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Pellegrinaggio del Mondo del Lavoro

- Genova, N.S. della Guardia, 9 giugno 2013

Un'aria nuova
Cari Fratelli e Sorelle,
è motivo di gioia trovarci nel santuario della
Madonna della Guardia
per l'annuale pellegrinaggio delle Società
Operaie Cattoliche e del
mondo del lavoro. In voi
e con voi saluto tutti i
lavoratori di Genova,
Città di mare e di monti, operosa e concreta,
sobria e schiva. La sua
è una storia che conosciamo, perché l'abbiamo vista sulle spalle dei
nostri Padri, e sui volti
delle nostre Madri: gli
uni e le altre maestri di
saggezza e testimoni di
vita. Quella storia non
la evochiamo solo per
ricordare glorie di cui
essere giustamente fieri,
ma per prendere esempio di antiche e sempre
attuali virtù, per risvegliare coraggio e ardimento, senso civico e
voglia di futuro.
Non ripeto oggi considerazioni sulla irrimandabile necessità di sviluppo, lavoro e occupazione, specie giovanile.

Né sulla grave crisi economica e lavorativa che
sempre più si rivela
lunga, e che in questi
giorni è aggravata da
notizie allarmanti per
lavoratori e famiglie.
Il patrimonio di Genova
– costituito da porto,
industria, impresa – deve essere difeso, custodito e rilanciato: ciò è
possibile! Esso non è
solo della nostra Città,
ma del Paese. Alla Santa Vergine affidiamo –
come sempre i nostri
vecchi hanno fatto – le
preoccupazioni nostre e
di tanti che vivono ogni
giorno l'ansia del giorno
dopo. Così come affidiamo l'anima del militare italiano morto in
Afganistan e per la sua
famiglia.
Oggi vorrei chiedere alla
Madonna una grazia
particolare. E' l'ora di
smettere ogni spirito di
contrapposizione gli uni
verso gli altri. E' l'ora di
smettere di criticarci vicendevolmente e di porre veti incrociati.

E' l'ora di smettere di
sospettarci a vicenda
come se il primo dovere
civico fosse quello di
pensare male delle intenzioni e delle azioni
altrui. Questo modo di
pensare uccide la fiducia e paralizza qualunque sviluppo, personale
e sociale. E' l'ora di
smettere di volerci attribuire il merito di ogni
idea buona, di ogni opera riuscita: la vanità infantile di emergere sugli
altri, e di apparire come
i migliori della Città,
porta a non riconoscere
le capacità e le idee di
altri, a non collaborare,
a trovare ogni appiglio
per criticare, per bloccare ogni possibile prospettiva. E' l'ora di
smettere di impuntarci
per far vedere chi siamo
e che contiamo: nessuno, per affermare il proprio potere, deve bloccare o rallentare processi
e progetti per il bene
comune. Anche le necessarie leggi e le normative devono essere
applicate con buon senso. E' l'ora di smettere
di opporci per nascondere le nostre pigrizie
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o i nostri piccoli tornaconti che, se venissero
fuori, ci farebbero salutarmente vergognare.
E' l'ora di smettere di
denigrarci o di spargere
sospetti e veleni ad ogni
livello e in ogni ambito,
creando un'aria cupa.
Ciò non fa bene alla
gente, alla Città, al Paese. Ricordiamo: chi semina vento, raccoglierà
tempesta, e questa non
risparmierà nessuno.
A chi giova infangare
tutto e tutti, come se
dietro ad ogni angolo si
nascondesse il peggio?
E' l'ora invece che ci
stimiamo di più gli uni
gli altri; che ci valorizziamo a vicenda. Che
lodiamo pubblicamente
in ogni sede il bene che
a Genova c'è, si fa e si
può fare! E' l'ora che
impariamo a riconoscere le capacità e i meriti
degli altri, a gioirne e a
collaborare senza invidia, affinché i problemi
si superino e il bene si
affermi rapidamente
poiché la gente, nascosta nelle proprie case,
soffre non per modo di
dire.
Segue a pag. 2
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La saggezza popolare afferma che l'ottimo è nemico del bene: davanti a
qualunque idea o progetto, a qualunque scelta
operativa, si potrà sempre obiettare qualcosa –
priorità, metodi, tempi, o
altro...- ma qui si prova
l'intelligenza personale e
collettiva, qui si misura
l'onestà e il buon senso.
Infatti, quando le questioni sul tavolo sono
molte e tutte di rilievo, il
criterio per decidere è
quello di ascoltare la sofferenza della gente: non
si tratta di dimenticare
qualcosa, ma di non lasciare per strada nessuno a cominciare dai più
deboli. Nessuno, come in

una marcia forzata, deve
sentirsi fallito e arrendersi estenuato davanti alla
vita.
Sarebbe stolto e colpevole
impuntarsi da che parte
cominciare senza considerare la carne bruciata
dei più. Il lavoro, vecchio
e nuovo che sia, aperto a
metodi e innovazioni oggi
inevitabili, è sicuramente
la priorità non solo per
Genova ma per l'intero
Paese. Guardarci in modo positivo e lavorare insieme - mettendo insieme
fiducia, intelligenza, genialità e cuore - aprirà
una stagione nuova, darà
aria più respirabile a
questa nostra amata Genova, che Richard

Wagner nel 1853 così descrisse alla moglie:
" Anche oggi la mirabile
impressione di Genova
domina tutti i miei ricordi
d'Italia. Per vari giorni io
vissi in una vera estasi.
Incapace di seguire un
piano prestabilito per visitare i capolavori della città, mi abbandonai al godimento di quel nuovo
ambiente in una guisa
che si potrebbe chiamare
musicale. Io non ho mai
visto nulla come questa
Genova! E' qualcosa di
indescrivibilmente bello,
grandioso, caratteristico
Parigi e Londra al confronto con questa divina
città scompaiono, come
semplici agglomerati di

Foto: “IL SECOLO XIX”
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case e di strade senza alcuna forma. Davvero non
saprei dove cominciare
per darti l'impressione
che mi ha fatto e continua
a farmi tutto ciò; io ho riso
come un fanciullo e non
potevo nascondere la mia
gioia!...Per offrirti nel tuo
compleanno il dono secondo me più grande, ti
prometto oggi di farti fare
nella prossima primavera
una gita a Genova" (Dalle
lettere a Minna Wagner,
1853).
Cari Amici, che la Madonna della Guardia ci
benedica tutti e ci renda
più positivi e saggi.
Amen.

