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Un anno di grande lavoro 
amministrativo sta per chiu-
dersi con importanti novità 
sul fronte dei finanziamenti 
regionali per le casse del Co-
mune di Ameglia.  

Nella Giunta Regionale del 22 
dicembre scorso è stato infatti 
approvato un contributo a favo-
re dell'Amministrazione comu-
nale di 57 mila euro (fondi ex 
PICO) per la messa in sicurez-
za di Via Don Minzoni.  

Arteria secondaria del paese 
ma certamente non di minor im-
portanza strategica per il deflus-
so del traffico locale visto l'alto 
numero di cittadini residenti che 
vivono proprio in quella zona. Il 
costo complessivo dell'intervento 
ammonta a 108 mila euro con la 
restante parte dell'opera che 
verrà cofinanziata al 44% diret-
tamente dall'Amministrazione 
Comunale.  

Uno sforzo del tutto conside-
revole, quello messo in piedi dal 
Sindaco De Ranieri e dalla sua 
squadra, in particolar modo se 
si contano le sempre maggiori 

difficoltà economiche in cui ver-
sano i Comuni a causa dei con-
tinui e indiscriminati tagli ai 
trasferimenti delle risorse da 
parte del Governo centrale. La 
realizzazione di questo impor-
tante intervento infrastrutturale 
garantirà la completa messa in 
sicurezza del movimento franoso 
e la riapertura al traffico veicola-
re della strada dopo anni di e-
normi disagi.  

Questo ennesimo segnale di 
vicinanza della Giunta Toti nei 
confronti della comunità ame-
gliese credo sia il sigillo di un 
anno di impegni mantenuti per 
il nostro territorio. Nel salutare 
quindi il 2016, senza dimentica-
re mai di ringraziarvi per la co-
stante e preziosa collaborazione 
che non mancate mai di farci 
pervenire, vorrei ricordare l'inve-
stimento regionale di oltre un 
milione di euro per il dragag-
gio nella parte alta del fiume 
Magra e la rimozione dei pilo-
ni del vecchio ponte della Co-
lombiera crollato, che ostruiva-
no il regolare deflusso delle ac-
que rendendo meno agevole la 
navigazione in quei tratti, avve-
nuti nei mesi di aprile – maggio 
scorsi oltre al contributo di 20 
mila euro per la pulizia dei ca-
nali e colatori minori che, pro-
prio in questi giorni, è in corso 
di esecuzione con grande atten-
zione a cura dell'assessore co-
munale ai Lavori Pubblici An-
drea Bernava.  

Partiranno inoltre nei prossi-
mi mesi i lavori di adeguamen-

(Continua a pagina 2) 

Importanti finanziamenti regionali per Ameglia 

Il sindaco Andrea De Ranieri al centro 
tra gli amegliesi della Regione Liguria: 
l’assessore Giacomo Giampedrone e il 
presidente Giovanni Toti  

MENSILE DEL COMUNE DI AMEGLIA 
PORTO di Bocca di Magra 

SPIAGGIA di Fiumaretta BANDIERA 
2
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Lo scorso dicembre è 
stata messa in liquidazione 
Ameglia Servizi Turistici 
srl, la società partecipata dal 
capitale comunale che nel 
corso della sua attività ha 
accumulato un debito che 
ha superato il milione e mez-
zo di euro. Le fasi della liqui-
dazione saranno gestite dal 
liquidatore che procederà ad 
esaminare i crediti ed i debiti 
della società procedendo poi 
a formulare una prima ipote-
si di liquidazione che cerche-
rà di evadere con le risorse 
proprie della società stessa.  

Verosimilmente verrà co-
struita successivamente una 
seconda ipotesi di liquidazio-
ne per la quale invece sarà il 
Comune a doversi far carico 
di parte del debito. Prima di 

arrivare a questa fase sia il 
liquidatore, sia il Comune, 
dovranno attivarsi per recu-
perare quante più risorse 
possibili per non intaccare il 
bilancio comunale.  

In questa fase diventa 
quindi fondamentale dare 
una prospettiva di sviluppo 
economico al porticciolo ed 
agli ormeggi, oggi in conces-
sione alla società, perché 
quante più risorse potrà re-
cuperare il Comune, quanto 
più indolore sarà la fase di 
liquidazione. 

Nel mese di gennaio ci 
sarà l’auspicata individua-
zione del nuovo soggetto 
gestore del porto che rice-
verà il testimone dalla socie-
tà e gestirà per un numero 
congruo di anni il porto di 

Bocca di Magra, prima che 
la scadenza della concessio-
ne demaniale imponga la ga-
ra per il nuovo concessiona-
rio, gara che quanto prima 
verrà definita nei termini e 
nei modi che possano assi-
curare la fruibilità pubblica 
del porto, il livello occupazio-
nale e l’accesso ai residenti.  

Tutto questo sarà garanti-
to fin da subito con il nuovo 
affidamento di gestione che 
vedrà il Comune mantenere 
la titolarità della concessio-
ne, così come la potestà re-
golamentare e tariffaria nei 
confronti dei residenti. In 
questa operazione il Comune 
potrà mantenere il proprio 
patrimonio immobiliare e 
non si troverà a cedere nulla 
se non attraverso la gestione 
economica. 

(Continua a pagina 3) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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 

Ameglia Servizi e il nuovo affidamento ormeggi 

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

SARZANA  VIA LUCRI, 33  
tel. 0187-625873 

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

da martedì a sabato  
orario continuato 8.30-19.00 

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

to antisismico del plesso 
scolastico Don Celsi grazie 
ad un incentivo regionale di 
Protezione Civile di 400 mila 
euro. Tutto ciò, senza conta-
re i continui e costanti inter-
venti per la manutenzione 
del territorio (manutenzione 
arginature) e l'accompagna-
mento quotidiano da parte 
dei tecnici regionali del diffi-
cile e complicato cantiere 
ereditato come competenza 

diretta dalla Provincia della 
Spezia relativo agli interventi 
di difesa del suolo alla foce 
(argini bassi) con annesse 
relative opere complementari 
a Bocca di Magra e Fiuma-
retta la cui conclusione è 
prevista, finalmente, entro la 
prossima primavera. A tutti 
voi i nostri più sinceri e sen-
titi auguri di buon 2017 nel-
la speranza che tutti i vostri 
sogni possano diventare re-
altà. Per parte nostra posso 

assicurarvi già fin d'ora tutto 
l'impegno e la passione di 
cui siamo capaci nel conti-
nuare a lavorare giorno per 
giorno sugli ambiziosi pro-
getti amministrativi che fan-
no parte del nostro program-
ma di governo regionale. Lo 
merita la nostra Liguria e 
sopratutto lo meritate voi. 

 

Giacomo Raul Giampedrone 
Assessore Regionale  

Ambiente, Infrastrutture,  
Difesa del Suolo 

(Continua da pagina 1) 



 

 

Gli ormeggi della Torret-
ta e di Fiumaretta non sa-
ranno, almeno in questa pri-
ma fase, affidati al gestore 
del porto, ma saranno resi 
disponibili ad offerte private 
ed alternative; tali offerte 
non precludono l’iniziativa 
privata anche di gruppi o 
associazioni di persone che 
oggi hanno il posto barca in 
tali ormeggi.  

Tali banchine hanno una 
limitata attrattiva commer-

ciale, e questo avvantaggia 
certamente chi si pone in 
qualità di gestore sotto for-
ma di circolo o associazione. 
Anche in questo caso si do-
vranno formulare offerte eco-
nomiche per il subentro nel-
la concessione che però sa-
ranno valutate dal liquidato-
re e non dal Comune, ovvia-
mente i tempi sono strettis-
simi e la disponibilità del- 
l’Amministrazione è totale. 

Chiusa questa fase si po-
trà definire finalmente una 

nuova strategia per il Comu-
ne, perché l’Amministrazione 
Comunale, alleggerita da u-
na zavorra pesante, potrà 
occuparsi a tempo pieno del-
la gestione del territorio e 
della Comunità che ammini-
stra, archiviando per sempre 
i conti con il passato. 

