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Sabato 27 maggio per
Genova, i genovesi e non
solo è stata una giornata
Storica che mai dimenticheremo, Il Santo Padre è finalmente arrivato
all’aeroporto Cristofero Colombo, dove ad accoglierlo
erano le autorità civili, dopo
il saluto di benvenuto, Papa
Francesco in macchina raggiungerà lo stabilimento Ilva, per l’incontro con il
mondo del lavoro, il mio incarico da inviata inizia.
Nel grande capannone siamo tutti in attesa di vederlo
entrare, per quanto abbia
pensato in questi mesi che
mi separavano dal grande
incontro immaginando quali
emozioni avrei provato nulla
era pensabile, gioia, serenità, amore, questo è quello
che ho provato.
La Sua voce, lo scandire
delle Sue parole, il lavoro
per tutti un diritto, la dignità del lavoro non dimenticando i sacrifici delle famiglie dei lavoratori in tempo
di crisi. L’emozione sale,
ogni Sua parola è ascoltata
in silenzio, poi un applauso
lo saluta e Lui ancora stringe mani accarezza chi gli
rivolge un pensiero.

Foto: Gloria Bolognesi

Riparte per incontrare in
cattedrale i vescovi Liguri, il
clero, i consacrati e i seminaristi. Raggiungo il Santuario della Guardia ed assisto all’ incontro dedicato
dal Santo Padre
Francesco ai giovani della Missione
Diocesana presso il Santuario della Madonna della
Guardia, al Suo ingresso il
Papa è stato accolto dal Rettore del Santuario Mons.
Marco Granara.
Il Santo Padre invita i presenti a pregare in silenzio la
Madonna, poi risponde alle
domande che gli rivolgono,
quattro giovani due ragazze
e due ragazzi, esortando i
giovani ad essere missionari
a portare un messaggio vivo

Foto: Gloria Bolognesi

di pace e fede nel mondo,
conclude a fatica interrotto
dai canti, gli applausi, l’
esuberanza dei giovani.
All’interno del Santuario
nella Sala del Caminetto il
Santo Padre ha pranzato
con i poveri, i rifugiati, i
senza fissa dimora e i detenuti.
Nel primo pomeriggio
Francesco, raggiunge
l’Istituto Giannina Gaslini,
solitamente chiamato Ospedale Gaslini, il Santo Padre
sulla papa mobile percorre i
viali all’interno dell’ Istituto
per un incontro con i bambini ricoverati, mentre numerosi i medici, il personale
della Struttura e piccoli degenti con le loro famiglie,
attendiamo d’incontrarlo all’
ingresso principale, al Suo
arrivo accompagnato dal
Cardinale Arcivescovo di
Genova Angelo Bagnasco,
presidente della Fondazione
le vie lasciate libere dalle
Gaslini.
Scrive sul libro dell’ Ospedale il Suo grazie a chi porta
carezze ai piccoli malati, ricorda che l’ospedale pediatrico è stato fondato da Gerolamo Gaslini nel 1938 a
memoria della figlia Giannina prematuramente scomparsa, spogliandosi per
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Realizzarlo, di tutti i suoi
beni.
Raggiungerà sulla papamobile percorrendo il lungo
mare, dal quartiere di Sturla alla Fiera del mare per la
grande Messa, la piazza
gremita da ore esplode alla
vista del Papa che percorre
Transenne per avvicinarsi
alla gente. Inizia la Santa
Messa i fedeli ascoltano le
parole del Padre, gli occhi
commossi e pieni di gioia
quella gioia che solo Francesco sa regalare, la Messa
finisce.
I cantori intonano il
“ma se ghe pensu” vecchio
canto che ricorda chi lasciava Genova per cercare fortuna in America, proprio
come fecero i nonni e il futuro papà di Bergoglio, come ricorda il Cardinal Bagnasco rivolgendo il Suo
ringraziamento al Papa ed
esortandolo a pensare anche un poco al mare di Genova, oltre al natio di Buenos Ayres.
Lascia la piazza in macchina per raggiungere
l’aeroporto è sorridente come lo è stato tutto il giorno.
Ecco cosa mi sorprenderà
sempre del Santo Padre il
Suo sorriso anche quando è
stanco forse un po’ sofferente dopo lunghe ore fra la
gente, la Sua tenerezza verso gli ultimi, i bimbi e le
donne vittime di violenza, la
Sua fermezza nel chiedere la
pace ai potenti della Terra.
La mia meravigliosa giornata e finita a presto,
Francesco.

