
 

 

 

EVENTI del mese di AGOSTO 
I mercoledì 1, 15, 22 e 29 
LIBRI in PIAZZA -  piazza Pertini Fiu-
maretta, a cura: Libreria Piccadilly  
CHILDREN HAPPY NIGHT  
Via del Pilota - Fiumaretta 
MERCATINO DELL'INGEGNO CRE-
ATIVO in via del Pilota - Fiumaretta 
a cura di Vivere Fiumaretta 
I giovedì 2, 9, 16, 23 e 30 ore 21.00 
MONTE IN FABULA - piazza XIII Di-
cembre Montemarcello a cura Proloco 
Montemarcello e Libreria Piccadilly 
I giovedì 2, 16 e 30 ore 21.00 
LIBRI IN PIAZZA in piazza Pertini - 
Fiumaretta a cura: Libreria Piccadilly  
Venerdì 3 ore 21.00 

ROBERTO ALINGHIERI LEGGE "IL 
PRANZO DI BABETTE" di K. Blixen 
Villa Romana - Bocca di Magra  
a cura di Associazione Percorsi 
I venerdì 3, 10, 17, 24 e 31 
ARTIGIANATO SOTTO LE STELLE 
ore 18.00 a cura di Vagabondi Ani-
mation & Artist 
WORKSHOP DI FOTOGRAFIA 
ore 17 - 20 a cura di Oltre lo scatto 
In piazza Pertini - Fiumaretta 
I venerdì 3, 10, 17, 24, e 31  
ore 21.00 
ESTATE D'AUTORE - piazza XIII Di-
cembre Montemarcello a cura di Prolo-
co Montemarcello e Libreria Piccadilly 

(Continua a pagina 4) 

  

Arriva nel Comune di Ame-
glia la nuova App che permette-
rà a tutti i cittadini di essere in-
formati periodicamente e pun-
tualmente sulle varie temati-
che direttamente su “Smart-
phone”. L’App si chiama “Città 
Facile”, è stata sviluppata dalla 
RES Comunicazioni mediante 
stretta collaborazione con l’as-
sessorato al ciclo dei rifiuti, allo 
lo scopo di aumentare la comu-
nicazione tra Amministrazione 
Comunale e abitanti del Comu-
ne, facilitandone la metodologia 
di scambio delle informazioni.  

Ad oggi i principali temi 
trattati sono quelli della raccol-
ta differenziata. Verranno tra-
smessi quotidianamente avvisi 

per ricordare la tipologia del ri-
fiuto da conferire, segnalare e-
ventuali disservizi e le varie 
schermate permetteranno di a-
vere informazioni precise e det-
tagliate sulla raccolta. Con que-
sta applicazione verranno in-
viati anche segnali di allerta 
meteo, eventuali criticità pre-
senti su tutto il territorio co-
munale, eventi culturali e 
sportivi, problemi legati alla 
viabilità e molto altro.  

Questa tecnologia è in conti-
nua evoluzione, verrà infatti im-
plementata la sezione riguar-
dante il turismo e la protezione 
civile. Un altro aspetto molto im-
portante è la bidirezionalità del-
l’App, infatti, da un lato l‘Am-
ministrazione Comunale dà in-
formazioni al cittadino, dall’al-
tro è riportata un’apposita se-
zione che permette l’invio di 
segnalazioni. In questo modo i 
cittadini potranno segnalare in 
tempo reale agli uffici comunali 
eventuali problematiche riscon-
trate sul territorio corredando le 

(Continua a pagina   2) 
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C’è anche un’APP  
per AMEGLIA INFORMA 

sul telefonino: scarica  
da play store o google play, 

l’App ISSUU, poi aprila e scrivi  
nello spazio di ricerca:  

Ameglia Informa  
così puoi vederla a colori 

su iPad o iPhon 

E... state 

 MENSILE DEL COMUNE DI AMEGLIA  20 MENSILE DEL COMUNE DI AMEGLIA  2018 



 

 

 

Work in progress per la 
quinta edizione di RespirArte 
- Artisti nel Borgo, festival 
tutto amegliese che si terrà 
quest’anno sabato 25 ago-
sto ovviamente nel Centro 
Storico. Una serata, come 
sempre, ricca di spettacoli 
che vedrà protagonista l’arte 
a tutto tondo: teatro, musi-
ca, mostre, performance di 
strada, artigianato creativo, 
street food, laboratori per 
bambini ed altro. 

«Siamo felici di poter rin-
novare l’appuntamento - 
spiega Marusca Cesare, re-
sponsabile del progetto - e 

siamo felici che il Comune 
appoggi nuovamente l’evento 
che ormai è diventato ricor-
rente ed ha fidelizzato molti 
ospiti. Anche quest’anno a-
vremo artisti provenienti 
da molte parti d’Italia che 
proporranno spettacoli di 
qualità, dedicati a tutti, sen-
za alcun limite d’età. Siamo, 
inoltre, orgogliosi di accoglie-
re una grossa fetta di Asso-
ciazioni di Volontariato che 
lavorano sul territorio co-
stantemente e che hanno 
bisogno di eventi come que-
sti per far conoscere la pro-
pria attività e per raccogliere 
fondi. Ci auguriamo, come 
sempre, un folto pubblico». 

Si parte alle 18.30 con 
un concerto di giovanissimi 
talenti spezzini che si esibi-
ranno nella Corte del Castel-
lo: l’orchestra GOSP, con 
trentacinque elementi, apri-
rà la quinta edizione e sarà 
uno spettacolo imperdibile. 

Si prosegue poi con i 
concerti in Piazza Libertà, i 

laboratori per bambini dislo-
cati nel Borgo, spettacoli di 
teatro di strada e giocoleria 
ed uno spettacolo a cura 
dell’Associazione FuoriLuo-
go, curato da Enrico Casale, 
che porterà in scena alcuni 
attori diversamente abili (ore 
21 Corte del Castello). 

L’ingresso è libero e gra-
tuito a tutti gli spettacoli e 
durante la serata gli ospiti 
troveranno diversi punti di 
ristoro presso i quali assag-
giare specialità tipiche come 
sgabei, testaroli, crêpes, fo-
cacce d’autore, piatti vegani 
e molto altro. 

Navette in partenza dal 
Bivio di Ameglia, con fer-
mata Municipio e Cimitero, 
per raggiungere il Centro 
Storico; consentito accesso 
in auto e parcheggio nel Bor-
go solo ai residenti. 

Tutti gli aggiornamenti 
ed il programma completo 
on line sul sito ufficiale: 
www.respirarte.it e sulla pa-
gina fb RespirArte Ameglia. 

 

SF 
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segnalazioni da immagine e/
o geolocalizzazione. Le varie 
informazioni verranno smi-
state ai differenti indirizzi di 
posta elettronica a seconda 
della tipologia del problema, 
ottenendo una maggior velo-

cità nel recepimento delle 
criticità. Questo è un canale 
innovativo che permette di 
avere una maggiore comuni-
cazione tra cittadini e Ammi-
nistrazione, perché per fare 
buona politica occorre fare 
anche buona comunicazio-

ne. Per scaricare l’APP, di-
gitare Città Facile Ameglia 
sull’App store del vostro 
smartphone, disponibile sia 
per iOS che per Android. 

