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L’innovazione che ha 
portato a migliorare le 
prestazioni di bolina è 
stata l’introduzione 
dell’armamento che 
viene chiamato “sloop 
Marconi”. Perché 
Marconi? Perché il 
profilo delle vele rical-
ca un triangolo come 
quello disegnato 
dall’antenna filare 
delle radio utilizzate 
per trasmissioni a 
lunga portata, da qui 
per somiglianza geo-
metrica  lo  sloop  
“Marconi” dal nome 
dell’inventore delle 
radiotrasmissioni.     
Trasmissioni che 
hanno permesso di 
salvare la vita a mol-
tissime persone in 
emergenza in mare 
lanciando il “may 
day”. 
Ma cosa centra il 
giorno di maggio con 
la richiesta di soccor-
so? Anche qui si trat-
ta di una storpiatura 
di altre due parole. 
Questa volta però 
l’idioma colpevole non 
è l’inglese, bensì il 
francese. La frase che  
 

in francese si utilizza 
per chiede aiuto è 
“m’aidez”, che si pro- 
 nuncia più o meno 
“medè”, che è diventa-
to poi, con l’avvento 
dell’invasione esterofi-
la americana, un poco 
credibile “mayday” 
che però è entrato 
nella conversazione 
delle richieste di soc-
corso. Di diverse ori-
gini sono anche i no-
mi dei lati dell’ imbar-
cazione. Andiamo a 
prua, ad esempio, 
percorrendo il passa-
vanti (non mi dilungo 
a spiegare l’origine 
data l’ovvietà del ter-
mine passavanti).       
I due lati a prua si 
chiamano “masconi”. 
Per noi genovesi è fa-
cile capire la deriva-
zione dialettale del 
termine: la guancia si 
chiama “masca”, il la-
to della prua assomi-
glia molto ad una 
grande guancia, un 
“mascone” quindi. 
 A poppa in corri-
spondenza dei ma-
sconi troviamo il 
“giardinetto”.  

 
 

Segue a pag.  2 

 

In questo numero 
vorrei trattare due 
argomenti per così 
dire “etimologici”: 
alcuni modi di dire di 
uso comune, che 
hanno origine mari-
nara e dell’origine di 
termini marinari. 
Chiacchierando con 
alcuni amici mi han-
no contestato questa 
frase: “andare col 
vento in poppa”. 
L’argomento del con-
tendere  era il seguen-
te: ma l’andatura più 
veloce in barca a vela 
è la poppa ? 
Risposta: no! Altra 
domanda: ma l’ anda-
tura più confortevole 
in barca a vela, è 
quella di poppa? 
Risposta altrettanto 
negativa. Allora? La 
spiegazione è molto 
semplice: i proverbi 
sono di origine antica; 
fino ai primi del nove-
cento l’armo delle na-
vi era prevalentemen-
te a vele quadre, 
quindi non potevano  

 

risalire il vento, per 
questo l’unica anda-
tura possibile e la più 
veloce,  per quei tem-
pi, era quella “col ven-
to in poppa”. 
Con le vele quadre 
non era molto agevole 
navigare con una rot-
ta più verso il vento, 
di bolina. 
Ma perché si chiama 
bolina ? Perché sem-
pre nelle antiche navi 
a vela, per mettere un 
pochino più a segno 
le vele nelle andature 
con il vento non in 
poppa piena, si utiliz-
zava una cima che 
“tendeva come un ar-
co” i boma delle vele 
di prua. 
In inglese questa cima 
si chiama “line” e 
l’arco si chiama 
“bow”. 
I marinai dovevano 
quindi utilizzare la 
“bow line” pronuncia-
ta quindi “boulain”, 
da  qui il passaggio 
alla parola “bolina”, è 
stato breve. 
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In navigazione uno 
dei problemi principa-
li era l’ approvvigio-
namento di cibo fre-
sco, soprattutto le 
verdure per il loro ap-
porto vitaminico. 
L’unica soluzione era 
di coltivare a bordo 
alcune pianticelle ma 
dove? In quale punto 
della nave, sferzata 
dai venti, spazzata 
dalle onde di acqua 
salata, non certo ami-
ca delle pianticelle?  
Ovviamente nella par-
te più protetta, cioè 
quella di poppa leg-
germente di lato: qui 
venivano coltivate le 
piantine creando un 
piccolo “giardinetto” 
appunto. 
Queste descrizioni 
sono per brevità solo 
abbozzate...già, ab-
bozzare! Perché si di-
ce abbozzare?   
 

Anche questo deriva, 
ma guarda un po’, 
dalla marineria. 
 Esiste un nodo che 
serve per mettere in 
trazione le cime, di-
rettamente o tramite 
“carrucola” per dimi-
nuire lo sforzo. 
 Questo nodo si 
chiama “nodo di boz-
za,” quindi una qual-
siasi cosa non defini-
tiva, si può chiamare 
abbozzata, fatta cioè 
provvisoriamente. 
Qualche marinaio 
avrà storto il naso a 
leggere “carrucola”. 
L’ho fatto volutamen-
te, per non svelare 
subito il nome del no-
do, infatti anche la 
carrucola  prende      
il nome dal nodo di 
bozza, si chiama 
“bozzello” 
Concludiamo con una 
parte “bellicosa”. 
 

I cavi d’acciaio che 
contornano la barca 
per dare sicurezza alle 
persone a bordo si 
chiama “battagliola”, 
chiaramente di origini 
militare, era la parte 
alla quale si appog-
giavano i marinai in 
battaglia per colpire 
con le loro sciabole i 
nemici appena abbor-
dati. 
Ma i misteriosi ba-
bordo e tribordo? 
Come distinguerli e 
da quale mistero sono 
originati? Nessun mi-
stero! Sui galeoni 
francesi vi erano due 
grandi boccaporti per 
scendere sotto coper-
ta: uno laterale per 
andare ai dormitori e 
alle stive, l’altro pro-
prio in centro sotto 
l’albero maestro, por-
tava alle batterie dei 
cannoni. 
 

Non essendo dei 
grandi letterati, i ma-
rinai del tempo ave-
vano bisogno, durante 
la concitazione della 
battaglia di capire 
subito quale fosse il 
boccaporto che li 
avrebbe fatti scendere 
verso i cannoni. 
All’albero maestro, 
sopra l’entrata delle 
batterie, veniva affisso 
un cartello con la 
scritta “BATERIE”. 
Il cartello veniva così 
idealmente diviso in 
due lati dall’albero, il 
lato con scritto “BA” 
ed il lato con scritto 
“TERIE”. 
Cioè il bordo ba ed il 
bordo terie, cioè a si-
nistra il babord e a 
destra il tribord. 
 

 
Carlo Ghio 

           

          

Amerigo Vespucci                                                                                        Marina Militare 
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svogliati, inadeguati 
per quell’indirizzo 
scolastico, forse un 
buon educatore do-
vrebbe o potrebbe 
porre più attenzione 
alle problematiche 
emergenti. 
I giovani sono lascia-
ti soli, forse è proprio 
la solitudine a influi-
re negativamente, 
chi è solo ha molto 
tempo per pensare, 
vive nel suo mondo e 
vedi per la giovane 
età, per l’ inesperien-
za non sa raccontar-
si, si vergogna a 
chiedere aiuto, non è 
abituato ad ascolta-
re, preferisce soffrire 
in silenzio e quando 
non riesce a darsi ri-
sposte più grandi di 
lui e non ha fiducia 
in ciò che lo circon-
da, la disperazione 
prende il sopravven-
to. 
La famiglia piange,  
la scuola assiste  
  

ammutolita, le Isti-
tuzioni porgono le 
condoglianze. 
La società civile ha il 
dovere di scegliere il 
ruolo non facile di 
primo attore prota-
gonista e non sem-
plice spettatore, as-
sumendosi le proprie 
responsabilità, ap-
profondendo, preve-
nendo il dilagare in 
maniera consistente 
di un fenomeno di 
massa, consci che le 
nuove generazioni 
saranno il nostro fu-
turo e non vi è futuro 
per una Nazione 
senza i giovani.      
Lo dobbiamo alle fa-
miglie delle vittime di 
questa triste pagina 
di storia contempo-
ranea, non vi sono i 
buoni e i cattivi, ma 
solo vittime del si-
stema. 

