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Auguri per il Natale e per il nuovo anno del Sindaco De Ranieri

Buone Feste

Mariagrazia Buglisi

Adam Manni

Il mese di dicembre è da sempre legato agli auguri per il nuovo anno che si apre e momento
di riflessione su quanto avvenuto nell’anno che si avvia a concludersi. Il 2018 è stato sicuramente un anno complesso
che ci ha visto affrontare notevoli sfide, come Sindaco e come
Amministrazione ne siamo usciti rafforzati e sicuri che il lavoro
svolto e i progetti predisposti
riusciranno a ottenere i risultati
sperati.

Importanti lavori, manutenzioni e finanziamenti
per le scuole a pagina 2

Segno tangibile della nostra
Amministrazione è stato fin da
subito puntare sui servizi alla
persona e sulla qualità di vita
dei cittadini. Come ben sapete il
Comune si occupa principalmente di garantire la fruibilità
del territorio e i servizi ad esso
connessi. Quest’anno siamo riusciti a consolidare un significativo ribasso della tassa sui rifiuti, grazie all’impegno di tutti e
ad un’accorta pianificazione del
servizio di raccolta. Obiettivo
per il 2019 sarà quello di migliorare ancora di più, riducendo i conferimenti di rifiuto indifferenziato e studiando sistemi
più vicini al cittadino che consentano un risparmio sui costi,
limitando il porta a porta dove
possibile, agevolando il conferimento in punti di raccolta.
I controlli sull’ambiente sono stati implementati e, anche
attraverso le sanzioni, siamo
riusciti a limitare gli abbandoni
(Continua a pagina 3)

Il nuovo ricorso del PD è contro la comunità amegliese
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Con il ricorso al Tar del PD
contro il Prefetto e il Ministero dell’Interno assistiamo all’ultimo atto di un partito morto e
sepolto che ha sempre voluto il
male del paese e lo dimostra fino all’ultimo pensando di poter
sovvertire il voto popolare.
È bene che gli amegliesi
sappiano che il PD con questo
tentativo sta solo puntando a
nuocere ai cittadini costringendo la comunità amegliese a sostenere le spese legali e tentando di bloccare gli importanti investimenti ed opere stanziate da
(Continua a pagina 2)

Le esperienze pratiche tra
scuola e lavoro, che hanno come obiettivo di fornire agli alunni
un importante supporto nel percorso di scelta della scuola superiore e del proprio futuro professionale, sono effettuate dagli alunni delle varie scuole medie
della provincia. Quest’anno è
(Continua a pagina 13)
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(Continua da pag. 1) Ricorso

PD al TAR

quest’Amministrazione.
Siamo di fronte a un bilancio sanissimo, con un avanzo importante, per la prima volta messo a disposizione dello sviluppo del paese e
il PD cosa fa? Non accetta la
sentenza del Tar, ma rilancia
contro il Prefetto e il Ministero invocando il commissariamento.
E tutto questo perché?

Per aver ricevuto il bilancio
con due giorni di ritardo.
Nell’ultimo consiglio comunale sul bilancio avrebbero
potuto apportare tutti gli emendamenti possibili e invece hanno preferito alzarsi
dalla sedia e abbandonare
l’aula, andando anche contro il compito istituzionale
conferitogli dai loro elettori.
Crediamo che i fatti si
commentino da soli e siano

Edilizia scolastica: sempre in primo piano
Continua, tra i piccoli interventi di manutenzione e le
grandi ristrutturazioni, l’assidua attività portata avanti
dall’Amministrazione dedicata all’edilizia scolastica.
Dopo la sostituzione della
recinzione dell’asilo di Bocca
di Magra, si passerà al rifacimento di quella della scuola per l’infanzia di Fiumaretta, in maniera tale da eliminare la vecchia delimitazione
in rete e pali, ormai fortemente deteriorata, con la
conseguente installazione di
una rete metallica, rigida e
più resistente, che andrà ad
aumentare la sicurezza.
Sempre a Fiumaretta i
lavori riguardanti il rinnovo
dell’asilo nido stanno procedendo senza sosta, seguendo
il progetto originario e le varianti proposte, ai fini di dare una struttura che comple-

ti l’offerta didattica e sociale
all’interno del nostro Comune. Nello specifico, i lavori
prevedono, oltre al recupero
degli spazi interni, con la
predisposizione di servizi igienici idonei e di spazi dedicati alle attività ludico ricreative dei ragazzi, anche la
realizzazione di un cappotto
termico esterno, che migliorerà notevolmente l’isolamento dell’edificio e adeguerà la
struttura ai canoni di efficientamento energetico, con
conseguente riduzione dei
consumi, nel rispetto dell’ambiente.
Nonostante questi interventi costituiscano già di per
sé importanti passi avanti
nell’ambito dell’edilizia sco-

Pastry Shop - Si avvicina il
Natale: consultaci e prenota ... i tuoi dolci su misura!

GIORGIO

GIANNI

di Conti Giorgio
s.n.c.

SARZANA
via Lucri, 33

S u a p p untament o da martedì a
sabato orario continuato 8.30-19.00

GIORGIO & G I A N N I

Via Castruccio Castracani, 8
cell. 334-5341213
e-mail: parrucchiere_giorgio@libero.it

su Facebook - Giorgio e Gianni parrucchieri
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I consiglieri di maggioranza
lastica amegliese, la grande
notizia per il Comune di Ameglia è quella del conseguimento di un importante cofinanziamento MIUR, relativo proprio al plesso Don
Lorenzo Celsi, struttura adeguata sismicamente lo
scorso anno mediante una
serie d’interventi strutturali.
Regione Liguria, infatti,
dopo avere analizzato il nostro progetto, ha deciso di
inserirlo nella graduatoria
delle opere da finanziare e,
successivamente, ha ufficializzato l’erogazione di un
contributo di ben 110.000
euro a favore del Comune di
Ameglia. Tale cifra, sommata
alla quota parte di competenza dell’Amministrazione
Comunale, fa sì che il quadro economico si chiuda a
122.000 euro.
Con il progetto finanziato,
(Continua a pagina 3)

PA S T RY S H O P

Ameglia via Pisanello, 75 tel. 0187 65463
-

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

tel. 0187-625873

PARRUCCHIERI DONNA / UOMO

di una gravità inaudita perché giocata sulla pelle degli
amegliesi, ma d'altronde dal
PD non ci aspettavamo niente di meglio. Stiamo parlando di un partito che negli
anni in cui ha governato ha
distrutto tutto ciò che poteva
e quindi, con questo atto,
tenta di proseguire nella sua
opera.