 

Andrea Bernava 
Ass. LL.PP. e Ciclo Rifiuti 

(Continua da pagina 1)  Città Facile 

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 

RespirArte: il festival amegliese a tutto tondo 



 

 

 

Sono stati approvati due 
documenti importanti nello 
scorso consiglio comunale 
ad Ameglia in tema ambien-
tale, precisamente il regola-
mento del compostaggio 
domestico e la modifica al 
regolamento dei rifiuti in 
ambito sanzionatorio.  

Il compostaggio dome-
stico era già attivo da qual-
che anno nel nostro Comu-
ne, necessitava però di una 
idonea regolamentazione. A 
tal proposito è stato valutato 
molto importante dalla 
Giunta Comunale incentiva-
re tale pratica riconoscendo 
delle importanti agevolazioni 
sulla TARI, costituendo un 
nuovo regolamento e un’ap-
posito albo. I cittadini vir-
tuosi, una volta fatta do-
manda di iscrizione all’albo 
compostatori del Comune 
di Ameglia, potranno godere 
di una riduzione sulla tassa 
dei rifiuti. Per garantire il 
rispetto delle norme e la vali-
dità delle procedure, verran-
no controllati dalla Polizia 
Municipale un campione pa-

ri almeno al 15% delle uten-
ze iscritte all’albo, cosi come 
imposto dalla normativa re-
gionale. Lo scopo di incenti-
vare il compostaggio dome-
stico è quello di ridurre la 
quantità di rifiuto prodotto 
e conferito al servizio pub-
blico di raccolta rifiuti, ridu-
cendo i costi di raccolta ed 
in particolare quelli di smal-
timento.  

Sempre sul fronte rifiuti 
l’Amministrazione Comunale 
ha deciso di inasprire le 
sanzioni per i casi di ab-
bandono rifiuti e diminuirle 
per gli errati conferimenti, 
delineando quindi una netta 
distinzione tra chi commette 
errori banali ed a volte invo-
lontari, da chi invece non 
rispetta intenzionalmente le 
regole a discapito della col-
lettività. Con la modifica del 
regolamento dei rifiuti ver-
ranno intensificati i control-
li mediante apposito perso-
nale autorizzato tra cui, 
Guardie Ecologiche Volonta-
rie, Polizia Municipale ed O-
peratori Ambientali ACAM.  

La particolare attenzione ed il 
continuo monitoraggio dell’anda-
mento del porta a porta ha per-
messo di registrare ad oggi il 
raggiungimento della percen-
tuale di raccolta differenziata 
pari all’83,50%, valore altissimo 

che denota impegno da parte dei 
cittadini e corretto funzionamento 
del sistema, elogiando sia le 
scelte dell’Amministrazione sia 
chi svolge il servizio di raccolta. 

 

Andrea Bernava 
Ass. LL.PP. e Ciclo Rifiuti 
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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. 

AL PASTRY SHOP 
Il “Panbriacone”: 
il panettone estivo  

Imbevuto di Rum e cioccolato 
e “Fresche monoporzioni”: 
Tiramisù, Zuppa inglese, Chantilly 

NEW 

Novità su compostaggio e sanzioni per i rifiuti 
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Venerdì 3 ore 21.30 
INCONTRO CON L'AUTORE 
presenta Pierpaolo. Lorieri in 
Piazza Sforza - Ameglia a cura di 
Proloco Ameglia 
Sabato 4  
17° FESTIVAL PAGANINIANO 
di CARRO - La Marrana Arteam-
biente - Montemarcello in colla-
borazione con Paganini Genova 
Festival - obbligo prenotazione 
ore 18.30       (articolo pag. 11) 
ESTATE IN MUSICA, DJ SET 
piazza Pertini - Fiumaretta  
a cura di Vivere Fiumaretta 
ore 21.00 
SPETTACOLO DI TEATRO 
Villa Romana - Bocca di Magra 
a cura di Associazione Bocca di 
Magra 
Domenica 5 e giovedì 9  
ore 21.30 
LO SPETTACOLO DELLE ME-
RAVIGLIE - Bocca di Magra 
a cura di Triberti entertainment 
Domenica 5 
APERTURA E VISITA DEI SITI 
ARCHEOLOGICI 
ore 17.00  
NECROPOLI di Cafaggio 
ore 18:00  
VILLA ROMANA Bocca di Ma-
gra a cura di VaraMagra  
ore 21.00 
TOMBOLA PER BAMBINI 
piazza XIII Dicembre - Monte-
marcello a cura di Proloco Mon-
temarcello 
Domenica 5, 12, 15, 19 e 26 
MERCATINO DEGLI HOBBISTI 
Bocca di Magra a cura di Vaga-
bondi Animation & Artist 

Domenica 5, 12 e 26 ore 20.00 
L'ARTE E LE ARTI - Spazio e-
spositivo gratuito 
Piazza Pertini - Fiumaretta 
a cura di Vivere Fiumaretta 
Lunedì 6 ore 21.00 
CINEMA ALL'APERTO 
"PIOVONO POLPETTE 2" 
Parrocchia S. Isidoro - Fiumaretta 
Martedì 7 e 21 ore 21.00 
TOMBOLATA Piazza Pertini - 
Fiumaretta 
CHILDREN HAPPY NIGHT 
via del Pilota - Fiumaretta 
a cura di Vivere Fiumaretta 
Martedì 7 e Giovedì 9  
ore 16.30 
ORIGAMI 
Corte del Castello - Ameglia 
a cura di Cinzia Barenco 
Mercoledì 8 ore 19 
INAUGURAZIONE MOSTRA 
PERSONALE DI ALESSANDRO 
BALDONI (fino al 16 agosto) 
ultimo piano Castello - Ameglia 
Mercoledì 8 e 15 
MERCATINO DELL'INGEGNO 
CREATIVO 
via del Pilota - Fiumaretta a cura 
di Associazione Rilex 
Venerdì 10 e domenica 19 
ore 21.30 
SPETTACOLO DI BURATTINI 
PER BAMBINI 
giardini pubblici - Bocca di Ma-
gra a cura di Compagnia Degan 
da Venerdì 10 a Domenica 12 
ore 19.00 
PERFORMANCE ARTISTICA 
"ANNALISA, DESIREE, SELE-
NE" 
piazza Sforza - Ameglia 
Venerdì 10 ore 21.30 

