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Il Comune di Ameglia parte-
ciperà al Bando del P.N.R.R. 
sulla Rigenerazione dei borghi 
storici del Ministero per la Cul-
tura. Entro il 15 marzo dovrà es-
sere presentata una proposta di 
progetto locale di sviluppo e rige-
nerazione culturale e sociale a 
valere sulla Linea B del bando 
Pnrr Borghi. 

La proposta riguarderà il bor-
go di Ameglia, che ha, a nostro 
giudizio, i requisiti richiesti dal 
bando: si tratta infatti di un bor-
go che da anni è purtroppo sog-
getto a spopolamento, ma che al 

tempo stesso ha beni culturali di 
indubbio valore storico e spazi 
che consentono quel potenzia-
mento dei servizi in genere - e 
particolarmente di quelli cultura-
li - richiesti dal bando, con 
l’ambizione di produrre effetti 
durevoli in termini di crescita 
economica e occupazionale. 

L’ambizione è quella di inne-
scare un processo di rigenera-
zione culturale e sociale, basa-
to su una strategia di sviluppo 
locale, a partire dalla cultura e 
dall’indotto da essa generato, av-

(Continua a pagina 2 ) 

 

Un testimone oculare di Monte-
marcello ha lasciato un mano-
scritto con alcune considerazioni 
e il racconto del bombardamento 
avvenuto nel paese il 13 dicem-
bre 1944 che causò 47 morti oltre 
la distruzione del centro abitato.  

Solo ora ne è venuto in posses-
so il nostro parroco don Cesare 
Giani che lo ha trascritto per noi 

e l’ha conservato, a futura memo-
ria, nell’archivio parrocchiale.  SF 
 

13 dicembre 1944: bombarda-
mento di Montemarcello 

Le incursioni quel giorno furo-
no continue tanto che l'allarme, 
dato dai soliti due colpi di can-
noncino, nella prima incursione 
verso le sette di mattina, durò 
tutto il giorno.  

Le incursioni furono 23 - gli 
aerei erano 4 del tipo “Corsair” 
che sganciavano ognuno due 
bombe da (500 libbre) 200 Kg. E 
durante la picchiata sparavano 
con le mitraglie da 13,2 mm. che 
avevano sul bordo alare. La 22ª 
incursione fu fatale per il paese, 

(Continua a pagina 2 in basso ) 

Le bombe su Montemarcello nel racconto di un testimone 
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Il bando del P.N.R.R., occasione di sviluppo per Ameglia 

 

Il 18 febbraio nel sito comu-
nale denominato “Area Verde” 

situato sulla sponda destra del 
Magra, in via Manzoni, si è com-
pletata la messa a dimora di 
piante e arbusti ad integrazione 
della vegetazione arborea preesi-
stente. L’intervento realizzato è 
un primo imput utile alla riquali-
ficazione ambientale di parte di 
quella zona denominata “Mam-
melone", allo scopo anche di 

(Continua a pagina 4, in basso) 

Lapide a ricordo delle vittime del  
bombardamento a Montemarcello 

L’area verde lungofiume in via Manzoni messa a nuovo 
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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 strage. I morti furono 
47.  

Venne colpita la zona del 
“Lavaccino” proprio dove 
normalmente ci si rifugiava 
sotto la volta detta “di Dome-
lò” (vulgo del nome Rossi 
Domenico proprietario della 
casa soprastante).  

Dove esistevano due o tre 
piani di case abitate e una 
osteria detta “Il Dopolavoro” 
gestita all'epoca da Cabano 
Ferrero, esisteva ora solo un 
cumulo di macerie fumanti. 

Le urla di coloro che, ancora 
vivi, cercavano di uscire di 
sotto il tragico cumulo erano 
impressionanti.  

Annottò presto, e fu vera-
mente una notte di tregenda. 
La luce elettrica non c'era 
più.  

Alla luce di torce, di can-
dele, di stracci unti, coloro 
che ne erano in grado scava-
vano e recuperavano i morti 
e i feriti. Ben presto la chie-
sa si riempì di cadaveri e 
tanti di questi ridotti a bran-
delli, irriconoscibili.  

I sopravvissuti ricorda-
no quella notte, la chiesa 
semibuia ed il sangue che 
aveva letteralmente allagato 
il pavimento della chiesa 
stessa.  

Nessuno sapeva più cosa 
fare. Buona parte degli uo-
mini validi erano chissà dove 
per il mondo, altri morti sot-
to le macerie e il resto della 
popolazione nella più com-
pleta indignazione. Senza 
luce, senz'acqua, senza mez-
zi di sussistenza di nessun 

Segue da pag.1   B0MBARDAMENTO 

(Continua a pagina 3) 

valendosi di partenariati pub-
blico – privati. 

La scadenza fissata dal 
bando per la presentazione 
della domanda da parte del 
Comune è fissata per il 15 
marzo. Prima di tale data 
dovremo individuare inter-
venti con finalità di interesse 
collettivo sostenibili nel tem-
po, innovativi e sinergici alle 
linee del progetto, finalizzati 
a rivitalizzare il tessuto cul-
turale, socio-economico, in 
grado di produrre effetti in 
termini di crescita occupa-
zionale, potenziamento dei 
servizi, contrasto all’esodo 
demografico, incremento del-
la partecipazione culturale e 
dell’attrattività turistica, con 
effetti concreti e durevoli  di 

rivitalizzazione dei borghi.  
Si tratta di un lavoro mol-

to complesso che stiamo cer-
cando di portare avanti al 
meglio e per il quale abbia-
mo pubblicato nei giorni 
scorsi un avviso per manife-
stazioni di interesse mirati 
alla stipula di accordi di par-
tenariato. L’ambizione è 
quella di coinvolgere tutti 
coloro i quali hanno a cuore 
le sorti del nostro borgo e 
che credano che esista una 
prospettiva in termini di cre-
scita economica e occupazio-
nale. Le idee sono tante e i 
contributi in termini di idee 
non mancano. La speranza è 
ovviamente quella di riuscire 
nella difficile impresa di ri-
sultare uno tra i 229 Comu-
ni prescelti. Noi siamo forte-

mente convinti del fatto che 
il borgo di Ameglia possa es-
sere rivitalizzato e quindi, a 
prescindere dall’esito del 
bando, garantiamo il nostro 
impegno a mettere in campo 
tutte le iniziative utili a tale 
scopo.  

Crediamo fortemente che 
il lavoro che stiamo svolgen-
do, insieme con le varie as-
sociazioni, gli operatori com-
merciali e tanti cittadini, sia 
un tassello importante per 
provare ad invertire la ten-
denza e tanti degli obiettivi 
previsti nel bando sono an-
che i nostri obiettivi che cer-
cheremo di realizzare nei 
prossimi anni garantendo il 
massimo impegno. 

 

Umberto Galazzo 
Sindaco 

Segue  da pag. 1 AMEGLIA e P.N.R.R. 
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www.ar-nav.it 
info@ar-nav.it 

RIMESSAGGIO ASSISTENZA  
CLUB HOUSE MANUTENZIONE  

UN’OASI DI CONFORT E RELAX 

genere... 
Nei giorni che seguirono a 

tale evento, i superstiti co-
minciarono a spostarsi verso 
i monti di Tellaro (Zanego) e 
si installarono alla meglio 
nelle casette di campagna, 
certe erano però più che ru-
deri, si doveva comunque 
trovare un riparo, eravamo 
in dicembre e faceva freddo.  

Nei momenti (pochi) di 
pausa la gente veniva in pa-
ese per cercare di recuperare 
qualcosa che potesse servire 
a sopravvivere.  

Furono veramente mesi 
tremendi, e non c'era tempo 
di piangere i morti.  

L'inverno fu allucinante 
la fame, il freddo, i morti se-
polti in fretta e furia con ba-
re fatte alla meglio, qualcuno 
fu seppellito in fosse comuni 
dato che si trovavano pezzi 
di persone ovunque ai quali 
era impossibile dare un no-
me. 

