
 

 

 

La decisione del due marzo 
2020 di papa Francesco di dese-
cretare i documenti che riguar-
dano Pio XII è stato l’input per 
la realizzazione di “Pio XII e gli 
Ebrei” edito da Rizzoli, che 
racconta, attraverso l’esame di 
testi inediti, del ruolo cruciale 
avuto da Pio XII (a cui toccò di 
traghettare indenne “la barca 

di Pietro” attraverso le atroci-
tà della Seconda Guerra Mon-
diale) e del suo ufficio (il Bu-
reau) nel tentativo di salvare mi-
gliaia di ebrei dalle persecuzioni 
naziste ma non mette ancora 
la parola fine alle diatribe sul 
suo comportamento. 

L’autore di “Pio XII e gli ebrei” 
Johan Ickx, direttore dell’Archi-
vio storico Vaticano, della sezio-
ne rapporti con gli Stati della 
Segreteria di Stato, con espe-
rienza ultraventennale, ci spiega 
in un’intervista a Vatican News 
le modalità della sua ricerca: 
“Bisogna tener conto che nel no-
stro archivio ci sono più di 800 
mila documenti, per quanto ri-
guarda solo la Seconda Guerra 
Mondiale. Quindi, cercare di rac-
contare ciò che questi documenti 
contengono in sole 400 pagine 
era un’impresa ardua. Seguendo 
Boccaccio ho capito che basta 
semplicemente scegliere un tema 
e poi provare a raccontarlo agli 
amici, e in questo caso i miei ami-
ci sono i lettori. Io ho provato a 
portarli per mano dentro l'archi-
vio, ad aprire una scatola, un 

(Continua a pagina 3) 
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Dantedì: il 25 marzo per  
ricordare il Sommo Poeta 

Il prossimo giovedì 25 si cele-
bra per la prima volta il Dantedì. 
Francesco Sabatini, Presidente 
Emerito dell’Accademia della 
Crusca, lo scorso dicembre in 
una puntata della rubrica che 
conduce su Rai1 ha spiegato che 
l’insolito nome è stato coniato 
sulla falsariga di lunedì, martedì 
e via andare: giorno della luna, 

(Continua a pagina 5) 

 

Continua la realizzazione de-
gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria sul ter-
ritorio comunale. Tra febbraio e 
marzo inizieranno i lavori sulle 
principali caditoie e tombini 
stradali nei quali si sono riscon-
trate alcune criticità, tra cui di-

mensioni insufficienti, posizioni 
errate e danneggiamenti delle 
strutture stesse dovuti al conti-
nuo passaggio dei veicoli.  

Oltre a questa tipologia di in-
terventi sul tema della gestione 
delle acque meteoriche sono in 
chiusura alcuni studi progettua-
li su via Cafaggio, via Pisanello e 
via Don Minzoni nella frazione di 
Cafaggio ed il tratto compreso 
tra via Noce e via Ratti a Fiuma-
retta. Altre progettualità verran-
no previste per Bocca di Magra. 

Un’altra tipologia di lavorazio-
ni di cui i nostri borghi necessi-

(Continua a pagina 2 in alto) 

La mappa dei lavori in corso e programmati ad Ameglia 

Desecretato l’archivio su Pio XII e arriva il primo libro 

VI È OFFERTO DA 
Apicoltura Ferti 
Autocarrozzeria Castagna 
Carrefour express  
Elettrauto Officina Emme Ci 
Estetica IBIS  
Farmacia Zolesi 
GIANOLA - Avenza 
Giovanelli onoranze funebri 
Idraulica Petacchi 
Immobiliare Migliorini 
La pizza in Bocca di Magra 
La Rosa Bianca  
Le Bateau Blanc 
Libreria Piccadilly 
Mariposa  
Onoranze funebri Humanitas 
Palestra Mente Corpo 
Ristorante Ciccio 
Parrucchieri Giorgio e Gianni  
Sanlorenzo yacht 
Villa Pratola / eventi & meeting 

Festa della Donna: ricordiamola in allegria a pag. 10 

Pulizia straordinaria a Montemarcello 
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La Croce Rossa di Ame-
glia inizia il 2021 arruolan-
do nuovi volontari.  

L'associazione amegliese, 
negli ultimi anni è sempre 
più impegnata e presente sul 
territorio della  Val di Magra 
e è determinata a offrire un 
ancora migliore servizio alla 
popolazione locale. Per far 
ciò ha deciso di partire con 
un nuovo corso d'accesso 
per volontario di Croce Ros-

sa che prenderà il via a metà 
marzo. Il corso è il terzo or-
ganizzato in periodo di emer-
genza Covid-19 ed anche 
questo, come quelli prece-
denti, sarà organizzato ri-
spettando tutti i protocolli 
anticovid con la modalità di 
svolgimento anche on-line in 
videoconferenza. Il corso di 
accesso, dopo il suo supera-
mento, consentirà ai neovo-
lontari di poter svolgere tutte 

le attività specialistiche della 
Croce Rossa che vanno dal 
servizio di soccorso, al tra-
sporto infermi all'assistenza 
nel campo sociale.  Età mini-
ma per accedere al corso è 
quella di 14 anni. Per infor-
mazioni è possibile contatta-
re Michela al 3316750449 o 
Luca al 347 2232343 oppure 
inviare una mail a:  

formazione@criameglia.it  

AMEGLIA Informa - marzo 2021 Pagina 2 

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 

tano, sono i lavaggi dei 
principali marciapiedi, vi-
coli e piazze. Sono a pro-
gramma plurimi cicli di puli-
zia su tutte le frazioni e il 
lavaggio, sia dei cestini stra-
dali, sia dei contenitori per 
la raccolta dei rifiuti delle 
isole zonali. Le fasi di lavag-
gio avranno una duplice fun-
zionalità: sanificare ed igie-
nizzare le aree calpestabili a 
frequente fruizione, nonché 
mettere in sicurezza i cam-
minamenti pedonali elimi-
nando la fitta presenza di 
muschi a fronte di un inver-
no molto piovoso, realtà che 
crea non pochi disagi soprat-
tutto nelle stradine meno 
esposte al sole. 

Dal punto di vista pro-
grammatico il mese di marzo 

vedrà l’inizio del cantiere di 
Bocca di Magra nel tratto 
compreso tra il Circolo dei 
Pescatori ed il Ristorante 
Ciccio che, dopo aver ottenu-
to tutte le varie autorizzazio-
ni degli Enti sovraordinati, 
prevedrà il rifacimento della 
passeggiata lungo fiume rea-
lizzato in maniera tale da 
diminuire la superficie pavi-
mentata a fronte di un au-
mento delle aree a verde esi-
stenti.  

Su Fiumaretta invece ini-
zieranno i lavori di rifaci-
mento del marciapiede di 
via del Botteghino, ad oggi 
fortemente ammalorato e di 
difficile percorrenza a causa 
delle marcate sconnessioni 
del piano di calpestio. Que-
sta realizzazione agevolerà il 
collegamento tra uno dei 

principali parcheggi della 
frazione e la lungo fiume og-
getto di recente ristruttura-
zione.  

Lavori da affidare anche a 
Montemarcello, come già 
anticipato, relativi al rifaci-
mento della porta lato Ame-
glia. Unitamente ai cantieri 
l’ufficio LLPP sta organizzan-
do sia la pulizia degli arenili 
e delle scogliere, necessaria 
alla rimozione ed allo smalti-
mento del legname e altri 
materiali depositati del fiu-
me a seguito dei forti ed im-
pattanti eventi metereologici 
verificatesi in questa stagio-
ne invernale, sia la pianifica-
zione della gestione del verde 
pubblico, tra cui aiuole, aree 
verdi e cigli stradali. 

