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Dopo che una nostra “inviata” 
nel 2017 ha sperimentato “sulla 
sua pelle” la scuola cinese, ora 
andiamo a verificare come fun-
ziona la scuola indiana con 
l’aiuto di BEATRICE ACCAME.  

Cominciamo dall’orario: 
ore 7.00 - 7.45 tutti insieme nel 

cortile della scuola: preghiera, di-

scorso del giorno e inno nazionale 
(foto a sinistra); 

ore 7.45 - 13 didattica con pausa 
di 5 minuti tra una lezione e l’altra;  

ore 13 - 14 pausa pranzo; 
ore 14 - 17 didattica a al termine 

svolgimento compiti; preghiere ce-
na e un ora di studio nel convitto. 

Si comprende quindi come già 
da scolari gli indiani siano predi-
sposti a lavorare per nove-dieci 
ore. Beatrice è studentessa di 
liceo scientifico e ha scelto di fre-
quentare il quarto anno in India 
tramite Intercultura. Ora si ap-
presta a completare il suo ciclo di 
studi al liceo di Montepulciano.  

Beatrice è nipote del deputa-
to/ammiraglio Falco Accame e 
figlia di Carlo Accame e Lorella 

(Continua a pagina 2) 

 

Una grande estate di eventi 
prosegue ad Ameglia. Dopo il 
successo di pubblico ottenuto 
nei mesi di giugno e luglio da 
manifestazioni come il Castello 
Stravagario, Liguria d’autore, 
Quarto Grado, La rassegna let-
teraria “I grandi Temi”, solo per 
citarne alcuni; il mese di agosto 
prosegue con altrettanto entu-
siasmo. Continua infatti la ras-
segna “Sipario Mare: I borghi 
raccontano” che vedrà, il 2 a-
gosto a Fiumaretta, Roberto A-
lighieri con “Il vecchio e il ma-
re”; il 13 agosto a Bocca di Ma-
gra sarà la volta di David Rion-
dino e Dario Vergassola in 
“L’ultima Odissea Canto XXIV” 
mentre il 18 agosto Tullio So-
linghi legge Paolo Villaggio ad 
Ameglia nel suo spettacolo “Una 
serata pazzesca”. Il 3 agosto a-
vremo inoltre il secondo concer-
to del Festival Paganiniano a 

Montemarcello, ma anche mu-
sica rock il 9 agosto a Fiuma-
retta con “The Maggio Connec-
tion”. Non mancherà inoltre lo 
spettacolo dei fuochi artificiali 
sul fiume il 23 agosto. Un’esta-
te ricca di appuntamenti per un 
pubblico eterogeneo che va dai 
più grandi ai più piccini. Spazio 
anche ai laboratori di educazio-
ne ambientale per i bambini e 
alle tante iniziative delle Asso-
ciazioni del territorio. Inoltre da 
giugno è attivo nel fine settima-
na il bus tour che collega tutte 
le frazioni del territorio, gra-
tuito per i turisti titolari della 
Ameglia Welcome Card. Tutto il 
programma e le iniziative so-
no sul sito www.viviameglia.it 
o sulla pagina f b Vivi Ameglia. 

 

Serena Ferti,  
Assessore al Turismo 

L’elenco delle manifestazioni 
è a pagina 6 e 7. 

Un anno di liceo in India: un’esperienza indimenticabile 

Giulia Marchi 
Auguri! 

20MENSILE DEL COMUNE DI AME- 2019 
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Dapporto, gestori del bagno 
Arcobaleno e osservatori del-
l’ONU. Di seguito la coinvol-
gente intervista a Beatrice 
Accame: 

D. Perché hai scelto di 
frequentare un anno di 
liceo all’estero? 

R. Ho scelto di iscrivermi 
ad Intercultura perché sono 
curiosa di conoscere ciò che 
ci circonda. Grazie a questa 
associazione ho avuto l’occa-
sione di superare i miei limi-
ti, incontrare persone da tut-
to il mondo, venire a contat-
to con culture diverse da 
quella in cui sono cresciuta, 
entrare a far parte di una 
famiglia che mi ha accolto 
come se fossi figlia loro da 
sempre. Un anno all’estero 
non è solo un’esperienza ma 
una vita intera. 

D. Come si è svolto que-
sto percorso scolastico? 
Eri insieme ad altri stu-
denti stranieri? Quali era-
no i rapporti con i compa-

gni indiani? Quale era la 
lingua veicolare? 

R. Ho condiviso l’esperien-
za con altri due ragazzi di 
Intercultura: Tommaso, di 
Roma, e Thanaroj, di Ban-
gkok (foto a sinistra). Duran-
te tutto l’anno ci siamo sup-
portati a vicenda cercando di 
superare insieme tutte le dif-
ficoltà che si presentavano e 
festeggiando insieme periodi 
di estrema felicità; potrei de-
finire l’anno all’estero come 
un “roller coaster” di emozio-
ni! Per quanto riguarda la 
vita scolastica ho trascorso 
gran parte della mio tempo 
con due ragazze indiane Poo-
ja e Rajvee, con le quali con-
dividevo una stanza nel dor-
mitorio del campus.  

Grazie a loro ho superato 
molti momenti di nostalgia e 
difficoltà, sono state due pi-
lastri fondamentali del mio 
anno all’estero. Vivendo in 
un dormitorio passavamo 
molto tempo insieme e in po-
co si è creato un rapporto 
strettissimo. Andavamo in-
fatti anche a scuola assieme, 
una scuola a modello inglese 
e dove era obbligatorio in-
dossare la divisa, che com-
prendeva: camicia, cravatta, 
gonna, cintura, leggins, cal-
ze e scarpe. 

La lingua parlata era 
l’inglese, che però si mesco-

lava con l’Hindi (lingua uffi-
ciale indiana) e il Gujarati 
(lingua dello stato in cui vi-
vevo, il Gujarat). 

D. Come si articola l’at-
tività scolastica indiana?  

R. La scuola per gli india-
ni è fondamentale, infatti la 
vita dei ragazzi è concentrata 
sullo studio. La mattina dal-
le sette a mezzogiorno e mez-
zo a scuola si seguivano le 
lezioni che variavano in base 
ai corsi che decidevi di se-
guire ad inizio anno. Al suo-
no dell’ultima campanella 
tornavamo in dormitorio, 
mangiavamo alla mensa e 
dopo un pisolino tornavamo 
a scuola per i corsi extra. Nel 
tardo pomeriggio tornavamo 
in dormitorio per finire i 
compiti.  

Prima di andare a cena, io 
e tutte le ragazze del dormi-
torio venivamo chiamate per 
pregare e per fare l’appello di 
tutte le stanze, che erano 
più di cento. Finita la pre-
ghiera cenavamo insieme e 
ognuno ritornava nelle pro-
prie stanze. La sera era pre-
vista un’ora di studio, che 
trascorrevamo tutte insieme 
ma controllate della coordi-
natrice del dormitorio. 

La routine scolastica era 
molto rigida e impegnativa 
perché oltre allo studio, do-

Continua da pag. 1   Un anno in India 

(continua a pagina 3)  

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 

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 01.00 
Info e prenotazioni 
Milena 328-8969586 

 

SI ORGANIZZANO  
FESTE DI  

COMPLEANNO,  
EVENTI,  

MUSICA CON DJ 

Sapori tipici, frutta fresca, granite, gelati 



 

 

AUTOCARROZZERIAUTOCARROZZERI AA
CASTAGNCASTAGNAA   di Caputo Franco e C. s.n.c. 

autorizzata PEUGEOT 
Prodotti e verniciature 

ecologiche all’acqua 
VERNICI LECHLER 

Fiumaretta - via Litoranea 19 
fax 0187-649656 - email: car.castagna@tin.it  
 

tel. 0187-64416 cell. 333-8009628 
Controllo e ricarica condizionatori  

GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE 

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 
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vevamo pulire le stanze e la-
vare i vestiti e divise a mano. 
Nonostante il carico di stu-
dio, quasi ogni mese aveva-
mo delle vacanze che dura-
vano quattro o cinque gior-
ni ed erano previste per via 
delle molteplici festività reli-
giose. È necessario ricordare 
che in India convivono diver-
se culture e religioni; il mul-
ticulturalismo diventa una 
delle caratteristiche inevita-
bili della democrazia più 
grande del mondo. È davvero 
affascinante come, anche nel-
l’ambiente scolastico, l’ac-
cettazione della diversità di-
venti parte fondamentale! 

