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I primi due mesi di attività 
non sono stati per nulla sem-
plici.  

Il primo problema che abbia-
mo dovuto affrontare è stato 
quello della carenza di organico 
e quindi abbiamo avviato un per-
corso volto alla riorganizzazione 
anche mediante nuove assunzio-
ni. Il solco è stato tracciato e i 
primi frutti speriamo di vederli 
entro la fine dell’anno. Purtroppo 
c’è da registrare che, a seguito di 
un concorso da dirigente fatto 
prima del nostro insediamento, a 
breve ci lascerà anche il Respon-
sabile dell’Area Contabile e do-
vremmo pertanto procedere an-
che alla sua sostituzione.  

Riorganizzare gli uffici è fon-

damentale se si considera che, in 
particolare per quanto riguarda 
gli uffici tecnici (urbanistica e 
soprattutto lavori pubblici), alcu-
ne importanti pratiche erano 
“ferme” da molto e quindi gli u-
tenti attendono risposte già da 

(Continua a pagina 2 ) 
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Don Sandro Lagomarsini, un “Saggio scomodo” 

 

Da Ameglia a Sarzana 1ª Parte 
Non fu un’infanzia facile, 

quella di Sandro Lagomarsini.  
Nato il 29 gennaio del 1940 ad 

Ameglia, di fatto conobbe il pa-
dre, partito per la guerra il 2 giu-
gno dello stesso anno, solo nei 
primi giorni di agosto del 1945, 
quando aveva cinque anni e 
mezzo. Marino Lagomarsini, co-
sì si chiamava il padre, fu fatto 
prigioniero quasi subito in Afri-
ca, a Massaua, e per due-tre an-
ni non diede notizie di sé. Era 
prigioniero in Scozia, vicino alle 
Highlands. “Tornò qualche mese 
dopo la fine della guerra perché 
gli inglesi gli fecero fare il taglio 
del grano.  

Era magrissimo – mi racconta 
don Sandro –, ricordo che man-

(Continua a pagina 3 ) 

AVVISO: In relazione agli avvisi di 
mancato pagamento di somme per 
sanzioni amministrative che doves-
sero pervenire dalla Polizia Munici-
pale, gli interessati possono rivol-
gersi dal lunedì al sabato, dalle ore 
9 alle ore 13 ai seguenti numeri tele-
fonici: 0187-609262 / 0187-609263 

Gli indirizzi di posta elettronica a 

cui poter fornire prova dell'avvenuto 
pagamento o copia dei provvedi-
menti che riguardano le sanzioni 
sono: polizia.municipale@comune. 
ameglia.sp.it  o  polizia.municipale@ 
pec.comune.ameglia.sp.it 

È inoltre possibile chiedere la 
rateizzazione anche mediante l'invio 
di e-mail agli stessi indirizzi. 

La 2ª elementare della scuola Silvio Pelli-
co di Ameglia - anno scolastico 1946-’47 
- Sandro Lagomarsini è contrassegnato 
da un cerchio (archivio Lagomarsini) 

MENSILE DEL COMUNE DI AMEGLIA 
www.amegl ia informa. i t  

202021 
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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 
NUOVI CORSI DI ACQUACITÀ 

GINNASTICA CON METODO YOGA 
GINNASTICA COREOGRAFICA 

CORSI DI ACQUAGYM 
SEMPRE IN SICUREZZA COVID-19 

molto tempo. Dobbiamo per-
tanto procedere speditamen-
te per poter dare le risposte 
attese a problemi che a lun-
go andare si sono incancre-
niti.  

Stiamo inoltre affron-
tando con gli uffici tutti i 
problemi rilevati dal Revi-
sore dei Conti del Comune 
in sede di approvazione del-
l’ultimo bilancio e si tratta di 
un lavoro non semplice. 
Stiamo cercando di sblocca-
re risorse oggi vincolate e 
abbiamo trovato ben 12 de-
biti fuori bilancio da rico-
noscere. Si tratta di dodici 
pratiche che per la loro na-
tura sono molto delicate.  

Entro il mese di novembre 
ne porteremo in Consiglio 
Comunale nove. Quest’atti-
vità ha coinvolto tutti gli uf-
fici ed ha causato una note-
vole dispersione di energie. 

L’Ente ha poi diversi 
contenziosi in corso e stia-
mo cercando di capire con i 
tanti legali incaricati di assi-
stere il Comune quali siano 
le reali prospettive delle cau-
se che abbiamo in corso e 
che vincolano pesantemente 
il bilancio.  

Esistono poi questioni 
complesse da affrontare e 
che riguardano la gestione 
del porticciolo di Bocca di 

Magra,  
i lavori effettuati negli 

anni al Borgo e  
l’acquisizione della con-

cessione alla Torretta, sui 
quali sono in corso tutti gli 
approfondimenti del caso. Si 
tratta di questioni annose, 
delicate e di non facile solu-
zione che speriamo di poter 
sbrogliare in tempi ragione-
voli. 

Siamo poi impegnati a 
recuperare il nostro patri-
monio abbandonato e per 
questo abbiamo fatto una 
ricognizione delle varie strut-
ture e per almeno alcune di 
queste (Ostello e Borgo). 

Dovremo essere pronti a 
breve per procedere agli in-
terventi che renderanno poi 
possibile il loro affidamento 
in gestione.  

Siamo riusciti a sbloccare 
i lavori al castello che era-
no inspiegabilmente fermi da 
molto tempo ed entro breve 
dovremmo riuscire a conclu-
derli per consentire di nuovo 
un utilizzo del bene. 

Abbiamo inoltre scoperto 
che l’iter di approvazione 
di alcune opere pubbliche 
programmate dalla prece-
dente Amministrazione sono 
in forte ritardo rispetto ai 
tempi previsti dai provvedi-
menti regionali e statali che 
tali opere hanno finanziato.  

Mi riferisco in particolare 
ai pennelli della Sanità e al 
percorso tra i Sette Archi e 
il confine con il DebiRoss a 
Bocca di Magra e ai lavori di 
via Don Callisto de Marchi 
a Montemarcello. Speriamo 
di riuscire a recuperare il 
tempo perso per non dover 
rinunciare ai finanziamenti, 
anche se per i lavori alla Sa-
nità la missione pare, al mo-
mento, ai limiti dell’impossi-
bile. 

Abbiamo affidato i lavori 
di rifacimento del verde 
nel tratto che dal Circolo di 
Bocca di Magra arriva fino 
al Ristorante Ciccio e stia-
mo verificando con le varie 
ditte incaricate dei lavori 
degli ex giardini di risolve-
re alcuni problemi che esi-
stono rispetto alla loro ese-
cuzione. 

 

Umberto Galazzo 
Sindaco 

Segue da pag.1  I nostri PRIMI 2 MESI 
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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 PRENOTA IL TUO CENONE DI FINE ANNO 

giavo poco perché mi davano fastidio le ton-
sille, e che lui, scandalizzato per la tanta 
fame che aveva fatto, scappò di casa scan-
dalizzato”. Marino sbarcava il lunario spac-
cando le pietre nelle cave di Camisano – 
“mia madre non riusciva a togliergli la fame” 
–, poi fece il cameriere nella nave “Nebulosa” 
dell’Agip, in Centroamerica. Al giovane San-
dro mancò la figura paterna, il ruolo domi-
nante lo ebbe la madre, che governava la 
casa, si occupava dei figli – Sandro aveva 
una sorella e un fratello – e lavorava nei 
campi. 

Dopo la scuola elementare Silvio Pellico 
ad Ameglia, dalle suore di Lugo di Romagna, 
Sandro frequentò la scuola media Carducci 
di Sarzana, di cui ricorda l’insegnante Ciria-
co Corlito: “Dopo la prima media rifiutò la 
torta di mia madre, dicendo che l’avrebbe 
accettata solo dopo la licenza media… Leg-
geva le lettere dal carcere di Luigi Settembri-
ni e si commuoveva”. 

