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I primi mesi della consigliatu-
ra sono stati, come era prevedi-
bile, molto complicati. Siamo en-
trati in carica negli ultimi mesi 
dell’anno in un contesto di totale 
discontinuità dalla precedente 
Amministrazione, con un’eviden-
te carenza di personale, impor-
tanti pratiche ferme da molto 
tempo e diversi finanziamenti in 
scadenza; era quindi normale che 
incontrassimo notevoli difficoltà. 

Non solo, ma a fine novembre 
il dott. Alessandro Ardigò, re-
sponsabile dell’area contabile da 
ben 23 anni, ci ha comunicato 
che a partire dal 1° dicembre 
avrebbe lasciato il Comune per 

prendere servizio presso il Co-
mune di Massarosa come diri-
gente. Voglio precisare, per 
smontare fuorvianti ricostruzio-
ni, che se il dott. Ardigò è stato 
chiamato a ricoprire tale incarico 
è perché lo scorso anno, quando 
era in carica la precedente Am-
ministrazione, ha partecipato ad 
un concorso da dirigente nel Co-
mune di Sarzana posizionandosi 
ai primi posti della graduatoria 
da cui il Comune di Massarosa 
ha potuto attingere. D’altronde si 
trattava di un’opportunità a cui 
era difficile dire di no, considera-
to il notevole scatto retributivo 
che tale scelta ha comportato.  

(Continua a pagina 2 ) 
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Dopo i primi mesi complicati arrivano le soluzioni 

Don Luca Palei con la sua Caritas, personaggio del 2021 
Certe notizie scaldano il cuo-

re: don Luca Palei, parroco di 
“San Giovanni” nel cuore stori-
co della Spezia, e anche diret-
tore della Caritas diocesana 
della Spezia è stato proclamato 
personaggio dell’anno 2021, nel 
sondaggio promosso tra i suoi 
lettori, dal quotidiano La Na-
zione, superando attori, sportivi 
e cantanti di alto calibro e tra i 
personaggi in lizza c’era anche il 
sommo poeta Dante.  

Quest’anno hanno vinto la 
solidarietà e la misericordia.  

Don Luca ha al suo seguito 
centinaia di volontari presenti 
giornalmente sul territorio, che 
distribuiscono oltre mille pasti al 

giorno a chi non riesce più a ti-
rare avanti, con oltre 21.000 per-
sone aiutate fisicamente e psi-
cologicamente ogni anno. Noi di 
Ameglia Informa lo abbiamo in-
tervistato per farvelo conoscere: 

 

D.: Don Luca com’è arrivato 
a dirigere la Caritas diocesa-
na della Spezia? 

R.: È stato un incontro provvi-
(Continua a pagina 4 ) 

 

guida per la 
spesa  

sospesa 
      Nei giorni 
scorsi è stato 
attivato il nu-

mero di telefono 333-6495764 
gestito dai volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile al 
quale, le persone in isolamento o 
quarantena in caso di positivi-
tà al Covid-19, possono rivolger-

(Continua a pagina 3 in basso ) 
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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 

Una scelta che comunque 
per noi è stato un colpo du-
rissimo, dato che andava ad 
aggiungersi al trasferimen-
to del capo area urbanisti-
ca poco tempo prima delle 
elezioni e alla mancanza di 
un capo area lavori pubblici. 

Ci siamo impegnati al 
massimo per trovare perso-
nale che andasse a coprire i 
posti rimasti scoperti e dal 
10 dicembre ha preso servi-
zio il nuovo capo area lavo-
ri pubblici e ambiente men-
tre siamo in dirittura d’arri-
vo per l’entrata in servizio 
del nuovo responsabile del-
l’area contabile. Soltanto 
allora potremo iniziare a co-
struire il nostro primo bilan-
cio di previsione. 

In questo contesto non 
siamo certo rimasti con le 
mani in mano: abbiamo 
completato l’iter per l’affi-
damento di lavori program-
mati dalla precedente Am-
ministrazione a Bocca di 
Magra e a Montemarcello e 
siamo impegnati a program-
mare i lavori in maniera tale 
da creare il minor disagio 
possibile alla popolazione e 
alle attività. Abbiamo reperi-
to le risorse necessarie per 
sostituire la caldaia del 
centro sportivo il Borgo, 
condizione necessaria per 

poter poi affidarlo in gestio-
ne ai privati; abbiamo sbloc-
cato i lavori, fermi da tem-
po, alla facciata del Castello 
che si stanno concludendo 
in questi giorni; abbiamo af-
fidato il servizio di pulizia e 
sfalcio dei cimiteri; abbiamo 
monitorato il servizio di 
spazzamento e raccolta dei 
rifiuti e da gennaio abbiamo 
iniziato a vedere i primi mi-
glioramenti; abbiamo otte-
nuto la concessione della 
sponda in loc. Torretta; dopo 
aver ottenuto un finanzia-
mento di € 32.500,00 dalla 
Fondazione Carispezia, stia-
mo organizzando l’imminen-
te avvio del progetto “Il Co-
mune per Te - consegna far-
maci a domicilio e accompa-
gnamento alle visite"; abbia-
mo attivato il numero 333-
6495764 per garantire un 
servizio di assistenza ge-
stito dal Gruppo di Prote-
zione Civile per le persone 
positive e/o in quarantena; 
abbiamo organizzato, in col-
laborazione con tanti esercizi 
commerciali e grazie alla 
generosità di tanti cittadi-
ni e alla disponibilità del 
Gruppo di Protezione Civile 
Comunale, il servizio di 
consegna della "spesa so-
spesa” per le persone e le 
famiglie in difficoltà econo-
mica; abbiamo attivato il 

servizio di raccolta domici-
liare dei rifiuti in favore 
degli individui sottoposti a 
regime di sorveglianza da 
Covid 19; abbiamo aperto 
un bando per la riduzione 
delle tariffe della Tari in 
favore delle utenze non do-
mestiche a seguito dell’emer-
genza sanitaria; abbiamo 
riorganizzato la biblioteca; 
abbiamo acquistato un nuo-
vo trattore per il nostro 
giardiniere in grado di mi-
gliorare notevolmente il ser-
vizio di manutenzione delle 
tante aree verdi; abbiamo 
sostituito gli infissi in al-
cuni plessi scolastici; ab-
biamo dotato gli impianti 
sportivi della Ferrara e Ca-
misano di defibrillatore ed 
estintori. E altro ancora... 

Con il nuovo responsabile 
del patrimonio stiamo esa-
minando l’enorme mole di 
documenti relativi alla ge-
stione del porticciolo e ci so-
no già stati alcuni incontri 
con il legale nominato dalla 
precedente Amministrazione 
proprio per tentare di evitare 
ulteriori contenziosi che si 
preannunciavano.  

Il nostro obiettivo è di 
avere una gestione del por-
ticciolo all’altezza, di vede-
re realizzati gli interventi di 
cui la struttura abbisogna e 

Segue da pagina  1      SINDACO 
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di risolvere il contenzioso in 
corso tra tanti utenti stan-
ziali e il gestore, rispetto al 
quale il Comune non può 
rimanere spettatore. Il Co-
mune poi dovrà riprendersi 
in carico l’onere di gestire la 
graduatoria con tutte le in-
combenze che ne derivano.  

L’emergenza sanitaria 
non ci ha ancora consentito 
di organizzare incontri di a-

scolto e iniziative tese alla 
partecipazione e al coinvolgi-
mento della cittadinanza, ma 
speriamo che questa quarta 
ondata possa passare al più 
presto così da consentirci di 
mantenere fede al nostro im-
pegno in tal senso assunto 
in campagna elettorale. 

Nel mese di febbraio so-
no programmati altri inter-
venti di cui sarà nostra cura 
darvi conto, senza enfasi, ma 

all’unico scopo di mettere a 
conoscenza i nostri concitta-
dini della nostra attività.  

Noi ci mettiamo il massi-
mo impegno, con i nostri li-
miti e cercando di evitare il 
più possibile le polemiche, 
anche perché non ne abbia-
mo proprio il tempo, consi-
derato che da fare c’è vera-
mente moltissimo. 

