
 

 

Prima d’iniziare il racconto 
della mia esperienza attraverso 
il Covid-19, una raccomanda-
zione e una nota di speranza: 
sforziamoci tutti di seguire, il 
più possibile, le prescrizioni im-
partite, vacciniamoci e, prima o 
poi, come è finita la “peste nera” 
del 1300, quella manzoniana 
del 1630 e la Spagnola dei primi 
decenni del secolo scorso, finirà 
anche quella attuale! 

Verso la fine di novembre 
2020, sono stato contagiato 
dal virus della Covid 19. Pur 
avendo tenuto un comporta-
mento informato alle note rac-
comandazioni, l’“incidente” è av-
venuto in casa: mia moglie, 
giorni prima, era risultata posi-
tiva. Purtroppo, nonostante le 
cautele, qualche giorno dopo, 
avvertiti i primi sintomi ma non 
la perdita o la riduzione del gu-
sto o dell’olfatto, come spesso 
accade, anch’io sono risultato 
positivo. Un po' ingannato dal 
fatto che la consorte, subito cu-
rata a casa, a parte forti mal di 
testa e continua debolezza, non 
presentava altre conseguenze, 

(Continua a pagina 3) 
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Papa Francesco: “Questo 
è il mondo che vorrei” 
Siamo rimasti molto colpiti 

dal discorso di Papa Francesco 
in un'intervista esclusiva a Ca-
nale Cinque il 10 gennaio scor-
so, ha espresso in modo molto 
chiaro e semplice il momento 
attuale con tante verità che fan-
no riflettere. Parole lanciate per 
sensibilizzare il popolo, la pietà e 

(Continua a pagina 14) 

 

30.000 euro di investimenti per 
Ameglia e Arcola dalla Regione 

Prosegue in Liguria il progetto 
transfronaliero Interreg Italia 
Francia Marittimo 2014-2020 
Proteina-3Evolution, per miglio-
rare la capacità dei territori di 
prevenire e gestire il rischio allu-
vione, favorendo lo sviluppo di 
comunità preparate di fronte al-
le emergenze, e per potenziare, 
allo stesso tempo, le reti e gli 
strumenti di monitoraggio. 

Un investimento complessivo 
di 30mila euro che ha consentito 
di sostituire due ponti radio di 

Ameglia e Arcola e l’installazione 
di sei nuove radio fisse e 41 por-
tatili nei due centri operativi co-
munali (COC Ameglia, foto so-
pra), e nei 13 plessi del com-

(Continua a pagina 2 in alto) 

Nuovi ponti radio e apparecchi nei COC e nelle scuole 

Il dono di Ghibù: la Fede 
Conoscevo poco Ghibù (Gu-

stavo Cecchini) nel senso che 
non abitando ad Ameglia, pur se 
nativo di Montemarcello, l'ho 
incontrato di rado, in quelle oc-
casioni quando i nostri paesi si 

(Continua a pagina 5 in basso) 

La mia esperienza (che non consiglio) attraverso il Covid 19 
Avv. Federico 
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Sono venti le telecamere 
che, in questi giorni, il Co-
mune di Ameglia andrà ad 
installare  al  fine  di  imple-
mentare la rete di sicurezza 
nei punti strategici del terri-
torio.  Un  ulteriore  investi-
mento di oltre 40.000 euro 
per  la  sicurezza dei  nostri 
cittadini che aiuterà le forze 
dell’ordine in caso di neces-
sità legate a furti o altri tipi 
di reati. 

Inoltre, le telecamere ser-
viranno anche al reparto di 

Protezione Civile per monito-
rare punti a rischio alluvione 
e  quindi  permettere  rapidi 
interventi da parte dei volon-
tari. In questi giorni, insieme 
ai nostri tecnici, stiamo veri-
ficando i punti strategici do-
ve  istallare  le  telecamere, 
anche se una bozza è pronta 
da mesi.  

Il  progetto quindi va ad 
aggiungere risorse di prima-
ria necessità che renderanno 
più snello, semplice e veloce 
il lavoro di tutti gli operatori 

del settore sicurezza pubbli-
ca.  Con questo ulteriore in-
tervento, che non sarà sicu-
ramente l’ultimo, andremo a 
mettere un altro tassello in 
quello che è il nostro sofisti-
cato sistema di video sorve-
glianza.  L’intervento  dovrà 
essere terminato entro mag-
gio in modo da essere pronto 
per l’estate momento in cui, 
si spera, il nostro Comune 
aumenta  esponenzialmente 
il numero dei frequentatori.  

 

Emanuele Cadeddu 
Vice sindaco 
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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 condizionata da vigente DPCM 

GINNASTICA CON METODO YOGA 
GINNASTICA COREOGRAFICA 

CORSI DI ACQUAGYM 
SEMPRE IN SICUREZZA COVID-19 

prensorio scolastico. 
L'obiettivo del progetto è 

infatti quello di affiancare i 
Comuni per renderli più 
consapevoli dei rischi pre-
senti sul proprio territorio. 
Per questo sono coinvolti i 
cittadini, a partire dai più 
giovani, affinché diventino 
protagonisti dei Piani di Pro-
tezione Civile e non più sem-
plici utenti, alimentando u-
na cultura di protezione civi-
le diffusa nella consapevolez-
za che, in caso di emergen-
za, questo può fare la diffe-
renza per salvare vite uma-
ne.  

Anche questo è un tassel-
lo del modello ligure che, a 
seguito delle novità introdot-

te con il nuovo codice della 
protezione civile, è ormai di-
ventato un esempio virtuoso 
a livello nazionale. 

L’intervento si aggiunge 
alle opere portate avanti in 
questi anni presso la Scuola 
Don Lorenzo Celsi di Ame-
glia, in termini di adegua-
mento antisismico e abbatti-
mento barriere architettoni-
che, per un finanziamento 
totale di circa 1 milione di 
euro portate avanti dall’Am- 
ministrazione comunale gra-
zie alle risorse messe in 
campo da Regione Liguria. 

Oltre alle due istituzioni 
capofila Regione Liguria e 
Fondazione Cima, il progetto 
coinvolge anche Città Metro-
politana Genova, Office En-

vironnement Corse, Mairie 
d'Ajaccio, Service Départe-
mental d'Incendie et de Se-
cours de la Haute-Corse, Ré-
gion Provence-AlpesCôte d'A-
zur, Département du Var, 
Ville de Nice, Regione Auto-
noma della Sardegna, Regio-
ne Toscana, Consorzio LaM-
MA, ANCI Toscana, Autorità 
di Bacino del Fiume Arno. 

Coinvolti nel progetto an-
che i Comuni di Albenga, 
Campomorone, Sant'Olcese, 
Serra Riccò, Mignanego, Ce-
ranesi: complessivamente si 
tratta di 70mila abitanti, di 
cui 20mila residenti in aree 
a rischio, e 8mila ragazzi. 

 

L’Amministrazione  
Comunale di Ameglia 

Segue da pag.1  NUOVI PONTI RADIO 

Altre venti telecamere per aumentare la sicurezza 
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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 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 

ho trascurato la cosa, fino a 
che, aggravandosi il quadro 
clinico, sulla pressante insi-
stenza di mia moglie, di mio 
figlio e del personale del 
“118”, mercoledì sera 2 di-
cembre 2020, ho acconsen-
tito al trasporto presso il 
Nuovo Ospedale delle Apua-
ne, di Massa Carrara.  

