
 

 

 

La stagione estiva del Comu-
ne di Ameglia, preparata in col-
laborazione con le associazioni 
del territorio ed altre realtà im-
portanti che operano in Italia, è 
già iniziata con i consueti ap-
puntamenti. Novità assoluta sa-
rà la rassegna Liguria d’Auto-
re che si sposta da Ponza ad A-
meglia, sotto la conduzione del 
noto giornalista Gianluigi Nuzzi 
e che dal 12 al 15 Luglio porterà 
nel nostro Comune noti volti del 
mondo dello spettacolo, politica 
e cultura che verranno svelati a 
breve. La rassegna toccherà Fiu-
maretta, Bocca di Magra e Mon-
temarcello tra rassegne stampa, 
aperitivi  letterari  e talk show. 
Info sulla pagina fb Rassegna 
Dautore,  evento  promosso  da 
Regione Liguria.  

Ringrazio personalmente tut-
te le associazioni del territorio 

che con grande impegno hanno 
collaborato col nostro ufficio tu-
ristico proponendo serate ed ini-
ziative che copriranno ogni gior-
no di questa estate. Un grazie 
anche agli sponsor Carrefour e 
San Lorenzo, senza i quali sa-
rebbe stato difficile lavorare.  

La brochure completa degli 
eventi è su www.viviameglia.it. 

 

Emanuele Cadeddu 

Vicesindaco assessore al Turismo 
 

ELENCO EVENTI di LUGLIO 
 

Domenica 1 ore 17.00 
NECROPOLI DI CAFAGGIO e VIL-
LA ROMANA DI BOCCA DI MAGRA 
ingresso libero - a cura dell’Associa-
zione VaraMagra 
Domenica 1, 8, 15, 22 e 29 ore 20.00 
L'ARTE E LE ARTI.  
Spazio espositivo gratuito 
@ Piazza Pertini - Fiumaretta 
a cura di Vivere Fiumaretta 

(Continua a pagina 4) 

  

L’ente Parco di Montematcello-
Magra-Vara è da qualche mese 
al centro di polemiche, tra una 
proposta di chiusura con legge 
regionale e una di ampliamen-
to con l’inserimento dei Comuni 
di Luni e Castelnuovo Magra.  

Abbiamo voluto intervistare 
PIETRO TEDESCHI (amegliese 
d’adozione) presidente del Par-
co regionale di Montemarcello
-Magra-Vara per conoscere 
meglio questo Ente di cui A-
meglia fa parte.  

 

D.: Su quali introiti il Par-
co può fare affidamento e 
quali sono le sue necessità? 
Sono sufficienti? 

R.: Il Parco Regionale di Mon-
temarcello-Magra-Vara ha come 

(Continua a pagina   2) 

AMEGLIA Informa con approfondimenti è online: www.amegliainforma.it 

 

ANNO 21 - NUMERO 07 
1° LUGLIO 2018 

AMEGLIA  
Informa 

non ha fine di lucro 
e non ha finanzia-
mento pubblico 

 

È OFFERTO  GRATIS 

AI CITTADINI 
DALLE AZIENDE 
INSERZIONISTE 

mediante 
la pubblicità 

 

Questo mese diffuso in 1.800 
copie più la versione online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estate amegliese: ogni giorno tra cultura, arte o svago 

AMEGLIA Informa: il DONO DEGLI SPONSOR che dura un anno 

Intervista al presidente del Parco di Montemarcello-M.-V. 

Sopra: Pietro Tedeschi nello studio 
di Simon Peres.  

Durante un suo viaggio di piacere In 
Terra Santa ha colto l’occasione, trami-
te la giornalista Manuela Dviri, per di-
scutere della possibilità di in progetto 
multinazionale congiunto (Palestina, 
Giordania, Tunisia, e Parco) finanziato 
dalla UE sui mieli ed il sostegno a coo-
perative palestinesi. 
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noto un contributo regionale 
che negli ultimi anni è anda-
to decrescendo, creando non 
pochi problemi alla sua ope-
ratività. Il Parco ha però svi-
luppato in questi stessi ulti-
mi anni una propria capaci-
tà di progettazione e attiva-
zione di fondi nazionali ed 
europei inerenti problemati-
che ambientali e strutturali 
del territorio, con una capa-
cità di moltiplicare le risorse 
ricevute. 

Inoltre sia io che i consi-
glieri Marco Traversone e 
Corrado Bernardini non 
prendiamo indennità di cari-
ca e i relativi importi sono 
utilizzati per altri interventi. 

 

D.: Alla fiera dei sogni 
quale progetto Lei vorreb-
be veder realizzato per il 
Parco? 

D.: Non partecipo ad alcu-
na fiera dei sogni ma dal mio 
insediamento abbiamo pro-
grammato un piano qua-
driennale (tempo del mio 
mandato) in cui abbiamo 
sintetizzato le strategie e le 
problematiche da affrontare 
e, con un sistema ed un me-
todo molto diffuso a livello 
internazionale, abbiamo fat-
to ricadere dei piani attuativi 
che altro non sono che la 
traduzione in progetti del 
programma; si tratta di cir-

ca 50 micro progetti che 
rispondono ai grandi temi di: 
acque pulite, economia del 
Parco / occupazione (il capi-
tale del Parco) la gestione 
delle Biomasse, il piano re-
golatore del parco, comuni-
cazione, informazione ed e-
ducazione ambientale. 

Su questa base diventa 
fondamentale poter attuare 
un contratto di fiume che 
possa rispondere alle fonda-
mentali esigenze di acqua 
pulita, alveo pulito e sponde 
bonificate, coinvolgendo non 
solo la Regione Liguria ma 
anche la Toscana, visto che 
il Magra inizia da quella re-
gione. Questo del fiume e 
delle sue acque è un punto 
fondamentale per l'unico 
parco fluviale della Liguria. 

 

D.: Come è arrivato a 
essere nominato presiden-
te del Parco? 

R.: La mia nomina è stata 
fatta come da legge regionale 
n. 12/1995 dalla Regione 
Liguria ed approvata dalla 
comunità del Parco, comuni-
tà che rappresenta tutti i 
sindaci dei 16 Comuni del 

Parco, le associazioni am-
bientali ed economiche e l'U-
niversità di Genova. 

La richiesta della mia pre-
sidenza è stata fortemente 
voluta dal sindaco Leonardo 
Paoletti giacché Lerici, pur 
essendo il Comune maggior-
mente rappresentativo, con 
il 63,5% del suo territorio nel 
Parco, non ha mai avuto in 
circa 30 anni di costituzione 
del Parco un presidente. 

 

D. Quante specie anima-
li e vegetali sono presenti 
nel Parco e quali sono le 
più rare? 

R.: Il parco è una zona 
ricca di valenze ambientali 
sia animali che vegetali, do-
vuto anche ai diversi ecosi-
stemi presenti nel suo terri-
torio. Nelle zone umide della 
piana della Magra, sono 
presenti specie vegetali rare 
che trovano qui le uniche 
stazioni liguri, come il mor-
so di rana, e piante endemi-
che come l’enagra di Mari-
nella e la verga d’oro litora-
le; tra gli anfibi importante è 
la presenza della raganella, 
del rospo smeraldino, del- 
l’ululone dal ventre giallo e 
del tritone punteggiato. Nel 
fiume Magra si osserva la 
lampreda di mare. Presenti 
anche due coleotteri acqua-
tici molto rari: Gyrinus suf-
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G I O R G I O  G I A N N I  
di Conti Giorgio SARZANA 

s.n.c.                         via Lucri, 33 
                           tel. 0187-625873 

PARRUCCHIERI   DONNA / UOMO  
Su appuntamento da martedì a  
sabato  orario continuato 8.30-19.00 

GIORGIO & G IANNI 
Via Castruccio Castracani, 8 

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

su Facebook - Giorgio e Gianni parrucchieri 

PA S T RY  S H O P   
Ameglia via Pisanello, 75 tel. 0187-65463  

APERTURA ore 6.30 - 13 e 1.30 - 19.30 
giorno di chiusura il lunedì 

 Pandolce e focaccia da Mègia 
 Spongata di Simone 
 Caffetteria e colazioni con paste 
fresche, pasta di mandorle e Sacher 

APERTO luglio: dom. lun. mar. ore 6.30 - 13 
da mercoledì a sabato ore 6.30 - 13 e 17 - 20 

seguici su 

Rinfreschi su ordinazione 

AL PASTRY SHOP 
Il “Panbriacone”: 

il panettone estivo  
Imbevuto di Rum e cioccolato 

 

e “Fresche monoporzioni”: 
Tiramisù, Zuppa inglese, Chantilly 

NEW 



 

 

friani e Hydroscapha gyri-
noides. 