 

Andrea De Ranieri 
Sindaco 

(Continua da pagina 2) 
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AUTOC ARROZZERIAUTOC ARROZZERI AA
CASTAGNCASTAGNAA   di Caputo Franco e C. s.n.c. 

autorizzata PEUGEOT 
VERNICIATURA A FORNO  

CON GARANZIA 36 MESI 
VERNICI STANDOX 

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

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

Controllo e r icar ica condizionatori  

auto sostitutiva 

I D R A U L I C A  
PETACCHI  

 

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

 Impianti di riscaldamento 
 Condizionatori d’aria 
 Pannelli solari 

 

Si svolgerà venerdì  6 
gennaio alle ore 15 nella 
splendida cornice  di Ame-
glia Centro storico  la festa 
dell'Epifania: sarà questo l'e-
vento conclusivo di queste  
Festività natalizie che hanno 
caratterizzato il nostro terri-
torio. “Anche quest'anno so-
no state numerose le mani-
festazioni legate al Natale, 
organizzate in collaborazione 
con le associazioni del terri-
torio a cui rinnovo i miei più 
sentiti ringraziamenti".  

La festa dell'Epifania si 
articolerà ad Ameglia centro 
storico, con l'apertura alle 
ore 15.30 in piazza Sforza  
dove, a cura del Coro Go-
spel Old Tower Choir ver-
ranno riproposti i canti na-

talizi, l'atmosfera sarà molto 
suggestiva in un borgo che 
ben si presta a questo tipo di  
kermesse; il pomeriggio 
proseguirà con l'attesa della 
vecchina al volante della sua 
scopa, che  giungerà attorno 
alle 16.30, per incontrare i 
bambini e donare a tutti i 
presenti calze, dolci e per i 
più ribelli anche qualche 
pezzo di carbone.  

Subito in piazza della Li-
bertà, a cura della locanda  
di Ameglia e di C. & Key bar 
sarà possibile sorseggiare e 
degustare vin brûlé e cioc-
colata calda, tutto offerto 
dall'Amministrazione Co-
munale.  

 

Emanuele Cadeddu 
vicesindaco 

LE DITTE INSERZIONISTE 
DI AMEGLIA INFORMA 

 

A 
TUTTI  

I NOSTRI  
C IT T AD INI  

AUGURANO BUONA 
EPIFANIA e PACE E  

SERENITÀ PER IL 2017  

 

L’Epifania tutte le feste si porta via … alla grande! 

Art. 1. legge 211/2000 
La Repubblica italia-

na riconosce il giorno 
27 gennaio, data dell’ab-
battimento dei cancelli di 
Auschwitz (27-1-1945), 
Giorno della Memoria, 
al fine di ricordare la 
Shoah (sterminio del po-
polo ebraico), le leggi raz-
ziali, la persecuzione ita-
liana dei cittadini ebrei, 
gli italiani che hanno su-
bìto la deportazione, la 
prigionia, la morte … 

(omissis). 
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Dopo  circa  un  anno  e 
mezzo di apertura del cen-
tro  di  raccolta  comunale 
dei rifiuti differenziati “La 
Ferrera” è possibile manife-
stare una grande soddisfa-
zione per i risultati ottenuti.  

La struttura ha visto au-
mentare di mese in mese i 
conferimenti  delle  più sva-
riate tipologie di rifiuto, di-
ventando un vero e proprio 
fiore all’occhiello in tema di 
raccolta differenziata. L’Am-
ministrazione Comunale ha 
puntato molto fin da subito 
in questo progetto.  

Rispetto ai primi periodi 
c’è stata una grande evolu-
zione, sono stati aumentati i 
giorni e gli orari di apertura 
ed è stato aumentato il per-
sonale sul piazzale, operazio-
ne necessaria per agevolare 
gli  utenti  nel  conferimento 
dei vari materiali. Alla Ferra-
ra si possono conferire non 
solo carta, multimateriale e 
umido, già ritirati tramite il 
porta a porta, ma tutti i re-
stanti materiali, fatta salva 
qualche rara eccezione. 

Utilizzare l’isola ecologica 
significa avere un comporta-
mento virtuoso, nasce pro-
prio da questo principio il 
regolamento sulla premia-
lità  approvato  in  consiglio 

comunale.  
L’obbiettivo di tale rego-

lamento è quello di incenti-
vare la raccolta differenziata 
all’interno del centro di rac-
colta  soprattutto,  ma  non 
solo, per quelle tipologie di 
rifiuto differenziato dove ri-
sulta maggiormente onerosa 
la raccolta domiciliare, e ri-
conoscere premialità ai citta-
dini  maggiormente  virtuosi 
nella  raccolta  differenziata 
dei rifiuti. Ad ogni quantita-
tivo  di  rifiuto  differenziato 
conferito dalle utenze viene 
attribuito un punteggio, di-
versificato  per  tipologia  di 
rifiuto. Avranno un punteg-
gio alto quei rifiuti che com-
portano un costo maggiore 
per raccolta e smaltimento, 
ad esempio gli ingombranti, 
così come quei rifiuti molto 
inquinanti  del  target  delle 
batterie, mentre avranno un 
punteggio basso gli sfalci e 
tutti i materiali che sono già 
raccolti a domicilio.  

In questo modo è possibi-
le diminuire i costi di raccol-
ta, diminuire gli abbandoni 
su strada ed avere un mag-
gior  rispetto  dell’ambiente. 
Gli  incentivi  premiali  sono 
rivolti alle utenze domestiche 
del Comune di Ameglia; non 
concorrono quindi, per ovvi 

motivi legati all’elevata pro-
duzione dei rifiuti, le utenze 
commerciali.  

Il parametro di premialità 
base è l’Ecopunto, calcolato 
su base annua. Gli ecopunti 
si  calcolano  dividendo  il 
punteggio raggiunto derivan-
te dai conferimenti effettuati 
nell’anno solare di riferimen-
to, per il numero di compo-
nenti  dell’utenza  iscritta  a 
ruolo sulla tassa rifiuti.  

Il bonus premiale può es-
sere di tipo economico, ma-
teriale,  oppure  entrambi.  I 
premiati  di  quest’anno, fa-
centi parte dalla graduatoria 
riferita  ai  conferimenti  del 
2015,  hanno  ricevuto  una 
detrazione sulla TARI di 90 
euro, nonché un raccoglitore 
di olii esausti.  

I premi possono variare di 
anno in anno. Per stimolare 
continuamente tutti gli uten-
ti a mantenere un comporta-
mento virtuoso sono state 
fissate le seguenti condi-
zioni essenziali per l’eroga-
zione del bonus: raggiunge-
re ogni anno almeno il 65% 
di  raccolta  differenziata  e 
non avere cali della percen-
tuale di RD su due anni con-
secutivi. Per ricevere il bo-
nus l’utente deve essere in 
regola con i pagamenti della 
tassa sui rifiuti.  

(Continua a pagina 5) 

Il buon riciclo è premiato dal nuovo regolamento 

AGRI-HOUSE via Camisano 34 
tel .  /  fax0187 -65834  

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

 

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

 

Promozione trattamenti corpo: 
Il pacchetto completo è con lo 

sconto del 50 % - (fino a tutto febbraio)  
 

nel nuovo centro estetico (c/o  Car ige )  
AMEGLIA Via  XXV Apr i le ,  53  

ESTETICA IBIS  tel. 0187-609025 

A  

AVVISO DI REDAZIONE - Gli articoli devono essere 
concordati preventivamente con il direttore responsabile.  
Gli scritti e le lettere. complete di nome, indirizzo, telefono 
ed eventuale e-mail, dovranno essere indirizzate tramite e-
mail a: ameglia informa@libero.it  . 
La pubblicazione non ha fine di lucro, quindi gli scritti, gli 
articoli e le collaborazioni sono accettate a titolo gratuito e 
di volontariato. Gli orari delle manifestazioni, nonostante la 
più scrupolosa attenzione, poiché predisposti con largo an-
ticipo, dovranno essere sempre verificati prima dell’evento. 
La tariffa mensile per ogni modulo di pubblicità è di 
euro 26 + IVA (gratis una ogni 12) (poiché la spesa può es-
sere fiscalmente detratta, il costo effettivo netto è meno di 
12  €  mensili!). Per la pubblicità si può inviare un’e-mail a: 
amegliainforma@libero.it  
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Via XXV aprile, 21 (dietro Ag. Migliorini) 
AMEGLIA tel. e fax 0187-65980 
 

 

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

AUTOFFICINA  ELETTRAUTO 
 

Pixie’s Lounge Pub 
drink & food (sala giochi) 

dalle  ore 18 a lle  02  
Bir re ar tigianali  

Theresianer - Norbertus - steen Brugge ... 

