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A pag. 4 tutti gli appuntamenti in attesa del Natale 

 

Chi è Ada Sereni? (nella foto)
Pochi ne hanno parlato eppure, 
negli anni dal 1945 al 1947, era 
di casa qui a Fiumaretta e Boc-
ca di Magra: organizzava le 
partenze clandestine verso la 
Palestina degli ebrei scampati 
ai lager tedeschi e ne imbarcò 
decine di migliaia. 

Il sindaco Andrea De Ranie-
ri, dopo aver letto l’articolo di 
Ameglia Informa di M. Luisa 
Eguez del maggio 2017, “Bocca 
di Magra 1947: gli ebrei sopra-
vissuti ai lager si imbarcano 
sull’Exodus” e quanto scritto 
ad agosto sul libro “111 luoghi 
della Versilia e dintorni che de-
vi proprio scoprire” di Dante Ma-
telli, con l’Arcadia dei rifugiati 
localizzata a Fiumaretta, ha de-
ciso di dare un giusto riconosci-
mento a questi avvenimenti che 
hanno coinvolto il nostro territo-
rio negli anni dal 1946 al 1947.  

La foce del Magra, che è sta-
ta celebrata sin dall’antichità 
per essere stata meta di artisti e 
scrittori, è stata anche testi-
mone dell’esodo di decine di 
migliaia di ebrei scampati alla 
Shoah. Perché c’è stata tanta 

disinformazione e tutto questo 
è restato nell’ombra? Forse per 
un timore reverenziale verso La 
Spezia. Se si doveva parlare di 
meriti doveva essere la Provin-
cia e non una singola città 
perché anche Porto Venere ha 
fatto la sua parte, con un can-
tiere navale nel quale sono state 
allestite le navi della speranza. 

Alla Spezia va il merito di 
aver portato alla ribalta inter-
nazionale il dramma dei 1.014 
profughi ebrei delle navi “Fede” 
e “Fenice” poi salpate legalmente 
da Pagliari l’8 maggio del 1946 
verso la Palestina.  

E gli altri 15.000 da dove 
sono partiti? Ma dalla foce del 
Magra, dove fu poi costituita la 
base operativa del "Mossad Ali-
ya Bet" (l’organizzazione sioni-
sta per l’emigrazione), con l’a-
iuto e la copertura degli abitanti 
di Fiumaretta e Bocca di Magra. 

Rimettiamo quindi le cose a 
posto con una testimonianza 
chiave: quella di Ada Sereni 
l’organizzatrice italiana di que-
sto esodo.  

Questa l’intervista postuma: 
 

D. Sig.ra Sereni, perché ha 
scelto Bocca di Magra e Fiu-
maretta per l’imbarco degli 
ebrei verso la Palestina, dopo 
la tragedia della Shoah?  

R. Le autorità britanniche e 
quelle italiane erano ormai al 
corrente delle nostre attività; gli 
inglesi erano specialmente attivi 
contro di noi ed esercitavano 
pressioni sulle autorità italiane 
perché collaborassero a scoprire 
la nostra centrale e fermare il 

(Continua a pagina 2) 
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PA S T R Y  S H O P   
Ameglia via Pisanello, 75 tel. 0187-65463  

APERTURA ore 6.30 - 13 e 15.30 - 19.30 
giorno di chiusura il lunedì 

 

 Pandolce e dolci natalizi 
 Si confezionano cesti natalizi 
 Panettoni artigianali classici o 
personalizzati secondo i gusti 

 Caffetteria e BAR 
 Rinfreschi su ordinazione  

seguici su 

nostro movimento. … Il 
“Fede” e il “Fenice”, catturati 
durante l’imbarco, erano 
partiti dopo un mese di lotta 
e la corvetta era riuscita a 
fuggire per puro miracolo. …  

Nonostante la preoccupa-
zione di abbandonare la faci-
lità e la sicurezza dell’imbar-
co fatto da una banchina, 
fummo costretti a tornare 
all’idea di imbarcare traghet-
tando le persone da terra 
alla nave ancorata al largo.  

Per suggerimento di per-
sone locali, Alòn (capo del-
l’Aliyah, ndr) andò a ispezio-
nare la foce del Magra … A-
lòn tornò entusiasta: la pro-
fondità del fondale avrebbe 
permesso alle navi di arri-
vare molto vicino a terra e 
ancorarsi all’ombra di una 
collina che sovrastava e 
riparava la foce del fiume. 

D. Come si è comportata 
la popolazione locale ver-
so i migranti? 

R. I barcaioli della Magra 
si erano mostrati soddisfat-
tissimi delle prospettive di 
un lavoro ben remunerato e 
si erano dichiarati pronti a 
traghettare i partenti, dalle 
passerelle presso la foce del 
fiume alla nave, con i loro 
barconi a motore, adibiti in 
genere a trasporti locali tra 
La Spezia e Viareggio. … Ai 
pochi abitanti della zona fu 

spiegato che i profughi, dopo 
tutto quello che avevano sof-
ferto, avevano bisogno di 
buona aria marina e tutti 
trovarono ciò comprensibile. 
Che poi, in una colonia esti-
va la gente si alternasse era 
più che normale! La popola-
zione del luogo lo capiva tan-
to bene che non chiedeva 
mai spiegazioni!.  

Circa 4.000 persone par-
tirono, durante quell’es-
tate, da Bocca di Magra….”  

D. Perché non è più par-
tita da Bocca di Magra an-
che la nave “EXODUS”? 

R. Nel maggio 1947 ebbe 
luogo a Milano una riunione 
in cui era all’ordine del gior-
no l’organizzazione del lavoro  
in vista dell’utilizzo di navi di 
parecchie migliaia di tonnel-
late che erano state acqui-
state in America e che stava-
no per arrivare in Italia, a 
Portovenere. Fu deciso che il 
“President Warfield” di 4.000 
ton, da noi chiamato “Exo-
dus” e la Tivka, di 1.500 ton, 
sarebbero arrivate a Porto 
Venere per l’allestimento.  

La prima a partire fu la 
Tivka allestita per 1.500 per-
sone. I barcaioli furono avvi-
sati di tenersi a disposizione 
… Riuscito infine, nonostan-
te le molte peripezie, l’imbar-
co della Tivka partimmo di-
rettamente da Bocca di Ma-
gra per le Puglie. … Sapevo 

ormai bene che il governo 
italiano, pur non volendo 
sottostare ad una politica 
che faceva comodo all’Inghil- 
terra, ma non era considera-
ta di interesse italiano, non 
osava prendere una posizio-
ne di aiuto aperto verso di 
noi. Valeva la pena di tenta-
re l’imbarco con un atto di 
forza? Sarebbe stato contro-
producente convogliare sul 
luogo 4.500 persone ed in-
scenare una lotta come quel-
la del Fede? 

I nostri rappresentanti a 
Parigi così fecero sforzi so-
vrumani per ottenere che 
all’Exodus fosse concesso di 
imbarcare in Francia ed infi-
ne il governo francese, più 
indipendente di quello italia-
no, dette il permesso di im-
barco da Port de Buc. …  

A Roma, dopo la mia pro-
messa che non avremmo 
tentato l’imbarco dalle coste 
italiane, non si voleva infieri-
re contro di noi ed ottenni 
l’assicurazione che, nono-
stante le pres-sioni britanni-
che, il permesso di partenza 
da Porto Venere non sarebbe 
stato negato alla nave. 

N.B. Le risposte della si-
gnora Ada Sereni sono in-
tegralmente tratte dal li-
bro-diario “I clandestini 
del mare”, editore Mursia. 
 

Sandro Fascinelli 

(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 & GIANNI 
Via Castruccio Castracani, 8 

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

su Facebook - Giorgio e Gianni parrucchieri 
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AUTOCARROZZERIAUTOCARROZZERI 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 ricarica 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 

 

Ada Sereni, nata Ascarelli 
(Roma 1905 - Gerusalemme 1997)  
è stata un’esponente del movi-
mento sionista e fu, insieme 
al marito Enzo, una fra i primi 
ebrei italiani a emigrare in 
Palestina nel 1928 per costru-
ire la sempre agognata Eretz 
Israel (Terra d’Israele). Qui 
fondò il kibbutz Givat Bren-
ner, uno dei maggiori d’Israele.  

