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I primi sei mesi di consiglia-
tura sono trascorsi tra molte dif-
ficoltà, date principalmente dalle 
carenze organizzative dell’ente e 
dalla pressoché completa assen-
za di un passaggio di consegne, 
il che ha reso ancor più difficile 
la gestione di un Comune che già 
di per sé è sicuramente molto 
complicato da amministrare.

Ciò premesso si sono poste le 
basi di un nuovo corso che avrà 
un primo vero scatto dopo l’ap-
provazione del primo bilancio di 
previsione che dovrà avvenire 
entro il termine del 31 maggio.

Nei primi mesi sono stati av-
viati, con le dovute modifiche 
e integrazioni, i progetti eredi-
tati dalla precedente ammini-
strazione: pavimentazione di via 
Fabbricotti e rifacimento del 

(Continua a pagina 2 )

Ameglia, di tutta 
la Bassa Val di Magra, 
è il borgo più antica-
mente strutturato.

Lo testimoniano i 
suoi ingenti resti fune-
rari della seconda età 
del Ferro (Necropoli del 
Cafaggio) oltre ai re-
perti archeologici spar-
si ritrovati tra Ottocen-
to e Novecento in di-

verse aree della cintu-
ra attorno all’abitato. 
La sua facies tuttavia, 
riconoscibile e perdu-
rante nell’attualità, si 
è definita compiuta-
mente tra alto e basso 
medioevo e ancora ne 
leggiamo chiaramente i 
segni caratteristici di  
borgo fortificato, accre-

(Continua a pagina 7 in basso )
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Archiviato il passato, prepariamo il nostro primo bilancio

Ameglia informa” ha più volte 
pubblicato articoli sull’operazio-
ne “Ginny”, la missione alleata 
del marzo 1944 che aveva come 

obiettivo la distruzione della gal-
leria ferroviaria tra Bonassola e 
Framura, per interrompere i col-
legamenti delle forze tedesche 
che occupavano l’Italia. 

L’obiettivo fallì, i quindici sol-
dati americani del commando 
furono uccisi dai nazisti a Pun-
ta Bianca, il 26 marzo 1944.

La ricerca storica non ha mai 
smesso di interrogarsi su questo 
eccidio. In una memoria pubbli-
cata nel 2018 Raffaella Cortese 
de Bosis e Marco Patucchi rac-
contarono le vite delle quindici 
vittime [nota 1]. Erano militari 

(Continua a pagina 3)

L’eccidio di Punta Bianca e le nuove scoperte sulle

FESTA della MAMMA

Gli itinerari del romanico per valorizzare la storia di Ameglia

MENSILE DEL COMUNE DI AMEGLIA
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Punta Bianca, resti del presidio tedesco 
(foto Giorgio Pagano)

menzogne di Kesselring
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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

manto erboso dell’ultimo trat-
to dei giardini di Bocca di 
Magra. I lavori, attualmente 
in corso, saranno completati 
entro il mese di maggio.

Sempre nel mese di mag-
gio si procederà all’assunzio-
ne di due tecnici: uno 
prenderà servizio presso l'a-
rea ambiente-lavori pubblici 
e l’altro presso l’area urbani-
stica. Si tratta di un primo 
passo verso la progressiva 
riorganizzazione della mac-
china amministrativa che 
vedrà altre assunzioni nei 
prossimi mesi.

Dopo aver provveduto al-
l’asfaltatura del parcheggio 
del Cafaggio (foto a pagina 
1), si provvederà anche alla 
sostituzione dell’illuminazio-
ne. Si procederà poi al-
l’asfaltatura di via Don Lo-
renzo Celsi a Bocca di Ma-
gra. Si tratta di due aree che 
presentavano evidenti scon-
nessioni che assumevano 
particolare rilievo anche per-
ché in tali aree si svolge il 
mercato settimanale.

Allo scopo di valorizzare il 
Centro Sportivo il “Borgo” 
e metterlo in sicurezza, sono 
stati affidati ed eseguiti gli 
interventi di potatura delle 
16 piante di Pino Domesti-
co presenti: un intervento 
necessario, visto i molti anni 

che non veniva eseguito.
Sono stati completati i la-

vori di sostituzione della cal-
daia del centro sportivo Il 
Borgo e sono iniziati i lavo-
ri all’ostello.

Senza dimenticare che 
sono stati eseguiti importan-
ti lavori presso le scuole di 
cui abbiamo dato conto nei 
mesi scorsi (sostituzione di 
infissi), che altri sono in cor-
so di realizzazione (posiziona-
mento di gazebo e sistema-
zione degli spazi esterni) ed 
altri ancora ne seguiranno 
nel corso del periodo estivo 
(pitturazioni). Inoltre si stan-
no completando i lavori nel 
plesso di via Maestà avviati 
dalla precedente Ammini-
strazione.

Questo mese partirà an-
che il servizio di consegna 
farmaci a domicilio e ac-
compagnamento alle visite 
mediche, a seguito di un 
progetto in collaborazione 
con la Croce Rossa Italia-
na, finanziato dalla Fonda-
zione Carispezia. 

Abbiamo proposto una 
modifica del regolamento or-
meggi e l’abbiamo presentata 
alla commissione consigliare 
in vista di un prossimo Con-
siglio Comunale.

Siamo in attesa di cono-
scere l’esito del Bando PNRR 
Borghi a cui abbiamo parte-

cipato puntando sul borgo di 
Ameglia e stiamo lavorando 
assiduamente per riuscire a 
partecipare al bando di rige-
nerazione con un progetto 
integrato che abbiamo co-
struito insieme ai Comuni di 
Arcola e Lerici, puntando 
sulla Batteria Chiodo, la ex 
scuola di Montemarcello, 
l’Orto Botanico e un’area di 
sosta attrezzata a Zanego.

Queste sono soltanto al-
cune delle cose a cui abbia-
mo lavorato in questi mesi. 
Si poteva sicuramente fare 
di più e meglio, ma posso 
garantire che ci siamo impe-
gnati al massimo delle no-
stre possibilità non lesinan-
do energie, evitando accura-
tamente le inutili polemiche, 
non cercando scuse e senza 
ricorrere a confronti con la 
passata amministrazione. Su 
una cosa siamo stati proba-
bilmente carenti, la comuni-
cazione. Lavoreremo per mi-
gliorare anche in questo.

Umberto Galazzo
Sindaco

Segue  da pag. 1 Il SINDACO ci scrive

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
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dell’OSS, il corpo dell’eserci-
to statunitense che veniva 
impiegato in operazioni spe-
ciali. I componenti dei com-
mandos venivano general-
mente scelti tra i soldati con 
origini familiari nei Paesi o-
biettivo delle missioni. In 
questo caso tredici figli di 
emigrati italiani in America e 
due nati in Italia. Storie di 
emigrazione, di viaggi in na-
ve durati settimane per rag-
giungere Ellis Island, a New 
York. Erano giovani operai, 
muratori, macchinisti, bar-
bieri… Ecco i loro nomi: 
Santoro Calcara, Angelo Siri-
co, Alfred L. De Flumeri, Sal-
vatore Di Sclafani, Joseph 
M. Farrell (la madre era ita-
liana), John J. Leone, Jo-
seph A. Libardi, Dominick C. 
Mauro, Joseph Noia, Vincent 
J. Russo, Thomas N. Savino, 
Rosario F. Squatrito, Paul J. 
Traficante, Liberty J. Tre-
monte, Livio Vieceli.

