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Nella primavera del
1995 mi trovavo a
Napoli, dove mia
moglie era impegnata nei lavori del
Congresso Nazionale delle Acli, quando
girando per la città
ebbi l’onore, in uno
storico negozio che
produce cravatte,
d’incontrare Giorgio
Napolitano e scambiare con Lui alcune
parole, mi colpì la
sua sobrietà, mai
avrei immaginato
quel giorno di aver
incontrato il futuro
Presidente della Repubblica.
Oggi vorrei ricordarne la persona, l’Uomo
di straordinaria eleganza nei modi la
Sua riservatezza,
sempre appropriato
mai fuori dalle righe.
Da Uomo di partito, a
mio avviso, ha saputo essere al di sopra
delle parti il Presidente di tutti. Ha ricoperto per nove anni
il più alto incarico
dello Stato guidando
il Paese negli ultimi

anni tra crisi economica e di valori, la
sfiducia nella politica
e nei suoi rappresentanti, la società civile
non riesce più a
esprimere uomini
servitori dello Stato
per convinzione e
non per convenienza.
Lui ha saputo invece mettersi a servizio dello Stato sempre, anche accettando, unico Presidente nella storia
italiana, un secondo
mandato per impedire lo sfascio delle
Istituzioni.

Critico, nel Suo discorso all’elezione del
Suo secondo mandato, sapeva con fermezza mettere in riga, consigliare come
un buon padre di
famiglia.
Con grande dignità e
profondo senso del
dovere, dopo nove
anni al Colle ha rassegnato le dimissioni
il 14 gennaio 2015,
lasciando dietro di se
l’esempio di una persona di grande valore
umano capace di
dare fiducia ai suoi
interlocutori di
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diffondere e non tradire mai la Sua ideologia e ciò in cui crede, la giustizia, la fratellanza tra i popoli,
l’accoglienza, senza
quasi mai esternarlo
ma capace di trasmetterlo.
Signore in ogni suo
gesto capace di svestire i panni di Capo
dello Stato per tornare alla vita normale,
nel Suo vecchio quartiere nell’abbraccio
della gente comune
che lo accoglie con
simpatia e il rispetto
dovuto a chi è rimasto uno di loro, solo
chiamato per un periodo a una missione
sentita e amata.
Il mio grazie personale da cittadino al Presidente emerito Giorgio Napolitano,
un benvenuto a
Sergio Mattarella
e auguri di buon
lavoro Presidente.
Il Direttore

Sergio
Giordano
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Su qualunque frequenza
si voglia trasmettere
necessitiamo di un trasmettitore e di un'antenna: in caso di disadattamento di impedenza fra
loro, il carico riflette parte
dell’energia irradiata dal
trasmettitore.
L’interferenza tra l’onda
diretta e l’onda riflessa
provoca una variazione
della ampiezza della corrente e della tensione
lungo la linea: questa variazione viene chiamata
onda stazionaria.
Risulta evidente che se
sono presenti onde stazionarie il R.O.S. (Rapporto Onde Stazionarie),
può essere definito come
il rapporto tra l’ampiezza
massima e l’ampiezza
minima della tensione (o
della corrente) sulla linea:
ROS = V max / V min =I
max / I min. Nel caso di
una linea RF di impedenza caratteristica 50 Ohm ,
supposta priva di perdite
e chiusa su un carico
considerabile come resistivo (antenna con impedenza teorica di 50 Ohm),
il ROS può essere facilmente calcolato come
“rapporto max / rapporto
impedenza min”.Cioè se
abbiamo un trasmettitore
in grado di erogare una

E vale, ovviamente, anche
l'esatto contrario.
potenza di1W con una
impedenza di uscita di 50
Ohm e collegato ad una
antenna che abbia una
impedenza reale di 90
Ohm, le perdite causate
da questo disadattamento comportano un
ROS = 90 / 50 = 1,8:1.
Calcolando approssimativamente il rendimento
percentuale con la relazione:

Questo significa, in pratica, che su 1 W RF, vengono riflessi verso il trasmettitore 0,082 W (cioè
82 mW). Da tutto ciò deriva la necessità di un sistema di adattamento in
grado di ridurre il disadattamento tra trasmettitore ed antenna, riducendo il ROS a valori limitati
(in genere da 1:1 a max
1:5), affinché sia massima la potenza irradiata.
La potenza riflessa non
viene irradiata e quindi
viaggia continuamente
lungo la linea, nei due
sensi. L’adattamento viene generalmente effettuato introducendo nel percorso del segnale RF una
rete di adattamento formata da componenti elettrici (induttanze e condensatori), collegati in
modo opportuno.
Ma lo stesso risultato può
essere ottenuto con un
cavo coassiale di impedenza diversa dai consueti 50 Ohm: cioè si può
utilizzare uno spezzone,
chiamato balun, oppure
l'intero cavo a 75 Ohm.
Erroneamente molte
persone ritengono

sbagliato utilizzare una
cavo con impedenza diversa da 50 Ohm (che è
l'impedenza del trasmettitore e teorica dell'antenna) ma, dato che in realtà
l'antenna non ha mai
l'impedenza ideale, avere
un cavo ad esempio a 75
Ohm è un vantaggio perché aumenta l'efficienza
del “sistema antenna” e
corregge quindi il disadattamento di impedenza
dell'antenna stessa. Ovviamente questo si può
dimostrare matematicamente ma lo scopo di
queste pagine trimestrali
è quello di fare divulgazione tecnica e non complicate dimostrazioni
comprensibili a pochi.
Da sempre i trasmettitori
sono stati costruiti per
lavorare con impedenza
di carico (antenna) a 50
Ohm perché è il valore ottimale che massimizza la
sua efficienza elettrica e
l'antenna, a sua volta, di
qualunque tipo sia, è
sempre un trasduttore
elettrico capace di ricevere e trasmettere onde
elettromagnetiche e ha
anche l'importante compito di amplificare i segnali sui quali lavora in
base al suo “guadagno”.
Questa grandezza permette di calcolare la reale
potenza irradiata, conoscendo la potenza RF del
trasmettitore: ne parlerò
nel prossimo numero.
(Teorema di Poynting).
In pratica l'antenna sfrutta il principio fisico (legge
di Biot Savart) secondo il
quale una corrente elettrica variabile nel tempo
che attraversa un conduttore, irradia tramite lo
stesso un campo elettrico
che genera un campo
magnetico.