Il Direttore 
Sergio Giordano 

 

Il fenomeno del bul-
lismo dilaga sempre 
più nelle nostre cit-
tà, sta diventando 
un fenomeno di 
massa. 
Forse ebbe inizio con 
i fatti accaduti non 
molti anni fa con 
giovani che annoiati 
dal gran tran tran 
delle loro città di 
provincia, questa fu 
la tremenda giustifi-
cazione, gettavano 
sassi sugli ignari ed 
incolpevoli automo-
bilisti dai cavalcavia 
delle autostrade, 
provocando morti e 
feriti. 
Si dimenticò in fretta 
con superficialità e 
inadeguate pene chi 
avrebbe meritato più 
attenzione e condan-
na sia morale che ci-
vile. 
Oggi assistiamo nel 
quotidiano a fatti di 
bullismo, giovani che 
arrivano alle mani 
per dimostrare co-
raggio o prevalere sui 
coetanei, senza al-
cun motivo. Troppe 
le giovani vite spez-
zate per emargina-
zione e biasimo che 
tentano ed alcune 
volte con successo il 
suicidio perché la 
nostra società li de-
finisce diversi. 
La famiglia è sempre 
la prima indiziata e a 
pagare a caro prezzo 
per non aver posto  

l’ attenzione dovuta, 
non essersi accorta 
del disagio del pro-
prio figlio è vero cer-
tamente, dovremmo 
essere più attenti 
nell’ambito famiglia-
re, forse non ci sia-
mo ancora resi conto 
dei troppi problemi 
che la famiglia di og-
gi  deve affrontare, 
vero è, che l’ atten-
zione primaria per 
un genitore dovreb-
bero essere i figli. 
La scuola dovrebbe 
essere un buon rife-
rimento non solo per 
l’istruzione suo prin-
cipale compito, ma 
sono molte le ore che 
i nostri ragazzi tra-
scorrono negli istituti 
scolastici, quando il 
loro rendimento è 
scarso, andrebbero 
osservati meglio,   
forse  non  sono  

 

 
A nome mio personale e  del Direttivo di CG Sport  con 
vero piacere formulo i migliori auguri per il  consegui-
mento di laurea in Scienze Motorie a  Danilo  Parodi e 
ad  Alberto    Maggiani  che  da  pochi  mesi  a   soli 28 
anni è diventato Avvocato. 
Complimenti per il bellissimo traguardo raggiunto, 
congratulazioni ed auguri per un futuro foriero di mol-
te soddisfazioni ad entrambi. 
 

Il Presidente 
 Sergio Giordano
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una situazione di 
emergenza propria o di 
altri. Questo è esatta-
mente come accade in 
mare col VHF nautico, 
sul canale 16. Ma qui 
non c’è alcuna struttu-
ra specifica in costante 
ascolto e pronta ad in-
tervenire o in prima 
persona o a gestire gli 
altri interventi; in 
montagna sono gli 
escursionisti i prota-
gonisti di sé stessi ge-
stendo la situazione in 
prima persona fino a 
chi riesce a contattare 
direttamente i soccorsi 
specializzati. 
Oltre a questa oppor-
tunità, in Valle d’ Ao-
sta, Alpi francesi del 
gruppo del Monte 
Bianco e tutta la Sviz-
zera esiste un canale 
radio  VHF a 161,300 
Mhz (sub tono 123,0 in 
Italia) direttamente 
collegato alla centrale 
operativa della Prote-
zione Civile competen-
te per territorio: detto 
canale, pur essendo in   
banda civile, è eccezio-
nalmente di libero uso. 
Per l’utilizzo in Francia 
e  Svizzera  non  è ne-
cessario  alcun  per- 

messo, mentre per 
l’Italia il permesso co-
sta una marca da 16€ 
e va richiesto seguendo 
le indicazioni del sito 
regionale: (tempora-
neamente non attivo)- 
http://www.regione. 
vda.it/protezione_civ
ile/Rete_radio/Canal
e_E/modulistica_2_i_
aspx. Resta inteso che 
si deve utilizzare una 
radio civile omologata.      
Invece in banda pub-
blica PMR446 basta 
una qualunque radio 
purché non si facciano 
modifiche in potenza e 
antenna perché la ra-
dio deve essere utiliz-
zata in condizione di 
omologazione. 
La differenza fra le 
prestazioni di una ra-
dio VHF ed una UHF 
sta nelle riflessioni in 
montagna, con e senza 
neve, in genere tendo-
no a privilegiare le 
UHF ma, in questo ca-
so sulla 161,300 (de-
nominato canale E) si 
possono usare fino a 
5W e questo rende tut-
to più facile. 
 
Alberto Pistone 

 
 

Dopo una rapida de-
scrizione del compor-
tamento delle onde 
elettromagnetiche del 
numero precedente, 
vediamo ora alcuni uti-
lizzi della radio come 
valido ed insostituibile 
strumento per la sicu-
rezza delle persone. 
Per prima cosa va det-
to che, a differenza del 
telefono, la radio per-
mette comunicazioni 
istantanee da una o 
più persone e questo 
in operazioni di soc-
corso è fondamentale. 
Poi non esiste limite 
territoriale per questo 
tipo di comunicazioni 
mentre la telefonia 
mobile è vincolata al 
gestore utilizzato ed al-
la sua copertura del 
territorio. 
Un gran bel progetto 
nazionale su banda 
pubblica, cioè non 
soggetto ad autorizza-
zioni specifiche come 
su bande destinate ai 
radioamatori e in ban-
da civile, per la sicu-
rezza in montagna,  

è quello gestito da       
“Rete Radio Monta-
na”: 
(http://www.radiomon
tagna.it/il progetto/) 
che propone l’utilizzo 
del canale 8/16 PMR 
come riferimento fisso 
per tutti gli utenti della 
montagna. Cioè un 
unico canale radio in 
banda UHF per escur-
sionisti, scialpinisti, ri-
fugisti, ecc...per garan-
tire un contatto di 
emergenza anche ove 
non esiste la copertura 
telefonica mobile, e 
quindi in molte zone 
delle nostre Alpi ed 
Appennini. 
La struttura ha predi-
sposto, oltre al sito in-
formativo, un utile da-
tabase denominato 
GRIFUS ove ogni uten-
te registrato può inse-
rire i dettagli della 
propria attività in 
montagna facendo sa-
pere a tutti della sua 
presenza: l’occasione 
può essere utile sia per 
una prova radio ed un 
saluto, sia per gestire  
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riferimento che per-
mette di definire la po-
sizione di un punto 
sulla superficie della 
Terra in termini ma-
tematici. La definizione 
di DATUM GEODETICO  
praticamente consiste 
nella scelta di un ellis-
soide con parametri 
assegnati ed orientato 
in modo opportuno ri-
spetto alla Terra sul 
quale viene espressa la 
posizione di un punto 
mediante un sistema 
di coordinate; inoltre, 
poiché la Terra non è 
uno “sferoide ” perfet-
to, il DATUM di riferi-
mento potrà non esse-
re determinato in ma-
niera univoca, arri-
vando così a definire 
diversi modelli. Per 
questo, in base al 
DATUM utilizzato, uno 
stesso punto può avere 
coordinate diverse e 
diventa sempre neces-
sario associarvi il rela-
tivo DATUM di riferi-
mento. 
Ecco spiegato perché 
sulle carte troviamo 
scritto che “Le posizio-
ni geografiche sono ri-
ferite al”: Roma 1940 
DATUM  oppure al 
BESSEL DATUM o an-
cora all’ EUROPEAN 
DATUM e nelle note 
relative vengono ripor-
tati i gradi di latitudine 
e longitudine da ag-
giungere alle coordina-
te per ottenere la posi-
zione corretta in base 
ai DATUM esistenti.  
In più, tanto per sem-
plificare  un po’  il 
 

