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Intervista realizzata  
dai ragazzi della classe 2ª A/B 
della Scuola Media  
don Lorenzo Celsi di Ameglia 

 
D. Da adolescente, come 

noi, quali prospettive o pro-
getti aveva per il suo futuro? 

R. Ero un ragazzo molto cu-
rioso. Volevo diventare giornali-
sta e ci sono riuscito. La passio-
ne è nata sui banchi di scuola 
quando collaboravo nella reda-
zione di un giornalino scolastico 
insieme ai miei compagni. Ho 
iniziato così, facendo quello che 
state facendo voi. Poi, piano pia-
no, quella passione è diventata 
sempre più forte e, con tanti sa-
crifici e molto impegno, lascian-
do la mia casa per trasferirmi 
prima a Roma e poi a Milano, 
sono riuscito a realizzare il mio 
sogno di trasformare quella pas-
sione in un mestiere che mi ha 
dato moltissime soddisfazioni.  

D. Che cosa La rende orgo-
glioso nel svolgere il suo inca-
rico politico? 

R. Mi rende orgoglioso il fatto 
di poter dare il mio contributo 
per dare una prospettiva futura 
di crescita e sviluppo a questa 
terra bellissima, che negli ultimi 
decenni non ha avuto quello che 
si meritava. Sono orgoglioso di 
aver contribuito allo svecchia-
mento della politica e dell’Ammi-
nistrazione Regionale grazie an-
che all’impegno di tutti i compo-
nenti della mia Giunta con cui 
lavoro ogni giorno nell’interesse 
della Liguria e dei suoi abitanti 
che sono molto più ospitali, ge-
nerosi, coraggiosi e intrapren-
denti di quanto molti vogliono 
far credere.  

D. Quali sono secondo Lei 
le potenzialità e le criticità 
della Liguria sulle quali sta 
lavorando la sua coalizione? 

R. Le potenzialità maggiori 
della Liguria, su cui stiamo lavo-
rando senza sosta, sono nel tu-
rismo e nell’integrazione con le 
altre regioni del Nord per lo svi-
luppo economico. La Liguria ha 
una vocazione turistica straordi-
naria ma molte delle più impor-
tanti risorse turistiche del terri-
torio non sono ancora valorizza-
te come meriterebbero.  

Il sistema portuale ligure è lo 
sbocco al mare di tutto il Nord 
Ovest, e il Nord Ovest a sua vol-
ta è il passaggio per le merci dal 
Mediterraneo al Nord Europa: 
bisogna portare avanti le grandi 
opere strategiche e risolvere i 
nodi logistici e infrastrutturali 
per stare dentro a questo grande 
sistema.  

Questa è anche una criticità, 
ma il problema maggiore che 
deve affrontare la Liguria nei 

(Continua a pagina 2) 

Da giornalista a governatore: intervista a Giovanni Toti 

     Il governatore della Liguria 
Giovanni Toti nel suo studio nella 
sede della Regione Liguria di piazza 
De Ferrari a Genova 

2016 
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G I O R G I O  
&  G I A N N I  
di Conti Giorgio s.n.c. 

SARZANA  VIA LUCRI, 33  
tel. 0187-625873 

P A R R U C C H I E R I  
Su appuntamento  

da martedì a sabato  
orario continuato 8.30-19.00 

e-mail: parrucchiere_giorgio@libero.it 
su Facebook - Giorgio e Gianni parrucchieri 

PA S T RY  S H O P   
Ameglia via Pisanello, 75 tel. 0187-65463 

aperto or e 6 .3 0-1 3. 00  e   1 5.3 0- 19. 30  (lunedì chiuso) 
 Pandolce e focaccia da Mègia 
 Buccellato sarzanese 
 pasticcini freschi 
 pasta di mandorle e torta Sacher  
 su ordinazione si preparano 

rinfreschi per feste e meeting 

Un “dolce” 8 marzo a tutte le donne 
e il 19 marzo ricordati del papà 

seguici su 

prossimi anni è la messa in 
sicurezza del territorio, che 
presenta molte fragilità do-
vute in parte alla conforma-
zione e in parte agli errori 
che sono stati fatti nel corso 
di decenni. Abbiamo pagato 
un prezzo molto alto.  

Oltre agli interventi priori-
tari per la messa in sicurez-
za, su cui lavoriamo senza 
sosta e con le risorse che ab-
biamo a disposizione, stiamo 
cercando di promuovere una 
nuova cultura di protezione 
civile, anche attraverso le 
scuole. Posso dire che lo 
scorso autunno abbiamo già 
potuto apprezzare gli effetti 
di una migliore organizzazio-
ne e di una maggiore sensi-
bilità e responsabilità tra i 
cittadini. 

D. Quali consigli si sen-
te di darci, come adulto e 
come uomo impegnato nel-
la politica, a noi giovani 
per operare scelte che va-
lorizzino la nostra vita nel 
rispetto anche degli altri? 
Come la scuola può contri-
buirvi? 

R. Come adulto, il consi-
glio che voglio darvi è di im-
pegnarvi a scoprire i vostri 
talenti e a definire le vostre 
aspirazioni. Come politico vi 
consiglio, anzi vi chiedo - 
perché è anche nel mio inte-

resse - di prendervi cura del-
la “cosa pubblica” già da ora, 
di non pensare che siano so-
lo “cose da grandi”: fate do-
mande, analizzate critica-
mente le risposte, non ab-
biate paura di pensare a so-
luzioni diverse da quelle che 
vi propongono ma accettate 
anche voi di buon grado le 
critiche, quando costruttive 
e non fini a se stesse.  

In tutto questo la scuola 
ha un ruolo fondamentale: vi 
state formando ma siete già 
pienamente cittadini con di-
ritti e doveri, e gli insegnanti 
e le istituzioni scolastiche 
non devono pensare a voi 
come vasi da riempire ma 
stimolarvi perché diventiate 
cittadini attivi e responsabili.   

D. Se avesse i poteri ma-
gici come Harry Potter, 
che cosa farebbe per cam-
biare la Liguria? 

R. Se avessi poteri magici 
toglierei istantaneamente 
dalla Liguria la paura del 
futuro e del cambiamento, 
quella che fa pensare ad al-
cuni che sia inutile impe-
gnarsi per migliorare le cose, 
quella che tiene questa terra 
da troppo tempo con la testa 
rivolta all’indietro, che fa ri-
petere sempre gli stessi erro-
ri come se non ci fossero al-
ternative. Il vento è già cam-
biato, ma certo se potessi 

usare una bacchetta magica 
lo farei soffiare forte forte per 
spazzare via tutto quello che 
ci incatena al passato e 
guardare con fiducia e impe-
gno al nostro futuro. 

(Continua da pagina 1) 
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Giovanni Toti  
Governatore della Regione 

Liguria dal 31 maggio 2015 
È nato a Viareggio il 7-9-

1968 e da diversi anni risiede 
ad Ameglia. Si laurea in Scien-
ze Politiche all'Università di Mi-
lano dando la priorità alla sua 
grande passione, coltivata già 
sui banchi di scuola: il giornali-
smo. Nel 1996 diventa stagista 
presso Mediaset e già l'anno 
successivo lavora al telegiorna-
le di Studio Aperto e in poco 
tempo assume l’incarico di ca-
poservizio e, poco dopo, capo-
redattore della politica. Negli 
studi televisivi ha conosciuto 
Siria Magri, la sua futura mo-
glie. Nel 2007 diventa vicecapo 
ufficio stampa di Mediaset e nel 
2010 diventa direttore di Studio 
Aperto. Dal gennaio 2014 Toti 
lascia il giornalismo per assu-
mere il nuovo incarico di consi-
gliere politico del leader di For-
za Italia.  

Il 16 aprile 2014 partecipa 
alle Elezioni Europee e diventa 
europarlamentare per Forza 
Italia. Nel 2015 viene candidato 
alla presidenza della Regione 
Liguria e vince le elezioni con il 
34,44% dei voti. 
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È stato approvato all'u-
nanimità nell'ultima seduta 
del consiglio comunale del 
21 febbraio scorso il regola-
mento che disciplina il rap-
porto tra l'ente e i privati che 
hanno la volontà di sponso-
rizzare le attività messe in 
campo dalla Giunta. 

Il regolamento si compone 
di 15 articoli e indica due di-
verse tipologie di sponsorizza-
zione: una di tipo finanziaria 
e l'altra di tipo tecnica che si 
differenziano tra loro per il 
semplice fatto che la prima 
prevede una sponsorizzazio-
ne corrisposta in denaro, 
l'altra invece prevede la pos-
sibilità di sponsorizzazione di 
beni e servizi comprese ope-
re pubbliche. Un risultato 
importante per l'ente, sotto 
ogni aspetto, sopratutto sotto 
il profilo della trasparenza 
che più ci contraddistingue.  