_________________________
2
www.cgsport.it
CG Sport News Marzo 2015 – N° 15

Un buon impianto radio,
su qualunque frequenza
operi e a qualunque uso
sia destinato, deve avere
antenna con guadagno
più alto possibile e ROS
minimo, in teoria uguale
a 1: questi parametri garantiscono buona efficienza generale e la garanzia di poter effettuare
dei collegamenti con potenza RF minima.
Caso leggermente diverso
riguarda gli apparati portatili normalmente utilizzati sulle bande VHF,
UHF dato che l'antenna
in gomma lavora senza
massa e questa viene fornita solo dalla mano
dell'operatore: su questi
apparati manca la linea
di trasmissione in cavo e
l'antenna è collegata solo
al polo “caldo”, cioè a
quello radiante. Invece
nei telefoni cellulari, dato
che lavorano su frequenze molto elevate, l'antenna è talmente piccola da
essere interna, in genere
una semplice spirale su
circuito stampato.

Alberto
Pistone
★★★

Alberto Pistone

collabora e scrive per
il periodico
CG Sport News.
Nato e residente a
Genova, perito elettrotecnico, laureato
in matematica, da 25
anni docente nella
scuola secondaria statale. Appassionato di
elettronica, telecomunicazioni e informatica, radioamatore
e tecnico di Protezione Civile, esperto in
telecomunicazioni di
emergenza.
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SOSTIENI ANCHE TU l'Associazione Sportiva Dilettantistica “CG Sport”

DONACI IL TUO 5 X MILLE!!!
Carissimi simpatizzanti, sostenitori ed atleti, anche quest'anno è possibile destinare il 5 per
Mille delle proprie imposte direttamente ad associazioni di promozione sociale accreditate, come la nostra. Questa possibilità prevista dalla Legge Finanziaria non implica un onere economico in più per il contribuente, ma consente una diversa destinazione delle imposte che già
vengono pagate.allo.Stato. Vi chiediamo di sostenere anche in questo modo il lavoro della CG
Sport, assicurandoVi che le risorse reperite tramite la destinazione del 5 per Mille saranno impiegate per le attività di promozione sportiva e sociale che da diversi anni caratterizzano tutte
le iniziative della nostra Associazione.
L’Unione Sportiva CG Sport, infatti, si pone come obiettivo principale la promozione dello
sport come mezzo di crescita fisica, mentale e caratteriale per i nostri giovani, mete che vanno
ben oltre il semplice conseguimento di un risultato sportivo: lo sport deve essere innanzitutto
palestra di vita per i nostri ragazzi e deve accompagnarli nel loro percorso per diventare gli
uomini e donne del domani.
Donare il proprio 5 x Mille alla CG Sport è facile: basta indicare all’interno dello spazio predisposto nel vostro CUD, 730 o modello UNICO il codice fiscale della nostra associazione
(95130240104) e firmarlo, come nell’esempio riportato!!!

Grazie in anticipo!!!

Le donazioni ai sensi dell’art.13 del D.L. 4/12/97 n° 460.
Conserva la ricevuta, postale o bancaria, per detrarla con la prossima dichiarazione dei redditi.
Le offerte tramite bonifico o carta di credito sono dimostrabili attraverso l’estratto conto che
ha valore di ricevuta. La legge 14 maggio 2005 n. 80 regola nuove agevolazioni fiscali: è possibile dedurre integralmente le donazioni nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e
nella misura massima di 70.000 euro annui.
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Che pace! L'ennesimo
giro del mondo a vela.
Molti lo hanno già fatto e
altrettanti lo faranno, ma
quello che conta è che lo
sto facendo io, in solitaria, come ho sempre sognato e come ho sempre
navigato: in mare sono
sempre stato solitario, anche quando ho avuto a
bordo altre persone.
Navigare a vela è per me
un rapporto intimo con il
mare e con la mia barca,
capace di farmi isolare,
non facendomi avvertire la
presenza degli altri, quando sono a bordo con me. In
mare mi chiudo in me
stesso anzi, mi apro a me
stesso; questo è forse il
motivo che scatena questo
sentimento viscerale di chi
va per mare.
La notte è matura, il buio è
già mio compagno da alcune ore, anche se il buio qui
in mezzo all'oceano non
esiste! Miliardi di stelle assistono alle mie manovre
senza interferire.
Che presuntuoso sono!
Come uomo, come marinaio, come terrestre! Io, un
puntino invisibile ed insignificante in mezzo ad un
Oceano che a me sembra
immenso, ma che in realtà

altro non è che una parte
di un altro insignificante
granellino di roccia ed acqua nell'infinito universo,
la Terra. Riflessioni, chiacchierate con me stesso
stimolate dalla calma di
questo mare.
Acqua quasi piatta, vento
quindici nodi al gran lasco:
cosa chiedere di più a Nettuno? Che bella la navigazione notturna.
Già, è notte! Forse è meglio
andare a riposare. Momento difficile il distacco dalla
scena, il sonno ristoratore
mi ruba attimi di vita; fase
indispensabile per ricaricare il mio organismo ma
non posso vedere e vivere
in prima persona tutto ciò
che accade intorno a me.
Dai, un'ultima occhiata intorno a me guardando il
nero della notte oceanica,
questo nulla che è tutto,
poi sotto coperta a dormire
un po'.
Ma guarda, che cielo stellato! Guarda laggiù all'orizzonte, ci deve essere una
festa di paese con i fuochi
artificiali! Folla, festa, confusione, profumi ed olezzi.
Come non invidio quel
caos, io qui privilegiato
spettatore dell'universo.
Ma quale festa paesana?

in oceano a milleottocento
miglia dalla terra più prossima? È un groppo!
Un temporale imprevisto si
sta avvicinando a velocità
impressionante. Rimandato il pisolino. Cosa faccio
adesso? Per prima cosa
faccio ordine nelle mie
idee. Orzare: lasco, traverso, bolina, stringo ancora,
le vele fileggiano in un'aria
ed un mare che si sono
fermati, come a prendere
fiato prima di urlarmi in
faccia il solletico provocato
dal mio passaggio. Cazzare
l'amantiglio, lascare la
drizza di randa, cazzare le
borose: una o due mani di
terzaroli? Due, meglio andare sul sicuro, tanto non
mi corre dietro nessuno.
Devo andare all'albero a
incocciare la brancarella
per il nuovo punto di mura. Esco dal pozzetto ma
immediatamente rientro.
La cintura!
Devo mettere la cintura e
assicurarmi alla life line!
Ma il mare è calmo, cosa
vuoi che succeda se per
una volta non la metto?
Un attimo solo... no, metto
la cintura, mi assicuro e
vado. Ok, brancarella incocciata, rientro in pozzetto, cazzare la drizza, rollare
il genoa lasciando spuntare un piccolo triangolo,
come ad indicarmi la via.
Il vento dopo essere calato
ora riprende a soffiare
sempre più teso, il mare

