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Le settimane che sono tra-
scorse, da quando l’Italia si è 
scoperta vulnerabile al contagio 
di questa moderna pestilenza, 
sono state tante e non finiranno 
qui le limitazioni alla nostra vita 
e alle nostre abitudini quotidia-
ne. Cosa è cambiato? Ci siamo 
scoperti deboli e inermi; all’inizio 
c’era la speranza che tutto finis-
se velocemente, si è cantato dai 
balconi, si sono appesi i disegni 
dei bambini: “Andrà tutto bene”.  

Così bene però non è andato 
e da una settimana all’altra le 
restrizioni sono aumentate e la 
pressione in molti casi è divenu-
ta insopportabile. Nel frattempo 
cosa è accaduto però? Si sono 
svegliati gli anticorpi, non quelli 
contro il corona virus, ma anti-

corpi più potenti, quelli contro 
l’indifferenza e l’egoismo.  

Come Sindaco ho voluto fare 
appello al vostro senso di Co-
munità, ho voluto risvegliare in 
voi l’orgoglio di appartenere ad 
un piccolo paese che di sfide ne 
ha dovute affrontare tante lungo 
la sua storia millenaria e, come 
primo atto simbolico, ho posto il 
gonfalone nella Pieve di Ameglia, 
simbolo di un’antica unità reli-
giosa che andava ben oltre i 
confini comunali attuali e ho 
posto nuovamente la popolazio-
ne sotto la protezione del suo 
patrono che festeggeremo il 17 
maggio, quel San Pasquale che 
nel 1713 ci salvò dalla peste e, 
allora come oggi, la Comunità 

(Continua a pagina 2) 

 

Il 7 maggio ricorre il cente-
nario della nascita di Ennio 
Silvestri (nella foto a destra è in 
piedi. In basso a destra possiamo 
anche vedere Piero Galazzo padre 
dell’ex sindaco Umberto Galazzo) 
che fu uomo colto e più volte 
Sindaco di Ameglia, quasi inin-
terrottamente. Non fu conferma-
to solo nelle amministrative di 
metà Anni ‘70 quando le sinistre 
vinsero molti comuni italiani, 
grandi e piccoli. Scalzato, si rise-

(Continua a pagina 6) 

Ennio Silvestri, il prof. sindaco.  7-5-1920 / 2-8-1986 

Il coraggio e la forza di una comunità messa alla prova 
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Dai primi momenti in cui è 
stata dichiarata l’emergenza do-
vuta al nuovo Coronavirus, A-
meglia ha messo in campo tut-
to quello che ha ritenuto esse-
re necessario per aiutare, so-
prattutto, le famiglie in diffi-
coltà economica ed i soggetti 

(Continua a pagina 4) 

Covid-19: Amministrazione e volontari subito In prima linea 

MENSILE DEL COMUNE DI AMEGLIA 
www.amegliainforma.it 

202019 



 

 

AMEGLIA Informa - maggio 2020 Pagina 2 

G I O R G I O  G I A N N I  
di Conti Giorgio SARZANA 

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

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

GIORGIO & GIANNI 
Via Castruccio Castracani, 8 

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

su Facebook - Giorgio e Gianni parrucchieri 
NUOVA SEDE: via Variante Cisa  tel. 0187-1874129 

doveva avere un simbolo, 
una guida ben più importan-
te di me. 

Da quei primi giorni di 
marzo gli anticorpi della Co-
munità non hanno tardato 
ad attivarsi, subito si è prov-
veduto a consegnare la spe-
sa a domicilio per le persone 
più esposte e più a rischio in 
caso di contagio, poi la Spe-
sa SOSpesa ha visto una ge-
nerosità incredibile da parte 
vostra, nel frattempo si è 
cercato di mantenere i servi-
zi essenziali e il Comune è 
andato avanti grazie alla 
presenza costante della Poli-
zia municipale, dei Servizi 
Sociali, dell’Anagrafe, del Pro-
tocollo, che fisicamente han-
no presidiato gli uffici, e di 
tutti gli altri dipendenti che 
da casa hanno continuato a 

lavorare.  
Se ad Ameglia il contagio 

praticamente non c’è stato è 
grazie a questi anticorpi che 
si chiamano Volontari, gra-
zie ad una Protezione Civi-
le sempre presente e ad una 
Croce Rossa che in un mo-
mento di difficoltà non ha 
esitato a portare in Comune 
le mascherine per il persona-
le e per il Sindaco che in 
quei giorni difficili non ha 
lasciato neppure un giorno 
l’ufficio vuoto. Grande sup-
porto è arrivato dalla mag-
gioranza che mi ha assistito 
nelle scelte da compiere ma 
anche dalla minoranza che 
ha tenuto un comportamen-
to rispettoso e collaborativo. 

Con grande fatica sono 
arrivate le prime mascherine 
acquistate dal Comune per 
la popolazione e ne arrive-

ranno altre per consentire a 
tutti di circolare, qualora ve 
ne fosse la necessità, sicuri 
per sé e per gli altri. 

Tanti avranno pensato a 
soluzioni più efficaci ma ipo-
tizzare di gestire una pesti-
lenza nel 2020 credo non 
fosse nelle previsioni di nes-
suno, Ameglia ha dato la ri-
sposta migliore, ha mostrato 
come una Comunità sia in 
grado di fronteggiare un’e-
mergenza così imprevedibile 
e grande con le forze della 
solidarietà e dell’impegno 
civico. Fino a qualche anno 
fa i discorsi degli organi isti-
tuzionali si chiudevano con 
un po’ di retorica che credo 
doveroso recuperare e 
anch’io vi saluto così: 

Viva Ameglia! Viva l’Italia! 
 

Andrea De Ranieri 
Sindaco 

Segue da pag. 1   Coraggio comunità 

 

Dal DOPOSCUOLA alla  
sezione PRIMAVERA  
Fin dall’inizio dell’emer-

genza causata dal nuovo co-
rona virus, le scuole si sono 
attrezzate per poter rispon-
dere all’esigenza di prosegui-
re il programma didattico 
per i propri alunni, con tutte 
le difficoltà del caso legate 
all’impossibilità di recarsi 
nelle aule. 

Assegnazione di compiti, 
scaricabili dai diversi portali 
on line, video lezioni e addi-
rittura verifiche a distanza 
per poter valutare l’efficacia 
di questo metodo attivato in 
tempi brevissimi. 

Questo è quello che sta 
accadendo ovunque, com-
prese le piccole realtà come 
Ameglia, inserita nell’Istituto 
Comprensivo Arcola-Ameglia. 

Ma per i più piccoli, per i 
bambini non ancora in età di 
obbligo scolastico, cosa suc-
cede? 

Avevamo già citato le atti-
vità portate avanti dalla 
scuola dell’infanzia di Fiu-
maretta, con le storie rac-
contate tramite riprese video 
sul canale facebook; non da 
meno ovviamente anche la 
scuola dell’infanzia di Bocca 
di Magra che settimanal-

(Continua a pagina 3) 

Ad Ameglia si confermano i progetti a distanza 

Leonardo Salvi 
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# Io sto a casa 
Lo sai che dobbia-
mo stare distanti 
almeno un metro? 
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mente invia materiale alle 
famiglie sul quale far lavora-
re i bambini, corredato da 
video letture animate di fa-
vole. Un modo quindi per 
non far sentire soli i più pic-
coli, abituati alla loro routi-
ne quotidiana tra asilo, con 
le proprie maestre e famiglia. 

Sabato 28 marzo l’Am-
ministrazione Comunale a-
megliese ha confermato altri 
due servizi importanti: il pri-
mo, rivolto alla fascia della 
pre-scolarizzazione ovvero ai 
bambini compresi tra i 2 e 3 
anni (sezione primavera Fiu-
maretta) i quali potranno 
contare su un progetto de-
nominato Tecnosezione pri-
mavera. Si tratterà di attiva-
re tutta una serie di pratiche 
educative quotidiane attra-
verso le quali i bambini po-
tranno ritrovarsi, assieme ai 
propri compagni, tramite u-
na video conferenza di grup-
po con le rispettive famiglie.  

L’appello mattutino con la 
tata, la scansione del tempo 
tramite l’assegnazione di at-
tività creative fino ad arriva-
re alla favola della buona 
notte, che segnerà la fine 
della giornata dandosi ap-
puntamento all’indomani. 

Le famiglie interessate 
potranno iscriversi a que-
sto progetto ed attivare il 

tutto tramite la piattaforma 
hangouts meet, tutte le in-
formazioni saranno ovvia-
mente fornite dalle inse-
gnanti. 

Un modo efficace ed im-
portante per non lasciare 
sole le famiglie in questo mo-
mento così difficile ma, oltre 
a questo, abbiamo voluto 
confermare l’importante la-
voro delle educatrici che la-
vorano nella sezione Prima-
vera che, diversamente, si 
sarebbero trovate disoccupa-
te fino a data da destinarsi.  

Incentivare lo smart 
working, soprattutto in que-
sti settori, è di vitale impor-
tanza per garantire la so-
pravvivenza qualitativa della 
nostra comunità. 

