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Il 2019 volge al termine e come 
ogni anno sentiamo il dovere di fare 
un breve consuntivo. È stato un an-
no in cui l’Amministrazione ha porta-
to avanti grandi progetti, molti sono 
già cantieri operativi come la riquali-
ficazione di Fiumaretta e Bocca di 
Magra, altri sono in fase di completa-
mento come il consolidamento di via 
don Minzoni, altri ancora come il rin-
forzo della scogliera della Sanità so-
no stati solo rallentati dalle pessime 
condizioni meteo di novembre.  

Grandi opere finanziate grazie al 
contributo della Regione, arrivato per 
la buona volontà e l’abnegazione dei 
nostri uffici. Con le nostre risorse 
andremo invece ad intervenire sul 
campo sportivo e sulle mura storiche 
di Ameglia, oltre a finalizzare gli in-
terventi su Montemarcello.  

Il recupero del percorso delle 
mura dell’Avenza vuole inserirsi in 
un progetto più ampio che vada ad 
abbracciare la nostra storia, in un 
viaggio nel tempo che, partendo dal-
la necropoli arrivi al borgo, attraver-
so le eredità preziose nascoste nel 
nostro territorio. La richiesta al Presi-
dente della Repubblica di ripristinare 

l’antico stemma di Ameglia (vedi 
pag.3) va in quel senso, ossia nel 
recupero del passato come valore 
aggiunto del nostro territorio, così 
ricco di storia e cultura e così poco 
conosciute dagli amegliesi stessi.  

Il recupero delle aree fluviali di 
via Manzoni sarà un altro tassello 
fondamentale per far ritrovare al pa-
ese la vicinanza con il suo fiume, per 
troppi anni intercluso da attività 
spesso irregolari. Tornare a fruire del 
fiume e dell’ambiente vuole essere 
anche un approccio nuovo con qual-
cosa che spesso ci fa paura ma che 
ha accompagnato la nostra storia e 
accompagna il nostro sviluppo eco-
nomico. Gli spazi della grande area 
verde saranno messi a disposizione 
dei cittadini e dei ragazzi, con pro-
getti sostenibili di sport e tempo libe-
ro: abbiamo in mente un grande 
parco urbano fruibile dalle famiglie 
e dagli sportivi. 

Vogliamo che Ameglia torni ad 
essere produttiva e felice, come lo 
fu un tempo, una perla della Val di 
Magra e la più bella porta di ac-
cesso della Liguria. Crediamo che 
il lavoro fatto in questi anni stia por-
tando buoni frutti e continueremo in 
questo senso, lavorando nel 2020 per 
dare un nuovo Piano Urbanistico che 
traguardi sviluppo e benessere, così 
da creare i presupposti perché i no-
stri figli possano restare dove sono 
nati, lavorando e sviluppando il pae-
se più bello che esista, casa nostra. 

Buon Natale con le vostre fami-
glie, i vostri amici, i vostri vicini di 
casa, lasciate fuori le preoccupazioni 
e i conflitti e vivete in serenità questo 
tempo fatto di speranza e di gioia. 

 

Il Sindaco   Andrea De Ranieri 

Conferimento Cittadinanza 
onoraria alla sen. Liliana 
Segre e ai 4.314 ebrei che 

partirono dal nostro territo-
rio per Israele. vai a pag. 2. 

 

TOMBOLA alle ex scuole 
di Montemarcello - ore 21 
del 7 - 13 - 20 dicembre 

(ricavato destinato alla Pro Loco) 

Messaggio augurale per le festività di fine anno 

MENSILE DEL COMUNE DI AMEGLIA 
www.amegliainforma.it 

 202019 
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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 

 

In concomitanza del 21 
novembre 2019, 75° anni-
versario del rastrellamento di 
Migliarina, come sindaco, a 
nome della maggioranza con-
siliare, ho proposto l'allegata 
mozione da discutere al pros-
simo consiglio comunale. 

 

“Richiesta di conferimento 
della Cittadinanza onoraria 
alla senatrice Liliana Segre e 
ai 4.314 ebrei che partirono 
dal nostro porto per Israele” 

VISTI gli alti meriti attri-
buiti alla dott.ssa Liliana Se-
gre, reduce del campo di 
sterminio di Auschwitz, di-
vulgatrice e testimone della 
barbarie antisemita, così co-
me evidenziati dal Presidente 
della Repubblica che le ha 
conferito la nomina di sena-
trice a vita “per avere illu-
strato la Patria con altissimi 
meriti nel campo sociale”; 

A SEGUITO degli episodi 
di intolleranza e minacce 
all’indirizzo della Senatrice, 
tali da ritenere necessario 
per la sua incolumità che 
venisse affiancata da una 
scorta; 

RITENUTO che la sen. 
Liliana Segre ben rappre-
senti i più di 4.000 ebrei 
che, scampati dai campi di 
sterminio nazisti, trovarono 
rifugio e ristoro alla foce 

del Magra e furono accom-
pagnati dai pescatori alle na-
vi che li conducevano verso 
il nascente stato di Israele; 

VISTO il Regolamento del 
Consiglio comunale, ...; 

VISTO il Regolamento per 
la concessione delle Civiche 
Benemerenze, ...; 

RITENUTO che nel caso di 
specie ricorrano tutti gli 
elementi per conferire la 
Cittadinanza onoraria alla 
senatrice Liliana Segre, de-
rogando alla procedura rego-
lamentare, qualora si riscon-
tri l’unanimità del voto in 
Consiglio comunale; 

RICORDANDO che furono 
4.314 gli ebrei che lascia-
rono Ameglia per Israele 
tra il 1946 e il 1947 attra-
verso l’operazione clandesti-
na Aliyah Bet; 

Si propone di deliberare 
“Il Consiglio comunale di 

Ameglia conferisce la Cittadi-
nanza Onoraria alla Senatri-
ce Liliana Segre, nata a Mila-
no il 10 settembre 1930 as-
sieme ai 4.314 ebrei che par-
tirono da Ameglia per rag-
giungere Israele dopo la Libe-
razione” 

Con la seguente motiva-
zione: 

“La senatrice Liliana Se-
gre con la viva testimonianza 
delle atrocità, subite e viste, 

nei campi di prigionia e ster-
minio durante la persecuzio-
ne nazista, mantiene viva la 
memoria di quanto la distor-
sione ideologica delle masse 
possa far compiere agli indi-
vidui delitti tesi all’annienta-
mento della volontà e alla 
distruzione della persona.  

Con la sua testimonianza 
Ella ricorda e rinnova nella 
memoria delle nuove genera-
zioni un sacrificio sul quale 
sono fondati i diritti di liber-
tà e democrazia che oggi vi-
viamo come valori irrinun-
ciabili della Repubblica.  

La Comunità amegliese 
svolse un ruolo attivo di pro-
tezione ed aiuto alla popola-
zione ebraica in fuga dalle 
macerie della guerra; con 
questo riconoscimento alla 
Senatrice per la sua attività 
e quale simbolo anche dei 
tanti ebrei passati dal nostro 
paese, si intende mantenere 
viva e vicina l’amicizia con il 
popolo ebraico perché feno-
meni come l’antisemitismo 
non abbiano più a ripetersi”. 

 

Il sindaco 
Andrea De Ranieri 

 

(N.d.r. - La delibera inte-
grale verrà pubblicata sul 
Blog di Amegliainforma.it 
non appena sarà stata ap-
provata il  30 novembre). 

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

s.n.c.                         Variante Cisa 
                           tel. 01871874129 

PARRUCCHIERI   DONNA / UOMO  
Su appuntamento da martedì a  
sabato  orario continuato 9.00-19.00 

NUOVA  APERTURA 
Davanti entrata IPERCOOP 
ampio parcheggio riservato 

Cittadinanza onoraria alla sen. Segre e agli ebrei imbarcati da Bocca di Magra 



 

 

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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Il mese di dicembre, in 
continuità con i mesi prece-
denti, vedrà un’attività molto 
intensa nel settore Lavori 
Pubblici del nostro Comune.  