Tornata nel ‘45 in Italia alla 
ricerca del marito, arruolatosi 
nelle brigate ebraiche, Ada 
entrò in contatto con il movi-

mento segreto di immigrazio-
ne clandestina Aliàh Bet, im-
pegnato nel trasferimento in 
Palestina dei sopravvissuti al- 
la Shoah divenendo responsa-
bile del settore italiano.  

Allestì 33 spedizioni riu-
scendo a far arrivare in Israele 
quasi 25 mila ebrei (1945-48).  

Ada Sereni raccontò l'im-
presa nel libro “I clandestini 
del mare”.  

Tra il 1945 e il ’47, sul la-
to sinistro della foce del 
Magra, c’era un boschetto 
di pini e lecci che non dava 
nell’occhio, ora ridotto a po-
ca cosa. Fu scelto da Ada 
per nascondere migliaia di 
reduci dai campi di stermi-
nio e imbarcarli verso la Pa-
lestina (più di 20 spedizioni 
dal Magra): ufficialmente e-
rano lì per cure climatiche 
dopo le sofferenze dei lager. 
In varie ondate ne accolse, 
ne nascose e spedì decine di 

migliaia traghettandole di 
notte verso le navi al largo. 

Scelse la Bocca del Magra 
perché più appartata rispet-
to alle vie di comunicazione 
ma vicino ai cantieri navali 
di Porto Venere dove veniva-
no allestite le navi cargo ac-
quistate in Francia.  

Si dice che Ada avesse un 
bel caschetto di capelli neri 
in testa, come si vede nella 
foto a pag. 1 e belle gambe. 
Le mostrava perché portava 
sempre i calzoni corti, come 
usano le ebree nei kibbutz. 
A Dante Matelli il sig. Ger-
mi, proprietario del Sans 
Façon, disse che, assieme ad 
altri, fu ingaggiato a 18 anni 
da Ada per trasportare di 
notte con la sua barca a remi 
gli scampati dalla Shoah fino 
alle navi al largo, disse an-
che che aveva un bel sorriso. 

 

Sandro Fascinelli 

Ada Sereni, l’Aliàh Bet e la “colonia climatica” tra mare e fiume (Magra)  

Giovedì 16 novembre gli alunni di cinque anni della scuola 
dell’infanzia di Ameglia “Leo Lionni “ con sede a Bocca di Magra 
hanno visitato il Parco d’arte ambientale La Marrana di Grazia e 
Gianni Bolongaro. Gabriele Landi ha illustrato le opere esposte è 
questo è stato il punto di partenza per avvicinare i bambini all’arte. 
L’intento è quello di aiutarli ad acquisire nuove modalità espressi-
ve, di dare loro l’opportunità di liberare il pensiero e di sviluppare 
forme di conoscenza multiple che, interagendo, favoriscano la fidu-
cia nelle proprie capacità e potenzialità creative e manuali.  

A scuola saranno proposte esperienze che, partendo dall’esplo-
razione libera dei colori porteranno alla sperimentazione di diverse 
superfici, materiali e tecniche pittoriche senza dimenticare la com-
ponente fondamentale del gioco.                                Le insegnanti 

1947 - La “colonia climatica” per 
l’esodo degli ebrei da Fiumaretta 

Bambini a scuola d’arte 
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Famiglie e 
ragazzi:  
a loro  

Ameglia 
dedica le 
festività 

 

Il Natale si avvicina e l’Am-
ministrazione Comunale, as-
sieme agli uffici turistici ed 
alcune Associazioni territo-
riali e limitrofe ha fissato a 
calendario una serie di date 
dedicate alle famiglie ed in 
particolare a bambini e a ra-
gazzi, con la volontà di crea-
re dei momenti di aggrega-
zione in uno dei periodi più 
suggestivi dell’anno. 

Nonostante le esigue ri-
sorse finanziarie a disposi-
zione abbiamo deciso comun-
que d’investire in queste gior-
nate per coinvolgere, in pri-
mis i più piccoli che aspetta-
no da tutto l’anno il Natale e 
la sua magia e poi, ovvia-
mente, le famiglie e le attivi-
tà commerciali del territorio.  

Proporre laboratori creati-
vi e spettacoli significa atti-
rare visitatori dai Comuni 
attorno; sarà, quindi, anche 
un’occasione per visitare il 
nostro territorio, suggestivo 
anche in inverno. Non a ca-
so, quest’anno, abbiamo pun-
tato molto sui borghi storici 

perché meritano di essere 
rivalutati e vissuti. 

Gli eventi a cura del Co-
mune, in collaborazione con 
Abygaille Family Art Cafè, 
Arte Logica Ludica e Pubbli-
ca Assistenza di Romito Ma-
gra, saranno previsti il 9, il 
16 ed il 23 dicembre ri-
spettivamente a Montemar-
cello, al castello di Ame-
glia e a Bocca di Magra. 

Sempre dalle 15.00 alle 
18.00, a Montemarcello e 
al Castello, le operatrici di 
Abygaille terranno due labo-
ratori gratuiti aperti a tutti 
i bambini dai 3 anni in su, 
durante i quali gli Elfi di 
Babbo Natale li aiuteranno a 
confezionare letterine ed a 
creare manufatti creativi. 

Il 23 dicembre invece 
Bocca di Magra ospiterà u-
no spettacolo di Teatro itine-
rante intitolato “La freccia 
azzurra”, la famosa favola di 
Gianni Rodari che coinvolge-
rà i ragazzi delle scuole e che 
merita davvero di essere vi-
sto. Lo spettacolo partirà alle 
15.00 dai giardini pubblici. 
Lo spettacolo è a cura di Arte 
Logica Ludica, scritto e diret-
to da Riccardo Monopoli. 

Durante i pomeriggi, le 
Proloco di Ameglia e Monte-
marcello e l’Associazione 

Bocca di Magra, offriranno 
una merenda ai bambini che 
parteciperanno ai laboratori. 

Citiamo, inoltre, nel ca-
lendario degli eventi natalizi, 
le attività a cura dell’Asso-
ciazione Vivere Fiumaret-
ta: 8 dicembre accensione 
albero e cori natalizi presso 
Circolo dei Barcaioli dalle 
15.00 alle 18.00; 

10 e 17 dicembre “Christ-
mas in Fiumaretta” con mer-
catini, musica, set fotografici 
e raduno dei Babbi Natale 
dalle 14.00 in poi. 

Per gli aggiornamenti visitate 
la pagina facebook Vivi Ameglia 
e il sito istituzionale del Comune. 
Info: turismo@comune.ameglia.sp.it  
tel. 0187 - 609233 / 609221 
338-8066120 (Abygaille) 
Vedi SINTESI A PAGINA 15 

 

6 gennaio: arriva la Befana! 
A conclusione delle festi-

vità, non poteva mancare la 
vecchina più generosa d'Ita-
lia che consegnerà le calze 
piene di dolciumi ai bambini. 
Sabato pomeriggio, nella 
Corte del Castello, tutti ad 
aspettare la Befana per fare 
merenda con lei! L'evento è 
promosso dal Comune di A-
meglia in collaborazione con 
Proloco Ameglia e Gruppo Co-
munale di Protezione Civile. 

 

Cadeddu Emanuele  
Vice sindaco e ass. Turismo 

In attesa del Natale tra laboratori e teatro per bimbi 
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AGRI-HOUSE via Camisano 34 
te l .  /  fax 0187-65834 

Apertura ore 8-12.30 e 15-19.00 
           domenica ore 8-12.30  

 

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

 

5 trattamenti viso antiage 
per il turgore ideale e rinnovare la 

compattezza e la luminosità  
al prezzo di 250 € anziché 350   

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

A  

ESTETICA IBIS  tel. 0187-609025 Ap i c o l t u r a  
Fe r t i  

 

In azienda via Litoranea, 35 FIUMARETTA 
tel. 0187-64344 / 338-5296921 e ai mercati: 

giovedì Sarzana, sabato Lerici e La Spezia p.zza Cavour 

Produzione diretta di miele 
Confezioniamo cesti natalizi 

con i prodotti degli alveari 
in Val di Magra e Cinque Terre 

 

Grandi risultati per il Co-
mune di Ameglia quelli deli-
berati nel Consiglio Comu-
nale del 13 novembre.  

