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Questo, e in quest’ordine, il 
saluto finale dell’Ambasciato-

re dello Stato d’Israele in Ita-

lia S. E. Dror Eydar al termine 

del suo discorso, riportato in-
tegralmente di seguito, per la 
cerimonia in memoria dell’Ali-

yah Bet (Immigrazione clandesti-
na degli ebrei verso la Palestina), 
svoltasi a Fiumaretta, frazione di 
Ameglia, il 4 ottobre 2021.    SF 

Gentili autorità civili, mili-

tari e religiose presenti,  
carissimi amici. 

Prima di tutto desidero rin-

graziare per l’ospitalità tutti voi 
qui presenti.  

E in particolare, permettetemi 

di rivolgere un ringraziamento 
speciale alla Associazione di A-

micizia Italia-Israele di Massa-
Carrara, nella persona del presi-

dente Adelindo Frulletti, per 
l’invito a essere qui oggi. Grazie 

anche alla instancabile dottores-
sa Silvia Dell’Amico, per l’enor-

me lavoro svolto, perché questi 

eventi si potessero realizzare.  
Dalle sponde della bella Ligu-

ria, un meraviglioso lembo di 
costa visitato e desiderato da 

tanti popoli nel corso della sto-
ria, dai porti di La Spezia, Geno-

va e Savona, e da molte altre lo-
calità minori o meno conosciute 

alla maggioranza – come Bocca 
di Magra –, partivano per la loro 

terra i profughi del popolo ebrai-
co sopravvissuti alla Shoà.  

Erano giunti in Liguria, dopo 

che un terzo del loro popolo era 
stato sterminato. Loro, c’erano 

stati, e hanno visto le loro fami-
glie bruciare nei forni crematori. 

Il corpo di questi profughi era 
spezzato, ma il loro spirito trae-

va forza dalla speranza. Giura-
rono di non restare dove non 

erano desiderati, e decisero di 

tornare a casa, a Sion. Un ritor-
no atteso per duemila anni.  

Questi profughi non cercava-
no di stabilirsi in Italia, ma di 

emigrare nella Terra d’Israele, e 
ci riuscirono anche grazie 

all’aiuto dei meravigliosi resi-
denti di queste terre.  

Dopo la guerra, il popolo e-

braico doveva risorgere. L’Euro-

pa era una grande fossa comu-
ne, in cui erano stati sepolti sei 

milioni di ebrei.  
(Continua a pagina 2 ) 
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Via Municipio 40 bis FIUMARETTA  

tel .  0187-64540 -  cell .  351-6341133  
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CORSI CORPO LIBERO PILATES DI GRUPPO 
ANCHE SU REFORMER  

CORSI DI GINNASTICA PERSONALE 

NUOVI CORSI DI ACQUACITÀ 

GINNASTICA CON METODO YOGA 
GINNASTICA COREOGRAFICA 

CORSI DI ACQUAGYM 
SEMPRE IN SICUREZZA COVID-19 

Come uscire da una si-

tuazione del genere? Centi-
naia di migliaia di profughi 

ebrei cercavano di poter rag-
giungere la loro terra. 

La Gran Bretagna, allora 
mandataria sulla regione, 

temeva il mondo arabo e 

chiudeva le porte della Terra 
Santa. Così facendo però, 

rinunciava al ruolo storico 
assunto con la Dichiarazio-

ne Balfour, e ancor più con 
l’accettazione del mandato 

dopo la Conferenza di San-
remo, in cui il mondo aveva 

riconosciuto per la prima 

volta, proprio qui in Liguria, 
il diritto del popolo ebraico 

alla sua antica terra. 
In quel momento storico 

cruciale, si incontrarono l’I- 
talia, che cercava di guarire 

le sue ferite dopo la guerra, 
e il movimento sionista, che 

rappresentava un popolo 

antico, la cui persecuzione 
era culminata nell’Oloca-

usto.  
Con il suo aiuto all’immi-

grazione degli ebrei in Pale-
stina contro la volontà della 

Gran Bretagna, l’Italia per-
seguì il suo ruolo storico 

che aveva iniziato a Sanre-

mo, insieme ad altre poten-
ze: aiutare il popolo  ebraico 

a tornare nella propria ter-

ra, e partecipare così al 
compimento delle profezie 

bibliche sul Ritorno a Sion.  
L’Agenzia per la Aliyah 

Bet aveva scelto proprio la 
vicina Porto Venere come 

base dove si preparavano le 
navi per il loro viaggio verso 

la Terra di Israele. Da Porto 

Venere, le navi partivano 
per Bocca di Magra, dove, 

con l’aiuto della gente del 
posto, imbarcavano gli im-

migrati.   
Così, nel corso dell’estate, 

sono riusciti a partire da 
questi luoghi circa 4.000 

profughi.  

Partirono in tanti su pic-
cole barche che li portavano 

alle navi da Bocca di Magra, 
al di là del fiume Magra, da-

vanti a quella che oggi è 
Fiumaretta. Ci furono molti 

passaggi. A Fiumaretta ci fu 
un grande accampamento di 

tende, diretto e organizzato 

dalla Haganà.   
Da qui sono partiti anche 

moltissimi bambini orfani. 
Come i famosi bambini di 

Selvino, che partirono pro-
prio da Bocca di Magra, il 

31 luglio 1946, con la nave 
Katriel Yaffe.   

Riesco a stento e con e-

mozione a immaginare tutto 
quel movimento, tutta quel-

la trepidante speranza. Quei 

momenti concitati, pieni di 
timore, di aspettative e di 

tanta speranza.  
La stessa speranza di cui 

scrisse, dopo 2.000 anni di 
esilio, il poeta Naftali Hertz 

Imber nell’Europa orientale. 
Imber, con i suoi versi di-

ventati poi l’inno nazionale 

di Israele, incoraggia i suoi 
fratelli e sorelle ebrei a non 

disperare, perché “Finché 
dentro il cuore, l'Anima E-

braica anela, e verso l'orien-
te lontano, un occhio guar-

da a Sion, non è ancora per-
sa la nostra Speranza…”.  

Moltissimi di voi conosco-

no la famosa citazione e-
braica: “Chi salva una vita, 

è come se salvasse un mon-
do intero”.   

Bene, pensate solo a 
quanti mondi interi sono 

stati salvati, con l’aiuto dato 
a tutti quei bambini, e a tut-

te quegli esseri umani, che 

anche grazie alla popolazio-
ne locale, si sono salvati e 

hanno potuto ricominciare 
una nuova vita in Israele.  

Dunque, grazie Ameglia. 
Grazie Liguria. Grazie Italia.  

Il popolo d’Israele vive. 
Viva Israele! Viva l’Italia!  

 

Dror Eydar  

Ambasciatore dello Stato 
d’Israele in Italia 

Segue da pag.1 Ricordo  ALIYAH  BET 
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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 

P renotaz ion i  e  in fo    0187-65974 
e-mail: rist.ciccio@gmail.com  

www.capanninaciccio. 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 

 

      Grazie Ambasciatore 
Dror Eydar, per il suo in-
tervento alla cerimonia del 
4 ottobre 2021, che ha ri-
conosciuto ad Ameglia il 
ruolo che le compete nella 
storia dell'immigrazione 
clandestina degli ebrei ver-
so la Palestina (Aliyah Bet).  