Sul fiume si osservano 
oltre 80 specie di uccelli 
tra i quali il cormorano, d’in-
teresse comunitario, il pas-
sero solitario, l’assiolo e l’u-
signolo. 

Sul versante a mare, si 
possono osservare estese pi-
nete di pino d’Aleppo inter-
vallate da lembi di macchia 
mediterranea, caratterizzata 
da un insieme intricato di 
arbusti sempreverdi e di ga-
riga, composta da piante er-
bacee e suffruticose aromati-
che come il timo, la ruta, l’e-
licriso. Particolarmente im-
portante è la presenza del 
cisto bianco, arbusto dalle 
vistose fioriture, che sul Ca-
prione si trova al limite o-
rientale dell’area di distribu-
zione. 

D.: Cosa fa il Parco per 
contenere il numero dei 
cinghiali? Non essendo a-
nimali autoctoni, quale 
impatto ambientale produ-
cono? 

R.: I cinghiali, che non 
sono mai stati presenti sul 
Caprione e sono alloctoni, 
cioè inseriti dall'uomo per 
un suo divertimento negli 
Anni ‘80, sono un grave pro-
blema per tutto il territorio. 
Il tipo inserito prolifica due 

volte (6/8 cuccioli) l’anno; il 
Parco interviene con delle 
girate dei selecacciatori, ma 
non credo essere questa la 
soluzione; stiamo studiando 
altri metodi ma non sono di 
facile attuazione. 

D.: Lei, che è molto lega-
to ad Ameglia, cosa vor-
rebbe sviluppare maggior-
mente nell’area del Parco 
di questo Comune? 

R.: Una più proficua col-
laborazione con il Comune, 
soprattutto la necessità di 
riorganizzare L’Orto botani-
co dandolo in adozione ad 
una azienda qualificata, il 
Centro di accoglienza nella 
ex scuola esibito anche ad 
educazione ambientale e se-
de delle guardie volontarie 
del Parco, la nuova gestione 
della Batteria Chiodo, ri-
strutturata con fondi di un 
Progetto Comunitario otte-
nuto a suo tempo dal Parco . 

Quindi collaborazione ed 
ancora collaborazione giac-
che “senza rapporto diretto 
con le Amministrazioni un 
Parco non può esistere” 

 

Sandro Fascinelli 
 

Ente Parco di  
Montemarcello-Magra-Vara 

 

Presidente: Pietro Tedeschi 
Direttore: Paola Carnevale 
Sede: via A. Paci 2 - 19038 
Sarzana (Sp) - tel. 0187 691071  

E-mail: info@parcomagra.it 
Sito internet: www.parcomagra.it 

Per conoscere cosa è il  
Parco potete consultare la 
scheda di approfondimen-
ti di questo mese sul sito: 
www.amegliainforma.it  
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AUTOC ARROZZERIAUTOC ARROZZERI AA
CASTAGNCASTAGNAA   di Caputo Franco e C. s.n.c. 

autorizzata PEUGEOT 
Prodotti e verniciature 

ecologiche all’acqua 
VERNICI LECHLER 

Fiumaretta - via Litoranea 19 
fax 0187-649656 - email: car.castagna@tin.it  
 

tel. 0187-64416 cell. 333-8009628 
Controllo e ricarica condizionatori  

GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE 

auto sostitutiva 

I D R A U L I C A  
PETACCHI  

 

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

 Impianti di riscaldamento 
 Condizionatori d’aria 
 Pannelli solari 

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. 

Centro raccolta comunale 
RIFIUTI DIFFERENZIATI  

località “La Ferrara”  

per contribuenti Tari Ameglia 
APERTURA: lunedì, martedì, 
mercoledì, venerdì e sabato 
ore 7.30 - 12.30,  
domenica ore 16.00-19.00 (s.09) 
CHIUSO:  il giovedì 
Si può CONFERIRE  
indicativamente: gas in conteni-
tori a pressione, - imballaggi, car-
ta e cartone, vetro, rifiuti organici, 
apparecchiature fuori uso, oli e 
grassi vegetali o minerali, vernici, 
inchiostri, batterie e accumulato-
ri, apparecchi elettrici ed elettro-
nici, plastica, metalli, rifiuti misti 
dell’edilizia, rifiuti ingombranti. 



 

 

AMEGLIA Informa - luglio 2018 Pagina 4 

 

PER IL SOSTEGNO  
DEGLI ANIMALI IN DIFFICOLTÀ 

INFO E CONTATTI: 
noiperloro@virgilio.it 

339-7984539 (Valentina Endrizzi Castellini) 

NOI PER LORO 

Lunedì 2 ore 21.00 
CINEMA ALL'APERTO  
"SI ACCETTANO MIRACOLI" 
@ Parrocchia S. Isidoro - Fiuma-
retta 
Lunedì 2 ore 21.00 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO  
"IL GUINDOLO DEL TEMPO"  
di M. Sonzogni - @ Villa Roma-
na - Bocca di Magra - a cura 
dell’Associazione Percorsi 
Martedì 3, 17 e 31 ore 21.00 
TOMBOLATA 
@ Piazza Pertini - Fiumaretta 
e CHILDREN HAPPY NIGHT 
@ Via del Pilota - Fiumaretta 
a cura di Vivere Fiumaretta 
Mercoledì 4, 11 e 25 
LIBRI IN PIAZZA PERTINI 
@ Piazza Pertini - Fiumaretta 
e CHILDREN HAPPY NIGHT 
@ Via del Pilota - Fiumaretta 
a cura di Vivere Fiumaretta 
da giovedì 5 a lunedì 9 ore 21 
RASSEGNA LETTERARIA 
@ Villa Romana - Bocca di Ma-
gra - a cura di Avv. Annamaria 
Bernardini de Pace 
Venerdì 6, 13, 20, e 27 
ARTIGIANATO SOTTO LE 
STELLE dalle ore 18.00 a cura di 
Vagabondi Animation & Artist 
WORKSHOP DI FOTOGRAFIA 
ore 17:00 / 20.00 di Oltre lo scat-
to - Piazza Pertini - Fiumaretta 
Sabato 7 e 21 ore 21.00 
ESTATE IN MUSICA, DJ SET 
@ Piazza Pertini - Fiumaretta 
a cura di Vivere Fiumaretta 
Domenica 8 e 22 ore 10-20 
MERCATO FIVA 
@ Piazza Pertini - Fiumaretta 

Lunedì 9 ore 21.00 
TORNEO DI BURRACO 
@ Piazza Pertini - Fiumaretta 
a cura di Vivere Fiumaretta 
Martedì 10 e 24 
HAPPY CHILDREN NIGHT 
@ Via del Pilota - Fiumaretta 
a cura di Vivere Fiumaretta 
Martedì 10 ore 21.00 
SERATA QUARTO GRADO di 
MEDIASET - @ Piazza Pertini - 
Fiumaretta - a cura di Regione 
Liguria e Comune di Ameglia 
Mercoledì 11 ore 21.00 
DANTE SUL FIUME. Fabiana 
Picci racconta la Divina Com-
media @ Villa Romana - Bocca 
di Magra - a cura di Associazione 
Il mondo del Teatro 
Mercoledì 11, 18 e 25 
MERCATINO DELL'INGEGNO 
CREATIVO 
@ Via del Pilota - Fiumaretta 
a cura di Vivere Fiumaretta 
da giovedì 12 a domenica 15 
RASSEGNA "LA MIA LIGURIA 
D'AUTORE" con G. Nuzzi 
A cura di Regione Liguria e Co-
mune di Ameglia 
Domenica 15 ore 21.00 
DIDONE E IL LIBERO IV 
con Maddalena Crippa 
@ Necropoli - Cafaggio - a cura 
di Teatro Pubblico Ligure e Co-
mune di Ameglia 
Lunedì 16 ore 21.00 
CINEMA all'APERTO "Animali 
fantastici e dove trovarli” @ 
Parrocchia S. Isidoro - Fiumaretta 
Mercoledì 18 
LO SPETTACOLO DELLE ME-
RAVIGLIE 
@ Piazza Pertini - Fiumaretta 