 

Andrea Bernava 
Assessore ai LL. PP. 

Segue da pag.1     NUOVI   LAVORI 

CRI Ameglia: corso base per volontari - aperte le iscrizioni entro il 14 marzo 
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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 

fascicolo e a raccontare loro i 
documenti che si trovano lì 
dentro”. Ne vengono fuori 
così 18 racconti dai titoli più 
vari: si va dal “Racconto su 
un venditore di fumo”, a una 
“Breve storia d’amore e ara-
goste”, da “Racconto su na-
scondigli segreti”, a un 
“Racconto su eroi, conigli e 
due leoni della diplomazia”, 
per fare qualche esempio, 
ognuno con dovizia di docu-
mentazione, scritti e foto.  

Questa è la forza del libro 
e nello stesso tempo la sua 
debolezza. Aver diviso in 18 
capitoli gli interventi della 
Santa Sede sotto forma di 
racconti, rende la lettura più 
accattivante, ma non mette 
la parola definitiva sulla po-
litica complessiva del Vatica-
no in quel periodo: che ci 
sarà ancora da scoprire dagli 
altri documenti?. Ben più 
delle 400 pagine sarebbero 
però state necessarie! 

Il libro però mette in evi-
denza che esisteva un Bu-
reau, dedicato a ricevere e 
risolvere le grida di aiuto che 
provenivano da tutto il mon-
do, senza distinzione ideolo-
gica o di razza, al cui vertice 
c’era Pio XII, che interveniva 
in modo deciso e puntiglioso 
per risolvere i vari casi che 
venivano loro sottoposti, at-

traverso interventi diploma-
tici, perorazioni, sollecitazio-
ni, salvacondotti, documenti, 
passaporti, ecc..  

Ma, si poteva fare di più? 
Si poteva fare meglio? Diffici-
le poter giudicare ora quale 
sarebbe potuto essere il mo-
do migliore per risolvere tan-
te richieste e quale fosse il 
punto di rottura di un equili-
bro precario con le autorità 
nazifasciste. Appena uscito il 
libro sono arrivati  subito gli 
interrogativi sul perché non 
si fosse fatto nulla per fer-
mare il treno del 16 ottobre 
1943 con i 28 vagoni piom-
bati che, dopo il rastrella-
mento del Ghetto ebraico di 
Roma, partirono due giorni 
dopo dalla stazione Tiburti-
na alla volta di Auschwitz 
con 1.022 deportati. Ai po-

steri l’ardua sentenza, può 
darsi che la risposta sia ne-
gli oltre 800.000 documenti 
ancora da esaminare. 

Elogiato dopo la guerra 
come il salvatore di Roma e 
di tanti ebrei, Pio XII è stato 
in seguito criticato per la 
sua presunta passività du-
rante l'Olocausto ed è è stato 
etichettato come il «papa del 
silenzio», immagine negativa 
diffusa a seguito dell'opera 
teatrale del 1963 “11 Vica-
rio” dí Rolf Hochhuth, adat-
tata poi al film “Amen” del 
2002. 

Cosa sapesse veramente 
papa Pio XII delle atrocità 
commesse durante la guerra 
e quando ne fu informato, 
ora dovrebbe venire tutto 
alla luce, non solo in riferi-

Segue da pag.1  PIO XII e GLI EBREI 
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Udienza concessa da Pio XII agli ebrei scampati ai campi di sterminio 
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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 

mento alla persecuzione an-
tiebraica, alle ghettizzazioni e 
alle deportazioni che avveni-
vano sotto gli occhi di tutti, 
ma anche allo stesso stermi-
nio. La sostanza del proble-
ma era nota sia alla Santa 
Sede, sia all’episcopato tede-
sco (non erano del resto i soli: 
perché dello sterminio sapeva 
il governo fascista, gli alleati 
e molti altri ambienti). Man-
cavano i dettagli, ma era 
risaputo che gli ebrei de-
portati dai ghetti e dai ter-
ritori occupati dai tedeschi 
non avrebbero più fatto ri-
torno a casa.  

Ickx ci parla del Bureau, 
la cerchia di intimi attorno 
a Pio XII, dal quale emana-
vano tutte le decisioni del 
pontefice, che era autorizza-
to a parlare a suo nome e a 
ricevere le richieste di aiuto 
delle moltissime persone, dal 
mondo intero, che riponeva-

no le proprie speranze nel 
papato. I documenti inseriti 
nei racconti mostrano chia-
ramente che gli sforzi vatica-
ni erano rivolti “a salvare o-
gni singolo essere umano, a 
prescindere dal colore e dal 
credo”. La serie archivistica 
denominata “Ebrei” che è nel
-l’archivio vaticano dimostra 
la cura quotidiana con cui, 
24 ore su 24, il Papa e le un-
dici persone del “bureau”, si 
davano da fare, insieme ai 
nunzi e gli altri collaboratori 
all’estero, per venire in aiuto 
dei perseguitati in tutta Eu-
ropa. Ogni fascicolo racconta 
la storia di una famiglia o di 
un gruppo di perseguitati 
che direttamente, o tramite 
intermediari, chiedevano a-
iuto al Papa.  

Questo libro apre la stra-
da a una nuova stagione di 
studi e spazza pregiudizi ide-
ologici passati e recenti e 
smonta l’idea che Pio XII fos-

se all’oscuro, e non invece al 
vertice, di una rete di aiuti 
in favore di ebrei e di rifugia-
ti assai complessa ma dai 
contorni nitidi. Siamo però 
solo al primo passo. 

 

Sandro Fascinelli 

Segue da pag. 3   PIO XII e GLI EBREI 

      L’autore 
Johan Ickx 
(nato nel 
1962) è di-
rettore del-
l'archivio sto-
rico della Se-
zione per i 
rapporti con 

gli Stati della Segreteria di Stato 
della Santa Sede. Ha svolto la 
sua carriera in diversi dicasteri 

della Curia Romana. Ha pubbli-
cato ricerche su un'ampia varie-
tà di argomenti relativi alla sto-
ria della Chiesa cattolica dal 
Medioevo al XIX-XX secolo. 

Johan Ickx ha studiato scien-
ze religiose, teologia e filosofia 
all'Università cattolica di Lova-
nio e ha conseguito il dottorato 
in storia della chiesa presso la 
Pontificia Università Grego-
riana.  

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. 
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A ricordo di una madre e di una nonna speciale 
 

 Adolfo ,   

Crist ina,   

Sebast iano 

Edoardo 
 

Fiumaretta 15  marzo 2021  

di Marte e, nel nostro caso, 
giorno di Dante Alighieri. 
Si è scelta proprio quella da-
ta perché è il Venerdì Santo 
del 1300, il giorno in cui il 
Poeta fissa l’inizio del viaggio 
ultraterreno che descrive 
nella Commedia.  

Quest’anno, poi, ricorre il 
700° della sua scomparsa, 
avvenuta nella notte fra il 13 
e il 14 settembre 1321 a 
Ravenna: una data che non 
pochi ovviamente ricordano 
in tutt’Italia. Molto tempo 
della sua vita il Poeta, come 
noto, lo passò in terra di Lu-
nigiana. A lui, bandito nel 
1304 dalla sua Firenze in 
cui mai più fece ritorno e gi-
rovago fra le corti dell’Italia 
settentrionale in cerca di ri-
fugio, questa landa offrì 
spesso ospitalità. Da queste 
parti furono i Malaspina a 
mostrargli grande amicizia. 
Dante la contraccambiò ne-
goziando su mandato di 
Franceschino Marchese di 
Mulazzo la pace con il Ve-
scovo di Luni-Sarzana Anto-
nio da Camilla, quei patrizi e 
l’Episcopato essendo da tem-
po impegnati in aspre conte-
se per il possesso di due ca-
stelli.  

