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“Sono tornato tante volte a 
casa mia, a Bocca di Magra, 
ma questa volta mi pare di 
tornarci come in sogno, quan-
do tornano a visitarci quelli dai 
quali non vorremmo separarci 
più. In quei sogni ci sono tutti 
quelli che abbiamo amato, e oggi 
non ci sono più”. 

Queste parole di profondo a-
more per le sue origini, sono 
quelle di Roberto Pazzi sul suo 
profilo FB, nel tornare ad Ame-
glia dalla porta principale, dopo 
tanti anni dimenticato dal suo 
paese natio. Noi conoscevamo la 
sua fama da sempre, ma erava-
mo intimoriti di contattarlo: A-
meglia Informa, probabilmente il 
più piccolo giornale di tutt’Italia 

e lui il grande scrittore! Il ghiac-
cio è stato rotto grazie a Ema-
nuela Biso, comune amica da 
più di 40 anni tramite il suo pa-
pà, che ci ha presentato “vir-
tualmente”. Ho compreso così 
che il “grande” scrittore è invece 
una persona molto affabile, che 
ci ha permesso d’intervistare sua 
mamma a Bocca di Magra. Noi 
“rompiamo il ghiaccio” con una 
recensione del suo libro della 
scrittrice, poetessa e saggista 
Maria Luisa Eguez. 

L’assessora Marzia Ratti ha 
fatto poi il resto, propiziando un 
incontro letterario nella sua 
Ameglia, “per la prima volta”! 

 

Sandro Fascinelli 
 

(Continua a pagina 2 ) 
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Ritorno alle origini dello scrittore Roberto Pazzi  

La visione del mondo dall’Hotel Padreterno di Roberto Pazzi 
 

     Una parabola 
sulla fragilità 
umana l’ultimo 
romanzo di Ro-
berto Pazzi. Nel 
nostro linguag-
gio si dice: “es-
sere / credersi 
un Padreterno”, 
ma quello che ci 
propone lo scrit-

tore, poeta e giornalista Roberto 
Pazzi, nativo di Ameglia, è un 
Signore vecchio, debole, talvolta 
indifeso anche da se stesso, fat-
tosi uomo ormai al tramonto, su-
scettibile alle tentazioni come lo 
fu suo Figlio nel fiore dell’età, un 

Dio che vuole sperimentare sino 
alla fine cosa voglia dire essere 
condizionato dai limiti della car-
ne, essere un miscuglio di mise-
rie e nobiltà, forza e debolezze. 

Il Padre va in “vacanza” a Ro-
ma ma questo termine, che Egli 
usa per giustificare la sua par-
tenza dal Paradiso e la sua cala-
ta sulla Terra, non è quello più 
appropriato: il Padreterno è in 
una sorta di crisi d’identità che 
vuol risolvere. Legato suo mal-
grado al personaggio che gli ha 
cucito addosso nei secoli l’uma-
nità di vecchio giudice inflessibi-
le, vuole vederli da vicino questi 

(Continua a pagina 3 ) 

 

    Di suor Carmela Solari ne abbiamo 
parlato già nel 2007 ma non c’è stato 
più alcun seguito, accorerebbe invece 
rivalutare questa persona che ha dato 
lustro al nostro Paese. Per le sue doti 
di grande carità e umanità, le rese o-
maggio anche Hiro Hito l’imperatore del 

(Continua a pagina 5 ) 
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ROBERTO PAZZI,  
cittadino d’eccezione 
Amegliese per parte della 

mamma Maria Teresa Rolla 
e qui nato nel 1946 e ferra-
rese per parte del papà, Ro-
berto Pazzi tiene alto 
l’orgoglio cittadino per i tra-
guardi raggiunti in campo 
poetico e letterario, come ha 
dichiarato il Sindaco in aper-
tura dell’incontro con lui, 
avvenuto lo scorso 19 dicem-
bre in Sala Consiliare. L’in-
contro è il primo appunta-
mento del progetto “Percor-
si del Novecento, fra fiume 
e mare” voluto dall’assesso-
rato alla cultura nell’ambito 
degli obiettivi del nuovo man-

dato di amministrazione. 
Poeta raffinato, giornali-

sta, scrittore pluripremiato e 
ormai tradotto in 26 lingue 
(Premio Bergamo, Selezione 
Campiello, superpremio Grin-
zane Cavour, Flaiano ecc.), 
docente universitario e fon-
datore di una scuola di scrit-
tura creativa, non ha mai 
interrotto i suoi legami coi 
luoghi dove è nato e dove ha 
trascorso buona parte della 
sua giovinezza, entrando in 
contatto con le presenze cul-
turali che hanno ravvivato le 
estati di Bocca di Magra nel 
secondo dopoguerra, in par-
ticolare col poeta Vittorio Se-
reni che lo ha incoraggiato e 
seguito negli esordi della  
carriera. 

Nell’occasione, gli è stata 
consegnata una targa incisa 
sulla dolomia dei nostri 
monti che reca la definizione 
di “Cittadino d’eccezione”, 
tributo che il Comune di A-
meglia ha voluto riconoscere 
all’importante e famoso au-
tore. Ma non sono mancati 
altri omaggi, a partire dal 
canto introduttivo di Maria 
Tortorelli, bravissima giova-
ne soprano, accompagnata 
alla tastiera da un altro gio-
vante di talento, Maicol A-
hmeti, sulle note di Giovan-
ni Paisiello e di Franz Schu-
bert. 

Quindi, la proiezione di 
immagini d’epoca, tra le 
quali alcune inedite proprio 
di Pazzi al tempo della sua 
infanzia, che hanno com-
mosso l’autore e incantato il 
folto pubblico presente. 

Pazzi dal canto suo ha 
ricambiato il calore affettuo-
so della serata, dedicando 
dapprima una lettura teatra-
le del suo ultimo successo 
editoriale, Hotel Padreterno 
(Nave di Teseo, 2021) che ha  
magnetizzato la platea e, poi, 
recitando e commentando 
alcune poesie dedicate a 
Bocca di Magra e ad Ame-
glia, raccolte nel volume an-
tologico “Un giorno senza 
sera”. Si è subito creata 
un’atmosfera magica che ha 
reso indimenticabile l’incon-
tro. Spontanea è nata la ri-
chiesta di un suo atteso ri-
torno in quel “da Megia”. 

 

Marzia Ratti 

Segue da pag.1      ROBERTO PAZZI 
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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 

esseri umani, calarsi nel loro 
quotidiano, capire i loro sen-
timenti non certo sempre 
eccelsi, le loro pulsioni, le 
loro lotte contro la propria 
limitatezza. Vuol, soprattut-
to, dar sfogo a quanto in sé 
sente di ancora poco espres-
so, quasi sconosciuto agli 
uomini e poco conosciuto 
anche da lui stesso: la tene-
rezza della sua paternità e 
un senso, come la definisce, 
di “vasta maternità”.  

Chi lo vede, nell’affasci-
nante e caotica Roma, un 
Dio che passeggia tutto in-
cappottato, con guanti e 
cappello? Quelli che lo ve-
drebbero in qualunque altra 
parte del mondo: i marginali, 
i piccoli d’età (come Davide 
dai rossi capelli) o di censo 
(come Milena, la vecchia zin-
gara montenegrina addossa-
ta alla banca tedesca) e gli 
animali, cani e uccelli.  

