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........suona proprio co-

me un appuntamento ed 

in un certo senso lo è per-

ché dopo le amenità estive 

siamo rinfrancati e pronti 
ad un altro incontro ravvi-

cinato con le nostre carte 

nautiche. Non ci sembra 

vero di poter tracciare le 

nostre rotte su di esse, ma 

ci serve ancora qualcosa 
per poter navigare in tutta 

sicurezza, un appunta-

mento irrevocabile: 

l’aggiornamento.                                                                                                                       

Così a prima vista sembre-
rebbe un argomento bana-

le, in realtà, però, è molto 

serio quanto meno per le 

norme vigenti in materia, 

precise e severe.                                                                                              

Gli Istituti Idrografici oltre 
a stampare, come ormai 

ben sappiamo, una pub-

blicazione che contiene 

tutti i simboli utilizzati 

sulle carte  ed un’altra che  

spiega come procedere con 
le correzioni, mettono in 

rete sui loro siti Internet 

dei filmati esplicativi.                                                                                                                                                      

L’argomento è talmente se-

rio che tra le normative 
che regolano i rapporti  tra 

gli Istituti ed i loro distri-

butori  si fa specifico ob-

bligo di vendita della car-

tografia aggiornata “a rego-

la d’arte” fino all’ultimo 
“avviso ai naviganti” pub-

blicato.                            

In più l’ambiente dove ef-

fettuare questa attività de-

ve essere isolato e privo di 
possibili distrazioni al fine 

di evitare anche le più pic-

cole imprecisioni, che po-

trebbero rivelarsi pericolo-

se per la navigazione.                                                                                                                                    

Terminati i convenevoli in-
cominciamo ad addentrar-

ci nello specifico; prima di 

tutto dobbiamo dotarci di 

strumenti necessari: 

un compasso nautico, una 

matita, una penna  pilot 
0,4 rossa o magenta, due 

squadrette nautiche, una 

parallela, una riga, un 

normografo, colla, una ri-

ghetta seghettata ed ov-

viamente le già citate pub-
blicazioni e, se ancora non 

crediamo all’importanza 

dell’operazione, ci basterà 

sapere che gli “avvisi ai 

naviganti” sono consulta-
bili  gratuitamente sui siti 

Internet degli Istituti Idro-

grafici.                                                                                         

Procediamo con ordine, 

tutti ormai sappiamo che  

il compasso serve ad indi-
viduare e segnare un pun-

to sulla carta o a misurare 

delle distanze; gli stru-

menti da disegno a trac-

ciare linee, cerchi, curve o 
altro; con un piccolo sforzo 

capiremo che la riga se-

ghettata serve per traccia-

re i cavi sottomarini  men-

tre la colla viene utilizzata 

per applicare dei “tallonci-
ni” a colori pubblicati per  

quelle zone della carta do-

ve sono intervenuti dei 
mutamenti sostanziali che 

sarebbe impossibile appli-

care a mano.                            

Un po' di manualità  andrà 

acquisita per disegnare i 

vari simboli (anche se esi-
stono dei kit di timbri e 

normografi adatti allo sco-

po ma non proprio econo-

mici e non di facile repe-

rimento).                                                                          
Abbiamo individuato quel-

lo che ci serve e sappiamo 

dove trovare le informazio-

ni, possiamo quindi proce-

dere con le varie fasi 

dell’aggiornamento vero e 
proprio imparando prima 

di tutto a leggere gli avvisi 

ai naviganti... arrivederci 

al prossimo numero.                                                                                                                                                 

Ah, dimenticavo, non solo 
le carte nautiche devono 

essere aggiornate, ma an-

che le pubblicazioni di 

bordo. 

 
Enrico Fortunati 

 

 

 

...gli “avvisi ai naviganti” sono consultabili gratuitamente... 
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Andando in nave da 
Genova a Palermo e ri-
torno, poi in barca a  ve-
la da Pegli a Porto  Ve-
nere e ritorno, ho visto 
in tutto una dozzina di 
pesci volanti e due pesci 
luna. Per una che passa 
almeno metà dei suoi 
viaggi a perscrutare il 
mare, è un po' pochino; 
sicuramente la causa di 
tale penuria è il caldo 
torrido di questo luglio, 
che ha spinto gli animali 
marini verso profondità 
e correnti più vivibili.   

Le uniche che non man-
cano mai sono le medu-
se, tanto fastidiose quel-
le piccole e urticanti 
come le Pelagie, e tanto 
belle ed eleganti quelle 
grandi come le Rhizo-
stoma Pulmo, bianche e 
blu, specialmente se os-
servate in sicurezza dal 
bordo della barca.     
Ben diversa era la situa-
zione un po' di tempo fa; 
fino all' anno scorso e 
nei sei anni addietro in 
cui abbiamo bazzicato 
per il mar ligure, ho 
avuto la fortuna di fare 
vari avvistamenti ed in-
contri curiosi. Amo tal-
mente il mare che per 
me, anche un semplice 
banco di pesci, di quelli 
che schizzano fuori dall' 
acqua al passaggio della 
barca, è un' emozione, 
perché ti dà il senso di 
quanta vita incognita ci 
sia sotto. Tre anni fa, 
per esempio, proprio di 

luglio, il tratto di mare 
tra Savona e Genova era 
letteralmente "costella-
to" di pesci luna che, a 
pancia all' aria, si face-
vano spulciare dai gab-
biani; un' altra volta, 
salpando l' ancora dopo 
solo due ore di rada ad 

 

