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Nella primavera del 
1995 mi trovavo a 
Napoli, dove mia 
moglie era impe-
gnata nei lavori del 
Congresso  Naziona-
le delle Acli, quando 
girando per la città 
ebbi l’onore, in uno 
storico negozio che 
produce cravatte, 
d’incontrare Giorgio 
Napolitano e scam-
biare con Lui alcune 
parole, mi colpì la 
sua sobrietà, mai 
avrei immaginato 
quel giorno di aver 
incontrato il futuro 
Presidente della Re-
pubblica. 
Oggi vorrei ricordar-
ne la persona, l’Uomo 
di straordinaria ele-
ganza nei modi la 
Sua riservatezza, 
sempre appropriato 
mai fuori dalle righe. 
Da Uomo di partito, a 
mio avviso, ha sapu-
to essere al di sopra 
delle parti il Presi-
dente di tutti.  Ha ri-
coperto per nove anni 
il più alto incarico 
dello Stato guidando 
il Paese negli ultimi      

 
diffondere e non tra-
dire mai la Sua ideo-
logia e ciò in cui cre-
de, la giustizia, la fra-
tellanza tra i popoli, 
l’accoglienza, senza 
quasi mai esternarlo 
ma capace di tra-
smetterlo.                                 
Signore in ogni suo 
gesto capace di sve-
stire i panni di Capo 
dello Stato per torna-
re alla vita normale, 
nel Suo vecchio quar-
tiere nell’abbraccio 
della gente comune 
che lo accoglie con 
simpatia e il rispetto 
dovuto a chi è rima-
sto uno di loro, solo 
chiamato per un pe-
riodo a una missione 
sentita e amata.                                                     
Il mio grazie persona-
le da cittadino al Pre-
sidente emerito Gior-
gio Napolitano,       
un benvenuto a 
Sergio Mattarella   
e auguri di buon  
lavoro  Presidente.       
 

Il Direttore 
 
 

Sergio    
Giordano 

 

anni tra crisi econo-
mica e di valori, la 
sfiducia nella politica 
e nei suoi rappresen-
tanti, la società civile 
non riesce più a 
esprimere uomini 
servitori dello Stato 
per convinzione e 
non per convenienza. 
Lui ha saputo inve-
ce mettersi a servi-
zio dello Stato sem-
pre, anche accet-
tando, unico Presi-
dente nella storia 
italiana, un secondo 
mandato per impe-
dire lo sfascio delle 
Istituzioni.  

 

 

Critico, nel Suo di-
scorso all’elezione del 
Suo secondo manda-
to, sapeva con fer-
mezza mettere in ri-
ga, consigliare come 
un buon padre di 
famiglia. 
Con grande dignità e 
profondo senso del 
dovere, dopo nove 
anni al Colle ha ras-
segnato le dimissioni 
il 14 gennaio 2015, 
lasciando dietro di se 
l’esempio di una per-
sona di grande valore 
umano capace di    
dare fiducia ai suoi 
interlocutori  di 
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Su qualunque frequenza 
si voglia trasmettere 
necessitiamo di un tra-
smettitore e di un'an-
tenna: in caso di disadat-
tamento 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 cor-
rente e della tensione 
lungo la linea: questa va-
riazione viene chiamata 
onda stazionaria.          
Risulta evidente che se 
sono presenti onde sta-
zionarie il R.O.S. (Rap-
porto 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 impeden-
za caratteristica 50 Ohm , 
supposta priva di perdite 
e chiusa su un carico 
considerabile come resi-
stivo (antenna con impe-
denza teorica di 50 Ohm), 
il ROS può essere facil-
mente calcolato come 
“rapporto max / rapporto 
impedenza min”.Cioè se 
abbiamo un trasmettitore 
in grado di erogare una 

 

E vale, ovviamente, anche 
l'esatto contrario.          
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 ga-
rantiscono buona effi-
cienza generale e la ga-
ranzia di poter effettuare 
dei collegamenti con po-
tenza RF minima.        
Caso leggermente diverso 
riguarda gli apparati por-
tatili normalmente utiliz-
zati sulle bande VHF, 
UHF dato che l'antenna 
in gomma lavora senza 
massa e questa viene for-
nita 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 frequen-
ze molto elevate, l'anten-
na è talmente piccola da 
essere interna, in genere 
una semplice spirale su 
circuito stampato. 
 
Alberto                   
              Pistone 

★★★     

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  disadatta-
mento comportano un      
ROS = 90 / 50 = 1,8:1. 
Calcolando approssimati-
vamente il rendimento 
percentuale con la rela-
zione: 

