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Cari amici,
a distanza di oltre un anno ci ritrovia-
mo ancora tra le molte difficoltà legate 
all’emergenza sanitaria.
Tuttavia, rispetto agli ultimi mesi 
del 2019, oggi abbiamo una nuova 
speranza.
Le vaccinazioni stanno progressiva-
mente aumentando (15 milioni di dosi 
somministrate a livello nazionale al 18 
aprile) e nel mese di marzo si è conclu-
sa la vaccinazione degli over 80 della 
nostra comunità, una bella notizia per 
tutti!
Il Governo sta nuovamente parlando 
di riaperture che, grazie alla progressi-
va copertura vaccinale, potrebbero di-
ventare irreversibili.
Dobbiamo, quindi, pensare alla pros-
sima stagione turistica ed impegnare 
questo tempo a disposizione per inve-
stire nelle manutenzioni del territorio, 
nei lavori pubblici e nel sostegno alle at-
tività economiche.
Tutti i lavori in corso saranno comun-
que sospesi dall’1 Giugno, al fine di 
non interferire con la ripartenza del 
turismo.
A marzo è stato emesso il bando per la 
concessione di contributi a fondo per-
duto alle micro – piccole imprese del 
commercio, turismo, artigianato per 
spese di gestione, interventi di ristrut-

turazione, ammodernamento, am-
pliamento, innovazione, acquisto 
di macchinari, impianti, arredi, 
attrezzature, opere murarie ed im-
piantistiche – riferite all’annualità 
2020.
Tuttavia, i ristori e i contributi non 
bastano. Abbiamo bisogno di ripar-
tire e tutte le Istituzioni devono la-
vorare per sostenere concretamente 
le persone e le imprese in difficoltà.
Voglio ringraziare ancora una volta 
i volontari, i dipendenti comunali 
e le Pubbliche Assistenze per il pre-
zioso contributo offerto quotidiana-
mente e nell’organizzazione della 
vaccinazione.
Abbiamo continuato a lavorare in-
sieme in questi mesi, ad incontrarci 
(purtroppo prevalentemente in mo-
dalità virtuale) e a confrontarci in 
Consiglio comunale. 
Continueremo ad esserci per ri-
spondere prontamente alle esigenze 
di tutti, con la speranza di tornare 
alla normalità nel più breve tempo 
possibile.

La Sindaca
Fabrizia Pecunia

Editoriale
 

Cari amici, con l’inizio del nuovo anno abbiamo creato un nuovo gruppo WhatsApp “Info Comune Riomaggiore” 
per rimanere in contatto con i cittadini.
Se sei interessato ad aderire manda una richiesta all’indirizzo email urp@comune.riomaggiore.sp.it oppure
contatta telefonicamente il Comune al numero 0187 760219.
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Elena Franceschetti, Presidente della 
Pubblica assistenza di Riomaggiore, di-
chiara:““Io sono perché Noi siamo”. In oc-
casione delle vaccinazioni dei nostri over 
80, la Pubblica Assistenza è stata vicina 
alla cittadinanza offrendo l’aiuto necessa-
rio affinché tutte le operazioni si svolgessero 
in sicurezza.
Malgrado l’emergenza Covid 19 in atto, 
i volontari della nostra Associazione non 
hanno mai smesso di svolgere le moltepli-
ci attività che comprendono non solo l’e-
mergenza, ma anche il servizio dialisi che 
impiega, per esempio, 12 autisti alla setti-
mana, il servizio analisi, il servizio di assi-
stenza alla Guardia Medica.
Unitamente alla Protezione Civile del 
Comune, la Pubblica Assistenza ha col-
laborato nella distribuzione dei beni di 
prima necessità restando sempre presente 
nonostante il periodo difficile che stiamo 
attraversando.

Da Presidente sono orgogliosa del lavo-
ro svolto dalla nostra Pubblica Assistenza 
nonostante l’esiguo numero di volontari e 
felice per questo di accogliere nella nostra 
piccola grande famiglia 3 nuovi volontari 
che hanno raggiunto la certificazione come 
soccorritori esecutori.
E tutto questo nell’anno in cui ricorre il cente-
nario della fondazione della storica Pubblica 
Assistenza di Riomaggiore (15 agosto 1921).
Ed è in funzione di questo che mi auguro 
che sempre più persone si avvicinino a noi 
per essere di aiuto e conforto a tutta la po-
polazione del nostro territorio che io amo 
tantissimo ed è parte del mio cuore”.

Il Dpcm del 3 novembre 2020 e l’Ordi-
nanza del Ministero della Salute del 4 no-
vembre 2020 hanno segnato un ulteriore 
cambiamento nelle nostre vite definendo 
regole circoscritte su base regionale. Sono 
ora i “colori alle regioni” a dettare i nostri 
comportamenti e spostamenti quotidia-
ni, ad imporre chiusure ed aperture di at-
tività segnate da difficoltà ed incertezze, 
a sottolineare che siamo ancora in piena 
crisi sanitaria, economica e sociale. 

Un’emergenza che il 18 marzo 2021 ha 
voluto ricordare le oltre centomila vitti-
me della pandemia in una Giornata na-
zionale. Anche Riomaggiore si è unito 
alla memoria esponendo le bandiere a 
mezz’asta perché il ricordo di chi ci ha la-
sciato resterà sempre vivo. 

Questi mesi hanno visto il lavoro e la 
presenza costante dell’Amministrazione 
comunale nei riguardi della propria co-
munità, per affrontare un nuovo anno 
all’insegna della consapevolezza collet-
tiva e dell’impegno nell’affrontare temi 

cruciali, sia locali che nazionali. “Oggi più 
che mai sento che non possiamo permetterci 
di fermarci. Potranno essere solo il nostro 
lavoro, la nostra passione e le competenze 
che sapremo mettere in campo a fare la dif-
ferenza sulle scelte che saranno compiute” 
dichiara il Sindaco Fabrizia Pecunia.
Diverse sono state le misure adottate e le 
iniziative promosse dall’Amministrazio-
ne comunale, in sinergia con enti e ope-
ratori del territorio, al fine di tutelare la 
salute di tutti e continuando, allo stesso 
tempo, a garantire servizi alla collettivi-
tà. Dai servizi organizzati dalla Pubblica 
Assistenza che, in collaborazione con il 
laboratorio Muricchio, ha effettuato, dal 
mese di dicembre, esami sierologici qua-
litativi e tamponi antigenici a seguito 
delle richieste da parte della popolazio-
ne, fino all’attivazione di misure urgen-
ti di solidarietà alimentare. Nel mese di 
febbraio, infatti, considerata la situazio-
ne di disagio in cui versa una parte dei 
cittadini particolarmente colpiti dall’e-
mergenza sanitaria, è stato indetto un 
Avviso Pubblico per l’attivazione di Aiuti 
Alimentari Straordinari tramite l’attribu-
zione di buoni spesa da elargire alle fami-
glie in difficoltà.
Un grande lavoro in sinergia, con il con-
tributo di tutti, e una comunicazione 
costante hanno permesso all’Ammini-
strazione di sostenere ed essere presente 

Note

“Io sono perché Noi siamo”.
Elena Franceschetti, 
Presidente della Pubblica 
Assistenza Riomaggiore.

Un anno dall’inizio di tutto, dall’inizio di un’immensa tragedia 
che ha cambiato le nostre vite e che ancora oggi ci impone di essere 
forti per sostenere questa sofferenza collettiva. 
Ci siamo lasciati poco prima dei provvedimenti normativi 
emanati il 3 e il 4 novembre 2020 che hanno avviato il 
nuovo sistema restrittivo su base regionale con la definizione 
di regole circoscritte. I mesi trascorsi sono stati caratterizzati, 
ancora una volta, dal duro lavoro e dalla costante vicinanza 
dell’Amministrazione comunale di Riomaggiore, che ha attivato 
servizi per la comunità e agito concretamente sul territorio in 
collaborazione con gli operatori locali, cittadini e stakeholders 
provinciali e regionali. L’Amministrazione è intervenuta in 
materia di sanità, ambiente, lavori pubblici, scuola, cultura, 
con un occhio di riguardo anche alle azioni future per il settore 
del turismo che necessita fortemente di pianificare interventi 
strategici. Nel pieno di una crisi, di contagi inarrestabili e di 
immani difficoltà, tuttavia, si inizia ad intravedere una speranza 
di libertà: domenica 27 dicembre 2020 è iniziata la campagna di 
vaccinazione anticovid-19 a livello nazionale.