a cura di Triberti entertainment 
Giovedì 19 ore 21.00 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
"COME NASCE UN POETA" 
@ Ristorante Ciccio - Bocca di 
Magra a cura di Associazione 
Percorsi 
Giovedì 19 e 26 ore 21.00 
MONTE IN FABULA 
@ Piazza XIII Dicembre - Monte-
marcello - a cura di Proloco Mon-
temarcello e Libreria Piccadilly 
Venerdì 20 e 27 ore 21.00 
ESTATE D'AUTORE 
@ Piazza XIII Dicembre - Monte-
marcello - a cura di Proloco Mon-
temarcello e Libreria Piccadilly 
da venerdì 20 a domenica 22 
LA FESTA SUL FIUME 
@ Bocca di Magra - a cura di 
Associazione Bocca di Magra 
Sabato 21, 28 e domenica 29 
MERCATINO DEGLI HOBBISTI 
@ Bocca di Magra - a cura di 
Associazione Vagabondi Anima-
tion & Artist 
Lunedì 23 
SPETTACOLO DI BURATTINI 
PER BAMBINI 
@ Piazza Pertini - Fiumaretta 
a cura di Compagnia Degan 
Martedì 24 ore 21.00 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
"MONTALE APUANO" 
@ Villa Romana - Bocca di Ma-
gra - di Associazione Percorsi 
Venerdì 27 ore 21.00 
Incontro con l’autore, presenta 
M. Bettolla @ P.za Sforza - A-
meglia - a cura di Proloco Ameglia 
da venerdì. 27 a domenica 29 
FESTA DELLA BIRRA 

(Continua da pagina 1) ESTATE amegliese 
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G I OVA N E L L I   
O N O R A N Z E  F U N E B R I  

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

con personale qualificato 

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

AMEGLIA - via Leopardi 25 

Tel. 0187-65579 cell. 335-6047907 / 335-1294361 
0187-674671 



 

 

@ Bocca di Magra - a cura di 
Squadra antincendio e Protezio-
ne Civile Ameglia 
Sabato 28 ore 21.00 
LE FONTANE DANZANTI 
@ Piazza Pertini - Fiumaretta - a 
cura di Crazy Show 
Sabato 28 ore 21.30 
Spettacolo teatro "VELENO PER 
TOPI" Compagnia A Sembiada 
@ Piazza Sforza - Ameglia - a 

cura di Proloco Ameglia 
Lunedì 30 ore 21.30 
SPETTACOLO DI BURATTINI 
PER BAMBINI @ area giardini 
pubblici - Bocca di Magra - a cura 
di Compagnia Degan 
Martedì 31 ore 21.00 
ROBERTO ALINGHIERI LEGGE 
"CASA SUL MARE" di E. MON-
TALE @ Villa Romana - Bocca di 
Magra - a cura di Associazione 
Percorsi. 

(Continua da pagina 4) ESTATE amegliese 
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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 24.00 
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) 

Bocca di  Magra  
via Fabbricotti 242 

cell. 338-8434562 
 

Un pasto completo… ma 
un po’ diverso dal solito 

 
 

  
HOTEL 

Sette Archi 
 

te le fono 
0187-

609017 

 

Cinema al Castello 
ore 21:00- @ Castello di  
Ameglia - Ingresso gratuito 
 

Lunedì 16: "Truman, un vero a-
mico è per sempre" 
Mercoledì 18: "Amores perros"  
Lunedì 23: "Joyeux Noel" 
Mercoledì 25: "The danish girl" 
Lunedì 30: "Everest" 
 

Menù e cultura 
ore 19:00 
Mercoledì 4: visita guidata alla 
Necropoli di Cafaggio e a seguire 
cena antico ligure. 
Mercoledì 18: visita guidata alla 
Villa Romana di Bocca di Magra 
e a seguire cena antico ligure. 
Prenotazione obbligatoria  
Associazione MagraVara 

 

Libreria Piccadilly e 
Hotel Sette Archi  
Estate Bambini 2018 a Bocca 
di Magra - ore 17.30 
Lunedì 9 "Martina e il paese 
dell'arcobaleno" di e con Laura 
Fogliati & Truccabimbi con An-
nalisa  
Lunedì 16 - Letture animate di 
e con Eleonora Scali & Trucca-
bimbi con Annalisa  
Lunedì 23 - Letture animate di 
e con Viviana Sgorbini & Truc-
cabimbi con Annalisa  
Lunedì 30 - "Il pastore di alberi" 
di e con Luciana Volante & 
Truccabimbi con Annalisa 

A tutti i bambini sarà offer-
ta una golosa merenda!  

Rosemy Conoscenti 
il 14 luglio firma copie del 
libro Hotel Meridiano dalle 
ore 18 in poi presso la Libre-
ria Mondadori di Sarzana. 

Tutti i venerdì alle ore 20:30 
gran grigliata di  

pesce e crostacei  
su barbecue a pietra lavica con 

ricco buffet di verdure e contorni  
40,00 – bevande escluse 

prenotazioni e info:  
0187 609017 - 338-8434562 

ESTATE 
a 

FIUMARETTA 
di 

Giulia Marchi 
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AZIENDA AGRICOLA 
NONNA LUISA dI Conti Elisabetta  

INSALATE - POMODORI... 
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 
ZUCCHINI, CIPOLLOTTI, FAGIOLINI  Ap i c o l t u r a  

Fe r t i  
 

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

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

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

Cinque Terre 

 

Il progetto per il nuovo 
asilo, fortemente voluto dal- 
l’Amministrazione Comuna-
le, perseguito con grande te-
nacia sin dal nostro insedia-
mento si è concluso a mag-
gio con l'affidamento dei 
lavori alla ditta Iris Costru-
zioni. Nell’edificio di via 
Ratti, a Fiumaretta, inten-
diamo portare avanti un ser-
vizio che vada incontro alle 

esigenze delle famiglie, allar-
gando l’offerta scolastica pre-
sente sul territorio anche ai 
piccolissimi, con tariffe age-
volate per i residenti, ma che 
sicuramente diventerà bari-
centro anche per le famiglie 
dei comuni limitrofi.  

Quest’edificio ha grandi 
potenzialità ed è nostro o-
biettivo farlo diventare una 
scuola di prim’ordine dove 
offrire servizi di qualità. Inol-
tre la riqualificazione esterna 
della facciata porterà anche 
ad una valorizzazione dell'a-
bitato di Fiumaretta che po-
trà disporre di un edificio 
bello e vissuto da tanti bam-
bini. La progettazione è 
stata eseguita dagli ingegne-

ri Giuliano Pelliciari e Simon 
Javier Ausili con l'architetto 
Martina Pelliciari e prevede 
due lotti: il primo riguarda 
l'adeguamento dei servizi i-
gienici, il rifacimento degli 
intonaci e pavimentazioni 
interne, sistemazione delle 
aree esterne ed interventi di 
efficientamento energetico 
delle facciate mediante la 
posa in opera di idoneo cap-
potto. Il secondo prevede in-
vece l'adeguamento della sca-
la di collegamento fra piano 
terra e quello ammezzato, 
oltre all'eliminazione di tutte 
le barriere architettoniche. 

 

Andrea Bernava 
Assessore Lavori Pubblici  

Serena Ferti 
Assessore Pubblica Istruzione 

Iniziati i lavori per il nuovo asilo nido a Fiumaretta 

 

Si è inaugurato presso la 
scuola dell'Infanzia di Fiu-
maretta "ConTatto" il pro-
getto finanziato dal Comune 
di Ameglia e realizzato dai 
bambini della scuola insieme 
alle insegnanti e all'associa-

zione Arte Logica Ludica di 
Gabriele Landi (foto a lato).  

