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Il mese appena trascorso ha 
portato con sé la follia dell’inva-
sione dell’Ucraina da parte del-
la Russia che sta provocando 
morte e distruzione in quel Pa-
ese e sta avendo come effetto 
quello dell’esodo di milioni di 
profughi, in prevalenza donne e 
bambini.  

Anche nella nostra provincia 
sono così arrivati i primi profu-
ghi e da subito ci siamo attivati 
per comprendere cosa potessi-
mo fare. La Prefettura, da noi 
interpellata, inizialmente ci ha 
comunicato che, in attesa di di-
sposizioni da parte del Governo, 
in Provincia i primi aiuti li stava 
organizzando la Caritas che ab-
biamo subito contattato. 

Ci è stato sin da subito detto 
che c’era bisogno soltanto di al-

cuni generi in particolare ed ab-
biamo pertanto organizzato una 
raccolta di beni presso la sede 
del Gruppo di Protezione Civile 
in via Maestà, sopra alla palestra 
comunale. 

Nel frattempo è stato emanato 
un primo decreto legge che ha 
nominato i commissari per 
l’emergenza Ucraina nelle perso-
ne dei Presidenti delle Regioni ed 
ha stabilito il ruolo di coordina-
mento delle Prefetture.  

La Prefettura della Spezia ci 
ha chiesto se i fabbricati confi-
scati alle mafie presenti nel no-
stro Comune fossero disponibili 
e noi abbiamo risposto che 
l’unico bene disponibile necessi-
ta di interventi di manutenzione 
ordinaria di cui abbiamo comu-
nicato indicativamente i costi e i 

(Continua a pagina 2 ) 

 

Il Comune di Ameglia ha con-
siderato un’opportunità formida-
bile l’avviso del Ministero della 
Cultura relativo al “Bando di ri-
generazione dei piccoli borghi 

storici”. Abbiamo pensato di 
puntare sul borgo di Ameglia 
perché è un borgo che possiede 
un significativo patrimonio di 
beni culturali, un borgo unico 

(Continua a pagina 4 in basso ) 
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Roberto Pazzi ci presenta le sue più belle poesie su Ameglia a pag. 11 

Ameglia pronta a fare la sua parte per i profughi ucraini 

 

Abbiamo ricevuto una e-mail da 
Francesca Palumbo, figlia di Paolo 
Palumbo, lo storico vigile urbano 
amegliese, che sopra vediamo in 
una foto degli Anni ‘60 assieme al 
suo collega Danilo Maccioni(a de-
stra), che ci svela chi c’è dietro la  
sigla P del racconto che abbiamo 
pubblicato il mese scorso sul bom-

bardamento di Montemarcello: è di 
suo papà Paolo.  

“Invio le foto del manoscritto che, 
per caso, Giovanna Muraglia ha ri-
trovato fra le carte del suocero En-
nio Silvestri. La signora ha postato 
le foto su fb chiedendo se qualcuno 
conoscesse l'autore. Come si vede 
è bastato pochissimo, a me e alle 
mie sorelle, riconoscere la scrittura e 
la firma di mio padre. Lui poi ci rac-
contava sempre l'episodio... sapeva-
mo inoltre dell'interesse di Ennio 
verso le testimonianze sempre ric-
che di cui mio padre era prodigo...  

Su www.amegliainforma.it pubbli-
chiamo anche alcune pagine auto-
grafe del racconto.                       SF 

È di Paolo Palumbo il racconto del raid su Montemarcello  

BUONA 
PASQUA 

Ripartiamo dalla cultura per rigenerare Ameglia - PNRR 

MENSILE DEL COMUNE DI AMEGLIA 
www.amegl ia informa. i t  
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PALESTRA MenteCorpo 
Via Municipio 40 bis FIUMARETTA  

tel.  0187-64540 - cell .  351-6341133  
da 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 

tempi di esecuzione dei lavo-
ri. Nel frattempo abbiamo 
anche raccolto le disponibili-
tà di alcuni nostri concitta-
dini ad ospitare profughi e le 
abbiamo comunicate alla 
Prefettura. 

La prima famiglia arrivata 
ad Ameglia è stata ospitata, 
sin dai primi giorni dell’emer-
genza, presso la Parrocchia 

di Fiumaretta, da don Ro-
berto su segnalazione della 
Caritas. Da allora ad oggi 
sono presenti nel nostro ter-
ritorio 18 cittadini ucraini 
scappati dalla guerra di cui 
6 bambini: due stanno già 
frequentando le elementari, 
uno si è iscritto alla scuola 
materna e due stanno com-
pletando l’iscrizione alle 
scuole medie.  

Seguiremo, come tutti con 
apprensione e preoccupazio-
ne, il conflitto in corso e cer-
cheremo di fare la nostra 
parte per cercare di aiutare i 
profughi e per portare aiuto 
a chi invece è rimasto in U-
craina, nella speranza che 
questa folle guerra cessi 
quanto prima. 

 

Umberto Galazzo 
Sindaco 

Segue  da pag. 1  AIUTI all’UCRAINA 

 

Fin dal giorno del nostro 
insediamento come Ammini-
strazione Comunale abbiamo 
deciso d’investire fattivamen-
te sulla scuola, visto il ruolo 
fondamentale che riveste,  
abbiamo intrapreso e conti-
nuiamo ad intraprendere im-
portanti investimenti per ga-
rantire ai nostri ragazzi scuo-
le sicure e all'avanguardia. 
Dal mese di dicembre ad oggi 
abbiamo infatti effettuato e 
programmato interventi e ac-
quisti per le nostre scuole. 

Nella scuola primaria e 
secondaria di Ameglia nelle 
prossime settimane saranno 
sostituiti gli infissi danneg-
giati; inoltre, in esecuzione di 
un progetto e di un finanzia-
mento della precedente Am-
ministrazione Comunale, so-
no state predisposte le aper-
ture automatiche dei due 
cancelli per evitare accessi di 

estranei fuori dagli orari di 
apertura e nelle prossime 
settimane sarà istallata una 
pensilina sopra la porta di 
accesso. 

Nelle scorse settimane i-
noltre sono stati consegnati e 
montati nelle aule delle scuo-
le primaria e secondaria 7 
televisori da 65 pollici, com-
pleti di carrelli, pc integrato e 
sistema di video conferenza 
integrato. 

Nella scuola dell'infanzia 
di Bocca di Magra è stata 
sostituita una porta vetrata 
da tempo rotta e sono stati 
sostituiti tutti gli infissi al 
fine di garantirne l'apertura a 
vasistas e quindi un migliore 
ricambio dell'aria.  

Nell'ex asilo di Fiumaret-
ta sito in via Ratti sono stati 
sostituiti tutti gli infissi e so-
no state apportate alcune 
modifiche interne volte a  

renderlo più funzionale. 
Per tutti i plessi scolastici  

è stato acquistato un sanifi-
catore di ambienti a vapore 
che permette una disinfezio-
ne completa dei locali. 

Inoltre la prossima esta-
te, approfittando della chiu-
sura, sono in programma le 
pitturazioni interne ed ester-
ne delle scuole dell'infanzia 
di Fiumaretta e di Bocca di 
Magra e alla scuola di Ame-
glia con vernici apposite che 
prevengano la formazione di 
umidità.  

Presso la scuola dell'in-
fanzia di Fiumaretta, in via 
Papa Giovanni XXIII proprio 
in questi giorni si è procedu-
to al rifacimento del giardino 
della scuola, ripristinando le 
pendenze e le fossette per 
migliorare il drenaggio delle 
acque piovane. 

