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Il cinque luglio il bikini 
ha compiuto 75 anni e, 
pur avendo un’età ultra 
pensionabile, è tutt'ora l’in-
dumento estivo più indos-
sato da sempre. Fin dalla 
sua nascita è stato argo-
mento di scandalo proprio 
per le dimensioni ridotte di 
tessuto e per l’ombelico 
scoperto: era un tabù met-

(Continua a pagina 12) 

 

Il 21 luglio di cento anni fa, 
era un giovedì, si svolsero i fatti 
di Sarzana, avvenimenti così noti 

che basta un veloce sommario 
per descriverli. 

All’alba di quel giorno la citta-
dina fu assaltata da squadre fa-
sciste convergenti da più località 
per liberare Renzo Ricci dete-
nuto nella fortezza di Firmafede 
dopo essere stato arrestato per 
precedenti scontri. Coordinava 
l’attacco Amerigo Dumini. Sono 
due nomi famosi: questo guidava 
la squadraccia che rapì ed ucci-
se Matteotti; quello fu un impor-
tante dirigente del Partito Fasci-
sta e poi comandante della 
Guardia Nazionale Repubblicana 

(Continua a pagina 3) 

100 anni fa: la “Resistenza ante litteram” di Sarzana 

Il bikini ha 75 anni ma è sempre attuale 

 

Il progetto di riqualificazione 
infrastrutturale del percorso pe-
donale nell’abitato di Montemar-

cello, suddiviso in due lotti, che 
riguarda via don Calisto de Mar-
chi è stato approvato dalla So-
printendenza per i Beni Artistici 
e Culturali. 

L'intervento riguardante il 
primo lotto, che prevede una 
spesa di 300mila euro, è stato 
finanziato per 285mila euro dalla 
Regione Liguria, tramite il Fondo 
Strategico Regionale e cofinan-
ziato dal Comune di Ameglia per 
la restante parte di 15mila euro. 

Sono intervenuti alla confe-
renza stampa di presentazione 
l’assessore regionale alle Infra-

(Continua a pagina 2 ) 

Via Don C. De Marchi e altri lavori a Montemarcello 

Il documento ufficiale di come iniziò nel ’46 il traffico clandestino di ebrei, a pag. 13  

 

Ebbene si: mi sono decisa. 
Dopo molte esitazioni propongo 
a Sandro, solerte e attento di-
rettore del nostro amatissimo 
foglio, una rubrica tutta dedica-
ta alla scoperta di scrittori, o 
aspiranti scrittori, residenti nel 
Comune di Ameglia. 

Scrittori, o aspiranti scrittori,  
che vogliano darci notizie di sé, 
concederci eventualmente an-

(Continua a pagina 7) 

Ricordi della casa di Cerri 

Da sinistra: l’assessore Bernava, l’architetto 
Chiodo e l’assessore regionale Giampedrone 
in un sopralluogo in via Callisto de Marchi 

21 luglio 1921. Il capitano Jurgens (Ro-
berto Posse) nella piazza della stazione a 
Sarzana. (dal film “nella città perduta di 
Sarzana” - 1980 – regia di Luigi Faccini)  
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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 

strutture Giacomo Giampe-
drone, l’assessore comunale 
ai Lavori Pubblici Andrea 
Bernava e il progettista ar-
chitetto Gaspare Chiodo. 
L'inizio dei lavori è previsto 
per ottobre 2021 e la durata 
è stimata in sei mesi.  

Il percorso su cui si andrà 
a intervenire parte dall'incro-
cio con la strada carrabile 
principale e si estende per 
circa 300 metri. 

L’opera consiste nella de-
molizione e rifacimento com-
pleto della strada a carattere 
prevalentemente pedonale, 
via don Calisto de Marchi, 
dissestata in molti tratti e 
nell’installazione di un nuo-
vo e potenziato impianto di 
illuminazione.  

Poiché l’arteria riporta i 
tratti tipici delle pavimenta-
zioni liguri e attraversa una 
zona di grande pregio, da un 
punto di vista architettonico 
e paesaggistico, verrà rico-
struita mantenendo le carat-
teristiche originali.  

Allo stesso tempo si prov-
vederà a realizzare un im-
pianto di illuminazione raso 
terra, in modo da esaltare il 
percorso pedonale ed i muri 
a secco perimetrali. Il mate-
riale naturale presente lungo 
in tutto il percorso verrà 
mantenuto. 

Il nostro assessore re-
gionale alle Infrastrutture 
Giacomo Giampedrone ha 
messo in evidenza che que-
sto è un intervento di riqua-
lificazione molto importante 
per il borgo di Montemarcel-
lo, sia per il contesto in cui 
si trova la strada, sia per il 
valore che ha per i residenti.  

Era un impegno che la 
Regione Liguria si era presa 
e che ha mantenuto e che 
contribuirà alla valorizzazio-
ne di uno dei percorsi più 
belli e incontaminati della 
Liguria.  

L’operazione rientra per-
fettamente nella strategia 
della nostra regione che è 
quella di esaltare, con le loro 
peculiarità, i nostri borghi 
storici. 

Noi come Comune pen-
siamo che quest’opera sia 
molto sentita dai cittadini e 
dai residenti del territorio in 
generale, perciò siamo molto 
soddisfatti di aver messo a 
punto il progetto, come 
promesso in campagna e-
lettorale, grati alla Ragione 
Liguria per il supporto e 
all'architetto Chiodo per l'ot-
timo lavoro di progettazione. 

Per quanto concerne in-
vece il secondo lotto, sono 
previsti lavori per circa 
80mila euro e riguarderà il 
tratto che scende verso la 

spiaggia; anche in questo 
caso il progetto è stato cura-
to dall’architetto Gaspare 
Chiodo ed il finanziamento 
sarà garantito entro la fine 
dell'attuale mandato ammi-
nistrativo così da permetter-
ne la realizzazione alla pros-
sima Amministrazione. 

È stato anche completa-
to l’iter progettuale com-
prensivo di tutte le autoriz-
zazioni degli enti preposti 
per la riqualificazione della 
Porta, sempre a Montemar-
cello, con un finanziamento 
di 150.000 euro di fondi Co-
munali già messi a bilancio 
al fine di eliminare le bar-
riere architettoniche all'in-
gresso del paese e valorizza-
re al meglio un punto di ele-
vato pregio paesaggistico ed 
architettonico. 

 

Andrea Bernava 
Assessore LL.PP. 

Segue da pag.1 LAVORI M. MARCELLO 
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Sandro Fascinelli 
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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 

al tempo di Salò. 
Qua basta dire che 

l’assalto a Sarzana fu sven-
tato e i fascisti dispersi, 
l’unico caso con Parma in 
tutt’Italia in cui le squadre 
nere furono respinte. 

