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Durante l'ultimo Consiglio Co-
munale è stato approvato, all'u-
nanimità, il rinnovato Piano Co-

munale di Protezione Civile.
L'aggiornamento del piano, 

uno strumento tecnico e proce-
durale di fondamentale impor-
tanza per la gestione del sistema 
di Protezione Civile comunale, si 
è reso necessario alla luce degli 
aggiornamenti normativi in ma-
teria a livello nazionale e regio-
nale. Il piano precedentemente in 
vigore, approvato nel 2008, risul-
tava superato in molti aspetti.

Il consiglio comunale ha ap-

(Continua a pagina 2 in alto)
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Percorso della memoria: Magenta - Liguria - Bocca della Magra a pag 8

Approvato il nuovo piano comunale di Protezione Civile

Ameglia Informa ha preso vita 
il 1° febbraio 1998 con sindaco 
Francesco Pisani e assessore alla 
cultura Giulia Tommarchi, che 
così lo definiva: “Ameglia Informa 
non sarà il giornale dell’Ammini-
strazione Comunale, ma sarà il 
giornale di tutti i cittadini, al di 
là di ogni colore politico…”. 

Da allora puntualmente è u-
scito il 1° di ogni mese, stampato 
e piegato amorevolmente a ma-
no, sotto l’egida delle varie Am-
ministrazioni ma con il compito, 

che ci sembra sia stato rispetta-
to, di far conoscere e diffondere 
la storia e le tradizioni di Ame-
glia e del nostro territorio e dei 
cittadini che si distinguono.  

Proprio per questo Ameglia 
Informa è sopravvissuto a tutti i 
fogli istituzionali della provincia 
e ora è anche digitale, con uno  
share di più di 30.000 accessi 
mensili. Il periodico, con gli arti-
coli in evidenza, è liberamente 
consultabile e stampabile.

(Continua a pagina 2 in basso)

Cittadini eruditi e informati da 25 anni di Ameglia Informa

MENSILE DEL COMUNE DI AMEGLIA
Eruditi e informati  -  www.amegliainforma.it

202022

Il t i tolo non è un refuso ma 
uno dei vari scoop di Amegl ia 
Informa, nei suoi 25 anni di atti-
vità, che ha corretto eventi storici 
consolidati mentre in altri casi ha 
messo in luce fatti storici nascosti 
o dimenticati come nel caso degli 

ebrei fatti imbarcare clandestina-
mente da Bocca di Magra dal 
1945 al 1947 e di cui ne riparlia-
mo a pag. 8. 

Il decimo anniversario dalla 
morte di Daniel Inouye è poi 
l’occasione per raccontarvi i retro-
scena di come si è giunti alla sco-
perta che “non era morto in batta-
glia” da parte del nostro collabo-
ratore Sergio Marchi.                 SF

Dieci anni fa, per l’esattezza il 
12 dicembre 2012, è venuto a 
mancare Daniel Inouye, un uo-
mo decisamente fuori dal comu-
ne. Ne avevo scritto, su Ameglia 

(Continua a pagina 3)

Da “morto in guerra” a Presidente del Senato USA (1)

Alcuni volontari di Protezione Civile Comunale

25
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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

provato il piano all'interno 
del quale vi è un documento, 
la Relazione di Piano, che 
vede l'adeguamento alle al-
lerte a colori come previsto 
dalla normativa, in variazio-
ne sostanziale al precedente 
dove vi era la classificazione 
con allerta 1 e 2 e non si 
parlava delle varie differenze 
tra giallo, arancione e rosso 
e dei relativi comportamenti 
da tenere.

Vi è inoltre un aggiorna-
mento cartografico, logisti-
co, statistico e anagrafico 
di tutte le risorse umane di-
sponibili in caso di emergen-
za, in supporto cartaceo e 

informatico e l'aggiornamen-
to delle funzioni del COC, il 
centro operativo comunale.

L'incarico di rinnovo del 
piano era stato affidato dalla 
precedente Amministrazione 
qualche anno fa ed oggi sia-
mo arrivati in fondo alla pro-
cedura di adeguamento, in-
serendo inoltre nei docu-
menti tutta la tipologia di 
numeri utili e le situazioni 
sensibili.

Il piano costituisce uno 
strumento tecnico, la base 
per poter gestire qualsivoglia 
tipo di emergenza, già note 
al gruppo comunale di Prote-
zione Civile che ben conosce 
la realtà del territorio vista la 

loro innumerevole esperien-
za, ma necessitava di essere 
trascritto su carta con tutte 
le nuove soluzioni che devo-
no seguire le normativa na-
zionale.

Il piano verrà reso pub-
blico e sarà presentato ne-
gli incontri che la squadra 
comunale amegliese di Pro-
tezione Civile ha intenzione 
di organizzare nelle scuole 
proprio per coinvolgere i ra-
gazzi e bambini e sensibiliz-
zarli all’attenzione e ai com-
portamenti responsabili da 
tenere in caso di allerta, non 
soltanto meteo.

Cervia Nicolas
Assessore Protezione Civile

Segue  da pag. 1   Piano Protez. Civile

Sinceramente non cono-
sco notiziari di Pubblica Am-
ministrazione interessanti e 
istruttivi come il nostro (se 
qualcuno lo conoscesse, me 
lo voglia segnalare). 

Per uscire ogni mese dob-
biamo esser grati ai nostri 
sponsor, che ci garantiscono 
la copertura delle spese vive 
e un contributo alla Pubblica 
Assistenza che ci cura la ge-
stione. La nostra pubblicità 
non e invasiva, ma è ben vi-
sibile, sia su cartaceo che in 
digitale, dove con un click è 
collegata direttamente alle 
pagine degli sponsor. 

L’insegnamento di Dante: 
“Fatti non foste a viver come 
bruti ma per seguir virtute e 
conoscenza” è il nostro filo 
conduttore, così tutti i mesi dif-
fondiamo nozioni che ci fanno 
conoscere meglio il territorio in 
cui viviamo e l’essenziale in al-
tri campi. Chi legge il nostro 
giornale ha avuto la possibilità 
di arricchire la propria cono-
scenza con tante storie e perso-
naggi più o meno famosi e di 
ristabilire la verità su fatti sto-
rici distorti. Ne citiamo due, 
che abbiamo trattato nei passa-
ti numeri: l’esistenza in vita di 
un eroe della 2ª Guerra Mon-
diale, creduto morto sui monti 
della Lunigiana e invece addi-
rittura Presidente del Senato 

degli USA (vedi da pag.1), la cui 
notizia fu diffusa poi da gran 
parte della stampa nazionale e 
la presenza negli anni 1945-47 
di un traffico clandestino di 
ebrei (vedi da pag. 8) sfuggiti ai 
campi di sterminio nazisti dalla 
Bocca del Magra ad Israele, 
mentre la versione ufficiale (non 
si sa se in buona o malafede) 
parlava solo della partenza au-
torizzata di due navi, la Fede e 
la Fenice dalla Spezia, con tan-
to di medaglia d’oro alla città.

Un grazie immenso anche a 
tutti i nostri collaboratori, sia 
di penna che di sostegno e last  
but not least, come dicono gli 
inglesi, ai nostri lettori e ai 
nostri Amministratori.