Mille furono gli episodi di 
disperazione, tanti furono 
anche gli episodi di solida-
rietà umana, verso coloro 
che avevano perduto tutto, 
casa e parenti  

Restammo ai monti fino 
alla fine della guerra, so-
pravvivemmo come per mira-

colo, ma anche in quei quat-
tro mesi e mezzo di esilio, 
dovemmo ripararci, oltre che 
dal freddo e dalla fame, an-
che dalle cannonate che co-
minciarono ad arrivare dal 
fronte in avvicinamento dalle 
coste versiliesi.  

La V° armata americana 
saliva lungo lo stivale, i te-
deschi si ritiravano verso il 
nord lasciando dietro di 
loro morte e rovina.  

A Montemarcello fecero 
esplodere la polveriera in lo-
calità “La Valle” e la Casa dei 
Cantonieri anch'essa adibita 
a deposito di munizioni, 
completando così la rovina 
delle case rimaste in piedi.  

Lo scoppio fu tale che tut-
ti i tetti delle case del paese 
volarono via come fogli di 
carta, così fu delle porte e 
delle finestre.  

L' aspetto del paese era 
quello spettrale dei luoghi 
abbandonati da secoli. In-
tanto ai monti la gente negli 
ultimi giorni fu costretta a 
fuggire anche da quelle mi-
sere dimore.  

Si cercarono rifugi im-
provvisati, per qualche gior-
no si dormì in giro per i bo-
schi. Parte della gente dormì 
nella grotta del “Monte Gara-
na”, parte nei fortini abban-

donati dai tedeschi lungo la 
strada della Serra.  Eravamo 
al livello più basso, quello 
delle bestie selvatiche.  

 

“Una figura per tutte” 
 

Troppo occorrerebbe a de-
scrivere i singoli casi di soli-
darietà umana, di mutuo 
soccorso, di abnegazione e di 
aiuto al prossimo.  

La gente divenne più buo-
na e in tanto sfacelo sociale 
non ci fu un solo caso di e-
goismo o di avversione verso 
il prossimo.  

Citerei quasi come un 
simbolo la figura del parro-
co, don Alfredo Giampaoli. 
Parroco di Montemarcello.  

Appena accaduta la cata-
strofe fu sulle macerie, dal 
primo momento; fino a 
quando fu possibile scavò 
con le mani quanto poté, ri-
compose i cadaveri e, assi-
stendo i feriti, li aiutava a su-
perare il tremendo momento 
prodigandosi in mille modi.  

Fu ai monti di Tellaro, e 
con la madre abitò in una 
casetta che a vederla oggi 
sembra impossibile che due 
persone potessero viverci un 
intero inverno.  

Facile sarebbe stato per 
lui chiedere aiuto alla Curia 

Segue  da pag. 2  B0MBARDAMENTO 
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AUTOCARROZZERIA
CASTAGNA  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 

 

APERTO  TUTTI  I  GIORNI 

e ritirarsi in qualche conven-
to ma non lo fece. Patì con la 
popolazione il freddo, la fa-
me, gli enormi disagi creati 
da tale situazione.  

Proprio nell'incrocio delle 
quattro strade vi era un pic-
colo garage e lì costruì l'alta-
re dove tutte le domeniche 
diceva messa. Restò sempre 
con la popolazione fino alla 
fine della guerra.  

La primavera del 1945 
nel mese di aprile il giorno 
25 – miracolosamente illese 

– le campane, in mezzo a 
tante rovine, suonarono a 
distesa. Forse Nicò (il cam-
panaro Guglielmone Nicola) 
ce la mise veramente tutta, 
lui ligio alle regole e ai tempi 
dei “versetti” suonò così a 
lungo e dopo tanto silenzio, 
la voce di quelle campane 
ridava la vita. A causa di 
tutto ciò subimmo ancora 
perdite di vite umane.  

I campi intorno al paese 
erano minati e parecchi fu-
rono i morti e i feriti per l'e-
splosione di quegli oggetti, 

sia fra la popolazione, sia fra 
le squadre mandate dall' Ar-
senale per rimuovere le mine 
stesse. Ricominciò lenta-
mente la vita. La gente 
sgomberava le strade e rico-
struiva i tetti delle case.  

Tornarono dai campi di 
prigionia i superstiti e poco a 
poco la vita ricominciò.  

Indelebile è però il ricordo 
di chi ha vissuto quei mo-
menti e grande è la speranza 
che mai più avvengano guer-
re e orrori come quelli de-
scritti.                                                                            P.  

Segue da pag. 3 B0MBARDAMENTO 

consentire una migliore 
fruibilità di questi spazi 
verdi da parte di tutti i citta-
dini ma soprattutto dei bam-
bini e ragazzi. Nei prossimi 
mesi infatti il parco potrà 
ospitare eventi per scuole e 
famiglie utili a sensibilizzare 
soprattutto le nuove genera-
zioni alla conoscenza e al ri-
spetto del nostro ambiente. 

Il Comune di Ameglia con-
sapevole dell’importanza di 
tutelare l’ambiente, di incen-
tivare l’abbattimento delle 
emissioni e di promuovere la 
lotta al cambiamento clima-
tico ha aderito con entusia-
smo al progetto realizzato 
grazie al sostegno di Arca 
Fondi Sgr e Gruppo Carige, 
in collaborazione con il Par-
co Montemarcello Magra Va-

ra, nell’ambito della campa-
gna nazionale “Mosaico 
Verde”, ideata da Azzero CO2, 
che si occuperà anche della 
manutenzione del sito per 
altri due anni. Si è così rea-
lizzato un intervento in cui si 
è avuto cura di rispettare la 
biodiversità della zona, la 
specificità territoriale, il mi-
glioramento paesaggistico 
e soprattutto garantire la 
fruibilità dell’area da parte 
della comunità locale. 

È con progetti come que-
sto, da estendere ad altre 
zone limitrofe, che la nuova 
Amministrazione manife-
sta il proprio impegno per 
la sostenibilità ambientale 
e per l’incremento degli spazi 
verdi in modo da favorire l'a-
dattamento ai cambiamenti 
climatici, fermo restando la 

primaria necessità di ri-
durre la propria vulnerabi-
lità ai rischi di allagamento 
e dissesto idrogeologico che 
troppo spesso hanno colpito 
il nostro territorio. 

Un doveroso ringrazia-
mento agli sponsor, ad Az-
zerro C02 e al suo staff, al 
responsabile dell’ufficio Dife-
sa Suolo della Regione ing. 
Angelo Ferrarini, all’arch. 
paesaggista Patrizia Burlan-
do che ci ha aiutato nella 
realizzazione del progetto di 
ripiantumazione, ai dipen-
denti comunali e in special 
modo al nostro giardiniere 
comunale che ha seguito la 
realizzazione dell’impianto. 

Raffaella Fontana  
Vicesindaco 

Nicolas Cervia  
Assessore all’Ambiente 

Segue da pag. 1    AREA VERDE 
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Quest’estate per le vie di 
Fiumaretta e Bocca di Magra 
è stata realizzata una mostra 
diffusa sulla criticità del terri-
torio e sulle difese attuate, 
dal titolo: “Memorie della ter-
ra, memorie delle persone: 
alluvioni, clima e società alla 
foce del fiume Magra”, a cura 
di Gregorio Taccola che di 
seguito ci riferisce.             SF 

 

Le alluvioni del 2009 e 
del 2011 hanno messo a 
nudo le fragilità del terri-
torio, con gravi danni e mol-
ta paura nelle comunità del-
la foce. Per mitigare il rischio 
idrogeologico è stato perciò 
progettato un muro antipie-
na di grande impatto am-
bientale che ha mutato pro-
fondamente la tradizionale 
relazione tra acque e terra.  

La costruzione del muro 
non è stata però affiancata 
da attività per sensibilizzare 
alla prevenzione del rischio e 
a pratiche sostenibili che fa-
voriscano la resilienza del 
territorio e di chi lo abita.  

