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Il Comune di Ameglia sarà u-
no dei primi Comuni a dotarsi di 
uno strumento di alta tecnologia 
in tema di sicurezza pubblica. 
Acquistato dagli uffici di polizia 
municipale il drone di ultima ge-
nerazione modello DJI Mavic 2 
Enterprise Dual, sarà in grado di 

L’occhio di un drone per la sicurezza del territorio 

di 
A u b r e y  

H i l l  
corrisponden-
te da Londra 
per Ameglia 

Informa 
Febbraio 2016 - La promes-

sa di Cameron.  Il Primo Mini-
stro David Cameron, leader del 
partito conservatore, per evitare 
un voto di sfiducia, viene obbli-
gato da una minoranza antieu-
ropeista all’interno del suo parti-
to a mantenere una promessa 
elettorale fatta tre anni prima: 
entro il 2017 si farà un referen-
dum che chiederà al popolo bri-
tannico se vuole restare (Bre-
main) o uscire (Brexit) dall’Unio-
ne Europea. La data del referen-
dum viene fissata per il 23 giu-
gno 2016. 

Giugno 2016 - Il voto. L’ipo-

(Continua a pagina 2) 

La Brexit passo dopo passo, 
spiegata in otto mosse 

 

Nell’estate del 1945, circa 
90 ebrei, reduci dai campi di 
concentramento di Auschwitz, di 
Belsen-Bergen, di Buchenwald e 
di Mauthausen, giunsero a Ba-
coli (NA) e furono alloggiati pres-
so villa Scalera a Casevecchie. 

L’organizzazione del viaggio 
del gruppo, dalla Germania fino 
a Bacoli, ed il successivo trasfe-
rimento verso Èretz Yisraèl fu 
gestito dall'organizzazione Mos-
sad LeAliyah Bet che operava 
per facilitare l'immigrazione e-
braica clandestina in violazione 
delle restrizioni unilaterali im-
poste dalla Gran Bretagna. In 
Italia, un ruolo fondamentale fu 
sostenuto da Ada Sereni, che fu 
tra i responsabili dell’orga-

(Continua a pagina 11) 

Gli ebrei esuli a Bacoli e il 
gruppo partito dal Magra 

aiutare gli addetti alla sicurezza 
in caso di svariate situazione di 
emergenza quali: 
 alluvioni ed incendi; 
 viabilità, in caso di situazioni 

particolarmente critiche; 
 corsi d’acqua che necessitano 

di monitoraggio, soprattutto 
nelle zone difficilmente rag-
giungibili; 

 abusivismo edilizio in zone dif-
ficili da raggiungere e control-
lare costantemente; 

 ricerca di persone disperse 
(Continua a pagina 3) 

27-1:  GIORNO DELLA MEMORIA 
 

La strada per Auschwitz fu 
costruita dall’odio ma pavi-
mentata dall’indifferenza. 

Ian Kershaw 

A seguito di un inaspettato contatto 
abbiamo aggiunto un altro tassello 
alla storia dell’esodo da Bocca di 

Magra (1946-47) degli ebrei scam-
pati ai campi di sterminio nazisti. 
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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 

tesi che gli inglesi votino per 
abbandonare la UE non vie-
ne presa sul serio dalla mag-
gior parte dei partiti. UKIP, 
un piccolo ma significativo 
partito populista guidato da 
Nigel Farange, la pensa di-
versamente e dirige la cam-
pagna “Vote Leave”, che ingi-
gantisce il costo e lo spreco 
della partecipazione britanni-
ca all’Unione Europea. La 
strategia funziona e Brexit 
vince con una piccola mag-
gioranza (52% contro 48%). 

Luglio 2016 - Teresa May 
Primo Ministro. Cameron 
mantiene la promessa di di-
mettersi se gli inglesi avesse-
ro votato per la Brexit. Il 
partito conservatore lo rim-
piazza con Teresa May, che, 
nonostante abbia votato Bre-
main, è accettabile anche 
per gran parte dei conserva-
tori antieuropeisti. 

Giugno 2017 – Il com-
promesso. Nel giugno 2017 
il Regno Unito va alle urne 
ma nessun partito ottiene 
una maggioranza. La May 
rimane al potere grazie a un 
compromesso: forma un go-
verno con il DUP, un piccolo 
partito del Nord Irlanda 
grande abbastanza da assi-
curarle la maggioranza.  

Questa decisione compli-
cherà ulteriormente la spi-

nosa questione detta “Back-
stop irlandese” ossia come 
evitare un confine tra il Nord 
Irlanda e la Repubblica d’Ir- 
landa che è un paese mem-
bro dell’Unione Europea. 

Giugno 2019 – La May si 
dimette. Nonostante il fatto 
che la data della Brexit ven-
ga rimandata, il governo May 
non riesce a risolvere la que-
stione della “Backstop irlan-
dese” e non trova un accordo 
con l’UE. Di conseguenza, 
Teresa May dà le dimissioni. 

Luglio 2019 - Dicembre 
2019 - Johnson Primo Mi-
nistro. L’ex sindaco di Lon-
dra Boris Johnson viene e-
letto capo dei conservatori e 
diventa ipso facto primo mi-
nistro. Johnson, per assicu-
rarsi che il Regno Unito esca 
dalla UE entro il 31 ottobre 
2019, fa sospendere il parla-
mento per non dargli il tem-
po di discutere l’accordo 
Brexit ed espelle dal partito i 
membri che si oppongono 
alla sospensione, che poi la 
Corte Suprema dichiara ille-
gittima. Il parlamento ri-
prende il suo lavoro e passa 
una legge detta “Benn Act”, 
che obbliga il governo a chie-
dere alla UE un’ulteriore 
proroga fino al 31 gennaio 
2020 per trovare un accordo.  

Non avendo più una mag-
gioranza effettiva, Johnson 

decide di fissare la data delle 
elezioni politiche per il 12 
dicembre 2019. 

12 Dicembre 2019 – Jo-
hnson confermato. I con-
servatori ottengono la mag-
gioranza assoluta dei seggi 
in Parlamento e il primo mi-
nistro Boris Johnson si im-
pegna a mantenere la pro-
messa di uscire dall’Europa 
entro il 31 gennaio.  

Tuttavia, se il nuovo go-
verno non riuscirà a trovare 
un accordo con l’Unione Eu-
ropea a breve, il Parlamento 
potrebbe obbligare il governo 
a chiedere un’ulteriore dila-
zione facendo nuovamente 
ricorso alla “Benn Act”. Se 
questo dovesse succedere, la 
credibilità di Johnson po-
trebbe essere irreparabil-
mente danneggiata e il suo 
mandato potrebbe finire 
molto prima del previsto. 

E poi?  
Il Regno Unito sopravvive-

rà alla Brexit perché ha su-
bito e superato cose ben 
peggiori. Ma il danno è fatto. 
La Brexit ha tagliato il paese 
in due, creando una ferita 
lunga dalla Scozia alla Cor-
novaglia che lascerà il segno. 
Purtroppo la Brexit non è 
una storia a lieto fine e non 
è finita. 
 

