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Cari amici,
continua il nostro percorso di infor-
mazione sui principali avvenimenti 
degli ultimi mesi.
Questo periodo è molto comples-
so, per questo vogliamo farvi senti-
re la nostra vicinanza e condividere 
con voi, per quanto possibile, ogni 
avvenimento.
Nonostante le grandi difficoltà, è 
continuata la nostra attività istitu-
zionale e siamo riusciti a conclu-
dere importanti progetti, stimolati 
sempre dal costante rapporto con le 
associazioni del territorio che sono 
riuscite a mantenere vivo l’interesse 
per l’ambito culturale e sociale.
Non potendo vederci di persona, 
abbiamo utilizzato molto lo stru-
mento delle video conferenze, sia 
per gli incontri con le associazio-
ni, nel Tavolo di lavoro perma-
nente istituito a maggio, sia per i 
Consigli comunali e le riunioni con 
le minoranze.
Anche le inaugurazioni sono diven-
tate virtuali!
Dal 2018 al 2020 abbiamo ottenu-
to circa 5 milioni di euro di finan-
ziamenti per lavori pubblici, alcuni 
già realizzati o in corso, altri da con-
cludere entro il 2021. 
Con grande soddisfazione negli 
ultimi mesi (con taglio del nastro 
virtuale) sono stati aperti: il nuovo 
centro di raccolta in Loc. Bargone, 
la palestra comunale, completa-
mente ristrutturata, e l’ascensore 

che collega Piazza Rio finale a Via 
Telemaco Signorini (tanto atte-
so!) sul quale sono state fatte im-
portanti opere di manutenzione 
straordinaria.
Nel contempo, abbiamo continua-
to a lavorare in collaborazione con 
il Parco e a fine estate sono partite 
le squadre dei manutentori che si 
occupano della cura dei nostri sen-
tieri. Un risultato importante per 
garantire una corretta fruibilità del-
la nostra rete sentieristica, ma an-
che una risposta chiara a chi crede 
(come noi) che si debba puntare su 
un turismo capace di comprendere 
davvero la nostra identità.
Le visite del Ministro dell’Ambien-
te Costa e della Sottosegretario 
ai beni culturali e al turismo 
Bonaccorsi ci hanno permesso di 
portare alla loro attenzione le no-
stre esigenze. 
Ho richiesto di riprendere il ta-
volo ministeriale sulla Fruizione 
Turistica Sostenibile nel Parco 
Nazionale delle Cinque Terre e di 
inserire il nostro territorio nel pia-
no strategico nazionale del turismo.
Dobbiamo lavorare per costrui-
re un “modello Cinque Terre”, che 
possa essere portato da riferimen-
to a livello nazionale, capace di co-
niugare Ambiente, Agricoltura e 
Turismo in un equilibrio delicato, 
ma possibile… Se non qui allora 
dove?
Abbiamo cercato di affrontare al 

Editoriale
In piena emergenza, 
ma con la voglia di andare avanti.

Direttore responsabile Roberto Spinetta

Realizzazione No Noise

meglio la poca stagione turistica 
che ci è stata concessa, abbiamo ria-
perto le scuole in sicurezza e ripreso 
gran parte delle attività che erano 
state sospese, tuttavia le ultime no-
tizie non sono incoraggianti.
Dobbiamo essere pronti a gestire 
un nuovo periodo di aumento dei 
contagi, attivando prontamente 
tutte le misure utili per tutelare la 
salute della nostra comunità e sup-
portare coloro che sono colpiti dal 
virus.
Noi ci siamo e continueremo a la-
vorare senza sosta come princi-
pale punto di riferimento della 
comunità.

Il Sindaco
Fabrizia PecuniaFoto di copertina Parco Nazionale delle Cinque Terre
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Covid-19: emergenza ancora attiva.
Dobbiamo imparare a convivere con il virus
Servono strumenti e risorse per applicare le ordinanze, accompagnati 
da sostegni concreti alle attività economiche

I mesi trascorsi hanno segnato una fase di lenta ripartenza 
economica e sociale, ma siamo ancora oggi in stato di emergenza 
sanitaria da Covid-19, i contagi stanno aumentando ogni giorno 
e dal 26 ottobre un nuovo DPCM impone nuove e necessarie 
restrizioni per evitare un altro lockdown. 
Le azioni intraprese fino ad oggi dall’Amministrazione comunale, 
quindi, sono frutto di decisioni molto complicate che hanno ancora 
bisogno della collaborazione di tutti. Molto è stato fatto a livello 
locale per una ripartenza in piena sicurezza, sfruttando questo 
momento drammatico per l’intera umanità come un’opportunità 
per migliorare, per agire sul territorio sia da un punto di vista 
operativo, con interventi concreti in materia di lavori pubblici, 
ambiente, formazione, turismo, sia da un punto di vista umano 
con azioni che hanno “riavvicinato” la comunità e permesso di 
riacquisire spazi e tempi della socialità.
Una ripartenza dura e “con riserva” che deve essere vissuta con 
responsabilità dai cittadini, ma anche in stretto coordinamento con 
Stato, Regione e Amministrazioni locali.

Fine del lockdown, riaperture, faticosa 
ripresa economica, voglia di ritrovarsi 
dopo mesi di isolamento e di ritornare 
alla normalità, o ad un qualcosa che le 
somigli perché il virus esiste ancora. Poi 
l’inevitabile e l’atteso. L’irresponsabilità 
di alcuni, la disorganizzazione, l’aumen-
to dei contagi, la paura, le nuove restrizio-
ni. Uno scenario molto complesso quel-
lo che si presenta oggi agli occhi delle 
Amministrazioni, sempre in prima linea 
e responsabili di gestire al meglio questa 
drammatica situazione, di prendere deci-
sioni delicate e di guidare i cittadini nei 
loro comportamenti. 
In questi ultimi sei mesi l’Amministra-
zione comunale di Riomaggiore ha cer-
cato di portare avanti percorsi e scelte 
strategiche fortemente basati su aspetti 
sanitari, sociali ed economici. Tante fac-
ce di una sola medaglia, tutti aspetti pri-

oritari che hanno la necessità di trovare 
un equilibrio per il bene della comunità. 
Un equilibrio che non può essere defi-
nito solo con i decreti governativi e con 
i numerosi appelli del Sindaco e della 
Protezione civile ai singoli cittadini, agli 
operatori economici e ai turisti per spin-
gere al rispetto rigoroso delle regole, ma 
un equilibrio che necessita di confronto, 
sinergia e coordinamento tra Istituzioni 
nazionali, regionali e provinciali, autorità 
e associazioni del territorio.
In tema di sanità, in questi mesi il Sindaco 
Fabrizia Pecunia si è esposto in prima 
persona con intenzioni chiare e azioni 
concrete, non solo per quanto riguarda 
le tempestive attivazioni delle procedu-
re sanitarie nei casi riscontrati positivi al 
virus e le relative sorveglianze, ma anche 
per quanto riguarda le continue richie-
ste di supporto e coordinamento con 
Asl e con tutte le Istituzioni provinciali. 
E adesso che i contagi sono tornati a sa-
lire prepotentemente il Sindaco è anco-
ra più determinato nell’affermare che le 
Amministrazioni non devono essere la-
sciate sole. “Non dobbiamo far tornare gli 
ospedali luoghi di contagio, le visite specia-
listiche devono ripartire e serve un tavolo 
di coordinamento a livello provinciale”.

