
 

 

 

Parte la quinta edizione di 
“Sipario mare. I borghi raccon-
tano”, promosso dal Comune di 
Ameglia, organizzato da Teatro 
Pubblico Ligure con la direzione 
artistica di Sergio Maifredi e fi-
nanziato da Iren SpA quale 
main sponsor della rassegna. 

Maurizio Lastrico (nella foto 
sopra) domenica 4 luglio inau-
gurerà l’estate alla Rotonda 
Lungofiume di Fiumaretta  con 
Nel mezzo del casin di nostra 
vita. Artista amatissimo dal 
pubblico e dalla formazione clas-
sica, in grado di spaziare con na-
turalezza fra generi diversi, con i 
suoi celebri endecasillabi “dante-

(Continua a pagina 4) 
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Sulla scia dei successi 
degli scorsi anni, ritorna 
Lerici Music Festival, or-
ganizzato dall’Associazione 
Suoni dal Golfo come pro-
mozione della musica e del-
la vocazione culturale del 
Golfo dei Poeti, con una 
novità che coinvolge Mon-
temarcello: nel 2021 è sta-

to infatti deciso di allarga-
re il campo dell’arte mu-
sicale anche all’arte visi-
va, invitando La Marrana 
arteambientale a presen-
tare i video di opere della 
collezione che uniscono la 
vista all’udito il 17 luglio a 
Villa Marigola di Lerici.  

(Continua a pagina 6) 

 

Ameglia è il primo Comune in 
Liguria a diventare "Borgo Dog": 
gli amici a quattro zampe sono i 
benvenuti nel nostro paese. 

Borghi dog è un sito che ha 
l'intento di far 
aderire più bor-
ghi possibili, sot-
to i 15mila abi-
tanti, a questa 
iniziativa, in mo-
do da agevolare 
chi vuole passa-
re con i propri 
animali le vacan-

(Continua a pagina 3) 

AMEGLIA primo BORGO 
DOG della Liguria 

4 luglio: “Sipario Mare”  
con Maurizio Lastrico 

La Marrana arteambientale al 
Lerici Music Festival 2021 - ARTE e suoni 

 

Con l’arrivo della stagione 
estiva si chiudono i cantieri e 
si continua con le manutenzio-
ni ordinarie per evitare interfe-
renze con il flusso turistico che 
caratterizza da sempre il nostro 
territorio. La programmazione 

dei Lavori Pubblici ha cadenzato 
gli interventi in maniera tale che 
tutti i cantieri aperti nei mesi 
scorsi venissero chiusi in tempo 
per preservare il periodo estivo. 
Tra i lavori in corso ritroviamo il 
marciapiede di via del Botte-
ghino (foto a lato), terminato a 
metà giugno, e la passeggiata 
lungofiume a Bocca di Magra 
tra il Circolo dei Pescatori ed il 
ristorante Ciccio.  

Il marciapiede ha migliorato 
notevolmente il collegamento tra 
la SS 432, il parcheggio pubblico 
e il lungofiume di Fiumaretta, 

(Continua a pagina 2 ) 

Lavori pubblici al termine e altri importanti in arrivo  

Iscriviti all’abbonamento gratuito su www.amegliainforma.it: ti seguirà ovunque 
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PALESTRA MenteCorpo 
Via Municipio 40 bis FIUMARETTA  

tel.  0187-64540 - cell .  351-6341133  
aa lunedì a venerdì  

 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI CORPO LIBERO PILATES DI GRUPPO 
ANCHE SU REFORMER  

CORSI DI GINNASTICA PERSONALE 
Chiamare per fissare l’orario 

GINNASTICA CON METODO YOGA 
GINNASTICA COREOGRAFICA 

CORSI DI ACQUAGYM 
SEMPRE IN SICUREZZA COVID-19 

 

Riparte anche quest’anno, 
con le stesse modalità della 
scorsa stagione, la prenota-
zione degli stalli nelle spiag-
ge libere del Comune di A-
meglia. Sarà possibile preno-
tare lo stallo, con un massi-
mo di 4 persone all’interno 
dello stesso, tramite l’app. 
TUPASSI, scaricabile sul pro-
prio smartphone sia nella 
piattaforma Android che Ios. 

Nel mese di luglio si pre-
noterà solo durante il fine 
settimana quindi sabato e 
domenica mentre, nel mese 
di agosto, la prenotazione 
dovrà essere effettuata tutti 

i giorni. Gli stalli saranno 
disponibili nelle due fasce 
orarie del mattino, 8.30/ 
13.00 e nel pomeriggio 14/ 
18; possibilità di riservare 
tutta la giornata facendo la 
doppia prenotazione. 

Le spiagge interessate sa-
ranno quattro: Spiaggia Ser-
giunca e Spiaggia del Molo 
a Fiumaretta, Punta Sanità 
a Bocca di Magra e Punta 
Corvo (accesso via mare con 
i traghetti o via terra dal 
sentiero di Montemarcello). 

Le norme da rispettare 
saranno sempre le stesse 
alle quali ormai siamo abi-

tuati: distanza interpersona-
le di almeno un metro, utiliz-
zo della mascherina quando 
ci si reca al bar o ai servizi 
igienici ed in generale in tut-
ti i luoghi in cui è necessa-
ria, evitare assembramenti, 
disinfettarsi le mani spesso, 
evitare comportamenti che 
possano mettere a rischio la 
salute propria e altrui. 
Per qualsiasi dubbio, richie-
sta o informazione potete 
contattare via e-mail  
l’ufficio turismo:  
turismo@comune.ameglia.sp.it 
oppure: polizia.municipale@ 
comune. ameglia.sp.it  
 

Staff del Sindaco 

Le spiagge libere accessibili tramite app tupassi 

offrendo a pedoni, carrozzine 
e ciclisti una migliore fruibi-
lità, aumentando sicurezza e 
decoro della zona. I lavori 
sulla sponda di Bocca di Ma-
gra invece sono alle battute 
conclusive e permetteranno 
quindi di avere una passeg-
giata lungofiume totalmente 
rinnovata.  

Per evitare interferenze 
con la stagione estiva si è 
deciso di non appaltare altri 
lavori lasciando quindi per 
l’autunno l’intervento alla 
Porta di Montemarcello e il 
rifacimento di via don Calli-
sto De Marchi, interventi di 
riqualificazione molto impor-

tanti per la frazione di Mon-
temarcello.  

Sotto l’aspetto della difesa 
del suolo invece sono ai na-
stri di partenza due impor-
tantissimi cantieri gestiti da 
Regione Liguria: la realizza-
zione degli argini bassi in 
località Pantalè e la stazio-
ne di pompaggio del Canal 
Grande. I lavori degli argini 
bassi, di importo complessi-
vo pari a 4.450.000 euro, 
sono stati consegnati nel 
mese di maggio, come prima 
cosa è stata eseguita una 
prima messa in sicurezza 
della sponda per permettere 
la fruibilità della passeggiata 
per poi fermarsi per la sosta 

estiva prevista da contratto.    
Mentre i lavori della stazio-
ne di pompaggio del Canal 
Grande, di costo complessi-
vo pari a 6.000.000 di euro, 
verranno consegnati a breve 
e permetteranno la realizza-
zione di un’opera da sempre 
richiesta ed importantissima 
per la riduzione del rischio 
idraulico nella piana del Ca-
faggio. Entrambi i cantieri 
sommano oltre dieci milio-
ni di euro per interventi di 
difesa idraulica di cui il no-
stro territorio, molto fragile 
su questo aspetto, ha biso-
gno. 