Persino l’anonimo papa è 
colto con simpatia e rispetto 
nella verità impietosa della 
sua vecchiaia, intorno alla 
quale c’è la siepe curiale con 
il suo apparato millenario. 
Un uomo vero e coerente con 
l’esperienza interiore che gli 
fa riconoscere il “Dio che 
passa”, una figura che non 
può non ricordarci la tene-
rezza che suscita la senilità 

di Benedetto XVI. 
E poi, quando si tratta di 

un curiale, il cardinal Pala-
mede Contessi da Viterbo, 
l’indulgenza è quella che tra-
sforma di botto il confessore 
in un confessato capace di 
riconoscerlo anche lui quel  
“Dio che passa”. E infine lo 
stuolo sterminato di chi non 
ha voce o la cui voce è un 
mistero tutto da decodifica-
re, come dice l’Apocalisse: 
«ecco, una moltitudine im-
mensa, che nessuno poteva 
contare» (Ap 7, 9). 

Non a caso il Padreterno 
prende le sembianze d’un 
vecchio: per completare 
un’intera esistenza umana. 
Il Padre “nasce” già vecchio, 
con gli acciacchi dell’età. 
Riecheggiano allora, per as-
sociazione, le parole di Pao-
lo, apostolo delle genti: «Ora 
io sono lieto nelle sofferenze 
che sopporto per voi e do 
compimento a ciò che, dei 
patimenti di Cristo, manca 
nella mia carne» (Col 1, 24).  

È una scelta ben consape-
vole: il Figlio ha vissuto in-
fanzia, giovinezza e piena 
maturità umana («Non hai 
ancora cinquant'anni e hai 
visto Abramo?», Gv 8, 57), 
ha liberamente e per amore 
accettato una morte violenta 
quando era nel pieno del vi-
gore, della salute, della vo-

glia di vivere. Il Padre viene a 
completare la parabola uma-
na nella debolezza di un fisi-
co che si avvia ineluttabil-
mente alla morte, non scelta, 
non voluta, ma inscritta nel-
le proprie carni animali. Si 
potrebbe dire che il Figlio ha 
vinto il primo round con la 
morte perché il Padre lo ha 
resuscitato ma è il Padre 
stesso che deve lasciarsi vin-
cere da lei per chiudere il 
cerchio; e per pietà della 
morte stessa che rivela ina-
spettatamente quella che è 
la propria di fragilità. 

Nei panni del dottor Gio-
vanni Eterno, senza passato 
e che il passato mai avuto se 
l’inventa lì per lì, Dio Padre 
assaggia tutte le emozioni di 
cui un anziano è passibile: 
un amore senile, la malinco-
nia, il senso d’impotenza di 
fronte alle sistematiche vio-
lenze della società, la debo-
lezza fisica, il tempo dilatato, 
la visione dai suoi margini 
della frenesia quotidiana. È 
un Dio che non giudica, che 
fa propri i conflitti e le con-
traddizioni umane, che pro-
va un’umanissima pietà per 
quelle vite sballate che han-
no perso l’appuntamento con 
la possibilità di un’esistenza 
diversa. 

Il rapporto con il Figlio è 

Segue  da pag. 1 libro Hotel Padreterno 
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molto laico, come molto u-
mani sono quelli con gli an-
geli e i santi.  

I ruoli si invertono: è il 
Figlio che accudisce il Padre 
mantenendo le debite di-
stanze dei figli che sanno 
come i padri e le madri an-
ziani non amino essere con-
trollati, condizionati nei loro 
ultimi spiragli di autonomia 
decisionale, assistiti oltre 
misura. Perché il loro tempo 
sta per scadere; ed è così 
prezioso.  

E il Padreterno porta su 
di sé anche tutto il peso del 
dilemma nei riguardi dell’im-
molazione del Figlio: «Il for-
tissimo dubbio dell’inutilità 

del suo sacrificio, di tutto 
quel sangue che aveva ver-
sato per gli uomini!» (p. 152).  
Perché l’umanità è rimasta 
pagana come prima, piegata 
sotto il peso schiacciante 
delle ingiustizie, delle preva-
ricazioni, del dolore innocen-
te e della sofferenza nella 
morte.  

Pazzi riprende la definizio-
ne di Dio data da Voltaire, «il 
grande orologiaio dell’univer-
so» (p. 394-395): il più gran-
de orologiaio che qui si sot-
tomette di sua spontanea 
volontà alla devastazione del 
krònos, il tempo che ammaz-
za, per portare agli uomini il 
kairòs, il “tempo opportuno”, 
quello della vita rinascente. 

In mezzo uno iato di 
mezz’ora: Giovanni Eterno 
rimette in moto una pendola 
ferma, portandola mezz’ora 
avanti (p. 126-127).  

E subito il tempo si ade-
gua anche all’esterno dell’al-
bergo, generando un più che 
comprensibile caos nel già 
caotico correre delle formi-
che umane. Ma non è il ca-
priccio di un Dio che infan-
tilmente gioca, è un riferi-
mento biblico anche questo, 
e doppio: «Fermatevi! Sap-
piate che io sono Dio» (Sal 
46, 11); e allora: «si fece si-
lenzio nel cielo per circa 
mezz'ora»  (Ap 8, 1). 

 

Maria Luisa Eguez 

Segue da pag. 3        Hotel  Padreterno 
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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 

 

APERTOTUTTI I GIORNI 

 

Ingredienti: 
 350 gr di riso 
 50 gr di burro 
 100 gr di parmigiano 
 Un limone 
 Mezzo bicchiere di vino 

bianco 
 Un litro circa di acqua 
 Sale e pepe qb 
 Olio extra vergine d'oliva 

Procedimento 
Mettere l'acqua a bollire sen-

za salarla, versare il riso a fred-
do in una padella, salarlo e to-
starlo a fuoco vivo, rigirando 
spesso per evitare che si bruci.  

Controllare che il riso sia ben 

caldo, quindi aggiungere un filo 
d'olio e sfumare il vino bianco.  

Fare evaporare il vino ed 
aggiungere l'acqua precedente-
mente bollita, fino a coprire tutto 
il riso. cuocere per dieci minuti 
circa, facendo attenzione che 
non si asciughi troppo, all'oc-
correnza aggiungere qualche 
mestolo di acqua bollente, ag-
giustare di sale e di pepe, ag-
giungere il succo di un limone 
filtrato, togliere dal fuoco, unire 
il burro ed il parmigiano, mesco-
lare bene e lasciare riposare 
due minuti, prima di servirlo. 

 

Asia Cervia 

La r icet ta  d i  Assia:  i l  r isot to a l  l imone  Giorno della Memoria 
Il 27 GENNAIO è la giornata 

internazionale per commemo-
rare le vittime dell'Olocausto.  

È stata scelta perché corri-
sponde al giorno del 1945 in 
cui le truppe dell’Armata 
Rossa liberarono il Campo di 
sterminio di Auschwitz rive-
lando al mondo l’orrore del ge-
nocidio Nazista. 

Noi di Ameglia siamo parti-
colarmente legati a questa data 
in quanto, sul nostro territorio, 
sono stati aiutati a salpare 
clandestinamente verso Sion 
migliaia di scampati dai Lager. 
Ne parleremo a febbraio con 
una nuova testimonianza.  
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Giappone (nella foto a pag.1).  
Una grande amegliese 

che non dobbiamo dimen-
ticare e su cui torniamo a 
parlare perché abbiamo nuo-
ve e più dettagliate notizie 
su di lei che sono state rac-
colte da una sorella del suo 
stesso ordine: suor Marisa 
Gambato che le ha presen-
tate al Convegno dell'ACSSA 
(Associazione Cultori Storia 
Salesiana), svoltosi in Thai-
liandia, nel 2019, che siamo 
riusciti a contattare in Giap-
pone e ci ha dato il consenso 
a pubblicare la sua ricerca. 