Sempre più spesso si usa-
no queste formule di sponso-
rizzazione tra ente e privati al 
fine di reperire risorse me-
diante la compartecipazione 
dello sponsor, da oggi così 
avremmo la possibilità di 
farlo mediante un vero e 
proprio contratto che tuteli 
entrambe le parti. 

Oltre alle semplici manife-
stazioni ed eventi, grazie a 
questo strumento si dà la 

possibilità, a chiunque abbia 
i requisiti, di poter effettuare 
anche lavorazioni di pubblico 
interesse, come la realizzazio-
ne di una piazza piuttosto 
che il mantenimento di un'a-
iuola ecc, tutto questo senza 
che l'ente esborsi una benché 
minima risorsa, il regolamen-
to infatti prevede che l'intera 
opera partendo dalla proget-
tazione venga realizzata a to-
tale carico del privato: un 
vantaggio enorme in questo 
caso, viste le difficoltà sem-
pre maggiori dovute alla ca-
renza di risorse finanziarie. È 
chiaro che per la realizzazio-
ne di un intervento di pubbli-
co interesse si rinvia alla di-
sciplina prevista dal D. legi-
slativo 50/2016, art. 20. 

Altra novità importante 
è la possibilità di poter rice-
vere per importi pari o infe-
riori ad euro 1.000 una spon-
sorizzazione di tipo sponta-
nea, tutto questo dopo la ve-
rifica chiaramente dei requi-
siti del soggetto proponente; 
sì perché, non tutti i soggetti 
possono partecipare ai con-
tratti di sponsorizzazione del- 
l'ente. I contratti, perché di 
contratti stiamo parlando, 
possono essere conclusi con 
società e associazioni senza 
fini di lucro, ad esclusione di 
soggetti che richiamano a 

propaganda politica, oppure 
legati alla produzione diretta 
ad alcolici, tabacchi, materia-
le pornografico ecc.. 

Per la procedura di spon-
sorizzazione l'Amministrazio-
ne provvederà a pubblicare 
avvisi inerenti le attività 
che la Giunta vorrà pro-
grammare, ne darà adeguata 
pubblicità mediante i giornali 
e il sito Internet, dopodiché il 
responsabile del procedimen-
to, verificata l'integrità della 
domanda provvederà alla sti-
pula del contratto. In alcuni 
casi il contratto potrà essere 
affidato direttamente. 

All'interno del regolamento 
è prevista la clausola di e-
sclusività di una sponsoriz-
zazione. Tutto questo al fine 
di poter raggiungere un mag-
gior profitto per un possibile 
interesse che porti a una ga-
ra al rialzo da parte di sog-
getti sponsor. 

Insomma abbiamo dotato 
l'ente di un altro nuovo im-
portante strumento. Da ora 
in poi ci metteremo al lavoro 
con gli uffici, che ringrazio, 
per ottenere le adeguate ri-
sorse tese a promuovere al 
meglio le attività proposte 
dalla Giunta per il bene dei 
nostri cittadini e del nostro 
territorio. 

 

Emanuele Cadeddu 
Vice sindaco 
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AUTOC ARROZZERIAUTOC ARROZZERI AA
CASTAGNCASTAGNAA   di Caputo Franco e C. s.n.c. 

autorizzata PEUGEOT 
VERNICIATURA A FORNO  

CON GARANZIA 36 MESI 
VERNICI STANDOX 

RADDRIZZATURA SCOCCHE UNIVERSALE 
Fiumaretta - via Litoranea 19 
E-mail: car.castagna@tin.it  

tel. 0187-64416  fax 0187-649656  
cell. 333-8009628   

Controllo e r icar ica condizionatori  

auto sostitutiva 

I D R A U L I C A  
PETACCHI  

 

FIUMARETTA 
via Baban, 6 
Cell. 335-6857043 
tel. 0187-648219 
 

 Impianti di riscaldamento 
 Condizionatori d’aria 
 Pannelli solari 

Eventi e lavori:  più facili col nuovo regolamento 
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    Un numero 
telefonico uni-
co, il 112, sa-
rà presto atti-
vo in Liguria 

per tutte le emergenze, così 
come avviene negli Stati euro-
pei più avanzati. Dal 14 febbra-
io il servizio è già attivo in pro-
vincia di Genova. In preceden-
za era stato avviato in Lombar-
dia e a Roma.  

Gli operatori della Centrale 
smistano le chiamate, dopo 
aver localizzato il chiamante 
e individuata l’esigenza, al- 
l’ente competente per la ge-
stione: Carabinieri (112), Poli-
zia (113), Vigili del Fuoco 
(115), Soccorsi sanitari (118). 
Tutto il traffico telefonico e tutti 
i dati relativi agli eventi vengo-
no registrati.  

Il centro elaborazione dati 

interforze del Viminale racco-
glie in pochi istanti (2 sec.) i 
dati identificativi del numero 
chiamante e la localizzazione 
inserendo tutti dati in una sche-
da elettronica che viene trasfe-
rita all’amministrazione compe-
tente per funzione (112-113-
115-118) e per territorio. 

L’intero processo viene 
completato in un tempo me-
dio di 40 secondi. 

AGRI-HOUSE via Camisano 34 
tel .  /  fax  0187 -65834  

Ape rt ura  o re  8 -12.30 e  1 5-19.00  
           do m enica ore  8 -1 2.3 0  

 

ARTICOLI  PER L’AGRICOLTURA e  
il giardinaggio - sementi - ferramenta 
mangimi e attrezzature per animali  

 
 

VIENI A TROVARCI!  Per te un 
check-up gratuito e uno sconto del 50% 
sulla prima seduta per provare l’ef-
ficacia dei nuovi trattamenti corpo  

 

AMEGLIA Via XXV Aprile, 53  (c/o Carige)  

ESTETICA IBIS  tel. 0187-609025 

A  

 

Con il Consiglio Comuna-
le del 21 febbraio è stato ap-
provato il regolamento relati-
vo allo SUAP - sportello u-
nico per le attività produt-
tive. Si tratta di uno stru-
mento importante per con-
sentire alle attività produtti-
ve del nostro territorio di ac-
cedere alle pratiche ammi-
nistrative in modo più 
snello e veloce. 

L'intento è infatti quello di 
consentire agli imprenditori 
e alle società di prestazione 
di servizi, ovvero a chi ha 
voglia di investire nella no-
stra realtà, di far fronte a 
tutti gli oneri burocratici 
in modo più agevole e me-
diante contrazione dei tempi 
necessari. L'ambito di opera-
tività è costituito dalle i-
struttorie per le autorizzazio-
ni all'esercizio di tali attività 

o per quelle relative alle azio-
ni di localizzazione, realizza-
zione, trasformazione, ristrut-
turazione o riconversione, 
ampliamento o trasferimento 
nonché cessazione o riattiva-
zione delle attività medesi-
me. 

Il SUAP veniva gestito in 
anni passati in associazione 
con il Comune di Sarzana, 
ma le istruttorie erano lente 
e non funzionali. 

Grazie all'impegno degli 
uffici, in particolare della 
dott.ssa Elisabetta Quadrel-
li, l'Amministrazione attuale 
è riuscita a dotare il comune 
di un regolamento che disci-
plina in modo chiaro e sinte-
tico i passaggi e le procedure 
per l'attuazione del SUAP. 

Come assessore alle Atti-
vità Produttive, esprimo dun-
que la soddisfazione per l'ot-

tenimento di questo risultato 
che consente ad Ameglia di 
essere al passo con i tempi, 
gestendo con maggiore tra-
sparenza e snellezza i rap-
porti con gli imprenditori.  

Con l'auspicio che la nuo-
va organizzazione possa faci-
litare e invogliare gli opera-
tori ad investire nel nostro 
Comune, ove, semplificati i 
percorsi burocratici, le risor-
se e gli ambiti di sviluppo 
davvero non mancano.  

  

Valentina Malfanti 
Assessore alle Attività Produttive 

Lo sportello unico per le attività produttive ora è realtà anche ad Ameglia 

SEI  
 

SEMPRE 
 

NEI 
 

NOSTRI 
 

CUORI 
 

Fiumaretta 
15 marzo 2017 
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della Spezia al n. 2 del 4.2.1998. 