Fast food  - aperitivi - vini 
degustazione formaggi e salumi  

(cibi da asporto)       tel. 347-2679103 
via XXV Apri le 13/15 AMEGLIA  

LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALL’EUROPA, DALLO STATO E DALLA REGIONE - SPECIALE SCUOLA 
a cura di Serena Ferti, assessore Pubblica istruzione, Pari Opportunità - Politiche per l'Infanzia e della 

Famiglia, Politiche del Lavoro, Fondi Europei, e Comunicazione Istituzionale 
 

18APP: un bonus cultura per i diciottenni 
500 euro da spendere in cultura, questo il valore del bonus per i giovani che compiono diciotto anni 

nell’anno 2016 al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.  
Il bonus può essere utilizzato per l’acquisto di biglietti per assistere a rappresentazioni teatrali e cinema-

tografiche e spettacoli dal vivo; libri; ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree 
archeologiche, parchi naturali. La registrazione è consentita fino al 31 gennaio 2017. Info su www.18App.it 

POR-FESR 2014-2020 – Asse 1 – azione 1.1.3 – sostegno alla valorizzazione economica 
dell’innovazione – Riapertura 2017 

Dal 6 al 16 febbraio 2017 si riapre il bando dedicato alle micro, piccole, medie e grandi imprese per so-
stenere i progetti innovativi e di ricerca per rafforzare la competitività del sistema produttivo ligure. L'age-
volazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% della spesa ammis-
sibile, e fino a un massimo di 200.000 euro. Il 60% dei fondi sono destinati alle micro, piccole, medie e 
grandi imprese, di cui il 30% specificatamente alle micro e piccole. La procedura informatica Bandi onli-
ne sarà disponibile sul sito Filse.it a partire dal 23 gennaio 2017 per permettere alle aziende di preparare 
tutta la documentazione necessaria per partecipare al bando. 

POR FESR 2014-2020 – Asse 3 – azione 3.1.1. - agevolazione a favore delle attività economiche 
per prevenzione da rischi alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche - Proroga 

Riapertura del bando dedicato alle imprese che si dotano di misure di autoprotezione dai rischi allu-
vionali, a valere sull'Asse 3 - azione 3.1.1 del Por Fesr. Per le imprese è possibile presentare domanda di 
partecipazione al bando entro il 28 febbraio 2017, per investire nella sicurezza della loro attività. Per info 
www.filse.it  

Con Cinema2day al cinema con due euro ogni secondo mercoledì del mese  
Ogni secondo mercoledì del mese nelle sale aderenti si potranno acquistare al costo unitario di due euro 

tutti i film in programmazione, in ognuno degli orari previsti. Sul sito www.cinema2day.it sarà possibile trova-
re quali cinema aderiscono nella zona. 

In un periodo di forte crisi 
come questo, dove non si fa  
che mettere le mani in tasca 
ai cittadini, l’Amministrazio-
ne Comunale di Ameglia ha 
deciso di sgravare la tassa 
sui rifiuti ai primi trenta cit-
tadini che, non essendo an-
cora a conoscenza del rego-
lamento premiale, hanno a-
vuto un comportamento vir-
tuoso spontaneamente. 

 

Andrea Bernava 
Assessore all’Ambiente 

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

 
 

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

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

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

ed elettroniche, plastica, 
metalli,  

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

Per la musica dal vivo e i party seguici su  



 

 

AZIENDA AGRICOLA 
NONNA LUISA dI Conti Elisabetta  

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

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

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

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

AGEVOLAZIONI PER CHI VIENE DA AMEGLIA 

 

Nel Consiglio Comunale 
del 12 dicembre è stato ap-
provato il nuovo regolamen-
to per la gestione degli im-
pianti sportivi comunali. 
Questo testo, il primo per il 
Comune di Ameglia, andrà a 
definire i rapporti fra Ammi-
nistrazione Comunale e le 
varie società sportive utiliz-
zatrici, un documento di cui 
si sentiva una forte necessità 
e che sarà un punto di riferi-
mento per un settore in forte 
crescita sul nostro territorio. 
Gli impianti sportivi toccati 
da questo regolamento sono 
il Campo Sportivo della Fer-
rara, la Palestra Comunale 
di Cafaggio ed il Centro Spor-
tivo il Borgo per i quali sa-
ranno previsti tre tipi di affi-
damento: gestione, conces-
sione e assegnazione in uso. 

L’assegnazione in uso, che 
prevede la gestione diretta 
da parte del Comune di A-
meglia, ad oggi è la tipologia 
maggiormente utilizzata per i 
nostri impianti sportivi, si è 
cercato quindi di dare ampio 
spazio all'interno del testo 
alla materia e alle normative 
che trattano questa tipologia 
di gestione cercando di defi-
nire con semplicità i ruoli di 
Amministrazione Comunale 
e delle società.  

La gestione diretta fino 
ad oggi è stata una formula 
che si è rivelata vincente in 
funzione anche di una politi-
ca che punta ad una forte 
promozione sportiva, di fatto 
le due strutture gestite dal 
Comune, Campo Sportivo La 
Ferrara e la Palestra Comu-
nale di Cafaggio, non solo 
hanno visto una forte razio-
nalizzazione dei costi in capo 
all’Ente pubblico ma hanno 
anche registrato un sensibile 
aumento delle società che, 
contrariamente al passato, 
hanno deciso di utilizzare le 
strutture.  

Dati alla mano: il campo 
sportivo la Ferrara ha rad-
doppiato le squadre che svol-
gono la propria attività, pas-
sando da due a quattro, 
trend positivo confermato 
anche nella palestra comu-
nale che in questi due anni 
ha registrato l'ingresso di 
cinque nuove società sporti-
ve che sono andate ad ag-
giungersi alle due già pre-
senti all’interno dell’impian-
to. 

Con la dovuta attenzione 
poi è stata redatta la norma-
tiva che prevede l’affidamen-
to in gestione, nel regola-
mento abbiamo voluto detta-
re le linee guida che saranno 

fondamentali in previsione di 
prossime gare di affidamen-
to, si è voluto in definitiva 
stabilire con chiarezza diritti 
e doveri di tutte le parti inte-
ressate offrendo un testo che 
tutelerà i rapporti futuri fra 
Ente Pubblico e Società. 

Crediamo nel potenziale 
educativo dello sport per i 
giovani e il regolamento sot-
tolinea fortemente la nostra 
volontà di incrementare, po-
tenziare e preservare le atti-
vità sportive e le strutture 
nel nostro territorio. 

 

Gregorio Ravani 
Consigliere con delega allo Sport 

PA S T R Y  
S H O P  Ameglia 

via Pisanello, 75  
tel. 0187-65463 

A dicembre aperto tutti giorni  
ore 6.3 0-1 3. 00   e   1 5. 30- 19 .3 0  

 Pandolce e focaccia 
da Mègia 

 Buccellato sarzanese 
 pasticcini freschi 
 pasta di mandorle 
 torta Sacher 

su ordinazione 
si preparano rinfreschi  

per feste e meeting 
Per Carnevale tornano  
“le nostre chiacchiere” 

   seguici su 

Arriva il regolamento per l’uso degli impianti sportivi 



 

 

 

Lunedì 28 novembre il Consiglio 
Comunale, con il voto contrario del 
nostro gruppo, ha decretato la mes-
sa in liquidazione della società Ame-
glia Servizi Turistici. Finalmente l’Am-
ministrazione Comunale ha raggiun-
to quello che è sempre stato l’ob-
biettivo inseguito in questi due anni 
e mezzo cioè la chiusura della so-
cietà. Come ci si è arrivati però la-
scia quanto mai perplessi. Cambi di 
rotta continui che hanno ancora di 
più evidenziato la superficialità e la 
mancanza di idee chiare da parte 
dell’Amministrazione nell’affrontare 
la vicenda. Si è passati da il voler 
ricapitalizzare l’azienda addirittura 
approvando una delibera in cui si 
voleva acquistare uno stabilimento 
balneare a Bocca di Magra per fare 
un porticciolo di élite stile Costa 
Smeralda, poi si voleva cedere parte 
della società e infine si è arrivati a 
chiuderla.  

