
CON

AMEGLIA 
Informa

sempre
eruditi e informati.
È OFFERTO  GRATIS

AI CITTADINI
DALLE AZIENDE
INSERZIONISTE

On-line è a colori, con più articoli
in evidenza, blog, video e altro...

www.amegliainforma.it
On line con 12 .000 

visualizzazioni mensili

Il 18 giugno è sta-
to riaperto il Castello
di Ameglia. Era chiu-
so da anni a causa di 
lavori di restauro della 
facciata e dell’affresco 
presente in una stanza 
del palazzo. I lavori, 
finanziati dalla prece-
dente Amministrazione 
Comunale, erano fermi 
da tempo e per questo 

ci siamo adoperati per 
sbloccare la situazione 
e farli completare. 

Abbiamo altresì prov-
veduto ad effettuare 
nuovi lavori nella cor-
te del Castello: la si-
stemazione del sedime 
e del magazzino, la so-
stituzione delle vasche 
del roseto e l’acquisto 
di nuove rose.

(Continua a pagina 2)
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Nuova vita al Castello di Ameglia e… alla sua Corte

Il 3 giugno 2022, per inizia-
tiva del Bagno Arcobaleno di 
Fiumaretta, è stata inaugurata 
una targa commemorativa che 
ricorda come, su queste terre, 
nel periodo successivo alla Se-
conda Guerra Mondiale transita-
rono, sostarono e s’imbarcaro-
no per raggiungere la Terra 

d’Israele ben 4.314 ebrei sca-
mpati alle camere a gas dei cam-
pi di sterminio nazisti. Il pannel-
lo fa parte di un percorso della 
memoria che Carlo Accame e Lo-
rella Dapporto, i gestori del ba-
gno, hanno ideato per ricordare i 
fatti che accaddero in questo 
luogo nel lontano 1946-1947. 
Una solidarietà tra popoli che 
deve essere di esempio per il pre-
sente e per le future generazioni. 

Questo luogo è  ora frequenta-
to da numerosi turisti che avran-
no così l’occasione di conoscere 
la storia di questo territorio  e in 
particolare di quello che è acca-
duto proprio qui, con un breve 
racconto, foto illustrative e il link 
del nostro giornale per chi voles-
se approfondirne la conoscenza. 

(Continua a pagina 3)

Una targa a ricordo dell’Aliyah Bet a Fiumaretta
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Dall’anno  scorso  -
settimo centenario del-
la morte di Dante Ali-
ghieri – sono  state 
davvero tante le inizia-
tive che hanno ricor-
dato il “Sommo poeta”. 

Tra esse, numerose 
hanno avuto come tea-
tro  di  svolgimento  la 
Lunigiana,  una  delle 
terre che Dante amò di 

più durante il suo esi-
lio. In queste iniziative 
spazio adeguato è sta-
to  dato  anche  alle 
scuole, il che è stato di 
certo un aspetto posi-
tivo  perché aiuta ad 
avvicinare i più gio-
vani  al  più  grande 
autore  della  storia 
letteraria italiana.

(Continua a pagina 4, in basso)

Viaggio con Dante della scuola dell’infanzia Leo Lionni
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CORSI CORPO LIBERO, PILATES DI GRUPPO
ANCHE SU REFORMER 

CORSI DI GINNASTICA PERSONALE
CORSI DI ACQUATICITÀ
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GINNASTICA CON METODO YOGA
GINNASTICA COREOGRAFICA

CORSI DI ACQUAGYM

Ci siamo quindi accordati 
con la Pro Loco di Ameglia 
per garantire un’apertura 
costante della Corte del Ca-
stello e per l’organizzazione 
di visite guidate.

La riapertura del Castello 
e della sua Corte rappresen-
tano un segnale di riparten-
za per un centro storico 
che ha bisogno di essere 
rivitalizzato. 

In questo quadro un altro 
passo importante è rappre-
sentato dalla conclusione dei 
lavori di rifacimento della 
terrazza dell’Ostello che, 
per un vizio di costruzione, 
era stata causa di infiltrazio-
ni nelle camere della struttu-
ra: rimangono da fare alcuni 
lavori all’interno e poi la 
struttura sarà pronta per 
essere affidata in gestione.

La prossima approvazio-
ne del nostro primo bilan-
cio di previsione ci consenti-
rà di utilizzare nuove risorse 
per realizzare i nostri proget-
ti e per assumere nuovo 
personale, ma nel frattempo 
siamo totalmente impegnati 
a gestire questa difficile fase 
di transizione tra due Ammi-
nistrazioni in discontinuità 
tra loro, con una struttura 
sotto organico e che abbia-
mo trovato priva delle figure 
apicali (Urbanistica, Lavori 

Pubblici e Bilancio).
Nell’ultimo mese hanno 

preso servizio (per ora “a 
scavalco”) la nuova segreta-
ria comunale dott.ssa Laura 
Castagna (Segretaria del Co-
mune di Luni) e la coman-
dante della Polizia Municipa-
le dott.ssa Monica Botto, 
che è anche la comandante 
di Lerici; sono stati inoltre 
assunti quattro vigili sta-
gionali e siamo così in grado 
di garantire servizi pomeri-
diani e festivi. Insomma sia-
mo ancora un cantiere aper-
to per… lavori in corso.

Sapevamo che sarebbe 
stato un percorso difficile e 
lungo e molti sono stati gli 
imprevisti, ma stiamo met-
tendo in campo tutti i nostri 
sforzi per cercare di miglio-
rare la qualità dei servizi e 
far crescere il nostro terri-
torio nella speranza di crea-
re benessere, evitando sterili 
polemiche e inutili proclami. 
Qualche risultato lo abbiamo 
raggiunto, ma siamo consa-
pevoli del fatto che c’è anco-
ra molto da fare.  

Ora però l’Estate è inizia-
ta e speriamo che sia ricca 
di presenze e che sia molto 
proficua per la nostra econo-
mia, che si basa in larga 
parte sul turismo.

Buona Estate a tutti!

Umberto Galazzo  

Segue  da pag. 1 CASTELLO Ameglia
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ASD TRAIL RUNNING
AMEGLIA è una società sportiva 
dilettantistica che si è costituita 
recentemente per organizzare 
escursioni, gite, trekking, pulizia 
dei sentieri ma non solo... Infatti, 
in occasione dell’apertura del ca-
stello di Ameglia al pubblico il 18 
giugno 2022, ha donato alla po-
polazione un defibrillatore che 
è stato posizionato in piazza del-
la Libertà. Il Sindaco, a nome 
dell'Amministrazione Comunale 
ha ringraziato l'Associazione 
per il dono di questo importante 
strumento di pronto intervento.

L’associazione si può contat-
tare su FB e cell. 338 503 5088

SF
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RImessaGGIo assIstenza 

cLub house manutenzIone

un’oasI dI confoRt e ReLax

Sempre nel parco retrostante 
il bagno saranno previsti al-
tri pannelli ed uno è di pros-
sima realizzazione nei pressi 
del bunker, per ricordare 
che, sempre qui, nella Se-
conda Guerra Mondiale tra 
la costa ligure e la Toscana 
era stato costruito un siste-
ma difensivo chiamato Vallo 
ligure che si congiungeva 
alla Linea Gotica, poco più a 
sud, per impedire eventuali 
sbarchi deg li Al leat i 
all’interno della zona di oc-
cupazione nazifascista.

Il retro del pannello che 
ricorda l’Aliyah Bet, verrà 
completato con un brano del 
libro I clandestini del mare di 
Ada Sereni che descrive co-
me furono individuati da Ye-
huda Arazi gli spazi adatti 
alla sosta degli ebrei prima 
degli imbarchi. 