La T.A.C. toracica, ha 
evidenziato polmonite bi-
laterale interstiziale e, 
quindi, è stato disposto l’im-
mediato ricovero in reparto 
Covid. Collocato in una 
stanza con altro paziente, 
sono stato subito sottoposto 
alle cure del caso, fra le 
quali somministrazione di 
ossigeno, pressoché in con-
tinuazione. I primi dieci 
giorni circa, sono stati un 
po' duri: febbricitante, col 
fiato corto, debolissimo, bu-
cato più volte al giorno per i 
prelievi di sangue, sono sta-
to steso a letto senza poter-
mi muovere, con tutti i con-
seguenti, intuibili, disagi di 
vario genere. La cosa che 
sopportavo con maggiore 
difficoltà, era la maschera 
per la respirazione mecca-
nica, che mi veniva applica-
ta sul viso, per qualche ora 
ogni volta, la mattina, il po-
meriggio e la notte.  

Durante la degenza mi 

sono sentito curato e protet-
to, con professionalità e 
gentilezza dal personale me-
dico e paramedico. Il contat-
to con i congiunti (in parti-
colare con mia moglie e mio 
figlio, che mi sono stati di 
grande aiuto) come noto, 
vietato fisicamente, era pos-
sibile solo grazie al telefono 
cellulare, col quale, molto 
faticosamente i primi tempi, 
potevo scambiare qualche 
breve messaggio vocale o via 
WhatsApp.  

Le cose sono lentamen-
te migliorate diversi giorni 
dopo il ricovero: scomparsa 
la febbre e ridotti i tempi 
della maschera per la venti-
lazione, ho cominciato a 
mangiare qualcosa e stare 
un po' seduto. Fra gli altri, 
uno dei segnali di migliora-
mento, chiaramente perce-
pito anche da chi mi ascol-
tava al telefono, era la voce: 
da molto affaticata e flebile, 
si faceva sempre più soste-
nuta e tendente alla norma-
lità. Poi, pur restando molto 
debole, ho cominciato a fare 
due traballanti passi nella 
camera, a mangiare un po' 
di più e con appetito e, più 
tardi, seppur con molto 
sforzo, ad andare in bagno 
da solo. 

Le cose sono migliorate 
ulteriormente, fino a che, 

pur risultando ancora posi-
tivo, rilasciato il consenso 
alla rinuncia alle c.d. “cure 
intermedie”, giovedì pome-
riggio 17 dicembre, mi 
hanno dimesso e accompa-
gnato a casa. Non sto a de-
scrivere la gioia, facilmente 
intuibile. A casa, seguendo 
le prescrizioni impartitemi, 
per la maggior parte del 
tempo, sono stato a riposo, 
intervallato da brevi passeg-
giate in giardino e interes-
santi letture. Dopo alcuni 
giorni di “quarantena”, so-
no stato dichiarato guarito 
ed ho potuto riprendere, an-
che se tutt’ora, con molta 
calma, la vita (anche lavora-
tiva) di prima, tranne 
l’amato tennis, per il quale, 
dovrò aspettare ancora. 

L’esperienza sopra breve-
mente descritta, come mira-
bilmente scritto da Paolo 
Crepet, se da un lato mi ha 
fatto sentire, come mai pri-
ma, fragile, esposto ai ri-
schi, precario, dall’altro è 
stato un passaggio signifi-
cativo della mia vita e 
un’occasione per riflettere. 
Pur non avendo i mezzi per 
poter valutare la fondatezza 
o meno sulle origini del vi-
rus (diabolico frutto di qual-
che apprenti sorcier orienta-
le o conseguenza dell’inqui-

Segue da pag.1  ESPERIENZA  COVID 

(Continua a pagina 4) 
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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 

 
Gruppo  

consiliare 
Insieme per  

Ameglia 
 
 
 

L’annuncio in pompa ma-
gna, da parte dell’assessore 
regionale Giacomo Giampe-
drone dell'avvio della costru-
zione di un ulteriore lotto di 
arginature a Bocca di Ma-
gra, finanziati – va detto – 

sette anni fa dalla Giunta 
Burlando, ripropone per l’en-
nesima volta il tema della 
partecipazione nelle scelte di 
questa Amministrazione. An-
che in questo caso non è 
stato presentato un pro-
getto così importante in 
Consiglio Comunale alla pre-
senza dei progettisti e nep-
pure in un’assemblea pub-
blica nella frazione, come è 
sempre stata prassi fino al 
2014. 

Fin dall'inizio hanno scel-
to questo metodo sciente-
mente in base ad una preci-
sa strategia: non dare spa-
zio al dissenso né sui social 
e né tanto meno in pubbli-
che assemblee a cui potesse-
ro essere presenti i giornali-
sti. D’altronde lo stesso As-
sessore Regionale ha attuato 
una sua tecnica: bannare 
mezza Ameglia per paura di 
vedere commenti negativi 
sulla pagina facebook. 

Non è certo una novità. 
(Continua a pagina 5) 

La partecipazione ... questa sconosciuta 

namento?), condivido piena-
mente quanto espresso nel-
la Laudato si di Papa Fran-
cesco, ovvero, in estrema 
sintesi: proteggere il crea-
to per difendere l’uomo; la 
cura del creato è impegno di 
tutti, credenti e non creden-
ti. Penso spesso alla cosa, 
soprattutto in relazione ai 
miei due adorati nipotini, 
chiedendomi che tipo di 
mondo lasceremo a loro, se 
non saremo capaci di radi-
cali mutamenti nel modo di 
vivere.  

Oltre alla già detta pro-
fessionalità, ho trovato, nel 
personale sanitario, anche 
grande umanità: in partico-
lare nelle infermiere, una 
delle quali, prima di bucar-

mi ripetutamente le esangui 
vene, in cerca di sangue per 
i prelievi, si scusava antici-
patamente per il “male” che 
mi avrebbe fatto. Tutte, 
smontando alla fine del tur-
no, mi salutavano affettuo-
samente. Altra gradita sor-
presa è stata la partecipa-
zione, oltre a quella, intensa 
e preziosa, dei prossimi con-
giunti, anche quella di tante 
altre persone, per esempio, 
ma non solo, quella degli 
amici tennisti con i quali ho 
intrattenuto fitta corrispon-
denza WhasApp, che ha con-
tribuito, anch’essa, a sos-
tenermi durante la malattia. 

Durante la degenza, ogni 
tanto pensavo a mia madre 
ultranovantaseienne che, ri-
cordando i duri tempi della 

guerra, raccontava che era-
no tutti magri, sfiniti e affa-
mati, ma nessuno accusava 
il benché minimo malessere: 
anche io, in ospedale sono 
dimagrito una decina di chi-
li, ero debolissimo, ma quan-
do ho potuto cominciare a 
farlo, mangiavo quello non 
particolarmente appetitoso 
che ci davano, con molto 
appetito e, tranne la debo-
lezza, non avvertivo il ben-
ché minimo malessere! 

 

Federico Soleri 
 

(Federico Soleri è un avvo-
cato del Foro di Massa e an-
che scrittore, infatti è suo il 
libro “La mia Liguria” Ed. 
Tigulliana recensito nel nu-
mero di novembre 2020 su 
Ameglia Informa n.d.r.) 

