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Il bilancio 2013 ancora da approvare
e i problemi che ne conseguono
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Entro il 30 settembre il Consiglio Comunale dovrà approvare il
bilancio preventivo per il 2013.
Proprio così, non si tratta di un
errore: il bilancio preventivo del
2013 sarà approvato entro il 30
settembre. Questo dato più di ogni
altro rappresenta, a mio modo di
vedere, lo stato di difficoltà in cui
si trovano ad essere gestite le amministrazioni locali. Il bilancio
preventivo dovrebbe essere approvato al più tardi nei primi mesi
dell'anno. Fino all'anno scorso succedeva che il Parlamento approvava la legge finanziaria, poi occorreva un po' di tempo per avere
l'interpretazione autentica di alcune norme in essa contenute. Succedeva assai spesso che occorresse
poi partecipare ad alcuni corsi oppure richiedere un parere agli enti
preposti in merito all'interpretazione da dare alle norme, dato che
nemmeno l'interpretazione autentica risultava essere poi così chiara, quindi si procedeva all'approvazione del bilancio (in genere entro aprile o maggio).
Negli ultimi anni abbiamo assistito a molte modifiche del sistema dell'imposizione locale e dei
trasferimenti statali. Da queste
pagine già in altre circostanze ho
rappresentato la difficoltà di redigere strumenti programmatori
dell'attività comunale a causa delle mutevoli impostazioni governative.
Mai però si era giunti al mese

di settembre senza sapere se si
applicherà un'imposta (nel caso di
specie l'IMU sulla prima casa) e in
caso negativo in che modo i Comuni potranno sopperire al mancato
introito della parte dei proventi ad
essi spettanti.
La conseguenza è che a livello
locale non solo è sempre più difficile programmare politiche di bilancio pluriennali, ma è complicato addirittura redigere il bilancio
preventivo in assenza di dati certi
in entrata.
Dal 2013 poi, come ho già avuto
modo di dire, il nostro Comune è
soggetto al patto di stabilità interno, un meccanismo micidiale che
ci impone in pratica di accantonare somme presso la Banca d'Italia
(nel nostro caso circa 600.000 euro
su un bilancio complessivo di circa
€ 8.200.000) ci vincola capitoli di
spesa in uscita facendo così ritardare il pagamento di alcuni fornitori (il più delle volte piccoli imprenditori o liberi professionisti).
Con ulteriori limiti sono preclusi gli investimenti e risulta vietato
contrarre nuovi mutui.
Le risorse di bilancio quindi
dovrebbero derivare per lo più da
dismissioni ovverosia vendita di
beni di proprietà del Comune che
in un periodo di grave crisi per il
settore immobiliare vengono inevitabilmente venduti (se ci si riesce)
a costi irrisori. Nonostante tutte
queste limitazioni e in questo qua-

È visibile a colori nel
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dro di incertezze, il Comune di
Ameglia non ha previsto aumenti delle imposte e ha un
indebitamento ampiamente al
di sotto dei limiti previsti dallo
Stato.
Considerazione a parte merita la TARES, una tariffa
contestata dai Comuni soprattutto in questo momento di
grave crisi, che comporta l'addebito del costo totale del ciclo
di raccolta, smaltimento dei
rifiuti nonché del servizio di
esazione della tariffa direttamente a carico dei cittadini e
delle imprese. Mentre con la
TARSU ai cittadini veniva richiesta soltanto una parte dei
costi e la restante parte rimaneva a carico del Comune (nel
nostro caso circa il 40%), con
la Tares tutti i costi gravano
sugli utenti.
Per questo il Comune di
Ameglia ha previsto di diluire
il pagamento in quattro rate
(15 Settembre 2013, 30 Ottobre 2013, 31 Dicembre 2013,
31 Gennaio 2014.) e di prevedere:
• una
riduzione, applicabile
per il compostaggio domestico, del 20%;
• una riduzione per anziani e
disabili residenti in istituti
di ricovero o sanitari del
50%;

•

•

•

una esenzione dal tributo
per contribuenti con reddito
ISEE fino a € 7.500,00;
una riduzione del tributo del
50% per contribuenti con reddito ISEE fino a € 10.000,00;
una riduzione del tributo del
30% per contribuenti con
reddito ISEE fino a €
15.000;
una riduzione, per i nuclei
familiari composti da oltre 4
componenti, del 20%.

Si tratta di uno sforzo notevole per gli utenti e per il Comune, senza contare che lo
Stato chiede 0,30 a mq per i
servizi generali dallo stesso
erogati: quindi nel computo
della Tares deve essere considerato anche questo parametro che andrà direttamente
nelle casse dello Stato.
In buona sostanza lo Stato
da alcuni anni tende a delegare ai Comuni il compito di fare
gli esattori per tributi che poi
devono essere in parte versati
allo Stato scaricando sui Comuni stessi tanta della tensione che si è accumulata nella
gente a causa dei sacrifici agli
stessi richiesti in prevalenza
dallo Stato medesimo.
Credo che, se si proseguirà
su questa strada, a farne le
spese saranno sempre più i
Comuni, specialmente i più
piccoli, che si troveranno a do-

FARMACIA ZOLESI
AMEGLIA orario di apertura
feriale ore 8.30 - 12.30 e 16.00 - 20.00
domenica chiusa
via XXV Aprile tel. 018765415
offre i seguenti servizi:
•
•
•
•

•
•
•

prenotazione analisi e visite specialistiche
omeopatia - alimenti per diabetici
cosmesi - calzature dr. Scholl
apparecchi aerosol e misuratori pressione
scontati - nuova linea prima infanzia Chicco
misurazione glicemia colesterolo trigliceridi
centro ufficiale AMPLIFON - esame udito.
Prenotazioni esami e analisi al CUP
ore 8.30-11.30 e ore 16-18.30
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ver tagliare servizi alle persone, che molto spesso servono
ai più deboli, e a dover aumentare l'imposizione locale.
Sempre di più chi ambisce
a rivestire il ruolo di amministratore locale dovrà fare i
conti con questa realtà e dovrà
tentare di affrontare con realismo la complessa rete di norme e di limiti imposti alle amministrazioni locali.
Mi auguro che, in vista delle elezioni comunali del prossimo anno, si possa far comprendere al maggior numero
di cittadini possibile che il
complesso delle mutevoli norme e degli stringenti vincoli
che regolano e limitano l'attività dei Comuni impedisce
molto spesso di risolvere le
tante questioni che giornalmente vengono sottoposte
all'attenzione di un amministratore locale.
Auspico altresì che la propaganda elettorale non spinga
qualcuno a promettere cose
che non riuscirà a mantenere
pur di accaparrarsi qualche
voto in più, ma che anzi la
campagna elettorale sia un'occasione unica di confronto sulle proposte di governo di questo splendido ma complesso
territorio.
Il Sindaco
Umberto Galazzo

I SAPORI DELLA TERRA
è in via Cafaggio 60
DOMENICA
apertura
ore 7.30 - 13.00

alimentari
frutta e verdura

pane di Vinca, di castagne e
focaccia cotta a legna
prodotti tipici della Lunigiana e Campania
GELATI e SURGELATI anche di carne e
pollame - SERVIZIO A DOMICILIO

cell. 329-1899220
giorni feriali apertura
ore 7.30 - 13 e ore17.00 - 20.00
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ESTATE AMEGLIESE PER TUTTI I GUSTI
Sono stati tre mesi movimentati quelli appena trascorsi nel
Comune di Ameglia in cui si sono
susseguiti rassegne, concerti,
dibattiti, presentazioni, mercati,
mercatini, mostre, fiere, spettacoli
teatrali, serate danzanti e tanto
altro ancora, disseminati per le
frazioni di Ameglia, Montemarcello, Bocca di Magra e Fiumaretta,
per un totale fino ad oggi di circa
70 eventi partendo dal mese di
giugno.
Infatti, proprio con l’obiettivo di
accrescere l’attrattività turistica
del nostro territorio anche nei periodi di media stagione (giugno e
settembre), fronteggiando il particolare momento di crisi che inevitabilmente investe il settore turistico, si sono organizzate manifestazioni permettendo ai nostri
operatori di allungare la stagione
lavorativa.
Una gran parte di questi eventi
sono stati possibili grazie alle tante associazioni di volontari e
commercianti sparse sul territorio
e alla passione delle persone che
vi partecipano, che hanno saputo
instaurare una virtuosa e fruttuosa collaborazione con il Comune.
Un importante contributo inoltre è stato dato da privati che,
assieme al Comune, hanno finanziato alcuni dei vari eventi proposti nel corso dell’estate.
Tra gli eventi di giugno che ci
piace ricordare il convegno organizzato in collaborazione con l'I-