A questa urgenza si è ag-
giunto l’interesse scientifico 
per un contesto tanto com-
plesso quale è la foce del 
Magra, caratterizzata dalla 
relazione tra spazi/tempi del 
fiume e vita delle persone.  

Obiettivo della ricerca è 
proprio descrivere e misura-
re questa relazione circolare 
tra variazioni ambientali e 
azione antropica. Una rela-

zione in equilibrio dinamico, 
cioè in continuo mutamento, 
perché risultato di processi 
diversi e in divenire. Come è 
noto, negli ultimi duemila 
anni il fiume ha trasforma-
to radicalmente il territo-
rio, ha accumulato alla foce 
il sedimento raccolto nel suo 
viaggio dai monti al mare, ha 
riempito il vasto golfo mari-
no che ospitava il Portus Lu-
nae e ha mutato la linea di 
costa. Tale processo geologi-
co è avvenuto nel lunghissi-
mo periodo e soltanto “di re-
cente” ha incontrato la storia 
delle comunità di “Foce Ma-
gra”, una storia umana che 
si conta sulla scala delle ge-
nerazioni a differenza di 
quella plurimillenaria della 
foce del fiume.  

Bocca di Magra e Fiuma-
retta, infatti, sono diventa-
te nuclei popolosi soltanto 
nel Novecento. La loro cre-
scita è stata accompagnata 
da nuove edificazioni, sotto-
servizi e infrastrutture, e nel 
frattempo l’impermeabilizza-
zione del suolo ha coinvolto 
anche il territorio circostan-
te. Le grandi ed improvvise 
piene del fiume, non tro-
vando più sfogo nei campi 
alluvionali, quando esonda-
no procurano perciò maggio-
ri danni agli abitati. A que-
sto si aggiungono le trasfor-
mazioni climatiche che sem-
brano aumentare la frequen-
za e l’intensità degli eventi 
metereologici straordinari.  

Attraverso le memorie del-
la terra e le memorie delle 
persone abbiamo tentato di 
comprendere quanto la ne-
cessità di opere di difesa così 
trasformative, come è il mu-
ro anti-piena, sia stata pro-
vocata da condizioni eccezio-
nali mai verificatesi prima 

degli anni Duemila, e quanto 
da un ritmo e da una dina-
mica del fiume che oggi non 
sappiamo ancora riconoscere.  

 

Memorie della terra, memorie 
delle persone: alluvioni, clima e so-
cietà alla foce del fiume Magra è una 
ricerca interdisciplinare promossa dal-
l’Università di Milano-Bicocca, che coin-
volge principalmente il Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca sociale e quello di 
Scienze dell’Ambiente e della Terra.  

Il progetto ha ricevuto il patrocinio 
di Regione Liguria e del Comune di 
Ameglia, ed è condotto in collaborazio-
ne con altri centri di ricerca, con l’Ente 
Parco di Montemarcello-Magra-Vara e 
con alcune associazioni del territorio 
(Archivi della Resistenza, Associazio-
ne Enrico Calzolari pro Monte Caprio-
ne, Italia Nostra).  

 

Gregorio Taccola 

La mostra memorie del Magra, per non dimenticare 

 

18 febbraio 2021 

È passato un anno da 
quando ci ha lasciato CARLO 
COLLE, il patron di ArNav, la 
darsena-nautica divenuta 
un fiore all’occhiello del no-
stro territorio.  

Aveva la passione sin da 
ragazzo per i motori e le na-
vi e, come meccanico navale 
fece parte nel 1946 di quel 
gruppo di amegliesi che si 
adoperarono per consentire 
la fuga verso Israele degli 
ebrei scampati ai campi di 
sterminio nazisti, tenendo in 
piena efficienza le vecchie 
zattere che traghettavano i 
profughi. 

I famigliari lo ricordano 
con affetto. Ci manca anche 
a tutti noi.                       SF 

Una delle tante planimetrie esposte nelle vie 



 

 

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 
 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 

 

Dal primo di febbraio ha 
preso servizio nel nostro Co-
mune la dott.ssa Alessia 
Giannarelli, nuova respon-
sabile dell’area Contabile, 
alla quale  rivolgiamo i mi-
gliori auguri di buon lavoro.  

Sono state attivate due 
borse lavoro dedicate al ser-
vizio di “accompagnamen-
to” sui pulmini, con il com-
pito di supporto dei bambini 
per il rispetto delle normati-
ve anti-Covid. Questa scelta 
è stata fatta per favorire l’ac-
cesso al mondo del lavoro 
alle fasce di popolazione che 
incontrano maggior difficol-
tà. I due lavoratori devono 
verificare le presenze dei 
bambini per il tracciamento 
e supervisionare il rispetto 
delle norme anti Covid, come 
l’obbligo della mascherina e 
l’uso del gel sanificante.  

Questo compito, come 
quello del controllo dell’acces-
so agli uffici comunali, è sta-
to svolto dall’inizio dell’emer-
genza Covid-19 dai volonta-
ri del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile al quale 
va la nostra riconoscenza 
per aver nuovamente dimo-
strato, in questa veste non 
usuale, uno spirito di abne-
gazione e sacrificio e una di-
sponibilità eccezionale 

Vista l’impossibilità di que-

sti ultimi di eseguire i con-
trolli green pass, a seguito 
della circolare del Diparti-
mento Nazionale del 18 ago-
sto scorso e del D.L. 1/2022, 
che impone l’obbligo di Gre-
enpass base per accedere 
agli uffici comunali, è stato 
affidato un incarico a una 
ditta di sicurezza specializ-
zata negli accessi controllati. 

Sono stati acquistati sa-
nificatori di ultima genera-
zione per gli uffici comunali 
e tutti gli edifici scolastici, al 
fine di garantire un adegua-
ta igienizzazione dei locali ed 
inoltre 7 Tv con sistemi di 
videoconferenza e pc desti-
nati alle sedi scolastiche del 
territorio di Ameglia.  

Coordinati dall’ufficio La-
vori Pubblici gli operai co-
munali sono stati impegnati 
nelle potature annuali delle 
alberature di proprietà del 
Comune, concentrandosi in 
queste settimane sulle fra-
zioni di Fiumaretta e Bocca  
di Magra.  

Dopo le forti piogge dei 
mesi invernali che avevano 
causato l’esondazione del 
Rio Grifonara, con conse-
guente dispersioni di un in-
gente quantitativo di mate-
riale sul terreno da gioco del 
campo Sportivo “La Ferra-
ra”; si è proceduto al ripri-

stino dello stesso per con-
sentire l’uso alle società spor-
tive per la ripresa dei cam-
pionati.  

All’interno del processo di 
rivalorizzazione del Castel-
lo di Ameglia è stato esegui-
to un intervento straordina-
rio di pulizia delle mura e-
sterne dalle erbe infestanti, 
per continuare il progetto di 
recupero del bene. 

In piazza della Capitaneri-
a a Bocca di Magra sono 
stati installati dei dissua-
sori mobili per regolamenta-
re l’accesso alla Piazza. 

Gruppo Consigliare  
Uniti Per Ameglia 

I nostri interventi: dagli uffici alle manutenzioni  

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. 

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

 Carabinieri              Ameglia 
0187-65703  

 Ufficio locale marittimo   
Fiumaretta - tel.0187-648066 

 Comune di Ameglia       
Centralino 0187-60921  

 Emergenze  112  
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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, uno 
slogan che sintetizzava la 
proposta della nostra Lista, 
ed ora caratterizza la volontà 
del Gruppo di impegnarsi 
per servire il nostro paese, 
per fare in modo che ad ogni 
amegliese sia assicurato:  
 il diritto all’ascolto  
 di essere parte attiva nelle 

valutazione delle scelte 
 che al centro della nostra 

azione politica c’è Lui, i 
suoi bisogni, le sue aspet-
tative. 
Le scelte degli elettori (an-

che se solo per pochi voti), 
hanno investito altri del 
compito bellissimo, impe-
gnativo e difficile di ammini-
strare! Non è quindi in di-
scussione il diritto della 
maggioranza di governare il 
paese, che avrà tutto il no-
stro apprezzamento e appog-
gio per le buone scelte che 
saprà fare e tutta la nostra 
resistenza per scelte che non 
terranno in considerazione il 
bene del nostro Comune, 
della nostra Comunità e del-
la tutela di questo angolo di 
terra di incomparabile pregio 
e bellezza.  

