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Sapori di Cadimare.....

GIUSEPPE COGLIOLO

CRISI DELLA POLITICA
E PARTECIPAZIONE

Perché la politica non piace più
agli italiani? Forse è meglio formu-
lare la domanda in un altro modo:
perché la cattiva politica staccata dai
problemi reali delle persone e lon-
tana dai territori non piace più agli
italiani?
La domanda è retorica e la rispo-

sta è contenuta nella sua formula-
zione.
In effetti mai come oggi, il di-

stacco dei cittadini dai partiti è stato
così netto e vistoso e la percentuale
di astensione al voto è stata così si-
gnificativa, soprattutto in un paese
come l’Italia che, storicamente van-
tava punte di partecipazione al voto
tra le più alte d’Europa.
Non è questa la sede per appro-

fondite analisi ma solo lo spunto per
sottolineare il fenomeno che stiamo
vivendo e che viene descritto in vari
modi: verticalizzazione del potere,
leaderismo, mediatizzazione della
politica, partiti leggeri, liquidi, di
opinione e chi più ne ha più ne metta.
Una cosa è certa: oltre 14 milioni

di italiani in occasione delle recenti
elezioni politiche hanno scelto di
non recarsi alle urne.
La controprova di questo clima

di sfiducia sta nei risultati di una re-
cente indagine dell’Istat dalla quale
emerge che vigili del fuoco e forze
dell’ordine sono i punti di riferi-
mento più credibili e degni di fidu-
cia nel paese. Oltre alla indiscussa
stima e fiducia verso il Presidente
della Repubblica.
E non inganni la partecipazione

sul web. E’ certamente un fenomeno
vistoso ma spesso esprime numeri
piccoli e rappresenta una corrente di

partecipazione e di comunicazione
fredda, mancando dell’incontro e
del confronto vero, fisico, umana-
mente arricchente.
Stando così le cose che fare?
Esattamente quello che i citta-

dini di Cadimare da anni stanno fa-
cendo.
Ripartire con la partecipazione

attiva dai territori, dal basso, da una
dimensione collettiva che ci fa sen-
tire parte di un progetto di cambia-
mento e di miglioramento della
realtà che ci circonda. Nel quale cia-
scuno sente di esserci pienamente,
di fare la propria parte, di contri-
buire con slancio, passione e perché
no divertendosi ad un progetto co-
mune.
Un modo questo, di sostanziare

la parola democrazia, di riempirla di
senso e di renderla attuale. Stare con
gli altri, lavorare con gli altri, parte-
cipare con gli altri a volte non ci fa

sentire le fatiche del quotidiano e
quasi sempre sostituisce la legittima
rabbia e frustrazione con l’entusia-
smo di esserci, di contare e di con-
taminare anche i più passivi con il
proprio entusiasmo.
In questo Cadimare ne è un

esempio.
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Editoriale del Presidente

IL RISPETTO DELLE
REGOLE .....

Lo Sport è il tempio del ri-
spetto delle regole, in particolare
il giuoco del calcio che per il
grande impatto sociale è la me-
tafora della vita: rispetto del-
l’avversario, saper accettare le
decisioni arbitrali e la sconfitta,
affrontare con dignità le avver-
sità di tutti i giorni nelle sue in-
numerevoli sfaccettature.

Nel quotidiano il calcio
esprime capacità di aggregare,
di avvicinare i ceti sociali più
diversi indipendentemente dalle
proprie origini, di offrire pari
opportunità.

Socializzare attraverso lo
sport è una delle componenti
educative oggi più attuali e for-
midabili, che avvicina giovani e
adulti, uomini e donne in una
vera amicizia che aiuta a fare
gruppo e a superare solitudine ed
incomprensioni, attraverso il
dialogo, la solidarietà e la colla-
borazione (salvo alcune eccezioni
che non confermano la regola).

Salutiamo con rinnovato en-
tusiasmo la “rinascita” della
squadra di calcio di Cadimare.

Un plauso e incoraggia-
mento ad Adriano Russo e la
sua “squadra”.

Ricordando i fasti del pas-
sato, “le memorie” hanno fatto
scuola, crediamo sia doveroso
partecipare alla costruzione di
questa realtà associativa, affin-
ché il frutto del lavoro, patrimo-
nio di tutti noi, non venga
disperso.

Giuseppe Meola

Albo Acciuga d’Oro
2004 - Carlo Vanacore

2005 - Leonardo Di Bonito
2006 - Alla memoria di

Antonio Logli
2007 - Ida Iaccarino

2008 - Alle donne impegnate
nella preparazione delle acciughe

2009 - Benito Partino
2010 - Alla memoria di

Euro Da Pozzo
2011 - Piero Faggioni e

Gianfranco Mori
2012 - Enzo e Massimo D’Aprile

2013 - Dino Mori Il premiato dell’Edizione 2013: DINO MORI

La Redazione ringrazia la Tipografia La Poligrafica per la col-
laborazione e competenza prestata nella realizzazione del
giornalino
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13^ Edizione dal 9 al 18 Agosto 2013
La Manifestazione si propone ed è rivolta, sia agli abitanti della Borgata con l’obiettivo
di far prendere coscienza e riscoprire la bellezza del paesaggio, la memoria delle tradizioni e la vocazione cultu-
rale e turistica del proprio territorio, sia ai cittadini della Spezia e della Provincia oltre i suoi confini.

