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È stata approvata in Consiglio 
Comunale una modifica del Re-
golamento degli Ormeggi che si 
applica a quelli insistenti sulle 
concessioni demaniali intestate 
al Comune, sia gestite diretta-
mente che tramite terzi. La ma-
teria era già stata oggetto di mo-
difiche negli anni passati, l’ulti-
ma delle quali nel 2016.

Le modifiche al Regolamento 
approvate sottraggono gli spazi 
di discrezionalità, senza incidere 
nella gestione economico finan-
ziaria dei gestori, lasciando inva-
riata la capacità di posti barca a 

tariffa agevolata. Il nuovo rego-
lamento prevede che il Comune 
si faccia carico dell’individuazio-
ne di un elenco di utenti stanzia-
li aventi diritto al posto barca e 
della definizione di una gradua-
toria di aspiranti all’ormeggio al-
lorquando si libereranno dei po-
sti barca. Il tutto nei limiti previ-
sti dai contratti e dalle conven-
zioni in essere con i gestori del 
porticciolo di Bocca di Magra e 
degli ormeggi di Fiumaretta.

È assegnatario di posto barca:
- chi è stato dichiarato confor-

me con delibera di Giunta n. 64 
(Continua a pagina 2 in alto )
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Attenti alle truffe: i consigli dei Carabinieri a pag. 7-8  e un video on-line

Niente più discrezionalità nel regolamento sugli ormeggi 

VENERDÌ 3 GIUGNO alle ore
16.00 su iniziativa del Bagno 
Arcobaleno (Carlo Accame e Lo-
rella Dapporto) si terrà una sem-
plice cerimonia per rievocare la 
storia degli ebrei giunti nel do-
poguerra a Fiumaretta, in atte-
sa di partire in nave per Israele. 

In quel periodo vivevano in un'a-
rea verde lungo la foce del Magra 
e ricevevano solidarietà e soste-
gno dalla popolazione locale. Per 
ricordare la storia e traman-
darla alle prossime generazio-
ni, sarà inaugurato un memo-
riale alla presenza delle autorità.

Pannello a ricordo dell’Aliya Bet al Bagno Arcobaleno

MENSILE DEL COMUNE DI AMEGLIA
www.amegl ia informa. i t

202022

L'Amministrazione Comuna-
le di Ameglia ha voluto esprime-
re i più sinceri complimenti al 

nostro concittadino Matteo Pa-
landri Raggi per il lustro che 
ha dato a tutto il Comune ag-
giudicandosi la quarantunesima 
edizione del "Certamen Cicero-
nianum Arpinas", ambita tenzo-
ne internazionale di traduzio-
ne dal latino di un brano di Ci-
cerone a cui quest'anno hanno 
partecipato 130 studenti liceali 
provenienti da ogni dove. 

Una traduzione e un commen-
to impeccabili che il nostro “filo-
logo” in pectore ha redatto con 
buona penna e precisa sintesi. È 
nostra intenzione avviare quanto 
prima l'iter per la concessione 
della civica benemerenza al no-
stro giovane concittadino Matteo. 

Gruppo Consigliare 
UNITI PER AMEGLIA

(Continua a pagina 2 in basso)
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Matteo Palandri Raggi: Campione del mondo di latino

Marzia Ratti, Matteo Raggi, Umberto Galazzo
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PALESTRA MenteCorpo
Via Municipio 40 bis FIUMARETTA

cell . 351-6341133 - da lunedì a venerdì 

CORSI CORPO LIBERO, PILATES DI GRUPPO
ANCHE SU REFORMER 

CORSI DI GINNASTICA PERSONALE
CORSI DI ACQUATICITÀ

ANCHE NEONATALE
per donne in gravidanza

GINNASTICA CON METODO YOGA
GINNASTICA COREOGRAFICA

CORSI DI ACQUAGYM

Segue da pag. 1  Matteo Raggi Palandri 
Lo studente amegliese Matteo Lorenzo 

Guglielmo Raggi Palandri, iscritto all’ulti-
mo anno del liceo classico “Parentucelli-
Arzelà di Sarzana si è aggiudicato il Certa-
men Ciceronianum Arpinas, la più impor-
tante competizione per studenti latinisti esi-
sitente, che si tiene annualmente nel mese 
di maggio ad Arpino (FR), città natale di 
Marco Tullio Cicerone.

Da piccolo sembra che amasse matemati-
ca e scienze, forse retaggio di una famiglia 
di geologi, poi crescendo è passato alle ma-
terie umanistiche. Forse proprio dalle sue 
origini è derivato il successo della sua tra-
duzione e commento del brano latino di 
quest’anno, tratto dall’opera di Cicerone De 
Graecae eloquentiae exordiis: una tradu-
zione spartana e solo due pagine di com-
mento. (A destra la foto della premiazione)

Troppo poco pensava, in confronto alle 

pagine e pagine degli altri concorrenti, inve-
ce l’essenzialità e la schematicità del discor-
so è stata la chiave del successo. 

Nell’articolo pubblicato in evidenza 
sul sito www.amegliainforma.it è inserito 
anche un video della premiazione avve-
nuta in data 8 maggio 2022.              SF

del 12.9.2020;
- chi è stato dichiarato 

conforme successivamente a 
tale data a seguito di regola-
rizzazione della documenta-
zione richiesta;

- chi, risultando inserito 
negli elenchi già agli atti del 
Comune, sia in grado di for-
nire le informazioni richieste.

Tutti devono dimostrare 
di aver pagato negli anni 
2020 - 2021 e 2022 oppure 
di non aver pagato o di non 
poter fornire la documenta-
zione richiesta per causa a 
loro non imputabile. Infine, 

risultano assegnatari:
- soltanto per il 2022, co-

loro i quali si sono visti asse-
gnare l’ormeggio dalla parte 
del gestore.

L’ultima graduatoria degli 
aspiranti all’ormeggio valida 
è quella del 2014 che dovrà 
essere aggiornata al 2022 
sulla base dei criteri fissati 
dal regolamento in vigore per 
ogni anno di riferimento e 
integrata con le domande 
presentate dal 2014 ad oggi.

Riteniamo che sia dovere 
dell’Amministrazione Comu-
nale intervenire in una ma-
teria fonte di grave tensione 

negli ultimi anni e causa di 
numerosi contenziosi. 

È il tentativo di eliminare 
dubbi interpretativi e di farsi 
carico di individuare gli a-
venti titolo all’ormeggi e di 
aggiornare la graduatoria 
degli aspiranti tali. Si vuole 
in questo modo mettere in 
condizione anche i gestori di 
operare meglio e più agevol-
mente. 

La proposta di delibera è 
stata approvata con 7 voti 
favorevoli e 3 astenuti (i con-
siglieri di minoranza).

Umberto Galazzo
Sindaco

Segue  da pag. 1   REGOL. ORMEGGI
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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

Incontro tra storia e 
attualità artistica
DAL 25 GIUGNO

AL 18 SETTEMBRE 2022 
il borgo di Montemarcel-

lo ospiterà un intervento 
d’arte contemporanea di
Alice Ronchi per la terza 
edizione di Una Boccata 
d’Arte 20 artisti 20 borghi 
20 regioni .