Avviata la campagna vaccinazione 
Una speranza a un anno dall’inizio dell’emergenza, senza dimenticare Il 28 marzo 2021 anche 

Riomaggiore ricorda le vittime 
della pandemia

Un nuovo anno
all’insegna della
consapevolezza collettiva
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somministrata la prima dose di vaccino 
anticovid-19 agli “over 80” che hanno 
aderito all’iniziativa. “Oggi abbiamo fatto 
un piccolo passo avanti tutti assieme – di-
chiara il Sindaco Fabrizia Pecunia – Non 
è ancora finita, ma abbiamo respirato aria 
di speranza. Grazie a tutti! Di vero cuore!”. 
Uno spiraglio di luce che si intravede in 
fondo a un tunnel lungo ormai un anno, 
una campagna vaccinale contro Covid-19 
partita domenica 27 dicembre 2020 che 
sceglie questa data simbolica per condi-
videre l’inizio della fine della pandemia. 
Nella comunità di Riomaggiore tutte le 
operazioni relative alla somministrazione 
del vaccino effettuate presso la Palestra 
di Riomaggiore, l’Oratorio di Manarola, 
l’Ambulatorio di Volastra si stanno svol-
gendo in stretta collaborazione tra l’Am-
ministrazione comunale, Asl 5 della 
Spezia, le Pubbliche Assistenze e i moltis-
simi volontari.

Un grande impegno da parte di tutti per-
mette di svolgere in maniera ottimale il 
lavoro, dai dipendenti comunali che in 
pochi giorni hanno collaborato attiva-
mente per predisporre i locali e hanno 
contattato direttamente tutte le persone 
per fissare i singoli appuntamenti, fino 
al servizio di Guardia Medica attivato in 
occasione della somministrazione della 
seconda dose del vaccino agli “over 80” 
del Comune per supportare la popolazio-
ne nelle ore immediatamente successive. 
Non ultimi, i volontari, risorse preziose 
sempre a disposizione della comunità. 

per la sua comunità. Il Comune, infat-
ti, da novembre ha iniziato a pubblicare 
quotidianamente, tramite i canali social 
e web ufficiali, tutti gli aggiornamen-
ti della situazione sanitaria dei cittadini 
di Riomaggiore e Manarola, sulla base 
delle comunicazioni pervenute da par-
te di Asl 5 della Spezia. Un report fon-
damentale, reso ancora più accessibile 
grazie all’attivazione, da inizio anno, 
di due nuovi gruppi Whatsapp “Info 
Comune Riomaggiore” e “Info Comune 
Riomaggiore 2”, un ulteriore strumento 
per rimanere in contatto con i cittadini 
e per consentire anche a coloro che non 
possiedono profili social di essere sempre 
informati sui principali avvenimenti, av-
visi e aggiornamenti pubblicati periodi-
camente sui canali ufficiali del Comune. 

Ringraziamo il Dott. Emilio 
Ursano, le Pubbliche Assistenze
e tutti i volontari per il
prezioso supporto

Il 2021 inizia con una notizia positiva che 
conferma il finanziamento di alcuni pro-
getti rivolti alla tutela del territorio.

In merito alla salvaguardia del paesaggio 
terrazzato, sono stati confermati da par-
te del Ministero dell’Ambiente 800.625 
euro per la manutenzione straordinaria e 
la  nuova realizzazione  di  monorotaie a 
cremagliera. Il progetto prevede il poten-
ziamento di questi impianti che garan-
tirà un aiuto concreto, a basso impatto 
ambientale, al lavoro agricolo locale e un 
miglior presidio dei versanti soggetti a 
instabilità geo-idrologica. “Questi inter-
venti integrati – dichiara la Presidente del 
Parco Donatella Bianchi – hanno l’am-

Le Cinque Terre sono un’opera di ingegneria formata da 7000 
km di muretti a secco costruiti nell’arco di più di 2000 anni dagli 
abitanti di questo luogo che hanno reso fruibile un territorio 
altrimenti inutilizzabile, un lavoro che nel suo massimo ha visto 
ben 1200 ettari di terreno coltivato a vite, 450 a olivo ed il resto a 
castagno. Dagli anni ‘60 è iniziato un progressivo degrado che ha 
portato una situazione ad oggi disperata, con coltivazioni di appena 
100 ettari di vite e meno di 20 ettari di olivo.
Dal paesaggio terrazzato e dalle problematiche dei viticoltori fino 
alla manutenzione dei sentieri del Parco: uno scenario complesso 
che richiede soluzioni concrete per un territorio fragile che va 
sostenuto e salvaguardato.

Tutela del territorio, una priorità
Finanziamenti ministeriali e sostegno al comparto agricolo

800 mila euro per
il potenziamento
dei trenini

Note

Nuovo gruppo WhatsApp “Info 
Comune Riomaggiore” per 
rimanere in contatto con i 
cittadini.
Se sei interessato ad 
aderire manda una richiesta 
all’indirizzo email
urp@comune.riomaggiore.sp.it 
oppure contatta 
telefonicamente il Comune al 
numero 0187 760219. 

Il 22 febbraio la 
prima dose di vaccino 
anticovid-19

A Riomaggiore, l’inizio del 2021 segna 
anche un importantissimo passo in avan-
ti, dopo un anno di pandemia, che porta 
finalmente a sperare di superare il mo-
mento più complesso della nostra storia 
più recente: lunedì 22 febbraio è stata 
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dio di fattibilità del sentiero Manarola-
Corniglia per il quale l’Amministrazione 
comunale, in attesa di ricevere risorse per 
la progettazione esecutiva e per lo svolgi-
mento dei lavori, ritiene di estrema im-
portanza seguire gli interventi nelle di-
verse fasi al fine di recepire eventuali os-
servazioni e tutti gli spunti possibili.

É nel mese di gennaio che l’Amministra-
zione comunale si è fatta portavoce delle 
istanze pervenute dalle associazioni del 
territorio in merito alla questione rela-
tiva all’approvazione del nuovo regola-
mento e del disciplinare dell’Area Marina 
Protetta. Il Comune, infatti, ritiene indi-
spensabile condividere con chi vive il ter-
ritorio un modello di gestione dell’AMP 
complessivo, che tenga conto delle neces-
sità di tutela del mare, ma che sia anche 
coerente con la vita dei suoi abitanti per 

bizione di rendere il Parco un modello di 
protezione attiva delle risorse naturali e, al 
tempo stesso, di riqualificare collegamenti 
strategici dismessi da tempo”.

Prosegue, inoltre, il Progetto 
#Stonewallsforlife, promosso dal Parco, 
dalla Fondazione Manarola e numero-
si altri partner finalizzato al recupero di 
6 ettari di terrazzamenti e 4.000 metri 
quadrati di muri a secco per migliorare 
la produzione agricola e per preservare 
un luogo unico. Un progetto innovativo 
che richiede un importo complessivo di 
3.715.000 euro, di cui 2.039.000 euro di 
finanziamenti UE, e che rappresenta una 
grandissima opportunità per il nostro 
territorio. Ad oggi, si stanno avviando le 
procedure per individuare l’ente accre-
ditato per la formazione di manodopera 
specializzata nella posa e nel manteni-
mento dei muri a secco, con l’ambizione 
di far diventare questo progetto un mo-
dello replicabile. I finanziamenti ottenuti 
dal Ministero e l’avanzamento del pro-
getto #Stonewallsforlife corrono in pa-
rallelo ai sostegni concreti del Parco sul 
territorio, in collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale. Dagli aiuti al 

comparto agricolo con le forniture delle 
barbatelle certificate e dei pali in casta-
gno ai viticoltori, fino alle iniziative di 
formazione dei manutentori e interventi 
straordinari sui sentieri, capaci di restitui-
re la bellezza e le caratteristiche originarie 
di tracciati escursionistici di pregio. 
A fine anno 2020, infatti, dopo la parten-
za delle prime squadre di Manutentori 
dei sentieri del Parco, è stato attivato il 2° 
corso di formazione, curato da Isforcoop 
e finalizzato ad integrare nuove figure 
qualificate da impiegare nella cura quoti-
diana della rete sentieristica.