D. Ne hai approfittato 
per fare qualche gita? 

R. Grazie a Intercultura 
abbiamo fatto un tour del 
sud dell’India, riuscendo a 
visitare Bangalore, Chennai, 
Ponticherry e Kodagu. Ab-
biamo viaggiato in pullman 
la maggior parte del tempo, 
passando da una città al-
l’altra e fermandoci per man-
giare qualcosa. 

Gli indiani sono molto ac-
coglienti e quando vedono 
turisti in difficoltà sono sem-
pre disposti ad aiutare, dan-
do indicazioni, offrendo ac-
qua o un posto in cui ripo-
sarsi. 

D. Cosa ne pensi della 

scuola indiana? 
R. Come ho già detto in 

precedenza la vita dei ragaz-
zi è incentrata sullo studio, 
questo ovviamente se le con-
dizioni della famiglia lo per-
mettono. Infatti in India tut-
t’oggi moltissimi bambini e 
ragazzi non riescono ad ac-
cedere all’educazione per 
motivi economici. Durante 
l’anno ho iniziato un percor-
so di volontariato e siamo 
andati in scuole pubbliche, 
dove abbiamo interagito con 
bambini, che vivono in con-
dizioni di povertà assoluta. È 
stato in quelle situazioni che 
ho apprezzato veramente ciò 
che ho ma allo stesso tempo 
mi è cresciuta una rabbia 
interiore perché non è possi-
bile che ancora oggi, nel ven-
tunesimo secolo, ci siano mi-
lioni di bambini che non rie-
scono ad avere l’opportunità 
di ricevere un’educazione 
anche se si tratta di un dirit-
to fondamentale. 

D. Cosa ne pensi dell’In-
dia? 

R. È difficile per me trova-
re parole adatte per descri-
vere ciò che provo quando 
penso all’India. 

È un paese magnifico; è 
incredibilmente colorata, ric-
ca, speziata, affettuosa, ac-
cogliente ed unica, ma è an-
che incredibilmente povera, 

tradizionalista, conservatrice 
ed inquinata. Amo l’India e 
un pezzo di me le appartie-
ne, perché mi ha regalato 
emozioni che non avevo mai 
provato prima, mi ha per-
messo di conoscere amici 
che rimarranno parte della 
mia vita, mi ha fatto entrare 
a far parte di una famiglia 
che considero tale e che mi 
manca ogni giorno di più, mi 
ha fatto conoscere una cul-
tura piena di storia, riti e 
tradizioni di cui mi sono fol-
lemente innamorata, mi ha 
fatto sentire a casa dal pri-
mo giorno che sono arrivata. 
L’India è diventata casa mia 
tanto quanto lo è l’Italia. 

  

Sandro Fascinelli 
 

 ** Un breve filmato sul 
soggiorno in India è sul sito 
www.amegliainforma.it 

/approfondimenti/agosto 

Continua da pag. 2   Un anno in India 

Io con la mia famiglia indiana 
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 No n s o l om o d a… 
OUTLET ABBIGLIAMENTO  

T U T T O  S C O N T A T O ! ! !  
G R A N D I  M A R C H E  

AMEGLIA - via Pisanello, 4 (Bivio) tel.  0187-65649 

 

Prevista anche la manutenzio-
ne degli argini Biondi-Canini 

L’instabilità del clima e le 
copiose e inattese precipita-
zioni delle settimane scorse, 
suonano come un campanel-
lo d’allarme. Per aumentare 
la sicurezza i tecnici dell’a-
rea Difesa del Suolo sono già 
al lavoro per far sì che gli 
interventi di pulizia di canali 
e fossi venga anticipato ri-
spetto agli anni passati.  

Preso atto che non esisto-
no più stagioni in cui si pos-
sano escludere precipitazioni 
intense, tali da mettere sotto 
pressione la rete dei colatori 
minori, grazie ai due stan-
ziamenti regionali rispettiva-
mente di 35.000 e 12.500 
euro, si è potuto dare il via 
alla programmazione degli 
interventi di manutenzione 
relativi ad alvei ed argini per 
mettere in sicurezza il terri-
torio anche nel periodo meno 
piovoso.  

La perizia redatta dall’uffi-

cio tecnico prevede la manu-
tenzione dei principali cana-
li, per tutta la loro lunghezza 
comprensiva sia dei tratti a 
valle che di quelli a monte, 
tra cui: Canal Grande, Fosso 
Bozon, Torrente Cagalofa, 
Torrente Boccabello, Canale 
della Visola, Rio d’Ameglia, 
Fosso Grifonara ed alcuni 
canali e fossi minori quali 
Canaletto di Dessaudo, Ca-
nale della Fancella, Canale 
della Puntarella e fosso su 
Via Arena.  

I principali lavori riguar-
deranno il decespugliamen-
to, il taglio e lo sfalcio della 
canna palustre e della vege-
tazione arbustiva infestante, 
la rimozione dagli alvei di 
eventuali tronchi o ceppaie, 
nonché lavorazioni con mez-
zi meccanici per ripristinare 
la quota del corretto deflusso 
delle acque meteoriche.  

Quest’anno il Comune in-
terverrà anche sugli argini 
Biondi-Canini eseguendo lo 
sfalcio delle due forcelle che 
si sviluppano dalla strada 
statale 432 fino all’alveo del 
fiume ed il corpo arginale di 
via Alta all’interno del Co-
mune di Ameglia. 

 

Andrea Bernava 
Assessore ai Lavori Pubblici 

Anticipata la pulizia dei canali per il 2019 / 20 

Si sono conclusi il mese 
scorso i lavori del primo lot-
to di riqualificazione urbana 
riguardanti la frazione di 
Fiumaretta che hanno visto 
la ristrutturazione della piaz-
za tra via del Botteghino ed 
il “Pilota”. L’area in questio-
ne, oggetto di intervento, è 
stata scelta come prioritaria 
in quanto presentava una 
pavimentazione fortemente 
sconnessa Che creava diffi-
coltà al transito di pedoni e 
di carrozzine.  

Al rifacimento di tutto il 
piano di calpestio in calce-
struzzo architettonico segui-
rà la posa della nuova illu-
minazione, dell’impianto di 
irrigazione e le relative opere 
di verde pubblico, ponendo 
particolare attenzione al com-
pleto rifacimento del parco 
giochi, elemento di fonda-
mentale importanza per por-
tare nuovamente le famiglie 
in quell’area. 

Parallelamente, la conti-
nuazione dei lavori vedrà la 
partenza del primo lotto di 
Bocca di Magra nella secon-

(Continua a pagina 5) 

Riqualificazione 
urbana delle arginature 
lungofiume di Bocca di 
Magra e di Fiumaretta 
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Gruppo consiliare  
Insieme per Ameglia 
La narrazione perenne-

mente propagandistica della 
maggioranza, che ormai da 
cinque anni amministra il 
Comune di Ameglia, tenta 
sempre più affannosamente 
di raccontare un' Ameglia 
che purtroppo non esiste... 

Dopo cinque anni di azio-
ni coniugate al gerundio 
(stiamo facendo, ci stiamo 
organizzando, stiamo lavo-
rando e così via...) le tante 
promesse non sono state 
mantenute. 

Dal mancato dragaggio, 
alla mancata diminuzione 
delle tasse, smentita anzi 
dall'introduzione della tassa 
di soggiorno, al mancato 
passaggio dalla Tari alla ta-
riffa puntuale, al peggiora-
mento generale della qualità 

dei servizi, al caos creato da 
una folle "riorganizzazione" 
del personale comunale, alla 
chiusura della Batteria Chio-
do e dell'Orto botanico ecc. 
ecc.. 

Nelle ultime settimane si è 
assistito all'incredibile appli-
cazione (peraltro parzialmen-
te difforme) del “Piano delle 
spiagge” prima ancora della 
definizione dell'iter della sua 
convalida, con approvazione 
ex post da parte della Giunta 
di una convenzione con il 
nuovo proprietario di quell'a-
rea e fissazione da parte del-
la Giunta di tariffe (esose) 
dei parcheggi di Fiumaretta 
in favore dello stesso privato.  

