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Giulia De Biasi “in corsa” per i campionati italiani di atletica
diverse discipline, passando dalla ginnastica artistica fino ad approdare, in prima media, all’atletica leggera. Il primo a notare il
suo talento è l’allenatore del CUS
(Comitato per lo Sport Universitario) di Genova durante una
campestre scolastica e da allora
non ha più mollato, gareggiando
tutt’oggi per la stessa società che
l’aveva spinta a provare.
Dopo aver sperimentato e provato diverse specialità Giulia e i
Classe 2004, amegliese di na- suoi allenatori si focalizzano sui
scita e di residenza, Giulia De 200 metri piani e sui 400 metri
Biasi (nella foto sopra) inizia a piani con ostacoli ed infatti,
fare sport in tenera età provando
(Continua a pagina 2 in alto)

Alcune considerazioni
sul dialetto amegliese
Il professor Giuseppe Benelli
presidente dell’Accademia Capellini, in un recente saggio apparso sulla rivista trimestrale “Il
Porticciolo” spiega bene come
l’etimologia non sia solo la ricerca filologica dell’origine di una
parola ma soprattutto è la spia
di una stratificazione culturale
che si manifesta nel linguaggio.
In altre parole, il nostro modo di esprimerci costituisce,
vero e proprio Dna linguistico,
non solo il nostro apparato identitario ma anche e forse soprat(Continua a pagina 2 in basso)

Gustavo Cecchini (Ghibù): una vita da bagnino
Ho conosciuto Gustavo
fin da ragazzino perché
era amico e compagno di
caccia di mio nonno Leo e
spesso le riunioni della
squadra (15 cacciatori) di
caccia al cinghiale si svolgevano a casa nostra.
Con questa premessa
si può già capire che Gustavo era uno che aveva
delle passioni e proprio
(Continua a pagina 7)

S’è spento Daniele Tommaso
regista di Terra Promessa e
anche Delmo Giovanelli, ultimo traghettatore del Magra

Delmo Giovanelli (sopra nel
film T. P.), l’ultimo traghettatore del Magra, è venuto a mancare il 22 gennaio scorso all’età
di 93 anni, poco prima del regista Daniele Tommaso che si è
spento il 3 aprile 2021 a Firenze,
a 67 anni, dopo aver realizzato il
docufilm “Terra promessa”.
Quest’articolo, nato per ricordare il regista che, ad Ameglia e
(Continua a pagina 3)

Lo sportello ACAM si è
trasferito a FIUMARETTA:
articolo a pagina 16

Segue da pagina.1 GIULIA DE BIASI
nell’ultima competizione savonese, il suo ottimo tempo
(1’ 07’’ 97) le permette di
qualificarsi per i campionati
italiani che si svolgeranno
il 10 e l’11 luglio 2021 a
Segue da pag.1

DIALETTO amegliese

tutto, la genealogia e le radici dell’ambiente in cui ci collochiamo. Le parole di cui ci
serviamo nella comunicazione interpersonale, le espressioni, le frasi idiomatiche, i
modi di dire non sono momenti espressivi “ingenui”,
cioè nati (ecco l’etimologia)
all’interno di una stirpe.
Al contrario, riflettono gli
esiti di percorsi complessi,
affatto semplici, talora anche
accidentati, attraverso i quali si è forgiato una modalità
espressiva. Questa, tanto è
radicata nel suo patrimonio
intellettuale, appare banalità
a chi la usa ma, se la si
scandaglia e senza neanche
scendere tanto in profondità,
rivela vissuti transgenerazionali. Si scopre così una trama fitta di percorsi, collegamenti, relazioni: commerci e
mercature ma anche sentimenti ed emozioni.
Spesso appena sotto traccia, porta alla luce un mondo sotterraneo che non si
intuiva, fenomeno carsico

Rimini.
“Quando c’è disciplina,
impegno, costanza e passione i risultati arrivano ed a
Giulia auguro di arrivare
molto lontano – commenta
l’assessore allo sport Grego-

rio Ravani - lo sport tempra
e forma non solo il fisico ma
soprattutto la mente per cui,
al di là dei risultati, non si
deve mollare! In bocca al lupo e complimenti”.
Staff del Sindaco

che pare sbocci all’improvviso e invece c’è tutto un suo
lavorio dietro. Per comprare
il dialetto dice catae ed è
parola acquistata sul mercato del greco antico dove il
verbo è ktàomai. Né si pensi
che la parola ellenica abbia
figliato solo sul Golfo: un’amica teramana mi disse che il
termine è presente anche nel
suo vernacolo, io quando sono in Francia uso acheter.
Dietro c’è la presenza del
grande lago salato fra le terre che univa tutte le genti
che s’affacciano sulle sue
sponde creando una lingua
franca che in qualche modo
affratellava mantenendo vincoli e rapporti anche nei momenti in cui l’amicizia non
regnava. Quando, e parlo di
quasi mezzo secolo fa, il professor Ennio Silvestri era
preside dell’Istituto in cui
lavoravo, mi diceva che nel
suo dialetto per indicare
qualche cosa di spiacevole si
dice tà kaká. Identico uguale spiccicato al greco: tà
(l’articolo determinativo) e

kaká (cose brutte) che è presente anche nella lingua italiana.
Ai bambini diciamo cacca
(escrementi è troppo lungo e
difficile per un principiante,
altre espressioni sembrano
sconvenienti) e tutto quello
che è sporco o non va toccato è cacca. A prima vista può
sembrare un’onomatopea, la
parola che come miagolio o
muggito riproduce un suono,
ma dietro c’è una storia,
c’è l’avventura di chi abbandonava la madrepatria per
cercare nuovi lidi: desiderio
di sfidare l’ignoto o, meno
prosaicamente, la volontà di
fuggire l’eccessiva precarietà
dell’esistenza.
Ma l’amegliese presenta
una novità: la presenza
dell’articolo tà che si mantiene. Posso spiegarne il perché dicendo che il rapporto
Caprione-Ellade era probabilmente molto stretto, ma è
spiegazione che convince poco anche me che la dico.
Alberto Scaramuccia

PALESTRA MenteCorpo
Via Municipio 40 bis FIUMARETTA
tel. 0187 -64540 - cell. 351 -6341133
aa lunedì a venerdì