 

Sara Castagna  
Assessore alle politiche sociali e istruzione 

Gli interventi a favore delle nostre scuole 
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Il 9 marzo 2022 alle ore 21 
si è tenuto un consiglio comu-
nale straordinario del Comu-
ne di Ameglia, con un unico 
punto all'ordine del giorno: 
"Riflessione e condanna del-
l'azione bellica attuata dalla 
Russia contro lo Stato libero e 
sovrano dell'Ucraina". 

Al termine di tutti gli inter-
venti, si è data lettura di un 
documento condiviso all'una-
nimità da tutti i Consiglieri, 
di maggioranza e minoranza, 
che si riporta in appresso. 

“La pace è l’unica via 
percorribile.  

Questo è il punto di par-
tenza e il punto di arrivo di 
qualunque riflessione su 
quanto stiamo vivendo come 
cittadini europei in questi 
giorni. 

Non è questo il tempo di 
discutere di tutti i “se” e tutti 
i “ma” che stanno alla base 
di queste terribili vicende: 

oggi è solo il tempo di con-
dannare unanimemente 
l’aggressione della Russia 
all’Ucraina, e di chiedere a 
gran voce che questa guerra 
si fermi immediatamente. 

Questa guerra, che ha ri-
gettato l’Europa nel vortice 
della violenza, sta mietendo 
vittime innocenti: donne, uo-
mini e bambini sradicati dal-
la loro quotidianità, fatta di 
una normalità civile, di una 
vita come quella che viviamo 
tutti noi, e gettati nell’abisso 
della paura, della violenza e 
della miseria. 

Siamo sconvolti nel senti-
re così vicina la minaccia di 
una nuova guerra mondiale, 
che nessun popolo vuole: la 
negazione della libertà, la 
paura dell’utilizzo di armi 
nucleari, condannate dalla 
maggioranza degli Stati 
membri delle Nazioni Unite, 
non possono essere deside-
rate da nessuno. 

Chiediamo che tutti gli 
Stati dell’Unione Europea, 
insieme a tutti gli altri Stati 
che operano per ristabilire la 
pace, si impegnino a creare 
le condizioni per un tavolo 
dei negoziati, che ponga fine 
nel minor tempo possibile 

all’azione bellica in atto. 
Abbiamo la necessità di 

trovare trasparenza nelle a-
zioni dei Governi che si stan-
no spendendo in queste ore 
nelle trattative per negoziare 
il “cessate il fuoco”: la stessa 
trasparenza che chiediamo 
anche all’informazione me-
diatica che affolla i mezzi di 
comunicazione; chi lavora 
per la Pace non può che es-
sere trasparente e lineare 
nella propria condotta, per-
ché la Pace vera non neces-
sita di inganni e dietrologie. 

Siamo vicini e solidali con 
tutti coloro che in questo 
momento soffrono per que-
sta guerra: i cittadini ucraini 
in primis, ma anche i cittadi-
ni russi che si oppongono a 
questa scelta scellerata del 
loro presidente e che per tale 
opposizione vengono in que-
ste ore arrestati e condanna-
ti. Sosteniamo tutte le azioni 
volte a creare corridoi uma-
nitari in soccorso delle popo-
lazioni colpite, Caritas e Cro-
ce Rossa Italiana quali capo-
fila, e mettiamo a loro dispo-
sizione “simbolicamente” il 
gettone di presenza del Con-
siglio Comunale di questa 
sera, invitando ciascuno di 
noi a fare quanto possibile 

(Continua a pagina 4) 

 

 

LA TUA 
BARCA  

IN BUONE 
MANI 

 

19031 AMEGLIA 
Via Aulo Persio 1 
tel. 0187-65204 
www.ar-nav.it 
info@ar-nav.it 

RIMESSAGGIO ASSISTENZA  
CLUB HOUSE MANUTENZIONE  

UN’OASI DI CONFORT E RELAX 

Dal Consiglio Comunale: NO alla guerra in Ucraina 
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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 

per sostenere e appoggiare 
questi aiuti. 

Riponiamo le nostre spe-
ranze in una resistenza non 
violenta di tutte le popolazio-
ni coinvolte, e nell’azione di 
pace della diplomazia, che 
riporti la discussione sul pi-
ano politico e non più belli-
co, per la risoluzione delle 
controversie esistenti. 

Riconosciamo la necessità 

di percorsi di costruzione di 
pace, che vadano avviati e 
alimentati nelle relazioni in-
ternazionali. Richiamiamo a 
tal proposito la nostra Costi-
tuzione Italiana, che all'arti-
colo 11 dichiara: "L'Italia ri-
pudia la guerra come stru-
mento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mez-
zo di risoluzione delle con-
troversie internazionali". 

Abbiamo il dovere morale 

e civile di consegnare ai gio-
vani e alle generazioni future 
un continente pacificato e 
senza spettri di minacce di 
distruzione o di privazione 
della libertà. 

Pace e libertà sono sorelle 
inscindibili che devono supe-
rare insieme qualunque di-
scordia le minacci. 

Documento condiviso dal 
Consiglio Comunale  

all’unanimità”. 

Segue da pag. 3  NO ALLA GUERRA  

per bellezza urbanistica, con 
una storia nobile e millena-
ria, particolarmente attratti-
vo nella sua morfologia ar-
chitettonica con ben tre cin-
te di mura ancora leggibili, 
una necropoli ligure visitabi-
le e tanti beni naturalistici 
ancora da scoprire e da valo-
rizzare. 

L’occasione fornita da que-
sto bando è stata anche quel-
la di stimolare la progettuali-
tà e la collaborazione di altri 
soggetti pubblici e privati che 
possano apportare al proget-
to, idee, cofinanziamenti, ini-
ziative e che in sinergia coo-
perino alla rigenerazione del 
borgo di Ameglia che nell’ul-
timo periodo, anche a causa 
di Covid19, ha visto chiude-
re tante attività artigianali e 
commerciali e diminuire la 
sua popolazione. 

A questo scopo il Comune 
ha pubblicato una manife-
stazione d’interesse, a cui 
hanno risposto non solo 
molte associazioni del terzo 
settore, ma anche privati, 
titolari di aziende, di attività 
e di servizi che hanno arric-
chito il tavolo delle idee. 
L’adesione è stata maggiore 
rispetto alle aspettative e il 
Comune intende, anche al di 
là degli esiti del bando, valo-
rizzare queste forze di comu-
nità e gradualmente inserirle 
nella filosofia del progetto 
generale perché più grande e 
fattivo sarà il coinvolgimen-
to, maggiore sarà l’incisività 
delle azioni messe in atto e 
la loro sostenibilità. 

Ai fini delle specifiche ri-
chieste del bando e della co-
erenza con le linee proget-
tuali definite a partire dal 
traino culturale sono state 

selezionate dalla Giunta 
oltre 10 proposte per for-
malizzare accordi di partena-
riato pubblico-privato ine-
renti la rifunzionalizzazione 
e il potenziamento dei servizi 
culturali e turistici, l’aumen-
to dell’attrattività del borgo 
per i residenti e per i turisti, 
il potenziamento dell’accessi-
bilità culturale e fisica ai be-
ni (anche attraverso le nuove 
tecnologie) e la valorizzazio-
ne delle risorse naturalisti-
che, senza dimenticare le 
offerte didattiche per la scuo-
la di ogni ordine e grado. 

Ciò non significa tuttavia 
che le altre proposte siano 
state respinte, tutt’altro. Il 
bando imponeva di selezio-
nare quelle più coerenti al 
progetto, ma tutti i soggetti 
che hanno presentato im-
pegni e iniziative saranno 

Segue  da pag. 1  Rigenerare Ameglia 

(Continua a pagina 5) 
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coinvolti, anche a prescin-
dere dall’esito del bando. 

L’impegno profuso in que-
sta progettazione partecipata 
sarà utile in ogni caso, sia 
come strategia unitaria e coe-
rente per la valorizzazione 
delle potenzialità culturali e 
turistiche di Ameglia, sia co-
me spinta alla mobilitazione 
delle buone pratiche che le 
varie componenti della comu-
nità amministrata possono 
dare e che il comune vuole 
accogliere e sostenere. 

