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“Vi siete cercati un
Papa che vieni da molto lontano”, furono le
sue prime parole che
arrivarono subito ai nostri cuori, poi ci stupì
congedandosi con un
semplice “buona sera”,
era chiaro che sarebbe
stato un buon Pastore
ma con il tempo abbiamo imparato a conoscere l’uomo, Jorge Mario
Bergoglio, l’innovatore
che guarda al passato
per proporci il futuro.
Ultimo tra gli ultimi
sempre in prima linea,
non prega solo nel mare
di Sicilia deponendo fiori, Lui è presente non
solo con le parole ma
con i fatti, solleva pietre
fino ad ora insollevabili,
scuote gli animi anche
degli insensibili sempre
con garbo e fermezza,
diventa la voce della nostra coscienza.
Lui che ha vissuto
l’esperienza dei sobborghi di Buenos
Ayres, ben conosce
quanto può essere umiliante la vita di tanti esseri umani ghettizzati,
porta ogni giorno nel
Suo Ministero il rispetto
la dignità per il prossimo, le Sue battaglie a
favore degli immigranti,
il costante confronto
con Capi di Stato,
l’apertura ad altre Religioni ne sono l’esempio.

Francesco chiede da
subito una “Chiesa povera e per i poveri”, rinuncia a molti privilegi,
sceglie come Sua dimora Santa Marta non la
consueta residenza dei
Papi, sente il bisogno
della vicinanza con la
gente, la conoscenza
delle esigenze quotidiane sono priorità e riferimenti importanti.
Vuole l’anno Santo della
Misericordia, che lo vedrà sempre in viaggio,
stanco ma mai rassegnato per portare ovunque la Sua parola, visitando Paesi difficili dalle
Favelas al colonnato del
Bernini, il dialogo,
l’apertura,
l’Evangelizzazione.
Affronta i numerosi

scandali che coinvolgono la Chiesa, intransigente chiede risposte,
vuole pentimento e affida a Dio il perdono e
agli uomini la giustizia
terrena, per chi ha sbagliato chiede intransigenza ma guarda anche
benevolo all’evoluzione
dei tempi.
Pochi giorni fa all’ apertura dell’Assemblea della Cei, ritorna a parlare
sull’essere prete, chiede
di spogliarsi dei beni
terreni e far prevalere
spiritualità, fede e carità.
Il Mondo è cambiato, il
vostro ministero deve
adeguarsi dice rivolgendosi ai prelati, ancora
evoca una chiesa povera
ma attenta al bisogno
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del fratello che tende la
mano.
Vi chiederete il perché
di queste citazioni,
semplicemente perché
volevo fare un bilancio
della vita della nostra
Associazione CG
SPORT, vi avrei parlato
di numeri, incremento
soci, beni acquisiti
all’interno di essa, solo
cifre, importanti per far
vivere l’Associazione,
ma poca cosa.
Far parte di una Associazione vuol dire dialogo, idee, partecipare alla
vita associativa non solo
ludica e soprattutto,
nella nostra vita poniamo sempre attenzione al
prossimo?
Quando svolgiamo nei
vari ambiti la nostra
professione, mettiamo
al primo posto la persona e non il vile denaro?
Cari amici, se almeno in
parte ci siamo riusciti,
vuol dire che anche lo
Sport è mezzo importante per trasmettere
valori positivi, combattere lealmente per raggiungere il traguardo, la
vittoria, molto indegnamente ho parlato di
Francesco, il Suo vissuto è da Buon Atleta, coraggio e onestà.
IL DIRETTORE

Sergio Giordano
www.nuovasocieta.it
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Portata dal vento di primavera ecco alle porte
l’aria allegra dell’estate che
risveglia la nostra voglia di
mare e divertimento vuoi
in spiaggia vuoi in mezzo
al blu.
È proprio li che arriviamo
ed è proprio da li che “facciamo rotta” verso diversi
lidi portando la nostra
barca dove vogliamo; per
fare questo però dobbiamo
essere in grado di pianificare i nostri movimenti incominciando a mettere in
pratica tutto quello di cui
abbiamo fin qui parlato.
Una volta dotati di matita,
squadrette, riga, compasso
nautico, eccoci pronti ovviamente con la nostra

carta nautica ad iniziare il
“carteggio nautico”, da non
confondere con uno scambio epistolare in senso letterale.
Il nostro carteggio presuppone sì l’uso di carta, ma
di una carta nautica che
comprende la porzione di
mare che vogliamo attraversare e dove possiamo
rappresentare la nostra
rotta valutando e risolvendo i diversi problemi riguardanti la navigazione
(che diventa così sicura).
Una bussola di bordo ed
una bussola da rilevamento completeranno la nostra
attrezzatura ed il viaggio
può cominciare. Prima di
partire però vale la pena