 

Andrea Bernava 
Assessore LL.PP. 

Segue da pag.1       LAVORI  PUBBLICI 
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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 a pranzo e cena 

ze e avere qualsiasi informa-
zione utile su come muoversi 
all'interno dei luoghi aderen-
ti. Abbiamo chiesto agli idea-
tori del sito da dove fosse 
nato questo progetto e ci 
hanno risposto:  

“L'idea è nata in pieno lo-
ckdown, siamo un gruppo di 
amici appassionati di turi-
smo nei piccoli borghi in 
compagnia dei nostri amici 
pelosi. Pensiamo che gli ita-
liani debbano riscoprire il 
turismo di prossimità; anda-
re in vacanza con gli amici a 
4 zampe nei borghi italiani 
può rappresentare un'occa-
sione per scoprire tante pic-
cole meraviglie e tesori na-
scosti, lontano dalle mete 
turistiche più note sempre 
super affollate. Con Borghi 
Dog vogliamo favorire il turi-
smo pet nei tanti piccoli co-
muni italiani”! 

L'assessora al turismo Se-
rena Ferti ha appoggiato pie-
namente questa iniziativa:  
“Ameglia ha molto da offrire, 
da questo punto di vista, è 
l'ideale per venire in vacanza 

con il proprio pet, si possono 
fare lunghe passeggiate lun-
go il borgo antico oppure a 
Fiumaretta con la spiaggia 
dedicata a loro”.  

Alla fine della foce del 
Magra si trova l'area pet 
friendly, molto ampia e spa-
ziosa, con giochi e zona agi-
lity; per chi di loro si vuole 
rinfrescare c'è anche una 
grande doccia  e la fontanel-
la per dissetarsi. La zona è 
dotata anche di panchine 
per potersi rilassare e guar-
dare i propri amici pelosi 
giocare. Ovviamente chi por-
ta un pet all'interno di 
questo spazio deve sapere 
come si comporta il pro-
prio cane con gli altri e se 
socializza tranquillamente 
senza creare problemi.  

Ci auguriamo che la civil-
tà e l'educazione sia sempre 
al primo posto, che i bisogni 
vengano sempre raccolti e 
gettati nei tanti contenitori 
che sono lungo tutte le tratte 
delle passeggiate; tenere i 
propri cani al guinzaglio 
quando si va in giro, deve 
essere assolutamente un 
must, onde evitare problemi 
e litigi con persone ed altri 
animali. (Purtroppo la crona-
ca sui giornali, ci fa notare 
quante situazioni si potreb-
bero evitare, solo con poche 
regole da seguire e se un ca-

ne è aggressivo è consigliabi-
le l'uso della museruola in 
zone più frequentate, la pas-
seggiata deve essere un pia-
cere per tutti e soprattutto 
in serenità.) Durante la pan-
demia l'adozione dei cani ha 
avuto un'impennata, ora che 
si torna a un'apparente nor-
malità, su 10 adozioni, due 
purtroppo saltano. Chi deci-
de di vivere con un animale 
si deve prendere la respon-
sabilità per tutta la sua vita, 
se pensa di non esserne in 
grado, è meglio che rinunci 
subito: è più rispettoso nei 
confronti della povera bestio-
la. Noi di Ameglia Informa 
appoggiamo in pieno questo 
progetto, c'è proprio bisogno 
di sensibilizzare le persone. 
Vi aspettiamo con tutti i vo-
stri simpatici pet! 

Luisa Fascinelli. 

Segue da pag.1 AMEGLIA BORGO DOG 

I giovedì archeologici 
Ripartono le visite presso i siti 

Archeologici del Comune di Ame-
glia grazie alla collaborazione con 
l'Associazione Culturale VaraMa-
gra. Tutti i giovedì sarà possibile 
visitare a partire dal 1° luglio, al-
ternativamente, la Necropoli di Ca-
faggio o la Villa Romana a seconda 
del calendario stabilito, dalle 18.00 
alle 19.00. L'ingresso, comprensivo 
di visita guidata con l’archeologa, è 
di 5 € mentre; ingresso a offerta 
libera senza la guida. Info: varama-
gra. associazione@gmail.com 

cell. 338-3607452  
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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 
E-mail: car.castagna@tin.it  

 

tel. 0187-64416 cell. 333-8009628 
Controllo e ricarica condizionatori  

GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE 

auto sostitutiva 

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 

Aperto a  pranzo e cena  BAR dalla colazione 
0187-1601012 / Cell. 320-0413738 / 339-7217464 

Fb: Ristorante il Trabucco 

schi” descrive con ironia in-
cidenti quotidiani, la sfortu-
na che incombe, il caos che 
gode nel distruggere i rari 
momenti di tranquillità della 
vita. Nelle sue storie la sinte-
si e l’omissione generano un 
gioco comico di grande im-
patto.  

“Riuscire a confermare an-
che quest'anno l’iniziativa, 
con tutte le difficoltà legate 
alla situazione pandemica, - 
spiega Serena Ferti, asses-
sora al Turismo - è stato 
molto impegnativo ma sicura-
mente ne usciamo orgogliosi 
e soddisfatti. Ripartire con 
la cultura e con l'intratte-

nimento di qualità significa 
ricostruire, passo dopo pas-
so, la nostra forma mentale 
in positivo. Teatro Pubblico 
Ligure è una garanzia e non 
potevamo rinunciare a questa 
rassegna che ci accompagna 
ormai da cinque anni. Mauri-
zio Lastrico sarà una bomba 
di divertimento, arte e cultura 
pertanto vi invito a non man-
care assolutamente”.  

Lo spettacolo sarà gra-
tuito ad ingresso libero fi-
no al raggiungimento della 
capienza massima di 200 
posti a sedere. Saranno ri-
spettate tutte le linee guida 
anti covid-19. Gli ingressi 
saranno contingentati trami-

te presidio Protezione Civile. 
Sipario mare. I borghi 

raccontano è prodotta da 
Teatro Pubblico Ligure con il 
sostegno del Comune di A-
meglia e il contributo della 
Regione Liguria attraverso 
Teatro Pubblico Ligure.  

Il progetto fa parte della 
rete STAR - Sistema Teatri 
Romani Antichi.  

 Main Sponsor:   
 Iren Spa 
 
 

Info: tel. 0187 609209, 
Facebook Viviameglia,  
e-mail: turismo@comune. 
ameglia.sp.it 

Staff del Sindaco 

segue da  pag. 1      SIPARIO MARE 

 

È stato implementato il 
servizio di raccolta rifiuti e 
decoro urbano all’interno del 
Comune di Ameglia. 

Con l’arrivo della stagione 
estiva è stato necessario au-
mentare i servizi ambientali 
del Comune, così da garanti-
re sempre decoro e pulizia 
sia ai residenti che ai turisti.  

Oltre all’incremento legato 
allo spazzamento è in pro-
gramma l’aumento delle 
isole zonali nelle frazioni, 
così da aver un servizio di 
raccolta omogeneo, efficiente 
e sempre a disposizione degli 
utenti in tutto il nostro terri-

torio. 
Dalla metà di giugno, per 

tutta la stagione estiva, il 
servizio di spazzamento 
sarà attivo sette giorni su 
sette nelle frazioni, con 
l’aggiunta di un giro quoti-
diano dedicato allo svuota-
mento dei cestini stradali 
in notturna, su tutto il terri-
torio comunale.  

