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Sono terminate le operazioni 
di sfalcio e manutenzione dei ca-
nali del territorio comunale, co-
minciate alcune settimane fa a 
seguito dell'incarico affidato da 
parte dell'Amministrazione co-
munale a due ditte che si sono 
occupate degli interventi previsti, 
sia sul reticolo principale del Ca-
nal Grande, sia sui reticoli mino-
ri potenzialmente in grado di 
causare pericoli.

Gli interventi hanno riguarda-
to, oltre lo sfalcio dell'erba an-
che la rimozione di materiale 
di sovralluvionamento; sono stati 

infatti rimossi dai canali del ter-
ritorio comunale circa 300 me-
tri cubi di materiale.

Gli interventi principali hanno 
riguardato il Canal Grande, 
compresa la parte coperta, dal 

(Continua a pagina 2 in alto)
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Il ponte della Colombiera e gli Anni ‘60 visti da Giorgio Pagano a pag 8

Emanuela Bi-
so, tra vecchie 
foto e cartoline, 
in un cofanetto 
della mamma 
(Idina Fabbri-
cotti, morta nel 
2013 a 96 anni) 

ha trovato questa poesia mano-
scritta, autografa e inedita di 
Franco Fortini (foto sopra) e lei 
l’ha messa a disposizione di A-
meglia Informa per la pubblicazio-
ne.                                            SF

Anniversario

Cara signora Idina - (se la chiamo 
signora /
è perché sempre è stata - come la 
vidi allora), /

non penso alle sue estati -  nella vil-
la vivace /
ma agli autunni, agli inverni - sotto i 
cieli disfatti, /
quando la brezza punge, - deserto il 
fiume tace /
e chiusi in loro sanscrito - meditano i 

(Continua a pagina 5)

Tra i ricordi della mamma anche una poesia di Franco Fortini 
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Dal 24 ottobre sono iniziati sul 
ponte della Colombiera dei lavori 
che si sono resi necessari in 
seguito alla scoperta da parte 
di Anas di un grave vizio di co-
struzione.

In particolare il vizio riguarda 
la saldatura dei giunti del pon-
te ed è pertanto necessario ed 
indifferibile intervenire, dapprima 
procedendo alla scarifica del pon-
te e successivamente ad una cor-
retta saldatura dei giunti amma-
lorati. La fine lavori è prevista 
per il 23 luglio 2023 e per tutta 
la durata del cantiere il traffico 
sarà consentito a senso unico 
alternato con  limite di carico 
di 7,5 T.

Siamo stati messi di fronte alla 

(Continua a pagina 2)

Lavori urgenti per il ripristino del ponte della Colombiera

300 m. cubi di detriti tolti dal canal Grande e altri canali
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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

scelta tra due ipotesi: o la 
chiusura al traffico del ponte 
per 145 giorni oppure il traf-
fico a senso unico alternato 
per 320 giorni. Questi termi-
ni decorrono dal 16 dicem-
bre perché fino ad allora è 
prevista la prima fase di la-
vorazioni che era organizzata 
sin dall’inizio prevedendo 
comunque il senso unico al-
ternato.

Messi di fronte a queste 
due alternative, pur propen-
dendo sin da subito per il 
senso unico alternato, ab-
biamo richiesto che il lavoro 
fosse organizzato su sette 
giorni lavorativi a settimana, 
con lavorazioni notturne e 
con aumento delle mae-
stranze Abbiamo inoltre 
chiesto che i lavori venissero 
sospesi nel periodo estivo 
con ripristino del doppio 
senso di marcia.

Anas ha accolto parzial-
mente le nostre richieste: 
si lavorerà sette giorni su 

sette per 12 ore al giorno, 
ma non di notte; ciò in 
quanto la combinazione di 
umidità e temperatura, uni-
ta all'ambiente salino, com-
porterebbe un'altissima pro-
babilità di compromettere la 
corretta esecuzione delle sin-
gole saldature. Le maestran-
ze impiegate sono state au-
mentate, ma la possibilità 
di riaprire in doppio senso 
durante il periodo estivo con 
una parte del ponte ancora 
da sistemare è stata esclusa 
per motivi di carattere tecni-
co. Non è possibile infatti, 
secondo Anas, consentire 
l'utilizzo in sicurezza del 
ponte con una parte dell'im-
palcato con saldature inade-
guate in un mutato quadro 
tensionale.

A seguito del parziale ac-
coglimento delle nostre ri-
chieste è stato possibile ac-
corciare i tempi, dato che 
in una prima fase la fine la-
vori era fissata per il 29 set-
tembre 2023.

È emerso inoltre che la 
Regione ha avviato l'iter nei 
confronti dei presunti re-
sponsabili per l'accertamen-
to delle responsabilità e 
per il conseguente risarci-
mento del danno. 

La Regione ci aggiornerà 
sugli sviluppi di tale richie-
sta. Noi abbiamo chiesto evi-
dentemente che eventuali 
somme che la Regione do-
vesse percepire come risarci-
mento dei danni, vengano 
spesi per interventi in favore 
del nostro territorio.

Si precisa, infine, che il 
cronoprogramma prevede lo 
scenario peggiore, ovverosia 
quello che tiene conto di pro-
cedere alla saldatura di tutti 
i giunti.

Comune e Anas si ag-
giorneranno costantemen-
te sull'evolversi della situa-
zione e sono previsti quindi 
aggiornamenti mensili anche 
con Regione e Provincia.

Umberto Galazzo
Sindaco

Segue  da pag. 1 Ponte  COLOMBIERA

quale sono stati rimossi cir-
ca 110 metri cubi di mate-
riale, terra, detriti e altro 
materiale accumulato.

Nella frazione del Cafag-
gio sono stati eseguiti inter-
venti sul canale Cagaloffa, 

affluente del Canal Grande, 
dal quale sono stati rimossi 
100 mc di materiali, su quel-
lo della Visola, in quelli di 
via Maestà e di via Pisanel-
lo, responsabili degli allaga-
menti dello scorso autunno.

Segue da pagina.1  PULIZIA CANALI

(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

Si è svolta dal 10 al 16 
ottobre la quarta edizione 
della Settimana Nazionale 
della Protezione Civile. Ad 
Ameglia i volontari del 
gruppo comunale, per due 
giorni, hanno cambiato ve-
sti e sono saliti in “cattedra” 
per delle lezioni tematiche 
con gli alunni delle classi 
Primarie e Secondarie.

L'iniziativa è stata resa 
possibile grazie alla collabo-
razione della Dirigente Sco-
lastica e dall'intero corpo do-
cente dell'Istituto. Durante 
la prima giornata, la dr.ssa 
Monica Botto (nella foto), 
comandante della Polizia Lo-
cale e responsabile della Pro-
tezione Civile comunale, 
supportata dai volontari del 
Gruppo, ha sensibilizzato i 
bambini delle scuole Secon-
darie sulle buone pratiche 
da seguire in caso di eventi 

avversi, mentre durante la 
seconda giornata sono saliti 
in cattedra direttamente i 
volontari.

Le lezioni sono terminate 
con una visita guidata alla 
sede dei volontari in modo 
da prendere confidenza con 
mezzi e attrezzature in dota-
zione al Gruppo.

Le lezioni hanno voluto  
trasmettere l'importanza 
del mondo del volontariato 
ai più giovani, sensibilizzan-
doli sull'importanza di cono-
scere e rispettare le norme 
di sicurezza nelle situazio-
ni di emergenza.

