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Istinto libero
La vita di città, il
lavoro, la noia, una
specie di soffocamento
appiccicoso come
vischio, dal quale
proviamo a liberarci con
mille artifizi, purtroppo
quasi mai utili allo
scopo. Il giorno,
riempito dai mille
affanni della vita
congestionata del
consumismo moderno,
ci copre con una
ovattata forma di
anestesia che ci tiene
come in una cella, nella
quale i “doveri” sono
invalicabili pareti e
insuperabili sbarre.
Ma di notte il “bambino”
che è in tutti noi, viene
ad accoccolarsi vicino
per parlarci di tutte
quelle cose che ci
restano da scoprire.
Allora immagini
splendenti sfilano nella
nostra testa. Immagini
di questo mondo, dove
siamo cresciuti ma del
quale non conosciamo
quasi nulla. E ce ne
stiamo qua, a lasciare
che la vita intristisca
con la prospettiva di un
lavoro che spesso ci
interessa ormai poco,
prigionieri di una città
che ci piace sempre
meno.

Viaggi e navigazioni
sono troppo rari e
portano solo qualche
briciola di spazio e di
libertà, presto
cancellate. La vita
scorre spesso come
acqua sporca da uno
scarico intasato dalle
mille preoccupazioni
della vita affannosa che
ci siamo costruiti
intorno. Non si può
continuare così, davanti
ad una scrivania
inodore, un lavoro
incolore ed insapore, su
cui aleggiano volti e
nomi di persone che
non vogliono ricevere i
doni che tentiamo di
dare e che su di loro
rimbalzano, come gocce
di pioggia su un terreno
arido. In mezzo a gente
che vive solo per il
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profitto, mentre su tutti
noi si chiude a poco a
poco la trappola, nella
quale impariamo che
l’importante è far soldi,
quando ci riusciamo,
ma con la desolante
assenza degli altri.
Il mondo? La natura?
Fuori, ridotta ad un
semplice riempitivo del
nostro tempo libero.
Una madre alla quale ci
rivolgiamo solo quando
vogliamo chiedere e alla
quale diamo poco,
sempre meno anche se
lei continua ad elargirci
i suoi doni, e lo farà in
eterno, nella paziente
attesa che noi ci
accorgiamo dei suoi
splendori, delle sue
magie, della sua arte.
A volte parlo dei miei
progetti, molti credono
sia per darmi dei
guadagni, ma non si
tratta di aumentare le

entrate, io l’ho capito,
finalmente.
Ho già ora troppa
preoccupazione per i
miei pochi denari, e con
maggiori entrate
probabilmente ne avrei
ancora di più. Il denaro
porta assuefazione, più
ne hai più ne vorresti, e
non basterà mai. Ricco
non è chi ha molto
denaro, ma chi ha un
centesimo in più di ciò
che gli è necessario.
Adesso io l’ho capito, è
proprio di me che si
tratta. E’ su di me che
devo lavorare. Il mondo
è pieno di persone che
sognano contando le
loro piastre d’oro,
sperano di averne
ancora di più, ancora ed
ancora, sempre di più.
E se non ci riescono,
fanno finta di averle.
Non vedono che la
trappola si richiude
lentamente su di loro e
sui loro danari. Ed a
forza di aver temuto le
vacche magre, finiscono
per farsi divorare dalle
loro vacche grasse.
Basta parlare: bisogna
agire ma su di noi,
senza aspettare o
desiderare che “gli
altri” facciano lo
stesso.

Carlo Ghio
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PRIMAVERA DI CONGRESSI PER
L’UNIONE SPORTIVA ACLI
Dopo il congresso
provinciale del l’ US
Acli di Genova il 16
marzo 2013 si è svolto
il Congresso Regionale
US Acli che ha eletto
Emiliano Cogni alla
guida dell’Associazione.
Un buon timoniere se si
pensa che Emiliano è
stato per ben 12 anni
Presidente Provinciale
dell’ Unione Sportiva di
Genova, un meritato
riconoscimento per
quello che ha saputo
costruire pazientemente
con incessabile tenacia
in un tessuto non
sempre facile ma con
volontà e perseveranza ,
senza mai arrendersi . A
nome della CG Sport
congratulazioni ed auguri
di buon lavoro.
Il 23 maggio a Roma nel
salone d’onore del CONI
ha preso il via, con
ripresa in diretta su RAI
Sport, il XIV Congresso
Nazionale dell’Unione
Sportiva Acli. Una tre
giorni di lavori intensi ed
impegnativi , dalla
premiazione del concorso
fotografico “ I COLORI
DELLO SPORT” alla
Tavola rotonda “ LO
SPORT: UN’IMPRESA”
confronto e dibattito
attento e partecipato da
parte dei Congressisti e
delle Autorità presenti .
Non sono mancati
momenti emozionanti
quando Vincenzo
Montella il vincitore
della terza edizione del
premio “Enzo Bearzot”
riceve il meritato Trofeo.

Lo aveva designato l’otto
aprile scorso la giuria
presieduta dal numero
uno della Federcalcio
Giancarlo Abete riunitasi
presso la sede nazionale
dell’Acli a Roma.
L’allenatore della
Fiorentina succede
nell’albo d’oro del
prestigioso
riconoscimento a Cesare
Prandelli commissario
tecnico della Nazionale, e
a Walter Mazzarri
allenatore del Napoli.
La giuria composta da
Marco Galdiolo
(presidente nazionale US
ACLI), Enrico Varriale
(giornalista e conduttore
Rai), Piercarlo Presutti
(caporedattore Ansa
Sport), Alberto Cerruti
(inviato speciale de La
Gazzetta dello Sport),
Bruno Pizzul
(giornalista), Riccardo
Cucchi
(caporedattore Radio
Rai), Massimo Corcione
(direttore di Sky Sport
24), Virman Cusenza
(direttore de Il
Messaggero), Eugenio de
Paoli (direttore di Rai
Sport), Mario Orfeo
(direttore TG
1), Paolo de Paola
(direttore de Il Corriere
dello Sport), Matteo
Marani (direttore del
Guerin
Sportivo) e Massimo
Achini (presidente CSI),
ha deciso di assegnare il
premio al giovane
allenatore con la
seguente motivazione:
“A Vincenzo Montella,
allenatore giovane
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che in pochi anni ha
saputo ritagliarsi un
ruolo importante nel
panorama dei tecnici
italiani, sia per le
qualità mostrate sul
campo, che lo hanno
visto cogliere grandi
risultati , sempre
esprimendo un gioco
propositivo e
spettacolare, sia per le
doti umane.
Al di là della sensibilità
mostrata a sostegno di
molte iniziative di
carattere sociale,
Montella rappresenta
anche un esempio di
fair play per lo stile e la
misura con cui riesce a
gestire tanto le vittorie
quanto le sconfitte.”
Montella ritira il
riconoscimento nel corso
della cerimonia di
premiazione presso il
salone d’onore del CONI
è visibilmente
emozionato quado, il
fragore degli applausi
salutano il campione.
La celebrazione dei
Congressi rappresenta
anche il momento in cui
si possono riconoscere i
meriti dei dirigenti
attraverso l’assegnazione
del riconoscimento
consolidato nel tempo
quale la Spiga. IL
PREMIO NAZIONALE US
ACLI “ LA SPIGA” è
stato assegnato a
dirigenti, atleti o tecnici
che si sono nel tempo

