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Guardia: quando il

mare si contempla

dall’Alto …

Come dire a gente che “va
per mare”, che ama il
mare, che è familiare col
mare – magari a ridosso
del Natale come in questo
caso – qualcosa che non
sia banale e scontato? Ci
provo, come ho provato
molto spesso a
contemplare il mare
dall’alto del Santuario
della Guardia. Chi è stato
quassù, forse ha avuto
modo, tra le altre cose, di
trovarsi al limitare del
grande piazzalone
antistante il santuario, al
luogo chiamato
“osservatorio”. Un posto
strategico. Un piccolo
manufatto, quasi una
terrazza aperta
sull’infinito, ti prospetta,
con le direzioni della rosa
dei venti, una serie di
mete lontane cariche di
grandi significati per
tutti. La vista di quel
panorama mozzafiato, ti
ammutolisce e non può
non farti pensare. E così,
anche chi non è familiare
col mare, può abbordare i
valori della gente di mare.
Quali? Provo a pensarne
qualcuno: roba che ho
trovato spesso nella
“gente di mare” … Lo

stupore davanti
all’immensità, ad
esempio.La
contemplazione silenziosa
di ciò che ai tuoi occhi
rimane comunque
“mistero”.La coscienza
che “mistero”non è
sinonimo di irreale, ma
solo di una realtà più
grande di te e di tutte le
tue presunzioni. Il senso
dell’incommensurabilità
delle dimensioni
dell’ampiezza e della
profondità e, con queste,
della grandezza di quel
“piccolo uomo” che
siamo, capaci di solcare,
cercare,
parzialissimamente
conoscere e godere di
tanta bellezza. Non è,
tutto questo, una pallida
immagine della vita, del
tuo rapporto col mistero
di te stesso ( tu stesso
incommensurabile e
misterioso anche a te
medesimo)? Non è questo
il parametro giusto –
umile e veritiero – del tuo
rapporto col divino? E’
allora che ti appare
piccina e sciocca
presunzione quella che
qualche volta hai
chiamato “realtà” e
“concretezza”. Che
sciocco quel: “Se io non
vedo non credo” del
piccolo ometto che non è
capace di guardare al

. “Mistero” senza
rifiutarlo! “Ovunque il
guardo giro – scriveva il
grande Metastasio –
immenso Dio ti vedo
Nell’opre tue ti ammiro, ti
riconosco in me”. E’ allora,
se ci avviciniamo con
umiltà al “mistero” di Dio,
che ritroviamo, con pari
stupore, il senso
dell’ampiezza, della
profondità, della bellezza
del nostro mistero che è
solo un piccolo riflesso
del mistero insondabile di
Dio. In parole povere,
pare proprio si debba dire
che chi vuol capirci
qualcosa in se stesso ,
non può non sondare il
mare di Dio. Perso Dio è
perso l’uomo, trovato Dio
– gradualmente, a tentoni
( a bracciate come fa il
nuotatore delle
profondità) – è ritrovata,
con crescente
entusiasmo, la propria
identità più profonda.E -
proprio perché questi non
rimanessero i termini di
un percorso filosofico o
intellettualistico solo per
pochi - Dio e il suo
“Mistero”, “si è fatto uomo
ed è venuto ad abitare in
mezzo a noi” (Gio. 1,14).
Così il “mistero” lo
ritroviamo in un semplice
“bambino”, nella greppia
di un antro/ricovero per
animali, in quel di

Betlemme in Palestina. E’
roba di oltre duemila anni
fa ed è roba di oggi per
chi sa affacciarsi con
umiltà al “mistero” senza
preconcetti. Beato chi ha
il coraggio di ritrovare
negli occhi di quel
bambino l’ampiezza, la
grandezza, la profondità
del mistero. E’ come
quell’immensità profonda
che abbiamo visto e
vediamo in mare ogni
giorno. Il mare,
come la Fede, è solo per
uomini capaci di
contemplazione, di
silenzio, di stupore, di
entusiasmo . In quel
mare e in quel mistero,
c’è posto per tutti, c’è …
bene per tutti. Nessuno
può catturarla – la
ricchezza di Dio – solo per
sé. Il mare, come il cuore
di Dio, come il cuore
dell’uomo è così anche
fecondo e la fecondità è il
segno che non abbiamo
sbagliato salire su
“quella” barca….
Un augurio natalizio

dalla Guardia?
Che tutti voi, amici del
mare, possiate
diventare presto, se già
non lo foste, amici di
Dio e capaci di
grandezze, come Lui.

Monsignor

Marco GRANARA

Rettore del Santuario di
N.S. della Guardia
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La sicurezza in

mare

“in mare è l'esperienza
successiva al primo
approccio, il confronto
con gli elementi e i nostri
limiti, che ci permette di
andare avanti
nell'apprendimento e di
consolidare la nostra
autonomia.
Un percorso che inizia
come sempre con i primi
passi: quelli compiuti
dopo un primo contatto
con la barca, molte altre
volte attraverso un corso
base, altre volte
attraverso un corso
patente nella convinzione
che l'agognata abilitazione
equivalga a saper andar
per mare. Convinzione
sbagliata!, che nella gran
parte dei casi comporta
che i primi passi verso
l'autonomia sono fatti
all'indietro, tornando al
grado di mozzo, lasciando
il rango di comandante.”.
In queste parole del
grande Nico Caponetto vi
è la chiave di lettura del
percorso di chi vuole
diventare un tribolante
del mare.
E' impressionante
constatare quanto siano
dotati di umiltà coloro
che, senza ombra di
dubbio, sono i veri e
grandi navigatori del
millennio. Ognuno di noi,
passando una cima
all'ormeggio, può avere
incrociato gli occhi con
un potenziale grande
navigatore. Solo
soffermandoci un po' di
più, nel gustare una birra
al bar del porto, si notano
gli stessi occhi,
distinguendo colui che
navigherà da colui che,
spocchioso, declamerà
soltanto di averlo fatto.
L'umiltà ci aiuta nella
consapevolezza di
acquisire informazioni e
non essere mai certi di
aver fatto tutto il
possibile per

scongiurare incidenti.
Nella mia esperienza
professionale al Ministero
dei Trasporti opero con le
forze della Polizia
Stradale sulle strade ed
autostrade, nei porti e nei
varchi di frontiera nel
tentativo di essere
partecipe di una
riduzione del flagello di
6000 vittime all'anno che
ci colpisce sulle strade.
Parimenti sul mare e
sulle vie interne si
verificano emergenze che
possiamo combattere
solo con la formazione,
l'informazione e la
repressione. Il prezioso
lavoro della Guardia
costiera nulla può se il
navigante non conosce.
Oggi possiamo parlare di
strade del mare e delle
vie interne, per il
numero degli utenti in
continuo aumento e per il
conseguente degrado che
ne deriva.
Da qui possiamo
cominciare un percorso
privo di passaggi
precostituiti sulla
necessità di saper
affrontare le emergenze in
mare.
Quando possiamo dire di
essere in sicurezza?