spendere due parole sulle
squadrette (nel carteggio
se ne usano usualmente
due una come prolungamento o per trasportare
parallelamente una direzione): sono due triangoli
rettangoli isosceli e si presentano come un rapportatore a doppia graduazione diviso a metà (il goniometro intero 0-360° si
ottiene unendo le due
squadrette lungo
l’ipotenusa), sui due cateti
sono riportati i gradi da 0
a 180 in senso antiorario e
da 180 a 360.
Sull’ipotenusa è riportata
una scala millimetrata (tipo un righello) e un po’ più
in su una linea nera intera
al cui centro o “punto zero” convergono tre linee
intere (45°, 90° e 135°) che
insieme alla linea
dell’ipotenusa identificano
le direzioni cardinali ed

intercardinali (0° Nord,
45° Nord Est, 90° Est,
135° Sud Est, 180° Sud).
Normalmente l’ipotenusa
serve per tracciare rotte,
direzioni, rilevamenti e
correnti mentre il cateto
serve per impostare e leggere sul meridiano la direzione dell’ipotenusa.
Ricordiamoci anche che
sulle carte nautiche non
sono disegnati tutti i paralleli e tutti i meridiani
mentre sono riportati sui
bordi tutti i valori in gradi.
A questo punto, per muovere i primi passi, diventano fondamentali alcune
semplici nozioni sempre
tenendo conto che la carta
nautica non è un foglio di
carta millimetrata per cui
le distanze comprese tra
un meridiano/parallelo e
l’altro trovano riferimento
ai lati della carta:

1) Tracciare un meridiano o un parallelo (o meglio tracciare una
semiretta parallela ad un meridiano o ad parallelo): basta disporre la squadretta con la linea di graduazione 90° sovrapposta al parallelo o al meridiano e portare l’ipotenusa sul valore di latitudine o di longitudine richiesta.
2) Tracciare una perpendicolare ad una retta segnata: basta sovrapporre la nostra linea di graduazione 90° alla direzione
data e l’ipotenusa sarà perpendicolare ad essa.
3) Date le coordinate di un punto, come si segna sulla carta:
si individua la zona dove dovrebbe cadere il punto, con la
squadretta si traccia un tratto di parallelo corrispondente alla latitudine data (abbiamo visto sopra come si procede), la
scala delle latitudini si trova sul bordo destro o sinistro della
carta; ora con il compasso si individua sulla scala delle longitudini il valore dato e con apertura al meridiano più vicino
si porta il compasso sulla linea tracciata, la punta dello stesso indica precisamente il punto.
4) Come si determinano le coordinate di un punto dato sulla
carta: ricaviamo la latitudine posizionando una punta del
compasso sul punto portando l’altra sul parallelo più vicino
trasportando poi il compasso sulla scala delle latitudini (bordo destro o sinistro della carta); ricaviamo la longitudine con
lo stesso procedimento riferendoci questa volta al meridiano
più vicino e portando il compasso sulla scala delle longitudini (bordo basso o alto della carta).
E’ il momento di un piccolo test: meridiano di riferimento ? Greenwich. Parallelo fondamentale? Equatore. Distanza angolare di un punto dall’equatore.
Longitudine? Distanza angolare di un punto dal meridiano fondamentale.

Perfetto, molto preparati, arrivederci

Enrico Fortunati
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Il Direttivo di “ CG Sport”, la Redazione e i collaboratori di “CG Sport News”, i Soci di
“CG Sport”, si complimentano con il Presidente
Sergio Giordano
per il risultato ottenuto.

Nei giorni dal 23 al 30 aprile il nostro collaboratore responsabile della fotografia e progetto grafico/impaginazione - Pier Giorgio Leva- ha esposto sue opere in una mostra fotografica personale denominata “Alle falde del Kilimanjaro” organizzata e patrocinata dal Comune di San Giorgio di Lomellina nel complesso polifunzionale San Rocco in occasione dei festeggiamenti in onore del Patrono del
Paese. La mostra ha avuto un notevole successo di pubblico e di critica.
Inoltre è stato invitato a partecipare a una mostra collettiva di artisti liguri che si terrà a Budapest
organizzata su iniziativa dell’Associazione Culturale “EventidAmare”-Città Metropolitana di Genova e
l’Associazione culturale “Liguria-Ungheria”. In questa mostra non presenterà fotografie, ma opere realizzate su tela con tecnica “Digital-Art”.