E ancora... all'invio di car-
telle pazze della Tari, ad un 
divieto di balneazione su tut-
te le spiagge, per tre giorni 
in pieno luglio, senza una 
vera spiegazione delle cause 

ed infine all'utilizzo quotidia-
no da parte dei vigili di un 
autovelox mobile, che va ad 
aggiungersi ai due autovelox 
e al t-red che nel 2018 han-
no fatto incassare al Comu-
ne 1.800.000 euro, contrad-
dicendo uno dei tanti slogan 
elettorali poi non rispetta-
ti ... "Spegneremo gli auto-
velox". 

Ma l'importante é dire che 
prima andava tutto male e 
adesso va tutto bene, anche 
se sono sempre di meno 
quelli che ci credono... 

 
 

Raffaella Fontana, Claudio 
Pisani, Rosanna Fabiano, 
Gervasio Benelli 

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 

 

 

 cell. 338-1910209 

La narrazione dell’Amministrazione e la realtà 

 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 

da metà di settembre per da-
re immediata continuità 
nell’area dei giardini pubbli-
ci. Anche in questo caso ol-
tre alla realizzazione della 
pavimentazione è prevista 
nuova illuminazione, verde 
pubblico e completo rifaci-
mento dell’area giochi per i 

bambini che rispetti tutte le 
normative di sicurezza.  

Su entrambe le frazioni 
inoltre inizierà la posa delle 
copertine ai muri d’argine ed 
il rivestimento delle opere di 
scavalco quali scale e rampe, 
ad oggi ancora al grezzo. 

 

Andrea Bernava 
Assessore ai Lavori Pubblici 

Continua da pag.4  Riqualificazione argini AVVI SO   
 

Gli articoli devono essere 
preventivamente concordati 
con il direttore responsabile.  

Saranno pubblicati solo ar-
ticoli di pubblico interesse, arti-
coli sul territorio, eventi, crona-
ca, storia. Non verranno pubbli-
cate polemiche sterili che pos-
sono trovare spazio sui blog o 
Facebook.  

Gli orari e le date delle 
manifestazioni o degli uffici, no-
nostante la nostra più scrupolo-
sa attenzione, poiché predispo-
sti con largo anticipo, dovranno 
essere verificati sempre prima 
dell’evento. 
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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 

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 

 
 

 Giovedì 1° agosto - La casa 
editrice Tomolo Edigiò pre-
senta i suoi libri, ospite l'au-
trice Paola Righetti - ore 
21.00 - Piazza XIII Dicembre 
Montemarcello, a cura di Pro-
loco Monte M.  

 Venerdì 2 agosto - Rassegna 
teatrale Sipario mare: I bor-
ghi raccontano - IL VECCHIO 
E IL MARE di Hernst Hemin-
gway - Roberto Alinghieri 
con En-semble Hemingway - 
ore 21.00 - Rotonda sulla pas-
seggiata lungofiume di Fiuma-
retta. A cura di Comune di A-
meglia in collaborazione con 
Teatro Pubblico Ligure, proget-
to e regia Sergio Maifredi  

 Venerdì 2 agosto - Bruno 
Morchio presenta UNO 
SPORCO LAVORO. La calda 
estate del giovane Bacci Pa-
gano, modera Patrizia Fia-
schi - ore 21.00 - Piazza XIII 
Dicembre Montemarcello, a 
cura di Proloco Montemarcello  

 Venerdì 2 agosto - Incontri 
nella Corte del Castello - 
VERMENTINO e DINTORNI: 
Giorgio Baccigaluppi e Mas-
simo Rustichini - ore 21.30 - 
Piazza Sforza Centro Storico 
Ameglia, a cura di Proloco A-
meglia  

 Dal 2 all'11 agosto - Mostra 
di pittura a cura di Moira Tu-
ckett “IT BEGAN WITH AN 

APPLE” dalle 18 alle 23 - Ex 
scuole di Montemarcello, in 
collaborazione con Proloco MM  

 Sabato 3 agosto - Festival 
Paganiniano – Calidore 
String quartet - ore 21- Piaz-
za XIII Dicembre Montemarcel-
lo, a cura di Società dei Con-
certi, promosso da Comune di 
Ameglia  

 Sabato 3 agosto - VOGLIO 
ANDARE IN PARADISO - 
Spettacolo di teatro a cura 
della compagnia A Sembiada 
- ore 21.30 - Pi.za Sforza, Cen-
tro Storico di Ameglia, in colla-
borazione con Proloco Ameglia  

 Domenica 4 agosto - Recital/
Concerto dedicato a Luigi 
Camilli - “IL SALTO DELL'AC-
CIUGA” - ore 21.00 - Piazza 
XIII dicembre Montemarcello, a 
cura di Bernardini, Mecconi, 
Simeone  

 Lunedì 5 agosto - Cinema al 
Castello – INTO THE WILD - 
ore 21.30 - P.zza Sforza Cen-
tro Storico Ameglia, ingresso li-
bero, a cura Proloco Ameglia  

 Lunedì 5 agosto - Cinema 
sotto le stelle - Proiezione 
del Film VI PRESENTO CHRI-
STOPHER ROBIN - ore 21.30 
- presso Parrocchia di Fiuma-
retta In collaborazione con 
Proloco Ameglia  

 Mercoledì 7 agosto - Serata 
di KARAOKE - ore 21.00 - 
P.zza XIII dicembre Montemar-
cello, a cura di Proloco MM  

 Mercoledì 7 agosto - Cinema 

al Castello – MANCHESTER 
BY THE SEA - ore 21.30 - 
Piazza Sforza Centro Storico 
Ameglia, ingresso libero, a cu-
ra di Proloco Ameglia  

 Venerdì 9 agosto - ROWDY 
tour 2019 – The Di Maggio 
Connection - ore 21.00 - P.za 
Pertini Fiumaretta, ingresso li-
bero Promosso da Comune 
Ameglia  

 Venerdì 9 agosto - La casa 
editrice Arkadia presenta i 
suoi libri, ospiti autori vari - 
ore 21.00 - Piazza XIII Dicem-
bre Montemarcello, a cura di 
Proloco Montemarcello  

 Venerdì 9 agosto - Incontri 
nella Corte del Castello - A-
MEGLIA TRA LUNI E SARZA-
NA – Breve excursus tra Ar-
cheologia e Storia dell'Arte, 
con Marzia Ratti – Ore 21.30 - 
Piazza Sforza Centro Storico 
Ameglia, A cura di Proloco A-
meglia  

 Sabato 10 agosto - Orche-
stra di Liscio in Piazza - ore 
21.00 - Piazza Pertini, Fiuma-
retta. A cura di Ass.ne Vivere 
Fiumaretta  

 Lunedì 12 agosto - Cinema al 
Castello – UN GIORNO QUE-
STO DOLORE TI SARÀ UTI-
LE - ore 21.30 - Piazza Sforza 
Centro Storico Ameglia, in-
gresso libero, a cura di Proloco 
Ameglia 

 Martedì 13 agosto - Rasse-
gna teatrale Sipario mare: i 
borghi raccontano - L'ULTI-
MA ODISSEA, un Racconto 

(Continua a pagina 7) 

La Rosa Bianca 
         di Baudone Lucia 

              Via Giovanni XXIII, 34 
             MARINELLA 

              Cell. 348-8092198 
 

composizioni floreali 
addobbi per cerimonie 

piante ornamentali 
fiori recisi 

 

si fanno consegne a domicilio 

Eventi e manifestazioni del mese di agosto  

GLI SPAZI PER I BAMBINI 
SONO A PAGINA 16 



 

 

Mediterraneo, canto XXIV – 
con David Riondino e Dario 
Vergassola, ore 21.00 - Villa 
Romana di Bocca di Magra A 
cura di Comune di Ameglia in 
collaborazione con Teatro 
Pubblico Ligure, progetto e 
regia Sergio Maifredi  

 Martedì 13 e mercoledì 14 
agosto - Mostra ed estempo-
ranea di pittura con artisti 
vari, dalle ore 17 alle 23 - pas-
seggiata lungofiume Fiumaret-
ta, a cura di Ass.ne La Fenice  

 Mercoledì 14 agosto - Serata 
anni 60/70/80 con la band I 
profani - ore 21.00 - Piazza 
Pertini, Fiumaretta, a cura di 
Coopertaiva Terre del Magra 