 

 

AZIENDA AGRICOLA 
NONNA LUISA dI Conti Elisabetta  

insalate, cavoli, catalogna, patate 
e quello che di fresco l’orto offre... 

appena raccolte hanno + gusto 
tel. 0187-600181 / cell. 346-4032508 
Bocca di Magra via Fabbricotti, 62 

 

Entrata dal lungofiume (cartelli gialli)  
100 m sulla destra dopo C MARINE, 

direz. B. di M. - ex polleria 

DALL’ORTO ALLA TUA TAVOLA S A L O T TO   
D ' A RT E   
FRANCESCA 
MAY e MARIO 

Via Nilo Garbusi, 18 - 19038 SARZANA (SP) 
Cell.: 388-4720860 - 347-9018836 

Ami l'Arte?  Ti aspettiamo! 
Ti invitiamo a visitare il nostro laboratorio  

in Sarzana dove potrai  iniz iare  
UN CORSO DI DISEGNO E PITTURA. 

AGEVOLAZIONI PER CHI VIENE DA AMEGLIA 
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Approvato il progetto 
esecutivo della scuola di 
Via Ratti a Fiumaretta e 
adeguamento antisismico 
del plesso di Ameglia. 

Un grande lavoro di squa-
dra tra l’Assessorato ai lavori 
pubblici e l’Assessorato alla 
pubblica istruzione del Co-
mune di Ameglia ha portato 
all’approvazione in Giunta 
del progetto esecutivo di ri-
qualificazione della scuola 
dell’infanzia di via Ratti a 
Fiumaretta. Sicurezza in-
nanzitutto ma anche funzio-
nalità ed efficientamento e-
nergetico.  

Il progetto prevede nuovi 
impianti, abbattimento delle 
barriere architettoniche, rifa-
cimento delle facciate, della 
pavimentazione e dei bagni,  
nuova disposizione degli 
spazi interni. L’edificio di via 
Ratti al momento non è uti-
lizzato, in seguito allo spo-

stamento della scuola del- 
l’infanzia in via Papa Gio-
vanni XXIII e l’accorpamento 
della primaria ad Ameglia.  

I lavori così potranno ini-
ziare al più presto, senza at-
tendere il periodo di pausa 
scolastica, come avviene per 
gli edifici utilizzati. Tra le no-
stre priorità vi è senza dub-
bio quella di garantire agli 
studenti luoghi sicuri, in cui 
crescere sereni e l’opera 
rientra in un più ampio dise-
gno di grandi investimenti 
destinati alle nostre scuole. 

Recentemente infatti sono 
stati conclusi i lavori di ade-
guamento antincendio nel 
plesso don Lorenzo Celsi e, 
tra gli altri lavori program-
mati da realizzarsi nei pros-
simi mesi, rientra anche 
l’adeguamento antisismico 
della scuola don Lorenzo 
Celsi ad Ameglia, per un to-
tale di circa 400.000 euro, 

con la contestuale realizza-
zione di muri perimetrali, 
ringhiere e cancelli per met-
tere in sicurezza i bambini 
dal transito delle auto.  

Ameglia si conferma come 
grande protagonista dell’of-
ferta scolastica con scuole di 
eccellenza e con politiche 
familiari che cercano di an-
dare incontro alle esigenze 
delle famiglie.  

Al momento è attiva una 
sezione primavera, per bam-
bini dai due anni, ma l’o-
biettivo è quello di arrivare 
ad aprire un nido come chie-
sto da molti. Da parte nostra 
c’è grande attenzione verso il 
mondo della scuola e un la-
voro continuo di ascolto del-
le esigenze dei bambini, dei 
genitori e degli insegnanti. 

 

Andrea Bernava 
Assessore Lavori Pubblici 

 

Serena Ferti 
Assessore Pubblica Istruzione 

Le scuole al centro di importanti investimenti 

8 marzo Buona festa della Donna 

Alice Corona 3ª A 

Buona Festa del Papà 
La Festa del Papà è quan-
do c’è anche la mamma! 

Azzurra Lagomarsini           2ª B 

19 marzo 



 

 

PALESTRA MenteCorpo 
Via Municipio 40 bis FIUMARETTA 
tel .  0187-64540 - cell .  347-8616583 

da lunedì a venerdì  
 
 
 
 
 
 

CORSO di GIOCOMOTRICITÀ per bimbi 3-5 anni 
per avviamento allo sport - il martedì 

RIPRESI A PIENO RITMO TUTTI I 
CORSI, LE ATTIVITÀ e LA ZUMBA  

 

RISTORANTE  
LA PARANZA 
Bocca di Magra 
Via Fabbricotti, 238 

tel. 0187-65132 
Menù del marinaio - 25 € 
spaghetti allo scoglio 
frittura di pesce 
Patate fritte 
acqua, vino 
Caffè - sorbetto 
ALL’APERTO O AL CHIUSO 

DAVANTI AL PORTICCIOLO 
Seguici su facebook: la Paranza 

P e s c e ,  
c a r n e  

P i z z a  …  
anche 

da asporto  
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I corsi di acquagym riprenderanno a primavera 

corso di KICK BOXING e allenamento BOX 
con Raffaele Bianchi allenatore federale 
yoga e danza - corsi di GAG con Damiano 

Pilates di gruppo / individuale - ginnastica posturale 

 

 

Il tema dei lavori per gli 
argini bassi a Bocca di Ma-
gra e Fiumaretta rappresen-
ta un’assoluta priorità per i 
cittadini amegliesi che han-
no manifestato pubblica-
mente sulla carta stampata 
tutta la loro preoccupazione 
e paura. Apprendiamo, dal- 
l’ultimo intervento fatto da 
Giampedrone, che ci saran-
no ulteriori ritardi sul termi-
ne di consegna che era pre-
visto per fine febbraio.  

Dopo quasi tre anni di an-
nunci, a cui non è seguita 
alcuna iniziativa concreta, 
oggi Giampedrone ci viene a 
dire che ha ereditato un 
brutto progetto e che lui sal-
verà la Patria recuperando 
ben 90 mila euro. 

Sempre la solita solfa, co-
me già successo per il ponte 
della Colombiera, per l’isola 
ecologica della Ferrara e per 
la passeggiata lungo fiume 
fatta dal Parco a Fiumaretta, 
il suo schema è sempre lo 
stesso: minimizzare il lavoro 
di chi lo ha preceduto e mil-
lantare inesistenti meriti, 
spacciando interventi minimi 
come risolutori.  

Senza dimenticare che è 
stato sindaco per un anno 
ed è assessore da quasi due 
anni e solo ora interviene? 

Che cosa ha fatto fino ad og-
gi? Ci chiediamo che cosa 
aspettano a preparare i ba-
samenti per le idrovore e a 
mettere le portelle in corri-
spondenza dei canali.  

E poi servono i progetti e i 
casottini da posizionare sui 
basamenti rialzati per ospi-
tare le idrovore. Quanto alle 
opere di rialzamento della 
passeggiata, si sappia che 
erano già state concordate 
dalla precedente Ammini-
strazione Comunale. 

Sottolineiamo infine come 
non sia uscita nemmeno una 
parola sugli argini della pol-
leria a Bocca di Magra e del 
Camping al Cafaggio e sulla 
soluzione da adottare in via 
Poggio Scafa. Problemi che 
noi segnaliamo con preoccu-
pazione da tempo e che ab-
biamo espresso in un’inter-
pellanza di ormai 4 mesi fa.  

Il tutto nel silenzio più as-
soluto dell'accomodante De 
Ranieri e dell'allineato Comi-
tato dei Volontari del Magra, 
sempre pronto in passato a 
criticare l’Amministrazione 
mentre ora vive nel silenzio 
assoluto. 

 

I Consiglieri Raffaella Fonta-
na, Claudio Pisani, Nicolò 
Caselli, Gervasio Benelli 

Lavori per gli argini bassi sul Magra Gruppo consiliare Insieme per Ameglia 

Lavori per gli argini di Bocca di Magra 

NUMERI TELEFONICI UTILI 
Carabinieri Ameglia  
0187-65703 - tutti i giorni 
ore 9-12.30 e 13.30-16.30 
Ufficio locale marittimo  
Fiumaretta tel.0187-648066 
Feriali ore 9-12 
Comune di Ameglia 
centralino 0187-60921 
Polizia Municipale 
Giorni feriali dalle ore 11 alle 
ore 13 - tel. 0187-609262 / 3  
Emergenze  112  o  113  
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AMEGLIA Via Pisanello 27/D   

tel. 348-2393294 (di fronte al Carrefour) 

 

Il 7 febbraio si è aggiun-
ta un'altra ricorrenza:  
"Il nodo blu - le scuole uni-
te contro il bullismo". Noi 
alunni della scuola di Ame-
glia abbiamo voluto parte-
cipare attivamente, chi 
scrivendo un racconto o una 
riflessione, oppure una poe-
sia o il testo di una canzone, 
chi elaborando un disegno 
oppure uno slogan. 

