
 

 

 

1 - 2 - 3 giugno il borgo di 
Ameglia si trasforma  

in Hogwarts per la gioia 
dei babbani (persone senza poteri magici) 

 

Data zero per uno degli even-
ti più attesi della stagione ame-
gliese che vedrà protagonisti il 
Castello ed il borgo storico 
che, per l’occasione, si trasfor-
meranno in una vera e propria 
città incantata. 

Hogwarts prenderà residen-
za speciale ad Ameglia e con 
essa tutti i protagonisti della fa-
mosissima saga di Harry Potter, 
il maghetto divenuto ormai ico-
na mondiale per tutti gli appas-
sionati del genere. 

Il primo weekend di giugno 
sarà possibile, quindi, giungere 
nel centro storico per ritrovarsi 

letteralmente in mezzo a maghi, 
pozioni, incantesimi, giganti, 
falconieri, laboratori dove impa-
rare l’arte della stregoneria e 
scenari surreali. 

Un progetto che ha conqui-
stato la nostra fiducia fin da su-
bito e che saremo onorati di o-
spitare nel nostro splendido 
borgo medievale. Il lavoro porta-
to avanti dagli organizzatori è 
davvero enorme e sono sicuro 
che sapranno rendere magici 
questi tre giorni dedicati a tutti 
gli appassionati della saga e a 
tutti i curiosi che vorranno vive-
re un’esperienza unica.  

Il Borgo di Ameglia è un pal-
coscenico naturale per questo 
tipo di eventi e credo che anche 
questo potrà valorizzarlo e farlo 
conoscere ai turisti ed ai nostri 
vicini di casa.  

Inoltre, sarà una bella occa-
sione anche per tutte le attività 
commerciali del posto dato che 
resteranno aperte tutto il giorno 
proponendo menu a tema ed 
altre iniziative. 

Spazio, quindi, per bambini, 
ragazzi ed adulti che potranno 
essere i protagonisti di una fa-
vola trovando, nelle botteghe 
presenti, vestiti da noleggiare, 
bacchette magiche ed altre sor-
prese che non sveleremo adesso. 

Non mancheranno, ovvia-
mente, laboratori tematici de-
dicati ai bambini ai quali ci si 
dovrà iscrivere contattando gli 

(Continua a pagina 2) 

 

SEMPRE IN TEMA ESODO 
Il titolo del libro di Paolo 

Bosso, premio speciale all’Exo-
dus 2018, è di per sé già molto 
eloquente nel raccontare l’im-
pegno degli italiani, ed in par-
ticolare di quelli delle nostre 
parti, all’Aliyah Bet, la seconda 
“salita” alla Terra Promessa. 

Un periodo epico, questi quat-
tro soli anni fra il 1945 e il 

(Continua a pagina   3) 
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Lasciatevi conquistare 
da un mondo di magia 

ed incantesimi 
Il meraviglioso borgo di 

Ameglia il 1°-2-3 giugno si 
trasformerà in un villaggio 
incantato dove i vostri bam-
bini potranno intraprendere 
un viaggio magico verso la 
Scuola di Magia e Strego-
neria del Castello Strava-
gario. 

Prendete posto sul bus 
che partirà dal binario 9 e 
3/4 del Bivio! 

Visitate il villaggio e la-
sciatevi conquistare dalle 
creazioni e dai sapori propo-
sti dagli artigiani del borgo. 

Seguite il sentiero verso il 
Castello cimentandovi nei 
magici laboratori: 

- Bacchette Magiche, dove 
i vostri aspiranti maghi po-
tranno trovare la loro bac-
chetta e personalizzarla. 

- Erbologia, qui incontre-
rete piante stregate e potrete 
piantare semi incantati…
chissà se proprio voi trovere-
te il vero seme di Madragola? 

- Pozioni, l’arte più oscura 
della stregoneria che vi inse-
gnerà a miscelare ingredienti 
magici per creare scintillanti 
filtri. 

- Torneo Tre Maghi, dove 
potrete sfidarvi in ardue im-
prese strategiche… da tavo-
lo! 

- Smistamento, giunti fi-
nalmente al Castello scopri-
rete a quale Casa il Cappello 
Parlante deciderà di asse-

gnarvi… Tenetevi pronti 
grandi e piccini ad affrontare 
test e giochi per far vincere 
la vostra Casa! 

E il divertimento non fini-
sce qui … durante la giorna-
ta rilassatevi godendovi i vari 
spettacoli danzanti, di fuoco 
e dei falconieri. 

SF 
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operatori di Abygaille Family 
Art Cafe, compatibilmente 
ai posti disponibili che so-
no limitati. 

Il castello è allestito a 
tema in ogni stanza e i fal-
conieri sono nella parte più 
remota: la torre. 

L’orario di accesso all’e-
vento sarà dalle 10.00 alle 
20.00 e sarà ovviamente 
possibile pranzare e cenare 
nei vari punti gastronomici 
disseminati nel Borgo, rag-
giungibile esclusivamente 
con le navette in partenza 

dal binario 9 3/4 (per 
l’occasione installato al bivio 
di Ameglia, Area giardini 
pubblici di Cafaggio). 

Seguite tutti gli aggior-
namenti sulla pagina face-
book “Il castello Stravaga-
rio” oppure su “viviAme-
glia”, a breve sarà pubblica-
to il programma completo. 

Evento a cura di Abygaille 
Family Art Cafe, promosso e 
Patrocinato dal Comune di 
Ameglia. 

Si ringraziano le attività 
commerciali e ricettive di A-
meglia ed i volontari della 

Protezione Civile, Angsa La 
Spezia e Uisp per il prezio-
sissimo contributo. 

Emanuele Cadeddu 
Vicesindaco 

(Continua da pagina 1)  HARRY POTTER 

G I O R G I O  G I A N N I  
di Conti Giorgio SARZANA 

s.n.c.                         via Lucri, 33 
                           tel. 0187-625873 

PARRUCCHIERI   DONNA / UOMO  
Su appuntamento da martedì a  
sabato  orario continuato 8.30-19.00 

GIORGIO & GIANNI 
Via Castruccio Castracani, 8 

cell.  334-5341213 
e-mail: parrucchiere_giorgio@libero.it 

su Facebook - Giorgio e Gianni parrucchieri 

Direttore Responsabile 
Sandro Fascinelli 

e-mail: amegliainforma@libero.it 
redazione: 

Oliviano Barenco, Andrea De 
Ranieri, Rosanna Fabiano, 

Serena Ferti,  
Segretaria 

Luciana Sabbatini  
Stampato in proprio. 

Pubblicazione registrata al tribunale 
della Spezia al n. 2 del 4.2.1998. 

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

APERTURA ore 6.30 - 13 e 15.30 - 19.30 
giorno di chiusura il lunedì 

 Pandolce e focaccia da Mègia 
 Spongata di Simone 
 Caffetteria e colazioni con pa-
ste fresche, pasta di mandorle e 
Sacher 

seguici su 

Rinfreschi su ordinazione 



 

 

1948, che videro dopo di-
ciannove secoli di Diaspora il 
ritorno a casa settant’anni fa 
degli ebrei, dall’uscita dai 
campi di sterminio alla na-
scita dello stato d’Israele. 

Il termine Aliyah Bet rias-
sume in sé almeno tre signi-
ficati:  

1 il riferimento all’Eso-do, 
la prima salita degli ebrei 
liberati dalla schiavitù egi-
ziana ai tempi di Mosè;  

2 il richiamo al sionismo, 
dopo le prime ondate migra-
torie tra la fine dell’Ot-
tocento e i primi del Nove-
cento;  

3 l’abbreviazione dell’es-
pressione “Aliyah Bilty Lega-
lit” (immigrazione illegale): in 
pratica o si immigrava legal-
mente in una Palestina an-

cora sotto mandato britanni-
co, con tutte le restrizioni del 
famigerato Libro Bianco, op-
pure si ricorreva ad un piano 
“B” alternativo, quello ap-
punto dell’arrivo clandestino. 