Molti sanno che nel mag-
gio del '46 dalla Spezia sal-
parono dirette in Palestina, 
con il benestare delle autori-
tà inglesi, le navi Fede e Fe-
nice con a bordo 1.014 ebrei 
scampati alla furia nazista. 
Un episodio che ha valso alla 
città una medaglia d’oro e il 
titolo di “Porta di Sion”.  

Pochi invece sapevano che 
dalla Bocca del Magra, tra il 
1946 e il 1947, di ebrei re-

duci dai campi di stermi-
nio ne partirono clandesti-
namente ben 4.314, di cui 
anche molti bambini orfani 
provenienti da Selvino.  

Fu determinante l’aiuto 
della popolazione locale e 
delle autorità, che diedero 
una mano e si cucirono la 
bocca e gli occhi con buona 
pace del comando inglese, 
che non voleva le partenze di 
immigrati ebrei in Palestina.  

Questa bella storia di sal-
vezza e solidarietà è stata 
portata al centro dell’atten-
zione grazie all’Associazio-
ne Apuana Amici Italia I-
sraele di Massa e Carrara, 
sotto l’egida dell’ambascia-
ta d’Israele a Roma, nel- 
l’ambito delle iniziative che 
sta realizzando per valorizza-
re e divulgare quello che è 
stato l’esodo degli ebrei da 
Fiumaretta, da Bocca di Ma-
gra, dalla Spezia e dalle zone 

limitrofe, verso la Palestina. 
Questa giornata d’incontri 

è nata dalla volontà e dalla 
determinazione di Adelindo 
Frulletti, presidente dell’As-

sociazione, e Silvia Dell’A-

mico, coordinatrice per Car-
rara. Quando alcuni mesi fa 
questo progetto, proposto al-
l’ambasciata israeliana a Ro-
ma, è stato accolto con gran-
de favore e benevolenza è 
stato portato avanti e realiz-
zato con enorme orgoglio da 
loro due. 

Nella cerimonia di Fiuma-
retta, che si è svolta la mat-

tina del 4 ottobre (nel pome-
riggio si è poi conclusa alla 
Spezia), sono intervenuti, 
Adelindo Frulletti, Silvia Del- 
l’Amico e Andrea De Ranieri 
(a cui si deve la costruzione 
del monumento di Fiumaret-
ta), che ha riconosciuto, tra 
l’altro, il ruolo determinante 
di “Ameglia Informa” per rac-
cogliere le notizie e le storie 
di queste vicende, restate 
nascoste per tanti anni, con-
cludendo con questa cerimo-
nia il suo ultimo giorno del 
mandato come sindaco di 
Ameglia. 

 

Sandro Fascinelli 

Fiumaretta: 4 ottobre 2021, a ricordo dell’Aliyah Bet 

L’Associazione Apuana 
Amici Italia Israele di Massa e 
Carrara, si è formata circa due 
anni fa e sta lavorando per for-
mare un altro gruppo di simpa-
tizzanti anche nella Provincia 
della Spezia. Chi fosse interes-
sato può scrivere una mail a:  

asspuanaitaliaisraele@gmail.com 

        Dror Eydar        Dell’Amico    De Ranieri    Frulletti 



 

 

 

Nel 1784 un tal ingegnere Brusco pre-
senta un “Disegno della strada o carrozza-
bile o corriera dal fiume Magra fino al vil-
laggio di Pignone”. Si tratta di un attento 
esame dello stato della viabilità all’epoca e-
sistente, spesso costituito da mulattiere e 
ristretti sentieri, e delle opere da farsi per 
renderla “carrozzabile” o “corriera”. Il pro-
getto è frammentato in numerose tavolette, a 
rappresentare l’intero tracciato, in ciascuna 
delle quali, insieme alla planimetria del trat-
to in esame, si elencano puntualmente i la-
vori da farsi allo scopo (di ripristino, di ade-
guamento e di modifica e cioè: inghiaiamen-
ti, allargamenti, spianamenti, ponti, innalza-
menti o abbassamenti di quota, modeste 
modifiche al tracciato, ecc.), unitamente ai 
loro costi. Una sorta di (sommario) computo 
metrico estimativo delle opere ove le misure 
sono espresse in “canne” (corrispondenti nel 
genovesato a ca. 2,5 metri).  

La suddivisione in tavolette del progetto, 
anche se è utile per separare i diversi capi-

toli di spesa nelle diverse zone, ne rende dif-
ficile la comprensibilità di assieme e pertan-
to si sono assemblate alcune di queste (VI, 
VII, VIII, IX, ossia Boschetti, Migliarina, il Tor-
retto e Spezia), sovrapponendole poi ad una 
planimetria di Spezia degli anni trenta sud-
divisa in due parti, la prima con la città esi-
stente (ad ovest) e la seconda con la piana di 
Migliarina e oltre (ad est).  

Il tracciato, così assemblato e sovrappo-
sto al territorio che attraversa, anticipa e 
conferma quella che sarà “la strada tra La 
Spezia e Sarzana” realizzata poi dai francesi 
nel 1810, che porterà al collegamento con 
l’esistente strada Sarzana Lerici nei pressi 
della Magra. Si ricorda che, nello stesso pe-
riodo, si realizza la strada carreggiabile per 
Portovenere e si rende carreggiabile la stra-
da per Genova. 

Nell’ambito dello spezzino attraversa la 
città murata da porta Genova a porta Roma-
na, ne esce percorrendo via del Torretto, in-
contra l’Oratorio di San Gottardo, supera, 
aggirandolo lato mare, il colle dei Cappucci-
ni (ora piazza Europa), prosegue verso est a 
monte dell’attuale via Veneto (ne sopravvive 
un piccolo tratto tra via Veneto e via Picco), 
arriva al piccolo nucleo di San Cipriano (che 
ricadeva nell’odierna piazza Caduti per la 
Libertà), aggira anche la collina dell’Ospe-
dale e prosegue verso est con un tracciato 
tuttora riconoscibile nella odierna via Luni-
giana. 

A Marcantone un bivio: a nord (poi chiu-

sa dalla ferrovia) la strada “per Bollano”, a 
est (tuttora esistente) la strada per Sarzana 
e la val di Magra (via Sarzana appunto) e il 
suo prosieguo extraurbano. Si ricorda che 
questo tracciato ha rappresentato l’unico 

(Continua a pagina 5) 
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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 

VI ASPESTTIAMO DI NUOVO A DICEMBRE 

La strada tra il fiume Magra e Pignone 

Uno sguardo alla Spezia del passato (2) 

Tavolette di Spezia e Torretto - modalità di assemblaggio 



 

 

collegamento per Sarzana fino al 1930, 
quando fu aperto al traffico il tratto di viale 
Umberto I° (ora Viale Italia), da via San Ci-
priano a piazza Concordia di Migliarina, che 
modificò radicalmente il traffico per Sarzana 
e la val di Magra. 

