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Martedì 29 novem-
bre ha riaperto la 
Biblioteca Civica di 

Ameglia “Cesare Bi-
bolini” (via Maestà, 
30, accanto alle 
Scuole), dopo molti 
anni di chiusura. La 
Biblioteca è al servi-
zio del complesso 
scolastico, al quale è 
contigua, e dei citta-
dini amegliesi che 
potranno di nuovo 

usufruire di un servi-
zio che, con la lettura 
in sede, il prestito 
librario, le attività 
didattiche e per la 
libera utenza, contri-
buisce alla qualità 
della vita, allo svilup-
po delle relazioni del-
la comunità e ad ac-

(Continua a pagina 6 in basso)
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È stato presentato ad Ameglia 
lo scorso 4 novembre, il libro “G. 
W. Vizzardelli - Analisi psico-
criminologica di un serial killer 

(Continua a pagina 5)

Un serial killer a Sarzana? Si, 
ma i fatti sono degli Anni ’30 
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Nell’ultimo mese hanno pre-
so il via alcune opere impor-
tanti di manutenzione del terri-
torio, ma non solo...

Dopo le importanti operazioni 
di sfalcio e di manutenzione dei 
canali riguardanti sia il Canal 
Grande che i reticoli minori com-
pletate nel mese di ottobre, nel 
mese di novembre sono iniziate le 
operazioni di pulizia delle gri-
glie e tombinature, che prevedo-
no la rimozione del materiale de-
positato all’interno della griglia e 
la verifica di eventuali problemi 
relativi al deflusso delle acque su 
cui intervenire successivamente. 
Sono poi iniziate le operazioni di 

sostituzione di alcune griglie 
ammalorate presenti nel territo-
rio comunale e di creazione di 
nuovi attraversamenti e nuove 
caditoie con posizionamento di 
nuove griglie su tutto il territo-
rio comunale: un intervento im-
portante atteso da anni che può 
risolvere varie criticità in caso di 
precipitazioni.

Nella seduta del consiglio co-
munale del 5 novembre è stato 
approvato lo schema d’atto di 
cessione delle aree della zona 
artigianale D2 di Camisano da 
parte del consorzio Ameglia Svi-
luppo che ha costruito il com-
plesso artigianale al Comune. Il 

(Continua a pagina 2)

Avviate le opere per un territorio più sicuro e altre iniziative

Dopo tanti anni di chiusura, riapre la biblioteca civica

L'Amministrazione comunale 
ha ritenuto doveroso, in un peri-
odo di gravosi rincari dell'energia
elettrica, ridurre le luminarie e 
lasciare spazio agli addobbi 
coinvolgendo la popolazione. 
Riteniamo sia un'occasione per 
riscoprire un antico spirito nata-
lizio e ritrovare il senso di comu-
nità. Nasce così il primo con-
corso "Addobba il tuo paese" al 
quale possono partecipare tutti i 
residenti del comune e prevede 
tre vincitori. (Per info e regola-
mento scrivere al seguente indi-

(Continua a pagina 7)

MANIFESTAZIONI NATALIZIE



AMEGLIA Informa - dicembre 2022 Pagina 2

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

22 novembre è stato stipu-
lato il rogito notarile di ac-
quisizione delle aree da parte 
del Comune che quindi è 
diventato proprietario di 
una porzione di capanno-
ne, della strada, dei par-
cheggi e delle aree verdi.

Il Comune potrà così pro-
cedere a completare le ope-
re interne del capannone, 
destinato magazzino comu-
nale e luogo di lavoro per gli 
operai comunali, e a comple-
tare l’asfaltatura della strada 
che porta nella zona dove è 
situato il camping River, at-
tivare la pubblica illumina-
zione e dotarsi di un siste-
ma di videosorveglianza 
dell’intera zona. Il completa-
mento del capannone per-
metterà poi di liberare un 
piano del parcheggio pub-
blico del centro storico, 
dove attualmente si trova il 
magazzino comunale. 

Potremo così ampliare il 
parcheggio ed aumentare il 
numero dei posti auto in 

paese.
Il 25 novembre, alla pre-

senza del vice presidente 
della Regione Liguria Ales-
sandro Piana sono stati pre-
sentati, in un convegno or-
ganizzato dall’Assessorato 
alle attività produttive del 
Comune e dai Mitilicoltori 
Spezzini che si è tenuto in 
Sala Consigliare, i risultati 
del percorso di analisi e ri-
cerca per la realizzazione di 
un impianto di allevamen-
to di mitili ed ostriche al 
largo di Punta Bianca con 
cui si gettano concretamente 
le basi per l’insediamento 
sul nostro territorio di 
un’importante attività che 
può avere effetti positivi 
per l’economia amegliese.

Il 29 novembre poi è stata 
riaperta la Biblioteca Civi-
ca “Cesare Bibolini” di via 
Maestà. Si tratta di un se-
gnale importante per il no-
stro territorio; fortemente 
voluta dall’assessore alla Cul-
tura dott.ssa Marzia Ratti,
la biblioteca si propone di 

diventare luogo di aggrega-
zione in forte sinergia con 
l’istituto scolastico.

Nel mese di dicembre in-
vece prenderanno servizio 
in Comune cinque nuovi 
dipendenti: tre tecnici e due 
amministrativi. Si tratterà di 
un passo fondamentale ver-
so la riorganizzazione della 
macchina comunale a cui 
stiamo lavorando assidua-
mente sin dal nostro inse-
diamento. Si sta insomma 
delineando il nuovo asset-
to organizzativo dell’Ente 
che con l’innesto anche della 
segretaria comunale dott.ssa 
Laura Castagna, in conven-
zione con il Comune di Luni, 
ci consentirà di attuare il 
nostro programma mante-
nendo gli impegni assunti in 
campagna elettorale.

Ma dicembre è soprattutto 
il mese del Santo Natale e 
quindi colgo l’occasione 
per augurare a tutti BUON 
NATALE e FELICE ANNO 
NUOVO!

Il sindaco Umberto Galazzo

Segue  da pag. 1 ARTICOLO SINDACO

L'Amministrazione Co-
munale rinnova il suo im-
pegno per l'ambiente, il 
verde e la diffusione di una 
cultura più ecosostenibile 
fra i più piccoli. Oggi, Lu-

nedì 21 novembre si è svolta 
l'iniziativa "Festa dell'albero 
2022: pianta un amico", in 
collaborazione con Legam-
biente e le scuole elementari 
e medie del nostro comune.

I giovani alunni amegliesi 
si sono impegnati nella pian-
tumazione di alberi di cor-
bezzolo e varie piante di allo-
ro: lo scopo ultimo di tale 
iniziativa è rendere il plesso 
scolastico Don Lorenzo Celsi 

(Continua a pagina 3)

Festa dell'albero alle scuole: “Pianta un amico”
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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

Progetto 
Olindo

     Con lo scopo 
di educare, fin 
dai più giovani 
al rispetto del-
l’ambiente e al 
creare una “sen-
sibilità ecologi-
ca”, come Am-

ministrazione Comunale abbia-
mo deciso di porre l’attenzione 
su una serie di progetti e di 
buone pratiche ambientali, da 
portare avanti in particolar mo-
do con i ragazzi delle scuole 
Primarie e Secondarie.

