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Buon NATALE
Quali le ragioni

“plausibili” per augurare “Buon Natale?”
Una domanda che
spiazza ? Un piccolo
marchingegno per interessare il lettore a un
tema sin troppo scontato ? Un modo comunque per dire
“qualcosa che comunque si usa e si deve dire?
Come si fa ad augurare qualcosa di buono
con certi dati che balzano agli occhi (e al
cuore!) ? Cinquemila
in una botta i morti
nelle Filippine,
l’abbandono schifato
della politica di oltre
metà della popolazione
italiana, le famiglie che
sembrano ormai “non
tenere” più di tanto
con un vortice di conseguenze pazzesche, il
43% per cento dei giovani che non trova occupazione e che neppure tentano più di
cercare un lavoro, novantatré miliardi di
euro spesi dagli italiani (terzo posto nel
mondo in cifra assoluta) in azzardo, la politica bloccata su problemi personali e marginali con i veri

problemi rimandati ed
elusi, il femminicidio
che sembra non volersi
fermare, il crescere
delle bande tra minorenni con il boom di
una vera e propria micro delinquenza…
Come si può fare gli
auguri ? E auguri di
Che ?
Un problema alla volta…
Certo, se la speranza
deve coincidere con la
riuscita delle speranze
umane, ci sarebbe solo
da disperare. Ma, per
chi crede in Gesù e nel
suo Natale (leggi: la
sua venuta nel mondo
per sposarne le sorti
partendo dalla condivisione dei problemi
più brucianti) la “Speranza” (si noti la voluta
maiuscola) è legata al
dato oggettivo di un
dato d’ora in poi

incontrovertibile: le situazioni più tragiche
sono sposate e condivise dal Figlio di Dio. Il
fatto conferma il senso
e il valore di quanto
per cause umane sembra aver perduto senso. Non occorre che il
sole splenda per lunghi mesi per dire che
c’è, ne basta solo un
raggio nel pieno di un
tempo plumbeo.
Il Dono di Dio – Gesù,
suo figlio, mandato
come risposta concreta
alla confusione e allo
sconcerto, prelude a
una sua precisa
“Volontà”, che è questa: “nulla deve andare
perduto, tutto è prezioso” (Gio. 6,39), anche i capelli del vostro
capo sono tutti contati
(Mt. 10,30). L’aver giocato tutto – Suo Figlio
– diamine – su quella
che sembrava una
“partita persa” è
la “ragione della

Speranza che viene
dall’alto”. Ogni persona che, su questa
stessa falsariga è motivata da questa speranza, ha come scopo
della vita quello di “essere un dono gratuito
per quanti gli tocca di
incontrare, lui stesso
diventa “ragione di
Speranza”. Chi rema
contro perché vive “solo per se stesso”, è già
un perdente per sé e,
intorno a sé seminerà
solo negatività e distruzione. Chi “getta la
vita per amore”, la trova, per sé, perché sarà
una persona felice e
per gli altri che gusteranno un po’ di felicità, grazie a lui.
Per questo, Natale può
e deve essere… tutti i
giorni.
Monsignor

Marco Granara

Rettore del Santuario
della Guardia

Non occorre che il sole splenda per lunghi mesi per dire che c’è, ne basta solo un raggio…
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Da questo numero
inizia una nuova pagina tecnica dedicata al mondo delle
radio comunicazioni
di ieri, di oggi e di
domani. Cioè un discorso ad ampio raggio che parla di ciò
che accade nell’etere
quando si utilizza una
radio, utilizzata da sola o interfacciata ad
un computer.
Si tratta di un argomento molto interessante ed attuale: infatti è inevitabile utilizzare un telefono
cellulare o una radio
FM/DAB o un televisore nel nostro paese
o in altri, soggetti a
diversa legislazione.
Al fine di permettere
la ricezione di un segnale le onde radio si
propagano dalla antenna trasmittente a
quella ricevente, ciò
significa che l’utente
deve conoscere alcune
informazioni tecniche
specifiche per sapere
qual è la migliore frequenza da utilizzare e
in quale fascia oraria,
specie per comunicazione a lunga distanza. Esistono infatti
frequenze che si propagano esclusivamente via terra e in ottica,
altre che possono
permettere comunicazioni oltre l’orizzonte,
altre a livello mondiale.
Per capire questo
comportamento è necessario acquisire
una conoscenza, perlomeno generale, della
propagazione delle
onde radio, che avviene in due modalità

La pagina tecnica sulle
radio-comunicazioni

differenti: per onda di
terra e per onda riflessa.
Dove per “propagazione
per onda di terra” si intende quell’onda che si
propaga sulla superficie
terrestre: è prevalentemente nella propagazione delle onde medie e in
quella delle onde corte
(frequenze basse, grande lunghezza d’onda).
Le distanze raggiungibili
grazie a tale tipo di propagazione sono relativamente grandi e dipendenti da molti parametri. Il principale è il
tipo di superficie che il
segnale deve attraversare per giungere al nostro ricevitore: zone desertiche, aride e secche
sono pessime superfici
per questo tipo di propagazione; invece mari,
laghi, nebbie e terreni