Sn Giorgio - L’inaugurazione

“Tuareg” -

_________________________
3 www.cgsport.it
CG Sport News Giugno 2016 – N° 20

(digital art)

San Giorgio - Sala espositiva
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La primavera è iniziata
ormai da un pezzo e con
lei la stagione motociclistica vera e propria. E
come tutti gli anni è in
questo periodo che si
assiste alle grandi manovre di compravendita
dei nostri mezzi.
Tipicamente i motociclisti si possono suddividere in due categorie:
quelli che cambiano la
loro due ruote quando
esala l’ultimo respiro
dopo una storia decennale e, solitamente, la
sostituiscono con un
mezzo nuovo o quasi
che li accompagnerà per
un’altra decade e quelli
che, come il sottoscritto,
un po’ per gusto di provare nuove emozioni, un
po’ perché eternamente
alla ricerca del mezzo
perfetto, ogni 3-4 anni
si guardano freneticamente intorno alla ricerca della nuova compagna per la stagione a
venire che non sarà necessariamente nuova
ma semplicemente quella che in quel preciso
momento stimola di più
i nostri sensi compatibilmente con il nostro
portafogli.
E poi c’è la categoria
particolare di tutti quelli
che si affacciano timidamente al mondo delle
due ruote, magari freschi di patente o ancora
in procinto di conseguirla, che cercano il tipico mezzo “con cui iniziare”. E questi sono
anche coloro che, per
inesperienza, rischiano
più di altri di prendere
il tipico “bidone” o più
semplicemente di sbagliare il target del loro
acquisto e mancare la
grande emozione che il

primo mezzo a due ruote può dare.
Quindi che consigli si
possono dare agli appartenenti a quest’ ultima categoria? Beh, intanto iniziando col dire
che non c’è una “regola
aurea” per la scelta della prima moto. Un mezzo troppo facile o datato
potrebbe rapidamente
stufare chi impara velocemente, facendolo
pentire entro la fine
dell’estate dell’ acquisto
troppo conservativo.
Viceversa un mezzo potente o tecnicamente
impegnativo porterebbe
i più “timidi” a spaventarsi e abbandonare
l’impresa. Quindi partite dal chiedervi che motociclista potreste essere a seconda della personalità che mostrate
nella vita di tutti i giorni.
Nelle ultime settimane
mi è capitato di parlare
con due amici con esigenze simili nel cercare
una prima moto a costi
ridotti e, dopo averci
pensato, sono arrivato a
conclusioni piuttosto
differenti: un mezzo di
qualche anno ma con
una personalità un po’
particolare, magari non
troppi cavalli e peso e
altezza ridotti da una
parte (un bel Ducati
Monster della prima serie ad esempio, un 620
o un 695) ed una naked
giapponese quattro cilindri meno affascinante, facile per iniziare ma
prestazionale in ottica
futura dall’altra. Persone diverse mezzi differenti.
Superato l’ostacolo della
scelta del mezzo e fatte
le ricerche del caso,

bisogna però andare a
vedere la moto prima di
acquistarla. E su mezzi
con qualche primavera
in più, va posta una
certa attenzione a questo passaggio. Partiamo
dal dire che, contro le
aspettative, si possono
trovare mezzi con chilometraggi non eccessivi
anche nella categoria
“usato con qualche anno”, quindi non fermatevi al primo annuncio.
Ricordate che un motore motociclistico non farà 200.000 km come
quello di un’auto (salvo
eccezioni) ma che va pesata, in questo senso, la
destinazione d’uso del
mezzo. Una supersportiva con 50.000 km è
già stata presumibilmente spremuta; una
tranquilla “nuda” bicilindrica da 60 cv è nel
pieno della sua attività.
Controllate che i motori
non presentino trafilamenti di olio soprattutto
dalle testate e dai basamenti; che gli scarichi
non abbiano un eccesso
di residui di combustione e, se potete, fatevi
accompagnare da un
“orecchio esperto” e fategli sentire il rumore
che il mezzo produce. E
poi… sperate nell’onestà
del venditore perché volendo quasi tutte queste
problematiche possono
essere camuffate!
Quello che invece mette
tutte le moto sullo stesso piano col passare
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degli anni e dei chilometri è lo stato di usura
della ciclistica.
Che si tratti di sportive,
turistiche o custom, consumeranno gomme, freni
e sospensioni in modo
direttamente proporzionale alla strada percorsa
ed al modo di utilizzo.
Verificate, soprattutto
dopo i 40.000 km, lo stato delle forcelle, che non
presentino tracce di unto
o righe, i dischi dei freni,
che dopo un chilometraggio del genere potrebbero essere da sostituire, eventuali segni sui
carter motore e sulle pedane, sintomo di cadute,
l’usura delle gomme e
soprattutto la loro data
di produzione (il codice
DOT riportato sul fianco.
Una gomma può essere
intatta ma totalmente
inefficiente se è ferma da
anni in un box). In ultimo verificate l’usura dei
denti della corona e
l’eventuale allungamento
della catena oltre i limiti.
Una trasmissione da sostituire rappresenta un
bel costo! Ricordate poi
che ogni mezzo avrà le
sue particolarità di manutenzione e difetti intrinsechi del modello.
In questo, internet è una
fonte inesauribile di conoscenza.
Scegliete la vostra moto
con attenzione e buona
stagione 2016 a tutti…
soprattutto ai nuovi motociclisti!