Sostenere le attività economiche del ter-
ritorio è fondamentale in questa fase 
così delicata e l’impegno e l’attenzione 
dell’Amministrazione sono massimi.
Il Sindaco Pecunia: “Sono particolarmen-
te contenta del rapporto che siamo riusciti 
ad instaurare con le associazioni e la loro 
costante presenza conferma che stiamo se-
guendo la giusta direzione. Non sarà facile, 
ma sono convinta che riusciremo ad usci-
re da questo momento così difficile, conti-
nuando a lavorare in sinergia.”
Un tema, quello di “fare squadra”, mol-
to sentito dall’Amministrazione di 
Riomaggiore, che fin dall’inizio dell’e-

mergenza ha creduto, oltre alla necessità 
di una sinergia con gli operatori del terri-
torio, attraverso l’istituzione del tavolo di 
lavoro permanente, anche all’importanza 
di un confronto diretto e trasparente con 
la comunità di Riomaggiore.
Lo testimoniano le diverse azioni di co-
municazione che il Sindaco ha intrapre-
so, dai messaggi quotidiani e video di ag-
giornamento sull’emergenza alle dirette 
Facebook per raccontare percorsi, scelte, 
servizi offerti e per rispondere alle do-
mande della comunità, come ad esempio 
sul tema balneazione. In particolare, in 
merito alla gestione delle spiagge, moli e 
scali l’Amministrazione si è confrontata 
con le altre Amministrazioni locali e le 
associazioni, al fine di trovare la soluzio-
ne migliore e garantire a tutti la possibi-
lità di accedere alle diverse aree in modo 
semplice e sicuro. Il Vice Sindaco Oscar 
Bordoni dichiara: “Abbiamo cercato di 
garantire servizi mirati. In particolare, in 
merito ai trasporti pubblici, grazie al con-
tributo del Parco Nazionale delle Cinque 
Terre è stato possibile istituire un bus na-
vetta di collegamento tra il parcheggio del-
la Zorza a Manarola e Riomaggiore attivo 
fino al 31 agosto, oltre ad integrare l’orario 
TPL con corse aggiuntive”.

Le azioni piene di difficoltà oggettive che 
l’Amministrazione ha dovuto affrontare 
negli ultimi mesi necessitano oggi di uno 
sforzo ulteriore. “Dobbiamo ripensare ad 
un modello di gestione complessivo – di-
chiara il Sindaco – che sia compatibile con 
l’emergenza sanitaria ancora in corso, al-
trimenti il prezzo da pagare, in termini di 
vite umane ed economici, sarà sempre più 
alto e insostenibile. Un supporto concreto 
nell’operatività, attraverso le Prefetture, 
perché le ordinanze non servono a nulla se 
non siamo messi nella condizione di farle 
rispettare”.

Note

 TARI 2020: Riduzione del 
30% per tutte le attività 
economiche e conferma 
degli sconti per il marchio del 
parco, aperture invernali e 
agricoltori.

Abbiamo lavorato per trovare 
un equilibrio tra aspetti 
sanitari, sociali ed economici

Sostenere le attività 
economiche del territorio è 
fondamentale in questa fase
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Il sentiero della Beccara ritorna fruibi-
le a seguito di importanti opere di ma-
nutenzione straordinaria eseguite dal 
Parco Nazionale delle Cinque Terre.

L’ambiente da anni è un tema centrale 
nell’agenda politica dell’Amministrazio-
ne che ritiene come prioritari gli inter-
venti contro il dissesto idrogeologico, le 
strategie per combattere il cambiamento 
climatico e tutte le azioni finalizzate allo 
sviluppo di un modello sostenibile nel se-
gno di una programmazione condivisa. 
Nel mese di settembre con grande piacere 
il nostro territorio ha ospitato il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare Sergio Costa, in visita alle 
Cinque Terre.
Un segnale di apertura al dialogo, di ri-
conoscimento e di considerazione per 
le criticità e le grandi opportunità delle 

Per l’Amministrazione comunale di Riomaggiore la sfida 
ambientale è una priorità che va sviluppata in sinergia con il 
turismo e con la vivibilità dei borghi.
Un equilibrio fragile ma possibile con la collaborazione istituzionale 
e una progettualità seria fatta di prevenzione, programmazione e 
normative chiare che tengano conto delle criticità ma anche delle 
grandi potenzialità delle Cinque Terre.

7

Cinque Terre. Il Sindaco Fabrizia Pecunia 
e il Ministro hanno avuto l’occasione di 
confrontarsi su alcuni temi fondamentali 
per l’Amministrazione: dalla Via dell’A-
more al dissesto idrogeologico, dalla ne-
cessità di avere dei depuratori al problema 
cinghiali, dal sostegno all’agricoltura al 
recupero delle terre incolte, dalla gestione 
dei flussi al modello di turismo. “C’è molto 
da fare per arrivare ad un nuovo modello di 
sviluppo sostenibile del territorio – sostiene 
Fabrizia Pecunia –  ed è tutto interconnes-
so, ambiente, turismo, economia, lavoro”.
I parchi, in questa visione, rappresenta-
no una grande opportunità per i territo-
ri e rivestono un ruolo strategico per co-
struire un percorso verso la sostenibilità. 
Quando si parla di parchi si parla di difesa 
della biodiversità, di contrasto ai muta-
menti climatici, di accessibilità alla rete 
sentieristica, ma anche di educazione am-
bientale, formazione e ricerca scientifica, 
oltre a sviluppo e promozione turistica. 

Ed è proprio in relazione al Parco 
Nazionale delle Cinque Terre e alla rete 
sentieristica che, nei mesi estivi, il Parco, 
il Comune e l’Ente Isforcoop, hanno dato 
il via alla formazione teorica e pratica di 
figure professionali per garantire la manu-
tenzione quotidiana dei sentieri. 
Da settembre, infatti, il mantenimento 
dei sentieri REL è garantito da “manu-
tentori” dedicati, i quali contribuiscono a 
promuovere l’importanza della salvaguar-
dia del patrimonio e a diffondere una cor-
retta immagine del territorio. “La difesa e 
la manutenzione della rete sentieristica del 
parco non solo rappresenta un elemento fon-
damentale per la protezione di paesaggio, 
natura e storia delle Cinque Terre – dichia-
ra la presidente del Parco Nazionale delle 
Cinque Terre,  Donatella Bianchi –  ma 
può essere un’occasione concreta per creare 
nuovi Green Jobs”.
I sentieri sono un elemento essenziale del 

territorio perché oltre ad essere stati nel 
tempo a servizio delle attività agricole, 
rappresentano una ricchezza del patri-
monio culturale ed escursionistico che 
va mantenuta e recuperata. Ed è proprio 
in data 23 giugno che l’Amministrazione 
comunica ai cittadini il recupero di “Via 
Beccara”, sentiero caro alla comunità di 
Riomaggiore e tornato fruibile a seguito 
di interventi straordinari. Ma la ricchez-
za non è solo via terra. Infatti, nel mese di 
agosto a Manarola è tornato il “sentiero del 
mare” che da Punta Bonfiglio arriva fino 
all’inizio dello spiaggione di Corniglia. 
L’ampia corsia natatoria, delimitata da 
boe, si sviluppa lungo la costa e permette 
di godere in libertà delle bellezze dell’A-
rea Marina Protetta. Un’immersione nel 
punto esatto in cui le montagne diventa-
no fondali.
É nella direzione di un modello sostenibi-
le e innovativo che l’Amministrazione di 
Riomaggiore vuole indirizzare strategie e 
azioni e, in coordinamento con il Parco, 
crede nella possibilità di trasformare que-
sta sfida in una grande occasione di lan-
cio di un nuovo modello di sviluppo che 
coniughi ambiente, agricoltura e turismo.

Il Ministro Costa alle Cinque Terre
Diciamo sì all’ambiente come una risorsa!

Formazione di figure 
professionali per la 
manutenzione dei sentieri

Note

Realizziamo il “modello 
Cinque Terre”: ambiente, 
agricoltura e turismo in 
sinergia.
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Lavori pubblici: azioni concrete sul territorio
Oltre 5 mln di euro di interventi per un’offerta di qualità

L’Amministrazione comunale in questi mesi di ripartenza molto 
complicata non sì è fermata e ha pianificato e cercato di operare al 
meglio sul territorio, attivando azioni concrete in tema di lavori 
pubblici e definendo strategie con la collaborazione delle autorità 
locali, operatori economici e cittadini. Una sinergia volta a 
salvaguardare questo territorio difficile, in uno scenario sanitario, 
economico e sociale epocale. Dal 2018 al 2020 sono stati ottenuti 
4 mln di euro di finanziamenti dal Ministero dell’Interno per la 
messa in sicurezza del territorio e 1 mln di euro da Regione Liguria 
per i lavori sulle dighe.

