
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNO 24- NUMERO 09 
1° SETTEMBRE 2021 

 

A Fiumaretta, nel primo dopo-
guerra, ben 4.314 ebrei scampati ai 
lager nazisti trovarono accoglienza 
e aiuto per imbarcarsi verso la Terra 
promessa e proprio qui lo scorso 20 
agosto, Silvia Ferrari (foto sotto), 
ha presentato il suo libro “Oltre la 
crisi della Memoria. Primo Le-
vi: una storia intellettuale della 
testimonianza della Shoah”, per 
le edizioni Mimesis di Milano.  

Per far conoscere me-
glio il suo libro (foto a 
sinistra), anche a chi 
non ha potuto essere 
presente, noi di Ame-
glia Informa abbiamo 
intervistato l’autrice. 
 
 

D.: Silvia, perché 
definisce il suo libro “Oltre la 
crisi della memoria” e “una 
storia intellettuale della testi-

monianza della Shoah”?  
R.: Il mio libro è una ricerca 

sulle prospettive future della me-
moria della Shoah, quando i te-
stimoni diretti saranno scompar-
si e avremo solo le loro parole, 
gli archivi e i documenti come 
unici strumenti da utilizzare per 
tramandarne la memoria. Allo 
stesso tempo, tento di indagare 
che cosa significa “testimoniare”, 
come le testimonianze più illu-
stri, come quella di Primo Levi, 
si declinino in vari stili – saggi, 
poesie, racconti – e come si adat-
tino nel tempo, dalla fine degli 
anni Quaranta alla contempora-
neità. Quello che ho “scoperto” è 
che la testimonianza non si dà 
una volta per sempre, ma i testi-
moni, pur rimanendo saldamen-
te agganciati alla verità del fatto 
storico, cambiano il racconto te-
stimoniale a seconda del pubbli-
co che ascolta, a seconda del 
momento storico vissuto. 

D.: Attraverso quale espe-
rienza letteraria è giunta a 
questo libro? 

Il libro è frutto della mia tesi 
di dottorato in filosofia e dai miei 
studi pregressi universitari fon-
dati anche sulla lettura di Primo 
Levi. La domanda che ho voluto 

(Continua a pagina 4) 

Oltre la crisi della Memoria. Primo Levi: una storia intellettuale... 

 

È appena uscito Di che pasta 
è fatto un uomo, su testi raccol-
ti dalla giornalista Donatella Bo-
go, foto di Paul Green e Claudia 
Ciana. Un’edizione molto raffina-
ta, in 104 pagine di carta patina-
ta, riccamente illustrata, che 
contiene anche le ricette dei piat-
ti più celebri del menu di Ciccio. 
Un libro che è la saga della fa-
miglia Guelfi: una storia fami-
liare con filo conduttore Mario 
Guelfi, che si mescola con la sto-

(Continua a pagina 2 ) 

“Di che pasta è fatto un uomo”: il libro dei 70 anni di Ciccio 

I lavori a maglia? Non sono più cose da donne: l’oro di Tokio insegna! A pag. 5 
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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 

ria stessa di Bocca di Magra: 
la frazione chic di Ameglia, 
in cui ora si va per lo “stru-
scio” e per “mangiar bene”.  

Ciccio fa di diritto parte 
della storia recente di Ame-
glia dal 1951, come L’Aliyah 
Bet del 1946-47, gli scrittori 
e gli intellettuali degli Anni 
‘60 riuniti nella Società degli 
amici di bocca di Magra ... 
Tutto è ora un ricordo, meno 
La Capannina che negli an-
ni rimane nella sua fama.  

La storia inizia il 3 maggio 
1951 quando “Domenico 
Guelfi apriva orgogliosamen-
te i battenti del suo ristoran-
te, la Capannina di Ciccio, a 
Bocca di Magra”. Domenico 
a Sarzana già conduceva u-
na gelateria, una macelleria, 
una tripperia e un banco di 
generi alimentari ambulante, 
ma non bastava per mante-
nere dignitosamente la sua  
numerosa famiglia (la moglie 
Anna e i figli Mario, Graziel-
la e Giovanna) così decise di 
trasformare la sua capanna 
alla foce del Magra, che fun-
zionava già dal 1948, in una 
stabile trattoria stagionale.  

Nel 1963 il ristorante, che 
aveva già preso il nome di 
“Capannina”, inizierà a re-
stare aperto tutto l’anno, vi-
sto il successo sempre cre-
scente, grazie anche al gra-

dimento degli scrittori e degli 
intellettuali che iniziavano a 
frequentare numerosi Bocca 
di Magra e alla pubblicità 
che ne conseguiva. 

Mario intanto cresceva e 
cominciava a dare una mano 
al ristorante e a girare per 
acquistare le materie prime 
di qualità per il menù. Quel-
lo che però più “gli piace è 
ascoltare gli intellettuali, gli 
scrittori, gli artisti che siedo-
no ai tavoli per mangiare… E 
ne resta affascinato”.  

La conoscenza con Harry 
Craig, affermato giornalista, 
sceneggiatore e regista della 
BBC, lo catapulterà sulle 
sponde del Tamigi con espe-
rienze nel mondo del cine-
ma. Una carriera interrotta 
prematuramente nel 1963 
per l’improvvisa morte del 
padre a soli 48 anni. 

Facendo appello alla sua 
esperienza con Craig Mario 
non si perse d’animo e co-
minciò a guardare il risto-
rante in modo diverso, come 
fosse un set cinematografico.   

Così “ho cominciato a de-
cidere alcuni cambiamenti: i 
colori, gli arredi, la disposi-
zione dei tavoli, le divise dei 
camerieri”. Collocò poi nella 
sala e in giardino, alcune 
opere d’arte che spesso gli 
artisti-clienti gli regalavano o 
gli lasciavano in deposito. 

Non vi stiamo a racconta-
re l’intera storia ma una tap-
pa importante è l’incontro 
inaspettato a Bocca di Magra 
con Wendy, una ragazza au-
straliana che diventerà sua 
moglie, non senza diverse 
peripezie e… attraverso un 
lungo soggiorno di Mario in 
Australia per “ambientarsi” 
con i futuri suoceri e il ma-
trimonio finale prima di ri-
tornare a casa. 

Si parla poi dell’avventura 
di Ciccio Marina a Carrara, 
della vita domestica e delle 
figlie Poppy, della quale nel 
2011 abbiamo recensito la 
sua grafic nowel “Chain” e 
Sully che è ritornata dal-
l’Australia per affiancare il 
papà nella sua veste di fatto-
re nella tenuta di Fiumaret-
ta, di cui già vi abbiamo par-
lato e vi riparleremo presto. 

 

Sandro Fascinelli 

Segue da pag.1  70° Capannina CICCIO 
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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 

 

Si svolgerà domenica 26 
Settembre la quinta gior-
nata dei sentieri liguri ed 
il Comune di Ameglia aderi-
rà con un serie di iniziative 
per adulti e bambini. 