Un lavoro prezioso sul campo quello dei 
Manutentori del Parco che, nel mese di 
dicembre, hanno ripristinato il sentie-
ro che collega Caginagora, il più antico 
insediamento collinare nel territorio di 
Riomaggiore, alla strada dei santuari.   

Importanti interventi di riqualificazione 
sono iniziati anche sui sentieri SVA da 
Corniglia a Monterosso, che verrà ria-
perto a maggio, e n.509 da Monterosso a 
Soviore. É stato presentato, inoltre, lo stu-

Note

L’ufficio sentieri del Parco  
presenta la programmazione 
degli interventi in Consiglio 
comunale.

Continua il prezioso lavoro
dei Manutentori del Parco 
sui sentieri

Il progetto #Stonewallsforlife
ambisce a diventare un
modello replicabile

una vera crescita comune.
Sono numerose le istanze che il Comune 
di Riomaggiore sta portando avanti nel 
Consiglio Direttivo e nella Giunta del 
Parco, sia sulla governance turistica, sia 
per quanto riguarda la manutenzione del 
territorio.
Nel Consiglio direttivo del Parco del 26 
febbraio è stato deliberato, su richiesta 
del Comune di Riomaggiore, di conferire 
un incarico esterno per la gestione di ta-
voli mirati alla definizione di una gover-
nance turistica nelle Cinque Terre. Una 
riapertura degli Stati generali che si erano 
bloccati a causa del Covid, ma che devo-
no essere gestiti, ad avviso della Sindaco, 
attraverso processi di partecipazione ge-
stiti in modo professionale con la presen-
za di tutti gli attori necessari.
Anche il confronto con il territorio deve 
essere migliorato. Per questo il Comune 
ha invitato l’ufficio sentieri del Parco a 
presentare in Consiglio comunale la pro-
grammazione degli interventi (6 marzo 
2021) e ha organizzato un incontro con 
gli uffici del Parco, in sede di tavolo per-
manente, per affrontare il problema un-
gulati. Il video del Consiglio comunale è 
disponibile su YouTube.
I prossimi incontri, nei quali saranno 
coinvolti esponenti dell’Ente Parco, trat-
teranno ancora il tema agricoltura e un-
gulati, piano del Parco e Puc, marchio 
CETS e ripresa della stagione turistica.

Note

La valorizzazione degli 
insediamenti storici 
rappresenta una priorità.

Inquadra il Qr Code dal tuo smartphone per accedere al contenuto
Canale YouTube: Comune di Riomaggiore

Consiglio comunale
6 marzo 2021
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Sempre nel rispetto delle normative e in massima sicurezza, 
l’Amministrazione comunale, in questi mesi, ha avviato 
diversi interventi, molti dei quali già conclusi, nel Comune di 
Riomaggiore, al fine di garantire un’adeguata manutenzione e 
servizi ai cittadini. Numerosi sono stati i lavori di riqualifica, 
consolidamento, pulizia sul territorio locale grazie alle istituzioni, 
alle aziende preposte e ai volontari della Protezione Civile, sempre 
presenti e preziosi per la comunità.

Lavori pubblici: azioni concrete sul territorio
Amministrazione e Protezione Civile, insieme al servizio della comunità

Il 27 gennaio si è tenuta la conferenza 
dei servizi per l’approvazione del pro-
getto esecutivo della Via dell’Amore e, a 
seguito della verifica e della validazione 
da parte della società Invitalia, a breve, 
si procederà all’avvio delle procedure di 
gara per l’affidamento dei lavori. Dalla 
conferenza è emerso che il quadro econo-
mico complessivo per il ripristino di Via 
dell’Amore arriva a 16,5 milioni di euro, 
che comprendono 3 ml di euro di opere 
per il consolidamento della scogliera a li-
vello del mare. Le maggiori risorse neces-
sarie, rispetto ai 12 ml di euro già presen-
ti (7 Mln dal Mibact, 3 Mln di euro dal 
Ministero dell’Ambiente, 2 Mln di euro 
dalla Regione), saranno reperiti dai finan-
ziamenti di protezione civile gestiti da 

Regione Liguria. Un progetto complesso, 
in cui sono investite risorse importanti, a 
riconoscimento del valore di questo sen-
tiero diventato il simbolo dell’Italia nel 
mondo e per il quale il Sindaco Fabrizia 
Pecunia ha espressamente richiesto a tut-
ti gli Enti coinvolti una particolare atten-
zione sui tempi. “Dobbiamo partire con i 
lavori al più presto – dichiara il Sindaco – 
anche per dare un segnale forte di ripresa in 
questo momento storico segnato da grande 
incertezza”. Una necessità, quella di resti-
tuire la Via, che sottolinea il legame pro-
fondo tra la comunità e il suo territorio e 
la volontà di ripristinare non solo un bel 
paesaggio, ma storia, tradizioni, memo-
rie. Un’esigenza su cui l’Amministrazio-
ne comunale sta lavorando già da diversi 
anni attraverso il progetto di comunica-
zione e marketing #Viadellamoreperche, 
che accompagna le attività di “fundrai-
sing” e “crowdfunding” volte alla ricerca 
di risorse private per la realizzazione di 
progetti di riqualificazione di opere pub-
bliche e artistiche del territorio.

Riomaggiore. Interventi contro
cedimenti, frane e smottamenti

Diversi sono gli interventi previsti, av-
viati, e alcuni conclusi, nel territorio di 

Riomaggiore dal mese di novembre 2020 
al mese di marzo 2021. 

Nel mese di dicembre sono iniziati i la-
vori di ripristino del muraglione e della 
stradina di collegamento di Via Telemaco 
Signorini con Via Tracastello. L’importo 
complessivo degli interventi di ripristino, 
ammonta a 180.000 euro, finanziato dal 
Ministero dell’Interno e comprendente 
anche il rifacimento del muro di sostegno 
della Pinetina, da tempo in condizioni 
precarie. 

Nel mese di gennaio sono state attivate 
le procedure di incarico per consentire 
l’intervento necessario a ripristinare la 
percorribilità integrale di Via Telemaco 
Signorini, a seguito del cedimento della 
pavimentazione. I lavori, valutati in com-
plessivi 150.000 euro circa, sono finan-
ziati con risorse comunali.
Sul tratto interessato erano già stati fatti 
diversi sopralluoghi da parte dell’ufficio 
tecnico comunale, al fine di valutare gli 
interventi di consolidamento necessari, 
poi aggravatisi a causa delle abbondanti 
piogge. 

Azioni che l’Amministrazione ritiene ne-
cessarie per garantire massima sicurezza 
ai cittadini in tema di viabilità, trovan-
dosi ad affrontare numerose problemati-
che legate alla fragilità di questo territo-
rio. Piogge e frane rappresentano criticità 
sempre più presenti nel territorio ed è an-
che grazie all’intervento sempre tempe-
stivo della Protezione Civile che molte 
delle conseguenze di queste problemati-
che vengono prontamente risolte.
É con l’inizio dell’anno, inoltre, che si è 
conclusa la prima fase degli interventi per 
la riqualificazione del sottopasso della 
Marina di Riomaggiore per sopperire alle 
numerose criticità di quest’area. Lungo 
il percorso pedonale sono state installate 
dall’azienda S.M.C Ecology Division di 

Note

Grandi opere, interventi di 
consolidamento straordinario 
e piccole manutenzioni: sono 
tante le attività portate avanti 
dall’Ufficio tecnico comunale.