GINNASTICA CON METODO YOGA
GINNASTICA COREOGRAFICA
CORSI DI ACQUAGYM
SEMPRE IN SICUREZZA COVID-19

CORSI CORPO LIBERO PILATES DI GRUPPO
ANCHE SU REFORMER

CORSI DI GINNASTICA PERSONALE
L’attività è condizionata da vigente DPCM
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Segue da pagina.1 Daniele TOMMASO
dintorni, aveva dedicato gran
parte del film a cui hanno
partecipato la produttrice
cinematografica Marina Piperno, moglie del regista lericino Luigi M. Faccini, il direttore di Ameglia Informa
Sandro Fascinelli, la scrittrice Maria Luisa Eguez, don
Gianni Botto, fondatore
dell’associa-zione
Gruppo
Samuel e Pierangelo Gallinari, presidente del Gruppo,
vuole ricordare anche Delmo
Giovanelli che ha dato la
sua testimonianza personale
dei fatti nel film.
Per la prima volta Terra
Promessa ha raccontato in
modo compiuto e lineare la
straordinaria storia dell’Aliya Bet, il grande piano
d’immigrazione illegale di
migliaia di ebrei sfuggiti allo
sterminio dei campi di concentramento, che tra il 1945
e il 1948 partirono clandestini alla volta della Palestina e
che ha avuto l’Italia come
punto d’imbarco: un Paese
che, dopo il disastro della
guerra decise di accogliere e
far partire dalle proprie coste
oltre trentamila ebrei clandestini per consentire loro di
avere una seconda patria
dopo che avevano perso tutto nella Shoah.
In Liguria, vennero alle-

dal Comune della Spezia, al
regista Daniele Tommaso è
stata assegnata una menzione speciale, mentre il premio
vero e proprio è stato assegnato a Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
"Il Premio Exodus – ha
dichiarato il sindaco della
Spezia Pierluigi Peracchini è parte del Dna della Città
della Spezia e, sebbene siamo stati costretti a rimandarlo nel 2020 causa Covid19, recuperiamo quest'anno
con due eventi online complementari ma determinanti
per diffondere e promuovere
la cultura della solidarietà e
dell'accoglienza che hanno
sempre contraddistinto la
nostra Città, Porta di Sion: il
13 maggio abbiamo dato il
Patrocinio alla proiezione online del film di Daniele Tommaso Terra promessa che a
causa della pandemia non
ha potuto trovare spazio di
distribuzione, mentre il 25
maggio, in streaming, viene
premiata Noemi Di Segni
con il Premio Exodus e con
un tributo al regista, menzione speciale 2020/2021,
che nel suo ultimo film ha
focalizzato l'attenzione proprio sull'esodo ebraico dal
Premio Exodus 2021
In occasione del premio territorio spezzino”.
Exodus 2021, organizzato
Sandro Fascinelli

stite 20 navi che effettuarono 26 “viaggi della speranza”, con porti di partenza
non solo italiani, permettendo l’arrivo in Palestina di
ben 23.219 sopravvissuti
alla Shoah. Ameglia, Arenzano, Bogliasco, Chiavari, Genova, La Spezia, Porto Venere, Riva Trigoso, Savona e
Vado ma il maggior peso delle operazioni l’anno retto Ameglia, La Spezia e Porto Venere. Ameglia detiene il
primato assoluto per il numero delle persone che furono imbarcate nelle immediate vicinanze delle sue coste: i barcaioli del Magra riuscirono, infatti, a traghettare
alle navi in attesa al largo,
ben 4.314 ebrei sopravvissuti alla Shoah, per un totale di sette partenze.
La Spezia detiene invece il
primato cronologico avendo
fatto esplodere per prima il
problema delle partenze illegali con le due navi Fede e
Fenice. La prima poi effettuò
una seconda partenza da
Bocca di Magra avendo effettuato il primo viaggio, legalmente autorizzato dagli inglesi, dopo la fine dello sciopero della fame dei 1.014
profughi.
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CICCIO

RISTORANTE
C A PA N N I N A
AMEGLIA - Bocca di Magra
via Fabbricotti, 71

Prenotazioni e info

 0187-65974

e-mail: rist.ciccio@gmail.com
www.capanninaciccio.it
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena
Pagina 3

Se a giugno si fosse votato, saremmo così
Gruppo consiliare
Insieme per Ameglia
Se non fosse stato per l’emergenza Covid-19 nel mese
di giugno si sarebbero tenute le elezioni comunali dopo
quelle del 5 giugno 2016.
Tracciamo a buon diritto
un bilancio di questi anni
di Amministrazione:
- Batteria Chiodo, Castello
di Ameglia, Ostello, Orto
Botanico e Centro Sportivo Il
Borgo: stato di abbandono;
- Porticciolo di Bocca di
Magra: condizioni pietose e
una serie infinita di contenziosi con i gestori che si sono
susseguiti in questi anni;
- La Torretta: qui il Comune ha incredibilmente perso
40 posti barca;
- Piano spiagge: pomposi
annunci ma, come risultato,
la privatizzazione del parcheggio con eliminazione del
campetto di calcio;
- Pulizia cimiteri: molto
peggiorata… drastica riduzione di orario di lavoro degli
operatori ecologici;
- Punta Bianca: perdita
dell’opportunità di acquisire
l’area dal Demanio per mancanza di progetti di valorizzazione;
- Piano Urbanistico Comunale: non approvato;
- Politica sociale: drastica

riduzione delle risorse dedicate ai servizi sociali;
- Dissesto idrogeologico e
rischio residuo: nessun investimento sulla gestione del
rischio residuo. Le idrovore,
quelle della Giunta Galazzo,
sono da sei anni ferme in
magazzino; basamenti e casottini, dove allocarle, non
sono stati neppure progettati. via Poggio Scafa e via Litoranea a Fiumaretta e via
Fabbricotti nel tratto iniziale
sono ancora privi di argini.
- Asilo Nido a Fiumaretta
- via Ratti: ripetutamente
annunciato
dall’Assessore
Ferti come fiore all’occhiello,
interamente finanziato con
risorse comunali è fermo al
palo con continui ritardi dei
lavori e aumenti di spesa;
- Campo Sportivo La Ferrara: lavori per € 450.000,00
(risorse comunali) per ampliamento spogliatoi non ancora finiti. Campo sportivo
non agibile;
- Vicenda Autovelox: tradendo le promesse elettorali
è stato posizionato illegittimamente un autovelox e furtivamente rimosso (molto
tardivamente) dopo aver tartassato migliaia di utenti e
subito centinaia di ricorsi;
- Taglio della Pineta a Fiumaretta: l’incredibile vicen-

da, che ha visto il Sindaco
ordinare il taglio immotivato
di 75 pini, è una ferita che
non si può rimarginare;
- Cementificazione dei
giardini di Bocca di Magra:
lo snaturamento del progetto
originario, la mancanza di
rispetto e considerazione
della storia di quei luoghi, la
negazione di ogni possibilità
di partecipazione da parte
dei cittadini, costituisce un
esempio di arroganza e insensibilità da parte dei nostri amministratori;
- Area Verde in località
Avenza: lavori finanziati con
risorse comunali per €
400.000,00 mai iniziati, come mai iniziati i lavori in via
don Callisto a Montemarcello e a “La Porta”;
- Porzione capannone area
artigianale al Comune: mai
acquisita... magazzini e spogliatoi degli operai ancora
nel parcheggio di Ameglia
occupano spazi che potrebbero essere dedicati a parcheggi, di cui la frazione è
carente;
- Organizzazione del personale: pessima;
- Generale peggioramento
della cura e manutenzione
del territorio: nessuna delle
nostre frazioni in questi anni
è migliorata rispetto al pas(Continua a pagina 5)
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Tipico
I l CASTAGN A di Caputo Franco e C. s.n.c.
autorizzata PEUGEOT
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
Aperto a pranzo e cena BAR dalla colazione
0187-1601012 / Cell. 320-0413738 / 339-7217464

Fb : Ristorante il Trabucco
AMEGLIA Informa - giugno 2021

Prodotti e verniciature
ecologiche all’acqua
auto sostitutiva VERNICI LECHLER
Fiumaretta - via Litoranea 19

