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Natale e,
finalmente, un
tuffo nell’Oceano
del Mistero!
Mi fa specie – credo
che farebbe specie a
chiunque – sentire gente
che si stupiscono e quasi
si scandalizzano se,
immergendosi nelle
profondità oceaniche (sto
scrivendo gli auguri di
Natale a gente che ama il
mare, vero?), lo trovano
sproporzionato alle loro
attese, immenso,
insondabile del tutto,
affascinante e pauroso,
misterioso, imprevedibile
e altro ancora ... E’ come
quando l’uomo vuole
entrare nel mondo di
Dio. Ancora più grande,
infinito, davvero
incommensurabile e
sproporzionato
alle nostre
ottiche…
E allora? L’uomoun piccolo “quasi
nulla” originato
da quell’Infinito –
dove e come
troverà risposta
alle grandi
domande, spesso
snobbate da lui
stesso proprio
perché “troppo
grandi”? Eppure,
varrebbe proprio
la pena che,
approfittando
finalmente
(dell’occasione
“ di un Natale in
pieno “Anno della
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Fede” – da gente
onesta con se stessi –!)
prendessimo il toro per
le corna e dessimo un
po’ di tempo per una
grande immersione, una
nuotata in profondità ...
Partendo magari da
questa serie di
domande? ... Sono del
grande Vecchio/Giovane
Papa Benedetto XVI.
L’ha detto lunedì 8/X ai
Padri del Sinodo ...
“ ... perché la grande
sofferenza dell’uomo allora come oggi - è
proprio questa: dietro il
silenzio dell’universo,
dietro le nuvole della
storia c’è un Dio o non
c’è? E, se c’è questo Dio,
ci conosce, ha a che fare
con noi? Questo Dio è
buono e la realtà del
bene ha potere nel mondo
o no? Questa domanda è
oggi così attuale come lo
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era in quel tempo. Tanta
gente si domanda: Dio è
una ipotesi o no ? E’ una
realtà o no? Perché non si
fa sentire? “Vangelo” vuol
dire: Dio ha rotto il suo
silenzio, Dio ha parlato,
Dio c’è. Questo fatto come
tale è salvezza: Dio ci
conosce, Dio ci ama, è
entrato nella storia. Gesù
è la sua Parola, il Dio con
noi, il Dio che ci mostra
che ci ama, che soffre con
noi fino alla morte e
risorge. Questo è il
Vangelo stesso. Dio ha
parlato, non è più il
grande sconosciuto, ma
ha mostrato se stesso e
questa è la salvezza ...
La questione per noi è:
Dio ha parlato, ha
veramente rotto il grande
silenzio, si è mostrato,
ma come possiamo far
arrivare questa realtà
all’uomo d’oggi? ...

Presepe artistico-scolpito nel legno
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Come può saperlo l’uomo
d’oggi?” ...
(Papa Benedetto XVI
8/X/2012)
Natale ... Natale di un
bimbo sconosciuto, in
un paesino sperduto e
insignificante, Betlemme.
Una nascita davvero
anomala nelle
circostanze – nasce in
viaggio, nel buco d’una
montagna, in mezzo agli
animali, anch’essi al
riparo in questo
presepio/tana/rifugio
per animali e poveracci –
ma risultata poi
“centrale” per la storia
umana ...
“Ma non è questi il figlio
del falegname? Ma, sua
madre non è Maria?” si
domanderanno,
increduli, quanti in
seguito lo vedranno
crescere e operare con
caratteristiche di
persona tutt’altro
che scontata e
qualunque ...
Il bambino di
Betlemme,
tornato a
Nazareth in
Galilea dove
sarebbe cresciuto,
esce
gradualmente
dalla “normalità”
senza stranezze
che ne rivelassero
la divinità. Solo
ala fine di un
percorso si
sarebbe capito
che quel giovane
uomo era ben più
di un semplice
uomo.

Segue a pag. 2
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Quanti lo hanno
incontrato, hanno
creduto in lui e lo hanno
seguito, avrebbero
sperimentato un
capovolgimento interiore
di livelli impensabili. Per
questa fede in lui, un
bizzarro sciupa femmine
africano di nome Aurelio,
sarebbe diventato il
gigante Sant’Agostino,
un figlio di papà
capriccioso di Assisi
sarebbe diventato un
“San Francesco” ... e così
milioni di altri. Gente
che – preso atto della
sua “apparizione nella
storia” – hanno creduto e
sperimentato che tutto
poteva e doveva
cambiare. Tutto
riprendeva senso
compiuto (e strabiliante!)
agli occhi di una così
detta “normalità” fin
troppo scontata. Così è
per ogni uomo, anche
per me che scrivo e per
te che mi leggi. Quando –
liberati da una lettura
solo terra terra delle
nostre cose, chiamata
secolarismo – decidiamo
di rileggere tutto con
l’ottica della Fede in Lui
e di vivere secondo i suoi
criteri, coglieremo che il
“non senso” nel quale
spesso ci sentiamo
immersi come in un
misterioso oceano, si
dipanerà con nostra
crescente meraviglia. Il
Bambino di Betlemme,
non più tanto
“misterioso” o “mitica
fiaba”, diventerà a pieno
titolo nostro “Salvatore”.
Abbiamo davanti un
2013 come “Anno della
Fede”. Perché non
approfittarne e, da adulti
e ragionevoli
responsabili della nostra
e dell’altrui vita, non
decidiamo di prendere
finalmente questo
“problema” sul serio?
Così, da persone serie,
ragionevoli e mature, ho
da augurarvi
“Buon Natale”!

TRACCIAMO LA
ROTTA GIUSTA
E’ appena trascorsa
un’altra estate e,
attanagliati dal freddo
invernale, ci piace
ricordare le nostre
“imprese” estive, vuoi
sulle spiagge in costume
da bagno vuoi in
maglietta e pantaloncini
magari al timone della
nostra imbarcazione.
Proprio questo è il
momento buono per
ricordarci anche le rotte
che abbiamo o che
avremmo dovuto
tracciare sulle nostre
carte nautiche ormai
accuratamente ripiegate
o arrotolate pronte per la
prossima stagione (non
dimentichiamoci
comunque di tenerle
aggiornate, ormai
sappiamo come si fa).
Siccome non siamo tutti
marinai, a qualcuno
sicuramente sorgeranno
spontanee alcune
domande per esempio:
“ma come si traccia una
rotta sulla carta?”; “che
cosa serve per tracciare
una rotta?” cerchiamo
dunque di soddisfare
queste curiosità.
Una matita, una gomma,
un compasso in acciaio a
doppia punta (vedi
figura sotto), due
squadrette e il gioco è
fatto: con il compasso
prendiamo le misure –
sempre sul bordo della
carta – di latitudine,
longitudine e distanze
(1 primo = 1 miglio
nautico) *; con le
squadrette tracciamo le

nostre direzioni
spostandoci sulla carta
senza perdere la
direzione (ricordate
quando a scuola
facevamo lezione di
“applicazioni tecniche”
con riga e squadra?,
l’utilizzo è esattamente lo
stesso); qualcuno al
posto delle squadrette
preferisce usare la
parallela che può essere
a rulli o a snodo (vedi
figura sopra). Sembra
tutto molto facile, ma la
strada del mare è irta di
ostacoli, non basta
tracciare la nostra “riga”
da un punto ad un altro
per arrivare, bisogna
riuscire a seguirla e qui
intervengono tutta una
serie di variabili di cui
tenere conto, tanto per
fare un esempio: il vento
da dove arriva? La
corrente dove va? Basta
uno di questi due piccoli
eventi a spostarci dalla
nostra traccia ideale.
Dobbiamo quindi
imparare il “carteggio”,
cioè svolgere quei calcoli
e compiere quelle scelte
che ci permetteranno di

Marco Granara

Rettore del Santuario
della Guardia
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Enrico Fortunati
*

- Questo si ottiene
considerando che la
circonferenza della terra
all'equatore (circolo
massimo) è di circa
40.000 km, che ogni
circonferenza è composta
di 360 gradi e in ogni
grado ci sono 60 primi:
dividendo i 40.000 km
per 21.600 primi (360
gradi x 60 primi)
otteniamo 1.851,85 m.
arrotondati per
convenzione a 1.852 m.