L’altro progetto conferma-
to è quello dedicato agli a-
lunni delle elementari ovve-
ro: La mia classe virtuale, 
servizio doposcuola affidato 
alla cooperativa ARTEmisia.  
Il doposcuola mira a facilita-
re l’integrazione scolastica, 
venendo incontro anche 
all’esigenza di quei genitori 
che hanno la necessità di far 
seguire i propri figli nello 
svolgimento dei compiti, affi-
dandoli a un operatore qua-
lificato.  

Il progetto on line, studia-
to appositamente in questa 
fase di emergenza, prevede 

l’apertura di una classe vir-
tuale, attraverso l’utilizzo di 
una chat di gruppo su Wha-
tsapp e creazione di una 
mail list (con i contatti dei 
genitori), dove verrà inviato 
settimanalmente materiale 
ludico-didattico per i bambi-
ni, all’interno della quale 
verrà attivato uno scambio 
di compiti, ricerche e giochi.  

Oltre a schede per la veri-
fica dei compiti, verranno 
offerti ai bambini tutorial per 
la realizzazione di laboratori 
creativi, video letture e ango-
li dedicati alla storia dell’ar-
te. Anche in questo caso, ab-
biamo voluto fortemente da-
re un segnale positivo ai ge-
nitori che, con non poche 
difficoltà, si sono ritrovati a 
gestire un carico di lavoro 
molto più importante.  

Ci tengo a sottolineare  
che il servizio doposcuola e il 
servizio della sezione Prima-
vera non avranno alcun co-
sto per le famiglie ma sa-
ranno interamente supporta-
ti dal Comune.  

 

Serena Ferti 
Assessore all’Istruzione 

(Continua da pag. 2)  Progetti a distanza 

G u a r d i a  m e d i c a   
t e l .  0 1 87 - 0 2 6 1 98   

Funzionante i giorni prefestivi e 
festivi e servizio notturno dalle 
ore 20 alle 8 dei giorni feriali. 
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più a rischio come gli anzia-
ni. 

È una corsa contro il tem-
po quella che stiamo vivendo 
ormai da più di un mese su 
tutto il territorio nazionale 
ed anche nei piccoli paesi 
come Ameglia, dove l’età me-
dia degli abitanti supera i 
cinquant’anni, non è sempli-
ce gestire il fatto di non po-
ter uscire di casa, interrom-
pendo quindi tutti quei rap-
porti di assistenza e vicinan-
za con le persone più biso-
gnose. 

L’emergenza ci ha impo-
sto un allontanamento so-
ciale per la salvaguardia 
della salute pubblica quindi 
il divieto di uscire di casa se 
non per esigenze strettamen-
te necessarie o per motivi di 
lavoro.  

Per superare queste pro-
blematiche 
l’Amministrazione Comunale 
ha attivato numerose inizia-
tive in collaborazione con il 
mondo del volontariato. 

Il Gruppo Comunale An-
tincendio e Protezione Ci-
vile si è occupato da subito 
di molteplici servizi come: 

#Ioconsegnoacasa, servi-
zio di consegna a domicilio 
di generi alimentari e di pri-
ma necessità, rivolto alle 
persone anziane e/o malate 
che non possono uscire 
nemmeno per la spesa, an-
che per quelle abitazioni non 
raggiungibili con gli auto-
mezzi, grazie agli scooter e-
lettrici messi a disposizione 
da DOTEVE. 

La spesa SOSpesa, ovve-
ro la possibilità di donare 
generi alimentari a chi ne ha 
bisogno, che si può effettua-
re presso gli esercenti ame-
gliesi che hanno aderito 
all’iniziativa. Al termine di 
ogni giornata i volontari pas-

sano a raccogliere il materia-
le per poi consegnarlo alle 
famiglie. Un grande successo 
che  ha rifornito molte per-
sone che avevano fatto ri-
chiesta o che, già da prima 
dell’emergenza, erano segui-
te dai servizi sociali. 

Oltre a ciò i volontari ri-
tirano i farmaci salvavita 
presso la farmacia dell’o-
spedale San Bartolomeo. 

Grazie allo stanziamento 
di 1.000.00 euro (fondi del 
gruppo comunale), più le do-
nazioni economiche di im-
prese territoriali e una cam-
pagna di raccolta fondi per 
acquistare dispositivi di si-
curezza da donare a medici, 
infermieri e personale ausi-
liario del reparto COVID, 
pneumologia e geriatria di 
Sarzana e La Spezia.  

Ad oggi sono stati acqui-
state e consegnate 500 ma-
scherine FFP2, 220 paia di 
occhiali protettivi, 1.174 tute 
in teiveck, 590 calzari corti, 
150 calzari lunghi, 70 visie-
re, 84 copricapo chirurgici (i 
numeri ovviamente si aggior-
nano settimanalmente). 

In questi giorni poi i vo-
lontari stanno consegnando 
le mascherine acquistate dal 
Comune alle famiglie con 
almeno un anziano over 65 
nel nucleo; non appena arri-
verà il resto della fornitura, 
le stesse saranno consegnate 
a tutte le famiglie amegliesi 
andandosi a sommare a 
quelle già consegnate dalla 
Regione Liguria.  

Ad oggi abbiamo all’attivo 
circa 600 spese consegnate e 
circa una ventina di volonta-
ri impegnati quotidianamen-
te. Numeri davvero impor-
tanti per una piccola comu-
nità come la nostra. 

Per ricevere tutti gli ag-
giornamenti potete consulta-
re la pagina fb protezione-

civilecomuneameglia. 
Per quanto riguarda inve-

ce la Croce Rossa, sede di 
Fiumaretta, anch’essa ha 
attivo il servizio di consegna 
domiciliare di farmaci e beni 
di prima necessità. È possi-
bile contattare la sede di 
Fiumaretta e i volontari riti-
rano la ricetta e si recano in 
farmacia per acquistare tut-
to il necessario.  

Per poter acquistare i di-
spositivi di sicurezza per tut-
ti i volontari e per il persona-
le medico che opera in sede 
e sulle ambulanze, è attiva 
inoltre una campagna di 
raccolta fondi. Info sulla 
pagina fb CroceRossaItalia-
na-Comitato-Ameglia oppu-
re contattando il numero 
0187/64727. 

Un’altra iniziativa molto 
importante, partita grazie 
allo stanziamento di fondi 
governativi, riguarda la di-
stribuzione dei Buoni Spesa 
rivolti a tutte le persone 
che hanno fatto richiesta 
al Comune settimane fa. Ad 
oggi sono quaranta le fami-
glie che ne hanno beneficiato 
e che possono quindi fare la 
spesa presso i commercianti 
aderenti. 

Molto, quindi, il carico di 
lavoro ancora da portare a-
vanti ma, grazie soprattutto 
al mondo del volontariato, 
che ringrazio a nome di tutta 
l’Amministrazione, stiamo 
cercando di far fronte alle 
esigenze primarie legate a 
questa situazione straordi-
naria. 

È ovvio che ci sarà molto 
di cui occuparsi, soprattutto 
nella fase 2 quando inizie-
ranno a riaprire attività fino-
ra sospese ma di questo a-
vremo modo di discuterne in 
un’altra sede con i diretti in-
teressati. 

Continua da pagi. 1   Volontari in 1ª linea 
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Concludo con un ringra-
ziamento alla Regione Ligu-
ria per tutto ciò che ha mes-
so e sta mettendo in atto in 
queste ultime settimane, a 
tutti i volontari impegnati 
ogni giorno, a chi ha donato 
alimenti, vestiti, farmaci e 

quant’altro, a chi ha donato 
anche solo un euro nelle va-
rie campagne di raccolta fon-
di (perché ogni gesto, anche 
piccolo, è importante), ai 
commercianti che non si so-
no tirati indietro nemmeno 
un giorno per assicurare il 
loro servizio, alle imprese 

amegliesi che hanno stanzia-
to soldi per l’acquisto di ma-
teriali di sicurezza per gli o-
spedali e a tutti coloro che 
aiutano la comunità con pic-
coli grandi gesti. 

 

Emanuele Cadeddu 
Vicesindaco 

Continua da pag. 4  Volontari in 1ª linea 

 

L’emergenza Covid-19 ha 
determinato di fatto una se-
rie di attività di controllo in 
più, pertanto l’Amministra-
zione è corsa ai ripari: dove-
roso il controllo su strada 
ma anche il controllo nelle 
seconde case. A questo pro-
posito abbiamo provveduto, 
nei tempi previsti per le pub-
bliche amministrazioni, al- 
la assunzione di due nuovi 
vigili stagionali anticipando 

di fatto quelle che sono le 
normali assunzioni legate 
alla stagione estiva.  

I due nuovi agenti ci per-
metteranno di coprire anche 
le ore pomeridiane in modo 
da avere un doppio turno e 
coprire così l’intera giornata. 

Ad oggi abbiamo applicato 
circa 17.000 € per 26 san-
zioni su oltre 330 controlli. 
Per dovere di cronaca ricor-
do che i proventi delle san-
zioni non andranno nelle 
casse comunali. 