Segue da pag. 4 ESPERIENZA  COVID 
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Quando si è deciso di mette-
re un’antenna per la telefo-
nia in mezzo alla piana di 
Fiumaretta, di chiudere la 
scuola elementare di Fiuma-
retta, di realizzare lavori di 
pseudo riqualificazione a 
Bocca di Magra e Fiumaret-
ta, di mettere l’autovelox, di 
tagliare i pini a Fiumaretta e 
di eliminare il porta a porta, 
non è mai stata convocata 
prima una pubblica assem-
blea per discuterne con la 
popolazione! E neppure  
per i lavori che verranno rea-
lizzati a Montemarcello in via 
Don Callisto De Marchi. 

Si è scelto invece di fare – 
non sempre - conferenze 
stampa, talvolta alla presen-
za di pochi selezionati e fida-
tissimi invitati, utili per la 
propaganda. 

Questo atteggiamento, 
scelto da Giampedrone e 

sposato dalla Giunta Comu-
nale, non può e non deve 
essere imputato solo al Sin-
daco, che viene fatto appari-
re unico colpevole della cat-
tiva amministrazione di que-
sti ultimi anni e per questo 
indotto a fare un passo in-
dietro. 

Comprendiamo l’esigenza 
di quegli amministratori che 
si vogliono ricandidare di 
smarcarsi da quanto di sba-
gliato è stato fatto in questi 
anni, ma le colpe (tante) e i 
meriti (pochi) sono da condi-
videre, in proporzione al pe-
so dei rispettivi ruoli, tra tut-
ti i membri della maggioran-
za: troppo comodo prendersi 
i meriti e addossare la colpa 
di quanto è andato storto a 
De Ranieri! 

Tutti insieme hanno con-
diviso delle scelte progettuali 
talvolta discutibili, impattan-
ti senza il minimo rispetto 

della storia e del contesto, 
come nel caso dei Giardini di 
Bocca di Magra in cui sono 
state abbattute numerose 
piante di alto fusto, elimina-
ta larga parte del verde, co-
struito una soletta in cemen-
to di grandi dimensioni e 
stravolto il disegno origina-
rio. Soltanto dopo mesi dal- 
l’inizio dei lavori e dopo le 
forti pressioni del Comitato 
di Bocca di Magra, l’As-
sessore Andrea Bernava  si 
è degnato di presentare il 
secondo stralcio dell’inter-
vento, ma ormai i lavori so-
no in corso di appalto e 
non c’è più spazio per le 
modifiche: è il metodo uti-
lizzato da questi amministra-
tori ed è giusto ricordarlo ai 
cittadini nell’approssimarsi 
delle elezioni comunali. 
 

Raffaella Fontana,Claudio 
Pisani, Rosanna Fabiano,  

Gervasio Benelli 

Continua da pag. 4  PARTECIPAZIONE 

riuniscono per qualche ricor-
renza, fosse l'Omo ar Bozo o 
la festa del Patrono... Ricor-
do però di aver avuto modo 
di leggere molti dei suoi 
scritti, che nel tempo ha in-
viato alla redazione di Ame-
glia Informa. Spontaneità, 
semplicità, delicatezza, ma 
anche vivacità  nell'espri-
mersi e profonda saggezza 
erano le caratteristiche che 
mi colpivano. In occasione 
della sua scomparsa, poi, un 
amico mi ha mandato la sua 
poesia dialettale “A morte 
la no esista”. Non la cono-
scevo, ma mi ha emozionato 
tanto ...quel “Ciao” iniziale. 
Un saluto amichevole che fa 
da subito presagire la volon-
tà di creare un colloquio inti-
mo con chi leggerà la sua 
poesia. E veramente, verso 
dopo verso, la poesia rivela 

la personalità di un uomo di 
grande Fede quando, ricor-
dando la preghiera di 
Sant'Agostino, preannuncia 
anche per se' stesso “  A son 
solo pasaà da cuesta vita a 
l'autra vita...”  per poi affer-
mare con convinzione che la 
morte non esiste. Commuo-
vono le sue parole quando 
scrive che il Signore non può 
averci dato la vita, per poi 
togliercela... “ Se no i perdeei 

tuto ciò che già creà de belo”. 
Grandi insegnamenti ci la-
scia dunque il buon Ghibù: 
facciamone tesoro tutti...chi 
crede come me, e anche chi 
non crede, ma si fida di lui. 

Rosanna Fabiano 
 

A morte la no esista  
Ciao  
A me sento molto straco  
Forse l'è perche a stago 

diventando vecio  
E così a me vago en leto 

zercando de serae  
i oci e a meterme a man 

encrosà sur peto  
Ma voi a no dovè pianze  
Perché a no son morto  
Perché a son solo pasaà 

da cuesta vita  
a l'autra vita  
Perché la morte la no esi-

sta  
L'è na parola che già en-

Segue da pag. 1    DONO di GHIBU 

(Continua a pagina 6) 

GHIBU’ (Gustavo Cecchini) 
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ventà o Signoe per  
meterla en ter cartelo en 

ten bivio da strada  
per segnalare a nova via 

per andae a l'autra vita  
Perché son convinto che o 

Signoe in abia miso solo ar 
mondo per poi farne solo 
moie  

Se no i perdeei tuto cio 
che già creà  

de belo  
Perciò a va repeto che a 

morte la no esista  
O' comenza cuestia parola 

con a parola ciao  
Ma sorve tuto arrivederci  
Perché a son convinto che  
a sa revedan tuti quanti 

 

Ghibù 

Segue da pag.5   GHIBU’ e la FEDE 

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  

 

Il prof. Giovanni Iannelli 
lancia l’allarme: l’Ufficio 
Tecnico Provinciale deve 
fare i controlli sulla quan-
tità dei sedimenti già ac-
cumulati alla foce del fiu-
me Magra. 

Il Comitato di Bocca di 
Magra sta attivamente solle-
citando la Giunta Amegliese 
per il danno ambientale pro-
vocato alla Foce del Magra 
per interventi mai finiti e per 
l’intenzione di proseguire la 
costruzione del muro d’argi-
ne col quale si ritiene di pro-
teggere le zone di Pantalè e 
Polleria da futuri allagamen-
ti. Debbo osservare, tuttavia, 
che fin dalla piena del 2001 
avevo raccomandato all’Uffi-
cio Tecnico Provinciale, e 
l’ho ribadito ad ogni conclu-
sione dei miei scritti peritali 
e scientifici, che per preveni-
re il ripetersi di eventi con 
effetti disastrosi come quelli 
degli anni 2009 e 2011 è ne-
cessario procedere alle rile-
vazioni batimetriche e alla 
successiva elaborazione dei 

dati al fine di controllare 
l’entità dei sedimenti che 
si accumulano nei periodi in 
cui le portate fluviali variano 
da 400 a 1.000 m3/s.. Biso-
gna sollecitare l’Ufficio Tec-
nico Provinciale di procedere 
a questi controlli! 

In recenti miei interventi, 
pubblicati anche nella stam-
pa, ho cercato di sollecitare 
l’attenzione degli uffici tecni-
ci della Provincia sul pericolo 
di nuove piene non eccezio-
nali che, scavalcando le ope-
re d’argine potranno allagare 
in modo disastroso i centri 
abitati di Bocca di Magra e 
di Fiumaretta. 

La dimostrazione da me 
prodotta è che le piene che 
finora hanno creato grandi 
danni (dell’ordine dei 4.000 
m3/s) non erano eccezionali 
(si sono verificate quattro 
volte in nove anni e tre in un 
anno) ma che i livelli da asse 
raggiunti derivavano da una 
occlusione dimostrata in u-
na località situata tra la foce 
e il ponte della Colombiera. 

