
 

 

Anno nuovo lavori nuovi 
per mitigare  

il rischio idraulico 
 

L’anno nuovo porterà ad Ame-
glia un fiume di soldi e tanti can-
tieri aperti. Nella primavera 2021 
infatti partiranno due importanti 
opere dall’importo complessivo di 
10.000.000 di euro, cifra da capo-
giro interamente dedicata alla di-
fesa del suolo. Si tratta dell’im-
pianto idrovoro sul Canal 
Grande e il completamento 
degli argini bassi a Bocca di 
Magra, interventi di fondamenta-
le importanza per la mitigazione 
del rischio idraulico in risposta 
alle esigenze e criticità del nostro 
territorio. La realizzazione dell’ul-
timo tratto arginale nei pressi del-
la Polleria, di lunghezza 650 me-
tri, concluderà di fatto le argina-
ture lungo il fiume Magra nel Co-
mune di Ameglia, portando a ter-
mine un percorso durato circa 
vent’anni.  

Queste due operazioni sono sta-
(Continua a pagina 6) 
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Operazioni Mani pulite, 
Ti conosco mascherina,  

e Distanziamento 
 

Nihil novi sub sole, «Niente 
di nuovo sotto il sole» dicevano 
gli antichi romani. Cosa che vale 
anche per il terzo millennio.  

Chi ha inventato allora il tri-
nomio “Mani pulite, uso della 
mascherina, distanziamento”? A 
chi rispondesse con il nome di 
qualche virologo contemporaneo 
di fama mondiale o soltanto tele-
visiva replichiamo che le tre re-
gole fondamentali per proteg-

(Continua a pagina 7) 

 

Come un terrazzo alto  
sui paesi a ventaglio intorno  
ma qui un micro-mondo  
folto di muretti, di campi in di-

suso,  
di case, e con il grande prato 

all’ingresso  
del mistero dei vicoli, degli a-

mori…  
e poi – alla foce  
di un viottolo – l’aperta vertigine  
di Punta Corvo,  
e laggiù, guarda,  
il duplice fondale del fiume, del 

mare… 
Paolo Bertolani 

Questi versi di Paolo Bertolani 
(nella foto a destra) ci invitano a 
un percorso breve ma di grande 
interesse: dal borgo di Monte-

marcello a Bocca di Magra.  
Viene da chiedersi perché al-

cuni luoghi siano capaci di at-
trarre, magari a dispetto della 
loro semplicità e della loro esi-
guità, un numero straordinario 
di intelletti.          (continua a pagina 2) 

(Continua a pagina 2) 
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Uno di questi luoghi è 
proprio Montemarcello, che 
da una parte guarda il Golfo 
dei Poeti e dall'altro le Apua-
ne, e che ha il “suo” mare, il 
“suo fiume Magra” e con es-
so il suo “confine da un 
mondo molto diverso”, come 
spiega Eugenio Montale.  

Il borgo, amato dal gior-
nalista italiano Indro Mon-
tanelli, è stato infatti meta 
di grandi intellettuali tra la 
fine degli Anni Trenta e la 
fine degli Anni ‘60, e ancora 
oggi è frequentato da molti  
artisti ed intellettuali. 

Fu amato anche da Fran-
co Fortini, una delle princi-
pali figure della letteratura 
italiana del secondo Nove-
cento, l'uomo difficile e lo 
studioso polemico, che in-
staurò uno stretto rapporto 
con gli intellettuali spezzini. 
Qui aveva casa, sulla strada 
che da Ameglia sale a Mon-
temarcello, e da lassù la vi-
sta spaziava tra le montagne 
e le acque che dolci e salse 
giù si confondevano alla fo-
ce, variando di colore e di ri-
flesso. Era legatissimo a que-
sto paesaggio; oggi le sue spo-
glie riposano proprio qui nel- 
l'incanto di Montemarcello. 

Come è facile immaginare 
fra questi ospiti d'eccezione 

si creavano momenti d'in-
contro e a proposito ci piace 
ricordare l'appuntamento 
nel mese di giugno alla Mar-
rana, nella tenuta di Grazia 
e Gianni Bolongaro, con 
l'arte contemporanea, che 
per anni ha visto la parteci-
pazione di artisti celebri, da 
Kounellis a Kossuth.  

Scendendo ora da uno dei 
luoghi più belli d’Italia, con 
uno sguardo panoramico da 
mozzafiato, arriviamo in pia-
nura nel porticciolo turistico 
di Bocca di Magra. 

Un giorno a più livelli, 
d’alta marea 

– o nella sola sfera del ce-
leste. 

Un giorno concavo che è 
prima di esistere 

sul rovescio dell’estate la 
chiave dell’estate. 

Di sole spoglie estive ma 
trionfali. 

Così scompaiono giorno e 
chiave 

nel fiotto come di fosforo 
della cosa che sprofonda 

in mare. 
Mai la pagina bianca o 

meno per sé sola invoglia 
tanto meno qui tra fiume e 

mare. 
Nel punto, per l’esattezza, 

dove un fiume entra nel mare 
Venivano spifferi in carta 

dall’altra riva... 

Vittorio Sereni 
da “Un Posto di Vacanza” 

Bocca di Magra un tempo 
villaggio di pescatori, negli 
Anni '60 ha vissuto un mo-
mento di grande vivacità 
culturale come luogo di ri-
trovo di letterati italiani e 
stranieri, che forse, da buoni 
osservatori, gradivano sem-
pre una posizione ben più 
laterale, defilata, insomma 
un punto di osservazione 
tranquillo, buono per intrat-
tenere rapporti, meditare, 
scrivere e magari sentire 
l'appartenenza ad una picco-
la comunità. 

Una preziosa compagnia 
di intellettuali, molti dei 
quali sono stati fondatori o 
comunque soci della “So-
cietà degli Amici di Bocca 
di Magra” che  spesso si 
riunivano nella Villa degli 
Ulivi di proprietà del dott. 
Luigi Biso. L'associazione si 
proponeva di tutelare questi 
luoghi di fiume, di mare e di 
monte identificabili nel pic-
colo Comune di Ameglia, e 
di questo preservare la spe-
cificità che tanto avevano 
apprezzato.  

Non era difficile vederli in 
gruppo a far salotto sotto un 
albero disquisendo di lette-
ratura. Non pensiamo solo a 

Segue da pag.1  INTELLETTUALI a BdM 

(Continua a pagina 3) 
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PALESTRA MenteCorpo 
Via Municipio 40 bis FIUMARETTA  

tel.  0187-64540 - cell .  351-6341133  
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R I S T O R A N T E  
C A P A N N I N A  

AMEGLIA - Bocca di Magra  
via Fabbricotti, 71 

Prenotaz ion i  e  in fo    0187-65974 
e-mail: rist.ciccio@gmail.com  

www.capanninac icc io . i t  

CICCIO 

intellettuali-letterati, ma ri-
cordiamo gli editori Giulio 
Einaudi e Valentino Bom-
piani, ed un altro personag-
gio venuto dalla lontana Co-
lonia, il giurista Hans Dei-
chmann, prima oppositore 
del nazismo, poi partigiano 
nell'Italia occupata. Ma ci-
tarli tutti è addirittura im-
possibile: fra gli altri ci furo-
no Nicola Chiaromonte e 
Mario Soldati regista, scrit-
tore e giornalista; scrittrici 
come la statunitense Mary 
Mc Carthy e la francese 
Marguerite Duras; autori 
come Guido Piovene, Italo 
Calvino ed Elio Vittorini.   