stituzione dei servizi Culturali della Spezia per festeggiare i 1050
anni del Castrum Ameliae, Il
“Riusami” organizzato a Bocca di
Magra ogni seconda domenica
del mese che prosegue fino a
settembre, la Fiera di San Pietro
a Montemarcello, le serate di giochi e animazione di Fiumaretta, i
mercatini degli artisti ogni venerdì
per tutta l'estate a Fiumaretta.
A luglio abbiamo iniziato alla
grande con Bellativu', la rassegna
dedicata alla tivù di qualità che il
Comune organizza da sei anni e
che ha visto la partecipazione di
ospiti importanti come Pippo Baudo, Picone e Ficarra, i giornalisti
Formigli e Vianello. A metà del
mese di luglio, all'interno della
rassegna Tra Fiume e Mare arrivata alla dodicesima edizione,
sono stati organizzati concerti in
tutte le frazioni, che hanno visto
una fortissima partecipazione di
pubblico.
Dal 15 al 18 di luglio alla Villa
romana di Bocca di Magra l'Avvocato Bernardini de Pace, da alcuni anni residente nel nostro Comune, ha presentato la rassegna
letteraria “I grandi Temi” che
quest'anno aveva come
filoconduttore “Cibo per la mente”.
Alle quattro serate sono intervenuti Maria Rita Parsi, Diego Della Palma, Davide Oldani e Catena Fiorello che hanno presentato
i loro ultimi libri.
(Continua a pagina 4)
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Numeri utili
Carabinieri Ameglia
0187-65703 - tutti i giorni
ore 9-12.30 e 13.30-16.30
Ufficio locale marittimo
Fiumaretta tel.0187-648066
Municipio centralino
0187-60921
Protezione civile: in allerta 2
0187 609225 - 0187 670849
in normalità: 0187 609271.

Guardia medica
tel. 0187-604668 ore notturne dalle ore 20 alle 8 dei
giorni feriali e nei giorni prefestivi e festivi.

Tel. 0187-65579 cell. 335-6047907 / 335-1294361

G

iovanelli

24 ORE SU 24
(anche festivi)

AMEGLIA - via Leopardi 25

GIOVANELLI
ONORANZE FUNEBRI
•
•
•
•

Trasporti mortuari e funerali ovunque,
camere ardenti, feretri, vestizioni,
disbrigo pratiche, stampa manifesti, fiori,
servizio cremazioni,
con personale qualificato

ORARIO
APERTURA
DA LUNEDÌ A
SABATO -

ore 8 - 13
Ore 16 - 20

APERTO
LA DOMENICA

ore 8.30 - 13

GASTRONOMIA / PRODOTTI TIPICI

FRUTTA E VERDURA FRESCA
MACELLERIA A TAGLIO
PESCE CONGELATO
CUCINA E PIATTI PRONTI
AMEGLIA (SP) Via Pisanello, 27
Tel. 055-88708702

Offerte speciali a rotazione
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Invece nella magica Corte del
Castello è iniziata la rassegna
cinema che è andata avanti anche tutto il mese di agosto con
due appuntamenti settimanali. In
varie location sono stati organizzati incontri per bambini.
“Intellettuali a Bocca di Magra”
è il titolo di alcuni incontri organizzati per ricordare le personalità della cultura che hanno da
sempre frequentato la nostra zona e che ha avuto il suo clou, la
sera del 27 di luglio, data in cui è
stato celebrato il centenario della
nascita di Vittorio Sereni.
Durante i fine settimana si sono alternati camminate, mostre di
pittura, performance di artisti con
spettacoli di improvvisazione teatrale.
Agosto è stato dedicato ai

bimbi con la prima edizione di
“Bimbi in festa”, festival dedicato
ai bambini durante il quale, in
contemporanea, in tutte le frazioni di Ameglia si sono svolti laboratori didattici e spettacoli dedicati ai più piccoli. I bambini dai 4 ai
12 anni hanno potuto imparare
divertendosi e giocando e, grazie
alla collaborazione con Soprintendenza ai beni culturali di Genova, è stato possibile visitare la
necropoli del Cafaggio .
Si sono susseguiti incontri e
presentazioni di libri nel bel borgo
di Montemarcello, il Gran varietà
a Fiumaretta, concerti, mercati e
mercatini alla foce del fiume.
Un continuo crescendo fino
all'attesissimo spettacolo pirotecnico del 23 e con una “Notte Blu”,
del 26, organizzate in giorni feriali
con l’obiettivo di prolungare di un

Raffaella Fontana
assessore al Turismo e Cultura

E

B

A

giorno in più l’ultimo week-end di
agosto.
Ma con settembre non si è
ancora finito, infatti per il giorno 8 è stata organizzata la festa
dedicata al volontariato: “Ci salvi
che puo?” All'interno della manifestazione esercitazioni di soccorso subacqueo e “Pompieropoli” a seguire il weekend successivo la seconda edizione di RESPIRANDO , festival con attività
olistiche all’aperto sul lungofiume, mostre e concorsi fotografici,
passeggiate nel parco del Monastero, seminari, concerti e grandi
ospiti: scrittrici, artisti e attori.
Grazie a tutti e ... alla prossima estate.

F

La lungofiume di Fiumaretta arriva al mare
Il 22 agosto scorso sono stati appaltati i lavori della pista
pedonale di Fiumaretta destinata a riqualificare un importante tratto di sponda con un
importo dei lavori di circa 650
mila euro e, si spera, di grande interesse turistico.
Un intervento voluto dal

Comune di Ameglia e auspicato dall’intera cittadinanza anche in relazione al grande successo della pista pedonale realizzata sulla sponda opposta di
Bocca di Magra percorsa da
moltissime persone, residenti
e non, soprattutto nei week
end. L’intervento può notevol-

DIAVOLO ROSSO

RISTORANTE
PIZZERIA
FOCACCERIA
FARINATA
Partite su Sky TV
FIUMARETTA
via Pietro Ratti, 15
tel. 0187-649091

aperto la sera
lunedì chiuso

assieme ai gustosi
piatti della nostra
cucina potrete trovare l’originale
BIRRA DI MONACO
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mente contribuire a un rilancio turistico della frazione di
Fiumaretta in quanto è in crescita il numero di persone che
dedicano un po’ del loro tempo
a passeggiare e camminare e,
se collochiamo questo aspetto
in uno scenario di rara bellez(Continua a pagina 5)

FIORIDEA
di Gianna e Lida
vi a Ca ff ag g io 1 7 1
AM E G L I A ( SP )
te l. 0 18 7- 6 51 1 1

fiori e piante - addobbi
floreali - liste di nozze
articoli da regalo
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za come il tratto terminale del
fiume Magra, ecco che il successo, in termini di attrazione
di persone, dovrebbe essere
certo come lo è stato per Bocca
di Magra.
I lavori avranno una durata
stimata di circa 10 mesi e
l’inizio degli stessi è previsto
entro la fine dell’anno. Nella
fase di progettazione si è naturalmente cercato di adeguare
le opere da realizzare alla progettazione degli argini bassi
che anch’essi dovrebbero ormai partire.
Il tratto interessato è quello
compreso fra il canale Bettigna e il molo di Fiumaretta e
si sviluppa per circa 600 metri
che vanno ad aggiungersi a
quelli già realizzati dal Comune di Ameglia.
Il finanziamento dell’opera
è stato reso possibile dai fondi
per le aree sottoutilizzate messi a disposizione dalla Regione
Liguria, che peraltro ha curato
anche la procedura di appalto
dell’opera. Il lavoro di realizzazione della pista pedonale è
suddiviso in quattro tratti che
si sviluppano nel tratto di
sponda predetto.
Riporto di seguito una breve descrizione dei quattro tratti di cui alle planimetria, per
inquadrare l’intervento.