Poi si iscrisse al Liceo Classico Parentu-
celli di Sarzana, dove è ricordato come 
“ottimo studente”. 

La vocazione sacerdotale arrivò nel 
1957-1958. Non fu la famiglia ad indirizzar-
lo, come avveniva allora in molti casi. Mi di-
ce don Sandro: “Fu una mia scelta. I miei 
genitori cercarono in tutti i modi di scorag-
giarmi, la presero male. Andavano in chiesa 
ma votavano per i repubblicani. Frequenta-
vo l’Azione Cattolica, avevo letto le opere di 
G.K. Chesterton, l’autore dei racconti di pa-
dre Brown, e di Thomas Merton, monaco 
pacifista, esponenti di un cattolicesimo che 
vive con la cultura migliore del suo tempo”. 

Sandro entrò in seminario nel 1958, 
nel 1959 diresse un campo scuola del-

l’Azione Cattolica a Antey Saint-André, in 
Val d’Aosta. Un amico dirigente dell’Azione 
Cattolica di Genova, Giorgio Dani, gli fece 
avere “Esperienze pastorali” di don Lorenzo 
Milani, libro già ritirato dal commercio, e 
don Dino Ricchetti, il Rettore del Seminario, 
gli diede il permesso di leggerlo: 

“Il Concilio Vaticano Secondo e don Mi-
lani, sono stati i miei punti di riferimento 
fondamentali”. (1) 

Un “maestro” tra i docenti del Seminario, 
invece, non lo trovò: “Sono stato un orfano”, 
mi dice. Anche se ha parole di stima per don 
Ricchetti e per don Lino Crovara. “Sono 
sempre stato un ribelle – continua –, in Se-
minario si mangiava male, e io protestavo”. 

L’impeto al rinnovamento del giovane se-
minarista si espresse in primo luogo in un 
campo in cui i cattolici del tempo erano mol-
to impegnati, il “cineclubismo”: 

“Nel 1962 fondai il Cineforum di Sarza-
na: Fellini, Bergman, Pasolini (“Il Vangelo 
secondo Matteo”), i registi giapponesi.  

Segue  da pag. 1   DON  SANDRO  LAGOMARSINI 

(Continua a pagina 4) 

Il campo scuola di Azione Cattolica ad Antey Saint-
André - 1959 - Sandro Lagomarsini è contrassegnato 
da un cerchio (archivio Lagomarsini) 



 

 

Incaricai Egidio Banti 
(che aveva quindici anni) a 
guidare il Cineforum dei ra-
gazzi. Collaborai con il Cine-
forum dei Padri Gesuiti di 
Carrara. Chiamai, per gli in-
contri con la gioventù, sia il 
gesuita Angelo Arpa che lo 
scolopio Ernesto Balducci”.
(2) 

Nel 1963 Sandro fu ordi-
nato prete. Per due anni, 
fino al 1965, fu curato della 
Cattedrale di Sarzana. Rac-
conta:  

“Nel 1963 l’enciclica “Pa-
cem in terris” aveva inaugu-
rato un nuovo sguardo sulla 
pace, sul socialismo e sul 
comunismo. In quegli anni 
Mario Gozzini scrisse “Dia-
logo alla prova”. Si stavano 
svolgendo anche i lavori del 
Concilio Vaticano Secondo, 
che alimentò molte speranze 
di rinnovamento, ma incon-
trò molte resistenze nella 
sua applicazione.  

Basti un esempio. Il primo 
gennaio 1965, nella Catte-
drale di Sarzana, commentai 
il Capitolo quarto degli Atti 
degli Apostoli (“Erano un 
cuore solo e un’anima sola… 
nessuno diceva suo quello 
che possedeva…” – un testo 
che Marx considerava la de-

scrizione del comunismo pri-
mitivo). Monsignor Dino Ric-
chetti, Rettore del Semina-
rio, commentò: “Archeologia 
teologica!”. Quel testo sareb-
be diventato uno dei più fre-
quenti nelle letture della 
messa. 

[…] Alla Biblioteca Comu-
nale di Sarzana, nel 1965, 
lessi su “Rinascita” la “Let-
tera ai cappellani militari” di 
don Milani. Dopo la denun-
cia di don Milani per 
“apologia di reato”, inviai un 
biglietto di solidarietà al pri-
ore di Barbiana e poi, l’anno 
successivo, fui presente a 
Roma al processo contro don 
Milani e contro il Direttore di 
“Rinascita” Luca Pavolini.  

[…] Nel 1963 avevo rifiu-
tato un assegno di 100 mila 
lire inviatomi dal senatore 
Morandi, suscitando meravi-
glia e irritazione nella DC 
(per la verità, anche un altro 
prete aveva fatto la stessa 
cosa). Anche la mia parteci-
pazione a un corteo degli o-
perai della Vaccari, nel cen-
tro di Sarzana, aveva susci-
tato critiche. 

[…] presi posizione pub-
blica contro la guerra con-
dotta dagli americani nel 
Vietnam. I miei spostamenti 
e la mia partecipazione a in-

contri di carattere politico o 
culturale erano monitorati 
dalla Digos. L’ispettore Giu-
rato mi chiese una volta, per 
fare il suo rapporto: “Sono 
arrivato in ritardo: quale era 
l’argomento della riunio-
ne?’”. (3) 

Egidio Banti spiega che 
don Sandro diventò “un 
punto di riferimento impor-
tante per tutti noi giovanissi-
mi di allora”: 

“[…] don Sandro organizza 
incontri di giovani di Azione 
Cattolica sui temi dell’edu-
cazione sessuale – allora 
quasi un tabù – invitando 
un suo amico, il giovane me-
dico Salvatore Samperi, a 
tenere alcune conferenze”. (4) 

Lo scontro con il cattolice-
simo conservatore, sarzane-
se e spezzino, si stava avvici-
nando. Il cineforum e il Viet-
nam, come vedremo, ne fu-
rono le micce.            (segue) 

 

Giorgio Pagano 
 

(1) Giorgio Pagano, Maria Cristina 
Mirabello, “Un mondo nuovo, una 
speranza appena nata. Gli anni Ses-
santa alla Spezia ed in provincia”, Vo-
lume primo, Edizioni Cinque Terre, La 
Spezia, 2019, p. 506. 
(2) Id . 
(3) Id. pp. 506-507 
(4) Id. p. 464 

Segue da pag. 3 D. Sandro Lagomarsini 
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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       Il  
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 

 

RIAPRE DALL’8 DICEMBRE tutti i giorni 

Prenota il tuo pranzo di natale e il cenone di fine anno al Trabucco 
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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 ed esterne 
 Capottine impermeabili 
 Coperture invernali 
 Moquette su misura 
 Bimini top 
 Arredamenti personalizzati 

www.tappezzerianauticarmg.it 
info@tappezzerianauticarmg.it 

R.M.G. 

AMEGLIA 

 

Un nuovo servizio del 
Ministero dell’Interno 

 

Dal 15 novembre i citta-
dini possono scaricare i 
certificati anagrafici onli-
ne in maniera autonoma e 
gratuita attraverso il nuo-
vo servizio del Ministero 
dell’Interno. 

Il nuovo servizio dell’A-
nagrafe nazionale della po-
polazione residente (ANPR) 
del Ministero dell’Interno 
permette di scaricare i se-
guenti 14 certificati per 
proprio conto o per un com-
ponente della propria fami-
glia, dal proprio computer 
senza bisogno di recarsi allo 
sportello: 
● Anagrafico di nascita 
● Anagrafico di matrimonio 
● di Cittadinanza 
● di Esistenza in vita 
● di Residenza 
● di Residenza AIRE 
● di Stato civile 
● di Stato di famiglia 
● di Stato di famiglia e di 

stato civile 
● di Residenza in conviven-

za 

● di Stato di famiglia AIRE 
● di Stato di famiglia con 

rapporti di parentela 
● di Stato Libero 
● Anagrafico di Unione Civi-

le 
● di Contratto di Convivenza 

Per i certificati digitali 
non si deve pagare il bollo 
e saranno quindi gratuiti. 