 Mercoledì 14 agosto - Cine-
ma al Castello – LOVING 
VINCENT - ore 21.30 - P.zza 
Sforza Centro Storico Ameglia, 
ingresso libero, a cura di Prolo-
co Ameglia 

 Giovedì 15 agosto - BACIATI 
DALLA LUNA, ore 21.00 - Mo-
lo di Fiumaretta - Camminata 
sotto la luna piena con parten-
za alle ore 21 dal molo di Fiu-
maretta fino al confine tosca-
no, rientro con buffet enoga-
stronomico. Info: Ass.ne Vivere 
Fiumaretta  

 Giovedì 15 agosto - Cinema 
al Castello – BLADE RUN-
NER 2049, ore 21.30 - Piazza 
Sforza Centro Storico Ameglia, 
ingresso libero, a cura di Prolo-
co Ameglia  

 Venerdì 16 agosto - Incontri 

nella Corte del Castello – LA 
SFIDA, con Carlo Patriarca, 
ore 21.30 – Piazza Sforza 
Centro Storico Ameglia, a cura 
di Proloco Ameglia  

 Domenica 18 agosto - Ras-
segna teatrale Sipario mare: 
I borghi raccontano - UNA 
SERATA PAZZESCA! Tullio 
Solenghi legge Paolo Villag-
gio, ore 21.00 - Necropoli di 
Cafaggio, a cura di Comune di 
Ameglia in collaborazione con 
Teatro Pubblico Ligure, proget-
to e regia di Sergio Maifredi  

 Lunedì 19 agosto - Cinema al 
Castello – MARIA MADDA-
LENA, ore 21.30 - Piazza Sfor-
za Centro Storico Ameglia, in-
gresso libero, a cura di Proloco 
Ameglia  

 Lunedì 19 agosto - Cinema 
sotto le stelle - Proiezione 
del Film IL MISTERO DELLA 
CASA DEL TEMPO, ore 21.30 
pres-so Parrocchia Fiumaretta. 
In collaborazione con Proloco 
Ameglia  

 Mercoledì 21 agosto - Cine-
ma al Castello – IL FILO NA-
SCOSTO -  ore 21.30 - Piazza 
Sforza Centro Storico Ameglia, 
ingresso libero, a cura di Prolo-
co Ameglia  

 Mercoledì 21 agosto - Fabio 
Gianardi canta De Andrè, ore 
21.00 - Piazza XIII Dicembre, 
Montemarcello, a cura di Pro-
loco Montemarcello  

 Giovedì 22 agosto -  Marco 
Buticchi presenta IL SEGRE-
TO DEL FARAONE NERO, 

modera Patrizia Fiaschi, ore 
21.00 - Piazza XIII Dicembre, 
Montemarcello, a cura di Pro-
loco Montemarcello  

 Giovedì 22 agosto - Cinema 
al Castello – IL PRINCIPE 
D'EGITTO, ore 21.30 - P.zza 
Sforza Centro Storico Ameglia, 
ingresso libero, a cura di Prolo-
co Ameglia  

 Venerdì 23 agosto - LA NOT-
TE BLU - LO SPETTACOLO 
DEI FUOCHI - Lungofiume di 
Bocca di Magra e Fiumaretta, 
a cura del Comune di Ameglia  

 Venerdì 23 e sabato 24 ago-
sto LA FESTA DELLA BIRRA 
- giardini pubblici di Bocca di 
Magra, a cura dei Volontari del-
la Protezione Civile di Ameglia  

 Sabato 24 agosto - ME LO 
LEGGI? Letture per bambini 
e ragazzi, ore 18.00 - Giardini 
pubblici, Bocca di Magra, a 
cura di LaAv Letture ad alta 
voce  

 Mercoledì 28 agosto - Circo-
vagando! Festival itinerante 
di Giocoleria e Circo RAPA 
RULES, ore 21.30 - Piazza XIII 
Dicembre Montemarcello, a 
cura di Comune di Ameglia in 
collaborazione con Marco Ra-
paroli 

 Venerdì 30 agosto - Degusta-
zione di prodotti tipici di Par-
ma - P.zza Pertini Fiumaretta, a 
cura di Coop. Terre del Magra  

 Sabato 31 agosto - Concerto 
de I Profani, ore 21.00 - Piaz-
za XIII Dicembre, Montemar-
cello, a cura di Proloco MM. 

(Continua da pag. 6)  EVENTI di AGOSTO 

 

GEOM. G IANMARCO PAOLETTI PELLEGRI 

A FIUMARETTA - VIA RATTI 5/7 
 

C O M P R A / V E N D I T E  
A F F I T T I  

A F F I T T I  T U R I S T I C I  
 

TEL. 0187-1477798 - MOB. 339-6574971 
info@acquamarinaimmobiliare.eu 
www.acquamarinaimmobiliare.eu 
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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 
0187-674671 



 

 

 
Libreria, cartoleria 
Stampe e fotocopie 
Tutto per la scuola 

Idee regalo 
Libreria Piccadilly  tel. 0187-1859784 

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

 
 

Tutti i trattamenti viso e corpo 
a due passi da casa vostra 

AMEGLIA Via XXV Aprile, 53 c/o Carige 
Cell. 338-7978810 - tel. 0187-609025  

ESTETICA IBIS  
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La necropoli ligure  
di Ameglia (segue da luglio)  
  

Nel 1976 ha inizio l’esplo-
razione sistematica dell’area 
sepolcrale, seguita dallo 
sbancamento di terreno che 
l’ha intercettata e in parte 
distrutta. Vengono così ri-
portate alla luce 54 tombe, 
risalenti dal IV e gli inizi del 
III secolo a.C. Le tombe rin-
venute sono disposte lungo il 
pendio in due file parallele e 
risultano delimitate su un 
lato da un muro; talvolta si 
distribuiscono in gruppetti  
che rispondono forse a lega-
mi familiari e sociali. 

I defunti venivano sem-
pre cremati e messi dentro 
un vaso, poi depositato den-
tro una casetta fatta di lastre 
di pietra. Sempre all’interno 
veniva deposto anche il cor-

redo funerario che solita-
mente rende abbastanza evi-
dente il sesso del defunto. Il 
corredo comprende vasi di 
produzione locale e d’impor-
tazione, specie dall’area e-
trusca. L’analisi complessiva 
del contesto restituisce l’im-
magine di una comunità che, 
sebbene legata alle proprie 
tradizioni, risulta aperta ai 
contatti con l’esterno.  

Gli scambi sono sicura-
mente favoriti dalla colloca-
zione geografica posta allo 
sbocco di un itinerario di col-
legamento verso l’interno con 
le popolazioni dell’Appennino 
e della Pianura Padana e, 
soprattutto, lungo una rotta 
di scali utilizzata da mercan-
ti di varia provenienza. 

 

Posizione geografica 
 

Il territorio del Comune di 
Ameglia è situato in val di 
Magra, quasi al confine con 
la Toscana e fa parte del ba-
cino idrografico del fiume 
Magra, dalle rive del quale si 
estende fino alle alture del 
monte Caprione . 

 

L’economia 
 

Le principali attività eco-
nomiche del territorio sono 
l’agricoltura, la nautica e il 
turismo balneare.  

 

Le strade 
 

Ai fini del traffico com-
merciale la strada statale 
432 o della Bocca di Magra, 
serve da arteria costiera che 
collega la strada statale 1 
Aurelia da Romito Magra 
(frazione di Arcola) a Marina 
di Carrara. 

Esiste anche un’altra via, 
che collega Ameglia a Lerici 
ed è la strada provinciale 28, 
che attraversa il monte Ca-
prione da Montemarcello e, 
passando sopra Tellaro, arri-
va in località La Serra, nel 
territorio comunale lericino. 

Si tratta di una strada pa-
noramica dalla quale si può 
ammirare tutto il golfo della 
Spezia e, nelle giornate lim-
pide, è possibile arrivare a 
vedere Capo Corso (Corsica).  