La giornata, organizzata 
da CAI e Regione Liguria as-
sieme ad altri enti ed asso-
ciazioni, nasce con la volon-
tà di valorizzare e celebrare 
assieme la passione per 
l’escursionismo e per il no-
stro meraviglioso territorio. 

Ai disagi causati dalla 
pandemia Covid si è affian-
cato un significativo incre-
mento della richiesta di turi-
smo verde, di contatto con 
la natura e di attività all’aria 
aperta lontano da luoghi af-
follati; per questo motivo, 
anche quest’anno, si è cer-
cato di non perdere il senso 
dell’iniziativa ma anzi di cer-
care di allargarla e di darle 
ancor più risonanza. 

Per quanto concerne i 
percorsi che saranno pro-
posti nel nostro Comune, 
ad oggi siamo in fase di 
definizione assieme ad al-
cune realtà territoriali per-
tanto vi invitiamo a seguire 
la pagina FB VIVIAMEGLIA 
nella quale saranno pubbli-
cati gli aggiornamenti, oltre 
a www.comune.ameglia.it. 

Giornata dei sentieri 

 

Il 29 Luglio sono state 
consegnate le aree per l’ap-
prontamento del cantiere per 
la realizzazione dell'impian-
to idrovoro del Canal Gran-
de in sponda destra del fiu-
me Magra, in località Cafag-
gio. Il progetto ha ottenuto 
6 milioni di euro di finan-
ziamento, erogati dal Mini-
stero della Transizione E-
cologica verso la Regione 
Liguria.  

L'impianto garantirà la 
messa in sicurezza idrauli-
ca per quanto riguarda le 
portate di piena del fiume 
Magra e del Canal Grande, 
per un tempo di ritorno di 
200 anni e ridurrà conside-
revolmente il pericolo residuo 
per gli abitanti della piana.  

Il cantiere sarà operativo 
il prossimo settembre e si 
prevede che il completamen-
to delle opere sia fine maggio 
2022. L'idrovora lavorerà in 
maniera complementare con 
la portella del Magra, impe-
dendo il verificarsi di eson-
dazioni nella zona di Cafag-
gio alle spalle dell'argine.  

La struttura sarà compo-
sta da una vasca interrata 
delle dimensioni di 12 x 15 
mt, dotata di 4 pompe idro-
vore alte 3 metri, ciascuna 
della capacità di portata di 2 
metri cubi al secondo; sarà 
realizzata con un basso im-
patto visivo e sarà controlla-
ta da remoto. 

 

Comunicato della  
Regione Liguria 

Nuovo impianto idrovoro presso il Canal Grande  
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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 

pormi scrivendo il libro è che 
cosa significasse dare testi-
monianza di un evento, dal 
punto di vista giuridico, sto-
rico, esistenziale e se ci fosse 
un cambiamento nel concet-
to di testimonianza del Nove-
cento, proprio a seguito della 
Shoah.  

D.: Perché ha scelto Pri-
mo Levi come sua guida 
letteraria? 

R.: Perché credo che Pri-
mo Levi sia il testimone per-
fetto per rispondere a diverse 
domande: tanti intellettuali, 
il primo Adorno, hanno teo-
rizzato che non sia possibile 
rappresentare la Shoah data 
la sua unicità, ma questa 
massima come può conci-
liarsi con il dovere etico insi-
to nei sopravvissuti di darne 
testimonianza? La testimo-
nianza come viene rappre-
sentata nella scena pubblica 
nella seconda parte del No-
vecento? Rimane sempre la 
stessa o si trasforma? Le 
modalità di testimoniare 
cambiano in Levi, da Se que-
sto è un uomo a I sommersi e 
i salvati. E proprio dalla ri-
costruzione del processo 
mnemonico e testimoniale di 
Levi possiamo preparare la 
nostra cassetta degli attrezzi 
all’era, ormai prossima, sen-
za testimoni. 

D.: Cosa vuole che susci-
ti nel lettore il suo libro? 

R.: Riflessioni critiche sul 
presente e soprattutto curio-
sità di andare oltre la lettura 
del mio libro e riprendere in 
mano gli scritti dello stesso 
Primo Levi, la cui lettura è 
spesso limitata alle scuole 
medie con Se questo è un uo-
mo, o andare alla scoperta di 
altri testimoni meno cono-
sciuti ma altrettanto signifi-
canti per la storia europea. 
Spero che il mio sia un libro 
ponte verso altri libri: i temi 
affrontati sono tanti, e la va-
sta bibliografia credo offra al 
lettore uno spaccato molto 
eterogeneo sull’argomento. 

D.: Quali sono i suoi 
progetti futuri? 

R.: Vorrei occuparmi nello 
specifico proprio dove si con-
clude il mio libro, ovvero dal 
periodo della morte di Levi 
agli Anni Duemila per inda-
gare che cosa ne sarà della 
memoria dei testimoni, se c’è 
spazio per una post-
testimonianza e una post-
memoria della Shoah attra-
verso l’ausilio della letteratu-
ra e dell’arte. Secondo i dati 
Eurispes 2020, quasi il 15% 
degli italiani non credono 
che la Shoah sia veramente 
esistita. È un dato dramma-
tico che fa riflettere e, se non 
vogliamo si trasformi in una 

voragine senza ritorno dalle 
conseguenze politiche e sto-
riche irreversibili, è necessa-
rio intervenire per rimettere 
la storia al centro della vita 
scolastica, e non solo. Anche 
l’apporto del cinema è fonda-
mentale per la staffetta della 
memoria della Shoah, per-
ché interprete anche del pre-
sente mentre racconta le pie-
ghe del passato. 

 

Sandro Fascinelli 

Segue da pag.1   SILVIA FERRRARI 

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 

TAPPEZZERIA 
NAUTICA  R.M.G. 

specializzata anche  
per qualsiasi tipo di 

tappezzeria e arreda-
mento civile e abitativo 

Silvia Ferrari (Sarzana, 
1987) si è laureata in filosofia 
all’Uni-versità di Pisa e ha con-
seguito il dottorato di ricerca, 
summa cum laude, presso la 
Scuola Internazionale di Alti 
Studi Fondazione San Carlo di 
Modena. Ha trascorso periodi di 
studio all’Università di Chicago 
e a Parigi ed è membro della 
Società Filosofica Italiana.  

Ha scritto numerosi saggi 
sulla filosofia francese contem-
poranea, sul concetto di testi-
monianza e su Primo Levi, foca-
lizzandosi sul rapporto fra rap-
presentazione e memoria nell’e-
sperienza concentrazionaria. 



 

 

 

Alle recenti Olimpiadi di 
Tokio, ci ha colpito l’imma-
gine dell’atleta inglese Tom 
Daley, (foto sopra) tuffatore 
professionista, seduto su-
gli spalti che “sferruzza-
va”. Se nel mondo dello 
sport è ben conosciuto, di 
certo pochi erano a cono-
scenza che il suo hobby e 
che il suo antistress, è la 
maglia e l’uncinetto.  

