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Rieccoci all’ormai tradizionale ap-
puntamento con la Sagra dell’ac-
ciuga che, per l’associazione
organizzatrice, Cadimare 2000, non
significa soltanto presentare piatti
gustosi a un numero sempre più
vasto di visitatori ma qualcosa di
più.
Significa far conoscere la tradizione
e la cultura materiale dell’unica bor-
gata prettamente marinara rimasta
nel territorio del comune della Spe-
zia; significa aggregare amici, vo-
lontari, gente che ha voglia di fare
qualcosa di utile per la comunità
nella quale è nata e vive o ci è arri-
vata da fuori ma, col tempo, si sente
cadamota a tutti gli effetti.
Per lungo tempo Cadimare si è la-
mentata nei confronti delle istitu-
zioni locali per via di una
dimenticanza che, in effetti c’è stata,
soprattutto a livello di interventi
strutturali.
Negli ultimi anni c’è da rilevare

come qualche importante passo in
avanti sia stato fatto e come il paese
abbia oggi un aspetto consono alla
sua conformazione naturale di “Pic-
cola perla” del Golfo.
Proprio in questo periodo si sta di-
scutendo con l’amministrazione co-
munale sul recupero di una parte del
fronte a mare da adibire ad uso turi-
stico mentre resta sempre in piedi –
con quali effettive possibilità di riu-
scita non è dato ancora sapere – il
confronto con l’amministrazione
militare riguardo al futuro delle aree
lato Arsenale (campo in ferro so-
prattutto) e Aeronautica.
È positivo, comunque, che la ten-
sione positiva rimanga e che le
aspettative dei cadamoti non fini-
scano nel dimenticatoio, assimilabili
a una fiammella che a volte può
sembrare tremolante ma, in realtà,
non muore mai.
Una cosa, tuttavia, è certa.
Se Cadimare ha recuperato quello
che in campo giuridico viene deno-

minato “potere negoziale” (termine
brutto ma che rende bene l’idea) nei
confronti delle istituzioni, prime tra
tutte Comune eAutorità portuale, lo
si deve soprattutto alla tenacia e alla
determinazione dei cadamoti, attra-
verso la costante attività di singoli e
comunità quali la Società di mutuo
soccorso, Cadimare 2000, l’associa-
zione Sbarco dei pirati.
A loro il merito di aver consentito e
di consentire alla borgata di presen-
tarsi all’esterno come realtà vivace,
accogliente, originale e propositiva.
Si pensi alle diverse iniziative, so-
ciali, sportive e culturali, che ven-
gono organizzate. Su tutte lo Sbarco
dei pirati che anche quest’anno ha
portato a Cadimare decine di mi-
gliaia di personale; la Sagra del mu-
scolo, appuntamento di fine
giugno-luglio a cura della Società di
mutuo soccorso; la Sagra dell’ac-
ciuga di Cadimare 2000; la storica e
imprescindibile partecipazione al
Palio del golfo.

Raro tra le frazioni del comune di
Spezia e tra i paesi circostanti retti
da diverse amministrazioni locali
trovare un’intensità simile, una vo-
glia di tenere in piedi l’orgoglio e le
tradizioni di un intero paese.
Da questo punto di vista, Cadimare
merita la palma del migliore.
La speranza è che l’intraprendenza e
la capacità dei cadamoti di aprirsi al
mondo venga adeguatamente ricom-
pensata, in termini di considerazione
amministrativa e politica, come
spesso non è avvenuto in passato.

“U pan du ma”, il pane del mare. Narra la leggenda antica d’una bella e vanitosa co-
stellazione.Le altre stelle invidiose la scacciarono dal cielo e cadde nel mare blu.
Così divennero le lucenti acciughe.

CCaaddiimmaarree  ssoopprraa  ee  ssoottttoo..........

Foto di Roberto Celi
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Editoriale
del Presidente

IL DIRITTO
ALLA
NORMALITÀ

Siamo esseri vi-
venti intelligenti
con il dono della
parola e in
quanto tali in
grado di distin-
guere il bene dal
male, stabilire
quello che è giu-
sto e non è giusto. Ogni giorno nell’af-
frontare la quotidianità, siamo
chiamati a dare il meglio di noi stessi
nelle  situazioni più diverse, siano esse
di facile soluzione o di  estrema diffi-
coltà. Un semplice gesto di cortesia, di
solidarietà, di tolleranza viene catalo-
gato come un avvenimento straordina-
rio.
Vivere in una realtà nella quale il valore
del denaro, della sopraffazione del più
forte sul più debole e del costante ag-
giramento delle regole sono la  anor-
malità nella normalità.
Può apparire un ragionamento reto-
rico, credo sia necessario riaffermare la
centralità dell’uomo con le sue debo-
lezze e i suoi pregi, in una società  sem-
pre più superficiale che guarda solo
all’apparenza.
Ripartire dalla famiglia e dalla scuola
(t0=tempo zero) sono l’unico veicolo
di diffusione  dei valori etici e compor-
tamentali, caposaldo della società civile.
I giovani hanno bisogno di esempi po-
sitivi  per essere protagonisti, nella spe-
ranza di un futuro migliore.  

Pino Meola

(*) Salutiamo con entusiasmo il ritorno
del giornalino “CADIMARE… SA-
PORI & COLORI DEL GOLFO”,
dopo una pausa dovuta a problemi non
dipendenti dalla nostra volontà.

Il ringraziamento  sentito e doveroso a
chi contribuisce in maniera determi-
nante alla pubblicazione della “voce dei
cadamoti”, in particolare al direttore
del giornale Amerigo Lualdi

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
2014 - N.A.

2015 - Adriano Russo
Il premiato dell’Edizione 2015: ADRIANO RUSSO

La Redazione ringrazia la Tipografia La Poligrafica per la
collaborazione e competenza prestata nella realizzazione
del giornalino
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Nessuno va via per sempre,
se qualcuno lo ricorda

ANCORA SGOMENTI E LA TRISTEZZA NEL CUORE.
CON LA SUA SCOMPARSA PERDIAMO UN RIFERI-
MENTO E LA MEMORIA STORICA DEL NOSTRO PAS-
SATO.

PATRIMONIO DI GRANDE UMANITA’ LASCIA UN
VUOTO INCOLMABILE.

OGNUNO DI NOI LO RICORDA COME STRAORDINARIO
COMPAGNO DI VIAGGIO, IMPEGNATO NEI RUOLI DI
CUI E’ STATO AUTENTICO PROTAGONISTA.

AMAVA LA SUA FAMIGLIA SOPRA OGNI COSA, DICEVA 
LE “MIE RAGAZZE”, PROFONDO CONOSCITORE DELLA
BORGATA BIANCO/NERA, NE PERCEPIVA I PREGI E I
DIFETTI SEMPRE IN MANIERA COSTRUTTIVA E
PRONTO AL DIALOGO.

CONOSCIUTO E STIMATO IN CITTA’ ANCHE PER IL SUO
IMPEGNO SINDACALE, E’ STATO ESEMPIO DI STILE,
AUTENTICO GALANTUOMO.

“NESSUNO VA VIA PER SEMPRE SE QUALCUNO LO
RICORDA” SARA’ IL NOSTRO IMPEGNO, ONORATI DI
ESSERE  STATI SUO AMICO.