PROGRAMMA
Ore 16:30 Inizio Manifestazione
Ore 17:00 Laboratori con giovani artisti

a cura di Nina Meloni
“Lavoriamo con la carta: creazione di

burattini con materiale di recupero”
Ore 19:30 Gastronomia “L’acciuga in tavola” le ricette della tradizione
Ore 21:30 Ballo con i “New Leaders Group”

Ore 19,30 Gastronomia “L’acciuga in tavola”
Le ricette della tradizione

Ore 21,30 Ballo con orchestra “IDA LERTORA”

Ore 19,30 Gastronomia “L’acciuga in tavola”
Le ricette della tradizione
Ore 21,30 Ballo con ”ORCHESTRA MARITÈ”

Ore 17:00 Laboratori con i giovani artisti a cura di Nina Meloni
“Da uno scatolone ricaviamo il teatrino per i nostri burattini”

Ore 21:00 Incontri in riva al mare • Conferenza intitolata:
“I Palombari della Marina Militare dal 1849 all’incidente di Genova”
Coordinamento di Giuseppe Esposito
Relatore: CF Giampaolo Trucco
Direttore della Scuola Subacquei di Comsubin

Moderatore: Dott. Corrado Ricci Giornalista La Nazione
con la partecipazione dell’Associazione Subacquei Marina Militare in congedo
La serata sarà allietata dalla musica del duo “Bruno e Carla”
Sgabei, acciughe ripiene e piatti freddi

Ore 17:00 Laboratori con i giovani artisti a cura di Nina Meloni “Creare con la creta”
Ore 18:30 “CADAMA’ CYCLING” nello splendido scenario della calata di Cadimare,

all’insegna del divertimento, sport e del semplice stare insieme a cura di
Davide Bertola e Michele Lucchinelli • Coordinamento di Fabio Russo

Ore 21:00 Incontri in riva al mare • Mostra fotografica “Cadimare nascosta”
a cura dell’Associazione “Gruppo Fotografico Obiettivo Spezia”
Coordinamento di Riccardo Cerliani

‘Ore 22:00 Ballo latino americano con “CUBA LIBRE”

Sgabei, acciughe ripiene e piatti freddi

VENERDÌ
9 AGOSTO

SABATO
10 AGOSTO

DOMENICA
11 AGOSTO

LUNEDÌ
12 AGOSTO

MARTEDÌ
13 AGOSTO
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Ore 17:00 Laboratori con i giovani artisti a cura di Nina Meloni
“Dipingiamo col mosaico sempre con materiali di recupero”

Ore 20:00 Conferimento Acciuga d’Oro al Cadamotto dell’Anno - 10a Edizione
Consegna il Sindaco della città Massimo Federici

Ore 21:30 Incontri in riva al mare
L’acciuga protagonista di una serata tra musica e cultura

“Il salto dell’acciuga”: La storia del mondo contadino che si intreccia con il mondo marinaro
Voce recitante Luigi Camilli, musicisti: Egildo Simeone-Livio Bernardini • Coordinamento di Rita Del Giacco

Sgabei, acciughe ripiene e piatti freddi

Ore 19,30 Gastronomia “L’acciuga in tavola” le ricette della tradizione
Ore 21,30 Ballo con l’Orchestra “MAURIZIO LIVE GROUP”

Ore 17:00 Laboratori con i giovani artisti a cura di Nina Meloni “Illustriamo una favola”
Ore 18:30 Estemporanea serale di pittura “CADAMA’ ART” a cura dell’Artista Nina Meloni

con la partecipazione dell’Associazione S. Martino di Durasca. I pittori
dipingeranno su grandi tele. Tema: “ Cadimare… Sapori e Colori del Golfo”

Ore 19,30 Gastronomia “L’acciuga in tavola” le ricette della tradizione
Ore 21,30 Ballo con l’Orchestra “PAPAYA”

Ore 17:00 Laboratori con i giovani artisti a cura di Nina Meloni “Dipingiamo le conchiglie”
Ore 18:30 Estemporanea serale di pittura “CADAMA’ ART” a cura dell’Artista Nina Meloni

con la partecipazione dell’Associazione S. Martino di Durasca. I pittori
dipingeranno su grandi tele. Tema: “ Cadimare… Sapori e Colori del Golfo”

Ore 19,30 Gastronomia “L’acciuga in tavola” le ricette della tradizione
Ore 21,30 Ballo con l’Orchestra “MAX GIAMPAOLI”

Ore 16:00 Gara di pesca riservata ai ragazzi, denominata
3° TROFEO “ACCIUGHINA D’ARGENTO”
a cura della FIPSAS (CONI)
e dell’Associazione Borgata Nautica Cadimare

Coordinamento di Manuel Rossi, Ciro Rossi e Massimiliano Nobili
Ore 17:00 Laboratori con giovani artisti a cura di Nina Meloni “Estemporanea dei giovani artisti”
Ore 17:30 Presenza nella rada di Cadimare della barca d’epoca “IBIS” attrezzata per attività natatorie per

disabili-Gemellaggio con le Associazioni di Cadimare
Ore 18:30 Estemporanea serale di pittura “CADAMA’ ART” a cura dell’Artista Nina Meloni

con la partecipa zione dell’Associazione S. Martino di Durasca. I pittori dipingeranno su grandi
tele. Tema: “Cadimare… Sapori e Colori del Golfo”

Ore 19,30 Gastronomia “L’acciuga in tavola” le ricette della tradizione
Ore 21,30 Ballo con Orchestra “NEW LEADERS”

ORE 24,00 CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE

NEL CONTESTO DELLA MANIFESTAZIONE
• Presentazione del VI° numero del giornalino “Cadimare …. Sapori e Colori del Golfo”
• Estemporanea di pittura a cura dell’Artista Nina Meloni con la partecipazione della
Associazione culturale San Martino di Durasca- Tema : “ Cadimare… Sapori e Colori del Golfo”

• Mostra di arte marinara a cura di Carlo Vanacore
• Hobby e … arte a cura di Nina Meloni
• “Acciuga d’oro” 10a edizione, premio al Cadamoto dell’Anno

Nota: L’organizzazione, durante la manifestazione, declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose.
Gli orari sono da considerarsi indicativi.

GIOVEDÌ
15 AGOSTO

VENERDÌ
16 AGOSTO

SABATO
17 AGOSTO

DOMENICA
18 AGOSTO

MERCOLEDÌ
14 AGOSTO
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BORGATA REMIERA

4 Agosto 2013

88° PALIO
DEL GOLFO

CADIMARE
ALLA SAGOLA...