Per il cantiere di via don 
Minzoni, arrivato ben oltre 
la metà dell’opera, si sta pre-
vedendo l’impiego del ribas-
so d’asta per migliorare ulte-
riormente la raccolta e lo 
scarico delle acque meteori-
che previste nel progetto, 
mai realizzata prima in quel-
la strada ed evidente causa 
del dissesto a cui oggi si sta 
ponendo rimedio. L’obiettivo 
è quindi riuscire ad incana-
lare il flusso d’acqua piovana 
relativo a quella zona per po-
terlo immettere nella rete dei 
colatori esistenti.  

Tra i cantieri aperti nel 
mese di novembre, oltre ai 
lavori in corso nei cimiteri, 
continuano le attività su 
Bocca di Magra relative alla 
riqualificazione delle aree 
adiacenti agli argini bassi, 
più precisamente è iniziata 

la posa delle copertine ai 
muri d’argine, il rivestimen-
to di rampe e scale di attra-
versamento di tali strutture 
e soprattutto stanno proce-
dendo le attività riguardanti 
il completo rifacimento dei 
giardini pubblici.  

Sono stati affidati i lavori 
di sostituzione degli infissi 
del campo sportivo de “La 
Ferrara” e durante il corso 
del mese verranno aggiudi-
cati i lavori inerenti al rifaci-
mento degli spogliatoi non 
che quelli riguardanti il su-
peramento delle barriere ar-
chitettoniche del plesso don 
Lorenzo Celsi, quest’ultimi, 
comprendenti anche la rea-
lizzazione delle chiusure e-
sterne che permetteranno la 
messa in sicurezza del peri-
metro scolastico.  

Un’altra importantissima 
attività portata avanti dall’as-
sessorato ai Lavori Pubblici 
riguarda l’ammodernamento 
delle linee di pubblica illu-
minazione. Analizzando i 
numerosi interventi di ma-
nutenzione e considerando 
l’obsolescenza degli impianti, 
gli uffici stanno valutando 
più proposte rapportando 
costi e benefici per poter in-
dividuare la migliore offerta 
che permetterà di avere tutte 
le linee con corpi luminosi a 

LED, garantendo quindi una 
migliore efficienza energetica 
ed affidabilità impiantistica 
a favore del duplice aspetto 
economico-ambientale.  

Nel mese di dicembre ver-
ranno affidati incarichi tec-
nici in merito alla corretta 
gestione e raccolta delle ac-
que per tre zone del nostro 
territorio dove si riscontrano 
criticità storiche: il canale 
che scorre lungo via don 
Minzoni dalla SP 28 a via 
Pisanello; il tratto terminale 
della SP 28 tra la chiesa ed il 
bar Mirò dove non è presen-
te alcun tipo di caditoia; la 
fognatura delle acque bian-
che lungo via Baban e il trat-
to di via Ratti tra piazza Per-
tini e il Canale Fabbricotti, 
aree caratterizzate da quote 
prossime al livello del mare. 

 

Andrea Bernava 
Assessore ai LL.PP. 

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. 

Dicembre: cantieri aperti e programma interventi 
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Due incontri e un giorno 
di sensibilizzazione 
Il 25 Novembre si è cele-

brata la giornata internazio-
nale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne e ad 
Ameglia l’Amministrazione 
Comunale, in collaborazione 
con l’Associazione Vittoria, 
ha dedicato due incontri alla 
tematica. 

Il primo appuntamento, 
aperto a tutti, si è tenuto sa-
bato 23 novembre alle ore 9 
presso la Sala Consigliare 
del Comune di Ameglia con 
focus: il ruolo attivo del 
personale medico socio-
sanitario e del soccorritore 
nel riconoscimento della 
violenza domestica.  

L’altro incontro, tenutosi 
lunedì 25 novembre presso 
la scuola don Lorenzo Celsi, 
è stato dedicato ai ragazzi 
delle medie al fine di sensibi-
lizzarli su questo delicato 
tema ma soprattutto, preve-

nire eventuali scenari di vio-
lenza domestica in età adul-
ta e spingerli a denunciare (o 
rivolgersi al centro) nel mo-
mento in cui si verificassero 
episodi di tal genere all’in-
terno della famiglia. 

È importante e fondamen-
tale non abbassare mai la 
guardia su questo argomen-
to. - Spiega l’assessore alle 
pari opportunità Gregorio 
Ravani - Il lavoro svolto dal-
le volontarie e dalle figure 
professionali che convergono 
nell’Associazione Vittoria è 
di vitale importanza per le 
vittime di violenza. Ringrazio 
tutti coloro che dedicano il 
proprio tempo all’interno del-
lo sportello MAI PIÙ SOLA, 
attivo già da tre anni anche 
a Fiumaretta, presso il 
Centro Sociale in piazza 
Pertini e invito tutti i citta-
dini a partecipare a questi 
eventi di sensibilizzazione. 

Come associazione Vitto-
ria vogliamo celebrare la 

giornata del 25 novembre in 
modo costruttivo assieme a 
chi, come il Comune di Ame-
glia ci ha sempre supportato 
nelle nostre attività. – con-
clude il presidente dell’Asso-
ciazione Vittoria, Nea De 
Lucchi. - Abbiamo scelto, 
assieme all'assessore Ravani 
e al sindaco De Ranieri, due 
iniziative simboliche e di 
sensibilizzazione.  

L'attività all'interno delle 
scuole con il coinvolgimento 
diretto di alunni e insegnanti 
è fondamentale per sperare 
in un futuro migliore e verrà 
continuata con ulteriori ini-
ziative lungo tutto l'anno 
scolastico. Il convegno, inve-
ce, ha avuto come obiettivo 
quello di coinvolgere in ma-
niera attiva le realtà che 
possono aiutarci a interveni-
re tempestivamente nelle si-
tuazioni a rischio. Per il cen-
tro antiviolenza MaiPiùSola è 
tutto l'anno la giornata con-
tro la violenza sulle donne, 
non solo il 25 Novembre. 
Associazione Vittoria Cen-
tro Antiviolenza Mai Più 
Sola - Telefono: 334-3793354 
E-mail: associazionevittoria @ 
gmail.com 
Sito: www.maipiusola.it 
Centri presenti a Fiumaretta, 
Sarzana, Castelnuovo Magra, 
Arcola  

Eliminazione della violenza contro le donne. 

 

Un Capodanno  
indimenticabi le  
con musica e ballo 
Aperitivo di benvenuto con 

stuzzichini caldi e crudité di 
ostriche e scampetti 

Antipasti: velo di polpo con 
melograno, insalatina di 
calamaretti agli agrumi, 
tagliata di rombo al balsami-
co, sformatino di gamberi e 
zucchine  

Primi piatti: tagliolini paglia 
e fieno con scorfano e 
carciofi, ravioli di seppie, 
bietoline su crema di patate 

Secondi: trancetto di merluz-
zo in verza e salsa allo 
zafferano, aragosta gratinata  

Dolce: bavarese al marron 
glacé con gelato di cachi 

Buffet della mezzanotte con 
piatti della tradizione 

Vermentino dei Colli di Luni, 
spumante  

 

CICCIO 
AMEGLIA - Bocca di Magra  

 
via Fabbricotti, 71 

 

Prenotaz ion i  e  in fo  
  0187-65568 

e-mail: rist.ciccio@gmail.com 
www.capanninac icc io . i t  

R
IS

T
O

R
A

N
T CAPANNINA  

 

Con menù 
alla carta 



 

 

 

piccoli aspiranti VVFF in 
piazza Pertini ore 14-19 

Un pomeriggio di festa de-
dicato ai bambini dai 4 ai 12 
anni dove, assieme al corpo 
dei Vigili del Fuoco della 
Spezia, si imparerà cosa 
significa fare il pompiere. 