L’iniziativa è un progetto 
d’arte contemporanea dif-
fuso in tutta Italia promos-
so da Fondazione Elpis e per 
essa dalla sua appassionata 
presidente Maria Nissim, in 
collaborazione con Galleria 
Continua, con la partecipa-
zione di Threes Productions 
e con i Comuni che ospitano 
gli eventi, che valorizza l’in-
contro tra attualità delle 
arti visive e patrimonio 
storico, artistico e paesag-
gistico. Per tutta l’estate, 
fino al 18 settembre, 20 bor-
ghi tra i più belli ed evocativi 
d’Italia, uno per ogni regio-
ne, saranno teatro di 20 in-
terventi d’arte realizzati 
da 20 artisti/e di età, cultu-
re, provenienza geografica e 
linguaggi artistici differenti. 

Novità di questa terza 
edizione sarà inoltre la pre-

senza di un ventunesimo 
artista con un progetto spe-
ciale che metterà in connes-
sione tutti i borghi. Per la 
Liguria è stato scelto il borgo 
di Montemarcello per ospi-
tare un progetto di arte 
contemporanea realizzato in
situ dall’artista Alice Ron-
chi (1989, Ponte dell’Olio, 
Piacenza). Sin dalla prima 
analisi, al Comune di Ame-
glia è apparsa chiara sia la 
qualità che l’intelligenza del 
progetto proposto e da qui è 
scaturita subito l’adesione, 
confortata anche dalla colla-
borazione fattiva di Gianni 
Bolongaro, forte dell’alta e-
sperienza della Marrana Arte-
ambientale, da sempre con-
divisa con la moglie Grazia. 

L’Amministrazione consi-
dera questo progetto un’ini-
ziale, interessante sperimen-
tazione da proseguire in fu-
turo per accrescere i valori 
culturali delle frazioni.

A Montemarcello la gio-
vane artista Alice Ronchi 
ha trascorso un periodo di 
residenza con la possibilità 
di approfondire la storia e 
l’identità del luogo ed è en-
trata in relazione con le per-
sone che lo abitano, in modo 

da scoprirne tradizioni, sen-
timenti, usanze e attività 
quotidiane. Dopo una fase 
di ascolto, studio, esplora-
zione e progettazione, l’ar-
tista restituisce alla comu-
nità una installazione site-
specific, prodotta apposita-
mente in relazione al territo-
rio e all’esperienza vissuta. 

Il lavoro artistico realizza-
to contribuirà alla crescita di 
un turismo di prossimità ri-
volto a un pubblico ampio e 
trasversale e un invito a 
scoprire storie e angoli di 
bellezza di un gioiello urba-
no come Montemarcello. U-
na Boccata d’Arte si configu-
ra come uno speciale itinera-
rio culturale che invita il 
pubblico a scoprire ogni an-
no 20 nuovi borghi italiani, 
ricchi di tradizioni secolari e 
bellezze paesaggistiche, lon-
tani dai principali flussi turi-
stici e dai circuiti dell’arte. 
Grazie alla loro dimensione 
raccolta, i borghi diventano 
il luogo privilegiato per dar 
vita a un incontro autentico 
e inedito con l’arte contem-
poranea, reso unico dal sor-
prendente dialogo che si ge-
nera fra territorio, opere 
d’arte, abitanti e visitatori. 

Marzia Ratti
Assessore alla Cultura

Una Boccata d’arte speciale a Montemarcello
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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 

Opere d’arte nate per spa-
zi pubblici hanno sempre 
avuto lo scopo di valorizzare 
il luogo e di trasmetterne le 
caratteristiche che derivano 
dalla loro storia o da eventi 
nati nel luogo stesso o – an-
che – per trasmettere lo spi-
rito del luogo.

Per valorizzare i piccoli 
borghi e sostenere giovani 
artisti, un’importante im-
prenditrice e collezionista
d’arte di Milano, Marina Nis-
sim (il cui padre, greco 
d’origine, costituì un’azienda 
nei beni di largo consumo 
con marchi noti come Rio 
Mare, Simmenthal, Neutro 
Roberts, Omino Bianco, WC 
Net) nel 2020 creò la Fon-
dazione Elpis per il progetto 
Boccata d’Arte, proposto da 
una delle più importanti 
Gallerie d’arte contempora-
nea, Galleria Continua (fon-
data nel 1990 a San Gimi-
gnano in Toscana e con sedi 
a Pechino, La Habana, Ro-
ma, San Paolo, Parigi).

Ogni anno vengono scelti 
20 borghi con meno di 5000 
abitanti, uno per Regione, e 
– per ognuno di questi – un 
artista crea un’opera diffusa 
nel paese, ispirandosi allo 
spirito del luogo, alla sua 
storia, alle caratteristiche 
naturali o paesaggistiche: 

soggiorna nel paese, incon-
tra i residenti, approfondisce 
la conoscenza della storia 
del luogo. L’opera – perciò –
nasce dal luogo, ne inter-
preta le caratteristiche: di-
venta parte del paese.

Quando venni a cono-
scenza del progetto (conosco 
i fondatori della Galleria 
dall’inizio della loro attività) 
proposi loro d’inserire Mon-
temarcello come paese della 
Liguria nel progetto per l’edi-
zione 2022. Accettarono 
(conoscevano Montemarcello 
in quanto avevano sempre 
seguito le iniziative espositi-
ve de La Marrana arteam-
bientale ed il Sindaco Um-
berto Galazzo - col parere 
favorevole dell’Assessore alla 
Cultura Marzia Ratti - valu-
tato positivamente il proget-
to che dà valore culturale a 
Montemarcello, con tutti i 
principali costi a carico 
della Fondazione Elpis, ac-
cettò la proposta con inau-
gurazione il 25 giugno e 
permanenza dell’opera in pa-
ese sino al 18 settembre.

L’artista scelta da Galle-
ria Continua è Alice Ronchi 
(nata nel 1989, residente a 
Milano, laureata alla NABA 
di Milano e al Sandberg In-
stitut di Amsterdam, con si-
gnificative presenze in mo-

stre in Italia e all’estero): Ali-
ce è stata ospitata alcuni 
giorni a Montemarcello inter-
vistando persone onde rac-
cogliere impressioni, sen-
sazioni, motivi di vita nel 
borgo, in coerenza con quan-
to disse in un’intervista: 
“Cosa mi ispira di più? le per-
sone. Sono affascinata dalle 
emozioni e dall’inconsapevole 
poetica che si crea nei gesti 
quotidiani”.

Un quadro, perciò, di co-
me le persone vivono e sen-
tono il paese. Con l’opera 
potremo cogliere lo spirito 
del borgo e avere un’estate 
durante la quale tutti noi e i 
turisti appassionati d’arte 
potremo “camminare con 
l’arte”.

Gianni Bolongaro 
La Marrana Arteambientale

  Alice RonchiMontemarcello Open space per una boccata d’arte
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Nella seduta consiliare del 
28 aprile scorso è stata ap-
provata un’importante con-
venzione tra i Comuni di Ar-
cola, Lerici e Ameglia allo 
scopo di programmare inter-
venti organici di rigenera-
zione urbana e territoriale, 
ricercando appositi finan-
ziamenti statali messi a di-
sposizione dalla Legge 234/ 
2021 che prevede, per i co-
muni con popolazione infe-
riore a 15000 abitanti, di po-
tersi associare per superare 
detta quantità demografica e 
concorrere con progetti mi-
rati a contrastare i processi 
di marginalizzazione e degra-
do dei territori, oltre che a 
valorizzarne le caratteristi-
che di pregio. 