Nella terra del Caprione, 
per una controversa testimo-
nianza, il nome di Dante è 

rimasto associato al mona-
stero di Santa Croce del 
Corvo. Un antico codice tra-
manda un’epistola che il mo-
naco Ilaro inviò a Uguccione 
della faggiola, signore ghibel-
lino e condottiero di ventura, 
per fargli avere copia dell’In- 
ferno che Dante gli aveva de-
dicato. Narra Ilaro, la cui 
presenza nel monastero figu-
ra solo in questo testo, di 
avere incontrato un pellegri-
no venuto a visitare il ceno-
bio. Fra i due s’intreccia un 
colloquio nel quale il miste-
rioso ospite rivela la sua i-
dentità al monaco che non 
l’ha mai visto fino ad allora 
ma che lo conosce per fama.  

Dante confessa al religio-
so di cercare soltanto «pace», 
segno di quanto fosse il suo 
travaglio intimo. Quindi dà a 
Ilaro la copia dell’Inferno 
pregandolo di apporre delle 
postille a commento e spie-
gazione e di mandare poi il 
tutto a Uguccione avverten-
do che, se il signore volesse 
leggere le altre parti, le chie-
desse a Moroello Marchese 
di Giovagallo e a Federico re 
di Sicilia cui le altre cantiche 
sono dedicate.  

Ilaro scorre il libretto re-
stando meravigliato che ar-
gomento di tale tenore non 
sia espresso in latino. In 
quella lingua Dante avrebbe 

voluto comporlo e gli decla-
ma la prima terzina che, tra-
dotta, così recita: «Canterò i 
regni ultimi che sono al di là 
del mondo corruttibile – e di 
come vasti si aprano alle a-
nime, quali ricompense of-
frano – a ciascheduno secon-
do quanto hanno meritato».  

In latino il Poeta aveva 
cominciato la Commedia ma 
presto, vedendo l’andamento 
delle cose, aveva cambiato 
idea per adottare «una lira 
che più si confacesse ai nuo-
vi gusti». Dante, quindi, af-
ferma di voler partire «ad 
partes ultramontanas», defi-
nizione abbastanza ambigua 
perché l’intenzione di andare 
al di là dei monti non chiari-
sce se il ghibellin fuggiasco 
voglia volgere il passo a set-
tentrione o verso l’occaso.  

Come che sia, l’epistola è 
documento di grande rile-
vanza sul quale gli studiosi 
si sono divisi, alcuni ritenen-
dola autentica ed altri pen-
sando invece che fosse in-
venzione di Boccaccio che la 
scrive nel codice di sua ma-
no. Incapace di neppure az-
zardare un’idea sull’argomen-
to, mi contento di dire che il 
Monastero del Corvo, proprio 
in virtù di questa lettera, è 
salito a rinomanza che valica 
i confini. 

Alberto Scaramuccia 

Segue da pag. 1    DANTE ALIGHIERI 



 

 

 

Gruppo consiliare  
Insieme per Ameglia 
Continuano gli annunci di 

grandi opere pubbliche a po-
chi mesi dalle elezioni ammi-
nistrative: lo scorso mese è 
stato annunciato dall’assesso
-re Giacomo Giampedrone l’av
-vio dei lavori di costruzione 
dell’argine di Bocca di Magra 
(zona ex polleria). Lo ha spac-
ciato per un suo grande ri-
sultato mentre in realtà Lui 
ha soltanto la grave responsa-
bilità del ritardo di almeno 5 
anni, dato che l’opera era già 
stata finanziata dalla Giun-
ta Burlando e il progetto ese-
cutivo approvato dal Comune 
nell’ottobre del 2014 durante 
quel breve periodo in cui 
Giampedrone è stato Sindaco. 

Nell’ultimo mese inoltre 
sono stati annunciati due 
nuovi progetti: il prolunga-
mento del pennello della Sa-
nità a Bocca di Magra e la ri-
naturalizzazione dell’area si-
tuata in alveo in sponda de-
stra al di sopra del ponte del-
la Colombiera, se abbiamo 
capito bene, … (i progetti 
ovviamente neanche questa 
volta sono stati presentati!) 

Noi vogliamo segnalare ai 
lettori che questa bulimia di 
progetti e di annunci è un im-
portante tassello nella strate-
gia propagandistica dell’at-
tuale maggioranza in vista del-

le prossime elezioni: per co-
prire gli evidenti errori e la 
compromessa credibilità degli 
attuali amministratori a se-
guito dei loro ripetuti falli-
menti, si cerca di spostare 
l’attenzione su cosa si potrà 
fare in futuro. 

La strategia prevede poi di 
scaricare tutte le responsabi-
lità dei tanti fallimenti 
sull’attuale sindaco Andrea 
De Ranieri mentre gli altri as-
sessori, “poverini”, avrebbero 
voluto fare tante belle cose, 
ma purtroppo per colpa del 
Sindaco accentratore non 
hanno potuto farle anzi … 
spesso erano contrari a tante 
scelte intraprese, ma era il 
Sindaco a decidere… 

In realtà noi siamo testi-
moni del fatto che non è an-
data così come tentano di 
far credere. Aggiungiamo, 
che se così fosse, sarebbe an-
che peggio perché per dignità 
avrebbero eventualmente do-
vuto dimettersi invece di stare 
in una Giunta di cui non con-
dividevano le decisioni. E qui 
occorre chiarire che le deci-
sioni amministrative si pren-
dono con delibere di Consiglio 
Comunale e di Giunta e non 
certo per decreto del Sindaco.  

Ebbene tutte le scelte in-
traprese in questi anni sono 
state condivise all’unanimità, 
a parte lo strano caso della 
delibera relativa al contenzio-
so tra Amministrazione Co-

munale e geom. Plicanti, per-
tanto è scorretto dire che la 
colpa degli evidenti errori sia 
del Sindaco e non della Giun-
ta. Ulteriori tasselli della stra-
tegia propagandistica di cui è 
unico regista Giampedrone 
sono l’inusuale annuncio da 
parte di De Ranieri un anno 
prima delle elezioni di non 
“volersi” più candidare a Sin-
daco e la scelta di un candi-
dato Sindaco esterno all’at-
tuale classe dirigente, giudi-
cata evidentemente incapace 
dopo averli visti all’opera per 
sette anni. 

A noi tocca il compito di 
riportare l’attenzione sulle 
tante cose sbagliate fatte da 
questa Giunta e far rilevare 
che anche le opere realizzate 
da Comune o Regione sono 
opere non condivise con i 
cittadini, in parte inutili, in 
parte inutilmente impattan-
ti sotto il profilo ambientale e 
comunque tutte caratterizzate 
da evidenti ritardi e un’imba-
razzante disorganizzazione. 

Insomma un disastro do-
vuto ad evidente incapacità 
amministrativa che si tenta di 
nascondere con annunci ri-
volti al futuro, ma la fine di 
una consigliatura è tempo 
di bilanci di ciò che è stato 
fatto e non di ciò che si 
vuol fare. 

 

Raffaella Fontana,Claudio 
Pisani, Rosanna Fabiano,  

Gervasio Benelli 
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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  

Occhio alla propaganda! 