(Aubrey Hill abita tra Londra e Monte-
marcello e per lavoro aiuta professioni-
sti e imprese a comunicare in inglese). 

Continua da pag. 1  BREXIT in 8 mosse 

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 

NUOVO  ATELIER 
Davanti entrata IPERCOOP 
ampio parcheggio riservato 



 

 

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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Mamma Clara (amstaff di 
1 anno circa) e i suoi cuc-
cioli di circa due mesi (Tho-
mas, Gunther e Swami) cer-
cano una famiglia per sem-
pre. Clara ha un anno, festo-
sa, dolce e coccolona, viene 
ceduta sterilizzata, chippata 
e vaccinata. Per tutti verrà 

fatto colloquio preaffido. Pas-
sate a conoscerli al Canile 
del Pezzino, aperto lunedì, 
mercoledì, venerdì h 8-16 e 
martedì, giovedì, sabato e 
domenica h 8-12.  

Per informazioni: Sabina 
"Quattro Zampe In Verde"  

333-6312942 

nelle zone boschive o in 
altri luoghi complicati da 
raggiungere. 
Un acquisto importante 

che abbiamo voluto forte-
mente, proprio per aiutare il 
corpo di polizia locale ed i 
volontari della Protezione 
Civile nel loro complicato la-
voro in situazioni di emer-
genza. È cosa nota a tutti 
quanto sia necessario il con-
trollo del nostro territorio e 
quanto la nostra Ammini-
strazione si batta da anni su 
questa tematica; si pensi an-
che all’acquisto delle teleca-
mere mobili per la lotta al- 

l’abbandono dei rifiuti. 
Il drone ci permetterà, 

quindi, di aumentare ancor 
più la sicurezza del territorio 
permettendoci di raggiunge-
re zone complicate in fase di 
emergenza come la preven-
zione degli incendi e la ricer-
ca di persone disperse oppu-
re il monitoraggio di fiumi e 
canali in maniera più preci-
sa; inoltre, potremo final-
mente portare avanti più ef-
ficacemente la lotta all’abusi-
vismo edilizio, altro aspetto 
delicato ed importante nella 
nostra zona.  

Sono molto soddisfatto di 
aver dotato il Comune di 

questo strumento di alta tec-
nologia che sarà a disposi-
zione dai primi giorni del 
2020.  

Per l’utilizzo del dispositi-
vo gli addetti dovranno af-
frontare un corso che preve-
de una parte teorica ed una 
pratica, come prevede la nor-
mativa, saranno i volontari 
di protezione civile e antin-
cendio boschivo i primi ad 
essere messi nelle condizioni 
di utilizzo, seguiranno poi i 
corsi più specifici per poter 
pilotare anche in condizioni 
critiche il drone. 

 

Emanuele Cadeddu 
Vice sindaco 

Continua da pag. 1  Drone x sicurezza  

AVVISO DEL 
PASSAGGIO DI 

INFORMATORI ACAM 
Si avvisa che, nel mese 

di gennaio 2020, gli Infor-
matori di ACAM Ambiente 
(riconoscibilI dalla pettori-
na gialla e dal tesserino) 
passeranno presso tutte le 
abitazioni del Comune di 
Ameglia per eseguire un 
attento controllo dell’asso-
ciazione del contenitore del 
rifiuto residuo indifferen-
ziato alle utenze. 

 

Contiamo sulla sensibili-
tà ambientale e sulla colla-
borazione di tutti i cittadini. 
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Anche quest’anno il Co-
mune di Ameglia è stato pre-
miato alla cerimonia dedica-
ta ai “Comuni Ricicloni” per 
gli importanti risultati con-
seguiti nella gestione della 
raccolta differenziata dei ri-
fiuti: oltre ad avere superato 
la soglia dell’80 % di mate-
riale differenziato, Ameglia 
si colloca al secondo posto 
tra i comuni costieri di 
tutta la regione. 

Questo importante risul-
tato è frutto innanzitutto del 
grande impegno dei citta-
dini, ligi nel seguire e mette-
re in atto la corretta pratica 
della differenziata, seguendo 
un progetto ambizioso che 
dura da anni sulla tematica 
dei rifiuti e sul rispetto del- 

l’ambiente, che ha visto l’Am-
ministrazione impegnata in 
prima linea nella promozione 
di programmi di sensibilizza-
zione ed istruzione della cit-
tadinanza, con un continuo 
implemento del servizio; l’e-
voluzione infatti è stata ben 
scandita in una continua 
ascesa sia della qualità del 
servizio di raccolta sia dei 
valori percentuali di materia-
le differenziato.  

Si è passati infatti dalla 
classica raccolta porta a por-
ta, che prevedeva il ritiro di 
plastica, carta, organico e 
secco, all’inserimento del ve-
tro regolamentandone quindi 
il relativo conferimento ed 
infine alla distribuzione dei 
mastelli del secco per l’intro-
duzione della tariffa puntua-
le basata sulla misurazione 
effettiva del conferimento del 
materiale non differenziato, 
tariffa che continuerà ad af-
finarsi per essere il più equa 
e meritocratica possibile.  

Sulla base dei dati regi-
strati fino ad oggi, per il 
2019 si prospetta una per-
centuale media annua che si 
aggira intorno all’83,5%, due 
punti percentuali in più ri-
spetto all’anno scorso. Con 
questi strabilianti risultati i 

cittadini amegliesi sono 
pronti per il cambio di mo-
dalità di raccolta, in manie-
ra tale da passare del porta 
a porta, sicuramente effi-
ciente ma molto costoso e 
macchinoso, alle isole zonali, 
videosorvegliate, che permet-
teranno di diminuire i costi 
di raccolta, aumenteranno il 
decoro eliminando i rifiuti 
distribuiti lungo le strade in 
corrispondenza delle varie 
utenze, permetteranno di 
gestire i conferimenti a piaci-
mento degli utenti senza do-
ver rispettare obbligatoria-
mente la cadenza settimana-
le prevista dal calendario; 
daranno la possibilità a turi-
sti e proprietari di seconde 
case di poter conferire in 
maniera corretta evitando 
quindi gli abbandoni ai ce-
stini stradali e alleggeriran-
no quelle utenze tipiche dei 
centri storici che non hanno 
spazio per alloggiare i nume-
rosi mastelli obbligandole 
quindi a tenere la spazzatu-
ra in casa.  

Insomma, stiamo parlan-
do di un importante evolu-
zione della raccolta differen-
ziata, pratica in cui il Comu-
ne di Ameglia si distingue in 
modo eccellente. 

Andrea Bernava 
Assessore ai LL.PP. 

Ameglia premiata come Comune riciclone  

VEZZANO / FORNOLA 

AMEGLIA 
premiata come 

Comune costiero 
con differenziata 

> 75 % 
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Nonsolomoda... 
O U T L E T  

ABBIGLIAMENTO 

S A L D I  
CON SCONTO 50% + 20 % 

A M E G LI A  V i a  P i s a n e 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 

 

 

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 divertirsi 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 

 

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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Gruppo consiliare 
Insieme per Ameglia 
Dopo aver letto le dichia-

razioni di De Ranieri a pro-
posito del Parco teniamo a 
comunicare anche le nostre 
convinzioni. 