Tra queste “Buone Pratiche” 
vi è la raccolta dell’olio esau-
sto, un’impresa possibile solo 
grazie alla collaborazione di o-
gni cittadino che deve essere 

informato e consapevole.
A tal proposito è stato avvia-

to il progetto “Olindo”,  grazie 
al supporto della Cooperativa 
Terre del Magra, che si impe-
gnerà ad affiancare l’Ammini-
strazione Comunale nell’ope-
ra d’informazione e divulgazio-
ne con la cittadinanza, verrà 
organizzano un servizio di rac-
colta capillare volto al recupero 
di ingenti quantità di olio, at-
traverso  il posizionamento di 
contenitori nel plesso scolasti-
co don Lorenzo Celsi ad Ame-
glia, presso l’asilo di Bocca di 
Magra, quello di Fiumaretta e 
in via Baban, presso la sede 
della Cooperativa di Comunità.

Il recupero del materiale 
sarà a carico della ditta Ecorec 
Srl che, in base ad ogni kg di 

materiale recuperato, donerà, 
tramite la Cooperativa, mate-
riale didattico alle scuole del 
Comune, rendendo il riciclo, 
da parte di alunni e genitori, 
una pratica stimolante per 
fornire un contributo concre-
to alle loro scuole.

Durante gli scorsi giorni è 
stato organizzato un incontro 
formativo con gli alunni delle 
scuole per favorire l’avvicina-
mento degli studenti alla cultu-
ra dell’ambiente e formare i ra-
gazzi attraverso una campagna 
di informazione sul riciclo, fa-
cendo conoscere agli studenti le 
sue regole, come viene lavorato 
e riutilizzato.

Sara Castagna
Assessore Pubblica Istruzione

Nicolas Cervia
Assessore Protezione Civile

un'area sempre più verde e 

fruibile dai bimbi della no-
stra comunità (foto a lato).

L'opera, eseguita sotto la 
supervisione di Legambiente 
e dei tecnici comunali, ha lo 
scopo di educare i più pic-
coli alla tutela del verde, 
all'importanza del rispetto 
verso l'ecosistema e, in ul-
tima battuta, alla partecipa-
zione diretta nella creazione 
di un’area verde a loro dedi-
cata.

All’iniziativa hanno preso 
parte sia Stefano Sarti 

(Presidente Legambiente La 
Spezia), e Alessandro Polet-
ti (Presidente circolo Legam-
biente val di Magra), L'inizia-
tiva si concluderà con una 
giornata finale a dicembre, 
in data ancora da conferma-
re, dove verranno piantate le 
altre 22 piante, di una dona-
zione totale di Legambiente 
di 30.

Sara Castagna
Assessore Pubblica Istruzione

Nicolas Cervia 
Assessore Ambiente

Segue  da pag. 2 PIANTA UN AMICO

Sensibilizzazione ecologica dei ragazzi a scuola

Piantumazione nuovi alberi alla scuola media
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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

Febbraio 2021, in prossi-
mità delle elezioni, poi rinvia-
te ad ottobre, sulla stampa 
l’elenco  degli  indagati  nella 
vicenda del fallimento di A-
meglia Servizi.  Coro di felici-
tazioni  dalla  sinistra  (?),  in 
particolare  dall’attuale  Vice 
Sindaco  Raffaella  Fontana, 
che se ricordiamo bene era 
assessore all’epoca dei fatti.

Dicembre 2021, trascorsi 
due mesi dalle elezioni, sulla 
stampa la notizia che anche 
l’avv. Galazzo è indagato. 

L’ipotesi di reato, secondo 
quanto ricostruito dalla Pro-
cura e GdF (come si legge 
nell’articolo) è grave:  Banca-
rotta fraudolenta (deposito di 
un bilancio falso “per occul-
tare  la  disastrosa  gestione 
della società” in cui si indica-
va una perdita di € 35.000 
anziché € 1.400,000).

Nessuna sorpresa circa la 
manifestazione di solidarietà 
e fiducia da parte della mag-
gioranza  (Assoluto  garanti-
smo per tutti gli indagati e 
sostegno al Sindaco). Questa 
volta sottolineando lo spirito 
garantista per tutti gli inda-
gati. 8 Novembre 2022 data 
dell’udienza preliminare per 
decidere  sulla  richiesta  di 
rinvio a giudizio degli indaga-
ti per la vicenda del fallimen-
to di Ameglia Servizi.

Si ha notizia del rinvio per 

le dimissioni del Giudice che 
si è dichiarato incompatibile. 

Ma si ha notizia dai gior-
nali che prima delle dimissio-
ni del giudice, Umbero Galaz-
zo, attuale Sindaco, ha chie-
sto il rito abbreviato.   

La richiesta non è di per 
se una ammissione di colpa 
ma semplicemente il ricorso 
ad un procedimento speciale 
che prevede la  rinuncia al-
l’istruttoria dibattimentale che
ha come effetto uno sconto di 
pena pari ad un terzo in caso 
di condanna.

Nel momento in cui viene 
chiesto il  rito abbreviato la 
posizione di indagato si tra-
sforma in quella di imputato 
che chiede di essere proces-
sato sulla scorta delle attività 
d’indagine condotte dal Pub-
blico  Ministero.  È  evidente 
che in qualità di cittadini e di 
Consiglieri Comunali l’augu-
rio e la speranza è quello di 
capire, di sapere se ci sono 
state  responsabilità  oppure 
se è mancata una attività do-
verosa di controllo.

Già a dicembre 2021, ave-
vamo manifestato  le  nostre 
perplessità (Ci pare evidente 
che il peso e l’importanza del-
l’evento potrebbe essere cau-
sa di resistenze ed ostacoli 
alla fluidità dell’azione ammi-
nistrativa  e  che  ci  saranno 
occasioni in cui gli Organi del 

Governo del Comune saranno 
chiamati a esprimersi e a de-
cidere proprio sulla questione.

Non si tratta di avere fidu-
cia o dubbi sulla figura del 
Sindaco  ma  ci  sembra 
d’obbligo  sottolineare  come 
Giunta e Consiglio potrebbero 
essere  influenzati e quindi ci 
sembra conseguente riflettere 
se  opportunità  alternative 
possono  essere  considerate) 
che alla luce di quanto realiz-
zato  dalla  Amministrazione 
in questo primo anno di atti-
vità conferma le giuste  pre-
occupazioni di allora.    

Oggi, con la  richiesta di 
rito abbreviato ci si trova nel-
la condizione in cui il Sinda-
co del Comune di Ameglia è 
contemporaneamente  Legale 
rappresentante dell’Ente qua-
le,  parte offesa, e imputato 
per il reato contestato di ban-
carotta fraudolenta.

Non si intende quindi e-
mettere sentenza, per quella 
aspettiamo la  Magistratura, 
ma si richiamano i principi 
dell’art 97 della Costituzione 
(legalità, imparzialità e buon 
andamento) e il dovere politi-
co di segnalare la singolare 
situazione  che  può  essere 
risolta solo con la scelta di 
fare  un  passo  indietro  da 
parte del Sindaco Galazzo.

Esserci per Ameglia
Gruppo consiliare di minoranza

Il fallimento di Ameglia Servizi alla svolta finale
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adolescente” di Vanessa I-
soppo (nella foto con la co-
pertina del libro), dedicato al 
famoso caso del pluriomicida 
sarzanese. I fatti risalgono ai 
secondi Anni Trenta, nel pie-
no dell’ultima fase del regime 
fascista, in una piccola città 
di provincia, Sarzana, dove i 
cinque omicidi si verificarono 
nel giro di circa due anni. La 
storia è ancora molto nota in 
Val di Magra, tanto fu cla-
moroso il caso, tra i primi a 
richiamare una campagna di 
stampa nazionale e a susci-
tare un profondo turbamen-
to anche oltre i confini della 
cittadina.

