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Editoriale
Primo Consiglio comunale:
il discorso di insediamento

Care amiche, cari amici,
prima di tutto voglio ringraziar-
vi per avermi voluto riconfermare 
alla guida della nostra comunità.
Essere qui ancora da Sindaco per 
me rappresenta un grande onore 
e una grande responsabilità e per 
questo mi impegno a continuare 
a lavorare sempre al massimo, con 
passione e consapevolezza. 
Oggi sono molto emozionata, non 
solo perché ho appena giurato sul-
la Costituzione davanti a voi, ami-
ci e parenti e a mia figlia, ma per-
ché con l’insediamento di questo 
Consiglio si apre una fase strate-
gica per il nostro territorio, nel-
la quale noi vogliamo essere pro-
tagonisti e motore di importanti 
cambiamenti.
Il mandato che ci è stato affidato 
è chiaro.
Dobbiamo partire dai molti ri-
sultati raggiunti in questi anni 
di intenso lavoro, per migliorare 
ancora, e consolidare il percor-
so di cambiamento che abbiamo 
avviato.

Continuare a lavorare per il futu-
ro aprendo sempre di più la stra-
da e gli spazi alle nuove genera-
zioni: questo è lo spirito e questi 
sono gli obiettivi del nostro se-
condo mandato.

Oggi serve un ulteriore cambio di 
passo, del quale ci facciamo pro-

motori, attraverso il nostro proget-
to civico, con al centro i giovani, 
il sostegno concreto alla perso-
na e il raggiungimento di uno svi-
luppo economico stabile e co-
erente con le nostre realtà, con 
l’obiettivo rendere Riomaggiore, 
Manarola, Groppo e Volastra, an-
cora più vivibili, mettendo a di-
sposizione dei cittadini le migliori 
energie disponibili.

Penso alla rete dei servizi alla per-
sona, alla creazione di nuovi soste-
gni per contrastare la povertà, pre-
sidi medici e punti di ascolto per-
manente, per non lasciare nessuno 
indietro.
Penso ai volontari e alla guardia 
medica, diventata un punto di ri-
ferimento imprescindibile, alla 
scuola, sulla quale abbiamo lavora-
to e continueremo a sostenere con 
convinzione.
Penso al dinamismo condiviso con 
le categorie al tavolo permanen-
te per una promozione turistica 
più consapevole, al lavoro delle 
Commissioni consiliari e alle tante 
persone che hanno messo e mette-
ranno ancora a disposizione il loro 
tempo e le loro energie per il bene 
comune.
A tutti loro dico grazie.

Mai avrei pensato di dover affron-
tare nel corso del mio precedente 
mandato una crisi sanitaria di que-

sta gravità ma, anche in questa fase 
così critica, non mi è mai manca-
to l’appoggio di tutti voi. Questa 
emergenza è stata per me un’occa-
sione di crescita personale ed emo-
tiva che ha contribuito a rafforzare 
ancora di più il legame con la mia 
terra. 

Ringrazio i dipendenti comuna-
li, i consulenti dell’Ente, i mem-
bri delle Commissioni e i rap-
presentanti delle Associazioni 
che non hanno mai negato il loro 
supporto.
In pochi anni, con il contributo 
di tante persone, siamo riusciti a 
superare il dissesto, dando all’En-
te una nuova organizzazione, che 
sarà ulteriormente implementata, 
sia all’UT che alla PM, abbiamo 
ottenuto finanziamenti importan-
ti (27 milioni di euro, di cui 16,5 
per la Via dell’Amore) e definito 
una programmazione degli inve-
stimenti nel lungo periodo. 
Illuminazione pubblica, segnale-
tica, adeguamento rete fognaria e 
depurazione, bandi per la riqualifi-
cazione delle aree strategiche, sono 
solo alcuni dei progetti che stanno 
partendo in queste ore.

Abbiamo affrontato, con senso di 
responsabilità, temi che giaceva-
no irrisolti da decenni (Villaggio 
Europa, definizione convenzioni 
sulle case popolari, accatastamen-
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to Casello Manarola e sede della 
PA di Riomaggiore, riqualifica-
zione edilizia pubblica, ecomostro 
Groppo) e riscritto, attraverso i re-
golamenti comunali, le modalità 
di comportamento che ci sembra-
vano migliori.

Per tutto questo lavoro e per esser-
mi stati vicino costantemente, an-
che dal punto di vista umano, devo 
dire infinitamente grazie ai miei 
compagni e compagne di viaggio, 
della Giunta e del Consiglio co-
munale uscente, che con grande 
generosità si sono messi al servizio 
della Comunità, dedicando tempo 
ed energie al progetto di rinascita 
di “Cittadini in Comune”. 

Ringrazio Oscar Bordoni, perché 
senza di lui, la sua esperienza e la 
sua calma, in tante occasioni since-
ramente non ce l’avrei fatta.

Ci siamo battuti e ci batteremo an-
cora con coraggio per difendere il 
nostro territorio da logiche spe-
culative, continueremo a lavorare 
per definire una governance del 
turismo coerente con gli spazi a 
disposizione e capace di valoriz-
zare la nostra identità culturale. 
Dobbiamo lavorare, in sinergia 
con le altre Istituzioni locali, re-
gionali e nazionali, ad un patto 
storico che miri a fare del nostro 
territorio un modello virtuoso 
capace di trasformare le debolezze 
in opportunità, mettendo in siner-
gia l’economia turistica con la va-
lorizzazione culturale e il recupero 
delle terre incolte a fini agricoli… 
Non dobbiamo farci trasformare 
in polvere di stelle da distribuire 
su tutta la Liguria, ma dobbiamo 
essere i protagonisti del nostro 
futuro.
É nostra specifica responsabilità 
impostare nuove politiche per il 
territorio, pretendendo riforme 
che riconoscano il ruolo strategico 

dell’uomo all’interno del Parco, 
per il quale l’agricoltura deve di-
ventare il principale focus, perché 
il nostro patrimonio culturale è 
rappresentato dalla terra e dalla 
rete sentieristica …e senza identità 
culturale le Cinque Terre non pos-
sono esistere.
Per questo motivo vogliamo con-
tinuare ad investire in cultura, so-
stenendo eventi e la pubblicazio-
ne di libri sulla storia della nostra 
Comunità, così da non disperdere 
un patrimonio di valori che ci rap-
presenta nel profondo e che noi ri-
vendichiamo con orgoglio.

In questi giorni ci siamo fatti por-
tavoce nei confronti del Parco del 
problema dei cinghiali, arrivati 
ormai nei centri storici, un proble-
ma che dobbiamo risolvere senza 
più alibi per nessuno. Attivando, 
senza indugio, una battaglia poli-
tica trasversale, volta a pretendere 
risposte ed azioni concrete a difesa 
della dignità stessa del nostro ter-
ritorio. Noi ci siamo, in prima li-
nea, e coinvolgeremo tutti coloro 
che come noi ritengono di esse-
re arrivati ad un punto di non ri-
torno, nel quale è necessario fare 
delle scelte concrete, pianificare 
investimenti strutturali sulla rete 
sentieristica, a favore dell’agricol-
tura e sviluppare un sistema di in-
centivi a favore delle attività com-
merciali per investire nella qualità, 
lavorando in sinergia con tutte le 
categorie.

Particolare attenzione sarà risolta 
alle marine, non solo attraverso 
interventi di riqualificazione, ma 
anche condividendo nuove moda-
lità di fruizione degli spazi per mi-
gliorarne la vivibilità.

Stiamo già lavorando al piano per 
il decoro e all’allestimento della 
sala multimediale dedicata ai gio-
vani, per rispondere in modo con-

creto alle esigenze emerse nel corso 
della recente campagna elettorale.

Come promesso ai ragazzi, orga-
nizzeremo a breve una escursione 
in notturna al Santuario!

Consapevoli dell’importanza di 
ascoltare costantemente le esi-
genze collettive, vogliamo dare 
sempre di più voce e spazio a tut-
ti coloro che vorranno esserci: per 
questo, miglioreremo la comuni-
cazione, ma soprattutto, saremo 
più presenti tra le persone.
Il sabato mattina sarà definito un 
orario di ricevimento senza ap-
puntamento, per chi avrà bisogno 
di parlare con noi e l’ultimo sabato 
di ogni mese saremo a Manarola, i 
Consiglieri tutti, per avvicinarci 
sempre di più anche alle frazioni. 
Per la prima volta nella storia, 
Volastra esprime il Vicesindaco, 
Vittoria Capellini, una donna di 
grandi qualità umane e professio-
nali che ha meritato sul campo 
questo ruolo, grazie al lavoro fatto 
in questi anni da delegata a scuola 
e cultura. 

La nostra è un’amministrazione 
con una forte leadership femmi-
nile: Sindaco, Vicesindaco e le tre 
candidate Consigliere non elet-
te, alle quali sono state attribui-
te specifiche deleghe, così come 
ai Consiglieri eletti. Quest’anno 
sono state date anche deleghe ester-
ne, per rafforzare ancora di più la 
nostra azione politica su temi stra-
tegici (Piano del Parco, Puc, pro-
tezione civile, ambiente, processi 
integrati su agricoltura, turismo 
e commercio con il Parco). Tutti 
dobbiamo lavorare e contribuire a 
realizzare il nostro sogno possibile 
di fare della nostra comunità una 
comunità consapevole e coesa, ca-
pace di contribuire con maggiore 
senso di responsabilità alla costru-
zione del proprio futuro.
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Vorrei ringraziare Marco Bonanini, 
confermato nella Giunta, per vo-
ler essere ancora al mio fianco. In 
questi anni siamo cresciuti assie-
me, dal punto di vista anagrafico e 
politico, e lui è diventato il nostro 
principale punto di riferimento in 
ambito amministrativo e procedu-
rale. Complimenti Marco!

Vorrei ringraziare di cuore tutti i 
candidati della lista Cittadini in 
Comune, perché hanno creduto 
in me in un momento difficile, 
hanno contribuito attivamente al 
nostro progetto e hanno deciso di 
lanciarsi insieme a noi in questa 
avventura, esponendosi in prima 
persona e mettendo a disposizione 
della comunità tempo, energie e il 
valore che ognuno porta con sé.

Il mio impegno è quello di con-
tinuare ad essere il Sindaco di 
tutti: ci sarò per la mia gente e 
tra la gente, superando le con-
trapposizioni e cercando sempre 
di trovare la giusta sintesi, con 
il coraggio di fare delle scelte, a 
volte scomode, ma sempre attra-
verso il confronto e rispondenti 
al bene comune.