Colgo l’occasione per rin-
graziare quanti hanno colla-
borato alla stesura di questo 
progetto e hanno permesso di 
superare tutte le complesse 
procedure burocratiche pre-
viste dal bando. Mi riferisco 
in particolare a Fabio Boc-
cardi, Doriano Lucchesini, 
Stefano Milano, Elisabetta 
Quadrelli, Sabrina  Vitali, 
nonché ad Alice Lombardi, 
Eva Lombardi e Giorgio Davi-
co che ci hanno sottoposto 
un’idea che costituisce parte 
integrante del progetto e a 
tutti quei privati, associazioni 
e operatori che hanno parte-
cipato attivamente. 

Ora non rimane che atten-
dere l’esito della gara. 

 

Marzia Ratti 
Assessore alla Cultura 

Segue da pag. 4   Rigenerare Ameglia 

 

Si sono concluse il 26 feb-
braio 2022 le riprese televisi-
ve effettuate dalla Rai, rela-
tive a un documentario sulle 
“sponde” del Fiume Magra. 
Il “corto” andrà in onda sulle 
reti Nazionali, salvo imprevi-
sti, nel mese di aprile 2022.  

Grazie anche all’Ammini-
strazione Comunale, l’asso-
ciazione Circolo Barcaioli 
Pescatori Sportivi di Fiuma-
retta si è resa disponibile 
per collaborare allo svolgi-
mento di tale iniziativa.  

“Con un certo orgoglio 
abbiamo cercato d’illustrare 
tutte le caratteristiche, le 
bellezze e le particolarità del 
nostro. territorio e della foce 
del fiume Ma-
gra”. Ha com-
mentato il presi-
dente del Circolo 
Renzo Castagna.  

Nel documen-
tario si potranno 
ammirare, oltre 
alle bellezze del-
la nostra terra, 

anche le particolari evoluzio-
ni dei “tiratori di rezzaglio”, 
che, a bordo di “bruccel-
le” (piccole imbarcazione da 
fiume), per catturare le pre-
de, lanciano lo loro reti cir-
colari nell’acqua (foto a lato).  

Particolari emozioni han-
no destato anche le testimo-
nianze, rese ai giornalisti, 
dai “saggi” del luogo, che 
hanno ricostruito la memo-
ria storica della vita lungo le 
rive del Fiume Magra e ri-
cordato eventi e aneddoti.  

Insomma un’iniziativa 
che ci rende, come detto, 
orgogliosi e che darà lustro 
al nostro territorio, facendo-
lo conoscere ancora di più e 
meglio, a tutti gli Italiani.  

Cogliamo l’occasione, per 
ringraziare tutti coloro che 
hanno collaborato per la riu-
scita dell’evento.  

 

Maurizio Moruzzo  
cino2001@inwind.it 

La foce del Magra diventa un docufilm della RAI 



 

 

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 
Ricette via mail:  

farmacia.zolesi@gmail.com 
Apertura da lunedì a sabato  

ore 8.30 - 12.30 e 16.00 - 20.00 
 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 

 

ESSERCI PER AMEGLIA, 
già da dicembre scorso aveva 
presentato un’interpellanza 
al Sindaco riguardante la 
situazione del “personale”, 
ma non ha avuto risposta.  

Ritorniamo sull’argomento 
con una nuova interpellan-
za presentata pochi giorni 
fa, informando ora anche i 

cittadini su Ameglia Informa.  
Poiché, in un breve lasso 

di tempo hanno presentato 
le proprie dimissioni i re-
sponsabili delle aree Urbani-
stica, LL.PP. e Finanziaria, 
più la segretaria comunale, 
che interrompe la sua pre-
stazione di servizio presso il 
nostro Comune dal 31 marzo 

(e non si conosce il sostitu-
to), riteniamo di fondamen-
tale importanza un’analisi 
puntuale dei bisogni effet-
tivi per il corretto dimensio-
namento quantitativo/qualita-
tivo della pianta organica.  

Poiché nel documento di 
programmazione presenta-
to dalla maggioranza si re-
cita testualmente: 

(Continua a pagina 7) 

 

Per supportare la Comu-
nità Ucraina in questa e-
mergenza, l'Amministrazione 
Comunale ha deciso dopo un 
confronto con la Caritas,  
quale ente di riferimento, di 
attivare una raccolta di ge-
neri di prima necessità da 
destinare al popolo ucraino. 

Sono stati raccolti: tor-
ce, batterie, calze, stivali da 
uomo, farmaci, guanti mo-
nouso, bendaggi, kit sutura, 
siringhe, caffè, tè, alimenti e 
prodotti igiene per neonati, 
poi consegnati alla Caritas 
dai volontari del Gruppo Co-
munale di Protezione Civile e 
antincendio boschivo. 

Mercoledì 9 marzo si è ri-
unito il Consiglio Comunale 
di Ameglia, con all’ordine del 
giorno “Riflessione e con-
danna dell’azione bellica at-
tuata dalla Russia contro lo 
stato libero e sovrano del- 
l’Ucraina” dal quale è stato 

elaborato un documento 
condiviso e unanime di tutto 
il Consiglio Comunale. 

Inoltre, sono state attivate 
tutte le procedure e i contat-
ti con la Questura, la Prefet-
tura e l’Asl per gestire l’emer-
genza dei profughi ucraini 
in arrivo. 

Nel corso dell’ultimo 
mese: 
 sono partiti i lavori di rifa-

cimento della segnaletica 
orizzontale, in particolare 
sono già state eseguiti gli 
interventi nelle frazioni di 
Fiumaretta, Ameglia Ca-
faggio e centro storico per 
proseguire poi nelle pros-
sime settimane a Bocca di 
Magra e Montemarcello; 

 si è tenuto presso il depu-
ratore di Camisano un in-
contro tra i vertici di A-
cam Acque, la vicesindaca 
Fontana e l’assessore al- 
l’Ambiente Cervia; nel cor-

so dei colloqui hanno ri-
chiesto chiarimenti da far 
pervenire all’Amministra-
zione, riguardo agli inter-
venti previsti dall’Azien-
da volti alla riduzione 
dei cattivi odori; 

 è stato poi presentato nei 
termini previsti il proget-
to che parteciperà al 
Bando PNRR Borghi che 
riguarda la rigenerazione 
urbana del centro storico 
di Ameglia. 

 È infine in corso di reda-
zione il bilancio di previ-
sione, che è anche il pri-
mo della nuova Consiglia-
tura. Fino ad oggi, è bene 
ricordarlo, si sta lavoran-
do sulla base di un bilan-
cio approvato dalla passa-
ta Amministrazione Co-
munale a cui siamo su-
bentrati negli ultimi due 
mesi dell’anno. 

 

Gruppo Consigliare  
Uniti per Ameglia 

Gli aiuti per l’Ucraina e altri interventi e programmi 

Chiediamo risposte sulla gestione del personale 



 

 

AMEGLIA Informa - aprile 2022 Pagina 7 

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  

  BAR aperto 
  tutto il giorno 

… Prevediamo una riorga-
nizzazione del personale per 
garantire l’efficienza e 
l’efficacia nell’erogazione dei 
servizi … 

Progetteremo un’attenta 
riorganizzazione dei settori 
operativi, recuperando le 
professionalità interne al-
l’Ente,… 

Si elencano poi gli obiet-
tivi prioritari che riportia-
mo integralmente: 

la rivisitazione del sistema 
organizzativo degli uffici e 
servizi; 

la verifica della struttura 
apicale, delle responsabilità, 
anche attuando un percorso 
di valorizzazione delle pro-
fessionalità interne; 

la riattivazione dell’istitu-
to della formazione continua 
e la garanzia dell’aggiorna-
mento professionale; 

l’ottimizzazione del siste-
ma dei controlli interni con 
particolare riguardo alla va-
lutazione delle performance 
individuali e di ufficio; 

il potenziamento degli uf-
fici adibiti alle ricerca di ri-
sorse comunitarie; 

l’attivazione dei progetti di 
inserimento lavorativo a fa-
vore delle fasce deboli al fine 
d’integrare le risorse umane 
nel settore del decoro urba-
no, dei servizi alla persona, 

anche favorendo forme di 
volontariato per supporto nei 
servizi amministrativi; 

l’immediato trasferimento 
dell’officina e del magazzino 
comunale dal centro storico 
alla zona artigianale di Ca-
misano, laddove il Comune 
possiede già un capannone. 