Con la messa in liquidazione del-
la società la strada che inevitabil-
mente si preannuncia sarà quella 
che porterà al fallimento della società 
stessa con tutte le problematiche che 
si innescheranno. Noi ci auguriamo 
che almeno vengano mantenute le 
promesse fatte in merito al manteni-
mento dei posti di lavoro, al manteni-
mento del numero dei posti barca 
destinati alla nautica sociale e delle 
tariffe dei posti barca anche se di ciò 
nutriamo forti dubbi. Lo scenario che 
si preannuncia è quello di un affida-
mento temporaneo (due anni?) del-
la gestione del porticciolo a un 
soggetto privato. Nella penultima 
commissione valida che abbiamo 
fatto, (l'ultima è andata deserta in 
quanto nessun membro della mag-
gioranza si è presentato), alla nostra 

precisa domanda su come si inten-
deva procedere per l’affidamento 
temporaneo del porticciolo sia il Sin-
daco che il Segretario Comunale ci 
hanno comunicato che si sarebbe 
proceduto attraverso l’applicazione 
dell’art.18 del Regolamento Attuativo 
del Codice della Navigazione.  

Noi abbiamo in quella sede riba-
dito che non era una procedura 
corretta. Prima hanno avviato un 
percorso di cessione ai privati della 
concessione del porticciolo con una 
conferenza stampa (metodo innovati-
vo, non c'è che dire) con cui annun-
ciavano la proposta di Marine Luxury 
e dicevano che era un'ottima offerta. 
Poi hanno pubblicato l'offerta con 
una lettera di accompagnamento 
firmata dal Sindaco (altra stranezza, 
non firmata dal funzionario responsa-
bile, ma dal Sindaco) con cui si face-
va riferimento al Codice della Navi-
gazione e ad una pronuncia del Con-
siglio di Stato, la 552 del 23 giugno 
2016 che oggi citano in senso con-
trario per giustificare la necessità di 
formulare un atto di indirizzo al Re-
sponsabile del Demanio affinché 
venga approvata una procedura ad 
evidenza pubblica sulla base del 
Decreto Legislativo n. 50/2016, me-
glio noto come Codice Appalti. 

È esattamente quello che diceva-
mo noi sin dall'inizio di questa assur-
da vicenda. Inoltre è stato deliberato, 
sempre con il nostro voto contrario, 
di disporre il subentro di un soggetto 
terzo nella concessione demaniale 
della Torretta e di Fiumaretta, sem-
pre “ove emerga l'impossibilità della 
compagine societaria partecipata dal-
l'Ente Locale di gestire fino alla sca-
denza della concessione (anche a 
seguito di eventuale risoluzione per 

inadempimento)”. 
Quindi, per la Torretta e per Fiu-

maretta, si sta  valutando di revoca-
re la concessione ad AST, con ciò 
ulteriormente riducendo il patrimonio 
della società. 

I riflessi di questa delibera sono 
chiari: se l'Amministrazione è deter-
minata a non riconoscere la gestione 
degli ormeggi come un servizio pub-
blico di rilevanza economica (e ciò 
sarebbe in violazione con la senten-
za n. 6488/2012 del Consiglio di Sta-
to), e AST, come pare probabile 
(perché altrimenti questa delibera 
sarebbe veramente assurda!) non 
continuerà a gestire gli ormeggi, la 
gestione dei posti barca sarà affidata 
ai privati mediante una gara – con 
durata fino al 2020 anno di scadenza 
delle concessioni in capo a AST - i 
cui principi sono delegati con questa 
delibera al Responsabile del Dema-
nio dott.ssa Musetti e alla scadenza 
delle concessioni i posti barca ver-
ranno assegnati a privati che non 
avranno più alcun obbligo nei con-
fronti del Comune e che gestiranno i 
posti barca con l'unica logica del pro-
fitto d'impresa. 

Noi siamo fortemente contrari e 
comunque pensiamo che, con tutto il 
rispetto dovuto, non tocchi alla Re-
sponsabile del Demanio stabilire i 
criteri e gli standard di valutazione, i 
livelli di investimento, gli schemi di 
contratto e quant'altro. Questo com-
pito spetta al Consiglio Comunale: in 
questo consistono gli indirizzi: nel 
dire quali sono le linee direttrici da 
tenere in considerazione da parte dei 
tecnici nella predisposizione degli atti.  

 

I Consiglieri Raffaella Fontana, 
Claudio Pisani, Nicolò Caselli, 
Gervasio Benelli 
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PALESTRA MenteCorpo 
Via Municipio 40 bis FIUMARETTA 
tel .  0187-64540 - cell .  347-8616583 

da lunedì a venerdì  
 
 
 
 
 
 

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

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

 

RISTORANTE  
LA PARANZA 
Bocca di Magra 
Via Fabbricotti, 238 

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

DAVANTI AL PORTICCIOLO 
Seguici su facebook: la Paranza 

P e s c e , c a r n e  
P i z z a …  anche 

da asporto 
Aperto venerdì  

e week end 
a pranzo e a cena I corsi di acquagym riprenderanno a primavera 

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

Pilates di gruppo / individuale - ginnastica posturale 

La chiusura di Ameglia Servizi Gruppo consiliare Insieme per Ameglia 



 

 

La pittrice francese Hélè-
ne de Beauvoir, nata il 6 
giugno 1910 a Parigi e morta 
il 1° luglio 2001 a Goxwiller, 
sorella minore di Simone, 
negli Anni ’60 e ’70 ha avuto 
un legame affettivo con Boc-
ca di Magra e Trebiano do-
ve possedeva una casa e a-
veva stretto amicizia con 
Walter Tacchini e la sua fa-
miglia. Proprio a suggello di 
quest’amicizia il pittore Wal-
ter Tacchini, protagonista 
dell’Arte Sociale europea e 
ben conosciuto ad Ameglia 
per la sua “rivitalizzazione” 
del carnevale dell’Omo ar 
Bozo, ha avuto in eredità da 
Héléne la sua casa di Trebia-
no. Lui non ha minimamen-
te toccato lo studio della ce-
lebre pittrice da cui, ora per 
la prima volta, escono i 
quindici quadri esposti si-
no al prossimo 15 gennaio 
alla Capannina di Ciccio. 

Quest’intervista a Walter 
Tacchini, ideatore con Mario 
Guelfi della rassegna, ci aiu-
terà a scoprire chi è Hélène e 
la sua relazione col territorio. 

 

D. Che rapporto c’è sta-
to tra Hélène de Beauvoir 
e Bocca di Magra? 

R. Hélène aveva una casa 
a Trebiano ma era spesso 
anche a Bocca di Magra per 
andare in spiaggia, per pran-
zare da Ciccio o per frequen-
tare la casa di Franco Fortini 

dove incontrava gli altri in-
tellettuali amici di Bocca di 
Magra.  

D. Che rapporto c’è sta-
to tra te ed Hélène de Be-
auvoir?  

R. Negli anni sessanta 
frequentavo le serali dell'Ac-
cademia di Belle Arti di Car-
rara e in più lavoravo nell'im-
presa edile di mio padre Atti-
lio che costruiva la casa di 
Franco Fortini ad Ameglia. 
In quell’occasione, era il 
1963, incontrai Hélène e il 
marito Lionel che chiesero a 
mio padre la possibilità di 
comprare una casa in questa 
zona. Gli segnalammo un 
edificio che poi acquistarono 
a Trebiano. Prima abitarono 
per due anni al piano supe-
riore, poi si trasferirono in 
basso. Poi per cinque anni 
andai io ad abitare al piano 
superiore, una volta libero.  