Sandro Fascinelli

Segue  da pag. 1 25 ANNI di Ameglia In
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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

Informa, più volte, fino ad 
un anno prima di questo e-
vento luttuoso. In effetti, an-
che per me, è stata una serie 
concatenata di coincidenze a 
farmi conoscere questo 
“personaggio legato alla sto-
ria della Lunigiana”. Tutto, è 
cominciato con la partecipa-
zione alla riscrittura del sag-
gio “La sepol tura delle vi t-
time dell 'eccidio di  Bardi -
ne di  San Terenzo”, richie-
sta dal prof. Almo Barac-
chini, a suo tempo protago-
nista dei fatti narrati. 

Nell'ultima pagina, viene 
mostrata la foto di Daniel K. 
Inouye, che viene definito 
“...l'ultimo militare ameri-
cano morto il 21 aprile 
1945 a Monte Marciaso, 
decorato per il suo straordi-
nario eroismo di Croce al Va-
lor Militare”. 

Per il momento la cosa 
finì lì, il libro venne pubbli-
cato e non ci pensai più. Ma 
il destino mi stava preparan-
do una curiosa sorpresa, 
sotto la specie di un film, 
visto casualmente su Teleri-
viera. Era il quarto, della se-
rie “Karatè Kid”, con il 
buon Myagi sempre protago-
nista, questa volta in qualità 
di reduce della Seconda 

Guerra Mondiale. I primi 
secondi della trama, riguar-
davano la cerimonia di pre-
miazione di un gruppo di 
“Nisei”, ovvero combattenti 
nippo-americani sul fronte 
europeo. 

Durante la cerimonia, ve-
nivano mostrate delle gigan-
tografie di eroi e, fra quelle, 
notai la foto di Inouye. In-
curiosito da questo fatto, se-
guii la vicenda fino in fondo, 
ai titoli di coda. Ed ecco che, 
scopro il nome di Inouye 
quale attore, che interpre-
ta la parte di sé stesso, un 
senatore degli Stati Uniti! 
Lo dovevo dire anche ai cu-
stodi del Museo di Bardine 
di San Terenzo Monti (ndr. 
in Comune di Fivizzano), do-
ve c’era una sua foto incor-
niciata con la stessa dida-
scalia del libro di Baracchi-
ni. L’occasione, si presentò 
durante la successiva cele-
brazione dell’eccidio ma, 
quando esternai la mia 
scoperta non venni credu-
to, specie da coloro che era-
no stati in visita nelle Hawaii 
al mausoleo degli eroi. 

Mi dissero che avevano 
trovato anche là la foto di 
Inouye, quindi egli era morto 
e io ero un bugiardo. Vagli 
a far capire, che in America 

un eroe di guerra non è ne-
cessariamente morto, se lo 
trovi in un mausoleo. Si trat-
ta, semplicemente, di una 
divisione di posizione, ad e-
sempio, a destra i vivi e a 
sinistra i morti, nient’altro. 

Pazienza, comunque volli 
conoscere meglio quale fosse 
stato l'atto eroico di questo 
soldato e, tra l’altro, scoprii 
che egli era divenuto il più 
longevo senatore e presi-
dente pro tempore del Se-
nato degli Stati Uniti, il 
terzo politico nella linea di 
successione presidenziale. 

Ma procediamo con ordi-
ne, il senatore Inouye è na-
to nel 1924 nelle Hawaii, 
da un immigrato di origini 
nipponiche. 

Come liceale e volontario 

Segue da pagina.1   DANIEL INOUYE

(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

della Croce Rossa, è stato 
coinvolto direttamente nell'at-
tacco giapponese a Pearl 
Harbour del 7 dicembre 
1941, aiutando molte vitti-
me civili del suo quartiere. 
Quando il governo america-
no glielo permise, si arruolò 
volontario nel 442° Reggi-
mento di Combattimento, 
tutto composto da nippo-
americani come lui. 

Nel giugno 1944, ha rice-
vuto il battesimo del fuoco
nelle operazioni che portaro-
no alla liberazione di Roma, 
venendo promosso sergente 
(foto a lato, in basso a sini-
stra). Nell'ottobre dello stes-
so anno, il 442° è stato invi-
ato nei monti Vosgi, in Fran-

cia, dove lui è stato promos-
so sottotenente. Per comin-
ciare a capire la sua auda-
cia, tenete conto del fatto 
che il suo plotone era stato 
dimezzato dalle perdite e co-
sì la sua compagnia. 

Lui stesso, mentre condu-
ceva un attacco, venne col-
pito al petto, proprio sopra 
il cuore, ma il proiettile è 
stato fermato da due dolla-

ri d'argento che gli capitò di 
avere impilati nel taschino 
della camicia. Agli inizi del 
1945, dopo alcuni mesi di 
riposo, è tornato sul fronte 
italiano, trovandosi nel ter-
ritorio di Fosdinovo nel mese 
di Aprile.  Il 21 ha ricevuto 
l'ordine di attaccare una cre-
sta fortemente difesa, Colle 
Musatello, e si è trovato a 
fronteggiare tre nidi di mi-
tragliatrice in successione. 
Dal primo nido, è partito un 
colpo che lo ha ferito allo 
stomaco, ma lui, ignorando 
la ferita, ha continuato l'a-
zione e ha distrutto il primo 
nido di mitragliatrice col lan-
cio di alcune bombe a mano.                 
(segue)

Sergio Marchi

Segue da pag. 3    DANIEL INOUYE

ENOLOGIA di Giorgio Baccigalupi
Via Aurelia, 142 

Dogana di Ortonovo (La Spezia)
Telefono e fax 0187 – 66466

· ATTREZZATURE E PRO-
DOTTI PER CANTINA E
VITICOLTURA

· CONTENITORI IN
   ACCIAIO
· ANALISI E CONSULENZA

ENOLOGICA

(n° 3) Riceta per fae a paniza
(l’e’ dificile)

Ghe voi
· -1\5 kg de faina de cesei
· -En litro e mezo d’aigua
· -En pò de sae

Còme fae 
Te devi lassae na notte a 

faina a bagno en te l’aigua.
A matina dopo te la cosi, 

cossì come l’e’, per armeno 
mezz’oa come se la fusse po-
lenta. Finì a cotura, te la 
metti en te tanti piati fondi e 
te la lassi na note en ter fri-
gorifero.

Po te la fa a fetina e te la 

frizzi en te tanto oio belo 
caudo. L’e’ na bonta’.

Ricetta per fare la paniza
(è difficile)

Ingredienti
· -1\5 kg di farina di ceci
· -Un litro e mezzo di acqua

· -Un po’ di sale
Procedimento 
Mettere la farina nell’ac-

qua e lasciare riposare tutta 
la notte.

Il giorno dopo prendere il 
composto così com’è e farlo 
cuocere almeno per mezza 
ora, come fosse polenta.

A cottura terminata, divi-
dere il composto in più piatti 
fondi e lasciarli raffreddare 
una notte nel frigorifero.

Quindi tagliare a fettine 
spesse circa un paio di cen-
timetri e friggere nell’olio 
bollente. Sono una bontà!