L’INTERVISTA

di Roberta Maddaloni

ROBERTO INSERRAANDREA TARABELLA

Si avvicina a passi da gigante la fatidica
disputa dell’88 Palio del Golfo, 2013
ed è già tempo di bilanci.
Abbiamo incontrato, una domenica
mattina di luglio, il Capo Borgata An-
drea Tarabella e il responsabile della
Sezione Canottaggio Roberto Inserra
per una chiacchierata sullo stato di sa-
lute dell’armo cadamotto.
In premessa Roberto ha ricordato l’im-
portanza della collaborazione tra le
varie realtà associative della
borgata, che mai come in questo mo-
mento devono fare squadra.
D. Il consuntivo della stagione
R. Non abbiamo ottenuto grossi risul-
tati, la stagione fin dall’inizio era stata
programmata con un equipaggio gio-
vane. Sino oggi pur avendo program-
mato attentamente le scelte tecniche,
varie vicissitudini hanno comportato
proble- matiche di incompatibilità tra i

vogatori e ciò ci ha obbligato a ritor-
nare sulla “piazza” alla ricerca di
nuovi vogatori con il rischio di com-
promettere l’intera stagione.

D. Come mai non si investe nei vivai,
le giovani leve (Junior)?

R. Si è il nostro intento, il più delle
volte non dipende da noi, ma dall’im-
prevedibilità dei ragazzi e forse da
qualche critica non proprio costruttiva.

D. Apprezziamo il gruppo dirigente
molto unito, soprattutto amici che la-
vorano ottimamente in un spirito di
grande collaborazione.

R. Il gruppo è compatto, nel 2007 due
vittorie (Seniores e Juniores) sono mo-
tivo di soddisfazione. Tanto lavoro e
impegno, siamo contenti.

Il prossimo obiettivo è quanto a nostro
avviso merita Cadimare per la sua sto-
ria e tradizioni: una struttura idonea per
la preparazione/allenamenti. Siamo fi-
duciosi, affinché al più presto si possa
avviare un dialogo tra le parti interes-
sate, al fine di acquisire tale impianto.

Ci sarà bisogno comunque dell’impe-
gno di tutti al fianco della S.M.S. per
risolvere questo annoso problema.
Roberto e Andrea ci salutano infor-
mandoci che a fine agosto ci sarà il
Palio Cadamotto con varie categorie
allo scopo di favorire l’interesse e la
crescita delle giovani leve di vogatori.
Il Palio a casa nostra, tra la nostra
gente.
Belle presenze che fanno sperare in un
radioso futuro, un grazie e buon lavoro
alla S.M.S. Cadimare,
agli equipaggi e allo staff che si occupa
della sfilata.

La partecipazione degli appassio-

nati diventa sempre più intensa, ani-
mata durante le gare pre-palio per
poi culminare la prima domenica del
mese di agosto in occasione della
Festa del Mare.
La borgata vive da sempre con pas-
sione e con orgoglio questo evento
essendo la Regina del Palio.

Nel ricordo indelebile
del Presidente

Angelo Perillo

Presidente: Miria Mori Perillo
Vice Presidente: Paolo Lucilli
Segretario: Giuseppe Cristina
Cassiere: Alberto Sorrentino
Economo: Luca Bandini
Resp. Stampa: Marcello Giacomazzi
Capo Borgata: Andrea Tarabella
Dir. Sport. Canott.: Roberto Inserra
Resp. Org. Festa: Alfonso Novelli

SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO CADIMARE

E la tradizione prosegue………..

Dopo le presenze importanti nella presidenza prima di
Arturo Mori e successivamente di Angelo Perillo, oggi non
poteva che essere lei, Miria Mori Perillo a guidare da presi-
dente la S.M.S..

Miria ha ereditato con merito quello che il padre e il ma-
rito costruirono e sotto il suo operato la Società continuerà
il proprio cammino con fermezza entusiasmo e volontà.

La sua figura è per la S.M.S. il punto di riferimento, co-
ordinando in maniera eccellente tutto quello che ruota at-
torno alla Società stessa, dallʼorganizzazione della Sagra
allʼaspetto sportivo insieme alla Sezione Canottaggio.
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Fervono i preparativi per la
sfilata dell’88 Palio del Golfo
(Edizione 2013).
Incontriamo gli artefici dei

carri allegorici nella storica sede
della S.M.S. di Cadimare (top se-
cret il tema, in quanto al momento
della stesura della presente inter-
vista, non è possibile divulgare
l’argomento trattato per ovvie di-
sposizioni regolamentari).
Lara Perillo, porta voce dello

straordinario gruppo di lavoro è
particolarmente emozionata; at-
traverso la descrizione delle varie
fasi che hanno caratterizzato la co-
struzione del “progetto” sfilata,
traspare l’entusiasmo di chi ha
dato tutto se stesso per la causa.
Utilizzati materiali di recupero

nella realizzazione delle strutture,
prodotte artigianalmente, sono
motivi di orgoglio dell’intero

staff: Lara ed Eva Perillo,Anna-
lisa Pontedera, Monica Giam-
pietri, Romina Mignani,
Michael Buschini e Fabio Fran-
ceschetti, a cui formuliamo i com-
plimenti e l’augurio di un
prestigioso risultato che da sempre
(con rammarico) manca nell’albo
d’oro della Borgata Remiera del
Cadimare.
In chiusura, gli occhi si illumi-

nano quando parliamo del Papà
Angelo Perillo, Presidente del-
l’armo cadamotto mancato prema-
turamente, nel Suo ricordo
l’impegno incondizionato delle
tante persone (tra l’altro anche
Spezzini) tra cui Ermanno Poli-
dori, Gianni Cafiero e Claudio
Giacomazzi che con orgoglio rap-
presentano la Borgata di Cadi-
mare.

G.M.

