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A Pasqua (23, 24 e 25 aprile)

Critical Wine
a Montaretto

Quinta edizione

Critical Wine è una manifestazione itinerante 
(ideata da Luigi Veronelli) che da anni fa conoscere 
ai cittadini, e quindi ai consumatori, piccole realtà 
vitivinicole, rispettose del lavoro contadino e della 
terra. Per la quinta volta Montaretto sarà una 
tappa di questo percorso. Quest'anno 
l'appuntamento con i piccoli produttori terrieri e 
vinicoli coinciderà con il 25 aprile, data 
importante per Montaretto per la sua storia di 
resistenza. Fieri del loro borgo e della sua storia, gli 
abitanti e amici di Montaretto si prodigano in 
numerose iniziative sempre caratterizzate dal 
forte senso di ospitalità e condivisione di ideali, 
sguardi, sorrisi, storie e leggende, e…un buon 
bicchiere di vino.
Sei anni fa, dall’impegno comune delle 
associazioni presenti sul territorio nasce il gruppo 
“Cuochiartistivisionari”; l’intento del gruppo è 
quello di lavorare insieme, in modo assolutamente 
volontario, per la realizzazione di eventi che hanno 
come obiettivo primario non solo la rivalutazione 
delle tradizioni e delle risorse locali, ma anche lo 
sviluppo di una sensibilità culturale per la 
promozione di manifestazioni artistiche sempre 
attente alle tematiche civili e sociali.
Critical Wine rientra in questo programma e vedrà 
il paese aprire le sue cantine e i suoi carruggi a 
tutti gli espositori, sia locali, sia provenienti da 
tutta Italia.

ORARIO NAVETTE:
SABATO 23 E DOMENICA 24

PARTENZA STAZIONE DI BONASSOLA ORE: 
11, 14, 16, 18

PARTENZA DA MONTARETTO ORE:
15, 17.20, 23.30

LUNEDI' 25
PARTENZA DA BONASSOLA ORE: 11 e 16

PARTENZA MONTARETTO ORE:
15.30 e 22.30

Bonassola, aprile 2011
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Sabato 23 aprile

ore 16.00 Salone Casa del Popolo
Incontro Mondo Contadino Resistente – 

Nuove frontiere dell'agricoltura e nuove 
tecniche agronomiche

Agricoltura sociale, economia locale e cenni sulla 
legislazione europea a fronte della nuova riforma 
agricola in atto per il 2013 e le proposte dei “nuovi 
contadini” per una legge che riconosca 
l'agricoltura contadina e liberi il lavoro dei 
contadini dalla burocrazia.

Interverranno: Modera l'incontro Deborah 
Lucchetti Presidente Fair.Coop, Stefano Chellini 
(Legge Popolare Contadina), Riccardo Franciolini 
(rete Semi Rurali), Philippe Lemoussu 
(coordinatore gruppo AVE BRF Liguria) e Dario 
Patrone (Contadini della Vesima), Anna Satta 
(Resp. Progetto Orti Solidali della Libera Scuola 
Emilia Hazelip). 

Ore 16.00 Casa del Popolo in esterno 
(Canicci) 

Spettacolo di teatro per bambini con la 
compagnia teatrale TEATRO VELATO - 
“L'Ultimo albero” un racconto ecologico che 
parla di distruzione delle risorse naturali e di 
perdita di identità. (dai 5 anni in su).

Ore 21.30 P.zza S. Pertini 
Concerto LE BALLUCHE DE LA SAUGRENUE 

(Francia). La formazione, proveniente dalla Loira, 
si esibisce in un concert-bal, formula che mira a 
coinvolgere il pubblico in danze conviviali e festose 
di matrice popolare tradizionale francese 
rivisitata in chiave moderna. Formazione: voce, 
chitarra, fisermonica, contrabbasso e batteria.

Domenica 24 aprile 

ore 16.00 Salone Casa del Popolo 
Incontro La vocazione sovversiva del vino: 

storie, percorsi e prospettive della viticoltura 
ribelle.

Relatore Marco Arturi, giornalista di Carta e del 
Manifesto, esperto del mondo vitivinicolo.

Ore 21.30 P.zza S. Pertini 
Vai col LISCIO – la “balera”...musiche da ballo 

con la PICCOLA ORCHESTRA DI RIOLA DI 
VERGATO (Emilia Romagna). 

Anticamente buona parte delle festività sia civili 
che religiose dei paesi erano gestite dall'istituzione 
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bandistica presente sul territorio. Ciò era valido 
anche per le feste da ballo. Una parte della banda, 
un organico ridotto definito “bassa banda” o 
“piccola orchestra” dava vita alle musiche di queste 
serate. In questo caso, il nucleo della Banda di Riola 
di Vergato, guidato dal sassofonista Claudio 
Carboni, riprende il repertorio tipico delle feste da 
ballo.