I tre Comuni hanno fatto 
squadra: si sono incontrati e 
hanno condiviso la strate-
gia da perseguire unitaria-
mente designando Arcola 
come capofila, considerando 
che tutti e tre hanno non so-
lo solide radici storiche in 
comune, ma soprattutto co-
stituiscono il risultato del 
popolamento della dorsale 
del Carpione attraverso i 
secoli. Infatti, il contesto ter-
ritoriale formato dai territori 
dei tre Comuni è di fatto un 
sistema unico che, al di là 

dei confini amministrativi, si 
sviluppa lungo un’area atte-
stata tra l'asse vallivo del 
fiume Magra e la costa di 
levante della Liguria.

La proposta di riqualifica-
zione e gestione integrata si 
caratterizza come un insie-
me di interventi, tra loro col-
legati e collegabili, che atten-
gono al recupero di immo-
bili storici, aree di pregio, 
collegamenti pedonali ed 
infrastrutturali, tesi alla 
conservazione valorizzazione 
e promozione del patrimonio 
ambientale, storico e cultu-
rale. Con l’obiettivo di rico-
stituire un’identità tipica di 
una parte di territorio vallivo 
che ha sofferto nel tempo 
abbandono e perdita di valo-
re socio-ambientale ed eco-
nomico  e che può invece 
trasformarsi in fulcro di so-
cialità ed esperienze vivibili 
da una molteplicità di pre-
senze: volano di rilancio eco-
nomico e nello stesso tempo 
azione di mantenimento e 
miglioramento sostenibile 
dei beni storico-paesaggistici 
e ambientali.

Per Ameglia si prevede 
un primo intervento relativo 
al sito della Batteria Gene-
rale Chiodo a Montemarcel-
lo. Il progetto di riqualifica-
zione si prefigge di rifunzio-

nalizzare gli spazi aperti del-
la Batteria - ampiamente te-
stimoniati dalla documenta-
zione storica disponibile -
allargando l’intervento agli 
ambiti antistanti la struttu-
ra. La riqualificazione preve-
de l’insediamento di uno 
spazio scenico, all’interno di 
un contesto di giardino me-
diterraneo, funzionale a do-
tare il comprensorio di una 
struttura idonea ad eventi 
culturali di natura diversa, 
inserita in una cornice stori-
co architettonica e naturali-
stica di particolare pregio.

L’intervento si completa 
attraverso il potenziamento 
della connessione con la 
sentieristica esistente, va-
lorizzando in maniera parti-
colare la dimensione di pa-
noramicità dell’insediamen-
to. Per il secondo intervento, 
l’ex scuola di Montemarcel-

(Continua a pagina 6)

Arcola, Ameglia, Lerici fanno squadra per il territorio

Centro d’accoglienza Orto Botanico



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 domenica 9.00 - 12.30 

lu -  sa 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:
Dopo gli ultimi fine setti-

mana i consiglieri di Esserci 
per Ameglia, raccogliendo il 
forte malumore riscontrato 
tra gli abitanti, sollevano le 
lampanti problematiche del-
le manutenzioni del verde 
e della gestione dei rifiuti 
che portano ad uno scarso 
livello di decoro urbano del 
paese. 

Proprio alle porte della 
bella stagione il paese versa 
in uno stato di incuria non 
tollerabile che, oltre a rap-
presentare un pessimo bi-
glietto da visita dal punto di 
vista turistico, provoca in 
particolare modo un grande 

malcontento tra i residen-
ti, ai quali piacerebbe fare 
passeggiate in luoghi decoro-
si per godersi i nostri bellis-
simi paesaggi evitando di es-
sere costretti a fare lo slalom 
tra rovi, canne ed erbacce.

Se la situazione evidenzia-
ta dai cittadini nelle frazioni 
di Bocca di Magra e Fiuma-
retta è critica, le cose non 
vanno meglio a Cafaggio e 
nei borghi di Montemarcel-
lo e Ameglia alta, nonostan-
te le grandi promesse fatte 
dall’attuale Maggioranza in 
campagna elettorale.

Purtroppo si naviga a 
vista. 

Grazie ad alcune nostre 
segnalazioni sono riapparsi 

i fiori nelle vasche lungo 
strada a Bocca Di Magra, e 
sembra che sia ripreso, dal 
lontano settembre 2021, il 
servizio di decoro delle Isole 
Zonali, utile a rimuovere i 
rifiuti abbandonati sul terri-
torio. Tutti interventi a spot 
ovviamente, che avrebbero 
bisogno invece di un’accura-
ta programmazione, parola 
quest’ultima che a quanto 
pare risulta non conosciuta 
a questa Giunta. 

Ci auguriamo che nei 
prossimi mesi le cose possa-
no cambiare per tornare ad 
avere le frazioni pulite, in 
ordine e gradite a tutti, ame-
gliesi in primis e turisti.

Gruppo consiliare 
Esserci per Ameglia

Le frazioni: spazzatura ed erbacce regnano sovrane

lo, trasformata in Centro di 
Educazione Ambientale, le-
gata dapprima all’attività del 
Parco Regionale, si prevede 
di procedere ad un potenzia-
mento delle funzioni, oltre-
ché al miglioramento delle 
condizioni di efficienza ener-
getica dell’edificio.

Il terzo intervento riguar-
da la ristrutturazione della 
struttura di accoglienza del-
l’Orto Botanico in località 
Gruzza. La struttura di acco-
glienza necessita di opere di 
ristrutturazione, incremen-
tando inoltre la dotazione di 

superfici fotovoltaiche.
L’intervento include il po-

tenziamento dei laboratori 
didattici, l’implementazione 
dei percorsi di visita al fine 
di dare accesso ai contenuti 
attraverso applicazioni infor-
matiche e la qualificazione 
degli spazi dedicati alla sosta 
e al consumo dei pasti.

La quarta e ultima azione 
prevista, in località Zanego, 
corrisponde ad un parcheg-
gio di interscambio, parti-
colarmente importante in 
quanto crocevia di diverse 
direttrici escursionistiche. 

Gli interventi previsti dai 

tre comuni sono “fisicamen-
te” connessi dalla rete di 
sentieri che percorre il siste-
ma territoriale delineato, che 
costituisce anch’essa oggetto 
di investimento manutentivo 
finalizzato alla miglior fruibi-
lità.

Gruppo Consigliare 
UNITI PER AMEGLIA

Segue da pag. 5 3 COMUNI INSIEME

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.
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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

Ndr. Leggete prima l’intro-
duzione alla serie di articoli 
nel numero di aprile 2022. 

In questo diario dei giorni 
che mancano all'evento ad 
Ameglia, non potevano man-
care i versi sui “Bagni all’i-
solotto”. Fino agli anni Set-
tanta, a Bocca di Magra esi-

steva un isolotto sabbioso in 
mezzo al fiume con un folto 
di canne. Era la sosta nelle 
traversate a nuoto, per gua-
dagnare la sponda del Piano 
di Ameglia, poi denominato 
Fiumaretta, quando sul Ma-
gra c'erano poche barche a 
motore e l'acqua era cosi pu-
lita che si poteva berla. 

