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Cari amici, come fare
"auguri non scontati "
per il prossimo
Natale? Vi dico le verità: non vorrei vendere
aria fritta a nessuno.
Qualcuno - non ricordo
più chi, ma l'espressione mi ha colpito tanto ha scritto che "c'è
qualcosa di peggio di
un animo malvagio, è
un animo assuefatto". Per questo parlo
della possibilità di
vendere aria fritta anche su fatti di estrema
drammaticità come può
essere il Natale
Drammaticità? E perché ? Ma il Natale
non dovrebbe esserecome fu scritto dall'evangelista Luca - "l'annuncio di una grande
gioia per tutto il popolo"? Si è vero, ma è
proprio qui l'equivoco
che diversifica senso e
ricaduta di un annuncio: per alcuni - i poveri,
i pastori reietti della
società del tempo - un
annuncio di liberazione
e di gioia. Per altri, i
"ben sistemati" e "integrati" in un sistema ingiusto, selettivo e privilegiato solo per pochi,
lo stesso annuncio

"Oggi è nato PER VOI
un Salvatore" ...
doveva essere un avvertimento poco allegro: "il gioco è finito
per i buontemponi, se
dicenti onesti e è venuto il tempo di una
nuova "Giustizia”,
quella di Dio, che non
fa figli e figliastri ...
Quella notte erano stati avvertiti e allertati
solo i pastori: "Oggi è
nato PER VOI un Salvatore" ... e questa è
una "grande gioia DI
TUTTO IL POPOLO".
Gli altri ? La società
ufficiale? Neppure se
ne è accorta di quanto
succedeva in quella
notte!
E la storia di quel
bimbo - che per nascere aveva condiviso la
sorte dei bambini più
poveri (chi mai nasceva in mezzo alle bestie,
in aperta campagna, in
una grotta, se non i
figli dei malvisti pastori?)-al momento passò
per loro inosservata.
Sarebbe cresciuto,
quel bambino, nello
stesso stile dell'origine,
nell'anonimato di un

popolo poveraccio
"condividendo in tutto,
eccetto il peccato, la
condizione umana" e,
dall'interno di quella
condizione, dire col
FATTO stesso di una
condivisione così radicale, "che e che cosa
vale nella vita e chi e
che cosa no".
Ecco, amici, vogliamo
fare auguri veri e seri
di Natale? Fatti e non
parole, anche da parte
nostra !!! . Come? Senza tanti fronzoli, prima
di uscire in pubblico,
si era fatto precedere
da un suo parente,
Giovanni il Battezzatore, che veniva a predicare un tempo nuovo,
imminente e risolutivo,
che chiamava tutti a
un cambiamento radicale ... "Chi ha due tuniche, ne dia una
a chi non ne ha e chi
ha da mangiare faccia
altrettanto" (Lc. 3, 11)
...Ai funzionari dello
stato: "Non esigete più
di quanto vi è stato fissato" (Lc.3,13) Ai militari : " Non maltrattate,
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non estorcete, accontentatevi delle vostre paghe" (Lc. 3,14)
Credo che tutti - anche e
in primis noi stessi chiederemmo segnali
di questo tipo dal nostro
prossimo, da chi ci governa e da chi vorrebbe
essere un segno concreto di novità e di speranza. Senza aspettare che
lo facciano altri per noi,
non potremmo farlo noi,
per i nostri figli e per
chiunque ha che fare
con noi? Non è questo il
modo più concreto e più
vero di darci un dono
natalizio che aumenti
sul serio la Speranza?
Io voglio provarci ... anche per non averti scritto
fin toppo facili sciocchezze.. Volete farlo anche voi?
Per chi vorrà salire alla
Guardia per questi tempi, potremo anche conoscerci personalmente e
continuare il discorso.
Buon Natale !
Monsignor

Marco Granara
Rettore del Santuario
della Guardia.
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Segnalamento Marittimo
AISM-IALA
Dopo la grande abbuffata dello scorso numero forse in qualcuno
è balenata la speranza
che l’argomento fosse
esaurito, ma non è così. La simbologia non è
un mare, è un oceano
quindi non possiamo
fare altro che rimboccarci le maniche e continuare a navigare tra
questi flutti.
Uno sguardo molto attento e particolare va
dato assolutamente al
sistema di “Segnalamento Marittimo
AISM-IALA” che comprende i “segnali laterali”, i “segnali cardinali”, i “segnali di pericolo isolato”, i “segnali di acque sicure”
ed i “segnali speciali”.
Questi segnalamenti
hanno caratteristiche
facilmente riconoscibili
ed identificabili e possono essere usati in
combinazione tra di loro; ci complica un po’
la vita il fatto che il
mondo è diviso in due
“Regioni” A e B ed i
“segnali laterali” (solo
quelli per fortuna) differiscono tra le due.

Cominciamo così a dare una rapida descrizione di cosa possiamo
incontrare e cosa ci
dice:
-Laterali, possono essere boe cilindriche, a
fuso o ad asta munite
di miraglio, di colore
rosso o verde; indicano
i lati di sinistra e di
dritta (per chi non lo
ricordasse la destra in
gergo nautico) della
rotta da seguire, generalmente per canali
ben definiti; nella Regione.
-Cardinali, possono
essere boe a fuso o ad
asta, normalmente dipinte a fasce nere e
gialle orizzontali munite di un miraglio a
doppio cono nero
(l’orientamento dei vertici dei due coni e la
disposizione delle bande colorate identificano
il punto cardinale).
Vengono utilizzati, ad
esempio, per segnalare
che le acque più profonde (quindi più sicure per navigare) si trovano nel quadrante
che la boa rappresenta
oppure per indicare da

quale parte di un pericolo si trovano le acque sicure.
Proviamo a spiegarci
meglio con un esempio: se vediamo una
boa cardinale NORD
vorrà dire che le “acque sicure” si troveranno a nord mentre
l’eventuale pericolo si
troverà a SUD per cui
noi passeremo a NORD
del segnale.
-Pericolo isolato, viene posizionato sopra
oppure ancorato ad un
pericolo di limitata
estensione circondato
da acque comunque
navigabili; si tratta di
una boa nera a fasce
orizzontali rosse con
un miraglio formato da
due sfere nere sovrapposte.
-Acque sicure, si tratta di boe a strisce verticali bianche e rosse
con un miraglio sferico
di colore rosso; stanno
a segnalare che tutto
intorno ci sono acque
navigabili.
-Segnali speciali, sono
boe di colore giallo
con eventuale miraglio
anch’esso giallo a
forma di X; indicano
principalmente una
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zona speciale o una situazione particolare
già riportata sui vari
documenti nautici; ad
esempio possono essere utilizzata per indicare “Stazioni per il rilevamento di Dati Oceanografici, presenza di
cavi o condutture sottomarine oppure aree
utilizzate per esercitazioni militari.
Mi perdonerete la monotonia ma è comunque doveroso ricordare
che sull’argomento esiste una pubblicazione
specifica edita dagli
Istituti Idrografici contenente, ovviamente
nel dettaglio, tutte le
informazioni relative
all’argomento compresi
degli esempi di sistemazione delle stesse.
Alla via così...siamo
ormai vicini alle festività Natalizie e quale miglior regalo potrei farvi
se non interrompere
qui e darvi appuntamento alla prossima
puntata? Lasciatemi
solo estendere a tutti
un sincero augurio
per un sereno e felice
Natale.