 

discorso, vale anche il 
discorso di posiziona- 
mento di un punto 
ricavato tramite un 
sistema satellitare per 
cui sulla nostra carta 
possiamo leggere: “Le 
posizioni ottenute con 
sistemi di navigazione 
satellitare, riferite al 
Sistema Geodetico 
Mondiale (WGS84), 
devono essere corrette 
di,  per esempio,  
0,039’ verso Sud e di 
0,010’ verso Est per 
essere riportate su 
questa carta”. Ma non 
finisce qui, le carte 
nautiche sono talmen-  
te curate nei dettagli 
che la “topografia 
interna”, cioè la parte 
relativa alla terra- 
ferma, viene ricavata 
dalle carte dell’Istituto 
Geografico Militare.    
A sostegno di quanto 
detto vi basti pensare 
che più di una volta, 
per vedere dove fosse 
ubicata una  via o un 
molo del porto di 
Genova (che a chi non 
lo conosce potrebbe 
rivelarsi un labirinto), 
anziché usare lo stra-
dario ho utilizzato 
(anche per ovvia como- 
dità) la carta nautica 
del porto di Genova. 
Altri argomenti e 
simboli ci attendono 
lungo questo percor- 
so ora però pensiamo  
a goderci la primavera, 
ne abbiamo bisogno. 
 

 
Enrico Fortunati 

Finalmente possiamo 
cominciare a dismet-
tere i panni del “ge-
nerale inverno” per 
sostituirli con quelli 
dell’ ammiraglio estate” 
pronti a solcare i mari 
verso le mete delle no-
stre vacanze. Barra a 
dritta, vento in poppa, 
e avanti tutta nel mare 
agitato della cartogra-
fia nautica.            
Eravamo partiti con 
una descrizione gene-
rale per addentrarci 
via via in argomenti 
più specifici e com-
plessi, continuiamo al-
lora cercando ovvia-
mente di semplificare 
al massimo il discorso: 
TITOLO DELLA CAR-
TA, identifica la zona 
di copertura della car-
ta. 
SCALA, il rapporto tra 
le distanze rappresen-
tate e la realtà (ad 
esempio la scala 
1:10.000 vuol dire che 
1 cm sulla carta corri-
sponde a 10.000 cm  

(100 m) nella realtà). 
Ricordiamoci anche 
che, rappresentando 
un “rapporto”, una 
piccola scala (ad 
esempio 1:1.000.000 
uno a un milione) raf-
figura una grande su-
perficie, mentre una 
grande scala (1:5.000), 
raffigura una piccola 
superficie. In più, su 
alcune carte nautiche, 
viene anche riportata 
una scala grafica a 
forma di righello e 
suddivisa in metri. 
Z0 (MAREA SIGIZIA-
LE) momento in cui le 
escursioni di marea 
sono più accentuate 
(quando cioè la terra, 
la luna e il sole sono 
allineati), ed al cui li-
vello di bassa marea si 
riferiscono le rilevazio-
ni dei fondali. 
DATUM, sistema ri-
spetto al quale vengo-
no riferite le posizioni 
geografiche sulla carta. 
Si  tratta  di  un siste-
ma particolare di   

 

 

Mappa della Terra prodotta nel 1686  –           ( Wikipedia) 
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Prima di approfondire 
una nuova tecnica di 
massaggio, vorrei 
aprire una parentesi 
su un aspetto del mas-
saggio in apparenza 
poco rilevante ma che 
in realtà contribuisce 
in modo determinante 
alla riuscita dello stes-
so: l’olio da massaggio. 
Chiaramente un mas-
saggio è possibile ese-
guirlo anche senza 
l’ausilio dell’olio, ma il 
suo utilizzo si rivela un 
prezioso alleato in 
quanto, agevolando la 
frizione delle mani sul 
corpo ed evitando 
l’inaridimento della 
pelle,  è in grado di in-
crementare gli effetti 
benefici del massaggio 
stesso, potenziando 
l’azione rilassante o te-
rapeutica sulla musco-
latura e migliorando la 
circolazione sanguigna 
e linfatica. 
Un buon olio da mas-
saggio si definisce   

 
 

E CHI L'HA DETTO CHE L'OLIO SERVE 
SOLO PER FRIGGERE...  

frutti, ma anche nella 
resina e nel legno di 
molte piante, che si 
caratterizzano per la 
loro solubilità in olio e 
in alcool ma non in 
acqua. Essendo 
estremamente irritan-
ti, gli oli essenziali non 
vanno mai utilizzati 
puri ma sempre  ag-
giunti agli oli di base, 
con la possibilità di 
creare oli ad hoc  per 
tutte le nostre necessi-
tà Gli oli essenziali 
agiscono in modo gen-
tile ma efficace al tem-
po stesso, e nella cura 
del corpo attraverso il 
massaggio portano 
sollievo, allentamento 
delle tensioni musco-
lari, con un aumento  
della sensazione gene-
rale di benessere. Di 
seguito potete trovare 
alcune indicazioni utili 
per utilizzare al meglio 
gli oli essenziali, sfrut-
tandone tutti i benefici 
e le potenzialità. 
 

sulla base di due pa-
rametri fondamentali: 
la facilità di stesura  
ossia quanto risulta 
semplice applicarlo e 
stenderlo sulla pelle; ed 
il potere lubrificante, 
inteso come capacità di 
rendere la pelle facil-
mente massaggiabile 
per un lungo periodo di 
tempo, con rischio mi-
nimo di attriti.  
Nel caso di un  Mas-
saggio Sportivo, ad 
esempio, l'ideale sarà 
utilizzare un olio scal-
dante con scarsa facili-
tà di stesura. Questo 
perché l'attrito iniziale 
farà sì che il sangue 
venga immediatamente 
richiamato in superfi-
cie, determinando così 
il riscaldamento delle 
zone del corpo massag-
giate, senza correre il 
rischio di irritare la  

pelle. Risulterà invece 
più funzionale un olio 
altamente lubrificante 
con facilità di stesura 
media, nel caso di 
massaggi dai movi-
menti lenti, quale può 
essere, ad esempio,  
un Linfodrenaggio 
manuale. Di oli ne esi-
stono davvero moltis-
simi. I più comuni so-
no, ad esempio, quello 
di mandorle dolci, dal-
le eccezionali proprietà 
emollienti, quello di 
sesamo , di germe di 
grano, di cocco, quello 
di borragine. Questi 
oli, che fungono da 
base, possono essere 
inoltre arricchiti con 
oli essenziali, ossia ve-
re e proprie miscele di 
sostanze aromatiche 
piuttosto complesse, 
presenti nei fiori, nelle 
foglie, nella buccia dei  

 

Per tonificare i muscoli ed attenuare i 
dolori: 
 

50 ml di olio di Iperico con 10 gocce di Gine-
pro, 5 di Lavanda, 5 di Rosmarino; 
oppure 50 ml di Olio di Arnica con 7 gocce di 
Noce Moscata, 7 di Wintergreen.                                 
 