 
 

ci aveva costretti a rien-
trare prudentemente in 
porto per sistemare il 
guasto. Così, contrariati 
per il ritardo, cam-
biammo programma fa-
cendo rotta su Finale. 
Verso le due pomeridia-
ne, al largo di Capo Me-
le, vidi quello che non 
avrei visto se fossimo 
partiti in orario! Trascri-
vo qui ciò che scrissi 
subito dopo, a caldo, nei 
miei appunti di viaggio. 
"Quando mai mi capite-
rà ancora di vedere una 

balena in mezzo al ma-
re? Ad un certo punto 
vedo in lontananza un 
fumo bianco, come di 
nave.... ma la nave non 
c' è! Poi di nuovo, e un' 
altra volta ancora, e fi-
nalmente la sagoma 
scura a pelo d' acqua. 
Sbuffa e viaggia veloce, 
molto veloce e ad un 
tratto giù, si inabissa, 
regalandoti quella me-
ravigliosa forma di coda 
che si staglia sull' oriz-
zonte." Una forma per-
fetta, l' ennesimo regalo 
del nostro mare.                 
Elisabetta 

            Bevilacqua 

Arenzano, ci siamo ri-
trovati una parte di ca-
tena piena di ovoli neri, 
perfetti e traslucidi, sal-
damente fissati che poi, 
grazie ad internet, ab-
biamo scoperto essere 
uova di seppia.         
Delfini ne abbiamo visti 
tanti e spesso: a Camo-
gli, verso Savona, e per-

sino all' esterno della 
diga di  Pegli.                            
A Cogoleto, dove ci sono 
i palamiti che attirano il 
pesce, ci siamo imbattu-
ti in un bel gruppo di 
Tursiopi con i piccoli; 
un grosso maschio è 
passato ripetutamente 
sotto la barca, a motore 
spento, forse per con-
trollare la situazione, 
ma la cosa stupefacente 
di questi animali è che ti 
guardano curiosi come 
per studiarti.             
Certo incontrare i delfini 
è esaltante e forse, an-
dando per mare, uno se 
lo aspetta, ma vedere  

dei tonni enormi che si 
tuffano in preda a fre-
nesia alimentare in 
mezzo ad un banco di 
sardine, controluce, al 
tramonto, è stato.... 
commovente!             
Uno spettacolo di cui 
abbiamo beneficiato in 
tre: io e mio marito sulla 
nostra barca a vela ed 

un pescatore solitario 
col suo gozzo, tutti e tre 
lì fermi in mezzo al ma-
re, tra Pegli ed Arenza-
no, inebetiti da tanta 
bellezza.                    
Però l' apice delle mie 
emozioni marinaresche 
(almeno per ora) è avve-
nuto nel luglio 2013 
quando, per un caso 
fortuito, ho avvistato 
una balena, anche se 
lontana. Eravamo partiti 
al mattino presto da 
Marina di Castelluccio 
alla volta di Mentone, 
con l' idea di fare tappa 
ad Aregai; ma il malfun-
zionamento di una spia  

 

 

Foto:  Elisabetta Bevilacqua 
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nuove generazioni  ad 
un uso appropriato dei 
mezzi per combatterla, 
l’amore non deve ucci-
dere. 
La legge vieta la vendita 
di alcolici ai minori, solo 
sulla  carta, in pratica 
non è così, inutile fare 
le leggi se poi nessuno 
si impegna a farle ri-
spettare, tanto si è par-
lato di chiusura antici-
pata delle discoteche, di 
bonus per acquistare a 
minor prezzo al loro in-
terno bevande analcoli-
che, test per misurare lo 
stato etilico all’uscita,  
bus per riaccompagnare 
a casa i ragazzi  e chi 
più ne ha più ne metta.  
Certo non è di facile so-
luzione, i giovani non si 
possono legare o cree-
remmo  dei disadattati, 
degli introversi, non si 
può negare loro la liber-
tà.                             
Per farli crescere, gli 
sbagli,  il dar di testa  
fortifica, aiuta ad af-
frontare il futuro, ma 
non sempre da soli  
fanno  le scelte giuste. 
Una società civile do-
vrebbe essere all’altezza  

di accompagnare con 
esempi positivi, non 
pubblicizzando a solo 
scopo lucrativo, prodotti 
nocivi e mortali.          
Sarà un gran giorno 
quando il Ministero  
della Salute, come già 
molto bene fa per altri 
mali sociali, sponsoriz-
zerà l’inadeguato con-
sumo degli alcolici ai 
giovani, ai quali il diritto 
di famiglia garantisce la 
tutela, non sono tutelati 
da loro stessi ne dal 
mondo che li circonda, 
speculando sulle loro 
giovani vite. 
Non stanchiamoci di 
parlarne, di diffondere 
questo messaggio im-
portante, oggi un seme 
nel deserto domani  un 
germoglio con molti 
frutti buoni e sani, i 
giovani lo meritano le 
tante famiglie che oggi  
piangono, forse trove-
ranno un po’ di conso-
lazione pensando che la 
vita spezzata dei loro fi-
gli non è stata vana. 
 

Il Direttore 

Sergio Giordano 

Abbiamo più volte dal-
le pagine di questo 
giornale, parlato di  
disagio giovanile ma 
un tema in evoluzione 
con numeri record per 
il nostro Paese è la dif-
fusione da parte dei 
giovani, nell’abuso 
dell’alcool.  
 L’età di iniziazione a   
fare uso di alcolici è 
spaventosamente dimi-
nuita a 12 - 14 anni, i 
giovani che ieri inizia-
vano a fumare per sen-
tirsi grandi, non dimo-
strando certo maturità, 
oggi al fumo aggiungono 
l’alcool, cocktails perico-
losi non solo dannosi 
alla salute ma causa 
molte  volte delle stragi 
del sabato sera. 
Sempre più spesso leg-
giamo suoi nostri quoti-
diani di morti violente, 
avvenute in occasione  
di gite scolastiche,  in 
alberghi sia in Italia che 
all’Estero da parte di 
giovani italiani che dopo 
un abuso eccessivo di 
alcool si esibiscono in 
bravate per provare a se 
stessi e agli altri il loro 
coraggio, alcune volte 
causa o vittime loro 
stessi. 
Come è possibile che 
momenti di aggregazio-
ne e studio debbano 
trasformarsi in tragedie. 
La scuola dovrebbe es-
sere un veicolo impor-
tante per la formazione  
non solo didattica ma 
comportamentale e psi-
cologica del giovane, 
necessita avvalersi di 
esperti per promuovere 
dibattiti, convegni, 