Abbiamo fatto molte cose e molte 
sono ancora da concludere, abbia-
mo anche commesso degli errori 
che siamo pronti a correggere, ma 
siamo certi dei risultati che verran-
no, grazie al percorso impostato in 
questi anni, basato sulla promessa 
di essere un “Comune normale”, 
con al centro il “benessere dei re-
sidenti” e che si batte per un “fu-
turo sostenibile”.
Con questi presupposti ci appre-
stiamo ad amministrare il nostro 
Comune ancora per i prossimi 
cinque anni, coscienti di avere una 
grande responsabilità, ma consa-
pevoli di essere diventati un pun-
to di riferimento credibile per i 
cittadini.

Siamo stati confermati per quello 
che siamo, per quello che abbiamo 
fatto e per le proposte che abbia-
mo presentato. Noi rispondere-
mo ancora una volta con i fatti, 
mettendoci a disposizione con 
umiltà e passione. 
Sento forte la responsabilità del 
ruolo che mi è stato affidato e il 
mio impegno personale è volto a 
non deludere la fiducia delle per-
sone che ci hanno scelto, attraver-
so una buona amministrazione, 
conquistando sul campo tutti gli 
altri, facendo tesoro delle critiche 
e dei consigli, con l’obiettivo di 
migliorare insieme.
Colgo l’occasione per rivolgere 
un benvenuto ai nuovi Consiglieri 
eletti di maggioranza e di mino-
ranza, ai quali è affidato il com-
pito di controllare e vigilare con 
senso critico e costruttivo il no-
stro operato. Dichiaro fin da ora 
che è nostra intenzione collabo-
rare con l’opposizione presente in 
Consiglio comunale e ci impegne-
remo fin da subito a coinvolgere 
tutti coloro che hanno partecipato 
a queste elezioni (anche i candida-
ti non eletti della Lista Insieme) 
per cercare di mettere in campo 
tutte le energie possibili e, con la 
collaborazione di tutti, raggiunge-

re i migliori risultati per il nostro 
Comune.

Infine, ma non ultima per impor-
tanza, ringrazio la mia famiglia 
che mi sostiene sempre e mi inco-
raggia a realizzare i miei sogni e ad 
essere da esempio, come donna e 
come mamma nelle Istituzioni, per 
le nuove generazioni.
Grazie al gruppo dei Cittadini 
in comune, alle forze di sinistra 
e, in particolare, al circolo Pd di 
Riomaggiore, che ci hanno sostenu-
to. La nostra vittoria è la vittoria di 
tutti coloro che hanno partecipato.
Le elezioni ci offrono sempre una 
pagina bianca e a scriverla sono gli 
elettori che ci affidano le loro spe-
ranze e le loro attese.
Cari Colleghi: facciamo che que-
ste speranze e queste attese che ci 
sono state affidate non siano deluse 
e che trovino una risposta adegua-
ta: ho fiducia che non mancherà 
il nostro intenso lavoro e il nostro 
impegno quotidiano. Certamente 
non mancherà il mio. 
A noi tutti auguro un buon lavoro, 
da svolgere con passione, impegno 
ed entusiasmo. Grazie a tutti.

La Sindaca
Fabrizia Pecunia

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

Primo Consiglio comunale 
della nuova Legislatura 
del 23 ottobre 2021
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Il nostro presepe!
Tutti al lavoro per la sessantesima edizione
I ragazzi dell’Associazione Presepe di Mario Andreoli, il Cai La Spezia 
e tanti amici sono al lavoro per l’installazione delle figure, in vista della 
sessantesima edizione del nostro presepe!

I ragazzi dell’Associazione Presepe di 
Mario Andreoli, il Cai La Spezia e tan-
ti amici sono al lavoro per l’installazione 
delle figure, in vista della sessantesima edi-
zione del nostro presepe!
L’inaugurazione, come di consueto, si ter-
rà l’8 dicembre, in un clima di festa e di 
grande attesa.

Mario ha acceso la prima luminaria nel 
1961, una vecchia croce in ferro, illumina-
ta utilizzando la batteria di una macchina. 
Poi ha proseguito con una stella cometa e 
un albero di Natale e nel 1985 ha realizza-
to una trentina di personaggi arrivati oggi 
a circa 200, per oltre 15.000 lampadine 
che illuminano la collina di Manarola e i 
nostri cuori. 
Il lavoro e la creatività di Mario non si 
sono mai fermati e tutti gli anni il presepe 
viene attualizzato con nuovi personaggi e 

dediche speciali. Nel 2020, infatti, il pen-
siero è andato a medici, infermieri e a tutti 
coloro che hanno lavorato in prima linea 
per affrontare il Covid.
Il presepe di Mario è diventato storia, il 
simbolo di Manarola nel mondo, ed è par-
te integrante della vita della comunità.
Un’opera nell’opera, una tradizione che 
ci ha accompagnato per tutta la vita e che 
dobbiamo mantenere nel tempo.

“Era il 1961 quando mio padre, in punto 
di morte, mi chiese di ripristinare una cro-
ce che sorgeva in cima al colle di famiglia. 
Sistemata la croce, ho avuto l’idea di illu-
minarla con una batteria per auto: l’effetto 
era meraviglioso”. Mario Andreoli

Più di 200 personaggi e
oltre 15.000 lampadine

Note

Foto di Emanuele Podestà.
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Per tutti questi mesi è proseguita la cam-
pagna di vaccinazione in Liguria, se-
condo l’ordine di vaccinazione stabili-
to dal Ministero della Salute in base alle 
Raccomandazioni ad interim sui grup-
pi target della vaccinazione anti-Sars-
CoV-2/Covid-19 del 10 marzo 2021. 
Al 9 agosto sono state somministrate 
in tutta la regione 1.808.854 dosi men-
tre i positivi sono 1605, lo 0,11% della 
popolazione. 
Anche il Comune di Riomaggiore si è 
attivato prontamente per organizzare la 
campagna di vaccinazione per gli over 
80, al fine di aiutare le persone meno gio-
vani e supportarle in questa fase molto 
delicata.
Per la somministrazione della terza dose 
è stata chiesta ad Asl la disponibilità ad 
organizzare una giornata di vaccinazione 
presso la palestra Comunale, l’oratorio e 
l’ambulatorio di Volastra. Questo è pos-

Oltre il 99,99% delle persone che hanno ricevuto le prime due 
dosi di vaccino contro il Covid-19 non ha avuto un nuovo 
contagio talmente grave da provocare il ricovero in ospedale o la 
morte, lo dice la BCC riportando i dati che sono stati elaborati a 
seguito della campagna vaccinale avviata l’inverno scorso. 
I risultati sono evidenti in termini di contagi ma, soprattutto, 
di minori ricoveri in ospedale. Sono i dati che speravamo e che, 
finalmente, ci confortano, nonostante siamo entrati nella quarta 
ondata della pandemia con la stagione autunnale. Un’ondata 
pericolosa ma differente, che segna anche l’avvio delle terze dosi.

Covid-19, la novità del Green Pass
Prosegue la campagna di vaccinazione
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sibile grazie alla disponibilità di medici 
ed infermieri volontari e alle pubbliche 
assistenze.
I volontari, le Pubbliche assistenze, i di-
pendenti comunali e tutti gli ammini-
stratori si sono prodigati per far riuscire 
al meglio le operazioni e anche per tro-
vare medici e infermieri disposti a fare la 
propria parte gratuitamente.

La vera novità in tema COVID-19 è la 
Certificazione (Green Pass) per accedere 
ad alcuni luoghi pubblici a partire dal 6 
agosto. 
La Certificazione verde nasce su propo-
sta della Commissione europea per age-
volare la libera circolazione in sicurezza 
dei cittadini nell’Unione durante la pan-
demia di COVID-19.
È una certificazione digitale e stampabile 
(cartacea), che contiene un codice a bar-
re bidimensionale (QR Code) e un sigil-
lo elettronico qualificato. In Italia, viene 
emessa soltanto attraverso la piattaforma 
nazionale del Ministero della Salute.
La Certificazione attesta una delle se-
guenti condizioni: aver fatto la vaccina-
zione anti COVID-19 (in Italia viene 
emessa sia alla prima dose sia al comple-
tamento del ciclo vaccinale), essere nega-
tivi al test molecolare o antigenico rapi-
do nelle ultime 48 ore, essere guariti dal 
COVID-19 negli ultimi sei mesi.
Il Green Pass è fondamentale per accede-
re ai servizi di ristorazione per il consumo 
al tavolo al chiuso, per sagre e fiere, con-
vegni e congressi, centri termali, parchi 
tematici e divertimento e, in generale, per 
tutte le attività al chiuso. 

Dal 15 ottobre è necessario possedere la 
certificazione verde Covid-19 anche per 
tutti i lavoratori del settore pubblico e 
privato. Una misura necessaria al fine 
di proteggere se stessi dal pericolo del 
COVID-19, ma anche per poter parte-
cipare in prima persona e in tranquillità 
alla completa ripartenza delle attività so-

Note

Nella foto in basso un 
momento del corso di 
formazione sanitaria.

Green Pass obbligatorio
dal 15 ottobre 

ciali ed economiche. “Non possiamo per-
dere ulteriore tempo ed energie – dichiara 
la Sindaca Fabrizia Pecunia – in un mo-
mento delicato e importante, che deve vede-
re ciascuno di noi protagonista di una fase 
decisiva di rinascita della nostra comunità 
e del nostro Paese”.

Corso di formazione sanitaria 
per il personale 
del Soccorso alpino

Sempre con l’obiettivo di migliorare il 
supporto sanitario ai nostri cittadini si è 
svolto nella sede di Volastra un corso di  
di formazione sanitaria dedicato al per-
sonale del soccorso alpino. Grazie al per-
sonale del 118 ed ai nostri sanitari sono 
state riviste le linee guida del BLS-D (bls 
- BASIC life support ed utilizzo del DAE 
- defibrillatore semiautomatico). Non 
solo teoria ma anche prove pratiche con 
simulazione di casi reali, per essere sem-
pre preparati in caso di necessità.

Come Comune continuiamo la nostra 
attività di comunicazione costante di 
supporto alla nostra comunità per in-

Continua l’attività
di comunicazione 
per informare la popolazione
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Note

Ringraziamo tutti i volontari 
che, in passato e ancora oggi, 
rendono possibile questo 
fondamentale servizio.

formare i cittadini sia sulla situazione 
sanitaria di Riomaggiore sia sulle novità 
di legge ma, soprattutto, per fornire un 
sostegno concreto alle persone in diffi-
coltà. Continuano infatti le misure di  
solidarietà alimentare con l’attivazione 
Aiuti Alimentari. Si tratta di aiuti per 
tutti coloro che, a causa dell’emergenza 
COVID-19, hanno perso il lavoro, sospe-
so o chiuso l’attività, e non hanno liqui-
dità per il proprio sostentamento e non 
riescono ad acquistare generi alimentari 
di prima necessità. Ricordiamo che esiste 
un apposito bando disponibile nel sito 
del Comune.