L’ULTIMO SALUTO NELLA PARROCCHIA DI CUI ERA
FEDELE SOSTENITORE, LA NUOVA STATUA DELLA
MADONNA DEL PIANTO E’ ANCHE MERITO SUO.
“LA COMMOZIONE PER L’ATTESA. . . LA GIOIA PER IL
RITORNO A CASA”.

IL DIRETTIVO DI CADIMARE 2000

ALLA FAMIGLIA DI BENITO

... poco fa ho appreso la triste notizia che il Signor Benito è
volato nel cielo lasciando sicuramente un vuoto incolmabile
anche se, ne sono certo, continuerà con la sua indubbia ironia
e semplicità ad essere presente nei cuori di tutti coloro che
hanno avuto la fortuna ed il piacere di conoscerlo.
Mi permetto di parlarne perché ritengo che Benito sia stato

una vera istituzione del paese, una pietra miliare a cui fare ri-
ferimento e da prendere come esempio.
Ho avuto modo di apprezzare le sue qualità umane in ogni

incontro che avevo con lui, prima come ufficiale della base mi-
litare e poi nel periodo in cui ne sono stato Comandante.
Attraverso i suoi racconti ho ricostruito la storia dell'Aero-

porto, addirittura mi raccontava di cose avvincenti come
quando esisteva il gruppo remiero dell'ONFA che batteva quello
della Marina.
Non posso nascondere che con l'entusiasmo di un bambino

lo ascoltavo ammirato perche mi faceva amare sempre di più la
base ed il paese che per me sono sempre stati un'unica cosa, la
mia casa.
Grazie a Benito ho imparato i segreti di un borgo che mi ha

visto crescere e lui innamorato del paese ne parlava con infinita
passione dandomi sempre l'idea di avere di fronte alle volte
un padre, un nonno, un fratello ... sicuramente una splendida
persona.
Parlando con lui decisi nel 2008 di celebrare gli ottanta anni

di vita dell'Aeroporto e grazie ai suoi racconti e alla sua me-
moria storica ho potuto un pochino ricostruirne la storia dando
vita ad una manifestazione che senza le sue testimonianze forse
non avrei potuto realizzare.
Ricordo che spesso lo incitavo a creare un libro sulla storia

del paese, peccato che non lo abbia fatto perché Cadimare ha
vissuto momenti storici importantissimi.
Mi scuso con voi se ho dilungato il mio messaggio di cordo-

glio ma seguendo, come sempre, il mio istinto ho ritenuto che
una persona, per me, straordinaria meritasse un pensiero che
ponesse in evidenza quelle qualità e quei valori che hanno fatto
di lui un "uomo vero".
Voglio esprimervi la mia vicinanza in questo momento di do-

lore e la mia preghiera ...
Sono certo che nel cielo si è aggiunta una stella luminosa

che saprà sempre sorridere con quello sguardo spesso ironico
e accattivante .. 
Un fraterno abbraccio a tutti voi da chi vi porta nel cuore

Francesco Balestrino 
(ex Comandante dell'Aeroporto di Cadimare) 

Roma 29 Aprile 2015 

BENITO, UNO DI NOI
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LA STORIA DELLA NOSTRA PARROCCHIA:
NOSTRA SIGNORA DEL PIANTO

“LA CHIESA
DI CADIMARE”

Anticamente gli abitanti di Ca-
dimare dipendevano dalla Parroc-
chia di Marola. Nei primi anni del
1700 a Cadimare già vi era un consi-
derevole raggruppamento di case
tanto che la gente sentiva l’esigenza
di una chiesa propria.

Gli abitanti di Cadimare dovet-
tero lottare per raggiungere tale scopo
e finalmente il 28 luglio 1734 otten-
nero la licenza di costruire un orato-
rio e fu costruita una cappella in
località Valicella (territorio oggi ap-
partenente all’Arsenale Militare) de-
dicata alla “Madonna dei Castagni”.

La costruzione della chiesa at-
tuale fu ultimata nel 1741 e il 24
settembre dello stesso anno  vi fu
trasportato il quadro della “Ma-
donna dei Castagni” (un dipinto su
ardesia risalente al 1600), imma-

gine oggi venerata col titolo di
“Madonna del Pianto”.

Inizialmente la nuova chiesa fu
dedicata a San Lorenzo Martire.
Sulla volta del presbiterio è raffi-
gurato il martirio del Santo e nella
Cappella di destra è posta una sta-
tua marmorea.

Il 1° maggio 1816 la popola-
zione di Cadimare chiese alla
Congregazione del Concilio di es-
sere staccata da Marola. Tale ri-
chiesta fu accolta il 17 luglio 1818
e Cadimare fu dichiarata parroc-
chia col titolo di Santa Maria
Nuova.

In seguito la Chiesa fu dedicata
alla Madonna del Pianto, perché
secondo una tradizione l’immagine
della Vergine Maria avrebbe pianto.

Il 28 settembre 1818 prese pos-
sesso canonico il primo parroco,
don Girolamo Baccigalupi, che
resse la parrocchia fino al 1859.

Altri parroci:

1859-1898
don Marcello Resico

1898-1913
don Domenico Gasparini

1914-1958
don Giovanni Pellegrini
1958-1998 
don Arno Fazioli

1998-2001
don Luciano Gattellini
(amministratore parrocchiale)

dal 13 gennaio 2001 è parroco
Don Gianluigi Figone.

Nel 1904 fu dipinta la volta
della Chiesa e nel 1925 fu realiz-
zata la costruzione delle due Cap-
pelle laterali: quella di destra
dedicata a S. Lorenzo Martire,
quella di sinistra dedicata a S. Era-
smo, protettore dei naviganti.

Nella stessa Cappella, nella
nicchia laterale, si trova la statua di
S. Antonio di Padova dello scultore
spezzino Rino Mordacci.

Nel 1965 è stato ricostruito
l’altare  e messo in ossequio alle
norme del Concilio Vaticano II.

La festa patronale in onore di
N.S. del Pianto si svolge il martedì
dopo la Domenica di Pentecoste.

Nell’ultima Domenica di lu-
glio si festeggiano S. Antonio e S.
Erasmo. Il 20 settembre si celebra
la festa in onore della Madonna
della Salute nell’oratorio sulla
strada provinciale.