Eserciteremo quindi il no-
stro diritto di controllare, di 
sollecitare, di proporre, di 
coinvolgere e di informare, 

senza presunzione ma con 
consapevolezza e apertura al 
confronto, avendo sempre 
presenti le aspettative degli 
Amegliesi. 

Lo Statuto del Comune e 
il Regolamento del Consiglio 
Comunale stabiliscono il di-
ritto dei Gruppi Consiliari a 
disporre di un locale per lo 
svolgimento delle funzioni 
istituzionali. Attesi quattro 
mesi dall’insediamento sen-
za alcuna comunicazione da 
parte del Sindaco o del Pre-
sidente del Consiglio (che 
immaginiamo avessero piena 
conoscenza dei due docu-
menti fondamentali che re-
golano le attività politiche e 
amministrative) abbiamo chie-
sto la disponibilità di uno 
spazio nel palazzo comuna-
le compatibilmente con le 
esigenze organizzative ed o-
perative dell’Ente. 

Il 12 febbraio, dopo nostra 
insistenza, è stata convocata 
la conferenza dei Capigruppo 
sull’argomento e finalmente 
il 17 febbraio ci è stato anti-
cipato che potremmo dispor-
re della sala del Consiglio 
nella giornata del venerdì. 

Venerdì 18 febbraio ab-
biamo quindi preso visione 
dello spazio riservatoci nella 
sala del Consiglio Comunale, 

e da allora ogni venerdì 
(fatte salve esigenze partico-
lari dei servizi interni) dalle 
11.00 alle 13.00 saremo 
disponibili a incontrare chi-
unque ritenga di segnalare o 
sottoporre problemi, fare 
proposte, chiedere informa-
zioni sull’attività ammini-
strativa. 

Per appuntamenti si potrà 
chiamare il centralino del Co-
mune, 0187-609220, che mette-
rà in collegamento con l’ufficio 
preposto ad accogliere la richie-
sta e a darcene comunicazione: 
allo scopo sarà utile lasciare un 
recapito per essere ricontattati 
e concordare giorno e orario.  

Per scriverci via e-mail in-
vece l’indirizzo è:  
esserciperameglia@gmail.com  

Informiamo inoltre che per 
facilitare confronti e tempestivi-
tà nelle segnalazioni, oltre alla 
nostra pagina già attiva da 
mesi, abbiamo creato su fa-
cebook, un gruppo aperto a 
tutti:    Ameglia al centro 

Per raccogliere segnalazioni 
su argomenti e situazioni signifi-
cative e ogni utile argomento di 
confronto e, se si vorrà, di colla-
borazione tra le espressioni tutte 
della nostra comunità, per otti-
mizzare e facilitare lo svolgimen-
to delle funzioni istituzionali a cui 
la minoranza, che rappresentia-
mo, sarà chiamata. 

 

Gruppo Consiliare 

“Esserci per Ameglia” si mette a disposizione 

  BAR aperto 
  tutto il giorno 



 

 

 

2. Contesto Ecclesiale del 
Tempo all’Arrivo di Suor Car-
mela in Giappone 

 

Suor Carmela giunse a 
Miyazaki il 24 dicembre 
1930 insieme a suor Mar-
gherita Probst e suor Maria 
Antonia Fantoli, esattamente 
un anno dopo l’arrivo delle 
prime sei pioniere guidate da 
suor Letizia Begliatti (nota 3). 

Suor Carmela aveva già 
39 anni di età e 13 di profes-
sione: era una FMA matura 
e di grande tenacia. 

Il contesto ecclesiale del 
Giappone era complesso e 
ricco di sfide. In passato, an-
che se per un breve periodo, 
il Giappone aveva sperimen-
tato una percentuale piutto-
sto alta di cristiani.  

Su una popolazione di 
circa 15.000.000 di abitan-
ti, circa il 4~5% aveva ab-
bracciato la fede cattolica. 

Questo è spiegabile se si 
tiene conto dell’incontro di 
due fattori principali. Da u-
na parte, lo zelo dei missio-
nari che subito dopo la Ri-
forma Luterana, erano parti-
ti dall’Europa pronti a dare 
la vita pur di salvare le ani-
me portando il Vangelo. Dal-
l’altra parte, la sete di libertà 

e di “Paradiso” delle popola-
zioni povere, oppresse dai 
guerrieri del tempo (Bushi). 
Sentivano il bisogno di esse-
re rispettate nella loro digni-
tà di persone umane e di fi-
glie di Dio. 

Vi era un intreccio felice 
di elementi molto favorevoli 
allo sviluppo della Chiesa 
cattolica in quella nazione: i 
missionari coraggiosi e pron-
ti ad offrire la salvezza per 
mezzo di Cristo e il popolo 
che inconsciamente cercava 
e attendeva questa salvezza. 
L’incontro di queste due re-
altà contribuì a far fiorire il 
cristianesimo in Giappone 
(nota 4).4 

Quando, però, nel 1926 
arrivarono i primi Salesiani e 
nel 1929 le FMA, la situazio-
ne era molto diversa. C’era ad 
aspettarli soltanto un piccolo 
resto dei discendenti che 300 
anni prima erano cattolici. La 
gente, non solo non aveva in-
teresse per il Cristianesimo, 
anzi portava nel cuore un 
senso di timore ricordando le 
aspre persecuzioni subite da 
molti cristiani. 

Circa quattrocento anni 
prima, lo shogunato di Toku-
gawa (Tokugawa Bakufu) go-
vernava il Giappone, pensa-

va che i cristiani che, senza 
alcun timore di chi era al po-
tere politico, subivano il 
martirio per Dio erano un 
pericolo per la Nazione. Te-
meva inoltre il forte influsso 
dei mercanti spagnoli e por-
toghesi che arrivavano insie-
me ai missionari, sospettan-
do che, come era successo 
per altre Nazioni asiatiche, 
Filippine, Macao, Goa, an-
che il Giappone sarebbe 
diventato una colonia euro-
pea. Non si poteva ammet-
tere, inoltre, il fatto che que-
ste persone bruciassero e 
distruggessero i templi bud-
disti o shintoisti come reli-
gioni malefiche. Era anche 
inammissibile che tante po-
vere ragazze giapponesi ve-
nissero vendute da mercanti 
senza scrupoli e condotte a 
Jakarta e anche fino in Eu-
ropa come prostitute. 

(Continua a pagina 9) 
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Carmela Solari, un’umile grande suora amegliese (3) 

Suor. Carmela scriveva molto  
ai benefattori e superiore 
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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 

Nel 1614, molteplici fatto-
ri inducevano lo shogunato 
di Tokugawa (Tokugawa Ba-
kufu) a ritenere il Cristiane-
simo una religione cattiva, 
pericolosa per il Paese e a 
proibirla, rompendo anche le 
relazioni con le Nazioni este-
re e isolandosi dal resto del 
mondo. Contro i cristiani ini-
ziò, in tutto il Giappone, una 
terribile e sistematica perse-
cuzione, durata per circa 
duecentocinquanta anni. Co-
me conseguenza sembrò 
non fosse rimasto più nes-
sun cristiano. Attraverso il 
metodo “Fumie” (che obbliga-
va a pestare un’icona sacra 
come prova di riconoscimen-
to dei cristiani) organizzato in 
tutto l’arco dell’anno e in tut-
to il Giappone, nella mente 
di tanta gente si insinuò la 
convinzione che la religione 

cristiana era cattiva. E que-
sta idea diventò quasi un a-
spetto tipico della cultura 
giapponese. 