Angelo
Card. Bagnasco
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Carissimi soci,
con vero piacere
ho deciso di
pubblicare la
lettera di S.E Il
Cardinale
Arcivescovo
Angelo Bagnasco
in occa-sione del
Pellegri-naggio del
Mondo del Lavoro
al Santuario di
N.S. della Guardia
il 9 giugno scorso.
Mi ha
particolarmente
colpito il passaggio

che riporto
E' l'ora invece che ci
stimiamo di più gli
uni gli altri; che ci
valorizziamo a vicenda. Che lodiamo
pubblicamente in
ogni sede il bene
che a Genova c'è, si
fa e si può fare! E'
l'ora che impariamo
a riconoscere le capacità e i meriti
degli altri, a gioirne
e a collaborare senza invidia, affinché i

problemi si superino e il bene si
affermi rapidamente.
In queste poche
righe, naturalmente
lette in positivo (evidenziate in grassetto), nel nostro caso
per fortuna, c’è la
sin-tesi di quello che
significa essere
un’Associazione, il
bene per il bene
comune.
Non volevo fare della

demagogia ma ancora una volta ringraziare ognuno di
Voi consapevole
che senza la Vostra
attiva e fattiva partecipazione la nostra CG Sport non
avrebbe raggiunto
gli obbiettivi che ci
eravamo posti.
Buon vento a tutti.
Il Presidente

Sergio Giordano

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

LA CANFORA
Come rimedio di tipo omeopatico
Si usano granuli di Camphora 5 CH per collasso della pressione arteriosa.
( 5 granuli ogni 10 minuti ); studi iniziali di influenza e tutti gli stati di
malessere provocati dal freddo. 8 5 granuli ogni 10 minuti ).
I granuli vanno presi finché i sintomi non migliorano e si notano segni
di ricupero. Non prolungare oltre la cura, per non ottenere l’effetto opposto.
Regolarizza la pressione
Regolarizzando la circolazione del sangue (agendo sui nervi vasomotori), la
canfora stabilizza la pressione e dunque l’attività cardiaca. E’ molto utile,
infatti, in caso di un brusco calo di pressione o di collasso. Per questo veniva
usata in passato come farmaco regolatore per il cuore (in piccolissime dosi,
circa 50 milligrammi, in caso di sintomi da affaticamento cardiaco).
A conferma di questa sua azione, ricordiamo che tra i sintomi di
intossicazione da canfora ci sono palpitazioni e collasso. E’ anche un blando
rimedio contro l’insonnia; ha un’azione calmante se spalmata sul petto come
unguento prima della notte.
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Lanterna di Genova
La Lanterna di Genova
ni della baia genovese (o semplicemente "Lanera circondato da tre lati
terna") è il faro portuale
dal mare. Ad ovest, la
del capoluogo della Ligu- collina delimitava l'origiria, la città un tempo de- nario porto di Genova,
quello che oggi è il porto
finita la Superba o Dominante dei mari. Oltre che
antico.
strumento indispensabile Con il passare del tempo
alla navigazione notturna la collina ha assunto il
nome di Capo di Faro o
delle navi in entrata ed
uscita dal porto, la Landi San Benigno, dal noterna è anche il simbolo
me dell'omonimo convenprincipe cittadino, quasi
to che su essa sorgeva.
Di fatto, oggi la collina
un totem alla genovesità,
e come tale fa parte della non esiste più (eccetto
storia della città. Edifica- appunto la piccola prota sulla collina promonpaggine su cui sorge il
faro), rasa al suolo per
torio di San Benigno, a
creare nuovi spazi alla
poca distanza da Samcittà e ai suoi insediapierdarena, è costituita
da due tronchi di settan- menti produttivi (tra l'altasei metri, e considerata tro, una centrale a carnella sua monumentalibone dell'ENEL).
tà, che comprende lo sto- La Lanterna nel Merico scoglio sul quale si
dioevo. La prima torre
risale all'epoca medioevapoggia raggiunge 117
metri d'altezza. Consile (1128) ed era carattestente in una torre su
rizzata da una struttura
architettonica formata da
due ordini di sezione
quadrata con terrazza
tre tronchi merlati. La
alla sommità di ciascun
strada di collegamento
tra Genova ed il ponente,
ordine.
la Via di Francia, costegLa porta di accesso
Come ricorda lo storico
Federico Donaver, dal primo Ottocento al faro si poteva accedere
attraverso una porta costruita
nel 1828 su disegni del generale
Agostino Chiodo. Serviva, tale
porta, a separare Genova da
Sampierdarena. La stessa porta e
le vie adiacenti prendevano "nome della Lanterna o Faro pei naviganti che si eleva a 127 m. sul
livello del mare, la cui costruzione rimonta al 1549". In tempi
precedenti, sempre secondo il
Donaver, le mura della città
scendevano da San Benigno ,"e la
porta della Lanterna si trovava
presso il Tunnel del tramway,
come lo ricorda una inscrizione
ivi apposta"
Promontorio .
Il luogo in cui sorge - appunto,
Promontorio - così veniva chiamato poiché - prima che la mano
dell'uomo ridisegnasse i contorLa “Lanterna” oggi

giava l'arco portuale ed il
promontorio, probabilmente passando in origine a picco sul mare.
Le rappresentazioni grafiche della strada la descrivono invece in una
veste più recente, sicuramente non anteriore al
XVII secolo, passante
all'interno del faro attraverso la cosiddetta "tagliata", una profonda
trincea scavata a monte
della Lanterna.
A livello urbanistico la
Lanterna era in quel periodo quindi relativamente lontana dalla città, e
solo nel XVII secolo venne inglobata nella cosiddetta Cerchia Seicentesca, la poderosa cerchia
di mura lunga quasi diciannove chilometri attorno alla città, quasi interamente esistente ancora ai nostri giorni. Sulla sommità venivano accesi steli secchi di erica
("brugo") o di ginestra
("brusca") allo scopo di
segnalare le navi in avvicinamento, i cui padroni
dovevano pagare una
tassa "pro igne facendo in
capite fari" al momento

dell'approdo. La torre diventò protagonista della
guerra tra Guelfi e Ghibellini, quando venne
danneggiata da questi ultimi che tentarono di far
scendere i guelfi che vi si
erano rifugiati all'interno.
Era il 1318 e, tre anni
dopo, nel 1321, si procedette ad un primo consolidamento scavando un
fossato a difesa.
Nel 1326 vennero installate in entrambi i fari le
prime lanterne alimentate ad olio di oliva, per
aiutare le navi a bene individuare l'ingresso alla
città.
Con lo stesso scopo vi
venne dipinto nel 1340 lo
stemma del comune di
Genova.
Del 1371 è la prima raffigurazione grafica del faro
di Capo Faro (perlomeno
tra quelle giunte a noi),
presente nella copertina
della pergamena intitolata Manuale dei Salvatori
del Molo e del Porto. Attorno al 1400 la torre diventò anche prigione per
ospitare come ostaggi,
per cinque anni, il re di
Cipro, Giacomo di Lusignano, qui rinchiuso
assieme alla moglie.
Nel 1405 i sacerdoti guardiani
della Lanterna posero sulla cupola un pesce ed una croce di
metallo dorato, simbolo di cristianità. Nel 1413 un decreto
dei "Consoli del Mare" stanziò
un fondo di "lire 36" per assicurare la gestione del faro, divenuto ormai indispensabile per la
sicurezza della navigazione.
Nel 1449 tra i custodi della lanterna venne nominato anche Antonio Colombo zio paterno di
Cristoforo Colombo.
La ricostruzione del 1543
Nel 1507 ai piedi della Lanterna
venne edificato il "Forte Briglia",
una fortificazione che ospitava
una guarnigione francese.