Allo scoprimento della tar-
ga (foto in prima pagina)
sono intervenuti: da Israele 
la nipote di Yehuda Arazi (ca-
po dell’Haganà e dell’Aliyah 
Bet) Orli Bach, l’assessore 
alla Cultura di Ameglia, fa-
cente funzioni di Sindaco, 
Marzia Ratti e Carlo Acca-
me, nipote del generale Gui-
do Accame (che mise a di-
sposizione questi terreni per 

gli ebrei - Ameglia Informa di 
febbraio 2019) e sua moglie 
Lorella Dapporto, gestori del
Bagno Arcobaleno.

Per dovere di ospitalità 
riportiamo solo un sunto del 
discorso di Orli Bach:

«77 anni fa, nel 1945, su-
bito dopo la seconda guerra 
mondiale, mio nonno, Ye-
huda Arazi, fu inviato dal-
l’Haganah, l'organizzazione 
clandestina ebraica, a servi-
re come comandante del 
“Mossad LeAllyah Bet” in 
Italia, con l'obiettivo di sal-
vare gli ebrei sopravvissuti 
all'Olocausto e portarli sani 
e salvi nella Terra d'Israele, 
allora chiamata Palestina. 

A quel tempo il governo 
mandatario britannico in Pa-
lestina limitò severamente 
l'ingresso dei sopravvissuti 
ebrei che stavano cercando 
disperatamente di sfuggire 
agli orrori e ai pogrom che 
continuavano a subire nel-
l'Europa del dopoguerra. 

Yehuda Arazi, assieme 
alla sua aiutante, Ada Sere-
ni, si sono occupati dell'im-
migrazione clandestina di 
oltre 21.000 sopravvissuti a 
bordo di piccole navi, nel 
tentativo di raggiungere se-
gretamente le coste della 
Terra d'Israele. 

Nel maggio del 1946 la 
Marina britannica catturò 
una di queste navi con a 
bordo 1014 profughi nel por-
to della Spezia. In questa oc-
casione mio nonno ha con-
dotto una lotta molto eroica, 
compreso il famoso sciopero 
della fame, che ha scosso 
l'opinione pubblica interna-
zionale e che si è conclusa 
con una grande vittoria con 
implicazioni di vasta portata. 
In seguito a quel dramma, il 
porto della Spezia non potè 
più essere utilizzato per le 
operazioni segrete, così deci-
sero di trasferire il loro quar-
tier generale qui, sulla foce 
del Magra. Sette navi parti-
rono da qui. I rifugiati han-
no dovuto aspettare fino a 
un anno intero prima di po-
ter salire a bordo delle navi. 

Hanno aspettato in picco-
le tende in un accampamen-
to, proprio qui dove ci trovia-
mo ora noi, che all’epoca e-
rano dei terreni abbandona-
ti. Come alla Spezia, gli abi-
tanti di Fiumaretta e Bocca 
di Magra, che avevano sof-
ferto anche la fame e la po-
vertà durante la guerra, si 
sono prodigati per aiutare i 
profughi con tutto ciò che 
potevano, fornendo loro cibo, 

Segue da pag. 1 Aliyah Bet a Fiumaretta

(Continua a pagina 4)
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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
0187-1601012 / Cell. 320-0413738 / 339-7217464

APERTO  TUTTI  I  GIORNI  LA SERA, 
PRANZO E CENA SABATO e DOMENICA

vestiti e provviste. 
Questo capitolo della 

vostra storia è un omaggio 
alla solidarietà umana!  So-
no profondamente com-
mossa dal fatto che tu 
(N.d.r. Orli Bach si rivolge a 
Carlo Accame, in tale occasio-
ne anche traduttore del suo 
discorso) abbia scelto di af-
figgere questa targa, per 
mantenere vivo questo ri-
cordo! 

Raccontare questa storia 
non è solo una questione di 
descrivere il passato, è an-
che molto importante per il 
presente e il futuro! Il tempi-
smo di questa cerimonia og-
gi, subito il 2 giugno, giorna-
ta a ricordo della nascita 
della Repubblica Italiana, è 
significativo: questo è lo spi-
rito che dovrebbe servire da 
ispirazione! 

Sono stato qui tre anni 
fa per l'inaugurazione di al-
tri due monumenti comme-
morativi: qui, sulla sponda 
del Magra a Fumaretta (con 

la citazione biblica "Dai fiu-
mi di Babilonia"... incisa su 
un'imponente blocco di mar-
mo) e al Molo Pagliari alla 
Spezia, con il bel monumen-
to marmoreo "Le ali della li-
bertà" e una serie di pannelli 
che descrivono l'accaduto. 

Sono passati tre anni, 
molte cose sono successe da 
allora - Il Covid ha colpito il 
mondo e ora la tragedia de-
vastante della guerra che ha 
colpito l’Ucraina - proprio 
per questo è così importan-
te continuare a raccontare 
questa storia della solida-
rietà umana! 

Mio padre, Gabriel Bach, 
è morto tre mesi fa. Da ra-
gazzo è riuscito a fuggire 
dalla Germania nazista al-
l'ultimo momento. Anni dopo 
divenne uno dei pubblici 
ministeri nel processo stori-
co del criminale nazista A-
dolf Eichmann. In seguito è 
stato Procuratore Generale e 
poi Giudice presso la Corte 
Suprema in Israele. Per tutta 
la vita ha continuato a re-

carsi in vari paesi, e in parti-
colare in Germania, per par-
lare con parlamentari, fun-
zionari legali e studenti delle 
scuole superiori dell'Olocau-
sto e del suo insegnamento. 
È stato molto sorpreso e feli-
ce di scoprire "l'altra Ger-
mania": un grande movi-
mento di giovani che stavano 
cercando di fare tutto il pos-
sibile con il volontariato per 
Israele per compensare, an-
che solo in minima parte, a 
quanto avvenuto con i loro 
genitori durante il nazismo».

Sandro Fascinelli

Segue da pag. 3 Aliyah Bet a Fiumaretta

Gabriel Bach (in piedi) al processo 
contro Adolf Eichmann 1961

Numerose  sono  state  le 
iniziative, dunque, ma forse 
nessuna è stata come quel-
la che si è svolta venerdì 
17 giugno a Bocca di Ma-
gra, negli spazi della scuola 
dell’infanzia “Leo Lionni”. 

Quel giorno si è svolta, alla 
presenza dei genitori e di al-
cuni  ospiti,  la  tradizionale 
rappresentazione di fine an-
no  scolastico,  rappresenta-
zione che è stata dedicata 
quest’anno appunto – a con-
clusione del ciclo delle ini-

ziative del centenario dante-
sco – ad un “Viaggio con 
Dante”.  La  scuola  del-
l’infanzia amegliese è stata 
dunque la prima, e a quanto 
ci risulta l’unica ad aver af-
frontato in tale circostanza 

Segue da pag. 1  DANTE  nella SCUOLA

(Continua a pagina 5)
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un  argomento  quanto  mai 
significativo ma anche deli-
cato, coinvolgendo in questa 
circostanza bambini e bam-
bine così piccoli, dai tre ai 
cinque anni.