Enrico Fortunati
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Il Natale si avvicina,
le luminarie, le vetrine
con gli addobbi fanno
riflettere, ma che
Natale potrà essere per
i bambini poveri della
porta accanto, da Nord
a Sud in circa due anni sono raddoppiati,
notizia riportata dalla
Stampa Nazionale. Lo
stato di povertà incombe, il potere di acquisto per molte famiglie si è paurosamente
dimezzato.
Tutti noi sappiamo che
nella prima infanzia il
bambino si forma e ha
bisogno di una buona
nutrizione, ogni pediatra lo raccomanda
carne o pesce e frutta
tutti i giorni, da indagini di mercato constatiamo che il consumo
di carne e frutta nella
spesa delle famiglie
italiane è diminuito se
non addirittura abolito.
Per un corretto sviluppo fisico del bambino è
consigliabile l’attività
sportiva, la possibilità

NATALE NON SOLO GIOIA
di aderire a una gita
scolastica per non sentirsi diverso dai compagni, frequentare un
centro estivo per socializzare. Un periodo di
riposo a fine anno scolastico, le agognate vacanza con i genitori,
unica possibilità per
chi lavora di trascorrere più tempo con i figli.
Quante famiglie se lo
possono permettere
almeno in parte?
L’ incertezza economica miete vittime tra
minori innocenti.
L’acquisto oneroso dei
testi scolastici, le tasse
d’iscrizione, le rette
mensili per i pasti, costringe troppe famiglie
a decisioni drastiche e
dolorose per un genitore, non poter fare proseguire gli studi al
proprio figlio, diritto
insindacabile per ogni
adolescente.
Il bonus degli ottanta
euro in busta paga,

voluto da Matteo
Renzi, per incentivare
la crescita e il consumo, in realtà non è
stato dalle famiglie italiane investito in beni
superflui, ma finalizzato all'acquisto di capi
necessari, un cappotto
o un maglione, un piccolo aiuto per la rata
del mutuo, per i più
fortunati, gli altri la
stragrande maggioranza per arrivare a fine
mese. Sempre maggiore è il disagio per le
nuove famiglie, i giovani con lavori precari
e stipendi bassi divide
l’Italia, al Nord nelle
aree maggiormente
produttive e industrializzate del Paese le famiglie con doppio reddito cercano di risparmiare per le spese impreviste, una volta si
risparmiava per l’ acquisto della prima casa, al Sud la mancanza di lavoro o
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l’occupazione di un solo componente della
famiglia, quando va
bene, impedisce ogni
risparmio creando
sempre maggiore povertà e preoccupazione
nell’affrontare gli imprevisti.
Diminuiscono le risorse e gli aiuti pubblici,
Comuni e Regioni non
sono economicamente
i grado di sostenere
una situazione che sta
degenerando così rapidamente, i giovani, futuro del nostro Paese,
costretti a lasciare
prematuramente la
scuola finiscono sulla
strada e “la strada non
sempre è palestra di
vita”, tutto ciò deve
farci riflettere. Non solo auguri e regali sotto
l’albero, ma l’augurio a
tutti noi di saper tendere la mano, una piccola rinuncia potrebbe
far sorridere, chi il
sorriso non sa cos’è
da troppo tempo.
Il Direttore

Sergio Giordano
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Solo a pensare cosa
voglio scrivere sento
già il solito fremito, il
brivido a cui sono piapagina e si sarà sprecato solo un po' di inchio- cevolmente abituato
che segue la sequenza
stro!"
Spingo da parte qualche di operazioni che faccio
impegno, un po' di lavo- ormai in automatico
da quasi 20 anni...
ro arretrato e altre cose
inutili dalla scrivania ed casco...guanti... rotazione della chiave...
eccomi qui! Di cosa
pulsante d'accensioposso scrivere? Non
ne... rumore, anzi mucerto del mio lavoro.
L'ingegneria informatica sica, che inizia a proè bella solo per chi ne
durre quello che per
ha fatto un lavoro. Scel- me non è solo un ingo allora fra le mie pas- sieme di bulloni, mesioni quella più duratu- tallo e plastica.
ra e coinvolgente. Anche Beh, certo, non sempre
in questo caso non tutti è così romantico. Lo
lo riterranno un argoscooter che tutti i giormento degno di essere
ni mi porta a lavoro
letto, ma chi, in qualdeve sopportare inizi di
siasi ambito, si sia trogiornata molto più
vato a dimenticare per
bruschi e il suono che
un attimo tutto il monproduce assomiglia più
do di contorno per sea quello della pentola
guire la sua passione,
dell'acqua che bolle.
magari non apprezzerà
Ma il raro momento in
il pezzo ma capirà cosa
cui tutto segue esatvoglio trasmettere. Partamente la sequenza
lerò di Motociclismo,
nel più ampio significa- ideale ripaga sempre
l'attesa di settimane di
to di questa parola,
avviamenti frettolosi.
scrivendo, in questo
Perché un oggetto mecprimo articolo, un po' a
canico riesca a trasmetruota libera, senza un
argomento preciso, spe- tere tante emozioni è un
rando di suscitare in chi mistero forse anche per
chi condivide con me
legge qualche ricordo
queste sensazioni. Percondiviso anche dalla
sonalmente credo che
sua storia.

NON E' LA DESTINAZIONE MA,
IL VIAGGIO CHE CONTA
E' una grande emozione, dopo tanti anni,
ricominciare a scrivere
qualcosa per il piacere
di farlo. Una passione
adolescenziale che poteva diventare un meraviglioso percorso di vita.
Poi scelte di studio e di
lavoro mi hanno portato
completamente altrove e
le mie "opere" sono diventate documenti tecnici e fogli pieni di simboli incomprensibili.
Amo il mio lavoro e amo
tutto quello che è scienza, ma chi ha detto che
le due cose, la pragmatica tecnologia e le
astratte materie umanistiche, non possano incontrarsi? Grandi
scienziati del passato
furono eccezionali scrittori: Einstein intratteneva rapporti epistolari
con Freud sul perché
della guerra.
In terra nostrana Paolo
Giordano, autore de "La
Solitudine Dei Numeri
Primi", è un mio coetaneo (sto barando di
qualche anno), diplomato al liceo scientifico,
laureato in fisica... e
quindi "perché no?".
La voglia di ricominciare
a scrivere di passioni di
vita c'è sempre stata in
un angolo di me, eredità
di una madre che delle
scienze umanistiche ha
fatto una scelta di vita.
E poi un giorno che non
ti aspetti una persona
sempre piena di sorprese mi dice: "Che ne dici
di scrivere un articolo
per il giornale per cui
collaboro". Ho dovuto
pensarci un po' su...
Sarò in grado? ... beh,
al massimo chi legge
salterà alla prossima

MOTO GUZZI –California 1400
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uno dei motivi principali
sia che la moto, intesa
come mezzo ludico o
orientato al viaggio,
rappresenta una forma
di evasione dal quotidiano tutto sommato facilmente raggiungibile e
reversibile.
Si esce momentaneamente dal proprio mondo di routine, problemi
e situazioni complesse e
se ne rientra come se
nulla fosse dopo alcune
ore con un fardello di
stress in meno e la speranza di potervi risalire
il prima possibile. Credo
che a ogni motociclista
sia successo almeno
una volta di sorridere
sotto il casco e sentirsi
particolarmente sereno
in mezzo alle curve di
una statale lasciando a
casa mille difficoltà.
La moto porta tutti sullo
stesso piano. Certo c’è
chi potrà permettersi
l’ultima race-replica da
30 mila euro e chi girerà, invece, su un pesante BMW degli anni
‘80 ma, col casco in testa e lungo una tortuosa statale un dirigente
d’azienda, un avvocato,
un ingegnere, un operaio e un cuoco saranno
uguali e proveranno le
stesse sensazioni.
Segue a pag. 5

Fonte: www.omnimoto.it
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Turismo d’epoca – MOTO GUZZI - NORGE 1928 -

