
 

 

 

Mary Shelley 
(foto a lato) e il 
marito Percy fu-
rono personaggi 
importanti nella 
storia culturale 
del Golfo dei Poe-
ti: ebbero una vita di gioia e do-
lori, con successi letterari ma – 
anche – con lutti che li accom-

(Continua a pagina 13) 
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anche online su 
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scaricarlo e stamparlo 

 

Dopo quasi tre mesi di reclu-
sione e chiusura quasi totale 
delle attività produttive e com-
merciali, finalmente è arrivata la 
tanto desiderata fase 2 che con-
sente una libertà maggiore al 
cittadino e la riapertura di uffici, 
ristoranti, bar, industrie etc. 

La decrescita della curva dei 
contagi ha spinto il Governo a 
entrare, quindi, in una fase di 
ripartenza dove però, sottolinea, 

sarà necessaria tanta responsa-
bilità e il rispetto di tutte le indi-
cazioni, al fine di evitare nuovi 
contagi. Per questo motivo ricor-
diamo che è necessario l’utiliz-
zo della mascherina in tutti i 
luoghi pubblici e in generale 
dove c'è la possibilità di venire 
in contatto con altre persone; 
è tuttavia necessario, sempre, 
mantenere la distanza fisica di 
almeno un metro con tutte le 
persone, amici e conoscenti in-
clusi, che non fanno parte del 
proprio nucleo familiare. È dove-
roso sottolinearlo poiché, con la 
possibilità di rincontrarsi dopo 
tanto tempo, è facile cadere 
nell’errore di tornare a una com-
pleta normalità fatta di abbracci, 
vicinanza e condivisione. 

(Continua a pagina 2) 

Con riferimento alla "Storia 
delle banche spezzine", per la 
parte pubblicata nel numero di 
marzo 2020, a proposito della 
Banca Naef Ferrazzi & Longhi 
fondata nel 1926 da Federico 
Naef, ci ha scritto Isabella Na-
ef, figlia di Carlo Federico Na-
ef segnalandoci “diverse inesat-
tezze”. Piuttosto che limitarci alla 
semplice pubblicazione della let-

(Continua a pagina 6) 

Tutta la storia della banca 
Naef, Ferrazzi & Longhi 

La desiderata fase 2 richiederà impegno, rispetto e responsabilità 

A pag. 8, il viaggio Bocca di Magra - Israele... finisce a Cipro 
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È arrivato anche per la stagio-
ne 2020 il riconoscimento della 
Bandiera Blu per le spiagge di 
Fiumaretta, un riconoscimento 
internazionale, istituito nel 1987 
Anno europeo dell’Ambiente, che 
viene assegnato ogni anno in 49 
paesi, inizialmente solo europei, 
più recentemente anche extra-

europei, con il supporto e la par-
tecipazione delle due agenzie del-
l'ONU: UNEP (Programma delle 
Nazioni Unite per l’ambiente) e 
UNWTO (Organizzazione Mon-
diale del Turismo) con cui la FEE 
ha sottoscritto un Protocollo di 
partnership globale e ricono-

(Continua a pagina 4) 

2090: la fine del mondo  
secondo Mary Shelley e  

la sua presenza ad Ameglia 

Confermata la Bandiera Blu a Fiumaretta per il 2020 

 Irene Gennaro 

2 GIUGNO  

FESTA DELLA 
REPUBBLICA 
(La partecipazione 
è consentita solo  
con mascherina) 

MENSILE DEL COMUNE DI AMEGLIA 
www.amegliainforma.it 
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G I O R G I O  G I A N N I  
di Conti Giorgio SARZANA 

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

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

GIORGIO & 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 

Sta tutto qui il passaggio: 
possiamo tornare ad una 
maggiore libertà ma senza 
mai abbassare la guardia 
poiché il virus è ancora in 
circolazione e tutti siamo e-
sposti. Rispettando qualche 
semplice regola possiamo 
tutelarci, tutelare gli altri ed 
evitare quindi di regredire a 
una nuova chiusura che ci 
farebbe tornare al punto di 
partenza. Abbiamo combat-
tuto e stiamo tutt’ora com-
battendo una battaglia che 
ha chiesto grande responsa-
bilità e impegno e che ci ha 
messo a dura prova sotto 
ogni punto di vista quindi, 
ora più che mai, non dobbia-
mo mollare e presto tornere-
mo alla vita di sempre. 

In questi mesi abbiamo 
ringraziato più volte tutti i 
volontari che sono stati al 
nostro fianco, a loro va 
sempre il nostro più sentito 
grazie, a nome di tutta la 
cittadinanza, senza smettere 
mai di ripeterlo. 

Tra i tantissimi dispositivi 
di protezione forniti agli o-
spedali di Sarzana e della 
Spezia, la consegna a domi-
cilio di spesa e farmaci, la 
raccolta fondi per le famiglie 
in difficoltà e la spesa SO-
Spesa, il Gruppo Comunale 
di Protezione Civile e Antin-

cendio boschivo, assieme 
alla Croce Rossa, sono stati 
alleati insostituibili dell’Am-
ministrazione ma soprattut-
to dei cittadini. 

Inoltre, in questi mesi, al 
fine di dare un supporto 
concreto alle famiglie, l’Am-
ministrazione Comunale ha 
previsto diverse iniziative 
tra cui: la distribuzione di 
400 buoni spesa, la sospen-
sione delle rette scolastiche 
di trasporto e mensa, la di-
dattica a distanza del servi-
zio doposcuola e della sezio-
ne primavera gratuite, l'as-
sunzione dei vigili stagionali 
per aumentare il controllo 
del territorio, il rinvio dei ter-
mini per l'introito della tassa 
di soggiorno, il coordinamen-
to ad hoc del servizio di rac-
colta rifiuti domiciliare per 
utenze in quarantena, la di-
stribuzione di 1500 masche-
rine alla popolazione sopra i 
65 anni, 5000 mascherine a 
tutta la popolazione e la di-
stribuzione delle mascherine 
ai bambini dai 6 ai 10 anni.  

Oggi, invece, stiamo lavo-
rando concretamente alla 
ripartenza, in sicurezza, 
anche della stagione estiva 
sulle nostre spiagge, libere e 
non. A breve, sempre se-
guendo le indicazioni dei 
DPCM, comunicheremo tutte 
le informazioni necessarie 

per poter fruire il nostro 
splendido mare. Ci saranno, 
poi, tanti altri settori su cui 
lavorare per cercare di risol-
levarci tutti assieme ma su 
questo cercheremo, spero, di 
darvi aggiornamenti positivi 
in base alle volontà del Go-
verno. 

Concludiamo ringrazian-
dovi, uno ad uno, per l’im-
menso sforzo che siete stati 
chiamati a fare in questo pe-
riodo e che avete rispettato 
in maniera egregia. Ameglia 
ha contato un numero bas-
sissimo di contagi e questo 
grazie, soprattutto, alla vo-
stra capacità di rispettare le 
regole. Continuiamo su 
questa strada senza vanifi-
care il tempo passato e sia-
mo certi che, insieme, ne 
usciremo vincitori. 

Buona fase 2. 
 

La Giunta Comunale 

Segue da pag. 1    Avanti FASE  DUE 

Direttore responsabile 
Sandro Fascinelli 

e-mail: amegliainforma@libero.it 
Redazione  

Oliviano Barenco, Andrea 
De Ranieri, Rosanna 
Fabiano, Serena Ferti 

Segretaria  
Luciana Sabbatini  

 

Stampato in proprio, pubblica-
zione registrata al tribunale del-
la Spezia al n. 2 del 4.2.1998. 