Monsignor
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individuare e
programmare le
deviazioni obbligatorie
alla rotta ideale (la
nostra retta che unisce
punto di partenza e
luogo di arrivo) da
seguire. La bussola di
bordo e quella da
rilevamento sono gli
strumenti che ci faranno
seguire la giusta
direzione. Non ci
crederete ma anche la
bussola ha i suoi bei
“tranelli” dovuti al
magnetismo terrestre
che ci complicano la vita
e ci fanno aggiungere
altri calcoli….
Ma siamo ormai vicini al
Natale e anche io mi
sento più buono, ne
riparleremo più avanti;
intanto auguro a tutti di
trascorrere un sereno
Natale, di questi tempi
ce n’è bisogno, e se
volete fare un piccolo ma
gradito regalo: una bella
carta nautica.
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Un anno se n’é
andato
La fine dell’anno è
certamente tempo di
bilanci e non solo
economici. La nostra
Associazione nata da
pochi anni, quasi una
scommessa,
considerando i tempi
non semplici che il
nostro Paese sta
attraversando, parlare di
volontariato di semplice
aggregazione, sembrava
l’andar contro corrente,
illudermi che il non fare
politica non perseguire
obbiettivi di facile
guadagno, potessero
coinvolgere… un’ utopia?
oggi a distanza di tre
anni, ho la certezza di
non essermi illuso.
I risultati sono tangibili,
dai pochi iscritti del
primo anno ad oggi i
Soci sono triplicati,
questo incoraggiante
risultato ne è la

dimostrazione, abbiamo
costruito su basi solide a
piccoli passi senza
scoraggiarci nei momenti
non facili.
Con il Direttivo e
successivamente in
assemblea con i soci,
abbiamo chiacchierato
poi discusso, la CG
Sport è un’ Associazione
il cui principale obiettivo
è la pratica della vela,
ma quanto ci costano le
uscite in barca?
Alla nostra associazione
mancava il mezzo, una
nostra imbarcazione.
Iniziai allora la ricerca in
internet le telefonate ai
vari cantieri, gli annunci
su Riviste del settore, ore
passate a monitorare ed
elaborare, poi quando
meno me l’aspettavo, la
ricerca andò a buon fine
trovai l’imbarcazione
corrispondente proprio
alle nostre aspettative,
l’opportunità di
concretizzare ciò che
solo pochi mesi prima

sembrava essere
impossibile. La
perseveranza qualche
volta premia.
In questi mesi ho iniziato
un percorso di
adattamento, con uscite
giornaliere e piccole
crociere di studio, per
formare i nostri soci alla
pratica marinaresca,
dalla conduzione
dell’imbarcazione agli
ormeggi, con l'esperienza
acquisita, memore delle
istruzioni ricevute ormai
36 anni fa, quando
conseguii la patente
nautica “non
sottovalutare mai il
mare, essere sempre
responsabili, la
prudenza la
conoscenza del mezzo
e l’osservanza delle
regole non è mai
troppa per chi va per
mare”. Nel mese di
settembre abbiamo
festeggiato il primo anno
di vita del nostro
periodico “CG Sport

News” una bella realtà
che ci permette di
avvicinare amici e
simpatizzanti,
incuriosendo, informando,
consigliando, a volte
divertendo per il tenore
degli articoli il lettore.
Grazie alla redazione ai
collaboratori che con
impegno, maestria ed
arguzia formano una bella
equipe affiatata. Un grazie
particolare va all’amico
Giorgio Leva responsabile
alla fotografia, progetto
grafico e impaginatore del
nostro periodico. Il mio
grazie va a tutti i soci,
vere risorse umane che
con le loro competenze
messe a disposizione per
il bene comune, hanno
contribuito a costruire un
anno proficuo di cui
andare orgogliosi.

Il Direttore

Sergio Giordano

*****************************************************
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IL MARE…
attrazione
irresistibile

Il mare, da tutti noi
sentito e definito in
mille maniere diverse:
ognuna corrisponde alla
propria visione del
mondo ed alla sua
propria filosofia sull’
esistenza. Una cosa però
ritengo sia
incontestabile: la sua
essenza stessa, il mare
questo si sa, è l’origine
della vita. La grande
madre dalla quale tutti
siamo nati, tutto
proviene e tutto tende. Il
richiamo del mare, per
noi irresistibile, è in un
certo senso, una risposta
al richiamo ancestrale
delle nostre origini; tutti
i sentimenti e le
sensazioni che vengono
suscitati dalla immensa
distesa blu, viscerali e
profondi, sono una
risposta a questo
richiamo. Come
altrimenti potremmo
spiegare quella
struggente, irresistibile
attrazione alla quale
rispondiamo anche
quando solo pensiamo al
mare? Passione?
No, troppo semplicistico:
il termine passione si
può utilizzare per
qualcosa di più umano e
meno “universale”! Il
mare contiene quella
sacralità, quella potenza,
quell’essenza dell’infinito
che non possono
essere mischiati alla
semplicità del nostro
essere umani.
La vita in mare, anche
solo per poche ore,
consente di riallacciare il
nostro legame con lui,
permettendo di
riappropriarci di
sensazioni, risvegliare
istinti, stimolare
riflessioni che la vita nel
mondo d’oggi ha
anestetizzato, coprendole
con cose che riteniamo
importanti ma che in
realtà non lo sono.
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Tutto in mare riprende
una dimensione a
misura d’uomo, la
natura prende il
sopravvento sull’artificio
tecnologico. Il mare
va gustato, vissuto con
attenzione, istante per
istante. Non tutti però la
pensano così, c’è ad
esempio chi lo vede come
un campo di gara per
scaricare i propri istinti
competitivi.
Ma come possiamo
pensare al mare come
“attrezzo” agonistico?
Come si può prescindere
dalla contemplazione,
dal godimento che ogni
istante possiamo
assaporare durante la
nostra navigazione?
Limitarlo ad un teatro
per le nostre misere
competizioni è talmente
riduttivo! E più andiamo
avanti in quella
che è diventata una
corsa verso la
modernizzazione non
solo riferita agli scafi, ma
purtroppo anche alle
emozioni, più perdiamo
la vera essenza di ciò che
era prima di noi e sarà
anche dopo il nostro
breve passaggio.
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Pensiamo alle
imbarcazioni a vela di
solo cinquant’anni fa e
confrontiamole con
quelle di oggi: si è
passati dalla ricerca
della robustezza, della
marinità e della stabilità,
alla ricerca della velocità
assoluta, della
leggerezza,
dell’abitabilità, anche a
discapito della
robustezza.
Ma la marinità e la
stabilità dove sono
finite? Sacrificate solo
per aver mezzi più veloci!
Come se non avessimo
ancora superato la fase
del futurismo di inizio
del novecento! Alla fine
di una regata, provate a
chiedere a qualche
partecipante se ha
notato quel riflesso
particolare sulla
superficie del mare, se
ha gustato il profumo
dell’aria al tramonto o al
sorgere del sole, i giochi
di luce delle nuvole
riflesse sull’acqua, i
disegni infiniti delle
onde. Vi sentirete
quasi certamente
rispondere che non ha
avuto tempo di guardarsi
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in giro. Troppo
impegnato a coprire il
vento al suo avversario,
a mettersi nella
posizione più
vantaggiosa per sfruttare
il gioco delle precedenze,
a chiudere la traiettoria
in boa per farlo
ritardare.
Il mare è troppo grande,
prezioso, per ridurlo a
semplice “pista” per i
nostri miseri istinti
agonistici.
Torniamo alla vera
essenza dell’andar per
mare, certamente lui non
ci tradirà e ci restituirà
in soddisfazione
e ricchezza interiore
infinitamente più di
quello che noi gli
potremo mai dare.
Troppo romantico?
Chissà, forse; ma io
continuerò ad
assaporare ogni istante
in mare, senza cercare di
arrivare ad ogni costo
prima della barca che
sta accarezzando il mare
insieme alla mia e che è
al mio fianco!