umidi sono ottimi conduttore di segnale.
Tutti i segnali in onda
media che riceviamo
durante le ore diurne
sono segnali di terra.
Per quanto riguarda le
onde corte, sostanzialmente non avviene propagazione per onda di
terra. Anzi, il suolo molte volte assorbe le onde
radio piuttosto che rifletterle.
Fra i vari strati della
atmosfera abbiamo lo
“strato E”, ad una altezza compresa fra i 90 e i
130 km, il quale comprende gli strati
“E normale” e quello
“E sporadico”. Il secondo è attivo in occasioni
poco prevedibili ed è dovuto a meteoriti e fenomeni cosmici non legati
all’ attività solare.
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Pistone Dott. Alberto
laureato in Matematica, docente di scuola secondaria a Genova. Ha lavorato
per molti anni nelle
sedi di Genova, Milano, Firenze, Bologna.
Dal 1984 radioamatore e sperimentatore
dalle onde corte alle
microonde, installatore di ponti VHF e
UHF.
Appassionato di comunicazioni a bassa
potenza.
La sua presenza è più
frequente d’estate che
d’inverno. In queste
occasioni si possono
fare collegamenti a
distanze molto grandi
anche su frequenze
elevate, destinate di
solito a comunicazioni
locali. In genere la
durata è breve e passa da pochi minuti a
qualche ora. Le onde
radio vengono riflesse
dagli strati ionizzati.
Se il sole ha un certo
comportamento, la
ionosfera avrà una
certa densità e struttura per cui possiamo
comprendere che le
variazioni di propagazione sono legate ai
seguenti comportamenti:
* alternarsi del giorno e della notte (variazione diurna)
* alternarsi delle stagioni (variazione stagionale)
* alternarsi di periodi di alta attività solare con periodi di calma (variazione del ciclo solare).

Alberto Pistone
IW1PRT
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SALONE NAUTICO
Anche quest’anno Genova dal 2 ottobre ha ospitato il 53° Salone Nautico Internazionale la
prestigiosa vetrina della
nautica da diporto ha
conquistato genovesi e
non, seppure in forma
ridotta non ha disatteso
le aspettative dei visitatori. Le proposte della
cantieristica coerenti
con il periodo di crisi
che il nostro Paese ormai da troppo tempo sta
attraversando sono coerenti basate sul giusto
equilibrio tra offerta e
prezzo buona attenzione
all’ambiente marino un
buon connubio tra tecnologia ed ecologia.
Interessante come ogni
anno nella location del
padiglione Fieristico
l’incontro con Attilio
Befera presente al Convegno. Nell’illustrare il
lavoro svolto dall’Agenzia
delle Entrate, di cui è

Direttore, espone con
chiarezza l’entrata in vigore della modifica della tassa di possesso dal mese di
luglio dice beffa la tassa
per imbarcazione al di sotto dei 14 metri è stata
abolita, dimezzata dai 14
ai 20 metri. Sconti per le
barche a vela e vetustà
delle imbarcazioni datate.
Il fisco vuole essere amico
della nautica prosegue il
Direttore i controlli, il gap
tra il reddito e le spese

certe sostenute ci sarà ma
non deve spaventare il diportista ne farlo desistere
dall’acquistare una imbarcazione nell’ottica che non
deve essere indice di ricchezza ma un elemento di
sviluppo e produttività del
paese. Il Ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi
in visita al Salone Nautico
ricorda la tragedia di
Lampedusa mentre le
barche in acqua hanno
fatto suonare per un minuto le loro sirene e ammainato a mezz’asta il

tricolore presenti il capo
della protezione civile
Franco Gabrielli, la presidente della Fiera di
Genova Sara Armella, il
presidente di Ucina Confindustria Nautica Anton
Francesco Albertoni e
una rappresentanza della Guardia Costiera.
Il Ministro ha avuto parole incoraggianti per lo
sviluppo del settore dobbiamo dare un segnale
forte tutti insieme a questo Salone del coraggio la
politica le istituzioni fare
e tornare a fare perché le
imprese tornino ad essere protagoniste sostituire
la parola rigore con la
parola crescita.
Da diportista e presidente di CG Sport mi auguro
che le buone intenzioni
si tramutino presto in
fatti.

Il Direttore

Sergio Giordano

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

NATALE 2013
Signore Gesù Tu nasci per noi:

• Insegnaci Gesù ad ascoltare coloro
che hanno bisogno di noi.
• Insegnaci Gesù a vedere coloro che
vivano vicino o lontano da noi.
• Insegnaci Gesù a avere una parola di
conforto per coloro che sono nella pena
• Insegnaci Gesù ad aprire le nostre
mani per condividere.
Cari soci riporto queste quattro righe
scritte da un prete di strada ultimo tra
gli ultimi, per condividere un Natale non
facile ma pur sempre di speranza per il
futuro, forse la formula corretta per
affrontare i nostri disagi è proprio la
condivisione.

Auguri a Tutti

Il Presidente - CG Sport -

Sergio Giordano
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“Alimentazione, Integrazione, Sport”
Introduzione:
Con questo articolo, intendo dare avvio ad un ciclo di pubblicazioni tra
loro correlate. Per introdurre gli argomenti che
verranno trattati, trovo
utile riportare una citazione tratta dal manuale di
Giampiero Michelangelo
“L’Alimentazione per
l’Esercizio Fisico e lo Sport”
(2005): “L’attività fisica, la
prestazione sportiva e la
fase di recupero dopo
l’esercizio sono favorite da
un’alimentazione ottimale.
L’America Dietetic Association, la Dietitians of Canada e l’American College of
Sports Medicine raccomandano un’appropriata selezione degli alimenti e delle

bevande, della distribuzione oraria degli apporti e
della scelta degli integratori per un’ottimale stato di
salute e per la prestazione
fisica, Journal of the American Dietetic Association,
2000”
Questa presa di posizione,
che deve considerarsi valida per tutti i soggetti che
praticano un’attività sportiva, a prescindere dal
grado d’allenamento e dalla qualificazione tecnica,
mette in risalto i punti
fondamentali sui quali intendo soffermare l’ attenzione:
* alimentazione ottimale
* appropriata selezione
de gli alimenti e delle bevande