Quando sussistono
condizioni di ciò che è
privo di pericoli!
Da qui si intuisce come
siano indispensabili
comportamenti e azioni
attuati per prevenire
situazioni di pericolo.
E...Quando possiamo dire
di essere in condizioni di
emergenza?
Quando le circostanze
sono imprevedibili!
Queste poche domande ci
proiettano subito su
alcuni concetti
indispensabili nella
trattazione dell'argomento
che vogliamo affrontare:

La Sicurezza è

prevenzione.
La prevenzione si attua
attraverso l'informazione
e la formazione.

L'emergenza è il
fallimento della
prevenzione Un buon
esercizio per noi tribolanti
del mare potrebbe essere
quello di identificare, tra
tutte le dotazioni di
sicurezza, quali sono di
. prevenzione e quali di
emergenza. “Il mare
aspetta l'occasione
buona, resta in agguato
come un coccodrillo e poi
inghiotte; non perdona
niente all'uomo, non lo
ama affatto.
Il mare è cattivo... mon
dieu! quanto è cattivo!
Come si fa ad amare il
mare se si è realisti ?
Perché mitizzare le
traversate in solitaria, che
sono pericolose, costose e
inutili? Sfidare il mare,
dicono? Solo per la gloria
e l'avventura!
Quando io sfido il mare, è
per strappargli dalle fauci
una vita umana...”
La prima volta che
ascoltai queste parole di

François Mic, bretone del
Maritime Rescue a Brest,
ero pronto a vivere il
sogno delle maree
bretoni e dei libri di
navigazione da me letti,
colmi di eroi navigatori
sprezzanti del pericolo;
l'immagine che mi venne
alla mente, invece, fu una
delle prime volte che
soccorsi una persona che
rischiava di affogare in
mare, così vulnerabile,
così fragile, l'eccitazione e
la paura del pericolo
incombente, per me e per
lui.

Ho capito cosa provano i
colleghi della Capitaneria
di Porto quando sono lì ,
pronti a salvarti e a
rischiare la vita di loro
stessi in mare, un attimo
prima di partire, un
attimo prima di calarsi in
mare, un attimo prima...
e basta.
E' rabbia! Per quello! che

si poteva fare e non si è
fatto, per quello che si
poteva dire e non si è
detto, per quello che si
doveva sapere e si è
ignorato
Ed è in questo che leggo
l'urlo contro il vento del
comandante bretone, la
sua frustrazione.
Imponiamoci di fare
questo primo passo,
quello della prevenzione,
per raggiungere la
sicurezza di sapere cosa
fare per affrontare
l'emergenza.

Sergio VIO

Direttore Tecnico
Motorizzazione Civile
Genova
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LETTERA DEL DIRETTORE

Natale 2011

Cosa dire nel formulare
gli auguri per il prossimo
Natale, senza ripetersi ed
uscire dallo schema delle
abitudini.
E’ senza dubbio una
gioia poter, a nome del

direttivo CG Sport,

ringraziarVi per la

collaborazione al nostro
giornale

“ CG Sport News ”
progetto che si è
concretizzato grazie al
vostro aiuto.
In verità, sono trascorsi
appena tre mesi dalla
prima uscita del
giornale, abbiamo
costituito un gruppo di
lavoro, la redazione dei
collaboratori principali
un responsabile alla
fotografia un grafico ed
altri aggiunti dei quali
oggi leggiamo il loro
contributo. Abbiamo
dato voce attraverso i
nostri articoli a vari
argomenti, con esperti
del settore e non solo.
Sperando di aver colto
nel segno e di essere in
qualche modo utili a chi
ci legge, formulo in
qualità di Direttore a
tutto lo staff, un grande
Augurio per la possibilità
che ci dà di interagire
con gli altri.

Auguro a Voi tutti

ed ai Vostri cari un

sereno Natale.

Sergio Giordano

La Barca

e le Dotazioni

di Sicurezza

Anche se il tema è
interessante come una
filastrocca in armeno
antico, se ne impone
la conoscenza; per non

infliggere all’amico lettore
il dettaglio della
normativa (o, almeno, per
non farlo in un’unica
soluzione), inizierò
l’esame della questione a
piccole dosi.

Cominciamo dalle
cinture di salvataggio –
tecnicamente, “dispositivi
individuali di
galleggiamento” -
prendendo ad esempio ed
in concreto la navigazione
entro le 6 miglia, che
riguarda la maggior parte
dei diportisti.

Il testo ministeriale di
riferimento è ancora la
Circolare del Ministero
dei Trasporti del
18.03.2009 - prot. 4866

- ad oggetto “ Impiego a

bordo delle unità da

diporto di dispositivi

individuali di

galleggiamento ”,

reperibile su internet (per
una sintesi delle
disposizioni vigenti, vedi

www.guardiacostiera.it
In breve, entro le 6

miglia è obbligatoria una
cintura di salvataggio per
ogni persona a bordo, con
le caratteristiche indicate
dalla Circolare e quindi,
nel caso, per bambini e
ragazzi il requisito
minimo è di 50.N, 100.N
per gli adulti; oltre le 6
miglia, i salvagenti
devono rispettare i criteri
della normativa ISO
12402, suddivisa in 10
parti, tutte strettamente
correlate fra loro e che
disciplinano l’intero
argomento: per il diporto,
almeno 150.N per gli
adulti e 75.N per
bambini e ragazzi.
In caso di dubbio, risulta
di utilissima
consultazione il testo “ Il
Diporto Nautico in Italia

Anno 2010 ”,
realizzato dal
Ministero e diffuso
nell’ottobre scorso in
occasione del 51°
Salone Nautico
(reperibile su
www.mit.gov.it).

Saluti a tutti.

Pier Luigi Zanoni

Vivere il mare

in sicurezza

E’ proprio vero, il mondo
è bello perché è vario:
alla presentazione del
“Salone Nautico di
Genova 2011” gli stand
che si occupano di carte
nautiche (istituzionali a
parte) sono sempre
meno.
Alcuni giorni fa un
cliente mi dice “devo
portare una barca in
Turchia “, ho le carte su
un’altra barca ma per
“tracciare la rotta” della
traversata è bene averle
a bordo ed è per questo
che le ricomprerò.
Questo sia da esempio,
c’insegni che la
navigazione deve essere
fatta con coscienza,
serietà e professionalità
anche per la nautica da
diporto. Ed ecco, prima
ancora di entrare nello
specifico dell’argomento,
che il primo “ostacolo” si
presenta all’orizzonte:
come conservo e
consulto a bordo le
carte nautiche?
Le carte edite dagli
Istituti Idrografici ahinoi
sono dei fogli di circa
100 cm x 80 cm e di
conseguenza più la
barca è piccola, maggiore
è il problema di
conservarle a bordo,
eccezion fatta per le navi
ed i Mega yachts che,
pur avendo un cospicuo
numero di carte, di
spazio a bordo in ogni
caso ne hanno a
sufficienza.
Ci sono principalmente

due possibilità (tenuto
ovviamente conto che le
carte non si devono
bagnare, anche se
resistenti):
1) arrotolarle e
conservarle in un tubo
portacarte: le carte si
conservano
perfettamente lisce, però
ogni volta bisogna
srotolarle, fermarle agli
angoli ed il numero o
titolo che le identifica,
non è sempre
d’immediata lettura;
2) piegarle e conservarle
in custodie o contenitori
trasparenti plastificati:
in questo caso
(piegandole nel modo
giusto) la
numerazione/titolo della
carta è di facile lettura,
occupano minor spazio
ma le pieghe a volte,
ostacolano il carteggio.
Abbiamo così individuato
una prima zona
importante della carta
nautica, l’angolo (posto
in alto o in basso in base
al tipo di carta) nel quale
sono riportate le
caratteristiche: numero,
tipo e titolo della carta,
proiezione, scala,
informazioni varie note
ed avvertenze; tutti
argomenti di cui avremo
modo di trattare
ampiamente.
In questo periodo siamo
sempre un po’ a corto
d’idee, un suggerimento
(ovviamente di parte):
ricordate, una carta
nautica è sempre un
regalo gradito per chi va
per mare.
Un sincero augurio di
Buon Natale.
Arrivederci al nuovo
anno.