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 

Aperto secondo possibilità DPCM 



 

 

CITAZIONI SU AMEGLIA 
Il prof. Enrico Calzolari è 

scomparso il 4-1-2020. Il no-
stro collaboratore, poco prima ci 

aveva affidato questa ricerca 
che stiamo pubblicando saltua-

riamente da alcuni mesi. (6) 
 

Doriana Ferrato 
Da “Sarzana ai primi del 

‘600”, tesi  discussa presso 
l’Università di Genova: 

“Per quanto riguarda i 
confini tra il territorio di Le-
rici e di Ameglia, le due po-
desterie situate al di là del 
fiume Magra, per molti anni 
non avevano avuto la mini-
ma occasione di contrasto, 
dal momento che fin dal-
l’anno 1407 il 24 giugno è 
stato stabilito il confine tra 
le giurisdizioni di Lerici e A-
meglia ma, riguardando i ter-
mini, si è visto che alcuni 
non sono nel loro posto e al-
tri sono stati devastati e sra-
dicati con pregiudizio di Le-
rici. Così si è pensato di 
provvedere a rimetterne due 
che mancano dal monte di 
Camisano, senza porre occa-
sione di lite. Alcuni della Me-
glia andarono nel detto luogo 
armati di archibugi e ivi tro-
varono sei uomini della Ser-
ra, villa di Lerici, tagliar 
mortelle in un boschetto di 
Francesco Malfanti, cittadi-
no genovese…”. 

La mortella era importan-
te per l’industria conciaria di 
import-export dei Lericini. 

 

Ubaldo Formentini 
Da “Intorno al nome ed 

alla storia pre-genovese di 
Lerici”. 

“…segnò un tempo il con-
fine fra le due circoscrizioni 
plebane di Lerici e dell’A-
meglia, dalla cui forma più 
attualmente accertata di Tel-
lare, sembra potersi risalire  
ad una forma ligure Tullare, 
confine di pago, consona alla 
più nota voce etrusca tu-
lar…. nel 1174, dopo aver 
sconfitti i baroni della Rivie-
ra di levante e della Lunigia-
na sollevati dai Malaspina, il 
Comune di Genova poneva 
fra le condizioni di pace la 
consegna del castello di Leri-
ci e del castello e borgo di 
Petra Tecta [Zanego o Monte 
Rocchetta?] per distruggerli; 
segno che, avanti la ribellio-
ne dei feudatari  e la loro ca-
pitolazione, i marchesi ober-
tenghi avevano tenuto la ca-
tena del promontorio del 
Corvo, spartita secondo le 
incisioni laterali delle valli, 
in diverse unità fisiche e giu-
risdizionali, aventi il caratte-
re unitario di tenute curten-
si, che prendeva il nome di 
<montes>… 

 

Fazio Degli Uberti 

Da DITTAMONDO, Canto  
60: “da quella selva Toscana 
incomincia 

che volge in mare al mon-
te dello Corbo” 

 

Agostino Giustiniani 
Da “Annali della Repubbli-

ca di Genova”: 
“e tuttavia al levante vi è il 

monte del Corvo, qual già fu 
termine della signoria de’ 
Genovesi…… 

 

Ubaldo Mazzini 
Da “Se sia esistita una Lu-

ni preromana”. 
“PLEBS DE AMELIA. Nella 

lezione della bolla di Eugenio 
III data dall’Ughelli manca la 
menzione di questa pieve, e 
delle due che seguono, Treb-
biano e Arcola; si trovano 
peraltro nella trascrizione 
del Codice Pelavicino.  

La pieve di San Vincenzo 
dell’Ameglia, sulla destra 
della Magra, quasi presso la 
foce, non avevo sotto di sé 
che la cappella di Barbazza-
no. Era Barbazzano un anti-
co borgo del golfo della Spe-
zia, posto sulla collina a 
mezza strada tra Lerici e Te-
laro. Distrutto il borgo e 
l’antica chiesa, di cui resta-
no ancora le rovine, la par-
rocchia fu trasferita nell’ora-
torio di San Giorgio di Tela-

(Continua a pagina 8) 
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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 



 

 

ro, che cominciò a funziona-
re come chiesa battesimale 
nel 1564”. 

 

Petrarca 
Da “LETTERE FAMILIARI” 

– Libro XVII  (Familiarum): 
“a Corvo scilicet usque ad 

Portum Herculeo, ut quidam 
putant, nomine consecratum, 
qui Menecus olim nunc vulga-
tum Monacus, termino… 

(tutte le cose sacre ed u-
mane dal Corvo fino al porto 
consacrato, come alcuni di-
cono, al nome d’Ercole, che 
una volta si chiamava Mete-
co ed ora comunemente Mo-
naco). 

Emerge qui l’indicazione 
<dal Corvo a Monaco> per 
indicare la Riviera di Geno-
va, così come per indicare la 
Riviera di Pisa si diceva 
<dall’Arno al Corvo>.  

Si veda quanto scrive il 
lucchese Sercambi. 

Da “AFRICA”  
“…quindi il Capo di Cor-

vo, a cui intorno l’onda irata 
del mar gonfia e si infrange e  
freme e ai sassi rotta irta 
spumeggia…” 

Da “ITINERARIO SIRIACO” 
“Non distante da qui, 

presso gli estremi confini ge-
novesi, vedrai il famoso sco-
glio del Corvo, che prese il 
nome dal colore, e poco lun-

gi le foci della Macra che di-
vide i Liguri Marittimi dai 
Toscani…” 

 

Giovanni Sercambi 
CRONICHE – Tomo II : 

quod nullus possit applicare, 
onerare vel esonerare cum 
mercibus in litore maris, a 
fauce Arni usque ad Cor-
vum… (Che nessuno possa 
applicare diritti, oppure one-
ri ovvero possa esonerare da 
essi in merci nel litorale del 
mare che va dalla foce del-
l’Arno fino al Corvo…). (segue) 

 

Enrico Calzolari 

Segue da pag.. 7   Citazioni AMEGLIA 
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Ingredienti 
150 gr farina 
2 bicchieri di latte tiepido 
una presa sale 
30 gr di zucchero  
4 uova 
80 gr burro  
60 gr di uva sultanina fat-

ta rinvenire 
Procedimento  
Unire latte, farina e sale 

per formare una pastella li-
scia, aggiungere i tuorli e 
mescolare bene. 

Montare a neve ben ferma 
gli albumi con lo zucchero e 
unirli delicatamente alla pa-
stella. Aggiungere l'uva sul-
tanina. 

Scaldare il burro in una 
grande padella, versare la 
pastella e farla dorare dalla 
parte inferiore, finire la cot-
tura in forno moderato per 
circa 10 minuti. 

Una volta cotta, con due 
forchette, strappare a pezzi 
l'omelette e cospargerla con 
abbondante zucchero a velo 
oppure zucchero semolato. 

 

Assia Cervia 

La ricetta di Assia: omelette dolce speziata 

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 giorni feriali. 

 

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  
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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 

 

Le mascherine protettive 
per il covid-19 sono entrate 
a far parte della nostra vita 
da più di un anno, qualsiasi 
cosa facciamo durante l'arco 
della giornata, ci accompa-
gnano ovunque. E se a mar-
zo 2020 era  praticamente 
un miraggio acquistarle, ora 
il mercato ne é completa-
mente saturo, le troviamo in 
qualsiasi negozio e sito onli-
ne ma dobbiamo fare atten-
zione, molte non sono affatto 
protettive, non hanno il filtro 
e sono di materiale scadente. 
Per fare un po’ di chiarezza 
vi spiegheremo alcune carat-
teristiche e differenze di que-
sti dispositivi indispensabili. 