La cosa riuscì per il con-
corso di più fattori: la decisa 
opposizione popolare; la resi-
stenza degli Arditi del Popo-
lo, un’organizzazione di dife-
sa delle molte sinistre una 
volta tanto unite e non divi-
se; l’azione di forte contrasto 
attuata dalla forza pubblica 
costituita da carabinieri, po-
liziotti e militari. 

A guidare questo gruppo 
era il capitano dei Carabi-
nieri Guido Jurgens. Arri-
vato a Sarzana proprio il 
giorno precedente i tragici 
fatti, respinse decisamente le 
proposte di Dumini che chie-
deva la scarcerazione di Ric-
ci. Quando poi iniziò lo scon-
tro, non esitò a guidare la 
sua truppa contro i fascisti 
che furono dispersi: per la 
loro azione e per la reazione 
popolare. 

Si sparò e caddero vittime 
fra gli assalitori, ma quello 
era un tempo che non si an-
dava per il sottile né si pote-
va pretendere che chi doveva 
garantire l’ordine assumesse 
atteggiamenti diversi. A quel 

tempo lacrimogeni, scudi e 
manganelli erano dotazioni 
inimmaginabili. Sono cose 
ben conosciute ed altrettan-
to bene si sa come andò a 
finire tutta la storia. 

Lo Jurgens, non serve 
dirlo, non fece una grande 
carriera, anzi. Subito trasfe-
rito a Genova, fu posto in 
aspettativa e praticamente 
non riprese più servizio fino 
a quando nel ’32 non fu defi-
nitivamente rimosso dall’E-
sercito per trasferirsi nella 
Capitale. 

Non è documentato con 
certezza ma qua forse prese 
parte agli scontri contro i 
tedeschi avvenuti a Roma 
dopo l’8 settembre 1943 
presso Porta San Paolo. È 
sicuro, invece, che collaborò 
con alcuni aderenti al Partito 

Fascista che non condivide-
vano per nulla la politica at-
tuata dal regime contro gli 
Ebrei, specie dopo l’inaspri-
mento seguito all’occupazio-
ne tedesca. 

Il 16 ottobre cominciò 
nella Capitale la razzia degli 
Ebrei romani (sotto la lapide 
commemorativa). Chi non era 
stato catturato, cercava di-
speratamente un rifugio: 
presso gli amici, nei conventi 
che aprirono generosamente 
le porte, anche nel palazzo 
che stava costruendo il con-
te Romolo Vaselli, un co-
struttore che aveva fatto for-
tuna con il fascismo, di cui 
però non condivideva le leggi 
razziali. L’ex capitano Jur-
gens gli diede una grossa 
mano organizzando una 
rigorosa sorveglianza in 
quel condominio che na-
scondeva una cinquantina 
di ebrei: una ulteriore occa-
sione in cui si manifestò la 
sensibilità democratica vista 
vent’anni prima a Sarzana. 

 

Alberto Scaramuccia 

Segue da pag.1 SARZANA 100 ANNI FA 
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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 a cena tutti i giorni 
BAR dalle 10 con piatti freddi, dalle 16 aperitivi 
0187-1601012 / Cell. 320-0413738 / 339-7217464 
Ristorante: è gradita la prenotazione 

 

Il 6, 7 e 8 Agosto a Mon-
temarcello verrà allestita 
una tre giorni dedicata alla 
scultura.  

Trattasi di un convivio di 
artisti e scultori che mira a 
far dialogare tra loro artisti 
internazionali e giovani al- 
l’inizio del loro percorso arti-
stico. Saranno presenti: 

Karin Reichruth 
Debora Clocchiati 
Elena Saracino 
Daniele Brochetelli 
Andrea Dalle Ave 
Carlo Ottonello 
Riccardo Duchi 
Elio Santarella 
Ermanno Faggio 
Mehiar Malla Alì. 
Mehiar Malla Alì, di origi-

ne siriana, figlio d’arte, pa-
dre importante scultore e 
madre anch’essa scultrice e 
pittrice. 

Elio Santarella, pittore e 
scultore, già noto come cu-
ratore di mostre del Comune 

di Milano dal 1970 alla fine 
degli Anni ‘90, ha iniziato il 
suo personale percorso arti-
stico grazie all’amico Cascel-
la. 

Elena Saracino, scultrice 
di fama internazionale, che 
vive e lavora partecipando a 
molti simposi di scultura nel 
mondo. 

Karin Reichruth, di origi-
ne Svizzera, vive  e lavora a 
Carrara, nota per la sua co-
stante presenza in molte im-
portanti Gallerie Svizzere. 
L’ultimo suo lavoro la vede 
impegnata nell’allestimento 
della sua prima Mostra per-
sonale all’interno del Museo 
Nazionale Svizzero. 

Ermanno Faggio è un 
artista che usa tutti i mate-
riali alla ricerca di armonie 
Zen ed archetipi antichi. 

Debora Clocchiati è una 
giovane artista che speri-
menta sempre nuove tecni-
che ed in questa edizione 
fonderà la sua arte del Ma-
cramè con il Marmo in una 
installazione scultorea, u-
nendo più materiali, lascian-
dosi inspirare dalla natura e 
dalla meditazione. 

Daniele Brochetelli, An-
drea Dalle Ave, Carlo Otto-
nello e Riccardo Duchi ap-
partengono all’Associazione 

Culturale Bedrock.  
Tale associazione nasce 

all’inizio del 2019 dalla vo-
lontà di alcuni ex studenti 
dell’Accademia di Belle Arti 
di Carrara impegnati in un 
progetto di rivalorizzazione 
della storica “ex Cava Scuo-
la”, locata a Fantiscritti, nel 
cuore delle cave di Carrara, 
per farne punto di incontro e 
scambio internazionale per 
scultori ed artisti, attraverso 
la partecipazione a simposi e 
mostre, anche come colletti-
vo, esprimendo molteplicità 
di visione e tecnica scultorea. 

 

Isaura Mazza 

Simposio di Artisti e Scultori a Montemarcello 

TAPPEZZERIA 
N A U T I C A  

R.M.G. 
specializzata anche  
per qualsiasi tipo di 

tappezzeria e arreda-
mento civile e abitativo 
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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 

 

Proseguono gli appunta-
menti del Mercoledì alla 
scoperta del territorio ame-
gliese ma non solo.  