Si ringraziano vivamente il
Parroco Don Gianluigi Figone e
Francesco Maddaluno per aver
tramandato  le importanti noti-
zie storiche della nostra amata
Parrocchia.
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Equipaggio Senior
1° remo Gianmaria Marletti
2° remo Andrea Martinetti
3° remo Mirko Bertini
4° remo Alberto Zignego
Timoniere Luca Manganelli
Allenatore Luca Orlandi
Vice Allen. Fabio Franceschetti

Equipaggio Femminile
1° remo Laura Buticchi
2° remo Cateriana Brugnera
3° remo Alice Greco
4° remo Alice Agrifogli
Timoniere Francesco Longardo
Allenatore Sara Cargioli

Francesca Vitucci

Equipaggio Junior
1° remo Elia Grieco
2° remo Jordan Cambi
3° remo Marco Bufano
4° remo Gianmaria Cristina
Timoniere Alessia De Martino
Allenatore Giuseppe Grieco
Vice Allen. Sergio Mori

Foto di Claudio Pistelli
(Il Secolo XIX)

BORGATA
REMIERA

2 Agosto 2015

90° PALIO
DEL GOLFO

Novant’anni da
protagonisti

Presidente: Miria Mori Perillo
Vice Presidente: Paolo Lucilli
Segretario: Giuseppe Cristina
Cassiere: Alberto Sorrentino
Economo: Luca Bandini
Capo Borgata: Andrea Tarabella
Direttore Sportivo: Roberto Inserra
Consiglieri: Marcello Giacomazzi

Alfonso Novelli

SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO CADIMARE

L’immagine per eccellenza, simbolo del Palio (1987):
appartenenza, tenacia, la gioia della vittoria

ANDREA TARABELLA
Capo Borgata

dellʼarmo cadamoto

ROBERTO INSERRA
Direttore Sportivo

dellʼarmo cadamoto

Prima classificata
Sfilata 2014

“RIPROVIAMOCI”
La squadra della sfilata:

Respondabile Lara Perillo
Eva, Monica, Luciana,

Fabio, Gianni ed Ermanno

SEZIONE CANOTTAGGIO  “ANGELO PERILLO”

Andrea e Roberto esprimono il concetto di una
squadra unita e compatta. Lʼunità di intenti è

il collante che caratterizza il gruppo.

Tarabella Andrea, Inserra Ro-
berto, Ferri Moreno, Cristina
Giuseppe, Rufino Fabio, Giunti
Federico, Baraldi Luigi, Gaido
Marco, Spano Tonino, Giaco-
mazzi Marcello, Matteucci Al-
berto, Grieco Giuseppe,
Franceschetti Fabio, Bandini
Luca, Giampietri Libero



CCAADDIIMMAARREE  ......  
la piccola Italia
Spiaggetta “Azzurra” dei tregi,
giù le mani dal “tesoretto”
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FOCUS

PARAMETRO  (U.M.) mg/Kg      VALORE STABILITO     VALORE RISCONTRATO
Piombo 100 136
Rame 120 190
Zinco 150 551

(*)
Il Comune della Spezia ha pre-
sentato, nel Giugno  u.s., il nuovo
piano urbanistico di Cadimare. 
Nell’intervento di apertura del-
l’assemblea (peraltro poco par-
tecipata) pubblica svoltasi a
Marola  coordinata  da tecnici
del Comune, nel presentare la fo-
tografia dello stato attuale del
territorio, è stata data la possi-
bilità ai presenti (anche attra-
verso il web, nei giorni
successivi) di interagire con pro-
poste e soluzioni di fattibilità
riguardanti interventi sul territo-
rio.
La problematica più sentita e di-
battuta è stata il dissesto idro-
geologico (anche attraverso
questo giornale più volte eviden-
ziata) una criticità che deve es-
sere risolta da svariati anni. 
Nel prosieguo della riunione,
altre tematiche sono state  af-
frontate, l’Associazione Cadi-
mare 2000 nella persona del
Presidente Giuseppe Meola ha
proposto (verbalizzato)  che la
fruibilità della spiaggetta deve
essere esclusivamente a scopo
sociale.
Area  molto frequentata dai cit-
tadini di Cadimare e Spezzini, si-
tuata a pochi metri dal campo
in ferro (altra spina nel fianco) e
Spezzini.
A seguito di una denuncia di
ignoti (2010) che ipotizzava l’in-
quinamento dell’area, non è dato
sapere, se per scopi di solida-
rietà ai cittadini o per puro inte-
resse personale, la redazione del

nostro giornale, si è occupata di
approfondire la problematica po-
nendo alcune
domande al dott. Andrea Righetti
dell’ARPAL (dipartimento Pro-
vinciale della Spezia) inerenti
l’intervento di caratterizzazione
svolta appunto da ARPAL,  nel
2011 presso la spiaggetta di Ca-
dimare. 
Le risultanze di tale colloquio
hanno riportato quanto segue:
In accordo con l’Autorità Por-
tuale, l’ARPAL ha effettuato atti-
vità di campionamento e verifica
presso il sito interessato (foto al-
legata), per accertare o meno la
presenza di rifiuti interrati e evi-
denze di inquinamento cosi come
segnalato nell’esposto di ignoti
menzionato anche nella prece-
dente nota ARPAL n° prot. 20357
del 27/06/2011.
Le indagini sono state eseguite
con l’ausilio dei mezzi meccanici
messi a disposizione dall’Auto-
rità Portuale.

d) dottor Righetti, una domanda
molto semplice, i risultati effet-
tuati cosa evidenziano;
r) Il sito attualmente è idoneo per
uso commerciale/industriale.

d) e utilizzo di tipo residen-
ziale/ricreativo;
r) si, anche se i risultati analitici
ottenuti/riscontrati, in sintesi (*)
tabella esplicativa indicata) pre-
sentano concentrazioni di poco
superiori ai valori limiti stabiliti
per l'uso ricreativo.

Ne consegue che per poter utliz-
zare il sito ai fini ricreativi/resi-
denziali è necessario effettuare
interventi in mitigazione e/o ap-
profondimento in merito all’in-
quinamento riscontrato.
Di seguito si indicano le tre pos-
sibili soluzioni:
1.) Bonifica del sito con asporta-
zione dei terreni non conformi.
2.) Messa in sicurezza perma-
nente  con isolamento dei terreni
di cui sopra per evitare il con-
tatto diretto con i fruitori del-
l’area.
3.) Approfondimento di indagine
con verifica  della presenza di ri-
schi o meno per la salute, me-
diante uno studio del sito
specifico di analisi di rischio.
La prima ipotesi secondo noi è la

più accreditata, confidiamo
nella disponibilità dell’Autorità
Portuale  nel prendere in consi-
derazione tale soluzione.

La preghiera è alle Autorità pre-
poste, affinché la popolazione di
Cadimare e/o i cittadini spezzini,
possano fruire/utilizzare l’area
esclusivamente a scopo sociale/ri-
creativo.

Vi saremo grati per la vita ! ! ! 

Ringraziamo vivamente la
Dott.ssa Fabrizia Colonna,
Direttore del Dipartimento Pro-
vinciale Arpal, per aver concesso
e autorizzato la consultazione dei
documenti; nonché la  preziosa
disponibilità del Dott. Andrea
Righetti per le informazioni
tecniche di merito.

dalla Redazione
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CULTURA

Un Network “al femminile” nella provincia spezzina:
E.W.M.D. (European Women’s Management Development)

Con il Network Donne in Car-
riera l’inizio di tutto. Risale al
1980, a Milano, la base per un
aperto dibattito sulla figura
femminile e sulla sua impor-
tanza nel mondo del lavoro. E’

Federica Olivares a fondarlo e
da allora, grazie all’apporto di
nuove forze, il gruppo si è
consolidato e si è trasformato
in un Network internazionale

E.W.M.D, fondata nel 1984
da un gruppo di imprenditrici
ed accademiche (operativa in
26 paesi, dagli Stati Uniti al
Sud Africa, dall’Australia al-
l’Europa) è appunto un Net-
work a respiro internazionale
che promuove, sviluppa e so-
stiene la formazione personale
e professionale delle donne
incoraggiandole ad assumere
posizioni di responsabilità nel-
l’ambito del lavoro e nella so-
cietà, favorendo così una
presenza più equilibrata di uo-
mini e donne, con l’obiettivo
di migliorare la qualità del ma-
nagement in Europa.