Umberto Galazzo 
Sindaco 
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UN’OASI DI CONFORT E RELAX 

si per richiedere consegne, 
spese, farmaci o ricevere 
informazioni sulle corrette 
procedure per la raccolta 
dei rifiuti. I volontari, ai 
quali va il nostro più senti-
to ringraziamento per l’en-
comiabile lavoro svolto, sono 
già da giorni impegnati nelle 
prime consegne. 

Inoltre, per cercare di 
supportare la cittadinanza in 
questa emergenza così deli-
cata, per coloro che sono 
sottoposti a regime di sor-
veglianza e che non hanno 
una rete amicale e paren-
tale volta al conferimento 
del rifiuto, è stato attivato 
un servizio sperimentale, 
con un operatore impegna-
to un giorno alla settimana 
a recuperare il rifiuto in-

differenziato nelle case di 
coloro che ne avranno biso-
gno e procedere poi al suc-
cessivo conferimento nelle 
Isole Zonali.  

Grazie poi all’iniziativa 
della Cooperativa di Comu-
nità Terre del Magra sono 
stati recuperati generi ali-
mentari di prima necessità 
destinati alle famiglie in 
difficoltà. 

Altri esercizi commerciali 
hanno deciso di aderire a 
questa “Raccolta Solidale” 
di generi di prima necessi-
tà, fondamentale per fornire 
un aiuto concreto e imme-
diato alle famiglie in diffi-
coltà. Potrete trovare presso 
le attività commerciali che 
aderiscono all’iniziativa una 
locandina e l'indicazione sul 
luogo di raccolta del suddet-

to materiale, che sarà recu-
perato dai volontari e conse-
gnato alle famiglie indicate 
dall’ufficio servizi sociali co-
munale. 

Si ringraziano le attività 
commerciali che hanno a-
derito all’iniziativa: 
 Alimentari Giovanelli Giu-

liana, 
 Alimentari la Bottega di 

Nonna Nita, 
 Alimentari Landi France-

sca, 
 Alimentari Rolla Antonio, 
 Alimentari Seremedi Gian-

ni, 
 Alimentari Simona, 
 Carrefour. 
 Cooperativa Terre del Ma-

gra. 
 

Cervia Nicolas 
Assessore Protezione Civile, 

Ambiente, Viabilità e PM 

Segue  da pag. 1 CELL. 333-6495764 



 

 

denziale: ero a Càssego 
(Varese Ligure) verso la fine 
del 2010 al ritrovo annuale 
dei sacerdoti quando, dopo 
la Messa, fui convocato dal 
vescovo monsignor France-
sco Moraglia che mi diede 
questo incarico. Mi disse 
semplicemente: “Ti occupe-
rai della Caritas diocesana”.  

Rimasi senza parole, ma 
mi fece molto piacere. Entrai 
in servizio come direttore 
l’11 febbraio 2011, il giorno 
della celebrazione della Bea-
ta Maria Vergine di Lourdes. 

D.: Come affrontate la 
situazione dei nuovi poveri 
a causa del Covid? Avete 
difficoltà ad aiutare tutti? 

R.: La pandemia ha porta-
to a un aggravio di richieste 
in tutti i profili dei nostri 
servizi. La problematica prin-
cipale verte verso quella ali-
mentare e per le famiglie. C’è 
la necessità di un sostegno 
per gli affitti, per le spese 
scolastiche, per i bisogni nel-
la conduzione della vita di 

tutti i giorni.  
Grazie ai volontari della 

zona, abbiamo potuto offrire 
un servizio a domicilio per la 
spesa e per i farmaci. Abbia-
mo attivato un numero verde 
“dedicato” a disposizione di 
tutti.  

Cerchiamo di essere capil-
lari sul territorio e, se ognu-
no farà la sua parte, ci riu-
sciremo; intanto proviamo 
ad aiutare tutti quelli che ci 
chiedono sostegno. 

D.: Secondo la sua espe-
rienza, in che proporzione 
gli assistiti si avvicinano 
anche alla fede? 

R.: Ci sono persone che 
vengono da noi per i servizi 
diocesani e quelli parroc-
chiali, alcuni si soffermano 
prima o dopo l'attesa dell’aiu-
to che possiamo dargli, ma è 
solo per la funzionalità della 
richiesta. Altri, vengono con 
costanza nella mia parroc-
chia, il sabato mattina per 
stare con il Signore. C’è chi 
confida nel buon Dio con le 
richieste sulla propria salute 
o per la risoluzione del pro-
prio stato d’indigenza.  

Le persone che sono pre-
senti nel dormitorio spesso 
sono partecipi alla Messa; 
non vivono quel momento 
solo per far presenza, ma 
cercano un incontro con Dio, 
che non ritengono colpevole 
della loro situazione ma al 

quale chiedono auto per po-
terla risolvere. C’è però an-
che qualcuno che lo conside-
ra responsabile del proprio 
disagio, mentre altri affron-
tano la loro povertà per avvi-
cinarsi alla fede. 

D.: I senzatetto che pos-
siedono un cane possono 
essere accolti nelle vostre 
strutture della Caritas? 

R.: Il nuovo dormitorio 
che stiamo realizzando nel- 
l’ala est della Cittadella della 
Pace di Pegazzano, avrà an-
che uno spazio esterno che 
funge da buffer zone, prima 
d’entrare nella struttura vera 
e propria.  

L’intenzione sarebbe quel-
la di posizionare all’esterno, 
in un luogo protetto e coper-
to, dei box per le bestiole, 
compagne di vita dei nostri 
amici clochard. 

D.: Com’è organizzata 
la Caritas diocesana? Esi-
ste come per gli ospedali 
un punto di prima acco-
glienza per smistare le va-
rie necessità? 

R.: La Caritas diocesana è 
un ufficio pastorale della di-
ocesi e, per suo statuto, può 
servirsi di enti gestori; nel 
nostro caso ci sono delle as-
sociazioni come La Piccola 
Matita, La Casa sulla Roccia, 
il Centro d’ascolto Caritas. 

È come un arcipelago, 

Segue da pag. 1     Don Luca  Palei 
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con una capitale e, all’in-
terno, tante strutture che 
fanno parte di questa fitta 
rete di prossimità e di carità 
su tutto il territorio provin-
ciale, necessarie per rispon-
dere ai bisogni più disparati 
delle persone fragili e per da-
re un segno di speranza e di 
solidarietà. 

D.: Sono tanti i servizi 
offerti dalla Caritas dioce-
sana, molti di più di quan-
to si potrebbe immaginare. 
Ci illustra il funzionamen-
to dei Centri di ascolto? 

R.: Come per gli ospedali 
anche noi abbiamo un pun-
to d’accoglienza che per 
definizione in ogni altra si-
mile realtà diocesana è de-
nominato “Centro d’ascolto 
Caritas”. È il cuore pulsan-
te, lo sportello sulla strada: 
chiunque entri lo fa per e-
sporre le proprie necessità e 
bisogni; da lì viene attivata 
la richiesta di aiuto. All'in-
terno di questa zona, c'è il 
dormitorio e tutte le struttu-
re che sono necessarie per 
dare concretezza all'incontro 
appena avvenuto. È un a-
scolto complessivo, per aiu-
tare ad aprirsi e riuscire così 
a trovare qualcuno che dia 
conforto e solidarietà con il 
cuore in mano. 

In ogni caso ogni nostra 
struttura e parrocchia pre-
sente sul nostro territorio è 
un punto di ascolto. Ogni 
parroco è a disposizione 
per ascoltare e aiutare.  

D.: E degli Empori cosa 
ci dice?  

R.: Gli Empori fungono 
come mini market, tramite 
una card a punti che viene 
redatta per poter permettere 
la spesa. Una commissione 
decide quanti punti andran-
no caricati in ogni tessera, in 
base alla situazione di ogni 

persona, a valutazioni sociali 
e all'Isee. Ogni mese gli u-
tenti potranno acquistare 
tramite la card, passandola 
alla cassa, dei beni di prima 
necessità. In tempi di Covid-
19 lo stesso servizio è stato 
effettuato a domicilio.  