Sull'isolotto si sostava da 
ragazzi a giocare alla polen-
ta. Oggi, che non c'è piu, 
questa lirica ne salva la me-
moria, come sa fare la poesia 
che spesso eterna quello che 
si trasforma e muore, delle 
forme del paesaggio, quello 
esterno come quello interio-

re, in ancora più rapida de-
composizione ... 

Bagni all’isolotto
Le cicale di giorno,
l'odore del fiume secco,
la luna che sale da mettere
subito in un piatto, il gioco
della polenta con lo stecco
sulla rena e la penitenza
- dire fare baciare lettera
o testamento?
tutti volevano baciare,
mai nessuno scrivere 
la lettera e sott'acqua 
ci si lasciava toccare
con uno strano sentimento.

Da Un giorno senza sera
(La Nave di Teseo)

Roberto Pazzi
(foto Roberto Pazzi da Facebook) 

Roberto Pazzi: le più belle poesie su Ameglia (3) 

Le truffe agli anziani sono 
i reati più facili da mettere a 
segno. Raggirare persone 
fragili e sensibili, è da mal-
vagi. Purtroppo viviamo in 
una società dove spesso 
l’indifferenza fa da padrona, 
non c’è più pietà e misericor-
dia per nessuno. Per questo 
motivo e per evitare di incap-
pare in malintenzionati, i 
Carabinieri hanno stilato un 
vademecum per le persone 
più indifese e non solo. 

Bastano pochi accorgi-
menti per dribblare queste 

circostanze, che possono 
sfuggire di mano: meglio 
sempre giocare d’anticipo 
con gli sconosciuti.

·Prima di aprire la porta, 
si deve sempre guardare dal-
lo spioncino e tenere la cate-
nella attaccata; se si è soli in 
casa, non far entrare mai 
nessuno. Nel dubbio chia-
mare un parente.

·Mai fidarsi delle appa-
renze, spesso chi vuole truf-
fare si mostra in modo di-
stinto e gentile, presentan-
dosi come funzionario di 

qualche azienda o ente.
·Tenere a portata di mano 

una rubrica con tutti i nu-
meri di telefono utili (Enel, 
Telecom, vigili, carabinieri, 
112, ecc.)

·La cosa migliore da fare è 
accertarsi della veridicità del-

(Continua a pagina 8)

Attenti alle truffe: gli anziani sono i più a rischio

Non aprire e non firmare 
(vignette dai depliant dei Carabinieri)
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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

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 notte
Info e prenotazioni
Milena 328-8969586

SI ORGANIZZANO 
FESTE di 

COMPLEANNO ed 
EVENTI anche
CON MUSICA

Sapori tipici, frutta fresca, granite, gelati

la persona che vuole entrare, 
chiamando l’azienda di ap-
partenenza. Non chiamare i 
numeri di telefono che sug-
gerisce l’interessato.

·Mai farsi vedere timorosi 
o impauriti. Un carattere de-
ciso e sicuro di sé, potrebbe 
spiazzare il tuffatore e farlo 
fuggire.

·Ricordatevi che il con-
trollo domiciliare delle uten-
ze domestiche viene prean-
nunciato con un avviso che 
indica il motivo, il giorno e 
l'ora della visita del tecnico.

·Non fare mai aprire la 
porta ai bambini e non dire 
mai che si è soli in casa.

·Avere un cane, che ab-
baia al suono del campanel-
lo, può essere un buon de-
terrente.

·Mai dare soldi o effetti 
personali a nessuno.

·Un impianto di videosor-
veglianza a circuito chiuso è 
consigliabile per gli anziani 
per monitorare la situazione 
all’interno della casa.

·Avere buoni rapporti con 
i vicini è sempre utile.

·È consigliabile tenere i 
beni di valore in una casset-
ta di sicurezza in banca. In 
mancanza è sempre meglio 
avere pochi contanti in casa 
e, in ogni caso, posizionarli 

in tanti punti diversi.
·A passeggio andare sem-

pre in zone frequentate.
·Di notte chiudere bene 

tutte le finestre e le porte. 
Avere dei ganci di blocco 
dall’interno sulle persiane è 
una buona protezione.

Le attenzioni e le precau-
zioni non sono mai abba-
stanza, quelle che vi abbia-
mo elencato, sono le più co-
muni. Siamo coscienti che 
questi truffatori inventino 
sempre sistemi più ingegnosi 
per derubarci. Sta a noi tu-
telarci e proteggere le perso-
ne più indifese. È utile se-
guire i corsi di sensibilizzare 
a questo problema che perio-
dicamente i Carabinieri svol-
gono in collaborazione con i 
Comuni. 

Spesso siamo proprio noi, 
le loro muse ispiratrici, con 
la nostra disattenzione e di-
strazione, a lasciargli la stra-
da spianata per derubarci. 

Il motto: “meglio prevenire 
che curare”, è sempre l’unica 
via maestra. 

Su www.amegliainforma.it ,
nell’articolo, è condiviso an-
che un video di “Valerio 
Staffelli al lavoro con i Ca-
rabinieri della Spezia e Sar-
zana” e alcuni video-sugge-
rimenti dei Carabinieri.

Luisa Fascinelli

segue da pag. 7 ATTENTI alle TRUFFE

Bocca di  Magra
via Fabbricotti 242

cell. 338-8434562

HOTEL   e
Ristorante aperto

a pranzo e cena
tel. 0187-609017

HOTEL 
SETTE 
ARCHI

15 giugno
ore 21

SFILATA DI MODA
Quasi sarte sotto le stelle
CUCITO, INDOSSATO e

SFILATO…
Prenotazioni 0187-609017
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Uno sguardo su 
Maria come don-
na ebrea? Per-

ché no?
È stato dato alle stampe, 

qualche mese fa, dall’editrice 
milanese Prometheus una 
nuova opera di Barbara Pan-
dolfi, filosofa e teologa pisa-
na, dal titolo Maria nella 
sua terra, quinto libro della 
collana Donne nella storia -
sezione Santità e Profezia, 
promossa dal Centro Italiano 
Femminile nazionale.

Noi siamo abituati a defi-
nire la Madre di Gesù come 
madre di tutti i credenti in 
Lui, ma sentirci dire che oc-
corre innanzitutto conside-
rarla come «sorella» è cosa 
che può di fatto stupire. Ep-
pure è proprio questo che 
l’Autrice sostiene fin dagli 
inizi del suo saggio (p. 26 e 
27): «Definire Maria sorella 
prima che madre rimanda a 
un legame più diretto, più 
solidale» e per questo appun-
to «più fraterno» con lei. Da 
qui nasce il paradosso soste-
nuto dalla Pandolfi che «La 

indica come donna ordinaria 
e, per questo, straordinaria; 
totalmente dalla nostra parte 
umana». 

L’espressione “sorella” è 
quella che «ci aiuta a recupe-
rarla come persona, apparte-
nente alla comunità umana, 
prima e al di là della sua 
grande vocazione di essere 
madre di Dio». Per questo 
«Colloca, in particolare, le 
donne di oggi nella sua com-
pagnia, la rende storicamen-
te collocabile, recuperando 
tutta la sua vita di ebrea 
credente, a partire dalla gio-
vinezza fino al termine della 
sua vita terrena». 