INCONTRO CON L'AUTORE 
presenta Roberto Bologna 
Corte del Castello - Ameglia  
a cura di Proloco Ameglia 
Venerdì 10 ore 21.00 
MUSICA DAL VIVO 
piazza Pertini - Fiumaretta  
a cura di Vivere Fiumaretta 
Sabato 11 e domenica 12  
ore 18.30 
FESTA DEI PIRATI 
piazza XIII Dicembre -  
Montemarcello  
a cura di A.S.D. Montemarcello 
Sabato 11 ore 21.30 
LE FONTANE DANZANTI 
piazza Pertini - Fiumaretta  
a cura di Crazy Show 
Domenica. 12 e 19  
ore 10.00 - 20.00 
MERCATO FIVA - Fiumaretta 
Lunedì 13 e 27 - ore 21.00 
TORNEO DI BURRACO 
piazza Pertini - Fiumaretta 
a cura di Vivere Fiumaretta 
Mercoledì 15 ore 10.00 - 20.00 
MERCATO FIVA Bocca di Magra 
Giovedì 16 ore 21.00 
SPETTACOLO DI BOLLE GI-
GANTI e GIOCOLERIA 
Piazza Capitaneria di Porto - 
Bocca di Magra 
a cura di Crazy Show 
Sabato 18 ore 21.00 
SERATA DANZANTE 
piazza Pertini - Fiumaretta 
a cura di Vivere Fiumaretta 
Domenica 19 ore 21.30 
VOCI DI LIGURIA - Recital in 
memoria di Luigi Camilli piazza 
XIII Dicembre - Montemarcello 
Promosso e patrocinato dal Co-

(Continua da pagina 1) ESTATE amegliese 

(Continua a pagina 5) 

 
 
 
 

 
 

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 Vacanze 

amegliesi 

Samuele Corallo 

 



 

 

Promossi ad AGOSTO dalla  
Libreria Piccadilly - ore 21 
A Fiumaretta piazza Pertini con 
moderatrice Daniela Tresconi 
Mercoledì 1  
“La luce dell’impero”  
di e con Marco Buticchi 
Mercoledì 15  
“Tutta colpa dello Zodiaco” di e 
con Assoc.ne Nati per Scrivere 
Mercoledì 22  
“111 luoghi della Versilia e din-
torni che devi scoprire" di e con 
Dante Matelli 
Mercoledì 29  
“Le vite parallele” di e con Anto-
nio Fusco 
A Fiumaretta giardini presso 
Verde Luna 
Martedì 7 
letture animate e laboratorio di 
e con Sergio Olivotti & Trucca-
bimbi con Annalisa  
Martedì 14 
“Il piccolo faro”, di e con Danie-
la Tresconi & Truccabimbi con 
Annalisa  
Martedì 21  

Kamishibai di e con Beppe Mec-
coni & Truccabimbi con Annalisa  
Martedì 28  
“Topo Tobia” di e con Susanna Va-
rese & Truccabimbi con Annalisa  
ESTATE BAMBINI A BOCCA DI 
MAGRA - ore 17.30 Presso  
Hotel SETTE ARCHI che offrirà 
ai bimbi una golosa merenda 
Lunedì 6  
“Topo Tobia” di e con Susanna 
Varese & Truccabimbi con Anna-
lisa  
Lunedì 13  
Kamishibai di e con Beppe Mec-
coni & Truccabimbi con Annalisa  
Lunedì 20  
“Il piccolo faro”, di e con Danie-
la Tresconi & Truccabimbi con 
Annalisa  
Lunedì 27 
“Luna e Bambina” di e con Alice 
Parodi & Truccabimbi con Annalisa  
mercoledì 8 ore 18.00 
presso RISTORANTE CICCIO  
“Le Lettere di Ariete”, di e con 
Lucilla Meneghelli, moderatrice 
Elena Salomoni.  
Presentazione libro e firma copie. 

mune di Ameglia 
Lunedì 20 ore 21.00 
CINEMA ALL'APERTO  
“IL MIO AMICO NANUK”  
Parrocchia S. Isidoro - Fiumaretta 

Giovedì 23 
LA NOTTE DEI FUOCHI 
Sulle sponde del Fiume Magra  
Promosso da Comune di Ameglia 
Da giovedì 23 a sabato 25 
LA FESTA DELLA BIRRA 
Bocca di Magra - a cura del 
Gruppo Protezione Civile Ameglia 
Venerdì 24 ore 21.00 
MUSICA DAL VIVO 
Piazza Pertini - Fiumaretta 
a cura di Vivere Fiumaretta 

Sabato 25 
RESPIRARTE Artisti nel borgo 
centro storico Ameglia 
Promosso e patrocinato dal Co-
mune di Ameglia 
(vedi articolo a pagina 2) 

(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 08 alle 01 

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 

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 

Incontri letterari e ricreativi per grandi e piccini 
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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 

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 

È ufficialmente nata la nuo-
va Associazione Polisportiva 
Dilettantistica Borgo Foce Ma-
gra A.F., sorta dalla fusione tra la 
Foce del Magra Ameglia e 
l’A.P.D. Il Borgo, società di puro 
settore giovanile, nella quale so-
no confluiti i dirigenti del calcio di 
Fiumaretta (sopra foto di gruppo). 

La neonata Associazione, for-
temente voluta dall’Ammini-
strazione Comunale di Ameglia, 
particolarmente dal sindaco De 
Ranieri, dall’assessore ai LL.PP. 
Bernava e dal consigliere con 
delega allo Sport G. Ravani, è 
stata ieri presentata nel corso di 
una bella e partecipata cerimonia 
presso la sala consiliare del Co-
mune di Ameglia. Ad essa, in 
qualità di graditissimi ospiti, era-
no altresì presenti: l’assessore 
regionale alle Infrastrutture, l’a-
megliese Giacomo Giampedrone, 
il presidente del comitato regio-
nale della F.I.G.C., Giulio Ivaldi, il 

vice presidente vica-
rio, Giovanni Pampa-
na, il delegato provin-
ciale A.I.A., Loris Pe-
droni ed alcuni re-
sponsabili e medici 
del Centro Medico 
Amegliese (delle cui 
prestazioni, in con-
venzione, si potranno 
avvalere tutti gli atleti 
del sodalizio ame-
gliese). 
I programmi illustrati 
riguarderanno il per-
severare nel proces-

so di costante crescita del già 
f iorente Settore Giovanile 
(affiliato A.C. Milan) e la pro-
grammazione del salto di catego-
ria, per i più grandi, nel corso di 
un biennio, oltre ad allargare i 
quadri societari con un sempre 
maggiore coinvolgimento dei tanti 
sportivi locali. Fondamentale im-
portanza dovranno rivestire poi le 
tante realtà imprenditoriali, com-
merciali ed artigianali presenti sul 
territorio. 

Nei loro interventi sono poi 
state fatte importanti dichiarazioni 
da parte dei rappresentanti della 
“politica” che hanno fatto brillare 
gli occhi a tutti i presenti. Per pri-
mo, l’assessore regionale Giam-
pedrone che ha comunicato che 
entro il 2020, Ameglia e la sua 
Associazione Sportiva potranno 
avvalersi per l’attività calcistica 
del campo sportivo de “La Fer-
rara” che sarà trasformato da 

terra in sintetico e dotato di ido-
nee strutture; l’assessore comu-
nale ai LL.PP., Bernava, ha co-
municato che una prima tranche 
dei lavori presso il “La Ferra-
ra”, ovvero la costruzione del 
modulo di raddoppio degli spo-
gliatoi e la ristrutturazione degli 
esistenti, la collocazione di nuove 
panchine, ecc, prenderà avvio, 
probabilmente già nel corso del 
prossimo autunno.  