Questa la toponomastica  incontrata nelle 
carte del Brusco (che dovrebbe esprimere le 
entità geografiche, all’epoca più importanti 
ed esistenti sul territorio), da nord a sud e 
da ovest ad est (cerchiate in rosso):  

S. Apollonia – S. Francesco di Paola – 
Piazza (piazza del Municipio) – Castello (di 
San Giorgio) – S. Gottardo (l’oratorio ai pie-
di della collina dei Cappuccini) – i Cappuc-
cini (la collina con il Convento)– Torre della 
Sanità (la torre del molino a vento antistan-
te la collina) – Val di Lora (Valdellora) – San 
Cipriano (vecchio nucleo demolito per la 
piazza Concordia) nella prima planimetria;  

nella seconda: canale di Capelletto – 
canale di Tribio – Marcantone (con la dira-
mazione del bivio) – strada di Bollano – Mi-
gliarino (Migliarina) – San G. Battista (chie-
sa di Migliarina) – Dorgia (il torrente). 

Parte ovest: Via Prione, porta Genova, 
nucleo antico, porta Romana, il Torretto, 
San Gottardo, collina dei Cappuccini, val 
di Lora, San Cipriano. 

Parte est: canale di Cappelletto, canale 
del Tribio, (attuale) via Lunigiana, Mar-

cantone, strada di Bollano, Migliarino, 
San G. Battista, Dorgia, li Boschetti. 

 

Nel Dizionario Geografico, Storico, Sta-
tistico e Commerciale degli Stati Sardi, 
edito nel 1850, si descrive il tracciato allora 
esistente della via per Sarzana, che, per 
l’attraversamento del nucleo di Spezia, diffe-
risce da quello ora raccontato (indicato co-
me “strada vecchia”) con il “nuovo” che 
“traversando la città in una linea, riesce alla 
porta della Marina”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eccone 
  il testo 

Segue  da pag. 4  LA SPEZIA  del passato 

(a pagina 6) 
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specializzata anche per qualsiasi 
tipo di tappezzeria e  

arredamento civile e abitativo 
 

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 

 

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

Libreria, cartoleria 

Stampe e fotocopie 
Tutto per la scuola 

Idee regalo 

da nord a sud 

1 

da ovest a est 

2 



 

 

Onoranze Funebri  
“Humanitas”  

Serviz i  nazionali  ed 
esteri, diurni e notturni  

-  cremazioni  -  

Pubblica assistenza “Humanitas” 
Romito Magra 1914  ONLUS  

trasport i  sanitar 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 

domenica chiusa 
APERTURA 

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 

(Dal Dizionario Geografi-
co, Storico, Statistico e 
Commerciale degli Stati 
Sardi, pag 332)  

 

“La strada tra la Spezia e 
Sarzana fu aperta dai fran-
cesi nel 1810.  

L’antica uscendo dalla 
porta Romana, e scorrendo il 
borgo del Torretto, passava 
sotto il Colle dei cappuccini, 

sulla punta che è tra il con-
vento e uno scoglio poco di-
stante da terra, con sopra la 
casa della sanità.  

La nuova, traversando la 
città in una linea, riesce alle 
porte della marina. Qui si 
dilata in un ampio stradone 
tra spessi alberi d’acacia, e 
mette capo in una piazza o-

vale in riva al golfo. Si vede 
lo scalo per scendere al mare 
con due casette laterali, una 
della sanità, e l’altra delle 
dogane.  

Alla destra poi della piaz-
za comincia la bella strada, 
costrutta pur dai francesi 
nel 1810, lungo gli amenissi-
mi seni della costiera a po-
nente del golfo onde unire il 
magnifico lazzaretto e Porto-
venere con la città della Spe-
zia; e parte dalla sinistra la 
nuova strada a Sarzana.  

Rade questa il lido fino al 
Campo Santo, da dove si av-
via a Migliarino, seguitando 
la direzione dell’antica.  

Rimane a sinistra la valle 
di Lora e la cappella di s. Ci-
priano. Da questa cappella 
fino al canale del Tribio si va 

quasi in linea retta; ma dal 
canale a Migliarino la strada 
è tortuosa.  

Prima di questo luogo si 
lasciano a sinistra alcune 
case, dette Marcantone, da 
dove parte la strada di Bolla-
no. Tra la Spezia e Migliarino 
si trovano quasi sempre dei 
campi coltivati a sinistra e 
alla destra. La vite nella pia-
nura è sui pioppi, e sulle 
colline è sui pali. Dopo Mi-
gliarino si passa la Dorgia e 
il canale di san Venerio.  

Si radono alcune collinet-
te coperte di cespugli, chia-
mate i Boschetti e si lascia-
no alla sinistra le case di 
Melara, in piccola altura”. 

 

Piero Mazzoni 
Architetto 

Segue da pag. 1  LA SPEZIA  del passato 

G u ar d i a  me d i c a   
t e l .  0 1 87 - 02 619 8   

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

Linda cerca casa 
LINDA, dolcissima cagnet-

ta in adozione, meticcia, ta-
glia media, anno di nascita 
2015, sterilizzata, vaccinata, 
chippata, sta con altri cani, 
adatta alla vita in famiglia, 
carattere timido, dolce, coc-
coloso. Si trova al Canile del 
Pezzino.  

Per informazioni Quattro 
Zampe In Verde Ameglia -
Sabina 333-6312942. Iter 
adottivo : colloquio preaffi-
do, più visite in canile, firma 
modulo adozione, controlli 

post affido. Il Comune di A-
meglia eroga un contributo 
per i cani adottati.  

Isola ecologica  
"La Ferrara"  
Telefono dell'isola Ecologi-
ca: 0187 538428  
Apertura 

Lunedì, martedì, mercoledì, 
venerdì, sabato ore 7.30-
12.30 - giovedì chiusa 
Domenica ore 14.00 - 17.00 

mailto:farmacia.zolesi@gmail
https://www.comune.ameglia.sp.it/c011001/po/mostra_news.php?id=59&area=H
https://www.comune.ameglia.sp.it/c011001/po/mostra_news.php?id=59&area=H
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Località Ameglia Ameglia 
Monte 

Marcello 
Fiuma-
retta 

Bocca di 
Magra 

    

(in grassetto i consiglieri eletti)     Sezione Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Totale % 

UNITI PER AMEGLIA GALAZZO Sindaco      

Candidato Sindaco: Umberto GALAZZO 
312 305 51 283 138 1.089 46,10 

Voti solo di lista  86 74 17 62 35 274 25,16% 

Raffaella FONTANA 89 77 15 28 15 224 20,57% 

Sara CASTAGNA 9 7 0 92 1 109 10,01% 

Nicolas CERVIA 19 36 12 10 5 82 7,53% 

Chiara SALOMONI 40 28 1 4 1 74 6,80% 

Marzia RATTI 11 27 0 7 22 67 6,15% 

Maurizio Mauro MORUZZO 5 3 4 34 4 50 4,59% 

Giuseppina CUPIDO detta PINUCCIA 7 7 0 2 33 49 4,50% 

Giulia ROPA 18 19 1 5 6 49 4,50% 

Renzo CASTAGNA 4 5 0 30 1 40 3,67% 

Giorgio DAVICO 19 12 1 2 3 37 3,40% 

Federico PASSALACQUA 2 2 0 6 11 21 1,93% 

Simona MARIANI 3 8 0 1 1 13 1,19% 

TOTALE PREFERENZE ESPRESSE 226 231 34 221 103 815 74,84% 

        