ricerche del settore. 
Chiediamoci  se la re-
cente riforma della 
scuola con più potere ai 
Presidi sia tanto da bia-
simare, l’idoneità da 
parte del corpo docente 
va valutata, a parer 
mio, chi si impegna a 
educare deve essere 
all’altezza, non si pos-
sono lasciare i giovani 
soli in città sconosciute 
senza alcuna vigilanza, 
senza  voler esprimere 
giudizi su le persone è il 
sistema ad essere ca-
rente.       
Negli anni si è molto di-
battuto sul  tema della 
droga, agli inizi sembra-
va invincibile, oggi  mol-
ti giovani hanno preso 
coscienza che la droga 
uccide più del cancro, 
non sarà del tutto de-
bellata ma siamo a 
buon punto.  
Le campagne di sensibi-
lizzazione per Aids,  
hanno avvicinato le 
 

 

...“dopo un abuso eccessivo di alcool si esibiscono in bravate”... 
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Andiamo a letto a 
dormire? No, vai pu-

re, io devo scrivere 
l'articolo per il pros-

simo  numero  di    

CG Sport News.                       
Stavolta faccio fati-

ca a farmi venire l'i-
spirazione. Ah sì?      

Risponde lei in tono 

quasi canzonatorio, 
allora ci penso io! 

Scrivete tanto di ma-
re e di barche, ma 

non ho ancora letto 

qualcosa che tratti 
l'argomento dal pun-

to di vista dell'altra  
metà del cielo! Vero! 

 

notturno.                    
Di fronte a tutto questo 
incominci a capire per-
ché tuo marito anela a 
questa vita, e la barca a 
vela diventa l'unico mez-
zo che ti consente di 
godere di tutto questo: 
non una barca a moto-
re, un motoscafo, una 
nave da crociera, ma 
una semplice barca 
spinta dal vento, silen-
ziosa come il mare che 
la circonda, resistente 
come le rocce che inter-
rompono la corsa delle 

onde, leggera e fragile 
come l'onda stessa, co-
mandata dall'entusia-
smo, dalla forza e dai 
sogni di quel velista... 
che ti ha costretta a fa-
re un'esperienza così 
bella ed inimmaginabile 
prima di salirvi sopra. 

“Vai pure”, tanto lo so 
che è inutile dirgli di 
no...Valentina viene 
prima di tutto, forse 
non solo per lui. 
 
 

Maria Grazia Ghio 

Allora pensaci tu, ri-

spondo io in tono di 
sfida, sicuro che la 

risposta sarebbe sta-
ta un... beh, allora 

buonanotte! Invece, 

dita sulla tastiera 
del computer e... ec-

co il risultato!  Que-
sto scritto ha come 

autore, pardon, au-

trice, la mia dolce 
metà. 
 

Carlo Ghio 

un giretto, magari in 
compagnia di qualche 
altro velista che 
sicuramente si trova 
sul pontile.     
Qualcuno ha afferma-
to: “se non puoi 
sconfiggere il nemico, 
alleati con lui”, ed 
allora si cerca di 
condividere con il 
marito una passione 
così intensa; cosa non 
facile, soprattutto 
quando il tuo stomaco 
ha difficoltà nell’affron- 
tare le onde!!! 
Il mare però, è affasci-
nante per chiunque, 
anche per chi, come 
me, non riesce a gode-
re appieno delle bellez-
ze della vela; non è poi 
così difficile provare a 
veleggiare finché ci si 
può sdraiare a godere 
del sole e del silenzio 
del mare aperto senza 
preoccuparsi di vele e 
di manovre.            
Ancora meglio quando 
si è avvolti dal silenzio 
e dal buio di una usci-
ta notturna: una sen-
sazione indescrivibile 
per la serenità che si 
riesce a provare in 
questi frangenti; ti 
senti parte dell'immen-
sità che ti circonda, 
che ti fa sentire picco-
lo, ma vivo e partecipe 
della sua vitalità; di 
più ancora, quando 
vedi nella distesa d'ac-
qua che ti circonda un 
gruppo di delfini che 
salta, una razza che 
gioca con l'acqua,   
una medusa che brilla 
nel buio del mare  

 

 

...la sua compagna, la sua vita, la sua...barca a vela... 

“Oggi devo andare da 
Valentina”: quante 
volte mio marito mi 
ha detto questa 
frase!!! Valentina è la 
sua amante, la sua 
compagna, la sua vita, 
la sua....barca a vela. 
Sì, perché un velista 
non ha occhi che per 
la sua creatura: la 
barca, appunto.         
E' difficile capire una 
passione così intensa 
per chi non la vive in 
prima persona; la 
barca a vela diventa 
parte di te, come 
un'amica intima, con 
la quale condividi gioie 
e dolori intensi, 
comprensibili solo da  

 

chi prova quelle stesse 
emozioni. 
E' inevitabile, per 
questo, che la barca 
diventi un 'membro 
della famiglia', alla 
quale dedicare cure ed 
attenzioni...e non solo 
da parte sua: l'intera 
famiglia ne è coinvolta, 
suo malgrado.        
Inutile competere con 
Lei, sicuramente vince 
sempre; ogni scusa, 
più o meno plausibile, 
è buona per andare a 
controllare che sia 
tutto a posto, per fare 
quel piccolo lavoretto 
che non può mai 
aspettare e magari 
approfittarne per fare  

