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Carla, la bibliotecaria per antonomasia  

     Ci so-
no perso-
ne e isti-
tuz ioni , 
ma qual-
che volta 

persona e istituzione si fondono 
in un'unica realtà, creatore e 
creatura diventano una sorta di 
corpo unico. È il caso del bino-
mio Carla Giunchi e biblioteca 
civica di Lerici (nella foto). La 
biblioteca era stata fondata nel 
1935 ed era sorta al numero 8 
di via Carpaneta, proprio laddo-
ve l'ammiraglio genovese Andrea 
Doria, a cui è stata intitolata, 
era passato con un'abile mossa 
politica dal servizio dei francesi 
a quello degli spagnoli.  

Dalla sua istituzione agli An-
ni Sessanta, però, il servizio bi-
bliotecario lericino era rimasto 
confinato in una sorta di limbo 
sino a quando, nel 1963, la bi-
blioteca è stata trasferita nell’at-
tuale sede al 44 di via Gerini, su 
interessamento della Soprinten-
denza Bibliografica di Genova. 

E qui si spende la scommessa 
della giovane ed entusiasta Car-
la Giunchi che fa la spola tra 
Spezia e Genova, prima come 
volontaria, poi come biblioteca-
ria, infine come direttrice. S'in-
forma, si forma, crea una rete di 
relazioni fra persone disponibili 
e attente, struttura un polo che 
non è solo di conservazione e 
consultazione, ma diventa fulcro 
di iniziative, progetti, percorsi.  

Carla promuove la cultura e 
poi se ne sta dietro le quinte, 
mai paga dei risultati raggiunti, 
senza mettersi in mostra, senza 
ostentare i propri meriti, inse-

guendo sempre nuovi obiettivi. 
Era fatta così, per cui nelle i-
stantanee delle tante celebrazio-
ni, convegni, seminari, incontri 
con gli autori non la si ritrova, 
essendosi ogni volta defilata per 
tempo davanti all'obiettivo foto-
grafico. 

La biblioteca è cresciuta in-
cessantemente per quarant'anni 
sotto le sue mani. Carla com-
batteva le sue battaglie tutte le 
volte in cui si accorgeva che le 
Amministrazioni non erano ab-
bastanza sensibili alla centralità 
della cultura nel tessuto sociale. 

Io le sono stata collega nel 
1981 e da questo fatto è nata la 
nostra lunga amicizia. Insieme 
abbiamo fondato e organizzato 
per ventun anni (1980-2001) il 
premio internazionale di poesia, 
narrativa e saggistica edite “Leri-
ci Golfo dei poeti”. Più tardi l’af-
fiancamento di due nuove colla-
boratrici, Daniela Cecchi ed 
Elisabetta Poggi, e il pensiona-
mento. 

Carla, la combattente dal pi-
glio sicuro, dall'ironia graffiante, 
dalla volontà pertinace, se n'è 
andata di colpo col primo giorno 
di quest'anno, lasciandoci incre-
duli. Ma la sua opera resta.  

La biblioteca Andrea Doria, 
per la quale ha continuato a 
combattere anche dopo il collo-
camento a riposo, resta come il 
più bel monumento alla sua 
professionalità, alla sua operosi-
tà, alla sua umanità. Grazie, 
Carla, a nome di tutti noi che 
abbiamo sempre amato Lerici, la 
sua cultura, la sua gente. 

 

Maria Luisa Eguez 

San Valentino 14 febbraio 

Diego Alberti 
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Mio nonno!” 

 

Il 3 febbraio 1956 mio 
nonno, Elio Lazzeri, era im-
barcato sulla motonave da 
carico norvegese Dovrefjell 
che faceva rotta da New Ca-

stle (Scozia) alla penisola di 
Labrador. A causa di una 
forte tempesta, e nel tentati-
vo di abbreviare il percorso, 
la nave andò ad incagliarsi 
su un isolotto.  

Alle 4.15 del mattino fu 
lanciato l’ S.O.S raccolto 
dalla marina militare britan-
nica (Royal Navy).  

Per fortuna tutto l’equipag-
gio poté mettersi in salvo e 
andare da poppa a prua pas-
sando attraverso i due tun-
nel già allagati di cui era 

provvista la nave, che era 
stata modificata all’INMA del-
la Spezia trasformandola da 
petroliera a carico secco.  

L’incrociatore della Marina 
Britannica Wizard coordinò il 
salvataggio chiamando gli 
elicotteri della base di Wick 
distanti 20 miglia perché non 
vi era altra via, salvando l’in-
tero equipaggio di 41 uomini 
uno per uno. 

Nel velocizzare le manovre 
di soccorso mio nonno rima-
se appeso all’imbrago del ve-
ricello dell’elicottero che era 
già in movimento e che ci im-
piegò qualche istante, prima 
di essere caricato all’interno. 

Fu un salvataggio di ecce-
zione perché il primo fatto in 
mare attraverso gli elicotteri 
dalla base di Wick. Nel ’56 
mio nonno aveva 25 anni, 
oggi ne ha 85. 

 

Agata Maestri 

Bussola in… 
di Barbara Galantini & C. s.r.l. 
San Terenzo (lungomare) 

via Matteotti, 10 
te l .  e fax 0187-972004 
Barbara ce l l .  349-4602295 

 

Idee per regali originali 
 

argenti, souvenir, tessuti  
arredo, ceramiche artistiche,  

bijoux artigianali e non.. .  

La Creuza de Mauri 
            i l  ristorante 

                        di Maurizio Stella 
                       Enoteca 

 

San Terenzo - via Mecconi, 14 
tel. 0187-971225  cell.327-4681652 

piatti di carne 
specialità di pesce  e 

della cucina mediterranea 
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Le redazioni 
 

Scuola media Lerici:  
classi 1ª A - 2ª A - 1ª B - 2ª B  
Scuola media San Terenzo: 

classi 1ª A - 2ª A - 3ª A 

“Il primo salvato in mare da un elicottero? 

TURNI DELLE FARMACIE 
 

Le farmacie sono aperte 
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 
ore 15.30 alle 19.30 (sol.); chiu-
se i festivi, riposo infrasettimana-
le  il lunedì. 

La farmacia di turno effettua  
orario di apertura: dalle ore 
8.30 alle 13 e dalle ore 15.30 
alle 21. I turni delle farmacie 
iniziano alle ore 8.30 del lunedì 
per terminare alle ore 8.30 del 
lunedì successivo. 

 

Turni di febbraio 2017 
 Dal 30 gen. al 6 feb. e dal 27 a 

feb. al 6 marzo farmacia Padre 
Pio di Tellaro, 

 dal 6 al 13 febbraio farmacia 
Bello di Lerici, 

 dal 13 al 20 febbraio farmacia 
Ghigliazza di San Terenzo, 

 dal 20 al 27 febbraio farmacia 
Giudici di Lerici, 
Le farmacie non di turno pos-

sono effettuare aperture straordi-
narie in servizio di appoggio. 



 

 

 

Tellaro: Il toponimo Tella-
ro secondo alcuni potrebbe 
derivare dal latino "Tellus 
Ara", cioè “Altare della (dea) 
Terra” con riferimento alla 
presenza nel territorio dei 
cavanèi ma, nella sua forma 
più antica (e quindi più ap-
propriata) attestata in nume-
rosi documenti sin dal 1276  
ed ancora presente nella 
“Via Telaro” di Muggiano, è 
sempre scritto “Telàro” con 
una sola elle, per cui questa 
ipotesi non sarebbe sosteni-
bile. Altri fanno derivare 

questo nome dal paleo-ligure 
"tulàr" col significato di 
"confine del villaggio" o 
“villaggio al confine” per la 
sua posizione estrema ri-
spetto al territorio adiacente. 

Legua: termine pronun-
ciato con la “e” chiusa, in 
lericino significa “lepre” ed è 
un toponimo faunistico che 
si trova nei terrazzamenti di 
Maralunga; così è denomina-
ta anche la spiaggia dietro al 
castello di Lerici. 

Guercio (località): questo 
toponimo non ha niente a 
che fare con gli ipovedenti 

ma si riferisce ad un bosco 
di querce, un querceto.  

A questo genere di piante, 
tipiche del bacino mediterra-
neo, appartengono circa 450 
specie, che vanno dagli ar-
busti ad alberi maestosi. La 
quercia, molto diffusa nel 
territorio, si legherebbe poi 
al nome dell'intero comune: 
Lerici infatti deriva, secondo 
l'ipotesi più accreditata, da 
(Quercus) Ilex, il leccio, detto 
anche “elce”, che però fa 
parte di un'altra famiglia ar-
borea, quella delle Fagaceae. 