Potranno essere rilasciati 
anche in forma contestuale 
(ad esempio cittadinanza, 
esistenza in vita e residenza  
che potranno essere richie-
sti in un unico certificato). 

Al portale si accede con 
la propria identità digitale 
(SPID, Carta d'Identità E-
lettronica, CNS) e se la ri-
chiesta è per un familiare 
verrà mostrato l’elenco dei 
componenti della famiglia 
per cui è possibile richiedere 
un certificato.  

Il servizio, inoltre, con-
sente la visione dell'antepri-
ma del documento per veri-
ficare la correttezza dei dati 
e la possibilità di scaricarlo 
in formato pdf o di riceverlo 
via mail. 

 

SF 

 

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

Libreria, cartoleria 
Stampe e fotocopie 

Tutto per la scuola 
Idee regalo 

 

AUGURI di BUONE FESTE 
da AMEGLIA INFORMA, dagli SPONSOR 

e dal COMUNE DI AMEGLIA 

M. Rupnik 

By by perdite di tempo, ora i certificati sono on line Ferruccio Accame  
“il Dottore” ci ha lasciati 

All’età di 99 anni il 23 no-
vembre scorso ha detto addio 
alla sua famiglia e a tutti 
noi. Come gestore del Bagno 
Arcobaleno era il decano dei 
balneatori amegliesi. 

Ultimamente lo aveva af-
fidato a suo nipote Carlo e 
alla di lui moglie Lorella 
Dapporto, ma continuava ad 
essere sempre presente per 
farci sorridere con le sue 
battute toscane (era infatti 
originario di Chiusi) e con le 
sue barzellette imperdibili.  

Ma Ferruccio Accame, fi-
glio del generale Guido (l’al-
tro figlio è l’on Falco padre di 
Carlo), non è stato solo un 
balneatore… nella sua lunga 
vita, prima di mettere qui le 
radici, ne ha viste e ne ha 
passate di tutti i colori: la 
guerra, la prigionia in Ger-
mania, le traversate dell’A-
tlantico con piccoli velieri... 

Ritorneremo su di lui per-
ché il nipote Carlo ci ha pro-
messo di raccontarci la sua 
storia. Alla famiglia le condo-
glianze di Ameglia Informa e 
di chi ci segue.                 SF 



 

 

Onoranze Funebri 
“Humanitas”  

Serviz i  nazional i  ed 
esteri, diurni e notturni 

-  cremazioni  -  
Pubblica assistenza “Humanitas” 

Romito Magra 1914  ONLUS  
trasport i  sani tar i   e   118  

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

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

AMEGLIA 
APERTURA da lunedì a venerdì  
ore 8.30 - 12.30 e 15.30 - 19.30 

sabato ore 8.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00 
Test rapidi sierologici di autodiagnosi 

Prima - Covid per rilevare la presenza di 
anticorpi Igg Igm nel sangue. 

 

Tamponi naso-faringei per autodiagnosi 
da fare a casa   

Ricette via mail: farmacia.zolesi@gmail.com 

 

Dopo anni d’inerzia, alla 
fine di maggio sono iniziati i 
lavori del 2° stralcio funzio-
nale degli interventi di mes-
sa in sicurezza idraulica 
del tratto focivo del Magra, 
che hanno un costo di quat-
tro milioni e 450mila euro e 
per i quali la Regione Liguria 
ha previsto una durata com-
plessiva di 730 giorni. Dopo 
aver allestito e inaugurato 
nel mese di maggio 2021 il 
cantiere, peraltro senza illu-
strazione pubblica del pro-
getto e nessun rendering del 
risultato finale che permet-
tesse di comprendere la pre-
cisa fattispecie dell’interven-
to, nei giorni scorsi sono sta-
ti ripresi i lavori lungo la pas-
seggiata per Bocca di Magra. 

Si tratta di un cantiere 
importante per la messa in 
sicurezza della foce del Ma-
gra e soprattutto di quel 

tratto di territorio  che è ri-
masto in questi anni scoper-
to. Subito, appena iniziati i 
lavori, è stata nostra cura 
chiedere un incontro con il 
Responsabile Unico del Pro-
cedimento, chiedendo di fare 
un sopralluogo in loco, av-
venuto il giorno 11 novem-
bre alla presenza di una de-
legazione della giunta e del 
consigliere delegato per Boc-
ca di Magra. In quell’occasio-
ne, carte alla mano, abbia-
mo chiesto al RUP della 
Regione di salvare tutti gli 
alberi possibili che insisto-
no sulla passeggiata che 
dall’ex Ristorante Rio va a 
Bocca di Magra, compresi i 
due bellissimi pini che si tro-
vano all’inizio del percorso.  

Purtroppo, e malgrado le 
nostre insistenze, il RUP ci 
ha detto che il salvataggio 
dei due pini e di altri alberi 
lungo le sponde non sarebbe 
possibile per diversi motivi: 
 nella zona citata è prevista 

l’infissione di palancole 
metalliche in doppia fila 
che andranno a interferire 
in maniera importante con 
lo sviluppo e l’attività delle 
radici degli alberi presenti, 
provocando dei danni irre-
parabili alle piante stesse; 

 l’operazione di posiziona-
mento delle palancole, sen-

za il taglio degli alberi, cree-
rebbe problemi di sicurezza; 

 in quella zona poi, in ac-
cordo con la passata Am-
ministrazione, la Regione 
ha previsto una rampa di 
accesso per lo scavalco de-
gli argini che, dal piano 
della strada, misureranno 
circa due metri. 
Le arginature sono volte 

al contenimento della piena, 
e quindi alla messa in sicu-
rezza di quelle zone, come 
definito a suo tempo dall'Au-
torità di bacino, oltre ad ope-
rare la necessaria ricostru-
zione spondale. 

I lavori inoltre, come spie-
gato dal RUP, prevedono an-
che interventi di controllo 
degli scoli dei rii minori in 
grado di limitare il rischio 
residuo, aspetto fondamen-
tale per la messa in sicurez-
za del territorio. Come Am-
ministrazione, pur renden-
doci conto che la complessi-
tà e i tempi di realizzazione 
del progetto sono poco com-
patibili con richieste di va-
rianti, abbiamo aperto 
un’interlocuzione con gli uffi-
ci regionali preposti al pro-
getto, che si sono resi dispo-
nibili ad approfondire ogni 
possibile alternativa per sal-
vare i grandi pini.  