Una stretta amicizia legò 
Lionel e Hélène a me, a mia 
moglie Milena, ai miei figli. 
Hélène ci chiamava ma pe-
tite famille italienne.  

Grazie a loro per anni ho 
lavorato in Francia come e-
sponente dell'Arte Sociale. Il 
primo lavoro lo feci nel 1971 
proprio nella casa di Lionel e 
Hélène, a Goxwiller, vicino a 
Strasburgo, dove scolpii Le 
TAD de Lionel, dovendo ta-
gliare una pietra detritica 
friabile di Gres del Vosges.   

In quegli anni in Francia 
nacquero le case della cultu-
ra ed io fui invitato a lavora-

re a Montbéliard, nel diparti-
mento del Doubs. Partii per 
starci venti giorni, ci sono 
stato quaranta anni.  

È stato in quel periodo 
che Hélène ha abbandonato 
definitivamente le tele per 
passare al plexi-glas. Lo la-
vorava liquido, lo faceva a 
scaglie, alla maniera di Cal-
der, io le ho dato una mano 
dal punto di vista tecnico. 
Poi si dedicò alle incisioni. 
Molte di queste servirono per 
illustrare il libro della sorel-
la, Simone de Beauvoir.  

D. Come inquadreresti 
la pittura di Hélène? 

R. Hélène de Beauvoir ap-
partiene a quella generazio-
ne di grandi artisti del primo 
Novecento, una generazione 
che passa dal Figurativo al- 
l’Impressionismo. Secondo 
me fu influenzata da artisti 
come Matisse e Picasso ma 
poi trovò la sua strada per-
sonale.  

D. Quali programmi hai 
per il prossimo anno? 

R. Nel prossimo mese di 
luglio, ho in programma di 
organizzare, sempre alla “Ca-
pannina”, un omaggio alla 
tradizione dell’Omo ar Bo-
zo con mostra di maschere, 
ceramiche, costumi e proie-
zione di film e diapositive. 

 

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

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

Hélène de Beauvoir assieme a  
Walter Taccini ed Egildo Simeone 

Walter Tacchini e la mostra di Hélèn de Beauvoir 

Alcuni dei quadri esposti da Ciccio 
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WWW.FERALSP.COM 
TEL. 0187-933658 

CARPENTERIA 
METALLICA 

INFISSI IN ALLUMINIO  
 

ESPOSIZIONE  
VIA VARIANTE 

AURELIA  
SARZANA 

tel.0187-691397 

Pescheria 3 ESSE 
Via Pisanello, 107-111 

tel. 0187/608145  
fax 0187/608132  

e-mail:    3esseameglia@gmail.com 

INGROSSO E DETTAGLIO  
prodotti ittici freschi e surgelati 

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

servizio a domicilio 
orari al dettaglio 8.30 12.30 e 15.30 18.45  

CHIUSO domenica e lunedì 

 

La PA Humani-
tas, che copre i 
servizi sanitari 
di Romito Ma-
gra ed Ameglia, 

ha segnato nel 2016 un 
nuovo primato di servizi e 
di efficienza; infatti il fattu-
rato ASL è aumentato del 17 
% rispetto al 2015 con più di 
4000 servizi effettuati di cui 
oltre 1000 in emergenza, 
quando già nel 2015 aveva 
segnato un 30 % di incre-
mento rispetto al 2014, con-
sentendo alla "nostra" PA di 
porsi fra le associazioni che 
più si sono distinte a livello 
provinciale. 

In caso di necessità i cit-
tadini di Romito, di Ameglia 
e di tutte le zone che vengo-

no coperte dalla PA, sanno 
di poter contare su mezzi 
affidabili e, soprattutto, su 
persone formate, anche a 
livello umano, per ogni tipo 
di intervento e questo come 
sottolinea il presidente Car-
lo Canese è la linea guida 
che anima l'associazione. 

Tempo di bilanci, ma an-
che di preventivi e la PA deve 
essere pronta a raccogliere le 
sfide future. ll parco mezzi, 
che ha toccato quest’anno i 
120.000 km di percorren-
za, ha bisogno di essere ade-
guato e rinnovato. L'aiuto 
della popolazione è stato de-
terminate e, attraverso le va-
rie iniziative messe in atto, 
ha permesso di raccogliere 
una cifra sufficiente per il 

pagamento della caparra vol-
ta all'acquisto di una nuova 
ambulanza e di due autome-
diche che si affiancano alle 
cinque ambulanze e tre au-
to mediche in servizio. 

Sono circa 60 i volontari 
che assicurano il servizio di 
emergenza H24 e i servizi 
fuori emergenza. Occorre se-
gnalare poi il servizio di ono-
ranze funebri che viene effet-
tuato con apposita società 
fiancheggiatrice. 

Il consiglio di amministra-
zione della PA Humatitas, 
infine, porge un ringrazia-
mento particolare a tutti i gli 
amegliesi e romitesi per 
quanto hanno fatto ed espri-
mere loro un sincero augurio 
di Buon Anno. 

 

Paolo Bigotti 

Dal 1° febbraio 2017 il 
sindacato pensionati della 
CGIL trasferirà la sua sede in 
via Cafaggio, 60 ad Ame-
glia, tel. 0187-609078.  

Il trasferimento è dettato 
dalla volontà di offrire una 
migliore accessibilità e frui-
bilità ai nostri servizi. Nella 
nuova sede ci occuperemo 
come sempre delle politiche 
sindacali, previdenziali e so-
ciali relative ai pensionati 
ma offriremo anche ampi 
servizi a tutti i cittadini.  

Nel nostro ufficio si potrà 
accedere, come sempre, per 
pratiche di patronato finaliz-
zate all’accesso alla pensio-
ne, alla verifica ed al ricalco-
lo della pensione già in esse-
re, alla richiesta di assegni 
famigliari, di invalidità civile 
etc. Sarà inoltre presente, 
con modalità ancora da defi-
nire, un addetto alle pratiche  
ISEE, così come potremo av-
valerci di un incaricato per 
la soluzione dei tanti proble-
mi di cittadini stranieri resi-

denti nel nostro comune 
(badanti, colf, extra comuni-
tari, etc). 

Sarà mantenuto e, se pos-
sibile, incrementato il servi-
zio CAAF per la compilazione 
delle dichiarazioni 730/uni-
co/imu e tasi. 

Sarà inoltre possibile ri-
volgersi al nostro ufficio per 
espletare le pratiche di suc-
cessione in collegamento col 
nostro ufficio centrale della 
Spezia. 

 

per lo Spi/Cgil Ameglia 
Giulia Tommarchi 

Il sindacato pensionati Spi/Cgil cambia sede 

Pensilina casa privata 

La PA Humanitas per Ameglia e Romito 
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Francesco detto Bibin 
Per avere una giusta e 

chiara idea di come funzio-
nasse il cervello di France-
sco, detto Bibin, è necessa-
rio iniziare dalla prima occu-
pazione che egli ebbe da ma-
novale nella costruzione, nel 
secolo scorso, del forte della 
Rocchetta. Bibin faceva allo-
ra, sulle alture che sovrasta-
no il paese, l'addetto alla cal-
ce viva che, prima dell'impie-
go, veniva trattata e spenta 
in una grande pozza, privata 
del suo cuore di fuoco.  

Era un lavoro duro e peri-
coloso e il Bibin lavorava 
con i condannati al carcere 
duro che erano impiegati nel 
1884, nei campi di lavoro. 
Gli ergastolani portavano ai 
piedi una palla di cannone 
che gli impediva ogni tentati-
vo di evasione.  

Quei condannati raccon-
tavano a quell'uomo di Ame-
glia le loro storie che erano 
poi storie di povera gente di-
sgraziata ed ignorante. La 
Rocchetta era stata scelta 
come campo di lavoro per 
quei detenuti, che giorno e 
notte sognavano la fuga, co-
me i carcerati d'ogni tempo. 
Dappertutto si sentiva odore 
d'evasione e i secondini face-
vano buona guardia al cam-

po dei disperati. Bibin, uomo 
furbo e intelligente, dal ca-
rattere remissivo e nello 
stesso tempo intraprenden-
te, frequentava una ragazza 
della Serra più vecchia di 
lui di cinque anni e senza un 
occhio, perso per malanni 
giovanili.  