Hanno partecipato tutte le 
quattro classi. La novità è 
stata quella di aver indetto 
un concorso interno e, a 
giudicare, per la prima volta 
non erano i nostri professo-
ri ... ma NOI! Ovviamente 

non tutti. C'erano cinque 
giudici che sono stati eletti 
da noi compagni. Ecco i loro 
nomi: Daniele Contimero (1 
A), Andrea Bencaster (2 A), 
Sara Manni (2 B), Annalisa 
Guastini e Edoardo Laghezza 
(3A).  

"In base a criteri espressi 
nelle griglie che abbiamo pre-
parato" dice Sara, uno dei 
giudici, abbiamo valutato 
gli elaborati, tutti in forma 
anonima, ed insieme abbia-
mo espresso il nostro giudi-
zio in autonomia e in modo 
collaborativo. Ci siamo diver-
titi pur sapendo che il nostro 
lavoro era molto delicato". 

Dopo una difficile e ardua 
decisione, siamo stati lieti di 
annunciare i vincitori che 
si sono distinti per originali-
tà, sensibilità e creatività. 
Sono Giulia De Biasi (2 A) 
per il racconto intitolato 
“Siamo tutti verdi foglie sul- 
l’albero della vita”; Giada 
Furletti (3 A) per la poesia 

intitolata “Lei”; Alice Corona 
(3 A) per il disegno che raffi-
gura un occhio da cui scen-
dono lacrime (foto a sinistra).  

Come premi, consegnati 
dai professori Cigliuti, Pagni 
e Incalcaterra, le vincitrici 
hanno ricevuto una penna, 
un’agendina e una cartelli-
na. “Non mi sarei mai aspet-
tata di vincere” dice Giada 
“perché temevo che la mia 
poesia non venisse capita a 
fondo; invece appena la bu-
sta fu aperta, ho sentito il 
mio nome e non riuscivo a 
crederci! Ero molto felice e 
ancora di più quando a vin-
cere il premio per il disegno 
è stata la mia compagna Ali-
ce”.  

Alla fine della premiazione 
abbiamo guardato un video 
realizzato da Ema Guri
(classe 3 A) che é visibile nel 
canale Youtube del nostro 
Istituto. 

 

Alunni classe 3 A 
Scuola media don Celsi 

Una sfida tra alunni nella prima giornata nazionale contro il bullismo a scuola  

Alice Corona 

 

La poesia di Furletti Giada 
(classe 3 A): LEI 

 

Lei è quel prototipo di ragazza 
che non assomiglia agli altri. 

La solitudine le fa compagnia, 
mentre aspetta che qualcuno arri-
vi e le dica che adesso non deve 
fare più niente da sola. 

Lei vede il mondo in bianco e 
nero, definendo la felicità una 
cosa ormai banale alle sue aspet-
tative. 

Viene definita “strana” solo per 
non assomigliare alla massa. 

Preferisce essere se stessa 
che come loro. Provava disgusto 

solo nel guardarli.  
Tutti perfetti. Lei no. 
Lei riceve tanti insulti, parole 

ormai a lei familiari, troppe volte le 
(Continua a pagina 8) 

D a  I d i n a  
Tabacchi Edicola 
Via Fabbricotti, 194 tel. 0187-601066 

Bocca di Magra 
Vuoi giocare i tuoi 

numeri al Super Enalotto? 
Vuoi ricaricare la tua Poste 

Pay? Vuoi pagare le tue  
bollette? Questo e altro …  

Da marzo, dalla Idina, 
24 ore su 24 (H24) 

distributore  
automatico sigarette 

GLI ALUNNI DI AMEGLIA CONTRO IL BULLISMO 
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Pescheria 3 ESSE 
Via Pisanello, 107-111 

tel. 0187/608145  
fax 0187/608132  

e-mail:    3esseameglia@gmail.com 

INGROSSO E DETTAGLIO  
prodotti ittici freschi e surgelati 

I l  p e s c e  d e l  n o s t r o  m a r e   
è sano è buono è nostro!  

servizio a domicilio 
orari al dettaglio 8.30-12.30 e 15.30-18.45 

 

CHIUSO domenica e lunedì 

aveva ascoltate e troppe volte 
ne aveva sofferto. Nessuna e-
mozione provava nel sentirle 
ormai. 

Forse odiava sempre un po' 
di più se stessa. 

Parole: quelle dette senza 

pensare, quelle dette senza ren-
dersi conto dei risultati provocati 
e quelle che possono cambiare 
l’intera vita di una persona. 

Ha solo 14 anni e conosce la 
tristezza, quella vera che non 
passa facilmente. 

Lei non può, anzi non vuole, 

reagire. 
Sta sola, chiusa nel suo mon-

do, incapace di sorridere. 
Lei è la vittima di quello che 

noi chiamiamo “bullismo”, una 
parola che raccoglie un solo si-
gnificato per molte storie.  

(Continua da pagina 7) 

 

Il racconto di Giulia De Biasi 
(classe 2A): Siamo tutti verdi 
foglie in un albero della vita 

 

Kiara aveva quindici anni. 
Era una ragazza molto sensibi-
le, con un’euforia che nes-
sun’altra avrebbe mai potuto 
avere. (....) 

Purtroppo, però, Kiara (....) 
era un tantino permalosa; se 
sbagliava a dare una risposta 
durante la lezione e i suoi com-
pagni la correggevano, se la 
prendeva subito, pur avendo 
torto. 

Per questo, molti dei suoi 
compagni la prendevano in giro 
chiamandola: ”Kiara la perma-
losona!”. 

Un brutto giorno, però, ci fu 
la goccia che fece traboccare il 
vaso: una sua compagna di 
classe, Giada le disse una frase 
bruttissima (...) e Kiara si arrab-
biò talmente tanto che non riu-
scì a trattenersi, ma non le ri-
spose a parole, le diede uno 
schiaffo sul braccio e poi, sen-
tendosi in colpa, scappò. Tutti 
la inseguirono.  

Ogni giorno che andava a 

scuola tutti la guardavano male, 
le sparlavano dietro, ma mai più 
alzarono le mani. Lei, a diffe-
renza loro, ogni volta che qual-
cuno le diceva qualcosa di ne-
gativo, dava uno schiaffo oppu-
re un calcio; fu in questo che 
riuscì ad acquisire sicurezza, o 
almeno così credeva. Di giorno 
in giorno, la ragazza peggiorava 
e picchiava tutti quelli che le 
volgevano lo sguardo addosso. 
Divenne la bulla della scuola. 
Tutti la odiavano e lei faceva 
altrettanto. 

Dopo qualche giorno, nella 
scuola, arrivò una ragazza che 
precedentemente viveva in      
America, ma che parlava l’italia- 
no. Non essendo a conoscenza 
di ciò che stava accadendo in 
quella scuola, tranquillamente 
andò a chiederle informazioni 
su dove si trovasse la classe 2ª 
B. 

Kiara la guardò sconcertata 
e, quando era sul punto di tirar-
le una sberla, si fermò e scop-
piò in lacrime (.....) e raccontò 
tutto a Caty. (....) dicendole di 
sentirsi in colpa. (...) 

Caty le disse che se avesse 

almeno provato a chiedere scu-
sa a tutti, magari le cose sareb-
bero tornate come prima. (...) 

Il giorno seguente andò da 
ogni persona che aveva pic-
chiato e si scusò; tutti la perdo-
narono e le dissero queste bel-
lissime parole: “Stai tranquilla 
Kiara, tutti possono commettere 
degli errori; anche noi li abbia-
mo commessi, non dovevamo 
picchiarti e prenderti in giro; 
scusaci.  

Anche tu però non dovevi 
picchiarci; tutti abbiamo sba-
gliato.  

Ma, in fondo, siamo tutti 
foglie verdi sull’albero della 
vita, siamo tutti fiocchi di ne-
ve che scendono dal cielo, 
siamo mille pesci in un mare 
immenso, siamo tutti stelle 
scese dal cielo e arrivate in 
terra: noi siamo tutti uguali”. 

Da quel giorno Kiara capì 
che era inutile cercare protezio-
ne nell’aggressivita’ e, infatti, 
migliorò il suo carattere riuscen-
do finalmente a comprendere le 
esigenze degli altri e a far com-
prendere le sue. 