 
Questo significa, in prati-
ca, che su 1 W RF, ven-
gono riflessi verso il tra-
smettitore 0,082 W (cioè 
82 mW). Da tutto ciò de-
riva la necessità di un si-
stema di adattamento in 
grado di ridurre il disa-
dattamento tra trasmetti-
tore ed antenna, riducen-
do il ROS a valori limitati 
(in genere da 1:1 a max 
1:5), affinché sia massi-
ma la potenza irradiata. 
La potenza riflessa non 
viene irradiata e quindi 
viaggia continuamente 
lungo la linea, nei due 
sensi. L’adattamento vie-
ne generalmente effettua-
to introducendo nel per-
corso del segnale RF una 
rete di adattamento for-
mata da componenti elet-
trici (induttanze e con-
densatori), collegati in 
modo opportuno.              
Ma lo stesso risultato può 
essere ottenuto con un 
cavo coassiale di impe-
denza diversa dai consue-
ti 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 di-
versa da 50 Ohm (che è 
l'impedenza del trasmetti-
tore e teorica dell'anten-
na) ma, dato che in realtà 
l'antenna non ha mai 
l'impedenza ideale, avere 
un cavo ad esempio a 75 
Ohm è un vantaggio per-
ché aumenta l'efficienza 
del “sistema antenna” e 
corregge quindi il disa-
dattamento di impedenza 
dell'antenna stessa. Ov-
viamente questo si può 
dimostrare matematica-
mente ma lo scopo di 
queste pagine trimestrali 
è quello di fare divulga-
zione tecnica e non com-
plicate 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 ot-
timale che massimizza la 
sua efficienza elettrica e 
l'antenna, a sua volta, di 
qualunque tipo sia, è 
sempre un trasduttore 
elettrico capace di riceve-
re e trasmettere onde 
elettromagnetiche e ha 
anche l'importante com-
pito di amplificare i se-
gnali sui quali lavora in 
base al suo “guadagno”. 
Questa grandezza per-
mette di calcolare la reale 
potenza irradiata, cono-
scendo la potenza RF del 
trasmettitore: ne parlerò 
nel prossimo numero. 
(Teorema di Poynting).   
In pratica l'antenna sfrut-
ta il principio fisico (legge 
di Biot Savart) secondo il 
quale una corrente elet-
trica variabile nel tempo 
che attraversa un condut-
tore, irradia tramite lo 
stesso un campo elettrico 
che genera un campo 
magnetico. 

 

 

 

Alberto Pistone     
collabora e scrive per  

il periodico                          
CG Sport News.                       

Nato e residente a 
Genova, perito elet-
trotecnico, laureato 

in matematica, da 25 
anni docente nella 

scuola secondaria sta-
tale. Appassionato di 
elettronica, teleco-
municazioni e infor-
matica, radioamatore 
e tecnico di Protezio-
ne 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, co-
me la nostra. Questa possibilità prevista dalla Legge Finanziaria non implica un onere econo-
mico 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 im-
piegate 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 predi-
sposto 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 possibi-
le dedurre integralmente le donazioni nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e 
nella misura massima di 70.000 euro annui. 
 

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

http://www.cgsport.it/


_______________________________CG SPORT NEWS_____________________________ 
 4 

 

 

 
 

 

in oceano a milleottocento 
miglia dalla terra più pros-
sima?  È un groppo!       
Un temporale imprevisto si 
sta avvicinando a velocità 
impressionante. Rimanda-
to il pisolino. Cosa faccio 
adesso? Per prima cosa 
faccio ordine nelle mie 
idee. Orzare: lasco, traver-
so, 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 an-
dare sul sicuro, tanto non 
mi corre dietro nessuno.              
Devo andare all'albero a 
incocciare la brancarella 
per il nuovo punto di mu-
ra. 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 in-
cocciata, rientro in pozzet-
to, cazzare la drizza, rollare 
il genoa lasciando spunta-
re 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 in-
torno, hanno lasciato il po-
sto a una coltre dapprima 
grigia poi nera, poi a 
sprazzi illuminato da az-
zurri 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 sospin-
te dal vento diventa sem-
pre più simile ad un ruggi-
to. Aumenta ancora l'in-
tensità del vento, mi inve-
ste più acqua dal basso 
che dall'alto. Cambio idea 
sulla quantità di tela da 
lasciare: cappa secca.    
Più sicura e tranquilla, nel-
la notte. Che ironia, secca 
in mezzo a tutta quest'ac-
qua! Via tutte le vele, ran-
da nel lazy bag e genoa 
completamente rollato, con 
tre giri della scotta intorno 
alla vela arrotolata, per es-
sere sicuro che non prenda 
aria. Scendo la scaletta del 
tambuccio e mi chiudo 
dentro. Mi lascerò traspor-
tare dal mare, tanto non 
durerà molto la tempesta. 
Quando improvvisamente 
arrivano gli imprevisti, al-
trettanto velocemente se ne 
vanno. Mi sdraio in cuccet-
ta e piano piano sento 
calmarsi tutto là fuori.    
Silenzio, finalmente, un si-
lenzio burroso, palpabile, 
liscio. Calma piatta. All'im-
provviso il silenzio viene 
squarciato da un terribile 
suono che risuona attra-
verso il nero della notte. 
Un suono tristemente fa-
miliare, purtroppo.           
È la sveglia: giù dal letto 
che si deve andare a lavo-
rare! 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 

 

 