Queste giornate, che se-
guono quelle tenute dai vo-
lontari lo scorso novembre in 
occasione della prova di eva-
cuazione, sono parte inte-
grante di un progetto di più 
ampio respiro che coinvolge 
la cittadinanza, a cominciare 

proprio dai bambini, per 
prendere coscienza di come 
funziona il sistema di Prote-
zione Civile, sull'importanza 
di adottare buone pratiche di 
autoprotezione per gestire al 
meglio gli eventi avversi.

Sara Castagna
Assessore Pubblica Istruzione

Nicolas Cervia

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.

La settimana della Protezione Civile alle scuole

A Bocca di Magra (foto a 
pag. 2) si è intervenuti sul 
canale del Bozon e su alcuni 
rii minori, sfalciando il verde 
e rimuovendo oltre 30 mc di 
materiale potenzialmente in 
grado di creare pericoli nella 
frazione. Vi sono stati inoltre 

interventi anche a monte, 
sul canale del cimitero di 
Ameglia, in via Monti,in via 
Don Minzoni e sul il canale 
della Fancella.

Una seconda linea di in-
terventi è stata eseguita sul-
le fosse e canalette di via Pi-
sanello, sull'intera tratta di 

via Arena, in via Crociata e 
in via Manzoni, per favorire 
un più regolare deflusso del-
le acque in caso di forti piog-
ge ed evitare problematiche.

Cervia Nicolas
Assessore Protezione Civile, Am-
biente, Viabilità e Polizia Municipale

Segue  da pag. 2    PULIZIA CANALI
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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

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

Si riaccendono le speran-
ze di vedere realizzato il pro-
getto che prevede il rinforzo 
delle scogliere a protezio-
ne dell’abitato di Bocca di 
Magra. Il dipartimento di 
Protezione Civile infatti ha 
approvato la rimodulazione 
proposta da Regione Liguria 
dove tra i vari interventi 
spicca quello per il Comune 
di Ameglia. Originariamente 
il progetto, realizzato duran-
te il mandato della preceden-
te Amministrazione, era com-
posto da due lotti funziona-
li: il primo, prevedeva il 
consolidamento della sco-
gliera di protezione del por-
ticciolo di Bocca di Magra 
per un totale di 350.000 eu-
ro, mentre il secondo aveva 
come obiettivo quello di an-
dare ad allungare i pennelli 
della spiaggia della Sanità 
per attenuare il moto ondo-
so, per un valore di euro 
1.000.000. 

La prima parte dei lavori è 
stata realizzata nel corso del 
2020 mentre il secondo lot-
to, essendo stato concesso 
come annualità 2021, dove-
va essere appaltato entro il 
31.12.2021, operazione non 
portata a termine dall’at-
tuale Amministrazione che 
ha causato la perdita del 
finanziamento unitamente 

all’ambizione di vedere rea-
lizzata questa importante 
opera di difesa. 

Con la rimodulazione del-
le somme stanziate a seguito 
degli eventi di ottobre 2018, 
proposta da Regione Liguria 
e la proroga delle varie sca-
denze fissata dal Diparti-
mento di Protezione Civile, 
ci auguriamo che la Giunta 
Galazzo riesca a portare a 
termine, senza indugio que-
sta volta, i lavori progettati 
in precedenza per aumenta-
re il livello di resilienza delle 
strutture a difesa della fra-
zione. 

Rimanendo in tema di la-
vori pubblici, proprio a Boc-
ca di Magra, riscontriamo 
con piacere e soddisfazione 
la realizzazione della nuo-
va pavimentazione del trat-
to terminale di via Fabbricot-
ti ed il completo rifacimento 
del manto erboso dei giar-
dini lungofiume, interventi 
progettati e finanziati dalla 
precedente Giunta. Non 
mancano però purtroppo le 
note negative. Nell’ultimo 
piano triennale delle opere 
pubbliche approvato in con-
siglio comunale, abbiamo 
appreso con stupore che per 
la frazione di Bocca di Magra 
sono stati stralciati rispetto 
all’anno scorso tre impor-

tanti progetti, per un totale 
di 2.000.000 di euro circa, 
che prevedevano: la realizza-
zione della pavimentazione 
in pietra nella restante parte 
di via Fabbricotti all’interno 
ZTL; l’intera sostituzione del-
la pavimentazione lignea in-
torno a tutti i lati del portic-
ciolo (giusto ricordare che 
per tutta l’estate fino ad og-
gi, proprio a causa del forte 
ammaloramento della pavi-
mentazione in legno, la pas-
seggiata lungo il porto è sta-
ta interdetta) ed il rifacimen-
to della passeggiata lungo 
fiume tra il dosso di via Fab-
bricotti fino ad arrivare a 
Largo Vittorini, in cui era 
previsto oltre alla realizzazio-
ne della pavimentazione an-
che il completo ripristino 
delle aiuole, la posa di nuova 
illuminazione sia su strada 
che su passeggiata e la nuo-
va raccolta delle acque mete-
oriche a bordo carreggiata; 
tutti interventi molto impor-
tanti per la frazione.

In ultimo, resta ancora 
inspiegabilmente bloccato il 
cantiere per la realizzazione 
della fontana su Largo Vitto-
rini, sperando di non andare 
incontro alla perdita anche 
di questo finanziamento.

Esserci per Ameglia
Gruppo consiliare di minoranza

Non buttate al vento soldi preziosi, i finanziamenti ottenuti devono essere spesi!
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suoi gatti. /

Un'altra Ida rammento, dai versi 
di un poeta /    [nota 1]
(vero) cent'anni or sono, - a 
Massa, irrequieta /
e allegra, un passo giovane - che
faceva tremare /
i rami delle cuccume, - i vetri, la 
cucina…/

Oggi, signora Ida, - dalla prima 
mattina /
lei governa se stessa, - ricordi, 
amici e mura, /
sino alla lunga sera, - in sua 
calma instancabile. /
Lei che ha saputo sempre (lo 
dice la Scrittura) /
«Prudenza alza la casa, Sa-
pienza la fa stabile». /    [nota 2]

E l'erba dei conigli - e gli anni 
del marito/
e gli studi dei figli - e il glicine 
fiorito: /
quanti anni, signora - Ida, si-
gnora Biso. /
Quanti anni ancora; e grazie -
del suo giusto sorriso. /

4 agosto 1992
Franco Fortini

Note: [ 1 ]Il poeta è Giovanni Pascoli 
[ 2 ] La Bibbia, Il libro dei proverbi 24:3

Ricordo che mia madre 
(foto sopra) compiva gli anni 
il 4 di agosto e, in quel gior-
no del 1992, la festeggiava-
mo nella nostra casa a Boc-
ca di Magra con i nostri ami-
ci in giardino, tra cui Franco 

Fortini e la moglie Ruth. 
Con loro ci trovavamo spes-
so al mare,  allo spiaggione, 
insieme a Vittorio Sereni e 
Giulio Einaudi. Questa poe-
sia di Fortini dedicata a mia 
madre è autografa, datata 4 
agosto 1992. Ho pensato di 
fare cosa gradita ai lettori 
del mensile di Ameglia Infor-
ma facendola pubblicare 
perché Fortini è un grande 
della letteratura italiana e 
amava il nostro territorio e 
mia madre Idina Biso Fab-
bricotti era molto conosciu-
ta e benvoluta nel territorio 
di Ameglia.

In questa poesia Fortini 
descrive mia madre come 
era veramente, una donna 
semplice e laboriosa amante 
degli animali (i gatti che me-
ditano e l'erba dei conigli), 
amante dei fiori (il glicine 
fiorito), attenta agli anni del 

marito, allo studio dei figli, 
attenta alla cucina e all'eco-
nomia della casa,   “all'opera 
dalla prima mattina... fino 
alla lunga sera - in sua cal-
ma instancabile” e alla fine 
la ringrazia del suo giusto  
sorriso.