E-mail: car.castagna@tin.it
tel. 0187-64416 cell. 333-8009628
Controll o e ricarica condizionator i
GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE
Pagina 4

se si fosse votato...
sato, anzi... immobilismo e
scarsa manutenzione;
- Sentieri e patrimonio boschivo: mai ipotizzato di investire nella cura del bosco o
implementare la rete escursionistica.
E “dulcis in fundo” ... il
parere NON FAVOREVOLE
del Revisore dei Conti rispetto alla proposta di Bilancio Preventivo approvata dalla Giunta... ha dell’incredibile. Mai, fino ad oggi un bilancio presentato da una
Giunta Comunale ha rice-

Continua da pag. 4

vuto il parere contrario da
parte del Revisore dei Conti! Un fatto gravissimo per il
Comune che vedrà limitata e
ritardata la propria attività
amministrativa. Il Revisore
ha presentato oltre 40 osservazioni/raccomandazioni/
diffide, segno di fallimenti
ed errori dell’Amministrazione. A noi, che ormai da anni
abbiamo compreso i limiti e
le difficoltà di questi amministratori e puntualmente
abbiamo segnalato gli errori,
le omissioni e le forzature
compiute … Sindaco, Asses-

sori e Consiglieri di Maggioranza spesso non hanno risposto e, quando lo hanno
fatto, hanno sempre tentato
di scaricare la responsabilità
sui predecessori, irridendoci
e facendoci passare per
“bastian contrari” a prescindere.
Rimediare a questi disastri non sarà facile e certo
non potrà farlo l’attuale classe dirigente.
Raffaella Fontana, Claudio
Pisani, Rosanna Fabiano,
Gervasio Benelli

Dopo più di un anno tornano le feste di matrimonio
Il 23 maggio scorso abbiamo partecipato alla giornata
delle dimore storiche e ci è
stata data così l'occasione di
poter visitare Villa Pratola a
Santo Stefano Magra, che da
più anni abbiamo come sponsor; questo ci ha permesso
di conoscere personalmente
sia il palazzo che gli attuali
proprietari in vista delle riaperture post Covid-19 per
congressi, cerimonie e soprattutto per i futuri sposi
che hanno rimandato il loro
matrimonio e che finalmente
possono iniziare i preparativi
per celebrarli in una location giusta.
L'organizzazione di un e-

vento del genere però sarà
molto differente rispetto a
prima, bisognerà seguire
tutti i protocolli di sicurezza
del Covid-19 regolamentati
per questo settore. La cosa
più importante sarà proprio
trovare il posto ideale, servono ampie superfici all'aperto in modo che gli invitati
abbiano a disposizione molto
spazio per evitare assembramenti: dalle nostre parti, abbiamo molti luoghi adatti per
questi eventi.
Ora noi possiamo con cognizione proporre proprio
Villa Pratola che, con il suo
stile barocco e il suo parco,
si addice particolarmente a

Villa Pratola esterno

servizi fotografici e shooting,
ed è ideale per le feste di matrimonio.
Trovato il luogo passiamo
ai partecipanti: gli sposi e
gli invitati che dovranno seguire con attenzione tutte le
nuove regole e questo modificherà parecchio i preparativi dell’evento.
Per quanto riguarda la
sposa, il vestito é il punto
focale di tutta la cerimonia,
(Continua a pagina 6)

TAPPEZZERIA
NAUTICA

R.M.G.

via XXV aprile, 40  348-2500540
 Cuscinerie interne e esterne
 Capotine impermeabili
 Coperture invernali
 Moquette su misura
AMEGLIA
 Bimini top
 Arredamenti personalizzati
www.tappezzerianauticarmg.it
info@tappezzerianauticarmg.it
AMEGLIA Informa - giugno 2021

G EOM . G IANMARCO P AOLETTI P ELLEGRI

A FIUMARETTA
VIA RATTI 5/7

COMPRA/VENDITA
AFFITTI
MOB. 339-6574971

info@acquamarinaimmobiliare.eu
www.acquamarinaimmobiliare.eu
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segue da pag. 5 Tornano le feste di nozze

deve essere unico e speciale;
noi girovagando su Internet
abbiamo notato il profilo di
Marco Di Leone Couture
che vive nei pressi di Carrara e che potrebbe realizzare
l'abito dei vostri sogni. Dal
bozzetto alla creazione finale, scegliendo le stoffe e il
modello più adatto alla vostra figura. Non da meno
possono essere gli abiti da
cerimonia che lui può proporre
per
gli
invitati,
anch'essi tutti realizzati nei
minimi particolari. Sui social
lo trovate con il nome citato.
Il trucco e il parrucco
dovrà essere consono all'utilizzo della mascherina, toglierla e metterla in continuazione, rovinerebbe il make up e l'acconciatura; si dovranno fare delle prove per
non rischiare qualche inconveniente il giorno fatidico.
Per quanto riguarda i capelli saranno da evitare veli
e coroncine (rischierebbero
di impigliarsi con la mascherina), per il viso ci vorranno
prodotti no transfer e con un
rossetto opaco a lunga durata, il lipgloss tanto amato
dalle spose purtroppo non è
adatto. La mascherina ideale
da abbinare all'abito non é
protettiva ma solo di bellezza, per questo motivo sotto

ne va utilizzata un'altra, o
chirurgica o FFP2.
Per quanto riguarda gli
invitati, soprattutto le donne devono indossare abiti
consoni all'evento, non devono essere troppo appariscenti, minigonne e scollature
vanno evitate per non cadere
nel cattivo gusto.

La sposa é la protagonista
della giornata nulla e nessuno deve distogliere l'attenzione da lei. I colori ideali sono
il beige, il marrone chiaro,
l'acqua e il sabbia; anche i
gioielli dovranno essere fini
ed eleganti.
Per i regali è importante
seguire il desiderio degli sposi, che sia la lista nozze, il
contributo per la luna di
miele o la classica busta,
l'importante è non improvvi-

FARMACIA ZOLESI
via XXV Aprile tel. 0187-65415
AMEGLIA

APERTURA

domenica ore 9 - 12.30
Feriali ore 8.30 - 12.30 e 16.00 - 20.00
Test rapidi sierologici di autodiagnosi
Prima - Covid per rilevare la presenza di
anticorpi Igg Igm nel sangue.
Tamponi naso-faringei per autodiagnosi
da fare a casa
Ricette via mail: farmacia.zolesi@gmail.com
AMEGLIA Informa - giugno 2021

sare. Il regalo va consegnato
alcuni giorni prima: si può
portare personalmente oppure far recapitare tramite
negozio o corriere, accompagnato sempre da un biglietto
di auguri.
Chi si occupa dell'organizzazione del matrimonio,
dovrà trovare anche la soluzione ideale per intrattenere
gli sposi e gli invitati, oltre al
buffet che ora è servito al
tavolo o il pranzo vero e proprio, la musica e l’allegria
non devono mancare.
Un giorno così speciale,
deve essere veramente indimenticabile, un primo inizio
di buon auspicio per il futuro, soprattutto per le nuove
coppie, l'Italia ha bisogno di
nuovi matrimoni!
Luisa Fascinelli

Onoranze Funebri

“Humanitas”