 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 solita-
ria, come ho sempre so-
gnato e come ho sempre 
navigato: in mare sono 
sempre stato solitario, an-
che 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, quan-
do 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 alcu-
ne ore, anche se il buio qui 
in mezzo all'oceano non 
esiste! Miliardi di stelle as-
sistono alle mie manovre 
senza interferire.                          
Che presuntuoso sono! 
Come uomo, come mari-
naio, come terrestre! Io, un 
puntino invisibile ed insi-
gnificante 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 ac-
qua nell'infinito universo, 
la Terra. Riflessioni, chiac-
chierate con me stesso 
stimolate dalla calma di 
questo  mare.                                   
Acqua quasi piatta, vento 
quindici nodi al gran lasco: 
cosa chiedere di più a Net-
tuno? Che bella la naviga-
zione notturna. 
Già, è notte! Forse è meglio 
andare a riposare. Momen-
to difficile il distacco dalla 
scena, il sonno ristoratore 
mi ruba attimi di vita; fase 
indispensabile per ricarica-
re il mio organismo ma 
non posso vedere e vivere 
in prima persona tutto ciò 
che accade intorno a me. 
Dai, un'ultima occhiata in-
torno a me guardando il 
nero della notte oceanica, 
questo nulla che è tutto, 
poi sotto coperta a dormire 
un po'.                           
Ma guarda, che cielo stella-
to! Guarda laggiù all'oriz-
zonte, ci deve essere una 
festa di paese con i fuochi 
artificiali! Folla, festa, con-
fusione, profumi ed olezzi. 
Come non invidio quel 
caos, io qui privilegiato 
spettatore dell'universo. 
Ma quale festa paesana?  

 

 

Foto: P. Giorgio Leva 
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fondamentale per sa-
pere dove dirigere la 
nostra prua.        
Dobbiamo quindi fare 
un piccolo passo in-
dietro per vedere di 
che cosa si tratta. 
Tutti conosciamo il 
Nord geografico 
(punto della superfi-
cie della Terra per il 
quale passa  l’asse di  
rotazione) e sappia-
mo che il nostro 
Pianeta è sede di 
magnetismo, si com-
porta cioè come se al 
centro ci fosse un 
grosso magnete il cui 
asse però non coinci-
de con quello di rota-
zione; ebbene, in mo-
do molto semplificato, 
questa differenza an-
golare è proprio la no-
stra “d” (declinazio-
ne). 
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 valo-
re.  
Tutto ciò riferito alla 
nostra barca significa 
che l’ago della busso-
la non si dirige verso 
il Nord geografico (Nv)  
 

ma verso il Nord ma-
gnetico (Nm) e  l’ an-
golo compreso fra 
queste due direzioni è 
proprio la nostra “de-
clinazione”, ovviamen-
te misurata in gradi, 
primi e secondi.      
Da tutto ciò deriva 
l’importanza che que-
sti numeri riportati 
all’interno della così 
chiamata “rosa gra-
duata” rivestono per 
una sicura navigazio-
ne e poter correggere 
in ogni momento la 
nostra rotta.         
Proviamo a schiarirci 
le idee con un esem-
pio: sulla nostra car-
ta, all’ interno della 
“rosa” troviamo la 
scritta  - Decl. 2006, 
0 = 3°15’ E, dim. 
Ann. 8’ circa (che si 
traduce con: declina-
zione magnetica nel 
2006, ad inizio anno 
uguale a tre gradi e 
quindici primi Est; 
diminuzione annua 
otto primi circa).            
Calcoliamo: prima di 
tutto dobbiamo vede-
re quanti anni sono 
trascorsi da quello del 
rilevamento (2015-
2006=9 anni); poi 
dobbiamo calcolare la 
diminuzione totale   
(8 primi x 9 anni = 72  

 

 
 

primi e poiché 1°=60’ 
otterremo 1° 12’); in-
fine declinazione at-
tuale 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 sem-
plicemente  dire che 
questo valore debita-
mente “aggiunto” alla 
rotta che abbiamo 
stabilito di dover se-
guire sulla carta nau-
tica permette di tra-
sferirne l’esatto valore 
sulla bussola e vice-
versa.  
Ovviamente non sem-
pre tutto è così sem-
plice e lineare, misure 
in gradi, incrementi e 
decrementi, Est e 
Ovest ed altri feno-
meni esterni possono 
ulteriormente compli-
carci  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 stru-
menti con accuratez-
za.  
 
Enrico  
         Fortunati 
 

 
 
 

Se a qualcuno fosse 
balenata in testa la 
malsana idea che i 
simboli riportati sul-
le carte nautiche sa-
rebbero 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 magen-
ta; è un angolo giro 
suddiviso in 360° che 
ci servirà per traccia-
re le nostre rotte. Ma 
non è ancora il mo-
mento perché  
all’interno del nostro 
cerchio è rappresen-
tato un numero 
espresso in gradi ed 
alcune scritte di cui 
dobbiamo compren-
dere il significato: la 
cosiddetta “declina-
zione magnetica” (d) 
ed il suo incremento;  
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Una passione antica come 
 le carte nautiche

 

 
 