WWW.FERALSP.COM 
TEL. 0187-933658 

CARPENTERIA 
METALLICA 

INFISSI IN ALLUMINIO  
 

ESPOSIZIONE  
VIA VARIANTE 

AURELIA  
SARZANA 

tel.0187-691397 Facciata Veneta Cucine Villafranca 
Rivestimento con pannelli  alucobond 
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Romito Magra e la sua 
Pubblica Assistenza “Huma-
nitas” hanno ora la loro 
storia raccolta in un libro: 
l’autrice è Luciana Piazzi 
scrittrice di storia locale.  

La storia di Romito, croce-
via tra Lerici, Ameglia e Sar-
zana, ha diversi collegamenti 
con le vicende della vicina 
Ameglia. È un libro che non 
può mancare in nessuna 
famiglia perché Romito, fino 
agli Anni ’60, è stato per i 
nonni/e amegliesi un punto 
di passaggio obbligato per i 
rapporti con il resto della 
provincia. Un passato recen-
te, forse più affascinante del 
passato remoto. 

Il volume “Polveri e veleni” 
di 212 pagine, riccamente 
illustrato con foto d’epoca e 
a colori, è in vendita presso 
la PA Humanitas di Romito 
al costo di 10,00 euro. L’in-
tero ricavato sarà destinato 
all’acquisto di nuovi mezzi 

per la PA. 
Prima di parlare del con-

tenuto del libro, che riman-
diamo al prossimo numero, 
intendiamo fare una piccola 
intervista all’autrice Luciana 
Piazzi, nata ad Arcola nel 
1968 e residente a Romito, 
di professione archivista al 
Comune di Camaiore. 

D. Come è nato il pro-
getto di questo libro? 

R. Quando la professores-
sa Franca Biava, nel 2004, 
mi ha proposto di scrivere la 
storia della Pubblica Assi-
stenza di Romito, per cele-
brare il novantesimo della 
fondazione, ho accettato con 
entusiasmo, anche perché 
ero consapevole che sulle 
vicende del mio paese natale 
non esisteva alcuna pubbli-
cazione 

Il libro, poi, venne mo-
mentaneamente accantonato 
e si decise di pubblicarlo in 
occasione del centenario del 
sodalizio, ma con il progredi-
re delle ricerche, mi sono re-
sa conto che, oltre alle vicen-
de legate alla società assi-
stenziale, sarebbe stato utile 
descrivere la storia della bor-
gata e queste ulteriori inda-
gini hanno richiesto altri due 
anni di lavoro. 

D. Come si sono mosse 
le sue ricerche? 

R. Sono cresciuta in que-
sta frazione e ricordo con af-
fetto le storie che mi raccon-
tavano i nonni sulla loro gio-
ventù, gli amici del paese, le 
difficoltà per andare al lavo-
ro, la terribile esperienza 
della guerra. 

Partendo proprio da que-
sti ricordi, per la ricostruzio-
ne storica ho utilizzato, oltre 
che i documenti d’archivio, 
anche le testimonianze diret-
te delle persone che qui han-
no vissuto, lavorato ed han-
no dato vita alle varie asso-
ciazioni di volontariato, per-
ché la storia di una comuni-
tà è formata proprio dal vis-
suto individuale, dalle scelte 
e l’impegno di ciascuno dei 
suoi cittadini, dall’intreccio 
delle esistenze. 

D. Ci può parlare di 
qualche personaggio? 

R. Tra i cittadini ricordati 
nel volume, come non citare 
alcuni “personaggi” che si 
sono particolarmente distinti 
nella storia recente del pae-
se, come Demido Fontana, 
per anni amministratore del-
la società sportiva e, volonta-
rio della Pubblica Assistenza 
e poi Commissario Prefettizio 
nel 1946, quando divenne 
anche Presidente del CLN di 
Romito.  

Oppure il celebre Oreste 
Ercolini, soprannominato 

(Continua a pagina 10) 

 

Via XXV aprile, 21 (dietro Ag. Migliorini) 
AMEGLIA tel. e fax 0187-65980 
 

 

 Clima service 
 Diagnostica computerizzata 
 Revisioni periodiche  
   per Motorizzazione civile 
 Tagliandi periodici 
   per tutte le marche di auto 

AUTOFFICINA  ELETTRAUTO 
 

Pixie’s Lounge Pub 
drink & food (sala giochi) 
APERTURA: ore 11 - 24 (lunedì chiuso) 

       venerdì e sabato ore 11 - 02 

Bir re ar tigianali  
Fast food  - aperitivi - vini 

Pranzi di lavoro (anche da asporto) degustazione 
formaggi e salumi -   tel. 347-2679103 
via XXV Apri le 13/15 AMEGLIA  

Per la musica dal vivo e i party seguici su  

Polveri e veleni: la storia di Romito e della PA 



 

 

Pagina 10 AMEGLIA Informa - marzo 2017 

G I O V A N E L L I   
O N O R A N Z E  F U N E B R I  

Trasporti mortuari e funerali ovunque, 
camere ardenti, feretri, vestizioni, 
disbrigo pratiche, stampa manifesti, fiori, 
servizio cremazioni, 

con personale qualificato 

G i o v a n e l l i  24 ORE SU 24 
(anche festivi) 

AMEGLIA - via Leopardi 25 

PHOTO 
& GOLD 

 

  G i o i e l l e r i a  
  Ore f i c e r i a  
  A rgen t e r i a  
  Oro l o ge r i a  
  B i g i o t t e r i a  
  Fo t o g r a f i a  
 L i s t a  d i  n o z z e  
 

AMEGLIA Via Camisano 1    tel./fax 0187-65490 
 PREZZI ECCEZIONALI SU ampia scelta di bombonie-
re Valenti complete di scatola, confetti e biglietto 

IDEE REGALO PER OGNI OCCASIONE 

OTTAVIANI bigiotteria 
Concessionario  

 

PHOTO & GOLD 

Tel. 0187-65579 cell. 335-6047907 / 335-1294361 

 
 

Alle provinciali dei Gio-
chi della Gioventù il plesso 
scolastico di Ameglia si è 
aggiudicato la coppa come 
migliore scuola per la cam-
pestre (foto sopra). I nostri 
campioncini andranno per-
tanto a Sanremo a fine feb-
braio per disputare le fasi 

regionali dei Giochi della 
Gioventù. 

Allo stadio “Miro Luperi” 
di Sarzana gli atleti sono 
stati accompagnati dalla 
prof.ssa Manuela Paganini, 
molto con-tenta dei suoi ra-
gazzi, dei risultati ottenuti e 
della coppa; erano anni che 

non se ne vinceva una … ma 
questa è la 15ª. Hanno par-
tecipato i seguenti alunni:  

Matilde Manfredi, Sofia 
Baini, Lucrezia Villa, France-
sco Lombardi, Lazzeroni Nic-
colò, Asia D’Imporzano (1A); 

Andrea Bencaster, Giulia 
De Biasi, Yasmine Manni  
(2A);  

Emanuele Bergitto, Edo-
ardo Parmigiani, Edoardo Pa-
ganini (3A). 

Questi i nomi dei vincitori 
(nella foto a lato): Matilde 
Manfredi (1ª posizione), Giu-
lia De Biasi (2ª posizione), 
Sofia Baini (3ª posizione), 
Yasmine Manni (3ª posizio-
ne), Edoardo Parmigiani (2ª 
posizione).  

 

Edoardo Paganini ed  
Edoardo Parmigiani 
alunni classe 3 A 

La coppa per la campestre alla media don Celsi  

“Balin”, consigliere della so-
cietà sportiva Aurora poi di-
ventata Audace Club Sporti-
vo e per moltissimi anni an-
che soccorritore ed autista 
del sodalizio assistenziale, 
nonché figura di spicco tra i 
commercianti di Romito.  

Alcune pagine del libro 
sono dedicate anche all’indi-
menticabile Don Amedeo 
Ambrosini, primo parroco di 
Romito, molto somigliante al 

personaggio di Don Camillo 
di Guareschi e di cui, nel vo-
lume, si raccontano alcuni 
episodi molto significativi. 
Don Ambrosini si diede mol-
to da fare per la sua comuni-
tà: fece costruire la nuova 
chiesa, avvicinò molti ragazzi 
all’oratorio grazie allo sport, 
aprì l’asilo infantile.  

Concludo con le parole del 
prof. Barli: “Che la memoria 
si conservi, che dello spirito 
di un luogo, del suo genius 

loci resti vivo il ricordo, an-
che di piccoli eventi ma la 
grande storia è fatta proprio 
di piccoli eventi. 