Lunedì 25 Aprile 

Ore 15.00 P.zza S. Pertini 
concerto VOCI DELLA RESISTENZA – Betti 

Zambruno, Piercarlo Cardinali, Gianpiero 
Malfatto: voce chitarra e trombone cantano la 
Resistenza e altre storie.

ore 17.00 Casa del Popolo 
"Tournè Risorgimentale" parla e racconta 

Maurizio Maggiani scrittore.
---

Lungo tutto il fine settimana:
cantina video - albero delle cuffie - conduzione in 

diretta di interviste e riflessioni

Apertura banchetti 10.00 – 21.00

In mostra presso la chiesa di S. Rocco foto della 
resistenza in collaborazione con l'ANPI di Levanto.

Organizzazione: Cuochiartistivisionari, Arci Casa 
del Popolo di Montaretto, Ass. Jonas “D. Pietrini”

In collaborazione con: Ass. Angeliribelli Lab., 
A.N.P.I. Levanto, Servizio Civile Internazionale 
Lombardia, Arci Locomotiva di Osnago. l’Ass. Terra 
Onlus, Radio Out di Pavia.

Con il patrocinio e il contributo della Provincia di La 
Spezia e del Comune di Bonassola

Info e contatti:
Katia Boccassi 333.6950547

In attesa di pedalare
verso Framura...
Domenica scorsa ho fatto una cosa per me 
nuovissima: sono entrata con due amici nella 
galleria verso Framura. Mai visto quel tratto  di 
strada, né tanto meno quel tratto di costa. Eravamo 
muniti di torce elettriche e io persino del nuovo 
fanalino a pila appena comprato per la mia bici. 
Comunque tanta luce non serviva, visto che 
l’impianto d’illuminazione era acceso e 
perfettamente efficiente, almeno per il primo 
tratto (e almeno finché il proprietario non decide 
di spegnere tutto... in attesa che la pista sia 
terminata e passi alla gestione del Comune).
Abbiamo prudentemente percorso solo il primo 
tratto, la prima curva...  la prima spiaggia... e il 
resto del percorso resta un piacevole mistero che 
non vedo l’ora di risolvere. Per ora è buio e 
impercorribile, ma per giugno dovrebbe essere 
pronto.
In attesa di pedalare fino a Framura regalo a tutti 
una foto, qui sotto, del mare e dei balzi di roccia che 
si vedono al primo “stacco”. E poi pubblico le prime 
risposte al concorso “Dai un nome alla pista 
ciclabile”. Chi ha mandato un’idea può controllare 
se è inserito in questo elenco; chi non ha ancora 
scritto si ispiri e lo faccia. C’è ancora tempo per 
aggiungere idee!
Controllate il bando in ultima pagina.
E intanto sognate il mare e i fiordi della nostra 
futura passeggiata. Tiz.

La via del sorriso Carlo Actis Grosso
Passeggiata 16 Gennaio 1965  Carlo Actis Grosso
La via di Nettuno Alessandro Benedetti
La Ciclomare             Dario Bertelli
La via del mare Dario Bertelli
Vallis Bonazolae Dario Bertelli
Vallis Bonazolae Simone Bianchi
Il bicibinario             Angela Bigatti
La linea gialla Angela Bigatti
FraMura e mare Marina Boero
La ferropista delle gemme rosse  Domenico Calisti
Onda ciclabile     Simone Casazza ed Elena
C’era una volta un treno nel bluClaudio Comaschi 
Striscia Sud Luciano Demicheli
Passeggiata del dolce sciabordio Alessandra Gatti
La CicloBona Luciano Maria Gironi
(Pista) dei Gelsomini Gianfranco Gorla
(Pista) delle Agavi Gianfranco Gorla
Ogni sole Debora Leonardi
Buona solitudine Giuliano Mariotti
Strada della Bona Soletudene  Giuliano Mariotti
La via del salmastro Daniela Mattia (da F. Perelli)
BonaPedalando Daria Nicchi
BonaPedalata Daria Nicchi
Pedala tra le onde Maura Pellegrinelli
Tra ferro e mare Maura Pellegrinelli
Ciclomare Fekria Puget
Sole, cuore e amore Concetta Russi
Ciclabile paradiso Barbara Zanni
Ciclabile traforo Barbara Zanni
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Riceviamo dal Presidente della Pro Loco, con 
richiesta di pubblicazione, e volentieri gli offriamo 
spazio sulle nostre pagine. Questo il testo originale e 
integrale del documento:

Relazione annuale della Pro Loco 
di Bonassola

L'esponenete in qualità di Presidente della Pro Loco, 
formula la presente al fine di esporre, come 
consuetudine, il programma di iniziative che nel 
corso del  2011 intende svolgere ed i servizi offerti :

