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La pagina tecnica delle radio comunicazioni 
 

persino nazioni con 
grossi problemi orogra-
fici e di clima come la 
Norvegia hanno già 
completato la copertu-
ra del territorio, men-
tre da noi la copertura 
è molto carente, specie 
al sud e sulle isole. 

Questo mese parliamo 
di DAB, acronimo di 
Digital Audio Broadca-
sting.  
Purtroppo per molti si 
tratta di un illustre 
sconosciuto perché il  

nostro paese è sempre 
l’ultimo in Europa e 
quindi anche i produt-
tori di automezzi riser-
vano al nostro mercato 
ancora i vecchi modelli 
di radio analogica,  

anche se spesso mon-
tano già antenne per 
le nuove frequenze, 
rendono sorde le radio 
di banda FM.                  
Il DAB è ormai diffu-
sissimo in Europa: 

Questo nuovo sistema digitale permette la diffu-
sione pubblica di molti canali radiofonici in qua-
lità CD, sia monofonici che stereo utilizzando 
due bande di frequenze: da 174 a 239 MHz e la 
banda L (non in Italia) da 1452 a1490 MHz per i 
servizi multimediali e di traffico, a pagamento. 
Anche in questo caso il vantaggio del passaggio 
al digitale è, per gli utenti, nella maggior qualità 
e quantità dell'offerta e, per i broadcasters, la 
minor potenza installata e il minor numero di 
postazioni necessarie alla stessa copertura. 
Attualmente la banda FM va da 88 a 108 Mhz e 
permette solo la diffusione di 100 canali ma 
questo è un valore solo teorico perché sono no-
tevoli le interferenze fra le varie postazioni che 
degradano il segnale. Infatti molto spesso le 
attuali autoradio commutano in automatico in 
mono fonia tutte le volte che il segnale non è for-
te e stabile durante il movimento del veicolo. Se 
in seguito le condizioni permettono di tornare al-
la ricezione stereo, si nota immediatamente un 
ascolto che enfatizza i toni più alti e si attiva la 
“spazialità” dell'ascolto ….ma questo dura poco. 
In DAB è davvero tutt'altra musica, sotto ogni 
aspetto: è come ascoltare un buon CD senza fa-
ding o fruscio. Analogamente al digitale terrestre, 
anche in questo caso, se manca il segnale la rice-
zione si blocca e la radio resta muta per riprende-
re la riproduzione non appena riesce a riallinearsi 
al flusso dei dati. 

 

 
 

 
 
 
 

 

Inoltre in analogico abbiamo bisogno anche di una se-
conda portante per l'RDS, che viene modulato in AM 
per eliminare il fading dovuto al movimento: questo se-
gnale serve a dare le informazioni alla radio per cambia-
re frequenza non appena il segnale degrada oltre una 
soglia fissata e continuare quindi l'ascolto dello stesso 
programma radiofonico.                                             
Utilizzando frequenze più alte (circa il doppio) si au-
mentano le riflessioni in montagna e nelle gallerie ma 
non si notano differenze nelle pianure. Invece in mare la 
copertura risente maggiormente del moto ondoso. 

La banda L a 1,4GHz 
sfrutta la notevole loca-
lizzazione della coper-
tura per dare informa-
zioni su traffico ed 
eventi locali che inte- 

ressino la circolazione: 
viene però utilizzata 
solo in alcune nazioni 
e riguarda principal-
mente servizi a paga-
mento. Il DAB nel 

mondo riguarda gli 
USA, l'Europa, il Sud 
Africa, l'Australia e l'e-
stremo oriente. 
In tutta Europa nel 
2017 è previsto lo 

spegnimento della rete 
analogica 88-108MHz. 
 
 

Alberto Pistone 
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Torni a bordo, c...o... 
le farò passare l'anima 
dei guai". Isola del Gi-
glio, 13 gennaio 2012, 
mezzanotte circa, disa-
stro della Costa Con-
cordia, dialogo tra il 
comandante della Capi-
taneria di Livorno    
Gregorio De Falco e il 
comandante della nave 
da crociera. Francesco 
Schettino. 
"Scenda, comandante.  
A bordo non c'è più 
nessuno... Scenda o ri-
saliamo noi e restiamo 
con lei". Oceano Atlanti-
co, mattina del 26 luglio 
1956, al largo del faro di 
Nantucket, affondamen-
to dell'Andrea Doria, 
dialogo tra il "secon-
do"  Osvaldo Magagnini 
e il comandante del 
transatlantico italiano, 
Piero Calamai. 
Due grandi  tragedie del 
mare, due modi oppo-
sti  di gestire il dramma, 
la morte, la dignità, la 
perdita di una grande 
nave.                        
Due storie che, per ra-
gioni diverse, hanno 
colpito per lungo tempo 
l'immaginario degli ita-
liani. E' la fiaba triste 
della nave più bella del 
mondo (lunga 212     
metri, larga 27, alta 

 
 

La “ CONCORDIA” a Genova 
 
 

dante di una piccola 
imbarcazione ho il mas-
simo rispetto per il ma-
re, so che ogni azzardo 
potrebbe mettere a ri-
schio l’incolumità mia e 
dei soci che a me si affi-
dano nelle brevi traver-
sate. Sono tenuto ai 
controlli periodici del 
RINA e volentieri e non 
per obbligo sottopongo  
l’ imbarcazione alle re-
visioni. Ogni volta che 
lascio l’ormeggio infor-
mo la Guardia Costiera 
del mio percorso che 
con professionalità mi 
accompagnano monito-
rando la mia rotta.                                                                     
La domanda che vorrei 
porre alle Autorità com-
petenti è: possibile che 
dopo tante sciagure  
nulla si possa fare ai 
giorni nostri, con l’ evo-
luzione tecnico scientifi-
ca,  per migliorare la si-
curezza in mare di que-
ste grandi navi al di là 
dell’errore umano, forse 
è il sistema, l’approccio, 
lo scoglio maggiore da 
superare per non dover 
piangere ogni volta tan-
te vite spezzate. 
 

 
Il Direttore 

Sergio Giordano 
 

undici ponti, per una 
stazza di 29.100 tonnel-
late) che si avvicina al 
porto di New York in 
una calda e nebbiosa 
serata di fine luglio, al 
termine di una settima-
na di traversata partita 
da Genova. 
A bordo le feste sono 
ormai finite, abiti da se-
ra e gioielli sono già 
tornati nelle valigie 
riempite e pronte allo 
sbarco in programma 
l'indomani mattina. 
Sull'ammiraglia della 
flotta passeggeri italiana 
ci sono 1.134 passegge-
ri e 572 uomini d'equi-
paggio agli ordini del 
comandante  Piero     
Calamai, un genovese 
taciturno, capitano di 
grande esperienza de-
stinato, secondo i piani 
della compagnia pubbli-
ca Società Italia di Na-
vigazione a finire da lì a 
non molto la sua carrie-
ra sulla plancia della 
Cristoforo Colombo, 
gemella dell'Andrea Do-
ria.                           
RIPORTATO DA     
REPUBBLICA            
29 LUGLIO 2014                                                       
“L’essere umano è       

complesso non a caso la 
medicina definisce il 
corpo umano la più per-
fetta delle macchine che 
mai potrà esistere, dove 
ogni sua parte in perfet-
te condizioni di salute,  
scandisce le ore della 
nostra vita, ma la soglia 
del dolore le emotività  
non sono controllabili, 
quelle sono soggettive e 
caratteriali”. 
Nel riportare la tragedia 
dell’ Andrea Doria e di 
Costa Concordia e i fatti 
raccontati in entrambi i 
casi non volevo fare pa-
ragoni di comportamen-
to tra i due comandanti 
ne  esprimere giudizi.                               
Oggi l’ultimo viaggio 
della Concordia, ci fa 
ancora una volta riflet-
tere, orgoglio per 
l’operazione navale ec-
cellente, vorrei da que-
ste pagine in qualità di 
direttore della testata 
ricordare  tutte le mae-
stranze che in questi 
anni hanno lavorato du-
ramente e senza pole-
miche, affinché  anche 
questa difficile opera-
zione si potesse conclu-
dere positivamente.    
Da diportista coman- 