Si tratta di un pannello di 
sette metri dedicato all'opera 
dell'artista Bruno Munari 
ispirato alle sue "macchine 
inutili" ed affisso nella pare-
te esterna dell'edificio. Il per-
corso è stato strutturato in 
diversi incontri nel corso del 
quale i bambini hanno ap-
profondito l'opera di Bruno 
Munari, la sua storia e il suo 
particolare linguaggio in mo-
do coinvolgente e divertente, 

vere e proprie lezioni di sto-
ria dell'arte dinamica.  

Successivamente i bambi-
ni e le insegnanti hanno 
scelto lo spazio esterno dove 
affiggere l'opera così da la-
sciare un segno permanente 
di questo bel percorso. Com-
plimenti ai bambini, che si 
sono impegnati molto e alle 
insegnanti che li hanno ac-
compagnati in questo pro-
getto nel corso dell'anno.  

Dopo l'opera realizzata 
l'anno scorso dai bambini a 

(Continua a pagina 7) 

"Le macchine inutili" di Bruno Munari a Fiumaretta 

Preparazione del cantiere 



 

 

 

La spiaggia situata tra il 
fiume Magra e l’ex cantiere 
navale Labornaves a Fiuma-
retta sarà, ai primi giorni di 
luglio, adibita a spiaggia libe-
ra attrezzata per i cani e i lo-
ro proprietari: sarà divisa in 
due parti, uno spazio verde 
per la sgambatura dei cani e 
l’altra in sabbia per la tinta-
rella dei padroni. 

L’Amministrazione Comu-
nale sta completando ed at-
trezzando l’area mentre viene 
stipulata una convenzione 
con l’Associazione “La cuc-
cia di meme” per la gestione 
dell’area. 

L’assessore ai lavori pub-
blici Andrea Bernava ha in 

merito dichiarato: 
<La convenzione con “La 

cuccia di Meme” ci serve per-
ché abbiamo bisogno di per-
sonale esperto che possa aiu-
tarci per questo primo anno 
di sperimentazione. 

Si tratta di un’area mai 
utilizzata prima e non sarà 
solo per i possessori di cani 
ma libera a tutti e, per que-
sto, occorre la presenza di 
personale che ben conosca e 
sappia gestire i cani. Si sta 
completando l’impianto di 
collegamento idrico in modo 
da garantire docce e acqua 
corrente in modo da rendere 
l’area pronta per l’estate>. 

 

Sandro Fascinelli 
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La Bottega di Nonna Nita 
di  Daniela Pruno  tel. 0187-65800 

Nuova gestione (ex FANTASIA ALIMENTARE) 
Via Santa Croce, 4 - BOCCA DI MAGRA 
Consegna a domicilio o in barca (in frazione) 
 Generi alimentari 
 Frutta e verdura  
 Prodotti da banco - gastronomia 
 Panini farciti, torte di verdura 

Perché andare lontano se la  
qualità la trovi vicino casa? 

DOVE SIAMO 

GINO è IN ADOZIONE 
GINO, setter inglese, circa un 
anno, energeico, esuberante, tro-
vato vagante con il fratello, affa-
mato, sporco, terrorizzato, abitu-
ato ad una vita di stenti.  
Ama correre allo stremo, quindi 
si preferisce casa con giardino 
recintato in sicurezza, per impe-
dire passeggiate solitarie che 
prova a fare. Si cede previo col-
loquio preaffido con gestori cani-
le, firma modulo adozione, con-
trolli post affido, come cane da 
compagnia (no cacciatori).  
Sì altri cani, no gatti. Il Comune 
di Ameglia ha stabilito l'erogazio-
ne di un contributo per chi lo a-
dotta. INFO: Canile Pezzino 
0187/792451, via Pezzino Alto 
27 (Apertura: lun merc ven h 8-
16 + mar merc giov sab dom h 8-
12) e Sabina 333-6312942  

AVVISO  
Gli articoli devono essere 

preventivamente concordati con il 
direttore responsabile.  

Saranno pubblicati solo arti-
coli di pubblico interesse, articoli 
sul territorio, eventi, cronaca, sto-
ria. Non verranno pubblicate po-

lemiche sterili che possono trova-
re spazio sui blog o Facebook.  

Gli orari e le date delle mani-
festazioni o degli uffici, nonostan-
te la nostra più scrupolosa atten-
zione, poiché predisposti con lar-
go anticipo, dovranno essere ve-
rificati sempre prima dell’evento. 

Ad Ameglia i cani hanno la loro spiaggia... libera 

Bocca di Magra, e dedicata a 
Leo Lionni, ci è sembrato 
molto bello supportare que-
sta iniziativa anche a Fiuma-
retta. Munari è stato un ar-
tista, designer e scrittore, 
ha dato contributi fonda-
mentali in diversi campi 
dell'espressione visiva: pittu-

ra , scultura, cinematografia, 
grafica, scrittura poesia e 
didattica. Si è rivolto all'in-
fanzia, con l'intenzione di 
coltivare nei bambini il ger-
me della creatività, della fan-
tasia e della curiosità.. 

 

Serena Ferti 
Assessore Pubblica Istruzione 

(Continua da pagina 6) 
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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 re   
è sano, è buono, è nostro!  

servizio a domicilio 
al dettaglio da martedì a sabato ore 8.30 - 12.30 

pomeriggio ore 16 - 19.30 - domenica ore 8.30-12.30 

 

 
 
 

Trattamenti estetici personalizzati 
Si riceve su appuntamento 

338-7978810 o tel. 0187-609025 
AMEGLIA Via XXV Aprile, 53  c/o Carige  

ESTETICA IBIS  

Libreria, cartoleria 
Stampe e fotocopie 
Tutto per la scuola 

Idee regalo 
Libreria Piccadilly  tel. 0187-1859784 

Via Pisanello, 35 - Ameglia - cell. 339-7508697 

 

il nostro Borgo 
più bello d'Italia, 

presentata da 
“INSIEME PER AMEGLIA” 

 

I consiglieri di “Insieme 
per Ameglia” chiedono un 
po' più di attenzione da 
parte dell'Amministrazione 
Comunale verso la piccola 
frazione ricordando... “L'uni-
co intervento effettuato da co-
desta Amministrazione..., tra 
l'altro su progetto della prece-
dente, è stato il rifacimento 
della «Piazza XIII Dicembre», 
ad oggi non completato, in 
quanto mancante ancora 
dell'illuminazione”. 

Sollecitano poi una rego-
lare pulizia dei vicoli del 
centro storico (tra l'altro pro-
messa in un incontro pubbli-

co del settembre 2016) che 
presentano una pavimenta-
zione ricoperta da uno strato 
scuro e scivoloso potenzial-
mente molto pericoloso e ag-
giungono anche... “è stato 
ridotto l'orario di lavoro del-
l'addetto allo spazzamento 
della frazione”. 

Chiedono poi se sarà mo-
dificato, e in quale modo, il 
sistema di gestione della rac-
colta differenziata visto 
che... “Lo scorso anno l'Ammi-
nistrazione Comunale aveva 
annunciato un cambiamento 
del sistema che prevedeva la 
consegna di una tessera agli 
utenti”. 

Infine toccano il problema, 
forse il più sentito, da buona 
parte dei residenti, quello del-
l'illuminazione pubblica, ri-

cordando che, appena avve-
nuta la sostituzione degli esi-
stenti corpi illuminanti con i 
led, fu presentata una peti-
zione con un centinaio di fir-
me dove si chiedeva il ripri-
stino della vecchia illumina-
zione, (richiesta mai presa in 
considerazione) e aggiungono 
… “L'Amministrazione promet-
teva tuttavia una revisione 
mai avvenuta, con la conse-
guenza che... le lampade del-
l'illuminazione pubblica risul-
tano prive di vetri ed invase 
da inquietanti ragnatele”. 

Chiedono pertanto solleci-
te risposte all'Amministrazio-
ne Comunale sui tempi e le 
modalità di intervento riguar-
do a quanto richiesto. 