Il lavoro era davvero com-
plesso, ma le maestre e le 
collaboratrici del plesso, co-
ordinate  da  Alessandra 
Giampedrone, hanno sapu-
to trovare il modo giusto per 
spiegare ad alunni e ad a-
lunne un argomento oggetti-
vamente non facile, coinvol-
gendo  anche i  genitori  sia 
nella preparazione sia nello 
svolgimento  dell’evento.  La 
rappresentazione aveva  per 
tema  l’”Inferno”,  ovvero  la 
prima delle tre cantiche del 
poema dantesco, non essen-
doci tempo e modo di affron-
tare, almeno in questa circo-
stanza, anche le altre due. I 
testi, adattati all’occorrenza 
dalle insegnanti,  sono stati 
letti da persone adulte.  A-
lunni ed alunne, a loro volta, 
hanno recitato con le braccia 
e con i movimenti, adattan-
doli molto bene a quanto di 
volta in volta veniva decla-
mato.

Va detto, come accennato 
sopra, che non era affatto 
facile,  in  un  contesto  di 
scuole ell’infanzia, trattare di 
morte,  di  “oltretomba”,  di 

“Inferno”.  Qui  è  venuta 
l’intuizione di una “sceneg-
giatura”  originale  che  ha 
scelto il tema del “viaggio” 
come filo conduttore,  pe-
raltro del tutto corretto, del-
l’intera rappresentazione. 

Con un viaggiatore come 
Dante che, come Virgilio di-
ce a Caronte in una delle 
scene iniziali, “è protetto da 
Dio”:  coraggio,  intuizione, 
delicatezza sono state davve-
ro le caratteristiche di una 
rappresentazione  che  ha 
davvero ben meritato gli ap-
plausi  finali.  La  scuola 
dell’infanzia di Bocca di Ma-
gra, del resto, non è nuova a 
“performance” importanti. 

Nel precedente anno sco-
lastico 2020 – 2021, infatti, 
nonostante le difficoltà im-
poste dalle restrizioni della 
pandemia, la scuola, grazie 
alla collaborazione con l’arti-
sta Tomaino e al suo proget-
to “Nel mondo di Giuliano 
Tomaino”, aveva partecipa-
to ad una speciale rassegna 
della Biennale di Venezia ot-
tenendo il “Leone d’Argento”, 
primo premio a livello nazio-
nale per il settore delle scuo-
le dell’infanzia. 

Quest’anno c’è stata una 
replica importante e forse, al 
di là di premi e riconosci-
menti più o meno “ufficiali”, 
con un evento ancora  più 

significativo. Tra i presenti 
alla rappresentazione c’era-
no  la  dirigente  scolastica 
Stefania Camaiora, il sinda-
co Umberto Galazzo,  altri 
amministratori e, come ospi-
te d’onore, lo stesso Guliano 
Tomaino. 

Le insegnanti della scuo-
la,  oltre  alla  coordinatrice 
del  progetto  Alessandra 
Giampedrone,  hanno  tutte 
contribuito alla rappresenta-
zione, e meritano di essere 
ricordate: sono Marina Ber-
nardi, Nicoletta Landi,  A-
lessandra  Neri e  Chiara 
Torri. Con loro si sono ado-
perate le collaboratrici sco-
lastiche: Siria Barbieri, Ma-
riagrazia  Neve,  Giovanna 
Russo, Sara Vivaldi. Tutte, 
insieme ovviamente a bam-
bini e bambine, che ora vivo-
no le loro vacanze, meritano 
un vero  applauso  a  scena 
aperta anche da queste pagi-
ne …

Egidio Banti

Segue da pag. 4   DANTE  nella SCUOLA
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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 / 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
Asilo nido e biblioteca, due

strutture totalmente ripristi-
nate dalla precedente giun-
ta ma il loro destino è igno-
to e nel totale disinteresse.

Oltre a varie opere già fi-
nanziate che l’attuale Giunta 
ha ereditato dalla precedente 
Amministrazione, restano 
totalmente bloccate le proce-
dure per l’affidamento dell’a-
silo nido a Fiumaretta e per 
la biblioteca Comunale nel 
plesso don Lorenzo Celsi ad 
Ameglia.

Sull’asilo nido i lavori di 
ristrutturazione interna han-
no riguardato il rifacimento 
degli impianti (elettrico ed 
idrico-sanitario), dei pavi-
menti, degli intonaci, della 
cucina e l’arredo dei bagni; 
mentre esternamente è stato 
realizzato idoneo cappotto 
per efficientare la struttura.

Per quanto concerne la 
biblioteca invece erano stati 
effettuati lavori inerenti 
l’arredo, acquistando nuove 
scaffalature, tavoli, sedie ed 
un banco reception per l’ac-
coglienza e rimettere in ordi-
ne l’archivio dei testi. Inoltre, 
è stato lasciato in eredità un 
finanziamento di 3.000 euro, 
acquisito dal Ministero dei 
Beni Culturali, per l’acquisto 
di nuovi testi dedicati ai ra-

gazzi delle scuole. Ad oggi, 
nessuno si è ancora preoc-
cupato di affidare il servizio 
della gestione della bibliote-
ca né sappiamo se sono stati 
acquistati i nuovi testi. 
Un’altra occasione sprecata 
per i nostri ragazzi che, gra-
zie a questo spazio, avrebbe-
ro potuto fruire di un servi-
zio sia didattico sia ludico.

Altra problematica sempre 
sul campo delle strutture 
scolastiche è il giardino del-
la scuola dell’infanzia di 
Fiumaretta. (foto sotto)

Con determina n. 138 del 
10.03.2022 venivano affidati 
per la somma di 850,00 euro 
i lavori di rifacimento del 
manto erboso. Nei giorni 
successivi il terreno è stato 
scarificato per modificarne la 
pendenza ma, da allora, nul-
la più è stato fatto. Si è sen-
tito parlare di varie ipotesi 
per la realizzazione dell’in-
tervento, tra cui l’erba semi-
nata, l’erba a rotoli ed in ul-

timo addirittura sintetica; in 
ogni caso non si è mai parla-
to d’irrigazione, aspetto fon-
damentale per la durata di 
un prato.

Fatto sta che, per una im-
barazzante indecisione della 
Giunta in merito alle scelte 
da adottare, ad oggi i lavori 
sono ancora bloccati e gli 
unici a rimetterci sono stati i 
bimbi del plesso di Fiuma-
retta in quanto non hanno 
potuto utilizzare l’area giochi 
da marzo; un vero peccato 
visto le belle giornate prima-
verili che hanno accompa-
gnando l’arrivo dell’estate.

Esortiamo la Giunta a da-
re risposte chiare sia a noi 
sia ai cittadini perché rite-
niamo che questo modus o-
perandi sia vergognoso oltre 
che imbarazzante. Come a-
vevamo previsto non è cam-
biato nulla rispetto ad anni 
fa quando al governo del pa-
ese c’era la medesima classe
politica che ci sembra si sia 
sempre contraddistinta per 
immobilismo e poca traspa-
renza.

Vogliamo sapere lo stato 
dei lavori e che cosa sarà 
pianificato in futuro perché 
Ameglia si merita qualcosa 
di ben diverso da quello che 
stiamo vedendo in questi 
mesi.

Esserci per Ameglia
Gruppo consigliare di minoranza

Asilo nido e biblioteca:  che fine hanno fatto i lavori?
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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

20 ARTISTI
20 BORGHI
20 REGIONI

APERTURA DAL 25 GIUGNO
AL 18 SETTEMBRE 2022 

Alice Ronchi:
Caro Montemarcello…

Ci sono paesi la cui voce 
rischia di svanire nel tem-
po, tra sentieri gonfi di ru-
giada, terreni impervi, lun-
ghe notti stellate e storie 
lontane. Suoni di antiche 
borgate adagiate sulle colli-
ne, in cui “sembra non ci 
siano che pietre”, come scris-
se Italo Calvino. Qui, l’arsu-
ra estiva e il gelo invernale 
infliggono le loro pene ai mu-
ri nudi e ai tetti di cotto, 
senza tuttavia consumarne 
mai l’essenza, la vera anima. 