Gli sportivi spesso si ap-
poggiano a un mental coach 
per scaricare lo stress delle 
gare, Tom Daley con il suo 
passatempo a maglia, è riu-
scito a vincere addirittura 
una medaglia d’oro in coppia 
con Matty Lee nei tuffi sin-
cronizzati (dalla piattaforma 
dei 10 metri). 

Per quale motivo sempre 
più uomini si danno alla 
maglia? I benefici sono mol-
ti: allevia lo stress, gratifica, 
distende, libera la mente e 
migliora la concentrazione. 

Nel Quattrocento l’arte del 
ricamo era esclusivamente 
maschile, i ricamatori erano 
addirittura riuniti in corpo-
razioni, solo successivamen-
te le donne si dedicarono al-
la maglia e al merletto. 

Possiamo dire che è cadu-
to un altro stereotipo, dopo 
le faccende di casa e curare i 
bambini, ora anche hobby 
che si pensavano fossero so-
lo femminili, sono diventati 
unisex. Sicuramente con la 
pandemia c’è stata un'acce-
lerazione, chi per curiosità 
ha provato a prendere i ferri 
della partner, si è reso conto 
che non era niente male, co-
sì ha iniziato quest’attività. 

Fare la maglia o l’uncinet-
to è un modo anche per so-
cializzare: se le donne si in-
contrano per “spettegolare”, 
gli uomini non sono da me-
no. In molte città del mondo 
spesso si riuniscono in libre-
rie, sale da tè, caffetterie per 
confrontarsi e condividere 
insieme la stessa passione, 
capita spesso che organizzi-
no eventi online per dare la 
possibilità a più persone di 
partecipare. Sui social i 
profili e le pagine maschili 
sull’arte della maglia aumen-
tano ogni giorno, spesso i 
followers sono più le donne 
che gli uomini.  

Esercitarsi in queste pra-
tiche è molto economico, i 
materiali sono di facile repe-
ribilità e a basso costo; cer-
tamente più si diventa abili 
più si va alla ricerca di lane 
o filati di alta qualità. Un al-
tro vantaggio da non sotto-
valutare è che si può portare 
e praticare ovunque e non è 
ingombrante. 

Se questo per tanti poteva 
essere solo un hobby, altri 
hanno deciso di trasformarlo 
in un vero e proprio lavoro, 
i consensi sui loro social li 
ha spinti a intraprendere u-
na vera e propria attività con 
vendite online e richieste 
personalizzate; Cappottini e 
copertine per gli animali so-
no molto gettonati (vedi foto). 

Se volete ammirare i 
bellissimi lavori dell’atleta 
inglese Tom Daley potete 
andare sulla sua pagina In-
stagram: madewithloveby-
tomdaley, (ha realizzato a 
maglia anche il porta meda-
glia per le olimpiadi (foto sot-
to). Su Facebook potete tro-
vare un gruppo pubblico di 
nome: Maglia Uomini che 
conta quasi ottomila iscritti. 

 

 Fascinelli Luisa 
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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 

I lavori a maglia non sono più lavori “donneschi” 

 

Libreria Piccadilly  tel. 0187-1859784 
Via XXV Aprile, 9  Ameglia - cell. 339-7508697 

Libreria, cartoleria 
Stampe e fotocopie 

Tutto per la scuola 
Idee regalo 



 

 

 

Di certo non è il Po né tantomeno il Da-
nubio; difficilmente è immaginabile quale 
fonte di un’imponente centrale idroelettrica. 
Non navigabile seppure lo sia stato lustri 
addietro quando lo si traghettava con la sca-
fa, a nessuno oggi salta in mente di incate-
narne le rive per impedirne il passaggio a 
imbarcazioni ostili. Eppure, nonostante tut-
to, una sua maestosità la ha anche in questi 
giorni estivi che ne mostrano l’alveo quasi 
del tutto arido e in quelli invernali quando 
improvvide piogge lo gonfiano portandolo 
talora alla tracimazione con il cumulo degli 
inerti che si porta dietro. 

Dico, lo si sarà capito, del fiume Magra 
(foto a sinistra) che da sempre è incerto 
nella sua identità sessuale. Se è maschile 
in italiano, noi Liguri lo decliniamo al fem-
minile: non perché i suoi flutti denotino am-
biguità di genere, ma perché per un territo-
rio privo di bacini idrografici importanti 
stretto com’è fra mare e monti, quella nono-
stante tutto, massa d’acqua era considerata 
se non la mamma almeno la matrice della 
ricchezza che si costruiva nei campi. Un po’ 
come i Tedeschi per cui die Sonne, il sole, è 
volto al femminile: avendone poco, ben san-
no quanto sia essenziale per la sopravviven-
za, quanto una madre per i suoi figli. 

La Magra, dunque. 
Noi oggi la vediamo sfociare calma in ma-

re fra Bocca e Fiumaretta in un’area per cui 
qualche secolo fa s’immaginava un futuro 
agricolo. 

Fu un progetto per cui, se fosse andato in 
porto, guarderemmo campi di grano dove 
oggi svettano le cuspidi degli ombrelloni a 
coprire lettini e sedie a sdraio. 

Correva l’anno di grazia 1640 quando 
(Continua a pagina 7) 

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 
Orari di APERTURA 
domenica chiusa 

Feriali ore 8.30 - 12.30 e 15.30 - 19.30 
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 

Antichi progetti sul corso della Magra 
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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 al chiuso o APERTO  
DAVANTI AL PORTICCIOLO 

Seguici su facebook: la Paranza 

 

Primi, pe-
sce, carne  

e pizza,   
anche da 
asporto 

“Marco De Franchi nobile 
genovese”, dice Ubaldo Maz-
zini, presenta al Senato della 
Lanterna un suo piano am-
biziosetto assai. Vuole fare 
sfociare la Magra nel Golfo 
creando un nuovo letto che 
ne devii il corso. La finalità 
della proposta è di ricavare 
nuove zone coltivabili per 
sopperire ai bisogni alimen-
tari della Repubblica che è 
costretta ad acquistare il 
fabbisogno occorrente su 
mercati esteri, cosa che co-
stituiva un esborso non in-
differente per le casse della 
Repubblica.  

Per convincere della bontà 
del suo piano, De Franchi 
aggiunge che, oltre al note-
vole incremento dell’area a-
gricola, si ridurrebbe il ri-
schio delle esondazioni e ne 
verrebbe a beneficiare, grazie 
alle vendite di cereali sul 
mercato interno, anche il 
gettito fiscale. 

De Franchi, quali diritti 
d’autore, richiede per sé il 
dieci per cento delle tasse 
così ottenute. 