Pubblica Assistenza: 100 anni di noi
15 agosto 1921 - 15 agosto 2021
Il 15 agosto si sono celebrati i 100 anni 
della Pubblica Assistenza Croce Bianca 
di Riomaggiore. Una presenza costante 
a disposizione di tutta la comunità e un 

servizio fondamentale che svolge attual-
mente circa 500 servizi annui per emer-
genze/urgenze, servizi programmati, ser-
vizi dialisi e che collabora con l’A.S.L. 
n°5 “Spezzino” per il servizio analisi a do-
micilio, grazie alla disponibilità di n.30 
militi tutti volontari. Da alcuni anni, 
inoltre, la Pubblica Assistenza Croce 
Bianca, in collaborazione con il Comune 
di Riomaggiore, garantisce un servizio di 
guardia medica gratuita nelle ore diurne 
tutti i giorni.
In occasione di questo centenario la PA 
ha ancora una volta ha dimostrato uma-
nità e grande sensibilità nel decidere 
all’unanimità, in rispetto delle vittime 
della pandemia, di rinviare i festeggia-
menti ad un momento in cui ci si possa 
ritrovare in serenità.
Servizio di guardia medica e sostegno 
alle Pubbliche Assistenze da parte del 
Comune di Riomaggiore: sono stati 
erogati 170.000 euro in 5 anni e il ser-
vizio è già coperto fino al 31/12/2022.

Pubblica Assistenza Riomaggiore: una storia di umanità

L’associazione venne fondata il 15 agosto 1921 e dall’1 gennaio 1923 aderisce 
all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Durante il fascismo ed a seguito 
del R.D.L. 84/1930 l’associazione fu sciolta, fino al 31 luglio 1945 quando riprese 
l’attività.
In occasione dello scoppio della polveriera di Falconara, nella notte tra il 27 il 
28 settembre 1922 furono inviate due squadre di volontari: fu la prima opera di 
soccorso fuori da Riomaggiore.
Nel 1948 essendo il treno l’unico mezzo di collegamento con La Spezia, attraverso 
l’interessamento dell’allora federazione Nazionale, ottenne dalle Ferrovie dello 
Stato l’autorizzazione a fermare qualsiasi treno in transito per garantire un effi-
cace trasporto verso gli ospedali.
Nel 1959 finalmente la strada carrozzabile arrivò in paese e si poté così inaugura-
re la prima ambulanza FIAT 600 multipla il 26 novembre 1961.

Nel settembre 1977 iniziarono i lavori per la costruzione della nuova sede sociale in Via del Santuario, inaugurata il 15 luglio 1979, grazie 
all’opera di tutta la popolazione.
Nel 1980, a seguito del terremoto che colpì l’Irpinia, un’ambulanza e una squadra di volontari furono inviati in zona.
A seguito dell’alluvione del 25 ottobre 2011, che ha colpito la Liguria e le Cinque Terre, l’associazione ha collaborato direttamente con le 
Amministrazioni Comunali di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso, per lo sgombero dei detriti, la fornitura giornaliera di generi di prima 
necessità e il supporto alle famiglie evacuate e alloggiate a Riomaggiore.
Nel 2016 la Croce Bianca di Riomaggiore, nella settimana di Natale, ha partecipato ai soccorsi alle persone colpite dal terremoto nelle 
Marche e Umbria, in particolare a Norcia.
Dal 2011 aderisce al progetto “Volontariato e Vacanze” di A.N.P.A.S., ospitando volontari nei mesi estivi in collaborazione con i commercianti 
di Riomaggiore. É gemellata, inoltre, con la P.A. Croce Azzurra Almenno S. Salvatore (BG) e con il Gruppo Verolese Volontari del Soccorso (BS).
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La nostra identità culturale e tutto il sistema turistico sono 
destinati ad essere dispersi se non trasformiamo in azioni concrete 
la consapevolezza dell’importanza del recupero del territorio, della 
qualità dei servizi, dell’immagine sbagliata del turismo da selfie 
che purtroppo ci caratterizza da anni. Serve un’azione politica forte, 
trasversale, capace di portare a cambiamenti strutturali, sia della 
normativa esistente, sia degli obiettivi del Parco Nazionale, il quale 
deve avere come principale focus quello del sostegno all’agricoltura e 
al territorio.

Necessari cambiamenti strutturali condivisi
Ambiente, più sostegno all’agricoltura e al territorio

Stati Generali del Parco Nazionale del-
le Cinque Terre del 30/09/2021.
Serve una strategia nazionale in grado 
di tutelare il territorio e i suoi abitanti.

L’emergenza sanitaria ha bloccato per un 
anno un incremento turistico che sem-
brava inarrestabile e ci ha offerto l’occa-
sione di ripartire definendo nuove regole 
e modalità.
Oggi siamo arrivati ad un punto di non 
ritorno. Serve un’azione politica for-
te, trasversale, capace di portare a cam-
biamenti strutturali, sia della normati-
va esistente, sia degli obiettivi del Parco 
Nazionale, il quale deve avere come prin-
cipale focus quello del sostegno all’agri-
coltura e al territorio.
La nostra identità culturale e tutto il si-
stema turistico sono destinati ad essere 
dispersi se non trasformiamo in azioni 
concrete la consapevolezza dell’impor-
tanza del recupero del territorio, della 
qualità dei servizi, dell’immagine sbaglia-
ta del turismo da selfie che purtroppo ci 
caratterizza da anni.
“Parliamo di turismo sostenibile da tem-
po (troppo) e credo – dichiara la Sindaca 
Fabrizia Pecunia – sia arrivato il momento 
di declinare in modo preciso gli obiettivi da 
raggiungere e le scelte da attuare per passa-
re dalle parole ai fatti. É giusto attivare 
un tavolo di confronto tra le Istituzioni, 
alla presenza del territorio, con una re-
gia nazionale”.
Su questo punto la Sindaca di Riomaggiore 
si è battuta fin dal primo momento della 
sua elezione: le Cinque Terre rappresen-
tano un tema strategico a livello naziona-
le e, come tale, il Ministero dell’Ambien-
te, dal quale dipende il Parco, il Ministero 
dei beni culturali (sito Unesco), del turi-
smo, delle infrastrutture e dell’agricoltura 
devono coordinare e partecipare ai lavori. 
Il territorio deve partecipare ai lavori.
Entrando poi nel merito dei tavoli che 
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sono stati proposti, la strategia da seguire 
non dovrà essere quella di potenziare tra-
ghetti e treni per gestire i flussi, spostan-
do solo in modo più veloce le persone da 
un posto all’altro. Non è possibile ospita-
re più gente di quella che già attualmen-
te arriva, servono una programmazione 
seria, studi puntuali, e una gestione dei 
grandi gruppi attraverso la prenotazio-
ne. Servono interventi infrastrutturali 
sulle stazioni e sui moli, manutenzione 
delle strade, allo scopo di renderli sicuri 
e fruibili.
Quello del nostro territorio è un Parco 
antropico e deve essere tenuto in consi-
derazione in ogni scelta della comunità 
e anche dalla normativa che regolamen-
ta i Parchi nazionali. L’Amministrazione 
porterà questi punti all’attenzione del 
Governo, affinché si possa fare una azio-
ne congiunta capace di dare riposte con-
crete e cogliere l’importanza del momen-
to storico che stiamo vivendo:
• modifica immediata alla legge 394:
- che tenga in considerazione e difenda 
la presenza dell’uomo nei Parchi come 
principale attore della loro tutela; (cin-
ghiali, recinzioni, burocrazia); “La ven-
demmia non si decide più a seconda del-
la maturazione dell’uva, ma sulla base 
della paura di perdere il raccolto a causa 
dei cinghiali e dei caprioli”. Questo di-
cono gli agricoltori, sempre più soffocati 
dalla burocrazia e da procedure lontane 
dalla realtà e dalle loro esigenze. 
- trasformazione dell’imposta di soggior-
no in tassa di ingresso (o di sbarco);
• finanziamenti strutturali per i muri a 
secco, le monorotaie e lo star up di nuove 
aziende agricole;
• superare i limiti del diritto di reimpian-
to per ampliare la possibilità di crescita 
delle aziende esistenti;
• una politica complessiva di sviluppo 
dell’outdoor, con il recupero dei sentieri 
e degli insediamenti storici.
• revisione della cinque terre card in 
modo che le risorse sia distribuite in 
modo equo e ci siano più servizi inclusi e 
incentivi a favore del turista residente ri-
spetto a quello di passaggio;
Il “fattore tempo” è determinante: è ar-

rivato il momento di assumerci delle re-
sponsabilità collettive su tanti temi anco-
ra aperti e accelerare sulle scelte, perché è 
importante essere veloci nel fare le cose, 
percepirle e farle proprie.
• dobbiamo abbandonare il termine 
quantità e puntare tutto sulla “quali-
tà”, in tutte le scelte: servizi, territorio, 
agricoltura.
• impostazione di politiche di accoglien-
za sempre più inclusive, per migliorare le 
sinergie tra gli operatori e i territori.
• programmazione dei flussi turistici ini-
ziando dalla gestione dei gruppi.
Attraverso il Piano del Parco e il Pui 
(Piano urbanistico intercomunale), stru-
menti di pianificazione territoriale, sarà 
possibile disegnare il futuro delle Cinque 
Terre, basandoci su questi presupposti, 
ma serve una regia complessiva forte che 
vada in questa direzione.
Non facciamo l’interesse nemmeno 
dell’economia complessiva se non pren-
diamo in mano il governo del territorio 
e del turismo perché con questi trend si 
andrà inevitabilmente a distruggere la de-
stinazione turistica delle cinque terre e sa-
remo tutti colpevoli.

Dobbiamo lavorare, in sinergia con le al-
tre Istituzioni locali, regionali e nazionali, 
ad un patto storico che miri a fare del no-
stro territorio un modello virtuoso capa-
ce di trasformare le debolezze in opportu-
nità, mettendo in sinergia l’economia tu-
ristica con la valorizzazione culturale e il 
recupero delle terre incolte a fini agricoli.

“Le Cinque Terre sono un patrimo-
nio fragile, di tutti, ed è necessario pre-
servarlo. Un territorio vive se è viva la 
sua comunità, ed il primo patrimonio è 
l’uomo che con la sua presenza, attiva, 
ne garantisce il mantenimento. Su que-
sto tavolo dobbiamo continuare il con-
fronto, evitando forzature e linee di in-
dirizzo non condivise a livello locale”. La 
Sindaca Fabrizia Pecunia.

Note

In questa pagina i punti che 
l’Amministrazione porterà 
all’attenzione del Governo 
in merito alla gestione del 
territorio locale.

Dobbiamo lavorare in sinergia 
per un modello virtuoso
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drà coinvolti agronomi ed esperti di settore. 
Tra i primi punti che saranno portati 
avanti dal Parco in tema di sostenibilità 
e sostegno alle imprese, l’estensione del 
riconoscimento del Marchio Ambientale 
CETS Fase II, anche alle aziende agricole 
virtuose delle Cinque Terre che si impe-
gnano e investono nella tutela ambienta-
le, nella riduzione delle emissioni e nella 
valorizzazione delle colture tradizionali, 
mentre è stato avviato il censimento delle 
quote dei diritti di impianto “dormienti”.