Segue a pag. 5
Foto: P. Giorgio Leva
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Da qui, e da un vascello
da guerra che bloccava il
traffico navale, nel 1513
i francesi assediarono il
porto di Genova, che
venne liberato dalle forze
genovesi capitanate da
Andrea Doria, comandante del porto e della
flotta. Durante questa
battaglia la Lanterna
venne pesantemente
danneggiata dal fuoco
amico dei colpi di bombarda esplosi dagli insorti genovesi contro i dominatori francesi. Dopo
trent'anni, nel 1543, la
Lanterna venne ricostruita per volontà del doge
Andrea Centurione Pietrasanta che fece finanziare il lavori dal Banco
di San Giorgio, ed assunse così l'aspetto attuale.
Il fuoco di Luigi XIV e
le innovazioni del Risorgimento
Nel 1692 si ebbe poi la
ricostruzione della vetrata distrutta dal bombardamento del 1684 voluto
dall'ammiraglio francese
Marchese di Segnalay per
ordine di re Luigi XIV.
Al 1778 risale la costruzione di un impianto antifulmine destinato a
mettere fine ai numerosi
danni provocati dai fulmini nell'arco di diversi
secoli.
Va detto che per secoli
l'illuminazione è avvenuta con lampade di metallo o di vetro a stoppino.
Nel 1840 venne realizzata un'ottica rotante su
carro a ruote con lente di
Fresnel e il 15 gennaio
del 1841 venne acceso ed
avviato il nuovo sistema
di illuminazione. Verso
la fine dell'Ottocento tale
sistema venne però modificato per aumentarne la
portata. Dopo un ulteriore aggiornamento nel
1913, nel 1936 si ebbe il

passaggio alla elettrificazione moderna, fino agli
ultimi lavori compiuti nel
1956 dopo i danni ricevuti dall'aviazione statunitense e britannica nella
Seconda guerra mondiale.
Il Museo della Lanterna
Annesso alla torre sorge
il Museo della Lanterna
raggiungibile attraverso
una passeggiata di circa
seicento metri che costeggia le vecchie mura
fino ai piedi del faro partendo da via Milano (parcheggio del terminal traghetti). L'area è raggiungibile dal vicino casello
autostradale di GenovaOvest (Sampierdarena).
Dopo una prima opera di
riqualificazione del sito
portata a termine nel
2004, nell'aprile del 2006
è stato completato ad
opera della Soprintendenza ai Beni Ambientali
e Architettonici della Liguria il restauro e l'adattamento della Porta Nuova della Lanterna, adiacente alle fortificazioni
che ospitano i locali del
museo (in origine la porta
aveva una rotazione di
90° in direzione nord,
chiudendo l'accesso alla
città dalla parte di ponente).
In particolare, il lavoro di
restauro ha riguardato il
riassetto e la pulizia degli
elementi in marmo della
porta, il riposizionamento
di elementi distaccati
dall'attico e la sistemazione della pavimentazione in pietra antistante
la via di accesso. Contestualmente è stata ripristinata l'agibilità del parco urbano situato a nord
della torre.
Lo scopo principale del
Museo della Lanterna è
quello di restituire il
nuovo spirito che anima

Genova dopo i massicci
interventi di restauro a
cui è stata sottoposta negli anni novanta, fornendo testimonianze sulla
trasformazione della città
e sulla sua scelta di
mantenere vivi i più significativi legami con il
proprio storico passato.
In questo senso essenziali sono i materiali video
di repertorio e d'archivio,
i filmati di attualità (frutto di circa 250 ore di riprese per oltre otto ore
complessive di documentazione video) e le fotografie restituiti con effetto olografico in grado di
fissare le fasi della trasformazione urbanistica
e del vissuto cittadino,
trasformazione esplicata
anche attraverso una
grafica didascalica multilingue. L'indagine visiva
approfondisce e mette in
stretta connessione, nella
sostanza, temi e situazioni che solo apparentemente sono slegati tra
di loro.
Una parte del museo ovvero le Sale dei cannoni - è riservata specificatamente all'uso ed alla
funzione dei fari navali e
ai sistemi di segnalamento in mare. Un tipo particolare di lente – la lente
di Fresnel, simile a quella
adottata dal faro genovese - riproduce per il visitatore, con il proprio fascio di luce in rotazione,
la visione in soggettiva
dall'interno dell'ottica di
un faro vero e proprio.
All'interno del museo sono ospitate periodicamente anche mostre tematiche.
Gestione del faro Il faro è completamente controllato e gestito dal Comando di Zona Fari della Marina Militare con
sede nella Spezia

(che tra l'altro si occupa
di tutti i fari dell'Alto Tirreno). La Marina Militare
si occupa della gestione
di tutti i fari (di cui 128
d'altura) sugli 8.000 km
circa di coste italiane
dal1910, avvalendosi sia
di tecnici militari che civili.

Curiosità:

- Nel corso della storia la
Lanterna è stata colpita
più volte da fulmini, i
danni più gravi si registrarono nel 1481 quando un fulmine colpì la
torre uccidendo uno dei
guardiani. Nel 1602 un
fulmine colpì la Lanterna
demolendo la parte merlata della torre superiore.
- Nel 1603, alla base della torre superiore, venne
murata una targa in
marmo recante la scritta
Jesus Christus rex venit
in pace et Deus Homo factus est. Oggi l'antica targa è murata sul fronte a
terra, alla base della torre superiore.
- Un tempo la Lanterna
non era sola, ma aveva
una "sorella minore", che
si trovava come in tutti i
porti all'estremo opposto
dell'arco portuale, all'incirca nella zona dove attualmente sorgono i Magazzini del cotone nel
Porto Antico.

Ricerca a cura di

GloriaBolognesi

La Lanterna nel Medioevo
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Lega Consumatori Genova, Associazione di tutela
dei consumatori e utenti,
segnala di aver attivato
un nuovo servizio di consulenza e assistenza rivolto ai cittadini interessati da problematiche relative a cartelle
esattoriali emesse da
Equitalia.
Il progetto si sviluppa in
collaborazione tra Regione Liguria e Associazione
dei Consumatori riconosciute dalla legge regionale 6/2012, a seguito
del Protocollo d’Intesa
sottoscritto tra Agenzia
delle Entrate, Equitalia,
Associazioni delle Imprese, Associazioni regionali
dei consumatori e utenti. Come sottolineano
Gloria Bolognesi e Alberto Martorelli, rispettivamente Presidente
provinciale e Segretario

regionale/provinciale di
Lega Consumatori, tale
Iniziativa nasce in considerazione del crescente
numero di segnalazione
di cittadini che si trovano
in difficoltà con il pagamento di cartelle esattoriali; fenomeno questo
che risulta ancora più
accentuato soprattutto a
causa della profonda crisi economica che ha colpito negli ultimi anni le
famiglie italiane, da cui è
derivato un proporzionale
aumento di situazioni
debitorie nei confronti

delle Agenzie delle Entrate e di Equitalia.
Proprio per questo Lega
Consumatori dedica un
apposito servizio di consulenza a tutela degli
utenti convolti in tali
problematiche anche con
l’ausilio della Fondazione
Antiusura S. Maria del
Soccorso, attraverso cui i
cittadini, nei casi accertati di grave difficoltà
economica, potranno accedere ad un Fondo di
garanzia del debito. L’iniziativa ha avuto ampio
risultato nei principali

giornali e nelle televisioni
locali – con una conferenza stampa svoltasi
presso la Regione Liguria
– ed è stata preceduta da
un Seminario formativo
rivolto agli operatori delle
Associazioni dei consumatori sulla materia in
questione, al fine di fornire idonea informazione
e di rispettare livelli adeguati di qualità e completezza dell’informazione
destinata ai cittadini.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla sede provinciale di Lega Consumatori Genova, sita in Vico Falamonica 1/10
(telefono n.
010/2530640)