AMEGLIA CIVICA MANZI SINDACO    

Candidato Sindaco: Mauro Manzi 
48 93 15 26 23 205 8,68 

Voti solo di lista  30 37 9 15 13 104 50,73% 

Emilio LONGHI 4 11 3 5 2 25 12,20% 

Valentina CAMILLI 2 9 3 0 3 17 8,29% 

Rossella CAMPICE 3 13 0 0 0 16 7,80% 

Giovanni RAGGI 2 7 0 1 0 10 4,88% 

Luciano MONNO 1 6 0 0 2 9 4,39% 

Antonello LAGOMARSINI 4 4 0 0 0 8 3,90% 

Gian Piero PESCI 1 1 0 1 3 6 2,93% 

Mauro BELFORTI 1 4 0 0 0 5 2,44% 

Cristina BARUZZO 0 0 0 4 0 4 1,95% 

Marco CANNEA 0 1 0 0 0 1 0,49% 

Giuseppe BERTOLINI 0 0 0 0 0 0 0,00% 

TOTALE PREFERENZE ESPRESSE 18 56 6 11 10 101 49,27% 
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LA GIUNTA E LE DELEGHE 
Umberto Galazzo (sindaco): 
lavori pubblici, turismo. 
Raffaella Fontana 
(vicesindaco): urbanistica, attivi-
tà produttive. 
Nicolas Cervia (assessore): 
ambiente, Polizia Municipale e 
viabilità, Protezione civile. 
Marzia Ratti (assessore): cultu-
ra, personale, bilancio e tributi. 
Sara Castagna (assessore): 
politiche sociali, istruzione. 

I consiglieri di maggioranza 
(Uniti per Ameglia): Giuseppi-
na Cupido, Giulia Ropa, Mauri-
zio Mauro Moruzzo (capogrup-
po), Chiara Salomoni (presiden-
te del consiglio comunale), Ni-
cholas Cervia, Marzia Ratti, Sa-
ra Castagna, Raffaella Fontana. 

I consiglieri di opposizione 
(Ameglia con Ciri sindaco) 

 Mauro Ciri (capogruppo), An-
drea Bernava, Emanuele Ca-
deddu, Lucio Petacchi. 

Località Ameglia Ameglia 
Monte 

Marcello 
Fiumaret-

ta 
Bocca di 
Magra 

    

(in grassetto i consiglieri eletti)   Sezione Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 
Tota-

le 
% 

AMEGLIA CON CIRI SINDACO     

Candidato Sindaco: Mauro CIRI 
285 302 86 249 92 1.014 42,93 

Voti solo di lista 72 66 14 42 25 219 21,60% 

Andrea BERNAVA 27 55 1 18 15 116 11,44% 

Emanuele CADEDDU 19 21 2 55 6 103 10,16% 

Lucio PETACCHI 12 15 0 69 5 101 9,96% 

Valentina MALFANTI 39 38 2 5 4 88 8,68% 

Gregorio RAVANI 19 37 1 9 9 75 7,40% 

Marusca CESARE 35 17 5 8 8 73 7,20% 

Elia ALBERTI 40 20 1 2 1 64 6,31% 

Giacomo MEDIOLI 5 5 38 0 3 51 5,03% 

Serena FERTI 1 12 1 34 1 49 4,83% 

Alessandro FRANCI 10 9 21 3 5 48 4,73% 

Anna Maria MASINO 4 6 0 4 0 14 1,38% 

Benedetta BISO 2 1 0 0 10 13 1,28% 

TOTALE PREFERENZE ESPRESSE 213 236 72 207 67 795 78,40% 
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AVENTI DIRITTO VOTO 

Maschi 1.879 

Femmine 1.938 

Totale 3.817 

VOTANTI         61,8  % 

Maschi 1.168 

Femmine  1.194 

Totale 2.362 

Schede bianche 19 

Schede nulle 35 

VOTI  VALIDI 2.308 
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Il 15 ottobre 2021 si è in-
sediato il nuovo Consiglio Co-
munale di Ameglia eletto a 
seguito della consultazione 
elettorale del 3-4 ottobre 
scorso. Il sindaco Umberto 

Galazzo (nella foto sopra), 
visibilmente emozionato no-
nostante per lui questa sia 
la sua terza consiliatura do-
po quelle del 2004 e 2009, è 
stato molto conciliante nel 
suo discorso d’insediamento. 

“Il mio impegno e quello 
della mia giunta, ha detto, 
deve essere lo stesso dell'in-
tero territorio. Io dico che la 
provincia spezzina, mai 
come ora ha una forza 
straordinaria dal punto di 
vista politico. Abbiamo un 
ministro, due sottosegretari, 

la presidente della commis-
sione trasporti della Camera, 

un europarlamentare, due 
parlamentari, il presidente 
della Regione (che mi ha 
scritto una lettera di congra-
tulazioni e che ho invitato in 
Comune), un assessore re-
gionale e tre consiglieri re-
gionali. 

Tutti gli amministratori lo-
cali spezzini hanno il dovere, 
insieme a queste autorevoli 
figure, di lavorare insieme, al 
di là delle appartenenze poli-
tiche, per costruire progetti e 
attingere ai finanziamenti del 
Pnrr (Piano Nazionale di ripre-
sa e resilienza) perché si 
tratta di un'occasione irri-
petibile. Questo sarà uno 
dei miei fondamentali e prio-
ritari impegni per i prossimi 
cinque anni, e ritengo sia 
dovere di tutti porsi questo 
obiettivo, perché la nostra 
gente ha bisogno di risposte 
concrete e vedere risolti i 
problemi per quanto possibi-
le. La nostra provincia è for-
te e ben rappresentata a o-
gni livello istituzionale, dob-
biamo quindi fare gioco di 
squadra per cogliere un’oc-
casione che il nostro territo-

rio non può lasciarci sfuggi-
re. Farò il possibile per met-

tere allo stesso tavolo tutti i 
rappresentanti delle istitu-
zioni”. “Qui non ho nemici, 
ha infine concluso, e ho l’in-
tenzione di coinvolgere tutti 
a partire da Mauro Ciri, per-
sona che stimo e di grande 
esperienza che sono convin-
to saprà fare un’opposizione 
costruttiva fornendo anche 
proposte che possano far 
traguardare degli obiettivi”. 

Invito alla collaborazione  
raccolto dal capogruppo del- 
l’opposizione Mauro Ciri: “Ci 
divide un diverso modo di 
vedere la politica che ha ra-
dici lontane ma condividia-
mo la volontà di fare il bene 
della comunità amegliese.  

Avremo modo di affronta-
re i problemi e daremo il no-
stro contributo vigilando e 

collaborando con le nostre 
proposte”.                       S F 

La nuova Amministrazione si presenta in Consiglio 

L’omaggio floreale del sindaco alle consigliere 

 

L’esito delle elezioni co-
munali del 3-4 ottobre è or-
mai noto: la nostra lista Uni-
ti per Ameglia - Umberto Ga-
lazzo Sindaco ha vinto.  

Si è trattato di una vero e 
proprio colpo di scena, dato 
che la lista guidata da Mau-
ro Ciri era data da tutti per 
nettamente favorita. Si tratta 
evidentemente di una grande 
impresa frutto di un lavoro 
di squadra. Si è trattato di 
un percorso entusiasmante: 
una campagna elettorale fat-
ta veramente in mezzo alla 
gente, con gazebo, comizi e 

porta a porta. Abbiamo capi-
to man mano che c’era 
un’energia positiva intorno a 
noi e che la figura di Umber-
to era credibile.  