scompare, niente più stelle
a illuminare ciò che ho intorno, hanno lasciato il posto a una coltre dapprima
grigia poi nera, poi a
sprazzi illuminato da azzurri lampi che mi fanno
gridare: cielo, ti illumini di
immenso!
Sento gli spruzzi sul viso,
il rumore delle creste delle
piccole onde create dal
vento che frangono sospinte dal vento diventa sempre più simile ad un ruggito. Aumenta ancora l'intensità del vento, mi investe più acqua dal basso
che dall'alto. Cambio idea
sulla quantità di tela da
lasciare: cappa secca.
Più sicura e tranquilla, nella notte. Che ironia, secca
in mezzo a tutta quest'acqua! Via tutte le vele, randa nel lazy bag e genoa
completamente rollato, con
tre giri della scotta intorno
alla vela arrotolata, per essere sicuro che non prenda
aria. Scendo la scaletta del
tambuccio e mi chiudo
dentro. Mi lascerò trasportare dal mare, tanto non
durerà molto la tempesta.
Quando improvvisamente
arrivano gli imprevisti, altrettanto velocemente se ne
vanno. Mi sdraio in cuccetta e piano piano sento
calmarsi tutto là fuori.
Silenzio, finalmente, un silenzio burroso, palpabile,
liscio. Calma piatta. All'improvviso il silenzio viene
squarciato da un terribile
suono che risuona attraverso il nero della notte.
Un suono tristemente familiare, purtroppo.
È la sveglia: giù dal letto
che si deve andare a lavorare! Riprenderò il sogno
del mio giro intorno al
mondo a vela la prossima
notte, dopo una giornata
di lavoro, traffico cittadino,
routine quotidiana.
Quando mi rinfilerò nel
mio letto, pacifico!

Carlo Ghio
Foto: P. Giorgio Leva
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Se a qualcuno fosse
balenata in testa la
malsana idea che i
simboli riportati sulle carte nautiche sarebbero finiti, dovrà
subito ricredersi.
Proprio in mezzo al
“mare” nella nostra
carta fa bella mostra
un cerchio graduato
(in alcune carte anche
due, in relazione alla
scala delle stesse) di
colore nero o magenta; è un angolo giro
suddiviso in 360° che
ci servirà per tracciare le nostre rotte. Ma
non è ancora il momento perché
all’interno del nostro
cerchio è rappresentato un numero
espresso in gradi ed
alcune scritte di cui
dobbiamo comprendere il significato: la
cosiddetta “declinazione magnetica” (d)
ed il suo incremento;

fondamentale per sapere dove dirigere la
nostra prua.
Dobbiamo quindi fare
un piccolo passo indietro per vedere di
che cosa si tratta.
Tutti conosciamo il
Nord geografico
(punto della superficie della Terra per il
quale passa l’asse di
rotazione) e sappiamo che il nostro
Pianeta è sede di
magnetismo, si comporta cioè come se al
centro ci fosse un
grosso magnete il cui
asse però non coincide con quello di rotazione; ebbene, in modo molto semplificato,
questa differenza angolare è proprio la nostra “d” (declinazione).
A complicarci un po’
la vita aggiungiamo
anche il fatto che il
movimento continuo
delle masse all’interno
della Terra modifica
nel tempo ed in modo
diverso nei vari punti
del globo questo valore.
Tutto ciò riferito alla
nostra barca significa
che l’ago della bussola non si dirige verso
il Nord geografico (Nv)

ma verso il Nord magnetico (Nm) e l’ angolo compreso fra
queste due direzioni è
proprio la nostra “declinazione”, ovviamente misurata in gradi,
primi e secondi.
Da tutto ciò deriva
l’importanza che questi numeri riportati
all’interno della così
chiamata “rosa graduata” rivestono per
una sicura navigazione e poter correggere
in ogni momento la
nostra rotta.
Proviamo a schiarirci
le idee con un esempio: sulla nostra carta, all’ interno della
“rosa” troviamo la
scritta - Decl. 2006,
0 = 3°15’ E, dim.
Ann. 8’ circa (che si
traduce con: declinazione magnetica nel
2006, ad inizio anno
uguale a tre gradi e
quindici primi Est;
diminuzione annua
otto primi circa).
Calcoliamo: prima di
tutto dobbiamo vedere quanti anni sono
trascorsi da quello del
rilevamento (20152006=9 anni); poi
dobbiamo calcolare la
diminuzione totale
(8 primi x 9 anni = 72

primi e poiché 1°=60’
otterremo 1° 12’); infine declinazione attuale uguale a decl.
2015 -dim. totale (3°
15’ E – 1° 12’= 2°03’).
Ma tutta questa fatica
a cosa è servita? Cosa
ne facciamo di questo
valore? Al momento
possiamo molto semplicemente dire che
questo valore debitamente “aggiunto” alla
rotta che abbiamo
stabilito di dover seguire sulla carta nautica permette di trasferirne l’esatto valore
sulla bussola e viceversa.
Ovviamente non sempre tutto è così semplice e lineare, misure
in gradi, incrementi e
decrementi, Est e
Ovest ed altri fenomeni esterni possono
ulteriormente complicarci i calcoli, ma di
questo avremo modo
di approfondire più
avanti, ora pensiamo
a come goderci la
primavera magari
preparando i nostri
mezzi e i nostri strumenti con accuratezza.

Enrico
Fortunati
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Una passione antica come
le carte nautiche
La vita è fatta di passioni. Passione per la
vela, per l'arte, per la
musica, per la verità,
per la natura e per
mille altre cose che lo
scibile umano può
concepire. È solo
questa grande forza
trainante che ci permette di superare le
difficoltà e la fatica per
il raggiungimento di un
obiettivo.
Quando negli anni '90,
i miei studi artistici
ormai lontani, con marito e figli al seguito,
sono incappata nel
mondo dell'incisione,
non sapevo cosa mi
aspettasse.
Lo studio del Maestro
Gaudino sembrava la
fucina di Vulcano: gente che si affaccendava
con strane torce per affumicare, altri muniti
di mascherina, guardavano incantati una lastra di metallo dentro