Saranno anche attuati inter-
venti migliorativi al Centro Sporti-
vo del Borgo, quartier generale 
del S.G, unitamente alla struttura 
dell’impianto “Cristoni” di San 
Lazzaro. 

Gradite poi le parole del consi-
gliere Ravani che ha voluto sotto-
lineare l'impegno e l'attenzione 
dell'Amministrazione Comunale 
verso il settore giovanile, vera 
colonna portante del progetto, e 
che vedrà come punto focale il 
rinnovamento delle strutture che 
daranno la possibilità ai giovani 
atleti di svolgere al meglio l'attivi-
tà sportiva. 

Non potevano dunque esserci 
notizie migliori in occasione di 
questo percorso di progetto spor-
tivo condiviso! Ovviamente, a 
suggello sia della nascita 
dell’A.P.D. Borgo Foce Magra 
A.F. sia degli importanti impegni 
presi dalla “politica”, la cerimonia 
si è conclusa con un bel buffet ed 
un brindisi ben augurante conclu-
sivo. 

 

Gino Pavero  
Addetto Stampa APD Borgo Foce Magra 

Tutto lo sport nell’A.P.D. Borgo Foce Magra A.F. 

DALL’ORTO ALLA TUA TAVOLA 



 

 

 

Una stagione dal trend po-
sitivo quella dello sport ame-
gliese che, dopo qualche anno 
difficile, è tornato ad essere un 
importante punto di riferimen-
to per le famiglie le quali, sen-
za più dover uscire oltre i con-
fini comunali, possono trovare 
sul nostro territorio una realtà 
di tutto rispetto. 

Un risultato molto impor-
tante nonostante la consape-
volezza di essere solo all'inizio 
di un percorso che, al fine di 
portare risultati in continua 
crescita, vedrà l’incessante col-
laborazione tra Amministrazio-
ne Comunale e società del ter-
ritorio. 

Continua con buoni risulta-
ti anche la gestione ammini-
strativa della palestra comu-
nale di Ameglia che, ad oggi, 
viene considerata un punto di 
riferimento per tutti gli sportivi 
amegliesi. 

Tante le manifestazioni 
sportive che si sono susseguite 
in quest’ultima stagione spor-
tiva, a partire dal Corriluni-

giana, la marcia organizzata 
dal ASD Caprione outdoor 
che, per la prima volta, ha 
previsto l'arrivo e la partenza 
presso la Necropoli di Cafaggio 
dando così la possibilità a tutti 
i partecipanti di poter scoprire 
anche i nostri tesori culturali; 
la Festa del Ciclismo ame-
gliese, organizzata al museo 
del ciclismo di Montemarcello, 
giornata in cui si è celebrato il 
passato e il presente del cicli-
smo locale alla presenza del 
campione Damiano Cunego. 

Altro punto fermo degli e-
venti sportivi è l'immancabile 
marcia non competitiva Avis 
che da qualche anno ha ag-
giunto percorsi di mountain 
bike aprendo così il territorio 
amegliese ad un nuovo volto 
dello sport escursionistico. 

Tanti anche gli eventi ospi-
tati all'interno della nostra pa-
lestra comunale tra cui il Me-
morial Edoardo Domenichi-
ni, gara di pattinaggio artisti-
co, che ha visto la partecipa-
zione della campionessa inter-
nazionale Silvia Lambruschi; il 
Summer Basket in collabora-
zione con Uisp e il Centro mi-
nibasket Ameglia; i saggi di 
Ginnastica ritmica dell'Asd 
Dreaming Gymnastics; le esi-
bizioni di hip pop della 
Scuola sarzanese M.D.C gui-
data dalla nostra concittadi-
na Melinda Rodosti che ha 
trovato nella palestra ameglie-

se un sicuro appoggio ed infi-
ne le gare regionali di patti-
naggio artistico uisp organiz-
zate dal Pattinaggio Ameglia. 

Insomma, una promozione 
sportiva a tutto tondo che, 
nell'ultimo periodo, ha riscon-
trato anche grandi risultati da 
parte del Volley locale, rap-
presentato dal Pallavolo Ame-
glia e Volley Ameglia Project, 
un settore in forte ascesa che 
si sta reintegrando fortemente 
sul territorio. 

Risultati a 360° che ci fan-
no ben sperare per il futuro di 
tutto il movimento sportivo 
amegliese. Vorrei, infine, fare 
un grande in bocca al lupo ai 
nostri ragazzi del U.S. Fiuma-
retta, che proprio in questi 
mesi entrano nel vivo della 
stagione ciclistica e vorrei rin-
novare i miei complimenti a 
Matteo Milani, fresco cam-
pione italiano di Kayak, 
grande orgoglio per tutti gli 
amegliesi. 

 

Gregorio Ravani 
Consigliere delegato alla Sport 

 

Apprendiamo al momento di andare 
in stampa di un altro titolo italiano 
conquistato da un’amegliese: si 
tratta di Melinda Rodosti per la  
street dance (articolo a pagina 9).   

AMEGLIA Informa - agosto 2018 Pagina 7 

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 

Per lo sport amegliese, il bilancio è positivo  

Matteo Milani di Fiumaretta  
campione italiano di Kayak 
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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 

   Nelle scorse set-
timane abbiamo 
notificato al Co-
mune il ricorso al 
Tar per ottenere 

l’annullamento della delibera 
di approvazione del bilancio 
di prvisione 2018-2020 per-
ché la riteniamo illegittima. 
Lo avevamo segnalato in an-
ticipo al Sindaco, al Presi-
dente del Consiglio Comuna-
le e al Prefetto, ma per l’en-
nesima volta le nostre segna-
lazioni non sono state consi-
derate. 

Premesso che i termini di 
approvazione del bilancio ne-
anche quest’anno, come era 
già successo lo scorso anno, 
non sono stati rispettati. Il 
bilancio è stato portato in 
consiglio comunale solo dopo 
la nostra segnalazione al Pre-
fetto, così come lo scorso an-
no: il Bilancio è stato presen-
tato il 12 maggio mentre la 
legge dispone che l’approva-
zione debba avvenire entro il 
31 marzo. 

Sono molte le violazioni 
poste in essere da questa 
Amministrazione nell’appro-
vazione del Bilancio: 

- la documentazione che 
non ci è stata consegnata nei 
termini previsti, 

- un emendamento del 

Sindaco, utile a far cambiare 
il parere negativo, dato dal 
Responsabile Amministrativo 
e dal Revisore, che ci è stato 
consegnato solo pochi giorni 
prima della convocazione del 
Consiglio, impedendoci, a 
causa del tempo insufficien-
te, di prendere visione di tut-
ta la documentazione e, di 
conseguenza, di fare alcun 
emendamento. 

