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Editoriale
Avvenimenti, novità, azioni
e programmazioni

Cari amici, care amiche, 

ecco la nuova edizione del nostro 
giornalino periodico.
In queste pagine sono racchiusi i 
primi sei mesi del 2022. Una sinte-
si degli avvenimenti più importan-
ti che potrete ripercorrere anche 
attraverso testi e immagini.

Da quest’anno ci sarà una bella 
novità... uno spazio interamen-
te dedicato ai nostri ragazzi, nel 
quale sono liberi di esprimersi, di 
raccontarsi e di mandare messag-
gi diretti alla popolazione e alle 
istituzioni.
Abbiamo voluto renderli parteci-
pi e protagonisti di questo nostro 
progetto, perché crediamo for-
temente nelle nuove generazioni 
e su di loro dobbiamo costruire 
la nostra programmazione. Ogni 
ambito di lavoro li riguarda e con 
questo spirito li abbiamo coinvol-
ti, con la certezza che questa nuova 
forma di relazione possa aiutarci 
reciprocamente a crescere.

In questi mesi abbiamo affronta-
to molte questioni, la più grave 
delle quali è sicuramente la guerra 
in Ucraina. Questo avvenimento 
ci ha colpito perché per la prima 
volta da decenni la guerra è arri-
vata molto vicino a casa nostra e 
le sue conseguenze ci colpiscono 
direttamente.

È un momento difficile che dob-
biamo affrontare con serietà, con-
sapevoli che nel prossimo futuro 
saremo chiamati a fare nuovi sa-
crifici e, probabilmente, a cam-
biare le nostre abitudini in modo 
concreto.

L’Amministrazione è presente e 
pronta a fare la propria parte per 
sostenere le persone in difficoltà, 
così come abbiamo sempre fatto 
fino ad oggi.

Abbiamo anche affrontato il tema 
ben più incoraggiante della ripre-
sa del turismo, di fronte alla quale 
siamo arrivati preparati, con l’atti-
vazione di tutta una serie di servi-
zi, precedentemente pianificati, e 
che sono dimostrati molto effica-
ci: decoro, bagni pubblici, fioriere 
e manutenzione aiuole, presidio 
sbarre, servizio navetta bus Zorza, 
integrazione corse TPL, presidio 
ascensori.

È doveroso ringraziare tutti gli 
operatori che durante questa cal-
da e molto affollata estate hanno 
lavorato per garantire servizi indi-
spensabili, superando tutte le diffi-
coltà che si sono presentate.

Sono stati conclusi in questi mesi 
anche importanti lavori pubblici, 
molto attesi e voluti dalla popola-
zione, come il ripascimento della 

spiaggia della Fossola e il consoli-
damento della parete sovrastante, 
il parco giochi a Manarola, la ri-
apertura della strada del terzo bi-
nario, i bagni pubblici autopulenti 
aperti h24, i dissuasori per il par-
cheggio lungo la provinciale.

Tanti lavori fatti, tanti altri sono 
in corso, e non manca l’attività 
di programmazione indispensa-
bile per dare risposte concrete al 
territorio.

Da evidenziare è anche la nasci-
ta di iniziative dal basso legate al 
vino: RioDivino e la strada dei 
vini delle cinque terre sono inizia-
tive estremamente importanti per 
diffondere un messaggio nuovo, 
più vicino alla storia e all’identità 
delle Cinque Terre. Il Comune di 
Riomaggiore sostiene questi pro-
getti perché offrono l’opportunità 
di mettere davvero in luce i pro-
duttori locali, di incrementare la 
qualità dell’offerta e di avvicina-
re un turismo capace di guardarci 
con nuove prospettive. 

Buona lettura!

La Sindaca
Fabrizia Pecunia



4

Via dell’Amore | Settembre 2022

Lavorare al servizio della comunità e con 
la comunità è una priorità per la squadra 
amministrativa.
Questi mesi hanno visto il lavoro, la pre-
senza costante e l’unione dell’Ammini-
strazione comunale nell’affrontare aspet-
ti cruciali in un contesto attuale comples-
so, sia in tema di sanità sia di solidarietà 
verso il popolo ucraino e condanna verso 
le azioni di guerra.
Il Consiglio comunale del 2 Aprile, in-
fatti, ha approvato per acclamazione una 
mozione volta ad esprimere la più ferma 
condanna per l’invasione dell’Ucraina 
da parte della Russia e i bombardamen-
ti delle città, avvenuti in spregio ad ogni 
regola del diritto internazionale per sot-
tomettere uno stato sovrano. L’impegno 
da parte del Comune è quello di creare 
ogni possibile mobilitazione contro l’ag-
gressione russa e di far sentire vicinanza 
al popolo ucraino e per questo sono state 

A quasi un anno dalla riconferma alla guida 
dell‘Amministrazione, la determinazione, la visione unitaria 
e il senso di responsabilità hanno accompagnato costantemente 
la nuova squadra del Comune di Riomaggiore nel gestire il 
territorio e nel cercare di rappresentare al meglio le istanze 
della sua gente. Un impegno dal peso importante inserito 
in uno scenario complesso e, proprio nelle fasi più critiche, 
l‘Amministrazione ha impostato e imposta tutt‘oggi con 
consapevolezza una rinascita collettiva, facendo da stimolo e 
motore di questo processo di cambiamento.

Responsabilità e visione unitaria
Una squadra amministrativa per i cittadini e con i cittadini
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esposte nel palazzo comunale la bandie-
ra della pace e dell’Ucraina, in simbolo 
di solidarietà da parte della comunità di 
Riomaggiore.  

In tema di sanità, stiamo vivendo un len-
to ritorno alla normalità, sancito con il 
Decreto Legge del 24 marzo che ha di-
chiarato la fine dello stato di emergenza, 
del sistema delle zone colorate, dell’ob-
bligo di green pass, delle quarantene 
precauzionali. In ogni caso, i contagi da 
Covid-19 non si sono fermati e l’Ammi-
nistrazione comunale, in sinergia con gli 
enti e operatori del territorio per suppor-
tare le prenotazioni e le somministrazio-
ni della quarta dose di vaccino, ha conti-
nuato a garantire servizi alla collettività 
al fine di tutelarne la salute. Il servizio ef-
ficiente della Pubblica Assistenza è stato 
fondamentale in periodo di pandemia e 
continua ad essere prezioso per la gestio-
ne dell’affluenza dei visitatori nel territo-
rio delle Cinque Terre in questa stagione 
estiva. 

Oltre al lavoro di squadra, l’Amministra-
zione vuole sostenere ed essere presente 
per la sua comunità, mantenendo costan-
temente un rapporto diretto. Per questo, 
in un’ottica inclusiva, in questi mesi sono 
state avviate molte iniziative per i citta-
dini, sia in presenza sia attraverso i canali 
digitali. Dal mese di febbraio, la Sindaca 
Fabrizia Pecunia, la Vice Sindaca Vittoria 
Capellini e alcuni Consiglieri incontrano 
la comunità l’ultimo sabato del mese per 
parlare dei temi di maggiore interesse per 
il territorio e dal mese di marzo è attiva la 
Rubrica “La Sindaca risponde”. 

Note

Ringraziamo Anpas Liguria e 
tutte le Pubbliche Assistenze 
del territorio per l’impegno 
nel garantire un servizio più 
adeguato all’affluenza di 
persone presenti alle Cinque 
Terre.