 

R I S T O R A N T E  
LA  PARANZA  

Bocca di Magra 
Via Fabbricotti, 238 

tel. 0187-65132 
Menù del marinaio - 25 € 
Spaghetti allo scoglio 
Frittura di pesce 
Patate fritte 
Acqua, vino 
Caffè 
GAZEBO chiuso o APERTO  
DAVANTI AL PORTICCIOLO 

Seguici su facebook: la Paranza 

 

Primi, pesce, 
carne, Pizza,  

gelato 
anche  

da asporto 



 

 

AUTOCARROZZERIAUTOCARROZZERI AA
CASTAGNCASTAGNAA   di Caputo Franco e C. s.n.c. 

autorizzata PEUGEOT 
Prodotti e verniciature 

ecologiche all’acqua 
VERNICI LECHLER 

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

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

GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE 

auto sostitutiva 

I D R A U L I C A  
PETACCHI  

 

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

 Impianti di riscaldamento 
 Condizionatori d’aria 
 Pannelli solari 
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Durante l’emergenza Co-
vid-19 è stata sempre sotto-
lineata l’importanza di pre-
venire il contagio con il di-
stanziamento  sociale  e  la 
protezione tramite dispositivi 
di  sicurezza  come  la  ma-
scherina. Il Comune di A-
meglia ha già distribuito le 
mascherine a tutta la po-
polazione (over 65 e capifa-
miglia) ma, per sensibilizzare 
anche  i  più  piccoli,  per  i 
quali è ugualmente obbliga-
toria,  l’Amministrazione  ha 
pensato di far confezionare 
da un artigiano locale, la so-
cietà R.M.G. Tapezzeria Nau-
tica di Campice Rossella, u-

na linea dedicata ai bambini 
dai 6 agli 11 anni, che segue 
le direttive ai sensi dell’art. 
16 c. 2 del D.L. 17-3-2020.  

Le mascherine saranno 
recapitate a tutti i nuclei 
famigliari con bambini nel-
la fascia d’età compresa tra 
le annate 2009 e 2014, e con 
queste siamo a oltre 5000 
unità distribuite. 

Le mascherine saranno in 
stoffa lavabile e quindi riuti-
lizzabili perché il tessuto è 
composto al 97% di cotone e 
3%  di  elastan,  un  cotone 
traspirante, igienizzante, fil-
trante, inodore riutilizzabile 
con lavaggio in acqua fredda 

o disinfettato con ipocalorico 
di sodio al 0.5%.  

L’utilizzo del dispositivo di 
protezione, con disegnati te-
mi divertenti, servirà per a-
bituare i bambini ad indos-
sarlo.  Purtroppo  l’utilizzo 
della  mascherina non vuol 
dire  che ogni  bimbo potrà 
uscire e frequentare qualsia-
si luogo anzi, la regola base 
è  sempre  quella  di  uscire  
solo per necessità e in casi 
urgenti,  essere  prudenti, 
mantenere le distanze di si-
curezza e in generale seguire 
i protocolli igienici come an-
che i loro genitori. 

 

Emanuele Cadeddu 
Vicesindaco  

Mascherine artigianali ai bambini tra i 6 e i 14 anni 

 

Molte famiglie, per l’emer-
genza Covid-19, si sono do-
vute attivare per lavorare da 
casa in smart working oppu-
re a svolgere la didattica a 
distanza con i propri figli 
che, ormai quotidianamente, 
sono costretti a collegarsi in 
rete per poter seguire le le-
zioni on line. 

A questo proposito, grazie 
al decreto “Cura Italia”, A-
meglia è stata oggetto di 
nuova copertura Internet con 
la nuova tecnologia veloce 
FTT CAB fino a 100/200 Mb 
in download. Sono stati pre-
disposti diversi armadi in 

fibra che permetteranno ai 
cittadini amegliesi di essere 
raggiunti dalla connessione 
Internet veloce oppure mi-
gliorarla dove già presente 
ma con prestazioni non ade-
guate. Le zone interessate 
a questo aggiornamento 
sono la frazione di Cafag-
gio (coperta quasi totalmen-
te) e una parte di Monte-
marcello. A breve sarà co-
perta anche Bocca di Magra.  

Un importante step che 
stavamo aspettando da tem-
po e che finalmente permet-
terà alle persone di potersi 
connettere più velocemente e 

quindi potersi adeguare an-
che alle necessità lavorative 
che il momento richiede.  

Auspichiamo lo sblocco 
anche in altri punti del pae-
se in maniera tale che pos-
sano essere coperte tutte le 
frazioni. Sarà nostra cura 
aggiornare i cittadini rispetto 
ai prossimi passaggi. 

Per poter sfruttare le pre-
stazioni della connessione 
veloce sarà quindi possibile 
stipulare autonomamente 
un contratto commerciale 
con i vari gestori di teleco-
municazione preferiti. 

 

Andrea Bernava 
Assessore ai LL.PP. 

Ad Ameglia arriva la fibra per Internet più veloce 
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sciuta dall’UNESCO come 
leader mondiale nel campo 
dell’educazione ambientale e 
dell’educazione allo sviluppo 
sostenibile. 

La FEE, Foundation for 
Environmental Education, 
fondata nel 1981, è un’orga-
nizzazione internazionale non 
governativa e no-profit con 
sede in Danimarca che agi-
sce a livello mondiale attra-
verso le proprie organizzazio-
ni ed è attualmente presente 

in 77 Paesi nei cinque conti-
nenti. L’obiettivo principale 
dei programmi FEE è la dif-
fusione delle buone pratiche 
per la sostenibilità ambien-
tale, attraverso molteplici 
attività di educazione e for-
mazione in particolare all’in-
terno delle scuole di ogni or-
dine e grado. 

Siamo orgogliosi di porta-
re avanti questo importante 
traguardo poiché significa 
che il lavoro fatto durante 
questi anni procede sulla 
strada giusta dal punto di 
vista soprattutto ambientale. 
Per essere inseriti nel circui-
to Bandiera Blu bisogna ri-
spettare criteri molto rigidi 
rispetto alla qualità delle ac-
que, allo smaltimento dei 
rifiuti sulle spiagge e a una 
serie di altri parametri che, 
ovviamente, vanno di pari 
passo assieme all’impegno 
turistico che Comune, balne-
atori e strutture ricettive a-
dottano anno dopo anno.  

Il 2020 ci vedrà tutti im-
pegnati in una stagione sicu-
ramente più complicata a 
causa dell’emergenza sanita-
ria che stiamo vivendo e 
questo riconoscimento, a-
desso, ha un valore ancora 
più importante e determi-
nante. 

 

Andrea Bernava 
Assessore ai LL.PP. 

Continua da pagi. 1   BANDIERA   BLU 

Colazioni con  
paste fresche 

panini e focacce 
fornite da una 
antica forneria 

della zona 
piadine     

bruschette 
insalatone  

aperitivi cocktail  
pasti veloci 

 

Via P. Ratti n.51/A 
LUNGOFIUME 

FIUMARETTA  
Ameglia (SP) 
APERTI 

tutti i giorni  
dalle 8 alle 20.30 
Info e prenotazioni 
Milena 328-8969586 

 

SI ORGANIZZANO  
FESTE DI  

COMPLEANNO,  
EVENTI 

Compatibili Covid-19 

Sapori tipici, frutta fresca, granite, gelati 

 

GEOM. G IANMARCO PAOLETTI PELLEGRI 

A FIUMARETTA 
VIA RATTI 5/7 

C O M P R A / V E N D I T A  
A F F I T T I  

TEL. 0187-1477798  - MOB. 339-6574971 
info@acquamarinaimmobiliare.eu 

www.acquamarinaimmobiliare.eu 

FIUMARETTA 
via Ratti, 84  

Letizia e Barbara 
vi aspettano per 
presentarvi tutte 
le ultime novità... 
DISTRIBUTORE 
tabacchi / ricariche telefono 
Emporio casa 

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

ferramenta, profumeria, 
piccoli elettrodomestici, 
ricariche, gratta e vinci 
per smettere di fumare 
vasto assortimento di sigaret-
te elettroniche e di vari liquidi 

tel. 0187-648703 
Cell. 345-9021679 

h. 24 

E ora CRISTIAN vi 
ASPETTA anche con 

Daniela e Massimo alla 

AMEGLIA  
Via Pisanello 27/D 
tel. 345-9021679  

(di fronte al Carrefour) 

 

ATTIVITÀ FELINE 

Questi due gatti gettati fuori 
da un auto in loc. La Ferrara, cer-
cano una famiglia speciale.  

