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GLI EVENTI DI LUGLIO 
Sabato 1: Odissea, un racconto 

mediterraneo: Odisseo e Penelo-
pe, Canto XIX con Tullio Solenghi 
- Ore 21.00 Villa Romana di Bocca 
di Magra – Progetto Tra fiume e 
storia di Ass.ne Vivere Fiumaretta – 
ingresso gratuito 

Sabato 1: Children Party – Ore 
20.30 piazza Pertini Fiumaretta – A 
cura di Ass.ne Rilax 

Sabato 1 e Domenica 2: La 
Sardegna a Bocca di Magra – Ma-
nifestazione enogastronomica di 
cultura sarda – Bocca di Magra area 
giardini – A cura di Ass.ne Domo Mea 

Sabato 1 e Domenica 2: Fe-
sta di San Pietro – Mercatini, musi-
ca e percorsi benessere dalle ore 

16.00 alle 24.00 – Montemarcello, 
Piazza XIII Dicembre – A cura di 
Proloco Montemarcello 

Martedì 4: Cultura e menu: Visi-
ta alla Villa Romana alle 19.00 e 
successiva cena antico romana - A 
cura di Ass.ne VaraMagra, info e 
prenotazione (obbligatoria per la ce-
na): cell 338-3607452 
varamagra.associazione@gmail.com 

Giovedì 6: Usami e riusami -  
Mercatino vintage e usato - Piazza 
dei Pescatori ore 18.00 - 24.00 – A 
cura di Ass.ne Vivere Fiumaretta 

Giovedì 6: “La potenza delle 
emozioni”: Gianluigi Paragone 
presenta Gang Bank - Rassegna 
culturale a cura dell’Avv.to Annama-
ria Bernardini De Pace – Ore 21.00 

(Continua a pagina 2) 

AMEGLIA: Un’estate tra teatro, musica, cultura e divertimento 

 

È stata presentata venerdì 16 
giugno (nella foto sopra), con u-
na conferenza stampa aperta a 
tutti, la stagione estiva del Co-
mune di Ameglia che anche 
quest'anno confermerà una pro-
posta turistica molto variegata.  

Progetti di grande spessore 
culturale faranno da padroni a 
luglio e agosto e tra questi citia-
mo sicuramente "Tra Fiume e 
storia", presentato dall'Ass.ne 
Vivere Fiumaretta e realizzato 
con il contributo finanziario di 
Fondazione Carispezia che ac-

coglierà due spettacoli teatrali 
prodotti dal Teatro Pubblico 
Ligure ed interpretati da Tullio 
Solenghi e Roberto Alinghieri, 
nei siti archeologici della Villa 
Romana (1 luglio) e Necropoli di 
Cafaggio (21 luglio) ed un ballet-
to del Carlo Felice a Fiumaretta 
(21 agosto). 

  Si conferma poi la rassegna 
culturale dell'avv. Bernardini 
De Pace a Bocca di Magra che 
questo anno punterà sulla 
“Forza delle emozioni” e che 
ospiterà, dal 6 al 9 luglio, autori 
del calibro di Gianluigi Parago-
ne, Aldo Dalla Vecchia, Cristia-
no Malgioglio, Evelina Flachi ed 
un’ospite d'eccezione come Gep-
pi Cucciari. 

Restando sulla parte mediati-
ca, il giornalista Paolo Del Deb-
bio, con una puntata di Quinta 
Colonna il 31 Luglio, si fermerà 
per una serata a Fiumaretta per 
un salotto di attualità. 

(Continua a pagina 3) 
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Villa Romana di Bocca di Magra 
-  ingresso gratuito 

Venerdì 7: “La potenza del-
le emozioni”: Evelina Flachi 
presenta La dieta del 5  - Ras-
segna culturale a cura 
dell’Avv.to Annamaria Bernardi-
ni De Pace – Ore 21.00 Villa 
Romana di Bocca di Magra, 
ingresso gratuito 

Sabato 8: “La potenza del-
le emozioni”: Aldo Dalla Vec-
chia, con la partecipazione di 
Cristiano Malgioglio, presenta 
Piccola mappa della nostalgia 
- Rassegna culturale a cura del-
l’Avv.to Annamaria Bernardini 
De Pace - Villa Romana di Boc-
ca di Magra - ingresso gratuito 

Sabato 8: Musica sotto le 
stelle - Dalle 21.30 Piazzetta 
dei Pescatori Fiumaretta – A 
cura di Ass.ne Vivere Fiumaretta 

Domenica 9: “La potenza 
delle emozioni”: Davide Stec-
canella, con la partecipazione 
di Geppi Cucciari, presenta Le 
indomabili -  Rassegna cultu-
rale a cura dell’Avv.to Annama-
ria Bernardini De Pace – Ore 
21.00 Villa Romana di Bocca di 
Magra - ingresso gratuito 

Domenica 9: Mercato Fiva 
– Ambulanti di vario genere – 
ore 8.00 - 20.00 Fiumaretta 
Piazza Pertini 

Lunedì 10: Cultura e menu: 
Vista alla Necropoli ore 19.00 e 
successiva cena antico ligure – 
A cura di Ass.ne VaraMagra, 

info e prenotazione (obbligatoria 
per la cena): cell 338-3607452 
varamagra.associazione@gmail.com 

Giovedì 13: CICCIO pre-
senta: Exclusive dinner show  
- A cura del ristorante Ciccio in 
collaborazione con Equilibre 
events – Patrocinio del Comune 
di Ameglia 

Venerdì 14: Cantando sotto 
le stelle – A partire dalle 21.00, 
Circolo A Rivederci Fiumaretta 
– A cura di Ass.ne Vivere Fiu-
maretta 

14/15/16: 41ª Festa sul Fiu-
me – Bocca di Magra area giar-
dini – A cura di Ass.ne Bocca di 
Magra 

Sabato 15: “Acre odore di 
juta”, Compagnia teatrale degli 
Evasi – Ore 21.00 piazza XIII 
Dicembre – A cura di Proloco 
Montemarcello 

Sabato 15: I burattini di 
mangiafuoco – Ore 21.15 piaz-
za della Libertà, centro storico 
di Ameglia - A cura di Compa-
gnia Degan 

Martedì 18: Cultura e me-
nu: Visita alla Villa Romana alle 
19.00 e successiva cena antico 
romana- A cura di Ass.ne Vara-
Magra, info e prenotazione (ob-
bligatoria per la cena):  

cell 338-3607452 
varamagra.associazione@gmail.com 

Martedì 18: “Sgabei e Fre-
sei”, laboratorio per bambini – 
Ore 20.00 Piazza Vittorio Vene-
to Montemarcello– A cura di 
Proloco Montemarcello 

Giovedì 20: Usami e riusa-
mi -  Mercatino vintage e usato 
- Piazza dei Pescatori dalle 
18.00 - 24.00 – A cura di 
Ass.ne Vivere Fiumaretta 

Venerdì 21 e Sabato 22: 10ª 
Festa della Birra – Area giardi-
ni Bocca di Magra – A cura del-
la Protezione Civile di Ameglia 

Venerdì 21: Odissea, un 
racconto mediterraneo:  Disce-
sa agli inferi con Roberto A-
linghieri – Ore 21.00 Necropoli 
di Cafaggio - Progetto Tra fiume 
e storia di Ass.ne Vivere Fiuma-
retta con il contributo di Fonda-
zione Carispezia – “Bando Eventi 
Culturali – ingresso gratuito 