Per la cellulite: 
50 ml di olio di Mandorle con 7 gocce di     

    

 

Cipresso, 5 di Lavanda, 3 di Zenzero, 7 di 
Salvia. 
Per le smagliature: 
50 ml di olio di Germe di grano con 7 gocce 
Benzoino, 3 di Limone, 5 di Incenso. 
Per rilassare: 
50 ml di crusca di riso con 5 gocce di Aran-
cio amaro, 3 di Rosa, 3 di Neroli, 5 di Sanda-
lo. 

 
L'olio non dovrebbe 
mai essere applicato 
direttamente sulla pel-
le, ma versato in picco-
la quantità sulle mani 
del massaggiatore e 
frizionato in modo da 
scaldarlo leggermente, 
così da evitare a colui 

 
che riceve il massaggio 
un vero e proprio 
“shock da mani fred-
de”.                           
Se la zona del corpo ri-
sulta estesa è possibile 
poi ripetere più volte 
l’operazione.  
L’importante è non 

 
esagerare con le quan-
tità. Detto ciò, vi au-
guro una piacevole ora 
di relax per sentirsi di 
nuovo in armonia con 
se stessi. 
 

Stefania Pistola 

 

 

Iperico 
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TELEFONO, LUCE, 
GAS - CONSIGLI 
AGLI  UTENTI 

 

 

 
 

 
mente la lettura e 
comunque ricordar-
si che è possibile 
chiedere la rateiz-
zazione della bol-
letta di conguaglio. 
In tutti i casi sopra 
illustrati è comun-
que fondamentale 
formalizzare le pro-
prie contestazioni o 
la propria volontà di 
recesso dal contratto 
attraverso una co-
municazione  scrit-
ta non affidandosi 
alla semplice segna-
lazione verbale alla 
società interessata. 
Nel settore del 
commercio, il con-
sumatore, in caso di 
difetto di conformità 
di un bene di con-
sumo nuovo (es. cel-
lulare, elettrodome-
stico, ecc.) ha diritto 
di richiedere al 
venditore, senza 
spese,  la riparazio-
ne o sostituzione, 
presentando copia 
dello scontrino fisca-
le attestante l’ acqui-
sto del bene in que-
stione e segnalando 
il difetto di conformi-
tà entro due mesi 
dalla data in cui ha 
scoperto il difetto. 
Secondo la normati-
va vigente in mate-
ria, la garanzia legale 
per i beni di consu-
mo dura due anni 
dall’ acquisto. 
 

 
 

Segue a pag. 8 
 
 

 

Lega Consumatori 
Genova, associazio-
ne di tutela dei Con-
sumatori e utenti, 
evidenzia alcuni 
semplici consigli che 
possono risultare 
utili per salvaguar-
dare i propri diritti: 
- Per i contratti e 
per le proposte 
contrattuali stipu-
lati fuori dai locali 
commerciali (ad 
esempio presso la 
propria abitazione) 
oppure conclusi a 
distanza (per telefo-
no, via internet o at-
traverso le televendi-
te) il consumatore ha 
diritto di recedere 
(mediante racco-
mandata con ricevu-
ta di ritorno) entro il 
termine di 14 giorni 
lavorativi dalla ade-
sione (secondo un 
recente provvedi-
mento legislativo     
in vigore dal 
14/06/2014 che ha 
ampliato il preceden-
te termine fissato in 
dieci giorni) senza 
alcun costo; tale re-
gola vale per le prin-
cipali tipologie di 
contratti: gas, ener-
gia elettrica, propo-
ste di acquisto libri, 
ecc. 
- In caso di conte-
stazioni su bollette 
telefoniche (ad 
esempio per traffico 
telefonico/internet 

non effettuato oppu-
re per servizi attivati 
ma non richiesti) è 
necessario inviare un 
reclamo scritto (fax 
o raccomandata con 
ricevuta di ritorno) 
alla società telefonica 
entro la data di sca-
denza della fattura 
oggetto del contende-
re.                           
In questi casi l’ uten-
te può pagare par-
zialmente la bolletta, 
ovverosia versare 
l’importo non sogget-
to del reclamo, 
escludendo invece la 
somma derivante dal 
consumo  telefonico/ 
internet o dal servi-
zio oggetto di conte-
stazione. 
La società telefonica 
deve rispondere al 
reclamo entro un 
termine compreso 
tra i 30 ed i 45 giorni 
in base a quanto 
previsto dalla Carta 
dei servizi. 
Nel caso il cui re-
clamo venga re-
spinto o il gestore 
telefonico non ri-
sponda, il consu-
matore può chiede-
re di effettuare, con  
l’assistenza delle 
Associazioni dei 
Consumatori, il 
tentativo di conci-
liazione per risolve- 

re extra giudizial-
mente la contro-
versia. 
Sempre nel settore 
delle telecomunica-
zioni, occorre ricor-
dare che il consuma-
tore ha comunque 
facoltà di recedere in 
ogni momento dal 
contratto (anche tra-
scorsi i 14 giorni di 
cui sopra), pagando 
esclusivamente i co-
sti tecnici di disatti-
vazione del servizio.            
– Anche per quanto 
concerne le conte-
stazioni relative a 
fatture del gas o 
della energia elet-
trica, è necessario 
inviare un reclamo 
scritto (fax o racco-
mandata a.r.) entro 
la data di scadenza 
della fattura; le pro-
blematiche più fre-
quenti riguardano le 
bollette di congua-
glio, in particolare 
quando risultino del-
le differenze tra le 
letture effettive e let-
ture stimate (presun-
te/acconto) soprat-
tutto nel settore del 
“mercato libero”. 
Occorre quindi veri-
ficare il dettaglio 
dei consumi indica-
to nelle fatture, 
comunicare ed an-
notarsi periodica- 
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Inoltre, nel caso in 
cui la riparazione o 
la sostituzione risul-
tino impossibili od 
eccessivamente one-
rose oppure il vendi-
tore non abbia prov-
veduto alla ripara-
zione od alla sostitu- 

zione del bene entro 
il termine previsto od 
ancora la riparazione 
e la sostituzione pre-
cedentemente effet-
tuate abbiano arre-
cato notevoli incon-
venienti al consuma-
tore, quest’ultimo  

può richiedere una 
congrua riduzione 
del contratto. 
Per qualsiasi ulteriore 
chiarimento o per se-
gnalare un disservi-
zio subito ed essere 
tutelati in modo cor-
retto, efficace e rapi- 

do è possibile rivol-
gersi alla sede pro-
vinciale della     
Lega Consumatori 
Genova-in Vico           
Falamonica 1/10- 
(Tel. 010/2530640) 
 
Alberto Martorelli 
 

 

❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

   
 

 
 