 

Giuseppina Cupido, Raffa-
ella Fontana, Marzia Ratti 

Alberature e messa in sicurezza della foce Magra 
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Feste, incontri, cultura, 
arte, musica e mercatini 
 Mercoledì 8 dicembre 
Fiumaretta, Piazza Pertini,  
Villaggio di Babbo Natale, con 
accensione dell’albero preceden-

temente installato - A cura di: Associazione 
“Vivere Fiumaretta”, Circolo Barcaioli, Commer-
cianti, Cooperativa Terre del Magra 
 Sabato 11 dicembre, dalle 10 alle 18 

Ameglia/Cafaggio, Giardini,  
Mercatino hobbistico e gastronomico 
Casa di Babbo Natale,  
a cura della Croce Rossa di Fiumaretta 
Punto ristoro: Protezione Civile e Squadra 
Antincendio  

 Domenica 12  dicembre 
Fiumaretta, Piazza Pertini,  
Villaggio di Babbo Natale 
A cura di: Associazione “Vivere Fiumaretta”, 
Circolo Barcaioli, Commercianti, Cooperativa 
Terre del Magra 

 Sabato 18 dicembre 
Bocca di Magra,  
Mercatino hobbistico 
Babbo Natale per i bambini e sgabei per tutti 
A cura di: Associazione Bocca di Magra 

 Domenica 19 dicembre 
Fiumaretta, Piazza Pertini,  
Villaggio di Babbo Natale 
A cura di: Associazione “Vivere Fiumaretta”, 
Circolo Barcaioli, Commercianti, Cooperativa 
Terre del Magra 

 Domenica 19 dicembre 
Ameglia centro storico,  
Trekking alla Fada,  
ritrovo ore 9 in piazza della Libertà, percorso 
Fada-Costa - via don Minzoni - borgo di Ame-
glia, a cura dell’Ass. ADS Running Ameglia 
Mercatino hobbistico gastronomico 
(dalle 10 alle 18) 
Incontro con Babbo Natale (ore 15),  
a cura della Pubblica Assistenza di Romito 
Punto ristoro nel borgo: AVIS Ameglia, ASD 
Trail Running Ameglia 

 

#amegliacultura 
 

 Domenica 19 dicembre, ore 17.15 
Ameglia, Palazzo Comunale / Sala Consiliare,  
Percorsi del Novecento: incontro con lo 
scrittore e poeta Roberto Pazzi 
“Bocca di Magra nella scrittura di Roberto Paz-
zi e nella letteratura del Novecento” 

Comune di Ameglia 
 Mercoledì 22 dicembre, ore 17 

Ameglia, Palazzo Comunale/Sala Consiliare,  
Fiumaretta vista da noi.  
Presentazione del secondo volume di memorie 
di Fiumaretta, a cura di “Vivere Fiumaretta”  

 Martedì 28 dicembre, ore 21.15 
Montemarcello, Chiesa di San Pietro 
Coro di fine anno - (Cantori del Monastero 
di Santa Croce di Bocca di Magra) 
A cura di: Pro Loco di Montemarcello 

 Giovedì 30 dicembre, ore 17 
Bocca di Magra, Chiesa di Sant’Andrea,  
Concerto di fine anno: Maria Tortorelli 
(soprano), Cesare Goretta (tastiera), Edoar-
do Palandri (viola), Giovanni Palandri 
(sassofono) - Comune  di Ameglia 

 Giovedì 30 dicembre, ore 21 
    Bocca di Magra, Monastero di Santa Croce 

del Corvo, Concerto di Natale – Cantori del 
Monastero di Santa Croce di Bocca di Ma-
gra - A cura del Monastero dei Padri Carmeli-
tani Scalzi  

 6 gennaio 2022 - La Befana itinerante.  
Dolci e giochi per i bambini nelle frazioni di 

Ameglia. Idea e realizzazione di Italia Caruso 
(Per le tappe e gli orari INFO sul sito web del Co-
mune di Ameglia).  

 

Marzia Ratti / Giulia Ropa 
Alberi di Natale, arredi urbani e altre iniziative 

degli operatori commerciali animeranno le frazio-
ni durante le festività natalizie. 

Buon Natale a tutti dal Comune di Ameglia 

AMEGLIA IN FESTA - NATALE 2021 

Vivere Fiurmaretta 
Dopo un periodo di disagio, causato dalla pande-

mia, le associazioni, presenti sul territorio, hanno ri-
preso le attività. 

Vivere Fiumaretta ha programmato di organizzare 
il Villaggio di Babbo Natale, in piazza Pertini e nelle 
zone adiacenti,nei giorni 8,12 e 19 dicembre. Sarà 
allestita la casa di Babbo Natale, con addobbi e sup-
pellettili all'interno, mentre, all'esterno, saranno collo-
cati elfi, alberi natalizi, un trenino e quant'altro. 

Lo stesso Babbo Natale vivente sarà presente 
nella sua casa e i visitatori potranno farsi fotografare 
insieme a lui. Ci sarà un ufficio postale con una cas-
setta, utile ai bambini, per spedire le loro letterine. 

In piazza Pertini, saranno presenti bancarelle di 
artigianato, hobbistica e gastronomia e punti meren-
da presso i bar e negozi limitrofi. 

Ci saranno ambientazioni e addobbi nel tratto che 
va dall'ingresso del paese (semaforo) alla piazza e, 
da lì, fino al mare. Saranno organizzati cori di bam-
bini e cori di adulti. Non mancheranno attività 
ludiche.  

Per Vivere Fiumaretta Lia del Frate 
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Questi sono i tre atti 
importanti su temi impor-
tanti che hanno contrasse-
gnato l’inizio del XX secolo 
a Spezia (non ancora La Spe-
zia) e ne segneranno il futu-
ro; sono atti costituiti da do-
cumenti, grafici e immagini, 
originali di quell’epoca, con-
tenuti in un unico “faldone” 
all’Archivio di Stato della 
Spezia, che costituiscono il 
supporto documentale di 
queste successive note: 
 Redazione del Piano rego-

latore per l’ampliamento 
della città nella pianura di 
Migliarina (approvato nel 
1908);  

 Piano regolatore dei ter-
reni degli eredi Contessa 
Virginia Oldoini ved. Vera-
sis di Castiglione nella zo-
na compresa tra il Castello 
di San Giorgio e la cinta 
fortificata le batterie Cap-
puccini e Molino a vento e 
la via del Torretto (in Consi-
glio Comunale nel 1910): 

 Disegno di Bilancio pre-
ventivo (redatto nel 1912) 
elenco e verifica dei  temi 
affrontati, di quanto era 
stato fatto e di quanto oc-
correva completare o rea-
lizzare ex novo per la città 
in espansione.  

Su concessione del Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo. Autorizzazione n. 
0000902 del 13.06.2016. Docu-
menti di proprietà dell’Archivio di 
Stato della Spezia. Fondo Tribuna-
le Civile e Penale SP.B.317/II F. 4 

 

I l  PRG del 1908 
In seguito alla maturata 

decisione sulla necessità del-
la espansione urbana oltre il 
colle dei Cappuccini nella 
piana di Migliarina, fu redat-
ta una serie di “Piani Regola-
tori” succedutisi nel tempo: 
1890 - 1892 - 1896 - 1904. 

Nel 1904 si adotta il “pia-
no regolatore per l’amplia-
mento della città nella pia-
nura di Migliarina”, corre-
dato dal “regolamento per 
l’applicazione del contributo 
ai proprietari dei beni in es-
so piano ricompresi” e del 
“regolamento per la esecu-
zione del piano stesso” (ovve-
ro: oneri e onori).  

La vicenda fu piuttosto 
lunga e complessa.  

La prima, nel 1890, pia-
no approvato dal Consiglio 
Comunale ma respinto  dalla 
Giunta Provinciale Ammini-
strativa nel 1891 poiché giu-
dicato eccessivamente co-
stoso. Viene modificato da 
parte del Comune nel 1892 
ma la Provincia nel 1894 in-
vita a revisionarlo ulterior-

mente per ridurne le dimen-
sioni. Riedizione del piano 
nel 1896 riducendone l’esten-
sione limitata fino al torrente 
Dorgia. Questa versione vie-
ne approvata dalla Provincia 
nello stesso anno, ma non 
ha seguito e rimane allo sta-
to di semplice progetto.  

Finalmente si produce il 
nuovo (e definitivo) piano, a-
dottato nel 1904. Ne viene 
incaricato l’Ufficio Tecnico 
Municipale, è firmato dall’In-
gegnere capo Antonio Fari-
na  oltreché dal sindaco Giu-
seppe Falconi. Argomento 
aggiuntivo a sostegno: la 
necessità di regolare l’edifi-
cazione che stava incomin-
ciando ad occupare la piana 
di Migliarina in modo disor-
dinato. 