Carlo Ghio
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Pietra Pulla

Prìa Pulla

(traduzione

(dialetto Genovese)

Italiano)

Andavo ûn de sti giorni sciû pe-i monti
pe fâ 'na passeggiata salûtare
in mëzo a-i boschi lì tra Pëgi e Prâ
lontan da l' invexendo da çittæ
con vista gratis in sce monti e mâ.

Andavo giorni fa su per i monti
per fare una passeggiata salutare
in mezzo ai boschi lì tra Pegli e Prà
lontano dal trambusto della città
con vista gratis su monti e mare.

Ma 'n pò pe-a stradda ch' a va sciû 'n montâ
in pò pe via ormai da mæ etæ
e 'n pò perchè a mæ pansa a pâ 'n rajeu
ogni tanto me vegniva da sciûsciâ
e sentiva -tic e tac - che me batteiva o cheu.

Ma un po' per la strada che sale,
un po' per via della mia età
e un po' perché la mia pancia sembra un raviolo,
ogni tanto mi veniva da soffiare
e sentivo tic...tac...che mi batteva il cuore.

Coscì co-a scûsa de quello ammiadô
ogni tanto rattegniva o passo
p' ammiâ a levante o monte Portofin,
a ponente a costéa de Rensén,
e o mâ tra tra Pëgi e Prâ ammiando in basso.

Così con la scusa di quel belvedere
ogni tanto trattenevo il passo
per guardare a Levante Portofino,
a Ponente la costa di Arenzano
o i mare di Pegli e Prà guardando in basso.

E proprio ammiando in zû me cazze l'euggio
in sce 'n scheuggetto neigro e allûveghìo
da sempre avvoxentòu pe Prìa Pulla
(risposta do ponente çittadin
a-o scheuggio Campann-a ormai sparïo ).

E proprio guardando in giù mi cade l' occhio
su uno scoglietto nero e livido
da sempre chiamato “Pietra Pulla”
( risposta del Ponente cittadino
allo Scoglio Campana ormai sparito).

Ma quanta
lì sequaddrâ
T' han levòu
t' à condannòu
a moî 'n te

delûxon cä Prìa Pulla
da quello neuvo meu...
l' orizzonte e a libertæ,
quarche figgio de 'n can
quello lago de pätan.

Ma quanta delusione cara Pietra Pulla
lì chiusa da quel nuovo molo.
Ti hanno tolto l' orizzonte e la libertà,
ti ha condannato qualche figlio di un cane
a morire in quel lago di pantano.

'Na votta, coraggiosa,
ti sfidavi i maoxi da sciöco e da libeccio,
e a l' ëa n' occaxon pe dâte 'na lavâ
de tûtte e schitte di öchin de mâ
e fâte poi sciûgâ dä tramontann-a.

Una volta, coraggiosa,
sfidavi i marosi da scirocco o da libeccio,
ed era l' occasione per darti una lavata
di tutte le schizze dei gabbiani
e farti poi asciugare dalla tramontana.

No vegne ciû i batosi a piggiâ o sô
o a tûffâse, regattâ e imbastî demoe.
No t' ë ciû ormai quello bello scheuggio
baxòu da-o mâ, illûminòu da-o çê...

Non vengono più i ragazzotti a prendere il sole,
tuffarsi, gareggiare o imbastire giochi.
Non sei più ormai quel bello scoglio
baciato dal mare illuminato dal cielo....
Non volermene... te lo dico col cuore in mano,
oggi sembri più una cacca di cane
posata in strada ai piedi del marciapiede.

No voëimene...te-o diggo cö cheu in man,
ancheu ti paggi ciû cacca de can
pösâ pe-a stradda a-o schæn do marciapê.
E cö cheu pin de magon, a mente inveninâ
sciûsciando ho ripiggiòu a mæ montâ
zûândo de no giâme ciû in derrê.

E col cuore pieno di magone, la mente avvelenata,
soffiando ho ripreso la mia salita
giurando di non voltarmi più indietro…

Renzo Ferrero

PEGLI – (Ge) – Scoglio “Prìa Pulla”
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GENTE COMUNE
La società moderna ci
porta sempre più a
vivere di fretta
impegnati a raggiungere
sempre qualche
obbiettivo, la carriera nel
mondo del lavoro per i
più fortunati che ne
posseggono uno,
acquistare una casa
propria, avere una bella
macchina, il computer e
lo smartphone di ultima
generazione, stare al
passo con la moda,
tutto ciò ci fa star meglio
o almeno lo crediamo.
Oggi, voglio fermarmi,
voltarmi e ricordare le
mie origini simili forse a
molti di voi, per troppo
tempo dimenticate, di
quando si gioiva delle
piccole cose quando la
famiglia era l’Istituzione
il punto di riferimento,
prima insegnante di vita
a formarci ed insegnarci
ad amare per costruire il
futuro.
Mio padre, che dalla

natia Emilia si
trasferisce con la
famiglia in Liguria solo,
si fa per dire, perché a
suo fratello non
conferisce il clima
dell’Emilia Romagna
lasciandosi alle spalle
casa, lavoro e per i più
piccoli come lui la
scuola, si la famosa
“Ariosto” quante volte
gliela sentii nominare
con nostalgia ma mai
un rimpianto.
Voltato pagina e si
ricomincia a costruire,
poi quando meno te
l’aspetti la guerra, tu
Aldo sei chiamato a
servire il tuo Paese, le
lacrime di nonna
Erminia rimasta sola
dopo la morte di nonno
Guglielmo non servono,
il piccolo di casa parte
per la più brutta delle
avventure, che ancora
non sa ma durerà ben
sette anni compresa la
Prigionia in Germania.
Ironia della sorte,
conosci proprio pochi

giorni prima della
partenza la Tua Tinin,
la donna della tua vita,
mia madre.
La guerra finalmente
finisce e il valoroso
alpino dalla penna nera
torna, la vita sta per
restituirgli ciò che gli
aveva tolto, forse dopo
tante sofferenze alla luce
della piccola torcia che
Tina reggeva nella mano
alla Stazione semi buia,
ti sarà sembrato un
sogno tornare nella tua
città e la prima persona
che incontravi, per caso
era Lei, un segno del
destino una fortuna
inaspettata, vi eravate
ritrovati per non lasciarvi
più una promessa fatta e
mantenuta per tutta la
vita e ne sono certa oltre.
Ancora una volta
ricominciavi il lavoro, la
casa, la famiglia,
affrontavi il futuro con il
Tuo indimenticabile
sorriso ed ottimismo e i
tempi ti dettero ragione,
dopo il grande buio il

boom economico l’Italia
formata da tanti come Te
si era rimboccata le
maniche lavorando sodo
con la manovalanza per
ricostruire, grazie
all’ intelligenza di menti
aperte, l’industria
divenne importante
dando lavoro un po’ a
tutti, la rinascita dopo
l’ecatombe.
Storie lontane, no oggi
viviamo le stesse
incertezze il posto fisso
un miraggio, i nostri
giovani militari che
sfidano la morte ogni
giorno per costruire la
Pace di un Paese
lontano, l’economia a
pezzi le quotidiane
rinunce “porzioni amare”
serviranno per
ricostruire un futuro ed
un mondo migliore?
Io, ricordando i Tuoi
insegnamenti papà
voglio crederci e
sorridere alla vita come
facevi Tu.