Si è capito anche che 
c’era molta delusione intorno 
all’Amministrazione uscente 
e noi abbiamo saputo inter-
cettare anche una parte dei 
delusi. Ora ci aspettano cin-
que anni di impegno quoti-
diano a cui ci apprestiamo 
con umiltà ed entusiasmo 
sperando di non deludere le 
attese.  

I problemi sono tanti e la 

macchina comunale ha gravi 
difficoltà, ma cercheremo in 
tutti i modi di rispettare il 
nostro programma elettorale. 

Durante il primo consiglio 
comunale tutti gli interventi 
sono stati propositivi e all’in-
segna del fair play, non era 
scontato e chi si aspettava 
ripicche o polemiche è rima-
sto deluso. 

Le prime settimane ci 
hanno messo di fronte ad 
una situazione complessa 
che cercheremo con il massi-
mo impegno di recuperare 
perché Ameglia e gli ameglie-
si lo meritano.          GC UpA 

Gruppo Consigliare  UNITI PER AMEGLIA 
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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 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ENOLOGIA di Giorgio Baccigalupi 
 

Via Aurelia, 142  
Dogana di Ortonovo (La Spezia) 

Telefono e fax 0187 – 66466 

 ATTREZZATURE E PRO-
DOTTI PER CANTINA E 
VITICOLTURA 

 CONTENITORI IN 
   ACCIAIO 
 ANALISI E CONSULENZA 

ENOLOGICA 

 

Gli Amegliesi si sono e-

spressi e hanno scelto i loro 

amministratori. “Ameglia con 
Ciri Sindaco” sostenuta da 

Cambiamo, Lega, FdI e da 

una significativa rappresen-
tanza del mondo civico, cin-

que candidati su dodici oltre 

al candidato Sindaco, ha regi-
strato una importante soste-

gno raccogliendo il 43,93% 

del consenso dei votanti con-
tro il 47,18% ottenuto dalla 

lista “Uniti per Ameglia”. 

Le pagine di Ameglia Infor-
ma ci sembrano il luogo mi-
gliore per ringraziare tutti 

coloro che ci hanno soste-

nuto, che hanno condiviso le 

nostre proposte e che lo han-
no voluto manifestare con 

il loro voto. 

Assicuriamo loro e tutti i 

nostri concittadini che non 
verrà meno il nostro impegno: 
eserciteremo il ruolo di at-

tenti controllori e fornire-

mo proposte e ogni utile 

contributo e sostegno alle 

scelte che si prospetteranno 
per promuovere e realizzare 

la tutela del nostro territorio 

ed accrescere il benessere 
della comunità tutta.  

Da qui, noi gruppo di mi-

noranza, vogliamo anche rin-
graziare chi della nostra li-

sta non è presente; ringra-

ziare tutti per il grande lavoro 
fatto, per la passione e l’amo-

re con cui hanno contribuito 
alla elaborazione di un docu-

mento programmatico ambi-

zioso che ci eravamo proposti 
di attuare una proposta che 
mirava: 

“a fornire risposte alle atte-
se e sostegno allo sviluppo di 
idee ed iniziative che aiutino 
la comunità a crescere in qua-
lità della vita ovvero ad abbat-

tere le sacche di difficoltà e di 
sofferenza ,,,,,,, che rischiano 
di esplodere senza adeguate 
politiche di sostegno e di pro-
mozione del lavoro che resti-
tuiscano dignità e …. speran-
za nel futuro.” 

“mettere al centro della 
iniziativa politica e della 
gestione amministrativa: 

1. il cittadino per garantir-

ne sicurezza, salute e fornen-
do ogni utile sostegno per aiu-
tarlo a realizzare un tenore di 
vita dignitoso 

2. la tutela del territorio 

da un punto di vista naturali-
stico, la sua difesa e salva-
guardia dai rischi di carattere 
idraulico ed idrogeologico e la 
sua valorizzazione per favorir-
ne il godimento, peraltro utile 
anche a sostegno dello svilup-

po turistico 

3. lo sviluppo delle attivi-

tà economiche compatibili con 
il rispetto della vita dell’uomo 
e del patrimonio ambientale/
naturalistico che costituisce la 

vera ricchezza della nostra 
comunità, il tutto attraverso 
l’attuazione di un processo di 
partecipazione attiva dei citta-
dini nella fase di determina-
zione delle priorità e nelle 
scelte di pianificazione e di 
programmazione.”  

Con piacere nella prima 

seduta del Consiglio regi-

striamo la dichiarazione del 

Sindaco circa le priorità: ri-

schio residuo e politiche so-
ciali; così come cogliamo con 

soddisfazione l’intenzione di 

favorire la partecipazione at-
traverso le riattivazione delle 

“Consulte”, 

Siamo altresì certi che non 
verranno tralasciati progetti 

definiti e finanziati: rifaci-

mento via don Calisto de 
Marchi e della Porta a Monte-

marcello, completamento dei 

giardini e realizzazione fonta-
na su largo Vittorini, rifaci-

mento pavimentazione in pie-

tra nella zona pedonale e rin-
forzo scogliera della Sanità – 

con ampliamento della spiag-

gia libera – a Bocca di Magra; 
affidamento asilo nido a Fiu-

maretta; ristrutturazione fac-

ciata del Castello e realizza-
zione dell’intervento idraulico 

del Boccabello ad Ameglia; 

riapertura della Biblioteca 
Comunale a Cafaggio. 

 

Mauro Ciri, Andrea Ber-
nava, Emanuele Cadeddu, 
Lucio Petacchi 

Gruppo consiliare Ameglia con Ciri Sindaco 
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Avere una chioma lunga e 
folta è il desiderio di tante 
donne, è simbolo di femmini-
lità e di sensualità, prender-
sene cura ogni giorno dall’in-
terno e dall’esterno è fonda-
mentale. Lo stile di vita e 
quello che mangiamo contri-
buiscono in modo significati-
vo al benessere dei capelli. 

Quando i capelli diven-
tano deboli, spenti e cado-
no, le cause possono essere 
dovute a variazioni ormonali, 
come la carenza di ferro di 
chi ha un ciclo abbondante o 
è in menopausa, allo stress 
o alla sedentarietà. 

I follicoli funzionano bene 
se gli organi interni come 
reni, fegato, intestino e tutto 
il resto del corpo, lavorano 
regolarmente; quando ci so-
no delle patologie anche i 
capelli ne risentono. Per evi-
tare di ritrovarci con una 
chioma tutt’altro che bella e 
voluminosa, dobbiamo pren-
dere una serie di accortezze 
e attenzioni: 
 L’alimentazione è fonda-

mentale; bisogna mangiare 
in modo sano ed equilibra-
to, con cibi freschi e so-

prattutto made in Italy 
senza conservanti e di qua-
lità. Frutta e verdura di 
stagione non devono man-
care, come anche latticini e 

cibi cotti a vapore. Da evi-
tare invece grassi e fritti. 
Sgarrare ogni tanto si può 
ma non deve diventare 
un’abitudine.  