 

Raffaella Fontana, Rosanna 
Fabiano, Gervasio Benelli, 

Claudio Pisani 

Un’interpellanza su Montemarcello, 

Samuele Corallo 

Elena Di Vilio 

BUONE VACANZE AD AMEGLIA 
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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 

GAZEBO chiuso o 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 

PALESTRA MenteCorpo 
Via Municipio 40 bis FIUMARETTA 

te l.  0187-64540 - ce ll.  347-8616583 
da lunedì a venerdì  

 
 
 
 
 
 

CORSI CORPO LIBERO PILATES (in sala) 
lunedì, mercoledì, venerdì ore 10-11.30 / 18-19.30 

 

CORSI DI GINNASTICA PERSONALE 
su appuntamento 

CAMPUS ESTIVIO DAL 2 LUGLIO 

CORSI DI ACQUAGYM  ore 18-19 
martedì e giovedì  NELLA NOSTRA PISCINA 

ACQUACITÀ PER BAMBINI  
il martedì e il giovedì ore 17-18 

 

Dopo le sto-
rie portate 
alla luce dal 
nostro pe-
riodico, sulla vicenda ora 
arriva anche un romanzo. 

 

Si tratta di “Ma forse un 
dio” per le edizioni Cairo, 
il nuovo romanzo di Alber-
to Cavanna ambientato nel 
Golfo della Spezia durante 
l’emigrazione clandestina in 
Palestina negli anni ’46 e 
’47. La particolarità è che 
l’imbarco verso la Palestina 
avviene dalla foce del Magra 
dopo la sosta al campo cli-
matico di Fiumaretta.  

La storia prende l’avvio dal 
1933, XI anno dell'era fascista. 
Ettore Sbarra, figlio di contadi-
ni analfabeti della Lunigiana, è 
un Balilla. Anna Della Seta, 
figlia di ebrei emiliani trasferiti 
a La Spezia per lavorare alle 
fabbriche d'armi, una Piccola 
Italiana. Quello in cui crescono 
i due ragazzi è il Paese del con-
senso, dell'opprimente indottri-
namento, della retorica roboan-
te, delle leggi razziali e della 
corsa folle verso il conflitto.  

Quando scoppia la guerra, 

Ettore si arruola con entusia-
smo nella Milizia e parte volon-
tario, mentre Anna vive la dura 
lotta contro la perdita di dignità 
della sua gente, tra i bombar-
damenti e la discriminazione 
che giorno dopo giorno si strin-
ge come un cappio attorno ai 
suoi cari. I loro destini si sfiora-
no un istante dopo l'8 settem-
bre, ma vengono scaraventati 
lontano dal precipitare degli 
eventi: la guerra per Ettore, 
che entra nella Decima Mas, e 
la deportazione ad Auschwitz 
per Anna.  

Le loro vite si toccano di 
nuovo nel '46, nel porto della 
Spezia, quando l'Apocalisse è 
ormai compiuta, entrambi in 
attesa di andare lontano, inse-
guiti da un passato da dimenti-
care. Exodus, come l'Esodo bi-
blico, è il nome dell'operazione 
che porterà verso un nuovo ini-
zio gli scampati alla furia nazi-
sta. La città ligure, passata alla 
storia come la Porta di Sion, è il 
suo centro nevralgico. Sono 
tante le navi che partiranno 
alla volta della Terra Promessa.  

Sopravvissuti entrambi 
alla guerra, si ritrovano al 
Molo Pagliari prima e alle 
Grazie poi, dinnanzi a quel 
mare che li separa dalla Ter-
ra già promessa ad Abramo 
e ai suoi discendenti, di 
fronte all’opportunità di la-
sciarsi alle spalle il pesante 
bagaglio del passato ed av-

viarsi verso un futuro in cui 
ci sia posto per il perdono, 
l’amore e la pace. 

L’autore snoda le vicende 
dei due protagonisti e delle 
loro famiglie con la tecnica 
del flashback e nello stile 
coinvolgente che gli è diven-
tato proprio regalandoci pa-
gine di denso pathos. 

Il caso (più noto) delle na-
vi Fede e Fenice attraccate al 
Molo Pagliari con 1.014 
clandestini a bordo, che di-
ventò un incidente diploma-
tico internazionale, viene rie-
vocato nella parte centrale 
del libro attraverso una pun-
tuale ricostruzione storica, 
ma anche le partenze di 
quelle successive allestite 
nei cantieri navali dell’Olivo 
alle Grazie, che avevano 
imbarcato migliaia di pro-
fughi a Bocca di Magra, so-
no qui ricostruite con dovizia 
e precisione di particolari, 
comprese le vicende della 
Trade Winds (Tikvà) e della 
P r e s i d e n t e  W a r f i e l d 
(Exodus), sino al viaggio del 
Giovanni Maria che porterà i 
protagonisti del libro alle so-
glie del futuro stato d’Israele. 

 

SF 

Dalla storia a un romanzo sull’esodo degli ebrei da Bocca 

PALESTRA MENTE CORPO 
 

apre il CAMPUS ESTIVO 
per RAGAZZI / E 
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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 
IDEE REGALO PER OGNI OCCASIONE 

E PER TUTTE LE TASCHE 

OTTAVIANI bigiotteria 
Concessionario  

 

PHOTO & GOLD 

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 

 

Come tutti gli anni, l’e-
state a Montemarcello è ric-
ca di eventi che ne caratte-
rizzano la “missione” di esse-
re un borgo generatore di 
cultura. Novità del 2018, 
sarà la presenza di un e-
vento musicale del “Festi-
val Paganiniano di Carro” 
organizzato dalla Società dei 
Concerti della Spezia: Carro 
è il paese d’origine della fa-
miglia Paganini ed il Festival 
è ormai giunto alla XVII edi-
zione, coinvolgendo sempre 
più tutto il territorio spezzi-
no con concerti in numerosi 
Comuni. Inoltre, il Festival 
Paganiniano è stato indivi-
duato come il contenitore 
ideale per aspirare ad una 
visibilità di livello europeo; 
per questo è stato ideato il 
progetto di ampio respiro dal 
titolo “Eu-ropean Paganini 
Route”, con il partenariato 
della Società dei Concerti di 
Parma, degli Amici di Paga-
nini di Genova e della Ass. 
Armes progetti.  

L’European Paganini 
Route si propone di creare 
un itinerario europeo dedica-
to al virtuoso del violino, at-
traverso la realizzazione di 
concerti in varie città d'Euro-
pa (nel 2018 a Monaco di 
Baviera, Varsavia e Praga). 

Quest’estate (il 4 agosto) 
- offerto da La Marrana ar-
teambientale a Montemar-
cello - vi sarà un importante 
concerto con la voce recitan-
te di un bravissimo musicat-
tore – Luigi Maio. 

L’Histoire du soldat di 
Igor Strawinsky sarà il tema 
della serata, con sei musici-
sti (violino Valerio Giannarel-
li, clarinetto Danilo Zauli, 
fagotto Luigi Tedone, tromba 
Riccardo Pasquini, contra-
basso Danilo Grandi, per-
cussioni Daniele Lunardini). 

Niccolò nac-
que a Genova 
il 27 ottobre 
1782 da una 
famiglia mo-
desta ma col 
padre appas-
sionato di mu-
sica; il giova-

ne si dedicò prestissimo al 
violino (è documentato che le 
sue mani avessero una parti-
colare alterazione ossea che 
gli permetteva di usare in 
modo straordinario il violino) 
per il quale dimostrò grandi 
doti ed ebbe ampio successo 
in tutto il mondo. Niccolò 
Paganini morì a Genova il 27 
maggio 1840 e, successiva-
mente nel 1853, fu sepolto a 
Parma.  