Gloria Bolognesi

************************************************************

La Canfora
Sostanza vegetale

Sotto forma di unguento, la canfora
produce calore nei tessuti e riduce il
senso di stanchezza muscolare, i dolori
delle articolazioni e i reumatismi. La
canfora viene utilizzata anche per “
scaldare i muscoli “, specie in caso di
attività sportiva durante l’inverno, oltre
che come lenitivo in caso di traumi.
Agisce sui nervi vasomotori
che
restringono e dilatano i vasi del sangue
e migliora il microcircolo, provocando
una vasodilatazione superficiale che
produce calore ( per questo il massaggio
con la canfora “scalda“) e migliora
l’afflusso
di
sangue
ai
tessuti,
facilitando l’apporto di ossigeno e
nutrienti e l’eliminazione delle tossine
dal muscolo dopo un intenso sforzo.
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APPUNTI DI
VIAGGIO
Questa volta gli
appunti non si
riferiscono a un mio
viaggio fatto in un Paese
straniero o in uno degli
ambienti da me preferiti
in mezzo alla Natura tra
flora e fauna, ma di un
viaggio fatto a ritroso
nella mia memoria e nei
miei ricordi di gioventù.
L’occasione me l’ha data
una visita, che quasi per
caso, durante le vacanze
estive, ho fatto a un
paesino distante pochi
chilometri dalla mia
residenza in montagna e
del quale fino ad allora
ne ignoravo l’esistenza.
Devo premettere che i
miei primi ricordi
d’infanzia comprendono
le vicissitudini della
Seconda Guerra
Mondiale di cui ho
vissuto i rischi, le paure
e i disagi.
Durante quel periodo
frequentavo la scuola
elementare ed ero già in
grado di capire cosa
stava avvenendo. Le
notizie allora arrivavano
solo via radio (alle volte
censurate) che pochi
possedevano,
mio nonno,
fortunatamente, ne
possedeva una e dalla
quale ascoltavamo i

bollettini di guerra che di
giorno in giorno
divenivano sempre più
preoccupanti. Quello che
mi colpì maggiormente
fu la vicenda
dell’Abbazia di
Montecassino, roccaforte
dei Tedeschi e distrutta
completamente nel 1944
da bombardamenti
Americani. Altra vicenda
che mi colpì fu la
Conferenza di Jalta
(Ucraina), nel febbraio
del 1945, tra Churchill,
Roosevelt e Stalin che in
pratica segnò la fine
della guerra.
Due località che ebbi
occasione di visitare
molti anni dopo:
Montecassino ormai

La facciata
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Interno del Tempio
completamente
ricostruita ma con lo
sconvolgente Cimitero di
Guerra, a Jalta il Palazzo
nelle cui sale avvenne il
famoso incontro e dove
mi è sembrato di
intravedere ancora
l’ombra dei tre Grandi
aleggiare nelle stanze.
Durante quel periodo
avevo imparato a
riconoscere e quasi ad
appassionarmi a tutti i
tipi di armamenti, prima
quelli Tedeschi durante
l’occupazione, poi a
quelli Americani, dopo la
liberazione; interesse che
conservo tuttora.
Fatta questa premessa
veniamo al “viaggio”
fatto nel paese di Cella
di Varzi (PV) posto a
700 mt. di altitudine che
si raggiunge dalla Valle
Staffora, risalendo da
Voghera a Varzi e dalla
Val Curone, risalendo da
Tortona.
Giunto in paese mi sono
trovato di fronte un
complesso che i
giornalisti ritengono
unico al mondo: si tratta
di una Chiesa-MuseoSacrario della seconda
Guerra Mondiale:
denominato “Tempio
della Fraternità”,
inaugurato nel 1958.
La storia narra che un
cappellano militare, Don
Adamo Accosa, reduce
dalla guerra, trovandosi
nella necessità di
costruire la Chiesa del
suo Pese, pensò di
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raccogliere le rovine del
conflitto, che allora nel
1951-1952, erano
ancora tante. Questo
cappellano ebbe la
fortuna di incontrare,
casualmente, a Parigi
l’allora Nunzio Apostolico
Mons. Angelo Roncalli
(poi Papa Giovanni XXIII)
anche lui ex soldato
nell’altra guerra, che
l’incoraggiò e l’aiutò,
unitamente ad autorità
giornalisti, grandi ditte,
scolaresche e ad
associazioni
combattentistiche,
inviando anche la prima
pietra tolta dall’altare
frantumato di una
chiesa nei pressi di
Coutances distrutta
durante lo sbarco Alleato
in Normandia nel 1944.
Dietro quella rovina ne
seguirono molte altre
inviate da tutte le città
dove maggiormente
infuriò la guerra: da
Berlino, da Londra,
Dresda, Varsavia,
Montecassino, ElAlamein e persino da
Hiroshima e Nagasaki.
Milano ha inviato alcune
guglie del duomo cadute
durante un
bombardamento
nell’agosto del 1943. Un
centinaio di Località
hanno contribuito
all’erezione dell’Altar
Maggiore inviando
ognuna una rovina del
loro monumento più
significativo.

Segue a pag. 8
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Una delle bacheche d’esposizione
Questo Tempio-Sacrario
corazzata Andrea Doria;
raccoglie i ricordi di tutti resti di due navi inglesi,
i Caduti in guerra
che hanno partecipato
senza distinzione di
allo sbarco in
Bandiera, Razza o
Normandia, formano il
Religione e ora uniti nel
pulpito, ora non più in
riposo Eterno.
uso.
Si trovano, molto ben
All’interno, arredata
liturgicamente, il Tempio disposte, appoggiati alle
pareti o custodite in
sviluppa il tema della
diverse vetrine, reperti di
fratellanza umana., la
vario genere: parti di
vasca battesimale è
armamenti, divise, armi
costituita dall’otturatore
di un cannone 305 della leggere, apparecchi di

Interno del Tempio –
collegamento e di
segnalazione, utensili
vari per la vita da
campo, documenti, fa
anche bella mostra di sé
un paracadute mimetico
in ottimo stato.
All’esterno, in un parco
antistante il Tempio,
sono posizionati diversi
residuati bellici tra cui:
un blindato, alcuni pezzi
di artiglieria pesante,
parti di aerei a elica,

Esposizione reperti
missili e bombe, ormai,
inoffensive; fa bella
mostra di sé, posizionato
su piedistalli un Jet di
prima generazione
ancora tutto intero .
Qui finisce il viaggio,
breve di chilometraggio
ma lungo nella mia
memoria e nei ricordi di
gioventù.
Buon Natale !

Giorgio Leva

Per chi volesse visitare questo Luogo,
specialmente i giovani per un
arricchimento culturale
Orario d’apertura- dal 1° aprile al 30 ottobre:
dalle ore 9 alle ore 18,30.
Negli altri mesi invernali: venerdì, sabato e
domenica dalle ore 9 alle ore 17.
Per informazioni Tel.- 0143 323621 –
338 9261500 – 0383 52371
Carro armato

Occasione…!

… Per chi non lo conosce... per chi non se lo ricorda mai ... per chi non l’ha studiato a scuola…per tutti…
FRATELLI D'ITALIA

(versione originale)
- Inno di Mameli o Il
Canto degli Italiani Scritto nell'autunno del
1847
divenuto l'inno nazionale
della Repubblica Italiana.
il 12 ottobre 1946

Fratelli d’Italia
L’Italia s’è desta
Dell'elmo di Scipio
S’è cinta la testa
Dov’è la Vittoria?
Le porga la chioma
Ché schiava di Roma
Iddio la creò.
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ritornello
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
Siam pronti alla
morte,
L’Italia chiamò.
Stringiamci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla
morte,
l'Italia chiamò!
Noi siamo da secoli
Calpesti, derisi,
Perché non siam
popolo,
Perché siam divisi.