Problematica cinghiali
Il problema cinghiali è diventato un tema 
strategico da discutere a livello nazionale, 
in quanto sta mettendo seriamente a ri-
schio il delicato equilibrio tra uomo e na-
tura che caratterizza il Parco e il territorio. 
Su questo tema è necessario agire in fret-
ta, partendo dal piano di monitoraggio 
predisposto dal Parco. 
In merito a tale problematica, nel mese 
di ottobre, il Comune di Riomaggiore ha 
inoltrato all’Ente Parco le segnalazioni 
pervenute dai cittadini ed è stato richiesto 
un incontro urgente alla presenza dei se-
lettori, al fine di definire un piano straor-
dinario di intervento. L’incontro è neces-
sario per attivare un confronto puntuale 
e costante volto a comprendere le proble-
matiche esistenti e poter congiuntamente 
intervenire per la loro risoluzione. 
In questo contesto risultano particolar-
mente strategici sia l’approccio seguito 
che i tempi di risposta dei diversi attori 
dalla segnalazione, in quanto la tempesti-
vità è un elemento fondamentale per la 
corretta gestione di questa problematica.
É stato chiesto al Parco di affrontare con-
giuntamente i seguenti punti:
1. Recinzioni (tempi di realizzazione e 
aree coinvolte) e pastore elettrico (manu-
tenzione e implementazione); 
2. Problema caprioli;
3. Proceduta di Selezione: definire il pro-
cesso, dalla segnalazione all’intervento;
4. Segnalazione danni: trovare un meto-
do agevole;
5. Rispondere alle richieste dei selettori 

Note

Il problema cinghiali è 
diventato un tema strategico 
da discutere a livello 
nazionale.

Firma del protocollo d’intesa 
tra Parco e Associazioni 
del mondo agricolo

Nasce il tavolo operativo permanente de-
dicato all’agricoltura e alle nuove oppor-
tunità di sviluppo sostenibile per coniu-
gare tutela e valorizzazione.
L’accordo promosso dal Parco Nazionale 
delle Cinque Terre con le associazioni sin-
dacali CIA, Coldiretti, Confagricoltura, 
Terra Viva Liguria CISL, ha tra gli obiet-
tivi principali la promozione di azioni 
congiunte per accrescere la sostenibilità e 
la produttività del sistema agricolo locale; 
la valorizzazione del ruolo strategico del 
comparto agricolo, inteso come elemento 
essenziale per il mantenimento e la salva-
guardia del territorio, dalla forte valenza 
socio culturale e fondamentale attrattore 
anche per il settore turistico; la diffusio-
ne della consapevolezza dell’importan-
za di questo comparto mediante il coin-
volgimento diretto in piani, programmi, 
attività formative, progetti, strumenti di 
pianificazione, al fine di accrescerne il va-
lore di sistema come motore dello svilup-
po locale, la nascita di uno sportello de-
dicato al coordinamento e allo sviluppo 
sostenibile delle attività agricole. 
Presenti all’incontro Donatella Bianchi, 
Presidente del Parco Nazionale del-
le Cinque Terre, Alessandro Ferrante, 
Presidente CIA Liguria di Levante, 
Luciano Capellini, dirigente Coldiretti 
La Spezia, Filippo Zangani, presidente 
di Confagricoltura La Spezia, Alessandro 
Raiti, presidente Terra Viva Liguria CISL 
e il Direttore del Parco Nazionale delle 
Cinque Terre, Patrizio Scarpellini.
“L’agricoltura rappresenta un pilastro 
identitario ma anche il presidio più im-
portante per il mantenimento del Parco 
dell’Uomo, come viene identificato il Parco 
Nazionale delle Cinque Terre - ha dichia-
rato la presidente del Parco, Donatella 
Bianchi - Questo accordo operativo nasce 
dall’esigenza di mettere a sintesi opportu-
nità e azioni con il mondo produttivo at-
traverso il lavoro di un tavolo permanente 
e la nascita di uno sportello dedicato che ve-
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Note

Nella foto l’intervento 
tempestivo dei Vigili del fuoco 
per far fronte alle emergenze 
incendi.

sulle necessità legate alla disponibilità di 
cani certificati, al locale per il trattamen-
to dei capi abbattuti, all’acquisto di un 
verricello e allo snellimento delle proce-
dure burocratiche.
In via trasversale, l’Amministrazione ha 
sostenuto una raccolta firme promos-
sa dalla CIA per far arrivare a tutte le 
Istituzioni una richiesta di aiuto con l’o-
biettivo di risolvere un problema urgente. 
“Ormai i cinghiali sono arrivati nei borghi 
– dichiara la Sindaca Fabrizia Pecunia – 
mettendo a rischio anche la sicurezza del-
le persone. L’agricoltura è in ginocchio, i 
sentieri e i muri a secco sono costantemente 
danneggiati, la necessità di manutenzione 
cresce in modo esponenziale e siamo in con-
tinua rincorsa. È arrivato il momento di 
dire basta! Noi ci siamo e siamo pronti a 
supportare sia il Parco che i selettori in que-
sta difficile battaglia, a fianco degli agricol-
tori e dei cittadini tutti”. 

Gestione allerte meteo e incendi
Tra i temi più delicati relativi alla ge-
stione del territorio rientra sicuramente 
quello delle allerte idrogeologiche, che 
il Comune di Riomaggiore ha sempre 
cercato di affrontare con grande senso di 
responsabilità. Nel mese di settembre il 
Comune ha reso pubblico a tutta la co-
munità l’Analisi di rischio a cui è sottopo-
sto il territorio e comunicato che sta lavo-
rando con Regione Liguria e Fondazione 
Cima per la predisposizione di un Piano 
di protezione civile integrato da La 
Spezia a Levanto, in base al quale potrà 
condividere solo alcune azioni, in quanto 
ogni territorio dovrà comunque tenere in 
considerazione le proprie peculiarità. Tra 
le azioni concrete avviate dall’Ammini-
strazione, rientrano i numerosi incontri 
con i cittadini, le attività commerciali e 
le strutture ricettive per spiegare le pro-
cedure e condividere le azioni da mettere 
in atto, oltre alla realizzazione di schede 
multilingua da consegnare ai turisti.
Oltre alla gestione delle allerte, occorre 
tenere sempre più in considerazione an-
che il rischio incendi tra gli obiettivi del-

le politiche di gestione del territorio. In 
questo senso, sia il Parco che il Comune 
di Riomaggiore cercano di essere parte at-
tiva avviando interventi immediati di pre-
venzione e collaborando tempestivamen-
te con le Istituzioni e i volontari in caso di 
emergenza. É ciò che si è verificato in pie-
na stagione estiva durante l’incendio so-
pra la Strada Provinciale SP370, nei pressi 
della galleria Biassa e l’incendio boschivo 
sviluppato nei pressi del Santuario della 
Madonna di Montenero. Gli interventi 
sono stati immediati e preziosi da parte 
delle squadre dei Vigili del Fuoco, l’eli-
cottero della Regione Liguria, i volontari 
AIB, Carabinieri forestali, la Protezione 
Civile del Comune di Riomaggiore, il 
Soccorso alpino, la Cantina sociale 5 
Terre e tutti i volontari intervenuti, anche 
provenienti dalla Lombardia. A seguito 
degli incendi, l’intervento di sfalcio av-
viato dal Comune rappresenta una picco-
la azione delle tante che si possono attiva-
re subito in tema di prevenzione.

Albo dei manutentori
Il Parco integra l’Albo Manutentori per 
potenziare le squadre già impegnate nel-
la cura quotidiana della rete sentieristica 
REL delle Cinque Terre. 23 gli operato-
ri risultati idonei a seguito di un corso di 
formazione e una prova teorico pratica. 
Potranno così accedere all’Albo dal quale 
saranno selezionati altri 4 manutentori (9 
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già operativi da agosto) da impiegare nel-
la manutenzione del nostro patrimonio 
escursionistico. Il lavoro quotidiano sulla 
rete escursionistica prosegue anche nella 
stagione autunnale in previsione dell’in-
verno. I manutentori dei sentieri si stan-
no concentrando su una serie di inter-
venti puntuali, utili sia al miglioramen-
to della percorribilità, sia alla tenuta del 
territorio. Dal recupero al taglio di alberi 
caduti, dalla pulizia dei terrazzamenti alla 
ricostruzione di muri crollati e muri a sec-
co, dallo spietramento, alla pulizia delle 
canalette per la regimazione delle acque.

Forum per la costruzione del Piano 
d’azione CETS 2021-2024
In sede di rinnovo della Carta Europea 
del Turismo Sostenibile, il Parco ha or-
ganizzato il Forum del 2021 al quale 
hanno partecipato soggetti pubblici e 
privati chiamati a contribuire alla costru-
zione del nuovo Piano d’azione CETS 

Aperto il sentiero per Cacinagora, il mitico villaggio “greco”
Si narra che dei greci fuggiti al tempo dell’imperatore d’Oriente Leone III Isaurico 
approdarono in una insenatura di quelle che oggi sono le Cinque Terre e, saliti sul 
monte, diedero origine ad un nucleo agro-pastorale che chiamarono Cacinagora. Da 
lì, successivamente, sarebbero scesi assieme ad abitanti di altri villaggi fondando Ri-
omaggiore. In abbandono a partire dal Novecento e con i coltivi diventati bosco, ora 
Cacinagora è raggiungibile da Riomaggiore grazie al sentiero marcato dal CAI con i n. 
533 e 533V. Nel sito sorgono alcune casette e una macina d’arenaria che fa pensare 
ad un villaggio autonomo, che produceva cereali, latte, formaggio, olio e vino. 

Note

In alto un momento 
della prova pratica per i 
manutentori del Parco.

2021-2024. La CETS, la Carta Europea 
del Turismo Sostenibile, è un metodo di 
governance partecipata per promuovere 
il turismo sostenibile e strutturare le at-
tività delle aree protette in ambito turi-
stico e per favorire, attraverso una mag-
giore integrazione e collaborazione con 
tutti i soggetti interessati, compresi gli 
operatori turistici locali, l’elaborazione di 
un’offerta di turismo compatibile con le 
esigenze di tutela della biodiversità nelle 
Aree protette.