 Gli Integratori sono molto 
importanti, aiutano a rie-
quilibrare le carenze di vi-
tamine, di minerali e di 
biotina che spesso sono 
carenti nel nostro organi-
smo.  

 Dormire poco aumenta 
l’ormone dello stress, “il 
cortisolo”. Anche la melato-
nina subirà una notevole 
riduzione, che altresì è ne-
cessaria per il ciclo vitale 
del capello. Un sonno rige-
neratore aiuta ad affronta-
re bene la giornata senza 
stanchezza e spossatezza. 

 È consigliabile utilizzare 
una federa di seta, molto 
fresca e liscia: per chi ha i 
capelli lunghi, evita la for-
mazione di nodi durante il 
sonno. 

 Bisogna utilizzare sempre 
prodotti per capelli senza 
silicone e parabeni.  

 Oli e creme idratanti sono 
ideali per tenere le lun-

ghezze e le punte morbide, 
senza la formazione di dop-
pie punte.  

 Fondamentale è evitare 
trattamenti fai da te, come 
colori e mèches: si rischia 

di rovinare i capelli. I trat-
tamenti vanno eseguiti solo 
da professionisti del settore.  

 Quando si lavano i capelli 
da sole a casa, lo .shampoo 
va sempre diluito con ac-
qua tiepida (altrimenti è 
troppo concentrato) e il 
balsamo solo sulle lun-
ghezze e sulle punte (sulla 
radice li appesantirebbe 
troppo). Nell'ultimo risciac-
quo va utilizzata acqua 
quasi fredda, li rende lucidi 
quando sono asciugati. 

 Le acconciature elaborate e 
le code di cavallo molto ti-
rate, sono da evitare, infat-
ti se vengono fatte spesso, 
si rischia l’alopecia da tra-

zione (perdita di capelli a 
ciocche).  

 Piastre e spazzole elettriche 
si possono utilizzare con 
molta cautela e massimo 
una volta a settimana. 
Molte persone, dopo il lo-

ckdown, si sono rese conto 
di essersi trascurate, sia fisi-
camente che mentalmente: è 
ora di riprendersi la vita in 
mano cominciando, perché 
no, proprio dalla nostra 
chioma. Avere capelli sani si 

può, dipende da noi e da 
quanto ci teniamo, con un 
po’ di costanza e pazienza 
potremmo finalmente averli 
come desideriamo. 

 

Luisa Fascinelli 

 

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

ambientazione ideale per:  
incontri di studio, 

cerimonie,  
feste di compleanno. 

www.villapratola.com 
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Capelli sani e belli: dipende dal nostro stile di vita 



 

 

 

Il menù di un ristorante, 
oltre a essere un elenco dei 
piatti e delle bevande servite, 
può diventare uno strumen-
to di persuasione a tutti gli 
effetti. Infatti, ricerche fatte 
nell’economia comportamen-
tale, la disciplina che studia 
le nostre decisioni economi-
che usando la psicologia e la 
ricerca scientifica, mostrano 
che applicando piccoli cam-
biamenti ai loro menù i ri-
storanti possono influenza-
re le scelte dei loro clienti 
e quanto questi spenderan-
no. Eccone quattro: 

 

Trasformare i prezzi  
in numeri 
 

Diversi esperimenti dimo-
strano che i clienti tendono 
a spendere di più quando 
ordinano da menù che mo-
strano i prezzi in numeri os-
sia senza valuta. 
 

Invertire l’ordine dei vini 
 

Solitamente la lista dei 
vini parte dal più economico 
per arrivare al più pregiato. 
Questo porta la maggioranza 
dei clienti a scegliere il se-

condo o il terzo vino sulla 
lista in modo da spendere 
meno ma allo stesso tempo 
non apparire troppo tirchi.  

Diversi studi dimostrano 
che invertendo la lista dei 

vini, ossia partendo dal più 
costoso, i clienti vengono 
influenzati ad acquistare un 
vino in media più costoso. 

 

Segnalare la popolarità di 
un piatto 
 

Segnalare la popolarità di 
un determinato piatto sul 
menu ne aumenta la doman-
da perché i clienti tendono a 

essere influenzati nella loro 
scelta da quello che pensano 
sia stato ordinato dagli altri 
clienti. Questa tecnica di 
persuasione, nota come 

“social proof”, ha effetto sia 
che il piatto sia veramente 
popolare, sia che non lo sia.  

Infatti, per evitare prob-
lemi legali i ristoranti che la 
adottano si esprimono in 
maniera sufficientemente 
generica es: “questo è uno 
dei piatti preferiti dai nostri 
clienti”. 

 

Ma a volte non è quello 
che il menù contiene a in-
fluenzare i clienti ma quello 
che non contiene: 
Rimuovere i dolci dal me-
nu e mostrarli 
 

Qui la logica è semplice: è 
più facile resistere a un des-
sert se lo leggiamo su un 
menù che non se ci è pre-
sentato in tutta la sua gloria 
su un carrello dei dolci alla 

fine della cena.  
Ammetto di cascarci ogni 

volta perché come diceva O-
scar Wilde: “posso resistere 
a tutto tranne che alle 

tentazioni”. 

È importante chiarire che 
questi cambiamenti al menu 
sono tecniche di persuasio-
ne lecite e fanno parte del-
l’esperienza e del divertimen-
to di andare al ristorante.  

Infatti, gran parte del suc-
cesso di un ristorante deriva 
dal suo menu, da come e 
quanto questo influenza 
quello che ordiniamo quando 
mangiamo fuori.  

Un menù efficace ci se-
duce e ci indirizza verso 
scelte che forse non avrem-
mo fatto ma non per questo 
meno soddisfacenti. Dopo-
tutto, un menù che non sa 
sedurre e indirizzare i clienti 
è controproducente: crea 
confusione e mette ansia.  

Forse ci farà spendere 
meno ma probabilmente sa-
remo anche meno contenti 
delle nostre scelte e dell’e-
sperienza della cena in gene-
rale. 

 

Aubrey Hill  
 

(aubrey.hill@bizenglishsrl.com) 
(Aubrey Hill abita tra Londra e 

Montemarcello e per lavoro aiuta 
professionisti e imprese a comuni-
care in inglese.) 
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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 
NOVITÀ 2021 SPAGHETTI in BAGNAROSSA-

APERTO il fine settimana PRANZO E CENA  

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 

Occhio al menu! - Le trappole del marketing  

mailto:aubrey.hill@bizenglishsrl.com


 

 

 

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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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 

 

 

 Già nell’anno 
1.000, prima 
della nascita 
del Cristo, su 
queste coste ar-
rivarono i Gre-
ci che scris-
sero di avere 
trovato un po-
polo che ave-
va usanze, 
costumi pro-
pri ed una 
cultura reli-
giosa di tipo 

naturalistico. Rozzi pastori-
guerrieri, i Liguri Apuani, 
che durante i secoli della lo-
ro permanenza anche sui 
nostri territori, avevano svi-
luppato un ricco patrimonio 
magico-religioso che ebbe 
nelle statue-stele di Luni-
giana la sua massima e-
spressione. Di questo pos-
siamo vantarci, perché si 
tratta di uno dei più rilevanti 
ritrovamenti di menhir in 
Europa. Le statue-stele non 
hanno bisogno di spiegazio-
ni,  sono sculture a carattere 
antropomorfo eseguite su 
monoliti di pietra arenaria 
generalmente locale.  