Pandolce e focaccia da’ Mègia
seguici su
 Panbriacone al Rum
 Caffetteria e colazioni con paste




fresche, pasta di mandorle e Sacher
Panettoni classici o farciti, buccellati

Gradita la prenotazione

Si confezionano cesti natalizi
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in 1° piano
si andranno a realizzare:
importanti interventi necessari al superamento delle
barriere architettoniche, ulteriori miglioramenti all’impianto antincendio (peraltro
già a norma di legge) e servizi igienici per i diversamente
abili al piano primo.
Per quanto concerne le
aree esterne, verrà realizzata la copertura all’ingresso
del- l’edificio, fortemente richiesta da genitori ed insegnanti; le aree verdi verranno ridisegnate e verrà finalmente realizzata la completa
chiusura del plesso alle per-

sone non autorizzate, attraverso la pre-disposizione di
un’idonea re-cinzione (e relativi cancelli), che suddividerà
l’area dedicata ai bimbi da
quella carrabile.
Saranno inoltre previsti
numerosi parcheggi, che
potranno essere utilizzati sia
nella fascia oraria scolastica,
sia nelle ore pomeridiane,
durante le quali la palestra
comunale diventa il cuore
dello sport nel nostro Comune. La completa chiusura
del plesso scolastico, rispetto ad una possibile frequentazione da parte di personale esterno non autoriz-

zato, è senza dubbio uno degli interventi di maggiore importanza previsti da questo
progetto, in quanto necessario a garantire la sicurezza
dei nostri bambini.
Ancora una volta, dunque, si conferma l’attenzione
di quest’Amministrazione nell’ambito dell’edilizia scolastica, dimostrata nei fatti con
un massiccio impiego di risorse finalizzate al miglioramento e all’efficientamento dei plessi esistenti, come mai prima d’ora.

(Continua da pag. 1) Auguri

rischio sismico ci ha consentito di ottenere un nuovo finanziamento per completare
la parte esterna e adeguare
la struttura anche alle esigenze degli alunni disabili.
Scelte progettuali concrete
motivate da forti ragioni sociali che ci vedranno avere
una scuola totalmente accessibile e sicura per tutti!
Abbiamo attivato inoltre
due progetti di riqualificazione dei borghi di Montemarcello e Ameglia che non
solo vedranno la possibilità
di avere una maggiore fruibilità da parte dei portatori di
handicap, ma vedranno nel
primo il rifacimento dell’in-

gresso al paese e ad Ameglia
il recupero delle mura storiche dell’Avenza. Sempre ad
Ameglia abbiamo iniziato una complessa ed articolata
opera di pulizia che vede
coinvolti il Comune e i proprietari dei terreni privati
che si affacciano sul Canal
Grande.
Opera importante per la
sicurezza idraulica e l’officiosità del canale, ma anche
passo deciso sul recupero di
un doveroso decoro dei terreni che circondano il centro
storico. Abbiamo inoltre portato avanti una campagna di
controllo della popolazione di

(Continua da pag. 2) Scuole

del sindaco
lungo le sedi stradali.
La scuola, che è sempre
stata il nostro obiettivo principale, ha visto enormi miglioramenti, i lavori di recupero dell’immobile della scuola dell’infanzia di Fiumaretta ci consentirà di avere due
sedi nella frazione, così da
destinare una all’asilo nido e
l’altra all’infanzia, completando così l’offerta scolastica
fin dai primi mesi del bambino, una risposta concreta
alle giovani coppie dove entrambe i genitori lavorano.
Inoltre il buon lavoro sul
plesso di Ameglia portato
all’adeguamento contro il

IDRAULICA
PETACCHI





FIUMARETTA
via Baban, 6
Cell. 335-6857043
tel. 0187-648219
Impianti di riscaldamento
Condizionatori d’aria
Pannelli solari
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Andrea Bernava
Assessore ai LL.PP.

(Continua a pagina 4)

AUTOCARROZZERIA
CASTAGNA di Caputo Franco e C. s.n.c.
autorizzata PEUGEOT
Prodotti e verniciature
ecologiche all’acqua
auto sostitutiva
VERNICI LECHLER
Fiumaretta - via Litoranea 19
fax 0187-649656 - email:

car.castagna@tin.it

tel. 0187-64416 cell. 333-8009628
Controll o e ricarica condizionator i
GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE
Pagina
Pagina
3 3

(Continua da pag. 3) Auguri del sindaco
piccioni che, attraverso interventi assolutamente in
linea con la sensibilità animalista, ci hanno consentito
una riduzione degli animali
con il loro trasferimento.
Abbiamo avviato numerosi progetti sociali ma quello
di cui vado più orgoglioso è
quello con ANGSA, l’Associazione che assiste le famiglie
dei bambini affetti da sindrome da spettro autistico. Il
centro che abbiamo aperto
a Fiumaretta dà supporto e
fornisce corsi intensivi a
bambini autistici fin dai primi segni dell’insorgere dei
disturbi. Questo tipo di intervento garantisce risultati
talmente buoni da poter offrire a questi bambini un
percorso che garantisca una
migliore autonomia e, soprattutto, un sostegno e un
conforto alle famiglie che si
trovano ad affrontare una
così grave sfida.
Gli inizi di novembre sono stati poi caratterizzati da
una violenta tempesta che
con fenomeni di eccezionale
portata ha sconvolto il nostro territorio. Gli interventi
sono stati pronti e le risposte
alle richieste dei cittadini
non sono tardate per quanto
di competenza del Comune.
In questa sede giova ringra-

ziare la squadra dei volontari di Protezione Civile
che hanno vegliato assieme
al Centro Operativo sulla sicurezza e la salvaguardia
della popolazione.
Purtroppo numerosi disagi si sono verificati da parte
dei fornitori di servizi che
hanno tardato negli interventi di recupero dell’energia
elettrica e delle linee telefoniche, purtroppo l’eccezionalità del maltempo ha visto
un numero di interventi enormi su tutta la provincia
contemporaneamente.
A seguito dell’evento l’Amministrazione ha operato in
somma urgenza alla rimozione di tutte le criticità,
in particolare alla rimozione
degli alberi caduti ed all’abbattimento di quelli ammalati o in precario stato o a rischio nel caso di nuovi criticità. Sarà cura dell’Amministrazione stanziare risorse il
prossimo anno per ripristinare le alberature con altre
meno pericolose o comunque
più resistenti alle avversità
atmosferiche estreme con le
quali, purtroppo, toccherà
abituarsi.
Per noi questa fine anno
costituisce anche il “giro di
boa” del mandato di governo, abbiamo davanti ancora
due anni e mezzo e il buon

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 qualità e risparmio è vicino casa?
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andamento della gestione
finanziaria con più di un milione di euro di avanzo di
amministrazione disponibile,
ci dà lo sprone per pianificare nuovi progetti di riqualificazione urbana e, dove possibile, di mitigazione del rischio idraulico.
Siamo in attesa del via
libera da parte della Regione
Liguria del Piano urbanistico
delle Spiagge che andrà a
riqualificare completamente
il lungomare di Fiumaretta.
Il 2019 dovrà poi essere
l’anno in cui si stabiliranno
le linee guida del nuovo Piano Urbanistico Comunale
che ormai da troppi anni è
atteso dai cittadini e che
tanto ha limitato lo sviluppo
del territorio.
Non ci resta quindi che
augurare a tutti voi che il
Santo Natale possa portare
un nuovo spirito di coesione e di pace nella nostra
Comunità e che gli auspici
per il nuovo anno garantiscano i risultati che tutti voi
sperate. Dal canto nostro
continueremo il lavoro di
sempre, attraverso l’ascolto
di tutti e l’accoglimento di
ogni suggerimento che ci
vorrete proporre.
Andrea De Ranieri
Sindaco