Un grazie speciale va al-
la Fondazione Carispezia, 
che ha da sempre promos-
so concretamente l'Empo-
rio, insieme ai Comuni e ai 
Distretti con i quali collabo-
riamo. 

D.: Cos'è la Casa sulla 
Roccia? 

R.: È una comunità edu-
cativa assistenziale (CEA) che 
trae origine dal vangelo di 
Matteo, dove il Signore 
mostra la differenza tra la 
casa sulla roccia e quella 
sulla sabbia. La roccia è Cri-
sto. La dimora per un cre-
dente, rappresenta la pro-
pria vita, il proprio cammi-
no: se si fonda sulla roccia 
ha fortezza e capacità di re-
sistere anche agli assalti del-
le intemperie. Sulla sabbia, 
al contrario, sarebbe più fra-
gile; in termini umani la ca-
sa edificata sulla sabbia rap-
presenta la totale assenza di 
valori e di energie. La Casa 
sulla Roccia è segno di 
speranza e di fortezza, co-
me una luce per i nostri cari 
ospiti minori che hanno avu-
to tante situazioni difficili. 
Un auspicio per loro di ritro-
vare fiducia in se stessi e 
nella vita. 

D.: Come sono organiz-
zati i Centri di accoglien-
za straordinari? 

R.: Si tratta dei CAS, ge-
stiti in comunione con la 
Prefettura e il Ministero degli 
Interni. Sono spazi che ven-
gono adibiti per accogliere 
persone che provengono da 
sbarchi e chiedono asilo at-
traverso le procedure previ-

ste. Vengono accolti nelle 
nostre case, gestite da un 
responsabile e da operatori 
che trascorrono tutto il tem-
po con loro. Attraverso per-
sone qualificate e psicologi, 
si cerca di rimarginare le lo-
ro ferite, di farli studiare e 
dar loro la possibilità d’inte-
grarsi nella nostra società. 

D.: Cos'è la locanda Il 
Samaritano? 

R.: È nell'ambito dell'Area 
Accoglienza Ascolto e rap-
presenta il dormitorio dio-
cesano. Attualmente attivo 
presso lo stadio Montagna, 
in attesa che nell'ala est del-
la Cittadella della Pace di 
Pegazzano siano terminati i 
lavori. È un'impresa molto 
impegnativa dal punto di vi-
sta economico, abbiamo tro-
vato aiuti provvidenziali 
ma ne servono ancora tan-
ti con un appello per chi ci 
vuole sostenere.  

Attualmente sono 20 mo-
duli abitativi, composti o-
gnuno da stanza e bagno. 
Sono tutti impegnati ma cer-
chiamo sempre di aiutare 
tutti quelli che bussano alla 
nostra porta.  

La definizione "La locan-
da Il Samaritano" nasce 
dall'esperienza di quel pove-
rello che era per strada e 
non trovò nessuno che si 
fermasse se non un Samari-
tano, uno straniero, che si 
chinò e, come dice il Vange-
lo, se ne prese cura. Lo portò 
nella locanda e si offrì per 
coprire qualsiasi spesa gli 
fosse stata necessaria.  

L’intervista a don Luca 
finisce qui, lo ringraziamo 
per tutte le belle cose che ci 
ha menzionato. In un mo-
mento così delicato, ci fa ben 
sperare che le nuove genera-
zioni saranno più misericor-
diose e caritatevoli. 

 

Luisa Fascinelli 

Segue da pag. 4    Don Luca  Palei 
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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 
 Prosegue la consegna a domicilio dei 

farmaci tramite la Croce Rossa 
 Test rapidi sierologici di autodiagnosi 

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

 Tamponi naso-faringei per autodiagnosi 
Ricette via mail: farmacia.zolesi@gmail.com 

 

UNITI PER AMEGLIA 
 

Nel corso dell’ultimo me-
se, a causa dell’aumento dei 
contagi dovuti alla pandemia 
da Coronavirus, si è reso ne-
cessario attuare delle misu-
re di supporto ai cittadini. 
È attivo al numero 333-
6495764, il centralino gesti-
to dai volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione Civi-
le, come meglio indicato a 
pag. 1 e 3, nell’articolo del-
l’assessore Nicolas Cervia. 

A tal proposito si ricor-
dano le procedure corrette 
per la raccolta differenzia-
ta dei rifiuti. 

Per chi è servito dalle 
isole zonali si devono confe-
rire tutti i rifiuti nell’indiffe-
renziato con doppio sacco 
protettivo.  

Per chi invece è servito 
dal Porta a Porta si devono 
conferire tutti i rifiuti nel 
mastello secondo i giorni 
prestabiliti con doppio sacco 
senza differenziarli.  

È stata attivata una bor-
sa lavoro che avrà il com-
pito di “accompagnatore” 
sui pulmini, e dovrà aiutare 
i bambini nel rispetto delle 
norme anti-contagio. Questa 
attivazione, alla quale ne se-
guirà un’altra nelle prossime  
settimane permetterà di an-

dare a sostituire i volontari 
del gruppo Comunale di Pro-
tezione Civile che continue-
ranno a svolgere invece i  
servizi di portierato in Co-
mune. Cogliamo l’occasione 
per ringraziare i volontari 
che hanno svolto con dedi-
zione ed empatia il servizio 
di accompagnamento fin 
dall’inizio dell’emergenza 
pandemica, dimostrando 
un’ammirevole capacità di  
collaborazione e partecipa-
zione a qualunque iniziativa 
di sostegno a favore della 
popolazione. 

Si sono concluse le inizia-
tive natalizie, con la Befana 
che ha consegnato la calza 
direttamente nelle scuole 
allietando il rientro in  
classe dei bimbi nei plessi 
dell’infanzia di Bocca di Ma-
gra e di Fiumaretta (in cui è 
presente anche una sezione 
primavera).  

Tutti gli alunni hanno co-
sì potuto ricevere la propria 
calza e trascorrere qualche 
momento gioioso in un peri-
odo così difficile e privo di 
momenti felici di socializza-
zione e di festa. 

Sono state attivate le pro-
cedure amministrative per 
provvedere alla riapertura 
della biblioteca comunale. 
Nelle prossime settimane i 

libri saranno ricollocati negli 
appositi scaffali e verranno 
catalogati quelli recentemen-
te acquistati d’intesa con le 
scuole del distretto. La ria-
pertura della biblioteca co-
stituisce la ripresa di un ser-
vizio culturale di base a fa-
vore delle scuole e dei citta-
dini di Ameglia, come previ-
sti nel programma della no-
stra Amministrazione.  

Nelle scorse settimane è 
stata realizzata la barriera 
di sabbia a protezione delle 
spiagge. Per la prima volta, 
a seguito della condivisione 
dell’idea tra Amministrazio-
ne ed operatori, il tracciato è 
stato continuo e uniforme e 
le barriere hanno una lar-
ghezza maggiore rispetto 
al passato. Ciò ha fatto sì 
che le barriere siano diven-
tate, oltre che uno strumen-
to di protezione del litorale 
dalle mareggiate e dal conse-
guente accumulo di legname 
e detriti, un percorso pedo-
nale vivibile per le passeg-
giate durante la stagione 
invernale, molto frequentato 
ed apprezzato.  

Quest’anno inoltre le bar-
riere, a differenza degli anni 
scorsi, sono presenti anche 
sui tratti di spiaggia libera. 