Dopo tanti anni, posso
dire che ogni motociclista è – perdonatemi la
deformazione da informatico – funzione di
due fattori principali: lo
scopo del suo mezzo e la
sua “età motociclistica”
che, attenzione, è molto
diversa dall’età anagrafica sebbene ne sia influenzata. Per chi ha alzato gli occhi al cielo dicendo “soliti ingegneri”
questo significa che ciascuno di noi nasce con
la predisposizione per
uno o più degli infiniti
campi d’utilizzo delle
moto e difficilmente
mantiene per tutta la
vita questo orientamento senza voler sperimentare nuovi orizzonti.
Il sottoscritto ha iniziato, ad esempio, su moto
prettamente stradali,
per passare al mondo
adrenalinico delle repliche da corsa e tornare
successivamente a godersi i panorami su
mezzi più turistici e
“addomesticabili”. Altri
centauri svariano con
grande disinvoltura (invidia!) fra una mattinata
con i “semi- manubri”

in mano e un pomeriggio tutto fango e ruote
tassellate.
Succede spesso che le
diverse categorie di motociclisti ironizzino sui
loro “cugini” di diversa
estrazione. Così un mototurista ha spesso la
faccia di un corpulento
uomo di mezz’età in sella a una indistruttibile
tedesca oppure l’utente
della moto “pistaiola” è
accomunato a un ragazzo con lo sguardo furbo
e ribelle impegnato in
un’eterna battaglia a
guardia e ladri con le

Fonte: www. vivirdesio.it

pattuglie delle statali.
Sareste stupiti nel vedere quanti corpulenti signori di mezz’età siano
velocissimi su una pista
o quanti ragazzi giovani
girino l’Europa alla ricerca di panorami e di
un contatto con l’ ambiente che l’ automobile
non potrà mai dare. Il
Motociclista è una delle
ultime forme di essere
“romantico”.
Chi non è mai salito su
una moto ha mai notato
il saluto che due centauri spesso si scambiano incrociandosi per

ARLEY DAVIDSON 883
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strada in maniera più o
meno indipendente dal
mezzo guidato?
Queste due persone non
si sono probabilmente
mai viste e forse non si
incontreranno più ma
fanno parte di una categoria con una sua
precisa identità che
prevede sempre la ricerca della libertà, il brivido dell’adrenalina che
una moto riesce a trasmettere e nella maggior
parte dei casi una mente da eterni sognatori.
Quindi non parliamo di
ferro plastica e bulloni
ma, per quelle ore di libertà, del prolungamento meccanico del proprio corpo verso il mondo che sta intorno.
Troppo romantico?
Provate il prossimo
giorno di sole a salire
sulla vostra “due ruote”
e portarla su una bella
strada piena di curve,
ed iniziate ad andare
senza una meta precisa
perché, volendo concludere con una citazione
cinematografica, “non è
la destinazione ma il
viaggio che conta”.

MAURO PIREDDA

Fonte: www.moto.it
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E’ la peggior nemica
della maggior parte
delle donne. La si può
definire assolutamente
democratica, in quanto
colpisce tutte (o quasi...)
senza discriminazioni e
preferenze. Che Tu sia
magra o grassa, bella o
brutta, ahi me potresti
andarne soggetta. Di
cosa stiamo parlando?
Rullino i tamburi, squillino le trombe, la protagonista del nostro articolo è “Lei”...la Cellulite!
Forse il più diffuso inestetismo fra le donne, la
Cellulite si manifesta
attraverso smagliature
e cuscinetti sulla superficie della pelle, localizzandosi prevalentemente sulle gambe e sui glutei.
Queste alterazioni del
tessuto cutaneo altro
non sono che il triste
esito di un cattivo funzionamento del metabolismo che determina nel
corso degli anni un accumulo di grasso che
comprime i vasi linfatici, i quali, pertanto, non
sono più in grado di far
fluire correttamente la
linfa. L’effetto è uno
spiacevole gonfiore che
può degenerare nella
famosa “pelle a buccia
d’arancia”. Per debellare
la Cellulite si può intervenire su più fronti.
La soluzione ottimale
prevede la perfetta sinergia di sport, sana
alimentazione e massaggi anticellulite.
E’ risaputo infatti che lo
sport riattiva la circolazione e stimola il metabolismo, mentre una
sana alimentazione riduce gli accumuli di
grasso e favorisce gli
scambi idrici.
Infine, ciliegina sulla

LE SOLE CERTEZZE DELLA VITA:

LA MORTE, LE TASSE E...LA CELLULITE
torta i massaggi anticellulite che sono principalmente di due tipi: il
Linfodrenaggio, che agisce ad un livello più superficiale attraverso
movimenti leggeri e delicati e il Massaggio
Connettivale, che agisce
più in profondità, attraverso l’esercizio di una
pressione maggiore.
Nulla vieta di combinare
queste tecniche con
l’utilizzo dei nostri amati Oli Essenziali, unendo
così ai benefici del massaggio anticellulite, il
piacere di un massaggio
rilassante e profumato.
Particolarmente indicato, ad esempio, l’olio essenziale al Limone, per
le sue proprietà astringenti e drenanti; oppure
l’olio essenziale di
Lavanda che associa a
una profumazione molto
gradevole un effetto incredibilmente tonificante. Il Massaggio Linfodrenante, riattivando la
microcircolazione locale
e stimolando, pertanto,
il sistema circolatorio e
linfatico, agisce sulla
cellulite superficiale
causata da un eccessivo
ristagno di liquidi. Questo tipo di massaggio

non richiede una pressione profonda, per cui
non risulta assolutamente doloroso.
Il tocco sarà pertanto
superficiale procedendo
dalle caviglie verso
l’inguine e i glutei e, se
necessario, ci si spingerà verso l’addome. Questi movimenti lenti e delicati vanno ripetuti più
volte. Non si devono però utilizzare oli, creme o
altri prodotti di bellezza;
è sufficiente una buona
aderenza della mano del
massaggiatore alla zona
che si sta trattando per
spingere nel modo migliore il liquido accumulato sotto la pelle.
In genere qualche ora
dopo aver fatto un massaggio linfodrenante
aumenta lo stimolo di
urinare e questo è chiaramente un segnale che
il massaggio ha fatto effetto e che i liquidi in
eccesso sono stati drenati. Nei casi di cellulite
più grave, ossia quando
sono presenti veri e
propri cuscinetti adiposi, è necessario intervenire più in profondità
attraverso il Massaggio
Connettivale.

Come suggerisce il nome stesso, si tratta di
una tecnica che agisce
direttamente sul tessuto
connettivo, ossia il tessuto posto sotto il derma, in cui si depositano
grassi in eccesso.
Al fine di provocare uno
scollamento del tessuto
dal muscolo vengono
utilizzate manovre molto profonde per cui
all’inizio questi tipo di
massaggio può risultare
leggermente doloroso La
prima zona ad essere
trattata è la schiena, in
quanto luogo di accumulo di tensione e
stress, che influiscono
negativamente sull’ ossigenazione dei tessuti.
Si procede poi al trattamento della zona inferiore del corpo: fianchi,
anca e parte posteriore
della coscia vengono
manipolati in modo da
spingere i liquidi verso
l’alto rimettendoli in
circolo e favorendone
l’assorbimento. Infine
viene trattato l’addome
e la parte anteriore della
coscia fino al ginocchio.
Si tratta di un tipo di
massaggio che richiede
più tempo per fare effetto, rispetto al Massaggio
Linfodrenante, in quanto deve egire su zone
più profonde e su una
situazione più compromessa. Si potrebbe ampliare la rosa dei massaggi anticellulite includendo trattamenti di
origini orientali, come il
massaggio Ayurvedico e
la tecnica dello Shiatsu,
ma purtroppo è arrivato
il momento di concludere.
Alla prossima e...buon
massaggio a tutti.

STEFANIA PISTOLA
Fonte: www.inerboristeria.com
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Genova...

LA SUPERBA

Sei stata nei secoli
definita la “Superba”
forse, per questo peccato capitale oggi stai
pagando a caro prezzo.
Attraverso ogni mattina una delle tue piazze
più belle, sei nelle foto
che ogni turista di
passaggio immortala
per serbarne il ricordo
tornando dal suo viaggio a Genova, nelle
cartoline che girano
il Mondo piazza De
Ferrari, il maestoso
teatro Carlo Felice
rappresentano un
bell’esempio di architettura e non solo, sei
per i genovesi il cuore
politico, culturale,
sportivo, canoro della
città.