“potevano servire per 
una persona anziana” 
ecco, gli anziani quan-
te e troppe volte negli 
anni del benessere 
quasi allontanati, rite-
nuti superati sia nei 
modi che per la poca 
istruzione, noi genera-
zione dei tutti laureati, 
oggi nel momento di 
crisi e non solo eco-
nomica, li riabilitiamo, 
sono proprio loro che 
nella conduzione 
domestica allargata, 
aiutano con misere 
pensioni dopo anni di 
duro lavoro  i loro figli 
ad arrivare a fine me-
se, loro ad insegnare ai 
loro nipoti quei valori 
troppo spesso dimenti-
cati, loro esempi di 
onestà. 
Il signor  X non dimen-
tica i più piccoli, le 
malattie, la necessità 
di un intervento, i costi 
alle volte  insostenibili, 
è cronaca, nel nostro 
Paese sono diminuite 
anche le prestazioni 
odontoiatriche, ci si 
cura meno, si fa meno 
prevenzione per man-
canza di denaro, che 
dire delle strutture 
mediche in alcuni casi 

fatiscenti  dove 
operano con abnega- 
zione e impegno, 
medici e ricercatori 
eccellenze che il 
mondo ci invidia. 
Sono certa che il bel 
Paese ancora una volta 
ce la farà a risolvere i 
tanti guai e sarà e do-
vrà essere ancora la 
famiglia a dare            
l’ esempio, ci rimboc-
cheremo le maniche ci 
inventeremo nuove 
professioni, riscopri-
remo vecchi mestieri 
con la fantasia che ci 
contraddistingue, il 
sorriso e le battute nei 
nostri dialetti dal nord 
al sud, saremo 
d’esempio a chi i pro-
blemi dovrebbe risol-
verceli. 
Siamo definiti  Paese di 
santi e poeti, ai Santi 
ci rivolgeremo pregan-
do, dai poeti ci ispire-
remo, perché la lunga 
notte buia finisca e la-
sci il passo ad un celo 
azzurro e soleggiato.  
E all’onesto signor X 
un bravo, questa è 
l’Italia che ci piace.    
 
GLORIA BOLOGNESI  

Avrete letto poche 
settimane fa o senti-
to al telegiornale una 
bella notizia di cro-
naca, qualche  volta 
succede, anche questo 
è il bel Paese. 
Il signor X dipendente 
precario di una com-
pagnia di navigazione, 
mentre svolgeva le 
quotidiane mansioni di 
riordino delle cabine, 
in una trovò un ingen-
te somma di denaro e 
non pensandoci molto, 
consegnò al commissa-
rio di bordo il denaro 
che venne poi restitui-
to alla smemorata pro-
prietaria. 
Al signor X venne ri-
conosciuto una sorta 
di ricompensa di pochi 
euro e lui, utilizzo par-
te di quel denaro per 
festeggiare con i suoi 
compagni di lavoro, 
forse fu quel gesto, la 
sua provata onestà, il 
suo altruismo a far ca-
pire che era giunto il  

momento di gratificare 
una brava persona e 
assumerlo a tempo in-
determinato .                  
Una favola a lieto fine. 
In questa storia ciò che 
mi colpì, furono le 
parole che il signor X 
intervistato dall’inviato 
del telegiornale disse 
con naturalezza nel 
suo spiccato accento 
partenopeo,  ho fatto  
il mio dovere, quel 
denaro poteva servire 
per cure mediche, un 
intervento a qualche 
bambino, per una  
persona anziana.       
Io con l’assunzione, 
potrò finalmente 
accendere un mutuo 
per acquistare la casa. 
Ecco uno dei tanti 
padri di famiglia che 
non esitano a fare 
sacrifici per garantire 
un avvenire migliore ai 
propri figli. 
Nelle sue parole, lessi 
due grandi verità, l’ at-
tenzione all’anziano   
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Inverno e speransa 
(dialetto Genovese) 

 
I raggi de 'n sô appenn-a sciortïo 

ciû basso e tardïo da-o Forte Diamante, 
ascädan l' aja cristallinn-a e zeâ 
de questo freido giorno de Zenâ. 

 

O bosc' o l' è grixo comme o péi do lô, 
mentre i proéi, ingianchii da-a rozâ, 

brillan a-o sô mandando bagliori 
de mill’arch' in çê. 

 

L' èrba giassâ a scrosce sotto i pê 
comme 'n lamento. 

 

Solitajo 'n mëzo a-o pròu 
l' èrbo de cacchi, scheletrïo da-o zéo, 

o porze ancon pe nûtrimento 
a peccetti e lûghæn abbessii da-o freido, 

quarche frûto arrensenïo che gh' è arestòu. 
 

Fra e sc-ciasse fronde 
de l' öfeuggio scûo 

o l' è 'n via vai de tordi e merli 
che a-o segûo 

s' ìnpan o goscio de ballette rionde. 
 

Lazzû in to riâ, candeje de giasso 
péndan da-e sponde allûveghìe 
e, comme isollette, sponta e prìe 

in mëzo a l' ægua zèâ. 
 

Macce de lelloa lûxenti e smeraldinn-e 
se vedde chi e là tra e fasce coltivæ 
dove incomins' a spontâ e basann-e 
pe e feste d' Arvî, feste paesann-e. 

 

E insemme a-o sô 
ch' o monta lentamente in çê 

monta lentamente anche a speransa. 
 

Passiä o zéo comme o l'è sempre passòu 
torniä a vive chi s' è ascoso in te tann-e 

e anche o pròu 
o torniä a scioî de margaitinn-e... 

Inverno e speranza. 
(lingua Italiana) 

 
I raggi di un sole appena uscito                               

più basso e attardato dal Forte Diamante,                                              
scaldano l' aria cristallina e gelata                             
di questo freddo giorno di gennaio. 

 

Il bosco è grigio come il pelo del lupo,                              
mentre i prati bianchi di rugiada,                               
brillano al sole mandando bagliori                                    

come mille arcobaleni in cielo. 
 

L' erba ghiacciata scricchiola sotto i piedi                                   
come un lamento. 

 

Solitario in mezzo al prato,                                                            
il caco scheletrito dal gelo,                                                        

porge ancora come nutrimento                                                   
a pettirossi e lucherini infreddoliti                                   

qualche frutto gelato che gli è rimasto. 
 

Tra le fitte fronde                                                             
dell' alloro scuro                                                                     

è un via vai di tordi e merli                                                     
che al sicuro                                                                               

si riempiono il gozzo di palline rotonde. 
 

Laggiù nel ruscello candele di ghiaccio                            
pendono dalle sponde spoglie                                                    

e, come isolotti, spuntano le pietre                                                   
in mezzo all' acqua ghiacciata. 

 

Macchie di edera lucenti e smeraldine                                       
si vedono qua e là tra le fasce coltivate                               
dove incominciano a spuntare le fave                                     
per le feste di Aprile, feste paesane. 

 

E assieme al sole                                                                    
che sale lentamente in cielo                                                         

sale la speranza. 
 

Passerà il gelo, com' è sempre passato,                                 
tornerà a vivere chi si è nascosto nelle tane                             

e anche il prato                                                               
tornerà a fiorire di margheritine... 

 

Renzo Ferrero 
 

  
…l' èrba giassâ a scrosce sotto i pê comme 'n lamento….. 
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dal grasso in eccesso del 
maiale, in questo modo i 
salami rimangono mor-
bidi,  non sono attaccati 
da muffe e si mantengo-
no anche per il periodo di 
un anno acquistando nel 
tempo un piacevole gusto 
piccante; una vera lec-
cornìa. I tagli di puro 
suino utilizzati per pro-
durre  il “salam d’la duja”  
sono  parti  nobili  del  
maiale, la spalla, la co-
scia, il culatello, la coppa 
e la pancetta. Le carni 
vengono macinate a gra-
na media, trattate con 
sale, pepe, aglio e vino 
(rosso) quindi insaccate  
in  budello di manzo  e  
appese  ad asciugare in 
locali ventilati e poi mes-
si nelle duje. La lunghez-
za del   salame della duja 
è di 15-20 cm, il diame-
tro di 4-5 cm e il peso  di 
circa 200/250 grammi. 