Tratto “A” - Il percorso si
sviluppa dal canale Bettigna
fino alla banchina a sbalzo già
esistente. Su tale tratto si realizza un percorso pedonale con
larghezza pari a 250 cm. Il
lembo di terreno compreso tra
il percorso pedonale e il muro
d'argine, di futura realizzazione, verrà finito a verde mediante riporto di 20 cm di terra vegetale e stesura di un
tappeto erboso nelle essenze
previste nel piano del Parco.
Lo sviluppo di questo tratto è
pari a circa 172 mt. Per ovvie
ragioni la realizzazione di questa porzione dovrà essere seguente alle opere previste nel
progetto di realizzazione arginature della Provincia della
Spezia.
Tratto “B” - Anche il tratto
B è stato integralmente riprogettato per le interferenze con
il progetto di mitigazione del
rischio idraulico redatto a cura
della Provincia della Spezia.
Si tratta, nel dettaglio, di circa
45 mt di banchina realizzata a
sbalzo sul fiume.
Tratto “E” - Parte dal
ponte sul torrente Fabbricotti
fino all'area di sosta prevista
nel tratto F, ubicata a monte
del pennello esistente. Si prevede la realizzazione di rilevato in terra sul quale passa il
percorso pedonale con inseri-

mento all’interno di muro d'argine in calcestruzzo armato.
Sul lato fiume del rilevato verrà applicata una geostuoia anti erosione. Lo sviluppo complessivo del tratto è pari a 90
metri.
Tratto “F” Il tratto in oggetto è stato a sua volta suddiviso in area pubblica di sosta e
tratto terminale realizzato
sull'arginatura esistente. Nel
dettaglio della progettazione è
prevista la realizzazione di
un'area pubblica a forma ellittica dedicata a eventi, rifinita
superficialmente in battuto di
cemento impastato con resine,
terra naturale e stabilizzato di
pietrisco, da una retrostante
area pubblica rifinita in legno.
Sul lato mare dell'area
“eventi” verrà, infine, prevista
la riqualificazione del percorso
pedonale esistente, mediante
la realizzazione del tracciato
nelle modalità già descritte
per il tratto A.
Lo sviluppo, in questo caso,
sarà pari a circa 200 metri. In
prossimità di un accesso trasversale e alla fine del percorso, si prevede la realizzazione
di due piazzole di sosta, anche
esse con forma ellittica.
Dalla prossima estate alcuni stralci saranno percorribili.
Francesco Pisani presidente
Parco Montemarcello Magra

On o r a n z e F u n e b r i

“Humanitas”
Servizi nazionali ed esteri,
diurni e notturni - cremazioni

Pubblica assistenza “Humanitas”

Fiumaretta via Litoranea, 91 tel. 0187-648287
Farmaci senza obbligo di ricetta medica,
farmaci da banco, integratori alimentari,
prodotti erboristici, omeopatici, farmaci veterinari.

Romito Magra 1914 ONLUS
trasporti sanitari e 118
aiutateci ad aiutarvi:
donaci il cinque x mille

C.F. 00233230119

Romito Magra via Provinciale, 68
tel. 01870187-988015 fax 01870187-989079
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nuova linea naturale antiage HELAN
eco cosmesi - prodotti non testati sugli animali

calzature Birkenstock
Apertura - feriali ore 9 - 13 e 16 - 20 - domenica ore 9 - 13
•
•

Consulente nutrizionale per prodotti e dieta DUCAN
Rimettetevi in forma con tutta la linea di dimagranti/
drenanti Aboca e Fitomagra

Pagina 5

Omaggio a un montemarcellino: Gino Patroni
È uscito
nella collana
“Paese Mio”
delle Edizioni
Cinque Terre (pag 98, 10
euro) un libro
del giornalista Filippo Paganini, intitolato “Gino Patroni. Un umorista a Spezia”, che ne ricostruisce l’iden-tità e il vissuto,
con un particolare esame delle
sue tappe di vita spezzina e
non. Con molta attenzione alla
filosofia del coraggio di vivere
ridendo, che lui tradusse in un
libro con il titolo “Il foraggio di
vivere”. Gino Patroni è nato
nel 1920 a Montemarcello e c’è
da chiedersi quanti siano gli
abitanti del borgo che ricordano questa sua provenienza.
“Il luogo di nascita - dice
l’autore – gli aveva ispirato un
gioco di parole: dovendo firmare con un nom de plume articoli per Paese Sera, li siglava
“Marcello Monte”. Questo piccolo particolare curioso, evidenzia già lo stile ironicogiocoso del suo essere scrittore
e giornalista. “La sua - prosegue l’autore - era una famiglia
contadina che aveva conosciuto un minimo benessere solo

quando il padre si era imbarcato. All’epoca i marittimi
guadagnavano benino. E così i
Patroni”.
Questa piccola storia di famiglia ci riconduce ai tempi in
cui i montemarcellini erano
uomini dell’andar per mare,
per scelta di vita. La terra arida e poco produttiva del Monte Caprione non dava sostentamento e furono in tanti a
lasciare le loro donne nei campi a trarne quei pochi prodotti
che si potevano scambiare o
vendere. Si racconta che i fichi
secchi e l’olio fossero i veri sostegni della vita di queste donne, celebrate per la forte volontà di camminare a testa
alta. Fra privazioni grandi,
ma con una dignità che ha fatto storia. E che un giorno si
spera verrà conosciuta dai più.
Ebbene con i piccoli benefici
dell’ andar per mare, la famiglia di Gino Patroni potè acquistare una casa al primo
piano di uno stabile di via
Manzoni, quasi in pieno centro
alla Spezia, dove lo scrittoreumorista-giornalista visse fino
alla morte.
Tutto l’impianto del libro di
Filippo Paganini si regge sul
ricordo dell’estrosità di Patroni, sul suo modo di essere un

antesignano di quella ironia
che sarebbe stata uno dei punti forti delle generazioni dei
comici che ci sono oggi.
Un’ironia tutta spezzina,
potremmo dire, che a venti
anni dalla sua morte ha una
connotazione personalissima,
ma non lontana dalle battute
frizzanti e dalle fredde sciabolate che talvolta si ascoltano
quando nei dintorni c’è un vero spezzino.
L’impianto si regge su capitoli che stimolano a conoscere
qualcosa di più del montemarcellino Patroni: “La fattispecie
dell’umorista”, “Un giornalista
di nome Bachicchio”, “Suicidio
di una polena”, “Dal Liceo alla
“Gazzetta” con Brera”, “Redattore al traffico senza patente”,
“I Buoni del Tesoro vanno
sempre in Paradiso”, “Una lacrima sul Griso”, “Un Fusco
per amico”, “Seduto in quel
caffè”, “La vita è una malattia
ereditaria”.
Percorrono il libro episodi
che sono chiarificatori di un
carattere surreale, preciso, a
volte al limite della realtà, a
volte fuori, con aspetti di quella catena del suo pensiero, che
mischiava gioco-spregiudicatezza-voglia di uscire dagli
schemi della normalità.
Fu una raccolta di epigram(Continua a pagina 7)

PARRUCCHIERA
EMANUELA
UNISEX
FIUMARETTA
VIA BABAN, 45
TEL. 0187-64763
ORARIO settembre - su appuntamento
martedì, mercoledì, giovedì
ore 8.30 - 12.30 e ore 15.00 - 19.30
venerdì / sabato orario continuato 8.30 - 19.30
Lunedì domenica chiuso
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BEAUTY & BIJOUX
Via XXV aprile, 65 a (ex Marilù c/o ponte)
new in Ameglia
tel. 0187-1500668
•

•

•

•

Prodotti per capelli, tinte professionali, piastre, phon, trucco ...
l’Occitane… cosmetica
viso, corpo e profumi
Mavala… smalti e prodotti per la cura delle unghie e mani
SCONTO 20 % su bigiotteria e borse
Comunicante con il centro estetico IBIS
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mi uscita nel 1975 con Rizzoli
(il titolo è “Crescete e mortificatevi”) a far conoscere Patroni. In questo testo che raccoglie, come si legge in copertina, “battute graffianti e paradossali di uno dei più esilaranti e inesauribili umoristi di
oggi” c’è il ritratto di un personaggio (nato a Montemarcello)
e vissuto a due passi da via
Chiodo, che può essere presentato ai giovani come (lo dice
Filippo Paganini a pag 9) “una

delle geniali personalità che
più hanno illuminato lo spirito
spezzino”.
Di se stesso Patroni cosa ha
scritto? Filippo Paganini lo
scrive nell’ultima pagina del
libro: “Classe di ferro arrugginita alla svelta, mezzo geometra (per studi abbandonati)
maestro elementare intero,
con sette anni di liceo classico
(impiegato in segreteria), già
prigioniero in Germania, liberato dai francesi di Ledere e
subito rifatto prigioniero per il