Paolo Bosso dichiara su-
bito di aver ereditato dal pa-
dre Michele questa passione 
storica che lo ha portato a 
consultare molte decine di 
testi cartacei e di siti web.  

Ne è uscita una mole im-
pressionante di dati che 
hanno mappato 66 viaggi 
illegali con cui sono stati tra-
sportati da una sponda al- 
l’altra del Mediterraneo 
70.428 ma’apilim, “coloro 
che salgono alla Terra Pro-
messa”. 

Le cifre raccolte da Bosso 
parlano molto chiaro in ter-
mini di proporzioni: la Ligu-
ria è stata in assoluto quella 
che ha dato il maggior con-
tributo all’Aliyah Bet, con 
l’allestimento di 20 navi e 
l’esecuzione di 26 partenze 
per un totale di 22.757 pas-
seggeri. «In percentuale – 
conclude Bosso - il 32,31% 
del totale dei ma’apilim 
dell’Aliyah Bet viaggiò su na-
vi allestite nella Regione Li-
guria e il 25,97% su navi al-
lestite nel Comune di Porto 
Venere. Sono numeri rile-
vanti che non possono pas-
sare sotto silenzio». 

Non solo il Comune del-
la Spezia ma anche quelli 
di Portovenere e di Ame-
glia hanno così dato un 
grandissimo contributo qua-
litativo e quantitativo 
all’Aliyah Bet.  

In particolare Ameglia con  
4.314 persone imbarcate in 
sette partenze. 

Forse, settant’anni dopo, 
è arrivato il tempo di ren-
dere il giusto riconosci-
mento a questa pagina di 
storia che ha visto il Le-
vante ligure come corag-
gioso protagonista. 

 

Maria Luisa Eguez 
 

(A pagina 12 e 13 qualche estratto 
dal libro su Bocca di Magra) 

(Continua da pagina 1) Libro Paolo Bosso 
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AUTOCARROZZERIAUTOCARROZZERI 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 
fax 0187-649656 - email: car.castagna@tin.it  
 

tel. 0187-64416 cell. 333-8009628 
 

Controllo e ricarica 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 

Centro raccolta comunale 
RIFIUTI DIFFERENZIATI  

località “La Ferrara”  

per contribuenti Tari Ameglia 
APERTURA: lunedì, martedì, 
mercoledì, venerdì e sabato 
ore 7.30 - 12.30,  
domenica ore 16.00-19.00 (s.09) 
CHIUSO:  il giovedì 
Si può CONFERIRE  
indicativamente: gas in conteni-
tori a pressione, - imballaggi, car-
ta e cartone, vetro, rifiuti organici, 
apparecchiature fuori uso, oli e 
grassi vegetali o minerali, vernici, 
inchiostri, batterie e accumulato-
ri, apparecchi elettrici ed elettro-
nici, plastica, metalli, rifiuti misti 
dell’edilizia, rifiuti ingombranti. 
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PER IL SOSTEGNO  
DEGLI ANIMALI IN DIFFICOLTÀ 

INFO E CONTATTI: 
noiperloro@virgilio.it 

339-7984539 (Valentina Endrizzi Castellini) 

NOI PER LORO 

 

Il Comune di Ameglia ade-
rendo al progetto Proterina 3 
che ha l’obiettivo di rafforza-
re la capacità dei territori 
nel prevenire e gestire il 
rischio alluvione attraverso 
la “costruzione” della consa-
pevolezza delle istituzioni e 
delle comunità, ambisce ad 
aumentare la stessa attra-
verso il coinvolgimento attivo 
della popolazione tramite 
percorsi partecipati. 

A tal proposito si sono at-
tivati tre percorsi parteci-
pati, giovedì 24 maggio sala 
consiliare del Comune di A-
meglia, giovedì 14 giugno 
Arcola e per finire giovedì 
28 giugno sempre nella sa-
la consiliare di Ameglia . 

Questo progetto pilota, 
capitanato dalla Regione Li-

guria in collaborazione con 
la Fondazione CIMA garanti-
rà, grazie ai fondi di Prote-
zione Civile, uno stanzia-
mento di 70.000 euro per il 
potenziamento dei plessi 
scolastici dei due Comuni di 
Ameglia e di Arcola, indivi-
duati dalla stessa Regione e 
sottoposti al vaglio dei pro-
gettisti incaricati, al fine di 
renderli ancora più sicuri 
dal punto di vista del rischio 
idrogeologico. 

“Abbiamo eseguito già di-
versi sopralluoghi con i tec-
nici incaricati dalla Regione 
Liguria, sono stati esaminati  
tutti i plessi del territorio A-
megliese, due sono entrati a 
far parte del progetto, un’al-
tro è sotto esame della com-
missione.  

Le risorse stanziate per 
Ameglia sono 35.000 euro e 
prevedono l’istallazione di 
paratie stagne su ogni acces-
so e l’istallazione di gruppi di 
continuità per le centrali ter-
miche, in modo da poter ga-
rantire in caso di evento non 
previsto, una certa sicurezza 
degli alunni e dare modo di 
effettuare l’eventuale eva-
cuazione in tutta sicurezza”. 

Emanuele Cadeddu 
Assessore alla Protezione Civile 

 
 
 
 

 
 

G I OVA 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 

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

Scuole più sicure ad Ameglia grazie al progetto proterina 3 

 

Bocca di  Magra 
via Fabbricotti 242 

cell. 338-8434562 
 

Un pasto completo… ma 
un po’ diverso dal solito 

 
 

  
HOTEL 

Sette Archi 
 

te lefono 
0187-

609017 
Michele Carenini 

Tempesta perfetta 



 

 

 

Gruppo consiliare 
Insieme per Ameglia 
Il Consiglio Comunale di 

sabato 12 maggio aveva al-
l’ordine del giorno l’appro-
vazione del bilancio preventi-
vo. La documentazione ci è 
stata consegnata fuori dai 

termini di legge ed incomple-
ta e alla neo - consigliera Ro-
sanna Fabiano non è stato 
trasmesso nessun documen-
to. Abbiamo presentato una 
mozione d’ordine ed abbia-
mo argomentato nel detta-
glio i motivi per cui, secondo 
noi, il Consiglio Comunale  
non avrebbe dovuto discute-
re del bilancio ritenendo lo 
stesso Consiglio illegittimo 
per violazione di legge.  

Il Sindaco ha riconosciuto 
il ritardo di cui abbiamo det-
to imputandolo al fatto che il 
revisore dei conti abita... 
lontano. Abbiamo preso atto 
dell’ennesima mancanza di 
rispetto nei nostri confronti 
e del ruolo che cerchiamo  
faticosamente di esercitare.  

Ancora una volta non ci è 

stato consentito di svolgere 
la nostra funzione e, nel ca-
so specifico, non ci è stata 
data la possibilità di presen-
tare proposte di emenda-
mento.  

La questione non è affatto 
strumentale: la normativa 
prevede termini precisi pro-
prio a garanzia delle mino-
ranze  che, di fronte ad un 
atto di tale importanza e 
complessità qual è il bilan-
cio, hanno il diritto e il dove-
re di poterne verificare inte-
gralmente tutti gli atti com-
presi gli allegati obbligatori 
con i dovuti tempi.  

A conferma di ciò ci pre-
me sottolineare che lo stesso 
Responsabile dell’Area con-
tabile, da noi interpellato in 
sede di Consiglio sulla legit-
timità dei termini, si è e-
spresso in modo negativo. 
Noi non siamo più disponibi-
li  a tollerare  oltre.  