Note

Nell’immagine in alto gli 
interventi di ripristino e 
mitigazione del rischio 
idrogeologico finalizzati 
alla riapertura della “Via 
dell’Amore”.

Interventi sul territorio per 
garantire massima sicurezza
ai cittadini

Progetto esecutivo presentato 
nel Consiglio comunale del
10 aprile 2021

La Spezia tre opere d’arte create dall’ar-
tista e amico Olimpio Galimberti, fruibi-
li da tutti e durature nel tempo, che rac-
contano l’incontro tra storia, tradizione 
e simboli del nostro territorio. I lavori 
proseguiranno con gli ultimi interventi e, 
a breve, l’area verrà inaugurata in condi-
visione con tutta la comunità. 

Nel mese di febbraio, a seguito di un so-
pralluogo effettuato dall’ufficio tecnico 
in merito alle condizioni della strada Via 
di Loca, l’Amministrazione comunale ha 
deciso di procedere all’asfaltatura della 
stessa. Il lavoro sarà concluso entro la pri-

Collaborazione tra
Amministrazione e aziende
del territorio
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Note

Grandi opere, interventi di 
consolidamento straordinario 
e piccole manutenzioni: sono 
tante le attività portate avanti 
dall’Ufficio tecnico comunale.

Note

Nell’immagine in alto gli 
interventi di ripristino e 
mitigazione del rischio 
idrogeologico finalizzati 
alla riapertura della “Via 
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Amministrazione e aziende
del territorio
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Ex villaggio Europa.

In merito alla situazione dell’Ex Villaggio 
Europa, l’Amministrazione si dimostra 
ferma nella sua posizione e l’obiettivo è 
quello di trovare una soluzione che possa 
mettere fine allo stato di degrado in cui 
versa l’area e che coniughi, al contempo, 
gli interessi del Privato e del Pubblico, 
salvaguardando le peculiarità che caratte-
rizzano l’area stessa. Purtroppo, le critici-
tà evidenziate nel corso delle Conferenze 
preliminari, tenute nel 2018 e nel 2020, 
non sono state ancora superate. Il proget-
to, infatti, affronta solo in minima parte 
le osservazioni espresse riguardanti il con-
trasto dei fenomeni di dissesto in atto, la 
posizione del Sentiero Azzurro, gli aspet-
ti compositivi e paesaggistici e la destina-
zione d’uso. Inoltre, sono emerse riserve 
sulla possibilità di riconoscere l’interesse 
pubblico alla realizzazione dell’opera.

Per questi motivi, la Giunta del Comune 
di Riomaggiore ha voluto mettere un 
punto fermo sull’intera vicenda e  chia-
rire formalmente, con tutti gli interlo-
cutori coinvolti e con i cittadini, quelle 
che sono le criticità ancora aperte e cosa è 
necessario fare per arrivare alla conclusio-
ne della procedura. Con delibera n. 1 del 
9/01/2021 ha definito di non approvare 
lo schema di piano, che nel caso specifi-
co è rappresentato dalla proposta di SUA 
allegata alla seconda Conferenza 
Preliminare, ed il relativo Rapporto 
Preliminare e ha dato mandato agli uffici 
di richiedere a Regione Liguria una pre-
ventiva Valutazione Ambientale che ten-
ga conto della situazione complessiva.
“Il mio atteggiamento nei confronti del-
la vicenda sul Villaggio Europa – ha di-
chiarato il Sindaco Fabrizia Pecunia – è 
tutt’altro che timido. Ci sono delle com-
petenze specifiche su questa procedura e di 
conseguenza ho inviato a Regione Liguria 
la documentazione affinché si esprima sul-
la valutazione ambientale”.

Note

Ringraziamo gli operai 
comunali per i preziosi 
interventi di manutenzione 
del territorio.

Note

Nelle immagini i lavori di 
bonifica nel borgo di Groppo.

ma settimana di maggio.
Un grande supporto ai lavori nel territo-
rio di Riomaggiore è stato dato anche da-
gli operai comunali che, nel mese di mar-
zo, hanno provveduto alla pulizia dello 
spazio, difficilmente accessibile, posto 
sotto piazza del Vignaiolo.

Manarola. Consolidamento parete 
rocciosa e nuovo parcheggio.

Importanti lavori sono stati avviati anche 
a Manarola tra gennaio e febbraio 2021: 
il consolidamento della parete rocciosa 
nella marina e della parete di Palaedo, la 
riqualificazione della pavimentazione e 
della rete fognaria di Via di mezzo, il con-
solidamento della piazza della marina. 

Nel mese di marzo, inoltre, sono termi-
nati gli interventi di manutenzione stra-
ordinaria del parcheggio a pagamento, 
che è stato completamente ristrutturato 
ed è entrato formalmente in funzione il 
19 marzo. Sono state installate nuove luci 
e rinnovate le aiuole in tutta l’area adia-
cente, oltre ad avere attiva la videosor-
veglianza e l’assistenza h24 effettuata da 
Atc mobilità e parcheggi. Il parcheggio, 

inoltre, prevede il pagamento all’uscita 
presso la cassa automatica.

Lavori alle marine.

I lavori alle marine rappresentano un 
tema fondamentale e prioritario per il 
territorio e, nel mese di marzo, sono ini-
ziati, in massima sicurezza, i lavori di al-
largamento della diga di Riomaggiore 
verso l’esterno con l’apporto di nuovo 
materiale. Successivamente ci saranno gli 
ultimi interventi previsti sulla spiaggia 
e sulla diga della Fossola e sulla diga di 
Manarola.

Lavori a Groppo e Volastra.

Si sono conclusi nei primi mesi del 2021 i 
lavori, in Loc. Groppo, relativi alla demo-
lizione della vecchia funicolare.
I lavori sono stati realizzati grazie ad un 
finanziamento di 110.000 euro, conces-
so dal Ministero dell’Interno volto a ri-
muovere i ruderi della teleferica che rap-
presentavano un pericolo per la pubblica 
incolumità, così come più volte manife-
stato anche dagli abitanti del Groppo, 
oltre al ripristino dei terrazzamenti, per 
quanto possibile, a causa dell’alterazione 
dei luoghi dovuta alla costruzione stessa.  
Nelle prossime settimane saranno posi-
zionate nell’area bonificata alcune piante 
di olivo e delle panchine, come già fat-
to lungo le strade del borgo. Il possibile 

utilizzo dei luoghi bonificati come pun-
to di svago per i bambini   è comunque 
sconsigliato a causa della pericolosità del 
percorso di accesso, non compatibile con 
tale destinazione. 
Una bonifica importante che ha sanato 
una ferita aperta da anni e che ha restitui-
to alla località il panorama che merita.
Anche a Volastra è stato concluso l’in-
tervento di regimentazione delle acque, 
finanziato dal Ministero dell’Interno per 
un importo di circa 350.000 euro, che ha 
consentito di risolvere una grave proble-
matica idraulica presente nel territorio.

Il parcheggio di Manarola 
completamente 
ristrutturato La risoluzione delle criticità è una 

priorità per la bonifica dell’area
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Distanziati, igienizzati, seduti e coperti 
da mascherine, ma in presenza per guar-
darsi negli occhi, interagire e confrontar-
si. Una situazione complicata per alun-
ni, insegnanti e personale scolastico, ma 
anche una grande opportunità in questa 
fase di emergenza sanitaria. Ad oggi, in-
fatti, i bambini e i ragazzi di Riomaggiore 
stanno svolgendo regolarmente la scuo-
la in presenza, evitando una didattica a 
distanza che porta con sé innumerevo-
li difficoltà organizzative ma soprattut-

to psicologiche. Una possibilità, questa, 
che è un diritto, non solo all’istruzione 
e alla conoscenza, ma anche alla socialità 
e all’inclusione. Il monitoraggio da parte 
dell’Amministrazione e di Asl in questi 
mesi è stato tempestivo e puntuale, anche 
nel mese di dicembre quando si è riscon-
trato un caso di positività nella scuola 
primaria e un caso di sorveglianza nella 
scuola dell’infanzia, che hanno imposto 
la chiusura dei relativi plessi, oltre all’asi-
lo nido in via precauzionale, per consen-

Note

Nella foto in alto la 
visita presso le scuole di 
Riomaggiore e la consegna 
dei panettoni di ABEO 
Liguria, Associazione Ligure 
del Bambino Emopatico ed 
Oncologico Onlus.