 

MLE 
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v ia  Cavour ,44 LER IC I  
te l .  0 187-968445 
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e-mail. casainlerici@gmail.com - web: www.casainlerici.it 

Osteria   
La Caletta 

Tellaro  
via Fiascherino 100 tel. 0187-964000 

cucina genuina di mare 
 

ampia scelta di menu a la carte e menu fissi  
 

Degustazione la Caletta: prelibatezze di mare 
secondo il pescato del giorno, ideale per as-
saporare tante varietà in una sola occasione 

Si organizzano pranzi e cene aziendali 
Veranda vista mare 

 

Marmellata di arance  
Ingredienti 
1 Kg. di arance 
800 g. di zucchero 
Esecuzione 
Con l’uso di un pelapatate 

sbucciare metà delle arance, 
dopo averle accuratamente 
lavate, facendo attenzione a 
togliere solo la parte arancio-
ne. Tritare la buccia così otte-
nuta nel mixer; eliminare la 
parte bianca alle arance 
sbucciate e l’intera buccia, 
compresa la parte bianca, 
delle arance rimanenti. 

Tagliare a pezzi gli spicchi, 
togliere i noccioli e aggiunge-
re alla buccia tritata la polpa. 

Mettere tutto in una casse-
ruola con lo zucchero e far 

cuocere lentamente finché 
non si sia raggiunta una giu-
sta consistenza. 

Dopo circa un’ora utilizza-
re il frullatore ad immersione 
per omogeneizzare la marmel-
lata. A cottura ultimata ver-
sare nei vasi e sterilizzare 
mediante la bollitura degli 
stessi contenitori ben chiusi. 

Bucce di arancia candite: 
è un possibile utilizzo delle 

bucce non tritate, in questo 
caso la buccia viene utilizzata 

intera con il bianco. 
Dopo averle tagliate a stri-

scioline e tenute in ammollo 
per circa due giorni, cam-
biando spesso l’acqua, bollire 
per 10 minuti. Scolarle e met-
terle in una casseruola ag-
giungendo un peso equivalen-
te di zucchero. Mettere la 
casseruola su fiamma bassa 
e mescolare finché lo zucche-
ro non si cristallizza; togliere 
poi dal fuoco prima che lo 
zucchero si caramelli.  

Stendere un foglio di carta 
da forno, versarvi sopra le 
scorzette e farle raffreddare 

Si possono conservare a 
lungo in un barattolo chiuso. 

 
 

Gabriella Spadaccini 

CUCINA:  le  r icet te  di  nonna Gabr ie l la  

To p o n i m i  d i  L e r i c i  e  d i n t o r n i  ( 3 )  



 

 

 

Il Republic di 15.400 
ton, costruito dalla Harland 
& Wolf per la White Star, era 
partito il 22 Gennaio 1909 
da New York diretto a Gibil-
terra ed ai porti del Mediter-
raneo con 742 tra passeggeri 
ed equipaggio, condotto dal 
com. William Inman Sealby. 
Nella zona di Nantucket, la 
nave ridusse la velocità a 
causa della forte nebbia,  
segnalando la propria pre-
senza con suono ritmico del-
la sirena di bordo. 

Alle 5.47 del 23 Gennaio 
1909, si udì un altro segnale 
sonoro e le macchine del Re-
public furono messe indietro 
tutta. Apparve allora la prua 
del Florida sul lato sinistro 
del Republic, che colpì la 
sua fiancata ad angolo retto, 
provocando un profondo 
squarcio. 

Il Florida di 7.800 ton, 
lungo 113,4 metri, scafo 
bianco e due fumaioli di co-
lore giallo con 2 strisce nere, 
2 eliche velocità 14 nodi, era 

una nave del Lloyd Italico 
addetta al trasporto di 25 
passeggeri di 1ª classe e 
1.600 emigranti, partita da 
Genova e poi Napoli per New 
York. 

Sul Republic morirono 2 
passeggeri che dormivano 
nelle loro cabine, mentre la 
moglie di uno di questi fu 
gravemente ferita e morì tre 
giorni dopo all’ospedale di 
Long Island. Sul Florida mo-
rirono tre marinai, presenti 
nella zona della prua, du-
rante l’impatto. 

La sala macchine del Re-
public cominciò ad allagarsi 
e la nave si inclinò sul lato 
sinistro. Il capitano Sealby 
ordinò di raggruppare i pas-
seggeri sul ponte per l’abban-
dono della nave. Il Republic 
era equipaggiato con il 
nuovo telegrafo senza fili 
di Marconi e fu la prima 
nave della storia ad usarlo. 
Il telegrafista Jack R. Binns 
inviò  il primo segnale di 
soccorso (al tempo CQD, pri-
ma del SOS), continuando a 
trasmetterlo per 14 ore di 
seguito ed usando le batterie 
di emergenza. 

Il Florida chiuse i compar-
timenti stagni e stese un telo 
protettivo sulla prua. Iniziò 
ad imbarcare i passeggeri 
del Republic, assieme al 
Gresham, che aveva raccolto  
il segnale di soccorso ed era 
il più vicino. Il Florida, con 
già 900 immigranti italiani, 
diventò veramente sovracca-
rico. 

Anche il Baltic della White 
Star con il comandante J.B. 
Ramson rispose alla richie-
sta di aiuto ma, a causa del-
la forte nebbia, raggiunse e 
localizzò il Republic solo in 
serata. 

Arrivato nella scena del 

disastro, i passeggeri salvati 
furono trasferiti tutti sul 
Baltic sia dal Gresham che 
dal Florida. A causa del  
grosso danno alla prua, an-
che gli immigranti italiani 
del Florida furono imbarcati 
sul Baltic per ultimi, dopo le 
loro proteste per aver dovuto 
aspettare l’imbarco dei pas-
seggeri del Republic. Termi-
nato il trasbordo di circa 
1.700 persone, il Baltic salpò 
per New York. 

Al tempo le navi non era-
no obbligate ad avere scia-
luppe di salvataggio suffi-
cienti per tutti i passeggeri e 
l’equipaggio, in quanto si 
pensava che non vi fossero 
navi tanto distanti tra loro 
da non poter garantire un 
salvataggio con il solo trasfe-
rimento passeggeri tra le na-
vi stesse. Questa regola, che 
nel 1912 incise pesantemen-
te con l’affondamento del 
Titanic e la morte di circa 
2.200 persone, fu poi drasti-
camente cambiata con la di-
sponibilità di scialuppe per 
tutti i passeggeri. 

Il comandante Sealby ed 
un gruppo dell’equipaggio  
ritornò a bordo del Republic 
per cercare di salvare la na-
ve, attraverso la parziale 
chiusura della falla ed il trai-
no da parte del Gresham. 

Nel frattempo arrivarono 
sul luogo del disastro anche 
la Lorraine, il New York ed il 

(Continua a pagina 5) 

1909 e 1956: Naufragi fotocopia presso Nantucket (2) 
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e il tesoro del Repubblic 
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LERICI - Via Cavour, 52 
p e sce  e  ca r ne  

ne l  cuo r e  d i  L e r i c i  
www.bontanascoste.it - tel. 0187-965500 

 

Barche e motori 
nuovi e usati 

equipaggiamenti 
LERICI 

via Vespucci, 5 
tel. 0187-966993 

R I S T O R A N T E  
B O N T À   

N A S C O S T E  
chiuso il martedì 

www.beppenautica.it 

Lucania della Cunard. Pur-
troppo le improvvisate ma-
novre di rimorchio fallirono e 
il 24 gennaio 1909 il Repu-
blic affondò, appena i pochi 
uomini dell’equipaggio e il 
comandante furono evacuati. 

Il Republic trasportava  
circa 800.000 $ in oro ne-
cessari al pagamento della 
flotta della Marina USA, più 
altri soldi raccolti in USA e 
destinati ai superstiti del ter-
remoto di Messina. Ma il più 
grosso tesoro era quello di 
3.000.000 $ in oro, appena 
coniati e destinati ad un pre-
stito allo Zar della Russia. 
Con il valore attuale dell’oro 
si raggiungerebbe un valore 
di  5 miliardi di dollari e sa-
rebbe tra i più grossi tesori 
ancora da recuperare. 

Il relitto del Republic è 
stato individuato nel 1981 
dal Comandante Martin Ba-
yele ad 80 Km a Sud 
dell’Isola di Nantucket a cir-
ca 82 metri di profondità, 
mentre il relitto dell’Andrea 
Doria giace solo ad alcune 
miglia a Nord Ovest da quel-
lo del Republic. 

La zona è soggetta a neb-
bie, forti correnti sottomari-
ne e fortunali, per cui si può 
operare con sufficiente sicu-
rezza solo nei mesi estivi. 

Due spedizioni degli An-
ni ‘80 tentarono senza esito 
di ritrovare l’oro. 

Nel 2011 al Comandante 
Bayele sono stati riconosciu-
ti i diritti per il recupero dal 
Tribunale del Massachus-
setts e nel 2012 è iniziata 
l’organizzazione di una appo-
sita spedizione. Ad oggi sono 
stati recuperati del vasella-
me ed alcune bottiglie di vi-
no, oltre che oggetti di arre-
do delle cabine. I sommozza-
tori sono entrati in alcuni 
ponti, ma risulta difficile ac-
cedere alle stive. I costi delle 
spedizioni sono elevati, per 
cui è ancora in corso una 
raccolta di finanziamenti. 