Abituati solo in appartamento, 
accuditi benissimo, sani, sterilizza-
ti, indole giocosa, coccolona e pa-
cata. Il maschio è un gattone bian-
co e rosso/tigrato, la femmina una 
tartarugata calico (base bianca 
con macchiette rosse e nere): due 
mantelli rari, pelo setoso.  

Si cedono in coppia, solo ap-
partamento e a una famiglia amo-
rosa, per sempre.  

Info: sulla pagina f b - Sabina  
4 Zampe In Verde  
cell.333-6312942 



 

 

 

Lista Insieme per Ameglia 
 

Fino a una decina di gior-
ni fa in Regione si fremeva 
per una rapida riapertura 
dei confini regionali e me-
no male che finora non ci 
siamo arrivati!  Siamo in Fa-
se 2 con spostamenti ancora 
ridotti rispetto alla normali-
tà, ma la situazione è desti-
nata ad aggravarsi quando 
tra poco si tornerà ad una 
fase di maggiore libertà di 
spostamenti sul territorio. 

Abbiamo chiesto all'Am-
ministrazione la convoca-
zione urgente di un Consi-
glio Comunale che abbia d 
oggetto diverse richieste e 
spiegazioni tra le quali un 
resoconto sul numero dei 
controlli effettuati da parte 
della polizia municipale sia 
in strada, sia presso seconde 
case durante la Fase 1, il 
numero di sanzioni elevate 
e con quali motivazioni. 

Riguardo alla stagione 
balneare il presidente Toti  
ne prometteva il via per il 18 
maggio prevedendo l'impiego 
di steward e la sperimenta-
zione di un braccialetto vo-
lontario da mare partendo 
dal presupposto che però 
spetta ai singoli comuni 
decidere a proposito delle 
spiagge libere. E infatti ab-

biamo chiesto quali siano i 
provvedimenti che il sindaco 
intende adottare sulle nostre 
spiagge libere (soprattutto 
riguardo a Punta Corvo) per 
favorire il distanziamento 
sociale e in che modo è pre-
visto il controllo del rispetto 
delle norme. 

Nel frattempo abbiamo 
ottenuto il prestigioso rico-
noscimento della “Bandiera 
Blu” per le spiagge di Fiuma-
retta e il 15 di maggio l'as-
sessore Bernava ci comuni-
cava i con orgoglio: “è un im-
portante riconoscimento che 
ci continua a distinguere in 
tema di ambiente e qualità".  
I fatti poi purtroppo stridono 
con le dichiarazioni: il setto-
re ambiente ad Ameglia or-
mai da tempo è stato di fatto 
eliminato, non esiste una 
politica ambientale e per 
mantenere la Bandiera Blu 
niente è stato fatto. Per 
fortuna nessuno ha control-
lato perché sarebbe vera-
mente vergognoso mostrare 
in quale stato si trovino oggi 
(20 maggio) le nostre spiagge 
di Fiumaretta colme di mate-
riale ancora da smaltire. 

E poi quali iniziative e 
provvedimenti l'Ammini-
strazione intende intrapren-
dere per far “ripartire” le at-

tività commerciali, quelle di 
ristorazione, quelle turisti-
che e artigianali in sicurezza 
e con tutte le agevolazioni 
possibili? E quali azioni di 
supporto l’Amministrazione 
comunale ha attuato nei 
confronti dei cittadini in dif-
ficoltà economica? Noi chie-
diamo che provveda ad an-
nullare per tutto l’anno 
2020/2021 ogni tributo co-
munale (IMU, Tasi, Tari, 
ecc.), compresa la tassa di 
occupazione del suolo pub-
blico e della pubblicità. 

E ancora se si sia provve-
duto a fornire strumenti 
informatici alle famiglie in 
difficoltà per agevolare  la 
“didattica a distanza”, se le 
mascherine, acquistate e 
distribuite alla popolazione, 
siano state omologate dalle 
autorità competenti... Que-
ste sono le nostre richieste 
di chiarimento per le quali 
aspettiamo risposte in Con-
siglio Comunale. 

 

Raffaella Fontana, Claudio 
Pisani, Rosanna Fabiano, 

Gervasio Benelli 
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C I C C I O  
AMEGLIA - Bocca di Magra  

via Fabbricotti, 71 
Prenotaz ion i  e  in fo  

  0187-65974 
e-mail: rist.ciccio@gmail.com  

ww.capanninacicc io . i t  

RISTORANTE  
CAPANNINA 

Sarzana via variante aurelia 2b 
tel. 0187-671992       Nino. 330-539566 

zavettierisrl@libero.it 
officina plurimarche - revisione in 24 ore 

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

Funzionante i giorni prefesti-
vi e festivi e servizio nottur-
no dalle ore 20.00 alle 8.00 

dei giorni feriali. 

Richiesta convocazione Consiglio per chiarimenti 
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tera, poiché Isabella è una 
giornalista, le abbiamo chie-
sto di volerci inviare lei stes-
sa un articolo esaustivo sulla 
banca, che noi avevamo trat-
tato solo in modo sommario. 
Quello che segue è il suo arti-
colo.                                   SF 

 

La Banca 
Naef Ferrazzi & Longhi 

Facendo seguito all’artico-
lo pubblicato dal direttore 
sul numero di marzo 2020 
dal titolo “Storia delle ban-
che spezzine" a proposito 
della Banca Naef Ferrazzi e 
Longhi fondata nel 1926, a 
La Spezia, da Federico Naef, 
integro la ricostruzione stori-
ca con alcune informazioni 
che riguardano l’evoluzione 
della Banca all’indomani del-
la morte di Carlo Alberto Na-
ef, mio nonno, e del ruolo del 
suo primogenito, Carlo Fe-
derico Naef, mio padre, 
prematuramente scompar-
so nel 1978.  

Nel 1965, in qualità di 

consigliere della Banca insie-
me a Roberto Ardigò, Italo 
Ferrazzi e Danilo Rossi 
(Antioco Ravano era presi-
dente del consiglio di ammi-
nistrazione), mio padre, allo-
ra 27enne, partecipò alla 
trasformazione dell’istituto 
di credito fondato da suo 
nonno in società per azioni e 
si occupò successivamente 
della cessione dello stesso 
alla società milanese Italmo-
biliare spa. Si tratta di un 
passaggio importante che 
segna una trasformazione 
del mondo del credito, allora 
caratterizzato da realtà pic-
cole e diffuse capillarmente 
sul territorio italiano, pro-
prio come la Banca Naef Fer-
razzi e Longhi che, per oltre 
un quarantennio, contribuì 
allo sviluppo delle attività 
commerciali e fu di supporto 
allo sviluppo delle attività 
agricole e industriali locali. 
La banca, la cui sede di tro-
vava al civico uno di via 
Gramsci, aveva agenzie in 
piazza Verdi e in via Monfal-
cone. 

Volendo paragonare l’atti-
vità di quel microcosmo che 
era il credito locale di allora 
ai giorni nostri, possiamo 
dire che, almeno in parte, il 
testimone è stato raccolto 
dalle banche di credito coo-
perativo, cosi come dalle po-

polari. Tornando, invece, agli 
Anni ’60, la trasformazione e 
il boom economico di quel 
periodo favorirono la nascita 
delle concentrazioni banca-
rie.  

La storia della Naef Fer-
razzi e Longhi, poi ceduta 
alla Italmobiliare, ne è un 
esempio in quanto, nel 
1967, con poco meno di una 
decina di altre banche diede 
vita all’Ibi, Istituto bancario 
italiano. 

Nel dettaglio, l’IBI nacque 
dalla fusione di un gruppo 
di istituti: Banca Naef Fer-
razzi Longhi, Banco di Credi-
to e Risparmio, Banca Tori-
nese Balbis & Guglielmone, 
Istituto Bancario Romano, 
Credito Mobiliare Fiorentino, 
Banca di Credito Genovese, 
Banca Romana, con il Credi-
to di Venezia e del Rio de la 
Plata. 