Servizi nazionali ed
esteri, diurni e notturni
- cremazioni -

Pubblica assistenza “Humanitas”
Romito Magra 1914 ONLUS
trasporti sanitari

e

118

aiutateci ad aiutarvi:
donaci il cinque x mille

C.F. 00233230119

Romito Magra via Provinciale, 68
tel. 0187-988015 fax 0187-989079
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il BAGNINO GHIBÙ
queste lo hanno portato a
fare delle scelte anche di stile di vita.
Il bagnino all’epoca più
che mai era una professione
che impegnava non più di
quattro mesi all’anno e permetteva di avere molto tempo libero. E della libertà e
del non essere vincolato Ghibù ne ha fatto il suo stile di
vita nel bene e nel male. Non
si è costruito una famiglia
tutta sua ma, al bagno Elisa,
aveva tante famiglie che gli
volevano bene, era uno che
amava i bambini e le belle
mamme durante i mesi estivi: faceva scorta dell’affetto e
degli abbracci che d’inverno
gli venivano a mancare.
Gustavo è stato un mito
di simpatia per tanti giovani
che sono passati di generazioni in generazioni vedendo
Ghibù aprire gli ombrelloni.
Io ho lavorato tanti anni con
lui, mi ha portato a lavorare
con lui che avevo 16 anni è
stato un gran maestro. Con
lui è un po’ finita la figura
del bagnino di una volta,
che era il riferimento per tutti, quello che si occupava
degli ombrelloni, dei lettini
ma che all’occorrenza faceva
il salvataggio, dava informazioni meteorologiche e addirittura poteva diventare an-

Segue da pag. 1

Ghibù assieme ad Antonio Lucetti

che un baby sitter per mamme impegnate.
Ci sono diversi aneddoti
e situazioni simpatiche che
riguardano Gustavo, molti
dei quali ho visto e sentito in
prima persona.
Una volta Gustavo andò a
dire a un tipo che non poteva stare sul pattino di salvataggio, questo si girò e diede
un pugno secco sul naso a
Ghibù che cominciò a sanguinare. A quel punto diversi
bagnanti insorsero contro il
tipo e difesero Gustavo tutti
uniti.
Un giorno si presenta un
nuovo cliente con un cognome particolare (il cliente disse: buongiorno sono Pautasso) e Gustavo rispose Pautasso? E me a pao o cinghiale! Tutti i presenti morirono

anche
da aspor to

GAZEBO chiuso o APERTO
DAVANTI AL PORTICCIOLO

Seguici su facebook: la Paranza
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(Continua a pagina 8)

MARIPOSA

RISTORANTE
L A PA R A N Z A

Bocca di Magra
Via Fabbricotti, 238
tel. 0187-65132
Menù del marinaio - 30 €
Spaghetti allo scoglio
Frittura di pesce
Primi, pesce, Patate fritte
carne, Pizza, Acqua, vino
Caffè
gelato

dal ridere.
Umorismo, simpatia e
semplice sincerità le armi di
Gustavo che lo rendevano
unico. Una mattina arrivo al
lavoro e lo vedo uscire dal
mare che gli era venuto in
mente di andare per polpi, il
ché sembrerebbe una cosa
normale, tranne l’abbigliamento da sub che lo contraddistingueva ovvero: bermuda con cintura fatta con
una corda, maglietta, occhialini da piscina, boccaglio
tutto rosicchiato chissà da
chi e una fiocina tutta arrugginita che, solo a guardarla
ti prendevi il tetano.
A Gustavo piaceva anche
lo sport. Tifoso del Milan,
avendo un cliente che faceva
una trasmissione sul calcio
locale, siamo andati come
ospiti a Teleliguriasud. Lì il
presentatore ci ha mostrato
come due ex noti sportivi
della zona, in realtà non lo
siamo mai stati ma ci siamo
divertiti molto.
Un altro aneddoto simpatico è stato quando una sera, appena arrivato a casa,
Gustavo mi telefonò dicendo:
“Toni vieni giù che si è alzato
il mare e sono a tenere il
pattino!” e io (ormai conoscendo il suo umorismo) gli
risposi: “Come fai a tenere il

via XXV aprile 37/B AMEGLIA
tel. 0187-65155 cell. 338-3933097
Pensa al tuo...

GIARDINO
e al tuo
ORTO

idee per i vostri
regali e fiori recisi

piante ornamentali

tutto per il vostro orto

Manutenzione del verde
Pagina 7

Segue da pag. 7 Il BAGNINO GHIBÙ
pattino se stai al telefono?” (non c’erano ancora i
cellulari).
Una cosa bellissima che
veniva fuori ogni tanto era
che, durante le cene, quando
la caraffa del frizzantino
pian piano scendeva, gli veniva facile raccontare le sue
avventure giovanili spesso

con straniere che campeggiavano nel retro spiaggia in
mezzo ai canneti negli Anni
‘60/’70, al punto che, quando gli dicevamo se ci potesse
essere qualche piccolo Ghibù in giro per l’Europa, annuiva e non lo escludeva.
Insomma leggendo tutto
questo ci si fa un’idea di che
persona incredibile fosse

“Erbacce” commestibili di giugno del territorio
(Segue dal mese di Maggio)

DRAGONCELLO

Artemisia dracunculus)
Il dragoncello è un’erba
dalle proprietà
digestive, molto nutriente.
Le sue foglie
sono
ricche
di
antiossidanti tra cui
sali minerali e vitamine A e
C. Le foglie vengono utilizzate per preparare infusi per
stimolare l’appetito, mentre
con le radici si possono fare
tisane per calmare il mal di
gola. È una pianta perenne,
può raggiungere anche l’altezza di un metro. Ha fusto
eretto e foglie molto lunghe e
lanceolate. Ci sono vari tipi
di dragoncello, quello volgare
dal fusto eretto, mal visto
per la caratteristica di invadere l’orto e dal gusto non
proprio piacevole; e quello

francese dal raffinato aroma,
che è quello che si utilizza in
cucina, ha un fusto strisciante e quell’inconfondibile aroma agrodolce tendente
all’anice.
Il dragoncello si riproduce
per talea in agosto, tagliando
un rametto dalla pianta madre, lo si mette a radicare in
un misto di sabbia e torba.
In cucina, il periodo ideale
per raccogliere le foglie e i
fiori di dragoncello è proprio
in estate, a partire da giugno. Il suo odore è molto aromatico e per questo viene
utilizzato in cucina come
spezia.
Ottimo per aromatizzare
verdure crude in insalata,
uova e frittate, perfetto per
aceti aromatizzati. Si può
essiccare, ridurlo in polvere
e conservarlo in vasetti.
Quest’erba si può anche
utilizzare per insaporire pe-
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Gustavo; ci sarebbe ancora
tanto da raccontare ma qualcosa me la tengo per me.
Ciao Ghibù controlla dall’alto se gli ombrelloni sono
messi bene in fila e stai
tranquillo che quelli che ti
hanno conosciuto, non si
scorderanno mai di te!
Antonio (Tony) Lucetti
sce, uova e altri piatti.