A quei tempi chi allevava 
il maiale, allevava sicu-
ramente anche le galline 
disponendo, così, di una 
riserva di uova: dalle 
“nozze” tra il salame d’la 
duja e le uova, è nata 
una gustosa e tipica frit-
tata che a Pasquetta era 
tradizione abbinare  a 
tenere insalatine che in 
quel periodo incomincia-
vano a nascere o a ri-
germogliare nell’orto.                                                                                                                                                  
“ Il  salame  della       
duja ”  è classificato 
come "Prodotto agroa-
limentare tradizionale 
della Regione Piemon-
te", ai sensi dell'art. 8 
del D.lgs. 30 aprile 
1998,  n. 173 e dell'Al-
legato alla Deliberazio-
ne della Giunta Regio-
nale 15 aprile 2002 n. 
46-5823. 
                             

Luisa Manzini 

Nel secolo scorso, fino 
all’inizio della seconda 
metà del ‘900 (inizio 
dell’era industriale e 
decadenza di quella 
agricola) , quasi tutte le 
famiglie contadine e dei 
salariati agricoli, prin-
cipalmente del Vercel-
lese, del Novarese e del-
la Lomellina, che dispo-
nevano di ricoveri adatti, 
allevavano durante l’ an-
no il maiale che veniva 
poi macellato in gennaio/ 
febbraio e che serviva per 
rifornire di viveri la fami-
glia per sfamarla il più a 
lungo possibile durante 
l’anno. In quei tempi non 
esistevano frigoriferi e 
congelatori per cui si do-
veva provvedere alla con-
servazione con il sale per 
il lardo e, anche se per 
poco tempo, con insacca-  

ti le altre  carni perché i 
“salami” anche se con-
servati in zone fresche 
della casa, in quelle zone 
di Piemonte e Lomellina, 
rese umide anche dall’ 
estesa coltivazione del ri-
so, non si potevano farli 
stagionare con il metodo 
tradizionale e quindi 
c’era il pericolo di un ra-
pido deterioramento della 
materia. Per ovviare a 
questo inconveniente e 
far sì che la preziosa ri-
serva di maiale durasse il 
più a lungo possibile, es-
sendo quasi l’unico com-
panatico che i contadini 
potevano unire a pane e 
polenta, nel passato 
qualcuno ebbe l’dea di 
conservare i salami fre-
schi in “olle” vasi di 
terracotta  (duje), coper-
ti    da strutto ricavato  

 

 
Ingredienti per 6 persone: 

 
★    200 gr. di salame “d’la duja”                                                                                                   
★    8 uova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
★    50 gr. di formaggio grattugiato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
★    burro  (circa 20 gr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
★    sale e pepe 

Preparazione: 
 

• Liberate il salame intero dalla pelle, con un 
coltello affilato tagliatelo a fettine spesse 
circa 5 mm. 

• In una padella antiaderente fate sciogliere il 
burro, aggiungete le fettine di salame e fatele 
insaporire soffriggendo per 3/4  minuti. 

• In un contenitore adatto mettete le uova, il 
formaggio, poco sale e un po’ di pepe a vo-
stra discrezione, sbattete tutto molto bene 
con una frusta, rovesciate il composto nella 
padella antiaderente dove il salame sarà or-
mai pronto, amalgamate bene il composto di 
uova insieme al salame, lasciate cuocere per 
pochi minuti a fiamma bassa fino a quando la 
frittata non si rapprende. 

• Coprite la padella e fate rosolare qualche mi-
nuto, poi capovolgete la frittata e fatela roso-
lare dall’altro lato.                                     
Disponetela su un piatto di portata e servite-
la calda d’inverno e tiepida in estate. 

 

 

Sopra:   Salam d’la duja - in vendita presso le sa-
lumerie della zona di produzione –                  
Sotto:   La frittata    
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Cari Lettori e amanti 
di avventure sulle 
creste del mare ec-
comi qui a raccon-
tarvi e condividere 
con voi una pratica 
sportiva che, così 
come l’andare a vela, 
sfrutta aria e vento 
come elemento pro-
pulsivo. Questo sport 
sicuramente meno 
conosciuto della Vela 
è il Parapendio.                                      
Vi chiederete cosa mi 
spinga a scrivervi di 
questa pratica. La ri-
sposta è semplice: il 
sottoscritto ha la for-
tuna di praticare an-
che questo sport che, 
vi posso garantire 
essere qualcosa di 
veramente meravi-
glioso.                                                                                                                                       
Le implicazioni emo-
tive e psicologiche 
che accomunano 
l'andare a vela e pra-
ticare il parapendio 
sono l'assoluta godi-
bilità della sensazio-
ne di libertà ed il gu-
sto della ricerca della 
sintonia con la natu-
ra nel senso più in-
timo del termine.                                                                                                     
Nell'attività della vela 
le prospettive e le 
emozioni si possono 
definire "bidimensio-
nali"  nel Parapendio 
il punto di vista è 
decisamente "3D". Le 
prospettive e le sen-
sazioni che si posso-
no assaporare  
quando si vola e si 
veleggia, termine 
comune  con il lin-
guaggio  della navi-
gazione  marina,  

 

 
 

mentre invece noi 
Parapendisti, pseudo 
volatili, non abbiamo 
propulsione per cui il 
nostro volo deve es-
sere ben valutato per 
evitare di atterrare 
su alberi, terrazzi o 
tetti di case etc...                                                                                                                                           
Capita spesso che i 
“veri volatili” ci fac-
ciano compagnia e ci 
indichino le migliori 
direzioni di veleg-
giamento. Talvolta 
sembra che compe-
tano con noi nello 
sfidare la forza di 
gravità con l’obiettivo 
di volare più in alto 
possibile. La durata                                                                                                     
del volo dipende so-
lamente da due fat-
tori le condizioni me-
teorologiche e le ca-
pacità personali del 
parapendista.                                                                                                                  
La corretta valuta-
zione delle proprie 
capacità personali e 
la valutazione delle 
condizioni ambientali  
sono determinanti in 
questo sport.           
Il concetto di sicu-
rezza mai come in 
questo contesto ri-
sulta veramente vita-
le. La capacità valu-
tativa del rapporto 
Uomo/Ambiente fa 
parte dell'esperienza 
del pilota di Para-
pendio. Esiste una 
variante del Para-
pendio che prevede 
l’utilizzo di un moto-
re ad elica montato, 
alle spalle del pilota, 
su un imbrago a mò 
di zaino.  
 

Segue a pag.  12 

il vento e le correnti 
dinamiche e termiche 
ci proiettano nella 
terza dimensione an-
che per diverse ore e 
ci consentono di sali-
re dalla quota del de-
collo di 10, 100 fino 
a 2000 metri ed ol-
tre. Posso garantirvi 
per averla vissuta 
che  si  tratta  di 
un’esperienza unica 
ed inebriante.   
L'acqua è un elemen-
to che appartiene 
all'essere umano fino 
dal primo momento 
della generazione 
embrionale ed il gal-
leggiare è una que-
stione assolutamente 
naturale ma volare 
non è sicuramente 
un’esperienza pro-
pria dell’uomo.                                                                                                    
Per volare l'ingegno 
umano ha costruito 
macchine estrema-
mente complesse, nel 
Parapendio invece la 
struttura che per-
mette di librarsi 
nell'elemento gassoso 
è molto leggera e 
semplice. Tessuto 
vaporoso, pochi me-
tri di cordino e 2/3 
Kg al massimo di pe-
so sono sufficienti 
per il volo.                                     
E' infatti l'aria che, 
nella fase di “gon-
fiaggio” a terra, viene 
fatta  passare  attra-
verso  apposite    