L’occlusione deriva da un 
progressivo interrimento di 
una zona del fiume dipen-
dente dall’essere, la foce del 
Magra, un estuario a corren-
ti stabilmente stratificate il 
cui fronte salino (cuneo sali-
no) provoca, nell’incontro 
con le acque dolci del fiume, 
un interrimento. Ho anche 
dimostrato che il periodo i-
drologico in cui l’interri-
mento si verifica è quello du-
rante il quale la portata del 
fiume, indipendentemente 
dalle maree, si mantiene tra 
400 m3/s (portata minima 
alla quale vi è trasporto soli-
do di fondo dal fiume) e 
1.000 m3/s (portata che fa 
spostare il fronte salino in 
mare). 

Il continuo traffico nauti-
co presente nel fiume risago-
ma localmente i sedimenti 
consentendo sempre una 
linea di navigazione con fon-
do a 4 m sotto il livello del 
mare e spostando i sedimen-
ti lateralmente alterando tut-
ti i contorni delle sponde.  

Sia gli interrimenti, sia i 
(Continua a pagina 7) 
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contorni alterati del tratto 
fluviale tra il ponte della Co-
lombiera e la Foce sono stati 
da me evidenziati utilizzando 
le batimetrie rilevate dalla 
Provincia della Spezia e con-
segnate al collegio dei periti 
in sede di rilevamenti giudi-
ziari.  

La metodologia di elabora-
zione è stata esposta da me 
stesso sia in sede peritale sia 
in sede scientifica e con essa 
si evidenzia che, nel periodo 
lì considerato, esisteva in 
interrimento progressivo di 
30.000 m3/anno.  

L’accumulo in dieci anni 
dà luogo ad un totale di 
300.000 m3 che provocano, 
al sopraggiungere di una 
piena dell’ordine dei 4.000 
m3/s, il rigurgito dei livelli di 
piena (il fiume scorre sempre 
in corrente lenta) che fa ap-
parire, all’osservatore in 
prossimità del ponte, come 
una ripresa di piena; tanto 
che la popolazione locale mi 
ha più volte dichiarato che, 
secondo loro, i gestori delle 
dighe esistenti a monte nel 
fiume, hanno aperto gli 
sbarramenti di gestione cioè 
le dighe. 

La raccomandazione allo-
ra, sempre da me fatta 
all’Amministrazione tecnica 

è di elaborare i rilievi che 
credo la Provincia abbia 
sempre continuato a fare in 
modo da intervenire con le 
sagomature con intervalli 
annuali dipendenti dall’enti-
tà dei volumi di ostruzione.  

È evidente il bassissimo 
costo di queste operazioni, 
anche se si dovessero draga-
re interrimenti dell’ordine 
dei 100.000 m3 ad intervalli 
di qualche anno. 

È evidente che questo tipo 
di interrimenti continua a 
verificarsi anche in presenza 
dei muri d’argine e che, 
quindi, il controllo va co-
munque fatto perché la con-
figurazione dei fondali può 
anche giungere al punto di 
provocare rigurgiti di piena 
che superano i muri.  

Ed in tal caso l’allaga-
mento delle zone protette 
può diventare un danno e-
norme perché il deflusso del-
le acque nei centri abitati 
diventa rallentato proprio 
dalla presenza dei muri 
d’argine. 

Tutto questo ho sempre 
cercato di dimostrare ma ha 
prevalso, nella comprensione 
dei miei lavori, il senso di 
protesta per il danno am-
bientale 

Per tutte queste ragioni 
non mi stancherò mai di  

sollecitare l’Ufficio Tecnico 
Provinciale di procedere a 
questi controlli! 

 

Giovanni Iannelli  

Continua da pag. 6  PIENE del MAGRA 
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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, 
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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 
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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 
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dell’evento. 

 

La spesa mensile (detrai-
bile fiscalmente) per ogni 
modulo di pubblicità, co-
me quello a fianco, è di € 26 
+ IVA (gratis 1 ogni 12). Mail: 
amegliainforma@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   
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e festivi e servizio notturno 

dalle ore 20.00 alle 8.00  
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(segue dal numero di di-
cembre 2020 e gennaio 2021) 

Dopo il soggiorno obbliga-
to per il maltempo, il nostro 
Dickens raggiunge final-
mente Carrara per vedere i 
suoi allora già famosi world 
wide giacimenti di marmo. 
In inglese si dice quarrey ma 
lui riporta anche la dizione 
italiana: cave. 

Appena arriva nel centro 
apuano, il Nostro con i suoi 
compagni di viaggio sale su 
dei ponies che portano la co-
mitiva all’inizio delle cave da 
cui proseguono a piedi. I ca-
vallini sono lasciati giù e a 
piedi inizia la salita verso 
uno spettacolo affascinante. 
A presentarglielo è Madre 
Natura che gli propone una 
serie di piccole valli, altret-
tanti canaloni che si stendo-
no all’orizzonte lungo una 
serie di colline il cui anda-
mento tutto d’un tratto 
s’arresta. 

Giusto in quel punto, si 
ferma anche l’ascensione de-
gli escursionisti ché quello è 
il posto dove si fanno brillare 
le mine, è da lì che si ottiene 
il marmo: dalla sua qualità 
dipende il successo economi-
co dell’impresa che è là im-
pegnata. 

Sono, rileva il Nostro, mi-
niere che già erano sfruttate 
dai Romani “cinquecento an-
ni fa”, refrain che si ripete 
per indicare non un momen-
to preciso ma un’epoca an-
che molto lontana in cui so-
no state costruite delle abi-
tudini operative che si per-
petuano nel tempo. 

Si fanno brillare le mine 
e tutti, lavoratori e occasio-
nali visitatori, ne sono avvi-
sati dagli squilli melanconici 
di una trombetta che avverte 
dell’imminente deflagrazione 
sì che tutti si cerchino 
l’adeguato riparo. È il siste-
ma di allerta del masso che 
sta per cadere, metodo anti-
co che si perpetua nel tem-
po, anche oggi funziona così, 
nota Dickens, che avverte 
che pure il modo di portare i 
grossi blocchi di marmo non 
si è per nulla modificato. 

Al trasporto provvedono 
coppie di buoi il cui numero 
dipende dal peso che devono 
portare giù. 

In cassetta sta il condu-
cente. Vero e proprio aguz-
zino a giudizio di Dickens, 
con un bastone di legno mu-
nito di una punta di ferro, 
glielo batte sul capo, glielo 
conficca nei fianchi, perfino 
glielo rigira nelle froge quan-
do le bestie indietreggiano 
sotto l’immane peso o addi-
rittura fanno un passo indie-
tro rifiutandosi di andare 
oltre. Ma anche chi guida, 
osserva lo scrittore, mette a 
repentaglio la propria vita 
ché non è raro vedere i con-
ducenti trascinati giù dai 
buoi che hanno smarrito il 
passo. 

Ma il lavoro dell’esplosivo 
va avanti, come in una guer-
ra. Non ci si può fermare 
quando bisogna riportare 
alla luce del sole la ricchezza 
nascosta sotto terra che da 
secoli aspetta pazientemente 
di essere riportata in vita. 

Nelle cave, dentro le mi-
niere di quell’oro mischio e 
screziato, c’è anche lo spazio 
per ricordare che Francesco 
IV, Duca di Modena, snob-
bava i treni che avversava e 
al loro posto preferiva 
“l’omnibus che solcava avan-
ti e indietro i suoi non molto 
vasti domini, per portare i 
viaggiatori da un capolinea 
all’altro”: il modo benevolo 

(Continua a pagina 9) 

I viaggi di Charles Dickens nel nostro territorio (2) 
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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 

per notare quale fosse il gra-
do di modernizzazione del 
Ducato. 