Il tema è stato nuova-
mente trattato dall’autrice 
sotto la lente di un’analisi 
psico-criminologica, rileg-
gendo vecchi e inediti docu-
menti delle fasi processuali 
che accompagnarono la vi-
cenda. Vanessa Isoppo ha 

affrontato il caso basandosi 
sulle sue competenze profes-
sionali – è infatti psicologa-
psicotera-peuta specializzata 
in Psicoterapia dell’approccio 
centrato sulla persona e cri-
minologa, ma lasciandosi 
anche guidare dalla diversa 
prospettiva del lungo tempo 
trascorso (100 anni dalla 
nascita di Vizzardelli) che 
rende la vicenda meno dolo-
rosa e più inquadrabile con 
distacco critico-storico. 

L’incontro con l’autrice è 
stato particolarmente piace-
vole e  stimolante perché ha 
posto e affrontato le doman-
de che, anche dal pubblico, 
sorgevano spontanee: quale 
tipo di profilo aveva Vizzar-
delli? Lo si può considerare 
serial killer o mass murder? 
Che ruolo ha avuto l’uso di 
alcol da parte del giovane? 

Quale significato psico-
logico si potrebbe dare oggi 
al suicidio di Vizzardelli
compiuto quando finì di 
scontare la pena? Che diffe-
renze ci sarebbero oggi nell’i-
ter processuale e nella sen-
tenza a carico di un minore? 

Vanessa con garbo e 
competenza ha saputo ri-
spondere a tutto, rendendo 
ogni aspetto chiaro e ben de-
lineato, lasciando in tutti il
desiderio di leggere il volume.

Segue da pag. 1    un SERIAL KILLER

(Continua a pagina 6)

Giorgio William Vizzardelli
Nato il 23-8-1922 morto l’11-8-1973

È stato un serial killer mino-
renne, autore di cinque delitti 
consecutivi nel ventennio fasci-
sta, etichettato come “il mostro 
di Sarzana”. Il 4-1-1937 uccise 
a colpi di pistola don Umberto 
Bernardelli, rettore del collegio 
delle Missioni di Sarzana e An-
drea Bruno il guardiano della 
stessa scuola che frequentava.

Quasi dopo due anni dal pri-
mo delitto vennero rinvenuti 
vicino a Sarzana, il 20 agosto 
1938, altri due cadaveri, di Li-
vio Delfini, un barbiere di 
vent'anni, e di Bruno Venezia-
ni, un tassista trentacinquenne. 

Pochi mesi dopo, venne 
commesso un quinto omicidio, 
avvenuto il 28 dicembre quan-
do venne ucciso con un'ascia il 
guardiano dell'ufficio del regi-
stro, Giuseppe Bernardin.

Tutto iniziò per un rimpro-
vero di don Bernardelli dopo 
un’interrogazione e proseguì 
con una catena di ricatti e furti.

Arrestato il 4 gennaio 1939 
e condannato all’ergastolo (per-
ché minorenne), sentenza con-
fermata in appello nel gennaio 
1941. In carcere studiò e si 
comportò correttamente, tanto 
che ottenne la grazia dal Pre-
sidente della Repubblica Sara-
gat nel 1968. Stabilitosi a Car-
rara presso la sorella, si suici-
dò tagliandosi la gola con un 
coltello nel 1973.                   SF

L’autrice Vanessa Isoppo 
e a destra l’assessore Marzia Ratti
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FARMACIA ZOLESI
via XXV Aprile tel. 0187-65415
AMEGLIA  Ricette via mail: 

farmacia.zolesi@gmail.com
domenica chiuso - feriali apertura:
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· Tamponi naso-faringei per autodiagnosi

Pregio del libro sono an-
che la prefazione di Marco 
Buticchi, l’interessante ap-
profondimento giuridico di 
Maurizio Caporuscio, non-
ché gli scritti di William 
Giorgio Vizzardelli che ci 
danno modo di entrare nella 
sua mente durante gli anni 

che trascorse in carcere, do-
ve ebbe modo di studiare e 
d’imparare alla perfezione 
l’inglese tanto da poter leg-
gere Shakespeare in lingua 
originale. La conoscenza di 
Shakespeare portò Vizzar-
delli a comprendere meglio 
sé stesso e quanto accaduto, 
come lui affermò nelle rispo-

ste al test reattivo del Profes-
sor Franchini. 

Un grazie sentito a Vanes-
sa da parte  del Comune di 
Ameglia, nella speranza di 
averla ancora nostra ospite.

Marzia Ratti

Segue da pag.5   un SERIAR KILLER

crescere le competenze cul-
turali e digitali: spazi pub-
blici di libero accesso alle 
informazioni, aperti a tut-
ti, senza distinzioni di reddi-
to e sociali. 

Nei mesi precedenti, con 
il bilancio 2022, abbiamo 
provveduto a riordinare i li-
bri in dotazione che si trova-
vano ancora negli scatoloni 
in cui erano stati messi du-
rante lo spostamento dalla 
vecchia alla nuova sede, ad 
acquistarne di nuovi con un 
contributo ministeriale inter-
cettato con merito dagli uffi-
ci, in accordo con le scuole, 
a catalogarli per renderli di-
sponibili. Chi voglia consul-
tare i libri in catalogo alla 
biblioteca può visitare  il sito 
www.catalogobibliotecheliguri.it
al quale Ameglia aderisce 
con la sua piccola, ma signi-
ficativa, dotazione libraria.

La riapertura della bi-
blioteca è uno degli impe-
gni politici che il gruppo 

“Uniti per Ameglia” si è as-
sunto in campagna elettorale 
e che oggi vede la sua prima 
fase di realizzazione. Il servi-
zio viene fatto per il momen-
to con le sole, poche,  risorse 
del bilancio comunale ma si 
auspica che, futuri contribu-
ti regionali o di altri bandi 
destinati al settore, possano 
far aumentare i giorni di a-
pertura della biblioteca e po-
tenziarne così la funzione e 
la fruizione.

L’avvio delle attività è sta-
to preceduto dalla celebra-
zione della Benedizione del 
nostro Parroco, Don Cesare 
Giani,  e seguito da un mo-
mento di partecipazione di-
dattica e ludica da parte dei 
bambini e dei ragazzi delle 
Scuole elementari e medie, ai 
quali è stato generosamente 
offerto uno spuntino dal su-
permercato Carrefour Ame-
glia, che il  Comune ringra-
zia sentitamente.

Marzia Ratti 
Assessore alla Cultura

Segue da pag.1 Nuova BIBLIOTECA

LA ROSA BIANCA
Vedi pubblicità a pag.14
Basta prodotti industriali 

in serie! Per questo Natale vi 
voglio proporre delle idee re-
galo artigianali e uniche. 

Dalla nostra Liguria, da Ra-
pallo, è arrivata nel nostro ne-
gozio Roberta che ha creato 
“un angolo delle tartine”, un 
mondo fatto di cera di soia e 
fragranze naturali. Potrete sce-
gliere tra candele, confezioni 
regalo, profuma aria e simili. 

Inoltre trovate le mie ghirlan-
de di Natale per voi o per un 
regalo di buon augurio e le mie 
cappelliere fiorite stile natalizio.

Vi aspetto in negozio e, 
come ogni anno, c’è anche un 
piccolo regalo per voi…

Lucia Baudone
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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

rizzo e-mail: 
concorsoaddobbi.comuneameglia 
@gmail.com

Non potranno mancare 
feste natalizie nelle nostre 
frazioni:

domenica 4 dicembre
"Natale nel borgo": nella 

cornice medievale del centro 
storico di Ameglia; la giorna-
ta partirà alle ore 9 con un 
percorso trekking a cura di 
Asd Trail running Ameglia. 