 

I vecchi mulini  
 

I vecchi mulini ad acqua 
adibiti a macine per il grano 
e i torchi per le olive, hanno 
rappresentato per le genti di 
Ameglia una risorsa impor-
tante e insostituibile. Come 

(Continua a pagina 9) 

LAST CHANCE BODY 
3 SEDUTE TRATTAMENTO 
CORPO + 3 PRESSOTERA-
PIA con prodotto di mante-
nimento e elettrostimola-
tore omaggio, solo € 180,00 

La storia di Ameglia vista dai ragazzi della media (2) 

Eventi letterari del  
BAGNO ARCOBALENO 
in collaborazione con  

LIBRERIA PICCADILLY 
6 agosto ore 21, Andrea Vi-
smara presenta "Bisesto. 
Sette canzoni per la morte" 
introduce Lorella Dapporto 
20 agosto ore 21, Beppe 
Mecconi presenta "Tra-
bastia" introduce Daniela 
Tresconi.  

info@bagnoarcobalenofiumaretta.it  



 

 

riportano i documenti stori-
ci, durante l’occupazione 
francese, con lo sviluppo del 
commercio nella val di Ma-
gra e l’aumento dei trasporti 
via mare, grazie al porto flu-
viale di Bocca di Magra, vi fu 
un aumento considerevole 
della popolazione residente.  

Verso la fine del 1700 na-
sce la “Strada dei Mulini”, 
una via di comunicazione 
che collegava i mulini e i tor-
chi sorti in quel periodo lun-
go il Canal Grande di Ame-
glia. La collocazione di que-
ste importanti strutture pro-
duttive era dovuta all’abbon-
danza d’acqua che serviva 
per far muovere le macine e i 
torchi. Questa crescita di 
strutture al servizio della po-
polazione permetteva agli 
amegliesi di non recarsi più 
presso le macine di Arcola e 
Avenza. La via dei Mulini, 
contava in quegli anni sei 
macine tra cui il più impor-
tante era il mulino per il gra-
no chiamato “Tommarchi”. 

 

Occupazioni e  
battaglie storiche 

 

Dopo la caduta dell’Impe-
ro Romano, iniziò un periodo 
oscuro e triste con le inva-
sioni barbariche di Eruli, 
Goti, Longobardi e Franchi, 

ai quali si aggiunsero più 
tardi i pirati saraceni e nor-
manni, che per lungo tempo 
assaltarono i paesi costieri 
devastandoli e diffondendo il 
terrore tra la popolazione.  

È del 963 un diploma di 
Ottone I in cui si cita, per la 
prima volta, il Castrum de 
Ameliae, come possesso ve-
scovile. Ameglia divenne re-
sidenza abituale dei Vescovi- 
Conti di Luni. Il feudo fu nel 
1141 acquistato in parte da 
Genova che lo mantenne fino 
al 1252 quando fu ceduto a 
Nicolò Fieschi, conte di Lava-
gna. Occupato per un breve 
periodo da Oberto Doria e 
Oberto Spinola, i possedi-
menti sul borgo di Ameglia 
ritornarono, dal 1284, nelle 
mani dei vescovi di Luni.  

Nel 1321 il borgo fu con-
quistato dal condottiero luc-
chese Castruccio Castracani; 
il territorio passò quindi sot-
to la dominazione della si-
gnoria di Lucca. Alla morte 
di questi, nel 1328, la citta-
della passò sotto l'influenza 
di diversi signori e famiglie 
locali. Fu ancora Genova ad 
acquistarne i diritti feudali 
dal 1380.  

Nel 1797, alla caduta della 
Repubblica di Genova, Ame-
glia è inserita nella Repub-
blica Ligure che gravitava 

Continua da pag. 8  STORIA di AMEGLIA 

(Continua a pagina 10) 

PALESTRA MenteCorpo 
Via Municipio 40 bis FIUMARETTA  

tel.  0187-64540 - cell .  347-8616583 
da lunedì a venerdì  

 
 
 
 
 
 

CORSI CORPO LIBERO PILATES DI GRUPPO 
ANCHE SU REFORMER  

 

CORSI DI GINNASTICA PERSONALE 
SONO A PIENO RITMO TUTTE LE ATTIVITÀ 

* LA PALESTRA È APERTA LA SERA * 

GINNASTICA CON METODO YOGA 
GINNASTICA COREOGRAFICA 

INIZIO CORSI ACQUAGYM 

 

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 
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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 

Venerdì dalle ore 20.30 
GRIGLIA DI PESCE 
su barbecue e ricco 

buffet di contorni (€ 40) 

Il CAMPUS ESTIVO 
della palestra 

MENTE CORPO  
per bimbi da 3 a 11 anni 

dalle ore 8.30 alle 16.00 
dal 17 aprile al 16 agosto 
ISCRIZIONI sempre APERTE 



 

 

AMEGLIA Informa - agosto 2019 Pagina 10 

MARIPOSA 
 

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

 

             idee per i vostri 
             regali e fiori recisi 
          piante ornamentali 
tutto per il vostro orto 

 

Manutenzione del verde 

    
 

Pensa al tuo...        
GIARDINO 

e ORTO 

nell’area d’influenza france-
se. Alla caduta di Napoleone, 
come tutta la Liguria, passe-
rà sotto il Regno di Sardegna 
fino all’unità d’Italia. Con 
l’avvento del Fascismo e allo 
scoppio della II guerra mon-
diale, il comune di Ameglia 
diventa teatro di guerra con 
l’occupazione tedesca. La 
presenza degli Alpini in pae-
se, provocò il duro interven-
to delle truppe tedesche che 
fecero ostaggi tra i giovani. 

Questa guerra di logora-
mento che trasformò i nostri 
incantevoli dintorni in quel 
bunker che fu il caposaldo 
occidentale della linea Go-
tica che si congiungeva al 
Vallo ligure, con cannoni a 
lunga gittata e nidi di mitra-
gliatrici antiaeree. 

Così avvenne con: Punta 
Bianca, la Ferrara, la villa 
Luciana, la Marena, Bavo-
gnano e per la Torre del ca-
stello dalla quale si sprigio-
nava micidiale, più volte al 
giorno, il fuoco di una sorta 
di Katiuscia. Tutto era un 
inferno. Il mare, la Foce, le 
spiagge, buona parte dei bo-
schi erano minati: preclusi 
con reticolati. 

Il comando tedesco si era 
installato in paese nel marzo 
del ‘44, dopo aver preteso lo 
sgombero di alcune case di 

via Colombo, i cui abitanti 
si trovano così sul lastrico 
aiutati però dalla compren-
sione dei compaesani.  

Un episodio drammatico e 
sanguinoso che è accaduto 
nel nostro comune è l’Opera-
zione Ginny.  

Il 22 marzo 1944 un 
commando dell’Oss (Office 
of strategic services) statuni-
tense composto da 15 milita-
ri italoamericani in uniforme 
sbarca tra Framura e Bonas-
sola per sabotare la linea 
ferroviaria tra Genova e La 
Spezia (Operazione Ginny). Il 
24 marzo i militari sono 
scoperti e, dopo un breve 
conflitto a fuoco, catturati da 
militari tedeschi e militi fa-
scisti. Trasferiti alla Spezia, i 
militari sono interrogati e 
forse anche torturati. La no-
tizia della loro cattura è tra-
smessa dal colonnello Kurt 
Almers al suo superiore ge-
nerale Dostler che però, in-
vece della prigionia, ordina  
per loro la fucilazione senza 
processo. Così i militari a-
mericani sono fucilati in 
località Punta Bianca 
(Ameglia) il 26 marzo 1944, 
pare alla presenza della po-
polazione, e sepolti in una 
località isolata.  

Dopo la conclusione del 
conflitto mondiale il generale 
Anton Dostler è processato 

a Caserta da un tribunale 
alleato per crimini di guerra 
(uccisione di prigionieri di 
guerra) e condannato a mor-
te, sentenza eseguita ad A-
versa il 1° dicembre 1945.
(segue) 

 

1ª A della scuola media 
don Celsi, tutor prof. Da-
niele Rossi 

Continua da pag. 9  STORIA di AMEGLIA A FIUMARETTA 
via Ratti, 84  

 

Cristian, Letizia 
e Barbara vi  

aspettano per 
presentarvi tutte 
le ultime novità... 
DISTRIBUTORE 
tabacchi / ricariche telefono 

Emporio casa 
Tabacchi 

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

ferramenta, profumeria, 
piccoli elettrodomestici, 
ricariche, gratta e vinci 

e, per chi vuole  
smettere di fumare, 

vasto assortimento di sigaret-
te elettroniche e vari liquidi 

tel. 0187-648703 
Cell. 348-3552137 

cristian.rosi@alice.it 

h. 24 

 

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

 

Agenzia e Scuola Nautica 
Delegazione ACI 

 
 

rinnovo patenti auto e  
patenti nautiche 
Pratiche auto 
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Il mirtillo è un arbusto 
molto comune nei boschi e 
lungo i sentieri nelle zone 
montane vicino a noi: Cerre-
to Laghi, Lagastrello, Prato 
Spilla ecc. Se ne contano va-
rie specie ma da noi, quella 
che fruttifica ed è più ricca 
di proprietà, è il mirtillo nero 
(Vaccinium myrtillus). Il mir-
tillo presenta un fusto alto e 
ramoso, radice serpeggiante 
e foglie ovali caduche di co-
lore verde pallido e nervate. I 
fiori sono bianchi o legger-
mente rosati e le bacche di 
color rosso o violaceo.  