Questo è importante so-
prattutto per le giovani gene-
razioni: conoscere il passato 
per comprendere il presente.  

 

Sandro Fascinelli 
Ritorneremo sul libro e 

sull’autrice nel prossimo nu-
mero mettendo a fuoco qual-
che episodio e personaggio di 
particolare interesse. 

(Continua da pagina 9)   



 

 

 

Ricorrenze di marzo 
L’8 marzo è la festa della 

donna, cioè di tutte le lotte 
che le donne hanno dovuto e 
devono ancora sostenere 
perché siano loro riconosciu-
te pari dignità e pari oppor-
tunità  con gli uomini. Augu-
ri a tutte le donne! 

Il 14 marzo sapete cosa 
si festeggia? Il π. E sapete 
il perché? Provate a chiedere 
ai professori di matematica 
quanto sia importante (e af-
fascinante) per loro il “pi 
greco”. Perché il 14 marzo? 
Perché nel mondo anglosas-
sone la data si scrive così: 
“marzo, 14”, “3.14” appun-

to. Perché è nata questa fe-
sta? Beh, può darsi che 
l’ormai celebre (per via della 
festa) fisico statunitense 
Larry Shaw quel 14 marzo 
del 1988 avesse voglia di 
mangiarsi una bella torta 
(decorata con tanto di pi gre-
co). E trovò la scusa buo-
na… Auguri a tutti i mate-
matici! 

Il 17 si festeggia la pro-
clamazione del Regno 
d’Italia, cioè l’unificazione 
dell’Italia e di conseguenza 
la sua rinascita come stato 
indipendente e sovrano. Au-
guri a tutti gli italiani! 

Il 19 si celebra la festa 

del papà in quanto ricorren-
za di san Giuseppe, padre 
adottivo di Gesù. Auguri a 
tutti i papà! 

Il 21, inizio della primave-
ra, è la giornata internazio-
nale della poesia: la poesia, 
come la primavera, è un e-
terno rinascere, sbocciare, 
rifiorire. Nessun giorno è più 
poeticamente adatto di que-
sto per festeggiarla. Auguri a 
tutti i poeti! 

MLE 
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MARIPOSA 
 

via XXV aprile 37/B  AMEGLIA  
tel. 0187-65155 cell. 338-3933097 

          idee originali per  
                     i vostri regali 
  e il            19 marzo ricordati del papà 

                    fiori recisi 
piante ornamentali 

Manutenzione del verde 

G ua rd i a  me d i c a   
t e l .  0 1 8 7 - 0 2 6 1 9 8   

Funzionante nei giorni prefestivi 
e festivi e servizio notturno dalle 
ore 20 alle 8 dei giorni feriali  

AMEGLIA Via Camisano, 129  
tel. 0187-65599  AMPIO PARCHEGGIO 

 

Agenzia e Scuola Nautica 
Delegazione ACI 

 
 

rinnovo patenti auto e  
patenti nautiche 
Pratiche auto 

8 marzo 

 

Per la festa della donna 
ricordiamo una partigiana: 
Elvira Fidolfi (foto sopra). 

Su di lei la giornalista spez-
zina Sondra Coggio ha rac-
colto la testimonianza di 
Delfina Betti nel capitolo 
“Classe operaia e Resisten-
za” del suo libro “Noi, le 
donne della filanda”. La Fi-
dolfi era nata ad Arcola il 6 
maggio 1917. Operaia dello 
Jutificio Montecatini si era 
già dal 1932 ideologicamente 
legata al Partito Comunista 
clandestino, lottando in pri-
ma persona nelle manifesta-
zioni per ottenere migliori 
condizioni sul lavoro.  

Durante la guerra è fra i 
promotori dell'ondata di scio-
peri allo Jutificio del marzo 

del '44. Viene così arrestata 
la sera del 3 marzo insieme 
alla sorella Dora e assieme 
sono incarcerate a Villa An-
dreino. Le due sorelle vengo-
no quindi avviate al campo 
di transito di Fossoli e poi a 
quello di concentramento di 
Berlino-Kopenick, dove Elvi-
ra muore il 4 aprile del 
1945. Dora invece riesce a 
sopravvivere e diventa testi-
mone della sorella.  

Ad Elvira Fidolfi è stato 
dedicato l'asilo-nido comu-
nale di Arcola e il suo nome 
è ricordato anche nel Sacra-
rio dei Partigiani al cimitero 
della Pieve di Arcola. 

  

MLE 

Festa della donna - Donne resistenti: Elvira Fidolfi 
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Onoranze Funebri 
“Humanitas”  

Servizi  naziona l i  ed  
esteri, diurni e notturni 

-  cremazioni  -  
Pubblica assistenza “Humanitas” 

Romito  Magra 1914  ONLUS  
trasport i  sanitar i  e  118 

a i u t a t e c i  a d  a i u t a r v i :   
d o n a c i  i l  c i n q u e  x  m i l l e  

C.F. 00233230119 
Romito Magra via Provinciale, 68 
tel. 0187-988015 fax 0187-989079 

FARMACIA ZOLESI  
via XXV Aprile tel. 0187-65415 

AMEGLIA        orario di apertura  
giorni feriali ore 8.30 - 12.30 e 15.30 – 19.30 

domenica chiuso 
 

In farmacia ora puoi prenotare, ol-
tre al CUP, anche le tue visite priva-
te, visite mediche e diagnostiche 

 

 esami ematochimici (anche prelievo domiciliare)  
 assistenza domiciliare 
 servizio trasporti 
 noleggio articoli ortopedici e sanitari 

Un quadro della pittrice 
Maria Francesca Catola, in 
arte May, ha arricchito le 
opere parrocchiali di Ameglia 
Cafaggio. È una libera inter-
pretazione della Madonna 
della seggiola di Raffaello 
(foto sotto) che è stata dona-
ta l’8 dicembre scorso in 
occasione della festa dell’Im-
macolata.  

Francesca ha donato il 
quadro, che è stato premiato 
con la medaglia d’oro al con-
corso di arte sacra di Marina 
di Massa, per esaudire un 
desiderio, quasi un voto. 

Mario Patinella e Fran-
cesca Catola (in arte May) 
sono due pittori, amegliesi 
d’adozione, che si sono cono-
sciuti a una mostra d’arte e 
hanno deciso di condividere 
la stessa passione artistica 
dopo essere usciti entrambi 

da una fase dolorosa della 
vita: la perdita del coniuge.  

Mario Patinella ora ha 76 
anni. Essendo nato a Fiume, 
dopo l’ultima guerra, ancor 
bambino, fu costretto con la 
famiglia a lasciare la sua ter-
ra. Nel 1957 si arruolò nella 
Marina Militare ed entrato a 
far parte dei sommozzatori, 
fu trasferito alla Spezia e 
prese la residenza ad Ame-
glia dove si stabilì con la mo-
glie Ines.  

Sempre appassionato di 
pittura a cui si era dedicato 
a fasi alterne, dopo la morte 
della moglie, anche su consi-
glio del medico curante, per 
superare un momento di 
profonda depressione, ha 
riesumato il suo talento e 
perfezionato la tecnica pitto-
rica frequentando corsi te-
nuti da artisti quotati.  

Dipinge prevalentemente 
paesaggi, nature morte e fio-
ri. Attualmente è socio fon-
datore dello studio laborato-
rio associazione culturale 
"Salotto d'arte Francesca 
May e Mario" aperto a Sar-
zana in Via Nilo Garbusi, 18 
da un paio di anni. Ha par-
tecipato a numerosi concorsi 
a premio, mostre ed estem-
poranee.  

Francesca Catola, nata a 
Lerici, è invece artista di 

professione, grafica e poe-
tessa, ha frequentato l’acca-
demia di Belle Arti e ha avu-
to uno studio d’arte in via 
Mascardi a Sarzana. Ha or-
ganizzato varie personali e 
ha partecipato a rassegne 
pittoriche in Italia e all’este-
ro (Spagna, Repubblica di 
San Marino, USA …) otte-
nendo premi di rilievo 

Fu costretta ad abbando-
nare i pennelli dopo una gra-
ve malattia del marito che 
ha dovuto assistere a tempo 
pieno. Restata vedova, dopo 
un periodo di apatia, ha ri-
trovato uno scopo di vita ri-
prendendo a pitturare. L’in-
contro con Mario, che tenta-
va di uscire da un’analoga 
disgrazia, e gli stessi interes-
si hanno aiutato entrambi a 
uscire dalla depressione.  

La sua pittura è preva-
lentemente figurativa. Re-
alizza ritratti dal vivo an-
che su commissione, aiuta 
i ragazzi portati per l’arte 
a migliorare e a sviluppare 
la loro tecnica. 

