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La delibera di Giunta n. 78 del 
10 giugno 2003 sancì l’affidamen-
to ad Ameglia Servizi Turistici srl 
del porto di Bocca di Magra e con 
quell’atto si mise la parola fine ad 
un mondo antico e romantico che 
vedeva nel piccolo specchio acqueo, 
ricavato dalla risagomatura della 
foce, il naturale ricovero delle bar-
che dei pescatori di Bocca di Ma-
gra e di Montemarcello.  

Fu così allontanato il compian-
to Pasqualino che con amore e 
passione aveva seguito le barche 
che negli anni avevano trovato 
riparo in quell’ormeggio, quasi fos-
sero sotto la sua responsabilità e 
parallelamente partì la grande 
avventura imprenditoriale del 
Comune di Ameglia. 

In questi 14 anni sono avvenu-
te tante cose intorno a quel porto e 
agli interessi che vi hanno gravi-
tato, sicuramente vale la pena ri-
cordare alcune date salienti, che 
servono per far capire come, solo 
tre anni fa, solo una diversa Am-
ministrazione abbia fatto emerge-
re un debito che, terminate le 
verifiche contabili, supera i due 
milioni e mezzo di euro.  

Dal 2003 al 2011 la società ac-
quisisce dal Comune sempre nuo-
vi servizi, arrivando a gestire an-
che commesse provenienti dalla 
Provincia e da altri comuni limi-
trofi, il canone per la gestione de-
gli ormeggi che la società paga al 
Comune è esiguo, appena 20.000 

euro, ma in cambio il Comune ot-
tiene dalla società servizi fonda-
mentali, come la gestione dello 
spazzamento delle strade e il tra-
sporto scolastico, sensibilmente 
sottocosto.  

In quegli anni non si riesce a 
capire come la società riparta i 
ricavi e le spese, perché la contabi-
lità non viene distinta nei vari 
servizi che svolge ma tenuta indi-
stinta, tanto da non far capire a 
nessuno se ci possano essere servi-
zi in perdita.  

Nel 2011 la nuova legislazione 
nazionale in materia di società 
partecipate impedisce ad AST di 
poter lavorare per clienti diversi 
dal Comune e appare necessa-
rio scorporare i servizi a terzi 
e commerciali, favorendo la 
creazione di una cooperativa 
alla quale affidare i dipendenti e i 
servizi. Tale operazione avvie-
ne nella totale ignoranza dei 
consiglieri comunali su quale 
fosse il vero stato finanziario della 
società, che come si apprenderà in 
seguito lavorava già in perdita 
almeno dal 2008.  

In quella sede la presentazione 
fedele dello stato patrimoniale del-
la società ai consiglieri comunali 
avrebbe fatto dedurre la necessità 
di chiudere immediatamente A-
meglia Servizi Turistici e procede-
re eventualmente ad affidare tutti 
i servizi ed il personale alla na-
scente cooperativa. Nel 2012, in-
vece, la Giunta comunale con due 
deliberazioni successive aggrava 
la situazione economica della 
società. La Giunta decide, infatti, 
di aumentare il canone della ge-
stione dei posti barca a dismisura, 

(Continua a pagina 2) 

La vera storia del porto di Bocca di Magra e Ameglia Servizi 
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PA S T RY  S H O P   
Ameglia via Pisanello, 75 tel. 0187-65463 

aperto or e 6 .3 0-1 3. 00  e   1 5.3 0- 19. 30  (lunedì chiuso) 
 Pandolce e focaccia da Mègia 
 Spongata di Simone 
 

 Caffetteria e colazioni con paste 
fresche, pasta di mandorle e Sacher 

 

 Rinfreschi su ordinazione  
Il 2 GIUGNO prenotate la serata  
APERICENA con i panini novità  

di BISCOTTO e le birre artigianali 

seguici su 

da 20.000 € a 150.000 € annui, 
in piena crisi economica e con 
il settore della nautica ancora 
più compromesso dalle decisio-
ni del governo in tema di red-
ditometro, così mentre il ca-
none aumenta la società 
continua a gestire i servizi 
di spazzamento e trasporto 
scolastico palesemente in per-
dita, aumentando di fatto il 
debito occulto che già aveva 
raggiunto livelli considerevoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
È solo con il 2014, a segui-

to del cambio di leadership 
politica in Comune, che quelli 
che fino ad allora erano i dub-
bi di molti diventano certezze, 
il controllo contabile volu-
to da Giampedrone fa emer-
gere quasi un milione e mez-
zo di euro di perdita la-
sciando presagire un lungo 
lavoro di ricomposizione con-
tabile. Appare dunque neces-
sario trovare una soluzione di 
continuità, per il servizio di 
ormeggio e per i lavoratori, 
nelle more di una ricomposi-

zione contabile faticosa, viene 
proposta la ricapitalizzazio-
ne della società attraverso il 
conferimento di due immobili 
comunali e la redazione di un 
piano industriale, però la leg-
ge delega dell’agosto 2015 
boccia questo progetto e 
dopo un’attenta riflessione l’Am-
ministrazione non più guidata 
da Giampedrone ma da De 
Ranieri, decide di continuare 
sulla strada della ricapita-
lizzazione proponendo l’ing-
resso di un soggetto privato 
che possa sostituirsi al Comu-
ne. A questo scopo viene com-
missionata una seconda inda-
gine sulla società, non più solo 
contabile ma anche ammini-
strativa e nel corso del 2016 
emerge come il debito sia 
ben maggiore di quanto e-
merso due anni prima, infatti 
la contabilità finalmente cor-
retta fa emergere nuovi debiti 
soprattutto con l’erario, ma 
anche con privati, per quasi 
mezzo milione e danni lamen-
tati da due imbarcazioni, per 
fatti avvenuti prima del cam-
bio di Amministrazione, per 
più di 800.000 € che, per quan-
to mai riconosciuti dal Comu-
ne, debbono essere iscritti nel 
fondo rischi.  

Con un debito superiore 
ai 2.800.000 € a novembre del 
2016 il Consiglio comunale 

decide di sciogliere la società e 
di porla in liquidazione volon-
taria. Allo stato attuale il 
Liquidatore ha individuato 
nella società Marina Azzur-
ra un soggetto idoneo alla 
gestione del servizio di or-
meggio al porto come affitto 
di ramo d’azienda. Questa ge-
stione traghetterà il porto fino 
a fine anno, quando il Comune 
avrà individuato una proposta 
nuova per gestire il porticciolo 
e il servizio ai clienti. Ovvia-
mente particolare attenzione 
verrà rivolta in questo conte-
sto ai lavoratori, ai quali ver-
ranno proposte soluzioni tese 
ad assicurare loro la continui-
tà lavorativa e i trattamenti 
economici maturati. 

Il Consiglio comunale 
verrà chiamato a decidere 
sulle sorti del porto e di co-
me assicurare, nei limiti del 
possibile, una continuità con 
le tradizioni del passato (ante 
2003); è evidente però che 
quello che è successo in questi 
14 anni ha irrimediabilmente 
modificato tutto ed è impensa-
bile dare un colpo di spugna 
su quanto avvenuto e su come 
è cambiato il porto per tornare 
a una autogestione romantica 
di un mondo che ahimè non 
esiste più. 

 

Andrea De Ranieri 
Sindaco 

(Continua da pagina 1) 

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 & G IANNI 
Via Castruccio Castracani, 8 

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

su Facebook - Giorgio e Gianni parrucchieri 

Bocca di Magra 2014 
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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 

 

Domenica 21 maggio scor-
so, tra le sponde di Fiuma-
retta e Bocca di Magra, si è 
svolto con grande partecipa-
zione il Palio del Magra 2017.  

È stata una giornata den-
sa di emozioni sia per gli at-
leti partecipanti che per le 
tifoserie che hanno gremito 
gli spazi davanti all'area di 
gara. Una tradizione che, 
finalmente, viene riportata 
alla luce dopo tanti anni e 
che ha fatto rivivere un'at-
mosfera davvero speciale tra 
gli abitanti delle frazioni a-
megliesi. 