Dopo un primo interro-
gatorio a Bonassola i quin-
dici vennero portati nella vil-
la di Carozzo, nelle colline di 
Spezia, sede del quartier ge-
nerale di Kurt Almers, co-
mandante della Brigata 135. 
Nonostante le regole della 
Convenzione di Ginevra che 

proibivano l’esecuzione di 
soldati nemici catturati in 
divisa, il 25 marzo arrivò 
l’ordine del 75° Corpo d’ar-
mata di fucilare immediata-
mente i prigionieri. Il tele-
gramma fu firmato dal gene-
rale Anton Dostler, capo del 
75°. Iscritto al partito nazi-
sta, era arrivato in Italia il 5 
gennaio 1944, promosso do-
po le azioni criminali in U-
craina. All’alba del 26 marzo 
i quindici giovani furono uc-
cisi. 

Furono fucilati o subiro-
no altri oltraggi? Secondo 
le autopsie effettuate dai me-
dici militari americani una 
volta individuata la fossa 
nell’Italia liberata, potrebbe-
ro essere stati trucidati a 
colpi di badile: in alcuni esa-
mi autoptici, infatti, venne 
rilevata l’assenza di fori di 
proiettile. Una versione con-
troversa. Nel manoscritto 
senza data dello studioso 
levantese Giulio Mongatti
conservato nell’Istituto Ligu-
re per la Storia della Resi-
stenza, intitolato Un intero 
“commando” americano truci-
dato nella IV Zona Spezzina, 
si legge:

“Scavata una fossa comu-
ne, legati a tre per volta, si 
sparava nella testa ad uno di 

essi (che trascinava seco an-
che gli altri). Una scarica a 
casaccio compiva l’esecuzio-
ne; da accertamenti compiu-
ti dalle truppe americane […] 
alcuni dei giustiziati furono 
sepolti ancora vivi”.

La fonte di Mongatti era la 
“testimonianza orale del sig. 
Passalacqua (da Ameglia, 
ora residente in Levanto), 
che ebbe i particolari sull’ec-
cidio da un suo concittadino 
(vulgo: “Monchino”)” [nota 2].

Dostler fu catturato nel 
dopoguerra e sottoposto a 
processo nell’ottobre del 
1945, nella Reggia di Caser-
ta. Si difese sostenendo di 
aver obbedito agli ordini di 
Hitler del 1942. I due docu-
menti di Hitler del novembre 
e del dicembre 1942 erano 
netti: ampi poteri ai soldati, 
uccisione immediata e senza 

Segue da pag.1 Menzogne Kesselring

(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

Campagna d'Italia, 1944. Il maresciallo 
Albert Kesselring, a sinistra, mentre 
conversa con uno dei suoi ufficiali, 
National Archives americani
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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 r icar ica condizionator i

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

alcuna formalità giuridica di 
partigiani e civili, nessuna 
limitazione alla violenza an-
che contro donne e bambini. 
Furono la giustificazione for-
male ai peggiori eccessi.

E tuttavia va sottolineata 
la peculiarità dell’eccidio di 
Punta Bianca. Lo storico 
Carlo Gentile ha scritto di 
tre diverse guerre condotte 
dai nazisti: contro gli eserci-
ti alleati, “combattuta quasi 
senza eccezioni secondo i 
canoni del diritto di guerra”; 
antipartigiana, “combattuta 
con estrema durezza e scar-
so rispetto del diritto belli-
co”; contro la popolazione 
civile, “condotta con modali-
tà in larga prevalenza crimi-
nali” [nota 3].

Nel caso di Punta Bianca 
ci fu l’eccezione: i canoni 
del diritto di guerra non fu-
rono rispettati.

Dichiarato colpevole, Do-
stler fu fucilato ad Aversa il 
1° dicembre 1945.

Ma Dostler dipendeva dal 
feldmaresciallo Albert Kes-
selring, comandante militare 
in capo del sudovest. Non 
poteva non averlo informato, 
né aver proceduto senza la 
sua autorizzazione. Lo stori-
co Sandro Antonini, nel li-
bro “Generali e burocrati na-
zisti in Italia: 1943-1945”, 

ha studiato i verbali degli 
interrogatori dei nazisti 
nei National Archives ame-
ricani. Kesselring disse di 
non aver mai saputo nulla 
della vicenda. Del resto, se lo 
avesse ammesso, sarebbe 
stato fucilato come Dostler. 

Le falsità di Kesselring 
erano state rivelate già nel 
1998 dalla prestigiosa rivista 
di studi militari germanica 
Cronache di Storia Militare, 
che pubblicò il saggio Kes-
selring, via Rasella e la 
“missione Ginny” dello stori-
co statunitense Richard Rai-
ber. Documenti inoppugna-
bili della Wehrmacht con-
servati al Bundesarchiv-Mili-
tararchiv dimostrano che 
Kesselring in quei giorni si 
trovava non a Roma, come 
ha sempre sostenuto, ma in 
Liguria. Pernottò a Nervi il 
22 e a Rapallo il 23, dopo 
aver ispezionato la costa li-
gure fino a Ventimiglia. Arri-
vò alla Spezia alle 10,45 del 
24 marzo 1944.

Scrive Antonini:
“Le contraddizioni di Kes-

selring sono così evidenti da 
apparire perfino puerili: men-
te sapendo di mentire. Del 
resto la menzogna, unita ai 
vuoti di memoria, è la cifra 
che caratterizza i grandi ge-
rarchi nazisti catturati e sot-
toposti a processo, su cui 

incombe la possibilità di una 
condanna a morte” [nota4].

Giorgio Pagano
Note:

[1] Raffaella Cortese de Bosis, Marco 
Patucchi, Il plotone perduto, la Repub-
blica, 29 giugno 2018.
[2] Relazione di Giulio Mongatti. Fon-
do Gimelli 2, b. 25, fasc. II, ILSREC.
[3] Carlo Gentile, I crimini tedeschi di 
guerra in Italia. 1943-1945, Einaudi, 
Torino, 2015, p. 20.
[4] Sandro Antonini, Generali e buro-
crati nazisti in Italia: 1943-1945, Inter-
nos, Chiavari (GE), 2022, p. 61.

Segue da pag. 3Menzogne Kesselring

Vivere Fiumaretta
8 maggio in piazza Pertini 

Festa della Mamma 
in piazza Pertini

· Camminata “tra mare e fiume”
da Fiumaretta a Montemarcello 
e ritorno; ore 9.15 registrazio-
ne, ore 9.30 partenza con tra-
ghetto per Bocca di Magra; ri-
torno previsto alle ore 13. Pun-
to di ristoro in piazza Pertini. 
Quota partecipazione € 10.00.
·  Nel pomeriggio gara delle 
torte, banchetto della festa 
della mamma e intrattenimenti.
· Il giorno 28 maggio gita a 
Gardaland: partenza ore 06.00 
da via Botteghino e rientro pre-
visto per le ore 23.00, quota: 
65 euro a persona, i bambini 
sotto al mt di altezza euro 30.  
La quota comprende viaggio in 
pullman e ingresso al parco.  
· Info. prenotazioni entro il 15 
tel. 347-3357444 acconto € 30
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"Partecipare al governo 
del proprio Comune rappre-
senta per noi un privilegio e 
comporta sicuramente una 
grande responsabilità. Le 
nostre scelte possono incide-
re, poco o tanto che sia, alla 
vita dei nostri concittadini e 
questo ci deve indurre in-
nanzitutto ad avere un at-
teggiamento serio di fronte 
alle questioni che ci tro-
viamo a dover affrontare.