Chi ha tempo di ascoltare, 
infatti, sa che il silenzio della 
materia può essere rotto dal-
le parole di chi resta con te-
nacia, facendo riecheggiare 
vicende di fatti remoti. Gli 
abitanti, narratori dei luo-
ghi, guidano la fantasia dei 
“foresti” verso angoli senza 
età, dal sapore dolce e raffi-
nato.

A Montemarcello, dove la 
poesia satura l’aria, Alice 
Ronchi ha chiesto alla co-
munità (che vi abita, vi pas-
sa o vi ha abitato) di scrivere 

una lettera aperta al proprio 
paese, per raccontarne l’inti-
mo legame. Le parole diffuse 
nell’aria e sulla carta, hanno 
abbracciato ricordi ed emo-
zioni, talvolta stratificati nel 
tempo come le case, talora 
impreziositi da un velo no-
stalgico. 

Caro Montermarcel lo, il 
progetto che racconta il sen-
timento d’amore autentico e 
genuino emerso dalle intervi-
ste, parla di questo, di quel 
senso di comunità e di ap-
partenenza con il proprio 
borgo, terra del possibile e 
monumento alla diversità. 

L’opera principale dell’in-
tervento (foto sopra), una 
scritta arcuata in acciaio 

lavorato a mano con la fra-
se È amore, è adagiata sul 
portale delle mura difensive 
che abbracciano e proteggo-
no le abitazioni, come indizio 
per svelare ai passanti cosa 
troveranno tra i viottoli 
arroccati: amore, comuni-
tà, bellezza. 

Delle lettere anonime rac-
colte nei numerosi sopral-
luoghi, lette dall’artista nella 
piazza principale, rimarran-
no delle tracce, non solo ne-
gli occhi dei presenti, tra le 
pietre o le pieghe della terra, 
ma su sopporti da custodire 
gelosamente tra le antiche 
mura di quel piccolo borgo, 
da cui si diffondono l’imma-
ginazione e le parole degli 
abitanti, vera anima del luo-
go.

Andrea Daffra, 
Coordinatore dell’intervento 
artistico di Alice Ronchi nel-
l’ambito del progetto nazio-
nale “Boccata d’arte. 20 
artisti/20 borghi/20 regioni”

Una Boccata d’arte speciale a Montemarcello

Particolare dell’opera d’arte
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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
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 notte
Info e prenotazioni
Milena 328-8969586

SI ORGANIZZANO 
FESTE di 

COMPLEANNO ed 
EVENTI anche
CON MUSICA

Sapori tipici, frutta fresca, granite, gelati

Bocca di  Magra
via Fabbricotti 242

cell. 338-8434562

HOTEL   e
Ristorante aperto

a pranzo e cena
tel. 0187-609017

Ristorante 
l 'Archetto

e Hotel Sette archi 
organizzano 

tutti i giovedì: grigliata 
di pesce su barbeque

a bordo piscina
per prenotazioni 

0187-609017

Negli ultimi anni il “padel” 
è diventato uno degli sport 
più popolari in assoluto: è 
un mix tra tennis e squash. 
Il boom è avvenuto durante 
la pandemia, era una delle 
poche attività che si poteva 
praticare.

Il padel è nato per puro 
caso nel 1969 quando un 
uomo benestante di Acapul-
co, Enrique Corcuera, deci-
se di costruire nel suo giar-
dino un campo da tennis. 
Durante la costruzione, si 
accorse che lo spazio a di-
sposizione non era sufficien-
te e, per di più, le pareti di 
cemento a ridosso del campo 
non si potevano eliminare. 
Decise di utilizzarlo ugual-
mente, dividendo il campo in 
due parti uguali e di usare le 
pareti come parte integrante 
del gioco. Divenne una sorta 
di attività simile al tennis ma 
con regole diverse e lo chia-
mò "padel": termine derivan-
te da paddle, in inglese, che 
significa pagaia, racchetta di 

legno che veniva utilizzata 
nei primi tempi per giocarci. 
Qualche anno dopo il princi-
pe spagnolo Alfonso di Ho-
henhole, invitato a trascorre-
re le vacanze nella casa del 
suo amico messicano Cor-
cuera, ebbe l’opportunità di 
conoscere e giocare a padel. 
Il principe se ne innamorò a 
tal punto, che quando tornò 
nel suo paese, decise di co-
struire due campi nel suo 
"Marbella Club Hotel". Sosti-
tuì il perimetro del campo 
con reti di metallo, in modo 
che gli spettatori potessero 
vedere la partita. Da quel 
momento, in Spagna, si co-
minciò a diffondere ovunque.

In Italia la Federazione 
Italiana Gioco del Padel è na-
ta nel febbraio 1991, a Bolo-
gna. Dal 2020, questo sport 
ha avuto una crescita espo-
nenziale, basti pensare che 
dai 47 campi del 2015, sia-
mo passati nel 2020 a quasi 
cinquemila.

Qui di seguito, vi diamo 
alcune informazioni per chi 
volesse iniziare a praticarlo.

Il perimetro del campo è 
lungo 20 metri per 10 di lar-
ghezza e le pareti esterne so-
no alte tre metri (foto a lato). 

La particolarità del gioco è 
che le pareti delimitanti il 

(Continua a pagina 9)

Il “Padel”: uno sport sempre più alla moda



(4ª parte) Ndr. Leggete prima l’introduzione 
alla prima puntata del numero di aprile 2022

E da Un giorno senza sera, edito da La 
Nave di Teseo, ecco i versi DA POMPEI A 
LUNI, sul "paesaggio delle origini" alla ricer-
ca di come eravamo, in un viaggio immagi-
nario fra Pompei e Luni, le cui rovine sono a 
pochi chilometri da casa mia, a Bocca di 
Magra, qui visibile nel complesso dell'alber-
go Sans Facon dei miei bisnonni. Sotto quel 
pergolato del ristorante mia madre, una se-
ra estiva del 1937, vide seduti a cena l'ex 
Re d'Inghilterra Edoardo VIII con Wally 
Simpson, per sposare la quale aveva rinun-
ciato al trono. 

Oggi la nostra casa sorge proprio dov'era 
il pergolato, che arrivava fino al Magra, non 
essendoci ancora la strada che lo costeggia, 
passando auto e corriere nella strada a 
monte, che sfiora la villa dell'Angelo.

DA POMPEI A LUNI
Non vedo più com'ero a diciott'anni,
mi cresce addosso la vegetazione
d'una città distrutta dal Vesuvio,

case su altre case,
strade su strade  dalle direzioni invisibili,
navi ancora giungono al porto
sopra vecchi moli di porti sepolti.
Affondo in esistenze sommerse,
vedo sempre più in alto la luce
dal fondo di un pozzo,
non c'è scavo che liberi

IL PAESAGGIO DELLE ORIGINI,
un sottile segno bianco
s'una vergine lavagna nera.
Cerco la prima volta e non la trovo,
se mi pare di vederla, subito
sorgono altre a contendersela
più giovani perché più antiche.
Saccheggi avvennero
già da parte dei sopravvissuti
e di interi anni mi rimane
il segno di pagine strappate
dalla mia mano nell'agenda.
Può alzarsi in soccorso
nel sonno il mare antico
sotto questa linea di costa:
un marinaio della mia famiglia, Flavio,
va a vela a caricare marmo
nel vento che ho dimenticato.
Da Un giorno senza sera (La Nave di Teseo)

Roberto Pazzi
(foto Roberto Pazzi da Facebook) 
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Entro le 19 del giorno precedente
puoi ordinare piatti gastronomici

e ricevere a domicilio o 
presso il punto vendita qui sotto

Le poesie di Roberto Pazzi su Ameglia

Apertura tutti i giorni
Ore 7.30 - 24.00

fondo campo, fanno parte del-
l'area di gioco: se la palla 
rimbalza sulle pareti può es-
sere respinta con la racchet-
ta. Si gioca in quattro, due 
per parte, le coppie possono 

essere miste.
Il costo per una lezione 

privata è di circa 40,00 euro 
e il noleggio del campo per 
una partita si aggira dai 70 
ai 90 euro. La racchetta co-
sta sui 100 euro, in affitto 

circa sette euro. Questo 
sport, oltre ad aiutare a 
mantenersi in forma, è 
un’attività dinamica che dà 
la possibilità di socializzare e 
conoscere persone nuove.