L’EVENTO
Equipaggio Seniores

1° remo Pietro Campigli
2° remo Davide Pindaro
3° remo Matthias Reynier
4° remo Cristian Biagioni
Timoniere Rabii Errouichard
Allenatore Jacopo Borniotto

Equipaggio Juniores

1° remo Simone Viaggi
2° remo Riccardo Ferdani
3° remo Leonardo Inserra
4° remo Marco Stradini
Timoniere Paola Inglese
Allenatore Samuel Ferragina

LUTTO A CADIMARE
Si è spento il giorno 9 Luglio 2013 GENNAROMARANO,
lasciando nello sconforto la Famiglia, l’intera Borgata di
Cadimare a cui era molto legato e tutte le persone che
hanno avuto l’onore di conoscere, unitamente ai colla-
boratori della Ditta “La Elettrotecnica” di cui era il tito-
lare dal 1959.
Il paese di Cadimare ricorda commosso il caro Amico
Gennaro.
Dalla redazione del nostro giornale, le sentite condo-
glianze alla Famiglia.

Foto di Claudio Pistelli

MEOLA giornalino 2013:Layout 4  15-10-2013  11:29  Pagina 6



“Cadimare... sapori e colori del Golfo” 7

SPIAGGIAAZZURRA (TREGI)
PATRIMONIO IRRINUNCIABILE DELLA BORGATA
RIMOSSO IL BACINOGALLEGGIANTE BISOGNERÀ
PENSARE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA
IMPEDIRE MIRE ESPANSIONISTICHE

DA PARTE DEI “SOLITI NOTI”

FOCUS

Gli abitanti dell’antico borgo marinaro di Cadimare e le associazioni ca-
damote, facendosi interpreti delle aspirazioni da lungo tempo attese dai
più anziani e dalle istanze espresse con determinazione dalle nuove gene-
razioni per una spiaggia che renda il mare fruibile a tutti, hanno promosso
nel 2010 una petizione popolare di oltre 700 firme che sottoponeva all’at-
tenzione dell’Autorità Portuale, della Regione Liguria e del Comune di La
Spezia un progetto di riqualifica dell’arenile a ridosso
della scogliera dei “Tregi” rinominato “La Spiaggia Az-
zurra”.
I firmatari di tale scritto auspicavano di trasformare
l’arenile, prima luogo abbandonato a se stesso, in una
spiaggia libera attrezzata, limitando le mire espansio-
nistiche di privati “soliti noti”, per incentivare il bene
pubblico e i progetti comuni restituendo tale spicchio ai
residenti ed ai villeggianti. La Spiaggia Azzurra, po-
trebbe offrire ai disabili un accesso facilitato, in quanto
vi è una passeggiata in cemento che la costeggia con un
inerente scivolo che andrebbe continuato con materiale
idoneo per rendere possibile l’avanzata delle sedie a ro-
telle eliminando così le barriere architettoniche esistenti
e discriminanti.
La spiaggia ha per Cadimare un valore strategico nel-
l’ambito del percorso di rivendicazione della propria
naturale vocazione per il turismo marino e nautico, dal

diportismo al soggiorno balneare. Un percorso rea-
listico alla luce anche della rimozione del relitto
della Maxime che ha causato al paese notevoli
danni d’immagine che ne hanno minato le poten-
zialità turistiche.
Cadimare è ora alle prese con una fase di cambia-
mento in chiave turistica e di conseguente sviluppo
economico che trova conferma nell’apertura di
nuovi esercizi commerciali e di aumento delle pre-
senze per soggiorni di breve e medio termine.
L’estate 2010, 2011 e 2012 non che quella attuale
hanno visto la scogliera cadamota frequentata da
moltissimi spezzini che hanno riscoperto la baia di
questo meraviglioso paese, come luogo dove vivere
i benefici del sole in totale relax.
E’ in atto un processo di matrice turistica rispetto

al quale una spiaggia libera attrezzata rappresenta il completamento
ideale che tutti noi intendiamo perseguire.
Il miglioramento della baia di Cadimare è di riflesso quella del golfo di
cui la borgata costituisce parte integrante.

Michael Buschini
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Spirito di squadra: O
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Onore ai protagonisti
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L’inno alle «anciue di Cadama’»
Le anciue di Cadama’ come son belle, invitanti per il palato
di ogni tipo, ceto, età, sesso, salate, fritte, al sugo o agrodolce…
Per piccoli o per grandi, che bontà, le anciue di Cadama’.
Attenzione, ma devono essere di qua,
non di Monterosso o su di là.
Oh! la sagra delle anciue….. che bellezza!
Quanta gente a far la coda….. ma per che cosa….
ma… per divorar le anciue di Cadama’.
E le acciughine che stupende, ansiose, preoccupate,
come il primo giorno di scuola,
tutte in fila, bellissime, meravigliose da baciare
con il loro grembiulino pronte a servire i famelici
delle acciughe di Cadama’.
Un continuo andare su e giù,
sembrava di essere in Passeggiata Morin,
anciue di ogni tipo, ma di grande qualità.
Due grandissimi direttori, impeccabili, perfetti, sorridenti,
Egeo e Emanuela che rassicuravano i pirania,
i divoratori instancabili delle anciue di Cadama’.
Che collaboratore è Pino, sempre pronto, disponibile, affabile,
nelle relazioni pubbliche, un vero manager,
che anche ….. Berlusconi si può fare un po’ più in là….. .
E don Vito, il leccese, re dei sgabei morbidi, saporiti,
croccanti, fragranti, deliziosi, invitanti, irresistibili
per maggiorenni e non ….. .
Questi sono i colori e i sapori di Cadama’.
Che passione la cucina di Cadama’, con Amedeo,
in veste di shef da 5 stelle ….. da un perfetto capo stazione….
Anciue in partenza per accontentare le bocche da sparo pronte
nella stupenda piazzetta di Cadama’,
bocche esigenti a volte antipatiche, ma molto pittoresche.
A Cadama’ udite udite…. c’è l’arte….. la pittura….
in diretta, dal vivo !!!
A Cadama’ la cultura si fà…. .
I grandi di Spezia sono qua a Cadama’….non dovete andare
a Monterosso o a casa di Dio ….. per gustare le anciue,
basta far due passi e venire a Cadama’.
L’anciua vi aspetta, preparata a festa,
con tanto di damigelle gentili e bellissime a farvi felici
i vostri palati sopraffini e i vostri occhi da pesciolini.
Con uno staff meglio del… regista Fellini ……
allora se volete trovare…. l’elisir di lunga vita …..
la medicina sono le anciue di Cadama’,
che danno tanta felicità e garanzia di qualità
e magari chissà qualche amore in più ci sarà.
Ma tutto qusto esiste solo a Cadama’
con l’arte, la cultura, la bellezza, la simpatia….
con un pizzico d’ironia.