Fra le novità di questo an-
no c’è l’attività di decoro re-
lativa alle isole zonali, in mo-
do da evitare episodi di ab-
bandono dovuto all’afflusso 
turistico e necessaria a ga-
rantire e tenere monitorato il 

corretto funzionamento dei 
contenitori: è previsto un ci-
clo di pulizia quotidiano 
nei giorni feriali, mentre nei 
giorni festivi verrà fatto 
due volte, la mattina e il 
tardo pomeriggio.  

Sempre in merito alle iso-
le zonali è stata aumentata 
sia la frequenza degli svuo-
tamenti sia il numero dei la-
vaggi delle strutture. Incre-
mento previsto anche per il 
servizio di spazzamento nei 
borghi di Ameglia e Monte-
marcello. 

 

Andrea Bernava 
Assessore LL.PP. 

La PULIZIA al 1° posto anche nel periodo estivo 
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 TAPPEZZERIA 
   N A U T I C A  
via XXV aprile, 40    348-2500540 
 
 

 Cuscinerie interne e esterne 
 Capotine impermeabili 
 Coperture invernali 
 Moquette su misura 
 Bimini top 
 Arredamenti personalizzati 
 
 

www.tappezzerianauticarmg.it 
info@tappezzerianauticarmg.it 

R.M.G. 

AMEGLIA 

 

GEOM. G IANMARCO PAOLETTI PELLEGRI 

A FIUMARETTA 
VIA RATTI 5/7 

C O M P R A / V E N D I T A  
A F F I T T I  

MOB. 339-6574971 
info@acquamarinaimmobiliare.eu 

www.acquamarinaimmobiliare.eu 

 

Passeggiate in famiglia, 
trekking nei sentieri, ginnastica 
all’aperto, acquisti presso le realtà 
locali e le aziende agricole del 
territorio, visite guidate nei luoghi 
storici che caratterizzano la no-
stra cultura. Questo caratterizzerà 
l’estate amegliese, un’estate che 
non sottovaluterà il divertimento 
ma che sarà proiettata verso 
esperienze in grado di regalare 
emozioni più durature e in gra-
do di far tornare il turista grazie 
all’innamoramento per Ameglia e 
per tutto ciò che offre. 

Il progetto che presentiamo 
oggi – spiega l’assessorA Ferti – 
è nato dalla necessità di far ripar-
tire il turismo percorrendo la stra-
da della natura e della storia. As-
sieme all’associazione VaraMa-
gra, che da anni si occupa di 
mantenere viva l’attenzione sui 
nostri siti archeologici, Necropoli 

e Villa romana, aprendoli al pub-
blico, abbiamo pensato di collega-
re alcune escursioni in grado di 
far conoscere la rete sentieristi-
ca che ci circonda. In questo 
modo, guidati dalla guida escur-
sionistica Marina Chella, asso-
ciata AIGAE, residenti e turisti 
potranno godere di camminate in 
mezzo alla natura in totale sicu-
rezza e, nello stesso tempo, fruire 
dei racconti legati alla storia del 
territorio ed alla visita di alcuni siti 
storici, toccando anche i Comuni 
limitrofi. 

Saranno settimanali gli appun-
tamenti: ogni mercoledì mattina 
fino al 1° settembre con un im-
pegno di circa mezza giornata a 
seconda del percorso da svolge-
re. Tutte le escursioni saranno 
adatte anche alle famiglie con 
bambini dai 6 anni in su ed in ogni 
caso, prima di prenotare, ci si po-

trà confrontare direttamente con 
la guida che saprà dare tutte le 
indicazioni del caso. 

Il progetto è Patrocinato e 
finanziato dal Comune di Ame-
glia e, grazie al contributo del-
l’Ente, ogni escursione avrà un 
prezzo ridotto di 5 € a persona 
comprensivo anche dell’ingresso 
ai siti archeologici del Comune. 

Siamo davvero felici di questo 
progetto – conclude Serena Ferti 
– ripartire da qui, da noi, dal no-
stro patrimonio naturale e cultura-
le significa partire con uno sguar-
do più attento a ciò che il futuro ci 
riserverà. Spero sia solo l’inizio e 
spero che ogni percorso sia una 
nuova scoperta, sia per i nostri 
cittadini sia per tutti i turisti che 
verranno a visitarci. Per info e 
prenotazioni: 366-1963361 – 
marina81chella@gmail.com – 
turismo@comune.ameglia.sp.it – 
Pagina fb: Viviameglia  

 

Pagina a cura dello Staff del Sindaco 

Il “Turismo lento” alla scoperta del territorio 

 

Il 21 luglio alla Necropoli 
di Cafaggio - Ameglia sarà 
rappresentato “Beatrice, da 
cielo in terra a miracol mo-
strar” con: Vittoria Puccini 

e i Cameristi del Maggio 
Musicale Fiorentino, musiche 
di M. Ravel e C. Debussy.  

Nell’anno in cui ricorrono i 
700 anni dalla scomparsa 
del poeta Dante, il territorio 
che lo ha visto protagonista 
di numerose vicende gli ren-
de omaggio con una serie di 
spettacoli e concerti, tutti 
alla ricerca di nuovi punti di 
vista e visioni dell’opera dan-
tesca. Sei performance uni-

che in luoghi di incredibile 
bellezza e valore storico per 
coniugare cultura e promo-
zione del territorio nel segno 
di Dante. 

La rassegna è realizzata 
con il Comune di Ameglia, 
Comune di Castelnuovo Ma-
gra, Comune di Lerici, Co-
mune di Luni, Comune di 
Monterosso al Mare, Comune 
di Sarzana e ha il sostegno 
della Fondazione Carispezia 

 

Per i biglietti: www.tiketone.it 

Vittoria Puccini alla Necropoli di Cafaggio il 21 luglio 



 

 

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 

AMEGLIA Informa - luglio 2021 Pagina 6 

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 

Vari artisti hanno da noi 
realizzato opere che non si 
possono “vedere e capire” se 
non ascoltando anche i suoni 
o la musica o le parole che 
sono parti determinanti 
dell’opera stessa. 

La “Panca di battaglia” de-
gli artisti “vedovamazzei” è 
una semplice panca in legno; 
sedendosi, però, scatta la 
battaglia, con grida di dolore 
e di incitamento, nitriti di ca-
valli e rumori di spade. Batta-
glia con la quale il Console 
Marcello sconfisse i Liguri 
Apuani nel 155 A.C. 

Oppure l’opera della cuba-

na Magdalena Campos-Pons 
– Interiority (Luna sulla colli-

na) – (vedi foto a lato in bas-
so), dedicata alla luna e alle 
stelle: camminando tra le 
parti dell’opera distribuite nel 
bosco, si ascolta la musica di 
Neil Leonard e la voce del-  
l’artista che recita la poesia 
del poeta peruviano César 
Vallejo “Luna! Alocado cora-
zón celeste….”, incisa anche 
sulla luna posta a terra. 

Situazioni, perciò, che per-
mettono di godere della vista 
di un’opera d’arte anche at-
traverso altri sensi. 

Il Festival è caratterizza-
to dal respiro internaziona-
le, con grande varietà di e-
sperienze musicali ed artisti-
che ospitate. Quest’anno tor-
na l’orchestra sinfonica e il 
programma si allarga al jazz e 
al teatro musicale: dal 17 lu-
glio al 7 agosto sarà possibile 
partecipare agli spettacoli a 
Villa Marigola, al Parco Shel-
ley o al Teatro Impavidi di 
Sarzana. Da sempre, la musi-
ca è stata parte delle arti visi-
ve. Innumerevoli sono i dipin-
ti di tutti i periodi che mo-
strano strumenti musicali o 
spettacoli di musica: a Rovigo 

è in corso la mostra Vedere la 
musica. L’arte dal Simbolismo 
alle avanguardie, ove i rapporti 
tra musica e arte visiva sono 
espressi da importanti dipinti 
di artisti moderni. 