La mattina si concluderà 
con il laboratorio per bam-
bini "crea il tuo addobbo." 

Il pomeriggio si animerà 
con uno spettacolo comico e 
di giocoleria, l'arrivo di Bab-
bo Natale che porterà un 
piccolo dono a tutti i bambi-
ni e musica in piazza. 

Mercatino hobbistico e 
gastronomico, punti ristoro 
a cura di AVIS e protezione 
civile, apertura del castello a 
cura di Proloco Ameglia con 
mostra fotografica "O' tra-
vagio", accompagneranno 
l'intera giornata. 

Giovedi 8 dicembre
"Accendiamo il Natale" a 

Fiumaretta
Un mercatino hobbistico 

e gastronomico presente 
dalle ore 11 farà da cornice a 
un'intera giornata dedicata 
ai bambini che inizierà alle 
ore 14 con la tombola segui-

ta alle ore 15 dalla "caccia a 
Babbo Natale". Questi arri-
verà in piazza Pertini alle ore 
16 accompagnato da giochi, 
musica e cioccolata calda 
per tutti i bambini. 

La giornata si concluderà 
alle ore 17.30 con l'accen-
sione dell'albero.

Sabato 10 dicembre:
"Babbo Natale arriva dal 
mare"- Fiumaretta. 

Grazie alla voglia di fare 
rete e creare comunità della 
cooperativa Terre del Ma-
gra e Bagno Ristorante Ve-
nezia, Babbo Natale arriverà 
anche in spiaggia preceduto 
dalla realizzazione di scultu-
re di sabbia, giochi e meren-
da con i bambini. 

Sabato 17 dicembre -
Fiumaretta: 

Associazione “Vivere Fiu-
maretta” e “Circolo Anspi” 
organizzano alle ore 15 un 
laboratorio per bambini per 
la realizzazione delle casette 
natalizie di pan di zenzero. 
Alle ore 18 canti natalizi 
presso la chiesa di San Isi-
doro eseguiti dal coro di 
“Vivere Fiumaretta”. La gior-
nata si concluderà alle ore 
19 con un brindisi offerto 
dall'Associazione “Vivere 
Fiumaretta”. 

Domenica 28 dicembre 
"Natale sul Fiume" - Bocca 
di Magra: 

Dalla mattina sarà pre-
sente un mercatino hobbi-
stico e gastronomico a cu-
ra dell'associazione i Vaga-
bondi e Proloco Bocca di Ma-
gra affiancato da un punto 
ristoro con sgabei e vin brulé 
a cura dell’Associazione Boc-
ca di Magra. Il pomeriggio si 
aprirà alle ore 14 con uno 
spettacolo di danza a cura 
di Asd My Dance Crew in 
piazza delle Capitanerie, a 
seguire l'arrivo di Babbo 
Natale per tutti i bambini. 

Durante il periodo natali-
zio saranno inoltre organiz-
zati concerti di musica sa-
cra nelle chiese delle frazioni 
di Ameglia, Bocca di Magra, 
Fiumaretta e Montemarcello 
(programmi e date saranno 
pubblicati sul sito del Co-
mune).

Si ringraziano tutte le as-
sociazioni, i commercianti e i 
singoli cittadini che hanno 
contribuito alla realizzazione 
di tutti gli eventi natalizi.

Giulia Ropa

Segue da pag.1     NATALE IN FESTA

Capodanno da Ciccio
con musica dal vivo

· Aperitivo di benvenuto
· 4 antipasti
· 2 primi piatti
· 2 secondi
· Dolce
· Buffet della mezzanotte
· Vini di qualità e spumante
€ 120 menù completo sul sito
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Era nella villa “degli Oli-
vi” di Luigi Biso che si riu-
nivano, come abbiamo ricor-
dato, gli “amici di Bocca di 
Magra”. In un racconto del 
1962 Mario Soldati così 
descriveva il panorama che 
si gode dalla villa, che nel 
testo è chiamata “Mascardi”. 
Nel Guido di cui si parla è 
ravvisabile lo scrittore Guido 
Piovene:

“La fine di uno splendido 
pomeriggio d’estate. Anche il 
luogo, splendido: una vec-
chia villa, a mezza costa 
dell’ultima montagna ligure, 
quasi a picco sulla foce della 
Magra.

Il panorama che avevamo 
di fronte, di una grandiosità 
ineguagliabile, è rimasto im-
presso nella mia memoria 
con la stessa precisione di 
certi capolavori: Cézanne, 
Van Gogh, Leonardo… Da-
vanti a noi, oltre il fiume, e 
al di là delle coltivazioni geo-
metriche di Luni e del Sarza-
nese, l’immensa scena era 
chiusa, verso sinistra, dal 
massiccio delle Alpi Apuane, 

grigie, azzurrine, biancastre, 
frastagliate, selvagge, e in 
apparenza altissime: verso 
destra, invece, era aperta 
alla civile, dolce pianura del-
la Versilia, che, come un 
grande arco a tre fasce, pine-
ta spiaggia frangente, sem-
brava protendersi verso sud 
per abbracciare di slancio 
tutto il Tirreno.

Ammiravamo questo pa-
norama con piacere ine-
sausto. Gironzolavamo, Gui-
do ed io, per i vialetti del 
parco, lontano dal grosso 
degli invitati, che erano ri-
masti sullo spiazzo immedia-
tamente prospiciente la vil-
la” [nota 1].

In un altro brano del rac-
conto Soldati scriveva:

“La vicina costa boscosa 
nascondeva gran parte della 
Versilia e tutto il mare: vede-
vamo soltanto le Apuane, 
dall’Altissimo a Campo Ceci-
na, e soltanto quei monti, 
meno aguzzi delle Apuane, 
ma più elevati ed estesi, che 
sembrano moltiplicarsi intor-
no al Cerreto e alla Cisa: 
dossi lontani, pietrosi od er-
bosi, e ormai, a sole tramon-
tato, di un uniforme colore 
ardesia, mentre il cielo, ap-
pena sopra le cime notturno, 
sfumava allo zenit verso la 
chiarità del crepuscolo, e 
mentre dalle creste frasta-

gliate, ritagliate delle Apua-
ne, si faceva la luna piena, di 
uno splendore tra l’argento e 
l’oro” [nota 2].

Poi Soldati si spostò, nel 
1973, nella villa di Tellaro. 
Ma rimase sempre legato a 
Bocca di Magra. 

Silvia Sereni, figlia di Vit-
torio, lo descrive come “una 
specie di forza della natura”, 
elegante, dongiovanni, libe-
ro, anticonformista, con una 
voce dai toni aguzzi e dalla 
erre inconfondibile, e ricorda 
la “perfetta imitazione del 
suo eloquio che faceva Paolo 
Bertolani, il poeta dialettale 
nativo della Serra, che di 
Soldati era stato segreta-
rio” [nota 3].

Franco Fortini, poeta, 
saggista, traduttore, invece il 
mare da casa lo vide sempre. 
Prima a Fiumaretta, dove 
aveva una casetta in affitto, 
ancora quando non c’era il 
ponte. Poi nella villa che si 
fece costruire sopra Bocca di 
Magra, al Belvedere, un luo-
go isolato con una magnifica 
vista sulle Apuane, sulla foce 
e sul mare. Ecco un verso di 
una poesia del 1959:
“Domani o dopo farà brutto 
tempo:
questa sera al tramonto
si vedevano i monti di Livorno.
E quella era la Corsica,
un pensiero di isola” [nota 4].