Floriana Castellini

Ricette in dialetto amegliese: di Floriana Castellini
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È passato un anno dall’in-
sediamento della nuova Am-
ministrazione comunale e ad 
oggi, senza particolare stu-
pore, appuriamo che nessun 

progetto importante ed es-
senziale è stato portato a 
termine o meglio, non è sta-
to nemmeno preso in consi-
derazione se non in maniera 

superficiale.
Durante le elezioni Sinda-

co e attuali assessori (alcuni 
dei quali facenti parte della 
vecchia minoranza) gridava-

(Continua a pagina 6)

Durante i mesi estivi le 
nostre scuole sono state 
oggetto di lavori di riquali-
ficazione, la nostra Ammini-
strazione ha proseguito i la-
vori di ristrutturazione dei 
locali scolastici iniziati du-
rante le scorse festività nata-
lizie. Nella scuola dell'infan-
zia di Fiumaretta (foto so-
pra) è stata effettuata una 
pitturazione accurata di tut-
te le aule scolastiche e sono 
state pitturate le facciate e-
sterne più ammalorate. Il 
giardino esterno della scuola 
è stato oggetto di un inter-
vento migliorativo, è stata 
ristabilita la pendenza del 
terreno e delle canale di sco-
lo per garantire un adeguato 

flusso delle acque piovane, a 
seguire è stato costruito un 
impianto di irrigazione auto-
matica e posato il manto er-
boso. Sempre nel cortile è 
terminato il montaggio di un 
gazebo pavimentato per le 
attività all'aperto. 

La scuola dell'infanzia di 
Bocca di Magra (foto sopra) 
è stata oggetto di una pittu-
razione di tutte le aule inter-
ne, sono stati portati a ter-
mine piccoli interventi di 
manutenzione e sono stati 
acquistati oggetti [ad esem-
pio i paracolpi per gli spazi 
interni] atti a rendere la 
scuola sempre più sicura. 
Nel giardino è stato termina-
to il montaggio di un gazebo 

per l’attività didattiche all'a-
perto e a breve si procederà 
al montaggio di un’altalena.

Nel plesso scolastico di 
Ameglia (foto sopra) sono 
state pitturate tutte le aule 
interne, è stata montata una 
pensilina per proteggere dal-
la pioggia la porta di ingres-
so della scuola ed è stata 
predisposta una nuova illu-
minazione esterna a led. Per 
l’interno sono state ordinate 
e saranno montate nuove 
porte nei bagni e in alcune 
aule e sono stati acquistati 
nuovi banchi e sedie. È stato 
inoltre acquistato un genera-
tore che permette il funzio-
namento dell'ascensore an-
che in caso di mancanza di 
corrente.

Sara Castagna
Assessore all’Istruzione

Scuole tirate a nuovo per l’ anno scolastico 22/23

La nuova giunta: nessun progetto vitale terminato



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
domenica chiuso - feriali apertura:

ore 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30
· 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

no allo scandalo accusando 
la precedente Amministra-
zione di aver abbandonato (o 
gestito male) molti progetti 
importanti come la Batteria 
Chiodo, l’Ostello, l’Orto bota-
nico e il Borgo per citarne 
alcuni… ci chiediamo, quin-
di, che fine abbiano fatto 
tutti quei buoni propositi 
urlati ai quattro venti ed uti-
lizzati per screditare i vecchi 
amministratori. Se non pec-
chiamo di scarsa memoria 
pareva che il decoro e la ri-
presa di tutto quello che al-
lora era stato oggetto di criti-
ca dovesse essere risolto su-
bito e invece? Ottobre 2022: 
il nulla! Spiegazioni? Proie-
zioni sul futuro? Proposte?
Zero!

Oltretutto anche i lavori 
di normale routine (pulizia, 
taglio erba, manutenzione, 
prevenzione etc.) vengono 
effettuati solo dopo nostra 
segnalazione e in maniera 
completamente priva di pro-
grammazione, tanto che i 
cittadini continuano a con-
tattarci poiché pare difficile 
raggiungere direttamente gli 
amministratori (che, tra l’al-
tro, non si vedono nemmeno 
per sbaglio girare per Ame-
glia). Abbiamo più e più volte 
richiesto aggiornamenti su 
progetti che dovevano sem-

plicemente essere avviati co-
me ad esempio la porta e 
via don Callisto De Marchi a 
Montemarcello ma al mo-
mento solo risposte vaghe e 
prive di spiegazioni sensate.

I bambini della scuola di 
Fiumaretta sono stati un an-
no senza giardino, ripristina-
to giusto qualche giorno fa 
ma, udite udite, almeno fino 
al prossimo mese non si può 
utilizzare quindi anche per 
quest’anno sarà per il pros-
simo anno!; la biblioteca del-
la scuola don L. Celsi, prati-
camente pronta da utilizza-
re, ad oggi ancora in disuso 
e senza alcun tipo di affida-
mento per la gestione; i siti 
archeologici lasciati nuova-
mente abbandonati (a parte 
qualche presentazione alla 
Villa Romana per usi pretta-
mente turistici); Batteria 
Chiodo, abbandonata; Orto 
botanico, abbandonato; O-
stello, abbandonato; Borgo, 
abbandonato.

Un capitolo a parte poi 
riguarda la gestione del por-
ticciolo di Bocca di Magra 
che, a causa del nuovo rego-
lamento, ha portato il Comu-
ne in causa contro il gestore 
ed ovviamente, anche in 
questo caso, silenzio assolu-
to sull’evoluzione.

Paiolato attorno al portic-
ciolo di di Bocca di Magra 

non ancora terminato e in-
terdetto alla passeggiata.

Unici progetti che stan-
no proseguendo: quelli a 
cura di Regione Liguria già 
iniziati durante la preceden-
te Amministrazione. E in 
tutto questo la tanto critica-
ta fontana di Bocca di Magra 
che fine ha fatto? Com’è pos-
sibile che non siano ancora 
iniziati i lavori ma allo stesso 
tempo nessuno abbia dato 
formale stop al progetto?

Ricordiamo bene le cro-
ciate portate avanti dall’at-
tuale consigliera con delega 
al decoro assieme al vice sin-
daco ed all’assessore con de-
lega alla cultura (membri del 
Comitato Bocca di Magra) 
ma pare che, terminata la 
campagna elettorale, siano 
tutti scomparsi!

Non vorremmo che, oltre-
tutto, non portando a termi-
ne i lavori entro il termine 
indicato dalla Regione il Co-
mune debba poi rimetterci 
molti, moltissimi soldi che in 
realtà erano già stati stan-
ziati con grande fatica.

A questo punto siamo qui 
per chiedere nuovamente 
delle spiegazioni soprattutto 
a nome di tutti i cittadini a-
megliesi.

Esserci per Ameglia
Gruppo consiliare di minoranza

Segue da pag.5 ESSERCI x AMEGLIA
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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
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  BAR aperto
  tutto il giorno

Il 31 ottobre è la notte di 
Halloween, viene festeggiata 
in quasi tutte le parti del 
mondo da adulti e bambini. 
Pochi però conoscono real-
mente il significato di questa 
festa e perché si festeggia.

Questa giornata ha origini 
molto antiche e lontane, ad-
dirittura in Irlanda, quando 
era occupata dai Celti (tra il 
VI e il I secoli a.C.). Corri-
sponde infatti, al “Samhain”, 
il capodanno celtico: è il pas-
saggio dalla stagione estiva a 
quella invernale, la prima 
era rappresentata dall’aran-
cione dei campi, la seconda 
dal nero e si celebrava esat-
tamente il 31 ottobre.

Era un rito che veniva 
praticato per esorcizzare la 
paura dei mesi freddi che 
non portava più raccolti. I 
celti credevano che gli spiri-
ti, in questo cambio di sta-
gione, potessero venire sulla 
terra a distruggere i campi e 
le capanne. Temevano si 
confondessero insieme ai vi-
venti e, per tenerli lontani, 
indossavano maschere e ve-
stiti spaventosi.