Enrico Fortunati
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BUON

COMPLEANNO

ITALIA

Per la mia generazione i
festeggiamenti per il 150°
anniversario dell’ Unità
d’Italia sono un piacevole
tuffo nel passato, ai
banchi di scuola, quando
correva l’anno 1961 e si
festeggiavano i 100 anni
dall’unificazione.
Come non ricordare i
valorosi eroi, che
contribuirono al più
prestigioso progetto che
una Nazione possa avere
“ l’unità”.
Da Giuseppe Garibaldi
mitico eroe dei due
mondi, la memorabile
impresa dei Mille, dalla
partenza da Genova allo
sbarco in Sicilia, per
liberare l’Italia
meridionale; impresa
affidatogli dal re su
consiglio del Cavour, ciò
mi faceva sentire
orgogliosa della mia città
teatro di un evento
importante che avrebbe
cambiato la storia.
Studiare su quel testo
scolastico la biografia di
Giuseppe Mazzini Lui
genovese doc, politico,
rivoluzionario, filosofo,
patriota fondatore della
“Giovane Italia”
promotore
dell’unificazione, seppe
con i suoi alti ideali
coinvolgere donne e
uomini, alcuni ricordati
nei libri di storia altri
rimasti ignoti ma tutti
spinti da grande amore
ed altruismo per la nostra
Patria.
Il conte Camillo Benso di
Cavour nato in quel di
Torino respira fin da
piccolo l’aria di casa
Savoia, tanto da divenire
non solo per il Suo rango,
ma e soprattutto per le
Sue capacità, ministro e
consigliere di Re Vittorio
Emanuele II primo re d’
Italia di casa Savoia.
Sono loro insieme a molti
altri i padri della nostra
Italia, che quest’anno
abbiamo festeggiato per i

suoi 150 anni e come
in ogni compleanno che
si rispetti, credo fosse
giusto ricordare chi ci
ha dato i natali e sentirli
a noi vicini, loro esempi
di vita ci hanno lasciato
qualcosa da amare e
rispettare per sempre.
Oggi non leggo più i libri
scolastici ma ahimè i
quotidiani che non
sempre riportano notizie
confortanti, oggi come
allora vi sono donne e
uomini di buona volontà
impegnati nel Sociale e
nelle Istituzioni i “nuovi
eroi” saranno
certamente capaci di
guardare al passato per
costruire il futuro
migliore che meriti,

Auguri Italia.

Gloria Bolognesi

LE VELE: DURATA E

MANUTENZIONE

Quante volte ci siamo
chiesti quanta vita può
avere la nostra vela?
Occorre fare una
distinzione
fondamentale prima di
iniziare a parlare
dell’argomento: in
particolare bisogna
chiarire cosa sono la
“durata massima” e la
“durata di prestazione”
delle vele.
Per durata massima
s’intende per quanto
tempo la vela potrà
essere utilizzata, cioè il
momento in cui il
tessuto sarà talmente
degradato che si
danneggerà anche se
utilizzato in condizioni
di venti leggeri. In questi
casi si dice che la vela è
“cotta”. Per durata di

prestazione si fa
riferimento invece al tempo
durante il quale la vela
potrà garantire le
prestazioni e le
caratteristiche di
progettazione. Va ricordato
a questo proposito che il
costruttore velaio stabilisce
un range di utilizzo in base
all’intensità del vento che,
per le barche da crociera
sarà piuttosto ampio,
mentre per le barche da
regata sarà decisamente
più ristretto per ovvi
motivi.
Le vele delle barche da
crociera dovranno avere
una durata massima nel
tempo con prestazioni
discrete in ogni condizione,
mentre le vele da regata
dovranno avere ottime
prestazioni in un tempo
relativamente ridotto.
Pertanto il velaio dovrà
conoscere il tipo di utilizzo
che si vorrà fare della vela,
le caratteristiche della
barca e lo scopo che si è
prefissato l’armatore, per
poter quindi progettare
una vela che soddisfi le
esigenze che lo skipper si è
posto.
Per quanto riguarda i
materiali con cui vengono
prodotte le vele possiamo
essenzialmente distinguerli
tra quelli per le barche da
crociera, che sono
normalmente prodotte in
“dicron”, tessuto bianco
quando è nuovo, e un po’
più scuro con il passare del
tempo e tra quelli per le
barche da regata, che sono
costruite con materiali
laminati/compositi come
poliestere, kevlar, mylar,
carbonio e molti altri.
Da quì è interessante
capire quali possono essere
le cause di deterioramento
e i modi per prolungare la
vita delle nostre vele:
Luce solare, raggi uv: per
questo problema occorrerà
premurarsi di proteggere o
coprire le vele quando non
vengono utilizzate.
Sbattimento e
fileggiamento: tra i
materiali con cui sono
state costruite le vele da
crociera, il dacron è quello
che resiste maggiormente
al fileggiamento in quanto
la sua costruzione,

l’impiego di resine e la
struttura del tessuto, ne
impediscono il
deterioramento, ma col
passare del tempo la vela
perde rigidità diventando
sempre più elastica
perdendo così la sua
capacità di mantenere la
forma originaria sotto
carico (intensità del
vento). Le vele da regata
avranno massima
resistenza al carico e
minore allo sbattimento
per loro struttura. Per
limitare detto
inconveniente, ogni
tipologia di vela,
occorrerà mantenere la
portanza.
Usura per sfregamento
contro l’attrezzatura di
bordo: questo tipo di
contatto è sistematico ogni
qualvolta si effettua una
virata più o meno marcata;
per questo motivo le vele, in

corrispondenza dei
principali punti di
sfregamento (crocette,
sartie,albero, draglie)
vengono rinforzate.
Umidità: tutte le vele
soffrono di questo
inconveniente pertanto
prima di ripiegarle sarà
necessario, per quanto
possibile, farle asciugare.
L’acqua di mare è più
dannosa di quella dolce.
Utilizzo in condizioni oltre
il range indicato dal
costruttore: ogni vela
viene costruita per
sopportare un maggiore o
minore carico di vento,
quindi se utilizzata oltre il
limite massimo indicato,
la vela si deforma
riducendo così le sue
caratteristiche.
Concludendo, direi che
dovremo considerare le
nostre vele come un
Motore Ecologico,
pertanto dovremo
prendere piccoli
accorgimenti che a volte
potrebbero sembrarci
perdite di tempo, per
poter prolungare la vita
delle nostre vele e darci
tranquilli veleggiamenti in
ogni condizione.

De Martini Giacomo
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Storica ricetta ligure,

la buridda: pesce in

“tocchetto” o in

guazzetto.