Una visibilità molto nitida, 
(Continua a pagina 9)

Gli Anni ’60 ad Ameglia (2ª) Quando venne Le Corbusier

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

ambientazione ideale per: 
incontri di studio,

cerimonie, 
feste di compleanno.

www.villapratola.com

Alpi Apuane da Bocca di Magra (foto G. Pagano)
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soprattutto in estate, prean-
nunciava il peggioramento 
del tempo, il giorno dopo o 
molto presto. Fortini era 
“sempre serio, impegnato, 
concentratissimo”, militante 
impegnato a sinistra: “il 
suo impegno era una ricerca 
continua, un arrovellarsi su 
ogni questione” [nota 5].

Tra quel mondo intellettu-
ale e alcuni ragazzi della zo-
na ci fu un rapporto, che 
comportò una loro crescita. 
Abbiamo accennato a Berto-
lani. Leggiamo Walter Tac-
chini, artista di Trebiano:

“Cominciai a lavorare nel-
la ditta edile di mio padre, a 
Romito Magra, dopo la terza 
elementare. Con la materia –
all’inizio la terra argilla delle 
cave romitesi – ebbi quindi 
sempre a che fare” [nota 6].

La conoscenza delle tecni-
che dell’arte muratoria e il 
contatto con gli architetti mi-
lanesi che sperimentavano 
materiali e forme nelle ville 
della costa tra Lerici e Bocca 
di Magra fecero di lui, nel 
frattempo diventato capoma-
stro, un bravo artigiano e 
poi un artista. Tra queste 
ville c’era anche quella di For-
tini. Mi racconta Tacchini:

“Nel 1962 mi sposai ed 
andai ad abitare ad Ame-
glia. Avevo 24 anni, mi fu 
affidata la costruzione del-
la villa di Fortini. Il proget-
to era dell’architetto Fra-
gapane, allievo di Le Corbu-
sier, mentre l’ingegner Ko-
rach aveva fatto il ferro. I 
calcoli erano tutti di cemento 
armato, allora le case così 
non le faceva nessuno. Dove-
vo mettere 18 centimetri di 
ferro dentro a 12. Come si 
fa? Eppure l’ho fatto. Mi so-
gnavo la notte che la casa 
veniva giù, ma è ancora su. 
Nel 1963 venne Le Corbu-
sier a vedere la casa [in 
quell’anno fu allestita a Fi-
renze la prima grande esposi-
zione italiana dedicata alla 
sua opera, NdA]. 

Apprezzò il lavoro e mi 
disse: “Lo sai che abbiamo 
una storia simile, io e te?
Anch’io ero figlio di un im-
prenditore, anch’io non mi 
sono mai laureato”. Poi mi 
fece guardare verso le Apua-
ne e aggiunse: “Hai una ma-
no incredibile, sei uno scul-
tore nato”.

Fu così che Tacchini si 
diede alla scultura e diven-
tò un artista. A incorag-
giarlo fu poi Lionel de Rou-

let, marito di Hélène de Be-
auvoir. Lei l’aveva già incro-
ciata anni prima, una sera 
d’estate da Ciccio, in una 
cena in cui c’erano tutti gli 
intellettuali:

“Io ero il più semo d’ tuti, 
setta’ in un angoleto. Mi vole-
vano bene, anche se non ca-
pivo perché. Da Bocca di 
Magra è nato tutto”. (segue)

Giorgio Pagano
Note: [1] Mario Soldati, “La palla da ten-
nis”, da “Storie di spettri”, in “Tra fiume e 
mare”, “Portus Lunae 1”, Canale Stampa-
tore, Sarzana, 1976, p. 20.       [2] Ivi, p. 21.
[3] Silvia Sereni, “Un mondo migliore. 
Ritratti”, Bompiani, Milano, 2019, p. 214.     
[4] Franco Fortini, “Bocca di Magra”, da 
“Poesia ed errore”, in “Tra fiume e mare”,  
Portus Lunae 1, cit., p. 19.
[5] Silvia Sereni, “Un mondo migliore. 
Ritratti”, cit., pp. 204-205.
[6] Giorgio Pagano, Maria Cristina Mira-
bello, “Un mondo nuovo, una speranza 
appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia 
ed in provincia”, Volume secondo, Edizioni 
Cinque Terre, La Spezia, 2021, p. 704.

Segue da pag. 8 Anni ‘60 a BOCCA di M.

NOVITÀ PER LE FESTE NATALIZIE… si preparano cime ripiene, capponi ripieni, galline 
ripiene, coniglio disossato… e tanto altro SU ORDINAZIONE al tuo Carrefour Express

Luigi Paoletti Vinea, "La Bocca della Magra sul Golfo della Spezia", 
1879, tempera su carta, RECTA Galleria d'Arte, Roma 

(foto Giorgio Pagano)



La magia del Natale deve 
ispirare la nostra voglia di 
look festivi. Nel mese più 
scintillante dell’anno, essere 
sempre ben truccate e acchi-
tate è un must. Ogni giorno 
possiamo sbizzarrirci con 
make up luminosi e abiti che 
danno prova del nostro spiri-
to natalizio

Creare un trucco glamour
rispetto a uno semplice è un 
attimo, soprattutto per la 
scelta di prodotti che il mer-
cato ci offre. I brand cosme-
tici lanciano, già da novem-
bre, tutte le loro “capsule 

natalizie” (collezioni limited 
edition): per le make up ad-
dict è una tentazione uni-
ca. Labbra rosse e eye-liner
sono un classico che non 
tramonta mai, purché li si 
sappia applicare in modo 
perfetto, altrimenti meglio 
optare per qualcosa di più 
semplice. Quando vediamo 
una foto di un trucco che 
ci piace, può accadere che, 
riprodurlo su di noi non è 
più così bello come lo aveva-
mo immaginato. 

Il suggerimento che vi 
possiamo dare, è quello di 

personalizzarlo per il vostro 
tipo di viso. Per non sbaglia-
re è meglio affidarsi a una 
professionista: troverà il mo-
do migliore per farvi brillare.

I must have che non pos-
sono mancare nel nostro to-
tal look sono molti, qui di 
seguito una carrellata di 
suggerimenti per non sba-
gliare e non esagerare:

Ombretti color nude e 
marroni come base.

Gl i tter e polveri stimme, 
per viso e décolleté.

Mascara e matita nera 
per avere uno sguardo pro-

(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

Pranzo a Natale, S. Stefano, 1° gennaio
Aperto a pranzo il sabato e la 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

Nel fine settimana dal 14 
al 16 dello scorso mese di 
ottobre si sono tenute le re-
gate del XVII Raduno Vele 
Storiche di Viareggio al 
quale ha preso parte, come 
già lo scorso anno, anche la 
barca dell’avv. Manuele Mi-
cocci, fiumarettese da qual-
che anno e puntuale è tor-
nata SULA sul podio.

A bordo altri due ame-
gliesi, un fiumarettese doc 
come Marco Vanello ed un 
amegliese acquisito (per ma-
trimonio) nella persona di 
Francesco Musetti. A com-
pletare il gruppo gli altri im-
portantissimi membri di e-
quipaggio (anche se foresti): 

Ezio Micocci, Arturo Demi
e Gino Bargellini.

Tre belle giornate di mare, 
tante barche bellissime da 
vari paesi europei, due sole  
regate causa il pochissimo 
vento (non più di 8 nodi) e 
due bellissimi risultati: un 
terzo posto nella regata di 
sabato ed un bellissimo se-
condo nella giornata di do-
menica, che sono valsi il se-
condo gradino del podio per 
Sula. 