Riqualificare e mantenere il territorio 
del Comune di Riomaggiore attraverso 
lavori di potenziamento, manutenzio-
ne, messa in sicurezza e decoro di opere 
pubbliche rappresenta una priorità per 
l’Amministrazione perché questo è un 
patrimonio delicato e fragile che va sal-
vaguardato, per la comunità e per offrire 
un’offerta turistica migliore in termini di 
qualità.
É intenzione del Comune, inoltre, co-
municare sempre in modo trasparente 
con la cittadinanza, aggiornandola co-
stantemente sui principali lavori effettua-
ti e rendendola partecipe e consapevo-
le dell’utilizzo dei fondi e delle risorse a 
disposizione.  

Importanti investimenti grazie 
ai finanziamenti del Ministero 
dell’Interno e Regione Liguria

Sabato 25 luglio il Consiglio Comunale 
ha approvato il bilancio consuntivo al 
31/12/19 con un disavanzo di circa 4,2 
milioni di euro, riscontrandone una ri-
duzione di circa 2,2 milioni di euro dal 
31/12/15 al 31/12/19. Una riduzione 
dei debiti pregressi che non ha però im-
pedito di mettere in campo importanti 
investimenti in diversi settori. 

Tra le opere e i servizi principali effettuati 
si indicano:
 •   ristrutturazione sismica di tutti gli edi-
fici scolastici e pubblici 
 •   investimento nelle ore supplettive degli 
insegnanti per evitare le pluriclassi
 •   asilo nido con rette a prezzo agevolato
 •   adeguamento sbarre ZTL e segnaletica
 •   sistemazione frana Via Telemaco 
Signorini
 •   apertura ascensore Via de Gasperi

 •   servizio guardia medica
 •   apertura centro di raccolta
 •   abbattimento ecomostro del Groppo
 •   investimento messa in sicurezza del 
territorio 
 •   sistemazione studio medico Volastra
 •   rifacimento pavimentazione parcheg-
gio Volastra
 •   sistemazione dighe 

Le dighe di Riomaggiore e Manarola e la 
spiaggia di Fossola

Il tema dei lavori alle marine è emerso 
nei tavoli permanenti del Comune nel 
mese di giugno e rappresenta un aspetto 
fondamentale per il territorio, soprattut-
to per dare completamento alla diga di 
Riomaggiore attraverso un suo potenzia-
mento ed efficientamento. 
É a giugno, infatti, che per tale diga è sta-
ta fatta attività di salpamento del mate-
riale sul fondale ed è stato portato nuovo 
materiale per permettere un suo inspessi-
mento sul lato esterno.
Tra giugno e settembre, inoltre, sono par-
titi quattro cicli di lavorazione sia per 
Riomaggiore, sia per la diga di Manarola, 
riferiti ai finanziamenti ottenuti a seguito 
della mareggiata del 2018 e, in particola-
re, provenienti dal Provveditorato e dal 
Comune attraverso Fondi Regionali di 
Protezione Civile.
Il Consigliere con delega alle marine 
Lorenzo Rollandi dichiara “Grazie alle 
risorse ottenute (circa 1 mln di euro) siamo 
riusciti ad effettuare importanti lavori di 
manutenzione alle dighe dei due Borghi. 
Occorre però iniziare un percorso virtuo-
so  volto alla progettazione e realizzazione 
di opere durature nel tempo, che si adatti-
no alle mutate condizioni ambientali, con  
minori costi di gestione e soprattutto in gra-
do di garantire più di una singola finalità. 
Questa nuova visione potrà, finalmente, 
aprire la strada ad una seria a moderna 
gestione integrata della fascia costiera.”

In merito alle spiagge, è nel mese di luglio 
che è stata disposta l’apertura della spiag-
gia della Fossola, a seguito del termine dei 

lavori di spianamento che ne hanno age-
volato la fruibilità. 

Parete rocciosa marina di Manarola

Nel mese di giugno si sono potuti riavvia-
re i lavori relativi al potenziamento e alla 
messa in sicurezza della parete rocciosa di 
Manarola. 
Questi sono interventi attesi da anni che 
si sono potuti attuare a seguito dei finan-
ziamenti ottenuti dal Ministero dell’In-
terno (di circa 220.000 euro).
Si sono realizzati due interventi distinti: 
un primo intervento relativo alla parete 
sovrastante l’attracco dei battelli con la 
sostituzione della rete metallica esisten-
te in avanzato stato di degrado; e un se-
condo intervento di potenziamento della 
barriera di protezione oggi esistente, pu-
litura e disgaggio delle parti instabili e in 
fase di distacco. 
Previsti per i mesi autunnali sono, inol-
tre, lavori che riguardano la revisione e 

Note

Nella foto in alto, l’area di 
abbattimento dell’ecomostro 
del Groppo.
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Note

Nella foto in alto, l’area di 
abbattimento dell’ecomostro 
del Groppo.
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la scala che collega Volastra a Manarola, 
presentato dall’Associazione Radici, 
che l’Amministrazione ringrazia per la 
collaborazione.
In parallelo, con un finanziamento del 
Ministero dell’Interno di circa 110.000 
euro, nel borgo di Groppo è stata demo-
lita l’ex funicolare e ricostruiti dei muri a 
secco. Un evento storico per la comunità 
di Riomaggiore che nel pomeriggio dell’8 
di luglio ha visto un elicottero portare via 
il primo pezzo del manufatto.

Viabilità e Parcheggio di Manarola 

Una bella notizia per la comunità di 
Riomaggiore nel mese di luglio per il ri-
pristino della piena viabilità sulla strada 
provinciale in località Zorza, interessata 
da una frana di dimensioni rilevanti nel 
giugno del 2016. 
Dopo un primo intervento che ha per-
messo la viabilità a senso unico alterna-
to, oggi la strada è ritornata pienamente 
percorribile.
L’emergenza sanitaria ha purtroppo im-
posto uno slittamento delle attività, in-
vece, in merito ai lavori di manutenzione 
straordinaria del parcheggio di Manarola, 
che sono iniziati ad ottobre e termineran-
no comunque in tempo per l’accensione 
del Presepe. 
Oltre ad intervenire con una migliore 
illuminazione, con una costante sorve-
glianza e con modalità di pagamento au-
tomatico, viene realizzato un nuovo in-
gresso prima della curva per risolvere il 
problema di viabilità che si creava in fase 
di accesso al parcheggio.

l’implementazione delle chiodature di 
rinforzo della parete rocciosa sottostan-
te il torrione, oltre a lavori di rinforzo 
delle strutture di sostegno della piazzet-
ta (circa 150.000 euro) e lavori di messa 
in sicurezza del percorso di accesso allo 
scalo di Palaedo e pareti sovrastanti (circa 
200.000 euro).

Interventi su Volastra e Groppo

Nel borgo di Volastra, nel mese di giugno, 
sono stati realizzati interventi di messa in 
sicurezza idraulica del compluvio in pros-
simità del parcheggio pubblico, finan-
ziati dal Ministero dell’Interno per circa 
350.000 euro, e lavori di riqualificazione 
della pavimentazione della ZTL e delle 
canalette di regimentazione delle acque, 
per circa 40.000 euro.
Verrà, inoltre, data esecuzione entro no-
vembre 2020 al microprogetto che pre-
vede la ristrutturazione della fontana 
situata in via Montello, all’incrocio con 

Centro di raccolta: la prima inaugurazio-
ne del 2020

Il 24 luglio, alla presenza del Sindaco 
di Riomaggiore Fabrizia Pecunia e del 
Direttore del Parco delle Cinque Terre, 
Patrizio Scarpellini, è stato inaugurato il 
nuovo Centro Raccolta Rifiuti (CDR) 
del Comune di Riomaggiore, in località 
Bargone. 

“Sono lieta – ha dichiarato il Sindaco 
Fabrizia Pecunia - di poter inaugurare 
questa nuova struttura. Il nostro Comune 
migliora così anche la sua offerta turistica, 

Le inaugurazioni virtuali del 2020
Centro di raccolta, palestra comunale e ascensore

In questi mesi l’Amministrazione non ha voluto fermarsi ma ha agito 
concretamente restituendo degli spazi indispensabili e servizi utili 
alla comunità. E non è mancato il modo per celebrare insieme alla 
comunità queste azioni sul territorio, dalle inaugurazioni in presenza 
alle inaugurazioni virtuali, il Comune di Riomaggiore non si ferma!

