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Il 30 giugno è sta-
to approvato il bi-
lancio di previsione 

2022, che costituisce 
il primo atto di pro-
grammazione della 
nostra consigliatura. 
Lo abbiamo approva-
to entro il termine 
previsto e già questa 
è una novità dopo 
che negli ultimi an-
ni tale termine non 
è stato rispettato. 

Non era affatto 
scontato che ci riu-
scissimo, dato che lo 
scorso novembre l’al-

lora responsabile (per 
23 anni) dell’Area 
Contabile, si era li-
cenziato per assume-
re un incarico da di-
rigente in un Comu-
ne più grande. Dopo 
due mesi ha preso 
servizio – per tre gior-
ni alla settimana - la 
nuova responsabile, 
dott.ssa Alessia Gian-
narelli, proveniente 
in comando dal Co-
mune di Carrara 

(Continua a pagina 2)
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1901: una disastrosa piena (anche allora!) e un’eroico salvataggio a pag. 12

Bilancio preventivo 2022: si parte con tutte le carte in regola

Da oltre 60 anni i cantieri 
navali Sanlorenzo producono 
motoryacht di altissima qualità, 
frutto dell’incontro tra cura arti-
gianale, design e avanzate tecno-
logie, realizzati su misura secon-
do le specifiche richieste dell’ar-
matore.

Fondata nel 1958 da Gian-
franco Cecchi e Giuliano Pec-
chia con l’apertura del primo 
cantiere navale nei pressi di Fi-
renze, Sanlorenzo fu rilevata 
nel 1972 da Giovanni Jannetti 
il quale lanciò nel 1985 la prima 
barca con scafo in fibra di vetro 
spostando poi la sede dell’a-
zienda ad Ameglia.

Nel 2005, Massimo Perotti  
(foto sopra) – forte della profonda 
esperienza maturata in oltre 
vent’anni di attività nel settore –
raccolse il testimone. Sotto la 
gestione del Cavalier Massimo 
Perotti, Presidente e Chief 
Executive Officer di Sanlorenzo, 

(Continua a pagina 4)

Ameglia: storia, fiume, mare ma anche Sanlorenzo yacht
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BUONA ESTATE

Il 25 agosto, alla 
villa romana di Bocca 
di Magra e a seguire il 

26 agosto al Bagno 
Arcobaleno di Fiuma-
retta, sarà presentata 
al pubblico la ristampa 
del primo introvabile 
quaderno della serie 
Portus Lunae, pubbli-
cato nel 1976 per vo-
lontà di uno speciale 
gruppo di amici di Boc-
ca di Magra che vede-
vano uniti locali e “fo-

resti” (ma non solo fre-
quentatori estivi), tra 
cui Vittorio Sereni, Fer-
nando Bandini, Franco 
Fortini, Giovanni Pintori 
e l’allora giovanissimo 
Roberto Pazzi.

L’iniziativa di que-
sta ristampa è del 
“Bagno Arcobaleno”
e per esso degli attuali 

(Continua a pagina 3 in basso)

Ristampa del 1° quaderno della serie PortusLunae - 1976
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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

presso cui svolge per i re-
stanti tre giorni il ruolo di 
Responsabile dell’Area Tri-
buti, che ha svolto un lavo-
ro egregio in un contesto 
non affatto facile. 

Il bilancio di previsione, in 
coerenza con le linee pro-
grammatiche e con il docu-
mento unico di programma-
zione, contiene le previsioni 
di entrata e uscita per il 
2022 e individua pertanto 
quanto introiterà il Comu-
ne e come spenderà quan-
to introitato.

Sono previste spese per 4 
nuove assunzioni, che spe-
riamo possano a breve di-
ventare 5, a tempo indeter-
minato e altre assunzioni a 
tempo determinato, che ci 
consentiranno di ampliare la 
pianta organica oggi grave-
mente in deficit. Era una co-
sa che si sarebbe potuta fare 
anche negli anni precedenti 
a partire dal 2020, ma la 
precedente Amministrazione 
ha preferito non investire sul 
personale e per questo ci 
troviamo in grave difficoltà e 
ritardo nell’offrire risposte in 
tempi accettabili in alcuni 
settori. 

Si tratta di un problema 
presente in molti enti locali, 
ma che ad Ameglia è partico-
larmente rilevante in quanto 

si è scesi sotto una soglia 
che non consente un’accetta-
bile operatività in troppi set-
tori, anche se – va detto -
con gli strumenti che ci era-
no dati in assenza del bilan-
cio, alcuni risultati li abbia-
mo ottenuti, (ad es. il doppio 
turno e il festivo dei Vigili).

Ci siamo convenzionati 
con altri Enti per efficienta-
re i settori più in crisi e così, 
dopo la nuova comandante 
della Polizia Municipale, ad 
agosto prenderanno servi-
zio due nuove figure pro-
fessionali livello D: 

una si occuperà di SUAP
(Sportello Unico per le Attività 
Produttive, dove il cittadino 
può rivolgersi per ricevere in-
formazioni su come avviare o 
sviluppare un’impresa) per 
12 ore settimanali e una sa-
rà il nuovo capo area 
dell’Area Lavori Pubblici –
Ambiente – Patrimonio per 
30 ore settimanali.

In questi mesi tanto impe-
gno è stato legato alla rico-
struzione di tante pratiche 
di cui non si conosceva la 
storia, non essendo più pre-
senti nella dotazione organi-
ca i dipendenti che se ne e-
rano occupati e non essendo 
più in carica gli amministra-
tori dei sette anni preceden-
ti. Si tratta di un lavoro mol-
to impegnativo perché spes-

so riferito a dossier impor-
tanti (si pensi a tutta la vi-
cenda del porticciolo e delle 
relative procedure di affida-
mento ai privati degli ultimi 
anni e di tutto il contenzioso 
che ne è derivato).

Nel frattempo sono stati 
completati i lavori di rifa-
cimento dei giardini di 
Bocca di Magra nel tratto 
che va dal Circolo fino al Ri-
storante Ciccio e si è provve-
duto, per quanto abbiamo 
potuto, al taglio dei cigli 
stradali e alla manutenzio-
ne del tanto verde pubbli-
co. A tal proposito vorrei fa-
re un paio di considerazio-
ni: la prima è che anche il 
taglio dell’erba, come tutti gli 
altri servizi, quest’anno ha 
subito un grave rincaro ri-
spetto al costo dello scorso 
anno; la seconda è che alcu-
ni tratti di strade non sono 
di competenza comunale: il 
taglio dei cigli stradali nella 
Strada Statale n. 432 è di 
competenza di Anas mentre 
nelle Strade Provinciali nn. 
28 e 29, sono di competenza 
della Provincia, mentre tutti 
gli argini che da Camisano 
arrivano al Canal Grande e i 
tratti che restano tra il fiume 
e gli argini di Bocca di Magra 
e Fiumaretta, sono di com-
petenza della Regione.

Segue  da pag. 1 BILANCIO  Ameglia

(Continua a pagina 3)
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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

Il mese di luglio ci ha però 
portato la notizia di non 
meglio precisati problemi 
strutturali del ponte della 
Colombiera che hanno in-
dotto Anas a ridurre la car-
reggiata ed a limitare il tran-
sito ai veicoli con una porta-
ta inferiore a 7,5 T. Si tratta 
di un atto che pone problemi 
evidenti alla nostra economi-
a, in quanto riguarda tanti 
fornitori commerciali e tocca 

da vicino anche il comparto 
della nautica. 