Si affacciano sulla
piazza il Palazzo della
Nuova Borsa dalla facciata tondeggiante in
stile liberty, nasce nel
contesto della riprogettazione della piazza e
della realizzazione di
via XX Settembre a
inizio Novecento.
Il Palazzo della Regione Liguria, già Palazzo della Società Italia di Navigazione, è
stato fulcro commerciale, finanziario ed
economico, oltre ad essere oggi principale
punto di riferimento in
occasione degli eventi
più importanti della vita cittadina. Il Palazzo
Ducale fu costruito alla fine del Duecento,

Casa di Cristoforo Colombo

Piazza De Ferrari
nel momento di grande
splendore dell'antica
Repubblica Marinara,
una volta residenza del
Doge, poi adibito a sede degli uffici giudiziari, prima della costruzione negli anni settanta del nuovo palazzo di giustizia, fu completato il suo restauro
in occasione delle
Colombiadi del 1992,
oggi location di importanti mostre e eventi
culturali. Il Palazzo
dell’ Accademia, sede
dell’ Accademia Ligustica di Belle Arti di
Genova. Nei primi anni
dell’ ottocento Carlo
Barabino viene nominato Architetto del
Comune di Genova, a
Lui venne affidato
l’incarico della progettazione del palazzo e
dei suoi portici, i portici dell’Accademia
sotto le arcate aprirono
attività commerciali
rinnovate negli anni,
altre storiche hanno
conservato un piacevole look retrò. Negli anni
novanta era una divertente consuetudine,
ogni lunedì per le tifoserie di Genoa e
Sampdoria, battibeccare sotto i portici, su
quale squadra avesse
Foto: Giorgio Leva meglio giocato alla
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Foto: Giorgio Leva

Domenica.
Il Teatro Carlo Felice,
dell’ opera del Barabino oggi rimangono le
colonne, il pronao, l'iscrizione latina, il Teatro fu distrutto dai
bombardamenti della
seconda guerra mondiale il nuovo Teatro
fu costruito da Aldo
Rossi con notevoli innovazioni, un esempio
del coniugare il moderno all’antico, non
semplice che fece molto discutere i genovesi.
Il Teatro Carlo Felice
offre stagioni d'opera,
sinfonica e balletto,
spettacoli per ragazzi,
concerti jazz e molto
altro. Negli anni ebbe
alti e bassi e oggi non
gode ottima salute,
auguri “domani è un
altro giorno”.
Nello spazio antistante
il teatro, si trova la
Statua Equestre di
Giuseppe Garibaldi,
opera dello scultore Augusto Rivalta,
voluta per ricordare
l’eroe dei due Mondi.
Una premonizione
quale simbolo migliore,
dopo tanti anni, per
dare il benvenuto nella
nostra città ai tanti
emigrati che oggi vi risiedono.
Segue a pag. 8
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La grande Fontana in
bronzo disegnata dall’
architetto Giuseppe
Crosa di Vergagni,
collocata al centro della piazza dal 1936.
Quanti bagni nelle sue
acque per festeggiare
eventi sportivi, quante
bandiere per l’Italia
vincente ai mondiali di
calcio, vi si festeggia
anche il ritorno in serie A delle squadre cittadine. Non solo spensieratezza e gaudio, le
acque della fontana si
colorano di rosa per
sensibilizzare sull’ importanza della prevenzione medica/sanitaria
o colorata di giallo per
esprimere vicinanza ai
marò Salvatore Girone e Massimiliano
Latorre.
Piazza de Ferrari, intitolata a Raffaele
De Ferrari, duca di
Galliera, uomo politico
e banchiere è il centro
per antonomasia della
città di Genova, ieri
come oggi è il punto di
incontro tra il passato

Palazzo San Giorgio
e il presente.
Il presente, ti vede in
uno stato di abbandono, dalle colonne del
Teatro ogni giorno sorrido con molta amarezza incontrando “nonna
Nina” l’anziana signora
che ormai da molti anni fa parte del pronao
antistante.
Lei, prende servizio di
buon ora, acquista il

Foto: Giorgio Leva

quotidiano locale che
legge seduta sugli scalini della Statua del
Garibaldi e poi via, al
supermercato dove
acquista pane e
quant’altro.
Si trasferisce sul gradino vicino alla biglietteria del Carlo Felice e
inizia la distribuzione
ai tanti piccioni ormai
habitué, la ritrovo

costantemente seduta
all’ora di pranzo e a fine giornata lavorativa,
Lei è ancora lì con i
suoi piccioni e gli
escrementi nauseabondi, resi scivolosi
quando piove o vi è
“maccaia” come diciamo a Genova.
Gli addetti del Comune
per la pulizia delle
strade possono fare
ben poco nonostante
gli idranti che gettano
acqua, l’acqua in questo caso non basta.
Mi rivolgo alle Autorità
competenti, possibile
che nella centralissima
Piazza De Ferrari si
debba assistere a tale
degrado, forse basterebbe porre più attenzione e vedere…. consapevoli che certi capolavori del passato
sono beni della comunità e vanno tutelati.
GLORIA BOLOGNESI

La Cattedrale di San Lorenzo –

Foto: Giorgio Leva
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L’argomento che intendo esporre in questo e nei prossimi articoli riguarda le reazioni fisiologiche che
tutti i nutrienti determinano, in modo
sinergico, nel nostro
organismo: nutrire il
proprio corpo condiziona infatti, come già
ampiamente sottolineato, l’efficienza metabolica e il rendimento fisico dei muscoli.
I nutrienti, o principi
alimentari, sono sostanze fondamentali
per l’uomo, indispensabili per tutte le sue
funzioni vitali, per il
raggiungimento di uno
stato completo di efficienza fisica e l’ accrescimento, la conservazione e la riparazione
dei nostri tessuti.
La tradizionale classificazione dei nutrienti
in macro e micro sostanze, che ho già precedentemente trattato,
è utile per visualizzare
in modo sintetico
l’insieme di tutti i
principi che il nostro
organismo necessita
per funzionare in modo
corretto, dando vita ai
processi metabolici che
avvengono nel corpo.
Data la vastità e
l’importanza del tema,
ritengo necessario soffermare l’attenzione su
ogni singolo componente alimentare, visualizzabile nel seguente schema riassuntivo:
- macronutrienti:
carboidrati, lipidi e
proteine
- micronutrienti:
vitamine, sali minerali
e integratori alimentari

Principi alimentari e macronutrienti:

i carboidrati

I carboidrati, detti anche glucidi, sono una
fonte vitale di energia
per il nostro organismo
e sono la forma principale di combustibile
per la produzione
dell’ATP, durante attività fisiche d’intensità
elevata.
In base alla loro struttura chimica, i carboidrati si possono suddividere in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. I primi due
comprendono glucosio,
galattosio, fruttosio,
saccarosio e lattosio e
sono anche detti zuccheri semplici.
Per fare esempi concreti, gli zuccheri semplici si trovano in alimenti come frutta,
verdura, succhi, bibite
analcoliche e nei dolci
raffinati.
I polisaccaridi, invece,
chiamati anche carboidrati complessi, sono sostanze formate
dalla combinazione di
zuccheri semplici come
la cellulosa, l’amido,

l’inulina e il glicogeno.
Alcuni esempi di alimenti ricchi di carboidrati complessi sono la
pasta, il riso, il pane.
A livello epatico, galattosio e fruttosio vengono convertiti in glucosio, l’unico zucchero
presente nel sangue e
la cui concentrazione è
descritta in termini di
“glicemia”.
In una persona sana
questo parametro
oscilla, a digiuno, tra
gli 80 e i 100 mg/dl.
I carboidrati sono contenuti principalmente
negli alimenti di origine vegetale e si caratterizzano per l’indice
glicemico, ovvero per la
loro capacità di aumentare il tasso di
glucosio nel sangue.
In base a questo parametro, si possono
classificare in carboidrati a basso indice
glicemico, inferiore a
50 (da privilegiare nell’
alimentazione): fruttosio, lattosio, mele, pere, pesche, pompelmo,