Servizi costanti
per tutelare la salute
della collettività

Una nuova iniziativa volta ad offrire del-
le risposte alla comunità, a garantire una 
comunicazione ancora più trasparente e 
a fornire un utile strumento di partecipa-
zione e di conoscenza rispetto alle attivi-
tà del Comune di Riomaggiore. 

L’Amministrazione ha messo a disposi-
zione dei cittadini un indirizzo mail al 
quale poter inviare domande, conside-
razioni, spunti di riflessione, curiosità e 
lamentele. 
Mensilmente, è direttamente la Sindaca 
ad analizzare la posta ricevuta e a rispon-
dere attraverso un video trasmesso sui ca-
nali social dell’Ente e su TeleRio.
Dal mese di aprile, inoltre, è stato aperto 
un nuovo canale di comunicazione per 
rafforzare la possibilità di un contatto di-
retto con i cittadini ed offrire un’infor-
mazione sempre più puntuale e capillare. 
Il servizio del social network Tik Tok si 
aggiunge, così, ad altri mezzi già in uso 
per fornire utili informazioni a chi risie-
de e/o lavora nel borgo di Riomaggiore.
Coinvolgere la comunità per il Comune 
di Riomaggiore è anche conoscere ed ap-

Al via la nuova rubrica
“La Sindaca risponde”

Nuove iniziative
per avvicinarsi ai cittadini e 
rispondere alle esigenze di tutti
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Note

In alto la Sindaca risponde 
alle mail dei cittadini e 
aggiorna la comunità sulle 
ultime novità. Per partecipare 
alla nuova Rubrica “La Sindaca 
risponde” è possibile scrivere 
all’indirizzo: comunicazione@
comune.riomaggiore.sp.it 

profondire la storia, l’identità culturale 
e il valore del territorio per accrescere 
oggi la consapevolezza di tutti. 

Per questo, il Comune di Riomaggiore 
ha deciso di aprire uno spazio sul pro-
prio sito istituzionale, una sezione chia-
mata “Documenti e storia” dedicata alla 
raccolta di materiale relativo ai momen-
ti più significativi delle vicende storiche, 

documenti editi e inediti, che fanno luce 
sul passato, descrizioni e rappresentazio-
ni di letterati e uomini di cultura, colpiti 
e affascinati dall’unicità del paesaggio.

“Il progetto e i materiali pubblicati sono 
curati da Attilio Casavecchia – dichiara la 
Sindaca Fabrizia Pecunia – che ringrazio 
per questa attività di approfondimento sto-
rico che sta portando avanti ormai da mol-
ti anni. Attilio svolge un lavoro prezioso, a 
favore di tutta la comunità. Per l’Ammi-
nistrazione comunale è molto importante 
mettere in luce le identità culturali dei no-
stri borghi perché è da li che dobbiamo par-
tire per accrescere la nostra consapevolezza 
e per poter far comprendere nel profondo la 
vera storia delle Cinque Terre a coloro che 
vengono a visitarle”. 

Memoria, persone e documenti 
nella nuova sezione del
sito web del Comune

Inquadra il Qr Code dal tuo smartphone 
per accedere al contenuto

https://www.comune.riomaggiore.
sp.it/documenti-e-storia/ 

Nuovo
spazio web 
“Documenti 
e storia”

Valorizzare le identità culturali 
dei nostri borghi
è prioritario
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Il Comune di Riomaggiore vuole dare 
impulso ad un cambiamento e porta-
re i visitatori di tutto il mondo all’inter-
no della storia di questo territorio. Una 
storia fatta di viticoltura eroica e di per-
sone che tra fatiche, sfide ed orgoglio 
hanno rappresentato il cuore pulsante 
del luogo. È in quest’ottica che nel mese 
di Luglio è stato presentato il progetto 
“Strada dei Vini”, promosso e sostenuto 
dalle Amministrazioni di Riomaggiore, 
Vernazza e Monterosso, sponsorizzato 
dall’Autorità di Sistema Portuale ed ela-
borato da Roberto Spinetta, in collabo-
razione con le associazioni dei viticoltori 
delle Cinque Terre, tra cui anche l’Ass. 
Viticoltori di Riomaggiore. 
Un progetto alla scoperta delle produzio-
ni vinicole del territorio e della cultura del 
lavoro che vede la partecipazione di tut-
ti. Un segnale di svolta, un percorso che 
ha un carattere di unicità per la centrali-

Il paesaggio delle Cinque Terre, con la sua storia del tutto 
particolare, rappresenta un patrimonio da conoscere, fruire e 
salvaguardare. Per vivere e fruire del territorio in modo più 
consapevole e rispettoso dei valori di cui è portatore è importante 
raccontarlo ai turisti, ma ancor prima è fondamentale consolidare 
e allargare la rete degli agricoltori, perché solo così potranno essere 
sottratti all’abbandono i terrazzamenti e potrà essere salvata 
l’anima del territorio. 

Ambiente, valorizziamo la storia
Nuovi progetti e azioni concrete sul territorio
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tà data ai viticoltori e che incoraggia un 
“enoturismo eroico” per persone pronte a 
una camminata premiata poi dalla visita a 
vigneti e cantine a picco sul mare, accolte 
dai racconti dei viticoltori. 

Non semplici itinerari che collegano le 
cantine, ma vere e proprie espressioni di 
una rete territoriale che verrà supportata 
da apposita segnaletica, mappe e canali 
web e social.  “Finalmente l’avvio di una 
narrazione – dichiara la Sindaca Fabrizia 
Pecunia – capace di interpretare al meglio 
i valori del territorio, favorendo la collabo-
razione fra le varie realtà per fare squadra e 
supportarsi nella promozione del territorio 
e del suo vino”.
La “Strada dei Vini” è solo la più re-
cente delle azioni fatte dal Comune di 
Riomaggiore. L’impegno dell’Ammi-
nistrazione in tema di viticoltura, infat-
ti, è partito già da molto tempo e a ini-
zio anno, in sinergia con il Comune di 
Vernazza e il Parco, ha incalzato Regione 
Liguria per vedere concluso l’iter per il ri-
conoscimento dei vigneti storici ed eroici 
come previsto dalla legge 238/2016. Un 
riconoscimento cruciale per rafforzare, a 
livello europeo, la battaglia per i diritti di 

reimpianto e per ottenere un punteggio 
maggiore in caso di richieste di finanzia-
menti o partecipazione a bandi specifici. 
Anche la comunità di Riomaggiore è pre-
sente e partecipe nel territorio attraverso 
progetti e azioni concrete. A marzo, in-
fatti, grazie a un progetto di integrazione, 
Caritas La Spezia ha recuperato un ettaro 
di terreno al Lavaccio, metà di proprietà 
della diocesi spezzina e metà dell’azienda 
agricola di Heydi Bonanini. Otto giovani 
migranti, desiderosi di imparare un me-
stiere tanto antico quanto affascinante, 
attraverso lo strumento delle borse lavoro, 
si sono messi all’opera sui terrazzamenti 
per produrre il prestigioso vino e dare vita 
presto allo “Sciacchetrà del Migrante”.
“Non posso che ringraziare Heydi Bonanini 
e Don Luca, direttore della Caritas diocesa-
na – dichiara la Sindaca Fabrizia Pecunia 
– non solo tanto per questo bellissimo pro-
getto, ma per tutte le iniziative portate 
avanti dalla Caritas con grande impegno 
e amore verso il prossimo, diventando un 
punto di riferimento per tutte le persone bi-
sognose del nostro territorio”.
L‘Amministrazione ringrazia anche 
il Parco, la Fondazione Carispezia, le 
associazioni degli agricoltori CIA e 
Confagricoltura.