Il premio Nobel Eugenio 
Montale ha scritto due poe-
sie per Bocca di Magra dove 
ha soggiornato per alcune 
estati. Un discorso a parte lo 
merita quella sorta di genius 
loci di nome Vittorio Sereni, 
intimo amico del grande For-
tini, non solo per la sua 
grandezza di poeta, ma an-
che per aver qui accompa-
gnato nell'arte poetica quel 
promettente giovane di Ame-
glia Roberto Pazzi (foto a 
destra da Wikipedia), poeta e 
scrittore le cui opere sono 
tradotte in ventisei lingue.  

Il caso di Pazzi è la ripro-
va dell'attrattività di questi 
luoghi sugli intellettuali: 

partito da Ameglia e fattosi 
ferrarese per esigenze acca-
demiche, tuttora appena può 
torna alle sue radici, alle 
quali ha dedicato liriche ca-
riche di pathos. 

“Da un belvedere della 
Valle del Magra”: 

‘’’ 
Una volta, io lo so 
qui c'è stata la gioia.  
L'aria ne trema ancora.   
Ancora non si è spento lo 

stupore 
della valle 
a vedersela un giorno an-

dare via. 
Pensiamo a quanti legami, 

incroci, momenti anche di 
disimpegno ha prodotto la 
compresenza di tanti intel-
letti in un luogo così piccolo: 
molti sono stati oggetto di 
pubblicazione, tanti altri vi-
vono nel ricordo di chi nel 
tempo ha avuto la fortuna di 
esserne testimone.  

Quando i volenterosi cit-
tadini di questo promontorio 
avranno voglia di pescare 

nella memoria una storia, 
un aneddoto o un'immagine, 
allora questa scarna relazio-
ne potrebbe davvero arric-
chirsi, farsi grande e diven-
tare patrimonio di tutti. 

 

Barbara Sussi Rondano 

Segue da pag.2 INTELLETTUALI a BdM 

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 Aperto tutti i giorni secondo orari DPCM 

27 gennaio,  
Giorno della Memoria 
Tale ricorrenza è stata isti-

tuita come monito per non 
dimenticare l’immane trage-
dia della Shoah, ma proprio 
per questo è bello ricordare 
non solo i “sommersi” ma 
anche i “salvati” (espressione 
di Primo Levi), grazie alle a-
zioni di autentico eroismo 
che hanno sottratto a morte 
certa migliaia di ebrei.  

Fra questi “Giusti delle 
Nazioni” suor Luisa (al seco-
lo Marcella Girelli), che com-
pirà cento anni il 13 maggio 
di quest’anno e appartenen-
te all’istituto religioso di 
“Nostra Signora di Sion”. 

Quando a Roma, il giorno 
dopo il tragico rastrellamen-
to del Ghetto, diverse fami-
glie israelite si presentarono 
alle porte del suo convento, 
suor Luisa coordinò l’acco-
glienza di circa 140 persone 
sottraendole a un destino 
già segnato nei campi di 
sterminio. 

MLE 



 

 

 

Ventimila euro destinati 
ai cittadini aventi diritto nel 
Comune di Ameglia per aiu-
tarli a pagare l’affitto di ca-
sa, saranno erogabili tramite 
accesso al “Bando per l’ero-
gazione di contributi a so-
stegno del pagamento ca-
noni di locazione ai citta-
dini aventi diritto” che ver-
rà pubblicato nel mese di 
gennaio 2021 sul sito del 
Comune di Ameglia. 

Sono state messe in cam-
po risorse aggiuntive al fondo 
regionale FSA, attingendo dal 
bilancio comunale per dare 
un aiuto immediato alle per-
sone e alle famiglie in difficol-
tà. Nei prossimi giorni sarà 
pubblicato il bando con tutti i 
criteri di accesso e tutte le 
modalità attraverso il quale 
richiedere il bonus. 

I cittadini dovranno quindi 
tenere sotto controllo il sito 
istituzionale o contattare l’Uf-
ficio Servizi Sociali per tutte 
le informazioni. 

Il fondo regionale FSA, 
con DGR 830/2020 aveva 
stanziato per il Comune di 
Ameglia un importo di 
6.851,26 euro da destinare 
al progetto; lo stesso Comu-
ne ha, poi, aggiunto la som-
ma di euro 13.148,74 al fine 
di raggiungere l’importo to-
tale di 20.000,00 euro da 
erogare ai cittadini residenti. 

La delibera della Giunta 
n. 79, approvata il 12 dicem-
bre 2020, è consultabile già 
sul sito comunale nella se-
zione “Il Comune informa” → 
Accesso agli atti → Delibere. 

Questo provvedimento va 
ad aggiungersi alle altre di-

sposizioni messe in campo 
per far fronte alla crisi dovu-
ta dall’emergenza Covid-19: 
buoni alimentari, spesa so-
spesa, consegna di farmaci e 
spesa a domicilio per le per-
sone non autosufficienti, atti-
vazione del numero telefonico 
per le persone in quarantena 
e attivazione conto corrente a 
favore dei cittadini meno ab-
bienti. Le difficoltà non man-
cano ma si sta cercando, per 
quanto possibile e con i mezzi 
che abbiamo a disposizione, 
di venire incontro concreta-
mente alle necessità primarie 
dei nostri cittadini. 

Per accedere al bando che 
spiegherà tutti i requisiti ne-
cessari e le modalità per far 
richiesta del bonus, si può 
consultare il sito comunale: 
www.comune.ameglia.sp.it  

oppure rivolgersi all’Ufficio 
Servizi Sociali 0187/609226 

AMEGLIA Informa - gennaio 2021 Pagina 4 

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. 0187-648381 
 

 Impianti di riscaldamento 
 Condizionatori d’aria 
 Pannelli solari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi, per la Befana, non man-
gia la lasagna, tutto l'anno si 
"incagna" (arrabbia). 

Ingredienti  
 500 gr di farina 00 
 4 uova 
 mezzo guscio di uova, 

pieno di acqua 
 olio per friggere 
 sale 

Procedimento  
Impastare bene la farina 

con le uova, l'acqua e un 
pizzico di sale, una volta ot-
tenuto un panetto liscio e 

morbido, coprirlo e lasciarlo 
riposare. 

Dopo circa un'ora, pren-
dere la pasta, stenderla con 
il mattarello e formare delle 
piccole lasagnette. Friggerle 
in padella in olio bollente, 
fino a doratura. 

Servirle, spolverizzate con 
cacao o cannella oppure zuc-
chero a velo, ancora calde 
con crema di vaniglia o pa-
sticcera 

Assia Cervia 

20 000 € per sostenere gli affitti ai cittadini bisognosi 

La ricetta di Assia: Lasagnette fritte alla vaniglia 
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Gruppo consiliare 
Insieme per Ameglia 

Il 2021 sarà l’anno delle 
elezioni comunali e, nei mesi 
che ci separano da questo 
importante appuntamento, 
l’ex “Lista civica”, guidata dal 
sindaco uscente De Ranieri, 
tenterà – fuori tempo massi-
mo – di recuperare il tempo 
perduto e soprattutto un mi-
nimo di credibilità, non lesi-
nando promesse e annunci 
(in questo, bisogna ricono-
scere che sono fortissimi). 
L’operazione di maquillage, 
orchestrata dal “leader maxi-
mo” Giampedrone, ha visto 
De Ranieri costretto ad an-
nunciare la sua mancata ri-
candidatura, addirittura nove 
mesi prima delle elezioni, in 
piena pandemia.  