Gloria Bolognesi
(Inviata CG SPORT
NEWS)
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In questa seconda parte
inizio ad analizzare due applicativi nativi per Windows
10 ma che girano anche su
Ubuntu con emulatore mono-complete e, il
secondo, su Android: si
tratta di SDRSHARP e
HDSDR.
Lavorano entrambe con buoni risultati ma
hanno alcune importanti differenze: ad esempio il primo applicativo permette di aggiungere
interessanti librerie per la decodifica dei toni
sub-audio e DCS delle emissioni analogiche in
VHF/UHF e/o per la ricezione dei segnali digitali negli standard
Dstar/C4FM/DMR/P25, con ottime qualità
audio in quanto si possono utilizzare molti filtri digitali del tutto personalizzabili.
Invece HDSDR è preferibile per la
ricezione di emissioni in HF (onde
corte) in quanto rivela solo segnali
AM, FM, DRM, CW, WFM ed inoltre
non permette l’aggiunta di librerie
esterne atte a completarlo.
Nativo in ambiente Linux Debian
merita attenzione l’applicativo
GQRX con prestazioni molto simili
a SDRSHARP, tranne la rilevazione
dei toni sub-audio. Rileva segnali
sia analogici che digitali (con librerie esterne) offrendo l’interessante
opportunità di regolare lo squelch
in funzione del rumore di fondo, su
ogni banda. In questo ambiente
non è necessario utilizzare una
scheda audio virtuale e si risolve il
problema della gestione dei flussi
digitali utilizzando semplicemente
PulseAudio.
La necessità di utilizzare le schede audio virtuali viene dal dover veicolare il flusso audio
digitale dall’applicativo di gestione della
chiavetta RTL2832 a quello che interpreta la
trama di dati e riproduce la fonia sulla scheda audio del PC: questo giro “vizioso” si rende indispensabile in quando si utilizzano
sempre applicazioni esterne sulle emissioni
digitali, tranne il Tetra di cui parlerò sul
prossimo numero.

Alberto Pistone
_________________________
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Una giornata dedicata
all'Incoming Italia: un
workshop focalizzato sul
perfect match tra domanda e offerta. Il 23
febbraio nella suggestiva
location dell'ex Convento
dell'Annunziata a Sestri
Levante, si è svolto workshop dedicato esclusivamente all'Incoming Italia,

l’obbiettivo resta la destagionalizzazione, puntando su manifestazioni
importanti volte ad un

... con vetri colorati e finiture Art-Decò...
occasioni uniche per far
pubblico italiano e straconoscere e promuovere
niero, fuori dalla stagione
le opportunità di viaggio
estiva.
e soggiorno. Discover Ita- Andrea Da Passano sinly - Meeting Suisse & Eu- daco di Framura, sostierope è un appuntamento
ne l’importanza di collache dal 1996 offre a Selborare con le realtà limiler e Buyer la possibilità
trofe, ricordando le imdi incontrarsi durante
portanti opere realizzate
una giornata di puro budal comune di Framura
siness.
in collaborazione con i
Presente all’ incontro
comuni di Bonassola e
Valentina Ghio sindaco
Levanto, la realizzazione
di Sestri levante che dedella pista ciclopedonale
scrivendo il territorio, fa- Framura-Levanto.
ceva notare l’importanza
E’ stata inaugurata a
del turismo sul territorio
maggio 2016 la passegnon più turismo “mordi e giata a picco sul mare
fuggi” ma con le stagioni
con percorrenza di quasi
sempre più lunghe, antutto il litorale dalla stache la permanenza dei
zione di Framura.
turisti conferma un trend L’Assessore al Turismo
in costante aumento.
di Chiavari, Daniela
Il Sindaco sottolinea che
Colombo parla di