Il relitto del Republic, che 
giace sul fondo da più di cen-
to anni, è ormai molto fragi-
le, per cui non si può più 
tentare un recupero della 
nave ma solo di alcune se-
zioni, in particolare la zona 
della stiva, ove si suppone 
siano le casse con l’oro. 

Grazie alla vicenda del 
Republic, ed al grande risal-
to mediatico dato al salva-
taggio dei 1.700 passeggeri, 
Guglielmo Marconi, già can-
didato negli anni 1901, 
1902, 1903 e 1908, viene 
finalmente insignito del Pre-
mio Nobel per la Fisica pro-
prio nel 1909, congiunta-

mente al tedesco Karl Ferdi-
nand Braun “a riconosci-
mento dei contributi dati 
nello sviluppo della telegrafia 
senza fili”. Tentato subito di 
rifiutare un “premio a metà”, 
Marconi si ricrede grazie alla 
grande importanza che lui 
attribuisce ai riconoscimenti 
ufficiali e partecipa quindi 
alla cerimonia del 10 Dicem-
bre 1909 a Stoccolma. (fine) 

 

Flavio Testi 

** Qualche lericino era quasi 
sicuramente imbarcato sul Flori-
da: i familiari ce lo comunichino 
per completare questa storia. 

(Continua da pagina 4) 

  

ANAGRAFE in dicembre 2016 
abitanti al 30 novembre      10.169 
abitanti al 31 dicembre       10.131 
nati                                                              0 
morti                                                                                   17 
immigrati                                                                                         8 
emigrati                                                                                                                29 
matrimoni                                                          = 

 

GUARDIA MEDICA 
Funzionante nei giorni prefesti-
vi e festivi e servizio notturno 
dalle ore 20 alle 8 dei giorni 
feriali        tel. 0187-026198  

 

 
 

 

via Cavour, 2-3-4  -  LERICI    tel. 0187-966776 
Via Gerini, 11  LERICI    tel. 0187-964243 

 

MESE DEL NUOTO  
PROMOZIONI SU TUTTA LA LINEA PISCINA 

H E AD  -  C R E S S I  S W IM  -  S PE E D O  
AQ U A S PH E R E  -  G IM E R  

 

VISITA IL NOSTRO SITO www.dallacolombina.com 

dal 1937 

80 anni di                            esperienza..  
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Associazione Sportiva 
CIRCOLO TENNIS LERICI 
loc. Vallata - Venere Azzurra  
Aperto tutto l’anno 

 

info e prenotazione campi 
 

Segreteria del Circolo 0187 965995 
 Corsi di tennis per ragazzi  
 Corsi di tennis per adulti  
 Organizzazione tornei F.I.T. 

Indirizzo e-mail: lericitennis@libero.it 
Parcheggio riservato per soci e giocatori 

 

Pur nella fretta di non 
perdere l'autobus, attraver-
sando i giardini presso la 
Rotonda Vassallo, sono sta-
to colpito da una targa che 
non avevo notato in prece-
denza. È dedicata al dottor 
Bruno Bini e, poiché è stato 
uno dei miei pochi autentici 
amici, sono grato a chi ha 
avuto l'idea di ricordarlo in 
modo concreto.  

Sì, perché è una persona 
che resta impressa nella mia 
memoria anche col trascorre 
del tempo, malgrado che ci 
avessero divisi la guerra, il 
lavoro e, di conseguenza, i 
luoghi frequentati.  

Ciò malgrado, non perde-
vo occasione di incontrarlo, 
se non di persona, quanto 
meno nel ricordo di una gio-
vinezza che, salvo il periodo 
estivo o le poche vacanze 
scolastiche, ci univa saltua-
riamente solo nelle mie gite 
domenicali quando andavo a 
trovarlo nel Collegio della 
Missione a Sarzana. Ma 
quante cose abbiamo fatto 

insieme! Le prime gite in bi-
cicletta arrivando in un solo 
giorno a Lucca, Pisa e Torre 
del Lago: avevamo entrambi 
la passione per Puccini e 
cantavamo, con pochi soldi 
in tasca che spesso ci divide-
vamo: “In povertà mia lieta 

scialo da gran signore.”  
Oppure, malgrado fossimo 

già in guerra, andammo alla 
scoperta di due città impor-
tanti come Milano e Torino, 
dopo aver lavorato per tre 
mesi durante l'estate.  

A Genova, ospiti di una 
mia zia, scendemmo una se-
ra da corso Firenze, con un 
tram oscurato, verso Brigno-
le, ma, stando male, demmo 
la colpa ai funghi che pen-
sammo fossero velenosi e 
che avevamo mangiato per 

cena. Il farmacista al quale 
ci rivolgemmo raccontando 
le nostre preoccupazioni, ci 
rassicurò in quanto non ave-
vamo crampi. Rinfrancati da 
un bicchierone di bicarbona-
to che ci diede e dall'aria fre-
sca, andammo al. cinema.  

Di quella serata, ricordo 
solo una voce: “Giovanotti, si 
chiude”. Eravamo gli ultimi 
due spettatori, addormentati 
l'uno sulle spalle dell' altro;  
in un cinema vuoto ...  

Come ho narrato nel peri-
odico “Il Golfo dei Poeti” (n° 
6, estate1991) avevamo reci-
tato insieme in più di una 
commedia, e io, che fungevo 
da regista (parola allora i-
gnota) gli assegnavo le parti 
comiche nelle quali era irre-
sistibile per la sua vivacità e 
spigliatezza che venivano ac-
colte con i più schietti ap-
plausi, anche a scena aper-
ta. Non si comportava così 
solo se calcava le tavole di 
un palcoscenico ma spesso 
anche nella vita quotidiana o 
addirittura notturna come 
quando fu svegliato da una 
donna per una leggera indi-
sposizione, tanto che lei 
stessa pensò bene di scusar-
si. In dialetto, come ci si e-
sprimeva prima che la TV in-
vadesse le nostre case, così 

(Continua a pagina 7) 

La storia di Lerici attraverso le strade: il giardino dott. Bruno Bini  

Ristorante 
La Palmira 

tel. 0187-971094 
via Trogu, 13 San Terenzo 

 

Cibi da asporto   chiuso mercoledì 
 

Menù degustazione € 25 a persona 
 Spaghetti ai muscoli e trenette al pesto 
 Pesce alla griglia e fritto misto 
 Sorbetto 
 Acqua, vino, caffè - (almeno x 2 persone) 

L’amm. Luigi Romani e il dr. Bruno Bini, 
a destra, nel 1940 a Milano 



 

 

si rivolse all'importunato: 
“Ma a l'aviò disturbà, doto-
re?” "No, a eo a coge e oi-
ve…”. Alle tre di notte!  

Ne avrei tante da raccon-
tare, ma mi fermo qui, rin-
graziando ancora chi ha de-
ciso di porre in una aiuola 
una targa in ricordo del caro 

amico e soprattutto di un 
medico che alla professiona-
lità univa un calore umano 
non comune. 

 

Luigi Romani 

(Continua da pagina 6) 
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Credo che molti conosca-
no Beppe Mecconi, un ses-
santino (come scriverebbe 
Camilleri), santerenzino doc 
che vive a Lerici. Ha fatto 
mostre di pittura, ha scritto 
e illustrato libri per ragazzi, 
ha insegnato linguaggi crea-
tivi nelle scuole ed è stato 
presidente del Museo Pa-
leontologico del Castello di 
Lerici per dodici anni. 

Il 22 dicembre ha presen-
tato, presso l’hotel “Il Giglio” 
di San Terenzo, il suo primo 
romanzo dove racconta la 
storia della sua famiglia in-
serita, come in una matrio-
ska, dentro la storia di San 
Terenzo, dentro la storia 
d’Italia, dentro la storia del 

mondo.  
     Come scrive l’autore 
stesso nell’ultima pagi-
na del libro: “Le perso-
ne delle quali ho raccon-
tato sono quasi tutte 
reali, non poche le ho 
romanzate, alcune le ho 
inventate. Per i fatti ho 
agito allo stesso modo”.  
Molti nomi sono stati 
cambiati, a volte Mec-

coni mischia le carte e cita 
fatti avvenuti in epoche di-
verse da personaggi diversi 
da coloro che li hanno vissu-
ti, ma per noi santerenzini è 
facile ricollocarli nel modo 
giusto.  

“Il nuovo secolo era inizia-
to da due mesi e sei giorni 
quando Amerigo Dimare, di 
anni ventuno, giunse a Tra-
bastìa”.  

Questo è l’incipit del libro, 
Amerigo era il nonno dell’au-
tore e Trabastìa era Sante-
renzo. Tra ‘a Bastia significa 
dietro il castello, oltre c’era 
solo il mare. La differenza fra 
castello e bastia è molto sot-
tile perché possono avere la 
stessa struttura ma, mentre 

il castello era presidiato co-
stantemente da un manipolo 
di militari, la bastia serviva 
per difendersi soltanto in ca-
so di pericolo.  

