
 

 

100 anni dal-
la nascita di  

Gino Patroni: 
uno dei più 
illustri mon-
temarcellesi  

In Internet, la più grande en-
ciclopedia di tutti i tempi, com-
pare solo il luogo dove nacque e 
l’anno, ma non il giorno e il me-
se. Forse dopo questo articolo 
aggiorneranno la voce perché 
Sandro Fascinelli, il nostro diret-
tore, l’ha ritrovata all’anagra-fe 
di Ameglia, il suo luogo natale. 

(Continua a pagina 6)  
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A colori, più blog e video, è 

anche online su 
www.amegliainforma.it 

con possibilità di  
scaricarlo e stamparlo 

Il fallimento  
della persuasione  

al tempo del Covid-19 
Borea, il dio del vento del 

Nord, e il Sole scommisero su chi 
per primo sarebbe riuscito a far 
togliere il mantello a un viaggia-
tore. Borea soffiò sull’uomo ma 
più il vento cresceva, più l’uomo 
si stringeva attorno la sua cappa 
per resistere al freddo. Sconfitto, 
Borea si arrese. A quel punto il 
Sole sbucò da una nuvola e il 
viandante, investito dal suo calo-
re, si spogliò. Con questa favola 
Esopo ci ricorda che la persua-

(Continua a pagina 11) 
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L’ingresso nella stagione autun-
nale ha fatto aumentare i casi di 
Covid-19 e conseguentemente stia-
mo assistendo a nuove restrizioni 
alla nostra quotidianità. Per quanto 
non si possa certo non avere opi-
nioni in merito alla gestione della 
pandemia, oggi una sola cosa de-
ve essere chiara: prudenza. 

La prudenza e il rispetto delle 
indicazioni igieniche che abbiamo 
imparato a conoscere in questi mesi 
devono essere il tratto caratteriz-
zante della nostra attività quotidia-
na. I contagi sono diffusi e la si-
tuazione è seria, non dobbiamo 
avere paura ma alimentarci di un 
sano timore prudenziale. 

Lo abbiamo imparato a marzo 
dello scorso anno, il Covid uccide e 
se gli ammalati crescono le strutture 

mediche, per quanto oggi stiano 
sperimentando cure efficaci, difficil-
mente riusciranno a seguire bene 
tutti.  

Dobbiamo quindi evitare di am-
malarci, come? Seguendo le regole 
igieniche che da tempo vengono 
ripetute: uso della mascherina, 
igienizzazione frequente delle 
mani, distanziamento dalle perso-
ne e soprattutto non uscire di casa 
se non necessario, evitare luoghi 
potenzialmente affollati come cen-
tri commerciali, luoghi di ritrovo cit-
tadino e locali al chiuso dove difficil-
mente possa essere garantito il di-
stanziamento sociale. 

Poniamo tutti la massima atten-
zione ne va della nostra vita. 

 

Andrea De Ranieri 
Sindaco 

Situazione Covid-19: prudenza rispettando le regole 

 

www.amegliainforma.it  
Nuova grafica - nuovi contenuti 

notizie aggiornate. 
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PROMOZIONE 
paghi uno  e  prendi due:  

la pubblicità sul mensile ti fa 
andare in “rete” sul sito 

 

Nuovo servizio 
raccolta rifiuti:  
cosa c’è da sapere 

1 - Utenze domestiche 
Il nuovo servizio di raccolta 

verrà esteso sulla maggior parte 
del territorio comunale. Rimar-
ranno a porta a porta quelle zo-
ne in cui la viabilità non permet-

(Continua a pagina 4) 
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Se si vuole avere una gui-
da aggiornata della Liguria, 
non c’è di meglio che “La 
mia guida Liguria con incur-
sioni in Toscana” di Federi-
co Soleri, un libro di 331 
pagine riccamente illustrato, 
formato A4, delle edizioni 
Tigulliana, appena finito di 
stampare nel mese di otto-
bre. È una guida in continua 
evoluzione, attenta ai cam-
biamenti e alle nuove sco-
perte di tipo storico, cultura-
le e culinario, arrivata alla 
sesta edizione, che ha sapu-
to adattare l’aridità di una 
guida turistica al racconto di 
un nonno alla sua nipotina.  

Federico Soleri è un avvo-

cato, già docente part-time 
di discipline giuridiche ed 
economiche negli istituti se-
condari superiori che, dopo 
il collocamento in pensione 
dall'insegnamento e l’inseri-
mento del figlio avv. Michele 
Fabio nella gestione dello 
studio legale, ha deciso di 
occuparsi nel tempo libero di 
quello che ha sempre sogna-
to: raccontare delle nostre 
terre di Liguria e Toscana e 
scoprirne i tesori. Per l’acqui-
sto rivolgersi alla casa Ed. 

Per i pigri o gli “incapien-
ti” è un libro che riesce a far 
sognare un viaggio ideale tra 
scritto e visto, tra presente e 
passato. La guida infatti è 
corredata di tantissime illu-
strazioni che seguono il rac-
conto e rendono piacevole e 
rilassante la lettura.  

Per il sognatore pigro i 
luoghi vengono descritti con 
passione e puntigliosità, con 
lo scritto e l’illustrato, riu-
scendo a scovare le storie 
note e quelle meno note sino 
ad ora.  

Per il viaggiatore attivo 
sono consigliate anche soste 
per rigenerare il palato o 
consigli per gli acquisti o per 
le visite culturali: consigli 
genuini perché scaturiti dal-

la sua stessa esperienza di 
viaggiatore curioso. 

Trascriviamo dalla pre-
sentazione di copertina di 
Marco Dalpino le seguenti 
considerazioni che ben de-
scrivono, e meglio non si po-
trebbe, le chiavi di lettura 
del libro:  
1. Il valore paesaggistico dei 

luoghi. 
2. La loro storia e le attratti-

ve d’arte e architettura, 
sintetizzata in modo estre-
mamente efficace. Per 
quanto concerne, atten-
zione particolare al perio-
do bellico. 

3. Il cibo come cartina di tor-
nasole di una cultura, ma 
anche, in chiave diremmo 
epicurea, come piacere 
che non può mancare in 
un viaggio. 

4. La letteratura come ulte-
riore grimaldello per capi-
re un luogo e come altro 
piacere da gustare”. 

 

Sandro Fascinelli 
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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 
L’attività è sospesa sino al 24 nov. DPCM 

GINNASTICA CON METODO YOGA 
GINNASTICA COREOGRAFICA 

CORSI DI ACQUAGYM 
SEMPRE IN SCICUREZZA COVID-19 

“La mia guida Liguria” di Federico Soleri, 6ª ed. 

L’inaugurazione del monumento a Fiumaretta è 
entrata a far parte della nuova Guida della Liguria 
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Attenzione all’ambiente, 
rispetto e risparmio in 
termini di rifiuti soprat-
tutto di plastica: questo 
l’obiettivo primario die-
tro alla consegna delle 
borracce ecosostenibili 
a tutti gli alunni delle 
scuole amegliesi. 
Il primo giorno di scuola 
sono state consegnate 
agli alunni della prima-
ria e secondaria di pri-
mo grado e successiva-
mente ai bambini della 
scuola dell’infanzia. 
Questo dono ha un si-
gnificato molto impor-
tante da trasmettere al-

le nuove generazioni perché, partendo dalle 
piccole cose, possiamo portare il nostro con-
tributo positivo nel mondo.  

Le borracce sono state scelte in base alle 
esigenze e all’età degli studenti: termiche, 
lavabili e ovviamente utilizzabili ogni giorno 
al posto della bottiglietta di plastica. Uno 
strumento in più da aggiungere soprattutto 
in questa delicata fase legata all’e-mergenza 
sanitaria dove ognuno deve avere il proprio 
contenitore igienico.  

Per i piccoli dell’infanzia abbiamo optato 
per una borraccia adatta alle loro manine, 
disegnata e più colorata che veicola lo stes-
so messaggio di rispetto ambientale tramite 
un albero che cresce in un mondo verde.  

Per trasmettere il valore del rispetto per 
l’ambiente si parte da piccoli gesti quotidia-
ni, sia nelle scuole sia nelle famiglie. 