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

G

iovanelli

0187-674671

24 ORE SU 24
(anche festivi)

AMEGLIA - via Leopardi 25

G I OVA N E L L I
ONORANZE FUNEBRI

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

con personale qualificato
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da valorizzato e promosso
sin dai primissimi anni di
tricità, windurf e sup, palscuola.
lavolo, mini basket, cicliSerena Ferti
smo, hip hop e pattinaggio.
Assessore Pubblica Istruzione
Successivamente le inseGregorio Ravani
gnanti delle varie scuole del
Consigliere
con
delega allo sport
territorio, dalla scuola dell’infanzia, alla primaria, hanno
Direttore Responsabile
scelto quale progetto attivare
Sandro Fascinelli
nel corso dell’anno per i loro
e-mail:
amegliainforma@libero.it
alunni. Siamo convinti che
redazione:
lo sport consenta di svilupOliviano Barenco, Andrea De
pare qualità importanti, di
Ranieri, Rosanna Fabiano,
crescere in modo sano e vaSerena Ferti,
Segretaria
per piccoli e per grandi
Luciana Sabbatini
ci saranno numerosi labora-

“Lo sport a scuola”: ora c’è n’è per tutti i gusti
“Sport a scuola” è il progetto promosso dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di consentire agli
alunni delle scuole del territorio di conoscere le più
svariate discipline sportive
in ambito scolastico.
All’avviso pubblicato dal
Comune hanno risposto nove società con diverse tipologie di sport: calcio, psicomo-

A dicembre tanti eventi
Si avvicina il Natale, uno
dei periodi più attesi dalle
famiglie amegliesi ma soprattutto atteso da tutti i nostri bambini.
Anche quest'anno, grazie
alla preziosa collaborazione
delle associazioni del territorio, potremmo offrire una
serie di eventi che siamo sicuri faranno passare questo
mese di dicembre con un
po’ più di spensieratezza e
serenità.
Si inizierà l'8-9 dicembre
con Mamma Natale, un fine
settimana al femminile con
la moglie di Babbo Natale
che, per l'occasione, sostituirà il raffreddato marito e ritirerà per lui tutte le letterine
dei bambini. Nella giornate

tori per tutti i bambini a
cura dello staff di Abygaille
Family Art Cafè, sarà presente anche una interessante esposizione delle attività
locali e di hobbistica che
proporranno fantasiose idee
regalo per il prossimo Natale. Non mancherà poi l'offerta culinaria con la possibilità di gustarsi una buona
cioccolata calda, sgabei e vin
brulè a cura della Pro loco di
Ameglia e dell'Avis.
Durante il fine settimana
poi tante le esibizioni che si
alterneranno nel borgo: concerti, balli e racconta fiabe di
Natale.
Sempre l'8 dicembre alle
15.00 ci sarà la tradizionale

Stampato in proprio.
Pubblicazione registrata al tribunale
della Spezia al n. 2 del 4.2.1998.

accensione dell'albero di
Natale di Fiumaretta a cura
di Vivere Fiumaretta. Un pomeriggio all'insegna del gioco
e della musica aspettando
Babbo Natale che raccoglierà
tutte le letterine dei bambini
con cui poi accenderà l'albero di Piazza Pertini.
Il 15 dicembre alle ore
15.00 l'associazione Bocca di
Magra accoglierà tutti i bambini con una dolce merenda
aspettando l'arrivo di Babbo
Natale che ritirerà tutte le
letterine.
Venerdì 21 dicembre alle
(Continua a pagina 6)

C R A S TA N c a f f è
PRODUCE direttamente CAFFÈ in GRANI o MACINATO
e CIALDE COMPATIBILI per macchine da caffè

LAVAZZA*- NESPRESSO* - CAFFITALY*

Apertura da lunedì a venerdì ore 8 -12 e 14 - 17.30
* I marchi LAVAZZA, NESPRESSO e CAFFITALY non sono di proprietà della Crastan
caffè S.r.l. né di aziende ad essa collegate

A RICHIESTA
consegna a domicilio

PROMOZIONE DI DICEMBRE: OMAGGIO di una tazzina da caffè con piattino,
da collezione, dipinta e firmata del maestro Walter Tacchini
A CHI ACQUISTA UNA CONFEZIONE DA 200 CAPSULE DI CAFFÈ CRASTAN

CRASTAN caffè - Romito Magra

via Ameglia, 114 tel. 0187-988492
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crastan@crastancaffe.com
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tel. 0187-600462 cell. 392-3080025

EDICOLA
UMILI SPORT
via XXV aprile, 1 Ameglia

www.ciclobike.it
Visita il nostro sito con vendita on line

Manifestazioni
ore 21.00 presso al sala consigliare del Comune ci sarà
l'appuntamento
musicale
con il tradizionale Concerto
di Natale. Sotto l'esperta regia del maestro Cesare Goretta si esibiranno i soprani
Letizia Cappellini e Anastasia Leonova ed il tenore Riccardo Lio che ci accompagneranno in un percorso
musicale sulle arie e romanze del repertorio lirico italiano ed europeo.
A Montemarcello il 24 dicembre ci aspetterà una divertente vigilia in compagnia della Pro loco di Mon-

(Continua da pag. 5)

BICICLETTE E ACCESSORI

Vendita, riparazione, assistenza
OFFERTA SPECIALE: controllo
generale bici e lubrificazione parti
mobili euro 5,00.
ESCHE VIVE e VENDITA
ATTREZZATURE DA PESCA

temarcello e di Babbo Natale
che dalle 17.00 incontrerà
tutti i bambini dandogli la
possibilità di consegnare le
ultime letterine.
Domenica 6 gennaio alle
ore 15.00 concluderemo le
feste amegliesi con la tradizionale consegna delle calze da parte della Befana al
Castello di Ameglia. Nella
giornata tutti i bambini potranno divertirsi giocando
alla tombola a cura dei Vagabondi Animation & Artist e
gustarsi una deliziosa merenda organizzata dalla Pro
loco di Ameglia, tutti aspettando la protagonista della

LIBRI SOTTO della sua infanzia e dei suoi
LA COMETA innumerevoli viaggi, ci fa rivivere in prima persona i
suoi ricordi d’infanzia, permeati da un grande affetto e
profondo amore.
Rosemy Conoscenti è
Rosemy Cononata ad Ameglia il 25 ottobre
scenti ci propodel 1959. Amante del bel
ne quest’anno
canto, dei classici e della
un nuovo roscrittura, pubblica nel 1988
manzo: “Camera 310” che,
una raccolta di poesia, poi
grazie ai profumi e ai sapori

FINOCCHI e CAVOLI
DALL’ORTO ALLA TUA TAVOLA

AZIENDA AGRICOLA
NONNA LUISA

dI Conti Elisabetta

INSALATE di tutti i tipi
e quello che di fresco l’orto offre...

giornata: la Befana, che regalerà le calze a tutti i
bambini che parteciperanno.
Voglio ringraziare tutte le
associazioni per il grande
sforzo che anche quest'anno
metteranno in campo per
poter far passare ai nostri
bimbi un Natale spensierato
e più sereno.
Per gli aggiornamenti visitate la pagina facebook Vivi
Ameglia e il sito istituzionale
del Comune. Info:
turismo@comune.ameglia.sp.it

tel. 0187 - 609233 / 609221
Gregorio Ravani
Consigliere con delega al
Commercio e Turismo
una seconda raccolta esce
nel 1998. Nel 2009 vede la
luce il suo primo libro autobiografico “La casa di Cerri”
a cui segue “Hotel Mediterraneo” lo scorso anno.
La Libreria Piccadilly organizza la presentazione e
firmacopie del libro “Camera 310”, venerdì 14 dicembre alle ore 17.00 presso il
Cafè Mirò, Bivio Ameglia.