Ma, nel 1854 il Giappone, 
accettando le pressioni del-
l’America e di altre Nazioni, 
incominciò ad aprirsi e a riti-
rare l’esclusione degli stra-
nieri dal proprio territorio, il 
17 marzo 1865, alcuni cri-
stiani andarono ad una 
Chiesa che si stava co-
struendo a Nagasaki per gli 
stranieri, e si presentarono 
al sacerdote francese confes-
sando: “Il nostro cuore è co-
me il tuo” (I nostri sentimen-
ti, sono uguali ai tuoi). Il sa-
cerdote capì che erano di-
scendenti dei cristiani che 
per 250 anni, senza la pre-
senza di alcun sacerdote, a-
vevano conservato e tra-
smesso la fede. In seguito, 
particolarmente a Nagasaki, 

venne a galla poco a poco la 
presenza di cristiani in molti 
altri villaggi (nota 5). 

Quando suor Carmela So-
lari arrivò a Miyazaki, molti 
cristiani di quel luogo erano 
famiglie che si erano trasferi-
te lì da Nagasaki e perciò di-
scendenti degli antichi cri-
stiani. C’erano anche molti 
fuggiti dalle persecuzioni dal-
l’Isola Amami Oshima. 

Nel 1889 fu proclamata 
la libertà di religione, ma 
nella cultura giapponese il 
pregiudizio che la religione 
cristiana fosse una cattiva 
religione era talmente pene-
trata che i cristiani conti-
nuarono ad essere emargi-
nati dalla società e a con-
durre una vita povera. Suor 
Carmela iniziò la sua atti-
vità missionaria a Miyazaki 
in questo contesto.   (segue) 

 

Suor Marisa Gambato FMA 

Segue da pag. 8 Suor Carmela Solari 

 

Nel 180 a. C, agli ordini 
dei proconsoli Publio Cor-
nelio Cetego e di Marco Be-
bio Panfilo, quattro legioni 
romane mossero inesora-
bilmente contro gli Apuani 
con l'intenzione di risolvere 
una volta per tutte  il 
"problema apuano" che tanto 
assillava il Senato Romano.  

Da non credersi che sui 
confini di Roma potesse esi-

stere un popolo, rozzo e 
male armato che sapesse 
tener testa a quello che 
all’epoca, poteva considerar-
si il miglior esercito del 
mondo allora conosciuto. I 
due condottieri, forti delle 
precedenti esperienze, pene-
trarono nel territorio apuano 
all’inizio della primavera, 
quando i nostri, ancora atte-
stati nei pascoli invernali, si 

trovavano in basso e di con-
seguenza in luoghi meno di-
fendibili per loro, ma molto 
più agevoli e facilmente ac-
cessibili per i legionari.  

Questa anticipazione del-
l’intervento romano, e cioè 
prima che assumessero il 
comando nuovi consoli, co-
me l’usanza voleva, colse di 
sorpresa gli Apuani, che in 
dodicimila furono costretti 
alla resa. A vittoria ottenuta, 

(Continua a pagina 10) 

Tutto sui Liguri: chi sono, da dove provengono (p.5) 



 

 

praticamente senza alcun 
colpo ferire, i due capi mili-
tari consultarono il Senato 
sul da farsi di quei prigionie-
ri e fu presa la clamorosa ed 
indegna decisione, di depor-
tare quarantamila capifami-
glia con mogli, figli e masse-
rizie e confinarli nel lontano 
Sannio, nel sud Italia, una 
regione compresa fra  gli at-
tuali Abruzzo, Molise e Cam-
pania.  

Fu così che quarantami-
la Liguri Apuani, a detta di 
Tito Livio, con le famiglie e 
tutte le loro cose, nonché le 
raffigurazioni dei loro dei e i 
penati furono costretti ad 
abbandonare la loro terra. 
A nulla valsero le suppliche 
e le garanzie che i capi e gli 
anziani rivolsero ai vincitori; 
un’intera tribù piuttosto che 
cedere, scelse la via del sui-
cidio collettivo, ma i conqui-
statori furono irremovibili.  

Iniziò così l’esodo di un 
popolo nato libero. Il viaggio 
venne finanziato dallo stato 
che predispose centocin-
quantamila libbre di argento 
affinchè, raggiunta la desti-
nazione, i Liguri Apuani po-
tessero procurarsi il neces-
sario per iniziare una nuova 
vita. Cornelio e Bebio in 
persona si occuparono del-
l'esodo di quel popolo che 
venne fatto scorrere sotto 

ben nutrita scorta, lungo la 
dorsale appenninica.  

Assegnate ai Liguri le ter-
re, proconsoli e esercito rien-
trarono a Roma, dove per la 
prima volta nella storia ro-
mana, un esercito riceveva il 
trionfo senza aver fatto la 
guerra. Probabilmente si era 
tenuto conto delle varie diffi-
coltà di gestione venutesi a 
creare durante l’esodo di 
quel popolo. Ma l’incredibile 
storia non finisce qui.  

Nello stesso anno il con-
sole Quinto Fulvio Flacco 
marciò da Pisa con due le-
gioni contro gli Apuani che, 
più vicini a noi, poiché abi-
tavano nella zona attraver-
sata dal fiume Magra, an-
che qui senza quasi colpo 
ferire furono costretti alla 
resa altri settemila uomini. 
I prigionieri questa volta per 
accelerare i tempi, furono 
imbarcati sulle navi nel 
porto di Luni e da lì portati 
via mare fino a Napoli, per 
poi continuare a piedi nel 
Sannio, dove li attendevano i 
loro sventurati compatrioti.  

A questo punto si può con-
siderare conclusa quella che 
senza tema di smentita, può 
essere considerata una vera 
e propria pulizia etnica. Gli 
anni poi passarono e i rudi, 
caparbi e temerari Apuani 
furono sostituiti già dal 
177 a. C. con fedeli coloni 

romani incentivati da sgravi 
fiscali ad occupare le nuove 
terre che ci circondano. Le 
conferme sono ancora rin-
tracciabili nella toponoma-
stica, dove senza sforzo alcu-
no si individua la Gens che 
ne ha acquisito il possesso. 
A noi rimane una considera-
zione da fare, una considera-
zione che riguarda i numeri 
che Livio riporta tenendo 
conto che le cronache suc-
cessive parlano di sacche 
liguri apuane ancora presen-
ti e mai domate e che esiste 
un’ultima spedizione nel 
155 a.C. dove venne manda-
to sulle nostre montagne il 
console Marco Claudio 
Marcello e il suo esercito 
per risolvere per sempre 
"la questione apuana".  

Questa volta non ci fu-
rono né prigionieri né tan-
to meno deportati, di quel-
l’indomito popolo rimasero 
solo i morti. (fine) 

 

Gino Cabano 

Segue da pag. 9     TUTTO sui LIGURI 
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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 a 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 

Guerriero 
ligure 



 

 

 

Vi è accaduto di aver fre-
quentato persone che all'im-
provviso sono sparite senza 
motivazione? Questo feno-
meno è divenuto sempre più 
frequente negli ultimi anni e 
ha il nome di “ghosting”. 

In amicizia e nei senti-
menti, può capitare che rap-
porti costanti e frequenti, a 
un certo punto finiscano: 
una delle due persone non 
vuole più avere nulla a che 
fare con l'altra. Una relazio-
ne può terminare ma, quan-
do si scompare senza dare 
una spiegazione, spesso dal- 
l’altra parte si rimane ester-
refatti.  

Perché queste sparizioni?  
Le motivazioni possono 

essere tante anche se, a li-
vello psicologico, questo tipo 
di comportamento ha origine 
dall'infanzia o comunque 
dalla gioventù: è una dimo-
strazione d’immaturità, è la 
paura di affrontare situazio-
ni e circostanze che non si 
riescono più a gestire. I se-
gnali ci sono già in giovane 
età, sta ai genitori captare 
certi comportamenti anomali 
dei propri figli. Ora i giovani 
sono spesso confusi, se non 
hanno una famiglia stabile 

alle spalle, diventano “mine 
vaganti”. Relazionarsi con le 
persone diventa un proble-
ma, a tal punto che spesso 
c’è la necessità di un sup-
porto esterno. 