contraddistinti e che
hanno maturato un forte
legame associativo.
I lavori congressuali
proseguono i loro iter per
eleggere il Presidente
Nazionale, viene
riconfermato Marco
Galdiolo . Marco nasce a
Padova il 29 luglio 1960
è sposato ed ha due figli
dopo la maturità
scientifica prosegue il
suo percorso in ISEF
dove conseguirà il
diploma con il massimo
dei voti, dal 1984 farà
parte attiva delle Acli
ricoprendo vari incarichi.
Una frase basta per
descriverlo, in occasione
delle Olimpiadi di Londra
Marco Galdiolo disse:
“ siano i blocchi di
partenza per un nuovo
mondo di pace, fondato
sui diritti umani, la
giustizia sociale, la non
violenza, il rifiuto della
guerra e del terrorismo,
costruire davvero un
mondo più pacifico
grazie allo sport e ai
suoi valori universali,
pace e giustizia sono
possibili: basta volerlo”.
Nel congratularci con il
neo eletto Presidente a
Lui ed alla sua squadra
auguri di Buon Lavoro.

Il Direttore

Sergio Giordano

______________________________CG SPORT NEWS____________________________
3

Cantieristica Genovese
Il Cantiere Mostes di
Genova, nasce negli
anni 30 a Sturla dalla
volontà dei fratelli
Luigi e Mario Mostes.

Le dimensioni del
Cantiere sono quelle di
un’azienda mediopiccola: la forza lavoro è
formata da una decina di
dipendenti, tutti in forza
al cantiere, per interventi
a 360°, senza dover
ricorrere a terzi.
Le imbarcazioni che
possono usufruire dei
servizi del Cantiere sono
di medie dimensioni, fino
ai 25 metri e possono
trovare nel Cantiere
Mostes un punto di
riferimento per
lavorazioni di ordinaria e
straordinaria
manutenzione (interventi
meccanici sui motori con
assistenza autorizzata,
realizzazione e controllo
di impianti elettrici ed
elettronici,
carpenteria in legno e
ponti in teak,
arredamenti, tappezzerie
interne ed esterne,
lavorazioni di
verniciatura parziale o
totale, sabbiature,
trattamento anti osmosi

e anti corrosivi su scafi di
ogni tipo e qualità,
impianti frigorifero e di
condizionamento,
coibentazioni, rinnovo
annotazioni di sicurezza e
documenti, disalbero
barche a vela,
sostituzione sartiame,
modifica appendici, ...)
Tra le costruzioni più
rinomate ricordiamo i
Beccaccini, i Dinghy 12
piedi (pluri vittoriosi, i
Dinghy Mostes hanno
vinto 11 titoli italiani dal
‘47 al ’62), gli Star, gli
Snipe, gli Arpege, nonché
imbarcazioni da pesca,
barche a vela,
motorsailer.
Nel tempo il cantiere si è
dedicato anche al
restauro oltre che alla
costruzione, diventando
un punto di riferimento
per le lavorazioni del
legno (accanto a nomi
storici della
Cantieristica Italiana,
quali Carlini di Rimini,
De Cesari di Cervia,
Valdettaro di La Spezia, il
Cantiere Navale
dell'Argentario,
Sangermani di Lavagna,
Beconcini di La Spezia).
Negli anni 80 il Cantiere
ha affiancato alla

Cantiere MOSTES – Costruzioni
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Cantiere MOSTES
tradizione del legno le
costruzioni in
vetroresina e ad oggi può
vantare l’utilizzo di tutti i
materiali, compreso
l’alluminio e il carbonio.
L’attuale gestione del
cantiere ha puntato
molto sul restauro e
sulla costruzione di
barche particolari: dal
2007 il Cantiere ha
varato un 42’ piedi a vela
dalle linee classiche, un
40’ a motore in alluminio
e un 55’ a vela, racercruiser dalle linee
moderne e costruzione in
sandwich. I primi mesi
del 2013 hanno visto il
varo di una nuova linea
di tender dalla linea
classica, ottima
alternativa al gommone.

MOSTES - “42”

Questo tender, la cui
lunghezza varia dai 4 ai 5
metri, è estremamente
leggero (il suo peso si
aggira intorno ai 150 kg
ed è quindi paragonabile
a quello di un gommone),
può trasportare fino a 6
persone oltre al guidatore
e presenta doti di
leggerezza, stabilità e di
protezione dagli spruzzi,
caratteristiche che lo
rendono ottimale come
tender di bordo degli
yacht. Per quanto
riguarda il restauro,
punto di forza del
Cantiere è la
preparazione tecnica,
storica e culturale, su
ogni tipo di costruzione
tradizionale..
Segue a pag. 4
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I Cantieri Mostes, sono
una bella realtà per la
nostra città. E' stato un
piacere scoprirlo in
occasione dei lavori di
“ carena ” eseguiti
sull'imbarcazione della
“CG SPORT”.
Riconoscenti per l’alta
professionalità
dimostrata dal Capo

Cantiere Sig. Claudio,
ringraziamo la
Direzione per il
trattamento riservato
alla nostra
Associazione.

Il Direttore

Sergio Giordano

Tender MOSTES

***********************************************************************************
Tragedia nel porto di Genova
Sicurezza sul lavoro, un tema molte volte trattato, discusso e poche volte
risolto.
A distanza di un anno o poco più, la nostra marineria prima civile oggi
militare, deve piangere i suoi caduti. La nostra città è stata colpita nel suo
cuore, quel porto che ogni giorno da lavoro a molti uomini che con la loro
professionalità ed abnegazione sono l’orgoglio della società civile. A Loro e alle
loro famiglie il nostro ricordo a chi ne ha l’autorità e le competenze, chiediamo
spiegazioni e l’accorato appello alle loro responsabilità perché tragedie simili
non debbano e possono più avvenire.
Il Direttore
Sergio Giordano

***********************************************************************************
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

Un personale ricordo di don Andrea Gallo
Ero una giovane
dirigente della Acli di
Genova quando incontrai
per la prima volta
don Andrea Gallo in un
momento conviviale al
ristorante “A Lanterna”;
quel ristorante da Lui
voluto per l’integrazione
dei Suoi “Ragazzi”.
Ricordo ancora le Sue
prime parole dopo la
presentazione “Sei delle
Acli voi fate molto e bene”
poi tra una portata e
l’altra e un buon
bicchiere di vino la
conversazione divenne

intensa, le Sue
esperienze, dalla nicchia
del quartiere “In” di
Castelletto al mondo
degli ultimi, per gli altri,
non per Lui. Mi raccontò
con semplicità che le
Sue giornate iniziano
presto di “buon ora” e
non sono mai uguali
e con entusiasmo disse
“come le sentinelle del
mattino” non ho tempo
per annoiarmi . Poi, e se
questo può essere
definito far politica,
parlammo della nostra
città in stato pressoché
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di abbandono,
dell’impotenza di avere
visibilità farci sentire,
chiedere per ottenere per
il bene comune. Il porto
le allora problematiche
ancora oggi irrisolte
purtroppo, la dignità
dell’uomo il diritto di
tutti ad avere un lavoro.
La Chiesa genovese
quanto l’amava e come
chi ama la sentiva Sua
“nelle sue differenze che
la rendono Unica” ed
ecco la squillante risata.
Questo era anche il Suo
modo di vivere la Fede
non risparmiarsi mai
esserci sempre.