La scuola è sicuramente uno degli ambiti più colpiti da questa 
pandemia. I tempestivi adeguamenti sanitari preventivi adottati 
dagli Istituti e i lodevoli comportamenti degli studenti, oltre alla 
possibilità, per la Liguria, di rientrare in fascia gialla e arancione, 
hanno permesso di svolgere per ora le lezioni in presenza nelle scuole 
del Comune di Riomaggiore. Un’opportunità fondamentale, che 
attribuisce all’istruzione il suo giusto valore educativo e sociale in 
un’ottica inclusiva e di confronto.

Diritto e dovere all’istruzione, in presenza 
Rispetto delle norme, coraggio e creatività contro la pandemia

tire la sanificazione straordinaria dei lo-
cali. Monitoraggio, ma anche vicinanza a 
ragazzi, insegnanti e personale scolastico. 

Il Sindaco, Fabrizia Pecunia, e Vittoria 
Capellini, delegata alla cultura, infatti, 
come ogni anno in occasione delle festi-
vità natalizie e pasquali, hanno fatto visi-
ta alle scuole di Riomaggiore e incontra-
to bambini e ragazzi dal nido alla secon-
daria di I grado per portare gli auguri da 
parte di tutta l’Amministrazione e dona-
re un panettone e un uovo di cioccolata 
di ABEO Liguria, Associazione Ligure 
del Bambino Emopatico ed Oncologico 
Onlus. É stato un momento di gioia e 
condivisione, grazie anche alla straordi-
naria accoglienza degli alunni che hanno 
realizzato bellissimi messaggi di auguri, 
disegni e canzoni. “Queste saranno anco-
ra feste diverse – ha dichiarato il Sindaco 
– ma non dobbiamo perdere la voglia di 
stare insieme! Auguri di cuore! W i nostri 
ragazzi!”.
I giovani, dai più piccoli ai più grandi, in 
questa emergenza non hanno mai smesso 
di stupire per la loro capacità di adatta-
mento, per il loro coraggio nel superare le 
difficoltà e per il loro incessante bisogno 
di esprimersi e raccontarsi attraverso pen-
sieri ed emozioni. 

Questo bisogno è stato compreso appieno 
dall’Istituto Capellini Sauro che ha per-
messo di liberare creatività ed entusiasmo 
dando vita al concorso artistico letterario 
“Oltre il mare” rivolto agli studenti di ter-
za media della provincia. Un’occasione 
per continuare a sognare e per cercare 
nuovi orizzonti che ha visto, tra i vinci-
tori, Mario Gabriele Cristiano, alunno 
della scuola media di Riomaggiore, con il 
racconto dell’odissea di un migrante, tra 
paure e speranze.

Una straordinaria accoglienza degli
alunni delle scuole di Riomaggiore

Note

Nelle immagini i disegni 
e i messaggi di auguri 
dei bambini donati 
all’Amministrazione 
comunale.

“Oltre il mare”, un concorso
per continuare a sperare
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Liliana Segre è cittadina di 
Riomaggiore.

Il 28 gennaio 2021, con infinita ammi-
razione, l’Amministrazione comunale 
di Riomaggiore ha conferito a Liliana 
Segre la cittadinanza onoraria, ritenen-
dola parte integrante della comuni-
tà di Riomaggiore, per riconoscere alla 
Senatrice a vita l’alto valore morale ed 
educativo del suo impegno di preserva-
zione della memoria, contro l’odio, l’in-
differenza e ogni tipo di revisionismo. 
Liliana Segre rappresenta, con la sua vita 
e il suo vissuto, un esempio per tutti e la 
sua testimonianza, da superstite dell’O-
locausto, rimarrà indelebile nella memo-
ria.  “Aver conferito la cittadinanza onora-
ria a Liliana Segre – dichiara il Sindaco 
Fabrizia Pecunia – mi riempie di orgoglio. 
Liliana da oggi è una di noi e noi siamo 

Essere comunità significa anche condividere valori, riconoscersi 
in questi e sostenerli. E come comunità in questi mesi abbiamo 
raggiunto dei traguardi importanti che ci riempiono di orgoglio 
e in cui crediamo fortemente. Dal conferimento di cittadinanze 
onorarie a persone che hanno fatto la nostra storia, fino all’omaggio 
ai sanitari in prima linea attraverso il Presepe di Manarola; 
dall’installazione di una panchina rossa per dire NO alla violenza 
sulle donne, fino all’inaugurazione virtuale della sala prove 
dei Grandi & Fanti, simbolo della nostra cultura e delle nostre 
tradizioni. Eventi che hanno lanciato messaggi forti e che hanno 
saputo restituire emozioni, senso comunitario e speranza.

e resteremo al suo fianco, per raccogliere la 
sua testimonianza e farla diventare collet-
tiva. Ci faremo carico di rilanciare il mes-
saggio di pace e solidarietà, a lei tanto caro, 
contro le discriminazioni e l’indifferenza. 
La nostra comunità c’è”.
Il Consiglio comunale, convocato in via 
telematica, ha offerto l’opportunità di ap-
profondire i temi della Shoah e degli av-
venimenti drammatici di quegli anni, alla 
presenza di una delegazione di ragazzi 
delle scuole del Comune di Riomaggiore 
ISA 23, dell’Istituto Formentini ISA 

7 della Spezia e dell’Istituto Agrario 
Parentucelli Arzelà. 
Sono intervenuti durante il dibatti-
to, portando i loro preziosi contributi, 
Ariel Dello Strologo, Presidente  del-
la Comunità ebraica di Genova; Claudio 
Facchinelli, curatore del libro “Voci dal-
la Shoah”; Anna Steiner, testimone della 
persecuzione politica e razziale; Doriana 
Ferrato, in rappresentanza di Aned La 
Spezia e Paolo Pucci, in rappresentanza di 
ANPI La Spezia. Il video del  Consiglio 
comunale è disponibile su YouTube.

Installazione della “panchina rossa”.

Riomaggiore è presente per difendere il 
diritto alla vita, per creare consapevolezza 
condivisa e per lanciare messaggi forti in 
cui crede fermamente. Venerdì 12 marzo 
è stata inaugurata l’installazione di una 
panchina rossa in Piazza del Vignaiolo 
che resterà nella comunità come monito 
per la difesa dei diritti delle donne e con-
tro il femminicidio.

La cultura che unisce
Eventi per condividere valori e messaggi contro violenza e 
discriminazione.

Note

In basso il collegamento 
al canale YouTube del 
Comune di Riomaggiore 
per visualizzare il video del 
Consiglio comunale del 10 
aprile 2021.

Senato della Repubblica
Senatrice a vita Liliana Segre

Cari cittadini, care cittadine di Riomaggiore,
saluto voi tutti e ringrazio il Consiglio 
Comunale per avermi concesso l’onore 
di condividere con voi la cittadinanza 
della Città di Riomaggiore. Da oggi sia-
mo dunque concittadini e la vostra città 
sarà anche la mia.
Una cittadinanza onoraria è un atto che 
istituisce un legame ed una empatia che 
sono sempre cifra di umanità e di idem 
sentire civile oltre che civico.
Sono dunque ben felice di potermi dire 
da oggi vostra concittadina, purtroppo 
ragioni di età, di salute e di sicurezza mi 
impediscono di essere presente fra voi 
come vorrei, ma ci tengo a condividere 
con voi i sentimenti democratici e anti-
fascisti che storicamente sono appan-
naggio del territorio ligure.
So che siete impegnati anche in campa-
gne di informazione e sensibilizzazione 
per i giovani, colgo quindi l’occasione 
per salutare tutte le ragazze e i ragazzi 
delle splendide Cinqueterre.
Certa che la condivisione della cittadi-

nanza renderà più saldi i nostri valori e 
i nostri principi auguro alla vostra, anzi 
nostra, comunità un futuro di prosperità 
e di progresso morale e civile.