Alberto Martorelli

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PRENDITI IL TUO
TEMPO..
Sapersi rilassare è di vitale importanza per il
benessere e la salute di
ciascuno di noi.
Partendo dal presupposto che un certo grado di
stress può essere positivo
in quanto aggiunge un
po’ di eccitazione e motivazione alla vita, è bene
però tenere l’ansia sempre sotto controllo e trovare la propria giusta misura di relax.
Lavorare duramente, infatti, non significa lavorare ogni minuto della
nostra giornata, trascurando tutto il resto, ma
dare la dovuta attenzione
ai propri doveri al momento e nei modi giusti.
È perciò importante

ritagliare, fra tutti gli
impegni che riempiono le
nostre giornate, il tempo
da dedicare a noi stessi,
non permettendo allo
stress di influenzarci negativamente.
Ecco quindi che ciascuno
dovrebbe trovare il modo
di rilassarsi che più gli si
addice. C’è chi ascolta
musica, chi si dedica alla
lettura di un buon libro o
chi trova nello sport
un’efficace valvola di sfogo. Che dire allora di chi
preferisce godere dell’effetto rilassante di un
buon massaggio, momento ideale per dimenticare tutte le preoccupazioni, rilassarsi e lasciare
che gli altri si prendano
cura di Te, caricandoti
così di nuove energie e
donandoti armonia e benessere.

L’azione di un buon
massaggio è in grado di
apportare grandi benefici
psico-fisici.
E’ la globalità della persona che viene coinvolta
attraverso questa pratica
che vede tra i suoi effetti
la riduzione dell’affaticamento, l’allentamento
delle tensioni e dello
stress di tutti i giorni, il
miglioramento della circolazione sanguigna e
linfatica, la tonificazione
del volume dei tessuti.
L’obiettivo è di favorire il
rilassamento del corpo e
della mente distendendo
i sensi.
In due parole: dare benessere! Per essere una
cura efficace il massaggio
deve essere eseguito da
mani esperte e professionali.
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Solo così il suo effetto
benefico non tarderà a
farsi sentire regalando
una sensazione di benessere e leggerezza estremamente piacevole.
Si tratta di una vera e
propria arte.
“..Il massaggio è
un’arte sottile, non si
tratta soltanto di abilità, ma piuttosto di
amore.”
(Osho, tratto da “The
shadow of the whip”)

Stefania Pistola
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MANUTENZIONE SISTEMA ALIMENTAZIONE
GASOLIO
Eccoci di nuovo qui ad
occuparci del motore della nostra (a dire il vero la
...vostra) imbarcazione.
Supponiamo che il vostro motore rientri nella
categoria dei Diesel. Il
combustibile necessario
al suo funzionamento sarà quindi quello che i
comuni mortali chiamano, per l’appunto, Diesel
ma che i più esperti addetti ai lavori definiscono
correttamente Gasolio.
Potreste chiedervi il perché di questa binomia. Si
sa che spesso le cose
vengono chiamate con il
nome di chi ha inventato
o, per primo, ha fatto uso
delle cose in questione.
Nel nostro caso specifico,
un certo signor Diesel ha
inventato un tipo di motore endotermico che utilizza il gasolio come combustibile. Ecco quindi
che il suo nome è stato
usato come identificativo
del combustibile in questione.
Ma chiudiamo questa
piccola parentesi di cultura generale e vediamo
di affrontare un discorso
più tecnico che ci può
maggiormente coinvolgere ed interessare.
Per le particolarità che lo
contraddistinguono, il sistema di alimentazione
gasolio richiede una specifica conoscenza di base.
Questo vale anche solo
nel caso in cui si debba
eseguire una semplice
manutenzione periodica
del propulsore o per capire le possibili cause di
una sfortunata anomalia
di funzionamento .
Per entrare nel dettaglio,
il circuito di alimentazione di un motore Diesel
annovera tra i suoi componenti principali:

◆

Elementi esterni al

motore
• Serbatoio gasolio
• Tubazione di alimento
verso il motore
• Filtro gasolio con
decantatore
• Tubazione di ingresso
al motore
◆

Elementi sul motore

• Pompa a “C” (il nome
“C” è dato dalla
particolare forma del
complesso che è simile,
appunto, alla lettera C).
• Pompa manuale di
riempimento
• Filtro gasolio
aspirazione pompa
iniezione (filtro
principale)
• Pompa iniezione e
distribuzione
• Iniettori (n. 1 per
cilindro).
Il sistema di iniezione del
gasolio prevede che il
combustibile venga
iniettato ad alta
pressione nel cilindro,

così da ottenerne la polverizzazione. In questo
modo viene facilitato il
processo di accensione, il
quale avviene esclusivamente per effetto dell’ altissima temperatura
dell'aria nel cilindro che
la comprime all'interno
della camera di combustione.
L'iniezione ha luogo in
quanto la pompa di iniezione provvede a regolare
e comprimere il gasolio
(di suo poco comprimibile), all'interno dell' iniettore, il quale è dotato di
uno "spillo otturatore".
Quest’ultimo è a sua volta tenuto chiuso da una
molla antagonista che
permette l'apertura solo
quando la pressione del
combustibile sarà tale da
vincerne la forza, inducendo così il flusso del
gasolio nel cilindro.
Chiaramente, per poter
funzionare, tale sistema
necessita del gasolio.
Non appena, per qualsivoglia motivo, si intrufola
dell'aria nel processo di
compressione, anche solo
in forma di bollicina ,
questa funge da morbido
cuscinetto, non permettendo lo sviluppo della
pressione necessaria per
l'iniezione.
Ne consegue che il mo-
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tore o non parte o perde
colpi .
Nel caso in cui, al posto
del gasolio, si trovasse
anche solo una piccola
quantità di acqua, il motore non potrebbe funzionare correttamente,
generando così dei brutti
rumori i quali, purtroppo, sono sempre forieri di
cattive notizie.
Voi a questo punto potreste chiedervi il perché
un certo quantitativo di
acqua o di aria dovrebbe
riuscire ad entrare nel
circuito del gasolio. Alcune tra le possibili risposte sono:
1) - L'acqua vi è stata
venduta con l’inganno al
posto del gasolio.
2) - L'acqua è riuscita ad
entrare nel serbatoio per
qualche via nascosta.
3) - L'aria è entrata nel
circuito per qualche allentamento dei raccordi/tubazioni sull'aspirazione
4) - L'aria è entrata nel
circuito dopo che avete
sostituito il filtro del gasolio. Prima, infatti, il filtro era pieno di combustibile; ora, invece, il filtro, essendo nuovo, è pulito ma anche pieno
d’aria che bisogna assolutamente fare uscire.
5) - Vi siete dimenticati
di verificare il livello nel
serbatoio e… siete rimasti a SECCO !!!
Per evitare il “rischio acqua”, occorre spesso verificare lo stato del filtro
separatore (o decantatore), così definito proprio
perché permette ai liquidi e alle sostanze più pesanti dell'acqua di depositarsi nella parte inferiore del "bicchiere" del filtro. Questo filtro è normalmente costituito da
materiale trasparente così da agevolare un’ispezione anche visiva.