Ma la cosa che ci preoc-
cupa di più è che ad oggi 
Anas ha comunicato che a 
settembre interverrà senza 
ancora precisare l’entità 
dell’intervento né le moda-
lità e né la durata dello stes-
so e soprattutto senza preci-
sare se sarà necessario crea-
re un senso unico alternato 
o – ancora peggio – chiudere 
il ponte. 

Si tratta di una prospet-
tiva che speriamo si possa 
evitare perché rischierebbe 
di colpire letalmente la no-
stra economia che si aspetta 
comunque – come il resto 
dell’Italia – un autunno mol-
to difficile. Nei prossimi 
giorni avrò un incontro 
con Anas per capirne di più 
e non appena avrò novità 
sarà mia cura comunicarlo.

Umberto Galazzo 
Sindaco

Segue da pag. 2BILANCIO prev. 2022

proprietari, Carlo Accame e
sua moglie Lorella Dapporto, 
che hanno voluto in questo mo-
do riportare l’attenzione su quel
- l’importante momento di svi-
luppo culturale del territorio del-
la foce del Magra e, nell’occa-
sione, di ricordare anche la pre-
senza dei fratelli Falco e Fer-
ruccio Accame, scomparsi nel 
2021 e legati alle sponde del 
Magra da molteplici storie e atti-
vità.

Il nobile proposito di Carlo e 
Lorella Accame di riproporre il 
raro “Quaderno” è parso subita-
mente meritevole di attenzione 
da parte del Comune di Ame-
glia che, nel 1976, di quel-
l’opuscolo fu l’editore (Sarzana, 
Canale). 

Il Comune condivide infatti 

con i promotori  la necessità di 
porgere ai frequentatori delle 
sponde del Magra  la conoscen-
za di un ricco passato che 
non va dimenticato, ma rispet-
tato nelle sue qualità di sedi-
mentazione materiale e imma-
teriale. 

A Roberto Pazzi, testimone 
di quella prima avventura cultu-
rale, abbiamo chiesto un contri-
buto che subito è giunto con la 
consueta generosa disponibilità 
che lo contraddistingue e che 
rende questa ristampa ancor 
più preziosa e degna di essere 
letta e conservata con la cura 
che si deve ai tesori ricevuti da 
un passato di cui essere orgo-
gliosi a buon diritto. 

Ai lettori giunga l’invito a 
soppesare le parole poetiche 
ispirate dalla bellezza dei luo-

ghi dall’antichità ai giorni nostri, 
con la consapevolezza che la 
loro ricchezza principale consi-
ste proprio nella qualità naturale 
dei paesaggi: spiaggia, scoglio, 
fiume e collina. 

Umberto Galazzo
Sindaco

Marzia Ratti
Assessore alla Cultura

Segue da pagina.1 Ristampa del 1976
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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

il cantiere ha conosciuto una 
straordinaria crescita, por-
tando i ricavi netti consoli-
dati daI nuovi yacht, dai 40 
milioni di euro del 2004 ai 
585,9 milioni di € del 2021.

Inaugurazione del r in-
novato cantiere nautico 
Sanlorenzo, sede di Ame-
gl ia (il 3 febbraio 2020).

Tra i principali produttori 
mondiali di yacht e super-
yacht, l’azienda può contare 
su quattro siti produttivi: 
La Spezia, dedicato alla pro-
duzione di Superyacht, A-
meglia per la produzione di 
yacht di media e grande di-
mensione, Viareggio, per la 
produzione di yacht superio-
ri ai 100 piedi in vetroresina 
e infine Massa, il centro per 
lo studio e sviluppo dei nuo-
vi modelli. Con l’acquisizio-
ne, Sanlorenzo ha ricevuto 
un forte impulso all’innova-
zione e nel corso degli anni 
ha realizzato con successo 

numerose soluzioni assolu-
tamente inedite che hanno 
cambiato profondamente 
l’ambito dello yachting. Un 
passo fondamentale in que-
sto senso, è stata l’apertura 
al mondo del design attra-
verso la collaborazione con 
firme autorevoli come Dordo-
ni Architetti, Antonio Citterio 
Patricia Viel, Piero Lissoni 
(dal 2018 Art Director 
dell’azienda), Patricia Ur-
quiola e Christian Liaigre 
che per la prima volta hanno 
firmato gli interni di imbar-
cazioni destinate a diventare 
capisaldi nella storia del 
brand e della nautica. 

Un approccio unico ed in-
novativo che ha spinto inol-
tre l’azienda a legarsi al 
mondo dell’arte attraverso la 

collaborazione con importan-
ti Gallerie e istituzioni cultu-
rali: da Art Basel, la fiera 
d’arte moderna e contempo-
ranea più importante sulla 
scena internazionale, di cui 
è global partner per gli ap-
puntamenti annuali di Hong 
Kong, Basilea e Miami. Nel 
2022 Sanlorenzo ha deciso 
di sostenere il sistema arte 
Italia partecipando come
main sponsor del Padiglione 
Italia alla 59 Esposizione In-
ternazionale d’Arte – La Bi-
ennale di Venezia, nonché 
un traguardo straordinario 
per il cantiere, il primo al 
mondo ad impegnarsi attiva-
mente per promuovere e dif-
fondere l’arte contemporanea.

Sandro Fascinelli

Segue da pag. 1 SANLORENZO YACHT

ESSERCI PER AMEGLIA
È passato poco più di un mese 

dall’approvazione del nuovo re-
golamento sugli ormeggi e le 
modifiche stanno portando a 
forti criticità, frutto di un’appro-
vazione effettuata con troppa 
fretta e superficialità.

Già durante le riunioni delle 

commissioni consiliari il gruppo 
di minoranza Esserci per Ame-
glia aveva esposto ed evidenziato 
molti dubbi ribadendoli anche in 
consiglio ma, nonostante ciò, 
l’attuale giunta non ha preso in 
considerazione nessuna delle 
rimostranze esposte ed è andata 
avanti per la propria strada.

Giovedì 16 Giugno è stata 
pubblicata la determina, n. 397, 
che faceva riferimento all’elenco 
degli utenti aventi diritto al-
l’ormeggio stanziale secondo vi-
gente regolamento per la gestio-
ne degli ormeggi.

La suddetta al punto 1) de-
termina di “approvare l’elenco 
degli utenti aventi diritto 

(Continua a pagina 5)

ORMEGGI: poca trasparenza e gestione nel caos
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all’ormeggio/posto barca stan-
ziale che risultano riportati 
nell’allegato A e B quale parte 
integrante e sostanziale ai sen-
si dell’art. 5 del regolamento 
per la gestione degli ormeggi” 
sulla base delle verifiche effet-
tuate dall’area LL. PP .

Peccato che, ad oggi, gli alle-
gati A, e B non risultano da nes-
suna parte!

Come mai, chiediamo agli 
Amministratori, non sono visio-
nabili questi elenchi parte in-
tegrante e sostanziale di una 
determina affissa all albo pre-
torio comunale?