 1. Apertura ufficio Via F.lli Rezzano periodo 
aprile-ottobre per un fabbisogno di 36 ore  
settimanali , eventualmente potenziarlo di altre 6 
ore nel periodo estivo di maggior affluenza 
turistica e, per il restante periodo di  cinque mesi 
novembre-marzo per 18 ore settimanali 
potenziandolo di altre 6 ore settimanali per 
festività natalizie;
In  detto ufficio il nostro personale offre i seguenti 
servizi: 
-  Accoglienza e informazione turistica con 
divulgazione materiale informativo relativo a 
tutta la Liguria  locale e Parco delle Cinque Terre. 
Inoltre gionalmente si informa  delle disponibilità 
della ricettività delle strutture di accoglienza 
(alberghi, affittacamere, b&b, case vacanza, 
agriturismo, villaggi turistici). Il personale è a 
conoscenza delle lingue: italiano, francese, inglese 
e spagnolo e nel periodo che va da giugno a ottobre 
in lingua tedesca.
- Servizio di internet point, fotocopie e fax 
- Servizio di pagamento tramite carte di credito o 
bancomat con macchinario POS
- Rivendita ufficiale Trenitalia con personale 
qualificato e abilitato da parte di Trenitalia nel 
settore di vendita biglietti regionali, 
interregionali, ferrovie concesse (es: Milano 
ferrovie Nord), prenotazioni posti Intercity, 
Eurostar, Eurostarcity, prenotazioni cuccette per il 
servizio Nazionale notturno e prenotazioni cuccette 
per il servizio Internazionale diurno e notturno 
nonché prenotazioni particolari per gruppi e 
comitive; inotre tutti i servizi inerenti l'Alta 
Velocità (es: treni Freccia Bianca, Freccia Rossa).

 2. Le Ferrovie Spa hanno concesso in comodato 
d'uso alla Pro Loco la Stazione Ferroviaria di 
Bonassola, avente una rilevante estensione. La Pro 
Loco  si è impegnata a mantenerne il decoro 
occupandosi della pulizia, giardinaggio e della 
piccola manutenzione  per garantire un buon 
servizio per cittadini e  turisti  e per migliorare 
l'immagine di Bonassola in Italia e all'estero.
- Inoltre a favore del Turismo e della Cittadinanza  
si effettua l' apertura della biglietteria nei periodi 
di Natale, Pasqua e quando se ne renda necessario 
per manifestazioni varie. La Pro Loco con la 
presente inoltre informa dell'apertura per il 
periodo estivo con una copertura settimanale di 42 
ore. Se in futuro la Pro Loco attiverà altri servizi a 
favore di Cittadini e Turisti, potrà aumentare il 
fabbisogno organico e l'orario di apertura.

3. La Pro Loco è titolare di licenza rilasciata 
dalla Questura della Spezia per n° 3 postazioni di 
internet point con la possibilità di stampa. Per 
accedere al servizio viene richiesto documento di 
identità dell'utente come previsto dalla 
normativa. Inoltre dal 2009 è stato installato un 
sistema di internet   wi-fi per la sola copertura di 
Via F.lli Rezzano, funzionante 24 ore su 24 
ampliando la possibilità di connessione e 
garantendo maggiore copertura internet.
- Informiamo inoltre i nostri turisti dell'ultima 
(es. “Corri sul Mare” del 27.02.2011) e delle 
precedenti manifestazioni svolte in paese, con la 
collaborazione della cittadinanza,  tramite n° 2 
video rivolti all'esterno dell'ufficio che mostrano 
immagini del paese e degli eventi proposti.
- All'interno dell'ufficio è presente anche un 
servizio telefonico, gestito dal personale, con n° 2 
cabine e con gli elenchi telefonici di tutta Italia. 
Questo servizio è in prevalenza utilizzato dagli 
stranieri  o dalle persone anziane che non hanno 
dimestichezza con i telefoni cellulari.

 4. La Pro loco ha in dotazione un pattino per la 
pulizia della superficie del  mare nell'area 
compresa tra la battigia e le bandierine, 
occupando a chiamata n° 2 persone. Detto servizio 
dimostra ai turisti la cura per l'ambiente e 
garantisce un'ottima qualità della balneazione sia 
nelle spiagge di concessione che in quelle libere.

 5. Per 365 giorni la Pro Loco si occupa 
dell'apertura  e chiusura dei bagni pubblici, 
compreso quello per disabili, segnalando 
all'ufficio tecnico comunale i guasti che si 
verificano e sostenendo una spesa per la pulizia di 
! 2158,00 (per l'esercizio annuo 2010).

 6. Questo ufficio turistico dà inoltre la 
propria disponibilità, come da consuetudine, nella 
gestione del servizio di logistica e coadiuva nell' 
esecuzione delle manifestazioni estive  e invernali 
in accordo con l'Amministrazione Comunale (es. 
“Corri sul Mare” del 27.02.2011).