La proposta desta interes-
se anche per il suo risvolto 
politico. Il potente Regno 
spagnolo da tempo aveva 
gettato gli occhi sulle terre 
dell’estremo levante ligure 
che immettevano in Lunigia-

na, area appetita perché per-
metteva il transito di truppe 
fra Milano e il Meridione, ter-
re appartenenti allora a Ma-
drid. Certo, la Repubblica di 
San Giorgio era alleata della 
Spagna che era, però, un’a-
mica non troppo affidabile 
per le sue non celate smanie 
espansionistiche.  

Il mutato corso del fiume 
avrebbe di fatto tramutato 
quello spicchio di territorio 
in una specie di fortificazio-
ne quasi naturale in cui e-
ventuali truppe con intenzio-
ni bellicose non avrebbero 
potuto manovrare con la 
stessa libertà potenzialmente 
presente nel momento in cui 
il nobile genovese propone la 
sua idea. Al contrario, dalla 
deviazione del fiume ne sa-
rebbe derivata una “fortezza” 
per cui milizie poco gradite 
non avrebbero potuto godere 
della stessa libertà di mano-
vra che nel momento in cui 
De Franchi propone il suo 
progetto era a loro disposi-
zione. 

Anche per questo la pro-
posta del nobile genovese De 
Franchi attira l’attenzione 
del Senato della Repubblica 
ma alla fine il progetto viene 
archiviato. Se ne ignorano i 
motivi reali ma si può sup-
porre che i costi fossero alla 
fine superiori ai benefici o 

anche che l’opera contra-
stasse con interessi privati 
troppo potenti per poter es-
sere toccati. 

Così è rimasta l’immagine 
più o meno ancestrale della 
lenta discesa fra le onde di 
“mamma” Magra che le iso-
lette di sabbia scindono in 
due. 

 

Alberto Scaramuccia 

Segue da pag. 6  Deviazione del MAGRA  

 

 
 

 

 

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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Piante velenose selvatiche: 
riconoscimento 

e precauzioni (2ª parte) 
(Precedenti puntate a mag-

gio, giugno, luglio, agosto 
2021) 

 
 

LA CICUTA MAGGIORE 
(Conium maculatum): 

 
È una tra le piante in as-

soluto più velenose, erbacea 
appartenente alla famiglia 
delle Apiaceae. Questa pian-
ta, nota anche come cicuta, 
ha una grossa radice di colo-
re bianco. Si riconosce con 
facilità, anche per via del suo 
odore sgradevole, che ricor-
da l’urina del gatto, specie 
quando il fusto viene spezza-
to. Il fusto può raggiungere 
anche i due metri di altezza 
ed è segnato per tutta la sua 
lunghezza da macchie color 
rosso. Le foglie sono grandi, 
in media 50 cm di lunghezza 
e 40 di larghezza. La loro 
forma è triangolare, e sono 
suddivise al loro interno in 
tante piccole foglioline. I fiori 

sono di colore bianco. Il peri-
odo di fioritura è compreso 
tra i mesi di aprile e agosto. 

È una pianta velenosa 
molto comune nelle nostre 
campagne. Predilige i luoghi 
più freschi, ad esempio i 
bordi delle siepi o dei boschi, 
e nei pressi dei corsi 
d’acqua. Nella Grecia antica 
veniva usata per dare la 
morte tramite avvelenamen-
to. La più illustre vittima da 
avvelenamento fu Socrate. 

 

LATTUGA VELENOSA 
(Lactuca virosa)  

 
È un’erbacea appartenen-

te alla famiglia botanica del-
le Asteraceae. Consideriamo-
la come una parente non 
commestibile della Lactuca 
sativa, la classica lattuga. 
Assomiglia moltissimo alla 
specie commestibile, anche 
se è molto più ispida e può 
arrivare fino ad un metro di 
altezza. È una pianta veleno-
sa molto diffusa nei terreni 
incolti. La si trova anche 
lungo i vecchi muri e ai mar-

gini delle strade, dalla pia-
nura fino ai 500 metri di 
quota. La tossicità è dovuta 
al lattice bianco e amaro, 
contenuto nelle parti aeree 
della pianta. Questo lattice è 
composto da lactucina e lac-
tucopicrina, molto tossici 
per l’uomo. 

Nei tempi antichi  questo 
lattice veniva essiccato e u-
sato in medicina come seda-
tivo, sostituto dell’oppio. 

 

OLEANDRO 
(Nerium oleander) 

 
È un arbusto appartenen-

te alla famiglia delle Apocina-
ceae. Sempreverde, con ele-
vato sviluppo vegetativo, ti-
pico delle nostre zone. Lo 
ritroviamo infatti come pian-
ta ornamentale. Per ricono-
scerlo basta guardare le sue 
tipiche foglie lanceolate di 
consistenza coriacea e colore 
verde scuro. Inconfondibile è 
inoltre l’evidente e bellissima 
fioritura, con fiori di colora-
zione variabile, bianchi, rosa 

(Continua a pagina 9) 

“Erbacce” commestibili e non del territorio  (5) 
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o rossi. La sua tossicità, de-
riva dal contenuto di 
un’elevata quantità di glico-
sidi cardiaci, molto velenosi.  

Il principio attivo tossico 
si chiama oleandrina, che 
tra l’altro riesce a conservare 
un’ottima stabilità nel terre-
no, essendo rilevabile anche 
diversi mesi dopo la caduta 
delle foglie. Non avendo bac-
che, il rischio d’avvelenamen-
to da oleandro è piuttosto 
basso.  

Anche perché la pianta 
contiene saponine, che in 
caso d’ingestione favoriscono 
il vomito e quindi l’elimina-
zione delle parti ingerite. Ol-
tretutto, il suo sapore molto 
amaro non invita all’inge-
stione. Attenzione comunque 
ai bambini, che sono sempre 
a rischio per la loro abitudi-
ne di ingerire qualsiasi cosa. 

 

LA DIGITALE 
(Digitalis purpurea) 

 
Da ammirare ma non toc-

care… La pianta, così chia-
mata per la forma dei fiori 
che ricordano i ditali per cu-

cire, contiene un potente 
componente velenoso, la di-
gitossina, capace di far ces-
sare il battito cardiaco. La 
credenza popolare ritiene la 
specie il principale ingre-
diente usato dalle streghe 
per realizzare le pozioni mor-
tali. La medicina moderna 
ha invece sfruttato la digi-
tossina per realizzare farma-
ci capaci di controllare gli 
squilibri cardiaci. 

 

Naturalmente il  mio elen-
co non può essere esaustivo.   