Venuti poi a conoscenza della 
lettera inviata al gestore del Por-
to di Bocca di Magra, dove il Co-
mune inviava il primo elenco 
contenente 34 assegnatari, ci 
chiediamo: perché tanta fretta 
di comunicare un primo elen-
co quando sarebbe stato più 
corretto e trasparente, nei 
confronti del gestore e soprat-
tutto degli aventi diritto, co-
municare la lista completa dei 
nominativi?

Ci sono assegnatari di serie 
A e di serie B e C?

Forse è per questo che nella 
lettera inviata agli utenti nella 
quale si chiedeva di fornire la 
documentazione necessaria per 
dimostrare i requisiti per accede-
re all’assegnazione non vi è ri-
portata alcuna scadenza entro 

la quale si sarebbe dovuto pre-
sentare il tutto.

Se i primi assegnatari sono 
stati nominati secondo il criterio 
di “chi prima arriva meglio allog-
gia” forse, almeno per chiarezza, 
andava comunicato a tutti i con-
cessionari di posto barca che bi-
sognava sbrigarsi perché quello 
era il criterio. E per quanto con-
cerne invece la concessione in 
capo al Comune di Ameglia,
concessa in in data 19/9/1998 al 
Circolo Barcaioli Sportivi di Fiu-
maretta, quale criterio verrà 
seguito per determinare gli 
utenti aventi diritto all'ormeg-
gio e per la nuova graduatoria 
di assegnazione degli ormeggi 
stanziali?

Trattandosi di una concessio-
ne in capo al Comune, data in 
convenzione al suddetto Circolo 
vorremmo sapere quanti sono 
in totale i punti ormeggio e co-
me sono suddivisi in riservati 
agli stanziali, turistici e al libero 
transito come definito da art. 3 
del nuovo regolamento approva-
to dal Consiglio Comunale n.4 in 
data 23/5/2022. 

Se da una parte quindi le asse-
gnazioni arrivano con il conta-
gocce dall’altra (residenti in atte-
sa e gestore porticciolo) nulla è 
pervenuto e nel frattempo il re-
sponsabile del contratto e della 
gestione del porto non lavora più 
a pieno ritmo; in Comune la palla 
è passata al nuovo responsabile 

che crediamo, con tutto il suo 
impegno, di certo non può risol-
vere in tempi brevi la situazione, 
mentre la stagione è iniziata e il 
tempo è terminato. 

Purtroppo la nostra propo-
sta di portare al 2023 l’effica-
cia del nuovo regolamento non 
è stata accettata, ma soprattutto 
la modifica sostanziale del rego-
lamento, che riporta in capo al 
Comune l’assegnazione, non por-
terà i frutti sperati per il sovrac-
carico di lavoro rispetto al perso-
nale presente. 

Il regolamento precedente, 
seppur con qualche oggettiva 
criticità, distingueva bene le va-
rie competenze ed andava pro-
prio ad evitare di inchiodare gli 
uffici che, a differenza di ora, a-
vevano solo il controllo del ri-
spetto del regolamento e la fun-
zione di coordinamento con il 
gestore.

Nonostante le nostre nume-
rose richieste scritte ad oggi 
non ci è dato sapere nulla su 
quanti posti residenti, oltre i 
100 del porticciolo, siano di-
sponibili nelle altre concessioni 
di cui il Comune è titolare e in 
quelle date in concessione me-
diante convenzioni; per ora chi 
ci rimette sono i  residenti che, 
ignari di tutto, a gennaio han-
no pagato ma non possono u-
sufruire del posto barca. 

Esserci per Ameglia
Gruppo consigliare di minoranza

Segue da pag. 4    CAOS  ORMEGGI



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 / 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

C’è sempre da imparare a 
seguire Walter Tacchini e 
quest’anno, con i suoi Arche-
tipi Danzanti, ha lanciato 
una sfida alle maschere afri-
cane che al museo Castiglio-
ni sono di casa. Due mostre 
in contemporanea con un 
centinaio di opere collocate 
tra il museo Castiglioni di 
Varese, uno dei più impor-
tanti d’Europa per la varietà 
delle collezioni e la sede del-
la Banca Generali Private di 
Como, dal 9 luglio all’11 
settembre 2022. Per chi 
non potrà andare a Varese, 
sul sito di Ameglia Infor-
ma, abbiamo creato un pic-
colo tour virtuale. 

I due musei rendono o-
maggio alle opere di Walter 
Tacchini e a noi offrono 
l’opportunità di conoscere 
uno dei musei più rilevanti 
d’Europa, ma di questo par-
liamo sul sito Internet. Le 
sculture di Tacchini si mate-
rializzano nell’arco di due 
secoli tra l’arte di strada e 
quella erudita che si è pla-
smata dopo gli incontri con 
J. P. Sartre, le sorelle De Be-
auvoir, Jacques Cocteau e 
Jacques Prévert e così via.

È dopo i venti anni che 
Walter inizia a dipingere, fa-
re statue, scolpire la pietra, 
intagliare il legno, giocare 
con la materia malleabile. La 

scintilla agli inizi degli An-
ni Sessanta, proprio ad A-
meglia, quando la ditta Tac-
chini padre e figlio era impe-
gnata nella costruzione della 
nuova casa di Franco Fortini 
e di sua moglie Ruth a Bovo-
gnano. Ricevette l’imprima-
tur dal grande architetto Le 
Corbusier in visita ai Forti-
ni, di cui era amico. 

In quell’occasione, apprez-
zò molto il lavoro che Tac-
chini stava facendo e gli die-
de un consiglio. Così raccon-
ta Walter: «Mi fece guardare 
verso le cave di Carrara, e mi 
disse: “Tu sei uno scultore 
nato, perché non ti dedichi 
invece alla scultura?”».

Fu così che Walter Tac-
chini cambiò mestiere ini-
ziando dal recupero di forme 
e archetipi ancestrali, ispira-
ti sia alle steli antropomorfe 
della Lunigiana, sia alle ma-
schere tipiche come quelle 
del Carnevale storico di A-
meglia dell’Omo ar Bozo, che 
lui ha risvegliato e rinvigori-
to coi costumi e le sue ma-
schere. Peccato che questa 
tradizione si è andata sem-
pre più affievolendo restando 
oggi solo un ricordo.

Ma lui non si è fermato, 
anzi è ripartito anima e cor-
po verso nuove creatività 
supportato anche da Euro 
Costa, della Crastan, presso 

la cui ditta ha costituito un 
suo museo personale.

La sua arte spazia dai 
manifesti per il Teatro di 
Strada di cui è stato artefice 
insieme ai grandi nomi euro-
pei, ai quadri, alle maschere, 
alle sculture che realizza an-
che per enti pubblici come 
recentemente a Lerici ed A-
meglia (dove ha arredato an-
che la sala consiliare), alle 
uova e ai mobili rigenerati di 
recente creazione, usando 
molteplici materiali dalla ce-
ramica al legno.

È stato anche docente al-
l’Accademia di Belle Arti di 
Carrara dal 1975 al 2005.

Al Museo Castiglioni la 
mostra si articola tra le   
maschere africane delle col-
lezioni Castiglioni, tra le 
quali sembrano quasi dialo-
gare tra loro senza limite di 
tempo, mentre a Como i 
quadri materici ci riportano 
al valore del simbolo e alla 
sua interpretazione contem-
poranea.