BORRAGINE
(Borago officinalis)
La borragine
è un’erba spontanea,
cresce
dalla primavera
inoltrata e la si
può raccogliere
fino
all’estate
(da maggio a
settembre).
Il suo habitat è il terreno ricco d’acqua
e sostanze nutrienti e per
crescere bella e rigogliosa ha
bisogno di sole. I suoi bellissimi fiori lilla, le sue foglie di
un verde molto intenso, non
passano inosservati. Pianta
sacra a Giove, è anche una
pianta dalle particolarissime
virtù, la principale è quella
depurativa del sangue e del
fegato.
Ha proprietà diuretiche,
sudorifere, antinfiammato(Continua a pagina 9)
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rie, allevia la tosse.
Sulla pelle arrossata possiamo fare un infuso di borragine e frizionarlo sulla cute come impacco.
In cucina si utilizzano i
suoi fiori e le sommità fiorite
come ingrediente di risotti,
sughi, ripieni e pesti; l’uso
tradizionale prevede la cottura delle foglie per fare ripieni, minestroni, frittate, torte
e i famosi pansotti liguri. Un
altro impiego tipico della
borragine consiste nel preparare i fiori oppure le foglie
come delle frittelle, passate
prima in pastella e poi fritte.
Della borragine si utilizzano i fiori e le sommità: sulle
foglie ci sono pareri contrastanti in quanto posseggono
alcaloidi pirrolizidinici tossici
per il fegato soprattutto se
crudo e in quantità notevoli.

MALVA selvatica

(Malva sylvestris)
Questa pianta possiede proprietà
antinfiammatorie ed
emollienti, utili
per proteggere
le mucose dagli
agenti irritanti,
grazie alle mucillagini contenute nei fiori e nelle foglie.
Per questa ragione, l’impiego
della malva è ideale per con-

trastare tosse, idratare e alleviare le infiammazioni nell’intestino e, sotto forma di
infuso filtrato e freddo, per il
cavo orale decongestiona le
vie aeree e favorisce l’eliminazione delle feci: le mucillagini infatti svolgono anche
una moderata azione lassativa.
La malva era l’erba ampiamente utilizzata nelle case dei contadini, sia come
rimedio naturale per trattare
diversi disturbi sia come vegetale da usare in cucina. È
possibile impiegare tutte le
parti della pianta: foglie, fiori, e radici ma solitamente si
preferiscono le foglie e i fiori
per preparare decotti, insalate, minestre, zuppe e frittate.

Bocca di Magra
via Fabbricotti 242
cell. 338-8434562

HOTEL e
Ristorante aperto
a pranzo e cena
tel. 0187-609017

MENTA Piperita
(Mentha piperita)
Pianta erbacea perenne e
infestante che
cresce un po’
ovunque prediligendo terreni umidi e
paludosi,
la
menta, non quella piperita
ma sempre di menta stiamo
parlando, era ben conosciuta anche alla medicina cinese che la impiegava per le
sue proprietà diuretiche, digestive, e anche come afrodisiaco naturale. Della menta

si utilizzano le foglie e le estremità fiorite da raccogliere
d’estate.
In cucina la menta è ottima per integrare insalate di
cetrioli e pomodori, per aromatizzare formaggi freschi,
salse crude, pesti e frittate,
in particolare è ottima la frittata di zucchine e menta.
Il suo aroma fresco è a(Continua a pagina 10)

Un’antica dimora di campagna,
in Lunigiana (SP),

ambientazione ideale per:
incontri di studio,
cerimonie,
feste di compleanno.
www.villapratola.com
AMEGLIA Informa - giugno 2021
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datto anche nella preparazione di acque rinfrescanti,
bibite, sciroppi e gelati fatti
in casa, non ultimo il suo
uso massiccio nei cocktail
Moijto J.

mestibili bisogna sempre essere
sicuri che la pianta raccolta sia
quella giusta. Inoltre si raccomanda di raccogliere le erbe commestibili lontano da strade trafficate, da
aree industriali o zone coltivate che
potrebbero essere contaminate da
pesticidi o erbicidi.

NOTA: Si ricorda che prima di
mangiare le erbe selvatiche com-

Fabrizio Oliviano Barencoo

MOMENTO RELIGIOSO
GIUGNO 2021

venti notevoli di manutenzione al tetto).
Il mese di giugno poi si
concluderà don la festa di
San Pietro titolare e protettore della Parrocchia di
Montemarcello.
Una volta era festa di precetto per tutta la chiesa, ma
venendosi a trovare l'Italia in
grave crisi economica, per
salvarla, alcune feste vennero soppresse, tra le altre anche la solennità dei S.S. Pietro e Paolo. Seguendo le indicazioni del Papa, concorderemo come celebrare la festa, sia per favorire la devozione dei fedeli, sia nel rispetto delle indicazioni per
superare la pandemia.
Ci capita spesso di fare
considerazioni sconsolate
sull'allontanamento dalle
chiese, ed è vero, non lasciamoci trascinare nel vortice di tutti coloro che, per paura, per pigrizia, per opportunità, per tepidezza o altro,
si sono allontanati da Dio.

Per noi amegliesi il mese
di giugno si apre con la festa a Cafaggio di Maria
Stella del mare, in contemporanea con la solennità liturgica del Corpo e Sangue
di Nostro Signore Gesù Cristo (6 giugno). La mattinata
sarà dedicata, uniti a tutti
Bambini che quest'anno
hanno ricevuto per la prima
volta Gesù Pane di vita, al
ringraziamento e all'adorazione eucaristica, la processione col SS. Sacramento
sarà sostituita dalla Benedizione a tutto il paese,
impartita dalla piazzetta della chiesa parrocchiale.
La sera, nella chiesa Stella Maris di Cafaggio un momento di preghiera mariana che sostituirà la processione che per noti motivi
non possiamo celebrare.
(A proposito della chiesa
Stella Maris urgono inter-

Operatore olistico e
Floriterapeuta ad Ameglia
Le informazioni e le tecniche proposte nei
miei articoli pubblicati su “Ameglia Informa” hanno scopo esclusivamente informativo e
divulgativo. Al sottoscritto non può essere attribuita nessuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti da un uso delle stesse diverso
da quello meramente informativo.
Per ulteriori informazioni :
Ass.ne IL TOCCO dell’ANIMA - Via Pisanello 57 Ameglia –
E-mail: info@iltoccoellanima.com

Senza di Lui non possiamo sperare di ritornare a vivere pienamente la nostra
vita, perché lui solo può darci il vero AMORE che ci fa
felici ed è fondamento del
nostro essere umani e cristiani.
Don Cesare Giani

ORARIO SS. MESSE
prefes festiv festiv

Ameglia
Cafaggio
Bocca di Magra
Fiumaretta
Montemarcello
Monastero S.Croce

16,30
17,45

8.30

10.00
11.15

18.00

8.30

11.00

19.00

8.30

10.00

17,45

10.00

18.00 10.00 19.00

B a r R i st o r a nt e
Bagno San Marco
Fiumaretta - via Ratti, 1
tel. 0187-64242 cell. 331-1998873 Davide

SPECIALITÀ DI MARE
e gli originali spaghetti
in bagna verde ®
APERITIVI
Terrazza e gazebo sul mare
AMEGLIA Informa - giugno 2021

info@bagnoarcobalenofiumaretta.it
Pagina 10

La Spezia: il 2000 previsto nel 1880 e back to the future 1934 -

2ª parte
zioni allora esistenti: quelle collinari di Isola,
Marinasco, Biassa e Campiglia e quelle rivierasche di Pegazzano, Fabiano, Marola e
Cadimare, tutte nella parte occidentale del
golfo, oltre al nucleo isolato di Migliarina.
La via principale, via del Prione, incontrava all’interno delle mura, a ponente la la
via Magenta, la chiesa di S. Maria, la piazza
del Municipio e la via Biassa che proseguiva
in uscita dalla omonima porta per raggiungere l’omonimo nucleo collinare; sempre a
ponente lato mare esisteva via San Carlo
(ora via Sapri) e via San Francesco con
l’omonima porta per raggiungere l’omonimo
complesso che sarà fagocitato dal costruendo Arsenale; altra porta lato mare quella del
Carmine (o del Pallone), al termine della
Rilievo del Genio Marina del 1860 stessa via che si dipartiva dalla piazza del
Municipio.