Percorsi ad ostacoli, scale, 
teleferica, arrampicate, assi 
di equilibrio ed altre “diffi-
coltà” da superare, signifi-
cheranno divertisti cercando 
di capire, assieme ai genitori 
e ai VV.FF., come gestire al-
cune situazioni e superarle 
mantenendo la calma. 

Un’occasione davvero im-
portante della quale andia-
mo molto fieri - racconta il 
sindaco Andrea De Ranieri 
- accogliere, per la prima vol-
ta ad Ameglia, Pompieropo-
li, ci rende molto felici so-
prattutto perché saranno 
coinvolti bambini e famiglie. 
Sarà una giornata all’inse-
gna del divertimento e del 

volontariato poiché, oltre ai 
Vigili del Fuoco della Spezia 
(che ringrazio in modo parti-
colare per la disponibilità e 
per il tempo che dedicheran-
no all’evento), saranno pre-
senti i volontari della Prote-
zione Civile di Ameglia, Cro-
ce Rossa Italiana (sezione 
Fiumaretta), Avis e Aido A-
meglia, Proloco di Ameglia e 
Vivere Fiumaretta.  

Piazza Pertini si trasfor-
merà in un vero e proprio 
campo di addestramento per 
piccoli pompieri, è quindi 
assolutamente vietato man-
care! S’inizierà alle 14 e fino 
alle 18.30 circa; la parteci-
pazione è totalmente gratui-
ta e nel pomeriggio i bambini 
potranno fare merenda con 
torte ed altre specialità case-
recce offerte da Proloco di 
Ameglia e Vivere Fiumaretta. 

Confermo le parole del 
sindaco - conclude l’assesso-
re al Turismo Serena Ferti – 
per noi è un privilegio acco-
gliere queste manifestazioni. 
Ringrazio di cuore i Vigili del 
Fuoco e tutti i volontari che 
saranno presenti, sottoline-
ando quanto il loro lavoro è 
fondamentale nel quotidia-
no. Sarà possibile parcheg-
giare nel parcheggio, aperto 
per l’occasione, in via Ba-

ban. Il transito delle auto 
sarà interdetto, dalle 14 alle 
19, nell’ultimo tratto di via 
Baban (le auto che dovranno 
recarsi in via Ratti saranno 
deviate in via Noce). Divieto 
di transito, sosta e fermata 
in tutto il perimetro di Piazza 
Pertini.  

Seguite info e aggiorna-
menti su: fb: ViviAmeglia e 
www.viviameglia.it 

 

Ufficio turismo Ameglia 
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Nonsolomoda... 
O U T L E T  

ABBIGLIAMENTO 
A U T U N N O  I N V E R N O  

CON SCONTO 50% 
A M EG LI A  V i a  P i s a ne l l o ,  4  

( B i v i o )  t e l .  0 1 8 7 - 6 5 64 9  

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 

 

 

scuola di danza sportiva  
per tutte le età e livelli 
danze latino-americane, 

standard, liscio, caraibiche 
lunedì, martedì e giovedì  

dalle 20.30 alle 22.30  
ex scuole elementari di 

Montemarcello via Nuova 50 
 

Corsi tenuti dal ballerino agoni-
sta, istruttore e giudice, diplo-
mato midas-fids - Alessandro 
Franci - info cell. 3336247962 
e-mail: afranci2015@libero.it 

A.S.D. 

Pompieropoli Il 6 gennaio a Fiumaretta per 
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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 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ENOLOGIA  
di Giorgio Baccigalupi 

Via Aurelia, 142  
Dogana di Ortonovo (La Spezia) 

Telefono e fax 0187 – 66466 

ATTREZZATURE E PRO-
DOTTI PER CANTINA E 
VITICOLTURA 

CONTENITORI IN 
   ACCIAIO 
ANALISI E CONSULENZA 

ENOLOGICA 

 

Il mese di novembre si è 
aperto con la nostra tradizio-
nale festa d’autunno, svolta 
in collaborazione tra AVIS, 
AIDO e Trail Running Ame-
glia che, grazie ai numerosi 
soci volontari, ha dimostrato 
essere una collaborazione 
produttiva.  

Sfortunatamente le condi-
zioni atmosferiche non ci 
hanno permesso di continu-
are la manifestazione previ-
sta anche per la data suc-
cessiva, sabato 2 novembre, 
ma la giornata di venerdì 1 è 

stata proficua e soddisfacen-
te. Ci auguriamo infatti di 
aver accontentato i numerosi 
intervenuti con i nostri sga-
bei, caldarroste e prodotti 
tipici autunnali.  

La cornice del paese di 
Ameglia e l’organizzazione 
dell’intero contesto composto 
in extra dal mercatino degli 
hobbisti e laboratori per 
bambini hanno reso le gior-
nate di manifestazione ancor 
più avvolgenti e per questo 
teniamo a ringraziare l’Am-
ministrazione Comunale, gli 

organizzatori che ci hanno 
supportato nella logistica e 
anche gli hobbisti che hanno 
risposto all’invito.  

Visto l’arrivo del periodo 
natalizio ci teniamo ad au-
gurare a tutti i nostri dona-
tori e non un felice natale, 
ricordando a chi non l’avesse 
ancora fatto di recarsi a do-
nare per chiudere l’anno e 
fornire un dono in più a chi 
ne ha bisogno. Buone Feste. 

 

Elia Alberti 

Dall’AVIS: auguri e auspici per donare più sangue 

 
 

Ingredienti 
 

200 gr di zucchero 
5 tuorli 
150 gr di torrone 
150 gr di panna 

Procedimento  
 

Montare, a bagnomaria, i 
tuorli con lo zucchero. La-
sciarli raffreddare. 

Sbriciolare, finemente, il 

torrone ed aggiungerlo al 
composto di uova e zucchero 
raffreddato. 

Montare la panna ed uni-
re il tutto. 

Foderare uno stampo con 
la pellicola per alimenti, ed 
aggiungere il composto otte-
nuto. Riporre in freezer per 
almeno 4 ore. 

Prima di servirlo, lasciarlo 
a temperatura ambiente una 
decina di minuti, quindi ca-
povolgerlo su un vassoio e 
cospargerlo a piacere con 
torrone sbriciolato, scaglie di 
cioccolato o ciuffetti di pan-
na montata. 

 

Assia Cervia 

La ricetta di Assia: Semifreddo al torrone 

 

In occasione del suo 
primo anniversario di atti-
vità, e l'imminente arrivo del 
Natale è felice di offrire a tut-
ti una calda merenda, co-
gliendo l'occasione di farvi 
gli auguri e mostrarvi nuove 
idee regalo per il Natale.  

Vi aspetto sabato 7 di-
cembre dalle ore 16 presso 
il negozio in via Giovanni 
XXIII a Marinella di Sarzana.  

 

Lucia Baudone" 

La Rosa Bianca 



 

 

 

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 

 

 

Cosa sono le radici?  
Per le piante, il modo per 

alimentarsi e per resistere 
alla forza della natura cioè il 
vento, in special modo.  

Per gli esseri umani, il po-
sto dove sono nati e cresciuti 
assimilando usi e costumi.  

Le mie radici sono legate 
al fiume Magra, infatti sono 
nato nell'ultima casa vicino 
alla sponda destra.  

Com'era il Magra in quei 
tempi (Anni ‘40/’50)? Bello e 
pulito, io ho bevuto la sua 
acqua sul filo della corrente 
delle sue acque. Era bello 

ma alquanto capriccioso. La 
rettifica fatta dallo studio 
Canini Mori non era stata 
completata e questo ostaco-
lava lo scorrimento delle ac-
que e causava le famose fiu-
mare che portavano danni e 
sofferenza a chi abitava nella 
pianura. Comunque i tenaci 
contadini riordinavano subi-
to i danni e il territorio ritor-
nava bello.  