Segue a pag. 8
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In ogni caso, il consiglio è
sempre quello di svitare il
tappo-vite di drenaggio
posto sotto il bicchiere,
verificando che esca gasolio pulito.
Per scongiurare invece il
“rischio aria”, si deve
procedere allo spurgo del
sistema.
Occorre, innanzitutto,
creare un po’ di pressione all’interno del sistema
in modo da verificare il
corretto afflusso del gasolio lungo tutto il suo
percorso. A tal fine è stata quindi progettata, in
concomitanza della
Pompa a C di alimentazione, una pompetta manuale di pressurizzazione
che permette di creare
l'effetto di aspirazione dal
serbatoio. E' essenziale
che all'ingresso della
pompa di iniezione arrivi
sempre e solo gasolio.
Per evitare che l’ aria entri nel circuito bisogna
pertanto azionare la
pompetta e nel contempo
allentare lo spurgo sul
filtro principale (quello
sul motore). Esso si trova
in posizione diametralmente opposta all'arrivo
della pompetta.
Allentato lo spurgo, si
deve continuare a pompare fino a che non si vedrà uscire gasolio pulito,
privo cioè di aria. Mantenendo la pompata si può
quindi serrare lo spurgo.
Solo in questo modo la
pressione del gasolio è in
grado di espellere fuori
tutta l'aria dal circuito
prima di quel punto, non
permettendo l’ingresso di
ulteriore aria.
Una volta riempito il filtro principale, siamo finalmente pronti a ripetere la stessa operazione di
riempimento-spurgo della pompa di iniezione.

Occorre agire sullo spurgo predisposto sulla
pompa iniezione; pompare, spurgare, quindi di
nuovo pompare fino a
chiudere lo spurgo.
A questo punto abbiamo
riempito-spurgato il circuito fino alla parte a
"bassa pressione".
Da notare che la pompa
iniezione ha la funzione
di creare una pressione
di centinaia di Kg/cm2
da distribuire ai vari polverizzatori. Naturalmente
con la pompetta manuale
non riusciremo mai a
raggiungere questi valori
per cui occorrerà farci
aiutare dal motore stesso, facendolo avviare.
A questo punto, si dovranno individuare gli
iniettori dei cilindri e il
tubetto che collega l'iniettore alla pompa di
iniezione. Per fare lo
spurgo occorrerà allentare il raccordo sull'iniettore. Una volta messo in
avviamento il motore, si
farà quindi fluire il gasolio dal raccordo dell'iniettore fino al corretto spurgo.
L’operazione andrà ripetuta per ogni singolo
iniettore.
Alcuni accorgimenti potranno esservi molto utili:
• Adoperate uno straccio umido in modo da
evitare che il flusso in
pressione schizzi in giro
• Pulite tutto e controllate il corretto funzionamento.
Se avete fatto tutto bene,
il motore girerà a meraviglia e il Vostro livello di
autostima andrà a mille !
Vorrei concludere richiamando la vostra attenzione a quanto detto
sul primo filtro menzionato cioè il filtro separa-

tore-decantatore.
Questo lo si può considerare il primo baluardo di
difesa affinché solo il gasolio possa raggiungere il
resto del motore.
In circostanze normali,
infatti, è difficile che l'aria si insinui nel circuito
mentre è molto più semplice, purtroppo, ritrovarvici dell’ acqua, anche
in piccola quantità.

Questo semplice controllo periodico può quindi
rivelarsi estremamente
utile ed evitarvi un bel
po’ di problemi futuri.
Ancora una volta...
BUON VENTO a tutti gli
NAUTO-amici che ci leggono.

Carrà Giovanni

LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI IN
BARCA
Il mondo in cui viviamo è organizzato per
minimizzare i pericoli
in modo da diminuire
il più possibile il rischio di incidenti ed
infortuni .
Tutto ciò cambia radicalmente nel momento
in cui mettiamo piede
sulla coperta di una
barca, sopra tutto se a
vela.
A ben vedere, anche la
più bella imbarcazione
può diventare un
ricettacolo, quando va
bene, di bernoccoli,
tagli, lividi etc..
Tutto ciò accade per
una serie di motivi
inevitabili: la barca è
in movimento, spesso
viaggia inclinata, il
ponte è sovente bagnato, vi sono ostacoli
dappertutto, può
soffiare un gran vento.
Il consiglio dell'esperto
è quindi quello di
premunirsi indossando
abiti anti infortunistici
con tripla imbottitura,
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casco, guanti, cavi e
imbragature di sicurezza, giubbotto
salvagente, camminando guardinghi,
molto guardinghi e
saettando sguardi
attenti in tutte le
direzioni per evitare o,
se necessario, parare i
colpi.
Volendo esagerare, un
altro consiglio che
personalmente mi
sento di darvi è evitare
di lasciare l'ormeggio, e
piuttosto di lanciare
all'equipaggio con voce
stentorea ordini del
tipo: “ Molla! Rizza!
Cazza! Orza! Stira!
Ammira! “
La morale è che occorre prestare sempre
molta attenzione,
senza però rinunciare
mai al divertimento,
cosi da diventare con il
tempo lupi e lupesse di
mare.

Giorgio Valiakas
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Mari e Monti
E’ indubbiamente folto e
nutrito il numero degli
appassionati di mare e
lascia addirittura stupiti
scoprire che altrettanti
tra essi siano pure affascinati dalla natura montana. Questa apparente
contraddizione ci porta
ad interrogarci per capire
se c’è qualcosa che lega
questi due ambienti
apparentemente agli antipodi.
Il legame sembra evidente se si pensa che avere
un’esperienza nella natura, sia essa di mare aperto, sia essa in alta montagna, significa vivere la
magia generata dalla
grandezza di quello che si
para davanti agli occhi.
Inebrianti, ricchi e variegati i profumi del bosco;
acuti e penetranti quelli
degli alti pascoli che
vanno a degradare su
inaccessibili rocce, alcune ricoperte di neve
anch’essa profumata di
umida freschezza.
Anche il mare non lesina
a chi lo solca indimenticabili stimoli dei sensi: la
salsedine del pulviscolo
lanciato nell’aria dai
frangenti, i venti che donano a chi li sa afferrare
ricordi della loro provenienza: speziati quelli
provenienti dai quadranti
meridionali, asciutti e
con sentori di pino e fiori
di campo quelli dai quadranti settentrionali.
Anche gli occhi ricevono
doni che vengono elargiti
a piene mani: è forse difficile intuire i legami tra
la maestosità delle cime o
dei versanti scoscesi delle
montagne e la sconcertante potenza delle onde,
dei frangenti, degli infiniti orizzonti del mare
aperto ?