Partito ad inizio luglio, il 
progetto in collaborazione 
con l'Associazione Culturale 
VaraMagra ed una Guida 
Ambientale ha visto molte 
adesioni da parte di turisti e 
abitanti amegliesi o di comu-
ni limitrofi. Lo scopo è quel-
lo di far scoprire le bellezze 
del luogo che ci circonda, 
percorrendo i sentieri del 
Parco di Montemarcello e ad-
dentrandosi in passeggiate 
mattutine che sanno di esta-
te, vacanza, rigenerazione 
fisica e mentale, relax ed allo 
stesso tempo scoperta. 

Gli itinerari partono sem-
pre da Ameglia ma si con-
giungono ad altri comuni co-
me Lerici, Sarzana e Luni 
toccando anche i siti archeo-
logici come la nostra Necro-
poli, la Villa Romana e l'An-
fieatro di recente riapertura. 

Giornate, quindi, dedicate 
alla natura e alla storia in 
un'ottica di valorizzazione dei 
nostri immensi patrimoni. 

Per tutte le informazioni e 
iscrizioni: cell. 366-1963361 
- marina81chella@gmail.com 
- turismo@comune.ameglia.sp.it 

Partenza ore 9, rientro 

previsto intorno alle 15.30. 
Tutte le escursioni sono 

indicate dai sei anni in su, a 
persone in buona salute, ab-
bigliamento comodo, scarpa 
chiusa con suola scolpita, 
acqua, crema solare, ma-
scherina a portata di mano e 
pranzo al sacco. 

Costo: 5 € a persona 
Progetto sostenuto e Pa-

trocinato da Comune di Ame-
glia, in collaborazione con 
VaraMagra. 

 

Mercoledì 4 agosto ore 
9.00 via Canal Grande (di 
fronte alla necropoli). Cam-
minata sulle terre dei Liguri 
Apuani che guardano la 
Splendida Civitas, riscopren-
do la storia di Ameglia, Mon-
temarcello e Bocca di Magra, 
sulle tracce degli antichi abi-
tanti di queste terre. 

Mercoledì 11 agosto ore 
9.00 piazza libertà Ameglia. I 
ribelli di Lerici: escursione 
storica e naturalistica, attra-
verso i boschi del Caprione, 
per giungere alla stamperia 
clandestina del Fodo.  

Mercoledì 18 agosto ore 
9.00 piazza Libertà Ameglia: 
Camminata con vista. Par-
tenza dal centro storico di 
Ameglia e tra gli uliveti il 
sentiero ci condurrà ad un 
magnifico punto panoramico 

sull'arcipelago di Palmaria.  
Mercoledì 25 Agosto ore 

9.00 in piazza Libertà ad A-
meglia alla scoperta delle 
magie del Caprione, tra pie-
tra e sciamanesimo sull’anti-
ca mulattiera che alla Roc-
chetta fino ai Monti San Lo-
renzo, con possibilità di so-
sta e degustazione in un’a-
zienda vinicola della zona. 

 

Staff del Sindaco 

Il “Turismo lento” alla scoperta del territorio 

 

Via Ameglia, 4 
loc. SENATO di LERICI 

tel. 0187-988246  

Lubrificanti  
e batterie 

Fornitura, assistenza e 
consulenza per ogni 
richiesta legata alla 

lubrificazione  
e batterie  

delle migliori marche 



 

 

 

La consigliatura si avvia 
al termine e il fallimento del-
la maggioranza è ormai da 
tempo conclamato. I recenti 
annunci propagandistici di 
nuovi lavori, finanziati dalla 
Regione amica, non sono al-
tro che un disperato tenta-
tivo di sedare il generale 
malcontento degli ameglie-
si. La verità è che chi vincerà 
le prossime elezioni comuna-
li si troverà una situazione 
veramente difficile.  

La macchina comunale è 
ferma a causa di gravi errori 
da parte della Giunta. Il per-
sonale ridotto, i vari sposta-
menti e la fuga dei dipen-
denti verso altri enti sono la 
conseguenza di politiche 
sbagliate che ha avuto effetti 
negativi sui servizi erogati ai 
cittadini. 

Per la prima volta dopo 
tanti anni a fine luglio non 
sono ancora attivi i servizi 
pomeridiani, festivi e not-
turni da parte dei vigili e 
non è stato assunto nemme-
no un vigile stagionale. In 
altri termini i vigili sono pre-
senti soltanto dal lunedì al 
sabato e solo di mattina. 
Svolgono prevalentemente la 
loro attività in ufficio e la lo-
ro presenza sul territorio è 
davvero scarsa. Questa pre-
cisa scelta da parte dell’Am-

ministrazione Comunale ha 
avuto inevitabili conseguen-
ze. Il territorio è di fatto ab-
bandonato e il mancato ri-
spetto delle regole non vie-
ne quasi mai sanzionato. Il 
sabato e la domenica la si-
tuazione nei mesi estivi è di-
ventata invivibile, come mai 
la è stata in passato. 

Il susseguirsi di sette 
diversi capi area dell’area 
Lavori ambiente/Lavori pub-
blici in sette anni ha com-
portato continui ritardi ed 
una generale disorganizza-
zione che hanno portato ad 
abbandonare ogni forma di 
organizzazione e program-
mazione dei lavori di manu-
tenzione del territorio. Anche 
i ritardi continui nella pre-
sentazione dei bilanci han-
no influito sulla capacità di 
spesa degli uffici.  

Insomma, un disastro… 
La situazione è talmente gra-
ve, che l’Assessore Regionale 
Giampedrone, capo indi-
scusso della coalizione che 
amministra il Comune, ha 
deciso di candidare il dott. 
Mauro Ciri a Sindaco alle 
prossime elezioni. Si tratta 
di una evidente bocciatura 
per gli attuali amministratori 
che, dopo sette anni di espe-
rienza, non sono stati rite-
nuti idonei a ricoprire un 

incarico così complesso. 
Noi crediamo che, a pre-

scindere dal cambiamento al 
vertice, sia la squadra nel 
suo complesso che ha fallito. 
Una giovane classe politica, 
su cui gli amegliesi avevano 
riposto fiducia, ha deluso le 
attese ed ha mal governato il 
Comune negli ultimi sette 
anni. Hanno avuto la loro 
occasione e l’hanno mise-
ramente fallita. 

Noi, che abbiamo ricoper-
to negli ultimi cinque anni la 
carica di consiglieri comuna-
li, abbiamo potuto ripetuta-
mente constatare l’inade-
guatezza degli amministra-
tori a governare un Comune. 

Per questo crediamo che 
sia necessario un cambia-
mento e la scelta di candi-
dare Umberto Galazzo è se-
condo noi giusta ed azzecca-
ta: ha esperienza, conosce 
bene la macchina ammini-
strativa, si è fatto apprezzare 
durante i suoi due mandati 
per le sue capacità e la sua 
determinazione e inoltre ha 
l’autorevolezza necessaria 
per affrontare i gravi pro-
blemi del territorio e per 
coinvolgere nel suo progetto 
persone capaci. Noi lo so-
sterremo convintamente. 