CG Sport News

Raccolgaci un’unica
Bandiera, una speme:
Di fonderci insieme già
l’ora suonò.
ritornello……
Uniamoci, amiamoci,
L’Unione, e l’amore
Rivelano ai Popoli
Le vie del Signore;
Giuriamo far libero
Il suolo natìo:
Uniti per Dio
Chi vincer ci può?
ritornello……
Dall’Alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano,
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Ogn’uom di Ferruccio
Ha il core, ha la mano,
I bimbi d’Italia
Si chiaman Balilla
Il suon d’ogni squilla
I Vespri suonò.
ritornello……
Son giunchi che
piegano,
Le spade vendute:
Già l’Aquila d’Austria
Le penne ha perdute.
Il sangue d’Italia,
Il sangue Polacco,
Bevé, col cosacco,
Ma il cor le bruciò.
ritornello…..
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formare un
reticolo (vedi
fig. 1), il suo
nome è
Clathrina
Dopo l’incontro con la
clathrus,una
Mobula mobular dello
spugna marina.
scorso numero
Subito ci
riprendiamo il nostro
percorso durante il quale vengono in
mente le
ci eravamo imbattuti nel
spugne che noi
pomodoro di mare
utilizziamo tutti
(Actinia equina).
i giorni per usi
La nostra curiosità
domestici o per
scalpita ormai come un
l’igiene
cavallo imbizzarrito e
personale ed
non stiamo più nella
pelle all’idea di un nuovo effettivamente
in passato si
incontro.
usava una
Ci armiamo di una
maschera e rientriamo in specie Spongia
officinalis (vedi.
Figura 1 Spongia officinalis
acqua attraverso quelle
fig
2)
per
tali
usi.
rocce che ci avevano
Ad oggi le troviamo
cellulari). Questa
facilitato l’uscita e
ancora in farmacia ma
caratteristica ha sempre
immergiamo la testa.
quelle
utilizzate
nella
creato diatribe tra i
La prima immagine è
tassonomi sull’evoluzione
quella di numerosi massi quotidianità sono
sintetiche. In generale le
e collocamento dei
ricoperti da un qualcosa
spugne
o
Poriferi
sono
poriferi che comunque
di verdastro; noi non ci
animali filtratori di
risalgono a circa 570
accontentiamo e
svariate
forme
e
tipologie
milioni di anni fa. Di
andiamo ad analizzare
con una collocazione
base sono dei sacchetti
meglio il tutto.
filogenetica particolare
con un buco in entrata,
Facciamo gli esploratori
date
le
loro
alcuni in uscita e cellule
e diamo uno sguardo
caratteristiche. Sono
all’interno che riescono a
dietro ad una roccia.
animali che presentano
filtrare le sostanze
Ecco che compaiono
una
serie
di
cellule
presenti nell’acqua che
mille specie tra quello
differenziate ed
passa al loro interno.
che si definisce benthos
organizzate in strutture
Scientificamente
(animali attaccati al
tipo
tessuti
(tipiche
degli
parlando il sacchetto si
substrato) e alghe.
organismi pluricellulari)
chiama spongocele (con
Ma salta subito
tre diverse tipologie), il
all’occhio una cosa giallo ma che conservano la
buco in entrata si
totipotenza,
ossia
la
limone con una
chiama osculo, quelli in
capacita cellulare di
struttura composta da
uscita sono pori nel
differenziarsi
in
altre
tubuli di piccolo
cellule in caso di bisogno pinacoderma, che è lo
diametro intrecciati a
(più simile alle colonie
L’endoscheletro è
strato esterno,
e le cellule
flagellate,
responsabili
della filtrazione,
sono i
coanociti.
Particolarità dei
Poriferi, oltre
alla loro
estrema varietà
di forme e
colori, consiste
nel loro
“scheletro”
formato da
endoscheletro
(parte dura) e
fibre proteiche
Figura 1-Clathrina clathrus autore Elapied fr.wikipedia
(parte molle).

Non solo palline
rosse.
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Università di Roma
Formato da piccole
ossicine di materiale
calcareo o siliceo di
svariate forme (in base
alla cui morfologia
vengono classificate le
spugne) chiamate spicole
e la parte molla è
formata da spongina che
è una proteina del
collagene. Maggiore è la
quantità di spongina più
è morbida la spugna.
Con questo ci
ricolleghiamo alla
differenza tra clathrina e
la Spongia Officinalis in
quanto la prima
presenta un maggior
numero di spicole,
mentre la seconda ne è
priva ed è per questo che
è l’unica utilizzata per
fini domestici.

Massimo MARENCO
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SEMINARIO
LEGA
CONSUMATORI
LIGURIA SUL
MERCATO
ENERGETIC0

Si è svolto a Genova il
5 novembre scorso
presso lo Star Hotel il
Seminario nazionale
formativo organizzato da
Lega Consumatori
Liguria sulle principali
tematiche riguardanti il
settore delle forniture di
energia elettrica e gas.
L’iniziativa ha visto
l’ampia partecipazione
dei rappresentanti
nazionali
dell’associazione, dei
responsabili e degli

operatori di Lega
Consumatori delle Regioni
Liguria, Piemonte,
Toscana, di altre
importanti associazioni
dei consumatori liguri e
dei dirigenti della società
elettrica sull’intero
territorio nazionale). Sono
stati trattati temi di
notevole interesse per i
consumatori, come per
esempio la liberalizzazione
del mercato energetico, i
reclami e le conciliazioni,
il bonus sociale,

le letture dei contatori e
la comprensione delle
bollette. L’iniziativa è
nata anche in
considerazione del
numero crescente di
reclami degli utenti in
questo delicato
comparto, aventi ad
oggetto fatture di
conguaglio non corrette,
difficoltà a trasferire
l’utenza da una società
ad un’altra, mancato
accoglimento del
recesso, attivazione di
forniture non richieste,
informazioni non
veritiere volte
all’acquisizione del
consenso, doppia
fatturazione.
In considerazione
dell’importanza delle
tematiche
sopramenzionate, come
sottolineano Gloria
Bolognesi e Alberto
Martorelli,
rispettivamente
Presidente provinciale
della sede di Genova e
Segretario
regionale/provinciale di
Lega Consumatori,
risultano estremamente
utili tali incontri, al fine

anche di confrontare le
diverse posizioni dei
soggetti presenti sul
mercato energetico e di
approfondire le frequenti
novità introdotte dalla
normativa vigente in
materia. Risultano
inoltre altrettanto utili
altre iniziative, come
l’attivazione dello
Sportello di
conciliazione presso la
sede di Genova per
risolvere a livello
stragiudiziale le
controversie tra i
consumatori e le società
che erogano le forniture
di energia elettrica e gas;
procedura basata sulla
semplicità e la rapidità e
che può essere applicata
quando il reclamo viene
respinto o non trova
riscontro entro 40 giorni
solari dalla data di invio
della contestazione.
Per ogni ulteriore
informazione potete
rivolgervi alle sede
provinciale di Genova
di Lega Consumatori,
sita in Vico:
Falamonica 1/10
(Tel. 010/25030640).

Alberto Martorelli

********************************************************************
IL

PAESE

DI VINO

In una mattina di marzemino, dal cielo grignolino scese un nebbiolo fitto fitto che mi costrinse
a rientrare nel tavernello; né il merlot né il corvo di salaparuta osavano volare ed io ero
verdicchio dalla rabbia nel vedere quella bonarda dell’ostessa ammiccare al greco di tufo, uomo
cortese ma lambrusco nei modi. Neanche un dolcetto riuscì a togliermi l’amarone in bocca,
così attesi che il bardolino di turno narrasse le mie gesta e, rossese di vergogna, mi
addormentai. Dormii così profondamente che non mi svegliò nemmeno il cannonau. Mi avrebbe
fatto comodo una freisa per tirarmi su oppure un arneis qualsiasi, perché quella notte tocai il
fondo. E’ passito tanto tempo da allora ed io sono diventato brizzolato, una volta ero brunello,
con un lungo barbaresco che mi scendeva sul petto ed indossavo sempre un abito pigato.
Anche se la mia vita era un infernotto, è pur vero che qualche momento soave il mio spirito lo
ha vissuto. Ricordo ad esempio la prima volta che vidi il paese di vino, con intorno la sua foresta
di abete e pinot (c’erano solo due alberi) quasi ci rimasi prosecco! Intanto perché scivolai nella
discesa della strada principale; le ossa mi fecero sciacchetrà, mi venne un livido nero d’avola,
mi si ruppe una falanghina e da una gamba perdetti sangue di giuda… quanti chianti di dolore.
Mia moglie, che era molto ansonica, si spaventò non poco….. Dal nervoso mi saltò il moscato al
naso, ma non ero novello a queste situazioni, anche perché spesso mi sono aleatico con la sfiga;
perciò pregai sangiovese di farmi incontrare una donna fugata, con un cabernet di paste e non
un bombarolo qualsiasi… del resto con un po’ di malvasia tutto è possibile! Anche un refosco
può diventare relucente.