Come l’appassionato alpinista non può resistere
al richiamo ancestrale di
conquistare la prossima
cima, così anche l’uomo
di mare vede in un’onda
qualcosa da superare per
poi affrontare tutte quelle
a seguire. Il frangere di
un’onda non ricorda, forse, il ruggito di una slavina ?
Sorge spontaneo questo
spunto di riflessione: E’
solo il piacere di navigare
che spinge ad andare per
mare, in un ambiente
inospitale, umido, spesso
anche pericoloso ? E cosa, parimenti, spinge
l’alpinista ad affrontare
pareti scoscese, fredde
notti e rischiose ascensioni ? Personalmente,
dopo aver affrontato
navigazioni impegnative
in condizioni meteomarine non proprio ideali, mi
è capitato di pensare:
“Ma chi me lo fa fare,
non capiterà più ! Non
sia mai che vado per mare un’altra volta!” Eppure, una volta legate
le cime di ormeggio, con
gli occhi ancora pieni di
onde e di vento, raccontiamo e condividiamo la
nostre meraviglie, cercando di trasmettere le

nostre emozioni a chi è
in grado di comprenderle,
condividerle ed apprezzarle.
E già sogniamo la prossima occasione di
giocare con le onde ricordando di chiedere ad
Eolo di essere tollerante
e paziente con noi, che lo
disturbiamo per giocare
con i suoi riccioli d’argento.
Forse anche chi va in alta montagna vive emozioni simili !
Penso che questo desiderio di superare ostacoli,
primo tra tutti quelli che
celiamo dentro di noi, sia
una caratteristica che
abbiamo nella nostra intimità personale.
In alcuni è sopita, in altri
emerge imperiosa ed irrefrenabile.
Ci spinge forse l’idea di
sfidare l’enormità per
renderci conto della nostra piccolezza ?
Dovremmo affidarci a più
miti consigli. Abbiamo
forse qualche possibilità
di vincere contro il mare
o la montagna ? Mi fa
sorridere leggere o sentir
dire che tal navigatore ha
sconfitto i “quaranta ruggenti” o ancora che il tal
alpinista ha conquistato

la montagna “XY”.
E’ vera vittoria ? Il mare e
la montagna hanno semplicemente tollerato che
noi, piccole formichine,
siamo passati sul loro
dorso e concedendoci
benevolmente di tornare
a casa.
Vorrei lasciarvi con due
brevi citazioni.
La prima del grande romanziere Jules Verne, da
“Ventimila Leghe sotto i
mari” :
“Il mare è l’immenso
deserto in cui l’uomo
non è mai solo, poiché
sente fremere la vita
accanto a sé”.
La seconda di Erri de Luca, da: “I pesci non chiudono gli occhi”:
“Sul mare non è come a
scuola, non ci stanno
professori. Ci sta il mare e ci stai tu. E il mare
non insegna, il mare fa,
con la maniera sua.”

Carlo Ghio

…sia essa di mare aperto, sia essa in alta montagna, significa vivere la magia…

_________________________
9 - www.cgsport.it
CG Sport News Settembre 2013 – N° 9

____________________________CG SPORT NEWS__________________________
10

Chi son

Chi sono

(dialetto Genovese)

(lingua Italiana)

Quarche parente, amigo, conoscente,
forse sinceramente
o magari co 'n po' d' ipocrisia
o me fa e lodi pe quante scrîvo
e comme o scrîvo,
mascherandolo 'n pittin de poexïa.

Qualche parente, amico o conoscente,
forse sinceramente
o magari con un po' d' ipocrisia
mi loda per quanto scrivo
e come lo scrivo
mascherandolo un po' di poesia.

Ma mì no son scrittô
de fäse sensazioin sentimentali.
Son ûn ch' o çerca inta memoja
regordi belli o brûtti
e, in ti fæti e misfæti occaxonali,
a càrega pe vive e soppravvive
çercando de mettili in rimma comm'o sà
tanto pe scrîve
co 'n poco d' ironia, quarche sguaròn,
'na fïa de nostalgia e de magon.

Ma io non sono scrittore
di false sensazioni sentimentali.
Sono uno che cerca nella memoria
ricordi belli o brutti
e in fatti e misfatti occasionali
la carica per vivere e sopravvivere
cercando di metterli in rima come sà
tanto per scrivere,
con un po' d'ironia, qualche parolaccia,
un filo di nostalgia e di magone.

Piggio do granon grosso e sarvægo
e o pesto 'n to mortâ...
A-a fin quello che resta
o metto into crivello
do mæ inzegno limitòu
e veddo che,
anche se de d' äto me gh' arresta o ciû,
ûn po' de fænn-a finn-a
a-o de sotto a l' è passâ.

Prendo del granturco grosso e selvatico
e lo pesto nel mortaio...
Alla fine quello che rimane
lo metto nel setaccio
del mio ingegno limitato
e vedo che,
anche se al di sopra mi rimane il più,
un po' di farina fina
al di sotto è passata.

Ciû de coscì mi no son bon de fâ...

Più di così non son capace a fare....

Renzo Ferrero
Renzo Ferrero, figlio di genitori Piemontesi (Santo
Stefano Belbo) è nato nel 1930 a Novi Ligure dove è
rimasto fino all’età di sei anni.
Dopo una breve parentesi di circa due anni a
Cremona, la Sua famiglia si è trasferita a Genova
(Pegli) dove vive tuttora.
Diplomato geometra presso l’Istituto
Tecnico
Vittorio Emanuele II nel 1950, ha lavorato prima
nell’edilizia, poi per trent’anni presso l’ufficio
tecnico di una grande raffineria.
Per motivi di lavoro è stato a contatto con persone
di ogni Regione d’Italia che hanno stimolato in lui
l’amore per i dialetti e la cultura popolare.
Ha partecipato e partecipa tuttora a concorsi di
poesia ottenendo risultati lusinghieri
Presenta mensilmente Sue poesie al Palazzo
Ducale di Genova presso un gruppo di poeti e
amanti della poesia.
Legge altresì Sue poesie al Museo Navale di Pegli
durante i corsi di Genovese, scritto e parlato, del
CUP (Centro Universitario Ponente).
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Appunti di viaggio…

UNA VISITA A PEGLI
Sono di origini Lomellina –
Mortara- PV- ma vicissitudini della vita (lavoro) mi
hanno portato a risiedere,
ormai stabilmente da più
di trent’anni a Pegli, località dove sono ben felice di
risiedere e di cui vorrei
proporre una breve storia
in riconoscenza per
l’ottima ospitalità ricevuta,
per farla conoscere ai lettori che si trovassero a
passare nelle vicinanze per
invogliarli a farvi una visita. Pegli è un bellissimo,
tranquillo ed elegante
Quartiere nel ponente Genovese che mantiene intatte le caratteristiche di
Borgo marinaro, nasce con
la costituzione delle Pievi,
alla caduta dell’Impero
Romano, entrando a far
parte della Pieve di Voltri.
Già capoluogo di Comune,
nel 1926 fu assorbita nella
grande Genova e dal 2007
fa parte della Circoscrizione comunale VII° Ponente. Pegli è conosciuto
come il paese dalle due
primavere per il clima
particolarmente favorevole: secondo gli esperti
esso è particolarmente mite ed è considerato il migliore della Liguria, subito
dopo quello di Ospedaletti.
Nei mesi che vanno da dicembre a febbraio, questo
microclima ottimale è dovuto principalmente alla
protezione offerta a Pegli

dal gruppo montuoso del
Monte Penello che, ergendosi fino a quasi mille metri di altitudine a pochi
chilometri dalla costa, come un mantello, ripara
l’abitato dai venti settentrionali che, discendendo il
versante sud di questi rilievi, vengono scaldati per
effetto della compressione
adiabatica.
Molti sono i personaggi illustri ai quali Pegli ha dato
i natali, ne voglio ricordare
alcuni in ordine alfabetico:
Beato Martino da Pegli
(†1344); Cristoforo Bonavino (Pegli, 1821) scrittore,
teologo e filosofo italiano;
Aldo Cestino-pittore-(Pegli
1930); Fabrizio De André
- cantautore (Pegli, 1940);
Giacomo Della Chiesa Papa Benedetto XV°; Alberto Zoboli – in arte Alberto Lupo (Pegli 1924);
Enrico Piaggio – (Pegli,
1905); Renzo Piano (Pegli,
1937) Architetto, recentemente nominato Senatore a
vita, tra i maggiori esponenti del panorama internazionale, è attivo con il
Renzo Piano building
workshop (1985), che ha
sedi a Parigi e Genova.
Altro personaggio illustre
Pegliese è Gino Paoli, nato per caso a Monfalcone
(1934) in quanto il padre,
ingegnere navale, era in
quell’anno occupato, momentaneamente, nei locali