Ora che i contadini, clas-
sificati ignoranti, sono scom-
parsi, il territorio è diventato 
una cosa che fa voglia di 
piangere. Oltre quello che 
succede fuori alveo, vediamo 
cosa succede sulle sponde e 
dentro. Nella zona del silos 
Viti, di competenza del Co-
mune di Sarzana, è stata e-
levata una montagna di ter-
ra che sarebbe dovuta servi-
re per costruire gli argini ma 
che è rimasta lì e non si sa 
ancora per quanto vi resterà. 
Forse chi ha calcolalo quan-
to materiale serviva o ha 
sbagliato i calcoli o qualcuno 
ha colto la buona occasione 
per scaricare qualche mon-
tagnola di nascosto per ri-
sparmiare lo smaltimento.  

Cosa si scarica dentro 
l’alveo? Forse nessuno lo sa, 
compreso il Parco: detriti di 
ogni genere più quello che 

porta il fiume. Diamoci una 
mano, noi amanti del territo-
rio, non solo a parole.  

Questa situazione non fa-
vorisce nessuno né rimes-
saggi, né turismo. Il disordi-
ne che regna non è un bel 
biglietto da visita. lo faccio 
un appello alle persone che 
veramente vogliono bene ad 
Ameglia di fare pressioni su 
chi ha responsabilità, perché 
il territorio sia tenuto bene. 
Ciò può favorire tutti gli a-
megliesi.  

Io mi permetto d’invitare il 
governatore Giovanni Toti, 
persona molto equilibrata e 
seria, l'amico Giacomo Giam-
pedrone, l'amico Pietro Tede-
schi e l'ing. Andrea Bernava 
a unire le forze assieme al 
Comune di Sarzana per si-
stemare il Magra.  

Un invito anche alla San-
lorenzo: il fiume Magra puli-
to e ordinato sarebbe un bel 
biglietto da visita anche per 
Lei e una cosa bellissima e 
importante per il nostro pae-
se dalle grandi potenzialità 
turistiche.  

 

Giancarlo Chiappini 

Cosa sono le radici per le piante e per l’uomo 

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. 



 

 

 
Libreria, cartoleria 
Stampe e fotocopie 
Tutto per la scuola 

Idee regalo 
Libreria Piccadilly  tel. 0187-1859784 

Via XXV Aprile, 9 - Ameglia - cell. 339-7508697 

 

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

AMEGLIA Via XXV Aprile, 53 su appuntamento 
Cell. 338-7978810 - tel. 0187-609025 

ESTETICA IBIS  
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DA NOI TROVI TANTE IDEE REGALO PER 
la BELLEZZA VOSTRA e dei VOSTRI CARI 

Ristorante 
Bar - Pizzeria 

 

di Daniele Marselli e Chiara Baruzzo 

BAGNO VENEZIA 
GAZEBI SUL MARE 

 

FIUMARETTA via Kennedy, 18-b 
info tel.  0187-64284   SEGUICI su  
PASTICCERIA specialità di mare - enote-
ca – pizzeria e farinata ANCHE D’ASPORTO 

 

PIZZERIA - RISTORANTE a pranzo e cena 
aperto tutti i giorni escluso il martedì 

* IL RISTORANTE  VENEZIA * 
durante le Feste è aperto anche il martedì 
A dicembre: il 24 aperto a pranzo, alle 15 

aperitivo con musica; il 25 e 26 aperti solo a 
pranzo, il 31 a pranzo e a cena con musica 

 

Nel precedente numero a-
vevamo parlato della timida 
apertura delle prime banche 
spezzine, a seguito della co-
struzione dell’Arsenale Milita-
re Marittimo, che aveva atti-
rato popolazione e attività 
economiche collaterali.  

La fonte della storia sono 
gli appunti di Carlo Alberto 
Naef che ci ha messo a dispo-
sizione la figlia Alessandra. 

Da queste prime puntate 
già possiamo notare che la 
situazione bancaria spezzina 
nella 2ª metà del 1800 non 
era così rassicurante come 
ora si vorrebbe far pensare: 
belli i tempi che furono! Ma 
qui c’è poco da rimpiangere.  

 

2ª parte 
In un manifesto del 1842, 

che annunciava la fondazio-
ne della Cassa di Risparmio 
della Spezia si legge infatti 
che: “I giornalieri, gli operai, 
gli artigiani, i contadini, i 
famigli e tutte le persone di 
ristretta fortuna, sono am-
messe a godere dei servizi 
della Cassa”. Vale a dire pro-
prio quei ceti sociali che oggi 

sentono in minor misura la 
necessità di avvalersi della 
moderna organizzazione 
bancaria. 

Proprio con questa mode-
sta clientela si sviluppa gra-
datamente l’attività della 
Cassa di Risparmio della 
Spezia: nel corso dei succes-
sivi 80 anni essa potrà co-
munque raggiungere una 
ragguardevole importanza e 
potrà inserirsi in misura de-
terminante nell’economia 
locale. 

È titolo d’onore per la no-
stra Provincia l’aver dato vita 
in epoca tanto remota – 
quando così limitate erano le 
sue risorse e la sua popola-
zione - ad una Cassa di Ri-
sparmio che, per la data di 
fondazione, il 1842, risulta 
una delle più antiche della 
Penisola. Soltanto poche al-
tre la superano come longe-
vità ma si tratta di quelle 
sorte nei maggiori centri co-
me Torino, Milano, Roma, 
Bologna, Firenze, Padova e 
Pisa, con una posizione sto-
rica e demografica di grandi 

città rispetto al piccolo borgo 
di Spezia. 

La costruzione dell’Arsena-
le Militare Marittimo,  inizia-
ta come si è visto nel 1861 e 
portata a termine nel 1869, 
con il conseguente incre-
mento demografico, dà un 
grande impulso alla vita eco-
nomica di Spezia. Anche 
l’attività bancaria fa rilevare, 
dopo quell’epoca, un certo 
risveglio. Troviamo infatti, a 
fianco della Cassa di Rispar-
mio che continuava senza 
scosse il suo metodico lavo-
ro, le prime due banche lo-
cali di credito ordinario:  

la Banca di Spezia, auto-
rizzata ad operare con Regio 
Decreto del 27-12-1871; 

la Cassa di Sconto di 
Spezia, che operava intorno 
all’anno 1880. 

Sull’attività svolta da 
questi due Istituti non vi 
sono precisi riferimenti; non 
è tuttavia azzardato pensare 
che il loro lavoro non si di-
scostasse allora, come non si 
discostò successivamente in 
generale per tutte le Banche, 
da quello schema scarno e 

(continua a pagina 3)  

Carlo Alberto Naef: la storia delle banche spezzine 

 

LA LIBRERIA PICCADILLY SI È TRASFE-
RITA a VIA XXV APRILE, 9 (strada statale) 



 

 

limitato che si compendiava 
nelle due tipiche operazioni: 

la raccolta del rispar-
mio, con la quale venivano 
reperiti i mezzi necessari; 

lo sconto cambiario che 
assorbiva da solo la quasi to-
talità dell’attivo del bilancio. 

La Banca di Spezia dopo 
aver raggiunto un apprezza-
bile sviluppo, nonostante 
avesse messo in circolazione 
anche una sua carta moneta 
divisionale, non riuscì a su-
perare le gravi crisi economi-
che nazionali, allora a carat-
tere ciclico che si ripercuote-
vano profondamente sulla 
debole finanza locale, e do-
vette pertanto cessare la 
propria attività. 

Anche la Cassa di Sconto 
di Spezia, dopo una vita 
non troppo lunga cessò a 
sua volta di funzionare. 