Vogliamo sottolineare que-
sto fatto: il Sindaco ha scelto 
(o forse sarebbe meglio dire: 
è stato costretto a scegliere) il 
periodo peggiore per fare 
questa dichiarazione perché 
mai come in questo momento 
ci sarebbe bisogno di un Sin-
daco autorevole e nel pieno 
della sua attività. La conse-
guenza è la totale inerzia da 
parte del Comune in questa 
fase in cui, a parte i discuti-
bili addobbi natalizi, non è 
stato fatto nulla. 

De Ranieri, ai primi di no-
vembre, ha motivato la sua 
mancata ricandidatura par-
lando di impegni famigliari e 
di lavoro... e noi ne prendia-
mo atto. Poi, però, il 10 di-
cembre proprio lui è stato 
eletto consigliere di Parco. La 
carica che ricoprirà per i 
prossimi 4 anni, e che lo por-
terà da qui a giugno a rico-
prire il doppio ruolo di sinda-
co e consigliere di Parco, il 
che pare in contraddizione 
con le motivazioni addotte 
per giustificare la mancata 
ricandidatura. Qualcuno vo-

cifera che De Ranieri potreb-
be addirittura essere scelto 
come presidente del Parco, 
ma noi non vogliamo credere 
a questa ipotesi che sconfes-
serebbe in toto le dichiarazio-
ni rese a novembre dal Sin-
daco. 

Non possiamo però evitare 
di ribadire che la sua elezio-
ne nel direttivo del Parco è 
stata secondo noi sbagliata 
perché incoerente con l’at-
teggiamento di ostilità da 
sempre tenuto da De Ranieri 
nei confronti del Parco in tut-
ti questi anni. Questo com-
portamento è sfociato in duri 
scontri dialettici con il Presi-
dente e in atti amministrativi 
gravi, quali la revoca delle 
convenzioni per la gestione 
della Batteria Chiodo e 
dell’Orto Botanico, in seguito 
completamente abbandonati 
dal Comune. 

Insomma, la sensazione è 
che il Parco sia stato consi-
derato un “contentino” da 
riconoscere a De Ranieri per 
la sua mancata ricandidatu-
ra. Il tentativo da parte di 
Giampedrone & C. sembra 
chiaro: scaricare tutte le 
responsabilità su De Ranie-
ri e dare un segno di discon-

tinuità, ma in questi anni il 
Sindaco non era solo: aveva 
una Giunta e un gruppo con-
sigliare che compattamente 
hanno sempre avallato e vo-
tato tutte le decisioni, com-
prese quelle sul porticciolo, 
quelle sull’autovelox, quelle 
sulla raccolta differenziata, 
quelle riguardanti l’Orto Bo-
tanico, l’Ostello, la Batteria 
Chiodo, il Centro Sportivo “Il 
Borgo”, ecc., senza contare la 
disastrosa organizzazione del 
personale che ha portato ad 
un generale peggioramento 
dei servizi resi ai cittadini. 

Far credere che tutto que-
sto sia colpa e opera esclusi-
vamente di De Ranieri, è una 
cinica operazione per tentare 
di mantenere la guida del Co-
mune. Un’operazione che com-
batteremo con forza per cer-
car di mandare a casa il grup-
po di giovani appartenenti 
alla “ex lista civica” che han-
no fortemente deluso le a-
spettative di tanti amegliesi 
inanellando una serie di er-
rori e brutte figure, distrug-
gendo regolarmente quanto 
di buono era stato fatto dalle 
precedenti Amministrazioni. 

Raffaella Fontana,Claudio 
Pisani, Rosanna Fabiano,  

Gervasio Benelli 

Il sindaco De Ranieri lascia ma passa al Parco 

 di Irene Gennaro 

Passaggio di consegne alla Casa Bianca 
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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  

te rese possibili grazie al coin-
volgimento di Regione Liguria, 
che ha giocato un ruolo fonda-
mentale, il dipartimento na-
zionale di Protezione Civile e 
il Ministero del- l’Ambiente, 
della Tutela del Territorio e 
del Mare.  

Dal fronte Comune invece 
alcuni cantieri sono in dirittu-
ra di arrivo ed altri invece in 
partenza. A Bocca di Magra, 
infatti, stanno terminando i 
lavori di riqualificazione e nel-
la prima parte dell’anno verrà 
data continuità al rifacimento 
della passeggiata lungo fiume 
con un nuovo cantiere che pre-
vedrà il completo rifacimento 
del camminamento pedonale 
nel tratto compreso tra il Cir-
colo dei Pescatori e piazza Ca-
pitaneria di Porto, per un co-
sto complessivo di 500.000 €.  

È in fase di progettazione, 
nella medesima frazione, via 
Fabbicotti pedonale, interven-
to necessario ad eliminare la 
vecchia pavimentazione in pie-
tra ammalorata e poco sicura. 
Per quanto riguarda Monte-
marcello si sta concludendo il 
progetto esecutivo per il rifaci-
mento di via don Callisto De 
Marchi, cofinanziato da Regio-
ne Liguria per un totale di 
300.000 euro, ed è in fase di 
preparazione il bando di gara 

per l’intervento del rifacimen-
to della Porta d’ingresso al 
borgo.  

Per Ameglia paese sono 
concluse le progettazioni ese-
cutive per le opere di messa in 
sicurezza del torrente Bocca-
bello e per l’intervento su piaz-
za della Liberta: per entrambi 
verranno preparati gli atti per 
le procedure di gara.  

A Fiumaretta sono stati 
aggiudicati i lavori di rifaci-
mento del marciapiede in via 
del Botteghino che collegherà 
la statale al camminamento 
pedonale esistente particolar-
mente dissestato, raccordando 
quindi in maniera più agevole 
il parcheggio alla passeggiata 
lungo fiume.  

Sul fronte progettazioni il 
Comune di Ameglia ha ottenu-
to il finanziamento per la pro-
gettazione esecutiva di tre 
importanti interventi: la 
riqualificazione delle mura 
dell’Avenza ad Ameglia paese; 
il rinforzo e prolungamento 
della scogliera della Sanità a 
Bocca di Magra, con conse-
guente ampliamento della 
spiaggia libera e la realizza-
zione dei sistemi di pompaggio 
interrati nelle frazioni di Boc-
ca di Mara e Fiumaretta, ne-
cessari alla riduzione del ri-
schio residuo generato dalla 
realizzazione degli argini bas-
si, in modo da poter smaltire 

l’acqua piovana anche in caso 
di piena del Magra con conse-
guente chiusura delle valvole 
a clapet. 

 

Andrea Bernava 
Assessore ai LL.PP. 

Segue da pag. 1    LAVORI PUBBLICI 

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 secondo orari DPCM 

dal 1961 

Vi aspettiamo nuovamente 
per la pizza in Bocca… di Magra 
via Fabbricotti 126  tel. 0187-1862419 

dopo il 3 dicembre tutte le  sere 

AVVISO  
 

Gli articoli devono essere 
preventivamente concordati 
con il direttore responsabile.  

Saranno pubblicati solo 
articoli di pubblico interesse, 
articoli sul territorio, eventi, cro-
naca, storia. Non verranno 
pubblicate polemiche sterili che 
possono trovare spazio sui 
blog o su Facebook.  

Gli orari e le date delle ma-
nifestazioni o degli uffici, nono-
stante la nostra più scrupolosa 
attenzione, poiché predisposti 
con largo anticipo, dovranno 
essere verificati sempre prima 
dell’evento. 