Sistema di raccolta 
differenziata
più efficiente

Ringraziamo l’Associazione 
Radici per il microprogetto di 
riqualificazione della fontana
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Centro di raccolta: la prima inaugurazio-
ne del 2020
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Le inaugurazioni virtuali del 2020
Centro di raccolta, palestra comunale e ascensore
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Note

Nella foto in alto, il registro 
predisposto per segnare le 
presenze all’interno della 
palestra.

Note

Nelle foto, l’ascensore che 
collega Piazza Rio Finale a via 
Telemaco Signorini.

garantendo un ambiente più vivibile e au-
mentando il decoro urbano”.
L’opera si inserisce in un percorso più am-
pio di efficientamento del sistema di rac-
colta differenziata promosso dal Parco, 
il quale ha finanziato la realizzazione del 
Centro di Riomaggiore per un importo 
pari a 180.000 euro. 

Un’infrastruttura che rappresenta uno 
strumento di stimolo alla collettività e 
utile per incrementare sempre più la per-
centuale di raccolta differenziata, dove il 
contributo del singolo è di vitale impor-
tanza per la salvaguardia dell’ambiente. 
A supporto dei cittadini, sono stati alle-
stiti due infopoint temporanei di Acam 
Ambiente, a Riomaggiore e Manarola, 
per fornire chiarimenti necessari all’u-
tilizzo dell’impianto e spiegazioni sulle 
corrette modalità di differenziazione.

Palestra comunale

Il mese di ottobre, un mese molto duro 
e difficile perché ha segnato un ulteriore 
cambiamento in termini di restrizioni per 
l’economia, per la libertà personale e per 
la socialità.

Uno spazio sociale 
completamente ristrutturato 
e in sicurezza

Il 14 ottobre è stata inaugurata virtual-
mente la nuova palestra, completamente 
ristrutturata, con una nuova pavimenta-
zione e nuovi bagni, compreso quello per 
persone con disabilità. 
La nuova struttura sarà utilizzata anche 
per corsi di ginnastica, di ballo e yoga, 
organizzati da alcune associazioni del ter-
ritorio, sempre nel rispetto delle prescri-
zioni anti Covid. A tal fine il Comune ha 
già sottoscritto un protocollo con gli uti-
lizzatori per garantite la sicurezza di tutti. 
Un’inaugurazione a distanza che oggi, 
in seguito al decreto governativo del 26 
Ottobre, lascia spazio alla speranza di po-
ter usufruire presto di questo spazio so-
ciale per i cittadini. 

Il contributo
del singolo è di
vitale importanza

Ascensore della stazione

Sabato 24 ottobre, inoltre, è stato inau-
gurato virtualmente l’ascensore che col-
lega Piazza Rio Finale a via Telemaco 
Signorini, ripristinato a seguito di rilevan-
ti opere di manutenzione straordinaria. 

L’ascensore rimarrà in 
funzione tutti i giorni:

Apertura alle ore 6:00 
Chiusura alle ore 01:00 

É stato installato 
attualmente  un sistema 
di videosorveglianza 
per permettere il 
funzionamento in assenza 
di presidio fisico. 

Inaugurazioni virtuali e a distanza per ce-
lebrare azioni reali, concrete e vicine alla 
comunità.
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La scuola riparte in massima sicurezza
Lavori di adeguamento e misure anticontagio per il diritto all’istruzione

I bambini e i ragazzi, dopo oltre sei mesi di lontananza forzata 
dall’ambiente scolastico, hanno varcato la soglia delle loro classi, 
in una scuola cambiata che li ha riaccolti con nuove responsabilità. 
L’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 resterà impresso nei ricordi 
degli studenti che hanno ormai familiarizzato con le terminologie e le 
norme di comportamento collegate alla pandemia, ma che si trovano 
ora a vivere le esperienze in prima linea in un ambiente estremamente 
noto e parte della loro quotidianità, ma diverso.

14 settembre 2020. Le scuole di 
Riomaggiore hanno dato il benvenuto ai 
loro studenti, grandi e piccoli, tutti ac-
cumunati da nuove norme da seguire ma 
pieni di gioia di ritrovarsi e di guardarsi 
negli occhi, seppur appena visibili dietro 
le mascherine. Una scuola che ha riaper-
to con difficoltà ma in piena sicurezza, un 
passo in avanti verso il diritto all’istruzio-
ne e verso il ritorno alla normalità. Una 
normalità comunque diversa, riorganiz-
zata, dove ognuno ha acquisito più con-
sapevolezze e responsabilità. 
Durante i mesi estivi il Comune di 
Riomaggiore ha seguito con scrupolo e 
attenzione tutte le fasi della ripartenza e, 
in collaborazione con la dirigenza scola-
stica e sempre in contatto con le famiglie, 
ha attivato tutte le procedure necessarie 
per riprendere con regolarità l’anno sco-
lastico sulla base di tutte le prescrizioni 
emesse da Governo e Regione. 

Un lavoro di squadra tra dipendenti co-
munali, direzione scolastica, insegnanti e 
collaboratori, che con costante impegno 
hanno permesso di ripartire. 
Una riapertura difficile ma importante 
che il Sindaco ha voluto condividere con 
gli studenti. In occasione del primo gior-
no di scuola, infatti, Fabrizia Pecunia ha 
fatto visita a tutte le scuole per augurare ai 
ragazzi un buon inizio e per assicurarsi di 
persona che tutto iniziasse per il meglio. 

Un supporto ai ragazzi e alle famiglie 
che l’Amministrazione ha voluto sempre 
mantenere, anche nei mesi scorsi in occa-
sione dell’organizzazione dei centri esti-
vi, considerati come strumento di grande 
valore educativo e come stimolo di ripre-
sa alla socialità tra i più piccoli.
Il servizio è stato comunque organizzato 
nel pieno rispetto delle disposizioni na-
zionali e regionali in tema di gestione in 
sicurezza delle attività per minori. 
Nei mesi estivi, inoltre, in vista della ri-
partenza scolastica sono stati svolti la-
vori su tutte le strutture scolastiche con 
conseguente aggiornamento alle famiglie 
sulle singole tempistiche degli interventi 
avviati, svolti o in fase di conclusione. 
Interventi mirati in base alle necessità di 
ogni singolo edificio, dall’adeguamento 
sismico al rifacimento degli impianti elet-
trici, dalla sostituzione delle ringhiere al 
rifacimento dei tetti, dalla riparazione dei 
terrazzi al rifacimento di bagni e palestre. 

“La ripartenza della scuola non è sempli-
ce – dichiara il Sindaco Fabrizia Pecunia 
– ma grazie alla collaborazione di tutti 
è possibile. Da parte nostra ci sarà un co-

stante impegno a garantire tutto il supporto 
possibile alle famiglie e ai ragazzi, perché 
crediamo nella scuola e nel futuro. Essere 
presenti per la scuola è un dovere che sen-
tiamo come primario. Buon inizio!”

Note

Nella foto in basso, alcuni 
bambini nel loro primo giorno 
di scuola.

“Ci siamo salutati a 
giugno con la speranza 
di ricominciare insieme e 
finalmente...si riparte!”.

Un supporto ai ragazzi e alle 
famiglie che l’Amministrazione
ha voluto sempre mantenere

La ripartenza della scuola, 
grazie alla collaborazione di 
tutti, è possibile
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La cultura a Riomaggiore non si ferma
Eventi, incontri, presentazioni nel massimo rispetto delle regole

16

L’Amministrazione ha sostenuto per 
tutto il periodo estivo iniziative cultura-
li dove le persone hanno potuto provare 
una sensazione di normalità e sono potu-
te tornare in contatto diretto con il mon-
do dell’arte e della cultura. 
Vittoria Capellini, con delega a cultura 
e servizi sociali, dichiara “Questa profon-
da crisi sanitaria, economica e sociale ci ha 
fatto, comprendere l’importanza e l’utilità 
dell’arte e della cultura più in generale, ri-
scoprendo e apprezzando le nostre radici, le 
nostre tradizioni, i nostri valori, la nostra 
stessa identità. Ora più che mai è fonda-
mentale proiettarci verso il futuro, guar-
dando alla Cultura e al Turismo Culturale 
come chiave di rinascita economica.”
Uno degli appuntamenti più significa-
tivi è stato sicuramente la prima pre-
sentazione del volume sui soggiorni a 
Riomaggiore del pittore macchiaiolo 
Telemaco Signorini (Firenze, 1835 – 
1901), dal titolo “Telemaco Signorini. 
Riomaggiore: i Diari, i Disegni”. 