Venerdì 21: “Matrimonio per 
forza”, spettacolo teatrale - Cir-
colo A Rivederci, Fiumaretta – 
A cura di Ass.ne Vivere Fiumaretta 

Lunedì 21 Luglio: Bocca di 
Magra a 4 Zampe - Dalle 17:00 
alle 24:00 - A cura del Comitato 
Animalista 4 Zampe in verde 

Sabato 22: La Notte Blu– 
Spettacoli, concerti e mercatini 
sulle sponde di Bocca di Magra 
e Fiumaretta – A cura del Co-
mune di Ameglia 

Sabato 22: Donne, Monolo-
ghi di Dario Fo e Franca Rame 
- Ore 21.30 Corte del Castello 
di Ameglia - A cura di Ass.ne La 
Corte 

Domenica 23: I musici di 
Francesco Guccini – Ore 
21.00 Piazza Libertà Amegila – 

(Continua da pagina 1) EVENTI DI LUGLIO 
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PA S T RY  S H O P   
Ameglia via Pisanello, 75 tel. 0187-65463  

A LUGLIO APERTI di MATTINA TUTTI I GIORNI 
dalle ore 6.30 alle ore 13.00  

da MERCOLEDÌ a SABATO APERTI ANCHE ORE 17-20 
CHIUSURA POMERIDIANA DOMENICA - LUNEDÌ - MARTEDÌ 

 Pandolce e focaccia da Mègia 
 Spongata di Simone 
 Caffetteria e colazioni con pa-
ste fresche, pasta di mandorle e 
torta Sacher 

 Rinfreschi su ordinazione  
seguici su 

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 
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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 

Per la rassegna Ameglia 
Story Tellers, invece, giunta 
alla sua terza edizione, i mu-
sici di Francesco Guccini il 
23 Luglio proporranno un 
concerto di repertorio in 
Piazza Libertà ad Ameglia 
Alta ad ingresso gratuito ed 
ancora, sempre per quanto 
concerne musica e arte nel 
centro storico, confermata la 
quarta edizione di RespirAr-
te 1 e 2 settembre. 

Notte blu, spettacolo pi-
rotecnico, festival del be-
nessere, festa sul fiume, sa-

gra sarda, street food, pre-
sentazioni di libri, spettacoli 
dialettali, festa dei pirati, 
conferenze e moltissime altre 
iniziative organizzate dalle 
associazioni locali, che si 
ringraziano per il grande im-
pegno dimostrato, renderan-
no quindi l'imminente sta-
gione una ricca proposta sia 
per i residenti sia per i turi-
sti che, si spera, affolleranno 
il nostro bel territorio. 

Saranno disponibili bro-
chure cartacee con il ca-
lendario dettagliato, reperi-
bili in tutte le attività ricetti-
ve oltre, ovviamente, a tutta 

la parte di comunicazione 
digitale attraverso la quale 
verranno divulgati aggiorna-
menti in tempo reale; si se-
gnalano al riguardo il sito 
internet e la pagina Facebo-
ok Vivi Ameglia ed il sito 
istituzionale del Comune. 

On line anche su Insta-
gram: comunediameglia. 

Si ringraziano gli sponsor 
San Lorenzo, Carrefour e 
BCC per l'importante contri-
buto economico senza il 
quale non sarebbe stato pos-
sibile realizzare la stagione. 

 

Emanuele Cadeddu 
Vicesindaco con delega al Turismo 

PRESENTAZIONE EVENTI  
(Continua da pagina 1)   

A cura di TAG – ingresso gra-
tuito 

Lunedì 24: Cultura e menu: 
Vista alla Necropoli ore 19.00 e 
successiva cena antico ligure – 
A cura di Ass.ne VaraMagra, 
info e prenotazione (obbligatoria 
per la cena):  

cell 338-3607452 
varamagra.associazione@gmail.com 

Martedì 25: I burattini di 
mangiafuoco - Ore 21.15 piaz-
za Pertini Fiumaretta - A cura di 
Compagnia Degan 

Mercoledì 26: Tomboliamo 
– Ore 21.00 Piazza Pertini Fiu-
maretta – A cura di ass.ne Vi-
viere Fiumaretta 

Giovedì 27: I burattini di 
mangiafuoco – Ore 21.15 piaz-

za Pertini Fiumaretta - A cura di 
Compagnia Degan 

Giovedì 27: Ciccio presen-
ta: Exclusive dinner show  - A 
cura di Ristorante CICCIO in 
collaborazione con Equilibre 
events – Con il patrocinio del 
Comune di Ameglia 

Venerdì 28: “Il Caprione 
dalla preistoria alla romani-
tà”, conferenza storica – Ore 
21.00 Piazza XII Dicembre – A 
cura di UNIAUSER Lerici e Pro-
loco Montemarcello 

Venerdì 28: Roberto Bolo-
gna presenta “Le indagini del 
commissario Giannetti” – Ore 
21.30 – Corte del Castello 

Venerdì 28: RiciclaEstate 
2017 – Campagna di sensibiliz-
zazione raccolta differenziata 

con laboratori didattici dedicati 
ai bambini – Dalle ore 20.00 
alle 24.00 piazza Pertini Fiuma-
retta – a cura di Legambiente 

Sabato 29: “La panacea di 
tutti i mali”, commedia dialetta-
le - Compagnia teatrale A Sem-
biada – Piazzetta del Castello – 
A cura di Proloco Ameglia 

Dal 30 Luglio al 10 Agosto:  
M’imbaracco ad arte, work in 
progress – Mostra fotografica e 
body painting – A cura di Anna-
lisa Bertella, Nicola Giannotti e 
Michele Giannotti – Castello di 
Ameglia - ingresso gratuito 

Lunedì 31: Quinta Colonna 
con Paolo Del Debbio – Ore 
21.00 Piazza Pertini – Promos-
so da Duemila Grandi Eventi. 

 

Cinema al Castello a pag. 7 

(Continua da pagina 2) EVENTI DI LUGLIO 
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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  

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 

 

Continua la sinergia tra la 
Regione Liguria e il Comune 
di Ameglia, questa volta nel- 
l’ambito degli edifici scolasti-
ci coinvolgendo gli Assessora-

ti ai Lavori Pubblici e alla 
Pubblica Istruzione che, con 
grande collaborazione, han-
no portato a termine le pro-
cedure necessarie alla con-
segna dei lavori alla ditta ag-
giudicataria del bando di ga-
ra. Il plesso don Lorenzo Cel-
si, dopo essere stato oggetto 
dei lavori di adeguamento 
antincendio, è stato analiz-
zato alla lente d’ingrandimen-
to per quanto riguarda l’im-
patto sismico. L’intervento ai 

nastri di partenza riguarda 
principalmente le opere strut-
turali che porteranno all’ade-
guamento sismico della 
struttura raggiungendo il 
94% di sicurezza sul grado 
di sismicità ma non solo, 
verranno realizzati interventi 
architettonici e sostituiti gli 
infissi per ottenere un effi-
centamento energetico che 
porterà a migliore abitabilità 
dell’edificio e a ridurre le 
spese di riscaldamento.  