“Mi è particolarmente gra-

Continua da pag.1  Banca Naef Ferrazzi & Longhi 

(Continua a pagina 7) 

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 

La sede della banca in via Gramsci alla Spezia 

Il “caveau” della sede centrale 



 

 

to rinnovarle, nella presente 
circostanza, il mio più vivo 
apprezzamento per la fattiva 
collaborazione da lei presta-
ta a vantaggio della incorpo-
rata Banca Naef Ferrazzi 
Longhi nell’espletamento del 
suo mandato di Amministra-
tore, e ringraziarla personal-
mente per l’apporto di attivi-
tà e di esperienza che lei ha 
dato all’Istituto del quale ha 
fatto parte”: sono le parole 
dell’Ingegner Carlo Pesen-
ti, presidente dell’Italmobi- 
liare (scomparso nel 1984), 
in una lettera del 2 gennaio 
1968, subito dopo la nascita 
dell’IBI, indirizzata a mio pa-
dre, Carlo Federico Naef.  

La replica di mio padre 
non si fece attendere. “In un 
momento un po’ mesto per 
me nel vedere che non esiste 
più un’azienda alla quale ero 
affezionato più di quanto 
pensassi e per la quale mio 
nonno e mio padre hanno 
dato il meglio di sé stessi, il 
maggior conforto mi è dato 
nel vedere nella sua persona 
il valido difensore di una li-

bera e fattiva iniziativa pri-
vata che resta pur sempre e 
malgrado tutto la base e la 
forza positiva della nostra 
economia”, scriveva il 15 
gennaio 1968, l’allora tren-
tenne Carlo Federico Naef.  

Industriale impegnato nel 
settore delle demolizioni na-
vali e degli arredamenti in 
stile, mori solo dieci anni do-
po, ma la sua umanità, la 
sua generosità e il suo attac-
camento alla famiglia hanno 
mantenuto intatto il ricordo 
in tutte le persone che han-
no avuto modo di entrare in 
contatto con lui. 

 

Isabella Naef 

Continua da pag.6  Banca Naef Ferrazzi & Longhi 
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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 

 

 

 

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. 

Si fa anche consegna a domicilio 

HAI BISOGNO DI UN FARMACO? 
 

 Chiama il tuo medico 
 Il medico ti comunica il numero della ricetta elettronica (NRE) 
 Presenta il n° della ricetta e la tessera sanitaria in farmacia 
 Ritira il farmaco 

Sala sportelli della sede centrale 



 

 

 

nel 1946 seguì il secondo * 
viaggio del Fede da Bocca 
di Magra alla Palestina. (4)  
* (Il 1° viaggio fu dalla Spezia) 

Nei mesi di aprile, mag-
gio e giugno siamo venuti a 
sapere da Claire Neikind 
(nome in codice da profuga, 
Ola) come è giunta sino a 
Fiumaretta, poi dell’imbarco 
sul Fede II (23 agosto 
1946), le peripezie del viag-
gio, uno dei tanti racconti dei 
sopravvissuti ai campi di 
sterminio nazisti, la cattura 
della nave da parte degli in-
glesi (2 settembre) e la depor-
tazione tramite una nave pri-
gione sino a Cipro, dove li a-
spettava l’internamento in un 
campo di detenzione.  

Dopo un viaggio allucinan-
te di tre giorni, stipati come 
sardine, con un solo bagno 
ogni 500 persone, senza cibo, 
arrivarono finalmente a Fa-
magosta. Qui, a piccoli grup-
pi, furono caricati su camion 
aperti controllati da guardie, 
che si diressero per tre km, 
verso l’interno lungo un per-
corso disseminato da carri 
armati leggeri e carri armati 
Bren. Il campo che li attende-
va era delimitato da due alte 
recinzioni di filo spinato re-
canti sulla parte superiore 
delle spirali spinate. Tra le 
due recinzioni, delle Jeep con 

pattuglie armate a bordo gi-
ravano tra i due anelli. Sopra 
le recinzioni erano appostate 
sentinelle armate sedute su 
piattaforme di legno con enor-
mi torce. All’interno delle re-
cinzioni si intravedevano tri-
sti file di tende, lavanderie in 
ferro e guardie. A tale vista 
tutti borbottavano: “Mathau-
sen!”, “Dachau!”, “Birkenau!”. 

 

D.: Cosa hai visto e co-
me era la vita nel campo 
di detenzione di Cipro? 

R.: Appena arrivati al 
“campo” siamo stati irrorati  
con una bella dose di DDT 
(foto sopra) poi, a gruppi, 
siamo stati sottoposti a 
un’accurata ispezione perso-
nale: gli uomini da una parte 
e le donne dall’altra, separati 
da un divisorio di filo di ferro 
corrugato alto circa un me-
tro e mezzo. Alle donne fu 
detto di togliersi le scarpe, di 
sollevare i vestiti e di tirare 
giù i corsetti.  

Tre soldati si erano avvici-
nati al divisorio per guarda-
re. Quando venne il mio tur-
no, una giovane poliziotta 
A.T.S. mi diede in modo irri-
spettoso una pacca sui fian-
chi. “Com’è, niente corsetto 
tesoro?”, disse. “Non dovresti 
andare in giro così sciolta, 
una pollastra come te” e 
strizzò l’occhio ai soldati che 
si misero a ridere. Ero trop-
po concentrata per arrab-
biarmi. I miei occhi si giraro-
no veloci verso la ragazza 
partigiana con i miei docu-
menti. Passò indenne attra-
verso l’ispezione e io respirai 
di nuovo. 

Avanzammo verso la suc-
cessiva tenda per farci regi-
strare. A ognuno di noi fu 
assegnato un foglio ciclosti-
lato per le razioni di acqua, 
con i nostri numeri scritti 
sopra. Sul retro, scritto a 
matita, senza alcuna data, 
nome o firma, era segnata la 
somma di denaro che ci ave-
vano sottratto. Questa era la 
nostra ricevuta. Non vi erano 
ricevute per i nostri orologi o 
altri oggetti di valore. 

Ero entrata senza proble-
mi ma, dopo un’occhiata in 
giro, per me era di estrema 
importanza poter uscire non 
appena avessi voluto. Così, 
dopo aver lasciata la tenda, 
il mio primo istinto fu di cer-

(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 
Le attività riprendono su prenotazione 

GINNASTICA CON METODO YOGA 
GINNASTICA COREOGRAFICA 

CORSI DI ACQUAGYM 
RIAPRE IN SCICUREZZA COVID-19 

 

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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care la ragazza col mio pas-
saporto. Vidi che mi stava 
aspettando nella lavanderia. 
Tagliai il gesso dal suo brac-
cio, la abbracciai e feci scivo-
lare il passaporto sotto la 
mia camicetta. D’ora in a-
vanti, giurai, non mi avrebbe 
più lasciato, ma questo fatto 
mi fece riflettere su quei 
quattromila ebrei del campo 
che il passaporto non l’ave-
vano. Andai in cerca di un 
posto dove accamparmi, così 
trovai un gruppo di amici di 
viaggio e mi trasferii sotto la 
loro tenda.  

Il mio letto era una panca 
di legno con sopra dei soste-
gni in ferro, senza materasso 
e con un guanciale di paglia. 
“Mio Dio, quanto vorrei farmi 
un bagno”, dissi disperata-
mente. Qualcuno mi indicò 
un secchio pieno d’acqua 
perché le docce con l’acqua 
salata erano fuori uso. Pote-
vamo vedere il mare dal- 
l’altra parte del filo spinato, 
ma non potevamo andarci.  