Il borgo murato – le sei porte di accesso – la linea di costa

La Spezia del passato rievocazione del 1934
Alla metà degli anni trenta La Spezia è
ormai giunta a un punto di arrivo qualificato e consolidato per la sua crescita, demografica e urbana, e per la qualità e consistenza delle sue infrastrutture e servizi.
Ma com’era Spezia, settanta anni prima,
punto di partenza della sua evoluzione, come qui rappresentata? Vale la pena ricordarne alcuni aspetti.
A metà dell’800 l’originario borgo, prima del “ciclone” Arsenale Militare Marittimo, era chiaro, semplice, piccolo, piuttosto
lontano dalla riva del mare: occupava una
modesta porzione della pianura sotto il castello di San Giorgio che lo abbracciava e lo
difendeva con il recinto delle mura urbane.
Ricomprese nel comune erano anche le fra-

Tracciato delle mura urbane, oggi scomparse, della via del
Prione tuttora esistente, di via del Torretto tuttora esistente
sino a piazza Verdi, su planimetria della Spezia attuale
La via Prione aveva un passaggio dalle
mura per porta Genova (verso monte, per la
val di Vara), per porta Marina (lato mare fi(Continua a pagina 12)

RISTORANTE G I O R G I O
BAR GELATERIA di Conti Giorgio
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
PINSERIA -focacce- gelato artigianale

APERTO TUTTI I GIORNI PRANZO E CENA
NOVITÀ 2021 SPAGHETTI in BAGNAROSSA
AMEGLIA Informa - giugno 2021

s.n.c.

GIANNI
SARZANA
via Lucri, 33
tel. 0187-625873

PARRUCCHIERI DONNA / UOMO
S u appuntament o da marted ì a
sabato orario continuato 8.30-19.00

GIORGIO & G I A N N I

Via Castruccio Castracani, 8
cell. 334-5341213
e-mail: parrucchiere_giorgio@libero.it

NUOVA SEDE: via Variante Cisa tel. 0187-1874129
Pagina 11

LA SPEZIA futura
no al Ponte di sbarco – attuale via Diaz) e attraverso la
porta Romana (dopo una deviazione a est, a costeggiare
la collina del Castello, tramite le vie Sforza, Calatafimi,
S. Agostino e la relativa piazza), porta Romana oltre la
quale proseguiva con via del
Torretto, tuttora rimasta con
lo stesso tracciato fino a
piazza Verdi, ove i vecchi e
degradati quartieri del Torretto e di San Gottardo hanno ceduto il passo ad un
nuovo ordine ottocentesco di
lotti edificati regolari, strade
ampie e edifici improntati al
decoro e all’igiene.
Nei trascorsi settant’anni tra la situazione sopra
esposta e gli anni trenta degli articolo su “L’Opinione” la
dinamica evolutiva fu forte e
inarrestabile.
Ricordiamone alcuni aspetti.
Lo
sviluppo
urbanoedilizio, sempre e anche allora ad inseguire il fabbisogno abitativo in forte crescita, parte dal modesto nucleo entro le mura e investe
la contigua zona a mare (via
Chiodo e dintorni), viale Savoia (viale Amendola), procede fino alla via Militare (viale
Garibaldi) e, in seguito, a
monte della stessa con il

Segue da pag. 11

quartiere Umberto I° (piazza
Brin) e altro ancora; investe
successivamente la parte
collinare con altri insediamenti residenziali serviti da
numerose e caratteristiche
scalinate oltreché dall’altra
“via Militare” (via dei Colli) e
via XXVII Marzo.
In tale arco temporale
degli ultimi settanta anni,
la popolazione è passata da
11.000 a 115.000 abitanti
e, all’epoca, risulta essere la
19ª città italiana per ampiezza demografica.
Già nel 1923 si ratificano
con Regio Decreto le notevoli
trasformazioni avvenute: il
“Circondario del Levante facente parte della Provincia di
Genova” viene elevato a Provincia della quale Spezia
ne diventa Capoluogo. Il
provvedimento ratifica anche
un incremento territoriale
per l’annessione dei comuni
di Varese Ligure e Maissana
già ricompresi nel Circondario di Chiavari e di Calice al
Cornoviglio e Rocchetta Vara
già ricompresi nella provincia di Massa.
Nel 1929 Spezia viene eretta a Città Episcopale della
Diocesi Lunense. Subito dopo, sempre con Regio Decreto, “Spezia”, diventa “La Spezia”. Un altro indicatore al
quale riferirsi è indubbia-

AUTOFFICINA ELETTRAUTO

mente “L’Annuario Generale d’Italia” dell’epoca, definitosi “guida generale amministrativa professionale commerciale e industriale del
Regno e delle Colonie” “Volume che illustra lo sviluppo
della Nazione in tutte le sue
manifestazioni
demografiche, economiche, sociali e
politiche e le multiformi attività che lo Stato e il Regime
vanno svolgendo in ogni
campo della vita nazionale”.
Ebbene, tale pubblicazione ci dà l’immagine di una
città strutturata e consolidata, sia per la dotazione di
numerose “Amministrazioni”
connesse alla gestione periferica dello Stato (Provinciale, Giudiziaria, Finanziaria,
Militare, Mercantile, Ferroviaria, ecc.), sia per quella
parte di attività e di attrezzature destinate a servizi di
interesse collettivo, pubblici
e privati, quali scuole, asili,
servizi sociali, igienico- sanitari e ospedalieri, cinema,
teatri, banche, negozi, biblioteche, ecc., opere in massima parte tutte realizzate in
parallelo allo sviluppo urbano e alle relative infrastrutture.
Sempre in quel periodo
(siamo nell’anno 1933) andavano a compimento alcu(Continua a pagina 13)

ESTETICA IBIS
Tutti i trattamenti viso e corpo
a due passi da casa vostra

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


AMEGLIA Informa - giugno 2021

AMEGLIA Via XXV Aprile, 53 su appuntamento
Cell. 338-7978810 - tel. 0187-609025
Libreria, cartoleria
Stampe e fotocopie

Tutto per la scuola
Idee regalo
Libreria Piccadilly tel. 0187-1859784
Via XXV Aprile, 9 - Ameglia - cell. 339-7508697
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SPEZIA futura superamento-antitesi con le
ne annose questioni cittadi- impostazioni ottocentesche,
ne come, ad esempio, il com- era previsto il futuro e ultepletamento di piazza Verdi riore sviluppo urbano.
Nel contempo, come si
con la demolizione del Politeama (dopo “appena” cinquan- conviene e come è necessata anni di vita), l’inaugura- rio per una città che è crezione del Palazzo delle Poste sciuta a ritmi sostenuti e si è
e la conclusione dello sban- attrezzata come La Spezia, si
camento della collina dei è provveduto ad approvare il
Cappuccini (confine naturale nuovo Piano Regolatore redella vecchia città) che impe- datto dal G.U.R. (Gruppo Urdiva il proseguimento di via banisti Romani). (segue)
By by etacco
12, la pendemia
se le porta
tutte via
Chiodo
viale Mazzini
nella
Piero Mazzoni
piana di Migliarina ove, in
Architetto