In quella sede il Presiden-
te del Consiglio e i Consiglie-
ri di maggioranza si sono as-
sunti la responsabilità di ap-
provare un bilancio illegitti-
mo, peraltro in ritardo ri-
spetto al termine del 31 
marzo previsto per legge e a 
noi questo fatto pare cosa 
molto grave. 
 

Raffaella Fontana, Claudio 
Pisani, Rosanna Fabiano, 
Gervasio Benelli 
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Colazioni con  
paste fresche 

panini e focacce 
fornite da una 
antica forneria 

della zona 
piadine     

bruschette 
insalatone  

aperitivi cocktail  
pasti veloci 

 

Via P. Ratti n.51/A 
Lungofiume 
Fiumaretta  
Ameglia (SP) 
APERTI 

tutti i giorni  
dalle 8 alle 20.30 
Info e prenotazioni 
Milena 328-8969586 

 

SI ORGANIZZANO  
FESTE DI  

COMPLEANNO,  
EVENTI,  

MUSICA CON DJ 

Sapori tipici, frutta fresca, granite, gelati 

 
 

AMEGLIA Via Pisanello 27/D 
tel. 348-2393294 (di fronte al Carrefour) 

 

Ingredienti: 
1 kg. di fagiolini verdi 
5 acciughe sotto sale 
1 mazzetto di prezzemolo 
1 spicchio di aglio 
5 cucchiai di olio evo 
1 ciuffetto di timo 

40 gr. di burro 
sale e pepe q.b. 
 

Preparazione:  
Bollire i fagiolini prece-

dentemente puliti.  
Soffriggere in padella con 

olio e burro, il trito di prez-
zemolo aglio e timo, quindi, 
aggiungere i filetti di acciuga 
a pezzetti e dissalati.  

Quando i filetti sono sciol-
ti, saltarvi i fagiolini, aggiun-
gendo sale e pepe a piacere. 

 

Assia Cervia 

La  r i c e t t a  d i  As s i a :  f a g i o l i n i  l i g u r i  

Il pasticcio del consiglio comunale del 12 maggio 

Rosanna Fabiano subentrata al di-
missionario consigliere Nicolò Caselli 
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AZIENDA AGRICOLA 
NONNA LUISA dI Conti Elisabetta  

INSALATE  MISTE  
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 
ZUCCHINI E CIPOLLOTTI  Ap i c o l t u r a  

Fe r t i  
 

In azienda via Litoranea, 35 FIUMARETTA 
tel. 0187-64344 / 338-5296921 e ai mercati: 

giovedì Sarzana, sabato Lerici e La Spezia p.zza Cavour 
 

Produzione diretta di miele 
e di altri prodotti degli alveari 
in Val di Magra, Lunigiana e 

Cinque Terre 

 

Osservazioni dei 
Volontari del Magra 
Dopo qualche mese di la-

voro silenzioso sul territorio 
ed un inverno relativamente 
tranquillo sul lato idrogeolo-
gico, Luca Ghirlanda, presi-
dente dell'associazione “I vo-
lontari del Magra” torna a 
parlare: 

“Le opere realizzate in 
questi anni hanno dato buo-
ni risultati e, dopo la piena 
dello scorso novembre, devo 
dire che abbiamo avuto pro-
va di una buona resistenza 
della rete di infrastrutture 
portate a termine da Regione 
e Provincia, tuttavia credia-
mo necessario che si realizzi 
anche la tanto attesa stazio-
ne di pompaggio fissa del 
Canal Grande.  

Abbiamo dialogato in que-
sti mesi con Regione e Co-
mune e siamo fiduciosi che 
siamo vicini ad una svolta 
nella realizzazione di questa 
opera. Come abbiamo appre-
so dai quotidiani, l'idea era 
di un cofinanziamento tra 
Regione e Comune ma, viste 
le esigue casse comunali, 
riteniamo più efficace un ra-
pido intervento della Regione 
più corposo.  

Nei prossimi mesi, insiste 
Ghirlanda, vogliamo incon-

trare la Regione per portare 
avanti il dialogo ed ottenere 
un crono programma che ci 
dia una chiara visione per 
ultimare quest'opera su un 
canale che si mostra ancora 
molto fragile durante le allu-
vioni. 

Durante l'ultima piena del 
Magra che alla foce ha eson-
dato in località polleria, pro-
segue Ghirlanda, il canal 
grande ha fatto di nuovo pa-
ura esondando per un’ora 
nelle zone subito a ridosso 
delle sue sponde". 

Il vicepresidente Antonel-
lo Andreani precisa che 
"Quella notte abbiamo rivis-
suto la paura... e abbiamo di 
nuovo visto la fragilità di 
questo sistema canale, por-
tella, pompe provvisorie mo-
bili. Solo l’intervento imme-
diato della Protezione Civile 
Regionale, sotto la supervi-
sione dell'assessore Giampe-
drone e l'invio di idrovore 
aggiuntive ha scongiurato il 
peggio. Non possiamo vivere 
in questo stato di rischio". 

"Il fiume è tornato al cen-
tro della nautica, prosegue 
Ghirlanda, e con la crescita 
del Cantiere Sanlorenzo e 
della nautica locale, la quan-
tità di yacht che transitano 
alla foce sono sempre di più. 

Il turismo nautico è tornato 
fiorente grazie alle opere rea-
lizzate che hanno riportato 
fiducia nella resistenza delle 
infrastrutture alle piene ma 
questo risultato non deve 
farci fermare nel perseguire 
l'obbiettivo finale ovvero la 
totale messa in sicurezza del 
territorio". 

Intanto l'associazione an-
nuncia che nei prossimi me-
si tornerà sul territorio an-
che con interventi di verifica 
dei luoghi più sensibili con 
l'uso di volontari, proseguen-
do nell’azione di salvaguar-
dia del territorio e al monito-
raggio delle situazioni più 
critiche, prendendo impegno  
di pungolare gli enti per il 
completamento delle opere 
aperte. 

 

SF 

Stazione di pompaggio Canal Grande e dragaggio 

Emma Vitale e Marisa Boccolari  
espongono i loro braccialetti e le 
composizioni su sassi e conchiglie.  
Piccoli passi per affrontare senza 
timore le sfide del domani! 

Piccole artiste a Bocca di Magra 
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“Tra fiume, collina e ma-
re” 27ª edizione, svolta il 13 
maggio in contemporanea 
con il 3º festival “Alla sco-
perta dei nostri trail”, ha di-
mostrato un discreto succes-
so realizzando 160 iscrizioni 
sui podisti e 60 sui bikers.  

Anche quest’anno i podi-
sti potevano scegliere un 
percorso lungo di 16 km per 
i più prestanti attraversando 
Montemarcello, Ameglia e 
Bocca di Magra oppure e u-
no più corto, 7 km per gli 
amatori, intorno all’abitato 
di Montemarcello, entrambi 
però immersi nella natura 
dei nostri posti con partenza 
e arrivo presso la Batteria 
Chiodo di Montemarcello. 

Per quanto riguarda i per-
corsi in mountain bike inve-
ce, anch’essi due diversi per-
corsi, uno da 20 e uno da 28 
km svolti tra Lerici, Ameglia 
e Montemarcello. 

Al termine dell’evento so-

no stati premiati i gruppi più 
numerosi con un quadretto 
ricordo raffigurante caratte-
ristiche dei nostri luoghi e 
rilasciato un presente a tutti 
i partecipanti. 

Con la presente si ringra-
zia: ostello “Il Fortino” per la 
gentile ospitalità, Protezione 
Civile, Croce Rossa, AIDO e 
Pro Loco di Ameglia, Pro Lo-
co e gruppo sportivo di Mon-
temarcello, Circolo Barcaioli 
di Bocca di Magra, Azienda 
agricola Giacomelli, macelle-
ria Marchi Gino, le autorità 
presenti alla premiazione e 
tutti coloro che hanno parte-
cipato all’evento. 