Ma, conclude, l’economia 
di Carrara è monotematica 
ruotando tutta intorno al- 
l’estrazione e alla lavorazione 
del marmo che è l’unica atti-
vità lavorativa che Dickens 
nota. 

Per questo, quando poi 
Dickens si ritrova in uno de-
gli “studii” di uno scultore, 
un atelier insomma, vede 
un’infinità di lavori in mar-
mo la maggior parte dei qua-
li riproduce opere famose, 
tutte assolutamente lisce e 
levigate. 

Nel vedere questa perfe-
zione e ricordando il passag-
gio nelle cave, nasce la rifles-

sione. Simili forme squisite, 
ricche di grazia elegante e 
bellezza raffinata, vengono 
fuori dal lavoro di sofferenza, 
sudore e fatica visto nel- 
l’esplorazione delle cave. Per-
ché, scrive il Nostro, “ogni 
cosa buona sortisce dal do-
lore e dall’angoscia”, consi-
derazione in cui non è diffici-
le ritrovare l’animo del-
l’Oliver Twist. 

Così nello studio ragiona 
Dickens mentre guarda il 
panorama che gli si offre 
fuori della finestra. 

È una sera luminosa, le 
montagne di marmo rosseg-
giano lucenti mentre il sole 
va a dormire. 

Della giornata è questo il 
ricordo più bello, ne sono 
certo, che si porta a casa. 

Ma nella mente gli resta 
anche la memoria dei paesi-
ni dei minatori lungo le 
groppe dei monti dove s’era 
attardato prima di tornare a 
Carrara. Piccoli villaggi, dis-
seminati per i pendii delle 
alture, costruiti sui fianchi 
del monte, nelle cavità. Sono 
viste miserevoli. Le riscatta il 
teatrino dove quella povera 
gente mette su spettacoli. 

Lì Dickens assiste alla 
rappresentazione di un’opera 
comica e di un atto della 
Norma di Bellini. Cantano 
bene, osserva, a orecchio ed 
hanno imparato da soli. Il 
bello, non lo dice ma è con-
clusione nostra, non fa caso 
a dove viene fuori. 

 

Alberto Scaramuccia 

(Continua da pagina 8) 

 

Ingredienti per il sugo 
 500 gr di tagliatelle fre-

sche 
 150 gr di filetto di maiale 

 150 gr di funghi porcini 
(anche surgelati) 

 100 gr di pancetta affumi-
cata 

 60 gr di burro 
 uno spicchio di aglio 
 mezza cipolla 
 un bicchiere di panna li-

quida (panna da montare 
anche a lunga conserva-
zione) 

 due cucchiai di brandy. 
 Sale e pepe qb. 

Procedimento 
Tritare finemente aglio e 

cipolla e dorarli nel burro, 
aggiungere il filetto tagliato a 
strisce e farlo rosolare. 

Unire la pancetta, taglia-
ta, sempre a striscioline ed i 
funghi a tocchetti e cuocere 
bene. 

Sfumare il tutto con il 
brandy, una volta evaporato 
aggiungere la panna e aggiu-
stare di sale e pepe. 

Cuocere le tagliatelle al 
dente e farle insaporire nel 
sugo. Aggiungere parmigiano 
a piacere. 

 

Assia Cervia 

La ricetta di Assia: Tagliatelle alla castellana 
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(Terza parte) 
La pulizia delle strade  

e i cordoni sanitari 
 

L’IGIENE DELLE STRADE. 
Per la tutela della salute 

pubblica, collegato al proble-
ma della potabilità del- 
l’acqua c'era quello della pu-
lizia dei pozzi neri e dello 
smaltimento dell’immondi-
zia; fin dal Medioevo, le città 
e i borghi si presentavano 
invasi da rifiuti di ogni gene-
re: dagli scarti di lavorazioni 
della concia delle pelli a 
quelli della macellazione, da 
quelli dei mercati, al letame 
degli animali. Le case dei po-
veri erano sovraffollate, prive 
di latrine e lavatoi e al loro 
interno venivano allevati an-
che gli animali, indispensa-
bili al sostentamento delle 
persone. 

L’abbandono incontrollato 
dei rifiuti era un problema 
anche dalle nostre parti, se 
già nel 1300, a Spezia, si 
dovevano scrivere ordinanze 
che imponevano di “purgare 
lo carobio” e “non abbando-
nare il letame e i rifiuti al 
confine della propria casa”. 
E vorrei anche vedere, pen-
serete voi che differenziate 
puntualmente l’umido dal 
resto. Eppure qualcuno que-
sto rispetto degli spazi pub-
blici non lo ha ancora ben 
capito neanche al giorno 
d’oggi! 

Le leggi statutarie di Go-
dano (Sesta Godano) del 
1526 andavano ancora più 
nel dettaglio: non solo vieta-
vano di gettare sporcizia, o 
qualsiasi rifiuto nel borgo, 
ma anche di fare “bozzi”, cioè 
raccolte di liquami o marcite 
di stalla e di morchia dei 
frantoi; tutti questi residui 
dovevano invece essere rac-
colti e convogliati nei luoghi 

consentiti. 
Anche a Bolano era ope-

rante il divieto di gettare le 
immondizie sulle vie pubbli-
che e anche di lordare le sor-
genti d’acqua, per quanto 
non sempre queste proibizio-
ni venissero rispettate: nel 
1647, il podestà richiamava 
ancora una volta gli abitanti, 
affinché portassero vie le im-
mondizie gettate davanti alle 
loro case. 

A Tivegna i macelli aveva-
no anche l’obbligo di di-
struggere le carni di bestie 
ammalate. 

Lo smaltimento dei rifiuti 
organici e animali, nel borgo 
di Ortonovo, era stato 
“risolto” con la costruzione 
di grandi bottacci, cioè fosse 
profonde situate fuori dalle 
mura castellane, dove gli a-
bitanti scaricavano le pro-
prie turpitudines. Verrebbe 
da pensare: finalmente un 
paese dotato di un sistema 
fognario all’avanguardia e 
razionale… Peccato che le 
fosse venissero svuotate pe-
riodicamente e i liquami, 
mescolati con fogliame ed 
altri detriti, fossero sparsi 
nei campi, come concime!  

Tra i vari inconvenienti, 
oltre al cattivo odore, c’era 
quello della proliferazione 
degli insetti che invadevano 
le abitazioni, disturbavano le 
persone ed inquinavano gli 
alimenti. Questa precaria 
situazione igienica, specie 
nella stagione estiva, inne-
scava le condizioni favorevoli 
per la diffusione di febbre 
tifoidea e dissenteria che col-
pivano soprattutto bambini e 
neonati, causandone spesso 
la morte. 

Durante il periodo france-
se, il Maire della Spezia ave-
va imposto l’obbligo, a ogni 

proprietario di mantenere 
pulito e di far ripulire, ogni 
otto giorni, il tratto di strada 
corrispondente all’estensione 
della casa. Ma si sa, certe 
abitudini sono dure a mori-
re, perciò venivano inflitte 
severe contravvenzioni a chi 
gettava acqua e immondizie 
dalle finestre. 

