per una 
maggiore pulizia, il servizio su borghi e gallerie è stato 
svolto per conto di Acam Ambiente – Iren evitando 

REGOLE E AVVISI ALLA COMUNITÁ
Ancora massima prudenza e rispetto delle prescrizioni

La ripartenza non segna la fine dell’emergenza sani-
taria e la riapertura incondizionata delle attività. E’ 
necessario vivere questa fase con costante senso di re-
sponsabilità, rispettando le prescrizioni relative alle 
attività produttive e le prescrizioni individuali anche 
all’interno della comunità. Questa fase ci impone an-
cora massima prudenza, distanziamento sociale di al-
meno un metro, l’uso di mascherine in luoghi chiusi 
o all’aperto dove non può essere garantita la distanza 
minima di sicurezza e il lavaggio frequente delle mani 
evitando di toccare bocca, naso e occhi.
È possibile consultare costantemente tutti gli aggior-
namenti sui nuovi decreti, prescrizioni e avvisi  alla 
comunità attraverso: 

•  Servizio alarm system contattando il Comune 
per l’attivazione allo 0187 760219
• Sito internet e pagina social del Comune di 
Riomaggiore
• Contattando direttamente gli uffici comunali
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di impiegare risorse di Protezione Civile. Nel momen-
to di lockdown, infatti, il gestore ha colto l’occasione 
per procedere ad una pulizia più profonda di strade e 
piazze di Riomaggiore, Groppo, Volastra e Manarola.



“Il mio primo pensiero va a chi questa 
pandemia se lo è portato via, stiamo 
vivendo un momento della nostra storia che 
nessuno di noi si sarebbe mai immaginato. 

Dal giorno della chiusura totale ci siamo 
trovati in una situazione paradossale, 
il silenzio che regnava in paese era 
inquietante, il vocicerare della gente, 
le risate dei bambini erano spariti, ci si 
salutava solo dalle finestre. 

Con la protezione civile abbiamo  iniziato 
un servizio di spesa a domicilio questo era 
anche un momento per vedere seppur da 
lontano le persone anziane e capire come 
stavano.

Una sera mi trovavo sul terrazzo di 
casa e prendendo la chitarra intono una 
canzone, ebbene da quella sera divenne 
l’appuntamento delle 18, sempre con 
il massimo rispetto per quello che stava 
succedendo”. 

Francesco Buttà

volontario della squadra di Protezione Civile e voce storica 
dei Grandi & Fanti, ha coinvolto e sostenuto moralmente 
la comunità di Riomaggiore attraverso la musica durante il 
periodo di emergenza sanitaria.

Francesco Buttà