Carlo Dossi, scrittore nato 
nel 1849 e significativo espo-
nente della “Scapigliatura mi-
lanese”, scrisse che “verrà 
tempo che si stabiliranno tavo-
le di equivalenza tra i suoni, i 
colori, gli odori e i tocchi. …
Verrà tempo in cui si suonerà 
un mazzo di fiori e si udirà un 
discorso di odori”. 

Anche Percy Bysshe Shel-
ley (figura storicamente lega-
ta al Golfo dei Poeti e a San 
Terenzo in particolare) unen-
do il “suono” alla “visione” 
scrisse: “la musica, chiave 
d’argento che apre la fontana 
delle lacrime ove lo spirito be-
ve finchè la mente si smarri-
sce, soavissima tomba di mille 
timori ove la loro madre, 
l’inquietudine, simile ad un 
fanciullo che dorma, giace so-
pita ne’ fiori”. 

 

Gianni Bolongaro,  
La Marrana arteambientale 

Segue da pag. 1 ARTE e SUONI da MM 

 

Gruppo consiliare 
Insieme per Ameglia 
Durante il mese di giugno 

è stato finalmente approvato 
il bilancio di previsione per il 
2021, questa è la prima vol-

ta  che  un  Revisore  dei 
Conti esprime parere nega-
tivo sullo schema di bilancio 
approvato dalla Giunta, co-
stringendo  l’Amministrazio-
ne alla stesura di un nuovo 

schema,  significativamente 
modificato,  da  sottoporre 
all’approvazione  del  Consi-
glio Comunale. 

Non fa invece più notizia 
il  ritardo  nell’approvazione 
del  bilancio  di  previsione, 

(Continua a pagina 7) 

Ancora anomalie nel Bilancio di previsione ‘21 
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che  avrebbe  dovuto  essere 
approvato entro il 31 mag-
gio, segno evidente delle dif-
ficoltà nel confezionare una 
proposta coerente con i prin-
cipi generali di bilancio e ri-
spettosa delle regole contabi-
li. Le osservazioni, i rilievi, le 
eccezioni, le condizioni e rac-
comandazioni (in totale ben 
42!) non sono peraltro total-
mente superate in sede di 
nuovo schema. 

Nel merito è evidente, se-
condo noi,  che manca del 
tutto la programmazione, e 
il Revisore lo ha evidenziato 
in riferimento al DUP (Do-
cumento Unico di Program-
mazione) che non è stato ap-
provato nei termini e ciò si 
ripercuote sulle scelte ammi-
nistrative, dato che le opere 
e le manutenzioni straordi-
narie  superiori  ai  100.000 
euro devono essere coerenti 
al DUP. Questo ritardo nella 
programmazione  ha  degli 
effetti  pratici  sull’avvio  dei 
cantieri (un esempio eviden-
te per i giardini di Bocca di 
Magra). 

Particolarmente delicato è 
il capitolo relativo ai nume-
rosi  debiti  fuori  bilancio 
che costituiscono gravi irre-
golarità di tipo contabile che 
devono per legge essere in-
viate alla Procura della Corte 

dei Conti. 
I  debiti  derivano soprat-

tutto da scarse risorse stan-
ziate nei vari capitoli di spe-
sa rispetto alla spesa effetti-
va. Ciò significa che l’Ammi-
nistrazione, scientemente, ha 
scelto di stanziare meno ri-
sorse  rispetto  alle  effettive 
esigenze di  copertura della 
spesa e di utilizzare le risor-
se per fare altre cose.  

Ne sono d’esempio i cano-
ni demaniali, la cui entità è 
facilmente conoscibile e sa-
rebbe  bastato  stanziare  ri-
sorse sufficienti a garantirne 
la copertura per evitare la 
nascita  del  relativo  debito 
fuori bilancio.  

Invece  l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di non 
pagarli.  Parliamo  di  circa 
60.000,00 euro per le con-
cessioni del demanio idrico 
che  devono  essere  versate 
alla Regione (prima invece si 
versavano alla Provincia) e di 
più di 70.000,00 euro di ar-
retrati, tra cui due annualità 
del  porticciolo  di  Bocca di 
Magra per complessivi euro 
54.000,00,  per  canoni  del 
demanio marittimo che inve-
ce è gestito dal Comune per 
conto dello Stato, su delega 
della Regione. 

Segnaliamo poi che per 
la TARI è stata aumentata la 
previsione di entrata di circa 

400.000 euro.  
In un contesto di emer-

genza economica e sociale da 
pandemia sarebbe verosimile 
prevedere una diminuzione e 
non un aumento della Tari. 

Per questi ed altri motivi 
noi abbiamo votato contro. 

 

Raffaella Fontana, Claudio 
Pisani, Rosanna Fabiano,  

Gervasio Benelli 

Segue da pag. 6 BILANCIO previsione 

MARIPOSA 
 

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

 

             idee per i vostri 
             regali e fiori recisi 
          piante ornamentali 
tutto per il vostro orto 

 

Manutenzione del verde 

    
 

Pensa al tuo...        
GIARDINO 

e al tuo 
ORTO 

 

R I S T O R A N T E  
LA  PARANZA  

Bocca di Magra 
Via Fabbricotti, 238 

tel. 0187-65132 
Menù del marinaio - 30 € 
Spaghetti allo scoglio 
Frittura di pesce 
Patate fritte 
Acqua, vino 
Caffè 
GAZEBO chiuso o APERTO  
DAVANTI AL PORTICCIOLO 

Seguici su facebook: la Paranza 

 

Primi, pesce, 
carne, Pizza,  

gelato 
anche  

da asporto 

 

 
 

 

 

DANIELA DREI  
sino a l la  tag l ia  54  

V  D  P-  
D.  EXTERIOR 

NENETTE 
IO DONNA – MILANO  

DENNY ROSE 
STEFANIA LUNARDON 

MILANO 

OUTLET 

A D E L E   
vi aspetta in  

via Leopardi 5 
Ameglia 

348-9032744 
 0187-600222 

Orari: 9 - 11 / 17.30 - 19.30 
su appuntamento 
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I l  sanbucus nigra 
Lo spumante di sambuco 

veniva chiamato anche “spu-
mante dei poveri” visto che 
un tempo veniva preparato 
dalle famiglie meno abbienti. 
Fresco, leggero, agrumato è 
un buon dissetante per le 
calde giornate estive. Oggi 
lo spumante di sambuco ha 
tutto il sapore della scoperta 
di vecchie ricette e tradizioni; 
in questo periodo, da aprile a 
giugno, secondo le regioni e 
le temperature della stagio-
ne, le piante del sambuco 
cominciano a fiorire ed è il 
momento di cogliere i fiori e 
preparare questa bevanda 
fresca e dal grado alcolico 
molto contenuto: è perfetto 
anche come aperitivo 

Attenzione al momento 
della raccolta! 

I fiori da raccogliere so-
no quelli del Sambucus ni-
gra, che è il primo a fiorire, 
da non confondere con il 
Sambucus ebulus, che in-
vece è tossico!  

Raccogliete solo se siete 
sicuri, affidatevi a qualcuno 
che vi sappia consigliare. È 
fondamentale imparare a di-
stinguere il Sambucus ni-
gra, la varietà “buona” e 
commestibile, dal Sambucus 
Ebulus che invece è tossico. 