Ad Ameglia Nicolò Paga-
nini soggiornò quasi abi-
tualmente, d’estate, nella 
villa di Migiàtzoa (salendo a 
Montemarcello, poco fuori 
dall’abitato di Ameglia; oggi, 
Villa Silvia) dell’Avv. Luigi 
Guglielmo Germi, insigne 
avvocato di Genova e depu-
tato, nel 1848, per Sarzana 
al Parlamento Subalpino e 
amministratore dei beni del 
grande musicista. Ad Ame-
glia, passione di Paganini fu 
la caccia ai “beccafighi” al-
l’Uccelliera; ma scrisse, an-
che, quattro notturni per 
pianoforte e violino, in onore 
dell’amico Germi, su un vio-
lino “Antonio Amati” dell’Avv. 
Germi. Il pittore Pietro Landi 
(illustre amegliese) racconta-
va di aver conosciuto Pagani-
ni all’età di 7 anni e gli parve 
di vedere “il diavolo in perso-
na”, avendone paura. Ma si 
rincuorò soltanto quando, 
dalla propria casa vicino alla 
villa, sentì “voci che pareva-
no d’angeli e concerti di usi-
gnoli: era quel diavolo d’uomo 
che suonava il violino”. 

Vi attendiamo per la sera-
ta, alle 18.30! Ingresso gra-
tuito previa prenotazione a 
sdclaspezia@libero.it (Società 
dei Concerti La Spezia) 

 

Gianni Bolongaro 
La Marrana arteambientale 

Niccolò Paganini ritorna ad Ameglia ma al Monte 
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 tel. 0187-600462  cell. 392-3080025 
      E D I C O L A  
U M I L I  S P O R T  
via XXV aprile, 1 Ameglia 
   www.ciclobike.it 
    Visita il nostro sito con vendita on line 

 BICICLETTE E ACCESSORI 
Vendita, riparazione, assistenza 

OFFERTA PRIMAVERA: controllo 
generale bici e lubrificazione parti 

mobili euro 5,00. 
ESCHE VIVE e VENDITA  

ATTREZZATURE DA PESCA 

ROSTICCERIA al Tesoro  Very in  
Fried fish bag  il cartoccio di pesce da passeggio 

 Pizzeria,  sgabei,  farinata , torte di verdure, dolci 
 Cucina pronta di mare 
 Pizza party per feste  

FIUMARETTA  
VIA NOCE angolo via Baban 
 

cell.  338-1910209 

Le cronache 
attuali mi fan-
no pensare a 
quanto sia im-
portante ricor-
dare un perio-
do fondamen-
tale della nostra storia: la Se-
conda Guerra Mondiale. An-
che se in prima persona non 
ho vissuto questo lasso di tem-
po, incuriosita, mi sono docu-
mentata.  

Leggendo il libro “La re-
sistenza taciuta - dodici vite 
di partigiane piemontesi” di 
Anna Maria Bruzzone e Ra-
chele Farina con prefazione di 
Anna Bravo, ho capito il modo 
di vivere delle partigiane vis-
sute nel periodo della Seconda 
Guerra Mondiale.  

Una storia in particolare, 
che mi ha colpito molto, è 
quella di Maria Rovano, det-
ta “Camilla”. Nata il 3 no-
vembre 1906 a Pranzalito, fra-
zione del comune di San Mar-
tino Canavese (Torino), da u-
na famiglia contadina, dopo 

aver frequentato le 
elementari va a lavo-
rare in campagna. Si 
sposa a vent'anni ma 
nel 1932, fallito il 
matrimonio, per ren-
dersi autonoma con-
tinua gli studi fino a 
conseguire il diploma 
di ostetrica.  
Esercita la professio-
ne a Nus (Valle d'Ao-
sta) e poi a Barge, in 

provincia di Cuneo. Nel mese 
di ottobre 1943 la sua casa 
diventa sede del Comando di 
una Brigata Garibaldi. Da al-
lora Camilla svolge un'intensa 
attività per le formazioni par-
tigiane della zona. Il 25 aprile 
1945 giunge a Torino con i ga-
ribaldini e partecipa alla libe-
razione della città. Per il con-
tributo dato alla Resistenza le 
è stato riconosciuto il grado di 
tenente.  

Iscritta al PCI dal 1944, nel 
dopoguerra continua a svolge-
re la sua professione a Barge. 
Nel 1956 passa al PSI e viene 
eletta al Consiglio comunale.  

Nel 1971, dopo 33 anni di 
servizio (durante i quali ha 
assistito felicemente più di 
cinquemila partorienti), ha 
ricevuto una medaglia d’oro 

dal Comune di Barge.  
Una delle azioni che ha 

compiuto Camilla e che mi ha 
colpito molto è stata quella di 
salvare da morte certa il par-
tigiano Enzo Minichini, det-
to “Spezia”, che personalmen-
te ho avuto la fortuna di cono-
scere, dato che era un mio vi-
cino di casa. 

Oggigiorno gli articoli, le 
notizie, i discorsi e le cronache 
ci fanno capire che alcune per-
sone dimenticano quanto sia 
stato difficile il periodo della 
Seconda Guerra Mondiale per 
il nostro paese. Quindi invito 
a ricordare tutte le fatiche, i 
morti, il sangue e il sudore 
versati solamente per salvarci 
e costruire un paese democra-
tico migliore. 

 

Camilla Piccolo 

Conoscere il passato: la Resistenza delle donne 

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  



 

 

AMEGLIA Informa - luglio 2018 Pagina 12 

DANIELE Marselli 
e CHIARA Baruzzo 

VI INVITANO alla 
NUOVA GESTIONE del 

Ristorante 
Bar - Pizzeria 

GAZEBI SUL MARE  Bagno Venezia 
 

FIUMARETTA via Kennedy, 18-b 
tel.  0187-64284 

SALA per CERIMONIE 

Bar Ristorante  
Bagno San Marco 

Fiumaretta - via Ratti, 1 
tel.  0187-64242  cell. 331-1998873 - Davide 

SPECIALITÀ DI MARE   
e gl i  or iginali  spaghetti   

in bagna verde ® 
 

APERITIVI 
Terrazza e gazebi sul mare 

Parcheggio privato 

 

Le industrie più importanti del-
la Val di Magra, nacquero tutte 
sul finire dell’Ottocento. Nel 
1882, la ceramica Ellena, poi ac-
quisita dalla famiglia Vaccari, e 
nello stesso periodo i biscottifici 
Frediani e Falcinelli, la Vetreria 
di Sarzana, le fornaci Saudino, 
Filippi e Ghizolfi e, appunto, il 
pastificio Biava.  

Oggi queste ditte, che al- 
l’epoca erano il fiore all’oc-chiello 
della vallata, non esistono più. 
Molti degli edifici che le ospitava-
no, sono stati demoliti. Ed è sor-
prendente come le vicende fami-
liari dei più importanti industriali 
della provincia spezzina del-
l’Ottocento e della prima metà del 
Novecento, siano state decisa-
mente trascurate, se non comple-
tamente lasciate nell’oblio. 

 

Iniziamo dalla storia della 
famiglia Biava, il legame del-
la casata con il nostro terri-
torio iniziò nella seconda 
metà dell’Ottocento, quando 
l’ing. Domenico Biava (1835
-1904), proveniente da Fon-
do Val Chiusella (Ivrea), 
giunse a Romito per sovrin-
tendere allo scavo della gal-
leria ferroviaria, in località 
San Genisio, della linea Sar-
zana-La Spezia ed alla co-
struzione del ponte sul Ma-
gra. E lui amava quel ponte 
che stava costruendo e se lo 
guardava anche da casa 
sua, comodamente seduto in 

poltrona, con i suoi occhi 
azzurri e sognanti.  

Il cognome Biava derive-
rebbe dal provenzale “bleu” e 
significherebbe celestino, az-
zurro chiaro. E molti Biava, 
effettivamente, avevano gli 
occhi azzurri. Quando si tra-
sferì a Romito, Domenico 
portò con sé alcuni operai di 
origine piemontese e brescia-
na che poi si fermeranno a 
vivere qui. Tra questi Zucca, 
Fascio, Tramontana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Romito, il 15 ottobre del 

1862, sposò Ambrosina Ber-
nazzani (nella foto), figlia di 
Francesco e Maria Rigadini e 
non fece più ritorno in Pie-
monte. Ambrosina era una 
donna dal carattere forte ed 
autoritario: in casa sua era 
lei che controllava gli affari e 
le finanze. 

Fu sua l’idea di aprire un 
primo forno da pane nel 

paese, cui poi ne seguirono 
altri, per dar da mangiare 
alle maestranze cha lavora-
vano alla costruzione della 
galleria. Instancabile lavora-
trice, mandava il figlio Giu-
seppe, di appena nove anni, 
a distribuire il pane, prima 
di andare a scuola. 