Quando iniziarono a dif-
fondersi voci sull’ennesima 
epidemia di colera (agosto 
1835), il Sindaco di S. Stefa-
no di Magra, in seguito a un 
ricorso degli abitanti del bor-
go “verso Bolano”, aveva per-
fino autorizzato l’apertura di 
una porta nell’antica cinta 
muraria, al fine di permette-
re il ricambio dell’aria insa-
lubre. Pur di tutelare la sa-
lute pubblica, il primo citta-
dino non esitò a distruggere 
parte delle preziose mura 
medievali che circondavano 
il borgo. 

Un centinaio di anni do-
po, gli amministratori locali 
si trovavano ancora alle pre-
se con il problema dell’ab-
bandono dei rifiuti: l’inge-
gnere Carlo Alfredo Bertella, 
nel 1923, appena nominato 
podestà di Arcola, dichiarava 
che vi era una forte necessi-
tà di curare l’igiene molto 
trascurata nel capoluogo 
che, a differenza delle frazio-
ni, aveva vie spesso trasan-
date e sudice; i cittadini di 
Arcola avrebbero dovuto a-
deguarsi, smettendola una 
volta per tutte di considerare 
la pubblica via come il ricet-
tacolo delle immondizie che 
buttavano dalle loro case. 

In una Legge Nazionale 
del 1928 si tentava di argi-
nare il problema della proli-
ferazione delle mosche, che 
potevano diffondere malattie 
come il carbonchio, la febbre 
tifoidea, la tubercolosi, il va-

(Continua a pagina 11) 

Storia della tutela della salute pubblica in ambito locale 



 

 

iolo e altre: si fornivano dun-
que informazioni su come 
dovevano essere mantenuti i 
rifiuti in casa, in recipienti 
coperti, fino al momento del-
la loro asportazione e su co-
me dovevano essere pulite le 
scuderie o stalle, senza am-
massi di letame; si imponeva 
anche il divieto assoluto di 
abbandonare le immondizie 
in terreni aperti o nelle pub-
bliche vie; si disciplinava la 
pulizia delle piazze, a seguito 
di feste o mercati.  

L’Amministrazione Pro-
vinciale della Spezia, per 
l’anno 1938, realizzò perfino 
una gara per la campagna 
moschicida: un concorso a 
premi da distribuire fra quei 
Comuni (oggi si direbbe vir-
tuosi) che avessero realizzato 
la migliore e più efficace or-
ganizzazione dei servizi. 

 

I CORDONI SANITARI. 
Oltre alla salvaguardia 

delle acque potabili e all’eli-
minazione dei rifiuti in modo 
pressoché salubre, un altro 
strumento per circoscrivere 
la diffusione di malattie gravi 
e mortali che, purtroppo, si 
ripresentavano di frequente, 
erano i cosiddetti “cordoni 
sanitari” (foto in alto). 

In un proprio Regolamen-
to, la Commissione Centrale 
di Sanità, nel 1661, istituiva 

un ufficio di Sanità in ogni 
città o villa della Repubblica 
Genovese, per controllare il 
propagarsi di epidemie facil-
mente trasmissibili, a causa 
del fitto traffico marittimo e 
terrestre. Al giorno d’oggi 
siamo sbalorditi e avviliti per 
le rigide misure di conteni-
mento del corona virus, ma 
l’isolamento era una prassi 
reiterata in caso di epidemie; 
a Sesta (Sesta Godano), già 
nel 1750, era stato stabilito 
che i viaggiatori provenienti 
da luoghi infetti fossero ac-
compagnati in un lazzaretto 
e vi rimanessero per una 
ventina di giorni. 

Nel 1753, nella Repubbli-
ca Genovese si decretava che 
ogni corpo di guardia fosse 
costituito da almeno quattro 
elementi, di età compresa tra 
i 17 ed i 70 anni, che dove-
vano vigilare ventiquattro ore 
al giorno. Alle guardie erano 
assegnate casette o capanne 
dislocate in ogni porto, 
spiaggia, scalo o ponte. 

Nell’estate del 1797 si  
ripresentò una maligna infe-
zione bovina nelle zone del 
Parmigiano, Ferrarese, nel 
Piemonte e nel Milanese. Per 
evitarne la diffusione nello 
Stato della Repubblica Ligu-
re, il Governo provvisorio 
vietò l’introduzione di ani-
mali vivi o morti e di pelli, 

privi di una fede di sanità 
che ne attestasse la prove-
nienza. 

Ma l’aspetto più sorpren-
dentemente attuale del prov-
vedimento era il divieto, per i 
residenti, di ospitare nelle 
stalle: zingari, persone er-
ranti o quadrupedi, perché 
potevano favorire il contagio. 

Era ovviamente vietato 
anche organizzare fiere di 
bestiame. I bovini da macel-
lare dovevano essere ricono-
sciuti vivi e sani da un vete-
rinario e vigeva l’obbligo di 
denunciare immediatamente 
le bestie malate. 

Se qualcuno avesse intro-
dotto animali malati nella 
Repubblica, e dal processo 
fosse emerso lo scopo infame 
di diffondere la malattia, il 
possibile “untore” poteva es-
sere condannato a morte, 
poiché quell’attentato era 
equiparato addirittura al de-
litto di lesa maestà. 

È proprio vero che con la 
salute non si scherza!   (fine) 

 

Luciana Piazzi 

Segue da pag. 10     TUTELA SALUTE 

AMEGLIA Informa - febbraio 2021 Pagina 11 

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  

 

Un laboratorio per bam-
bini a partire dai 4 anni, 
che si svolgerà all’aperto, di 
fronte all’ingresso della Li-
breria Piccadilly, e nel ri-
spetto delle normative Covid. 

Insieme ad Annalisa Ber-
tella, dipingeremo e personi-
ficheremo una fantastica 
maschera con costume! Il 
laboratorio costa 10,00 euro. 

Ciascun bambino riceverà 
un piccolo regalo a tema. 

I posti sono limitati, la 
prenotazione obbligatoria 
presso la Libreria Picca-
dilly, tramite Facebook o 
WhatsApp. 

Consiglio di lettura de-
dicato alla “Festa degli In-
namorati”: 

Un amore sulla testa, di 
Luana Vergari e Francesco 
Filippini 

Lavieri Edizioni, età di 
lettura dai 6 anni. 

É una delicata storia 
d’amore che nasce tra i ban-
chi di scuola. 

Questo libro aiuta di sicu-
ro a rispondere in modo 
semplice e alla portata dei 
bambini alla domanda: “che 
cos’è l’amore?”.  

Ecco possiamo dire che 

Amore è un animaletto lumi-
noso che vive sulla testa di 
chi sperimenta questo senti-
mento, è un qualcosa di 
morbido e soffice che si posa 
sulla nostra testa e ci fa ve-
dere il mondo in maniera 
differente, nel nostro caso la 
testolina di Pietro per il qua-
le, da quando Amore è arri-
vato, tutto è un po’ diverso.  

Pietro con Amore speri-
menta la felicità estrema e la 
grande delusione, ma guar-
dandosi bene intorno incon-
tra chi come lui ha un Amo-
re sulla testa e… E noi? Ab-
biamo mai avuto un Amore 
sulla testa? 

Ci piace molto l’idea di 
dipingere l’amore come un 
animaletto che vive tra i ca-
pelli, è di una dolcezza infi-
nita. 

I testi sono scritti in ma-
iuscolo, rendendolo alla por-
tata anche di chi ha appena 
iniziato a leggere. 