Questa consapevolezza ci 
ha indotto in questi mesi a 
cercare di capire i complessi 
meccanismi che regolamen-
tano l’Amministrazione Co-
munale. La maggioranza di 
noi è alla prima esperienza 
amministrativa ma, tra di 
noi, c’è anche chi di espe-
rienza ne ha molta e l’ha 
messa quotidianamente a 
disposizione per cercare di 
governare al meglio il nostro 
Comune. Oggi noi conoscia-
mo meglio ciò che, da cittadi-

ni non impegnati nell’Ammi-
nistrazione, non comprende-
vamo appieno: la complessi-
tà dei problemi che si trova a 
dover affrontare un ammini-
stratore pubblico. 

Solo dall’interno si può 
compiutamente capire quan-
ta determinazione e quanto 
entusiasmo servano per ri-
solvere quotidianamente i 
tanti problemi che si pro-
spettano, lottando contro la 
burocrazia e osservando gli 
stretti vincoli, avendo a di-
sposizione poche risorse e 
poco personale. Partendo da 
questo presupposto, i primi 
sei mesi di amministrazione 
sono stati molto complicati, 
per il semplice motivo che 
un cambio di amministrazio-
ne è di per sé complicato, 
ma nel nostro caso lo è stato 
particolarmente dato che ci 
siamo trovati a dover so-
stituire tre responsabili di 
area (lavori pubblici, urbani-
stica e bilancio). Quindi, ol-
tre ad una discontinuità 
politica, c’è stata anche una 
discontinuità tecnica e que-
sto ha inciso non poco nella 
gestione del Comune. 

Una fase complicata che 
stiamo superando grazie allo 
sforzo di tutti, amministrato-
ri e personale, e spesso an-
che grazie alla tolleranza e 

alla comprensione dei citta-
dini. Ci teniamo a sottolinea-
re questi concetti perché for-
se non è facile comprenderli 
dall’esterno o per lo meno 
non lo è stato per noi prima 
dell'esperienza amministrati-
va. In questo quadro di diffi-
coltà noi crediamo che tan-
to ci sia da fare, ma che 
qualcosa di importante sia 
stato già fatto in questi mesi. 

Abbiamo trovato un Co-
mune disorganizzato sotto 
molti profili, che ha iniziato 
un percorso di riorganizza-
zione del personale con l’inse-
rimento di nuovi dipendenti, 
che potranno contribuire al 
necessario miglioramento 
della macchina comunale. 

È la sfida più importante 
che ci troviamo ad affrontare 
e che speriamo serva a mi-
gliorare la qualità dei servizi 
e più in generale la qualità 
della vita dei nostri concitta-
dini, con l’obiettivo di gene-
rare benessere e di rafforzare 
lo spirito di appartenenza 
alla comunità amegliese, 
creando occasioni di incon-
tro e condivisione. 

È una sfida difficile e non 
a corto respiro, che speriamo 
di vincere nell’interesse di 
tutti.

Gruppo Consigliare 
UNITI PER AMEGLIA

Siamo in una fase delicata che stiamo superando



Onoranze Funebri
“Humanitas” 

Servizi  naz ional i ed  
esteri, diurni e notturni

- cremazioni -
Pubblica assistenza “Humanitas”

Romito Magra 19 14  ONLUS
t rasport i  sani tari   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

· Tamponi naso-faringei per autodiagnosi

ESSERCI PER AMEGLIA:
pubblica il testo delle richieste 
presentate al Sindaco l’8 aprile

“Si chiede copia del con-
tratto di affidamento della 
notifica degli avvisi di accerta-
mento stipulato con la società 
GB Spedizioni e Logistica.
Si  chiedono in particolare 
informazioni circa: le modali-
tà di notifica e la previsione 
dell’obbligo del doppio pas-
saggio in assenza del desti-
natario. Si chiede inoltre co-
pia dell’avviso di avvenuto 
passaggio che il messo della 
società incaricata lasciava 
nella cassetta postale in caso 
di assenza del destinatario”

Sospettiamo che la questione sia 
stata affrontata con il solo scopo 
di “fare cassa” senza preoccuparsi 
minimamente del diritto del cittadi-
no.   Perché questo sospetto?
Dalla data (30/11/21) in cui l’avvi-
so è stato sottoscritto dal Respon-
sabile sono trascorsi 100 giorni 
senza che ci risulti siano stati fatti 
controlli definitivi sulle evidenze.
Nei 100 giorni pare non siano state 
valutate le modalità di procedere 
alla notifica ma solo il rischio di 
andare oltre i termini della deca-
denza.
Si ha notizia di un significativo 
numero di errori.
La società incaricata non aveva - o 
non aveva sufficienti - messi noti-
ficatori che ha dovuto formare per 

eseguire la notifica.
Non ci risulta siano stati adottati 
criteri per garantire la notifica 
dell’atto al destinatario, preveden-
do almeno il doppio passaggio del 
messo all’indirizzo del destinata-
rio. Gli avvisi sono stati stampati il 
10 marzo (non sappiamo quando 
consegnati) e dovevano essere 
notificati entro il 26 marzo, quin-
di il tempo era poco e si rischiava 
di non notificare.
Nella cassetta delle lettere un unico 
avviso con invito a recarsi a Sar-
zana presso un privato per avere 
la notizia circa l’avviso. Privato 
che nulla consegnava ed  invitava a 
recarsi in Comune dove poi gli 
veniva consegnato l’avviso di ac-
certamento.
Ci sono modi diversi di procede-
re agli accertamenti, la scelta di-
pende dagli obiettivi:
Rispetto e tutela dei cittadini ma-
gari partendo dal presupposto che 
gli errori non siano necessariamen-
te solo del contribuente e magari 
verificando con attenzione la docu-
mentazione e i flussi che alimenta-
no il data entry della procedura di 
gestione del servizio.
Controlli non approfonditi scari-
cando sul contribuente l’onere di 
dimostrare l’errore dell’Ente.
Noi crediamo che si debba sempre 
partire riconoscendo la buona fede 
del contribuente aiutandolo a rico-
struire la corretta posizione e l’ac-
certamento dell’errore se effettiva-
mente è stato commesso. 

L’Amministrazione ha scelto di 
dare priorità al fare cassa.
Non possiamo inoltre tacere sul 
fatto che l’Amministrazione tra le 
varie interpretazioni possibili della 
norma ha scelto di applicare quella 
che gli consente di incassare oltre i 
termini della decadenza. È infatti 
tutt’altro che certo che i tempi del-
la notifica siano quelli giusti.   
Sull’argomento le tesi sono diverse 
e molti sostengono che il termine 
del 26 marzo 2022 per la notifica 
non sia applicabile perché si tratta 
di una estensione della norma  ba-
sata sulla circolare di un ente 
(Agenzia delle Entrate) e non di 
una decisione del legislatore che lo 
aveva previsto per l’annualità 2015 
in scadenza nel 2020 prorogando 
di 85 giorni i termini che scadeva-
no il 31.12.2020 (e tra l’altro non 
per i Comuni che comunque ne 
avrebbero avuto facoltà).
Certo! Probabilmente si conta sul 
fatto che pochi faranno ricorso e 
comunque chi ha qualche decina o 
poche centinaia di Euro da pagare, 
(come si dice) per evitare rogne o 
costi da sostenere con professioni-
sti sceglierà di pagare,  Si perché 
il ricorso va presentato entro 60 
giorni alla Commissione Tributaria 
provinciale tramite un professioni-
sta abilitato.
Suggeriamo tuttavia di procede-
re, entro 30 giorni dalla notifica, 
a presentare al Comune ricorso 
in autotutela e, in caso di non ac-
coglimento, a presentare ricorso al-
la Commissione Tributaria Prov. le 

(Continua a pagina 7)