Rilanciata la proposta di registra-
re il marchio “Cinque Terre”
Il primo tentativo venne fatto quattro anni 
fa. Ora la Sindaca Fabrizia Pecunia rilan-
cia la sua proposta di registrare il marchio 
‘Cinque Terre’, un brand conosciuto in 
tutto il mondo che andrebbe tutelato ora 
più che mai. La registrazione del marchio 
non nasce solo da un’esigenza di tutela ma 
può diventare uno strumento di valoriz-
zazione anche nell’ottica della riparten-
za dei territori. Le Cinque Terre sono un 
brand internazionale riconosciuto ormai 
in tutto il mondo, e non vanno tutelate 
solo come destinazione turistica, ma an-
che nella loro storia e identità”. La Sindaca 
rilancia così il confronto con i Sindaci di 
Vernazza, Monterosso e con il Parco, per-
ché, spiega, “la soluzione va trovata assie-
me, ragionando su strumenti che possano 
tutelare e allo stesso tempo rilanciare le 
Cinque Terre, che oggi più che mai, con la 
crisi economica e il covid, hanno bisogno di 
un simbolo che le raffiguri in modo unitario 
e che le sappia rappresentare al meglio”. 
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Al fine di garantire un’adeguata manutenzione del territorio e servizi ai 
cittadini, il Comune di Riomaggiore dal 2016 ha ottenuto 27.770.000 euro 
di finanziamenti destinati al ripristino di Via dell’Amore, alla messa in 
sicurezza degli edifici e del territorio, alla rete sentieristica, alle dighe, alla 
depurazione, alla scuola e alla cultura. In questi mesi, in particolare, diversi 
sono stati gli interventi realizzati: dalle opere alle marine fino ad opere di 
ripristino all’interno del borgo, come la pavimentazione divelta dalle radici 
dei pini nei pressi del Castello di Riomaggiore, l’asfaltatura di Via di Loca, 
la pulitura della panchina di Via Telemaco Signorini, l’intervento nel tetto 
della cabina dell’ascensore che collega Piazza Rio finale con via Telemaco 
Signorini che ne ha permesso il suo rifunzionamento, i lavori di rifacimento 
del tetto di una parte della struttura del cimitero di Riomaggiore, il lavaggio 
intensivo tunnel Riomaggiore e sottopasso, l’avvio dei lavori di taglio delle 
alberature pericolanti presenti sul sagrato della chiesa di Volastra.

Lavori pubblici. Manutenzioni e ripristino
Finanziamenti ottenuti dal 2016: 27.770.000 euro

A seguito della presentazione nel mese 
di aprile del “progetto esecutivo per il ri-
pristino e la riapertura della Via dell’A-
more” di fronte al Consiglio Comunale, 
si è svolto a fine ottobre il primo incon-
tro con i tecnici di tutti i soggetti coin-
volti e l’8 novembre, in presenza anche 
della Sindaca Fabrizia Pecunia, la riu-
nione presso la struttura commissariale 
di Regione Liguria per definire tempi e 
modalità dell’avvio del cantiere, previ-
sto entro metà gennaio 2022.
L’Ufficio Tecnico del Comune di 
Riomaggiore seguirà ogni fase dell’in-
tervento, così come è stato fatto per la 
progettazione, e la durata dei lavori è 
stimata in due anni e mezzo.
Il finanziamento complessivo di 13 mi-
lioni e 400mila euro, provenienti dai 
Ministeri dell’Ambiente e della Cultura 
oltre che dal Dipartimento Nazionale 
della Protezione civile e da fondi 
regionali.
L’intervento comprende l’installazione 
di reti, ancoraggi, chiodature e barriere 
paramassi distribuiti sul fronte roccioso 
a monte della Via dell’Amore, il con-

Via dell’Amore: entro metà 
gennaio via al cantiere
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solidamento della galleria paramassi esi-
stente, lunga 140 metri, la creazione di un 
suo prolungamento verso Riomaggiore 
per ulteriori 83 metri, la demolizione 
ed il rifacimento totale di un altro breve 
tratto di galleria lato Manarola (17 me-
tri). Inoltre è previsto il rifacimento della 
pavimentazione di tutta l’infrastruttura, 
nuove ringhiere e un rinnovato arredo 
urbano.
L’area di cantiere sarà all’altezza dell’ex 
campo di calcio di Riomaggiore al di sot-
to del tracciato della strada provinciale: lì 
atterreranno gli elicotteri con i materiali, 
poi trasportati nelle zone di intervento 
con una teleferica. L’appalto comprende 
anche la realizzazione di opere di consoli-
damento al di sotto della pedonale.
Accanto al consolidamento della Via 
dell’Amore è previsto un altro interven-
to del valore di 3 milioni di euro, gesti-
to interamente dal commissario delegato 
per l’emergenza Toti e legato agli eventi 
meteorologici dell’ottobre 2018, con la 
realizzazione di opere di difesa a mare, 
già inserite nel piano degli interventi di 
protezione civile del 2021.
“Un risultato importante – dichiara la 
Sindaca Fabrizia Pecunia – che ha visto 
la collaborazione di tutti gli enti coinvolti 
e delle ditte che si sono aggiudicate le ope-
re. Iniziare i lavori significa concretizza-
re finalmente il nostro grande impegno di 
questi anni volto a trovare i finanziamenti 
necessari alla riapertura del sentiero e alla 
sua gestione pubblica. Ho seguito le varie 
fasi del progetto, dalla fattibilità all’esecu-
tivo, da quando non si sapeva nemmeno se 
sarebbe stato possibile riaprire in sicurezza 
a quando abbiamo presentato il progetto in 
Consiglio. Continuerò a lavorare e a vigi-
lare affinché tutto vada al meglio, fino alla 
riapertura che adesso è più vicina!”.

Taglio delle erbe e ripristino scala 
di collegamento tra via di Loca e 
la Marina
Un intervento tanto atteso dai residenti 
è stato il ripristino, a maggio, della sca-
la che collega via di Loca alla Marina da 

Note

Nelle foto il cantiere per 
la messa in sicurezza della 
Marina e i lavori alla scalinata 
che collega Via Loca alla 
Marina.

parte degli operai comunali.
Sempre nel mese di maggio, inoltre, sono 
stati effettuati i sette cicli del taglio del-
le erbe nelle strade urbane nei borghi 
di Riomaggiore, Manarola, Groppo e 
Volastra e, in parallelo, è proseguita l’at-
tività di manutenzione delle aiuole, con 
previsione di almeno 1-2 passaggi setti-
manali a seconda delle necessità.
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Note

Ringraziamo i ragazzi del 
Riomaior 2019 che, insieme 
agli operai comunali, sono 
intervenuti per migliorare 
l’accesso a mare della 
spiaggia della Fossola e che 
hanno messo a disposizione 
della comunità il loro tempo e 
la loro forza!

A destra il ripristino della 
percorribilità della strada 
che collega Via Signorini al 
Castello. Il lavoro ha richiesto 
la demolizione e ricostruzione 
del muro sotto-strada, che 
presentava cedimenti diffusi 
e mancanze, compresa 
la predisposizione della 
fondazione, il riempimento 
del retro-muro con materiale 
inerte e la ricostruzione della 
pavimentazione stradale.

Lavori alle Marine di Riomaggiore 
e Manarola
Nel mese di maggio è stato fatto un so-
pralluogo presso il cantiere alla Marina 
di Riomaggiore per verificare il prosegui-
mento dei lavori e, vista la necessità di ri-
aprire l’accesso alla Fossola il 1° giugno, 
per l’inizio della stagione estiva, l’inter-
vento è stato sospeso a fine maggio per ri-
prendere a novembre.
I lavori fatti fino alla sospensione del can-
tiere hanno consentito, comunque, la ria-
pertura del tracciato in completa sicurez-
za. Un intervento estremamente impor-
tante che ha permesso il consolidamento 
della parete rocciosa, attraverso idonee 
chiodature e il posizionamento di rete 
metallica.
Come pianificato, a partire dal mese 
di novembre gli interventi sono ripre-
si. Hanno avuto inizio, infatti, i lavori 
di ammodernamento degli impianti di 
trattamento reflui presso le marine di 
Riomaggiore e Manarola.
Marina di Riomaggiore: sostituzione 
dell’attuale impianto di trattamento con 
nuovi macchinari più performanti.
Marina di Manarola: intervento di mi-
glioramento e mitigazione degli odori 
dell’impianto di trattamento reflui e risa-
namento della condotta di scarico a mare.
Le opere sopra descritte sono necessarie 
al fine di raggiungere un sensibile miglio-
ramento del sistema depurativo in essere 
e, considerati l’entità delle lavorazioni e 
i tempi di cantiere, sono stati pianificati 
gli interventi al fine di terminare tutti i 
lavori entro l’inizio della prossima stagio-
ne turistica.

Avvio attività di ripristino linee
fognarie, allacciamenti utenze 
private e condotte acque bianche
A seguito dell’attività di verifica condot-
te nei mesi scorsi, sono stati pianificati 
dal mese di ottobre una serie di interventi 
volti al ripristino di linee fognarie, allac-
ciamenti utenze private e condotte acque 

bianche, nell’abitato di Riomaggiore. 
Le lavorazioni sono iniziate dalla zona di 
via Matteotti e il proseguo negli altri am-
biti sarà verificato in corso d’opera e co-
municato di volta in volta. Grazie a que-
sti interventi si avranno benefici concreti 
al sistema di raccolta delle acque di sca-
rico, con un sensibile abbattimento degli 
inquinanti presenti all’interno del canale.
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Ex Villaggio Europa: finalmente 
chiusa la procedura relativa 
alla sanatoria 
Dopo ben 36 anni il Consiglio comunale 
di Riomaggiore, con la delibera adottata 
in data 12 giugno, chiude la procedura 
relativa alla sanatoria dell’ex Villaggio 
Europa. 
Una decisione che può essere definita 
storica, presa a valle del ricevimento dei 
pareri depositati in sede di Vas da parte 
di tutti gli Enti interessati. 
Il Consiglio ha confermato quanto 
Deliberato dalla Giunta comunale con 
il provvedimento n° 1 del 09/01/2021, 
in ordine all’insussistenza dell’interesse 
pubblico avanzato dai privati in merito 
modifica dell’intera area. 
Verrà quindi avviato dall’Ufficio il pro-
cedimento che porterà al respingimento 
della sanatoria, con contestuale richiesta 
di rimessa in pristino dell’area. 
“Il degrado di quell’area – dichiara la 
Sindaca Fabrizia Pecunia – è una feri-
ta aperta da troppo tempo e comporta un 
danno di immagine che non possiamo più 
permetterci. Per questo motivo abbiamo 

Note

A sinistra pulitura della 
panchina di Via Telemaco 
Signorini e ripristino della 
pavimentazione divelta dalle 
radici dei pini nei pressi del 
Castello di Riomaggiore.

voluto attivare un percorso chiaro che, da 
un lato, ha offerto l’opportunità ai priva-
ti di correggere i rilievi emersi nel corso 
delle conferenze preliminari e, dall’altro, 
ha permesso al Comune di far esprimere 
in modo puntuale tutti gli Enti interessa-
ti. Noi abbiamo fatto tutto quello che era 
in nostro potere in quanto ente pubblico, 
adesso però possiamo guardare avanti. 