In poche frasi Franco 
Fortini fa un ritratto per-
fetto di mia madre. Le sue 
amiche la chiamavano 
scherzosamente la "lady con-
tadina" e mia madre era 
molto fiera del termine 
"contadina" perché amava 
veramente la campagna, 
gli animali, le piante.

Emanuela Biso

Segue da pag. 1    POESIA F. FORTINI

L’Associazione 
“Vivere Fiumaretta” 

organizza i seguenti corsi
1 – Corso di canto 
2 – Corso di Inglese
3 – corso di spagnolo
4 – Corso di teatro 
5 - Laboratori ambientali e naturali-
stici per bambini e ragazzi dai 5 ai 
16 anni gestito dall’Ass. Naturabilia
6 - Laboratori dell’ingegno creativo
7 – Corso di portamento e body 
language
8 – Corso base computer / prepara-
zione esami patente eur. computer

I corsi inizieranno quando ci 
sarà un numero appropriato di ade-
sioni e si terranno nella sala S2. 
Info: Cristina al n. 389-9814098 
         Lia al n. 328-0161703
Sabato 3 dicembre gita a Grazza-
no Visconti per mercatino di Natale



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

Il Black Friday è uno de-
gli eventi più attesi dell’an-
no, negozi e siti online pro-
pongono sconti imperdibi-
li. Quest’anno il giorno da 
segnare è il venerdì 25 no-
vembre. Questa usanza ha 
origini americane, si festeg-
gia dopo il “Thanksgiving 
day” (giorno del ringrazia-
mento per i raccolti dell’an-
no), che è l’ultimo giovedì di 
novembre. Il Black Friday ha 
quasi un secolo di vita, nel 
1924 i magazzini Macy’s, 
per dare inizio allo shopping
natalizio, decisero di attirare 
la clientela con promozioni 
allettanti. Il boom vero e pro-
prio scoppiò negli Anni’80, 
con la diffusione non solo 
negli Stati Uniti, che venne 
consacrato come evento na-
zionale, ma anche in altri 
continenti.

Negli ultimi anni per tante 
persone è diventata una vera 
e propria ossessione. C’è chi 
dalla sera prima, dorme ad-
dirittura davanti ai negozi e 
centri commerciali per riu-
scire ad accaparrarsi le of-
ferte più vantaggiose, che di 
solito sono sempre a numero 

limitato. Dietro questo even-
to, il giro d’affari è incredibi-
le: nel 2013, circa 80 milioni 
di americani spesero in un 
giorno ben 57,4 miliardi di 
dollari.

Dalla metà degli Anni’90 
lo shopping diventò anche 
online. Volete mettere la co-
modità di stare seduti tran-
quillamente in poltrona, e 
scegliere tutto quello che si 
vuole, senza fare code? A 
causa del Covid e della crisi 
economica la maggior parte 
delle aziende anticipano 
sempre di più questo giorno, 
addirittura di qualche setti-
mana, chiamandolo “Black 
week”. Lo scopo è di riuscire 
a vendere più merce, soprat-
tutto natalizia, per non avere 
rimanenze dopo le feste.

Non è tutto oro quello che 
luccica in questo giorno: c’è 
anche un risvolto della me-
daglia. Chi acquista si perde 
lo spirito natalizio delle setti-
mane successive, ha speso 
tutti i soldi e non gli resta 
che aspettare l’arrivo della 
vigilia. Per i commercianti, 
dopo questo periodo di ven-
dite “incredibili”, il picco de-
gli acquisti cade nel baratro. 

I last minute dello shop-
ping, spesso non riescono a 
trovare più nulla, quasi tutto 
è andato “sold out”. Non tut-
ti sanno che il lunedì suc-

cessivo c’è il “Cyber Mon-
day”, dovrebbe essere dedi-
cato solo alle vendite in rete, 
ma negli ultimi anni anche i 
negozi partecipano in modo 
massiccio. Spesso le promo-
zioni sono ancora più conve-
nienti, peccato che tanti arti-
coli sono già esauriti dal ve-
nerdì sera. Se trovate qual-
cosa che vi piace, acquista-
telo subito, senza aspettare e 
sperare.

Se tutti sanno cosa sia il 
Black Friday, la maggior 
parte non conosce perché 
viene chiamato così. Ci so-
no diverse teorie, la prima 
intende, venerdì nero per il 
traffico congestionato, per le 
resse e per le file ovunque. 
La seconda teoria riguarda i 
commercianti, in passato 
non avevano il registratore di 
cassa, scrivevano a mano i 
loro conti: usavano la penna 
nera quando c’erano i profit-
ti mentre quella rossa per le 
perdite e quel giorno, le 
scritte erano sempre in nero.

Per il Black Friday vi con-
sigliamo di stilare una “wish 
list” in modo che abbiate le 
idee chiare su cosa compra-
re. Il rischio è di acquistare 
in modo compulsivo senza 
averne bisogno, col rischio di 
rimanere senza soldi e con la 
casa piena di cianfrusaglie 
inutili.

Luisa Fascinelli

Black Friday: non tutte le occasioni sono “d’oro”
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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

   Se sentiamo 
apostrofare una 
donna come “be-
ghina”, pensia-
mo di trovarci –
come da defini-
zione di vocabo-
lario- a una «che 
ostenta devozio-
ne e assiduità 
nelle pratiche 
religiose», detta 
anche “bacchet-
tona”, “pinzoche-
ra”, “bigotta” e via compli-
mentando. Questo per un 
processo di diffamazione che 
dopo nove secoli lascia anco-
ra i suoi segni di pregiudizio. 

Ma chi erano le beghine 
medievali? Laiche, nubili o 
vedove, appartenenti a co-
munità dedite ad opere di 
carità che si autofinanziava-
no con il loro lavoro, “colpe-
voli” di non legarsi con voti 
che le incanalassero in rigi-
de strutture gerarchiche e di 
cercare di vivere il Vangelo, 
mentre le stesse alte cariche 
ecclesiastiche davano spesso 
scandalosi esempi di vita 
antievangelica.

Ne parla Adriana Valerio 
nel saggio “Eretiche – Don-
ne che riflettono, osano, 
resistono” (Il Mulino, 2022) 
assieme alle profetesse della 

Frigia (primi secoli 
del cristianesimo) e 
alle mistiche dell’e-
poca della Riforma 
protestante e Con-
troriforma (o, me-
glio, Riforma catto-
lica), sino ad arri-
vare a figure di 
spicco del Novecen-
to come Maria di 
Campello e persino 
Maria Montessori, 
i cui metodi educa-

tivi furono contestati da “La 
Civiltà Cattolica”, rivista dei 
gesuiti.

Sui primi secoli del cri-
stianesimo l’Autrice fa que-
sta osservazione: «In alterna-
tiva alla successione aposto-
lica maschile che si stava 
rigidamente codificando, i 
montanisti sostenevano una 
successione profetica che 
tenesse conto dei carismi: in 
tale prospettiva teologica ed 
ecclesiologica la donna ac-
quista dignità e riconosci-
mento». Ma, anche se lo 
Spirito Santo soffia dove 
vuole e quando vuole (cfr. 
Gv 3, 8), i liberi predicatori 
laici, e a maggior ragione le 
laiche, sino al secolo scor-
so sono state viste con so-
spetto e, paradossalmente, 
soprattutto nel Rinascimen-
to e nel Secolo dei Lumi, 

perseguitate persino di più 
che nel cosiddetto “buio” 
Medioevo. 