 
Gruppo consiliare  
Uniti per Ameglia 

Aiuti concreti ai cittadini e primi risultati  
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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 
mail: rist.ciccio@gmail.com  

www.capanninaciccio.it 

CICCIO Ap i c o l t u r a  
Fe r t i  

 

In azienda via Litoranea, 35 FIUMARETTA 
tel. 0187-64344 / 338-5296921 e ai mercati: 

giovedì Sarzana, sabato Lerici e La Spezia p.zza Cavour 
 

Produzione diretta di miele 
e di altri prodotti degli alveari 
in Val di Magra, Lunigiana e 

Cinque Terre 

Ap i c o l t u r a  
Fe r t i  

 

In azienda via Litoranea, 35 FIUMARETTA 
tel. 0187-64344 / 338-5296921 e mercati: 
giovedì Sarzana, sabato Lerici e La Spezia 

 

Produzione diretta miele 
e di altri prodotti degli alveari 
in Val di Magra, Lunigiana e 

Cinque Terre Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena  

 

ESSERCI PER AMEGLIA 
 

Tutto il contrario di tutto. 
Il sindaco dice che le polemi-
che non sono nel loro stile 
ma in realtà nei primi cento 
giorni è stata la cosa che 
hanno fatto meglio: puntare 
il dito contro la precedente 
Amministrazione sui debiti 
fuori bilancio, personale ed 
opere pubbliche. 

La continua cantilena 
dei debiti fuori bilancio, 
alcuni originati nel lontano 
passato, oltre che ad essere 
patetica, dimostra che Ga-
lazzo ha la memoria corta e 
quindi è bene ricordare che 
nel 2014, anno in cui era 
terminato il suo mandato, è 
emerso un debito generato 
dalla società partecipata A-
meglia Servizi Turistici di 
circa 1.400.000 euro, di cui 
si sono dovute far carico le 
successive Amministrazioni 
con tutte le problematiche di 
bilancio conseguentemente 
generate.  

Tra le scelte fatte dalla 
giunta in questo primo peri-
odo di scarsa produttività, 
quelle del personale sono 
piuttosto singolari: l’Ammin-
istrazione afferma di aver 
problemi nell’Area Ammini-
strativa (in particolare sullo 

SUAP), nell’Area Urbanistica 
e nell’Area Contabile, vista la 
preoccupante mancanza del 
responsabile nonché vicese-
gretario, ma in realtà assu-
me un ex dipendente che si 
occupa di personale, nono-
stante quel settore sia ben 
coperto grazie ad una solida 
convenzione con il Comune 
di Lerici (ex dipendente che 
ha un contenzioso aperto 
con il Comune di Ameglia). 

Sul tema delle opere 
pubbliche abbiamo appreso 
che anche il rifacimento di 
via Fabbricotti, come allo 
stesso modo quello di via 
don Callisto De Marchi a 
Montemarcello, verrà esegui-
to solo in parte; il progetto 
originario per Bocca di Ma-
gra approvato dalla Giunta 
De Ranieri prevedeva lavori 
per 550.000 euro, quello ap-
paltato invece è di 350.000, 
lasciando così anche questo 
intervento incompleto. Quel 
poco fatto in questi mesi fino 
ad oggi quindi si è limitato a 
portare a termine alcuni iter 
procedurali di appalto, tra i 
tanti progetti delle opere 
pubbliche volute e finanziate 
dalla precedente Ammini-
strazione.  

Non mancano come solito 
le notizie non veritiere: Il 

Sindaco dice di aver affidato 
il servizio di pulizia dei ci-
miteri affermando che pri-
ma non era previsto. Spiace 
dover riprendere sempre gli 
amministratori ma è bene 
rendere noto che il servizio 
prima del loro insediamento 
era svolto costantemente con 
personale dedicato. Dalla 
determina di affidamento 
della nuova Giunta si può 
notare che il numero di ore è 
addirittura diminuito nel ci-
mitero Ameglia, passando da 
un’ora e mezza giornaliera 
dal lunedì al sabato a 3 ore 
per due giorni a settimana, 
perdendo quindi oltretutto la 
presenza quotidiana. 

Ci auguriamo che l’attuale 
maggioranza oltre che tenta-
re di distogliere l’attenzione 
dal proprio operato con te-
matiche strumentali riesca, 
tra le tante atre cose, ad affi-
dare la gestione dell’asilo ni-
do, struttura ultimata e 
pronta per essere utilizzata 
di fondamentale importanza, 
che completerebbe l’offerta 
didattica nel nostro comune 
e della biblioteca presso le 
scuole di Via Maestà, com-
pletamente arredata e pron-
ta per l’utilizzo. 

 

Gruppo Consiliare 
Esserci per Ameglia 

I paradossi e le contraddizioni dei primi cento giorni della giunta Galazzo 

  BAR aperto 
  tutto il giorno 



 

 

 

La missionaria suor Carmela 
Solari nel contesto sociale e 
culturale del Giappone 
(1930-1957) 

1. Introduzione: Motiva-
zione della Scelta e Breve 
Profilo Biografico  

 

La scelta di presentare in 
questa sede (La 4ª conferenza 
sulla storia salesiana tenutasi 
in Tailandia dal 10 al 15 febbra-
io 2019 - ndr) la missionaria 
italiana in Giappone, suor 
Carmela Solari è, in parte 
motivata dalla ricorrenza del 
90° della presenza FMA (Fi-
glie di Maria Auusiliatrice - ndr) 
in Giappone e dalla conse-
guente importanza di cono-
scere chi fossero le prime 
coraggiose missionarie in vi-
sta della stesura della storia 
della nostra ispettoria. Fino-
ra c’è stata la tendenza a 
puntare i riflettori sulla figu-
ra della capo della prima 
spedizione, Sr. Letizia Be-
gliatti  e di lasciare 
nell’ombra le altre figure. Per 
questo, vogliamo presentare 
Sr. Carmela Solari che 
nell’evangelizzazione del 
Giappone, ci sembra, abbia 
avuto un’importanza non 
meno preziosa per noi. 

 

Le fonti a cui attingiamo 
sono soprattutto fonti inedite 
conservate nell’Archivio ge-
nerale delle FMA e in quello 
dell’Ispettoria “Alma Mater” 
di Tokyo. Si conservano, ad 
esempio, poche lettere auto-
grafe inviate da suor Carme-
la alle superiore e tre lunghe 
circolari dattiloscritte inviate 
tra il 1939-1941 ai benefat-
tori e alle benefattrici per 
chiedere il sostegno solidale 
a favore dell’incipiente opera 
educativa di Beppu.  

Abbiamo moltissime lette-
re indirizzate a lei dalle Su-
periore sia centrali che regio-

nali e anche Lettere di suore 
che con lei hanno condiviso 
la missione o l’hanno avuta 
come direttrice. In queste 
possiamo leggere la fiducia, 
la stima non comune di cui 
Sr. Solari era oggetto. La 
maggior parte di queste let-
tere sono risposte alle sue. 
Da queste possiamo dedurre 
quanto ella abbia scritto, ma 
purtroppo, abbiamo solo po-
che lettere scritte da lei. For-
tunatamente, ci sono ancora 
persone, suore e ex allieve, 
che testimoniano, pur con 
parole semplici, la sua per-
sonalità. 

 

Di suor Carmela dispo-
niamo di un ampio profilo 
biografico redatto poco tem-
po dopo la sua morte avve-
nuta a Beppu il 28 febbraio 
1985 (nota 1) e in parte pub-
blicato (nota2). 

2 

Nacque ad Ameglia (La 
Spezia) l’11 aprile 1891 e 
visse gli anni della formazio-
ne iniziale a Nizza Monferra-
to. Il 5 agosto 1917 emise 
la professione religiosa co-
me FMA. Per due anni restò 
in Casamadre come assi-
stente delle educande e inse-
gnante di taglio e cucito. Dal 
1919 al 1923 svolse gli stessi 
incarichi nella casa di Ales-
sandria. Poco dopo i voti per-
petui, nel 1923 fu nomina-
ta direttrice della casa di 
Tortona. Nell’agosto del 
1930 la raggiunse una pro-
posta inattesa: essere mis-
sionaria in Giappone! Da 
un anno suor Letizia Begliat-
ti era partita con il primo 
gruppo di sei FMA ed era già 
necessario rafforzare una 
missione che si presentava 
piena di speranza e di sfide. 
Suor Carmela con le sue doti 
di intelligenza e di cuore, con 

la sua passione apostolica e 
lo spirito aperto e comunica-
tivo sarebbe stata di valido 
aiuto in quel contesto.  