Eugenio Repetto

10

www.cgsport.it

CG Sport News

Dicembre 2012 – N° 6

__________________________CG SPORT NEWS_________________________
11

C) I terminali, contraddistinti dalla lettera A
(Anodo) e per distinguerlo, risulta sempre
più lungo della Catodo, contraddistinto
dalla lettera K.

Lampadina o Led

?

Sempre più spesso si sente parlare di risparmio
energetico e in particolare, di convertire
l’illuminazione tradizionale con l’illuminazione a
LED. Ma....che COSA è un LED ?
Cercherò di essere d’aiuto a capirne qualcosa di più.
In elettronica LED (acronimo inglese di light
emitting diode) è un dispositivo optoelettronico che
sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali
semiconduttori per produrre fotoni attraverso il
fenomeno dell'emissione spontanea; ovvero a partire
dalla ricombinazione di coppie elettrone (particella
subatomica con carica elettrica negativa) lacuna
(insieme all’elettrone è uno dei due portatori di carica
che contribuiscono al passaggio di corrente elettrica
nei semiconduttori, ha in valore assoluto la stessa
carica dell'elettrone, ma la sua carica è positiva) Il
primo LED o diodo a emissione fu sviluppato nel
1962 dall’inventore statunitense Nick Holonyak Jr, e
la simbologia che lo rappresenta è la seguente:

Insomma, semplificando molto, quando i LED sono
sottoposti ad una tensione diretta, gli elettroni del
semiconduttore si ricombinano con le lacune (le cariche
positive vanno verso quelle negative) rilasciando energia
sufficiente sotto forma di fotoni, che è la forma
elementare di energia che costituisce la radiazione
elettromagnetica, che viene percepita dall’occhio umano
come luce. Il colore o frequenza della radiazione emessa
è definito dalla distanza in energia tra i livelli energetici
di elettroni e lacune. L'esatta scelta dei semiconduttori
determina dunque la lunghezza d'onda dell'emissione di
picco dei fotoni, l'efficienza nella conversione elettroottica e quindi l'intensità luminosa e il colore in uscita.

Efficienza ed affidabilità:
I primi diodi ad emissione luminosa erano disponibili
solo nel colore rosso, verde e giallo, e furono
impiegati come indicazione di stato nei primi circuiti
stampati. Negli anni novanta iniziarono le prime
evoluzioni con efficienza sempre più alta e in una
gamma di colori sempre maggiore fino a quando con
la realizzazione di LED a luce blu fu possibile
realizzare dispositivi che, integrando tre dispositivi
(uno rosso, uno verde e uno blu), potevano generare
qualsiasi colore, parallelamente, la quantità di luce
emessa, competitiva con le comuni lampadine, porta
a prevedere nell'arco del tempo, un impiego
generalizzato in tutti i campi
Come Funziona:
I LED sono un particolare tipo di diodi a giunzione pn formati da un sottile strato di materiale
semiconduttore.
Ora vi sembrerà che parli arabo, ma cercherò di
chiare quali sono i componenti dei LED:
A) Sono materiali che hanno una resistività (o
anche una conducibilità) intermedia tra i
conduttori e gli isolanti Per giunzione p-n si
indica l'interfaccia che separa le parti di un
semiconduttore sottoposte a “drogaggio” di
tipo differente. La giunzione p-n è composta
da due zone: una con un eccesso di elettroni
(strato n) e una ad eccedenza di lacune
(strato p).
B) I semiconduttori
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I LED sono particolarmente interessanti per le loro
caratteristiche di elevata efficienza luminosa A.U./A e di
affidabilità. L'evoluzione dei materiali è stata quindi la
chiave per ottenere delle sorgenti luminose del futuro
che hanno tutte le caratteristiche per sostituire quasi
tutte quelle ad oggi utilizzate.
Nei telefoni cellulari sono presenti nel formato più
piccolo in commercio, per l'illuminazione dei tasti, su
alcuni modelli di autovetture e ciclomotori di nuova
produzione, sono presenti in sostituzione delle lampade
a filamento, per le luci di "posizione" e "stop", sul
mercato sono già presenti dispositivi sostitutivi diretti
del faretti alogeni, aventi identico standard
dimensionale, per l'illuminazione stradale sono
disponibili lampioni analoghi ai tradizionali; la quantità
di luce al fabbisogno per ogni applicazione, viene
realizzata con il posizionamento nel dispositivo di matrici
di LED in numero vario, per esempio uno dei dispositivi
luminosi più potenti (100 watt) è realizzato disponendo
100 LED da 1 watt in una matrice quadrata 10 X 10.
Il modo corretto di alimentare un LED è quello di fornire
al dispositivo una corrente costante polarizzata, il cui
valore è dato del costruttore, in poche parole, si ha
bisogno di un alimentatore dedicato. I LED sono sempre
più utilizzati in ambito illuminotecnico in sostituzione di
alcune sorgenti di luce tradizionali. Il loro utilizzo
nell'illuminazione domestica, quindi in sostituzione di
lampade ad incandescenza, alogene o fluorescenti
compatte (comunemente chiamate a risparmio
energetico), è oggi possibile con notevoli risultati
raggiunti grazie alle tecniche innovative sviluppate nel
campo. Ricordo inoltre che la normativa della Comunità
Europea prevede che, per applicazioni civili, dal 1°
settembre 2009, le tradizionali lampadine ad
incandescenza sono andate ufficialmente in pensione.
Il periodo di uscita dal mercato sarà graduale,
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prevede nell'arco di 7 anni con la messa al bando di
quelle da 100 watt e concluso con l’uscita dai
mercati europei delle lampadine da 25 a 45 watt. Le

vecchie lampadine a bulbo, quindi sono e saranno
rimpiazzate da fluorescenti (basso consumo), Led,
neon e alogene (fino al 2016).

Riassumiamo qui di seguito, quindi, le principali caratteristiche fra LED e lampadine:

LED

Lampadine

Miniaturizzazione;
Durata di funzionamento (i LED ad alta
emissione arrivano a circa 50.000 ore);
- Assenza di costi di manutenzione;
- Elevato rendimento (se paragonato a
lampade ad incandescenza e alogene che
dissipano quasi il 90% dell’energia in
calore);
- Luce pulita perché priva di componenti
IR e UV;
- Effetti dinamici (variazione di colore
RGB);
- Facilità di realizzazione di ottiche
efficienti in plastica;
- Flessibilità di installazione del punto
luce;
- Possibilità di un forte effetto spot
(sorgente quasi puntiforme);
- Funzionamento in sicurezza perché a
bassissima
tensione (normalmente tra i
3 e i 24 Vdc);
- Accensione a freddo (fino a -40 °C) senza
problemi;
- Colori saturi;
- Insensibilità a umidità e vibrazioni;
- Assenza di mercurio;
- Durata non influenzata dal numero di
accensioni/spegnimenti;
Anche il mondo della nautica ha accettato questa
nuova tecnologia, che oltre ad essere molto
scenografica e avveniristica, permette di illuminare
efficientemente spazzi comuni a bordo di yacht,
barche a vela e navi da crociera, abbattendo il
consumo di carichi elettrici, che nelle imbarcazioni
diportistiche sono alimentati dalle batterie di bordo,
oltre che alla manutenzione, vista la loro lunga
durata alto gradi di protezione IP. Fate attenzione
però, che per i fanali di navigazione, esiste una
Norma Europea EN 1474 – Inland Navigation vessel