Dopo la cerimonia di a-
pertura, da parte delle auto-
rità, si è dato il via alla com-
petizione di voga che ha 
visto vincitrice la frazione 
di Cafaggio per poi passare 
alla disciplina più legata alla 
tradizione locale: il lancio 
del razzaglio. 

Tra applausi e sana ten-
sione competitiva alla fine si 
aggiudica la vittoria la 

squadra di Bocca di Magra 
che porterà a casa, grazie 
alla somma di tutti i punteg-
gi, la medaglia di prima clas-
sificata al Palio 2017. 

Un plauso speciale va alla 
borgata di Bocca di Magra 
per essersi contraddistinta 
nel primo Palio della Foce 
del Magra. È stata una bat-
taglia giocata fino alla fine 
ma gli sforzi messi in campo 
l'hanno dichiarata vincitrice.  

La manifestazione si è 
resa possibile grazie al con-
tributo economico di San 
Lorenzo, Circolo Barcaioli 
Fiumaretta, Evolution 
sport e La Meridiana, alla 
collaborazione delle associa-
zioni del territorio, della Re-
gione Liguria e del Parco di 
Montemarcello e del suppor-
to tecnico di Zetanautica, 
della Croce Rossa e della 
Protezione Civile. 

Il grande entusiasmo del 
folto pubblico è stata la ri-
compensa per la grande fati-
ca organizzativa. Il nostro 
compito ora è di metterci al 
lavoro già dalla fine dell'esta-
te per poter organizzare e 
rendere ancora migliore la 
manifestazione del prossimo 
anno. 

Di seguito la classifica 
delle competizioni, compli-
mentandoci con tutti gli atle-

ti partecipanti 
Disciplina VOGA 
1. Cafaggio 
2. Fiumaretta 
3. Bocca di Magra 
4. Ameglia 
5. Montemarcello 
Tiro al RAZZAGLIO 
1. Bocca di Magra 
2. Fiumaretta 
3. Cafaggio. 
4. Ameglia 
5. Montemarcello 
Sulla pagina fb ufficiale 

Vivi Ameglia potrete trova-
re foto, video ed altri mo-
menti della preparazione e 
della gara stessa. 

 

Emanuele Cadeddu 
vice sindaco  

Bocca di Magra si aggiudica il 1° Palio del Magra 

NUMERI TELEFONICI UTILI 
Carabinieri Ameglia  
0187-65703 - tutti i giorni 
ore 9-12.30 e 13.30-16.30 
Ufficio locale marittimo  
Fiumaretta tel.0187-648066 
Feriali ore 9-12 
Comune di Ameglia 
centralino 0187-60921 
Polizia Municipale 
Giorni feriali dalle ore 11 alle 
ore 13 - tel. 0187-609262 / 3  
Emergenze  112  o  113  

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 dal-
le ore 20 alle 8 dei giorni feriali  
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AGRI-HOUSE via Camisano 34 
tel .  /  fax  0187 -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  

 

Continua la strepitosa offerta  
per superare indenni la prova costume: 
DRENARE, PURIFICARE, DETOSSINARE 

 

Tutto in un trattamento a   € 90    € 45 
 

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

A  

 
 

 

LA  
CAMPANA 

DEL  
VETRO 
VA IN 

PENSIONE 
 

   Il primo 
passo, già 
annuncia-

to negli scorsi mesi, è l’eli-
minazione delle campane 
del vetro lungo le strade ed 
il relativo inserimento del 
servizio di raccolta all’inter-
no del porta a porta. Questa 
operazione permetterà di mi-
gliorare il decoro urbano e 
disincentiverà gli abbandoni 
dei sacchetti indifferenziati 
lungo le strade del Comune.  

L’altra innovazione sarà 
l’introduzione del mastello 
per la raccolta del materia-
le indifferenziato, strumen-
to necessario per passare 
alla tariffazione puntuale.  

Il materiale indifferenziato 
dovrà essere raccolto all’in-
terno dei sacchi grigi traspa-
renti e messo dentro il ma-
stello; non verrà ritirato il 
materiale conferito in con-
tenitori non conformi, nei 
sacchi neri e comunque 
nient’altro al di fuori dell’ap-
posito recipiente grigio.  

Questa tipologia di confe-
rimento è necessaria per abi-

tuare gli utenti all’uso esclu-
sivo del mastello del secco in 
quanto, su quella volumetria 
verrà definita la tariffazione 
puntuale. Nel 2017 il valore 
di RD risulta pari al 77%, 
dato molto elevato ma co-
munque migliorabile.  

Analizzando i dati annui 
del materiale complessiva-
mente conferito dalle utenze 
del Comune di Ameglia, si 
registra un consistente au-
mento sia del materiale diffe-
renziato che di quello indiffe-
renziato. Per diminuire la 
frazione residua non diffe-
renziabile è stato necessa-
rio modificare le modalità 
di raccolta. Più precisamen-
te, considerando che ormai i 
cittadini amegliesi hanno 
recepito al meglio le modali-
tà di differenziazione del ri-
fiuto, la raccolta del secco 
avverrà il primo, terzo e 
quinto (quando presente) ve-
nerdì del mese, alternandolo 
alla raccolta del vetro con-
seguentemente il secondo e 
quarto venerdì del mese.  

Questa soluzione permet-
te di inserire la raccolta do-
miciliare del vetro senza au-
mento dei costi, in quanto 
non aumenta il numero dei 
passaggi dei mezzi, e a dimi-
nuire il quantitativo del sec-

co. Aumentare la percentua-
le di RD e minimizzare la 
frazione residua è l’obiettivo 
principale della raccolta dif-
ferenziata. Questo intervento 
porterà a traguardare il rag-
giungimento dell’80% di 
raccolta differenziata riu-
scendo così a diminuire le 
tariffe. È bene ricordare che 
le nostre modalità di raccolta 
e la nostra isola ecologica 
sono servizi esemplari.  

Proprio i servizi presenti 
sul territorio sono quelli che 
ci fanno fare la differenza 
con gli altri comuni. Ad A-
meglia infatti viene svolto su 
tutto il territorio il servi-
zio di spazzamento manua-
le; per ogni frazione oltre al 
personale dedicato alla rac-
colta domiciliare, borghi com-
presi, abbiamo almeno un 
operatore che fa spazzamen-
to, il tutto integrato con lo 
spazzamento meccanizzato 
per poter pulire anche le 
strade secondarie.  

Il taglio dei cigli stradali 
è un altro servizio di cui go-
de il Comune. Sarebbe im-
possibile con i giardinieri co-
munali mantenere il verde 
lungo tutte le strade del co-
mune per tutta la stagione; 
parliamo di 27 Km di strade 
in ambito urbano che vengo-
no manutenute per ben cin-

(Continua a pagina 5) 

Da luglio nuove regole per la raccolta differenziata 

Bocca di  Magra  
via Fabbricotti 242 

                     
                    HOTEL   

  te l .  0187-609017 
 
 
 

cell. 338-8434562 
R istorante 
Antipasteria  
 

Un pasto completo… ma 
un po’ diverso dal solito 

ESTETICA IBIS  tel. 0187-609025 
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ROSTICCERIA al Tesoro 
Very in ☻ Fried fish bag ☻  
il cartoccio di pesce da passeggio 

con verdure pastellate 
Pizzeria,  sgabei,  farinata 
Cucina pronta di mare 
Pizza party per feste  
Torte di verdura e dolci 
FIUMARETTA - VIA NOCE angolo via Baban 

 

tel. 0187-64787 - cell. 338-1910209 

Ap i c o l t u r a  
Fe r t i  

 

Via Litoranea, 35   FIUMARETTA 
tel. 0187-64344 / 338-5296921 e ai mercati: 
Sarzana giovedì, Lerici sabato, Fiumaretta domenica 

 

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

Cinque Terre 

 

Per terminare i lavori lun-
go le arginature e iniziare le 
opere di abbellimento a Fiu-
maretta e Bocca di Magra 
sono in arrivo dalla Regione 
Liguria 300 mila euro.  