L’accusa più frequente 
dell’Inquisizione, di fronte a 
donne che leggevano la Bib-
bia, la prendevano sul serio 
e si sentivano libere di an-
nunciare il Vangelo e anche 
di guidare spiritualmente 
altre persone, era quella di 
“simulata santità”; ma af-
fermazioni che all’epoca era-
no considerate eretiche ora 
sono entrate a far parte del 
magistero ufficiale della 
Chiesa. Qualche volta, dun-
que, l’unica colpa era quella 
di essere voci davvero profe-
tiche, in anticipo di qualche 
secolo sul pensiero domi-
nante (oggi: “pensiero unico”). 

Anche grandi figure come 
Teresa d’Avila, una delle 
quattro sante proclamate 
“dottore della Chiesa” (lei nel 
1970), subì le attenzioni 
dell’Inquisizione. Chi, sotto 
tortura, ritrattava poteva es-
sere imprigionato per lunghi 
anni in qualche monastero, 
diventando di fatto morto 
per la società civile.  Talvolta 
il confine fra l’essere innal-
zata sugli altari oppure sul 
rogo era davvero sottile. E 
c’è anche il caso di Giovan-
na d’Arco che ha avuto 
tutt’e due le sorti.

M. Luisa Eguez

Sante o eretiche? Donne tra Vangelo e pregiudizi
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L’articolo di Lucio Fonta-
na sulle dimore degli intellet-
tuali a Bocca di Magra, pub-
blicato su “Ameglia Informa” 
di settembre e ottobre 2022, 
è di notevole interesse e sti-
mola a riprendere la rifles-
sione sui cruciali Anni Ses-
santa nel territorio amegliese 
e della foce del Magra.

Così Piero Conti Gadda 
lo descriveva nel 1951:

“La foce di questo fiume è 
il confine paesistico tra Ligu-
ria e Toscana: di là oliveti 
scabri e nude rocce, di qua 
teneri canneti e campi di 
pianura, e lunghe, finissime 
spiagge. Forse in nessun al-
tro punto della nostra in-
comparabile Italia la varietà, 
e lo stacco, dei lineamenti 
terrestri sono così impressio-
nanti” [nota 1]. 

Ma erano già in atto tra-
sformazioni profonde, che si 

svilupperanno negli anni 
successivi: il forte calo del-
l’agricoltura e la crescita del-
l’industria anche lungo il 
corso inferiore del Magra. 
Sorsero i cantieri navali, 
aumentò grandemente l’estra-
zione di ghiaia, così come il 
prelievo di acqua. Gli impat-
ti sull’ambiente, sul pae-
saggio tradizionale e sugli 
habitat naturali furono enor-
mi: riduzione dell’alveo del 
fiume, diminuzione dei depo-
siti alluvionali ed erosione 
costiera, intrusione di acqua 
salata, abbassamento delle 
acque sotterranee. Nel con-
tempo prendeva campo l’ur-
banizzazione indotta dal 
turismo, sul modello Versi-
lia, a suo modo seguito an-
che a Lerici.

Bocca di Magra continua-
va, come nel primo dopo-
guerra, ad attrarre una do-

manda turistica elitaria e 
limitata grazie alla presenza 
di intellettuali illustri, con-
servando così le sue caratte-
ristiche originarie ad eccezio-
ne della costruzione di un 
nuovo quartiere residenziale 
in zona La Ferrara, a una 
certa distanza dal fiume. Di-
versamente, sull’altro lato 
del fiume, lo sviluppo del tu-
rismo borghese a Fiuma-
retta portò alla costruzione 
di numerosi alberghi e di un 
gran numero di seconde ca-
se, che riempirono a poco a 
poco i vuoti della piana.

Un punto di svolta fu il 
1960, quando venne inau-
gurato, nel luglio, il ponte 
della Colombiera, realizzato 
dopo un lungo dibattito. 
Bocca di Magra e Fiumaret-
ta, fino ad allora due luoghi 
diversi e lontani, collegati 
solo dalle barche – Vittorio 
Sereni, nella poesia “Il ritor-
no”, nomina il barcaiolo 
Duilio, che traghettava la 
gente dall’una all’altra riva –
furono unite come mai pri-
ma. Il ponte fu accolto 
molto favorevolmente dal 
Comune di Ameglia, nel no-
me dello sviluppo turistico. 
La sua costruzione favorì gli 
insediamenti urbani in tutta 
la piana del Magra: case, ne-
gozi, piccole industrie. A po-
co a poco un vecchio mondo 

(Continua a pagina 9)

Bocca di Magra tra Neorealismo e boom economico (1)

Un’antica dimora di campagna, 
in Lunigiana (SP),

ambientazione ideale per: 
incontri di studio,

cerimonie, 
feste di compleanno.

www.villapratola.com

Ponte della Colombiera - 1960 Inaugurazione con i lavoratori dell'impresa Edilstrade, foto arc. Maracci



Pagina 9AMEGLIA Informa - novembre 2022

veniva meno [nota 2].
Fontana ha ricordato il 

Piano regolatore presenta-
to nel 1962 dall’architetto 
Giancarlo De Carlo, lo scon-
tro con i progetti della socie-
tà immobiliare romana Con-
dotte, che stava comprando 
molti terreni, e l’aspro con-
fronto tra gli intellettuali riu-
niti nella “Società degli a-
mici di Bocca di Magra”, 
fondata nel 1961, e i cittadi-
ni amegliesi. 

Il consiglio direttivo della 
Società era formato da Giulio 
Einaudi, Luigi Biso, Nicola 
Chiaromonte, Franco Forti-
ni, Giorgio Piccardi, Vittorio 
Sereni, Hans Deichmann, 
Vittorio Korach, rappresen-
tanti di circa ottanta mem-
bri.

Il libro del 2019 di Silvia 
Sereni, figlia del poeta Vitto-
rio, ci aiuta a comprendere 
le trasformazioni nella Bocca 
di Magra degli anni Sessan-
ta: « “Il posto in cui eravamo 
capitati” scriveva mio padre 
parlando di Bocca di Magra 
“sapeva di America povera e 
di cinema neorealista… face-
va molto cortili e pergole di 
Milano ai tempi della libera-
zione”. Di quella Bocca di 
Magra ho un ricordo molto 
vago. Le luci e la musica che 

venivano di sera dalla balera 
di Fiumaretta, la spiaggia 
libera a due passi dalla ca-
setta di pescatori dove stava-
mo agli inizi, la bambola di 
pezza che mio padre mi ave-
va comprato a una bancarel-
la. Negli anni successivi 
molte cose sono cambiate. 
Niente più balli su palafitte 
di legno sull’acqua, sostituiti 
da ritrovi su terrazze con 
canzoni di jukebox come co-
lonna sonora, meno America 
povera e più manifestazioni 
tipiche del boom economico. 
E ancora più case lungo il 
fiume…  […] Ripensandoci 
ora, a distanza di tanto tem-
po, mi sembra di poter affer-
mare che a legare le persone 
dell’ambiente culturale di cui 
mio padre faceva parte era 
un’amicizia, o una vicinanza, 
fatta non solo di affinità di 
abitudini, di simpatia uma-
na, di opportunità, di tratti 
comuni, ma anche di condi-
visione di idee, di visioni, di 
desiderio di progettare un 
futuro non soltanto individu-
ale. Era una generazione di 
uomini e donne fra i trenta e 
i quarant’anni appena uscita 
dalla guerra che pensava a 
come costruire un mondo 
migliore» [nota 3].

Il punto di appoggio “loca-
le” era il citato Luigi Biso

detto “Gigino”, primario d’o-
spedale: “apparteneva alla 
categoria temo quasi estinta 
dei borghesi provvisti di una 
visione che trascenda gli in-
teressi della propria classe 
sociale e quindi capaci di 
pensare in termini di benes-
sere comune” [nota 4].