Perché dovremmo sentirci offesi
Sono un'offesa all'intelligenza degli italiani le informazioni
che ci vengono date sul caso di
Alma Shalabayeva, moglie del
dissidente Albyazov, estradata
dall'Italia a fine maggio e consegnata nelle mani del dittatore
kazaco insieme alla figlia di sei
anni.
Ma è un'offesa all'intelligenza anche il dibattito sull'uscita,
degna del Missouri della
"segregation", del Senatore Calderoli al Ministro Kyenge.
Sul primo caso:
Albyazov è un oligarca che
negli anni novanta diventa ministro, compra una banca e diviene miliardario. Entrato in
conflitto con il dittatore kazaco
viene arrestato.
Riesce a fuggire e a riparare

nel Regno Unito dove ottiene
asilo politico. Il governo kazaco
pensa di averlo trovato alle porte di Roma.
Segue un blitz della questura, trenta uomini, ma lui non
c'è. C'è la moglie, sulla quale
non pende nessun mandato di
cattura, che viene portata via e
caricata su un aereo privato noleggiato dal governo kazaco e
con lei la figlia di sei anni.
Il tutto nella più totale illegalità. Ma poi ci raccontano ecco l'offesa alla nostra intelligenza - che tutto è successo
all'insaputa del governo.
Peccato che, il capo di gabinetto del Viminale, abbia ricevuto l'ambasciatore kazaco su
ordine di Alfano. Che poi se ne
dimentica.

Buy to
Rent

Ci dobbiamo credere? I Senatori del PD alleati col buon Berlusconi dicono di "ni" e votano
contro la sacrosanta mozione di
sfiducia voluta da Sel e M5s.
Così come è sacrosanta la pretesa che si faccia da parte il vicepresidente del Senato Calderoli.
Lui ora chiede scusa ma precisa che il suo insulto non era
razzista. Altra offesa all'intelligenza della popolazione tutta. A
venirgli in aiuto ci pensa una
senatrice grillina che loda la
tenuta dell'aula da parte di Calderoli e aggiunge che dire che la
Kyenge assomiglia ad un orango... " ci sta".
Razzisti impuniti… Questo è
il livello del dibattito politico
attuale, fatto da chi disonora
l'Italia e gli italiani.
Francesca Strenta

Via Municipio 40 bis FIUMARETTA
tel 0187-64540 - cell. 347-8616583
scegliete la ginnastica più adatta a voi:

Cell. 348-7931902

ROMITO MAGRA

Gabriella Molli

PALESTRA MenteCorpo

Minimo anticipo,
accollo garantito
mutuo

tel.0187-65165 / 65622

coup de pòignard fascista del
1940, poi travet statale, giornalista professionista, depresso endogeno e indigeno (siccome vive alla Spezia, base navale e banale), abita di preferenza al reparto neuro ma sovente si ricovera a domicilio”.
Grande Patroni e bravo il
giornalista Filippo Paganini,
che ci ha restituito un montemarcellino che rideva con il
ghigno. Alla spezzina.

•

corsi di Yoga - Zumba fitness,
ginnastica danza per bambini,
Pilates di gruppo o individuale sia
a corpo libero che con reformer,
Novità 2013 corsi di acquagym
e acquaticità per bambini

In edificio di nuova costru- •
zione appartamenti di varie
•
metrature e tipologie, finiture di pregio, grandi terrazze e giardini. Posti auto, •
garage e cantina.
Classe energetica B.
da lunedì a venerdì ore 9 - 12.30 e 15. - 20.30
Prezzi a partire da € 140.000.
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Luciano Figoli e i suoi racconti - “I panigàzi”
a cura di Rosanna Fabiano
Fanno parte ormai delle
ricette tipiche delle Spezia, della Lunigiana e della Garfagnana ... stiamo parlando dei
panigazi che, insieme ai testaroli e alla paniza, sono diventati, col tempo, vere e proprie
prelibatezze, ricercate soprattutto dai turisti che visitano le
nostre zone.
Questo semplice impasto di
acqua, sale e farina, cotto sui
testi di ghisa può costituire un
primo piatto se condito con sugo (di funghi, formaggio grana, ricotta ecc...), pesto o olio
extravergine di oliva e pecorino non troppo stagionato; può
essere usato come companatico
di salumi affettati e formaggi
cremosi, ma diventa una vera
goduria dolciaria per i bambini, se gustato con crema di
cioccolato o nutella.
Luciano Figoli ci spiega il
valore alimentare dei panigàzi, negli anni cinquanta presso
il mondo contadino.

Quando le madri tornavano
dal lavoro in campagna "a netae" (falciare I'erba) per collaborare con il marito per finire
di dissodare un terreno lontano e renderlo pronto per le semine delle favette da sovescio,
per farne scambio con il granturco dei "Pianesjàn" (contadini
della valle del Magra), dovevano risolvere il problema di trovare qualcosa da mettere sotto
i denti. Ebbene, il pasto più in
uso era costituito da quelli che
noi moderni chiamiamo “testaroli" o, in modo più dialettale,
"panigàzi” tutt’ora in uso nei
paesini interni, nelle famiglie
legate alle usanze.
Il tempo allora era … oro e
non si poteva sprecare per preparare i grandi piatti, pertanto in fretta e furia, un po’ di
farina “buatà" (setacciata), diligentemente impastata come
una crema, cotta nei 'testi"
caldi molto velocemente, diventava il pasto unico, pieno
di tepore che smorzava 1o stomaco gonfio di acqua e di sudore. Era abitudine condirli
con olio e formaggio grattugiato; erano un buon pasto, assieme alla ricotta di pecora del
mezzogiorno e servivano anche per cambiare un pochino

l'alimentazione abituale, facendo dimenticare i soliti tradizionali cavoli con a “biga”,
cioè il verme dal colore verde
che fungeva da proteina che,
con le patate bollite, era il consueto pasto, che noi in dialetto, chiamiamo "mesc’cia”.
Dopo il pranzo ci si avvicinava al focolare per ricevere
velocemente una “lampata”
di calore per la digestione, per
poi ricominciare “il solito stornello della vanga o zappa”,
mentre le mogli in casa lavavano i piatti e portavano via a
"lavàgia", (acqua usata per il
lavaggio dei piatti e delle pentole), alle vigne.
Il gatto era solito dare una
controllata ai piatti sporchi
per vedere cosa si poteva racimolare, ma se l'odore non era
troppo di suo gradimento,
preferiva ritornarsene sotto le
piante per vedere se capitava
qualche ingenuo uccellino da
cacciare per poi portarlo in
casa e mostrarlo al padrone
con evidente fierezza della
buona caccia da lui effettuata,
sotto il sorriso dei nonni che
davano a lui maggior fiducia e
stima.
I "panigàzi', che eventualmente potevano avanzare, venivano messi nella moschiera
(Continua a pagina 9)

CS PHOTO
& GOLD
•
•
•
•
•
•
•

Gioielleria
Oreficeria
Argenteria
Orologeria
Bigiotteria
Fotografia
OTTAVIANI bigiotteria
Lista di nozze
concessionario
Conti Carlo
AMEGLIA Via Camisano 91
Ameglia Gioielli
tel./fax 0187-65490
PREZZI ECCEZIONALI SU ampia scelta di bomboniere
Valenti complete di scatola, confetti e biglietto

IDEE REGALO PER OGNI OCCASIONE
AMEGLIA Informa - settembre 2013

Pizzeria rosticceria
“AL TESORO”
aperta tutti i giorni

cucina pronta
da asporto
• specialità di

F IUMARETTA, VIA N OCE
( ANGOLO VIA BABAN)
mare,
TEL . 0187-64787
• pizze,
CELL . 338-1910209
• focacce
• si preparano, a richiesta, buffet per
ricorrenze e compleanni
p i z z a d a as p o r to a lla p a la
uno o due gusti in formato per due persone
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e all'indomani riciclati assieme a un piatto di verdure, magari con i rapini bolliti, i
“ravi”, che, nei tempi delle
vacche grasse, venivano diligentemente passati in padella
con aglio e salsiccia “Doi ravi
con nà sauzìza e i panigazi
e … a sea pasciù!” (rapini
bolliti con salsiccia e, testaroli
e si era sazi).
Questo modo di cuocere la

farina di grano, ormai lentamente entrato nei modi moderni della riscoperta dell'antico, come dire … "alla paesana", forse scemerà fino a scomparire, come noi che lentamente ci stiamo avviando verso
tempi sempre più moderni,
dimenticando il passato con
atteggiamenti distaccati.
Quanto eravamo diversi un
tempo!
Con il viso raggrinzito, gli