- non è stata inviata alcu-
na documentazione alla nuo-
va consigliera (nominata ben 
oltre i termini fissati dallo 
Statuto Comunale) che a-
vrebbe dovuto votare il bilan-
cio in quella seduta di Consi-
glio Comunale, senza aver 
potuto visionare alcun docu-
mento. 

Infine durante il consiglio 
comunale, il 12 maggio, pre-
sentavamo una mozione d’or-
dine con cui chiedevamo un 
rinvio della seduta perché 
ritenevamo illegittime le pra-
tiche portate in approvazio-
ne. Il Segretario verbalizzan-
te, su nostra esplicita do-
manda, confermava che la 
documentazione relativa all’e-
mendamento non rispettava i 
termini, e il tempo per qual-
siasi osservazione risultava 
troppo limitato ma, nono-
stante ciò, i consiglieri di 

maggioranza decidevano di 
non rinviare e bocciavano la 
nostra mozione. A quel punto 
decidevamo di abbandonare 
l’aula. 

In questi anni più e più 
volte su vari argomenti ab-
biamo riscontrato anomalie, 
vizi, errori, ma per tutta ri-
sposta siamo stati bistrattati 
e derisi proprio nell’espleta-
mento del nostro dovere. Og-
gi abbiamo deciso di proce-
dere perché quest’Ammini-
strazione ha dimostrato tutta 
la sua incapacità continuan-
do ad assumere decisioni che 
noi riteniamo dannose per 
tutti i cittadini amegliesi. 

Dal degrado urbano, alla 
mancanza di controllo sul 
territorio, al Sindaco che as-
sume la responsabilità dei 
Lavori Pubblici malgrado al-
l’inizio del suo mandato ab-
bia assunto un tecnico (con 
cui attualmente il Comune è 
in causa). 

La questione del Portic-
ciolo (non più di proprietà di 
questa comunità) tra bandi 
sbagliati ed esposti da parte 
degli aspiranti gestori; l’in-
credibile vicenda del velox di 
Fiumaretta (di cui peraltro 
stiamo tuttora pagando il no-
leggio nonostante sia spen-
to); la situazione di abbando-
no dei Cimiteri; la situazione 

(Continua a pagina 9) 

Ricorso al TAR contro la delibera del bilancio 



 

 

 
 

Il gruppo "Girls of Ghet-
to” (nella foto sopra) dell’al-
lenatrice Melinda Rodosti 
di Bocca di Magra (al centro 
nella foto) è campione d'Ita-
lia avendo ottenuto il primo 
posto nella categoria street 
show. Le ballerine del grup-
po sono: Virginia Casale, So-
fia Ratti, Martina Giorgi, Sa-
brina Ienna, Irene Torreggia-
ni, Arianna Furletti, Elisa 
Galletti. 

Il Campioniato italiano di 

hip hop si è svolto a Rimini 
dal 12 al 15 luglio, dove so-
no scesi in pista anche i bal-
lerini agonisti sarzanesi della 
M.D.C. (My Dance Crew) ga-
reggiando al campionato ita-
liano di hip hop e street 
show e concludendo la loro 
prima stagione agonista con 
ottimi risultati:  

Andrea Coneri al suo pri-
mo campionato italiano di 
hip hop è arrivato all'ottavo 
posto su 79 ballerini; 

Chiara Mauro anche lei al 
suo primo campionato italia-
no di hip hop dopo aver bal-
lato diversi turni ha ottenuto 
un ottimo nono posto su 61 
competitori; 

Robert Costantin Avrame-
scu, Stella Pesucci, Elisa Gal-
letti nella categoria hip hop 
hanno sfiorato la semifinale; 

nella categoria hip hop 
over 16 Irene Torreggiani, al 

suo primo campionato italia-
no di hip hop singolo si è 
piazzata al nono posto, men-
tre Sofia Ratti ha ottenuto 
un ottimo sedicesimo posto 
su 34 competitori; 

nella categoria internazio-
nale AS di hip hop la trainer 
Melinda Rodosti ha ottenu-
to un ottimo quinto posto 
che gli da la possibilità di 
poter essere convocata per 
il mondiale di hip hop. 

La M.D.C. ha partecipato 
con le atlete Sabrina Ienna, 
Elisa Galletti, Chiara Mauro 
e Stella Pesucci alla competi-
zione di street show dove 
tutte hanno sfiorato la semi-
finale facendo delle ottime 
performance. 

Dopo le fatiche del cam-
pionato Italiano i corsi di 
danza della M.D.C. riprende-
ranno a settembre con ulte-
riori novità. 

 

Sandro Fascinelli 
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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 

Melinda Rodosti: il suo team al primo posto dell’hip hop 

del personale comunale 
soggetto a decisioni incredi-
bili che hanno fatto peggio-
rare i servizi; i parcheggi di 
Bocca di Magra e Fiumaret-
ta, con le stesse indicazioni 
nel Prg, ma gestiti in modo 
diverso (l’uno pubblico, l’al-
tro gestito da un privato e la 
cui superficie stranamente 

aumenta anno dopo anno…); 
i soldi impiegati per manife-
stazioni che non servono ad 
aumentare il turismo ma so-
lo per fare mera propaganda 
politica… 

A nostro avviso questi 
Amministratori sono incapa-
ci di dirigere il nostro Comu-
ne, sono superficiali nella 
conduzione, procedono per 

tentativi ed errori, non ascol-
tano alcun suggerimento e 
non ci consentono di operare 
appieno il controllo sulla ge-
stione del bene pubblico elu-
dendo spesso il nostro diritto 
ad avere la documentazione 
anche dopo ripetute richie-
ste. 

Il gruppo consiliare  
di “Insieme per Ameglia” 

(Continua da pagina 8) 



 

 

 

“I AMeglia” 
è un’associazione di pro-

mozione sociale nata dal de-
siderio di un piccolo gruppo 
di soci fondatori di promuo-
vere il territorio e creare mo-
menti di aggregazione, anali-
si, riflessione e proposte sui 
vari argomenti e questioni di 
interesse generale oltreché 
del territorio stesso. 

La volontà dei soci è quel-
la di creare momenti di ag-
gregazione e partecipazione 
a incontri e discussioni, a-
perte a tutti, su importanti 
temi di attualità che toccano 
i vari aspetti della vita socia-
le. Nell’era di Internet, dei 
social network e dei telefoni-
ni sentiamo l’esigenza di ri-
stabilire un contatto con le 
persone, di ritrovare il piace-
re di parlare guardandoci 
negli occhi, di discutere, di 
ascoltare quello che ognuno 
ha da dire. 

Il primo Consiglio Diretti-
vo dell’Associazione è com-

posto dal presidente Rossan-
na Pollina e dai consiglieri 
Marta Mazzi, Rossella Gia-
nelloni, Marco Vanello e 
Brunello Giangarè. 