 

Alessia Lo Franco 

Le nostre idee per il Carnevale e San Valentino 

ORARIO SS. MESSE 
 
 
Ameglia 
Cafaggio 
Bocca di Magra 
Fiumaretta 
Montemarcello 

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 

Clara (amstaff di 2 anni circa) cerca una 
famiglia per sempre. Clara è festosa, dolce e 
coccolona, viene ceduta sterilizzata, chippata 
e vaccinata. Ha la leshmania, quindi deve 
prendere una pastiglia e fare esami di con-
trollo un paio di volte l'anno. Canile del Pezzi-
no, aperto lunedì mercoledì h 8-16 e martedì, 
giovedì, venerdì, sabato e domenica h 8-12. 
Per informazioni e colloquio preaffido: Sabina 
"Quattro Zampe In Verde" - 333-6312942 
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Dopo “Hotel Meridiano”,  
pubblicato nel 2018 e "Ca-
mera 310”, uscito l’anno 
successivo, la scrittrice ame-
gliese Rosemy Conoscenti 
torna alla ribalta con la ri-
stampa del suo primo libro: 
"La casa di Cerri" con prefa-
zione di Barbara Alberti per 
le edizioni Albatros.  

Così l’autrice ci spiega, a 
grandi linee, il contenuto del 
libro:  

"La casa di Cerri così co-
me i primi due libri già pub-
blicati, prende inizio e forma 
da un episodio della mia vita 
in grado di dare una svolta 
decisiva e appagante alla 
stessa. Il fulcro della narra-
zione sta nell'incontro nella 

casa di Cerri con "la signora 
Franca” combinato a bell’ap-
posta da Ninin (Nino Porcu) 
caro amico e ottimo cantan-
te. Con il tempo le lezioni di 
canto sono diventate anche 
scambio di opinioni e di ide-
ali e la maestra Franca ha 
assunto non solo il ruolo di 
maestra di canto ma soprat-
tutto quello di fedele amica e 
sostenitrice del mio secondo 
sogno, quello di scrivere.  

Cosi prendono forma ca-
pitoli che ora parlano in pri-
ma persona di me e di donne 
importanti per la mia vita 
ma sconosciute al mondo: la 
zia Silvia, mia cugina Enna, 
suor Agnese e la mia cara 
nonna Gugliè, ora di altre 
donne della letteratura e del 
melodramma conosciute e 
famose, seguendo sempre il 
fil rouge di un perenne canto 
alla vita e ai doni che con 
essa ci sono stati concessi. 

Tra questi doni ho scoper-
to il canto, la voce, che mi fa 
sentire viva e vitale e la vo-
glia si scrivere che alimenta 
la fantasia e rende liberi in 
un mondo di manipolatori”. 

SF 
Il libro è in vendita anche 

presso la libreria Piccadilly di 
Ameglia e su Internet al prez-
zo di euro 14,90. 

Aggiungiamo la recensio-
ne di Giovanna Muraglia:  

Cara Rosemy ho letto il 
tuo libro e senza dubbio è di 
valore! L’ho trovato sincero, 
piacevole, arricchito da mol-
teplici emozioni, sentimenti 
essenziali nel vivere di ognu-
no. Racconti i passaggi della 
tua vita accostandoli tra loro 
con l’animo e l’entusiasmo di 
una giovane adolescente che 
è sempre alla ricerca e che 
vuole ancora stupirsi ed en-
tusiasmarsi.  

E poi che dire della casa 
bianca di Cerri, di quella 
porta che Dio ha voluto si 
aprisse per te, della maestra 
Franca che con amore e pa-
zienza attese che la farfalla 
con fatica e determinazione 
piano piano si liberasse di 
quel bozzolo che le impediva 
di volare con grazia sulle ali 
del bel canto. 

“La casa di Cerri”: l’ultimo libro di Rosemy Conoscenti 

Direttore responsabile 
Sandro Fascinelli 

e-mail: amegliainforma@libero.it 
Redazione  

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

Segretaria  
Luciana Sabbatini  

 

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



 

 

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 misericordia, devono pre-
valere sempre, non si deve 
più dire "io" ma "noi", come 
dire, uniamoci, e cerchiamo 
di aiutarsi a vicenda, non 
bisognerebbe mai girarsi 
dall'altra parte quando qual-
cuno chiede aiuto.  

Il Papa prosegue nel suo 
discorso facendo riferimento 
a una foto che si trova nella 
sala dell'Elemosineria Apo-
stolica al Vaticano, dove una 
donna e un uomo benestanti 
escono da un ristorante di 
lusso, fuori dalla porta c'è 
una mendicante che tende la 
mano verso di lei ma la ricca 
signora si gira dall'altra par-
te, questa é "la cultura del- 
l'indifferenza", del menefre-
ghismo e del pensare solo a 
sé stessi, essere così non 
porta da nessuna parte e, se 
ci vogliamo salvare, lo dob-
biamo fare tutti insieme al-
trimenti non si salverà nes-
suno. Un giorno anche que-
sta persona benestante po-
trebbe aver bisogno di aiuto 
e allora chi l'aiuterà se lei 
non ha mai aiutato?  

Noi siamo dell'idea che chi 
può sostenere lo deve fare 
sempre, anche con un gesto, 
una parola, qualsiasi cosa 
può fare la differenza per co-
lui che chiede un obolo. Fare 
del bene, viene da dentro, 
dal nostro essere anime sen-

sibili, nulla si deve chiedere 
in cambio. Abbiamo notato 
con grande rammarico che 
l'indifferenza é un male co-
mune, con la pandemia le 
persone sono peggiorate, an-
che a causa del lockdown e 
le convivenze forzate portano 
spesso a rabbia e freddezza 
nei confronti di qualsiasi co-
sa.  Se non si cambia modo 
di essere, dice il Papa, ne 
usciremo molto male da que-
sta situazione, saremo un 
giorno tutti soli; se vogliamo 
uscirne vincenti, prosegue, 
da questa pandemia, tutti 
dobbiamo cambiare atteggia-
mento, solo la fratellanza e 
l'unione possono guidarci 
nella via giusta, la concre-
tezza é la parola d'ordine, 
con la fantasia non si va da 
nessuna parte. 

Per quanto riguarda la 
classe dirigenziale, il ponte-
fice sostiene che ha diritto 
ad avere punti di vista diver-
si ma in questo momento si 
deve giocare per l'unità, non 
deve prevalere l'interesse 
personale, bisogna avere la 
capacità di dire sempre 
"noi", di parlare al plurale 
per il bene di tutti. I conflitti 
non ci devono essere, non é 
il momento per la crisi, é il 
momento di seminare bene 
solo così si avrà un buon 
raccolto. Durante il primo 
lockdown Papa Francesco 

narra di 40 aerei civili pri-
vati che sono decollati dall'I-
talia per raggiungere luoghi 
di villeggiatura, questo é sta-
to uno scandalo, ribadisce, 
scappare dai problemi non 
risolve nulla, prima o poi si 
dovranno affrontare e da soli 
non porta a nulla. Con la 
crisi economica attuale sono 
più che raddoppiati i pove-
ri, queste persone hanno ve-
ramente necessità di aiuto, 
invece di far finta di nulla 
dobbiamo domandargli di 
cosa hanno bisogno, sono 
persone che erano bene-
stanti e si ritrovano senza 
più nulla, ed é molto più 
traumatico di chi non ha 
mai avuto nulla, e possono, 
in preda alla disperazione, 
capitare in balia degli usurai 
che trovano vantaggio dalle 
disgrazie altrui, 

Un altro problema affron-
tato nell'intervista sono i 

Segue da pagina 1 

(Continua a pagina 15) 

Papa Francesco: “Questo è il mondo che vorrei” 
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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 
14 FEB 
IN FIORE 

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 

 

Fratelli e sorelle carissimi, 
la gloria del Signore si è ma-
nifestata e sempre si manife-
sterà in mezzo a noi fino al 

suo ritorno. Nei ritmi e nelle 
vicende del tempo ricordia-
mo e viviamo i misteri della 
salvezza.  