Il 2014 ha segnato i tren-
t’anni della sua fondazione e
nel mese di settembre Berlino
è stata teatro di un importante
incontro internazionale per ri-
cordare l’anniversario. 

Come intera-
giscono le donne
italiane con
E.W.M.D Europa?
A loro è data la
possibilità di con-
frontarsi con
nuovi modelli di
riferimento euro-
peo grazie all’or-
ganizzazione di
meeting annuali
tra tutte le socie,
conference call
mensili delle Rap-
presentanti Na-
zionali e sito
internet interat-
tivo.

A r r i v i a m o
però alla Delega-
zione della Spe-
zia, fondata

dall’infaticabile Clara Paganini
nel 1986  insieme ad un
gruppo di altre “pioniere” e da
lei diretta con impegno, pas-
sione e spiccata sensibilità per
ben 28 anni! Il cammino con
Clara è stato lungo, ma ricco di
risultati e il gruppo spezzino si
è reso visibile a tutta la pro-
vincia. Oggi Franca Guidotti è
la nuova delegata e può con-
tare sulla presenza di profes-
sionalità diverse tra loro:
imprenditrici, impiegate, con-
sulenti, libere professioniste e
quadri di aziende costituiscono
un’ottima compagine associa-
tiva che vede nella condivi-
sione delle esperienze
maturate da ogni singola socia
uno degli aspetti fondamentali
della filosofia di E.W.M.D.

Tra le molte attività orga-

nizzate ci va di sottolineare
l’importanza che, anche sotto
il profilo simbolico, ha avuto
nel corso degli anni il “Premio
Donne Leader spezzine”.

L’importante riconosci-
mento, nato nel 2001, viene
conferito a donne nate o vis-
sute nella nostra città che si
sono affermate a livello nazio-
nale e/o internazionale.
Donne spezzine che con il
loro talento, la loro carica
umana, la loro professionalità
danno lustro in Italia e nel
mondo al nome della città di
Spezia. Donne che rappresen-
tano un modello di riferimento
per le generazioni più giovani.
Quelle generazioni che negli
anni sono divenute protagoni-
ste di questo premio con la
sessione “primavera”.

Non è stato facile – afferma
Franca Guidotti - scegliere le
donne premiate in una rosa di
candidate tutte eccezionali,
ma il ciondolo  disegnato dal
maestro spezzino Francesco
Vaccarone, che
raffigura una
Donna in movi-
mento con altre
Donne e realizzato
dall’Incisoria Pal-
lone, è stato conse-
gnato nel tempo a
ben 50 donne! 

Il 2016 sarà
per la Delegazione
spezzina un anno
importante: sono
30  anni di attività,
di impegno, di ini-
ziative per la valo-
rizzazione dei
talenti femminili. Il
Network E.W.M.D.
ha offerto alla
donne spezzine la
possibilità di cre-
scere, ha favorito il

desiderio di cambiare incorag-
giando le opportunità per tutti
coloro che vogliono lavorare,
in gruppo o individualmente,
su iniziative innovative, mo-
derne e di sperimentazione. 

Continua Franca Guidotti:
Anche se sono trascorsi quasi
trent’anni dalla nascita del so-
dalizio, il messaggio che viene
lanciato è sempre il solito: fe-
steggiare il Futuro, anticipare
con coraggio, intelligenza e
curiosità tutto quello che ci sta
davanti.

Ecco, l’eredità del passato
è il grande patrimonio di oggi,
ma molto ancora deve essere
fatto per superare il permanere
della poca rappresentatività
femminile nei processi deci-
sionali politici ed economici. E’
questo il motivo per cui ci ri-
volgiamo alle giovani donne
ad iscriversi al Network per
costruire tutte insieme una
città più capace di utilizzare al
meglio il grande potenziale
femminile che possiede.

CLARA PAGANINI, Fondatrice Network EWMD

FRANCA GUIDOTTI, Presidente Network EWMD
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La Manifestazione è rivolta agli abitanti della Borgata e si propone l’obiettivo di  riscoprire
la cultura popolare delle tradizioni, la bellezza del paesaggio, la vocazione turistica del
proprio territorio, sia ai cittadini della Spezia e della Provincia oltre i suoi confini.

PROGRAMMA

Ore 18:00  Inaugurazione della Manifestazione
Ore 18:30  I ristoratori di Cadimare: “Cadama’”, “Il Centro”,

“La Lampara” (Campiglia) & “La Tortuga”, presentano “anciue
en toa” un piatto tipico della tradizione con l’acciuga

Ore 19,30  Conferimento “ACCIUGA D’ORO” - 11a Edizione
Ore 19,30 Gastronomia  “L’ACCIUGA IN TAVOLA” Le ricette della tradizione
Ore 22,00  Musica d’ascolto: Renzo Cozzani with ”friends & relatives” concerto “In Bilico”

Ore 17,00  La fantasia dei bimbi in "gioco” tra conchiglie e stelle marine:
raccontiamo una favola e realizziamo i personaggi (tipo burattini) con carta e
materiale di recupero

Ore 19,00  Prima della Marineria in collaborazione con il Comitato delle Borgate Marinare e
ARCI La Spezia presentano: “La memoria dell’acqua, soste teatrali al lavatoio, al pozzo e al quinto remo.I gesti,
la musica, le parole”.
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
Estemporanea serale di pittura “CADAMA’ ART” a cura dell’Artista Nina Meloni

Ore 21,30  Ballo con ”ORCHESTRA MIRÒ”

Ore 15:30   5° TROFEO “ACCIUGHINA D’ARGENTO”   a cura della FIPSAS (CONI)
Organizzazione a cura dell’Associazione Borgata Nautica Cadimare
Coordinamento di Manuel Rossi, Ciro Rossi e Massimiliano Nobili

Presenza dell’imbarcazione “IBIS” adibita ad attività subacquee per disabili
Ore 19,30  Gastronomia  “L’ACCIUGA IN TAVOLA” Le ricette della tradizione

Estemporanea serale di pittura “CADAMA’ ART” a cura dell’Artista Nina Meloni
Ore 21,30  Ballo con ”ORCHESTRA MARITÈ”

Ore 17,00  Prepariamo (sempre con materiali di recupero) un teatrino nel quale faremo recitare
la favola dai personaggi creati

Ore 21,00  Estemporanea serale di pittura “CADAMA’ ART” a cura dell’Artista Nina Meloni L’Associaz.
Ore 21,30  L’Associazione Obiettivo Spezia presenta “IL MARE SOPRA e

SOTTO” in collaborazione con “LEGAMBIENTE” La Spezia, l’Associazione Subacquei 
della Marina Militare in congedo. Il mare bene insostituibile da salvaguardare,
aspetti positivi e criticità: interviene ANDREA MAGGI Dottore in Scienze Biologiche, Presidente
della Ong Licaone Pound per la Protezione dell’ambiente Africa Sub-Sahariana.