Luisa Fascinelli

Segue da pag. 8  PADEL alla MODA
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RISTORANTE
BAR - VENEZIA

di Daniele Marselli e Chiara Baruzzo

SUSHI pranzo e cena
NOVITÀ estate 2022

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

Quest’anno la stagione 
estiva è arrivata con largo 
anticipo e le temperature, 
già a metà giugno, hanno 
raggiunto i 30 gradi.

Non è facile sopportare 
questo caldo anche per chi 
ama l'estate, ma possiamo 
trovare dei rimedi efficaci, 
a costo zero, per affrontare 
questi mesi, senza soffrire 
troppo il calore e l'afa. Qui 
di seguito vi suggeriamo al-
cuni consigli utili per avere 
la casa fresca e arieggiata:
·   Le finestre, dovranno 
essere chiuse durante la 
giornata e aperte durante 
la sera e la notte. Le stanze 
saranno sicuramente più 
fresche anche senza l'utilizzo 
dell'aria condizionata.
·   Evitare di asciugare i 
capelli con il phon o con 
dispositivi riscaldanti, oltre a 
surriscaldare l'ambiente do-
mestico, danneggiano i ca-
pelli a causa delle tempera-
ture elevate.
·   Le tende di colore chia-
ro aiutano a filtrare i raggi 
solari, sono una vera e pro-
pria barriera per proteggere 
la casa dal caldo esterno. 
Per la notte, si può vaporiz-
zare un po' di acqua sulle 
tende, la brezza notturna, 
darà una sensazione di fre-
sco nella stanza.

Abbiamo stilato anche 
un vademecum beauty, può
essere veramente d'aiuto in 
certe situazioni:
·   Se possibile evitiamo di 
uscire dalle 11 alle 17, so-
no gli orari con le tempera-
ture più elevate, si può ri-
schiare un colpo di calore.
·   Sono consigliabili indu-
menti di cotone leggeri e di 
colore chiaro. Le scarpe de-
vono essere a sandalo per 
far respirare i piedi ed evita-
re gonfiori.
·   La doccia deve essere tie-
pida, mai fredda, si rischia 
l'effetto contrario, quando si 
esce si avrà più caldo.

·   Per alleviare dolori e 
gonfiori a piedi e caviglie, si 
consiglia di preparare in ca-
sa, come nelle spa, il percor-
so Kneipp: sono necessarie 
due tinozze, una con l’acqua 
mol-to fredda e l'altra con 
l’ac-qua calda, poi alternare 
i piedi prima in una poi nel-
l'altra per diverse volte, si 

avrà un sollievo duraturo.
·   Spray e gel rinfrescanti 
vanno tenuti in frigorifero e 
utilizzati all'occorrenza. Por-
tarli con sé quando si esce, 
utilizzando una borsetta re-
frigerante, aiuterà a mante-
nerli a lungo freschi.
·   Per chi si trucca d'estate, 
sono da evitare fondotinta 
e ciprie pesanti, meglio uti-
lizzare creme colorate leggere 
con filtri UVA. Per le labbra, 
il lipgloss, rispetto al rosset-
to: è più gestibile col caldo.
·   Per l'alimentazione è me-
glio optare per piatti freschi 
e leggeri, evitando bibite 
gassate e alcolici. 
Non pranzare solo con frut-
ta e verdura, possono crea-
re gonfiori addominali.

Il sole rende il nostro in-
carnato luminoso e sano ma 
non si deve eccedere, appro-
fittiamo di questo periodo 
per fare il pieno di vitami-
na D per le difese immunita-
rie, bastano 20 minuti di e-
sposizione al giorno, nelle 
ore più fresche.

Gli escamotage per ren-
dere questi mesi piacevoli ci 
sono; in ogni caso meglio il 
caldo nei posti di mare, co-
me da noi in Liguria, che in 
città in mezzo al traffico e ai 
palazzi, non credete?

Luisa Fascinelli

Consigli per stare al fresco quando fa molto caldo
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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

Qualche giorno fa, rimet-
tendo in ordine vecchie carte 
e articoli, ho trovato alcune 
ricette di cui non mi ricorda-
vo più. Me le diede Floriana 
Castellini, una nostra amica 
sin dai primi giorni che sia-
mo arrivati ad Ameglia nel 
lontano 1977. Floriana ci ha 
lasciato prematuramente lo 
scorso anno. Questo è un 
saluto per ricordarla e farla 
ricordate a tutti voi.          SF

RICETA PER FAE ER 
PISTO PER 4 PERSONA.
GHE VOI

· Zinque mazeti de basilico 
picolin (quelo de Zena)

· Doi spighi d’agio
· Na bela branca’ de pignoi 

nostradi
· Doi cuciai de formagio 

parmigiano grata’
· Mezo bicee de oio bon 

d’oia
· En po’ de sae
· En cuciae de late

COME FAI
Te meti tuo en ter mortae 

e con en belo po d’oio de go-
meto e er pistelo,te fa na cre-
ma.

Se envece t’a fuia ,te meti 
tutto en ter frullatore e, en te 
poghi secondi,te ga na crema 

de basilico che l’e’ na maavi-
gia.

Lassate quarche pignoo 
enteo da zunze all’urtimo

Traduzione in ITALIANO
Ingredienti

· Cinque mazzetti di basili-
co di quello piccolo (quello 
di Genova)

· Due spicchi di aglio
· Una bella manciata di pi-

noli
· Due cucchiai di parmig-

giano grattugiato
· Mezzo bicchiere di olio 

d’oliva
· Sale
· Un cucchiaio di latte

procedimento
Mattere tutto nel mortaio 

e battere finché il composto 
diventa una crema omogene-
a. Se si ha fretta, si puo’ 
mettere tutto nel frullatore e 
in pochi secondi si ottiene 
una meravigliosa crema di 
basilico.

Lasciare da parte qualche 
pinolo intero da aggiungere 
all’ultimo.

Floriana Castellini

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

G ua r d i a  m e d i c a  
t e l .  01 87- 02 61 98  
Funzionante nei giorni 

prefestivi e festivi e 
servizio notturno dalle ore 
20 alle 8 dei giorni feriali.

Ricette in dialetto amegliese (1): I l pesto 

Finalmente un nuovo medico 
Il neo laureato in medicina 

e chirurgia si chiama Andrea 
Zecchini nato il 10 08 1995, si 
è laureato a Pisa il 24 maggio 
2022. La tesi di laurea aveva il 
titolo "Disturbi del sonno nei 
bambini prescolari con disturbo  
dello spettro autistico" ed ha 
destato molto interesse, con un 
voto di laurea di 108.