Giunta a Miyazaki nel 
1930, s’impegnò tenacemen-
te nell’apprendimento della 
lingua e si dispose a qualsia-
si sacrificio per dare consi-
stenza e solidità alla presen-
za del carisma in Giappone. 
Trascorse un anno nella pri-
ma comunità aperta da suor 
Letizia Begliatti e l’anno do-
po andò a fondare la casa 
di Beppu, poi passò a Miya-
zaki dove restò per otto anni, 
e in seguito ritornò a Beppu 
come direttrice. Oltre a dedi-
carsi alle prestazioni dome-
stiche per la vicina casa dei 
Salesiani, aprì una scuola 
materna con la collaborazio-
ne di alcune giovani che av-
vertivano la chiamata di Dio 
alla vita religiosa. Le accom-
pagnò da vera educatrice of-
frendo loro ospitalità, soste-
nendole negli studi e impre-
gnandole di spiritualità sale-
siana.  

Nel 1939 la prima casa 
delle FMA in Giappone fu 
chiusa e tutte le opere e le 
persone passarono a Beppu 
formando una grande, gioio-
sa famiglia. “Coraggio e a-
vanti!” era il motto di suor 
Carmela.   

Il 29 luglio 1945, duran-
te la guerra mondiale, soffrì 
anche lei come tutte le “suo-

(Continua a pagina 9) 
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Carmela Solari, un’umile grande suora amegliese (2) 

A Miyazaki, in via Takachino, la 
costruzione della scuola materna 
“Myojo” è stata portata a termine. 
Questa è stata la prima opera del-
le Figlie di Maria Assunta (FMA) 
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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 

re estere” l’internamento 
nella provincia di Fukuo-
ka, in un paese di monta-
gna. Purtroppo la pace tar-
dava a venire e il Giappone 
visse una delle ore più 
drammatiche della sua sto-
ria: nel mese di agosto 
1945 due bombe atomiche 
caddero sulle città di Hiro-
shima e di Nagasaki provo-
cando vittime senza numero 
e conseguenze terribili per 
anni e anni sulla popolazio-
ne rimasta in vita.  

Fuori della città di Oita 
acquistò un appezzamento 
di terreno con qualche ca-
seggiato e iniziò la scuola 
materna. Anche se parlava a 
stento la lingua giapponese, 
tuttavia sapeva farsi com-
prendere e aveva l’umiltà di 
lasciarsi aiutare.  

Il 17 marzo 1955 rice-
vette dall’Imperatore la 
decorazione di quinto gra-
do dell’Ordine del Sacro 
Tesoro, in riconoscimento 
dell’opera che aveva svolto 
nel campo dell’educazione 
da 23 anni. 

Educare - insegnava suor 
Carmela con le parole e la 
testimonianza - «non è solo 
impedire il male, ma è co-
struire e potenziare il bene, i 
“semi del Verbo” che ci sono 
in ogni bambino, in ogni gio-

vane, nei poveri, nei meno 
dotati, in tutti». Desiderava 
che le educatrici fossero 
sempre in mezzo ai bambini 
e alle ragazze, con una pre-
senza premurosa e materna, 
preveniente e accorta. Rac-
comandava di conoscere be-
ne il carattere dei bambini 
per aiutarli nelle difficoltà, 
indirizzarli al bene e voleva 
che si trattassero sempre 
con bontà e rispetto.  

Nel 1957, all’età di 66 
anni, venne mandata ad 
iniziare l’opera educativa 
in Corea e nel 1968 fu ri-
chiamata in Giappone. La 
gioia più grande fu per lei il 
costatare lo sviluppo delle 
opere da lei iniziate, l’au-
mento delle vocazioni, il 
buono spirito delle suore, le 
numerose possibilità di bene 
che si erano aperte al-
l’Istituto. Diceva con convin-
zione: «Vorrei essere giova-
ne per poter ancora lavora-
re tanto per le ragazze e i 
bambini poveri… Beate voi 
che avete l’avvenire davanti. 
Lavorate, lavorate tanto nello 
spirito di don Bosco e di ma-
dre Mazzarello!».  

Dopo una breve sosta nel-
la casa da lei fondata a Bep-
pu, passò alla Comunità “Sr. 
Maria D. Mazzarello” della 
stessa città dove fu una pre-
senza di pace, di serenità e 

di comunione fino all’ultimo.  
Nel 1970 ricevette la 

Croce di Cavaliere del-
l’Ordine al “Merito della 
Repubblica Italiana” (foto 
sopra) come riconoscimento 
della sua dedizione all’inse-
gnamento e all’educazione di 
tanti bambini e ragazze giap-
ponesi. L’Ambasciatore d’Ita-
lia che le conferì l’onorificen-
za riconosceva in suor Car-
mela «la tenacia e l’intra-
prendenza che sono pro-
prie delle genti liguri», ma 
le consorelle vedevano in lei 
l’autentica figlia di don Bo-
sco e di Maria Mazzarello 
che dovunque aveva saputo 
irradiare lo spirito di Morne-
se.                             (segue) 

 

 

Suor Marisa Gambato FMA 

Segue da pag. 8  Suor Carmela SOLARI 
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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 

specializzata 
anche per 

qualsiasi tipo 
di tappezzeria 
e arredamento 

civile  
e abitativo 

 

Il 18 dicembre 2021 è sta-
ta organizzata da Italia No-
stra e Legambiente una pas-
seggiata nel borgo di Mari-
nella di Sarzana. 

Il professor Piero Donati 
ha illustrato la storia di que-
sto lembo di terra che era 
mare al tempo di Luni roma-
na e che divenne poi una pa-
lude e successivamente fu 
bonificata prima dai Fieschi 
di Genova e poi dai Fabbri-
cotti. 

Fu il 7 novembre del 
1865 che Carlo Fabbricotti 
comprò Marinella da Lucia-
no Brunas Serra duca di 
Cardinale. La statua di Carlo 
Fabbricotti detto "Carlaz" (fo-
to a destra) davanti alla cap-
pella e al piccolo cimitero, 
spiega in un’iscrizione, come 
i soldi ricavati dalla vendita 
del marmo (la statua è rivol-
ta verso le Apuane) furono 
investiti nella bonifica di 
questa terra che diede tanti 
frutti. 

Carlo Fabbricotti fece co-
struire nella terra bonificata 
case per i contadini, stalle 
per gli animali, piazzali per 
le merci, officine per le ripa-
razioni: un vero e proprio 
paese agricolo ben organiz-
zato. Infatti nel 1992 il Mini-
stero dei Beni Culturali pose 
un vincolo paesaggistico 

su Marinella come unico 
esempio di "urbanistica ru-
rale pianificata" in Liguria. 

Nel 1936, a seguito del 
crack finanziario della fami-
glia Fabbricotti, tutta la te-
nuta (incluso il castello e il 
parco di Santa Croce a Boc-
ca di Magra) venne rilevato 
dalla banca Monte dei Pa-
schi di Siena che ne è rima-
sta proprietaria fino a questi 
giorni quando è comparsa 
sui giornali la notizia che la 
banca ha venduto la tenuta 
di Marinella per dieci mi-
lioni di euro. 

Sicuramente il borgo si 
trova adesso in uno stato di 
grande degrado: molte case 
coloniche rischiano il crollo, 
le pinete sono impraticabili, 
le strade sconnesse. Tuttavia 
Marinella è un vero e proprio 

paese con la posta, la farma-
cia, la banca, i bar, gli ali-
mentari, la scuola ... 

Quello che ora auguriamo 
a questo bellissimo borgo 
con davanti il mare e alla 
spalle i monti è di mantenere 
il suo fascino: vorremmo 
che venisse curata e re-
staurata ma non cambiasse 
aspetto né destinazione, 
non vorremmo che diventas-
se un villaggio fantasma con 
case vuote la maggior parte 
dell'anno. Se Marinella man-
terrà le sue caratteristiche 
sarà apprezzata, amata e 
vissuta ancora per tanto 
tempo. 