Gli avvisi IMU inviati ai cittadini sono legittimi?
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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

Preno taz ioni  e in f o ) 0187-65974
mail: rist.ciccio@gmail.com

www.capanninaciccio.it

C ICCIOAp i c o l t u r a
F e 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
F e 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

entro i 60 giorni perché le sentenze 
che si vanno formando sull’argo-
mento pare siano indirizzate a non 
riconoscere a prescindere la validi-
tà della proroga dei termini.
Ma c’è un ulteriore argomento 
che i cittadini devono conoscere.
Il Responsabile del servizio ha fir-
mato l’avviso di accertamento in 
bianco: infatti la firma sul docu-
mento in cui si rimanda alle tabelle 

di calcolo del dovuto, è del 30 no-
vembre 2021, ultimo giorno di la-
voro per aver presentato le dimis-
sioni a far data dal 1 dicembre 
2021, ma i conteggi sono stati ese-
guiti il 10 marzo 2022, data chiara-
mente indicata nell’avviso di ac-
certamento stesso.
È nostra convinzione, maturata 
approfondendo e coinvolgendo 
professionisti del settore, che gli 
avvisi siano nulli, anche se dovrà 

essere la Commissione Tributaria 
Provinciale a decidere. Si suggeri-
sce quindi di presentare  ricorso, 
ma soprattutto riteniamo che l’Am-
ministrazione dovrebbe fare ora ciò 
che non ci risulta abbia fatto prima:
valutare la giusta opportunità di 
annullare gli atti perché le leggi 
vanno rispettate e i primi a doverlo 
fare sono le Istituzioni.

Gruppo consiliare
Esserci per Ameglia

Segue da pag. 6 ESSERCI X AMEGLIA

sciutosi ad anelli concentrici 
digradanti sulla collina, cir-
condato da possenti mura e 
punteggiato di case torri che 
sfruttano i diversi livelli del 
terreno per organizzare le 
quote e le funzioni interne. 

Per valorizzare il borgo 
ed il castrum medievali il 
Comune di Ameglia ha sotto-
scritto un protocollo d’intesa 
con la Camera di Commercio 
Riviere di Liguria nell’ambito 
del progetto transfrontalie-
ro Interregionale Maritti-
mo Italia “Itinera Romani-
ca” (Deliberazione Giunta 
Comunale n. 21 del 30 mar-
zo 2022). Il progetto valoriz-
za il patrimonio culturale 
del Romanico diffuso nelle 
cinque regioni dell’area di 
cooperazione – Toscana, Li-
guria, Sardegna, Corsica,  
PACA /Francia meridionale –
attraverso lo sviluppo di a-

zioni congiunte di tutela, 
promozione e valorizzazione. 

Obiettivo principale del 
progetto è la valorizzazione 
del patrimonio romanico mi-
nore diffuso nelle aree coo-
peranti, quali pievi, castelli, 
torri, monasteri ed eremi 
delle zone rurali e periferiche 
e si inserisce in continuità 
con iniziative precedenti co-
me il progetto ITERR-COST 
che, a partire dal 2008, ave-
va identificato il linguaggio 
comune del romanico pisano 
e mappato i siti più rilevanti 
di Toscana, Sardegna e Cor-
sica. 

Grande rilievo all’interno 
del programma è data ai te-
mi dell’accessibilità fisica e 
virtuale del patrimonio stori-
co e culturale, affinché esso 
diventi fruibile al maggior 
numero di utenti, incluse le 
persone con disabilità moto-
rie o sensoriali. 

Un’occasione significati-
va per far parte di un cir-
cuito culturale di pregio e 
di spessore storico che ci 
unisce in un legame storico 
molto antico e profondo alle 
regioni marittime italiane e 
francesi.

ITINERA ROMANICA+ è 
finanziato dal programma 
Interregionale Italia-Fran-
cia Marittimo 2014-2020 
per il periodo 2019-2022, 
con un budget totale di 
euro 1.197.793,41 di cui 
euro 1.018.124,40 - pari al-
l'85 % - finanziato attra-
verso il fondo FESR.

Marzia Ratti

Segue da pag. 1 ITINERA ROMANICA

G uard i a  m edi ca  
t e l .  0187- 0261 98  
Funzionante nei giorni pre-
festivi e festivi e 
servizio notturno dalle ore 
20 alle 8 dei giorni feriali.



4 - L’azione Apostolica di
Suor Carmela nel Campo

delle Opere Sociali
Dopo circa dieci anni di

attività educativa nella Scuo-
la materna a Miyazaki, nel
1939, in accordo con le di-
rettive delle Superiore le FMA
si ritirarono dalla missione
di Miyazaki. Nel 1922, nac-
quero le Missioni FMA in A-
sia. India, Cina, Giappone e
Tailandia facevano parte del-
l’Ispettoria Orientale.

Dal 1938, questasi divise
in Ispettoria indiana e cinese
con la Visitatoria giapponese
di cui fino al 1948 era re-
sponsabile Sr. Elena Bottini 
che visitò il Giappone ben 
cinque volte. Questa, insie-
me con le missionarie poté 
perciò valutare le motivazio-
ni che portarono alla decisio-
ne di lasciare Miyazaki. 

Da una parte, la conve-
nienza di aprire una scuola 
a Tokyo dove si prevedeva 
un’espansione maggiore del-
l’Istituto, un’opportunità dal-
l’altra, alcune incomprensio-
ni reciproche con i Salesiani
che parevano insormontabili.
Ossia, alle suore sembrava
che l’espansione delle Opere
FMA e il lavoro a servizio del-
laChiesa di cui Don Vincen-
zo Cimatti era responsabile 
non fossero compatibili. 

Suor Letizia Begliatti, i-
noltre, la capogruppo delle
pioniere del Giappone, che
era stata la direttrice della
casa di Miyazaki, nel1939, fu
nominata Segretaria ed Eco-
noma ispettoriale in Cina e
quindi si era trasferita a
Shanghai, e un gruppo di
missionarie si trasferì per
iniziare l’Opera FMA in To-
kyo, Sr Carmela invece fu
scelta come la più adatta a 
prendere il posto di Sr. Be-
gliatti a Beppu, in provincia 
di Oita, nella direzione della
comunità. [nota 9]

Là, Suor Carmela dovette
affrontare una nuova sfida.
In quella città, le FMA erano
presenti dal 1931 con una 
casa di formazione, e nel 
1933 era iniziata un’opera 
sociale che accoglieva bam-
bine e bambini a rischio.