 

 

 

...una medusa che brilla... 
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Attualmente in com-
mercio si trovano va-
rietà di melanzane dif-
ferenti per forme: al-
lungate o rotonde e 
per colore: bianche, 
viola, lilla, rosse.                                                     
La melanzana non ri-
scosse subito molto 
successo, nel medio 
evo si riteneva che 
procurasse la pazzia e 
crisi epilettiche; a onor 
del vero c’è da dire 
che la melanzana, se 
mangiata cruda e in  

 
 

 
grande quantità, è cer-
tamente un po’ tossica, 
ma una volta fatta cuo-
cere non esiste più 
nessun problema.    
Oggigiorno la melanza-
na è molto usata in cu-
cina, la si prepara sia 
alla griglia che bollita 
per preparare piatti gu-
stosissimi e ipercalorici. 
Io in questo numero vo-
glio proporvi una sem-
plicissima, veloce e po-
co costosa ricetta: 
 

Luisa Manzini 

Uno dei miei ortaggi 

preferiti è la melanza-
na in quanto si presta 

a svariati usi in cuci-
na dove si abbina be-

ne con l’olio extraver-
gine di oliva, pomodo-

ri, peperoni, zucchine, 
carote, olive;  è la 

verdura dell’estate, 
del sole anche se or-

mai nei supermercati  

  

si può trovare in tutte 

le stagioni. La melan-
zana sembra sia nata 

in India e dintorni più 
di  4000 anni fa ed 

essere poi stata porta-
ta circa verso il 1400 

nell’area  mediterra-
nea dagli arabi, prima 

nel nord Africa e suc-
cessivamente in Italia 

e  Spagna.                

 
 

Ingredienti 
Dosi per: 4 persone 

 

Pomodori ciliegino 350 gr                             
Basilico  2/3 ciuffi di basilico 

Penne o maccheroni 400 gr 
Melanzane 350 gr 

Cipollotti freschi n. 1/2 
Olive nere   n. 15/20  

Sale q.b. 
Peperoncino o pepe  q.b. 

Olio extravergine di oliva  6/7 cucchiai 
circa          ...... 

Mozzarella  q.b. (facoltativo) 
 

 

 
 

 

 

PREPARAZIONE: 
 
-Tagliate finemente il 
cipollotto e i pomodo-
rini dividendoli in 
quattro parti.               
-Pulite le melanzane 
lavandole e togliendo 
l’estremità verde, divi-
detele in modo da ot-
tenere dei cubetti con 

tagli verticali e orizzon-
tali, lavate asciugate le 
foglie di basilico.                     
- Proseguite scaldando 
in una padella 3 cuc-
chiai di olio extraver-
gine di oliva, unitevi il 
cipollotto tritato che 

 
farete appassire per 
circa 5 minuti con cir-
ca mezzo bicchiere 
d’acqua a fuoco basso.                             
- A questo punto ag-
giungete i cubetti di 
melanzana con poco 
sale e fate cuocere per 
una quindicina di mi-

nuti  fino a quando le 
melanzane sono diven-
tate tenere, quindi ag-
giungete i pomodorini 
e continuate la cottura 
a fuoco medio per altri 
10 minuti.                   
-Nel frattempo avrete   

 
messo a cuocere la pa-
sta  in  acqua bollente 
salata per 10 minuti 
circa. Siamo giunti al 
gran finale; aggiustate 
di sale e peperoncino o 
pepe, scolate la pasta 
al dente e mettetela in 
padella.                        

- Aggiungete anche la 
metà delle foglie di ba-
silico che avrete prece-
dentemente ridotto in 
striscioline, date una 
bella mescolata e fate 
saltare in padella per 
un minuto circa   

 
aggiungendo un po’ 
d’acqua di cottura, se 
fosse necessario, alla fi-
ne aggiungete un filo 
d’olio extravergine 
d’oliva, le rimanenti fo-
glie di basilico e le olive 
nere snocciolate tagliate 
in 4 parti amalgamando 

il tutto insieme e porta-
te in tavola la pasta ben 
calda. Chi volesse dare 
un tocco in più può ag-
giungere alla fine, a suo 
piacimento, una spolve-
rata di cubetti di moz-
zarella. 
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Beseugno  de  Zena 

 

(dialetto Genovese) 

 
 

 

  Bisogno  di Genova 
 

(lingua Italiana) 

 

 

Pe  assecondâ  'n  reciammo  ancestrale 

ogni  tanto  sento  o  beseugno 

d' andâmene  in  Piemonte 
a  trovâ  quelli  parenti 

che  comme  mì  tegnan  in  vitta  ancon 

i  çeppi  secolari  de  poæ  e  moæ 

che  lasciû  àn  di  nommi  tanto  regolari 

comme  saieiva  a  dî  chi  a  Zena 
Pittalûga  e  Poestæ. 

 

O  Piemonte,  ninte  da  dî, 

tanto  ciû  che  se  tratta  de 'n  vexin 

co-i  sò  monti  e  Langhe  e  cianûe, 

i  agnolotti,  i  tajarén  e  o  vin… 
 

E  poi  là  gh' ò  e  reixi  mæ 

con  i  arregordi  de  vitta 

de  'n  figgieu  piccin 

e  ôua  anche  tante  tombe... 
 

Ma  doppo  quarche  giorno 

m' ammanca  Zena ! 

L' aja  de  Zena,  a  lûxe  de  Zena, 
m' ammanca  casa  mæ  che  l' ò  chi  a  Zena. 

 
Allôa  piggio  licensa  e  torno 

contento  d' avéi  fæto  o  mæ  dovéi. 