L’articolo che segue è un 
sunto, prima di passare alla 
sua storia in dettaglio.      SF 

 

Suor Carmela Solari: una 
missionaria nel contesto 

sociale e culturale del  
Giappone (1939-1957) 

 

Presentare suor Carmela 
Solari è stata in parte moti-
vata dalla celebrazione del 
90° anno di presenza in 
Giappone delle FMA (Figlie 
di Maria Ausiliatrice: è la 
denominazione voluta da don 
Bosco per le Religiose della 
Congregazione da lui fondata 
nel 1872 n.d.r). Questa cele-
brazione ci ricorda l'impor-
tanza di sapere chi sono sta-
te le prime coraggiose mis-
sionarie in vista di scrivere 

la storia della nostra Provin-
cia. Le fonti a cui si è fatto 
riferimento sono quelle degli 
archivi del nostro Istituto e 
della Provincia. Non essen-
doci però molto materiale 
scritto. La maggior parte 
proviene da fonti orali. 

Suor Carmela nacque ad 
Ameglia (La Spezia, Italia) 
l’11 aprile 1891 e visse gli 
anni della prima formazione 
a Nizza Monferrato (Italia). 
Fece la prima professione 
come FMA il 5 agosto 1917. 
Dopo i Voti Perpetui nel 
1923, fu nominata superiora 
ad Alessandria. Nell'agosto 
1930 le fu chiesto qualco-
sa d’ina-spettato: andare 
missionaria in Giappone! 
Un anno prima, suor Letizia 
Begliatti era partita con il 
primo gruppo di sei missio-
narie. Era necessario raffor-
zare la missione che si mo-
strava piena di speranza e di 
sfide. 

Arrivò a Miyazaki (Giap-
pone) nella seconda metà del 
1930. Nel suo primo anno 
operò alla Comunità aperta 
da Sr. Letizia, poi un anno 
dopo andò a Beppu, per fon-
dare la nuova casa. Dopo 
Beppu, le fu chiesto di tor-
nare a Miyazaki e poi di nuo-
vo a Beppu otto anni dopo, 
come Superiora della Comu-
nità. 

A Beppu, oltre al lavoro 
per la vicina comunità sale-
siana che svolgeva le faccen-
de domestiche, le suore ave-
vano un piccolo asilo nido 
con l'aiuto di giovani ragazze 
che aspiravano ad entrare 
nella vita religiosa nell'Istitu-
to delle FMA. Sr. Carmela è 
stata la loro guida. Le ha o-
spitate, aiutate negli studi e, 
soprattutto, ha insegnato 
loro la Spiritualità Salesiana 
pratica! 

Nel 1939 viene chiusa la 
prima casa delle FMA in 
Giappone, così tutte le suore 
sono andate a Beppu e han-
no formato una grande fami-
glia gioiosa. Il motto di suor 
Carmela era: “Coraggio e 
avanti!” 

Il 29 luglio 1945, suor 
Carmela fu imprigionata a 
Fukuoka. Quel periodo per il 
Giappone fu molto dramma-
tico. Ad agosto furono lan-
ciate due bombe atomiche e 
la guerra finì. 

Il 17 marzo 1955, suor 
Carmela ricevette dall'Im-
peratore del Giappone la 
Decorazione dell'Ordine 
del Sacro Tesoro come ri-
compensa per il suo lavoro 
nel campo dell'educazione 
negli ultimi 23 anni! Inse-
gnava che “educare” signifi-
ca non solo insegnare ad evi-
tare ciò che è sbagliato, ma 
anche costruire e potenziare 
il bene nei meno dotati. Vo-
leva che le maestre fossero 
sempre presenti tra i bambi-
ni con una presenza mater-
na, protettiva e accogliente. 
Ha suggerito modi per cono-
scere le diverse personalità 
dei bambini, per aiutarli nel-
le loro difficoltà e guidarli 
verso il bene. Sr. Carmela 
voleva che le maestre trat-
tassero i bambini con genti-
lezza e rispetto. 

 

Suor Marisa Gambato 

Segue da pag. 1  suor Carmela  SOLARI 

 

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 

R.M.G. 
AMEGLIA 

specializzata 
anche per 

qualsiasi tipo 
di tappezzeria 
e arredamento 

civile  
e abitativo 



 

 

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 

 

Sono trascorsi pochi mesi 
da quando sono stata nomi-
nata assessore all’Urbanisti-
ca e Attività produttive, nei 
quali ho profuso il massimo 
impegno per affrontare i tan-
ti impegni che questo incari-
co prevede. 

Sono stati mesi molto in-
tensi rivolti innanzitutto a 
cercare di organizzare l’atti-
vità dei due importanti setto-
ri, a valutare le esigenze ope-
rative degli stessi (che nei 
prossimi mesi vedranno una 
implementazione del perso-
nale), ma soprattutto rivolti 
all’ascolto dei cittadini con 
cui, quasi quotidianamente, 
mi sono incontrata presso gli 
uffici comunali. 

Non è stato un approccio 
facile in quanto, poche setti-
mane prima del nostro inse-
diamento, la responsabile 
dell’area urbanistica, dopo 
sette anni in cui ha ricoperto 
quel ruolo, ha chiesto ed ot-
tenuto il trasferimento pres-
so altro ente e ciò ha oggetti-

vamente reso più difficile il 
mio compito. 

Ho iniziato ad esaminare 
il lavoro (poco) fatto dalla 
precedente Amministrazione, 
in tema di redazione del 
nuovo Piano Urbanistico 
Comunale, e mi sono con-
frontata con i progettisti in-
caricati sull’iter da intra-
prendere per la sua approva-
zione, iter che dovrà essere 
assolutamente improntato 
alla massima partecipazione. 

Ho lavorato poi con i tec-
nici del Comune per definire 
l’acquisizione di alcune a-
ree della zona di Camisano 
che, in tempi molto brevi, 
entro i primi mesi dell’anno 
entreranno a far parte del 
patrimonio comunale, come 
il capannone della D2 da a-
dibirsi a magazzino e officina 
comunale e di tutte le aree 
pertinenziali lì collocate, da 
adibirsi a parcheggi pubblici. 

In collaborazione con il 
Parco Montemarcello Ma-
gra e AzzeroCO2, (la Società 

che, all’interno della Campa-
gna Nazionale Mosaico Ver-
de, si è occupata di ottenere 
il contributo senza alcun ag-
gravio da parte del Comune), 
abbiamo dato gambe ad un 
progetto di riqualificazione 
delle sponde che prevede il 
nuovo impianto di 800 tra 
specie arboree e arbustive in 
zona denominata Mammel-
lone che vedrà l’inaugura-
zione entro la fine del mese 
di gennaio. 

Abbiamo manifestato ai 
funzionari della Regione, re-
sponsabili dei lavori di rea-
lizzazione dell’argine in zona 
Pantalè a Bocca di Magra, la 
nostra forte volontà di salva-
re le alberature presenti, in 
particolare i pini nella zona 
del Rio che da progetto do-
vrebbero essere abbattute.  

Da parte del Dirigente del-
la Regione abbiamo avuto la 
piena disponibilità ad effet-
tuare tutte le verifiche al fine 
di evitare l’abbattimento de-
gli stessi. 

Raffaella Fontana 
Vice sindaco 

Subito al lavoro per la ripartenza di opere e uffici 

 

    Durante i 
primi mesi 
di Ammini-
s t r a z i o n e , 
grazie all’im-
pegno profu-

so da parte degli ammini-
stratori e dei dipendenti co-
munali, siamo riusciti a rag-
giungere significativi risulta-
ti. 

Innanzitutto ci sono stati i 

primi passi del processo di 
riorganizzazione della mac-
china comunale con l’assun-
zione in comando del geom. 
Pierpaolo Paita, a cui è sta-
ta assegnata la responsabili-
tà dell’Area Lavori Pubblici e 

(continua a pagina 7) 

“Avanti tutta” con le attività e le iniziative 
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Ambiente e della dott.ssa 
Monica Sturlese, che si oc-
cuperà del personale, ai qua-
li come Amministrazione Co-
munale, diamo un caloroso 
benvenuto. 