Oltre all’emergenza i due 
nuovi vigili inizieranno un 
pattugliamento per verificare 
anche quelle che sono le in-
frazioni delle varie ordinanze 
emesse dal Sindaco, prima 
tra tutte il divieto di accen-
sione dei fuochi; ricordo che 
questo tipo di attività rientra 
tra quelle indicazioni legate 
all’emergenza. 

Determinare una possibile 
situazione di pericolo e sot-

trarre personale per motivi 
diversi dall’emergenza oggi è 
impensabile, non ci scordia-
mo che siamo in piena pan-
demia anche se tutti ci au-
guriamo finisca presto in 
modo da tornare, per quanto 
si possa dire, alla normalità. 

Personalmente ringrazio 
tutto il corpo di polizia mu-
nicipale, la comandante Mu-
setti, gli agenti di ruolo San-
ti, Serafini e Palato ma an-
che i nuovi arrivati per il la-
voro fin qui svolto, che in un 
periodo come questo è molto 
spesso difficile, sopratutto 
perché nessuno aveva mai 
affrontato una pandemia co-
me questa, anche la compi-
lazione dell’eventuale verbale 
ha dovuto prevedere lo stu-
dio certosino di ogni singola 
parola: la legge non ammette 
ignoranza e su strada biso-
gna essere sicuri di quello 
che si fa e si dice. 

 

Emanuele Cadeddu 
Vicesindaco 
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dette sulla poltrona di Primo 
Cittadino nella tornata suc-
cessiva. Terminò la sua car-
riera politica come consiglie-
re provinciale. 

L’ho conosciuto nel ’74 
quando Silvestri fu per la 
prima volta preside, nella 
scuola media di Soliera che 
era situata nel convento 
francescano.  

Ricordo ancora come Lui 
spesso, dopo aver fatto il la-
voro alla scrivania, se ne an-
dava in chiesa a suonare 
l’organo dove qualche volta 
aveva un suo pubblico com-
posto dagli insegnanti privi 
al momento di impegni di-
dattici. 

Se si usciva alla stessa 
ora, gli chiedevo un passag-
gio fino ad Aulla. Nel breve 
viaggio parlava spesso del 
suo lavoro da sindaco, fiero 
soprattutto di avere contra-
stato il progetto del parco 
boe nel Golfo, un’idea che 
allora aveva diviso l’opinione 
pubblica. 

Politicamente diversi, ci 
univa l’amore per il territorio 
che abitavamo e su quel mi-
nimo comun denominatore 
ricordo chiacchierate che mi 
si rivelarono poi istruttive. 

È chiaro che quando uscì 
nel’82 la seconda edizione 
del libro da lui dedicato ad 

Ameglia, me ne accaparrai 
subito una copia. 

L’ho riletto a distanza di 
anni proprio in questi giorni 
perché si torna a parlare 
dell’etimologia del nome A-
meglia, uno dei tanti argo-
menti che il preside affronta 
nel volume. 

Sul significato di Ameglia 
esistono diverse teorie ed è 
difficile dire quale sia quella 
giusta. Tutti i filologi invita-
no ad andare con i piedi di 
piombo quando ci si adden-
tra in questo campo, un av-
vertimento che Silvestri fa 
proprio. Tuttavia, nonostan-
te dica che “la sicurezza sia 
di rado raggiungibile”, si dice 
convinto della sua ipotesi. 

Siccome Ameglia è nome 
che esiste già quando i Ro-
mani conquistano il territo-
rio, va esclusa l’origine lati-
na. Una base mediterranea, 
preindoeuropea è MAL per 
indicare l’altura. Da quella 
base in italiano, per esem-
pio, deriva malga, ma tanti 
sono gli esiti di MAL su tutte 
le coste, Liguria compresa. 

Proprio dall’estremo limite 
della nostra Regione in quel-
la base trova la sua origine 
Ventimiglia, la terra dei Galli 
Intemeli: gli abitanti che sta-
vano in te melia, nelle alture, 
sulle rocce, caratteristica 
questa che ben s’adatta alla 

morfologia del luogo. 
Così, il posto si chiama 

Megia cui poi si adatta una 
caratteristica dei toponimi di 
Lunigiana, l’essere precedu-
to il nome dall’articolo: la 
Spezia, l’Aulla per dirne un 
paio.  

In conclusione, A-Megia, 
Ameglia, villaggio sul monte. 
Grazie, Preside. 

 

Alberto Scaramuccia 

Continua da pag.1     Ennio Silvestri 

 

scuola di danza sportiva  
per tutte le età e livelli 
danze latino-americane, 

standard, liscio, caraibiche 
lunedì, martedì e giovedì  

dalle 20.30 alle 22.30  
ex scuole elementari di 

Montemarcello via Nuova 50 
 

Corsi tenuti dal ballerino agoni-
sta, istruttore e giudice, diplo-
mato midas-fids - Alessandro 
Franci - info cell. 3336247962 
e-mail: afranci2015@libero.it 

A.S.D. 

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 

P M giorni feriali dalle 11 alle 13 - tel. 0187-
609262 / 3         

 Emergenze  112  

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 

LA LUCERNA DI FERRO 
Via Fabbricotti, 126 - Bocca di Magra  

tel. 0187-601206 - Ristorante 

CON  SKY  CALCIO 



 

 

 

Lista Insieme per Ameglia 
Vorremmo dire che tutto 

funzionasse e che il peggio è 
passato. Ne sentiamo il biso-
gno ma non è così. 

Volendo fare un po' di con-
ti potremmo dire che di una 
cosa siamo certi ed è il fun-
zionamento del gruppo co-
munale di Protezione Civile 
e del ruolo fondamentale che 
ha dall'inizio dell'emergenza. 
Sono questi nostri volontari, 
da sempre operativi su ogni 
fronte, ora più che mai vicini 
a tutti i cittadini amegliesi.  

Sono loro che, fin dall'ini-
zio dell'emergenza, provvedo-
no alla consegna giornaliera 
della spesa e dei medicinali 
ai nostri anziani e che si oc-
cupano di recapitare la spesa 
sospesa lasciata dalla gente 
di buon cuore presso le atti-
vità commerciali del nostro 
territorio per le famiglie che 
in questo momento da sole 
non riescono a tirare avanti. 

Ultimamente in un solo 
giorno sono riusciti ad imbu-
stare e consegnare 1600 ma-
scherine fornite dal Comune 
ai cittadini over 65 in attesa 
che arrivino per tutti quelle 
della Regione Liguria che sa-
ranno recapitate (speriamo 
non con troppa calma) dalle 
Poste Italiane.  

Tutto questo funziona 

bene e il resto? Lo chiedia-
mo all'Amministrazione co-
munale da queste pagine, 
pur avendolo fatto da tempo 
anche per via istituzionale. 

Torniamo a chiedere se 
sono stati fatti i controlli a 
tappeto sulle seconde case 
e sulle auto che sono nei par-
cheggi (tutte dei residenti ?) e 
quelle che transitano nelle 
nostre strade. Dall'Ente arri-
vano le rassicurazioni attra-
verso i numeri: “Sono stati 
elevati verbali per circa 
17.000 €, oltre 330 controlli di 
cui 26 sanzionati”. Possiamo 
stare davvero tranquilli 
quando si continua a denun-
ciare la presenza sul nostro 
territorio di “foresti”? 

Intanto ci viene ripetuto il 
mantra... state a casa, fermi, 
zitti e non chiedete informa-
zioni (per la privacy non ve le 
diamo) ed invece sarebbe u-
tile avere informazioni ag-
giornate sulla situazione dei 
contagiati e delle persone in 
quarantena. Ci chiedono di 
denunciare la presenza dei 
foresti ma risulta molto im-
barazzante denunciare per-
sone con cui abbiamo (in al-
tri tempi ) rapporti amichevo-
li: ci si sente come bambini 
quando fanno la spia. 

Ci sono poi le darsene a-
perte per i “poveri” armatori e 

i cantieri dove forse lavorano 
anche operai provenienti da 
fuori. Fin dall'inizio dell'e-
mergenza abbiamo chiesto 
delle agevolazioni fiscali 
sulle imposte comunali per 
chi non ce la fa …abbiamo 
chiesto di implementare le 
risorse del corpo di Polizia 
Municipale con l'assunzione 
anticipata di due agenti.  

Sono arrivati puntuali ma 
purtroppo a far le multe per 
divieto di sosta a Montemar-
cello, in strade dove ora chia-
ramente il transito delle auto 
risulta quasi assente! 

Arriverà presto la Fase 2, 
l'attendiamo con la paura 
dei rischi che potrà portare 
se l'Amministrazione si limi-
terà a sostenere le direttive 
che vengono dalla Regione 
senza declinarle sulla base 
del nostro territorio, non 
provvederà a chiedere pareri 
a dei professionisti e a effet-
tuare controlli sulla salute 
delle persone attraverso un 
accurato monitoraggio sani-
tario. Tuttavia continueremo 
convintamente a dare il no-
stro contributo all'Ammini-
strazione perché ora più che 
mai è fondamentale la col-
laborazione per la salva-
guardia di tutti i cittadini. 