Dal matrimonio di Dome-
nico e Ambrosina nacquero 
sei figli, tre maschi e tre fem-
mine: Fortuna, poi sposa a 
Cesare Falcinelli, con il 
quale gestiva l’osteria al Pon-
te e dal quale ebbe quattro 
figli maschi: Ettore, Dameri-
no, Amedeo e Alfieri; Ettore 
Falcinelli sarà il fondatore 
del biscottificio Falcinelli, 
altra fiorente industria della 
vallata; gli altri figli di Dome-
nico furono: Clotilde, Euge-
nia divenuta contessa per-
ché andata in sposa al Conte 
Alessandri di Firenze, dal 
quale ebbe un unico figlio 
Renzo, che diventerà magi-
strato; Giovanni (morto a 9 
anni), Luigi e, come detto, 
Giuseppe. Quindi furono 
solo due i maschi che tra-
mandarono il cognome della 
famiglia: Giuseppe e Luigi. 

Biava Giuseppe, detto 
Pippo (nella foto a destra), 
diventerà il fondatore dei due 
pastifici, il primo a Romito, 
agli inizi del Novecento e il 
secondo a Sarzana, che gli 

(Continua a pagina 13) 

Le industrie della val di Magra: Il pastificio Biava (1) 
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Onoranze Funebri 
“Humanitas”  

Servizi  naziona l i  ed  
esteri, diurni e notturni 

-  cremazioni  -  
Pubblica assistenza “Humanitas” 

Romito  Magra 1914  ONLUS  
t rasport 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 
Apertura giorni feriali da aprile 
ore 8.30 - 12.30 e 16.00 – 20.00 

domenica ore 9 - 12.30 
*  Sconto 20 % su  

*  LINEA SOLARI Avène 
 

Nuova linea antiage e trucchi  Avè ne  
Nuova collezione calzature  dr.  Sch ol l 

LINEA SOLARI ISDIN ed Eucerin 

era stato ceduto dalla fami-
glia Polleschi; Pippo, appena 
diciottenne, si innamorò di 
Emilia Fresco, una bellissi-
ma ragazza di Trebiano che 
ne aveva 21. I Fresco erano 
benestanti e non vedevano di 
buon occhio il giovane pre-
tendente. I genitori di Emi-
lia, perciò, si opposero ad un 
fidanzamento con il “foresto” 
e allora i due fuggirono di 
notte a cavallo; Pippo portò 
la ragazza da una sua zia 
per salvare la faccia, ma an-
che per ottenere quello che 
voleva. Si sposarono ma sua 
suocera, la Fresco, non lo 
perdonò per anni! Tra le voci 
che girano in paese, si favo-
leggia che Pippo fosse molto 
attento al denaro: la notte 
della fuga, mentre aspettava 
sotto la finestra dell’amata 
con il cavallo, prima si pre-
occupò di caricare il baule 

con la dote e poi suggerì alla 
ragazza: ricordati di prende-
re la macchina da cucire!  

Altre voci circolano sulla 
vicenda. Tra le tante, si nar-
ra che la fuga sarebbe stata 
architettata per ragioni di… 
risparmio, vale a dire per 
non offrire il pranzo di noz-
ze. Comunque sia, Pippo ed 
Emilia convolarono a nozze 
ed ebbero anche loro sei figli 
e tutti sei sopravvissero alle 
malattie infantili che allora 
mietevano i piccoli. Però, tre 
di loro persero la vita per cir-
costanze tragiche. Alfio morì 
pilotando il suo aereo nella 
Prima Guerra Mondiale. Ave-
va circa 23 anni ed era il più 
bello tra i suoi fratelli.  

Un ritratto dell’amato fi-
glio, scomparso così prema-
turamente, si trovava pro-
prio all’ingresso del pastificio 
di Sarzana; un altro del bel 
giovane, avvolto nel tricolore, 
dominava la parete nell’uf-
ficio del padre Giuseppe.  

Altri due figli di Giuseppe, 
Turiddu e Marcello, venne-
ro assassinati dopo la guer-
ra. Gli altri tre figli di Giu-
seppe ed Emilia furono Gi-
no, Pamela e Gilda. Tutti i 
rampolli di Giuseppe ricevet-
tero nomi tratti da opere fa-
mose, perché Pippo era un 
amante della musica lirica. 

Mentre sua moglie aveva 

un maggior senso pratico 
degli affari, e cercava di te-
nerlo con i piedi per terra, 
Giuseppe era un uomo pieno 
di sogni, idee originali ed ini-
ziative. Ad esempio aveva 
piazzato un pianista nel ci-
nema di Romito “Tripolita-
nia” e vi organizzava serate 
danzanti.  
(segue)             Luciana Piazzi 

(Continua da pagina 12)  Pastificio Biava 

A FIUMARETTA 
via Ratti, 84  

 

Cristian  
Letizia e 

Barbara vi  
aspettano per 

presentarvi  
le ultime novità su ... 
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 

tel. 0187-648703 
Cell. 348-3552137 
cristian.rosi@alice.it 

6 



 

 

AMEGLIA Informa - luglio 2018 Pagina 14 

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 

    
 Pensa al tuo...        

GIARDINO 
e ORTO 

 

Erano i “mitici” anni 60 e 
le mamme ci portavano con 
loro a lavare i panni a Fonti, 
un luogo inserito nel bel 
mezzo dei boschi di Monte-
marcello dove, grazie all’u-
midità nasceva rigoglioso il 
muschio che serviva per fare 
il presepe a Natale.   

Lì c'erano due grandi va-
sche di pura acqua sorgiva, 

che era fredda come u giàzo 
anche in estate. Vi si arriva-
va percorrendo un viéo lun-
go e scosceso che partiva dal 
paese e si addentrava nella 
fitta vegetazione. 

La discesa era piuttosto 
piacevole per noi bambini 
perché durante la cammina-
ta potevamo raccogliere le 
castagne e le nocciole che, 
nella giusta stagione, cade-
vano sul terreno.  

La risalita, invece, era ri-
pida e faticosissima soprat-
tutto per le nostre giovani 
mamme poiché dovevano 
riportare fino al paese i drà-
pi puliti, diventati più pe-
santi perché bagnati. 

In verità le poverette cer-
cavano di diminuire un po' il 

carico, da riportare a casa, 
facendo asciugare i pezzi più 
voluminosi, quali le lenzuola 
e le coperte, sugli arbusti 
che circondavano le vasche, 
ma fare la salita, con quelle 
baiéte così pesanti sulla te-
sta, era comunque faticoso… 

Noi bambini invece porta-
vamo i seceléti con dentro i 
pezzi più piccoli e gli avanzi 
della merenda, ma in mano 
volevamo ostinatamente te-
nere anche i mazzetti di ar-
gilemi, che raccoglievamo 
lungo la strada e i rametti di 
quercia dai quali staccavamo 
ad una ad una ‘a giànda 
per tirarcele lungo tutto il 
tragitto. 

Rallentavamo la salita an-
che perché eravamo incurio-

(Continua a pagina 15) 

A Montemarcello i panni si lavavano a “Fonti”... 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ingredienti 
8-10 pomodori tipo Sanmar-
zano 
130 gr. di parmigiano  
2 spicchi di aglio 
1 mazzetto di prezzemolo 
1 mazzetto di basilico 
1 mazzetto di timo 

1 mazzetto di erba cipollina 
10 foglie di salvia 
1 ciuffo di dragoncello 
2 rametti di rosmarino 
50 gr. di pangrattato 
2 cucchiai di paprika dolce 
Origano 
olio extra vergine d’oliva 
Burro q.b. 
Sale, pepe 

Preparazione  
Tagliare i pomodori a me-

tà orizzontalmente, vuotarli, 
salarli e capovolgerli su un 
tagliere. Tritare finemente 

l'aglio con tutte le erbe, tran-
ne l'origano, aggiungere il 
parmigiano, il pangrattato, 
la paprika e 3 cucchiai di 
olio.  