Siamo riusciti poi ad in-
tercettare, grazie all’impegno 
dell’assessore Sara Casta-
gna, un finanziamento del-
la Fondazione Carispezia, 
che ci consentirà di effettua-
re tramite la Croce Rossa di 
Fiumaretta, il trasporto di 
medicinali a domicilio a 
persone bisognose e l'ac-
compagnamento delle stes-
se a visite mediche. Un ser-
vizio molto utile soprattutto 
per gli anziani soli. 

Nel poco tempo a disposi-
zione, con le poche risorse 
disponibili, abbiamo potuto 
coordinare un programma 
di eventi ludico-culturali 
per le Festività Natalizie, 
reso possibile, dall’attività 
delle associazioni presenti 
nelle varie frazioni, a cui va 
il nostro sentito ringrazia-
mento, dall'impegno dell'as-
sessore Marzia Ratti, della 
consigliera Giulia Ropa e 
con il contributo della Consi-
gliera Giuseppina Cupido. 

In ambito didattico e cul-
turale è stato compiuto un 
primo intervento che dà il 
segno della direzione in cui 
si vuole muovere questa Am-
ministrazione: grazie ad un 
finanziamento ministeriale 
abbiamo acquistato oltre 
100 libri, scelti d'intesa con 
il personale docente delle 
scuole amegliesi. Si tratta di 
libri destinati ad arricchire il 
patrimonio culturale della 
nostra Biblioteca civica, di 
prossima riapertura. 

L’assessore Nicolas Cer-
via ha organizzato, in colla-
borazione con il Gruppo Co-

munale di Protezione Civile, 
due giornate nelle scuole 
locali per sensibilizzare i 
bambini alla cultura della 
cura del territorio e alla 
buone pratiche da usare in 
caso di eventi avversi. 

Abbiamo dato precise re-
gole per l’utilizzo degli im-
pianti sportivi e siamo riu-
sciti, dopo il periodo di chiu-
sura, causa pandemia, a far 
riutilizzare la nostra pale-
stra alle associazioni spor-
tive del territorio, grazie al 
lavoro del consigliere delega-
to allo sport Maurizio Mo-
ruzzo. La palestra sarà per-
tanto utilizzata da un’asso-
ciazione di pattinaggio arti-
stico, una di danza ritmica e 
da due squadre di pallavolo. 

Il campo sportivo della 
Ferrara ed il centro sporti-
vo "Il Borgo" sono stati do-
tati di estintori e di defibril-
latori che mancavano al mo-
mento del nostro insedia-
mento. L’Amministrazione 
Comunale coglie l’occasione 
per ringraziare Marco Geno-
vesi dell’Iron Fox Garage di 
Avenza (a destra) e Giorgio 
Ravecca del bagno Tropica-
na (sotto a destra) per la do-
nazione di due defibrillato-
ri di ultima generazione, 
macchinari indispensabili 
nei luoghi ove si pratica atti-
vità sportive che sono stati 
prontamente installati nelle 
strutture comunali. 

Si tratta di risultati non 
scontati in un contesto diffi-
cile che ci ha visti prima di 
tutto impegnati a risolvere 
questioni lasciate in sospe-
so dalla passata Ammini-
strazione, a partire dalla 
necessità di riorganizzare 
molti degli uffici comunali, 
per proseguire con il recupe-
ro e l’approvazione dei pro-
getti di lavori pubblici i cui 

finanziamenti stanno sca-
dendo e il riconoscimento in 
Consiglio Comunale di nu-
merosi debiti fuori bilancio 
ereditati dalla passata Am-
ministrazione.  

Insomma, siamo agli inizi, 
ma se riusciremo a mante-
nere questo livello di impe-
gno e di entusiasmo siamo 
convinti di poter riuscire a 
raggiungere tanti degli obiet-
tivi che ci siamo prefissati. 

 

Cogliamo l’occasione 
per augurare a tutti un 
Buon Anno 2022. 

 

Gruppo Consigliare 
“Uniti per Ameglia" 

Segue da pag. 1    AVANTI    TUTTA 
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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. 

 

il proseguo dell’attività 
amministrativa 
 

Fortemente convinti che 
condanne e assoluzioni deb-
ba pronunciarle il giudice, 
siamo altrettanto convinti 
che il percorso della giustizia 
dovrebbe essere tale da ga-
rantire tutti allo stesso mo-
do. Ogni singolo amegliese 
potrà valutare quanto solo in 
questi giorni è emerso dagli 
articoli di stampa. 

A maggior ragione chi, co-
me noi, ha un incarico isti-
tuzionale, non può raccoglie-
re la notizia e tacere: ha l’ob-
bligo morale e il dovere isti-
tuzionale di valutare la si-
tuazione per capire se il fat-
to può costituire elemento 
condizionante per il rego-
lare svolgimento dell’attivi-
tà politica e amministrati-
va.L’ipotesi di reato, secondo 
quanto ricostruito dalla Pro-
cura e GdF (come si legge 
sui giornali) è grave: Banca-
rotta fraudolenta (deposito di 

un bilancio falso “per occul-
tare la disastrosa gestione 
della società” in cui si indi-
cava una perdita di € 35.000 
anziché € 1.400.000). 

Per dovere di cronaca ri-
cordiamo ed evidenziamo 
che, nel febbraio 2021, in 
prossimità delle elezioni, le 
notizie sulla stampa, alla lu-
ce di quanto ora pubblicato, 
erano evidentemente incom-
plete ed hanno probabilmen-
te indotto anche chi era di-
rettamente interessato alla 
vicenda candidarsi, ritenen-
do che non sarebbe stato 
chiamato a prendere decisio-
ni nell’interesse dell’ente. 

Ci pare evidente che il pe-
so e l’importanza dell’evento 
potrebbero essere causa di 
resistenze e ostacoli alla flui-
dità dell’azione amministra-
tiva e che ci saranno occa-
sioni in cui gli Organi del 
Governo del Comune saran-
no chiamati ad esprimersi e 
a decidere proprio sulla que-
stione. 

La giustizia farà il suo 
corso e crediamo che debba-
no essere garantite collabo-
razione e trasparenza da 
parte delle istituzioni per 
consentire alla Magistratura 
di accertare se davvero ci 
sono state le responsabilità 
oggi ipotizzate.   

Non si tratta di avere fidu-
cia o dubbi sulla figura del 
Sindaco (di tutte le persone 
coinvolte si deve presumere 
l'innocenza sino all'ultima 
pronuncia dell'ultimo grado 
di giudizio) ma ci sembra 
d’obbligo sottolineare come 
Giunta e Consiglio potrebbe-
ro essere influenzati da una 
vicenda giudiziaria così com-
plessa e fortemente centrale 
anche per il governo delle 
risorse del Comune, e quindi 
ci sembra conseguente riflet-
tere se opportunità alternati-
ve possano essere considera-
te. 

Auguri a tutti per 
un Buon Anno 2022. 
 

Gruppo consiliare  
ESSERCI PER AMEGLIA 

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  

Fallimento Ameglia Servizi: preoccupazione per 
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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 

 

o forse è passato il 
“Dottore” a chiamarlo! 

A meno di tre settimane 
dalla scomparsa del fratello 
Bubi (Ferruccio) e dopo 96 
anni vissuti intensamente, 
con partecipazione, con in-
tensità dirompente, ci ha 
lasciato Falco Accame. Na-
to a Firenze il 17.04.1925, si 
è spento oggi a Roma il 13 
dicembre 2021. Ha avuto un 
infanzia difficile perché la 
Mamma Letizia lo ha lasciato 
per una leucemia a soli tre 
anni. È stato allevato e ama-
to dai nonni Maria e Claudio 
insieme al fratello Bubi. 