Grande soddisfazione da 
parte dell’armatore e dell’e-
quipaggio tutto, che con im-
pegno ha tenuto testa ad im-
barcazioni molto più grandi 
e veloci. gratificazione anche 

perché si è migliorato il terzo 
posto finale dello scorso an-
no. Da rimarcare che Sula 
ha ricevuto anche un se-
condo premio: una targa 
ricordo per i suoi primi 50  
anni di vita!                   

Marco Vanello

Amegliesi secondi al XVII Raduno vele d’epoca

Da sinistra a destra Gino Bargellini, 
Francesco Musetti, Manuele Micocci, 
Ezio Micocci, Marco Vanello 

Come trasferire lo spirito natalizio nel look



fondo.
Blush luminosi con polve-

ri dorate o holigram per le 
guance.

Eye-liner nero, marrone e 
con glitter colorati per occhi 
da gatta.

I l ipgloss rimpolpanti so-
no quelli più richiesti, rendo-
no le labbra turgide e piene.

Illuminanti in polvere, 
compatti e in crema, i colori 
più belli sono oro e traspa-
rente con polvere di stelle.

Per i capelli si può optare 
anche per uno chignon op-

pure una piega a boccoli.
Rossetti rossi lunga te-

nuta e tinte labbra.
I classici colori che richia-

mano il Natale come rosso, 
verde, vinaccia, oro e argen-
to, sono ideali gli outfit (ma 
senza esagerare troppo).

E ora non ci resta che da-
re il via ai festeggiamenti, 
con i nostri look luccicanti e 
con l’atmosfera natalizia, sa-
rà tutto favoloso.

Luisa Fascinelli

Segue da pagina 10    LOOK  NATALIZIO

Ingredienti per il pane
150 gr di farina 00
150 gr di farina di segale
20 gr di lievito
una presa di zucchero
5 gr di sale
un cucchiaio di aromi misti (cu-
mino, anice)

125 ml di latte
180 ml acqua tiepida
Ingredienti per la vellutata

250 gr di porcini
50 gr di burro
50 gr di cipolla
100 gr di patate
200 gr di panna
un litro di brodo vegetale
Sale e pepe qb
Timo

Procedimento 
Preparare la pasta mesco-

lando le farine con il sale, ag-
giungere il lievito, l'acqua tiepi-
da e lo zucchero. 

Una volta ottenuto un com-
posto omogeneo lasciate ripo-
sare 10 min quindi aggiungete il 
misto aromi e impastate di nuo-
vo con il latte tiepido.

Una volta pronto l'impasto, 
dividetelo in quattro palle che 
porrete su una teglia con carta 

da forno, coprite con un cano-
vaccio e lasciate riposare per 
altri 10 min.

Spruzzate la pasta con ac-
qua e infornate a forno caldo 
180° finché il pane non assume 
un bel colore bruno.

Pulite i porcini, tagliateli a 
tocchetti e versateli in padella, 
dove avrete fatto soffriggere nel 
burro la cipolla tagliata a dadini, 
quindi, dopo circa due minuti 
aggiungete il brodo e aggiustate 
di sale e pepe, portate ad ebolli-
zione e aggiungete le patate 
tagliate a dadini. 

A cottura ultimata, frullate il 
tutto insieme alla panna.

Prendete i panini, tagliate la 
sommità di ognuno e togliete la 
mollica, riempite con la velluta-
ta, aggiungete un po' di timo e 
coprite con il loro coperchio.

Assia Cervia

AMEGLIA Informa - dicembre 2022 Pagina 11

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

Vellutata natalizia di porcini in tazza di pane

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
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(segue da novembre 2022)
La fine del Colombo
L’equipaggio del Colombo 

ricevette un premio di 
200.000 Lire per l’impegno 
profuso nei soccorsi.

La sera del 4 giugno 
1940 lasciò Napoli per arri-
vare sino a Massaua in Eri-
trea. Il 10 giugno l’Italia 
entrò in guerra e la nave fu 
bloccata per 10 mesi. 

Quando l’andamento dei 
combattimenti in Africa pre-
se una brutta piega per 
l’Italia, nel marzo 1941, tutte 
le navi militari o mercantili 
veloci ed ancora in buone 
condizioni lasciarono Mas-
saua. Il Colombo, assieme 
ad altre navi italiane (Mazzi-
ni, Tevere, ecc.) e tedesche 
fu autoaffondato assieme a 
sette mercantili in fila con 
cariche esplosive, lasciando 
emergere solo la murata di 
sinistra, per evitare di cade-
re preda degli inglesi e per 

bloccare l’accesso al porto.
Il Colombo fu la più 

grande tra le navi autoaf-
fondate a Massaua. Il relit-
to, recuperato nel 1948, fu 
demolito sul posto tra il 
1949 ed il 1951.

L’equipaggio del Colom-
bo, assieme ai marittimi del-
le navi affondate ed altri civi-
li italiani e coloni, fu messo 
dagli inglesi nei campi di 
internamento eritrei per 

un anno e mezzo. 
Il 16 novembre 1943 

molti di essi furono imbar-
cati sul piroscafo britanni-
co Nova Scotia per essere 
trasferiti in Sud Africa nel 
campo di Zonderwater che 
già conteneva 60.000 italia-
ni. La nave inglese partì di-
retta a Durban e Port Eliza-
beth con 773 civili internati, 
130 guardie, 114 equipaggio, 
13 artiglieri Royal Navy e 15 
passeggeri.

Alle 7,07 del 28 novembre 

1943 fu colpita da 2 dei 3 
siluri lanciati dal sommer-
gibile tedesco U177, esplo-
se ed affondò in fiamme in 
10 minuti, lasciando solo il 
tempo di calare 4 zattere. Il 
comandante del sommergibi-
le tedesco Robert Gysae, ac-
cortosi che c’erano degli ita-
liani voleva raccogliere le 
zattere e trascinarle in salvo. 

A causa dell’attacco da 
parte USAF all’ U156 mentre 
soccorreva i naufraghi nella 
analoga situazione del Laco-
nia, gli fu vietato di farlo e 
dovette proseguire la sua 
missione. 

Furono però avvertite le 
autorità della colonia porto-
ghese più vicina, che inviò il 
cacciatorpediniere Alfonso 
de Albuquerque che salvò 
194 superstiti, sopravvissu-
ti agli attacchi degli squali 
bianchi della zona. I 130 in-
ternati italiani, furono sbar-
cati in Mozambico, molti 
proseguirono in Italia, ma 
altri rimasero a vivere inte-
grandosi con i locali.

Le vittime del Nova Scotia, 
con 120 corpi recuperati 
lungo le spiagge, sono nella 
tomba comune ad Hillary, 
città di Durban (Sud Africa). 
Una lapide con i nomi li ri-
corda nella chiesa eritrea 
Santa Rita di Adi Quala.

Flavio Testi

Il transatlantico Colombo tra l’Atlantico e l’Africa

Transatlantico Colombo cabina 1ª classe

Transatlantico Colombo sala pranzo 1ª cl.

La benedizione del castello e l’abbuffata
Durante la Pasqua era tradizione che il 

pievano di Ameglia andasse per la campa-
gna a benedire le case, con il solito chieri-
chetto che portava il cestino per le uova 
donate al parroco dalla gente della piana.

Neanche la dimora del marchese sfug-
giva alla benedizione dell'anziano sacer-
dote. Era l’occasione per aprire al pubblico 
la bellissima cappella del castello e an-
che per fare in modo che il nobile assistes-
se alla santa messa in casa sua.