una vaschetta di acido
e il maestro che, con
una piuma di fagiano,
toglieva sapientemente
bollicine dalla suddetta
lastra; c'era persino un
vecchio trapano da
dentista! Sembrava un
mondo di "fuori di testa", ma molto affascinante; così iniziai la
mia avventura, rendendomi subito conto
che, in realtà, di testa
ce ne voleva tantissima.
L'arte incisoria consiste
nel produrre una matrice (in legno = xilografia, in metallo = calcografia) che, una volta
inchiostrata, viene poi
stampata con torchio
da stampa. Arte che
viene da lontano, nata in funzione della
stampa del libro nel
'400, come del resto
le antiche carte nautiche, dapprima su legno e in seguito su
metallo, per
una fortunata
intuizione di
quegli orafi e
cesellatori
nordici che
usavano
riempire di
"niello" (impasto scuro)
le loro decorazioni a bulino su argenti e armi, per
poi imprimerle sulla carta.
Non per niente
Dürer era figlio
Elisabetta Bevilacqua - ATTESAdi un orafo di
(acquaforte-acquatinta)
Norimberga e

la sua eccellente
produzione di incisioni nel primo
'500 lo colloca al
top della storia
delle stampe antiche; come lui nei
secoli a venire e
molti grandi artisti
nutrirono un vero
H. Donker-Carta nautica
amore per l'incisoIncisione
in rame – 1680
ne, considerandola
un’arte autonoma
protettiva scura (affunon subordinata alla
micata), dopodiché con
pittura nella quale pote- uno strumento appunvano esprimersi con tetito si compone il disematiche e stili estremagno scalfendo la cera,
mente personali.
quindi la si immerge in
Così Rembrandt, nel
una soluzione acida
'600 con le sue fanta- (es. acido nitrico), antistiche acqueforti,
camente detta "aqua
Goya nel '700 con la
fortis"; è qui che avviesarcastica serie dei
ne l'incisione vera e
"Capricci" che gli cau- propria in quanto l'acisò guai con l'Inquisido corrode le parti di
zione, fino al XX seco- metallo scoperte dai
lo con Giorgio Moran- segni. Ora la matrice è
di, finissimo acquapronta e, dopo aver tolfortista, e Picasso,
to la cera residua con
con la sua immensa e un diluente, la si prevaria produzione, ini- para per la stampa
ziata con la sublime
spalmando un apposito
acquaforte "Le repas
inchiostro che penetra
frugal" del 1904 e che solo nei solchi incisi e
proseguì per tutta la
pulendo l'eccesso.
sua lunga vita.
La fase della "morsura"
Xilografia, bulino, pun- è la più delicata e diffitasecca sono tecniche
cile in quanto l'incisore
dirette, cioè si intaglia o deve controllare cosi incide il disegno distantemente l'effetto
rettamente sulla lastra; dell'acido sul metallo
acquaforte, acquatinta, per ottenere la giusta
cera-molle sono invece
profondità del segno
indirette, perché ci vuo- (ecco spiegato l'uso delle l'intervento di un
la piuma, che serve a
acido.
rimuovere le bollicine
La mia prediletta, tanto che si formano nella
per complicarmi la vita reazione chimica).
è l'acquaforte che
Segue a pag. 7
consiste nel ricoprire
una lastra metallica
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Segni delicati richiedono tempi brevi, segni
più forti tempi più lunghi, ma se si esagera,
si rischia di "bruciare"
tutto. Ciò che affascina
dell'incisione è proprio
questo linguaggio fatto
di segni e di vibranti
effetti di luce ed ombra,
che si ottengono con
l'esperienza e che richiedono impegno,
pazienza e tenacia, ma
ciò che intriga noi

incisori dalla
mente contorta, è il risultato finale "a
sorpresa"; si,
perché fino al
momento in
cui solleverò
il foglio dal
torchio, io
non saprò per
certo come
sarà la mia
Elisabetta Bevilacqua – Apocalisse- 2009
stampa.
(cera-molle-acquaforte-acquatinta
su zinco-taglio laser)
Ed è questo
momento di
capo.
stampa digitale, dalle
grande emoIn un epoca dove la ve- antiche carte nautiche
zione e trepilocità e il "tutto subito" al GPS la strada è
dazione che ti
sono le parole d'ordine, lunga. L’incisione ha
ripaga di tuttutto ciò sembra anaaccompagnato il perta la fatica
cronistico; in realtà la
corso della cultura
spesa, ma
malia di quest'arte sta
umana su vasta scala;
spesso ti
proprio nel cimentarsi concediamole il ridanna, perin qualcosa fuori dai
spetto che merita e
ché gli artisti
canoni moderni e, in
auguriamole lunga vinon sono mai
ogni caso le nuove spe- ta anche in nuove
soddisfatti e
rimentazioni in campo
forme.
quindi se c'è
incisorio riescono ad
una correabbinare tecniche claszione o una
siche a metodi e mateElisabetta
aggiunta da
Elisabetta Bevilacqua - 2007
riali all'avanguardia.
. Bevilacqua
fare... si riLa Recherche
Da Gutenberg alla
comincia da
(acquaforte-acquatinta su zinco

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Tra le sue numerose attività di tutela
dei consumatori, Lega Consumatori
Genova segnala di aver avviato, insieme ad altre Associazioni dei Consumatori, una nuova iniziativa nel
settore della sanità avente la finalità di assistere gli utenti nelle procedure di reclamo, diffondere la cultura
della salute, rappresentare e tutelare
i diritti dei cittadini, ottenere consulti e confronti sulle politiche sanitarie

123risate.it

e amministrative. Uno degli aspetti
fondamentali di tale iniziativa è costituito dalla presenza di Lega Consumatori, con i suoi volontari appositamente formati sulla materia della
salute, presso le principali strutture
ospedaliere di Genova, per ascoltare
le istanze dei cittadini, fornire informazioni finalizzate a risolvere i problemi che coinvolgono gli utenti in
ambito sanitario. Come sottolineano
Gloria Bolognesi e Alberto Martorelli, rispettivamente Presidente
provinciale e Segretario regionale/provinciale di Lega Consumatori, l'iniziativa, deliberata dalla Regione Liguria, è il risultato concreto e
storico di un percorso iniziato nel
2012 con la sottoscrizione di un Protocollo tra Regione Liguria e Associazioni dei consumatori e proseguito
con i Protocolli d'intesa firmati con
l'ASL 3 genovese . Gli obiettivi del
progetto sono inoltre di più ampio
respiro, in quanto le Associazioni dei
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Consumatori si prefiggono di instaurare procedure di monitoraggio
dei servizi sanitari, rafforzare la lotta
contro gli sprechi proponendo razionalizzazioni di spesa e cercando di
abbattere le liste d'attesa.
Per qualsiasi ulteriore informazione
sull'iniziativa sopra illustrata e per
conoscere le altre attività di tutela
dei consumatori di Lega Consumatori, è possibile rivolgersi alla sua
sede provinciale di:
Genova in Vico Falamonica 1/10
(Tel. 010/2530640).