aperture della vela 
conferendole la for-
ma e la funzione di 
un’ala. A questo 
punto non rimane 
che prendere  una 
piccola rincorsa nella 
direzione del vento 
ed ecco il miracolo. 
Stiamo volando, se-
duti nell'imbrago,  
intorno a noi ... solo 
aria !. 
Durante i miei voli in 
tandem come pilota 
istruttore, i passeg-
geri rimangono sem-
pre stupiti dal fatto 
che il decollo avven-
ga in trazione. La 
sensazione infatti è 
di essere alzati da 
terra e non di cadere 
nel vuoto.                                                                                                                                       
Dopo il decollo ed 
iniziato il volo vero e 
proprio è l’ora di uti-
lizzare tutti i nostri 
sensi e le nozioni ac-
quisite durante il 
corso di addestra-
mento, per sfruttare 
l'elemento aria pro-
prio come fanno i 
grandi volatili viag-
giatori che utilizzano 
al meglio il vento e le 
correnti ascensionali 
per sbattere il meno 
possibile le ali.      
Gli uccelli hanno la 
possibilità di produr-
re propulsione, sbat-
tendo le ali, in modo 
da  ovviare all’ as-
senza di flussi d’aria,  
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Il "Paramotore" è di 
fatto un piccolo ae-
roplano che permette 
più libertà di movi-
mento. L’aspetto ne-
gativo è la perdita   
di  naturalezza 
dell’azione e la sen-
sazione di pilotare 
un mezzo meccanico 
ovviamente rumoro-
so.                                                                        
Spesso mi viene 
chiesto, da curiosi ed 
interessati, se la pra-
tica del parapendio 
sia difficile. La rispo-
sta a mio avviso è 
che non si tratti di 
uno sport difficile, 
anzi può risultare 
piuttosto “naturale". 
Reputo che come ac-
cade per l’andare in 
bicicletta, una volta 
imparato non si di-
mentica più. 
Per imparare il para-
pendio è ovviamente 

necessario acquisire 
nozioni tecnico teori-
che che saranno utili 
nella pratica di que-
sta attività.           
Sono fondamentali 
una buona scuola, 
un buon istruttore, 
tanta passione ma 
soprattutto è essen-
ziale l’uso  della “te-
sta” che si sintetizza 
in autocontrollo e se-
rietà.                        
Il parapendio è con-
siderato uno sport 
estremo in quanto 
volare non è nella 
natura umana; non è 
corretto però pensare 
che sia uno sport per 
“scapestrati” un po’ 
pazzi. In questo 
sport  le pazzie non 
sono ammesse è 
troppo semplice farsi 
male. La progressio-
ne responsabile 
nell'apprendimento 

 delle tecniche è im-
perativa.     
Non sono ammesse 
scorciatoie, non è 
possibile bruciare le 
tappe, naturalmente 
per il bene del prati-
cante; in questo sen-
so la selezione è per 
così dire naturale. 
Chi non segue le re-
gole nella migliore 
delle ipotesi prende 
un grande spavento 
ed abbandona presto 
questo sport.                                     
Vivere questo sport 
in modo spericolato 
comporta una dimi-
nuzione drammatica 
del "margine di sicu-
rezza" che rappre-
senta la differenza 
tra una bella espe-
rienza di svago 
all’insegna dello 
sport e un dramma.   
Questa particolare 
sensibilità che ho 

imparato ad affinare 
si è resa estrema-
mente utile anche 
nella vita quotidiana, 
si tratta di un ulte-
riore qualità che il 
volo mi ha regalato.                                             
Le sensazioni e la 
bellezza dell'espe-
rienza del "volo libe-
ro", che qui vi ho de-
scritto, sono assolu-
tamente da vivere in 
prima persona per-
ché qualunque cosa 
vi si possa racconta-
re non può minima-
mente avvicinarsi al-
la realtà.                                                                                                        
...." Vola solo chi 
osa farlo"...                   
Vi aspetto per vola-
re!... basta volere. 

Giovanni Carrà 
  

Stiamo volando...intorno a noi solo aria !!! 
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ISOLA DELLA GALLINARA 
 

 

 

Gallinara 

Cari Lettori, in questo 
numero vorrei scrive-
re alcune righe sull'i-
sola della Gallinara, 
importante riferimen-
to anche per l'orien-
tamento a terra. 
L’idea mi è venuta da 
una gita a piedi nel 
ponente ligure, inizia-
ta a Spotorno, per 
proseguire poi verso 
"le Manie"  e scolli-
nando e scendendo 
fino  a Finale Ligure. 
A questo punto, pro-
seguendo lungo l'Au-
relia, ed attraversan-
do Borgio Verezzi, Pie-
tra Ligure, Loano, 
Borghetto Santo Spi-
rito, Ceriale siamo 
giunti fino ad Alben-
ga, incantevole città 
che si estende 
nell’omonima piana  
lungo il fiume Centa e 
fino alla sua foce. Si 
caratterizza per un 
centro storico ben 
conservato ove svet-
tano numerose torri e 
con palazzi ed archi-
tetture medievali di 
pregio. Assolutamente 
indimenticabili il san-
tuario di N.S. di Pon-
telungo, la Cattedrale, 
dedicata a S. Michele 
Arcangelo, il Palazzo 
del comune e quello 
vescovile. 
La Gallinara, situata 
a circa un miglio dalla 
costa, è da conside-
rarsi un'area protetta 
regionale. 
 Si estende su una 
superficie di circa  

undici ettari, e la sua 
altezza massima è di 
circa 90 metri, nel 
tratto di mare tra 
Alassio ed Albenga. 
Antico approdo per 
navi fenicie, romane  
e greche, fu rifugio di 
S. Martino di Tours. 
Nel Medioevo ospitò il 
monastero benedetti-
no dei Santi Maria e 
Martino. 
Nella seconda metà 
del secolo XVI venne 
fatto costruire un tor-
rione circolare per av-
vistamento e difesa, 
che tuttora è presen-
te. 
L'isola fu anche di 
proprietà ecclesiasti-
ca; fu trasferita a 
proprietà privata nel 
corso dell'800 mentre  
dal 1989 è entrata a 
far parte dell'ambito 
delle "aree protette 
regionali". 
Sul suo territorio ni-
dificano i gabbiani 
reali, con la colonia 
forse più grande del 
Tirreno, e i cormora-
ni.  E’ possibile avvi-
stare anche  il "colu-
bro lacertino", un 
serpente velenoso di 
dimensioni piuttosto 
grosse (può arrivare 
fino a circa due metri 
di lunghezza), ma non 
particolarmente peri-
coloso per l'uomo, da-
ta la particolare posi-
zione delle zanne ve-
lenifere (un incontro 
con un esemplare è 
comunque da gestire 

sempre con una di-
screta dose di pru-
denza). 
Le acque intorno all'i-
sola hanno una pro-
fondità di dodici me-
tri.  I suoi fondali so-
no diversi, a seconda 
del versante di im-
mersione; verso il lar-
go si caratterizzano  
per essere particolar-
mente rocciosi e con 
forti pendenze.  
Incantevoli  anfratti e 
grotte diventano  rifu-
gio di cernie, gronghi, 
murene e polpi; pre-
senti anche spugne 
gialle ed un esacorallo 
di colore giallo aran-
cio. 
La presenza di ordigni 
bellici, ha impedito le 
immersioni fino ad al-
cuni anni fa, fino alla 
bonifica da parte dei 
Carabinieri del Centro 
subacquei di Genova 
Voltri, con l'ausilio 
degli artificieri della 
Marina  Militare. 
Da notare la presenza 
di  due relitti: quello 
di una nave romana, 
scoperta negli anni 50 
davanti al litorale di 
Albenga, i cui reperti, 
anfore e oggetti sia 

lignei che in metallo 
sono custoditi nella 
Sala Principale del 
Museo Navale romano 
di Albenga, e quello di 
un  mercantile, l'Um-
berto I, silurato e 
naufragato nel 1917, 
posizionato su un 
fianco e 45 metri di 
profondità ed a 500 
metri di distanza 
dall'isola. 
Tra le forme di vita 
vegetale  anche la "ro-
sa gallinariae", la 
"campanula sabatia", 
agavi, ulivi ed euca-
lipti. 
Da ricordare che, nel 
settembre del 1998, 
venne posata una sta-
tua del Cristo Reden-
tore, raggiungibile con 
un'immersione fino ai 
diciotto metri. 
Si può partecipare ad 
un giro naturalistico 
avvicinandosi all'isola 
con battelli in parten-
za da uno dei porti 
della zona. 
Un saluto ed arrive-
derci al prossimo 
numero.  
  