Sandro Fascinelli

Tacchini sfida le maschere africane al Castiglioni
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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

1° agosto (lunedì) alla corte del 
castello di Ameglia, ore 21.30, pro-
iezione del film Favolacce, diretto 
da Fabio e Damiano D’Innocenzo.

2 agosto, all’oratorio di S. Ma-
ria Assunta ad Ameglia, ore 21, 
Recital pianistico, Eloisa Cascio 
pianoforte . Musiche di W. A. Mo-
zart, J. Brahms, F. Schubert, per il 
XXI “Festival Paganiniano”.

2 agosto, In piazza Pertini a 
Fiumaretta, ore 21.30, “4 risate sul 
fiume” con Antonio Ornano

3 agosto (mercoledì), alla corte 
del castello di Ameglia, ore 21.30 
proiezione del film Love & mercy, 
diretto da Bill Pohiad, 2014.

4 agosto (giovedì), a Fiumaret-
ta in piazza Pertini, ore 21.30, 
spettacolo teatrale TRE RE di 
ScenaMadre/Gli Scarti 

5 agosto (venerdì), alla corte 
del Castello di Ameglia per la ras-
segna INCONTRI 2022: Roberto 
Bologna presenta il libro “Il volto 
nascosto della luna”

6 agosto, a Fiumaretta in piaz-
za Pertini, dalle ore 21, sfilata di 
moda e ricordo della sarta del pae-
se Denis, poi musica e ballo con 
DJ Francesco

6 agosto, fino a domenica 21 
alle ex scuole elementari di Monte-
marcello: mostra di pittura di Maria 
Tacchini; inaugurazione ore 18,30

7 agosto (domenica), in piazza 
Vittorio Veneto e vie limitrofe a 
Montemarcello: mostra mercato di 
hobbistica

7 agosto, in piazza XIII dicem-
bre a Montemarcello, ore 21.30, 
Concerto di Sarah Jane Morris, 
Tony Remy – chitarra / Tim Can-

sfield – chitarra
7 agosto (domenica), a Fiuma-

retta in piazza Pertini, dalle ore 21, 
esibizione del Coro di Fiumaretta –
canzoni e rappresentazioni

8 agosto (lunedì), alla corte del 
castello di Ameglia, ore 21.30,  
proiezione del film Lo straordina-
rio viaggio di T.S. Spivet, diretto 
da Jean-Pierre Jeunet, 2013

9 agosto, a Fiumaretta, Incontri 
letterari al Bagno Arcobaleno, ore 
18.30 - Giampaolo Simi "Senza 
dirci addio" - Sellerio 2022 

9 agosto, a Fiumaretta in piaz-
za Pertini, ore 21.30, “4 risate sul 
fiume” con Debora Villa

10 agosto (mercoledì), in piaz-
za XIII Dicembre a Montemarcello, 
ore 19-23: mostra fotografica di 
Donne Comuni contro la violenza 
sulle donne “Potevi scrivere parole 
d’amore” – Foto e poesie di Marco 
Francalanci

10 agosto alla corte del castel-
lo di Ameglia, ore 21.30, proiezio-
ne del film Dolor y gloria, diretto 
da Pedro Almodovar, 2019

10 agosto, nello spazio esterno 
dell’Orto Botanico di Montemarcel-
lo, osserviamo il cielo nella notte di 
san Lorenzo

11 agosto, a Fiumaretta in 
piazza Pertini, spettacolo teatrale 
STRAPPI UNITI D’AMERICA per 
bambini dai 4 anni in su - di 
ScenaMadre/ Gli Scarti

12 agosto (venerdì), alla corte 
del castello di Ameglia, ore 21.30,  
per la rassegna INCONTRI 2022:  
presentazione del volume “Nadia 
Nava Arte/Moda”, Silvana Ed.

12 agosto, a Fiumaretta - Ba-

gno Arcobaleno ore 18.30 Filippo 
Pogliani "La charatan nera" poesie 
e musiche con voce Serena Berne-
schi piano Daniele Aiello; 

13 agosto (sabato), nell’orato-
rio di S. Maria Assunta ad Ameglia, 
ore 21.15, concerto “Il violino ro-
mantico”: Eleonora Sofia Podestà 
(violino), Carlo Solinas (piano-
forte). Musiche di R. Schumann e 
J. Brahms.

13 agosto, a Fiumaretta in 
piazza Pertini, dalle ore 21, serata 
musicale e ballo con l’orchestra di 
Giovanna Martini

15 agosto (lunedì), alla corte 
del castello di Ameglia, ore 21.30,  
proiezione del film Notre Dame de 
Paris, diretto da Gilles Amado, 
2002

16 agosto (martedì),  alla corte 
del castello, ore 21.30, conversa-
zione con l’architetto Lucio Fonta-
na “Un posto straordinario di va-
canza. Le dimore degli scrittori a 
Bocca di Magra”

17 agosto (mercoledì), alla cor-
te del castello di Ameglia, ore 
21.30, per la rassegna Incontri 
2022: Sergio Borrini “Cicli narrativi”

19 agosto (venerdì), alla corte 
del castello di Ameglia, ore 21.30,  
proiezione del film “First man”, di-
retto da Damien Chazelle, 2018

20 e 21 agosto, in piazza Vitto-
rio Veneto a Montemarcello, dalle 
ore 10: Simposio di artisti e scultori 
In piazza XIII Dicembre a Monte-
marcello, dalle ore 10: “Arti in Ban-
co”, mostra di artigiani e laboratori 
dal vivo

20 agosto (sabato), a Fiuma-
retta in piazza Pertini, dalle ore 21, 
esibizione Scuola di Ballo “Dance 

(Continua a pagina 8)

Manifestazioni estive del mese di agosto 2022
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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

New Explosion”, poi musica con 
DJ Francesco

22 agosto (lunedì), alla corte 
del castello di Ameglia proiezione 
del film “Lontano dal paradiso”, 
diretto da Todd Haynes, 2002.

23 agosto (martedi), alla villa 
romana di Bocca di Magra, ore 
21.30, presentazione del libro di 
Marco Buticchi “Il mare dei fuochi”

24 agosto (mercoledì), alla cor-
te del castello di Ameglia, ore 
21.30, proiezione del film “Tutto il 
mio folle amore”, diretto da Gabrie-
le Salvatores,  2019.

25 agosto (giovedì), alla villa 
romana di Bocca di Magra - Pre-
sentazione della ristampa del pri-
mo, introvabile quaderno della se-

rie Portus-Lunae, "Tra fiume e ma-
re", pubblicato nel 1976 

26 agosto (venerdì), a Fiuma-
retta, Bagno Arcobaleno - Presen-
tazione della ristampa del primo, 
introvabile quaderno della serie 
Portus-Lunae, "Tra fiume e mare", 
pubblicato nel 1976, con la parteci-
pazione di Roberto Pazzi"

26-27 agosto Tellaro e Monte-
marcello in festa, i Borghi più belli 
d’Italia fanno squadra

27 agosto (sabato) nell’ex scuo-
la di Montemarcello, ore 18.30, 
presentazione del libro di Ginevra 
Bompiani “L’ultima illusione”,  con 
ricordi e riferimenti a Lerici e alla 
frequentazione degli intellettuali 
nella casa del padre Valentino

27 agosto: visita guidata alla 
colonia romana di Luni, previa pre-
notazione tramite Pro Loco Ame-
glia (335 6666036)

…E  INOLTRE

Tutte le domeniche 
mercatini hobbistici alternati 

nelle frazioni di Bocca di Magra e 
Fiumaretta. 