sinergia tra i comuni,
non solo della riviera ma
a partire dal capoluogo,
sostenendo che la vicinanza di Genova con il
suo aeroporto internazionale, potrebbe favorire
le comunicazioni e agevolare il turista per spostamenti rapidi sul territorio ligure.
Genova città ricca di storia, prosegue l’Assessore,
potrebbe essere il primo
incontro per far conoscere e apprezzare la Liguria.
Sprona gli operatori del
settore presenti, ad una
maggiore consapevolezza
di quanto un business in
tal senso, porterebbe

con vetri colorati e finiture Art-Decò, la vecchia
barberia ha conservato
restaurati gli arredi e gli
strumenti originali
dell’anno 1882 quando
nacque. A soli 30 metri
incontriamo la Trattoria
della Raibetta frequentata dai genovesi e non solo, sotto le volte di mattoni a vista nel prestigioso palazzo del 700, con
arredi rustici, potremo
apprezzare la cucina
tradizionale.
Che dire dell’antica
Friggitoria Carega dal
1942 in Sottoripa con
bancone in bella vista il
muro rivestito di bianche
piastrelle si può degustare il vero mangiare
di strada, pochi sono gli
avventori che siedono ai
tavoli, molti escono con
in mano le squisitezze da
consumare a due passi,
passeggiando al porto

…si può degustare il vero mangiare di strada..
turismo anche straniero
antico.
nella nostra Regione.
Sono solo pochi esempi
Ritenendo preziosi i sugdi quanto l’occhio attento
gerimenti ricevuti al mee- del turista porterà a casa
ting, ho cercato di trovare da un suo viaggio a Gein questi mesi girando
nova. Certo da sempre
per Genova “perle” spesche l’informazione e la
so dimenticate o non cocultura turistica siano
nosciute della città che
indispensabili per profossero di interesse turimuovere l’immagine del
stico e mi sono imbattuto territorio, ringrazio gli
in vere proprie rarità. In
organizzatori del meevico Caprettari a pochi
ting Suisse di Sestri
passi dalle banchine e
Levante per l’ invito a
nel centro storico vi è
parteciparvi.
l’ Antica Barberia GiacaIl Direttore
lone una storica bottega
di barbiere ancora funSergio Giordano
zionante, in stile liberty

...potremo apprezzare la cucina tradizionale...
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Ebbene si, tutto era
pronto per sottoporvi un
bel “esercizio” di navigazione piana ricco di calcoli e rotte da disegnare
ma ad un tratto qualcosa
mi ha portato “fuori rotta” (può succedere e per
questo bisogna sempre
essere pronti e preparati,
fare controlli una volta in
più piuttosto che in meno non è mai tempo perso).
Ad onor del vero un po’
l’intensità lavorativa di
quest’ultimo periodo, un
po’ la voglia di staccare
mentalmente e ricaricare
le batterie, un po’ la mia
inclinazione a intrecciare
mare e monti (d’altronde
Genova e i genovesi siamo bonariamente schiacciati tra mare e monti) ed
il gioco è fatto, sto per
raccontarvi una giornata
trascorsa in amicizia e
sano divertimento a contatto con la natura: il
merito va a Zeri, località
della Lunigiana dove ho

la fortuna di poter trascorrere molti dei miei
weekend e a Manuel, un
ragazzo del posto che
qualche anno fa ha aperto la scuderia “Le Meraviglie” popolata da oltre
20 tra cavalli e puledri a
cui si sono aggiunti via
via galline, oche, capre e
altri animali domestici,
praticamente l’allegra fattoria.
Il primo maggio “apertura
della stagione estiva”, inviti tramite Facebook e
telefonino.
Dopo una bella passeggiata nel bosco con moglie e figlie sono arrivato
al maneggio verso le
11:00, ad aspettarmi oltre al proprietario e pochi
altri un grande barbecue
con bistecche, salsicce,
pollo, salumi e formaggi,