Alberto
Cadimare, 27 agosto 2011

Via S. Maria, 7 - CADIMARE (SP)
Tel. e Fax 0187 734031

bed & breakfast

Ancora un piccolo record: prodotte 6030 acciughe ripiene.
“Segreti gli ingredienti del ripieno, un’invito alla degustazione”.
Luigia, Rosa, Franca, Silva, Rosita, Gemma, Vera, Valeria, Benito
(autentica icona della nostra associazione), Sandra e Elena.
Giulia e Maria non sono presenti nella foto di copertina.

L’ANGOLO DEL GIALLO
di Raffaella Ferrari

IL MISTERO DELLA
“DONNA DEI GATTI”

Una manciata di anni fa, mentre mi trovavo con la mia famiglia a prendere il sole
nella graziosa spiaggetta delle Grazie, simpatizzai con un anziano signore che, per
il nome e per l’aspetto, sembrava uscito pari, pari da un racconto di Giovanni Verga.
Alto, magro, abbronzato di quell’abbronzatura che viene solo a chi è avvezzo a
stare all’aria aperta, mascherava assai bene i suoi oltre ottant’anni.
Quando seppe, di discorso in discorso, che mi piace scrivere storie misteriose, mi
raccontò un fatto che, secondo lui, era realmente avvenuto, tanti anni prima, poco
dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.
Disse che in uno dei paesi della costa (non specificò se a Cadimare, al Fezzano o
alle Grazie) viveva una donna bellissima, che faceva girare la testa a tutti gli uo-
mini che la incontravano. Era sposata e serissima, ma le malelingue cominciarono
a mettere in giro delle voci spiacevoli su di lei e finì che il marito si fece convin-
cere dalle cattiverie ascoltate e cacciò l’incolpevole moglie di casa, accusandola ad-
dirittura di aver intrattenuto una relazione con il cognato.
La donna, sola e amareggiata, senza più nessuno che la volesse, né una casa o del
denaro, andò a vivere in un rudere abbandonato sulle alture del golfo. Lì prese ad
allevare gatti, suoi unici amici, fino ad averne quasi una trentina. Vestiva solo di una
tunica chiusa in vita da una rozza corda, di quelle che usano i marinai. Ciò nono-
stante rimaneva bellissima. Bellissima, ma sola.
Trascorse così tutta la sua vita. Gli abitanti dei borghi marinari si erano abituati
alla sua silenziosa presenza e non ci facevano più caso. Fino a quando, una notte,
sentirono miagolare all’unisono tutti i gatti della signora. Qualcuno, mosso forse
dalla curiosità, forse dalla compassione o forse solo dal fastidio che il lamento dei
gatti procurava, andò al rudere a vedere che era capitato. Trovò la donna, circon-
data dai suoi mici, morta.
Il cadavere fu portato via in fretta e tumulato senza troppe cerimonie.
Da allora, mi disse il vecchio che incontrai sulla spiaggia, nel giorno dell’anniver-
sario della morte della signora, per parecchi anni a venire, tutti i gatti si ritrova-
vano al rudere e miagolavano per una notte intera…

Ristorante
Ca-Da-Mà

Al Porticciolo di Cadimare (Sp)
Specialità solo Pesce
Tel. 0187.779227 -
Mob.339.6858752
cadama95@libero.it
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PER I BAMBINI LABORATORI A CIELOAPERTO
PER STIMOLARE LA LORO CREATIVITÀ

A cura dell’artista NINA MELONI

Siamo alla tredicesima edizione della manifestazione “SAPORI E COLORI DEL GOLFO”, organizzata dall’ “Associazione Cadimare 2000” e, come
negli anni passati, fervono i preparativi.
Anche quest’anno, come già nel passato, ho pensato ai bambini e per loro ho predisposto tanti laboratori, alcuni nuovi e divertenti, altri ripetizione di quelli
già fatti ma che hanno riscosso un notevole successo e alla fine il più importante:

L’ ESTEMPORANEA DEI GIOVANI ARTISTI
che come sempre chiude le nostre attività.
Si conclude il tutto con la mostra finale di tutti gli elaborati realizzati e ad ogni partecipante sarà dato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA DEI LABORATORI DEI GIOVANI ARTISTI (L’ orario dei laboratori come sempre è dalle 17 alle 19)

VENERDI’ 9 AGOSTO
Lavoriamo con la carte: creazione di burattini con materiale di recupero
LUNEDI’ 12 AGOSTO
Da uno scatolone ricaviamo il teatrino per i nostri burattini
MARTEDI’ 13 AGOSTO
Creare con la creta
MERCOLEDI’ 14 AGOSTO
Dipingiamo col mosaico sempre con materiale di recupero

VENERDI’ 16 AGOSTO
Illustriamo una favola
SABATO 17 AGOSTO
Dipingiamo con le conchiglie
DOMENICA 18 AGOSTO
Estemporanea dei giovani artisti
ESPOSIZIONE DI TUTTI I LAVORI REALIZZATI
NEI VARI LABORATORI
CONSEGNADEGLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

PROGRAMMALABORATORI AGOSTO 2013

Nei giorni 16 • 17 e 18 agosto si terrà, come già
negli anni passati, l’estemporanea dei pittori

CADAMA’ ART

12 pittori famosi della nostra zona si esibiranno
in una estemporanea serale della durata di tre
giorni, dipingeranno su grandi tele predisposte
nella Pinetina, per allietare ed impreziosire la
nostra festa.