 

Ma  appenn-a  feua  da  galleria  do  Tûrchin 

quande  veddo  là  'n  fondo 
quello  lûxente  gaælo  de  mâ 

ch' o  se  confonde  cö  çê  a  l' orizzonte, 

me  batte  forte  o  cheu  pe  l' emoxon : 

“Zena  t' ëi  lazzû !! Te  riveddo  ancon !! “ 

 

Per  assecondare  un  richiamo  ancestrale,                                                  

ogni  tanto  sento  il  bisogno                                                                             

di  andarmene  in  Piemonte                                                                                 
a  trovare  quei  parenti                                                                                      

che  come  me  tengono  ancora  in  vita                                                                

i  ceppi  secolari  di  padre  e  madre                                                                 

che  lassù  hanno nomi  tanto  regolari                                                          

come  sarebbe  a  dire  qua  a  Genova                                                       
Pittaluga  e  Podestà. 

 

Il  Piemonte,  niente  da  dire,                                                                        

tanto  più  che  si  tratta  di  un  vicino                                                             

coi  suoi  monti,  le  Langhe,  le  pianure,                                                               

gli  agnolotti,  i  taglierini,  il  vino... 
 

E  poi  là  ho  le  mie  radici                                                                               

con  i  ricordi  di  vita                                                                                          

di  un  bambino  piccolo                                                                                          

e  ora  anche  tante  tombe. 
 

Ma dopo  qualche  giorno 

Mi manca Genova ! 

L' aria  di  Genova,  la  luce  di  Genova,                                                             

mi  manca  casa  mia  che  ho  qua  a Genova 

 
Allora  prendo  licenza  e  torno                                                                   

contento  di  aver  fatto  il  mio  dovere. 

 

Ma  appena  fuori  della  galleria  del  Turchino, quando  

vedo  là  in  fondo                                                                              
quel  lucente  spicchio  di  mare                                                                       

che  si  confonde  col  cielo  all' orizzonte,                                                             

mi  batte  forte  il  cuore  per  l' emozione. 

Genova !  Sei  laggiù!  Ti  rivedo  ancora...!! 
 

Renzo Ferrero 
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sacchi della spesa nel 
sotto sella… anzi il sot-
to sella proprio non 
c’è! Esagerato? Un po-
chino, ma meglio esse-
re subito chiari! 
Punto secondo: quante 
volte vi hanno detto 
“ma pesa troppo”? 
Ecco rispondetegli che 
mediamente uno scoo-
ter pesa molto di più! 
Quante ragazze girano 
su comodi Majesty o 
Burgman 400? Ecco 
questi “plasticoni” pe-
sano circa 240 kg!  
Con questa “stazza” 
superate quella di cir-
ca il 70% delle moto in 
commercio.             
Piuttosto la questione 
è legata a come il peso 
è distribuito. La moto è 
più difficile da mano-
vrare a causa delle 
ruote alte e dell’ impo-
stazione di guida. 
Da qui si passa diretti 
al Punto Terzo: 
“l’altezza della moto” e 
non c’è nulla da fare, 
le moto troppo alte non 
le potrete mai guidare 
nel percorso quotidia-
no se non siete degli 
assi del manubrio.   
Un conto è salire, fare 
300 km di statale e poi 
scendere. Ma provate 
ad andare a lavorare 
con una moto da cross 
con la sella a 90 cm da 
terra! 5 chilometri di 
coda, semafori e buche 
possono diventare dif-
ficili come il percorso 
di allenamento dei  
Marines.                       
Chi vi scrive ve lo dice 
dal “basso” della sua 
statura per esperienza 
diretta. 
Quarto e ultimo: “la 
potenza del motore”.  

Dimenticatevi gran 
parte degli scooter e 
delle auto che potreste 
aver guidato fino ad 
oggi.                      
Ammesso che non ab-
biate una Porsche nel 
box di casa, la stra-
grande maggioranza 
delle moto in commer-
cio ha prestazioni di 
molto superiori.      
Una piccola “nuda” da 
70 cavalli sfiora i 200 
orari e arriva a 100 
km/h in circa 4 se-
condi! Non ve la sentite 
di gestire numeri del 
genere? Partite da mo-
delli “depotenziabili” 
(di solito a poco più di 
30 cv).                     
Non c’è niente di male 
ed eviterete di lasciarla 
nel box perché la pri-
ma accelerata vi ha 
terrorizzato. 
In conclusione, se siete 
alla vostra prima espe-
rienza, partite da mezzi 
“semplici”, magari usa-
ti perché la “caduta da 
fermo” agli inizi è sem-
pre dietro l’angolo.     
In ogni caso la moto 
che sceglierete sarà 
emozionante. Scegliete 
il modello che più 
identifica la vostra 
personalità senza farvi 
frenare dai pregiudizi e 
dai consigli di invidiosi 
o paurosi.                 
Per la super sportiva 
da 140 cv c’è tempo… 
ma se questo è il vo-
stro obiettivo, beh sta-
te tranquille che lo 
raggiungerete, con 
calma e semplicemente 
usando bene la testa. 
 

Mauro Piredda 

 

“Ste, io per questo me-
se ci devo pensare an-
cora un po’, per 
l’articolo ho un po’ di 
idee ma non sono sicu-
ro...”. “Ma perché non 
scrivi sulle moto adatte 
alle donne?”. 
“Ma ci saranno già 

centomila articoli su 
questo argomento! 
aspetta...forse pren-
dendola da un punto 
di vista un po’ origina-
le...ci sto!. 
Quindi “Donne e moto-
ri”, ma non nel senso 
comune di una frase 
trita, ritrita e pure un 
po’ fastidiosa.      
Quindi parliamo di ra-
gazze che utilizzano 
mezzi con un motore, 
due ruote e un cambio, 
donne in sella a una 
moto insomma. 
Fino a qualche anno fa 
“specie” rara più di un 
rinoceronte bianco, poi 
sempre più presente 
negli sciami cittadini di 
scooter e vespe e, da 
un po’ di tempo, in for-
te espansione anche 
nel mondo delle moto 
vere, tanto da convin-
cere tante case produt-
trici (non tutte pur-
troppo) a pensare a 

modelli adatti a loro. 
Ormai ogni ragazza  
può trovare almeno 
una decina di modelli 
che fanno al caso suo 
e che possono accom-
pagnarla dalle prime 
armi sino alla guida 
esperta. 
 