Centro di tutto l’Anno li-
turgico è il Triduo del Si-
gnore crocifisso, sepolto e 
risorto, che culminerà nel-
la domenica di Pasqua il 4 
aprile. 

In ogni domenica, Pasqua 
della  settimana,  la  santa 
Chiesa rende presente que-
sto grande evento nel quale 
Cristo ha vinto il peccato e la 
morte. Dalla Pasqua scaturi-
scono tutti i giorni santi: le 
Ceneri (foto a sinistra), inizio 

della Quaresima, mercoledì 
17 febbraio; l’Ascensione del 
Signore, domenica 16 mag-
gio; la Pentecoste, il 23 mag-
gio;  la  prima  domenica  di 
Avvento, il 28 novembre. 

Anche  nelle  feste  della 
santa Madre di Dio, degli a-
postoli,  dei  santi  e  nella 
commemorazione  di  tutti  i 
fedeli defunti, la Chiesa pel-
legrina sulla terra proclama 
la Pasqua del suo Signore. 

A Cristo che era, che è e 
che viene, Signore del tempo 
e della storia, lode perenne 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Don Cesare Giani 

 

MOMENTO RELIGIOSO 
FEBBRAIO 2021 

bambini nati e cresciuti con 
la guerra, e a oggi le cose 
purtroppo sono peggiorate: 
basterebbe togliere le spese 
militari per un mese e si sfa-
merebbero tutti i poveri del 
mondo. 

Molte persone in questi 
mesi così delicati si sono av-
vicinate alla chiesa e alla fe-
de, un dono che viene da 
dentro e che ci aiuta ad an-
dare avanti e sperare: una 
spalla dove appoggiarsi ogni 
volta che si ha bisogno.  

L'unica svolta per debella-
re la pandemia é il vaccino, 
non é un'opzione o una scel-
ta ma una decisione ferma 
da prendere sia per noi stes-

si che per il rispetto delle 
persone che ci stanno vicino: 
il negazionismo suicida non 
aiuta a scappare da questa 
situazione. Come ne uscire-
mo da questa pandemia?  

Tutto dipende da noi… 
se ne deve uscire migliori 
sicuramente; dopo quello 
che abbiamo passato sareb-
be una sconfitta epocale se 
non fosse così, bisogna im-
parare a mettersi nei panni 
degli altri, di capire le neces-
sità e fare del bene, solo cosi 
non si sbaglia, la vicinanza a 
chi soffre é una sfida che si 
deve imparare ad affrontare. 
Più persone buone ci sono e 
più il male verrà sconfitto, 
non possiamo permetterci di 

fare passi sbagliati, solo la 
fede e l'unione ci daranno la 
forza per andare avanti.  

Abbiamo ascoltato con 
molto piacere questa intervi-
sta toccante, tanta verità in 
tutte le sue parole, sensibili-
tà e misericordia devono ri-
manere impresse nel nostro 
vocabolario; la speranza aiu-
ta a dare fiducia che un gior-
no le persone possano diven-
tare migliori.  

La fratellanza e l'unità so-
no passi necessari per pro-
seguire il cammino tutti in-
sieme indistintamente, e co-
me dice il nostro caro Papa: 
questo é il mondo che vorrei. 

 

Luisa Fascinelli 

(Continua da pagina 14) Papa Francesco 



 

 

I M M O B I L I A -

Quando non menzionato, la classe 
energetica è in fase di valutazione. 
MONTEMARCELLO  - con vista mare 
- casa indipendente, parzialmente da 
ristrutturare, su 2 livelli, composta da 
ingresso, sala, cucina al P. terra; ba-
gno al P. intermedio, 2 camere e ter-
razzo al piano 1°. Completano la pro-
prietà cantina e terreno circostante di 
circa 1200 mq. Rif. 1446   € 380.000,00 
SARZANA - prima periferia - in piccola 
e recente costruzione appartamento 
con ingresso indipendente su due livel-
li, composto da ingresso, soggiorno, 

cucina, bagno al piano terra; due ca-
mere, bagno, terrazzo. Corte di 60 mq. 
Rif. 1455                           € 157.000,00 
ARCOLA - Centralissimo al piano pri-
mo, appartamento a composto da in-
gresso, soggiorno, ampio angolo cottu-
ra con finestra, camera, bagno, balco-
ne. Rif. 1088                     € 110.000,00 
AMEGLIA - In zona tranquilla e soleg-
giata, comoda ai servizi, semindipen-
dente su 2 livelli composta a piano ter-
ra da soggiorno, cucina, 2 ripostigli, 
bagno; 2 camere, bagno e balcone al 
piano primo. Terreno circostante adibi-

to in parte a frutteto e in parte a prato 
di mq. 1250 con entrostante manufatto 
di mq. 18,  Rif. 1673         € 245.000,00 
LA SPEZIA - prima periferia, vicinanza 
porto ed autostrada, ideale anche per 
ufficio, in piccola costruzione vendesi 
immobile al piano primo di circa mq. 
270. Ampio parcheggio. 
Rif. 1237                           € 285.000,00 
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 

 

CON 49 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  

 

Primi dell’Ottocento, Pari-
gi, Francia. Il capitano Char-
les Barbier sviluppa un si-
stema di scrittura che rende 
i soldati e i diplomatici capa-
ci di comunicare durante la 
notte senza l’uso del suono o 
della luce. Ma l’esercito e il 
servizio diplomatico francese 
lo trovano poco pratico e non 
lo adottano. Allora Barbier 
decide che forse il problema 
non è il prodotto ma l’utente, 
perciò visita l’Istituto Reale 
dei Giovani Ciechi. 

Qui incontra Louis Brail-
le, un giovane studente di 

talento che riconosce imme-
diatamente il valore del de-
sign innovativo del sistema 
di Barbier. Usando dei pun-
tini rialzati invece di linee 
per rappresentare le lettere, 
Barbier aveva reso più facile 
la lettura con le dita agli u-
tenti ciechi. 

Braille è convinto che il 
sistema possa essere sempli-
ficato e sviluppa una sua 
versione che rappresenta 
tutte le lettere e i numeri u-
tilizzando combinazioni di 
sei puntini rialzati, ossia la 
metà dei puntini rialzati ne-
cessari nel sistema di Bar-
bier. Questo sviluppo è fon-
damentale perché fa si che 
gli utenti possano leggere 
ciascuna lettera o numero 
senza dover muovere il dito, 

aumentando la velocità di 
lettura dell’utente. 

Oggi, il sistema Braille è 
usato ovunque e continua 
ad arricchire le vite dei non 
vedenti in tutto il mondo. E 
anche se la fama immensa 
di Louis Braille è più che 
giustificata, l’oscurità alla 
quale è stato relegato Bar-
bier non lo è. 

Charles Barbier aveva ca-
pito qualcosa di importante. 
A volte, se la tua invenzione 
non ha successo, la strategia 
migliore è quella di mirare a 
utenti diversi e lasciare che 
siano loro a migliorarla. 

Aubrey Hill 
(aubrey.hill@bizenglishsrl.com) 

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

Quando il prodotto non vende, cambia utenti e lascia che loro lo migliorino 