Avanzamento progetto 
STONEWALLSFORLIFE
Nell’ambito del progetto #Stonewalls4li-

Note

Nella foto in alto un giovane 
migrante all’opera sui 
terrazzamenti.

Nella foto in basso i 
ricercatori dell’Università di 
Genova e i responsabili dei 
lavori insieme a Giancarlo 
Celano della Fondazione 
Manarola per il sopralluogo 
nell’ambito del progetto 
#Stonewalls4life

Realtà vitivinicole
fanno squadra
con il progetto “Strada dei Vini”
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fe, i ricercatori dell’Università di Genova, 
la Fondazione Manarola, i referenti del 
Parco Cinque Terre e Legambiente han-
no effettuato un sopralluogo nell’area di 
intervento di recupero dei muri a secco 
per valutare l’avanzamento dei lavori e le 
prossime azioni da portare avanti. I pri-
mi interventi di pulizia hanno permesso 
di liberare dalla vegetazione le aree inte-
ressate facendo emergere lo stato dei muri 
presenti e dare l’opportunità ai responsa-
bili dei lavori di quantificare i prossimi 
interventi di recupero. È stato compito 
dei ricercatori, inoltre, verificare le zone 
più idonee ad ospitare quattro stazioni 
di monitoraggio che serviranno a racco-
gliere dati per capire come gli eventi cli-
matici influiscono sul territorio e come 
migliorare la stabilità dei muri. Il Parco, 
supervisore del progetto, individua nel 
muro a secco uno strumento di resilienza 
ai cambiamenti climatici e ha avviato la 
procedura per l’individuazione dell’ente 
formativo che si occuperà di organizzare 
corsi per insegnare le tecniche tradiziona-
li di costruzione.

Azioni del Parco e manutenzione 
dei sentieri
Obiettivo da sempre perseguito nel ter-
ritorio è quello di aumentare la consape-
volezza dei turisti verso l’ambiente e, per 
raggiungere tale scopo, Legambiente in 

collaborazione con il Parco e con il sup-
porto del Comune di Riomaggiore, ha 
dato il via a “Con_Tatto nel Parco”,  in 
cui gruppi di volontari hanno potuto co-
noscere il sistema sentieristico del Parco, 
ricevere informazioni sulla presenza dei 
diversi sistemi di allerta meteoidrogeolo-
gica, sull’abbigliamento idoneo da indos-
sare e sulla possibilità di accedere a servizi 
utili. I turni sono stati cinque e hanno vi-
sto il susseguirsi di volontari che, grazie al 
Comune di Riomaggiore, sono stati ospi-
tati presso l’asilo del borgo.

Per migliorare la fruizione e l’esperienza 
sul territorio, continua inoltre il prezioso 
lavoro dei volontari attivi negli interventi 
di pulizia dei sentieri e dei manutentori 
del Parco, che hanno recuperato tracciati 
originari, ricostruito muri a secco, ripri-
stinato corrimano, tagliato alberi, grazie 
anche al potenziamento della squadra.

AMP e “Cinque Terre Vele” al 
nostro mare
Il mare delle Cinque Terre è tra i più bel-
li d’Italia. Il comprensorio delle Cinque 
Terre ha ottenuto, infatti, le prestigiose 
“Cinque Vele”, il punteggio massimo in 
una scala che premia la bellezza paesag-
gistica delle acque, ma anche l’ottima 
qualità ambientale e la presenza di ser-
vizi. La premiazione è avvenuta nel mese 
di Luglio a Riomaggiore alla presenza dei 
sindaci die cinque borghi. “È sempre emo-
zionante salire su Goletta Verde e ammira-
re le Cinque Terre dal mare – afferma la 
Sindaca Fabrizia Pecunia – Una soddisfa-
zione ma anche una grande responsabili-
tà. È indispensabile attuare un piano pun-
tuale per governare i flussi turistici e dob-
biamo sviluppare le potenzialità dell’Area 
Marina Protetta garantendone una tutela 
crescente”.

Note

Nella foto in alto 
l’assegnazione delle “Cinque 
Vele” a bordo della
Goletta Verde. 

Continua il prezioso lavoro
sui sentieri da parte dei 
manutentori del Parco
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L’apertura ufficiale a Gennaio del cantiere per gli interventi di messa 
in sicurezza e ripristino della Via dell’Amore segna un traguardo 
importante e comunica una certezza: il sentiero sarà riaperto nel 
2024. Un intervento atteso da anni che sottolinea l’impegno costante 
dell’Amministrazione comunale nel voler agire concretamente sul 
territorio, migliorando i servizi e rispondendo alle esigenze di cittadini 
e visitatori. Seguendo direttamente nei cantieri i lavori pubblici, il 
Comune può monitorarne l’andamento e comprenderne le complessità 
e le criticità, al fine di poter impostare una giusta programmazione.

Territorio, aperto un cantiere speciale
Apertura della Via dell’Amore nel 2024 e altre opere pubbliche

La Via dell’Amore rappresenta il simbo-
lo del territorio di Riomaggiore e nell‘e-
state 2024 verrà finalmente restituita 
alla sua comunità e al mondo intero. Il 
14 Gennaio, infatti, a distanza di 10 lun-
ghi anni, è stato aperto ufficialmente il 
cantiere per gli interventi di messa in si-
curezza e ripristino del sentiero. Dieci 
anni di studi, progetti, ricerca di finan-
ziamenti hanno segnato un lungo percor-
so che nasconde il duro lavoro dell‘Am-
ministrazione per recuperare non un 
semplice sentiero, ma un vero e proprio 
patrimonio culturale. “Una grande soddi-
sfazione che non si può spiegare. – dichia-
ra la Sindaca Fabrizia Pecunia il giorno 
dell’apertura del cantiere – Abbiamo la-
vorato tantissimo in questi anni, reperi-

to finanziamenti rilevanti e attivato una 
collaborazione istituzionale che può e deve 
diventare un modello per il futuro. Siamo 
partiti nel 2016 con il Ministro dell’Am-
biente Galletti, nel 2018 sono arrivati i fi-
nanziamenti del Ministero della Cultura e 
di Regione Liguria. Volevamo che la nostra 
strada rimanesse pubblica e che ci venisse 
riconosciuto il valore strategico che merita, 
quale monumento nazionale. Ci siamo ri-
usciti! Seguiremo passo passo i lavori, cer-
cando di supportare le ditte incaricate per 
ogni necessità. Tutti con il naso all’insù, 
con tanta emozione!”.
Oggi è presente un cantiere speciale a pic-
co sul mare e rocciatori appesi a 50 metri 
di altezza impegnati per 30 mesi di inter-
venti complessi, 911 giorni nel segno di 
un progetto che mira al futuro. Il primo 
intervento avviato dagli operai specia-
lizzati riguarda il disgaggio di materiale 

Note

Nella foto l‘apertura ufficiale 
del cantiere per gli interventi 
di messa in sicurezza e 
ripristino della Via dell’Amore 
con la presenza delle autorità 
istituzionali.