La sua vita è stata dedica-
ta al lavoro e alla lotta alle 
ingiustizie. Ha seguito un 
“moderno” cursus honorum. 
Ha studiato dagli Scolopi a 
Firenze, poi al Morosini di 
Venezia. Dopo l’Accademia 
Navale di Livorno combattè 
sul fronte di Cassino, parte-
cipò allo sminamento di nu-
merose zone di guerra. Come 
ufficiale ha inventato per la 
Marina Militare un meccani-
smo per lo sminamento.  

Da Comandante dell’In-
domito si dimette per prote-
sta contro i vertici per la 
mancata tutela dei sottuffi-
ciali e scrive una lettera a-
perta di protesta sul Corriere 

della Sera. Da quel momento 
nasce un non programmato 
impegno politico con il Parti-
to Socialista e diventa Presi-
dente della Commissione 
Difesa della Camera dei De-
putati. Come deputato pre-
senta diverse riforme di legge 
sui servizi segreti e sulla leva 
che, partendo da quelle boz-
ze, diverranno poi leggi della 
Repubblica.  

Successivamente con il 
consolidamento di Craxi al 
controllo del partito gli viene 
offerta la possibilità di diven-
tare ministro della Difesa ma 
con la richiesta di appoggia-
re il complesso militare in-
dustriale. Al suo rifiuto Cra-
xi lo emargina fino a non far-
lo rieleggere.  

Continua la sua attività 
creando l’ANAVAFAF (Asso-
ciazione Nazionale Assisten-
za Vittime Arruolate nelle 
Forze Armate e Famiglie dei 
Caduti) dove insieme a Con-
cetta Conti e i vari associati 
cerca di proteggere i militari 
e i loro familiari dalle ingiu-
stizie e dalle coperture di mi-
sfatti di altri militari. Sono i 
casi di nonnismo, dei tumori 
derivanti dall’operare in zone 
con l’uranio impoverito sen-
za alcuna protezione, da si-
tuazioni in cui non erano 
state applicate le più ele-

mentari azioni di sicurezza 
sul lavoro, dal nascondere 
responsabilità importanti dei 
vertici delle forze armate. 

Durante la sua vita ha 
sempre amato capire la mol-
teplicità di elementi che ge-
nerano la “realtà”, approfon-
dire, analizzare partecipando 
attivamente alla vita pubbli-
ca del paese con articoli, 
proposte di legge, dibattiti 
manifestazioni. 

Ha scritto un importante 
libro sulla natura epistemo-
logica della strategia. 

A 96 anni forse era ve-
nuto il tempo di lasciarci 
perché sentiva non essere 
più in grado di combattere 
contro le ingiustizie impe-
gnandosi con la mente e il 
corpo che hanno dato il sen-
so e il motivo alla sua vita. 
Non era certamente perfetto 
ma ha combattuto le ingiu-
stizie senza piegarsi! 

 

Carlo Accame 

Dopo il “dottor” Accame , è il turno del fratello Falco 

Falco Accame in una foto del 2019 
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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 

 

Ballare è anche uno sport, 
i movimenti sinuosi rendono 
il corpo tonico ed elastico. 

Ci fa sentire liberi di sfo-
gare le nostre emozioni inte-
riori, eliminando dalla mente 
i cattivi pensieri. 

Durante il ballo, il cervello 
rilascia “endorfine”, sostanze 
chimiche che rilassano e 
rendono sereni, hanno la 
proprietà di ridurre lo stress 
da una vita frenetica e spes-
so sregolata. Danzare rallen-
ta l’invecchiamento del no-
stro corpo, migliora l’autosti-
ma e aumenta le difese im-
munitarie. 

A Montemarcello di Ame-
glia si trova la scuola di bal-
lo ASD Red Carpet Dance, 
abbiamo chiesto ad Ales-
sandro Franci, titolare e 
ballerino professionista, di 
raccontarci qualcosa riguar-
do il ballo e le tendenze del 
momento. “I balli che vanno 
per la maggiore sono sempre 
quelli caraibici: salsa, ba-
chata e merengue, a seguire 
il liscio con il valzer, tango e 
fox trot. Anche i balli latino 
americani, come samba, cha 
cha cha, rumba, paso doble, 
jive sono molto richiesti”.  

“Il tango argentino, come 
ci racconta Alessandro, è u-
na danza di nicchia, anche 
se dalle nostre parti non è 

molto diffusa, chi la pratica 
(ne) rimane entusiasta, il li-
vello di difficoltà è medio alto 
ma se i due ballerini hanno 
feeling  la performance sarà 
decisamente più coinvolgen-
te”. 

Negli anni pre covid, le 
coppie sono state sempre di 
più rispetto alla singola per-
sona che si iscriveva nella 
sua scuola, mentre ora, ha 
notato che ci sono più ri-
chieste da parte dei single. 
Un cambiamento di rotta si-
curamente dovuto anche alla 
pandemia e alla voglia di di-
vertirsi passando qualche 
ora spensierata  cercando di 
socializzare e soprattutto di 
conoscere persone nuove. 

Alessandro poi ci dice che 
purtroppo il ritorno alla nor-
male attività è rallentato dal-
le restrizioni dovute al green 
pass, fortuna che alle perso-
ne non manca la voglia di 
frequentare le lezioni nono-
stante la situazione attuale. 

Se non siamo (dei) balleri-
ni provetti, partecipare an-
che  (solo) come  spettatori 
a  performance e spettacoli 
di danza, ci stimola l'attiva-
zione dei neuroni responsa-
bili dell'empatia e dell'imme-
desimazione, si è partecipi 
delle emozioni intense degli 
artisti. Stare tra il pubblico, 

inoltre, è un modo di aggre-
gazione e di condividere  la 
stessa passione. 

La musica nel ballo è 
fondamentale, favorisce il 
rilascio di "dopamina", so-
stanza che si collega alle 
sensazioni piacevoli, stimola 
tutte le regioni del cervello, 
creando emozioni e ricordi. 
Aggrega socialmente tutti 
quelli che assistono o parte-
cipano a questi tipi di eventi 
sono spinti dall’impulso a 
ballare tutti insieme al ritmo 
della musica. 

Il ballo non ha età, tutti 
possono danzare; nelle bale-
re in giro per l’Italia la per-
centuale delle  persone an-
ziane è molto più alta rispet-
to a quella dei giovani. Que-
sto ci rassicura e ci rallegra, 
è un buon auspicio per noi 
più “giovani” di arrivare co-
me loro, con tanta voglia di 
muoversi e ballare, la vita è 
una e va goduta fino in fon-
do. W il ballo! 

 

Luisa Fascinelli 

Balla che ti passa: una scarica di positività  
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Da Sarzana a Cassego 
Sandro Lagomarsini, gio-

vane amegliese del Liceo Pa-
rentucelli di Sarzana, era – 
mi racconta Andrea Ranieri 
– “uno degli studenti più 
bravi ma anche il più bello”: 
“Destò sensazione il fatto che 
andasse in Seminario… Mol-
te ragazze si disperarono!”. 

Dopo questa scelta, “si 
pensava che avrebbe fatto 
una carriera importante nel-
la Chiesa… non ne entrava-
no tanti di ragazzi così intel-
ligenti… a rovinargli la car-
riera furono la sua fede, la 
sua intransigenza, a partire 
dall’opposizione alla guerra 
in Vietnam”. 