Il riposo sulla nostra pelle…
Un buon massaggio può
aiutarci ad alleviare notevolmente stress e tensioni. Anche se viene
eseguito senza alcuna finalità di tipo fisioterapeutico o curativo è in
grado di regalare momenti estremamente piacevoli, favorendo così lo sciogliersi delle ansie le quali, provocando forme di
perenne tensione e nervosismo, caratterizzano
negativamente ogni nostra giornata. Esistono
varie tecniche di massaggio, provenienti sia dalla
cultura occidentale che
da quella orientale. Per
comodità, è possibile individuare alcune principali tipologie di massaggio:
✽ Massaggio defaticante
✽ Massaggio rilassante
✽ Massaggio riabilitativo

✽ Massaggio sportivo
✽ Massaggio estetico
✽ Massaggio terapeutico.
Partendo dal presupposto che l’obbiettivo rimane uno solo, ossia il raggiungimento del benessere psicofisico della persona, vorrei iniziare questo ciclo di articoli dedicati alle tecniche di massaggio parlandovi del
“Massaggio Rilassante”.
Generalmente si ricorre a
questa tecnica per eliminare stati di affaticamento, alleviare eventuali dolori di natura muscolare
o articolare e per migliorare la tonicità muscolare, anche se la principale
finalità di questo massaggio consiste nel recupero della “percezione di
sé”.
Non trattandosi, infatti,
di una tecnica standar-

* scelta degli integratori.

Ciò che desidero sottolineare, infatti, è l’ importanza di una corretta assunzione, nel proprio organismo, di tutti quei
nutrienti che condizionano e determinano
l’efficienza metabolica e
il rendimento fisico atletico. E’ imperativo, dunque, che l’ alimentazione
venga considerata parte
integrante del programma di allenamento di
tutti gli sportivi.
Sulla base di tali premesse, il mio contributo si articolerà in un ciclo di articoli, che sintetizzo brevemente:
1. Il primo articolo si
preoccuperà di analizzare
le reazioni fisiologiche dei
nutrienti all’interno del

dizzata ma adattandosi
alle necessità di quella
determinata persona in
quel determinato momento, nel massaggio rilassante si delinea potenzialmente come un’ occasione di crescita in quanto permette di riprendere
consapevolezza del proprio corpo, dei propri limiti e delle proprie tensioni.
Le zone del corpo in cui
è possibile un accumulo
delle tensioni sono molteplici ed estremamente
variegate: basti pensare
alla testa, al collo, per
non parlare poi delle
braccia, della schiena,
fino ad arrivare addirittura ai piedi. La durata
media di un massaggio
rilassante è di circa 60
minuti, nel corso della
quale vengono trattate
con progressione tutte le
varie zone del corpo, iniziando dalle estremità
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nostro organismo, indagando in modo particolare
il settore dell’integrazione
alimentare.
2. Il secondo capitolo si
focalizzerà sulle relazioni
esistenti fra nutrizione e
pratica sportiva, esplorando il lavoro muscolare in
termini fisiologici e l’ importanza di opportune
scelte alimentari prima,
durante e dopo l’esercizio
fisico.

3. Infine il terzo capitolo
cercherà di esemplificare, in
termini concreti, il nesso
esistente fra nutrizione e
prestazione fisica, riportando metodi, strumenti e risultati, di uno studio condotto sul campo.

Parodi Danilo

Personal Trainer

per finire poi con il dorso.
Al fine di rendere il massaggio più fluido, è preferibile eseguirlo con oli e
creme apposite, prestando però attenzione a non
esagerare con le quantità.
I movimenti si caratterizzano per essere estremamente lenti e, a seconda della zona trattata,
più o meno profondi, così
da svolgere una lieve
azione analgesica nei
punti in cui si concentra
il dolore, decontraendo la
massa muscolare in tensione. E’ una tecnica
molto dolce e intensa che
consente un approccio
leggero alla persona.
Una vera e propria coccola piacevolmente rilassante…assolutamente da
provare !

Stefania

Pistola
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I tragici eventi che
hanno funestato l’ambiente della marineria
nei mesi scorsi riempiono
il cuore di tutti di
tristezza e di rabbia ed
ancor più a chi, come
me, in quell’ambiente ci
lavora. Non sta certo a
me dare giudizi o compiere analisi; l’unica cosa
che mi sento di dire è che
purtroppo il mare non
perdona, (prestiamo

dunque sempre più
attenzione) guardiamo
dunque sempre di più
alla sicurezza ed alla
prevenzione. Volenti o
nolenti il mondo
continua a girare e noi,
con uno sguardo rivolto
al passato (per non
dimenticare) ed uno
rivolto al futuro (per
continuare a sperare),
andiamo avanti per il
nostro percorso.

Abbiamo parlato delle
principali pubblicazioni
presenti a bordo torniamo ora alle nostre carte.
Ovviamente ne esistono di
diversi tipi ed editori,
quelle che però ricoprono
carattere di “ufficialità”
sono quelle edite dagli
Istituti Idrografici.
Appurato che la carta
nautica è la base per la
nostra navigazione, dove
viene tracciata la rotta ed
ogni altro evento che
possa influenzarla,
procediamo con il nostro
excursus conoscitivo
partendo dalle cose più
evidenti: il numero posto
ai bordi della stessa stampato in carattere grande e
in “grassetto” e dal quale
possiamo subito capire
(con un po’ di esperienza)

la zona di copertura
della carta prima ancora
di leggerne il titolo;
il titolo inserito in un
riquadro posto in un
angolo della carta
(ovviamente questo
riquadro contiene tutta
una serie di informazioni
sulla carta e sul tratto di
mare compreso);
la scala (es. 1:10.000,
uno a diecimila) posta
subito sotto al titolo che
definisce il dettaglio della
carta e quindi il tratto di
mare e di costa compreso
nella stessa. In base a
questo dato possiamo
suddividere le nostre
carte in categorie e cioè:
Z0 cioè il livello medio
delle basse maree
sizigiali a cui sono riferiti
i fondali.