A Genova la "buridda" è il
pesce tagliato a pezzi e
cucinato in umido con l'olio e
l'aggiunta di pinoli, capperi,
funghi e prezzemolo. Questo
piatto, un tempo considerato
zuppa, viene oggi servito come
piatto unico, dal ricco valore
nutritivo e dall'alto tasso
proteico. Vediamo allora come
preparare una portata per 6
persone:
Ingredienti e Dosi:
1,5 kg. di pesce assortito
[calamari, polpo, seppie, coda
di rospo (rana
pescatrice),rombo, scorfani,
triglie, ecc.].
acciughe sfilettate.
Mix di carota, cipolla, sedano,
pinoli e capperi tritati.
2 spicchi di aglio.

Un mazzetto di prezzemolo.
5 cucchiai di olio EVO.
3 pomodori freschi spellati e

senza semi.
30 gr di funghi secchi.
Brodo di pesce. Sale e pepe di
mulinello. Fettine di pane
abbrustolito

Procedimento

Pulite il pesce, diliscate e
tranciateli a pezzi,
conservando anche le
teste e la coda.Intanto in
una casseruola - meglio
se di coccio, come vuole
la tradizione - soffriggete
il trito di verdure; appena
comincia a prendere
colore, unite i filetti di
acciughe fino a che si
sciolgono.A questo punto
aggiungere il pesce.
Cuocete il tutto a fiamma
leggera, assieme a del
fumetto di pesce o, a
scelta, ad acqua. Dopo 30
minuti di bollore,
aggiungete la polpa dei
pomodori ed i funghi
secchi precedentemente
ammollati in acqua
tiepida. Mescolate
delicatamente e lasciate
proseguire la cottura per
altri 30 minuti. Il sugo
non deve essere né troppo
liquido né troppo denso.
Infine servite il tutto in
una ciotola
monoporzione,

insieme a fettine di pane
abbrustolito, prezzemolo
tritato e un filo di EVO
crudo(La stessa ricetta
può essere utilizzata per
cucinare anche lo
stoccafisso, il gronco, il
palombo e le seppie).

Mario Pellegrini

Mario Pellegrini è nato a
New York (USA) il
22 maggio 1961. Ha
frequentato la scuola
alberghiera e per lunghi
anni ha svolto in varie
nazioni il proprio lavoro,
crescendo con costante
professionalità, e ciò lo ha
reso duttile nell'arte
culinaria, maturando
lunghe e approfondite
esperienze nel campo
della ristorazione.
I suoi piatti tipicamente
liguri ma anche una
cucina semplice e
saporita.
Il suo motto è il segreto
per la buona riuscita di
una ricetta…… l’amore
con cui ci si dedica!

Venduta a blocchetti biancastri “ LA CANFORA “
Si estrae soprattutto da un albero “ il Cinnamomun camphora “ presente in Asia orientale e nelle foreste
del Borneo “ la Dryobalanops aromatica “.
Sottoponendo le foglie e pezzi di legno a vapore acqueo, alla distillazione ricavando un estratto d’acqua e
olio poi separati per centrifuga o per pressione.
Già nell’ 800 la canfora era diffusa come rimedio contro il colera e alcune malattie diffuse in quel tempo
ma soprattutto due secoli dopo, per respirare meglio. Le virtù benefiche e la tossicità di questa sostanza.
Oggi non più usato nella medicina occidentale ma qualche decennio fa, usato come regolatore cardiaco
con effetto stabilizzante sulla pressione del sangue. Oggi usato nella medicina omeopatica e cinese.
Nel proseguo……..Le sue proprietà …………………
9
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LA CASA DI PESCIA
La mia casa di Pescia aveva il tetto aguglia ed era piena di quadri, ad ogni
murena ce n’erano appesi almeno due; la cucina era molto spaziosa, con
un’enorme cappasanta che aspirava tutti gli odori, in barbo a qualsiasi
deodorante. Entrando mi soffermavo spesso sulla sogliola, dando un’occhiata
all’interno. Ciò non mi impediva ogni volta di picchiare il nasello contro una
spigola. Tutte le finestre davano sul cavedano, lasciando le stanze in ombrina
così da dover accendere il luccio anche di giorno. Sono molto disordinato… ogni
tanto faccio una cernia e sgombro una stanza poi ricomincio da capo, senza la
6minima remora. Non c’è scampo per la mia razza! Nella mia casa amo
soprattutto scrivere, anche se ho fatto soltanto lo squalo elementare; quando ho
davanti penna inchiostro e calamaro devo per forza scrivere qualcosa. Sarei
diventato un ottimo avvocato perché per ogni vertenza ho sempre un’aringa
pronta. Il merito è forse di mio nonno, che era longobardo di nascita ma persico
di origine. Faceva il falegname e lavorava tutto il giorno con sega e martello.
Ogni sera, prima di dormire, mi raccontava uno storione, gli piacevano molto i
racconti di cappa e spada. Egli mi insegnò a guardare le stelle marine con il
cannolicchio, era un brav’uomo, attirava il ferro con la palamita e mi diceva
sempre: “ Cosa vuoi che ne seppia di astronomia ? ” Un giorno gli si è slacciata
una carpa ed inciampando si è slogato un polpo e tagliandosi con un ferro pieno
di muggine si è preso pure il totano. In breve si è ammalato, forse perché
fumava troppi avanotti: alla fine eravamo sempre in farmacia a comprare
qualche pastinaca; era diventato un caviale da laboratorio ed un campionario di
malattittiche: mal di dentice, salmonella successivamente si è ricoperto di
crostacei, ed infine febbre e gronco polmonite. In un baleno, durante un
encefalogramma ha sognato un cocchio, poi una triglia ed in un delirio di
onnipotenza, una quadriglia che trota e galoppa nella notte; prima di morire
riuscì però ad esaudire il suo vero sogno: attraversare Venezia in vongola. Orca
miseria è già passata un’orata, si è fatto tardi! Ho promesso che sarei venuto a
prenderti stasera con la mia torpedine blu!

Eugenio Repetto

Sabbia o Roccia

Ok… ci siamo presentati
ad un amico, ad una
passione, a qualcosa che
ci coinvolge… allora
facciamo fisicamente i
primi passi verso di lui
che si presenta quasi
massaggiandoci i piedi
con le sue onde. E’ già qui
che notiamo una
differenza di connessione
con la terra e in qualche
modo i nostri piedi scalzi
l’avvertono ancora di più:
esistono coste di sabbia,
a grana fine o grossa e
coste rocciose a volte
anche a picco sul mare. I
fenomeni di erosione e

sedimentazione,
determinati dalle onde,
dalle maree e dalle
correnti marine costiere e
in alcuni casi i delta dei
fiumi con il loro apporto
di sedimento sono i
responsabili delle aree
costiere sabbiose. Ma non
addentriamoci troppo
sulla formazione di
queste aree, cerchiamo
invece di analizzarle
intorno al limite fisico tra
aria e acqua cosa
riusciamo a scoprire. Ad
un occhio più attento,
soprattutto sui fondali
rocciosi, non sfugge il
fatto che la costa cambia
in prossimità dell’acqua e
continua a cambiare più
andiamo in profondità

È qui che io posso
identificare quelli che in
biologia marina si
chiamano Piani Marini:
sopralitorale
mesolitorale,
infralitorale, e
circalitorale Questi
ambienti sono stati
raggruppati in piani, in
quanto presentano
caratteristiche fisico
chimiche omogenee e
costanti e si
distinguono sia in
fondali molli che duri,
ma variano di
grandezza a seconda
del.. profilo terrestre,
della limpidezza
dell’acqua o
del tipo di fondo. Più
nello specifico il piano

sopralitorale è quel
piano Che è
costantemente
all’umidità prodotta
dai movimenti ondosi, il
mesolitorale quel piano
che viene sommerso
dall’alta marea, ma
durante la bassa è fuori
dall’acqua, l’infralitorale
è il piano
con più vita biologica,
ivi compreso il
subacqueo (ci
soffermeremo molto su
questo piano in
seguito), Il circalitorale
è un po’ considerata
l’ultima spiaggia, visto
anche la sua prevalenza
a fondali molli ed è un
piano dove si trova poca
vita.