Don Sandro, dopo essere 
stato curato alla Cattedrale 
di Sarzana dal 1963 al 
1965, fu nominato Parroco 
di Càssego di Varese Ligure 
il 4 luglio 1965. Dal 1965 al 
1968 frequentò Scienze Bio-
logiche a Pisa. Dal 1966 al 
1968 insegnò matematica e 
scienze nelle Medie e nel Li-
ceo del Seminario. Così mi 
racconta il suo primo im-
patto con Càssego: 

“Appena arrivato, mi ven-
ne incontro Angelo Piazza, il 
primo abitante che conobbi: 
«Siamo come pecore senza 
pastore», mi disse. Mi scon-
trai con una realtà tradizio-
nalista. Anche in montagna 
c’era un classismo molto for-
te. I residenti allora erano 
190, tanti venivano a messa, 

ma pochissimi facevano la 
Comunione. Quando chiesi il 
perché uno di loro mi rispo-
se: «Se la facessi i compaesa-
ni direbbero: che cosa ha 
combinato di male per con-
fessarsi?»”. 

In quei tre anni don San-
dro viveva in Seminario e 
raggiungeva Càssego al sa-
bato: non c’era ancora 
l’autostrada, il viaggio dura-
va più di due ore. D’estate, 
mi dice, organizzava un 
campeggio:  

“Nel campeggio del 1965 
una notte venne un gran 
temporale. La mattina dopo 
Egidio Banti, con la sua 
macchina da scrivere, scris-
se il suo primo articolo”. Du-
rante la settimana don San-
dro andava all’Università di 
Pisa. Fu tra coloro che comin-
ciarono la «contestazione». 

Prosegue: “Nel 1967 par-
tecipai alla prima assemblea 
alla Sapienza pisana, per 
chiedere – assieme ad alcuni 
professori incaricati, tra cui 
il professor Giorgio Mancino 
– una migliore organizzazio-
ne delle aule e del lavoro u-
niversitario (a Biologia il pri-
mo contestato era il profes-
sor Benazzi). Dopo i fatti del 
marzo 1968, andai a far visi-
ta in carcere a Federica Bo-
sco”. [1 Giorgio Pagano, Maria Cri-
stina 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. 507. I fatti del marzo 
1968 sono passati alla storia come “i 
fatti della Stazione di Pisa”, durante i 
quali vi furono scontri tra studenti e 
polizia. La studentessa Federica Bo-
sco, sarzanese, fu tra gli arrestati.]  

Don Sandro conobbe mol-
ti dei futuri leader del Ses-
santotto: Ovidio Bompressi a 
Carrara (al cineforum), Lu-
ciano Della Mea alla Spe-

zia… Ma il suo punto di rife-
rimento, come abbiamo 
scritto nella prima parte del- 
l’articolo, fu don Lorenzo Mi-
lani: 

“Ho cominciato a collabo-
rare al quindicinale «Settima-
na del Clero» di Bologna nel 
luglio 1967, con un articolo 
sulla morte di don Milani. 
Gli articoli, una rassegna 
critica sul mondo cattolico, 
sollevarono molti malumori, 
particolarmente in alcuni 
Vescovi”. [2 - Ibidem]  

Don Sandro mi racconta 
che non riuscì a conoscere 
don Milani: “Inviai alla par-
rocchia di Barbiana qualche 
riga a sostegno della sua po-
sizione sull’obiezione di co-
scienza, ricevetti in risposta 
la notizia dell’uscita del libro 
«Lettera a una professores-
sa». Ne ordinai subito alcune 
copie e cominciai a presen-
tarlo in giro. Andai a trovare 
don Milani insieme al sarza-
nese Pino Meneghini, ma pa-
dre Balducci mi disse che 
non voleva incontrare nessu-
no. Era malato, morì poco 
dopo, andai ai suoi funerali”.  

Don Sandro sostiene che 
l’incarico a Càssego non fu 
una punizione. Questa ci fu, 
ma successiva: l’esclusione 
dall’insegnamento, nel luglio 
1968: “A Cassego c’era biso-
gno di un Parroco. Il mio 
predecessore aveva costruito 
la colonia ma aveva avuto 
qualche guaio con la giusti-
zia, perché complice del sot-

(Continua a pagina 12) 

Don Sandro Lagomarsini, un “Saggio scomodo” (2) Càssego 

    Sarzana Anni ‘60 
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RISTORANTE 
BAR GELATERIA 

 

di Daniele Marselli e Chiara Baruzzo 

BAGNO VENEZIA 
GAZEBI SUL MARE 

 

FIUMARETTA via Kennedy, 18-b 
info tel.  0187-64006   SEGUICI su  

SPECIALITÀ DI MARE E DI TERRA 
 

PINSERIA -focacce- gelato artigianale 
  

APERTO il fine settimana PRANZO E CENA  

togoverno. […] La punizione 
scattò nel 1968. La DC e 
tanti preti, si lamentavano 
per i miei articoli, per il fatto 
che ero intervenuto a una 
manifestazione contro la 
guerra del Vietnam al Mo-
derno e a un’iniziativa del 
PSIUP con Tullio Vecchiet-
ti… Il clima era «Dagli al co-
munista». […] Sempre nel 
1968, con gli amici Giuliano 
Giaufret, Franco Carletti, 
Gianluca Solfaroli (non ricor-
do altri), ho partecipato a 
qualche riunione del Circolo 
don Milani”. [3 -  Ibidem]  

L’«avversario» del prete 
amegliese fu il Vescovo Giu-
seppe Stella: 

“Il 18 luglio 1968 il Vesco-
vo Stella mi convocò e mi 
disse: «I preti non ti vogliono 
più in Seminario». Mi sono 
alzato e ho salutato. Non ho 
completato gli studi univer-
sitari, che avevo iniziato su 

richiesta del Vescovo. Con 
l’arrivo del Vescovo Siro Sil-
vestri, nel 1975, ho ripreso 
la collaborazione con gli or-
ganismi diocesani. Ho rivisto 
il Vescovo Stella nel 1983. 
L’ho salutato cordialmente. 
Mi ha detto che seguiva la 
mia attività pubblicistica e 
l’apprezzava. Il Vicario gene-
rale Luciano Ratti mi ha por-
tato per anni come esempio 
di «grandezza d’animo». […]  

Anche il Cineforum fu og-
getto di polemiche. Furono 
esautorate, per la gestione 
del Cineforum, figure come 
don Agostino Tassano, Dele-
gato Vescovile per l’Azione 
Cattolica, spostato a fare il 
Parroco a Ceparana, e Gino 
Sbrana, dirigente dell’Azione 
Cattolica”. [4 - Ivi, pp. 507-508].  

La madre di don Sandro 
ormai aveva «accettato» il fi-
glio prete. Si ribellò, mi rac-
conta il figlio: 

“Andò da Stella, ma lui 

non la volle ricevere”. 
Da allora, per sette anni, 

fino all’arrivo di Silvestri, 
don Sandro non si mosse da 
Càssego, non scese mai né a 
Sarzana né alla Spezia. 

Nel luglio 1968 cominciò 
la straordinaria esperienza 
del doposcuola. Mi spiega: 

“Ho preso alla lettera 
«Lettera a una professores-
sa»: lascia l’Università, met-
titi a fare scuola”.  

Fu, come vedremo, un’e-
sperienza di un livello e di 
un respiro alto, quanto me-
no nazionale: giovani di 
montagna che diventano 
protagonisti, scrisse Mario 
Lodi, di “un progetto di rifor-
ma della scuola, dal basso e 
dal di dentro”. [Presentazione di 
Mario Lodi al libro di Sandro Lagomar-
sini: «Ultimo banco. Per una scuola 
che non produce scarti», Libreria Edi-
trice Fiorentina, Firenze, 2009, pp. 6-7]  

(segue) 

Giorgio Pagano 

Segue da pag. 11 Don LAGOMARSINI 

 

Alla Spezia, siamo all’ini-
zio degli Anni Ottanta del-
l’Ottocento, prende corpo 
un mega progetto reso ne-
cessario dall’essere diventato 
il Golfo, il centro del più 
grande stabilimento della 
Marina Militare e, di conse-
guenza, un obiettivo strate-
gico di eventuali forze ostili. 