Era a casa sua, nella villa 
detta “degli Olivi”, che si 
riunivano gli “amici di Bocca 
di Magra”. “Non oso immagi-
nare – scrive Silvia Sereni –
cosa direbbero oggi Gigino e 
tutti quanti vedendo come la 
cementificazione, a dispet-
to dei loro sforzi, è riuscita 
a vincere” [nota 5]. 

Ma un poco, come vedre-
mo, dovevano aver fatto in 
tempo a rendersene conto.

(segue)
Giorgio Pagano

Note: [1] Piero Conti Gadda, “Il 
Golfo dei poeti”, in “Le Vie d’Italia 5”, 
1951, p. 566.

[2] Un’efficace ricostruzione di 
questi processi è nell’articolo di Elisa 
Tizzoni “The Breakthrough of Tourism 
in a Rurbanised Area. Territorial Chan-
ges and Conflcts in the Val di Magra 
(1945–1975)”, in “Jahrbuch für Ge-
schichte des ländlichen Raumes 
17, 2020, pp. 94–115. 

[3] Silvia Sereni, “Un mondo 
migliore. Ritratti”, Bompiani, Mila-
no, pp. 11-14.

[4] Ivi, p. 82.     [5] Ibidem.
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Segue da ottobre 2022
Dopo essere stato infor-

mato della gravità della sua 
ferita dal suo sergente di 
plotone, ha rifiutato le cure e 
radunato i suoi uomini per 
un attacco alla seconda po-
sizione mitragliatrice, che ha 
anche distrutto con succes-
so. Mentre la sua squadra 
teneva impegnato il terzo ni-
do di mitragliatrice, Inouye 
ha strisciato verso di esso, 
alzandosi poi di scatto per 
tirare la sua ultima bomba. 

In quel momento, una 
granata nemica lo ha colpi-
to sul gomito destro, la-
sciandolo privo di buona 
parte del braccio, con la 
sua bomba già innescata, 
come lui stesso descrive nel-
le sue memorie, "stretta in 
un pugno che improvvisa-
mente non mi appartiene 
più". A quel punto, i suoi 
soldati sono corsi in aiuto, 
ma egli ha gridato loro di 
trattenersi, mentre ha preso 
rapidamente la bomba con 
la mano sinistra e l'ha lan-
ciata nel terzo nido, centran-
dolo in pieno. 

Ha continuato l'azione, 
mettendo a tacere l'ultima 
resistenza nemica sparando 
raffiche col suo fucile mitra-
gliatore Thompson, prima di 
essere ferito a una gamba, 

cadendo svenuto verso il 
basso della cresta. Quando 
si è risvegliato, vedendo i 
suoi uomini chini su di lui, li 
ha apostrofati di tornare alle 
loro posizioni, in quanto, co-
me ha sottolineato, "nessuno 
ha sospeso la guerra". 

In quell'attacco, sul colle 
Musatello presso Bardine di 
San Terenzo, 25 soldati ne-
mici sono stati uccisi e altri 
otto catturati. Sembra la 
sceneggiatura di un film di 
guerra propagandistico o, se 
volete, una pellicola su mi-
sura per un improbabile ero-
e di arti marziali, ma invece 
le cose sono andate pro-
prio così, e non è nemmeno 
finita lì. 

Dato per morto dai loca-
li, il nostro, pur fra indicibili 
sofferenze, è sopravissuto 
ad un intervento di ampu-
tazione del braccio destro 
senza anestesia. Non è stato 
per crudeltà, ma per il fatto 
che un'ulteriore dose di mor-
fina ne avrebbe messo a re-
pentaglio la vita, visto il 
quantitativo di sangue che 
aveva già perduto. 

In seguito, Inouye è stato 
insignito delle più prestigio-
se onoreficenze americane, 
come la Purple Heart, la Di-
stinguished Service Cross e, 
nel 2000, ha ricevuto dalle 

mani del presidente Clinton 
la Medal of Honor. Il reggi-
mento 442° Nisei, è diven-
tata l'unità più decorata 
nella storia dell'Esercito 
Americano. Anche se Inouye 
aveva perso il suo braccio 
destro, rimase nell'esercito 
fino al 1947 e fu congedato 
con onore con il grado di ca-
pitano. A causa della perdita 
del suo braccio, Inouye ha 
abbandonato i suoi piani per 
diventare un chirurgo, ed ha 
studiato scienze politiche. Si 
è laureato presso l'Università 
delle Hawaii nel 1950, è di-
venuto avvocato nel 1953 
ed è stato eletto a un seggio 
del Partito Democratico nella 
Camera dei Rappresentanti 
statunitense come primo 
membro pieno delle Hawaii, 
nel 1959. 

Inouye nel 1962 fu elet-
to al Senato degli Stati U-
niti, e vi rimase fino alla 
morte, avvenuta il 12 di-
cembre 2012. Straordina-
rio, perfino nella data della 
sua morte, ricordate?, dove-

(Continua a pagina 11)
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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 sabato e 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

Da “morto in guerra” a Presidente del Senato USA 

Daniel Inouye in Karate kid IV interpreta sé stesso



va essere il giorno della fine 
del mondo, secondo il calen-
dario Maya! Ha tenuto il di-
scorso principale alla turbo-
lenta Convenzione democra-
tica del 1968 a Chicago, ed 
ha guadagnato l'attenzione 
nazionale per il suo servizio 
sul Watergate. È stato presi-
dente del Comitato di con-
trollo sui servizi segreti dal 
1975 fino al 1979, e presi-
dente della commissione per 
gli affari indiani dal 1987 al 
1995 e dal 2001 fino al 
2003. Inouye, ha partecipato 
anche alle indagini sull'affa-
re Iran-Contras negli anni 
1980, presiedendo un comi-
tato speciale dal 1987 al 
1989. Nel 2000, Inouye si è 
aggiudicato il Gran Cordone 
dell'Ordine del Sol Levante 
dall' imperatore del Giappo-
ne, in riconoscimento della 
sua lunga e brillante carrie-
ra nel servizio pubblico. Sua 
moglie di 57 anni, Maggie, è 
morta il 13 marzo 2006. 

Il 24 maggio 2008, si è 
risposato con Irene Hirano, 
di 24 anni più giovane, pre-
sidente della Fondazione 
Ford. Nel 2007, Inouye è sta-
to personalmente insignito 
Cavaliere della Légion d'Hon-

neur dal Presidente della 
Francia Nicolas Sarkozy. 

Nel 2009, Inouye ha as-
sunto la guida della potente 
commissione per gli Stanzia-
menti del Senato. Nel giugno 
del 2011, Inouye è stato no-
minato Gran Cordone del-
l'Ordine dei Fiori Paulownia, 
la più alta onorificenza giap-
ponese che può essere con-
ferita a uno straniero che 
non è un Capo di Stato. Solo 
il settimo americano a rice-
vere tale onorificenza, è an-
che il primo americano d’ori-
gine giapponese a riceverlo. 

Sergio Marchi

Nota del direttore
Su questa ricerca abbiamo 

avuto gli apprezzamenti della 
stampa italiano da Il Gior-
nale, al secolo XIX, al Tir-
reno… e del senatore Daniel 
Inouye, che ringraziò per la 
ricerca e così si è espresso::

“...recognizes when it is 
incorrect. In this case an Ital-
ian publication had written 
my obituary. It was news to 
me, my family, and my col-
leagues in the Senate that as 
far as some in Italy were con-
cerned, I was dead. Thanks 
to research, was able to 
show that I survived my 
final battle on April 21, 
1945, and went on to a life 
of public service. If not for his 
efforts, there are some who 

would think my story ended 
on that battlefield in San Ter-
enzo. His work is to be com-
mended,” 

United States Senator 
Daniel K. Inouye.