Oggi dopo trent’anni dal
nostro incontro, il Tuo
esempio di vita è
esattamente il pensiero
del Santo Padre, quando
ci invita a non stancarci
di chiedere a non essere
spettatori ma
protagonisti a metterci in
gioco, con la
consapevolezza che chi fa
può qualche volta non
piacere a tutti ma a molti
Si. Sei stato per me un
meraviglioso esempio
Andrea, Ti ho voluto
bene e resterai sempre
nel mio cuore.

Gloria Bolognesi
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AVVISO AI NAVIGANTI
Ci eravamo lasciati
all’inizio di questa
“pazza” primavera (a
proposito, viste queste
bizze primaverili, prima
di ogni uscita in barca
sarà sempre
conveniente consultare
un bollettino meteo)
pronti a rispolverare
tutte le attrezzature del
caso ed in men che non
si dica eccoci alle porte
dell’estate con la
speranza che sia calda e
spensierata (e questo in
parte dipende anche da
noi), tutto è pronto:
vestiario, tavole,
materassini, canoe,
barche e yacht – dopo
un’attenta
manutenzione invernale
- sono tirati a lucido
pronti a darci mille
soddisfazioni. Ah, quasi
dimenticavo: carte,
pubblicazioni e
strumentazioni
nautiche non saranno
mica arrugginite,
sgualcite o peggio
scadute, altrimenti
dovremo correre ai
ripari e provvedere alla
loro sostituzione.

Ovviamente ci
ricordiamo che, con
cadenza settimanale e/o
quindicinale, gli Istituti
Idrografici pubblicano
gli “avvisi ai
naviganti”
che sicuramente non
sono un’amena lettura
da fare sdraiati al sole
sorseggiando un
aperitivo, ma ci
forniscono tutte le
informazioni necessarie
per poter aggiornare la
nostra biblioteca di
bordo o per sapere se
abbiamo qualcosa di
scaduto come e con
cosa sostituirla. Inutile
evidenziare che, vista
l’importanza rivestita,
questi fascicoli sono
consultabili sui siti
internet degli Istituti
Idrografici.
A titolo di esempio,
l‘avviso ai naviganti del
nostro Idrografico è un
fascicolo suddiviso in
diverse sezioni:
Sez. I: contiene l’elenco
delle carte e delle
pubblicazioni
interessate da

variazioni, comunicazioni
varie e comunicazioni di
annullamento.
Sez. II: contiene nel
dettaglio le singole
variazioni relative alle
carte ed alle
pubblicazioni (ogni
correzione è identificata
da un codice ben
preciso seguito dalla
descrizione della zona
interessata e dal nome o
numero della
pubblicazione. Sotto un
esempio per una carta ed
un portolano:
7-10 - 3-IV-2013
Isole Tremiti - Scoglio
Inserire uno scoglio (INT
K - 13) in 42°07.31'N 015°29.85'E.
Carta 7490 (4)
7.28 – 3-IV-2013
Trieste - Segnalamenti
marittimi
Cancellare le righe 13 ÷
15.
Portolano P8, ed. 2008,
pag. 203
Sez.III: contiene le
informazioni nautiche
(esistenti e nuove
emesse).
Infine eventuali
“talloncini” e/o pagine a
colori da applicare alle

Foto: Enrico Fortunati
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carte ed alle
pubblicazioni.
Per finire
un’ammissione di
tradimento: lo scorso
weekend ero in
campagna ad
“accudire”
l’orto (non si vive di
solo mare) e, siccome
sono appassionato
anche di mountain
bike, sono andato a
fare un giro
sull’Appennino Ligure;
oltre al mio
supertecnologico gps
da manubrio avevo
con me una bella
carta, in questo caso
non nautica bensì
dei sentieri e dei rifugi
della zona; ho sì
tradito il mare ma non
la sempre fedele
cartografia.
Una spumeggiante
estate a tutti, alla
prossima.

Enrico Fortunati

______________________________CG SPORT NEWS____________________________
Le buone abitudini si vedono dal
mattino
Nell’ultimo articolo, il
nostro interesse è stato
rivolto a due aspetti
fondamentali e
strettamente
interdipendenti del
benessere umano:
nutrizione e attività
motoria. Forse non tutti
sanno, infatti, che una
buona condizione psicofisica deriva solo in
misura minore dal nostro
corredo genetico. Per
parlare in termini di
percentuali, ricerche
condotte dall’OMS
rivelano che solo il 2530% della nostra salute
dipenda dal DNA; del
restante, il 60% è
determinato dalle scelte
alimentari compiute
quotidianamente e il 40%
da corretti stili di vita,
che privilegino l’attività
motoria, il movimento, lo
sport in ogni sua forma.
Che tali aspetti siano
elementi complementari
e fortemente connessi tra
loro non è certo una
novità. È sufficiente
riportare l’esempio della
Sa.N.I.S., Scuola di
Nutrizione ed
Integrazione nello Sport,
la prima scuola di Alta
Formazione specializzata
nella Nutrizione e
nell’integrazione
alimentare in ambito

sportivo; ancora del blog
“Sport e Nutrizione”
(http://www.
sportenutrizione.it/)
per gli appassionati
sull’argomento.
In questa sede vorrei
attirare l’attenzione
sull’importanza della
giusta e corretta
nutrizione in ambito
sportivo, o, più in
generale, in qualsiasi
ambito che richieda un
dispendio energetico di
varia natura. Occorre
specificare, per
comprendere fino in
fondo l’entità di tali
concetti, che il termine
“nutrizione” è inteso nella
sua accezione
eminentemente
fisiologica. Spesso,
infatti, l’uomo “si
alimenta” senza
“nutrirsi”: rifornisce il
suo organismo senza
preoccuparsi di dargli il
giusto apporto di
nutrienti. Ciò è
particolarmente vero nel
caso della prima
colazione, il primo e forse
il più importante dei tre
pasti principali della
giornata. Al termine di
un lungo digiuno
notturno, il nostro corpo
necessita infatti di
un’adeguata idratazione
e reintegrazione