 

Dico la verità, anch’io 
che in moto ormai va-
do da qualche anno, 
mi stupisco negli ulti-
mi anni della quantità 
di rappresentanti del 
genere femminile che 
si vedono ormai ferme 
ad ogni semaforo; nu-

meri impensabili solo 
10 anni fa e mi viene 
da dire “era ora!”. 
Non starò a fare un 
elenco dei modelli 
adatti alla guida fem-
minile, troverete centi-
naia di articoli molto 
più autorevoli di veri 
esperti in materia. 
Piuttosto mi soffermerò 
sugli aspetti pratici. 
Una ragazza che voglia 
iniziare questa adrena-
linica strada o sempli-
cemente fare “il grande 
salto” dalla morbida 
sella dello scooter alla 
moto vera quali aspetti 
deve considerare?.   
Per qualcuna già più 
navigata dirò cose ov-
vie, ma per chi, anche 
se non l’ha mai detto, 
un pensiero a riguardo 
l’ha già fatto, spero di 
poter fornire alcuni 
spunti interessanti. 
Punto primo: “moto e 
scooter NON sono fra-

telli”, semmai cugini 
alla lontana.               
In moto ci si sporca 
quando piove, si pren-
de freddo d’inverno, la 
manutenzione costa e 
non si arriva a lavorare 
rilassati. E non ci 
stanno nemmeno i  
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su livello differente, 
tutto il sistema  opera-
tivo in digitale con sva-
riati convogli che per-
corrono la ferrovia, at-
traversando ponti e 
viadotti per sparire 
nelle tante gallerie. 

Intervista avuta il 30 
maggio 2015 con il 
Sig. Faraldi Marco a 
Bussana Vecchia. 
“Siamo un gruppo di 
appassionati (Marco, 
Giovanni, Carlo, Lucio, 
Roberto) che utilizza la 
struttura come attra-
zione turistica, tante 

persone scoprono il 
borgo tramite il treno. 
Nel borgo medievale di 
Bussana Vecchia,   
poco lontano da  

Sanremo, si nasconde 
un grande plastico 
operativo aperto al 
pubblico, che nel tem-
po sta diventando una 
attrazione all'interno di 
questa località turisti-
ca. Il borgo è meta di 
turisti italiani e stra-
nieri per la sua strut-

tura medievale perfet-
tamente conservata, 
tra stretti vicoli, co-
struzioni in pietra e 
atmosfera d'altri tempi,  

 

 

PLASTICO FERROVIARIO - 

la sua fondazione viene 
datata intorno al 1050. 
Possiamo dire che il 
progetto nasce verso la 
metà degli anni 2000, 
la sua realizzazione nel 
centro di Sanremo con 
comodati d'uso con-
cessi dal comune ma 
dopo lunghe attese, 
decidiamo di costruire 
il tutto nel borgo.     
Tre sale collegate con 
circa 350 mt di binari, 
ogni sala è posizionata  

Nella prima sala la 
stazione sul mare e la 
spiaggia con bagnanti, 
per poi salire nella se-
conda con la grande 
stazione di Arma, suc-
cessivamente la terza e 
grande sala, dove sono 
iniziati i lavori alla fine 
del 2008. 
Saluti cordiali a       
CG Sport”. 
 
 

Il Direttore            
Sergio Giordano 

 

 

PLASTICO FERROVIARIO - 
 

(La nostra pagina facebook: plasticoferroviario Bussana Vecchia Sanremo) 
 

 

 

 

 

 Bussana Vecchia 
è un villaggio che venne         

abbandonato perché  distrutto  

da  un violento terremoto       

avvenuto nell’ entroterra      

sanremese nel 1887. 

All’inizio degli anni ’60 vi si è 

stabilita una comunità di artisti 

che hanno restaurato molte   

abitazioni distrutte    riportando 

la vita in Paese. 

Attualmente vi risiedono e vi  

lavorano artisti di tutto il    

mondo rendendo il Paese 

un’interessante attrazione      

turistica.  
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 amatoriale nella seconda 

il discorso è decisamente 

più interessante per la 

varietà di connessioni di-
sponibili e la modalità in 

cui vengono realizzate. 

Infatti si realizzano sem-

pre più spesso connes-

sioni miste fra reti analo-
giche e digitali (sostan-

zialmente di tre tipi: 

Dstar proposto da Icom, 

C4FM in tecnologia 

FDMA proposto da Yaesu 

e DMR, derivato dal 
commerciale, in tecnolo-

gia TDMA, proposto da 

Motorola e Hytera).       

In questo modo si man-

tiene l’universalità degli 

accessi utente e si sfrut-
tano localmente tutti i 

vantaggi delle singole 

tecnologie di diffusione. 

Inoltre è e resta tipico del 

radioamatore sperimen-
tare e spingere al massi-

mo ogni tipo di tecnologia 

e collegamento radio per 

vederne, sul campo, le 

reali potenzialità per po-

terle poi usarle anche in 
servizi civili. 

  

L’acronimo VoIP significa 

semplicemente “Voice 

over IP”, cioè un modo di 

veicolare la fonia sulla 

rete Internet per renderla 
disponibile ovunque e 

senza limite di copie. 