GIOVEDÌ
6 AGOSTO

VENERDÌ
7 AGOSTO

SABATO 
8 AGOSTO

DOMENICA
9 AGOSTO

LUNEDÌ 
10 AGOSTO

8 “Cadimare... sapori & colori del Golfo” 

“Cadimare... sapori & colori del Golfo
”
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Ore 17:00  La fantasia dei bimbi in "gioco” tra conchiglie e stelle marine:
creazioni con la creta.

Ore 19:00  “CADAMA’ CYCLING” nello straordinario 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 

Estemporanea serale di pittura “CADAMA’ ART” a cura dell’Artista Nina Meloni
Ore 19,30  Gastronomia  “L’ACCIUGA IN TAVOLA” Le ricette della tradizione
Ore 21:00  Incontri in riva al mare: LA CONFRATERNITA degli ACCIUGAI della VAL MAIRA
in collaborazione con il Lions Club Vara Sud presenta “LE ACCIUGHE TRA I MONTI”
Moderatore Avv. Luigi Camilli
DARIO VERGASSOLA presenta il libro “LA BALLATA DELLE ACCIUGHE”

Ore 17:00  Ore 17:00  La fantasia dei bimbi in "gioco” tra conchiglie e stelle marine:
coloriamo le nostre creazioni.
Laboratori con giovani artisti a cura di Nina Meloni

Ore 19,30  Gastronomia  “L’ACCIUGA IN TAVOLA” Le ricette della tradizione
Ore 21:30  Serata latino americana a cura di CUBALIBRE ESCUELA DE SALSA

alla consolle ROBY CUBALIBRE DJ

Ore 17:00  Ore 17:00  La fantasia dei bimbi in "gioco” tra conchiglie e stelle marine:
inventiamo animali con carta e materiali di recupero.

Ore 19,30  Gastronomia  “L’ACCIUGA IN TAVOLA” Le ricette della tradizione
Ore 22:00  SERATA KARAOKE. divertimento assicurato con GIORGIO & CARMEN

Ore 17:00  La fantasia dei bimbi in "gioco” tra conchiglie e stelle marine:
Estemporanea dei giovani artisti.

Ore 19,30  Gastronomia  “L’ACCIUGA IN TAVOLA” Le ricette della tradizione
Ore 21,30  Ballo con l’Orchestra “MAX GIAMPAOLI”

Ore 19,30  Gastronomia  “L’ACCIUGA IN TAVOLA” Le ricette della tradizione
Ore 21,30  Ballo con l’Orchestra “IDA LERTORA”

Ore 19,30  Gastronomia  “L’ACCIUGA IN TAVOLA” Le ricette della tradizione
Ore 21,30  Ballo con l’Orchestra “NEW LEADERS”

ORE 24,00  CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE

NEL CONTESTO DELLA MANIFESTAZIONE

•  Presentazione del VII° numero del giornalino “Cadimare …. Sapori & Colori del Golfo”
•  Mercatino dell’Artigianato 
•  Estemporanea di pittura serale a cura dell’Artista Nina Meloni 
•  Mostra di arte marinara a cura di Carlo Vanacore
•  Hobby e … arte a cura dell’artista Nina Meloni
•  “Acciuga d’oro” 11a edizione, premio al Cadamoto dell’Anno

Nota:  L’organizzazione declina ogni responsabilità, durante la manifestazione, per eventuali danni arrecati a persone o cose.
Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione della manifestazione.

MERCOLEDÌ 
12 AGOSTO

GIOVEDÌ 
13 AGOSTO

MARTEDÌ 
11 AGOSTO

VENERDÌ 
14 AGOSTO

SABATO  
15 AGOSTO

DOMENICA 
16 AGOSTO

“Cadimare... sapori & colori del Golfo
”

 
 

Lions  Club Vara Sud 
Distretto 108-Ia/2 – V Circoscrizione – Zona C 
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IL SALUTO DELLE ISTITUZIONI

FRANCESCA ANGELICCHIO
Assessore al Turismo Comune della Spezia

MASSIMO FEDERICI
Sindaco Comune della Spezia

“Cadimare ... Sapori & Colori del Golfo” celebra una nuova
edizione e si conferma come una classica delle manifestazioni
popolari del golfo, attesa da tutti per le sue serate di musica, in-
contri e discussioni, per le acciughe e gli altri suoi prelibati
piatti.

L’atmosfera che si crea con il mare e il borgo a far da scena-
rio è sempre un incanto che si rinnova e che sorprende come
fosse la prima volta.

Cadimare 2000 con la sua annuale proposta ci fa poi scoprire
e riscoprire la ricca vitalità del borgo e l’energia dei cadamoti.

Il premio che ogni anno è assegnato ad alcuni di loro altro
non è che un modo per manifestare un amore grande per Cadi-
mare che è divenuta negli ultimi anni ancora più bella e per dare
riconoscibilità a chi questo amore lo ha manifestato in modo più
intenso.

A Cadimare 2000, ai cadamoti tutti, a che ha a cuore storia e
tradizione della nostra terra e del nostro mare e si impegna per
valorizzare un grande grazie e... buona festa anche in questa
estate 2015.

Massimo Federici
Sindaco della Spezia

Spett. Associazione Cadimare 2000 

Questa lettera mi permette di rendere pubblico l'apprezza-
mento per l'attività svolta dalla vostra Associazione che mira,
coinvolgendo tante donne e uomini del nostro territorio, a valo-
rizzare il borgo di Cadimare attraverso numerose iniziative ed
eventi, con momenti anche culturali. 

In particolare vi vogliamo ringraziare per il lavoro svolto in
relazione all"iniziativa "Cadimare e .... Sapori" che consente di
mantenere vive le ricette della tradizione legate ai prodotti del
mare del nostro bellissimo golfo. 

Come sapete questa Amministrazione, ed il mio Assessorato in
particolare, si pone come obiettivo primario la valorizzazione
turistica del territorio collegata alla valorizzazione dei prodotti
tipici e dei piatti della tradizione. 

Il collegamento fra i prodotti del territorio - il territorio - le
tradizioni ed i turismo è essenziale per una crescita sostenibile e
per un turismo fatto di viaggiatori che vengono nella nostra Pro-
vincia per vivere delle esperienze autentiche ed intense. 

Grazie ancora per il Vostro impegno e la Vostra passione e
buon lavoro. 

L’Assessore
Avv. Francesca Angelicchio
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AMMIRAGLIO ANDREA TOSCANO
Presidente “Festa della Marineria”

L’uscita del VII numero del Giornalino di Cadimare è una
forte testimonianza di attaccamento al territorio e alle proprie
radici, nella tradizione di una delle borgate più antiche del
Golfo. 

Cadimare rappresenta, infatti, un riferimento importante per
tutto il Golfo, una cittadina che ha curato con determinazione
e volontà la memoria delle proprie origini attraverso il coin-
volgimento dei borgatari e, in particolare, dei giovani.

La gioventù di Cadimare si riconosce nel proprio borgo pro-
prio in occasione delle ricorrenze più belle e coinvolgenti come
lo Sbarco dei Pirati: un avvenimento nato quasi per caso e che
oggi rappresenta uno degli appuntamenti più noti e più belli del-
l’estate del Golfo; questo grazie all’entusiasmo e alla voglia di
fare che coinvolge tutto il paese.