Lo stanziamento di 156 
mila Euro per la riqualifica-
zione della scuola di via 
Ratti a Fiumaretta che verrà 
trasformata in un nido d’in-
fanzia, un risultato per nien-
te scontato e fortemente vo-
luto. Abbiamo perseguito 
questo obiettivo con grande 
tenacia, prima ottenendo lo 
sblocco del patto di stabilità 
poi, con l’approvazione del 
progetto esecutivo con lo 
stanziamento di centocin-
quantaseimila euro dal bi-
lancio comunale, così da da-
re avvio al bando di gara per 
aggiudicare i lavori.  

Nell’edificio di via Ratti 
intendiamo portare avanti 
un servizio che vada incon-

tro alle esigenze delle fami-
glie allargando l’offerta sco-
lastica presente sul territorio 
anche ai piccolissimi. Il lavo-
ro che l’Amministrazione Co-
munale di Ameglia sta por-
tando avanti con le scuole è 
qualcosa di eccezionale, di 
cui siamo molto fieri e che 
persegue gli obiettivi di rifor-
ma scolastica che ci siamo 
prefissi. Questo edificio ha 
grande potenzialità ed è no-
stro obiettivo farlo diven-
tare una scuola di prim’or-
dine dove offrire servizi di 
qualità.  

Parallelamente alle scuole 
sono stati messe a bilancio 
risorse per risolvere impor-
tanti necessità per il territo-
rio, tra cui: 

le opere di autoprotezio-
ne di via Poggio Scafa a 
Fiumaretta e il ripristino di 

via don Minzoni a Cafaggio, 
strada comunale chiusa da 
più di un anno a causa di un 
cedimento strutturale.  

Interventi a cui l’Ammini-
strazione tiene molto e che 
serviranno a dare risposte 
concrete a criticità importan-
ti e fortemente sentite dalla 
cittadinanza.  

Il continuo lavoro, la pro-
gettazione e la ricerca di ri-
sorse per la realizzazione de-
gli interventi è la giusta ri-
cetta per dare risposte tangi-
bili; lo dimostra il fatto che a 
fine anno, quando tutti ten-
dono a fare importanti tagli 
al bilancio, siamo riusciti a 
reperire le economie neces-
sarie per realizzare questi 
interventi a lungo attesi 

Serena Ferti 
Assessore Pubblica Istruzione 

Andrea Bernava 
Assessore Lavori Pubblici 

Stanziate nuove risorse per importanti progetti 

 

Ingredienti 
8 coscette o sovracosce di pollo 
3 limoni grandi 
Acqua q.b. 
5 foglie di alloro 
Un mazzetto di timo 
Un mazzetto di maggiorana 
Uno spicchio di aglio 
2 foglie di salvia 
1 mazzetto di rosmarino 
Sale e pepe q.b. 

Procedimento 

Mettere le cosce in una padel-
la antiaderente ben calda e la-
sciarle colorare girandole un paio 
di volte. 

Spremere e filtrare i limoni, 
metterli in un grande bicchiere  e 
aggiungere acqua in quantità pari 
al succo di limoni. 

Aggiungere il succo alle co-
sce, poco per volta (aspettare 
l'assorbimento del liquido prima 
di aggiungerne altro) e cuocere a 

fuoco lento a tegame coperto, 
rigirandole spesso. 

Tritare finemente l'alloro, la 
salvia, il rosmarino, il timo, la 
maggiorana e l'aglio ed aggiun-
gerli alle cosce a cottura quasi 
ultimata. Sale e pepe q.b. 

 

Assia 
Cervia 

Le ricette di Assia: pollo al limone light 
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Gruppo Insieme per Ameglia 
Sono trascorsi ormai tre 

anni da quando Giampedro-
ne annunciava l'esistenza di 
una perdita molto elevata da 
parte della società e annun-
ciava una pronta operazione 
di ristrutturazione aziendale.  

Il 2 dicembre 2014 l'As-
semblea dei Soci (composta 
dal solo Giampedrone in rap-
presentanza del socio unico e 
cioè il Comune) approvava il 
bilancio con una perdita di € 
1.374.394,00 e deliberava di 
coprire tale perdita mediante 
ricapitalizzazione della so-
cietà da realizzarsi con confe-
rimenti del Borgo, valutato € 
1,2 milioni prima dei lavori di 
ristrutturazione), degli arredi 
del porticciolo e delle conces-
sioni demaniali.  

Veniva inoltre deliberato di 
avviare un processo di risa-
namento aziendale da at-
tuarsi mediante: accensione 
di un mutuo ipotecario, ac-
quisizione di uno stabilimen-
to balneare posto in prossi-
mità del porticciolo (tale in-
tendimento non venne mai 
reso pubblico durante le va-
rie conferenze stampa), revi-
sione delle tariffe portuali, 
dismissione delle c.d. attività 
no core (cioè non legate allo 
scopo principale della società 
che era la gestione del porto). 

Di tutte queste cose non 

è stato fatto nulla ad ecce-
zione della revisione (in au-
mento) delle tariffe portuali e 
della dismissione del servizio 
di spazzamento e del traspor-
to scolastico.  

Giampedrone volle forte-
mente la riduzione degli sti-
pendi dei dipendenti e venne-
ro dati numerosi incarichi 
per stimare Borgo e Porticcio-
lo e per predisporre gare ed 
effettuare un ulteriore due 
diligence. In realtà la ricapi-
talizzazione non venne mai 
fatta e la società proseguì 
pur essendo in perdita.  

Venne nel frattempo indi-
viduato un nuovo direttore 
del porto. A giugno 2015 su-
bentrò De Ranieri che cam-
biò strategia: dapprima si 
parlò di cedere le quote della 
società (con altro incarico per 
redigere la gara, che però 
non si fece mai), poi di mette-
re in liquidazione la società. 

Noi abbiamo espresso fino 
allo sfinimento che si tratta-
va di un errore, ma non ci 
hanno dato retta e dal primo 
gennaio di quest'anno la so-
cietà è in liquidazione. Si so-
no succeduti due liquidato-
ri: il primo è il Dott. Pieri che 
ha ceduto i rami d'azienda 
con le concessioni dei posti 
barca a Fiumaretta e alla 
Torretta ed  ha affittato il ra-
mo d'azienda concernente la 

gestione ex art. 45 bis del 
porticciolo con modalità pale-
semente illegittime. Si è prov-
veduto poi a formalizzare un 
accordo sindacale con la Ma-
rina Azzurra Yachting che 
riguardava i lavoratori. Re-
centemente pare che siano 
sorti problemi e che a rimet-
terci siano i lavoratori.  

Ad agosto di quest'anno 
improvvisamente è stato no-
minato un nuovo liquidatore, 
il Dott. Piccioli, che ha imme-
diatamente presentato al Tri-
bunale una richiesta di con-
cordato preventivo con termi-
ne per la presentazione della 
proposta che scade ai primi 
di dicembre. 

In realtà questa proposta 
non ci sarà e, come purtrop-
po era facilmente prevedibile, 
la società sarà dichiarata 
fallita. 

Noi e i precedenti consi-
glieri di opposizione del grup-
po Scelta Democratica in 
questi tre anni abbiamo se-
gnalato tutta una serie di 
questioni e avanzato propo-
ste che, se verificate e condi-
vise, oggi forse avrebbero por-
tato ad un epilogo diverso.  

La sensazione è che si sia 
voluto affossare in ogni modo 
la società: se questo era l'in-
tento, non c'è che dire, ci so-
no riusciti. 

 

Raffaella Fontana, Claudio 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) 

COLAZIONI - SNACK BAR 
NUOVO ORARIO - NUOVO SERVIZIO 

ore 06 - 22      (lunedì chiuso) 

NEW Fast food 
APERITIVI - DEGUSTAZIONI SPUNTINI  

APERICENE                            tel. 347-2679103 
via XXV Aprile 13/15 AMEGLIA  

per  gli eventi e i party seguici su 

La triste fine di Ameglia Servizi Turistici e del porto 
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“Sono venute dai monti 
oscuri le ciaramelle senza 
dir niente e hanno destato 
ne’ suoi tuguri tutta la buo-
na povera gente…” 

In questa poesia il ricordo 
del poeta Giovanni Pascoli 
riporta all’infanzia con un 
velo di nostalgia. 