Nonostante i numerosi 
complimenti per l’organizza-
zione e la gestione del per-
corso, preme una doverosa 
precisazione nei confronti 
dei volontari che si sono a-
doperati per rendere percor-
ribili in sicurezza i circa 30 
km di sentieri di gara.  

Sentieri che, senza questo 
intervento, sarebbero ancora 
oggi quasi inagibili visto il 
livello di trascuratezza in cui 
versavano. Il tutto è stato 
svolto dai volontari stessi a 
discapito dei loro impegni 
personali e senza alcun con-
tributo economico. 

 

Elia Alberti 

La Bottega di Nonna Nita 
di  Daniela Pruno  tel. 0187-65800 

Nuova gestione (ex FANTASIA ALIMENTARE) 
Via Santa Croce, 4 - BOCCA DI MAGRA 
Consegna a domicilio o in barca (in frazione) 
 Generi alimentari 
 Frutta e verdura  
 Prodotti da banco - gastronomia 
 Panini farciti, torte di verdura 

Perché andare lontano se la  
qualità la trovi vicino casa? 

DOVE SIAMO 

AVIS: Memorial fratelli Maccioni 2018 

Un momento della premiazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEPITO è IN ADOZIONE 
"Setter inglese”, circa un an-

no, dolcissimo e coccolone, tro-
vato vagante col fratello, affa-
mato, sporco, terrorizzato, sen-
za dubbio abituato ad una vita 
di stenti. adora prendere le coc-
cole e i biscottini, che di sicuro 
non aveva mai assaggiato.  

Si cede previo colloquio pre-
affido con gestori canile, firma 
modulo adozione, controlli post 
affido, come cane da compa-
gnia (no cacciatori).  

Sì altri cani, no gatti. Il Co-
mune di Ameglia ha stabilito 
l'erogazione di un contributo 
per chi lo adotta. Info: canile 
Pezzino 0187-792451  
o Sabina 333-6312942 
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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 ro  m a re   
è sano, è buono, è nostro!  

servizio a domicilio 
al dettaglio da martedì a sabato ore 8.30 - 12.30 
pomeriggio ore 16.45 - 19.30 - domenica ore 8.30-12.30 

 

 

 
 

Prova il nuovo trattamento 
SINECELL a soli € 35,00 

NO CELLULITE / NO ADIPE 
 

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

ESTETICA IBIS  tel. 0187-609025 

Libreria, cartoleria 
Stampe e fotocopie 
Tutto per la scuola 

Idee regalo 
Libreria Piccadilly  tel. 0187-1859784 

Via Pisanello, 35 - Ameglia - cell. 339-7508697 

 

Eccoci con altri consigli 
utili per gestire alcune situa-
zioni con il nostro amico a 
“quattro zampe” (segue da 
marzo 2018). 

Come somministrare lo 
sciroppo: 

Lo sciroppo e i liquidi in 
genere vanno somministrati 
con estrema cautela. La te-
sta va mantenuta lievemente 
sollevata in modo da favorire 
la deglutizione. Aspirare lo 
sciroppo con una siringa, 
appoggiare la siringa (ovvia-
mente senza ago) all’angolo 
della bocca e far entrare lo 
sciroppo piano piano. Se il 
cane\gatto si divincola e\o 
inizia a tossire, sospendere e 
far riprendere l’animale pri-
ma di continuare. 

Come far ingoiare una 
pillola: 

Il modo migliore è quello 
di nascondere la medicina 
all’interno di un boccone di 
cibo molto saporito (pro-
sciutto, formaggio, carne tri-
tata) che nasconda sia l’o-
dore che il sapore. Molte vol-

te però capita che l’animale 
…. si mangi il bocconcino e 
sputi la medicina. 

Allora bisogna eseguire la 
seguente manovra: afferrare 
il muso dell’animale sempre 
con delicatezza ma anche 
con decisione, infilare il pol-
lice e l’indice della mano si-
nistra dietro ai canini supe-
riori e sollevare delicatamen-
te la testa. In questo modo la 
bocca si aprirà. Ora si deve 
posare la pastiglia il più in 
giù possibile, tenere il muso 
chiuso per qualche secondo 
e massaggiare la gola per fa-
vorire la deglutizione. 

È necessario fare tutto 
sempre in maniera molto 
dolce e delicata, in modo da 
non spaventare l’animale e 
non traumatizzarlo! 

Vi ricordiamo che stanno 
arrivando una pioggia di gat-
tini! Per chi volesse adottar-
ne uno o aiutare a sostener-
li, ci contatti. 

 

Noi per Loro  
339-7984539 

Valentina Castellini 

Consigli di primo soccorso per cani e gatti Un aperitivo per Toby 

Ciao, io sono Toby, un 
dolcissimo Shitzu di tre an-
ni. Purtroppo ho una brutta 
malattia, l'Adison, che mi 
crea un sacco di problemi! 
Sono circondato da tantissi-
mo amore ma servono an-
che tanti soldini per curar-
mi! Allora abbiamo pensato 
di organizzare un APER-
YTOBY il prossimo 2 giu-
gno,dalle ore 19.30 al Bar 
Mirò, Bivio di Ameglia. 

Euro 10,00 a persona.  
Bimbi gratis. 
Tutto il ricavato sarà de-

voluto per le mie cure.  
Grazie di cuore. Toby 
Associazione Noi per Loro 

Valentina 339-7984539 

Cultura a Fiumaretta 

La libreria Piccadilly in col-
laborazione con l'Associazio-
ne Vivere Fiumaretta e il blog 
II bosco dei Sogni Fantastici 

Lungofiume ore 21:00, area 

"Children Happy Night" -  
Martedì 12 giugno: "Il vario-

pinto mondo di Iaia" di e con 
Alessandra Cerretti & Trucca-
bimbi con Annalisa 

Martedì 19 giugno: laborato-
rio di arte di e con Gabriele Lan-

di & Truccabimbi con Annalisa 
Martedì 26 giugno: letture ani-
mate di e con Eleonora Scali & 
Truccabimbi con Annalisa  

Piazza Pertini ore 21.00,  
(Continua a pagina 9) 
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Incontri con l'autore: mo-
deratrice Daniela Tresconi. 

Mercoledì 6 giugno: "Uomini 
bestiali" di e con Eleonora Scali 

Mercoledì 13 giugno: "Cimi-
teri abbandonati" di e con Mag-
gy Bettolla 

Mercoledì 20 giugno: "Chiu-
sa in gabbia" di e con Roberto 
Bagnato 

Mercoledì 27 giugno: "Tra-
bastia" di e con Beppe Mecconi 

Ingresso libero e gratuito 

(Continua da pagina 8) 

 

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 

GAZEBO chiuso o APERTO  
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 

 

Le erbe magiche della notte 
di san Giovanni 24 giugno 

Un’usanza molto diffusa 
era quella della raccolta delle 
erbe di San Giovanni: si di-
ceva che in questa notte e 
bagnate dalla rugiada aves-
sero funzioni farmacologiche, 
si riteneva addirittura che 
chiunque si bagnasse con la 
rugiada durante questa ma-
gica notte si dotava di una 
barriera in grado di difende-
re da ogni tipo di corruzione. 

Con l’utilizzo di erbe si 
preparavano talismani con 
la convinzione che la singo-
lare posizione degli astri con-
corresse a caricarli di virtù. 