In altre parole, cosa può 
voler dire tutto questo? «Si-
gnifica prendere sul serio il 
suo corpo (e il corpo di tutti) 
che conosce gioie, sofferenze 
e morte e porta in sé il desi-
derio di vita e di bellezza […]. 
Tenere presente il contesto 
di vita di Maria, come quello 
di ciascuno di noi, evidenzia 
la concretezza della fame e 
della sete, del camminare, 
della paura per i pericoli, 
della gioia, della festa, della 
danza, degli abbracci, degli 
incontri; sottolinea il valore 
dei desideri, delle attese, 
dell’immaginazione… e que-

sto in quanto essere umano 
prima di ogni ruolo, vocazio-
ne, scelta».

In effetti, a forza di esal-
tarne la celestiale grandezza, 
l’irraggiungibilità si può ri-
schiare di dimenticare l’ef-
fettiva fatica del suo vivere 
quotidiano, la sua umanità 
gioiosa o dolente secondo 
momenti ben concreti della 
sua vita terrena, e pertanto 
di non saperla riconoscere 
così vicina a noi tutti. 

L’Autrice lo spiega a chia-
re lettere: «Significa compiere 
un passaggio da un’assolu-
tizzazione di Maria, dal suo 
eccezionale isolamento, dalla 
tentazione di mostrarla come 
unica, irraggiungibile, lonta-
na, vestita di sole, donna dei 

(Continua a pagina 10)

Entro le 19 del giorno precedente
puoi ordinare piatti 

gastronomici e 
ricevere a domicilio 
o presso il punto 
vendita qui sotto

“Maria nella sua terra” il libro di Barbara Pandolfi
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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

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

privilegi straordinari, per ap-
prodare al recupero di una 
fraternità/sororità che ci 
unisce, che ci sollecita. La 
sua vicenda credente nasce 
dentro una storia concreta 
di giovane donna che attra-
versa la vita e che osa, fidan-
do sulla Parola, passi inediti, 
al limite di una disobbedien-
za agli uomini per essere ob-
bediente a Dio» (p. 28). A 
qualcuno potrebbe sembrare 
di togliere qualcosa alla pro-
pria devozione mariana, in 
realtà si tratta dell’esatto con-
trario: vuol dire restituire a 
Maria un qualcosa della sua
identità che è stato nei se-
coli adombrato dalla forma-
zione mentale del tempo ma 
che invece risulta, a una più 
attenta analisi, essenziale.

E allora Barbara Pandolfi 
compie per noi l’operazione 
di ricollocarla nella sua epo-
ca, nella sua terra, nella sua 
cultura, nella sua spirituali-
tà, che è innanzitutto dime-
stichezza autentica con le 
Sacre Scritture. Lo fa inter-
pellando per prima cosa i 
maggiori biblisti d’oggigiorno 
a livello internazionale, ma 
anche altre fonti a Maria co-
eve come Giuseppe Flavio o
Filone di Alessandria; lo fa 
poi con uno sguardo partico-
larmente attento all’archeo-

logia, esperienza ulteriore 
che le deriva da un soggior-
no di studio in terra d’Israe-
le. I siti che hanno destato il 
suo interesse, in relazione 
all’obiettivo di questa ricer-
ca, sono tre in particolare: la 
città di Nazaret, il monte di 
Sion e la Tomba della Dormi-
tio nella valle del Cedron. 

Con i luoghi la storia, che 
è ovviamente quella estrema-
mente complessa del primo 
secolo dell’era corrente, a 
cominciare dal concetto di 
giudeo-cristianesimo, molto 
più articolato di quanto si 
possa immaginare. Persino 
le funzioni e dizioni di 
“sinagoga” e di “chiesa” ben 
distinte fra loro sono legate 
ad epoche posteriori per cui 
risulta anacronistico anche 
dopo il 70 d. C. (distruzione 
del Tempio di Gerusalemme) 
applicarle al primo secolo.

Come vivevano dunque 
le donne ebree dell’epoca? 
Questo si chiede l’Autrice 
per darci una visione stori-
camente il più esatta possi-
bile di come vivesse Maria; e 
lascia, com’è intuibile, la 
questione aperta perché 
nuove scoperte archeologi-
che potrebbero portare a im-
pensate conclusioni. Intanto 
resta il Secondo Testamento 
a darci delle narrazioni che 
fanno luce non solo sullo 

straordinario che vogliono 
testimoniare ma, indiretta-
mente, anche sull’ordinario, 
per cui rimane la principale 
fonte di interpretazione, ma 
alla luce del Primo che è sta-
to il modo di pregare, spera-
re, credere di Maria e suo 
figlio Gesù. 

Davvero eloquente, però a 
un livello tutto allegorico, è 
poi la copertina costituita 
dall’Annunciazione di Jan 
van Eyck, che è conservata 
alla National Gallery of Art di 
Washington D. C. L’annun-
ciazione è il punto cruciale 
della vicenda umana di u-
na ragazzina che rischia la 
vita per seguire (ed eseguire 
per la sua parte) il progetto 
divino per eccellenza. 

L’arcangelo Gabriele è un 
tripudio di colori caldi con il 
rosso dello Spirito Santo 
predominante; Maria è tutta 
vestita d’azzurro simbolo del 
Cielo, con davanti la Bibbia, 
da cui attinge la sua forza, e 
accanto i gigli emblema di 
purezza; nel pavimento su 
cui poggia i piedi e sulle pa-
reti da cui è avvolta le rap-
presentazioni di Isacco, Gia-
cobbe, Mosè, Sansone e Da-
vide raccontano il senso del-
la storia e dell’attesa di Isra-
ele che sono pertanto anche
sue personali attesa e storia.

M. Luisa Eguez

Segue da pag.9  MARIA nella sua TERRA
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TAPPEZZERIA
   N A U T I C A
via XXV aprile, 40  )  348-2500540
· Cuscinerie interne e esterne
· Capotine impermeabili
· Coperture invernali
· Moquette su misura
· Bimini top
· Arredamenti personalizzati

www.tappezzerianauticarmg.it
info@tappezzerianauticarmg.it

R.M.G.

AMEGLIA

Giugno è il primo mese 
dell'estate, ci regala giornate 
lunghe e soleggiate: è il mo-
mento giusto per preparare 
la pelle ai raggi solari e rin-
novare il guardaroba. La 
voglia di abbronzarsi e avere 
un incarnato dorato, è il de-
siderio di tante donne ma è 
dovere prendere le giuste 
precauzioni, con creme sola-
ri protettive. Esporsi al sole 
con cautela e nelle ore più 
fresche, può essere un buon 
alleato anche per la salute. 
Se vogliamo che i raggi ultra-
violetti stimolino la vitamina 
D, l’esposizione deve riguar-
dare tutto il corpo, i benefici 
maggiori li avranno i musco-
li, le ossa e il cervello.