Il lavoro bancario del tem-
po fu nella sua semplicità 
dovuta alla limitata varietà 
delle sue operazioni, era, co-
me lo è oggi, vincolato a quel 
basilare concetto della liqui-
dità di bilancio che non si 
può ignorare senza subirne 
gravi conseguenze. 

Tale mancanza di liquidi-
tà, pur essendo chiaramente 
identificabile, continuerà, 
come vedremo, ad essere la 

maggiore e più frequente 
causa di dissesti bancari. 

Chiuse le suddette Ban-
che bisogna arrivare verso la 
fine del secolo scorso ed e-
sattamente al 1890 per tro-
vare in attività una nuova 
banca locale: La Banca 
Ramstein, Bevilacqua & C., 
con sede in via Persio, che 
modificava successivamente 
la propria ragione sociale in 
Banca Ramstein, Faggioni 
& C..Quest’Istituto, saggia-
mente condotto dal suo tito-
lare, lo svizzero Ramstein, 
svolse un ottimo lavoro sino 
al 1916.  

A quell’epoca, la particola-
re difficile situazione del 
mercato finanziario determi-
natosi in conseguenza della 
Prima Guerra Mondiale an-
cora in corso, influendo 
sull’animo del Ramstein for-
se eccessivamente emotivo, 
lo spinse a concludere con la 
Banca Italiana di Sconto, 
Istituto a carattere nazionale 
con sede in Roma ed agenzia 
anche alla Spezia, l’assorbi-
mento della sua azienda. 

Il 26-07-1900 aveva in-
tanto aperto i suoi sportelli 
la Banca Bevilacqua, Fur-
ter & C., trasformata con 
atto del 16-03-1922 in So-
cietà in accomandita sempli-
ce sotto la nuova ragione so-
ciale di Banca Furter, Paga-

nini & C.; essa aveva la sede 
centrale alla Spezia ed 
un’agenzia in Santa Maria 
del Taro. Questa Banca svol-
se la sua attività sino al 
1934, epoca in cui i suoi ri-
levanti immobilizzi, aggravati 
da una crisi di fiducia cau-
sata da un altro dissesto 
bancario di cui diremo, la 
costrinsero a inoltrare istan-
za per l’ammissione alla pro-
cedura del concordato pre-
ventivo. Il concordato venne 
autorizzato dal Tribunale 
della Spezia il 1° settembre 
1934 e posto in esecuzione 
con la garanzia e con 
l’intervento della Cassa di 
Risparmio della Spezia, sulla 
base del pagamento del 40% 
ai creditori chirografari.  

Sempre all’inizio del nuo-
vo secolo, nel 1905, trovia-
mo funzionante in Spezia 
una terza banca locale: la 
Banca Adamo Pegazzano, 
G. Falconi & C. che dimo-
strò subito, nel confronto 
delle altre un eccezionale 
spirito d’iniziativa attuando 
uno sviluppo territoriale dei 
propri servizi veramente co-
spicuo per quei tempi. 

(Continua da pag. 8) Storia banche Spezia 

(continua a pagina 3)  

Novità MenteCorpo 
...ora un tunnel  

coperto collega la  
palestra alla piscina 

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 

GINNASTICA CON METODO YOGA 
GINNASTICA COREOGRAFICA 

CORSI DI ACQUAGYM 
NELLA PISCINA RISCALDATA 

 

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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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 

Questa banca infatti, oltre 
alla sede centrale in Spezia, 
inizialmente in via Prione e 
successivamente in via Sa-
pri, aveva sempre in città, 
sotto i portici Doria, un uffi-
cio cambio, nonché numero-
se agenzie e succursali a 
Carrara, ad Aulla, a Fivizza-
no, lerici, levanto, Massa, 
Pietrasanta, Sarzana e Sera-
vezza. 

Nell’agosto del 1928 per le 
gravi difficoltà in cui si di-
batteva a causa dei rilevanti 
immobilizzi che si erano ve-
rificati tra le sue partite, la 
Banca Adamo Pegazzano & 
C., come nel frattempo aveva 
modificato la sua ragione 

sociale, ottenne di essere as-
sorbita dall’Istituto Italia-
no di Credito Marittimo, 
altro istituto di credito a ca-
rattere nazionale con sede a 
Roma, che si veniva in tal 
modo a collocare nella piazza 
spezzina, mantenendo in fun-
zione  oltre l’ufficio di cam-
bio, anche le dipendenze di 
Lerici, Levanto, e Sarzana 
della cessata banca. 

Prima di queste tre più 
importanti banche locali, e 
contemporaneamente ad es-
se, operavano alla Spezia 
altri istituti minori e cioè: 

la Banca Cooperativa di 
Spezia, in forma di Società 
Anonima a capitale illimita-
to, con sede in via Carpenino 

2, che ammetteva tra le sue 
operazioni attive, quasi in 
esclusiva, lo sconto di effetti 
cambiari con la doppia limi-
tazione: della scadenza che 
non poteva superare i tre 
mesi e dell’importo che non 
poteva superare 500 lire per 
titolo; essa venne posta in 
liquidazione nel 1902; 

Il Banco Sconto Pio Por-
rati, azienda a carattere in-
dividuale che venne istituita 
nella vicina Sarzana nel 1909 
e che rimase in vita sino al 
1927, epoca in cui cessò la 
sua attività a seguito del de-
cesso del titolare. (segue) 

Sandro Fascinelli 
dagli appunti di  

Carlo Alberto Naef 

Continua da pag. 9 Storia banche Spezia 

ALLA LUCERNA DI FERRO 
si organizzano pranzi / cene  

aziendali prenatalizie 
Via Fabbricotti, 126 - Bocca di Magra  

tel. 0187-601206 - Ristorante 

 
 

Rocky è in adozione 
Rocky, 5 anni, taglia media, 

carattere festoso ed esuberan-
te, chiede una famiglia che gli 
faccia dimenticare il triste pas-
sato. Chippato, vaccinato, esa-
mi effettuati. Si cede solo come 
cane da compagnia, no caccia-

tori, no box o solo recinto, si 
consiglia casa con giardino.  

Il Comune eroga contributo 
per l'adozione. Colloquio preaffi-
do, firma modulo adozione.  

Info: Sabina Guglielmone 
333-6312942 e Canile del Pez-
zino 0187-702451. Andate a 
conoscerlo. Orari apertura lune-
dì mercoledì venerdì h 8-16 
martedì giovedì, sabato, dome-
nica h 8-12. Dicembre è il mese 
dei regali, dell'euforia e troppo 
spesso si regalano cuccioli che 
poi, all'arrivo dell'estate, vengo-
no ceduti ai canili. Non acqui-
state animali con leggerezza. 

 

Sabina Guglielmone 

LA MOSTRA DI PITTURA  
di MARIA TACCHINI 

“L’ASTRAZIONE LIBERTARIA” 
al palazzo comunale di Ameglia è 

prorogata sino al 31-12-19 ore 8-14 

A V V I S O   
 

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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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  

 

Dopo anni di silenzio la 
storica (Anni ’70) band rock 
progressive genovese Lat-
temiele si ripresenta al suo 
pubblico sotto il nome di 
Lattemiele 2.0 (nel grafico so-
pra), a rimarcare la nuova 
line-up musicale e le nuove 
prospettive sonore, con un 
disco che è un accurato ex-
cursus musicale tra la clas-
sica e il rock, un omaggio 
sentito a Niccolò Paganini.  

La nuova band compren-
de Massimo Gori (chitarra e 
voce), Elena Aiello (violino), 
Luciano Poltini (organo, 
moog, etc…) e Marco Biggi 
(batteria). In un brano appa-
re il famoso coro Cluster e in 
un altro il mitico Aldo De 
Scalzi. Il long-playing, molto 
sofisticato e sorprendente, 
propone un incontro della 
melodia classica ma al tem-
po stesso “rock” di Paganini 
in una sfida continua con le 
sonorità moderne del piano e 
dell’organo con chiari aggan-

ci alla musica di Keith Emer-
son e di Jimi Hendrix (con la 
cover di “Angel”).  