 

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

                           

“ANDREA DORIA”                                                           Foto: Wikipedia 
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VIVERE L’ ASSOCIAZIONE 

 
 
 

 

 

 
Foto d’archivio 

Che cosa vuol dire far 
parte di una Associa-
zione, me lo sono chie-
sta tante volte nel mio 
percorso sia da sempli-
ce iscritta che lavorati-
vo. Premetto, io oggi 
come nel lontano 1975 
sono ancora affascinata 
del mondo di cui faccio 
parte.  
Mi iscrissi alle Acli per 
scelta, condividendone 
le intenzioni e i progetti, 
collaborando in qualità 
di socio alla vita asso-
ciativa del mio circolo il 
“Paolo Reti”, si un nome 
importante una figura 
storica di rilievo nella 
Resistenza, forse fu per 
questo esempio di vita 
vissuta e  persa per il 
bene delle generazioni 
future, che iniziai a 
pensare che non doveva 
essere per caso, forse le 
Acli con i loro ideali e il 
costante aiuto al pros-
simo, potevano essere la 
mia seconda famiglia. 
Ricordo, a ogni inizio 
anno il direttivo del cir-
colo invitava tutti gli 
iscritti all’ assemblea 
annuale  e esponendo il 
programma che inten-
devano svolgere, chie-
devano ad ogni socio 
collaborazione, parteci-
pazione, impegno, oggi 
si direbbe fare “siner-
gia”, ma cosa significava 
allora, si questo mi è 
chiaro aiutarci, crescere 
insieme, migliorarci, da-
re, trasmettere, essere 
d’esempio. 
Quanto era bello quan-
do entrando nel Circolo 
si respirava un clima di 
festa, tutti impegnati 
nelle loro mansioni, tra 
un caffè’ e una partitella 
a biliardo, poi… ci 

sei tu il “decano” quello 
che ci incanta con i suoi 
ricordi del passato le 
storie lontane, belle 
perché dalla memoria 
affiora solo la parte 
buona. 
Una volta alla settimana 
il consulente legale rice-
veva i soci, aiutandoli a 
risolvere piccoli o grandi 
problemi di vita quoti-
diana; non esisteva in-
ternet, alle volte poco 
comprensibile che fa 
nascere equivoci, ma il 
porta a porta con vendi-
ta diretta o la famosa 
auto, posteggiata ai 
margini del marciapie-
de, ricoperta di manife-
sti dalle foto in bianco e 
nero, raramente a colori 
che pubblicizzava e ri-
chiamava l’attenzione 
del passante, invoglian-
dolo a stipulare contrat-
ti per ricevere 
“l’enciclopedia” a casa, 
quel strumento che per 
i nostri genitori signifi-
cava aiutarci a studiare 
meglio, quanta sempli-
cità’ nel porre una firma 
e poi…..   avvocato cosa 
ne pensa? 
Il Patronato ACLI svol-
geva presso il circolo le 
pratiche inerenti le pen-
sioni di anzianità, vec-
chiaia, reversibilità, po-
ca cosa rispetto alle 
consulenze di oggi, ma 
sempre con molta pro-
fessionalità che ci por-
tarono negli anni ad es-
sere una tra i Patronati 
più apprezzati e qualifi-
cati. 
Eravamo giovani stu-
denti, chi ancora liceale 
chi  all’università, 
quando il Presidente del 
circolo ci invitò, nel   
nostro tempo libero, 

ad occuparci dei più 
piccoli del circolo “che 
ne dite potreste fare per 
loro una sorta di dopo-
scuola ?” sarebbe utile, 
che bella avventura 
studiare per insegnare 
agli altri, si ci sto, si ci 
stiamo. Non mancavano 
momenti ludici, la festa 
della pentolaccia, il bal-
lo in maschera, la festa 
alla fine di ogni anno 
scolastico.  
L’attenzione allo sport 
fece del circolo “Paolo 
Reti” il pioniere della 
nuova realtà Associativa 
l’Unione Sportiva Acli, 
l’Ente di Promozione 
Sportiva che venne ri-
conosciuta nel 1976 dal 
Consiglio Nazionale del 
Coni, conquistò la diri-
genza del circolo che 
iniziò a organizzare per 
gli iscritti i primi tornei 
di calcio e gioco degli 
scacchi.                      
La ragione e l’attività’ 
primaria dell’ U.S. Acli è 
rimasta invariata negli 
anni,  promuovendo lo 
Sport con un’attenzione 
privilegiata della centra-
lità’ della persona. 
Dimenticavo di dirvi che 
fu il circolo “Paolo Reti” 
ad ospitare i lavori del 
primo Congresso Pro-
vinciale delle Acli di Ge-
nova e non solo, negli 

anni a vari incontri e 
dibattiti cittadini, inter-
vennero esponenti della 
politica dell’economia e 
all’ora  Presidente Na-
zionali delle Acli, oggi 
senatore della Repub-
blica Domenico Rosati, 
fu lui a chiedermi di fa-
re parte della Sede Pro-
vinciale delle Acli di Ge-
nova a lui devo il mio 
percorso lavorativo e  
dirigenziale nelle Acli. 
Fu proprio in quegli an-
ni che segnavano la cre-
scita del nostro circolo 
che la vendita dell’ im-
mobile che ci ospitava, 
ci fece traslocare, la 
nuova sede era meno 
prestigiosa della  prece-
dente, non aveva gli af-
freschi del Cambiaso, 
ma con il grande cuore 
dei soci ricominciammo 
nel piccolo a fare grandi 
cose. 
La prima cosa che trovò 
posto nel nuovo circolo 
fu il quadro che ritraeva 
“Paolo Reti” un bellissi-
mo dipinto a olio, guar-
darlo era gratificante, 
leggere nell’inteso e au-
stero sguardo   del “Re-
ti”, che il pittore aveva 
impresso sulla tela, dif-
ficile ma non impossibi-
le conoscendone la sto-
ria lui per gli altri, 
              
             Segue a pag. 5 
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tutto fu chiaro istituire 
“un premio di laurea 
per ingegneri” un can-
didato della facoltà di 
Genova dove lui e la sua 
famiglia risiedettero, 
l’altro candidato in quel 
di Trieste la città di 
adozione e dove morì. 
Con le sole forze del no-
stro circolo sarebbe sta-
ta un’ impresa troppo 
onerosa ma con l’aiuto 
dei soci, delle Istituzio-
ni, della “Direzione An-
saldo di Genova dove il 
Reti svolse la sua pro-
fessione di ingegnere, il 
  

progetto si realizzò e 
personalmente mi diede 
la grande opportunità’ 
di  conoscere  la  moglie 

signora  Guglielmina e 
la figlia Giuseppina di 
Paolo Reti in occasione 
della  consegna    dei  

premi. Oggi il circolo 
Paolo Reti non esiste 
più ma nei nostri Circoli 
Acli  facciamo le stesse 
cose, ci mettiamo lo 
stesso impegno, sap-
piamo trasmettere, ma 
tu socio ti senti coinvol-
to sai che non sei e non 
devi essere spettatore 
ma protagonista della 
vita dell’ associazione, 
scoprilo ogni giorno e 
aiutaci a porre sempre   
l ’attenzione verso gli ul-
timi. 
 