Se siete interessati all’ar-
gomento e volete approfondi-
re, posso consigliarvi l’ottimo 
libro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S e 

qualcuno può darmi una mano 
nell’ indicarmi i nomi locali dia-
lettali delle piante, sarà molto 
gradito e benvenuto 

 

Rachela Guidarini 
Naturopata, operatore olistico e 

Floriterapeuta ad Ameglia 
Le informazioni e le tecniche 

proposte nei miei articoli pubblicati 
su “Ameglia Informa”   hanno sco-
po esclusivamente informativo e 

divulgativo ed essendo prodotti 
fitoterapeutici non possono sosti-
tuire 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 eventuali conse-
guenze derivanti da un uso delle 
stesse diverso da quello meramen-
te informativo. Per ulteriori info: 
Ass.ne IL TOCCO dell’ANIMA - Via 
Pisanello 57 Ameglia - E-mail: in-
fo@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 

 

Ameglia è il primo Comu-
ne dei "Borghi dog" ("pet 
friendly") della Liguria, per 
questo motivo quando venia-
mo a conoscenza di qualche 
evento dedicato ai nostri a-
mici a quattro zampe, nella 
nostra zona, quando possibi-
le li pubblicizziamo. A Mari-
nella tre week end principali 
di agosto, la “Scuola Max 

Toscana unità cinofile salva-
taggio nautico”, ha presidia-
to la vicina spiaggia di Mari-
nella con i cani e i loro pa-
droni. Noi siamo andati a 
trovarli e abbiamo intervista-
to una delle istruttrici con 
brevetto ENCI (Ente Nazio-
nale Cinofilia Italiana) Ema-
nuela Bolzoni (nella foto a 
fianco con i suoi due cani) 
della provincia di Parma, o-

(Continua a pagina 10) 

Scuola Max forma Cani e Bagnini da salvataggio  
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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  

rologiaia con la passione per 
gli animali, bagnina e adde-
stratrice per cani da salva-
taggio; possiede parecchi a-
nimali tra cui due femmine 
di Golden Retriever di circa 
35 chili Fly e Nala addestra-
te per il salvamento in ac-
qua. Preparano i cani per 
aiutare i bagnini nelle azioni 
di soccorso ai bagnanti, inse-
gnando a muoversi solo die-
tro comando. 

Per avere un buon cane 
da salvamento, è importante 
instaurare un feeling specia-
le tra padrone e cane, che 
abbia una buona educazione 
a terra che in acqua.  

Per sapere tutto su questa 
bellissima scuola potete an-
dare sulla loro pagina FB: 
Scuola Max Toscana unità 
cinofile salvataggio nautico. 

 

D.: Scuola Max è la vo-
stra associazione, come è 
nata e cosa si prefigge? 

R.: Noi siamo nati nel 
1993 sotto un’altra associa-
zione, successivamente sia-
mo diventati indipendenti e 
ora siamo una ASD (Associa-
zione Sportiva Dilettantisti-
ca) che forma i bagnini con i 
loro cani; è l’unica che dà la 
possibilità di avere un bre-
vetto unificato cane/
conduttore rilasciato dalla 
Società nazionale di Salva-

mento di Genova. Per i servi-
zi in spiaggia bisogna essere 
abilitati bagnini, ma anche 
chi non è abilitato può aiu-
tarci nella sorveglianza. 

Prossimamente andremo 
alla Onlus Don Gnocchi in 
Toscana per un training dei 
nostri cani con persone disa-
bili in acqua. Quando sarà 
possibile andremo anche  
nelle scuole con un progetto 
per educare i bimbi ad avere 
rispetto dell’ambiente e degli 
animali. 

D.: Quali sono i cani più 
adatti al salvataggio e 
che caratteristiche devono 
avere per questo tipo di 
addestramento? 

R.: I cani più adatti al sal-
vataggio sono quelli che a-
mano l’acqua, in genere i Re-
triever dal Golden al Labra-
dor, il Flat-Coated, il Landse-
er, il Terranova, il cane d’a-
cqua portoghese e il Terra-
nova, ma anche un meticcio 
ben piazzato può essere a-
datto. Devono essere minimo 
20 chili, di corporatura pos-
sente, abili nel traino e capa-
ci di sopportare la fatica e il 
peso di trasportare almeno 
un essere umano. La carat-
teristica principale è che ab-
biano le zampe palma-
te,  (lembo di pelle tra un 
dito e l’altro), dà ai cani ac-
quatici maggiore resistenza e 

maggiore possibilità di movi-
mento in acqua. 

D.: Quanto dura l'adde-
stramento e dove organiz-
zate le lezioni?  

R.: Un cucciolo può ini-
ziare solo dopo aver termina-
to le vaccinazioni, meglio 
sempre quando il clima è più 
mite, bisogna fargli prendere 
un po’ di confidenza, facen-
dolo giocare in acqua: l’'adde-
stramento dura circa un an-
no. Anche un cane più adul-
to può intraprendere questo 
percorso se ama l’acqua. 

Riprenderemo l'addestra-
mento dalla prima domenica 
di ottobre ci  troveremo  in 
spiaggia in Toscana oppure 
in Liguria a Marinella di Sar-
zana. Di solito iniziamo con 
la condotta in spiaggia 
(consiste nell’educarli ad an-
dare d’accordo con i loro si-
mili, non abbaiare, non fare i 
bisogni in spiaggia, a non 
prendere le cose in bocca 
ecc.); per l’allenamento in 
acqua ci serve anche il mare 
mosso, è importante inse-
gnargli a saltare l'onda evi-
tando che la possano pren-
dere nel muso. I cani ora so-
no più protetti rispetto a di-
versi anni fa, se il mare è 
mosso, indossano uno spe-
ciale salvagente chiamato 
“tartaruga”. In ogni caso sia-

Segue da pag. 9 SCUOLA x cani MAX 

(Continua a pagina 11) 



 

 

 

Cala Marossa, in dialetto 'A 
Maossa, rientra tra i cosiddetti 
spiaggioni di Tellaro, piccole 
spiagge incontaminate e dal 
fascino selvaggio, da sempre 
frequentati anche da noi monte-
marcellesi fin dalle epoche più 
antiche. I nostri vecchi scende-
vano da quei canaloni franosi 
per portare gli animali al pasco-
lo e per raccogliere frutti ed er-
be selvatiche. In tempi più re-
centi questi angoli di paradiso, 
tra la macchia mediterranea e 
le ripide discese a mare, sono 
mete di turismo balneare e per-
corsi amati dagli appassionati di 
escursionismo e trekking. Il ma-
re, che bagna questo tratto di 
costa, è di un bellissimo turche-
se con fondali per lo più roccio-
si, ma la mia leggenda lo rac-
conta così…  

 

(da Tra leggenda e realtà)Su 

NDR  www.amegliainforma.it 
pubblica, oltre l’articolo, un 
bel video su Cala Marossa. 

MAROSSA 
Spostandosi dalla scoglie-

ra di Punta Corvo per diri-
gersi verso Lerici, ad un cer-
to punto si incontra una lo-
calità marina, conosciuta 
con i il nome di Marossa, 
raggiungibile anche via ter-
ra, scendendo da uno dei 
tanti dirupi che da Monte-
marcello arrivano fino al ma-
re. Lì si era recato un giorno, 
come aveva fatto tante altre 
volte, il giovane Berto. Era 
sceso dal paese sul far del- 
l'alba con le sue capre per 
portarle a rifocillarsi con le 
appetitose erbe dal sapore 
marino che crescevano tra le 
rocce della gariga. Come 
sempre le sue bestiole si era-
no abbarbicate nei posti più 
impensati per gustarsi tran-
quillamente il cibo a disposi-

zione, mentre egli aveva con-
tinuato a discendere lungo i 
sentieri fino al mare. 