Le voci si rincorrono sen-
za soluzione di continuità 
con testi molto belli in cui 
come in sogno si rivisita in 
modo fantastico la vita del 
grande musicista genovese. 
Un filo di malinconia si pro-
va nel ripensare come egli 
sia figlio poco gradito dalla 
sua città. Un genio puro 
trattato come reietto. Bellis-
simi gli intrecci con la chi-
tarra di Gori del violino di 
Elena Aiello (talentuosa violi-
nista dell’orchestra del Carlo 
Felice) davvero portentosa nel 
far cantare il suo strumento. 

L’album presenta inoltre 
una raffinata cornice illu-
strata: dalla cover al libretto 
di trentadue pagine, curate 
da Gino Carosini e Marco 
Mastroianni, nel quale sem-
bra quasi di leggere una sor-
ta di graphic novel che segue 

la vita, in modo fantastico, 
del violinista. 

Il disco sta ottenendo uno 
straordinario successo in 
Giappone il quale ha voluto 
una esclusiva di tre mesi 
con una ghost track in ag-
giunta, e presto verrà pub-
blicato in Brasile. La casa 
discografica Black Widow 
ha curato con amore questa 
edizione presentandola in 
ben tre versioni: CD, vinile 
e vinile deluxe con all’in-
terno due bellissime stampe 
a colori. 

In definitiva un ritorno di 
un gruppo che ha fatto la 
storia del rock progressivo 
italiano, insieme alla P.F.M., 
il Banco del mutuo soccorso 
e le Orme (band quest’ultima 
alla quale i Lattemiele 2.0 
più si avvicinano).  

Un ultima parola sui testi 
di Massimo Gori: in essi tra-
spare la malinconia, il dolore 
ma anche la gioia di narrare 
la vita di un grande uomo. 
Pura poesia! 

Lo si può trovare nei mag-
giori store on line (Amazon, 
Feltrinelli, IBS etc) e natu-
ralmente presso il negozio 
(anche on line) Black Widow 
a Genova.  

G.A.C. 
(sul sito www.amegliainforma.it 

è inserito un video con un estrat-
to del disco e delle illustrazioni) 

Lattemiele 2.0 “Paganini Experience” Black Widow 
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Gli oli essenziali, sono 
molto utilizzati nella rituali-
stica esoterica. Naturalmen-
te parliamo solo di oli essen-
ziali biologici estratti tramite 
alambicco per corrente a va-
pore, questi sono il vero cuo-
re della pianta, una sostanza 
estremamente pura, ad altis-
sima vibrazione energetica. 

Esotericamente gli oli ven-
gono utilizzati per numerose 
pratiche: unzione delle can-
dele, uniti ad altri oli di base 
per comporre miscele speci-
fiche, miscelati ai composti 
di erbe per preparare gli in-
censi come amalgama e aro-
matizzante, sostituiscono u-
na pianta, se dovesse man-
care, si aggiungono ai bagni 
lustrali, per purificare perso-
ne e luoghi.  

All'interno di un rituale 
possono venire utilizzati per 
tracciare segni su oggetti o 
su se stessi, miscelati con 
erbe, pietre e altro per fissa-
re gli incanti, aggiunti alle 
lampade esoteriche. 

Gli oli essenziali vengo-
no suddivisi in tre catego-
rie: 
OLI DI BASE: quelli ricavati 
da corteccia e radice, simbo-
leggiati dal quadrato, 
l’essenza ha una frequenza 
energetica che agisce lenta-
mente ma con efficacia e in 
profondità. L'aroma evapora 
molto lentamente. Le essen-
ze di base radicano le ener-
gie, ci collegano con la terra, 
stabilizzano e rilassano. 
Queste essenze comprendo-
no il sandalo, il patchouli e il 
vetiver. 
OLI DI CUORE: fiori e petali, 
simboleggiati dal cerchio 
hanno una frequenza ener-
getica che agisce in tempi 
meno lenti, con modi efficaci 
ma più delicati degli oli di 
base. L'aroma evapora in 
tempi medio lunghi, un pot 
pourrì con gli oli di cuore 
ben fatto può durare mesi, 
più questi oli macerano negli 
elementi che andranno a 
comporre i pot pourrì, me-
glio conserveranno l'aroma 
durando a lungo nel tempo. 
Gli oli di cuore sono intensi 
e sensuali, servono per rie-
quilibrare le energie fisiche e 
psichiche ed agiscono sul-
l’affettività. Essenze di cuore 
sono lavanda, neroli e rosa. 
OLI DI TESTA: ricavati dagli 

agrumi e dalle bucce dei 
frutti, simboleggiati dal tri-
angolo, sono energeticamen-
te veloci e frizzanti. Questo 
tipo di essenze spingono le 
energie verso l’alto, hanno 
effetti dinamizzanti, stimo-
lanti e rinfrescanti adatti alle 
attività intellettuali. Com-
prendono il bergamotto, il 
limone e il mandarino. 

Significato e utilizzo  
esoterico di alcuni oli es-
senziali: 
Olio essenziale di Abete 
Fecondità, la fortuna poiché 
è una pianta sempreverde, 
viene utilizzato per purifica-
zioni di una persona dalla 
negatività che la circonda. 
Olio essenziale di Acacia 
Usato nei rituali per aumen-
tare le vibrazioni spirituali, 
per favorire la spiritualità, 
l’elevazione interiore, la chia-
roveggenza ed è utile per al-
lontanare la negatività. 
Olio essenziale di Alloro 
Protezione dalle negatività, 
invidia e malocchio, dona 
forza a tutti i rituali. 
Olio essenziale di Anice 
Allontana gli incubi e dona 
la serenità perduta, serve 
per diminuire ansie e stress 
e per ritrovare la calma. 
Olio essenziale di Artemi-
sia 

Utile contro le disgrazie e 
protegge la fedeltà e la felici-

(Continua a pagina 13) 

Gli oli essenziali dal punto di vista esoterico 

 

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

ambientazione ideale per:  
incontri di studio, 

cerimonie,  
feste di compleanno. 

www.villapratola.com 



 

 

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 15.30 – 19.30 
 

AUTOANALISI DEL SANGUE 
in pochi minuti  e con l ’app 

Clini5 il risultato è sul tuo telefonino 
Colesterolo, glicemia, ematocrito, fort, 
transaminasi (info presso la farmacia) 
ANALISI SUBITO, VICINO A TE e SENZA STRESS  

Prenotazioni esami e analisi al CUP 

tà coniugali. Allontana l’in-
differenza del partner. 
Olio essenziale di Basilico 
Aiuto contro la povertà (mo-
rale, spirituale, intellettuale 
ed economica), può essere 
usato nei rituali che favori-
scono l’amore per se stessi e 
per il prossimo. 
Olio essenziale di Bianco-
spino 

Usato nei riti di prosperità 
e fertilità.  
Olio essenziale di Camo-
milla 

Aumenta la resistenza al 
dolore e viene usato nei ri-
tuali di prosperità e per ri-
trovare la calma. 
Olio essenziale di chiodi di 
Garofano 

Aumenta la potenza ses-
suale maschile e desiderio 
femminile, utile per ritrovare 
la passione perduta e per 
rimettere insieme le coppie 
in crisi. 
Olio essenziale di Eucalip-
to 

Rafforza il cuore e può es-
sere usato nei rituali che 
hanno lo scopo di aiutare 
qualcuno in momento molto 
triste. 
Olio essenziale di Gelsomi-
no 

Viene usato nei rituali di 
evocazione degli spiriti ele-
mentari e come offerta alle 

fate. È molto potente ed è 
bene non abusarne. 
Olio essenziale di Iperico  

Usato nei rituali di purifi-
cazione. È utile per allonta-
nare gli spiriti maligni e per 
proteggere la strega in caso 
di pericoli occulti. 
Olio essenziale di Lavanda  