Alberto Martorelli
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Divertimenti D’ Ätri tempi.
(dialetto Genovese)

Divertimento d’ altri tempi.

★

(lingue Italiana)

Piccàvan pe de ôe i zunchetti de dïe
in sce quelle drûe töe de rôe
sotto i angioéi de l'Ostaja do Rætin
in Cianderlin, i zûgoèi da müra.
“ Sette! Sette! Tréi! Çinque! Tûtta!...”
“ Tréi! Tréi! Eutto! Sette! Sei!...”

Picchiavano per ore le nocche delle dita
su quelle spesse tavole di quercia
sotto i pergolati dell'Osteria dello Scricciolo
in Pianderlino, i giocatori di morra. (*)
“Sette... sette...tre...cinque...tutta...!”
“ Tre...tre...otto...sette...seì !...”.

E avanti coscì mentre o sô
ch' o piccava anche lê
o disegnava l' ombra de ramme e feugge
in scë toäge a quadretti gianche e bleu.

E avanti così, mentre il sole
che picchiava anche lui,
disegnava l'ombra di rami e foglie
sulle tovaglie a quadretti bianche e blu.

Ogni po' 'na discûscion co 'n diäo pe cavéllo
perchè o Lillo
o l' aveiva marmellòu cö marmellin...

Ogni tanto una discussione con un diavolo per capello
perché Lillo
aveva barato col mignolo.

E da-o gran piccâ quarche schitto de vin
o sciortiva da-i gotti pin
e o finiva inti cabarè de lamma
co-a reclam do Campari.

E dal gran picchiare qualche schizzo di vino
usciva dai bicchieri pieni
e finiva sul vassoio di latta
con la pubblicità del Campari.

Ciû in là se sentiva cioccâ e bocciæ
de quelli che zûgavan a gariccio
e ch' addrissavan o tïo
co-a Bonarda de Tortonn-a.

Più in là si sentivano schioccare le bocciate
di quelli che giocavano a “gariccio”
e che addrizzavano la mira
con la Bonarda di Tortona.

Comme sottofondo i canterin a no finî
reccamavan cansoin e trallalleri
pe recillâ o cheu de chi stava lì a sentî.

Come sottofondo i canterini a non finire
ricamavano canzoni e trallalleri
per rallegrare il cuore di chi stava lì a sentire.

O l' ëa o poidisnâ di giorni de festa
da gente do popolo menûo
che doppo 'na settemann-a de giamìn
a piggiava respìo
pe ripiggiâ l' asbrìo o lûnedì mattin...

Era il pomeriggio dei giorni di festa
della gente del popolo minuto
che dopo una settimana di fatica
prendeva respiro
per riprendere l'avio il lunedì mattino....

Renzo Ferrero

Bartolomeo Pinelli – dipinto dell’800 – “Gioco della morra”

(*) - Regole gioco della “morra”: Il gioco consiste nell'indovinare la somma dei numeri che vengono mostrati con le dita dai
giocatori. Simultaneamente i due giocatori tendono il braccio
mostrando il pugno oppure stendendo un numero di dita
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a scelta, mentre gridano (quasi a voler intimorire l'avversario) un numero da 2 a 10 (la
morra) generalmente in forme dialettali, a
volte storpiati con espressioni molto colorite
che variano di paese in paese; spesso il
nome del numero è modificato per renderlo
monosillabico. Il giocatore che indovina la
somma conquista il punto e, nel caso di
gioco a squadre, mantiene la mano e dovrà
combattere con l'altro giocatore della squadra concorrente e così via. Se entrambi i
giocatori indovinano la somma il gioco continua e nessuno guadagna il punto. Il gioco
finisce quando si raggiunge il punteggio deciso a priori. Si può giocare uno contro uno
(la forma base del gioco) oppure due contro
due, ovvero quattro giocatori divisi a squadre dove le squadre sono poste specularmente. La competizione a squadre è quella
più diffusa ed anche quella in cui il fattore
fortuna viene messo da parte per far posto
ad.abilità.e.strategie...........................
.
(Wikipedia)
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Questa volta voglio proporre un piatto di pesce, un pesce speciale: il
merluzzo, che si può cucinare fresco oppure nella
versione “stoccafisso” (essiccato all’aria e al sole
dei paesi nordici senza
aggiunta di sale) oppure
nella versione “baccalà” (il
pesce viene salato e successivamente essiccato al
sole o artificialmente).
Il merluzzo è un pesce
tipico dell’Atlantico settentrionale che viene
principalmente pescato
nei mari dalla Carolina
del Nord alla Groenlandia
e dall’Islanda alla Norvegia al Mare del Nord fino
al Mare di Barents.
Nel Mediterraneo ne esiste una specie simile, ma

questo pesce è più corretto chiamarlo “nasello”.
Il merluzzo è uno dei
pesci più pescati nel
mondo da sempre, attualmente lo sfruttamento intensivo della pesca
industriale lo sta portando all’estinzione.
Nei secoli passati, grazie
al suo prezzo popolare
(attualmente è abbastanza costoso), il merluzzo
ha nutrito generazioni e
generazioni di persone
grazie alla sua prerogativa di essere essiccato o
salato e pertanto di essere conservato a lungo e
trasportato lontano dai
luoghi di pesca. La storia
narra che lo stoccafisso
(in norvegese “stock–
fish” – pesce bastone) e

probabilmente anche il
baccalà, arrivarono da
noi per merito di Pietro
Querini, capitano di mare della Repubblica di
San Marco che al comando di un’imbarcazione
mentre stava trasportando beni di lusso: vino, cotone, sete, spezie, ecc.,
dal Mediterraneo alle città dell’Europa del nord, il
6 gennaio 1432 fece naufragio contro uno scoglio
disabitato delle isole
Lofoten, Norvegia del
Nord. Querini si salvò con
pochi compagni vivendo
sullo scoglio per diversi
giorni cibandosi di molluschi fino a quando alcuni
pescatori del luogo non
videro i fuochi accesi dai
marinai per riscaldarsi e
li portarono in salvo.
Querini e i superstiti rimasero con i pescatori
per circa 4 mesi e li conobbero la tecnica di
conservazione del pesce,
poi intrapresero un lungo

viaggio di ritorno via terra
fino a Venezia portando
con loro un carico di questo prodotto. Per circa un
secolo non ebbe grande
successo poi alcuni chef
di grido incominciarono a
introdurlo nei loro menù
e così fu conosciuto da
molti paesi dell’area mediterranea,. Le ricette
moderne di questo piatto
prevedono l’uso di latte
vaccino. Questa ricetta,
presa da un ricettario in
latino di cui non si consce l’autore, prevede
l’utilizzo di latte di mandorla e non latte vaccino
in quanto il pesce, soprattutto il merluzzo, per
le sue carni bianche simbolo di purezza, era ed è
considerato il simbolo per
eccellenza della cucina
per i giorni di magro e
pertanto, allora, non poteva essere cotto con
l’aggiunta di grassi animali.