Inquadra il Qr Code dal tuo smartphone 
per accedere al contenuto

https://www.facebook.com/wa-
tch/?v=645595769963021

La Via 
dell’Amore 
al TG1
Edizione delle 13:30
15 gennaio 2022
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roccioso e il rafforzamento delle pareti 
attraverso l‘installazione di nuove reti, 
ancoraggi e barriere paramassi sul fronte 
roccioso a monte. Successivamente si pro-
cederà con il consolidamento della galle-
ria paramassi esistente lunga 140 metri e 
il suo prolungamento di ulteriori 83 me-
tri verso Riomaggiore; la demolizione e la 
nuova costruzione di un tratto di galleria 
di 17 metri verso Manarola; il rifacimen-
to dell’intera pavimentazione con nuove 
ringhiere e un nuovo arredo urbano. Il 
finanziamento complessivo per le opere 
di consolidamento e rifacimento del sen-
tiero ammonta a 13,4 milioni di euro per 
920 metri di passeggiata.

Per monitorare in tempo reale i lavori 
sulla Via e rendere la comunità “parteci-
pe” al restauro, l’Amministrazione comu-
nale di Riomaggiore ha posizionato una 
webcam attiva h24 collegata al sito web 
istituzionale del Comune nella sezione 
“Streaming Via dell’Amore” a cui tutti 
possono accedere. 
Quasi una missione da portare avanti, 
quella di oggi quindi, ovvero non solo il 
recupero di un sentiero ma anche il recu-
pero di valori contro quella inconsapevo-
lezza diffusa, quella fruizione superficia-
le del territorio che si porta dietro poco 
di autentico in quel fuggire. Un’esigenza 
su cui l’Amministrazione comunale di 
Riomaggiore sta già lavorando da diver-
si anni anche attraverso il progetto di 
comunicazione e marketing #Via dell’a-
more perché, a sostegno delle attività di 
“fundrasing” e “crowdfunding” volte alla 
ricerca di risorse private per la realizza-
zione di progetti di riqualificazione del 
territorio.

Lavori pubblici: nuovi finanziamenti 

Nel mese di Luglio è stato pubblicato il 
decreto del Ministero dell’Interno, che 

Note

Nella foto in alto due 
operai al lavoro che fanno 
comprendere la complessità 
degli interventi.

ha approvato il contributo per gli inve-
stimenti relativi ad opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del ter-
ritorio. Il comune di Riomaggiore si è ag-
giudicato 1.000.000 di euro per due in-
terventi strategici che sono stati presenta-
ti: 700.000 euro per la messa in sicurezza 
idraulica del torrente Rio Finale in Loc. 
Campertone e 300.000 euro per la messa 
in sicurezza della falesia situata alla mari-
na di Riomaggiore tra Via Salita Castello 
e la Piazza della Punta. 

Questi finanziamenti si vanno ad ag-
giungere a quelli già ottenuti negli anni 
precedenti per interventi già realizza-
ti: consolidamento falesia piazza San 
Giacomo, consolidamento strada della 

Inquadra il Qr Code dal tuo smartphone per accedere al contenuto
https://www.comune.riomaggiore.sp.it/streaming-via-dellamore

Live streaming 
dei lavori sulla
Via dell’Amore

Webcam attiva h24 per 
“partecipare” ai lavori sulla
Via dell’Amore

Interventi strategici per
la sicurezza del territorio e
della comunità
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Fossola, consolidamento parete roccio-
sa Marina di Manarola e Palaedo, regi-
mazione acque a Volastra, abbattimento 
edificio ex funicolare al Groppo, adegua-
mento sismico edifici scolastici e vigili 
urbani, adeguamento sismico ex scuola 
Manarola, Possaitara, dissesti nel centro 
storico di Riomaggiore, via Telemaco; e 
interventi in corso di realizzazione: con-
solidamento strutture piazza Marina di 
Manarola, consolidamento parete sotto 
piazza Castello Manarola, adeguamento 
sismico palazzo comunale; per un totale 
di oltre 5.000.000 euro.

L’Amministrazione ringrazia l’Ufficio 
tecnico comunale per il grande lavoro 
svolto e i cittadini che con spirito colla-
borativo portano all‘attenzione i temi più 
rilevanti sui quali intervenire.

Principali lavori pubblici 
Gennaio-Luglio

Numerosi sono stati gli interventi finan-
ziati e realizzati in questi mesi per un 
rinnovato utilizzo di aree strategiche del 
borgo di Riomaggiore, dai lavori sulla 
spiaggia della Fossola e consolidamento 
della parete rocciosa alla riapertura della 

strada del Terzo Binario, fino all’attiva-
zione di un “servizio decoro” nei borghi 
di Riomaggiore e Manarola per offrire 
una migliore gestione delle aree pubbli-
che. Grazie ad investimenti importanti 
sono stati attivati servizi indispensabi-
li e di qualità, come bagni autopulenti 
aperti h24, lavaggio di vie e piazze, ma-
nutenzione del verde e abbellimento del-
le aiuole, che garantiscono un’adeguata 
igiene e pulizia dei borghi rendendoli più 
accoglienti. 

L’impegno del Comune di Riomaggiore 
nel voler agire sempre in modo unitario 
e in un‘ottica di confronto ha portato 
ad ottenere grande soddisfazione anche 
in merito ai lavori di manutenzione sul-
le strutture del viadotto “Campertone” 
che ne avrebbero comportato la chiu-
sura. “La Provincia della Spezia ha an-
nunciato che il viadotto non verrà chiuso 
durante gli interventi manutentivi – di-
chiara la Sindaca Fabrizia Pecunia – ma 
saranno previsti sensi unici alternati. 
Consideriamo questo risultato una vit-
toria delle Amministrazioni comunali di 
Riomaggiore e Vernazza che si sono mos-
se in maniera unitaria per tutelare le esi-
genze degli abitanti delle Cinque Terre”.

Note

Nelle immagini gli interventi 
realizzati sulla spiaggia della 
Fossola: ripascimento della 
spiaggia con apporto di 
800 metri cubi di materiale 
finanziato attraverso 
Fondi di Protezione civile e 
consolidamento della parete 
rocciosa sovrastante.

Azioni unitarie per tutelare
le esigenze degli abitanti
delle Cinque Terre
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A Luglio è stata aperta la strada del terzo binario, completamente rinnovata grazie ad 
interventi di consolidamento dei versanti con reti e chiodature, ripristino camminamenti, 
predisposizione di nuovo allaccio fognario, sostituzione dei parapetti di protezione verso 
il mare. L’intervento è stato finanziato con fondi del Ministero della Transizione Ecologica, 
del Parco, oltre a risorse proprie dell’Ente.

Rifacimento del parco giochi a Manarola, completa-
mente rinnovato con l’allestimento di nuovi giochi e 
pavimentazione adeguata. 

Installazione di dissuasori di sosta lungo un tratto di strada nei pressi del bivio di 
Riomaggiore e lungo la strada che collega il parcheggio in Loc. Posella con il bivio per 
Volastra per migliorare la viabilità.

Continua la riqualificazione del sottopasso della Marina di Riomaggiore.

Alcuni interventi relativi al “servizio decoro”
attivo da Aprile.  