Grazie di nuovo a voi tutti,
Liliana Segre

Pubblichiamo la lettera di Liliana 
Segre alla comunità di Riomaggiore

Inquadra il Qr Code dal tuo smartphone per accedere al contenuto
Canale YouTube: Comune di Riomaggiore

Consiglio comunale
28 gennaio 2021
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Un gesto di gratitudine, illuminato da 
martedì 8 dicembre fino a domenica 17 
gennaio 2021, che per la prima volta ha vi-
sto la sua accensione in diretta streaming 
sui canali social e in tv, permettendo a tut-
ti di seguire l’evento da casa ed evitando 
assembramenti. Uno spettacolo, con la 
presenza “a distanza” di Mario e delle au-
torità locali, che si è rinnovato per accen-
dere una luce di speranza sul futuro e che 
è stato condiviso non solo con la comu-
nità locale, ritenuta indispensabile per la 
sua realizzazione, ma anche con il grande 
pubblico.
Il 10 dicembre, infatti, l’accensione 
dell’opera è stata trasmessa anche su 
Rai 1 a “La Vita in Diretta”, alla presen-
za del Presidente Donatella Bianchi. 
Un’occasione, questa, per far scoprire il 
territorio in una dimensione “diversa”, 
non solo per la sua bellezza e per i suoi 
paesaggi mozzafiato.

Inaugurazione sala prove
Grandi & Fanti: 10 anni di impegno, 
cultura ed emozioni.

Con immensa soddisfazione nel mese 
di dicembre, in presenza del Sindaco, 
Fabrizia Pecunia, è stata inaugurata la 
sala prove dei Grandi & Fanti, grande 
esempio di impegno musicale e culturale 
che racconta la storia e la tradizione del-
la comunità di Riomaggiore. Un evento 
virtuale che corona dieci anni di vita e di 
successi della band dialettale reso possibi-
le dal sostegno di tutta la comunità, a par-

L’evento rientra nel progetto nazionale 
“La Panchina rossa”, la campagna con-
tro la violenza sulle donne e in favore di 
una cultura di parità a cui il Comune di 
Riomaggiore ha aderito senza esitazione.
Oltre al Sindaco, Fabrizia Pecunia, e ai 
ragazzi delle scuole primaria e secondaria 
di primo grado di Riomaggiore, ha pre-
senziato Franca Beltramo in rappresen-
tanza dell’Unione Donne Italiane.
Un segno tangibile per fermare la violen-
za sulle donne. 
Un segno tangibile per mantenere viva la 
memoria delle vittime e promuovere una 
cultura del rispetto.
Un segno tangibile per creare consapevo-
lezza condivisa e lanciare un messaggio 
forte: “Non basta solo una panchina ros-
sa ma c’è bisogno di tutti per dire NO alla 
violenza”.

Note

Ringraziamo i Carabinieri 
della caserma di Riomaggiore 
per essere sempre al nostro 
fianco.

Note

Gli auguri di Natale dalla sala 
prove, con Francesco Buttà.

Lottare per difendere la comunità:
cittadinanza onoraria al “Milite ignoto”.

Riomaggiore è presente anche in questo 
momento epocale di crisi sanitaria, eco-
nomica e sociale e lo ha dimostrato anco-
ra una volta conferendo la Cittadinanza 
Onoraria al “Milite Ignoto”, in occasione 
del centenario della traslazione e tumula-
zione. L’onorificenza conferita in questo 
periodo di pandemia conserva una sua 
specificità,  si estende ed intende onora-
re tutti coloro che sono in prima linea a 
combattere l’insidioso nemico invisibile, 
a mettere a repentaglio la vita per il bene 
della comunità, a difendere l’interesse del 
Paese e i valori legati alla terra d’origine. 
Un ringraziamento particolare per il pre-
zioso contributo, durante la celebrazio-
ne in Consiglio comunale, va al Signor 
Generale Rosario Aiosa, Presidente del 
Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor 
Militare, al Vice Comandante Flinio, 
al Comandante Cristiano e a tutti i 
Carabinieri della caserma di Riomaggiore.
Il costante supporto dei Carabinieri a fa-
vore della comunità ci deve far ricordare 
che è proprio grazie alle tante donne e uo-
mini che servono lo Stato, e che si sacrifi-
cano fino alla vita per difendere la Patria, 
che oggi possiamo vivere in democrazia.

Presepe luminoso: l’accensione in 
diretta streaming.

É anche direttamente dalla sensibilità del-
la gente del nostro territorio che proviene 
la riconoscenza e il ringraziamento verso 
il personale sanitario, impegnato in prima 
linea quotidianamente contro il virus.

L’amico Mario Andreoli, in particolare, 
per l’edizione 2020 del suo Presepe, au-
tentico patrimonio della comunità, ha 
voluto omaggiare proprio i medici e gli 
infermieri dedicando ad essi l’opera.

Mario Andreoli omaggia i sanitari 
in prima linea contro il Covid

tire dall’Amministrazione comunale che 
ha messo a disposizione il locale all’in-
terno del vano dell’ascensore che collega 
il piazzale della chiesa a Via De Gasperi. 
“Uno spazio indispensabile – dichiara 
il Sindaco – per garantire ai Grandi & 
Fanti la possibilità di continuare a portare 
avanti, con impegno e passione, un lavoro 
fondamentale per la comunità. Siamo or-
gogliosi di poter sostenere questo proget-
to che mira a diffondere la nostra cultura 
attraverso canzoni dialettali, con il coin-
volgimento sempre maggiore delle nuove 
generazioni”.
Lo spazio è stato allestito dalla band e 
reso idoneo ad ospitare le prove musicali 
grazie all’aiuto di tutti coloro che durante 
il Rimazû Folk Festival hanno acquistato 
una maglietta o donato un’offerta. Molti 
sono stati, inoltre, gli aiuti da parte della 
comunità, dalle istituzioni e associazioni 
che in questi anni con i loro finanziamen-
ti hanno permesso di acquistare l’attrez-
zatura, al Comitato Sagra dell’Uva che 
ha donato il mixer professionale.
Un segno di unione e di condivisione 
di valori comunitari che, soprattutto in 
questo momento, fortifica e riempie di 
orgoglio.Una “panchina rossa”per dire NO 

alla violenza sulle donne



18 19

Via dell’Amore | Maggio 2021 Via dell’Amore | Maggio 2021

Un gesto di gratitudine, illuminato da 
martedì 8 dicembre fino a domenica 17 
gennaio 2021, che per la prima volta ha vi-
sto la sua accensione in diretta streaming 
sui canali social e in tv, permettendo a tut-
ti di seguire l’evento da casa ed evitando 
assembramenti. Uno spettacolo, con la 
presenza “a distanza” di Mario e delle au-
torità locali, che si è rinnovato per accen-
dere una luce di speranza sul futuro e che 
è stato condiviso non solo con la comu-
nità locale, ritenuta indispensabile per la 
sua realizzazione, ma anche con il grande 
pubblico.
Il 10 dicembre, infatti, l’accensione 
dell’opera è stata trasmessa anche su 
Rai 1 a “La Vita in Diretta”, alla presen-
za del Presidente Donatella Bianchi. 
Un’occasione, questa, per far scoprire il 
territorio in una dimensione “diversa”, 
non solo per la sua bellezza e per i suoi 
paesaggi mozzafiato.

Inaugurazione sala prove
Grandi & Fanti: 10 anni di impegno, 
cultura ed emozioni.