Nell’800 questa tradizione 
si spostò negli Stati Uniti, a 
causa di una grave carestia 
che portò tante persone a 
migrare in terre più fortuna-
te. Halloween è legato alla 

giornata di Ognissanti. La 
parola deriva dall’inglese an-
tico “All Hallows’ Eve”, che 
tradotto significa: la vigilia 
dei Santi.

Se prima era destinata 
solo ai paesi anglosassoni, 
dagli Anni’80 anche da noi si 
è fatta avanti più prepoten-
temente del passato, anche 
grazie a tutti i film e serie tv 
horror dedicati ad Halloween. 
Ci sono due cose che non 
possono mancare in questa 
giornata: “la zucca a lanter-
na” e “dolcetto o scherzet-
to”?:

Il simbolo unico per eccel-
lenza è, la zucca a mo’ di 
lanterna, chiamata “Jack-o-
Lantern”. Anch’essa ha origi-
ni antichissime, all’epoca 
veniva intagliata nelle rape o 
nelle patate. Nacque da una 
storia antica che raccontava 
di un fabbro irlandese ubria-
cone di nome Jack, che si 
prese gioco del diavolo per 
ben due volte, evitando così, 
di farsi rubare la sua anima. 
Dopo la sua morte fu con-
dannato a girovagare la ter-
ra, con solo una rapa, per 
illuminare il suo cammino. 

Fu così che quando gli 
irlandesi immigrarono in A-
merica non trovando più ra-
pe e patate grandi per poter-
le intagliare, cominciarono a 

utilizzare le grosse zucche, 
che invece abbondavano in 
tutto il paese.

Diverse sono le leggende 
narrate per il “dolcetto o 
scherzetto?”, tanto amato 
dai bambini la sera di Hallo-
ween (in inglese Trick or tre-
at?). La più accreditata risa-
le al periodo medievale, 
quando i contadini e i men-
dicanti bussavano alle porte 
delle case, chiedendo in ele-
mosina un pezzo di pane. In 
cambio avrebbero recitato 
delle preghiere per le anime 
dei defunti. Al contrario a 
chi non donava, gli sarebbe 
arrivato un augurio di mala 
sorte.

Tanti italiani si sono ame-
ricanizzati, a tal punto che, 
mascherarsi e truccarsi in 
modo mostruoso può diven-
tare davvero divertente per 
passare una serata partico-
lare. Scacciare gli spiriti ma-
ligni, per chi ci crede, può 
essere invece di buon auspi-
cio per avere un pizzico di 
fortuna in più.

Luisa Fascinelli

Per la notte di Halloween: dolcetto o scherzetto?



Una cerimonia speciale 
ed emozionante si è svolta 
l'11 settembre 2022 a Villa 
la Fagiana (foto sopra), tra 
Magenta (MI) e Boffalora, do-
ve una stele commemorativa 
è stata dedicata al “Campo 
A” - la base principale delle 
operazioni di infiltrazione del 
“Mossad Le’Aliyah Bet” in 
Italia. Negli anni successivi 
alla II Guerra Mondiale 
250.000 ebrei sopravvissuti 
all'Olocausto si riversarono 
da tutta l'Europa orientale in 
Austria, Germania e Italia in 
una massiccia migrazione 
nota come "la fuga". Esausti 
e malconci, camminavano a 
piedi in cerca di un rifugio, 
molti di loro erano rimasti 
soli al mondo, senza una ca-
sa, senza una famiglia, sen-
za un luogo in cui tornare. 

Circa 180.000 hanno tro-
vato rifugio nei campi profu-
ghi dell'UNRRA (per conto 
delle Nazioni Unite) e da lì 
sono emigrati in diversi pae-
si del mondo, mentre circa 
70.000 sono giunti ai campi 
istituiti dal Mossad Le’Ali-
ya Beth in Europa, e tutta 
la loro speranza era di rag-

giungere Eretz Israel, di 
questi circa 30.000 arriva-
rono in Italia, che si rivelò 
la più adatta, sia per la sim-
patia di molti italiani e dei 
loro capi per l'impresa sioni-
sta, sia per le numerose pic-
cole insenature lungo lo 
“Stivale”, dove i clandestini 
potevano nascondersi, e da 
lì salpare. Nel caos che re-
gnava all'epoca in Europa, 
varie organizzazioni cercaro-
no di offrire rifugio e aiuto ai 
sopravvissuti alla Shoah, ma 
ciascuna di queste organiz-
zazioni agiva separatamente, 
senza coordinamento tra gli 
organismi. Il complesso com-
pito del Mossad Le’Aliyah 
Bet è stato quello di riunire 
tutti questi sforzi, creare co-
ordinamento e cooperazione 
tra le organizzazioni, riunire 
gli immigrati da tutta Euro-
pa in campi e "fattorie di ad-
destramento", principalmen-
te in Italia, poi acquistare 
vecchie navi da crociera e 
trasformarle in navi passeg-
geri per portare gli immigrati 
nella terra d'Israele. Tutto 
questo doveva essere fatto 
in segreto, perché il Manda-
tario britannico della Palesti-
na, aveva imposto severe re-
strizioni alla quota di ebrei, 
sopravvissuti all'Olocausto, 
che potevano giungere lì.

Anche l'Italia, occupata 
alla fine della guerra dagli 
Alleati, era sotto un regime 
militare britannico, e anche 
in Italia gli inglesi fecero di 
tutto per impedire le ope-
razioni di salvataggio del 
Mossad per Le’Aliyah Bet. Di 
tutti i campi in Italia, questa 
fattoria, vicino al fiume Tici-
no ("Camp A”, a Magenta") 
fungeva, per la sua posizione 
strategica, come base princi-
pale dove furono raccolte  
grandi quantità di attrezza-
ture, cibo, veicoli, carburan-
te e in cui, di volta in volta, 
dopo un breve addestramen-
to, i profughi venivano fatti 
salpare per Israele. 

Qui hanno ricevuto cure 
mediche, cure umane calo-
rose, apprendimento della 
cultura e della storia ebrai-
ca, formazione professionale 
soprattutto nell'agricoltura e 
addestramento all'uso delle 
armi. Sebbene abbiano vis-
suto nel campo per molti 
mesi (a volte anche più di un 
anno) in tende affollate, mol-
ti di loro hanno ricordato per 
tutta la vita questo luogo co-
me un paradiso, come un 
luogo in cui hanno potuto 
cominciare a restaurare la 
propria anima, ripristinare 
la propria dignità e fiducia 

(Continua a pagina 9)
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Un’antica dimora di campagna, 
in Lunigiana (SP),

ambientazione ideale per: 
incontri di studio,

cerimonie, 
feste di compleanno.

www.villapratola.com

Percorso della memoria: Magenta – Campo A - Liguria - Bocca della Magra



negli esseri umani e costrui-
re un senso di identità e ap-
partenenza. 

Alla cerimonia che si è 
svolta a Magenta (foto sopra)
sono intervenute le autorità 
locali e l'ANPI che ha orga-
nizzato la costruzione del 
monumento e l’evento. 