Fonte: www.antiagingclub.it
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albicocche, legumi, latte, yogurt, etc; carboidrati a indice glicemico
intermedio, come saccarosio, patate, barbabietole, carote, banane
etc; e infine carboidrati
ad elevato indice glicemico, superiore a 75
(da limitare
nell’alimentazione):
miele, maltosio, pane
bianco, riso, pasta,
cornflakes, biscotti,
etc.
Il fegato regola la glicemia attraverso
l’intervento di vari ormoni. I più conosciuti
ed influenti sono
l’insulina e il glucagone. Essi sono sintetizzati nel pancreas ed
entrano in gioco quando, rispettivamente, vi
è una situazione di
iperglicemia (eccesso
di glucosio ematico) o
ipoglicemia (carenza di
glucosio ematico).
Quando gli zuccheri
assorbiti dall’intestino
entrano nel fegato sotto forma di glucosio,
possono subire processi distinti: essere
degradati dalle cellule
epatiche per trarre
l’energia necessaria a
soddisfare le richieste
metaboliche degli epatociti; essere convertiti
in glicogeno che rappresenta la riserva di
zuccheri del nostro organismo; essere trasformati in trigliceridi.
Il diverso utilizzo degli
zuccheri da parte del
nostro organismo
è fortemente
condizionato dallo
stato nutrizionale del
soggetto.

Danilo Parodi
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l’angolo della cucina...

Risotto con la fagiolina
dall’occhio nero

Essendo un’ appassio- anni, in ottobre e nonata di cucina popola- vembre, si svolge una
re, la cosiddetta cucina sagra dedicata a quepovera, specialmente
sta fagiolina. Questo
quella del passato, del- ha fatto risvegliare in
la classe contadina e
me i ricordi di quando
operaia, cucina che
ero bambina in quanto
prevedeva l’uso di innel giorno dei morti-2
gredienti poveri ma
novembre- a casa mia,
gustosi ormai quasi
nella Lomellina, c’era
scomparsi e che io
l’usanza di preparare
amo riscoprire; questa un risotto con “il fasulin de lǒc.”(il fagiolino
volta Vi propongo una
ricetta con “la fagiolina dall’ occhio in dialetto).
dall’occhio nero “vigna Prima di proporre queunguiculata”.
sta ricetta, che ho troMi è venuta questa
vato in vecchi appunti
idea leggendo su una
di cucina, qualche curivista che a Pizzighet- riosità su “il fasulin de
lǒc.” (è anche ottimo
tone-CR da un po’ di
RICETTA:
Ingredienti per 4 persone
*-350 gr. di riso (tipo: arborio, vialone nano,
...baldo, carnaroli)
*-150 gr. di fagiolini dall’occhio secchi
*-1,5 litri circa di un semplice brodo di carne
...normalmente salato
*-150 gr. di salsiccia di maiale o un salamino
...sotto grasso
*-1/2 cipolla
*-1 porro
*-1 foglia d’alloro
*-2/3 cucchiai di olio d’oliva evo
*-1 dl. di vino rosso
*-25 gr. di burro
*-40 gr. di Grana Padano grattugiato
PREPARAZIONE:
(un’ora circa più una ventina di minuti per la
cottura)
-Mettete i fagiolini a bagno in una ciotola di
acqua fredda per almeno 12 ore prima di preparare il risotto, scolate i fagiolini e aggiungeteli con la foglia d’alloro al brodo freddo in una
pentola, accendete il fuoco e fate cuocere per
un’ora da quando il brodo inizia a bollire.
-Quindi, in una capiente padella dai bordi alti,
fate scaldare l’olio, poi aggiungete il porro e la
cipolla tritati, fate appassire leggermente,
quindi aggiungete la salsiccia di maiale privata
della pelle o il salamino sotto grasso pulito dal
grasso e spellato, sbriciolati bene.
-Quando il tutto avrà preso un colore uniforme,
aggiungete il riso, fatelo tostare per circa due

10
servito semplicemente
lessato e condito con
un goccio di olio, oppure come base per
insalate più complete o
per zuppe e minestre.)
“Il fasulin de lǒc.”,
o “fasulina”, non è un
fagiolo, ma è della famiglia dei piselli; ha
una buccia molto sottile e resistente, ha un
sapore delicato e dolce,
inoltre è molto indicato
nelle diete ipocaloriche
in quanto contiene
meno grassi e zucchero di altri legumi ed è
molto indicato per chi
deve ridurre le proteine
animali, la carne in
particolare, ma ha un’
ottimo contenuto di
proteina vegetale.

Il fagiolo dall’occhio è
il legume più anticamente consumato, insieme ai ceci, in Italia
e nell’area mediterranea essendo praticamente l’unico “fagiolo”
originario dei nostri
territori. Attualmente
la coltivazione di questo legume è in crisi a
causa della sua minor
resa agricola nei confronti della coltivazione
dei fagioli borlotti e altri tipi di fagioli arrivati
in Italia dopo la scoperta delle Americhe.
Ora, principalmente
nelle regioni del centro
e sud Italia, si sta’ tentando il recupero di
questo prezioso e gustoso legume.

minuti circa, praticamente fino a quando non
risulterà trasparente.
-A questo punto irroratelo con il vino, mescolate e quando sarà evaporato, continuando a mescolare, aggiungete, un mestolo alla volta, il
brodo dei fagioli aggiungendo il successivo
quando il precedente sarà evaporato nella padella.
-Continuate in questo modo fin quando il riso
non risulterà cotto in base al tempo di cottura
rilevato sulla sua confezione. Giunti a questo
punto aggiungetevi i fagiolini, date una mescolata e togliete la padella dal fuoco.
-E per finire aggiungete il burro e il Grana Padano, date una bella mescolata per amalgamare
il tutto e servite.
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Luisa Manzini
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O monte Gazzo

Il monte Gazzo

(dialetto Genovese)

(lingua Italiana)

Visto da casa mæ che staggo a Pëgi
o Monte Gazzo o pò ancon passâ
ascoso comm' o l' è da Sant' Aberto
ch' o creuve a parte bassa maxellâ.

Visto da casa mia (che abito a Pegli ),
il Monte Gazzo può ancora passare
nascosto com' è da Sant' Alberto
che copre la parte bassa macellata.

Ma visto de de là, da Cornigén,
o pâ 'n stronscio de péi, ûn péi enorme
ch' o l' ha comme peigollo 'n campanin
in péi roziggiòu
da 'n drago affamòu, cö crescentin.

Ma visto di là, da Cornigliano,
sembra un torsolo di pera: una pera enorme
che ha come picciolo un campanile,
una pera rosicchiata
da un drago affamato, col singhiozzo.

Ogni tanto quarchedûn protesta :
verdi, ambientalisti, conseggê, politicanti,
ma poi passòu a festa, marameo a-i santi...

Ogni tanto qualcuno protesta:
verdi, ambientalisti, assessori, consiglieri, politicanti,
ma poi passata la festa...marameo ai santi.

De neutte solo 'na lûxe a tûtti quanti a dixe
che là gh' è o Monte Gazzo:
a lûxe da Madonna illûminâ
in faro pe-o pescòu e pe-o mainâ.

Di notte solo una luce a tutti quanti dice
che là c' è il Monte Gazzo:
la luce della Madonna illuminata,
un faro per il pescatore e il marinaio.

Solo però de neutte cala 'n sipario scûo
addosso a-o Monte Gazzo
ch' o se ne va 'n derrûo a tocchettin.

Solo però di notte cala il sipario scuro
su le falde del Monte Gazzo
che se ne va a ramengo a pezzettini.

Ma no va 'n belin,
l' è comme sûssâ ' agûo
toccâlo a 'n morto o sigillâ cö spûo,
perchè ä mattin a ferïa a l' è ancon là
a ricordâ che o Monte Gazzo o se ne va...