 

Emanuela Biso 

Una camminata per scoprire la bellezza di Marinella 

 

Nome: Nano  
    Meticcio, taglia 
medio-p icco la , 
nato nel 2015, no 
patologie, chippa-
to, vaccinato. 
Carattere: buo-

nissimo, cane da compagnia, sì 
con altri cani, docile, coccolone. 

Iter adozione: colloquio preaffi-
do più visite in rifugio.  

Firma modulo adozione, contat-
ti nel tempo, adozioni in provincia 
della Spezia e comuni limitrofi. 

Canile del Pezzino, via Pezzino  
alto, 27 (sp) tel. 0187/792451 
orario apertura al pubblico 
lunedì + mercoledì - h 13-15   
martedì + giovedì + venerdì +  
sabato + domenica - h 10-11 
 

Sabina 333-6312942 

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. 
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Solo l'anno dopo, nel 192 
a.C., sotto i consoli Lucio 
Quinzio Flaminino e Gneo 
Domizio Enobarbo, a Quinto 
Minucio Termo, che si era 
acquartierato a Pisa, viene 
prorogato il comando per por-
tare a termine la guerra con 
i Liguri Apuani. Roma ormai 
è decisa a concludere quel 
periodo infausto che la tiene 
occupata con questo indomi-
to popolo, mentre continua-
no rivolte nella provincia i-
spanica, nella Padania e sta 
per iniziare in Oriente la 
guerra contro la Siria.  

Con i rinforzi ricevuti da 
Roma, Termo riesce ad af-
frontare gli Apuani in campo 
aperto, dove le legioni non 
temono confronti, riportando 
una schiacciante vittoria. 
Novemila guerrieri Liguri ven-
nero massacrati dall’impeto 
dei legionari. Sbaragliati i 
nemici i Romani incalzano i 
sopravvissuti penetrando 
così in territorio apuano  
portando morte e distruzio-
ne. Termo intanto, con le sue 
milizie batte il territorio apu-
ano senza risultati soddisfa-
centi per Roma.  

Finalmente una notte, gli 
apuani, probabilmente irri-
tati dalla presenza romana, 
attaccano gli accampamenti, 

ma, dopo alcune ore di com-
battimento vengono respinti 
e messi in fuga, lasciando 
sul campo circa quattromila 
morti, a detta di Livio, contro 
i circa trecento degli avver-
sari. La sconfitta purtroppo 
per Termo non fu utile ad 
indebolire le popolazioni a-
puane, anche se vennero di-
strutti villaggi ed espugnati 
castelli.  
Dopo tre anni di dure batta-
glie e un enormità di morti 
da una e dall'altra parte, il 
generale Quinto Minucio Ter-
mo invia una lettera al Se-
nato in cui sostanzialmente, 
dice di aver assolto l’inca-
rico, e di aver sconfitto defi-
nitivamente i Liguri.  

Da Roma riceve l’incarico 
di passare nel territorio dei 
Galli Boi e di consegnare 
l’esercito a Publio Scipione 
Nasica e poi di rientrare alla 
capitale dove, contrariamen-
te alle aspettative, non ot-
tenne alcun onore trionfale. 
Sarà inviato in Tracia dove 
nel 188 troverà la morte.  

Per i Liguri si presenta un 
breve periodo di tranquillità 
interrotta, nel 187 a.C. con 
l’elezione dei consoli Marco 
Emilio Lepido e Gaio Fla-
minio Nepote. Ad entrambi 
i consoli viene assegnato il 
territorio dei Liguri non es-

sendoci al momento altre 
zone di operazione dove po-
ter tenere le legioni in alle-
namento.  

In merito così scrive Tito 
Livio su Ab Urbe Condita - 
liber XXXIX,1: “…entrambi i 
consoli conducevano una 
campagna nel territorio dei 
Liguri: un nemico che sem-
brava fatto apposta per tene-
re i Romani allenati alla di-
sciplina militare durante gli 
intervalli tra i grandi conflitti 
perché non esisteva altra zo-
na di operazioni in grado di 
stimolare maggiormente lo 
spirito combattivo dei soldati 
(…)” 

“Nel territorio dei Liguri 
non mancava nulla di 
quello che serviva a tenere 
alta la tensione tra i sol-
dati: territori montuosi e dif-
ficili; strade strette, anguste, 
ostili per i possibili agguati; 
un nemico agile, svelto, pron-
to agli attacchi inattesi, che 
non consentiva quiete e tran-
quillità da nessuna parte e in 
nessun momento; l’obbligo di 
andare ad attaccare fortini 
ben difesi tra fatiche e rischi; 
un territorio povero di risorse 
che costringeva i soldati a 
una vita misera visto che si 
offriva scarsa possibilità di 
preda (…) e con i Liguri non 
mancavano mai né occasioni  

(Continua a pagina 12) 

Tutto sui Liguri: chi sono, da dove provengono (p.4) 

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  

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 



 

 

AMEGLIA Informa - febbraio 2022 Pagina 12 

 

Alessandro Franci, bal-
lerino e insegnante di danza 
sportiva presso la ASD Red 
Carpet Dance Academy di 
Montemarcello, diplomato 
MIDAS e tecnico ASC, in 
quel di Bologna ha recente-
mente conseguito con il 
massimo dei voti (100/100) 
il diploma abilitativo IDO 
(International Dance Orga-
nization) nelle discipline: 
Danze Argentine; Danze Ca-
raibiche e Latin Style e Syn-
chro Dance, con la possibi-
lità di giudicare tutte le 
competizioni a carattere 
nazionale e internazionale 
in ogni Nazione.  

Al neo giudice IDO i no-
stri complimenti e un bocca 
al lupo per l'attività che sa-
rà chiamato a svolgere.    

SF 

 

Da Sarzana a Cassego 
Il doposcuola, “un progetto 
di riforma della scuola dal 
basso e dal di dentro” 

(terza parte) 
Dopo la cacciata dal Se-

minario di Sarzana don San-
dro Lagomarsini si trasferì 
definitivamente a Càssego di 
Varese Ligure, così spiega: 

“Nel luglio 1968 iniziai il 
doposcuola a Càssego, con 
l’aiuto del sarzanese Cesare 
Bernardini e di alcuni amici 
genovesi, tra cui Luciano 
Trucco. Abbiamo aiutato pri-
ma alcuni rimandati a set-
tembre, poi abbiamo prepa-
rato i giovani alla licenza me-
dia, necessaria per andare a 
lavorare in ferrovia, nell’auto-
strada, negli ospedali.  

C’erano ragazzi in difficol-
tà, e ragazzi, soprattutto ra-
gazze, ai quali i genitori non 
avevano voluto far fare gli 
studi. Li facevano bocciare 
perché potessero subito lavo-
rare. Mi dicevano: «Vuoi col-
tivare le banane a Càssego?», 
oppure: «Vuoi raddrizzare le 
gambe a quelli?». Mi aiutava 
la maestra di Varese Ligure, 
Linda Merciari. Frequente la 
collaborazione di Pietro La-
zagna e della moglie Carla. 

Ebbi qualche discussione 
sulla scuola con Ferdinando 
Camon e scambi culturali 
continui con Franco Fortini. 
Partecipai, come doposcuola, 
a un progetto editoriale as-
sieme all’antropologa Anna-
bella Rossi e al fotografo Ita-
lo Zannier. Dal 1970 la colla-
borazione con il maestro Ma-
rio Lodi fu costante.” 

Mi dice Andrea Ranieri: 
“A Càssego don Sandro 

impostò la sua vita per eser-
citare la sua fede. Costruì un 
doposcuola ispirato a don Mi-
lani. In quel luogo andarono 

tanti uomini e donne di cultu-
ra. Lui usava gli stessi meto-
di di don Milani: li faceva in-
terrogare dai ragazzi, erano 
loro che decidevano se erano 
stati bravi o meno. Fu davve-
ro un’esperienza di notevole 
spessore”. 