A scopo terapeutico se ne 
utilizzano le bacche e le fo-
glie essiccate. Le bacche si 
raccolgono a piena matura-
zione e se ne preparano mar-
mellate, succhi o consumate 
fresche. Raccogliamoli a ma-
no! Infatti i vari “pettini di 
raccolta” sono proibiti dalla 

legge in quanto rovinano fo-
glie e piante. 

 

Le proprietà  
 

Il mirtillo nero contiene 
diversi elementi come tanni-
ni, zuccheri, sali minerali, 
flavonoidi, vitamine A, C e 
gruppo B e Mirtillina, la qua-
le, oltre a donare il caratteri-
stico colore scuro, riduce la 
permeabilità dei capillari, 
rafforzando i vasi sanguigni, 
migliorandone l’elasticità e 
rendendo quindi il mirtillo 
un ottimo alleato per il trat-
tamento dei disturbi circola-
tori e contro la fragilità ca-
pillare. Grazie alla presenza 
di vitamina A, C, B (in parti-
colare B1, B2 e B3) e sali mi-
nerali (calcio, fosforo, ferro, 
sodio e potassio) al mirtillo 
sono riconosciute ottime pro-
prietà antiossidanti in grado 
di inibire la formazione di 
radicali liberi, responsabili 
dell’invecchiamento cellula-
re. Le antocianine contenute 
nel frutto sono in grado di 
migliorare la vista soprattut-
to in condizioni di scarsa lu-
minosità.  

Queste sostanze conferi-
scono al frutto di bosco un 
effetto antisettico, utile nel 
trattamento di diarrea e ci-
stite. Le foglie di mirtillo i-

noltre, sono un ottimo ipogli-
cemizzante e proteggono dai 
danni del diabete, portano 
beneficio a chi soffre di iper-
tensione e hanno proprietà 
diuretiche. 

 

Tintura madre 
 

La tintura madre di mir-
tillo si prepara con 100 
grammi di bacche poste a 
macero in 700 grammi di 
alcool a 60° per 10-15 giorni, 
meglio se in un recipiente 
esposto al sole. Infine si fil-
tra e si può consumare per 
vari usi quali stimolante del-
le funzioni gastriche, anti-
settico, ipoglicemizzante o 
antidiarroico.  

 

Bevanda  
ipoglicemizzante  

 

Una bevanda dal fortissi-
mo potere ipoglicemizzante 
si può preparare con 25 
grammi di foglie di mirtillo, 
25 gr di bucce di fagiolo, 20 
gr di Potentilla, 10 gr di Ga-
lega mescolate insieme in 2 
litri di acqua e fatti bollire 
per 5 minuti. Bere a bicchie-
rini prima dei pasti. 

 

Succo di mirtillo  
 

Per fare in casa un ottimo 
succo di mirtillo la procedu-
ra è molto semplice: dopo 
essersi procurati 100 gr di 
mirtilli freschi, mezzo limone 

(Continua a pagina 12) 

 
 
 
 
 
 

I NOSTRI SERVIZI PER LA VOSTRA PROSSIMA ESTATE 
corsi patente nautica entro 12 miglia e senza alcun l imite  

noleggio imbarcazioni a vela 10 -  15 metri  
agenzia pratiche nautiche 

agenzia STA 
 

AMEGLIA, Via XXV Aprile 8 - LA SPEZIA, Viale Italia, Porto Mirabello - 0187.601254  
lebateaublanc@lebateaublanc.it – www.lebateaublanc.it  

Le proprietà e le caratteristiche del mirtillo 

Mirtillo 



 

 

 
 

Usa l’alfabeto fonetico 
NATO 

L’inglese è una lingua 
piena di omofoni, ossia pa-
role che si pronunciano nello 
stesso modo ma hanno si-
gnificati diversi.  

Ad esempio, le seguenti 
parole: “there” (es: the car is 
there - l’auto è là), “their” (es: 
it is their anniversary – è il 
loro anniversario) e “they’re”, 
contrazione delle due parole 
“they” e “are” (es: they’re 
happy to see you – sono con-
tenti di vederti) si pronun-
ciano allo stesso modo.  

Un breve controllo su 
Internet vi mostrerà che vi 
sono diverse centinaia di o-

mofoni e, visto che ognuno 
condivide la pronuncia con 
due o più termini, le parole 
interessate sono migliaia. Di 
conseguenza, questo crea 
non pochi problemi a chi si 
trova a comunicare in ingle-
se a voce. 

Per questa ragione gli in-
segnanti di inglese sono più 
che giustificati nell’insistere 
a inculcare lo spelling ai pro-
pri allievi. Purtroppo usare 
uno spelling scolastico è effi-
cace solo se state parlando 
con qualcuno che vi riesca a 
sentire adeguatamente, che 
conosca l’inglese bene e che 
riconosca il vostro accento: 
tre cose che nella vita reale 
non si avverano quasi mai.  

Nella stragrande maggio-
ranza dei casi si tende a co-
municare in inglese a voce 
attraverso il telefono o Skype 
con persone che non sono di 
madrelingua inglese e che 
spesso provengono da un 

continente diverso dal no-
stro. 

Già negli Anni Cinquan-
ta, la International Civil Avia-
tion Organisation (ICAO), 
l’Organizzazione Internazio-
nale dell’Aviazione Civile, ave-
va capito che non si poteva 
affidare la sicurezza dei cieli 
allo spelling scolastico per-
ché una parola sbagliata 
nelle comunicazioni tra piloti 
avrebbe potuto costare la 
vita a molte persone. Per evi-
tare questo problema, la I-
CAO sviluppò un proprio 
sistema: l’alfabeto fonetico 
radiotelegrafico. 

Contemporaneamente que-
sto alfabeto fu adottato dal- 
l’Organizzazione del Trattato 
dell'Atlantico del Nord o 
North Atlantic Treaty Or-
ganisation (NATO) - 
l’organo militare che coordi-
na e salvaguardia la difesa 
degli abitanti dei suoi stati 
membri - e divenne dunque 

(Continua a pagina 13) 
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ed un cucchiaio di miele... 
lavare i mirtilli, frullarli con 
acqua Q.B., aggiungere il 
succo di limone e dolcificare 
con il miele. 

Per chi soffre di problemi 
alla circolazione assumere 
un cucchiaio di succo di 
mirtillo al mattino, a stoma-

co vuoto. Se si preferisce, 
diluirlo in poca acqua. Il 
mirtillo può anche essere 
consumato fresco, mangian-
do le bacche oppure trasfor-
mato in buonissime marmel-
late o succhi. 

 

Fabrizio Oliviano Barenco  
Fito e Floriterapeuta ad A-
meglia 

 

Le informazioni e le tecniche proposte 
nei miei articoli pubblicati su “Ameglia Infor-
ma” hanno scopo esclusivamente informati-
vo e divulgativo ed essendo prodotti fitote-
rapeutici non possono sostituire l'azione 
di un farmaco o cure mediche in atto, 
perciò è sempre necessario consultare il 
proprio medico prima di assumere que-
sti preparati.  

Al sottoscritto non può essere attribuita 
nessuna responsabilità per eventuali conse-
guenze derivanti da un uso delle stesse 
diverso da quello meramente informativo. 