Mauro Piredda
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Casa mia è piena di
libri.
Sinceramente non so
più dove metterli,
eppure quando ne
arriva uno nuovo, in
regalo o comprato,
un posticino glielo
procuro sempre.
Un giorno trovo in
cantina uno scatolone dall' incognito
contenuto e, una
volta aperto .....nooo!
Ancora libri. Primo
pensiero: discarica.
Poi, dopo un esame
più attento, vedo affiorare dei titoli che
mi incuriosiscono.
Ne prendo uno con
un bel disegno di
copertina: un soldato in foggia orientale
su un cavallo scalpitante. Il titolo e l' autore mi rimandano a
qualcosa di noto, difatti “Le esperienze
di un lanciere del
Bengala” di Francis
Yeats Brown è il romanzo che ispirò nel
'35 il famoso film
con Gary Cooper.
Previa ricerca, scopro che lo scrittore
era il figlio di quel
console del Regno
Unito a Genova, tale
Sir Montague Yeats
Brown, che nel 1867
acquistò l' ex fortezza militare di Portofino per trasformarla
in sua abitazione,
oggi conosciuta come castello Brown,
dove l' antica piazza
d' armi è divenuta
quel meraviglioso
giardino pensile a

strapiombo sul porticciolo.
Buon per lui!
Il mio cimelio del '34
costava ben “lire 10”.
Poi trovo un altro titolo intrigante: “Vita
privata dell' oceano e
dintorni” del 1931
scritto da William
Beebe che so, grazie
ad internet, autore
anche di “Mille metri
sott' acqua”.
Questo eclettico personaggio di New
York, innamorato
della natura, esploratore, ornitologo e
scrittore, fu un pioniere in campo oceanografico ed ecologico.
Nel 1909 compì una
spedizione intorno al
mondo per studiare
tutte le varietà di fagiani. Nel '23 con
uno yacht a vapore
di 75 metri, messo a
disposizione dai suoi
finanziatori, si recò
alle Galapagos dove
scoprì una nuova
baia che chiamò
Baia di Darwin.
Vi tornò più tardi
con uno yacht ancora più grande dotato
di attrezzature scientifiche. Fece spedizioni in Guiana e ad
Haiti, dove esplorò la
barriera corallina

immergendosi con lo
scafandro.
Grazie alla sua fama,
negli anni '30 il governatore di Bermuda
gli offrì Nonsuch
Island, un' isoletta di
10 ettari, come stazione di ricerca, dove
rimase per due anni e
dove è ambientato il
libro.
Per meglio osservare
le profondità marine,
ideò una campana
subacquea a forma
cilindrica, ma un ingegnere americano,
Otis Barton, gli propose un progetto più
sicuro a forma di sfera. Così nacque la
“Bathysphere”, con
cui Beebe stabilì nel
'34 un primo record
di discesa a 923 metri. Dopo varie spedizioni e passata la seconda guerra mondiale, si stabilì definitivamente a Trinidad
dove comprò un'
enorme tenuta per le
sue ricerche; questo
posto divenne un
punto di riferimento
internazionale per
molti scienziati, tra
cui Konrad Lorenz,
padre della moderna
etologia.
Beebe morì lì nel '62
a ottantacinque anni
e pare che fino agli
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ottanta salisse sugli
alberi per studiare i
nidi degli uccelli.
(l' ho sempre detto
che l' aria di mare fa
bene!).
Il libro è diviso in capitoli, ognuno dedicato ad un aspetto
diverso dell' ecosistema di Nonsuch,
indagato e descritto
in uno stile estremamente accessibile
al pubblico, dove il
rigore scientifico si
stempera nella poesia e nell' ironia.
Così, per esempio, si
passa dalla botanica,
ne “I cedri di Nonsuch”, alla geologia
marina, ne “L' isola
Quasi”, una secca da
lui scoperta e documentata, alla meteorologia e naturalmente tanta zoologia,
come in “Cahow e
codalunga”, uccelli
marini tipici di Bermuda, ecc.
Ma è “Un baldo destriero incubatore”
dove si spiega l'
anomalo percorso riproduttivo dell' Hyppocampus, che ha
suscitato in me una
grande simpatia,
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portandomi alla
mente un ricordo d'
infanzia quando, negli anni '60, a Celle
Ligure, ogni tanto si
trovavano a riva dei
piccoli cavallucci; ne
rammento di rossi e
di verdi, che noi
bambini mettevamo
nei secchielli e che in
seguito venivano liberati. Così Beebe
descrive il suo esemplare maschio, che
lui chiama “il balio”,
catturato con la borsa piena di uova:
“Nell' acquario notai
che possedeva una
bellezza non comune. D' alta statura
(non meno di dieci
centimetri), sfoggiava
un lucido manto
verdemare che mandava riflessi scuri sul
dorso....gli occhi
erano d' oro sfavillante....Il collo arcuato e fiero come quello
di un purosangue
arabo.... il corpo aggraziato era cosparso
di punti bianchi che
formavano gruppi di
costellazioni, giustificando così il nome
di Pegaso che gli assegnai.”
E' risaputo che la
femmina depone le
sue uova nella sacca
marsupiale del maschio, il quale le feconda e le tiene in
incubazione per
quattro settimane,
quindi gli avannotti
vengono espulsi.