Tutti i lunedì sera 
a Fiumaretta si gioca a burraco 

in piazza Pertini,
tutti i giovedì sera a Fiumaret-

ta si gioca  tombola in piazza Perti-
ni - (prenotazioni tramite Associa-
zione “Vivere Fiumaretta”)

Dal 4-21 agosto, torna la mani-
festazione “Libri per strada” dell’o-
monima Associazione di Sarzana.

Segue da pag. 7    MANIFESTAZIONI

GEOM. G IANMARCO PAOLETTI PELLEGRI

A FIUMARETTA
VIA RATTI 5/7

C OM PR A/V EN DI TA
AF F I T TI
MOB. 339-6574971

info@acquamarinaimmobiliare.eu
www.acquamarinaimmobiliare.eu

MOIRA TUCKETT espone i suoi 
acquerelli presso “La Capannina 
di CICCIO” a Bocca di Magra 
tutti i giorni sino al 15 agosto -
entrata libera

LA MOSTRA 
FOTOGRAFICA 

È IN TUTTE LE FRAZIONI
Inaugurata sabato 30 luglio presso 
Villa Romana di Bocca di Magra., 
resterà aperta per tutta l’estate in 
tutte le frazioni del Comune di 
Ameglia, e nello specifico, per le vie 
del borgo di Montemarcello, per le 
vie del centro storico di Ameglia, a 
Cafaggio nell’area parco, a Fiuma-
retta e a Bocca di Magra giardini 
lungo fiume.                                SF



Nelle scorse Olimpiadi di 
Tokyo disputate nel 2021, il 
surf ha fatto il suo ingresso 
come disciplina olimpica in-
sieme all'arrampicata, al ka-
raté, allo skateboard, al bmx 
freestyle e al basket 3 vs 3.

Il surf è molto popolare 
anche in Liguria e veniva 
praticato dalle popolazioni 
delle isole di Tahiti e delle 
Hawaii, che costruirono una 
tavola per cavalcare le onde 
dell'oceano ed è stato tra-
mandato di generazione in 
generazione fino ad arrivare 
ai giorni nostri. Da noi, è di-
ventato veramente popolare 
alla fine del secolo scorso.

È uno sport molto coin-
volgente, per poterlo prati-
care bisogna avere una per-
fetta forma fisica e una 
schiena resistente. Gli alle-
namenti devono essere mira-
ti e adattati al tipo di livello 
che si vuole raggiungere. 

Il primo step è imparare il 
take-off, il movimento fonda-
mentale: nuotare sulla tavo-
la, alzarsi in piedi per poi 
riuscire a scendere sulla su-
perficie dell'onda. Ci vuole 
tanta pratica e tante onde da 
affrontare: le prime volte sa-
ranno quelle più faticose e 
impegnative. 

È uno sport completo, è 
un mix di esercizi aerobici e 
di tonificazione muscolare. 
Fondamentale prima di en-
trare in acqua, il riscalda-
mento e lo stretching.

Per avere sempre "le onde 
a portata di mano", stanno 
nascendo in Europa, sempre 
più wave pools: un nuovo 
tipo di infrastrutture dotate 
di una tecnologia capace di 
generare onde, ricreando le 
condizioni dell’oceano neces-
sarie per potersi allenare.

Anche in Italia, all'Idro-
scalo di Milano, possiamo 
trovarne una molto attrezza-
ta e con onde realistiche.

In California, esiste un 
vero e proprio Surf Ranch, a 
Lemoore, nella contea di 
Kings, dove si possono orga-
nizzare le gare senza dover 

aspettare il vento e le onde.
Ci sono altri sport acqua-

tici che prendono l'idea da 
questa disciplina, qui di se-
guito vi diamo qualche infor-
mazione più dettagliata.

· Il kitesurf, consiste nel 
farsi trainare da una sorta di 
aquilone, che usa il vento 
come propulsore. SI guida 
tramite una barra, collegata 
al kite da sottili cavi detti 
"linee".

· Il windsurf, si muove 
sull'acqua con una tavola e 
una vela, grazie all'azione 
propulsiva del vento.

· Il wingsurf o il wingfoil, 
è una delle varianti più diffi-
cilI: la persona che lo pratica 
si deve aggrappare a un'ala 
libera e, con movimenti ver-
so l'alto e laterali, genera, 
tramite il vento, la forza di 
muovere la tavola.

· Lo stand up paddle 
(SUP) prevede una tavola 
molto più larga e la propul-
sione è generata da  una pa-
gaia.

Questo sport è diventato 
talmente di tendenza che, 
anche l'alta moda maschile 
per l'estate, ha creato colle-
zioni dedicate, con tanto di 
tavole griffate e outfit stile 
hawaiano.

(Continua a pagina 10)
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Entro le 19 del giorno precedente puoi or-
dinare piatti gastronomici e riceverli a do-
micilio o presso il punto vendita qui sotto

Ora anche il surf fa parte delle discipline olimpiche

Apertura tutti i giorni
Ore 7.30 - 24.00
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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

e sono un’artista che lavora 
con la scultura, la pittura, la 
fotografia e la performance. 
A febbraio sono stata invita-
ta a realizzare un’opera d’ar-
te per il vostro bellissimo 
borgo nell’ambito dell’evento 
nazionale chiamato Una 
Boccata d’Arte... Mi era 
stato chiesto di scegliere li-
beramente che tipo di opera 
realizzare: ho scelto di cre-
are una grande scultura da 
collocare sull’arco d’ingresso 
che riporta la scritta E’ A-
MORE è una raccolta di let-
tere scritte da voi abitanti da
condividere al termine della 
mostra a metà settembre...

Caro Montemarcello, …
Ho pensato che un mo-

mento molto speciale sarà 
quello di condividere con 
voi tutti la lettura in piaz-
za o in chiesa, di queste 
lettere; vorrei leggervele, co-
sì da condividere la bellezza 
o l’af-fetto o qualsiasi emo-
zione o ricordo che a Monte-
marcello vi lega e vi accomu-

na, foresti e no… Se avete 
piacere a partecipare, vi sarò 
immensamente grata: vi 
chiedo di inviarmi il vostro 
pensiero alla mia mail ali-
ce.ronchi @gmail.com oppu-
re inviandomi un messaggio
al numero 334-9400872 e vi 
assicuro che sarò l’unica 
persona a sapere chi l’ha in-
viata e non lo comunicherò a 
nessuno, riporterò nel libro 
il vostro testo così com’è, 
senza alcuna firma. voi stes-
si nella cassetta delle lette-
re che ho posizionato al di 
fuori del negozio di ali-
mentari di Francesca in 
Piazza XIII Dicembre e che 
aprirò personalmente a fine 
estate. Grazie di tutto cuore. 

È stato bello scoprire 
Montemarcello e non vedo 
l’ora di conoscervi tutti! uno 
ad uno. Con affetto,      Alice

(Ndr. La presente lettera ci è 
giunta proprio al momento di anda-
re in stampa. L’abbiamo pubblicata 
per estratto. Chi volesse leggerla 
integralmente veda l’articolo su 

www.amegliainforma.it

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

Caro abitante di Montemarcello, mi chiamo Alice Ronchi

Il surf è una filosofia di 
vita, un modo di essere che  
dona positività ed energia. 
Praticandolo si possono e-
splorare sempre location
nuove e conoscere persone 
che condividono lo stesso 

entusiasmo. Non bisogna 
dimenticare che è uno sport 
pericoloso, il motto del sur-
fista più attento e scrupolo-
so è di non sottovalutare il 
mare e non sopravvalutare 
le proprie capacità.