Innanzitutto noi crediamo 
fortemente nella funzione 
fondamentale del Parco, ma 
anche nel fatto che debba 
essere messo in condizione 
di dare dei risultati. 

Siamo altresì convinti che 
così com'è non possa essere 
utile: purtroppo sono troppi i 
sentieri non accessibili e la 
mancanza di cura delle zone 
lungo il corso del Magra so-
no sotto gli occhi di tutti. 

Bisognerebbe chiederci 
però come mai fino ad una 
decina di anni fa i sentieri 
erano invece più curati e 
percorribili e le aree sulle 
sponde frequentabili … C'è 
una motivazione? Sarà forse 
perché l'Amministrazione 
regionale gradualmente ne 
ha tagliato i fondi? 

Detto ciò  pensiamo sia 
necessario adoperarsi per 
una riforma complessiva vol-
ta a vedere nel Parco non un 
limite, ma un'opportunità di 
crescita. 

Sarebbe auspicabile, ad 
esempio, coinvolgere di più i 
cittadini e magari renderli 
partecipi, attraverso associa-

zioni e consulte, delle scelte 
politiche finalizzate a rende-
re il Parco efficiente ed ope-
rante. Occorrono finanzia-
menti da investire in materia 
di educazione ambientale 
per tutelare e valorizzare le 
risorse che il Parco può offri-
re ovviamente se si deciderà 
di mantenerlo vivo e non 
certo di chiuderlo. 

Riteniamo tuttavia che un 
dibattito circa il ruolo del 
Parco debba passare attra-
verso il Consiglio Comunale 
e pertato chiederemo che se 
ne parli alla prossima sedu-
ta. 

 

Raffaella Fontana, Clau-
dio Pisani, Rosanna Fabia-
no, Gervasio Benelli 

Riflessioni sul Parco Montemarcello Magra Vara 

 

La Cooperativa di Comu-
nità “Terre del Magra” (presi-
dente Cristina Castagna, vi-
ce Gennaro Gallo) ha parte-
cipato al premio BITAC (Bor-
sa Italiana del Turismo Coo-
perativo ed Associativo) che 
si è svolta a Trento il 4/5 
dicembre scorso, con il pro-
getto “Il mare anche d’inver-
no”; non ha vinto il primo 
premio ma si è classificata 
tra i primi 10 progetti su 90 
presentati. 

Facciamo una panorami-
ca sul progetto, che è anche 
un percorso sui primi due 
anni di vita della Cooperati-
va, che ha scelto l’attività 
annuale, con l’ambizione di 
poter essere un modello ca-
talizzatore di energie e di e-
sperienze, anche per le tante 
altre attività che scelgono di 

prendere solo il succo della 
stagione migliore. 

Il progetto “il mare an-
che d’inverno” ha avuto 
origine alla fine del 2017 con 
la costituzione della Coope-
rativa di Comunità “Terre del 
Magra”, composta da più di 
100 persone, con sede a Fiu-
maretta, un piccolo borgo 
fatto di molte seconde case, 
che vive di turismo estivo ma 
conosce la malinconia dei 
mesi invernali. La cooperati-
va è composta da un gruppo 
di persone intraprendenti, 
con scarse risorse economi-
che ma con una grande vo-
glia di fare, immaginando un 
futuro diverso per la propria 
frazione,  

La cooperativa svolge la 
sua attività in tre principali 
direzioni: 

 Gestione di piccole attivi-
tà commerciali nel settore 
alimentare : la bottega e il 
chiosco; 

 Attività d’intermediazione 
immobiliare e di servizi; 

 Promozione culturale e di 
formazione  
La Bottega é un negozio 

di generi alimentari che ha 
iniziato la sua attività nell’a-
prile 2018, a seguito della 
chiusura della gestione pre-
cedente, per dare una rispo-
sta concreta alle esigenze 
della popolazione residente 
attraverso i prodotti gastro-
nomici, la vendita di generi 
alimentari e la commercializ-
zazione di prodotti alimenta-
ri con il proprio marchio 
“Terre del Magra”. 

I prodotti gastronomici 
vengono preparati in loco, in 
un proprio laboratorio utiliz-
zando materie prime prove-
nienti da aziende agricole del 
territorio e rispettando la 
tradizione culinaria locale. 

La Cooperativa commer-
cializza nella Bottega prodot-
ti quali: farina, olio, legumi, 

(Continua a pagina 7) 

La Coop.va “Terre del Magra” al premio BITAC  
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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 La Rosa Bianca 

         di Baudone Lucia 
              Via Giovanni XXIII, 34 

             MARINELLA 
              Cell. 348-8092198 

 

composizioni f loreali  
addobbi per cerimonie 

piante ornamentali 
fiori recisi 

 

si fanno consegne a domicilio 

cereali a marchio proprio, 
avvalendosi della collabora-
zione e della professionalità 
di produttori locali. La Botte-
ga é aperta tutti i giorni, tut-
to l’anno. Persone impiegate: 
almeno due. 

Il Chiosco è stata un’at-
tività stagionale aperta da 
aprile a settembre 2018 nel-
la frazione di Bocca di Magra 
per mantenere un’attività di 
lunga tradizione e per fornire 
un servizio di qualità, in 
stretto collegamento con 
l’attività della Bottega. Ha 
impiegato 8 persone per 6 
mesi. 

La localizzazione della Co-
operativa in una zona a pre-
valente destinazione turisti-
ca, ha fatto sì che la stessa 
si adoperasse anche per ri-
spondere ad una richiesta di 

gestione della case da parte 
dei proprietari sia durante la 
stagione balneare sia duran-
te gli altri mesi dell’anno. 

Questo servizio di inter-
mediazione ha permesso la 
regolarizzazione di più di 20 
abitazioni, incrementando i 
flussi turistici in ogni stagio-
ne, utilizzando anche i siti 
dedicati e favorendo la de-
stagionalizzazione degli im-
mobili e l’attrattività della 
zona nel suo complesso. 

Intermediazione dei servi-
zi: si esplica attraverso la 
soluzione dei problemi di 
materia idraulica, domesti-
ca, cura del verde, riparazio-
ni in genere sia connesse al-
la buona gestione delle abi-
tazioni di cui la cooperativa 
ha la responsabilità sia alle 
esigenze private dei proprie-
tari. Impiega due persone. 

Promozione culturale  
e di formazione 

La cooperativa collabora 
alla promozione culturale e 
turistica in rete con altre as-
sociazioni presenti sul terri-
torio: Croce Rossa Italiana, 
Associazione Vivere Fiuma-
retta, Pro Loco e altre istitu-
zioni. 

Sono state organizzate se-
rate a tema legate alla degu-
stazione di prodotti enoga-
stronomici: la Festa della 
castagna 2018 e 2019, il 
Carnevale per i bambini con 
punto di ristoro per grandi e 
piccini, la Giornata di gemel-
laggio con la città di Parma, 
da cui provengono molti tu-
risti della zona.  