Andrea viene considerato 
uno di noi perché i nonni Mar-
cella e Claudio risiedano da 
sempre a Bocca di Magra, pres-
so i quali soggiorna spesso e  
l’incontravamo quando correva 
per il paese dopo lo studio.

Era da tanto tempo che ad 
Ameglia non si registrava una 
laurea in medicina. Eppure ab-
biamo tanto bisogno di nuovi  
dottori che si prendano cura del-
la popolazione. Tantissimi au-
guri ad Andrea per una brillan-
te carriera medica e complimen-
ti anche ai genitori e ai nonni.

Biso Emanuela
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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

Le precedenti puntate sono 
state pubblicate, di seguito, 
dal numero di gennaio 2022

L’8 giugno 1948 l’opera 
di Beppu ebbe la visita di 
S. M. l’Imperatore del Giap-
pone con il suo seguito. Per 
suor Carmela era una nuova 
spinta a continuare a svilup-
pare l’opera sociale e pensò 
subito all’attrezzatura del-
l’edificio secondo le esigenze
ministeriali. Formare “buoni
cristiani e onesti cittadini”
era per lei una missione esi-
gente, ma era questa la con-
dizione irrinunciabile per 
preparare nuove generazioni
di genitori, collaboratori lai-
ci, sacerdoti, religiose e an-
che FMA.

Una delle prime ragazze 
della Scuola superiore, Ka-
mimoto Chieko ricorda: 
«Anche adesso, dopo che so-
no passati 60 anni da quan-
do ho terminato la scuola, 
vado spesso a pregare suor 
Carmela presso la sua tom-
ba. Non posso dimenticare il
bene ricevuto da lei. Quando
infatti, avrei dovuto lasciare
la scuolaper impossibilità di 
pagare la retta e mi rivolsi a 
lei, come risposta mi disse: 
“Finisci pure la scuola, pen-
sando di aver vinto una bor-
sa di studio!”» [nota 21].. Alcu-
ne suore, compagne di scuo-

la di questa ragazza costata-
no: «La scuola era povera a
quel tempo e aveva bisogno
di fondi per sostenersi, ma la
direttrice cercava di aiutare 
le allieve che non potevano
pagare».

Le allieve dei primi tempi 
la ricordavano con ricono-
scenza con le seguenti paro-
le: «Più di tutto però apprez-
zavamo suor Carmela perché
girava per la scuola, chia-
mando ogni allieva per nome,
rivolgendoci parole di inco-
raggiamento. In questo mo-
do, ognuna sentiva di esse-
re amata. Volendo definirla
con una sola parola, possia-
mo dire che suor Carmela
era “Madre e Maestra”, una
vera educatrice» [nota 22]

Chi era a contatto con lei
afferma: «Suor Carmela era
una persona molto intelli-
gente e quando parlava le
sue parole erano dettate dal-
la logica e dalla convinzione,
tali da ottenere il consenso
della gente. Era piccola di 
statura, ma camminava con 
un passo deciso, tanto che 
dalla gente che avvicinava 
era chiamata con rispetto e
affezione: “Carmela Joshi”,
ossia “Donna Carmela”» [no-
ta 23]. Un’altra suora affer-
ma: «Suor Carmela possede-
va lo spirito di sapienza di

don Bosco e di madre Maz-
zarello, e aveva il dono di sa-
perlo esprimere in modo a-
datto ai giapponesi» [nota 24].

6 - Nuova missione
Nel marzo 1957, suor 

Carmela ricevette dalla Ma-
dre generale una sorpren-
dente obbedienza: lasciare il 
Giappone e andare ad inizia-
re la missione delle FMA in 
Corea. Le allieve e i genitori 
della scuola di Beppu invia-
rono all’Ispettrice, suor Tere-
sa Merlo, una petizione con 
tutte le loro firme, perché 
non lasciasse partire suor 
Carmela. Ma quando l’Ispet-
trice le mostrò questa acco-
rata petizione, suor Carmela
senza indugio disse: «Io vo-
glio essere fino alla morte
una Figlia di Maria Ausilia-
trice obbediente! Se le su-
periore hanno stabilito così, 
non sta a me elencare le dif-
ficoltà. Parlerò io alle allieve
e ai genitori per convincerli».
E continuò: «Come ho fatto
in Giappone, voglio lavora-
re in Corea compiendo la
Volontà di Dio per la salvez-
za delle persone redente dal
Signore» [nota 25].

All’età di 66 anni, con for-
te volontà e ardore paolino,
parte con il sorriso lasciando
le parole:” Il Signore ama co-
lui che dona con gioia”. Non 
conosceva la lingua coreana 

(Continua a pagina 13)

Carmela Solari, un’umile grande suora amegliese (6)



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

e sapeva che probabilmente 
sarebbestato impossibile im-
pararla, ma parte puntando 
sulla bontà, sul cuore e 
l’amore. Pur non essendo la
Corea geograficamente lonta-
na, per cultura, abitudini e 
pensiero, lo era, ma Suor. 
Carmela parte per ricomin-
ciare scommettendo tutto su
Cristo!  (segue)

Suor Marisa Gambato FMA

Note: 21 Memorie di Kamimo-
to Chieko, prima exallieva della
scuola di Beppu.

22 Memorie di Suor.Nishimoto
Kazuko, Suor.Nakashima Yuriko.

23 Memorie di Suor.Matsunaga
Kano, Suor.Yamaguchi Yoshiko.

24 Memorie di Suor.Hori Setsu-
ko.

25 Cf. KENJO Sumie, Ritratti
delle sorelle defunte che hanno
posto le fondamenta dell’Ispetto-
ria giapponese, Tokyo, Donbosco
sha, 2004,151～154.

Segue da pag. 12   CARMELA SOLARI 

Il mese scorso è stata pre-
sentata la 2° parte del volu-
me “Fiumaretta vista da noi”.

Il volume è la naturale 
prosecuzione e integrazio-
ne del primo libricino usci-
to, nel quale gli autori, Lia 
Del Frate, Maria Persia Ia-
cono, Elvira Leonardi, 
Renzo Poletti, hanno svolto 
un lungo lavoro di ricerca 
nella memoria collettiva del 
nostro territorio, raccoglien-
do informazioni sul lavoro, 
gli usi e le abitudini dei no-
stri progenitori, attraverso 
piccole interviste, racco-
gliendo ricordi e aneddoti.

Le testimonianze sulla sto-
ria dell’agricoltura e della 
mezzadria, sull’allevamento 
del bestiame e sulle attività 
legate alla pesca e alla navi-
gazione sono raccolte accu-
ratamente, così nelle pagine 
riemergono la storia della 
famiglia Fabbricotti, che a-
veva creato qui una grande 
azienda agricola, e le vicende 
di alcune famiglie che, con il 
loro lavoro, hanno contribui-
to all’evoluzione economica e 
sociale della frazione.

Nel libro scorrono i rac-
conti, i volti di persone cono-
sciutissime nella frazione, i 
nostri agricoltori, i pescatori, 
gli operatori della nautica, i 

commercianti, le maestre di 
scuola, che rappresentano i 
mestieri e i lavori più comu-
ni della nostra tradizione, 
ma anche gli operatori di og-
gi, i giovani, che stanno con-
tinuando l’attività dei propri 
nonni e padri.

Si susseguono le testimo-
nianze di mestieri antichi 
come il trasporto della coffa, 
cioè il trasporto di sabbia e 
ghiaia con ceste caricate a 
mano dalle spiagge alle im-
barcazioni. La vita vissuta a 
contatto con la natura, con 
gli animali, con distese di 
campi coltivati a viti e a olivi.