Le carte nautiche sono suddivise in:

* Carte generali (scala 1: 3.000.000 e inferiore)

Utilizzate per pianificare una navigazione oceanica
* Carte di atterraggio (scala 1: 1.000.000 e inferiore)
Da utilizzare esclusivamente per la navigazione in
pieno oceano.
* Carte costiere (scala 1: 300.000 - 1:100.000)
Da utilizzare per la navigazione in prossimità delle
acque costiere e nelle traversate "minori" (ad es. al
centro dei mari interni del Mediterraneo).
* Carte dei litorali (scala da 1: 100.000 fino a
1: 30.000)
Sono quelle che rappresentano, con sufficiente
dettaglio e sicurezza la natura del fondo e le
caratteristiche della costa e per questo sono

indispensabili per condurre la navigazione costiera,
in quanto consentono di conoscere tutte le caratteristiche dei fondali di riconoscere e localizzare i punti
cospicui della costa, che ci serviranno per condurre,
la navigazione, mediante rilevamenti, distanze ed altro.
* Piani nautici ( scala 1:25.000 - 1:5.000)
Rappresentano i porti, aree ristrette, baie e altro. Sono necessari per avvicinarsi molto alla costa, entrare
in porto o andare all'ancoraggio, in quanto rappresentano con estremo dettaglio l'andamento e la natura dei fondali e le caratteristiche della costa e dei
suoi punti cospicui. I piani nautici sono quasi sempre carte in proiezione gnomonica.

In base alla loro scala le carte vengono suddivise in:
•

Carte oceaniche: hanno una scala superiore
a 1:3.000.000. Usano la proiezione di
Mercatore

•

Carte costiere (o particolari): hanno una scala
fra 1:500.000 e 1:50.000. Molto dettagliate
utili per la navigazione costiera.

•

Carte generali: hanno una scala fra
1:3.000.000 e 1:500.000. Utilizzate nella
navigazione d'altura e non adatte per la
navigazione costiera in quanto non riportano
molti dettagli.

•

Piani nautici: carte che utilizzano la
proiezione gnomonica, di grande scala che
riportano il maggior numero possibile di
dettagli, relativamente alla loro scala.

Su tutte le tipologie di

carte vengono riportati
longitudine e latitu dine, su quest'ultime la
divisione dei primi è

decimale e non in
secondi. Inoltre viene
anche riportato la scala,
la rappresentazione, la
proiezione, la declina-

zione magnetica
con il relativo anno di
riferimento e le linee
batimetriche. Sono
riportati anche i

segnalamenti
compatibilmente con la
scala, e con una
simbologia standard.

Enrico Fortunati
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Feugo

Fuoco

(dialetto Genovese)

(lingua Italiana))

Davanti a-o caminetto
aççeiso e crepitante
t' ammïo, magico feugo!
e o continuo ondezzâ da sciamma
a l' ingheugge i mæ pensciëi
in te 'na mesc-ciûa de sensasoìn
che van dä paxe ä protesion,
da-o calore a l' allegria

Davanti al caminetto
acceso e crepitante
ti guardo magico fuoco !
e il continuo ondeggiar della fiamma
avvolge tutti i miei pensieri
in una miscela di sensazioni
che vanno dalla pace alla protezione,
dal calore all’allegria.

Ma poco a poco a tò magia
a me stordisce corpo e mente.

Ma a poco a poco la tua magia
mi stordisce corpo e mente

Assorto.....assente,
comme no fûse ciû de questo mondo
preuvo 'na sensasion de veuo,
de nûllitæ fixica e mentale.

Assorto…assente…
come non fossi più in questo mondo,
provo una sensazione di vuoto,
di nullità fisica e mentale.

Son fisso lì a ammiâ i bagliori
da tò sciamma:
disuguali, armoniosi, avvolgenti,
sensuali, spaventosi, sublimanti.

Sono fisso li a guardare i bagliori
della tua fiamma:
disuguali, armoniosi, avvolgenti,
sensuali, spaventosi, sublimanti.

Solo 'na voxe, 'n reciammo
o n' improvvisa esploxon de zimme
me riportan ä realtæ...

Solo una voce, un richiamo
o l’improvvisa esplosione di scintille
mi riporta alla realtà.

Alloa fasso finta de ninte,
me ïso, te attisso,
azzunzo 'n çeppo
pe alimentâ a tò magica sciamma
e no lasciâte asmortâ
comme s' asmorta tûtto...

Allora faccio finta di niente,
mi alzo, ti attizzo,
aggiungo un ceppo
per alimentare la tua magica fiamma
e non lasciarti spegnere
come si spegne tutto…

Renzo Ferrero

…e o continuo ondezzâ da sciamma a l' ingheugge i mæ pensciëi….
_________________________
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"Tutti i nodi vengono al pettine...
quando c'è il pettine!"
Un nodo alla gola. Tutti i
nodi vengono al pettine.
Il nodo stradale. Non
sempre ci facciamo caso
ma la parola nodo è presente nella nostra vita
molto più di quello che
superficialmente siamo
portati a pensare. Come
mai e così importante il
nodo ? Non dimentichiamo che fino a molti
anni fa era uno dei pochi
metodi per unire i materiali, per costruire, creare
oggetti e utensili, nonché
armi da guerra o da caccia. Il nodo rappresenta,
oltre ad un banale avvolgimento più o meno ordinato di un materiale
tessile, molto più di quello che possiamo immaginare. Un maglione non è
forse una serie di nodi
eseguiti con un filo di lana ?
Un nodo è simmetria, è
ordine, è geometria, è logica. E’ stato utilizzato
come simbolo di continuità da famiglie reali e
ne è un chiaro esempio il
nodo Savoia. E’ anche un
modo per unire, fermare,
ancorare, accorciare. Nella realizzazione di un nodo nulla è casuale ma è
frutto di studio, di ricerca, di applicazioni di leggi
della fisica. Ritengo che
un nodo possa essere
ammirato anche come
espressione artistica. E’
possibile, infatti, valutare
l’estetica del nodo e
spesso un nodo esteriormente ben realizzato
è anche un nodo efficace.
Troviamo nodi per tutte
le esigenze e tutte le situazioni. Trattando
l’argomento dal punto di
vista nautico, chiameremo “Cima” quello che a
“terra” chiameremmo
“Corda”.