Leggiamo la testimonianza 
di un collaboratore, Cesare 
Bernardini: 

“Il nostro approccio iniziale 
era un po’ spensierato. Davo 
una mano in tutti i sensi: ge-
stivo i ragazzi, preparavo da 
mangiare. Poi cominciammo 
ad usare molto la pedagogia 
di apprendimento dell’espe-
rienza. Studiavamo don Mila-
ni e la pedagogia attiva e po-
polare di Célestin Freinet: te-
sto e disegno libero, corri-
spondenza interscolastica, 
giornale degli studenti, lavoro 
cooperativo. 

Fin dall’inizio usammo 
molto il cinema, una volta al-
la settimana. Iniziammo con 
Chaplin. Al mattino leggeva-
mo i giornali, al pomeriggio li 
commentavamo. 

Nel 1970 conoscemmo Ma-
rio Lodi, che aveva appena 
pubblicato Il paese sbagliato, 
il diario di un’esperienza di-
dattica molto vicina alla no-
stra, incentrata sulla creativi-
tà espressiva del bambino”. 

Diamo ora la voce agli a-
lunni di allora. Mauro Se-
menza fu il primo: 

“Quella del doposcuola fu 
un’esperienza davvero inte-
ressante. Mi piaceva mate-
matica. Ho studiato il france-
se, e ho imparato a scrivere 
meglio in italiano. Don San-
dro ci ha portati anche al-
l’Università di Pisa. Al ritorno 
ci fermavamo a mangiare a 
casa di sua madre, ad Ame-
glia. È un’esperienza che ha 
cambiato la mia vita. Se non 

(Continua a pagina 13) 

Don Sandro Lagomarsini, un “Saggio scomodo” (3) 

Alessandro Franci 
giudice internazionale 

di danze 

né motivi per combattere 
perché a causa della pover-
tà dei loro territori compiva-
no incursioni nelle campa-
gne vicine e i combattimenti 
non arrivavano mai ad esse-
re decisivi”.      (continua) 

 

Gino Cabano 

(Continua da pagina 11)      I   LIGURI 

Alessandro Franci pluridiplo-
mato giudice di danze varie 



 

 

 

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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avessi incontrato don Sandro 
non ce l’avrei fatta. Studiava-
mo i temi dell’oggi e del do-
mani. Ce ne fossero di quei 
preti!” 

Mirella De Paoli aveva 
fatto la prima media a Vare-
se: “A Varese c’erano due 
classi: una per quelli di Vare-
se, una per quelli della cam-
pagna. Eravamo emargina-
ti… Poi dovetti lasciare: oc-
correva forza lavoro a casa, 
per l’osteria-bottega di ali-
mentari die miei genitori, che 
d’estate diventava anche lo-
canda. Mio padre diceva 
sempre: ‘Le donne si sposano 
e non hanno bisogno di 
studiare’. Nel 1969 i ragazzi 
che frequentavano il dopo-
scuola erano già venticinque. 
Riuscii a strappare il sì di mio 
padre per la licenza media.  

Feci il tempo pieno, matti-
na e pomeriggio, nel 1969 e 
nel 1970. Alla mattina legge-
vamo i giornali le prime due 
ore, poi facevamo le materie. 
Leggevamo gli stessi argo-
menti su due testate diverse, 
quindi si apriva un dibattito. 
Andammo anche a teatro, 
allo Stabile di Genova per 
“Madre Courage” di Brecht, 
con Lina Volonghi. Per me era 
la prima volta, sia a teatro 
che a Genova. Tra ragazze e 
ragazzi c’era un buon rappor-

to. Mangiavamo assieme e 
facevamo i lavori a turno. Al-
la sera con un vecchio pullmi-
no don Sandro portava tutti a 
casa. All’esame fui promossa 
con ottimo. Nel 1970 facem-
mo la manifestazione a Vare-
se contro le bocciature. Era-
vamo in quattordici, con i car-
telli, il giorno di mercato. La 
gente ci guardava stupita”. 

Il doposcuola, in quaran-
ta anni, è stato frequentato 
da alcune centinaia di ragaz-
zi e di giovani. La “storia di 
Sergio” e la “storia di Anto-
nio” sono tra le più belle che 
mi siano mai capitate. Le ho 

commentate con le parole 
usate tante volte da don 
Sandro: “Che cosa si può 
tirar fuori dai ragazzi!” 

Non poteva essere che 
don Sandro a celebrare il fu-
nerale di Mario Lodi il 4 
marzo 2014 nella chiesa di 
Drizzona, dove il maestro 
aveva creato la Casa delle 
Arti e del Gioco.  

Il prete amegliese disse: 
«C’è un episodio del Van-

gelo che è, per me, il model-
lo per il lavoro di ogni ma-
estro, di ogni educatore. Ge-
sù viene chiamato per guari-
re una bambina gravemente 
malata, ma gli adulti, con le 
loro urgenze, lo intralciano.  

Quando Gesù arriva, la 
bambina è già morta, è en-
trata nel numero degli irrecu-
perabili, dei perduti. Gesù 
dice che sta dormendo e, do-
po averla avvicinata in pre-
senza dei genitori e di tre di-
scepoli, pronuncia solo due 
parole: “Talità, kum!”. Non 
si tratta di una formula ma-
gica, perché significa sempli-
cemente: “Bambina, alza-
ti!”. Ma Gesù ha usato il 
dialetto della bambina e si è 
messo talmente in sintonia 
con la sua realtà profonda, 
da riportarla alla vita». 

(segue) 
 

Giorgio Pagano 

Segue da pag. 12 Don LAGOMARSINI 

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 

    
 

A CARNEVALE 
OGNI  

FIORE 
VALE 

Doposcuola di Càssego 1968 

Doposcuola di Càssego 1971 
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G I OVA N E L L I  
O N O R A N Z E  F U N E B R I  
Trasporti mortuari e funerali ovunque, 
camere ardenti, feretri, vestizioni, 
disbrigo pratiche, stampa manifesti, fiori, 
servizio cremazioni,  
 

con personale qualificato 

G i o v a n e l l i  24 ORE SU 24 
(anche festivi) 

AMEGLIA - via Leopardi 25 

Tel. 0187-65579 cell. 335-6047907 / 335-1294361 
0187-674671 La Rosa Bianca 

         di Baudone Lucia 
              Via Giovanni XXIII, 34 

             MARINELLA 
              Cell. 348-8092198 

 

composizioni f loreali  
addobbi per cerimonie 

piante ornamentali 
fiori recisi 

Si fa anche consegna a domicilio 

 

     È uscito nel 
2021 per le edi-

zioni GD di Sarzana un 
originale volume scritto dalla 
prof.ssa Maria Grazia Paga-
nini e riccamente illustrato, 
che ha due versi di lettura: 
da un lato troviamo Una vi-
ta per l’arte, biografia del 
marito, il pittore e scultore 
Nazzareno Micheli detto 
“Neno”; dall’altro, rovescian-
dolo, una raccolta di testi-
monianze intitolata L’arte 
per la vita. (foto sotto) 

L’autrice, rimasta vedo-
va nel 2003, raccoglie dun-
que qui il mandato del suo 
Neno: «Sarai tu la mia bio-
grafa!». A monte di tutto 
questo lavoro documentario, 
c’è la fondazione del labora-
torio storico-artistico Nazza-
reno Micheli da Sarzana nel 
borgo medioevale lunigiane-
se di Ponzanello: lo si defini-
rebbe, più che un museo 
conservativo, un luogo 
della memoria, emotiva-
mente vivo; un laborato-
rio, appunto, come è 
stato chiamato.    

L’arte per la vita co-
stituisce un mosaico, 
come scrive l’autrice 
nella sua prefazione, di 
«voci diverse per età, 
cultura e professione». 

Fra le tante quelle del vesco-
vo emerito di Massa Carrara-
Pontremoli Giovanni San-
tucci, del presidente del 
Centro Lunigianese di Studi 
Danteschi Mirco Manuguer-
ra e del prof. Egidio Banti. 