(Continua a pagina 13)

Il castello del marchese a Camisano 2ªVUOI QUESTO SPAZIO?
A D O T T A M I !

SE LO LEGGI 
VUOL DIRE CHE SI VEDE

www.amegliainforma.it 
più di 30.000 accessi mensili

e versione cartacea
Contatti:  amegliainforma@libero.it

€ 26 mensili + IVA, detraibili fiscalmente
Premio fedeltà: gratis una ogni 12



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

   

RICORDA IL
NATALE

con i FIORI

Celebrata in silenzio la 
funzione religiosa, il signor 
Malfanti offriva a quell'uo-
mo di Dio una buona cola-
zione, in segno di ricono-
scimento e d’affetto, a base 
di primizie della stagione.

Ci fu un anno del Signo-
re in cui la primizia era la 
formaggetta grassa, formag-
gio di pecora dei mezzadri 
particolarmente squisito e 
gradito al palato del parro-
co. Don Pietro il pievano, 
allora già anziano, faceva a 
fatica quel viaggio fino a 
Camisano. Il marchese pre-
muroso lo riceveva nel sa-
lone principale del castello 
dove il vecchio prete trovava 
conforto in una soffice pol-
trona e ragionava volentieri 
con il castellano di cose sa-
cre e di campagna.

Fra una parola detta ed 
una ascoltata, quel giorno, 
il marchese e l'ospite gradi-
to assaggiavano in silenzio 
la primizia della stagione, il 
buon formaggio pecorino.

Il sacerdote, preso da 
quella gioia al formaggio, 
divorò la deliziosa for-
maggetta in quattro e 
quattr'otto senza neppure 
posare lo sguardo sul tavo-
lo, dove profumava il pane 
di casa appena sfornato. Il 
marchese osservava la sce-
na con occhi sbarrati e non 
sapeva che fare e che dire. 
Poi si fece animo e disse al 
sant'uomo in tipico dialetto 
genovese: “Veddu che le 
cammina de lungu mê pigiò 
in pò anche mê cûn côutelin 
se-no nû ne tastìo manchû”.

A quelle parole dialetta-
li seguirono i fatti.

Il marchese afferrò il 
coltello e tagliò una fetta di 
formaggio prima che il pia-
cevole profumo scomparisse 
nella bocca del prete, buon 
uomo di Dio e di buon ap-
petito, e ingoiò in un attimo 
quel poco che era rimasto 
sulla tavola. Scoppiò fra i 
due amici una risata al for-
maggio e di tutto gusto.

Poi, fra un bicchiere ed 
un altro ancora dell'ottimo 
vino delle vigne del marche-
se, finì in allegria la colazio-

ne di formaggetta grassa, la 
primizia in quell'anno del 
Signore. Si salutarono i due 
burloni per la pelle impe-
gnandosi a rivedersi l'anno 
dopo sempre per la festa 
della Pasqua.

L'anno passò senza cla-
more e nella solita routine.

Il marchese, anche in 
quella ricorrenza pasquale 
successiva all'abbuffata al 
formaggio, preparò in occa-
sione della benedizione del-
le case e del castello di Ca-
misano, nello stesso salone 
delle feste ben illuminato 
con nuove e fiammanti can-
dele, la tavola con un bel 
piatto di porcellana decora-
to con stupendi disegni di 
vita di campagna, olio, sa-
liera nuova di trinca, una 
fetta di polenta preparata 
dalla giovane domestica ed 
i cipollini freschi e teneri 
del suo orto. 

Il pievano rimase sbalor-
dito da simile splendore e 
con tanta fame addosso e-
sclamò: "Padre, Figlio e Spi-
rito Santo! Bel frutto, ma è 
peccato guastarlo".

Il buon pastore di anime, 
preso da timidezza, con u-
na smorfia salutò il genti-
luomo del castello e riprese 
le sue benedizioni nella pia-
na di Camisano.       (segue)

Emilio Longhi

Segue da pag.12 CASTELLO Camisano

Disegno di Simonetta Moracchioli



Tutti noi abbiamo sempre 
atteso il Natale, per la gioia 
che ci ha sempre portato, 
ma anche con tensione, la 
paura di restare delusi.

Il Natale non è la festa di 
un giorno o di un periodo 
sempre breve, lo dice anche 
il proverbio: l'Epifania tutte 
le feste se le porta via; il Na-
tale, nella volontà di Dio 
può essere di ogni giorno, 
direi di ogni istante.

Nel Natale si accende una 
luce. Un angelo appare, la 
gloria del Signore avvolge i 
pastori e finalmente arriva 
l’annuncio atteso da secoli: 
«Oggi è nato per voi un Sal-
vatore, che è Cristo Signo-
re» (Luca 2,11). Sorprende, 
però, quello che l’angelo ag-
giunge. Indica ai pastori co-
me trovare Dio venuto in ter-
ra: «Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvol-
to in fasce, adagiato in una 
mangiatoia» (v. 12). Ecco il 
segno: un bambino. Tutto 
qui: un bambino nella cruda 
povertà di una mangiatoia. 
Non ci sono più luci, fulgore, 
cori di angeli. Solo un bim-
bo. Nient’altro, come aveva 
preannunciato Isaia: «Un 
bambino è nato per noi» (Is
9,5). A chi è abituato a leg-

gere il Vangelo di Gesù, sa 
che questo cercare il Bambi-
no avvolto in fasce adagiato 
nella mangiatoia è il senso 
pieno della vita del cristiano.

Riconoscere Gesù nei pic-
coli, in tutti coloro che han-
no bisogno: quello che avete 
fatto ad uno di questi piccoli 
lo avrete fatto a me.

Un angelo del Signore si 
presentò a loro e la gloria del 
Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande 
timore, ma l’angelo disse lo-
ro: «Non temete: ecco, vi an-
nuncio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo:oggi, 
nella città di Davide, è na-
to per voi un Salvatore, 
che è Cristo Signore. Questo 
per voi il segno: troverete un 
bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia».

Appena gli angeli si furo-
no allontanati da loro, verso 
il cielo, i pastori dicevano 
l’un l’altro: «Andiamo dun-
que fino a Betlemme, vedia-
mo questo avvenimento che 
il Signore ci ha fatto cono-
scere». Andarono, senza in-
dugio, e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, ada-
giato nella mangiatoia. E do-
po averlo visto, riferirono ciò 
che del bambino era stato 
detto loro. Tutti quelli che 
udivano si stupirono delle 
cose dette loro dai pastori. 

Maria, da parte sua, custodi-
va tutte queste cose, medi-
tandole nel suo cuore. 

I pastori se ne tornarono, 
glorificando e lodando Dio 
per tutto quello che avevano 
udito e visto, com’era stato 
detto loro.

Se vogliamo trovare Ge-
sù, dobbiamo trovarlo nei 
piccoli, in coloro che han-
no bisogno. 

Quando siamo “in crisi” ci 
chiudiamo in noi stessi, tro-
viamo tante scuse, cerchia-
mo rimedi che non ci faccia-
no pensare, se vogliamo u-
scire dalla nostra crisi, dob-
biamo riconoscere chi vive 
con noi ed è in crisi, nell'aiu-
tarlo ad uscire dalla crisi, 
ritroviamo noi la gioia e la 
serenità. Il Natale è scopri-
re gli altri e con loro trova-
re Gesù.

Santo Natale a Tutti!

Don Cesare Giani
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a d  A M E G L I A
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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
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Siamo quasi a 800 anni 
dalla nascita del primo pre-
sepe che avvenne nel 1223: 
una tradizione che si rivive 
ogni Natale, da secoli, nella 
religione cattolica ma già nel 
1222 ci fu un primo modello, 
vi raccontiamo come.