Il romanzo continua fino 
ai giorni nostri e vengono 
citati i fatti più importanti 
accaduti nel ventesimo seco-
lo come lo scoppio di Falco-
nara, la guerra di Spagna 
dove morì Anacleto lo zio 
dell’autore, la seconda guer-
ra mondiale, il bambino 
morto nella cisterna, la ma-
reggiata del 1951 e infine la 
tragica morte sul lavoro di 
Angelo il padre di Beppe.  

Dolce e commovente la 
figura di Mina la mamma di 
Beppe che riuscì a crescere 
tre figli senza neanche la 
pensione di Angelo perché 
non ha mai potuto sposarlo 
avendo lui avuto in gioventù 
un matrimonio con una don-
na che lo aveva lasciato e di 
cui non sapeva più nulla.  

Speriamo di avervi incu-
riositi e di avervi fatto venir 
voglia di leggere il libro che 
uscirà a febbraio al prezzo di 
16 euro. 

 

Sio-Cà (Alfredo Lupi) 

Trabastia - Il primo romanzo di Beppe Mecconi 

La grande catena di BRICOLAGE vicina a Voi 
dove trovate tutto per i l FAI DA TE 

(ADIACENTE EUROSPIN loc. FORNOLA) 
 

I MIGLIORI PRODOTTI DEL BRICOLAGE  
AI PREZZI PIÙ VANTAGGIOSI! 

 

GRATIS LA PREMIUM CARD: SCONTI E RACCOLTA PUNTI AD OGNI ACQUI-
STO! 

VIA AURELIA 227 - VEZZANO LIGURE - tel. 0187-981273 



 

 

Note sulla fine  
della nave Orazio 

Pubblichiamo con piacere 
alcune precisazioni che ci 
hanno segnalato i lettori: 

La signora Irene Gnetti, che 
ringraziamo, ci ha raccontato un 
episodio molto interessante avve-
nuto durante l’affondamento del- 
l’“Orazio”. Un suo parente Nello 
Faccini di San Terenzo, imbar-
cato come cambusiere, nel rag-
giungere il suo posto di abbando-
no nave intravide in una cabina 
aperta un neonato, accertatosi 
che non ci fosse nessun altro, 
senza un attimo di esitazione, lo 
prese in braccio e lo portò con sé 
al posto di imbarco sulle lance di 
salvataggio. Le scialuppe stava-
no già  scendendo in mare cari-

che di persone e Nello riconobbe 
fra di loro anche molti suoi com-
paesani colleghi ed amici: a lui 
non restava che aspettare il pros-
simo turno.  

Il mare era agitatissimo e una 
lancia, proprio quella con a bordo 
i santerenzini, urtò contro la fian-
cata della nave, si sfasciò e i suoi 
occupanti furono inghiottiti dalle 
onde. Nello e la bambina di sette 
mesi, che non aveva mai abban-
donato neanche per un minuto, 
furono salvati dal transatlantico 
“Conte Biancamano”.  

Arrivati a terra le autorità cer-
carono invano la madre della 
bambina. Fortunatamente una 
coppia che aveva già tre figli si 
prese cura di lei e la piccola, di 
cui non sapremo mai il nome, 
raggiunse Valparaiso in Cile sana 

e salva. 
Il mio amico Giugi Gattoron-

chieri mi ha ricordato che fra gli 
orfani dell’Orazio c’era anche la 
signora Teresita Bibolini “Zi-
zi” (con la zeta di “zigoela”), pri-
ma moglie del dottor Anchise 
(Chicco) Azzarini, che portava lo 
stesso cognome del senatore, 
ma di cui non era parente. Giugi 
mi ha raccontato inoltre che Bi-
bolini aveva messo alla posta, 
per tutti gli orfani dell’Orazio del 
Comune di Lerici, un buono frut-
tifero di 10.000 lire che nel 1940 
erano una bella cifra. Purtroppo 
potevano essere ritirati solo alla 
maggiore età e, quando nel 1957 
lui ha compiuto 21 anni, erano po-
ca cosa ma il gesto del senatore 
rimane ugualmente un bel gesto. 

 

SC 
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HAI UN PROBLEMA DI INFESTAZIONE?  
LO RISOLVIAMO NOI…   per privati e industrie 
Derattizzazione - Disinfestazione: scarafaggi, calabroni, 
pulci, termiti, ecc  
Monitoraggio HACCP:  
Alberghi, Ristoranti, B&B, Negozi Alimentari, Ortofrutta 
Monitoraggio e disinfestazione da cimici dei letti:  
Alberghi, strutture ricettive -   
vendita articoli e prodotti per disinfestazione e KIT HACCP 
Inoltre offriamo anche servizi di: pulizie e sanificazione 
per alloggi privati, commerciali, industrie. 
Per scoprire tutti gli altri servizi, visitate il sito: 
www.futureservicesrl.com - Info: tel. 0585-52474 - 
Cell. 335-6907846 - e-mail - info@futureservicesrl.com 

Ricorrenze di febbraio 
 

Il 2 febbraio ricorre la Giornata 
mondiale delle zone umide. Una 
celebrazione un po' strana? Ep-
pure pensate a chi l'acqua non 
ce l'ha. A chi deve combattere 
tutti i giorni per procurarsi alme-
no un po' di questo prezioso ele-
mento. Senza acqua non c'è vi-
ta. Auguriamo a tutti gli abitanti 
del pianeta di imparare presto a 
proteggere questa fondamentale 
risorsa naturale.  
il 10 è il Giorno del ricordo, 
commemorazione istituita in Ita-
lia nel 2004  in memoria delle 
vittime delle foibe e dell'esodo di 

istriani, fiumani e dalmati dalle 
loro terre verso tutte le altre re-
gioni italiane. Auguriamo ad ogni 
popolo di non conoscere mai più 
la tragedia dell'emigrazione for-
zata, dello sradicamento delle 
proprie radici.  
L' 11 è la Giornata mondiale 
del malato: auguri a tutte le per-
sone che soffrono a causa di 
qualche malattia di recuperare il 
bene prezioso della salute e agli 
scienziati di procedere celer-
mente sulla via delle scoperte 
scientifiche che debellino ogni 
forma di male fisico e psichico! 
Il 12 è il Darwin Day: auguri alle 
scimmie e ai loro parenti umani! 

Il 14  è San Valentino. D'obbligo 
gli auguri agli innamorati e ai 
single che la cercano di trovare 
presto la propria anima gemella! 
Il 20 è la Giornata mondiale 
della giustizia sociale, niente 
affatto scontata. Auguri a ogni 
nazione e società di diventare 
davvero civile! 

Il 21 febbraio, infine, è la 
Giornata internazionale della 
lingua madre, che promuove il 
multilinguismo e la ricchezza di 
lingue e culture. In questo giorno 
impariamo allora a dire "pace" in 
tutte le lingue del mondo! 

 

Le redazioni di Lerici e San Terenzo 

Pasticceria - produzione propria 
   L ’ A m b r o s i a  
via Petriccioli 19 - Lerici         Prenotazioni 

tel. 0187-965712   cell. 339-2423188’ 
 

pasticceria fresca e secca 
torte per matrimoni, cresime, ecc. 
colazioni dolci e salate, aperitivi 

Si preparano rinfreschi dolci e salati  
per tutti gli eventi - consegna a domicilio 

PIZZERIA  TAVOLA CALDA  IL GIOGO  
FORNO A LEGNA    via Petriccioli, 44 Lerici 

di fronte alla Banca  
Chiuso il lunedì   tel. 0187-967896   cell. 339-1626176 
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Ti attendono le promozioni di FEBBRAIO 2017 
I prossimi due mesi possono diventare davvero indimenticabili: 
ogni lunedì, giovedì e domenica approfitta delle fantastiche promozioni! 
1 - Ogni lunedì: pedicure € 25  -   30 
2 - Ogni giovedì: massaggio parziale  € 30  -   35 
3 - Ogni domenica: pulizia del viso € 40  -   45  

 

Promozione SAN VALENTINO - Il giorno di san Valentino concedetevi un’ora di relax: 
massaggio sensoriale con Gocce di Byron per due persone a soli € 130 invece di € 140. 

CENTRO ESTETICO SHELLEY  
Lungomare Biaggini 5 - Lerici tel.  0187– 968204 

 

Arriva comodamente al parcheggio dell’Hotel … al resto pensiamo noi  

 

i n f o :  w w w . h o t e l s h e l l e y . i t  

 

 

L’Audax, la mitica Audax 
San Terenzo, voluta da don 
Attilio Castiglione, fondata 
nel 1959 da Luigi Questa 
(insieme nella foto sopra) ed 
oggi caparbiamente presie-
duta da Roberto Vitali, ha 
avuto una misconosciuta 
antenata. A colmare questa 
lacuna, testimoniando gli al-
bori della società, ci pensa 
Giancarlo Passalacqua, san-
terenzino doc, il quale rac-
conta di quel seme che riuscì 
a germogliare solo parzial-
mente, ma sul quale è poi 
sorta l’Audax che tutti hanno 
conosciuto. 