(Continua da pag. 11)  Il mirtillo 

 

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  
 

APERTI A PRANZO E A CENA 
Terrazza e gazebo sul mare 

Parcheggio privato 

RISTORANTE VENEZIA 
Serate a tema vino di  

AGOSTO con menù abbinato 
  7 - FIEGEL 
 21 - MOON import 
 28 - La Felce (Vermentino) 

Ristorante 
Bar - Pizzeria 

 

di Daniele Marselli e Chiara Baruzzo 
APERICENA ore 18-20 
Bevanda con assaggi di muscoli 

alla marinara, gamberi con pomo-
doro fresco, pizza, focaccia con mortadella - euro 15 

Bagno Venezia gazebi sul mare 
 

FIUMARETTA via Kennedy, 18-b 
info tel.  0187-64284   SEGUICI su  
PASTICCERIA produzione artigiana-
le giornaliera - pizza a pranzo e a cena 

Vuoi  comunicare  megl io  in  inglese?  



 

 

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 
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FARMACIA ZOLESI 
via XXV Aprile tel. 0187-65415 

AMEGLIA 
Apertura nei giorni feriali  

ore 8.30 - 12.30 e 16.00 – 20.00 
A p e r t a  d o m e n i ca  o r e  9  -  12 . 3 0  

 

PROMOZIONI di AGOSTO 
 Bioscalin CR2 (compresse) in offerta 
 LINEA AVENE in OFFERTA CON 

SCONTO 20% SUI SOLARI 
 CALZATURE dr. SCHOLL’S SCONTATE 

 

Prenotazioni esami e analisi al CUP 

Paganini non replica? Ad Ameglia sì  
il NATO Alphabet. Un alfabe-
to fonetico talmente semplice 
che può essere compreso 
persino da chi lo sente per la 
prima volta. 

Mentre in italiano si fa lo 
spelling usando i nomi di cit-
tà es: “A” come “Ancona”, 
“B” come “Bologna” etc., 
l’alfabeto fonetico NATO so-
stituisce la lettera diretta-
mente con una parola uni-
versalmente conosciuta che 
inizia con quella lettera es: 
Alpha, Bravo. 

Visto che siamo in agosto, 
ho deciso di mettere l’alfa-
beto fonetico NATO in for-
ma di quiz nella speranza 
che questo piccolo passa-
tempo possa poi diventarvi 
utile al lavoro, a scuola o an-
che solo in vacanza. 

 

The NATO Alphabet Quiz:  
The first letter of the 

Greek alphabet. (La prima 
lettera dell’alfabeto Greco). 

What the audience 
shouts to praise a perfor-
mer. – Quello che grida il 
pubblico a un artista che ap-
prezza. 

Name of the protagonist 
of the Peanuts comic strip. 
– Il nome del protagonista dei 
Peanuts. 

The fourth letter of the 
Greek alphabet. - La quarta 
lettera dell’alfabeto greco. 

What you get when you 
shout in the mountains. – 
Si sente gridando tra le mon-
tagne. 

Mr Fox’s American 
dance from the 19th cen-
tury. – Ballo americano del 
diciannovesimo secolo del 
Signor Fox. 

Sport played by Tiger 
Woods. – Lo sport di Tiger 
Woods. 

A type of inn. – Un tipo di 
albergo. 

The second most popu-
lous country after China. – 
Il paese più popolato dopo la 
Cina. 

Romeo ’s  lover .  – 
L’amante di Romeo. 

Unit of weight. - Unità di 
peso. 

Peru’s capital. - Capitale 
del Perù. 

Tyson’s name. – Il nome 
di Tyson. 

The eleventh month. – 
L’undicesimo mese. 

The world’s most fa-
mous film awards. – Il pre-
mio per film più famoso al 
mondo. 

The head of the Catho-
lic Church. – Fa capo alla 
Chiesa Cattolica. 

A French-speaking pro-
vince of Canada. – Una pro-
vincia francofona del Cana-
da. 

Juliet’s lover. - L’amante 

di Giulietta. 
The Nevada in Southern 

Spain. – La Nevada nella 
Spagna meridionale. 

Argentinian Dance. - 
Ballo argentino. 

What soldiers wear. – 
Quello che veste il soldato. 

Name that means win-
ner. – Nome che significa vin-
citore. 

Irish (or Scottish) alco-
holic drink. - Bevanda alco-
lica irlandese (o scozzese). 

What hospitals do to 
you when you break a 
limb. – Cosa ti fanno in ospe-
dale quando ti rompi un arto. 

A slang term for Ameri-
can. – Termine gergale per 
americano. 

South African warrior 
tribe. – Etnia guerriera suda-
fricana. 

 

Aubrey Hill  
 

aubrey.hill@bizenglishsrl.com 
Aubrey Hill abita tra Londra e Monte-
marcello e per lavoro aiuta professioni-
sti e imprese a comunicare in inglese 

(Continua da pagina 12) 

RISPOSTE  
Alfabeto fonetico NATO 

 

Alpha, Bravo, Charlie, 
Delta, Echo, Foxtrot, Golf, 
Hotel, India, Juliet, Kilo, 
Lima, Mike, November, 
Oscar, Papa, Quebec, Ro-
meo, Sierra, Tango, Uni-
form, Victor, Whiskey (o 
Whisky), X-Ray, Yankee, 
Zulu. 



 

 

 

Ingredienti  
30 beccafico 
100 gr pancetta 
Vino rosso 

uno spicchio di aglio 
Salvia 
Prezzemolo 
Olio evo 
Sale e pepe 
 

Procedimento 
 

Pulire bene i beccafico, 
lavarli ed asciugarli bene.  

Mettere all'interno di ogni 
beccafico qualche dadino di 
pancetta, sale e pepe.  

In un tegame con abbon-
dante olio, soffriggere aglio, 
prezzemolo, quindi aggiun-
gere i beccafico e farli insa-
porire, unire la salvia, sfu-
mare con un bicchiere di vi-
no e fare cuocere, aggiun-
gendo, se necessario un po' 
di brodo.  

Aggiungendo la passata di 
pomodori si possono man-
giare anche con la polenta. 

 

Assia Cervia 

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

CREPES 

Alla Lucerna di Ferro 
Via Fabbricotti 126  

Bocca di Magra  
tel. 0187-1862419 

SI ARRIVA ANCHE IN BARCA 
ormeggio per i clienti 

 

Niccolò Paganini ritorna a 
Montemarcello con uno spet-
tacolo che unirà Paganini al 
suo grande amico musicista 
Gioacchino Rossini. 

L’unione tra i due prota-
gonisti della musica italiana 
verrà descritta dal musicat-
tore Luigi Maio che lo scorso 
anno – nell’ambito del Festi-
val Paganiniano di Carro o-
spitato a La Marrana arte-
ambientale – interpretò “L’Hi-
stoire du soldat” di Strawin-
ski, con grande successo. 

Malgrado i Premi Petrolini 
e dei critici di Teatro, il titolo 
di testimone UNICEF, i suc-
cessi al Martha Argerich Fe-
stival di Amburgo, della Sca-
la di Milano, del Petruzzelli 
di Bari e di altri luoghi 
“sacri” della musica, Luigi 
Maio finisce in... manicomio!; 

naturalmente non nella real-
tà ma nell’opera buffa da ca-
mera “In Viaggio con Rossi-
ni e Paganini” che vedremo. 

Immedesimandosi troppo 
negli autori delle musiche 
che sta interpretando (oltre a 
Rossini, musiche di Paisiello 
e Offenbach), il musicattore 
si convince di essere la rein-
carnazione di Rossini e an-
che, di essere un ottimo cuo-
co (fu come Rossini avendo 
creato ricette, tra le quali la 
più nota è il “filetto alla Ros-
sini”, veramente succulento!). 

Ma il medico lo riconduce 
alla realtà curandolo con la 
musica di Paganini che - re-
duce dall’usuale soggiorno 
estivo presso villa Tixi (oggi 
villa Silvia) ad Ameglia, dell’a-
mico avv. Luigi Germi - ri-
porterà il musicattore in ter-

ra ligure col “menestròn ze-
neize” – secondo l’antica ri-
cetta di mamma Teresa – e i 
saporiti “beccafighi”, uc-
celli di passo che Paganini 
cacciava ogni estate tra Ame-
glia e Montemarcello, (la ricet-
ta è qui sotto). Avviene, così, 
una divertente opera buffa 
da camera, ove affiorano a-
spetti biografici e artistici i-
nediti sia di Rossini che di 
Paganini, unendo cultura e 
divertimento. 