Segue da pagina 10    DANIEL INOUYE
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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

R.M.G. Specializzata anche 
per ogni tipo di tappezzeria 
e arredo civile e abitativo

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

Dottore - Jonny Nardi 
Il 19 settembre 2022 Jonny 
Nardi, amegliese, che ha fre-
quentato le scuole primarie e 
secondarie ad Ameglia e 
l’università a Pisa, si è laureato
alla medesima università in 
Conservazione ed evoluzione, 
discutendo la tessi “Biologia ri-
produttiva in Emys orbicularis 
nel Parco Regionale Migliarino 
San Rossore Massaciuccoli”, 
relatore il prof. Giulio Petroni, 
con votazione 102.
Al neodottore le felicitazioni e 
gli auguri di Ameglia Informa.
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Nelle investigazioni fatte 
per ricostruire le vicende, 
affinate poi nel libro “REX il 
sogno azzurro”, per meglio 
inquadrare gli eventi nel suo 
periodo storico che inizia con 
il viaggio inaugurale del REX 
da Genova il 27 Settembre 
1932, decisi di risalire a co-
sa esattamente accadeva 10 
anni prima.

Nel 1922 era in servizio 
il piroscafo Colombo della 
N.G.I. - Navigazione Genera-
le Italiana – per il normale 
servizio atlantico Italia - New 
York. Approfondiamo quindi 
le vicende più importanti di 
questa nave.

Varata il 21 ottobre 1915
dalla Palmers Co Ltd, Jarrow
-on-Tyne, Inghilterra, per la 
Sicula Americana di Messina 
come nave cargo con il no-
me San Gennaro. Stazza 
11.760 Ton, lunghezza 160 
metri, larghezza 19,50 metri, 
pescaggio 7,5 metri, motore 
a quadruplice espansione da 
10.500 CV con caldaie ali-
mentate da carburante liqui-
do. Velocità di crociera 14,00 
nodi, massima 16,50 nodi. 
Prua diritta, due fumaioli, 
doppie eliche. A causa della 
prima guerra mondiale fu 
messa in disarmo.

Nel 1917 – 1919 venne 
noleggiato dal governo bri-
tannico e gestito dalla Cu-
nard Line (foto sopra) per il 
trasporto di rifornimenti e 
merci per le forze dell’Intesa, 
specie cereali, nell’Atlantico 
settentrionale, al comando 
del capitano Enrico Peirce. 
Grazie alla sua notevole ve-
locità che gli consente di es-

sere più veloce dei sommer-
gibili, può viaggiare da sola, 
senza essere in convoglio 
con i mercantili più lenti. 

A fine guerra fu rimanda-
ta ai cantieri Palmers e tra-
sformata in nave passeggeri  
(143 prima, 214 seconda, 
296 terza classe) con stazza 
aumentata a 12.003 Ton.

Il 20 agosto 1921 fu tra-
sferito alla Navigazione Ge-
nerale Italiana e ribattezza-
to Colombo. Sarà il più 
grande transatlantico italia-
no, nave ammiraglia, sino 
all’arrivo del Giulio Cesare 
nel 1922 e del Duilio nel 
1923. Il 23 novembre 1921 
al comando di Vincenzo Ro-
mano fece il viaggio inaugu-
rale sulla rotta Genova, Na-
poli, Palermo, New York.

Il 15 gennaio 1923, viene 
trasformato in nave di lusso 
(foto sopra) dai Cantieri ed 
Officine Meridionali per af-
fiancarlo al Giulio Cesare e 
Duilio, con 100 posti prima 
classe, 700 seconda classe, 
1.000 terza, sala musica sti-
le Luigi XVI, sala fumatori, 
due caffè veranda e aumento 
della stazza a 12.087 Ton.

La nave è protagonista 
dell’immigrazione illegale 
dall’Italia infatti, a seguito 
delle restrizioni all’immigra-
zione negli Stati Uniti molti 
membri dell’equipaggio sbar-
cavano in America senza ri-
entrare a bordo. Il Colombo 
così perse 200 membri dell’e-
quipaggio in soli 4 viaggi.

Il 4 settembre 1928 il Co-
lombo fa l’ultimo viaggio 

verso gli Stati Uniti, sosti-
tuito poi dal nuovo Roma. Il 
18 ottobre 1928 al comando 
di Sturlese fece il primo viag-
gio per il Sud America: Ge-
nova, Napoli, Rio de Janeiro, 
Santos, Montevideo, Buenos 
Aires. Dal 4 Aprile 1929 è 
impiegato sulla rotta Geno-
va, Marsiglia, Barcellona, 
Valparaiso via Canale di Pa-
nama. Il 3 gennaio 1932 è 
trasferito alla Italia Flotte 
Riunite e mantiene lo stesso 
servizio 

Il 10 marzo 1935 viene 
noleggiato dal Lloyd triestino 
per la rotta Genova, Napoli, 
Messina, Port Daid, Suez, 
Massaua, Mogadiscio e poi 
requisito dal Ministero della 
Guerra ed adattato per il tra-
sporto di 2.400 soldati e 
grande quantità di riforni-
menti per l’Africa Orientale. 
Nel 1936 fu venduto al Lloyd 
Triestino per adibito al servi-
zio continuativo dal Tirreno 
per l’Africa, trasportando 
numerose famiglie di coloni.

Nel 1937, al termine della 
guerra d’Etiopia, mantenne 
costante il servizio da Geno-
va, Napoli, Port Said, Suez, 
Massaua, Assab, Gibuti che 
effettuava in 13 giorni.

Il 21 gennaio 1940 accor-
re al segnale d’aiuto della 
motonave Orazio, che prese 
fuoco a seguito di un’esplo-
sione in sala macchine du-
rante la tratta Genova Bar-
cellona in burrasca, a circa 
35 miglia da Tolone. Mise a 
mare le scialuppe e salvò 
173 naufraghi. Altri 316 fu-
rono recuperati dal Conte 
Biancamano e dal piroscafo 
francese Ville D’Ajaccio. 
Nell’affondamento dell’Orazio 
perirono 108 persone, 48 
passeggeri e 60 di equipag-
gio, annegati o per ipotermia 
nelle lance.               (Segue)

Flavio Testi

Il transatlantico Colombo tra l’Atlantico e l’Africa



Via XXV aprile, 21 (dietro Ag. Migliorini)
AMEGLIA tel. e fax 0187-65980

· Clima service
· Diagnostica computerizzata
· Revisioni periodiche
  per Motorizzazione civile
· Tagliandi periodici
   per tutte le marche di auto
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MARIPOSA
via XXV aprile 37/B  AMEGLIA 

tel. 0187-65155 cell. 338-3933097

             TANTE IDEE PER
             I VOSTRI REGALI
             e, come sempre, 

FIORI RECISI,
PIANTE ORNAMENTALI e

MANUTENZIONE DEL VERDE

   

RICORDATI
DE I TUOI
CARI

Ad Ameglia, quasi al con-
fine col territorio di Lerici in 
località Camisano, c’è un 
altro castello meno famoso 
di quello del vescovo conte, 
che apparteneva ai marche-
si Malfanti. Anche su questo 
Emilio Longhi è riuscito a sco-
vare racconti e leggende che 
vi proponiamo di seguito.   SF

Il marchese e la diligenza
Attorno al castello di Ca-

misano c'erano, a fine Otto-
cento, campi di fieno, qua e 
là sui prati qualche ciliegio 
dal lattice appiccicoso che 
traspariva un colore rosso-
arancione di diverse tonalità: 
era la gommosi, la malattia 
che aggrediva gli alberi da 
frutto della campagna, i 
bambini del tempo la usava-
no per farci la colla.