Luisa Fascinelli

Segue da pag. 9 Surf sport olimpico
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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

La torta scema è un pro-
dotto tipico della città di 
Sarzana e del territorio che 
immediatamente la circonda. 

Benché l’intera Lunigiana 
presenti esempi di utilizzo 
del riso nella preparazione di 
torte, dolci e salate, le carat-
teristiche specifiche della 
torta scema sono uniche.

Tanto che c’è stato chi 
l’ha definita “un enigma”.

Dalla prefazione di Banti
Eccoci giunti, in soli cin-

que mesi, al terzo volume 
della “Biblioteca blu del 
Lions Club Sarzana”. 

Dopo aver proposto la 
straordinaria e generosa e-
sperienza di amore e solida-
rietà di un medico sarzanese 
in Africa, dopo la rivisitazio-
ne psicologica di un caso che 
portò la nostra città ai vertici 
della cronaca nera degli Anni 
’30; cambiamo ancora regi-
stro (perché infinite sono le 
particolarità di questo terri-
torio) ed eccoci a parlare di 
cibo, forse del piatto più a-
mato dai sarzanesi...

Giovanni  Torlai , Presi-
dente del Lions Club Sarzana

Il professor Egidio Banti, 
del quale mi onoro essere 

amico, non solo è un sarza-
nese doc – suo prozio, Arnal-
do Terzi, poi deportato e 
morto a Mauthausen, fu sin-
daco socialista di questo gio-
iello di città all'epoca dei 
Fatti di Sarzana del ‘21 –; 
non solo è stato un impor-
tante personaggio politico a 
livello nazionale; non solo è 
tra i pochissimi che perso-
nalmente considero deposi-
tari della Cultura della Luni-
giana storica. È anche il Di-
rettore Regionale del Centro 
Studi "Franco Marenghi" per 
la Liguria presso l’Accademia 
Italiana della Cucina e tra i 
massimi esperti delle tradi-
zioni gastronomiche di que-
sto variegatissimo territorio 
nel quale abbiamo la straor-
dinaria fortuna di vivere.

Per questo motivo m’è 
parso ovvio rivolgermi a lui 
quando ho realizzato che, 
tra i piatti tipici sarzanesi, 
praticamente mai era stato 
scritto nulla su quello che 
forse è, tra i tanti, quello più 
emblematico nella sua stra-
ordinaria perfetta semplicità. 
Queste agili e dotte pagine, in
perfetto stile bantiano, sono 
il prezioso risultato della sua 
generosa disponibilità.

Beppe Mecconi,
responsabile della collana

Per chi  non fosse sarza-
nese, un ulteriore precisazio-
ne chiesta a Beppe Mecconi:

Qual è i l segreto di que-
sta torta scema? 

«È sempl icissima e pove-
rissima. scema, nel senso ap-
punto che è priva di tutto. 

Voce del verbo scemare. 
Una sottilissima sfoglia da 
pane sulla teglia, solo per te-
nere il riso cotto con poco sa-
le, un po' d'olio d'oliva per li-
sciarla e un po' di pane grat-
tugiato prima di mettere in 
forno. Tutto qua, ma è la pre-
ferita dei sarzanesi, perché 
ricorda la loro infanzia. At-
tenzione! Come la farinata, e 
anche di più, è un prodotto 
che si compra nel forno di fi-
ducia, non si fa in casa».   

SF

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.

Un l ibro su “La Torta Scema” di Sarzana
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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

alla foce della Magra
Tra le tante carte, che il 

sindaco Ennio Silvestri con-
servava nel suo studio ad 
Ameglia, è comparsa anche 
questa delibera consiliare 
del novembre 1901. La ni-
pote del compianto sindaco, 
Laura Morelli, mi ha inviato 
una foto di tale delibera, 
pensando di farmi cosa  gra-
dita, perché riguarda un 
membro della famiglia di mia 
madre: Carlo Andrea Fabbri-
cotti. Siccome penso è mi 
auguro, che la storia di Ame-
glia interessi ancora agli A-
megliesi, nonché ai "foresti", 
mi piace condividere la sco-
perta  con tutti voi

“Verbale delibera consi-
gliare n. 44 del 3 novem-
bre 1901. Oggetto: circa l'e-
roico salvataggio compiuto
sulla foce della Magra dal 
cav. sig. Fabbricotti Carlo 
Andrea (nella foto a destra)  
e altri”.

Segue elenco di nomi dei 
consiglieri presenti in consi-
glio comunale, con tanti nomi 
comuni ancora ad Ameglia. 

Poi viene descritto con par-
ticolari agghiaccianti i l  terri -
bile nubifragio che imper-
versò nel bacino della Ma-
gra nella notte tra i l 20 e 
i l 21 ottobre.

“L'irrompente piena del 
fiume Magra, dopo aver loro 

strappato gli ormeggi, portò 
alla deriva i 40 navicelli, 
ancorati nel piccolo estua-
rio”... “Nell'orrore di una not-
te tempestosa, resa più orri-
da dal rombo dei tuoni, ac-
compagnata da pioggia tor-
renziale, rotta solamente dal 
sinistro bagliore dei lampi, le 
disgraziate navi trascinate 
dalla vorticosa corrente, 
scendevano confusamente, 
cozzandosi ed urtandosi in-
sieme. Cosa più dolorosa  
portando a certa morte nu-
merosi fanciulli lasciati a 
guardia delle medesime im-
barcazioni che, con pianti ed 
urla strazianti imploravano 
aiuto da chi nulla poteva fa-
re per essi. 

Sorgeva l’alba del giorno 
21 e lo specchio di mare 
prospiciente la Bocca della 
Magra, presentava un orribi-
le spettacolo: sei erano som-

merse, una bruciava, altre 
erano in balia della corrente 
e delle onde che ne fecero 
orribile scempio. In così im-
mane disastro però volle Dio 
che niuna vittima avesse a 
deplorarsi. Ed è con vera 
soddisfazione dell’animo che 
io affermo ciò devesi princi-
palmente al coraggio e 
all’eroismo dell’illustre si-
gnore che da pochi anni ha 
fissato la sua dimora nel no-
stro Comune: il signor cav. 
Carlo Andrea Fabbicotti”.

Poi all'alba avviene il mira-
colo. Carlo Andrea viene avvi-
sato della situazione disa-
strosa di Bocca di Magra e 
da vero eroe ottocentesco, si 
lancia in questa pericolosa 
avventura di salvataggio. 

Insieme con il cugino Fran-
cesco Fabbricotti  e due ma-
rinai Pietro Bertini  e Marti-
no Repetti , con una piccola 
imbarcazione sfida la corren-
te fortissima del fiume e rie-
sce a trarre in salvo 10 
fanciull i , che si credevano 
perduti”.