Voglia di gite: il romanico vicino a noi

La Pieve di S. Venerio a
Migliarina, o meglio alla “Pieve”, perché il quartiere prende
proprio il nome dalla chiesa
che sorge a fianco del cimitero,
è dedicata al monaco nato alla
Palmaria nel 560 (circa) e
morto all’Isola del Tino nel
630. S. Venerio è dal 1961 pa-

(3)
trono della città della Spezia
che lo festeggia il 13 settembre: in questa ricorrenza
si svolge una processione in
mare che prevede il trasferimento della statua del santo
dalla città al Tino.
Poiché il territorio dell’isola
è interamente zona militare
questa giornata e la domenica
successiva sono le uniche date
per poterla visitare.
La Pieve di S. Venerio è la
più antica chiesa cittadina,
costruita nel XI secolo (1084)
probabilmente sui resti di un
tempio pagano. È ad aula unica conclusa con due absidi
(cosa assai rara): una grande e
una più piccola sul lato sinistro. Il campanile si erge nella
parte posteriore destra, preceduto da un piccolo vano. Le
absidi sono prive di corona-

zigomi secchi e asciutti, gli
occhi sbarrati, ci si doveva arrangiare con il vivere a minor
danno per la naturale sopravvivenza che il nostro fisico richiedeva. Oggi sembra che
tutto voglia essere dimenticato, anche i “panigàzi”, sperando non doverne avere ancora
necessità, ma restino come
capriccio e solo un ricordo dei
tempi brutti.
Luciano Figoli
mento (1), la maggiore ha tre
monofore strombate (2), mentre la piccola ne ha solo una.
La facciata è a capanna,
con portale privo di architrave
e lunetta sormontata da bifora
e da apertura cruciforme, i
fianchi sono aperti; in alto due
anacronistiche finestre.
L’interno presenta ancora
pietra a vista nei catini absidali, nella paratia posteriore e
nella campata destra. Recentemente, negli Anni ’90, per il
crollo del campanile è stata in
parte ricostruita.
(1) Coronamento- Motivo
terminale superiore di una
struttura architettonica.
(2) Strombatura- Svasatura
del muro detta anche strombo,
in corrispondenza delle aperture di porte e finestre.
Sandro Fiore

GIORGIO &
GIANNI
di Conti Giorgio s.n.c.

SARZANA
D ot t. ssa Paola Purro
Amministrazioni condominiali
Via Arena 6, Ameglia (SP)
Iscr. Reg. Assoamministratori n. 2013SP00002

Cell. 340-0771222

papurro@tin.it
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VIA LUCRI, 33

tel. 0187-625873

PARRUCCHIERI
Su a p p u n t a men t o d a ma rt ed ì a
venerdì ore 8.30-12.30 e 15.00-19.00
e sabato orario continuato 8.30-19.00
E-mail: parrucchiere_giorgio@libero.it
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Opere di difesa idraulica e sostegno del sociale
La stagione estiva volge ormai al termine e l'approssimarsi dell'autunno porta con sé
tutte le preoccupazioni legate
ai ben noti fenomeni meteorologici che hanno colpito il nostro
territorio negli ultimi anni. Abbiamo accolto con soddisfazione
la notizia dello stanziamento di
11 milioni per le opere di
difesa idraulica per tutto il
tratto ligure del Magra. Non
possiamo nascondere una certa
apprensione per come queste
risorse sono state ripartite, visto che saranno finanziati anche gli interventi nei Comuni a
monte di Ameglia, con il conseguente (possibile) aggravamento della nostra situazione.
Consideriamo positivamente
il finanziamento degli argini
nella zona della Polleria di Bocca di Magra e del dragaggio nel
tratto terminale (dal ponte della Colombiera alla foce). Purtroppo però non si è sciolto il
nodo del tratto di arginatura
che dal Ponte va fino al canale
Bettigna. Oggi in tale zona l'argine è costituito dalla strada,
quindi le abitazioni poste a valle sono destinate a rimanere in
alveo. Inoltre la costruzione
degli argini a monte e il ritardo
nell’avvio del dragaggio aggrava senza dubbio la loro già difficile situazione.

CS

Sappiamo che l'Amministrazione Comunale e in primis il
Sindaco si sono adoperati per
far sì che in quel tratto si realizzasse una variante al P.A.I.,
(Piano di Assetto Idrogeologico)
che prevede per l'appunto argini alle spalle delle abitazioni e
sappiamo anche che l'Autorità
di Bacino ha espresso parere
contrario rispetto alle modifiche proposte.
L’interessamento dell'assessore regionale Briano per la
ricerca di una soluzione a questo problema non ha portato i
frutti sperati. Tuttavia apprendiamo con compiacimento che è
stato dato incarico al Dipartimento Infrastrutture di approfondire questo argomento.
Confidiamo che si trovi una
soluzione in tempi rapidi sostenendo l'Amministrazione Comunale in questo impegno portato avanti fino ad oggi con serietà.
Riteniamo che il dragaggio,
nelle quantità ad oggi autorizzate dagli enti competenti, sia
utile prima di tutto come misura di mitigazione seppur provvisoria del rischio idraulico,
oltre che ai fini della navigabilità. Per questo consideriamo
una vera e propria negligenza
non aver approfittato della possibilità di prevedere la compen-

Severina
Parruc chi era

IDRAULICA
PETACCHI

APERTURA da martedì a sabato

su appuntamento
•
•
•
•
•
•

taglio
€
piega
€
colore
€
meches €
Permanente €
shampoo €

10
11
20
40
30
2

Concessionaria ufficiale

Ameglia via Camisano, 89
tel. 0187-65490
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sazione, allorquando si era manifestata questa opportunità.
Ora occorre recuperare il tempo perduto e nutriamo un moderato ottimismo rispetto al
trasferimento delle competenze
in tale materia al settore infrastrutture della Regione.
Infine, intendiamo esprimere la nostra soddisfazione per
aver sostenuto con la somma
che abbiamo donato all’Amministrazione le politiche sociali
del nostro Comune. In un momento di grave difficoltà per le
amministrazioni locali tutti, a
prescindere dal colore politico
delle giunte, siamo chiamati a
contribuire, ciascuno con le
proprie forze, per evitare che
vengano ridotti i servizi erogati
in favore delle fasce più deboli.
Abbiamo in questo quadro condiviso la decisione della Giunta
Comunale di istituire sei nuove
borse lavoro, scelte tra le persone già assistite dai servizi
sociali, a cui dare una possibilità di inserimento nel mondo
del lavoro seppur per poche ore
e con un guadagno modesto.
Il lavoro è la priorità e non
una priorità del nostro tempo.
E dobbiamo occuparcene
perché è il fondamento della
nostra Repubblica oltre che
l’unica possibile via d’uscita
dalla crisi.
Andrea Bernardini
PD Ameglia.