 

Serena Ferti - Assessore all’Istruzione 

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 e 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 

 

Ingredienti 
Per la pasta matta 
200 gr di farina 00 
Olio evo 
Acqua qb 
Per la farcitura 
1,5 kg di zucca gialla 
30 gr di zucchero 

una mela renetta 
un cucchiaio farina di ceci 
50 gr di uva passa 
un uovo 
50 gr di pinoli 
un bicchiere di marsala secco. 

Procedimento 
Pulire la zucca togliendo 

tutti i semi, tagliarla a toc-
chetti e sbollentarli in acqua 
leggermente salata, strizzarli 
bene e farli raffreddare. 

Dopo aver preparato la pa-
sta matta, unendo la farina 
con un cucchiaio d'olio e ac-
qua qb, lasciarla riposare e 
nel frattempo schiacciare, 

con una forchetta, la zucca. 
Quindi aggiungere l'uovo, la 
farina di ceci, i pinoli e l'uva 
passa, ammollata nell'acqua 
e ben strizzata.  

Mescolare bene, unire lo 
zucchero, la mela tagliata a 
fettine sottili e il marsala. 

Preparare la pasta sten-
dendola fino ad un altezza di 
circa un cm. 

Ungere una teglia, foderar-
la con la sfoglia e farcirla con 
il composto di zucca. Livella-
re bene la superficie e ungere 
con un po' di olio. Infornare a 
180° fino a doratura. 

 

Assia Cervia 

La ricetta di Assia: la torta dolce di zucca  

Borracce ecosostenibili agli alunni 

Aperto tutti i giorni secondo orari DPCM 



 

 

te il passaggio di mezzi aven-
ti grandi dimensioni e in 
quelle aree dove la densità 
abitativa è molto bassa, ve-
nendo meno quindi il rap-
porto tra costi e benefici: 
queste zone infatti necessite-
rebbero di troppe isole a 
fronte del servizio di poche 
utenze per rispettare distan-
ze consone tra isole e abita-
zioni.  

Detto questo, di seguito 
vengono elencate le vie in 
cui continuerà regolarmen-
te il porta a porta: via Are-
na, via Crociata, via Fala-
schi, via Amendola (da SS 
432 a via Arena), via Armez-
zone, via Leopardi (da sema-
foro SS 432 a via Arena), via 
Cuccarello, via Manzoni, via 
Alta, via Poggio Scafa (da 
SS432 a via Alta), via Mar-
gubbio, via Forano, via Cà 
del Sale, via Pretura, via Lu-
ni; sempre a porta a porta 
rimarranno le zone di Punta 
Bianca, Zanego e Bozzi Mari-
ni. Per tali utenze, qualora 
non fosse stato recapitato il 
nuovo calendario, si invita 
a contattare il numero verde 
800-969696 o a recarsi allo 
sportello Acam Ambiente in 
via Maestà nel plesso scola-
stico don L. Celsi.  

Tutte le altre utenze, 
comprese le case che si af-
facciano sulla SS 432, a-
vranno a disposizione le 
isole zonali. Si precisa che 
le utenze servite dal porta a 
porta potranno comunque 
utilizzare le isole zonali me-
diante la propria Ecocard. 

Verrà mantenuta la rac-
colta degli sfalci e ingom-
branti a domicilio secondo le 
modalità stabilite fino a oggi. 

Verrà istituito un servi-
zio di raccolta domiciliare 
per persone anziane e/o 
disabili non assistite. Per 

l’attivazione dovrà essere fat-
ta in prima battuta richiesta 
al Protocollo del Comune e 
successivamente andrà com-
pilato l’apposito modulo di 
richiesta che verrà valutato e 
verificato degli uffici compe-
tenti. 
2 - utenze commerciali 

Le utenze non domesti-
che, di qualsiasi categoria, 
che rimarranno servite dalla 
raccolta porta a porta sono 
quelle situate nelle vie sopra 
elencate, dove ad oggi è ri-
masto attivo tale servizio. 

Nella restante parte del 
territorio rimarranno servi-
te dal porta a porta le u-
tenze NON DOMESTICHE 
tra cui ristoranti, bar, alber-
ghi, agriturismi, rimessaggi, 
aree di sosta/ormeggi imbar-
cazioni, autorimesse e ma-
gazzini, generi alimentari, 
attività industriali, attività 
artigianali (di beni specifici), 
supermercati, distributori, 
stabilimenti balneari e cam-
peggi. Tutte le altre utenze 
non domestiche (a esempio 
B&B, case vacanza, edicole, 
tabaccherie, lavanderie, ne-
gozi, macellerie, affittacame-
re, carrozzerie, autofficine, 
uffici, banche, ecc ecc) sa-
ranno servite dalle isole zo-
nali, salvo per il cartone (no 
carta) che verrà ritirato a do-
micilio come già previsto nel 
calendario che rimarrà in 
vigore (quindi il sabato mat-
tina). 

Si ricordano alcune cose 
importanti: 
 rimane attiva la raccolta 

puntuale – ogni volta che 
si utilizza il contenitore 
dell’indifferenziato viene 
contato un conferimento. 
La bocca di apertura ha 
un volume pari a 40 litri, 
si consiglia quindi di con-
ferire non frequentemente 
(il numero di conferimenti 

base è riportato dietro le 
bollette TARI); 

 la fornitura annua gratui-
ta per le utenze domesti-
che rimaste servite da por-
ta a porta potrà essere ri-
chiesta al numero verde; 

 la plastica va conferita 
SFUSA; in questo modo la 
capienza del contenitore 
sarà quasi doppia; 

 le isole zonali verranno 
video sorvegliate; 

 i pannoloni dovranno es-
sere conferiti nel secco 
con le stesse frequenze 
previste nel vecchio tipo di 
raccolta; 

 la pratica del compostag-
gio domestico continuerà 
ad essere incentivata. A tal 
proposito verranno effet-
tuati controlli e, per il pros-
simo anno, verrà definito 
per tali utenze il numero 
di conferimenti dell’umido 
consentiti alle isole zonali. 

 Per problematiche relati-
ve a tessere ed a ruoli 
Tari è aperto, temporanea-
mente al plesso scolastico 
Don L. Celsi, apposito 
sportello il sabato dalle 9 
alle 12.30 (a breve verrà 
spostato in Comune). 

Andrea Bernava 
Assessore ai LL.PP. 

Continua da pag. 1 RIFIUTI URBANI 
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Attivo dal lunedì al venerdì 
 dalle ore 8 alle 18 

Il sabato dalle ore 8 alle 13. 
E-mail: acamambiente@ 
gruppoiren.it(link sends e-mail) 

Da contattare in caso di: 
 prenotazioni ritiro gratuito di 

rifiuti ingombranti e sfalci. 
 reclami/segnalazioni. 
 informazioni sulle modalità di 

Raccolta Differenziata. 
 informazioni su attività di deco-

ro urbano relativamente a puli-
zia e lavaggio strade e manu-
tenzione aree verdi. 
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L’emergenza Covid ha de-
terminato di fatto una situa-
zione emergenziale e questa  
è risultata un’attività in più 
da svolgere in maniera certo-
sina, al fine di garantire la 
tutela e la salute dei nostri 
cittadini, ma anche dei nu-
merosi turisti sopratutto nel 
periodo estivo. 

È così che durante questa 
estate abbiamo messo in 
campo tutta una serie di at-
tività mirate, senza trala-
sciare quello che è l’aspetto 
ordinario dei controlli. Mol-
tissimi sono stati i servizi 
che hanno visto in prima li-
nea i nostri agenti, coordina-
ti dalla comandante, in ac-
cordo con l’Amministrazione 
e l’Assessorato competente. 

A fronte di questo abbia-
mo provveduto da subito 
all’assunzione di quattro a-
genti stagionali, oltre ai tre 
già di ruolo, così da raggiun-
gere un numero equo di per-
sonale per avere una turna-
zione a copertura dell’intera 
giornata. Movida,sicurezza, 
spiagge e controlli di routine 
sono solo una parte delle at-
tività svolte perché quest’an-
no, a differenza degli altri 
anni, abbiamo dovuto garan-
tire la sicurezza dei bagnanti 
come da protocollo.  

Non a caso entrare in 
spiaggia quest’anno è  risul-
tato diverso dagli anni scor-
si: non più caos e assembra-
menti, ma prenotazioni e 
tranquillità. Il lavoro è stato 
tantissimo, oneroso e molto 
difficile: lo possiamo definire 
l’anno zero. Sfido chiunque 
provare a gestire una cosa 
del genere e credo, aldilà di 
qualche piccola polemica, 
che sia stato un successo.  
Le criticità sono state tante 
ma il sistema ha funzionato.               