Proprio per queste ragioni, l’uscita del Giornalino è un
evento da festeggiare e sottolineare con gioia ed entusiasmo;
sulle pagine del Giornalino tutti i cittadini si riconoscono,
ritrovano le proprie esperienze, imparano la propria storia e
riflettono sul futuro e su come far crescere il Borgo in armonia
con l’ambiente ma anche accogliente per le generazioni di
domani.

Un ruolo importante, quindi, quello del Giornalino e dei suoi
appassionati redattori ai quali auguro di mantenere anche in
futuro la stessa determinazione, spirito di servizio e amore per
il territorio che hanno mostrato da sempre. 

E come diciamo in Marina: mari calmi e vento in poppa al
Giornalino di Cadimare.
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Una attesa lunga vent’anni, Cadimare dei record. Marcia trionfale della squadra vittoriosa nel Campionato di 2a Categoria.
La stagione calcistica è iniziata con l’avvicendamento dell’allenatore Samuel Ferragina (ringraziamento d’obbligo per
l’ottimo lavoro svolto) con Ivano Pedretti, profeta in patria, il mister della promozione in Prima Categoria.
Nella foto, da sinistra in piedi: Liotti, Richerme, Vigna, Matteucci Alberto (Dirigente), Giunti Andrea (Segretario), Pedretti
Ivano (Allenatore), Cantarone Matteo (Dirigente), Bianchi Diego (Vice Presidente), Rotoli, Agrifogli M., Oreggia, Partino C..
In basso: Montefiori, Giampietri L., Figoli, Bianchi F., Iaria, Gianardi, Giacomazzi R., Risso, Ciaramella, Corbani, Otgianu.
Non presenti nella foto: il Presidente Adriano Russo e i giocatori Lubrano, Vincenzi e Iaione. 

SPORT

AMARCORD

CADIMARE CALCIO
GRAZIE
RAGAZZI !!

40° RADUNO EX ALLIEVI ISTITUTO U . MADDALENA
CADIMARE RIABBRACCIA I SUOI “FIGLI”
Venerdì 11, Sabato 12 e Domenica 13 Settembre 2015, avrà luogo il consueto Raduno 
presso la Base di Supporto Logistico Areale di Cadimare. Il Consiglio Direttivo dinamico e operoso
è supportato dal Comandante Colonnello GIUSEPPE LAURIOLA molto attivo, unitamente ai suoi
collaboratori per preparare una accoglienza degna degli ex Allievi e di tutti i graditi ospiti.
Il paese di Cadimare ha da sempre accolto sotto la sua ala protettiva con affetto e simpatia tutti
gli Allievi dell’Istituto che entrati ragazzi ne sono usciti come professionisti, militari e non. 
Molti di loro inoltre hanno mantenuto un legame indissolubile con Cadimare formandosi affetti sin-
ceri e duraturi e taluni creandosi addirittura una famiglia.
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LA FANTASIA DEI BIMBI
IN “GIOCO” TRA CONCHIGLIE
E STELLE MARINE

a cura dell’artista NINA MELONI

Anche quest’anno nel corso della manifestazione organizzata da
“CADIMARE 2000”

“ SAPORI & COLORI DEL GOLFO”
organizzo i laboratori con i giovani artisti che culmina con la
estemporanea.
E’ ormai una tradizione, ed è piacevolissimo vedere con quanto
entusiasmo questi giovani artisti si cimentano nelle attività che
propongo, con quanta passione realizzano i lavori che organizzo

e quanto sia varia e ricca la partecipazione.
Come sempre nell’ultimo giorno della sagra allestisco la
mostra dei  lavori realizzati alla quale tutti partecipano
pieni di gioia e felicità, ad ogni bambino partecipante
viene dato un attestato di partecipazione realizzato in
carta pergamena e un piccolo oggetto ricordo.
Alla fine della serata ogni giovane artista ritira le opere
realizzate.

NINA MELONI

Nei giorni 8 • 9 • 10 • 11 agosto si terrà, come già
negli anni passati, l’estemporanea dei pittori

CADAMA’ ART

Pittori famosi della nostra Provincia si esibiranno
in una estemporanea serale, dipingeranno su grandi
tele predisposte nella Pinetina, per allietare ed im-
preziosire la nostra festa.

Acconciature
Ciro’s

dal 1937

Via Podenzana, 5 - LA SPEZIA
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TUTTI PAZZI PER LE ACCIUGHE
La Confraternita degli Acciugai della Val Maira presenta: “LE ACCIUGHE TRA I MONTI, QUANDO IL MARE INCONTRA LA TERRA”

La cultura popolare condivisa e accomunata dalle tradizioni, fondate sul volontariato e dall’impegno gratuito delle persone
La preparazione della acciuga ripiena è patrimonio da valorizzare e tramandare alle nuove generazioni attraverso le sapienti mani delle donne cadamote
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Storia di un borgo marinaro ..... continuazione

Le notizie sulla storia della nostra Parrocchia furono
scritte di suo pugno, dopo una accurata ricerca, dalla no-
stra indimenticabile insegnante e compaesana ISOLINA
FAGGIONI LAVAGNINO e ci sono state gentilmente
concesse dai suoi figli, per la pubblicazione.
Fortemente consapevole della sua alta missione di edu-
catrice, Isolina Faggioni Lavagnino trasmise alle giovani
menti dei suoi alunni i valori culturali, morali e spirituali
di cui era portatrice.

Ida Iaccarino
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Attualmente il dipinto del pittore Fontanesi è conservato
presso il Comune di Reggio Emilia

CADIMARE 1830

“Cadimare... sapori & colori del Golfo” 
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Ringraziamo Francesco Faggioni (Checco) e la Famiglia Lavagnino per
l’importante contributo  dato alla pubblicazione dei testi.
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L’ALDA: UN ELOGIO
ALLA NORMALITÀ

Alcuni anni fa,
quando sono venuto
ad abitare a Cadi-
mare, ho notato una
donna che passava so-
vente sotto casa mia:
il passo non era né
svelto né lento, però
era il passo di una
persona che non pas-
seggiava a caso ma
aveva una meta… nel
tempo mi fece venire
in mente una formi-
china che lavora co-
stantemente con il suo
ritmo…. una donna
minuta sul cui fisico si
leggono le tracce delle
sofferenze e degli
anni: non penso di es-
sere scortese nel sot-
tolineare che l’Alda
non è più una ragaz-
zina ma ha          già
compiuto novan-
t’anni!
Con il tempo ho co-

nosciuto meglio l’
Alda: una donna cor-
tese, gentile, sorri-
dente…mai sopra le
righe …sempre dispo-
nibile si prodiga per
tutti: pulisce la chiesa
senza accendere la
luce ed ovviamente
con l’acqua fredda sia in estate
che d’ inverno…; assiste qual-
che malato od infermo…porta
“a rumenta” sua, del bar o del
vicino ai cassonetti … con la
scopa pulisce non solo la sua
zona di strada ma anche quella
“ciù en là” ….va alla farmacia
di Marola ovviamente a piedi
per prendere le medicine per
qualcuno ….insomma è sempre
in movimento …. 
Ha cominciato da giovane