 

La spesa mensile (detra-
ibile fiscalmente) per ogni 
modulo di pubblicità, co-
me quello a fianco, è di € 26 
+ IVA (gratis uno ogni 12).  

e-mail: lerici.in@libero.it  

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   

Funziona nei giorni prefestivi 
e festivi e servizio notturno 
dalle ore 20.00 alle 8.00 dei 

feriali. 
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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 

gerci da una pandemia so-
no state messe per iscritto 
circa tremila anni fa e 
senz’altro circolavano già o-
ralmente almeno cinque se-
coli prima. 

Le prove verificabili? Le 
troviamo in alcuni passi del-
la Bibbia, il best seller mon-
diale che vanta in assoluto il 
maggior numero di primati. 
Infatti è il libro più tradotto 
di tutti (in 2.300 lingue, pari 
al 90% di quelle parlate sulla 
Terra), il più diffuso (con u-
na stima di almeno cinque 
miliardi di copie) ed il primo 
(1453-1455) ad essere stato 
stampato in Occidente dopo 
l’invenzione di Gutenberg. 

Entriamo allora in qual-
che dettaglio dell’argomento. 

Il libro dell’Esodo pre-
scrive diverse volte ai sacer-
doti di “lavarsi le mani” (Es 
30, 18-21; 40, 31), mentre 
quello del Levitico stabilisce 
l’isolamento per chi è o po-
trebbe essere infetto e di 
conseguenza infettare (Lv 
13, 4-5.11.26.33.46; ma an-
che l’episodio della lebbra di 
Mirjam sorella di Mosé ed 
Aronne in Nm 12, 10-15). 

Le abluzioni (netilat yad-
daìm) hanno un ruolo fonda-
mentale nella liturgia ebrai-
ca e, di conseguenza, in 

quella cristiana. Notato che 
il presbitero presiedendo il 
banchetto eucaristico si è 
sempre lavato le mani (an-
che prima delle disposizioni 
anti-Covid)? E di certo tutti 
abbiamo anche ben presente 
quando il governatore Ponzio 
Pilato, per ragioni squisita-
mente politiche, ha comuni-
cato, con un gesto eloquen-
te, ai presenti al processo di 
Gesù di lavarsene le mani 
della sorte dell’imputato (Mt 
27, 24), tirandosi così fuori 
da ogni conseguenza di quel 
verdetto. 

È ovvio che la rituale la-
vanda delle mani ha un si-
gnificato simbolico che va 
ben aldilà di quello soltanto 
igienico, ma restano rilevanti 
l’antichità della disposizione 
e il concetto alla base di se-
parazione del bene dal male. 
Lavarsi le mani vuol dire me-
taforicamente distinguere fra 
puro e impuro, separare la 
vita dalla morte.  

Lo stesso vale per l’isola-
mento. Tutta la Bibbia è il 
luogo dell’incontro, dell’anda-
re verso Dio e verso gli altri. 
Non si va verso Dio se non si 
va verso gli altri e viceversa: 
andando verso gli altri si va 
verso Dio. Ma per fare que-
sto c’è anche bisogno di tro-
vare se stessi lasciandosi in-

terpellare da Dio. L’isolamen-
to è pertanto funzionale ai 
successivi incontri, pone le 
basi di un ritrovarsi più au-
tentico, purificato dal sem-
plice dato di fatto di una 
presenza fisica di routine. 

Per le mascherine, che 
sono prima di tutto un atto 
di amore e di rispetto verso 
gli altri, potremmo parafra-
sare il re David: «Metterò il 
morso alla mia bocca / fin-
ché ho davanti il malva-
gio» (Sal 39, 2); nel nostro 
caso il Coronavirus.  

Anche da questa pratica 
si può trarre un insegna-
mento: la fatica nel portare 
la mascherina ci addestra a 
discernere perché niente sia 
dato per scontato, a capire la 
preziosità del respiro, a pe-
sare le parole. Nell’era del- 
l’iper-comunicazione polemi-
ca e sterile dobbiamo impa-
rare di nuovo a cogliere le 
lezioni del silenzio. 

Per il distanziamento 
infine già 1.700 anni fa il 
Talmud Babilonese, raccolta 
di discussioni rabbiniche, 
raccomandava: «Se in città 
c’è una pestilenza ritira i 
tuoi passi [cioè: “stattene 
chiuso in casa”, ndr] … an-
che questa passerà». 

 

Maria Luisa Eguez 

(Continua da pag. 1)   MANI PULITE... 
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Nella scorso 
numero ab-
biamo detto 
di John Ru-
skin arrivato 
da queste 
parti per ve-
dere le cave 
di marmo. 
Però, prima 

di lui viene nell’estate del 
1844 Charles Dickens (foto 
sopra). Questi, ormai affer-
mato autore di successo, la-
scia Londra per un viaggio in 
Italia che lo impegna per un 
annetto. Tornato nella capi-
tale britannica, scrive i ricor-
di del tour in un libro, Pictu-
res from Italy, che è facil-
mente reperibile in rete. Il 
viaggio lo porta fino a Napoli, 
ma quello che a noi maggior-
mente interessa di quel giro 
compiuto 175 anni fa, è la 
presenza dello scrittore dalle 
nostre parti. 

A metà gennaio del 1845 
Dickens lascia Genova per 
scendere in carrozza fino al 
traghetto sul Magra. Vuole 
recarsi a visitare le cave di 
marmo di Carrara ma per 
arrivarci occorre traversare 
con un “ferry boat” il fiume 
che è “unbridged”, sprovvisto 
di ponte. Purtroppo, è tempo 
da lupi: sul Bracco è nebbia 
fitta e piove a dirotto; inoltre, 

c’è una piena che ha reso 
impraticabile il Magra. Di-
ckens è così costretto a ripa-
rare alla Spezia, tappa non 
prevista ma resa necessaria 
per le condizioni avverse. E-
videntemente, chi lo guida 
dice allo scrittore che nelle 
vicinanze non ci sono ricove-
ri adeguati e che occorre tor-
nare indietro, cosa che sa-
rebbe noioso già oggi, figu-
rarsi con le condizioni viarie 
del tempo. 

Alla Spezia il Nostro rima-
ne veramente poco, dato che 
il giorno successivo il tempo 
migliora. È così possibile pro-
seguire il viaggio trasferen-
dosi sull’altra sponda. 

Non si sa dove quella not-
te Dickens alloggi, ma ha il 
tempo necessario per capire 
il posto e fare alcune consi-
derazioni su di esso. 

Del per noi sconosciuto 
albergo dice che è un 
“ghostly inn”, espressione 
che la traduzione italiana 
della sua opera rende con 
“albergo popolato di fanta-
smi. Inn nell’inglese del tem-
po è l’espressione tipica per 
indicare la locanda che for-
nisce vitto e alloggio, ma ciò 
che maggiormente interessa 
è l’aggettivo ghostly. Ghost 
nella lingua inglese indica 
una presenza “di altro tipo”. 

Lo Spirito Santo, ad esem-
pio, è detto Holy Ghost: un 
qualche cosa di diverso che 
si manifesta. Per questo ho 
sempre pensato che Dickens 
non vedesse spettri paludati 
da lenzuola gironzolare at-
torno a sé, ma avvertisse 
nelle antiche mura la storia 
che possedevano e che ma-
gari gli antichi Spezzini non 
riuscivano più a percepire. 

L’altra sua considerazione 
riguarda l’abbigliamento 
delle donne. A colpirlo mag-
giormente è il cappellino di 
paglia, così piccolo da sem-
brare da bambole e che le 
fantele spezzine portano te-
nendolo inclinato sul capo. 