Arrivato alla spiaggia si 
era arrampicato su uno degli 
scogli più alti per osservare 
il lento ed incantevole sorge-
re del sole. Era uno spetta-
colo al quale Berto era ormai 
abituato, ma, chissà perché 
gli sembrava sempre diverso 
o per la direzione del sole o 
per i colori che l'accompa-
gnavano, per questo ogni 
volta che gli era possibile, ne 
annotava i tratti salienti ri-
producendoli su un foglio, 
soltanto sollevando o pres-
sando di più la punta della 
matita. 

Mentre era intento a que-
st’arte intravide un navicello 
che si apprestava ad aggira-
re la scogliera a levante: 
sembrava molto grande an-
che se ancora poco visibile, 
così avvolto com’era dai ba-
gliori dei sole mattutino.  

(Continua a pagina 12) 
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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  

SPECIALITÀ DI MARE E DI TERRA 
PINSERIA -focacce- gelato artigianale 
APERTO TUTTI I GIORNI PRANZO E CENA  
NOVITÀ 2021 SPAGHETTI in BAGNAROSSA 

mo noi bagnini che condu-
ciamo sempre i nostri cani. 

D.: I cani da salvatag-
gio sono di proprietà dei 
volontari o di terzi che ve 
li affidano?  

R.: I cani dell'associazione 
sono circa 40 di cui una 
ventina più attivi. 

Può capitare che i privati 
chiedano di addestrare il 
proprio cane per esigenze 
personali (per la piscina a 
casa, per essere protetti in 
barca ecc). 

D.: Avete postazioni fis-
se o vi spostate dove ve lo 
richiedono?  

R.: Ci spostiamo tra Ligu-

ria, in provincia di Spezia e 
una parte della Toscana. 
Durante la stagione estiva ci 
dividiamo in unità di sorve-
glianza nelle spiagge oppure 
ci muoviamo per eventi ed 
esibizioni soprattutto per 
sensibilizzare bambini e a-
dulti. 

 

Luisa Fascinelli 

Segue da pag. 10 SCUOLA x cani MAX 

GIORGIO e GIANNI 
di Conti Giorgio 

s.n.c.                                                            

 
via Variante Cisa - tel. 0187-1874129 

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 

SARZANA 
davanti IperCOOP 

A settembre arrivano le  
specialità di carne, fun-
ghi e bistecche fiorentine 

Il naufragio di Cala Marossa. Leggenda o realtà? 



 

 

Non appena l'astro si alzò 
del tutto nell’azzurrino del 
cielo, Berto arrotolò il foglio 
sul quale aveva disegnato e 
se Io infilò in tasca. Si pose 
diritto sullo scoglio, rivolto 
verso il fianco della collina 
dove le sue capre stavano 
ancora a mangiucchiare e le 
osservò a lungo. Poi si girò 
verso il mare. E fu allora che 
si accorse che navicella sta-
va pressoché nella stessa 
posizione di quando lo aveva 
avvistato: eppure era già 
passato un bel po' di tempo!  

Il giovane, incuriosito e 
un po' preoccupato da quel 
lento incedere, avanzando di 
scoglio in scoglio, raggiunse 
il luogo in cui poteva osser-
vare più facilmente l'indolen-
te imbarcazione. Intanto il 
mare aveva cambiato movi-
mento: la calma dell'alba 
stava lasciando il posto ad 
una strana increspatura del-
le onde che già fremevano 
contro lo scoglio sul quale si 
trovava Berto; intanto il na-
vicello aveva ripreso ad a-
vanzare, seppur lentamente: 
ciò rassicurò il giovane. Fu 
allora che decise di ritornare 
nel posto dove aveva lasciato 
le capre.  

Mentre risaliva la scoglie-
ra si fermava di tanto in tan-
to a raccogliere erbe e frutti 
commestibili e li riponeva 

nella bisaccia che teneva le-
gala in vita. Quando fu vici-
no al luogo di sosta delle sue 
bestie, anche’gli si fermò e si 
sedette su un sasso ampio e 
comodo che gli permise per-
fino di occuparlo con tutta la 
schiena, restandovi tranquil-
lamente sdraiato a pancia in 
su. In quella posizione rima-
se per un po’ con gli occhi 
fissi al cielo dove stavano 
accumulandosi candide nu-
vole che, come sempre suc-
cede, assumevano ora una, 
ora un’altra forma. Intanto 
che Berto gareggiava con sé 
stesso nel riconoscere gli og-
getti di bambagia che com-
parivano e rapidamente si 
dissolvevano nel ciclo, avver-
tiva il rumoreggiare del ma-
re. Quando si alzò da quella 
posizione, istintivamente, 
cercò con Io sguardo il navi-
cello che per tutto quel tem-
po aveva dimenticato. Lo ri-
vide mentre procedeva tra-
ballante ed insicuro tra il 
mare increspato.  

Un'imbarcazione di quel 
tipo e in buone condizioni 
non avrebbe dovuto temere 
in alcun modo quelle mode-
ste onde, ma evidentemente 
quella nave, pur con uno 
scafo robusto e una degna 
velatura, ora, per qualche 
motivo si trovava in difficol-
tà. Berto si allarmò, consa-
pevole di non poter far nulla, 

ma deciso comunque a ten-
tare l'impossibile. Lasciò le 
capre e la bisaccia ed istinti-
vamente prese a salire a 
rompicollo su per il dirupo 
arrivando stremato al paese.  

Raccontò il fatto a tutti 
quelli che poté che, senza 
temporeggiare, si precipita-
rono alla spiaggia, muniti di 
attrezzi e di corde per porta-
te soccorso. 

Si accorsero immediata-
mente che non era umana-
mente possibile dare aiuto 
dalla spiaggia a quel navicel-
lo che piano, piano stava si-
lenziosamente inabissandosi 
sotto i loro occhi increduli ed 
atterriti. Non si seppe mai da 
dove fosse venuta quell'im-
barcazione né dove stesse 
andando, ma col tempo si 
suppose che forse era diretta 
a Genova o ancor più lonta-
no, in Francia, per conse-
gnare alle diffusissime tinto-
rie del primo novecento il 
carico di colorante porporino 
che invece si riversò total-
mente in quel tratto di mare. 

Segue da pagina 11  CALA MAROSSA 

(Continua a pagina 13) 

AMEGLIA Informa - settembre 2021 Pagina 12 

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 



 

 

 

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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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 

 

Un’amegliese bicampio-
nessa al campionato italia-
no di Hip hop. La nostra 
concittadina Nina Arecco 
(foto sopra) all’età di 9 anni è 
salita due volte al primo po-
sto del podio nelle discipli-
ne Hip Hop e Street Show 
al campionato italiano FIDS 
(federazione italiana danza 
sportiva) che si è svolto a Ri-
mini dal 19 al 24 luglio. 