Regista dell’operazione, 
nemmeno a dirlo, don Attilio 
Castiglione vulcanico e indi-
menticato sacerdote.  

«Fu lui, un paio di anni pri-
ma che l’Audax venisse uffi-
cialmente fondata, a propormi 
– racconta Passalacqua - di 
partecipare ad una gara podi-
stica allo stadio Miro Luperi 

di Sarzana. Di fronte alle mie 
perplessità mi spronò affidan-
domi l’incarico di direttore 
sportivo e a darmi una mano 
si fece avanti Giacomo Lan-
di a curare la parte ammini-
strativa».  

La società, era questa la 
condizione posta da Passa-
lacqua, avrebbe dovuto dedi-
carsi solo all’atletica, even-
tualmente pallavolo, ma non 
calcio perché già in paese 
c’erano società che se ne oc-
cupavano e perché Passalac-
qua considerava l’atletica la 
regina degli sport.  

«Nel gruppo che misi in pie-
di - racconta - ricordo Lui-
gino Neri, figlio del barbiere, 
Roberto Francesconi, Mau-
ro il figlio della Bianca che 
vendeva i pesci, Natalino 
Dani e altri con cui mi scuso 
di non ricordare il nome. Nei 
due anni di attività abbiamo 
partecipato al Luperi alla ga-
ra di mezzo fondo nella quale 
mi piazzai al secondo posto 
dietro un certo Perrone di 
Sarzana mentre terzo arrivò 
un certo Pagano di Lerici.  

Poi, dopo un torneo di pal-
lavolo, fummo protagonisti di 
due manifestazioni al Monta-
gna della Spezia. In una gara 
podistica al Montagna, si sta-
va distinguendo Luigino Neri 
il quale a tre quarti di gara 

era tra i primi; prima della 
dirittura finale c’era una curva 
dove gli alberi ci impedivano 
la visuale, con sommo stupo-
re, appena gli atleti furono 
visibili, constatammo che di 
Luigino si erano perse le trac-
ce; era fra gli ultimi e dopo 
l’arrivo con un disarmante 
sorrisetto mi confidò che si 
era fermato a far pipì».  

Una società insomma con 
tanta buona volontà e ani-
mata da un autentico spirito 
dilettantistico che per quasi 
due anni rappresentò co-
munque un punto di aggre-
gazione per i ragazzi del pae-
se. Mese dopo mese le fila si 
infittirono e un numero sem-
pre maggiore di giovani si 
ritrovò coinvolto.  

Ma il calcio restava l’og-
getto del desiderio dei più. 
Fu don Castiglione, amante 
degli sport di squadra e atti-
rato dall’idea di un oratorio 
pieno di giovani, a decidere 
di “osare” di più aprendo al 
calcio e alla pallanuoto. Per 
farlo don Attilio coinvolse Lu-
igi Questa. Il carisma di Que-
sta, la passione del curato, 
don Gino, e la migrazione dei 
giovani fecero il resto.  

Nacque così l’Audax, la 
società che per decenni è 
stata maestra di vita per cen-
tinaia di santerenzini.  

 

Riccardo Bonvicini 

Una misconosciuta antenata ha preceduto l’AUDAX 
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LAVANDERIA di Renée Wright 
via Roma 58, LERICI cell 349 1026396 

Lavaggio a secco e ad acqua  
anche servizio   

per  barche  &  yacht 
WE SPEAK ENGLISH 

RISTORANTE 
LA CALATA 

Via Mazzini 7 LERICI  
Tel. 0187-967143               www.lacalata.it  

Le nostre special i tà per   
rendere lieti  i  vostr i  pasti  

dal 1883 

 

    L’occupazione 
nazista è stata 
anche per l’Italia 
del Nord una 
della fasi più 

drammatiche del secondo 
conflitto mondiale. Dalle rie-
vocazioni del prof. Calzolari: 

 

In quel periodo, nel terri-
torio di Lerici, i tedeschi co-
struirono gallerie e trincee. 
Una di queste la fecero da-
vanti alla chiesa di san 
Francesco, ma poi la ricopri-
rono.  

Poiché er prado era stato 
un antico cimitero “fuori 
porta”, e quando gli operai 
scavavano la trincea, usciva-
no con la terra anche molti 
teschi di morti. Siccome i 
tedeschi avevano paura dei 
morti, fecero chiudere subi-
to la buca. I soldati tedeschi 
avevano tutti l’orologio al 
braccio. Bastava chiedere 
loro: «Vifil eure?», che te lo 
facevano vedere. Così ci ave-
vano insegnato i ragazzi più 
grandi. Avevano anche stra-
ne macchine, più o meno 
eguali a quelle italiane, ma 
con i fanali e i finestrini di-
versi dalle nostre.  

Bisognava guardare se 
dietro il finestrino fosse uni-
co o diviso in due, per indivi-
duarle. Le Citroen francesi, 

che non avevamo mai visto, 
avevano un muso che sem-
brava che “piangesse”. 

Intanto a Lerici si stavano 
facendo strane cose.  

Nella piazza grande (ora 
Piazza Garibaldi) era stata 
costruita una casamatta (noi 
la chiamavamo “bunker”), 
che aveva al suo interno un 
cannone molto lungo. Una 
casamatta per mitragliatrici 
era stata costruita alla radi-
ce del molo, in alto, in modo 
da sparare sia verso l’interno 
sia verso l’esterno del porto. 

Le due strade carrozzabili 
che portavano al mare erano 
state chiuse con due muri 
in cemento armato aperti ai 
lati: poteva passare una per-
sona sola, solo aggirandoli. 

Era stata costruita anche 
una galleria antiaerea, che 
univa la piazza del Comune 
(sopra l’ingresso attuale, a 
fianco del distretto sanitario) 
con il mercato coperto e la 
chiesa di san Francesco. Per 
portar fuori la terra di scavo 

e accumularla nel piazzale 
delle scuole, era stato utiliz-
zato un trenino del tipo De-
cauville (ferrovia leggera che 
serviva al trasporto di merci 
all’interno degli stabilimen-
ti). Al centro della galleria si 
vedeva il cielo e la gente di-
ceva che serviva a far arriva-
re l’aria per respirare. 

Una volta scoppiò una 
bomba nella piazza delle 
scuole. L’esplosione fece un 
bel buco rotondo a forma di 
cono, che noi bambini usa-
vamo come pista per correre 
inclinati, senza cadere.  

Quando uscivamo da 
scuola per andare a casa o 
perché suonavano le sirene 
per andare in galleria, getta-
vamo le cartelle sul fondo o 
sul bordo della buca e face-
vamo un bel po’ di giri. Se le 
maestre se ne accorgevano, 
ci venivano a prendere e ci 
sgridavano urlando. 

Un giorno mio padre era 
chiuso in casa, con gli spor-
telli delle persiane tirati giù, 
anche se era poco prima di 
mezzogiorno. Appena sentì 
arrivare la carretta che por-
tava il pane ai forti sul mare, 
aprì lo sportello e chiamò: 
«Ans!», poi fece sporgere un 
fiasco del vino che ricavava-
mo dall’uva del- l’orto. Il sol-
dato fermò la carretta. Mio 

(Continua a pagina 11) 

Ricordi d’infanzia dell’ultima guerra 

Bar 

Tabacchi 

Giornali 
Colazioni 

Aperitivi Pranzi veloci 

 
 

Bar Pozzuolo  
di Valentina Mazzetti  

via Militare, 23 (presso la chiesina) 
tel .  0187-629048 
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FARMACIA GHIGLIAZZA 
San Terenzo - Via Mantegazza 8A 

tel. 0187 970991 - 0187 971588   
www.farmaciaghigliazza.it 

 

Prenotazione cup:  
martedì ore 9 - 12 - mercoledì e giovedì ore 15.30 - 

18.30 - sabato ore 9 - 12 
installazione e lettura holter  

cardiaco e pressorio 24 h 
consegna a domicilio di prodotti per persone an-
ziane o con gravi problemi di salute; le richieste 
devono pervenire entro le ore 11, salvo urgenze 
 

Quando non di turno 
chiusa il sabato pomeriggio e la domenica 

AMEGLIA Via Camisano, 129 
tel. 0187-65599 (AMPIO PARCHEGGIO) 

Delegazione ACI  
Agenzia e scuola nautica  

 

Rinnovo patenti  
auto e nautiche 
Pratiche auto 

padre scese con il fiasco e 
ricevette in cambio uno di 
quei lunghi pani di segale, di 
forma quadrata e con un sa-
pore diverso dai nostri, che a 
me piaceva tantissimo.  

Siccome i bombardamenti 
erano diventati frequenti, u-
na sera andai a dormire a 
Trebiano, in casa degli zii. Si 
vedeva tanto fuoco verso Sar-
zana. Gli zii guardarono con 
il binocolo e videro che era 
stato colpito un treno carico 
di munizioni, che stava anco-
ra bruciando.  