Oltre a questo, come ac-
cennato in premessa, vi sono 
state moltissime altre attivi-
tà divise su tre turni, matti-
no, pomeriggio e serale/not-
turno. I nostri agenti sono 
stati impegnati alle feste dei 
locali privati per garantire il 
rispetto delle ordinanze sin-
dacali che prevedevano, oltre 
ai vari divieti del governo an-
che il divieto della vendita di 
alcolici oltre un certo orario 
e il divieto della permanenza 
sulle spiagge oltre le ore 22. 
Sono state identificate e fatte 
allontanare numerose perso-
ne, è stata elevata qualche 
sanzione ma nessuna situa-
zione di pericolo si è verifica-
ta per cose e persone. 

Non sono poi mancate le 
serate organizzate dall’Ammi-

nistrazione che anche 
quest’anno, nonostante la 
situazione emergenziale han-
no regalato ai turisti attimi 
di svago e piacevoli serate. 
Anche qui, grazie alla nostra 
Protezione Civile da una par-
te e la Polizia Locale dal- 
l’altra siamo riusciti a gestire 
viabilità e ingressi nel rispet-
to delle norme. 

Detto questo ringrazio 
tutto il personale di Polizia 
Locale, che nonostante le 
difficoltà incontrate nell’evol-
versi di questa situazione, e 
mi riferisco sopratutto alle 
continue e molto spesso po-
co chiare disposizioni gover-
native, hanno saputo aggior-
narsi, studiare e dimostrare 
il loro valore sul campo ge-
stendo la situazione in ma-
niera impeccabile. 

 

Emanuele Cadeddu 
Vicesindaco 
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Venne alla luce martedì 9 
novembre 1920 e noi qua 
festeggiamo il centenario di 
Gino Patroni che fu tante 
cose, anche diverse fra loro 
(scrittore, giornalista, u-
morista) ma che si racco-
glievano sotto i comun deno-
minatori della penna e di u-
na verve arguta e salace con 
cui esaminava e commenta-
va i casi della vita, a comin-
ciare dalla sua. 

Ad esempio, quando trova 
lavora in un giornale di Mi-
lano: la città dove tutti van-
no per ammirare la Madon-
nina o il Cenacolo. T’imma-
gini che pure lui trascorra il 
tempo libero andando a visi-
tare le bellezze del centro 
lombardo, e invece no. Per il 
Gino l’unica cosa notevole di 
quel posto di nebbie, l’unico 
posto dove andare era la 
stazione ferroviaria. Non 
perché gli piacesse partico-
larmente l’opera architetto-
nica, ma perché quel luogo 
deteneva il grande merito 
che da lì partivano i treni per 
la Spezia, il suo golfo, il suo 
sole. Era questo il suo stile-
ma, il modo irrisorio, a volte 
anche feroce, con cui fruga-
va nelle pieghe della vita per 
trovare nella varietà delle 
cose la chiave per decifrare e 
spiegare il presente.  

Senza mai dimenticare, 
peraltro, la volontà canzona-
toria che mai gli fece difetto 
uso a mostrare la linguaccia 
senza rispetto per nessuno. 

Ungaretti s’infuriò feroce-
mente per il cambio di con-
sonante che muto la valenza 
esistenziale di “Ed è subito 
sera” in un brontolio dello 
stomaco vuoto che non s’ac-
contentava della povera pera 
con cui aveva termine una 
cena eccessivamente frugale. 

Quanti sono gli aforismi 
di Patroni e noi li conoscia-
mo tutti a memoria, dai più 
banali agli, chiamiamoli così, 
scollacciati. Ma se anche 
sembravano arditi, erano 
pur sempre contenuti nel 
rispetto di chi li leggeva: non 
voleva offendere con la facile 
battuta da trivio, ma solo 
suscitare nel lettore voli di 
fantasia. 

Dice di un bacio turbino-
so con un’altoatesina e ne 
spiega il perché: è bilingue. 

Battuta che rientra a pie-
no merito nella tradizione di 
“quel giorno più non vi leg-
gemmo avante” o de “la 
sventurata rispose”: la paro-
la apre scenari che vengono 
disegnati dal libero arbitrio 
di chi la legge. 

Non paia irrispettoso aver 
comparato i Due Grandi con 
la gloria locale. 

È solo la capacità affabu-
latoria, suscitare il fascino 
facendolo scaturire dalla no-
tazione veloce e inaspettata, 
effetto che nella penna di 
Patroni diventa spesso cor-
rosivo. 

Noi lo ricordiamo per i 
suoi citatissimi e meritatissi-
mi calambour, ma un giusto 
giudizio su di lui non dimen-
tica che fu anche giornalista 
e scrittore, pagine in cui il 
Gino ci tramanda una Spe-
zia sconvolta nelle sue fon-
damenta dal progresso che 
la perde irrimediabilmente. 

Però, anche nello scrivere 
i testi “seri", non dimentica 
mai la sapidità che dà il gu-
sto e che è, in definitiva, la 
sua cifra scrittoria. 

Se ne andò ventotto an-
ni fa ma fra poco ne avreb-
be compiuti cento.  

Ci fosse ancora, adegue-
rebbe al presente l’ultima 
battuta dicendo che lo Spe-
zia, raggiunta finalmente la 
massima serie, va a giocare 
a Cesena: il distanziamento 
sociale degli aquilotti. 

 

Alberto Scaramuccia 
 

Gino Patroni:  
alcuni suoi calembour 

  

Incidente di strada e di 
tipografia 

Segue da pag. 1      GINO  PATRONI 

(Continua a pagina 7) 
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NUMERI TELEFONICI UTILI 
 Carabinieri Ameglia 0187-65703 - tutti i 

giorni ore 9-12.30 e 13.30-16.30 
 Ufficio locale marittimo Fiumaretta tel.0187-

648066  Feriali ore 9-12 
 Comune di Ameglia Centralino 0187-60921 

Polizia Municipale giorni feriali apertura 
dalle 11 alle 13 - tel. 0187-609262 / 3         

 Emergenze  112  

RISTORANTE 
LA LUCERNA  

DI FERRO 
via Fabbricotti 27 
BOCCA DI MAGRA 

 

dalla bellissima terrazza sull’acqua 
potrete godere di una vista unica... 

Parcheggio privato e attracco barche 
www.lucernadiferro.it  /  info@lucernadiferro.it 

 

tel-fax 0187-601206  
Aperto tutti i giorni secondo orari DPCM 

dal 1961 

Ora siamo chiusi ma vi aspettiamo nuovamente 
per la pizza in Bocca… di Magra 
via Fabbricotti 126  tel. 0187-1862419 

dopo il 24 novembre tutte le  sere 
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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 

“Per un errore di stampa 
esce illuso da uno scontro 
d’auto”. 

Accadde in Siberia 
“Una spia svenuta dal 

freddo”. 
Rassegnazione 
“Se un flacone di prezioso 

e costoso profumo vi sfugge 
di mano e va in frantumi 
tutto è perduto fuorché 
l’odore”. 

Inserzione 
“Delinquente professiona-

le impartisce lesioni private”. 
Tam-tam 
“Musica da Camerun”. 
Lamento di mucca 
“Sento odor di brucato”. 
Lettera dal confino 
“Ti scrivo sotto dittatura”. 
Suicidio di insetto 
“Stanco di vivere si butta 

dalla ginestra”. 
Raffreddore 
“La goccia che fa traboc-

care il naso”. 
Mensa popolare 
“Una zuppa di verdura ed 

è subito pera”. 
Detto olandese 
“Menare il can per Rotter-

dam”. 
Cherchez la femme 
“Diogene non sapendo il 

francese preferiva cercare 
l’uomo”. 

Diogene 
“Si aggirava ogni notte 

nelle vie d’Atene con un lu-
me gridando: «Cerco l’uo-
mo!». Smise di cercare quan-
do qualcuno da una finestra  
urlò: «Finocchio!»”. 

Curriculum 
“Nacque, piacque, nocque, 

spiacque, tacque, giacque”. 
Confessione di becchino 
A notte fonda sui vialetti 

del cimitero ho incontrato il 
fantasma asma, asma, asma 
di un fumatore”. 