Nei sentimenti chi svani-
sce è di più l’uomo, non vuo-
le prendersi responsabilità e 
impegni. Finché la relazione 
rimane superficiale gli va be-
ne, quando comincia a di-
ventare più seria, si spaven-
ta e fugge. Spesso è dura da 
accettare dall’altra parte; chi 
scompare elimina l’altro/a 
ovunque. Per evitare di esse-
re mortificati ulteriormente 
non è mai consigliabile pren-
dere iniziative, come andare 
a cercarlo/a sotto casa. 

Chi subisce questo ab-
bandono spesso non riesce a 
uscirne da solo, sicuramente 
un appoggio di un buon psi-
cologo può aiutare ad evitare 
di cadere in depressione. 

Anche nelle amicizie il 
fenomeno “ghosting” è fre-
quente più spesso di quanto 
si possa immaginare, l’ami-
cizia si esaurisce all’improv-
viso. Può essere da entram-
be le parti che piano, piano 
non ci sia più l’interesse. 

Personalmente mi è capi-
tato diverse volte che io stes-
sa sia diventata una scom-
parsa o una fuggitiva. Nel 

mio caso la motivazione 
c’era, ed era più che giustifi-
cata: ho avuto esperienze 
con soggetti veramente dele-
teri mentalmente. Ho dovuto 
scegliere tra la mia salute 
mentale o la loro amicizia, 
ovviamente ho scelto la pri-
ma. La frequentazione, all’ini-
zio è stata piacevole, poi, 
prendendo confidenza, sfo-
gavano tutta la loro repres-
sione e negatività su di me.  

L’amicizia è bella se si 
condividono momenti piace-
voli ed esperienze, se deve 
essere solo sentirsi esporre i 
propri problemi, allora è me-
glio che si cerchino un buon 
psicologo. Così sono sparita 
anche io. Devo dire che for-
tunatamente nessuno di 
quei “casi umani” mi ha più 
cercato. Se penso a quei pe-
riodi mi posso solo rimprove-
rare di non essere scappata 
prima. 

Il consiglio che possiamo 
darvi è che non tutti i “gho-
sting” vengono per nuocere. 

 

Luisa Fascinelli 
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 TAPPEZZERIA 
   N A U T I C A  
via XXV aprile, 40    348-2500540 
 
 

 Cuscinerie interne e esterne 
 Capotine impermeabili 
 Coperture invernali 
 Moquette su misura 
 Bimini top 
 Arredamenti personalizzati 

 
 

www.tappezzerianauticarmg.it 
info@tappezzerianauticarmg.it 

R.M.G. 

AMEGLIA 

 

GEOM. G IANMARCO PAOLETTI PELLEGRI 

a FIUMARETTA 
VIA RATTI 5/7 

C O M P R A / V E N D I T A  
A F F I T T I  

MOB. 339-6574971 
info@acquamarinaimmobiliare.eu 
www.acquamarinaimmobiliare.eu 

R.M.G. Specializzata anche 
per ogni tipo di tappezzeria 
e arredo civile e abitativo 

Il Ghosting: un comportamento sempre più in crescita 



 

 

AMEGLIA Informa - marzo 2022 Pagina 12 

 

Per la dignità del  
mondo della montagna  

Il 4 giugno 1987 mille 
contadini, giovani e donne 
della Val di Vara raggiunse-
ro Genova in torpedone, sfi-
larono per la città e manife-
starono in piazza De Ferrari. 
Avevano i campanacci, i ra-
mi dei loro poderi, i cartelli 
con il nome del paese e scrit-
te come “Sì ai piani regolato-
ri, no a quelli sregolatori”.  
“E in testa don Trattore”, 
sottotitolava “Il Lavoro”. Era 
don Sandro Lagomarsini, 
che salì su un camion pieno 
di ginestre e lesse il volanti-
no preparato dalla gente di 
montagna:  

«I piani paesistici mettono 
il territorio montano sotto 
il controllo di coloro che 
sono stati i responsabili dei 
guasti della città e delle ri-
viere… Si deve riconoscere, 
per legge, che il primo ele-
mento di salvaguardia del 
territorio è una presenza 
umana stabile. (Nota 1) 

Quei montanari chiedeva-
no che Stato e Regione rico-
noscessero “la dignità del 
mondo della montagna”: 

«Alcuni giovani dei gruppi 
“extraparlamentari” conside-
ravano il nostro lavoro nelle 
campagne come “battaglie di 

retroguardia”. Il periodo de-
gli “anni di piombo” ci impe-
dì a lungo di alzare la voce, 
in pratica fino alla grande 
manifestazione contadina del 
1987: portammo a Genova 
oltre un migliaio di persone».  

Ma era già cominciato il 
“riflusso” e avanzava veloce-
mente la degenerazione dei 
partiti. 

«Nel 1974 convinsi la 
nuova Amministrazione Co-
munale a iniziare l’assisten-
za domiciliare agli anziani. 
[…] con vari convegni e alcu-
ne collaborazioni con la Co-
munità Montana indicammo 
una direzione possibile per 
lo sviluppo della Val di Vara. 
In stretta relazione con il la-
voro scolastico si è svolto il 
recupero della cultura e del 
patrimonio artistico locale. 
Ne sono nati il “Museo Con-
tadino di Càssego”, la Coo-
perativa Lanivar (attiva dal 
1981 al 1992), una decina di 
mostre estive (di cui la più 
importante è stata “Arte e 
Devozione in Val di Vara”), 
una lunga collaborazione 
con l’Università di Genova e 
altre Università europee. […] 
agli inizi degli Anni Novanta 
mi sono opposto ad alcune 
scelte “coloniali” dell’Am-
ministrazione Comunale di 

Varese Ligure […] attuo da 
ventuno anni (dal 27 marzo 
1997) una resistenza non 
violenta che mi ha portato a 
percorrere a piedi 21.900 
chilometri». (Nota 2) 

Da quando l’ha conosciu-
ta - cinquantasette anni fa - 
il sacerdote amegliese è 
sempre stato “dalla parte 
della montagna”. Una sin-
tesi efficace del suo pensiero 
è nel libro “Coltivare e custo-
dire”, che raccoglie alcuni 
articoli pubblicati su “Avve-
nire”. Alla base c’è la convin-
zione contenuta nella pre-
messa dei volumi “Sui monti 
d’Italia” dedicati agli Appen-
nini, pubblicati da ENI tra 
1972 e 1975: 

“Oltre le strade veloci e i 
centri turistici esiste un ter-
ritorio più ampio, più com-
plesso, ricco di storia e di 
cultura”. (Nota 3)  

(Continua a pagina 13) 

Don Sandro Lagomarsini, un “Saggio scomodo” (4) 

Fiumaretta 15  marzo 2022  
  

Nessuno se ne va mai per davvero, 

L’anima diventa un’ombra che, al culmine  

del suo vagare, si adagia ai piedi di un 

albero e lì resta in silenzio. 
 