Apicoltura

Ferti

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

appena raccolte hanno + gusto

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

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

Produzione diretta di miele
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e di altri prodotti degli alveari
in Val di Magra, Lunigiana e
Cinque Terre
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Alcune considerazioni di “Insieme per Ameglia”
Sono trascorsi ormai molti
giorni dalla tremenda mareggiata che ha causato danni prevalentemente a Bocca di Magra e alle spiagge di Fiumaretta. La prima cosa che ci sentiamo di fare è quella di ringraziare
i volontari, le forze dell'ordine e i
dipendenti comunali che si sono
adoperati per gestire al meglio l'allerta; esprimiamo poi la nostra
solidarietà ai cittadini e ai commercianti che hanno subito danni.
È opportuno tuttavia fare
alcune riflessioni:
- La mareggiata, che ha travolto le coste liguri, è stata di
portata eccezionale e non preventivabile. Di fronte a tale eventi si è inermi e si impone pertanto uno studio aggiornato che
porti ad individuare opere che
possano proteggere gli abitati
alla foce da forti mareggiate.
In passato si è ipotizzato un
molo alla Sanità, ma tale opera
si è arenata di fronte ai tanti eventi calamitosi che hanno colpito la Liguria negli anni scorsi.
Forse sarebbe il caso di tirare
fuori quel progetto e analizzarlo
alla luce degli ultimi accadimenti.
- Occorre accelerare i lavori e
completare gli argini alla foce: le
opere di abbellimento non sono
prioritarie. Servono le portelle
agli argini alla confluenza dei
canali (soprattutto a Bocca di
Magra, che si trova ai piedi di un
versante ripido) e costruire basa-

menti rialzati in cemento su cui
costruire i casottini che servono
ad alloggiare in maniera stabile
le idrovore, che si trovano in magazzino e che ora sono di fatto
inutilizzabili. Ciò consentirebbe
di pompare nel fiume le acque
che provengono dai canali nel
momento in cui le portelle degli
argini si chiudono.
È da anni che su questo sollecitiamo, senza esito, l'Amministrazione comunale: ora è giunto
il momento di porre urgente rimedio e recuperare questo ingiustificato ritardo.
Bisogna realizzare al più presto gli argini a Bocca di Magra
nella zona della ex polleria (i soldi ci sono da anni) e trovare una
soluzione a via Poggio Scafa:
sono zone esposte ad un grave
rischio.
La Regione si muova e subito! Esistono i progetti per la messa in sicurezza del Canal Grande e del Canale Fabbricotti: bisogna reperire i finanziamenti
siano essi regionali, statali o comunitari.
Se il Comune, come si sente
dire, ha delle risorse da spendere in progetti che devono essere
impegnati entro il prossimo 31
dicembre, scelga di investirli in
opere legate alla lotta al dissesto
idrogeologico.
Si creino briglie, che servano
a rallentare la velocità delle acque che scendono dai versanti,

e si riorganizzi il reticolo minore
delle acque provenienti da monte. I boschi sono abbandonati e
ci sono molti alberi caduti dentro
i canali: bisogna intervenire al
più presto.
Riteniamo che spendere soldi
pubblici, in questo momento, per
togliere la legna dalle spiagge,
sia sbagliato. Ricordiamo che gli
attuali amministratori criticarono
aspramente la precedente amministrazione per aver pensato a
quella soluzione di fronte comunque a quantitativi di materiali
non di questa portata.
Infine non possiamo non
evidenziare che ad oggi non è
chiaro chi sia il responsabile del
servizio comunale di “Protezione
civile”, dato che la comandante
Musetti ha rassegnato le proprie
dimissioni da mesi e il Sindaco
non ha provveduto in alcun modo a risolvere la situazione.
Alla lunga si rischia di creare
problemi a quel servizio che rappresenta un tesoro inestimabile
per il nostro territorio.
Ci auguriamo che queste
riflessioni siano raccolte dalla
maggioranza e che qualcosa si
muova al più presto perché non
è più il tempo dei proclami: la
lotta al dissesto idrogeologico
esige fatti!
Gruppo consiliare Insieme
per Ameglia: Raffaella Fontana,
Claudio Pisani, Rosanna Fabiano, Gervasio Benelli.
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AFFITTI TURISTICI
TEL. 0187-1477798 - MOB. 339-6574971
info@acquamarinaimmobiliare.eu
www.acquamarinaimmobiliare.eu
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Nuova apertura

merce firmata con sconti

OUTLET
RIUSAMI

+

AMEGLIA
Via Pisanello, 4 (Bivio)
tel. 0187-65649
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Niccolò Paganini: una vita da “fumetto”

Pagina 8 del graphic novel “Paganini”

Niccolò Paganini è stato molto legato ad
Ameglia, dove in estate soggiornava abitualmente nella villa di Migliazzola, del
suo amico, confidente, avvocato Luigi Guglielmo Germi. Di lui abbiamo parlato nel
lontano 1999 su Ameglia Informa ma non abbiamo approfondito l’argomento che invece è
di particolare importanza per riportare in luce
un'altra storia nascosta del territorio che po-

Pescheria 3 ESSE

Via Pisanello, 107-111

e-mail:

tel. 0187/608145
fax 0187/608132

3esseameglia@gmail.com

INGROSSO E DETTAGLIO
prodotti ittici freschi e surgelati
Il pesce del nostro mare
è sano, è buono, è nostro !

servizio a domicilio

Orario sino al 1° giugno

al dettaglio da martedì a sabato ore 8.30 - 12.30
pomeriggio ore 15.45 - 18.45 / domenica e lunedì chiuso
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trà portare lustro ad Ameglia.
Cercheremo quindi, anche qui, di rimettere “la storia” a posto evitando che
altre comunità si approprino di presenze e
meriti che, tutt’al più, saranno da condividere.
L’occasione per riaprire il discorso c’è arrivata con il concerto su Paganini che si è tenuto quest’estate a Montemarcello e, ora. con
l’uscita di un graphic novel dal titolo “Paganini” per le edizioni De Ferrari, in collaborazione col quotidiano Il Secolo XIX su testo
di Roberto Iovino direttore del Conservatorio
di Genova, e Nicole Olivieri, sceneggiatura
di Gino Carosini e disegni di Marco Mastroianni di cui proponiamo la recensione.
Una sezione del libro è dedicata alle case
di Paganini. Mancava quella di Ameglia così
ho scritto allo sceneggiatore richiedendo, in
una prossima edizione, di riconsiderare la
questione. Di Paganini comunque riparleremo
nei prossimi numeri ad iniziare dalla ripubblicazione del numero di dicembre 1999 dove
si parlava della villa Tixi
LIBRI SOTTO soggiorno estivo del grande
LA COMETA
violinista.
SF
Il volumetto colma una lacuna assai sorprendente: la vita di Niccolò
Paganini declinata a fumetto è pressoché inesistente! «Nemo propheta in
patria» si potrebbe dire. Il
libro, di 96 pagine, narra
la vita del grande musicista ligure attraverso il suo
strumento, il famoso “Cannone”, il violino di Guarneri del Gesù. Segue dun(Continua a pagina 9)

ESTETICA IBIS

NOVITÀ VISO - Vieni a provarlo sino
al 15 dicembre, te lo regaliamo noi!
AMEGLIA Via XXV Aprile, 53 c/o Carige
338-7978810 o tel. 0187-609025
BUONE FESTE da SARA e ISA