Ho trovato su un sito
internet a sfondo
scientifico un video
intitolato “Il parto
esplosivo del cavalluccio marino” e sono rimasta esterrefatta per come la descrizione di Beebe
collimi perfettamente
con le immagini.
Sembra una telecronaca. “Pegaso, saldamente aggrappato
con la coda ad un
ciuffo di alghe, ondeggiava avanti e indietro... il ventre tutto proteso...vidi il
corpo contrarsi in un
potente sforzo di

tutti i muscoli e la
borsa svelare un piccolo foro che eruttò
in un sol colpo un'
intera mandria di
puledrini...”
Miracoli della natura
e miracoli della parola.
Riaffondo le mani nel
cappello del mago e,
invece del coniglio,
escono due accattivanti libri dalle copertine blu in cianotipia.
“In volo alla conquista del segreto polare” di Umberto
Nobile del 1926 e
“Il naufragio della

spedizione Nobile” di
F. Behounek del
1928. Li sfoglio e vedo che sono pieni di
fotografie e cartine
dell' epoca; le immagini sono impressionanti, se si pensa
che questi uomini
hanno trasvolato il
Polo Nord con un dirigibile, un aggeggio
pericolosissimo, specie in quelle condizioni climatiche
estreme e con mezzi
tecnici da Argonauti,
rispetto a quelli di
oggi.
Dico bene “uomini”,
perché in tutte le
imprese artiche non
c' era ombra di donne, l' unica femmina
nelle spedizioni di
Nobile era il suo cane, Titina! Bisognerà
attendere i nostri
giorni per vedere nei
mari dello spazio
una Cristoforetti
(nome presago).
A proposito, sul fondo dello scatolone
ammicca un titolo
che mi affascina:
“Giornale di bordo di
Cristoforo Colombo”.
Beh, nei prossimi
giorni e settimane
saprò di certo dove
“navigare”.
Elisabetta
Bevilacqua

... una spedizione intorno al mondo...
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Sinceramente devo
confessare che non
avevo mai tenuto in
grande considerazione
l’uso dei ravanelli in
cucina, davo loro poca
importanza come alimento e li consideravo
più come elemento
decorativo.
A farmi cambiare idea
sono stati due circostanze concomitanti: a
fine aprile scorso una
mia amica, che possiede una casa con giardino, mi regalò un bel
mazzetto di ravanelli
da lei coltivati, nel
frattempo, navigando

in Internet, mi ero imbattuta in un articolo
che parlava proprio dei
ravanelli, incuriosita lo
lessi e così decisi di
provare alcune ricette
tratte da ricettari che
fino allora avevo trascurato. Per questa occasione vi voglio proporre un carpaccio di
trota con ravanelli.
La curiosità mi ha
spinta anche a conoscere meglio questo ortaggio facendo sorprendenti scoperte,
eccole le origini del
ravanello sono molto
incerte anche se molte

Fonti storiche ne attribuiscano le origini al
Giappone e alla Cina.
I ravanelli erano già
conosciuti dagli Egizi
sino dai tempi delle
costruzioni delle piramidi e pare venissero
mangiati insieme
all’aglio a crudi. Erano,
inoltre, conosciuti dai
Greci e dai Romani e
attualmente, in Italia,
vengono coltivati in
Campagna e Lazio,
viene consumato prevalentemente in primavera ma grazie alla
coltivazione in serre,
attualmente, si può
trovare quasi tutto
l’anno.
I ravanelli contengono
molto zolfo e vitamina
C, pertanto sono

diuretici e perfetti come elementi adatti a
disintossicare il sangue e a bilanciare il PH
della pelle e sono, anche, un formidabile
“brucia grassi” essendo
ricco di sulforafano.
Sono sconsigliati solo a
chi soffre di colite, gastrite e calcoli renali.
I ravanelli contengono
sostanze capaci di
calmare la tosse e il sistema nervoso (assumere ogni giorno al
mattino un cucchiaio
di succo di ravanello
puro) e di depurare il
fegato ( assumere un
cucchiaio di succo di
ravanelli prima di ogni
pasto.