•
•
•

FIUMARETTA
via Baban, 6
Cell. 335-6857043
tel. 0187-648219
Impianti di riscaldamento
Condizionatori d’aria
Pannelli solari
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Ohi ohi … che dolor
Sta finendo l’estate e non ce
ne siamo forse neanche accorti. Dopo tante incertezze,
quando è arrivata, l’abbiamo
accolta con meraviglia! Come
un dono del cielo dopo pioggia
insistente, cieli bui bui. Fedele
però all’appuntamento planetario il 21 giugno è arrivata.
Un po’ incerta, titubante
come bimbo ai primi passi,
non sapeva se continuare
nell’incertezza di piogge improvvise o cambiar pagina e
arrostirci tutti con un sole
fiammeggiante. Noi tutti rassegnati all’incertezza del quotidiano, non solo meteorologico, prima non ci abbiamo fatto
caso, presi dai problemi: il
ponte ancora incompleto e non
più credibile alla riapertura
dopo tanti rinvii, negozi in affanno, visi lunghi e mugugni.
E invece no: Il ponte è aperto in tutta la sua bella struttura, è spuntato anche un raggio
di sole sempre più cocente.
Anche Ameglia è sbocciata…
ne aveva bisogno e, come un
frutto giunto a tardiva maturazione, si è ripresa il tempo
perduto.
Siamo in estate ora. Siamo
“rinati” con bambini vocianti
allegri come possono. Foresti

con casa ad Ameglia da sempre, che ritrovano accoglienza
calorosa, curiosa da quanto
successo nel mondo, pronti noi
tutti a dare disponibilità con
parole amene facendo bella
mostra di noi. Organizziamo
proiezioni di bei film, disponibilità assoluta a belle iniziative suggerite e realizzate.
Così viene da pensare come
necessaria la rianimazione di
Ameglia anche per le altre stagioni. Alle spalle i vuoti silenzi
invernali, la ruvida riservatezza. Il solo passaparola per una
tombola in sede distaccata e si
ritrovavano amicizie e passaggi.
Dopo l’estate i residenti,
magari in modo meno rumoroso, sarebbero bisognosi di attenzioni e sollecitazioni quante se ne organizzano in estate.
Ameglia così potrebbe presentarsi come un vero paese
vivo e non borgo stagionale,
dove smarrisce la sua identità
con una falsa aria vacanziera.
Non possiamo pensarci Costa Smeralda perché manchiamo di un mare simile e non
possiamo sperare in un Billonaire nostrano. Sarebbe perderci.
Passata l’estate le altre sta-

Bocca di Magra
via Fabbricotti 242
cell. 338-8434562
Ristorante
Antipasteria
Un pasto completo… ma
un po’ diverso dal solito
è gradita la prenotazione

L ’ A RC HETT O
è a n c h e r i ve n d i t a d i
PR O D O TTI TI PI CI L O CAL I
spunti ni , as saggi , ape ri ti vi
nel portico esterno o nella sala bordo piscina
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gioni potrebbero suggerirci
altri incontri e conoscenze.
Far nascere quello scambio di
idee costruttive; saltare barriere e chiacchiericcio.
Tra i borghi comunali occorre trovare una sede comunitaria per dialoghi, cineforum
domenicali per adulti e a volte
per bambini, corsi di cucina, di
ricamo o di quanto altro potrà
fare comunità. Aprire un
“Punto di idee e tentazioni”,
dove raccogliere progetti, discutere in modo costruttivo,
scegliere le migliori e trovare
il modo di realizzarle. Le varie
ProLoco in stretta comunicazione tra di loro e con chiunque, Associazione o privato,
abbia idee e voglia di lavorare
per realizzarle.
Creare un circolo a cui associarsi con tessera personale
annuale di 10-12 euro. Potrebbe
essere il primo passo, di altro
che verrà sicuramente, se troveremo lo spirito giusto di collaborazione … e ci sarà il miracolo.
L’estate sarà così il vero
momento di gioia, allegria e la
cartina tornasole di un bel lavoro a lungo preparato.
Forse anche l’estate sarà
diversa… per tutti.
Rita Cortese

AUTOCARROZZERIA
CASTAGNA
di Caputo Franco e C. s.n.c.

autorizzata PEUGEOT

auto sostitutiva

VERNICIATURA A FORNO
CON GARANZIA 36 MESI
VERNICI STANDOX
E-mail: car.castagna@tin.it

RADDRIZZATURA SCOCCHE UNIVERSALE

Fiumaretta - via Litoranea 19
tel. 0187-64416 fax 0187-649656
cell. 333-8009628
Contr ol lo e ri cari ca condizi onat ori
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Progetto “Volontariato con vacanze ad AmeCome tutti sanno, nel periodo estivo il numero di urgenze e
di servizi sanitari richiesti alla
sede della Croce Rossa Italiana
di Ameglia viene notevolmente
incrementato dal maggior numero di villeggianti e di bagnanti. Poiché la CRI di Ameglia è basata esclusivamente sul
volontariato e poiché purtroppo
in questo periodo molti volontari hanno meno tempo libero da
dedicare al volontariato a causa
di impegni di lavoro legati alla
stagione (gestione attività commerciali, imbarchi e altre attività estive), per mantenere
un’assi-stenza alla popolazione
adeguata al maggior numero di
richieste, la CRI di Ameglia ha
messo in essere un progetto
chiamato “Volontariato e vacanze ad Ameglia”.
Questo progetto consiste nel
ricercare in tutte le regioni
d’Italia dei volontari appartenenti ad altre sedi e in possesso
dei requisiti e dell’addestramento rispondenti allo standard
della Croce Rossa Italiana, offrendo loro un soggiorno di una
settimana comprensivo di vitto
e alloggio in cambio di un turno
di servizio giornaliero di 6-8 ore.
Questo progetto ha avuto un
grandissimo successo ed ha permesso alla sede CRI di Ameglia
di essere operativa nel mese di

luglio e agosto sette giorni su
sette. Merito e plauso di questa
brillantissima operazione va, da
un lato, agli oltre 40 volontari
provenienti da altre regioni
d’Italia, ma soprattutto al sindaco di Ameglia Umberto Galazzo e all’Am-ministrazione Comunale che, con la ristrutturazione del- l’edificio “S2” di Fiumaretta ha reso la sede della
Croce Rossa in grado di permettere un’adeguata agibilità notturna per quattro V.D.S.. Cosa
che non era possibile nella sede
di proprietà della C.R.I. sita in
Ameglia paese (attuale sede
Donatori Sangue) “scambiata”
con la sede di Fiumaretta.
Un grande grazie per la riuscita del progetto va fatto a:
Associazione Barcaioli di
Fiumaretta per il contributo
dato per la realizzazione dell’impianto di aria condizionata;
a tutti gli stabilimenti balneari di Fiumaretta che, a turno,
hanno messo a disposizione dei
volontari ospitati un ombrellone con sdraie;
al Residence Pax, al Camping River e al Camping Marina 3B per aver riservato particolari agevolazioni ai volontari
accompagnati dai famigliari
(non ospitabili nella sede).
Volontari C.R.I.
Persone In Prima Persona.
Carlo Oliverio

Liliana
salumeria,
alimentari
frutta, verdura,
vini locali
Ameglia Via Camisano, 45 tel. 0187-65685
apertura ore 7,30-13,30 e 16,30-20,00
domenica ore 8-13
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AV V I S O
numeri telefonici
Per motivi non imputabili a
questo Ente, i numeri telefonici riportati negli elenchi telefonici “Pagine Bianche” e su
“Elenco sì!” sono errati.
I numeri telefonici esatti e
completi sono reperibili sul
sito del Comune:

www.comune.ameglia.sp.it
Principali numeri:
centralino e uff. protocollo:
0187 60921 fax 0187 609044
polizia municipale:
0187 609262 / 609263
fax 0187 609018

S M A LT I M E N TO
RIFIUTI VERDI
I RIFIUTI PROVENIENTI DA
MANUTENZIONE DEL VERDE
(RAMAGLIE, POTATURE, SFALCI, ECC), NON VANNO GETTATI
NEI CASSONETTI, ma conferiti
alla Ferrara il sabato dalle ore 10
alle 12.
I privati dovranno consegnare il
rifiuto al personale comunale comunicando il nominativo e la provenienza del rifiuto verde che dovrà
essere da immobile situato sul territorio comunale.
Dal lunedì al sabato dalle
ore 8 alle 12 è possibile recarsi
anche all'isola ecologica di Via
Silea a Sarzana.
Non è consentito lo smaltimento alle ditte o imprese.