Viene usato nei rituali di 
purificazione, per allontana-
re negatività, sfortuna e ma-
lumore. Favorisce la felicità, 
l’amore, il raggiungimento 
della pace, aumenta l’effi-
cacia degli altri oli. 
Olio essenziale di Menta 

L’olio di menta favorisce 
la disponibilità al dialogo e 
l’apertura verso l’amore. Pla-
ca conflitti e litigi, aiuta a 
ricordare anche nel caso di 
sogni con sonno agitato, per 
avvicinare le coppie in crisi e 
per ammorbidire le resisten-
ze di un avversario. 
Olio essenziale di Muschio 

Rafforza il potere di sedu-
zione e attira la benevolenza 
e l’amicizia. Serve per raffor-
zare quasi tutte le magie. 
Olio essenziale di Rosa 
Stimola la creatività, propi-
zia i sogni profetici. È usato 
in tutti i rituali per attirare 
l’amore, l’amicizia e la bene-
volenza. 
Olio essenziale di Rosmari-
no 

Viene usato nei rituali per 

proteggere se stessi o gli altri 
dalla negatività, allontana 
maledizioni e fatture e attira 
la benevolenza e l’amore. 
Olio essenziale di Salvia 

È fondamentale nei rituali 
di guarigione, protegge e pu-
rifica allontanando malattie 
e incidenti. 
Olio essenziale di Vaniglia 

Aiuta a superare i mo-
menti difficili e le incom-
prensioni, fa sbollire la rab-
bia e riporta pace e serenità 
tra le persone. 
Olio essenziale di Verbena 

È usato in tutti i rituali 
d’amore, allontana la stan-
chezza esistenziale e favori-
sce l’insorgere di nuove idee 
e progetti. 

 

Fabrizio Oliviano Barenco  
Operatore Olistico e  

Floriterapeuta ad Ameglia 
 

Le informazioni e le tecniche pro-
poste nei miei articoli pubblicati su 
“Ameglia Informa”   hanno scopo e-
sclusivamente informativo e divulgativo 
ed essendo prodotti fitoterapeutici 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. Al sottoscritto non 
può essere attribuita nessuna respon-
sabilità per eventuali conseguenze 
derivanti da un uso delle stesse diver-
so da quello meramente informativo.  

 

Per ulteriori informazioni: Ass.ne IL 
TOCCO dell’ANIMA -  Via Pisanello 57 
Ameglia –  

E-mail:  info@iltoccoellanima.com 
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È facile capire perché 
gli articoli inglesi possano 
creare confusione.  

Quando leggiamo in in-
glese spesso troviamo pa-
role che cominciano con la 
stessa lettera precedute 
da articoli indeterminativi 
diversi.  

Ad esempio, perché si 
scrive “he is an honest 
man” (lui è un uomo onesto) 
ma “she stays in a hotel” (lei 
soggiorna in un hotel)? Op-
pure perché si scrive “she is 
a university student” (lei è 
una studentessa universita-
ria) ma si scrive “he is an 
umpire” (lui è un arbitro)?  

O ancora perché gli anglo-
foni scrivono “she is an ele-
gant manager” (lei è una 
manager elegante) ma “it is a 
European country” (è una 
nazione europea)? 

Per azzeccare gli articoli 
in inglese bisogna sapere di-
stinguere due tipi di parole: 

quelle che cominciano con 
un suono equivalente a una 
vocale es: “apple” e “hour” 
dove la “h” è muta e dunque 
comincia con il suono della 
vocale “o”; 

quelle che cominciano con 
un suono equivalente a una 
consonante es: “bus” e 
“university” dove la “u” suo-
na come “you” e dunque co-
mincia con il suono della 
consonante “y”. 

 

Come scegliere 
tra “a” e “an”. 

La scelta tra “a” e “an” 

dipende dalla parola che le 
segue. Quando la parola ha 
un suono equivalente a una 
vocale es: “elephant” o 
“honour” si usa “an”: “an ele-
phant” (un elefante), “an ho-
nour” (un onore). Invece 
quando la parola ha un suo-
no equivalente a una conso-
nante es: “car” o “universe” 
si usa “a”: “a car” (un’auto), 
“a universe” (un universo). 

 

Come pronunciare  
“the”: “thee” o “thuh”. 
L’articolo determinativo 

“the” viene usato sia al sin-
golare, sia al plurale es: “the 
dog” (il cane), “the cats” (i 
gatti) e questo semplifica le 
cose.  

Quello che però le compli-
ca è che la pronuncia di 
“the” cambia a seconda della 
parola che la segue.  

Quando la parola ha un 
suono equivalente a una vo-
cale es: “orange” (arancia) o 
“heir” (erede) dove la “h” è 
muta, la “the” si pronuncia 
“thee” che rima con “see”. 
Invece quando la parola ha 
un suono equivalente a una 
consonante es: “train” (treno) 
o “European” (europea) dove 
le lettere iniziali “eu” si pro-
nunciano “you”, la “the” si 
pronuncia “thuh” con la “u” 
di “urn” (urna). 

 

Gli sbagli più comuni  
da evitare. 

Gli sbagli più frequenti 
nell’uso degli articoli inglesi 
avvengono quando questi 
precedono una lettera es: 
“n”, una sigla es: “F.B.I” o 
un acronimo es: “NATO”. Ad 
esempio, nella domanda “do 
you write your surname with 
an ‘n’?” (il vostro cognome si 
scrive con una ‘n’?) usiamo 
l’articolo “an” perché il suo-
no della lettera “n” è “en” 
che comincia con un suono 

equivalente a una vocale.  
Per la stessa ragione, vi-

sto che la lettera “f” si pro-
nuncia “ef”, si dice “she is 
an F.B.I. agent” (lei è 
un’agente F.B.I.).  

Le cose cambiano quando 
si tratta di un acronimo os-
sia di una sigla che ormai è 
diventata una vera e propria 
parola es: “it is a NATO con-
tract” (è un contratto della 
NATO) dove anche se la pri-
ma lettera è una “n” 
l’articolo da usare è “a” per-
ché le lettere della parola 
non vengono pronunciate 
una alla volta. 

Nonostante la scelta 
dell’articolo sia resa più diffi-
cile dal fatto che l’inglese 
non è una lingua fonetica, le 
parole che iniziano con una 
vocale ma hanno un suono 
equivalente a una consonan-
te e viceversa non sono tan-
te. Leggendo e ascoltando la 
lingua inglese ci si può abi-
tuare abbastanza veloce-
mente a queste eccezioni, 
imparando così ad azzeccare 
l’articolo e la pronuncia giu-
sta. 

 

Aubrey Hill  
 

aubrey.hill@bizenglishsrl.com 
 

Aubrey Hill abita tra Londra e Mon-
temarcello e per lavoro aiuta pro-
fessionisti e imprese a comunicare 
in inglese 
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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 Cen-
tralino 0187-60921 

 Polizia Municipale Giorni 
feriali dalle ore 11 alle ore 
13 - tel. 0187-609262 / 3  

 Emergenze  112  

Come usare correttamente gli articoli in inglese 



 

 

 

Dicembre 
è il mese 
dolce del 
Natale, è 
la nostra 
i n f a n z i a 
che pro-
rompe nel-
la nostra 
vita, forse 
è il mese 
della no-
stalgia. Si 
apre con 

la festa dell’Immacolata 
Concezione, la Madre che ci 
ha donato il Figlio, Figlio di 
Dio per la nostra salvezza. 
Maria ci insegna il dono 
dell’accoglienza e della dona-
zione, il dono a tutti, dai pa-
stori al ladro sulla croce ac-
canto a Gesù “oggi sarai con 
me in paradiso”. 