Il primo intervento sarà 
quello di chiudere l’ultimo 
varco dell’argine rimasto 
aperto a Fiumaretta, cosi da 
mettere finalmente in sicu-
rezza il centro abitato. Così 
potranno essere ripristinate 
la pavimentazione e il parco 
giochi adiacenti.  

Grazie a questo stanzia-
mento sarà possibile predi-
sporre la realizzazione delle 
stazioni per le idrovore e il 
montaggio delle ringhiere e 
dei parapetti su tutta la lun-
gofiume delle due frazioni; 
inoltre ci saranno, dove ne-
cessario, piccoli interventi di 

ripristino della pavimenta-
zione e del verde. 

Anche Fiumaretta quindi 
si presenta al meglio per l’ar-
rivo della bella stagione.  

Continuano intanto i mol-
teplici interventi di manu-
tenzione ordinaria e stra-
ordinaria da parte del Co-
mune:  

pulizia del litorale e cica-
latura degli arenili;  

taglio dell’erba, dei canne-
ti e delle piante lungo i cigli 
della SP 432, grazie alla con-
venzione stipulata con la 
Provincia;  

sempre sulla SP 432 il ta-
glio e le potature di alcune 
piante ritenute pericolanti 
per garantire la sicurezza 
della circolazione stradale; 

pulizia e sistemazione del-
le cunette di raccolta delle 

acque meteoriche. 
Un altro intervento molto 

importante per la frazione è 
stato il ripristino del manto 
erboso dei giardini lungo la 
passeggiata lungofiume e di 
riportare in stato di funzio-
nalità l’impianto di irrigazio-
ne. Nei giorni scorsi infine è 
partito il secondo taglio per 
la manutenzione dei cigli 
delle strade comunali. 

 

Gianmarco Sandri 
consigliere con delega al decoro 

Direttore Responsabile 
Sandro Fascinelli 

e-mail: amegliainforma@libero.it 
Redazione: 

Francesco Bernardini 
Segretaria 

Luciana Sabbatini  
Stampato in proprio. 

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

que volte da aprile ad otto-
bre. È chiaro che tutti questi 
servizi hanno un costo, così 
come è chiaro che Ameglia, 
per le sue caratteristiche 
turistiche, ha bisogno di 
standard qualitativi ben più 
alti di molti altri comuni del-
la nostra provincia. 

Nel mese di giugno ini-
zierà la distribuzione dei 
mastelli per il vetro e per 
il secco che verrà effettuata 

frazione per frazione.  
 Precisamente dal 5 al 7 

giugno a Montemarcello 
presso ex scuole;  

 dal 8 al 10 giugno ad A-
meglia borgo presso i ma-
gazzini comunali;  

 dal 12 al 17 giugno a Fiu-
maretta presso Centro Po-
livalente di Piazza Pertini;  

 dal 19 al 21 giugno a Boc-
ca di Magra presso Circolo 
dei Pescatori;  

 dal 22 al 28 giugno a Ca-

faggio presso i box della 
Protezione Civile nel par-
cheggio del Municipio.  
La distribuzione è previ-

sta dalle 8.30 alle 13.30, 
salvo modifiche che verran-
no tempestivamente comuni-
cate. Con l’occasione verrà 
distribuito anche il nuovo 
materiale informativo ag-
giornato. 

 

Andrea Bernava 
assessore LLPP 

(Continua da pagina 4) 

Le manutenzioni di routine + 300.000 € per gli argini 



 

 

AZIENDA AGRICOLA 
NONNA LUISA dI Conti Elisabetta  

INSALATE, ZUCCHINE, CIPOLLOTTI 
e quello che di fresco l’orto offre... 

appena raccolte hanno + gusto 
tel. 0187-600181 / cell. 346-4032508 
Bocca di Magra via Fabbricotti, 62 

 

Entrata dal lungofiume (cartelli gialli)  
100 m sulla destra dopo C MARINE, 

direz. B. di M. - ex polleria 

DALL’ORTO ALLA TUA TAVOLA 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. 
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Nuovo laboratorio ad Ameglia via Camisano 8 

 

La cerimonia di consegna 
delle bandiere blu 2017 si è 
tenuta l'8 maggio presso il 
C.N.R. - Consiglio Nazionale 
delle Ricerche a Roma. La Re-
gione Liguria si conferma al 
primo posto in Italia con 27 
spiagge insignite del riconosci-
mento. La spiaggia di Fiuma-
retta, nel Comune di Ameglia, 
si conferma bandiera blu sulla 
base di diversi criteri: qualità 
delle acque, educazione am-
bientale ed informazione, ge-
stione ambientale, servizi e 
sicurezza.  

Questo riconoscimento è 
prima di tutto merito della 

cittadinanza, degli operatori 
turistici e balneari e di quanti 
hanno a cuore la gestione so-
stenibile di questo piccolo spic-
chio di Liguria.  

I risultati si ottengono 
quando tutti, amministratori e 
cittadini lavorano costante-
mente in squadra per tenere 
alti i controlli e la qualità am-
bientale con la consapevolezza 
e l'orgoglio di vivere in un ter-
ritorio bellissimo. La Bandiera 
Blu non premia solo la qualità 
dell'acqua ma anche il livello 
dei servizi offerti a residenti e 
turisti. Un tessuto ampio e 
produttivo, costruito sul lavoro 

di commercianti, ristoratori, 
albergatori, e proprietari degli 
stabilimenti balneari, con i 
quali condividiamo la soddi-
sfazione per la consegna di 
questa Bandiera Blu. 

 

Serena Ferti 
Assessore Pubblica Istruzione 

 e Politiche familiari 

 

L'evento, promosso dall'as-
sessorato alle politiche fami-
liari del Comune di Ameglia in 
collaborazione con la scuola 
dell'Infanzia, ha visto la parte-
cipazione di moltissime fami-
glie e bambini. Il programma 
era densissimo di incontri e 
molte sono state le occasioni di 
divertimento in cui le persone 
presenti si sono dilettate: dal 
battesimo della sella in pony, 
al truccabimbi sino a letture 
di fiabe, laboratori creativi, di 
educazione ambientale, di e-
ducazione musicale.  

Molto apprezzato anche lo 

spettacolo di bolle di sapone e 
l'esibizione delle giovani allie-
ve di ginnastica ritmica.  

La giornata della famiglia è 
ormai giunta alla sua terza 
edizione, è un momento di fe-
sta con il quale vogliamo ricor-
dare il valore e la bellezza del-
la famiglia e l'importanza del 
tempo speso assieme. La gioia 
più grande è stata vedere tan-
te famiglie e bambini felici.  

Un grazie di cuore all'impe-
gno e alla passione di tutte le 
persone, dalle insegnanti della 
scuola alle associazioni pre-
senti, che hanno dato vita a 

una festa semplice ma bellissi-
ma.  

Al successo dell’evento han-
no contribuito: Coperativa Zoe, 
Associazione Gomitolo, Mari-
na Locritani - Istituto Nazio-
nale Geofisica e vulcanologia, 
Maestrelli Claudio, Associa-
zione La Famiglia Fiumaretta, 
Circolo A Rivederci Fiumaret-
ta, Associazione Merry Pop-
pins, Associazione I vagabon-
di, Team Del Marco, dott.ssa 
Di Sibio, Associazione Legali-
tè, Croce Rossa Italiana Ame-
glia, Dreaming Gymnastics, 
Ameglia Pattinaggio. 

 

Serena Ferti 

Fiumaretta si conferma Bandiera Blu anche nel 2017 

Grande successo per la 3ª Giornata della Famiglia 
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Durante il Consiglio comu-
nale del 16 maggio siamo stati 
chiamati ad approvare un bi-
lancio fondato su improbabili 
ipotesi di future entrate finan-
ziare e sulla certezza di nuove 
stangate per famiglie ed impre-
se. Infatti la maggioranza com-
pattamente ha deliberato l’au-
mento della Tari: si tratta di 
aumenti in media di circa il 
20 per cento per portare avan-
ti il servizio porta a porta così 
come attualmente strutturato. 