Tema dell’ estemporanea sarà

“SAPORI E COLORI DI CADIMARE”
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Domenica 29 Settembre 2013 nell’ambito della manifestazione
«PULIAMO IL MONDO» sarà organizzata la Giornata Ecologica.
Si chiede ai Cittadini di Cadimare e alle Associazioni la straordi-
naria partecipazione

Opere in cartongesso
Controsoffitti

Controsoffitti tesi PVC
Pareti mobili

Decorazioni - Spatolati
Isolamenti termici
Isolamenti acustici
Pavimenti in resina

ARCOGESS
di Arcolini Gianni
Via Lunigiana, 491
19125 La Spezia
Tel. 0187/284285
Fax 0187/503212

RISATE IN COMPAGNIA

PANIFICIO

Via della Marina 110
CADIMARE (SP)
Tel. 0187.734195

M/P FUTURA SP 4489 Nr. UE 26563

NETTUNO
SOCIETÀ COOPERATIVA

Via della Marina, 20/A - 19131 Cadimare - SP
Tel. e Fax 0187 730856
P. IVA 01134410115

Comandante Agrifogli Maurizio
cell. 338 5790554

PARMIGIANI 1833

STAGIONATURA PARMIGIANO REGGIANO E
GRANA PADANO

IMPORT - EXPORT PRODOTTI ALIMENTARI

FOR.AL.CA. s.r.l. - 19037 S. Stefano Magra (SP) - Loc. Pratolino
Tel. 0187 631548 - Fax 0187 631646 - C.F. 00233170117 . P. IVA 01107680116
e-mail: foralca@parmigiani1833.com - www.parmigiani1833.com

PARTY - MATRIMONI - COMPLEANNI
SERATE SPECIALI

Via Lunigiana, 41 - La Spezia
Tel. 0187 300027 - Cell. 393 9962014
e-mail: bedifireworks@gmail.com

www.bedifireworks.it

BBEE..  DDII..  FFIIRREEWWOORRKKSS
......  nnoonn  ssoolloo  ppiirrootteeccnniiccaa
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Storia di un
Borgo Marinaro

Il nome Cadimare potrebbe suggerire
che il paese ebbe origine da poche case co-
struite vicino al mare "Cà di mare". In realtà
l'origine del nome non è ancora del tutto
chiara, infatti in alcuni atti notarili si trova
nominato come "Cadamare, Cadamaria, Ca-
demaria, Cadamari". 

Come si può evincere da un atto notarile
del 1271 redatto da "Marchixius de Cada-
mari, già prima del 1300 esisteva un piccolo
nucleo di case lungo la costa comprendente
anche la zona collinare detta "Madono",
"Mathono", "Matone", ora chiamata Mat-
tone. Presso l'archivio di Stato di Torino è
conservato il "Cartulario" di Giovanni di
Giona, notaio di Portovenere che raccoglie
alcuni documenti risalenti al XIII secolo, con
riferimenti alla località ed a personaggi del
luogo.

La vita non era affatto facile per i primi
abitanti del paese che si dedicavano preva-
lentemente alla pesca ed alla coltivazione
degli orti e dei terreni collinari.

Alcuni svolgevano attività di costru-
zione e riparazione dei natanti, altri parti-
vano come marinai sui velieri in legno
dell’epoca, restando lontano da casa anche
per anni. 

Alla fine del 1800 a Cadimare approda-
rono, in cerca di fortuna, numerosi pescatori
puteolani. Ancor oggi è possibile ritrovare
nel gergo marinaresco e nel dialetto paesano
tracce di questo passato. 

Per arrivare a La Spezia gli antichi cadi-
maresi usavano la barca a remi oppure rag-
giungevano la città a piedi lungo il litorale
attraverso il territorio oggi occupato dall'Ar-
senale militare. Anche per recarsi nei paesi
limitrofi, non vi erano altri mezzi che la
barca, il cavallo e ... le
gambe. 

Fu Napoleone che
ebbe l'idea di creare un im-
portante arsenale militare
alla Spezia e la strada che
la collega a Portovenere.

Ciò rivestì enorme im-
portanza per il paese di
Cadimare, poiché lo mise
in comunicazione con la
città ed i paesi vicini. Il
tratto della strada "Napo-
leonica" fra La Spezia e
Cadimare, prende il nome

di Viale Nicolò Fieschi (signore della Spe-
zia, vissuto nel XII secolo). 

L'aspetto geografico di questi luoghi co-
minciò a cambiare; molti dei terreni coltivati
vicino al mare lasciarono il posto a nuove
case ed edifici mentre contemporaneamente
nascevano nuove vie e scalinate che colle-
gavano la parte bassa della frazione con la
strada carrozzabile.

Fin dal 1850 Camillo Benso, conte di
Cavour, formulò l'idea di realizzare un porto
militare alla Spezia. Successivamente il ca-
pitano ingegnere Domenico Chiodo studiò e
fece realizzare l'attuale Arsenale militare
inaugurato nell'agosto 1809. 

Questo avvenimento giovò non solo alla
città ma anche a molti degli abitanti del
paese che trovarono una sicura occupazione,
partecipando alla costruzione, attraverso la
formazione professionale della scuola allievi
operai di importanti imbarcazioni sia mer-
cantili che militari.

Al termine del primo conflitto mondiale
furono costruiti i capannoni del cantiere di
Giovanni Ansaldo che in seguito vennero
ampliati e sostituiti dalle strutture dell'Aero-
porto militare che rappresentava una impor-
tante base per gli idrovolanti. 

Elemento caratteristico del paesaggio la
"polla d'acqua dolce" descritta dallo Stoppani
nel suo libro "Bel Paese" come: "la polla
d'acqua dolce che fresca zampillava entro
l'acqua del mare nel seno di Cadimare". 

Nonostante sia stata ostruita durante la
costruzione dell'arsenale militare, la polla
può essere osservata quando riaffiora da-
vanti al palazzo degli ufficiali dell'aeroporto
durante le giornate primaverili in cui soffia il
vento di levante. 