(Continua a pagina 5) 

Adeguamento sismico della scuola di Cafaggio 

Da luglio verranno modifi-
cate alcune modalità di con-
ferimento dei rifiuti. La prin-
cipale novità sarà l’introdu-
zione del mastello del ve-
tro, contenitore di colore 
verde che permetterà di far 
sì che il vetro venga comoda-
mente raccolto a domicilio il 
secondo e quarto venerdì del 
mese, andando quindi ad 
eliminare le campane del ve-
tro lungo strada.  

L’altra novità è l’inseri-
mento del mastello del sec-
co, di colore grigio, dove 
dovrà essere introdotto al 
suo interno il materiale non 
differenziabile. Precisamen-
te all’interno del mastello 
dovrà essere posizionato il 
sacco grigio trasparente e 
quindi il materiale che non 

è possibile differenziare. La 
raccolta del secco non rici-
clabile avverrà il primo, terzo 
e quinto (quando presente) 
venerdì del mese, verrà con-
seguentemente aumentato il 
servizio di raccolta dei 
pannolini che sarà previsto 
il lunedì, mercoledì e venerdì 
(quindi aumentato di un 
passaggio settimanale) pre-
via un’unica telefonata di 
attivazione del servizio al 
numero verde 800-487711 
di ACAM Ambiente. La scel-
ta di ridurre il numero men-
sile di ritiro del secco e 
l’introduzione del mastello è 
frutto dell’inserimento della 
tariffazione puntuale che ci 
permetterà di creare delle 
tariffe variabili in base a 
quanto materiale indifferen-

ziato produce l’utenza. Più 
secco si conferisce, più si 
paga.  

Di conseguenza, andare a 
diminuire il numero di pas-
saggi del secco e utilizzare il 
mastello non sarà altro che 
anticipare ciò che ognuno di 
noi vorrà fare da gennaio 
2018 per risparmiare sulla 
cartella TARI.  

Il materiale illustrativo, 
che è stato consegnato insie-
me ai nuovi mastelli e on li-
ne sul sito del Comune, aiu-
terà a spiegare meglio il mo-
do di differenziare permet-
tendoci cosi, con un po' di 
buona volontà, di conferire 
meno rifiuti indifferenziati 
che hanno il maggior costo 
di smaltimento. 

 

Andrea Bernava 
Assessore LLPP 

Regole integrative per la raccolta differenziata 
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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 

 

Il Comune di Ameglia ha 
aderito al bando regionale 
dell'assessorato alle Politiche 
attive del lavoro dedicato agli 
over 60 con il progetto “l’es-
perienza in mensa” rivolto 
a persone con più di 60 anni 
di età che non usufruiscono 
di alcun ammortizzatore so-
ciale e siano disoccupati.  

Si procederà quindi alla 
selezione di due figure con 
profilo di “aiuto-cuoco” da 
impiegare nelle mansioni di 
supporto, allestimento sala 
mensa e nella preparazione 
delle pietanze, scodellamen-

to sporzionamento e sommi-
nistrazione cibi agli alunni, 
in collaborazione con l’Area 
Amministrativa, Servizio Scu-
ola del Comune di Ameglia.  

La durata prevista è di 
12 mesi, con una indennità 
giornaliera di € 50,00 lordi a 
giorno. Per essere ammesso 
alla selezione il candidato 
deve essere residente nel co-
mune di Ameglia o, in subor-
dine, in altro comune del 
territorio ligure; avere più di 
60 anni di età; non usufruire 
di alcun ammortizzatore so-
ciale e trovarsi nello stato di 

disoccupazione, avere una 
precedente esperienza lavo-
rativa prestata in qualità di 
aiuto-cuoco. Gli interessati 
dovranno far pervenire la 
domanda di candidatura en-
tro le ore 12:00 del giorno 
22 luglio 2017 secondo le 
modalità previste nell’avvi-
so pubblico. L’elenco dei 
candidati ammessi a soste-
nere la prova pratica sarà 
reso pubblico sul sito 
www.comune.ameglia.sp.it  
a far data dal 25 luglio 2017.  

 

Serena Ferti 
Assessore Pubblica Istruzione 

e Politiche familiari 

Il costo dei lavori è di 
circa 470 mila euro di cui 
350 mila euro reperiti me-
diante un cofinanziamento 
della Regione Liguria ed i 
restanti 120 mila euro circa 
provenienti dalle casse co-
munali. La realizzazione di 
un plesso centrale, in grado 
di dare un importante offerta 
didattica, è stato fin dalla 
Giunta Giampedrone, uno 
degli obiettivi principali in 
ambito delle strutture scola-
stiche. Così ora noi in conti-
nuità a questa programma-
zione, oltre ad arrivare ad 
avere un polo unico, in pe-
riodi in cui i bilanci dei pic-
coli Comuni sono sempre 

più miseri, abbiamo dato la 
priorità alla sicurezza dei 
nostri figli puntando conse-
guentemente sulla sicurezza 
degli edifici scolastici.  

La presenza di una pale-
stra appena ristrutturata, la 
messa in sicurezza dal punto 
di vista dell’antincendio e 
sismico e la presenza della 
necropoli ubicata in adiacen-
za al plesso, ci permette di 
avere una struttura comple-
ta, competitiva e in grado di 
offrire molto agli alunni.  

I lavori di adeguamento 
sismico e di efficentamento 
energetico non saranno gli 
ultimi, sono infatti in pro-
gramma altre modifiche 
riguardanti la perimetrazio-

ne dell’intera area per mi-
gliorare ulteriormente la si-
curezza. A seguito del conti-
nuo aumento di anno in an-
no degli alunni presenti nel 
plesso, è stata concessa 
un’aula in più all’istituto 
scolastico per far fronte alle 
loro esigenze.  

Nulla varierà invece su-
gli spazi dedicati alla pro-
tezione civile/squadra an-
tincendio boschivo ubicato 
al piano primo soprastante 
la palestra, permettendo ai 
volontari di portare avanti il 
loro prezioso lavoro per il no-
stro Comune e per tutta la 
collettività in caso di allerte. 

 

Andrea Bernava 
Assessore LLPP 

(Continua da pagina 4) 

Due over 60 disoccupati cercasi per aiuto cuoco 
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Nella foto i consiglieri Raffael-
la Fontana, Claudio Pisani, Nico-
lò Caselli, Gervasio Benelli in 
Consiglio comunale 

 

Inizia così come si fosse a 
leggere un capitolo da libro 
Cuore del bravo De Amicis la 
lettera del Sindaco riguardo 
alla vera storia del Porto di 
Bocca di Magra pubblicata lo 
scorso mese sul giornalino:  

"...E con quell'atto si mise 
la parola fine ad un mondo 
antico e romantico".  

Pensando poi al titolo 
dell'articolo e vedendo cosa 
ne hanno fatto oggi dello 
stesso porto viene in mente 
un titolo più appropriato: 
"La vera storia di Raul il li-
quidatore!".  

Si perché andando un po' 
indietro al 2014/2015 veni-
va proposta con delibera di 
Giunta n.12 del 28/01/2015 
dall'allora Sindaco Giampe-
drone l'intenzione di proce-
dere alla ricapitalizzazione e 
al risanamento di Ast me-
diante l'inserimento nel pa-
trimonio aziendale di beni 

immobili (Il Borgo) e infra-
strutturali (porticciolo turi-
stico di Bocca) da sottoporre 
ad idonea perizia.  