Massimo Marenco
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Cosa fare se colti

dalla burrasca.

Era successo tutto
all’improvviso, il vento
aveva cominciato a
soffiare ululando e le
sartie ronzavano, quasi
animate.
“ L’avevano detto al
bollettino meteo ” pensò.
La pioggia cadeva a
scrosci facendo ribollire
il mare che l’accoglieva
bianco di spuma.
Ogni poco il
Comandante doveva
rimettersi il cappuccio
della cerata gialla da
tempesta, ma restava
saldo ed impavido al
timone, bagnato fino al
midollo.
Il freddo penetrava
impietoso finchè sentì di
non potercela fare più,
conosceva i pericoli
dell’ipotermia e li
paventava.
Così scese dalla barca
ed andò a prendere una
cioccolata calda al bar
del porticciolo.

L’ipotermia
Sappiamo tutti che la
temperatura corporea di
un essere umano è
costantemente uguale a
37°, parliamo
naturalmente di
temperatura interna,
l’esposizione al freddo
generalmente non
determina abbassamenti
della temperatura degli
organi interni, salvo
particolari condizioni,
per esempio una mise
da spiaggia sulla
Marmolada in gennaio
dà ipotermia, così come
l’immersione in acqua
fredda o gelida, così
come esporsi con
indumenti bagnati o
inadeguati al freddo e al
vento per un lasso di
tempo abbastanza
lungo.
Si ha ipotermia quando
la temperatura interna
scende a 35 gradi, al di

sotto di questa soglia
inizia la zona di pericolo,
sotto i 30° il rischio di
morte è quasi certo

Il nostro organismo in
uno primo tempo cerca
di contrastare
l’ipotermia attraverso
delle contrazioni
involontarie dei muscoli
le quali, essendo lavoro
muscolare, generano
calore, queste
contrazioni sono i
brividi.
Non vanno sottovalutati
e assolutamente non
vanno contrastati
bevendo alcolici i quali
danno una sensazione
di calore, ma facendo
dilatare i vasi sanguigni
cutanei aumentano la
dispersione termica con
il risultato di un
ulteriore diminuzione
della temperatura
corporea e quindi con
un accelerazione
dell’assideramento.
Di fronte ad una
persona in evidente
stato di ipotermia,
pallida e tremante cosa
fare?
Prima di tutto se ha
indumenti bagnati
sostituirli con vestiti e\o
coperte asciutte, in una
zona riparata dal vento,
possibilmente farle bere
lentamente delle
bevande calde e magari
abbracciarla.
Il “ calore umano” farà
il resto.

E’ intuitivo che la
miglior terapia per
l’ipotermia è la
prevenzione che si
ottiene indossando ,
nella previsione di
esposizione prolungata a
temperature rigide,
indumenti tecnici,
impermeabili ed
antivento, della
cioccolata
autoriscaldante
potrebbe fare la
differenza fra vivere o
morire.

Se poi il meteo fosse
davvero proibitivo fate
come il nostro
Comandante , restate in
porto.

Giorgio Valiakas

Il Dottore
Giorgio Valiakas

ha conseguito la laurea
in Medicina presso
l’Università di Genova nel
1978 e da allora ha
intrapreso la carriera
nella città di Genova e
nel suo hinterland, ove
svolge la professione, da
oltre un trentennio. La
lunga esperienza
maturata in
“medicina di famiglia”,
grazie anche alla
dedizione nel sociale, il
continuo contatto con le
persone ha evidenziato
l’esigenza di una tutela
globale dell’individuo,
non solo da un punto di
vista medico, ma anche
psicologico.
Il raggiungimento di
questo obiettivo di

completa tutela
dell’individuo, costituisce
la ragione
fondamentale dell’opera
svolta dal Dottore
Valiakas, continuando la
sua opera, quale socio,
nell’Associazione
Sportiva Dilettantistica
CG Sport e responsabile
Collaboratore
Principale del periodico “
CG Sport News “.

Dott. Valiakas, sarà
lieto di rispondere a
quanti necessitassero di
chiarimenti inerenti alla
nutrizione in barca, stati
di sofferenza legati al
moto ondoso o
semplicemente, il Medico
in barca racconta!
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LA VOCE DEI

CONSUMATORI

Lega Consumatori è
un’associazione di tutela
dei consumatori e degli
utenti promossa dalle
A.C.L.I. nel 1971,
riconosciuta dalla
Regione Liguria ed a
livello nazionale dal
Consiglio Nazionale dei
Consumatori ed Utenti
(CNCU), istituito presso il
Ministero delle Attività
Produttive.
A Genova è presente in
Vico Falamonica 1/10
(Tel. 010/2530640) con la
sua sede, coordinata dal
Presidente provinciale
Gloria Bolognesi, ed offre
ai consumatori servizi di
informazione, assistenza
e consulenza in numerose
settori, tra cui segnaliamo
utenze/fatture
telefoniche, bollette
derivanti dalla fornitura
di gas ed energia
elettrica, garanzie su
prodotti difettosi,
assicurazioni, banche,
viaggi e multiproprietà,
trasporti, poste, saldi e
vendite commerciali,
condominio, pubblicità
ingannevole, multe.
Lo scopo principale dell'
attività svolta dallo
sportello Lega
Consumatori consiste
nell'offrire ai
consumatori, grazie ai
suoi esperti, la possibilità
di risolvere in modo
economico, rapido ed a
livello stragiudiziale le
controversie sorte con
aziende private e
amministrazioni
pubbliche. L’elemento
significativo della Lega
Consumatori Genova da
sottolineare è la notevole
crescita registrata negli
ultimi anni (testimoniata
da un costante
incremento annuale del
tesseramento) raggiunta
non solo grazie al
rafforzamento dell'attività
di sportello, ma anche
attraverso altri elementi,

quali la riorganizzazione
della sua struttura, le
iniziative volte a garantire
un servizio di tutela degli
utenti moderno e sempre
più rispondente alle
esigenze dei cittadini, la
presenza a trasmissioni
radiofoniche e televisive
riguardanti le
problematiche segnalate
dai consumatori, alla
costante partecipazione a
riunioni con enti pubblici,
quali Regione, Comune,
Provincia ed aziende
private, afferenti le
principali tematiche
consumeristiche
(trasporti, sanità,
turismo, organizzazione
generale dei servizi,
commercio).
In merito a quest’ultimo
aspetto, ricordiamo che,
presso la Camera di
commercio di Genova,
Lega Consumatori nella
persona del Segretario
regionale Dott. Alberto
Martorelli è membro
della Commissione
prodotti petroliferi in
rappresentanza delle
associazioni liguri dei
consumatori.
L'associazione ha inoltre
puntato, come sopra
accennato, a inedite
iniziative e attività, come
ad esempio la
realizzazione e
l'attuazione, grazie al suo
staff di volontari, dei
progetti di monitoraggi
volti alla verifica della
qualità dei servizi di
igiene urbana e del
trasporto pubblico erogati
dalle aziende locali; ha
inoltre proceduto alla
sottoscrizione di
convenzioni con
importanti associazioni
come l' U.S. Acli Genova
e la Fabi Genova
(Federazione autonoma
bancari italiani), al fine
di estendere il servizio di
tutela dei consumatori
anche agli iscritti di tali
realtà associative. Infine
sono stati realizzati Punti
informativi per i
consumatori sul territorio
genovese presso i circoli