Per praticità queste due 
varietà vengono spesso chia-
mate Sambuco e la seconda-
Ebbio. I tratti distintivi del-
le due piante possono esse-
re riconosciuti osservando: 
la struttura della pianta, il 
fusto, i fiori e i frutti. 

La struttura 
Il Sambuco è una pianta 

che può raggiungere un’altez-
za fino a 5-6 metri. L’Ebbio 
invece può crescere al mas-
simo 150 cm, senza ramifi-
carsi o raggiungere le dimen-
sioni del Sambuco. Notate 
che il Sambuco sviluppa 
tante diverse infiorescenze in 
tanti punti della pianta, 
l’Ebbio invece avrà solo una 
o più infiorescenze solo nella 
parte alta della pianta. 

Il fusto 
Il fusto del Sambuco è le-

gnoso, ha una corteccia gri-
gio-bruna con tanti piccoli 
puntini, ramificato già dalla 
base. L’Ebbio ha solo il fusto 
centrale verde, piuttosto 
spesso. 

I fiori 
Nel Sambuco le infiore-

scenze sono raggruppate in 
ombrelli, di solito molto 
grandi; i fiori sono piccoli, 
bianchi, con qualche detta-
glio tendente al giallino. An-
che l’Ebbio ha un’infiore-
scenza a ombrello, ma di so-

lito è ovale più che circola-
re; i fiorellini sono legger-

mente più grandi e soprat-
tutto è facile distinguere al 
loro interno dei dettagli rosa-
violetti, assenti nei fiori del 
Sambuco. 

I frutti 
I frutti presentano una 

differenza marcata. Mentre 
nel Sambuco i grappoli di 
bacche nero-violetto, presen-
ti intorno a tutta la pianta, 
ricadono verso il basso, nel- 
l’Ebbio rimangono al centro 
della pianta, rivolti verso l’alto.  

Lo “champagne” dei poveri 
Ingredienti: 

4/5 Litri di acqua,  
due limoni da spremere,  
un limone bio,  
450g. di zucchero,  
otto rami di sambuco 

Materiale occorrente: 
un contenitore con imbocca-
tura larga,  

(Continua a pagina 9) 

“Erbacce” commestibili di luglio del territorio (3) 
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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 

bottiglie da spumante da 1 
litro,  
filtro o panno a trama fine,  
tappi da spumante e gab-
biette metalliche per i tappi. 

Utilizzate bottiglie di recu-
pero, meglio se di precedenti 
vini spumanti.  

Le bottiglie devono essere 
di vetro spesso altrimenti 
potrebbero non resistere alla 
pressione sviluppata dal gas 
dello spumante. 

Preparazione 
Versate l’acqua e lo zuc-

chero nel contenitore e fate 
sciogliere lo zucchero. Potete 
anche scaldare l’acqua per 
far sciogliere prima lo zuc-
chero ma poi dovrete atten-
dere che si raffreddi comple-
tamente prima di procedere. 
Spremete i 2 limoni e aggiun-
gete il succo allo sciroppo di 
acqua e zucchero. 

Tagliate il limone biologico 
a fettine molto sottili e unite-
lo al composto.  

Staccate i fiori di Sambu-
co dallo stelo, togliendo 
quanto più stelo possibile,  

Coprite il contenitore con  
un panno e mettetelo per 24 
ore in un luogo caldo o espo-
sto al sole. 

Passato il primo giorno 
mescolate piano piano. 

Dopo 24 ore di macerazio-
ne filtrate con un panno a 

trama molto fitta e riempite 
le bottiglie e inserite un tap-
po di quelli di plastica bian-
ca, (fino al primo anello) e 
mettere le apposite gabbiette 
metalliche. Lasciate circa 4 
dita dal tappo per evitare 
che la pressione possa spac-
care la bottiglia.  

Passate 24 ore aprite deli-
catamente il tappo, dovreste 
sentire una fuoriuscita di 
gas… questo sta a significare 
che è iniziato il processo di 
fermentazione.  

(Un mio personalissimo 
trucco: in ogni bottiglia inse-
rite un chicco di orzo…) 

Rimettete i tappi al loro 
posto chiudendo completa-
mente e mettete la gabbietta 
ben stretta. Conserviamo le 
bottiglia in un luogo ben fre-
sco magari in cantina.  

Questo spumante si può 
assaggiare dopo una quindi-
cina di giorni anche se il suo 
massimo si ottiene dopo un 
mese. Se ben stoccato in 
cantina si conserva per 4 o 5 
mesi. 

Consiglio: gustatelo ben 
fresco, tenetelo in frigo qual-
che ora e, al momento di 
servirlo, potete aggiungere 
una fetta di arancia o una 
fragola tagliata a metà. 

 

Fabrizio Oliviano Barenco   
Operatore Olistico  

e Floriterapeuta ad Ameglia 

 

Le informazioni e le tecniche proposte nei 
miei articoli pubblicati su “Ameglia Infor-
ma”   hanno scopo esclusivamente informa-
tivo e divulgativo ed essendo prodotti fitote-
rapeuticinon possono sostituire l'azione 
di un farmaco o cure mediche in atto, 
perciò è smpre necessario consultare il 
proprio medico prima di assumere questi 
preparati.  
Al sottoscritto non può essere attribuita 
nessuna responsabilità per eventuali conse-
guenze 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 

Segue da pag. 8  ERBACCE del territorio 

 

Bocca di  Magra 
via Fabbricotti 242 

cell. 338-8434562 

HOTEL   e 
Ristorante aperto 

a pranzo e cena 
tel. 0187-609017 



 

 

 

Quattro Zampe In Verde è 
un comitato animalista con se-
de ad Ameglia, nato nel 2015 per 
supportare le attività che la presi-
dente Sabina Guglielmone porta 
avanti da 35 anni, a favore dei 
randagi. Il direttivo è composto 
da 4 persone e si avvale della 
collaborazione di 10 volontari. Il 
lavoro che affrontiamo ogni 
giorno è immane, accudiamo 
13 colonie feline sul territorio 
comunale, circa 90 gatti (ogni 
giorno, da anni, con ogni condi-
zione meteo), oltre il Rifugio degli 
Avanzi (casa della Presidente) 

dove ospitiamo i gatti piu belli del 
mondo: i nostri "avanzi", quelli che 
in colonia non potrebbero so-rav-
vivere, vecchi, disabili, malati. 

Dalla fondazione nel 2015 al 
2020, sono stati adottati 265 gat-
ti, 11 coniglietti, 12 cani, 13 tarta-
rughe; sterilizzati: 160 gatti come 
comitato, partecipazione a 2 pro-
getti dell’Asl 5 e 2 del Comune di 
Ameglia. Altre attività svolte so-
no: balie umane per gattini da 
allattare, stalli di gatti in adozio-
ne, appostamenti, cattura gatte, 
raccolta cibo e materiale per la 
manutenzione delle colonie feli-

ne, partecipazione ad eventi con 
le bancarelle, per promuovere 
adozioni e sterilizzazioni, aiuti a 
famiglie in condizioni economiche 
disagiate, segnalazioni di maltrat-
tamenti di animali, volontari ac-
creditati al Canile del Pezzino.  