Luisa Manzini

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
1 trota da circa 1 kg
1 kg Sale marino grosso
150 gr Zucchero
150 gr Insalata mista
200 gr Fagiolini
150 gr Ravanelli
40 gr Tartufi neri
1 Acciughe sotto sale
1 Spicchio Aglio
5 Cucchiai Olio di oliva extravergine
1/2 Limone
Sale fino q.b.
Pepe q.b.

Pulite e lavate la trota, sfilettatela e ponete i
due filetti ricavati in una pirofila, copriteli con il
sale grosso e lasciateli marinare per 1 ora circa;
quindi sciacquateli e disponeteli su di un piatto
fondo. Sciogliete lo zucchero in una ciotola con
dell’acqua e versatelo sui filetti, lasciate marinare per un’altra ora, dopo scolate i filetti, asciugateli e affettateli sottilmente.
Mondate e lavate l’insalata, fatela sgocciolare e
asciugare su un canovaccio, pulite e lavate anche i fagiolini, cuoceteli per 8 minuti circa, a
cottura ultimata scolateli e metteteli a raffreddare in acqua molto fredda.
Lavate e affettate i ravanelli.

Per preparare la salsa, pulite i tartufi tritateli finemente fino a ridurli in poltiglia; sciacquate
anche l’acciuga e tritatela.
A questo punto versate l’olio in una casseruola,
aggiungete l’acciuga, il tartufo e l’aglio anch’esso
tritato. Mettetela sul fuoco e fate leggermente
scaldare, togliete dal fuoco, aggiungete il sale, il
pepe e il succo del limone, emulsionate il tutto
servendovi di una frusta.
Distribuite su ogni piatto le fettine di trota, condite con la salsa e aggiungete l’insalata, i fagiolini tagliati a pezzi e i ravanelli tagliati a fettine e
servite.
Vino consigliato: “Bianco di Gavi”

_________________________
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Forti de Zena

Forti di Genova

(dialetto Genovese)

(lingua Italiana)

Forti de Zena
guardién da Çittæ,
coronn-a de spinn-e pe quelli foresti
che voëivan che Zena,
Reginn-a do mâ,
a fûse pe lö terrén de conquista.

Forti di Genova,
guardiani della città,
corona di spine per quei foresti
che volevano che Genova,
regina del mare,
fosse per loro terreno di conquista.

Forti de Zena,
monumento a-o giamin
de ommi e de mû
che han camallòu finn-a lasciû
montagne de prïe,
gianca cäsinn-a e neigre giastemme.

Forti di Genova,
monumento alla fatica
di uomini e muli
che hanno portato fino lassù
montagne di pietre,
bianca calcina e nere bestemmie.

Forti de Zena
sentinelle do vento,
avamposti de guardia
a-i lampi e a-i troìn,
testimoni discreti
de neutte co-a lûnn-a, de giorno co-o sô
de baxi d' amanti e stoje d' amô.

Forti di Genova,
sentinelle del vento,
avamposti di guardia
ai lampi e ai tuoni,
testimoni discreti
di notte con la luna, di giorno col sole
di baci d' amanti e di storie d' amore.

Forti de Zena
quande da-o basso
cö naso a l' insciû
v' ammìo imponenti stampæ contra o çê
me vegne in mente
quande figgieu ammiavo mæ Poæ
e o veddeiva maestoso comme Forte Beghæ.

Forti di Genova,
quando dal basso
col naso all' insù
vi guardo imponenti stampati contro il cielo,
mi torna in mente
quando bambino guardavo mio padre
e lo vedevo maestoso come Forte Begato.

Forti de Zena
che insemme ä Lanterna
sei scimbolo eterno da nostra Çittæ
dovei ritornâ a-o vëgio splendô
ingheuggieiti da-o vento
in ta lûxe do sô…

Forti di Genova,
che con la Lanterna
siete simbolo eterno della nostra Città,
vorrei che tornaste al vecchio splendore,
avvolti dal vento
nella luce del sole...