Conclusa la seconda guerra mondiale il
paese lentamente rifiorì assumendo via via
l'aspetto attuale. La via principale (Via della
Marina) è attraversata da stretti vicoli, "car-
ruggi" delimitati dai muri perimetrali delle
case addossate le une alle altre quasi ad
esprimere un desiderio di reciproca difesa e
sostegno. 
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SCAFORIMESSA

IL DELFINO
di Daniela Ballerini

Via dell’Aeroporto, 26 - Cadimare (SP)

Tel. 338 6836737 - 334 2485949

Continuazione ..... QUANDO I CADAMOTTI
SI FANNO ONORE
NEL MONDO
Questa è la narrazione di una storia fatta
da una giovane argentina arrivata a Cadi-
mare, giovedì 4 Luglio, a me, Ida Iaccarino.
E’ vestita modestamente come la maggior
parte dei nostri giovani, scarpe da ginna-
stica e zaino nelle spalle. Si ferma in via
della Marina, davanti allo stabile che sup-
porta la lapide dei nostri compaesani caduti
nello scoppio della nave Benvà il 15 Giugno
1945.
Vi legge il nome del Comandante Carpena
Vito e, questo, la spinge a chiacchierare con
le prime passanti cadamotte che incontra,
dice loro che anch’ella porta lo stesso co-
gnome e le prega di scattare per lei una foto
che la riprende sotto quella lapide.
Afferma poi che i suoi ascendenti erano na-
tivi di Cadimare e da qui partirono sul finire
dell’800 per andare a trovare fortuna nelle
lontane Americhe. La passante è la mia
Maddalena, che si appassiona alla storia,
me la riferisce e, insieme, di far salire la ra-
gazza a casa mia.
Ella inizia così il suo bel racconto.
E’ un avvocato ventottenne di Buenos Aires,
giunta in Europa invitata dall’O.N.U. as-
sieme a altri personaggi chiamati da tutto il
mondo a partecipare a Ginevra a una con-
ferenza culturale.
Le è stata inoltre concessa una vacanza pre-
mio di quindici giorni, durante i quali rag-
giunge Roma per assistere domenica 30
Giugno alla messa celebrata da Papa Fran-
cesco.
“Roma, la capitale del cattolicesimo e del
Diritto” afferma lei, che si è laureata con
una tesi sul Diritto Romano.
Da Roma raggiunge Firenze e, poi, La Spe-
zia, per arrivare, zaino in spalle, a Cadi-
mare per conoscere il borgo ove nacque il
suo quadrisavolo Francesco Carpena, ma-
rito di Giuseppina Maggi  e padre di Giu-
seppe.
Ne discende Amedeo, anzi Amadeo, inge-
gnere navale, dal quale nacque nel 1930
Francisco Josè, medico; figlio di costui è
Pablo, medico classe 1961 e padre di Maria
Florente Carpena, la nostra visitatrice, che,
attraverso il viaggio inverso descritto da
Edmondo De Amicis, dalle Ande raggiunge
gli Appennini. 
Alla Spezia in cerca di notizie, si reca in Co-
mune, al cui Ufficio Anagrafe le consigliano
di recarsi al Vescovado che, sfortunata-
mente, nel pomeriggio trova chiuso. Chi è
questa donna argentina? è Maria Florentia
Carpena (notare l’Italianità dei nomi):
Maria, in onore di Maria0, Florentia in ri-
cordo di Firenze e, Carpena, cognome cada-

motto. Ella discende da una dinastia di ma-
rittimi e di laureati in ingegneria navale e
in medicina.
Lei, ha deviato, ha scelto il Diritto.
Ecco perché si può affermare, con soddisfa-
zione, che questi cadamotti, soprattutto gli
antenati, nativi di Cadimare, ma certamente
partiti da Genova, con un “barco” a vela,
si sono affermati nel mondo e hanno ono-
rato il nostro paese.
Di quale ceppo saranno stati gli antenati di
Romilde e Lorenzo  Carpena ? di Carpena
Virgilio o di Carpena Emilio ? nessuno dei
presenti in Cadimare è in grado di dirlo,
soltanto il nostro compianto ufficiale po-
stale Algido Reboa, figlio di Romilde Car-
pena, avrebbe potuto saperlo, oppure i
discendenti di Rodolfo Giacomazzi, del
quale so certamente che, navigando su bar-
chi a vela, raggiunse l’Argentina nel primo
decennio del ’900, per ritornare a Genova
con il “barco bestia”, allora così si diceva
in gergo, con i carichi di grano.
A questo punto mi corre l’obbligo di parlare
dell’umanità della nostra gente; chi era Ro-
dolfo Giacomazzi? era il padre di Silda, di
Giovanni, di Arialdo e di Achille che i meno
giovani fra noi hanno conosciuto. Era un
“bravo cristiano” che, in Buenos Aires, la
sera, non scendeva a terra ma sedeva, sui
cumuli di corde, accanto ai piccoli mozzi
decenni cadamotti per far loro compagnia
contro la paura delle tenebre.
Cadimare è anche questo, è dimostrazione
di civiltà e amore.
Il mio breve racconto ha valore di docu-
mento, per testimoniare il desiderio di que-
sta giovane avvocato di conoscere la terra
dei suoi Progenitori.
Se ne andata dal nostro paese felice di aver
ricevuto accoglienza, simpatia e un piccolo
ricordo: la cartolina di Cadimare che la no-
stra associazione “Cadimare 2000” aveva
distribuito a noi soci e che io avevo fatto in-
corniciare, staccatala dalla parete, gliela
offersi con una bella dedica.