Rappresentano figure fem-
minili e, maschili quasi tutte 
in armi. La datazione copre 
un periodo assai lungo; dalle 

più antiche risalenti al III 
millennio a.c. alle più re-
centi del III secolo a.c. Le 
ultime sono quelle che pre-
sentano una maggior rifini-
tura. Dal 1827 a oggi ne so-
no state rinvenute, oltre 60 
esemplari, sparse in tutta la 
Lunigiana. Per convenzione è 
stato deciso di suddividerle 
in tre gruppi per poterle me-

glio e più facilmente classifi-
care.  

Il gruppo A è il più antico, 
e raccoglie tutte le statue 
stele con tratti antropomorfi-
ci molto stilizzati, Il gruppo 
B corrisponde a un periodo 
intermedio e si presenta ai 
nostri occhi con una maggio-
re accuratezza nell'esecuzio-
ne dei segni antropomorfi 
rispetto al gruppo A. Nel 
gruppo C la figura è sbozzata 
con uno stile più realistico e 
con una ricchezza di partico-
lari sconosciuta alle opere 
precedenti. La testa è arro-
tondata, staccata dal corpo, 
con naso, occhi, bocca e o-
recchie ben delineati. Stessa 
cosa per le mani e le braccia, 
inoltre sono ben visibili alcu-

ni particolari delle armi e dei 
vestiti scolpiti a tutto tondo.  

Proprio in quest’ultimo 
gruppo, possiamo inserire la 
stele rinvenuta a Lerici nel 
1992, un importantissimo 

documento per quanto con-
cerne l’armatura del guerrie-
ro ligure tra VII e VI secolo 
a.C.: spada ad antenne di 
tipo Hallstattiano, coppia di 
giavellotti, lancia, elmo a ca-
lotta, scudo tondo e, proba-
bilmente un paio di stivaletti 
metallici alla moda greca, 
spesso citati da Omero nelle 
sue opere. Sempre a questo 
gruppo, apparterrebbe anche 
la testa ritrovata sotto Falco-
nara, alla Baia Blu.  

Si calcola che molte di 
queste stele siano state di-
strutte, in passato, dagli 
“iconoclasti”  e altre usate 
come pietre da costruzione 
da ignari contadini che non 
ne immaginavano il valore 
storico. A riprova di questo 
rito, l’iconoclastia, a Filattie-
ra, nella Chiesa di San Gior-
gio, è conservata una lapide 
celebrativa di un personag-
gio di stirpe longobarda 
dell'VIII secolo, tale Leodgar, 
probabilmente un vescovo 
che “gentillium varia hic ido-
la fregit”, cioè che infranse 
gli antichi idoli pagani, alcu-
ni dei quali erano proprio le 
statue stele. Gli Apuani ven-
gono considerati come ap-
partenenti al gruppo Ligure 
Orientale ricco di influenze 

celtiche. (continua) 
 

Gino Cabano 

Tutto sui Liguri: chi sono da dove provengono (p. 2) 

Porta un fiore ai tuoi defunti 
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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 

 

I Reel approdano sulla 
piattaforma di Instagram dal 
cinque agosto scorso. Que-
sta nuova funzione, per chi è 
pratico dei social, è stata co-
piata in tutto e per tutto da 
Tik Tok: l'applicazione cinese 
tanto amata dai ragazzini. 

Il mondo dei social è in 
continua evoluzione, per 
evitare che gli iscritti si pos-
sano stancare, le applicazio-
ni si inventano sempre modi 
diversi per intrattenerli e per 
essere al passo con le altre 
applicazioni 

I Reel sono video creativi 
che si realizzano con il cel-
lulare in una sezione appo-
sita, la durata va dai 15 ai 
30 secondi, si può aggiun-
gere musica e anche degli 

audio originali. Se fino a po-
co tempo fa, era, come si di-
ce, “roba da giovani” ora 
questo non lo possiamo più 

dire perchè, anche gli over 
and over, ci stanno prenden-

do gusto, spesso nei loro 
account si dilettano in ballet-
ti improvvisati, facendo di-

vertire i loro followers. 
Per creare i Reel ci voglio-

no fantasia e originalità: 
buoni contenuti richiedono 
tempo e per molti diventa 
addirittura un lavoro. 

Alcune aziende, per lan-
ciare i loro prodotti utilizza-

no spesso questo canale ri-
spetto alla pubblicità classi-
ca: costa meno e la visibilità 
è più ampia. 

Realizzarli è intuitivo, chi 
ha dimestichezza con il cel-
lulare non avrà problemi a 
capire come funzionino. La 
scelta degli effetti è veramen-
te ampia, ci sono tante op-
zioni per avere sfondi sem-
pre diversi e originali, si pos-
sono aggiungere scritte ed 
emoji. È una forma d’in-
trattenimento che cattura 
l’attenzione. Nella maggior 
parte dei casi vengono visti 
con il cellulare, quando si 
sta in giro o a casa, in mo-
menti di pausa e relax.  

È diventata una vera 
mania, molti hanno dei veri 
e propri studi di registrazio-
ne in casa, per girare video 
di qualità. Instagram consi-
glia di non pubblicare video 
sfocati, con troppe scritte o 

con musica strong: possono 
avere l’effetto contrario, 
quello di saltarlo e andare al 
successivo. 

I video possono essere 
di generi diversi, dai cambi 
di outfit, ai balletti con le 
canzoni più cool, dai tutorial 
di make up, ai video comici o 
quelli con i nostri amici a 
quattro zampe. Anche noi di 
“Ameglia Informa” abbiamo 

un account Instagram colle-
gato all’allegato mensile  “Le-
rici In”, di cui ha preso il no-
me, con il profilo: @lericiin. 
Nell’apposita sezione abbia-
mo creato diversi Reel diver-
tenti anche con la nostra ex 

mascotte Briki che è venuta 
a mancare pochi giorni fa: 
sono molto graditi anche i 
panorami della nostra bella 
Liguria. Ora Instagram e Tik 
Tok sono diventati talmente 
famosi, che tutte le tendenze 
e le mode partono da loro.  

Outfit e make up, a volte 
anche troppo audaci, vengo-
no copiati da milioni di uten-
ti. Sarebbe bello se le perso-
ne fossero così interessate 

alla vita reale come a un re-
el…. Chissà se un giorno 
questo accadrà? 

 

Luisa Fascinelli 
 

Quest’articolo, nella versione on 
line www.amegliainforma.it è ac-
compagnato da un video Reel. 

L’ultima follia del Web, su Instagram: i Reel 



 

 

 

Nella Bibbia, nel libro del-
la Sapienza, troviamo un 
detto che ravviva la nostra 
fede, la nostra carità, la no-
stra speranza:  

L' Amore vince la morte. 
Nel mese di novembre vi-

viamo meravigliosamente 
questo “mistero” che Gesù ci 

ha rivelato pienamente. 
Il primo novembre cele-

briamo la Solennità di tut-
ti i Santi che vuol dire, non 
tutti i Santi del calendario 
insieme, ma tutti coloro 
che dopo la morte sono en-
trati nella gloria del Para-
diso, quindi anche i nostri 
parenti, le persone che ab-
biamo conosciuto e incontra-
te sulla terra.  