Luisa
Manzini

Ingredienti per 4 persone:
•
•

•
•
•
•
•

500 gr. di merluzzo (baccalà)
60 gr. di mollica di pane
.raffermo
½ litro di latte di mandorle
3 o 4 spicchi d’aglio di buona
.qualità
2 cipolle medie
Olio d’oliva extravergine q.b.
Sale q. b. (se necessario)

Stoccafisso appeso all'esterno nel Lofoten, Norvegia-www.visitnorway.com

Preparazione:

★-Il

giorno precedente dissaliamo il merluzzo tenendolo a bagno in acqua fredda almeno 24
...ore e cambiando l’acqua almeno un paio di volte.
★-Il giorno stesso tagliamo il pane a pezzetti e mettiamolo a bagno nel latte di mandorle.
★-Sbucciamo ed affettiamo sottili le cipolle e friggiamole in un po’ di olio d’oliva fino a farle
...dorare.
★-Cuociamo il merluzzo a fuoco molto, molto lento dopo averlo ricoperto a filo di acqua, per
...20 minuti; una volta cotto, priviamo il pesce delle lische e sfogliamolo.
★-Schiacciamo il pane con la forchetta in modo da ottenere un impasto con il latte.
★-Mettiamo nuovamente sul fuoco, aggiungiamo le cipolle, quindi l’aglio schiacciato.
★-Incorporiamo il merluzzo e lasciamo cuocere a fuoco dolce per circa 10/15 minuti.
★-Aggiungiamo sale, se necessario, e serviamo ben caldo.
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Nell’ultimo articolo vi ho
parlato delle emozioni che
ci accompagnano durante
le sequenze della messa in
moto delle nostre due ruote. Certo tutto molto “romantico”. In molti ci si saranno ritrovati, ma dopo
che il nostro ammasso di
bulloni, ferro e plastica è finalmente in moto?
Oggi vorrei allora scrivere
del piacere puro della guida,
di quella giornata in cui non
si ha una meta precisa, ma
semplicemente si parte per
il gusto di macinare chilometri alla ricerca del modo
per liberare la mente.
Per fare questo servono,
ovviamente, la nostra moto
(lo dico piano piano perché
potrei perdere immediatamente la metà dei lettori,
ma in certi limitati casi anche il vostro plasticato scooter va benissimo), un casco,
un pieno di benzina e, ovviamente, una bella strada
da percorrere. Ma se uno si
alza un sabato mattina di
primavera in quel di Genova
e, per puro caso, non piove,
dove se ne può andare?
Ok, qui mangiamo spaghetti
e non hamburger, non

abbiamo il West ma al massimo la Riviera dei Fiori e
ovviamente non abbiamo la
Route 66 dove poter macinare chilometri in sella alle
nostre due ruote cavalcando romanticamente verso il
tramonto (che poi se c’è
una cosa fastidiosa quando
sei in moto, è proprio il sole
in faccia…). Ma di strade
stupende ne abbiamo così
tante che c’è solo
l’imbarazzo della scelta!
Perché diciamocelo,
la Route 66 è un infinito
rettilineo mentre il bello
delle strade “da moto” sono proprio le nostre amate
curve! Detto che strade ce
ne sono a decine, più o meno famose, inizio col parlare
di quella a cui per motivi
personali e storici sono più
affezionato: la “mitica”
Statale 45 della Val Trebbia.
Così mitica che qualcuno si
è divertito a imitare il simbolo della più nota Route
66 e stamparlo su maglie e
felpe che puoi veder girare
in estate per alcuni Paesi
che attraversa.
La Statale 45, semplicemente “la quarantacinque”
per gli amici, è una infinita

sequenza di curve più o meno larghe che collega
Genova a Piacenza, passando attraverso gli Appennini.
Tutto banale, se non fosse
che per farlo, attraversa una
sequenza infinita di paesaggi molto diversi fra di loro,
alternando parti in cui la
strada è sempre in ombra
sotto un tetto di alberi ad
altre in cui ci si ritrova a galleggiare letteralmente su un
nastro di asfalto sospeso
sopra una sorta di Canyon
nostrano. Per chi arriva dalla Riviera di Levante, niente
paura, risalendo da Chiavari,
magari attraverso i Passi
della Forcella e della
Scoglina (di cui parleremo
un’altra volta) ci si ricongiunge facilmente all’altezza
di Montebruno. Alcuni anni
fa era impressionante la
quantità di moto, per la
maggior parte super sportive, che si potevano trovare
su questi 130 km circa nei
fine settimana fra Aprile e
Ottobre. Ultimamente le cose nel nostro Paese sono un
po’ cambiate e l’utenza media della “quarantacinque”
è composta adesso anche di
mezzi più turistici ed adatti
a godersi il panorama più
che a divorare le curve.
Non è poi per nulla raro trovare battaglioni di stranieri,
Tedeschi ed Inglesi principalmente, che dal loro

paese vengono ad attraversare questa Valle. Perché se
spesso noi non sappiamo
nemmeno cosa abbiamo
dietro casa, loro lo sanno
benissimo. La leggenda
vuole che fu proprio uno
scrittore "da due soldi",
Ernest Hemingway, a dire
passando da queste parti
nel 1945, “Oggi ho attraversato la valle più bella del
mondo”. Partendo da Genova e lasciandoci alle spalle il quartiere di Molassana,
dopo poche centinaia di
metri troviamo una galleria
(fino a non molti anni fa si
passava da una strada interna che attraversava il
quartiere di Prato) che nella
mia mente è sempre stata
una “porta” verso quella
temporanea libertà.
Usciti dal tunnel il paesaggio
cambia tanto rapidamente
da pensare di aver camminato per decine di chilometri e ci si trova letteralmente
proiettati in una prima sequenza di curve e contro
curve con a destra muraglione e boschi e a sinistra il
letto del Bisagno che ci avvertono che guidare da queste parti non sarà proprio
una passeggiata.
Le curve si susseguono più o
meno regolari per una decina di chilometri fino ad attraversare un moderno
ponte che ci porta
all’incrocio con il tunnel per
la Val Fontanabuona e, proseguendo sulla strada principale, al paese di Bargagli.
Passato questo punto inizia
il vero divertimento di cui
parleremo la prossima volta!