Ma non conta niente,
è come succhiare un chiodo,
toccarlo a un morto o sigillare con lo sputo,
perché al mattino la ferita è ancora lì
a ricordare il Monte Gazzo che se ne va...

Forse veniä che 'n giorno primma o poi
stanca de sentî tremâ a tæra sotto i pê
a Madonna che de casa a sta lasciû
a mandiä 'n segnale a moddo sò,
feua de l' ordenäjo
cangiando a dolomite in risseu
o cangiando de colore a-o Santoäio.

Forse verrà che un giorno prima o poi,
stanca di sentire tremare la terra sotto i piedi,
la Madonna che di casa sta lassù,
manderà un segnale a modo suo,
fuori del normale,
cambiando la dolomite in pietraccia
o cambiando di colore al Santuario.

Ancheu purtroppo no poëmo che avantâse
che squæxi 'n tûtte e case
sparse pe meza Italia
sotto forma de cäsinn-a
gh' è 'n tocco de Monte Gazzo
ch' o se ne va 'n rovinn-a.

Oggi purtroppo non ci rimane che vantarci
che quasi in tutte le case
sparse per mezza Italia,
sotto forma di calce
c' è un pezzo del Monte Gazzo
che se ne va in rovina...

L' ûnica consolazion l' è che lasciû
gh' è o posto pe-o recillo e a devozion :
l' Antiga Ostaja do Gazzo pe mangiâ
e o Santoäjo da Madonna pe pregâ
in ciû se vedde Zena a-i nostri pê
tra i monti e o mâ, illûminâ da-o sô
ch' o lûxe in çê !!

L'unica consolazione è che lassù
c'è il posto per lo svago e la devozione:
l'Antica Osteria del Gazzo per mangiare
e il Santuario della Madonna per pregare,
in più si vede Genova ai nostri piedi
tra i monti e il mare, illuminata dal sole
che splende in cielo...

Renzo Ferrero

Monte Gazzo – Cava pietre di

dolomia triassica e Santuario Madonna -
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questa attrazione si sta
trasformando in un
rapporto di odio-amore
Cento Ghinee”, dal co- a causa dei continue
sto sostenuto per la
modifiche apportate
sua organizzazione, ma dall'organizzazione,
dopo la vittoria gli
che hanno portato a
americani la ribattezmille varianti quali il
zarono con il nome
tipo di imbarcazione
dell'imbarcazione vinutilizzata, i regolamencitrice, la loro Coppa
ti, tutti volti ad auAmerica.
mentare la spettacolaDa allora le regate si
rità ed attrarre quindi
disputarono nello
sponsor, richiamati
specchio d'acqua dadalla visibilità donata
vanti a New York fino
dai media all'evento.
al 1930, quindi si spo- L'accusa che viene
starono a Newport.
portata è che l'ingresso

COPPA AMERICA
Esiste dal 1851, si disputa ogni quattro anni, è il più antico in
assoluto trofeo sportivo che viene disputato
tuttora al mondo. La
Coppa America è inoltre la più nota competizione velica che ci
sia. Viene disputata
tra due Yacht club:
uno che rappresenta il
detentore della Coppa
e l'altro lo sfidante.
Questa leggendaria regata, ebbe luogo la
prima volta in occasione dell'Esposizione
Universale di Londra il
22 agosto del 1851,
quando il Royal Yacht
britannico sfidò, con
14 imbarcazioni, il
New York Yacht club, il
quale accettò il duello
e partecipò con lo
schooner “America”
(schooner si pronuncia
scuner, con la sc di
scudo). Campo di regata un percorso intorno
all'isola di Wight. Vinse
America, con otto minuti di distacco sulla
seconda barca classificata. Un aneddoto interessante è che la regina Vittoria, dopo
aver saputo della vittoria di America, chiese
quale fosse la seconda
barca classificata, ma
essendo una sfida basata solo su chi avrebbe tagliato per primo la
linea di arrivo, si sentì
rispondere: “ There is
no second, your Majesty”. Da qui nacque il
motto che nella Coppa
America “non c'è secondo”.
Inizialmente si chiamava “Coppa delle

SCHOONER AMERICA 1851

Anche in questo caso
abbiamo un record
della Coppa America, il
maggior tempo durante il quale un team è
rimasto imbattuto: 25
sfide nell'arco di 132
anni! Gli amanti del
mare e della vela in
particolare, sono attratti da questa regata
che si svolge con
“match race” cioè
un'imbarcazione contro l'altra, in testa a
testa, ma per molti

di troppi interessi economici ha stravolto la
“purezza” della Coppa.
Ma il mondo gira, passano i tempi, ma gli
uomini sono sempre gli
stessi e se volgiamo lo
sguardo indietro a
guardare i momenti
“poeticamente pionieristici” della Coppa
America, veniamo a
scoprire che lo sfidante
più famoso degli americani fu un nobile
irlandese, anche se
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scozzese di nascita,
che organizzò ben cinque sfide.
Non fu probabilmente
spinto dal sacro fuoco
della passione velica
ma interessato alla
pubblicità che otteneva
con queste sfide. Il nobiluomo in questione è
noto ancor oggi alla
maggior parte di noi:
Sir Thomas Lipton,
detto il Barone del tè.
Da evento celebrato
ogni quattro anni, si è
trasformato, per esigenze commerciali e

Fonte: www.wikimwdia.org

televisive, in una serie
infinita di regate, Coppe di qualificazione,
World Series.
E' aumentata l'offerta,
ma secondo me, è
calata la magia dell'evento. Dove finirebbe il
fascino delle Olimpiadi
se da cadenza quadriennale, si dividessero in una serie di gare
distribuite una ogni
sei/otto mesi?
Segue a pag. 13
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Quello che sta inoltre
uccidendo la vera essenza di questa affascinante gara, è l'esasperata tecnologia che
ormai porta a vincere
più che sui campi di
regata, negli uffici di
progettazione ed addirittura nei tribunali
con ricorsi e contro ricorsi, su cavilli regolamentari e spionaggi
industriali. Ha preso
sempre più importanza
l'imbarcazione e meno
gli equipaggi; la prestazione pura ed esasperata ha superato la
poesia della navigazione; la progettazione,
per favorire il guadagno in peso della barca
a scapito della robustezza degli scafi, ottenendo come risultato
che le barche siano diventate estremamente
fragili.
L'avvento dei multiscafi non ha fatto altro
che aumentare ancor
di più la differenza tra
questi “mostri” e le
barche “vere”.

LUNA ROSSA

Io sarò un inguaribile
romantico, ma una
barca che compete nella più tradizionale delle regate, che è la storia e l'essenza stessa
della vela agonistica,
deve avere una prua
ed una poppa e dove è
l'equipaggio a fare la
differenza. Le ultime
edizioni, con trimarani,
catamarani senza vele
ma con un'ala al loro
posto, hanno completamente sconvolto

quello che era l'immaginario collettivo della
vela. Il paragone che
portano i difensori
dell'esasperazione tecnologica è quello tra le
auto di Formula 1 e le
automobili da strada.
Forse hanno ragione,
ma la ricerca nell'automobile può essere
giustificata dal numero
di automobili circolanti. Quanto, della tecnologia da Coppa
America, può essere

Fonte: www.parisdigital.net

utilizza per le barche a
vela nella crociera o
nelle navigazioni?
Infine un paio di curiosità tecniche per gli
addetti ai lavori. Vi
sembrerà impossibile,
ma queste vere “bombe” con vento reale di
7 nodi a 45° hanno un
vento apparente di 22
nodi, con un angolo di
bolina di 15°; con un
vento reale di 8 nodi
con 135° di lasco, sviluppano velocità di 24
nodi! Il che porta ad
avere un apparente a
17 gradi con velocità di
17!!! Queste barche
quindi, in pratica, navigano sempre di bolina, anche con il vento
di poppa!!!