Lavori pubblici e nuovi servizi per il territorio
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NUOVO!
RUBRICA SCUOLE
«I NOSTRI RAGAZZI (SI) RACCONTANO…»

partire da questa edi-
zione del Periodico 
viene dato il via alla 
Rubrica “I nostri ra-

gazzi (si) raccontano…”, un nuo-
vo spazio voluto dal Comune di 
Riomaggiore e dedicato ai ragaz-
zi, ragazze, bambini e bambine 
delle scuole di Riomaggiore per 
presentare i progetti realizzati 
durante l’anno scolastico. Un’i-
niziativa in cui non è 
più l’Amministrazione 
a parlare di istruzione 
ma è proprio la voce 
delle scuole e soprattut-
to delle nuove generazioni a farsi 
sentire in prima persona. Con il 
supporto degli insegnanti come 
guida, gli studenti raccontano il 
proprio territorio cercandone il 
valore più autentico, e più in ge-
nerale, raccontano la realtà che li 
circonda con partecipazione at-
tiva. Raccontano ma soprattutto 
“si” raccontano, esprimendosi in 
libertà e lasciando traccia delle 
proprie emozioni.

La Rubrica occuperà uno spazio 
fisso in ogni pubblicazione e rap-
presenterà un’opportunità pre-
ziosa per entrare nel mondo dei 
nostri ragazzi, conoscerne il per-
corso formativo, ma soprattutto 
scoprirne i pensieri, le sensibilità, 
le potenzialità.

A

A nome dell’Amministrazione ringraziamo 
il corpo docente per il prezioso lavoro e il 
supporto dato a tutti gli studenti, dai quali 
possiamo imparare tanto, e soprattutto un 
grazie ai nostri ragazzi! 

è la voce delle scuole e 
delle nuove generazioni a farsi 
sentire in prima persona 
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Da qualche mese, osserviamo dal-
la nostra scuola operai impegnati a 
fissare le reti per proteggere le pa-
reti rocciose, sul sentiero chiamato 
Via dell’Amore. Incuriositi, abbia-
mo chiesto alcune spiegazioni alle 
insegnanti. 
Ci hanno suggerito di chiedere ai 
genitori, ai nonni, agli amici cosa 
ricordano di questa via a picco sul 
mare. 
Non solo, siamo stati anche in pa-
ese e abbiamo intervistato le per-
sone del luogo che incontravamo. 
Con i loro ricordi ci siamo un po’ 
immaginati questo sentiero di cui 
si parla tanto ma che noi non ab-
biamo ancora visto perché nati nel 
2011. Di seguito alcuni ricordi: 

GLI ALUNNI DELLE CLASSI 4° E 5° 
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI RIOMAGGIORE

Abbiamo scoperto altre notizie: la Via era piena di 
piante e agavi e tantissime api; su alcune panchine 
erano scritte frasi di autori di tutto il mondo, la par-
te più bella è la “banca”, uno scoglio sul mare dove il 
sole batte tutto l’anno. Dopo aver ascoltato ricordi 
e aneddoti, noi alunni abbiamo voluto immaginare 
come si presenterà ai nostri occhi questa Via: 

Io immagino la Via dell’Amore 
Io immagino la Via dell’Amore con panchine di legno,
io immagino la Via dell’Amore con dei fiori sulla 
ringhiera,
io immagino la Via dell’Amore piena di colori e 
tranquillità,
io immagino la Via dell’Amore con tante scritte di 
innamorati,
io immagino la Via dell’Amore con artisti di strada,
io immagino la Via dell’Amore con parole di pace,
io immagino la Via dell’Amore che trasmette allegria,
io immagino la Via dell’Amore al tramonto che scalda il 
cuore di tutti. Questa è la Via dell’Amore ai nostri occhi,
sarà così anche per voi! 

Tutti i giorni andavo a scuola a Riomaggiore partendo da 
Volastra e percorrendo Fiesse e la Via dell’Amore (Enzo) 

Il mio primo ricordo della Via dell’Amore è stato il mio 
cappello volato via mentre passeggiavo con mio papà (Silvia) 

Mia nonna mi dice che la Via dell’Amore era buia, 
illuminata solo dalla luna, e i ragazzi andavano a baciarsi 
di nascosto dai genitori (Filippo) 

Aver passeggiato con te piccolina spingendoti sulla 
carrozzina insieme a tua mamma (Simone) 

Ci ho passato tutta la mia gioventù (Fulvio) 

Che ne sanno i 2011 della
Via dell’Amore? 

Via dell’Amore | Settembre 2022      
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“Questi sono i pensieri e i disegni che i ragazzi hanno dipinto sui fogli con le loro emozioni: ogni 
singola parola, ogni singola frase, ogni pensiero, ogni emozione… tutto ciò che leggete è stato scritto 
da loro senza correzioni da parte nostra”. Le docenti Birgit Rose Nicora e Mirella Zampierolo.

GLI ALUNNI DELLE CLASSI 1° E 2° 
DELLA SCUOLA MEDIA DI RIOMAGGIORE

Via dell’Amore | Settembre 2022
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Nel mondo in questo momen-
to ci vorrebbe un po’ di pace e di 
tranquillità e anche com-
prensione verso gli altri.
La pace è una delle cose 
più belle che ci possano 
essere al mondo.
La pace significa volersi sempre 
bene, aiutarsi l’uno con l’altro...
La pace è un arcobaleno di colo-
ri positivi e belli e colora tutte le 
persone di colori belli e vivaci che 
mettono sintonia nelle persone e 
amore.
La pace è amore e fratellanza, è la 
fiducia nell’uomo e la speranza in 
un futuro dove alla sera non hai 
paura che il giorno dopo non ci 
sia più la tua casa, la tua famiglia si 
spezza e sei costretto a scappare dal 
tuo paese in cui hai passato tutta la 
tua vita.
La pace è un qualcosa di indispen-
sabile per la convivenza tra i popo-
li: Solo adesso ci rendiamo vera-
mente conto di quanto sia bella la 
pace.
Troviamo che la pace sia la base per 
vivere in serenità con tutti, pur-
troppo questo legame viene spesso 
spezzato da conflitti e guerre in-
sensate e inutili.
La guerra porta solo devastazione, 
disperazione, lacrime e odio nel 
mondo.
In quest’ultimo periodo la pace è 
assente da questo pianeta, ma ciò 
non vuol dire che le cose non pos-
sano migliorare.
La pace per noi in Europa è un 
diritto.
Sarebbe bello tornare alle vite di 
prima ed essere più sereni e regala-
re la pace in tutto il mondo.
Noi non capiamo perché gli adul-
ti si ostinino a fare la guerra: non 
vedono tutta la sofferenza, tutta la 
tristezza nell’aria, tutta la terra ri-

Perchè guerra?

coperta di sangue? Perché far sof-
frire le persone solo e solamente 
per gli interessi di poche persone?
Noi bambini non possiamo più 
soffrire per colpa degli adulti, non 
vogliamo morire, vogliamo vivere 
la nostra vita senza prendere Mai 
un’arma in mano!
Noi bambini ci rivolgiamo a tutti i 
continenti e a tutto il mondo: 

Questa guerra ci fa riflettere 
sull’importanza di essere uniti e 
nel momento del bisogno esserci. 
È questa la pace.
Abbiamo Voglia d’Europa, Voglia 
di Pace! Noi bambini vogliamo 
la pace perché la guerra non ser-
ve a niente, solo a distruggere e 
ammazzare...
Perché non si può parlare tutti in-
sieme con un thè davanti? Non c’è 
bisogno di Guerra, c’è bisogno d 
i AMICIZIA E FELICITÀ PER 
TUTTI. Tutti noi dobbiamo pro-
vare a fare qualcosa per rendere la 
Terra un posto sicuro, un posto in 

cui la gente non abbia terrore di 
vivere.
Lottiamo per provarci. Non ci ar-
rendiamo mai “rivestiamoci la pel-
le di cerotti” e poi ricominciamo... 
Se non ci riusciamo immaginia-
moci di fare una torta con ingre-
dienti ben precisi: volontà, fra-
tellanza, non arrendersi mai, ma 
ciò che è più importante la pace! 
Dobbiamo tifare per la pace.
Ci deve essere pace, amore, armo-
nia nel mondo. Saremmo tutti più 
felici e contenti... Con la pace le 
persone vivranno meglio, in armo-
nia e felicità. Il mondo sarebbe più 
bello e tutti potrebbero essere loro 
stessi, felici...
La pace è speranza per tutti. La 
pace è armonia tra le persone.
Allora come dice Gianni Rodari 
“Viva la Pace, abbasso la guerra”

Classi: 1R - 2R
Docenti: Birgit Rose Nicora 
Mirella Zampierolo

Sbrigatevi 
a fare la 
pace!