Intanto il nome deriva dal 
latino “praesaepe” che tra-
dotto significa “mangiatoia”. 
I Vangeli di Luca e Matteo 
raccontano la nascita di 
Gesù ai tempi di re Erode a 
Betlemme. Maria e Giuseppe 
la raggiunsero per il censi-
mento indetto da Roma e, 
non avendo trovato una lo-
canda dove alloggiare, si do-
vettero accontentare di una 
sistemazione alquanto fati-
scente in una stalla.

Durante quella notte Ma-
ria ebbe le doglie e partorì. 
Si suppose che il bimbo, do-
po la nascita, fosse stato di-
steso su una mangiatoia e 
coperto con della paglia; ac-
canto a lui ci sarebbero stati 
anche i musi di un bue e di 
un asinello. I due animali, in 
questa circostanza, non fu-
rono citati dal Vangelo bensì 
vennero menzionati dal Pro-
tovangelo di Giacomo e da 
un’antica profezia di Isaia: “Il 
bue ha riconosciuto il suo 
proprietario e l’asino la greg-
gia del suo padrone”. Nono-
stante Isaia non si riferisse 
alla nascita del Messia: il 
bue venne utilizzato come 
simbolo degli ebrei e l’asilo 
dei pagani. 

La storia del presepe 
parte da Francesco D’As-
sisi: si narra che nel 1220, 
durante un viaggio a Betlem-
me, prese parte alle celebra-
zioni per la nascita di Gesù. 

Egli rimase talmente col-
pito, che quando tornò in 
patria, volle incontrare Papa 

Onorio III per potergli chie-
dere il permesso di rievocar-
lo nel suo paese. Il Papa non 
acconsentì perché a quei 
tempi erano vietate le rap-
presentazioni dei drammi 
sacri, ma gli permise di cele-
brare la messa in una grot-
ta naturale nel bosco, a 
Greccio in provincia di Rieti, 
anziché in chiesa. 

Nel natale del 1222 che 
segnò la storia, furono in 
tanti ad accorrere per pre-
senziare alla messa, ma 
c’erano solo un bue, un asi-
nello e una greppia (man-
giatoia) con il fieno. Il santo 
poté raccontare la storia del-
la nascita di Gesù, anche 
per chi non fosse stato in 
grado di leggere. Solo nel 
1223 si aggiunsero i perso-
naggi di Maria, Giuseppe e il 
bambino Gesù.

Il primo presepe con le 
statue fu invece opera di Ar-
nolfo di Cambio nel 1291, 
su commissione di Papa Nic-
colò IV. In occasione del re-
stauro della Basilica di San-
ta Maria Maggiore a Roma, 
scolpì cinque statue in mar-
mo, rappresentanti i prota-
gonisti del presepe: Giusep-
pe, Maria con in grembo Ge-
sù, i tre re Magi e le teste del 
bue e dell’asinello. (foto sopra) 

Alla fine del XVI secolo la 
scultura originale della Ma-
donna con il bimbo fu sosti-
tuita, con quella attuale: ad 
oggi non ci sono documenti, 

che spieghino per certo cosa 
sia accaduto alla precedente. 
La natività del celebre scul-
tore è tuttora all’interno del-
la Basilica di S. Maria Mag-
giore a Roma.

Nella Basilica Superiore 
d’Assisi sono invece ubicati 
gli affreschi di Giotto che 
dipinse le celebri “Storie di 
San Francesco” (dal 1290 al 
1295) tra cui la natività del 
Messia, altre sue pitture che 
si trovano a Padova nella 
Cappella degli Scrovegni. 

Le rappresentazioni del 
presepe sono tante nell’arco 
dei secoli, ogni paese lo ha 
sempre personalizzato a mo-
do suo, pur mantenendo le 
fondamenta principali. 

Ai giorni nostri la natività 
a volte viene travisata. Sia-
mo a favore dell’evoluzione e 
della tecnologia ma senza 
ostentarle. Il presepe è una 
rappresentazione storica e 
portarla in chiave moderna 
non ci sembra una buona 
idea. Le usanze e le tradizio-
ni passate sono fondamenta-
li per la crescita di ogni per-
sona. Tramandarle di gene-
razione in generazione, fa sì 
che la sua rievocazione, ren-
da il Natale sempre il mo-
mento più bello e speciale 
dell’anno.

Fascinelli Luisa

800 anni dal primo presepe di San Francesco

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.
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Domenica 2 ottobre scorso si è celebrato 
l’anniversario di fondazione dell’AVIS Co-
munale di Ameglia presso la corte del ca-
stello di Ameglia. 50 Anni di fondazione 
festeggiati con un anno di ritardo a causa 
della pandemia. 

La giornata si è aperta con l’accoglienza 
delle AVIS del territorio che sono accorse al 
festeggiamento e ai donatori invitati. Ci sia-
mo poi diretti alla Chiesa di S. Vincenzo do-
ve il nostro parroco don Cesare ha dedicato 
all’AVIS di Ameglia e a tutti i donatori di 
sangue una particolare e dedicata funzione 
religiosa. Terminata la messa ci siamo diret-

ti verso la corte del castello dove abbiamo 
preparato una sorta di conferenza dedicata 
al ricordo degli eventi passati e alla premia-
zione dei donatori. Al tavolo degli oratori e-
rano presenti il primo presidente dell’AVIS 
di Ameglia Giacomo Santamaria, i presi-
denti di AVIS provinciale La Spezia e regio-
nale Liguria, rispettivamente Alessandro 
Casale e Sergio Bertelli, il vicesindaco Raf-
faella Fontana, e il presidente dell’Avis co-
munale Elia Alberti.

Dopo i discorsi degli oratori che hanno 
ricordato l’importanza della presenza del-
l’AVIS nelle attività sul territorio ma anche 
l’aiuto fondamentale al sistema trasfusiona-
le, si è proceduto Alla premiazione dei dona-
tori come da statuto. È stato poi presentato 
un piccolo libro, elaborato dal consiglio di-
rettivo, che ripercorre i 50 anni di storia 
dell’associazione. Al termine è stato offerto 
dall’associazione un pranzo. I donatori che 
non avessero ancora ritirato la loro beneme-
renza potranno chiamare il numero 345-
2349659. L’AVIS di Ameglia ringrazia tutti 
gli intervenuti.                                                                                                                                                      Elia Alberti

I M M O BI L I A -

Classi energetiche in fase di valutazione.
AMEGLIA - Nel centro storico, grazio-
so appartamento al piano secondo di 
54 mq composto da ingresso nel sog-
giorno con angolo cottura, disimpegno, 
camera matrimoniale e bagno. Ottime 
rifiniture, travi a vista, molto luminoso e 
arredato. RIF. 1450          € 138.000,00
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
AMEGLIA - In zona ben servita, in pic-
colo stabile, appartamento al piano 1° 
composto da: ingresso, soggiorno, cu-
cina, camera matrimoniale, bagno e 
balcone. Posto auto. Nessuna spesa 
condominiale RIF. 1489    € 130.000,00
AMEGLIA - Al primo piano di piccolo 
stabile appartamento di circa 100 mq 
composto da: soggiorno, cucina abita-
bile, tre camere, bagno, ripostiglio e 
due balconi. Completa la proprietà il 

posto auto situato al piano terreno. 
Cantina. RIF. 1343           € 135.000,00
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. Classe e-
nergetica: in fase di valutazione.
RIF. 1531                          € 220.000,00

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 

L’AVIS Ameglia celebra i 50 anni di vita