Ci domandiamo perché ad 
oggi non sia stato fatto tutto 
questo. Il Sindaco cita la leg-
ge delega dell'agosto 2015 
quale causa della mancata 
ricapitalizzazione. Cosa si 
intendeva allora parlando 
anche di un necessario pia-
no industriale per salvare la 
Società? Non crediamo certo 
quello che si sta verificando 
adesso con il porticciolo dato 
in concessione fino a dicem-
bre, con i dipendenti che 
quasi sicuramente si auto 
licenzieranno per giusta cau-
sa chiedendo poi un decreto 
ingiuntivo e infine istanza di 
fallimento.  

Nella delibera del consi-
glio comunale n.92 del 16 
dicembre 2014 l'allora Sin-
daco Giampedrone dichiara-
va testualmente "la liquidità 
necessaria dovrà arrivare da 
un privato, non è sufficiente 
ricapitalizzare.  

La redditività potenziale 
che il nostro porticciolo ha, 
potrà probabilmente essere 
assai interessante per un 
socio privato che andremo 
ad individuare per gara". La 
gara, anzi LE gare per errori 
grossolani, sono state fatte e 
disfatte, sulle questioni di 

danni alle imbarcazioni il 
Sindaco non ci ha mai dato 
risposte adeguate trinceran-
dosi dietro questioni di riser-
vatezza a tutela della privacy 
di privati, a tutela del buon 
andamento di eventuali trat-
tative ecc... peccato che trat-
tandosi di una società al 
100% comunale quanto me-
no noi consiglieri avremmo 
tutto il diritto di conoscere 
dettagliatamente le questio-
ni. Lo farà per noi chi di do-
vere e a 360 gradi. 

 

Raffaella Fontana, Clau-
dio Pisani, Nicolò Caselli, 
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  
PREMIUM SPORT e per i party seguici su 

Gruppo consiliare Insieme per Ameglia L’altra verità di Ameglia Servizi 

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 

Distributore sigarette 
automatico - H 24 
Bocca di Magra 



 

 

CINEMA AL CASTELLO 
di AMEGLIA ore 21.30  

Ingresso gratuito 
A cura di pro Loco Ameglia 

Lunedì 10: “Joy”  
Mercoledì 12: “L’odio”  
Lunedì 17:  
“L’armata brancaleone”  
Mercoledì 19:  
“La pazza gioia”  
Lunedì 24:  
“A bout de souffle”  
Mercoledì 26:  
“Educazione siberiana”  
Lunedì 31:  
“El abrazo de la serpiente”. 

 

Alla Scuola dell'Infanzia di 
Ameglia "Leo Lionni" con se-
de a Bocca di Magra si è 
svolta la festa di fine anno, 
"Proserpina e il re delle Te-
nebre".  

Come è consuetudine la 
festa ha rappresentato il ri-

sultato finale di un percorso 
didattico intrapreso con i 
bambini durante l'anno alla 
base del quale ci sono stati il 
racconto, la lettura, la dram-
matizzazione, la riproduzio-
ne grafico-pittorica, la realiz-
zazione dei costumi e delle 
scenografie, l'ascolto delle 
musiche e la ricerca del mo-
vimento. 

Conoscere i miti, racconti 
sospesi nel tempo e nello 
spazio, significa scoprire l'o-
rigine stessa del racconto 
fantastico che ha profonde 
radici nel nostro inconscio e 
in quello collettivo, in grado 
di proiettare e rivelare le no-

stre primordiali paure.  
I grandi eroi e le loro ge-

sta, altro non sono che gli 
archetipi dei racconti imma-
ginari che vedono protagoni-
sti i supereroi dei nostri gior-
ni che tanto piacciono ai 
bambini di oggi. 

Il percorso ha affascinato 
gli alunni e li ha coinvolti 
piacevolmente, suscitando in 
loro grande interesse e cu-
riosità. Hanno avuto modo 
di imparare nomi nuovi e 
difficili, di cogliere il signifi-
cato del racconto, spunti per 
nuovi giochi linguistici, mo-
tori e di drammatizzazione.  

 

Alessandra Giampedrone 
e le altre maestre 

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 prefe-
stivi e festivi e servizio not-
turno dalle ore 20 alle 8 dei 
giorni feriali  

AZIENDA AGRICOLA 
NONNA LUISA dI Conti Elisabetta  

POMODORI, INSALATE, ZUCCHINI,  
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 
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PATATE NOVELLE - FAGIOLINI 

RICORRENZE DI LUGLIO 
Il 6 luglio si festeggia la Gior-
nata mondiale del bacio: au-
guri a tutti gli umani e non solo 
che amano esprimersi con que-
sta forma di comunicazione! 
Il 18 è il Nelson Mandela Day, 
una giornata di festa internazio-
nale celebrata dal 2010 in ono-
re a Nelson Mandela, nel suo 
giorno di nascita: auguri a tutti 
quelli che combattono il razzi-
smo in ogni sua forma! 
Il 30 si festeggia la Giornata 
mondiale dell’amicizia istituita 
dall’ONU nel 2011: auguri a chi 
davvero considera l’amico un 
suo prezioso tesoro!  

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. 

Scuola dell’infanzia: piccoli attori alla riscossa 
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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 16.00-19.30 

 

DOMENICA ore 8.30-13.00         CHIUSO LUNEDÌ 

 

Il toponimo Amelia del-
l'Umbria viene associato con 
il toponimo Ameglia di Lu-
nigiana per la innegabile o-
mofonia. Controllando il «Di-
zionario di Toponomastica» 
UTET edito nel 1990, pur 
obsoleto, ci può cogliere il 
tormento della ricerca di set-
tore.  

Cinque docenti di diverse 
università italiane hanno e-
laborato i toponimi, senza 
avere però scambi fra di essi.  

L'etimologia viene ricono-
sciuta da una prima docen-
te universitaria come incer-
ta, certamente prelatina, for-
se da un gentilizio etrusco-
latino (amre - amerius). Inve-
ro, dopo aver visto le grandi 
mura megalitiche di Amelia, 
non si può avere alcun timo-
re di ipotizzare una etimolo-
gia pre-latina.  

Per Ameglia un'altra do-
cente universitaria fa riferi-
mento al gentilizio romano 
Amelius non osando rischia-
re la propria credibilità di 
fronte al mondo accademico, 
ancora schierato sulla “ridot-
ta” latina (cioè non si posso-
no indagare toponimi pre-
latini) nonostante la presen-
za in Lunigiana di quei ma-
nufatti certissimamente pre-
latini, che sono le statue-

stele.   
Non ritengo esaustiva né 

l'una né l'altra soluzione, 
perché dovrebbe essere spin-
ta la ricerca dell'etimologia 
in tempi molto più antichi, 
con riferimento alla presenza 
osco-umbra in entrambi i 
territori soggetti all'indagine.  

Si tenga presente che 
l’Università di Perugia, dopo 
dieci anni di scontri cultura-
li, ha dovuto accettare che 
gli Osco-Umbri, prima di ar-
rivare in Umbria, hanno at-
traversato le Alpi Orientali e 
l’Appennino e si sono fermati 
in Lunigiana.  