Acli, ove è possibile
ricevere informazioni,.
chiarimenti e segnalare
eventuali disservizi subiti
Tutto questo viene svolto,
come sottolineano i
responsabili
dell'associazione, per
contribuire a rendere il
consumatore un soggetto
consapevole dei propri
diritti, capace di orientarsi,
saper scegliere e diventare
pertanto il protagonista
stesso del complesso mondo
consumeristico.

Alberto Martorelli

Martorelli Dott. Alberto

si è laureato nel 2002 in
Giurisprudenza presso
l’Università di Genova.
Mediatore civile,
segretario provinciale e
regionale di lega
Consumatori Liguria,
Consigliere nazionale
Lega Consumatori e
Consigliere provinciale
Acli di Genova.
Ha conseguito il titolo di
Amministratore di
condominio a seguito di
partecipazione al Corso
professionale

Area Marina

Protetta

di Portofino

Istituita con decreto del
Ministero dell'Ambiente
del 26 aprile 1999, ha la
sua sede a Santa
Margherita Ligure. La
gestione è stata affidata
ad un Comitato di cui
fanno parte la Provincia
di Genova, il Comune di
Camogli, il Comune di
Portofino, il Comune di
Santa Margherita Ligure e
l'Università degli Studi di
Genova. Il Promontorio di
Portofino è un'area
particolarmente
suggestiva, sia dal punto
di vista marittimo che
terrestre. Da terra si
possono vedere panorami
mozzafiato, che si

estendono per tutta la
Liguria, ed in giornate
particolarmente limpide
sembra di poter toccare la
Corsica con un dito (vista
per esempio dai vecchi
bunker risalenti alla
seconda guerra
mondiale). La natura
dell'area marina è varia ,
si possono ammirare,
passaggi di cetacei, quali
la Stenella, mentre nei
fondali possiamo vedere
la Gorgonia, il Corallo
rosso, praterie di
Posidonia Oceanica,
Stelle marine, il Grongo
Pelagico, il Pesce
serpente, vari tipi di
meduse, nonché banchi
d’acciughe. Nella costa
emersa troviamo Felci,
vari rappresentanti della
macchia mediterranea,
nonché ulivi, castagni, il
mirto, il corbezzolo; per
citarne solo alcuni. L'Area
Marina si estende per
una superficie di 346, di
cui 18 nella Zona A, 134
nella Zona B, 194 nella
Zona C è delimitata a
mare da 11 boe di colore
giallo, recanti la croce di
Sant'Andrea dotate di
segnale luminoso e da 10
miragli a terra anch'essi
contraddistinti dalla croce
di Sant'Andrea.
La Zona A, ricordiamo di
"riserva integrale",
comprende il tratto di
mare da Punta Torretta a
Punta del Buco (Cala
dell'Oro).
La Zona B, di "riserva
generale", comprende il
tratto di mare dalla Punta
di Portofino, alla Punta
della Chiappa,
escludendo il corridoio
d’accesso e la rada di
S.Fruttuoso.
Le Zone C, di "riserva
parziale", nell'AMP di
Portofino sono due,
comprendenti il tratto di
mare da Punta Pedale alla
Punta di Portofino,
escludendo il corridoio
d’accesso e la rada di
Portofino ed il tratto di
mare da Punta della

segue a pag 8
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APPUNTI DI VIAGGIO

Quasi sempre, al ritorno
dai miei frequenti viaggi
in Africa, la maggior parte
di amici e conoscenti mi
rivolge sempre la stessa
domanda: cosa mi spinge
nel Continente Nero.
Ovviamente rispondo che
il motivo sono i safari
fotografici, a volte
aggiungo che mi
piacciono gli spazi
immensi, la natura
rigogliosa, i cieli stellati,
altre volte che vado ad
ammirare i cieli limpidi ,
le albe e i tramonti
mozzafiato in savana.
A tutti, sempre aggiungo,
che vado in Africa, oltre
che per fotografarli, ad
imparare dagli animali,
proprio così ! ad
“imparare”. Ad osservarli
bene ci insegnano molte
cose, per esempio come le
femmine allevano,
insegnano e proteggono i
loro cuccioli.
A proposito di come
proteggono i cuccioli, Vi
racconto un episodio a
cui ho assistito e che mi
ha commosso.
Protagonisti mamma
ghepardo e il suo cucciolo
di circa 4 settimane (forse
l’unico superstite di una
cucciolata più numerosa).
Stavo effettuando un
safari nel Ngoro-Ngoro, in
Tanzania. Erano le prime
ore del mattino e a un
tratto nell’erba, poco
distante dalla pista, notai
una femmina di ghepardo
con il cucciolo, mentre
questi giocava con la sua
lunga coda , lei rimaneva
immobile, rigida, le
orecchie tese e lo sguardo
fisso in una direzione,
aveva fiutato il pericolo.
Subito anch’io avvistai
due sciacalli dalla
gualdrappa che si

avvicinavano per insidiare
il piccolo, non mi
preoccupai, un ghepardo
non fa fatica a tenere a
bada due sciacalli, ma
spingendo lo sguardo più
avanti, mi accorsi che la
femmina aveva avvistato
un pericolo ben maggiore,
si stava avvicinando una
iena maculata, ben più
forte di un ghepardo. La
femmina in un attimo si
attivò, scaccio il più
lontano possibile i due
sciacalli poi fatto
acquattare il piccolo
nell’erba si mise ben in
vista e incominciò ad
allontanarsi cercando di
attirare su di se la iena e
portarla fuori zona,
essendo in grado al
momento giusto di
scappare godendo di
maggior velocità. La
situazione era seria con
due sciacalli e una iena a
cui badare, in questi casi
le probabilità di salvare il
piccolo sono minime,
10/20% al massimo,
occorre una grande
mamma. Avrei voluto
intervenire in aiuto del
felino ma nei parchi è
severamente vietato
interferire con la legge
della Natura.
Seguii l’evoluzione della
situazione per un po’ poi
fui attirato dalla
comparsa di un
rinoceronte nero e mi
dedicai completamente a
lui. Per tutto il giorno
pensai alla vicenda,
speravo in una positiva
soluzione ma ero
pessimista. Grande fu la
mia gioia, il giorno
seguente, quando
incontrai di nuovo
mamma e figlio sani e
salvi e in buona salute e
proprio mentre lei stava
offrendo lo spettacolo di
una caccia catturando

una gazzella e portarla
trionfante al cucciolo che
era rimasto in disparte ad
osservare e a imparare

Pier Giorgio Leva

Pier Giorgio LEVA
è un Fotografo
naturalista, da sempre
appassionato di fotografia
e viaggi. In circa 40 anni,
ha visitato molti stati dei
5 continenti e il suo
archivio fotografico
comprende alcune decine
di migliaia di fotografie.
Ultimamente si dedica
prevalentemente a safari
fotografici ( circa 50 ) in
Kenia e Tanzania.
Ha collaborato con il
Touring Club Italiano e
con la Provincia di
Alessandria, ultimamente
collabora con la SMA (
Società Missioni Africane
) e con il periodico “ CG
Sport News “
dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica “ CG Sport
“ come collaboratore
principale e responsabile
fotografia.