 

SF 

Continua da pag.1      Terre del Magra 

A V V I S O   
 

Gli articoli devono essere 
preventivamente concordati con il 
direttore responsabile.  

Saranno pubblicati solo arti-
coli di pubblico interesse, articoli 
sul territorio, eventi, cronaca, sto-
ria. Non verranno pubblicate po-
lemiche sterili che possono trova-
re spazio sui blog o Facebook.  

Gli orari e le date delle 
manifestazioni o degli uffici, no-
nostante la nostra più scrupolosa 
attenzione, poiché predisposti 
con largo anticipo, dovranno es-
sere verificati sempre prima del- 
l’evento. 

Ameglia come non l’avete mai vista Per viaggiare a 
volo d’uccello so-
pra Ameglia an-
date sul sito 
www.amegliainforma.it  
e partite cliccando 
l’apposito pulsan-
te. Non è questa la 
sola novità perché, 
oltre ad approfon-
dimenti è stato a-
perto un BLOG con 
numerose notizie 
flash e curiosità. 

L’antico stemma di Ameglia nella corte del castello 



 

 

 
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  
Enoteca, pizzeria e farinata anche d’asporto  

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

 

1918-1938 banche  
che aprono e banche 

che chiudono, altro che  
l’esempio di un tempo! 

Nei precedenti numeri ave-
vamo parlato della timida a-
pertura 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.  

 

3ª parte 
 

Le vicende monetarie e 
finanziarie conseguenti il 
primo grande conflitto mon-
diale determinano profonde 
modificazioni nel campo del 
lavoro bancario e le inevita-
bili ripercussioni si fanno 
sentire anche nel limitato 
mercato locale. La dilatazio-

ne dei mezzi di pagamento, 
lo sviluppo sempre maggiore 
della circolazione dei titoli di 
credito, le nuove e più vaste 
proporzioni assunte dalla 
produzione e dalla circola-
zione delle ricchezze, solleci-
tano logicamente una paral-
lela espansione del mercato 
bancario. 

Anche nella nostra pro-
vincia si rileva un fiorire 
spesso caotico, di iniziati-
ve che si traducono intor-
no al periodo dal 1918 al 
1938 nell’apertura e, pur-
troppo, della successiva 
chiusura di numerosi nuo-
vi sportelli bancari. 

Il 24-2-1917 viene fonda-
ta a Genova la Banca Geno-
vese di Credito che nel 1920 
istituisce una succursale al-
la Spezia ed agenzie in Bru-
gnato, Sesta Godano e Le-
vanto. Nel 1929 il ciclo di 
questa banca si conclude, in 
parallelo con quella della 
Banca Adamo Pegazzano & 
C., di cui già si è detto; en-
trambe sono infatti assorbite 
dall’Istituto Italiano di Cre-
dito Marittimo. 

Il 21-12-1918 viene costi-
tuita, con sede in Sesta Go-

dano, la Banca Agricola Po-
polare della Spezia e della 
Val di Vara. Anche questo 
Istituto ha una vita breve e 
scialba che si conclude con 
la dichiarazione di fallimento 
decretata dal Tribunale della 
Spezia il 13.4.1929. 

Uguale sorte subisce la 
Banca Pucci (Azienda a ca-
rattere individuale) aperta 
dall’ex direttore della Banca 
Genovese di Credito e fallita 
a pochi anni dalla sua fon-
dazione, con sentenza dell’8-
7-1929. 

Sempre in quel periodo 
chiudeva gli sportelli anche 
il Credito Regionale Ligure 
che, sorto in Genova inizial-
mente sotto la ragione socia-
le di Credito Popolare Ligure,  
aveva svolto una grande atti-
vità e raggiunto un rilevante 
sviluppo anche nella nostra 
zona dove aveva succursali 
nel capoluogo e a Sarzana 
oltre ad agenzie in Brugnato, 
Fosdinovo, Piana di Battolla, 
Santo Stefano Magra e Vez-
zano Ligure. 

Anche la Banca Agricola 
Italiana (Istituto del Gruppo 
Gualino, con sede in Torino) 
che aveva aperto sportelli in 
Sarzana, Lerici, e Vezzano 

(continua a pagina 9)  

Carlo Alberto Naef: la storia delle banche spezzine (3) 

 

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



 

 

Ligure, venne posta in liqui-
dazione nel 1934 con la con-
seguente chiusura degli Uffi-
ci locali. 

La Banca Ligure Apuana, 
costituita con atto del 7-7-
1923 in Genova ma con sede 
centrale ed unico Ufficio alla 
Spezia, esaurì sollecitamente 
la sua funzione poiché fu 
posta il liquidazione nel 
1929. 

La Banca dell’Italia Set-
tentrionale con sede in Ge-
nova aprì a sua volta una 
succursale alla Spezia in piaz-
za Verdi. All’atto della sua 
liquidazione avvenuta nel 
1929 subentrò negli stessi 
locali l’Istituto di Credito 
Agrario per la Liguria, Ente 
a carattere regionale, che 
nella nostra Provincia oltre 
all’ufficio nel capoluogo ave-
va istituito agenzie a Sarza-
na e a Brugnato. 

Quest’Istituto autorizzato 
all’esercizio del credito agra-
rio e alla raccolta del rispar-
mio, non riuscì mai, per gli 
scarsi mezzi a disposizione, 
a svolgere un’apprezzabile 
attività. 

Venne pertanto sostituito 
nel 1932 dall’Istituto Fede-
rale di Credito Agrario per 
la Liguria che, costituto con 
la partecipazione delle tre 
Casse di risparmio liguri, 

continuò la sua attività sino 
al 1947. 

Tra le tante banche ope-
ranti nella nostra zona nel 
predetto turbinoso periodo 
detiene un posto di primaria 
importanza un Istituto locale 
che durante la sua attività 
sia pure breve, riuscì a dare 
all’economia della Spezia 
un’impronta veramente no-
tevole. Trattasi del Banca 
Falconi, Castagnola, Naef 
& C. che, costituita come 
accomandita semplice con 
atto del 21-9-1920 a seguito 
del recesso di alcuni dei suoi 
soci accomandatari, modifi-
cava successivamente la 
propria ragione sociale e la 
propria forma in Banca Fi-
lippo e Giulio Castagnola, 
Società in nome Collettivo 

Questa Banca sorta 
anch’essa in periodo di eufo-
ria finanziaria, si appoggiava 
molto sul prestigio veramen-
te notevole di cui godevano i 
suoi titolari: i marchesi Ca-
stagnola il nome dei quali, 
nel linguaggio popolare del 
tempo, era usato per desi-
gnare la ricchezza in senso 
assoluto. 

Anche le ineccepibili doti 
morali e la probità dei mar-
chesi Castagnola, non smen-
tite in verità nemmeno dalle 
successive dolorose vicissi-
tudini, contribuivano, se pos-
sibile, ad accrescere l’immen-
sa fiducia riposta nella loro 
Azienda. 