 

Gianni Bolongaro 

Il 3 agosto Niccolò Paganini sarà a Montemarcello  

La ricetta di Assia: I beccafico in tegame 



 

 

 

Il mese di agosto è un me-
se tradizionalmente maria-
no per la centralità della so-
lennità di S. Maria Assunta 
in cielo in anima e corpo, 
solennità per tutta la Chiesa 
e sottolineata da tutti i devo-
ti a Maria anche se in conco-
mitanza con le ferie ferrago-
stane.  

Mi piace ricordare anche 
due grandi figure di Martiri 
che sottolineano la nostra 
storia contemporanea:  

S. Teresa Benedetta del-
la Croce, Patrona d' Europa, 
al secolo Edith Stein, è stata 
una monaca cristiana, filo-
sofa e mistica tedesca del- 
l'Ordine delle Carmelitane 
Scalze, vittima della Shoah. 
Di origine ebraica, si conver-
tì al cattolicesimo dopo un 
periodo di ateismo che dura-
va dall'adolescenza. Fu mar-
tirizzata il 9 agosto 1942, 
nel campo di concentramen-
to di  Auschwitz (Oświęcim - 
Polonia);  

S. Massimiliano M. Kol-
be, Polacco, entra nell'ordine 
dei francescani svolgendo un 
intenso apostolato missiona-
rio in Europa e in Asia; nel 
1941 è deportato ad Au-
schwitz dove è destinato ai 
lavori più umilianti, come il 

trasporto dei cadaveri al cre-
matorio. Qui offre la sua vita 
di sacerdote in cambio di 
quella di un padre di fami-
glia, suo compagno di prigio-
nia. Muore pronunciando 
"Ave Maria" il 14 agosto do-
po due settimane di tortura.  

Con il suo martirio, ha 
detto Giovanni Paolo II, egli 
ha riportato «la vittoria me-
diante l'amore e la fede, in 
un luogo costruito per la ne-
gazione della fede in Dio e 
nell'uomo».  

Il 15 agosto si festeggia 
l'Assunzione della Vergine 
Maria al cielo. Per essere 
stata la Madre di Gesù, Fi-
glio Unigenito di Dio, e per 
essere stata preservata dalla 
macchia del peccato, Maria, 
come Gesù, fu risuscitata da 
Dio per la vita eterna.  

Maria fu la prima, dopo 
Cristo, a sperimentare la ri-
surrezione ed è anticipazione 
della risurrezione della carne 
che per tutti gli altri uomini 
avverrà dopo il Giudizio fina-
le. Fu papa Pio XII il 1° no-
vembre 1950 a proclamare 
dogma di fede l'Assunzione 
di Maria. Le Chiese ortodos-

se celebrano nello stesso 
giorno la Festa della Dormi-
zione della Vergine.  

Don Cesare Giani 
ORARIO SS. MESSE 

 
 

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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MOMENTO RELIGIOSO 
AGOSTO 2019 

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  

 

AZIENDA AGRICOLA 
NONNA LUISA dI Conti Elisabetta  

INSALATE DI STAGIONE 
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 

ZUCCHINI -  CIPOLLE 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 

DALL’ORTO ALLA TUA TAVOLA 
 

AZIENDA AGRICOLA 
NONNA LUISA dI Conti Elisabetta  

POMODORI - INSALATE 
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 

PATATE  -  MELANZANE  -  PEPERONI 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 domenica Fiumaretta km0 
 

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

Cinque Terre 

DALL’ORTO ALLA TUA TAVOLA 

G u a r d i a  m e d i c a   
t e l .  0 1 87 - 0 2 6 1 98   

Funzionante nei giorni prefestivi 
e festivi e servizio notturno dal-
le ore 20 alle 8 dei giorni feriali. 

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. 



 

 

 

RECYLAB - Laboratori e in-
trattenimento per un'estate 
colorata ed ecologica! - Tutti 
gli appuntamenti sono gratuiti  
 venerdì 9 agosto - Principi e 

Principesse alla Corte - Dalle 
ore 21.00 alle 24.00 - Villa Ro-
mana, Bocca di Magra  

 venerdì 16 agosto - Pirati alla 
riscossa - Dalle ore 21.00 alle 
24.00 - P.zza Pertini, Fiumaretta  

 venerdì 23 agosto - La Gessa-
ta - Dalle ore 21.00 alle 24.00 -  
Piazza Pertini, Fiumaretta  

BRICOLANDIA -  
Laboratori per bambini - Creare 
con Cinzia. A cura di Proloco A-
meglia - Bambini da 6 a 12 anni  
 giovedì 22 agosto - Castello di 

Ameglia - ore 15.30 - 18.00  
FUNNY SQUARE!  
 3 agosto - 17 agosto -        

Gonfiabili per bambini in piazza 
Pertini a Fiumaretta.  

Gli appuntamenti della  
LIBRERIA PICCADILLY  

sono alle ore 21 in piazza XIII 
dicembre a Montemarcello: 

 

 giovedì 1° agosto, serata bam-
bini Tomolo Edigiò editore. pre-
senta i suoi libri, ospiti le autrici 
Paola Righetti, Antonella Rossetti 
e l’autore Lorenzo Di Salvio 

 venerdì 2 agosto Bruno Mor-
chio presenta "Uno sporco lavo-
ro. La calda estate del giovane 
Bacci Pagano", dialoga con l'au-
tore Patrizia Fiaschi 

 venerdì 9 agosto Alessandro 
Zannoni presenta il suo ultimo 
libro "Stato di famiglia" 

 giovedì 22 agosto Marco Butic-
chi presenta il suo ultimo libro "Il 
segreto del faraone nero", dialo-
ga con l'autore Patrizia Fiaschi.   

 

INFO: Alessia 339-7508697 

I M M O B I L I A -

Quando non menzionato, la classe e-
nergetica è in fase di valutazione. 
AMEGLIA - In zona centrale, apparta-
mento al piano rialzato di circa 60 mq 
composto da: ingresso - soggiorno con 
angolo cottura, camera, cameretta, ba-
gno e corte pertinenziale di circa 210 
mq e cantina. RIF. 1177   € 130.000,00 
VEZZANO LIGURE - Nel cuore del ca-
ratteristico centro storico di Vezzano 
Ligure, appartamento al piano rialzato, 
con ingresso indipendente, composto 
da: ingresso - soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, cameret-

ta e bagno. Ideale ad uso investimento.  
RIF. 1268                            € 90.000,00 
LUNI MARE - A cinque minuti da Mari-
nella di Sarzana, appartamento svilup-
pato su due livelli composto da: ingres-
so - soggiorno con zona cottura, disim-
pegno, camera matrimoniale, cameret-
ta e bagno al piano d'ingresso; camera, 
bagno e terrazza al piano superiore, 
mansardato. Posto auto.  
RIF. 1614                          € 175.000,00 
AMEGLIA - In piccolo complesso a 
schiera, semindipendente ad angolo 
composta a piano terra da soggiorno 

con angolo cottura, camera, bagno, 
porticato; al piano superiore due came-
rette mansardate, bagno, terrazza. 
Completano la proprietà ampio giardino 
e posto auto.  
RIF. 1455                          € 220.000,00 
FOSDINOVO - CANIPAROLA - Prima 
periferia, comoda ai servizi, villetta a 
schiera composta al piano rialzato da 
ingresso - soggiorno, cucina abitabile, 
bagno, due piccole porzioni di giardino; 
camera matrimoniale, due camerette, 
bagno, due balconi. Ampio garage  
RIF. 1009                          € 250.000,00 

 

CON 47 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 
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Due cani 
da adottare 
    “Pepito” set-
ter inglese, circa 
2 anni, dolcissi-
mo e coccolone, 
trovato vagante 

col fratello, affamato, sporco, 
terrorizzato, senza dubbio abi-
tuato ad una vita di stenti. ado-
ra prendere le coccole e i bi-
scottini, che di sicuro non ave-
va mai assaggiato. 

Si cede previo colloquio pre 
affido con gestori canile, firma 
modulo adozione, controlli post 
affido, come cane da compagnia 
(no cacciatori). Sì altri cani, no 
gatti. il Comune di Ameglia ha 
inoltre stabilito l'erogazione di un 
contributo per chi adotta. INFO: 
Canile pezzino 0187-792451  
o Sabina 333-6312942 

Spazio ai bambini Estate letteraria 