Tenuto conto che, alla 
luce delle iniziative e decisio-
ni assunte, non si ritrovano 
collegamenti con quanto 
dichiarato al fine di realiz-
zare una struttura efficace 
ed efficiente ma una mera,  
copertura dei posti vacanti, 
senza indicazioni circa le 
modalità con cui si sono in-
dividuate le figure apicali per 
la copertura dei ruoli rimasti 
scoperti e non si hanno indi-
cazioni circa le modalità con 
cui si intendono ricoprire in 
modo definitivo le posizioni 
oggi affidate a figure in co-
mando da altri Enti, né ri-
sulta che sia stato avviato 
un percorso di valorizzazione 
delle professionalità interne.  

Abbiamo nuovamente nei 
giorni scorsi interpellato il 
Sindaco e l’assessore compe-
tente per avere risposta di 
quanto già richiesto nella 
precedente interpellanza del 
21-12-2021 e per conoscere 
criteri e valutazioni che han-
no indotto alla scelta di co-
perture temporanee delle po-

sizioni di responsabile delle 
aree Finanziaria e Lavori 
Pubblici e alla emanazione 
del decreto Sindacale n. 4 
del 1/3/22;  

per conoscere criteri e va-
lutazioni che hanno portato 
alle scelte di cui alle deter-
mine n. 86 del 22/2/22 e 
139 del 10/3/22; 

per avere notizie circa il 
disegno definitivo che l’Am-
ministrazione intende dare 
alla struttura del Persona-
le, sia sotto il profilo funzio-
nale ed organizzativo, sia per 
il dimensionamento congruo 
all’esercizio efficace ed effi-
ciente della macchina comu-
nale e circa la nomina del 
segretario comunale. 

 

Gruppo consiliare 
Esserci per Ameglia 

Segue da pag. 6    INTERROGAZIONE 

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 

G u a 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 pre-
festivi e festivi e  
servizio notturno dalle ore 
20 alle 8 dei giorni feriali. 



 

 

 

3 - Caratteristiche dell’attività 
missionaria di suor Carmela 
in un contesto multi-religioso 

 

Questo ambiente, dove il 
numero dei cristiani è molto 
basso e dove quasi tutta la 
gente non ha simpatia per il 
Cristianesimo, ha delle somi-
glianze con quello di S. Fran-
cesco di Sales quando arrivò 
a Ginevra, dove i cattolici 
erano pochissimi e i calvini-
sti non desideravano la pre-
senza dei cattolici. In quella 
situazione S. Francesco di 
Sales diceva convinto: “Non 
parlare di Dio a chi non te lo 
chiede, ma vivi in modo tale 
che prima o poi te lo chie-
da” (nota 6).  

Questo è ciò che le FMA 
delle prime comunità in 
Giappone, e suor Carmela, 
testimoniarono e tennero 
sempre presente nella loro 
missione. Nelle loro scelte 
missionarie diedero la prio-
rità alla testimonianza del-
l’Amore di Cristo. Suor 
Carmela era convinta che 
un’azione strepitosa avrebbe 
solo causato opposizioni, ed 
era chiaro per lei che anche 
l’invito a far parte della reli-
gione cattolica poteva essere 
interpretato come un’azione 

che minacciava la libertà di 
coscienza, rendendolo anco-
ra più detestabile il Cristia-
nesimo. 

Fu così che le missiona-
rie FMA, come via pedago-
gica per annunciare il Van-
gelo nelle famiglie in un am-
biente a minoranza cristia-
na, il 7 giugno 1931, a Mya-
zaki, diedero inizio ad una 
Scuola Materna. Arrivarono 
all’inaugurazione dopo tante 
peripezie per trovare il ter-
reno adatto e per la mancan-
za di denaro. Trovò difficoltà 
anche con le autorità locali 
che non diedero facilmente il 
permesso di erigere e iniziare 
una scuola avendo in pro-
gramma un rinnovamento 
del Piano della città di Miya-
zaki. Fu ancora più proble-
matico reclutare i piccoli 
allieve/i. La scuola materna 
incominciò con 15 bambini/e. 
La città contava già 4 scuole 
materne pubbliche e 9 priva-
te (nota 7). Gli allievi, nella 
stragrande maggioranza non 
erano cristiani, provenienti 
da famiglie di strato sociale 
medio. Un po’ per volta, tra-
mite i colloqui con i genitori 
e vari incontri, Sr. Carmela 
riuscì a trasmettere gli obiet-
tivi della scuola e ad acqui-

stare consensi verso la no-
stra educazione tanto da 
guadagnare la stima di tanta 
gente e da attirare un po’ per 
volta un numero maggiore di 
allievi. L’anno seguente era-
no già 20, poi 30 e via di se-
guito. 

Questo era anche causato 
dal periodo storico che il 
Giappone stava vivendo: si 
stava incamminando verso 
un nazionalismo eccessivo, 
per cui c’era la tendenza a 
considerare nemici i Paesi 
stranieri. In un clima di pen-
siero in cui l’Imperatore era 
considerato come un dio, il 
Cristianesimo era persegui-
tato in quanto sembrava 
contrario alla politica e al-
la mentalità del Paese.  

Per questo, nella gente, 
c’era diffidenza verso l’oppor-
tunità o meno di pagare una 
retta a delle religiose stranie-
re per educare i loro figli! 
Pensavano inoltre che le 
straniere arrivate da poco in 
Giappone non avrebbero po-
tuto istruire i loro figli in un 
sistema educativo che dà im-
portanza alla cultura e alla 
filosofia giapponese con le 
sue ricche tradizioni e abitu-
dini. 

Consapevole di questo cli-

(Continua a pagina 9) 
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Carmela Solari, un’umile grande suora amegliese (4) 

MACELLERIA e GASTRONOMIA SERVITE 
ELABORATI DI CARNE E 
PIATTI GASTRONOMICI, 

ANCHE SU PRENOTAZIONE 
 

CONSEGNA A DOMICILIO  
IN GIORNATA 

 

SERVIZIO di CATERING 
PER LE FESTE  



 

 

Pagina 9 AMEGLIA Informa - aprile 2022 

 

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

ambientazione ideale per:  
incontri di studio, 

cerimonie,  
feste di compleanno. 

www.villapratola.com 

ma, suor Carmela incomin-
ciò a visitare alcune scuole 
materne del Paese per im-
parare il loro metodo, le loro 
abitudini, lo stile di approccio 
all’infanzia e si accorse quan-
to era diversa l’impostazione 
e la mentalità. Capiva che se 
non fosse diventata lei 
stessa “giapponese”, non 
sarebbe mai stata capita e 
amata dai giapponesi e non 
avrebbe potuto mai stringere 
con loro rapporti di amicizia  
e condurli a Dio. Era inoltre 
fermamente convinta che 
senza l’aiuto e la collabora-
zione di persone giapponesi 
l’azione educativa sarebbe 
stata difficile, anzi impossibi-
le. Questo procurò un cam-
biamento  nel modo di por-
tare avanti la sua missione 
apostolica e in quella delle 
prime missionarie. 