A volte si vorrebbe - ma 
non è possibile - tornare in-
dietro nel tempo e magari as-
saporare ancora quell’attesa 
un po’ fanciullesca con l'arri-
vo degli zampognari dai mon-
ti che, a metà dicembre, por-
tavano quel particolarissimo 
annuncio  sonoro del -
l'imminente periodo natalizio. 
Oggi molto meno che in pas-
sato, il suono delle "cia-
ramelle" accompagna nelle 
strade, nelle case, nelle chie-
se, la novena del Natale.  

Un tempo erano parte an-
che delle tradizioni dei no-
stri paesi…  come ce lo de-
scrive Luciano Figoli. 

 

Rosanna Fabiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Natale! Botti, stelle fi-
lanti, mortaretti accompa-
gnavano in chiesa la nascita 
del Bambinello con il “Glo-
ria in excelsis Deo”, mentre 
fuori, gli zampognari con le 
loro valenti note con la 
“pia” (la zampogna) intona-
vano “Tu scendi dalle stelle” 
mentre i nostri avi accompa-
gnavano in coro. 

Erano, quei musicisti, a-
bruzzesi o sardi, solitamente 
mezzadri nelle fattorie conta-
dine e, con i loro zoccoli per 
non soffrire il freddo ai piedi, 
erano soliti recarsi nei paesi 
ancora abitati per racimolare 
quel soldino, che non aveva-
no. In quella notte mistica, 
dopo le funzioni religiose, 
bussavano alle porte delle 
case e poi a notte inoltrata si 
ritiravano in un fienile in at-
tesa del giorno natalizio per 
la “Messa Grande”. 

Soffiando e sudando tutta 
la sera racimolavano, nel lo-
ro piccolo cestino, quelle 
mille lire che forse era la loro 
tredicesima mensilità. 

Uomini e donne assieme, 
rigonfi dei bicchieri di trop-
po, riempivano la carotide di 
aria per cantare nella Messa 
di Natale, invece i bambini 
volevano uscire per fare i 
botti con la potassa che, me-
scolata con lo zolfo fra due 

pezzetti di marmo, faceva un 
gran bel colpo ma innocuo, 
per dare l’effetto della festa. 

Ma intanto fuori faceva 
freddo; i vecchietti restavano 
in casa al caldo del camino 
vicino “ au tizon” fumando il 
sigaro toscano con le vivaci-
tà delle romanze antiche e le 
risate. Il mattino della festa 
invece, a stomaco vuoto, si 
usava bere l’anice per scal-
dare lo stomaco. 

Caro Natale, con tutte le 
tue tradizioni e la festa fami-
gliare: lo stoccafisso della 
Vigilia, il buccellato con il 
vino scelto della “Fondica”, il 
sedano in pinzimonio per 
antipasto, i ravioli, il coniglio 
a cotolette e, il rimanente 
“alla cacciatora”, le fettine 
ordinate dal macellaio in 
tempo utile erano il massimo 
delle famiglie povere. 

Il pollo ruspante era un 
piatto da signori, se ripieno e 
cotto al forno, di tramezzo 
fra i ravioli ed il fritto misto. 

Il muschio, il presepe, le 
luci che lo illuminavano era-
no molto sentite dai giovani 
e fra i giovani sposi che lo 
realizzavano. Ormai quei gio-
vani sono andati a vita mi-
gliore, il paese è diventato 
un paese di seconde case 
estive e di tutto ciò rimane 
solo l’antico ricordo! 

 

Luciano Figoli 

Il Natale che non c’è più ... con gli zampognari 

 

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

ambientazione ideale per:  
incontri di studio, 

cerimonie,  
feste di compleanno. 

www.villapratola.com 
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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 - chiuso domenica e lunedì -  
al dettaglio da martedì a sabato ore 8.30-12.30 
venerdì e sabato anche pomeriggio ore 15.30-18.30 

Come  
funzionava 

a quel tempo 
 

Succede anco-
ra oggi: è faci-
le accettare le 

cose che capitano agli altri.  
Le scambievoli attenzioni 

tra Amir e Maria non poteva-
no sfuggire all’attenzione dei 
paesani e nel borgo la gente 
ne parlava così come se fos-
se l’evento più naturale del 
mondo. Di fatto la cosa che 
per gli altri sembrava nor-
male a Orso, il padre di Ma-
ria, proprio non andava giù e 
a nulla servivano le spiega-
zioni della moglie Bruna che 
nel marito producevano un 
effetto contrario, tanto che 
proibì alla giovanetta di fre-
quentare il moro.  

Tra i pianti di Maria e le 
suppliche di Bruna, Orso 
decise, come ultima soluzio-
ne di rinchiudere la povera 
giovane nel convento di San-
ta Maria di Mezzana, luogo 
di clausura che si trovava 
nella costa prospiciente Bar-
bazzano: quello che il popolo 
chiamava il convento orbo, 
perché non aveva finestre 
verso il mondo esterno.  

Com’era logico, il giovane 
Amir cadde nella disperazio-
ne più nera e non passava 

giorno che non gironzolasse 
nelle vicinanze del convento 
con chissà quale speranza; 
non mangiava e di notte non 
dormiva per aspettare l’alba 
e rifare inutilmente ciò che 
aveva fatto il giorno prima. 
D’altro canto, Maria null’al-
tro poteva fare se non pian-
gere fra quelle impenetrabili 
mura.  

Jhafat, che non era il pa-
dre naturale di Amir, ma che 
praticamente lo aveva adot-
tato e che con lui aveva con-
diviso questa vicenda straor-
dinaria, provava per il giova-
ne un reale sentimento di 
affetto e di solidarietà, pre-
occupato per la salute e la di 
lui futura sorte, decise di 
aiutarlo in qualche modo. 
Erano passati ormai una 
quindicina di anni dal loro 
forzato approdo e Jhafat ben 
sapeva che per tradizione, il 
suo attuale Signore, il Ve-
scovo–Conte, il quindici ago-
sto avrebbe lasciato il suo 
palazzo in Ameglia per fer-
marsi alcuni giorni a Bar-
bazzano a festeggiare, presso  
il convento, l’Assunzione in 
cielo di Maria.  

In quell’occasione, sul pon-
ticello che si trovava sopra 
Fescarlino nella strada che 
dal borgo conduceva al con-

vento, decise di aspettare il 
Vescovo per implorare il suo 
aiuto.  

Al passaggio del corteo, 
Caban il moro, al centro del 
ponte, si prostrò davanti al 
mulo che trasportava il Ve-
scovo e questi, incuriosito, 
riconosciutolo nel pirata mo-
resco che tanti anni prima, 
per un naufragio si era acca-
sato a Barbazzano, scese 
dalla cavalcatura e volle sa-
pere il perché di un tale ge-
sto. Fu così che Jhafat, in 
una mattinata di sole, tra gli 
ulivi che scendevano al ma-
re, poté raccontare al Vesco-
vo la triste storia del giovane 
Amir e di Maria e supplicarlo 
di risolvere questa infausta 
vicenda.  

Promise inoltre che, se la 
cosa avesse avuto un buon 
esito, si sarebbe convertito e 
sarebbe partito per la Terra 
Santa per contribuire con i 
Crociati alla liberazione del 
Santo Sepolcro. Il Vescovo, 
ascoltato il racconto, risalì 
sulla cavalcatura e raggiunto 
il convento volle parlare con 
la giovane educanda. Maria, 
dapprima reticente e intimo-
rita d’innanzi al signore e 
prelato, si sciolse poi alle do-
mande di lui, in un fiume di 
parole tra le lacrime, confer-

(Continua a pagina 9) 

L'integrazione all'epoca dei pirati: Maria e il moro (2) 

 

AZIENDA AGRICOLA 
NONNA LUISA dI Conti Elisabetta  

FINOCCHI, INSALATE, CAVOLI 
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 
PATATE - SCAROLA - CATALOGNA 
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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 RIPRESE A PIENO RITMO TUTTE 
LE ATTIVITÀ DELLA PALESTRA  

 

RISTORANTE  
LA PARANZA 
Bocca di Magra 
Via Fabbricotti, 238 

tel. 0187-65132 
CHIUSO IN DICEMBRE 

BUONE FESTE 
Seguici su facebook: la Paranza 
Menù del marinaio - 25 € 

spaghetti allo scoglio 
frittura di pesce 
Patate fritte 
acqua, vino 
Caffè - sorbetto 

P e s c e ,  
c a r n e  

P i z z a  …  
RIAPRIAMO 
a GENNAIO Pilates di gruppo / individuale - ginnastica posturale 

ZUMBA  CORSI & WORKOUT 
continuano tutti i giorni 

YOGA E DANZA - CORSI DI GAG 
KICK BOXING e ALLENAMENTO BOX 

 

Abbiamo incontrato per 
una piccola intervista Um-
berto Galazzo (nella foto so-
pra), già sindaco di Ameglia 
dal 2004 al 2014, recente-
mente nominato consigliere 
d’indirizzo della Fondazio-
ne Carispezia. 