La Banca Castagnola che 
nel 1926 aveva ingrandito il 
proprio campo di attività as-
sorbendo la Banca di Le-
vante A. Gaiardelli & C., 
costituita localmente il 20-
5.1923, ed aveva aperto colà 
un’Agenzia nel successivo 
anno 1927, ne apriva un’al-
tra anche in città, in via del 
Prione. 

La raccolta del risparmio, 
indice non dubbio, special-
mente in quell’epoca, della 
sicurezza finanziaria che i-
spirava la Banca, mantenne 
fino al 1928 un incremento 
continuo e rilevante. Basti 
pensare che al 31-12-1928 
la raccolta del risparmio del-
la Banca Castagnola am-
montava, dopo soli cinque 
anni di esercizio, alla cospi-
cua somma di 49 milioni di 
lire, pari a 44.218.606 euro 
di oggi (secondo il valore d’in-
flazione assegnato dalla Ban-
ca d’Italia), se si tiene conto 
del mutato potere di acqui-
sto della moneta. 

(Continua da pag. 8) Storia banche Spezia 

(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 

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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Novità MenteCorpo 
ora la piscina è col-
legata alla palestra 

da un tunnel coperto 
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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 Centralino 0187-
60921 P M giorni feriali dalle 11 alle 13 - 
tel. 0187-609262 / 3         emergenze  112  

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 

 

   Montemar-
cello, sfuggi-
va alla mia 
vecchia me-
moria nella 
sera stanca 

di vento e di solitudine. 
Montemarcello era un'ombra 
fra tanti bagliori che illumi-
navano il cielo di stelle, il 
mare del golfo a ponente e la 
valle della Magra a levante 
del borgo.  

Sulle Apuane la luce del 
lampo illividiva le vette più 
alte e poi il grigio incupiva 
l'intera catena e annunciava 
la sera, già presente sulla 
crescente oscurità a Monte-
marcello. Il silenzio si quie-
tava nell'ombra delle vie, sci-
volava giù verso la piazzetta 
di San Pietro. Pochi gatti 
muti non avevano né il pia-
cere né la voglia di miagola-
re. S'accartocciavano e s'in-
freddolivano sugli scalini dei 

“Pionzéi” e annusavano il 
tepore che filtrava dalle fes-
sure della porta dell'osteria 
dove un vociare infastidiva la 
cena degli occasionali avven-
tori. I tocchi del campanile 
scuotevano il buio fin verso 
la Marana e si perdevano fra 
le fronde dei pini e dei casta-
gni sulla collina.  

Le persiane chiuse delle 
case parevano affrescate da 
ignoti pittori. La via del Cor-
vo era distaccata dal borgo e 
sul sentiero che saliva e 
scendeva immutato fra i mu-
ri degli orti di fichi e di noc-
cioli, c'era il deserto. Sulla 
spiaggia di granito della ma-
rina del Corvo l'onda solita-
ria s'increspava e s'arenava 
fra le pietre sommerse da 
una cascata di raggi di luna.  

I pergolati dei giardini si 
spogliavano nell'autunno di-
menticato sui tralci, dove 
sparuti chicchi d'uva rima-

sta resistevano al primo 
freddo fino all'ultimo acino 
che ciondolava nella brezza e 
ammuffiva nella rugiada del-
la notte. La cantina di Luigi 
Canòn spandeva tutt'intorno 
l'acredine tipica del vino che 
fermenta e soffocava l'aria 
sulla piazza della fontanella 
dove uno zampillo quasi 
senz'acqua spruzzava a sin-
ghiozzo sulle pietre.  

Lontano, nel golfo, il faro 
del Tino spezzava l'orizzonte 
e l'oscurità della notte che 
scendeva lentamente sul 
borgo. Montemarcello ti sen-
tivo lontana.  

San Pietro s'annunciava 
nei tocchi, erano ventiquat-
tro e puntuali, della campa-
na di mezzanotte, ed il silen-
zio del paradiso regnava 
sull'opera della natura mu-
tevole e bizzarra espressione 
dello splendore dell'anima. 

 

Emilio Longhi 
(La Leggenda dei nomi senza storia) 

LA LUCERNA DI FERRO 
Via Fabbricotti, 126 - Bocca di Magra  

tel. 0187-601206 - Ristorante 

Dopo il 1928, salvo una 
breve battuta di arresto, du-
rante il successivo anno 
1929, la fiducia dei rispar-
miatori cominciò a vacillare; 
la voce di gravi immobilizzi 
che insidiavano la liquidità 
dell’Azienda già fortemente 
compromessa da un eccesso 
d’investimenti in confronto 

alle disponibilità provocò 
un’emorragia nella massa 
dei depositi fiduciari raccolti: 
nel 1933 erano infatti ormai 
ridotti a soli 25 milioni. 

Il 27-12-1933 la Banca 
inoltrava istanza per l’am-
missione alla procedura del 
concordato preventivo che 
veniva omologato dal Tribu-
nale della Spezia l’11-6-1934 

sulla base del 40 % da corri-
spondersi ai creditori chiro-
grafari con la garanzia del 
Banco di Roma. 

Le ripercussioni del dis-
sesto Castagnola sull’eco-
nomia della piazza furono 
in verità rilevanti...  (segue) 

Sandro Fascinelli 
dagli appunti di  

Carlo Alberto Naef 

(Continua da pagina 9) 

Frammenti di notte a Montemarcello 
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nizzazione e che ci informa 
del motivo della scelta di Ba-
coli per accogliere, nascon-
dere e preparare al viaggio 
verso Èretz Yisraèl (la terra 
d’Israele) i membri del grup-
po. Infatti, nel libro “I clan-
destini del mare”, lei ricor-
da: "L'Italia, essendo sotto 
l'occupazione militare bri-
tannica, era in una situazio-
ne politica particolarmente 
delicata. Così facevamo sem-
brare delle fughe spontanee 
le evacuazioni programmate.  

In pratica, sceglievamo tra 
le lunghe coste italiane, pic-
coli posti isolati da cui trafu-
gare, con piccole barche, le 
persone fino alle grandi navi 
che solitamente stazionava-
no a 500 metri dalla riva. 
Questi approdi non erano 
controllati perché erano diffi-
cilmente utilizzabili. Avevano 
fondali bassi ed erano sfer-
zati da forti venti. Tutte con-
dizioni che hanno messo a 
dura prova il lavoro dei ma-
rinai. Era un inferno arrivare 

dalla costa alla nave." 
…e Bacoli, e Casevec-

chie  in particolare, rispon-
deva  pienamente alle carat-
teristiche richieste di cui ci 
parla Ada Sereni: si trattava, 
infatti, di una località che, 
pur distante solo 25 chilo-
metri da Napoli, per tutta 
una serie di motivi, tra cui 
principalmente quelli geo-
grafici e morfologici del terri-
torio, era isolata e si presta-
va, in modo ottimale, ad es-
sere un nascondiglio perfetto 
ed un altrettanto perfetto 
luogo da cui partire per rag-
giungere Èretz Yisraèl.  