A seconda dell’utilizzo, i
nodi si possono dividere
in diverse categorie: di
giunzione, di arresto, da
occhiello, ornamentali.
Un nodo ben fatto, oltre
che avere una tenuta
migliore rispetto ad uno
eseguito in modo disordinato, sarà anche più
facile da sciogliere quando se ne avrà la necessità.
In un nodo, possiamo osservare che ogni giro della cima ha una sua funzione: di tenuta o di
strozzamento. La terminologia classica utilizzata
descrive bene il comportamento dei vari elementi. La cima, ad esempio, è
composta da due capi:
quello che nella realizzazione del nodo resta fermo si chiama “dormiente”, quello che invece gli
gira intorno viene denominato “corrente”.
I nodi che creano un occhiello vengono chiamate
“Gasse” dalla parola occhiello in dialetto genovese, mentre altri prendono
il nome a seconda della
forma, dell’utilizzo oppure dell’inventore.
Avremo così il nodo
“Cappuccino” perché utilizzato dai frati cappuccini per la sua forma con
i tre passaggi rappresentanti la Trinità. Avremo
la “Gassa d’Amante” così
chiamato perché lavora
meglio quando è in tensione, come gli amanti; il
nodo “Piano” prende la
denominazione dalla sua
caratteristica forma piatta; il nodo “Bitta” e di
“Galloccia” hanno esplicita la loro origine; il
“Prusik” prende invece il
nome dal suo inventore.
Viceversa abbiamo parole
di uso comune che

derivano dai nomi dei
nodi: un nodo che si utilizza per fermare in modo
provvisorio una cima si
chiama nodo di “Bozza”
dal quale deriva il termine “abbozzare” per qualcosa di non definitivo.
Resta comunque certo il
fatto che chiunque vada
per mare, specialmente
in barca a vela, debba
obbligatoriamente avere
nel suo bagaglio personale la conoscenza e la capacità di eseguire nodi
in modo rapido e sicuro,
in varie situazioni più o
meno agevoli. Per sostenere l’esame per ottenere
la patente nautica occorre conoscere almeno cinque nodo fondamentali;
navigando e accumulando esperienza nautica, ci
si accorge poi che i nodi
importanti sono molto di
più e che ciascuno ha
metodi di esecuzione diversi a seconda dell’ utilizzo.
Per ogni situazione esiste
il nodo più adatto e per
ogni nodo il tipo di esecuzione più pratico e rapido, oltre che sicuro. A
volte un buon nodo può
risolvere una situazione
difficoltosa mentre un
nodo mal fatto può creare situazioni spiacevoli o
addirittura di pericolo.

Carlo Ghio
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Nodo Savoia

Gassa d’Amante

Nodo piano
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IL BENE PER IL BENE COMUNE
Inizia a nevicare fuori
fa freddo, con il
nasino appiccicato al
vetro della finestra che
piano piano si appanna
guardo la neve scendere, voglio uscire, il mio
nonnino mi distrae,
vieni ti racconto una
storia.
La Storia, non finisce
con e vissero felici e
contenti ma “fai sempre
del bene se puoi”.
Quanti anni sono passati da quel pomeriggio
non ho concretizzato
con i fatti quella
semplice frase d’altri
tempi ma una cosa è
certa so riconoscere chi
fa del bene e provo a
raccontarvelo.
È ormai trascorso qualche anno da quell’invito
a cena nella Parrocchia
di Don Vincenzo. Mio
marito ed io arrivammo

prima, per partecipare
alla celebrazione della
Santa Messa, ed ancora
una volta don Vincenzo
riusciva a stupirci: il
suo dialogare, le sue
domande poste ai presenti, il suo saper coinvolgere, portare la parola del Vangelo alla portata di tutti, cosa non
da poco visto che la
maggior parte dei fedeli
era di nazionalità straniera. Finita la celebrazione ci spostammo nella sala pranzo, dignitosa, con le tante tavole
che di lì a poco sarebbero state occupate dai
più diversi commensali.
Lui, Vincenzo, come lo
chiamano i suoi ragazzi,
ottimo padrone di casa
o forse è meglio dire
“padre di famiglia”, ci fa
accomodare, mi presenta quella che, per

molti anni, era stata per
me solo una voce al
telefono: sua sorella
Anna. Ed è subito festa,
allegria … ed il vociare
sale. Don Vincenzo,
seduto di fronte, forse
vedendo un mio momento di smarrimento,
inizia a parlarmi di
alcuni di loro, venuti da
molto lontano. Giovani
uomini, qualche anziano dalla barba bianca e
le spalle curve ma tutti
sorridenti quando il
Don si rivolge a loro
dicendo “questa sera vi
va bene, non c’è solo riso, c’è la pizza e
vedrete”. Poi inizia a
farceli conoscere,
parlando delle loro
storie con semplicità:
da dove vengono, molti
da paesi in guerra, la
fame, la povertà li
hanno spinti fino a noi.
Don Vincenzo ci spiega
che ognuno di loro,
attraverso la Coopera-

tiva da lui fondata o con
piccoli mestieri, alcuni,
altri suonando per
strada, sono impegnati
nel fare qualcosa per
vivere. La “zuppa c’è”:
è il dormire ciò che lo
preoccupa. Lui non ha
posto sufficiente ed
allora c’è la stazione
ferroviaria, il cimitero …
e la voce si incrina.
Solo allora, solo dopo
un lungo respiro vedo le
mie giornate, le strade
della mia città invase
dagli invisibili. Quante
volte li avrò incontrati
senza vederli. Quanto è
buono e giusto il Don
che li ha capiti, ha aperto loro non solo le porte
della sua casa ma
soprattutto quella del
suo cuore, donandogli
tanto amore.
Sei un esempio di vita
cristiana, Vincenzo,
grazie.