Non solo, ma per queste 
primitive popolazioni è stato 
coniato dal prof. Augusto 
Ancillotti, glottologo dell’U-
niversità di Perugia, l’appel-
lativo di “Paleo-umbri”, cioè 
gli Umbri più antichi. 

Pur sapendo quanto sia 
stata osteggiata in Italia la 
ricerca sugli Osco-Umbri (e 
ciò soprattutto in Umbria) 
mi sono permesso, già da 
decenni, di suggerire una 
base derivante dalle Tavole 
di Gubbio, ed esattamente la 
frase ahmei stahamei sta-
meltei che significa: di lì ve-
drai sotto di te estendersi u-
na grande superficie. Con 
questo riferimento, oltre a 
spiegarsi i toponimi Amelia 

ed Ameglia si spiegherebbero  
anche i toponini Stadomelli e 
Stazzema.  

È chiaro che gli Osco-
Umbri furono presenti nel 
territorio prima degli Etru-
schi e prima dei Romani. 
Dionigi di Alicarnasso ci 
dice che "gli Umbri abitava-
no anche molte altre parti 
d'Italia ed erano un popolo 
estremamente grande ed an-
tico". Strabone ci parla delle 
guerre degli Umbri contro gli 
Etruschi. 

Lo stesso Plinio racconta 
come la gente Umbra fosse 
considerata "la più antica 
d'Italia, tanto che si ritiene 
che fossero chiamati Om-
brioi dai Greci per essere so-
pravvissuti alle piogge dopo 
il diluvio. Troviamo che tre-
cento loro cittadelle fortifica-
te furono sconfitte dagli E-
truschi".  

Risulta credibile la loro 
provenienza dalla pianura 
che oggi è occupata dal Mar 

(Continua a pagina 9) 

AMEGLIA e AMELIA: non è solo un’omofonia 

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 



 

 

 

Dosi per 4/5 persone 
 500 gr. Di pasta corta a 

piacere 
 2 peperoni rossi 
 2  peperoni gialli 
 3 zucchine 
 5 pomodori tipo San Mar-

zano 
 1 cipolla piccola 
 2 mozzarelle fiordilatte 
 1 mazzo di basilico 
 Zenzero fresco 
 Sale, olio evo e pepe 

Esecuzione 
Tagliare a fettine sottili la 

cipolla, i peperoni e le zuc-

chine e saltarli in padella per 
qualche minuto. Devono ri-
manere croccanti. 

Incidere a croce i pomodo-
ri all'estremità ed immergerli 
per qualche secondo in ac-
qua bollente, raffreddarli, 
spelarli, togliere i semi e ta-
gliarli a cubetti. 

Cuocere la pasta in ab-
bondante acqua salata e 
scolarla ancora al dente, raf-
freddarla e cospargerla con 
un paio di cucchiai di olio 
extra vergine d’oliva. 

Tagliare a cubetti la moz-
zarella ed aggiungerla alla 
pasta insieme alle verdure 
(raffreddate) ed al pomodoro. 
Aggiungere abbondante ba-
silico tagliato sottile, un pic-
colo pezzetto di zenzero fre-
sco grattugiato aggiustare di 
sale e pepe, olio qb. 

 

Assia Cervia 
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Le ricette del luogo: Pasta fredda di casa mia 

Nero, perché il livello del ma-
re, con la deglaciazione, si è 
sollevato di circa 110-120 
metri. Si noti che sopra il 
Cafaggio esiste il toponimo 
Costa Celle, e la voce celtica 
kelly significa “battaglia”. 

Ameglia di Liguria è anco-
ra più lontana da una deri-
vazione latina, portando la 

<g>, che è da ritenere un 
apporto celtico, dal termine 
maglios-meglios = i principi, 
e ciò spiegherebbe come, 
nella Mostra dei Celti tenuta 
a Venezia a Palazzo Grassi 
nel 1991, la più bella custo-
dia di  spada integra presen-
te fosse quella della Necro-
poli del Cafaggio di Ameglia!  

Si noti la presenza nel Ca-

nale di Sorgenzia della cosi-
detta Fonte Fada, luogo mol-
to importante perché, secon-
do la tradizione locale, vi na-
scevano i bambini. Il termine 
celtico faddan sta per lun-
go, o altrimenti per ruscello, 
ed infatti questa grotta è 
molto lunga e ha la fonte 
all’interno!  

 

Enrico Calzolari 

(Continua da pagina 8)   

PALESTRA MenteCorpo 
Via Municipio 40 bis FIUMARETTA 

te l.  0187-64540 - ce ll.  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 

CAMPUS ESTIVO PER I 
RAGAZZI dal 3 LUGLIO 

 

ISCRIZIONI PRESSO LA  
PALESTRA MenteCorpo       

tel. 0187-64540 

Centro unico “La Ferrara”  
Per la raccolta di  

RIFIUTI DIFFERENZIATI  
 

per contribuenti Tari Ameglia 
APERTURA: lunedì, martedì, 
mercoledì, venerdì e sabato 
ore 7.30 - 12.30,  
giovedì chiuso  
domenica ore 16.00-19.00 
(sino a settembre) 
DOVE CONFERIRE: gas in 
contenitori a pressione, - im-
ballaggi, carta e cartone, ve-
tro, rifiuti organici, apparec-
chiature fuori uso, oli e gras-
si vegetali o minerali, vernici, 
inchiostri, batterie e accumu-
latori, apparecchiature elettri-
che ed elettroniche, plastica, 
metalli, rifiuti misti dell’e-
dilizia,rifiuti ingombranti. 
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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 

 

ARNAV prima Marina 
Resort del Magra 

 

DARSENA “Parte più interna e 
riparata del porto destinata alle 
riparazioni navali” (dizionario Saba-
tini Coletti) 

Chiamiamo darsena tutti 
gli approdi del Magra ma chi 
può meritarsi effettivamente 
questo appellativo se non la 
ARNAV che ha iniziato come 
Associazione Riparazioni Na-
vali, poi anche rimessaggio e 
ora è riuscita ad ottenere an-
che la qualifica di Marina 
resort. Termini che sembra-
no inconciliabili ma che la 
tenacia di due famiglie di im-
prenditori, Colle e Fantoni, 
sono riusciti ad armonizzare.  

Ora a dirigere l’azienda 
sono: Carlo Colle, presiden-
te, Matteo Magni, Francesco 
Fantoni e Cristina Fantoni 
amministratori.  

Sentiamo come si è svi-
luppata nel tempo questa 
azienda da Emanuela, figlia 
di Carlo Colle e mamma di 
Matteo Magni.  

D. Come è nata ARNAV? 

R. Prima di stabilirsi pres-
so l’incrocio per Bocca di 
Magra Carlo Colle (mec-
canico navale) e Battista 
Fantoni (falegname maestro 
d’ascia), deceduto qualche 
anno fa, avevano iniziato a 
lavorare con Alfredo Vianel-
lo, nel settore della ripara-
zione navale a Fiumaretta, 
presso i giardini in fondo a 
via del Botteghino. Nel 1969, 
desiderando ampliare la loro 
attività anche al rimessaggio, 
acquistarono dei terreni di 
diversi proprietari situati nel- 
l’ansa del fiume creando un 
porticciolo delimitato da pa-
lificate in legno (foto a sini-
stra). Arrivarono così le pri-
me barche da diporto sul 
Magra, prima fra tutti ricor-
do quella di Gerard Kihlgren 
(figlio del console svedese di 
Genova) ed Eugenia Picedi Be-
nettini (di cui torneremo a par-
lare in uno dei prossimi numeri 
n.d.r.). Poi arrivarono gli im-
prenditori lombardi ed emi-
liani, principalmente delle se-
conde case, americani e o-
landesi e anche nomi noti 
come Gianni Agnelli e Jimmy 
Fontana per citarne alcuni.  