 

Raffaella Fontana, Claudio 
Pisani, Rosanna Fabiano,  

Gervasio Benelli 

Onoranze Funebri 
“Humanitas”  

Serviz i  nazional i  ed 
esteri, diurni e notturni 

-  cremazioni  -  
Pubblica assistenza “Humanitas” 

Romito Magra 1914  ONLUS  
trasport i  sani tar i   e   118  

a i u t a t e c i  a d  a i u t a r v i :   
d o n a c i  i l  c i n q u e  x  m i l l e  

C.F. 00233230119 
Romito Magra via Provinciale, 68 
tel. 0187-988015 fax 0187-989079 
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FARMACIA ZOLESI 
via XXV Aprile tel. 0187-65415 

AMEGLIA 
APERTURA 

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 

Insieme per Ameglia pronta per il cambiamento 
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MARIPOSA 
 

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

 

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

 

Manutenzione del verde 

    
 

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 

che qualche “intervista” che 
ci permetta di scoprire se e 
quante penne attive o in at-
tesa di attività futura esista-
no dalle nostre parti. Due 
parole su come, e perché, mi 
sia venuta questa idea. 

Parecchi anni fa inse-
gnavo musica nella mia ca-
setta di Cerri (Arcola) e no-
nostante un certo tratto di 
cammino da fare volontero-
samente a piedi venivano 
molti allievi a trovarmi. Fra 
loro, una giovane sposa ame-
gliese, con un bimbo che la 
seguiva tranquillo, molto at-
tento e sempre silenzioso, 
sedendosi in una poltroncina 
d'angolo nella stanza dove la 
mamma invece, in piedi, e-
sercitava la voce accompa-

gnata da me al pianoforte. 
Erano incontri molto belli, 
per me e per la mia allieva, 
alla scoperta di tutte le 
splendide cose che la musica 
sa dire a chi senta di amarla.  

Quello che non sapevamo 
(perché lui taceva sempre) 
era che anche per quel bim-
betto i nostri incontri erano 
una grande scoperta. 

Quella mia giovane allie-
va è adesso, ho saputo re-
centemente, una scrittrice, 
che definirei abbastanza af-
fermata. E il primo libro che  
ha pubblicato è intitolato La 
casa di Cerri. Sulla coperti-
na c'è la foto di quella caset-
ta, che era la mia allora e 
che purtroppo adesso mia 
non è più. E questo è già 
qualcosa di abbastanza stra-
ordinario. (Quando ho visto 
la prima volta quella coperti-
na mi sono molto emoziona-
ta). Ma la cosa più straordi-
naria è che quel bimbetto 
che ascoltava in silenzio le 
nostre variazioni sul penta-
gramma adesso è un bravis-
simo pianista, che tiene con-
certi, e ha fondato anche u-
na Associazione Musicale... 

La mia allieva, scrittrice e 
autrice di La casa di Cerri  
è una cittadina amegliese… 
si chiama Rosemi Cono-
scenti. E il bimbetto che a-
scoltava silenzioso le nostre 

lezioni di musica e adesso è 
un pianista attivissimo. Si 
chiama Cesare Goretta, ed è  
cittadino amegliese pure 
lui..... 

Ameglia è un Comune as-
sai grande e abbastanza 
sparpagliato: forse sarebbe 
bello conoscersi meglio e 
parlare insieme un pochino 
di più. 

 

Franca Gambino 

Segue da pag. 1    LA CASA DI CERRI 

 

 
 

 

 

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 



 

 

AMEGLIA Informa - agosto 2021 Pagina 8 

 

Piante velenose selvatiche: 
riconoscimento 

e precauzioni (1ª parte) 
(Precedenti puntate a mag-

gio, giugno, luglio 2021) 
Le piante velenose sono 

presenti in natura e si trova-
no in abbondanza anche nel 
nostro territorio. Proprio per 
questo diventa importante 
riconoscerle e osservare le 
dovute precauzioni. 

Abbiamo già scritto di 
tante piante spontanee e sel-
vatiche con proprietà benefi-
che. Molte di queste sono 
commestibili o utili per par-
ticolari preparazioni. Tra le 
più conosciute e amate dagli 
appassionati ricordiamo: 
l’iperico, il tarassaco, la mal-
va selvatica, laportulaca, la 
borragine.  

In questo numero scrivo, 
però, qualcosa su quali so-
no le più diffuse e pericolo-
se piante velenose distri-
buite sul territorio. 

Proviamo a riconoscerle e 
scopriamo, inoltre, quali so-
no gli effetti nocivi e tossici 
che possono provocare in 
caso di ingestione. 

 

ACONITO napello  
(Aconitum napellus) 
È una pianta velenosa er-

bacea, perenne, appartenen-
te alla famiglia delle Rancun-

culaceae. È  alta dai 50 cm 
ai due metri ed è una pianta 
rizomatosa, ossia che porta 
le proprie gemme in posizio-
ne sotterranea. Ha una for-
ma eretta, con un fusto ro-
busto, di colore verde e poco 
ramificato. Presenta due tipi 
di foglie. Quelle basali, di 
colore verde scuro nella pa-
gina superiore e biancastre 
nella pagina inferiore. Que-
ste hanno la lamina fogliare 
liscia, con forma lanceolata, 
poi ci sono le foglie cauline, 
di dimensioni più piccole, 
con lamina incisa e lobi più 
stretti. Il suo fiore è a forma 
di spiga, con fiori viola. 

I RISCHI  
dell’aconito napello: 

Questa pianta è molto ve-
lenosa, in antichità veniva 
usata per scopi omicidi. In 
caso d’ingestione provoca 
entro 30 minuti parestesia, 

associata a formicolio del 
cavo orale. Poi i sintomi si 
evolvono provocando un ef-
fetto anestetizzante, debolez-
za muscolare, insufficienza 
respiratoria, fibrillazione car-
diaca. Contiene diversi al-
caloidi tossici, tra cui l’a-
conitina, uno dei più potenti 
veleni vegetali. Questo alca-
loide agisce sui canali del 
sodio, mantenendoli aperti, e 
quindi provocando arresto 
cardiaco, Bastano pochi 
grammi della pianta per ri-
schiare la morte. 

I suoi principi attivi ven-
gono assorbiti molto facil-
mente dalla pelle, dunque 
anche il semplice contatto 
può provocare gravi disturbi. 
Non esistono antidoti specifi-
ci, quindi, se la riconoscete 
statene alla larga. 

Nelle nostre zone è abba-
stanza comune lungo l’ap-
pennino e le Apuane, in bo-
schi, prati e pascoli, dai 600 
metri di altitudine. 