DI RIENZO MODA s.r.l.
SARZANA via Landinelli, 45 (davanti alle Poste)
tel. 0187-691258 cell. 342-5705700 / 346-2862599

Da oggi trovate anche: Gattinoni,
HP, Luisa Viola, Mariella Monti
tutte le taglie
Nuovi arrivi autunno-inverno uomo-donna
orario 9.30 - 12.30 / 15.30-19.30
chiuso la mattina di lunedì e domenica
Sconto 50 % su moda autunno inverno 2012-13
•
•

Vendita all’ingrosso
Esecuzione orli, cucuture e riparazione abiti

new
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Templari e tavolieri in Lunigiana, una riflessione
Sul Secolo XIX del 22 marzo 2013 è apparso un articolo
dal titolo: “Scoperte nuove
tracce del passaggio dei templari: croci e simboli anche nel
municipio di Sarzana”.
Vero, falso? Sull’argomento
vogliamo vederci chiaro e abbiamo chiesto al nostro collaboratore Sergio Marchi di darci il suo parere.
Questa la prima parte.
Riguardo alla presenza dei
templari in Lunigiana si può
dire che numerosi esponenti di
quest'Ordine di monaci guerrieri sono transitati per la Via
Francigena e si sono imbarcati
per le Crociate dal porto di
Luni. Quindi, essi hanno trovato accoglienza presso strutture ecclesiastiche e signorili,
ma occorrerebbe considerare il
problema dell'esistenza di costruzioni di proprietà templare non basandosi esclusivamente sulla presenza di
"simboli" di vario genere.
Spesso, in Italia, si è preteso
di "scoprire" case o terreni di
proprietà templare, basandosi
solo sulla presenza di segni
condivisi con altri ordini, come
quello di San Giovanni, ora
divenuto Cavalieri di Malta.
Fondamentalmente, la ri-

cerca templare più seria si basa su due tipi di documenti:
storici e notarili. I primi possono testimoniare la presenza
di un "fratel templare" presso
una casa, i secondi una proprietà fondiaria dell'Ordine
tramite i cosiddetti "cabrei",
ovvero un antico tipo di documenti catastali.
Solo così si può affermare
che i templari si siano stabiliti
in un determinato luogo e, allo
stato attuale delle ricerche,
nulla risulta per la Lunigiana.
Le località più prossime, sedi
di occupazioni templari, rispettivamente in Toscana e in
Liguria, sono Lucca e Albenga.
Questo è normale considerando che l'Italia venne divisa in
due "province" templari, la
Lombardia e la Puglia, rispettivamente il Centronord e il
Centrosud.
Quindi, le voci che dichiarano la presenza templare in
maniera così capillare sul territorio italiano sono da ritenersi del tutto infondate. Faccio notare che invece questo è
del tutto normale in Francia,
dove la diffusione dell'Ordine
fu così "densa" da indurre il re
Filippo il Bello a ritenere di
sanare il bilancio dello Stato

con il sequestro delle sue proprietà.
Sono stato da tempo coinvolto, mio malgrado, nel dibattito sulla presenza dell'Ordine
Templare nelle terre della Lunigiana Storica. Tutto è cominciato, a partire dal 2003,
quando tenni la mia prima
conferenza pubblica sugli antichi tavolieri da gioco incisi sulla pietra, a Sarzana, nella Sala della Repubblica.
Quel giorno erano presenti
anche un paio di "fratelli" della Massoneria e, al termine
della mia relazione incentrata
esclusivamente sul lato ludico
dei tavolieri, mi posero una
domanda alternativa. Evidentemente dal loro tono si capiva
che volevano sapere da me se
conoscessi l'altro aspetto della
questione, cioè quello esoterico, e fino a che punto. In effetti avevo studiato anche quello,
ma cominciai a rispondere dicendo che non era né il luogo
né il momento adatto per simili riflessioni. Tuttavia, visto
che il pubblico era stato stimolato verso l'argomento, non
volli deludere le aspettative e
descrissi sommariamente un
esempio di interpretazione esoterica dei tavolieri.
(segue)
Sergio Marchi

RISTORANTE
LA LUCERNA
DI FERRO
dal 1961

Via XXV Aprile, 40 AMEGLIA
tel. 0187-988246 fax 0187-989405

lubrificanti e batterie
Fornitura, assistenza e consulenza
per ogni richiesta legata alla
lubrificazione e batterie
delle migliori marche
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Via Fabbricotti 127
BOCCA DI MAGRA

dalla bellissima terrazza sull’acqua
potrete godere di una vista unica...
Parcheggio privato e attracco barche
www.lucernadiferro.it / info@lucernadiferro.it

tel-fax 0187-601206
Vi aspettiamo anche per

la pizza in Bocca… di Magra
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Piero Philippi sarà sempre nel nostro ricordo
Nel numero di luglio del
giornale abbiamo informato i
nostri lettori che Piero Philippi ci aveva lasciati ed oggi vogliamo ricordarlo con il rispetto e l’affetto che ci hanno legati a lui per tanto tempo. È stato collaboratore insostituibile
di Ameglia Informa per 14 anni fornendo oltre 200 scritti,
disegni, fotografie e ci ha deliziati a lungo con la piccola rubrica “Cannonate alle nuvole”.
Non era uno qualunque il
buon Piero! E’ stato un uomo
degno di ammirazione per le
mille capacità che possedeva
(veri talenti) e che mostrava in
tutte le forme d’arte che sapeva realizzare, dalla pittura (il
suo grande amore), alla letteratura, alla ricerca storica, al
giornalismo …
Le sue grandi caratteristiche sono state la generosità e
la sincerità che lo portavano
ad essere prodigo di gratificazioni e di buoni consigli per gli
amici, ma anche dispensatore
di decisi rimproveri e critiche
sincere, sempre con il piglio
del buon padre di famiglia.
Per noi sarà difficile sostituirlo … ed impossibile dimenticarlo!
La Redazione
Di seguito un suo piccolo
racconto e una “Cannonata”...

Don Raffaele e
il suo importante dito
Mio cugino Giorgio ha raccontato nel suo bel libro "Pane
Bioscio" (che vuol dire pane umile, senza companatico, ma
saporito) di un parroco montanaro in un paese che è tutto in salita e che non potete vedere da
qui: è vicino, ma dietro le Alpi
Apuane.
Questo prete - il nome era
Raffaele e gli anni son quelli di
prima della guerra - vestiva l'abito nero e ai piedi aveva scarpe
grosse e chiodate, ma era un
uomo d'eccezionale cultura. Un
giorno, narra Giorgio, don Raffaele andò a comprarsi il solito
sigaro, ma quel birbone del tabaccaio lo stuzzicò parlandogli
del paradiso e di Dio: c'è? Non
c'è? Quali sono le prove? don
Raffaele non gli fece prediche:
alzò l'indice sinistro verso il cielo, lo toccò con l'indice destro e
disse: Vedi questo dito? Da lì in
su nessuno sa niente.
Sembrò scandalo a qualcuno
sentire il ministro di Dio affermare che oltre la punta del dito,
verso il cielo, nessuno sa niente.
Ma a me sembra una risposta
meravigliosa, piena di risonanza
evangelica.
Come dire: se cerchi una prova razionale o empirica, da toccare con il dito, è meglio non
perdere tempo.

La libertà esiste? Basta
volerla ! Anche nella lettura
di libri e giornali essa offre
la possibilità di scegliere ciò
che ci piace.
Libertà dunque di leggere
e responsabilità di chi scrive
e in “Ameglia Informa” esiste
molta attenzione, doverosa,
per ogni testo, sia da parte
degli autori che della redazione. Questo non è un mio
giudizio, ma anche un personale e sociale riconoscimento, che esprimo a nome di
molti amegliesi.
Phil

Ma se ti interessa il cielo, il
mistero, ciò che si può raggiungere con il cuore, allora non hai
bisogno di far domande: chi può
intendere, intenda".
Qui finisce il racconto di mio
cugino Giorgio su don Raffaele.
II discorso sul credere si può,
come si vede, sintetizzare. La
fede comincia là dove la ragione
finisce.
II dito indice di don Raffaele
raggiungeva a mala pena i due
metri, ma lo spazio sopra era ed
è infinito.