Carlo Ghio

COPPA AMERICA

Fonte: www.coppaamericaonline.it
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NUOVO VADEMECUM BANCARIO
PER I CONSUMATORI
Un Vademecum
bancario e finanziario per fornire agli
utenti consigli semplici in tema di conti
correnti bancari,
prestiti, mutui, investimenti finanziari, servizi bancari via internet.
E' questa l'ultima
iniziativa realizzata
da Lega Consumatori Genova, grazie
ai suoi esperti, allo
scopo di contribuire
a migliorare la qualità delle informazioni
rivolte ai consumatori in un settore alquanto complesso e
di non facile comprensione. Come sottolineano Alberto
Martorelli e Gloria
Bolognesi, rispettivamente Segretario
regionale-provinciale e Presidente
provinciale di
Lega Consumatori,

il Vademecum nasce
dall’esigenza di fornire una prima risposta al crescente numero di segnalazioni
e richieste di chiarimenti provenienti
dagli utenti che si
trovano in molti casi
disorientati nei confronti delle banche e
delle società finanziarie, fornendo in tal
modo uno strumento
efficace per tutelare i
propri diritti.
Nel Vademecum è
quindi possibile trovare una serie di informazioni relative
all'apertura e alla
chiusura dei conti
correnti, alla sottoscrizione di un prestito (con particolare
riferimento ai tassi di
interesse applicati),
alle diverse tipologie
dei contratti di mutuo, agli investimenti
dei propri risparmi.

Non mancano inoltre
alcuni consigli in
materia di sicurezza
nel caso di utilizzo
dei servizi bancari
via internet per effettuare le operazioni
sul proprio conto
corrente bancario,
ormai divenuti di
ampia diffusione.
Lega Consumatori
Genova evidenzia
come tale iniziativa è
strettamente collegata al suo Sportello
di consulenza bancaria e finanziaria
nato nel 2012 per
garantire, attraverso i suoi esperti, un
adeguato servizio di
informazione e di
orientamento per gli
utenti, finalizzato
non solo a risolvere
la singola problematica (riguardante ad

esempio un mutuo o
un prestito), ma anche a contribuire a
diffondere un'educazione finanziaria sufficiente per poter
compiere scelte consapevoli, gestire al
meglio il proprio denaro e il rapporto
con la banca o la società finanziaria.
Tale finalità risulta
ancora più significativa alla luce dell'attuale delicato contesto socio-economico,
in cui risulta fondamentale operare, da
parte del consumatore, scelte finanziarie
(come ad esempio richiedere un finanziamento o di accendere un mutuo) con
estrema attenzione e
ponderazione.
Il Vademecum è disponibile presso la
sede di Genova di
Lega Consumatori in
Vico Falamonica
1/10
(Tel. 010/2530640),
a cui è possibile rivolgersi per qualsiasi ulteriore informazione e per segnalare eventuali disservizi subiti.

Alberto Martorelli
Fonte: www.kaos66kaos.blogspot.it
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Colgo con vero piacere l'invito a divulgare il ricordo a Cesare Viazzi,
indimenticabile e grande penna del giornalismo italiano!

Il Direttore

La vita di Cesare Viazzi, un
protagonista del mondo
dell’informazione, ripercorsa
dalla moglie Maria Paola
Comolli, con l’aiuto dei figli
Alberto, Remo, Carla e con
i contributi della cugina
Anita Ginella, che ha rievocato gli anni dell’ insegnamento universitario di Giornalismo, e dell’amico Piero
Campodonico, che ha ricostruito l’attività di regista del
teatro dialettale in un periodo
di grande rinnovamento come
furono gli anni ’70.
Cinquant’ anni di giornalismo
sono stati rivissuti anche grazie alle testimonianze e ai racconti di tanti amici e colleghi:
tra gli altri, Sandro Baldoni,
Claudio Bertieri, Giorgio
Bubba, Sergio De Luca,
Emanuele Dotto, Giuliano
Montaldo,

Mario Rigoni, Tullio Solenghi,
Mario Sossi, Gianni Vasino,
Pier Antonio Zannoni.
Con uno stile narrativo brillante
e ironico il volume ricorda le fasi salienti della carriera di
Viazzi, riportando gli aspetti che
tuttora rivestono interesse per il
pubblico. Non si parla, però,
soltanto di Viazzi, ma di un modo serio di fare radio, televisione
e comunicazione, che ha fatto
scuola.
Per quasi mezzo secolo Viazzi
ha impersonato il giornalismo
televisivo in Liguria e non solo,
di cui è stato – scriveva
Massimo Zamorani – il capofila
dei fondatori. Si occupò dell’ alluvione di Firenze, dell’ invasione sovietica di Praga, delle
Olimpiadi di Mosca, di ben venti
Festival di Sanremo e di Cannes. Dopo gli anni di servizio
nella sede RAI di Genova, nel
1979 Viazzi entrò a far parte di
quel ristretto numero di giornalisti che si occupò di avviare la
terza rete tv, “nata per legge,
sabotata per interesse e realizzata per scommessa”, e che sotto la guida di Biagio Agnes
puntò su un modo diverso di fare informazione, meno di bandiera e più vicino alla gente.
Viazzi fu titolare delle rubriche
giornalistiche di prima serata
(TG3 Settimanale dal 1979, TG3
Set dal 1982 e Tre Sette dal
1983), in cui lanciò l’idea di introdurre i temi di attualità con

Nato a Genova nel 1929, Cesare Viazzi
venne assunto dalla RAI a Genova nel
1962. Fu chiamato a Roma per avviare
la terza rete tv e fu caporedattore del
TG3 nazionale dal 1979, poi a Cosenza
nel 1985, ancora a Roma e infine nella
sua Genova dal 1987. Poco dopo diventò

una loro ricostruzione quasi cinematografica, per la quale
chiamò a collaborare importanti
registi.
Uno dei primi libri di Cesare
Viazzi, 40 anni di teatro radiofonico genovese (1928-1967), venne edito da Erga edizioni nel
1968. Oggi che Erga edizioni
festeggia i suoi 50 anni di attività è lieta di pubblicare
un’opera così importante che
ripercorre la carriera di questo
grande giornalista e della nostra
migliore radiotelevisione. In tutta Italia erano riconoscibili il
suo microfono e il suo prezioso
registratore Nagra: in quel registratore c’erano amore, passione e grande professionalità.

Cesare Viazzi

direttore della sede regionale RAI della
Liguria e Vice Direttore nazionale dei
servizi giornalistici RAI. Ha insegnato
Teoria e Tecniche della comunicazione
di massa e Storia del giornalismo sportivo all’Università di
Genova ed è stato componente del Corecom Liguria.
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Contro il mal di mare