 

Gloria Bolognesi 

 

 

Franco Balda - Mons.  Caviglone - Enrico Della Valle e Vit-
torio De Benedictis – (Foto d’archivio) 

 

 

 

 

 
Ancora riaperto il termine per l’indennizzo da 

cessazione attività commerciale 

 Con il messaggio n. 4832 l’INPS comunica la riapertura dei termini per la concessione e per la presentazione 
delle domande di indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (art. 1, comma 490, lettera a) 
della legge 147/2013).                                                                                                                                
Ricordiamo che l’indennizzo viene concesso se il richiedente:                                                                      
★ ha compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna;                                                            
★ è iscritto, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, come titolare o coadiutore, nella 
Gestione speciale  commercianti.                                                                                                                                         
Per e inoltre l’assicurato deve:                                                                                                                       
★  cessare definitivamente l’attività commerciale;                                                                              
★   riconsegnare al Comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella  
..   per l’attività di somministrazione al pubblico di alimentari e bevande ovvero entrambe nel caso di            
..   attività combinata.                                                                                                                                     
.    Se l’attività commerciale è stata avviata con la legge riforma (D.Lgs 114/1998) devono comunicare al        
..   Comune la cessazione dell’attività con l’apposito mod. COM 1.                                                             
Inoltre il titolare dell’attività deve aver effettuato la cancellazione:                                                             
★   dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;                  

★   dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e              
..   agricoltura per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;                                            
★   dal ruolo provinciale istituito Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura             
.     per gli agenti e rappresentanti di commercio.                                                                                            
Le domande possono essere presentate, a partire dal 1°gennaio 2014, fino al 31 gennaio 2017. 
Dal 1° gennaio 2014, possono presentare domanda di indennizzo:  
a) i soggetti che maturano i requisiti per l’indennizzo nel periodo 1° gennaio 2012- 31 dicembre 2016;  
b) i soggetti che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla predetta prestazione nel periodo 1° gennaio 
2009 - 31 dicembre 2011, non avevano presentato la relativa domanda o gli era stata rigettata perché 
presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012.  
La decorrenza degli indennizzi non potrà essere antecedente al 1° febbraio 2014, primo giorno del mese 
successivo all’entrata in vigore della legge stabilità 2014.  
L’erogazione dell’indennizzo cessa dal mese successivo al compimento, da parte del titolare, delle età 
pensionabili, adeguate agli incrementi della speranza di vita. 
 
 

Direttore Regionale Patronati Acli 
Nicoletta Vivarelli 

                    ________________________                                                                                                               
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CARTE NAUTICHE: 
SEGNALI E SIMBOLI 

 

(rappresentate dall’ al-
tezza espressa in nu-
mero e/o dalle linee di 
quota), fiumi, laghi, 
vegetazione;  
le configurazioni artifi-
ciali quali strade, fer-
rovie, aeroporti, ponti 
(con indicata l’altezza 
e/o la larghezza utile). 
★ Punti di riferimento 
tipo chiese, torri, forti-
ficazioni, monumenti, 
antenne; tutto abba-
stanza intuibile poiché 
molto simile a quello 
che possiamo vedere 
anche sulle carte ter-
restri.                      
Arriviamo così al mare 
ed al solo pensiero che  

la pubblicazione dove 
vengono riportati tutti i 
simboli usati è compo-
sta da circa 90 pagine, 
potremmo facilmente 
farci prendere dallo 
sconforto e mollare 
tutto, noi però – da 
esperti lupi di mare – 
andiamo avanti; la 
pubblicazione (che per 
la cronaca si intitola 
“1111 INT 1 – Simboli, 
Abbreviazioni, Termini 
in uso nelle carte nau-
tiche”) è divisa in vari 
capitoli, identificati da 
una lettera dell’ alfabe-
to, che contengono tut-
ti i simboli accompa-
gnati da una descri-
zione. 

Eccoci qua, anche 
quest’anno siamo arri-
vati al termine di una 
calda estate, forse più 
per le notizie che si 
sono susseguite che 
per il clima in senso 
stretto; comunque rin-
francati siamo pronti 
ad affrontare un nuovo 
lungo inverno che po-
trebbe risultare viepiù 
noioso senza le nostre 
carte nautiche.          
Tutti abbiamo più o 
meno confidenza con i 
simboli del sole (il cer-
chietto giallo circonda-  

to da piccoli raggi), del-
la luna (lo spicchio o il 
semicerchio o il cer-
chio giallo o grigio), ma 
di quelli usati sulle 
carte nautiche che co-
sa ne sappiamo? 
Quanti ne abbiamo vi-
sti? Potrà sembrare 
un’impresa ardua ma 
vale comunque la pena 
provare a descriverveli:                           
★ Una rapida occhiata 
alla terraferma dove si 
possono distinguere le 
configurazioni naturali 
quali le linee di costa, 
le cime delle montagne 

F- Porti: contiene la rappresentazione grafica e la descri-
zione di  tutti i tipi di approdo o approccio e cioè dighe, 
frangiflutti, moli, banchine, pontili, bacini, barriere. 
 
G- Termini topografici, ad esempio: I.= isola,  
Arc.go=arcipelago. 
 
H- Maree e correnti, ad esempio: MLW= Media delle 
Basse Maree (Mean Low Water). 
 
I- Profondità, ad esempio: SD=fondale dubbio, 
Rep=segnalato ma non confermato, in alcuni casi con indi-
cato tra parentesi l’anno in cui è stato segnalato, 
15=fondale in posizione reale. 
 
J- Natura del fondo: S=sabbia, M=fango, Wd=erbe mari-
ne incluse alghe 
 
K- Scogli, relitti, ostacoli: qui la grafica comincia a fare la 
parte del leone, sono rappresentate le “linee di pericolo” 
(rappresentate da una serie di puntini), gli scogli ed i relitti 
siano essi sommersi o emergenti con le relative profondità, 
gli ostacoli. 
 
L- Installazioni offshore: rappresentano piattaforme, tur-
bine eoliche, pozzi, cavi e condutture sottomarine. 
 
M- Rotte: linee di allineamento per le rotte da seguire, rot-
te consigliate, rotte a senso unico, direzioni obbligatorie o 
consigliate, limiti di intrattenimento, zone di precauzione, 
sistemi di sorveglianza radar e punti di chiamata radio. 
 
N- Zone, limiti: vengono identificati limiti marittimi, zone 
regolamentate, zone vietate, zone di ancoraggio, zone con  

divieto di pesca e/o di ancoraggio, aree marine protette, ri-
serve naturali, zone di esercitazione militare. Qui la fanno 
da padrone le linee tratteggiate 
 
O- Termini idrografici, ad esempio: O.=oceano, 
L.na=laguna, Can.=canale, S.ca=secca. 
 
P- Segnalamenti luminosi: qui possiamo trovare rappre-
sentati tutti i simboli di luci e fari, galleggianti e no com-
pleti di settori luminosi o direzionali, nonché le caratteri-
stiche delle luci (fisse, intermittenti, a lampi). 
 
Q- Boe, mede: altra serie grafica molto importante che 
identifica ovviamente tutti i tipi di boe (luminose e no, 
munite di miraglio, di allineamento, di segnalazione, di di-
rezione. Varrà poi la pena approfondire il sistema di segna-
lamento marittimo IALA. 
 
R- Segnali da nebbia: alcune boe e luci hanno ovviamente 
la caratteristica di emettere luci o suoni di avvertimento, 
qui rappresentati. 
 
S- Radar, radio sistemi di posizionamento: la parola 
stessa ci fa intuire l’esistenza di segnali, risponditori, ra-
diofari per il posizionamento. 
 
T- Servizi: identificano i punti di pilotaggio, Guardia Co-
stiera, Salvataggio. 
 
U- Servizi per il diporto: qui la simbologia spazia dalla 
rappresentazione dei Porticcioli e delle Marine agli ormeg-
gi per visitatori fino ai punti di rimessaggio, stazioni di ri-
fornimento ed altro. 