Un esemplare lo si può 
vedere indossato da un ma-
nichino al Museo Etnografi-
co, ma un’altra testimonian-
za ce la lascia John Ruskin, 
un inglese che fu famoso 
scrittore e critico d’arte. Eb-
bene, Ruskin dopo la Spezia 
va a Sarzana è lì nota che le 
ragazze della campagna rac-
colgono in una retina nera i 
capelli raccolti sulla testa. 
Su tutto troneggia il cappel-
lino di paglia che gli appare 
come “un giocattolo, grazioso 
nella lavorazione e fermato 
da nastri: orribile sulle an-
ziane, grottesca su tutte”.  

(Segue) 
Alberto Scaramuccia 

I viaggi di Charles Dickens nel nostro territorio (1) 



 

 

 

I lettori LaAV prestano 
servizio di volontariato attra-
verso la lettura. A febbraio 
2020 è nato il Circolo La-
AV di Ameglia – Montemar-
cello, che ha sede presso la 
Libreria Piccadilly. 

LaAV – Letture ad Alta 
Voce è una rete di circoli con 
diffusione a livello nazionale; 
il movimento fa capo a Nau-
sika, associazione che si oc-
cupa di produzione artistica 
e culturale. 

Attualmente parliamo di: 
37 circoli e 600 lettori volon-
tari in tutta Italia. 

Il motto di LaAV è “Io leg-
go per gli altri”, un modo 
piacevole e salutare per met-
tersi a disposizione degli al-
tri. Tutti possono leggere e 
tutti possono ascoltare. 

Non c’è un limite di età, 
all’interno dei circoli ci sono 
lettori giovanissimi, i Teen 
LaAV, che vanno dai sette ai 
sedici anni e lettori adulti. 

LaAV favorisce l'incontro 
tra donne e uomini, giovani 
e anziani, adulti e bambini, 
persone deboli e persone in 
grado di dare sostegno, ap-
partenenti a tutte le classi 
sociali e ai vari livelli di i-
struzione. LaAV abbatte le 
barriere razziali, perché è 
anche un modo di viaggiare, 
attraverso il racconto di sto-
rie provenienti da ogni paese 
del mondo. 

Il nostro circolo, a causa 
dell’emergenza Covid-19, o-
pera online ma abbiamo 
grandi progetti per il futuro, 
per questo cerchiamo vo-
lontari che si uniscano a 
noi! 

Vi aspetto! 
Alessia Lo Franco 

 

Cons ig l i o 
di lettura: 
disponibile 
anche con 
consegna a 
d o m i c i l i o 
gratuita: 
Costanza e 
i buoni pro-
positi,  
di Alessia 

Gazzola, ed. Longanesi, € 
18,60. 

“Tutto avrebbe pensato, 
ma non di fare la paleopato-
loga dopo la laurea in medi-

cina.   
Non di vivere a Verona, 

così distante da Messina, la 
sua casa. Non di avere una 
glia piccola a carico, la buf-
fa Flora. Non di rintracciare 
il padre della suddetta figlia 
dopo diversi anni, di trovarlo 
affascinante come quando 
l'aveva conosciuto e di sco-
prirlo perfetto con Flora. 
Non di provare ancora qual-
cosa per il suddetto padre. 
Non di poter vantare una 
discreta collezione di situa-
zioni ed esperienze imbaraz-
zanti. 

La vita di Costanza Ma-
callè può dirsi, insomma, 
abbastanza travagliata. Ep-
pure la trentenne dai capelli 
rossi ribelli e con il cappotto 
troppo leggero per l'inverno 
del Nord può contare su po-
chi ma buonissimi assi nella 
manica che la aiutano ad 
affrontare giorno dopo gior-
no le sde della vita: i colle-
ghi dell'Istituto di Paleopato-
logia, la sorella Antonietta, 
un'innata capacità di rial-
zarsi a ogni caduta, la con-
sapevolezza di poter contare 
sulle proprie forze e l'ostina-
ta determinazione di chi sa 
cavarsela anche con poco. 

Perché l'importante è ave-
re sempre buoni propositi. 
La nuova vita che Costanza 
ha appena iniziato a costrui-

(Continua a pagina 10) 
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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 

Io leggo per gli altri: diventa Lettore ad Alta Voce! 
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L’ acqua potabile,  
la pulizia delle strade  

e i cordoni sanitari 
“Chiare, fresche e dolci ac-

que…”., - seconda parte 
 

Quando nel nostro Paese 
scoppiò l’ennesima, grave 
epidemia di colera (erano gli 
anni 1884-1885), l’allora mi-
nistro dell’Interno Depretis, 
decise di effettuare un’inchie-
sta - guarda caso - sull’ap-
provvigionamento idrico nel 
nostro Paese, ponendo parti-
colare attenzione alla distri-
buzione delle acque potabili 
e al sistema fognario, nel lo-
ro insieme ritenuti responsa-
bili della diffusione delle ma-
lattie infettive. 

Da quell’inchiesta emer-
se che solo la metà dei co-
muni italiani era dotata di 
condutture per la distribu-
zione dell’acqua potabile e 
oltre il 77% era sprovvisto di 
fognature; gli stessi acque-
dotti non sempre erano in 
grado di distribuire acqua 
con sicuri requisiti di potabi-
lità. I risultati dell’inchiesta 
fornirono un’idea delle gravi 
deficienze del servizio pub-
blico degli acquedotti e solle-
citarono l’emanazione della 
Legge 14 luglio 1887.  

Con questa legge si preve-
devano finanziamenti ai Co-
muni per l’approvvigiona-
mento di acqua potabile e di 
altre opere igieniche. Poco 
dopo fu emanata la legge sa-

nitaria Crispi – Pagliani, del 
1888, in cui si faceva obbligo 
ai comuni di dotarsi di ac-
qua “potabile riconosciuta 
pura e di buona qualità”. 

Ancora agli inizi del No-
vecento, la popolazione dei 
borghi liguri tirava avanti in 
condizioni di igiene ambien-
tale decisamente arretrate: 
strade sterrate, mancanza di 

acqua corrente, sistema fo-
gnario fai da te, vie di comu-
nicazione sconnesse e non 
asfaltate e così via. 

Perciò furono decisamen-
te fortunati gli abitanti di 
Pugliola, perché nel piccolo 
ma affascinante borgo ligure 
si stabilì una ricca coppia 
inglese che, sulla scia della 
cultura filantropica tipica 
della società britannica di 
fine secolo, realizzò a proprie 
spese una serie di opere di 
pubblica utilità, spesso col-

legate ai vari utilizzi delle 
acque. 

Helen Lavinia e il cava-
liere William Percy Cochra-
ne, che avevano acquistato 
la villa Rezzola di Pugliola, 
tra le altre numerose opere 
benefiche, finanziarono la 
costruzione della condotta di 
acqua potabile da Bonezzola 
alla frazione di Bagnola, il 
lavatoio coperto sempre di 
Bonezzola e un grandioso 
fabbricato nella piazza della 
chiesa, per uso di asilo in-
fantile, sapientemente dotato 
di tre grandiose cisterne di 
circa 50 metri cubi ciascu-
na, in parte sotterranee, che 
oltre ai fabbisogni dell’asilo, 
in certi momenti servivano ai 
fabbisogni delle famiglie vici-
ne. Oltre a queste opere che 
dimostrano la rilevanza delle 
risorse idriche per il miglio-
ramento della qualità di vita 
dei suoi concittadini, il cava-

(Continua a pagina 11) 

Storia della tutela della salute pubblica in ambito locale 

re potrebbe, però, essere sul 
punto di cambiare un'altra 
volta. Il lavoro di medico è 
ancora in cima alla sua lista 
dei desideri e Marco, il padre 
di Flora, è ancora in procin-
to di sposarsi.  