Si chiamava Nicoletta, 
poi diventò sua moglie, e in 
lei Francesco trovò quello 
che cercava: la vera comu-
nione d'intenti. Entrambi 
erano portati al commercio e 
al risparmio. A fine settima-
na i fidanzati facevano i con-
ti del denaro che erano riu-
sciti ad accumulare e faceva-
no a gara a chi riusciva a 
fare più danaro.  

L'addetto alla calce in 
quel della Rocchetta, stanco 
per le fatiche, iniziò un al-
tro mestiere più tranquillo 
e meno faticoso e senz'altro 
più remunerativo: quello di 
commerciante. Bibin ven-
deva formaggio, stoccafisso e 
ciò che fosse necessario alla 
mensa della gente dei campi. 
Finché un giorno decise, d'ac-
cordo con la moglie Nicolet-
ta, di dedicarsi alla vendita 
di quei prodotti anche nelle 
campagne della Lucchesia. 
Si alzavano presto il mattino 
e a piedi andavano, con l'asi-

no da soma carico, a Lucca. 
Erano due giorni di cammi-
no duro nelle campagne di 
Carrara, Massa e Viareggio, 
dove gli abili maestri del 
commercio incontravano ne-
gli orti, nei cortili dei casola-
ri di campagna la gente e 
barattavano la loro merce 
con i prodotti della terra.  

Quel tipo di scambio allo-
ra si chiamava in un modo 
strano: all'aia.  

Bibin era solito traghet-
tare il fiume con la moglie e 
l'asino presso la Scafa, da 
Pionzélo, il Caronte dell'epo-
ca, che li portava a poco 
prezzo sull'altra sponda della 
Magra con la sua burchiella 
di legno. L'asino aveva impa-
rato bene ad imbarcarsi, era 
l'unico animale del paese 
che riuscisse a saltare con 
un balzo, prima con le zam-
pe anteriori e poi con quelle 
posteriori, sulla barca dei 
Pionzéi. Faceva un tal movi-
mento che la burchiella a 
remi imbarcava acqua da 
tutte le parti con grande pre-
occupazione di Gerin il moz-
zo di bordo. Bibin alla morte 
dell'asino continuò per molti 
anni ancora, a piedi, il viag-
gio per Lucca. La moglie por-
tava in testa, con il famoso 
"guarco", una cesta di vimini 
con la consueta merce e lui, 

(Continua a pagina 11) 

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

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

con personale qualificato 

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

AMEGLIA - via Leopardi 25 

PHOTO 
& GOLD 

 

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

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

IDEE REGALO PER OGNI OCCASIONE 

OTTAVIANI bigiotteria 
Concessionario  

 

PHOTO & GOLD 

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

“La leggenda dei nomi senza storia di Ameglia” (1) 
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MARIPOSA 
 

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

 

idee originali  
per i vostri regali 

 

fiori recisi 
piante ornamentali 

Manutenzione del verde 

AMEGLIA tel. 0187-65599 
Via Camisano, 129  

De l e gaz i one  ACI  
Sc u o la  n au t ica  

Ag en z ia  n a u -
t i c a  

visite e rinnovo  
patenti auto e  

 

 
 
 

Una buona notizia per gli 
automobilisti, almeno sul fron-
te della semplificazione.  

Le formalità vengono “ri-
dotte all’osso” e in tempo 
reale per passaggi di proprie-
tà, immatricolazioni, radiazio-
ne di veicoli per esportazione 
e altre formalità col PRA.  

Ad arrivare prima a que-
sto traguardo, e per ora unica 
nella provincia della Spezia, è 
stata l’agenzia Master di 
Ameglia che, oltre ad essere 
delegazione dell’ACI, si occu-
pa anche di pratiche nauti-
che. Sentiamo in merito il gio-
vane amministratore Lorenzo 
Frau. 

 

D. Anche alla Spezia pren-
de il via il progetto Sempli-
fic@uto, come funziona? 

R. È una vera rivoluzione 

nella modalità di gestione 
delle pratiche auto di compe-
tenza del PRA. Per quanto 
riguarda la Motorizzazione 
Civile momentaneamente an-
cora nulla cambia, ma tutti 
quei documenti che doveva-
no essere prodotti al PRA per 
i passaggi di proprietà e per 
le altre varie pratiche ammi-
nistrative dei veicoli ora non 
esisteranno più: sarà tutto 
telematico, in forma esclusi-
vamente digitale. 

Per attuare questa svolta è 
però necessario che gli ope-
ratori prendano progressiva-
mente dimestichezza con le 
varie procedure. Non è infatti 
pensabile che di punto in 
bianco possa partire, dall’og-
gi al domani, un sistema tan-
to innovativo e avanzato in 
tutta un’intera provincia. 

D. Chi può fornire que-
sto servizio? 

R. Le tecnologie che con-

sentono la gestione dei nuovi 
procedimenti telematici ver-
ranno inizialmente fornite 
solo a un numero ristretto di 
agenzie, tra cui l’Agenzia 
Master di Ameglia. È per noi 
un onore che le prime e uni-
che formalità Semplific@uto 
effettuate alla Spezia sono 
state generate esattamente il 
22 novembre 2016 proprio 
dalla nostra agenzia, apposi-
tamente selezionata nella 
provincia. Siamo gli unici, ad 
esempio, dove le vendite dei 
veicoli possono essere firma-
te digitalmente anziché nella 
tradizionale forma cartacea, 
destinata ormai a sparire.  

D. Quando verrà esteso 
capillarmente il sistema? 

R. La fase sperimentale 
andrà avanti ancora del tem-
po e, solo in seguito, potran-
no aderire anche le altre a-
genzie automobilistiche loca-
li. Seguendo, però, il solco 
tracciato da noi. 

 

Sandro Fascinelli 

Basta scartoffie: PRA facile con Semplific@uto 

sempre unto e bisunto, si 
metteva sulle spalle un sac-
co di canapa nel quale c'era 
un barilotto d'olio d'oliva dei 
poderi della Macchietta.  

Le persone più facoltose 
del paese facevano allora gli 
armatori di navicelli adibiti 
al trasporto del marmo e 

merce varia con il Nord-
Africa. Anche il Bibin volle 
provare l'avventuroso me-
stiere di armatore e preso 
dalla moda del tempo, armò 
due velieri. I due navicelli, la 
"Speranza" e il «Lavoro"' na-
vigavano, a turno, fra Mari-
na di Carrara ed Alessandria 
d'Egitto. La "Speranza" af-

fondò nello stretto di Messi-
na. Il "Lavoro" fece la stessa 
fine al largo di Punta Bianca. 
Così terminò l'avventura di 
mare del Bibin che intra-
prese operazioni di compra-
vendita di terreni, dimo-
strando ancora furbizia e 
abilità. (segue) 

 

Emilio Longhi 

(Continua da pagina 10) 
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Riprendiamo il discorso del 
Parco Culturale della Val di Ma-
gra e Terra di Luni, che più pro-
priamente si potrebbe definire 
della Bocca di Magra, perché è 
qui che si è concentrato il più alto 
numero di artisti che hanno scelto 
Bocca di Magra e il promontorio 
del Caprione come “luogo di va-
canza” o di ispirazione.  

Questa volta lo facciamo 
ripercorrendo a ritroso la Sto-
ria, dalle più antiche memorie 
reperibili, allora come ora rinoma-
ti “luoghi di vacanza” tra cielo, 
fiume e mare. Ce ne parlano due 
noti scrittori che spesso collabo-
rano col nostro mensile. 

Sandro Fascinelli 
 

In un latino arcaico che 
dice Lunai invece che Lunæ 
come viene insegnato a scu-
ola, Quinto Ennio (imma-
gine a destra), poeta del II 
secolo a. C. invita i concitta-
dini a visitare il porto della 
Luna “perché ne vale la pe-

na”. Ennio, di cui poi si dis-
se essere stato il padre della 
poesia latina, non lo sapeva 
ancora che oltre due millen-
ni più tardi un gruppo di 
scrittori e intellettuali avreb-
be scelto questi posti da 
Bocca di Magra a Montemar-
cello “come luogo di vacan-
za”. Ma, se uno suggerisce 
agli amici di venire qua a fa-
re un bel giretto, vuol dire 
che il posto è proprio bello di 
un suo antico fascino anche 
se al tempo, sulla spuma 
delle onde, non praticavano 
ancora il surf. 