-
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Sono caratterizzate da un’efficienza
luminosa piuttosto modesta (circa 10-15
lumen/watt) e da una durata di vita di
circa 1.000 ore;
Forniscono istantaneamente il flusso
luminoso e, se spente, si riaccendono
immediatamente;
Con l’invecchiamento emettono sempre
meno luce, pur consumando sempre la
stessa quantità di energia, in quanto il
tungsteno si deteriora e si deposita in
forma di strato scuro sulla parete interna
del bulbo di vetro;
Il flusso luminoso da esse emesso può
essere graduato con appositi “variatori”;
Sono direttamente collegabili alla rete di
alimentazione senza l’impiego di reattori o
di starter;
Emettono luce di tonalità "calda" e l’indice
di resa cromatica (capacità di distinguere
agevolmente i colori) ha il valore massimo:
100. Ciò contribuisce al “comfort” visivo
tipico di queste lampade;
Sono le più economiche al momento
dell’acquisto, ma le più costose per quanto
riguarda i consumi;
Non contengono sostanze tossiche e
pericolose per cui possono essere
smaltite tra i rifiuti indifferenziati.

and sea-going vessel – Navigation Light, che
regolamentarizza e specifica l’utilizzo dei LED delle
imbarcazioni.
Quindi, se un domani vi trovate ad acquistare un
fanale di Navigazione a LED, ricordatevi di consultare
le norme di riferimento......mentre potete sbizzarrirvi
con il magnifico mondo dell’illuminotecnica e
domotica nell’illuminazione a LED per la vostra
cabina di bordo, casa, e giardino pensando magari a
una bella, futuristica e rilassante ambientazione
RGB.
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Il nuovo
“Noleggio
Occasionale”
nella navigazione
da diporto
Con Legge n. 27/2012
è stato convertito in
legge il D.L. n. 1/2012,
recante disposizioni
urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la
competitività.
Tale Legge ci interessa in
quanto introduce
significative modifiche ed
integrazioni alle misure
per la portualità, ed in
particolare con l’art. 59ter, rubricato
“Semplificazione nella
navigazione da diporto”,
viene introdotto nel D.
Lgs. n. 171/2005 (cd.
Codice della nautica da
diporto) un nuovo
articolo: l’art. 49-bis,
rubricato “Noleggio
occasionale”.
La norma, spinta
dall’intento di
incentivare la nautica da
diporto ed il turismo
nautico, introduce una
disciplina più flessibile
ed elastica in tema
esercizio del noleggio, a
favore dei piccoli
operatori del settore
della nautica da diporto,
e specie di coloro che
svolgevano tale attività
in forma occasionale
(tipicamente nei mesi
estivi) e senza velleità
prettamente
imprenditoriali.
La precedente disciplina
infatti era incentrata su
di un rigido regime di
esclusività dell’utilizzo
dell’unità a fini
commerciali da diporto,
e sull’obbligo del
possesso del titolo
professionale per il
comando e la conduzione
di imbarcazioni e navi da
diporto utilizzate a fini
commerciali. Il nuovo
articolo 49-bis, invece,
prevede che il titolare
persona fisica
dell’unità da diporto,

13

www.cgsport.it

ovvero l’utilizzatore a
titolo di locazione
finanziaria, di
imbarcazioni e navi da
diporto di cui all’articolo
3, comma 1, possano
effettuare, in forma
anche occasionale,
attività di noleggio
della predetta unità.
Oggetto del noleggio
occasionale possono
essere sia navi che
imbarcazioni da
diporto.
Tale forma di noleggio
non costituisce uso
commerciale dell’unità
e pertanto le unità da
diporto utilizzate per
svolgere noleggio
occasionale non sono
soggette al regime di
annotazione nei registri
di iscrizione, da riportare
in licenza di navigazione,
nonché, soprattutto, al
regime di esclusività
dell’uso di unità adibita
a fini commerciali.
Ciò non preclude che
anche le navi registrate
e annotate per fini
commerciali - ex art. 2 –
possano svolgere
attività di noleggio
occasionale (l’unità da
diporto è utilizzata a fini
commerciali quando: a) è
oggetto di contratti di
locazione e di noleggio; b)
è utilizzata per
l’insegnamento
professionale della
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Navigazione da diporto; c)
è utilizzata da centri di
immersione e di
addestramento
subacqueo come unità di
appoggio per i praticanti
immersioni subacquee a
scopo sportivo o
ricreativo).
Tali innovazioni
normative possono
davvero agevolare la vita
di molti diportisti, ma la
parte forse più
importante del nuovo
istituto (e sulla quale
nell’ambiente si era
creata molta aspettativa)
concerne la disciplina
dedicata ai titoli
abilitativi richiesti per
comandare e condurre
un’unità da diporto
impiegata in attività di
noleggio occasionale.
Al riguardo, il comma 2
dell’art. 49-bis, prevede
che il comando e la
condotta
dell’imbarcazione da
diporto possono essere
assunti dal titolare,
dall’utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria
dell’imbarcazione ovvero
attraverso l’utilizzazione
di altro personale, con il
solo requisito del
possesso della patente
nautica di cui
all’articolo 39 del
presente codice, in
deroga alle disposizioni
recanti l’istituzione e
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la disciplina dei titoli
professionali del
diporto.
Ne discende che non è
richiesto il titolo
professionale di
Ufficiale della
navigazione del
diporto, che resta
invece necessario per
comandare e condurre
imbarcazioni da
diporto utilizzati a
scopi commerciali.
La necessità del titolo
professionale, tuttavia,
permane nel caso di
utilizzo di navi da
diporto.
Per ulteriori
approfondimenti, quali il
nuovo regime applicabile
alle prestazioni di lavoro
acquisite ai fini
dell’espletamento del
noleggio occasionale ed il
regime impositivo
dell’esercizio del noleggio
occasionale, si rinvia alla
suddetta legge.
Alla prossima.

Alberto Maggiani
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Preboggion
Ligure, Cima
Genovese e…
Pansoti
La cucina ligure
presenta molte ricette
che fanno onore al
detto 'necessità fa virtù’.
Il preboggion fa parte di
questa categoria. Infatti,
in una regione dove
l'agricoltura era spesso
poco più che di
sussistenza, ogni erba
che spuntava, quale che
fosse la stagione, era
buona per essere messa
in pentola. Per tradizione
il nome preboggion trae
origine da Goffredo di

Buglione, condottiero
delle crociate e pare che
durante una sosta a
Genova in attesa di
imbarcarsi, i crociati
mandassero i ragazzi in
giro a raccogliere le erbe
"pro Boggion", per
Buglione (1099). Con
queste erbe facevano
una minestra calda per
sostenere i crociati che
stavano partendo. Con
'preboggion' si indica
anche un insieme di erbe
selvatiche, variabili a
seconda di raccolta e di
stagione, che le donne
liguri imparavano a
cercare sin da bambine
tra le fasce e i
terrazzamenti, ma anche
in mezzo agli scogli che
digradavano fino al
mare.

Questo insieme
eterogeneo di verdure
selvatiche poteva essere
usato come contorno,
solitamente saltato in
padella con aglio e
prezzemolo, ma anche
come ripieno,
unitamente ad altri
ingredienti tra cui le
uova e il formaggio. Tra
le altre cose, veniva
utilizzato soprattutto per
i ripieni ‘di magro’, legati
alle festività, dove non si
poteva usare la carne.
Le erbe che compongono
il preboggion ligure
devono essere almeno
sette: cicerbita,
pimpinella, talegua,
ortica, dente di cane,
borragine, cavolo
primaticcio o bieta

selvatica, prezzemolo,
pissarella, raperonzolo.
Un elemento
indispensabile è la
maggiorana che dà quel
profumo e quella
fragranza che sanno di
Liguria. Attualmente
l'identikit del
'preboggion', a seconda
della stagione, è più o
meno questo: bietola,
borragine, radicchio,
cicoria, dente di cane,
ortica, cavolo selvatico,
cardo, prezzemolo, erba
medica, raperonzolo,
pratolina. Il preboggion
ligure è adatto per
preparare minestre,
insalate, torta
pasqualina, torte di
verdura, frittate,, ravioli,
pansoti....