La città era famosa per le 
acque termali e vantava il 
primo posto nel mondo. Ol-
tre a quello, però, non aveva 
nessun’altra industria. A pri-
ma vista, sembrava una città 
fiorente, ma era economica-
mente povera. I turisti che 
arrivavano da tutto il Giap-
pone, portavano anche il mal 
costume e tante povere ra-
gazze provenienti da zone ru-
rali, si lasciavano adescare
dalla prostituzione per gua-

dagnarsi da vivere. Per que-
sto, succedeva spesso che 
abbandonassero i bambini 
nati da relazioni precoci o 
frutto di violenze subite. 
Nell’ottobre 1933, dopo che 
un neonato era stato posto 
sulla soglia della loro casa, 
le missionarie ebbero la cer-
tezza che la loro missione
provvidenziale in Giappone
sarebbe stata quella di occu-
parsi dell’educazione dei
bimbi abbandonati, e inco-
minciarono l’opera sociale
nel 1933. [nota 10]

Quando suor Carmela ar-
rivò a Beppu, quell’opera era
praticamente agli inizi. A
quel tempo, tra i motivi prin-
cipali per cui venivano affi-
dati i bambini alle FMA vi 
era la malattia dei genitori, il 
fallimento di fabbriche, il la-
voro dei genitori con la con-
seguente mancanza di tempo 
per accudire i figli. Tra i nu-
merosi bambini accolti nella 
casa, non erano pochi ad es-
sere denutriti e, purtroppo, 
alcuni di essi dopo poco tem-
po morivano. Suor Carmela, 
con la tenacia che la con-
traddistingueva, si industriò 
a salvarli dalla povertà estre-
ma, provvedendo il cibo e il
denaro per le cure mediche.
Prima di tutto, con la sua
creatività e spirito di intra-
prendenza, preparò dei po-

(Continua a pagina 9)
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Carmela Solari, un’umile grande suora amegliese (5)

Colazioni  con 
paste fresche

panini  e focacce
forni te da una 
ant ica forneria 

del la zona
piadine    

bruschette
insalatone 

aperitivi cocktai l 
past i  veloci

Via P. Ratti  n.51/A

LUNGOFIUME

FIUMARETTA 
Amegl ia (SP)

APERTI
tutti  i  giorni  
dalle 8 al la 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
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ster per far conoscere l’opera
e li collocò in diversi punti
delle strade principali della
città. Inoltre, con inserti sui
giornali richiamava l’inte-
resse deicittadini all’esisten-
za dell’opera e alle sue finali-
tà. Aveva inoltre preparato 
dei volantini che inviava a
conoscenti e benefattori in
Italia per ricevere offerte. Se-
condo una relazione [nota 11]
di quel tempo dell’Opera in-
dirizzata al Sindaco di Bep-
pu, oltre ad un contributo da 
parte della Regione di Oita e 
della città di Beppu, l’opera
era sostenuta dal ricavato
delle lezioni di lingua delle
suore e dalle lezioni di rica-
mo, dal profitto del bazar due
volte all’anno, ossia di vendi-
ta di vestitini, accessori
ecc…, che le suore cucivano
per aumentare un po’ le en-
trate, e da donazioni dello 
stesso Imperatore e della Ca-
sa imperiale. 

Tra le offerte pervenute
c’erano quelle di un gruppo
formato da gente semplice,
simpatizzanti dell’opera che

si impegnavano a dare un 
contributo per sostenerla. 

Erano piccole offerte, ma 
mosse dalla volontà di colla-
borare in un’azione benefica 
e solidale. Veramente l’opera 
fu sostenuta da una rete 
ampia e diversificata di per-
sone! [nota 12] È interessan-
te notare che suor Carmela 
educava le giovani consorelle 
ad essere industriose e a svi-
luppare i propri talenti: chi 
era esperta in maglieria, in 
cucito, in musica o conosce-
va le lingue era invitata a da-
re lezioni, così contribuiva al
bilancio economico dell’ope-
ra. [nota 13]

Man mano che l’opera ve-
niva conosciuta a raggio 
sempre più vasto, il numero 
dei bambini cresceva fino a 
raggiungere nel 1941, dopo 
appena tre anni, il numero 
di 75. Ma nel 1941, rumori 
di guerra incominciarono a 
farsi sentire. Il Giappone ini-
ziò la guerra del Pacifico 
contro gli Stati Uniti. Venne-
ro interrotte le relazioni di-
plomatiche tra l’Italia e il 
Giappone. La situazione eco-
nomica si aggravò drastica-
mente e i viveri scarseggiava-
no. Suor Carmela lavorava 
giorno e notte per provve-
dere ai bambini. Nel profilo 

biografico redatto dall’Ispetto-
ria Giapponese si legge: «È la 
prima a prendere la zappa e
la vanga per valorizzare an-
che il più piccolo pezzo di ter-
ra per far crescere la verdu-
ra…» [nota 14]. Verso i picco-
li, intensificava l’attenzione 
educativa sempre mossa da 
sollecitudini materne. «Alla 
notte, per quanto tardi tor-
nasse a casa, passava a ve-
dere i bambini, uno per uno,
osservando le loro condizioni
di salute, tirava su le coperte
del letto, e non andava a dor-
mire senza aver incoraggiato
le suore e aspirantiche face-
vano le assistenti» [nota 15].

(segue)

Suor Marisa Gambato FMA
Note:. [9] Cf. KENJO Sumie, Monu-

mento vivente all’Ausiliatrice, Tokyo,
Donboscosha, 2004, 76~79.
[10] Cf. KENJO Sumie, Monumento
vivente all’Ausiliatrice, Tokyo, Donbo-
sco sha, 2004,72.
[11] Cf. La cronaca della casa Santa
Maria Mazzarello 6 ottobre 1993.
[12] Cf. KENJO Sumie, Monumento
vivente all’Ausiliatrice, Tokyo, Donbo-
sco sha, 2004 , 73~75.
[13] Memorie di Suor.Nishimoto Kazu-
ko, cresciuta da piccola vicino a Sr. 
Carmela Solari.
[14] Breve profilo di suor Carmela So-
lari, p. 4.
[15] Memorie di Suor.Kawashimo Ha-
se, Suor.Matsunaga Kano.

Segue da pag. 8 Suor Carmela Solari

Entro le 19 del giorno precedente
puoi ordinare piatti 

gastronomici e 
ricevere a domicilio 
o presso il punto 
vendita qui sotto
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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 & GI AN NI
Via Castruccio Castracani, 8

cell.  334-5341213
e-mail: parrucchiere_giorgio@libero.it

SARZANA 
davanti IperCOOP

La minigonna torna pre-
potentemente di tendenza 
dopo due anni di pandemia e 
di leggings : le donne hanno 
voglia di libertà e di self con-
fidence (fiducia in se stesse). 
Un buon auspicio per questo 
2022 tanto tormentato con 
una voglia di osare e di vive-
re che prevale su ogni cosa.

La minigonna nasce nei 
primi Anni ‘60 dalla stilista 
Mary Quant che, nel suo 
atelier, cedette alle tante gio-
vani londinesi che le chiede-
vano di accorciarla sempre 
di più. Le ragazze non riusci-
vano a vedersi con gonne e 
abiti lunghi che gli impediva-
no i movimenti. Fu la prima 
volta nella storia della moda 
che una tendenza non fu i-
deata dagli stilisti ma dalle 
nuove generazioni (baby boo-
mers). La Quant all’epoca 
citava: è la strada che ha in-
ventato la minigonna. 

Da quel momento nasce 
anche lo street style. Pro-
motrice d’eccezione fu la mo-
della londinese Twiggy (ra-
moscello in inglese), chiama-
ta così anche per la sua ma-
grezza, a rendere la mini il 
trend indiscusso di quel pe-
riodo. 

Diventò un esempio per 
milioni di fanciulle, final-
mente lo stereotipo della don-

na oggetto e della mentalità 
maschilista non esisteva più: 
le gambe a vista, furono un 
segnale inequivocabile dell’e-
mancipazione femminile.

Negli Anni '70 ci fu un 
cambio di rotta, gli shorts
presero il sopravvento sulle 
minigonne, un po’ colpa del-
le femministe che ritenevano 
chi le indossasse, “donne og-
getto”, un po’ perché i panta-
loncini risultavano più co-
modi e pratici.

Divennero di moda anche 
grazie all’attrice Catherine 
Bach nella serie televisiva 
Hazzard (1979-1985), cono-
sciuti anche con il nome 
Daisy-Duke (dal nome del 
suo personaggio).

Negli Anni ‘80 la mini 
torna alla ribalta, il modello 
più richiesto fu il “rah rah 
skirt”, una gonna più ampia 
e con balze come nel look di 
Madonna nel film “Who’s 
that girl?”.