Piero Philippi

BAGNO TROPICANA
GIORNO in spiaggia
aperto a settembre
NOTTE in discoteca
saluta giovedì 5 settembre
tempo permettendo

VIAMARE

(sino al 8 settembre)

RISTORANTE - PIZZERIA
FIUMARETTA loc. Secco di Mezzo
tel. 0187–029155 cell. 348-7063651

Poi arrivederci all’estate 2014
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Chiosco
Snack BAR
Lungofiume
F I U M AR E T T A
Via P. Ratti 51a tel. 328-8969586
COLAZIONI CON PASTE FRESCHE, SPUNTINI,
SNACKS, INSALATONE, APERITIVI, COCKTAILS,
PASTI VELOCI, SAPORI TIPICI, GRANITE E GELATI.
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MOMENTO RELIGIOSO
L’ORATORIO
Quando ci si trova nell’oratorio, o se ne parla, molti domandano: ma quanti anni ha?
Ha valore? La risposta esauriente potrà venirci dagli esperti quando, all’inizio e al
termine dei lavori di restauro,
ci sarà presentato il progetto e
la realizzazione.
La struttura esterna richiama lo stile delle chiese contemporanee della Toscana, sia le
facciate frontale e laterali, sia
l’angolo (umbro) delle sagrestie, lato cimitero.
L’interno affascina con la
sua profondità sottolineata
dalla teoria degli scranni dei
Confratelli e delle Consorelle e
dalla finezza del presbiterio,
una policromia studiata di
marmi, quasi un trono, alla
bianca immagine della Madonna Assunta in cielo.
È uno di quei “luoghi” dove
ci si trova bene a pregare.
La storia: nel 1510, un amegliese, durante gli scavi per
le fondamenta della sua casa
in località Sorbolo, trovò
l’immagine di una Madonna
marmorea, già in quella zona
esposta alla venerazione dei
passanti e per lei costruì una
piccola nicchia dove esporre
nuovamente l’immagine.
Il luogo divenne punto di
arrivo di una delle rogazioni
primaverile. All’inizio della

seconda metà del sedicesimo
secolo, Ameglia fu devastata
da una delle tante pesti ricorrenti e gli abitanti fecero voto
di costruire una chiesa dedicata alla Madonna Assunta, devozione arrivata ad Ameglia
dall’antica Luni, se ne fossero
stati liberati. La peste passò,
quasi miracolosamente, e gli
amegliesi mantennero la promessa: il primo maggio 1579
dedicarono la nuova chiesa
promessa alla Beata Vergine
Maria Assunta in cielo.
Dieci giorni dopo, il 10 maggio, la Confraternita prese possesso della nuova chiesa che
divenne l’oratorio della Confraternita, luogo di preghiera e di
carità.
Nel 1761 l’oratorio fu restaurato e abbellito di quadri,
dei quali però non resta memoria; tante volte l’ignoranza, la
fame e la ruberia distruggono
la storia e l’orgoglio di una piccola comunità, gli oggetti cari
della famiglia.
L’oratorio, divenuto chiesa
della Confraternita, fu usato
per le cerimonie religiose e gli
incontri organizzativi, restando a disposizione della vita
parrocchiale per alcuni suoi
momenti solenni: Venerdì Santo – processione del Cristo
morto, festa di S. Pasquale,
festa del Corpus Domini e infine la novena e la festa della
solennità di S. Maria Assunta
in cielo. I dati riportati li ho

tratti da uno scritto del Prof.
Ennio Silvestri, studioso serio,
attento, innamorato della sua
Ameglia, scientificamente attendibile.
A proposito del restauro
dell’oratorio di S. Maria Assunta nella nostra parrocchia
di Ameglia: vi invito a non fare
inutili illazioni o spargere voci
che possano creare malumore e
prese di posizioni per scaricarsi di ogni tipo di collaborazione. È già stato detto che saranno tolti gli scranni ai lati della
navata (cosa stupida e assurda). Chi oserebbe toccare
l’oratorio nel suo interno ben
preciso e delineato? Non si può
togliere nulla ed è pericoloso
aggiungere qualcosa, fosse anche un solo mazzo di fiori!
Il Parroco non può fare
quello che vuole, ma deve attenersi ai principi dell’arte, della
storia locale e condividere con
gli “esperti” (Architetti e Sovrintendenti) tutto ciò che è
necessario fare, anche nei minimi particolari. Buon lavoro!

Don Cesare Giani
ORARIO SS. MESSE
prefes festiv festiv

Ameglia
Cafaggio
Bocca di Magra
Fiumaretta
Montemarcello
Monastero S.Croce
Marinella (31-8)

17.00

10.00

18.00

8.30

11.15

18.00

8.30

11.00

17.00

11.00

18.15

10.00

18.30 10.00 18.30
19.00 11.00 19.00

Bagno Venezia
R isto ra n te b a r
agenzia na u t i c a

Pizzeria sul mare

sede Western Union

Fiumaretta via Kennedy, 18-b

delegazione ACI

tel. 0187-64284 cell. 331-1998873

Automobile Club d'Italia

s pec iali tà di mar e e.. .
s pa ghetti i n ba gna ver de ™ ® dal 1964

Ricariche telefoniche

AMEGLIA
Via Camisano, 129 tel. 0187-65599
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Il ristorante è aperto a pranzo e cena
gradita la prenotazione
sala per banchetti e meeting
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I M MO B I L I A-

MIGLIORI-

CON 37 ANNI DI ESPERIENZA
AMEGLIA
Compra vendita
Via XXV Aprile 6d
Stima di immobili
tel.0187-65165 / 65622 fax 0187-65048
Cell. 348-7931902 / 5
www.migliorini.net

Ove non specificato la classe ener- cantina al piano seminterrato. Com- circa 2.500 mq. Buone rifiniture.
getica è in fase di valutazione.
pleta la proprietà un posto auto e- (Rif: 1380)
€ 320.000,00

AMEGLIA - Appartamento al piano
terra composto da. ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre camere,
bagno, giardino privato. (Rif: 1628)
€ 260.000,00
AMEGLIA - In complesso a schiera
di recente costruzione, villetta su
tre livelli composta da. ingresso,
soggiorno, cucina, bagno, ampia
terrazza, al piano 1°; due camere,
bagno, balcone, al piano 2°; box e

sterno. (Rif: 1218)
€ 310.000,00
AMEGLIA - Bivio Bocca di Magra In edificio completamente ristrutturato al 1° P., monolocale arredato,
terrazzo, box. (Rif: 1472) € 85.000
AMEGLIA - Casa indipendente sviluppata si 2 livelli composta da: ingresso-soggiorno con angolo cottura, salottino, camera bagno e veranda al P.T.; camera e ripostiglio
al piano superiore. Più terreno di

Incontri per l’avvio della raccolta “Porta a porta”
In vista dell’avvio della raccolta differenziata “Porta a Porta” dal prossimo mese di novembre, l’Amministrazione Comunale ha programmato una
serie di incontri informativi con
la popolazione.
Sono previsti 7 incontri che
coinvolgeranno tutte le frazioni
del territorio, a decorre da martedì 17 settembre.
Lo scopo di questi incontri è
quello di informare correttamente tutti gli utenti di come si svolgerà il servizio e di come deve
essere correttamente differenziato il rifiuto.
Dal momento che il nuovo
servizio di raccolta prevede differenti soluzioni, a seconda della tipologia dell’abitato, ad esempio se centro storico o case

sparse nella piana, si è ritenuto
corretto effettuare più incontri
proprio per facilitare la popolazione tutta nella comprensione
del nuovo servizio.
La partecipazione a questi
incontri è estremamente importante per far si che all’avvio del
servizio si riducano al minimo
gli inconvenienti e le problematiche derivanti dal cambiamento
radicale del servizio di raccolta.
Abbiamo deciso di individuare due giorni per le frazioni più
popolose proprio per dare la
possibilità a tutti di partecipare.
L’Amministrazione si rende
poi disponibile a realizzare ulteriori incontri se ve ne fosse la
necessità.
Il calendario previsto degli
incontri è il seguente:
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AMEGLIA - Casa indipendente su
unico livello composta da: ingressosoggiorno, angolo cottura, camera,
cameretta, bagno, corte esterna parcheggio. (Rif: 1625) € 120.000,00
AMEGLIA - In castello rinascimentale appartamento al P. 1° composto da ingresso: soggiorno con
soppalco, angolo cottura, camera,
bagno. Box, posto auto. Rifiniture di
pregio. (Rif: 1349)
€ 280.000,00

martedì 17 settembre - Ameglia centro storico • giovedì 19 settembre - Montemarcello • martedì 24 settembre - Bocca
di Magra • giovedì 26 settembre - Fiumaretta • martedì 1 ottobre - Fiumaretta • giovedì 3 ottobre - Cafaggio • martedì 8 ottobre - Cafaggio
Per chiarire meglio il servizio
agli incontri parteciperanno i
tecnici di Acam ambiente.
L’orario e il luogo nel quale si terranno gli incontri verranno comunicati mediante
l’affissione di manifesti nella
frazione interessata in prossimità dell’incontro.
Doriano Caputo
Assessore all’ambiente
•
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