andando a piedi a Parma per
comperare la farina e non si
è più fermata: belin, chissà
quanti chilometri ha fatto nella

sua vita!
Originaria di Carrara, ob-

bligatoriamente piccola balilla,
ha poi conosciuto il Luigi da
Cadimare che, giovin emulo di
Girardengo, andava in bici-
cletta a Carrara per incon-
trarla: poi il matrimonio, due
figli, vari nipoti ... sopportando
il Luigi che era un po’ geloso
…insomma la solita vita di
paese !
Pacata ed equilibrata, pro-

iettata soprattutto verso gli
altri, penso che gli unici bisticci
li abbia fatti con il suo appa-
recchio acustico: già … è un po’

sorda ma a volte un handicap
diventa un fatto positivo non
permettendogli di ascoltare  i
pettegolezzi di paese ma in com-
penso legge molto e si tiene ag-
giornata …
Queste poche righe non vo-

gliono essere nulla di partico-
lare od esagerato e nemmeno
devono apparire come un'ecces-
siva esaltazione di una persona,
ma soltanto un elogio della
“normalità” o perlomeno di
quello che dovrebbe essere la
normalità: una sottolineatura
dedicata soprattutto ai giovani,
mettendo in risalto una vita vis-

suta con modestia all'insegna
dei sani principi che dovrebbero
essere la nostra bussola quoti-
diana. 
Viviamo un momento parti-

colare in cui viene troppo esal-
tata la bellezza giovanile con
l’esposizione a tutti i costi, e la
bella immagine anche con il ri-
tocchino; si ammira il “culetto
da 10” di lei o la tartaruga di
lui, ma si dimenticano o trascu-
rano le qualità morali come
l’onestà, la serietà, la parsimo-
nia, la dignità, la dedizione alla
famiglia ed ai figli con il fati-
coso dovere giornaliero…
E’ vero, la società è cam-

biata, non si può essere patetici
con la sterile nostalgia dei tempi
passati ma è utile far notare, ri-
cordare chi vive con modestia
all'insegna di certi valori con la
convinzione di fare  semplice-
mente il proprio dovere... di fare
soltanto cose “normali”.
Mettere in risalto certi

esempi non è retorico o nega-
tivo: molto spesso abbiamo vi-
cino a noi anziani che sono
degli ottimi esempi positivi ma
non li vediamo, li trascuriamo
ed invece quanto è faticosa la
costruzione di una vita quoti-
diana sana ed equilibrata che
sia proiettata anche verso il so-
ciale non perseguendo solo
obiettivi egoistici e materiali !!!

Mi pare esagerato ricordare
ai nostri amministratori ed ai
giovani che saranno le nuove
figure pubbliche l'austero com-
portamento nella vita politica di
De Gasperi, ma appare cosa
giusta invitarli semplicemente a
soffermarsi su certe qualità di
persone che vivono accanto a
noi quotidianamente quasi in-
visibili come la Alda: qualità
come la parsimonia, la sana ge-
stione delle risorse, l'onestà, la
modestia, l'interesse e il dedi-
carsi anche per gli altri, qualità
che formano, come si suol dire,
il comportamento del buon
padre di famiglia.

Grazie Alda 
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Lettera a Babbo Natale
Caro Babbo Natale,

tutti i giorni, a piedi, mi reco nella più grande ( unica ) tabaccheria-
edicola di Cadimare per comperare il giornale, gestita da Luigi, un tipo
che era alla mano, scherzoso ed ironico … ma ora è diventato intrattabile
ed io, non sopportandolo più, sto pensando seriamente di andare a compe-
rare il giornale a Marola od a Spezia ! Ma andare a Marola-Spezia signi-
ficherebbe prendere la macchina, perdere più tempo, consumare benzina,
spendere soldi ( ! ) ed inquinare ancora di più il tratto Cadimare-Marola-
Spezia…

Pertanto, caro Babbo Natale, come regalo di Natale non Ti chiedo
giocattoli, ma Tu che conosci tante persone importanti, fai in modo che
qualche problema che angustia Luigi sia risolto, e così Luigi tornerà quello
di prima ed io potrò comperare tranquillamente il giornale a Cadimare.

Io ho parlato con persone che sanno di psicologia ed ho illustrato la
storia e la situazione di Luigi: 

• nato “ha” Cadimare, ha la faccia da pirata, si fa la barba solo il
giorno della festa dei pirati e pertanto è Cadamoto;

• ancora piccolo è stato portato in Sardegna ed oggi, dopo più di tren-
t’anni, inneggia ancora all’isola, di cui ha preso l’altezza ed i colori, e ne
sventola in ogni occasione il vessillo tifando “giggirriva” e Cagliari; 

• guardando il palazzo, ove ha l’attività, che pende come affermato da
un geometra del comune…  con oltre 50 cm. di strapiombo, pensa di essere
a Pisa;

• guardando l’acqua alta ( più che il mose ci vorrebbe Mosè… ) che
ogni tanto gli allaga il negozio rovinando la merce, pensa di essere a Ve-
nezia; 

• guardando la “rumenta” davanti a casa ed al negozio pensa di es-
sere a Napoli;

•  osservando la sosta selvaggia e/o regolamentata in maniera bizzarra
delle auto nella zona ove ha l’attività e l’abitazione pensa di essere a Roma;

• in estate, per due mesi, con il palco, la musica degli improponibili ed
orientalizzanti emuli del Casadei ed i visitatori serali delle svariate sagre
pensa di essere a Rimini o Cattolica e Sanremo… 

Con la descrizione della situazione in cui vive il Luigi, un turbinio di
luoghi, un’italica cartina geografica, gli psicologi hanno diagnosticato, all’
unanimità e con sicurezza, che il tabaccaio-edicolante soffre della “ sin-
drome di Betlemme ”.

Tale sindrome prende il nome dal luogo di nascita di un noto sindaca-
lista di duemila anni fa e che compie gli anni proprio a Natale: la sindrome
nasce dalla mancata identificazione con il luogo natio e crea nervosismo,
inca..atura facile ed un certo disagio esistenziale.

Pertanto, caro Babbo Natale, Tu che conosci persone importanti,
parla magari con il Sindaco che mi sembra un brav’uomo, fai risolvere al-
cuni problemi come quelli della rumenta, dei parcheggi, dell’ acqua alta
con conseguente allagamento degli esercizi commerciali e così l’ edicolante
(Luiiiiiiii…)  si convince di essere nuovamente Cadamoto, come lo era alla
nascita, scompare la sindrome, si tranquillizza ed  io non rischio di andare
a comperare il giornale a Marola-Spezia.

Sentitamente Ti ringrazio anticipatamente per il regalo.

Un abitante di Cadimare che crede ancora a Babbo Natale.

Nota di Redazione: la lettera è del 2010 ma è giunta solo ora: anche
Babbo Natale è come le istituzioni che spesso si dimenticano di Cadi-
mare…. 
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Nozze di diamante - 60 anni insieme

Grande festa a Cadimare il 25 Giugno 2015 per lo straor-
dinario traguardo di una coppia molto conosciuta nel
borgo.
ATTILIO MORI, pluridecorato del Palio del Golfo e nostro
socio, e GIULIA VANGI.