Già da una decina buona 

di anni anche in Europa 

è prassi comune inter-
facciare la radio con la  

 

copertura dei ponti radio 

e/o fornire lo stesso ser-

vizio su bande diverse. Si 

tratta di veicolare su    

Internet la voce (analogi-
ca o digitale) riprodotta 

da un ponte radio per 

diffonderla su tutti gli al-

tri ad essi connessi. 

Questo avviene sia in 
banda civile che radio-            

 
 

A livello mondiale 
Echolink rappresenta la 

piattaforma più utilizzata 

e capillarmente diffusa 

per collegare fra loro 
ponti radio e link isofre-

quenziali: si tratta di 

un’applicazione nata in 

USA grazie a K1RFD Jo-

nathan e resa fruibile 

 
 

gratuitamente a tutti i 

radioamatori del mondo. 

Esiste per tutti gli am-

bienti operativi fissi e 
mobili e richiede poca 

banda per le intercon-

nessioni, quindi lavora 

anche su reti mobili in 

modalità EDGE (2,5 G).  

 

 

 
 

 

 
 

 

La versatilità e 
l’affidabilità di Echolink 

sono ben note e quindi si 

merita in pieno il suo 

grande successo: con 

l’avvento dei mini PC (ti-
po Raspberry) è ancora 

più semplice ed economi-

co realizzare questi tipi di 

interconnessioni con i ri-

petitori, anche portatili, 

per le emergenze. 
 

 

A questo va aggiunto l’ 
APP per gli smartphone 

che lo rende sempre di-

sponibile nella vita di 

ogni giorno. 

Nei prossimi numeri par-

lerò degli applicativi VoIP 
ad uso radioamatoriale 

per fare una carrellata 

completa ed esaustiva.  
 
 

 

Alberto Pistone 
 

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

 

 

di "ASPIM", prevede che 
siano promosse attività di 
studio, atte alla verifica del-
lo stato dei fondali marini, e 
la valutazione del migliora-
mento delle funzioni tecni-
che e di sorveglianza. 

Nell'area di Capocaccia-
Isola Piana troviamo la sud-
divisione in Zona A, zona B 

e zona C. 
La "Zona A", di riserva inte-
grale, è in realtà divisa in 
due tratti di mare, uno ad 
ovest dell'Isola Piana, con 
distanza di 200 metri dalla 
costa, l'altro presso la Punta 
di Sant'Antonio, vicino a 
Porto Agra. 
Anche la "Zona B" è divisa 
in due settori, ovvero la zo-
na ovest della Penisola di  

 

Capocaccia, dal promonto-
rio che porta lo stesso nome 
alla Punta delle Gessiere, ed 
una piccola area nella parte 
orientale, fino alla Cala del 
Bollo; l'altra Zona B, è la 
zona orientale di Porto Con-

te, tra Punta del Cerchio e 
Punta Giglio, e la falesia del 
Capo Giglio a Capo Galera. 

La "Zona C", di riserva par-
ziale, è estesa nella maggior 
parte della Baia di Porto 
Conte e la fascia di mare 
che circonda la Zona B. 
Arrivederci al prossimo nu-
mero. 

 

 

Roberto Ratti 

Cari amici, in questo nume-
ro mi fermerò a parlare 
dell'Area Marina Protetta di 
Capocaccia-Isola Piana. 
Situata in Sardegna, nel 

Comune di Alghero, che ne 
è l'ente gestore, si estende 
su una superficie di 2631 
ettari, con una linea di co-
sta di più di 36.000 metri, 
strutturata con una Sede 
Operativa ed un Centro di 
prima accoglienza per tarta-
rughe e piccoli cetacei in 
difficoltà, nonché un centro 
visite ed educazione am-
bientale. 
Dall'anno 2009, dopo una 

verifica della Commissione 
internazionale tecnica 
ASPIM, che ha certificato la 
qualità della gestione, l'area 
di Capocaccia-Isola Piana, è 

stata messa nelle "Aree spe-
cialmente Protette di impor-
tanza mediterranea". 
Il comune di Alghero 
può  essere considerato ente 
virtuoso nella gestione del 
Mediterraneo, compromesso 
tra gestione sostenibile di 
risorse marine e costiere, ed 
esigenza  della salvaguardia 
delle attività tradizionali, 
quali la pesca artigianale. 
L’ottenimento dello status 
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A tutti gli amanti della 

Natura, di animali, di 

grandi spazi incontami-

nati, il mio consiglio è 
di fare un viaggio in Pa-

tagonia-Terra del Fuoco,  

Argentina. La Patagonia 

si estende da nord a sud 

dal Río Colorado fino alla 

Terra del Fuoco, e da 
ovest a est dalla cordiglie-

ra delle Ande all'Oceano 

Atlantico. La Patagonia è 

la zona più australe 

dell'Argentina, rappresen-
ta un terzo del territorio 

nazionale. Spazi immensi 

con venti che soffiano 

continuamente ed una 

luce intensa, il cielo di un 

azzurro limpido e scintil-
lante dove si rincorrono, 

a volte, bianche nubi che 

sembrano bambagia così 

basse che danno 

l’impressione di poterle 
quasi toccare e che 

all’orizzonte, come in un 

mare, danno la sensazio-

ne di non trovare più nul-

la oltre ad esse. La Pata-

gonia centrale è scarsa-
mente abitata, si trovano 

molto distante una 

dall’altra proprietà di 

grandi allevatori di peco-

re, attualmente nella 
steppa pascolano circa 

7/8 milioni di pecore, so-

lo verso il territorio Andi-

no diventa più roccioso  

con una natura più lus-

sureggiante e abbondante 
con boschi di faggi e coni-

fere anche la presenza di 

animali, li, è più abbon-

dante. Nella parte occi-

dentale della Patagonia, 
ai piedi delle Ande si tro-

vano dei laghi dove si tuf-

fano enormi ghiacciai con 

visioni mozzafiato.          