Libreria, cartoleria
Stampe e fotocopie
Tutto per la scuola
Idee regalo
Libreria Piccadilly tel. 0187-1859784
Via Pisanello, 35 - Ameglia - cell. 339-7508697
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(Continua da pagina 8) (Paganini)
que le avventure, le disavventure, le passioni, i dolori
e la morte in età giovanile del
sommo violinista in un modo
sintetico ma molto piacevole.
Una lettura semplice e
particolarmente rivolta ai
teen agers che certamente
scopriranno un autore moderno e coinvolgente. In
sostanza una specie di Jimi Hendrix o dei Beatles
della sua epoca.
All’interno del fumetto
compaiono delle schede informative che aiutano a capire i tempi in cui visse, gli
autori con i quali si confrontò, gli immensi guadagni, le
case che abitò quest’uomo
pieno di sogni: un vero genio
tout court che trasformava i
suoi concerti in vere performance irripetibili. Gli aneddoti all’interno del fumetto
aiutano a rendere la lettura
piacevole e stimolante. Un
plauso particolare ai disegni
di Mastroianni che ben rendono, con i suoi chiaroscuri,
l’atmosfera dell’epoca.
Paganini fu un personaggio controverso. Una vita
turbinosa, piena di amori,
ha alimentato la leggenda
di una personalità demoniaca. In effetti a lui questa dinamica faceva gioco. Folle

adoranti lo attendevano ai
suoi concerti, le donne cadevano ai suoi piedi e gli organizzatori degli spettacoli facevano carte false per averlo.
Altra cosa molto interessante è la sua amicizia con
Gioacchino Rossini, il grande musicista e gourmet. Una
presenza pressoché fissa
nella vita di Niccolò: Paganini era un uomo molto malato e tormentato e Rossini fu
per lui una stampella alla
quale aggrapparsi.
Paganini era una vera rockstar ante-litteram e ancora
adesso stupiscono i suoi
spartiti. La sua musica quasi ancestrale apre a percezioni “incomparabili” e colpisce
l’ascoltatore come un cataclisma sonoro. Si ha l’impressione di entrare in un
mondo sonoro veramente diverso e soprattutto veramente moderno.
Questo fumetto è consigliato a tutti, poiché apre
uno spaccato su uno dei
personaggi liguri più importanti e conosciuti del mondo.
Il graphic novel si potrà
acquistare in tutte le edicola
quando verrà allegato come
supplemento de “Il Secolo
XIX” e da ora sul sito dell’editore De Ferrari.

AUTOFFICINA ELETTRAUTO

A.S.D.

scuola di danza sportiva
per tutte le età e livelli
danze latino-americane,
standard, liscio, caraibiche
lunedì e giovedì
dalle 20.30 alle 22.30
ex scuole elementari di
Montemarcello via nuova 50
Corsi tenuti dal ballerino agonista, istruttore e giudice, diplomato midas-fids - Alessandro
Franci - info cell. 3336247962

email: afranci2015@libero.it
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
GAC Emergenze 112

PALESTRA MenteCorpo
Via Municipio 40 bis FIUMARETTA
tel. 0187 -64540 - cell. 347 -8616583
da lunedì a venerdì

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
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GINNASTICA CON METODO YOGA
NOVITÀ:
GINNASTICA COREOGRAFICA
CORSI CORPO LIBERO PILATES DI GRUPPO
ANCHE SU REFORMER

CORSI DI GINNASTICA PERSONALE
SONO RIPRESE A PIENO RITMO
TUTTE LE ATTIVITÀ DELLA PALESTRA
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AVIS Ameglia: tecnologia al servizio delle trasfusioni IL CANE IN ADOZIONE

La tecnologia sta facendo
grossi passi avanti anche in
ambito sanitario e l’ultimo
esperimento riguarda il trasporto di sangue ed emoderivati tramite droni, così da
poter sfruttare tutte le possibilità dei cieli per velocizzare
il trasporto d’urgenza di tali
beni.
Il drone AB- ZERO creato
dall’omonima società fondata
dall’Ing. biomedico Andrea
Cannas e dall’Arch. Giuseppe Tortora è stato l’oggetto di
questo esperimento (foto sotto).

Il primo volo sperimentale,
partito lo scorso 21 ottobre
dal piazzale del Centro Trasfusionale dell’ospedale “F.
Lotti” di Pontedera, ha consentito di raccogliere diversi
dati scientifici ed economici
su questo nuovo sistema. Il
volo è avvenuto in maniera
automatica e supervisionato
dal personale per tutta la
sua durata.
Attivo 365 giorni l’anno
per 24 ore al giorno su corto
e medio raggio per una di-

stanza massima di 40 km il
drone permetterebbe una
notevole riduzione dei tempi
di trasporto stimata attorno
al 65% nonché di un risparmi economico per il sistema
di circa duemila euro.
Ovviamente il sistema
possiede tutte le dotazioni di
sicurezza del caso compreso
un paracadute per eventuali
avarie.
Questo esperimento, come
spiega il direttore dell’Unità
Operativa di Immunoematologia e Trasfusionale di Pontedera Fabrizio Niglio, ha
permesso di valutare l’impatto che il volo può avere
su globuli rossi e piastrine,
riguardo la loro tenuta termica nel rispetto delle normative vigenti.
In altri stati del mondo è
già stato provato che tale sistema è possibile ma questo
è il primo ad essere effettuato nel rispetto delle suddette
norme e prossimo all’entrata
in servizio.
Avis Ameglia ringrazia tutti i volontari che si sono impegnati nella manifestazione
dello scorso 3 e 4 novembre
e tutte le persone intervenute alla nostra tradizionale
festa d’autunno.

“Caro Babbo Natale,
scusa se ti disturbo, so che
non mi risponderai, sono abituato ad essere ignorato. Sono
Endy, vivo in canile da quando ero piccolo, devo essere
stato monello se mi hanno portato qui, ma io ero cucciolo e
non ricordo. Scusa se sono diventato introverso, diffidente,
pauroso, solitario, rassegnato e
deluso, scusa se non sono un
cane perfetto, scusa se non mi
fido di nessuno.
Scusa se ho fatto qualcosa
di male, scusa se sono nato….
ho 13 anni e questo Natale
sogno una famiglia che abbia
voglia di fare un percorso con
me, che mi faccia conoscere
l’affetto e il calore di una carezza, che abbia il cuore di farmi
ricredere sull’essere umano.
Scusa se ti ho fatto sprecare
tempo, ma mi sono concesso il
lusso di un sogno. solo uno:
una casa”.
ENDY,
taglia
media, nero, indole
buona ma selvatica è al Rifugio del
Cane Loc. Pezzino
0187-792451.
Quattro Zampe
In Verde (Sabina)
333-6312942
Erogazione di un contributo
per chi lo adotta da parte del
Elia Alberti Comune di Ameglia.