Mentre in campagna eletto-
rale i consiglieri di maggioranza 
si presentavano come i fustiga-
tori degli sprechi e coloro che 
volevano uscire da Acam, oggi, 
in maniera assolutamente inco-
erente (e non è la prima volta), 
dopo aver passato il servizio di 
spazzamento ad Acam, gli han-
no riconosciuto un corrispetti-
vo, che negli anni di loro ammi-
nistrazione è sempre aumenta-
to. Per parlare di cifre siamo 
passati da un costo per il servi-
zio di € 1.669.618,97 del 2016 
a € 1.956.334,56 del 2017, con 
un aumento di 257.000,00 
euro. ll costo chiaramente vie-
ne imputato a tutti i cittadini 
nelle bollette che andranno a 

pagare per il 2017. Senza tene-
re conto che alcuni servizi stra-
ordinari che costano qualche 
migliaia di euro ogni volta, in 
concomitanza di alcune feste 
organizzate dal Comune, sono 
pagati ad Acam a parte.  

Riteniamo che si tratti di 
una scelta inconcepibile. Siamo 
stati il primo Comune della Pro-
vincia a partire con il porta a 
porta su tutto il territorio co-
munale all'inizio del 2014 e do-
po tre anni e mezzo, invece di 
avere una fisiologica diminuzio-
ne dei costi e un miglioramento 
dei servizi con tanto di passag-
gio a tariffa puntuale (cioè ogni 
cittadino paga in base a quello 
che effettivamente smaltisce), 
oggi assistiamo ad un aumento 
molto elevato.  

Eravamo il Comune più a-
vanti di tutta la provincia e ora 
invece siamo il fanalino di coda. 
Tutti hanno risparmi, alcuni 
sono passati alla tariffa puntu-
ale noi siamo invece messi 
peggio rispetto a tre anni fa. 
Noi riteniamo ingiusto ed ini-
quo che i cittadini di Ameglia 
debbano sopportare relativa-
mente alla Tari un aumento 
così ingente malgrado il lavoro 
certosino che ognuno fa per la 
differenziata. A questi cittadini 
bisognerebbe dare vere agevola-
zioni in relazione alle pratiche 
virtuose messe in atto.  

L’assessore Bernava imputa 
la colpa di tali aumenti ai nostri 
concittadini che producono più 
spazzatura perché non la pos-
sono più “scaricare” nei bidoni 

dei Comuni vicini, essendo an-
che questi passati tutti al porta 
porta. In realtà noi crediamo 
che una delle ragioni sia da im-
putare al personale assunto in 
questo anno per sopperire alle 
gravi lacune degli anni prece-
denti per gestire lo spazzamen-
to, il porta a porta e l'isola eco-
logica. Altra scusa addotta è 
l’aumento degli oneri di conferi-
mento in discarica, in quanto 
situata fuori provincia; anche 
questo lo riteniamo ingiustifica-
bile perché tutti i Comuni della 
Provincia utilizzano gli stessi 
centri di smaltimento e per 
questi Comuni le tariffe sono 
diminuite.  

Siamo basiti dall'atteggia-
mento di Bernava e dalla consi-
derazione che lui ha degli ame-
gliesi. Noi da tempo chiediamo 
il passaggio alla tariffa puntua-
le, ma la risposta è sempre la 
stessa da tre anni a questa par-
te: “Ci stanno lavorando, l’avvio 
è imminente”, poi il nulla! Ad 
oggi non sono stati neanche 
consegnati i mastelli per il ve-
tro, sollecitati tra l’altro da noi 
più di otto mesi fa. Da parte 
dell’Amministrazione in questi 
anni ci saremmo aspettati un 
impegno costante su un tema 
che interessa l’ambiente e le 
tasche dei cittadini invece poco 
o niente è stato fatto. Allora, 
credo sia lecito domandarsi co-
me cittadini se si tratta di man-
canza di volontà o incapacità. 

I consiglieri Raffaella Fonta-
na, Claudio Pisani, Nicolò Ca-
selli, Gervasio Benelli 

 

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) 
APERTURA: ore 11 - 24 (lunedì chiuso) 

       venerdì e sabato ore 11 - 02 

Bir re ar tigianali  
Fast food  - aperitivi - vini 

degustazione formaggi e salumi  
(anche da asporto)                    tel. 347-2679103 

via XXV Apri le 13/15 AMEGLIA  
Per la musica dal vivo e i party seguici su  

Gruppo consiliare Insieme per Ameglia Il Comune aumenta la TARI del 20% 



 

 

 

Ingredienti  
Dosi per 4 persone: 

gr. 800 di acciughe (possibil-
mente grosse) 
1 ciuffo di timo 
prezzemolo q.b. 
1 spicchio di aglio 
2 uova 
120 gr. di farina 00 
olio di arachidi 
buccia di un limone 
sale e pepe q.b. 
acqua freddissima. 

Procedimento 
Pulire le acciughe, toglien-

do anche la lisca, quindi, a-
prirle, facendo attenzione a 
non romperle. 

Lavarle e asciugarle bene. 
Sbattere le uova con il sale e 
il pepe, aggiungere farina ed 
infine l’acqua fredda fino a 
formare una pastella senza 
grumi.  

Tritare aglio, prezzemolo, 
timo, buccia di limone grat-
tugiata e aggiungere il tutto 
alla pastella. Immergere le 
acciughe nella pastella e frig-
gerle in abbondante olio, fino 
a che non saranno ben dora-
te. Scolarle bene, salarle e 
mangiarle calde calde. 

 

Assia Cervia 
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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 
SONO A PIENO RITMO TUTTI  

I CORSI E LE ATTIVITÀ 

 

RISTORANTE  
LA PARANZA 
Bocca di Magra 
Via Fabbricotti, 238 

tel. 0187-65132 
Menù del marinaio - 25 € 
spaghetti allo scoglio 
frittura di pesce 
Patate fritte 
acqua, vino 
Caffè - sorbetto 

GAZEBO ALL’APERTO  
DAVANTI AL PORTICCIOLO 

Seguici su facebook: la Paranza 

P e s c e ,  
c a r n e  

P i z z a  …  
anche 

da asporto  Pilates di gruppo / individuale - ginnastica posturale 

CORSI DI ACQUAGYM PER ADULTI  
tutti i giorni 

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

Le ricette del territorio: Le acciughe fritte  

 

Ho letto l’articolo di Ame-
glia Informa di maggio 2017, 
firmato del consigliere Gian-
marco Sandri, che riporta 
tutto quello che è stato fatto 
e verrà fatto per Bocca di 
Magra, ma di Fiumaretta chi 
se ne occupa? 

Mi pongo quindi queste 
domande: 

Il commercio e il flusso 
turistico non si svolge anche 
a Fiumaretta che, per di più, 
ha la bandiera Blu? 

Perché il parcheggio di via 
Baban, di proprietà della 
Marinella spa, chiuso tutto 
l’inverno con catene ora è 
aperto solo a pagamento? 

Perché non si è arrivati ad 
un accordo, anche per que-
sto terreno, per il comodato 
ad uso parcheggio? 

Capisco che i commer-
cianti e tutti coloro che trag-
gono un beneficio dal turi-
smo dovrebbero garantire un 
ottimo e costante servizio 

tutto l’anno ma, se non ci 
fossero queste differenze tra 
le due frazioni, ci sarebbero 
sicuramente più motivazioni 
per prolungare le aperture a 
tutto l’anno. Anche se, su 
due rive diverse, non appar-
teniamo tutti allo stesso Co-
mune di Ameglia? 

 

Mimmo Milani 

CAMPUS ESTIVO PER I 
RAGAZZI dal 3 LUGLIO 

Sono aperte le iscrizioni 
presso la PALESTRA Men-
teCorpo       tel. 0187-64540 

Concorso fotografico 
SULLA MIA STRADA 

“COSI' È LA VITA DI PA-
ESE”, questo il tema della 2ª 
edizione organizzata dall'As-
sociazione Bocca di Magra 
col patrocinio del Comune 
in onore di Luana Calloni, 
presidente dell'Associazione 
per molti anni.  