I componenti del grup-
po, per lo più di giovane di 
età, fondarono un kibbutz 
(foto sopra a destra) e fecero 
amicizia con i coetanei che 
vivevano a Casevecchie: con 

loro trascorrevano molta 
parte del tempo e, grazie a 
loro, alcuni impararono a 
parlare in italiano ed a nuo-
tare. 

Tra i presenti ricordiamo: 
Meir Weiss, Ben-Zion Ga-
sner, Eliezer Majerovic, 
Shmuelevitz, Moshe Fru-
chter; Moshe Berger, Morde-
chai Peled, David Weiss, Zvi 
Rengel, Yona Kalosh, Yaakov 
Gutman, Aryeh Bein Horin, 
Miriam Gutman, Malka Gut-
man, Chaya (Evi) Weiss, Ma-
li Deutsch, Haviva Gutman, 
Pola. Tzipora (Ibi) Weiss, Ro-
zsi Gutman, Bertha Gut-
man, Rivke Gutman, Giza 
Sorkis, Izhak Kalit, Alex 
Kunstlinger, Mordechai Roit-
man, Dina Akerman. 

Un’attenzione particolare 

Continua da pag. 1  EBREI di BACOLI 

(continua a pagina 12)  

Sarzana 
Via variante aurelia 2b 

tel. 0187-671992 
Nino. 330-539566 

zavettierisrl@libero.it 
 
 
 
 
 
 

Soccorso stradale H 24 

Villa Scalera, sede del kibbutz in Bacoli 
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va a Shlomo Teitelbaum 
grazie al quale abbiamo re-
cuperate le foto che docu-
mentano la presenza del 
gruppo a Villa Scalera. 

Nel marzo del 1946, su 
sollecitazione del rabbi Ba-
ruch Epstein, fu fondato un 
kibbutz e fu deciso che i 
componenti, essendo la villa 
situata nei pressi del mare, i 
componenti imparassero a 
pescare, sappiamo anche, 
dalle testimonianze di alcuni 
di loro, che un gruppetto si 
recava a Pozzuoli per impa-
rare a costruire e a riparare 
barche.  

La maggior parte dei com-
ponenti aderì, grazie all’inse-
gnamento di Shlomo Teitel-
baum, al gruppo religioso di 
Torah VeAvodah e, durante 
la permanenza, la sala più 
grande fra quelle disponibili, 
fu adattata a sinagoga e le 
sue pareti furono affrescate 
con scene bibliche e con im-
magini di personaggi tra i 
quali Theodor Herzl giornali-

sta, scrittore e avvocato un-
gherese fondatore del sioni-
smo. Proprio in questa sala, 
nella primavera del 1946, 
furono celebrate le nozze di 
quattro coppie di ebrei. Al 
termine della cerimonia ci fu 
grande emozione tra gli ospi-
ti, quando il sindaco di Ba-
coli, Ernesto Schiano, invita-
to con alcuni rappresentanti 
dei partiti antifascisti, prese 
la parola e ricordò la fonda-
mentale partecipazione e-
braica alla nascita della nuo-
va Bacoli. Dai presenti, dopo 
un momento di stupore per-
ché ignari di questa storia, 
partì un commosso e parte-
cipato applauso. 

Verso la fine di luglio 
del 1946 giunsero a Villa 
Scalera altri ebrei, prove-
nienti per lo più dai campi 
pugliesi di Santa Maria di 
Leuca, di Santa Maria al Ba-
gno e di santa Cesarea, che 
si unirono a quelli già pre-
senti a Bacoli per preparare 
il viaggio verso la Palestina. 

Tra essi: Hanna Bar Ye-
sha, una quattordicenne di 
origine ungherese, unica so-
pravvissuta, insieme ad una 
zia, di una famiglia compo-
sta da 71 persone tutte in-
ternate ad Auschwitz; Leah 
Mortkovic, sopravvissuta 33 
mesi ad Auschwitz e il mari-
to Eliezer Welbel, Menachem 

Pnini e la moglie Miriam. 
Una parte del gruppo, per 

complessive 183 persone, 
lasciò Bacoli la sera del 5 
agosto 1946 e si imbarcò, al 
largo di Miseno, sulla goletta 
francese Ideros - Amiram 
Schochat (foto a sinistra). 

Alle 3.00 circa del 6 ago-
sto, giorno di Tish’a’ Beav, 
partirono alla volta della Pa-
lestina dove giunse il 16 del-
lo stesso mese. 

Lo sbarco avvenne a Sdot 
Jam a partire dalle 3.30 e 
terminò alle prime luci del-
l’alba. Tra i marinai che aiu-
tarono a sbarcare, i 183 
ma’apilim c’era anche Yehu-
da Ben-Tzur componente di 
Palyam che, nel 2017 ha ri-
cevuto, grazie alla ricerca 
che stiamo portando avanti, 
la Cittadinanza Onoraria del 
Comune di Bacoli.  

Quello fu l'ultimo viaggio 
della Ideros - Amiram Scho-
chat perché, durante il viag-
gio di ritorno, ebbe dei seri 
problemi al motore, proba-
bilmente sabotato dagli in-
glesi che la intercettarono 
sulla via del ritorno, così si 
arenò su alcuni scogli al lar-
go dell'isola di Creta ed af-
fondò. 

La storia del gruppo e del 
suo viaggio sulla Ideros è co-
nosciuta in Israele in quanto 

Continua da pag. 11 EBREI di BACOLI 
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Un’antica dimora di campagna,  
in Lunigiana (SP), 

ambientazione ideale per:  
incontri di studio, 

cerimonie,  
feste di compleanno. 

www.villapratola.com 



 

 

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 

si trattò del primo tentativo 
di sbarco andato a buon fi-
ne, dopo il blocco britannico. 

Il resto del gruppo rima-
sto a Bacoli, tra cui Josef 
Elefant e Mina, Moshe e Sa-
ra Berger, la notte del 21 
agosto fu trasportato, a 
bordo di camion militari 
americani, fino a Bocca di 
Magra, in Liguria. Qui, il 23 
agosto, si imbarcò sulla na-
ve Fede ribattezzata Harba 
Heruyot.  

Dopo 10 giorni di naviga-
zione la nave giunse ad Hai-
fa ma qui, contrariamente a 
quanto era accaduto alla I-
deros, fu bloccata dagli in-
glesi e tutte le persone a bor-
do furono internate in un 
campo a Cipro. Da qui, a 
gruppi più o meno numero-
si, e con permesso britanni-
co, poterono, entro un anno, 
giungere, finalmente, in E-
retz Israel.  

Si conosce molto bene la 
storia del viaggio di Fede - 
Harba Heruyot perchè sulla 
nave, oltre ai ma’apilim, 
viaggiò la giornalista e scrit-
trice statunitense Claire 
Neikind che scrisse il diario 
poi pubblicato con il titolo 
“Our goal was Palestine”.  