 
Segue a pag.  7   
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Inutile segnalare che la 
descrizione dei simboli 
viene fatta anche in in-
glese e che questi simboli 
sono anche quelli che 
vengono riportati ma-
nualmente sulle carte in 
fase di aggiornamento 
delle stesse. Avremo mo-
do di parlarne; intanto 
però visto che l’ argomen-
to non è facile finisco qui 
con una riflessione: ric-
chezza di simboli equivale 
a ricchezza di informa-
zioni che portano verso la 
massima sicurezza.                                    
Arrivederci. 
 

Enrico Fortunati 
 
 
 
 

 

 

GENOVA           LA “LANTERNA” 
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A  lode  de  l'  ægua 
(dialetto Genovese)               

 
T' æ  fæto  ben  Francesco ! 

T' æ  fæto  ben  a  cantâ  a  lode  de  l' ægua 
comme  cantâ  'na  seu ! 

Chi  no  vorrieiva  avëi  'na  seu  coscì: 
“ ûtile  e  ûmile  e  preziosa  e  casta ” ?? 

 
Però,  Francesco,  ogni  tanto  quella  seu   

a  ghe  dà  de  là... 
Te  vegne  in  mente  o  Dilûvio  Universale ? 
A  diga  do  Vajont ?  E  a  Zena  l' allûvion ? 

tanto  pe  sätâ  in  gallisoppo  chi  e  là. 
 

“ Certo  - ti  me  diæ - 
quande  l' ommo  o  veu  mettîghe  do  sò...” 

“ Però  -rispondo  mì-   
in  pò  de  compascion...'na  fïa  de  pietæ... 
se  no  ciû  che  'na  seu  a   pâ  ûn  fræ...” 

 
Ma  l'ægua  a  l' è  'na  seu  e  anche  vanitosa 

con  tûtti  quelli  nommi  che  ghe  dan : 
Æguasanta,  Æguapendente,  Æguaacetosa, 

neive,  giasso,  vapore,  ruzâ, 
ægua  da  meua,  ægua  doçe,  ægua  sä... 

 
Pe  mì  però  l'ægua  ciû  bella 
a  l' aresta  quella  di  barchî 

che  gh' ëa  pe  Zena 
dove  a  gran  goæ 

vegniva  i  cavalli  a  levâse  a  sæ 
con  n' ægua “ ûtile  e  ûmile  e  presiosa  e  casta”  

  

La  lode  dell' acqua  
(lingua Italiana)  

 
Hai  fatto  bene  Francesco!                                                                                                            

Hai  fatto  bene  a  cantare  la lode  dell' acqua                                                                             
come  cantare  una  sorella! 

Chi  non  vorrebbe  avere  una  sorella  così:                                                                               
“..utile  e  umile  e  preziosa  e  casta...” ?? 

 
 Però  Francesco,  ogni  tanto  quella  sorella                                                                                   

va  fuori  di  testa...                                                                                                                          
Ti  ricordi  il  Diluvio    Universale ?                                                                                                  

La  diga  del  Vajont  ? e a Genova  l'alluvione...?                                                                        
tanto  per  andare  saltellando  qua  e  là ! 

 
“Certo  -mi  dirai-                                                                                                                      

quando  l' uomo  vuol  metterci  del  suo...” 
“Però  -rispondo  io-                                                                                                                       

un  po'  di  compassione,  un  po'  di  pietà...                                                                          
se no più  che  una  sorella  sembra  un  fratello...” 

 
Ma  l' acqua  è  una  sorella  e  anche  vanitosa                                                                              

con  tutti  quei  nomi  che  le  danno :                                                                                
Acquasanta,  Acquapendente,  Acqua-Acetosa,                                                                                 

neve,  ghiaccio,  vapore  rugiada,                                                                                               
acqua  della  mola,  acqua dolce,  acqua  salata... 

 
Per  me  però  l'acqua  più  bella                                                                                                

rimane  quella  delle  fontane                                                                                                         
che  erano  a  Genova                                                                                                                   

dove   a    gran   sorsate                                                                                                           
venivano   i   cavalli   a   togliersi   la   sete                                                                                     

con un' acqua  “..utile,  umile,  preziosa  e  casta...” 
 

Renzo Ferrero 
 

 
 

 

“..utile,  umile,  preziosa  e  casta...”                                                                               Foto- P. Giorgio Leva 
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Chi acquista una barca... 
 

 

...la mia “Valentina” diventerà una barca scuola... 

 

Si dice che le imbarca-
zioni abbiano un’ ani-
ma; io direi ancor di 
più, a volte sono stru-
mento del destino. Non 
ci credete?                
Seguitemi con un po-
chino di pazienza e ve lo 
dimostrerò! 
 Molti anni fa iniziai, 
con la mia famiglia a 
passare le vacanze in 
un campeggio della ri-
viera adriatica. Il cam-
peggio disponeva di una 
piccola deriva, con la 
quale un animatore fa-
ceva dei piccoli corsi ra-
pidi di conduzione di 
una deriva. Ebbe po-
chissimo successo, ose-
rei dire quasi nullo.     
Io ne fui felice perché in 
quel modo la barca, (era 
un X14 cioè la copia di 
un Laser) era pratica-
mente riservata a me. 
Me la godei un mondo! 
L’anno successivo, la 
barca non c’era più.   
Gironzolando per il pae-
se mi imbattei, nel cor-
tile della Lega navale, in 
un Vaurien un po’ 
malmesso.  Entrai e 
chiesi informazioni e me 
la diedero; non solo, ma 
ebbi anche il permesso 
di lavorarci ed in una 
settimana circa la rimisi 
in mare  e passai una 
fantastica estate veleg-
giando con la mia bar-
chetta. 
L’anno successivo, vidi 
un volantino che propa-
gandava un centro veli-
co. Passeggiando “quasi 
per caso” mi trovai a 
quel centro velico e 
chiesi i costi per  la    
locazione di un  Mini-
transat 6,50.  
Chiacchierando con lui 
quasi quotidianamente, 
feci amicizia con il Capo  

 

base, il quale mi fece un 
abbonamento ad un 
prezzo stracciato. Dieci 
uscite con un cabinato! 
Anche per quell’estate 
era risolto il problema 
del divertimento! Inoltre 
mi rimaneva sempre il 
mio Vaurien! Io adoro 
navigare in solitaria, 
quindi quasi tutte e die-
ci le uscite le feci senza 
aiuti né per il disormeg-
gio, né per l’ormeggio, 
oltre naturalmente alla 
navigazione sotto costa 
e in piccole traversate 
verso alcuni isolotti li 
vicino. Fu così che il 
Capo base, apprezzando 
il mio modo di gestire la 
barca, un giorno mi dis-
se “perché non fai 
l’esame per diventare 
Istruttore? Noi ne 
avremmo bisogno!” Det-
to fatto, accettai senza 
pensarci su troppo.    
Ad ottobre iniziai il cor-
so che non fu, come 
programmato all’inizio, 
un semplice corso per 
Istruttore base, ma in-
golosito, feci quello per 
Istruttore Nazionale. 
Molto più lungo, più dif-
ficile, ma con molte più 
soddisfazioni.  
Durante i vari week end 
in barca con gli altri 
aspiranti e i  Formatori, 
si parlava di mille cose, 
si sa che in quadrato la 
notte ci si mette a nudo 
con progetti, sogni, con-
fidenze. Il mio sogno era 
quello di diventare ar-
matore di una barca 
“vera”. A marzo, dopo 
l’esame, il mio Formato-
re mi telefonò dicendo: 
“Carlo, ho trovato la 
barca per te! Telefona a 
questo numero.....è un 
mio amico!” Io, genovese 
trasferito a Bergamo per  