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

ambientazione ideale per:
incontri di studio,
cerimonie,
feste di compleanno.
www.villapratola.com
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Come sviluppare un curriculum vitae in inglese
Saper sviluppare il vostro
curriculum in inglese potrebbe
farvi ottenere più facilmente un
lavoro con realtà straniere in
Italia o all’estero. Eccovi dunque alcune dritte:
Niente titolo - Non includete il titolo “Curriculum Vitae”; confidate nell’intelligenza dei lettori.
Niente foto - Non allegate
la vostra foto al CV, se non è
richiesta, perché molti selezionatori anglofoni temono di
essere accusati di privilegiare
o eliminare candidati in base
al loro aspetto e/o razza.
Nome e contatti per primi - Disponeteli in alto e
centrati con il nome e cognome in maiuscole e grassetto.
Siate brevi - Attenetevi a
una pagina, massimo due e
migliorerete le probabilità
che il vostro CV venga letto.
Usate font leggibili – Scrivete in nero e usate un unico font, ad esempio, helvetica o arial di dimensioni non
inferiori a 11.
Date la precedenza a titoli di studio ed esperienze
più recenti.
QUATTRO CAPITOLI - Se
userete i seguenti quattro
capitoli, i selezionatori vedranno subito se avete le caratteristiche che stanno cer-

cando e vi saranno grati di
avere reso il loro lavoro più
facile.
EDUCATION
Ad esempio:
2016 - Florence Universi–
ty, Florence, Italy - Bachelor
of Arts in History of Art
(Laurea in Storia dell’Arte
conseguita presso l’Università di Firenze).
O
2017 - Pisa University,
Pisa, Italy - Bachelor of Science in Biology (Laurea in
Biologia conseguita presso
l’Università di Pisa).
WORK EXPERIENCE
Ad esempio:
Jan 2016
to present day
Carrara
Marble Museum, Carrara,
Italy - Museum Curator - responsible for cataloguing,
managing, and displaying
the exhibits.
(responsabile della catalogazione, gestione e presentazione degli oggetti in mostra.)
TRAINING AND SKILLS
Ad esempio:
Nov 2018
Confcommercio, La Spezia, Italy – 100-hour course to
become a licensed real estate
salesperson (Corso di 100 ore
per diventare mediatore im-

mobiliare)
PERSONAL DETAILS
Indicate luogo e data di
nascita, la conoscenza di altre lingue e gli sport e hobby
che praticate. I selezionatori
utilizzeranno questo capitolo
come una conferma che voi
siate i candidati giusti. Ad
esempio: se vi candidate per
una posizione dove dovrete
lavorare in squadra e indicate come vostri sport e hobby
il tennis e gli scacchi è difficile che abbiate lo stesso
successo di chi, a parità di
qualifiche, abbia indicato
pallavolo e ballo di gruppo.
ORDINATE I CAPITOLI
SECONDO I VOSTRI BISOGNI
Ad esempio: nel caso non
siate laureati mettete il capitolo “WORK EXPERIENCE”
per primo per dare più
risalto alla vostra esperienza
lavorativa. Nel caso non abbiate una specializzazione
ma abbiate frequentato molti
corsi di formazione dopo la
laurea, mettete il capitolo
“TRAINING AND SKILLS” per
primo per enfatizzare la
vostra esperienza formativa.
Aubrey Hill
(aubrey.hill@bizenglishsrl.com)
(Aubrey Hill abita tra Londra e Montemarcello e per lavoro aiuta professionisti e imprese a comunicare in inglese.)

P
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D
dal 15 NOVEMBRE al 15 DICEMBRE
Sconti favolosi

OTTAVIANI bigiotteria
Concessionario

PHOTO & GOLD





Gioielleria 20%
Oreficeria 20%
FOTOGRAFIA

-




Argenteria 30%
Orologeria 20%
Bigiotteria 30%

LISTE DI NOZZE

IDEE REGALO PER OGNI OCCASIONE E PER TUTTE LE TASCHE
AMEGLIA Via Camisano 1 tel. / fax 0187-65490
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LIBRI SOTTO
LA COMETA

“Spezia 1918 – Città nella vittoria”

Con questo libro, uscito nelle
librerie (Ed. Cinque Terre, pag.
174, € 12), Alberto Scaramuccia completa la
pentalogia sulla Spezia durante il primo conflitto mondiale. Nel 1918, se al fronte
il cannone non la smette di
tuonare e l’esito della guerra
è ancora incerto, da mesi gli
spezzini sono attanagliati dalla fame mentre forte è la preoccupazione per combattenti
e prigionieri. Ma si pensa
anche allo sviluppo nel dopoguerra ormai prossimo.
Si cominciano ad organizzare i partiti di massa per
rappresentare i ceti popolari
che, dopo l’impegno per la
guerra, avanzano richieste
pressanti mentre per la crescita del territorio si punta
sul porto da potenziarsi con
collegamenti ferroviari, nuove banchine, ampliamento
delle aree.
Inoltre, automatica conseguenza del principio di autodeterminazione dei popoli
che s’afferma a livello mondiale, si alza la richiesta che
la Spezia diventi capoluogo
di Provincia. L’istanza è conseguenza del primato economico raggiunto e allo stesso
tempo della volontà di rico-

stituire la perduta unità della Lunigiana con i due centri
di Sarzana e Pontremoli a
supportare la leadership
spezzina.
Alla fine questo progetto
resterà solo un sogno e non
andrà in porto nella forma
auspicata, ma anche il suo
solo manifestarsi è la fotografia della realtà economica
e produttiva di un territorio
più ampio che converge tutto
sulla Spezia.
La vittoria di giugno nella
battaglia del solstizio, che
respinge l’ultimo disperato
contrattacco asburgico, riempie ogni via spezzina di folla
festante e gioiosa, oltre a
rinfocolare animosità e passioni contro il nemico, specie
la Germania dei cui propositi
di pace autorità e stampa
invitano a diffidare.
I rimpatriati dai campi di
prigionia portano notizie che
toccano ogni cuore per l’enorme fame che si soffre nei
lager. Per combatterla, tramite la loro associazione subito istituita sotto la presidenza di Carlo Caselli, le famiglie dei prigionieri intensificano l’invio di generi alimentari ai loro cari.
Quando poi a novembre
arriva la notizia del successo, è un’altra esplosione di

 ATTREZZATURE E PRO-

DOTTI PER CANTINA E
VITICOLTURA
 CONTENITORI IN
ACCIAIO
 ANALISI E CONSULENZA
ENOLOGICA

ENOLOGIA di Giorgio Baccigalupi
Via Aurelia, 142
Dogana di Ortonovo (La Spezia)
Telefono e fax 0187 – 66466
AMEGLIA Informa - dicembre 2018

gioia e la città s’inebria di
felicità per la vittoria che sfocia in una grande festa collettiva dopo 42 mesi di guerra. Ma pur nei festeggiamenti già s’intuisce che il ritorno
alla pace non sarà facile.
Come con gli altri suoi
precedenti saggi, anche questa volta Alberto Scaramuccia ha saputo far parlare le
cronache locali dell’epoca
restituendoci uno spaccato
di vita spezzina descritto con
acume e talvolta intriso di
una bonaria ironia.
MLE

Guardia medica
tel. 0187-026198
Funzionante nei giorni prefestivi e festivi e servizio
notturno dalle ore 20 alle 8
dei giorni feriali.
AVVISO - Gli articoli devono
essere preventivamente concordati con il direttore responsabile.
Saranno pubblicati solo articoli di pubblico interesse, articoli
sul territorio, eventi, cronaca, storia. Non verranno pubblicate polemiche sterili che possono trovare spazio sui blog o Facebook.
Gli orari e le date delle
manifestazioni o degli uffici, nonostante la nostra più scrupolosa
attenzione, poiché predisposti
con largo anticipo, dovranno essere verificati sempre prima
dell’evento.