Strada dei Santuari e Torre Guardiola

Anche durante la stagione estiva sono proseguiti interventi sul territorio, oltre 
all’apertura dell’area di Torre Guardiola. In particolare, la strada dei santuari, 
nei pressi della località Zuncone, è stata interessata dai lavori di messa in 
sicurezza della frana a valle della strada.
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Non sappiamo ancora quando saremo 
davvero liberi di tornare ad una vita nor-
male e dovremo affrontare ancora mo-
menti difficili, ma la possibilità di una 
scuola in presenza risulta essere di fonda-
mentale importanza sia per far ritrovare 
la socialità ai più giovani, sia per ripren-
dere un giusto percorso educativo. Un 
percorso basato sulla ricostruzione di 
fiducia, ottimismo, voglia di futuro, at-
traverso esperienze da vivere sul territo-
rio e creatività da sprigionare. In stretta 

collaborazione con tutto il corpo docen-
te e il personale scolastico, il Comune di 
Riomaggiore, nell’anno scolastico 2020-
2021, ha partecipato, infatti, a molte ini-
ziative organizzate per i bambini e dai 
bambini delle scuole di Riomaggiore. 
Importanti momenti di riflessione, dise-
gni per celebrare festività nazionali, per-
corsi di scoperta tra le strade del borgo e 
incontri letterari sono state tra le più si-
gnificative esperienze che i bambini han-
no potuto vivere con entusiasmo e spirito 

Note

Nella foto in alto l’incontro 
di fine anno scolastico 
2020-2021 al Castello di 
Riomaggiore.

Il diritto e il dovere all’istruzione rimane una priorità per il Comune di Riomaggiore, 
che in questi mesi ha realizzato interventi di ristrutturazione agli edifici scolastici 
rendendoli confortevoli e sicuri e offerto servizi adeguati ad una migliore gestione della 
didattica. Nel mese di maggio, infatti, è stato installato presso le scuole primaria e 
secondaria di primo grado il nuovo servizio dati in Fibra FTTCab, che ha consentito 
una migliore stabilità della linea dati con la possibilità di collegamenti di qualità. Un 
impegno, da parte dell’Amministrazione, che è proseguito anche nella condivisione di 
iniziative e momenti di riflessione che hanno visto i bambini protagonisti di percorsi 
esperienziali importanti sul territorio.

Scuola: studenti protagonisti  
Una didattica esperienziale per vivere le meraviglie  
del territorio e i valori di comunità
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di condivisione. 
In occasione della Pasqua, le insegnan-
ti di religione della scuola primaria di 
Riomaggiore hanno organizzato la rap-
presentazione “La nostra Pasqua in pa-
ese”, che ha avuto come protagonisti le 
bambine e i bambini dell’istituto. 

I piccoli hanno interpretato “quadri” vi-
venti in cammino lungo le strade del bor-
go riproponendo le tappe del cammino 
di Gesù. L’evento ha ripreso da un lato, 
anche sotto il profilo storico, l’antica tra-
dizione delle sacre rappresentazioni me-
dievali, nate proprio in occasione della 
Pasqua, e dall’altro, guardando al futu-
ro, ha inteso trasmettere un meraviglio-
so, e quanto mai necessario messaggio di 
speranza. “Una bella squadra – ha com-
mentato la docente promotrice Sandra 
Formisano – abbiamo lavorato bene. Tutti 
hanno accolto la proposta di un recital reli-
gioso con entusiasmo e con collaborazione”. 

Esperienze a contatto diretto con il ter-
ritorio e la comunità e grandi emozioni 
anche in occasione del termine dell’anno 
scolastico quando i ragazzi della scuola 
primaria di Riomaggiore si sono esibiti 
tra le strade del borgo con “Üsanse e ginti 
de Rimazû”, la rappresentazione prepara-
ta durante l’anno. 
La scoperta del borgo e la sensibilizza-
zione verso la conoscenza, l’amore e il 
mantenimento dei valori della cultu-
ra del proprio territorio sono i temi che 
hanno accompagnato gli studenti in que-
sto anno scolastico.  I ragazzi della scuo-
la primaria e secondaria di primo gra-
do, in particolare, coadiuvati dalla prof. 
Lara Gatti, hanno aderito ad un proget-

La nostra Pasqua in paese, 
protagonisti gli studenti della 
scuola primaria

to didattico promosso dall’Ordine degli 
Architetti Nazionale dal titolo “Abitare 
il paese”, volto alla riqualificazione di siti 
del proprio Comune e alla ricerca di luo-
ghi di apprendimento esterni alle mura 
scolastiche. I ragazzi stessi, in occasione 
dell’incontro di fine anno al Castello 
di Riomaggiore, hanno consegnato alla 
Sindaca Fabrizia Pecunia le loro proposte 
di intervento sotto forma di tavole mol-
to precise e curate nei minimi dettagli. In 
questa occasione speciale e in presenza 
dei dirigenti scolastici e della Sindaca, gli 
studenti hanno vissuto un bellissimo in-
contro con Doriano Franceschetti, che ha 
presentato ai ragazzi il suo libro “Con le 
spalle al Mare”, pubblicato grazie al con-
tributo del Parco Nazionale delle Cinque 
Terre - Area Marina Protetta. 
“Una testimonianza storica di grandissi-
mo valore – dichiara la Sindaca Fabrizia 
Pecunia – nella quale è possibile ritrovare 
una parte importante della nostra comuni-
tà. Doriano ha condiviso con i più giovani 
la sua esperienza e suggerito ai ragazzi di 
prendere spunto da quelle parole per ap-
profondire la nostra storia e fare ulteriori 
ricerche, per accrescere la consapevolezza e 
riflettere su quello che siamo stati”. 
La Dirigente scolastica, Sonia Quinzi, e 
la Sindaca, Fabrizia Pecunia, hanno inol-

“Üsanse e ginti de Rimazû”, 
rappresentazione per le vie 
del paese

Note

Nella foto in alto 
l’attestato di “Guerriero 
Anticovid” consegnato agli 
studenti quale forma di 
riconoscimento per il difficile 
anno scolastico 2020-2021. 

A pagina 22:

Disegni bambini in occasione 
del 25 aprile (ragazzi delle 
classi IV e V della scuola 
primaria di Riomaggiore) 
L’Amministrazione ringrazia 
le insegnanti e il personale 
scolastico per il costante 
impegno e per voler 
condividere con la comunità 
questi importanti momenti di 
riflessione.

Disegni bambini per la Festa 
del 2 giugno (I disegni di Roy, 
Filippo, Kai, Elia, Valentino, 
Andrea, Marco, Ines, e Giada 
della classe 4^ della scuola 
primaria di Riomaggiore).
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tre consegnato ai ragazzi una copia del li-
bro e l’attestato di “Guerriero Anticovid”, 
quale forma di riconoscimento per il dif-
ficile anno scolastico 2020-2021.

Scuola in presenza anche per la ripar-
tenza dell’anno scolastico 2021-2022 e 
l’Amministrazione Comunale ha augura-
to un buon inizio ai bambini e ai ragaz-
zi, alle loro famiglie, ai docenti e al per-
sonale scolastico, che hanno dimostrato 
sempre senso di responsabilità e grande 
senso civico. Per l’inizio della scuola e per 
accogliere al meglio tutti gli alunni è sta-
ta completata la realizzazione della scala 
di emergenza della scuola media, pulita 
la pinetina e rifatta l’aiuola della scuola 
primaria. Piccoli gesti che dimostrano il 
costante impegno del Comune a favore 
della scuola. 
Il 14 ottobre, inoltre, si è tenuto un im-
portante incontro del Sindaco con il 
Dirigente scolastico regionale, alla pre-
senza dei referenti dell’Amministrazio-
ne e di una rappresentanza dei genito-
ri. Il Comune si è impegnato a soste-
nere la didattica, attraverso il progetto 
“Ampliamento offerta formativa” con un 

Il Comune sostiene la didattica: 
contributo di 18.500 euro per 
scongiurare la pluriclasse

contributo di 18.500 euro, per evitare la 
pluriclasse alla scuola dell’infanzia e alla 
primaria. “Abbiamo evidenziato la neces-
sità di tenere in considerazione le peculia-
rità del nostro territorio e l’importanza del 
sostegno alla scuola per la nostra comunità” 
– dichiara la Sindaca Fabrizia Pecunia.
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Una nuova panchina per difendere i di-
ritti di uguaglianza e rispetto, oltre a 
quella rossa in piazza del Vignaiolo a 
Riomaggiore, è stata installata in Piazza 
Dario Capellini a Manarola il 12 luglio. 
Un simbolo importante in questo mo-
mento storico, un gesto semplice che por-
ta messaggi forti di solidarietà, inclusività 
e rispetto della persona. Un evento realiz-
zato da una grande squadra, con la presen-
za della Sindaca Fabrizia Pecunia in diret-
ta su piattaforma Zoom con l’Onorevole 
Alessandro Zan per parlare di diritti e di-
scriminazioni, della situazione normativa 
dell’Italia rispetto agli altri Paesi europei 
e della necessità di riconoscere diritti che 
sono di tutti e non di parte. “Ognuno di 

Molti sono gli eventi organizzati grazie al sostegno 
dell’Amministrazione comunale e realizzati per la comunità e 
dalla comunità, sempre nel massimo rispetto delle normative di 
sicurezza anticovid in corso. “Questa profonda crisi sanitaria, 
economica e sociale ci ha fatto comprendere l’importanza dell’arte 
e della cultura, riscoprendo e apprezzando le nostre radici, le nostre 
tradizioni, i nostri valori, la nostra stessa identità. Ora più che mai 
è fondamentale proiettarci verso il futuro, guardando alla Cultura e 
al Turismo Culturale come chiave di rinascita economica”. Vittoria 
Capellini, attuale Vicesindaco di Riomaggiore.

Cultura. Alla scoperta della nostra identità 
Tanti gli eventi realizzati per la comunità e dalla comunità

Panchina arcobaleno: contro 
ogni forma di violenza e 
discriminazione
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Ass. Lgbt della Spezia; Associazione 
RAOT La Spezia e un ringraziamento 
speciale all’On. Alessandro Zan per aver 
voluto condividere un importante mo-
mento di confronto.

La cultura non si ferma a Riomaggiore, 
da eventi simbolo della coesione comu-
nitaria come l’illuminazione di tre cro-
ci, nel centro del paese voluta da Mario 
Andreoli per augurare una buona Pasqua 
ai suoi concittadini all’adesione ad ini-

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

Inaugurazione panchina 
arcobaleno 12.07.2021

Note

Nelle foto in alto un momento 
dell’iniziativa e la targa posta 
sulla panchina con le parole 
di Sergio Mattarella.

Nell’immagine accanto 
l’On. Alessandro Zan in 
collegamento su piattaforma 
zoom.