 

Raffaella Fontana, Claudio 
Pisani, Rosanna Fabiano, 

Gervasio Benelli 
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G I OVA N E L L I  
O N O R A N Z E  F U N E B R I  
Trasporti mortuari e funerali ovunque, 
camere ardenti, feretri, vestizioni, 
disbrigo pratiche, stampa manifesti, fiori, 
servizio cremazioni,  
 

con personale qualificato 

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

AMEGLIA - via Leopardi 25 

Tel. 0187-65579 cell. 335-6047907 / 335-1294361 
0187-674671 La Rosa Bianca 

         di Baudone Lucia 
              Via Giovanni XXIII, 34 

             MARINELLA 
              Cell. 348-8092198 

 

composizioni f loreali  
addobbi per cerimonie 

piante ornamentali 
fiori recisi 

 

 Si fa anche consegna a domicilio 

Cosa funziona e cosa no ad Ameglia col Covid-19  



 

 

 

nel 1946 seguì il secondo * 
viaggio del Fede da Bocca 
di Magra alla Palestina. (3)  
* Il 1° viaggio fu dalla Spezia 

Nei mesi di aprile e maggio 
siamo venuti a sapere da 
Claire Neikind (nome in co-
dice da profuga, Ola) come è 
giunta sino a Fiumaretta, poi 
dell’imbarco sul Fede II (23 
agosto 1946), le peripezie 
del viaggio e uno dei tanti 
racconti dei sopravvissuti ai 
campi di sterminio nazisti.  

 
Dopo quasi una settima-

na di navigazione in condi-
zioni igieniche e allocative 
disastrose il Fede II (o anche 
Arba Cheruyot o Four Free-
doms) è a circa 200 miglia 
dalla Palestina, dove iniziava 
la zona  di mare controllata 
dagli inglesi. Il cibo a bordo 
era finito e di acqua ne ave-
vamo poco più di un litro a 
testa. Venne ridotta la velo-
cità a tre nodi l’ora, in modo 
da raggiungere Tel Aviv solo 
a notte fonda. Per non desta-
re sospetti ai ricognitori, fu 
dato l’ordine di restare nella 
stiva di giorno. Lì sotto la 
puzza e il calore, per la pre-
senza di più di mille perso-
ne, era insopportabile e mol-
ti erano semincoscienti, per 
malattia e fame. Per un gior-
no e una notte la navigazio-

ne proseguì senza incrociare 
nessuno e così sino alle 14, 
quando un quadrimotore 
Lancaster piombò su di lo-
ro volteggiando lentamente, 
come per dire che “il gioco 
era finito”: era lunedì due 
settembre. Sentiamo ora il 
racconto di Claire (Ola). 

 

D. Miss Claire cos’è suc-
cesso dopo che siete stati 
scoperti dagli inglesi? 

R. Per prima cosa io, as-
sieme ai pochi che a bordo 
sapevano che ero una gior-
nalista, ho cercato di na-
scondere la mia identità. 

Abbiamo deciso di divide-
re i miei documenti in due 
parti: il tesserino “US Corre-
spondent” e il mio passapor-
to da una parte e le creden-
ziali e i travellers check dal- 
l’altra. Il tutto chiuso in bu-
ste impermeabili e nascosto 
nella imbracatura del brac-
cio fratturato di una ragazza. 

Meno male, perché poco 
dopo ci raggiunse un caccia-
torpediniere e, mentre gli e-
brei sollevavano la bandiera 
sionista blu e bianca e can-
tavano "Hatikvah" con aria 
di sfida, gli inglesi gridando 
ordini attraverso un megafo-
no, ci avvertivano che dove-
vamo fermarci, perché stava-
mo entrando nelle acque ter-
ritoriali della Palestina, in 

caso contrario ci avrebbero 
fermato con la forza e arre-
stati.  

Gli uomini più giovani a 
bordo afferrarono bastoni e 
pezzi di tubo gridando che se 
qualche soldato avesse pro-
vato a salire a bordo, le a-
vrebbero prese e subito la 
nostra nave cercò di svicola-
re a velocità massima, ma il 
cacciatorpediniere si diresse 
dritto verso di noi e, mano-
vrando in una tangente, ci 
speronò a babordo. La no-
stra nave si inclinò pericolo-
samente e quelli che erano 
sul ponte rotolarono contro 
la ringhiera di tribordo.  

Dall’incrociatore comin-
ciarono a gettare acqua a 
pressione con degli idranti 
verso quei pochi che ancora 
erano in piedi, mentre deci-
ne di marinai britannici con 
mitragliette salivano a bor-
do. Le donne li apostrofaro-
no con grida di "Heil Hitler" e 
"Nazisti" mentre dei giovani, 
con i pugni e dei bastoni, 
presero alcuni marinai in 
ostaggio. Uno di loro, con il 
naso insanguinato, era stato 
trascinato sulla coffa e, men-
tre i suoi rapitori indicavano 
con un dito i numeri dei la-
ger sulle loro braccia, urla-
vano amaramente: "Ausch-
wicz", "Buchenwald", il mari-
naio gridava: "Cosa volete da 

(Continua a pagina 9) 
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Intervista postuma alla giornalista Claire Neikind:  

 

Bar Ristorante  
Bagno San Marco 

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

SPECIALITÀ DI MARE   
e gli  originali  spaghetti   

in bagna verde ® 
APERITIVI 

Terrazza e gazebo sul mare 
Parcheggio privato 



 

 

PALESTRA MenteCorpo 
Via Municipio 40 bis FIUMARETTA  

tel.  0187-64540 - cell .  351-6341133  
aa lunedì a venerdì  

 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI CORPO LIBERO PILATES DI GRUPPO 
ANCHE SU REFORMER  

CORSI DI GINNASTICA PERSONALE 
FRA POCO riprenderanno tutte le attività 

GINNASTICA CON METODO YOGA 
GINNASTICA COREOGRAFICA 

CORSI DI ACQUAGYM 
NELLA PISCINA RISCALDATA 

 

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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me? Non vorrei essere qui. 
Vorrei essere a casa con la 
mia ragazza a Londra".  

Nel frattempo si avvicinò 
un altro cacciatorpediniere 
che ci speronò e ci immobi-
lizzò. Altri marinai salirono a 
bordo e, dopo essere entrati 
nella sala macchina, ferma-
rono la nave. Con i megafoni 
ci ordinarono di scendere 
nella stiva. Nessuno si mos-
se. "Se non scendete subito 
in basso, spareremo" dissero 
al megafono. Mentre i rifu-
giati iniziavano a cantare, fu 
sparato un primo colpo di 
pistola in acqua, poi subito 
dopo un altro che colpì il 
ventilatore a pochi metri dal-
la mia testa. Una bomba la-
crimogena cadde ai miei pie-
di, qualcuno la raccolse e la 
gettò indietro.  

Per quattro ore prosegui-
rono combattimenti corpo a 
corpo, spari e getti di acqua 
salata. Quando arrivò il buio 
gli inglesi riuscirono a occu-
pare il ponte e i rifugiati, sfi-
niti dalla mancanza di cibo e 
acqua, si arresero. 

I soldati britannici presero 
anche me e mi spinsero in 
malo modo dal ponte alla 
stiva mentre un altro con il 
calcio del suo fucile mi spin-
geva in basso mormorando 
"Scendi laggiù, lurida scro-

fa." Accatastati uno sopra gli 
altri nella stiva fumante, in-
capaci di muoverci, siamo 
rimasti in attesa. 

D. Come è finita? 
R. Ci è stato permesso di 

lasciare la stiva solo al mat-
tino, sporchi e malandati, 
mentre la nostra nave veniva 
rimorchiata da Tel Aviv ad 
Haifa. Più di cento uomini 
erano stati feriti, la maggior 
parte alla testa e le loro feri-
te erano imbevute di sangue. 
La sete era diventata una 
tortura lancinante così alcu-
ni avevano bevuto l’acqua di 
mare ma subito dopo si con-
torcevano gemendo sul pon-
te in agonia, strappandosi i 
vestiti e graffiandosi il volto e 
il corpo con le unghie. Do-
vunque uomini e donne sve-
nivano, collassavano, altri 
piangevano senza freno e 
silenziosamente si ammuc-
chiavano dove si trovavano. 
Di fronte a una tale orgia di 
sofferenza, i soldati britanni-
ci distoglievano lo sguardo. 

A mezzogiorno arrivammo 
ad Haifa dove ci attendeva 
l’Empire Heywood, la nostra 
nave prigione. Ci attraccam-
mo a una chiatta che era di-
sposta al suo fianco. Qui ci 
fu portata l’acqua per disse-
tarci, così tutti si accalcaro-
no su quel lato. Eliko, che 
era vicino a me disse: “An-

che loro ci trasformeranno di 
nuovo in animali che com-
battono per un poco da bere 
o da mangiare”.  