L'Apocalisse dice: … “una 
moltitudine immensa, che 
nessuno poteva contare, di 
ogni nazione, razza, popolo e 
lingua”. 

L' Amore che ci ha legato 
sulla terra, se vero amore, 
non termina con la morte, 
ma vince la morte e si con-
cretizza nell'aiuto vicendevo-

le tramite la preghiera, noi 

per loro e loro per noi. 
Il due novembre cele-

briamo la Commemorazio-
ne di tutti i fedeli Defunti.  

È per tutti noi l'occasione 
per ricordare i nostri cari 
con la visita al cimitero, col 
portare un fiore, accendere 
un lume, ma soprattutto re-
citare una preghiera.  

Ma tutto questo non deve 
essere solo un momento ma 
il segno di un continuo rap-
porto quotidiano con i nostri 
cari defunti. 

La preghiera al Padre  af-
finchè accolga nella sua casa 
i suoi Figli che sono ancora 
in attesa di essere accolti 
dalla sua divina misericor-
dia. 

Ovviamente la preghiera 
perfetta è la celebrazione, in 
suffragio dei nostri fratelli 
defunti, della Santa Messa.  

Perchè?   
Perchè nella S. Messa Ge-

sù accoglie il nostro affetto, 
la nostra preghiera, i nostri 
sacrifici e, unendoli al suo 
sacrificio di morte e risurre-
zione che si rinnova sull'al-
tare, li offre al Padre e la 
preghiera di Gesù è perfetta 
ed è gradita a Dio Padre. 

“Pregate fratelli e sorelle, 
perché questo Mio e vostro 
sacrificio sia gradito a Dio, 
Padre onnipotente”. 

Un ultimo aspetto, di non 

secondaria importanza, ci 
viene suggerito dalla virtù 
della Speranza: noi “speria-
mo” che i nostri cari siano in 
Paradiso e così speriamo che 
un giorno ci ritroveremo con 
loro nella vita eterna dove 
non c'è sofferenza o ombra 
di morte, dove l'amore è in 
tutti ed è perfetto. 

Camminiamo con questo 
desiderio e chiediamo a co-
loro che dal cielo ci amano di 
guidarci nel cammino di 
questa vita per ritrovarci in-
sieme. 

 
Le celebrazioni sl nostro 

cimitero di Ameglia, per 
quanto possibile, causa tem-
po e pandemia, rispetteran-
no la tradizione:  

Lunedì 1° novembre alle 
15,30 recita del Santo Rosa-
rio;  

martedì 2 novembre alle 
15,30 celebrazione della S. 
Messa. 

Se il tempo non lo per-
mettesse ci ritroveremmo 
nella chiesa di Cafaggio allo 
stesso orario.  

La cappella del cimitero è 
troppo piccola per rispettare 
le norme del covid. 

 

Don Cesare Giani 
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LA PIZZA in 
BOCCA… 
di MAGRA 
PIZZERIA 
BIOLOGICA 

 
 

Via Fabbricotti 126    BOCCA DI MAGRA 

cell .  -  328-6735977 

PIZZA perta 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 

 

MOMENTO RELIGIOSO 
NOVEMBRE 2021 

 

A D E L E  vi aspetta in via Leopardi 5 

Ameglia  348-9032744  0187-600222 
DANIELA DREI sino taglia 54 - NENETTE 

V D P - D. EXTERIOR - IO DONNA 
MILANO DENNY ROSE 

STEFANIA LUNARDON MILANO 

OUTLET 

AFFARI & MODA 
Aperto su appuntamento 

orari: 9 - 11 // 17.30 - 19.30 



 

 

AMEGLIA Informa - novembre 2021 Pagina 16 

 
 
 
 
 
 

I NOSTRI SERVIZI NAUTICI PER TUTTO L’ANNO 
corsi patente nautica entro 12 miglia e senza alcun limite  

noleggio imbarcazioni a vela 10 -  15 metri  
agenzia pratiche nautiche 

agenzia STA e STED (Sportello telematico del diportista)  
 

AMEGLIA, Via XXV Aprile 8 - LA SPEZIA, Viale Italia, Porto Mirabello - 0187.601254  
lebateaublanc@lebateaublanc.it – www.lebateaublanc.it  

I M MO BI 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 2° 
composto da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno e sotto-
scala, terrazza e bancone; al piano su-
periore mansarda composta da 2 locali 
con bagno. Risc. autonomo - buone 
rifiniture. Rif. 1624 - Rich. € 139.000,00 
AMEGLIA - A pochi minuti dalle spiag-
ge di Bocca di Magra e Fiumaretta a 
piano terra, con ingresso indipendente, 
in perfetto stato, appartamento compo-

sto da ingresso - soggiorno con angolo 
cottura, camera, cameretta, bagno, 
corte esterna, posto auto. Rif. 1679 - 
Rich. € 180.000,00 
AMEGLIA - In zona semicentrale, co-
modo ai servizi, bifamiliare, appartamen-
to al P 1° composto da ampio ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere matrimo-
niali, cameretta, bagno, ampia terrazza 
con vista Apuane, posto auto e cantina. 
Necessità piccoli lavori ammoderna-
mento. Rif. 1234      Rich. € 195.000,00 
AMEGLIA - In zona comoda ai servizi, 
semindipendente completamente e fi-

nemente ristrutturata, composta a pia-
no terra da ingresso - soggiorno con 
angolo cottura, ripostiglio; al piano pri-
mo ampia camera con soppalco e ba-
gno. Rif. 1409          Rich. € 100.000,00 
AMEGLIA - A pochi minuti dai servizi e 
dalle spiagge, in zona molto soleggiata, 
bifamiliare su due livelli: al piano terra 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, bagno, ampia cantina e 
giardino per due lati; al piano primo 
ampio ingresso, cucina abitabile, tre 
camere, bagno, due terrazzi, giardino. 
Rif. 1533 -                Rich. € 490.000,00 

 

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 

 

Ingredienti 
 

Per la frolla 
300 gr di farina 
100 gr di zucchero 
200 gr di burro 
Per il ripieno 
400 gr di zucca pulita 
2 mele 
3 uova 
100 gr di zucchero 

un cucchiaio abbondante 
di latte 

mezzo cucchiaio di noce 
moscata 

1 pizzico di cannella 
 

Procedimento 
 

Preparare la frolla for-
mando con la farina una 
fontana con un buco al cen-
tro, unire lo zucchero, il bur-
ro a pezzetti e un cucchiaio 
di acqua, lavorare con le ma-
ni, quanto basta, fino a for-
mare una palla.  

Mettere da parte e lascia-
re riposare per una mezz'o-
retta. 

Nel frattempo passare la 
zucca al settaccio, aggiunge-
re le mele grattugiate, le uo-
va, le spezie, lo zucchero e il 
cucchiaio di latte e lavorare 

il tutto fino ad ottenere una 
crema densa. 

Riprendere la frolla, sten-
derla e foderare uno stampo 
già imburrato.  

Versare il composto di 
zucca ed infornare in forno 
già caldo per circa 40 min. 

Buona tiepida. Buonissi-
ma fredda 
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