Questo piccolo libro as-
sume un grande valore per 
la nostra comunità, è una 
passeggiata romantica alla 
ricerca delle nostre radici, 
pertanto la nostra Ammini-
strazione ci tiene a ringra-
ziare gli autori e tutti coloro 
che hanno reso possibile 
questa meritoria iniziativa che
dà il segno di un accresciuto 
senso di comunità e di ricer-
ca delle proprie origini.

Sara Castagna assessore al-
la P.I. e alle Politiche Sociali

Il libro di 52 pagine riccamen-
te illustrato a colori è in vendita a 
offerta libera (minimo € 7) presso 
la Parrocchia di S. Isidoro di Fiu-
maretta o il Circolo Arrivederci. 

Info. 0187-64703  Lia Del Frate

È uscita “Fiumaretta vista da noi” 2ª puntata

Suor Carmela in partenza per la Corea



Negli Anni Cinquanta il 
generale del Carmelitani 
padre Anastasio Balestrero
acquistò dal Monte dei Pa-
schi di Siena, il castel lo Fa-
bricotti e il  parco annesso
con il conventino, ma soprat-
tutto con la cappella conte-
nete il Mirabile Crocifisso 
attribuito a Nicodemo, disce-
polo di nascosto di Gesù.

Nel corso di pochi anni 
divenne un centro di spiri-
tualità per sacerdoti, religio-
si, religiose e laici, in ogni 
stagione, frequentato da tut-
ta l'Italia, soprattutto dalla 
regione carmelitana, Si rea-
lizzava così il sogno di Padre 
Ballestrero, nominato poi 
Vescovo di Bari, Cardinale a 
Torino. Morì nella sua caset-
ta a Bocca di Magra.

Ora riposa nel convento di 
Deserto di Varazze ed è in 
corso la causa di beatifica-
zione.

La presenza a Bocca di 
Magra della casa di spiri-
tualità carmelitana, garan-
tisce la presenza di alcuni 
Padri che sono un valido a-
iuto nel servizio alla diocesi, 
ma soprattutto ci aiutano a 
scoprire e a vivere la spiri-
tualità carmelitana.

Tra le altre feste proprie 

dell'Ordine, spicca quella 
della Madonna del Monte 
Carmelo o del Carmine, festa 
già conosciuta nella nostra 
diocesi, in non poche parroc-
chie, ma anche per l'imposi-
zione dello scapolare.

Nella storia della pietà 
mariana si incontra la “de-
vozione” a vari scapolari, tra 
cui spicca quello della beata 
Vergine del Monte Carmelo. 
La sua diffusione è veramen-
te universale e anche ad es-
sa si applicano senza dubbio 
le parole conciliari sulle pra-
tiche e i pii esercizi «racco-
mandati lungo i secoli dal 
Magistero»

Lo scapolare carmelitano 
è una forma ridotta dell’abito 
religioso dell’Ordine dei Frati 
della beata Vergine del Mon-
te Carmelo: divenuto una 
devozione molto diffusa, an-
che al di là di un legame con 
la vita e la spiritualità della 
famiglia carmelitana, lo sca-
polare conserva con questa 
una sorta di sintonia. Lo 
scapolare è segno esteriore 
del particolare rapporto, 
filiale e confidente, che si 
stabilisce tra la Vergine, 
Madre e Regina del Carmelo, 
e i devoti che si affidano a lei 
in totale dedizione e ricorro-
no pieni di fiducia alla sua 
materna intercessione; ricor-
da il primato della vita spiri-

tuale e la necessità dell’ora-
zione.

Lo scapolare è imposto 
con un particolare rito del-
la Chiesa, in cui si dichiara 
che esso «richiama il propo-
sito battesimale di rivestirci 
di Cristo, con l’aiuto della 
Vergine Madre, sollecita del-
la nostra conformazione al 
Verbo fatto uomo, a lode del-
la Trinità, perché portando 
la veste nuziale, giungiamo 
alla patria del cielo».

La consegna dello scapo-
lare del Carmelo, come quel-
la di altri scapolari, «va ri-
condotta alla serietà delle 
sue origini: non deve essere 
un atto più o meno improv-
visato, ma il momento con-
clusivo di un’accurata pre-
parazione in cui il fedele è 
reso consapevole della natu-
ra e degli scopi dell’associa-
zione a cui aderisce e degli 
impegni di vita che assume».

Don Cesare Giani
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a d  A M E G L I A
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)

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
LUGLIO 2022

Papa Giovanni Paolo II con lo scapolare
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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

CRISTIAN vi aspetta
in Ameglia via Pisanello 27/D

davanti al Carrefour  tel. 0187-872325

La stagione degli appunta-
menti estivi 2022 è all’insegna 
della ripresa della vitalità e del-
la valorizzazione dei beni cul-
turali del territorio. Oltre 70 ap-
puntamenti e iniziative di natura 
diversa che spaziano dalla lette-
ratura alla musica, dal teatro alla 
danza, dalle arti al cinema. 

Il pubblico potrà scegliere
quali appuntamenti seguire e qua-
li luoghi frequentare perché tutta 
la programmazione è all’inse-
gna anche della riscoperta dei 
borghi storici e delle frazioni 
che conservano significativi beni 
di interesse archeologico, storico-
artistico e di natura immateriale, 
come le tante voci dei poeti e dei 
letterati che hanno abitato o fre-
quentato la foce del Magra.

Un’estate ricca di incontri che 
è stato possibile realizzare acco-
stando alle autonome scelte del 
Comune quelle delle forze asso-
ciative e individuali che da sem-
pre si esprimono nel Comune di 
Ameglia, a partire dalle Pro Loco 
di Ameglia e Montemarcello, 
dalle associazioni culturali e 
sportive “Vivere Fiumaretta” e 
Trail Running Ameglia” e da 
tutti coloro che amano e vivono 
intensamente i luoghi, impegnan-
dosi in prima persona. 

A tutti loro, agli Sponsor e 
al pubblico che risponderà alle 
nostre proposte un grazie senti-
to e un augurio di buona estate, 
di ripresa e di vitalità. 

Umberto Galazzo - Sindaco
Marzia Ratti - Assessore alla Cultura

MANIFESTAZIONI DI LUGLIO
2 (sabato) a Fiumaretta in piaz-

za Pertini, dalle ore 21, esibizione 
Scuola “Dance New Explosion” e 
musica con DJ Francesco

4 (lunedì) alla corte del castello 
di Ameglia, ore 21,30, proiezione 
del film “The greatest showman” 
diretto da  Michael Gracey, 2017

6 luglio (mercoledì) nell’ex 
scuola di Montemarcello, ore 
18.30, inaugurazione della mostra 
fotografica NUVOLE di Angelo Me-
reu che rimarrà aperta fino al 28 
agosto da mercoledì a domenica 
dalle 18,30 alle 21.30.

6 luglio (mercoledì) alla corte 
del castello di Ameglia, ore 21,30, 
proiezione del film “Euforia”, diretto 
da Valeria Golino, 2018

8 luglio (venerdì) villa romana 
di Bocca di Magra, ore 21, rasse-
gna letteraria “Buoni e cattivi” -
Annamaria Bernardini De Pace 
incontra Gianluigi Nuzzi

9 luglio (sabato), villa romana di 
Bocca di Magra, ore 21, rassegna 
letteraria “Buoni e cattivi” – Anna-
maria Bernardini De Pace incontra 
Davide Steccanella

9 luglio, a Fiumaretta in piazza 
Pertini, dalle ore 21, serata musi-
cale e ballo con l’orchestra di Mas-
similiano Castagna.