D. Come è nata l’attuale 
darsena? 

R. Intorno al 2002, visto 
che figli e nipoti erano dive-
nuti adulti e pronti a entrare 

nel ciclo lavorativo, si decise 
di progettare un ampliamen-
to ed un ammodernamento 
della darsena. Tra mille diffi-
coltà burocratiche, con capi-
tali nostri, nel 2005 siamo 
riusciti finalmente a partire 
con il raddoppio del bacino e 
la realizzazione della darsena 
com’è oggi. Il progetto ha su-
bito modifiche e non è stato 
ancora ultimato perché, nel 
frattempo, abbiamo subìto 
danni enormi dalle cinque 
alluvioni dal 2009 al 2011 e 
per gli argini realizzati suc-
cessivamente. 

D. Quando siete diventa-
ti Marina Resort? 

R. Nel 2015 è uscita la 
legge che prevede la possibi-
lità di trasformare un appro-
do in Marina Resort così noi 
siamo stati i primi, sul Ma-
gra, ad ottenere tale ricono-

(Continua a pagina 11) 

ARNAV: da pionieri della nautica a maestri d’ospitalità 

Battista Fantoni e Carlo Colle 



 

 

scimento dalla Regione Ligu-
ria. Nel contempo abbiamo 
ottenuto e rinnovato ogni 
anno anche la certificazio-
ne ambientale ISO 14000.  

Il nostro motto è lavora-
re nel turismo rispettando 

al massimo l’ambiente. 
D. Quali sono i requisiti 

della Marina Resort? 
R. Il criterio guida è di da-

re il maggior numero di ser-
vizi alla clientela: dal numero 
di bagni e docce in base alle 

barche presenti, agli spazi 
verdi, al club house per ri-
trovo e relax, convenzioni 
esterne, biciclette, ecc.. In 
base ai criteri di legge ci so-
no state assegnate tre stelle. 

 

Sandro Fascinelli 

 

donna dalla 48 alla 62 
uomo dalla 54 alla 70 

SARZANA via Landinelli, 45 (davanti alle Poste) 
tel. 0187-691258 cell. 328-5853832 

 
 
 

FUORITUTTO DAL 50 AL 70 % 
dal primo luglio al 31 luglio 

 

aperti dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle ore 19.30 
aperti anche domenica pomeriggio e lunedì mattina !!!  

chiusi domenica mattina !!! 

DI RIENZO MODA - TAGLIE FORTI 

SVENDITA TOTALE PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ  
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Con l’estate il sangue è 
sempre più prezioso a causa 
dell’alto flusso di turisti, del- 
l’aumento degli incidenti stra-
dali e dei picchi di malori. È  
sicuramente il peggior perio-
do dell’anno dal punto di vi-
sta della richiesta sangue e 
plasma in ambito trasfusio-
nale. In questi mesi si regi-
stra infatti un calo delle do-
nazioni con un aumento del-
le richieste che causa una 
carenza di sacche che può 
portare ad uno stato di e-
mergenza a livello nazionale. 

L’AVIS di Ameglia si impe-
gna sempre nel pubblicizzare 
la raccolta sangue e, special-

mente in questo periodo, è 
bene ricordare l’importanza 
di tale gesto di responsabili-
tà civile capace di salvare la 
vita a molte persone.  

Alcune norme di com-
portamento per i donatori:  

Per effettuare una corretta 
donazione, è consigliabile 
assumere liquidi prima e do-
po la donazione, specialmen-
te se sottoposti a plasmafe-
resi.  

Prima della donazione è 
possibile effettuare una cola-
zione non troppo pesante a 
base di acqua, caffè, tè, suc-
co di frutta, fette biscottate e 
frutta evitando però latte e 

derivati oppure digiuno. 
Terminata la donazione 

invece è consigliabile assu-
mere liquidi e cibi solidi evi-
tando però alimenti ad alto 
contenuto di grassi. Nelle ore 
successive è possibile torna-
re a svolgere qualsivoglia at-
tività giornaliera evitando 
sforzi fisici intensi. 

Invitiamo pertanto vec-
chi e nuovi donatori a re-
carsi nei centri trasfusio-
nali, nel rispetto dei tempi 
stabiliti tra una donazione 
l’altra. 

Prima di partire per le 
vacanze ricordatevi di do-
nare il sangue! 

 

Elia Alberti 

L’AVIS lancia un SOS per la raccolta del sangue 
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PALLAVOLISTE under 13 
Dopo il successo di qual-

che mese fa dell'Under 14, 
arriva la vittoria delle ra-
gazze dell'Under 13 che 
conquistano il titolo di 
campionesse territoriali del 
Levante e il titolo di cam-
pionesse regionali Liguria.  

Grande cammino delle 
pallavoliste amegliesi che, 
nella finale di Albenga, coro-
nano una spettacolare sta-
gione battendo (25/22 -
21/25 -15/12) le avversarie 
della Normac Avb; una parti-
ta combattuta che si è deci-
sa solamente al terzo set. 

Complimenti alla società e 
a tutte le atlete che con que-
sti successi hanno fatto tor-
nare la pallavolo amegliese 
protagonista anche a livello 
regionale: un grande orgoglio 
per tutta Ameglia. 

Pallavolo Ameglia U13 
2016-2017 (foto sopra). 
Coach: Davide Ambrosi 
Dirigente: Andrea D’Ambrosio 

Giocatrici: Eva Fusani, 
Francesca Bruno, Anna Pas-
sani, Martina Pietrosanto, 
Alessia Fini, Caterina Nicoli, 
Silvia Evangelisti. 
 

MINIBASKET bimbi 
Per il secondo anno con-

secutivo si è disputato ad 
Ameglia il Torneo di Miniba-
sket, a cura del Basket Val 
di Magra, riservato ai bambi-
ni nati tra il 2006 e il 2009.  

La manifestazione, anche 
quest'anno, è stata inserita 
nel calendario UISP del Sum-
mer Basket Tour ed è stata 
l'unica data dedicata ai set-
tori giovanili. 

Una tre giorni all'inse-
gna dello sport a cui hanno 
preso parte cinque squadre 
della zona, Centro Miniba-
sket Ameglia, Ortonovo Le-
genda, Centro Minibasket 
Carrara, Centro Minibasket 
UISP La Spezia e Pontremoli 
Basket, dando vita ad un 
avvincente torneo che ha vi-
sto scendere sul campo di 
Bocca di Magra più di ottan-
ta minicestisti. 