Dalla relazione dell’ing. 
Farina emergono i principali 
elementi formativi del piano: 
la previsione di una viabilità 
larga e rettilinea a creare 
le maglie rettangolari di 
“lotti fabbricabili”, secondo 
la tipica organizzazione otto-
centesca; la viabilità princi-
pale originata come prosecu-
zione del viale Umberto I° 
(ora viale Italia), oltreché di 
via Chiodo e di viale Mazzini 
per le quali si soggiunge: 
“queste due nuove strade 

(Continua a pagina 9) 

Il piano regolatore della Spezia del 1908, premessa del suo futuro sviluppo 
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potranno essere col tempo 
messe in comunicazione con 
quelle già esistenti a ponente 
del promontorio dei Cappuc-
cini (ossia con la città esi-
stente) mediante lo spiana-
mento di questo oppure 
coll’apertura di gallerie sotto 
il promontorio stesso” a si-
gnificare che la scelta era 
fatta (espansione e colle-
gamento con la piana) ma 
non ancora decise le modali-
tà operative (spianamento o 
galleria?).  

Il reticolo così illustrato e 
disegnato trova elementi di 
raccordo con un’altra maglia 
viaria con direttrici di verde,  
parallele e ortogonali all’altra 
“via militare” (ora viale San 
Bartolomeo). 

Emergono gli altri temi 
prevalenti all’epoca, quali il 
“decoro, l’estetica e la salu-
brità”, si evidenziano quelle 
parti urbane da valorizzare 
ove sono prescritti i portici, 
si stabilisce l’ampiezza della 
viabilità prevista così come 
le piazze (motivate da esteti-
ca, igiene e comodità), l’orien-
tazione delle case (anche in 
relazione ai venti dominan-
ti…), la previsione di “slar-
ghi” che “permetteranno la 
erezione di piccoli edifizi e 
chioschi per fermate di 
tramvie, cessi ed orinatoi 

pubblici, rivendite di giorna-
li, colonne e quadri per pub-
blicità ecc.”. (Una bella pano-
ramica dei fabbisogni e delle 
necessità dell’epoca…)  

Interessanti alcuni sem-
plici numeri del dimensio-
namento del piano.  

La superficie totale previ-
sta è di circa 128 ettari, per 
metà da occuparsi con stra-
de e giardini e l’altra metà  
destinate alla fabbricazione. 
Si stima una insediabilità  
complessiva di cinquantami-
la nuovi abitanti citando a 
sostegno di questa massiccia 
espansione gli incrementi 
di popolazione avvenuti (dai 
11.556 abitanti nel 1861 ai 
68.071 abitanti nel 1902). 

La relazione si conclude 

con un computo della “spe-
sa presunta” occorrente 
per la esecuzione del nuo-
vo piano, ove vengono quan-
tificati gli oneri del Comune 
relativi ad acquisizione terre-
ni e realizzazione di opere di 
urbanizzazione (₤ 7.311.75), 
alla quale si ipotizza di far 
fronte sia con i contributi 
sui terreni resi fabbricabili (₤ 
2.125.550) che con gli stan-
ziamenti nei bilanci comuna-
li nei successivi anni (se ne 
chiedono 40…) come tempo 
necessario affinchè l’aumen-
to di popolazione “giunga al 
punto da abbisognare per 
intero dei caseggiati della 
nuova città nella piana di 
Migliarina….”. 

 

Segue da pag. 8  LA SPEZIA  PRG 1908 
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Un’antica dimora di campagna,  
in Lunigiana (SP), 

ambientazione ideale per:  
incontri di studio, 

cerimonie,  
feste di compleanno. 

www.villapratola.com 

Una versione del  Piano Regolatore del 1904  
 

(Continua a pagina 10) 
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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 

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. 

Segue da pag. 9            LA SPEZIA  PRG  del 1908 
Nella pagina precedente sono indicati in 

nero gli edifici all’epoca esistenti (es-
trema propaggine ad oriente della città esi-
stente). In basso a sinistra: il bagno Selene, 
il Politeama, la batteria dei Cappuccini (sul 
colle) e del Molino a Vento (sul mare), gli edi-
fici ottocenteschi già realizzati, la vecchia 
via del Torretto e San Gottardo (poi elimina-
te, che tagliano in diagonale il futuro sedime 
di piazza Verdi  e dei palazzi del Governo, 
delle Poste e degli Studi).  

Più in alto, la zona del Gazometro, 
l’Ospedale civile (già iniziato nel 1904), i ca-
seggiati che sottolineano la via Lunigiana 
(che resisterà alla riconversione nei lotti ret-
tangolari), pochi demolendi edifici nella re-
stante parte della piana, un’unica ed estesa 
zona a verde in posizione baricentrica 
(intesa in modo più rappresentativo che fun-
zionale), un limite fisico all’espansione rap-
presentato dal torrente Dorgia.  

Il tema dei servizi pubblici è quasi del 
tutto assente. Comunque anche i futuri 
(quali?) edifici pubblici di vario tipo dovran-
no inserirsi e rispettare la maglia dei lotti 
prevista, mentre la normativa consentirà 
loro una flessibilità volumetrica rispetto a 
quelli destinati alla residenza. Nessun’altra 
problematica sembra essersi posta all’at-
tenzione dei redattori di tale piano. 

 

Piero Mazzoni - Architetto   

Qui sopra il raffronto tra un grafico del vec-
chio Piano e l’odierna configurazione della piana 
di Migliarina, per osservare che la maglia viaria 
è stata in una certa misura rispettata, non co-
sì per il tessuto edilizio che vi si è insediato, 
frutto dell’evolversi dei tempi e dei conseguenti 
atti di pianificazione (Piani Regolatori del 1933, 
1961, 1987).  

Isola ecologica  
La Ferrara Tel. 0187 538428 
Apertura Lunedì, martedì, 
mercoledì, venerdì, sabato 
ore 7.30-12.30 -giovedì chiusa 
domenica ore 14.00 - 17.00 

 Carabinieri                       
Ameglia 0187-65703  

 Ufficio locale marittimo   
Fiumaretta - tel.0187-648066 

 Comune di Ameglia       
Centralino 0187-60921  

 Emergenze  112  
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Nel mondo anglofono e 
non solo, i giornalisti usa-
no la voce passiva per evi-
tare d’includere informa-
zioni superflue, comunican-
do così solo l’essenziale della 
notizia. Scrivendo la frase 
“the Chief Executive Officer 
was elected with only a thin 
majority” (l’amministratore 
delegato fu eletto con solo 
una piccola maggioranza) 
l’autore indirizza il nostro 
interesse sul debole manda-
to del nuovo AD e non su chi 
l’abbia votato.  

Alla stessa maniera, scri-
vendo la frase “the General 
was driven to Camp David 
late last night” (il generale fu 
guidato a Camp David la 
notte scorsa) il reporter ci 
invita a pensare alle ragioni 
per le quali il capo militare è 
stato convocato dal Presi-
dente e non a colui che lo ha 
condotto all’incontro. 

La voce passiva è la fa-
vorita dei giornalisti di 
cronaca nera perché per-
mette loro di mettere l’a-
zione al centro della scena 
senza identificare chi l’ab-
bia svolta. Questi cronisti 
hanno un bisogno legittimo 
di usare frasi del tipo: “the 
car was stolen” (la macchina 
è stata rubata), “the house 
was burgled” (la casa è stata 
svaligiata) o “the manager 
was shot” (il manager è stato 
colpito da un’arma da fuoco) 
perché non sanno, e i lettori 
non si aspettano che loro 
sappiano chi abbia rubato la 
macchina, svaligiato la casa 
o sparato al manager. 

Invece quando un’impre-
sa scrive delle comunica-
zioni aziendali non comu-
nica notizie ma spiega co-
sa fa e descrive come ag-
giunge valore ai suoi stake-

holder. Usare la voce passi-
va in questo contesto è 
controproducente.  