Danilo Parodi

(Personal Trainer)
nasce a Genova il 30 ottobre 1985.
Appassionato fin dalla più tenera età al
mondo dello sport, inizia la Sua carriera
atletica praticando nuoto a livello
professionistico, per poi specializzarsi nella
disciplina agonistica del Triathlon.
Si laurea in Scienze Motorie presentando
una tesi sull’importanza dell’integrazione
nutrizionale e sugli effetti fisiologici che
le nostre abitudini alimentari esercitano
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alimentare; spesso, al
contrario, la gente tende
ad assumere abitudini
malsane, evitando di
mangiare, limitandosi ad
un caffè o lasciandosi
tentare dal classico
cornetto farcito del bar.
Lungi dal voler
condannare determinate
scelte alimentari con
fastidiosi atteggiamenti
moralistici, il nostro
intento è quello di
riflettere sull’importanza
di un corretto introito
nutrizionale prima di
affrontare un qualsiasi
esborso energetico, che
possa essere sportivo o
lavorativo.
Alla domanda
sull’importanza di
ripensare la prima
colazione, riportata
nell’articolo pubblicato
on-line sul sito
http://qn.quotidiano.
net/salute/, il dott.
David Heber, direttore
del Centro per la
Nutrizione dell’Università
di California a Los
Angeles (Ucla) risponde
che occorre assumere
“una adeguata quota di
proteine” per allontanare
il senso di fame nelle ore
successive. E aggiunge
che i nutrienti non
hanno solo una funzione
fisiologica essenziale, che
è quella di controllare
l’appetito, ma servono
anche per mantenere

una struttura muscolare
efficiente e gli organi
sani.
Forse qualcuno si potrà
chiedere come e in quale
forma poter assumere
proteine di prima
mattina. La risposta ci
viene fornita proprio
dallo stesso dottore : “Se
non assumi proteine, il
metabolismo le sottrae
dai muscoli, e cala
l’energia. Ingerendo la
giusta quota proteica si
torna a percepire un
senso di energia che è il
motore delle nostre
azioni. E’ per questo che
sostengo l’utilità degli
shake proteici”.
Per tutti coloro che
temono la digeribilità di
un apporto proteico,
intendo concludere
proprio su tale aspetto,
riportando la mia
esperienza personale. In
qualità di sportivo e
preparatore atletico, ho
modo di apprezzare,
infatti, nella mia
quotidianità, l’alta e
rapida assimilazione di
tutti i macro e micro
nutrienti contenuti nei
cosiddetti shake o frullati
certificati dallo staff
medico della Ucla.

Danilo Parodi
Personal Trainer

sull’organismo umano, influenzando in larga
misura la qualità della vita e la performance
sportiva.
Versatile, curioso e ottimista, Danilo esercita
la professione di personal e coach trainer.
Lungi dall’identificarsi in un unico ruolo
professionale, sperimenta instancabilmente
realtà nuove e stimolanti. Crescita personale,
benessere fisico e libertà finanziaria sono per
Lui obiettivi da perseguire e realizzare ora e
sempre, in modo realistico, appagante e mai
scontato.
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“latton”

L’ “ottone”

(dialetto Genovese)

(lingua Italiana)

In sce 'na bancarella de ravatti
in ne-o Prion, vixin Porta Soprana
tra braghe ûsæ e scarpe da sordatti,
chitäre sensa corde, mandolin,
stampe da vëgia Zena, oinæ, pendin,
m' è chéito i euggi 'n sce 'na cösa strana :
o l' ëa o “ latton “ de 'n “caravana”.

Su una bancarella di ciarpame
in Salita del Priore vicino a Porta Soprana,
tra pantaloni usati, scarpe da soldato,
chitarre senza corde, mandolini,
stampe della vecchia Genova, vasi da notte e orecchini,
mi è caduto l’occhio su una cosa strana:
era l’ “ottone”(*) di un “caravana” (**).

Dentro, ûn po' inciastrâ da-o neigrofûmme,
'na vëgia foto ingiallìa da-o tempo,
o nûmero, o timbro e poi o nomme :
Giò Batta Pastorino di Andrea,
nasciûo de l' ottant'ûn in Ciassa Neua,
'na firma missa lì con man incerta,
'na man ch' a l' aviä fæto poca scheua.

Dentro, un po’ impiastrata di nerofumo,
una vecchia foto ingiallita dal tempo,
un numero, il timbro e poi il nome:
Gio Batta Pastorino di Andrea,
nato nell’ottant’uno (1881) in Piazza Nuova,
una firma messa lì con mano incerta,
una mano che avrà fatto poca scuola…

Allôa son andæto cö pensiero
a-o tempo che Giobatta o travaggiava
e d' ëse “caravana” o l' ëa fiero.
L' ho visto andâ sciû e zû pe-o scalandron
di barchi che a risacca a dindanava
a scaregâ caffè, sûccao, carbon,
botti de vermentin e balle de coton.

Allora sono andato col pensiero
al tempo che Giobatta lavorava
e di essere “caravana” era fiero.
L’ho visto andare su e giù per lo scalandrone
dei barchi che la risacca dondolava,
a scaricare caffè, zucchero, carbone,
botti di vermentino e balle di cotone.

Che tempi ! -quarchedûn diëiva ancheuquande passando pe caladde e meu
ti sentivi scroscî comme 'n lamento
e töe do fasciamme, e do paggieu
de barchi, de golette e brigantin,
mentre ûnn-a foresta de pennoìn
a xeuattava e bandee a-o vento.

Che tempi! Direbbe oggi qualcheduno,
quando passando per calate e moli
sentivi scricchiolare come un lamento
le tavole del fasciame e della coperta
di barchi, golette e brigantini,
mentre una foresta di pennoni
sventolava le bandiere al vento.

Però incomensava zà i vapori
a spûâ da quelli lunghi fûmaieu
ûn fûmme neigro denso de carbon...
Stava pe finî 'na vicenda umana
che quarchedûn o se ricorda ancon,
quande, pe poëi ëse “ caravana “.
ti te doveivi conquistâ o “ latton “....

Però incominciavano già i vapori
a sputare da quei lunghi fumaioli
un fumo nero e denso di carbone…
Stava per finire una vicenda umana
che qualcheduno si ricorda ancora,
quando, per essere “caravana”,
dovevi conquistarti l’ “ottone”…

Renzo Ferrero
(*) - Era così
chiamata una specie
di carta d’identità o
patente che veniva
rilasciata ai
lavoratori portuali
addetti al
facchinaggio
(camalli) o allo
scarico del carbone
(carbunin)
appartenenti a
Compagnie come la
“Pietro Chiesa”. Il
nome derivava dal
fatto che, mancando