Chiappa a Punta
Cannete, escludendo il
corridoio d’accesso e la
rada di Porto Pidocchio.

Arrivederci al prossimo
numero, dove tratteremo
dei Siti d’Interesse

Naturalistico, nonché del
Cristo degli Abissi.

Roberto Ratti

Buon Compleanno a …

PierLuigi Zanoni, 5 dicembre
Roberto Ratti, 7 dicembre
Alberto Maggiani, 20 dicembre

2012
Eugenio Repetto, 1 gennaio
Giorgio Valiakas, 31 gennaio

Gino Bonanno, 4 febbraio
Gian Luigi Sabatino,12 febbraio
Francesca Cesari, 24 febbraio
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SPIAGGE MARE

E

FONDALI PULITI

L’Osservatorio Ligure
Pesca Ambiente, OLPA, in
collaborazione con la
Regione Liguria da
qualche anno monitora lo
stato di salute delle coste
liguri, del mare e dei
torrenti coinvolti dal
fenomeno dei rifiuti
abbandonati.
La manifestazione “Mare
Pulito” si svolge durante
tutti i fine settimana
nell’arco dell’estate,
presso 30 località e
comuni, a partire da metà
Giugno fino a metà
Settembre.
La campagna “Mare
Pulito” si indirizza ai
diportisti e ai bagnanti,
arrivando a fare tappa in
tutti i porti turistici della
Regione, crescendo
l’aspetto di conoscenza
scientifica e di
informazione, e
coinvolgendoli nelle
attività di
sensibilizzazione sui temi
della tutela della qualità
dell’ambiente marino e
sul problema dei rifiuti
galleggianti e del loro
smaltimento a terra.
Oltre alla raccolta dei
rifiuti gli operatori di

“Mare Pulito”, insegnano
o meglio si cerca di fare
educazione ambientale
per far ciò si avvalgono
dei disegni creati da
Alessandro Murialdo
operatore storico di Mare
Pulito che con le sue
vignette e disegni
incuriosisce grandi e
piccini.
E’ così che nasce la
tabella dei tempi di
degrado dei rifiuti:
A fine campagna, ogni
anno, i risultati vengono
riportati all’Assessore
all’Ambiente della
Regione Liguria, al
responsabile del Settore
Ecosistema Costiero della
Regione dal Direttore
Tecnico di OLPA

RISULTATI
GIONHA FONDALI

PULITI 2010
Nella stagione 2010 di
GIONHA sono state
organizzate 4 tappe di
Fondali Puliti: 29-30
aprile 2010: Bergeggi; 24-
25 maggio 2010: Punta
Manara (Riva Trigoso); 4-
5 giugno 2010: Isola
Gallinara; 6-7 agosto
2010: Finale Ligure e
Loano.
Nelle attività sono stati
coinvolti i Comuni, i
Pescatori professionisti
locali, i Diving locali, le
Capitanerie di Porto, la
Croce Rossa locale.
Maggiore attenzione
quest’anno è stata data al

recupero delle reti da
pesca impigliate sui
fondali. Le reti arrecano
danni molto ingenti alle
biocenosi dei fondali,
come testimoniano le foto
subacquee scattate dai
nostri operatori, e
pertanto si è scelto di
puntare l’attenzione delle
attività di quest’anno su
questo fenomeno. La
rimozione delle reti
necessita di tempo e di
particolare attenzione da
parte degli operatori al
fine di non danneggiare
ulteriormente il
substrato; pertanto per lo
svolgimento delle attività
sono stati scelti
subacquei professionisti e
biologi.
Nel complesso sono stati
recuperati circa 1800 kg
di rifiuti, differenziati nei
seguenti materiali: 6 reti
da pesca, copertoni
d’auto, bottiglie di vetro e
di plastica, lenze,
materiali metallici e di
gomma.
Circa 550 persone hanno
partecipato alla raccolta
dei rifiuti sulle spiagge,
raccogliendo in totale 374
sacchi per 1770 kg di
rifiuti.
I dati elaborati l’anno
scorso hanno evidenziato
che i rifiuti raccolti sono
per la maggior parte
costituiti da plastica
(38%), metalli (18%) e

altri materiali (15%) come
polistirolo, tessuti, reti e
materiali da pesca,
elementi di
elettrodomestici,
vetroresina, ecc.In alcuni
casi si è incappati anche
in un’inaspettata raccolta
piuttosto pittoresca:
I partecipanti all’iniziativa
ed in particolare alla
raccolta dei rifiuti
appartengono per lo più
ai giovani e giovanissimi:
le età maggiormente
rappresentate sono
comprese tra i 5 ed i 15
anni (79%); buona è
l’adesione dei ragazzi con
età compresa tra 15 e 20
anni (12%), mentre è
molto scarsa la
partecipazione dei ragazzi
a partire dai 20 anni
(1%).Continuiamo quindi
la campagna di
sensibilizzazione delle
nuove generazioni, ma la
partecipazione di ogni
uno di noi, e un maggior
senso civico, potrà
sicuramente portare
risultati eccellenti per
arrivare ad avere un
litorale e un mare più
pulito, sano e vivo.

Si ringrazia la Gent.ma
Biologa Marina
Francesca Qiudaciolu
che con l’OLPA ha
partecipato
all’organizzazione delle
manifestazioni “Mare
Pulito” e ci ha
gentilmente fornito i dati
relativi alle attività

Luca Carrà
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Dal 1° numero

CG Sport News
Avete un

” FUORIBORDO ? “
Guida pratica per una
manutenzione

“fai da te”…

Avviamento e

controllo motore

Molla di Avviamento
manuale:

Sulla parte superiore del
motore è sistemata una
ruota/puleggia che
alloggia il cavetto con
relativa maniglia per
l’avviamento del motore.
Tutto il meccanismo che
fa ruotare l’albero motore
etc… è sotto la puleggia,
quello che possiamo
verificare e mantenere è
la parte relativa al
cavetto. Controllare che
la cordicella (cavetto) sia
in buono stato, non
sfilacciato o usurato e che
il suo
avvolgimento/svolgimento
sia libero. Se trovate
intoppi ..bisogna che
risolviate il problema
liberando eventuali
accavallamenti....
Provvedete a lubrificare
opportunamente la parte
meccanica in modo che il
meccanismo sia libero di
lavorare liberamente.