Le più acquistate in asso-
luto sono le mascherine chi-
rurgiche, a tre strati, queste 
proteggono gli altri da una 
nostra eventuale infezione al 
virus ma non il contrario, in 
ogni caso se tutti la indossa-
no siamo più protetti anche 
noi. Capita spesso che gli 

elastici laterali, siano o trop-
po lenti o troppo stretti, si-
curamente la prossima volta 
faremo più attenzione a no-
tare il particolare durante  
l'acquisto. Se prima si trova-
vano in vendita solo le clas-
siche azzurre, ora le più ri-
chieste sono di colore nero o 
rosa per le donne. 

Le mascherine più pro-
tettive sono le FFP2  o la 
FFP3 (Filtering Face Piece), 
queste sigle indicano che l'a-
zione filtrante é del il 94% 
nelle prime, e del 98% circa 
nelle seconde, sono le uni-
che in grado di filtrare l'aria 
dall'esterno verso l'interno, 
per questo la protezione é 
quasi totale.  

La cosa più importante é 
trovare sulla confezione e-
sterna e anche sul dispositi-
vo (per le FFP), la sigla 
"CE",seguito da un codice di 
quattro numeri, che identifi-
ca l’organismo notificato che 
ha rilasciato la certificazione 
della conformità del prodotto 
alle norme europee, ci sono 
poi altri codici che sono ne-
cessari per il nulla osta della 
qualità e validità. 

In ogni caso  tutti i tipi di 
mascherine possono essere 
prodotte e vendute in deroga 
alla normativa vigente, prive 
della sigla CE e di riferimen-

to all’organismo notificato 
certificatore, ma devono in 
ogni caso rispettare gli stan-
dard tecnici e di qualità pre-
visti dalla norma EN 
149:2001. In commercio si 
trovano tanti altri modelli di 
mascherine differenti da 
quelle citate sopra, ma non 
sono né dispositivi medici né 
di protezione individuale, 
come per esempio quelle di 
stoffa o quelle trasparenti di 
plexiglass. 

Parecchie aziende italiane 
hanno avuto l'autorizzazione 
per produrle interamente 
nelle loro sedi, noi consiglia-
mo sempre il made in Italy,: 
é sempre il più sicuro e affi-
dabile. Non dimentichiamoci 
che per far si che la masche-
rina funzioni é fondamentale 
il distanziamento, lavare 
spesso le mani ed evitare gli 
assembramenti. Non sono 
riciclabili, e si possono uti-
lizzare per un massimo di 
otto ore. 

La nostra speranza é che 
la maggior parte delle perso-
ne (a livello mondiale) venga-
no vaccinate, la mascherina 
ci accompagnerà ancora per 
molto ma arriverà il giorno 
che riprenderemo in mano le 
nostre vite, nel frattempo 
dobbiamo essere fiduciosi e 
imparare a conviverci.  

 

Luisa Fascinelli 

Come orientarsi nella Jungla della mascherine 
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L'otto marzo é "la festa 
della donna" e quest'anno, 
la vogliamo ricordare dedi-
candogli la recensione di di 
una serie tv, che tanto piace 
e che sta spopolando su Ne-
tflix: “La saga dei Bridger-
ton”, dove le donne antici-
pano i tempi e mostrano 
indipendenza, forza di volon-
tà, astuzia e determinazione,  
in un’epoca in cui la massi-
ma aspirazione femminile 
era contrarre un matrimonio 
con un gentleman di ottimo 
rango che le garantisse un 
tenore di vita adeguato e 
senza problemi. 

È una serie tv  americana 
ambientata in Inghilterra, la 
prima stagione è di otto epi-
sodi, di circa un'ora l'uno. 
Gli attori principali sono: 
Phoebe Dynevor (Daphne 
Bridgerton), Regé-Jean Page 
(Simon Basset), Jonathan 
Bailey (Anthony Bridgerton), 
regia: Julie Anne Robinson,. 
Ideatore: Chris Van Dusen. 

La serie é tra le top ten 
più viste nel nostro paese, 
ambientata nell'alta società 
londinese dell'età della Reg-
genza (1811-1820), anche se 
non tutti i particolari sono 
esattamente fedeli all'epoca, 
racconta le vicissitudini sen-

timentali e non solo, di que-
sta famiglia di visconti. 

La madre vedova con 
quattro figli maschi e quat-
tro figlie femmine, é alle pre-
se per maritare il più presto 
possibile la primogenita Da-
phne, organizzando feste da 
ballo e ricevimenti, in modo 
da poter scegliere la propo-
sta più interessante e conve-
niente. Nonostante la vasta 
scelta di proponenti, tra cui 
un bel principe, Daphne li 
rifiuta tutti, si invaghisce 
invece di un bel duca che la 
fa tribolare non poco. Alla 
fine le serie più gettonate 
risultano sempre quelle dove 
ci sono storie intriganti e 
complicate, con un lui e una 
lei fuori dalle righe, che rom-
pono gli schemi e ci tengono 
incollati allo schermo; ma 
nella realtà era così? 

Secoli fa le donne erano 
così sottomesse come si può 
pensare? 

Anche nel passato le don-
ne rivendicavano i loro dirit-
ti, non erano deboli ma ri-
belli e determinate, la serie 
Bridgerton ne é l'esempio 
lampante. Tralasciando i 
sentimenti, anche alcuni de-
gli attori maschili fanno la 
loro bella figura, saranno 
sicuramente nei sogni proi-
biti di tante donne, comuni 
mortali, che sarebbero ben 
felici di incontrarli veramen-
te nella realtà, Simon il duca 
o Anthony il visconte: ma 
perché anche io non ho mai 
avuto occasione di conoscere 
tipi così? Le location dove si 
svolgono gli episodi sono me-
ravigliose, castelli e ville da 
mille e una notte, i giardini 
pieni di fiori e di prati infini-
ti. 

Gli spunti con la realtà ci 
sono sempre, le serie spesso 

sono di parecchie stagioni 
ma ci vogliono sempre colpi 
di scena e situazioni ad alto 
tasso di suspanse, e qui non 
mancano,  per mantenere 
alta la curiosità del finale. 

Quello che mi ha colpito 
in modo particolare, da sarta 
lo posso constatare, sono 
stati gli abiti e i costumi rifi-
niti nei minimi particolari: 
basti pensare che sono riu-
sciti a realizzarne in pochi 
mesi ben 7.500, di cui più di 
100 solo per Dafne; vere e 
proprie opere d'arte, bustini 
e corsetti, per tutte le donne 
del cast, che in quegli anni 
venivano strizzati al busto, a 
tal punto da faticare a respi-
rare, come si dice sempre: se 
bella vuoi apparire un po’ 
devi soffrire. 

Anche gli accessori come 
cappelli, parrucche, gioielli 
non si risparmiano, sono ca-
richi di fili di perle e pietre, 
rifiniti alla perfezione. Sono 
serviti più di 230 professio-
nisti per cucire, tagliare e 
decorare: devo dire che han-
no fatto un lavoro veramente 
strepitoso. Purtroppo otto 
episodi finiscono velocemen-
te e credo che solo in prima-
vera siano previste le riprese 
per la seconda serie, che tra 
un anno circa poi vedremo 
in tv.  

Devo ammettere che il 
binge watching (quando 
guardi gli episodi di una se-
rie tutti insieme) questa vol-
ta ha preso il sopravvento: 
prometto che la prossima 
volta me li gusterò con più 
calma, anche se non mi sono 
pentita di averli visti tutti 
insieme.  

È stata come una puntura 
di positività e di vita che in 
questo momento tanto ne-
cessita. Viva i Bridgerton! 