Francesca e Mario, nel 
loro salotto d’arte, aiutano 
diversi ragazzi a migliorare 
la loro tecnica pittorica o 
grafica.  

Per chi volesse contattarli 
il loro cellulare è: 

388-4720860  
 

Sandro Fascinelli 

La pittura è un’arte ma talora pure una condivisione 



 

 

 

Don Maurizio Moraglia 
parroco di Serra, ai primi 
dell’Ottocento territorio di 
Ameglia, con una notizia 
tratta dall’archivio parroc-
chiale ricordava che “Come 
non essendo maturati li fichi 
ai suoi tempi, il popolo della 
Serra, che non patì poi come 
tanti altri, coceva nel fuoco e 
chi nella pentola nell’anno 
1816 li fichi acerbi”; con que-
sta inusuale zuppa, il nostro 
popolo vantava allora il dirit-
to di vivere. 

Nelle zuppe, in cui legumi 
e cereali la fanno da padro-
ni, a seconda delle possibili-
tà famigliari, non mancava 
nei secoli scorsi l’aggiunta 
della cotica, della salsiccia o 
della crosta di formaggio e 
comunque mai quella di un 
filo d’olio. Proteine e vitami-
ne idrosolubili nell’acqua di 
cottura e grassi animali o 
vegetali. Il pane, le patate o 
il latte che in certi casi sosti-
tuiva l’acqua di cottura, con-
tribuivano ad integrare il 
piatto con il loro apporto di 
zuccheri. Piatti unici e vera-
mente completi. 

“Dalla zuppa hai quat-
tro effetti: 
Gli occhi aguzzi, i denti netti; 
al mancante essa provvede, 
essa lava quel che eccede”. 

Così pontificava con sotti-

le ironia la Scuola Salernita-
na nell’undicesimo secolo, 
rendendo un’apparente giu-
stizia al piatto che con le sue 
molteplici sfaccettature ha 
consentito alle generazioni 
che ci hanno preceduto, di 
poter comunque vivere.  

Molto più realistico il no-
stro detto:“La te lava, la puri-
fica e la te lasa cosi come la 
te treva”, riferito in modo 
particolare alla zuppa fatta 
con il siero del latte e in ge-
nerale alle zuppe di sola ver-
dura. 

Noi del territorio del Ca-
prione amiamo riconoscerci 
tra coloro che producono o-
lio vantandone i pregi, la 
produzione e l’uso nella no-
stra cucina. In verità le cose 
non stanno proprio così. Nel 
tempo in cui hanno vissuto i 
nostri nonni e ancora prima 

i loro nonni, è vero che l’olio 
si produceva, ma è altrettan-
to vero che buona parte della 
risorsa veniva adoperata per 
fini commerciali di vendita o 
baratto. In cucina l’uso era 
alquanto scarso e parsimo-
nioso. “Si mangiava dalla 
maggior parte delle persone 
di questa parrocchia senz’o-
lio, e fuori di quattro famiglie, 
quasi tutti non bevevano che 
acqua”; così ricordava il soli-
to don Moraglia. 

Se questo succedeva alla 
Serra e a Tellaro, figuratevi a 
Montemarcello. Nelle zuppe 
finiva quell’olio già adoperato 
nella frittura che, in fondo in 
fondo arricchiva il sapore. 
Storie di altri tempi che poco 
hanno a che vedere con la 
cucina moderna ma che ser-
vono per capirne l’evoluzio-
ne. (segue) 

  

Gino Cabano 
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Un’antica dimora di campagna,  
in Lunigiana (SP), 

ambientazione ideale per:  
incontri di studio, 

cerimonie,  
feste di compleanno. 

www.villapratola.com 

Centro unico “La Ferrara”  
X RACCOLTA COMUNALE  
DI RIFIUTI DIFFERENZIATI  

 
 

per contribuenti Tari Ameglia 
APERTURA: lunedì, martedì, 
mercoledì, venerdì e sabato  
ore 7.30 - 12.30 -  
giovedì chiuso 
domenica ore 14.00-17.00 (ap) 
DOVE CONFERIRE:  
 gas in contenitori a pressio-

ne, - imballaggi,  
 carta e cartone, vetro,  

 rifiuti organici,  
 apparecchiature fuori uso,  
 oli e grassi vegetali o mine-

rali, vernici, inchiostri,  
 batterie e accumulatori,  
 apparecchiature elettriche 

ed elettroniche, plastica, 
metalli,  

 rifiuti misti dell’edilizia, 
 rifiuti ingombranti. 
RITIRO SACCHETTI  
dalle ore 9 alle ore 12 
utenze commerciali mercoledì 
utenze domestiche il sabato. 



 

 

 

Sono Sabina Guglielmo-
ne, mi occupo di randagi-
smo nel comune di Ameglia, 
da 25 anni anni e due anni 
fa ho sentito la necessità di 
dar vita al comitato "Quattro 
Zampe In Verde". Siamo po-
chi volontari, attivissimi sul 
territorio: ci occupiamo quo-
tidianamente di 5 colonie 
feline nelle varie frazioni 
(oltre 50 gatti): cibo, steriliz-
zazioni gatte randagie grazie 
a veterinari che ci aiutano, 
pulizia e cura strutture, stal-
lo e adozione gatti, aiuti ad 
alcune famiglie disagiate per 
i loro animali (e non solo), 
campagna informativa sul- 
l'importanza della sterilizza-
zione.  

In questi 2 anni abbiamo 
fatto adottare 140 gattini, 9 
coniglietti, 12 cani, 10 tarta-

rughe, 2 maialini vietnamiti, 
sterilizzare circa 75 gatte 
randagie, quasi tutte nel co-
mune di Ameglia. 

Abbiamo sempre aperta 
la raccolta di coperte, ma-
glioni, cuscini da sedia, vec-
chie cucce, tiragraffi, cappot-
tini, giochi, medicine e quan-
to i vostri animali non usano 
più, sia per il Canile del Pez-
zino sia per le nostre colonie 
sul territorio. 

Il nostro punto raccolta è 
"L'agraria di Greta" area ex 
Gerardo Sarzana o la casa di 
Sabina. A maggio abbiamo 
iniziato, in collaborazione 
con il Comune, la campagna 
adozione dei cani che Ame-
glia ha ricoverati al Canile 
del Pezzino. 

Siamo presenti spesso al 
Carrefour di Ameglia, con le 

raccolte cibo per le colonie. 
Al " Rifugio degli Avanzi", co-
me abbiamo denominato le 
nostre abitazioni abbiamo 
accolto i gatti che non posso-
no più vivere in colonia, con 
disabilità, malattie croniche, 
che necessitano di maggiori 
attenzioni.  

Solo grazie al vostro aiuto 
con cibo specifico e medicine 
riusciamo a regalare loro 
un'ottima qualità di vita. Se-
guiteci su facebook: https://
www.facebook.com/Quattro-Zampe-In-
Verde-780139832049743/  
o Sabina 333-6312942. 

Cerchiamo volontari moti-
vati, specificando che noi 
siamo "gattare" di strada, 
quindi consapevoli che con 
noi ci si sporcano le mani: le 
attività da fare sono molte-
plici. Organizziamo spesso 
giornate con i canili spezzini 
e i loro ospiti in adozione, vi 
aspettiamo al nostro gazebo. 

 

Sabina Guglielmone 
Presidente "Quattro Zampe In Verde" 

 

Il 14 marzo 2017 alla villa 
romana di Bocca di Magra 
si celebra la prima Giorna-
ta nazionale del Paesaggio 
 

Il 14 marzo si celebra la 
prima Giornata nazionale del 
Paesaggio istituita del Mini-
stero dei Beni e le Attività 
Culturali e del Turismo, nello 
spirito della Convenzione Eu-
ropea del Paesaggio al fine 
di richiamare il paesaggio 
come valore identitario del 
Paese e trasmettere il mes-
saggio che la sua tutela e lo 
studio della sua memoria 
storica costituiscono valori 
ineludibili e premessa per un 
uso consapevole del territo-
rio e per uno sviluppo soste-
nibile. VaraMagra aderisce 
al progetto nazionale pro-

ponendo un evento in linea 
con le richieste specifiche e 
coglie l’occasione per portare 
avanti il suo progetto di valo-
rizzazione dei siti locali e di 
approfondimento della loro 
conoscenza. 

L’appuntamento è dunque 
per il 14 marzo alle ore 16 
con l’iniziativa dal titolo“Pae-
saggi mediterranei a Bocca 
di Magra, la villa Romana e 
i suoi giardini”: è prevista 
una visita alla villa con ap-
profondimento sul tema dei 
giardini nelle antiche dimore 
romane.  