Dagli Anni '90 sino ai 
tempi pre Covid la minigon-
na tra alti e bassi è stata 
quasi sempre presente nelle 
sfilate di alta moda, pur a-
vendo continue metamorfosi. 
I tessuti e gli infiniti modelli 
hanno fatto sì che, potesse 
adattarsi a molteplici tipolo-
gie di fisici femminili.

Ai tempi nostri la mini è 

più pratica da indossare, 
nella maggior parte dei pro-
totipi realizzati, la fodera in-
terna è a mò di pantalonci-
no, più confortevole e porta-
bile in tutte le situazioni ri-
spetto a quella normale.

Nel guardaroba di tante 
donne è diventata un must 
have a tal punto che, dal sei 
giugno del 2015, è stata i-
stituita la giornata mondia-
le di questo capo di abbiglia-
mento, da sempre uno dei 
più discussi e chiacchierati.

Naturalmente sta a noi 
donne avere il buon gusto di 
sapere, in base alla nostra 
età e alla nostra fisicità, co-
me e se portarla. Noi italiane 
abbiamo stile da vendere, 
sarà il nostro buon senso a 
guidarci nell’outfit migliore 
per indossarla, sentendoci 
sempre libere e a proprio a-
gio in ogni contesto.

Luisa Fascinelli

Dopo due anni di leggings la minigonna torna IN

Foto Peggy Castro
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Ndr Vedete prima l’intro-
duzione alla serie di articoli 
nel numero di aprile 2022. 

“9 dicembre 2021
Continuando l'omaggio 

al paese natale, ecco da Un 
giorno senza sera (La Nave di 
Teseo), Temporale ad Ame-
glia. Avevo vent'anni quan-
do ho scritto questa poesia. 

Come si accorse Vittorio 
Sereni leggendoli, sono versi 
impressionati ancora dalla 
lettura di Lorca e dei poeti 
spagnoli cosi sanguigni e 
cromatici, cosi intrisi di odo-
ri e colori. 

Colgono l'istantaneo scon-
volgimento del temporale, 
questa sospensione del Tem-
po, fra animali, gatti randa-
gi, case, passanti, suoni di 
campane e il rapido ritorno 

del sole. 
La bella donna, che si ri-

para sotto l'ombrello del ma-
rito, era Danila Marescotti, 
moglie del musicista Pierlui-
gi Zangelmi, a lungo vissuti 

in una casa del Gombo, 
quartiere di Ameglia, sotto il 
castello sforzesco”.

Roberto Pazzi
(foto da Facebook Rpberto Pazzi) 

Roberto Pazzi: le più belle poesie su Ameglia (2) 

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 OM PR A/VE ND ITA
A FF IT 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

Temporale ad Ameglia
Rise il bimbo dal muso idiota del soriano
e spalancò due occhi all'uomo dall'ombrello.
Le case si tennero alle rocce
e dalla piazza si sentì una bestia immonda
gridare pian piano
sull'onda della campana 
fra odori che chiamano e scacciano
dalle case segrete e gelose.
I bei fianchi scottarono d'un tremito
improvviso
agli occhi persi in cerca di un sasso
con un nome
ma senza etichetta.
Un rivolo scendeva lento
lungo una scala di basalto,
gradino a gradino,
granello a granello.
E la donna e le case e il bimbo e l'ombrello
sparvero nel rivolo lento.
Allora la bestia immonda scoppiò
lacerata da una forza
più potente di lei
e il sole tornò piangendo un riso amaro
e verdi e gialle e azzurre e bianche 
tornarono dal rivolo
le cose della terra
ancora per qualche momento,
un'ala nera nuotava
verso il sole.

Ameglia, 1966
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Bar Ristorante 
Bagno San Marco

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

SPECIALITÀ DI MARE
e gli or iginali  spaghett i 

in bagna verde ®
APERITIVI

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

Gli atti di violenza e lo 
stalking sulle donne av-
vengono in ogni periodo del-
l’anno ma, nella stagione e-
stiva con la presenza di tan-
te più persone tra turisti in 
vacanza e gente di passaggio 
nel nostro territorio, aumen-
tano i rischi per tutti. Que-
sto mese parliamo del peri-
colo sulle donne, il prossimo 
sugli anziani.

La polizia di Stato ha 
pubblicato un libricino che, 
nella versione on-line alle-
ghiamo all’articolo. 

Qui di seguito riportiamo 
un vademecum da tenere in 
considerazione in ogni caso 
di emergenza per atti di vio-
lenza e stalking:
· In caso di urgenza, c’è 

sempre la Polizia di Stato 
che è presente a livello na-
zionale, con una rete di as-
sistenza mirata per ogni 
situazione.

· Per qualsiasi contesto di 
violenza e stalking si può 
chiamare il numero di tele-
fono gratuito 1522, è 
accessibile anche in forma 
anonima, sia da rete fissa 
che mobile ed è sempre at-
tivo. Inoltre è consigliabile 
scaricare sul cellulare l’ap-
plicazione “You Pol”, rea-
lizzata dalla Polizia di Stato 
per segnalare episodi di 

spaccio e bullismo ed este-
sa ora anche ai reati di vio-
lenza che si consumano tra 
le mura domestiche. Le se-
gnalazioni vengono ricevu-
te dalla sala operativa della 
questura competente del 
territorio.

· C’è la possibilità, per chi 
non vuole registrarsi con i 
propri dati personali, di 
lasciare segnalazioni in 
pieno anonimato. Anche 
chi non è il diretto interes-
sato ma è testimone di 
qualche atto illecito, come 
per esempio un vicino di 
casa, può denunciare in-
viando un messaggio an-
che con foto e video.

· Nel 2018 l’entrata in vigo-
re del Protocollo ZEUS in 
30 città italiane, ha segna-
to un momento storico per 
le Forze dell’Ordine, per 
combattere con le donne 
ogni forma di violenza. Vie-
ne attivato verso una 
persona maltrattante o 
uno stalker, nel momento 
in cui uno specifico com-
portamento, potrebbe evol-
versi in qualcosa di più vi-
olento senza essere reato.
Il questore emette un 

ammonimento, una sorta di 
cartellino giallo, per intimare 
all’uomo a cessare qualsiasi 
forma di violenza o aggres-

sione anche verbale, verso la 
vittima designata. “L’ingiun-
zione trattamentale” obbli-
ga il soggetto ammonito a 
rivolgersi al CIPM (Centro I-
taliano per la Promozione. 
della Mediazione) per intra-
prendere un percorso di re-
cupero per il controllo delle 
emozioni e degli impulsi.

Il percorso non è punitivo, 
dovrebbe riuscire a rieduca-
re e riabilitare, cercando di 
smorzare definitivamente su 
persone potenzialmente peri-
colose, gli stimoli aggressivi.

L’otto marzo scorso a Sar-
zana, in via Pallodola 23, è 
stato inaugurato il primo 
centro ligure di riabilita-
zione socio-educativa per 
uomini maltrattanti gestito 
da una cooperativa sociale. 
La maggior parte dei soggetti 
che intraprendono questo 
tipo di percorso, non com-
mette più violenze.

Luisa Fascinelli

Violenza e stalking sulle donne? Ecco i rimedi...

AMEGLIA INFORMA
Direttore responsabile

Sandro Fascinelli
e-mail: amegliainforma@libero.it

Redazione 
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Stampato in proprio, pubblica-
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la Spezia al n. 2 del 4.2.1998.