Oltre alle bombe arrivava-
no vicine anche le cannona-
te. Un proiettile, sparato dal-
la Linea Gotica, colpì la casa 
sopra alla nostra, dove abita-
va l’elettricista che l’otto set-

tembre aveva fatto sentire la 
radio dalla sua finestra. En-
trò da un lato e uscì 
dall’altro della casa, ma non 
esplose. Si vedevano solo i 
due buchi.  

Le sirene suonavano in 
continuazione. Un pomerig-
gio in cui eravamo tutti am-
massati in cantina, o meglio, 
in “cisterna”, un vecchio ma-
rinaio genovese disse che 
quel posto non era sicuro per 
lo spostamento d’aria, dovu-
to ad eventuali scoppi di 
bombe. Avrebbe dovuto es-
serci un’altra uscita, come 
avevano le gallerie scavate 
dai tedeschi sulla strada che 
andava a Bellavista.  

D’un tratto si sentì un 
tonfo sordo ed il terreno vi-
brò. La paura fu tanta. Poi 

silenzio. Dopo una decina di 
minuti, mio padre, che era il 
più giovane degli uomini pre-
senti, si mise la grande giac-
ca di pelle ed uscì per vedere 
cosa fosse successo.  

Dopo un certo tempo rien-
trò e spiegò che una bomba 
aveva colpito il giardino della 
canonica, facendo un grosso 
buco nel terreno, come quel-
lo che era nella piazza delle 
scuole: tanta terra in giro, 
ma nessun danno! Poco dopo 
suonò la sirena del cessato 
allarme e tutti uscirono.  

Noi bambini però non po-
temmo uscire in strada, per-
ché i grandi dicevano che po-
tevano aver sganciato bombe 
a scoppio ritardato, che era-
no molto pericolose.  

 

Enrico Calzolari 

(Continua da pagina 10) 

UNITRE Lerici a FEBBRAIO 
 

Le lezioni si terranno dalle ore 15.30 
alle 17 nell’aula di piazza Bacigalu-
pi, se non diversamente indicato 
 

Mercoledì 1 - Corso articolato di 
prevenzione e medicina - Prof. 
Ettore Bergamini gerontologo e li-
bero docente all'Università di Pisa 
"Il pianeta Terra ha la febbre?" 
Sala consiliare del Comune.  
Venerdì 3 - Ammiraglio Luigi Ro-
mani - "Parigi 1830 fra politica, 
arte e amori". 
Martedì 7 - Prof. Roberto Centi 
(Le donne nel Paradiso di Dante) - 
"Il Paradiso di Dante: introduzione 
generale".  
Mercoledì 8 - Conferenza di Rai-

mondo Pagano "Come giocava-
mo nel dopoguerra" dal libro "I gio-
chi di una volta" di Colombo Bon-
giovanni e Raimondo Pagano.  
Venerdì 10 - Giornata del Ricordo 
conferenza del dott. Lorenzo 
Tronfi - Sala consiliare del Co-
mune.  
Martedì 14 - Prof.ssa Cinzia For-
ma (La Commedia ad Atene e a 
Roma) "Aristofane: Le Nuvole-
prima parte". 
Mercoledì 15 - Un libro al mese 
"Viaggio straordinario nell'Oltre" di 
Maria Grazia Paganini Micheli - Ed. 
GD Sarzana. Presenta la prof.ssa 
M. Luisa Eguez - Sala consiliare 
del Comune.  
Venerdì 17 - Ammiraglio Luigi Ro-

mani. "Adriana ed Eleonora, due 
grandi passioni".  
Martedì 21 - Prof. Roberto Centi  
(Le donne nel Paradiso di Dante) 
Beatrice, guida di Dante nel Para-
diso".  
Mercoledì 22 - Prof. Enrico Cal-
zolari e dott.ssa Emilia Petacco 
(L'acqua come bene comune) "La 
sacralità dell'acqua e idronimi con-
nessi".  
Venerdì 24 - Prof.ssa Assunta 
Ceccarelli: (William Shakespeare) 
"Vita e opere".  
Martedì 28 - Prof.ssa Cinzia For-
ma (La Commedia ad Atene e a 
Roma) "Aristofane: Le Nuvole -
seconda parte".  
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M a cch ina  da  c a f fè  
a  ca p su le  

 +  5 0  ca p su le  
€  5 9 ,0 0  

(sino ad esaurimento scorte) 
vendita diretta 

nello stabilimento 

CRASTAN caffè - Romito Magra via Ameglia 114 
tel. 0187-988492   e-mail crastan@crastancaffe.com 

 

Dopo aver seguito i consi-
gli per iniziare la giornata 
nel modo corretto (vedi nu-
mero di gennaio), vediamo 
come affrontare il pasto di 
mezzogiorno. 

Si consiglia di iniziare il 
pranzo con un primo piat-
to di verdure miste a cru-
do, meglio se di tre tipi di-
versi per colore e per cresci-
ta (così da aver un apporto 
completo di vitamine, mine-
rali ed enzimi), abbinate a 
piccole quantità di semi di 
zucca o girasole o germe di 
grano alternandole. 

È importantissimo il ci-
bo crudo all’inizio del pa-
sto perché è ricco di sostan-
ze vitali, enzimi, vitamine 
che forniscono al corpo una 
nutrizione di alta qualità e 
preparano la digestione del 
cibo cotto, altrimenti indige-
sto per impoverimento pro-
prio di quelle sostanze vitali 
trasformate dalla cottura da 
organiche a inorganiche, cioè 
sterili e morte.  

Inoltre il cibo crudo è vivo 
e, assunto nel suo stato na-
turale e integrale, rafforza il 
sistema immunitario. 

È importante anche che 
i cibi provengano da agri-
coltura biologica in cui il 

terreno è mantenuto fertile 
tramite la rotazione delle col-
ture, la concimazione con 
materiali organici, l’aratura e 
la lotta ai parassiti mediante 
preparati vegetali o naturali.  

Rispetto alle coltivazioni 
con antiparassitari, fitofar-
maci, si ottengono prodotti 
di alta qualità nutritiva, os-
sia più ricchi di minerali, 
vitamine, carboidrati e pro-
teine. 

A seguire, come secondo 
piatto, si può scegliere un 
tipo di cereale in chicchi o in 
pasta da abbinare a piccole 
quantità di un alimento pro-
teico che può essere un tipo 
di legume oppure formaggio 
o uova o ricotta. 

Alcune idee: 
cous cous (a scelta fra va-

ri cereali) con fagiolini e tofu, 
insalata di farro o riso o 

miglio con verdure (ad esem-
pio con piselli e zucca), 

minestrone di pasta e fa-
gioli (al posto della pasta 
può essere usato il miglio). 

In alternativa alla classica 
pasta di grano duro, oggi so-
no disponibili svariate alter-
native di cereali, ad esempio:       

pasta di grano duro anti-
co Senatore Cappelli, 

pasta di farro, di kamut, 

pasta di riso integrale, di 
riso e mais, 

pasta di riso e quinoa, 
pasta di grano saraceno... 
Alcune di queste paste 

hanno il glutine ma sono più 
digeribili rispetto al classico 
grano perché hanno minore 
percentuale di glutine, altre 
ne sono prive come la pasta 
di riso integrale, riso e mais, 
grano saraceno e risultano 
una valida alternativa. 

Un altro tipo di secondo 
piatto dopo l’insalata mista, 
può essere a base di un ali-
mento proteico animale co-
me carne o pesce o uova o 
formaggio o ricotta, oppure 
vegetale come legumi freschi 
o secchi, frutta oleosa come 
mandorle o noci o nocciole o 
anacardi ecc… abbinate a 
pane tostato e, se si deside-
ra, verdura cotta. 

Alcuni esempi: 
ceci in insalata con olive e 

prezzemolo, 
fagioli neri in umido con 

bietoline, 
frittata di zucchine e puré

(preparato con brodo vegeta-
le) o patate lesse, 

torta di verdure, 
salsa di avocado. 
E per concludere un ap-

punto sull’uso errato della 

(Continua a pagina 13) 

Consigli per una sana alimentazione: il pranzo (2) 

  O F F E R TA  S P E C I A L E  
     C R A S TA N  



 

 

CLIMACALOR snc 
Impianti e rivendita di materiale idraulico 

LERICI loc. Guercio - Via Provinciale 15
( c a s a  r o s s a )  p a r c h e g g i o  p r i v a t o  

te l.- fax 0187-968536 cell.335 -7699610 

IMPIANTI 
  e-mail: climacalor@libero.it 
VENDITA - INSTALLAZIONE - ASSISTENZA 
progettazione - esecuzione accurata impianti 

formula chiavi in mano - certificazioni 
Patentino DPR 43/2013 per impianti di climatizzazione  
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termosanitari 
condizionamento 

riscaldamento 

frutta cruda a fine pasto. 
Sia la frutta cruda sia la 

verdura cruda quando ven-
gono consumate hanno biso-
gno di trovare lo stomaco li-
bero per arrivare direttamen-
te nell’intestino dove vengono 
digerite. Diversamente se 
consumate quando lo sto-
maco è già pieno di cibo, 

vengono trattenute per ore 
nello stomaco provocando 
fermentazione, gonfiore, e-
ruttazione e di conseguenza 
rovinando la digestione di 
tutto il cibo ingerito. 