10 luglio (domenica) alla villa 
romana di Bocca di Magra, ore 
21, rassegna letteraria “Buoni e 
cattivi” - Annamaria Bernardini De
Pace incontra Chiara Giordano

11 luglio (lunedì), alla villa ro-
mana di Bocca di Magra, ore 21, 
rassegna letteraria “Buoni e cattivi”
- Annamaria Bernardini De Pace 
incontra Cristina Stenusco

11 (lunedì) alla corte del castel-
lo di Ameglia, ore 21.30, proiezio-
ne del film “Django Unchained”, 
regia di Quentin Tarantino, 2013

12 luglio (martedì), alla villa 
romana di Bocca di Magra, ore 
21, rassegna letteraria “Buoni e 
cattivi” – Annamaria Bernardini De 
Pace incontra Francesca Manzini 

13 (mercoledì) alla corte del 
castello di Ameglia, ore 21,30 pro-
iezione del film “La dea fortuna”, 
diretto da Ferzan Ozpetek, 2019

13 luglio, alla villa romana di 
Bocca di Magra, ore 21, Rasse-
gna letteraria “Buoni e cattivi”, An-
namaria Bernardini De Pace incon-
tra Luca Ponzi e Gloria Griggio

13 luglio (mercoledì) in Piazza 
XIII dicembre a Montemarcello, 
ore 21.15, Spettacolo di musica e 
cabaret di Manuel Comelli

14 luglio (giovedì) alla villa ro-
mana di Bocca di Magra, ore 
21.15 presentazione del libro di 
Giampaolo Simi “Senza dirci ad-
dio”, Sellerio, 2022

15 luglio (venerdì), a Monte-
marcello in Piazza XIII Dicembre, 
ore 21.30, presentazione del libro 
di Emilia Petacco “Donne: una sto-
ria (s)velata

16 luglio (sabato) alla villa ro-
mana di Bocca di Magra, ore 
21.30, serata musicale con chitarra 
e voce di Antonio Lombardi e Mas-
simo Azzarini 

16 luglio, a Fiumaretta in piaz-
za Pertini, dalle ore 21, serata mu-
sicale e ballo con l’orchestra di  
Giovanna Martini

18 luglio alla corte del castello 
di Ameglia, ore 21.30, proiezione 
del film “Interstellar”, regia di Chri-
stopher Nolan, 2014

(Continua a pagina 16)

Presentazione spettacoli estivi ed elenco di luglio
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20 luglio (mercoledì) alla corte 
del Castello di Ameglia, ore 21.30 
proiezione del film “Black K Klan-
sman - Infiltrarsi nell’odio”, regia 
Spike Lee, 2018

21 (giovedì) alla villa romana di 
Bocca di Magra, ore 21.15, pre-
sentazione del libro “Bly” di Mela-
nia Soriani, Mondadori 2021

22 (venerdì) corte del castello di 
Ameglia, ore 21.30 per la rasse-
gna Incontri 2022, Gianni Zolesi 
intervista l’attrice Patrizia Milani

24 luglio (domenica), alla villa 
romana di Bocca di Magra, dalle 
20 alle 23, mostra fotografica di 
Donne Comuni contro la violenza 
sulle donne “Potevi scrivere parole 
d’amore” – Foto e poesie di Marco 
Francalanci

25 luglio (lunedì) corte del ca-
stello di Ameglia, ore 21.30 proie-
zione del film “L’ufficiale e la spia”, 
diretto da Roman Polanski, 2019

26 luglio (martedì) in piazza 

XIII dicembre a Montemarcello, 
ore 21.30, Recital per Luigi Camilli 
– Livio Bernardini, Beppe Mecconi 
e Egildo Simeone

27 (mercoledì), alla villa romana 
di Bocca di Magra, ore 21.30, 
spettacolo musicale con Paolo 
Jannacci “In concerto con Enzo”

27 (mercoledì) corte del castello 
di Ameglia, ore 21.30, proiezione 
del film “Civiltà perduta”, scritto e 
diretto da James Gray, 2016

28 luglio (giovedì), a Monte-
marcello in Piazza XIII dicembre, 
ore 21,30, spettacolo teatrale 
“Moby Prince may day”. La trage-
dia del Moby Prince e delle 140 
vite spezzate. Una scatola della 
memoria in un monologo teatrale.

29 luglio, a Montemarcello in 
Piazza XIII dicembre, ore 21.30, 
spettacolo teatrale su Carver/
Bukowski, con Roberto Alinghieri e 
Exclusive Saxophone Quartet

29 luglio, Notte Blu - Bocca di 
Magra e Fiumaretta in festa, il 
tradizionale incontro tra fiume e 

mare con musica e degustazioni
28-29-30 luglio ai Giardini di 

Bocca di Magra, Festa della Pro-
tezione Civile, banchi gastronomici 
e degustazioni

30 luglio (sabato) alla Villa ro-
mana di Bocca di Magra inaugu-
razione mostra “O TRAVAGIO. 
Botteghe e mestieri nel Comune 
di Ameglia” con musiche di Anto-
nio Lombardi e Livio Bernardini. 

30 (sabato) corte del castello di 
Ameglia, ore 21.30 per la rasse-
gna Incontri 2022: Lucia Raffaella 
Caprioli presenta il libro fantasy 
“La saga di Dana di Blackwood”

31 luglio (domenica)in piazza 
XIII Dicembre a Montemarcello, 
ore 18.30  presentazione del libro 
fantasy “La compagnia della fo-
glia ambrata” di Virginia Caleo a 
cura di “I pesci che volano”

31 luglio (domenica),a Fiuma-
retta in piazza Pertini, ore 21.30,  
“4 risate sul fiume”, con Paolo 
Migone

Segue da pag. 15  MANIFESTAZIONI 

I M M O BI L I A -

Classi energetiche in fase di valutazione.
ARCOLA - In zona comoda e ben ser-
vita semindipendente appena ristruttu-
rata e mai abitata, disposta su un unico 
livello al piano rialzato per circa 120 mq 
composta da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 2 camere 
matrimoniali, cameretta/studio, doppi 
servizi, loggia oltre a sottotetto ad uso 
ripostiglio. Giardino di circa 720 mq con 
irrigazione automatica, posti auto e de-
pendance di circa 30 mq. Ottime rifini-
ture e dotato di aria condizionata.  
€ 380.000,00                          RIF. 1697

AMEGLIA - Luminosissimo apparta-
mento mansardato comodo a tutti i ser-
vizi al secondo piano di una piccola pa-
lazzina. Composto da ingresso in sog-
giorno, salotto, cucina, disimpegno, ca-
mera matrimoniale, cameretta e bagno. 
Completano la proprietà box auto di 21 
mq e posto auto nell'area condominia-
le.   € 150.000,00                   RIF. 1109
AMEGLIA - Centro storico. In zona a-
diacente al centro storico, appartamen-
to al 2° e ultimo piano composto da: 
ingresso in disimpegno, soggiorno con 
balcone, cucinotto, camera matrimonia-

le e bagno. Completa la proprietà soffit-
ta nel piano mansardato. Ideale ad uso 
investimento. Nessuna spesa condomi-
nale. € 110.000,00                 RIF. 1736
ROMITO MAGRA - In zona comoda 
ma defilata dal traffico, terratetto da 
ristrutturare su tre livelli. Composto al 
P.T. da sala pranzo con camino, sog-
giorno, cucinotto e bagno al P. 1° due 
camere e al piano secondo una grande 
mansarda. Al piano sottostrada c’è una 
cantina. Completano la proprietà una 
corte privata adibita a parcheggio.
€ 80.000,00                           RIF. 1592

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 