Quella righetta di Ennio 
un paio di secoli dopo è ri-
presa da altro poeta, Aulo 
Persio Flacco, che nella VI 
satira trova modo di celebra-
re la sabbia su cui si scalda 
e il litorale mite dove sverna. 
Morì giovane, non ancora 
trentenne il nostro Persio 

che qui aveva una villa come 
tanti altri Romani che qua 
iniziarono la moda della se-
conda casa.  

Fu proprio con le antiche 
pietre dei loro cottages che, 
secoli dopo, si costruì molto 
alla Spezia, ma le parole dei 
due poeti testimoniano che 
le file di turisti che vengono 
a visitare il Golfo e le terre 
che ha dintorno, hanno 
un’origine distante nel tem-
po. 

 

Alberto Scaramuccia 

Vacanze romane a Bocca  Un mito che viene da lontano 

 

    A u l o 
P e r s i o 
Flacco (im-
magine a 
lato) è un 
poeta lati-
no nato a 
Vo l t er ra , 
in Etruria, 
il 4 dicem-
bre del 34 

d. C. e trapassato giovanissi-
mo, il 24 novembre del 62, 
sui nostri lidi, già denomina-
ti prima dell'era cristiana 
Portus Lunae, “il Porto della 
Luna”, da cui poi il nome 
della città di Luni. 

Trasferitosi a Roma, era 
diventato discepolo del filo-
sofo stoico Lucio Anneo Cor-
nuto; arrivato in seguito nel-

la costa spezzina, se ne era 
innamorato e qui era morto 
a 28 anni lasciando sulla 
sua scomparsa un alone di 
mistero: tumore allo stomaco 
o regolamento dei conti per 
la sua feroce polemica nei 
confronti della politica 
dell'imperatore Nerone? 

Di tutti i suoi scritti ci so-
no giunti solo 14 versi co-

(Continua a pagina 13) 

Aulo Persio e Quinto Ennio nella terra di Luni 

Onoranze Funebri 
“Humanitas”  

Servizi  naziona l i  ed  
esteri, diurni e notturni 

-  cremazioni  -  
Pubblica assistenza “Humanitas” 

Romito  Magra 1914  ONLUS  
trasport i  sanitar i  e  118 

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

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

FARMACIA ZOLESI  
via XXV Aprile tel. 0187-65415 

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

domenica chiuso 
 

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

 

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



 

 

Questo mese vi descrivo l’e-
secuzione di una ricetta facile 
facile per dei buoni biscotti del 
mattino leggeri e prelibati: 

Ingredienti 
 ½ Kg. di farina bianca 
 40 g. di burro 
 250 g. di zucchero 
 125 g. di yogurt intero 
 1 uovo 
 ½ bustina di lievito 
 1 bustina di vanillina 

 1 etto di frutta secca a piacere 
frullata 

 La buccia di un limone (non 
trattato) grattugiata 

 Un pizzico di sale 
 Zucchero a velo 

 

Esecuzione 
Ammorbidite il burro e amal-

gamateci lo zucchero e lo yo-
gurt, aggiungete la farina, l’uo-
vo, il lievito, la vanillina, la frutta 
secca la buccia di limone grat-
tugiata e un pizzico di sale. 

Lavorate con le mani sino ad 
ottenere un impasto omogeneo 
e morbido che stenderete con il 
mattarello sulla spianatoia infa-
rinata sino ad ottenere una sfo-
glia dello spessore di un cm. 

Tagliate la sfoglia con forme 
a piacere e ponetele distanziate 
sulla placca da forno ben imbur-

rata (oppure su carta da forno). 
Passatele in forno a 180° per 

15 minuti, fino a quando avran-
no un bel colore dorato. 

Lasciate raffreddare sulla 
placca e infine spolverare con 
lo zucchero a velo. 

 

Gabriella Spadaccini 
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CUCINA  Le r icet te  di  nonna Gabr ie l l a  

 

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

ambientazione ideale per:  
incontri di studio, 

cerimonie,  
feste di compleanno 
www.villapratola.com 

NUMERI TELEFONICI UTILI 
 

Carabinieri Ameglia  
0187-65703 - tutti i giorni 
ore 9-12.30 e 13.30-16.30 
Ufficio locale marittimo  
Fiumaretta tel.0187-648066 
Feriali ore 9-12 
Comune di Ameglia 
centralino 0187-60921 
Polizia Municipale 
Giorni feriali dalle ore 11 alle 
ore 13 - tel. 0187-609262 / 3  
 

Emergenze  112  o  113  

liambi e sei satire in cui po-
lemizza contro le mode lette-
rarie del suo tempo e i poeti 
che facevano carriera nei 
“salotti” della “Roma bene” 
dell'epoca, le incoerenze tra 
fede e vita degli uomini reli-
giosi, la vacuità della vita dei 
giovani romani abbienti, il 
carrierismo politico, l'incapa-
cità di liberarsi delle proprie 
passioni, l'attaccamento ai 
beni materiali. 

In una satira scrive: “Per 
me ora vi sono i tepori della 
ligure spiaggia e l’inverno del 

mio mare, dove gli scogli for-
mano un ampio fianco e il li-
do s'inarca in un profondo 
seno. Venite a visitare il Porto 
di Luni, o cittadini, ne vale la 
pena! A ciò esorta il cuore di 
Ennio”! 

Ed Ennio? Si tratta dello 
scrittore Quinto Ennio (Ru-
diae, 16 luglio 239 a. C. – 
Roma 8 ottobre 169 a. C.), il 
primo a parlare del Porto 
della Luna. Nei suoi Annales 
infatti esorta: “Lunai portum, 
est operae, cognoscite, ci-
ves!” (“Bisogna conoscere il 

porto della Luna, concittadi-
ni!”). Questo suo appello, 
che è diventato un vero e 
proprio slogan promozionale, 
pare che abbia trovato una 
risposta dopo 22 secoli, nel 
2015, quando il senato ro-
mano ha discusso il progetto 
che dal 2017 dovrebbe colle-
gare l'autostrada A12 all'are-
a archeologica di Luni, au-
mentandone l'afflusso turi-
stico, secondo le previsioni, 
fino ad un milione di visita-
tori all'anno. 

 

Maria Luisa Eguez 
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IM MO B IL I A-

Ove non specificato la classe ener-
getica è in fase di valutazione. 
LA SPEZIA - Loc. Muggiano - Col-
linare con vista mare, in bifamiliare 
di recente costruzione, così com-
posto: ingresso soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera, cameretta, 
bagno; al piano superiore, mansar-
dato, camera, studio, bagno. 

(Rif: 1736)      € 325.000,00 
AMEGLIA - In piccolo edificio, a 3 
km dalle spiagge di Fiumaretta e 
Bocca di Magra, appartamento a 

piano terra composto da ingresso, 
soggiorno, cameretta con soppal-
co, cucina con accesso alla corte 
esterna. Posto auto (Rif: 1760) 

€ 90.000,00 
ROMITO MAGRA - Collinare, con 
vista vallata Magra, casa indipen-
dente, su due livelli: piano terra du-
e ampi locali ad uso magazzino, al 
piano primo ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera, came-
retta, bagno, ripostiglio, terrazza. 
Giardino che circonda la proprietà. 

 (Rif: 1735)           € 230.000,00 
MONTEMARCELLO - Collinare 
con splendida vista mare uliveto di 
985 mq. con entrostante fabbricato 
di mq. 24 con destinazione ricovero 
attrezzi. (Rif: 1734)     € 70.000,00 
BOCCA DI MAGRA - Collinare, 
Immerso nel verde, al piano terra 
ampio bilocale con giardino, riposti-
glio, composto completamente ri-
strutturato, posto auto. (Rif: 1625) 
€ 170.000,00 

Altre opportunità in agenzia. 