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
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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

   

BUON 8 MAGGIO
CON  I
FIORI

La presenza nell'ambien-
te del Cratoneurion Com-
mutatum, un muschio par-
ticolare, che in situazioni 
particolari costituisce segna-
le, secondo studi dell’ENEA e 
di altri enti di ricerca, di ele-
vata biodiversità e pregio 
ambientale che caratterizza 
le sorgenti della Fada e che 
indica un territorio degno di 
tutela e valorizzazione da 
parte degli enti competenti.  

Altri paroloni per dire che 
questo muschio in certe si-
tuazioni, genera il travertino 
e quindi ha un ruolo impor-
tante nella formazione di 
questo habitat, dove una 
volta nascevano bambini, 
così narrava la legenda. 
Sensibile a questo fatto, l’as-
sociazione Monte Caprione 
ha già avviato studi e indagi-
ni di dettaglio con il patroci-
nio del Comune di Ameglia 
per l’approfondimento degli 
aspetti scientifici del feno-
meno sotto la supervisione e 
il coordinamento del prof. 
Massimo Coli. 

Tutto nell’ambito della 
convenzione siglata con l'U-
niversità di Firenze nel giu-
gno scorso per la classifica-
zione e lo studio delle emer-
genze scientifiche e culturali 
del Promontorio del Caprio-
ne. Ne seguiremo, pure, il 

significato etnografico di non 
minore importanza, perché 
non è detto che nella leggen-
da, alcune volte non si possa 
trovare anche un poco di ve-
rità. Acque ricche di calcio, 
dunque ricche di quell’ele-
mento appartenente al grup-
po dei metalli alcalino-ter-
rosi esistenti in natura com-
binati nei carbonati, nei fo-
sfati, nei silicati, tanto ne-
cessari per la costituzione 
dell’apparato scheletrico già
nei primi mesi di sviluppo 
fetale e indispensabile nel 
proseguo della vita, in modo 
particolare per la gestante e 
nella fase dell’allattamento. 
Un caso? Non so che dirvi! 

Qui a Ameglia i bambini, 
secondo a quanto si raccon-
ta, li facevano nascere da 
questi ipogei che molto asso-
migliano all’utero materno,  
nel liquido amniotico che li 
mantiene in vita; acqua sor-
gente di vita, acqua che oggi 
è una delle soluzioni, e per 
gestire e per lenire il dolore 
del travaglio e quello duran-
te la fase espulsiva del neo-
nato. Essere immerse in 
acqua, consente alla parto-
riente di muoversi meglio 
e assumere le  posizioni 
più comode: accovacciata, 
sulle ginocchia, o galleggian-
do sulla schiena senza patire 

il dolore che si sentirebbe 
fuori dall'acqua, perché l’ac-
qua aiuta a rilassare i mu-
scoli e a regolare il respiro. 

Puro caso o antica scienza 
di cui la Fada era custode? 
Anche nel Veneto le fate si 
chiamano “Fade”; d’indole 
mutevole, talvolta gentili e 
buone, altre dispettose e cat-
tive, e sempre pronte in caso 
di pericolo a trasformarsi in 
serpi o rospi. Buone o cattive 
che fossero, le “Fade” erano 
coloro che insegnavano agli 
uomini l’arte della lavorazio-
ne del formaggio del burro e  
della ricotta. Non è il nostro 
caso! Nel Polesine e nel Ve-
neto in generale, ci sono 
sempre state tante storie e 
leggende su le strane creatu-
re che abitano nel fondo del-
le valli vicino ai corsi d’ac-
qua. Alcuni parlano di gno-
mi, di fate, altri di folletti, 

(Continua a pagina 14)

La sorgente della Fada e i suoi segreti arcani (2)
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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

Gi 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
0187-674671La Rosa Bianca

         di Baudone Lucia
              Via Giovanni XXIII,  34

             MARINELLA
              Cell. 348-8092198

composizioni  f loreal i
addobbi per cerimonie

piante ornamentali
fiori recisi

Si fa anche consegna a domicilio

e altri ancora associano le” 
fade” alle comuni ninfe che 
da sempre vivono nei pressi 
dei corsi d’acqua; remini-
scenze di ragazze morte di 
parto per alcuni, mentre per 
altri morte prematuramente 
o addirittura nel grembo ma-
terno. Queste notizie si riav-
vicinano alle nostre; anche 
se non direttamente parto e 
partorienti ricompaiono nella 
leggenda. Se poi alla nostra, 
si aggiunge che nei tempi 
passati, quando Luni era cit-
tà romana e la villa di Bocca 
di Magra raggiungeva il mas-
simo del suo splendore, le 

matrone erano solite im-
mergersi nude nell’acqua 
della Fada, sorvegliate da 
guardie armate affinché nes-
suno potesse vederle o di-
sturbarle durante il bagno;  
qui allora la cosa si fa più 
complessa. Ma si trattava di 
bagno o di cerimonia sacra 
in quel naturale ninfeo? 

Nei miti latini le Fatue
erano divinità campestri
simili alle ninfe e ai satiri, 
un po' come i fauni e i silva-
ni, divinità sempre legate al 
culto della fecondità, della 
sessualità e dell'erotismo. 

La parola “fata” deriva 
anch'essa dalla parola “Fa-

to”, e Fatae è l’altro nome 
con cui sono conosciute le 
Parche, anch’esse spiriti del-
la natura, esseri magici, che 
sono le custodi della parola 
pronunziata dal Dio supre-
mo e che non può più essere 
cambiata: Il “Fato”. Tutto è 
regolato dal “Destino” e il 
dottor Sergio Mancini ha 
carpito alla Fada un primo 
segreto. Non sappiamo anco-
ra perché lì non nascono più 
i bambini ma abbiamo le 
idee chiare su come nasca 
il travertino. Per il resto… 
vi terremo informati!   (fine)

Gino Cabano

Segue da pag.13   la FONTE della FADA

I liguri apuani tra storia 
e leggenda (Parte 2ª )

Lo stesso Livio (XXXIX 20, 5-
10) ribadisce che “.. il saltus da 
cui i liguri lo avevano messo in 
fuga fu chiamato “Marcius”. 
Chiarito che Marcio e Marzio 
sono due persone diverse, rima-
ne il dubbio su come il Promis, 
storico e epigrafista di fama, non 
si sia accorto che l’iscrizione non 
corrisponde al modo espositivo 
dell’iconografia funeraria del-

l’epoca, che avrebbe dovuto es-
sere “D(iis) M(anibus) R. COS. 
Q. M. F V(ixit) A(nnos) (numero) 
hic situs est.”. (nota 1)

Tanto più avrebbe dovuto 
dubitare sul genitivo “Martii” 
perché il console che avrebbe 
dovuto abbreviare con “COS”, si 
chiamava Marcius e non Mar-
tius. La cosa più palese rimane 
comunque che Q. Marcio Filip-
po a quanto risulta, per sua u-
nica fortuna, non fu neppure 
ferito. Epigrafi di quel tipo sono 
comunissime e note per la loro 
formula precostituita; tra l’altro, 
nessun romano dell’epoca, nep-
pure il più ignorante, avrebbe 
mai scritto “qui giace” trattando-
si di “incinerazione”. Altre consi-

derazioni potrebbero farsi sui 
luoghi e sulle particolarità del-
l’avvenimento. (nota 2)

Consideriamo ora il monte, 
sicuramente scosceso in quel 
tratto in cui si trova il canale del 
Marzo. Quale generale avrebbe 
condotto i suoi uomini in fila su 
quel pendio anche se pochi 
(8000)? Inoltre, in quale accam-
pamento avrebbe potuto ritirarsi 
se sappiamo che aveva perso tra 
le insegne proprio un’aquila, 
simbolo stesso della legione e 
prova che la legione non aveva 
più un campo?