Dovevamo bere, lavarci e 
lavare i nostri vestiti con u-
na razione da un gallone di 
acqua al giorno (circa 4 litri), 
entrai così in una coltre di 
depressione. Per una razione 
di cibo ci mettemmo in fila e 
dopo essere stati in piedi per 
tre ore, ricevemmo una sco-

della di zuppa densa di pata-
te, una fetta di pane e del 
the color fango. Dal momen-
to che non vi erano luci nel 
campo e non vi era nulla da 
fare andammo a dormire ma 
lottando fino al mattino con-
tro le zanzare. 

Dai pasti successivi ci fu-
rono delle variazioni: c’era 
una fetta di pane due volte 
al giorno, occasionalmente 
avremmo trovato una zuppa 
con un pezzo di carne, spes-
so rancida perché non c’era-
no frigoriferi nel campo, altre 
volte la zuppa era a base di 
riso con i vermi. Una volta 
ricevetti un piccolo grappolo 
d’uva. Nonostante fossi sem-
pre affamata, non ero in gra-
do di terminare la zuppa che 
era il piatto forte dei nostri 
pasti. La trovavo indigesta. 
Come molti miei compagni, 
preferivo tenermi la fame. 

In seguito, seppi che non 
vi erano speciali razioni di 
latte o di altri alimenti per le 
trecento donne in stato di 
gravidanza presenti nel cam-
po, o per i duecento bambini 
da un mese a quattordici an-
ni, eccetto l’Ovomaltina per 
il più giovane di loro. Dal 
momento che tutto il denaro 
era stato sottratto ai prigio-
nieri per evitare che corrom-
pessero le guardie per scap-
pare, risultava impossibile 

integrare la dieta immangia-
bile con cibo proveniente da 
fuori.  

D.: Quanto hai resistito 
nel campo e come sei riu-
scita a uscire? 

R.: La profonda dispera-
zione che trovai tra gli ebrei, 
non proveniva solo dalle 
condizioni fisiche con cui 
avrebbero dovuto convivere, 
ma era la presenza del filo 
spinato unita alla mancanza 
di qualsiasi attività a ridurre 
progressivamente a pezzi il 
loro morale. Non c’erano cer-
to i forni crematori lì a Cipro 
ma quella per loro non era 
certo vita da vivere. 

Al di là di cinque palle di 
un gioco simile al baseball, 
di una rete da pallavolo do-
nata dai ciprioti e di una de-
cina di quotidiani in lingua 
inglese, che pochi erano in 
grado di leggere, non vi era 

Continua da pag. 8 Viaggio del Fede II 

(continua a pagina 9)  

Il campo d’internamento di Cipro, versione 
invernale (in estate le baracche metalliche 
erano sostituite dalle tende). È visibile, a 
destra, il passaggio col doppio filo spinato. 
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I prelibati asparagi selva-
tici hanno poco a che vedere 
con gli asparagi coltivati: 
molto più esili e sottili, con 
un sapore più intenso e leg-
germente amarognolo, con 
ottime proprietà diuretiche e 
depurative. Sono difficili da 
individuare per chi non ha 
l'occhio allenato, è un po' 
come andare per funghi, bi-
sogna essere buoni osserva-
tori. Vedere gli asparagi dove 
crescono, cioè in un prato 
incolto, lungo un sentiero 
erboso o in mezzo a una 
macchia: verde su verde, non 
è facile.  

Bisogna guardare bene e 
comunque non è matematico 
che se guardi vedi quello che 
cerchi: magari li vedi quando 
passi dallo stesso sentiero al 
ritorno, solo parchè è cam-

biata la prospettiva dello 
sguardo.   

Se vi fate una passeggia-
ta verso Montemarcello, 
Punta Corvo  e dintorni … 
con certezza sarete in grado 
di trovarne abbastanza .  

Per la raccolta degli aspa-
ragi esistono in sostanza due 
tecniche. La prima prevede 
di reciderlo quando ancora è 
tenero, a circa 20 cm dalla 
punta. Ciò può avvenire se 
l’asparago è abbastanza lun-
go, staccandolo nella parte 
non legnosa. Così facendo, 
la parte che rimane del fusto 
spiga emette nuovi getti late-
rali. Un’altra tecnica viene 
praticata estirpandoli dal 
terreno. In questo modo si 
asporta anche la parte bian-
ca sotterranea per circa 5-15 
cm. Bisogna avere molta cu-

ra di non danneggiare la 
pianta madre. Un’antica cre-
denza popolare ritiene che 
quando l’asparago viene e-
stirpato da terra, produrrà 
10 nuovi asparagi. Questa 
sembra la tecnica di raccolta 
migliore per far continuare a 
produrre nuovi getti alla 
pianta madre. 
Asparagus tenuifolius Lam 

Il termine Asparagus è di 
origine greca, ha diverse eti-
mologie: spargan, pieno di 
sugo; sparasso, lacerare, ri-
ferito alla forma appuntita 
dei turioni; aspeiro, senza 
semina, perché si diffonde 
facilmente per via vegetativa. 

Habitat: Asparugus te-
nuifolius predilige boschi ter-
mofili, situati in zone espo-
ste e calde con substrato a-
cido. 

I turioni, dal latino turio, 
(Continua a pagina 11) 

modo di trascorrere le gior-
nate, salvo fissare lo sguardo 
attraverso il filo spinato ver-
so il mare. Avrebbero dovuto 
affrontare queste condizioni 
forse anni (come infatti è av-
venuto, ndr), ma tre giorni 
per me furono sufficienti, 
così venerdì pomeriggio del 6 
settembre 1946, dissi ai miei 
compagni che sarei partita. 
Preparai una nota scritta da 
far uscire di contrabbando 
dal campo chiedendo ai gior-
nalisti di Cipro di aiutarmi 
all’esterno, se non avessero 
più avuto notizie di me dal 
momento della ricezione del 
mio messaggio, poi misi al 
collo la tessera di giornalista 
e mi diressi ai cancelli. 

I miei occhi erano anneb-
biati quando arrivai là. L’inte-
ro campo era venuto per ve-
dermi andare via. In mezzo 
ai pianti e ai saluti, si attac-
carono alle mie braccia e alle 

mie gambe, baciandomi e 
stringendo la mia mano, au-
gurandomi buona fortuna e 
supplicandomi di raccontare 
al mondo la loro storia. Mi 
lanciarono in aria e mi por-
tarono sulle loro spalle fino 
all’ufficio del comandante. 
Ero nervosa.  

Con voce tremolante dissi 
al maggiore: “Sono una gior-
nalista americana. Sono ve-
nuta qua assieme a queste 
persone e sono rimasta con 
loro, ora penso sia giunto il 
momento per me di ritornare 
a casa”. Il suo viso sbiancò e 
disse: “Lo penso anch’io”. Fine 

 
Claire Neikind fu arrestata 

e interrogata poi chiusa in 
una piccola baracca intona-
cata con il tetto di latta. Que-
sto casotto divenne la sua 
prigione per quattro giorni, 
guardata a vista dalle poli-
ziotte ATS, che furono cortesi 
con lei quanto possibile in tali 
circostanze ma con l’ammoni-

zione che, se avesse tentato 
di fuggire le avrebbero rotto 
un braccio. Appena arrestata 
chiese di poter telegrafare 
subito alla sua ambasciata 
ma seppe poi che i suoi mes-
saggi non furono mai recapi-
tati. I giorni passavano senza 
notizie. Al quarto giorno, pre-
sa dalla disperazione, infor-
mò le guardie che avrebbe 
smesso di mangiare finché 
non fosse stata rilasciata. Fu 
liberata il pomeriggio del gior-
no successivo. 

Grazie Claire che hai fat-
to sapere al mondo le con-
dizioni di vita degli ebrei 
che tentavano di raggiun-
gere la Terra Promessa e 
che hai scelto una nave in 
partenza da Ameglia (Boc-
ca di Magra) per fare ciò. 

 

Sandro Fascinelli 
 

(Le risposte di Claire Nei-
kind sono tratte dal suo dia-
rio “Our goal was Palestine”). 