Uno strumento utile per conoscere più a 
fondo l’arte di Signorini e la sua persona, 
con prefazione di Marzia Ratti, direttrice 
fino al 2019 dei musei civici della Spezia, 
e pubblicato dalla casa editrice Töpffer 
Edizioni. 
Il libro contiene i brani dei diari di 
Signorini relativi al suo rapporto con 

In questi mesi è emersa la forte volontà della comunità di reincontrarsi, 
di ascoltare, di condividere idee, di dialogare, di imparare. 
La cultura ha potuto soddisfare questa necessità, oltre a rappresentare 
una grandissima risorsa per valorizzare l’identità del territorio, la 
storia, le persone. 

Riomaggiore, oltre ai disegni che l’artista 
realizzò in questo territorio. 
Tra i disegni sono presenti anche Adamo 
e Girumina de Purin, due schizzi a matita 
di cui si è parlato per anni, fino a quando 
nel 2019 sono stati ritrovati casualmente 
negli archivi del Comune.
Questo ritrovamento ha avuto un im-
menso valore storico, perché attraverso le 
opere di Signorini è possibile rivivere mo-
menti, volti e ambienti della Riomaggiore 
di fine Ottocento, allora “terra quasi sel-
vaggia”, come ebbe modo di scrivere l’au-
tore stesso in occasione del suo primo 
viaggio nel 1860, a venticinque anni. 
All’epoca, infatti, Riomaggiore si rag-
giungeva soltanto a piedi e gli abitanti 
avevano pochissimi contatti con l’ester-
no, manifestando una diffidenza che 
Signorini ha potuto cogliere appena 
arrivato.
L’evento svolto in Piazza del Vignaiolo 
ha emozionato tutti i presenti e, insieme, 
è stato possibile ripercorrere la storia del 
pittore, le opere e la sua importanza nel 
panorama internazionale grazie all’esper-
ta d’arte Marzia Ratti.
Si è potuta vivere l’esperienza di 
Signorini a Riomaggiore, inoltre, riascol-
tando le sue parole che descrivevano la 
Riomaggiore di allora, attraverso Carlo 
Ricci, Giovanni Tony De Battè, Beppe 
Mecconi.
Le loro voci sono state accompagnate 
dalla musica di Francesco Buttà e dai fi-
guranti che hanno rappresentato i suoi 
dipinti.

L’Amministrazione comunale, a seguito 
della presentazione ufficiale del volume, 
vuole fortemente consegnare una copia 
di questo libro alle scuole comunali, af-
finché i ragazzi possano ripercorrere ed 
assaporare, attraverso l’arte e l’avvincente 
racconto, una parte importante di storia 
della loro comunità. 

Nel mese di luglio, inoltre, è stata organiz-
zata la presentazione del libro “Tessitrici” 
del concittadino Fra Andrea Gasparini e 
il Numero II de “La Nuova Eroica”, rein-
terpretazione moderna dello storico pe-
riodico fondato da Ettore Cozzani alla 
Spezia nel 1911.
Il mese di agosto, invece,  è stato dedicato 
alla conoscenza, alla suggestione e all’e-
mozione delle stelle e della luna nell’am-
bito delle serate introduttive alla Notte 
europea dei Ricercatori. 
Il Gruppo Astronomia Digitale (GAD) 
e il Comune di Riomaggiore hanno or-
ganizzato al Castello di Riomaggiore due 
appuntamenti, in cui il pubblico ha potu-
to partecipare a osservazioni astronomi-
che e conferenze con relatore il presiden-
te del GAD, Claudio Lopresti. “La notte 
delle stelle cadenti”, il primo evento, e “La 
notte della Luna”, il secondo.
Ad ottobre 2020, inoltre, è stata sot-
toscritta una convenzione tra Parco, 
Comune e Gad per promuovere la crea-
zione di un osservatorio stellare a Torre 
Guardiola, un progetto che mira a pro-
muovere e valorizzare il sito, con progetti 
scientifici e culturali.

Note

Nasce il parco delle stelle: 
un osservatorio stellare nel 
cuore del Parco.
La struttura sarà realizzata a 
Torre Guardiola, in sinergia 
tra Comune, Parco e Gruppo 
Astronomia Digitale. 
“Un’occasione per la scienza e 
per il turismo”.

Giovanni De Battè nei panni
di Telemaco Signorini

Un ringraziamento ai figuranti 
che hanno partecipato alla serata 
indossando gli abiti dell’epoca
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dell’arte e della cultura più in generale, ri-
scoprendo e apprezzando le nostre radici, le 
nostre tradizioni, i nostri valori, la nostra 
stessa identità. Ora più che mai è fonda-
mentale proiettarci verso il futuro, guar-
dando alla Cultura e al Turismo Culturale 
come chiave di rinascita economica.”
Uno degli appuntamenti più significa-
tivi è stato sicuramente la prima pre-
sentazione del volume sui soggiorni a 
Riomaggiore del pittore macchiaiolo 
Telemaco Signorini (Firenze, 1835 – 
1901), dal titolo “Telemaco Signorini. 
Riomaggiore: i Diari, i Disegni”. 

Uno strumento utile per conoscere più a 
fondo l’arte di Signorini e la sua persona, 
con prefazione di Marzia Ratti, direttrice 
fino al 2019 dei musei civici della Spezia, 
e pubblicato dalla casa editrice Töpffer 
Edizioni. 
Il libro contiene i brani dei diari di 
Signorini relativi al suo rapporto con 

In questi mesi è emersa la forte volontà della comunità di reincontrarsi, 
di ascoltare, di condividere idee, di dialogare, di imparare. 
La cultura ha potuto soddisfare questa necessità, oltre a rappresentare 
una grandissima risorsa per valorizzare l’identità del territorio, la 
storia, le persone. 

Riomaggiore, oltre ai disegni che l’artista 
realizzò in questo territorio. 
Tra i disegni sono presenti anche Adamo 
e Girumina de Purin, due schizzi a matita 
di cui si è parlato per anni, fino a quando 
nel 2019 sono stati ritrovati casualmente 
negli archivi del Comune.
Questo ritrovamento ha avuto un im-
menso valore storico, perché attraverso le 
opere di Signorini è possibile rivivere mo-
menti, volti e ambienti della Riomaggiore 
di fine Ottocento, allora “terra quasi sel-
vaggia”, come ebbe modo di scrivere l’au-
tore stesso in occasione del suo primo 
viaggio nel 1860, a venticinque anni. 
All’epoca, infatti, Riomaggiore si rag-
giungeva soltanto a piedi e gli abitanti 
avevano pochissimi contatti con l’ester-
no, manifestando una diffidenza che 
Signorini ha potuto cogliere appena 
arrivato.
L’evento svolto in Piazza del Vignaiolo 
ha emozionato tutti i presenti e, insieme, 
è stato possibile ripercorrere la storia del 
pittore, le opere e la sua importanza nel 
panorama internazionale grazie all’esper-
ta d’arte Marzia Ratti.
Si è potuta vivere l’esperienza di 
Signorini a Riomaggiore, inoltre, riascol-
tando le sue parole che descrivevano la 
Riomaggiore di allora, attraverso Carlo 
Ricci, Giovanni Tony De Battè, Beppe 
Mecconi.
Le loro voci sono state accompagnate 
dalla musica di Francesco Buttà e dai fi-
guranti che hanno rappresentato i suoi 
dipinti.

L’Amministrazione comunale, a seguito 
della presentazione ufficiale del volume, 
vuole fortemente consegnare una copia 
di questo libro alle scuole comunali, af-
finché i ragazzi possano ripercorrere ed 
assaporare, attraverso l’arte e l’avvincente 
racconto, una parte importante di storia 
della loro comunità. 