Orly Bach, la nipote di 
Yehuda Arazi capo del Mos-
sad Le’Aliyah Bet in Italia 
nel 1945-47, venuta alla 
commemorazione da Israele, 
ha raccontato le complesse 
e audaci operazioni di suo 
nonno, un leader determina-
to e coraggioso, con una fan-
tasia che rompe ogni confine 
e con la capacità d’improvvi-
sare in ogni situazione. 

Ha descritto la straordina-
ria collaborazione tra lui e il 
suo braccio destro, Ada Se-
reni, ha parlato dell'eroismo 
di molti inviati di Eretz Isra-

el, ha sottolineato la corag-
giosa mobilitazione di tanti 
italiani, nelle città e nei vil-
laggi, che, nonostante la po-
vertà e le grandi sofferenze 
da essi stessi subite in anni 
di bombardamenti, guerre e 
occupazione, si sono com-
portati con profonda com-
passione aiutandoli in ogni 
modo possibile. Ha sottoline-
ato la grande importanza 
dell'attività di tutti coloro 
che sono coinvolti nella con-
servazione della memoria, 
non solo per il presente  ma 
anche per il futuro. 

Simbolicamente, l'even-
to si svolge l'11 settembre, 
una data del 2001 che sim-
boleggia i risultati agghiac-
cianti dell'odio e della divi-
sione mentre qui oggi si cele-
bra l'unità e la solidarietà 
umana. Ha raccontato poi  
degli incontri stimolanti, 
durante le sue recenti visite 
in Italia, con gli appartenenti 
al gruppo "Samuel", cristia-
ni amanti d’Israele, che 
hanno partecipato attiva-
mente alla conservazione 
della memoria dell’immigra-
zione clandestina alla Spezia 
nel maggio 1946, grazie alla 
quale la città fu soprannomi-
nata "Sha’ar Tzion" (Porta di 
Sion). Al termine del suo in-

tervento ha cantato  “In alto  
gli spiriti - L'inno degli immi-
grati”, composto da Yehuda 
Arazi durante quella lotta 
nel porto della Spezia, ripro-
dotta sul sito:

www.amegliainforma.it 
La targa commemorati-

va di Magenta fa parte di 
una serie di monumenti 
eretti negli ultimi anni in 
varie località d'Italia. Lei 
stessa ha avuto il privilegio 
di partecipare alla Spezia 
alla scelta di un monumento 
che comprende una grande 
statua marmorea - “Ali della 
Libertà” di Walter Tacchini e 
due tabelloni che descrivono 
l'Olocausto, la fuga e l'immi-
grazione lungo il molo del 
porto della Spezia poi  altri 
due importanti monumenti 
a Fiumaretta nel Comune di 
Ameglia, sulla bocca della 
Magra (foto sotto). 

Sandro Fascinelli

Segue da pagina 8  Percorso  MEMORIA
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RISTORANTE
BAR - VENEZIA

di Daniele Marselli e Chiara Baruzzo

BAGNO VENEZIA 
GAZEBI SUL MARE

FIUMARETTA via Kennedy, 18-b
info tel. 0187-64006   SEGUICI su

SPECIALITÀ DI MARE E DI TERRA

PINSERIA - focacce - gelato artigianale
Aperto a pranzo venerdì sabato domenica

GIORGIO e GIANNI
di Conti Giorgio 

s.n.c.   
con Parcheggio

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

Il luogo, l'urbanistica e 
l'architettura. 1958-1972
(2ª parte, segue da ottobre)

Oggi di proprietà dell'ar-
chitetto Cristina Annoni, 
la villa è perfettamente 
conservata (appartenendo 
a una proprietà altrettanto 
eccezionale). L'architetto 
milanese Luisa Castiglio-
ni realizza tre abitazioni 
sui pendii verso Bocca di 
Magra. Di queste case, 
quella che realizza per sè e 
il marito Hans Deichmann 
è la più sorprendente (co-
me la biografia del mari-
to): un insieme di cubi 
giustapposti, ognuno con 
una propria funzione: gli 
studi, le camere da letto, il 
soggiorno a più piani. Da 
una serie di cubi interni si 
arriva a una finestra che 
si apre sotto i pini e da cui 
si può anche uscire. Lo 
stupore può essere dei vi-
sitatori, mai dell'architetto 
Luisa Castiglioni che nel 
bosco ha anche pensato e 
realizzato una depandance
che è, in scala minimale e 
con disegno contempora-
neo, una di quelle “meravi-
glie” che gli architetti eri-

gevano nei giardini storici. 
Non ci sono grotte di 

conchiglie e fontane, ma 
tetti piani in vetro, apertu-
re che rimandano a im-
barcazioni fermate in mez-
zo a un bosco, vetrate che 
si aprono all'altezza dello 
sguardo per sentirsi non 
solo in mezzo alla natura, 
ma dentro.

Di poco più recenti, me-
tà, fine Anni Sessanta, so-
no le case che Vittorio 
Korach e Giovanni Pin-
tori, grafico dell'Olivetti,  
si costruiscono, l'una ac-
canto all'altra, sul lungo-
fiume appena al di là del 
canneto. Sono due rispo-
ste diverse al problema 
delle inondazioni.

Lo strutturista Korach 
costruisce una palafitta 
con scheletro in cemen-
to armato fatta di travi e 
pilastri a vista come se 
fosse una antica costru-
zione lignea e con un'uni-
ca porzione chiusa a piano 
terra per la rimessa della 
sua imbarcazione, mentre 
l'abitazione del "sardo e 
chiuso" (la definizione po-
trebbe essere sua) Pintori 

è una casa-barca, con una 
facciata aperta ad angolo 
ottuso, segnata da due fa-
sce orizzontali: il piano 
terra chiuso come la care-
na di un'imbarcazione (la 
porta d'accesso è sigillabi-
le), il piano superiore con 
finestrelle via via più am-
pie, ma di chiara ispirazio-
ne nautica nelle dimensio-
ni e nel senso, senza ba-
nali citazioni di oblò, et 
similia. Troppo banali, ov-
viamente, per uno dei più 
interessanti grafici italia-
ni. Le aperture e il colore 
nella casa di Pintori sono 
riservati all'interno.

Non solo le case degli 
intellettuali legati a Einau-
di rivestono interesse. Edi-
fici di disegno contempo-
raneo sono anche le case 
di alcuni industriali o fa-
miglie che subiscono il fa-
scino di Bocca di Magra e 
costruiscono le loro ville in 
quella che è nota come 
lottizzazione Bertacca, co-
struita a valle di via di 
Punta Bianca.

È la casa, mai realizza-
ta, che Luisa Castiglioni 
progetta proprio per Giu-

(Continua a pagina 11)

Le dimore degli intellettuali a Bocca di Magra: Un posto di vacanza straordinario
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TAPPEZZERIA
   N A U T I C A
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· Capotine impermeabili
· Coperture invernali
· Moquette su misura
· Bimini top
· Arredamenti personalizzati

www.tappezzerianauticarmg.it
info@tappezzerianauticarmg.it

R.M.G.

AMEGLIA

lio Einaudi nel 1964, che 
segna di fatto la fine della 
sperimentazione architet-
tonica. (ndr. Il mese scorso 
Einaudi fu indicato come parti-
giano in Lunigiana, mentre lo fu 
solo in Val d’Aosta).