Continua da pag. 9   Viaggio del Fede II 

Le piante del nostro territorio: l’asparago selvatico 
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 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  

getto, gemma, raccolti in pri-
mavera, vengono consumati 
nel medesimo modo della 
varietà coltivata. Vengono 
impiegati quale ingrediente 
di frittate, sughi, risotti o 
semplicemente lessati, con-
diti con “sale, pepe, olio e 
aceto” e accompagnati da 
uova sode 

L’azione diuretica dell’a-
sparago, conosciuta già dagli 
antichi, permette una depu-
razione dell’organismo e, 
grazie anche alla presenza di 
vitamine (A, B1, B2, C e PP), 
di sali minerali come ferro, 
fosforo, magnesio, boro, co-

balto, potassio, rame e sele-
nio e l’importante contenuto 
di asparagina, colina, aspa-
ragosi, arginino e pirotechi-
na (Gallino, 2001), risulta 
essere un ottimo integratore 
alimentare. 

In cucina: frittata  
con asparagi selvatici 
ingredienti per due per-

sone:  
un mazzetto di asparagi 

selvatici raccolti facendo at-
tenzione a non rovinare la 
pianta. Si consiglia di aspor-
tare e consumare solo la 
parte apicale più tenera;  

tre uova;  
50 grammi di parmigiano 

grattugiato;  
un pizzico di sale e di pe-

pe;  
olio extravergine d’oliva. 
La preparazione è sem-

plice: basta lavare e lessare 
in poca acqua le tenere pun-
te di asparago per 5 minuti. 
Poi saltare gli asparagi in 
padella con un cucchiaio di 
olio (extravergine d’oliva) e 
nel frattempo battere le uova 
unendo il parmigiano, il sale 
e il pepe.  

Al battuto aggiungiamo gli 
asparagi e, dopo aver unto la 
padella, versiamo il tutto e 
facciamo cuocere la frittata 
per qualche minuto. 

 

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 farmaco o cure mediche in at-
to,  perciò è sempre necessario consultare 
il proprio medico prima di assumere  que-
sti preparati.  Al sottoscritto non puo’ essere attribui-
ta nessuna responsabilità per eventuali conseguenze 
derivanti da un uso delle stesse diverso da quello 
meramente informativo.  

Per ulteriori informazioni : Ass.ne  IL TOCCO 
dell’ANIMA - via Pisanello, 57, Ameglia – E-mail:  
info@iltoccoellanima.com  

(Continua da pagina 10)  L’ASPARAGO 

Pizza-focaccia-sughi-gelato artigiano 
DIRETTAMENTE A CASA TUA 
* PRENOTA IL GIORNO PRECEDENTE! 

 

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 

SIAMO APERTI 
vi aspettiamo 



 

 

AMEGLIA Informa - giugno 2020 Pagina 12 

 

Nel mese di marzo abbiamo 
parlato dell’analisi delle chia-
mate di soccorso, per comple-
tare l’argomento parliamo ora 
dell’analisi delle parole. 

 

Il 25 ottobre 1994 a 
Union, nella Carolina del 
Sud, Susan Smith chiama la 
polizia dicendo che un uomo 
di colore le ha puntato ad-
dosso una pistola costrin-
gendola a scendere dalla sua 
macchina, rubandogliela con 
dentro i due figli, Michael di 
3 anni e Alexander di 14 me-
si. La polizia dà l’allerta e 
invia a uno specialista del-
l’analisi delle parole le tra-
scrizioni delle dichiarazioni 
fatte alla stampa dalla don-
na e da suo marito. 

L’analisi delle parole, co-
nosciuta come Investigative 
Discourse Analysis o 
Statement Analysis, viene 
usata in America nelle inda-
gini criminali per capire su 
quali parti di una testimo-
nianza gli investigatori do-
vrebbero focalizzarsi per 
arrivare alla verità. 

Nel caso in questione, lo 
specialista nota una diffe-
renza alquanto strana. Il 
padre parla dei figli al pre-
sente ad es: “They’re ok. 
They’re going to be home 
soon” (Stanno bene. Saranno 
a casa a breve), mentre la 
madre parla di loro al pas-
sato ad es: “My children 
wanted me. They needed me. 
And now I can’t help them”. 
(I miei bambini volevano me. 
Avevano bisogno di me. E ora 
non li posso aiutare.) 

Lo specialista suggerisce 
alla polizia di interrogare 
Susan Smith per chiarire le 
ragioni di questa differenza. 
Gli investigatori si mettono 
al lavoro e dopo diverse ore 
di interrogatorio la donna 

crolla e confessa di essersi 
inventata tutto. Susan 
Smith voleva risposarsi 
con il suo datore di lavoro 
ma lui non voleva relazioni 
con donne che avevano figli. 
Il giorno del presunto rapi-
mento, la donna aveva gui-
dato fino al bordo di un lago, 
tolto il freno a mano e lascia-
to che l’acqua inghiottisse 
l’auto e i figli che erano a 
bordo. Successivamente il 
padre aveva parlato dei figli 
al presente perché nutriva la 
speranza che fossero ancora 
vivi e che potesse ritrovarli, 
la donna aveva parlato dei 
figli al passato perché sa-
peva che erano morti. 

Ma non sono solo i singoli 
termini ad essere esaminati 
nell’analisi delle parole, 
un’altra componente è 
l’analisi della narrativa. 
Quando una persona descri-
ve un crimine o un incidente 
- definito l’evento centrale 
della narrativa - la sua testi-
monianza comprende tre 
parti: un prologo ossia cosa 
è successo prima dell’evento 
centrale, l’evento centrale e 
un epilogo ossia cosa è suc-
cesso dopo l’evento centrale.  

Una testimonianza con 
una struttura veritiera 
(truthful in form) è bilanciata: 
le tre parti hanno pressoché 
lo stesso numero di frasi e 
circa la stessa media di pa-
role per frase. Al contrario, 
una testimonianza con una 
struttura ingannevole 
(deceptive in form) è sbilan-
ciata e l’investigatore con-
centrerà le sue domande 
sulla parte che è molto più 
lunga o molto più breve delle 
altre due e/o sulla parte 
contenente frasi molto più 
lunghe o molto più brevi 
delle altre due. 

Ad esempio, la testimo-
nianza di un incidente che 
inizia con l’evento centrale 
ad es: “All’incrocio di via X mi 
è venuta addosso la macchi-
na targata …” risulta strut-
turalmente sospetta perché 
assolutamente priva di pro-
logo. Il conducente non spie-
ga da dove veniva, né dove 
stava andando e tantomeno 
perché. In questo caso, un 
investigatore potrebbe so-
spettare che il guidatore si 
sia dimenticato di creare i 
dettagli relativi al prologo 
perché nella sua mente solo 
l’evento centrale era im-
portante ai suoi fini ad es: 
fare una truffa assicurativa. 

L’analisi delle parole è 
uno strumento investigati-
vo formidabile perché esa-
mina un testo come se fosse 
una scena del crimine. Le 
parole, la loro posizione 
all’interno delle frasi e la 
struttura della narrativa ac-
quisiscono un significato 
ben preciso che va approfon-
dito a seconda del contesto.  

Naturalmente, le parole 
da sole non possono accerta-
re la colpevolezza di una per-
sona ma possono aiutare 
gli investigatori a seguire 
la pista giusta, il dettaglio 
giusto e la persona giusta.  

E se oggi questo è possibi-
le, è grazie a due giganti 
dell’analisi delle parole: Don 
Rabon con la sua Investigati-
ve Discourse Analysis e 
Mark McClish con la sua 
Statement Analysis. Grazie 
alle loro ricerche migliaia di 
criminali sono stati inca-
strati dalle stesse parole 
che contavano di usare per 
nascondere i propri crimini. 