Nel mese di luglio, inoltre, è stata organiz-
zata la presentazione del libro “Tessitrici” 
del concittadino Fra Andrea Gasparini e 
il Numero II de “La Nuova Eroica”, rein-
terpretazione moderna dello storico pe-
riodico fondato da Ettore Cozzani alla 
Spezia nel 1911.
Il mese di agosto, invece,  è stato dedicato 
alla conoscenza, alla suggestione e all’e-
mozione delle stelle e della luna nell’am-
bito delle serate introduttive alla Notte 
europea dei Ricercatori. 
Il Gruppo Astronomia Digitale (GAD) 
e il Comune di Riomaggiore hanno or-
ganizzato al Castello di Riomaggiore due 
appuntamenti, in cui il pubblico ha potu-
to partecipare a osservazioni astronomi-
che e conferenze con relatore il presiden-
te del GAD, Claudio Lopresti. “La notte 
delle stelle cadenti”, il primo evento, e “La 
notte della Luna”, il secondo.
Ad ottobre 2020, inoltre, è stata sot-
toscritta una convenzione tra Parco, 
Comune e Gad per promuovere la crea-
zione di un osservatorio stellare a Torre 
Guardiola, un progetto che mira a pro-
muovere e valorizzare il sito, con progetti 
scientifici e culturali.

Note

Nasce il parco delle stelle: 
un osservatorio stellare nel 
cuore del Parco.
La struttura sarà realizzata a 
Torre Guardiola, in sinergia 
tra Comune, Parco e Gruppo 
Astronomia Digitale. 
“Un’occasione per la scienza e 
per il turismo”.

Giovanni De Battè nei panni
di Telemaco Signorini

Un ringraziamento ai figuranti 
che hanno partecipato alla serata 
indossando gli abiti dell’epoca
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In questi anni l’Amministrazione comu-
nale di Riomaggiore ha parlato di turi-
smo sostenibile come volano di sviluppo 
del territorio e, in forte sinergia con la 
Commissione turismo, adesso è arrivato 
il momento di cogliere l’occasione per 
cominciare a gestire al meglio l’accesso. 
Un tema che, però, non può essere affron-
tato e risolto da una sola Istituzione, ma 
che deve vedere una condivisione totale, 
anche nell’aspetto applicativo, ad esem-
pio nell’adottare ordinanze, altrimenti si 
rischia di creare una confusione ancora 
meno gestibile.
L’Amministrazione, quindi, crede che 
una governance del turismo sia la giusta 
strada da percorrere per il futuro del ter-
ritorio, soprattutto in questo momento 
storico, nel quale è necessario cogliere le 
opportunità attraverso scelte precise sen-
za lasciare nulla al caso o assumere prov-
vedimenti sporadici e non coordinati. 

L’Amministrazione di Riomaggiore si sta battendo da anni, spesso 
in solitudine, per portare all’attenzione di tutte le istituzioni 
il tema della gestione dei flussi ed è fermamente convinta che 
il turismo debba essere rimesso al centro di un più complessivo 
modello di sviluppo perché dal turismo può arrivare un contributo 
fondamentale alla gestione, in modo durevole e sostenibile, delle 
risorse culturali e naturali del territorio e perché può produrre 
benessere economico e sociale nei territori e per i territori stessi.
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Un passo in avanti verso una svolta sul-
la gestione dei flussi turistici è stato fat-
to con l’approvazione, all’unanimità in 
Consiglio comunale di Riomaggiore, 
della proposta del Parco Nazionale del-
le Cinque Terre di estendere anche nei 
borghi dei Comuni delle Cinque Terre 
il protocollo anticontagio di Federparchi 
del 30 maggio e 16 giugno 2020. Un pro-
tocollo d’intesa che prevede una regola-
mentazione, per le visite guidate, a gruppi 
non superiori a quindici persone.
Per il Sindaco Fabrizia Pecunia l’adozio-
ne del protocollo rappresenta una svolta 
positiva. “Abbiamo l’opportunità di po-
ter regolamentare i flussi – dichiara – e si 
tratta di un’azione incisiva che porterebbe 
ad un modello di turismo che cerchiamo 
da tempo e compatibile con il territorio. Il 
nostro turismo deve essere accogliente e alla 
portata di tutti: non sono limitazioni quel-
le che vengono proposte ma opportunità che 
permettono la sicurezza dei gruppi e la li-
bertà del singolo”.
L’Amministrazione comunale non ha 
solo colto subito la proposta ma ha rilan-
ciato chiedendo al Parco di assumere un 
ruolo attivo di coordinamento, indispen-
sabile per arrivare ad un modello di go-
vernance del turismo. 
Un coordinamento necessario con tut-
ti i Comuni interessati, per definire nel 
dettaglio le modalità di applicazione del 
protocollo e l’organizzazione della ge-
stione e del controllo. “Riteniamo – di-
chiara il Sindaco – che il Parco Nazionale 
delle Cinque Terre, proprio in virtù dei va-
lori fondamentali di tutela ambientale e 
identitaria che difende e sui quali è stato 
istituito, abbia il dovere di assumere questo 
ruolo attivo di coordinamento per il bene 
della comunità delle Cinque Terre e per 
garantire un giusto equilibrio tra esigenze 
ambientali, sociali ed economiche”.
La richiesta dell’Amministrazione di 

Riomaggiore è quella di estendere poi la 
discussione agli operatori economici e 
ad altri interlocutori fondamentali, qua-
li Regione Liguria, Trenitalia, il Comune 
di Levanto e il Comune della Spezia, pre-
senti in Comunità del Parco.
Questo percorso è fondamentale per far 
applicare formalmente un modello di ge-
stione dei gruppi soddisfacente a rispon-
dere alle esigenze di governance comples-
siva del flusso turistico, non solo limitato 
alle guide del Parco ma un percorso in 
cui anche tutto il sistema legato alla ven-
dita della Cinque Terre card, alla vendita 
dei biglietti del treno, all’accesso ai bus, 
etc., sia coerente con la regolamentazione 
proposta.

Un nuovo modello di turismo per il ter-
ritorio, quindi, è un tema centrale e nel 
mese settembre il Sindaco ha incontra-
to al Castello di Riomaggiore Lorenza 
Bonaccorsi, sottosegretario ai Beni 
Culturali e al turismo, e Andrea Orlando 
per parlare di turismo sostenibile e condi-
videre una visione di futuro.
É stata fatta richiesta dall’Amministra-
zione di inserire le Cinque Terre nel pia-
no strategico del turismo a livello nazio-
nale, che deve mirare ad incentivare la 
qualità, la riapertura di negozi di vicinato 
nei borghi storici, a valorizzare il patri-
monio culturale, oltre a fornire più stru-
menti e risorse da investire in modo orga-
nico e mirato.
Allo stesso modo è necessaria una modifi-
ca dell’imposta di soggiorno, insufficien-
te e non coerente con le realtà locali, che 
non gravi sugli operatori del territorio ma 
che permetta di erogare servizi corrispon-
denti al numero di ingressi stagionali.

Flussi turistici e turismo sostenibile
Un modello di sviluppo innovativo per il territorio

Approvata all’unanimità la 
richiesta al Parco di assumere 
un ruolo attivo di coordinamento 
della governance turistica

Note

Il Comune ha richiesto 
al  Sottosegretario ai beni 
culturali e al turismo, Lorenza 
Bonaccorsi, di riprendere i 
lavori del tavolo ministeriale 
sulla fruizione turistica 
sostenibile nel Parco 
Nazionale delle Cinque terre, 
interrotti nel 2018.

Le Cinque Terre nel piano 
strategico nazionale
del turismo
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PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDA MEDICA
Un grazie a tutti i volontari e, in particolare, al Dott. Ursano che è 
diventato un punto di riferimento per la comunità

Nel mese di luglio è stato deliberato dalla Giunta co-
munale il prolungamento del servizio di guardia me-
dica fino al 31 marzo 2021. 
In questi mesi difficili, questo servizio è riuscito a ga-
rantire un supporto indispensabile alla popolazione, 
quindi il suo finanziamento rappresenta per l’Ammi-
nistrazione una priorità. 
Essendo un momento molto critico anche dal punto 
di vista finanziario, si è reso indispensabile per la co-
munità individuare i servizi realmente necessari e le 
risorse che servono per coprirli. 
Per questo motivo, il Comune ha chiesto una rifor-
mulazione delle richieste bloccando le risorse fino al 
31 marzo 2021, così da essere sicuri che nessun even-
to straordinario potesse compromettere la volontà di 
sostenere il servizio. Appena è pervenuta alla Giunta 
la nuova richiesta di finanziamento, infatti, la stessa 
è stata deliberata. In quattro anni di amministrazio-
ne sono stati erogati alle Pubbliche Assistenze circa 
140.000 euro per servizi a favore della popolazione, 
senza mai respingere alcuna richiesta e si auspica la 
massima collaborazione da parte di tutti, per riuscire 
a lavorare al meglio come comunità.