Se per l'abbronzatura sap-
piamo bene come organizzar-
ci, per quanto riguarda le 
tendenze mare 2022, abbia-

mo invece l’imbarazzo della 
scelta. Gli stilisti quest'anno 
si sono sbizzarriti per bene 
ma il motto unanime per l'e-
state è: brillare. Ma veniamo 
nel dettaglio: qui di seguito 
un vademecum di quello che 
non può mancare nel nostro 
armadio e non solo.
· I tessuti per i costumi 
da bagno sono tutti molto 
scintillanti, il lurex (tessu-
to laminato) e le paillettes
sono i più gettonati. I mo-
delli particolari sono più 
adatti per una festa in 
spiaggia che per l’esposi-
zione al sole) Anche i co-
stumi interi sono tornati 
in auge prepotentemente. 
In ogni caso i classici biki-
ni sono sempre i più ven-
duti: non lasciano segni se 
si prende il sole.
· Minigonne e shorts per
le giornate bollenti sono 
un must, i modelli sono in-
finiti: per tutti i gusti e ov-
viamente per chi se li può 
permettere fisicamente.
· I vestiti e le gonne 
gipsy sono intramontabili: 
con le loro ampiezze e lun-
ghezze sono adatti a tutti i 
tipi di fisici. La particolari-
tà di questi modelli è nei 

tessuti, freschi e leggeri. 
Le fantasie sono sempre 
molto colorate e originali.
· Per quanto riguarda le 
scarpe, sono tornate l’es-
padrillas e quelle di gom-
ma a "granchio".
· Le borse di paglia, per 
essere di tendenza, devo-
no luccicare. Per imprezio-
sirle e renderle più fa-
shion, non possono man-
care inserti di paillettes e 
swarovski.
· I colori che domine-
ranno sono quelli "vitami-
nosi" come il giallo e l'a-
rancione. Si adattano be-
ne alla pelle abbronzata 
anche le tinte pastello, 
quelle che vanno per la 
maggiore sono le tonalità 
lavanda e il verde chiaro. 
Il blu oceano invece, è il 
trend per la manicure.
· La pelle dovrà essere 
dorata e luminosa: creme 
e oli scintillanti, non pos-
sono mancare nel nostro 
beauty.

L'estate sta arrivando e 
dobbiamo godercela in pie-
no, il sole rallegra e porta 
positività; non dimentichia-
mo quindi di brillare dentro 
e fuori.

Luisa Fascinelli

Siete pronte per un’estate scint i l lante?

R I S T O R A N T E
LA  PA RAN ZA

Bocca di Magra
Via Fabbricotti, 238

tel. 0187-65132
Menù del marinaio - € 30 
Spaghetti allo scoglio
Frittura di pesce
Patate fritte
Acqua, vino
Caffè
GAZEBO chiuso o APERTO 
DAVANTI AL PORTICCIOLO
Seguici su facebook: la Paranza

MENÙ di
PESCE e 

di CARNE
TUTTO ANCHE
DA ASPORTO

R.M.G. Specializzata anche 
per ogni tipo di tappezzeria 
e arredo civile e abitativo
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(Parte 2ª) Sandro Antonini, 
nel libro Generali e burocrati 
nazisti in Italia: 1943-1945, 
riporta le risposte del feld-
maresciallo Albert Kessel-
ring negli interrogatori a 
Hoberuself (6 ottobre 1945) e 
a Norimberga (29 ottobre 
1945) sull’eccidio dei quindi-
ci militari americani della 
“Missione Ginny” avvenuto a 
Punta Bianca il 26 marzo 
1944. La prima volta disse: 
“No, non ricordo quell’inci-
dente specifico” [nota1], la 
seconda volta: “L’episodio di 
La Spezia non mi era noto. 
All’epoca rimasi totalmente 
assorbito dai combattimenti 
di Nettuno” [nota 2].

Eppure in quei giorni, 
come abbiamo spiegato nella 
prima parte dell’articolo, Kes-
selring era a Bonassola.

Secondo Antonini, Anton 
Dostler, il generale che fir-
mò l’ordine di fucilare i 
prigionieri, una volta appre-
so che i membri del com-
mando appartenevano alle 
forze armate statunitensi, “a-
vrebbe sospeso l’esecuzione 
richiedendone l’annullamen-
to al maresciallo Kesselring, 
che avrebbe invece stabili-
to di procedere. E nel ten-
tativo di scagionarsi per aver 
obbedito, durante il processo 
Dostler è in grado di produr-

re la testimonianza del pro-
prio aiutante di campo, il 
quale afferma che l’ordine 
di fucilazione è arrivato dal
feldmaresciallo Kesselring 
in persona, attraverso il ge-
nerale von Zangen” [nota 3].

Ma Kesselring negò sem-
pre, perché se l’ordine con-
tro le disposizioni della Con-
venzione di Ginevra del 1929 
fosse partito da lui “non a-
vrebbe ipoteticamente potuto 
evitare una condanna a mor-
te, dal momento che Dostler, 
per lo stesso motivo, ha su-
bito la fucilazione” [nota 4].

Il giudizio su Kesselring 
dello storico americano Ri-
chard Raiber è ancora più 
negativo. Spiega Vittorio 
Gozzer:

“Una delle poche ragioni 
per cui si poteva credere di 
poter ammirare, nonostante 
tutto, la sua incrollabile, 
teutonica coerenza fu la fer-

ma assunzione delle sue per-
sonali responsabilità per l’ec-
cidio delle Fosse Ardeatine 
con l’intento, così sembrava, 
di rendere meno gravosa la 
situazione dei suoi sottopo-
sti. Ma le ricerche di Raiber 
dimostrano che si trattò di 
un’abile mossa perché non 
venisse alla luce il suo coin-
volgimento nell’eccidio per-
petrato in quegli stessi giorni 
contro una quindicina di sol-
dati americani. Una colpa 
che avrebbe potuto avere per 
lui conseguenze sicuramente 
più gravi e decisive” [nota 5]. 

Raiber documenta che, 
dal 23 al 25 marzo 1944, 
Kesselring non era a nord 
di Roma, ma in Liguria: il 
24 marzo alle 10,45 arrivò a 
Spezia. E rivela che, secondo 
alcuni testimoni tedeschi al 
processo Dostler, tutti i do-
cumenti relativi a quanto era 
successo a Bonassola e a 
Punta Bianca furono distrut-
ti in seguito ad ordini peren-
tori di Kesselring. 

Nessun testimone, per lo 
spirito di corpo tedesco, ac-
cennò al fatto che il feldma-
resciallo in quei giorni era in 
Liguria. Kesselring sperava 
di cavarsela in qualche mo-
do e vi riuscì. La sua con-
danna a morte pronunciata 
il 6 maggio 1947 fu commu-
tata il 3 luglio successivo, su 

(Continua a pagina 13)

Kesselring e le menzogne sull’eccidio di Punta Bianca

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

Anton Dostler prima della condanna a morte



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

   

RICORDATI
CON  I
FIORI

intervento di Churchill e Ale-
xander, nel carcere a vita. 
Nel 1952 fu rimesso in li-
bertà per motivi di salute, 
che non gli impedirono di 
vivere fino al 1960. Non rin-
negò mai il passato e disse 
che gli italiani avrebbero do-
vuto dedicargli un monu-
mento.

La verità sull’eccidio di 
Punta bianca stentò a ve-
nir fuori. Il 17 giugno 1998 
Indro Montanelli rispose sul 
Corriere della Sera a un let-
tore che “Dacchè mondo è 
mondo e guerra è guerra, 
spie e sabotatori sono sem-
pre fucilati” [nota 6]. Il giorno 
stesso Vittorio Gozzer gli in-

viò un fax per fargli osserva-
re che “secondo la Conven-
zione di Ginevra [i militari 
americani] avevano il pieno 
diritto di essere considerati 
prigionieri di guerra” [nota 7].
Montanelli non pubblicò 
nulla. 