Le foto ammesse saranno 
esposte domenica 25 giu-
gno 2017, presso il circolo 
Bocca di Magra. La premia-
zione partirà dalle ore 
18.30 con musica dal vivo 
dei gruppi locali Slim River 
Boys e Black Days e con la 
proiezione di VOCI, un do-
cumentario di Michela e 
Giacomo Cervia con testi-
monianze del territorio. 

Non vi scordate che c’è anche Fiumaretta...  
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Pescheria 3 ESSE 
Via Pisanello, 107-111 

tel. 0187/608145  
fax 0187/608132  

e-mail:    3esseameglia@gmail.com 

INGROSSO E DETTAGLIO  
prodotti ittici freschi e surgelati 

I l  p e s c e  d e l  n o s t 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 

 

Le figurine hanno rappre-
sentato uno dei principali 
passatempi per chi era ra-
gazzo nel primo dopoguerra. 
Quelle che andavano per la 
maggiore erano le figurine 
Panini, con l’effigie a colori 
di ciclisti o calciatori del 
tempo; si comprava l’album 
per la relativa raccolta e le 
si incollava negli appositi 
spazi, utilizzando normal-
mente della coccoina, appli-
candola con l’apposito pen-
nellino, che occorreva poi ri-
porre nel contenitore per evi-
tare che la colla seccasse. 

A volte l’album veniva da-
to in promozione, assieme a 
qualche pacchetto di figuri-
ne, per incentivare futuri ac-
quisti. Il difficile veniva quan-
do le caselle da completare 
rimanevano poche; si cerca-
va allora di trovare le figuri-
ne mancanti scambiandole 

con gli amici, 
con offerte sem-
pre maggiori (ad 
esempio 10 figu-
rine per una dif-
ficile da trovare).  
I produttori, per 
allettare i ragaz-
zi, avevano esco-
gitato regali, tipo 
un pallone per 
giocare a calcio 

oppure un mappamondo 
ecc.., per coloro che avessero 
inviato per primi album 
completi! Antesignani delle 
offerte pubblicitarie di oggi! 

Con le figurine si gioca-
va anche per strada. I gio-
chi più ricorrenti erano : 

A Ciuca lissio: ci si posi-
zionava ad una certa distan-
za da un muro e, a turno, si 
cercava di lanciare la propria 
figurina più vicino possibile 
allo stesso.  

Di norma il lancio veniva 
effettuato ponendo la figuri-
na fra l’indice ed il medio 
della mano sinistra, facendo-
la sporgere di quel tanto che 
bastava per colpirla con for-
za con il medio della destra, 
lanciandola verso il muro ed 
imprimendole un movimento 
rotatorio, che stabilizzava la 
direzione.  

Il possessore della figuri-

na più vicina al muro le rac-
coglieva tutte e, pronuncian-
do la formula “ciuca” (inteso 
come fronte) oppure “lis-
sio” (inteso come retro), le 
gettava in aria e raccoglieva 
per sé tutte quelle che risul-
tavano corrispondenti alla 
formula detta. Si procedeva 
quindi con il secondo arriva-
to e così via sino all’esa-
urimento delle figurine in 
gioco. 

Ar mastreto: Il gioco con-
sisteva nel colpire con una 
piastrella di marmo o di ar-
desia (er mastreto), da una 
distanza prefissata, un sasso 
sotto il quale erano state po-
ste tante figurine quanti era-
no i giocatori.  

Tutte le figurine che rima-
nevano posizionate sotto la 
pietra lanciata venivano as-
segnate al tiratore. L’ordine 
di lancio veniva estratto a 
sorte. Quante discussioni 
per stabilire le figurine effet-
tivamente toccate dal “ma-
streto”! 

Ndr: Pochi sanno che la 
grande diffusione delle figu-
rine fu dovuta all’editore Lo-
tario Vecchi (Parma 1888- 
Milano 1985), che sposò una 
lericina e visse per molto 
tempo in una bella villa so-
pra il bagno del “Lido”.  

 

Raimondo Pagano 

I giochi di una volta: la collezione di figurine 

LA PIZZA in 
BOCCA di 
MAGRA 

 
PIZZERIA 

BIOLOGICA 
 

Via Fabbricotti 126    BOCCA DI MAGRA 
 

tel.  -  Fax 0187-1862419  
Vi aspettiamo la sera … per la 

pizza in Bocca… di Magra 



 

 

 

L’ultimo libro 
di Emilio Lon-
ghi, Edizioni 
GD di Sarzana 
(116 pag.). è 
uscito proprio 

in questi giorni e già suscita 
curiosità ed interesse per-
ché, anche se la storia è am-
bientata nel 1600 o giù di lì, 
è una storia attuale. Streghe 
infatti ne conosco anch’io, 
una vicino a Luni e l’altra in 
Valpotrisia sotto Castelnuo-
vo Magra. Si dicono dispo-
ste, per una piccola offerta, 
a levare i malefici ma, se ri-
chieste, sono disposte a lan-
ciare anche malefici a qual-
cuno, previa presentazione 
della sua foto. 

L’autore colloca il roman-
zo nei secoli dell’Inquisizio-
ne ma confessa di non aver 
consultato gli archivi storici  
di Sarzana ma di aver elabo-
rato il racconto dalle notizie 
ricevute dagli anziani del luo-
go. La strega Margherita al-
lora è una persona reale che 
potrebbe avere l’età delle no-
stre nonne! Abitava al “Fosso 
sotto il Castrum da Mèglia” e 
si spostava tra Ameglia, Fo-
sdinovo e l’alta Lunigiana.  

Un’ampia introduzione ci 
aiuta a comprendere l’epoca 
storica nella quale è colloca-
to il romanzo. Ci parla della 

caccia alle streghe dell’inqui-
sizione e del “Malleus Male-
ficarum”, scritto dai frati 
domenicani Jacob Sprenger 
e Heinrich Institor Kramer, il 
manuale consultato all’epoca 
per reprimere con pene seve-
re l'eresia, il paganesimo e la 
stregoneria.  

La Storia di Margherita è 
la trascrizione del suo “Grimo-
rio”, il diario segreto della 
strega, dove dall’età di dieci 
anni annotò tutte le sue vi-
cende ad iniziare dalla con-
danna al rogo dei suoi geni-
tori e dalla conseguente de-
cisione di entrare nella Sab-
ba delle streghe. Sì perché la 
sola colpa della povera ma-
dre di Villafranca, fu solo 
quella di essere la più bella 
della Lunigiana provocando 
l’invidia delle altre donne.  

Riportiamo dal suo diario: 
“La gente mi diceva che esse-
re strega era pericoloso per-
ché si rischiava di essere 
bruciata viva. Udendo quelle 
parole però desideravo esse-
re sempre più strega. Di col-
pire i nemici da lontano, di 
incutere paura e con lo sguar-
do dare il malocchio. Per te-
nermi in allenamento mi farò 
una statuetta di cera rappre-
sentante la mia vittima. La 
pungerò con gli spilli … i ma-

schi diventeranno impotenti e 
mi divertirò un mondo”. 

Margherita però era capa-
ce anche di slanci di genero-
sità come quando condusse 
al fonte battesimale della 
chiesa di Gragnola Eva, la 
putain del castello. Veniva 
considerata dalle altre donne 
una bastarda conquistatrice 
priva di scrupoli. Come fini-
rà la storia della strega, 
condannata al rogo o mam-
ma e sposa? Per saperlo bi-
sognerà leggere il libro in 
vendita presso: Patry shop, 
il Brugio, giornalaio Umili. 

 

Sandro Fascinelli 
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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 

Da Idina 
Tabacchi 
Edicola 

Vuoi giocare  
i tuoi numeri al 
Super Enalotto? 