lavoro ma con il cuore 
sempre a Genova ed il 
mare nelle vene, non la-
sciai passare tempo: 
chiamai e presi appun-
tamento per visionare la 
barca.                     
Prima sorpresa: la barca 
era ormeggiata proprio 
a Genova! Io, da piccolo, 
abitavo a Pegli e la Ma-
rina era, indovinate un 
po’?   Pegli! Parto al più 
presto per visionare la 
barca.   Accordi, chiac-
chierate, contrattazioni, 
varie, Valentina diventò 
mia!!! 
Grande gioia, prima 
enorme felicità. 
Feci grandi progetti di 
altrettanto grandi navi-
gazioni. Traversate 
oceaniche, giri del mon-
do, tutti i libri di grandi 
navigatori vennero divo-
rati tutto d’un fiato; li 
lessi come una sorta di 
progetto da realizzare. 
Ero pronto per il grande 
balzo! 
Ma la vita è sempre 
pronta a farti scherzetti 
che mai ti aspetteresti. 
Il 24 novembre, sei mesi 
dopo l’acquisto, un 
bell’infarto cardiaco mi 
scombussola tutti i pia-
ni! E adesso ? Bella fre-
gatura! Ottengo il tra-
sferimento a Genova, 
chiesto per favorire la 
mia convalescenza con 
l’aria di mare ed una vi-
ta un po’ meglio freneti-
ca. Mi trasferisco a      

vivere in barca, dove 
rimango per circa un 
anno. Vengo raggiunto 
dalla famiglia e tutti in-
sieme torniamo a abita-
re in un più “normale” 
appartamento.             
E Valentina? Per me è 
sempre più difficoltoso 
condurla, la fatica che 
ogni volta devo mettere 
a riva le vele è sempre 
maggiore, la preoccupa-
zione di qualche con-
trattempo al largo è 
sempre più presente. 
Decidiamo di metterla 
in vendita. Varie visite 
di potenziali acquirenti, 
molti solo curiosi, pochi 
veramente interessati 
all’acquisto. Finalmente 
arriva quello giusto,    
mi dice che la mia     
Valentina diventerà una 
barca scuola per corsi 
di navigazione su barca 
classica. La destinazio-
ne lenisce il dolore per il 
distacco, il quale lascia 
spazio per la seconda 
felicità: niente più pro-
blemi per la gestione di 
un’imbarcazione, sem-
pre più ostacolata da 
mille balzelli burocrati-
ci, fiscali, amministrati-
vi. Ecco completato il 
proverbio marinaro; chi 
diventa armatore sarà 
felice due volte: quando 
acquista la sua barca e 
quando la vende! 
 
 

Carlo Ghio 
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“ Giardini Botanici” 
 

ed uno in discesa, con 
"l'area nirvana", gli 
agrumeti ed il "viale 
degli ulivi". 
Per la zona a mare , 
denominata "Area di 
tutela marina di Capo 
Mortola" , i fini sono 
quelli di tutelare il 
tratto di mare prospi-
ciente i Giardini e fa-
vorire la ricerca scien-
tifica, tenendo conto 
però delle attività tra-
dizionali che caratte-
rizzano la zona. Allo 
stato attuale è previsto 
che facciano parte 
dell'Area di tutela ma-
rina, acque e fondali 
tra i Balzi Rossi ad 
ovest, la foce del tor-
rente Latte ad est, e la 
batimetrica dei 50 me-
tri a sud, una superfi-
cie di circa 500 ettari. 
Tra le bellezze che si 
possono ammirare nei 
fondali vi sono una 
prateria di Posidonia, 
varie specie di pesci, 
anche di grandi di-
mensioni, come denti-
ci, saraghi, cernie, ora-
te, pesci luna, gronghi, 

murene; non mancano 
polpi, granseole, 
aragoste e ricci di 
mare. 
Tra le varie carat-
teristiche vi si segnala 
la presenza di una 
sorgente di acqua 
dolce, denominata 
"polla di Rovereto", ed 
in loco "funtanna 
sutumarina", sui 35 
metri di profondità; 
imbrigliata alcuni anni 
orsono, sgorga poco 
sotto la superficie. 
Di particolare interesse 
è da visitare la 
"spiaggia delle uova", 
insenatura multico-      
lore, tra l'azzurro del 
mare ed il colore delle 
rocce, ove le pietre 
sono perfettamente 
sferiche oppure 
ovoidali, fenomeno 
dovuto al moto ondoso 
che le ha rese così 
(così belle). 
Un cordiale saluto ed 
al prossimo numero. 
 
     Roberto Ratti 

 

Cari lettori, questa vol-
ta vorrei scrivere alcu-
ne righe sull'Area Pro-
tetta regionale dei 
Giardini Botanici Han-
bury, siti sul promon-
torio di Capo Mortola, 
nell'estremo ponente 
ligure, territorio a poca 
distanza dal confine 
francese, nel comune 
di Ventimiglia, la cui 
superficie ricopre un'a-
rea di 18 ettari, inte-
ressata da un clima 
estremamente mite. 
I Giardini furono fon-
dati nel 1867 da  
Thomas Hanbury, per 
favorire l'acclimatazio-
ne di piante provenien-
ti da ogni parte del 
mondo. L'area protet-
ta, istituita con legge 
regionale n. 31 del 27 
marzo 2000, compren-
de anche una parte 
marina; per la gestione 
è stata stipulata una 
convenzione nel 2001 
tra la Regione Liguria e 
l'Università degli studi 
di Genova. 
Nei Giardini possiamo 
trovare l'area dedicata 
alla "foresta australia-
na", con eucalipti ed 
acacie, varie specie di 
rose ed agrumeti: in 
ogni mese dell'anno 
possiamo essere grati-
ficati dalla visione del-
la fioritura di svariate 
quantità di piante. 
Storicamente, nella 
seconda metà del XIX 
secolo, la riviera ed il 
sud della Francia, 
furono interessati da 
un flusso migratorio di 
cittadini britannici, 
particolarmente 
attratti dalle favorevoli 

condizioni climatiche. 
Hanbury vi si stabilì, 
dopo l’acquisto del 
podere, situato alla 
Mortola, della famiglia 
Orengo.                
Venne impiantato un 
giardino di acclimata- 
zione, furono effettuati 
interventi per risolvere 
i problemi del terreno 
connessi alle piogge 
autunnali, nonché 
costruiti sistemi di 
irrigazione, per 
fronteggiare le stagioni 
più calde e siccitose. 
La zona è interessata 
da vari microclimi, 
luce ed esposizione ai 
venti fanno sì che le 
piante trovino la loro 
posizione migliore di 
acclimatamento. 
I Giardini possono 
essere visitati seguen-
do due sentieri, uno in 
salita, dove si possono 
ammirare "la pineta di 
levante" e la già citata 
"foresta australiana",  

 

 

Giardini botanici HANBURY 
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…l’angolo della cucina… 
 

La “ribollita” 

fa dire “povera cucina!”            
Se si dovesse classificare 
il tipo di cucina, o ricca o 
povera, dal costo degli 
ingredienti necessari per 
il confezionamento dei 
piatti, aragoste, scampi e 
ostriche, che qui da noi 
hanno prezzi proibitivi, 
nei paesi che si affaccia-
no sul mare nei paesi 
Caraibici o Australi, fa-
rebbero parte della  “cu-
cina povera” di quei po-
poli, in gran parte poveri 
pescatori, stante la gran-
de abbondanza a dispo-
sizione; in tutti lodges e i 
resorts, di questi paesi 
dove ho soggiornato, già 
dalla prima colazione si 
avevano questi crostacei 
e molluschi a volontà al 
pari di pane tostato e 
brioches. Oggigiorno il 
menu di questa nostra   

cucina detta povera, ab-
bonda di ricette elaborate 
da grandi chef come, ad 
esempio, “La ribollita”.                                                                                                                                                                                           
La ribollita è una zuppa 
tipica Toscana princi-
palmente a base di ver-
dure, alcune cambiano a 
seconda della stagione, 
che  è adatta principal-
mente d’inverno ma per 
chiamarsi davvero ribolli-
ta deve contenere il cavo-
lo verza, il cavolo nero e i 
fagioli. Il nome ribollita 
nasce dalla necessità di 
cuocerla a lungo e più 
volte. Tradizionalmente si 
dovrebbe prepararla dal 
venerdì sera facendo 
cuocere il pane raffermo 
con gli avanzi dei giorni 
precedenti, ne esistono 
diverse ricette; eccone 
una:  
 