Gloria Bolognesi

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

realtà erano noti anche agli Antichi, soprattutto in
Cina, contro le infezioni della pelle e tra gli arabi.
Pare, invece, fossero sconosciuti a Greci e Romani.
La canfora viene sperimentata dal medico abruzDalla medicina alla religione...La canfora nella tradizese Rocco Rubini contro il colera a Napoli,
zione indù svolge lo stesso ruolo che l’incenso ha
per la cristianità. Viene bruciata
durante l'epidemia del 1854.
durante le cerimonie e per proAutorizzato dal principe Leopoldurre una fiamma sacra venerata
do Borbone ad aprire una farmadai fedeli.
cia omeopatica, Rubini mette in
Un certo tipo di canfora ( non
vendita un preparato galenico di
quella che si trova in commercio
canfora per curare questa malatda noi ) è stato un ingrediente
tia che affliggeva periodicamendiffuso in molte tradizioni culinate la città. Rubini considerato
rie: in Europa, durante il Mediouno dei pionieri della medicina
evo, per i dolci; in Cina, prima
omeopatica in Italia, verrà imidell'anno Mille, come aromatiztato in questo da diversi altri
zante: per bevande. Viene citata
medici italiani e stranieri. I meanche in un libro di cucina andadicamenti a base di canfora in
lusa del XIII secolo.
-Canfora-

La canfora è nota dall'800

Le tavolette di canfora si usano anche negli armadi contro le tarme.

S. G.
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GOBELETTI E CANESTRELLI,
due dolcetti tipici della tradizione ligure: facili,
veloci e buoni anche da portare in barca – un po’
di dolce non guasta mai.

Il Gobeletto:

è un delicato dolce ligure
di pasta frolla ripieno,
secondo la tradizione, di
marmellata di mele cotogne. La forma si ottiene
con due stampini di me-

tallo che sembrano dei
piccoli cappelli, da cui
deriva il nome genovese
di cappellettü. Una volta
preparata la pasta frolla,
la si pone distesa in due
contenitori di metallo, nel

primo stampo si mette la
marmellata di mele cotogne e lo si richiude con il
secondo stampo contenente solo la pasta frolla.
Il bordo serve per unire e
dare consistenza al pasticcino. Si cuoce in forno ed il dolce è fatto.
Unica variante in alcune
ricette l’utilizzo della

marmellata di albicocche,
che mantiene comunque
intatto il gusto del gobeletto (dolce, ma non
troppo).
A Genova, in passato,
queste pastine venivano
servite durante la fiera
organizzata per la festa di
sant'Agata il 5 febbraio in
val Bisagno.

Gobeletti di Rapallo:
Ingredienti: 400 gr. di farina, 250 gr. di zucchero,
1 uovo, 150 gr. di burro, latte, marmellata, (se la
trovate di mele cotogne, altrimenti di albicocca o pesca), un cucchiaio di marsala, burro per ungere gli
stampi.
Preparazione: in una ciotola unire farina, zucchero,
uovo, burro morbido a pezzetti, marsala e qualche
cucchiaio di latte; impastare fino ad avere un composto omogeneo, quindi avvolgere la pasta in un canovaccio e far riposare per 40 minuti circa. Al termine stendere la pasta e foderare gli stampi imburrati,
mettere al centro un cucchiaio di marmellata (fate
attenzione a non metterne troppa altrimenti in cottura fuoriesce dai dolcetti) e ricoprire con un dischetto di pasta frolla; chiudere bene i bordi e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 15 minuti.

I Canestrelli:

sono dolci popolari
dalle origini antichissime risalenti al Me-

dioevo. Il nome viene
fatto risalire al termine
canestro, cioè al cesto
di paglia o vimini dove

si ponevano a raffreddare dopo la cottura e
dove si tenevano per
offrirli. Secondo alcuni

però viene messo in relazione con il disegno
dello stampo a pinza in
cui venivano cotti.

Canestrello di Torriglia (u canestrelettü):
Ingredienti: 300 gr. di fior di farina, 1 rosso d'uovo
fresco, 250 gr. di burro, 100 gr. di zucchero; eventuali aggiunte: liquore, scorza di limone grattugiata.
Preparazione: Impastare il tutto e lasciar riposare
per qualche minuto; preparare una sfoglia alta circa
un centimetro, tagliare con la tradizionale forma a
sei punte e spennellare con il bianco d'uovo prima di
infornare. Mettere in forno per 20 minuti a 140°.
I canestrelli non devono diventare troppo scuri e,
prima di consumarli, bisogna cospargerli di zucchero a velo. Ottimo accompagnamento un buon vino
moscato fresco di cantina.

Mario Pellegrini
_________________________
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Mare e Monti alle Cinque Terre

Cinque Terre – Parco Marino

(F. Wikipedia)