Vuoi ricaricare  
la tua Poste Pay e 
le tue bollette? 
Questo e altro…  

 

Via Fabbricotti, 194 
tel. 0187-601066 

Parliamo di streghe: “La storia vera di Margherita” 

Distributore sigarette 
automatico - H 24 
Bocca di Magra 

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

 

Agenzia e Scuola Nautica 
Delegazione ACI 

 
 

rinnovo patenti auto e  
patenti nautiche 
Pratiche auto 

 

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 

 

Cari maestri, 
ho deciso di attirare la vo-

stra attenzione con questa 
antica fotografia della nostra 
città. Chissà quanti di voi 
erano a conoscenza che 
nella nostra città esistes-
se questo arco di trionfo e 
chissà quanti altri segreti vi 
cela la sua storia…… 

Questo è l’incipit di un 
invito ad una visita guidata 
alla città della Spezia della 
Federazione Maestri del La-
voro (1) che il mio amico Li-
no Cambiasso mi ha dato in 
fotocopia. Naturalmente io 
non avevo mai visto l’arco e 
non ne avevo neanche mai 
sentito parlare, un’opera co-
sì maestosa avrebbe dovu-
to durare nel tempo a me-
no che non fosse stata colpi-
ta da un bombardamento ae-
reo dell’ultima guerra. Ho co-
minciato a chiedere a tutti, a 
ricercare sul computer: i 
principi di Piemonte poteva-
no essere Umberto I e Mar-
gherita oppure Umberto II e 

Maria Josè, entrambe le cop-
pie reali avevano visitato La 
Spezia, ma in epoche molto 
lontane fra loro.  

Finalmente Riccardo Bon-
vicini (giornalista de Il Secolo  
XIX) mi ha illuminato e mi 
ha mandato anche la foto 
che vedete, molto migliore 
della sbiadita immagine della 
fotocopia. 

Era domenica 27 aprile 
1930 quando cinquantamila 
persone accolsero i principi 
di Piemonte Umberto II e 
Maria Josè arrivati in treno 
alle 9.30 per il varo dell'in-
crociatore pesante “Zara” co-
struito presso i Cantieri del 
Muggiano. I principi furono 
omaggiati di un quadro di 
Antonio Discovolo (2) raffi-
gurante il golfo della Spezia.   

L’arco era stato costrui-
to in legno smontabile e 

posizionato in via Chiodo da-
vanti all’inizio di Corso Ca-
vour, dove si vedono bene le 
rotaie del tram. I Principi 
dalla stazione percorsero in 
carrozza tutto Corso Cavour 
e attraverso l’arco di trionfo 
raggiunsero il monumento di 
Garibaldi (vedi foto) per poi 
proseguire verso il Muggiano. 

(1) La Federazione Maestri del 
Lavoro è formata dai lavoratori che 
hanno conseguito la “Stella al Meri-
to del Lavoro”, la più alta decora-
zione concessa dal Presidente del-
la Repubblica ai lavoratori dipen-
denti particolarmente distintisi per 
meriti professionali e morali.  

(2) Antonio Discovolo (Bologna 
1874- Bonassola 1956) Seguì gli 
studi classici a Pisa e nel 1901 si 
iscrisse alla Accademia di Belle 
Arti di Firenze dove ebbe come 
maestro Giovanni Fattori. Nel 1907 
abitò a Manarola poi si trasferì a 
Bonassola. Partecipò a diverse 
Biennali di Venezia. 

Sio Ca’ - Alfredo Lupi 

Che fine ha fatto l’Arco di trionfo della Spezia? 

Mi faccio fuori volentieri 
Le Pen all’arrabbiata Questi Macron(ì) 

mi sono indigesti 

by Irene 
Gennaro 

Parigi: sera del 7 maggio al ristorante 



 

 

Centro unico “La Ferrara” per la  
raccolta di RIFIUTI DIFFERENZIATI  

 

per contribuenti Tari di Ameglia 
APERTURA: lunedì, martedì, mercoledì, ve-
nerdì e sabato ore 7.30 - 12.30, giovedì chiuso      
domenica ore 16.00-19.00 (set) 
DOVE CONFERIRE: gas in contenitori a pres-
sione, - imballaggi, carta e cartone, vetro, ri-
fiuti organici, apparecchiature fuori uso, oli e 
grassi vegetali o minerali, vernici, inchiostri, 
batterie e accumulatori, apparecchiature elet-
triche ed elettroniche, plastica, metalli, rifiuti 
misti dell’edilizia,rifiuti ingombranti. 
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Nell’anno 1857, ebbero 
fine i lavori per l’importante 
costruzione del primo ponte 
sul Magra, su iniziativa del 
sarzanese Conte Cattaneo, 
che ne ottenne la concessio-
ne dal Governo, contro la 
sovvenzione di quattrocento-
mila Lire, per la durata di 
settantacinque anni. 

Prima che tale opera fosse 
costruita, la strada che col-
legava Genova alla Toscana 
era priva di qualsiasi varco 
stabile, esistendo solo un 
pontone natante (scaffa), il 
cui funzionamento era peri-
coloso e soggetto a frequenti 
interruzioni a causa delle 
piene. 

Il vecchio ponte aveva 11 
archi di 17 metri di corda, 
era lungo poco più di 250 
metri e aveva una sezione di 
nove metri, ma venne suc-
cessivamente allargato per 
permettere il passaggio della 
ferrovia. Un muro divisorio 
separava la carreggiata stra-
dale dalla sede ferroviaria. 

L’aviazione americana 
bombardò i due ponti la pri-
ma volta il 14 marzo 1944, 
la seconda il 2 aprile succes-
sivo. Seguirono altri bom-
bardamenti di differente effi-
cacia. Nel corso del primo 
bombardamento il ponte fer-
roviario fu centrato in due 

punti. 
Quando, in epoca succes-

siva, alcune centinaia di me-
tri a monte di quello esisten-
te fu edificato ed attivato il 
ponte a doppio binario, tut-
tora funzionante, il treno la-
sciò il vecchio percorso per il 
nuovo. Non transitarono più 
sul ponte divenuto obsoleto 
le simpatiche e sbuffanti lo-
comotive, trainanti carrozze 
e vagoni merce, ma il binario 
non venne rimosso e le ro-
taie arrugginirono, incasto-
nate tra i cubetti di porfido 
rosso. Il ponte ferroviario 
di San Genesio, dopo i crolli 
cagionati dall’incursione ae-
rea del 14 marzo, subì anco-
ra danni a causa di ulteriori 
bombardamenti e per sabo-
taggio; alla fine della guerra 
era parzialmente distrutto. 

Il giorno 17 aprile del 
1945, intorno alle undici del 
mattino la terra tremò, si udì 
un boato e si vide salire ri-
bollendo una fumata nera. I 
Tedeschi avevano fatto sal-
tare in aria il ponte strada-
le sul fiume Magra. La nube 
scura prodotta dall’esplosio-
ne delle mine saliva sempre 
più in alto, si allontanava e 
si dissolveva lentamente. Le 
cinque arcate centrali del 
ponte erano crollate. 

Mentre si lavorava solleci-

tamente per mettere in piedi 
una provvisoria struttura di 
legno, in grado di sostituire 
arcate e piloni colpiti, il mo-
vimento di chi era obbligato 
a viaggiare non si arrestò.  

I treni provenienti da sud, 
dopo la stazione di Sarzana 
deviavano sul vecchio bina-
rio, lo percorrevano per poco 
meno di due chilometri e si 
fermavano proprio sul ponte 
stradale. I passeggeri scen-
devano, camminavano lungo 
la strada Aurelia fino alla 
stazione di Romito, dove tro-
vavano pronto un convoglio 
sul quale salire per prose-
guire il viaggio per La Spezia 
e Genova. 

Dopo la fine della guer-
ra, il vecchio ponte strada-
le venne comunque restau-
rato e riaperto al transito, 
ma crollò definitivamente 
nell’ottobre del 1968, a se-
guito di un’ondata di mal-
tempo e di piena, fortunata-
mente senza provocare vitti-
me.  