 In ricordo di Marcella: Adolfo ,  Crist ina,  Sebastiano,  Edoard o 

Don Sandro Lagomarsini, a sinistra, 
alla manifestazione della Val di Va-
ra a Genova - 4 giugno 1987 (Archi-
vio Lagomarsini) 



 

 

 

Via XXV aprile, 21 (dietro Ag. Migliorini) 
AMEGLIA tel. e fax 0187-65980 

 Clima service 
 Diagnostica computerizzata 
 Revisioni periodiche  
  per Motorizzazione civile 
 Tagliandi periodici 
   per tutte le marche di auto 

AUTOFFICINA ELETTRAUTO 

AMEGLIA Informa - marzo 2022 Pagina 13 

Il futuro del mondo della 
montagna, secondo don 
Sandro, “non è il sistema co-
lonialista del biologico, è il 
bosco, è l’agricoltura basata 
sui saperi territoriali ed am-
bientali, è la cultura artistica 
e storica”. (Nota4) 

Leggiamo un passo del li-
bro, tra i più “controcorrente”: 

“E invece bisogna sparare 
ai lupi. Non dico di estirparli 
a tradimento con polpette 
avvelenate, dico di affrontarli 
con un fucile che spari pal-
lottole di gomma o cariche di 
sale, capaci di lasciare il se-
gno sulla pelle. Vi spiego. Da 
quando gode di una super-
protezione, il lupo si è fatto 
l’idea che l’uomo è quell’ani-
male sciocco (o inesistente) 
che lascia un gregge incusto-
dito dentro un recinto basso 
e fragile. Così, invece di as-
salire la pecora isolata o l’a-
gnello debole che si può spol-
pare con calma per più gior-
ni, il lupo istupidito di oggi 
uccide in una notte dieci o 
venti pecore che non potrà 
mangiare. Bisogna rieduca-
re il lupo, che, ricordiamolo, 
è da millenni - almeno in 
Europa - animale antropiz-
zato. […] bisogna tro-vare il 
modo di insegnare nuova-
mente a questi rustici amici 
a temere l’uomo”. (No-ta5) 

L’ambiente non si regola e 
si conserva da solo, senza 
nessun intervento dell’uomo. 
L’uomo deve regolare: è que-
sto il vero rispetto della na-
tura. Se non vogliamo perde-
re i mirtilli, per esempio, 
dobbiamo tagliare qualche 
albero. È un’impostazione 
debitrice della corrente di 
studio nota come “ecologia 
storica”, in cui sono centrali 
l’efficienza delle istituzioni 
comunitarie di base e l’auto-
governo dal basso dei beni 
collettivi. 

“Don Trattore” è certa-
mente un uomo scomodo. 
Ma non solo. Leggiamo la 
definizione di Ismael Diarra, 
un ragazzo del Mali che ha 
frequentato un corso in un 
centro per rifugiati di Varese 
Ligure: 

“Don Sandro veniva a Va-
rese due volte alla settima-
na. Da lui abbiamo imparato 
tante cose, non solo la lin-
gua: la nostra storia, la sto-
ria della Val di Vara. Don 
Sandro è un saggio. Mi ha 
trasmesso la voglia di impa-
rare e mi ha incoraggiato a 
migliorare. Non si direbbe 
ma è uno che scherza. Mi ha 
fatto conoscere un mondo di 
vita”. (Fine) 

 

Giorgio Pagano 
 

Note: (1) Wanda Valli, “La cam-

pagna in piazza. I vostri piani ci 
stanno soffocando”, “Il Lavoro”, 5 
giugno 1987.  
(2) Giorgio Pagano, Maria Cristina 
Mirabello, “Un mondo nuovo, una 
speranza appena nata. Gli anni 
Sessanta alla Spezia ed in provin-
cia”, Volume primo, Edizioni Cin-
que Terre, La Spezia, 2019, p. 
519.  
(3) Sandro Lagomarsini, “Coltivare 
e custodire”, “Libreria Editrice Fio-
rentina”, Firenze, 2017, p. 112.  
(4) Giorgio Pagano, Maria Cristina 
Mirabello, “Un mondo nuovo, una 
speranza appena nata. Gli anni 
Sessanta alla Spezia ed in provin-
cia”, Volume primo, cit., p. 519. 
(5) Sandro Lagomarsini, “Coltivare 
e custodire”, cit., p. 20.  

 

N.B. Le precedenti pun-
tate sono state pubblicate 
nei numeri di dicembre 2021 
e gennaio e febbraio 2022. 

Nel numero cartaceo di 
febbraio 2022 non sono sta-
te pubblicate le Note e le di-
dascalie complete delle foto-
grafie, che sono leggibili nel-
la versione online sul sito…  

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 

    
 

Festa della Donna 
CON I 

FIORI 
8-3 

Manifestazione della Val di Vara a 
Genova - 4 giugno 1987 (Archivio 
Lagomarsini) 
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G I OVA N E L L I  
O N O R A N Z E  F U N E B R I  
Trasporti mortuari e funerali ovunque, 
camere ardenti, feretri, vestizioni, 
disbrigo pratiche, stampa manifesti, fiori, 
servizio cremazioni,  
 

con personale qualificato 

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

AMEGLIA - via Leopardi 25 

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

         di Baudone Lucia 
              Via Giovanni XXIII, 34 

             MARINELLA 
              Cell. 348-8092198 

 

composizioni f loreali  
addobbi per cerimonie 

piante ornamentali 
fiori recisi 

Si fa anche consegna a domicilio 

 

I Baci Perugina compiono 
100 anni quest’anno. Luisa 
Spagnoli (la famosa stilista 
di moda) l’aveva vista lunga, 
le grandi quantità di granel-
la e cioccolato che avanza-
vano a fine giornata nel-
l’azienda “Perugina”, poteva-
no essere riutilizzati per un 
nuovo tipo di cioccolatino.  

All'inizio venne chiamato 
da lei “il cazzotto”, per la 
sua forma a pugno chiuso, 
fu poi il suo partner, socio in 
affari e presidente dell’azien-
da, Giuseppe Buitoni, a 
cambiarlo in “Bacio Perugi-
na”. Con quel nome non a-
vrebbe mai avuto il successo 
che invece continua ad otte-
nere in tutto il mondo. 

Con il suo involucro stel-
lato e il bigliettino al suo in-
terno è diventato un’icona 
inconfondibile del Made in 
Italy. Già dagli Anni ‘30 il 
direttore artistico dell’azien-
da, Federico Seneca, aveva 
creato il famoso involucro 
esterno argentato con la 
stampa di due amanti, si i-
spirò a un famoso dipinto di 
Hayez: ”Il bacio”. Solo nel 
1940, al packaging esterno 
vennero aggiunte le stelline 
blu. Per i bigliettini, detti 
“cartigli”, Seneca, a quanto 
si mormorava ai tempi, prese 

l’idea dalla leggenda che rac-
contava dei due amanti (la 
Spagnoli e Buitoni all’inizio 
avevano un amore clandesti-
no) che, per comunicare si 
inviavano messaggi, scriven-
doli all’interno dell’involucro 
dei cioccolatini. Chissà se 
davvero la verità è questa? 

In ogni caso i primi bi-
glietti, all’epoca, non furo-
no molto sentimentali ma 
alquanto imbarazzanti, come 
quello che citava queste pa-
role: meglio un bacio oggi che 
una gallina domani. Solo 
successivamente le frasi 
divennero d’intonazione 
più romantica come la cita-
zione: Amami come se fossi 
la luce di un faro nel mare. 

Nel 1939 i famosi ciocco-
latini umbri sbarcarono a 
New York, sulla Fifth Avenue 
venne aperto il primo punto 
vendita. Nel 1959, i Baci Pe-
rugina lanciarono in Italia la 
“festa della mamma”, in 
onore all’amore materno in-

delebile. Regalare una confe-
zione di Baci avrebbe avuto 
lo stesso significato di un “ti 
voglio bene”. Una delle più 
famose campagne pubblici-
tarie fu tra il 1997 e il 
1999, quando Perugina col-
laborò con Alitalia. Un 747, 
che volava sulla tratta tra 
Roma e New York, fu com-
pletamente rivestito con i 
colori classici dei famosi 
cioccolatini e Sulle fiancate 
la scritta: Baci dal-l’Italia. 
Baci dall’Alitalia (foto sotto). 

Sono tante le iniziative 
per festeggiare il centenario 
dei Baci a Perugia, come 
l’installazione luminosa che 
circonda la “Fabbrica dei Ba-
ci”, una luce rivolta al futuro 
per dimostrare che la storia 

dei Baci durerà per sempre. 
Poi i Maestri della Scuola di 
Cioccolato realizzeranno una 
speciale torta celebrativa e 
anche al Museo del Cioccola-
to di Perugia è stata allestita 
una zona dedicata, dalle sue 
origini sino ad oggi. 