Occorre, dunque, proteggere 
l’intera area che comprende 
l’Arsenale racchiudendola en-
tro un possente giro di mu-
ra che tuteli con gli impianti 
anche la città diventata or-
mai militare. Dopo il funesto 
colera del 1884 si comincia a 
costruire questo impianto 
che agli occhi dei contempo-

ranei appare così faraonico 
che ci scherzano su chia-
mandolo “il grande muro 
della China”. 

In effetti alla grande mu-
raglia un po’ ci assomiglia. 

Mura alte e massicce, 
composte da lunghe file di 
pietre squadrate in cui a in-
tervalli regolari si aprono fe-

(Continua a pagina 13) 

Passeggiata al Parco delle Mura della Spezia 

Il percorso  
delle Mura 



 

 

 

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 

 

             TANTE IDEE PER 
             I VOSTRI REGALI 
             e, come sempre, 

FIORI RECISI, 
PIANTE ORNAMENTALI e 

MANUTENZIONE DEL VERDE 

    
 

AUGURI di 
BUON  2022 

CON I    

FIORI 

ritoie a bocca di lupo, corro-
no serpeggiando lungo i pen-
dii che fanno da corona alla 
città. Lungo il loro percorso 
si aprono in caponiere, delle 
strutture difensive che si 
sporgono all’esterno per pro-
teggere il muro con le bocche 
da fuoco che ospitano. Mez-
zo secolo dopo, per la difesa 
armata del Golfo che non 
servì a nulla, ci faranno an-
che i bunker - ma questa è 
altra storia. 

Le mura salgono da so-
pra la Cattedrale e cerchia-
no la Spezia arrivando ad 
oltre il Parco della Rimem-
branza. Una gran bella dife-
sa, dunque, anche se le ori-
gini militari delle mura ven-
gono tradite quasi subito per 
essere volte a rivestire inca-
richi più vili. Le utilizzeran-
no, infatti, per far pagare il 
dazio (l’Iva del tempo) alle 
merci che entravano in città 
attraverso le porte che si a-
privano nella cinta sì che sa-
ranno subito ribattezzate 
mura daziarie. 

Ne esistono ancora ampi 
tratti ma il percorso lungo il 
vecchio bastione non era a-
gevole da praticarsi e la di-
menticanza, soprattutto del-
le finalità per cui lo si era 
costrutto, aveva avuto la me-
glio sulla conoscenza del tra-

scorso del territorio e l’oblio, 
si sa, danneggia sempre 
l’identità che deriva dal sa-
pere le cose. 

Con una bella ed intelli-
gente iniziativa l’attuale Am-
ministrazione spezzina ha 
inteso recuperare quel patri-
monio di memoria. Il pro-
getto è di far riscoprire 
l’intero circuito murario ai 
residenti e a quanti, è facile 
profezia dire che non saran-
no pochi, vorranno venire a 
vederlo. Due piccioni con u-
na fava: aumentare la con-
sapevolezza di chi abita e 
mettere un prodotto appeti-
bile sul mercato. 

Lo scorso mese è stato 
aperto ed inaugurato il pri-
mo tratto. Parte, come det-
to, da sopra la Cattedrale e 
s’inerpica fino a Porta Isola-
bella, sotto Padre Dioniso. Il 
tratto iniziale impastoia un 
po’ le gambe specie a noi at-
tempati ma presto la salita si 
addolcisce ed è bello cammi-
nare, è una sgambata di 

un’oretta (dipende dalla vo-
glia di correre) fra il verde 
della selva. Quando poi si 
comincia ad accusare la fati-
ca, basta girarsi e aprire lo 
sguardo sul Golfo ché la vi-
sta fa dimenticare subito o-
gni stanchezza. Ma se è sfac-
chinata, lungo il percorso 
trovi un verde attrezzato con 
panche e tavoli: servono per 
un eventuale pic-nic ma an-
che per tirare il fiato. 

Certo, non ci si aspetti di 
trovare il parquet; è uno 
sterrato in cui si aprono del-
le aperture che, strette fra 
due pali tenuti insieme da 
sbarrette di ferro, lo traver-
sano per la sua larghezza 
permettendo il defluvio delle 
acque meteoriche. Al tempo 
avevano anche ideato uno 
scolo che avevano realizzato 
in pietra. Se ne era proprio 
persa la memoria ed è stata 
bella sorpresa vederlo spun-
tare fuori durante i lavori. 

Al tempo l’area era pro-
prietà dei Marchesi Oldoini e 
la Contessa di Castiglione 
aveva progettato di donar-
lo alla Spezia che ne facesse 
un parco intitolato al padre 
Filippo. Di questa sua idea 
non se ne fece nulla; possia-
mo dire che la si è realizzata 
adesso. 

 

Alberto Scaramuccia 

Segue da pagina 12  PARCO delle Mura 

Porta Isolabella 
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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 

5 

Una tinta unica nel suo 
genere: è un blu pervinca 
con un sottotono viola-rosso, 
la più calda delle sfumature 
di questa nuance. È la prima 
volta che una tonalità viene 
creata in laboratorio: nella 
cartella colori Pantone non 
esisteva, è stata realizzata 
esclusivamente per questo 
2022. Ci darà la forza per 
ritrovare la serenità, la cal-
ma e l'entusiasmo: tutto quel-
lo che ci è mancato negli ul-
timi due anni.  

Saremo tutti più creativi e 
audaci grazie all'unione di 
queste tre tonalità: 
 Il viola contrasta le sensa-

zioni negative e stimola la 
concentrazione e la creati-
vità. 

 Il rosso emana la passione, 
il calore e l'energia. 

 Il blu dona equilibrio e 
continuità. 
Così è stato descritto il 

colore del 2022 sul sito 
www.pantone.com: 

"Viviamo in un'epoca di 
continue trasformazioni. Veri 
Peri rappresenta la transi-
zione del momento, pone il 
futuro dietro una nuova 
luce. Stiamo uscendo da un 
intenso periodo di isolamen-
to, i nostri stili di vita stanno 
cambiando e le nostre vite 
reali e digitali si fondono in 

modi nuovi".  
Da oltre venti anni la Pan-

tone Color Institute influ-
enza tutte le tendenze mon-
diali con il suo "color of the 
year". Il marketing punta 
notevolmente alla psicologia 
del colore per attirare l'atten-
zione su prodotti e abbiglia-
mento, basti pensare come 
la pratica della cromoterapia 
(terapia alternativa con uso 
di luci colorate ndr) e dell'ar-
mocromia (abbinamento dei 
colori più adatti a seconda 
del tipo di incarnato della pel-
le ndr) hanno un successo in 
continua crescita. 

È un colore che non passa 
inosservato, la possibilità di 
combinarlo con tante tonali-
tà sia per l'arredamento che 
per la moda, è veramente 
esaustiva. Nelle prossime sfi-
late primavera/estate 2022, 
lo vedremo molto in passe-
rella, in total look, abbinato 
ad altri colori più tenui o più 
audaci e utilizzato negli ac-
cessori, scarpe o borse. 

Lady Gaga lo ha già pro-
posto nella sua prima a Lon-
dra, del film “House of Guc-
ci", un outfit completamente 
Veri Peri, make up compreso, 
molto audace, che la rappre-
sentava perfettamente nel 
suo modo di essere strava-
gante e originale (foto sopra). 

Uno dei libri di marketing 
più letto in assoluto, che ha 
venduto milioni di copie in 
tutto il mondo, "La mucca 
viola" di Seth Godin in un 
paragrafo, sostiene: o sei u-
na mucca viola o non sei 
nulla, o sei straordinario o 
non ti considerano. In poche 
parole, uscire dalla mischia 
dipende solo da noi stessi. 