La pace è una delle cose 
più belle che ci possano
essere al mondo

Via dell’Amore | Settembre 2022
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Panchina Bianca: per dire BASTA 
alle morti sul lavoro
Il Comune di Riomaggiore si è unito 
a diverse iniziative riconosciute a livel-
lo nazionale e mondiale che sente vici-
ne e che considera come preziosi spunti 
di riflessione per la comunità, per i visi-
tatori, per tutti. Venerdì 20 maggio si è 
tenuta a Volastra l’inaugurazione del-
la “Panchina Bianca”, simbolo posto dal 
Comune di Riomaggiore in memoria 
delle vittime sul lavoro. Alla cerimo-
nia hanno preso parte oltre alla Sindaca 
Fabrizia Pecunia e la vice sindaca Vittoria 
Capellini, anche il Ministro del Lavoro 
On. Andrea Orlando, la Prefetta Maria 
Luisa Inversini, Giuliano Olivieri in rap-
presentanza dell’Osservatorio Nazionale 
di Bologna morti sul lavoro, il segretario 
provinciale della Cgil Luca Comiti, e il 
segretario Uil Liguria Mario Ghini. 

Quando si parla di cultura e di iniziative di sensibilizzazione a 
livello locale, nazionale e internazionale Riomaggiore è sempre 
presente. Una presenza costante per difendere il diritto alla vita, per 
creare consapevolezza condivisa e per lanciare messaggi forti in cui 
il Comune crede fermamente, oltre a sostenere costantemente eventi 
volti a riscoprire le radici, il valore e l’identità del territorio locale. 
La cultura è un elemento indispensabile per la crescita individuale e 
comunitaria e per questo deve essere sempre promossa e diffusa. 

Momenti di riflessione e cultura a 360°
Riomaggiore presente con iniziative ed eventi inediti
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Essere comunità significa anche condi-
videre valori, riconoscersi in questi e so-
stenerli e come comunità, nel corso della 
cerimonia, alcuni cittadini hanno letto 
delle poesie scritte per l’occasione, rivolte 
proprio a coloro che hanno perso la vita a 
causa del lavoro. 

“In questi ultimi anni – ha dichiarato la 
Sindaca Fabrizia Pecunia – abbiamo ini-
ziato a disporre delle panchine temati-
che nel nostro Comune. Abbiamo attivato 
questo progetto per stimolare le riflessioni 
e sensibilizzare rispetto a temi rilevanti 
sia la popolazione sia i turisti che visitano 
i nostri borghi. Dopo l’inaugurazione del-
la panchina  rossa contro la violenza sul-
le donne, la panchina arcobaleno contro 

le discriminazioni, oggi inauguriamo la 
“Panchina Bianca” in ricordo dei morti sul 
lavoro. Nelle prossime settimane verrà po-
sizionata a Groppo una panchina tricolore 
per ricordare i morti a causa del Covid”.

Eventi culturali consolidati e
rassegne inedite
Anche quest’anno a Riomaggiore è stata 
voluta e sostenuta dall’Amministrazione 
comunale una cultura a 360°, una pro-
posta di eventi di importanza già con-
solidata, come il 5 Terre Art Festival, e 
nuove rassegne culturali per valorizzare il 
borgo e le sue persone. Nel corso di que-
sti mesi sono state organizzate iniziative 
che spaziano dal teatro alla letteratura, 
dalla musica dei Grandi&Fanti che li ha 
visti vincitori del premio Elmo Bazzano 
con “Lamacrexa” all’immancabile osser-
vazione delle stelle accompagnata dagli 
incontri e dalle conferenze del Gruppo 
Astronomia Digitale (GAD). 

Da gennaio è partita la prima edizio-
ne del progetto culturale “Castello di 
Parole” nonostante la situazione Covid 
che ha imposto grande prudenza. Dodici 
incontri organizzati dal Comune di 
Riomaggiore che ospitano nel territorio 
scrittori locali, nazionali e internazionali 
per valorizzare i borghi attraverso il soste-
gno e la promozione di iniziative dall’al-
to valore sociale e culturale. “Attraverso 
il confronto con gli autori – dichiara la 
Sindaca Fabrizia Pecunia – vorremmo ri-
uscire a stimolare il più possibile il dibatti-
to e contribuire allo sviluppo sociale e cultu-
rale della nostra comunità”.
Ad Aprile è tornato Sciacchetrail, la com-
petizione capace di coinvolgere il cuore 
pulsante della comunità che racconta la 
storia, la fatica e la passione di una terra. 
Anche Enrico Casarosa, regista del film 

Note

Nella foto in basso 
l’inaugurazione della 
Panchina bianca e la targa 
riportante le parole del 
Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella.

Per visionare gli incontri è 
possibile accedere alla pagina 
Youtube del Comune di 
Riomaggiore.

Panchine tematiche per 
stimolare riflessioni su 
temi rilevanti

Nuove iniziative
dall’alto valore sociale
e culturale 
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“Luca”, è stato uno degli atleti partecipan-
ti a questo percorso che vuole recuperare 
l’anima del territorio, esaltandone la fa-
tica come momento di ricerca, di anali-
si e di unione. Nel calendario di eventi, 
anche trekking e visite in collaborazione 
con guide ambientali ed escursionistiche 
alla scoperta della ricca e suggestiva rete 
sentieristica.

La valorizzazione e la promozione del 
territorio passano anche attraverso il suo 
vino e il buon cibo. Per questo viticoltori 
e ristoratori dei borghi di Riomaggiore, 
Manarola e Volastra si sono uniti in 
un nuovo Progetto e hanno dato vita a 
“Cena con il Produttore”. Tredici appun-
tamenti, svolti ogni domenica da Maggio 
alla fine di Luglio, organizzati dall’As-
sociazione Riodivino e patrocinati dal 
Comune di Riomaggiore e dall’Associa-
zione Italiana Sommelier, si sono posti 
l’obiettivo di valorizzare il territorio, ren-
dendo Riomaggiore il nuovo polo trai-
nante della proposta enogastronomica 
ligure. “Sostenere questo progetto significa 
fornire un’occasione per scoprire meglio le 
Cinque Terre e la nostra storia – ha dichia-

rato la Sindaca – e attraverso i prodotti 
del territorio, e quindi del vino, è possibi-
le conoscere il patrimonio culturale che ci 
rappresenta”.