Per ultimo, un cavaliere  oc-
cupa circa due metri quadri di 
terreno, un soldato circa un me-
tro quadro, e anche se a ranghi 
stretti, cosa impossibile e im-

(Continua a pagina 15)

Hic jacet corpus Quintii Martii Rom. Coss.



Maggio è il mese che ci 
apre alla vita: nei colori, nei 
profumi, nel risvegliarsi della 
natura godiamo del trionfo 
della primavera, della vita; 
nella liturgia della Pasqua 
godiamo il trionfo della Vita 
sulla morte, Cristo morto 
vince la morte perché anche 
noi con Lui possiamo passa-
re dalla morte alla Vita im-
mortale.

La devozione popolare, in 
questo trionfo di Vita ha vo-
luto dedicare il mese di 
maggio a Maria, Madre di 
Gesù, Figlio di Dio e Madre 
nostra e, in questo mese, 
credenti o meno, celebrano 
la festa di tutte le Mamme.

È il mese del Rosario: i 
ricordi della nostra infanzia 
iniziano quando ancor picco-
li, le nostre mamme, le suo-
re, le catechiste c’invitavano 
a sospendere i nostri giochi, 
indossare le scarpe o i san-
dali e andare in chiesa nel 

mese di maggio. Anche nelle 
nostre famiglie si recitava 
con devozione ogni sera il 
rosario. Questa devozione 
mariana ha ripreso vigore 
anche nei mesi di guerra e di 
pandemia grazie alle emit-
tenti radiotelevisive che ci 
aiutano nella recita e ci so-
stengono con brevi medita-
zioni ad ogni mistero.

In questi giorni Papa 
Francesco oltre ad invitarci 
alla recita quotidiana della 
“Corona Benedetta”, c’invita 
a dedicarla affinché l'umani-
tà, con l'aiuto di Dio per l'in-
tercessione di Maria SS., 
possa ritrovare la salute del 
corpo e dello spirito e la pace 
dalla guerra che imperversa 
in tante parti del mondo, so-
prattutto nel nostro conti-
nente e che rischia di diven-
tare mondiale.

Tutti crediamo nella forza 
della recita del Rosario; la 
festa della Madonna del Ro-
sario ci ricorda la Battaglia 
di Lepanto vinta dai Cristia-
ni sui Turchi, mentre a Ro-

ma Pio V stava recitando il 
Rosario, ma anche tutti i nu-
merosissimi santuari maria-
ni, nella loro storia di fede e 
di apparizioni ci raccoman-
dano la recita del Rosario. 
Come non ricordare i san-
tuari a noi cari, vicini e lon-
tani... la Guardia, Montene-
ro... Lourdes e Fatima e tutti 
gli altri che ci hanno visti 
devoti pellegrini.

Nelle sue apparizioni la 
Madonna ha sempre coin-
volto i bambini, la preghie-
ra del cuore dei bambini po-
tente sul cuore del Padre, un 
papà non sa resistere alla 
supplica del figlioletto che lo 
supplica per il bene della fa-
miglia. Cominciamo ad in-
segnare ai nostri bambini a 
pregare, ogni giorno, tutte le 
sere, perché il Signore Gesù 
e Maria nostra Mamma Cele-
ste ci aiutino a superare le 
difficoltà della vita e scoprire 
il loro Amore fonte del nostro 
amore.

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
MAGGIO 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...

pensabile, necessiterebbero di 
uno spazio che sulle dorsali del 
Caprione non esiste. Come da 
foto, due cavalieri e due uomini 
necessitano di un minimo spa-
zio di circa venti metri quadrati, 
per essere operativi. Spazio diffi-
cilmente impossibile da trovare 

lungo la via del Marzo. 
L'altro mistero rimane nel 

numero ridotto dei pochi uomini 
e cavalieri quando nelle campa-
gne contro i Liguri normalmente 
si impegnavano dai ventimila ai 
trentamila uomini. A questo 
punto occorre concludere che 
ben venga la leggenda, ma la 

validità storica, dipende dal 
buon senso e dall’onestà intel-
lettuale dello storico.  (fine)

Gino Cabano
Note: [1] Cesare Marangio- Epigrafi 
Funerarie Romanane da Mesagne
[2] Lorenzo Marcuccetti, Saltus Marcius. La
sconfitta di Roma contro la Nazione 
Ligure-Apuana, Petrartedizioni, Lucca 2002

Segue da pag.14 antichi LIGURI APUANI



AMEGLIA Informa - maggio 2022 Pagina 16

A 102 anni. Nita Castagna 
vedova Morelli si è spenta in po-
chi giorni serenamente. La settima-
na prima di morire Nita era seduta 
nella sua storica cucina e mangiava 
pizza e farinata insieme ai nipoti e 
bisnipoti e beveva un bel bicchiere 
di vino alla loro salute. Lucida e 
spiritosa fino all’ultimo, si è addor-
mentata e si è svegliata in Paradiso, 
come dicono i suoi nipotini. 

Una vecchiaia dolce, molto 
serena dopo una vita alquanto tra-
vagliata. Nata il 28 dicembre 
1919 in una famiglia povera e nu-
merosa. Il padre era contadino, ave-
va i buoi, lavorava i campi e riusci-
va in qualche modo a sfamare la 
numerosa nidiata (oltre dieci figli).

Nata alla fine della Prima guer-
ra mondiale, aveva assistito alla 
Seconda guerra mondiale con tutti 
i suoi orrori. Il marito era morto in 

un incidente a soli 40 anni, lascian-
dola sola a 36 anni con due bambi-
ni piccoli. Lei non perse mai il co-
raggio, lavorò tutta la vita e fu da 
tutti apprezzata per il suo talento di 
cuoca e per la sua saggezza ed il 
suo buonumore.

Più avanti le morì uno dei due 
figli per una grave malattia, un do-
lore atroce per una madre. Non 
perse mai però il suo equilibrio e la 
sua serenità, sorretta da una fede 
semplice e profonda e per il grande 
interesse per tutto quello che la 
circondava.

Nella sua cucina si radunavano 
le sue amiche ultraottantenni e no-
vantenni di Ameglia e, finché ha 
potuto, ha cucinato per loro tordel-
li, salsiccia e stoccafisso. A poco a 
poco la sua cucina si è svuotata e le 
sue tante amiche una alla volta so-
no passate a miglior vita.

Accudita dal figlio, dai nipoti e 
dal caro Diamante, diventato per 
lei come un figlio, è riuscita ad 
arrivare a 102 anni lucida e serena.

Buon riposo, Nita (foto sopra),
nel Paradiso in cui credevi fer-
mamente. Veglia su Ameglia, il 
paese che hai tanto amato.

Nita, una vera eroina dei nostri 
tempi che ha saputo affrontare la 
vita con onestà e modestia, lascian-
do a tutti un buon ricordo.

Emanuela Biso

I M M O BI 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 dell’ultimo momento

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, 

Ci ha lasciato Nita Castagna, la nonna di Ameglia

I NOSTRI SERVIZI NAUTICI PER TUTTO L’ANNO
corsi patente nautica entro 12 miglia  o senza alcun limite

noleggio imbarcazioni a  vela 10 - 15 metr i
agenzia pratiche nautiche

agenzia STA e STED (Sportel lo telematico del  diportista )
AMEGLIA, Via XXV Aprile 8 - LA SPEZIA, Viale Italia, Porto Mirabello - 0187.601254 

lebateaublanc@lebateaublanc.it – www.lebateaublanc.it 