Renzo Ferrero

Forti de Zena guardién da Çittæ,...
_________________________
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tariffe di roaming al
30aprile 2016 per poter così ritardare al
15 giugno 2017 la
sua fine definitiva.
Questione di …..
comunicazione.
Parlando di comunicazioni radio le prime
evidenti differenze fra

Ma semplicemente
-Errata/corrigedal fatto che la CoNel numero precemunità Europea ha
dente ho commesso
un errore non dipen- deciso di anticipare
l’ultimo taglio alle
dente da causa mia
Inoltre va aggiunto
che solo le prime utilizzano ormai le bande decametriche
(cioè con lunghezza
d’onda dell’ordine
delle decine di metri)
a causa della non
garanzia del collegamento in funzione
delle stagioni o delle
ore; le seconde sono
passate da tempo al
satellite.
Le comunicazioni
analogiche o digitali
sulle varie frequenze
radioamatoriali
guardano continuamente con grande attenzione ai tanti fattori che influenzano
pesantemente la propaga(http://ionos.ingv.it/Roma/
zione delle onde radio per
fplotMUF.html) e i report bapoter scegliere la frequenza
sati sugli effettivi collegamigliore per effettuare il col- menti effettuati da stazioni
legamento: fra essi l’attività
monitor sparse sul globo
solare è decisamente la più
(http://www.dxmaps.com/s
determinante.
pots/map.php?
Da essa dipendono la MUF
Lan=E&Frec=28&ML=M&Ma
(massima frequenza utilizza- p=W2L&DXC=N&HF=S&GL=N)
bile) e l’E-sporadico (freTutta altra realtà invece
quenza massima per collequando alla voglia di sperigamenti occasionali a lunga
mentare si ha la sola necesdistanza). Esistono varie
sità di comunicare senza
possibilità per essere sempre avere alcun interesse special corrente di queste condifico: in questi casi conta solo
zioni nel presente e
la qualità del collegamento.
nell’immediato futuro: gli
E questo vale per tutte le
strumenti migliori sono incomunicazioni commerciali,
dubbiamente i monitoraggi
nautiche, aeronautiche, milicontinui dell’INGV
tari, ecc … : si tratta solo
_________________________
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i vari tipi di comunicazione sono quelle
di stampo radioamatoriale e quella
commerciale o di utilità: la prima cerca
continuamente il fascino del probabile e
la seconda la comodità della certezza.

di rispondere a esigenze di
comunicazioni di qualità “telefonica” in quasi ogni occasione.
Un vero appassionato non
può non pensare alla realizzazione del miglior sistema
di antenne possibile per potersi garantire i collegamenti
con utilizzo di potenze
particolarmente basse: questa attività viene chiamata
QRP ed ha un suo fascino
tutto particolare che descriverò nel prossimo numero.

Alberto Pistone
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Ben ritrovati, in questo
numero vi parlerò dell'Area Marina Protetta della
penisola del Sinis e dell’
Isola Mal di Ventre.
L'area, istituita con Decreto Ministeriale del Ministero dell'Ambiente del
12 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n° 45 del 24 febbraio 1998, ha una superficie a terra di 25 km2
ed a mare di 25000 ettari.
L'Ente gestore è il comune di Cabras, città di
9000 abitanti, in provincia di Oristano, situata
nel Campidano alla sinistra dello Stagno di Mari
Pontis, nella parte occidentale della Sardegna.
L'Area, comprende la penisola del Sinis, l'Isola
Mal di Ventre (contrazione di Malu Ventu, il vento di maestrale) e lo Scoglio del Catalano; è suddivisa in tre zone, la Zona "A" , di riserva integrale, la zona "B", di riserva generale, e la Zona
"C", di riserva parziale.
La Zona "A" è quella con
minore superficie, comprendente la parte nord
occidentale dell'Isola Mal
di Ventre e lo Scogio del

Catalano; la Zona "B"
abbraccia il tratto di mare antistante "Torre del
gheddas" e "punta Maimoni", la porzione di mare nord e sud-occidentale
dell'isola Mal di Ventre
intorno alla Zona "A"; la
zona "C" occupa il tratto
di mare all'interno del
perimetro dell'Area Marina Protetta.
Il territorio dell'area è
soggetto all'azione del
vento di Maestrale che ne
determina morfologia e
geologia, nonché la conformazione dei fondali
marini che hanno variazioni sensibili, in quanto
ve ne sono sia rocciosi
che sabbiosi.
La varietà morfologica del
territorio è caratteristica
anche lungo la costa, con
presenza di spiagge sabbiose oppure falesie calcaree, come a Capo S.
Marco, che ha un'altezza
di 52 metri.
A terra vi sono aree di
particolare interesse paesaggistico, come gli stagni di Cabras, Mistras e
Pauli, Sali, con varie
estensioni di canna di
palude. La fauna terrestre è piuttosto varia, il
falco di palude domina i
cieli, le zone umide della