Un’ora di buio per il pianeta
Riomaggiore è presente in tema di tutela 
ambientale, aspetto da sempre priorita-
rio per l’Amministrazione. In occasione 
dell’Earth Hour WWF, il Comune di 
Riomaggiore, unito al Parco e agli al-
tri Comuni delle Cinque Terre, ha pre-
so parte alla mobilitazione in difesa del 
Pianeta attraverso iniziative congiunte 
partendo da un gesto simbolico: spegne-
re la luce per un’ora. Dalla prima edizio-
ne del 2007, che coinvolse la sola città di 
Sidney, la grande ora di buio si è rapida-
mente propagata in ogni angolo del pia-
neta, lasciando al buio piazze, strade e 
monumenti simbolo per dimostrare che 
uniti si può fare una grande differenza.
Importanti riflessioni sono state fatte 
anche in occasione del trekking not-
turno sul sentiero SVA dal Santuario di 
Montenero a Riomaggiore. “Abbiamo 
vissuto la bellezza del sentiero da un’altra 
prospettiva – dichiara la Sindaca Fabrizia 
Pecunia – ma soprattutto ci siamo presi il 
tempo per riflettere insieme sul Pianeta e 
l’urgenza di un cambio di passo!”.

Note

Nella foto in alto l’incontro 
con Enrico Casarosa, regista 
del film di animazione “Luca” 
e partecipante a Sciacchetrail. 

In basso uno degli 
appuntamenti del progetto 
“Cena con il Produttore”.

I viticoltori e i ristoratori
dei borghi di Riomaggiore
si incontrano
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Il turismo sta aumentando e il segnale 
è più che positivo. Oggi, ancora di più, 
diventa indispensabile attuare un piano 
puntuale per governare i flussi e, in col-
laborazione con le categorie economiche, 
migliorare la qualità e i servizi offerti. I 
gruppi sono ancora pochi, rispetto al 
2019, e questo consente di programmare 
al meglio le prossime stagioni con lo sco-
po di far diventare il territorio un model-
lo di sviluppo virtuoso a livello nazionale. 

Per raggiungere questo scopo l’Ammini-
strazione si batte da diversi anni e conti-
nua a sostenere la necessità di una piani-
ficazione unitaria, una strategia condivi-

Il 2022 ha dato il via ad una stagione turistica importante, in una 
fase in cui la pandemia sembra decorrere verso una convivenza 
più naturale con il virus. Numeri significativi che, a partire dalle 
festività pasquali, vedono il ritorno di turisti americani e canadesi 
e la tendenza ad allungare la durata del proprio soggiorno nelle 
Cinque Terre. Un segnale positivo, sul piano quantitativo e 
qualitativo, che contrasta quel turismo inconsapevole “mordi e 
fuggi”, ma che determina anche una presa di coscienza maggiore 
nella gestione e nella programmazione dei flussi. 

Turismo finalmente in ripresa
Grandi numeri e maggiore necessità di programmazione

L’Amministrazione continua 
a sostenere una strategia 
condivisa e trasparente
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Priorità per il Comune di Riomaggiore è 
essere al fianco dei pubblici esercizi e del-
le attività commerciali, ambiti duramen-
te colpiti dalla pandemia, e per il periodo 
dello stato di emergenza ha concesso l’e-
senzione dal pagamento del canone per 
l’occupazione del suolo pubblico. 
Un’azione portata avanti nell’ottica di 
agevolare il rilancio di tutte le imprese. In 
vista dell’apertura della stagione estiva e 
per dare sostegno concreto alle esigenze 
degli operatori e dell’intero sistema tu-
ristico, l’Amministrazione comunale, in 
accordo con le Associazioni del territorio 
e di categoria, ha integrato, dal mese di 
aprile, i servizi relativi al TPL, resi pos-
sibili dall’imposta di soggiorno (166k€) 
aggiunti al finanziamento del Parco 
Nazionale delle Cinque Terre (200k€). 

Un’altra novità per la stagione turistica 
2022 è stata l’apertura al pubblico del 
Castello di Riomaggiore, trasformato in 
un punto di accoglienza e di approfondi-
mento grazie alla presenza di personale 
specializzato e all’organizzazione di visi-

Note

La ripresa del turismo 
necessita di programmazione 
per la gestione dei flussi 
turistici.

sa, e soprattutto trasparente, che ad oggi 
sembra non esserci ancora. Lo dimostra-
no le criticità riscontrate sull’aumento 
della Cinque Terre Card, dove l’Ammi-
nistrazione ha chiesto di rivedere il con-
tratto di servizi tra Trenitalia e Regione 
e, contestualmente, di aprire un confron-
to con le Istituzioni del territorio e le as-
sociazioni per chiarire la distribuzione 
dell’utile. 
Analoga problematica riguarda il ca-
ro-treni, ossia il costo di 5 euro per ogni 
singola corsa tra i borghi delle Cinque 
Terre, che risulta essere dannosa per tut-
ti i visitatori in uno scenario di ripresa. 
Il turismo deve ripartire, ma senza impe-
dimenti. “In vista della ripresa del settore 
turistico – dichiara la Sindaca Fabrizia 
Pecunia a inizio anno – questo incremen-
to è dannoso ed ingiustificato rispetto alle 
tariffe ferroviarie applicate in Liguria e in 
Italia. Chiediamo di posticipare l’adozio-
ne della tariffa e vogliamo capire perché 
devono essere sempre le Cinque Terre a fi-
nanziare il traffico ferroviario di tutta la 
Regione. Solo nel 2019 sono stati incassati 
da Trenitalia 22 milioni di euro, chiedia-
mo di conoscere la redistribuzione di tali 
risorse”. 

È necessario mettere a sistema
i siti di interesse e supportare
i turisti

Integrazione di servizi
relativi al Trasporto 
Pubblico Locale
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te guidate con guide abilitate, al fine di 
offrire un servizio di qualità agli ospiti 
del territorio. “L’obiettivo dell’Ammini-
strazione comunale – spiega la Sindaca 
Fabrizia Pecunia – è quello di mettere a si-
stema i siti di interesse per meglio valoriz-
zare il territorio e supportare i turisti nella 
scoperta delle nostre meraviglie”.

Garantire la presenza di servizi essenzia-
li e punti di ritrovo per turisti e residenti 
è fondamentale e renderlo possibile an-
che nella stagione invernale è necessario 
al fine di rendere vivibili i borghi anche 
quando la presenza sul territorio è ri-
dotta. Per questo l’Amministrazione ha 
richiesto a tutte le attività commerciali 
un’apertura minima di 60 giorni tra l’1 
Novembre 2022 e il 28 Febbraio 2023 ai 
fini della concessione del suolo pubblico. 

Note

Il Castello di Riomaggiore 
diventa un punto 
di accoglienza e di 
approfondimento per un 
servizio di qualità. 