 

Luisa Fascinelli 

La saga dei Bridgerton, dove le donne dominano 



 

 

È una pianta originaria 
dell’Asia utilizzata tradizio-
nalmente a scopo alimentare 
e curativo nella medicina ci-
nese e in quella indiana che 
la utilizza, ormai da migliaia 
di anni, per le sue notevoli 
capacità terapeutiche, come 
un vero antibiotico naturale.  

Infatti era ed è la base di 
molti medicamenti. Esterior-
mente si presenta con fusto 
con foglie lanceolate che non 
cresce oltre l’altezza di un 
metro e ha fiori giallo-
verdastri. Le proprietà tera-
peutiche sono concentrate 
nelle radici simili a un tube-
ro nodoso che si ramifica e 
allunga nel terreno. 

La radice in realtà è un 
rizoma e la sua polpa è ricca 
di amido e contiene anche 
proteine, lipidi, vitamina A e 
tiacina. 

È conosciuto anche con il 
nome di “radice della salute” 
e il suo estratto è considera-
to un antidolorifico più po-

tente del cortisone e del- 
l’ibuprofene ed è molto indi-
cato nella cura di artriti e 
reumatismi. Sappiamo che 
nei giorni di festa (sempre 
considerando i problemi che 
ci porta il Covid) è sempre  
un peccato rimandare al do-
mani quello che… possiamo 
mangiare oggi. Se siete per-
sonaggi di “facili dolciumi” 
come il sottoscritto… nelle 
feste avete rischiato di esa-
gerare. C’è un facile rimedio 
a questi “eccessi”. Proviamo 
a utilizzare i prodotti della 
natura: lo zenzero, il ribes e 
la cannella ci vengono in a-
iuto! Possiamo assumerli 
con prodotti da banco nelle 
farmacie… o ancora meglio 
sotto forma di tisane e infusi 
acquistando in erboristeria il 
prodotto secco o in polvere .  

Queste tisane ci aiuteran-
no a … smaltire l’eccesso di 
zucchero prevenendo gli in-
nalzamenti glicemici. Se poi 
siamo al punto di far notare 
agli amici che la pancia che 
ci ritroviamo è solo un difet-
to del maglione che indossia-
mo… cerchiamo di tirarci su 
con la curcuma e l’olio di Pe-
rilla, ottimo antidepressivo… 
(sempre pensando alla pan-
cia). 

Non avendolo fatto prima, 

colgo l’occasione per augu-
rarVi un buon anno 2021 
sperando che ci porti la sa-
lute e la serenità che inse-
guiamo da mesi. 

Fabrizio Oliviano Barenco 
Operatore Olistico Fitoterapeuta 
Le informazioni e le tecniche propo-

ste nei miei articoli pubblicati su 
“Ameglia Informa”   hanno scopo esclu-
sivamente informativo e divulgativo ed 
essendo prodotti fitoterapeutici non 
possono sostituire l'azione di un far-
maco o cure mediche in atto,  perciò 
è sempre necessario consultare 
il proprio medico prima di assume-
re  questi preparati.  Al sottoscritto non 
può essere attribuita nessuna respon-
sabilità per eventuali conseguenze deri-
vanti da un uso delle stesse diverso da 
quello meramente informativo.  

Per ulteriori informazioni : Ass.ne  
IL TOCCO dell’ANIMA -  Via Pi-
sanello 57 Ameglia – E-mail:  
info@iltoccoellanima.com 
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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 

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. 

Lo zenzero: una pianta con tante proprietà benefiche 



 

 

 

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  

 
 

25 marzo 2021, festeg-
giamo il Dantedì 

Considerato dai dantisti il 
giorno dell’anno in cui inizia 
il viaggio nell'aldilà della Di-
vina Commedia, il 25 Marzo 
sarà il Dante Dì, e si celebre-
ranno i 700 anni dalla morte 
di Dante Alighieri. Tante le 
iniziative in corso, anche alla 
Libreria Piccadilly. 

Il nostro Circolo LaAV A-
meglia – Montemarcello in-
sieme ai ragazzi della scuola 
Secondaria e ai bambini del-
la scuola Primaria organizze-
rà una serie di incontri di 
“letture in diretta online” de-
dicate al sommo poeta. Sia-
mo veramente entusiasti di 
questa possibilità, e ringra-
ziamo infinitamente tutti gli 
insegnanti e le scuole dei 
Comuni di Ameglia, Arcola e 
Luni che ci accoglieranno, 
anche se virtualmente. 

19 Marzo, San Giuseppe 
Festa del papà 

Ecco un thriller 
per lasciare i no-
stri papà col fiato 
sospeso: 
"Broken", di Don 
Winslow 
“Non è importante 
come entri in que-
sto mondo, co-
munque tu ci en-

tri, ne uscirai spezzato”. 
Sei storie crude e sconvol-

genti, adrenaliniche ma al 
tempo stesso capaci di spez-
zare il cuore, che con il loro 
mix di umanità, umorismo e 
azione tratteggiano un mon-
do di ladri inafferrabili e 
spregevoli truffatori, poliziot-
ti che lottano contro la vita 
dentro e fuori dal lavoro, de-
tective privati, spacciatori, 
cacciatori di taglie e fuggiti-
vi... anime perdute che gui-
dano a fari spenti nella notte 
sull’autostrada del crimine. 

20 Marzo, ore 15.00: 
Primo appuntamento con i 
laboratori di Pasqua 

Insieme ad Annalisa Ber-
tella abbiamo pensato a dei 
bellissimi incontri in sicurez-
za e all’aperto per bambini a 
partire dai 4 anni. La preno-
tazione sarà obbligatoria, 
seguiteci sulla nostra pagina 
Facebook. Causa Covid, tutti 
i dettagli saranno diffusi una 
volta che saremo certe di po-
ter svolgere i laboratori. 

Il consiglio di lettura di 
questo mese lo abbiamo de-
dicato a tutte le donne del 
mondo, pensando ovviamen-
te all’8 marzo. 

“L'acqua del lago non è 
mai dolce", di Giulia Cami-
nito, Bompiani 

Odore di 
alghe limac-
ciose e sabbia 
densa, odore 
di piume ba-
gnate. Sono 
gli anni due-
mila, Gaia e i 
suoi amici cre
-scono in un 
mondo dal quale le grandi 
battaglie politiche e civili so-
no lontane, vicino c’è solo il 
piccolo cabotaggio degli og-
getti posseduti o negati, dei 
primi sms, le acque immobili 
di un’esistenza priva di oriz-
zonti. 

Giulia Caminito dà vita a 
un romanzo ancorato nella 
realtà e insieme percorso da 
un’inquietudine radicale, 
che fa di una scrittura es-
senziale e misurata, spigolo-
sa e poetica l’ultimo baluar-
do contro i fantasmi che in-
combono. Il lago è uno spec-
chio magico: sul fondo, in-
sieme al presepe sommerso, 
vediamo la giovinezza, la sua 
ostinata sfida all’infelicità. 

Un romanzo intenso e a-
pro con una protagonista 
piena di rabbia che a volte 
può apparire urticante, a 
volte suscita nel lettore 
grande compassione.  

Buona lettura! 
Da Libreria Piccadily 

Alessia Lo Franco 

Marzo, un mese ricco di eventi… a tutto libri  



 

 

AMEGLIA Informa - marzo 2021 Pagina 13 

 

A seguito della dichiara-
zione di fallimento della Peri-
ni Navi, da parte del Tribu-
nale di Lucca lo scorso 29 
gennaio Ferretti Group e 
Sanlorenzo hanno annuncia-
to la creazione di una NewCo 
in Joint Venture paritetica 
per rilevarla. 