-Camallo- (facchino) inizi XIX secolo-
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ai tempi la carta
plastificata come
nelle moderne carte
d’identità, le due
facce di tale
documento erano
costituite da un
sottile foglio di
ottone per essere
meglio conservato
nelle tasche degli
operai.
(**) - “Caravana”
erano genericamente
chiamati gli
scaricatori del porto.
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Rispetto dell’anzianità
…Sarà che divento
vecchio, e quindi solito
ai ricordi e alla
commozione, o anche,
come disse Melville “E’
un modo per cacciare la
malinconia e di regolare la
circolazione; ogni volta che
mi accorgo di atteggiare le
labbra al torvo, ogni volta
che nell’anima mi scende
un Novembre umido e
piovigginoso, ogni volta
che mi accorgo di
fermarmi
involontariamente alle
agenzie di pompe funebri e
andar dietro ai funerali e
ogni volta che il malumore
si fa tanto forte in me che
mi occorre un forte
principio morale per
evitare di andare in strada
e gettare a terra il cappello
alla gente, allora decido
che è tempo di mettermi in
mare al più presto!”, che
nell’incontro con Tribolanti
del mare ho cercato uno
stacco all’ansiosa routine
metropolitana, e alcuni
appassionati, in
quell’occasione, si sono
lamentati della poca
affezione che abbiamo noi
liguri nei confronti delle
nostre barche tipiche,
soprattutto perché dietro a
quelle barche, lasciando
scivolare i polpastrelli
sulle linee e sui legni
impiegati, si coglie viva e
vibrante la calda
sensazione di vita e di
mestiere.
Quelle barche
testimoniavano “arte” ed
erano (e sono) parte della
nostra cultura, soprattutto
oggi quando siamo soliti
utilizzare materiali in
carbonato, kevlar,
composito. E sia!, ho
deciso stavolta di stupire
(e spero non deludere) le
attese e occuparmi di
“legni liguri” in onore di
quei “maestri d’ascia”
ancora oggi inimitabili.

LEUDO. I “leudi” sono
imbarcazioni superiori a
12 metri di lunghezza
costruiti per il trasporto di
merce varia. La nascita di
un leudo era collegata al
tipo di trasporto a cui era
destinato, gli allestimenti
interni alla stiva
determinavano la tipologia
delle merci da trasportare.
Nascevano leudi per il
trasporto dell’olio, del
vino, del formaggio,
dell’ardesia ecc. Le coste
liguri, non avendo
approdi, favorivano lo
spiaggiamento di queste
imbarcazioni commerciali.
La particolarità costruttiva
del leudo, visibile al primo
contatto, era l’albero
inclinato sensibilmente
verso prua il quale
permetteva lo
scappellamento
dell’antenna dell’armo
velico a vela latina.
Storia del FELICE MANIN.
Il Felice Manin fu costruito
a S. Michele di Pagana nel
1891. Nel 1971 il F.M.
terminò la sua attività
d'imbarcazione da
trasporto merci. Il quinto
proprietario tentò di
trasformarlo in
un'imbarcazione per il
trasporto di passeggeri,
ma l'operazione economica
non riuscì e, inoltre, la
trasformazione
snaturò profondamente le
linee originali della barca
che venne così
abbandonata sulla
spiaggia di Riva Trigoso.
Proprio lì, dopo 10 anni di
disarmo il milanese Luigi
Cappellini restaurò
l'imbarcazione per
restituirla all'antico
splendore.
Così, il 3 luglio 1982 il
leudo riprese
superbamente il mare. La
vera grande, storica
impresa di questa barca
avvenne nell'Ottobre 1984:
per aprire ufficialmente le
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“Leudo”

celebrazioni legate al
cinque centenario della
scoperta dell'America,
esponendo il vessillo
dell'UNESCO, al comando
di Luigi Cappellini, il
21 Ottobre 84’, il leudo
salpò da Genova e, pur
vecchio di 90 anni,
ripercorse la rotta che
condusse Cristoforo
Colombo a S. Salvador.
Vi giunse il 30 Gennaio
successivo, dopo aver
superato con i suoi mezzi
l'intero Atlantico
navigando anche in
condizioni estreme. Fece
scalo a Nassau e quindi
Miami dove il 14 luglio
1985, il leudo ricevette la
proclamazione a 4^
caravella. Da qui il leudo
si diresse a New York
attraccando a Washington,
Baltimora e Filadelfia.
A New York arrivò in
tempo per il Columbus
Day, del 12 Ottobre 1985.
L'anno seguente, insieme
alla Vespucci e al
Corsaro II partecipò alle
manovre per celebrare il
centenario della Statua
della Libertà. Poi,
risalendo la foce del fiume
S. Lorenzo e attraversando
i Grandi Laghi, il leudo
giunse a Chicago dove,
dopo ulteriori
manifestazioni, dal 1987,
per mancanza di fondi, il
"Felice Manin" venne
abbandonato. Oggi grazie
all’Associazione per il
recupero del Felice Manin,

questa imbarcazione, col
concorso di istituzioni e
privati, sarà restaurata.
PAREGGIA. La “pareggia”
imbarcazione simile al
leudo anche come
dimensioni si differenziava
per l’inclinazione
dell’albero, dritto,
perpendicolare alla
coperta per la poppa
ellittica simile ad un gozzo
e per l’armo.
La storia della “Madre
Giulia”. La “Madre Giulia”
è l'unico esemplare
sopravvissuto di pareggia.
Il tipo di veliero sopra
descritto e noto per le sue
caratteristiche di velocità.
Il suo armo era simile a
quello del leudo, ma in più
presentava un secondo
alberetto a vela latina,
collocato a estrema poppa.
Veniva utilizzato per il
cabotaggio costiero ma
anche per il trasporto dei
passeggeri, una attività
particolarmente sviluppata
tra Sestri Levante e Lerici,
un tratto di costa ligure
che era privo di strade
degne di questo nome
finché, nella seconda metà
dell'800', non fu costruita
la ferrovia. La “Madre
Giulia” è stata varata nel
1885 nei cantieri di
Lavagna, con il nome di
“Fratelli Brusco”. La fine
della II Guerra Mondiale
vide la Pareggia affondata
a Le Grazie (La Spezia).
Segue a pag. 9
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Riarmata con una vela
aurica e ribattezzata
“Madre Giulia”, operò
intensamente fino al 1965
nel trasporto del vino.
Alla fine degli anni 70'
venne trasformata in unità
da diporto, con
l'installazione di una
imponente tuga. Anche se
negli ultimi anni l'ultima
pareggia del Mediterraneo
ha perso il suo aspetto
originale, si tratta sempre
di una imbarcazione di un
notevole valore storico.
Attualmente la “Madre
Giulia” è stata posta in
vendita.
RIVANETTO. Il rivanetto è
una barca che ha trovato
grande diffusione in
Liguria nell'800 come
imbarcazione per la pesca,
in particolare alle
acciughe. Le dimensioni
dello scafo variavano da 9
a 12 metri e proprio per
questo motivo il rivanetto
veniva considerato come
fratello minore del leudo.
Costruito a RIVA
TRIGOSO era armato con
una vela latina.
Ai giorni nostri sono
"sopravvissuti" pochissimi
rivanetti: uno di questi è il
“Re di Coppe”. La barca ha
partecipato negli anni '90
a diverse regate in
Sardegna.