Così si concluse, poco co-
nosciuta ai più, una storia 
che vide protagonisti, ancora 

una volta uniti in un connu-
bio dalle origini misteriose, 
Bacoli e gli ebrei.... ma la 
storia ebbe un seguito: dopo 
circa 30 anni, una decina di 
componenti di quel gruppo 
ritornò a Bacoli per rivedere 
i luoghi di quello che, a loro 
dire, era diventata la secon-
da patria. Lo stesso fece, nel 
1998, il prof. Mordecai Pe-
led, Professore di Filosofia 
all'Università di Gerusalem-
me, che visitò il paese e villa 
Scalera dove fu ospite del 
proprietario. 

 

Un doveroso ringrazia-
mento prima di chiudere: 

se possiamo illustrare la 
storia degli Ebrei a Bacoli con 
immagini che presentano mo-
menti vissuti nel nostro pae-
se, è grazie al dono del caro 
amico Ettore de Vita che ha 
acquisito e donato alla nostra 
comunità le foto conservate 
presso il Museo dell'Olocau-
sto del Washington Memorial.  

Queste immagini, di pro-
prietà di Shlomo Teitelbaum 
sono arrivate al museo attra-
verso la donazione di suo fi-
glio Michael Tal, emigrato ne-
gli Stati Uniti.  

Grazie ancora Ettore! 
 

Samuele Guardascione 
 

Sul sito www.amegliainforma.it 
– approfondimenti del mese, il 
testo e tante altre foto. 
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A cura di Enrico Calzolari 

Oreste Bardellini 
“Lerici dalle origini ai no-

stri giorni” (1935) 
“Dal 1152 Genova vantò di-

ritti su Barbazano, dove si vuo-
le che Lucio Valerio, riportan-
dovi vittoria ergesse  un tem-
pietto a Venere Ericina. È tradi-
zione che il Vescovo di Luni, 
avuta da Berengario I signoria di 
Lunigiana, abbia mutato il tem-
pio pagano in Chiesa cristiana, 
dedicandola a S. Giorgio. Nel 
1284 la popolazione di Barba-
zano militava contro Genova 
alla Meloria. Oliviero, sindaco 
di Barbazano, simpatizzante per 
Pisa, dopo la grande vittoria ge-
novese si sottomise a Genova”. 

Francesco Banaini 
Statuti inediti della città di 

Pisa dal XII al XIV sec. (1824) 
“Ameglia, Barbazzano e 

Montemarcello della Potestà di 
Lunigiana, agenti del fisco e No-
tai, buoni e sufficienti, al termi-
ne di sei mesi abbiano un salario 
o un beneficio di settanta lire di 
denari pisani. E vengano pagati 
come gabella di detti uffici lire 
cinque di denari pisani semplici 
e non doppi. Ed abbiano il letto, 
cioè il corredo del letto fatto da 
coperte di lana, materassi e 
guanciali, per spesa di denari 
pisani comuni”. 



 

 

 

Aperta sino al 2 febbraio  
Giovedì ore 10-12.30  

ve-sa-do ore 10-12.30 e 16-19 
Renzo Mantero è stato 

un medico, chirurgo e scrit-
tore italiano. È considerato il 
luminare della chirurgia del-
la mano nel panorama italia-
no e internazionale. 

È nato a Portovenere l’11 
febbraio del 1930 ed è dece-
dutoa a Pietra Ligure il 1° 
novembre del 2012;visse a 
Savona dove diresse il dipar-
timento di chirurgia e tenne 
corsi propedeutici di chirur-
gia e riabilitazione della ma-
no. Fu anche uomo curioso e 
affascinato dalla vita e dal- 
l’arte, a tal punto da spende-
re gran parte della vita in 
ricerche che, pur partendo 
dal suo lavoro, travalicavano 
l’ambito strettamente medico 
e sconfinavano nei campi 
della letteratura, dell’arte, 
della musica. 

Ha pubblicato studi e a-
spetti medici in Dante e in 
Manzoni, sulla simbologia 
della mano nella cultura cri-
stiana e demoniaca, nelle 
opere di Neruda e Pirandello. 

Alla Spezia resta ancora 
vivo il ricordo del 28 agosto 
2004 quando, nel refettorio  
del convento degli Olivetani 
alle Grazie, tenne una confe-
renza su un nuovo Codice 

Vinciano contenuto nelle po-
sizioni delle mani nel dipinto 
del Cenacolo nel refettorio 
del convento di S. Maria del-
le Grazie a Milano. 

La Sig.ra Bragantini Ma-
ria ved. Mantero ha voluto 
donare tutte le icone della 
sua prestigiosa collezione 
sulla “Gran Madre delle tre 
mani” al nostro Museo Dio-
cesano. Per motivi tecnici  ne 
esponiamo una prima parte, 
in attesa della mostra totale. 
Cenni storici sulle icone 

Icona dal greco eikon si-
gnifica “immagine”, quella 
che sostituisce la presenza 
della persona: il visibile 
dell’invisibile. 

Le icone cristiane hanno 
avuto origine nella grande 
Bisanzio, divenuta nel 330. 
d.C. Costantinopoli, capitale 
dell’impero romano unificato 
da Costantino. Lì l’immagine 
sacra acquista il carattere 
specifico dell’icona, il cui ruo-
lo di immagine sacramentale 
è quello della protezione, del-
la vittoria sui nemici e sul 
male. Gli antichi simboli ac-
quistano un senso specifica-
tamente cristiano: il giardi-
no, la palma, la colomba, il 
pavone evocano il Paradiso 
terrestre. La navicella, sim-
bolo di prosperità e di una 
felice traversata della vita, 

diventa la Chiesa: l’entrata 
della nave nel porto significa 
la pace eterna. Il pesce, il cui 
nome in greco, Ictùs, viene 
interpretato come Iesoùs Cri-
stòs, è Gesù Cristo Figlio di 
Dio, salvatore; l’Agnello tra-
duce gli infiniti significati 
dell’Apocalisse. Dio invisibile 
è diventato visibile con l’In-
carnazione di Cristo (secon-
do S. Paolo “Cristo è l’imma-
gine visibile di Dio invisibile).  

Appare quindi il culto 
dell’immagine vera e con es-
so l’icona acherotipa (“imma-
gine non fatta da mano 
d’uomo”). Di queste la prima 
è forse il Mandyllon, il Sacro 
Mandillo, che avrebbe im-
presso il volto di Gesù e da 
lui inviato al re di Edessa, 
ammalato di lebbra, perché 
ne fosse guarito.  

Dopo la sanguinosa lotta 
tra gli iconoclasti e gli icono-
duli (dal 730 all’843) nel ten-
tativo di composizione della 
controversia, il Concilio di 
Nicea nel 787 affermava che 
“l’icona rende presente con i 
colori ciò che le Sacre Scrit-
ture annunziano con le pa-
role”, l’Imperatrice Teodora, 
con l’editto del 843, sancì 
definitivamente la validità 
del culto prestato alle imma-
gini e la condanna dell’icono-
clastia come eresia. 