Acceleratore :

L’ acceleratore è costituito
dalla parte di comando
sulla “maniglia” del
motore la quale ruotando
guida un cavetto collegato
al carburatore. Questi
leverismi e rinvii devono
essere lubrificati e
controllati nella loro
corretta funzionalità. Ciò
vuole dire che tutti i
fissaggi devono essere in
buono stato così come la
cavetteria relativa.
In caso di perplessità
sostituire la parte
usurata con una nuova,
l’acceleratore deve
funzionare sempre bene ..
.. immaginate cosa può
accadere con il blocco
accelerato durante una
manovra ! La parte
“Elettrica” del vostro
“fuoribordo” (precedente
articolo) e la sezione
relativa all’avviamento e
controllo del motore è
stata controllata,
possiamo rimettere tutto
a posto rimontando il
coperchio-protezione del
motore …se siete stai
bravi.. non avanzerà
neanche un pezzo.
Naturalmente, prima di
chiudere tutto, avrete
avuto cura di pulire
accuratamente tutte le
parti del motore … e se
volete proprio essere al
massimo della
accuratezza, usare uno di

quei prodotti a base di silicone che spruzzerete ,
senza esagerare, sulle parti elettriche. Prevengono
egregiamente dall’umidità e preservano tutte le
parti in gomma-plastica dall’invecchiamento ,
prevenire è meglio che curare.
Il fuoribordo, oltre al motore vero e proprio,
naturalmente è composto della parte che agisce nel
fluido, dove il vostro (e anche il nostro) natante è
immerso … l’acqua del mare, fiume o lago…
Insomma per produrre la necessaria propulsione
..tutta quella parte ingombrante che si nasconde
nella parte superiore del “fuoribordo” trasmette il
movimento all’elica che è la parte finale ed
essenziale per produrre la spinta che ci permette di

navigare… fintanto c’è benzina !
Il proseguo con il 3° numero di CG Sport News
Marzo 2012.

Gianni Carrà

Quando il Mare da Spettacolo

Impariamo a conoscere il nostro CORE allenandoci in modo funzionale

Allenamenti aerobici,
circuiti funzionali, uso di
attrezzi o corpo libero?
Sono tanti i modi di
concepire e vivere lo
sport, tanti gli approcci
che si possono adottare,
tanti i mezzi a nostra
disposizione nei vari
complessi sportivi e
all’aria aperta.
Come scegliere, allora, il
tipo di allenamento più
adatto alle nostre
attitudini personali e alle
nostre esigenze? Per
rispondere a questa

domanda, non dobbiamo
dimenticare l’importanza
che hanno salute e
prevenzione nel mondo
del fitness e dell’attività
agonistica: voler
migliorare il proprio tono
muscolare, perdendo, se
necessario, qualche chilo
di grasso, è un obiettivo
sano se e solo se rientra
nell’ottica di
salvaguardare e
potenziare la propria
condizione fisica.
Sulla base di tali
premesse, intendo

proporre una forma di
allenamento
multifunzionale e
multiplanare che miri
innanzitutto al rinforzo
costante e graduale del
CORE, quella fascia
centrale del corpo umano
che comprende tutto il
complesso coxo-lombo-
pelvico. In realtà la
localizzazione di tale zona
è più complicata di
quanto non si creda in
quanto non si identifica
soltanto con la cosiddetta
“cintura addominale” ma

include al contrario il
retto addominale, gli
addominali obliqui, il
diaframma, il multifido, il
traverso, i muscoli
paraspinali, il quadrato
dei lombi e il pavimento
pelvico.
Volendo spiegare, in
poche parole, cosa si
intende per “allenamento
funzionale”, possiamo
descriverlo come quel tipo
di allenamento che si
adatta agli schemi
naturali di movimento
(tirare, spingere, saltare,

segue a pag 11
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ruotare, tirare…), che
sono alla base della
maggior parte dei
movimenti sportivi, al fine
di migliorare determinate
qualità condizionali e di
coordinazione.
Allenare in maniera
corretta il nostro CORE
permette migliori
performance funzionali e
può avere effetti
altamente benefici in
termini di postura, sia
per coloro che non hanno
disturbi alla schiena
(funzione preventiva), che
per coloro che purtroppo
ne sono soggetti (funzione
terapeutica).
Nel primo caso, un “core”
forte e allenato aiuta
infatti a prevenire
l’individuo da eventuali
infortuni e dolori alla
schiena dovuti a
sedentarietà o abitudini
scorrette: è utile eseguire,
a corpo libero o con
l’ausilio di piccoli attrezzi,
una serie di circuiti di
natura funzionale, basati
su forza, resistenza,
flessibilità, equilibrio e
mobilità articolare.
Partendo dal presupposto
che non sia il fattore

estetico ad interessarci
(lasciamo quindi da parte
esercizi di crunch mirati a
farsi venire la cosiddetta
“tartaruga” sull’addome),
il nostro allenamento
punterà a sollecitare e
stabilizzare i muscoli
profondi del CORE, che
favoriscono la stabilità e
le azioni dinamiche del
corpo, sviluppando
reattività e controllo da
parte del soggetto. Un
esempio è dato dagli
esercizi di equilibrio e
sospensione eseguibili a
corpo libero o mediante
l’utilizzo di piccoli attrezzi
destabilizzanti come la
“waterball” (una palla
riempita per metà
d’acqua), il cui scopo è
quello di creare squilibri
che l’individuo deve
compensare attivando
propriocettivamente la
zona del CORE.
E se qualcuno si sta
chiedendo se
l’allenamento funzionale
sia compatibile con il mal
di schiena, intendo
sottolineare fin da subito
l’importanza di allenare
efficacemente il proprio
CORE anche in questo

caso, non solo per
proteggere la colonna
vertebrale, ma anche per
rinforzare e curare la
zona affetta dal disturbo,
alleviandone almeno in
parte il dolore. Sarà
questo ciò di cui mi
occuperò nel prossimo

articolo.

Danilo Parodi
Personal Trainer

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE:

Monsignor Marco GRANARA

Sergio VIO

Alberto MARTORELLI

HANNO COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO :

Gloria BOLOGNESI

Gianni CARRA’

Luca CARRA’

Giacomo DE MARTINI

Enrico FORTUNATI

Pier Giorgio LEVA

Fabio NAVONE

Danilo PARODI

Mario PELLEGRINI

Roberto RATTI

Eugenio REPETTO

Giorgio VALIAKAS

Massimo MARENCO Pier Luigi ZANONI

SOMMARIO

Pag 1 Guardia: quando il mare si contempla dall’Alto
Pag 3 La barca e le dotazioni di Sicurezza
Pag 4 Buon Compleanno Italia
Pag 5 La casa di Pescia
Pag 6 Cosa fare se colti dalla burrasca
Pag 7 Area marina protetta di Portofino
Pag 9 Spiagge mare e fondali puliti

Pag 2 La Sicurezza in mare
Pag 3 Vivere il mare in sicurezza
Pag 4 Storia Ricetta Ligure
Pag 5 Sabbia o Roccia
Pag 7 La voce dei consumatori
Pag 8 Appunti di viaggio
Pag 10 Il fuoribordo
Pag 11 Il nostro CORE

12 www.cgsport.it CG Sport News Dicembre 2011 N° 2