R i st o ra nt e
B a r - Pi zze ria
Di Daniele Marselli
e Chiara Baruzzo

APERTO TUTTO L’ANNO
GAZEBI SUL MARE

Bagno Venezia

FIUMARETTA via Kennedy, 18-b

tel. 0187-64284 SEGUICI su
PRANZO DI NATALE
CENA DI CAPODANNO con musica
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SANLORENZO
stata la volta delle classi seconde medie dell’Istituto
Comprensivo di Lerici. La
relazione dei ragazzi, che
ha avuto il 3° premio dal
CISITA, ci dà l’opportunità di
conoscere una delle più importanti aziende nautiche
del nostro territorio, rinomata in tutto il mondo per la
perfezione e raffinatezza dei
suoi scafi: la Sanlorenzo con
sede proprio ad Ameglia.
Sandro Fascinelli

(Continua da pag. 1)

I Cantieri Sanlorenzo
S.p.A. di Ameglia
LA STORIA
San Lorenzo è una società
navale fondata nel 1958
vicino a Firenze.
Nei primi Anni ‘70 la so-

cietà apre il primo cantiere
navale di barche in vetroresina a Viareggio, imponendosi come uno dei maggiori
costruttori di barche in vetroresina fino a 30 m.
Nei primi Anni 2000 la
Sanlorenzo apre un altro
cantiere ad Ameglia sulle
rive del fiume Magra per la
costruzione di barche in vetroresina.
Nel 2005 la società viene
acquistata dal dott. Massimo Perotti, attuale proprietario ed ex socio del gruppo
Azimut-Benedetti,
leader
mondiale nella costruzione
di yacht.
Alla fine degli anni 20082010 inizia la produzione di
yacht più grandi fino ai 60
m in acciaio e alluminio. Nel
2014 il gruppo Sanlorenzo







(Continua a pagina 14)

FARMACIA ZOLESI

Onoranze Funebri

Apertura nei giorni feriali
ore 8.30 - 12.30 e 15.30 – 19.30

Servizi nazionali ed
esteri, diurni e notturni
- cremazioni -

via XXV Aprile tel. 0187-65415
AMEGLIA



raggiunge il secondo posto
nella classifica dei maggiori
costruttori di barche.
Nel 2016 acquisisce il
cantiere INMA in Viale San
Bartolomeo a La Spezia per
la costruzione di super yacht
in metallo. L’ultimo acquisto
della società risale a pochi
giorni fa: il gruppo MAIORA,
AB YACHT e CBI NAVI, cantieri storici di Viareggio.
LA PROGETTAZIONE
La costruzione di uno
yacht parte da un progetto
di massima (piani generali)
sottoposto al futuro armatore. Questa parte di solito
viene svolta da designer di
fama internazionale che collaborano a stretto contatto
con l’ufficio tecnico del cantiere. Quest’ultimo è compo-

Nuova linea antiage e trucchi A v è n e
SCONTO 20% sulle calzature d r . S c h o l l
omeopatia - alimenti per diabetici
apparecchi aerosol e misuratori di pressione - misurazione, glicemia, colesterolo,
trigliceridi
prenotazioni esami e analisi al CUP
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“Humanitas”

Pubblica assistenza “Humanitas”
Romito Magra 1914 ONLUS
trasporti sanitari

e

118

aiutateci ad aiutarvi:
donaci il cinque x mille

C.F. 00233230119

Romito Magra via Provinciale, 68
tel. 0187-988015 fax 0187-989079
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SANLORENZO
sto da una o più sale dove
lavorano i disegnatori e gli
ingegneri navali ognuno con
la propria postazione di
computer dotata di programmi specifici per i calcoli e per
i disegni.
Un’altra sezione dell’ufficio si occupa della progettazione e dell’impiantistica e
allestimento. Infine, un team
di architetti collabora a
stretto contatto con l’armatore per la scelta dei colori e
dei materiali. Il ciclo di progettazione di uno yacht, dura per tutto il tempo necessario alla costruzione della
barca fino al momento del
varo.
LA COSTRUZIONE
Terminata la fase iniziale
di progettazione ha inizio la
costruzione vera e propria.
Gli operai che lavorano a
bordo sono dotati di scarpe
anti-infortuni, dell’elmetto di
protezione ed eventuali imbragature e ganci di sicurezza per le operazioni sulle impalcature. Nella costruzione
degli scafi in vetroresina gli
operai prima spruzzano sullo stampo un pigmento a base di resina chiamato ‘’gelcoat’’, che darà il colore alla
barca, poi stendono vari
strati di lana di vetro impregnati con la resina.

(Continua da pagina 13)

Nei capannoni dove si
svolgono tali lavorazioni sono installati speciali impianti per l’aspirazione e la purificazione dei fumi prodotti e
gli addetti indossano dispositivi di sicurezza. Ultimata
questa fase vengono inseriti
gli
opportuni
rinforzi
(costole, bagli, fondazioni,
macchinari e paratie). Terminate queste operazioni
che per una barca di 50 m
possono durare anche due
anni, si procede al varo. Per
la costruzione di imbarcazioni in metallo, invece i vari
pezzi della barca vengono
tagliati da macchinari chiamati pantografi. Queste lamiere poi vengono saldate
all’interno dei capannoni da
operai specializzati.
I TEMPI
La durata di costruzione
di una barca varia a seconda
delle dimensioni: per una
barca di 20-25 m in vetroresina ci vogliono circa 6-7
mesi, invece per barche di
metallo di 60-70 m ci vogliono 2-3 anni.
GLI UFFICI
All’interno del cantiere
esistono uffici con compiti
diversi. L’ufficio acquisti si
occupa di stipulare i contratti con i fornitori e di
comprare quanto serve per
la costruzione della barca;

L’ufficio amministrativo si
occupa dei pagamenti e degli
incassi. Un ruolo molto importante all’interno del cantiere è rappresentato dall’ufficio commerciale dove i
dealer (i venditori) e i broker
si occupano della vendita
delle barche e della loro promozione presentandole ai
vari saloni che si svolgono in
tutto il mondo.
Anche se è una tra le più
piccole, l’azienda Sanlorenzo
contiene una moltitudine di
settori. L’organizzazione interna è divisa in due parti:
La parte manuale, dove
si svolge la costruzione e l’assembramento dello yacht;
la parte tecnica e strumentale che, insieme al cliente, crea il progetto.
Le figure professionali all’interno dell’industria sono:
Gli operai, ognuno specializzato in compiti diversi;
Il responsabile della sicurezza dei lavoratori;
I designer e gli architetti;
Gli amministratori (che
si occupano delle uscite e
delle entrate);
Il presidente dell’industria.
L’IMBARCAZIONE
è composta principalmente da tre parti:
Scafo;
(Continua a pagina 15)

MARIPOSA
AMEGLIA Via Camisano, 129

tel. 0187-65599 AMPIO PARCHEGGIO

Agenzia e Scuola Nautica
Delegazione ACI

rinnovo patenti auto e
patenti nautiche

Pratiche auto
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via XXV aprile 37/B AMEGLIA
tel. 0187-65155 cell. 338-3933097
BUON
NATALE

idee originali per
i vostri regali -

fiori recisi piante ornamentali.
Manutenzione del verde
Pagina 14

SANLORENZO
Coperta;
Tuga;
Fly (accessorio).
Dopo l’assembramento viene arredata a seconda delle
richieste del cliente.
Terminata la costruzione