Segue da pagina 12 LA

Le Pro Loco in festa per i loro 140 anni di storia
Nel 1881 a Pieve Tesino
in Trentino (allora parte del
Tirolo austriaco) nasce un'Associazione che gli storiografi
italiani della cultura dei luoghi identificano come la creazione della prima Pro Loco.
Da allora sono state costituite centinaia, migliaia di
Pro Loco, espressione dell’amore dei cittadini per i propri Comuni, per i campanili,
per i luoghi di origine, manifestazione della genuina tradizione italiana.
Dalla costituzione della
prima Pro Loco ha avuto origine una storia caratterizzata da alcune tappe significative.
Come non ricordare il Primo Congresso Nazionale nel

Via P. Ratti n.51/A

LUNGOFIUME
FIUMARETTA
Ameglia (SP)

APERTI
tutti i giorni

dalle 8 alla sera
Info e prenotazioni
Milena 328-8969586

SI ORGANIZZANO
FESTE DI
COMPLEANNO,
EVENTI
Compatibili Covid-19

giugno del 1925 a Rapallo
(GE)?
O nel 1962 la costituzione
a Vicenza dell'UNPLI (Unione
Nazionale Pro Loco d'Italia)?
Basti pensare che l'UNPLI
riunisce circa 6.200 Pro Loco
sparse su tutto il territorio
nazionale con oltre 600.000
soci!
Da quasi sessanta anni
l’UNPLI si spende sui territori con progetti, eventi, iniziative che hanno l'obiettivo di
valorizzare le molteplici identità che compongono l'affascinante "mosaico" Italia,
promuovere il territorio e le
sue tipicità, tutelare i beni
materiali e immateriali del
Paese, inteso come insieme
di tradizioni e ambiente.
In questo contesto, per

Colazioni con
paste fresche
panini e focacce
fornite da una
antica forneria
della zona
piadine
bruschette
insalatone
aperitivi cocktail
pasti veloci

Sapori tipici, frutta fresca, granite, gelati
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BOCCA DI MAGRA
via Fabbricotti 162

GARDEN
RISTORANTE
PIZZERIA
cell. 331-7589367
tel. 0187-670773
aperto
ore12-15 e 19-23
parcheggio privato

HOTEL
cell. 339-3620004
393-5069640

venire più vicino a noi, si è
inserita anche la Pro Loco
Montemarcello che, terminata l’esperienza del secondo
dopoguerra e dopo lunghi
anni di inattività, nel 1992
si è ricostituita e da allora
continua la sua opera.
Le sue iniziative hanno
subìto una inevitabile sospensione a motivo della situazione sanitaria conse(Continua a pagina 14)

IDRAULICA
PETACCHI





FIUMARETTA
via Baban, 6
cell. 335-6857043
tel. 0187-648381
Impianti di riscaldamento
Condizionatori d’aria
Pannelli solari
Pagina 13

Segue da pag. 13 140 anni PRO LOCO
guente al Covid-19 ma la
sua attività è continuata sotto traccia in modalità diversa e anche la Pro Loco Montemarcello si prepara alla
ripresa, nel rispetto della
normativa vigente, se troveranno conferma i segnali di
un progressivo ritorno alla
normalità.
Uno slancio significativo a
tale ripresa potrà essere fornito anche dalla realizzazione della proposta dell’UNPLI
per celebrare i 140 anni
dalla costituzione della prima Pro Loco a Pieve Tesino
in Trentino e al contempo
per mantenere viva la presenza e la visibilità delle Pro
Loco e per suscitare interesse e iniziare a richiamare visitatori anche verso mete
meno gettonate dal turismo
di massa.
Il progetto prevede la realizzazione di un addobbo, da
allestire in uno spazio pubblico e, in omaggio ai 140
anni della costituzione della
prima Pro Loco d’Italia, riporterà una scritta comme-

La Lucerna di Ferro
RISTORANTE
a Bocca di Magra
Via Fabbricotti, 27

tel. 0187-601206

morativa dell’anniversario.
La Pro Loco Montemarcello sta realizzando il progetto
della propria composizione
che sarà allestita in piazza
“XIII Dicembre” entro mercoledì 2 giugno, Festa della
Repubblica, e rimarrà esposta per tutto il periodo estivo: quattro sagome del proprio logo, evidenziando in
ciascuna una sua componente, ovverosia la linea celeste ondulata, il gabbiano, il
verde degli alberi, il campanile, per indicare la vicinanza del paese al fiume e al
mare, per sottolineare la sua
collocazione in un contesto
ambientale e paesaggistico
favoloso, per esprimere la
sua identità storica.
Domenica 25 luglio, invece, presso la Pro Loco Cadimare si svolgerà l’evento
conclusivo delle celebrazioni
con la presenza dei rappresentanti delle Pro Loco locali
che avranno partecipato al
progetto, dell’UNPLI e delle
Istituzioni, certamente, con
fascia tricolore, dei Sindaci
dei vari Comuni con i quali
da anni le Pro Loco hanno
instaurato un rapporto di
sussidiarietà, e con il concerto musicale della Banda
di Presidio della Marina Militare della Spezia.
Isaura Mazza

E...

A.S.D.

scuola di danza sportiva
per tutte le età e livelli
Novità: TANGO ARGENTINO
Danze latino-americane,
standard, liscio, caraibiche
lunedì, martedì e giovedì
dalle 20.30 alle 22.30
ex scuole elementari di
Montemarcello via Nuova 50
Corsi tenuti dal ballerino agonista, istruttore e giudice, diplomato midas-fids - Alessandro
Franci - info cell. 3336247962

e-mail: afranci2015@libero.it
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, pubblicazione registrata al tribunale della Spezia al n. 2 del 4.2.1998.

LA PIZZA in
BOCCA…
di MAGRA
PIZZERIA
BIOLOGICA
Locale completamente rinnovato
Via Fabbricotti 126

BOCCA DI MAGRA

tel. - Fax 0187 - 186241 9
Aperta tutti i giorni la sera …
Attracco barche e parcheggio privato
AMEGLIA Informa - giugno 2021

CRISTIAN vi aspetta

in Ameglia via Pisanello 27/D
davanti Carrefour

tel. 0187-872325

e, per Tabacchi Emporio, a Fiumaretta
in via Ratti, 84 - tel. 0187-648703
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Cambiano i tempi e il make up diviene ibrido