Grande soddisfazione per 
la sua insegnante amegliese 
Melinda Rodosti (sopra con 
Nina), e per tutto lo staff del-
la M.D.C. My Dance Crew. 

Ottimi risultati anche 
per gli altri ballerini della 
M.D.C. Nella disciplina hip 
hop: 3° posto per Alice Bri-

selli, 5° per il duo formato da 
Stella Pesucci e Cecilia Paci, 
6° per Giorgia Rosa, Cristian 
Quattrocchi e Elena Scapaz-
zoni, 8° per Sara Nistri, 12° 
per Cecilia Paci, 14° per Ni-
colò Viziello e 15° per Viola 
Gravina. 

Quarti di finale per Sara 
Lombardo, Giulia Bocchia e 
Teresa Stella Chiapucci nella 
disciplina di street show sin-
golo; per Sabrina Ienna per 
la Disco Dance.  

Campionesse Italiane il 
gruppo “Pop Art” con le bal-
lerine: Nina Arecco, Ludovica 
Precetti, Vittoria Rocchi, So-
fia Aycha Fall, Elena Scapaz-
zoni, Alice Briselli, Giorgia 
Rosa e Viola Gravina. 

Medaglia di bronzo per il 
gruppo "Orange is the new 
black" con le ballerine: Stella 
Pesucci, Cecilia Paci, Mar-
gherita Palmieri, Giada Ca-
stagnini, Matilda Celsi, Gior-
gia Foschi, Giulia Guidetti, 
Martina Giorgi, Sofia Ratti. 

Questi due gruppi, grazie 
al risultato ottenuto al cam-
pionato, rappresenteranno 
l'Italia al mondiale IDO di 

street show che si disputerà 
a ottobre. 

La M.D.C. si è congratula-
ta con tutti i ballerini che 
hanno disputato la competi-
zione e con le insegnanti Me-
linda Rodosti per lo stile Hip 
Hop e Street Show e Camilla 
Meloni per la Disco Dance. 

A settembre riprendono, 
secondo norme anti Covid, i 
corsi in via Posta vecchia 12 
a Sarzana. Vuoi provare  le 
discipline di danza: Hip hop, 
Baby style, Street show, Hip 
hop adulti, Danza moderna, 
Break Dance, Disco dance? 
Info 389-0503805            SF 

Un’amegliese bicampionessa italiana di Hip Hop 

L’arrossamento delle acque, 
che ne conseguì, suggerì il 
nome di “Marossa” (foto a 
sinistra) per questa nostra 

località marina, tristemente 
memore di un fatto tanto do-
loroso. E c’è chi ha giurato, 
che per lungo tempo e per 
particolari condizioni del 

mare, di aver visto quello 
specchio d'acqua diventare 
di nuovo rosso, ma anche 
queste... sono solo fantasie. 

 

Rosanna Fabiano 

Segue da pagina 12  CALA MAROSSA 

 

Quattro zampe in verde 
AMEGLIA 

Gattini in di 2/3mesi  
in adozione su Facebook 

Sabina / 333-6312942 
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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 

 
 

È già il secondo anno 
che, causa pandemia, dob-
biamo rinunciare ai nostri 
pellegrinaggi di fine estate 
inizio anno: l'otto di settem-
bre al santuario del Mirteto 
ad Ortonovo, la seconda do-
menica di ottobre al santua-
rio della Madonna delle 
Grazie a Livorno. 

Momenti importanti per 
noi personalmente e per la 
nostra Comunità Parrocchia-
le. Fare il punto con il Signo-
re, in casa di Maria nostra 
Madre, della situazione per 
programmare il futuro. La 
preghiera come interiorizza-
zione della nostra vita quoti-
diana; ….amare ciò che co-
mandi, per desiderare ciò 
che prometti. 

Gesù agli Apostoli che ve-
devano la schiera dei disce-
poli diminuire per la sua esi-
genza di fiducia in Lui, per 
la sua radicalità, disse: “Se 
volete andarvene anche voi, 
andatevene pure”. Conoscia-
mo la risposta di Pietro: “Da 
chi andremo, Signore, tu so-
lo hai parole di vita eterna”. 

La preghiera esige, ogni 
tanto, l'esame dei nostri im-
pegni, personali, familiari, 
comunitari, sociali… per 
constatare se il nostro vivere 

quotidiano è fondato sulla 
parola di Dio, se cerchiamo 
il nostro vero bene nel since-
ro amore dei fratelli. La pre-
ghiera è poi la programma-
zione di vivere con il Signore 
non solo il presente, limita-
to, ma di proiettarci con Lui 
e tutti verso la vita eterna. 

La Chiesa c’insegna a rin-
novare, in momenti partico-
lari, i Sacramenti che abbia-
mo ricevuto: il Battesimo 
che ci ha fatti Figli di Dio; la 
Cresima che ci ha consacra-
ti sacerdoti, re, profeti, colla-
boratori con Cristo alla rea-
lizzazione del suo Regno; il 
Matrimonio che ha consa-
crato il nostro amore e ci ha 
resi collaboratori del Creatore. 

Per guidarci nella costan-
za della vita cristiana il Si-
gnore ci sostiene con i sacra-
menti della Comunione, del-
la Confessione e dell'Unzio-
ne nel momento difficile del-
la malattia. Se non possiamo 
fare il pellegrinaggio ai nostri 
cari santuari, facciamolo sin-
golarmente, oppure ritiria-
moci nel silenzio delle nostre 
chiese, trasformandole così 
in luogo d’incontro con il Si-
gnore, Maria SS e i Santi. 

La nostra Beata Itala Me-
la, condannata dalla malattia 
a vivere 20 anni nella sua 
cameretta, la trasformò in 
santuario dove incontrare il 

suo Signore e tutti i fratelli 
che, per qualsiasi motivo, 
avevano bisogno di lei. 

 

Don Cesare Giani 

 

MOMENTO RELIGIOSO 
SETTEMBRE 2021 

 

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 

G ua r d i a  m e d i c a   
t e l .  0 1 8 7 - 0 2 6 1 9 8   

Funzionante nei giorni prefe-
stivi e festivi e  
servizio notturno dalle ore 
20 alle 8 dei giorni feriali. 



 

 

 

La storia vicino a noi… 
Lettera della Prefettura della 
Spezia al Ministero degli In-
terni - 2ª parte del documento 
pubblicato in agosto. 