...Perciò il consiglio comu-
nale di Ameglia in sua adu-
nata del 3 novembre scrive: 
“Vista l'opera altamente u-
manitaria e l'eroico salvatag-
gio di 10 fanciulli, operato 
da Carlo Andrea Fabbricotti 
e dal cugino Francesco e i 
due marinai Bertini e Repet-
ti, applaude ai coraggiosi e li 

(Continua a pagina 13)

1901: una disastrosa piena e un’eroico salvataggio



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

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

Prima di scrivere questa 
breve presentazione, non a-
vendola conosciuta, avevo di 
Sr. Carmela un’idea piutto-
sto vaga. Avevo sentito spes-
so parlare di lei soprattutto
come una persona molto alle-
gra, positiva e soprattutto 
materna, ma dopo questa 
ricerca l’ammiro soprattut-
to per il suo coraggio, la 
sua intraprendenza, la sua
figura autenticamente sale-
siana. Le testimonianze delle
suore che hanno vissuto con
lei e delle ex allieve sono sol-
tanto ciò che affiora da que-
sto spirito forte e volitivo, dal
suo amore a Don Bosco, al 
carisma salesiano.

Quando nel 1970 l’Amba-
sciatore Italiano in Giappone
Giusto Giusti del Giardino le
conferì un pubblico e presti-
gioso riconoscimento (la Cro-

ce di Cavaliere dell’ordine 
al Merito della Repubblica 
italiana) per il suo valido 
contributo nel campo dell’e-
ducazione dei giovani in 
Giappone, suor Carmela dis-
se con umile convinzione:
«Non vale la pena pensare a
quello che ho fatto. È una
perdita di tempo! È il Signo-
re che fa tutto! Da sola io 
non posso fare nulla. Tutto 
è stato possibile grazie alle 
mie consorelle, ai benefattori 
e a tante persone che mi 
hanno sostenuta. Sono rico-
noscente verso tutti! Prego 
per tutte queste persone. Il
Signore ricompensi ognuna
con la fede e con la grazia di
conoscerlo». [nota 26]*

Suor Carmela visse e la-
vorò con audacia con la con-
vinzione che la vera conver-
sione è un dono di Dio, non
uno sforzo meramente uma-
no. In un ambiente multi-
religioso come il Giappone,
suor Carmela era certa che, 

anche se non è possibile an-
nunciare Cristo a vasto rag-
gio, lo Spirito Santo in un 
modo misterioso e invisibile
agli occhi, per vie conosciute
solo da lui guida molti alla
salvezza e che l’educazione
competente e donata con a-
more è una privilegiata via di
evangelizzazione che prepara
un nuovo futuro.           (fine)

Suor Marisa Gambato FMA

Nota: 26 Cf. KENJO Sumie,
Ritratti delle sorelle defunte che
hanno posto le fondamenta
dell’Ispetto- ria giapponese, To-
kyo, Donbosco sha, 2004,151～
154.

Carmela Solari, un’umile grande suora amegliese (7)

nomina cittadini onorari”...
“Che copia del presente 

verbale venga comunicato al 
governo del re perché  ne 
prenda atto”

Questo fatto avveniva 120 
anni fa, ma a me la descrizio-

ne dei fatti, anche se con stile 
drammatico romantico tipico 
dell'epoca, ha prodotto una 
forte emozione e un gran rim-
pianto di quell’epoca in cui 
certi valori come il coraggio,  
la generosità, l'altruismo esi-
stevano ed erano apprezzati. 

Oggi sono pochi coloro che  
sono pronti a sacrificarsi per 
gli altri. Per lo più la gente si 
fa i fatti suoi, complice anche 
il Covid… ma forse mi sba-
glio. Ci sono anche oggi degli 
eroi che restano nell’ombra…

Emanuela Biso

Segue da pag. 12   Carlo FABBRICOTTI

La direttrice suor Carmela Solari e altre 
tre suore arrivano a Seul (Korea) per 
aprire una nuova Casa



La storia di San Rocco
Il mese di agosto, se ci 

guardiamo attorno, è un 
mese di feste patronali o di 
notevole devozione che coin-
volgono la vita religiosa e ci-
vile delle nostre comunità.

Ameglia: Maria SS. As-
sunta in cielo; Montemar-
cello: Nostra Signora della 
neve, Santa Maria Maggiore 
protettrice di Roma; Fiuma-
retta: San Lorenzo.

Se visitiamo le nostre 
chiese troviamo dei trittici' di 
notevole valore artistico, o-
pera del maestro Domenico 
Gard e della sua bottega. O-
ve troviamo spessissimo la 
riproduzione di S. Rocco
(sopra nell’edicola che si trova 
a Montemarcello) che la litur-

gia festeggia il 16 agosto. 
San Rocco è rappresentato 
vestito da pellegrino, come 
San Giacomo de Composte-
la, la mano che mostra la 
ferita nella gamba sinistra e 
il cane con un panino in 
bocca, oppure nell'atteggia-
mento di leccargli la ferita.

È il santo più invocato, 
dal Medoevo in poi, come 
protettore dal terribile flagel-
lo della peste, e la sua popo-
larità è tuttora ampiamente 
diffusa, tant'è che un recen-
te studio ha individuato san 
Rocco come il secondo santo 
più invocato, dai cattolici 
europei, per ottenere la gua-
rigione dal COVID-19.

Il suo patronato si è pro-
gressivamente esteso al 
mondo contadino, agli ani-
mali, alle grandi catastrofi 
come i terremoti, alle epide-
mie e alle malattie gravissi-
me; in senso più moderno, è 
un grande esempio di solida-
rietà umana e di carità cri-
stiana, nel segno del volon-
tariato.

Rocco nacque a Monpel-
lier da nobile famiglia, edu-
cato cristianamente, ben 
presto si fece pellegrino, rag-
giunse S. Giacomo di Com-
postela e da lì partì per Ro-
ma, seconda grande meta 
prima di Gerusalemme.

Dopo un periodo romano, 

passato in un ospedale a 
servizio degli ammalati, deci-
se di tornare a Monpellier.

Questo viaggio fu interrot-
to da un'epidemia di peste, 
in corso a Piacenza. Rocco vi 
si fermò ma, mentre assiste-
va gli ammalati, probabil-
mente nell'ospedale di Santa 
Maria di Betlemme, venne 
contagiato. Per non mettere 
a rischio altre persone, si 
trascinò fino a una grotta o 
una capanna lungo il fiume, 
secondo la tradizione in una 
zona che all'epoca era alla 
periferia di Sarmato, sulla  
via Francigena. Con il passa-
re del tempo, la fame e la 
sete sembrano diventare la 
causa della sua prossima 
fine. Le antiche agiografie, a 
questo punto, narrano che 
un cane durante la degenza 
di Rocco appestato, provvide 
quotidianamente a portargli 
come alimento un pezzo di 
pane sottratto alla mensa 
del suo padrone e signore 
del luogo.