Lungo la strada militare 
di Punta Bianca, Giulio 
Einaudi vuole "un posto" 
per ospitare i suoi amici e 
i suoi collaboratori. Luisa 
Castiglioni, che già aveva 
reso noto il suo carattere 
mai recintando le abitazio-
ni che aveva realizzato, 
ma lasciandole inserite li-

beramente nel verde della 
vegetazione, disegna una 
"non casa", fatta di alcuni 
agglomerati costituiti da 
una camera da letto, uno 
studiolo e qualche servi-
zio, uniti variamente da 
coperture piane, loggiati, 
terrazzi, a una struttura 
costituita da un parallele-
pipedo adibito a soggior-
no, con servizi e cucina 
comuni. Difficile trovare 
una definizione all'intera 
struttura: difficile ottenere 
il permesso di costruzione 
dalla Soprintendenza ge-
novese che deve esprimer-
si. Quando finalmente ar-
riva il nulla osta, Einaudi 
decide di abbandonare il 
progetto, poco prima, per 
altro, d’abbandonare Boc-
ca di Magra.

Il terreno con progetto 
approvato viene acquista-
to da un industriale fio-
rentino che però decide di 
affidare il progetto per una 
nuova costruzione all'ar-
chitetto Loris Macci che 
insegna alla Facoltà di ar-
chiettura di Firenze. La 
villa è in quello "stile" di 
casa di campagna per bor-
ghesi che troverà facile 
diffusione ovunque e che 

raramente troverà opposi-
tori, se non nelle pagine 
delle riviste militanti di ar-
chitettura, le stesse che 
avevano ospitato le ville 
degli architetti di Bocca di 
Magra.

Sarà Fortini a decreta-
re la morte degli intel-
lettuali (e quindi delle lo-
ro architetture): l'Italia di-
segnata per metà da Dio e 
per metà dagli Architetti -
come scriveva Gio Ponti -
troverà posto anche per 
ben altre costruzioni.

Per questo merita una 
citazione quella villa che 
sorge tra Montemarcello e 
Lerici, costruita da Mario 
Samarughi, quando gli 
intellettuali sono già mor-
ti, ma c'è ancora qualcno, 
a metà degli anni Settan-
ta, fuori dal coro, che an-
cora cerca un posto di va-
canza - ancora straordina-
rio - per citare Sereni, da-
vanti al mare antico di 
Bocca di Magra. 

Arch. Lucio Fontana

Segue da pag. 10 Case  INTELLETTUALI

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 prefesti-
vi e festivi e 

servizio notturno dalle ore 20 
alle 8 dei giorni feriali.

Casa di Franco Fortin in costruzione a Bocca 
di Magra. In basso a destra un inaspettato 
Walter Tacchini nelle vesti di muratore edile
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Parte 2ª - Mentre Ferruc-
cio era prigioniero in Germa-
nia, Ollo (Falco) studiava al-
l’Accademia di Livorno ed 
era tra i primi tre nella gra-
duatoria ma nel 1943, con il 
cambio di fronte, l’Accade-
mia venne trasferita a 
Brindisi dove, per le condi-
zioni d’igiene contrasse il tifo 
e rimase in quarantena tra 
la vita e la morte. Il babbo 
Guido, ricevuta la notizia a 
Roma, decise di inviare il suo
sarto di fiducia a visitare il 
figlio. Mentre però il sarto si 
recava a Brindisi, Guido ne 
approfittò per prendere con 
se la moglie del sarto, di cir-
ca 30 anni più giovane di lui,
per andare a viverci insieme! 
Ollo sopravvisse al tifo ma i 
due fratelli mai dimenti-
cheranno il gesto del pa-
dre. Con il passare degli an-
ni Bubi divenne più accondi-
scendente nei confronti del 
padre con cui avrebbe desi-
derato avere una relazione 
affettiva mentre Ollo non lo 
perdonerà più escludendolo 
in maniera assoluta dalla 
sua vita in modo così deciso 
da non nominarlo mai.

Terminata l’Accademia si 
ritrovò coinvolto nella Batta-
glia di Cassino, di cui non 
ha mai voluto raccontare le 
drammatiche esperienze. In 
seguito fu inviato a sminare  
varie zone di mare.

Terminata la guerra Bu-
bi si laureò in economia e 
commercio, conosceva il 
francese, l’inglese e il tede-
sco aveva una mente logica, 
brillante, capace di individu-
are l’essenza di una questio-
ne tagliando via tutto quello 
che era superfluo. Sarebbe 
potuto diventare un capitano 
d’industria ma decise di se-
guire l’azienda agricola di 
famiglia a Chiusi e poi gesti-
re il Camping Riverside e il 

lido a Fiumaretta, frazione 
di Ameglia (SP).

Ollo proseguì la carriera 
nella Marina Militare risul-
tando sempre tra i primi po-
sti nelle graduatorie. I fratelli 
rimasero sempre legati e, 
quando Ollo era di stanza 
alla Spezia, veniva da Bubi e 
si mettevano a mangiare un 
filone di pane sulla spiaggia. 

Dal 1963 Bubi si trasferi-
sce stabilmente a Fiumaret-
ta e cura il camping Riversi-
de e il lido, grazie alla sua 
conoscenza del tedesco, il 
posto attrasse centinaia di 
turisti dalla Germania che 
iniziavano ad arrivare ad a-
prile e restavano spesso fino 
ad ottobre. Grazie alla loro 
numerosa presenza Fiuma-
retta era diventata una citta 
quasi teutonica. Il campeg-
gio era molto semplice e 
spartano. Attraeva la bellez-
za del luogo, la sua essenzia-
lità e la presenza del “Dotto-
re” che aiutava, traduceva e 
gestiva con efficacia la vita di 
questo villaggio dentro il pa-
ese. D’inverno Bubi si dedi-
cava a viaggiare per mare e a 
visitare luoghi dove la natu-
ra era prevalente sull’uomo.

Ollo continuava la sua 
vita da ufficiale con incarichi 
a bordo o presso il quartier 
generale della Marina Milita-
re a Roma. Fu inviato a San 
Diego dove preparava gli e-
quipaggi italiani che doveva-
no prendere possesso delle 
dragamine. Durante quella 
esperienza dovette andare ad 
assistere un ammiraglio Ita-
liano. Il giorno successivo ad 
una cena ufficiale Ollo, capi-
tano di Corvetta, era allo 
stesso tavolo con l’Ammira-
glio della Flotta del Pacifico 
(uno dei ruoli più importanti 
della Marina Americana). Il 
giorno dopo l’Ammiraglio e-
spresse il suo totale disap-

punto sul mancato rispetto 
dell’etichetta sostenendo che 
avrebbe dovuto essere Lui al 
tavolo con l’Ammiraglio. Fu 
molto difficile per il coman-
dante di Corvetta spiegare 
che per gli Americani era lui 
a rappresentare la Repubbli-
ca Italiana anche se aveva 
un grado gerarchico più bas-
so dell’ammiraglio italiano! 
La funzione, il ruolo, il com-
pito prima della forma!

Negli anni con riluttanza 
i due fratelli si sposarono. 
Questa riluttanza credo deri-
vasse dalla paura dell’esem-
pio ricevuto da un padre in-
capace di amare i propri figli 
e curarli. Ollo fu il primo a 
sposarsi con Lola Giurlani, 

Bubi si sposò con la dot-
toressa, medico anestesi-
sta, Maria Rosa Sina.