La vita è fatta di pas-
sioni. 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 per-
mette di superare le 
difficoltà e la fatica per 
il raggiungimento di un 
obiettivo. 
Quando negli anni '90, 
i miei studi artistici 
ormai lontani, con ma-
rito 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: gen-
te che si affaccendava 
con strane torce per af-
fumicare, altri muniti 
di mascherina, guarda-
vano incantati una la-
stra 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 te-
sta", ma molto affasci-
nante; così iniziai la 
mia avventura, ren-
dendomi subito conto 
che, in realtà, di testa 
ce ne voleva tantissi-
ma.                        
L'arte incisoria consiste 
nel produrre una ma-
trice (in legno = xilogra-
fia, in metallo = calco-
grafia) che, una volta 
inchiostrata, viene poi 
stampata con torchio 
da stampa. Arte che 
viene da lontano, na-
ta in funzione della 
stampa del libro nel 
'400, come del resto 
le antiche carte nau-
tiche, dapprima su le-
gno e in seguito su  

la sua eccellente 
produzione di inci-
sioni nel primo 
'500 lo colloca al 
top della storia 
delle stampe anti-
che; come lui nei 
secoli a venire e 
molti grandi artisti 
nutrirono un vero 
amore per l'inciso-
ne, considerandola  
 un’arte autonoma 

H. Donker-Carta nautica          
Incisione   in rame – 1680          

                          protettiva scura (affu- 
non subordinata alla 
pittura nella quale pote-
vano esprimersi con te-
matiche e stili estrema-
mente personali.                  
Così Rembrandt, nel 
'600 con le sue fanta-
stiche   acqueforti, 
Goya nel '700 con la 
sarcastica serie dei 
"Capricci" che gli cau-
sò guai con l'Inquisi-
zione, fino al XX seco-
lo con Giorgio Moran-
di, finissimo acqua-
fortista, e Picasso, 
con la sua immensa e 
varia produzione, ini-
ziata con la  sublime 
acquaforte  "Le repas 
frugal" del 1904 e che 
proseguì per tutta la 
sua lunga vita.        
Xilografia, bulino, pun-
tasecca sono tecniche 
dirette, cioè si intaglia o 
si incide il disegno di-
rettamente sulla lastra; 
acquaforte, acquatinta, 
cera-molle sono invece 
indirette, perché ci vuo-
le l'intervento di un 
acido. 
La mia prediletta, tanto 
per complicarmi la vita 
è  l'acquaforte  che 
consiste nel ricoprire 
una lastra metallica  

micata), dopodiché con 
uno strumento appun-
tito si compone il dise-
gno scalfendo la cera, 
quindi la si immerge in 
una soluzione acida 
(es. acido nitrico), anti-
camente detta "aqua 
fortis"; è qui che avvie-
ne l'incisione vera e 
propria in quanto l'aci-
do corrode le parti di 
metallo scoperte dai 
segni. Ora la matrice è 
pronta e, dopo aver tol-
to la cera residua con 
un diluente, la si pre-
para per la stampa 
spalmando un apposito 
inchiostro che penetra 
solo nei solchi incisi e 
pulendo l'eccesso.      
La fase della "morsura" 
è la più delicata e diffi-
cile in quanto l'incisore 
deve controllare co-
stantemente l'effetto 
dell'acido sul metallo 
per  ottenere la giusta 
profondità del segno 
(ecco spiegato l'uso del-
la piuma, che serve a 
rimuovere le bollicine 
che si formano nella 
reazione chimica).  
 

Segue a pag.  7 

 

 
 

metallo, per 
una fortunata 
intuizione di 
quegli orafi e 
cesellatori 
nordici che 
usavano 
riempire di 
"niello" (im-
pasto scuro) 
le loro deco-
razioni a bu-
lino su argen-
ti e armi, per 
poi imprimer-
le sulla carta. 
Non per niente 
Dürer era figlio 
di un orafo di 
Norimberga e  

Elisabetta Bevilacqua -  ATTESA-                             
(acquaforte-acquatinta) 
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Segni delicati richiedo-
no tempi brevi, segni 
più forti tempi più lun-
ghi, 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 ri-
chiedono impegno,  

 

incisori dalla 
mente contor-
ta, è il risul-
tato finale "a 
sorpresa"; si, 
perché fino al 
momento in 
cui solleverò 
il foglio dal 
torchio, io 
non saprò per 
certo come 
sarà la mia 
stampa.  
Ed è questo  

 
 

 
 

pazienza e tenacia, ma 
ciò che intriga noi 

Elisabetta Bevilacqua – Apocalisse-  2009                                                             
(cera-molle-acquaforte-acquatinta su zinco-taglio laser) 

 

 
 

momento di 
grande emo-
zione e trepi-
dazione che ti 
ripaga di tut-
ta la fatica 
spesa, ma 
spesso ti 
danna, per-
ché gli artisti 
non sono mai 
soddisfatti e 
quindi se c'è 
una  corre-
zione o una 
aggiunta da 
fare... si ri-
comincia da             

 
 

capo. 

In un epoca dove la ve-
locità e il "tutto subito" 
sono le parole d'ordine, 
tutto ciò sembra  ana-
cronistico; in realtà la 
malia di quest'arte sta 
proprio nel  cimentarsi 
in qualcosa fuori dai 
canoni moderni e, in 
ogni caso le nuove spe-
rimentazioni in campo 
incisorio riescono ad 
abbinare tecniche clas-
siche a metodi e mate-
riali all'avanguardia. 
Da Gutenberg alla          

 
 

stampa digitale, dalle 
antiche carte nautiche  
al GPS  la  strada  è 
lunga.  L’incisione ha 
accompagnato il per-
corso della cultura 
umana su vasta scala; 
concediamole il ri-
spetto che merita e 
auguriamole lunga vi-
ta anche in nuove 
forme. 
 