 

D. Con quale spirito svol-
gerà questo incarico? 

R. È una nuova esperien-
za che mi consentirà di dedi-
carmi ad argomenti che mi 
hanno sempre attratto e di 

cui riconosco l’importanza 
fondamentale per il nostro 
territorio, quale lo sviluppo 
della coesione sociale e quel-
lo della promozione culturale 
e dei processi formativi. 

D. Può spiegare in quali 
campi opera la Fondazio-
ne? 

R. Si tratta di un Ente no-
profit, privato ed autonomo 
che mira alla promozione 
dello sviluppo sociale, cultu-
rale ed economico delle co-
munità che risiedono nella 
Provincia della Spezia e in 
Lunigiana. Utilizza le risorse 
derivanti dall’investimento 
del proprio patrimonio per 
sostenere e realizzare proget-
ti di utilità sociale. 

D. Qual è l’ammontare 
delle erogazioni che in ge-
nere vengono effettuate? 

R. Nel 2016 ha erogato in 
totale più di 4,5 milioni di 

euro, di cui 1,8 milioni circa 
nel settore del Welfare e As-
sistenza Sociale, 1,8 milioni 
circa in quello di Arte e Cul-
tura, 750 mila euro per Uni-
versità e Ricerca e 150 mila 
euro per Volontariato e Be-
neficenza. 

D. In che modo spera di 
essere utile alla comunità? 

R. Mettendo al suo servi-
zio la mia esperienza matu-
rata in tanti anni in cui ho 
ricoperto il ruolo di ammini-
stratore pubblico, sperando 
di poter essere utile. 

 

SF 

mando il racconto di Jhafat.   
Il Vescovo sciolse la giova-

ne dai voti e la portò con sé 
al castello di Ameglia, dove 
dopo alcuni giorni, nella pie-
ve di San Vincenzo, la unì in 
matrimonio con il giovane 
Amir. Jhafat mantenne la 
parola data e, con altri, si 
unì ai Crociati. Dopo alcuni 

anni ritornò a Barbazzano e 
fece costruire la chiesa di 
Santa Maria della Costa per 
riconoscenza verso la Ma-
donna nell’avergli preservato 
la vita e per aver intercesso 
per la risoluzione della vi-
cenda; alla chiesa donò an-
che la sua croce da Crociato.  

Concluse la sua vita feli-
cemente con Amir e Maria a 

Fracta, in una casa con po-
dere che il Vescovo aveva 
dato loro in enfiteusi come 
regalo di nozze, creandosi 
pure una famiglia. Da quei 
tempi, il ponte è conosciuto 
come er ponte d’a monega e 
nel luogo è ancora visibile 
l’effige di S. Monica. (fine) 

 

Gino Cabano 

(Continua da pagina 8) 

LA PITTRICE  
MARIA TACCHINI 
vi invita 

all’esposizione delle sue 
ultime opere pittoriche 
che sono in mostra sino 
al 31 dicembre nell’atrio 
del Comune di Lerici. 

Umberto Galazzo nella Fondazione Carispezia 



 

 

 

Passeggiando nelle nostre 
campagne, ai margini di una 
strada o di un fossato, capi-
ta spesso di imbattersi in 
una pianta a fusto lungo che 
in estate e in autunno ci  re-
gala delle bellissime fioritu-
re giallo oro molto simili a 
grandi margherite ma dal 
portamento tanto eretto da 
essere difficilmente scambia-
to con altre specie floreali.  

Questa pianta è talmente 
rustica e tenace da diventare 
quasi infestante, produce un 
tubero commestibile che un 
tempo veniva consumato co-
me sostituto delle patate.  

Stiamo parlando del Topi-
nambur chiamato anche ra-
pa tedesca, carciofo di Geru-
salemme o girasole del Ca-
nada (nome scientifico He-
lianthus tuberosus). 

La pianta appartiene alla 
famiglia delle Asteracee ed è 
una varietà perenne il cui 
organo di sopravvivenza è 
proprio il tubero. Il suo a-

spetto è variabile, si presen-
ta come una piccola patata 
bitorzoluta di colore bianco o 
violaceo e dalla forma irrego-
lare che può essere raccolto 
proprio come una patata, sia 
in inverno che in autunno, 
dopo che la pianta è seccata.  

Consumato per decenni e 
poi gradualmente abbando-
nato, negli ultimi tempi l’uso 
del topinambur in cucina è 
stato riscoperto, da un lato 
per il suo sapore gradevole, 
per le sue proprietà e carat-
teristiche organolettiche, dal-
l’altro, per la grande versati-
lità che lo rende un ingre-  
diente base per la prepara-
zione di tantissime ricette.  

Il Topinambur è ricco di 
nutrienti grazie al contenuto 
di inulina. È molto adatto e 
indicato nella dieta di perso-
ne diabetiche in in quanto l'i
-nulina funziona come riser-
va di carboidrati (in sostitu-
zione all'amido); indipenden-
temente dall'insulina, l’inuli-

na favorisce la motilità inte-
stinale, previene la formazio-
ne di gas, riequilibra la flora 
intestinale e favorisce la di-
gestione e, cosa ancora più 
importante, il topinambur 
non contiene glutine ed è 
quindi consumabile anche 
da chi soffre di celiachia.  

È ricco di vitamina A, C 
ed E: queste sostanze, insie-
me a flavonoidi e carotenoi-

di, contribuiscono a contra-
stare l’azione dei radicali li-
beri e ci proteggono dalle in-
fiammazioni e da forme virali 
come l’influenza e il raffred-
dore. Altro componente im-
portante è l’arginina che aiu-
ta le funzioni del fegato e la 
cicatrizzazione dei tessuti. 

Il topinambur passa per 
lo stomaco e il primo tratto 
dell'intestino senza venire 
digerito, solamente nell'ulti-
mo tratto dell'intestino in-
contra i bifidobatteri e i lat-
tobacilli che provvedono a  
rompere le lunghe molecole 
dell'Helianthus tuberosus, il 

(Continua a pagina 11) 
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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 r gen t e r i a  
  Oro l o g e r i a  
  B i g i o t t e r i a  
  F o t og 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 

Il topinambur: niente di più comune nei nostri campi 

 Da PHOTO 
& GOLD 
SCONTI  

ECCEZZIONALI 
+ ultime novità 
(in foto) Regali 

natalizi in  
argento da 12 

a 15 euro 
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È arrivato il freddo e sia-
mo di nuovo a chiedere l’aiu-
to della gente per aiutare i 
nostri amici pelosi meno for-
tunati che non riusciamo a 
far entrare nel badget messo 
a disposizione per ogni cane.  

È qui che entra in gioco la 
vostra solidarietà e l’aiuto 
instancabile e quotidiano di 
tutti i volontari che si occu-
pano di far vivere al meglio 
possibile tutte le bestiole ri-
coverate nei canili di zona. 

Questa è la lista di quel-
lo che serve: coperte di pile 
o lana (non possiamo ritirare 
piumini o indumenti perché 
potrebbero essere pericolosi 
per gli animali se li dovesse-
ro strappare). 

Collari\pettorine; giochi 
(tipo di corda, palline, giochi 
che stimolano il cane); cucce 
da esterno; fermenti lattici; 
shampoo (per cani o neona-
to); brandine; tiragraffi per 
gatti; traverse assorbenti. 

Tutte queste cose vanno 
benissimo anche se usate e 
anche con confezioni aperte! 