Non riceviamo contributi, 
ma riusciamo a svolgere tutte 
queste attività solo grazie ai pri-
vati che ci supportano. Chi vo-
lesse aiutarci ci contatti sulla 
pagina Facebook: quattro-
zampeinverde o al numero 
333-6312942. Un piccolo ge-
sto, puo fare una enorme dif-
ferenza per qualcuno.         SB 
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Bar Ristorante  
Bagno San Marco 

Fiumaretta - via Ratti, 1 
tel.  0187-64242  cell. 331-1998873  Da-

vide 
SPECIALITÀ DI MARE   
e gli  originali  spaghetti   

in bagna verde ® 
APERITIVI 

Terrazza e gazebo sul mare info@bagnoarcobalenofiumaretta.it  

 

Il nostro collaboratore ing. 
Flavio Testi, in occasione 
del 90° anniversario del va-
ro del transatlantico REX 
il 1° agosto 1931 dai Can-
tieri Ansaldo, ha aderito con 
entusiasmo all’invito dell’Ing. 
Lorenzo Fiori direttore della 
“Fondazione Ansaldo” per 
realizzare un libro sul REX. 

“I miei legami con il REX, 

ci ha raccontato l’ing. Testi, 
nacquero da bambino quan-
do ascoltavo mio padre Me-
tello e mio nonno Corrado, 
rispettivamente dipendenti 
negli anni 30 dell’Ansaldo 
Elettrotecnico e dell’Ansaldo 
Meccanico di Sampierdarena 
che parteciparono attivamen-
te alla sua costruzione. Mio 
padre fu a bordo come re-
sponsabile delle centrali elet-
triche, per il 100% della vita 
operativa della nave  e come 
violinista nell’orchestra. 

Ho associato alcuni preci-
si ed inediti riscontri perso-
nali con la storia della nave, 
approfondendo le scelte tec-
nologiche innovative, le vi-
cende dei 6 comandanti, del-
le persone dell’equipaggio e 

dei circa 300.000 passeggeri. 
Ho ricostruito gli eventi 

storici, con documenti e 
giornali di bordo dell’epoca, 
rilevandone inedite sfumatu-
re e gli impatti che ebbero 
sulla storia della marineria 
internazionale. 

Questo libro è anche un 
piccolo coro di esperienze e 
ricordi, di figli e nipoti 
dell’equipaggio, e di appas-
sionati come la Collezione 
REX di Lorenzo Borrelli e 
Daniela Giorgi, che hanno 
reso disponibili informazioni 
e foto”.                            SF 

 

Il libro sarà disponibile a 
fine luglio. Erga Edizioni in 
collaborazione con Fondazio-
ne Ansaldo  - pag. 180, illu-
strato a colori.          € 25,00 

Quattro zampe in verde per la difesa dei pelosi 

Per i 90 anni dal varo, il nuovo libro sul Rex 
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RISTORANTE 
BAR GELATERIA 

 

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 

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 

 

La Spezia nel 1934 
Quanto detto prima in 

premessa per comprendere 
che, insieme alla raggiunta 
consapevolezza dello “status” 
raggiunto (il “chi siamo”), 
gli spezzini abbiano sentito il 
desiderio di esplorare e ri-
cordare le origini (il “chi e-
ravamo”), forse un misto di  
compiacimento, orgoglio e 
nostalgia. Ed ecco comparire 
su un giornale settimanale 
spezzino, “l’Opinione”, una 
serie di articoli nei quali 
ricordare e/o ricostruire 
luoghi, fatti e persone della 
vecchia Spezia, in ciò avvan-
taggiati dal fatto che si trat-
tava di un’epoca non troppo 
recente ma nemmeno troppo 
lontana per cui permaneva-
no ancora ricordi e testimo-
nianze dirette. In questi arti-
coli, comparsi nei mesi di 
luglio, agosto e settembre 
del 1934, gli sforzi rievocati-
vi svolti dai diversi interve-
nuti riguardano quasi esclu-
sivamente una ricostruzione, 
la più puntuale possibile, di 
negozi, artigiani, esercizi, 
servizi di vario genere per 
tipo, localizzazione, gestore o 
proprietario ed eventuale so-
prannome; il tutto esclusiva-
mente in modo ricognitivo e 
neutrale. 

Comunque la loro localiz-

zazione riconferma il “cen-
tro” del vecchio borgo co-
stituito sulle strade prima 
citate, ossia vie Prione, via 
Sant’Agostino, Biassa, San 
Carlo, Calatafimi, Magenta e 
piazza Sant’Agostino. 

Un certo interesse può 
avere anche la definizione 
delle diverse attività men-
zionate che, si ricorda, e-
sprimevano, bene o male, la 
risposta ai fabbisogni di 
quella gente e di quell’epoca: 
la mesciua del “Celè”, le trat-
torie, l’emporio, il barbiton-
sore, il negozio vendita di 
cera, i Generi di Monopolio, 
la farmacia. la rimessa, i 
servizi omnibus, la fiaschet-
teria, le sedi di Associazioni 
Repubblicane e Massoniche, 

l’osteria, i fabbri ferrai, gli 
alimentari, la fabbrica di pa-
ste. Il panificio, il Tribunale 
Militare, gli alberghi, i negozi 
di coloniali e liquori, la ta-
baccheria, la liquoreria, le 
seterie e stoffe, le oreficerie, i 
negozi di biancheria e quelli 
di droghe e coloniali, le dro-
gherie, il calzolaio, il forno di 
farinata, il fabbro, il caffè, la 
fabbrica di armoniche, il ra-
maio, il negozio di pellami, il 
parrucchiere, la merceria e 
tessuti, i commestibili e il 
pane. 

L’esame della città pre-
senta anche delle esclusioni 
come il quartiere del Poggio, 
“ritenuto non meritevole di 
passare alla cronaca, con 

(Continua a pagina 12) 

La Spezia: il 2000 previsto nel 1880 e back to the future 1934 - 3ª parte 

Un urbanista in vena di poesia definì La Spezia come “una farfalla” con 
le due ali (la parte occidentale edificata compreso l’Arsenale, la parte 
orientale della piana di Migliarina in via di sviluppo) e un corpo (la parte 
centrale rettilinea dall’ingresso Arsenale all’Ospedale) 



 

 

l’augurio che l’attuale Pode-
steria trovi il mezzo di fare 
scomparire completamente 
tutte le brutture materiali e 
morali che purtroppo infe-
stano ancora la famigerata 
località”. Così come tale ana-
lisi si estende anche al-
l’esterno delle mura con un 
articolo titolato “Un passo 
fuori dalla Spezia antica”, 
“l’Opinione” del 13 agosto 
1934. Il Torretto ad  esem-
pio, con l’omonima via dalla 
Porta Romana al colle dei 
Cappuccini. Una notazione a 
specchio dell’evoluzione dei 
tempi: “Essa era illuminata 
da due fanali, detti lampioni, 
ad olio, poi è venuto il petro-
lio, quindi gli è successo il 
gas ed ora la luce elettrica 
nel breve corso di circa 
sessant’anni”.  