Incominciò ad inviare le 
maestre a frequentare corsi 
di studio e vi  

partecipava lei stessa dan-
do molta importanza alla 
formazione pedagogica e di-
dattica, come si può leggere 
nella Cronaca della casa 
(nota 7). 

Mentre studiava la situa-
zione dell’educazione nelle 
scuole in Giappone, s’impe-
gnava a trasmettere alle 
giovani maestre il sistema 

preventivo di don Bosco 
perché lo potessero capire e 
soprattutto praticare. I rap-
porti di suor Carmela con le 
maestre laiche fondati sulla 
familiarità, sulla ragionevo-
lezza delle motivazioni, sulla 
serenità e amorevolezza di 
tratto erano una guida sicu-
ra per le maestre e facevano 
volgere il loro cuore verso il 
Dio Amore su cui suor Car-
mela aveva radicato la sua 
vita. Per stimolarle a condivi-
dere anche il gioco con i 
bambini, lei stessa scende-
va in cortile e si metteva 
allegramente a giocare. 

“Se vedeva qualche bam-
bino triste, oppure solo in un 
angolo, lo invitava a parteci-
pare al gioco” (nota 8). In 
qualsiasi situazione il suo 
atteggiamento irradiava fidu-
cia e con un bel sorriso dice-
va con frequenza: “Coraggio, 
coraggio!”. Con la sua pre-
senza materna faceva perce-
pire a tutti, adulti e bambini, 
l’amore di quel Dio in cui lei 
credeva con evidente convin-
zione.                                                     (segue) 

 

Suor Marisa Gambato FMA 
 

Note: 
[6]  S. Francesco Sales “pensie-ri” (da 
copertina di “Il Primo Annuncio Oggi”, 
Alfred Maravilla, Roma, 2017). 
[7]  Cf. KENJO Sumie, Monumento 
vivente all’Ausiliatrice, Tokyo, Donbo-
sco sha, 2004, 57. 
[8]  Memorie di Miyoshi Akiko a quel 

Segue da pag. 8 Suor Carmela Solari 

 

Ingredienti: 
due sfoglie di pasta frolla 
700 gr ricotta 
4 uova 
80 gr di parmigiano 
50 gr di zucchero 
due mozzarelle 
sale e pepe qb 
pinoli e uvetta a piacere 
 

Procedimento 
Mettere in una ciotola ri-

cotta, zucchero, mozzarella 
a dadini, parmigiano, 2 
tuorli e due uova intere, una 
manciata di pinoli, una di 
uvetta, sale e pepe. 

Stendere un rotolo di frol-
la in una tortiera preceden-
temente imburrata e cospar-
sa di pane grattato,  

riempirla con il composto, 
coprire con la seconda sfo-
glia, sigillare bene, togliendo 
la pasta in eccesso, spennel-
lare con un bianco d'uovo,  

infornare a 180° per circa 
un ora. 

 

Assia Cervia 

Torta dolce di formaggio 
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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 a pranzo e cena (chiuso martedì) 

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 

 

 
 

Il racconto sui Liguri apua-
ni che si è concluso il mese 
scorso non può terminare 
senza un accenno al console 
Quinto Marcio Filippo e del 
suo leggendario sepolcro sul 
Caprione. 

Quinto Marcio Filippo, al 
centro di questa storia, fu elet-
to pretore nell'anno 188 a. C. e 
fu destinato al territorio della 
Sicilia. Console nel 186 a. C., si 
occupò, con il collega Spurio 
Postumio Albino, della repres-
sione dei Baccanali. Inviato nel 
172 a.C. in Grecia a capo di 
un'ambasceria, quando la guer-
ra contro Perseo era già decisa, 
indusse astutamente il sovrano 
macedone a una nuova inizia-
tiva diplomatica presso il sena-
to, destinata solo a far guada-
gnar tempo ai Romani per i 
preparativi di guerra.  

Per la seconda volta fu con-
sole nel 169 a.C., riportando 
alcuni successi contro Perseo, 
ma l'anno seguente dovette 
consegnare il comando a Lucio 
Emilio Paolo. Con questo fu 
censore nel 164 a.C.. 

La Storia è la disciplina che 
si occupa dello studio del pas-
sato tramite l'uso di fonti.  

La storiografia è propria-
mente il “discorso degli storici”, 
l’elaborazione e la stesura di 
un’opera, di un argomento, 
secondo una metodologia.  

La leggenda è un tipo di 
racconto molto antico, come il 
mito, la favola e la fiaba, e fa 
parte del patrimonio culturale 
di ogni popolo che abbia una 
tradizione orale; va presa per 
quello che rappresenta.  

Detto questo passiamo al 
Caprione, dove molto spesso le 
cose sono state confuse. 

La confusione tra il perso-
naggio e il monte Marzo con i 
suoi luoghi, nasce con le 
“Osservazioni critiche di Pietro 
Righetti sui cenni storici del 
Comune di Arcola” del dr. Gio-
vanni Fiamberti.  

Quando si dice: “...ed un 
sepolcro scoperto l’anno 1777 
nel monte Caprione presso il 
canale del Marzo con entro un 
elmo e un vaso di pozzolana 
pieno di cenere e di frante ossa 
con l’iscrizione «HIC JACET 
CORPUS QUINTII MARTII 
ROM. COSS»”.  

Da quel momento nasce la 
leggenda che sul Monte Marzo 
e nell'omonimo canale si sia 
consumata la vendetta dei Li-
guri sull'esercito romano. Tra 
le altre cose, si riporta che 
l’elmo, simile a quello riprodotto 
in foto, fu comprato da un certo 
Antonio Salvetti e il canonico 
D. Domenico Piccini ne confer-
mava il fatto. Sicuramente è 
veritiera la notizia del ritrova-
mento di un sepolcro conte-

nente ceneri e parti di armi, 
ma estremamente laborioso e 
fantasioso il ragionamento che 
ne consegue. 

Strano ma vero, la notizia, 
tra altri autori, viene citata an-
che dal Promis ne “Dell’antica 
città di Luni ed il suo stato pre-
sente” (memorie Accademia 
delle Scienze - Torino 1839) 
L’iscrizione sull’urna, viene ri-
portata anche dal Falconi nella 
sua raccolta di epigrafi proprie 
del territorio. 

Peccato che l’urna e il suo 
contenuto non siano mai ri-
comparsi e, è bene chiarire, 
che il falso è fin troppo palese. 
Infatti già Paolo Orosio (VI, 
20,24) ci dice che “Il console 
Marcio, che era andato contro i 
Liguri, fu vinto e perse quattro-
mila soldati e, se vinto non si 
fosse rifugiato velocemente nel-
l’accampamento, avrebbe subi-
to la stessa sventura che Bebio 
aveva ricevuto dagli stessi ne-
mici”. (segue) 

 

Gino Cabano 

I liguri apuani tra storia e leggenda: Hic jacet corpus Quintii Martii Rom. Coss.  
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Di Roberto Pazzi (foto so-
pra), grande scrittore e poeta 
nato ad Ameglia e residente 
a Ferrara, nel passato pur-
troppo non ne abbiamo mai 
parlato: solo recentemente ci 
siamo occupati di lui, sul nu-
mero di gennaio 2022 a cui 
rimandiamo, con la recensio-
ne del suo ultimo libro “Hotel 
Padreterno” e con la crona-
ca dell’incontro pubblico al 
Comune di Ameglia del 19 
dicembre 2021.  

Com’è nato questo riavvici-
namento? La presentazione 
del suo ultimo libro a Carra-
ra, ci ha permesso di contat-
tarlo tramite Emanuela Biso.  