IDA IACCARINO

Via Tramonti, 4 - CAMPIGLIA (SP)
Tel. 0187 758035
Chiuso il Lunedì

LLAA  EELLEETTTTRROOTTEECCNNIICCAA
srl

Viale San Bartolomeo, 725
19126 La Spezia
Tel. 0187 501901
Fax 0187 500408

Lo scalo dell’ex Cantiere Faggioni - Settembre 1958
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CADIMARE 2000 PER LA SOLIDARIETÀ

Adozioni a distanza
Suore Figlie di S. Francesco di Sales

Istituto Paolo e Paola Cozzani
FABIANO BASSO

MACON
DO TR

E

MACON
DO TR

E

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “LIFE ON THE SEA” ONLUS

Nasce nel 2010, fondata da tre soci, ed attualmente il Direttivo è costituito da BIAGIONI Vittorio (Presidente Onorario), LONGARDO
Francesco (Presidente) e PIARULLI Gianfranco (Vice Presidente).
Da subito la stessa Associazione prendendo spunto dall’HSA ITALIA, altra Associazione operante nel settore subacqueo per persone
disabili, ha prestato la propria opera lungo il bacino Ligure, sposando tecniche e studiandone delle nuove, che possono permet-
tere ai nostri amici disabili di svolgere con piena naturalezza tutte le attività natatorie. 
Grazie all’acquisizione della M/N IBIS, imbarcazione d’epoca del 1955, la LIFE ON THE SEA, si propone come unità madre nel GOLFO
DEI POETI a favore delle attività subacquee per disabili. Ciò lo dimostra, l’attività congiunta con l’HSA ITALIA e COMSUBIN.
Con non poche difficoltà, si cerca ancora oggi  di adeguare sempre più la nostra Unità affinché  i nostri amici disabili possano avere
la possibilità di vivere il mare in massima sicurezza e con tutti i confort.
Gli eventi dello scorso 25 Ottobre 2011, hanno mutato parzialmente l’impiego dell’imbarcazione sopra menzionata.
Considerata la conformazione del nostro territorio e i recenti disastri dovuti al dissesto idrogeologico, abbiamo deciso di renderci
disponibili a supporto della protezione civile e soprattutto della popolazione in difficoltà.
Intervenuti in soccorso della popolazione  di  MONTEROSSO A MARE, l’IBIS ha trasportato viveri di prima necessita e quant’altro
fosse necessario, sotto la direzione della Prefettura di La Spezia.
Recuperato imbarcazioni alla deriva e monitorato la zona delle Cinque Terre, a favore della salvaguardia della vita umana in mare.
In virtù dell’esperienza vissuta, abbiamo deciso di rafforzare il nostro impegno divenendo Associazione di Volontariato.
Obiettivi futuri: Fornire la M/N IBIS di una pedana idraulica fissata  allo specchio di poppa, che permetta l’emissione in acqua senza
fatica dei nostri amici disabili; lavori di manutenzione necessari  per una imbarcazione d’epoca, carena, aggiustamenti sulla sovra-
struttura, pitturazione etc…etc…. 
Sperando di aver generato un briciolo di curiosità in chi legge sull’operato della nostra Associazione, Vi invitiamo  contattarci per
crescere insieme ed aiutarci ad aiutare. 

NUMERI UTILI:   Pronto Intervento Carabinieri 112 - Pronto Intervento Polizia 113 - Vigili del Fuoco 115 - Guardia di Finanza 117 -
Emergenza sanitaria 118 - Corpo Forestale 1515 - Telefono Azzurro 19696 - Guardia Medica 0187 507727 - Comune della Spezia
centralino 0187 7271 - Provincia della Spezia centralino 0187 7421 - Questura 0187 5671 - Prefettura 0187 7481 - Autorità Portuale
0187 546320 - Capitaneria di Porto 0187 778 015 - Taxi 0187 52 3 523 - ASL5 0187 53 31 - Regione Liguria 010 54851 - Camera di
Commercio 0187 7281 - Acam acque 0187 5381 - Acam gas 0187 538 - Acam ingombranti 800 487711 - Acam ambiente 0187
28191 - ATC 0187 522 511 / 800 322322 - ATC Mobilità Parcheggi 0187 1875303 - Agenzia Entrate 0187 77141 - Centro per l’Im-
piego 0187 77931 - A.R.T.E. 0187 56681 - Uffici Giudiziari 0187 5951 - Navigazione Golfo dei Poeti 0187 732987 - INPS 0187 729111
- INPDAP 0187 52601 - INAIL 0187 75421 - Provveditorato agli Studi 0187 25 511
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Foto di Adriano Penco

Il borsino di alcune specie tipiche 
del nostro mare

dal Secolo XIX del 11 Maggio 2013

NOZZE d’ORO
Domenica 14 Luglio 2013 (17 Luglio 1963)
Armanda Mori (casalinga) e Oreste Carli
(dipendente SNAM), presso la Chiesa N.S. del
Pianto di Cadimare hanno rinnovato la loro
promessa di Matrimonio.
Parenti e amici hanno condiviso con Ar-
manda e Oreste la gioia per lo straordinario
traguardo raggiunto.
Auguriamo di cuore molti anni felici in-
sieme.
Le congratulazioni da parte dal Direttivo di
Cadimare 2000 e dalla Redazione.

Salvaguardiamo
i meravigliosi
fondali  del 

Golfo dei Poeti
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Agenzia Viaggi La Spezia

Via Napoli 21
19122 La Spezia
Tel. 0187 751563
Fax 0187 751584

www.arianna2002.it
e-mail:viaggi@arianna2002.it

MOTORMAT
NAUTICA s.n.c.

di G. Matana & C.

ASSISTENZA e VENDITA

Tel. 0187 731826 - Fax 0187 1582535
Via Caporacca, 52 - ACQUASANTA (SP)

www.motormat.it 
e-mail: info@motormat.it

LUNICOFFEE s.r.l.
Via Genova 5, Loc. Montedivalli
54010 Podenzana (MS)
Tel. 0187 939992
Fax 0187 939994 
e-mail: lunicoff@lunicoffee.191.it • www.lunicoffe.191.it

Bar
Gelateria

Il Piccolo Faro

Viale Italia, 14 - La Spezia
Tel. 0187 20048

Partner Istituzionali

Partner Organizzativi

Semplicemente:Grazie
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