 
Elisabetta                
.   Bevilacqua 
 

Elisabetta Bevilacqua - 2007             
La Recherche                                        

(acquaforte-acquatinta su zinco 
 
 

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

 
 

e amministrative. Uno degli aspetti 
fondamentali di tale iniziativa è co-
stituito dalla presenza di Lega Con-
sumatori, con i suoi volontari appo-
sitamente formati sulla materia della 
salute, presso le principali strutture 
ospedaliere di Genova, per ascoltare 
le istanze dei cittadini, fornire infor-
mazioni finalizzate a risolvere i pro-
blemi che coinvolgono gli utenti in 
ambito sanitario. Come sottolineano 
Gloria Bolognesi e Alberto Marto-
relli, rispettivamente Presidente 
provinciale e Segretario regiona-
le/provinciale di Lega Consumato-
ri, l'iniziativa, deliberata dalla Regio-
ne Liguria, è il risultato concreto e 
storico di un percorso iniziato nel 
2012 con la sottoscrizione di un Pro-
tocollo tra Regione Liguria e Associa-
zioni 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  

 

 

Tra le sue numerose attività di tutela 
dei consumatori, Lega Consumatori 
Genova segnala di aver avviato, in-
sieme ad altre Associazioni dei Con-
sumatori, una nuova iniziativa nel 
settore della sanità avente la  finali-
tà di assistere gli utenti nelle proce-
dure di reclamo, diffondere la cultura 
della salute, rappresentare e tutelare 
i diritti dei cittadini, ottenere consul-
ti e confronti sulle politiche sanitarie 

Consumatori si prefiggono di in-
staurare procedure di monitoraggio 
dei servizi sanitari, rafforzare la lotta 
contro gli sprechi proponendo razio-
nalizzazioni 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 Consuma-
tori, è possibile rivolgersi alla sua 
sede provinciale di:  
Genova in Vico Falamonica 1/10 
(Tel. 010/2530640). 
 
 
 
 

Alberto  Martorelli 

 

 

123risate.it 
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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!...” 

 

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. 

 

Ogni po' 'na discûscion co 'n diäo pe cavéllo 
perchè o Lillo 

o l' aveiva marmellòu cö marmellin... 
 

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. 

 

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. 

 

Comme sottofondo i canterin a no finî 
reccamavan cansoin e trallalleri 

pe recillâ o cheu de chi stava lì a sentî. 
 

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... 

 
 

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 così, mentre il sole                                                                                                                                                                                  
che picchiava anche lui,                                                     

disegnava l'ombra di rami e foglie                                                 
sulle tovaglie a quadretti bianche e blu.                                        

 

Ogni tanto una discussione con un diavolo per capello 
perché Lillo                                                                                          

aveva barato col mignolo.                                                                        
 

E dal gran picchiare qualche schizzo di vino                                    
usciva dai bicchieri pieni                                                                     

e finiva sul vassoio di latta                                                              
con la pubblicità del Campari.                                                                  

 

Più in là si sentivano schioccare le bocciate                                
di quelli che giocavano a “gariccio”                                              

e che addrizzavano la mira                                                              
con la Bonarda di Tortona.                                                      

 

Come sottofondo i canterini a non finire                                       
ricamavano canzoni e trallalleri                                                            

per rallegrare il cuore di chi stava lì a sentire. 
 

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” 

a scelta, mentre gridano (quasi a voler inti-
morire 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 squa-
dra concorrente e così via. Se entrambi i 
giocatori indovinano la somma il gioco con-
tinua e nessuno guadagna il punto. Il gioco 
finisce quando si raggiunge il punteggio de-
ciso a priori. Si può giocare uno contro uno 
(la forma base del gioco) oppure due contro 
due, ovvero quattro giocatori divisi a squa-
dre dove le squadre sono poste specular-
mente. 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)                

 (*) - Regole gioco della “morra”:  Il gioco consiste nell'indovi-
nare 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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probabilmente anche il 
baccalà,  arrivarono da 
noi per merito di Pietro 
Querini,  capitano di ma-
re della Repubblica di 
San Marco che al coman-
do di un’imbarcazione 
mentre stava trasportan-
do beni di lusso: vino, co-
tone, sete, spezie, ecc., 
dal Mediterraneo alle cit-
tà dell’Europa del nord, il 
6 gennaio 1432 fece nau-
fragio contro uno scoglio 
disabitato  delle  isole  
Lofoten, Norvegia del 
Nord. Querini si salvò con 
pochi compagni vivendo 
sullo scoglio per diversi 
giorni cibandosi di mollu-
schi 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 ri-
masero con i pescatori 
per circa 4 mesi e li co-
nobbero la tecnica di 
conservazione del pesce, 
poi intrapresero un lungo 

 

 

viaggio di ritorno via terra 
fino a Venezia portando 
con loro un carico di que-
sto 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 me-
diterranea,. Le ricette 
moderne di questo piatto 
prevedono l’uso di latte 
vaccino. Questa ricetta, 
presa da un ricettario in 
latino di cui non si con-
sce l’autore, prevede 
l’utilizzo di latte di man-
dorla e non latte vaccino 
in quanto il pesce, so-
prattutto il merluzzo, per 
le sue carni bianche sim-
bolo di purezza, era ed è 
considerato il simbolo per 
eccellenza della cucina 
per i giorni di magro e 
pertanto, allora, non po-
teva essere cotto con 
l’aggiunta di grassi ani-
mali. 
 