Ora il “Re di Coppe” si
trova in stato di totale
abbandono nelle
campagne di Chiavari.
La speranza è che un
giorno il “Re di Coppe”
possa tornare a navigare.
GOZZI. Barca dislocante.
Tipico per la costruzione
con due punte, il gozzo è
classificato come barca da
pesca con linee
tramandate da
generazioni. Normalmente
è semipontato per poter
riporre tutti gli attrezzi al
riparo. Esistono gozzi a
vela (di solito un armo
latino), ma la maggior
parte è spinta da un
piccolo motore diesel.
Se all'inizio derivavano da
allestimenti specifici per la
pesca, oggi i gozzi sono
stati equiparati ai
motoryacht,
motorizzandoli con
potenze elevate per
coniugare una carena
morbida con le velocità
elevate. Sono divenuti più
accoglienti e sofisticati, di
conseguenza, anche negli
interni.
Con l'uso delle vecchie
misure: once, palmi, govi,
dodici once fanno un
palmo, 24 cm, e tre palmi
un govo); con legno di
acacia locale e di pino
delle Cinqueterre, in dodici

“Pareggia”

mesi si fa un Gozzo, per
barche che misurano dai
14 ai 40 palmi, in cui,
modernamente, si mette
un motore di 20 Cavalli.
La costruzione dello scafo
richiede il rispetto di un
attento rituale: gli alberi
vengono abbattuti solo con
luna calante d'inverno, e il
legno non va mai toccato il
10 di Agosto, giorno di San
Lorenzo, altrimenti la
barca non dura. Le
finiture e gli incastri sono
tali da non richiedere
colle, né resine. Fatti così,
i gozzi durano generazioni.
Barche tipiche della
Liguria, dove flotte di
“lampare” escono in fila al
crepuscolo dai porti per

attirare il pesce
con la loro luce e tornare
all'alba col pescato
freschissimo.
Mi auguro di aver fatto
ammenda nei confronti
degli amici Tribolanti del
mare, e di aver condiviso
con Voi una favola
fantastica, che ci
appartiene.
“In compagnia del vento,
un uomo non è mai solo,...
e con la barca sono in tre!”

Sergio Vio
Direttore Tecnico
Motorizzazione civile

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

LA CANFORA
Questa formulazione è un concentrato delle
varie sostanze della canfora. Se ne usano
pochissime gocce e il prodotto deve essere
tenuto fuori dalla portata dei bimbi.
Per disturbi dell’apparato respiratorio
Due tre gocce di olio essenziale di canfora
diluito in un altro olio ( per esempio d’oliva o di
mandorle dolci ) si usa per massaggiare il
petto, fino a tre volte al giorno. Circa 10 gocce
di olio essenziale in una bacinella di acqua
bollente servono per suffumigi che aprono le
vie respiratorie. Alcune gocce di olio dentro
una crema base ( circa il 10% quindi 5 g di olio
per 50 g di crema ) creano un unguento antitosse da spalmare sul petto.
Per
dolori
muscolari
e
articolari,
contratture, reumatismi, insonnia.
Lo stesso tipo di unguento usato per la tosse
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( alcune gocce di olio in una crema base, in un
rapporto di 1 a 10 ) va massaggiato sulla parte
dolorante o sul petto.
Per l’acne e la purificazione della pelle
Sei sette gocce di olio essenziale in 50 g di
crema base vanno spalmate sul viso prima di
dormire e alla mattina dopo essersi lavati il
viso. Dieci gocce di olio essenziale in una
bacinella di acqua bollente si usano per un
bagno di vapore facciale da fare una volta alla
settimana ( per circa 10 minuti ). La proprietà
vasodilatatrici e antisettiche della canfora
assicurano una buona pulizia dei pori della
pelle.
Per le punture di insetti.
Applicato sulle punture di insetti, lo stesso
unguento utile per l’acne ha un’azione
antinfiammatoria, analgesica e antisettica
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Tutti promossi alla Patente Nautica
Si è conclusa martedì 4 giugno, con l'esame presso la
Motorizzazione di Genova, il Corso di Cultura Nautica per
il conseguimento della Patente Nautica a Vela e motore
entro le 12 miglia dalla costa.
Complimenti da tutta l'Associazione ai nuovi comandanti:
Pier Giorgio LEVA, Luciano MASSONE, Francesco
FORTINO, Pietro MASSIMILLA,
soci della CG Sport

appunti di viaggio…

Istinto
materno

Per molto tempo sono
stato fortemente
convinto che gli
animali, benché fra di
loro esistano specie
dotate chi più chi meno
di un certo tasso
d’intelligenza, nella loro
esistenza fossero guidati
e comandati solamente
dall’istinto.
L’istinto nella
procreazione, l’istinto
nell’educazione della
prole e l’istinto nel
procacciarsi il cibo. Sono
istinti atavici tramandati
da generazione in
generazione che
permettono la loro
sopravvivenza nel tempo.
Un animale carnivoro
caccerà sempre un
erbivoro che a sua volta
sarà sempre in fuga dal
carnivoro.
Questa convinzione si
affievolì alquanto a
seguito di questa vicenda
della quale fui
parzialmente testimone.
A volte, raramente,
queste regole hanno le
loro eccezioni.
Straordinario quello che
si verificò a fine 2001 inizio 2002 nella Riserva
Nazionale di “Samburu”
(parte settentrionale del
Kenia). Una leonessa,
sicuramente sterile, ha
adottato, pare per ben sei

volte, piccoli di orice
(antilope) di pochi giorni
sottraendole alle loro
madri e trattandoli come
se fossero suoi cuccioli.
Furono avvertiti i
Rangers, i quali
registrarono l'evento e
decisero di seguire da
vicino le “strane coppie !”
Strane, poiché questi due
animali non possono
avere caratteristiche più
diverse: la leonessa
insaziabile carnivora,
l'Orice gentile e
bellissima antilope
erbivora.
La leonessa, consapevole
che i piccoli andavano
allattati e lei non aveva
latte, permetteva che le
madri naturali, vincendo
la paura e spinte da un
forte istinto materno, si
avvicinassero ai piccoli a
intervalli regolari per il
solo tempo della poppata,
inoltre li difendeva
sempre dai leoni del
branco e persino da un
leopardo.

Nella società civile
l’aumento dei casi di
madri che uccidono i
propri figli ci inorridisce e
lascia sgomenti perché le
spiegazioni psicologiche
che vengono tirate fuori
per ogni nuovo evento
non soddisfano molto e
soprattutto non spiegano
il fenomeno. A fronte di
ciò sbalordisce la notizia
della leonessa che
adotta un'antilope.
Purtroppo i sei
rapimenti, di cui si ha
notizia, non ebbero tutti
una felice conclusione; il
primo “rapito” dopo due
settimane di convivenza
fu sbranato da un altro
leone maschio durante
una momentanea
assenza della leonessa
scesa al fiume ad
abbeverarsi. Altri furono
recuperati dalle madri
naturali durante
momenti di
distrazione della
leonessa, infine uno fu
recuperato dai Rangers e
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riconsegnato alla vera
madre. Alcuni
veterinari-psicologi
studiarono il
comportamento della
leonessa per stabilire le
cause che la portarono
ad agire in maniera così
innaturale. La mia
opinione personale è che
molto probabilmente la
leonessa, per chissà
quali motivi, era sterile e
non in grado di
concepire e quindi il forte
istinto e senso materno
la indussero a riversare
su piccoli di altra razza il
suo desiderio di
maternità
Io conobbi Kamunyak, in
lingua Samburu “la
benedetta”, così si
chiamava la leonessa
“rapitrice”, subito dopo
che si era conclusa la
sua ultima adozione, la
intravidi in mezzo alla
savana un po’ distante
accucciata in mezzo ad
un cespuglio e
semicoperta dall’erba
alta, ebbi modo di
scattarle un paio di foto
ricordo. Tornato in Italia,
dopo alcuni mesi, venni a
sapere che Kamunyak
era sparita senza lasciar
tracce. Sarebbe stato
bello sapere quali
emozioni, i protagonisti,
provavano durante
queste situazioni, come
“soffocassero” le loro “
paure” e i loro “istinti”.