Mauro
Piredda
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Cari Lettori, in questo numero scriverò
alcune note sull'Area
di Tutela Marina di
Portovenere:
Situata nel Comune di
Portovenere, che ne è
anche l'Ente Gestore,
ha un'estensione di
400 ettari, di cui 275
di superficie terrestre
e 131 di superficie
marina. Vi si arriva
percorrendo la strada
provinciale che da La
Spezia porta a Portovenere, oppure con i
collegamenti marittimi
da La Spezia, le Cinqueterre, il Tigullio e
la Versilia.
Le strutture ricettive
sono numerose, la zona permette escursioni di ogni genere sia
marittime che terrestri. Dall'altra parte

del Golfo di La Spezia
si possono visitare ed
ammirare Lerici, Tellaro e Fiascherino,
a La Spezia è interessante visitare il Museo
Navale, situato all'entrata dell'Arsenale, e
in direzione Portovenere, i borghi di Fezzano, col suo porto turistico, Le Grazie, l'arcipelago con le isole
della Palmaria, il Tino
ed il Tinetto.
L'Area di Tutela Marina comprende il promontorio di Portovenere, e le tre isole.
Anche qui, come in altri fondali della Liguria, vi è un'importante
colonia di "Posidonia
oceanica", e sono presenti anche varie specie di Gorgonia.
Nei fondali di Posidonia si trovano numerosi "abitanti", come
ricci, cavallucci marini, stelle marine ed
alghe.
Notevolmente interessanti sono le grotte,
come la "Grotta azzurra" dell'isola della
Palmaria, la "Grotta

PORTOVENERE – San Pietro

levacanzeintelligenti.it

PORTOVENERE

sommersa" nell'isola
del Tinetto, la "Grotta
di Byron", a Portovenere dietro la Punta
San Pietro (Lord Byron visse a Portovenere nel 1822) e la
"Grotta del Tino".
Per gli amanti della
roccia da segnalare il
Monte Muzzerone, inizialmente utilizzato
dagli Incursori della
Marina Militare per il
loro addestramento, e
via via con l'apertura
di nuovi sentieri, pareti e vie di arrampicata, sempre più frequentato da numerosi
arrampicatori, sia italiani che stranieri; la
caratteristica delle falesie, con i panorami e
vedute a picco sul mare la fanno diventare
"unica".
Il patrimonio storico
nell'ambito dell'Area, è
notevole: per esempio
le chiese, quella di
San Pietro, a strapiombo sul mare, costituita da un edificio
gotico ed uno romanico, e quella di San Lorenzo, costruita dai
Genovesi, dopo che,
nel 1116 acquistarono
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il Borgo e vollero che
fosse dedicata a San
Lorenzo, come la cattedrale della città di
Genova.
Il Castello Doria,
le fortificazioni militari, come il Forte
Palmaria, le Batterie
di Portovenere, della
Castagna e del Varignano, tutte opere costruite fin dall'epoca
napoleonica, e successivamente, con il
trasferimento della
Marina Militare a La
Spezia, a difesa
dell'Arsenale.
Nella zona de Le Grazie, da notare la Villa
Romana, ed il Convento degli Olivetani.
L'Area è alla portata di
tutti: escursionisti, arrampicatori, appassionati di trekking e
passeggiate, appassionati della vela e del
mare in generale, non
ché per gli appassionati della fotografia,
un mix veramente eccezionale.
Un caro saluto a
tutti e
Buona Pasqua.

Roberto Ratti
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Ben ritrovati Amici,
in questo articolo vorrei
intrattenervi con un
argomento di attualità.
Siamo ormai alla fine del
periodo invernale e, anche
se quest’anno veramente
tutte le regole e i parametri
meteorologici sembrano
sconvolti, iniziamo a fantasticare sulle prossime veleggiate, partendo dal presupposto che per poter godere in tranquillità di questa meravigliosa attività
all’aria aperta bisogna preventivamente provvedere
ad una serie di adempimenti più o meno piacevoli
ma sicuramente necessari.
Una novità di quest’anno
per noi della CG Sport e
per la NOSTRA lady
“GAIMBELLA” è che eviteremo di metterla in secco .
Questo significa che non
sarà necessario tirare fuori
dall’acqua la Barca in
quanto tutte le attività periodiche di straordinaria e
ordinaria manutenzione
non richiedono questo tipo
di intervento così impattante sulle finanze della nostra
Società.
La lady “GAIUMBELLA”
può considerarsi pertanto a
posto, grazie all’ impegno
ed al lavoro non solo manuale profuso dall’Aprile
2012 fino ad oggi ( Sono
trascorsi ormai più di 3
anni !!)
Naturalmente c’è e ci sarà
sempre molto lavoro da fare per mantenerla e migliorarla solo così però potremo sicuramente pensare di
andare per mare tranquilli
con un mezzo che molti ci
invidiano e questo lo verifichiamo ogni volta che ci rechiamo in qualche
Marina. Ma torniamo sull’ argomento e facciamo il punto della situazione riassumendo quello che è stato
fatto.

Cominciamo con l’ultima
importante realizzazione:
la RANDA NUOVA, e che
randa!, dal momento che
“Quantum”, non per montarsi la testa, si occupa della produzione di vele per i
top team della “TRANSAT” .
Potrebbe sembrare un dato
di poco conto ma per chi
come me ha lavorato tanto
per far sì che la nostra
Barca a Vela potesse vantare una vela bella e di
massimo livello è molto importante.
Lo scorso anno si è inoltre
provveduto a sostituire tutta la manovra del comando
timone. Questo significa
frenelli tutti nuovi e poter
dire che il Timone funziona
davvero bene! Io e Sergio
Giordano ricordiamo molto
bene il ritorno da Portovenere dello scorso settembre
con quel mare grosso e il
vento di poppa a farci “timonare” come forsennati
per mantenere la barca in
favore delle onde facendoci
SURFARE veloci e non farci
ingavonare.
Ma come ti trasmette fiducia Gaiumbella !!!
Sono stati realizzati tanti
piccoli grandi interventi
qua e là, dai più seri ai più
frivoli, di volta in volta discussi, progettati e messi
in opera, che hanno fatto di
una barca una BELLA
BARCA. Per citare qualche
esempio, si è provveduto al
rifacimento del supportocollegamento del Boma
sull’albero, Trozza inclusa;
manovra dei Terzaroli, rinvio nel pozzetto; sistemazione Borose , per non parlare della sistemazione di
“Lazy Jack” con il bel LOGO “CG SPORT” !!!
All’interno troviamo inoltre
nuove tendine parasole e
cosa dire della sostituzione,
nel locale igienico principale, del WC non più