 

Aubrey Hill 
(aubrey.hill@bizenglishsrl.com) 

(Aubrey Hill abita tra Londra e Monte-
marcello e per lavoro aiuta professioni-
sti e imprese a comunicare in inglese) 

Quando le parole svelano la scena del crimine  



 

 

pagnarono nel breve tempo 
vissuto insieme (la prima fi-
glia morì pochi giorni dopo il 
parto: lasciata l’Inghilterra e 
arrivati in Italia nel 1818, 
morirono altri due figli, uno 
di dissenteria a Venezia e 
l’altra di malaria a Roma). 
Infine, il naufragio (8 luglio 
1822), con la morte di 
Percy. Viaggiarono in Ita-
lia, visitando le città più in-
teressanti e stimolanti per la 
loro produzione letteraria: 
nel 1818 arrivarono a Napoli 
(definita da Mary “un paradi-
so abitato da demoni") e l’8 
dicembre visitarono l’antro 
della Sibilla Cumana a Poz-
zuoli, dove la sacerdotessa 
dell’oracolo di Apollo trascri-
veva in esametri i suoi scritti 
profetici (“questa è la grotta 
della Sibilla; queste sono le 
foglie della Sibilla. Esami-
nandole, scoprimmo che tutte 
le foglie, la corteccia e le altre 
sostanze erano segnate da 
caratteri scritti”). La frase la-
tina ibis redibis non morie-
ris in bello (traducibile in 
vari modi, in base alla pun-
teggiatura. “andrai, non ritor-
nerai, morirai in guerra”. Op-
pure: “andrai, ritornerai, non 
morirai in guerra”) è, tradi-
zionalmente, il responso “si-
billino” dato dalla sacerdo-
tessa a un soldato andato a 
consultare l'oracolo sull'esito 

della propria missione.  
Dalla visita Mary trasse 

ispirazione per la tragedia 
oggetto del suo romanzo fan-
tascientifico “L’ULTIMO UO-
MO” (foto sopra). Rimasero a 
Napoli tre mesi, poi conti-
nuarono il viaggio in Italia; 
nella primavera del 1822 ar-
rivarono a San Terenzo, a 
Villa Magni. 

“La distesa blu dell’acqua, 
con la baia racchiusa tra le 
coste, il vicino castello di Leri-
ci ad est e Porto Venere ad 
ovest; distanti, rocce di varie 
forme delimitavano la spiag-
gia” (Mary Shelley, Note alle 
poesie del 1822). Fu l’ultima 
tappa per Percy Shelley che 
morì nel naufragio della sua 

barca l’8 luglio 1822 mentre 
tornava da Livorno dopo l’in-
contro con Lord Byron. Di-
speratamente, non vedendo-
lo ritornare, Mary e l’amica 
Jane cercarono Percy, pas-
sando anche da Monte-
marcello sino a Punta Cor-
vo. Giuseppe Petriccioli (let-
terato e patriota nato a Leri-
ci, 1826-1908), il cui padre 
aveva stretta amicizia con 
Percy Shelley, narra che “il 
pietoso amico le condusse al 
Castello di Lerici; ma esse lo 
pregarono di andare più in 
alto; e così salirono il Bran-
zo; e si recarono al Corvo 
col cannocchiale ad esplo-
rare l’orizzonte; ed egli le 
consolava quanto meglio po-
teva. Ma quando venne la 
notizia del disastro furono 
prese da una disperazione 
che non si può descrivere”. 

Nel 1823 Mary Shelley 
tornò definitivamente in In-
ghilterra ove morì di tumore 
nel 1851. 

“L’ultimo uomo” fu con-
siderato da Mary come il 
miglior romanzo da lei 
scritto, molto probabilmente 
sviluppato anche durante la 
permanenza a San Terenzo, 
prima del ritorno in Inghil-
terra e pubblicazione del li-
bro nel 1826. 

Un protagonista del ro-
manzo (Lionel Verney, in 
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Onoranze Funebri 
“Humanitas”  

Serviz i  nazional i  ed 
esteri, diurni e notturni 

-  cremazioni  -  
Pubblica assistenza “Humanitas” 

Romito Magra 1914  ONLUS  
trasport i  sani tar i   e   118  

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

C.F. 00233230119 
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tel. 0187-988015 fax 0187-989079 

AMEGLIA Informa - giugno 2020 Pagina 13 

FARMACIA ZOLESI 
via XXV Aprile tel. 0187-65415 
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tramite la Croce Rossa di Fiumaretta 
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x anziani, persone fragili, immunodepressi 



 

 

gran parte personaggio auto-
biografico ricalcato sulla per-
sonalità di Mary Shelley), 
racconta di aver riordinato e 
raccolto quegli scritti vatici-
natori trovati nell’Antro della 
Sibilla (foto sotto), trasfor-
mandoli nel romanzo imma-
ginato come la narrazione in 
prima persona di un uomo 
che vive alla fine del XXI se-
colo. Libro che termina in 
una tragedia mondiale, con 
lo sterminio della specie u-
mana causato da un’epide-
mia comparsa in moltissime 
nazioni nel 2090 (perciò am-
bientato tra 70 anni!). 

I protagonisti (tre dei qua-
li ispirati alla stessa Mary, a 
Percy e a Byron) affrontano 
un viaggio onde sfuggire alla 
peste che aveva colpito Lon-
dra, “la città sovrappopolata, 
il grande cuore della potente 
Britannia, non pulsava più. Il 
commercio era cessato. Tutte 
le risorse per l’ambizione e il 
piacere erano cessate – le 

strade erano invase dall’erba 
– le case vuote – i pochi che 
restavano per necessità sem-
bravano già marcati a fuoco 
dalla contaminazione dell’ine-
vitabile pestilenza”. 

Attraversate Francia e 
Svizzera, arrivano in Italia, 
passano in varie città fer-
mandosi a Venezia “…
entrammo nel Canal Grande. 
La marea rifluiva accigliata 
dai portali rotti e dalle sale 
violate di Venezia; alghe e 
mostri marini venivano la-
sciati sul marmo annerito, 
mentre il fango salato detur-
pava le opere impareggiabili 
d’arte che adornavano le pa-
reti e i gabbiani volavano fuo-
ri dalle finestre rotte. In mez-
zo a questa spaventosa rovi-
na dei monumenti delle capa-
cità dell’uomo, la natura as-
seriva la sua superiorità”. 

Solo Lionel Verney arriva 
a Roma. “Sedetti ai piedi di 
queste vaste colonne. Il Co-
losseo, la cui rovina nuda era 
predata dalla natura con un 
velo di vegetazione, giaceva 
al sole alla mia destra. Non 
lontano, a sinistra, c’era la 
torre del Campidoglio. Archi 
trionfali, mura in rovina di 
molti templi, ricoprivano il ter-
reno ai miei piedi”. Alla fine 
della permanenza a Roma, 
“salii a San Pietro e incisi sul-
la pietra più alta l’era 2100, 

l’ultimo anno del mondo!” 
È un romanzo romantico, 

intenso, che permette di se-
guire la vita di persone tra 
loro legate da affetti, interes-
si, empatia: scritto duecento 
anni orsono e, oggi, siamo a 
soli settant’anni dalla sua 
immaginaria data di accadi-
mento. Dolori (per le nume-
rose e, a volte, tragiche mor-
ti), luminosi amori, intrecci 
tra potere e responsabilità 
verso i propri simili. Finché 
si arriva al momento della 
tragedia umana, l’inizio del- 
l’epidemia che sconvolge le 
vite individuali e collettive: 
malattia sconosciuta, impos-
sibile da combattere, dalla 
quale si cerca solo di fuggire, 
lasciando la propria nazione 
(per loro, l’Inghilterra).  

Senza speranza il viaggio 
che fanno i protagonisti, pri-
vati - nel corso della fuga - 
anche degli affetti di coloro 
che muoiono per la pestilen-
za. Rimane uno solo, con la 
descrizione di una Roma del-
la quale rimangono solo 
tracce del passato; vive, 
l’uomo, perché non ci si può 
privare della vita che “il fato 
mi aveva somministrato, 
quando la peste aveva già 
colto la sua preda”. E descri-
ve un suo mondo di ricordi e 
d’incontri, finché pone la pa-

Continua da pag. 13 MARY SHELLEY 

(Continua a pagina 15) 

AMEGLIA Informa - giugno 2020 Pagina 14 

 

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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Cinque Terre 

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

 

Manutenzione del verde 

    
 

Pensa al tuo...        
GIARDINO 

e ORTO 

 

Non si può dimenticare 
il momento difficile che 
stiamo vivendo a causa del 
virus, che ha investito tutto 
il mondo mettendo in perico-
lo la nostra vita e le certezze 
e il nostro modo di vivere. 
Fare il punto per me signifi-
ca verificare come si collabo-
ra alla lotta contro il virus 
nel rispetto di quanto da più 
parti ci viene indicato, alcu-
ne cose semplici ma neces-
sarie, che tutti conosciamo 
molto bene.   