 

AGRIFOGLIO  
(Ilex aquifolium) 
Un’altra specie molto co-

nosciuta e tossica per l’uomo 
è l’agrifoglio (Ilex aquifolium), 
noto come alloro spinoso o 
pungitopo. Si tratta di una 
pianta velenosa appartenen-
te alla famiglia delle Aquifo-
liaceae. Può raggiungere una 

(Continua a pagina 9) 

“Erbacce” commestibili e non del territorio  (4) 
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Un’antica dimora di campagna,  
in Lunigiana (SP), 

ambientazione ideale per:  
incontri di studio, 

cerimonie,  
feste di compleanno. 
www.vil lapratola.com 

altezza anche di 10 metri e 
ha la chioma a forma pirami-
dale. È dotata di una cortec-
cia liscia, di colore grigio e 
rami verdastri. Le foglie sono 
verdi, scure e lucenti, con 
margini spinosi. I fiori sono 
bianchi o rosati, riuniti in 
piccoli fascetti ascellari.  

I frutti, che maturano nei 
mesi invernali, sono delle 
bacche di color rosso vivo.  

L’agrifoglio è spontaneo e 
si trova dappertutto nelle no-
stre zone. 

Essendo una pianta lega-
ta alla tradizione del Nata-
le, viene inoltre coltivato in 
vivaio per scopi decorativi .  

I RISCHI dell’agrifoglio: 
I bambini, attratti in ma-

niera naturale dalle colorate 
bacche rosse. La sua tossici-
tà è dovuta alla presenza di 
saponine nelle bacche, ma 
ha anche tracce di teobromi-

na, ilicina e ilixantina. 
In caso d’ingestione delle 

bacche i sintomi sono ga-
strointestinali: nausea, vo-
mito e diarrea. Iniziano a 
comparire dopo aver mangia-
to almeno 2-3 bacche. 

Fortunatamente non è u-
na specie mortale. 

 

BELLADONNA  
(Atropa belladonna) 
La belladonna è una 

pianta appartenente alla fa-
miglia delle Solanaceae. Fa 
parte di quell’insieme di 
piante velenose di tipo pe-
renne. Ha un rizoma da cui 
diparte un fusto ramificato, 
che può arrivare fino a 2 due 
metri di altezza.  

Le foglie sono semplici, 
dotate di picciolo, di forma 
ovale - lanceolata. Ha un o-
dore sgradevole, causato da 
numerosi peli presenti sia 
nel fusto che sulle foglie. 
Questa pianta velenosa fiori-

Segue da pag. 8  ERBACCE del territorio 

(Continua a pagina 10) 

 

Bocca di  Magra 
via Fabbricotti 242 

cell. 338-8434562 

HOTEL   e 
Ristorante aperto 

a pranzo e cena 
tel. 0187-609017 

Ristorante l'Archetto 
e Hotel Sette archi  

organizzano ad agosto 
tutti i giovedì: grigliata 
di pesce su barbeque  

a bordo piscina 
il 15 agosto a cena: 

gran festa di Ferragosto 
per prenotazioni 

0187609017 
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Bar Ristorante  
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 
Parcheggio privato info@bagnoarcobalenofiumaretta.it  

sce in estate.  
I fiori hanno una forma a 

campana viola scuro.  
 

I frutti, bacche nere e lu-
cide di piccole dimensioni e 
rappresentano un rischio di 
avvelenamento per l’uomo. 
Hanno infatti un aspetto in-
vitante e addirittura un sa-
pore gradevole. 
I RISCHI della belladonna: 

L’ingestione dei frutti pro-
voca una grave iniziale dimi-
nuzione della sensibilità. A 
questa si aggiungono proble-

mi a livello psicotico e una 
grande sete seguita da vomi-
to. In caso di avvelenamento 
grave si presentano convul-
sioni, disturbi cardiocircola-
tori, paralisi respiratoria e 
quindi morte. Questi effetti 
sono dovuti alla presenza di 
alcaloidi come l’atropina, la 
scopolamina e l’iosciamina, 
che la pianta sintetizza nelle 
sue radici per poi trasferirsi 
nel resto della pianta, specie 
nei frutti.                   (segue) 

 

Se qualcuno può darmi 
una mano nell’indicarmi no-

mi locali dialettali delle 
piante, sarà molto gradito. 

 

Rachela Guidarini 
Naturopata, 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-
rapeutici non 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. Alla sottoscritta non puo’ essere 
attribuita nessuna responsabilità per even-
tuali conseguenze derivanti da un uso delle 
stesse diverso da quello meramente infor-
mativo. Per ulteriori info: Ass.ne IL TOCCO 
dell’ANIMA - Via Pisanello 57 Ameglia - E-
mail: info@iltoccoellanima.com 

Segue da pag. 9 ERBACCE del territorio 

 

È appena uscito per i tipi 
dell’editrice milanese Prome-
theus il libro La Cella del 
Monaco – L’enneagramma 
raccontato scritto dalla no-
stra collaboratrice Maria 

Luisa Eguez, con illustrazio-
ni di Mikiko Moriguchi e, in 
copertina, un quadro di Lui-
sa Del Campana.  

Abbiamo chiesto all’autri-
ce di parlarcene. 

 

D.: Quest’ultimo tuo te-
sto è inserito in una colla-
na intitolata Gioia di vive-
re e a me già sembra un 
indizio importante. È pro-
prio di ciò, che si tratta? 

R.: La tua domanda, così 
diretta, mi ha fatto venire in 
mente d’acchito la dichiara-
zione d’indipendenza degli 
Stati Uniti d’America [4 lu-
glio 1776, ndr], in cui si par-
te dal principio che tutti gli 
uomini sono stati creati u-
guali e dotati di diritti intan-

gibili come la vita, la libertà 
e –ma guarda un po’!- il per-
seguimento della felicità.  

Concettualmente e in po-
che parole mi sembra pro-
prio questa la migliore defi-
nizione dell’enneagramma: 
un percorso individuale di 
liberazione basato sul rico-
noscimento della pari dignità 
di tutti gli esseri umani e su 
quel diritto inalienabile “al-
la felicità”, cioè alla “gioia 
di vivere”, che la nostra com-
plicatissima epoca pare trop-
po spesso aver dimenticato. 

D.: La sezione più ampia 
de La Cella del Monaco è 
costituita dalle Metamorfo-
si. Un tema affascinante 
quello delle trasformazioni! 