Il 1° della classe 
“Mio figlio è il primo della 

classe, entrando”. 
Lamento di pastore 
“Di notte non dormo per-

ché conto le pecore”. 
Desiderio  
“Ultimo re dei Longobardi. 

Secondo Tennessee Williams 
era un tram”. 

Apparenze 
“Non è vero che i cassieri 

in banca siano gli uomini 
che contano di più”. 

Non c’è amore senza pene 
“Dico male o dico bene?” 
Lesbica 
“Una donna che non capi-

sce un cazzo”. 
Purganti: 
“L'imbarazzo della sciolta". 
Fatalità 
“La mia prima comunione 

l'ho presa a Ostia”. 
Coincidenze 
“Al salone dell'auto ho in-

contrato un auto-didatta. 

Matematico in trattoria 
“Cameriere, un radicchio 

quadrato”. 
Sovrapposizione 
Se la donna è mobile, l’uo-

mo è sopramobile 
Confessione di sarto 

Mi son fatto un travestito… 
Amore e fornelli 

Il cuoco ha preso una cotta. 
Viaggio di nozze 
In Pomerania passeremo 

la nostra  Luna di Mele. 
Fatalità 
Trombettiere s’innamora 

di una ragazza-squillo. 
La riforma di Lutero 

Cominciò alla visita di leva. 
Risorgimento gastrono-

mico 
Al ristorante Giuseppe 

Mazzini comandava imman-
cabilmente la “Carbonara”. 

Tricofilia 
La caduta più silenziosa è 

quella dei capelli. 
Chiarimento 
Le circostanze non sono 

stanze circolari. 
Emulazione 
Dio non paga il sabato. 

Altrettanto le banche. 
Sfratto 
Casa mia casa mia per 

piccina che tu sia, il padron 
mi manda via 

Eccezione 
Il mal tolto non sempre è 

reato. Per esempio può esse-
re un dente cariato. 

Segue da pag. 6      GINO  PATRONI 
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Il racconto è diviso per tipo 
di epidemia. Nella 1ª parte di 
aprile e nelle seguenti di lu-
glio, agosto, settembre e otto-
bre scorsi abbiamo racconta-
to della peste, del tifo, della 
febbre gialla, della scarlatti-
na del colera, della tubercolo-
si, della febbre spagnola e 
incominciato a parlare dei 
vaccini. 

 
  

Il dottor Misael Pieragno-
li, nel 1858 a Firenze, diede 
alla stampe un opuscolo in-
titolato “Della vaccinazione, 
dall’appendice alle letture di 
famiglia”. Gennaio 1858, Fi-
renze, coi tipi di M. Cellini e 
C., alla Galileiana. 

In quelle pagine, che col-
piscono per la loro sorpren-
dente attualità e modernità, 
egli ricordava che una delle 
più gravi calamità che, nei 
secoli, afflisse le popolazioni 
fu sicuramente il VAIOLO. 
In Europa ci furono epide-
mie già nei secoli X e XI. Nel 
1500 il vaiolo uccise mezzo 
milione di Europei e quelli 
che sopravvivevano alla ma-
lattia ne uscivano o deturpa-
ti da ulcere, o mutilati da 
qualche membro, o dolenti 
per aver perduto la bellezza. 

Qualche beneficio si ot-
tenne con l’inoculazione del 

vaiolo arabo benigno, verso 
la fine del diciassettesimo 
secolo. Questa pratica era 
comunissima a Costantino-
poli, dove l’apprese Mary 
Wortley Montagne, moglie 
dell’ambasciatore inglese che 
la portò poi in Europa, speri-
mentandola prima sui suoi 
figli, poi su sei orfani e perfi-
no sui figli del re. 

Il medico Edward Jenner 
poi, per molti anni, compì 
esperimenti sul vaiolo vacci-
no che rendeva immuni colo-
ro che mungevano le bestie 
ammalate. Nel 1798 procla-
mò al mondo la scoperta del 
vaccino e, da allora, milioni 
di creature furono preservate 
dal morbo. Ma era doloroso 
constatare come la distruzio-
ne di molti pregiudizi e il 
progresso del civile consorzio 
non avessero ancora estirpa-
to del tutto, in molti popoli, 
l’avversione per la sua ino-
culazione.  

Eppure, notava ancora 
questo medico, anche in To-
scana, regione che poteva  
vantare un buon grado di 
progresso raggiunto, c’erano 
luoghi in cui il vaccino si 
praticava ancora con difficol-
tà. Bastava fare un giro nelle 
popolose contrade di Lucca e 
nelle sue campagne, per in-

contrare donne bellissime 
nelle forme, gentili nei movi-
menti, ma con il viso detur-
pato dalle cicatrici vaiolose. 
E chissà quante madri, pie-
ne di rimorso, versavano la-
crime sulle culle vuote. 

E che cosa dicevano gli 
avversari della vaccinazio-
ne? Sostenevano che non si 
doveva inoculare la materia 
di una bestia in una creatu-
ra umana. E allora di che si 
nutrivano? Non bevevano 
forse il latte della mucca, 
non mangiavano la carne di 
vitello e dei volatili, le uova, 
e i pesci? 

Altri detrattori, invece, 
sostenevano che il vaiolo era 
uno sfogo naturale che, per 
necessità, dovevano subire 
tutti i fanciulli, perché era 
talmente diffuso che difficil-
mente un bambino raggiun-
geva i dieci anni di età senza 

(Continua a pagina 9) 

Le epidemie nella storia locale sino ai vaccini (6ª parte) 

RISTORANTE 
BAR-PINSERIA 

 

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  
Pinsa-focaccia-sughi-gelato artigiano 
APERTO VENERDÌ, SABATO, DOMENICA  

Secondo orari previsti dal DPCM 

E ora il vaccino! 



 

 

aver contratto la malattia! 
Invece ci si doveva rendere 
conto che era una gravissi-
ma malattia contagiosa, che 
si prendeva come la rosolia, 
la scarlattina, la miliare, il 
tifo, la rogna o la tigna. 

Altri ancora affermavano 
che il vaiolo lasciava sanissi-
mi quelli che attaccava, 
mentre il vaccino, il più delle 
volte, era seguito da eruzioni 
di svariata forma, predispo-
neva i fanciulli ad altre ma-
lattie e diffondeva la “scro-
fola” e la “rachide” (rachiti-
smo infantile). In realtà, i so-
pravvissuti riportavano cica-
trici profonde, eruzioni, ulce-
re, restavano ciechi, o sordo-
mu-ti, con le convulsioni e 
gli arti in cancrena.  

Il vaccino predisponeva ad 
altre malattie?  

Giuseppe Frank rispose 
così: sì, certamente, ma solo 
perché conservava in vita 
molti bambini già predispo-
sti, che altrimenti sarebbero 
morti di vaiolo! E il rachiti-
smo e la scrofola (adenite 
tubercolare) erano dovute 
alla povertà e alla mancanza 
d’igiene. 

Quindi, il medico autore 
dell’opuscolo sul-le vaccina-
zioni, nel 1858, concludeva 
con queste parole: “Che se i 
governi, lo dirò francamente, 

entrar non vogliono oltre il 
limitare delle domestiche a-
bitazioni per coartare la vo-
lontà dei genitori (e sarebbe 
salutevole coartazione), am-
maestrino però la popolazio-
ne di cui reggono i destini, 
col rendere obbligatoria la 
seconda vaccinazione nelle 
milizie, nei collegi, negli o-
spizi dei trovatelli e degli or-
fani, nelle comunità religio-
se, e in tutti quei luoghi in 
cui alzar possono la voce del 
comando”.  

L’avvento dei vaccini ha 
consentito di ridurre la dif-
fusione di malattie gravi o 
mortali, o addirittura di eli-
minarle dal mondo, come è 
accaduto appunto per il va-
iolo.  

Purtroppo, negli ultimi 
tempi, l’attenzione delle per-
sone si è concentrata sui 
possibili effetti collaterali, 
perché il confronto con i 
danni provocati dalla malat-
tia non può essere fatto. Per-
fino molti medici non ne 
hanno mai visto un caso. E 
questo ha portato a ridurre 
la percezione del rischio. 

Si stima che se non aves-
simo sconfitto il vaiolo con la 
vaccinazione, ogni anno mo-
rirebbero cinque milioni di 
persone tra bambini e adulti.  