Ai primi di dicembre ci sia-
mo sentiti per annunciargli u-
na nostra recensione di “Hotel 
Padreterno” e per farcii sugge-
rire qualche poesia su Ame-
glia da poter pubblicare sul 
nostro mensile. Lui mi disse 
di sceglierle dal libro “Un gior-

no senza sera” che io diligen-
temente ho acquistato leggen-
do tutte le poesie. 

Il suo arrivo ad Ameglia mi 
ha inaspettatamente facilita-
to il compito, infatti lui ha 
postato come un “count-
down” su FB consistente 
in un commento e una poe-
sia al giorno, che scandiva 
il passare dei giorni sino al 
tanto atteso ritorno ad Ame-
glia per essere dichiarato so-
lennemente cittadino d’ec-
cezione. Non mi resta quindi 
che inchinarmi al Sommo Po-
eta: Ubi maior… e ogni mese 
leggere insieme a voi le poe-
sie che lui ha scelto.      SF 

 

“8-12-2021 - Domenica 
19 dicembre il mio paese 
natale, Ameglia, Comune 
della Liguria di Levante, in 
Lunigiana, ha deciso di fe-
steggiarmi. Il nuovo sinda-
co Umberto Galazzo mi di-
chiarerà cittadino d'ecce-
zione in attesa di conferirmi 
la cittadinanza onoraria.  

Non c'è premio lettera-
rio che equivalga a tale ri-
conoscimento, perché le 
favolose estati passate nella 
mia giovinezza ad Ameglia e 
a Bocca di Magra, nelle case 
di mia madre, sono state la 
partenza della mia scrittura 
in poesia e in prosa.  

In omaggio alla mia ter-

ra di nascita, dove la bellez-
za della natura si coniuga 
alla poesia, cantata da tanti 
poeti, da Persio a Petrarca, 
da Roccatagliata Ceccardi a 
Montale, da Fortini a Sereni, 
pubblicherò ogni giorno 
una poesia che ne parla, 
inedita come questa di oggi 
"Ritorno a Bocca di Magra" 
o edita in "Un giorno senza 
sera" da La Nave di Teseo di 
Elisabetta Sgarbi. Sono mol-
to grato a Umberto Galazzo e 
a Marzia Ratti, assessore al-
la cultura. 

 

Alla fine di un fiume 
e della vita in ritardo, 
mi ha distratto il paesaggio 
dei molti che amavo 
e non vedo più, 
ma non si spengono 
mai nelle parole, 
sempre le stesse, 
pronunciate in vista del mare 
che solo guardando la cima del molo 
si capisce se sarà cattivo o calmo 
svoltata la punta della Sanità, 
a prendere il largo verso il Tino 
dove mi fa paura un cupo turchino 
per cosa in agguato sarà  
pronto a mordermi o a rapirmi 
da dove emergono le statue 
di Roma, al largo di Luni, 
forme del desiderio eterne 
negli eroi e negli dei 
che cedono ai santi 
ma siamo sempre noi. 
 

Roberto Pazzi 

Roberto Pazzi: le più belle poesie su Ameglia  

 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 
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Da una delle cime del Ca-
prione, quella del monte Roc-
chetta, scendendo lungo la 
vecchia via che da Lerici por-
ta a Ameglia, troviamo il ca-
nale di Sordenzia, che ad 
Ameglia chiamano il Canal 
Grande o anche il Canale 
dei mulini per via dei vecchi 
mulini oggi riadattati che si 
trovavano lungo il suo per-
corso. Nel luogo, in quel ca-
nale s’incontrano e si intrec-
ciano la fantasia con la real-
tà; un luogo unico, senza 
tempo né dimensioni dove 
può succedere qualsiasi co-
sa. Nel silenzio il frinire del-
l’acqua della cascata Mag-
giore, il “Zigaon” (grossa 
cicala) nel gergo del popolo, 
acqua che gorgoglia nel pri-
mo sistema di vasche e doc-
ce calcaree, poi, la cascata 
Bianca, il Laghetto, e subito 
dopo il secondo sistema di 
vasche e le solite docce.  

In quell’acqua, se arrivi in 
silenzio, puoi sorprendere 
l’ultima delle Fate, la Fa-
da sempre nel gergo locale, 
da cui la sorgente che lì si 
trova ha preso il nome. 
L’ultima guardiana di quel 
luogo magico, stanca oramai 
di quei secoli che porta sulle 
sue spalle. Si, un luogo ma-
gico, diverso dal resto del 
mondo che ha sempre cre-
duto che i bambini nasces-

sero sotto i cavoli o che fosse 
la cicogna a portarli. No! I 
bambini sono sempre nati 
qua, nelle grotte della Fada, 
protetti dall’ultima delle Fa-
te. Ora, bambini ne nascono 
sempre meno, e noi, dell’APS 
Enrico Calzolari Pro Monte 
Caprione, nel corso delle at-
tività di ricerca sul territorio 
volevamo capirne il perché e 
interrogare la Fada, per sco-
prirne gli arcani misteri. È 
stato così, per gioco, che il 
geologo Sergio Mancini, ha 
riconosciuto per primo le 
caratteristiche dell’ambien-
te peculiare botanico e ge-
ologico della sorgente della 
Fada, luogo di antiche tradi-
zioni e valore ipogeo.  

Un particolare  fenomeno, 
attualmente studiato e tute-
lato nell'Appennino Setten-
trionale ma di cui non si a-
vevano finora segnalazioni 
nel Parco di Montemarcello-
Magra: un fenomeno corri-
spondente alle caratteristi-
che delle "Sorgenti Pietrifi-
canti" (Limestone Precipita-
ting Springs) che in molti 
ambienti montani sono sede 
di peculiari indagini e studi 
che ne determinano un ele-
vato grado di interesse natu-
ralistico, con denominazione 
di "Habitat a Cratoneurion 
Commutatum" tutelato a li-
vello europeo. Paroloni diffi-

cili da comprendere, ben di-
versi dal gergo locale. 

L'ambiente delle sorgen-
ti della Fada, nella situazio-
ne particolare di una impor-
tante uscita di acque “dure” 
e sature in anidride carboni-
ca disciolta nella zona di 
contatto tra la serie geologi-
che della Spezia (Calcari e 
brecce calcaree poligeniche) 
con le rocce scistose dell'U-
nità di Punta Bianca, costi-
tuisce un'area di notevole 
interesse per una valoriz-
zazione come "geosito" e 
sito naturalistico tipico di 
molte aree protette regionali 
italiane (Parco delle Foreste 
Casentinesi, Parco Naturale 
delle Fanes Braies, Parco 
delle Capanne di Marcarolo e 
molti altri). Cercavamo un 
perché e invece ne abbiamo 
trovato un altro!  (segue) 

 

Gino Cabano 

La sorgente della Fada e i suoi segreti arcani  (1) 

 

Bar Ristorante  
Bagno San Marco 

Fiumaretta - via Ratti, 1 
tel.  0187-64242  cell. 331-1998873  Davide 

SPECIALITÀ DI MARE   
e gli  originali  spaghetti   

in bagna verde ® 
APERITIVI 

Terrazza e gazebo sul mare 
Parcheggio privato info@bagnoarcobalenofiumaretta.it  

LA FADA  -  foto di Gianni Spinatelli 



 

 

 

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

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

AUTOFFICINA ELETTRAUTO 
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MARIPOSA 
 

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

 

             TANTE IDEE PER 
             I VOSTRI REGALI 
             e, come sempre, 

FIORI RECISI, 
PIANTE ORNAMENTALI e 

MANUTENZIONE DEL VERDE 

    
 

BUONA PASQUA 
CON  I 
FIORI 

 

 
 

Finalmente possiamo dire 
addio ai nostri pigiami e alle 
nostre tute, dopo due anni si 
può tornare a una vita libe-
ra. Ma siamo pronte ad af-
frontarla? La situazione po-
trebbe sembrare surreale 
perché, se all'inizio del lo-
ckdown facevamo fatica a 
stare chiuse in casa, con il 
passare del tempo ci siamo 
abituate e abbiamo comin-
ciato ad apprezzare il focola-
re domestico.  