A fine pasto meglio la 
mela o la pera cotta e, an-
cora meglio, è concludere il 
pasto con una tisana dige-
stiva. 

Alla frutta cruda riser-
viamo uno spuntino lonta-
no dai pasti se si avverte fa-
me o almeno un’ora prima 
dei pasti. 

(Liberamente tratto da “la nuo-
va dietetica” di Luigi Costacurta 
Edizioni di Medicina Naturale S. 
N. C.) 

 

Alessandra Callegari 
BioLogica San Terenzo 

(Continua da pagina 12) 

Ristorante  
Il Gambero Nero 

TELLARO 
Via Fiascherino, 108 
tel.-fax 0187-965731 

 

specialità di pesce e cantina vini 
sala per festeggiare  

i  vostri  momenti più belli  
Parcheggio pr ivato  

 

ma anche… 
Camere doppie e triple con vista mare 

www.ristorantegamberonero.it 

Il Gambero 
  Nero 

 

Nei primi Anni Cinquanta 
avevamo poche cose ma, per 
lo meno, non avevamo il tre-
mendo problema della spaz-
zatura di oggi. Si recuperava 
tutto il possibile, per esempio 
le calze di nylon, probabil-
mente molto costose per l'e-
poca. Le nostre mamme sta-
vano attentissime quando le 
infilavano e le toglievano e ci 
sgridavano sempre quando ci 
avvicinavamo troppo alle loro 
gambe per giocare.   

Mia madre, quando le in-
dossava, metteva dei vecchi 
guanti per evitare che la pelle 
delle mani, sempre un po’ 
screpolata per le liscivie e le 
niveine, sciupasse quelle pre-
ziosità. Se disgraziatamente 
partiva una smagliatura era 
un momento drammatico: 
per prima cosa inumidiva un 
dito con la saliva e tampona-
va subito i punto per evitare 
che si ingrandisse, poi toglie-

va la calza con la massima 
cura e la portava a rimaglia-
re.  

Era un lavoro che faceva-
no signore animate da una 
grandissima pazienza e, co-
me si diceva allora, provviste 
di mani d'oro. Io ricordo un 
piccolo negozio di merceria 
vicinissimo alla mia casa nei 
primi anni a Milano. C'era 
una signora piccola, magris-
sima, un po’ curva, ingrigita 
e senza età. Ogni volta che 
entravo nel negozio la vedevo 
curva con una specie di lun-
go ago in mano intenta a ri-
prendere maglie disperse di 
una calza ben distesa su un 
piccolo cilindro cavo. Il costo 
era proporzionato al tipo di 
smagliatura, ma comunque 
si trattava sempre di poche 
lire.  

Queste signore, facendo il 
punto-maglia, recuperavano 
anche le calze da uomo e i 

golf di lana. Erano così brave 
che non si vedeva dove ave-
vano fatto il lavoro e le calze 
di nylon di allora erano vera-
mente supervelate!  

Oggi non so quanto po-
trebbe costare un lavoro di 
questo genere, sicuramente 
una cifra spropositata, senza 
contare che i collant di oggi 
non sono fatti con quel tes-
suto a punto-maglia e quan-
do si rompono sono irrecupe-
rabili. 

Ricordare queste piccole 
artigiane modeste e laboriose 
suscita tenerezza e forse no-
stalgia per un periodo in cui 
la terra e gli oceani non era-
no soffocati dalla plastica e 
dai rifiuti tossici buttati qua 
e là senza il minimo rispetto. 
Non si può tornare indietro, 
questo è sicuro, ma si può e 
si deve sperare in un mondo 
più umano e vivibile per i no-
stri figli e nipoti. 

 

Gabriella Cataldo 

La rimagliatrice di calze: un lavoro dimenticato 
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IM MO B IL I A-

 

AMEGLIA 
Via XXV Aprile 

6d 
Ove non specificato la classe ener-
getica è in fase di valutazione. 
SAN TERENZO - Collinare (nel Re-
sidence Piana Ulivi Ovest). Spazio-
so bilocale posto al piano primo, 
internamente suddiviso in soggior-
no con angolo cottura, camera, ba-
gno. Vista sul meraviglioso parco 
con piscina condominiale. Posto 
auto.           Rif: 2201  € 155.000,00 
LERICI - loc. SOLARO - Nel resi-
dence "Le terrazze" Trilocale com-
posto da: ingresso e disimpegno/

soggiorno con angolo cottura/
camera letto/cameretta con letto a 
castello/bagno/bella terrazza vista 
mare/posto auto privato scoperto. 
Piscina e giardino condominiale con 
solarium.    Rif: 2197  € 250.000,00 
LERICI - Centro, 300 metri dal ma-
re. Appartamento ristrutturato al 1° 
piano di palazzina, composto da: 
ingresso e disimpegno, ampio sog-
giorno cottura con balcone, due ca-
mere da letto, bagno, ripostiglio. 
Giardino condominiale. Termoauto-

nomo. Luminoso,posizione invidia-
bile.            Rif: 2288  € 260.000,00 
SAN TERENZO - A soli 300 metri 
dal mare! Al 5° piano con ascenso-
re, graziosissima mansarda mono-
locale, completamente ristrutturata 
e arredata con mobili nuovi. Ampio 
parcheggio condominiale.  
Ideale per investimento!  
                  Rif: 2507   € 149.000,00 
Per tutte le altre numerose 
opportunità abitative rivolge-
tevi con fiducia all’Agenzia. 

 

CON 46 ANNI DI ESPERIENZA                 VIA ROMA 31 - LERICI  
    Compra vendita                                           www.migliorini.net 
    Stima di immobili 
    tel. 0187-969139                            cell.  348 -7931902 

 

Seconda parte di  
Gino Carosini  
e Maria Teresa 
Demoro 
 

Anche la mia 
mamma, man-

cata tanti anni fa, era fatta 
della stessa pasta.  

Tornammo dal nostro vi-
aggio di nozze nel lontano 
1991 e ovviamente carichi di 
fotografie, magari modeste, 
ma che immortalavano i no-
stri momenti più belli. All'e-
poca non c'erano cellulari o 
le macchine fotografiche di 
oggi … ci si arrangiava e poi 
le si portavano a sviluppare 
dall'amico fotografo.  

Con orgoglio le feci vedere 
le centinaia di foto: era un 
viaggio in Gran Bretagna e 
quindi, oltre alle classiche 
foto londinesi, avevamo fatto 
scatti ai celebri megaliti di 
Stonehenge. Mia madre le 
guardò, le osservò con cura 
e alla fine ridusse tutto il mio 
orgoglio in brandelli con una 
semplice parola: “Prie!”(Pie-
tre!). Come darle torto? Cer-
to a noi sembravano foto pie-
ne di fascino misterioso … 
ma per una pragmatica set-
tantenne genovese il sottin-
teso era ... ce ne sono tante 
qui in giro senza andar trop-

po lontano. Insomma con 
una parola distrusse tutta 
una mitologia! 

 

Facendo gli attori in una 
compagnia dialettale (I Ca-
roggè) ci si imbatteva in 
commedie che avevano biso-
gno di essere rinforzate da 
qualche modo di dire oppure 
di frasi ascoltate nei bar, o 
in giro per la città. Così inse-
rimmo in una commedia una 
frase realmente ascoltata in 
un bar di Sampierdarena 
durante una scazzottata 
(Sampierdarena certe volte è 
un piccolo Far West).  

Il signore che ci raccontò 
la storia disse che i due con-
tendenti se le detterò di san-
ta ragione e per rafforzare il 
tutto disse solennemente 
che … “Xeuvan sgambeletti 
che paivan rondaninne”, 
(Volavano sgabelli come fos-
sero rondini).  

E noi ad immaginarci 
questa scena western tra bi-
folchi pieni di vino. Ebbene, 
usata in teatro fece esplode-
re il pubblico dalle risate. È 
una frase quasi poetica se la 
si estrapola, ma quali parole 
avrebbero meglio potuto de-
scrivere la lotta? 

E a proposito di vino co-
me dimenticare il dialogo tra 

due forti bevitori? Al bar i 
soliti due discutono e poi u-
no di loro dice: “Se piggem-
mo 'n gotto de vin?”; l'altro 
risponde: “Non posso, o 
mego o me dixe che o vin 
o me fa ma, mia, piggio na 
sciumma!”; e il primo sen-
tenzia: “Ammia...a mi a 
sciumma a ma faeto cazze 
tutti i denti” (“Ci pigliamo 
un bicchiere di vino?”; l'altro 
risponde: “Non posso, il me-
dico mi ha detto che il vino 
mi fa male, guarda prendo 
una spuma!”; il primo sen-
tenzia: “Guarda a me la spu-
ma mi ha fatto cadere tutti i 
denti”). Quante scuse si tro-
vano pur di bere!  