Dopo averci dissetato, gli 
inglesi iniziarono a trasferir-
ci sull’Empire Heywood, pre-
via requisizione dei nostri 
zaini, che avrebbero ispezio-
nati più tardi con comodo. 
Appena sopra, fummo con-

Continua da pag. 8 Viaggio del Fede II 

(continua a pagina 9)  

Vignetta sul “The Palestine Post” 
del 4 settembre 1946 sulla deporta-
zione di più di 1.000 ebrei 

La piattaforma di trasbordo tra la fede II e la 
nave prigione Empire Heywood 
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Segue dal numero precedente 
Come viene eseguito 
un trattamento Reiki ?  

Dopo il breve colloquio 
iniziale l’operatore, in un 
ambiente tranquillo con luci 
soffuse, di solito lampade al 
sale e candele, musica dedi-
cata e l’uso di incensi natu-
rali, vi chiederà di sdraiarvi, 
solitamente su un materas-
sino basso o su un classico 
lettino da massaggio rima-
nendo completamente ve-
stiti togliendo solo le scarpe 
e oggetti (soprattutto metalli-
ci) quali occhiali, bracciali, o-

recchini, cinture, collane, che 
potrete riporre accanto a voi.  

Le mani del master Reiki 
non verranno mai appoggia-
te direttamente sul corpo, 
ma a qualche millimetro da 
esso. Il trattamento viene 
adattato dall’operatore, al 
singolo individuo che ha di 
fronte e può quindi decidere 
di dedicare più tempo a un 
punto del corpo piuttosto 
che a un altro per il massi-
mo bene della persona.  

Si percepisce da subito  
l’effetto di rilassamento psi-
cofisico, che porta a un rie-
quilibrio energetico a livello 
emozionale, fisico, mentale e 
spirituale. Il trattamento  
dura un ora circa. Il Reiki 
master oltre a praticare  
trattamenti individuali e di 
gruppo, può formare altri 
operatori, con dei corsi di 
Reiki su vari livelli, per tutti 

coloro che vogliono intra-
prendere un percorso perso-
nale amatoriale o professio-
nale presso la propria  
associazione/Scuola di for-
mazione. Reiki è una disci-
plina molto semplice alla 
portata di tutti, non essendo 
necessaria nessuna predi-
sposizione alla tecnica. 

Per info o trattamenti di prova 
potete contattarmi nel Gruppo Fa-
cebook: “Il Tocco dell’Anima”  

o direttamente alla sede dell’as-
sociazione in via Pisanello, 57. 

 

Rachela Guidarini 
Operatore olistico, docente master Reiki 

Le informazioni e le tecniche proposte nei 
miei articoli pubblicati su “Ameglia Informa” 
hanno scopo esclusivamente informativo e 
divulgativo ed essendo prodotti fitoterapeutici 
non possono sostituire l'azione di un farma-
co o cure mediche in atto, perciò è sempre 
necessario consultare il proprio medico 
prima di assumere questi preparati.  Al sotto-
scritto non può essere attribuita nessuna re-
sponsabilità per eventuali conseguenze deri-
vanti da un uso delle stesse diverso da quello 
meramente informativo.  

dotti lungo un corridoio di 
filo spinato dentro a una pic-
cola stanza, perquisiti e poi 
condotti, lungo un passaggio 
simile, verso una parte re-
cintata del ponte superiore, 
abbastanza larga da conte-
nere circa quaranta persone.  

Passammo attraverso un 
cancello con il filo spinato e 
ci furono consegnati una co-
perta, un piatto e una tazza. 

Fummo in seguito portati 
sottocoperta, attraverso una 
rampa di scale, in una gran-
de gabbia delimitata su tutti 

i lati con filo spinato e intor-
no con delle cuccette a ca-
stello. Le gabbie erano due, 
in cui si ammassavano circa 
cinquecento persone ognu-
na. Non c’erano abbastanza 
cuccette così, chi non aveva 
trovato posto, si gettava a 
terra esausto.  

Sulle travi che sosteneva-
no il filo spinato era scara-
bocchiato in ebraico: “Voi 
non siete i primi su questa 
nave e non sarete gli ultimi”. 
“Siamo stati per dieci giorni 
su questa nave”. “Ci vedremo 
presto a Cipro e un giorno a 
Eretz”. Alle ore 20 dei soldati 
arrivarono con secchi di fa-
gioli freddi e biscotti, che po-
sarono sul pavimento. Ci fu-
rono proteste per il cibo che 
si doveva raccogliere da terra 
e che riuscirono a prendere 
solo quelli più vicini. Almeno 
la metà di noi rimase senza 
nulla. (segue) 

 

Sandro Fascinelli  

Continua da pag. 9   Viaggio del Fede II 

Antiche pratiche orientali 

 

Un pasto completo… ma 
un po’ diverso dal solito 
Bocca di  Magra 
via Fabbricotti 242 

cell. 338-8434562 
 




  
HOTEL SETTE ARCHI 
tel.  0187-609017 

Con piscina 

Andrà tutto bene 
A PRESTO 

I profughi dal Fede II salgono sulla Empire Heywood 
nel porto di Haifa per essere poi internati a Cipro 



 

 

AMEGLIA Informa - maggio 2020 Pagina 11 

 Libreria, cartoleria 
Stampe e fotocopie 

Tutto per la scuola 
Idee regalo 

Libreria Piccadilly  tel. 0187-1859784 
Via XXV Aprile, 9 - Ameglia - cell. 339-7508697 

 

Tutti i trattamenti viso e corpo 
a due passi da casa vostra 

AMEGLIA Via XXV Aprile, 53 su appuntamento 
Cell. 338-7978810 - tel. 0187-609025 

ESTETICA IBIS  Ristorante 
Bar - Pizzeria 

 

di Daniele Marselli e Chiara Baruzzo 

BAGNO VENEZIA 
GAZEBI SUL MARE 

 

FIUMARETTA via Kennedy, 18-b 
info tel.  0187-64284   SEGUICI su  

Pasticceria - SPECIALITÀ DI MARE  

 

In questo periodo stiamo 
vivendo preoccupazioni e 
paure; siamo preoccupati 
per la situazione dell’Italia e 
di conseguenza per noi tutti. 
Molti dei nostri genitori con-
tinuano a lavorare e le mam-
me, quando serve, escono 
per le spese. Questa situa-
zione di pericolo e di preca-
rietà ha stravolto le nostre 
vite e le nostre abitudini. 

Le prime settimane a casa 
da scuola non avevamo an-
cora del tutto percepito bene 
la situazione; poi, quando 
sono state prolungate di 
nuovo le settimane, abbiamo 
iniziato a preoccuparci per-
ché voleva dire che la situa-
zione stava diventando sem-
pre più difficile e tragica con 
l’aggiungersi di contagiati e 
purtroppo di morti. 

Ora ci manca la scuola o 
meglio ci mancano i nostri 
compagni, i nostri intervalli 
e i nostri momenti di aggre-
gazione e condivisione. Prati-
chiamo la didattica a distan-
za utilizzando le applicazioni 
di Google; all'inizio era un 
po' complicato seguire le le-
zioni ma ora siamo migliorati 
nell’usare le nuove tecnolo-
gie e riusciamo a condividere 

i compiti a distanza. Su Meet 
ci sentiamo con i professori e 
con i compagni. Certo lavo-
rare on line è un'esperienza 
comoda, ma non può sosti-
tuire il nostro rapporto diret-
to con i professori e, soprat-
tutto, con i nostri compagni 
con cui ci si incontrava tutte 
le mattine davanti alla scuo-
la o con cui si usciva al po-
meriggio in skate o in bici. 

Siamo molto spaventati, 
abbiamo paura per noi stes-
si, per i nostri genitori e per i 
nostri amici. Certo non è fa-
cile, perché ci piacerebbe an-
dare a scuola, uscire al par-
co con le nostre biciclette, 
incontrarci, salutarci e ab-
bracciarci, ma sappiamo che 
è meglio se stiamo in casa in 
modo da proteggere noi stes-
si ma anche gli altri. Per li-
mitare i contagi, le ammini-
strazioni e le autorità politi-
che hanno detto di rimanere 
a casa e di frequentare il me-
no possibile i luoghi pubbli-
ci. Anche ad Ameglia bar e 
ristoranti sono chiusi; ri-
mangono aperti solo negozi 
di alimentari e tabacchini. 

È così strano non avere 
rapporti diretti con le perso-
ne, i parenti, i cugini e gli 

amici che ci mancano molto. 
Dobbiamo reagire, resistere 
anche se stare a casa ci co-
sta sacrifici e fatiche.  

Stando a casa senza usci-
re, se non per necessità, si 
dà una mano anche ai nostri 
dottori che stanno facendo 
un enorme lavoro per la sa-
lute dei pazienti; un pensiero 
va anche ai numerosi volon-
tari che operano sul territo-
rio. Questo dimostra a tutti 
noi che siamo una magnifica 
nazione. 