Sicuramente lo smart 
working ha influito notevol-
mente ad aumentare questa 
abitudine; chi lavorava da 
casa, spesso dal letto passa-
va direttamente alla scriva-
nia con il pigiama. La pigri-
zia era sempre dietro l’an-
golo. Quando per lavoro, do-
vevamo collegarci per una 

una Zoom (conferenza onli-
ne), bastava una camicetta 
per essere presentabili: 
l’inquadratura infatti pren-
deva solo il busto. 

Il bon ton soprattutto se si 
frequentano gli stessi am-
bienti richiede di vestire e 
abbinare i capi nel modo 
giusto e, dopo aver portato 
sempre la tuta, adesso ri-
schiamo di eccedere in look 
troppi stravaganti. Qualcuna 
sicuramente ha dimenticato 
l’eleganza, ma forse non 
l’aveva neanche prima.  

Se con gli abiti la pace è 
stata fatta, con le amate 
scarpe décolleté ci sono delle 
perplessità. Negli ultimi due 
anni abbiamo portato, solo 
le ciabatte pelose e le snea-
kers. Ritornare sui tacchi a 
spillo sarà una prova non 

indifferente. 
Dobbiamo riprenderci la 

nostra femminilità, adesso 
non è più ammissibile la tra-
scuratezza. La donna deve 
essere sempre libera di ve-
stirsi come preferisce ma 
con il fascino e la femminili-
tà che la distingue. 

Siamo certe che pian pia-
no ognuna di noi, riprenderà 
la vita di qualche anno fa, 
spensierata e allegra come 
nella serie tv tanto amata: 
“Sex and the city”.  

La serie racconta la vita di 
quattro amiche che vivono a 
Manhattan, sempre vestite 
con abiti e scarpe griffate e 
con i loro esilaranti problemi 
sentimentali. Nonostante gli 
anni trascorsi ci continuano 
a far sognare, perché le cose 
belle, non svaniscono mai. 

 

Luisa Fascinelli 

Voglia di normalità dopo due anni di smart workink 

Colazioni con  
paste fresche 

panini e focacce 
fornite da una 
antica forneria 

della zona 
piadine     

bruschette 
insalatone  

aperitivi cocktail  
pasti veloci 

 

Via P. Ratti n.51/A 
LUNGOFIUME 

FIUMARETTA  
Ameglia (SP) 
APERTI 

tutti i giorni  
dalle 8 alla sera 
Info e prenotazioni 
Milena 328-8969586 

 

SI ORGANIZZANO  
FESTE DI  

COMPLEANNO,  
EVENTI 

Compatibili Covid-19 

Sapori tipici, frutta fresca, granite, gelati 

 HOTEL   e 
Ristorante  

aperto 
a pranzo e cena 

tel. 0187-609017 

AMEGLIA 
Bocca di Magra  
In ZTL al 242 di 
via Fabbricotti 

cell. 
338-8434562  



 

 

 

La borsa è l’accessorio 
femminile per eccellenza, è 
parte integrante del vestiario 
di ogni donna durante tutta 
la vita. Non è stato sempre 
così perché è stata inventata 
da un uomo e prerogativa 
degli uomini sino a cento 
anni fa. Nella preistoria, era 
realizzata con pelle di anima-
li, aveva una forma a sac-
chetto e serviva per traspor-
tare gli attrezzi da caccia.  

Dai Greci veniva chiamata 
“byrsa” (cuoio) dal materiale 
con cui veniva realizzata, da 
qui il nome che abbiamo an-
cora oggi.  

Nell’arco dei secoli, le bor-
se si sono adeguate alle ne-
cessità delle persone. Nel 
‘500 le borse, secondo il gu-
sto dell’epoca, vengono rea-
lizzate con tessuti come il 
velluto, il broccato e il pizzo 
e i ricami come rifiniture. Dal 
‘600 all’800 scompaiono in 
quanto, gli abiti voluminosi 
con grandi tasche, hanno 
fatto sì che non fossero più 
necessarie da portare. 

Verso il 1890 tornano pre-
potentemente alla ribalta so-
prattutto, come accessorio 
vezzoso, più che per bisogno. 
In questo periodo le persone 
cominciano anche a viaggia-
re con il diffondersi dei mezzi 

di trasporto, le borse si in-
grandiscono fino a diventare 
bagagli di grandi dimensioni. 

Dopo la fine della Prima 
Guerra Mondiale la gente 
inizia ad uscire la sera e ad 
andare a ballare. È uno dei 
passatempi che prende piede 
ovunque, da qui l’idea di in-
ventare una borsetta più 
piccola, da abbinare agli abi-
ti di quel momento: più leg-
geri e corti. Nasce così la 
pochette: borsa di forma ret-
tangolare decorata con pietre 
e strass da tenere in mano o 
sulla spalla con una catenel-
la leggera. Chanel nel 1926 
con il suo classico tubino 
nero, consacra la borsa, co-
me accessorio indispensabile 
dell’outfit femminile. 

Dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, la moda torna in 
prima linea e stilisti del cali-
bro di Gucci e Hermès lan-
ciano alcuni tipi di borse che 
tutt’ora, rivisitate, sono dei 
must have. 

Ai giorni nostri è un ele-
mento indispensabile, non 
solo come accessorio di mo-
da ma per le esigenze perso-
nali di ognuna di noi, non 
senza problemi, uno per tut-
ti: avete notato che, quando 
dobbiamo rispondere al cel-
lulare, prima di trovarlo 
smette sempre di suonare! 

Indipendentemente dalle 
dimensioni, riusciamo a 
metterci sempre il necessa-
rio: non ci facciamo mancare 
nulla. Ma perché sono così 
pesanti le borse del gentil 
sesso? Che cosa c’è dentro?  

Gli oggetti che portiamo 
con noi sono tantissimi, al-
cuni più scontati, altri più 
pittoreschi come: pinzette, 
forbici, accendino, filo inter-
dentale, collant di ricambio, 
cucchiaino, tisane, zucchero 
dietetico, cotton fioc, ecc. 

Non potremmo immagina-
re una vita senza la nostra 
borsa, sarebbe proprio triste 
e non c’è citazione più vera 
di questa che dice:  

“La mente di una donna è 
così complessa come il conte-
nuto della sua borsetta; an-
che quando si arriva al fondo 
di essa, c’è sempre qualcosa 
che ci sorprende!” (Billy Con-
nelly) . 

 

Luisa Fascinelli 

AMEGLIA Informa - aprile 2022 Pagina 14 

 
 
 
 

 
 

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 

Cento anni fa la borsa diventa accessorio femminile 



 

 

Mese di Pasqua. Secondo 
la liturgia cattolica, il cuore 
del mese di aprile, quest'an-
no, è la celebrazione della 
Santa Pasqua, nella settima-
na che va dal 10 aprile Do-
menica delle Palme e della 
Passione del Signore al 17 
Domenica nella Risurrezione 
del Signore. 

I vangeli sinottici sono im-
postati come un ideale viag-
gio di Gesù verso Gerusa-
lemme, salita che si conclu-
derà con il mistero della sal-
vezza nella sua Passione 
Morte e Risurrezione. Gesù 
viene accolto trionfalmente 
dalla folla e accompagnato 
nel suo ingresso tra gli ap-
plausi della folla che agita 
rami d'ulivo e di palma (cfr. 
Vangelo di Matteo cap.21 vv. 
1-11).  