PEGLI – Villa Pallavicini – Il Tempietto

Foto: P. Giorgio Leva

PEGLI – Il lungomare

Cantieri Navali, ma pegliese di origini.
L'antico borgo marinaro si
estende su tutta la litoranea, il bel Lungomare di
Pegli, dal torrente Varenna
fino all'altezza del castello
Vianson; per circa due chilometri è possibile ammirare una serie di splendidi
palazzi storici, non interrotta da nessuna costruzione recente, fanno inoltre da cornice antiche case
di pescatori, qualche resto
medioevale e numerosi
eleganti palazzi ottocenteschi; il centro storico vero
e proprio si estende attorno alla zona della centrale
piazza Porticciolo sino a
via Carloforte, caratteristico carruggio interrotto
da due piazzette che conduce al "Palazzo del Papa", dove appunto, nacque
Papa Benedetto XV.
Su tutte le colline di Pegli
vi è una notevole presenza
di ville in stile liberty costruite, come dimore estive
o permanenti, a cavallo tra
Ottocento e Novecento da
ricchi e nobili famiglie Genovesi essendo, allora Pegli, un’apprezzata località
di villeggiatura. In Pegli
esistono notevoli spazi
verdi grazie alla presenza
di numerose ville private e
parchi storici di grande
pregio quali: Villa Durazzo –Pallavicini (97.000
m²), fu costruita per volere del nipote della Marchesa Clelia Durazzo –Ignazio
Alessandro Pallavicini che
affidò la progettazione e
realizzazione a Michele
Canzio scenografo del
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Tetro Carlo Felice.
Il parco annesso alla Villa,
che comprende anche il
Museo di Archeologia Ligure, è uno dei maggiori
giardini storici a livello
Europeo, ora, tutto, in uno
stato di grande degrado; ci
sono progetti per il suo restauro, speriamo bene.
Altro complesso è la
Villa Centurione Doria
(115000 m²) che ospita il
Museo Navale, anche questa in uno stato di colpevole e grande degrado.
Negli ultimi decenni del
XX secolo, Pegli si è ampliata con la costruzione
di due signorili quartieri
residenziali: il "Quartiere
Giardino" e il "Pegli2".
Concludo questo mio modesto omaggio a Pegli ricordando che i Pegliesi
migrarono per fondare colonie o stabilire commerci
in tutto il Mediterraneo.
Sono però di grande importanza gli stanziamenti
accertati di: Tabarca in
Tunisia-1540- Carloforte,
isola di San Pietro in Sardegna -1737-. In queste
due Località risiedono ancora discendenti di coloni
Pegliesi e vi si parla ancora il dialetto Genovese,
inoltre Pegli è gemellata
con le due ex Colonie con
le quali ha continue
scambi di visite da parte
delle rispettive Autorità
Cittadine e molteplici
scambi di iniziative culturali.

Pier Giorgio

Leva
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Elenco dei Fari e Segnali da
Nebbia/List of Lights
Sembra ieri quando
avevamo incominciato a
gustare il sapore della
salsedine ed a scorrazzare avanti e indietro sul
nostro tappeto azzurro ed
ora siamo qui per prepararci a fare i conti con
l’autunno ormai alle
porte.
Lasciataci alle spalle l’afa
estiva diamo inizio a
tutta quella serie di lavo retti che il prossimo anno
ci permetteranno di
iniziare presto e bene a
solcare i nostri mari.
Insieme alle foto, diamo
anche una rapida scorsa
alle nostre carte e pubblicazioni, forse con un
po’ di nostalgia rivediamo
i porti che abbiamo
toccato, i fari che ci hanno indicato la via, i
radioservizi che ci hanno
dato sicurezza, magari
volando con la fantasia
verso le mete future.
Non abbandoniamo
quindi il nostro percorso
e vediamo come sono
strutturate queste
pubblicazioni, senza
ovviamente dimenticare
anch’esse devono essere
tenute aggiornate:
-Elenco dei Fari e
Segnali da Nebbia/List
of Lights:
riporta ubicazione e
caratteristiche di tutti i
segnalamenti luminosi e
sonori presenti lungo le
coste, in mare aperto ed
all’interno dei porti; nella
prima parte vi si trovano

◆

1569
E120
6

GENOVA
Lanterna
(AERO
M)

le informazioni di ausilio
alla consultazione come
ad esempio i termini usati, il tipo di segnalamento, la descrizione, le caratteristiche della luce, i
simboli usati e le abbreviazioni. Nella seconda
parte vengono elencati,
in ordine geografico da
Ovest a Est e contraddistinti da un numero progressivo, tutti i segnalamenti presenti.
Ecco un esempio di cosa
vi appare sfogliando la
pubblicazione:
◆(vedi fondo pagina)
Nell’ordine: numerazione
nazionale ed internazionale; località, nome ed
ubicazione; coordinate
geografiche; caratteristica luminosa (tipo
colore e periodo); altezza
della luce; portata;
descrizione della costruzione e del sostegno; fasi,
settori, note e avvertenze.
-Radioservizi per la
navigazione/List of
Radio signals:
riportano informazioni
sia teoriche che pratiche
sul funzionamento dei
sistemi e sui radio ausili
per la navigazione marittima (ad esclusione dei
servizi radio meteorologici che vengono trattati in un volume a parte).
Troviamo così una prima
parte di presentazione
contenente la descrizione
dei simboli e delle abbreviazioni usate e la descrizione dei sistemi

N/E
44.24.3
8.54.3

Fl(2)W20
s

METRI
117

(Risponditori Radar,
Servizio Radiomobile marittimo e GMDSS,
Inmarsat, Iridium ed altri
ancora); una seconda
parte che contiene gli
elenchi che riportano il
nome, la banda, il canale
di trasmissione, l’ascolto
e la posizione delle Stazioni Radio costiere e dei
Servizi, delle stazioni che
assicurano il servizio sanitario, dei Servizi Portuali. Fa eccezione la lista dei Servizi Portuali
dove vengono riportati
anche i numeri telefonici
e gli indirizzi e-mail della
Guardia Costiera e dei
Piloti nonché le normative vigenti.
-Portolano/Sailing Directions:
è il necessario complemento delle carte nautiche poiché contiene tutte
le informazioni utili a chi
naviga e che non possono essere riportate su di
esse.
Oltre ovviamente a tutte
le informazioni relative ai
porti ed alle norme di
comportamento da tenere
MIGLIA
25

T(2p)
con
terrazzi 76
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contiene una descrizione
particolareggiata
dell’aspetto della costa e
dei cosiddetti “punti
cospicui”; è corredato di
fotografie e vedute della
costa, contiene anche i
“pianetti” dei porti minori
e le informazioni relative
alle Aree protette ed alle
Zone di divieto.
Gli argomenti, come
avrete potuto osservare,
sono lunghi e tortuosi; i
simboli e le abbreviazioni
si sprecano, ma non
abbiate timore, ci attende
una lunga stagione invernale per poter approfondire quanto trattato;
intanto godiamoci gli
ultimi scampoli di bella
stagione.