Il 10 agosto il ponte aveva 
già dato alcuni segni di in-
stabilità per cui erano stati 
presi i necessari provvedi-
menti. La sera del 31 otto-
bre, alle ore 17, crollò una 
prima arcata; dopo un’ora 
altre cinque precipitarono 
nel fiume (foto in alto a pag. 
13). Una donna che proveni-

(Continua a pagina 13) 

L’economia di Romito Magra: i ponti sul Magra (3) 

 
 
 
 

MARVAL 
 
 
 

MARBLE & GRANITE 
Lavorazione marmi 

 

MARVAL s.r.l. di V. Endrizzi e M. Pisani 
Via Garibaldi, 27 54033 Marina di Carrara 

cell. 339-7984539 / 333-9582485   
tel 0585-633461   e-mail  marvalsnc@yahoo.it 
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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 16.00 – 20.00 

domenica ore 9.00 - 12.30 
 

Nuova linea dermatologica ISDIN 
Innovazione in ogni texture, 

protezione per ogni tipo di pelle 
Siero antirughe: scopri il potere 
delle cellule staminali di mela 

SOLARI Avène - Eucerin 

va dal mercato ortofrutticolo di Sarzana, Ce-
sarina Bianchi di Romito, assistette spaven-

tata al disastro: “Ho visto il crollo. Stavo per 
entrare sul ponte col mio carrettino a mano 
quando è franata la prima arcata. Ho grida-
to ed un automobilista si è fermato proprio 
sul ciglio. Ci siamo salvati.”  

Mia nonna raccontava sempre a noi bam-
bini che un autobus era appena passato sul 
ponte, poco prima del crollo. Quando si rese 
conto dello scampato pericolo, l’autista era 
diventato “giallo” per la paura. (segue) 

 

Luciana Piazzi 

 

Quest’anno la 26ª marcia 
“Tra fiume, collina e mare” si 
è svolta domenica 14 Mag-
gio, in memoria dei fratelli 
Maccioni, accoppiata con il 
2° raduno MTB “Alla scoper-
ta dei nostri Trial”, evento 
organizzato dall’AVIS comu-
nale di Ameglia, Lerici Bike, 
A.C.D. Montemarcello e pa-
trocinato dai Comuni di A-
meglia e Lerici e dal Parco di 
Montemarcello Magra. 

Tre percorsi, due podistici 
e uno in mountain bike con 
partenza e arrivo da “Il Forti-
no” di Montemarcello, attra-
versando tramite sentieri e 

tratti asfaltati Ameglia e Boc-
ca di Magra. 

L'evento è stato un suc-
cesso oltre le aspettative, vi-
sti i 250 iscritti di cui 190 
marciatori e 60 bikers, che 
hanno apprezzato l’organiz-
zazione dell’evento, la prepa-
razione e la pulizia dei sen-
tieri di gara, resi tali grazie 
all'impegno degli organizza-
tori che hanno rimesso a 
nuovo quasi 35 chilometri di 
sentieri. Grande merito di 
questa riuscita va inoltre al 
nostro splendido territorio 
che offre paesaggi e panora-
mi invidiabili, sempre ap-
prezzati e che hanno strega-
to tutti i partecipanti. 

Durante la premiazione 
degli atleti, è stata comuni-
cata la nascita della nuova 
società sportiva “Il Caprio-
ne Outdoor” che radunerà i 
corridori e bikers del territo-

rio. La neonata Società, che 
si pone l'obbiettivo di diven-
tare un punto di riferimento 
per un settore sportivo in 
forte crescita, troverà nel-
l'Amministrazione un inter-
locutore attento e disponibi-
le, pronto sin da subito a 
collaborazioni che porteran-
no sicuri benefici a tutto il 
territorio. 

La manifestazione si è re-
sa possibile anche grazie  
all’impegno della Protezione 
Civile e della Croce Rossa di 
Ameglia, che hanno prestato 
assistenza sul percorso. 

 

Gregorio Ravani 
Consigliere con delega allo Sport 

Anche i bikers quest’anno alla marcia dell’Avis  

(Continua da pagina 12) 

Concorrenti pronti al via 

Gli organizzatori della marcia 



 

 

 

Sanlorenzo 460Exp X è 
stato premiato con il presti-
gioso riconoscimento inter-
nazionale World Superyacht 
Awards 2017 nella categoria 
Displacement motoryachts 
below 500GT – 30mt to 42.9 
mt. La cerimonia di conse-
gna si è tenuta a Firenze do-
ve una giuria, composta da 
armatori di superyacht, ha 
premiato per il secondo 
anno consecutivo un mo-
dello della linea Explorer 
di Sanlorenzo, dopo Moka 
nel 2016. 

 

 
 

Il Sanlorenzo 460Exp, su-
peryacht di 460 tonnellate di 
stazza lorda e 42 metri di 
lunghezza, è ispirato alle 
grandi navi da esplorazione 
ed è capace di raggiungere 
mete lontane nel massimo 
della sicurezza e del comfort 
e con elevata autonomia. 

Dal debutto nel settembre 
2015, sono ben 5 i modelli 
460Exp venduti ad armatori 
provenienti da USA, Messi-
co, Europa, Russia e Cina.  

 

SF 
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Lo scorso 20 aprile il 
gruppo AVIS comunale di 
Ameglia ha accompagnato gli 
studenti della classe terza 
media della scuola don Celsi 
in un'escursione tra i bellis-
simi sentieri del nostro terri-
torio con l'intento di trascor-
rere una giornata didattica 
immersi nella natura. 

Il gruppo, composto da 25 
studenti, si è dato appunta-
mento presso l'ex fortino 
''Batteria Chiodo'' di Monte-
marcello, dove i ragazzi han-
no potuto visitare questo im-
portantissimo sito storico 
edificato per volere del noto 
generale Chiodo nei primi 
anni del '900 come postazio-
ne anti nave.  

Fondamentale è stato l'in-
tervento dei membri del 
gruppo ANPI Sezione di A-
meglia, che hanno saputo 
spiegare ai giovani studenti 
le funzioni che questo luogo 
storico aveva. 

In seguito, il gruppo si è 
mosso verso Bocca di Magra, 
deviando in direzione di 
Punta Corvo, percorso atten-
tamente valutato dai membri 
del gruppo sportivo AVIS in 
accordo con gli insegnati 
prof.ssa Pagni e la prof.ssa 
Tarabella. 

Una nota spiacevole ri-
guarda l'inciviltà delle perso-
ne che abbandonano rifiuti 
di ogni genere sui sentieri, 
per questo i volontari di A-

VIS e AIDO hanno cercato di 
ripulirli il giorno prima di 
questa uscita. 

Un momento particolare 
si è avuto nei pressi della 
targa commemorativa in ri-
cordo dei 15 militari italo-
americani catturati e giusti-
ziati dai tedeschi il 26 marzo 
1944 durante la nota Opera-
zione Ginny. L’escursione è 
proseguita verso i giardini di 
Bocca di Magra dove si è 
pranzato e concluso il per-
corso di 4 chilometri. 

Si ringraziano tutti coloro 
che hanno preso parte a 
questa piccola escursione e 
collaborato per la sua riusci-
ta e a farla svolgere in sicu-
rezza e in serenità. 

 

Elia Alberti 

Colazioni con  
paste fresche 

panini e focacce 
fornite da una 
antica forneria 

della zona 
piadine     

bruschette 
insalatone  

aperitivi cocktail  
pasti veloci 

 
 

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

tutti i giorni  
dalle 8 alle 20.30 
da ½ giugno sino O.30 
Info e prenotazioni 
Milena 328-8969586 

 

SI ORGANIZZANO  
FESTE DI  

COMPLEANNO,  
EVENTI,  

MUSICA CON DJ 

Sapori tipici, frutta fresca, granite, gelati 

 
 

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

Escursione dell’AVIS con gli alunni delle scuole 

Alla Sanlorenzo il World Superyacht Awards 2017  Nuovo parco macchine 
per la PA HOMANITAS 

Sabato 6 maggio la PA Huma-
nitas di Romito Magra ha preso in 
consegna due nuove auto mediche 
e un’ambulanza Fiat Ducato adibi-
ta anche a centro mobile. Erano 
presenti i vertici della Pa, la sinda-
ca di Arcola e, per Ameglia, l’as-
sessora Valentina Malfanti. 
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WWW.FERALSP.COM 
TEL. 0187-933658 

CARPENTERIA 
METALLICA 

INFISSI  
IN ALLUMINIO 

ESPOSIZIONE  
via variante Aurelia  

Sarzana tel.0187-691397 
Scala in ferro  

per spazi  r idott i  

 

Il mese di giugno si apre 
per la nostra diocesi con un 
avvenimento non dico straor-
dinario, ma secolare: la Beati-
ficazione della Serva di Dio 
Itala Mela. La solenne ceri-
monia si svolgerà in piazza 
Europa alla Spezia sabato 
10 c.m. alle ore 10.00, davan-
ti alla Cattedrale di Cristo Re.  