Un’azienda che scrive 
“your complaint will be pro-
cessed as soon as possi-
ble” (il vostro reclamo sarà 
esaminato il più presto pos-
sibile) non identifica coloro 
che esamineranno la lamen-
tela e questo potrebbe por-
tare il cliente a dubitare 
che la società abbia inten-
zione di prenderlo sul se-
rio.  

Per rassicurarlo, la so-
cietà dovrebbe riscrivere la 
frase impiegando la voce 
attiva: “our staff will pro-
cess your complaint as soon 
as possible” (i nostri dipen-
denti esamineranno il vostro 
reclamo il più presto possibi-
le). 

Un’impresa che reagisce a 
un allarme sul cibo scriven-
do “quality controls are car-
ried out on a regular ba-
sis” (i controlli di qualità so-
no eseguiti regolarmente) 
non identifica coloro che e-
seguono il controllo qualita-
tivo e potrebbe portare i 
clienti a continuare ad avere 
riserve sul comprare il suo 
prodotto.  

Per eliminare queste ri-
serve, l’impresa dovrebbe 
riscrivere la frase usando la 
voce attiva: “our experts 
carry out quality controls on 
a regular basis” (i nostri e-
sperti eseguono I controlli di 
qualità regolarmente). 

Una banca che scrive “We 
apologise for what has hap-
pened. A mistake was ma-
de, but it will be fixed so-
on” (Ci scusiamo per quello 
che è successo. È stato fatto 
un errore ma sarà corretto al 
più presto) comunica una 
mezza scusa perché non 

prende responsabilità per lo 
sbaglio che ha commesso e 
mostra di non essersi impe-
gnata a rettificarlo.  

Per assicurarsi che le 
sue scuse siano recepite 
come genuine, la banca do-
vrebbe riscriverle impie-
gando la voce attiva: “We 
apologise for any inconve-
nience we may have caused. 
We made a mistake, but we 
will fix it soon” (Ci scusiamo 
per qualsiasi inconvenienza 
vi avessimo arrecato. Abbia-
mo commesso un errore, ma 
lo rettificheremo al più pre-
sto). 

I lettori si aspettano che 
i giornalisti usino la voce 
passiva quando desiderano 
omettere informazioni irrile-
vanti o quando non conosco-
no i responsabili delle azioni 
di cui stanno scrivendo.  

Invece quando leggono 
comunicazioni aziendali 
scritte nella voce passiva, 
percepiscono le aziende che 
le hanno scritte come indeci-
se o evasive.  

Invece coloro che leggono 
quelle scritte usando la voce 
attiva avvertono le imprese 
autrici come piene d’impe-
gno e pronte a prendersi la 
responsabilità delle proprie 
azioni. 

 

Aubrey Alexander Hill 
aubrey.alexander.hill@gmail.com 

Perché la voce passiva in inglese fa bene ai notiziari ma fa male agli affari 
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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 

PRANZO DI NATALE E CENONE DI FINE ANNO 
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 

 

Dicembre è il mese più 
scintillante dell'anno, mette 
allegria e lo spirito natali-
zio contagia chiunque. Già 
dal mese prima siamo in at-
tesa delle nuove tendenze 
che ci aiuteranno nelle scelte 
degli addobbi e dei regali.  

Sicuramente in questi ul-
timi due anni, siamo molto 
cambiati. Il Covid poi non ha 
aiutato nella socialità delle 
persone così ora, tornando a 
un'apparente normalità, c'è 
bisogno di leggerezza: le fe-
ste natalizie con le sue luci e 
i suoi scintillii ci rendono 
subito allegri.  

Abbiamo stilato un deca-
logo con tutti i trend di que-
sto Natale 2021: 

• Il simbolo natalizio per 
eccellenza come ben sappia-
mo è Babbo Natale ma da 
qualche anno anche “lo 
schiaccianoci" è diventato 
"natalizio". È tornato in auge 
dal 2018, quando la Disney 
ha lanciato il film "Lo schiac-
cianoci e i quattro regni". Lo 
troviamo ovunque, sia in mi-
niatura da appendere all'al-
bero oppure come sopram-
mobile: quello più bello in as-
soluto, è in versione gigante. 

• Riciclare l'albero e gli 
addobbi che abbiamo già in 
casa, non è out, anzi è un 

modo per creare qualcosa di 
diverso con quello che si ha. 
Sostenere l'ambiente, evitan-
do di comprare ulteriori pro-
dotti di plastica, è un bel ge-
sto per l’umanità: se tutti 
avessero questo pensiero, 
sarebbe un mondo migliore e 
soprattutto ecosostenibile. 

• Non può mancare sotto 
l'albero, il calendario del-
l'avvento, un classico di 
questo momento. Adulti e 
bambini si divertono ad apri-
re una casella ogni giorno, 
con una sorpresa all’interno. 
Per avere regali belli e delu-
xe, ovviamente si dovrà inve-
stire di più: ce ne sono per 
tutte le tasche e di tutti i ti-
pi. I più gettonati sono: be-
auty per le donne, con dolci 
e cioccolatini per i più golosi 
mentre per i bambini la scel-
ta è infinita e per gli amanti 
del caffè ci sono quelli con 
una cialda in ogni casella.  

In vendita si trovano an-
che scatole con all'interno 
sacchetti numerati ma vuoti, 
da riempire con quello che si 
preferisce; anche questa è 
una bella idea da personaliz-
zare come si vuole. 

• Il regalo diventa “gift 
card”: è sempre più difficile 
fare i regali, per questo moti-
vo, quasi tutti i brand, met-

tono a disposizione la pro-
pria tessera, da ricaricare 
con la cifra che si desidera. 
Certamente non è la stessa 
cosa che spacchettare e a-
prire la sorpresa ma è più 
apprezzata, almeno si acqui-
sta quello che si vuole. 

• Per la tavola, i run-
ner, cioè una fascia lunga 
quanto il tavolino che esalta 
il centro tavola: sono sempre 
i più utilizzati e fanno subito 
aria di festa: Quest'anno 
vengono proposti in materia-
li riciclati e di stoffe naturali.  

Ci auguriamo che questo 
ultimo mese dell’anno porti 
nelle case serenità e soprat-
tutto tanta salute, perché 
quella non la possiamo com-
prare, dobbiamo essere noi a 
preservarla. Buon Natale a 
tutti. 

Luisa Fascinelli 

Voglia di Natale e di normalità dopo due anni 

Nel negozio FAO Swchwarz di Milano 



 

 

 

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 

AMEGLIA Informa - dicembre 2021 Pagina 13 

MARIPOSA 
 

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

 

             TANTE IDEE PER 
             I VOSTRI REGALI 
             e, come sempre, 

FIORI RECISI, 
PIANTE ORNAMENTALI e 

MANUTENZIONE DEL VERDE 

    
 

AUGURI di 
BUONE FESTE 

CON I    

FIORI 

 

“Costoro abitano una terra 
sassosa e del tutto sterile e 
trascorrono un’esistenza fati-
cosa e infelice per gli sforzi e 
le vessazioni sostenute nel 
lavoro. E dal momento che la 
terra è coperta di alberi, alcu-
ni di costoro per l’intera gior-
nata abbattono gli alberi, for-
niti di scuri affilate e pesanti, 
altri, avendo avuto l’incarico 
di lavorare la terra, non fan-
no altro che estrarre pietre…  

A causa del continuo lavo-
ro fisico e della scarsezza di 
cibo, si mantengono nel corpo 
forti e vigorosi. In queste fati-
che hanno le donne come aiu-
to, abituate a lavorare nel 
medesimo modo degli uomini. 
Vivendo di conseguenza sulle 
montagne coperte di neve ed 
essendo soliti affrontare disli-
velli incredibili sono forti e 
muscolosi nei corpi… Trascor-
rono la notte nei campi, rara-
mente in qualche semplice 
podere o capanna, più spesso 
in cavità della roccia o in ca-
verne naturali… Generalmen-
te le donne di questi luoghi 
sono forti come gli uomini e 
questi come le belve… Essi 
sono coraggiosi  e nobili non 
solo in guerra, ma anche in 
quelle condizioni della vita 
non scevre di  pericolo” così i 
Liguri venivano descritti da 
Diodoro Siculo (IV, 20,1,2.)  