Luisa      
       Manzini 

 

Questa volta voglio pro-
porre un piatto di pe-
sce, un pesce speciale: il 
merluzzo, che si può cu-
cinare fresco oppure nella 
versione “stoccafisso” (es-
siccato all’aria e al sole 
dei paesi nordici senza 
aggiunta di sale) oppure 
nella versione “baccalà” (il 
pesce viene salato e suc-
cessivamente essiccato al 
sole o artificialmente). 
Il merluzzo è un pesce  
tipico dell’Atlantico set-
tentrionale che viene 
principalmente pescato 
nei mari dalla Carolina 
del Nord alla Groenlandia 
e  dall’Islanda alla Norve-
gia al Mare del Nord fino 
al Mare di Barents.      
Nel Mediterraneo ne esi-
ste una specie simile, ma 
 
 

 

questo pesce è più corret-
to chiamarlo “nasello”.    
Il merluzzo è uno dei   
pesci più pescati nel 
mondo da sempre,  at-
tualmente lo sfruttamen-
to intensivo della pesca 
industriale lo sta portan-
do all’estinzione.          
Nei secoli passati, grazie 
al suo prezzo popolare 
(attualmente è abbastan-
za costoso),  il merluzzo 
ha nutrito generazioni e 
generazioni di persone 
grazie alla sua prerogati-
va di essere essiccato o 
salato e pertanto di esse-
re conservato a lungo e 
trasportato lontano dai 
luoghi di pesca. La storia 
narra che lo stoccafisso 
(in  norvegese  “stock–
fish” – pesce bastone) e  
 

 

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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sequenza di curve più o me-
no  larghe  che  collega       
Genova a Piacenza, passan-
do attraverso gli Appennini.          
Tutto banale, se non fosse 
che per farlo, attraversa una 
sequenza infinita di paesag-
gi 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 gal-
leggiare letteralmente su un 
nastro di asfalto sospeso 
sopra una sorta di Canyon 
nostrano. Per chi arriva dal-
la 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 ricon-
giunge facilmente all’altezza 
di Montebruno.  Alcuni anni 
fa era impressionante la 
quantità di moto, per la 
maggior parte super sporti-
ve, che si potevano trovare 
su questi 130 km circa nei 
fine settimana fra Aprile e 
Ottobre. Ultimamente le co-
se nel nostro Paese sono un 
po’ cambiate e l’utenza me-
dia 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 tro-
vare battaglioni di stranieri, 
Tedeschi ed Inglesi princi-
palmente, che dal loro   

paese vengono ad attraver-
sare 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 attra-
versato la valle più bella del 
mondo”. Partendo da Ge-
nova e  lasciandoci alle spal-
le il quartiere di Molassana, 
dopo poche centinaia di 
metri troviamo una galleria 
(fino a non molti anni fa si 
passava da una strada in-
terna 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 cammi-
nato per decine di chilome-
tri e ci si trova letteralmente 
proiettati in una prima se-
quenza di curve e contro 
curve con a destra mura-
glione e boschi e a sinistra il 
letto del Bisagno che ci av-
vertono che guidare da que-
ste parti non sarà proprio 
una passeggiata.                  
Le curve si susseguono più o 
meno regolari per una deci-
na di chilometri fino ad at-
traversare un moderno  
ponte che ci porta 
all’incrocio con il tunnel per 
la Val  Fontanabuona e, pro-
seguendo sulla strada prin-
cipale, al paese di Bargagli. 
Passato questo punto inizia 
il vero divertimento di cui 
parleremo la prossima vol-
ta! 
 
Mauro  

           Piredda 
 

Nell’ultimo articolo vi ho 
parlato delle emozioni che 
ci accompagnano durante 
le sequenze della messa in 
moto delle nostre due ruo-
te. Certo tutto molto “ro-
mantico”. In molti ci si sa-
ranno ritrovati,  ma dopo 
che il nostro ammasso di 
bulloni, ferro e plastica è fi-
nalmente 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 chilo-
metri alla ricerca del modo 
per liberare la mente.       
Per fare questo servono, 
ovviamente, la nostra moto 
(lo dico piano piano perché 
potrei perdere immediata-
mente la metà dei lettori, 
ma in certi limitati casi an-
che il vostro plasticato scoo-
ter va benissimo), un casco, 
un pieno di benzina e, ov-
viamente, 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 mas-
simo la Riviera dei Fiori e 
ovviamente non abbiamo la 
Route 66 dove poter maci-
nare chilometri in sella alle 
nostre due ruote cavalcan-
do 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” so-
no proprio le nostre amate 
curve! Detto che strade ce 
ne sono a decine, più o me-
no 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 sim-
bolo  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, semplice-
mente “la quarantacinque” 
per gli amici, è una infinita                                                                                                                     
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PORTOVENERE 

 

 