Tra le erbe di san Giovan-
ni usate come talismani pos-
siamo menzionare: 

L’artemisia, preservava 
dai fulmini ed era amuleto 
protettivo contro il maloc-
chio; 

La ruta per le proprietà 
curative e come scaccia dia-
voli, data la sua forma a cro-
ce; 

La menta bagnata dalla 
rugiada a garanzia della lun-
ga vita; 

La salvia a proteggere 
dalle creature malvagie; 

La verbena simbolo di pa-
ce e prosperità; cara alle 
streghe, era in grado di gua-
rire dalle malattie; 

Il ribes i cui frutti rossi 
sono chiamati anche bacche 
di san Giovanni; 

La vinca utilizzata anche 
essa per la preparazione di 
talismani vegetali; 

La mandragora una delle 
piante più pericolose, con la 
doppia facoltà di sedare ed 
eccitare, data la sua essenza 
ambivalente, maschio e fem-
mina; molto cara alle                                    
streghe che la usavano per 
preparare narcotici e filtri 
d’amore; 

Il rosmarino che, appeso 
con iperico e ruta alle porte 
delle case, teneva lontani 
diavoli e streghe; 

L’aglio potentissimo tali-
smano, se raccolto prima del 

sorgere del sole era partico-
larmente forte contro la stre-
goneria; 

La lavanda, riposta a 
mazzetti nei cassetti e negli 
armadi, proteggeva la bian-
cheria e per estensione an-
che tutta la famiglia; 

La felce donava capacità 
divinatorie, forze sopranna-
turali e sapienza (secondo le 
credenze il suo fiore si schiu-
de solo la notte di san Gio-
vanni, resta visibile per un 
attimo e può essere raccolto 
solo dopo aver lottato con il 
diavolo); 

L’erba Carlina che serviva 
ad impedire il passo malefico 
della strega; se inchiodata 
alla porta di casa infatti, co-
stringeva la strega a contar-
ne con esattezza tutti i capo-
lini. 

Con queste piante era 
possibile fare l’ “acqua di san 
Giovanni”; se raccolte nella 
notte fra il 23 e il 24 giugno, 
messe in un bacile colmo 
d’acqua lasciato fuori casa 
per tutta la notte aveva il po-

(Continua a pagina 10) 

Impariamo a conoscere le erbe del territorio 

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

Funzionante nei giorni pre-
festivi e festivi e servizio 
notturno dalle ore 20 alle 8 
dei giorni feriali. 

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  

SONO A PIENO RITMO TUTTI  
I CORSI E LE ATTIVITÀ 

INIZIO CAMPUS ESTIVI DAL 2 LUGLIO: PRENOTATEVI 

CORSI DI ACQUAGYM PER ADULTI  
TUTTI I GIORNI NELLA NOSTRA PISCINA 

ACQUACITÀ PER BAMBINI  
da 3 a 6 anni il martedì e il giovedì 
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PHOTO 
& GOLD 

 

  G i o i e l l e r i a  
  Ore f i c e r i a  
  A r gen t e r i a  
  Oro l o g e r i a  
  B i g i o t t e r i a  
  F o t og 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 
IDEE REGALO PER OGNI OCCASIONE 

E PER TUTTE LE TASCHE 

OTTAVIANI bigiotteria 
Concessionario  

 

PHOTO & GOLD 

 

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 

tere di aumentare la bellez-
za, preservare dalle malattie 
ma nello stesso tempo difen-
dere dal malocchio, l’invidia 
e le fatture, soprattutto quel-
le pronunciate contro i bam-
bini. 

Mettiamo da parte que-
ste usanze e credenze po-
polari, scrivendo qualcosa 
sull’erba Madre del 24 Giu-
gno: 

L’iperico 
Chiamato con molti nomi 

comuni e volgari. La fioritura 
massima si ha verso il 24 
giugno, ricorrenza di san 
Giovanni, da cui il nome po-
polare di erba di San Giovan-
ni; anche il nome di erba 
dall'olio rosso è dovuto al co-
lore dell'essudato rilasciato 
dai fiori, ricco nel principio 
attivo di ipericina; il nome 
"scaccia diavoli", molto usato 
nei secoli passati, deriva dal 
fatto che quest'erba consa-
crata a san Giovanni e dalle 
molteplici proprietà terapeu-
tiche, si riteneva fosse effica-

ce contro ogni tipo di male. 
Le origini del suo uso co-

me erba medicinale sono 
molto antiche e se ne trova 
traccia negli scritti di molti 
secoli fa. È una pianta pe-
renne semi-sempreverde, 
con fusto eretto percorso da 
due strisce longitudinali in 
rilievo. È ben riconoscibile 
anche quando non è in fiori-
tura perché le sue foglie in 
controluce appaiono "buche-
rellate": si tratta in realtà di 
piccole vescichette oleose da 
cui deriva il nome perfora-
tum; ai margini sono invece 
visibili dei punti neri, strut-
ture ghiandolari contenenti 
Ipericina (un olio color ros-
so). Queste strutture ghian-
dolari sono presenti soprat-
tutto nei petali. 

Le foglie sono opposte o-
blunghe. I fiori giallo oro 
hanno 5 petali delicati e so-
no riuniti in corimbi. 

Nella fitoterapia tradizio-
nale, dell'iperico sono state 
valorizzate principalmente le 
qualità astringenti, antin-
fiammatorie e antibatteriche, 
anche per uso interno ma 
soprattutto per uso esterno 
nel trattamento di scottatu-
re, emorroidi, ferite, piaghe.  

A tal fine viene preparato 
sotto forma di olio di iperico, 
un oleolito dal caratteristico 
colore rosso, preparato ma-

cerando la pianta nell'olio di 
oliva o di sesamo, al sole per 
21 giorni. Unendolo, poi, a 
cera d’api otteniamo un un-
guento da utilizzare per mol-
tissime applicazioni. 

Nel trattamento delle feri-
te, la sua capacità sembra 
essere dovuta alla stimola-
zione della produzione di col-
lagene; gli estratti di iperico 
sembrano possedere attività 
antinfiammatorie per inibi-
zione di geni proinfiammato-
ri. 

Rachela Guiarini  
Naturopata e fitoterapeuta 
 

Le informazioni e le tecniche proposte 
nei miei articoli pubblicati su “Ameglia Infor-
ma” hanno scopo esclusivamente informati-
vo e divulgativo ed essendo prodotti fitotera-
peutici non possono sostituire l'azione di 
un farmaco o cure mediche in atto, per-
ciò è sempre necessario consultare il 
proprio medico prima di assumere questi 
preparati. Alla sottoscritta non può essere 
attribuita nessuna responsabilità per even-
tuali conseguenze derivanti da un uso delle 
stesse diverso da quello meramente infor-
mativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I moduli di adesione sono 
reperibili presso il bar  

MIRÒ al Bivio di Ameglia 

(Continua da pagina 9) 



 

 

Il  cantiere nautico Sanlo-
renzo di Ameglia, che ha fe-
steggiato  quest’anno  il  suo 
60° compleanno di attività, il 
22 maggio scorso presso Pa-
lazzo  Mezzanotte  in  Piazza 
degli Affari a Milano è stato 
eletto: “Best managed com-
pany” nell’ambito della pri-
ma edizione italiana del pre-
mio internazionale di De-
loitte, che ha l’obiettivo di 
premiare le aziende italiane 
eccellenti che si sono di-
stinte per strategia, com-
petenze, impegno verso le 
persone e performance. 

Sanlorenzo, vera e propria 

eccellenza  del  mondo della 
nautica, si aggiudica questo 
importante  riconoscimento 
al traguardo dei primi 60 an-
ni di attività, grazie a una 
strategia vincente che gli ha 
permesso  di  sperimentare 
nel corso dell’ultimo decen-
nio una crescita significativa 
scalando le classifiche inter-
nazionali e posizionandosi ai 
vertici  nella  produzione  di 
yacht sopra i 24 metri. 