L'Organizzazione Mondia-
le della Sanità ha calcolato 

che ammontano a due-tre 
milioni le vite di bambini 
che vengono salvate ogni 
anno, per il solo fatto di pre-
venire queste quattro malat-
tie: DIFTERITE, PERTOS-
SE, MORBILLO, TETANO. 

È evidente quanto l'impat-
to delle vaccinazioni sulla 
popolazione mondiale sia 
straordinario. Se calcoliamo 
che nella prima metà del 
‘900 la mortalità infantile si 
aggirava tra il 20 e il 30%, e 
oggi supera di poco il tre per 
mille, non si hanno dubbi 
sulla rivoluzione, in termini 
di sopravvivenza, che il vac-
cino ha introdotto.  

Il crollo della mortalità 
è dovuto al crollo delle ma-
lattie infettive, in parte a 
quelle prevenute con le 
vaccinazioni. 

Concludiamo con un’affer-
mazione molto attuale e de-
gna di riflessione, che intro-
duce un Regolamento sani-
tario del 1797:  

“La pubblica salute ri-
chiama sempre l’attenzione 
del Governo, che veglia a 
preservarla. Ogni cittadino 
deve contribuire. I sistemi di 
sanità distinguono le Nazioni 
e sono un contrassegno della 
loro cultura”.            

    Fine 
  

Luciana Piazzi 

Continua da pag. 8   storia EPIDEMIE 
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Un’antica dimora di campagna,  
in Lunigiana (SP), 

ambientazione ideale per:  
incontri di studio, 

cerimonie,  
feste di compleanno. 

www.villapratola.com 



 

 

 

Continua lo stato di emer-
genza legato al COVID-19 

Per questo anche la no-
stra attività associativa ha 
riscontrato un grosso freno 
riguardo le attività di propa-
ganda legate agli eventi esti-
vi e autunnali a cui collabo-
riamo sul territorio ameglie-
se. Siamo alquanto dispia-
ciuti nel dover annullare an-
che l’edizione 2020 della tra-
dizionale festa d’autunno con 
le tradizionali caldarroste e 
prodotti tipici autunnali. 

Bisogna continuare a ri-
badire quanto sia importan-
te la donazione di sangue 
anche in questo periodo, nel 
2019 è stata mantenuta l’au-
tosufficienza nazionale an-
che grazie al programma di 
vaccinazione antinfluenzale 
svolto nell’autunno dell’anno 
passato, consentendo di po-
ter donare in maniera conti-
nuativa. Per quest’anno si 
ripropone questa strategia 
che consentirà a tutti i do-
natori di potersi vaccinare 

contro l’influenza stagionale 
in maniera gratuita presso le 
sedi indicate.  

Informiamo i donatori che 
grazie all’utilizzo di Wha-
tsApp è ora possibile seguire 
note e aggiornamenti della 
nostra sezione comunale tra-
mite il servizio di broad-
casting aggiungendo sempli-
cemente il nostro recapito 
telefonico in rubrica.  

Rimaniamo a disposizione 
per info e chiarimenti al nu-
mero: 345-2349659. 

 

Elia Alberti 
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Gruppo consiliare 
Insieme per Ameglia 
La stuzzicante analisi del 

voto pubblicata dal Sindaco 
nella prima pagina del nu-
mero di Ameglia Informa di 
ottobre merita alcune osser-
vazioni. 

Nel rivendicare legittima-
mente la netta vittoria da 
parte del presidente Toti e 
della sua coalizione alle ulti-
me elezioni regionali, De Ra-
nieri parla di un nesso tra il 
successo di Toti e il buon 
governo della sua Giunta af-
fermando – testualmente – 
che “è stato confermato il la-
voro dell’Amministrazione Co-
munale che ha messo in atto 
e seguito i tanti cantieri” fi-
nanziati dalla Regione. 

Il Sindaco vede nel voto 
regionale un riconoscimento 
dell’ottimo lavoro fatto dalla 
sua Amministrazione e per 
questo ha voluto “ringraziare 
tutti gli amegliesi per il gran-
de calore che ci hanno dimo-
strato”. Rivendica poi di aver 
portato sempre avanti “una 
politica moderata e democra-
tica che rifugge l’odio verso 
l’avversario”. Dichiara que-
sto dopo aver definito “sedi-
centi” i comitati che hanno 

contestato i lavori ai giardini 
di Bocca di Magra e pren-
dendosela con “i tanti com-
mentatori dell’odio che sui 
social si divertono a dileggia-
re chi amministra”. 

Premesso che temiamo 
che il Sindaco sia veramente 
convinto di ciò che dice, noi 
diamo una lettura legger-
mente diversa dell’esito 
della recente tornata elet-
torale: fermo restando che 
la vittoria di Toti è stata net-
ta e indiscutibile, dubitiamo 
che ci sia un nesso tra il ri-
sultato delle regionali e il 
giudizio degli amegliesi sul- 
l’Amministrazione Comunale. 

Anzi, se è vero che il risul-
tato è stato netto, noi rite-
niamo che se probabilmente 
non c’è stato quel tracollo, 
che era legittimo attendersi, 
è proprio perché il Sindaco 
e la Giunta stanno delu-
dendo gran parte degli a-
megliesi e tanti di coloro 
che li hanno sostenuti alle 
passate elezioni comunali. 

E anche il risultato di 
Giampedrone, nonostante il 
sostegno di Toti, è stato buo-
no, ma non ottimo (basta 
controllare i voti degli altri 
due assessori totiani uscenti 

per rendersene conto: Scajo-
la 7.786 voti e Cavo 7.587 
voti, a fronte dei 4.211 voti 
di Giampedrone), se confron-
tato con altri casi analoghi. 
Mentre Giampedrone ad A-
meglia ha preso 421 voti, l’ex 
sindaco di Levanto (5.936 
abitanti) Ilario Agata, candi-
dato con il Pd, nel suo co-
mune di voti ne ha presi ben 
765. 

Su questo risultato forse 
ha inciso negativamente an-
che l’operato dell’attuale Am-
ministrazione Comunale 
che ha inanellato una serie 
di evidenti errori che sono 
sotto gli occhi di tutti. 

E comunque, se quest’Am-
ministrazione ha fatto così 
bene come dice De Ranieri, 
non c’è da dubitare che sarà 
lui il candidato alle prossime 
comunali del 2021 e, in quel 
caso, vedremo se gli ameglie-
si gli confermeranno quel 
calore di cui parla. Nel caso 
però non fosse lui il candida-
to, si tratterà di un’evidente 
bocciatura del suo operato e 
di quello della sua Giunta. 

Staremo a vedere… 
 

Raffaella Fontana, Claudio 
Pisani, Rosanna Fabiano,  

Gervasio Benelli 

Elezioni regionali: la personalissima analisi del voto fatta dal Sindaco 

Spazio AVIS: Covid-19 e vaccinazione antinfluenzale 
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sione è spesso più efficace 
dell’uso della forza. 

Nel suo classico “Le armi 
della persuasione” lo psico-
logo americano Robert Cialdi-
ni identifica sei principi con 
i quali si possono lecitamen-
te influenzare a nostro favo-
re le decisioni e il compor-
tamento degli altri. Sfortu-
natamente, durante l’emergen-
za Covid-19, le autorità non 
solo non hanno usato questi 
principi per promuovere com-
portamenti volti a tutelare la 
salute pubblica, ma, complici 
i media, li hanno anzi ignora-
ti, aggravando la crisi. 

Il primo principio è la 
“Scarsità”: più qualcosa è 
scarso, più è richiesto.  

Amazon avverte i suoi 
clienti quando le scorte del 
libro che stanno visionando 
sono in esaurimento, incorag-
giandoli così ad acquistare il 
testo più rapidamente.  

L’uso della persuasione in 
tale contesto è innocuo, ma in 
tempi di calamità naturali, la 
percezione di scarsità può cre-
are il caos e avere effetti deva-
stanti sulla qualità della vita e 
sul morale delle persone.  

All’inizio dell’emergenza 
Covid 19, i media mandavano 
in onda scene apocalittiche di 
supermercati vuoti. Le perso-
ne presero d’assalto i negozi 
nonostante la distribuzione di 
beni alimentari e di prima ne-
cessità non fosse stata com-
promessa. I supermercati rea-
girono limitando il numero di 
prodotti che ogni cliente pote-
va comprare. In preda al pani-
co, le persone facevano più 
viaggi ai negozi o mandavano 
tutti i membri famigliari a fare 
la spesa, aumentando l’espo-
sizione al contagio e accele-
rando la diffusione del virus. 