Si cita la località Vanicella 
(che insieme alla Fondega e 
ai Cappuccini costituiva la 
fascia collinare, di proprie-

tà della Contessa Verasis di 
Castiglione), nei tempi anti-
chi inedificata e frequentata 
dal pastore Pachino, succes-
sivamente, a quell’epoca, in-
vestita da massicce edifica-
zioni. Si cita l’Oratorio di 
San Gottardo, luogo di cele-
brazione della Festa del 4 
maggio, poi trasformato in 
lavatoio, ora (nel 1934) com-
pletamente scomparso. Si 
rammenta la salita dei Cap-
puccini, “la casa rossa, villa 
della Marchesa Oldoini (Ra-
pallina), (le villette erano due, 
entrambe della Marchesa, 
più nota come Contessa Ve-
rasis di Castiglione, una 
delle quali data in uso al Fos-
sati che era il fattore  dei be-
ni patrimoniali della predetta 
Contessa”,  entrambe demoli-
te l’anno prima insieme al-
l’intera collina)  

L’articolo si conclude con 
una considerazione sullo 
sviluppo urbano, passato 
presente e futuro, espressa 

in modo piuttosto convenzio-
nale e rituale, quasi un atto 
dovuto : “Oggi il Torretto non 
esiste più. La plaga è com-
pletamente trasformata: ove 
eran prati, orti, casupole, 
sono sorti magnifici palazzi, 
ampie strade e questo ci dice 
il meraviglioso progresso e lo 
sviluppo edilizio della nuova 
Spezia, sviluppo che incon-
trastato continua la sua a-
scesa nella meravigliosa pia-
na di Migliarina”. 

Nel merito della “Spezia di 
altri tempi”, sempre vista nel 
contesto degli anni trenta, 
tra tutto ciò che può essere 
detto o citato, mi pare perti-
nente, poiché espressione 
del comune sentire, anche 
quanto ebbe a scrivere Del-
via Fossati, figlia del pittore 
Agostino, riferendosi alla so-
rella Amelia, nelle sue “Me-
morie di infanzia”, da lei, 
ormai sessantenne, concluse 
nel 1934.  
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(Continua a pagina 13) 

 

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  

La Spezia Anni’30 
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By by tacco 12, la pendemia se le porta tutte via 

Colazioni con  
paste fresche 

panini e focacce 
fornite da una 
antica forneria 

della zona 
piadine     

bruschette 
insalatone  

aperitivi cocktail  
pasti veloci 

 

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 

Sapori tipici, frutta fresca, granite, gelati 

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 

 

B O C C A D I  M A G R A  
via Fabbricotti 162 

GARDEN 
RISTORANTE  

PIZZERIA 
cell. 331-7589367 
tel. 0187-670773 

aperto 
ore12-15 e 19-23 
parcheggio privato 

H O T E L  
cell. 339-3620004 

 393-5069640 

“O Amelia, tu tieni sem-
pre presente, non è vero? che 
io ti ricordo cose d'altri tempi. 
Di tempi quando le vie della 
nostra Spezia non rifulgeva-
no ancora di lampade elettri-
che né di vetrine illuminate a 
giorno, ricche d'inverno come 
d'estate di rigogliosa frutta 
d'ogni età e d'ogni paese; di 
tempi in cui tutto era ancora 
modesto, quieto, pago, tutto 
docilmente confinato nel suo 
limite assai raramente oltre-
passato, tutto chiuso nella 
sua ristretta ma tanto placi-
da cerchia. Poveri tempi?...  

Sì certamente, automobili 
non ce n'erano e non c'era-
no aeroplani, e non c'era il 
cinema, e non c'era la radio a 
narrare in casa a noi como-
damente sdraiate avveni-
menti belli e brutti di tutto il 
mondo, e musica e canto; e 

non c'era la luce elettrica 
né fuori né in casa, e nemme-
no la comoda cucinetta a gas 
cosi che per allestire in fretta 
una tazzina di caffè, quando 
mancava la macchinetta a 
spirito e il fuoco dei fornelli 
era spento e spento quello a 
legna, occorreva, a dir poco, 
un buon quarto d'ora e sven-
tolando sempre. 

Ma... poiché queste ed al-
tre belle cose allora non c'era-
no ad accrescere gli agi della 
vita, è solo perché siamo già 
al tramonto che la nostra al-
ba lontana ci appare ora tan-
to ma tanto bella?... 

E l'alba dei nostri bimbi 
d'ora avrà dunque per essi 
lo stesso nostalgico fasci-
no quando essi pure, come 
noi ora, volgeranno al tra-
monto?... “ 

Piero Mazzoni 
Architetto 
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Ingredienti 
 300 gr di riso arborio 
 2 finocchi 

 4 cucchiai di parmigiano 
grattugiato 

 1 cipolla 
 1 bicchiere di vino bianco 
 3/4 di brodo di carne o vege-

tale 
 80 gr di burro 
 1 cucchiaio semi di finocchio 
 3 cucchiai di olio evo 
 Sale e pepe 

Procedimento  
Tagliuzzare e rosolare i fi-

nocchi, a fuoco lento, in metà 

burro e in 2 cucchiai di olio evo, 
aggiungere il riso, mescolare be-
ne e sfumare con il vino bianco.  

Aumentare il calore e conti-
nuare a cuocere aggiungendo 
brodo di carne, a metà cottura 
aggiungere i semi di finocchio.  

Dopo circa 18 min. unire una 
noce di burro e il parmigiano e 
controllare sale e pepe.  

Prima  di servire lasciare ri-
posare un paio di minuti. 

Assia Cervia 

Risotto al finocchio 



 

 

 

Una bambina di poco più 
di quattro anni, piena d’ener-
gia e d’inventiva per passare 
in gioia la giornata, prende 
di mira il papà, gioca con 
lui, gli fa di tutto e di più. 
Un giorno una nonna regala 
due gattine alla nipotina, 
sono giovani pure loro e pie-
ne di vita. Appena le vede la 
ragazzina prende uno spago 
abbastanza lungo e lega 
all’estremità un pezzetto di 
cartone cominciando a girare 
per il prato: le gattine vedo-
no qualcosa che si muove e, 
curiose seguono la bambina, 
si divertono e corrono. 

Ma ecco una sorpresa, 
arriva un cagnolino giovane 
anche lui e pensa: le gattine 
si divertono e io cosa faccio 
povero cretino? Comincia ad 
inseguire le gattine e le gatti-
ne, essendo femmine e molto 
furbe, si difendono e si met-
tono in posti che il cagnolino 
non possa disturbarle. 

Ma cosa succede? Il ca-
gnolino non si arrende e cor-
re, corre come un fulmine, 
cerca di sorprendere le due 
sorelle ma, quando riesce ad 
avvicinarsi, loro alzano una 
zampa con le unghie pronte 
a colpire. Lui gira ma non è 
contento e cosa fa? Cerca di 
evadere dal territorio cercan-
do un buco nella recinzione, 

va nella strada, ma interven-
gono i genitori della bambina 
e, con reti metalliche chiu-
dono il perimetro della casa. 

Le gattine evadono facil-
mente ma lui non può; biso-
gna inventarsi qualcosa, os-
serva attentamente le gattine 
come fanno ad evadere e si 
fa una domanda: perché io 
non posso? Prova a fare co-
me le gattine … e ci riesce, è 
felice ma i genitori della 
bambina lo rimproverano ma 
lui ci prova ancore e riesce 
anche a rientrare nel recin-
to. La libertà non il solo 
motivo dell’evasione: pro-
prio a fianco ci sono due ca-
gnolini, un maschio e una 
femmina.  

Ritengo che lui abbia pen-
sato di avere un’avventura 
ma la cagnolina ha già un 
compagno che, come si avvi-
cina, ringhia e mostra i denti 
e fa paura al povero avven-
turiero. Lui e è un terrier in-
glese, assomiglia a Boris Jo-
hnson, infatti ha una capi-
gliatura simile alla sua ma 
ha meno esperienza del co-
mandante inglese. 

Una cosa sola riesce a 
portare la pace fra i conten-
denti: La sera che li vede 
tutti uniti e tranquilli. 

La “guerra” è finita. 
 