Ferretti Group e Sanlo-
renzo, leader mondiali ed 
espressione dell’eccellenza 
nautica italiana, hanno ma-
nifestato interesse a formu-
lare un’offerta che preveda 
l’acquisizione di marchi, as-
set e attività italiane di Peri-
ni Navi, anche, eventual-
mente, previo affitto di ramo 
d’azienda, così da garantire 
una più agile e rapida ripre-
sa delle attività produttive e 
il mantenimento dei livelli 
occupazionali. 

“Giornata importante per 
la nautica italiana, per i di-
pendenti e le famiglie di Peri-
ni Navi. Passione, esperienza 
e competenze uniche che in 
questo modo continueranno 
a essere tutelate. Così come 
l’indotto di Perini Navi, che 
oggi viene salvaguardato, 
composto di tanti fornitori a 

cui verrà restituita e assicu-
rata serenità” ha commenta-
to l’Avvocato Alberto Galas-
si, Amministratore Delegato 
di Ferretti Group. “Come 
Ferretti Group siamo alla 
continua ricerca di eccellen-
ze e abilità che si integrino 
con le nostre: spesso, vedi il 
caso di oggi, le troviamo in 
Italia.  

Siamo sicuri che il nostro 
impegno si tradurrà in ulte-
riore crescita con benefiche 
ricadute sul territorio e mag-
gior splendore per la nautica 
italiana. Mi piace anche sot-
tolineare l’importanza stori-
ca dell’alleanza con Sanlo-
renzo, in linea con il nuovo 
spirito di collaborazione che 
si respira nel Paese: un be-
nefico ampliamento di oriz-
zonte che ci permetterà di 
cogliere ancora più opportu-
nità e successi”. 

“Ho cominciato la mia sto-
ria professionale nella nauti-
ca a Viareggio proprio nel 
luogo e nell’anno in cui a po-
chi passi nasceva Perini Na-
vi”, ha dichiarato il Cav. 
Massimo Perotti, Executive 
Chairman di Sanlorenzo. 

“Era il 1983 e da allora ho 
sempre guardato con grande 
ammirazione al modello di 
business di questo marchio 
straordinario: imbarcazioni 
dalle qualità eccellenti, co-
struite rigorosamente su mi-
sura per un limitato numero 
di esperti conoscitori dello 
yachting. Caratteristiche di 
unicità che anni dopo ho ri-
trovato in Sanlorenzo.  

Per queste similitudini e 
con la forte determinazione 
di salvare un marchio italia-
no dalla storia impareggiabi-
le, nell’interesse del territorio 
e di tutti gli stakeholder, in 
primis dipendenti e fornitori, 
ho manifestato sin dal primo 
momento la disponibilità di 
Sanlorenzo ad intervenire 
per il suo rilancio.  

Oggi sono felice di poterlo 
fare in partecipazione con il 
Gruppo Ferretti. Si tratta di 
un’alleanza di portata stori-
ca per il nostro settore, che 
sono convinto avrà ulteriori 
sviluppi e sarà di esempio 
per altre iniziative volte a 
rafforzare la leadership del 
nostro comparto nel mondo”. 

 

Sandro Fascinelli 

Ferretti e Sanlorenzo per il salvataggio di Perini Navi 

Il Sanlorenzo 500 Explorer Ocean Dream Walker III tra i ghiacci dell’Alaska. Partito dalla Florida, dopo aver 
attraversato il Canale di Panama, ha solcato i mari dell’Alaska, in un’area del mondo difficilmente raggiungibile 
con altri tipi di yacht. Ospita un elicottero e il ponte inferiore, un tender di 7 m. e toys per esplorare i ghiacciai. 



 

 

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 

 

Pochi anni fa un’universi-
tà privata americana fu sul-
l’orlo della chiusura, non riu-
scendo a reclutare abba-
stanza studenti. Il suo Con-
siglio d’Amministrazione de-
cise di aumentare il prezzo 
della retta universitaria.  

L’anno successivo ebbe 
così tante richieste di am-
missione che dovette dire di 
no a centinaia di studenti. 
Come è possibile? 

Gli economisti ci dicono 
che se vogliamo aumentare 
la domanda dobbiamo ab-
bassare il prezzo e inversa-
mente se aumentiamo il 
prezzo la domanda scenderà. 
Ma quello che non prendono 
in considerazione è la psico-
logia dei consumatori che è 
spesso decisiva. 

Ad esempio, avete ospiti a 
cena e la vostra dolce metà 
vi chiede di correre al super-
mercato a comprare dell’olio 
d’oliva. Sbofonchiate, infilate 
le scarpe e uscite di fretta 
senza cellulare.  

Arrivati lì non vi ricordate 
la marca che usate a casa e 
vi trovate a dover scegliere 
tra decine di oli di prezzi di-
versi. Cosa fate? Probabil-
mente non comprerete il più 
economico né quello più co-
stoso ma acquisterete un 
olio di prezzo medio. Perché? 

Perché in assenza di altre 
informazioni, equiparerete la 
qualità dell’olio al suo prezzo 
anche se questo non corri-
sponde esattamente alla re-
altà.  

Infatti, ci saranno alcuni 
oli economici che saranno 
decenti e altri costosi che 
saranno mediocri ma, sce-
gliendo uno di un prezzo me-
dio, eviterete di essere criti-
cati dai vostri partner. Se 
tornate a casa con un olio 
che costa poco e non è buo-
no sarete accusati di essere 
tirchi e se tornate con uno 
troppo costoso ma che non 
sa di niente sarete accusati 
di essere spendaccioni. 

Il caso dell’università a-
mericana è molto simile. In 
America ci sono migliaia di 
atenei.  

Come fanno i genitori che 
vogliono iscrivere i loro figli a 
giudicare la qualità di cia-
scuno di questi? Come noi 
con l’olio di oliva ossia con il 
prezzo: il costo della retta 
universitaria. Aumentando 
la retta, la qualità del- 
l’istruzione percepita dai ge-
nitori aumenta e di conse-
guenza anche il numero del-
le iscrizioni. 

Troppe volte sviluppia-
mo strategie commerciali 
prendendo in considerazio-

ne unicamente gli aspetti 
economici e non psicologi-
ci dei consumatori.  

Ad esempio, durante un 
periodo particolarmente cal-
do i produttori d’acqua ten-
dono ad aumentare i prezzi.  

Da un punto di vista eco-
nomico questa logica non fa 
una piega perché l’aumento 
della domanda crea scarsità 
e tutti sono disposti a pagare 
di più per la loro bottiglietta 
d’acqua. Ma se gli stessi pro-
duttori tenessero in conside-
razione la psicologia dei con-
sumatori, abbasserebbero i 
prezzi perché quando finirà 
il caldo il loro atto di solida-
rietà verrà premiato dai con-
sumatori con la loro fedeltà 
mentre i produttori che han-
no sfruttato la situazione 
verranno ignorati. 

In ultima analisi il com-
mercio non è una scienza e i 
consumatori non si compor-
tano secondo la logica ma 
secondo la combinazione dei 
loro pensieri e delle loro e-
mozioni ed è per questo che 
la psicologia conosce ra-
gioni di cui la logica non 
sa nulla. 
 

Aubrey Hill 
(aubrey.hill@bizenglishsrl.com) 

 

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

La psicologia batte la logica e aiuta il commercio 



 

 

 

La Quaresima, quaranta 
giorni che ci preparano alla 
pienezza della Redenzione 
nel mistero pasquale: “An-
nunciamo la tua morte, pro-
clamiamo la tua risurrezione 
nell'attesa della tua venuta”. 