Disporre i pomodori su 
una teglia unta d’olio, co-
spargerli con pepe e origano, 
riempirli con la farcia e met-
tere un fiocchetto di burro 
su ognuno. Preriscaldare il 
forno a 180 gradi ed inforna-
re per circa 30 minuti. 

Molto buoni caldi, ottimi 
freddi. 

 

Assia Cervia 

La r icet ta  di  Assia:  pom odor i  grat ina t i  



 

 

 

Siamo alla fine di giugno 
e, solo per scaramanzia, non 
dichiaro finiti i lavori di re-
stauro della facciata della 
chiesa parrocchiale e della 
torre campanaria. 

All’inizio  dei  lavori  pre-
gammo Dio di assisterci nei 
lavori e di salvaguardarci da 
possibili incidenti e così ora 
lo ringraziamo.  

L’Impresario Mario Muri-
no ha mantenuto la parola e 
tra pochi giorni ci consegne-
rà l’opera realizzata, che, per 
quanto  si  può  intravedere, 
dovrebbe essere ancora un 
successo. Ed ora l’inaugura-
zione: una festa doverosa e 
necessaria. 

E poiché il  Parroco  fe-
steggia 50 anni dalla sua 
Ordinazione  Sacerdotale, 
avvenuta il 29 giugno, solen-
nità dei S.S. Pietro e Paolo, 
del 1968, si è pensato di u-
nire le due feste in un unico 

giorno.  
Quindi tutto da decidere. 

Molte sono le cose da accor-
dare:  la  disponibilità  di 
mons. Vescovo, pastore della 
nostra  Diocesi,  rappresen-
tante anche della CEI (Con-
ferenza Episcopale Italiana)  
che ci ha concesso un con-
tributo dall’8 per mille, come 
già ci aveva concesso 90.000 
euro per il restauro dell’ ora-
torio di S. Maria Assunta; la 
disponibilità della Fondazio-
ne Carispezia che, conceden-
doci un notevole contributo, 
ci ha permesso di evitare un 
mutuo che ci avrebbe bloc-
cato nei lavori necessari alla 
manutenzione  delle  nostre 
chiese,  come  il  tetto  alla 
chiesa Stella Maris di Cafag-
gio; il tempo necessario al- 
l’Architetto Davide de Ranie-
ri e collaboratori per prepa-
rare tutto il materiale neces-
sario per la pubblicità e la 
documentazione  di  quanto 
realizzato ed un giusto rico-

noscimento a quanti hanno 
collaborato alla realizzazione 
del restauro.  

Preciso ancora che l’inter-
vento era necessario perché 
la facciata era fatiscente e 
ormai pericolosa.  

A  conclusione  di  tutto, 
scritto pagato in fondo alla 
pratica finanziaria, darò co-
municazione di quanto spe-
so e di tutti coloro che han-
no contribuito ad affrontare 
la spesa. Ovviamente ringra-
zio tutti. 

Ricordo che la S.  Messa 
del sabato (ore 17,00 dopo la 
recita del Rosario) sarà cele-
brata all’ oratorio. 

 

Don Cesare Giani 
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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 

MOMENTO RELIGIOSO 
LUGLIO 2018 

LA PIZZA in 
BOCCA di 
MAGRA 

 

PIZZERIA 
BIOLOGICA 

 

Via Fabbricotti 126    BOCCA DI MAGRA 
 

tel .  -  Fax 0187-1862419 

Aperta tutto l’anno la sera …  
La pizza in Bocca… di Magra 

ORARIO SS. MESSE 
(S. Croce s. al 15.09) 
 
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 8.30 10.00 
18.15  10.00 
19.00 10.00 19.00 

siti da tutti gli insetti del bo-
sco, che ci divertivamo a sta-
nare tra i petali delle gine-
stre e delle rose canine, ma 
soprattutto dalle le léjoe e 
dai lighèi che spesso attra-
versavano spavaldamente i 
nostri piedi.  

Questo perdere tempo fa-
ceva spazientire e preoccu-
pare le mamme che erano 
costrette a fermarsi, a pog-
giare le baie sui posadói e a 
richiamarci urlando come 
aquile, ma noi, incoscienti … 
ce la ridevamo… 

 

Rosanna Fabiano 

(Continua da pagina 14)  A Montemarcello... 

G u ar d i a  m e di c a   
t e l .  0 1 8 7 - 0 2 6 19 8   

Funzionante nei giorni pre-
festivi e festivi e servizio 
notturno dalle ore 20 alle 8 
dei giorni feriali. 
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IM MO B IL I A-

Classi energetiche in fase di valutazione 
MARINA DI CARRARA - A pochi 
minuti dal mare, in zona comoda ai 
servizi, appartamento al piano rial-
zato composto da ingresso - sog-
giorno, cucina, camera, bagno, 
cantina e posto auto condominiale. 
Riscaldamento autonomo.  
Rif: 1024                       € 90.000,00  
FIUMARETTA A 300 m. dalle 
spiagge, appartamento al piano ri-
alzato composto da ingresso-
soggiorno, cucinotto, camera, ca-

meretta, bagno, giardino.  
Rif: 1004                     € 180.000,00  
AMEGLIA Centrale, in edificio di 
sole sette unità, appartamento al 
piano primo composto da ingresso 
- soggiorno, cucina abitabile, ca-
mera, cameretta, bagno, terrazza, 
ampia mansarda con bagno al pia-
no superiore. Garage e posto auto. 
Rif: 1048                    € 290.000700  
FIUMARETTA Centrale, a pochi 
metri dalle spiagge, ai piano terre-
no, trilocale da ristrutturare con 

giardinetto e posto auto.  
Rif: 1728                    € 100.000.00  
AMEGLIA - Comodo e soleggiato, 
app.to completamente e finemente 
ristrutturato composto da: ingresso 
- soggiorno doppio, cucina abitabi-
le, ripostiglio, balcone, disimpegno, 
2 camere e bagno al P.2°; al piano 
sup. ampia mansarda composta da 
soggiorno con angolo cottura, ca-
mera e bagno. P. auto, box e giar-
dino condominiale. Prezzo trattabi-
le. Rif: 1057                € 220.000,00  

 

CON 46 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 

 
 

L’AVIS di 
Ameglia è complessivamente 
soddisfatta del numero di 
donazioni che ogni anno 
vengono effettuate dai dona-
tori anche se, purtroppo, no-
tiamo un basso numero di 
soci presenti nelle frazioni di 
Montemarcello e Bocca di 
Magra.  

In occasione della giorna-
ta mondiale del donatore di 
sangue svoltasi il 14 giugno 
rinnoviamo il nostro appello, 
fiduciosi di andare a sensibi-
lizzare più persone possibile 
a compiere questo semplice 
gesto. Una donazione di san-
gue può salvare sino a tre 
vite umane, il che rende que-
sto gesto ancor più nobile.  

Altri utilizzi del sangue 
donato riguardano: trasfu-
sioni di emergenza, patologie 
tumorali, creazione di farma-
ci, interventi chirurgici e di-
fetti congeniti dell’organismo 
come la talassemia che coin-
volge circa 8.000 pazienti in 
Italia i quali, in attesa di 
nuove terapie di cura in svi-
luppo, devono sottoporsi qua-
si mensilmente a trasfusioni 
complete. 

Oltre che per chi riceve, la 
donazione ha effetti positi-
vi anche per l’organismo 
del donatore: migliorando il 
flusso sanguigno ed inoltre, 
grazie alle analisi specifiche 
che vengono effettuate ad 
ogni donazione, possono es-

sere rilevate malattie in stato 
di sviluppo cosicché da esse-
re curate e debellate ancor 
prima che manifestino i loro 
dolenti effetti.  

Rinnoviamo quindi il 
nostro appello, in occasione 
del periodo estivo dove la do-
manda e disponibilità di san-
gue si allontanano. Ricordia-
mo inoltre che il punto più 
vicino presso cui effettuare 
le donazioni è presso il cen-
tro trasfusionale dell’ospe-
dale S. Bartolomeo di Sar-
zana le mattine di lunedì, 
mercoledì e venerdì.  

Rimaniamo comunque a 
disposizione per eventuali 
informazioni e chiarimenti al 
numero: 345-2349659. 

 

Elia Alberti 

cerca nuovi donatori di sangue 