Costanza dovrà quindi 

confrontarsi con importanti 
decisioni da prendere, cuori 
poco inclini ad ascoltare il 
cervello e un sito archeologi-
co milanese che porta alla 
luce un incredibile mistero 
dal passato medievale della 
città. 

E soprattutto con la pos-

sibilità che, in fondo, quei 
buoni propositi siano solo 
illusioni” 

Il grande ritorno dell'au-
trice de L’'Allieva, la serie 
più amata in libreria e oggi 
in TV. A presto! 

 

Alessia Lo Franco 

Segue da pag. 9      LETTURE ad AV 

Lavatoi pubblici di Pugliola in locali-
tà Benazzola, recentemente liberati dai 
rovi che li avevano completamente 
ricoperti 



 

 

lier Cochrane e la consorte si 
preoccuparono di sistemare i 
loro contadini in comode ca-
se coloniche e di costruire 
stalle moderne e concimaie. 

Per l’ospedale di Sarza-
na, il nobile benefattore in-
glese fece edificare un padi-
glione per le malattie infetti-
ve e contribuì alla realizza-
zione di una moderna lavan-
deria a vapore. 

Eppure, nonostante l’ob-
bligo per i Comuni di attrez-
zarsi per fornire ai cittadini 
acqua potabile pura e di 
buona qualità risalisse al 
1888, a Trebiano, sessanta 
anni dopo, dell’acqua bevibi-
le non ce n’era ancora trac-
cia: gli abitanti del borgo, 
per procurarsela, dovevano 
scendere ai pozzi privati di 
Ressora, a circa mezz’ora di 
cammino e poi risalire il ripi-
do sentiero, con il pesante 
contenitore pieno d’acqua, 
sia in estate che in inverno. 
Per lavare i panni, le mas-
saie erano costrette a scen-
dere fino al fiume: con quale 
disagio e fatica, specialmen-
te nei mesi estivi, si può fa-
cilmente immaginare. 

Il CLN di Romito chiese 
allora di riprendere in mano 
il progetto già approvato 
dall’Amministrazione Bertel-

la per la costruzione di un 
acquedotto, allacciandolo a 
quello del Ponte di Arcola. In 
quel modo non sarebbe stato 
necessario edificare altri co-
stosi serbatoi e per la spesa, 
comunque, si poteva richie-
dere un contributo agli abi-
tanti del borgo, sia economi-
co, sia in giornate di lavoro. 

Emblematico quanto ac-
cadde nell’estate del 1946 a 
Diano Marina; alcuni abi-
tanti di quel Comune lamen-
tarono forti febbri e disturbi 
gastrointestinali e, in quat-
tro e quattr’otto si diffuse 
un’epidemia di tifo molto 
grave. Complice il caldo esti-
vo, nel giro di un paio di me-
si, si ammalarono 891 per-
sone, e di queste 61 moriro-
no (dati ufficiali forniti dal 
Ministero dell’Interno). Forse 
le vittime furono anche di 
più per il semplice motivo 
che, almeno all’inizio, alcune 
persone colpite erano fuggite 
da Diano Marina (questa a-
bitudine è dura a scomparire 
anche ai nostri tempi!), e di 
loro non si era saputo più 
nulla. 

Anche stavolta, all’origine 
del contagio pare ci fosse 
l’avvelenamento delle falde 
acquifere. La causa dell’epi-
demia, infatti, venne identifi-
cata ufficialmente nell’altera-

zione dei pozzi superficiali 
del civico acquedotto. Subi-
to, i giornali dell’epoca cer-
carono di costruire “il caso” 
pubblicando la notizia, smen-
tita poco dopo, che la conta-
minazione fosse stato provo-
cata da alcuni cadaveri di 
soldati tedeschi, sepolti vici-
no all’acquedotto. 

Presto si scoprì che l’in-
quinamento era semplice-
mente stato provocato dal 
fontaniere che aveva omes-
so di gettare nella vasca 
dell’acquedotto i consueti 
quantitativi di cloro previsti 
per la potabilizzazione. Gli 
interventi delle autorità furo-
no tempestivi ed evitarono 
un’ecatombe: la valle di Dia-
no venne chiusa da una 
“cintura sanitaria”; i treni 
non si fermavano più e tran-
sitavano con i finestrini 
chiusi. Gli ammalati furono 
ricoverati in diverse struttu-
re, dato che il piccolo ospe-
dale locale non poteva ospi-
tarli tutti; nacquero così veri 
e propri “lazzaretti”, anche 
nei centri vicini, come nel-
l’ospedale di Diano Castello. 
Il morbo infine fu debellato 
ed entro la fine dell’estate la 
situazione tornò alla norma-
lità.                            (segue) 

 

Luciana Piazzi 

Segue da pag. 10     TUTELA SALUTE 
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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 

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 



 

 

 

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  

 

Anni fa lessi una storia 
che mi colpì molto. Un pub-
blicitario spiegò a un suo 
cliente in quale modo lo a-
vrebbe aiutato a sviluppare 
sia il messaggio, sia il se-
gnale della sua campagna 
pubblicitaria. Il cliente, te-
mendo di pagare due volte 
per la stessa prestazione, 
volle sapere quale fosse la 
differenza tra i due.  

Al che il pubblicitario gli 
rispose: “Un tizio che entra in 
una stanza e annuncia di es-
sere l’uomo più bello del mon-
do sta chiaramente lanciando 
un messaggio, ma il segnale 
che dà a tutti i presenti è: so-
no un fesso”. In poche paro-
le, se non sappiamo distin-
guere il nostro messaggio dal 
segnale che diamo, rischia-
mo di allontanarci dal nostro 
obiettivo senza rendercene 
conto. 

Ipotizziamo di essere 
un’impresa che vuole mi-
gliorare le vendite di un 
prodotto tagliandone il 
prezzo. Ammettiamo che il 
nostro fatturato sia sceso 
perché i potenziali clienti 
non percepiscono una diffe-
renza di qualità tra il nostro 
prodotto e quello più econo-
mico proposto dalla concor-
renza. La scelta di tagliare il 

prezzo confermerebbe questo 
pregiudizio, perché, in as-
senza di altre informazioni, i 
clienti equiparano la spesa 
sostenuta alla qualità del 
prodotto acquistato. Di con-
seguenza il taglio del prez-
zo segnala al consumatore 
che non vi è una sostanziale 
differenza qualitativa fra il 
nostro prodotto e quelli della 
concorrenza. Ciò contribuirà 
a ridurre ulteriormente le 
nostre vendite.  

Per aumentarle avremmo 
dovuto alzare i nostri prezzi, 
segnalando in tal modo la 
superiorità qualitativa del 
nostro prodotto. 

Allo stesso modo, in poli-
tica, messaggi prevedibili 
possono dare luogo a segnali 
che portano a conseguenze 
inimmaginabili. Negli Stati 
Uniti, ad esempio, la presi-
denza di Barack Obama e 
quella di Donald Trump si 
sono sempre espresse in ma-
niera molto diversa riguardo 
alla vendita di armi da fuo-
co ai cittadini. Obama co-
municava la sua ambizione 
di contenerla mentre Trump 
quella di garantirla. Chiun-
que si aspetterebbe che l’in- 
dustria delle armi abbia sof-
ferto sotto Obama e guada-
gnato sotto Trump. In realtà 

è vero il contrario. Sotto O-
bama le vendite di pistole e 
fucili sono cresciute conside-
revolmente, mentre sotto 
Trump c’è stato un crollo 
delle vendite. Ma perché? 
Sotto Obama gli americani 
anticiparono i loro acquisti 
di armi, mentre sotto Trump 
li rimandavano visto che non 
c’era fretta. A volte il segna-
le conosce ragioni che il 
messaggio non conosce. 