Questo periodo che stia-
mo vivendo ci sta insegnan-
do quanto siano importanti 
la libertà, le amicizie, la 
scuola e tante altre cose che 
prima non apprezzavamo,  
ma a cui adesso iniziamo a 
dare un valore. Non vediamo 
l’ora che questa situazione 
finisca per incontrare tutti i 
nostri amici e andare a 
scuola, per riavere una vita 
normale. 

 

Classe 2A Scuola don Celsi 

Dalle scuole: il Covid-19 è un killer invisibile 

Hai bisogno di un farmaco? 
 

 Chiama il tuo medico 
 Il medico ti comunica il nu-

mero della ricetta elettroni-
ca (NRE) 

 Presenta il numero della 
ricetta e la tessera sanita-
ria in farmacia 

 Ritira il farmaco Ingredienti sempre freschi: pizze da 7 € (margherita) a 12 € (di 
mare)  pizze bianche da 9 € a 15 € (carne cervo)  focacce € 10-12 

Pizza-pesce fritto-sughi-gelato artigiano 
DIRETTAMENTE A CASA TUA 
* PRENOTA IL GIORNO PRECEDENTE! 
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Didattica a distanza: una 
esperienza da condividere 

La scuola è stata chiama-
ta ad affrontare una nuova 
“sfida” educativa: la didatti-
ca a distanza. Fin dalle pri-
me settimane di chiusura 
dei plessi per emergenza Co-
vid-19, il nostro Istituto si 
è mosso per raggiungere 
tutti i suoi alunni, dai più 
piccini dell’infanzia ai nostri 
adolescenti della secondaria. 

Si intensificano le piatta-
forme e si potenziano le G 
Suite (Classroom, Meet, Dri-
ve, Hangouts) che diventano 
i nuovi e indispensabili stru-
menti del filo che collega i 
docenti agli alunni e alle loro 
famiglie per mantenere vivo 
il contatto, anche se a di-
stanza. Ed ecco che la didat-
tica cambia il suo setting: 
dalle aule “reali” alla aule 

“virtuali”; da lezioni sincrone 
ad asincrone; lezioni, test, 
compiti autentici e collabo-
rativi sono fruibili on line. 

Nella consapevolezza di 
oggettive difficoltà nella pra-
tica della didattica a distan-
za, la scuola ha profuso uno 
sforzo organizzativo nella 
mappatura di device (tablet, 
computer) e della connettivi-
tà per consentire a tutti gli 
alunni di lavorare da casa e 
soprattutto di sentire il con-
tatto con insegnanti e com-
pagni. Grazie ai fondi stan-
ziati dal Ministero, al lavoro 
capillare della DS e DSGA e 
alla collaborazione attiva 
dello Staff, verranno asse-
gnati dispositivi digitali e 
connettività alle famiglie che 
ne faranno richiesta. 

Nell’ottica di una didattica 
fruibile a tutti, anche ISA 
18, come tutte le altre scuole 
della provincia, in collega-
mento con il Provveditorato 
nella figura del dott. Pecce-
nini, ha aderito all’iniziativa 
di TLS di offrire tre canali 
disponibili per gli ordini di 
scuola: infanzia, primaria e 
secondaria. I docenti della 
nostra scuola stanno met-
tendo in campo la loro pro-
fessionalità, ma soprattutto 
la loro passione proponendo 
video con attività ludiche, 

letture, lezioni per ripassare, 
potenziare, ma anche diver-
tirsi e soprattutto imparare. 

Stiamo imparando davve-
ro tutti da questa esperien-
za: gli alunni ad impegnarsi, 
a responsabilizzarsi sulla 
scia delle competenze che li 
accompagneranno nella vita 
nel loro percorso formativo; i 
docenti a condividere nuove 
esperienze didattiche, lavori, 
attività, idee. Dai docenti al-
lo Staff si lavora in modo co-
struttivo per rendere viva e 
attiva la scuola: il registro 
elettronico Spaggiari e il sito 
sono sempre in costante ag-
giornamento. 

Si ricorda anche l’impe-
gno dei rappresentanti dei 
genitori che svolgono un pre-
zioso collegamento nel rap-
porto scuola-famiglia in que-
sto momento così delicato 
della vita scolastica. 
 

Marianna Pagni 

La scuola ad Ameglia non si ferma e tiene il filo 
      Trovate tutto sul 
drive o sul registro 
elettronico 

by 
Leonardo Salvi 
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Sandro Fascinelli 

e-mail: amegliainforma@libero.it 
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DEDICATO a RENATO PAVERO 
medico ed amico insostituibile  

e a tutti voi medici, infermieri, operatori sanitari. Vi attendiamo quando tutto 
finirà o quando vi sarà consentito, per trascorrere gratuitamente un week-

end a contatto con la natura sulle nostre imbarcazioni. Questo per ricono-
scenza di quanto avete fatto per tutti noi. Vi aspettiamo. 

 

Bocca di Magra, 
Ameglia (SP)  
Tel. 0187-601254  

 

www.lebateaublanc.it 
 
lebateaublanc@lebateaublanc.it 



 

 

Onoranze Funebri 
“Humanitas”  

Serviz i  nazional i  ed 
esteri, diurni e notturni 

-  cremazioni  -  
Pubblica assistenza “Humanitas” 

Romito Magra 1914  ONLUS  
trasport i  sani tar i   e   118  

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

C.F. 00233230119 
Romito Magra via Provinciale, 68 
tel. 0187-988015 fax 0187-989079 
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FARMACIA ZOLESI 
via XXV Aprile tel. 0187-65415 

AMEGLIA 
domenica chiusa - giorni feriali  
ore 8.30 - 12.30 e 16.00 – 20.00 

Abbiamo attivato il servizio di ricezio-
ne ricette via mail al seguente Indiriz-
zo: farmacia.zolesi@gmail.com 
 ►► Consegna a casa dei medicinali 
tramite la Croce Rossa di Fiumaretta 
tel. 347-9823250 - richiesta: ore 17 - 19 
x anziani, persone fragili, immunodepressi 

 

Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, 
la Regione Liguria si è attivata su più 
fronti a sostegno del singolo cittadino 
e delle imprese. 

Avevamo già elencato alcuni bandi 
attivi già dallo scorso mese, oggi riepilo-
ghiamo la situazione per indicarvi le 
possibilità a vostra disposizione: 

 

Fondo di garanzia a sostegno 
delle imprese del turismo, commer-
cio ed artigianato 

Quale prima concreta iniziativa a 
sostegno delle imprese liguri per l'emer-
genza Covid-19, la Regione Liguria ha 
deliberato l'attivazione di un Fondo di 
garanzia “Emergenza Covid-19” a so-
stegno finanziario del circolante a favo-
re di Micro e Piccole Imprese del Turi-
smo, Commercio e Artigianato. 

Il Fondo ha una dotazione finanzia-
ria pari a 5,5 milioni di euro e opera a 
Garanzia diretta del finanziamento con-
cesso da una Banca convenzionata o 
fornendo una controgaranzia ad un 
Confidi convenzionato che garantisce il 
finanziamento. 

Le banche convenzionate potranno 
erogare finanziamenti per il sostegno 
del circolante d’impor-to tra € 10.000 e 
€ 30.000, con pre-ammortamento di 12 
mesi e durata ammortamento compresa 
tra i 24 e i 72 mesi. Si è aperta il 18 
marzo 2020 la fase di convenzionamen-
to con Banche e Confidi. Le domande 
da parte delle imprese possono essere 
presentata dal 10 aprile al 30 settembre 
2020. 

 

POR FESR: nuovo bando per digi-
talizzazione imprese  

Un bando da 3 milioni e 500 mila 

euro che si propone di migliorare il livel-
lo di digitalizzazione delle micro, piccole 
e medie imprese liguri, promuovendo 
modelli innovativi di organizzazione del 
lavoro, per potenziare la base produtti-
va, il suo sviluppo tecnologico, la sua 
competitività, l'occupazione in generale 
e la continuità dell'attività aziendale 
mediante modalità di lavoro agile (smart 
working) in conseguenza dell’emergenza 
Covid-19. 

Il bando vuole sostenere le micro 
piccole e medie imprese (anche profes-
sionisti) che implementano il proprio 
parco tecnologico con contributi a fondo 
perduto a copertura del 60% dell'investi-
mento per sostenere l’acquisto di sof-
tware, hardware o servizi specialistici 
che consentano il miglioramento dell'ef-
ficienza dell'impresa e la continuità 
dell'attività aziendale mediante le moda-
lità di lavoro agile. L'agevolazione mas-
sima concedibile è pari a 5.000 euro. 

Sono ammissibili le spese riferite a 
iniziative avviate a partire dal 23 febbra-
io 2020, purché non concluse alla data 
di presentazione della domanda. 

Le domande di ammissione al ban-
do devono essere redatte esclusiva-
mente accedendo al sistema "Bandi on 
line" (https://filseonline. regione. liguria. it/) 
dal 5 all’8 maggio 2020.   La procedura 
informatica è disponibile sul sito di Filse 
nella modalità offline. 