Il canale scorreva tran-
quillo per tutto l'anno; sol-
tanto d'inverno e a primave-
ra diventava pericoloso, si 
caricava d'acqua quando le 
piogge insistenti rigenerava-

no le sorgenti della Bosca.
Il confine del comune di 

Ameglia con quello di Leri-
ci, allora, divideva le pro-
prietà del marchese. La pie-
vania di San Vincenzo inclu-
deva nella sua giurisdizione 
ecclesiastica metà del castel-
lo, l'altra apparteneva alla 
parrocchia di San Francesco 
di Lerici. La situazione di 
confine rispecchiava, grosso 
modo, questo disegno:

Il castello che dominava 
quella piccola borgata di tre 
casolari abitati dai contadini 
del signor marchese, così lo 
chiamavano i mezzadri, ven-
ne costruito con grande peri-
zia architettonica e senza 
badare a spese.

Era un'opera bella e fun-
zionale in ogni parte, ad 
eccezione del fatto che, 
quando fu edificata, i mastri 
del tempo non si accorsero 
che il confine passava in 
mezzo al castello (foto a sini-
stra). Quell'errore fu causa, 
in seguito, di contrasto e 
contesa fra la gente di Ame-
glia e di Lerici. 

Malfanti marchese di 
Camisano si vantava della 
sua onestà, era persona di 
buon animo ed un grande 
burlone. Viveva in solitudi-
ne, schivo alla cosiddetta 

vita di società del tempo.
Seguiva attentamente le 

faccende della sua campa-
gna che per lui era la Santa 
provvidenza in quegli anni 
da fame per la gente della 
vallata.

Il signor marchese nei 
suoi viaggi per Sarzana era 
solito andare a piedi. Non 
prendeva la diligenza che 
passava per la vecchia stra-
da di polvere e pietre perché 
il costo del viaggio per lui era 
esoso: dieci centesimi!

Il conduttore del landò, 
che conosceva bene il mar-
chese, lo incontrava spesso 
nei suoi viaggi, lo invitava a 
salire e con meraviglia di 
tutti il signor Malfanti scap-
pava all'invito ed al rumore 
degli zoccoli dei cavalli na-
scondendosi fra i cespugli 
lungo i cigli della via.

Esclamavano allora i si-
gnori passeggeri:

"Ecco il marchese che fug-
ge fra i cespugli". E poi, fra 
le risate, la diligenza prose-
guiva la sua corsa. Il signore 
di Camisano, passata la car-
rozza dei dieci centesimi, u-
sciva dal nascondiglio e ri-
prendeva il cammino verso 
Sarzana.

(Segue al prossimo numero con 
La benedizione del castello e l'ab-
buffata)

Emilio Longhi

Il castello del marchese Malfanti a Camisano (1)

Disegno del castello di Simonetta Moracchioli



Il mese liturgico di no-
vembre da sempre inizia con 
due momenti molto cari a 
tutti; la solennità di tutti i 
Santi il primo di novembre e 
il 2 la commemorazione di 
tutti i Fedeli defunti. Due 
giorni cari a tutti perché nel-
la liturgia e nella visita ai 
cimiteri riviviamo l'intima 
comunione che abbiamo vis-
suto in questa vita con tutti i 
nostri, quell'amore che nem-
meno la morte è riuscita a 
spezzare.

Papa Francesco ha scrit-
to un pensiero che mi piace 
condividere in questa solen-
nità: 

«Non abbiate paura della 
santità. Non vi toglierà la 

vostra energia, vitalità o gio-
ia. Al contrario, diventerai 
ciò che il Padre aveva in 
mente quando ti ha creato e 
sarai fedele al tuo io più pro-
fondo. 

Dipendere da Dio ci libera 
da ogni forma di schiavitù e 
ci porta a riconoscere la no-
stra grande dignità. Lo ve-
diamo in santa Giuseppina 
Bakhita: "Rapita e venduta 
come schiava alla tenera età 
di sette anni, soffrì molto per 
mano di padroni crudeli. Ma 
giunse a comprendere la 
profonda verità che Dio, e 
non l'uomo, è il vero Padrone 
di ogni essere umano, di o-
gni vita umana. 

Questa esperienza è di-
ventata fonte di grande sag-
gezza per questa umile figlia 
dell'Africa".. Nella misura in 
cui ogni cristiano crescerà in 
santità, porterà frutti mag-
giori per il nostro mondo. 
Non aver paura di puntare 
più in alto, di lasciarti amare 
e liberare da Dio».

Il ricordo e l'armonia con i 
nostri defunti, ora nella glo-
ria di Dio ci devono spingere 
ad imitarli in ciò che di bene 
hanno realizzato nella loro 
vita e ci hanno lasciato come 
testamento spirituale.

Il due novembre, dopo 
aver ricordato tutti i Santi, 

la Chiesa celebra una gior-
nata di preghiera, con an-
nesso l'ottavario, per tutti i 
nostri defunti se bisognosi 
della nostra “Comunione 
nella preghiera” per entrare 
il Paradiso.

La visita alle tombe dei 
nostri cari, i fiori, i lumi so-
no cose buone, ma la cosa 
più importante è “pregare 
per le anime di nostri fratelli 
defunti. È ciò che esprimia-
mo con il termine “suffra-
gio”, che significa: soccorre-
re, sostenere e aiutare.

In che modo possiamo 
dare suffragio ai Defunti?

Partecipando devotamente 
alla celebrazione della S. 
Messa, facendo la Comunio-
ne, facendola celebrare per 
loro.

Ricordandoli e pregando 
per loro in ogni momento e 
luogo in cui ci troviamo, in 
particolare con la recita del 
Santo Rosario.

Compiendo opere di cari-
tà, offrendo per i defunti 
qualche sacrificio personale, 
o compiendo qualche atto 
meritorio (ad esempio perdo-
nando le offese ricevute).

Ma chi ha amato ed anco-
ra ama sa trovare ogni mez-
zo per dimostrare il proprio 
affetto alle persone amate.

Don Cesare Giani
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a d  A M E G L I A
G I OVA N E L L I

O N O R A N Z E  F U N E B R I
· Trasporti mortuari e funerali ovunque,
· camere ardenti, feretri, vestizioni,
· disbrigo pratiche, stampa manifesti, fiori,
· servizio cremazioni,

con personale qualificato

Gi o v a n e l l i 24 ORE SU 24 
(anche festivi)

Tel. 0187-65579 cell. 335-6047907 / 335-1294361
0187-674671La Rosa Bianca

         di Baudone Lucia
              Via Giovanni XXIII,  34

             MARINELLA
              Cell. 348-8092198

composizioni  f loreal i
addobbi per cerimonie

piante ornamentali
fiori recisi

Si fa anche consegna a domicilio

MOMENTO RELIGIOSO
NOVEMBRE 2022

Messa in suffragio dei defunti



AMEGLIA Informa - novembre 2022 Pagina 15

Parte 2ª - Bubi, sempre 
disposto ad aiutare il pros-
simo, a condividere barzel-
lette e risate oppure a pro-
porre analisi chiare, taglienti 
nitide sull’economia e le re-
lazioni internazionali. Quasi 
sempre dopo una lunga di-
scussione terminava con u-
na barzelletta e lasciava l’in-
terlocutore con la vibrazione 
del riso dentro di se.