Dal prossimo mese 
(appena avremmo i dati ag-
giornati) daremo visibilità 
anche ai cani del nostro co-
mune ricoverati al Rifugio 
del Cane del Pezzino.  

Per ogni informazione po-
tete rivolgervi alla Polizia 
Municipale al numero 0187 
609262. 

A tutti Buone Feste! 
Associazione Noi per Loro 
Valentina Endrizzi Castel-
lini  

Cerca casa 
Tarzan, nato nel 
2005, entrato in 
canile in ottobre 
2007, Pointer, 
taglia media di 
carattere docilis-
simo e un po’ 
timoroso, la co-

sa che preferisce è stare con altri 
cani. Ricoverato al Canile Lunae 
Tavolara. Per info: 349-386 8868 

Vita da cani: e con il freddo è più dura nel canile 

cui carattere fibroso ha un 
effetto molto positivo sulla 
flora batterica.  

Il tubero inoltre è ricco di 
sali minerali in particolare 
potassio, magnesio, fosforo e 
ferro, selenio e zinco. Il topi-
nambur è da sempre famoso 

per ridurre il colesterolo e 
per stabilizzare la concentra-
zione del glucosio nel sangue 
e dell'acido urico. 

 

Riassumiamo le proprietà e i 
benefici del topinambur: 
Disintossicante 
Senza glutine 
Alto contenuto proteico 
Combatte l'anemia 

Riduce i livelli di zuccheri nel san-
gue 
Combatte stress e stanchezza 
Aumenta le difese immunitarie 
Accelera il metabolismo 
Contro la stitichezza 
 

Per motivi di spazio non riporto 
ricette ma sono ben disposto a 
fornirle a chi me ne farà richiesta. 
 

Oliviano Fabrizio Barenco 

(Continua da pagina 10) 

 

Calamaretti al pompelmo rosa, 
ananas e gin / Cuore di baccalà in 
agrodolce e panizza / Sauté di 
sparnocchi con carpaccio di 
finocchio marinato alla senape - 
Malfatti ricotta e spinaci con salsa 
tartufata / Mezze maniche alla 
spigola zafferano e rucola - 
Filetto di maialino al miele di 
acacia con mela cotogna e cipolle in 
agrodolce / Orata al Prosecco con 
fonduta di scamorza affumicata e 
spumoso di cardi - 
Bavarese di Natale 
Vermentino Colli di Luni Acqua Caffè    

 

 

Un Capodanno 
Ind iment icabi le  
con l ’Hol lywood  
red  carpet  n ight  

31  d icembre  
Musica  con ba l lo  

 

CICCIO 
 
 
 

AMEGLIA - Bocca di Magra  
 

via Fabbricotti, 71 
 

Prenotaz ion i  e  in fo  
  0187-65568  fax 0187-609000  
e-mail: ciccio@ristoranteciccio.it 

 

Cristian,  
Letizia e  
Barbara  

vi aspettano 
per presentarvi 
i nostri regali di Natale 
Emporio casa 

Tabacchi 
giochi e lotto 
Casalinghi, igiene per-
sonale, giardinaggio, 

ferramenta, profumeria, 
piccoli elettrodomestici 
Ricariche, gratta e vinci 

Per chi vuole  
smettere di fumare 

Vasto assortimento di siga-
rette elettroniche e vari liquidi 

per sigarette. 
Via Ratti, 84 FIUMARETTA 

tel. 0187-648703 
Cell. 348-3552137 
cristian.rosi@alice.it 
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PER IL SOSTEGNO  
DEGLI ANIMALI IN DIFFICOLTÀ 

INFO E CONTATTI: 
noiperloro@virgilio.it 

339-7984539 (Valentina Endrizzi Castellini) 

NOI PER LORO 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ENOLOGIA di Giorgio Baccigalupi 
 

Via Aurelia, 142  
Dogana di Ortonovo (La Spezia) 
Telefono e fax 0187 – 66466 

ATTREZZATURE E PRO-
DOTTI PER CANTINA E 
VITICOLTURA 

CONTENITORI IN 
   ACCIAIO 
ANALISI E CONSULENZA 

ENOLOGICA 

 

 
 
 
 
 

L'uso quotidiano di pc, nb, 
iPhone e tutta una serie di 
strumenti informatici rende 
senz'altro la nostra comuni-
cazione più immediata e fun-
zionale ma rischia anche di 
ingenerare un abuso di tali 
mezzi. Ricordiamo ancora, 
quindi, innanzitutto a noi 
stessi, qualche sano principio 
di autoregolamentazione: 

1.  La tecnologia nasce 
per renderci più liberi, non 
più schiavi. La capacità di 
distaccarsene, spegnendo tv, 
pc, cellulari, per recuperare 
propri spazi di riposo, silen-
zio, meditazione, dialogo di-
retto con un'altra persona o 
lavoro in santa pace, non va 
vissuta con sensi di colpa 
verso chi ci vuole sempre e 
immediatamente raggiungi-
bili. Rifiutarsi di essere tele-
comandati a distanza, taglia-
re cordoni ombelicali ingom-
branti e, quando è necessa-
rio, negarsi a chi è troppo 
invadente è una questione di 
igiene mentale. Rivendicare i 
propri spazi di privacy è an-
che una forma di educazione 
degli altri a rispettarci di più 
come persone. 

2.  Firmare i propri mes-
saggi, anche solo con le cifre 

iniziali, è un modo per per-
sonalizzare la comunicazio-
ne, anche quando i nostri 
nome e cognome sono scritti 
nell'indirizzo dell'e-mail. 
Questo aiuta anche nel caso 
di furti di identità: se ci arri-
va un messaggio da un con-
tatto noto però il suo conte-
nuto non è congruo con la 
lingua o lo stile del mittente, 
non contiene la sigla o il no-
mignolo abituali, ecco che 
scatterà subito in noi il cam-
panello d'allarme che ci per-
metterà di bloccare il tentati-
vo di nuocerci con qualche 
virus o cavallo di troia. 

3.  Quando si manda un  
messaggio a più destinatari 
è opportuno non renderne 
visibile l'elenco, utilizzando 
per esempio le caselle Bcc o 
Ccn, per evitare che qualcu-
no si possa impossessare 
degli indirizzi di posta elet-
tronica di altre persone che 
magari non gradiscono quel 
contatto.  

Lo stesso vale quando si 
aprono gruppi WA: mai cari-
care alla cieca nomi e nume-
ri di telefono, ma sincerarsi 
sempre prima individual-
mente se chi è invitato è 
d'accordo alla diffusione in 
quel gruppo del proprio nu-
mero di cellulare. 

4.  Quando si riceve un  

messaggio personale è buo-
na educazione dare sempre 
un cenno di risposta: non 
occorre entrare nel merito 
del contenuto, se non si ha 
effettivamente tempo o se 
non si desidera farlo; rispon-
dere però con un semplice 
“grazie” è sempre possibile: 
eventuali punti esclamativi 
potranno poi segnalare in 
modo informale il livello di 
“temperatura” della nostra 
risposta. 

5.  Spedire una mail con 
allegati molto pesanti vuol 
dire mettere il destinatario in 
condizioni di difficoltà, per-
ché questa operazione può 
ingorgare il traffico della sua 
casella  o bloccare il suo por-
tatile.  

Occorre quindi mettere in 
atto ogni volta le strategie 
più opportune, magari sud-
dividendo il materiale in più 
invii e numerando le singole 
e-mail nell'oggetto, in modo 
da poterne vedere a colpo 
d'occhio la successione. 