Con immensa soddisfazione nel mese 
di dicembre, in presenza del Sindaco, 
Fabrizia Pecunia, è stata inaugurata la 
sala prove dei Grandi & Fanti, grande 
esempio di impegno musicale e culturale 
che racconta la storia e la tradizione del-
la comunità di Riomaggiore. Un evento 
virtuale che corona dieci anni di vita e di 
successi della band dialettale reso possibi-
le dal sostegno di tutta la comunità, a par-

L’evento rientra nel progetto nazionale 
“La Panchina rossa”, la campagna con-
tro la violenza sulle donne e in favore di 
una cultura di parità a cui il Comune di 
Riomaggiore ha aderito senza esitazione.
Oltre al Sindaco, Fabrizia Pecunia, e ai 
ragazzi delle scuole primaria e secondaria 
di primo grado di Riomaggiore, ha pre-
senziato Franca Beltramo in rappresen-
tanza dell’Unione Donne Italiane.
Un segno tangibile per fermare la violen-
za sulle donne. 
Un segno tangibile per mantenere viva la 
memoria delle vittime e promuovere una 
cultura del rispetto.
Un segno tangibile per creare consapevo-
lezza condivisa e lanciare un messaggio 
forte: “Non basta solo una panchina ros-
sa ma c’è bisogno di tutti per dire NO alla 
violenza”.

Note

Ringraziamo i Carabinieri 
della caserma di Riomaggiore 
per essere sempre al nostro 
fianco.

Note

Gli auguri di Natale dalla sala 
prove, con Francesco Buttà.

Lottare per difendere la comunità:
cittadinanza onoraria al “Milite ignoto”.

Riomaggiore è presente anche in questo 
momento epocale di crisi sanitaria, eco-
nomica e sociale e lo ha dimostrato anco-
ra una volta conferendo la Cittadinanza 
Onoraria al “Milite Ignoto”, in occasione 
del centenario della traslazione e tumula-
zione. L’onorificenza conferita in questo 
periodo di pandemia conserva una sua 
specificità,  si estende ed intende onora-
re tutti coloro che sono in prima linea a 
combattere l’insidioso nemico invisibile, 
a mettere a repentaglio la vita per il bene 
della comunità, a difendere l’interesse del 
Paese e i valori legati alla terra d’origine. 
Un ringraziamento particolare per il pre-
zioso contributo, durante la celebrazio-
ne in Consiglio comunale, va al Signor 
Generale Rosario Aiosa, Presidente del 
Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor 
Militare, al Vice Comandante Flinio, 
al Comandante Cristiano e a tutti i 
Carabinieri della caserma di Riomaggiore.
Il costante supporto dei Carabinieri a fa-
vore della comunità ci deve far ricordare 
che è proprio grazie alle tante donne e uo-
mini che servono lo Stato, e che si sacrifi-
cano fino alla vita per difendere la Patria, 
che oggi possiamo vivere in democrazia.

Presepe luminoso: l’accensione in 
diretta streaming.

É anche direttamente dalla sensibilità del-
la gente del nostro territorio che proviene 
la riconoscenza e il ringraziamento verso 
il personale sanitario, impegnato in prima 
linea quotidianamente contro il virus.

L’amico Mario Andreoli, in particolare, 
per l’edizione 2020 del suo Presepe, au-
tentico patrimonio della comunità, ha 
voluto omaggiare proprio i medici e gli 
infermieri dedicando ad essi l’opera.

Mario Andreoli omaggia i sanitari 
in prima linea contro il Covid

tire dall’Amministrazione comunale che 
ha messo a disposizione il locale all’in-
terno del vano dell’ascensore che collega 
il piazzale della chiesa a Via De Gasperi. 
“Uno spazio indispensabile – dichiara 
il Sindaco – per garantire ai Grandi & 
Fanti la possibilità di continuare a portare 
avanti, con impegno e passione, un lavoro 
fondamentale per la comunità. Siamo or-
gogliosi di poter sostenere questo proget-
to che mira a diffondere la nostra cultura 
attraverso canzoni dialettali, con il coin-
volgimento sempre maggiore delle nuove 
generazioni”.
Lo spazio è stato allestito dalla band e 
reso idoneo ad ospitare le prove musicali 
grazie all’aiuto di tutti coloro che durante 
il Rimazû Folk Festival hanno acquistato 
una maglietta o donato un’offerta. Molti 
sono stati, inoltre, gli aiuti da parte della 
comunità, dalle istituzioni e associazioni 
che in questi anni con i loro finanziamen-
ti hanno permesso di acquistare l’attrez-
zatura, al Comitato Sagra dell’Uva che 
ha donato il mixer professionale.
Un segno di unione e di condivisione 
di valori comunitari che, soprattutto in 
questo momento, fortifica e riempie di 
orgoglio.Una “panchina rossa”per dire NO 

alla violenza sulle donne



20 21

Via dell’Amore | Maggio 2021 Via dell’Amore | Maggio 2021

Una governance del turismo
Serviranno monitoraggi, attenzione, unione.
Il lavoro dell’Amministrazione comunale, delle forze dell’ordine e 
dei volontari non si è mai fermato e anche per tutti i mesi invernali 
sono intervenuti per presidiare il territorio ed evitare assembramenti. 
In questo periodo di grandi manovre, attenzioni e preoccupazioni 
da parte delle attività commerciali del territorio, lo sguardo 
dell’Amministrazione è sempre rivolto alle azioni strategiche da 
intraprendere in vista della stagione estiva 2021 e alla risoluzione 
delle questioni con Trenitalia in merito alla gestione dei flussi turistici.

L’assenza totale del turismo extra euro-
peo, nei mesi estivi dello scorso anno, ha 
azzerato buona parte degli introiti alle 
Cinque Terre, permettendo a italiani ed 
europei di riscoprire l’unicità di questi 
luoghi. Ma dopo un periodo di calma e 
difficoltosa ripresa, il Covid 19 è torna-
to con violenza rendendo necessari nuovi 
provvedimenti urgenti che hanno dettato 
nuove chiusure, mascherine obbligatorie 
su tutti i territori e pochi spostamenti.
A Riomaggiore, in questi mesi, il tempo 

è sembrato sospeso e poche attività sono 
rimaste aperte, in attesa che qualcosa po-
tesse cambiare.

Tuttavia, per l’Amministrazione comu-
nale è sempre stato prioritario guardare al 
futuro e pianificare strumenti da mettere 

in campo per essere preparati, oltre ad ag-
giornare le strutture ricettive del territo-
rio in merito a variazioni e relativi adem-
pimenti delle normative in essere.

“C’è preoccupazione – dichiara il Sindaco 
nel mese di dicembre – storicamente que-
sto periodo dell’anno non ha mai avuto 
grandi flussi ma è chiaro che noi siamo al 
lavoro. Iniziamo già a guardare la sta-
gione del 2021 per capire come muoverci 
nei prossimi mesi. Noi dobbiamo prepa-
rarci. Quando questa situazione cambierà 
dobbiamo scongiurare un’ipotesi “assal-
to”. Serviranno monitoraggi, attenzione, 
unione”.  
Una programmazione efficace è ne-
cessaria anche in merito alla questio-
ne del rapporto con Trenitalia, avviata 
qualche anno fa, per affrontare le sfi-
de post Covid in modo chiaro e traspa-
rente. L’Amministrazione comunale, e 
il Sindaco in prima persona, si batte da 
anni per la difesa del territorio, rivendi-
cando investimenti, servizi migliori e una 
gestione del flusso turistico coerente con 
gli spazi a disposizione e nel mese di gen-
naio è stata finalmente confermata la sen-
tenza di primo grado del Tar Liguria ri-
chiesta dal Comune di Riomaggiore, che 
consente l’accesso civico ad una serie di 
dati e documenti inerenti al servizio e al 
relativo contratto del trasporto pubblico 
ferroviario regionale e locale stipulato tra 
Regione Liguria e Trenitalia. A seguito di 
tale conferma, il Comune ha chiesto nuo-
vamente a Regione Liguria di provvedere 
tempestivamente a consentire l’accesso 
e l’estrazione di copia dei suddetti atti e 
non appena li riceverà provvederà a por-
tare all’attenzione del Parco Nazionale 
delle Cinque Terre la questione del rap-
porto con Trenitalia. Il tutto dovrà esse-
re analizzato all’interno di un piano per 
la gestione della governance turistica del 
territorio, soprattutto in questo momen-
to così delicato di ripresa.