 

Viky Porfidio 
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La mostra delle ICONE al museo diocesano 

 

 

C I C C I O  
AMEGLIA - Bocca di Magra  

via Fabbricotti, 71 
 

Prenotaz ion i  e  in fo  

  0187-65974 
e-mail: rist.ciccio@gmail.com 

RISTORANTE CAPANNINA 

La Gran Madre delle tre mani 



 

 

 

Abbiamo chiuso il 2019 
con il ringraziamento al Si-
gnore per quanto ci ha con-
cesso durante tutto l’anno, 
forse tutto non ci è piaciuto, 
ma ci ha dato la forza di su-
perare quanto di difficoltoso 
abbiamo incontrato sulla no-
stra strada. 

L’anno 2020 si apre sotto 
la protezione di Maria SS. 
Madre di Dio e si apre con la 
giornata della pace, persona-
le, familiare, sociale.  

Papa Francesco nel suo 
messaggio per la giornata 
della Pace ci ha indicato la 
Pace come Cammino di Spe-
ranza: dialogo, riconciliazio-
ne e conversione ecologica. 

Il 6 gennaio, festa del- 
l’Epifania di Gesù, la mani-
festazione di Gesù, come  
Messia, l’atteso da tutti gli 
uomini rappresentati dai 
Magi, pone di nuovo alla no-
stra attenzione i nostri bam-
bini. Si aspettano i doni por-
tati dalla “Befana”, non più 
da Babbo Natale o da Santa 
Lucia, ma cosa si aspettano 
veramente? Noi ci scervellia-
mo, pensiamo a cose costo-
se, giochi sempre più sofisti-
cati, mentre loro forse voglio-
no solo quanto essi significa-

no: presenza – amore - con-
divisione – famiglia – stare 
sul divano a giocare con 
mamma e papà… 

Il 22 gennaio nella no-
stra Parrocchia celebrere-
mo la festa del titolare San 
Vincenzo M. diacono della 
Chiesa di Saragozza (Spa-
gna), offrì a Cristo il sacrifico 
della vita con il suo vescovo 
Valerio come aveva offerto 
con lui il sacrificio dell’alta-
re. (Valenza c. 304). Nella 
nostra chiesa (dedicata a S. 
Vincenzo M.) tra l’altro c’è il 
trittico cinquecentesco del 
Gar, scultore francese che 
ha lavorato a Carrara. Pur-
troppo ha perduto i colori, 
perché, anche se di un bel 
marmo, lo aveva dipinto co-
me usava allora. Sarebbe 
cosa bella poterlo restaurare 
come abbiamo fatto per il 
tabernacolo di Matteo Civita-
li del 1472. 

Il 26 gennaio terza do-
menica del tempo ordina-
rio, nella Chiesa si celebrerà 
una nuova festa indetta da 
Papa Francesco, festa di no-
tevole importanza perché as-
sieme all’Eucarestia mette al 
centro della vita la Parola di 
Dio. Come abbiamo la festa 
solenne, cara a tutti, del 
Corpus Domini, (solennità 
del Corpo e del Sangue di 
Cristo) così avremo la solen-

nità del Verbum Domini 
(festa della Parola di Dio). 

Festa che fonda le sue ra-
dici nell’importanza della Pa-
rola, il Figlio di Dio che si è 
fatto Parola per farci cono-
scere il Padre, Parola sempre 
ascoltata nella Chiesa e ri-
presentata solennemente nel 
Concilio Ecumenico con la 
costituzione “Dei Verbum”. 

Tanta è l’ignoranza dei 
cristiani circa la Parola, an-
che se l’ascoltano tutte le 
domeniche nella liturgia del-
la S. Messa, urge la lettura e 
la meditazione personale e 
comunitaria per rendere viva 
la lettura liturgica. 

Il Papa consiglia di avere 
in casa la Bibbia, ma non 
nello scalfale dei libri per far 
bella figura, ma lì, a portata 
di mano per essere letta.  

Lasciamoci guidare ascol-
tando l’invito del Papa e se-
guendo le sue indicazioni di 
pastore saggio. 

 

Felice 2020. 
 

Don Cesare Giani 
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MOMENTO RELIGIOSO 
GENNAIO 2020 

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 

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 

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 18.00 

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

Funzionante nei giorni prefestivi e festivi e servi-
zio notturno dalle 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. 



 

 

I M M O B I L I A -

Quando non menzionato, la classe 
energetica è in fase di valutazione. 
SAN LAZZARO - A pochi km da Sar-
zana, in edificio di recente costruzione, 
appartamento monolocale al piano ter-
ra con porzione di giardino. Ideale an-
che ad uso investimento. Ottime rifini-
ture moderne. Posto auto.  
RIF. 1436-2                         € 95.000,00 
BOCCA DI MAGRA - Centralissimi due 
locali ad uso commerciale con terraz-
zo, due ripostigli e bagno. Ristrutturati 
recentemente. RIF. 1235        € 600,00 
AMEGLIA - Indipendente su due livelli 

composta da ingresso - soggiorno con 
camino, angolo cottura, ripostiglio al 
piano terra; ampia camera, bagno. Cor-
te esterna. Posto auto RIF. 1186           
€ 118.000,00 
AMEGLIA - Collinare, con vista vallata 
del Magra, bifamiliare e attiguo rustico 
di circa 50 mq oltre a terreno di 1700 
mq. con entrostante ricovero attrezzi. 
Ogni appartamento, sviluppato su un 
unico piano, è composto da ingresso, 
sala, cucina, due camere matrimomiali 
e bagno. Riscaldamento autonomo a 
metano. RIF. 1369     € 295.000,00 

BOCCA DI MAGRA - Collinare, Im-
merso nel verde, al piano terra ampio 
bilocale con giardino e ripostiglio, com-
pletamente ristrutturato, posto auto. 
RIF. 1625                          € 155.000,00 
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 
Altre interessanti offerte vi saran-
no esposte in agenzia 

 

CON 48 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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Ingredienti: 
 600 gr di macinato 

di polpa di vitella 
 200 gr di luganega 

sbriciolata 
 1 cucchiaio di prez-

zemolo tritato 
 1 cucchiaino di 

maggiorana tritata 
 30 gr di parmigiano 
 100 gr di formaggio tipo edam tagliato a 

fette sottili 
 80 gr di speck a fettine 
 1 uovo 
 3 cucchiai di besciamella 
 Sale e pepe qb. 

Procedimento  
Unire la luganega alla polpa di vitello, ag-

giungere il parmigiano, l'uovo, la maggiora-
na, il prezzemolo e la besciamella. Aggiusta-
re di sale e pepe. 

Ungere una teglia e stendere metà com-

posto di carni,  coprire con uno strato di 
speck a fette e uno stato di formaggio, ag-
giungere l'altra metà del composto e ripetere 
come sopra. Infornare a 180° per circa 20 
minuti o comunque fino alla gratinatura 
della superficie. Servire calda. Si puo sosti-
tuire il vitello con carne, avanzo del Natale. 

Assia Cervia 

La ricetta di Assia: pasticcio di carne 

Arriva la Befana 

 
 
 
 
 
 

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  

Giulia Marchi 