La “Riprova Sociale” è 
quel principio secondo il 
quale un individuo agisce 
adeguando il suo comporta-

mento a quello di un grup-
po.  

Quest’arma di persuasione 
ha fatto la fortuna degli in-
fluencer che la usano per pro-
muovere prodotti e servizi ai 
loro follower sui social media. 
In tempo di crisi, però, la ri-
prova sociale può creare pro-
blemi.  

Ad esempio, immediata-
mente dopo la dichiarazione 
dell’emergenza, il governo ha 
comunicato quotidianamente 
il numero di fermi e di multe 
fatte a coloro che non rispet-
tavano le norme di isolamento 
e di distanziamento sociale. 
Dando visibilità a questo feno-
meno e mandando in onda 
filmati che mostravano quan-
to fossero numerosi i trasgres-
sori, i media hanno contribui-
to a diffondere il virus perché 
validavano l’idea che questo 
tipo di disobbedienza sociale 
fosse accettabile. Il rispetto 
delle norme cresce solo quan-
do i media cominciano a inter-
vistare sempre più persone in 
isolamento e a mostrare città 
deserte, validando così l’idea 
che tutti stavano aderendo al 
lockdown. 

Il principio di “Autorità” 
si basa sul fatto che le per-
sone tendono a dare ascolto 
a coloro che ritengono esse-
re altamente qualificati nel 
loro settore o che ricoprono 
una posizione di responsabi-
lità.  

Durante le emergenze le 
parole di chi è al potere acqui-
stano ulteriore importanza 
perché cerchiamo una guida. 
Ma non sempre queste perso-
ne si rivelano all’altezza del 
loro incarico. Nel caso dell’epi-
demia Covid-19, politici di na-
zioni e affiliazioni politiche 
diverse avrebbero contribuito 
ad aumentare il numero di 
vittime diffondendo informa-
zioni inesatte o false.  

Uno su tutti, il presidente 
statunitense Donald Trump 

che avrebbe più volte dato no-
tizie inesatte sia sul pericolo 
del Coronavirus sia su come 
evitarlo o curarlo. Molti ameri-
cani sembra gli abbiano dato 
ascolto, mettendo a repenta-
glio la loro vita e quella di mi-
gliaia di sconosciuti. Anche 
dopo aver nominato medici 
esperti del calibro di Anthony 
Fauci, Trump avrebbe conti-
nuato a fornire suggerimenti 
pericolosi e spingendo diversi 
stati a uscire dal lockdown 
prematuramente. 

“Impegno e Coerenza”, 
invece, è un principio che 
spiega come siamo più pro-
pensi a donare soldi a una 
causa dopo aver accettato di 
sostenerla con una sotto-
scrizione perché non voglia-
mo apparire incoerenti.  

All’inizio dell’emergenza 
Coronavirus in Gran Breta-
gna, il primo ministro inglese 
Boris Johnson ripose la sua 
fiducia sulla teoria dell’im-
munità di gregge, avvertendo 
il popolo che doveva preparar-
si ad avere molte migliaia di 
morti. Successivamente, gli 
esperti dell’Imperial College 
dell’università di Londra, capi-
tanati dall’epidemiologo Neil 
Ferguson, pubblicarono uno 
studio che dimostrava che i 
calcoli fatti dal governo erano 
sbagliati. Secondo il loro mo-
dello matematico, che teneva 
conto della recente emergenza 
italiana, l’immunità di gregge 
avrebbe causato 510.000 
morti nel Regno Unito. Questo 
numero venne considerato 
inaccettabile dall’opinione 
pubblica ma il governo, non 

Continua da pag. 1     PERSUASIONE 
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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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 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  

volendo contraddirsi, resistet-
te per due mesi prima di cam-
biare rotta e questo ritardo 
nell’adottare le misure di di-
stanziamento sociale costò la 
vita a migliaia di persone. 

Il principio della “Reci-
procità” si basa sul fatto 
che quando qualcuno ci dà 
qualcosa ci sentiamo in do-
vere di ricambiare.  

Il verduraio che ci regala 
un frutto non è disinteressato: 
sta investendo nella nostra 
fedeltà. Durante l’emergenza 
Coronavirus, diverse catene di 
fast food nel Regno Unito of-
frivano una bevanda gratis 
agli operatori sanitari per pre-
miarli per il loro impegno nel-
la lotta contro il virus. Anche 
se lodevoli, queste iniziative 
potrebbero avere aumentato il 
contagio di personale e clienti 
in virtù dell’elevata esposizio-
ne al virus del personale me-
dico-sanitario. 

Secondo il principio della 
“Simpatia”, invece, tendia-
mo a fidarci delle persone 
con cui abbiamo qualcosa in 
comune o che ci assomiglia-
no anziché degli esperti.  

Assumiamo come baby sit-
ter la figlia sedicenne dei vici-
ni piuttosto che una scono-
sciuta più qualificata. In Ita-
lia, in Brasile e negli Stati U-
niti decine di migliaia di per-
sone hanno sottovalutato il 

pericolo del virus proprio per 
questa ragione: l’elettorato si 
fidava di più del politico popu-
lista che stringeva la mano 
della gente per strada che non 
degli scienziati. 

Nel più recen-
te “Presuasio-
ne”, il profes-
sore Robert 
Cialdini iden-
tifica un set-
timo princi-
pio di persua-
sione detto 
“Unità”, se-
condo il quale 

il persuasore ha più succes-
so se appartiene allo stesso 
gruppo del persuaso. 

Il gruppo può essere una 
famiglia, una squadra o un 
corpo militare, ma anche 
un’organizzazione volta alla 
creazione di qualcosa di mu-
tuo beneficio. Sfortunatamen-
te, durante l’emergenza, non 
fu creata nessuna organizza-
zione internazionale per la lot-
ta al Coronavirus. Ogni nazio-
ne ha adottato misure diverse, 
conducendo la ricerca per un 
vaccino indipendentemente 
dagli altri, anche se con la 
promessa di condividere i ri-
sultati.  

L’assenza di cooperazione 
europea fu tale che, il 16 apri-
le 2020 a Bruxelles, il Presi-
dente della Commissione Eu-
ropea Ursula von der Leyen 

chiese scusa all’Italia a nome 
della CE per averla abbando-
nata, almeno inizialmente, alla 
sua sorte.  

Prima di questo discorso, il 
presidente statunitense avreb-
be più volte chiamato il Coro-
navirus “il virus cinese”, di-
chiarando successivamente di 
aver visto le prove che esso 
sarebbe stato creato da un 
laboratorio di Wuhan. Non c’è 
dubbio che una migliore coor-
dinazione internazionale a-
vrebbe limitato le fatalità di 
questa crisi. 

L’emergenza Covid19 ci ha 
ricordato che abbiamo biso-
gno di usare i principi della 
persuasione in modo più effi-
cace se vogliamo risolvere cri-
si globali, rispettando al con-
tempo le libertà individuali. 
Nonostante questi principi 
siano stati usati poco e male 
durante la pandemia Covid19, 
la speranza è che diventino i 
nostri primi alleati nel trovare 
soluzioni efficaci alle grandi 
sfide internazionali che dovre-
mo affrontare in futuro.  

Dopotutto, come dice l’eco-
nomista statunitense Mark 
Skousen, “il trionfo della 
persuasione sulla forza è 
ciò che contraddistingue 
una società civilizzata.” 

ù 

Aubrey Alexander Hill 
(aubrey.hill@bizenglishsrl.com) 

(Aubrey Hill abita tra Londra e Montemar-
cello e per lavoro aiuta professionisti e 
imprese a comunicare in inglese.) 
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La pandemia impone un cambio 
di programma: Quest'anno la notte 
delle streghe si dovrà adattare alle 
norme di sicurezza anticovid. Non 
si potranno svolgere feste e party. 

Cosa si potrà fare in sicurezza? 
Nell’elenco delle attività a basso 
rischio ci sono: intagliare e deco-
rare le zucche a casa o all'aperto 
con gli amici ma a distanza di si-
curezza e indossando le mascheri-
ne protettive. Festeggiare in fami-
glia con i “congiunti” e con po-
chissimi amici. Da Cinecittà World 
a Gardaland, da Mirabilandia a 
MagicLand e da Zoomarine a Leo-
landia, sarà possibile impressio-
narsi incontrando zombie, ragnate-
le, scheletri, circhi “folli”, tunnel 
dell’orrore, proiezioni cinemato-
grafiche del genere horror. Gli 
ingressi sono contingentati e biso-
gna prenotare prima... 