(Continua da pagina 14)

dello yacht, per poterlo collaudare, viene quindi posto
in acqua per il varo.
La lunghezza e la personalizzazione dello yacht.
Sanlorenzo produce imbarcazioni dai 20 m ai 60 m,
a differenza delle sedi di Via-

MOMENTO RELIGIOSO mento spirituale, nell’oratorio in paese alle 10.30, per
DICEMBRE 2018

Dicembre è l’ultimo mese
dell’anno civile per questo ci
invita a tirare le somme e a
considerare quanto realizzato nel 2018 e a fare progetti
per l’avvenire. Espressione
questa del non voler vivere
“a caso” la nostra vita.
Sabato 8 di dicembre è
la solennità dell’Immacolata
Concezione di Maria, in vista
dell’ormai imminente festa
del S. Natale, per questo
vorrei invitare tutte le famiglie, soprattutto quelle
dei bambini del catechismo,
a vivere insieme un mo-

Ora potete guardare su
SKY le partite UEFA e
quelle di Champions
Gustando la PIZZA

IN BOCCA DI MAGRA

una preghiera circolare: pregare insieme gli uni per gli
altri, i genitori per i figli, i
figli per i genitori, le mamme
per i papà, i papà per le
mamme, i nonni … e la famiglia insieme.
Non si può pensare di essere cristiani da soli, senza
considerare l’appartenenza
ad una famiglia, comunque
benedetta da Dio.
Questo ci porterà così a
scoprire insieme il Natale di
Gesù con la gioia di essere
uniti nel suo amore. Vivere il
Natale insieme con la gioia
di essere uniti nell’ amore, e
fare tutto col desiderio di vivere insieme una festa che
rischia di perdere il valore
della sua intimità nella superficialità alla quale il consumismo l’ha condannata.
La preghiera, principalmente la Messa natalizia,
quella familiare, la presenza
del presepe nelle nostre case, la ricerca di qualche bel

LA PIZZA in
BOCCA di
MAGRA
PIZZERIA
BIOLOGICA
Via Fabbricotti 126

pizza in Bocca… di Magra
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Ameglia
Cafaggio
Bocca di Magra
Fiumaretta
Montemarcello
Monastero S.Croce

prefes festiv

festiv

16.30

10.00

17.45

8.30

11.15

18.00

8.30

11.00

19.00

8.30

10.00

17.45

10.00

18.00 10.00 18.00

presepe nelle vicinanze, possono diventare strumenti per
fare del Natale la festa della Famiglia, in famiglia con i
nostri cari.
Il Natale ci può portare
così tanti bei propositi per
l’anno che inizia, il 2019, un
anno di bene per TUTTI, in
modo particolare per le persone che AMIAMO!
A tutti i Parrocchiani
l’augurio di scoprirci membra vive di una Comunità
che desidera camminare insieme nell’Amore di Gesù, di
Maria sotto la protezione dei
Santi Pasquale e Vincenzo.
ARREDO URBANO FERAL
PANCHINA Certificato Istituto Giordano nr. 354311

CARPENTERIA
METALLICA
I NFISS I I N ALLUMI NI O

esposizione via variante Aurelia Sarzana
tel. 0187-691397

www.feralsp.com

tel. - Fax 0187 - 1862419
La

ORARIO SS. MESSE

WWW.FERALSP.COM
TEL. 0187-933658

BOCCA DI MAGRA

Aperta tutto l’anno la sera …

reggio e della Spezia (oltre
60 m).
Inoltre l’azienda ha, come
citato prima, la peculiarità
di lasciare al cliente la possibilità di personalizzare lo
yacht, dal più piccolo al più
grande dettaglio.

Arredo
urbano

Panchina composta con sostegni in lamiera sagomata di spessore 5 mm, rivestimento seduta
con 6 tubolari rettangolari 60x40,
schienale supportato da lamiere laterali - Certificato Ist. Giordano n. 354311
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CON 46 ANNI DI ESPERIENZA
Compra vendita - Stima di immobili
I M M O B I L I A - tel.0187-65165 / 65622 fax 0187-65048
Cell. 348-7931902 / 5

AMEGLIA
Via XXV Aprile 6d
www.migliorini.net

Classi energetiche in fase di valutazione tro di Sarzana, appartamento di cir- servizi, appartamento di circa 104
dove non citato.
ca 125 mq, sito al piano 2° compo- mq, sito al piano 2°, composto da:

AMEGLIA - Zona bivio per Bocca
di Magra - appartamento al piano
3° composto da: ingresso-soggiorno con angolo cottura, balcone, disimpegno, camera matrimoniale,
cameretta e bagno. Completa la
proprietà terrazza soprastante l'appartamento attrezzata con luce e
acqua, zona solarium e vista fiume.
Rif: 1083€
170.000,00
SARZANA - A pochi minuti dal cen-

sto da: ingresso - soggiorno con
balcone, cucina abitabile con veranda e grande terrazza attrezzata,
camera matrimoniale con balcone
e ripostiglio, due camerette e doppi
servizi. Ottime rifiniture. Giardino
privato di circa 130 mq, cantina e
posto auto. Rif: 1040 € 268.000,00
CASTELNUOVO MAGRA - In zona tranquilla, con vista aperta sulla
campagna ma poco distante dai

ingresso - soggiorno, cucina abitabile con camino, due camere matrimoniali, bagno e due balconi. Posto auto e giardino condominiale.
Rif: 1236
€ 170.000,00
AMEGLIA - Zona darsene, a 5 minuti dalle spiagge, completamente
ristrutturato, ampio monolocale con
antibagno, bagno e balcone; possibilità di realizzare la camera da letto. (Rif: 1240)
€ 115.000,00

A Melinda Rodosti 2 bronzi: mondiale ed europeo

di Melinda, che commenta
così l'esperienza: "Sia per me
che per loro è stata un'emozione unica, sono orgogliosa
della mia squadra e che tutte le ragazze si siano fatte
valere in un contesto così
importante”.
La scuola di danza
M.D.C., con sede a Sarzana
in via Posta Vecchia 12, oltre
ai corsi di Hip Hop, Baby
Style e danza adulti, insegnati da Melinda, ora offre
anche corsi di Danza Moderna con l'insegnante Camilla
Meloni, pluricampionessa italiana e vincitrice di tre coppe
del mondo e, in collaborazione con BBOY Brothers J.P. Zecca, corsi di Break Dance.

Melinda Rodosti convocata dalla FIDS (Federazione
Italiana Danza Sportiva, affiliata Coni) a Skopje in Ma-

cedonia per rappresentare
l'Italia alla Coppa del Mondo di Hip Hop, assieme alle
sue “Girls of Ghetto” per gli
europei di street dance, giovedì 8 novembre scorso, è
salita sul podio per ben due
volte: al mattino ha ottenuto
il 3° posto mondiale nella Hip
Hop e alla sera, dopo essere
scesa in pista con le sue allieve Sofia Leonide, Virginia
Casale, Sofia Ratti, Irene
Torreggiani, Sabrina Ienna,
Elisa Galletti e Martina Giorgi, ha ottenuto il 3° posto
per gli europei di street
dance (vedi foto di lato).
È sicuramente un ottimo
risultato per la scuola di
danza M.D.C. (My Dance Crew)
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