Molto apprezzata dai par-
tecipanti la location dell'e-
vento che quest'anno si è 
spostata dalla Palestra Co-
munale di Ameglia al par-
cheggio di Bocca di Magra. 
Questa scelta va in totale 
sintonia con quel progetto 

politico, che l’Amministrazio-
ne Comunale ha fatto pro-
prio, di riportare lo Sport tra 
la gente, nelle piazze, sem-
pre più a contatto con il 
pubblico e non perennemen-
te "nascosto" dentro le quat-
tro mura di un palazzetto. 

Registriamo un grande 
passo avanti rispetto alla 1ª 
edizione con più piccoli atleti 
e squadre partecipanti. Un 
premio per chi, affrontando 
molti sacrifici, sta cercando 
di far rinascere un movimen-
to sportivo giovanile che da 
molti anni mancava dal no-
stro territorio. Sono già in 
cantiere le idee per la prossi-
ma edizione che, siamo sicu-
ri, supererà per partecipanti 
quella appena conclusa. 

Complimenti a Uisp La 
Spezia e Basket Val Di Ma-
gra per l'organizzazione dell'e-
vento e ... al prossimo Anno. 
 

Gregorio Ravani 
Consigliere con delega allo Sport 

Nuovi successi per le pallavoliste e minibasket  

 
 
 
 

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 

 

 
 

Pasquale Baruzzo 
20 Gennaio 1926 
10 Giugno 2017 

 
Pochi giorni fa purtroppo è venuta a mancare una 

persona a me molto cara, ti voglio ricordare per la tua 
bontà, onestà, sincerità, per il tuo altruismo e per la tua 
grandissima voglia di vivere.  

Grazie nonno per tutto quello che hai fatto per me, 
ovunque andrò tu sarai con me.  

E.B.  
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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 

 

Fra i 651.000 militari i-
taliani caduti nella 1ª guer-
ra mondiale e i 589.000 ci-
vili troviamo una quindici-
na di amegliesi che persero 
la vita in mare su navi o 
sommergibili della nostra 
Marina e di cui è doveroso 
fare memoria. 

Il 27 settembre 1915, 
nelle acque di Brindisi, pre-
sumibilmente per un’a-zione 
austriaca di sabotaggio, e-
splose la corazzata Benedet-
to Brin (nella foto) che affon-
dò trascinando con sé i suoi 
oltre quattrocento uomini di 
equipaggio, fra i quali Nicola 
Bertini, Armando Cervia, 
Stefano Marchi e Orzolino 
Venè, tutti di Ameglia. 

L’11 dicembre 1916 se-
gnò la fine della corazzata 
Regina Margherita, gemel-
la del Benedetto Brin, che 
era stata varata alla Spezia 
nel 1901. La nave andò ad 
urtare contro due mine de-
poste molto probabilmente 
dal sommergibile tedesco 

UC14 mentre stava uscendo 
dal porto di Valona (Alba-
nia) con il mare in tempesta.  

L’inabissarsi del Regina 
Margherita provocò la morte 
di 674 uomini su 949 imbar-
cati; fra i marinai scomparsi 
quel giorno c’erano tre mari-
nai di Ameglia: Dante Gio-
vannelli, Giovanni Narciso 
Baria e Aldo Ceccarelli.  

La corazzata portava il 
nome della prima Regina d’I- 
talia che proprio alla Spezia, 
l’11 maggio del 1904, le ave-
va conferito la bandiera di 
guerra il cui scrigno affonde-
rà assieme a tutto il resto: 
sui quattro lati vi erano raffi-
gurati i simboli della Nauti-
ca, della Balistica, del Vapo-
re e dell’Elettricità, rappre-
sentazioni del progresso tec-
nologico e della nuova era 
che si riteneva con esso i-
naugurata.  

Il 30 marzo 1917 venne 
colpito al largo delle isole Az-
zorre il piroscafo Avanguar-
dia che affondò con tutto il 

suo equipaggio di cui faceva 
parte il marinaio amegliese 
Giuseppe Cabano.  

Il 14 settembre 1917 un 
sommergibile tedesco, l’U-64 
proveniente dalla base di Po-
la, segnò il destino della na-
ve Ausonia; in quel giorno 
risultano caduti diversi ma-
rinai fra i quali Pietro Cec-
chini di Ameglia.  

Il 3 dicembre venne poi 
silurata, a sud del faro di 
Planier (di fronte a Marsi-
glia), la nave mercantile ita-
liana Carmen di 8.000 ton-
nellate che s’inabissò con 
quindici uomini d’equipaggio 
fra i quali il fuochista ame-
gliese Silvio Zolesi. 

 

Maria Luisa Eguez 
 

Le famiglie delle persone citate 
o di altre interessate da questi e-
venti sono invitate a collaborare 
mandandoci foto o notizie che 
volentieri pubblicheremo. 

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  

Marinai di Ameglia caduti nella Grande Guerra 
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Ricerca realizzata dagli a-
lunni delle classi seconde della 
scuola secondaria di I° grado 
dell'Istituto comprensivo Ar-
cola-Ameglia del plesso di A-
meglia  e di Romito Magra. 

 

Introduzione 
La storia dello sviluppo e 

della diffusione della croce, 
nel Cristianesimo, è inte-
ressante. La Croce oggi è il 
simbolo più tipico del Cri-
stianesimo, ma non lo è sta-
to anticamente. I primi cri-
stiani adottarono piuttosto 
altri simboli. La Croce, ini-
zialmente raffigurata in mo-

do simbolico come l'albero 
della vita, diventerà, per co-
loro che credono, la vita e-
terna che possono avere me-
diante la morte e risurrezio-
ne di Cristo. 

Più tardi si rappresenterà 
anche Gesù sulla croce, ma 
come se fosse vivo: Gesù è 
crocifisso, ma vince la morte 
e regna come Signore dell'u-
niverso. La tradizione vuole 
che l'imperatore Costanti-
no, nel IV sec. d.C., dopo 
aver visto in sogno una croce 
e sentito una voce che gliene 
rivelava le qualità protettrici 
che lo avrebbero portato alla 
vittoria sul suo avversario 
Massenzio, adottasse il “ce-
leste segno di Dio” come 
simbolo di devozione. 

In realtà è una donna che 
ci regala la croce come segno 

di fede: Flavia Giulia Elena, 
la madre di Costantino. Dal-
la Terra Santa, dove si era 
recata pellegrina per cercare 
il palo sul quale era stato 
crocifisso Gesù, Elena portò 
a Roma la Santa Croce di 
Gerusalemme. Dal V secolo 
nelle rappresentazioni della 
croce compare anche Gesù.  

Si comprese infatti che,  
avendo Gesù, sulla terra, 
assunto il volto di un uomo 
lo si poteva ritrarre senza 
contravvenire al precetto bi-
blico che dice “Non ti farai 
idolo, né immagine alcuna di 
ciò che è lassù nel cielo né di 
ciò che è quaggiù sulla ter-
ra” (Es. 20,4).  

Gli artisti, poiché i Van-
geli non danno alcuna noti-
zia sui tratti del volto di Ge-
sù, inizialmente cominciaro-
no a rappresentarLo secondo 

(Continua a pagina 15) 

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 0.30 

(luglio - agosto) 
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) 

La croce di Gesù Cristo nell’arte del territorio (1) 

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 
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WWW.FERALSP.COM 
TEL. 0187-933658 

CARPENTERIA 
METALLICA  

Inferriate con  
lavorazione al plasma 

Lerici (sp) 

 

Cara Stiana, alla fine sei 
volata via e l’hai fatto senza 
lasciare nulla al caso, ci hai 
fatto terminare l’anno scola-
stico, quell’anno  scolastico 
che hai deciso con coraggio 
di far cominciare pur consa-
pevole che forse non l’avresti 
visto finire.  