Più volte ci è stato detto 
che non possiamo salvarci 
da soli, cioè che ognuno de-
ve preoccuparsi e prendere 
le precauzioni necessarie per 
non essere colpito dal virus 
ma, mentre mi difendo, di-
fendo anche gli altri, la fa-
miglia, le persone che incon-
tro, i compagni di lavoro…. 

Tante volte ci viene da 

sorridere per le minuziose 
disposizioni, altre accresce 
in noi un senso di paura e 
angoscia: dobbiamo reagire e 
confortarci nella speranza di 
non contaminarci, in caso 
contrario di accorgercene  
subito e poterne più facil-
mente uscirne. 

Seguiamo anche la situa-
zione economica perché an-
che da piccole attenzioni può 
derivarne un bene per tutti. 

VITA RELIGIOSA: abbia-
mo appena concluso il mese 
di maggio con la grande so-
lennità della Pentecoste, la 
festa dello Spirito Santo, 
mandato da Dio nel suo po-
polo che ci aiuta a vedere la 
vita e a viverla nella luce di 
Dio, dono da invocare tutti i 
giorni nella nostra realtà di 
figli di Dio per poter realizza-
re quanto il Signore ci indica 
anche per attraversare que-
sto momento difficile. Quan-
te volte abbiamo ricordato il 
detto “Aiutati che il Ciel ti 
aiuta!” 

Nel mese di giugno ci so-
no due feste a noi cristiani 
molto care: il Corpus Domi-
ni, festa liturgica con pro-
cessione  e la Stella Maris, 
festa parrocchiale voluta ne-
gli anni sessanta dagli uomi-
ni di mare, Maria guida e 
punto di riferimento per rag-
giungere sempre la meta ter-

rena e celeste, per sé e per la 
famiglia. Per quanto riguar-
da le processioni dobbiamo 
aspettare le indicazioni dei 
Vescovi e quindi ci adeguere-
mo sia per il Corpus Domini 
che per la Stella Maris. 

Il mese si concluderà con 
la festa di S. Pietro (e Pao-
lo) patrono della Comunità 
di Montemarcello, con tutte 
le precauzioni necessarie, 
concorderemo come celebra-
re la solennità, la pandemia 
non ci faccia dimenticare 
l’aspetto spirituale che è for-
za per la vita quotidiana. A-
pre gli occhi alle cose grandi 
del cielo. 

 

Don Cesare Giani. 

 

MOMENTO RELIGIOSO 
GIUGNO 2020 

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

prefes festiv festiv

17.00 9.30  
18,15 11.00  

18.00 11.00  
17.00 10.00  

 9.30  
19.00 10.00 19.00 

Giulia Marchi 

BUONA ESTATE A  
FIUMARETTA 

rola “fine” alla vita dell’uma-
nità, rimanendo in attesa 
che arrivi la sua. 

 

Gianni Bolongaro 
 

Nota: le frasi citate sono tratte dal libro 
“L’ultimo uomo” di Mary Shelley, Parole 
d’Argento Edizioni.  

La citazione di Giuseppe Petriccioli è 
nello scritto di Bice Urbinati del libro “La 
Spezia e la sua provincia” - Ed. Forni, 1992  
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Un caro saluto a tutti i 
lettori, dopo questi mesi di 
assenza causati dalla pande-
mia Covid-19.  

Lo scorso 7 maggio ri-
correva il centenario dalla 
nascita del Prof  Ennio Sil-
vestri, storico personaggio 
del panorama amegliese. Ov-
viamente, vista la situazione, 
non si è potuta celebrare al-
cuna manifestazione in suo 
ricordo come sindaco, inse-
gnante e preside delle scuole 
di Ameglia, nonché studioso 
del territorio, a cui dobbiamo 
la sua opera fondamentale 
“Ameglia nella storia della 
Lunigiana”.  

Come AVIS ci sentiamo di 
condividere con voi tutti una 
poesia dedicataci in occasio-
ne dell’inaugurazione della 

sede comunale il 20 agosto 
1972.                 Elia Alberti 
Quanto sangue in ogni contrada 
del mondo !  
Quanto odio sospinge ancora 
l’uomo  contro l’uomo !  
Caino ancora insegue il timido 
fratello. 
L’uomo della caverna ha colpito 
ancora  
con la sua clava 
che si è fatta fuoco,  
che si è fatta macchina,  
carro di guerra,  
uccello di morte.  
E tu, uomo, 
hai ancora ucciso come ieri, come 
sempre. 
Hai raffinato le tue arti: 
l’egoismo, l’avidità, la violenza. 
Hai respinto Cristo, uomo di ogni 
tempo, 
calpestata la pace tante volte so-
spirata 

dai pochi, i migliori, ma pochi, 
che sognarono l’età saturnia che, 
felice, 
egoismo non conosceva, ma solo 
amore: 
in cui la fede e la parola venivano 
rispettate. 
Ma Cristo ritorna,  
che un nuovo esercito prepara ar-
mi di pace !  
uomini finalmente disposti non più 
a spargere,  
ma a donare sangue al fratello,  
ma a dare la vita a chi sta per soc-
combere :  
miracolo di umanità e d’ amore . 
Quante sigle ha creato l’uomo 
dettate sovente dall’odio, 
spesso tristi apportatrici 
di lutti, di rovina, di morte. 
Eccone finalmente una, quella del 
nuovo esercito  A       V       I       S  
acronimo di Amore, Vita, Ideale, 
Solidarietà. 

Ennio Silvestri 

I M M O B I L I A -

Quando non menzionato, la classe 
energetica è in fase di valutazione. 
Altre interessanti offerte in agenzia 
FIUMARETTA - In zona centrale ap-
partamento al piano terra, completa-
mente arredato, composto da ingresso 
indipendente, soggiorno con angolo 
cottura, camera, cameretta, ampio ba-
gno con finestra, ripostiglio, cortile con 
due posti auto € 175.000,00  RIF. 1133 
FIUMARETTA - A pochi passi dal mare 
appartamento al P. primo composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, disimpe-
gno, due camere e bagno. Completano 

la proprietà la cantina nel piano semin-
terrato, il posto auto e il giardino condo-
miniale. Classe energetica: F - 145,63 
KWH/M2 anno € 150.000,00 RIF. 1315 
BOCCA DI MAGRA - Centralissimo, in 
edificio recentemente ristrutturato, ap-
partamento al piano rialzato composto 
da ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, camera, bagno, balcone. Riscal-
damento autonomo. Completano la 
proprietà garage e posto auto. Classe 
energetica: E - 116,18 kWh/m2 anno. 
€ 170.000,00                          RIF. 1327 
SARZANA - In zona centralissima ap-

partamento al quinto ed ultimo piano 
con lastrico solare sovrastante in pro-
prietà di circa 67 mq. L'appartamento 
ha una dimensione di 77 mq ed è così 
composto: ingresso, soggiorno, cuci-
notto, veranda, camera matrimoniale e 
bagno. Tramite il vano scala condomi-
niale si accede al ripostiglio nel sotto-
tetto ed alla terrazza, eventualmente 
collegabile direttamente all'apparta-
mento. Completano la proprietà la can-
tina nel piano seminterrato dell'edificio 
ed il posto auto in zona condominiale 
recintata. € 200.000,00          RIF. 1709 

 

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  

In ricordo di Ennio Silvestri: una poesia per l’AVIS 