manuale ma
ELETTRICO !
Che non vuole
dire che una volta terminate le
“attività” il WC vi
da una “scossa
elettrica” per farvi
abbandonare il
locale ma vuole
dire che le operazioni sono persino più facili che a
casa, basta azionare un pulsante
e “VRRRRRR!!!”
tutto pulito.
La riserva di acqua che era costituita da un contenitore a sacco è
stata sostituita
con un molto più
igienico e nuovo
contenitore
rigido dove pulizia e sanitizzazione sono possibili.
D'altro canto …. Vogliamo
andare in crociera si o
no?!
E visto che non ci vogliamo fare mancare
niente… TENDER (usato)
con fuoribordo NUOVO !!!
Finalmente da oggi anche
nei mesi estivi, dove
l’affollamento dei porticcioli
e delle zone turistiche, fino
a ieri, ci rendeva difficile
organizzare l’approdo, si
potranno realizzare nuove e
più importanti esperienze.
Non dimentichiamo inoltre
che il fatto di avere un motore fuoribordo ci permette
di realizzare un notevole
incremento nella “AVAILABILITY” della barca. E’
chiaro che con opportuni
accorgimenti e sistemazioni
(di prossima realizzazione)
il fuoribordo rappresenta
un “Motore di Soccorso” al
propulsore principale.
L’avaria del motore principale è un grosso problema
in quanto se è pur vero che
l’avvicinamento ai Porti si
può realizzare con le vele
(che per una barca a vela
sono la propulsione principale), la manovra di ormeggio all’interno dei porti
si potrà fare con l’utilizzo
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del motore fuoribordo del
Tender. Speriamo che non
debba mai essere necessario ma comunque è una
notevole e tranquillizzante
sicurezza avere questa possibilità.
Ultimo sforzo in ordine di
tempo è stata la revisione
della “ZATTERA” che era
scaduta e che non ci
permetteva di navigare
oltre le 06
12 miglia.
Le “Colonne d’Ercole” non
sono più un ostacolo !!!
A questo punto cari amici e
soci siete invitati a pungolare tutto lo staff per organizzare meravigliose ore da
passare in compagnia veleggiando per i mari (anche
solo appena fuori la diga..)
e magari provare, facendo
finta di niente ad “ingaggiare” con qualche altra barca
che incroceremo durante le
uscite.

Forza Ragazzi !!!
...a BORDO !!!

Giovanni
.
Carrà
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Da circa una ventina
d’anni soffro di mal
d’Africa che mi obbliga
a fare, periodicamente,
dei viaggi in questo
splendido Continente per
le cure del caso. Come
amante della Natura e
della fotografia scelgo,
abitualmente, di recarmi
nei grandi spazi dei Parchi Nazionali di Kenia e
Tanzania.
Quando parto per un
viaggio, le mie speranze
sono di trovare bel tempo, godere di buona salute e trovare una discreta
quantità di animali da
fotografare, per essere
precisi c’è né, poi,
un’ultima: quella di assistere a qualche scena o
episodio che, come si
suol dire, da soli valgano
il prezzo del viaggio, quello che effettuai nel 2004,
in Kenia-Riserva Nazionale Samburu, fu uno di
questi.
Quel giorno, ormai eravamo quasi al tramonto,
io e l’amico Gianni, (altro
ammalato cronico e abituale compagno di safari), ritornavamo al lodge
alquanto delusi, non era
stato un buon safari.
Salvo gli immancabili

gnu, gazzelle, zebre, alcune giraffe e un paio di
elefanti in lontananza,
non avevamo visto niente
d’interessante, neanche
un felino (ghepardo, leone, leopardo, serval) che
pure sapevamo esserci in
quell’area, non era mai
accaduto in tutti i safari
precedenti. Gianni ed io
cercavamo di trovare una
spiegazione, forse per la
giornata calda e il sole
cocente se ne stavano
sdraiati, invisibili, in
mezzo all’erba, che in
quel periodo era un tantino alta, aspettando ore
più fresche per muoversi,
forse per loro motivi si
erano spostati in altre
zone.
Eravamo quasi giunti al
lodge, quando alzando
distrattamente gli occhi
su un grosso albero quasi sul ciglio della pista,
credetti di avere
un’allucinazione, fermai
il fuoristrada, guardai
bene e mi resi conto che
non era un’allucinazione,
ma erano realmente una
femmina di leopardo e il
suo cucciolo su un grosso ramo dell’albero.
L’adrenalina salì di colpo
alle stelle; imbracciammo

le fotocamere e incominciammo a “sparare” foto.
Io, però, notai subito che
c’era qualcosa di strano
nel loro comportamento;
mentre il piccolo cercava
di giocare, la madre lo allontanava nervosamente
guardandosi continuamente in giro come se
stesse studiando la situazione. Quando capitano queste fortune, si
sta sul posto anche ore a
filmare e fotografare, in
questo caso eravamo
fermi da circa mezzora,
quando improvvisamente
femmina e cucciolo scesero dall’albero e la madre portò il figlio proprio
vicino al nostro mezzo,
fece un paio di brontolii e
si allontanò. Il cucciolo
incominciò a giocare con
dei rametti e con le ruote
del nostro fuoristrada,
noi eravamo felici per lo
spettacolo che ci veniva
offerto, ma nel medesimo
tempo sorpresi e allibiti,
non sapevamo darci una
spiegazione. Dopo circa
una ventina di minuti da
quando la femmina si era
allontanata, all’ improvviso ricomparve trascinando con le fauci un
impala che velocemente
portò su un grosso ramo
dell’albero, emise alcuni
sordi brontolii e il cucciolo scattò come una molla
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e salì velocemente anche
lui sull’albero.
A questo punto mi apparve tutto chiaro; la
femmina aveva notato
delle gazzelle molto vicino
all’albero pertanto la
possibilità di procurare
una comoda cena per se
e il figlio, questo comportava, però, dover lasciare
il figlio solo per il tempo
della caccia sapendo bene che se fosse rimasto
ad aspettare sull’albero
poteva essere preda dei
babbuini, se a terra preda di leoni o iene.
L’animale capì che noi
non eravamo ostili e pericolosi perciò decise di
lasciarci in custodia il
cucciolo convinta che con
il nostro fuori strada (per
lei un grosso animale
inoffensivo) avremmo fatto da deterrente per
eventuali attacchi al piccolo. Quella sera tornammo nel lodge felici e
contenti per aver visto
due splendidi felini, aver
fatto da baby-sitter a
uno di loro e assistito a
un episodio, a mio parere, eccezionale.

Pier Giorgio
Leva
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