Tutto sottotono, dunque, e giu-
stamente. In questo momento le 
priorità sono altre.  

Bei tempi, quelli degli Anni ‘60, 
che racconta Luciano Figoli. 

Rosanna Fabiano 
 

Notte magica che precede le 
festività dei “Santi” e dei “Defun-
ti”, che lentamente entra nei nostri 
costumi facendoci odorare il magi-
co, il segreto, l’interiore che silen-
zioso vorremmo esprimere, nel 
sentirci magari nell’oltre tomba, 
figli dei demoni nascosti che rosic-
chiano sotto ai piedi le foglie aspre 
dei castagni in mezzo ai ricci pun-

genti dei luoghi infernali. 
Il tempo grigio, ormai fresco, 

nella notte buia, i lampi, i tuoni, e 
l’inizio della festa dedicata ai de-
moni fanno rabbrividire alla sera 
nell’imbrunire, mentre gli alberi 
svolazzano le loro foglie secche al 
vento miscelato con l’odore di mu-
schio che ci dona il bosco come 
fosse un angolo misterioso che 
vuole rimanere muto senza dire a 
nessuno quel che vede. 

Non vuole fare capire i propri 
sentimenti il diavolaccio nascosto 
sotto la maschera, nemmeno lei, la 
strega dalla gonna svolazzante ne-
ra. La luna piena ha ormai termina-
to il suo ciclo, dopo S. Lucilla, la 
notte buia ha acceso i lumini negli 
occhi della zucca rossa cotta dal 
sole estivo quando “Hallow” ubria-
co nei sentimenti e dalla troppa 
birra pensava al tempo delle stre-
ghe, dei cimiteri illuminati, delle 
anime imploranti il cielo a braccia 
nude, mentre si rizzano i capelli al 
pensare l’ignoto. 

Solitamente vestono i colori 
nero e giallo simbolo dell’aldilà e 
del grano maturo. 

L’amica di Hallowen con capel-
li grigi e la treccia attorcigliata nel-
la nuca, ricoperti dal “mandilo” 
rigato a quadrettoni ci fa tornare 
indietro di cento anni in mezzo alle 
ossa sacre degli antichi che furono 
i nostri predecessori. 

Due sere prima quest’anno - 
leggi 2004 - anche la dea Cibele ha 

voluto farci dono dell’eclissi totale 
di luna che è diventata rossa nelle 
tenebre fra le nuvole bianche della 
tempesta e della fantasia. 

Spensieratezza? Allucinazioni? 
Magia di una notte d’autunno?  
Ricorrenza felice dei giovani? Il 
signor Hallow quella sera era ubri-
aco fradicio, vedeva ogni cosa di-
versa nei colori, nel tempo e nello 
spazio. Nelle fiammelle azzurre del 
cimitero trovava il giusto spazio 
per pensare all’anima e alla polve-
re, nell’inferno dei demoni oltre 
l’ignoto. Fu suo dovere lasciarne 
l’usanza ai popoli che, prima nelle 
lontane fredde terre Scandinave e 
poi da noi ricordarla nel costume, 
quando le lanterne illuminavano le 
strade buie nelle campagne e nei 
boschi silenziosi 

Nei lampi, nelle saette, fra le 
nuvole grigie ti vedo, e mi ispiri i 
“crani” degli andati senza ritorno, 
che non sanno dove sono stati; che 
i giovani paragonano a una festa 
carnevalesca il rito magico delle 
streghe dal naso curvo. Halloween, 
Re di una notte d’autunno ha volu-
to essere ricordato in modo naif. 

Pare nella pubblicità della stam-
pa quotidiana che le offerte di ce-
noni per i festeggiamenti assumano 
un notevole richiamo per i giovani, 
cioè il desiderio di svago di una 
festa del brivido, naturale e nasco-
sto sempre più sentita, che ci fa 
dimenticare almeno per una sera 
gli sbandamenti quotidiani dei pen-
sieri tristi. 

Luciano Figoli 

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 
Apertura  solo  feriale 

ore 8.30 - 12.30 e 15.30 - 19.30 
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 
x anziani, persone fragili, immunodepressi 

La festa delle zucche e la notte delle streghe 



 

 

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 

NUOVA SEDE: via Variante Cisa tel. 0187-1874129 
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ENOLOGIA di Giorgio Baccigalupi 
 

Via Aurelia, 142  
Dogana di Ortonovo (La Spezia) 
Telefono e fax 0187 – 66466 

ATTREZZATURE E PRO-
DOTTI PER CANTINA E 
VITICOLTURA 

CONTENITORI IN 
   ACCIAIO 
ANALISI E CONSULENZA 

ENOLOGICA 

 

Pochi giorni fa abbiamo 
avuto l'occasione di andare a 
Milano, era parecchio tempo 
che non la visitavo, abbiamo 
trovato una città irriconosci-
bile, a dir poco spettrale. Vi 
vogliamo portare con noi in 
questo tour particolare, per 
raccontarvi le nostre impres-
sioni su questa situazione 
surreale ma reale. 

Appena siamo arrivati in 
tangenziale abbiamo lasciato 
la macchina in uno dei più 
grandi parcheggi e siamo ri-
masti increduli che alle 9 di 
mattina la metà dei posti 
non erano occupati; strano 
perché ogni volta in passato, 
dovevamo fare la fila per en-
trare. Questo accade perché 
moltissimi lavoratori sono in 
smart-working e pochi si 
spostano per raggiungere il 
luogo di lavoro. È stato me-
glio, ma certamente un par-
cheggio semi vuoto in setti-
mana non è un bel segnale. 

Abbiamo deciso di pren-
dere il metrò per raggiungere 
il centro, al contrario del 
parcheggio, siamo rimasti 
basiti di quanta gente ci fos-
se, un affollamento incredi-
bile per andare a scuola o al 
lavoro, senza nessun distan-
ziamento e molti con la ma-
scherina abbassata: pratica-
mente è come non averla. 

Meglio allontanarsi subito da 
questi individui. Purtroppo 
anche i posti a sedere non 
hanno più il distanziamento 
e questo rende tutto molto 
pericoloso per i contagi. 

Arrivati al Duomo abbia-
mo trovato invece una piazza 
deserta, sembrava la matti-
na del primo dell'anno, i pic-
cioni sicuramente erano più 
numerosi degli umani. 

Tappa obbligatoria una 
bella colazione in uno dei 
classici bar del centro, pen-
savamo che almeno lì trovas-
simo qualcuno, invece non 
c'era nessuno. Il barista ci 
racconta che da quando gli 
uffici sono chiusi e le perso-
ne lavorano da casa, tutte le 
attività commerciali hanno 
dimezzato, se non di più il 
personale, anche la mancan-
za di turisti stranieri ha fatto 
la sua parte.  

Girando per i negozi ab-
biamo chiesto ad alcune 
commesse come era la situa-
zione delle vendite, tutte ci 
hanno riferito la stessa cosa, 
sono diminuite del 70% cir-
ca, la gente esce poco e ac-
quista tutto online. 

Con il passare delle ore ci 
siamo accorti ancor di più di 
una diminuzione di persone 
che passeggiava e che tran-
sitava per il centro. Tanti bar 

e ristoranti erano già chiusi 
per mancanza di clienti: non 
hanno ovviamente conve-
nienza a rimanere aperti, 
così cercano di ridurre, per 
quello che possono, le spese. 

Ci è dispiaciuto molto ve-
dere una delle più belle città 
del mondo in questa situa-
zione, purtroppo ci rendiamo 
conto che nessuno può farci 
nulla, solo sperare che passi 
tutto anche se non sappiamo 
quando: per ora dobbiamo 
conviverci. 

Ci auguriamo che tutti i 
sacrifici che i cittadini conti-
nuano a fare ogni giorno 
possano almeno alleviare la 
pressione sanitaria e salvare 
l’economia, l'importante, co-
me dice il dott. Zangrillo: 
mantenere i nervi saldi. 