Pier Giorgio Leva
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Fiat lux
Il tempo passat inesorabile in questa lada desolata e ci rende tutti
innocenti e consapevoli,
proiettati sempre più in alto, nella stratos fera.
Quando soffia la bora o lo scirocco e l’honda s’infrange sulla duna di sabbia, i velisti preparano la
barchetta per la regata, facendo salti da kangoo con un certo ritmo e procedendo a zig zaz per
non andare alla meriva quando la marea si alza. Da buoni superstiziosi tutti gli skipper toccano
ferrari prima di raggiungere la boa e chi perde se ne torna a casa con la skoda tra le gambe. Vorrei
comunque spezzare una lancia a favore degli sconfitti, gettando un piccolo saxo nello stagno e
facendomi scudo delle mie stesse parole, prisma che sia troppo tardi. Devo fare il punto della
situazione: tutte le volte che leggo alfa romeo e Giulietta mi viene voglia di scrivere con la penna
stilo…. e poi il solito dubbio: per uscire mi metto un golf oppure una polo a maniche lunghe ? So
che è una domanda toyota. Spesso ne faccio, anche la mia ex fidanzata lo diceva sempre ed io non
ci metterei una mano sul fuoco, come muzio chevrolet. Litigavamo spesso, anche per futili
motivi… eravamo come l’effetto sierra… un bel duetto micra da tutti!
“ Vuoi un tè ? ” mi chiedeva
“ Si, con un’alfetta di limousine
“ Bravo… sei ford…”
“ Non ti piaggio abbastanza ? Non mi ami ? Non sono sufficientemente ducato per te ?.
“ Non sei il mio tipo…non mi piace la tua capigliatura fulvia ”
“ Neanche tu lo sei… non sei abbastanza agila e poi non voglio essere alla tua mercedes,
preferisco una bella campagnola ”
“ Ammazda ! Viva la sincerità, non mi aspettavo da te pontiac d’oro, però…uno normale,
almeno…
“ Kadett scusa ? ”
Prendo la pallas al balzo e primula di tutto scappo di corsa. La fiesta è finita e non
Jetta via niente !

Eugenio Repetto

Il 4 e il 5 maggio
all'aeroporto di Genova
hotel Sheraton, si è svolto
il Concorso modellistico
organizzato dal club
"Luci & Ombre" per un
totale di 500 pezzi
suddivisi in varie
categorie. Luciano
Massone ha partecipato
nella categoria " Busti "
prendendo una medaglia
d'argento e in quella
“Standard Storico" con
medaglia di bronzo.
I nostri complimenti
vanno al nostro socio
Luciano Massone
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La cucina ligure…
A TURTA DE ÇIO’ULE
( Torta di cipolle )

Per la pasta matta: 1 Kg. di farina bianca 00 4 cucchiaiate d’olio, sale e acqua.
Per il ripieno: 2 kg. di cipolle, 20 grammi di
funghi
secchi,
100
g
di
parmigiano
grattugiato,100 g di burro, pepe, sale e la
prescinsêua tanto quanto serve per uguagliare
lo strato di cipolle o secondo il proprio gusto.
Sbucciate le cipolle e mettetele a bagno per un
quarto d’ora circa. Dopo di ché fatele cuocere in
acqua bollente per 10 minuti. Una volta cotte,
strizzatele dell’acqua, tritatele e mettetele a
rosolare con i funghi secchi, precedentemente
ammollati in acqua tiepida. A fine cottura
aggiungete poi il parmigiano e un po’ di pepe in
modo da ottenere un composto omogeneo. Nel
frattempo impastate la farina con l’olio, il sale e
tanta acqua quanto basta per ottenere una
pasta di giusta consistenza.
Lavoratela molto bene, copritela con un

tovagliolo umido e lasciatela riposare per un
quarto d’ora. Tirate poi una decina di sfoglie di
pasta sottilissima e stendete la prima su una
tortiera unta e infarinata. Spennellatela con
l’olio e tagliate la pasta laterale in eccesso. Le
sfoglie sono a piacere, se vi piace una pasta più
consistente e spessa mettete più strati.
Fate uno strato con la mistura di cipolle e
uno con la quagliata e aggiungete dei
pezzetti di burro. Condire con un pizzico di
sale, di pepe, di maggiorana e parmigiano.
Coprite con le rimanenti sfoglie spennellandole
con l’olio. Punzecchiate con una forchetta
l’ultima sfoglia, e poi mettete in forno a calore
moderato (180° C ) per circa 60 minuti. La torta
di cipolle deve prendere un bel colore biondo e
la si può servire, a seconda dei gusti, tiepida o
fredda. Facile, semplice e con pochissimi
ingredienti! E che profumo!!!

Bagnù di acciughe

A turta de cio’ule

Bagnù di acciughe
Ingredienti per 8 persone
1 Kg. di acciughe fresche
1 Kg. di pomodori maturi
una carota, una cipolla
2 spicchi d'aglio
una manciata di prezzemolo
una presa di origano
un bicchiere di vino bianco secco, olio
extravergine di oliva, sale
Preparazione: Pulire le acciughe, togliere le
teste, diliscarle e lavarle bene.
Tritare prezzemolo, cipolla, aglio e carota.

In un tegame preferibilmente di terracotta fare
rosolare leggermente il trito in olio
extravergine.
Versare il vino, farlo evaporare e unire i
pomodori precedentemente pelati e tritati.
Dopo una ventina di minuti aggiungere un litro
e mezzo di acqua (o brodo di pesce) e fare
cuocere ancora per un quarto d'ora.
Aggiungere le acciughe, proseguire la cottura
per altri 10 minuti, spolverizzare con origano e
salare. Servire con crostini all'aglio.
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…di Mario Pellegrini
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L’avaria…