Cari Lettori, dopo aver
partecipato ad una
uscita in barca a vela
nella zona dell’estremo
levante ligure, ho pensato di scrivere alcune
righe sull’Area Marina
Protetta delle Cinque
Terre. Istituita con decreto del Ministro dell’ Ambiente nel dicembre
1997, per l’elevato interesse ambientale dei suoi
fondali, si estende dalla
“Punta Spiaggia” sino alla “Punta Pineda”, nei
comuni di Riomaggiore,
Manarola, Corniglia,
Vernazza, Monterosso al
Mare e Levanto. Vi si può
arrivare percorrendo
l’autostrada A 12, direzione Genova-La Spezia,
con uscita al casello di
Carrodano, proseguendo
poi per Levanto e Monterosso; nella direzione opposta (La Spezia-Genova,
sempre sull’A 12),
uscendo al casello di
Brugnato e proseguendo
per Levato. Un’alternati-

va da La Spezia, è percorrere la strada litoranea, in direzione Portovenere, ex s.s. 530,
all’incrocio con la strada
provinciale 370 che si dirige dalla periferia del
capoluogo verso Manarola. La varietà della morfologia del suo territorio
passa dalla “Punta Mesco”, a strapiombo sul
mare, ai fondali fangosi
o sabbiosi come quelli
davanti a Manarola.
I fondali sono popolati da
molte specie di alghe, alternate da praterie di Posidonia; tra le specie ittiche sono presenti cernie,
orate e saraghi. Di particolare interesse abbiamo
due “zone A”, di riserva
integrale , prospicienti la
Punta Mesco ed il Capo
Montenero, ove è consentito l’accesso al personale
dell’ ente gestore, per attività di servizio, ed al
personale scientifico per
lo svolgimento di attività
di ricerca autorizzate;

Cinque Terre – Riomaggiore

(F. Wikipedia)

sono inoltre consentite le
visite guidate regolamentate, l’ormeggio dei natanti per le attività ora
elencate, la balneazione
disciplinata da apposita
regolamentazione e
l’accesso, ma senza
possibilità di ormeggio
ed ancoraggio, a piccoli
natanti sprovvisti di
motore). Altrettanto
meritevoli di attenzioni
sono le due (zone B), di
riserva generale, situate
sempre a Punta Mesco e
Capo Montenero, ma con
una estensione maggiore
ove è consentita la navigazione a natanti e
imbarcazioni, ma con
velocità ridotta, l’ormeggio per attività di servizio
e di ricerca scientifica
autorizzata, la piccola
pesca ai pescatori
professionisti dei Comuni
dell’Area Marina, con
attrezzi selettivi che non
danneggino i fondali, le
immersioni subacquee
compatibili con la tutela
dei fondali, la balnea zione e la pesca sportiva
con lenze e canne da
fermo. Risultano, invece,
vietate la pesca a strascico e la pesca subacquea.
Nella “zona C”, di riserva
parziale, può essere
effettuata l’attività di
pesca professionale,
sportiva e subacquea,
regolamentata dall’ente
Gestore. Per individuare
le “zone”, con le relative
coordinate, è opportuno
fare riferimento agli

Cinque Terre – Manarola

_________________________
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articoli 2 e 4del Decreto
di istituzione dell’Area
Marina. Da notare che
tutta l’area marina delle
Cinque Terre, dal 1999, è
entrata a far parte del
Santuario dei Cetacei.
Dal mare si può osservare anche il Parco
Nazionale delle Cinque
Terre. Ricordo varie
occasioni in cui ho avuto
il piacere di partecipare
ad escursioni, passeggiate e mini trekking, che
mi hanno dato la
possibilità, non solo di
visitare bellissimi borghi
e ammirare dall’alto la
costa, ma anche di
osservare i sistemi di
terrazzamenti, che da un
migliaio di anni coronano
le colline, costruiti con
pazienza dagli abitanti
del posto con la sola
terra e pietre reperite in
loco. Qui, dall’alto, ho
potuto ammirare queste
“terrazze”, che l’uomo ha
poi reso coltivabili,
percorrendo i sentieri e
stradine ove il profumo
della macchia mediterranea si confonde con l’aria
di mare e dove pare di
poter accarezzare i verdi
vigneti che contrastano
con l’azzurro del mare e
del cielo, con la compagnia del canto dei grilli
ed il frinire delle cicale
nelle giornate assolate
dell’estate.
Arrivederci al prossimo
numero.

Roberto Ratti

(F. Wikipedia)
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Patronato Acli:
una tutela a tutto campo.

Autista affetto da neoplasia vescicale:
la gestione del caso.
Al Patronato Acli si
presenta D. V. T. di
anni 55, è coniugato
con moglie e un figlio
minore a carico.
Dal 1982 ha svolto
senza interruzione la
professione di autotrasportatore in qualità di
artigiano prima e poi
come dipendente.
Ci consegna un certificato medico di Invalidità civile e chiede di esser tutelato perché affetto da neoplasia vescicale.
Provvediamo ad inoltrare la domanda di invalidità civile ed informiamo l’assistito sulla
possibilità di inoltrare
anche domanda di Inabilità e in subordine di
Assegno d’Invalidità

INPS, domanda regolarmente inoltrata dopo
pochi giorni.
L’INPS riconosce sanitariamente lo stato di
Inabilità e liquida l’ Assegno ordinario di invalidità poiché l’assistito
non ha cessato il rapporto di lavoro.
Ma decidiamo di non
fermarci pertanto approfondiamo il caso e
chiediamo un parere al
consulente medico sulla possibile connessione tra la grave patologia contratta e l’attività
lavorativa svolta.
Il medico dà parere positivo perché l’attività
di autotrasportatore
espone i lavoratori del
settore al rischio di inalazione dei gas di

combustione dei motori
diesel.
L’assistito viene inviato
alla Medicina del Lavoro che predispone il
Primo Certificato di
M.P.. INAIL accoglie il
caso in prima istanza e
liquida una rendita al
70%.
Purtroppo a seguito
dell’evoluzione negativa
della patologia
l’assistito è deceduto e
ai superstiti su nostra
richiesta è stata riconosciuta la rendita
Inail oltre alla reversibilità da assicurato.
Nei nostri uffici capita
spesso di ricevere utenti che si rivolgono per
avere una semplice “informazione” e dalla
piccola richiesta che
nasce con lo spirito di
massima solidarietà,
l’assistenza tecnica e
specializzata che permette il conseguimento
di diritti consacrati dalla legislazione previdenziale, dagli ordinamenti sociali ed amministrativi (come recita il
nostro atto costitutivo
che risale al 3 aprile
1945).
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Da allora, il Patronato
ACLI si è occupato dei
problemi dei lavoratori
collegati non solo alla
previdenza, ma anche
ponendo l‘attenzione ai
rischi lavorativi, alle
invalidità, alle malattie
professionali, ai bisogni
socio-sanitari. Da allora, cioè da oltre 68 anni sempre dalla parte
della gente.