Note

Abbiamo ottenuto 
trasparenza sugli incassi di 
Trenitalia. Il margine deve 
essere investito sul territorio.

Necessità di 
pianificare strumenti 
per essere preparati

Serviranno monitoraggi, 
attenzione, unione
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RIOMAGGIORE UNITO PER GIUSTIZIA E SOLIDARIETÀ

In questi mesi il Comune di Riomaggiore ha aderito 
a campagne per la giustizia, contro odio e razzismo e 
attivato iniziative di solidarietà che hanno sottolineato 
quanto la presenza e la voce di tutti possa offrire un 
contributo fondamentale per la difesa di diritti e valori. 
Come in molti comuni italiani, anche il Comune di 
Riomaggiore ha reso disponibile il modulo di raccolta 
firme per la proposta di legge volta ad introdurre nor-
me specifiche contro la propaganda e la diffusione di 
messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendi-
ta e promozione di oggetti con simboli fascisti e na-
zisti. Un’iniziativa popolare promossa dal Sindaco di 
Stazzema, Maurizio Verona, e condivisa dal Comune 
di Riomaggiore per difendere la nostra Costituzione 
e i suoi valori.

BENEMERENZA CIVICA AD ANSELMO CROVARA

Sabato 20 marzo il Sindaco, Fabrizia Pecunia, ha con-
segnato la benemerenza civica assegnata dall’Ammi-
nistrazione comunale di Riomaggiore ad Anselmo 
Crovara “per il suo costante impegno nella conserva-
zione della memoria, degli usi e delle tradizioni del 
nostro territorio”. A Manarola, Anselmo Crovara ha 
assistito alla trasformazione del suo territorio che, da 
paese agricolo, si è trasformato in meta turistica in-
ternazionale e, attraverso la fotografia, il disegno, la 

É nel mese di gennaio, inoltre, che anche il Comune 
di Riomaggiore ha aderito alla campagna, promossa 
da Amnesty International “Verità per Giulio Regeni”, 
per non permettere che l’omicidio del giovane ricer-
catore italiano finisca per essere dimenticato e cata-
logato tra le tante “inchieste in corso” o, peggio, per 
essere definitivamente chiuso accettando la “versione 
ufficiale” del governo del Cairo. “Verità per Giulio 
Regeni”, quindi, è diventata anche la richiesta del 
Comune di Riomaggiore che dal 25 gennaio, come 
altri comuni italiani, università e altri luoghi di cultu-
ra del paese, espone lo striscione simbolo di richiesta 
di un impegno da parte di tutti per ottenere la verità 
sulla morte di Giulio.
L’Amministrazione comunale, inoltre, ha sostenu-
to ed incentivato costantemente gesti di grande va-
lore umano, dal cuore di cioccolato a favore della 
Fondazione Telethon alle donazioni di sangue attra-
verso Avis, che acquistano ancora più significato in 
un momento così complicato. “L’appello che rivol-
go ai miei concittadini – ha dichiarato il Sindaco – è 
quello di continuare o iniziare a donare, per garantire 
le trasfusioni che rappresentano un livello essenziale di 
assistenza. Ringrazio l’Avis Provinciale La Spezia, il 
Presidente Alberto Lupi e il Responsabile delle raccol-
te di sangue, Luigi Di Marino, per la loro presenza a 
Riomaggiore e per aver accolto la nostra richiesta di in-
serire anche il nostro Comune nel calendario periodico 
delle raccolte”.

pittura e la raccolta degli oggetti, ha documentato e 
continua a documentare com’era il paese e la sua gen-
te. “È stato un onore – dichiara il Sindaco – conferire 
questo attestato ad Anselmo e portarglielo a casa. Tutte 
le volte che si ha l’occasione di passare un po’ di tempo 
con lui è come ripercorrere un pezzo di storia della no-
stra comunità”.

“CINQUE TERRE” E “ SCIACCHETRÀ: PRODUZIONE 2020

Nel mese di novembre sono stati effettuati dai 
Carabinieri del Reparto Parco Nazionale Cinque 
Terre i periodici controlli annuali sulla produzione 
di Vino bianco e Sciacchetrà DOC Cinque Terre. 
Considerati il pregio e il limitato quantitativo di 
vino prodotto, i militari  verificano i quantitativi  sia 
di uva posta ad appassire, nel 2020 superiore rispetto 
al 2019, sia di vino bianco ottenuto, nel 2020 legger-
mente inferiore rispetto al 2019, al fine di impedire 
l’utilizzo di uve o di vino d’altra provenienza; nel cor-
so dell’anno si estendono i controlli agli esercizi com-
merciali e ai vigneti iscritti all’Albo della DOC. Un 
controllo che monitora una produzione agroalimen-
tare e territoriale d’eccellenza, diffonde una corretta 
informazione, previene le condotte dolose, verifica 
l’effettiva corrispondenza tra designazione e contenu-
to dell’imbottigliato, valorizza le aziende produttrici, 
rassicura il consumatore dell’autenticità e del valore 
dell’acquisto e garantisce il buon fine degli investi-
menti sostenuti dall’Ente Parco per promuovere l’at-
tività agricola tradizionale. 
Ringraziamo la Comandante Olivari e tutti i 
Carabinieri Forestali per il costante monitoraggio che 
garantiscono sul territorio del Parco. La loro presenza 
offre a tutti noi una ulteriore garanzia di tutela.

ALTERAZIONE QUALITÀ DELLE ACQUE

A seguito di svariate segnalazioni effettuate sull’al-
terazione della qualità delle acque da parte della po-
polazione, l’Amministrazione comunale è conte-
stualmente intervenuta con analoghe segnalazioni 
ad Asl, al fine di avere conferma sulla potabilità delle 
acque e con la specifica richiesta di procedere ad av-
viare una campionatura dell’acqua dell’acquedotto di 
Riomaggiore per verificare il grado di potabilità della 
stessa, la sua limpidezza e/o torbidità, oltre all’even-
tuale presenza di inquinanti che potrebbero essere le-
sivi per la salute pubblica.
L’Amministrazione si è fatta portavoce dei riscontri 
ottenuti da Asl 5 aggiornando i cittadini sui rappor-
ti trasmessi dal Laboratorio Arpal, che sono risulta-
ti sia dal punto di vista microbiologico che chimico 
conformi alla normativa vigente. Tuttavia, il Comune 
invita tutti i cittadini a voler effettuare segnalazioni 
puntuali qualora fosse necessario, al fine di poter in-
tervenire con efficienza.
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ALLA COMUNITÀ DI RIOMAGGIORE
Senato della Repubblica
Senatrice a vita Liliana Segre

Cari cittadini, care cittadine di Riomaggiore,
saluto voi tutti e ringrazio il Consiglio Comunale per avermi concesso l’onore di condividere con voi la 
cittadinanza della Città di Riomaggiore. Da oggi siamo dunque concittadini e la vostra città sarà anche la mia.
Una cittadinanza onoraria è un atto che istituisce un legame ed una empatia che sono sempre cifra di umanità 
e di idem sentire civile oltre che civico.
Sono dunque ben felice di potermi dire da oggi vostra concittadina, purtroppo ragioni di età, di salute e di 
sicurezza mi impediscono di essere presente fra voi come vorrei, ma ci tengo a condividere con voi i sentimenti 
democratici e antifascisti che storicamente sono appannaggio del territorio ligure.
So che siete impegnati anche in campagne di informazione e sensibilizzazione per i giovani, colgo quindi 
l’occasione per salutare tutte le ragazze e i ragazzi delle splendide Cinqueterre.
Certa che la condivisione della cittadinanza renderà più saldi i nostri valori e i nostri principi auguro alla vostra, 
anzi nostra, comunità un futuro di prosperità e di progresso morale e civile.

Grazie di nuovo a voi tutti,
Liliana Segre

Lettera di Liliana Segre