Chi volesse partecipare è 
bene si informi sulle modalità 
di accesso soprattutto per i 
necessari controlli per la sicu-
rezza. Chi volesse poi far visi-
ta alla tomba delle futura Be-
ata, la si trova nella cripta di 
Cristo Re e, a giudicare dai lu-
mi e dai fiori, è molto visitata.  

Durante la Benedizione 
delle Famiglie della nostra 
Parrocchia, ho distribuito il 
pieghevole preparato dalla 
Diocesi, in esso si trova la pre-
ghiera da recitarsi in onore di 
Itala in qualsiasi momento ma 
soprattutto in momenti diffici-
li e dolorosi. Certamente Itala 
può essere invocata nella sof-
ferenza fisica e spirituale pro-
prio perché lei ha vissuto la 
maggior parte della sua vita 
nella sofferenza fisica e spiri-
tuale: la malattia e le condi-
zioni precarie della famiglia.   

Itala sarà certamente per 

tutti sostegno e aiuto. 
A fine mese (29) nella Par-

rocchia di Montemarcello si 
festeggia il patrono S. Pie-
tro, anche se qualcuno per 
affetto aggiunge S. Paolo, è 
solo S. Pietro, anche se l’affet-
to è storico. S. Pietro figura 
complessa, uomo nel bene e 
nel male senza mezze misure. 

Immagino Pietro in mezzo 
alla confusione dei Discepoli a 
Gerusalemme dopo la Risurre-
zione: è vivo, è risorto, è ap-
parso a Simone, è apparso alle 
donne, il sepolcro è vuoto, le 
guardie sono state corrotte…. 
tante certezze straordinarie 
ma tanti dubbi umani. I due 
discepoli se ne tornavano a 
casa sconsolati e amareggiati, 
la bella avventura è finita ma-
le. Anche Pietro pensa di tor-
nare al suo vecchio lavoro che 
se non altro gli ha permesso di 
sfamare la famiglia. 

Che avrà voluto dire quel 
‘Tu sei Pietro e su questa Pie-
tra edificherò la mia Chiesa”, 
“Pietro conferma nella fede i 
tuoi fratelli’ e ancora “Ti farò 
pescatore di uomini”… tante 
domande nella testa di Pietro.  
E Pietro come i due di Em-
maus decide di tornare al vec-
chio: Io vado a pescare… an-
che noi veniamo con te e così 
la Chiesa di Cristo si ritrova 
sulla barca di Pietro in mezzo 

al lago di Tiberiade a pescare i 
pesci. 

All’alba, un uomo dalla 
spiaggia chiede del pesce, 
hanno pescato tutta la notte 
ma invano, non hanno preso 
nulla, ora sono pescatori di 
uomini… gettate le reti sulla 
destra e la barca fu piena di 
centocinquantatré grossi pe-
sci… Pietro allora avrà ricor-
dato quel che aveva detto Ge-
sù: “senza di me non potete 
far nulla”.   Il racconto di Gio-
vanni si concluderà con la rin-
novata fiducia di Gesù a Pie-
tro con il triplice invito: “Pasci 
i miei agnelli, pasci le mie pe-
corelle”. 

Infine vorrei indicare agli 
amanti dell’arte con la A ma-
iuscola la mostra in corso al 
museo A. Lia in via Prione 
alla Spezia nel ventennale 
della sua istituzione; è una 
mostra degna del Lia, ma so-
prattutto degna della Spezia 
Peccato sia stata poco pubbli-
cizzata. 

 

Don Cesare Giani 

MOMENTO RELIGIOSO 
GIUGNO 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
17.00 8.30 11.00 
17.00  10.00 
17.45  10.00 
18.00 10.00 18.00 

Ristorante Bar 
Pizzeria sul mare 

Bagno Venezia  
Fiumaretta via Kennedy, 18-b 

tel.  0187-64284   cell. 331-1998873 
specialità di  mare  e gli origi -
nali spaghett i in  bagna verde ®  

 

sala per banchetti o meeting 

BAR RISTORANTE SAN MARCO 
sul mare   tel. 0187-64242 



 

 

    La paura di 
entrare in un 
canile… è sva-
nita appena ho 
avuto il piacere 
di varcare quel-

la soglia!  
Esperienza entusiasmante 

e quanto mai utile per dare 
un aiuto concreto agli ospiti  
pelosi. Il Canile Lunae di 
Tavolara aspetta tutti quel-
li che hanno voglia di tra-
scorrere un po' di tempo con 
un amico a quattro zampe 
per portarlo a fare una pas-
seggiata oppure farlo correre 
nei recinti attrezzati. 

Ho scoperto che è impor-
tantissimo cercare di far in-
teragire il più possibile i ca-
ni, insegnar loro piccoli eser-

cizi e farli socializzare, di 
modo che possa risultare più 
semplice una eventuale ado-
zione. Ho trovato il posto cu-
rato, le gabbie pulite e in or-
dine, possibilità di gironzola-
re ovunque per vedere come 
stanno i cani: i nuovi gestori, 
gentili e disponibili.  

In programma molte atti-
vità. Chiunque abbia voglia 
di dare una mano può recar-
si direttamente sul posto in 
via Tavolara, Castelnuovo 
Magra oppure telefonare a 

Valentina 339 7984539. 
Il 24 giugno vi aspettia-

mo tutti a Bocca di Magra 
per una bella giornata assie-
me a tanti amici.  

Noi Per Loro 2\4 Zampe 
 

Valentina Endrizzi 
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IM MO B IL I A-

Ove non specificato la classe ener-
getica è in fase di valutazione. 
FIUMARETTA - A due minuti dal 
mare, appartamento al piano primo 
composto da: ingresso - soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
bagno e terrazza. Completano la 
proprietà una cantina e il posto 
auto. Rif: 1762           € 220.000,00 
BOCCA DI MAGRA - Lungo fiume, 
con splendida vista, villa di 260 mq 
disposta su due livelli e composta 
da: ampio ingresso, soggiorno dop-

pio con camino, cucina abitabile, 
camera, bagno, cantina e portico al 
piano terra; disimpegno, 4 camere, 
3 bagni e 2 terrazze al piano supe-
riore. Completano la proprietà 400 
mq di giardino con entrostanti posti 
auto. Possibilità di attracco barca.  
Rif: 1187 - Trattativa privata 
AMEGLIA - In residence con pisci-
na, appartamento al piano 1° com-
posto da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno, ter-
razza, posto auto. Riscaldamento 

autonomo. Rif: 1158   € 130.000,00 
AMEGLIA - Centro storico - in po-
sizione comoda ai servizi, apparta-
mento composto da ingresso sog-
giorno, angolo cottura, tinello, due 
camere, wc, balcone, al piano pri-
mo; camere e bagno al piano se-
condo.   Rif: 1525       € 145.000,00 
AMEGLIA - Nel caratteristico bor-
go antico di Ameglia, con vista val-
lata Magra, monolocale da ristruttu-
rare con bagno, terrazza, giardino. 
Rif: 1728                       € 50.000,00 

 

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 

RICORRENZE DI GIUGNO 
 

Il 2 giugno la nostra Repub-
blica festeggia i suoi 71 anni: 
auguri a tutti gli italiani e le 
italiane! 
Il 5 ricorre la giornata mon-
diale dell’ambiente e il 17 
quella alla lotta contro la 
desertificazione: tanti augu-
ri a nostra madre Terra, ne 
ha proprio bisogno! 
Il 14 è la giornata interna-
zionale dei donatori di 
sangue e il giorno dopo, il 
15, l’anniversario della fon-
dazione della Croce Rossa 
Italiana: auguri ai volontari 
dell’AVIS, ai crocerossini e a 
tutti coloro che operano in 
campo sanitario! 