NNoozzzzee  dd’’oorroo
ELENA E GIACOMO, soci della Associazione Culturale Cadimare 2000,
hanno  raggiunto il giorno 17 Luglio 2015 il traguardo dei 50 anni di
matrimonio.
Grandi festeggiamenti con parenti ed amici.
Le felicitazioni dal Direttivo, Soci e dalla Redazione.
La replica al loro rientro nel paese dove risiedono, Battice (Belgio),
con i tre figli e le tre nipotine il giorno 19 settembre 2015.

NNoozzzzee  dd’’aarrggeennttoo

ROBERTA VANACORE e FABRIZIO AGRIFOGLI, nella foto con i figli Nicolò
e Noemi, frutto del loro amore, si sono sposati a Cadimare il 3 Giugno
1990 e sempre a Cadimare hanno festeggiato i loro venticinque anni in-
sieme.
Felicitazioni dalla Redazione e dal Consiglio Direttivo di Cadimare 2000.

BBeennvveennuuttee  ttrraa  nnooii  !!!!!!
FIOCCO ROSA in Famiglia Baudone-Di Fraio e Cadimare 2000.
E’ nata il 6 Giugno 2015 la splendida e “dolce” AMANDA,
figlia di Laura e Gianni, sostenitori dell’Associazione
Culturale Cadimare 2000. Le felicitazioni della Redazione.

E’ diventato papà Gianni Crisafulli, storico amico di 
Cadimare 2000. E nata il 24 Giugno 2015 MARIA FRANCESCA.
Felicitazioni alla mamma Sonia e il papa Gianni dalla
Redazione e dal Direttivo di Cadimare 2000

VITA  SOCIALE

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

Comandante Agrifogli Maurizio
cell. 338 5790554

M/P FUTURA SP 4489 Nr. UE 26563

NETTUNO
SOCIETÀ COOPERATIVA
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COSTUME & SOCIETÀ

ACCOGLIENZA & SOLIDARIETÀ

QUANDO SOLIDARIETÀ E VOLONTARIATO NON SONO SOLO PAROLE.
UN ESEMPIO DI CUI ANDARE ORGOGLIOSI

SEZIONE DELLA SPEZIA
“Non solo pellegrinaggi...”

Suore Figlie
di S. Francesco di Sales

Istituto Paolo e Paola Cozzani
FABIANO BASSO

CCCCOOOOMMMMIIIITTTTAAAATTTTOOOO    
AAAASSSSSSSSIIIISSSSTTTTEEEENNNNZZZZAAAA

MMMMAAAALLLLAAAATTTTIIII
dell’Ing. A. Perioli

IMPORTANTI SINERGIE,

ARRICCHISCONO E AGEVOLANO

IL CAMMINO......

LE GRAZIE DI PORTO VENERE

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

BBaarr    LLaatttteerriiaa

TTeerreessaa
Via della Marina, 70
CADIMARE (SP)
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SCAFORIMESSA

IL DELFINO
di Daniela Ballerini

Via dell’Aeroporto, 26 - Cadimare (SP)

Tel. 338 6836737 - 334 2485949

Bar
Gelateria

Il Piccolo Faro

Viale Italia, 14 - La Spezia
Tel. 0187 20048

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
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Proponiamo, con Il Coordinamento di Lega Ambiente, l’impegno congiunto alle Istituzioni,
Associazioni e cittadini di Cadimare, la Giornata Ecologica nell’ambito  dell’iniziativa  a carat-
tere  nazionale  “Puliamo il Mondo”  del 27 Settembre 2015. Chiederemo la massima mobili-
tazione, affinché l’evento contribuisca  concretamente ad una presa di coscienza  sulle
annose  problematiche dell’ambiente. Si cercherà di sensibilizzare in particolare i giovani.

IL PERSONAGGIO

VELIERO
5° REMO

Nelle immagini il Veliero “5° REMO” fiore all’oc-
chiello della marineria “cadamota” attrezzato  per
scopi sociali e di volontariato, capitanata dal
Comandante nostro concittadino FABIO CASTIGLIA,
infaticabile protagonista a cui va il merito della
continuità e della valorizzazione delle tradizioni
marinare.

Scorcio caratteristico del Borgo

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

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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CRONACA

SERVIZIO MARITTIMO A CADIMARE

L’ASSESSORE
CORRADO MORI

Importante accordo rag-
giunto tra il Comune della
Spezia, il Comune di Porto-
venere, l’Autorità Portuale e
le Associazioni di Cadimare
con la Navigazione Golfo dei
Poeti.
Si ringrazia di cuore per l’im-
pegno profuso l’Assessore
del Comune della Spezia
CORRADO MORI, quale co-
ordinatore del risultato otte-
nuto.
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I ricordi della memoria:
sembra ieri, quando un
gruppo di amici decisero
di dar vita alla Associa-
zione Cadimare 2000.

L’indimenticato Antonio
Logli il primo Presidente
riconosciuto dal gruppo
per le sue indiscusse qua-
lità di leader.

Ancora oggi racco-
gliamo i frutti di scelte lun-
gimiranti, che pur con le
difficoltà oggettive del mo-
mento hanno tenuto in
piedi una struttura opera-

tiva con basi solide.
Non da meno sono stati

i dirigenti fondatori, per-
sone che al momento
erano le più accreditate
nel sostenere l’impegno
che al tempo si poteva de-
finire quasi “pionieri-
stico”.

La logica trasforma-
zione della nostra associa-
zione che auspichiamo è
la conversione a Pro Loco
alla quale con Antonio fin
dall’inizio aspiravamo.

La Redazione

LA  STORIA

ASPETTANDO IL “VENTENNALE”

Nei mesi scorsi sono mancati a Cadimare alcuni concittadini
a noi cari.  Alle famiglie il cordoglio da parte della Redazione

ANTONIO LOGLI

PANIFICIO

Via della Marina 110
CADIMARE (SP)
Tel. 0187.734195
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NEL PROSSIMO NUMERO:

• L’Eco-Mostro diviso tra Marola e Cadimare
Riapertura del cantiere o demolizione?

• Nuova Piazza ex Cantiere Navale 
“Faggioni”

A quando la procedura di pianificazione della 
Piazza?
Al fine di evitare lo spreco di soldi pubblici è  
necessario accelerarne la regolamentazione.
Pulizia e manutenzione sono le richieste più
pressanti, fermo restando il doveroso impegno
dei cittadini di Cadimare garanti del bene comune.
“La civiltà di un popolo si misura con il grado di educazione dello stesso”.

IL  CASO

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

Studio Tecnico Navale
Ing. Faralli

di M. Faralli & C. s. a.s.

Via Fontevivo, 21/N - 19125 La Spezia
Tel.+39 0187 514260 - 514241

Fax +39 0187 516901

LLAA  EELLEETTTTRROOTTEECCNNIICCAA
srl

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

MOTORMAT
NAUTICA s.n.c.

di G. Matana & C.

ASSISTENZA e VENDITA

Via Caporacca 52 - ACQUASANTA (SP)
Tel. 0187.31826 - Fax 0187.1582535 - 

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

Partner Organizzativi

Mille “acciughe”
di ringraziamenti

REGIONE LIGURIA