Quando si parla di cu-
cina ricorre spesso il 
termine “cucina pove-
ra” nei confronti di 
quei “piatti” nati 
nell’Italia dell’era con-
tadina cucinati con pro-
dotti e ingredienti che 
erano abbondanti e di fa-
cile reperimento nel terri-
torio molti dei quali a co-
sto zero, specialmente 
verdure e pollame, in 
quanto venivano coltivate 
e allevati dai contadini 
stessi.                          
Un ruolo molto importan-
te, in queste “ricette”, era 
svolto anche dall’utilizzo 
dagli avanzi del giorno 
prima, allora non si but-
tava via niente. La cucina  

povera vanta molti secoli 
di tradizione, è quella del 
popolo, dei contadini, e 
delle classi più povere; è 
un’arte culinaria che na-
sce dall’arte di arrangiar-
si e che grazie alla fanta-
sia e qualche volta anche 
al caso o alla necessità, 
sono nati abbinamenti 
impensati che hanno da-
to vita a una cucina po-
polare semplice e molto 
gustosa  che si differen-
ziava da quella della ric-
ca borghesia che poteva 
permettersi, giornalmen-
te, pane fresco, pesce e 
carne. A mio avviso non 
esiste cucina povera o 
cucina ricca, ma solo la 
cucina fatta male che mi  

 
Dosi per 4 persone:  

 

Ribollita a modo mio:  dosi e preparazione. 

∗- 1 cavolo nero                                                                                                                                       
∗- ¼ di cavolo verza                                                                                                                                
∗- 4-5 patate pelate                                                                                                                                 
∗- 5 carote                                                                                                                                              
∗- 1 cipolla grossa                                                                                                                                 
∗- 10 pomodorini                                                                                                                                    
∗- 4-5 cucchiai di passata o concentrato di  ..  
...pomodoro                                                                                  
∗- 4 costole di sedano                                                                                                                          
∗- 300 g fagioli secchi  cannellini                                                                                                             
∗- 2 zucchine                                                                                                                                         
∗- 2-3 rametti di pepolino (timo serpillo)                                                                                                  
∗- 1 filone di pane toscano possibilmente       
....raffermo                                                                                 
∗- 2 porri puliti                                                                                                                                           
∗- 2 spicchi d’aglio pelati                                                                                                                         
∗- 2 cotenne di prosciutto di maiale                                                                                                        
∗- Brodo di carne q. b.                                                                                                                                 
∗- Olio extra vergine oliva q. b.                                                                                                              
∗- Sale e pepe q. b. 

 

 

Preparazione: 

10 minuti più il tempo di cottura dei fagioli 

Difficoltà:       facile 
Cottura:         2 ore circa 
Tegami:          possibilmente di coccio............ 

i pomodorini tagliati a 
metà e fate cuocere co-
perto per 5/6 minuti. Ag-
giungete le carote, i porri, 
il sedano tagliati a pez-
zettini e le cotenne intere 
di prosciutto, proseguite 
la cottura coperto a fuoco 
delicato e fate appassire 
le verdure, a questo pun-
to unitevi le patate che  

avrete precedentemente 
tagliato a dadini, aggiun-
gete un filo di brodo cal-
do. Fate cuocere per cir-
ca 10 minuti e poi ag-
giungete il cavolo verza, 
lavato e tagliato a pezzi, 
con un po’ d’acqua di 
cottura dei fagioli. 
 
 

Segue a pag.  12 

Fate  ben cuocere i fagio-
li, dopo averli tenuti a 
bagno per una notte, a 
fuoco lento in modo che 
non si spacchino, non  

buttate l’acqua di cottu-
ra. Mettete a soffriggere 
delicatamente la cipolla 
con olio extra vergine  
d’oliva quindi aggiungete   
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Quando il cavolo verza si 
sarà ammorbidito, ag-
giungete il cavolo nero 
che avrete precedente-
mente lavato, privato del-
le costole centrali e ta-
gliato a pezzi. Subito do-
po aggiungete la metà dei 
fagioli con un po’ d’acqua 
della loro cottura, l’aglio 
e le zucchine tagliati a 
pezzetti, un paio di me-
stoli di brodo di carne, 
un po’ di passato o con-
centrato di pomodoro, 
2/3 rametti di pepolino 
legati con il filo, mescola-
te il tutto, regolate di sale 
e fate cuocere per 50/60  
minuti. Nel frattempo 
passate l’altra metà dei 
fagioli con un po’ d’acqua 
della loro cottura fino a  

creare una purea semi 
liquida che unirete alle 
verdure ben cotte dopo 
aver tolto le cotenne di 
prosciutto e i rametti di 
pepolino, proseguite la 
cottura per altri 5 minuti 
amalgamando il compo-
sto (se occorre aggiunge-
te brodo di carne). Giunti 
a questo punto, prendete 
il pane, tagliatelo a pez-
zetti e mettetelo in una 
padella antiaderente con 
un filo d’olio e fatelo ar-
rostire quindi fatene uno 
strato in fondo a un te-
game di coccio, con un 
mestolo ricoprite il pane 
con abbondante brodo e 
verdure poi fate un altro 
strato di pane abbrusto- 
lito ricoprendolo poi  

nuovamente di brodo e 
verdure con sopra un filo  
d’olio. Ora la famosa mi-
nestra di pane è pronta 
per essere servita subito, 
ma,  trattandosi di “ribol-
lita,” è preferibile lasciare 
riposare per un paio 
d’ore perché il pane si in-
zuppi bene, trascorso 
questo tempo rimettere il 
tegame sul fuoco a fiam-
ma bassissima  perché 
non attacchi il tutto, me-
scolate e fate ribollire fi-
no a raggiungere la con-
sistenza di una crema; a 
questo punto impiattate 
e servitela ben calda  con 
un filo d’olio extra vergi-
ne e, se di gradimento, 
con un po’ di pepe. Se 
volete aggiungere un   

tocco di classe, preparate 
dei dadini di pane in cas-
setta abbrustoliti  in una 
padella anti aderente con 
un filo d’olio e uno spic-
chio d’aglio e mettetene 
un cucchiaio sopra la 
zuppa appena prima di 
servire.   
UN ULTIMO CONSIGLIO: 
Di solito le croste del 
parmigiano o del grana 
padano sono dure e im-
mangiabili, non buttate-
le, raschiatele e pulitele 
bene e mettetele a bollire 
insieme alle verdure della 
vostra zuppa, daranno 
un sapore unico e davve-
ro gradevole alla Vostra 
zuppa. Provate! 
 

Luisa Manzini 
 
❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁ 
 
 
 

 
 

 

Un gesto d’Amore 
 

Auguri al nostro Socio   Carità Dino              
il 24 APRILE  è diventato                                  

 

n o n n o 
 

L’attesa è diventata realtà, quanta 
emozione regala la presenza della piccola       

 

MARTINA,                                                     

 

cuori in festa, tenere carezze,                      
un dono che porterà armonia. 