La differenza tra il mes-
saggio e il segnale porta a 
situazioni paradossali non 
solo in politica ma anche 
nella nostra vita quotidiana. 
Basta guardarsi attorno. La 
strada, ad esempio, è piena 
di discrepanze tra messaggi 
e segnali. I cartelli che vieta-
no lo scarico di rifiuti sono 
sempre circondati da im-
mondizia. Questo perché il 
messaggio “Non gettare qui i 
tuoi rifiuti” è eclissato dal se-
gnale “Questo è un posto u-
sato come discarica”. A ripro-
va di questo fenomeno con-
tro intuitivo, quando la zona 

(Continua a pagina 13) 

Il messaggio non è il segnale: quale la differenza? 
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viene ripulita e i cartelli ven-
gono tolti, la gente smette di 
buttare i rifiuti in quel luogo. 

Ma non tutti i segnali 
sono negativi. Prendiamo 
un fenomeno molto diverso, 
ma anch’esso legato alla 
strada: quello delle lapidi e 
dei piccoli altari eretti per 
commemorare le vittime di 
incidenti stradali. Il messag-
gio che trasmettono è “Qui è 
morta una persona a noi ca-
ra”, al quale però corrispon-
de un segnale molto diverso, 
e cioè “Riduci la velocità, 
questo è un tratto di strada 
pericoloso”. Questo monito 
risulta talmente efficace che 
è difficile trovare più di un 
altarino nello stesso tratto di 
strada: ricordare una morte 
può salvare molte vite. 

Ma la strada offre un ul-
teriore esempio del compli-
cato rapporto tra messaggio 
e segnale. Nel suo libro L'e-
conomista in pantofole: teoria 
economica e vita quotidiana 
l’economista Steven Lands- 
burg racconta che, dopo 
l’introduzione delle cinture 
di sicurezza, il numero di 
guidatori morti in incidenti 
stradali rimase invariato, ma 
le morti dei pedoni aumenta-
rono notevolmente. Il mes-
saggio “La cintura di sicurez-

za ti salva la vita” fu accom-
pagnato dal segnale “Ora 
puoi guidare più velocemente 
senza rischiare”.  

Gli automobilisti diventa-
rono più spericolati e, di 
conseguenza, il numero di 
incidenti aumentò. Ma, visto 
che i guidatori ora avevano 
le cinture di sicurezza, rara-
mente morivano, a differenza 
dei pedoni che, invece, di-
ventarono ancora più vulne-

rabili di prima. 
La differenza tra messag-

gio e segnale a volte è tale 
che crea il cosiddetto “ef-
fetto cobra”. A Delhi, du-
rante il dominio inglese, le 
autorità offrirono una gene-
rosa ricompensa per ogni 
cobra velenoso che venisse 
loro consegnato. Dopo qual-
che settimana, la gente co-
minciò ad allevare cobra, 
scoprendo una nuova fonte 
di guadagno. Quando le au-

torità lo vennero a sapere, 
abbandonarono l’iniziativa. 
Di tutta risposta gli allevato-
ri liberarono i loro cobra ve-
lenosi nella natura, peggio-
rando ulteriormente la situa-
zione. 

A volte, invece, un mes-
saggio non basta, ci vuole 
un segnale. A tale proposito 
ricordo una leggenda del-
l’antica Cina che narra di 
una cittadina sotto assedio 
da diversi mesi e i cui abi-
tanti rischiavano di morire 
di fame. Il loro imperatore 
ordinò dunque che il suddito 
più alto e grasso venisse 
mandato a spazzare a petto 
nudo dietro le porte della cit-
tà mentre queste venivano 
aperte.  

Alla vista di tale scena, il 
nemico rimase a bocca aper-
ta e tolse le tende: l’ab-
bondante pancia dello spaz-
zino gli aveva infatti segnala-
to che le provviste della città 
sarebbero durate più delle 
sue. Nessun messaggio sa-
rebbe stato altrettanto elo-
quente. 

 

Aubrey Hill
(aubrey.hill@bizenglishsrl.com) 

 

(Aubrey Hill abita tra Londra e Mon-
temarcello e per lavoro aiuta pro-
fessionisti e imprese a comunicare 
in inglese) 

(Continua da pagina 12) 



 

 

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 

 

Se una volta nel nostro 
mensile parlavamo di come 
evitare la sindrome da rien-
tro dalle vacanze natalizie 
ora, dopo l'ultimo lockdown 
dell'anno 2020, tutto è cam-
biato e i suggerimenti per 
tornare alla routine giorna-
liera saranno totalmente di-
versi. Non ci saremmo mai 
immaginati a gennaio dello 
scorso anno a cosa saremmo 
andati incontro da lì a poco: 
uno stravolgimento completo 
delle nostre vite a livello 
mondiale.  

La pandemia non ha e-
scluso proprio nessuno, oltre 
alla crisi sanitaria, economi-
camente ha creato molti pro-
blemi anche a chi, di proble-
mi non ne ha mai avuti: tan-
te persone si sono trovate a 
gestire situazioni che mai 
avrebbero pensato di avere,  
e parliamo in particolar mo-
do di alcune categorie di 
partite IVA penalizzate dalle 
chiusure generalizzate. 

Lo stare chiusi in casa di 
certo non ha poi aiutato: da 
questo punto di vista, per 
molti si devono fare conside-
razioni sui danni psicologici 
e fisici dell’inattività forzata, 
anche la convivenza, soprat-
tutto se si vive in spazi pic-
coli con più persone, è di-
ventata veramente pesante. 

L'unica cosa positiva di 

questo periodo invernale è, 
che con il freddo, si sta più 
volentieri in casa al calduc-
cio e la voglia di uscire è po-
ca. Una brutta abitudine che 
spesso si prende anche per 
noia, è di mangiucchiare tut-
to il giorno, girando tra gli 
scaffali e il frigorifero in cu-
cina. Si rischia in poco tem-
po di prendere chili senza 
accorgersene, poi con le feste 
è tutto amplificato, dolci e 
frutta secca a disposizione in 
ogni angolo della casa. Per 
evitare tutto questo sarebbe 
meglio dedicarsi a qualche 
lettura o a qualche hobby 
che distraggano da questa 
fame compulsiva, che di cer-
to non fa bene alla salute.  

Il ritorno a una semi nor-
malità dopo il lockdown non 
sarà molto semplice, in ogni 
caso le attenzioni del mo-
mento e i dispositivi di pro-
tezione rendono tutto più 
complicato, spesso si tende a 
rimanere a casa anche 
quando si può uscire proprio 
per questo motivo.  

La pandemia ha reso tutti 
molto fragili e impauriti, la 
socialità si è ridotta al mini-
mo, il poter di nuovo uscire 
non è più una priorità per 
molte persone. Tutti tendono 
a rintanarsi, impigrendosi, 
chiudendosi in se stessi, 
(foto a lato) perdendo sempre 

di più l'interagibilità con i 
componenti della famiglia.  

Per evitare che accada 
tutto questo, in casa si do-
vrebbe mantenere un'atmo-
sfera serena e gioiosa anche 
accontentandosi di poco, a-
scoltare la musica preferita e 
guardare un film divertente 
che fa sorridere: basta ascol-
tare telegiornali e programmi 
che continuano a parlare del 
virus, non aiutano di certo 
l'umore.  