Enrico Fortunati

0.2-4.8 – 0.2-14.8
IRA 18M
3.35M a NW: Fl.R el
442m
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Siamo finalmente
giunti all’estate e puntualmente, con il caldo
e l’afa, ci si ripresenta
il problema di cosa
preparare a pranzo (o a
cena). La cucina ligure
come per altro quella
genovese ha in serbo
ovviamente molte soluzioni.
Basti pensare per un
attimo alle nostre col-

Estate
ture in campagna ed
ecco belle pronte delle
soluzioni: ripieni di
verdura, capponate,
insalate di vario genere. Non dimentichiamo
poi il mare che ci regala l’opportunità di una
bella insalata di baccalà, di acciughe fritte o
ripiene.

a

tavola

Ma torniamo per un
momento alla campagna che mi riporta alla
mente quelle sensazioni che noi genovesi
abbiamo insite nel nostro DNA: un bel minestrone di verdure
fresche appena colte
con quel profumo di
pesto che inondava la

cucina.
Eccovi dunque la ricetta che, mia nonna,
Cùstan, preparava rigorosamente alla mattina presto per il pranzo, quando questo minestrone veniva mangiato freddo con il cucchiaio che rimaneva
piantato dritto nel
piatto. Ricordi di bei
tempi passati!

Minestrone alla genovese

Ingredienti per 6 persone:
400 g di pasta, spaghetti n. 8, frantumati, anche se ideali sono i vermicelli:. Nella tradizione dobbiamo ricordare i così detti “bricchetti”, pasta di semola di grano duro rimacinata
2 zucchine affettate
1 melanzana tagliata a dadini
1 cavolo cappuccio, tagliato a listarelle
60 g di fagiolini ripuliti da filo e punte spezzettati
120 g di fagioli borlotti freschi, appena sgranati
3 pomodori ripuliti da pelle e semini
1 patata
Pesto alla genovese con 2 acciughe salate ( i soli filetti)

Lavate con cura il cavolo; alla melanzana
togliete il picciolo e la
corolla spinosa, quindi
riducetela a dadini.
Conservate queste verdure in acqua fredda.
Mettete sul fuoco una
pentola, versatevi 3 litri di acqua salata poi
tuffatevi il cavolo tagliato a listarelle e i
dadini di melanzana.
Dopo 10 minuti aggiungete gli zucchini
affettati, poi i fagiolini
spezzati, i fagioli freschi e la polpa dei pomodori sminuzzata con
le dita. Regolate di sale
e pepe e lasciate cuocere, a fuoco lento, con

la pentola chiusa col
coperchio, per circa 2
ore. Appena siete certi
che le verdure siano
quasi cotte, tuffate nelle pentola la pasta (i
vermicelli, nel nostro
caso) e dopo circa 15
minuti, solo un attimo

prima di portare in tavola, aggiungete il pesto (in modo che conservi colore e fragranza
di profumo), mescolate
più volte e servite il
minestrone caldo. Molti in realtà lo preferiscono tiepido, special-

www.cgsport.it

Varianti:
Si possono usare, in
aggiunta, funghi secchi o freschi, foglie di
borragine e zucca stagionata.
C’è anche l’usanza, in
aggiunta, di preparare
un soffritto a base di
olio EVO, cipolla affettata, prezzemolo fresco
tritato insieme a pomodori maturi.

Mario Pellegrini
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mente in estate; altri
ancora freddo, perché
più cremoso.
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Il nostro collaboratore Pier Giorgio Leva, responsabile della fotografia e del progetto
grafico-impaginazione, terrà una mostra fotografica personale a Villa Imperiale - Sala
Cambiaso - nel mese di Ottobre 2013.
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Alimentazione e sport:
un binomio inscindibile
Per qualsiasi atleta che
voglia ottenere la migliore
prestazione sportiva o
che miri più semplicemente al miglioramento
del proprio stato di salute, una corretta nutrizione riveste un ruolo di
primaria importanza.
Occorre quindi chiedersi:
cosa si intende per
corretta nutrizione?
Ebbene, la risposta
chiama in causa sia i
“macronutrienti” –
carboidrati, lipidi e
proteine – sia i cosiddetti
“micronutrienti”, quali
vitamine, minerali,
oligoelementi, aminoacidi
e acidi grassi.
I micronutrienti sono
generalmente definiti
“integratori alimentari”,
in quanto assunti non in
sostituzione bensì in
aggiunta alla propria
dieta giornaliera.

Si tratta di sostante
essenziali nell’alimentazione di ciascun
individuo, sia esso attivo
o sedentario: la carenza
di una o più di questi
elementi nel nostro
organismo provoca infatti
un mal funzionamento
delle normali funzioni
organiche e fisiologiche.
Certo, nel caso dello
sportivo, amatoriale o
professionista, integrare
nella giusta misura
questi micronutrienti è
ancor più determinante
poiché condiziona
fortemente la buona
riuscita della performance. È dunque imperativo,
per chiunque affronti
una pratica sportiva,
alimentarsi nel modo
adeguato, prima, dopo e
durante il movimento.
Vediamo come: nel preworkout, è consigliabile

assumere un pasto
completo che privilegi
macronutrienti
facilmente assimilabili,
senza esagerare con le
proteine, che, essendo
assimilate più lentamente, tolgono sangue ai
muscoli per concentrarlo
nell’organo predisposto al
processo digestivo, lo
stomaco.
Occorre pertanto privilegiare l’assunzione di
carboidrati semplici e
complessi, introducendo,
in modo particolare,
zuccheri a lento rilascio e
le maltodestrine, utili
prima di svolgere attività
di lunga durata.
Durante l’allenamento
(ed in base al tipo di movimento) è necessario
mantenere una corretta
idratazione elettrolitica
ed assumere sali minerali
nelle dosi adeguate: in
caso di lavoro aerobico
prolungato ed attività di
resistenza, sarà necessario un corretto apporto
di zuccheri facilmente

assimilabili, in caso
invece di attività di potenza, sarà utile privilegiare gli amminoacidi
ed assumere qualche
grammo di proteina, la
cui quantità varia a
seconda del peso corporeo e dell’intensità dello
sforzo muscolare.
Nel post-workout, infine,
è utile e necessario
compensare l’esborso
energetico e l’affaticamento muscolare con
un’adeguata integrazione
di zuccheri semplici e
complessi, un buon
apporto proteico e
l’assunzione di 5-6
amminoacidi ramificati.
Essenziale, inutile dirlo,
l’assunzione abbondante
di acqua (prima, durante
e dopo l’attività sportiva),
necessaria ad idratare
l’organismo ed a veicolare l’assimilazione di
vitamine e sali minerali.

Danilo Parodi
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