 

Fondo a sostegno delle imprese 
culturali private  

A seguito della DGR n. 199 dell’11 
marzo 2020,è stato attivato un apposito 
Fondo rotativo per la concessione di 
prestiti rimborsabili a favore di MPMI 
esercenti attività imprenditoriali culturali 

private. Il Piano di interventi ammissibile 
ed il finanziamento concedibile, pari al 
100% dell’intervento stesso, non potran-
no essere inferiori ad euro 10.000,00 e 
superiori ad euro 25.000,00. 

L’ammortamento del finanziamento 
avrà una durata di 10 semestri che de-
correranno dalla scadenza del periodo 
di pre- ammortamento (pari a 2 seme-
stri). Al finanziamento si applica un tas-
so fisso nominale annuo pari allo 
0,75%. La domanda dovrà essere inol-
trata utilizzando la piattaforma bandion-
Line fino ad esaurimento fondi e, co-
munque, non oltre il 30/09/2020. 

 

Emergenza Covid-19: Fondo a soste-
gno dei commercianti ambulanti  

A seguito della DGR n. 197 del 11 
marzo 2020, è stato attivato un apposito 
Fondo rotativo per la concessione di 
prestiti rimborsabili a fronte di piani di 
intervento a sostegno del capitale circo-
lante a favore di MPMI esercenti com-
mercio ambulante. 

Il Piano di interventi ammissibile ed 
il finanziamento concedibile, pari al 
100% dell’intervento stesso, non potran-
no essere inferiori ad euro 5.000,00 e 
superiori ad Euro 35.000,00. 

L’ammortamento del finanziamento 
avrà una durata di 10 semestri che de-
correranno dalla scadenza del periodo 
di pre-ammortamento (pari a 2 seme-
stri). Al finanziamento si applica un tas-
so fisso nominale annuo pari allo 
0,75%. La domanda dovrà essere inol-
trata utilizzando la piattaforma bandion-
Line, fino ad esaurimento fondi e, co-
munque, non oltre il 30/09/2020. 

Informazioni dettagliate ed accesso 
ai bandi su www.filse.it 

 

Serena Ferti 

Covid-19 - bandi attivi in aiuto all’economia ligure 



 

 

 

Sarà un caso trovare questo 
scritto di Luciano Figoli di di-
verse decine di anni fa, ma sem-
pre attuale, e tanto basta per 
trasmettermi una certa inquietu-
dine. Racconta come, secondo 
lui, potrebbe essere una soluzio-
ne abitativa per evitare contami-
nazioni da radiazioni. Non è del 
tutto follia, se si pensa alle nu-
merose richieste che da alcuni 
giorni continuano ad arrivare ad 
un'azienda mantovana, specia-
lizzata nella realizzazione di rifu-
gi antiatomici, per la costruzione 
di bunker prevalentemente nella 
Pianura padana. Richieste da 
parte, non dei soliti ricchi, ma del 
ceto medio, di quei risparmiatori 
pronti a spendere migliaia di eu-
ro per proteggere la propria fa-
miglia dal contagio da Coronavi-
rus. 

Rosanna Fabiano 
 

Ormai anche per muoversi 
servono i permessi come quan-
do si era bambini che si doveva 
andare in bagno, si doveva chie-
dere il permesso alla maestra, 
ora servirebbe il permesso della 
sovrintendenza ai beni ambien-
tali per costruirsi, ad uso fami-
gliare, un rifugio atomico con 
tutti i pericoli che abbiamo in giro 
per il mondo.  

Ma comincio con il progetto, 
che fatto a  cupola, è bene sia 
fatto non troppo lontano dalla 
casa, dove bisogna tenere a 
conto parecchie cose.  

Lo scolo delle acque piovane, 
molto importante in quanto nella 
necessità l’acqua aiuta a lavare 
le radiazioni, eventualmente e-
messe dallo scoppio, pertanto 
lontano dal portellone d’entrata, 
in discesa, in terreno quanto 
possibile permeabile e di veloce 
assorbimento.  

Vale anche che il portellone 
di entrata che sia posto il più vi-
cino all’uscita della casa, in mo-
do che il più velocemente possi-
bile tutti ci si possa sistemare 
all’interno.  

La porta blindata dell’entrata 

sarà sistemata in modo che va-
da nella cameretta di decontami-
nazione dove gli sfortunati do-
vranno restare alcune ore per la 
radioattività spogliandosi e la-
vandosi, eliminando gli abiti di 
uso per riporli nei sacchi dei rifiu-
ti di gomma e piombo dello 
spessore di pochi mm. Vestiran-
no abiti riposti in uno speciale 
armadietto a chiusura sigillata in 
acciaio, predisposto, finché il 
geiger non avrà segnato 
nell’apposito indicatore la possi-
bilità di apertura delle ulteriori 
porte nei vani successivi. 

Le acque di uso famigliare, 
provenienti da una cisterna fatta 
sotto il rifugio stesso, che servirà 
per le pulizie del corpo e servizi 
quotidiani. La mini lavatrice per il 
ricambio quotidiano dovrà esse-
re rivestita anch'essa di gomma 
per evitare cortocircuiti. 

Va da sé che i cibi dovranno 
essere quanto più possibile o 
inscatolati oppure liofilizzati ed a 
lunga conservazione; gli impianti 
elettrici usati con molta parsimo-
nia. Per la cottura dei cibi si do-
vranno usare bombole a gas; i 
servizi igienici dovranno essere 
a frantumazione; le comunica-
zioni con l’esterno avverranno 
via radio tramite un’antenna sulla 
cupola. 

Finché necessario non si do-
vrà uscire mentre i soccorritori si 
prodigheranno a tenere sotto 
controllo la situazione che po-
trebbe sbloccarsi con le piogge 
che possono avvenire con il vuo-
to di pressione atmosferico deri-
vante dallo scoppio, anche se 
molto poco probabile, mentre via 
radio verranno trasmesse le pre-
visioni meteorologiche, il movi-
mento delle correnti atmosferi-
che relativo al punto di scoppio. 

L’interno dei locali rifugio sa-
ranno sfruttati al massimo; i lo-
cali di riposo devono essere fatti 
con letti a branda a castello sia 
per gli sposi che per i figli, arieg-
giati con miscele di ossigeno che 
gli esperti già hanno immagazzi-

nato. L’armadietto dei primi soc-
corsi in fibra, ben chiuso e reso 
sterile, deve contenere i normali 
farmaci per gli usi correnti fami-
gliari per almeno un mesetto se  
le correnti atmosferiche lo per-
metteranno spazzando via le 
nuvole e l’aria contaminata. 

Al caso di mancanza d’a-ria 
provvederà il generatore con filtri 
anti radiazioni già precedente-
mente provati e studiati. 

Non dovranno mancare i tran-
quillanti per evitare fasi di scon-
forto, ma semmai rassegnazio-
ne, la quale serve ad aumentare 
la fiducia. 

Sarà proibito uscire se non 
avvisati via radio o computer del 
cessato pericolo, nel quale via 
internet saranno state avvisate 
molte stazioni a migliaia di km di 
distanza con collegamenti inter-
nazionali satellitari e relativo co-
dice segreto che eviti false infor-
mazioni. Tutti i famigliari sarebbe 
bene fossero capaci nel maneg-
gio del pannello dei comandi ai 
vari impianti con simulazioni pre-
ventive a tutte le ore sia del gior-
no che della notte, consapevoli 
che in casi analoghi non si dovrà 
agire a favore di nessuno della 
famiglia, essendo questione di 
minuti nei quali l’apertura della 
porta blindata porterebbe a sicu-
ra morte l’intera famiglia. 

Durezza significa dunque sal-
vezza, a danno o aiuto a secon-
do chi sarà aiutato da  sorella 
fortuna, senza rimorsi ne pietà a 
chi è stato meno fortunato, per-
ché non esistono pietismi a favo-
re di uno o dell’altro. Al ricordo di 
Hiroshima e Nagasaki, questo 
vuole essere un racconto di im-
maginazione di quello che è sta-
to e “potrebbe” avvenire in un 
momento di pazzia da parte di 
qualche malintenzionato gover-
nante. Questo rifugio atomico  
semisferico potrebbe aiutare una 
famiglia a sopravvivere, ma ser-
vono troppi soldini …  non resta 
allora altro che affidarsi alle Divi-
nità e alla Dea Cibele. 

 

Luciano Figoli  
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Rifugio atomico ante litteram per Coranavirus  
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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 

Ap i c o l t u r a  
Fe r t i  

 

In azienda via Litoranea, 35 FIUMARETTA 
tel. 0187-64344 / 338-5296921    mercati: 
giovedì Sarzana, sabato Lerici e La Spezia 

 

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

Cinque Terre 

MARIPOSA 
 

via XXV aprile 37/B  AMEGLIA  
 tel. 0187-65155 cell. 338-3933097 

 

             idee per i vostri 
             regali e fiori recisi 
          piante ornamentali 
tutto per il vostro orto 

 

Manutenzione del verde 

    
 

10 MAGGIO 
MAMMA 

 

Siamo ai primi di maggio, 
il mese dedicato alla devozio-
ne e dall’amore dei fedeli a 
Maria SS. tanto da voler fe-
steggiare tutte le mamme nel 
mese delle rose a lei dedica-
to, la Mamma per eccellenza, 
la Madre del Figlio di Dio. 