Bubi (foto sopra) continuò 
a gestire il Camping finché a 
metà degli anni ottanta il 
sindaco di Ameglia forzò il 
“Dottore” -percepito come 
simbolo del capitalismo in 
una città rossa- a chiudere il 
Campeggio Riverside. Bubi 
allora decise di continuare 
solamente con il Lido che 
apriva il 1° giugno e chiude-
va il 30 di settembre per poi 
immergersi nella natura, an-
che solo quella della spiaggia 
invernale di Fiumaretta.                  
(segue)

Carlo Accame

Gli Accame, una storia famigliare legata a Fiumaretta



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

I “Lego”, i mattoncini as-
semblabili più famosi al 
mondo, compiono 90 anni. 
Nonostante siamo in una 
società che si nutre di pane 
e tecnologia, questo gioco ha 
molti appassionati di tutte le 
età, nel mondo intero. Se i 
cellulari e i videogiochi sono 
sempre i regali più richiesti, 
quando arriva il periodo na-
talizio, quest’anno il trend è 
inverso: c’è un ritorno ai 
giochi intelligenti che alle-
nino la mente e la creatività. 

Molti genitori sanno che i 
loro figli hanno bisogno di 
stimoli, vederli tutto il giorno 
a “smanettare” un tablet o 
un cellulare, non è una buo-
na cosa, a lungo andare ten-
dono a isolarsi e a chiudersi 
in se stessi.

Una ricerca giapponese 
sostiene che, chi da piccolo 
ha giocato con i “Lego”, in 
età più matura si è distinto 
negli studi per un più velo-
ce apprendimento. Basti 
pensare che la parola “Lego” 
deriva dal danese “leg - godt” 
che significa “giocare bene”.

L’azienda danese “Lego 
Group” è stata fondata il 10 
agosto 1932 dal falegname 
Ole Kirk Christiansen che 
iniziò a realizzare giocattoli 
di alta qualità in legno.

Fu poi suo figlio Godtred 
che, mentre giocava, incollò 
dei piccoli cilindri sui mat-
toncini, diede così spunto 
alla creazione del sistema a 
incastro. Infatti se la produ-
zione cominciò già nel 1949, 
solo nel 1958, grazie a que-
sto sistema, furono lanciati 
sul mercato. 

Sono centinaia di migliaia 
i set realizzati sia per i bam-
bini che per le bambine, da 
quelli spaziali, a quelli del 
far west, alle case delle bam-
bole, al famoso castello di 
Walt Disney e così via, c’è 
l’imbarazzo della scelta. Alla 
normale produzione sono 
state aggiunte tante altre 
linee come quella per bam-
bini più piccoli con la rea-
lizzazione dei “Duplo”, con 
assemblaggi molto più gran-
di, per evitare che li potesse-
ro mettere in bocca. 

Di solito i bambini non 
usano il libretto delle istru-
zioni per comporre i Lego 
poiché sono molto intuitivi. 
È un gioco intelligente e un 
metodo alternativo per espri-
mere loro stessi. Sono tanti i 
ragazzi e gli adulti appassio-
nati di queste costruzioni, si 
possono realizzare veramen-
te delle cose incredibili, co-
me il mappamondo, la nave 
Titanic, intere città e piste 

automobilistiche, per fare 
degli esempi. 

Sono molto difficili e com-
plicati, con migliaia di bloc-
chi da assemblare, ma per 
chi ha passione non c’è limi-
te a nulla. 

I “Lego” naturalmente si 
possono acquistare nei nego-
zi di giocattoli, in quelli mo-
nomarca e online.

I mattoncini sono anche 
rilassanti, per i più grandi si 
stacca la spina dalla vita fre-
netica, e si crea qualcosa li-
berando la mente dallo 
stress.

Ci auguriamo per le pros-
sime feste natalizie, di vede-
re sempre più bambini, e 
non solo, che giochino in 
questo modo intelligente an-
ziché “appiccicati” a un di-
spositivo elettronico. Lo spe-
riamo davvero, per avere in 
futuro, una generazione più 
intelligente e piena di risor-
se.

Luisa Fascinelli

LEGO: 90 anni di giochi per grandi e piccini
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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

2ª e ultima parte (1ª a settembre)
Da allora la sua fama di 

santità crebbe e al nuovo 
vescovo di Sarzana, monsi-
gnor Ambrogio Spinola, ar-
rivavano continue richieste 
per avere la presenza della 
Santa. Si rivolsero a lui an-
che le monache del monaste-
ro di Santa Chiara a Massa 
dove Caterina si recò nel 
1713. Dopo il soggiorno a 
Massa, fatto ritorno a Sarza-
na, chiese al vescovo il per-
messo di recarsi a Genova 
per assistere gli infermi 
dell'ospedale di Pammatone. 
Durante il suo soggiorno a 
Genova Caterina incontrò 
numerose persone che si ri-
volgevano a lei ottenendo la 
conversione; per questo mo-
tivo ben presto si diffuse in 
città la fama. Più tardi fece 
richiesta di potersi recare 
presso l'ospedale di Santa 
Chiara a Pisa. Anche a Pisa 
la sua fama di santità era 
tale che molti furono coloro 
che si rivolsero all'arcivesco-
vo per poterle parlare o per 
chiedere la sua intercessio-
ne, tra questi anche il gran-
duca Cosimo III de' Medici, 
che per incontrarla si recò 
personalmente a Pisa. 

Il soggiorno della Brondi 
a Pisa fu però molto breve, 
infatti le sue condizioni di 

salute, da qualche tempo 
abbastanza precarie a causa 
dei prolungati digiuni e delle 
aspre penitenze cui si sotto-
poneva, finirono per compro-
mettere gravemente la sua 
salute, e a nulla servirono le 
cure del professor Giuseppe 
Zambeccari, anatomista del-
l'Università di Pisa. 

Caterina morì infatti il 
28 luglio 1719. Fu vera 
santità? In molti, anche nei 
secoli successivi, lo sosten-
nero. Padre G. Battista Se-
meria nel 1843 nella sua o-
pera “Secoli cristiani della 
Liguria” la considerava au-
tentica mistica (pp.121-122), 
e ancora nel 1946 mons. Ca-
simiro Bonfigli scrisse un 
opuscolo dal titolo “Conosce-
te Caterina Brondi?”, nell’in-
tento di pervenire, per la ver-
gine sarzanese, “ad una glo-

ria più fulgida, che, ci augu-
riamo, verrà dalla Chiesa”. 
Ma ancora una volta tutto si 
fermò. Forse ciò avvenne 
perché ad una signora molto 
familiare la Brondi confidava 
“il suo desiderio era che di 
lei  non si  fosse mai  fatto 
conto veruno, né in vita né 
in morte” aggiungendo che 
sentiva “intimamente una fer-
ma speranza di avere dal Si-
gnore una tal grazia”, e al-
l’Arcivescovo di Pisa chiede-
va che dopo la sua morte ca-
desse dalla memoria di tutti 
divenendo l’obbrobrio di tutti.

Ciò si è puntualmente 
avverato, infatti nel 1973 la 
rivista “Rassegna” edita dal 
Comune di Pisa riportava un 
articolo di Antonio Fascetti, 
una breve biografia della 
vergine sarzanese, cui il di-
rettore della rivista aggiunse 
un commento rammarican-
dosi che “la tomba della ser-
va di Dio Caterina Brondi si 
trova, sì, nella sacrestia dei 
canonici nella Primaziale di 
Pisa, ma essa è interamente 
nascosta da un enorme cas-
sone-armadio che contiene, 
credo, i paramenti dei canoni-
ci, di modo che, se qualcuno 
in ipotesi volesse portare un 
fiore od una candela alla se-
polta, non saprebbe orizzon-
tarsi per trovarne la tomba”.