 

Luisa Fascinelli 

Come cambia una città ai tempi del Covid-19 

Piazza Duomo ore 12.00 del 23 ottobre: 
Un’insolita  piazza semideserta 
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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 

    
 

Pensa a tuoi...        
DEFUNTI 

UN FIORE 

 

Siamo in un momento dif-
ficile, siamo tesi e confusi, la 
paura del contagio è per noi 
personalmente e per i nostri 
cari, anche per quelli che 
incontriamo perché la loro 
buona salute è un bene an-
che per noi. Questo mese di 
novembre inizia con giorni 
che sottolineano la nostra 
fede nella Chiesa come Fa-
miglia di Dio che congiunge 
noi ancora su questa terra  
con tutti coloro che ci hanno 
lasciato e che la nostra fede 
ci fa sperare siano nella pie-
nezza dell’Amore del Padre: 
la solennità di tutti i santi e 
la commemorazione di tutti i 
Fedeli defunti.  

Quando ci hanno lasciato, 
nella preghiera, dal profondo 
del nostro cuore, abbiamo 
chiesto al Padre di accoglierli 
in Paradiso e a loro, come 
pegno del nostro amore, ab-
biamo chiesto di pregare per 
noi per vivere in modo da 
ritrovarci un giorno tutti u-
niti nella Casa del Padre. 

In questi giorni, credenti o 
no, facciamo visita ai nostri 
defunti al cimitero, è il mo-
mento di rinnovare il nostro 
dialogo con loro perché, ora, 
noi abbiamo bisogno del loro 
aiuto per superare quanto di 

pericoloso e doloroso sta ro-
vinando la nostra vita. 

Quanto siamo invitati a 
fare, tutte le precauzioni ne-
cessarie, le dobbiamo rispet-
tare, ma noi credenti non 
dobbiamo dimenticare il 
grande aiuto che ci viene 
dalla “preghiera”. Il bel ora-
torio dedicato alla Madonna 
Assunta in cielo è, per noi 
amegliesi, il segno della fede 
dei nostri padri che ha otte-
nuto loro salvezza dalla pe-
ste, quando all’inizio del set-
tecento imperversò nelle no-
stre terre. Ancora adesso, 
per un loro voto, nella festa 
di San Pasquale, nostro Pa-
trono, cantiamo il “Te Deum” 
di ringraziamento. 

Come Comunità Parroc-
chiale, ci ritroveremo:  

domenica 1° novembre 
alle ore 15,30 al cimitero di 
Ameglia per la recita del S. 
Rosario;  

lunedì 2 novembre alle 
ore 9.00 S. Messa a Cafag-
gio, ore 10.00 nella chiesa 
Parrocchiale e alle 15.30 al 
cimitero. Comunque sempre 
tempo permettendo. 

NOTA. In questa situazione 
di pandemia si ha paura ad an-
dare il chiesa perché luogo so-
vraffollato, per ora abbiamo 
sempre rispettato le indicazioni 
dei vari decreti e non abbiamo 
avuto problemi, per i Sacramen-

ti ci siamo organizzati prima con 
i genitori dei battezzandi e non 
ci sono stati problemi. 

Buon mese di novembre. 
 

Don Cesare Giani 

 

MOMENTO RELIGIOSO 
NOVEMBRE 2020 

RISTORANTE 
Tipico    i l  

TRABUCCO 
BAR  in giardino 
Via della Pace 60 

AMEGLIA loc. La Ferrara 
(nei pressi del monumento ai caduti americani) 
 Ristorante alla carta, aperto TUTTI I GIORNI 

Fino al 24 novembre secondo orari DPCM 
Cell. 320-0413738  -  339-7217464 
Fb: Ristorante il Trabucco 

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

prefes festiv festiv
16,30  10.00 
17,45 8.30 

 

11.15

18.00 8.30 11.00 
19.00 8.30 10.00 
17,45  10.00 
18.00 10.00 19.00 

AVVISO   
Gli articoli devono essere pre-
ventivamente concordati con il di-
rettore responsabile.  
Saranno pubblicati solo articoli 
di pubblico interesse, articoli sul 
territorio, eventi, cronaca, storia. 
Non verranno pubblicate polemi-
che sterili che possono trovare 
spazio sui blog o su Facebook.  
Gli orari e le date delle manife-
stazioni o degli uffici, nonostante 
la nostra più scrupolosa attenzio-
ne, poiché predisposti con largo 
anticipo, dovranno essere verifica-
ti sempre prima dell’evento. 

Disegno allegorico 
su Tutti i Santi 



 

 

 

Nella foto la caposala Alessandra Arpesella, 
l’infermiera Benedetta Maria Eguez, la dottores-
sa Federica Novelli e l’infermiera Tiziana Zap-
pulla. A destra Pierangelo Gallinari presidente 
del Gruppo Samuel. 

Domenica 27 settembre 
nell’ospedale San Bartolomeo 
di Sarzana il presidente del 
Gruppo Samuel della Spezia, 
Pierangelo Gallinari, e la sua 
vicepresidente, M. Luisa E-
guez, hanno consegnato al 

reparto di pneumologia, di-
retto dal primario Massimi-
liano Sivori, tornato Covid a 
fine estate, un pacco di ma-
scherine FFP2 a nome di 
Orli Bach, la nipote del leg-
gendario Yehuda Arazi, di 
cui abbiamo già più volte 
parlato su Ameglia Informa. 
Orli Bach è venuta più volte 
ad Ameglia a visitare i luoghi 
di partenza degli ebrei verso 
la Palestina aiutati dai mari-
nai amegliesi e anche in oc-
casione dell’inaugurazione del 
monumento all’Alyah Bet sul 
lungofiume di Fiumaretta vi-
cino ai luoghi degli imbarchi. 

Pochi giorni prima, la 
stessa dottoressa Bach ave-
va compiuto a Tel Aviv un 
analogo gesto a nome del 

Gruppo Samuel consegnan-
done altrettante all’associa-
zione "Give Back", nata allo 
scopo di aiutare le singole 
persone e intere famiglie fra 
le più colpite dalla Covid-19 
e dalle sue complicanze. 

La situazione permane 
infatti grave anche in Israele 
e questo gesto incrociato di 
sostegno, nel nome di una 
amicizia nata nei nostri 
luoghi nel 1946 ai tempi 
dell’immigrazione clandesti-
na nella Palestina allora sot-
to Mandato Britannico, è 
un’ulteriore testimonianza 
dei sentimenti di fratellanza 
che legano le nostre genti 
creando un ponte di solida-
rietà fra due sponde del 
Mediterraneo che guardano 
l’una all’altra. 

SF 

I M M O B I L I A -

Quando non menzionato, la classe 
energetica è in fase di valutazione. 
Ameglia - Semindipendente, comoda 
ai servizi, appartamento al piano terra 
composto da ingresso - soggiorno, cu-
cinotto, 2 camere, bagno, ampio giardi-
no, posto auto. Rif. 1066       € 230.000 
Ameglia - A pochi minuti dal mare, in 
residence con piscina e campi da ten-
nis, appartamento al piano primo com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina, 
tre camere, bagno, ripostiglio, ampia 
terrazza, garage Rif. 1033     € 240.000 
Luni Mare - Appartamento al piano se-

condo, composto da ingresso- soggior-
no con angolo cottura, camera, bagno, 
balcone, cantina e posto auto. Buone 
condizioni. Arredato. Termo autonomo 
Rif. 1711                                  € 99.000 
Luni Mare - A due minuti da Marinella 
vendesi appartamento al piano terra 
composto da: ingresso - soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale, 
cameretta, bagno finestrato, corte e-
sterna e giardino. Buone rifiniture. 
Rif. 1243                                € 140.000 
Bocca di Magra - Grazioso apparta-
mento sito al primo e ultimo piano in 

zona centrale di Bocca di Magra a po-
chi metri dal porticciolo turistico e vici-
nissimo al parcheggio comunale. Attra-
verso una scala interna si accede 
all'appartamento in un'ampia sala con 
angolo cottura, camino e accesso al 
balconcino esterno. La zona notte è 
composta da 2 camere da letto, doppi 
servizi, sgabuzzino dove si trova la cal-
daia e sottotetto non abitabile ma utiliz-
zabile per riporre materiali. Completa-
mente ristrutturato. Completamente 
arredato. Rif. 1083                 € 210.000 
Per altre informazioni, venite 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  

Scambio di mascherine tra gli ospedali di Sarzana e  
Tel Aviv, nel ricordo dell’Aliyah Beth e di Yehuda Arazi 