 

E sempre riguardo al bere 
un'altra facezia ci capitò re-
citando alla Sala Carignano 
di Genova. Andava in scena 
un insolito testo scritto dai 
lettori del Secolo XIX e che 
era interpretato dai migliori 
attori del teatro dialettale 
dell'epoca. Io fungevo da aiu-
to regista e mia moglie reci-
tava in un piccolo atto. Sic-
come la commedia era com-
posta di tanti piccoli atti u-
nici venne il momento della 
scenetta che era interpretata 
dal grandissimo Renzo Ghi-
glione.  

(Continua a pagina 15) 

Della tipica accoglienza ligure e altre facezie  (2) 



 

 

 
 

Si deve alla lungimiranza 
della preside Eliana Bacchi-
ni se nel 2008 è nato Lerici 
In dalla costola di Ameglia 
Informa. Il direttore del men-
sile  Sandro  Fascinelli  era 
già persona nota a Lerici per 
avervi lavorato in qualità di 
segretario  comunale,  come 
conosciuta era la sua pas-
sione per il giornalismo.  

Di  qui  la  proposta,  che 
era anche una scommessa, 

di rovesciare i 
ruoli tradizio-
nali  per  cui 
c'erano  reda-
zioni di adulti 
che  confezio-
navano  gior-
nali  per  ra-
gazzi, creando 
una redazione 
di ragazzi che 
si  avvalesse 
della  collabo-
razione  di  a-

dulti. Il guanto è stato rac-
colto da Maria Luisa Eguez, 
a  cui  sfide pedagogiche  di 
questo tipo sono sempre pia-
ciute. Siamo così ora entrati 
nel decimo anno di vita della 
nostra pubblicazione, che ha 
una tiratura media invernale 
di 2.400/2.500 copie ed esti-
va di 3.000, oltre alla diffu-
sione on line. 

Lerici In si è avvalso di 
collaboratori adulti, giornali-

sti o scrittori per mestiere o 
per passione, come Franca 
Biava, Riccardo Bonvicini, 
Valerio Botto, Marco Butic-
chi, Gino Cabano, Patrizia 
Cabano, Gino Carosini, A-
lessandra Callegari, Gabri-
ella Cataldo, Enrico Calzo-
lari, Rita Cortese, France-
sco De Maria,  Alessandra 
Di Sibio, Luisa Fascinelli, 
Andrea  Fornaciari,  Paolo 
Ghigliazza, Carla Giunchi, 
Irene Gennaro, Marco Gre-
co, Sandra Lunardelli, Al-
fredo Lupi  (Sio-Ca'),  Mar-
gherita  Manfredi,  Sergio 
Marchi, Beppe Mecconi, Ne-
ra Meucci, Gabriella Molli, 
Raimondo Pagano, Federi-
ca  Paita,  Bernardo Ratti, 

(Continua a pagina 16) 
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COOP 1° MAGGIO  
Viale della Vittoria, 14  

San Terenzo  
Da più di un secolo al servizio dei soci  

e della comunità santerenzina 
Il miglior servizio ai prezzi più convenienti 

 

Nuovo reparto ORTOFRUTTA  
e MACELLERIA con laboratorio  

Seguite le nostre offerte a rotazione e, ogni 
settimana, due prodotti a prezzo di costo 

Per il biologico scegliete VIVI VERDE 
Da lunedì a venerdì ore 8 - 13 e 17.00 - 19.30 

sabato ore 8 - 13 e ore 16.45 - 19.30 

tel. 0187-952115 

 

IL NUOTO A LERICI TUTTO L’ANNO 
 Corsi di nuoto per bambini, anche prope-

deutici alla pallanuoto 
 Corsi di nuoto per adulti - nuoto libero 
 Acquagym e acquagym per gestanti 
 Acquagol e pallanuoto per ragazzi 

LERICI SPORT S.S.D. 
Main sponsor Carispezia e Comune di Lerici 

c/o Piscina Venere Azzurra 
tel. 0187-965773 parcheggio privato 
Prezzi e orari: www.lericisport1954.it 

◄     CORSI  DI H2O GYM     ► 
nella piscina con waterjump 

Solo che al momento di 
entrare in scena non lo si 
trovava! Gelo ... Paura … “E 
oua cose femmo?” Ebbi l'in-
tuizione giusta: conoscendo-
lo bene, corsi al bar attiguo e 
lo trovai a bersi in compa-
gnia e in abiti di scena un 
bel bicchiere di vino rosso. Io 
lo chiamai: “Renso tocca a 
ti! Cose ti imbelinni?”  

E lui serafico e sornione 
spalancò la bocca sorridente 
sotto i suoi baffoni: “Cose 
devo fa? Me invittan!” (“Ren-
zo tocca te! “Cosa combini?” 
- Cosa devo fare … mi invita-
no!”).  

Scoppiammo tutti a ride-
re. Lo trascinai in scena tra-
ballante e un poco ubriaco.  

Quella sera fu la sua mi-
glior performance! 

(Continua da pagina 14) NUMERI UTILI prefisso tel. 0187 
Carabinieri via XX Settembre 
23 tel. 967129 - fax 967270 
tutti i giorni, anche festivi  
dalle ore 8 alle 22        
Ufficio Locale Marittimo  
via Calata Mazzini 23  
tel. 964545 
Pubblica Assistenza Lerici  
tutti i giorni H 24   tel. 967136. 

COMUNE DI LERICI 
p iazza  Bac iga lup i 9  

centralino Tel. 0187-9601  
fax  966998   APERTURA UFFICI -  
feriali ore 9-12 
Vigili urbani -  tel. 967326 
sportello informazioni dal 
lunedì al sabato 8 - 12 / 15 - 18 

LERICI IN compie 10 anni 

Irene Gennaro 



 

 

Luigi Romani, Felice Saccomano, Carla 
Sanguineti, Alberto Scaramuccia, Flavio 
Testi e molti altri cooperanti più occasiona-
li, ma soprattutto dei ragazzi delle medie 
di Lerici e San Terenzo, che affinano le ar-
mi del mestiere, fanno sana satira con le 
loro vignette, scoprono il proprio territorio 
con le sue storie sepolte nelle soffitte di 
famiglia o ritrovate negli archivi dei quo-
tidiani e a quello di Stato, a Valdellora. 

Grazie alla sensibilità dei dirigenti che si 
sono  succeduti  alla  prof.ssa  Bacchini,  il 
prof. Fabrizio Rozzi e la prof.ssa Vilma Pe-
tricone,  il progetto di Lerici In ha potuto 
vedersi garantita quella continuità, che ha 
contraddistinto  anche  l'assenso  nei  suoi 
confronti delle varie Amministrazioni Co-
munali che si sono alternate in questo de-
cennio.  

L'altro sostegno è venuto dai commer-
cianti lericini che, nonostante le difficoltà 
di lunghi anni di crisi economica, con i loro 
abbonamenti pubblicitari hanno permesso 

di coprire le spese di stampa e di conse-
guenza la diffusione gratuita della nostra 
rivista. Ma soprattutto sono stati la simpatia 
e  l'incoraggiamento  della  popolazione  a 
spronarci nelle ricerche e nei ritmi di lavoro 
sempre serrati (16 pagine al mese per 12 
mesi all'anno).  

Un grazie di cuore a tutti quelli che 
sentono il nostro giornale come una voce 
viva, libera e indipendente del nostro paese 
e della nostra gente nel tempo presente. 

Le redazioni 

(Continua da pagina 15)     LERICI IN compie 10 anni 
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GRUPPO CALEVO 
dal 1888 

Calevo Nestore & F. s.r.l. 
magazzino 
via Provinciale, 386 
19030 Romito Magra 
tel. 0187-988010 / 0187-988226 
fax  0187-988403 
 

Show room pavimenti, arredo 
bagno, rivestimenti 
 

materiale per l’edilizia,  
caminetti e stufe, ferramenta, 
idraulica, centro colore 

Calevo Prefabbricati s.r.l. 
stabilimento  
 
via Montesagro, 11 
19021 Arcola 
tel. 0187-954392 
fax  0187-986605 
 
solai 
lastre 
gabbie presaldate 
ferro lavorato 

w w w . c a l e v o . i t   

E U R O S P I N  
via Scoglietti 22 LERICI loc. Muggiano 

tel. 0187-952116 
AMPIO PARCHEGGIO PER LA CLIENTELA 

da lunedì a sabato orario continuato ore 8.00 - 20.00 
la domenica ore 8.30 - 13.00 

offerte special i  a rotazione ogni 15 giorn i. 
La spesa intelligente 

nei nostri reparti trovate: 
gastronomia 
pane fresco e prodotti locali 
carne e preparati di carne 

pesce fresco 
frutta e verdura 
gelati e surgelati 
prodotti alimentari 

cibo per gli animali 
prodotti per la casa e per  

l’igiene 
...e tanto altro ancora 

Superato San Terenzo, ci trovate a sinistra, subito dopo la galleria degli Scoglietti 

Michele Carenini 

 
Passaggio di consegne alla Casa Bianca 