Mons. Paolo Cabano

Caterina Brondi, vergine sarzanese: fu vera santità?

Sarzana - Interno chiesa di S. Francesco



Se maggio, il mese delle 
rose, è dedicato a Maria Ma-
dre di Dio e Madre nostra, il 
mese di ottobre è dedicato 
alla recita del Rosario qua-
le devozione particolare a 
Maria Santissima e a Lei ca-
rissima. 

“A Lourdes l'Immacolata 
sgrana la corona del Rosario 
e incoraggia così Bernadette 
a recitarla con Lei. È un mo-
do profondo per insegnarci 
come dobbiamo approfondire 
i misteri di Gesù, dalla sua 
venuta nel mondo fino alla 
incoronazione, quale Regina 
del cielo, di colei che gli fu 
Madre. Ebbene se vogliamo 

elevarci fino a conoscere Lei 
e innamorarci di Gesù, dob-
biamo soffermarci a medita-
re questi misteri in unione 
con lei, sussurrando e ripe-
tendo incessantemente l' Ave 
Maria”. 

Ma se la recita del Rosario 
ci inserisce sempre più nella 
conoscenza viva dei misteri 
(gaudiosi, dolorosi, luminosi, 
gloriosi) della vita di Cristo, 
devono diventare guida e so-
stegno della nostra vita. La 
preghiera ci aiuta a cammi-
nare con Dio (Padre Figlio e 
Spirito Santo) con Maria, gli 
Angeli e i Santi, i nostri fra-
telli defunti e coloro coi quali 
condividiamo questo cammi-
no terreno.

Questa comunione ci aiu-
ta a discernere meglio la re-
altà che viviamo nella gran-
de e piccola storia: la grande 
storia del mondo che ci viene 
portata ogni momento a co-
noscenza dai mezzi di comu-
nicazione, la nostra piccola 
storia familiare, di lavoro, di 
paese.

Il desiderio del bene di 
tutti, ci porta a non spaven-
tarci di quanto succede, a 
cercare il bene di tutti, vicini 
e lontani, all'impegno co-
stante di risolvere nel miglio-
re dei modi le difficoltà e i 
problemi che incontriamo 
ogni giorno. 

La preghiera non è un a-
iuto vago, ma è riflessione 
che fa luce nell'indicarci la 
soluzione e forza per soste-
nere le nostre debolezze.

Ottobre, più che mai que-
sto, è l'inizio di un nuovo 
cammino che si presenta ar-
duo e difficile. Costruiamo 
nelle nostre Famiglie quell'A-
more sacro che ci siamo 
scambiati nel giorno in cui si 
è formata, con lo stesso en-
tusiasmo che ci ha fatto so-
gnare cose belle per noi e per 
i nostri figli e nipoti. 

I ragazzi, figli desiderati e 
amati, siano aiutati a cresce-
re sani, diligenti e disponibili 
al bene di tutti, soprattutto 
dei più deboli.

Possano nella scuola tro-
vare un aiuto non solo per 
imparare cose nuove, ma so-
prattutto per formarsi ad u-
na vita serena e piena di 
soddisfazione.

NOTA. Su indicazione dei 
nostri vescovi, i genitori 
che desiderano che i loro 
figli crescano nella Chiesa, 
con la frequenza ai Sacra-
menti, li dovranno iscrivere 
alla scuola di Catechismo. 

Il corso di catechismo ini-
zia con la prima elementare 
e raggiunge la pienezza nel 
sacramento della Cresima o 
Confermazione.

Don Cesare Giani
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I D R A U L I C A
PETACCHI 

FIUMARETTA
via Baban, 6
cell. 335-6857043
tel. 0187-648381
· Impianti di riscaldamento
· Condizionatori d’aria
· Pannelli solari

MOMENTO RELIGIOSO
OTTOBRE 2022

CRISTIAN vi aspetta
in Ameglia via Pisanello 27/D

davanti al Carrefour  tel. 0187-872325
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4ª parte - Ndr. Per comprende-
re meglio leggete l’introduzione
alla prima puntata nel numero 
di aprile 2022 o all’articolo in 
evidenza su www.lericiin.it

Certi paesaggi restano dentro 
per sempre, non mutano più 
mentre mutiamo noi... ogni 
volta che ritorno sul Magra 
per qualche secondo li vedo 
ancora con la stessa luce di 
allora. "Paesi in val di Magra" 

li fissa così, nel tremito infini-
to delle stelle di una notte, 
"sospesi / a mezz'aria coi no-
mi freschi del nuovo".
(da FB 12 dicembre 2021)
Paesi in Val di Magra

I paesi nella valle eran so-
spesi
a mezz'aria coi nomi freschi 
del nuovo:
Ortonovo, Fosdinovo, Castel-
nuovo,/
posati giù sulle creste dei 
monti,/
composti intorno al loro 
campanile /
e per quanto li guardassi e 
riguardassi,/
sempre attenti, immobili./
Con le stelle si accendevano 
ogni sera,/
luccicando tutta notte fino 
all'alba/

(disteso giù udivo il treno nel 
vento/
col suo uuuuu mi 
spaventava/
a rubare l'amore in un cam-
po)/
e per quanto li guardassi e 
riguardassi/
mai smettevano di tremare./

Da Un giorno senza sera, 
La nave di Teseo, 2020

Roberto Pazzi

I M M O BI L I A -

Classi energetiche in fase di valutazione.
FIUMARETTA - A pochi passi dagli 
stabilimenti balneari appartamento po-
sto al piano 1° di piccola palazzina con 
minime spese condominiali. L'immobi-
le, di circa 100 mq è composto da: in-
gresso, ampio soggiorno con balcone, 
cucina abitabile con secondo balcone, 
due camere matrimoniali e bagno fine-
strato. Completa la proprietà un posto 
auto nell'area condominiale. In ordine, 
arredato. RIF. 1385          € 270.000,00 
AMEGLIA - Appartamento in bifamilia-

re centrale e comodo a tutti i servizi 
composto da ingresso in corte esterna, 
vano scale con annesso ripostiglio, 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere 
matrimoniali, bagno, balcone e grande 
terrazza.  RIF. 1703          € 280.000,00
BOCCA DI MAGRA - In zona centrale, 
appartamento al piano secondo com-
posto da: corridoio centrale, soggiorno, 
terrazza, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali e bagno. L'appartamento 
è ubicato in piccola palazzina senza 
spese condominiali e gode di una bella 

vista fiume da alcune finestre. Ideale 
anche ad uso investimento. 
RIF. 1531                          € 220.000,00
AMEGLIA - appartamento posto al pri-
mo piano di una quadrifamiliare com-
posto da ingresso, disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere matrimoniali 
con 2 balconi, antibagno e bagno. Al 
piano sovrastante mansarda con ba-
gnetto. Completano la proprietà ampia 
cantina e posto auto assegnato.
RIF. 1763                          € 207.000,00
Sul nostro sito altre imperdibili offerte!

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

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

AMEGLIA
via XXV Aprile, 21

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

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

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

lebateaublanc@lebateaublanc.it – www.lebateaublanc.it 
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Le poesie di Rober to Pazz i su Ameglia