 
 

Tanti, Tanti  Auguri 
                                                                          

a mamma Monica  e papà  Luca 
 

 
CG Sport 
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AIUTO! AIUTO!...IL MOTORE SI E’ 
FERMATO!!! 

 

 
 

macchina quando na-
vigavo): 

 

a-Il motore aspira  aria 
 

b-Il gasolio deve arri-
vare nel cilindro ad al-
ta pressione. 
 

Se le condizioni a) e b) 
sono soddisfatte il mo-
tore deve funzionare.                                                
Fermo il fatto che l’aria 
di aspirazione non 
manca, l’unico altro 
elemento da valutare è 
che il combustibile 
venga iniettato ad alta 
pressione nei cilindri. 
Occorre quindi seguire 
passo per passo il cir-
cuito di alimentazione 
(per questo ho prepa-
rato un disegno espli-
cativo).   
Analizziamo:                                                                                                                                        

passo 1: Serbatoio Ga-
solio ... (c’è gasolio..  
vedere livello)                                                              

 

passo 2: Tubicino che 
arriva ad un pre-filtro 
decantatore (1) 
 

L’oggetto ha una valvo-
lina nella parte inferio-
re che ,se aperta, ci fa 
vedere il contenuto del 
menzionato filtro.  
Scaricando un po’ del 
liquido presente in un 
contenitore (pulito e  

 
 

asciutto) si potrà veri-
ficare se il gasolio è 
pulito e senza presen-
za di acqua. 
A volte capita che un 
po’ d’acqua entri (chis-
sà come) nel serbatoio 
e, se questo è il caso, il 
nostro decantatore fa 
sì che l’acqua più pe-
sante del gasolio si 
raccolga nella parte in-
feriore di detto oggetto.                                                                                                                                               
Siccome l’uscita del 
gasolio verso il motore 
è nella parte alta del 
decantatore, il gasolio 
può alimentare il mo-
tore regolarmente.  
Cosa importante da 
fare periodicamente, 
meglio se prima di ogni 
uscita in mare, verifi-
care con lo spurgo che 
l’eventuale acqua ven-
ga eliminata perché, se 
ciò non avviene, 
l’acqua aumenta fino a 
riempire il filtro facen-
do così aspirare acqua 
invece di gasolio ed il 
motore non funzione-
rà.                              
A questo punto non 
rimane altro da fare 
che cercare di spurga-
re l’acqua dal circuito 
iniziando appunto dal 
decantatore. 
Se la sfortuna non si 
accanisce contro di 
noi, una volta che dal-
lo spurgo del decanta-
tore esce gasolio buo-
no, bisogna fare in 
modo che tutto il li-
quido che era entrato e 
c’era nel circuito a val-
le del decantatore 
venga spurgato per 
garantire che in tutto il 
circuito ci sia solo ga-
solio buono.    
 
 

Segue a pag.  14 

Cari lettori e amici, in 
seguito ad un “impre-
visto” avvenuto di re-
cente a bordo della no-
stra Gaiumbella ho 
pensato fosse oppor-
tuno riprendere 
l’articolo pubblicato 
sul nostro numero del 
settembre scorso.       
Il fattaccio si è manife-
stato come un’ avaria 
sulla propulsione cau-
sata dalla presenza di 
acqua (tanta acqua) 
nel circuito di alimen-
tazione gasolio.                                                            
Ovviamente il giorno 
antecedente l’ organiz-
zazione di una mini-
crociera nel levante Li-
gure, il nostro presi-
dente, sempre molto 
premuroso e preciso, 
aveva pensato bene di 
verificare lo stato della 
barca: ha verificato la 
pulizia, che tutto (vele, 
apparati e quant’altro) 
fosse in ordine per 
passare poi alla prova 
del motore; avviato 
senza problemi, lo ha 
lasciato in moto per un 
certo tempo quand’ ec-
co improvvisamente   

senza avvisaglie “Il 
propulsore si è arre-
stato, eppure stava gi-
rando così bene! Prova 
e riprova, niente da fa-
re. Allarme, soprattut-
to perché i soci che sa-
rebbero dovuti arrivare 
nel corso della serata 
avevano preso ferie 
appositamente per 
l’occasione. Sergio mi 
ha chiamato, la sua 
preoccupazione era 
evidente per cui, la-
sciata da parte ogni 
cosa mi sono precipita-
to per vedere almeno 
di riuscire a capire la 
natura del guasto. 
Prima cosa da fare an-
che in caso di avaria è 
non andare in panico e 
cercare di analizzare il 
problema da un punto 
di vista “chirurgico” 
non lasciandosi coin-
volgere emotivamente, 
nello specifico:  Il mo-
tore Diesel è governato 
da 2 soli elementi es-
senziali (“a parte tutti i 
pezzetti di ferro che si 
rincorrono dentro il 
carter”, come diceva 
un vecchio direttore di  

 

 

Il motore girava ... poi improvvisamente si è fermato !!!... 
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Nello schema sono in-
dicati tutti i punti in 
cui bisogna effettuare 
lo spurgo:                                  
agire sulla pompa a 
“C” (2), pompare e al-
lentare il raccordo (3) 
fino all’ingresso della 
pompa iniezione ro-
tativa (5) da dove do-
vrà uscire gasolio buo-
no (se c’era acqua ve-
drete uscire prima una 
sorta di liquido schiu-
moso emulsionato).                                                                                   
Sempre pompando 
serrare il raccordo (3) 
per evitare che entri 
aria nel circuito.   
Adesso bisogna spur-
gare il corpo pompa 
rotativa (5) che sicu-
ramente sarà pieno di 
Gasolio e acqua. Allen-
tare il dado (4) che si 
trova al centro di quat-
tro tubicini che vanno 
ai polverizzato-
ri/iniettori. 
Pompare, spurgare 
come prima e una vol-
ta che esce gasolio 
buono serrare il dado 
(4). 
 

Si deve procedere poi 
allo spurgo delle linee 
degli iniettori/ polve-
rizzatori. Per fare ciò è 
evidente che la pompa 
(5) deve funzionare, bi-
sogna quindi allentare 
il raccordo sull’ iniet-
tore 1 (6) , fare girare 
il motore con l’ avvia-
mento per far spurgare 
la linea del polverizza-
tore 1, serrare il rac-
cordo e ripetere l’ ope-
razione sugli altri 
iniettori (6).           
A questo punto tutto il 
circuito dovrebbe esse-
re pulito, naturalmente 
però durante i tentativi 
di avviamento all’inizio 
dell’intervento nei ci-
lindri sicuramente sa-
rà finita un po’ d’acqua 
e gasolio; difficilmente 
quindi il motore ri-
prenderà subito vita. 
Bisogna farsi aiutare 
da qualcosa che pro-
duca “accensione” 
all’interno dei pistoni 
così da pulire tutte le 
camere a scoppio. Mai 
rimanere senza le 

miracolose bombolet-
te spray!. Utilizzando 
una bomboletta  
“EASY START” che 
potete trovare da qual-
siasi distributore o au-
toricambi, bisogna ef-
fettuare una o due 
spruzzatine sul filtro 
dell’aria o all’interno 
del collettore di aspira-
zione durante i tentati-
vi di avviamento.            
Il gas/liquido della 
bomboletta altamente 
infiammabile sarà ri-
succhiato dal motore 
all’interno dei cilindri e 
provocherà un’ accen-
sione spontanea che, 
pur con qualche brutto 
rumore ...  buuum. 
trick.. baaam, ripulirà 
il tutto e farà ripartire 
il motore. Come per le 
medicine anche qui va-
le il discorso di non 
esagerare con la bom-
boletta perché l’ ac-
censione spontanea 
non fa troppo bene ai 
cilindri. Giusto per la 
cronaca, nel  nostro 
caso abbiamo tolto  dal                                                                       

decantatore un paio 
di litri d’acqua! 
Teniamo in considera-
zione che nel serbatoio 
la presa dove il gasolio 
viene “pescato” è situa-
ta sul fondo dello stes-
so, guarda caso pro-
prio dove si raccoglie, 
per decantazione, an-
che l’acqua. Ecco per-
ché è opportuno 
“spurgare” il sistema 
spesso.                                                                         
Il lavoro richiede circa 
una mezzoretta e vale 
la pena farlo perché 
già in porto la cosa è 
abbastanza fastidiosa 
da fare, figuriamoci 
quindi in mare (sogget-
ti alle condizioni me-
teorologiche più dispa-
rate, quali onde o ven-
to) o in fase di mano-
vra.                                                                                       
Comunque sperando 
che il buon vento e la 
buona sorte ci accom-
pagnino sempre, un 
grosso augurio di felici 
e spensierate esperien-
ze. 
Giovanni Carra’ 