 

del Golfo di La Spezia 
si possono visitare ed 
ammirare Lerici, Tel-
laro e Fiascherino, 
a La Spezia è interes-
sante visitare il Museo 
Navale, situato all'en-
trata dell'Arsenale, e 
in direzione Portove-
nere, i borghi di Fez-
zano, col suo porto tu-
ristico, Le Grazie, l'ar-
cipelago con le isole 
della Palmaria, il Tino 
ed il Tinetto. 
L'Area di Tutela Mari-
na comprende il pro-
montorio di Portove-
nere, e le tre isole. 
Anche qui, come in al-
tri fondali della Ligu-
ria, vi è un'importante 
colonia di "Posidonia 
oceanica", e sono pre-
senti anche varie spe-
cie di Gorgonia. 
Nei fondali di Posido-
nia si trovano nume-
rosi "abitanti", come 
ricci, cavallucci mari-
ni, stelle  marine ed 
alghe.                        
Notevolmente interes-
santi sono le grotte, 
come la "Grotta azzur-
ra" dell'isola della 
Palmaria, la "Grotta  

 

Cari Lettori, in que-
sto 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 Porto-
venere, oppure con i 
collegamenti marittimi 
da   La Spezia, le Cin-
queterre, il Tigullio e 
la Versilia. 
Le strutture ricettive 
sono numerose, la zo-
na permette escursio-
ni di ogni genere sia 
marittime che terre-
stri. Dall'altra parte  

sommersa" nell'isola 
del Tinetto, la "Grotta 
di Byron", a Portove-
nere dietro la Punta 
San Pietro (Lord By-
ron visse a Portovene-
re nel 1822) e la 
"Grotta del Tino". 
Per gli amanti della 
roccia da segnalare il 
Monte Muzzerone, ini-
zialmente utilizzato 
dagli Incursori della 
Marina Militare per il 
loro addestramento, e 
via via con l'apertura 
di nuovi sentieri, pa-
reti e vie di arrampica-
ta, sempre più fre-
quentato da numerosi 
arrampicatori, sia ita-
liani che stranieri; la 
caratteristica delle fa-
lesie, con i panorami e 
vedute a picco sul ma-
re la fanno diventare 
"unica". 
Il patrimonio storico 
nell'ambito dell'Area, è 
notevole: per esempio 
le chiese, quella di 
San Pietro, a stra-
piombo sul mare, co-
stituita da un edificio 
gotico ed uno romani-
co, e quella di San Lo-
renzo, costruita dai 
Genovesi, dopo che, 
nel 1116 acquistarono  

il Borgo e vollero che 
fosse dedicata a San 
Lorenzo, come la cat-
tedrale della città di 
Genova. 
Il  Castello  Doria,     
le fortificazioni milita-
ri, come  il  Forte   
Palmaria, le Batterie 
di Portovenere, della 
Castagna e del Vari-
gnano, tutte opere co-
struite fin dall'epoca 
napoleonica, e suc-
cessivamente, con il 
trasferimento della 
Marina Militare a La 
Spezia, a difesa 
dell'Arsenale. 
Nella zona de Le Gra-
zie, da notare la Villa 
Romana, ed il Con-
vento degli Olivetani. 
L'Area è alla portata di 
tutti: escursionisti, ar-
rampicatori, appas-
sionati di trekking e 
passeggiate, appas-
sionati della vela e del 
mare in generale, non 
ché per gli appassio-
nati della fotografia, 
un mix veramente ec-
cezionale. 

Un caro saluto a  
tutti e                

Buona Pasqua. 
 

 

Roberto Ratti 

 

 

PORTOVENERE – San Pietro                           levacanzeintelligenti.it 
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manuale ma 
ELETTRICO ! 
Che non vuole 
dire che una vol-
ta terminate le 
“attività” il WC vi 
da una “scossa 
elettrica” per farvi 
abbandonare il 
locale ma vuole 
dire che le opera-
zioni sono persi-
no più facili che a 
casa, basta azio-
nare un pulsante 
e “VRRRRRR!!!” 
tutto pulito. 
La riserva di ac-
qua che era costi-
tuita da un con-
tenitore a sacco è 
stata sostituita 
con un molto più 
igienico e nuovo 
contenitore  

 

 
 

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 fanta-
sticare sulle prossime ve-
leggiate, partendo dal pre-
supposto che per poter go-
dere in tranquillità di que-
sta meravigliosa attività 
all’aria aperta bisogna pre-
ventivamente provvedere 
ad una serie di adempi-
menti 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 evite-
remo di metterla in secco .  
Questo significa che non 
sarà necessario tirare fuori 
dall’acqua la Barca in 
quanto tutte le attività pe-
riodiche di straordinaria e 
ordinaria  manutenzione 
non richiedono questo tipo 
di intervento così impattan-
te sulle finanze della nostra 
Società. 
La lady “GAIUMBELLA” 
può considerarsi pertanto a 
posto, grazie all’ impegno 
ed al lavoro non solo ma-
nuale profuso dall’Aprile 
2012 fino ad oggi ( Sono 
trascorsi ormai più di 3 
anni !!) 
Naturalmente c’è e ci sarà 
sempre molto lavoro da fa-
re per mantenerla e miglio-
rarla solo così però potre-
mo sicuramente pensare di 
andare per mare tranquilli 
con un mezzo che molti ci 
invidiano e questo lo verifi-
chiamo ogni volta che ci re-
chiamo in qualche     Mari-
na. Ma torniamo sull’ ar-
gomento e facciamo il pun-
to della situazione riassu-
mendo quello che è stato 
fatto. 