Ollo continuava la vita da 
ufficiale; da comandante 
dell’Indomito di stanza a 
Taranto gli fu ordinato di ef-
fettuare il rimessaggio quin-
quennale che durava circa 
otto dodici mesi alla Spezia. 
Lui chiese degli alloggi per 
i sottoufficiali ma gli fu ri-
sposto che non erano dispo-
nibili. Sapendo che questo li 
avrebbe messi in dura diffi-
coltà economica, combatté 
una dura battaglia per la lo-
ro tutela fino allo scontro 
frontale con l’ammiraglio di 
squadra. Ollo aveva già rice-
vuto la nomina informale a 
contrammiraglio ma decise 
di dimettersi per protesa 
verso questa ingiustizia, 
verso questa mancanza di 
rispetto e attenzione verso il 
suo equipaggio. Aveva già 
scritto numerosi articoli sul-

la natura epistemologica del-
la strategia sul Corriere della 
Sera e decise di non nascon-
dere questa storia ma di de-
nunciarla pubblicamente. 
Essa ebbe una grande riso-
nanza e lo catapultò nel di-
battito nazionale. Divenne 
deputato della Repubblica 
per il Partito Socialista. 

Fu promotore di numero-
se leggi sul servizio di leva, 
sulla riforma dei servizi se-
greti e fu autore di numero-
sissime interrogazioni parla-
mentari volte a contrastare 
le ingiustizie create dai verti-
ci nei confronti dei loro su-
bordinati. 

Quando Craxi raggiunse il 
pieno controllo del Partito 
propose a Falco di diventare 
Ministro della Difesa a con-
dizione di cambiare atteggia-
mento verso il complesso mi-
litare industriale assecon-
dandone i loro interessi. Fal-
co rifiutò ed entrò in colli-
sione con Craxi che lenta-
mente lo estromesse dal par-
tito e di fatto ne impedì la 
sua rielezione. Continuò la 
sua attività politica crean-
do l’Associazione Nazionale 
Assistenza Vittime Arruolate 
nelle Forze Armate e Fami-
glie dei Caduti (ANAVAFAF) 

dove insieme a Concetta 
Conti e i vari associati cercò 
di proteggere i militari e i 
loro familiari dalle ingiu-
stizie e dalle coperture di 
misfatti di altri militari. 
Furono i casi di nonnismo, 
dei tumori derivanti dall’ope-
rare in zone con l’uranio im-
poverito senza alcuna prote-
zione, di situazioni in cui 
non erano state applicate le 
più elementari norme di si-
curezza sul lavoro, del na-
scondere responsabilità im-
portanti dei vertici delle forze 
armate ad occupare le sue 
quotidiane battaglie.

Bubi continuò la sua vita 
al lido insieme ad Anna Rosa 
ospitando ragazzi colpiti dal-
le radiazioni di Cernobyl, 
dando ripetizioni e finan-
ziando in silenzio una gran-
de scuola in Madagascar.

Credo che a Falco sareb-
be piaciuto terminare il rac-
conto della sua storia con 
questo episodio raccontato 
da un suo marinaio, Alfre-
do Sabbatini su Facebook: 
“Durante il mio periodo di 
leva sull'Indomito ho avuto 
l'onore di averlo come Co-
mandante da Ottobre 1974 
fino al 29 Marzo del 1975 
giorno del mio congedo a Ve-
nezia, non dimenticherò mai 
il momento in cui noi conge-
danti lasciavamo la nave In-
domito, schierati a poppa c'e-
ra con nostra meraviglia ol-
tre all'ufficiale c’era al primo 
posto il nostro Comandante 
con il nostromo tutti in alta 
uniforme che ci rendevano 
onore mentre scendevamo la 
passerella, mai ho dimenti-
cato il mio Comandante e
ho sempre seguito nelle sue 
iniziative parlamentari. Che 
riposi in pace comandante 
Accame salpato per la sua 
ultima missione….”

(Continua a pagina 16)

Gli Accame, una storia famigliare legata a Fiumaretta

QUI C’ERANO DUE 
SPAZI PUBBLICITARI

ORA VUOTI. 
SU 275 AZIENDE AMEGLIESI 
CI SARÀ BENE QUALCUNA 
CHE VORRÀ AFFIANCARE 
GLI ATTUALI 23 SPONSOR? 

NOI METTIAMO 
IL NOSTRO LAVORO 

CULTURALE VOLONTARIO, 
MA LA STAMPA COSTA!

INFO: amegliainforma@libero.it
www.amegliainforma.it

(la spesa è detraibile fiscalmente)

Comizio di Falco Accame a Fiumaretta
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Quasi insieme, tra il no-
vembre e dicembre del 
2021 salparono per il mi-
stero della morte. Per molti 
tratti diversi ambedue cre-
dettero in un codice morale 
interiore e nei valori della 
Repubblica Italiana ed in u-
na ideale Repubblica Univer-
sale. Ambedue attratti dalla 
ricerca della realtà nella sua 
complessità ed interazione, 
ambedue volti a sostenere i 
bisognosi Bubi silenziosa-
mente e Ollo nella vita pub-

blica. Non furono certamente 
uomini perfetti ma furono 
guerrieri di luce.

Se per Falco l’aneddoto 
sulla vita da ufficiale gli sa-
rebbe piaciuto per Ferruccio
una barzelletta Yiddish sa-
rà il suo saluto: Mamma 1: 
«Mio figlio mi vuole così bene 
che mi compra continua-
mente dei regali».

Mamma 2: «Mio figlio mi 
vuole così bene che mi porta 
sempre in vacanza».

Mamma ebrea: «Roba da 
nulla. Mio figlio mi vuole co-
sì bene che va da un dottore 
speciale cinque volte a setti-
mana, e gli parla solo di me».

Così termina la loro storia 
e così inizia la vita dei semi 
da loro lasciati nella vita, 
nelle persone aiutate e nelle 
persone da loro amate.

Lo scrivente è uno di que-

sti semi, figlio di Ollo e 
d’idea figlio di Bubi.      (fine)

Carlo Accame

Segue da pag. 15  STORIA ACCAME

I M M O BI L I A -

Classi energetiche in fase di valutazione.
LUNI MARE - Bilocale al piano primo 
di ampie metrature composto da in-
gresso, soggiorno, cucinotto, camera 
matrimoniale e bagno. Proprietà terraz-
za soprastante l'appartamento e posto 
auto. Rif. 1063         Rich. € 110.000,00
FIUMARETTA - A poche centinaia di 
metri dal mare, in piccola palazzina, 
appartamento al piano 2° ed ultimo di 
circa 100 mq composto da: ingresso, 
ampio soggiorno, cucina abitabile, bal-
cone con vista aperta sulla campagna, 

2 camere matrimoniali, bagno con fine-
stra. Completano la proprietà cantina e 
posto auto scoperto. Buone rifiniture, in 
ordine. Rif. 1426      Rich. € 240.000,00
CASTELNUOVO MAGRA - casa com-
pletamente indipendente in zona colli-
nare con bellissima vista mare e della 
vallata. La casa è composta al piano 1° 
da soggiorno, cucina, bagno e terraz-
za, al piano terra 2 camere, ulteriore 
bagno e disimpegno. Circondano la 
proprietà giardino a terrazzamenti di 
550 mq e garage al piano strada. 

Rif. 1115                  Rich. € 500.000,00
SARZANA - Zona Crociata - in bifami-
liare, appartamento al piano 1° compo-
sto da: grande terrazza, ingesso in zo-
na giorno con angolo cottura, disimpe-
gno, camera matrimoniale, studio e ba-
gno finestrato. Giardino in parte pia-
strellato di circa 50 mq al piano terreno 
oltre a locale sottoscala; box auto dop-
pio di circa 30 mq nel piano seminterra-
to. L'immobile presenta ottime rifiniture, 
aria condizionata e parzialmente arre-
dato. Rif. 1640       Rich. € 210.000,00 

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 
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