 
 
 
   
 

          
 
 
 

 
_________________________ 
       www.cgsport.it        CG Sport News   Settembre  2014 – N° 13 

http://www.cgsport.it/


______________________________CG  SPORT NEWS____________________________ 
15 

 
Appunti di viaggio... 
 
               “S A F A R I” 

 

 

Elefanti – Serengeti                      Foto: P. Giorgio Leva 

“Safari” in lingua swahili 
vuol dire caccia e nel 
passato  i safari venivano 
organizzati per grandi 
spedizioni di caccia, oltre 
che in Kenya e Tanzania, 
anche in Sud Africa, Bo-
tswana, Zambia e Nami-
bia. Queste spedizioni di 
caccia  avevano, a un 
certo punto decimato la 
fauna specialmente ele-
fanti , per  l’avorio,  e  al-
cuni felini, leopardi, ghe-
pardi e leoni, per le pelli, 
sino a portarli quasi all’ 
estinzione.                         
Oggi fortunatamente 
queste spedizioni di cac-
cia sono abolite (pur-
troppo esiste la piaga del 
bracconaggio) e nei gran-
di territori, i vari stati, 
hanno istituito Parchi e 
Riserve Nazionali dove 
vengono ancora organiz-
zati safari, ma solo foto-
grafici. Oggi le agenzie 
specializzate portano da 
tutto il pianete, 
dall’Inghilterra 
all’Australia, da Cina e 
Giappone agli stati Ame-
ricani, una grande quan-
tità di turisti a visitare 
questi meravigliosi luo-
ghi.  Io personalmente 
sono innamorato dei Par-
chi e Riserve di Kenya e 
Tanzania. In Kenya la ri-
serva faunistica che me-
rita di essere visitata as-
solutamente è il Masai  

Mara che geograficamen-
te forma un tutt’uno con 
il Serengeti appartenente 
alla confinante Tanzania. 
Nel Masai Mara vivono 
tutte, proprio tutte, le 
specie di animali più bel-
le, in un meraviglioso 
bellissimo territorio fatto 
di basse colline e boschi 
di verdi acacie nelle anse 
del fiume Mara ricco di 
ippopotami. Il periodo 
migliore per visitare il 
Masai Mara è quello esti-
vo (principalmente ago-
sto-settembre) perché è li 
che si trova concentrata 
la migrazione di centi-
naia di migliaia di gnu, 
zebre e gazzelle.             
A nord troviamo la riser-
va di Samburu-Buffalo 
Springs, lungo il fiume 
Uaso Nyiro, non troppo 
grande ma con una con-
sistente varietà di anima-
li.                               
Molto belli sono anche il 
lago Nakuru e il lago Bo-
goria (di origine vulcani-
ca), in questi due laghi 
poco profondi e con ac-
qua salata, in periodi al-
terni  tra di loro, stazio-
nano quasi due milioni di 
fenicotteri rosa fornendo 
uno spettacolo ecceziona-
le; nel Bogoria per la de-
posizione e la schiusa 
delle uova, nel Nakuru  
per il rimanente periodo 
dell’anno.  

Altro lago interessante è 
il Baringo con acqua dol-
ce e poco profondo e cir-
condato da una lussu-
reggiante vegetazione ric-
ca di molte specie di uc-
celli per la gioia dei molti 
ornitologi che vi fanno 
visita da tutto il mondo. 
Soggiornando nei vari 
lodge, posizionati sulle 
sue rive, alle prime luci 
dell’alba si viene svegliati 
dal canto e dai suoni di 
questi uccelli, veri con-
certi dove tutti sono in-
tonati tra di loro come se 
fossero diretti da un di-
rettore d’orchestra, è 
un’esperienza fantastica. 
In Tanzania la meta 
principale è il Parco Na-
zionale del Serengeti;   
periodo migliore per visi-
tarlo è quello invernale 
(gennaio-febbraio) perché 
è li che si trova concentra  
la grande migrazione   
degli erbivori e in più,  
essendo quello il periodo, 
capita di assistere a na-
scite di gnu e zebre. 
A  differenza del Masai 
Mara, col quale confina, 
il suo territorio è molto 
piatto, sembra un mare 
verde dove in certe zone 
affiorano, come isole,  co-
lossali gruppi di massi 
granitici  detti kopje. Il 
Serengeti, oltre che di er-
bivori, è ricco anche di 
predatori: leoni, leopardi, 
ghepardi, iene, licaoni, 
ecc. Molto interessanti 
sono anche il Parco  

Nazionale del Tarangire e 
del Lago Manyara, ma il 
più famoso e particolare 
è il Parco Nazionale del 
Ngorongoro.                   
Il Ngorongoro è il cratere 
di un vulcano spento,  in 
fondo alla sua caldera (la 
più grande intatta del 
mondo) a 2.200 mt. di 
altitudine e di 16 kilome-
tri di diametro ricoperta 
da macchie di acacia, 
tratti paludosi e zone 
aride semi-desertiche, vi-
vono circa 25.000 anima-
li di grossa taglia; erbivo-
ri come  mandrie di gnu, 
zebre, bufali, elefanti, ip-
popotami, gazzelle e 
qualche raro rinoceronte 
nero insieme a babbuini, 
leoni, iene, sciacalli, ghe-
pardi e qualche leopardo. 
Interessante anche la 
presenza di molti uccelli, 
specialmente fenicotteri 
rosa, che vivono in diver-
si specchi d’acqua ali-
mentati da una buona 
piovosità e dal qualche 
sorgente. Il Ngorongoro è 
un vero e proprio ecosi-
stema ed è stato dichia-
rato patrimonio dell'u-
manità dall'UNESCO. 
Partecipare a un Safari, 
in questi splendidi terri-
tori, è un’esperienza, ol-
tre che indimenticabile, e 
se si osserva attentamen-
te il comportamento degli 
animali,  anche molto 
istruttiva. 
 
Pier Giorgio Leva 

 

 

Leonesse cacciano un bufalo        Foto: P. Giorgio Leva 
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A nome mio personale e di CG Sport  desidero complimentarmi con i neo 
Comandanti: 

 
BONIFACCIO Lorenzo 
BRUZZONE Antonella 
CICONTE Grazia 
EPIFANIO Ivette 
GIACOMETTI Remo 
MARRAMAO Saverio 
MONTAGNA Maurizio 
MONTALDO Stefano 

 

MORENO Edward Steven 
PIRAS Alessio 
PISTONE Alberto 
ROBELLO Cesare 
ROBELLO Federico 
VIANO Luigi 
 
RETTAGLIATI Massimo  -  Estensione Vela 
 

L’augurio di vederli presto al comando di una imbarcazione 
 

Il Direttore 
Sergio Giordano 
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Renzo Ferrero 
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Gloria Bolognesi 
Giovanni Carrà 

Enrico Fortunati 
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