Solo quando Albert Mate-
razzi, l’ideatore e l’organizza-

tore della “Missione Ginny”, 
gli inviò una lettera indigna-
ta di protesta, la pubblicò 
abbreviata, con il titolo “Re-
sistenza in Liguria” e senza 
alcun commento.   (fine)

Giorgio Pagano

Note: [1] Sandro Antonini, Generali e 
burocrati nazisti in Italia: 1943-1945, 
Internos, Chiavari (GE), 2022, p. 28.
[2] Ivi, p. 30.
[3] Ivi, p. 29.
[4] Ivi, p. 30. 
[5] Vittorio Gozzer, Kesselring, via Ra-
sella e la “Missione Ginny”, Patria In-
dipendente, 11 aprile 1999.
[6] La stanza di Montanelli, Il Corriere 
della Sera, 17 giugno 1998.
[7] Vittorio Gozzer, Kesselring, via Ra-
sella e la “Missione Ginny”, cit.

Segue da pag. 12   Albert  KESSELRING 

GIOVANNI BLOISI, il “ci-
clista della memoria”, presi-
dente ANPI di Varano Borghi 
(VA), che in sella alla sua 
inseparabile bicicletta ha 
percorso più di 1200 km per 
rendere omaggio alle vitti-
me delle stragi nazifasci-
ste, è stato accolto dall'Am-
ministrazione Comunale di 
Ameglia e, assieme a lui, 
hanno reso omaggio ai 15 
soldati italo-americani della 
missione Ginny 2, assassi-
nati il 26 marzo 1944 a Pun-
ta Bianca e sepolti in una 
fossa comune a “La Ferrara”. 

L'Amministrazione Comu-
nale, rappresentata dal con-
sigliere Maurizio Moruzzo e 
alcuni rappresentanti dell'as-
sociazione dell'ANPI locale, 
hanno voluto esprimere un 
sentito ringraziamento al 
sig. Giovanni Bloisi.

Questa visita è giunta in 
un momento particolare 
per il nostro Comune ri-
guardo proprio a questa 
strage, in quanto, nell’artico-
lo pubblicato in questo nu-
mero sono venute alla luce 
le menzogne del vero re-
sponsabile di questa stra-

ge: il feldmaresciallo Al-
bert Kesselring che a No-
rimberga scampò la pena di 
morte al posto del generale 
Anton Dostler.

SF

Gira l’Italia in bici per visitare i luoghi della memoria

Anton  Dostler dopo la condanna a morte

Giovanni Bloisi assieme al gruppo amegliese



Il mese di giugno si apre 
con la Solennità della Pente-
coste e si conclude, al 50° 
giorno il periodo pasquale: 
dopo la sua Ascensione al 
cielo Gesù effonde sugli Apo-
stoli riuniti con Maria nel 
cenacolo il dono dello Spirito 
Santo. La Chiesa prende co-
scienza della sua missione: 
“Sarete miei testimoni – An-
date in tutto il mondo e pre-
dicate il Vangelo ad ogni cre-
atura – Sarò con voi ogni 
giorno sino alla fine del 
mondo”.

Nel periodo pasquale, an-
che nella nostra parrocchia, 
abbiamo sottolineato come 
la Chiesa, che è in Ameglia, 
unita alla Chiesa universale, 
vive in preghiera con Maria  
nella  sicurezza di ricevere il 
dono dello Spirito, la presen-
za del Padre e del Figlio,

Presenza che vivifica la 
nostra vita personale, fami-
liare, parrocchiale e ci coin-
volge nel mistero dell'annun-
cio, anche la pietà popolare 
diventa testimonianza della 
salvezza di tutti in Cristo: 
“Chi ascolta la mia Parola e 
la mette in pratica ha la vita 
eterna”.

Lo Spirito Santo accende 
nei cuori la fede, la speranza 

e l'amore, virtù eccelse che 
danno valore alla pietà cri-
stiana, dono ricevuto nel 
Battesimo e confermato nel 
sacramento della Cresima o 
Confermazione, dono che 
deve essere invocato non so-
lo nella preghiera liturgica, 
ma nella preghiera personale 
con invocazioni che cono-
sciamo a memoria, ma che 
facilmente dimentichiamo.  

Anche il Rosario, nel ter-
zo mistero glorioso, ci invita 
a meditare l'effusione dello 
Spirito Santo.

Nella nostra Parrocchia, il 
22 di maggio, 11 ragazzi 
hanno avuto la gioia di rice-
vere il dono dello Spirito e 
noi tutti di rinnovarlo con 
loro. Sappiamo bene che, 
mentre lo Spirito apre il no-
stro cuore alla comunione 
con Dio nella preghiera, lo 
stesso Spirito spinge verso il 
prossimo con sentimenti di 
incontro, riconciliazione, te-
stimonianza, desiderio di 
giustizia e di pace, rinnova-
mento della mentalità, vero 
progresso sociale.

Il Sacramento della Cre-
sima è proprio la conferma-
zione, nonché il dono Pente-
costale dello Spirito Santo. I 
doni dello Spirito Santo
sono in tutto sette: la Sa-
pienza, l’Intelletto, la Scien-
za, la Fortezza, il Consiglio, 

la Pietà e il Timore di Dio. 
Ognuno di questi, pervade 
l’animo del cresimando e 
conferma il suo credo in mo-
do totalitario.

Preghiera allo Spirito 
Santo: Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo un 
raggio della tua luce. Vieni, 
padre dei poveri, vieni, dato-
re dei doni, vieni luce dei 
cuori.

Consolatore perfetto, ospi-
te dolce dell'anima, dolcissi-
mo sollievo. Nella fatica ripo-
so, nel pianto conforto. 

O luce beatissima, invadi 
nell'intimo il cuore dei tuoi 
fedeli. Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, nulla sen-
za colpa,

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, sana 
ciò che sanguina. Piega ciò 
che è rigido, scalda ciò che è 
gelido, drizza ciò che è svia-
to. Dona ai tuoi fedeli che 
solo in te confidano i tuoi 
santi doni. Dona virtù e pre-
mio, dona morte santa, dona 
virtù e premio. Amen!

Don Cesare Giani
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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

MOMENTO RELIGIOSO
GIUGNO 2022



AMEGLIA Informa - giugno 2022 Pagina 15

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

CRISTIAN vi aspetta
in Ameglia via Pisanello 27/D

davanti al Carrefour  tel. 0187-872325

...Con l’imperversare della 
guerra, l’opera si estese per-
ché doveva incominciare a 
prendersi cura degli orfani 
di guerra in continuo au-
mento. Il lavoro di suor Car-
mela e delle sue collaboratri-
ci aumentò notevolmente.
Nonostante tutto, lei come
direttrice dell’opera si man-
teneva serena e col suo abi-
tuale coraggio velato di sorri-
so non temeva di chiedere 
aiuto e cibo per gli orfani. «Si 
faceva premura di procurare 
per loro cibo con alto valore
nutritivo»[nota 16].