16

Il mal di mare nasce e si
è simile a quella che il
impossessa di noi quando
corpo darebbe in caso di
meno ce lo aspettiamo.
avvelenamento: il vomitaBasta poco.
re: tra l’altro non si sa anDovete sapere che è tutta
cora il motivo di ciò!
colpa dei nostri centri nerPremettiamo che in barca
vosi deputati all’equilibrio
a vela il mare mosso “ si
(occhi, orecchi, cervelletto,
sente “ decisamente meno
ecc.), quando il nostro ocche in barca a motore perchio non è in sintonia con
ché lo scafo è accompaciò che registra il nostro
gnato dall’onda: lo yacht si
orecchio, cioè quando siapiega su un fianco e promo in barca e facciamo dei
cede regolarmente nel suo
movimenti non usuali per
movimento dai flutti senza
cui l’orecchio informa che
le oscillazioni e le manovre
qualcosa non va al cervello, brusche che si avvertirebil corpo reagisce: la risposta bero su di un motoscafo.
Fonte: www.ok-salute.it
Regola n° 1: Non andare mai in mare a stomaco
tempo: ben coperti stendetevi “a pancia in su”,
vuoto...anche se è calmissimo!! Uno stomaco pieno fuori, nel punto più basso della coperta a occhi
di cose “giuste” sarà meno vulnerabile.
chiusi e cercate di assecondare i movimenti della
Regola n° 2: Non incominciare a dire, fin dalla se- barca con il vostro corpo. Mai irrigidirsi...ma farsi
ra prima dell’uscita in barca, “sicuramente mi sen- cullare dal movimento. Vi passerà al100% !!!
tirò male”; oppure quando sé in banchina “ecco...
Regola n° 10: Se siete sotto costa potete, sempre
ho già la nausea”; la suggestione ha un potere
mantenendo la calma, mettervi a guardare insimolto forte sulla nostra mente...pensare ad altro,
stentemente l’orizzonte, che essendo un punto di
dunque!
riferimento fisso, metterà pace tra i vostri occhi e i
Regola n° 3: Coprirsi sempre molto bene. Anche
centri dell’equilibrio.
d’estate in mezzo al mare può essere molto freddo! Regola n° 11: La coca-cola è molto efficace contro
Pile e felloni nella sacca in agosto!
il mal di mare. A parer di tanti, funziona davvero!!!
Regola n° 4: Mai tenere piedi bagnati. Staremmo
Un altro consiglio a che se uno deve proprio
nel giro di poco tempo molto male...devono in
star male, lo faccia, ma sotto vento e naturalqualche modo essere collegati alla nostra pancia,
mente in mare!!
mah!!!
Regola n° 12: Inoltre, occupati alle manovre, cuRegola n° 5: Mangiare roba salata un’oretta prima rare una vela, rilevare le coordinate per un punto
di salire a bordo: cracker, panini, toast...ma mai
nave, ecc. comunque se indaffarati non si soffre il
con salse o intingoli vari. Bandite le brioche e i
mare anche se agitato, quasi mosso tendente al
cappuccini. Fate una colazione asciutta! E contimolto mosso. E allora…..trafficate, impegnatevi,
nuate a mangiucchiare anche in navigazione. Vi
siate occupati!
distrarrà, oltretutto!
Regola n. 13: Un socio, ha trascorso una giornata
Regola n° 6: Se il mal di mare già vi ha avvinto
in mare su barca a vela e purtroppo con mare
mantenete la calma e ingerite solo pane asciutto
mosso e inevitabilmente, si è sentito male. Su
con molta mollica e non bevete nulla...solo quando consiglio, addentò un limone senza la bucstarete un po’ meglio bevete qualcosa di caldo: un
cia….funzionò quasi subito!
tè sarà l’ideale.
Regola n° 14: Un nostro socio racconta. Soffro il
Regola n° 7: I più coraggiosi possono mangiare
mal di mare ma non rinuncerei alla vacanza in vele alici sotto sale...i pescatori, che come tutti i
la o la semplice uscita...Da qualche anno risolvo il
comuni mortali possono soffrire del mal di mare,
problema usando braccialetti di plastica.
dicono che funzioni ma io non ho mai provato!
Andranno posizionati in un punto particolare di
Preferisco il pane!
“acupressione” dei polsi che controlla la nausea.
Regola n° 8: Mai scendere sotto coperta….la barca Vanno messi mezz’ora prima di salire in barca o
appena si intuisce che si creano le condizioni per
rolla e beccheggia. La nafta del motore inevitabilstar male (peggioramento del tempo, fermata in
mente fuoriesce e tra il movimento e i cattivi odori
rada, andatura di poppa senza vento apparente
sarete subito colti da malessere. Fuori dunque,
con mare lungo ecc.) Si acquistano in farmacia
all’aria fresca.
Regola n° 9: Se risentite girare il capo e vi comin- con chiare istruzioni e soprattutto... funzionano!
cia a venire un po’ di nausea, siete ancora in
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appunti di viaggio…

Yemen
(Arabia Felix)

Lo Yemen, il più verde
tra i paesi della penisola Araba, è uno dei più
antichi centri di civilizzazione del mondo, era
l’Arabia Felix degli antichi romani, patria della
biblica Regina di Saba,
“Al Yemen” significa
“benedizione e felicità”.
Fin dal secondo millennio
a.C. nella regione si sono
insediati popoli che hanno sfruttato le caratteristiche del territorio ricco
di alture e di corsi
d’acqua perenni coltivando principalmente cotone e caffè; molto importante è anche la produzione di incenso.

-Altopiano HadhramawtDonna pecoraia
Foto: Leva Giorgio

Quando si visita questo
Pese è come viaggiare nel
tempo, oltre ai luoghi, alla scoperta di qualcosa
che non immaginavamo
esistesse fuori dal mito…o dal sogno, tante
sono le bellezze naturali
e quelle create dall’uomo,
per me lo Yemen, se non
la più bella, è una delle
nazioni più belle da me
sinora visitate. Il mio
viaggio nell’attuale Repubblica Araba dello
Yemen si svolse dopo pochi anni dalla riunione
dei due territori: quello
del nord di influenza

Britannica e quello del
Sud, la Repubblica Democratica Popolare dello
Yemen.
Malgrado la situazione,
ancora precaria, ci si
spostava abbastanza
tranquillamente e in sicurezza, il territorio, più
che dallo Stato, era controllato dai capi tribù con
loro corpi armati coi quali, ognuno, si controllava
il proprio territorio e ai
quali bisognava rivolgersi
educatamente e con rispetto per una pacifica
coesistenza; a mio parere
i sequestri di turisti che
avvennero in quegl’anni
per ottenere un riscatto,
più che per denaro, i motivi erano, probabilmente, a causa di comportamenti arroganti e irrispettosi tenuti nei confronti di quei Signori.
Ma veniamo al viaggio incominciato dalla capitale
Sana’a – patrimonio
dell’Umanità - dove, di
colpo ci si ritrova in pieno Medioevo, una delle
città più belle al mondo,
con un labirinto di viuzze, le case di argilla prive
di fondamenta, le vetrate
multicolori, cupole e minareti. Vicino a Sana’a
c’è Kohlan, stupendo
villaggio a nido d’aquila
su una parete così ripida
che i tetti di ogni casa
fanno da cortile a quelle
soprastanti, con unici
accessi stretti camminamenti. Hababah è
un’altra splendida immagine di questo paese, il
villaggio fortificato è raccolto intorno a una grande cisterna d’acqua sulla
quale le case si riflettono.
Quando si visita lo
Yemen non si può tralasciare di visitare Shibam,
uno spettacolo incredibile, patrimonio

– Sana’a –
dell’Umanità e non a torto soprannominato la
“Manhattan del deserto”.
Il villaggio è formato da
circa 500 palazzi costruiti con mattoni di fango e
sottili intelaiature di pali
di legno, decorate con intonaco di calce bianca e
che possono raggiungere
gli 8 piani di altezza, tutto raccolto in un’area di
circa mezzo chilometro
quadrato. Shibam, sia
che la si ammiri dalle sue
strette viuzze o dal fondo
sabbioso del wadi, dal vicino dirupo o dal palmeto, è semplicemente indimenticabile. Da non
perdere c’è anche il percorso avventuroso tra
Hgjjarayn e Mukalla, la
pista del Wadi Doan,
splendida valle con villaggi appesi sulle sponde,
mimetizzati nella folta
vegetazione dove il viaggio si fa avventuroso e
affascinante: l’unico
percorso carrozzabile

– Hababah –
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Foto: Leva Giorgio
possibile è lo stretto letto
di un fiume, sconnesso e
sassoso; ma i disagi del
percorso sono mitigati
dalla vista di paesaggi
che sembrano appartenere a un altro pianeta.
I colori ocra dei dirupi, le
infiniti gradazioni di verde della natura e i tenui
colori pastello di cui sono
tinteggiate le case, formano la tavolozza di un
paesaggio straordinario.
Purtroppo attualmente,
lotte religiose intestine e
attacchi terroristici,
stanno fortemente condizionando il turismo.
Spero che al più presto
tutto ritorni nella normalità e dia a tutti chi lo
vorrà di godere delle bellezze create nei secoli e
non di ammirare le loro
macerie.

Pier Giorgio Leva

Foto: Leva Giorgio
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