6.  Le cosiddette “Catene 
di Sant'Antonio” sono ormai 
un virtuale flagello quotidia-
no. Ce ne sono per tutti i gu-
sti e per tutte le età, ma il 
ritornello finale è sempre lo 
stesso: «Manda questo mes-
saggio ad altri tot amici, me 
compreso, altrimenti ecc ...». 
Prima considerazione: se noi 

(Continua a pagina 13) 

per corretti rapporti virtuali (1) Lezioni di 
bon ton 
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Onoranze Funebri 
“Humanitas”  

Serviz i  nazional i  ed 
esteri, diurni e notturni 

-  cremazioni  -  
Pubblica assistenza “Humanitas” 

Romito Magra 1914  ONLUS  
trasport i  sani tar i   e   118  

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

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

FARMACIA ZOLESI  
via XXV Aprile tel. 0187-65415 
AMEGLIA     orario di apertura 

giorni feriali ore 8.30 - 12.30 e 15,30 – 19.30 
domenica chiusa 

 

Nuova linea dermatologica ISDIN 
IDEE REGALO: promozione 

creme viso ISDIN ed EUCERIN 
Siero antirughe: scopri il potere 
delle cellule staminali di mela 

 

Nuova linea BIOSCALIN per rinforzare i capelli 

siamo fanatici di questi di-
versivi, ricordiamoci però 
che molti altri non lo sono 
per niente; scegliamo quindi 
attentamente i destinatari 
nella nostra cerchia di amici 
e spediamo solo a chi ha di-
mostrato di gradire davvero 
questo tipo di approccio.  
Seconda considerazione: se 
troviamo le catene a volte 
simpatiche altre molto me-
no, ricordiamoci sempre che 
rilanciarle o interromperle 
spetta solo e insindacabil-
mente a noi, con buona pace 
del mittente. Terza e ultima 
considerazione: se siamo al-
lergici alle catene, troviamo 
subito, alla prima occasione, 
il coraggio di rispondere: 
«Sappi, caro/a ..., che io non 
amo questo genere di cose 
per cui le catene le cestino 
immediatamente». La chia-
rezza nei rapporti è un 
diritto/dovere e alla fine ri-
paga sempre. 

7.  Se qualcuno continua 
a importunarci con lunghe 
missive, ma non vogliamo 
dirglielo apertamente né 
troncare di colpo con lui/lei, 
magari per ragioni obiettive 
di delicatezza o opportunità, 
gli/le risponderemo all'inizio 
molto sinteticamente, poi a 
monosillabi ed infine gra-
dualmente non rispondere-
mo più se non a generici sa-

luti o auguri. Nessuno può 
pretendere da noi una ri-
sposta immediata, magari a 
sera inoltrata: anche in que-
sto caso nessun senso spro-
positato del dovere o di col-
pa. 

8.  In viaggio evitiamo di 
atrofizzare le nostre capacità 
dell'orientamento, la preci-
sione di una corretta comu-
nicazione verbale, le innate 
abilità di ascolto e di osser-
vazione sostituendole con un 
abuso di telefonate fatte a 
pochi metri di distanza: se 
non riusciamo più a cavar-
cela in una situazione ordi-
naria, come potremmo so-
pravvivere in un ambiente 
ostile o in caso di calamità 
che mettono di colpo fuori 
uso questi supporti tecnici? 

9. Anche nel mondo virtu-
ale valgono le distinzioni tra 
formale e informale tipiche 
della comunicazione scritta 
su carta. Mandare ai propri 
superiori risposte con emoti-
con può anche succedere, 
ma soltanto dopo che è stato 
il/la dirigente stesso/a ad 
esprimersi con noi in modo 
informale; e soprattutto non 
dobbiamo mai dimenticare 
di non poter superare il limi-
te posto dal nostro interlocu-
tore. Eccedere è gravemente 
scorretto e dà di noi l'imma-
gine di una persona che non 
sa stare al proprio posto. In 

ogni caso la parola d'ordine 
è sobrietà. 

10. Ricordarsi che è me-
glio inserire un messaggio 
automatico (“in riunione”, 
“non disponibile” e simili) 
piuttosto che, durante un 
incontro di lavoro, precipi-
tarsi fuori della stanza col 
cellulare gracchiante in ma-
no sotto lo sguardo di ripro-
vazione di chi sta parlando 
in quel momento oppure ri-
spondere sottovoce e tutti 
curvi sulla sedia come un 
cospiratore da operetta. 

 

Maria Luisa Eguez 

(Continua da pagina 12) 

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  

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

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

BUONE 
FESTE 

 
 

Oggi è quasi un rudere in 
riva al mare, depredato e oc-
cupato da balordi e senzatet-
to, ma alle spalle ha una 
storia carica dei ricordi di 
chi ci ha soggiornato o lavo-
rato. Due milioni e 400.000 
euro è il valore stimato 
dell’ex colonia Olivetti di 
Marinella, che fa parte degli 
immobili inutilizzati messi 
all’asta (in totale 23) da  
A.R.T.E. Genova, con sca-
denza il 18 luglio 2018 (la 
base d’asta è di 62 milioni se 
acquistati in blocco).  

In attesa di conoscere il 
destino di questa struttura, 
ripercorriamo la sua trava-
gliata vita.  

Quella che ora conoscia-
mo come ex colonia Olivetti 
era nata nel 1937 col nome 
di colonia marina “Italo Bal-
bo” ed era gestita dalla GIL 
(Gioventù Italiana del Litto-
rio), dopo il conflitto mondia-
le fu affidata prima alla Cari-
tas Ambrosiana e dal 1966 
al 1984 l’Olivetti la prese in 
affitto dalla Regione Liguria, 
per ampliare la ricettività di 
quella di Marina di Massa. 

La sua forma più che un 
fascio ci sembra forse l’ala di 
un idrovolante (quello della 
trasvolata atlantica) a cui 
manca la fusoliera, che sa-
rebbe dovuta essere la parte 

non più realizzata per man-
canza di fondi.  

La colonia fu una delle 
poche non finanziata dallo 
Stato o dal partito fascista 
ma da enti diversi tra cui la 
Cassa di Risparmio della 
Spezia e vari Comuni limi-
trofi, forse anche Ameglia, 
che facevano capo a quello 
di Sarzana.  

La colonia, sotto le diverse 
gestioni, accoglieva in media 
sino a 200 bambini e vi lavo-
ravano da 50 a 70 persone, 
di cui diverse di Ameglia. Si-
curamente sei durante la 
gestione Olivetti.  

Nello spazio tra l’edificio 
ed il mare, (foto sotto) c’era 
un bel giardino molto curato 
e dietro, sotto la pineta verso 
la strada, un campeggio ge-
stito autonomamente per i 
genitori che vole-
vano seguire i figli 
e, durante la ge-
stione Olivetti, an-
che a disposizione 
dei dipendenti.  

La colonia chiu-
se nel 1984, a se-
guito del mancato 
accordo su una ri-
duzione del prezzo 
d’affitto. Dopo un 
utilizzo parziale da 
parte della scuola 
media Carducci di 

Sarzana, la struttura è tor-
nata alla disponibilità della 
Regione Liguria. Ma se il di-
saccordo  su l  prezzo 
dell’affitto è stata la causa 
della fine della colonia, in 
effetti il motivo vero è stato 
la sempre maggiore disaffe-
zione delle famiglie verso le 
vacanze in colonia, dovuta al 
maggior benessere a seguito 
del boom economico e alla 
maggiore capacità di orga-
nizzarsi e scegliersi autono-
mamente dove passare le 
vacanze, a cui seguì anche 
una diversa percezione del 
soggiorno in colonia, perce-
pita non più come un premio 
ma come una “vergogna”.  

Il prossimo anno sarà la 
prova della verità per il futu-
ro della ex colonia.  

Incrociamo le dita! 
 

Sandro Fascinelli 

Ex colonia Olivetti vendesi: all’asta per € 2.400.000 
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WWW.FERALSP.COM 
TEL. 0187-933658 

CARPENTERIA 
METALLICA 

INFISSI 
IN ALLUMINIO 

esposizione  
via variante Aurelia  

Sarzana tel. 0187-691397 
Stadio A. Picco La Spezia 

Struttura metallica per  
ascensore e passarella 

 

Con il mese di dicembre 
inizia il periodo dell’Avven-
to, primo tempo dell’ Anno 
Liturgico che ci prepara al 
Natale: attesa che ci dispone 
ad accogliere Colui che viene 
nella Chiesa (es. la Messa di 
mezzanotte, nella Confessio-
ne, nella Comunione) e colui 
che viene nella nostra vita.  

Prepararsi ad accogliere e 
condividere. Ricordate Jonny 
Dorelli quando cantava “ag-
giungi un posto a tavola che 
c’è un amico in più, se sposti 
un po’ la seggiola puoi starci 
anche tu…”. 