C’è bisogno di positività e 
di sperare di vedere la luce 
in fondo al tunnel. Sicura-
mente l'arrivo del vaccino e 
tra qualche mese anche del-
la primavera, dà la speranza 
a ogni persona di riprendersi 
la propria vita e quella nor-
malità che tanto è mancata. 

 

Luisa Fascinelli 

Vacanze di Natale chiusi in sé stessi; come uscirne? 
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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 

    
 

BUON 
ANNO 
IN FIORE 

 

Ogni anno civile inizia 
sotto la protezione di Maria 
SS.ma Madre di Dio e madre 
Nostra; l’antica solennità è 
destinata a celebrare la par-
te avuta da Maria nel grande 
mistero della salvezza, appe-
na celebrato nell’evento del 
Natale e ad esaltare la singo-
lare dignità che ne deriva 
per la Madre Santa per mez-
zo della quale abbiamo rice-
vuto l’ Autore della vita; ed è, 
altresì, un’occasione propizia 
per rinnovare l’adorazione al 
neonato Principe della pace, 
per riascoltare il lieto an-
nunzio angelico, per implo-
rare da Dio, per l’intercessio-
ne la Regina della pace, il 
dono supremo della pace. 

Nel primo giorno dell’anno 
siamo abituati a scambiarci 
gli auguri di buon anno, ma 
per i cristiani gli auguri do-
vrebbero essere una preghie-
ra per chiedere sì il dono 
della pace per tutti, ma pen-
so, in questa situazione par-
ticolare di pandemia univer-
sale sia urgente chiedere per 
noi, per i nostri cari e per 
tutti, aiuto, forza e salute. 

Ricordiamo il significato 
simbolico che Papa France-
sco ha dato alla mascherina 
colla quale iniziamo il nuovo 

anno: “non ci si salva da 
soli ma sempre assieme”. 

Non basta portare asetti-
camente la mascherina per 
non contagiarsi e per non 
contagiare gli altri, ma deve 
essere segno dell’attenzione 
del nostro cuore: la preghie-
ra per chiedere l’aiuto del 
Signore. 

In passato, in occasione 
di pandemie, e la storia ne 
enumera non poche, la co-
munità cristiana interveniva 
con preghiere, suppliche, 
intercessioni, ora questa for-
ma comunitaria è stata so-
stituita dalla preghiera per-
sonale e familiare, onde evi-
tare assembramenti che pos-
sano favorire il contagio. 

I mezzi di comunicazione 
sociale, con le varie trasmis-
sioni a tutte le ore, vogliono 
aiutarci proprio nella orazio-
ne personale e ciascuno di 
noi è invitato a servirsi di 
questi mezzi per aiutarsi nel-
la preghiera. 

Per il nuovo anno, che ini-
zia nell’incertezza assoluta, 
invochiamo da Dio, per l’in-
tercessione di Maria SS., 
Madre nostra, la vittoria sul 
male che minaccia la nostra 
salute, il ritorno a una vita 
normale con una maggiore 
responsabilità. 

Davanti al presepe invo-
chiamo da Dio il dono della 

tenerezza, una carezza data 
e un sorriso che rende felice 
chi lo dona e chi lo riceve. 

Buon anno!!! 
 

Don Cesare Giani 

 

MOMENTO RELIGIOSO 
GENNAIO 2021 

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 

secondo orari del vigente 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 

1° gennaio, Solennità di Maria madre di 
Dio: gli auguri di Walter Tacchini  

ai lettori e agli sponsor 



 

 

I M M O B I L I A -

Quando non menzionato, la classe 
energetica è in fase di valutazione. 
AMEGLIA - In zona tranquilla e soleg-
giata, comoda ai servizi, semindipen-
dente su due livelli composta a piano 
terra da soggiorno, cucina, due riposti-
gli, bagno; due camere, bagno e balco-
ne al piano primo. Terreno circostante 
adibito in parte a frutteto e in parte a 
prato di mq. 1250 con entrostante ma-
nufatto di mq. 18 rif. 1673 € 245.000,00 
ROMITO MAGRA - Centralissimo al 
piano primo, appartamento composto 
da ingresso, soggiorno, ampio angolo 

cottura con finestra, camera, bagno, 
balcone. Rif. 1088              €110.000,00 
SARZANA - Vicino al centro e comodo 
ai servizi, bilocale al secondo piano 
composto da ingresso con angolo cot-
tura, camera, bagno e un'ampia terraz-
za di 70 mq.  Rif. 1341      € 170.000,00 
BOCCA DI MAGRA - vicinissimo al 
centro di Bocca di Magra e al mare, 
semindipendente con ingresso indipen-
dente composto da ingresso con ampio 
soggiorno - angolo cottura, due camere 
e bagno. Giardino circostante di 100 
mq, portico coperto di 20 mq, cantina e 

posto auto. Possibilità di acquisto del- 
l'appartamento attiguo con le stesse 
caratteristiche.  Rif. 1195   €300.000,00 
ROMITO MAGRA - in quadrifamiliare, 
con ingresso indipendente, villetta con 
giardino disposta su 4 livelli e compo-
sta da ingresso - soggiorno, cucina e 
bagno al piano terra; due camere, ba-
gno e terrazzo al piano primo; ampia 
mansarda; Taverna al piano seminter-
rato. Rif. 1098                    €270.000,00 
 
Per altre informazioni e proposte, 
venite a trovarci 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  

 

AMEGLIA 
Via XXV Aprile, 21 
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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  

 

Conferire plastica e me-
talli solo sfusi, svuotando 
quindi i sacchetti all’interno 
dell’apposito contenitore; 

Conferire carta e carto-
ne senza sacchetti di nylon; 

Aprire i cartoni di gran-
di dimensioni per occupare 
meno volume all’interno dei 
contenitori; 

Conferire il vetro sfuso 
senza utilizzare sacchetti di 
nylon; 

Conferire l’umido in sac-
chetti biodegradabili, evitare 
quindi sacchetti di nylon e 
sacchi di plastica; 

Non introdurre all’inter-
no dei contenitori materia-
li di grandi dimensioni; è 
preferibile portare rifiuti di 
grossa taglia al centro di 
raccolto oppure prenotare il 

ritiro tramite il servizio in-
gombranti chiamando il nu-
mero verde 800-487711; 

Differenziare il più possi-
bile in modo da ridurre al 
minimo i conferimenti del 
secco in modo tale da non 
eccedere con i costi in bollet-
ta. I conferimenti del secco 
vengono conteggiati per la 
tariffazione puntuale. 

Sarà prevista la fornitu-
ra annuale dei sacchetti 
biodegradabili per tutte le 
utenze e di quelli per la rac-
colta di plastica e metalli per 
le sole utenze servite dal 
porta a porta. Il ritiro può 
essere effettuato allo spor-
tello Acam Ambiente situa-
to temporaneamente (poi sa-
rà spostato in Municipio) 
presso le scuole medie don 

Lorenzo Celsi il sabato dalle 
ore 9.00 alle ore 12.30. 

Per dare un ulteriore ser-
vizio sia informativo che di 
controllo, saranno presenti 
le GEV (guardie ecologiche 
volontarie) nelle varie isole 
presenti sul territorio ame-
gliese.       Ufficio Ambiente 

Consigli per differenziare e conferire nel modo corretto alle isole ecologiche 

Direttore responsabile 
Sandro Fascinelli 

e-mail: amegliainforma@libero.it 
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