R.: È interessante infatti 

(Continua a pagina 11) 

La Cella del monaco: il nuovo libro di M. L. Eguez 
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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.  0187-64006   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 

notare come da quelle di un 
autore romano di duemila 
anni fa, Publio Ovidio Naso-
ne, ispirate a un retroterra 
mitologico già antico e varie-
gato, questo genere di narra-
zione simbolica abbia conti-
nuato ad attraversare arte, 
musica e letteratura sino ad 
arrivare a Die Verwandlung 
di kafkiana memoria. Il sot-
totitolo Nove storie di trasfi-
gurazione e resurrezione dà 
però l’idea del senso in cui le 
ho usate io perché non costi-
tuiscono - come nel mondo 
classico o nel racconto di 
Franz Kafka - l’effetto auto-
matico dell’intervento di un 
fausto oppure infausto desti-
no, ma sono piuttosto la de-
scrizione di un processo di 
graduale e consapevole “con-
versione” nell’accezione gre-
ca della parola metànoia co-
me “cambiamento di menta-
lità, modo di ragionare’” 
quindi di vivere e viversi. 

D.: Quale trasformazio-
ne rappresenterebbero al-
lora per noi? 

R.: Quella, appunto, da 
essere umano prigioniero 
dentro ai confini della pro-
pria materialità ad “angelo”, 
anche qui nel senso origina-
rio del vocabolo quale “mes-
saggero” di una dimensione 
divina, libero e gioioso artefi-

ce del proprio destino. 
D.: Un cammino di san-

tità, insomma? Mica faci-
le… 
R.: Diciamo piuttosto un 

diventare pienamente se 
stessi, con un lavoro di alli-
neamento “testa-cuore-pan-
cia”. Empiricamente ci ac-
corgiamo che ci sono perso-
ne “tutte testa” o “tutte cuo-
re” o “tutte pancia” (impulsi-
vità); in realtà per uno svi-
luppo armonico della perso-
nalità tutte e tre questi cen-
tri devono essere  sviluppati 
e ben allineati fra di loro, an-
che se poi ce n’è uno che ci 
denota in modo prevalente. 
Ognuno di noi desidera sen-
tirsi libero e realizzato, no? 
Ogni cosa bella, preziosa ri-
chiede una certa fatica, no? 
“Là dove c’è il drago c’è an-
che il tesoro” si dice e la bel-
la da liberare è la nostra 
stessa anima…  

D.: L’introspezione rac-
contata come una favola? 

R.: È stata una spinta 
molto forte quella che mi ha 
portato a illustrare questo 
cammino attraverso la nar-
razione piuttosto che attra-
verso un approccio, per così 
dire, semplicemente più tec-
nico… 

D.: Per quel che ne so 
io, è un modo del tutto 
nuovo…  Del resto neanche 

l’enneagramma è molto 
conosciuto, vero?  

R.: È antico di secoli sì, 
ma è sempre stato traman-
dato attraverso l’insegnamen-
to diretto da maestro a di-
scepolo; è stato messo per 
iscritto e divulgato per la pri-
ma volta da un filosofo ar-
meno, Georges Ivanovič Gur-
djieff, che proprio un secolo 
fa, il 24 novembre del 1921, 
tenne a Berlino la sua prima 
conferenza per illustrarlo. 
Lui parlava di “risveglio”…  

D.: E nell’occidente cri-
stiano gli insegnamenti di 
Gurdjieff hanno trovato 
accoglienza? 

R.: Sì, intanto una qua-
rantina d’anni prima era na-
ta ufficialmente in Germania 
come scienza la psicologia 
quindi i tempi erano maturi, 
ma poi anche perché il cri-
stianesimo ha sempre avuto, 
sin dai primi secoli della sua 
diffusione, una tradizione 
(comune del resto anche alle 
altre grandi religioni) di inse-
gnamento con una stretta 
connessione fra padre/
madre spirituale e figlio/
figlia. Hanno diffuso l’ennea- 
gramma autori appartenenti 
agli ordini francescano, ge-
suita, domenicano, benedet-
tino o a istituti religiosi di 
diritto pontificio.  

 

Sandro Fascinelli 

Segue da pag. 10  La Cella del Monaco 



 

 

terlo in mostra. 
Un prototipo, una sorta di 

“due pezzi”, venne realizzato 
nel 1932 dallo stilista Ja-
ques Heim che lo chiamò 
l’Atome, il costume più pic-
colo del mondo: copriva an-
cora l’ombelico ma all’epoca 
non ebbe alcun seguito. Si 
dovette arrivare al 1946 per 
far decollare  questa moda 
ad opera dell’ingegnere auto-
mobilistico e fashion desi-
gner Louis Réard che, dopo 
aver rilevato il laboratorio di 
lingerie della madre, riuscì a 
creare l’indumento che rivo-
luzionò la moda estiva in 
tutto il mondo. L’idea gli 
venne guardando le bagnan-
ti in spiaggia a Saint Tropez 
che si arrotolavano il costu-
me sul ventre per abbronzar-
si meglio, così l’Atome del 
1932 fu da lui rivisitato in 
versione più femminile per 
mettere in evidenza le curve: 
da quel momento nacque il 
bikini.  

Il nome venne dall’atollo 

di Bikini nelle isole Marshall, 
che gli Stati Uniti utilizzava-
no per gli esperimenti nucle-
ari (foto sotto), per indicare 
un due pezzi “esplosivo” 

All’inizio nessuna modella 
voleva indossarlo ma il 5 lu-
glio 1946 fu presentato dal-
la spogliarellista del Casinò 
de Paris, Micheline Bernar-
dine. La sua passerella a 
bordo della Piscina Molitor 
di Parigi, fu immortalata con 
una scatola di fiammiferi in 
mano, per far notare le di-
mensioni ridotte dell’indu-
mento, che vi poteva essere 
riposto all'interno. Creò non 
poco sdegno e critiche ma 
nel frattempo lei divenne co-
sì famosa che migliaia di uo-
mini le chiesero la mano. 

Solo un anno dopo e il bi-
kini riappare in un concorso 
di bellezza, lo indossò Lucia 
Bosé quando vinse il titolo di 
Miss Italia. Nello stesso anno 
l’attrice Adriana Benetti si 
mostrò in bikini sulla rivista 
“Tempo Illustrato”, le italia-
ne cercarono di lanciarlo an-
che come segno di indipen-
denza e affermazione femmi-
nile. Nel 1950 la foto di Sofia 
Loren in due pezzi che vinse 
il titolo di Miss Eleganza, fe-
ce il giro del mondo. Nel 
1952 arrivò in Francia, la 
bellissima Brigitte Bardot 
che lo indossò con molta di-

sinvoltura e nonchalance.  
L’indumento ebbe non po-

che difficoltà a decollare in 
alcune nazioni come la Spa-
gna, il Portogallo e il Belgio, 
dove fu addirittura vietato. 