Anche noi nella liturgia 
riviviamo questo momen-
to, la processione degli uli-
vi e delle palme dall'ora-
torio alla chiesa parroc-
chiale, ricolma di suggestio-
ni e di ricordi giovanili. 

 

Triduo della Settimana 
Santa - Triduo di salvezza 

Giovedì Santo: giornata 
eucaristica, Gesù celebra 
l'ultima cena, ci dona se 
stesso nella S. Messa, “pren-

dete e mangiate” - “prendete 
e bevete” fate questo in me-
moria di Me. 

Dal suo amore e donazio-
ne per noi, nasce il coman-
damento dell'amore “amatevi 
gli uni gli altri come io ho 
amato voi”. Gesù come mi-
sura d'amore compie il gesto 
della lavanda dei piedi ai 
suoi, in esso c'è la pienezza 
dell'amore. La liturgia della 
Chiesa si ferma in adorazio-
ne, la così detta visita dei 
sepolcri fino alla solenne 
funzione nella morte del Si-
gnore. 

Venerdì Santo: È il gior-
no della gloria, per Gesù che 
ama il Padre e compie piena-
mente la sua volontà, l'Amo-
re vero sta nell'obbedienza e 
dall'obbedienza del Figlio 
scaturisce la salvezza dei 
Fratelli: “...oggi sarai con me 
in Paradiso” – “Padre, perdo-
na loro perché non sanno 
quello che fanno”. Detto que-
sto spirò. La tradizione po-
polare ha voluto accompa-
gnare Gesù alla sua tomba 
provvisoria scavata nella 
roccia, era provvisoria, non 
perché non ce n'erano, ma 
perché il mattino del terzo 
giorno sarebbe risorto. L'A-
more sarebbe trionfato nella 
Gloria del Padre e di tutta la 
sua Famiglia. 

Sabato Santo: tacciono le 

campane, tacciono gli stru-
menti musicali, ogni creden-
te si raccoglie in adorazione 
davanti al mistero della 
CROCE. È la grande veglia! 

La luce della Pasqua illu-
mina la notte in cui si cele-
bra la solennità delle solen-
nità.  

Nel silenzio della '“nuova 
luce” risuona il lieto annun-
zio: “Esulti il coro degli An-
geli, esulti l'assemblea cele-
ste, un inno di gioia saluti il 
trionfo del Signore risorto”. 

“O notte veramente glorio-
sa, che ricongiunge la terra 
al cielo e l'uomo al suo Crea-
tore”. 

Brilli il cero acceso in 
questa solenne notte al fuo-
co nuovo della vita, ogni do-
menica, Pasqua della setti-
mana, ogni giorno di nostra 
vita. 

SANTA PASQUA A TUTTI 
 

Don Cesare Giani. 
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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 
APRILE 2022 

 
CRISTIAN vi aspetta  

in Ameglia via Pisanello 27/D 
davanti Carrefour  tel. 0187-872325   

per l’Emporio di Fiumaretta in via Ratti 
vi ringrazia e vi lascia alla nuova gestione... 

AMEGLIA INFORMA 
Direttore responsabile 

Sandro Fascinelli 
e-mail: amegliainforma@libero.it 

Redazione  
In corso di rinnovo 

Segretaria  
Luciana Sabbatini  

 

Stampato in proprio, pubblica-
zione registrata al tribunale del-
la Spezia al n. 2 del 4.2.1998. 
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Lo scorso 26 febbraio pres-
so la nostra sede di via Co-
lombo, al contempo trasmes-
sa via streaming, si è svolta 
l’assemblea annuale dei soci 
a cui hanno partecipato il 
presidente e vicepresidente 
dell’Avis provinciale, che han-
no approfondito alcune tema-
tiche riguardanti l’intera pro-
vincia condividendo qualche 
futuro progetto da poter svol-
gere in collaborazione sul ter-
ritorio e hanno fornito qual-
che dato sulla gestione del 
sangue in Liguria. La riunio-
ne ha poi rendicontato l’atti
-vità dell’associazione nello 
scorso anno che, seppur limi-
tata ancora a causa delle re-
strizioni Covid, ha avuto un 
discreto seguito. Ricordiamo 
la presenza dell’autoemoteca, 

la partecipazione alla campa-
gna del FilRouge (giornata del 
donatore), l’evento di Natale a 
Ameglia alta. 

Per quanto riguarda la do-
nazione del sangue, il bilan-
cio di sacche donate dai soci 
amegliesi nel 2021 risulta in 
linea con il 2020, con una 
differenza di tre sacche di 
sangue in più e una di meno 
di plasma. I nostri soci sono 
cresciuti, accogliendo altre 
nove persone, tra cui alcune 
che non donavano da tempo, 
recuperate grazie alla giorna-
ta con l’autoemoteca. Si evi-
denzia poi l’ingresso di due 
nuovi donatori appena mag-
giorenni che daranno linfa 
nuova alla nostra crescita. 

Un impegno che ci augu-
riamo di poter soddisfare sa-
rà quello di coinvolgere mag-

giormente i giovani. 
L’anniversario del nostro 

50° anno di fondazione è 
passato ormai nel 2021 ma, 
appena le condizioni epide-
miologiche lo consentiranno, 
lo celebreremo con una gior-
nata di festa senza particolari 
restrizioni. 

Con l’occasione ricordo 
che nella mattina del 23 
aprile saremo presenti sul 
territorio con la nuova au-
toemoteca acquistata da A-
vis regionale Liguria in modo 
da raccogliere nuovi donatori 
e permettere ai già tali di po-
ter donare al di fuori dei clas-
sici giorni di raccolta e su un 
nuovo mezzo dedicato. Info e 
prenotazioni su tale data ri-
volgersi al n. 345-2349659 o 
alla pagina FB. 

 

Il presidente: Elia Alberti 

I M M O B I L I A -

Classi energetiche in fase di valutazione. 
BOCCA DI MAGRA - Loc. La Ferrara - 
In zona verde e panoramica, apparta-
mento monolocale con angolo cottura, 
zona giorno, servizio e terrazza. Com-
pletano la proprietà cantina privata e 
condominiale, oltre a posto auto. Clas-
se energetica F / 184,45 kWh/m2 anno.  
€ 109.000,00                          RIF. 1662 
AMEGLIA - In zona comoda e soleg-
giata, a pochi passi dal bivio per Bocca 
di Magra, appartamento al piano 2° di 
circa 57 mq composto da: ingresso in 
zona giorno con luminosa terrazza, cu-

cinotto finestrato, ripostiglio, camera 
matrimoniale e bagno. Completano la 
proprietà posto auto nell'area condomi-
niale e box auto privato di circa 14 mq. 
Possibilità di creare la seconda came-
ra. Ideale anche ad uso investimento. 
Buone finiture. € 172.000,00  RIF. 1358 
AMEGLIA - In zona comoda e ben ser-
vita, semindipendente terratetto di circa 
149 mq, sviluppata su 3 livelli, compo-
sta da: ingresso - soggiorno, cucina 
abitabile, camera e bagno al piano ter-
reno; 2 camere, bagno e ampia terraz-
za al piano superiore; locale di 75 mq 

nel piano seminterrato. Completa la 
proprietà giardino su 3 lati, per un tota-
le di circa 200 mq, accesso carraio. 
Buone rifiniture.  
€ 250.000,00                         RIF. 1134 
SARZANA - Vicino al centro di Sarza-
na, immobile semindipendente compo-
sto da ingresso in soggiorno, cucina, 
salotto, camera, cameretta e due ba-
gni. Circondano la proprietà 1200 mq di 
giardino. Possibilità di realizzare una 
piscina.  € 350.000,00           RIF. 1711 
Venite a trovarci in Agenzia per altre 
imperdibili offerte 

  

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, 

Assemblea annuale AVIS  

 
 
 
 
 
 

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  