Per entrare a farne parte 
o avere informazioni sull’as-
sociazione, si può prendere 
contatto direttamente con i 
membri del direttivo o invia-
re una mail all’indirizzo: 
iameglia2018@gmail.com 

Pensiamo che Ameglia, 
con la sua storia di ospitalità 
ed accoglienza delle più di-
sparate voci del mondo lette-
rario e giornalistico italiano 
sia il luogo ideale per un’as-
sociazione come “ I AMeglia” 
che nasce “aperta” ai contri-
buti di tutti, non solo dei cit-
tadini di Ameglia, ma aperta 
anche nel senso più ampio 
del termine perché aprirsi 
vuol dire avere fiducia nel-
l'altro, in sé stessi, nel mon-
do. I primi incontri avranno ini-
zio già dal mese di agosto. 

 

Rossanna Pollina 

Pagina 10 AMEGLIA Informa - agosto 2018 

 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 

I AMeglia: basta chattare, incontriamoci e parliamo 

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. 

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  

Non riesco a credere che vi 
stiate facendo scappare un omac-
cione figo come me, muscoloso, 
aitante, dolce e di compagnia... 

Ralf, 4 anni,manto nero focato, 
taglia medio piccola. Il comune di 
Ameglia ha stabilito l'erogazione di 
un contributo per chi lo adotta. Per 
informazioni e adozioni contattate-
ci al 3336312942 (Sabina - Quattro 
Zampe In Verde) e Canile del Pez-
zino 0187/792451. Via del Pezzino 
alto 27 – Portovenere, aperto: lun.-
mer.-ven. ore: 8-16, mar.-gio.-sab. 
dom.: 8-12                           Sabina 

Ralf in 
adozione 



 

 

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 
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Con l’Histoire du Soldat  
di Strawinsky e  

l’attore Luigi Maio 
Il Festival Paganiniano di 

Carro compie 17 anni ed in 
questa edizione 2018, che ha 
aperto il sipario il 14 luglio 
con l’applauditissimo con-
certo a Carro del famoso vio-
linista Domenico Nordio, fa-
rà tappa il 4 agosto nella 
splendida cornice de La Mar-
rana arteambientale, a Mon-
temarcello; Niccolò Paganini 
ritorna, perciò, ad Ameglia, 
ove trascorse varie estati o-
spite del suo amministratore 
e avvocato Luigi Germi, pro-
prietario della villa vicino 
all’Oratorio di Nostra Signora 
Assunta (quasi all’inizio di 
Via Paganini). La “faustiana” 
storia del soldato che vende 

l’anima al diavolo - dove 
l’anima è rappresentata dal 
violino - è perfettamente in 
tema con il Festival Pagani-
niano, dedicato al famoso 
compositore e violinista ligu-
re, la cui famiglia, come è 
noto, è originaria del paese 
di Carro.  

La manifestazione è orga-
nizzata e coordinata dalla 
Società dei Concerti della 
Spezia Onlus, assieme a di-
versi sponsor e collaboratori, 
tra cui, per questo concerto 
di Montemarcello, riveste  
speciale importanza la colla-
borazione con La Marrana 
arteambientale di Grazia e 
Gianni Bolongaro. Lo spet-
tacolo si terrà sabato 4 ago-
sto alle 18.30 con ingresso 
gratuito ma accessibile solo 
su prenotazione chiamando 
la Società dei Concerti della 
Spezia allo 0187/731214.  

Il Musicattore Luigi Maio 
sarà accompagnato da un 
sestetto di straordinari mu-
sicisti: Violino Valerio Gian-
narelli, Clarinetto Danilo Zau-
li, Fagotto Luigi Tedone, Trom-
ba Riccardo Pasquini, Con-
trabbasso Danilo Grandi, Per-
cussioni Daniele Lunardini.  

Reduce dal successo ra-
diofonico di Façade (in onda 
dal Quirinale lo scorso 11 

marzo su Radio3), Luigi Maio 
torna al Festival Paganiniano 
di Carro per festeggiare il 
Centenario dell’Histoire du 
Soldat! 

Nel 1918, per ovviare alla 
crisi del dopoguerra, Igor 
Strawinsky crea uno spetta-
colo itinerante, «agile come 
un concerto ed emozionante 
come un’opera»; una sorta di 
«Carro di Tespi» per girare di 
piazza in piazza. Si tratta 
dell’Histoire du Soldat che 
narra le vicende di un solda-
to che, sulla via di casa, in-
contra il diavolo a cui dona il 
violino (l’anima) per un libro 
magico che procura denaro.  

Ricco ma fuggito da tutti, 
il Soldato strappa il libro e si 
rimette in cammino: rag-
giunto l’ultimo dei reami, il 
militare guarisce la Princi-
pessa col violino sottratto al 
diavolo. Questi maledice i 
due: chi uscirà dal reame, 
cadrà in suo potere.  

Scritta e musicata con 
profetica intuizione, L’Histoi-
re du Soldat è una favola e-
semplare e divertente che, 
nel coniugare farsa e trage-
dia, anticipa l’impasse in cui 
si trova oggi la società con-
temporanea..  

 

Bruno Fiorentini 
Direttore artistico del Fe-

stival Paganiniano di Carro 

Il Festival Paganiniano approda a Montemarcello 

Luigi 
Maio 
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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 

 

Il Tripolitania era il pri-
mo cinema del paese, già e-
sistente nel 1914, e si trova-
va accanto la casa dei Biava, 
proprio davanti al pastificio. 

La pasta prodotta dai Bia-
va era rinomata in tutta la 
provincia. Si diceva che 
quella pasta fosse così buo-
na perché per farla usavano 
“l’acqua di Baratta”, quella 
più in profondità. L’ing. Ba-
ratta aveva progettato l’ac-
quedotto della Spezia e quel-
lo di Lerici. Ecco perché l’ac-
qua pubblica veniva chiama-
ta l’acqua di Baratta.  

Dopo la Grande Guerra, 
Giuseppe potenziò i pastifici 
di Romito e Sarzana, for-
nendoli di tutti i più moderni 
macchinari e delle più effica-
ci misure di precauzione i-
gienica, in modo da ottenere 
i migliori risultati. Iniziò in 
quel periodo anche la fabbri-
ca delle pastine tipo Bolo-
gna, che si aggiungeva alla 
già variegata produzione di 
farfalle, rigatoni, spaghetti, 
conchiglie, orecchiette, mac-
cheroni. Gli stabilimenti pro-
ducevano circa mille quintali 
di pasta al mese, dando la-
voro ad oltre un centinaio 
di persone.  

Nello steso periodo, i Bia-
va avviarono anche tre forni 
da pane, che sfornavano ol-

tre 12 Q.li di pane al giorno. 

L’attività di Giuseppe fu 
proseguita con successo dai 
figli che in gioventù erano 
stati un po’ ribelli e scape-
strati ma, dopo aver messo 
su famiglia, si erano respon-
sabilizzati ed erano diventati 
imprenditori di successo.  

Turiddu (n. 1892), dopo 
diversi anni di lavoro come 
socio del padre divenne pro-
prietario della ditta Pasta 
Biava di Romito (foto sopra). 
Si era sposato con Rosetta, 
una signora bella ed elegan-
te, amante del lusso e delle 
cose raffinate, di cui Turiddu 
era profondamente innamo-
rato. Era figlia di un veteri-
nario di Montecatini che, co-
me dote, le aveva assegnato 

la villetta dove abitarono per 
tutta la vita, in via delle Pi-
nete, a Marina di Massa.  