Un mese pieno di feste 
che, quest’anno, causa la 
pandemia si svuota di ogni 
festa religiosa o meno. Dopo 
le indicazioni di chiudere le 
porte delle chiese, di sospen-
dere i funerali, matrimoni, 
messe e cerimonie… per evi-
tare concorso di popolo e 
conseguente possibilità di 
contagio, ci è arrivato un co-
municato dai nostri Vescovi 
della Liguria nel quale siamo 
anche invitati ad attendere 
il mese di settembre per 
decidere la celebrazione delle 
prime Comunioni e delle 
Cresime. È quanto insieme 
avevamo già concordato in 
parrocchia, nella speranza, a 
settembre, di avere delle cer-
tezze per poter fare dei pro-
getti più certi. 

Aspettiamo ora questo 
fatidico 4 maggio per cono-
scere le indicazioni per la 
seconda fase, quella che do-
vrebbe segnare l’inizio di un 
nuovo modo di convivere con 

la presenza del Covid-19 che 
ci condiziona nei rapporti 
con “gli altri” e con se stessi. 

Penso che noi cristiani 
dovremmo pregare molto il 
Signore, prendendo esempio 
dal nostro Papa Francesco, 
con l’intercessione di Maria 
SS. di tutti i Santi, affinché 
in questo momento difficile, 
ci sia particolarmente accan-
to per aiutarci a trovare il 
vaccino e tutte quelle cure 
efficaci e serie per superare 
la presenza del virus. 

Consiglierei di leggere la 
“parabola” della Torre di 
Babele al cap. undici della 
Genesi, il primo libro della 
Bibbia, la fine di chi si sente 
onnipotente e pensa di poter 
fare a meno di Dio. L’altro 
giorno, a proposito di questa 
pandemia, diceva un cliente: 
“Ma io vorrei sapere dov’è 
Dio”, il commesso pronta-
mente: “Se ne sta buono là 
dove lei l’ha messo”. 

Cerchiamo anche di far 
tesoro di tutte le esperienze 
positive che la pandemia ci 
ha “costretti a sperimenta-
re”; se le riteniamo positive e 
costruttive potranno essere 
fondamento di un nuovo mo-
do di essere e di vivere. 

Quante volte abbiamo 
sentito dire: “Non ci si salva 
da soli – la mascherina serve 
per non contagiare gli altri e 

non essere contagiati dagli 
altri”. Che bella questa at-
tenzione agli altri, rispettare 
per essere rispettarti dagli 
altri, sapersi sacrificare per 
la vita degli altri… e qui il 
personale medico ci ha dato 
esempi eroici. 

Aspettiamo ora le indica-
zioni per ritornare a celebra-
re insieme la S. Messa, ad 
ascoltare insieme la Parola, 
a ricevere il Corpo di Cri-
sto… Il 17 maggio sarà an-
che la festa tanto cara del 
nostro Patrono S. Pasquale 
e poter cantare il Te Deum, 
portando il Gonfalone di A-
meglia dalla parrocchiale 
all’oratorio perché finalmen-
te si intravede seriamente la 
fine dell’incubo.  

Camminiamo insieme, an-
che se a distanza, fiduciosi e 
pieni di speranza. 

 

Don Cesare Giani. 

Consegna a domicilio nel Comune 

 

MOMENTO RELIGIOSO 
MAGGIO 2020 

ATTIVITÀ FELINE 
 

In presenza di emergenza Co-
vid-19 sono sospese tutte le atti-
vità. È garantita solo la distribuzio-
ne di cibo alle colonie feline e solo 
da volontarie residenti nel Comu-
ne. Per i randagi feriti chiamate 
il 112. Chi vuole aiutarci con il ci-
bo, trova un mastello raccolta da 
Carrefour Ameglia e da alimentari 
"Nonna Nita" a Bocca di Magra. 
4 Zampe In Verde  333-6312942 



 

 

 

In questo periodo di forti re-
strizioni per l’emergenza sanita-
ria l’ufficio tecnico ha conti-
nuato costantemente a lavo-
rare per portare avanti le attività 
programmate nei mesi scorsi.  

Si è proceduto a preparare 
numerosi bandi di gara tra cui 
gli ultimi due lotti delle opere 
relative al fondo strategico, fi-
nanziato da Regione Liguria, e 
quindi a tutti gli interventi legati 
alla riqualificazione delle aree 
limitrofe agli argini bassi. Su 

questa tipologia di interventi è 
ripartito il cantiere di Bocca di 
Magra che vede il suo sviluppo 
dall’obelisco fino alla creperia, a 
cui seguirà il successivo lotto 
già appaltato che si estenderà 
fino al circolo dei pescatori, in-
teressando così l’intera area dei 
giardini compreso il parco gio-
chi. Dopo la posa delle coperti-
ne sui muri d’argine, si stanno 
concludendo i rivestimenti di 
scale e rampe mediante l’impie-
go di calcestruzzo architettonico 
e resine che ne miglioreranno 
l’estetica e la fruibilità. 

Sempre su Bocca di Magra 
e sempre con finanziamento di 
regionale mediante fondi di pro-
tezione civile partirà a maggio 
il cantiere di difesa costiera 
su Bocca di Magra che preve-
de il rinforzo della scogliera 
fronte mare. 

A Fiumaretta conclusi gli 
interventi di pulizia della tomba-
tura terminale del canale Fab-
bricotti, operazione mai fatta 
prima, nel mese di maggio è 
previsto il dragaggio dell’area 
antistante all’immissione del 
canale nel fiume per evitare il 
fenomeno dell’insabbiamento e 
quindi regolare il deflusso delle 
acque di bonifica. Sul lungo fiu-
me è in corso il ripristino di al-
cuni camminamenti pedonali e il 
rifacimento di una porzione dei 
giardini pubblici. 

Si registra inoltre l’ulteriore 
affidamento dei lavori al ples-
so scolastico don Celsi che 
prevede di adeguare le strutture 
alle barriere architettoniche e 
opere esterne relative alla chiu-
sura con recinzioni e cancelli, 
aumentandone la sicurezza. 

 

Andrea Bernava  
assessore LLPP 

I M M O B I L I A -

Quando non menzionato, la classe 
energetica è in fase di valutazione. 
SARZANA - centralissimo - comodo a 
tutti i servizi - appartamento al piano 
secondo - composto da ingresso, cuci-
na, soggiorno, camera, bagno, terraz-
zo. Posto auto privato .Parzialmente da 
riqualificare. € 150.000,00     RIF. 1332 
MARINELLA - a 100 m dal mare- ap-
partamento al piano 2° composto da 
ingresso - soggiorno con angolo cottu-
ra, camera, bagno, balcone. Risc. auto-
nomo. Cantina condominiale e posto 
auto privato  € 125.000,00     RIF. 1388 

SANTO STEFANO di Magra - Collina-
re - casa indipendente con giardino di 
circa 500 mq. P.1°: ingresso, corridoio, 
sala, cucina abitabile, 3 camere, riposti-
glio, bagno. Piano terra: taverna, can-
tina, garage. € 330.000,00     RIF. 1238 
FIUMARETTA - A pochi minuti dalle 
spiagge, al piano rialzato, porzione di 
bifamiliare con ingresso indipendente e 
composta da ingresso, angolo cottura, 
soggiorno doppio, camera matrimonia-
le, bagno, ripostiglio, corte esterna di 
circa 45 mq. Possibilità di ricavare la 
seconda camera da letto. 

€ 160.000,00                         RIF. 1270 
SARZANELLO - In piccola palazzina 
appartamento al piano primo composto 
da ingresso - soggiorno, cucinino, ca-
mera, cameretta, ripostiglio, bagno, 
balcone. Completano la proprietà un 
box di 15 mq e un posto auto 
€ 170.000,00                         RIF. 1282 
AMEGLIA - In piccolo condominio, ap-
partamento al piano rialzato composto 
da ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, camera, cameretta, bagno, giardi-
no, posto auto. € 115.000,00 RIF. 1499 
Altre interessanti offerte in agenzia 

 

CON 48 ANNI DI ESPERIENZA                       
Compra vendita - Stima di immobili  
tel.0187-65165 / 65622  fax 0187-65048 
Cell. 348-7931902 / 5                                      www.migliorini.net  
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I NOSTRI SERVIZI PER LA VOSTRA PROSSIMA ESTATE 
corsi patente nautica entro 12 miglia e senza alcun l imite  

noleggio imbarcazioni a vela 10 -  15 metri  
agenzia pratiche nautiche 

agenzia STA 
 

AMEGLIA, Via XXV Aprile 8 - LA SPEZIA, Viale Italia, Porto Mirabello - 0187.601254  
lebateaublanc@lebateaublanc.it – www.lebateaublanc.it  

Lavori pubblici non stop nonostante il Covid-19 