In Italia, nello stesso peri-
odo, il ministro Mario Scel-
ba, diede ordine alle forze 
dell’ordine, in spiaggia, di 
misurare l’altezza delle mu-
tandine: per essere di pub-
blico decoro dovevano avere 
l’altezza di 40 centimetri. 
Dagli Anni '60 anche le star 
di Holliwood ne presero pos-
sesso e da quel momento fu 
un escaletion ininterrotta. Si 
sa che quando una cosa si 
vieta, le persone si incuriosi-
scono e ne parlano di più. 

Con il passare degli anni 
tante case di moda hanno 
cercato d’inventare qualcosa 
che potesse sostituirlo ma 
nessuno è riuscito nell’inten-
to. Il bikini rimarrà sempre 
sovrano e intramontabile, 
basti pensare che le donne 
quando comincia ad arrivare 
la bella stagione non vedono 
l’ora di indossarlo. Il bikini é 
simbolo di libertà e intra-
prendenza, ognuna deve 
sentirsi libera di indossarlo 
come è quando vuole, non ci 
sarà mai nessuna prova co-
stume che lo possa impedi-
re. 

Luisa Fascinelli 

Segue da pagina 1   75 anni di BIKINI  
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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 



 

 

 

La storia vicino a noi… 
 

L’otto maggio 2021 (75 anni dalla partenza 
del Fede e Fenice dalla Spezia) l’Archivio di 
Stato della Spezia ha pubblicato su Insta-
gram la lettera della Prefettura della Spezia al 
Ministero degli Interni datata 7 aprile 1946 
con oggetto “Tentato imbarco calndestino di 
Ebrei”. 

Noi di Ameglia Informa avevamo già parlato 
di questi eventi nel numero di febbraio 2018 in 
anteprima, pubblicando integralmente un di-
spaccio dei servizi segreti americani datato 2 
maggio 1946 che faceva riferimento, oltre che a 
notizie raccolte in giro, anche di documenti uffi-
ciali delle Autorità periferiche locali come Que-
stura e Prefettura. Di seguito la trascrizione del 
documento iniziale, restato segreto sino ad ora.  

 

N° 03522      La Spezia 7-4-1946 
OGGETTO: Tentato imbarco clandestino 

di ebrei. 
Al Ministero degli Interni 
Direzione Generale di P.S. 
R O M A 

 

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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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  

Aliyah Bet: come tutto ebbe inizio 

LIBRERIA Piccadilly  tel. 0187-1859784 

Via XXV Aprile, 9 - Ameglia - cell. 339-7508697 

Alcune settimane orsono, la locale Que-
stura aveva sentore di un certo fermento in 
ambienti politici di sinistra, determinato dal 
circolare di insistenti voci circa un prossimo 
espatrio clandestino attraverso il porto di La 
Spezia, di ex fascisti e militari della SS. Te-
desca. Successivamente, veniva informato 
anche da fonte fiduciaria, che due motonavi 
da carico di modesto tonnellaggio, ancorate 
da qualche giorno nel locale porto, stavano 
per caricare ingenti quantitativi di viveri, di 
gran lunga superiore all’effettivo fabbisogno 
del modesto numero dell'equipaggio.  

(Continua a pagina 14) 



 

 

In seguito a questa secon-
da segnalazione, avvalorante 
la prima il giorno 3 aprile 
d’intesa e con il concorso del 
Comando Compagnia della 
Guardia di Finanza, si pro-
cedeva ad una accurata i-
spezione alla motonave 
“FEDE” di circa 1.000 ton-
nellate, riscontrando che ef-
fettivamente su di essa era-
no state caricate diverse ton-
nellate di viveri e che era 
stata mutata l'attrezzatura 
di battello da carico in tra-
sporto di passeggeri. 

Si intensificava quindi la 
vigilanza sul molo Pirelli 
dov’era ormeggiata la nave. 
Durante la notte, infatti, 
giungevano alcune auto, con 
a bordo un individuo in divi-
sa militare alleata e tali 
Musso, agente marittimo, 
Maranzana dell'omonima 
società di navigazione di Ge-
nova e Bergiacchi, noto in-
dustriale di La Spezia, i qua-
li dichiaravano che la moto-
nave doveva portare in Pale-
stina alcuni ebrei ex interna-
ti nei campi di concentra-
mento tedeschi e che detto 
trasporto era perfettamente 
regolare, tanto che sarebbe-
ro stati scortati dalla Mili-
tary Police. 

Successivamente alle. ore 
1.25 del 4 aprile sopraggiun-

geva una jeep con 4 indivi-
dui anche essi in divisa allea-
ta, che richiesti però dei do-
cumenti di identificazione, 
dagli agenti di servizio si al-
lontanavano rapidamente. 

Disposto l'inseguimento 
della camionetta, questa ve-
niva rintracciata qualche ora 
dopo sulla strada di Sarza-
na, incolonnata con altri 37 
automezzi, carichi di circa 
mille persone di razza ebrai-
ca, uomini, donne, e qualche 
bambino tutti sforniti di do-
cumenti di identificazione e 
pilotati da autisti in divisa 
militare alleata, anche essi 
di razza ebraica ma senza 
scorta alcuna di polizia mili-
tare. 

Scortati i camion e le per-
sone sul molo Pirelli, si pro-
cede al fermo degli automez-
zi e delle persone in attesa di 
disposizioni del Comando Al-
leato di Genova, subito infor-
mato della cosa. 

Da quanto sopra somma-
riamente esposto e dalle in-
dagini successivamente svol-
te è risultato che il Musso, 
nella sua qualità di Agente 
marittimo, il Maranzana qua-
le armatore delle motonavi 
"FEDE" e "FENICE", rispetti-
vamente di proprietà di tale 
Daccò e Bonino di Genova, 
avevano avuto l'incarico di 
preparare l'imbarco di ex in-

ternati stranieri di religione 
ebraica e che all'uopo aveva-
no interessato la ditta Ber-
giacchi di La Spezia per tra-
sformare le motonavi da ca-
rico in navi trasporto pas-
seggeri.- 

La stessa ditta Bergiacchi 
aveva poi provveduto ad im-
magazzinare alcune tonnel-
late di viveri (riso, cioccolato, 
caffè, cacao) con imballaggio 
su cui si leggevano diciture 
in lingua inglese, nonché no-
tevoli quantitativi di nafta, 
parte caricati sulla “FEDE” 
in quantitativi sufficienti per 
il vettovagliamento di mille 
persone per dodici giorni e 
parte ancora nei magazzini 
della ditta evidentemente de-
stinati alla motonave "FENI-
CE". Tali viveri sono stati, 
secondo egli afferma, portati 
da camion militari alleati, in 
diverse riprese.  (segue)  

(nb I l  testo  può contenere 
qualche svar ione ma è s tato  
lasc iato come è scr i t to)  

 

SF 

Segue  da pag. 13  Inizio ALIYAH BET  
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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 

La Fede in partenza dalla Spezia 



 

 

 
 

Santa Maria “Salus Po-
puli Romani” 

Davanti a questa immagi-
ne, tanto cara a tutti i roma-
ni, Papa Francesco si reca a 
pregare nei momenti impor-
tanti del suo pontificato, ul-
timamente nel suo ritorno a 
casa dal policlinico Gemelli.  