Nel 1932, quando la loca-
le Pubblica Assistenza di Ro-
mito viene trasformata in 
Ente Morale, l’industriale 
Biava Turiddu fu nominato 
Consigliere dell’Associazione 
dal Podestà stesso di Arcola, 
in quanto fiduciario politico 
del Partito Fascista e propo-
sto dallo stesso Presidente 
del sodalizio, Guido Fresco. 

Racconta Franca Biava 
che, nel 1933, a Roma, vi fu 
un importante incontro di 
pugilato di Primo Carnera, 
pugile di fama internaziona-
le. A Piazza di Siena, Carne-
ra combatté di fronte a ses-
santamila spettatori, alla 
presenza del Duce, esibendo 
una camicia nera sotto l’ac-
cappatoio, come omaggio al 
regime. Turiddu e la signora 
Rosetta erano tra il pubblico. 
Si recarono a Roma con l’e-
legante macchina scoperta, 
color argento. All’epoca le 
macchine erano un privilegio 
per pochi. Quando due gui-
datori si incrociavano per 
strada, scendevano dall’auto 
e si stringevano la mano! Per 
l’occasione, i due erano più 
che mai belli ed appariscen-
ti. Lei indossava un abito 
alla moda, di colore verde, 
con il collo e le manopole di 

(Continua a pagina 13) 

Le industrie della val di Magra: Il pastificio Biava (2) 
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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  
SCONTO 20% sulle calzature  dr.  Sch o l l 

LINEA SOLARI ISDIN ed Eucerin 

volpe rossa. Formavano una 
coppia affascinante, brillan-
te, alla moda.  

Nella foto ricordo con i 
suoi operai, Turiddu era l’u-
nico a sfoggiare la giacca e 
l’orologio d’oro. Eppure, no-
nostante la fortuna negli af-
fari, rimase un uomo molto 
buono, semplice e generoso. 
Nel 1944, mancando la fari-
na, si era messo a produrre 
sapone, per non lasciare a 
casa i suoi operai. 

Ricorda Bernazzani Man-
lio che sua sorella Anna, la-
vorava nel pastificio di Romi-
to. Lui da bambino tutte le 
mattine gli portava il caffè 
latte. Anna era una bella ra-
gazza e Turiddu un uomo 
affascinante. Sua moglie Ro-
setta però era molto gelosa. 
Così, un giorno, per evitare 
problemi, l’operaia Anna 
Bernazzani, che abitava in 
V. Carpione, praticamente a 
fianco al pastificio, venne 
improvvisamente trasferita 
alla fabbrica di Sarzana. 

I due coniugi, comunque, 
ebbero ben sette figli: Al-
fio, che si chiamava come lo 
sfortunato zio pilota morto 
in guerra; il nonno lo fece 
studiare e divenne un bril-
lante ed apprezzato medico 
ma, per un destino beffardo 
e crudele, anche lui morì in 

giovane età, come lo zio o-
monimo, a causa di un in-
farto; Alberto, detto Pepè, 
che vendeva vino all’ingrosso 
nel paese di Romito; prese in 
moglie Alberta Fascio, di-
scendente dalla famiglia che 
si era trasferita qui per la 
costruzione della galleria; lo 
sfortunato Giorgio (1936-
1945), morto bambino, 
all’età di appena otto anni, 
per una peritonite causata 
da una scorpacciata di ca-
stagne secche; Franco, Lu-
ciana, che da bambina perse 
alcune dita della mano pro-
prio a causa di un macchi-
nario del pastificio; Rita, na-
ta nel 1932 e sposata in Ve-
nezuela e Roberto, l’ultimo 
figlio, nato nel 1940 (o 
1941), che era un bambino 
piccolo, quando il padre ven-
ne ucciso. Turiddu, infatti, 
fu ammazzato nel dopoguer-
ra come vendetta dai parti-
giani. Era il 28 aprile del 
1945. Aveva cinquantatre 
anni. Anche il suo autista 
venne ucciso e la sua lus-
suosa macchina rubata. La 
casa al mare della famiglia, 
che si trovava a Marinella, 
venne incendiata e comple-
tamente distrutta. Contro la 
parete del pastificio, in cui 
appariva la scritta: ROMA 
DOMA, i partigiani spararo-
no raffiche di mitra. 

Quell’industria e la fami-
glia che la gestiva erano visti 
come un simbolo del Fasci-
smo, anche se, in realtà, 
molti partigiani furono sfa-
mati grazie alla pasta ed al 
pane clandestinamente for-
niti dai Biava. (fine 2ª parte) 

(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 



 

 

Anzitutto un vero grazie 
alla Madonna festeggiata il 
16 luglio per averci sostenu-
to, aiutato, essere accanto a 
noi per aver concluso e pre-
sentato al suo Figlio Gesù il 
restauro della facciata e del-
la  torre  campanaria  della 
parrocchiale e, personalmen-
te per i 50 anni attivi di Sa-
cerdozio. 

Il 13 luglio, alle 17.00, al-
la presenza di mons. Vesco-
vo, del sindaco, del presiden-
te della Fondazione Carispe-
zia, degli architetti  Tatiana 
Costa e Andrea De Ranieri, 
ovviamente  del  realizzatore 
dell’opera  impresario  Mario 
Mùrino e le maestranze, nu-
merosi sacerdoti e l’assem-
blea  parrocchiale,  abbiamo 
inaugurato la nuova facciata 
e il campanile restaurati.  

L’intervento si è reso ne-
cessario  per  la  situazione 
fatiscente e per l’ormai im-
minente pericolo per il possi-
bile distacco intonaci. 

Il lavoro, iniziato il 2 no-
vembre 2017, si è concluso 
alle 12.00 del 13 luglio 2018. 

Il risultato è, a giudizio di 
chi osserva l’intera piazzetta, 
più o meno con osservazioni 
diverse, piace a tutti ma far 

soddisfatti tutti è impossibi-
le,  specialmente  quando ci 
sono persone che amerebbe-
ro vedere la chiesa e il cam-
panile  scendere  nel  Canal 
Grande.  

Ricordo che siamo riusciti 
a realizzare un’opera di note-
vole costo,  considerato an-
che  che  uscivamo  dal  re-
stauro  completo  dell’Orato-
rio,  grazie all’aiuto dell’otto 
per mille della Chiesa Catto-
lica, dal contributo di 40.000 
euro della Fondazione Cari-
spezia  e,  ovviamente,  dalle 
offerte della Comunità Par-
rocchiale. 

Unitamente  all’inaugura-
zione il nostro parroco don 
Cesare  Giani  ha  celebrato 
con i suoi parrocchiani il 50° 
di  ordinazione  sacerdotale. 
La Comunità si è stretta at-
torno a lui e gli ha voluto 
manifestare il suo grazie e il 
suo affetto.  