L’ASSOCIAZIONE RIMAZÙU IMPEGNATA PER I SENTIERI 
Nuovi itinerari storico-culturali

I sentieri storici e gli insediamenti antichi rappresen-
tano un valore culturale unico per la comunità e la 
loro conoscenza, preservazione e valorizzazione per-
mette di dare luce alla nostra storia. 
Purtroppo, però, solo una porzione di questa rete è 
segnata e valorizzata a fini escursionistici. Per que-
sto, l’Associazione Rimazùu ha proposto, ad inizio 
luglio, una dettagliata relazione sulla possibile riaper-
tura di alcuni itinerari storici, presentandola al Parco 
Nazionale delle Cinque Terre. 
La relazione si concentra in particolare sui sentieri di 
fondovalle, i quali tra i percorsi trasversali che colle-
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“MULINO DI PIÉ DE CAMPU”: INTERESSE NAZIONALE
Grande risultato per L’Associazione Culturale Radici

Con  Decreto 82/045 TUT del 21 luglio 2020, il 
Mulino Pié de Campu è stato sottoposto a tutela 
del Ministero per i beni e le attività culturali che lo 
ha  dichiarato  di interesse culturale particolarmente 
importante. 
Un grandissimo traguardo per l’Associazione 
Culturale Radici che da anni è impegnata nella valo-
rizzazione del patrimonio culturale dei borghi delle 
Cinque Terre, nel tramandare alle generazioni future 
la cultura, le tradizioni, l’anima di questi luoghi. In 
particolare, grande volontà dell’Associazione è quella 
di vedere realizzato il progetto relativo alla ristruttu-
razione del mulino, considerandolo un’importantis-
sima azione di recupero da condividere e far conosce-
re sia a livello comunitario, sia a livello nazionale. 
Per questo, il primo passo mosso dall’Associazione 
è stato quello di presentare nel mese di aprile la pro-
posta e di ottenere, poi, la dichiarazione di interesse 
culturale. 
L’intento ora è quello di procedere con la richiesta dei 
permessi di ristrutturazione e la realizzazione dei la-
vori attraverso risorse a disposizione e attraverso con-
tributi raccolti con attività di autofinanziamento.
Anche se è soltanto il primo passo del percorso di va-
lorizzazione del Mulino di Pié de Campu, si tratta 
comunque di un importante risultato conseguito da 

PROGETTO “COSTITUZIONE DA VIVERE”
“Il buono, il bello, il vero” nella Costituzione Italiana

Prima del drammatico periodo emergenziale, l’As-
sociazione Eléusi, con la preziosa collaborazione di 
Anna Fusaro, era stato avviato sul territorio un pro-
getto di partecipazione sulla “Costituzione da vive-
re”, con diversi laboratori rivolti ad adulti e ragazzi. 
L’Associazione ne ha redatto un testo, in cui descri-
ve tutto l’andamento, che è stato pubblicato con 
autofinanziamento come lo spirito del progetto. 80 
copie sono state donate alla Pubblica Assistenza di 
Riomaggiore, ritirate a fronte di una piccola donazio-
ne a sostegno dell’Associazione che si occupa di salute 
nel nostro territorio. 
L’Associazione, a conclusione dell’iniziativa, ha te-
nuto fortemente a ringraziare tutti i soggetti coin-
volti nel progetto e in particolare “coloro che han-
no condiviso le proprie idee per la ricerca di possibi-

gano la costa all’entroterra sono quasi sempre trascu-
rati rispetto a quelli di crinale. 
Si tratta, comunque, di bellissime mulattiere lastri-
cate, preziose testimonianze del paesaggio antropico 
quali i vecchi mulini, i ponti in pietra, i ciclopici muri 
a secco che fanno da argine ai canali e gli antichi nuclei 
medievali come Cacinagora, Saricò e Limen. Sentieri, 
quindi, che rappresentano un arricchimento della rete 
escursionistica non solo sul mero piano quantitativo 
ma anche e soprattutto su quello qualitativo in virtù 
delle loro peculiarità storico-culturali.
Grazie al grande lavoro di Davide Bozzo e di tutta 
l’Associazione, è possibile mantenere viva la speranza 
che questi borghi, nei quali affondano le radici del-
la comunità e della cultura di questi luoghi, possano 
essere opportunamente valorizzati nell’ambito di un 
turismo consapevole e sostenibile e che i sentieri che 
li collegano, quasi sempre infrascati e in alcuni casi 
inopportunamente sottratti alla pubblica fruizione, 
tornino presto ad essere pienamente percorribili.

TARI: SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Un lavoro in sinergia con le associazioni

Il Consiglio comunale ha approvato le nuove tariffe 
Tari 2020 che tengono conto della situazione emer-
genziale e del calo del servizio erogato nel corso 
dell’anno, a causa della diminuzione del calendario 
estivo da 7 a 3 mesi. É stato applicato uno sconto del 
30% circa a tutte le utenze non domestiche, mentre 
le tariffe delle utenze domestiche rimangono in linea 
con quelle dello scorso anno. 
L’argomento Tari è stato trattato nella riunione del 
tavolo di lavoro permanente del 26 settembre scor-
so e sia le associazioni presenti, sia l’Amministrazio-
ne hanno manifestato soddisfazione per il risultato 
raggiunto. 

lità migliori nella nostra comunità, tutti i ragazzi 
intervenuti, chi ha donato biscotti, bibite e torte, la 
Pubblica Amministrazione per la collaborazione, la 
Pro Loco che ci supportato per la logistica, il Sindaco 
per l’adesione”.   
Creare una testimonianza sulle azioni svolte è estre-
mamente importante per la memoria storica degli 
eventi, ma principalmente per offrire la possibilità di 
stimoli ulteriori alla formulazione di nuove possibili-
tà e progetti.
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risorse che servono per coprirli. 
Per questo motivo, il Comune ha chiesto una rifor-
mulazione delle richieste bloccando le risorse fino al 
31 marzo 2021, così da essere sicuri che nessun even-
to straordinario potesse compromettere la volontà di 
sostenere il servizio. Appena è pervenuta alla Giunta 
la nuova richiesta di finanziamento, infatti, la stessa 
è stata deliberata. In quattro anni di amministrazio-
ne sono stati erogati alle Pubbliche Assistenze circa 
140.000 euro per servizi a favore della popolazione, 
senza mai respingere alcuna richiesta e si auspica la 
massima collaborazione da parte di tutti, per riuscire 
a lavorare al meglio come comunità.

L’ASSOCIAZIONE RIMAZÙU IMPEGNATA PER I SENTIERI 
Nuovi itinerari storico-culturali

I sentieri storici e gli insediamenti antichi rappresen-
tano un valore culturale unico per la comunità e la 
loro conoscenza, preservazione e valorizzazione per-
mette di dare luce alla nostra storia. 
Purtroppo, però, solo una porzione di questa rete è 
segnata e valorizzata a fini escursionistici. Per que-
sto, l’Associazione Rimazùu ha proposto, ad inizio 
luglio, una dettagliata relazione sulla possibile riaper-
tura di alcuni itinerari storici, presentandola al Parco 
Nazionale delle Cinque Terre. 
La relazione si concentra in particolare sui sentieri di 
fondovalle, i quali tra i percorsi trasversali che colle-
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“MULINO DI PIÉ DE CAMPU”: INTERESSE NAZIONALE
Grande risultato per L’Associazione Culturale Radici