Quei Liguri che sì, lavora-
vano, ma ogni tanto non 
mancavano di accendere 
qualche guerriglia tra le loro 
varie tribù e che tanto meno 
disdegnavano rapine e ag-
gressioni verso i popoli confi-
nanti. Inoltre, proprio gli A-
puani unitamente ai Galli, si 
erano alleati con Annibale 
durante la guerra contro 
Cartagine; guerra che con la 
battaglia di Zama, combattu-
ta nel 202 a.C. fece sì che 
Roma concludesse la secon-
da guerra punica con una 
vittoria decisiva e definitiva 
che sancì la fine della poten-
za cartaginese.  

Da quel momento, scom-
parsa Cartagine, sorsero le 
idee e i presupposti di una 
Roma Imperiale. Intanto, per 
i romani, tra le varie priorità, 
esisteva quella di rendere 
sicura la viabilità verso la 
Spagna e di riappropriarsi  
della fertile pianura padana 
e estendere i confini dell’Ita- 
lia alle Alpi che sono, come 
ancora oggi il confine natu-
rale del paese. Quindi lo 
scontro definitivo con i 
Galli e con i Liguri diviene 
inevitabile. A questo punto 
arrivano dei dispacci da Pisa 
che informano il Senato che 
ventimila Liguri, probabil-
mente  Apuani, sono entrati 

nel territorio di Pisa dopo 
aver saccheggiato Luni, e 
hanno invaso tutto il litorale. 
Voglio ricordare che Luni in 
quel momento era sempre 
una  città etrusca, e che  di-
venterà colonia romana sol-
tanto 16 anni dopo.  

Il console Quinto Minu-
cio Termo arriva a Pisa con 
le legioni e la trova assediata 
da ben quarantamila Liguri 
Apuani, il doppio di quelli 
che si aspettava di trovare. I 
Liguri sono accampati a 
nord dell’Arno, cosicché Ter-
mo con il suo l’esercito non 
trova alcun ostacolo nell’en-
trare in Pisa ma, essendo in 
netta inferiorità numerica, 
oltre che la maggior parte dei 
suoi sono reclute, decide di 
limitarsi a scaramucce cer-
cando di salvaguardare il 
territorio dal saccheggio. I 
Liguri fanno altrettanto co-
sicché la situazione ristagna. 
(continua) 

Gino Cabano 

Tutto sui Liguri: chi sono, da dove provengono (p. 3) 
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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 

 

Siamo tutti sotto lo 
stesso cielo ma ognuno di 
noi appartiene a una ge-
nerazione diversa.  

L'ultimo secolo si è evolu-
to con notevoli e continui 
cambiamenti culturali, poli-
tici e tecnologici. Ogni epoca 
si identifica in una genera-
zione, a seconda di quando 
siamo nati, differenziandosi 
dalle altre, per modo di pen-
sare, stile di vita e istruzio-
ne. L'Istat ha stilato una 
classifica generazionale, 
suddividendola per età di 
nascita. Andiamo ad appro-
fondire l'argomento e valuta-
re le sostanziali peculiarità. 

La "Generazione zero" o 
anche "Generazione silenzio-
sa" (1926-1945) è quella del-
la rinascita dopo la Seconda 
Guerra Mondiale. È la prima 
che cresce con l'utilizzo della 
televisione, del telefono e 
delle automobili. 

"I Baby boomers" (1946-
1965) che crescono nel peri-
odo del boom economico, de-
mografico e sociale. Si sud-
dividono in due sottocatego-
rie: la Generazione dell'impe-
gno (1946-1955), gli artefici 
delle grandi evoluzioni socia-
li e dei grandi cambiamenti 
culturali degli Anni '70 e la 
Generazione dell'identità 
(1956-1965), sostengono e 

portano all'obiettivo le loro 
lotte: il divorzio nel 1970 e la 
legge dell'aborto nel 1978, 
nello stesso anno in cui na-
sce il "Servizio sanitario na-
zionale" con il diritto univer-
sale alle cure mediche. Vivo-
no il loro tempo godendosi la 
vita, avendo avuto la mag-
gior parte, posizioni lavorati-
ve di livello medio-alto. 

"Generazione X" (1966-
1980) che cresce nel periodo 
del crollo del Muro di Berlino 
e della fine del blocco sovie-
tico, con la nascita della glo-
balizzazione. Sono tanti i 
laureati tra questa categoria 
ma hanno dovuto fare i conti 
con la recessione e la diffi-
coltà di trovare buone oppor-
tunità di lavoro. Sono più 
tecnologici delle altre due 
generazioni precedenti. 

"Generazione Y" o Millen-
nials (1981-1995) così chia-
mati perché sono diventati 
maggiorenni nei primi quin-
dici anni del nuovo millen-
nio. Sono cresciuti con l'euro 
e la cittadinanza europea, i 
più penalizzati lavorativa-
mente a causa della "grande 
recessione" del 2007. Più 
svogliati e pigri rispetto alle 
generazioni passate. Cerca-
no lavoro all'estero o trovano 
la loro strada con la creazio-
ne di startup. 

La "Generazione Z" o 
Centennials (1995-2010) 
sono i più tecnologici in as-
soluto, vivono con il web e 
internet, non potrebbero vi-
vere senza il loro smartpho-
ne. Nati in piena crisi am-
bientale credono in un mon-
do ecosostenibile. Le difficol-
tà lavorative e le poche pro-
spettive, li rendono spesso 
poco invogliati alla vita reale. 
Vivono sui social soprattutto 
su Instagram o creando vi-
deo per Tik Tok. Pretendono  
tutto alla stessa velocità che 
si fa una domanda e si rice-
ve una risposta su Google. 

Della "Generazione Al-
fa" (dal 2011 in poi) possia-
mo dire poco, troppo piccoli 
per capire come potranno 
crescere. Saranno i dottori e 
gli scienziati di domani, il 
mondo confida in loro per 
un'evoluzione netta ambien-
tale e mentale. 

Ogni generazione deve 
stare al passo col mondo che 
cambia, non è semplice ma 
non possiamo permetterci di 
rimanere indietro. 

Ci auguriamo che le futu-
re generazioni maschili pos-
sano, evolversi e cambiare la 
prospettive di visione della 
sfera femminile. Sono troppe 
le donne che vengono mal-
trattate e uccise ogni anno.  

(Continua a pagina 15) 

Ogni generazione ha le sue caratteristiche 



 

 

 

Natale del Signore Gesù 
L'Avvento, in molti riti 

cristiani, è il tempo liturgico 
che precede il Natale ed è 
preparatorio allo stesso: nei 
riti cristiani occidentali se-
gna l'inizio del nuovo anno 
liturgico. La parola Avvento 
deriva dal latino adventus e 
significa "venuta" anche se, 
nell'accezione più diffusa, è 
indicata come “attesa del Si-
gnore”. 

Nel periodo dell'Avvento 
siamo aiutati ad accogliere il 
Signore che viene, ogni gior-
no nella nostra vita, princi-
palmente da Maria, colei che 
attese e accolse Gesù, il Fi-
glio di Dio, come Madre nella 
sua vita, con il dono totale di 
se stessa. Maria è il model-
lo di Mamma che consacra 
la sua vita al Figlio, lo se-
gue in tutta la vita fino a 

condividere la sua crocifis-
sione per la salvezza degli 
uomini. L'Avvento inizia pro-
prio con una solennità ma-
riana, l'otto dicembre, l'Im-
macolata Concezione della 
Beata Vergine Maria. 