È la prima e la più anti-
ca chiesa dedicata in occi-
dente a Maria SS. Madre di 
Dio e Madre della Chiesa. 
Secondo la tradizione, la Ma-
donna apparve in sogno a 
papa Liberio e al patrizio 
Giovanni, suggerendo di eri-
gere una basilica in un luogo 
che sarebbe stato indicato 
miracolosamente.  

Così quando la mattina 
del 5 agosto un'insolita ne-

vicata imbiancò l'Esquilino, 
Liberio avrebbe tracciato 
nella neve il perimetro della 
nuova basilica, costruita poi 
grazie al finanziamento di 
Giovanni. Di questo antico 
edificio rimane il ricordo solo 
in un passo del Liber Pontifi-
calis che afferma che Liberio 
«fecit basilicam nomini suo 
iuxta Macellum Liviae».  

Ad ogni modo il 5 agosto 
di ogni anno, in ricordo di 
Nostra Signora della Neve, 
avviene la rievocazione del 
cosiddetto "miracolo della 
nevicata": durante la cele-
brazione della messa al mat-
tino e del Vespro alla sera, 
viene a scendere dal centro 
del soffitto a cassettoni in 
corrispondenza della cripta 
della mangiatoia, una casca-
ta di petali bianchi.  

15 agosto: Solennità di 
santa Maria assunta in cie-
lo. Queste le parole di Pio 
XII, nella solenne proclama-
zione: «Pertanto, dopo avere 
innalzato ancora a Dio sup-
plici istanze, e avere invoca-
to la luce dello Spirito di Ve-
rità, a gloria di Dio onnipo-
tente, che ha riversato in 
Maria vergine la sua speciale 
benevolenza a onore del suo 
Figlio, Re immortale dei se-
coli e vincitore del peccato e 
della morte, a maggior gloria 
della sua augusta Madre e a 

gioia ed esultanza di tutta la 
chiesa, per l'autorità di no-
stro Signore Gesù Cristo, dei 
santi apostoli Pietro e Paolo, 
pronunziamo, dichiariamo e 
definiamo essere dogma da 
Dio rivelato che: l'immacola-
ta Madre di Dio sempre ver-
gine Maria, terminato il cor-
so della vita terrena, fu as-
sunta alla gloria celeste in 
anima e corpo».  

Questo fatto non deve sor-
prendere: contrariamente al 
pensare comune, i dogmi, 
più che essere imposizioni 
dall'alto ai credenti, sono ri-
conoscimenti e ufficializza-
zioni di credenze e tradizioni 
già diffuse nel seno della co-
munità della Chiesa; tra l'al-
tro, spesso sono stati procla-
mati non per affermare un 
nuovo fatto di fede ma per 
difendere una tradizione già 
esistente da attacchi teologi-
ci ritenuti eretici.  

Riguardo all'Assunzione, 
l'antica tradizione, unanime-
mente accettata da parte 
della Chiesa cattolica, non 
necessitava di nessuna dife-
sa, e quindi la relativa pro-
clamazione del dogma è sta-
ta fatta solo nel XX secolo, 
sollecitata dalla pressione 
che la critica scientista mo-
derna ha operato su tutti gli 
aspetti della fede cattolica. 

 

Don Cesare Giani 
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Momento religioso di agosto 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 

LA PIZZA in 
BOCCA… 
di MAGRA 
PIZZERIA 
BIOLOGICA 

 
 

Via Fabbricotti 126    BOCCA DI MAGRA 
cell .  -  328-6735977 

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 
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I NOSTRI SERVIZI PER LA VOSTRA ESTATE 
corsi patente nautica entro e oltre le 12 miglia  

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  

 

La ricetta della Bagna ver-
de è un’antica ricetta di sugo  
per spaghetti marinari, tipi-
ca di Fiumaretta, inventata 
da Vittorio Marselli e da 
una cuoca di nome Vermi-
glia. È stata sempre molto 
apprezzata dai turisti come 
specialità del ristorante San 
Marco e Venezia.  

Ora Daniele Marselli, 
contitolare del bagno Vene-
zia assieme a Chiara Baru-
zo, provetto chef in cerca 
sempre di novità culinarie, 
ha voluto rivisitare la vec-
chia ricetta del papà levando 
le vongole e aggiungendo il 
sugo. Ne è risultata una 
nuova ricetta chiamata Ba-
gna rossa, che ha trovato già 
molti estimatori ed è com-
mercializzata da asporto sia 

al Venezia che presso la Co-
operativa di Comunità Terre 
del Magra in via Baban 86 a 
Fiumaretta, in attesa di es-
sere a breve commercializza-
ta in vasetti ed etichettata. 

Daniele vuole far parteci-
pe della sua ricetta anche 
chi vuole cimentarsi da sé in 
cucina con questa specialità. 
Consiglia che tutti gli ingre-
dienti siano di prima qualità. 
Per gli spaghetti consiglia la 
pasta artigianale di Mancini 
o di Martelli, per l’olio quello 
della ditta Ambrosini.  

BAGNA ROSSA 
Ingredienti 
Dosi per sei persone 

Vino bianco, 100 ml 
Sale, 10 gr 
Muscoli, due kg 
Passata di pomodoro un kg 

Aglio, 50 gr 
Olio EVO, 500 ml  
Prezzemolo, 50 gr 
Peperoncino, una bacca 

Procedimento  
Fare aprire i muscoli sul 

fuoco e tritare finemente le 
anime dei muscoli.  

Conservare l'acqua di 
vegetazione dei muscoli 
(acqua di mare salata) e fil-
trare. 

Mettere olio, aglio, prez-
zemolo e le anime dei mu-
scoli tritati in una pentola, 
lasciare soffriggere, bagnare 
con il vino bianco e lasciare 
sfumare.  

Aggiungere la passata di 
pomodoro e l'acqua di vege-
tazione dei muscoli, continu-
are la cottura per 20 minuti 
e la salsa è pronta! 

 

SF 

La Bagna rossa, l’evoluzione della Bagna verde 

I M M O B I L I A -

Quando non menzionato, la clas-
se 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, 