 

… Non essendo quindi ri-
sultato regolare detto tra-
sporto e non avendo il Co-
mando Militare Alleato di 
Genova confermata l’autoriz-
zazione di esso da parte delle 
Autorità Alleate, si procede-
va al fermo delle persone, tra 
cui anche il Musso, i1 Ma-
ranzana ed il Bergiacchi, de-
gli automezzi, delle motonavi 
e dei viveri, parte caricati 
sulla nave "FEDE" e parte 
depositati nei magazzini del-
la Ditta Bergiacchi, ponen-
doli tutti a disposizione dello 
stesso Comando Militare Al-
leato di Genova.- 

Nelle prime ore del matti-
no la notizia del fermo di un 
così notevole numero di per-
sone e della motonave sulla 
quale avrebbero dovuto im-
barcarsi, determinò in larghe 
masse della popolazione, spe-
cie in quella operaia appar-
tenente politicamente ai par-
titi di sinistra un vivissimo 
fermento, con propositi di ef-

fettuazione immediata di scio-
peri e di atti di grave violen-
za contro i presunti elementi 
fascisti fermati in porto.- 

Fu perciò necessario rin-
forzare notevolmente i servizi 
di vigilanza e farvi apparire 
anche un'autoblinda in dife-
sa degli ebrei.- 

Lo sciopero fu scongiurato 
dopo che gli organi sindacali 
ed alcuni componenti del 
C.L.N., anche essi, in sulle 
prime diffidenti, non furono 
convinti che trattavasi effet-
tivamente di ebrei e non di 
fascisti, intervennero a cal-
mare gli animi.- 

Intanto la Commissione 
Alleata di Genova richiese il 
manteni-mento assoluto del 
fermo di tutte le persone già 
fermate e mantenendosi in 
frequentissimo contatto tele-
fonico con la Questura invia-
va da Genova prima un sot-
tufficiale della polizia e suc-
cessivamente Ufficiali per 
rendersi più esatto conto 
della situazione.- 

Sempre a mezzo telefono 
assicurava che avrebbero 
provveduto alla sistemazione 
degli ebrei fermati.- 

Nella serata dello stesso 
giorno il predetto Comando a 
mezzo dei propri Ufficiali, 
provvide a lasciare in libertà 
gli autisti militari inglesi, in 

totale circa 40 conducenti, i 
37 autocarri e la jeep di pro-
prietà militare alleata av-
viandoli a Capua.- Il giorno 
dopo provvide a fare tradur-
re a Genova un sergente mi-
litare inglese, che dichiarava 
di essere uno studente in 
fisica e matematica e due 
soldati, uno dei quali la sera 
precedente si era spacciato 
per maggiore, tutti e tre di 
razza ebraica e sembra pale-
stinesi.- 

Il contegno di tutti questi 
elementi ebraici è quanto 
mai ostruzionistico ed im-
prontato alla più tenace resi-
stenza passiva.- Essi sono in 
numero di 611 uomini, 400 
donne e 3 ragazzi, dai 10 ai 
14 anni. Sono tutti giovani, 
tanto gli uomini quanto le 
donne e la loro età media si 
aggira dai 18 ai 30 anni. - Vi 
sono 50 nuclei familiari ma 
di cui 40 famiglie sono for-
mate di marito e moglie sen-
za figli.- 

Sono tutti sprovvisti di 
documenti di identità e si 
rifiutano in modo assoluto di 
rispondere a qualsiasi chia-
rimento loro venga chiesto 
circa la località di partenza e 
quanto altro possa essere 
utile a sapersi, relativamente 
alla loro spedizione clande-
stina.                         (segue) 
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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 
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 

Da qui inizia l’Aliyah Bet (Immigrazione clandestina degli ebrei verso la Palestina) (2) 
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I NOSTRI SERVIZI PER LA NAUTICA e altro... 
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  

 

Il 5 agosto scorso è volata 
in cielo Marzia Roncallo, 
tutti la conoscevano e ap-
prezzavano, non solo ad A-
meglia. Ha dedicato la sua 
vita per gli altri, ai bimbi co-
me insegnante elementare, 
ai cittadini nella seconda 
metà degli Anni ‘70, come 
assessora nella giunta Bal-
dassari e, alle donne mal-
trattate da pensionata. È 
stata dal 2009 una delle pri-
me volontarie del Centro an-

tiviolenza Irene dove ha ac-
colto, ascoltato e sostenuto 
tante donne in difficoltà, re-
galando sempre consigli. Ha 
presieduto la Consulta Pro-
vinciale Femminile della 
Spezia e infine vicepresiden-
te della Casa delle Donne. 

Per me è stata una delle  
prime persone che ho cono-
sciuto ad Ameglia, quando 
sono entrato a lavorare in 
Comune, la sua amicizia è 
restata immutata nel tempo 
e non è mancato mai il suo 
aiuto e la sua vicinanza, tra 
l’altro ci abitava davanti. 

A nome di Ameglia Informa, 
un pensiero affettuoso ad Al-
berto Braida, marito affettuoso 
e onnipresente e ai cari figli 
Tania e Luca. 

SF 

Ci ha lasciato Marzia, insegnante e volontaria 

I M M O B I L I A -

Quando non menzionato, la clas-
se energetica è in fase di valutazione. 
AMEGLIA - In zona soleggiata, appar-
tamento al piano 2° composto da: in-
gresso - soggiorno doppio, cucina abi-
tabile con balcone, disimpegno, came-
ra matrimoniale, cameretta, doppi ser-
vizi e terrazza. Garage e posto auto 
nell'area condominiale. Ottime rifinitu-
re. richiesta: € 198.000,00        rif. 1528 
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. 
Richiesta : € 190.000,00           rif. 1243 
AMEGLIA - In zona comoda e ben ser-
vita appartamento al 2° piano compo-
sto da: ingresso - soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, 2 camere, bagno 
e due balconi. Posto auto di proprietà.   
Possibilità di acquisto garage di circa 
20 mq. Facoltà di accollo di un residuo 
mutuo a condizioni vantaggiosissime. 
Richiesta € 160.000,00           Rif. 1657 

AMEGLIA - Bivio per Bocca di Magra - 
appartamento bilocale di circa 45 mq, 
posto al piano 1° di palazzina in ordine. 
L'immobile è composto da: ingresso - 
soggiorno con angolo cottura e balco-
ne, disimpegno, bagno finestrato e ca-
mera matrimoniale. Ideale uso investi-
mento. richiesta € 110.000,00  Rif 1075 
AMEGLIA - Semindipendente, comoda 
ai servizi, appartamento al piano terra 
composto da ingresso - soggiorno, cu-
cinotto, due camere, bagno, ampio 
giardino, posto auto. 
Richiesta € 220.000,00          RIf. 1066 

 

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 

Sculture in spiaggia al 
Bagno Arcobaleno 
Un’idea per abbellire la spiag-

gia tutto l’anno con l’inserimento 
della scultura di Marco Pani: 
Word Bubbles. (foto sotto) 

Una riflessione e un fram-
mento di bellezza per chi fre-
quenta i nostri lidi. La scultura 
progettata nel 2019 è stata rea-
lizzata in marmo di Carrara e 
guarda verso il porto di Luni da 
cui tante sculture e blocchi di 
marmo sono partiti dall’epoca 
romana. Ne parleremo poi.    SF 