Cambiano i tempi e anche
le esigenze delle donne, il
make up quindi si è dovuto
adattare a questo periodo
particolare: nasce così il
“trucco ibrido”. Con l'utilizzo
delle mascherine il rischio
per le case cosmetiche di avere un crollo delle vendite
era abbastanza scontato, c'era la necessità di creare dei
prodotti multi tasking, un
connubio tra trucchi e trattamenti di bellezza.
Con l'uso assiduo dei dispositivi di sicurezza il mondo femminile ha optato più
per la cura della pelle che
tende ad avere problematiche, come dermatiti, acne e
disidratazione, che a badare
al make-up. I trucchi ibridi
hanno dato una svolta, nutrono e idratano con la
particolarità che truccano.
Guardiamo nel dettaglio
quali sono i prodotti che
hanno reso possibile questa
svolta:
 Il primer è stato sempre u-







sato solo come base per la
tenuta del make-up, il nuovo modello invece dona anche un effetto liftante, la
pelle risulta molto tesa e
turgida.
Il fondotinta, oltre a dare
un bell'incarnato, ora è diventato molto emolliente e
curativo, non c'è la necessità di applicare prima una
crema.
La bb cream utilizzata molto nel periodo primavera/
estate per la sua leggerezza
rispetto al fondotinta, ha
cambiato la texture, diventando un vero trattamento
estetico ed é più protettiva
dalle aggressioni esterne.
Del mascara nessuna può
farne a meno, oltre a rendere le ciglia più voluminose e lunghe, quello ibrido
contiene ingredienti oleosi
che aiutano la crescita naturale.
I rossetti e lipgloss tanto
utilizzati prima della pandemia, sono stati completamente adattati alle esigenze del momento, rendendoli molto più corposi e
aggiungendo degli oli essenziali. I no tranfer, quelli
che pur colorando le labbra non trasferiscono il colore, sono in assoluto i più

La Rosa Bianca
di Baudone Lucia

Via Giovanni XXIII, 34
MARINELLA
Cell. 348-8092198

c ompos izioni florea li
addobbi per cerimonie
piante ornamentali
fiori recisi
Si fa anche consegna a domicilio
AMEGLIA Informa - giugno 2021

utilizzati con la mascherina, la novità importante è
che sono diventati più
morbidi, anch'essi contengono oli che non disidratano le labbra.
Ai prodotti ibridi si possono aggiungere gocce di illuminanti liquidi per renderli
più luminosi e ottenere dei
punti luce.
Abbiamo notato che c'è
una certa pigrizia a truccarsi
prima di uscire: rimanere
troppo a casa ha creato certe
abitudini che fanno fatica ad
andare via. Pensiamo che
molte donne non siano ancora al corrente di queste nuove tipologie. Ci auguriamo
che le ragazze e le signore di
tutte le età possano tornare
finalmente a truccarsi, le aziende hanno captato le esigenze di ogni donna e hanno
realizzato delle linee veramente fornite di tutto quello
di cui possano aver bisogno.
Non resta che uscire e farsi belle, non c'è cosa migliore
che guardarsi allo specchio e
vedersi bene, aiuta l'autostima e dà la carica per affrontare la giornata: dei trucchi
ibridi non se ne potrà fare
più a meno. Speriamo che
presto le mascherine saranno solo in brutto ricordo.
Luisa Fascinelli

Tel. 0187-65579 cell. 335-6047907 / 335-1294361

G

iovanelli

0187-674671

24 ORE SU 24
(anche festivi)

AMEGLIA - via Leopardi 25

G I OVA N E L L I

ONORANZE FUNEBRI

 Trasporti mortuari e funerali ovunque,
 camere ardenti, feretri, vestizioni,
 disbrigo pratiche, stampa manifesti, fiori,
 servizio cremazioni,

con personale qualificato
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CON 49 ANNI DI ESPERIENZA
Compra vendita - Stima di immobili
I M M O B I L I A - tel.0187-65165 / 65622 fax 0187-65048
Cell. 348-7931902 / 5
Quando non menzionato, la classe
energetica è in fase di valutazione.
BOCCA DI MAGRA - In zona tranquilla, a pochi minuti dalla spiaggia, semindipendente su due livelli, composta a
piano terra da ingresso, soggiorno con
angolo cottura, camera, bagno; due
camere matrimoniali, cameretta e bagno, al piano primo. Completa la proprietà giardino di circa 450 mq con entrostante due posti auto. Buone rifiniture € 450.000,00
RIF. 1728
AMEGLIA - Bivio per Bocca di Magra appartamento bilocale di circa 45 mq,

posto al piano 1° di palazzina in ordine.
L'immobile è composto da: ingresso soggiorno con angolo cottura e balcone, disimpegno, bagno finestrato e camera matrimoniale. Ideale ad uso investimento. € 110.000,00
RIF. 1075
LUNI - In zona di intenso passaggio,
affittasi 3 locali comunicanti con 2 vetrine sulla Via Aurelia, un servizio e ripostiglio. I fondi attualmente hanno destinazione commerciale e magazzino
con possibilità di cambio d'uso. La metratura totale è di 150 mq completamente ristrutturati e dotati di impianto di

Lo sportello ACAM per TARI si sposta a Fiumaretta
A partire da mercoledì
26 maggio lo sportello ACAM Ambiente si è spostato definitivamente nella
piazza Pertini a Fiumaretta, presso il centro sociale S2, al piano terra.
I giorni di ricevimento
sono i seguenti: mercoledì
e sabato, dalle ore 8.30 alle
12.30.
Non sarà più necessaria
la prenotazione per accedere all’ufficio ma basterà
presentarsi negli orari indicati con tutti i documenti
necessari per eventuali
pratiche Tari o richieste
tessera per i bidoni della
spazzatura o altre necessità.
“L’Amministrazione
ha

optato per portare fuori dagli uffici comunali lo sportello in modo tale da consentire l’accesso senza prenotazione – ha spiegato Andrea Bernava assessore all’Ambiente – con l’arrivo dell’estate sarebbe stato molto
complessa la gestione soprattutto con i residenti
delle seconde case”. Per ulteriori informazioni sulla
TARI è possibile telefonare,
come sempre, al numero
verde 800 969696.
Per info, richieste o segnalazioni relative ai servizi
di Raccolta differenziata ed
igiene urbana è possibile
telefonare al numero verde
Ambientale 800 487711.

AMEGLIA
Via XXV Aprile, 21
www.migliorini.net

condizionamento e impianto elettrico
recentemente revisionato. Completa la
proprietà ampia zona di parcheggio per
un totale di 14 posti auto. Ideale per
studio medico visto il facile accesso
alla struttura anche per persone con
mobilità ridotta. € 1.500,00 RIF. 1264
AMEGLIA - A pochi minuti dalle spiagge - zona darsene - appartamento al
terzo e ultimo appartamento composto
da ingresso - soggiorno con angolo
cottura, camera, cameretta, bagno, terrazzo. Box auto. Possibilità di acquistare il 2° box. € 125.000,00
RIF. 1065

BOCCA DI MAGRA

per Dino e Nardo (1954)
Domani o dopo farà brutto
tempo:
questa sera al tramonto
si vedevano i monti di Livorno.
E quella era la Corsica
un pensiero di isola.
Le cave erano neve
lampi i vetri dei borghi.
Dagli archi di Appennino
il tramontano trema fino
al fiume
aguzza gridi e lumi.
Questa notte udiremo
cigolii di catene e cime,
tonfi
agli scali, di legni.
In sonno, sarà autunno; e
in cuore un mare
docile a navigare –
tuono all'alba e libeccio.
Franco Fortini
Staff del Sindaco

I NOSTRI SERVIZI PER LA VOSTRA PROSSIMA ESTATE
corsi pat ente nautica entro 12 miglia e senza alcun limite
noleggio imbarcazioni a vela 10 - 15 metri
agenzi a pratiche nautiche
agenzi a STA
AMEGLIA, Via XXV Aprile 8 - LA SPEZIA, Viale Italia, Porto Mirabello - 0187.601254
lebateaublanc@lebateaublanc.it – www.lebateaublanc.it
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