Dopo la guerra, per an-
dare incontro a tanti bambi-
ni poveri e orfani, ebbe il co-
raggio di chiedere al Governo 
una vasta proprietà e un e-
dificio a Est di Beppu. Le 
pratiche furono lunghe e fa-
ticose, ma lei non si diede
per vinta. Con una fede che
trasporta le montagne, partì
per Tokyo percorrendo 24
ore ditreno. Dopo tanta pre-
ghiera e intelligente attività, 
la pratica a poco a poco si 
concluse in favore dell’opera 
educativa per i bambini. Il 
24 settembre 1946 il primo 
gruppo dai 5 ai 6 anni pas-
sava nella nuova casa. La
vasta proprietà con laghetti
caratteristici, piante, fiori e
tanto sole era quanto di me-

gliosi potesse pensare per la 
salute, l’educazione e la gioia 
di tanti bambini. Suor Car-
mela viveva di fede, ma non
stava con le mani in mano!

Ai bambini senza genito-
ri, additava la Madonna co-
me mamma, e con la sua vi-
ta, suor Carmela trasmette-
va agli orfanelli la sicurezza
dell’amore vigile di una ma-
dre che non li avrebbe mai
abbandonati. [nota 17]

Il clima dell’opera doveva 
essere ricco di valori non so-
lo culturali, ma riguardanti 
una formazione integrale che
preparasse i bambini ad ave-
re solide convinzioni per il
futuro.

Lo scriveva in una delle
circolari citate nel 1939 con
queste parole: «A Tokyo visi-
tammo due case dellaMadre 
e del Bambino attrezzatissi-
me e moderne, ma si sente 
che manca il più, poiché vi si 
cura lo sviluppo fisico del 
bambino senza alcun pen-
siero per quello spirituale, 
che oltre alla felicità terrena
assicura quella del Cielo. Oh 
che atmosfera diversa spira 
nel nostro e vostro “Sayu-
ri!” [nota 18]. Iniziato povera-
mente nel silenzio e la cui 
vita si svolge ora pulsante di 
tanta serena laboriosità ed 
anche – occorre dirlo – nella

ricerca minuziosa di tutte le
possibili economie, perché la
carità dei nostri generosi be-
nefattori abbia a dare il mas-
simo rendimento per il bene 
dei nostri cari bimbi» [nota 19].

5 - La scuola come corona-
mento dell’opera educativa

Dal 29 luglio 1945 fino
all’inizio di settembre di quel-
l’anno, tutti i missionari/e
fecero la dura esperienza di
venire internati a Hikozan,
nella provincia di Fukuoka.
Dallo Stato erano considerati
spie.

Con l’annuncio della fi-
ne della guerra il 15 ago-
sto, le prospettive per incul-
turare il carisma salesiano in
Giappone si fecero più chia-
re: le FMA sentirono la ne-
cessità di avere la scuola sia 
per i bambini accolti nelle 
opere sociali, sia per quelli 
provenienti dalla città e così 
suor Carmela con la sua in-
traprendenza e lungimiranza

(Continua a pagina 16)

Carmela Solari, un’umile grande suora amegliese (5)

I bambini del Sayuri Aijien aumentano
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promosse la costruzione
della scuola: Myojo. Prima
di tutto, si doveva cercare il
terreno e poi il denaro per il 
nuovo edificio. Nessuno può 
immaginare quante pre-
ghiere accompagnarono la
faticosa ricerca del luogo e
delle risorse finanziarie! «Ap-
pena aveva un po’ di tempo,
la si vedeva in cappella!» at-
testano le consorelle. Prega-
va sempre per intercessio-
ne di S. Giuseppe con le pa-
role:” Pensateci voi!”. Nel rac-
cogliere fondi, ricordava a
coloro a cui chiedeva, bene-
fattori, banche, negozi, che
Dio ricompensa coloro che
operano il bene a favore dei
bambini poveri [nota 20].

Nel 1947 la scuola fu a-
perta e così le alunne/i pote-

rono iniziare a frequentare
un’istituzione educativa ba-
sata sugli insegnamenti di 
Gesù e sui principi del Siste-
ma preventivo di don Bosco. 
La Scuola era un complesso
scolastico che comprendeva,
Scuola d’Infanzia, Scuola
elementare, Scuola media e
superiore comprendenti in
tutto circa 300 allieve/i.

Suor Carmela intraprese 
presto il progetto del pareg-
giamento per la scuola ele-
mentare che comportò fati-
cose pratiche presso il Muni-
cipio, la Prefettura, il Mini-
stero dell’educazione. L’atte-
sa autorizzazione arrivò a 
premio della sua saggia te-
nacia.                      (segue)

Suor Marisa GambatoFMA
Note: [16] Memorie di Suor. Hamasaki
Yukie, Suor.Nakashima Yuriko, Suor. Yo-

shino Kimie.
[17] Memorie di Miyoshi Akiko.
[18] Il termine indica Sayuri, il nome 
dell’Opera sociale che significa “piccolo 
giglio”, ossia i bambini ivi custoditi e
educati alla scuola di Maria.
[19] SOLARI Carmela, piccoli echi di E-
stremo Oriente. Missione delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice in Giappone, Beppu, 
Natale 1939-XVIII, 3, dattiloscritto in 
AGFMA 26 (985) 158 (Foglietti inviati ai
benefattori). 
[20] Memorie di Suor.Nishimoto Kazuko.

Segue da pag. 15 CARMELA SOLARI

I M M O BI L I A -

Classi energetiche in fase di valutazione.
AMEGLIA - Villetta a schiera di angolo 
tenuta in perfette condizioni, soleggiata 
e immersa nel verde composta da in-
gresso, cucina, soggiorno doppio con 
grande vetrata e bagno; al piano primo, 
due camere ampie, bagno e balcone. 
Completano la proprietà grande veran-
da e giardino di 465 mq. Due posti auto 
davanti all'ingresso e altri due nella zo-
na comune. € 280.000,00      RIF. 1257
AMEGLIA - Appartamento al piano ter-
ra di un signorile complesso immobilia-
re ai piedi del castello di Camisano 

composto da ingresso indipendente nel 
giardino, soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale e bagno. Com-
pleta la proprietà il garage comunicante 
con l'immobile e posto auto nella corte 
condominiale. € 195.000,00   RIF. 1097
AMEGLIA - In zona comoda e defilata 
dal traffico appartamento su 2 livelli in 
palazzina di recente costruzione com-
posto al piano 1° da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, bagno, lavande-
ria e balcone. Al piano superiore 2 ca-
mere mansardate e un altro ba-

gno...Completano la proprietà un posto 
auto e cantina. € 185.000,00 RIF. 1718
BOCCA DI MAGRA - In zona verde e 
panoramica, appartamento monolocale 
con angolo cottura, zona giorno, servi-
zio e terrazza. Completano la proprietà 
cantina privata e condominiale, oltre po-
sto auto. Classe energetica: F - 184,45  
kWh/m2 anno. € 109.000,00  RIF. 1662
BOCCA DI MAGRA - In zona collinare, 
immerso nel verde , ampio monolocale 
con terrazzo. Giardino condominiale, 
posto auto. € 90.000,00        RIF. 1760
In Agenzia altre imperdibili offerte...

CON 50 ANNI DI ESPERIENZA il 24 giugno                    
Compra vendita - Stima di immobili 
tel. 0187-65165 / 65622 fax 0187-65048 

Cell. 348-7931902 / 5                                      www.migliorini.net

AMEGLIA
via XXV Aprile, 21

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 
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