Nicoletta Vivarelli
Direttore Patronato
Acli Genova
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Ormai le quotidiane notizie che arrivano da questo
Paese mi arrecano dolore,
rabbia e tristezza: dolore per
la sanguinosa guerra fratricida, rabbia e tristezza nel
vedere il suo patrimonio
paesaggistico, monumentale/architettonico e archeologico ridotto, giorno dopo
giorno, a pezzi. Mi riferisco
alla Siria, splendido Paese,
ricco di storia e patrimonio
artistico che ebbi il piacere
di visitare nel 1994 con un
viaggio turistico, in comitiva, organizzato dal Circolo
Ricreativo dell’Azienda bancaria per la quale ero allora
dipendente. Erano quelli gli
anni nei quali la Siria si
stava aprendo al turismo
Occidentale per cui avere
tra i primi visitatori un nutrito gruppo di dipendenti e
clienti di una primaria Banca Italiana ed Europea era,
per loro, motivo di orgoglio.
Fummo accolti molto bene
da Popolazione e Autorità,
per tutto il viaggio fummo
accompagnati e assistiti da
un alto funzionario Governativo del settore che ci fece
fare uno splendido tour. I
ricordi, ormai, sono sbiaditi
ma alcuni sono ancora vivi
in me; principalmente il
Krak dei Cavalieri,
Omayyad o grande Moschea
di Damasco, Hama con le
sue Norie e la splendida
Palmira.
Il Krak dei Cavalieri fu la
più importante e più nota
costruzione militare fortifi-

Hama – “Noria”

cata dell'Ordine militare dei
Cavalieri dell'Ospedale di S.
Giovanni di Gerusalemme,
più noto come Ordine
Ospedaliero prima di diventare Ordine dei Cavalieri di
Rodi e infine, oggi, del Sovrano Militare Ordine di
Malta. E’ una costruzione
imponente, vista da fuori, al
suo interno si trovano grandi scale con alti gradoni ed
enormi locali adibiti principalmente a stalle per i cavalli e a ricoveri per le truppe.
Omayyad,
o Grande Moschea; originariamente tempio pagano
convertito in chiesa cristiana
al termine del IV secolo, ora
questa è una delle più antiche moschee del mondo musulmano. Anche questa è
un’imponente costruzione
con un ampio cortile,
l'edificio, a suo tempo, fu
rivestito completamente di
marmi e di mosaici in pasta
vitrea con conchiglie e madreperle inserite sul fondo
oro, di questo lavoro si occuparono artigiani bizantine che poi rimasero a Damasco per insegnare l’arte
agli artigiani locali.
Dell’originaria superficie di
oltre 4.000 m² - che rappresentarono la più imponente
decorazione a mosaico mai
realizzata, oggi esiste la sola facciata del luogo di preghiera a causa della devastante azione di alcuni terremoti.
Hama è una città della Siria

Palmira – Il teatro Romano
centrale che più di tutte ha
mantenuto un’edilizia tradizionale; è attraversata dal
fiume Oronte, Hama (quasi
200.000 abitanti) risale
all'epoca ittita e qui ci si
ferma, principalmente, per
ammirare le "norie", gigantesche ruote idrauliche
in legno che per secoli hanno sollevato le acque
dell'Oronte per condurle con
apposite condotte aeree alle
abitazioni della città , a orti
e giardini. La noria è costituita da una grande ruota,
del diametro di 20 metri circa, che pesca con la parte
inferiore in un corso
d’acqua; sulla ruota sono
collocate delle pale che
permettono la rotazione della noria, tramite la corrente
dell’acqua e dei secchi o
tazze che si riempiono d'acqua. Quando i secchi pieni
d’acqua raggiungono la
parte superiore della ruota,
svuotano il loro contenuto
in una vasca di raccolta che
è collegata a un canale di
trasporto costruito al di sopra di arcate in muratura.
Oggi le norie funzionano solo per i turisti essendo, da
tempo, danneggiate le strutture murarie di canalizzazione. Di questi meccanismi
ce ne sono diversi sparsi sul
territorio Siriano.
Palmira, la città romana
perduta, già citata nella
Bibbia fu annessa all’ Impero Romano nel 19 d.C. e resa città libera nel 129
dall’Imperatore Adriano.
Nel 634 fu conquistata dagli
Arabi e sotto il loro dominio
andò in rovina; ultimamente, Palmira, è stata anche
essa bombardata. Il sito archeologico è attualmente,
ricco di rovine monumentali, ma durante l'Impero Romano la città fu una delle
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metropoli commerciali più
vive, come testimoniano le
fonti storiche e archeologiche.
Era anche una tappa obbligata lungo le vie carovaniere
che collegavano l’Oriente
all’Impero Romano, Palmira
è sempre stata vista come
un'oasi nel deserto; oggi,
per chi le fa visita, appare in
mezzo ad esso come un miraggio. Impressionante la
lunga via colonnata, il teatro Romano, ben conservato
e dall’acustica perfetta, dove
ebbi modo di assistere a
uno spettacolo musicale.
Interessanti anche il tempio
di Baal, (edificio religioso
dedicato all’omonimo dio
fenicio assimilato al nostro
Giove) e le Terme di Diocleziano. Qui terminano i miei
ricordi della Siria augurandomi che cessino in fretta le
violenze e tutto ritorni come
prima senza troppi danni
per dar modo ai posteri di
godere ancora delle sue bellezze, ricchezze e cultura.

Pier Giorgio Leva

Palmira- Colonnata
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