Veri Peri ci ha stupiti, è 
una tonalità molto particola-
re. Se si pensa alla sua moti-
vazione, siamo d'accordo, 
per indossarlo però ci pia-
ce a piccole dosi, è un colo-
re molto particolare che po-
trebbe stancare se indossato 
in modo eccessivo.  

Siamo fiduciosi che que-
sta nuance porterà fortuna, 
lascia sperare in un nuovo 
inizio pieno di forza e corag-
gio, o almeno vogliamo illu-
derci che possa essere così. 
 

Luisa Fascinelli 

Very Peri è il nuovo colore Pantone del 2022 



 

 

Primo gennaio 2022. Il 
solo poterlo dire ci dona sod-
disfazione, ci siamo arrivati! 

Diversi temi si intrecciano 
in questo inizio, nasce un 
nuovo anno con i suoi molte-
plici richiami: il tempo che 
corre veloce e non ritorna, è 
un grande dono che Dio ci 
offre perché invece di spre-
carlo, lo usiamo con ricono-
scenza e responsabilità. 

Se tutto viene inesorabil-
mente “divorato” e travolto 
dal tempo, rimane però in-
tatto il bene che abbiamo 
compiuto: tutti i secondi che 
abbiamo trascorso nell'amo-
re vero diventano eterni co-

me Dio, perchè Dio è Amore. 
Ogni momento di vita è un 
dono che Dio fa a noi e che 
noi possiamo fare a Lui vi-
vendolo nell'amore. 

L'anno che si apre con il 
suo carico di incognite, pos-
siamo affrontarlo nella fidu-
cia che Dio non ci abbando-
na, ma ci “benedice”, cioè ci 
protegge con la sua presenza 
efficace d'amore. Rivolge il 
suo volto su di noi. In defi-
nitiva è Gesù la benedizione 
che Dio da all'umanità. È 
Lui il volto luminoso rivolto 
verso di noi, la manifestazio-
ne concreta del suo amore 
che non ci sarà mai tolto. 

Ecco allora il grande au-
gurio della liturgia: Il Signo-
re sia con voi! 

Passeggiando per le vie di 
Ameglia, dopo il tramonto, 
tutto il nostro paese risplen-
de di migliaia di piccole luci 
che sono segno di gioia, di 
festa, ma soprattutto sono 
omaggio alla Luce (Gesù) che 
viene ad illuminare il cuore 
di ogni uomo, affinché possa 
trovare il senso vero di ogni 
cosa, di ogni gesto apporta-
tore di bene per crescere in-
sieme nell'amore. 

Il lume alla finestra risale 
ai tempi antichi, quando il 
lume veniva posto per dare 
sicurezza ed ospitalità al pel-
legrino. I cristiani dei primi 

secoli, nel periodo natalizio 
diedero a questa usanza un 
significato evangelico:  

“andate e troverete un 
Bambino avvolto in fasce che 
giace in una mangiatoia” e 
ancora “abbiamo visto la sua 
stella in oriente e siamo ve-
nuti ad adorarlo.” 

Il lume poi, voleva essere 
guida a Maria e Giuseppe, 
pellegrini e fuggiaschi, per la 
loro sicurezza e un invito a 
fermarsi nella loro casa. Re-
sta con noi Signore! 

Il progresso ci ha portati a 
trasformare il piccolo lume 
ad olio e un’illuminazione 
natalizia per sottolineare che 
il Bambino, il Figlio di Dio, 
viene a noi per accendere di 
luce vera i nostri cuori.  

C'è pericolo di perdere il 
senso vero del Natale. 

In questo periodo storico, 
in certa parte del mondo, 
viene accesa alla finestra u-
na luce verde per indicare ai 
migranti e ai fuggiaschi per-
seguitati la via giusta della 
salvezza e la possibilità di un 
rifugio e un pezzo di pane.  

L'avventura di Gesù, Ma-
ria e Giuseppe rivive in loro 
e ci ricorda “quello che avete 
fatto a uno di questi piccoli 
l'avete fatto a me”. 

A TUTTI TANTI AUGURI 
PER UN 2022 SERENO. 

 

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…  
 

RIAPRE il 5 gennaio: VI ASPETTIAMO 

La Lucerna di Ferro 
RISTORANTE 

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

Locale completamente rinnovato 

MOMENTO RELIGIOSO 
GENNAIO 2022 

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 
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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 - Immersa nel verde con vi-
sta Apuane, villetta completamente in-
dipendente composta da ingresso - 
soggiorno con angolo cottura, salotto, 
camera, bagno, ripostiglio e veranda al 
piano terra. Ampio locale mansardato 
al piano superiore. Completano la pro-
prietà. RIF. 1078                €320.000,00 
LUNI MARE - Appartamento al 3° ed 
ultimo piano di una palazzina ben con-
servata composto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, ampia camera 
matrimoniale, bagno e terrazzo. Com-

pletano la proprietà cantina e posto au-
to coperto. RIF. 1682        € 110.000,00 
FIUMARETTA - Appartamento al 1° 
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 bagno ristrut-
turato. Completano la proprietà due 
posti auto privati vendibili anche sepa-
ratamente. RIF. 1295        € 240.000,00 
AMEGLIA - Casa indipendente di 150 

mq su due livelli composta da ingresso 
soggiorno, cucina, cantina, tettoia, cor-
te al piano terra; due camere, disimpe-
gno e wc al piano primo. Completa la 
proprietà una cantina al piano semin-
terrato e piccola porzione di giardino. 
RIF. 1068                          € 145.000,00 
AMEGLIA - Bivio BdM - bilocale di cir-
ca 45 mq, posto al 1° P. di palazzina in 
ordine. Composto da: ingresso - sog-
giorno con angolo cottura e balcone, 
disimpegno, bagno finestrato e camera 
matrimoniale. Ideale ad uso investi-
mento. RIF. 1075              € 100.000,00 

  

CON 50 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 

  

Caterina Vegnuti, classe 
1996, Amegliese DOC, (Figlia 
di Roberta Castellini, titolare 
di Ask Service, attuale respon-
sabile alla sicurezza di Pisa 
Calcio e Carrarese Calcio; nipo-
te della nota giornalista Rai Ma-
nuela) ha brillantemente con-

cluso la Laurea Magistrale in 
diplomazia e cooperazione 
internazionale presso l’Univer-
sità di Trieste, sede di Gorizia, il 
16 dicembre scorso con il pun-
teggio di 110 e lode.  

La neo dottoressa, che ha 
collaborato direttamente con 
l’ambasciatore italiano in Litua-
nia dott. Diego Ungaro per cir-
ca 9 mesi, ha presentato la tesi 
con il titolo: “Le energie rinnova-
bili come fulcro di una transizio-
ne complessa: il caso studio 
della Lituania” - relatore pro-
fessor Roberto Louvin. 

L’argomento della tesi, molto 
attuale, si concentra sul contri-
buto delle fonti energetiche rin-
novabili per il processo di tran-
sizione energetica che porterà 
l’Europa ad essere il primo con-
tinente climaticamente neutro 

entro il 2050. 
Le fonti energetiche rinnova-

bili sono state presentate al 
pubblico come la chiave di volta 
per la salvaguardia ambientale, 
lo sviluppo delle stesse però ha 
delle implicazione su vari livelli 
sia dal punto di vista sociale 
che ambientale. Sebbene l’im-
pronta delle FER (Fonti Energia 
Rinnovabili) sia minore rispetto 
a quella delle fonti classiche, 
l’applicazione del modello green 
non è privo di controversie…  

I dati, non ancora resi pubbli-
ci, sono stati raccolti durante 
l’internato presso l’ambasciata 
italiana a Vilnius. 

Alla neo dottoressa i più ca-
lorosi complimenti da parte de-
gli amici, con l’augurio di una 
carriera diplomatica ricca di 
successi!           

 

Federica Zerga 

Caterina Vegnuti una diplomat(ic)a da 110 e lode 