É possibile ascoltare il 
dibattito con l’On. Alessandro 
Zan collegandosi al canale 
Youtube del Comune di 
Riomaggiore.

noi – dichiara la Sindaca Fabrizia Pecunia 
- è chiamato nel quotidiano a fare qualcosa 
per costruire una società accogliente verso 
tutti e tutte, anche semplicemente adot-
tando un linguaggio più consapevole e ri-
spettoso. Ma nulla di tutto questo si potrà 
realizzare in assenza di un disegno educa-
tivo complessivo, appoggiato ad un modello 
valoriale di riferimento. Ci sono tanti pic-
coli passi da fare insieme per crescere come 
comunità. Questa panchina, e quella rossa 
installata a Riomaggiore, sono qui per farci 
riflettere sui diritti e sul tanto lavoro anco-
ra da fare. Ma noi ci siamo, con orgoglio e 
consapevolezza”.
Un ringraziamento a tutti i presenti: 
Vittoria Capellini, attuale Vicesindaco 
di Riomaggiore; Stefano di Gangi, even-
ts manager e art director; Sandra Landi, 
scrittrice impegnata nella battaglia per i 
diritti; Valentina Bianchini, Presidente 

Nel nostro Comune
la cultura non si ferma
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ziative mondiali di sensibilizzazione, il 
Comune di Riomaggiore è sempre pre-
sente. Il 12 maggio, in particolare, anche 
il Comune di Riomaggiore si è illumina-
to di viola e attivato una raccolta firme, 
aderendo all’iniziativa “Illuminiamo la 
Fibriomialgia”, una campagna di sen-
sibilizzazione che si pone l’obiettivo di 
far conoscere la Fibriomialgia, patologia 
poco nota e per la quale si richiede il ri-
conoscimento come malattia invalidante. 

Eventi tutto l’anno:
cultura a 360°
La cultura a Riomaggiore non si ferma 
soprattutto durante la stagione estiva. 
Quella stagione in cui si fa sentire ancora 
di più la voglia di uscire, di stare insieme, 

“Persone”, mostra con le foto dell’archivio Crovara
Mostra fotografica “Persone”, curata dall’Associazione culturale Radici e con le foto 
dell’archivio di Anselmo Crovara esposte presso il Museo Guatelli di Ozzano Taro.

Note

A destra le tre croci volute da 
Mario Andreoli per augurare 
Buona Pasqua ai concittadini 
e il comune illuminato per la 
campagna di sensibilizzazione 
per far conoscere una 
patologia poco nota come la 
Fibromialgia.

di condividere momenti di confronto ed 
emozioni. Una cultura a 360°, dalla mu-
sica alle arti figurative, dal teatro alla let-
tura fino alla scoperta di stelle e pianeti 
con il Gruppo Astronomia Digitale, per 
una conoscenza profonda del territorio, 
della storia, delle persone della comunità. 
Gli eventi organizzati hanno potuto con-
tare sul prezioso contributo del Comune 
di Riomaggiore che crede fortemente 
nella cultura come elemento indispensa-
bile per la crescita individuale e comuni-
taria che deve essere sempre promossa e 
diffusa.
Nel mese di giugno il nostro dialetto e la 
nostra musica ancora una volta sono stati 
protagonisti al 20° Festival San Giorgio, 
kermesse della canzone dialettale ligure 
dove i “Grandi & fanti” hanno presen-
tato la nuova canzone “Cuntamenastoa”, 
con testo di Davide Bozzo e musica di 
Francesco Buttà, frontman del gruppo. 
Per i “Grandi & fanti” si è trattata della 
nona partecipazione, nell’ambito della 
quale si sono aggiudicati nel corso degli 
anni ben dieci riconoscimenti e vincen-
dola per tre volte. Quest’anno, purtrop-
po, a causa della pandemia, il gruppo 
non è stato accompagnato dai suoi fan 
riomaggioresi, che l’anno scorso l’ave-
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“I luoghi della musica” e dei concer-
ti “L’amore non ha tempo. Bruno 
Lauzi…a passeggio con il cantautora-
to ligure” con Stefano di Gangi, Anna 
Grazia Sinigaglia, Matteo Rovinalti e 
Davide L’Abbate; “Renzo Cozzani & 
friends”; “Andrea Facco”.

Il 21 giugno, presso il Castello di 
Riomaggiore, è stato presentato il volume 
“Humans of Cinque Terre”, libro che rac-
coglie 50 interviste (+1) dai cinque vil-
laggi della costa spezzina realizzato con 
il sostegno della Fondazione Carispezia 
nell’ambito del bando “Cultura in 
Movimento” e con la direzione artistica 
del volume è a cura di Ape Consulting. 
Il progetto di Lubrano e Luporini, edito 
dai Mitilanti, è un lavoro di raccolta di te-
stimonianze orali e visuali durato più di 
due anni, con il grande spartiacque della 
pandemia in mezzo. 
È un libro sulle persone che animano le 
Cinque Terre che parla però anche di na-
tura e territorio, tracciando un forte le-
game tra passato, presente e futuro delle 
nostre comunità.

Note

In alto il gruppo musicale dei 
“Grandi & fanti” che hanno 
presentato la nuova canzone 
“Cuntamenastoa”, con testo 
di Davide Bozzo e musica di 
Francesco Buttà, frontman del 
gruppo. 

“Ritorno alla terra” 

Lo spazio espositivo immerso nella natura 
curato da Lorenzo Giglio con la mostra “Ritorno 
alla Terra”.  

vano seguito in pullman capitanati dalla 
Sindaca Fabrizia Pecunia. “Il sostegno che 
l’Amministrazione comunale e i nostri con-
cittadini non ci hanno mai fatto mancare 
negli anni – dice Davide Bozzo, presiden-
te dell’associazione Rimazû – è molto im-
portante per noi: ci fa sentire onorati e ci 
dà la conferma di quanto questo progetto 
musicale e culturale sia significativo per la 
nostra comunità”.
Molti gli eventi anche nel borgo di 
Riomaggiore con gli appuntamenti mu-
sicali del 20° Festival Paganiniano di 
Carro, del XVII Festival Provinciale 

”Humans of Cinque terre”,
50 interviste (+1) dai cinque
vilaggi della costa spezzina
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Note

Nell’immagine accanto 
la locandina della mostra 
collettiva ManaeArte.

In alto un momento della 
presentazione del libro  di 
Doriano Franceschetti “Con le 
spalle al mare”.

A luglio e agosto è partita anche la 4° edi-
zione del 5 Terre Art Festival, ideato e 
diretto da Sergio Maifredi e sostenuta dal 
Comune di Riomaggiore e dalla Regione 
Liguria – Assessorato alla Cultura attra-
verso Teatro Pubblico Ligure.
La realtà culturale diretta da Maifredi da 
anni si dedica alla rigenerazione dei luo-
ghi straordinari di cui è ricca la Liguria. 
Lo fa attraverso il teatro, ideando progetti 
su misura per le comunità che li ospitano 
a cui si offre la forza vitale delle proprie 
radici culturali.

A luglio e agosto la 4° edizione 
del 5 Terre Art Festival

Numerose presentazioni di libri,
testimonianze della nostra 
comunità

Diverse anche le presentazioni di libri, 
vere e proprie testimonianze dal valore 
inestimabile che rappresentano la nostra 
storia di comunità. Tra questi il libro di 
Doriano Franceschetti “Con le spalle 
al mare”, “Un mondo nuovo, una spe-
ranza appena nata. Gli anni sessanta 

alla spezia ed in provincia” di Giorgio 
Pagano e Maria Cristina Mirabello. 
Momenti di riflessione anche con il libro 
“Qualcosa che so di me” di Antonello 
Vanni, con “Medicina popolare e ma-
gia” di Attilio Casavecchia e il ricordo 
di Dante attraverso le letture di Roberto 
Alinghieri e le spiegazioni del Professor 
Francesco De Nicola, Presidente della 
Società Dante Alighieri di Genova.
Anche nel periodo invernale, l’Ammi-
nistrazione comunale vuole stimolare 
iniziative volte a garantire servizi a favo-
re dei turisti e dei residenti e per questo 
sta lavorando, in collaborazione con gli 
operatori economici e le associazioni, ad 
iniziative che possano diventare stabili e 
attrattive nel lungo periodo. Si comincia 
con i mercatini di Natale!
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Turismo, Governance indispensabile
In visita il Senatore cinese Zhu
Dopo tre anni dalla prima proposta, come Comune di Riomaggiore 
siamo ancora a chiedere un percorso condiviso per definire la governance 
del turismo alle Cinque Terre, fondamentale per prendere il timone del 
governo del territorio.
La Sindaca Fabrizia Pecunia ha portato nuovamente in sede di Consiglio 
direttivo del Parco Nazionale la richiesta di riprendere il percorso, un 
percorso mai veramente iniziato, la vera e unica opportunità per crescere 
ed essere protagonisti della nostra storia.

Il Senatore Giuseppe Zhu della 
Repubblica Popolare Cinese è stato in 
visita alle Cinque Terre. Accompagnato 
dalla Sindaca di Riomaggiore, Fabrizia 
Pecunia, ha avuto l’opportunità di cono-
scere meglio la nostra realtà, contribuen-
do a sviluppare opportunità reciproche.
Il Senatore Zhu, Presidente dell’Asso-
ciazione Cina-Italia di Shanghai, è uno 
dei principali protagonisti delle relazio-
ni commerciali tra i due paesi; ricopre il 
ruolo di Presidente Scuderia Ferrari club 
Shanghai (il più grande al mondo con 
oltre 70.000 iscritti) ed è stato vicepre-
sidente del padiglione cinese all’Expo di 
Milano.

Grazie al suo interessamento è stato possi-
bile stringere il gemellaggio tra Euroflora 
2021 e China Flower Expo.
Durante la permanenza a Manarola, il 
Senatore ha incontrato i rappresentanti 
della Fondazione Manarola Cinqueterre, 
Gian Carlo Celano ed Eugenio Bordoni, 
e ha visitato i terreni in corso di recupero, 
entrando così nel vivo della nostra storia 
e del grande lavoro che stiamo portando 
avanti.  
A Riomaggiore, il Senatore ha ammi-
rato la mostra permanente “CINQUE 
TERRE un paesaggio umano” installata 
presso il Castello, che ripercorre le tappe 
fondamentali della storia dell’agricoltura 
e del vino nelle Cinque Terre, e la mo-
stra fotografica  “Ritorno alla terra” del 
fotografo Lorenzo Giglio Produzioni In 
Cammino, allestita in  uno spazio espo-
sitivo immerso nella natura denominato 
“Giardino dei Limoni Gallery” che rac-
conta l’impegno di coloro che hanno ri-
preso a coltivare la terra dei nonni.
Non sono mancati i prodotti enoga-
stronomici, molto apprezzati dalla de-
legazione presente, della quale facevano 
parte anche l’Ing. Fabio Moretti (Vice 
Presidente dell’Associazione Cina-Italia)  
e il Dott. Ma Jin (Vice Presidente della 
Camera di Commercio Jiangus per l’I-

Note

Nella foto in basso la visita 
nel nostro territorio del 
Senatore cinese Zhu, che ha 
dichiarato di impegnarsi a 
promuovere un rapporto di 
collaborazione con la Cina in 
ambito turistico.