Con questo numero si 
conclude la rassegna di 
“Santi e malanni” iniziata 
col N° 2 del febbraio 2016. 

Il 3 gennaio si celebra la 
ricorrenza di santa Genovef-
fa, patrona della così tribola-
ta -in questi tempi- Parigi e 
delle forze armate. Il suo no-
me in francese ha un suono 
molto più dolce (Geneviève) 
rispetto a quello cacofonico 
italiano ed è un appellativo di 
origine celtica che vuol dire 
“dalle bianche guance”. Ge-
neviève fu una ragazza della 
nobiltà gallo-romana vissuta 
nel V secolo.  

Alla morte dei genitori, la 
nonna la portò a vivere a Pa-
rigi che allora era poco più di 
un grosso borgo di nome Lu-
tetia. A 16 anni scelse da sé 
di prendere il velo delle vergi-
ni e di darsi a una vita asce-
tica pur rimanendo nella sua 
casa e amministrando i pro-
pri beni. Fra il popolo comin-
ciò a diffondersi la sua fama 
di taumaturga e, quando si 
avvicinarono alla città gli un-
ni di Attila, convinse gli abi-
tanti a resistere agli invasori; 
gli unni passarono così oltre 
in cerca di prede più facili. 
Morì a quasi 90 anni e l’anno 
dopo fu canonizzata. È invo-
cata nelle epidemie, per le 
infezioni e nei pericoli d’an-

negamento. 

Dopo una decina di giorni 
di “riposo” dalle feste, il 17 
gennaio – si sa - comincia il 
periodo di Carnevale e que-
sto giorno è dedicato a 
sant’Antonio abate, eremita 
del terzo secolo, morto ultra-
centenario. È detto popolar-
mente “sant’Antonio del por-
co” (immagine sopra) perché 
nell’iconografia classica è i-
dentificato da un maiale che 
lui tiene accanto a sé: questo 
ne ha fatto il protettore de-
gli animali ma, in realtà, il 
suino è il simbolo delle tenta-
zioni da cui fu perseguitato 
per gran parte della sua vita. 
Anche lui, come Geneviève, è 
implorato per le malattie 
contagiose e l’herpes zoster 
(detto appunto “fuoco di 
sant’Antonio”). 

Il 21 è la volta di sant’A-
gnese, nobile romana marti-
rizzata appena tredicenne nel-

l’anno 304 durante la perse-
cuzione di Diocleziano, rea di 
avere rifiutato gli approcci 
del figlio del prefetto di Ro-
ma. Prima fu esposta nuda 
in una casa di tolleranza co-
me insulto alla sua verginità, 
poi sgozzata ed è per questo 
che è raffigurata con in brac-
cio un agnello. Sul luogo 
dell’esecuzione le è stata de-
dicata la splendida chiesa di 
sant’Agnese in Agone (allora 
stadio, ora piazza Navona). 
Agnese è invocata, pure lei 
come Geneviève, nei pericoli 
d’annegamento. 

 

Maria Luisa Eguez 

D a  I d i n a  
 

Tabacchi 
Edicola 

Via Fabbricotti, 194 
Bocca di Magra 

tel. 0187-601066 
Vuoi giocare  
i tuoi numeri  
al Super Enalotto? 

Vuoi ricaricare  
la tua Poste Pay? 

Vuoi pagare  
le tue bollette? 
Questo e altro …  

SANTI  E  MALANNI del  m ese  di  gennaio  

 

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

 

AMEGLIA 
Via XXV Aprile 6d 



 

 

 

È passato un anno, più o 
meno velocemente, a secon-
da dell'età e delle tensioni 
personali. Vorrei anzitutto 
ringraziare il dott. Sandro 
Fascinelli, per la sua costan-
za nel farci scrivere, riflette-
re, leggere e rapportarci con 
la nostra realtà ed in questa 
realtà prendere posizioni. 

Ringraziare anche tutti 
coloro - vicini e lontani - che 
ci hanno aiutato a crescere, 
non solo fisicamente ma nel 
cuore e nello spirito. 

Una riflessione però si im-
pone: nell'anno passato che 
cosa abbiamo costruito, non 
nell'effimero, ma nel progetto 
di una vita che rimane, non 
solo per noi ma anche per gli 
altri: la Famiglia, il lavoro, la 
parrocchia? Tanto? Baste-
rebbe una goccia ogni gior-
no, perché, l'oceano di bene 
che è nel mondo, è fatto di 
tanti gesti d'amore.  

Segno della nostra volontà 
di lasciare un segno buono 
dopo di noi è stato il restau-
ro dell'Oratorio (foto a lato: 
particolare dell’interno), un 
segno visibile di realtà invisi-
bile nel nostro cuore. 

Un nuovo anno si apre 
davanti a noi...2017 un qua-

derno aperto che dobbiamo 
scrivere, un libro aperto che 
dobbiamo leggere. Un filo 
che potrebbe spezzarsi. Leg-
gere la nostra realtà per po-
terci operare positivamente. 

Se guardo le indicazioni 
di Papa Francesco e del 
nostro Vescovo, vi trovo so-
prattutto il desiderio di esse-
re presenti là dove c'è più 
bisogno, in quelle situazioni 
che mettono a dura prova la 
persona che soffre ma anche 
la persona che con amore, 
ma difficoltà indicibili, assi-

ste in prima persona i propri 
cari anziani e ammalati.  

Stati terminali, impossibi-
lità di comunicazione, diver-
sità portate avanti fin dalla 
nascita … 

È il dono immenso d'amo-
re che diventa causa di una 
profonda vita interiore. 

Anche quest'anno lascere-
mo un segno di buona vo-
lontà: il restauro della fac-
ciata della nostra Chiesa Par-
rocchiale. 

Chiediamo a Maria As-
sunta, a san Vincenzo e a 
san Pasquale di sostenerci 
nei nostri buoni propositi. 

Buon Anno. 
 

Don Cesare Giani 

MOMENTO RELIGIOSO 
GENNAIO 2017 

ORARIO SS. MESSE 
 

Ameglia 
Cafaggio 
Bocca di Magra 
Fiumaretta 
Montemarcello 
Monastero S.Croce 

prefes festiv festiv

16.30  10.00 
17.45 8.30 11.15
17.30 8.30 11.00 
17.00  10.00 
17.45  10.00 
18.00 10.00 18.00 

Direttore Responsabile 
Sandro Fascinelli 

e-mail: amegliainforma@libero.it 
Redazione: 

Francesco Bernardini 
Stampato in proprio. 

Pubblicazioneregistrata al tribunale 
della Spezia al n. 2 del 4.2.1998. 

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

 +  5 0  ca p su le  
€  5 9 ,0 0  

(sino ad esaurimento scorte) 
vendita diretta 

nello stabilimento 

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

  O F F E R TA  S P E C I A L E  
     C R A S TA N  
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Abbiamo perso, strada fa-
cendo, uno dei più validi col-
laboratori: Piero Philippi. Fu 
proprio lui, con belle e sem-
plici parole e con una sua 
vignetta, a ricordare il tra-

guardo dei primi dieci anni 
del mensile di Ameglia.  

Ora, sul solco di Piero, 
tocca a noi ricordare il rag-
giungimento di questo se-
condo decennale, quello dei 

20 anni di vita del mensile, 
lo facciamo con l’aiuto di Ire-
ne Gennaro studentessa al 
DAMS di Bologna.  

In questi quasi 240 nu-
meri c’è tutta la cronaca di 
Ameglia (e dintorni): le storie 
liete, le storie tristi, le allu-
vioni e la ripresa di questo 
territorio che è stato baciato 
dalla natura. Non sono man-
cate le interviste a personag-
gi più o meno famosi, la poli-
tica e la storia del territorio 
con ricerche originali, una 
per tutte: la scoperta di un 
eroe della 2ª GM creduto 
morto sulle Apuane e invece 
risultato il vicepresidente de-
gli USA! Non resta che augu-
rarci altri dieci anni insieme. 

 

SF 

VENTI ANNI DI AMEGLIA INFORMA 

Irene Gennaro 