palude sono popolate di
rondini di mare, gallinelle
d'acqua, pernici di mare,
pivieri dorati, cormorani
col ciuffo, gabbiani (tra
cui il gabbiano rosso), aironi (rosso e cenerino),
garzette.
La fauna marina è altrettanto varia, con presenza
di crostacei quali l'aragosta mediterranea, astici e
cicale di mare; pesci come cernie, gronghi, murene, barracuda; presenti
anche molluschi, anellidi
e da segnalare la presenza e le evoluzioni dei delfini. Nei fondali abbiamo
le praterie di posidonia.
Per raggiungere l'area
marina bisogna seguire
le varie indicazioni per
arrivare fino al comune
di Cabras, e, secondo le

esigenze od interessi,dirigersi verso le falesie
di Capo San Marco o verso le spiagge quarzifere;
oppure dirigersi verso lo
stagno di Cabras per vedere le popolazioni di uccelli marini.
A San Giovanni di Sinis
si può visitare il "Centro
visite" dell'Area marina, a
Seu, il Centro Educativo
Ambientale.
Interessanti anche i siti
archeologici come la città
di Tharros, ove vi sono
tracce sia della presenza
punica che romana; S.
Giovanni di Sinis dove,
oltre al centro ambientale, vi è la chiesa paleocristiana dedicata appunto
a S. Giovanni.
Infine lungo tutto il territorio da notare, fotografare e visitare le torri di
avvistamento costiere, di
epoca spagnola.
Concludo col ricordare
che, visitando le spiagge
sabbiose, non è consentito prelevare come souvenir, la sabbia quarzifera
anche per non creare un
dànno che, alla lunga sarebbe difficilmente sanabile.
Un caro saluto

Roberto Ratti
Scoglio del Catalano
_________________________
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CORSO FORMAZIONE
LEGA CONSUMATORI
Grande successo
per il Corso nazionale di alta formazione per gli operatori di Lega Consumatori che si è
svolto dal 12 al 14
maggio in Veneto a
Ficarolo (Rovigo),
organizzato da Lega Consumatori
Liguria e Veneto,
con la collaborazione fondamentale della Sede Nazionale.
Come evidenziano
Alberto Martorelli
(Vice Presidente di
L.C. Liguria e
membro della Direzione nazionale)
ed Erika Zanca
(Presidente di L.C.
Veneto), ideatori
dell'iniziativa,

“Il corso ha visto la
partecipazione di 52
operatori provenienti da varie Regioni,
a cui sono state fornite le principali nozioni base per gestire al meglio i reclami e le conciliazioni
nei settori dell'energia e telecomunicazioni. Sono state affrontate le principali
tematiche, attraverso una metodologia
semplice ed efficace,
di interesse per gli
operatori, tra cui le
caratteristiche del
mercato dell'energia
(tutelato e libero), la
differenza tra letture
stimate ed effettive,
il diritto di ripensamento, l'analisi delle
bollette, le modalità

per effettuare i reclami e le conciliazioni.
Stessa impostazione
è stata seguita per il
settore delle telecomunicazioni, comprendendo anche le
problematiche riguardanti il Canone
Rai, le TV a pagamento ed il Registro
delle opposizioni”.
Nel corso delle due
giornate, si sono avvicendati, come relatori, oltre che Erika Zanca e Alberto
Martorelli, Marco
Volante (Responsabile nazionale
settore energia),
Cristina Cafferata
(Presidente L.C.
Liguria), Patrizio
Negrisolo (Vice
Presidente L.C.
Venezia).
All'interno del programma formativo,
è stato inoltre realizzato un importante Convegno riguardante il settore bancario ed il risparmio, con particolare
riferimento alla recente normativa del
bail-in, a cui hanno
partecipato Barbara
Garbellini (Vicepresidente L.C. Emilia
Romagna), Enrico
Scarazzati (Presidente L.C. Rovigo e
Ferrara), Laura Locatelli (Responsabile
nazionale L.C. del

_________________________
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settore assicurativo), il Sindaco di
Ficarolo Fabiano
Pigaiani.
A conclusione del
Corso, nella serata
di sabato 14, si è
svolta una cena tra
tutti i partecipanti
nello splendido scenario di Villa Fiaschi a Gaiba.
“Abbiamo trascorso,
sottolineano Zanca
e Martorelli, non
solo due giorni di
formazione ma anche momenti di
unione che hanno
dimostrato quanto
Lega Consumatori
sia costituita da
un'efficace rete di
sportelli con operatori pronti ad affrontare quotidianamente le problematiche segnalate
dai cittadini”.
L'auspicio degli organizzatori è che
analoghe iniziative
vengano replicate in
altre realtà territoriali al fine di rafforzare lo scambio di
esperienze e informazioni tra tutti gli
operatori di Lega
Consumatori.

Alberto Martorelli
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