Con  Decreto 82/045 TUT del 21 luglio 2020, il 
Mulino Pié de Campu è stato sottoposto a tutela 
del Ministero per i beni e le attività culturali che lo 
ha  dichiarato  di interesse culturale particolarmente 
importante. 
Un grandissimo traguardo per l’Associazione 
Culturale Radici che da anni è impegnata nella valo-
rizzazione del patrimonio culturale dei borghi delle 
Cinque Terre, nel tramandare alle generazioni future 
la cultura, le tradizioni, l’anima di questi luoghi. In 
particolare, grande volontà dell’Associazione è quella 
di vedere realizzato il progetto relativo alla ristruttu-
razione del mulino, considerandolo un’importantis-
sima azione di recupero da condividere e far conosce-
re sia a livello comunitario, sia a livello nazionale. 
Per questo, il primo passo mosso dall’Associazione 
è stato quello di presentare nel mese di aprile la pro-
posta e di ottenere, poi, la dichiarazione di interesse 
culturale. 
L’intento ora è quello di procedere con la richiesta dei 
permessi di ristrutturazione e la realizzazione dei la-
vori attraverso risorse a disposizione e attraverso con-
tributi raccolti con attività di autofinanziamento.
Anche se è soltanto il primo passo del percorso di va-
lorizzazione del Mulino di Pié de Campu, si tratta 
comunque di un importante risultato conseguito da 

PROGETTO “COSTITUZIONE DA VIVERE”
“Il buono, il bello, il vero” nella Costituzione Italiana

Prima del drammatico periodo emergenziale, l’As-
sociazione Eléusi, con la preziosa collaborazione di 
Anna Fusaro, era stato avviato sul territorio un pro-
getto di partecipazione sulla “Costituzione da vive-
re”, con diversi laboratori rivolti ad adulti e ragazzi. 
L’Associazione ne ha redatto un testo, in cui descri-
ve tutto l’andamento, che è stato pubblicato con 
autofinanziamento come lo spirito del progetto. 80 
copie sono state donate alla Pubblica Assistenza di 
Riomaggiore, ritirate a fronte di una piccola donazio-
ne a sostegno dell’Associazione che si occupa di salute 
nel nostro territorio. 
L’Associazione, a conclusione dell’iniziativa, ha te-
nuto fortemente a ringraziare tutti i soggetti coin-
volti nel progetto e in particolare “coloro che han-
no condiviso le proprie idee per la ricerca di possibi-

gano la costa all’entroterra sono quasi sempre trascu-
rati rispetto a quelli di crinale. 
Si tratta, comunque, di bellissime mulattiere lastri-
cate, preziose testimonianze del paesaggio antropico 
quali i vecchi mulini, i ponti in pietra, i ciclopici muri 
a secco che fanno da argine ai canali e gli antichi nuclei 
medievali come Cacinagora, Saricò e Limen. Sentieri, 
quindi, che rappresentano un arricchimento della rete 
escursionistica non solo sul mero piano quantitativo 
ma anche e soprattutto su quello qualitativo in virtù 
delle loro peculiarità storico-culturali.
Grazie al grande lavoro di Davide Bozzo e di tutta 
l’Associazione, è possibile mantenere viva la speranza 
che questi borghi, nei quali affondano le radici del-
la comunità e della cultura di questi luoghi, possano 
essere opportunamente valorizzati nell’ambito di un 
turismo consapevole e sostenibile e che i sentieri che 
li collegano, quasi sempre infrascati e in alcuni casi 
inopportunamente sottratti alla pubblica fruizione, 
tornino presto ad essere pienamente percorribili.

TARI: SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Un lavoro in sinergia con le associazioni

Il Consiglio comunale ha approvato le nuove tariffe 
Tari 2020 che tengono conto della situazione emer-
genziale e del calo del servizio erogato nel corso 
dell’anno, a causa della diminuzione del calendario 
estivo da 7 a 3 mesi. É stato applicato uno sconto del 
30% circa a tutte le utenze non domestiche, mentre 
le tariffe delle utenze domestiche rimangono in linea 
con quelle dello scorso anno. 
L’argomento Tari è stato trattato nella riunione del 
tavolo di lavoro permanente del 26 settembre scor-
so e sia le associazioni presenti, sia l’Amministrazio-
ne hanno manifestato soddisfazione per il risultato 
raggiunto. 

lità migliori nella nostra comunità, tutti i ragazzi 
intervenuti, chi ha donato biscotti, bibite e torte, la 
Pubblica Amministrazione per la collaborazione, la 
Pro Loco che ci supportato per la logistica, il Sindaco 
per l’adesione”.   
Creare una testimonianza sulle azioni svolte è estre-
mamente importante per la memoria storica degli 
eventi, ma principalmente per offrire la possibilità di 
stimoli ulteriori alla formulazione di nuove possibili-
tà e progetti.
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Un insieme di informazioni, esperienze, opportunità, 
attività, presentate in modo chiaro ed integrato che 
mettono in sinergia le diverse offerte e tutti i servizi. 
Un progetto fortemente voluto dall’Amministra-
zione che, insieme ai suoi collaboratori, ha investito 
energie e risorse con l’obiettivo di promuovere un tu-
rismo sostenibile che possa vivere la bellezza dei luo-
ghi attraverso esperienze di qualità che sappiano tra-
smettere i valori più profondi di questo territorio. Un 
lavoro di squadra, quindi, che vede la partecipazione, 
il sostegno e la promozione di singole aziende, asso-
ciazioni, consorzi, locali.
“Adesso siamo presenti – dichiara il Sindaco Fabrizia 
Pecunia – e possiamo raccontarci al mondo con stru-
menti innovativi e professionali. Sono molto contenta 
di questo progetto, perché ci aiuterà molto in questo mo-
mento di ripresa così difficile”.

Web www.cinqueterre.eu
Social @visitcinqueterre.eu
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VISITCINQUETERRE
Online il nuovo portale turistico del Comune di Riomaggiore

Un’importante novità nel mese di giugno per la co-
munità e i turisti di Riomaggiore. L’Amministrazione 
comunale, in collaborazione con la Commissione tu-
rismo ha lanciato il nuovo sito turistico del Comune 
di Riomaggiore, creato per promuovere in modo or-
ganico il territorio.
Finanziati con l’imposta di soggiorno, il sito web e le 
pagine social vogliono rappresentare un punto di ri-
ferimento costante per il settore turistico e offrire un 
servizio efficiente per tutti i visitatori.

PRESENTAZIONE PROGETTO WAYFINDING E SEGNALETICA
Un piano strategico di comunicazione ed identità visiva 

Mercoledì 30 settembre si è tenuto, tramite collega-
mento online, il decimo incontro del Tavolo di lavo-
ro permanente nel corso del quale è stato presentato 
il progetto wayfinding e segnaletica del Comune di 
Riomaggiore.
Il progetto mira a definire lo sviluppo di un piano 
strategico di comunicazione ed identità visiva del ter-
ritorio, dando la possibilità di esplorare i borghi, rac-
contarli e renderli percorribili, utilizzando la segna-
letica come strumento principale di identificazione e 
comunicazione. 
Così la progettazione degli elementi dell’identità vi-
siva e la realizzazione del sistema segnaletico vogliono 
essere un primo passo verso una percorribilità miglio-
re, presentando al meglio ciò di cui il Comune è ricco 
ma poco conosciuto: la sua storia e i suoi valori.
Appena sarà disponibile la quantificazione economi-
ca, relativa alla fornitura della segnaletica e all’instal-
lazione, sarà convocato l’Osservatorio sull’imposta 
di soggiorno per condividere le modalità di finanzia-
mento e la tempistica di realizzazione.
“Ringraziamo la Commissione turismo – dichiara 
l’Amministrazione – per il supporto e per aver seguito 
tutte le fasi di progettazione, che hanno richiesto nume-
rosi sopralluoghi anche sul campo”.

Radici, che fin dalla sua fondazione si è sempre impe-
gnata per la tutela di questo patrimonio manarolese. 
É sempre su Manarola che l’Associazione nel perio-
do estivo ha organizzato la mostra “Superiponti”, un 
percorso fotografico e una mostra per ripercorrere la 
storia del paese attraverso una sua peculiarità che il 
progresso ha cancellato: i ponti.
“É stato bello – dichiara l’Associazione – creare un 
punto di ritrovo in questo periodo così complicato ed 
esserci confrontati con memorie storiche di Manarola, 
creando nuovi spunti di riflessione sul nostro territorio, 
sul futuro e su quello che c’è ancora da raccontare”.

Alcuni elementi
del progetto di
nuova segnaletica
per il Comune di 
Riomaggiore.

Mappe

Totem di interesse storico-culturale Indicazioni servizi
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