Fondamentale il ruolo di 
Massimo Perotti, Chairman 
e CEO di  Sanlorenzo dal 
2005, che con passione, de-
terminazione  e  visione  im-

prenditoriale ha guidato in 
questi  anni l’azienda, valo-
rizzando  il  know-how e  la 
tradizione  artigiana  dell’a-
zienda  e  introducendo  im-
portantissime innovazioni che 
hanno permesso a Sanloren-
zo di distinguersi cambiando 
profondamente l’ambito dello 
yachting. 

Il premio Deloitte è nato 
in Canada nel 1993 e presto 
ha avuto diffusione globale 
divenendo un riconoscimen-
to per le imprese più presti-
giose.  

È promosso da Deloitte e 
sostenuto da ALTIS Univer-
sità Cattolica, da ELITE - il 
progetto  del  London  Stock 
Exchange Group, che sup-
porta lo sviluppo e la cresci-
ta delle imprese ad alto po-
tenziale, e da Confindustria. 

Con un fatturato ad oggi 
di 300 milioni di euro, e oltre 
900 yacht costruiti nel corso 
della sua storia, Sanlorenzo 
conferma il proprio trend po-
sitivo investendo, per i pros-
simi 2 anni,  60 milioni di 
euro destinati alla ricerca e 
sviluppo, alla realizzazione 
di nuovi prodotti e all’am-
pliamento e ristrutturazio-
ne degli impianti produtti-
vi. 

 

Sandro Fascinelli  
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 tel. 0187-600462  cell. 392-3080025 
      E D I C O L A  
U M I L I  S P O R T  
via XXV aprile, 1 Ameglia 
   www.ciclobike.it 
    Visita il nostro sito con vendita on line 

 BICICLETTE E ACCESSORI 
Vendita, riparazione, assistenza 

OFFERTA PRIMAVERA: controllo 
generale bici e lubrificazione parti 

mobili euro 5,00. 
ESCHE VIVE e VENDITA  

ATTREZZATURE DA PESCA 

ROSTICCERIA al Tesoro  Very in  
Fried fish bag  il cartoccio di pesce da passeggio 

 Pizzeria,  sgabei,  farinata , torte di verdure, dolci 
 Cucina pronta di mare 
 Pizza party per feste  

FIUMARETTA  
VIA NOCE angolo via Baban 

tel.   0187-64787  
cell.  338-1910209 

Una suggestiva immagine delle maestranze in un ideale girotondo  
attorno ad uno degli ultimi yacht in avanzato stato di costruzione  

SANLORENZO premiata da Deloitte come Best Company 
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DANIELE Marselli 
e CHIARA Baruzzo 

VI INVITANO alla 
NUOVA GESTIONE del 

Ristorante 
Bar - Pizzeria 

GAZEBI SUL MARE  Bagno Venezia 
 

FIUMARETTA via Kennedy, 18-b 
tel.  0187-64284 

SALA per CERIMONIE 

Bar Ristorante  
Bagno San Marco 

Fiumaretta - via Ratti, 1 
tel.  0187-64242  cell. 331-1998873 - Davide 

SPECIALITÀ DI MARE   
e gli  originali  spaghetti   

in bagna verde ® 
 

APERITIVI 
Terrazza e gazebi sul mare 

Parcheggio privato 

 

Trovato e reso operativo il 
cantiere di Porto Venere (do-
ve venivano ristrutturate le 
navi destinate a trasportare i 
profughi ebrei in Palestina) 
Yehuda Arazi, seguendo il 
suggerimento di persone lo-
cali, si recò alla foce del 
fiume Magra per valutare se 
il posto fosse idoneo ad im-
barcare le persone sulle navi 
ormeggiate al largo a mezzo 
di scialuppe e non più da 
banchine abbandonate.  

Il luogo si rivelò perfetto. 
La profondità del fondale a-
vrebbe permesso di arrivare 
molto vicino alla costa e di 
ancorarsi in prossimità della 
località conosciuta come 
Punta Bianca, ancora co-
sparsa di mine, ricordo della 
Linea Gotica, quindi ovvia-
mente disabitata. L'incontro 
con i barcaioli amegliesi fu 
molto proficuo perché si re-
sero subito disponibili a tra-
ghettare i partenti dalle pas-
serelle presso la foce del fiu-
me alla nave, con i loro bar-
coni a motore, adibiti in ge-
nere ai trasporti locali tra il 
golfo della Spezia e Viareg-
gio, in grado di trasportare 
trenta o quaranta persone a 
volta.  

Infine, a rendere il luogo 
perfetto da ogni punto di vi-
sta furono dei bei prati, ripa-

rati dai canneti, che agli abi-
tanti della zona fu spiegato 
che si trattava di profughi 
ebrei che dopo tutto quello 
che avevano sofferto, neces-
sitavano di buona aria mari-
na e, trattandosi di una co-
lonia estiva, era più che nor-
male che la gente si alter-
nasse. Come per Porto Vene-
re anche la popolazione ame-
gliese fu ben lieta di ospitare 
ed aiutare, dove possibile, 
questa gente tanto gentile e 
discreta.  

Per dirigere ed organizzare 
questo campo, Arazi mandò 
un suo uomo fidato, Chaim 
Chayat, ex della Brigata e-
braica, membro della Gang, 
aiutato da Arnon Yaakov. I 
profughi giungevano a picco-
li gruppi alla Spezia a mezzo 
corriere o con il treno; non 
soggiornavano che per pochi 
giorni, il tempo necessario 
per istruirli all'imbarco ed al 
viaggio. I Carabinieri della 
stazione di Ameglia, Comu-
ne cui fa capo Bocca di Ma-
gra e Fiumaretta, erano stati 
informati dai diretti superio-
ri di non curarsi di quanto 
accadeva nel campo climati-
co e di eventuali imbarchi 
notturni, ma anzi di essere, 
per quanto possibile, com-
prensivi e collaborativi con i 
profughi.  

Carlo Germi, proprietario 
della pensione ristorante 
"Sans Façon" di Bocca di 
Magra, era solito raccontare 
agli ospiti di come era stato 
ingaggiato dalla signora Ada 
Sereni per trasportare, con 
la sua barca, gli scampati 
della Shoah fino alle navi. 
Ricordava che Ada aveva un 
bel caschetto di capelli neri e 
belle gambe. Le mostrava 
perché portava sempre i cal-
zoni corti, aveva un bel sor-
riso e questo era sempre un 
bel segno.  

Tra giugno e luglio del 
1946 le prime navi ad essere 
trasformate nel cantiere del-
l'Olivo furono il Maria Serra, 
conosciuto anche con il no-
me di Avanti, un due alberi 
in legno, varato nel 1920 di 
335 tonnellate lorde, ed il 
San Sissimo, già Giuseppe 
Bertolli, una barca in legno, 
varato nel 1921 dal cantiere 
Picchiotti di Viareggio, di 
283 tonnellate lorde, acqui-
stato dall'armatore Tornei di 
Viareggio.  

(Continua a pagina 13) 

Il contributo di Ameglia alla riuscita dell’AliyahBet 
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Onoranze Funebri 
“Humanitas”  

Serviz i  nazional i  ed 
esteri, diurni e notturni 

-  cremazioni  -  
Pubblica assistenza “Humanitas” 

Romito Magra 1914  ONLUS  
trasport i  sani tar 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 
Apertura giorni feriali da aprile 
ore 8.30 - 12.30 e 16.00 – 20.00 

domenica ore 9 - 12.30 
Nuova linea antiage e trucchi  

Avène 
Nuova collezione calzature  

Dr  Schol l 

Vennero allestite seguen-
do gli schemi dell'Ing. Mor-
purgo; furono tolti i punti di 
carico originali e fu creata 
un'incastellatura in legno ne-
cessaria ad offrire un letto 
anch'esso di assi di legno 
(foto a sinistra). La cosa che 
stupì di più le maestranze 
del cantiere fu il poco spazio 
tra un giaciglio e l'altro, poco 
più che 50 cm. Qualcuno di 
quei ragazzi di allora li ricor-
da ancora come dei loculi. 
Venne loro spiegato che le 
persone vi avrebbero sog-
giornato a rotazione perché 
non vi era posto per tutti e vi 
si sarebbero sistemati in po-
sizione fetale, cosicché po-
tesse essere accolto un nu-
mero maggiore d'individui.  