Cominciamo con l’ultima 
importante realizzazione:  
la RANDA NUOVA, e che 
randa!, dal momento che  
“Quantum”, non per mon-
tarsi la testa, si occupa del-
la 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 van-
tare una vela bella e di 
massimo livello è molto im-
portante. 
Lo scorso anno si è inoltre  
provveduto a sostituire tut-
ta 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 Portove-
nere dello scorso settembre 
con quel mare grosso e il 
vento di poppa a farci “ti-
monare” come forsennati 
per mantenere la barca in 
favore delle onde facendoci 
SURFARE veloci e non farci 
ingavonare.                    
Ma come ti trasmette fi-
ducia Gaiumbella !!! 
Sono stati realizzati tanti 
piccoli grandi interventi 
qua e là, dai più seri ai più 
frivoli, di volta in volta di-
scussi, progettati e messi 
in opera, che hanno fatto di 
una barca una BELLA 
BARCA. Per citare qualche 
esempio, si è provveduto al 
rifacimento del supporto-
collegamento del Boma 
sull’albero, Trozza inclusa; 
manovra dei Terzaroli, rin-
vio nel pozzetto; sistema-
zione Borose , per non par-
lare della sistemazione di 
“Lazy Jack” con il bel  LO-
GO “CG SPORT” !!! 
All’interno troviamo inoltre 
nuove tendine parasole e 
cosa dire della sostituzione, 
nel locale igienico  princi-
pale, del WC non più 

rigido dove pulizia e sani-
tizzazione sono possibili.  
D'altro canto …. Vogliamo 
andare in crociera si o 
no?! 
E visto che non ci vo-
gliamo 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 mo-
tore fuoribordo ci permette 
di realizzare un notevole 
incremento nella “AVAILA-
BILITY” 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 princi-
pale 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 princi-
pale), la manovra di  or-
meggio all’interno dei porti 
si potrà fare con l’utilizzo  

del motore fuoribordo del 
Tender. Speriamo che non 
debba mai essere necessa-
rio ma comunque è una 
notevole e  tranquillizzante 
sicurezza avere questa pos-
sibilità. 
Ultimo sforzo in ordine di 
tempo è stata la revisione 
della “ZATTERA” che era 
scaduta e che non ci 
permetteva di navigare 
oltre le 12 miglia. 
Le “Colonne d’Ercole” non 
sono più un ostacolo !!! 
A questo punto cari amici e 
soci siete invitati a pungo-
lare tutto lo staff per orga-
nizzare meravigliose ore da 
passare in compagnia ve-
leggiando per i mari (anche 
solo appena fuori la diga..) 
e magari provare, facendo 
finta di niente ad “ingaggia-
re” 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 Par-
chi Nazionali di Kenia e 
Tanzania.                                                                                
Quando parto per un 
viaggio, le mie speranze 
sono di trovare bel tem-
po, godere di buona salu-
te e trovare una discreta 
quantità di animali da 
fotografare, per essere 
precisi c’è né, poi, 
un’ultima: quella di assi-
stere a qualche scena o 
episodio che, come si 
suol dire, da soli valgano 
il prezzo del viaggio, quel-
lo che effettuai nel 2004, 
in Kenia-Riserva Nazio-
nale Samburu, fu uno di 
questi.                      
Quel giorno, ormai era-
vamo quasi al tramonto, 
io e l’amico Gianni, (altro 
ammalato cronico e abi-
tuale compagno di safa-
ri), ritornavamo al lodge 
alquanto delusi, non era 
stato un buon safari. 
Salvo gli immancabili 

 

gnu, gazzelle, zebre, al-
cune giraffe e un paio di 
elefanti in lontananza, 
non avevamo visto niente 
d’interessante, neanche 
un felino (ghepardo, leo-
ne, 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 tan-
tino 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 qua-
si 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 gros-
so ramo dell’albero. 
L’adrenalina salì di colpo 
alle stelle; imbracciammo  

 

le fotocamere e incomin-
ciammo 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 al-
lontanava nervosamente 
guardandosi continua-
mente in giro come se 
stesse studiando la si-
tuazione. Quando capi-
tano 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 sce-
sero dall’albero e la ma-
dre 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’ improv-
viso ricomparve trasci-
nando con le fauci un 
impala che velocemente 
portò su un grosso ramo 
dell’albero, emise alcuni 
sordi brontolii e il cuccio-
lo scattò come una molla 

 

e salì velocemente anche 
lui sull’albero. 
A questo punto mi ap-
parve 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 compor-
tava, però, dover lasciare 
il figlio solo per il tempo 
della caccia sapendo be-
ne che se fosse rimasto 
ad aspettare sull’albero 
poteva essere preda dei 
babbuini, se a terra pre-
da di leoni o iene. 
L’animale capì che noi 
non eravamo ostili e pe-
ricolosi perciò decise di 
lasciarci in custodia il 
cucciolo convinta che con 
il nostro fuori strada (per 
lei un grosso animale 
inoffensivo) avremmo fat-
to da deterrente per 
eventuali attacchi al pic-
colo. Quella sera tor-
nammo 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 pa-
rere, eccezionale. 

 
 

Pier Giorgio 
Leva 
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