LA CIMA
LA CIMA: La

preparazione del
preboggion ligure
richiede tempo ed
abilità; equilibrio nel
dosare gli ingredienti del
ripieno (frattaglia, piselli,
uova, formaggio);
dimestichezza nel cucire
con un filo un taglio di
carne preso dalla pancia
del vitello in modo da
creare una tasca; cura
nella cottura avendo
l`accortezza di avvolgerla
in un telo di lino onde
evitare fratture; ed infine
il riposo sotto un peso,
per far uscire eventuali
infiltrazioni di brodo e
per dare la

caratteristica forma:
questo è l’arte della
Cima. Da piatto povero,
con il tempo ed il
benessere, la Cima si è
trasformata in una ricca
pietanza, gioia non solo

per il palato ma anche
per gli occhi: il variegato
colore degli ingredienti
rende particolarmente
bella la fetta di Cima,
chiamata occhio.
Questa specialità,

definita come il re dei
piatti freddi, è
l`immancabile piatto delle
festività, le “malelingue”
sostengono che sia frutto
della nota parsimonia
locale: risparmiare sulla
quantità di carne ed
abbondare con altri
ingredienti meno pregiati.
Ma la scarsità di carne
per il ripieno, è
giustificata più dalla
mancanza reale di
allevamento bovino in
Liguria che dalla
tirchieria: basta infatti
assaggiare questa
prelibatezza per capire
che siamo di fronte a voci
maligne.

I PANSOTTI
PANSOTTI: Questi nodi
di pasta, distinguibili per
la dimensione
insolitamente grande
rispetto alle altre paste
ripiene e per la forma
panciuta (la parola
'pansotto' si traduce
letteralmente in
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'panzerotto', cioè dalla
forma panciuta...),
hanno infatti proprio il
preboggion come
ingrediente obbligatorio,
unitamente ad un
formaggio che è un altro
degli emblemi storici
della Liguria, la
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prescinseua.
Ecco la ricetta 'base' dei
Pansotti, anticipando
che, ovviamente, alla
raccolta del preboggion
dovrete provvedere
personalmente, perché
dal fruttivendolo non lo
trovate. In alternativa, le
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verdure possono essere
sostituite da una sola
specie di erba, come il
cardo, l'ortica, la cicoria o il
radicchio. Naturalmente,
queste ultime due possono
essere acquistate, se
proprio non potete “andar
per prati”.

Segue a pag. 15
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Ricetta dei Pansotti (Pansoti)
• 300 g di farina - 1 kg di preboggion

• 1 bicchiere di vino bianco secco - 100 g di
prescinseua
• 50 g di grana grattugiato - 2 uova - 1 rametto di
maggiorana - sale q.b. - acqua q.b. Lessare le
verdure, scolarle, strizzarle e tritarle finemente.
Fare una pasta con farina, sale, acqua, olio e vino,
fino ad avere un impasto consistente. Amalgamare
la verdura con la prescinseua, il grana, una presa di
sale, le uova e la maggiorana tritata. Tirare la
sfoglia non troppo sottile e tagliare i pansotti,
versare in ognuno un cucchiaio di ripieno, quindi
ripiegarli e chiuderli con le dita o con i rebbi di una
forchetta. Lessarli in abbondante acqua salata e
scolarli prima che si aprano, quindi servirli conditi
con salsa di noci.
Ci sono tradizionalmente
due modi per tagliare i
pansotti, il primo è
tagliarli a mano a
triangolo, chiudendoli poi
a metà. Il secondo è
tagliare dei cerchi,
magari con l’ausilio di
un tagliapasta o di un

bicchiere, e poi ripiegarli
a metà formando delle
mezzelune. Entrambi i
modi vanno benissimo,
tuttavia si dà preferenza
al secondo, in quanto
consente di preparare
pansotti più grossi e
dalla forma più precisa.

Ovviamente, come in
ogni ricetta genovese, a
seconda della zona sono
nate delle varianti,
ragion per cui questa
volta mi vedo costretto a
darvi Un’altra ricetta!
Benché il Pansotti
restino ricetta ‘storica’,

ecco una sfiziosa
preparazione del levante
genovese, che ha sempre
il preboggion come
protagonista nel ripieno,
ma che solitamente
viene proposta come
stuzzichino o come
antipasto.

Ravioli del Levante Fritti (Gattafuin):
•
300 g di farina - 500 g di preboggion
•
1 ciuffo di prezzemolo - 1 bicchiere di vino bianco secco
•
50 g. di formaggio grattugiato - 2 uova
•
1 rametto di maggiorana - olio d’oliva q.b. - acqua q.b. - sale q.b.
Lessare le verdure, scolarle, strizzarle e tritarle finemente.
Fare una pasta con farina, sale, acqua, olio e vino, fino ad avere un impasto consistente.
Amalgamare la verdura con le uova il formaggio e la maggiorana tritata.
Tirare la sfoglia sottile e tagliare i ravioli, versare in ognuno un cucchiaio di ripieno,
quindi ripiegarli e chiuderli con i rebbi di una forchetta. Friggerli in olio caldo, scolarli
su carta assorbente e servirli caldi. Buon appetito!!!!!!
P.S.: se vi state domandando: “Ma cos’è la prescinseua?” pazienza! Avrete la risposta
nel prossimo numero.

Mario Pellegrini
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SENTIERI DI
LIGURIA
Cari lettori, dopo aver
trattato, negli scorsi
numeri, delle Aree
Marine Protette del
monte di Portofino e
dell'isola di Bergeggi, in
questo numero vi
descriverò lo splendido
itinerario pedonale che
fiancheggia proprio le
coste rocciose del monte
di Portofino, partendo da
Camogli per terminare
alle cosiddette "Batterie".
Dalla stazione ferroviaria
di Camogli (raggiungibile
in treno da Genova,
Milano, La Spezia)
bisogna raggiungere il
torrente che attraversa il
paese, per poi seguire lo
sterrato e le scalinate
che – in una ventina di
minuti di salita - portano
a San Rocco.
Se pensate di perdervi
non temete, diversi
cartelli e segnali vi
condurranno facilmente
lungo il giusto sentiero.
Dalla chiesa parrocchiale

del paesello, costruita
nel 1863, potrete
ammirare una splendida
vista di tutta la città di
Genova e della costa del
ponente Ligure, sino a
capo Mele.
Ma il panorama
mozzafiato è solo
iniziato. Proseguendo
verso Poggio e Mortola
dove, lontano dal traffico
e dalla vita frenetica di
tutti i giorni, il silenzio ti
trasporta in un'altra
epoca, il sentiero
attraversa splendide
casette liguri, boschi con
ulivi, pini marittimi ed
altri rigogliosi e
profumati esemplari
della flora della macchia

mediterranea.
Si prosegue così, senza
particolari difficoltà, per
circa un’oretta, fino alle
cosiddette "Batterie",
postazioni difensive
costruite dagli Italiani - e
poi occupate dai
Tedeschi - nel corso della
II Guerra Mondiale.
Le postazioni sono
ancora in buono stato di
conservazione e sono
visitabili.
Non a caso, da questi
punti strategici di
osservazione la veduta
del panorama è
eccezionale, e in giornate
di cielo sereno è
possibile vedere le coste
della Corsica.

Il microclima è
altrettanto favorevole in
tutte le stagioni, ma
nella stagione estiva
l’esposizione al
meridione porta
temperature
particolarmente calde.
Dalle “Batterie” è
possibile proseguire il
sentiero e raggiungere,
in circa un’altra ora e
mezza, S. Fruttuoso.
In questo tratto però il
sentiero diventa molto
impegnativo e con
passaggi a dirupo in
cordata sul mare
particolarmente
suggestivi.
Da S. fruttuoso è poi
possibile tornare indietro
a Camogli col
"vaporetto", sempre che,
anziché assaporarvi la
mitica focaccia di
Camogli, non preferiate
mettervi alla prova e
tornare sui vostri passi.
Arrivederci alla
prossima.

Roberto Ratti
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