Andando in profondità 
mons. Santucci scrive:  

«Ho conosciuto e frequen-
tato molti artisti. Vivendo a 
Pietrasanta non è difficile: da 
quelli più famosi a quelli più 
semplici, e ascoltandoli si im-
parano molte cose. Bisogna 
essere bravi nella manualità, 
nel lavoro, nella pittura, come 
nella scultura, ma essere 
bravi non basta, occorre il 
cuore, la mente, gli occhi, ol-
tre le mani. Un artista vede le 
cose, le persone, non come le 
vedono tutti, vede 
qualcos’altro. Vede e nel cuo-
re, nella mente avverte qual-
cosa di diverso che lo spinge 
a rappresentare non come 

una riproduzione di quanto 
ha visto, ma ciò che la visio-
ne gli ha suggerito. Così dalle 
sue mani nascono figure ma 
anche sentimenti, drammi, 
passioni. E le opere parlano, 
dicono, raccontano. L’artista 
parla con le sue opere. 
L’artista è un uomo innamo-
rato, appassionato del suo 
lavoro e dedito a chi godrà il 
suo lavoro». 

Così è anche per Mirco 
Manuguerra che dice:  

«Non è usuale imbattersi in 
un artista ‘a tutto campo’, 
che abbia saputo, cioè, spa-
ziare dalla Scultura, alla Gra-
fica, alla Pittura raggiungen-
do ad ogni sperimentazione 
risultanze sempre e comun-
que originali. Anzi, è cosa as-
sai rara in verità, la quale si 
riconosce soltanto in coloro 
che diciamo essere i veri, i 
grandi artisti» e cita «il capo-
lavoro assoluto di Neno: 
“L’ultimo cane rosso con 
uccello di fuoco” (1986), 

accolto senza riserve dal 
Centro Lunigianese di 
Studi Danteschi come 
l’avvento del Veltro nella 
Storia» (p. 190). 
Se mons. Santucci e 
Mirco Manuguerra han-
no fatto questo ritratto 
dell’artista in generale e 
di Micheli in particolare 

(Continua a pagina 15) 

Una vita per l’arte e l’arte per la vita 



 

 

così calzante a pennello su 
Neno, Egidio Banti che Ne-
no chiamava scherzosamen-
te “il Bantino” per via degli 
oltre vent’anni di differenza 
che intercorrevano fra loro 
due, si sofferma ad un certo 
punto sull’impresa di ricerca 
della prof.ssa Paganini: «Il 
mosaico di opinioni e di giu-
dizi che le pagine raccolte da 
Maria Grazia ci propone è, a 
ben vedere,  il mosaico stes-
so della natura umana, che 
non sarà mai riconducibile 
ad un solo elemento, ma da 
tutti sa cogliere la ricchezza 
della vita, una ricchezza che 
non appassisce e che non 
tramonta». 

Questo “mosaico” segue e 
idealmente conclude quanto 
già scritto dall’autrice nel 
2019 con Viaggio straordina-
rio nell’Oltre, uscito sempre 
per le edizioni GD di Sarzana 
e, prima ancora, con il Diario 
del Fare di Neno (2012) e So-
gnando Firenze con Neno. 
Difatti è lei stessa che affer-
ma nella presentazione del 
libro come conclusione di 
questa sorta di quadrilogia: 
«Il progetto della “Consegna 
di Neno al mondo” è arrivato 
al suo compimento: 2003-

2021».  
Nondimeno non si può 

mai dire quando sarà scritta 
davvero l’ultima parola di 
ogni autore; in aggiunta al 
laboratorio, la Paganini si 
occupa difatti anche di quel-
le tematiche ecologiche che 
sono così strettamente con-
nesse alla salvaguardia del 
creato la cui bellezza siamo 
chiamati a difendere.  

«Accanto al lavoro su Ne-
no […] –afferma- ho trovato 
urgente inserirmi nella ricer-
ca di un mondo diverso, 
quale è delineato nella Lau-
dato Si'. A tale scopo ho fatto 
un corso di animatori della 
Laudato Si', ovviamente onli-
ne, per diffondere come pos-
so i messaggi essenziali di 
questo meraviglioso progetto 
di un nuovo mondo, una 
nuova economia, un nuovo 
rapporto con la natura tutta 
e i propri simili». 

«Accanto al lavoro su Ne-
no» dice, ma è un “accanto” 
in realtà indistricabile da 
tutto il resto: natura, arte, 
affetti, sogno, bellezza sono 
tutti volti di quell’armonia 
cosmica, quella nostalgia del 
Gan Eden che è posta come 
un piccolo seme nel profon-
do di ciascun essere umano, 
anche quando non ne è con-
sapevole e nondimeno bal-
betta tutto emozionato: «Che 

bel tramonto!». 
Nazzareno Micheli era 

un uomo schivo per natura 
e un puro per vocazione, che 
rifiutava di farsi pubblicità. 
Chiamava l’Arte “Lei” così 
come si evita di chiamare il 
Signore dell’Universo per no-
me, per non banalizzare, per 
non mancargli di rispetto. E 
rifuggiva ogni esibizione, 
così come ci racconta la mo-
glie a pagina 95: mentre mil-
le rincorrevano la fama con 
il loro presenzialismo e le 
loro esibizioni gigionesche, 
lui la rifuggiva, non aveva 
tempo per lei. Era «il Signor 
Tempo, colui che avrebbe 
completato la sua opera. Per 
questo si è posto fuori di 
ogni ambizione immediata 
ed effimera, non per sé stes-
so ma per Lei, l’Arte, che 
sentiva di portare e dover 
testimoniare. L’ha voluta 
porre fuori del suo tempo 
mortale per farla essere nel 
tempo».  

 

Maria Luisa Eguez 
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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 

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 

Pittori in Borgo 1980 Castelnuovo M. 
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I NOSTRI SERVIZI NAUTICI PER TUTTO L’ANNO 
corsi patente nautica entro 12 miglia o 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  

 

Il Circolo Barcaioli Pesca-
tori Sportivi Fiumaretta 
cambia presidente. È stato 
infatti nominato, dal diretti-
vo appena eletto , Renzo Ca-
stagna alla presidenza del 
Circolo. 

Persona nota  e molto sti-
mata nel piccolo borgo di 
Fiumaretta, comandante sul-
le più blasonate  imbarcazio-
ni della Marineria Italiana, 
Renzo Castagna guiderà il 
prestigioso Circolo nel bi-
ennio 21-23. “Sono molto 
contento della nomina, la 
quale arriva dopo un percor-
so di militanza sociale di ol-
tre 20 anni; spero di riporta-
re nuova linfa e rinnovato 
entusiasmo”, afferma il neo 
presidente. Ha poi aggiunto: 

“Mi sento pronto ad intra-
prendere tale onorevole inca-
rico, ben conscio dell’ap-
poggio di tutti i soci, che poi 
non sono altro che cari ami-
ci. Si, perché il nostro Circo-
lo si basa  su una salda ami-
cizia, su uno spirito di fatti-
va collaborazione e sulla ef-
fettiva messa in pratica.  

C’è molto da fare, ma in-
sieme a tutti i soci, nessuno 
escluso, sono certo che si 
realizzeranno i vari progetti e 
migliorie che stiamo pro-
grammando”. 

Oltre al Presidente sono 
stati nominati: vice presi-
dente, Marco Vanello, se-
gretario, Maurizio Moruzzo  
e tesoriere, Maurizio Curan-
te. I Consiglieri già eletti in 

data 13/12/21, saranno  in-
vece: Graziano Boggia, Clau-
dio Petacco, Sandro Genove-
si, Andrea Giovanelli ed Atos 
Giovanelli, che si occuperan-
no anche delle vari commis-
sioni operative. 

 

Maurizio Moruzzo 

Nuovo “Timoniere” al Circolo Barcaioli di Fiumaretta 

Il comandante Renzo Castagna 

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, 