Ogni domenica è una 
tappa che ci avvicina al Tri-
duo Pasquale; vorrei aiutarvi 
a vivere questi momenti con 
la Parola che ogni domenica 
viene proclamata:  

Prima domenica: l'allean-
za di Dio con Noè dopo il di-
luvio universale (Genesi 9) – 
il digiuno di Gesù nel deser-
to con il suo invito, mutuato 
da Giovanni Battista “Con-
vertitevi e credete al Vange-
lo”. (Marco 1).  

Seconda domenica: l'alle-
anza di Dio con Abramo, Dio 
traccia la storia della salvez-
za, in Abramo saranno bene-
detti tutti i suoi figli, coloro 
che, come lui, si saranno fi-
dati di Dio. Nella trasfigura-
zione sul Tabor (Marco 9), 
Gesù anticipa per i Suoi la 
gloria della risurrezione dopo 
la passione che vivrà a Geru-
salemme. 

Terza domenica: l'Allean-
za di Dio con il suo popolo 
per mezzo di Mosè al Sinai, 
Dio si impegna per sempre 

con il suo popolo ma chiede 
al suo popolo fedeltà concre-
ta nell'osservanza dei co-
mandamenti: Non avrai altro 
dio di fronte a me (Esodo 
20). Nel Vangelo (Giovanni 2) 
Gesù purifica il tempio, la 
quaresima è tempo favorevo-
le per la nostra purificazio-
ne, poiché siamo tempio di 
Dio dal peccato. 

Quarta domenica: (2 Cro-
nache 36) Dio non si dimen-
tica del suo popolo caduto in 
disgrazia ma, per mezzo di 
“Ciro” ricostruisce il suo 
Tempio in Gerusalemme. “Io 
sarò con voi tutti i giorni si-
no alla fine del mondo”. In 
Giovanni, (Cap. 3) Gesù, al 
discepolo Nicodemo, (che 
non amava farsi vedere con 
Gesù, diremmo noi che an-
dava in chiesa di nascosto 
per non farsi vedere dagli 
altri), in un colloquio nottur-
no rivela la totalità dell'amo-
re del Padre: Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il 
Figlio unigenito perché chi-
unque crede il lui non vada 
perduto. 

Quinta domenica: Dio, 
per mezzo del profeta Gere-
mia (31) annunzia la nuova 
ed eterna Alleanza che nel 
Vangelo (Giovanni 12), Gesù 
annuncia con la piccola pa-
rabola: “Se il chicco di gra-
no, caduto in terra, non 

muore, rimane solo; se inve-
ce muore, produce molto 
frutto”. 

Infine c'è la domenica 
delle palme, in cui si fa me-
moria dell'ingresso di Gesù a 
Gerusalemme, inizia la setti-
mana di passione che porte-
rà al Venerdì Santo e alla 
domenica di Risurrezione 
con l'inizio dell'effusione del-
lo Spirito Santo, il nostro 
Battesimo, inizio della Chie-
sa. 

Don Cesare Giani 
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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 
8 marzo 

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 

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 

 

MOMENTO RELIGIOSO 
MARZO 2021 



 

 

I M M O B I L I A -

Quando non menzionato, la classe 
energetica è in fase di valutazione. 
FIUMARETTA - A pochi metri dalla 
spiaggia, comoda ai servizi, in bifami-
liare, appartamento al piano primo 
composto da ingresso - soggiorno, cu-
cina abitabile, due camere matrimoniali 
RIF. 1040                          € 260.000,00 
LUNI MARE - A 800 metri dal mare, 
appartamento di circa 50 mq composto 
da ingresso - soggiorno con angolo 
cottura, balcone, disimpegno, camera 
matrimoniale, secondo balcone, riposti-
glio e cantina. Posto auto nell'area con-

dominiale. RIF. 1361          € 87.000,00 
ARCOLA - In zona collinare, con vista 
vallata, vendesi rustico indipendente su 
due livelli composto da: soggiorno con 
angolo cottura e servizio al piano terre-
no; camera con bagno al piano primo. 
Completano la proprietà corte esterna 
e terreno di circa 6.000 mq coltivato a 
vigneto. CLASSE ENERGETICA: G - 
244,34 kWh/m2 anno. Libero al rogito. 
RIF. 1529                            € 85.000,00 

BOCCA DI MAGRA - Collinare - 
immerso nel verde - in zona tranquilla, 
a cinque minuti dal mare, al piano se-

condo - grazioso monolocale con ter-
razzo, vista fiume-mare ed Alpi Apua-
ne. RIF. 1464                    € 100.000,00 
AMEGLIA - Casa indipendente di 150 
mq su due livelli composta da ingresso 
soggiorno, cucina, cantina, tettoia, cor-
te al piano terra; due camere, disimpe-
gno e wc al piano primo. Completa la 
proprietà una cantina al piano semin-
terrato e piccola porzione di giardino. 
RIF. 1068                          € 180.000,00 
 

Per altre interessanti offerte visita 
il nostro sito o passa all’agenzia 

 

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  

 

L’agricoltura è il mestiere 
più antico del mondo perché 
di tutto si può fare a meno 
ma non di mangiare e, se non 
si mangia, si muore. Ma non 
solo l’uomo muore, anche 
l’ambiente. Nel nostro piccolo 
vediamo la desolazione che 
c’è nei terreni tra la strada 
statale e il fiume Magra! Una 
volta (dico fino agli Anni ‘50-
’60) i campi erano tutti colti-
vati: a Senato si coltivavano 
ciliegie, famose in tutto il 
Nord e ad Ameglia crescevano 
i più bei carciofi della vallata.  

Dove l’agricoltura è curata 
e tenuta bene la gente è più 
felice di dove i terreni sono in 
abbandono. Tutti parlano di 
verde e di ambiente ma poi si 
fa poco o nulla per tutelarlo.  

Dunque, se le cose stanno 
in questo modo, chi lavora in 

agricoltura dovrebbe avere 
più rispetto e lo Stato dovreb-
be indirizzare più gente a 
questo mestiere, altro che 
sussidi, forse si eliminerebbe 
la disoccupazione e la pale-
stra si farebbe nei campi. Chi 
ha studiato in agraria dovreb-
be instaurare una collabora-
zione con chi lavora la terra e 
le cose si farebbero molto più 
facili con risultati migliori. 
Usando non solo la fatica ma 
soprattutto le tecniche è pos-
sibile rendere più redditizia la 
terra e i suoi prodotti. 

Il contadino non è così i-
gnorante come viene dipinto: 
deve conoscere bene la mate-
matica e la geometria, la filo-
sofia non serve, e una cultura 
sulla natura, di come si è for-
mata la terra, dove nascono 
meglio i frutti che noi man-

giamo e calcolare le spese, il 
tempo che si impiega, la fati-
ca più o meno pesante che si 
fa e il risultato che si ottiene. 

Una notazione sui mercati 
agrari, io ne ho girati tanti in 
Italia e all’estero ma la serietà 
che si riscontra nelle contrat-
tazioni è unica, semplice ma 
rude e molto onesta: per 
chiudere un contratto in agri-
coltura non servono notai o 
avvocati ma una pacca fra 
due mani o un taglio fra le 
mani strette da un mediatore 
che cerca di chiudere un con-
tratto giusto per chi vende e 
chi compra. 

Ora si va molto sulla mo-
nocultura che può dare otti-
mi risultati ma è molto peri-
colosa perché può essere ne-
gativa se il mercato o il clima 
creano problemi. 

Giancarlo Chiappini 

Pensieri in libertà di un agricoltore sull’agricoltura 