Altro aiuto ci viene da San 
Giovanni il Battista, l'ultimo 
profeta dell'Antico Testa-
mento, che annuncia la pre-
senza del Salvatore in mezzo 
a noi e ci invita a liberarci 
dal peccato che ci impedisce 
di accogliere Gesù. Mi piace 
sottolineare come sia proprio 
Giovanni che invita i suoi 
discepoli a seguire Colui che 
toglie il peccato dal mondo e 
dona la vita vera. 

25 DICEMBRE NATALE! 
Trascorsi molti secoli dal-

la creazione del mondo, 
quando in principio Dio ave-
va creato il cielo e la terra e 
aveva fatto l’uomo a sua im-
magine;  e molti secoli da 
quando, dopo il diluvio, 
l’Altissimo aveva fatto ri-
splendere l’arcobaleno, se-
gno di alleanza e di pace; 
ventuno secoli dopo la par-
tenza da Ur dei Caldei di A-
bramo, nostro padre nella 
fede; tredici secoli dopo 
l’uscita di Israele dall’Egitto 
sotto la guida di Mosè; circa 
mille anni dopo l’unzione di 
Davide quale re di Israele; 
nella sessantacinquesima 

settimana,secondo la profe-
zia di Daniele; nell’anno 752 
dalla fondazione di Roma; 
nel quarantaduesimo anno 
dell’impero di Cesare Otta-
viano Augusto; quando in 
tutto il mondo regnava la 
pace, Gesù Cristo, Dio eter-
no e Figlio dell’eterno Padre, 
volendo santificare il mondo 
con la sua venuta, essendo 
stato concepito per opera 
dello Spirito Santo, trascorsi 
nove mesi, nasce in Betlem-
me di Giuda dalla Vergine 
Maria, fatto uomo. 

Natale di nostro Signore 
Gesù Cristo secondo la na-
tura umana. 

Oggi il Natale del Figlio di 
Dio che si è fatto uomo, è 
diventato un'occasione mon-
dana più che religiosa. Chi 
crede, si lamenta, chi non 
crede ne approfitta in nome 
del Natale di fare baldoria e 
approfittarne per fare guada-
gni, in tutti i sensi. 

Penso che sia il momen-
to di interiorizzare il Nata-
le, accogliere Gesù nel no-
stro cuore, nella preghiera, 
nella Messa della notte o del 
giorno, esaminare quanto 
l'invito all'amore verso tutti è 
entrato nella nostra vita.  
Auguro a tutti un Natale di 
vero amore in Famiglia, in 
Parrocchia, con gli Amici. 

 

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 aperta tutti i giorni la sera…  
 

CHIUSI dal 20 dicembre al 5 gennaio 

La Lucerna di Ferro 
RISTORANTE 

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

Locale completamente rinnovato 

MOMENTO RELIGIOSO 
DICEMBRE 2021 

 

A D E L E  vi aspetta in via Leopardi 5 
Ameglia348-9032744 ℡ 0187-600222 

DANIELA DREI sino taglia 54 - NENETTE 
V D P - D. EXTERIOR - IO DONNA 

MILANO DENNY ROSE 
STEFANIA LUNARDON MILANO 

Su appuntamento - ore 9-11 /. 17.30-19.30 

OUTLET 

Considerarle e rispettarle, 
sono valori che si devono in-
segnare ai bambini già dalle 
elementari, solo così si potrà 
avere la differenza. 

 

Luisa Fascinelli 

(Continua da pagina 14) 
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I NOSTRI SERVIZI NAUTICI PER TUTTO L’ANNO 
corsi patente nautica entro 12 miglia e senza alcun l imite  

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 M O B I L I A -

Classi energetiche in fase di valutazione. 
AMEGLIA - Bivio Bocca di Magra - ap-
partamento al P. rialzato, composto da 
ingresso in soggiorno - angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno e ampio 
portico. Duplice ingresso: dal vano con-
dominiale e dal portico di proprietà. Po-
sto auto. € 145.000,00        RIF. 1103-F 
BOCCA DI MAGRA - In zona tranquil-
la, a pochi minuti dalla spiaggia, semin-
dipendente su due livelli, composta a 
piano terra da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno; due 
camere matrimoniali, cameretta e ba-

gno, al piano primo. Completa la pro-
prietà il giardino di circa 450 mq con 
entrostante due posti auto. Buone rifini-
ture  € 450.000,00                  RIF. 1728 
AMEGLIA - In zona comoda ai servizi, 
semindipendente; completamente e 
finemente ristrutturata, composta a pia-
no terra da ingresso-soggiorno con an-
golo cottura, ripostiglio; al piano primo 
ampia camera con soppalco e bagno.  
€ 100.000,00                          RIF. 1409 
FIUMARETTA - Appartamento al primo 
piano di una piccola palazzina a pochi 
passi dal mare, composta da: ampio 

ingresso, cucina, soggiorno, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno e ripo-
stiglio. L'immobile ha doppi vetri, è do-
tato di impianto di riscaldamento/
raffreddamento nuovo e bsgno ristrut-
turato. Completano la proprietà due 
posti auto privati vendibili anche sepa-
ratamente € 240.000,00        RIF. 1295 
AMEGLIA - In complesso residenziale, 
sotto un castello rinascimentale, nel 
verde, vendesi ampio monolocale con 
bagno, box comunicante, corte. Posto 
auto. Buone rifiniture.  
€ 119.000,00                            Rif 1255 

  

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 

  

Nel fine settimana dal 14 al 
17 ottobre scorso, nelle acque 
antistanti Viareggio, si è tenuto 
il XVI Raduno delle Vele Stori-
che Viareggio. A questa bella 
manifestazione a livello interna-
zionale (oltre 50 barche da Ita-
lia, Austria e Germania) ha pre-
so parte anche l’imbarcazio-
ne SULA, un bellissimo Arpège 
di 9.00 metri di lunghezza del 
1972 di cui è armatore il fiuma-
rettese acquisito Manuele Mi-
cocci, nella vita di tutti i giorni 
Avvocato. Assieme a lui un altro 

fiumarettese doc, l’architetto 
Marco Vanello, con loro Fabio 
Ronsivalle, Gino Bargellini, 
Arturo Demi, Francesco Mu-
setti ed Ezio Micocci.  

Le regate sono state con-
trassegnate da tre bellissime 
giornate di sole, con venti molto 
leggeri provenienti da ponente.  
SULA si è comportata benissi-
mo: nella prima giornata ha 
conquistato il secondo posto 
nella sua categoria; sabato ha 
portato a casa una esaltante 
vittoria dopo una combattutissi-
ma regata contro un avversario 
assai più veloce, ed alla fine 
vinta per soli 32 secondi di di-
stacco. A quel punto SULA 
era prima in classifica.  

Domenica l’equipaggio ha 
preparato la barca al meglio ed 
è sceso in acqua per difendere 
con i denti il primo posto. Pur-
troppo sul campo di regata il 

controllo dell’avversario diretto 
non ha dato i risultati sperati ma 
ha addirittura fatto sì che altre 
barche ne approfittassero per 
passare davanti. Alla fne il se-
sto posto ottenuto ha relega-
to SULA sul terzo gradino del 
podio. Pur se contrariato dalla 
debacle, l’intero equipaggio ha 
gioito e festeggiato se stesso e 
lo scafo per il brillante, e soprat-
tutto inaspettato, risultato.  

Ora SULA riposerà per qual-
che mese ma a primavera tor-
nerà insieme al suo equipaggio 
più agguerrita che mai.          SF 

SULA alle vele storiche 