Giancarlo Chiappini 
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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 

 

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 agoni-
sta, istruttore e giudice, diplo-
mato midas-fids - Alessandro 
Franci - info cell. 3336247962 
e-mail: afranci2015@libero.it 

A.S.D. 
Accade in via Amendola: 4 simpatici personaggi 



 

 

 

Il 20 giugno con il trio 
magnifico di Montemarcello, 
abbiamo concluso i turni 
delle prime Comunioni 
2020 – 2021. Voglio ricorda-
li tutti e invitarvi a ricordarli 
nelle vostre preghiere, non è 
un bel momento, familiare, 
ecclesiale e sociale, possa 
Dio, per intercessione di Ma-
ria SS., essere accanto a loro 
in ogni momento della vita. 

In questo mese di luglio, 
il 16. si celebra la festa della 
Madonna del monte Carme-
lo, una festa che sta diven-
tando cara anche a noi per il 
dono del Monastero carmeli-
tano a Bocca di Magra. 

I Carmelitani nacquero 
in Terra Santa, presso il 
Monte Carmelo. Nel XIII se-
colo dovettero andarsene dal 
Carmelo a causa della pres-
sione musulmana che stava 
riconquistando i luoghi san-
ti. Arrivati in Europa, scopri-
rono che il Concilio IV del 
Laterano aveva vietato la 
creazione di nuovi ordini re-
ligiosi nati dopo il 1215. 
Tanti vescovi non accettaro-

no, perciò, la presenza dei 
padri Carmelitani nelle loro 
diocesi, perché affermavano 
che appartenevano a un Or-
dine nuovo e sconosciuto. 

Molti amici dell'Ordine 
suggerirono di cercare di 
mettersi sotto la  protezione 
di un signore feudale, al 
quale offrire la loro ubbi-
dienza, secondo le usanze 
del tempo; ma molti Signori 
feudali rifiutarono, affer-
mando sempre che l'unica 
Signora che servivano e che 
doveva difenderli era la Ver-
gine Maria. 

La tradizione parla di un 
padre generale dell'Ordine di 
origine inglese, San Simone 
Stock che, essendo molto 
devoto alla Santa Vergine, la  
pregava ogni giorno affinché 
cessassero le persecuzioni 
contro l’ordine Carmelitano. 
Recitava sempre la seguente 
frase: Flos Carmeli, Vitis Flo-
rigera, Splendor Coeli, Vergi-
ne puerpera, Singularis, Ma-
ter mitis, Sed viri nescia, Car-
melitis sit Propitia, Stella ma-
ris «Fior del Carmelo, Vite 
Fiorita, Splendore del Cielo, 
Tu solamente sei Vergine e 
Madre. Madre Mite! Donna 
senza macchia, ai tuoi figli 
sii propizia, Stella del mare». 

In una apparizione la Ma-
donna consegnò a san Simo-
ne le Scapolare o abitino 

carmelitano come segno di 
devozione e consacrazione, 
nello spirito carmelitano alla 
Madonna del Carmine e si-
cura protezione in vita e in 
morte di Maria SS. 

Raccomando agli amici 
del monastero di parlarne 
con i Padri e domandare il 
dono dello Scapolare. 

 

Don Cesare Giani 
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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 

LA PIZZA in 
BOCCA… 
di MAGRA 
PIZZERIA 
BIOLOGICA 

 
 

Via Fabbricotti 126    BOCCA DI MAGRA 
tel.  -  Fax 0187-1862419 

Aperta tutti i giorni la sera …  
 

Attracco barche e parcheggio privato 

La Lucerna di Ferro 
RISTORANTE 

Via Fabbricotti, 27  
tel. 0187-601206   e... 

Locale completamente rinnovato 



 

 

I M M O B I L I A -

Quando non menzionato, la classe 
energetica è in fase di valutazione. 
ROMITO MAGRA - Centrale e comodo 
ai servizi, appartamento al piano se-
condo composto da ingresso- soggior-
no con angolo cottura, camera, bagno 
e sottoscala, terrazza e bancone; al 
piano sup. mansarda composta da due 
locali con bagno. Risc. autonomo - 
buone rifiniture € 149.000,00 RIF. 1624 
AMEGLIA - In bifamiliare, appartamen-
to al primo piano composto da ingresso 
in veranda, cucina abitabile da cui si 
accede al balcone, soggiorno con gran-

de terrazza, due camere matrimoniali e 
bagno. Al piano superiore mansarda da 
finire. Completa la proprietà giardino 
con fabbricato al grezzo. € 200.000,00 
RIF. 1243 
FIUMARETTA - Appartamento a poca 
distanza dal mare, comodo ai servizi e 
completamente ristrutturato. E' compo-
sto da ingresso con soggiorno, angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno e 
terrazza. L'appartamento è stato com-
pletamente ristrutturato, possiede 3 po-
sti auto di proprietà, condizionatore e 
tenda da sole per il terrazzo. 

€ 200.000,00 RIF. 1499 
SARZANA - In zona centrale, in conte-
sto signorile, appartamento al piano 
terreno di circa 75 mq composto da: 
ingresso in ampio soggiorno con cuci-
na a vista, ripostiglio, piccolo disimpe-
gno, camera matrimoniale e bagno con 
doccia. Tutti i locali si affacciano sul 
giardino privato, in parte pavimentato, 
ove sono presenti un gazebo, un bar-
becue ed una casetta in legno per gli 
attrezzi. 2 posti auto. Ottime rifiniture, 
impianto di allarme. Ideale pure ad uso 
investimento. € 280.000,00   RIF. 1456 

 

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  

 

Lo scorso 10 giugno alla 
presenza del ministro del La-
voro Andrea Orlando, del sin-
daco di Ameglia, con delega 
a Malfanti Valentina, (foto a 
lato) e di altre autorità pro-
vinciali, ha avuto luogo la 
cerimonia di apertura del 
“Sanlorenzo Hub”, il cen-
tro vaccinale della società 
allestito ad Ameglia (SP). 

La struttura è stata inau-
gurata dal cav. Massimo Pe-
rotti, chairman di Sanloren-
zo che, dopo i ringraziamenti 
alle autorità e a chi ha per-
messo la realizzazione del 
centro, da imprenditore ha 
rivolto un appello al ministro 
del lavoro: 

“Il Recovery Fund rappre-
senta uno strumento fonda-
mentale a disposizione del 

governo per la ripartenza del 
paese. Ritengo che le azioni 
che saranno intraprese a 
supporto dell’industria deb-
bano essere mirate e non ge-
neralizzate. La pandemia ha 
colpito in modo differenziato i 
diversi comparti. Il settore 
nautico ha generalmente po-
tuto reagire bene alla pande-
mia anzi sta vivendo oggi un 
momento di grande crescita. 
Sanlorenzo così come tante 
altre realtà della nautica, non 
ha bisogno di contributi che 
devono essere invece indiriz-
zati ai comparti più colpiti. 
Quanto più l’azione sarà mi-
rata su queste aziende, tanto 
più esse parteciperanno alla 
ripartenza del Paese“.  

Il ministro del Lavoro An-
drea Orlando, ha dato am-

pia rassicurazione in tal sen-
so precisando che all’interno 
del piano di sostegno recen-
temente emanato, ci sono 
molti strumenti che tengono 
conto delle differenze del tes-
suto produttivo ed ha anche 
sottolineato la necessità di 
alimentare costantemente il 
dialogo sociale tra le parti 
perché solo così si possono 
affrontare le difficoltà del 
mondo del lavoro. 

SF 

Il Centro vaccinale per le maestranze Sanlorenzo 