Il nobile seguendo il cane 
per i tortuosi sentieri della 
selva, giunse nella capanna 
di Rocco. Soccorso e curato 
dal nobile signore, Rocco ri-
prese il suo cammino. La pe-
ste intanto riapparve di nuo-
vo violenta a Piacenza e 
quindi Rocco ritornò in città 

(Continua a pagina 15)
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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
AGOSTO 2022
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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

Bianca Migliorini (qui so-
pra al lavoro nel suo ufficio), 
la titolare dell’omonima Im-
mobiliare che quest’anno fe-
steggia i suoi 50 anni di atti-
vità, è divenuta amegliese… 
per amore. Sì perché proba-
bilmente, se non avesse in-
contrato quel bel giovane 
benzinaio con gli occhi az-
zurri che poi è divenuto suo 
marito, la sua professione si 
sarebbe svolta differente-
mente. Suo papà Narciso 
Migliorini, lericino di nasci-
ta e dirigente AGIP, si trasfe-
rì in Africa nel 1937 dove 
sposò per procura nel 1940 
Erica Genua (nata svizzera), 
da cui ebbe la figlia Bianca 
nel 1943. Il papà fu poi fatto 

prigioniero dagli inglesi e so-
lo nel 1947 poté tornare in 
Italia con la famiglia da pro-
fughi. Al ritorno in Italia suo 
papà trovò un imbarcò sulle 
navi passeggeri come com-
missario di bordo. 

Ma sentiamo cosa ci dice 
la sig.ra Migliorini della sua 
esperienza lavorativa. 

D.: Sig.ra Bianca fare 
l’immobiliarista è stato il 
suo sogno o è stata una 
scelta fortuita?

R.: Ho frequentato la scuo-
la primaria e secondaria a 
Lerici e poi, dopo gli anni di 
liceo mi sono iscritta a Giu-
risprudenza all’Università di 
Pisa con l’idea di entrare poi 
in magistratura, ma la mia 
vita ha subìto una svolta 
completamente diversa allor-
ché mi sono occupata della 
vendita di un importante im-
mobile, di proprietà degli zii 
di mio padre, sito in Lerici. A 
trattativa conclusa il co-
struttore si complimentò con 
me per come condussi l’af-
fare e mi fece un regalo di-
cendo che se fossi stata 

un’agente immobiliare avrei 
avuto diritto a una provvigio-
ne molto maggiore.

D.: Ci  parli brevemente 
di  come ha iniziato la sua 
attivi tà e dei  successivi 
svi luppi.

R.: Si era ai primi del 
1972 e, tornando da Pisa 
con mia mamma in auto, mi 
fermai per fare benzina al 
distributore di via Camisano 
ad Ameglia. Mia mamma no-
tò subito lì a fianco un cam-
po con fiori di narciso (il no-
me di mio papà) e si fermò 
per averne qualcuno. Si fece 
incontro un giovane molto 
gentile e bello che era anche 
il benzinaio: fu come un col-
po di fulmine e lì è comincia-
ta inspiegabilmente la mia 
avventura e, un rifornimento 
tira l’altro, ci siamo innamo-
rati e non ci siamo più la-
sciati. Collegai quindi la riu-
scita vendita immobiliare dei 
miei zii alla possibilità di di-
ventare agente immobiliare e 
restare sempre lì ad Ameglia. 
M’informai in Camera di 
commercio alla Spezia per 

(Continua a pagina 16)

Migliorini Bianca: 50 anni di attività Immobiliare

sul campo d'azione; debella-
to definitivamente il morbo 
nella città e nei villaggi circo-
stanti, il santo si ritirò nella 
selva, per occuparsi degli 

animali, anche loro colpiti 
dalla peste, non più isolato 
bensì accompagnato da pa-
recchi piacentini che profes-
sandosi suoi discepoli, mo-
strarono l'interesse di coa-

diuvarlo e trasmettere il suo 
coraggio e le sue parole. 

Esaurito il suo compito, 
riprese la strada per il ritor-
no in patria.

Don Cesare Giani

Segue da pag. 14   SAN ROCCO  a MM
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sapere cosa ci volesse per 
fare l’Agente immobiliare e 
circa un mese dopo detti 
l’esame, fui subito abilitata e 
cercai un locale in affitto che 
trovai in via Pisanello, al bi-
vio di Ameglia. Mi comprai i 
mobili e feci fare la targa 
“Agenzia immobiliare Mi-
gliorini” e così il 24 giugno 
1972 cominciai a lavorare. 

Per 50 anni ancora oggi è 
un divertimento fare da in-
termediaria per la compra-
vendita di immobili, con tan-
te soddisfazioni non solo e-
conomiche, ma soprattutto 
morali e gratificanti per aver 
conosciuto decine di clienti 
che sono diventati amici e 
che ancora oggi mi telefona-
no, indirizzano a me amici e 
parenti e tornano se vogliono 
comprare o vendere.

Nel 1975 ho sposato Al-
berto Seremedi, il ragazzo 
del distributore ed è stata 
un’altra ottima scelta. Ho 
due figli, Alessandro e Fede-
rico che per diversi anni han-
no lavorato con me con buo-
ni risultati e avevamo uffici 
ad Ameglia, Lerici, Sarzana, 
La Spezia e Albiano Magra.

D.: Che progetti  ha per 
i l futuro?

R.: Nel 2008 la crisi del 
settore  immobiliare ci ha 
costretti a ridimensionarci, 
così abbiamo deciso di la-
sciare attivi soltanto l’ufficio 
di Ameglia e quello di Lerici. 

I miei figli hanno scelto un’al-
tra attività, ma spesso mi 
aiutano. Ora con tre dipen-
denti continuo a divertirmi.

D.: La sua immobiliare 
di  cosa principalmente si 
occupa?

R.: Quasi esclusivamente 
di compravendite immobilia-
ri civili. Solo marginalmente 
di qualche affitto. Abbiamo 
venduto anche tanti palazzi 
alla Spezia, a Lerici e qui ad 
Ameglia il castello di Cami-
sano del conte Malfanti, il 
Borgo e il condominio Canal 
Grande.

Luisa Fascinelli

Segue da pag. 15 50 anni MIGLORINI

I M M O BI L I A -

Classi energetiche in fase di valutazione.
AMEGLIA - appartamento posto al 

primo piano di una quadrifamiliare 
composto da ingresso, disimpegno, 
cucina, soggiorno, due camere matri-
moniali con 2 balconi, antibagno e ba-
gno. Al piano sovrastante mansarda 
con bagnetto. Completano la proprietà 
ampia cantina e posto auto assegnato. 
Rif. 1763           Richiesta € 220.000,00 

AMEGLIA - Bilocale in perfette con-
dizioni in zona tranquilla e riservata, 
composto da ingresso in soggiorno con 

angolo cottura, disimpegno, ampia ca-
mera matrimoniale, bagno con vasca e 
finestra e terrazzino. Completano la 
proprietà garage e posto auto privato 
nelll'area condominiale.
Rif. 1026           Richiesta € 140.000,00

AMEGLIA - Bifamiliare leggermen-
te collinare con bellissima vista sulla 
vallata. Composta da ingresso in sog-
giorno doppio con angolo cottura e ba-
gno al piano terra; due camere matri-
moniali, di cui una con il balcone, e ba-
gno al piano primo; caratteristica man-

sarda open space al piano secondo. 
Completano la proprietà corte esterna 
in parte piastrellata e in parte a giardi-
no, barbecue e ripostiglio. 
Rif. 1533           Richiesta € 230.000,00

AMEGLIA - Nel caratteristico cen-
tro storico di Ameglia, con splendida 
vista nella vallata, appartamento con 
ingresso indipendente disposto su un 
unico livello composto da ingresso in 
disimpegno, cucina, soggiorno, tre ca-
mere, bagno e balconcino.
Rif. 1557           Richiesta € 150.000,00

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 

Agenzia di Ameglia