Un incremento di servizi favorito 
anche dal Parco, che ha garantito il 
presidio dedicato al servizio infor-
mazioni anche durante la stagione 
invernale per vivere al meglio la na-
tura, il paesaggio e le tradizioni del 
territorio. 
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SOSTEGNO AL RIOMAIOR E NUOVO SPAZIO GIOVANI

Tra gli obiettivi del Comune di Riomaggiore c’è senza 
dubbio quello di continuare a promuovere e sostene-
re iniziative volte alla valorizzazione e promozione del 
territorio, oltre che tutelare le associazioni locali che 
si occupano di sport. Per questo, anche quest’anno è 
stato rinnovato il contributo volto a sostenere l’Asso-
ciazione sportiva Riomaior 2019. 5.700€ al fine di per-
mettere all’Associazione di sostenere le spese per l’affit-
to del campo sportivo “Astorre Tanca” dove svolge gli 
allenamenti e gioca le partite casalinghe. Un sostegno 
fonte di orgoglio per il Presidente Mattia Boccolini, i 
dirigenti, i giocatori e tifosi, che con continuità si im-
pegnano per portare sempre più in alto il nome del 
borgo. Non solo. L’Amministrazione comunale ha 
sempre cercato di accogliere tutte le esigenze dei ragaz-
zi che vivono a Riomaggiore dando loro delle risposte 
e, dal mese di maggio, ha affidato gratuitamente all’As-
sociazione Riomaior 2019 un nuovo spazio a disposi-
zione dei giovani del paese dedicato a riunioni, attività 

IL GOZZO DI 50 ANNI TORNA A RISPLENDERE

Gli allievi del Cisita della Spezia, Agenzia formativa e 
di servizi per il lavoro, sono stati protagonisti del re-
stauro di un gozzo di 50 anni e, con l’ausilio del mae-
stro d’ascia Francesco Buttà, sono riusciti a riportarlo 
all’antico splendore grazie al grande impegno, alla de-
dizione e alla passione. “Difficile descrivere le emozioni 
– dichiara Francesco Buttà – ma se dovessi sceglierne 
una, direi l’orgoglio: per i miei ragazzi che si sono im-
pegnati con enorme passione, per la bellissima collabo-
razione con il Sauro Cappellini, per la storicità e la tra-
dizione dell’imbarcazione. Se dovessero chiedermi qua-
le ruolo deve avere un maestro d’ascia io dico quello di 
testimone, testimone nel trasmettere il lavoro, il sapere 
delle mani, e testimone nel proiettare questo sapere nel 
futuro della nautica, uno dei settori più importanti del 
nostro territorio. Ho imparato a ricoprire questo ruolo 
solo con l’amore per questo lavoro. Vedere questo amo-
re, questa passione, negli occhi dei giovani allievi del 
Cisita, non può che rendermi enormemente orgoglioso”.

ORGOGLIOSI DEI NOSTRI ATLETI

Grandi soddisfazioni per gli atleti del comune di 
Riomaggiore che hanno partecipato a gare di altissimo 
livello in diverse discipline sportive. L’atleta Thomas 
si è reso protagonista del “Trofeo Internazionale 
Città di Colombo” di judo svolto ad Aprile a Genova, 
conquistando una medaglia d’oro e una di bronzo. 
Medaglia di bronzo anche per Francesco Capellini, 
impegnato a Giugno nei campionati italiani di 
Aquathlon, disciplina che vede gli atleti sfidarsi in 
una prova di corsa, in una di nuoto e di nuovo in 
una di corsa, senza interruzione. L’Amministrazione 
esprime i più sinceri complimenti e augura un futuro 
pieno di soddisfazioni.

sociali, convivialità. “Volevamo riservare uno spazio – 
dichiara la Sindaca Fabrizia Pecunia – nel quale i ra-
gazzi possano confrontarsi, stare insieme, socializzare e 
dar vita a momenti di aggregazione. Questo rappresenta 
solo un primo passo. L’idea è infatti quella di predisporre 
una sala multimediale all’interno dell’ex sede dei vigili, 
ma essendo un percorso più lungo per la necessità di inter-
venti, abbiamo intanto voluto mettere a disposizione dei 
ragazzi questo spazio”.
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NUOVA VITA AL FRANTOIO DEL GROPPO

L’antico frantoio del Groppo a Manarola è un pezzo 
di storia del territorio che si prepara ad una nuova vita. 
Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha approvato 
l’acquisizione dell’immobile da anni inutilizzato e ne 
assicura il futuro, a seguito di una complessa proce-
dura di sanatoria che ne ha scongiurato la demolizio-
ne, anche grazie alla collaborazione con il Comune di 
Riomaggiore, la Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova 
e la Provincia della Spezia. 
La struttura, costituita da un‘area museale con un an-
tico mulino e di un laboratorio dotato di strumenta-
zione per la frangitura delle olive, è già stata oggetto 
di interventi da parte del Parco ma l‘acquisto consen-
tirà di completare l’ammodernamento e di restituire 
alla comunità un piccolo gioiello di civiltà contadina 
ancora ben conservato. “Assicurare la funzionalità del 
frantoio da parte del Parco – dichiara la Presidente del 
Parco Donatella Bianchi – significa dare nuovo impul-
so alla produzione olearia del territorio, garantendo da 
un lato la diversificazione delle colture locali e dall’altro 
un maggior presidio e dunque protezione del paesaggio 
terrazzato. La presenza di un antico mulino, destinato 
a scopi didattici e divulgativi, si inserisce alla perfezione 
nel percorso di valorizzazione della nostra rete sentieri-
stica, intesa come strumento di connessione tra secolari 
monumenti in pietra e una straordinaria varietà di am-
bienti naturali”.

208 ANNI DALLA FONDAZIONE DELL’ARMA
DEI CARABINIERI 

Il 6 giugno è stato celebrato il 208° anniversario del-
la fondazione dell’Arma dei Carabinieri con una ma-
nifestazione tra la gente come segnale di ritorno alla 
normalità. 

AMP CINQUE TERRE ADERISCE AL PROGETTO MARE CALDO 

I mari italiani colpiti dai cambiamenti climatici: lo 
dimostra il progetto “Mare Caldo”, avviato a fine 
2019 da Greenpeace e a cui ora aderisce anche l’Area 
Marina Protetta delle Cinque Terre. Greenpeace, ad 
oggi, è riuscita a istituire ben 11 stazioni per il moni-
toraggio degli impatti dei cambiamenti climatici sui 
mari italiani e si è immersa nel mese di Maggio nelle 
acque delle Cinque Terre con il supporto dell’AMP 
dove si sta lavorando all’installazione di sensori per 
la misurazione delle temperature marine lungo la co-
lonna d’acqua. I dati raccolti durante i primi due anni 
di monitoraggio insieme al Dipartimento di Scienze 
della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DiSTAV) 
dell’Università di Genova, partner scientifico del 
progetto, e al laboratorio tecnico ElbaTech, purtrop-
po non sono confortanti: dicono che il mare si sta 
scaldando fino in profondità, con gravi impatti sulla 
biodiversità: dalla scomparsa di specie autoctone alla 
comparsa di specie aliene. “Si tratta di un progetto uni-
co a livello nazionale – dichiara la Presidente del Parco 
Nazionale Area Marina Protetta delle Cinque Terre 
Donatella Bianchi – e l‘obiettivo dell’Italia di tutelare 
il 30% dei nostri mari entro il 2030 evidenzia quan-
to sia fondamentale ampliare la salvaguardia di questa 
grande risorsa, anche garantendo una gestione efficace 
delle nostre aree marine protette. Per farlo è necessario 
investire in azioni di sistema, in progetti che possano 
dar vita ad una rete e ad un confronto, proprio come 
avviene con il progetto Mare Caldo”.

La celebrazione, per il Comando provinciale della 
Spezia, si è tenuta presso i giardini pubblici alla presen-
za delle autorità civili, militari e religiose e sono state 
ricordate le vittime della pandemia, con la premiazio-
ne dei carabinieri che si sono distinti nelle operazioni 
più importanti durante l’anno. L’Amministrazione 
ringrazia i numerosi Carabinieri che quotidianamente 
lavorano per garantire la sicurezza dei nostri territori.