Il ghiacciaio Upsala è il 

più grande del Sudameri-
ca, con una superficie di 

circa 900 km quadrati, 

termina nel Lago Argenti-

no con un fronte largo ol-

tre 10 km ed alto da 60 a 
80 metri.  

 

 

Qui vivono anche una 

grande quantità e varietà 

di uccelli marini mentre 

all’interno della penisola 
sono presenti nandù e 

guanachi. Molto interes-

sante è anche la naviga-

zione in appositi battelli 

all’interno dei due golfi 

della penisola dove si 
possono incontrare nu-

merosi esemplari di  ba-

lena franca australe e na-

vigare in mezzo a loro 

stando attenti alle loro 
evoluzioni e salti fuori 

dall’acqua. Non meno in-

teressante è la Terra del 

Fuoco scoperta nel 1520 

da Magellano che navi-

gando per conto della Co-
rona spagnola, vicino alla 

costa, notò diverse colon-

ne di fumo, causate dai 

fuochi accesi dagl’ indi-

geni, alzarsi da terra per 
cui Magellano gli diede il 

nome di “Tierra del  Hu-

mo”, terra del fumo; solo 

in seguito il re Carlo V di 

Spagna la volle chiama-

re  “Tierra del Fuego”, in 
quanto, se c'era il fumo, 

ci doveva essere, sicura-

mente, anche il fuoco.    

In territorio Argentino ne 

è capitale Ushuaia, la cit-
tà  più australe del mon-

do. Ushuaia è posta nella 

parte a sud della Grande 

Isola della Terra del fuoco 

sul canale di Beagle e da-

vanti all’isola di Navarino. 
Ad ovest, vicino alla città, 

si trova il parco nazionale 

di Lapataia una zona ver-

gine dove si può passeg-

giare in mezzo a boschi di 
faggi australi; purtroppo 

nel parco, come in tutta 

l’isola, esiste il problema 

dei castori canadesi che 

hanno colonizzato la qua-

si totalità dei fiumi alte-
rando l’ ambiente a loro 

favore con la costruzione 

di dighe, arrecando danni 

notevoli a boschi, al suolo 

e a tutto il sistema ecolo-
gico. 
 

 

Segue a pag.  11 
 

 

 
 

 

Questo ghiacciaio è sem-

pre in movimento spinto 

dall’alto e nella parte 

terminale galleggia 

nell’acqua favorendo il di-
stacco di enormi jceberg 

che vanno alla deriva nel 

lago. Molti sono colorati 

di varie tonalità di azzur-

ro e verde chiaro, colori 
creati dall’aria compressa 

rimasta imprigionata nel 

ghiaccio per lunghissimo 

tempo. E’ un’esperienza 

fantastica navigare tra 

questi blocchi di ghiaccio 
e arrivare quasi sotto, a 

distanza di sicurezza, alla 

parete del suo fronte. Al-

tro ghiacciaio spettacola-

re è il Perito Moreno a 

un’ottantina di Km. da   
El Calafate che si rag-

giunge facilmente per via 

autostradale. 

Nella Patagonia orientale, 

sulla costa atlantica, si 
trova la città turistica di 

Puerto Madryn, un punto 

di partenza per visitare la 

“Pinguinera” di Punta 

Tombo una riserva creata 

nel 1979 dove vive una 
colonia  di circa  un  

 

milione di pinguini di 

Magellano, qui è un con-

tinuo via vai di pinguini  

dal mare, dove si procu-

rano il cibo, ai nidi sulla 
terra ferma. All’interno 

della riserva è possibile 

camminare insieme ai 

pinguini stando anche a 

meno di un metro di di-
stanza da loro, unica pre-

cauzione è stare attenti ai 

loro nidi, grotte di circa 

un metro scavate nel ter-

reno: è un’esperienza in-

dimenticabile. Da Puerto 
Madryn si parte anche 

per un altro luogo fanta-

stico, la penisola di Val-

des, designata patrimonio 

dell’umanità 

dall’UNESCO nel 1999. 
Lungo la costa In molti 

tratti di arenile si può, 

con le dovute cautele, 

camminare tra colonie di 

elefanti marini, leoni ma-
rini e foche americane di-

stesi al sole sulla spiag-

gia, le femmine a sonnec-

chiare e i maschi quasi 

sempre impegnati in furi-

bonde lotte per il predo-
minio del branco 
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A introdurre i castori nel 

territorio nel 1946 furono 
sprovveduti allevatori con 

l’intento di sviluppare 

l’industria delle pellicce, 

ma fu un fallimento in 

quanto, esse, risultarono 

di scarsa qualità a causa 
della pelliccia poco folta 

 

in quanto il clima della 

Terra del Fuoco è molto 
meno rigido di quello del 

Canada, abbandonati a 

se stessi si moltiplicarono 

a dismisura non avendo 

predatori naturali quali la 

lince, il lupo e l’orso, at-
tualmente una legge  

 

 

Punta Tombo 

 

 
Perito Moreno 

 

locale ne autorizza la cac-

cia aperta tutto l’anno.  

Al largo di Ushuaia si tro-
va un arcipelago con pic-

cole isole, poco più che 

scogli, occupate da colo-

nie  di uccelli e leoni ma-

rini che si possono ammi-
rare navigando fra di esse 

su  
 

appositi battelli. Siamo 

alla fine e prima di lascia-

re la città non mancate di 

gustare il granchio reale 
gigante, pescato in loco, 

che nei ristoranti viene 

cucinato in diversi gusto-

sissimi modi. 
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