Sulla soglia dell’Avvento 
troviamo Maria Immacolata, 
colei che, scelta dalla Grazia, 
attese come Madre Colui che 
avrebbe portato agli uomini 
la salvezza eterna di tutti gli 
uomini e quindi anche no-
stra. Nella nostra chiesa par-
rocchiale si trova una bella 
immagine di Maria Immaco-
lata, certamente della scuola 
gardesana, a suo tempo ac-
quistata da don Lino, che ci 
invita alla preghiera e alla 
crescita nella fede, come Lei 
che dalla nascita nella po-
vertà della stalla-grotta alla 
morte in croce del Figlio non 
ha mai dubitato della sua 
Divinità, raggiungendolo così 

nella gloria. 
Il NATALE, sempre atte-

so, è vissuto in modi diversi, 
sia cristianamente che, so-
vente, in forma paganeggian-
te, quando non si ha nessun 
riferimento al mistero della 
Nascita di Gesù. Il presepe, 
l’albero, gli addobbi natalizi, 
spesso dispendiosi, possono 
sottolineare bene la gioia del 
Natale ma quando si pensa 
di sostituire la messa di 
mezzanotte, con il cenone al 
ristorante o la veglia d’attesa 
con la nottata in discoteca, 
non è certamente vera atmo-
sfera natalizia. 

Nella nostra parrocchia il 
Natale, quest’anno sarà sot-
tovoce; il restauro della fac-
ciata e della torre campana-
ria, ci impediscono di suona-
re a distesa le campane. I 
pareri sono ovviamente di-
versi ma, da secoli, le cam-
pane sono la voce del paese, 
di tutti, credenti o no. 

Dicembre termina con l’ul-
timo dell’anno, per i tradi-
zionalisti Te Deum di ringra-
ziamento e cenone in fami-
glia. Brindisi a mezzanotte. 
Auguri per il  nuovo anno?  

Non so che cosa mi riser-
verà il nuovo anno, è lungo e 
difficile prevedere, chiedo 
solo la forza di saper vivere 
ogni avvenimento con positi-
vità e fruttuosità per me e 

per tutti.   BUON NATALE E 
GIOIOSO 2018. 

 

Don Cesare Giani 

MOMENTO RELIGIOSO 
DICEMBRE 2017 

ORARIO SS. MESSE 
 
Ameglia 
Cafaggio 
Bocca di Magra 
Fiumaretta 
Montemarcello 
Monastero S.Croce 

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

Direttore Responsabile 
Sandro Fascinelli 

e-mail: amegliainforma@libero.it 
redazione: 

Oliviano Barenco, Andrea De 
Ranieri, Rosanna Fabiano, 

Serena Ferti,  
Segretaria 

Luciana Sabbatini  
Stampato in proprio. 

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

NESSUN RIMBORSO PER LA TARI 
IL COMUNE DI AMEGLIA È IN REGOLA 

 

A seguito della notevole risonanza avuta sui 
vari mezzi di informazione ed alla conseguente 
Circolare Esplicativa Del MEF - N. 1/DF DEL 
20.11.2017 - concernente il calcolo della parte 
variabile della tassa rifiuti (TARI) sulle utenze 
domestiche,  

si informa che l’Ufficio Tributi del Comune di 
Ameglia  NON HA APPLICATO la parte variabi-
le della TARI agli immobili indicati come acces-
sori delle abitazioni, pertanto nessun rimborso è 
dovuto. (TARI = TASSA SUI RIFIUTI) 

ARRIVA IL NATALE!  
LABORATORI PER BAMBINI 

SABATO 9 DICEMBRE 
Letterine incantate con gli Elfi 
PIAZZA XIII DICEMBRE 
MONTEMARCELLO 
SABATO 16 DICEMBRE  
IL LABORATORIO DEGLI ELFI  
CASTELLO DI AMEGLIA 
SABATO 23 DICEMBRE 
LA FRECCIA AZZURRA  
TEATRO ITINERANTE  
BOCCA DI MAGRA 
Gli incontri sono gratuiti - Orario: 15-18 
merenda per tutti ore 16.30 - dai 3 anni in 
su - INFO: 0187-609233 - 335-806612 



 

 

 
 

Siamo giunti al termine del 
2017 e, come ultimo articolo 
dell’anno, è doveroso tenere un 
rendiconto della nostra attività.  

Nel mese di febbraio si sono 
svolte le elezioni per il rinnova-
mento delle cariche del consi-
glio dell’associazione. Il 20 apri-
le l’AVIS, insieme ad alcuni 
membri dell’ANPI di Ameglia, 
ha accompagnato gli alunni 
della scuola media don Lorenzo 
Celsi in un percorso attraverso 
le bellezze del nostro territorio. 

Il 14 maggio si è svolta la 
tradizionale marcia non compe-
titiva “Tra Fiume, Collina e Ma-
re” arrivata alla 26ª edizione in 
collaborazione con Lerici Bike, 
alla quale si è annunciata la 
nascita della nuova associazio-
ne sportiva “Il Caprione Outdo-
or”, fusione tra il nostro gruppo 

sportivo e Lerici Bike, registrata 
ufficialmente a giugno. 

In settembre i volontari A-
VIS e AIDO hanno collaborato 
alla realizzazione della manife-
stazione “Respirarte-artisti nel 
borgo” quarta edizione, svolta 
nel borgo di Ameglia con sem-
pre numerosi partecipanti. 

Il 22 ottobre abbiamo orga-
nizzato il 9° festival dello sport 
in memoria dei fratelli Rosselli, 
persone che si sono distinte nel 
mondo sportivo e specialmente 
nell’AVIS comunale. La suddet-
ta marcia competitiva ha avuto 
partenza e arrivo presso la Ne-
cropoli del Cafaggio, location 
apprezzata da tutti i parteci-
panti. 

Nella serata del 31 ottobre e 
successivamente il 1° novembre 
si è svolta la “Festa d’Autunno”, 

che ha riscontrato un marcato 
successo per tutti i partecipan-
ti. L’attività dell’associazione è 
sempre nel vivo e per questo 
siamo sempre alla ricerca di 
nuove figure che possano sup-
portare il nostro impegno e di-
ventare anche nuovi donatori. 

Dal punto di vista di raccolta 
sangue pensiamo di aver rag-
giunto la stessa quantità del-
l’anno scorso, pari a 138 sac-
che. Informiamo infine che so-
no disponibili i calendari per il 
prossimo anno dell’AVIS comu-
nale di Ameglia, realizzati con i 
disegni dei bambini della scuo-
la media comunale e nei prossi-
mi giorni i nostri volontari li 
distribuiranno casa per casa. 

L’AVIS Comunale di Ameglia 
vi augura un Buon Natale e Fe-
lice Anno Nuovo. 

 

Elia Alberti 
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I M M O B I L I A -

LUNI MARE - Al piano secondo, 
appartamento composto da ingres-
so-soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, balcone. Comple-
tano la proprietà cantina e posto 
auto  Rif: 1075            € 100.000,00 
MARINELLA DI SARZANA - A po-
chi metri dalla spiaggia, apparta-
mento al piano 2° composto da in-
gresso, soggiorno doppio, cucina, 
due camere matrimoniali, cameret-
ta, bagno, ripostiglio, veranda, po-
sto auto. Rif: 1276      € 190.000,00 

AMEGLIA - In zona comoda e so-
leggiata, appartamento completa-
mente e finemente ristrutturato 
composto da: ingresso - soggiorno 
doppio, cucina abitabile, ripostiglio, 
balcone, disimpegno, due camere 
e bagno al piano secondo; al piano 
superiore ampia mansarda compo-
sta da soggiorno con angolo cottu-
ra, camera e bagno. Posto auto, 
box, giardino condominiale. Prezzo 
trattabile. Rif: 1057     € 250.000,00 
AMEGLIA - In costruzione a schie-

ra, appartamento con ingresso indi-
pendente così composto: a piano 
terra soggiorno con angolo cottura, 
due camere, bagno, e scala di ac-
cesso al piano sottostante compo-
sto da taverna, bagno e box. Com-
pleta la proprietà giardino antistan-
te l'ingresso. Riscaldamento auto-
nomo. Buone rifiniture.  
CLASSE ENERGETICA: G - 
112,11 kwh/m2 anno.  
Rif: 1737                     € 175.000,00 
Altre ottime occasioni 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 

AVIS: resoconto attività 2017 e calendario 2018 