L’hai fatto per i tuoi bam-
bini, l’hai fatto per noi, per 

concederci ancora un anno 
di lavoro in questi tempi dif-
ficili. E ora che tutto è dav-
vero finito la tua assenza è 
pesante ma grazie ai tanti 
bei ricordi che abbiamo di 
te, un po’ addolcita.  

Ricordi di bambine, ra-
gazze, maestre: ricordi di pa-
sta fresca tirata a mano e 
stesa ad asciugare, ricordi di 
carriole da portare con te 
nell’orto, ricordi di biberon 
da preparare per le caprette, 
ricordi di cartine mute da 
completare per non dimenti-
care mai più la geografia, 
ricordi di una direttrice te-
starda, a volte un po’ troppo 
diretta, ricordi di una mae-
stra in grado di donare amo-
re con una semplice carezza, 
ricordi, ricordi, ricordi…che 
custodiremo gelosamente nei 
nostri cuori per sempre. 

Dopo aver insegnato per  
quasi cinquant’anni e aver 

formato tantissimi bambi-
ni, ora metti in riga gli an-
gioletti del Paradiso, dì loro 
di non fare chiasso e metter-
si in fila per proteggerci tutti 
sotto la tua attenta supervi-
sione. Grazie Stiana per a-
verci tenuto per mano e a-
verci fatto diventare le perso-
ne che siamo. 

 

Le Maestre Chiara,  
Gabriella e Marilisa  

MOMENTO RELIGIOSO 
LUGLIO 2017 

ORARIO SS. MESSE 
 

Ameglia 
Cafaggio 
Bocca di Magra 
Fiumaretta 
Montemarcello 
Monastero S.Croce 

prefes festiv festiv
17.00  10.00 
18.15 8.30 11.15
18.00 8.30 11.00 
19.00  10.00 
18.15  10.00 
19.00 10.00 19.00 

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 

FERAL -  INFISSI  
IN ALLUMINIO 

esposizione  
via variante Aurelia  

Sarzana tel. 0187-691397 

modelli ideali come quelli del 
pastore e del maestro. Nel 
Medioevo si moltiplicano le 
immagini di Gesù: alcune 
vengono dipinte, altre scolpi-
te nella pietra o nel legno. Si 
diffonde nella pittura italia-
na del 1200, sotto l'influsso 
della tradizione bizantina, il 
Christus Triumphans dipinto 
su legno o su pergamena in-

collata su tavola. Chi guarda 
Gesù dipinto in croce non 
prova sentimenti di dolore e 
disperazione ma è invitato a 
riflettere su quanto avviene 
dopo. Il dolore si trasforma 
nella gioia di una vita nuova. 

Con il tempo l'immagine 
del Christus Triumphans la-
scerà il posto alla rappresen-
tazione del Christus Patiens, 
sofferente, che muore sulla 

croce, dando spazio alla ma-
nifestazione dei sentimenti.                                                                                                 

L'arte diviene così lo 
specchio delle riflessioni cri-
stiane sull'unica e autentica 
bellezza del Volto di Cri-
sto, quella bellezza che ha il 
potere di donare la salvezza 
all'umanità. (segue) 

 

Supervisione 
Aldina Manfredi 

(Continua da pagina 14) 



 

 

 

Il cantiere Sanlorenzo di 
Ameglia si sta preparando 
per la prossima stagione 
nautica 2017/18 con il lan-
cio di due nuovi modelli: il 
SX88 di 26,70 m. di lun-
ghezza e il 52Steel seven 
sins di 52 metri di lunghezza 
(nella foto), che verranno 
presentati nei prossimi salo-
ni nautici di Cannes, Geno-
va e Montecarlo. 

Il 12 settembre al Cannes 
Yachting Festival Sanloren-

zo esporrà 9 
modelli, dai 24 
m. di lunghez-
za dell’SL78 fi-
no ai 38 m. di 
lunghezza del-
l’ammiraglia in 

vetroresina SD126: SL78, 
SL86, SL96, SL106, SL118, 
SD92, SD112, SD126.  

A Cannes avverrà inoltre il 
debutto ufficiale della linea 
SX, con il nuovo modello 
SX88 di 26,70 metri di lun-
ghezza, il primo modello 
crossover di Sanlorenzo. 

Al Salone Nautico di Ge-
nova (21-26 settembre) San-
lorenzo esporrà l’SX88 oltre 
all’intera flotta in vetroresi-
na, composta da 5 modelli 

SL (78, 86, 96, 106 e 118) e 
3 modelli SD (92, 112 e 126) 
tutti superiori ai 24 metri di 
lunghezza. 

In occasione del Monaco 
Yacht Show (27-30 settem-
bre), la manifestazione inter-
nazionale dedicata esclusi-
vamente alle imbarcazioni di 
lunghezza superiore ai 30 
metri, Sanlorenzo esporrà  
ben quattro superyacht (52-
Steel, 460Exp, SD-126 e 
SL118) e sarà l’occasione per 
il debutto mondiale del 
52Steel Seven Sins dai cin-
que ponti di lussuosa perfe-
zione nell’eleganza delle linee 
esterne, disegnate in colla-
borazione con Officina Ita-
liana Design.  

 

Sandro Fascinelli 
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IM MO B IL I A-

Ove non specificato la classe ener-
getica è in fase di valutazione. 
CANIPAROLA - Prima periferia, 
comoda ai servizi, villetta a schiera 
composta al piano rialzato da in-
gresso - soggiorno, cucina abitabi-
le, bagno, 2 piccole porzioni di giar-
dino; camera matrimoniale, 2 ca-
merette, bagno, due balconi. Am-
pio garage. Rif: 1009  € 295.000,00 
AMEGLIA - A due chilometri dal 
mare, in quadrifamiliare, bilocale 
con ingresso indipendente, due ter-

razzi, giardino, cantina, garage, po-
sto auto. Rif: 1216      € 110.000,00 
AMEGLIA - In recente costruzione 
ampio bilocale completamente ar-
redato, terrazzo, garage.  
Rif: 1215                     € 150.000,00 
FIUMARETTA - A pochi metri dal 
mare appartamento su due livelli 
composto da: soggiorno, cucinino e 
terrazza abitabile al piano d'ingres-
so; due camere e bagno con doc-
cia al piano superiore. Ottime rifini-
ture, infissi nuovi, arredato. 

Rif: 1341                     € 215.000,00 
FIUMARETTA - Sul mare, con 
splendida vista, ampio bilocale con 
terrazzo, possibilità di ricavare una 
seconda camera. Posto auto. 
Rif: 1050                     € 150.000,00 
AMEGLIA - Bivio Bocca di Magra - 
Vicinanza rimessaggi - Ampio bilo-
cale, completamente arredato con 
terrazzo e garage. Riscaldamento 
autonomo. Buone rifiniture.  
Rif: 1580                     € 120.000,00 
Altre vantaggiose offerte in Agenzia 

 

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 

Estate bollente, non solo per il caldo, per la Sanlorenzo 