La visita del Senatore cinese Zhu, 
un’opportunità per trasmettere 
l’identità più profonda
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strazione ha sempre voluto difendere, 
contro ogni tipo di speculazione. Una 
battaglia senza sosta per pretendere una 
governance turistica indispensabile alla 
gestione del flusso di persone in arrivo 
alle Cinque Terre. “Auspico – dichiara la 
Sindaca Fabrizia Pecunia – che il tavolo di 
confronto promesso in sede di Consiglio di-
rettivo del Parco venga attivato velocemen-
te, perché è arrivato il momento di preten-
dere azioni concrete che non sono attuabili 
dalle singole amministrazioni”.

É stato avviato un percorso formativo 
per rafforzare le conoscenze di chi ope-
ra sul territorio (amministratori, tecnici 
comunali - di Prefettura e Parco - attori 
turistici) sulle tematiche relative alla ge-
stione del rischio alluvione,  in collabora-
zione con Fondazione CIMA e Regione 
Liguria.

Gli OBIETTIVI del corso sono stati:

1) La costruzione di un LINGUAGGIO 
COMUNE sulle tematiche affrontate, 
che possa accompagnare il percorso nella 
sua interezza creando una base di cono-
scenze omogenea; 
 2) Il miglioramento di CONOSCEN-
ZA, COMPETENZE E ABILITÀ dei 
tecnici comunali e del Parco nelle tema-
tiche di protezione civile; 
3) Il coinvolgimento nel percorso par-
tecipato degli ATTORI TURISTICI, 
stakeholders con un ruolo essenziale nel-
la gestione dei flussi turistici, come ele-
mento innovativo del caso studio delle 
Cinque Terre; 
4) La creazione di un GRUPPO DI 
LAVORO COESO che si occuperà della 
costruzione delle procedure sul territorio.
I contenuti della formazione proposti 
mirano alla creazione di una base di co-
noscenze comuni sul sistema di prote-
zione civile e sulla gestione degli eventi 
alluvionali. 

talia), degustati presso la Cantina5terre, 
con l’accoglienza del Presidente, Matteo 
Bonanini, che ha ricordato la storia della 
cantina dalla sua nascita, raccontando per 
ogni bottiglia stappata le caratteristiche 
uniche delle uve e la modalità di produ-
zione del nostro sciacchetrà.
Il Senatore Zhu è rimasto piacevolmen-
te colpito dalla bellezza e dall’autentici-
tà del nostro territorio e si è impegnato 
a promuovere, tramite l’associazione che 
rappresenta, un rapporto di collaborazio-
ne con la Cina in ambito turistico.
La Sindaca Fabrizia Pecunia, nel ringra-
ziare per la visita, ha ribadito l’importan-
za di trasmettere a livello internazionale 
la nostra identità culturale più profonda, 
affinché gli ospiti possano vivere e assa-
porare davvero la nostra storia.
Una storia e un’identità che l’Ammini-

Percorso formativo per 
amministratori, tecnici 
e attori turistici

Note

Un’adeguata gestione del 
flusso turistico risulta essere 
fondamentale per il nostro 
territorio.
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TARI 2021

Le nuove tariffe Tari 2021 approvate nel Consiglio 
comunale del 31 luglio, hanno tenuto conto della si-
tuazione emergenziale e hanno rappresentato un im-
portante segnale di sostegno all’economia locale. Si 
sono mantenuti, quindi, gli sconti per le attività eco-
nomiche di circa il 30% e una riduzione del 4% anche 
per le domestiche.
Grazie allo stanziamento di importanti risorse econo-
miche è stato possibile raggiungere un grande risulta-
to: per il primo anno è prevista una riduzione del 4% 
anche per le domestiche, mentre per le utenze non do-
mestiche è stato possibile mantenere lo sconto applica-
to a tutte le categorie di circa il 30% (rispetto al 2019), 
e sono rimasti invariati anche gli sconti relativi alle 
utenze con marchio del Parco, agli agricoltori e alle at-
tività che aderiscono alle aperture invernali. Tali scon-
ti, in via eccezionale, si considerano singolarmente cu-
mulabili con lo sconto complessivo del 30%. “Siamo 
particolarmente soddisfatti di questo risultato anche per 
il 2021 – dichiara la Sindaca Fabrizia Pecunia – anno 
nel quale il servizio è leggermente incrementato rispetto 
allo scorso anno, ma abbiamo voluto abbattere il peso 
di questo tributo nei confronti di tutta la cittadinanza”.

GRAZIE GIANNI!

Una targa in memoria dell’amato Gianni Bordone è 
stata inaugurata il 22 maggio dalla Pubblica Assistenza 
di Riomaggiore, alla presenza della famiglia.
“Gianni è stato per la nostra comunità un punto di ri-
ferimento insostituibile. Sempre presente come medico e 
come amico, ha lasciato un vuoto che non sarà mai col-
mato. Lo abbiamo ricordato con grande affetto e oggi le 
sirene hanno suonato per lui, anche se non avrebbe vo-
luto. Grazie Gianni! Ovunque tu sia continua a guar-
dare la tua comunità”. L’Amministrazione Comunale.

COMUNE DI RIOMAGGIORE E ABEO LIGURIA
Una collaborazione che continuerà!

Una grande soddisfazione per l’Amministrazione 
Comunale che, aderendo alle tante campagne dell’As-
sociazione ABEO Liguria, Associazione Ligure 
del Bambino Emopatico ed Oncologico Onlus, 
con l’acquisto di uova pasquali e panettoni natalizi 
contribuisce ogni anno a sostenere bambini e ragazzi, 
insieme alle loro famiglie, nella lunga e faticosa strada 
della guarigione dalla malattia.
In occasione della Campagna Pasquale 2021, i rappre-
sentanti di ABEO Liguria hanno inviato una lettera 
di ringraziamento al Comune di Riomaggiore che è 
stata condivisa con tutta la comunità. “Siamo noi a 
ringraziare l’Associazione e i ragazzi per il loro prezio-
so pensiero. La nostra collaborazione continuerà!” – 
l’Amministrazione Comunale. 

PALLANUOTO. 
RICCARDO ROLLANDI È CAMPIONE D’ITALIA!

L’1 agosto, nella Piscina di Punta Sant’Anna, i giova-
ni della Pro Recco si laureano campioni d’Italia un-
der 16. Nella finale del campionato nazionale di ca-
tegoria, trasmessa in diretta su Waterpolo Channell, 
la squadra allenata da Elio Brasiliano supera la Roma 
Vis Nova Pallanuoto 10-8. Triplette di Josipovic e 
Marini, doppietta di Nuzzo e gol del nostro concit-
tadino Riccardo Rollandi e del capitano Capurro. 
Grandissimo Riccardo! Siamo orgogliosi di te!
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3 E 4 OTTOBRE 2021

In data 23 ottobre si è tenuto il Consiglio comunale 
di insediamento, disponibile sulla pagina youtube del 
Comune e su Telerio. 
Per ascoltare le esigenze collettive ed essere costante-
mente tra le persone, ricordiamo che i nuovi orari di 
ricevimento, anche senza appuntamento, saranno:

https://elezioni.interno.gov.it/comunali/scrutini/20211003/
scrutiniGI070390240

Fabrizia Pecunia, eletta Sindaco di Riomaggiore in 
data 4 ottobre 2021 con 470 voti e una percentuale 
del 52,87%.

IL COMANDANTE GIUSEPPE CRISTIANO TRA I CAVALIERI 
DELLA REPUBBLICA

Il 23 settembre si è tenuta la cerimonia di conse-
gna delle onorificenze dell’Ordine al merito della 
Repubblica Italiana a tredici persone che nell’ultimo 
anno si sono distinte con atti benemeriti nei confron-
ti della Nazione nel campo delle lettere, delle arti, 
dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche 
e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed uma-
nitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle car-
riere civili e militari. Tra i nuovi Cavalieri figura an-
che Giuseppe Cristiano, Maresciallo Capo dell’Ar-
ma dei Carabinieri e Comandante della Caserma di 
Riomaggiore.
Complimenti al Comandante Cristiano per il suo im-
pegno costante al fianco della comunità!

Canale YouTube: Comune di Riomaggiore

Primo Consiglio comunale 
della nuova Legislatura
del 23 ottobre 2021

Inquadra il Qr Code dal tuo 
smartphone per accedere 
al contenuto.

25 OTTOBRE 2011 - 25 OTTOBRE 2021
Un momento di riflessione e di preghiera

Il 25 ottobre è ricorso l’anniversario della tragica 
alluvione che, il 25 ottobre 2011, colpì i borghi di 
Vernazza e Monterosso e altri Comuni della provin-
cia spezzina, nel corso della quale persero la vita com-
plessivamente 13 persone. L’Amministrazione è vici-
na alle Comunità colpite e alle famiglie delle vittime 
e vuole ricordare quel giorno, chi non ce l’ha fatta, 
la paura e la disperazione di chi è riuscito a salvarsi, 
il grande lavoro dei volontari, che nei giorni e nei 
mesi successivi hanno aiutato le comunità colpite a 
rialzarsi. 
Estratti dal racconto di Laura Ivani:
“Non c’è luce, non c’è acqua, non funzionano i te-
lefoni. Così sarà per giorni. Cala il buio. L’acqua, il 
suono della pioggia, che corre per la strada, trasfor-
mata nel greto di un torrente… Siamo tutti uguali, nel 
fango… Ogni storia si assomiglia, è tessera di un mo-
saico. Ognuno ci mette un pezzetto per ricostruire e 
recuperare…È la tenacia”. 

•   primi 3 sabati del mese, dalle 10:00 alle 12:00, pres-
so il Palazzo comunale
•   ultimo sabato del mese, dalle 10:00 alle 12:00, pres-
so l’Oratorio di Manarola 
“Continuare a lavorare per il futuro aprendo sempre di 
più la strada e gli spazi alle nuove generazioni: questo 
è lo spirito e questi sono gli obiettivi del nostro secondo 
mandato” L’Amministrazione comunale.



Ideatore del Presepe e 
grande amico di tutti noi

“Era il 1961 quando mio padre, in punto di morte, mi chiese 
di ripristinare una croce che sorgeva in cima al colle 

di famiglia. Sistemata la croce, ho avuto l’idea di illuminarla 
con una batteria per auto: l’effetto era meraviglioso”

MARIO
ANDREOLI

8 DICEMBRE
Accensione del
Presepe di Manarola
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Nelle immagini Mario Andreoli,
foto di Emanuele Podestà