Per vivere bene il Natale 
dobbiamo ricordare le verità 
fondamentali dell'amore di 
Dio, il Verbo (Figlio di Dio – 
seconda Persona della SS: 
Trinità) si è fatto uomo e 
venne ad abitare in mezzo a 
noi. Nella nostra liturgia ri-
suona il mirabile scambio 
tra la divinità e l’umanità; 
“Dio si è fatto uomo affinché 
l’uomo diventasse Dio, il 
Verbo ha assunto ciò che era 

nostro per darci ciò che era 
suo”. Il secondo atto dello 
scambio consiste nella no-
stra reale ed intima parteci-
pazione alla divina natura 
del Verbo: il Salvatore del 
mondo, che oggi è nato, ci 
ha rigenerati come figli di 
Dio. Questo “uomo” sono io. 
Pensiamo a queste cose 
mentre facciamo il presepio 
o mentre stiamo in adorazio-
ne del Bambinello nella ca-
panna delle nostre case. 

Papa Francesco disse nel-
l’omelia della notte di Natale 
del 2016: “Troverete un 
Bambino avvolto in fasce che 
giace in una mangiatoia” (Lc. 
2,12). Se vogliamo festeggia-
re il vero Natale, contemplia-
mo questo segno: la sempli-
cità fragile di un piccolo neo-
nato, la mitezza del suo es-
sere adagiato, il tenero affet-
to delle fasce che lo avvolgo-
no. Lì sta DIO! E con questo 
segno il Vangelo ci svela un 
paradosso: parla dell’impera-
tore, del governatore, dei 
grandi di quei tempi, ma Dio 
non si fa presente lì; non ap-
pare nella sala nobile di un 
palazzo regale, ma nella po-
vertà di una stalla; non nei 
fasti dell’apparenza, ma nel-
la semplicità della vita; non 
nel potere, ma in una pover-
tà che sorprende. E per in-
contrarlo, come i pastori, bi-

sogna andare lì, dove egli 
sta: occorre chinarsi, farsi 
piccoli. Essere come Gesù 
Figli di Dio. 

Buon Natale a tutti! 
25 anni orsono l’8 di-

cembre, festa dell’ Immaco-
lata Concezione di Maria fa-
cevo il mio ingresso come 
Parroco nell’antica Pieva-
nia di San Vincenzo Marti-
re in Ameglia.  

Mentre insieme a voi rin-
grazio il Signore per questo 
dono, ringrazio tutti coloro 
che hanno collaborato alla 
vita della comunità per tutti 
i benefici spirituali e mate-
riali che abbiamo consegui-
to. Chiedo scusa a tutti colo-
ro che sono rimasti delusi 
perché non ho realizzato 
quanto chiedevano o spera-
vano da me. Ricordo con de-
vozione e ringrazio il mio 
predecessore mons. Lino Pra-
to e il vescovo emerito mons. 
Siro Silvestri che aveva pre-
sieduto il rito d’ingresso nel-
la vigilia dell’Immacolata. 

 

Don Cesare Giani 
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MOMENTO RELIGIOSO 
DICEMBRE 2019 

 

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 

DALL’ORTO ALLA TUA TAVOLA 
 

AZIENDA AGRICOLA 
NONNA LUISA dI Conti Elisabetta  

VERDURE e tutto 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 

FINOCCHI - CAVOLI - CATALOGNA... Ap i c o l t u r a  
Fe r t i  

 

In azienda via Litoranea, 35 FIUMARETTA 
tel. 0187-64344 / 338-5296921    mercati: 
giovedì Sarzana, sabato Lerici e La Spezia 

 

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

Cinque Terre 

DALL’ORTO ALLA TUA TAVOLA 

ORARIO SS. MESSE 
 

 
Ameglia 
Cafaggio 
Bocca di Magra 
Fiumaretta 
Montemarcello 
Monastero S.Croce 

prefes festiv festiv
16,30  10.00 
17,45 8.30 11.15

18.00 8.30 11.00 
19.00 8.30 10.00 
17,45  10.00 
18.00 10.00 19.00 



 

 

I M M O B I L I A -

Quando non menzionato, la classe 
energetica è in fase di valutazione. 
AMEGLIA - Nel caratteristico borgo di 
Ameglia con affaccio sulla piazza prin-
cipale e ingresso indipendente, vendesi 
bilocale con ampia terrazza. termo au-
tonomo. Rif. 1409               € 80.000,00 
AMEGLIA - collinare - terratetto - su tre 
livelli composto da ingresso indipen-
dente cucina abitabile, soggiorno, ripo-
stiglio, giardino; al piano primo camera, 
ampio bagno, lavanderia; due camere 
e ampia terrazza al piano superiore. 
Rif. 1259                           € 160.000,00 

AMEGLIA - A cinque minuti dalle 
spiagge di Fiumaretta e Bocca di Ma-
gra - zona darsene - appartamento al 
piano secondo - composto da ingresso- 
soggiorno con angolo cottura, camera, 
cameretta, bagno, balcone. Parzial-
mente da ristrutturare - parcheggio e 
giardino condominiale. Possibilitàà di 
acquisto box. RIF. 1505    € 105.000,00 
BOCCA DI MAGRA - Centrale, a pochi 
metri dalle spiagge, con splendida vista 
fiume ed Apuane, appartamento al pia-
no secondo composto da ingresso-
soggiorno con angolo cottura, camera, 

cameretta, bagno, balcone, posto auto. 
€ 200.000,00                           Rif. 1252 
AMEGLIA - Appartamento monolocale 
di 30 mq con ingresso indipendente 
composto da soggiorno con angolo cot-
tura, antibagno e bagno. Parcheggio 
condominiale. € 80.000,00     RIF. 1296 
LUNI MARE - Appartamento al piano 
secondo, composto da ingresso- sog-
giorno con angolo cottura, camera, ba-
gno, balcone, cantina e posto auto. 
Buone condizioni. Arredato. Termo au-
tonomo.  RIF. 1711             € 99.000,00 
Altre interessanti offerte in agenzia 

 

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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Il cav. Massimo Perotti, 
(foto sopra) Executive Chair-
man di Sanlorenzo, è stato 
proclamato Vincitore Nazio-
nale  della  XXIII  edizione 
del Premio EY (Etrepreneur 
of  the  Year)  Imprenditore 
dell’Anno, riconoscimento ri-
servato agli imprenditori che 
si  sono  distinti  nella  loro 
carriera per  la  capacità  di 

creare valore, con spirito in-
novativo e visione strategica, 
contribuendo in modo signi-
ficativo alla crescita dell'eco-
nomia italiana.  

La motivazione della giuria, 
composta da noti esponenti 
del mondo delle istituzioni, 
dell'economia e dell'impren-
ditoria è la seguente: “...per 
essere riuscito a trasformare 
una bella realtà italiana in 
un brand riconosciuto a livel-
lo  mondiale  come massima 
espressione  dell’eleganza  e 
dell’esclusività del  Made in 
Italy, affrontando il percorso 
di crescita con coraggio e de-
terminazione  investendo  co-
stantemente  sul  territorio  e 
sulle persone”. 

Alla guida di Sanlorenzo 
dal 2005, Massimo Perotti, 
vero e proprio motore ener-
getico dell’azienda con sede 
ad Ameglia, ha saputo valo-
rizzarne il know-how e il per-
fetto connubio tra tecnologia 
ed artigianalità, con passio-
ne, determinazione e visione 
imprenditoriale , introducen-
do importantissime innova-
zioni che hanno permesso al 
brand  di  distinguersi  cam-
biando profondamente l’am-
bito dello yachting. Sotto la 
sua direzione Sanlorenzo ha 
conosciuto dal 2005 ad oggi 
una straordinaria crescita, 
pur conservando la sua tota-
le  vocazione  alla  completa 
customizzazione dei prodotti. 

 

Sandro Fascinelli 

Massimo Perotti Imprenditore dell’Anno 2019 