Per l’occasione, grazie an-
che alla collaborazione con 
il Vivaio Mariposa, saranno 
esposte nell'area archeologi-
ca alcune delle piante pre-
senti nei giardini romani, per 

illustrare come potessero ap-
parire gli spazi verdi della 
nostra villa.  

Le piante saranno descrit-
te in relazione alle fonti anti-
che, iconografiche e lettera-
rie, in cui vengono nominate; 
appositi cartigli e strumenti di 
fruizione, studiati ed allestiti 
per l’occasione, metteranno 
in evidenza il loro nome in 
latino e le caratteristiche per 
le quali venivano scelte. 

Sarà inoltre possibile tro-
vare un piccolo mercato di 
prodotti sempre legati al te-
ma del giardino, del paesag-
gio, delle piante e della natu-
ra. La partecipazione all’e-
vento è gratuita. 

Info e prenotazioni: 
334-6161090 338-3607452 
varamagra.associazione@gmail.com 

 

Viky Porfidio 

Vacanze romane a Bocca:  un mito che viene da lontano 
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La serva di Dio 
Itala Mela 

 

Il 10 giugno 2017 la nosra 
Diocesi della Spezia vivrà un 
evento singolare, per la pri-
ma volta nella storia, nella 
sua città e non a Roma, una 
spezzina, ITALA MELA, sarà 
proclamata Beata, cioè abi-
tante ora del Paradiso, esem-
pio da seguire e capace di 
pregare in modo efficace 
presso Dio per ciascuno di 
noi. Come ha vissuto? I suoi 
anni (1904-1957) sono den-
si di avvenimenti per la città 
e per il mondo e lei li ha vis-
suti in modo significativo. 
Nella prima parte della sua 
adolescenza si definisce non 
credente perché troppo col-
pita dalla morte del fratellino 
a soli nove anni.  

Prima a Pontremoli nel con-
vitto in cui studia, poi a Ge-

nova da universitaria e, gra-
zie alle amiche universitarie, 
prova a riavvicinarsi alla fe-
de che subito diventa per lei 
un elemento fondamentale e 
insostituibile. Vive l’esperien-
za delle FUCI per sua forma-
zione e per il servizio di apo-
stolato. Da consigliera nazio-
nale visita tutte le regioni del 
nord. Assume l’insegnamen-
to di Italiano, come modo di 
prendersi cura delle nuove 
generazioni, a Pontremoli e 
poi a Milano. Matura il desi-
derio di entrare in convento. 

Presto però la malattia la 
blocca. Deve rinunciare a 
farsi monaca, vivendo da o-
blata benedettina la vita di 
tutti; deve tornare alla Spe-
zia e poi le viene negato an-
che l’insegnamento al Liceo 
Costa a soli 34 anni. 

In casa deve prendersi cu-
ra dei parenti anziani, nono-
stante l’infermità, e cercare 
di dare lezioni private per 
sostenere economicamente 
la famiglia. Affronta il dram-
ma della guerra, dello sfolla-
mento a Barbarasco e dei 
bombardamenti in città, poi 
lo slancio della costruzione 
della Repubblica e della rico-
struzione della città 

Insieme ad alcune amiche 
(la più famosa e più intima è 

l’on. Angela Gotelli, membro 
attivo della Costituente dopo 
l’impegno partigiano), opera 
instancabilmente per la ri-
presa culturale e spirituale 
della Spezia. La sua stanza 
di malata diventa riferimento 
per molti e luogo di elabora-
zione di proposte significati-
ve per la cultura cittadina.  

Vive quindi molte situa-
zioni “normali” ma con un 
impegno forte che non si la-
scia abbattere dalla difficoltà 
della malattia che le rende 
tutto più difficile. In un’altra 
puntata parleremo del suo 
messaggio mistico. 

 

Don Cesare Giani 

MOMENTO RELIGIOSO 
MARZO 2017 

ORARIO SS. MESSE 
 

Ameglia 
Cafaggio 
Bocca di Magra 
Fiumaretta 
Montemarcello 
Monastero S.Croce 

prefes festiv festiv
16.30  10.00 
17.45 8.30 11.15
17.00 8.30 11.00 
17.00  10.00 
17.45  10.00 
18.00 10.00 18.00 

M a cch ina  da  c a f fè  
a  ca p su le  

 +  5 0  ca p su le  
€  5 9 ,0 0  

(sino ad esaurimento scorte) 
vendita diretta 

nello stabilimento 

CRASTAN caffè - Romito Magra via Ameglia 114 
tel. 0187-988492   e-mail crastan@crastancaffe.com 

  O F F E R TA  S P E C I A L E  
     C R A S TA N  
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Museo Itala Mela: la sua stanza da letto  
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A un mese dal lancio del 
primo Sanlorenzo di 52 me-
tri, il 52Steel Seven Sins che 
ha definitivamente sancito 
anche il battesimo dell’impo-
nente sito produttivo della 
Spezia – sede della divisione 
Sanlorenzo Superyacht – 
continua la stagione dei vari 

in vista dell’estate 
anche presso le 
altre due sedi di 
Ameglia, dove è 
anche la sede le-
gale e la direzio-
ne generale, e la 
sede di Viareggio. 
      In soli cinque 
giorni, i vari can-
tieri hanno messo 
in acqua 3 imbar-

cazioni di oltre 24 metri di 
lunghezza, tutte costruite su 
misura secondo le richieste e 
lo stile del proprio armatore, 
come ogni Yacht Sanlorenzo 
dal 1958: 

SL86 Taiji: motoryacht 
planante in vetroresina di 
26.76 metri (nella foto) rea-

lizzato per un armatore fran-
cese nel cantiere di Ameglia; 

SL96 Francamarina: mo-
toryacht planante di 29.10 
metri realizzato per un ar-
matore italiano;  

SD126 Y4H: superyacht 
in vetroresina semidislocan-
te di 38 metri realizzato per 
un armatore tedesco. 

Sanlorenzo è suddiviso su 
3 siti produttivi (Ameglia, 
Viareggio e La Spezia) e su 
una gamma di modelli sud-
divisi in 4 linee: la linea SL 
(da 25 a 37 metri), la linea 
SD (da 28 a 34 metri), la 
nuova linea SX che debutte-
rà al Cannes Yachting Festi-
val 2017 e Sanlorenzo Su-
peryacht, da 40 a oltre 60 
metri di lunghezza.           SF 

IM MO B IL I A-

Ove non specificato la classe ener-
getica è in fase di valutazione. 
AMEGLIA - In piccolo condominio, 
appartamento al piano rialzato 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera, came-
retta, bagno, giardino, posto auto.  
Rif: 1499                     € 140.000,00 
AMEGLIA - A 2 Km In bifamiliare, 
al piano rialzato, appartamento di 
166 mq, composto da ingresso, 
soggiorno doppio, cucina abitabile, 
due camere matrimoniali, doppi 

servizi, due porticati. Possibilità di 
ricavare la terza camera da letto. 
Completano la proprietà due canti-
ne e 300 mq. circa di corte esterna 
e giardino. Rif: 1126   € 350.000,00 
AMEGLIA - A cinque minuti dal 
mare, a 400 m. dai rimessaggi, in 
edificio di recente costruzione, am-
pio bilocale con terrazza, in perfet-
to stato. Riscaldamento autonomo. 
Posto auto. Rif: 1721  € 100.000,00 
LUNI MARE - Appartamento al pia-
no 2°, composto da ingresso-sog-

giorno con angolo cottura, camera, 
bagno, balcone, cantina e P. auto. 
Buone condizioni. Arredato. Termo 
autonomo. Rif: 1711   € 110.000,00 
FIUMARETTA - A pochi minuti dal-
la spiaggia, villetta a schiera com-
posta da taverna e garage a piano 
seminterrato; cucina, soggiorno, ba-
gno, balcone e giardino pertinen-
ziale a piano terra; 2 camere, ba-
gno, ripostiglio al 1° piano, 3 vani in 
mansarda. Rif: 1128  € 285.000,00 

Altre opportunità in agenzia. 

 

CON 45 ANNI DI ESPERIENZA                       
Compra vendita - Stima di immobili  
tel.0187-65165 / 65622  fax 0187-65048 
Cell. 348-7931902 / 5                                      www.migliorini.net  

 

AMEGLIA 
Via XXV Aprile 6d 

Sanlorenzo: la sede e i suoi tre cantieri produttivi 
SL86 Taiji 