(Continua a pagina 15) 

Da100 anni i Baci Perugina sono sempre i più amati 



 

 

 

2 marzo mercoledì delle Ce-
neri: inizio della Quaresima 

Quest'anno il Papa ci in-
vita alla preghiera, all'asti-
nenza e al digiuno, come ri-
chiede la liturgia secondo 
l'età di ciascuno, come offer-
ta a Dio, per invocare la 
PACE. A tutti è nota la si-
tuazione difficoltosa che si 
annuncia, se i responsabili 
politici del mondo non sa-
pranno fermarsi e ricercare 
con buona volontà il “meglio” 
per tutte le nazioni.  

Noi crediamo che il Figlio 
di Dio si è fatto come noi per 
portarci la pace, pace nei no-

stri cuori, pace con Dio, pa-
ce tra tutti noi; e poiché ci 
ha detto che sarà sempre 
con noi sino alla fine del 
mondo, per questo lo pre-
ghiamo di realizzare la sua 
missione di pacificatore e 
sostenerci nel nostro cammi-
no di costruttori, con Lui. 

Così anche la nostra par-
rocchia vivrà i momenti forti 
della quaresima come invo-
cazione a Dio per la salva-
guardia e la realizzazione 
della pace nel mondo: la 
messa domenicale, la recita 
del rosario quotidiano, la ce-
lebrazione della Via Crucis 
ogni venerdì, sia nella par-
rocchiale che nella chiesa 
Stella Maris di Cafaggio, sa-
ranno i momenti comunita-
ri di preghiera e di invoca-
zione per la pace.  

So che molti, trovandosi 
in difficoltà a venire in chie-
sa per la preghiera, si aiuta-
no con radio Maria o con i 
programmi delle varie emit-
tenti cattoliche, pur non es-
sendo la stessa cosa. Diviene 
utile quando la preghiera nel-
le intenzioni la condividiamo 
con quella del Papa, della 
Chiesa, della Parrocchia.  

Purtroppo, per motivi di-
versi, abbiamo perduto l'uso 
delle Quarantore e dopo Pa-
squa delle Rogazioni, se co-
me parrocchia non le cele-

briamo più, sarebbe quanto 
mai importante viverle per-
sonalmente con momenti di 
preghiera davanti al taber-
nacolo, anche se il Santissi-
mo Sacramento, il Corpo di 
Cristo, non è esposto solen-
nemente.  

Io ricordo persone, nelle 
varie parrocchie dove sono 
stato parroco, che non man-
cavano di fare la visita quoti-
diana a Gesù nel SS.mo Sa-
cramento dell'altare.  

Anche ad Ameglia, da 
ricerche fatte, ho trovato 
persone che passavano ore 
in chiesa, in silenzio, ad a-
scoltare la voce interiore di 
Gesù. Non dimentico quel- 
l'uomo già di una certa età, 
che passava i pomeriggi nel 
buio e nel silenzio della chie-
sa di S. Giovanni, alla mia 
domanda sulle preghiere che 
recitava, rispose: “Non c'è 
bisogno di parole, io sono 
con Lui e Lui è con me”.  

Non solo: in questi giorni 
una guida spirituale racco-
mandava ai giovani di stare 
davanti al tabernacolo dieci 
minuti al giorno, subito sarà 
silenzio, il silenzio diventerà 
piacevole, presto si farà pa-
rola di Dio nel nostro cuore.  

Quest'anno, la nostra  
Quaresima, diventi  

PREGHIERA PER LA PACE!  
 

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 IN BOCCA DI MAGRA  
 

Prossima apertura, TUTTA RINNOVATA-

La Lucerna di Ferro 
RISTORANTE APERTO 

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 

MOMENTO RELIGIOSO 
MARZO 2022 

I Baci Perugina rappresen-
tano l’amore e l’unione, non 
solo tra gli innamorati ma 
anche tra gli amici: a regalar-
li non si sbaglia mai.  

Questo mese per la “festa 
della donna”, l’otto marzo, 
non dimentichiamo di festeg-
giare, magari con una bella 
confezione piena di messaggi 
romantici, perché l’amore, è 
ossigeno per i nostri cuori. 

 

Luisa Fascinelli 

(Continua da pagina 14) 
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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  

 

Dopo il successo ottenuto 
ai saloni nautici autunnali,  
gli yacht Bluegame dei can-
tieri Sanlorenzo di Ameglia, 
hanno attraversato l’oceano 
e hanno partecipato al Mia-
mi International Boat 
Show, dal 16 al 20 febbraio, 
portando sulle banchine di 
uno dei più importanti salo-
ni internazionali il BGX70 
(vedi foto) e il BG42.  

I due modelli, pur di di-
mensioni e tipologie differen-
ti, condividono le pietre mi-
liari originarie del progetto: 
imbarcazioni che sfuggono 
ad ogni categorizzazione e 
abbracciano segmenti diver-
si, i cui armatori hanno una 
caratteristica comune: sono 
esperti di imbarcazioni e 

profondi conoscitori dell’an-
dar per mare.  

Dal suo debutto negli Sta-
ti Uniti al Fort Lauderdale 
Boat Show nell’ottobre scor-
so, il primo modello della 
gamma BGX ha riscosso 
grande interesse da parte di 
visitatori ed armatori i che le 
hanno riservato una caloro-
sa accoglienza. L'originalità 
delle linee esterne rende il 

BGX70 riconoscibile da lon-
tano e l'accesso diretto dalla 
zona spiaggia al salone e alla 
cabina armatoriale le confe-
risce un layout interno ine-
dito, mai visto prima in uno 
yacht da 70 piedi.  

Il ponte principale offre 
una visibilità a 360° grazie 
alle ampie superfici vetrate, 
che creano un unico am-
biente, senza interruzioni di 
continuità tra ambienti in-
terni ed esterni.               SF 

Grande successo per gli yacht Sanlorenzo a Miami 

I M M O B I L I A -

Classi energetiche in fase di valutazione. 
BOCCA DI MAGRA - Centrale - con 
vista fiume e Apuane - in edificio signo-
rile - al 1° piano - in perfetto stato di 
conservazione - appartamento di mq 
127 composto da ingresso doppio, sog-
giorno con camino, sala da pranzo, cu-
cinotto, 2 camere matrimoniali, came-
retta, doppi servizi, 2 balconi e terrazza 
di circa 20 mq. 2 posti auto. Rifiniture di 
lusso. € 570.000,00  RIF. 1075 
MARINELLA DI SARZANA - A 20 me-
tri dalla spiaggia, comodo ai servizi, 
appartamento al piano terra con ingres-

so indipendente composto da ingresso 
- soggiorno con angolo cottura, came-
ra, cameretta, bagno, veranda , piccola 
corte esterna. € 270.000,00   RIF. 1274 
SARZANA San Lazzaro - Villetta a 
schiera accuratamente e finemente ri-
strutturata composta al piano terra da 
ingresso, soggiorno, cucina, bagno e 
ripostiglio. Al piano 1° - 3 camere e ba-
gno. Completano la proprietà cancello 
carraio/ pedonale con corte, patio e po-
sto auto. Veranda, giardino con casetta 
degli attrezzi. € 310.000,00    RIF. 1557 
AMEGLIA - In zona semicentrale, co-

modo ai servizi, in bifamiliare, apparta-
mento al 1° piano, composto da ampio 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere 
matrimoniali, cameretta, bagno, ampia 
terrazza vista Apuane, posto auto, can-
tina. Necessita di piccoli lavori di am-
modernamento. € 180.000,00 RIF.1234 
AMEGLIA - A pochi minuti dalle spiag-
ge - zona darsene - appartamento al 
terzo e ultimo piano, composto da in-
gresso - soggiorno e angolo cot-tura, 
camera, cameretta, bagno, terrazzo. 
Box auto. € 125.000,00         RIF. 1065 
Altre imperdibili offerte in Agenzia 

  

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 