…come identificarla…

…come affrontarla…

…cosa fare…

Al momento della
partenza per la nostra
gita domenicale in
barca, a tutto pensiamo
tranne che all’improvviso
salti fuori qualche
problema. Siamo lì, felici
di essere al timone della
nostra Gaiumbella in
buona compagnia,
sfiorati dalla brezza e
baciati dal sole,
quand’ecco…. ZOT!!!!!
(sarà che la fortuna è
cieca ma la “sfiga” ci vede
benissimo oppure una
“maledizione “ di qualche
invidioso comunque la
famosa Legge di Murphy
per l’occasione
suonerebbe così: « Se
qualcosa si può rompere,
si romperà »):
l’avaria ci colpisce
materializzandosi come
il nostro peggior
incubo!
L’avaria, secondo
l'accezione corrente, è il
deterioramento di un
bene, di un componente
di un sistema o del
sistema nel suo
complesso, che lo rende
inservibile od incapace di
continuare a fornire la
prestazione o la funzione.
L’avaria è parte del ciclo
vitale di tutte le cose che
ci circondano compreso,
tanto per non farci
mancare nulla, anche il
nostro corpo che,
nell’arco della nostra vita
è soggetto a diversi tipi si
“avarie”. L'avaria quindi è
distinta dalla perdita di
funzionalità e di utilizzo o
dal degrado di un oggetto
o di un sistema.
In questi casi l’unica
nostra arma è la
conoscenza: in generale
sapere cioè come
funzionano ed a che cosa
servono le cose che ci
circondano o che
utilizziamo, mentre nello

specifico della nautica
vuol dire prendere
coscienza che su una
barca esistono –visibili o
no- tante parti vitali che
possono essere soggette
ad avaria comportando
conseguenze più o meno
gravi! In mare purtroppo
non è sempre sufficiente
mettere le “quattro
frecce” ed aspettare i
soccorsi, ma neanche
essere specialisti in
materia; è fondamentale
localizzare bene le parti
della barca che sono
sempre da tener sotto
controllo e da verificare
prima di ogni uscita onde
non trovarsi spiacevoli
sorprese durante una
gita quando sì è distanti
dalla riva e soprattutto
SOLI!
Nel caso come il nostro di
una barca a vela
possiamo stare un poco
più tranquilli in quanto il
principale mezzo di
propulsione è il vento;
dobbiamo però sempre
eseguire tutti i controlli
del caso come gli altri, e
cioè: verificare il buono
stato del motore
principale e di tutte le
sue parti essenziali al
suo funzionamento
(controllando innanzi
tutto le spie sul
cruscotto, che gli

strumenti indicatori
siano funzionanti, che il
livello dell’olio sia
corretto, che
all’accensione non ci sia
una fumosità eccessiva sinonimo di problemi di
combustione/ iniettorie, tenuto conto che il
motore è raffreddato ad
acqua di mare, che non
ci siano ostruzioni alle
prese a mare e che lo
scarico dell’acqua sia
libero.
Per quanto riguarda il
timone è importante
sapere di che tipo è
quello della nostra barca
(es: sistema basato con
Frenelli / a Pignone / a
trasmissione idraulica),
verificare che la ruota sia
libera da ogni ostruzione,
non avvertire mai una
sensazione di “blocco” o
frenatura della stessa, il
che significherebbe che
in acqua qualcosa può
essere rimasta
agganciata al timone o
che il meccanismo di
trasmissione tra ruota e
timone ha qualche
impedimento. In caso di
avaria del sistema
principale, è altresì
buona norma identificare
se esiste una possibilità
alternativa all’uso del
timone (utilizzo della
barra in caso di avaria
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della ruota del timone).
Altro controllo essenziale
prima di un’uscita in
barca è il corretto
funzionamento dei bagni
ed in particolare dei WC.
Sembra uno scherzo ma
non lo è! Questo non solo
per garantire un
gradevole soggiorno a
bordo a tutti gli ospiti,
specialmente alle
signore, ma anche per
evitare spiacevoli
sorprese: un utilizzo non
corretto finisce per
logorare le guarnizioni
della pompa dalla quale
dipendono, oltre che
l’emissione di odori
sgradevoli, anche il buon
funzionamento e la
sicurezza della
imbarcazione stessa.
Il wc, con le sue prese a
mare e con le valvole di
carico e scarico della
tazza, rappresenta infatti
un’ottima via d’acqua in
caso di guasti. Basta
notare che spesso il wc si
auto-riempie, soprattutto
sulle barche a vela
quando procedono
sbandate; questo perché,
a causa dello
sbandamento, le prese a
mare si immergono più
del normale aumentando
la pressione che l’acqua
del mare esercita sullo
scafo. Si capisce dunque
che, se le guarnizioni del
bagno che creano tenuta
sono leggermente
sporche, secche o
consumate, non sono in
grado di assicurare la
giusta tenuta,
provocando così il
riempimento della tazza
anche con la barca
ferma. E’ quindi
vivamente consigliato di
chiudere le prese a mare
durante la navigazione
onde evitare brutte
sorprese e mettere la
propria incolumità nelle
mani di una semplice
guarnizione in gomma
del wc.

Segue a pag. 14

________________________________________CG

Quanto sopra a
testimonianza di quanto
sia necessario, per una
navigazione sicura,
tenere sempre sotto
controllo la nostra barca,
senza ovviamente
dimenticare la verifica
funzionale dei sistemi di
comunicazione come il
VHF che è il mezzo
importantissimo per le
comunicazioni con la
terra o con un’altra
imbarcazione
specialmente in caso di
messaggi/segnalazioni di
soccorso. Altra verifica
fondamentale è il
controllo di tutte le
dotazioni di sicurezza
della barca in modo che
tutte siano perfettamente
conservate, funzionanti e
sopra tutto individuarne
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l’ubicazione a bordo.
Ultimo ma non per
questo meno importante
è verificare sempre il
buono stato generale
della superficie velica
(fiocco e randa),
dell’albero, della randa e
di tutte le scotte che
permettono le operazione
di chiusura/apertura e
manovra delle vele.
Insomma l’importante è
avere sempre ben chiaro
dove si è, cosa si fa e in
caso di emergenza, cosa
controllare e come
comportarsi.
Sia in ambito navale che
industriale, per capire se
il design di un sistema o
di un progetto è ben
studiato e riflette i
concetti minimi di
sicurezza e funzionalità,

lo si sottopone ad un
metodo efficace per
identificare le avarie e il
loro effetto a livello di
insieme. In pratica si
crea una tabella causa
effetto chiamata “FMEA”
(Failure Mode Effect
Analisys) dove si
identificano tutti gli
elementi che si ritengono
essenziali al fine del
funzionamento di un
sistema o di un impianto.
In conclusione una
proposta: dal momento
che questo approccio, in
modo semplificato, può
essere utilizzato anche
per la nostra barca,
perché non impostare
una “scaletta” di tutte le
cose da verificare prima
di salpare per una bella e
spensierata gita nel

“Mare Nostrum”,
identificare in una sorta
di tabella “FMEA” tutti gli
elementi/dispositivi attivi
(parti elettroniche /
elettro meccaniche o
elettro idrauliche /
velature) la cui avaria
possa mettere la barca in
condizioni di pericolo,
specificando eventuali
azioni correttive in caso
di guasto e
comportamento da tenere
in mare? Solo così, anche
in caso di emergenza,
potremo dimostrare a
chiunque sia ospite sulla
nostra barca che i bravi
Comandanti...hanno
sempre la situazione
sotto controllo!!!

Luca Carrà
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