 7. A far data dal 27.11.2010, la Pro Loco,  
collabora con l'ufficio di polizia locale 
all'informazione 24 ore su 24 ed alla sistemazione 
dei camper nell'area di sosta di Lungomare 
Discovolo località Valle del Giuan. Si precisa che 
da tale servizio il Comune trae un beneficio 
economico.

 8. Con la presente si vogliono infine 
comunicare alcuni dati statistici. La media 
giornaliera di persone che utilizzano i servizi 
dell'uffico di Via F.lli Rezzano è di 182 unità 
giornaliere e quelle che usufruiscono nel periodo 
estivo dell'ufficio della stazione ferroviaria vanno 
dalle 24.000 alle 28.000 unità. A questi due dati 
vanno ancora sommati il numero di persone che 
usufruiscono del servizio di informazioni tramite 
posta, posta elettronica, fax o telefono, e delle 
persone che utilizzano i bagni pubblici.

Ritenendo che, dalle sopra esposte  attrività che la 
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La bandiera

Aveva inutilmente sventolato dal mio terrazzo 
durante gli ultimi mondiali di calcio.
Finita presto e male la performance della nostra 
nazionale, l'avevo riposta in un cassetto in attesa di 
un'altra occasione. E quale, migliore di questa: i 150 
anni dell'Unità d'Italia!
Ero emozionata e orgogliosa mentre la legavo alla 
ringhiera e, come me, lo saranno stati di sicuro 
tutti quelli che, con un gesto così semplice, hanno 
voluto renderle omaggio. In tutte le città più grandi 
e anche nel più piccolo dei Comuni era tutto un 
fremito d'amor patrio e un tripudio di tricolori.
Qui a Bonassola non ne ho visti molti, ma questo 
non vuol dire che chi non ha esposto la bandiera 
non si senta italiano o non ami il suo paese.
Variavano i luoghi dove erano esposte e le loro 
dimensioni: davanti a negozi, bar e ristoranti, giù 
da finestre e balconi, dalla più grande alla più 
piccola. Alla Pro Loco ce n'erano addirittura due 
corredate dall'Inno di Mameli in versione integrale.
Malvina, per esempio, ostentava su di una 
fiammante maglietta rossa una collana verde, in 
perfetto accordo con i suoi bellissimi capelli 
bianchi.
Ma quella che più di tutte mi ha colpito per 
originalità e simpatia è stata senz'altro la 
“bandiera” di Matteo Bennati, che, davanti al suo 
negozio, ha appilato in bella mostra, a formare un 
perfetto e “fresco” tricolore, tre casse di verdura: 
rigorosamente, nell'ordine, una di prezzemolo 
(verde), una di cipolle (bianco) e una di pomodori 
(rosso).....
Viva l'Italia e viva la nostra bandiera!...

El isa

Pro Loco offre alla cittadinanza e ai suoi turisti, 
l'Amministrazione Comunale tragga considerevole 
vantaggio sia di immagine sia in termini di 
alleggerimento di carico di spese e manodopera, con 
la presente si chiede rispettosamente l'erogazione 
di un contributo economico annuale.
Rimanendo a vostra disposizione per riscontri e 
documentazione di cui ai punti sopra elencati si 
porgono distinti saluti.

Il Presidente
Campofiorito Ermanno

Il Vice presidente
Farcinto Pierluigi

I consiglieri: Bernardin Enrico, Bertonati Malvina, 
Maglione Raffaello, Meregoni Maria, Moggia Fabio

Concorso

Il Comune di Bonassola
con la collaborazione della Lente

indice il concorso

Trova un nome alla pista ciclabile
Levanto - BONASSOLA - Framura

La pista ciclabile di Bonassola, nata sull’antica 
ferrovia, si amplierà quest’estate fino a 
raggiungere Framura. Il Comune intende 
festeggiare l’evento dando un nome all’intero 
percorso e per questo ha chiesto collaborazione 
alla Lente.
Chiediamo quindi a tutti i nostri lettori di 
suggerire le loro proposte.
Il nome ideale deve essere ispirato al territorio di 
Bonassola, nel quale la pista corre per la quasi 
totalità. 
Altri spunti sono la ferrovia, le gallerie, la 
vicinanza del mare...

Potete partecipare scrivendo alla Lente in due 
modi:

- presso l’indirizzo di posta elettronica
  lalente@me.com

- scrivendo un messaggio di posta al profilo “La 
Lente” su Facebook 

Ogni proposta deve portare chiaro il nome e il 
recapito del proponente. Ogni concorrente può 
postare più di un titolo.

Buona Pasqua

a tutti i lettori, 

sostenitori

e collaboratori

da La Lente!