Vennero creati, in poco 
tempo, tutti i servizi igienici, 
la cucina, la cambusa, ci-
sterne per l'acqua, la stazio-
ne radio e tutto il necessario 
per la vita a bordo di centi-
naia di persone... 

Il Mario Serra ed il san 
Sissimo furono allestiti quasi 
in contemporanea per dar 

seguito al progetto che pre-
vedeva il viaggio dei profu-
ghi ripartiti su due navi, 
per rendere così la traversa-
ta più sopportabile. Le par-
tenze sarebbero avvenute in 
rapida successione ed in 
prossimità della costa Pale-
stinese, prima del probabile 
intercettamento da parte 
della Royal Navy, i ma'api-
lim sarebbero stati trasbor-
dati su un'unica nave. In 
questo modo, oltre a far ri-
entrare un bastimento uti-

le per una nuova futura 
partenza, si sarebbe fatto 
rientrare anche l'equipaggio 
della nave destinata a forza-
re il blocco lasciando il co-
mando al personale del Pal-
yam presente a bordo...  

 

Estratti dal libro ”Ci chiesero 
di chiudere un occhio, ne chiu-
demmo due” a cura di P. Bosso 

(Continua da pagina 12) 

A FIUMARETTA 
via Ratti, 84  

 

Cristian  
Letizia e 

Barbara vi  
aspettano per 

presentarvi   
le ultime novità su ... 
Emporio casa 

Tabacchi 
giochi e lotto 
Casalinghi, igiene per-
sonale, giardinaggio, 

ferramenta, profumeria, 
piccoli elettrodomestici 
Ricariche, gratta e vinci 

Per chi vuole  
smettere di fumare 

Vasto assortimento di siga-
rette elettroniche e vari liquidi 

tel. 0187-648703 
Cell. 348-3552137 
cristian.rosi@alice.it 

6 

AVVISO  
Gli articoli devono essere pre-

ventivamente concordati con il di-
rettore responsabile.  

Saranno pubblicati solo articoli 
di pubblico interesse, articoli sul 
territorio, eventi, cronaca, storia. 
Non verranno pubblicate polemi-

che sterili che possono trovare 
spazio sui blog o Facebook.  

Gli orari delle manifestazioni o 
degli uffici nonostante la nostra più 
scrupolosa attenzione, poiché pre-
disposti con largo anticipo, dovran-
no essere sempre verificati prima 
dell’evento. 

Trasbordo da una nave all’altra in 
prossimità della Palestina per permet-
tere a una il ritorno senza sequestro 
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MARIPOSA 
 

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

                idee originali per  
                 i vostri regali 
                   fiori recisi 
piante ornamentali 

Manutenzione del verde 

    
 Pensa al tuo...        
GIARDINO 

e ORTO 

 

Rosemy 
Conoscenti 
è un’amegliese con la passio-
ne per la poesia e la scrittu-
ra ma sino ad ora è restata 
un po’ defilata. Il suo secon-
do romanzo sta avendo un 
buon successo e sta parten-
do una nuova ristampa.  

È stata invitata dalla casa 
editrice Albatros al Salone 
del libro di Torino, che si è 
tenuto dal 10 al 14 maggio, 
dove ha presentato il suo ro-
manzo “Hotel Meridiano”, 
con firma copie. 

Severina Cattaneo ci ha 
scritto per farle i complimen-
ti e ringraziarla. Dice che nei 
momenti di relax preferisce il 
ricamo alla lettura ma, es-
sendo Rosemy una sua cli-
ente, spesso parlavano del 
suo romanzo “Hotel Meridia-
no” che doveva pubblicare 
tra breve, così appena uscito 
l’ha acquistato.  

Questo il suo giudizio: 
“La scrittura è scorrevole e 
gradevole, non stanca e mi 
ha messo nella condizione di 

vivere personalmente le sue 
stesse emozioni, di assapo-
rare e gustare i sapori e i co-
lori dei luoghi dove si snoda 
la vicenda. Ho vissuto come 
due vite parallele tra le tradi-
zioni del nostro paese e quel-
lo di Termoli, il paese che ha 
rapito il cuore di Rosemy”. 

Se una persona portata 
più alla manualità che alla 
lettura è stata affascinata 
dal libro di Rosemy, abbiamo 
voluto scoprire che cosa di 
speciale abbia questo libro 
incontrando l’autrice per “Li-
bri sotto l’ombrellone”. 

 

“Io sono stata sempre ap-
passionata di poesia sin da 
piccola”, così dice Rosemy. 
“La mia prima raccolta mi è 
stata pubblicata nel 1976, la 
seconda nel 1988 ma a casa 
ho ancora nove raccolte da 
pubblicare. Purtroppo non 
avendo aiuti sono ferme lì da 
anni. Diversa sorte hanno 
avuto i miei libri che sono 
andati letteralmente a ruba. 
Il mio primo romanzo è stato 
“La Casa di Cerri” dove rac-
conto la mia esperienza di 
iniziazione al canto: una 
specie di biografia per canta-
re alla vita.  

Il secondo romanzo “Hotel 
Meridiano” mi è stato ispira-
to dal viaggio-soggiorno a 

Termoli (CB) dove ci siamo 
recati per accompagnare e 
poi assistere alla premiazio-
ne di mio figlio Cesare Go-
retta risultato vincitore del 
concorso internazionale di 
greco antico. Mentre nostro 
figlio si cimentava nelle pro-
ve io e mio marito cercavamo 
di conoscere meglio quella 
località che alla fine ci ha 
rapito il cuore tanto da desi-
derare di tornarvi per una 
vacanza vera”.  

La particolarità del rac-
conto, che attira così tanti 
lettori, è quella di farvi senti-
re partecipi e presenti al-
l’azione cosa che pochi scrit-
tori riescono a concretizzare. 

Il libro è acquistabile oltre 
che in libreria anche tramite 
gli acquisti on-line. 

 

Sandro Fascinelli 

Hotel Meridiano: il romanzo di Rosemy Conoscenti 

Rosemy Conoscenti nasce ad 
Ameglia (SP) nel 1959. Si diploma al 
Liceo Classico Vescovile di Pontre-
moli ed in seguito frequenta il Corso 
Quadriennale di Teologia.  

Amante del bel canto (ora canta 
nel gruppo corale del paese) e della 
scrittura, pubblica la sua prima rac-
colta di poesie nel 1976. Nel 1998 
esce la seconda raccolta di poesie e 
nel 2009 vede la luce il suo primo 
libro autobiografico “La casa di Cer-
ri”. Sposata e madre di tre figli, ha 
insegnato Storia delle Religioni e ha 
partecipato con successo a numero-
si premi letterari aggiudicandosi an-
che il "S. Domenichino" nella catego-
ria "Poesia singola". 

 

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

 

Agenzia e Scuola Nautica 
Delegazione ACI 

 
 

rinnovo patenti auto e  
patenti nautiche 
Pratiche auto 



 

 

Questo mese di giugno 
si apre domenica 3 con la 
solennità del Corpo e San-
gue di Gesù Cristo, a noi 
familiarmente  noto  come 
“Corpus  Domini”,  in  essa 
ricordiamo quanto Gesù ci 
ha detto prima di salire al 
cielo: “io sarò con voi tutti i 
giorni fino alla fine del mon-
do”.  