Segno concreto sono i re-
gali che gli sono stati conse-
gnati al termine della solen-
ne  concelebrazione,  molto 
graditi e per i quali ringrazio 
di vero cuore nella preghie-
ra. Resterà a ricordo per tut-
ti la maestosa croce che, su 
idea dell’ arch. De Ranieri, è 
stata posta sul campanile a 
dominare tutta la valle.  

 

Don Cesare Giani 
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MOMENTO RELIGIOSO 
AGOSTO 2018 

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 

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 

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. 

La facciata e la torre campanaria 
della parrocchia di san Vincenzo 
martire dopo il restauro 
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WWW.FERALSP.COM 
TEL. 0187-933658 

CARPENTERIA 
METALLICA 

INFISSI IN ALLUMINIO  
esposizione via variante Aurelia  

Sarzana  
tel. 0187-691397 

www.feralsp.com 
 

Vetrate panoramiche  
alla piscina della Venere 

Azzurra di Lerici 

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 

 

Giovedì 9 agosto dalle 
ore 21 al ristorante Capan-
nina Ciccio di Bocca di Ma-
gra si terrà il terzo e ultimo 
appuntamento con l'Exclusi-
ve Dinner Show. 

Dopo il grande successo 
dei due primi appuntamenti 
di luglio Equilibre Events di 
Sarzana, che cura la parte 
artistica, realiz-
zerà uno nuovo 
spettacolo che 
sarà un misto 
di danza, com-
presa quella 
aerea e coreo-
grafie di evolu-
zioni acrobati-
che, effetti visi-
vi della giocole-
ria, stupefacen-
ti giochi di fuo-

co, bodypainting e l’affa-
scinante mondo del theatre 
burlesque.  

La cena, a numero chiuso, 
nel giardino con lo spettacolo 
inizia alle ore 21.00.  

Il costo con menù fisso è 
di euro 40. 

Prenotazioni: 0187-65568. 
SF 

Cena e spettacolo da Ciccio a Bocca di Magra 

 

Per iniziativa del sig. Gianni 
Bolongaro, che ha fatto stampare 
dei rivestimenti plastificati floreali 
per i cestelli dei rifiuti e di Aniello 
Ricciardi, presidente della Pro Lo-
co di Montemarcello, che ha mes-
so in opera queste coperture, ora 
il borgo è tutto “in fiore”.  

Nelle foto alcune soluzioni ori-
ginali di arredo urbano  

SF 

A Montemarcello anche i 
cestini sono “in fiore” 

 Cinema al Castello 
Al Castello di Ameglia ore 21 
ingresso gratuito 
Mercoledì 1: "Sherlock, l'abomi-
nevole sposa" 
Lunedì 6: "Swiss Army man, un 
amico multiuso" 
Martedì 7: "Oliver Twist" 
Mercoledì 8: "Perfetti sconosciuti" 
Giovedì 9: "GGG, il grande gi-
gante gentile" 
Lunedì 13: "La La Land" 
Mercoledì 15: "Hollywood party" 
Lunedì 20: "Silence" 
Martedì 22: "Animali notturni". 
 

Menù e cultura ore 19.00  
Mercoledì 1:  
visita guidata alla Necropoli di 
Cafaggio e a seguire cena antico 
ligure. 
Mercoledì 22:  
visita guidata alla Villa Romana di 
Bocca di Magra e a seguire cena 
antico ligure. 
Prenotazione obbligatoria 
Associazione MagraVara 
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IM MO B IL I A-

Classi energetiche in fase di valutazione 
FIUMARETTA - A pochi minuti dal-
le spiagge,al piano rialzato, porzio-
ne di bifamiliare con ingresso indi-
pendente composta da ingresso, 
angolo cottura, soggiorno doppio, 
camera matrimoniale, bagno, ripo-
stiglio, corte esterna di circa 45 mq. 
Possibilità di ricavare la 2ª camera 
da letto. Rif: 1270       € 155.000,00 
LA SPEZIA - In zona comoda e 
ben servita ma defilata dal traffico, 
trilocale al secondo piano con a-

scensore composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, came-
ra, bagno, ripostiglio e balcone. Ot-
time rifiniture, infissi in pvc con 
doppi vetri, zanzariere, condiziona-
tore. Possibilità di cessione arreda-
mento. Ideale ad uso investimento. 
Rif: 1079                       € 88.000,00 
FIUMARETTA 300 m dalle spiag-
ge, appartamento al piano rialzato 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucinotto, camera, cameretta, ba-
gno, giardino rif: 1004 € 180.000,00 

AMEGLIA - Semindipendente su 2 
livelli: piano terra: cucina e bagno; 
piano primo due camere. completa 
la proprietà piccola porzione di 
giardino. Rif: 1285€         90.000,00 
BOCCA DI MAGRA - In edificio 
lungo fiume appartamento al piano 
primo, composto da ingresso, am-
pio soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, ripo-
stiglio, due terrazzi. Classe energe-
tica: f - 137,44 kwh/m2 anno.  
Rif: 1139                     € 165.000,00 

 

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 

 
 

Il Comune di Ameglia ha 
inserito una borsa lavoro per 
la pulizia delle scogliere e 
delle spiagge libere ma, se la 
gente non collabora? 

 

Lavoro in Lombardia così, 
quando vengo qui, la prima 
cosa che adoro è una bella 
passeggiata in riva al mare.  

Mi piace anche la zona 
degli scogli, purtroppo sem-
bra tanto bella da lontano 
quanto diversa da vicino. 
Se si osserva, in mezzo a 
questi grossi sassi, si notano 
qua e là bottiglie di plastica, 
mozziconi di sigarette, resi-
dui di plastica di ogni gene-
re, lattine e altro lasciati da 
qualche bagnante “dis-
tratto”! Sono anche i pesca-

tori ad essere “distratti”, 
spesso lasciano le scatole di 
polistirolo o gli ami con le 
esche attaccate, pericolosis-
sime per i cani e le persone. 

Mi chiedo perché certe 
persone sono così sporche 
e senza rispetto per l'am-
biente, faranno così anche 
a casa loro? Che insegna-
mento possono dare ai loro 
figli? E pensare che non lon-
tano dagli scogli ci sono gli 
appositi cestelli per la rac-
colta differenziata.  

Non c'è scusa che tenga 
ma i maleducati sono duri 
a scomparire! Purtroppo si 
nota che chi non ha rispetto 
per l’ambiente, non lo ha ne-
anche per le persone e per 

gli animali. Sembra che mol-
ti pensino solo a sé e poi al 
dopo… chi se ne frega!  

Nessun impegno, neanche 
per gettare la loro sporcizia 
negli appositi bidoni.  

Suvvia sporcaccioni il ri-
spetto dell’ambiente in cui 
viviamo gratificherebbe an-
che voi. Se l’educazione non 
l’avete imparata da piccoli 
imparatela almeno da gran-
di, non è mai troppo tardi! 
Pulito è più bello per tutti. 

Luisa Beautyland 

C’è chi sporca e chi pulisce: è SMART riciclare! 