 

Roberto Ratti  
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Appunti di viaggio... 

 

UNA STORIA A LIETO FINE 
 

a innervosirsi.                 
Accennavano  a prose-
guire come per inco-
raggiare il piccolo, ma 
visto che non funzio-
nava , tornavano di 
nuovo indietro, preoc-
cupate, stazionando 
lungo l’argine  senza 
trovare una soluzione 
che risolvesse la situa-
zione. Anch’io ero 
preoccupato per il pic-
colo e osservavo la 
scena, avrei voluto 
contattare via radio i 
guardia parco perché 
intervenissero a dare 
un aiuto al piccolo, ma 
sapevo che era perfet-
tamente inutile in 
quanto in queste si-
tuazioni vige la regola  
che l’uomo non deve 
intervenire, la natura 
deve fare sempre il suo 
corso selezionando i 
più forti per il bene 
della  specie. 
All’improvviso vidi ri-
comparire la matriar-
ca, che si era già allon-
tanata tra gli alberi, 
barriva e agitava  le 
grandi  orecchie  come  
se  volesse redarguire  

tutte le femmine del 
branco distribuendo 
colpi della sua possen-
te proboscide a chi ca-
pitava a tiro come fos-
sero delle punizioni, 
poi ridiscese in acqua, 
si portò dietro all’ ele-
fantino, studiò un at-
timo la situazione e poi 
cingendogli delicata-
mente il posteriore con 
la sua lunga e forte 
proboscide lo spinse 
sull’argine in salvo. 
Mentre riceveva i miei 
applausi si riportò, 
brontolando, di nuovo 
in testa al branco e ri-
prese il cammino con 
passo deciso seguita 
da tutto il branco 
completamente rilassa-
to e festoso con la 
“grande vecchia” che 
aveva risolto brillan-
temente la situazione 
dando una lezione alle 
“giovani”. 
 
 
 
Pier Giorgio Leva 

 

 

Durante i miei safaris 
in Kenya  e in Tanza-
nia,  nell’ assistere e 
certe scene,  nel vedere 
come si comportano e 
agiscono socialmente 
gli animali della sava-
na, come si aiutano tra 
loro nel risolvere delle 
situazioni difficili, più 
di una volta, sono ri-
masto veramente stu-
pito. Non dimenticherò 
mai l’ episodio che eb-
be come protagonista 
un branco di elefanti. 
Stavo percorrendo con 
il mio fuoristrada la 
sponda  del Ewaso 
Nyiro, fiume nel Sam-
buru National Reserve 
in Kenya, quando vidi  
un branco di elefanti 
che lo stava attraver-
sando, l’acqua non era 
troppo  alta e  tutti 
procedevano  in fila 
indiana.                        
In testa c’era la “ma-
triarca”,  l’ elefantessa 
più anziana, indispen-
sabile  per  la soprav-
vivenza del branco   

 

perché è quella che si 
ricorda dove si trovano 
i pascoli e le fonti di   
abbeveramento, dietro 
le femmine giovani e 
quelle con i cuccioli 
nati da poco, tutte, si-
curamente, apparenta-
te tra di loro, figlie zie e 
nipoti.                     
Giunta sull’altra riva, 
la matriarca risalì 
l’argine e proseguì con 
il suo passo lento e si-
curo e dietro di lei in-
cominciò a risalire tut-
to il branco.                           
Andava tutto bene 
quando giunse ai piedi 
dell’argine, in quel 
punto molto scosceso, 
il cucciolo più piccolo, 
che  dopo aver con fa-
tica attraversato il 
fiume,  malgrado i ri-
petuti tentativi non 
riusciva a risalirne la 
sponda. Ormai tutto il 
branco era risalito e le 
giovani femmine,  tra  
cui  certamente  la 
madre,  si fermarono   
e  incominciarono  

  

 

Ewaso Nyiro, fiume nel Samburu National Reserve in Kenya. 
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SOSTIENI  ANCHE  TU  l'Associazione Sportiva Dilettantistica “CG Sport”   

 

DONACI  IL  TUO  5 X MILLE!!! 
 

Carissimi simpatizzanti, sostenitori ed atleti, anche quest'anno è possibile 
destinare il 5 per Mille delle proprie imposte direttamente ad associazioni di 
promozione sociale accreditate, come la nostra. Questa possibilità prevista 
dalla Legge Finanziaria non implica un onere economico in più per il contri-
buente, ma consente una diversa destinazione delle imposte che già vengono 
pagato allo Stato.         .............................................................................................  
 

Vi chiediamo di sostenere anche in questo modo il lavoro della CG Sport,   
assicurandoVi che le risorse reperite tramite la destinazione del 5 per Mille 
saranno impiegate per le attività di promozione sportiva e sociale che da di-
versi anni caratterizzano tutte le iniziative della nostra associazione.  
 

L’Unione Sportiva CG Sport, infatti, si pone come obiettivo principale la 
promozione dello sport come mezzo di crescita fisica, mentale e caratteriale 
per i nostri giovani, mete che vanno ben oltre il semplice conseguimento di 
un risultato sportivo: lo sport deve essere innanzitutto palestra di vita per i 
nostri ragazzi e deve accompagnarli nel loro percorso per diventare gli uo-
mini e le donne del domani...................................................................................... 
 

Donare il proprio 5 x Mille alla CG Sport è facile: basta indicare all’interno 
dello spazio predisposto nel vostro CUD, 730 o modello UNICO il codice fisca-
le della nostra associazione (95130240104) e firmarlo, come nell’esempio ri-
portato!!! 

Grazie in anticipo! 
 

 
 

 
 
 

 

Le donazioni  ai sensi dell’art.13 del D.L. 4/12/97 n° 460.    
Conserva la ricevuta, postale o bancaria, per detrarla con la prossima dichiarazione dei red-
diti. Le offerte tramite bonifico o carta di credito sono dimostrabili attraverso l’estratto 
conto che ha valore di ricevuta. La legge 14 maggio 2005 n. 80 regola nuove agevolazioni fi-
scali: è possibile dedurre integralmente le donazioni nel limite del 10% del reddito comples-
sivo dichiarato e nella misura massima di 70.000 euro annui. 
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Il nostro collaboratore Pier Giorgio Leva,  responsabile  della fotografia e del progetto    grafi-
co/impaginazione, ha esposto sue opere pittoriche/digitali (Digital Art) in una mostra che si 
è tenuta dal 1° al 15 marzo u.s. nelle Cellette Palazzo della Sibilla – Fortezza del Priamar – 
SAVONA- ottenendo un favorevole consenso di pubblico e di critica. 

 
 

 
 

 

 

Tuaregh – 50X7 
 

 
 

  Maternità – 70x50                                           Ali al vento – 50x70                                                                                                     
 ✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽
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