La prima e più importante 
è la presenza nell’Eucarestia 
(S. Messa e SS. Sacramento 
conservato del tabernacolo) è 
presenza viva di salvezza per 
tutti coloro che si incontrano 
con Lui, è memoria del Sa-
crificio della Croce ed è pre-
senza di vita. Gesù cammina 
con noi, a sottolineare que-
sto la liturgia ci fa celebrare 
la processione eucaristica.  

Per noi amegliesi la pro-
cessione ci ricorda la devo-
zione del nostro patrono san 
Pasquale  e  quest’anno  (23 
maggio) la visita della reli-
quia del Preziosissimo San-
gue da Sarzana. 

La Santa Messa con pro-
cessione sarà celebrata alle 
10.00 nella chiesa parroc-
chiale e sarà sottolineata 
dalla presenza dei bambini 
della prima Comunione. 

La domenica 10 si celebra 

nella chiesa Stella Maris di 
Cafaggio  la  festa  di  Maria 
Stella del Mare. 

La festa è una bella devo-
zione voluta dagli uomini e 
dalle famiglie che passano la 
loro vita con il mare: maritti-
mi e operatori del nostro ma-
re. È una festa recente, nata 
con la costruzione della chie-
sa succursale, e mons. Ve-
scovo Siro approvava don 
Lino e il comitato che con 
decisione e sacrifici di tutti 
sceglievano un titolo da sem-
pre dato a Maria: Ave Maris 
Stella. 

Gli orari delle Messe al 
mattino saranno i festivi: 
8,30  - 11,15. 

A sera alle 20,30 canto 
del Vespro e processione 
per le vie della nostra fra-
zione. 

Si chiude il mese di giu-
gno con la festa dell’Apostolo 
S. Pietro Patrono di Monte-
marcello. 

Giovedì 28 giugno ore 
18.30 S. Messa – di seguito 
la processione per le vie del 
borgo con la statua del San-
to Patrono.   

Ore 21.00 meditazione 
con canti a cura dei Padri 
Carmelitani di Bocca di Ma-
gra e del gruppo vocale par-
rocchiale in onore di San 
Pietro e dei 50 anni di sacer-
dozio del Parroco don Cesa-

re. 
Venerdì 29 ore 10.30   
S. Messa solenne concele-

brata con il Parroco dai Sa-
cerdoti del Vicariato. 

Ore 18,00 canto dei Ve-
spri - Ore 21 rassegna icono-
grafica su S. Pietro a cura 
della dott.ssa Vicky Porfidio. 

Venerdì – Sabato - Dome-
nica resterà aperta la “Pesca 
di Beneficenza” come con-
tributo per i lavori di restau-
ro alla chiesa parrocchiale. 

A tutti un arrivederci. 
 

Don Cesare Giani 
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WWW.FERALSP.COM 
TEL. 0187-933658 

CARPENTERIA 
METALLICA 

INFISSI 
IN ALLUMINIO 

esposizione  
via variante Aurelia  

Sarzana tel. 0187-691397 
Stadio A. Picco La Spezia 

Struttura metallica per  
ascensore e passarella 

MOMENTO RELIGIOSO 
GIUGNO 2018 

LA PIZZA in 
BOCCA di 
MAGRA 

 

PIZZERIA 
BIOLOGICA 

 

Via Fabbricotti 126    BOCCA DI MAGRA 
 

tel.  -  Fax 0187-1862419 

Aperta tutto l’anno la sera …  
La pizza in 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  

ORARIO SS. MESSE 
(S.Croce dal 15.06) 
 
Ameglia 
Cafaggio 
Bocca di Magra 
Fiumaretta 
Montemarcello 
Monastero S.Croce 

prefes festiv festiv
17.00  10.00 
18.15 8.30 11.15
18.00 8.30 11.00 
19.00 8.30 10.00 
18.15  10.00 
19.00 10.00 19.00 
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I M M O B I L I A -

Classi energetiche in fase di valutazione 
SANTO STEFANO - In zona co-
moda e servita, vendesi apparta-
mento al piano terra composto da 
soggiorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale con balcone, 
bagno finestrato e piccola corte e-
sterna. Con una scala si accede al 
piano seminterrato che conduce al 
garage. Completa la proprietà il 
posto auto. Rif: 1286  € 155.000,00 
BOCCA DI MAGRA - Centralissi-
mo, in piccolo edificio, appartamen-

to al piano terra con ingresso indi-
pendente, composto da doppio in-
gresso, soggiorno, tinello , angolo 
cottura, tre camere, doppi servizi, 
ripostiglio, giardino con accesso 
alla passeggiata lungo fiume. Po-
sto auto. Parzialmente da ristruttu-
rare. Rif: 1388            € 260.000,00 
FIUMARETTA - A pochi passi dal 
mare appartamento al piano se-
condo composto da: ingresso - 
soggiorno, cucinotto, bagno, came-
ra matrimoniale e terrazza coperta 

al piano d'ingresso; lastrico solare 
al piano superiore attualmente rag-
giungibile dal vano condominiale. 
Completa la proprietà il posto auto. 
Rif: 1013                     € 200.000,00 
AMEGLIA - Centrale, in edificio di 
sole sette unità, appartamento al 
piano primo composto da ingresso 
- soggiorno, cucina abitabile, ca-
mera, cameretta, bagno, terrazza, 
ampia mansarda con bagno al pia-
no superiore. Garage e posto auto.  
Rif: 1048                     € 290.000,00 

 

CON 46 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 

 

Orli Bach (a sinistra), tornata 
in Israele dopo la visita a Fiuma-
retta (Ameglia Informa di maggio 
2018), ci ha ringraziato così: 

“Continuo a dire a tutti 
quelli che incontro qui in I-
sraele sul calore e la bellissi-
ma ospitalità con la quale ci 
avete accolti e quanto ci ha 
toccato profondamente quan-
do ci avete portato a vedere i 
posti dove mio nonno, Yehu-
da Arazi, e i suoi collaborato-
ri dell'Aliyah Bet, operavano. 

Nella baia di Bocca di Ma-
gra, guardando lo stesso ma-

re e lo stesso bellissimo pa-
norama che lui (mio nonno) 
vedeva a quel tempo, 72 an-
ni fa, ero in lacrime (per for-
tuna avevo gli occhiali da 
sole), mi sentivo come se fos-
si con lui, potevo sentire il 
suo spirito, come se lui fosse 
molto vicino a me.  

Camminare nella casa 
che, molto probabilmente 
servì come suo quartier ge-
nerale, dove lui e Ada Sereni 
condussero e pianificarono 
questa grande operazione, fu 
un'incredibile sorpresa per 
me. Anche vedere i luoghi 
dove ai sopravvissuti fu dato 
rifugio e dove sono rimasti 
nelle tende, a volte per mesi, 
aspettando il loro turno per 
salire sulle navi, sognando il 

giorno nel quale sarebbero 
potuti salpare verso la loro 
terra promessa, mi ha dato 
un brivido. 

Siamo rimasti molto com-
mossi dalla storia del sinda-
co di Ameglia circa sua non-
na che aiutò i sopravvissuti, 
assieme a molti altri italiani 
che, nonostante avessero 
sofferto per anni a causa dei 
bombardamenti, avevano 
avuto il coraggio, la genero-
sità e la gentilezza umana da 
condividere il loro cibo, i ve-
stiti e aiutare con ogni cosa 
che potevano. Anche se per 
tutta la vita ho sentito molte 
storie di questi eventi lonta-
ni, questa volta, essere lì ha 
reso tutto così reale, come se 
per un momento io fossi tor-
nata in quel tempo”. 

Orli Bach, la nipote di Yehuda Arazi, ci scrive... 

SF 