...“Le Meraviglie” popolata da oltre 20 tra cavalli e puledri...

acqua e vino; tavoloni
sotto al pergolato, musica e animali in libertà in
mezzo ai prati che circondano la scuderia.
Contenitore anonimo per

...distesa blu un po’ increspata del mare?...

raccogliere una offerta
libera a coprire le spese.
La faccio breve: verso
l’una si erano radunate
(conosciute e no) più di
cento persone di ogni età,
famiglie con bambini, ragazzi e altri ancora provenienti da varie regioni
(Liguria, Toscana, Emilia,
Lombardia). In pochissimo tempo sembravamo
un enorme gruppo di
amici a chiacchierare a
tavola, a cantare, a ballare e a fare qualche giretto
a cavallo all’interno del
così detto “tondino”. Tutto è proseguito fino a sera in piena armonia
grandioso e liberatorio!

_________________________
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A questo punto qualcuno
potrebbe obiettare “ma
tutto questo cosa c’entra
con le carte nautiche?”
Forse nulla ma spirito di
compagnia e amicizia sono valori anche per mare;
ora provate ad immaginare:
l’enorme distesa di prati
verdi con i fili mossi dal
vento non potrebbe
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essere paragonata
all’enorme distesa blu un
po’ increspata del mare?
essere paragonata
all’enorme I cavalli che
si muovono qua e là al
passo non potrebbero valere le nostre barche
spinte dal vento?
I sentieri che si sviluppano lungo i boschi?
Beh, questa è facile, le
nostre rotte sulle carte;
seguirli è un divertimento
allontanarsene potrebbe
diventare un rischio.....
Comunque sia l’estate è
alle porte e allora cominciate a “scaldare” matite,
squadrette e compassi!

Enrico Fortunati
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Sejann-a a Boccadaze

Serata a Boccadasse –

(dialetto Genovese)

(lingua Italiana)

A redosso de ‘n gosso a Boccadaze
a neutte incantâ da stæ
a l’è lì davanti a mì.

A ridosso di un gozzo a Boccadasse,
la notte incantata dell' estate
è lì davanti a me.

Scagge d’ argento
se destaccan dä lûnn-a pinn-a
e se pösan in scë pegoëtte
do bollezzûmme.

Scaglie d' argento
si staccano dalla luna piena
e si posano sulle increspature di un mare
appena agitato.

Da Portofin a-o Cäo de Meje
o mâ o l’ è ‘na prateria inargentâ.
Into raggio de lûxe
passa comme ombre cineixi
barche de pescoèi
che càllan i tremagi

Da Portofino a Capo Mele
il mare è una prateria inargentata.
Nel raggio di luce
passano come ombre cinesi
barche di pescatori
che calano le reti.

Immobili in lontanansa e lampare
rassomeggian a ciæbelle
che se pösan in te neutte da stæ
in scï costi de galletti.

Immobili in lontananza le lampare
sembrano lucciole
che si posano nelle notti d' estate
sui cespugli di ginestre.

E da-o Cäo de Santa Ciæa
allegre risate de
bardasciamme…

E da Capo Santa Chiara
allegre risate
di giovani....

Renzo Ferrero

BOCCADASSE – NOTTURNO
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Importanti novità nel
settore energia e gas,
come evidenziato da
Lega Consumatori
Genova.
La prima consiste nella
decisione di Enel di
non ricorrere più dal
1° giugno alle telefonate per stipulare nuovi
contratti di elettricità e
gas, evitando così il fastidioso fenomeno del
telemarketing aggressivo e delle chiamate
moleste per conquistarsi nuovi clienti.

commerciali a loro dedicate.
Rimarranno attivi gli
altri canali di vendita: la rete di negozi
Enel, i contact center, i canali di vendita porta a porta.
Tale provvedimento,

effettivamente rispettato, con l'auspicio che
questa impostazione
sia un esempio da seguire anche da parte
delle altre società presenti nel mercato libero. L'altra novità è
rappresentata dalla

...Importanti novità nel settore energia e gas,...
In particolare la socie- come sottolineano gli
recente firma, da parte
tà contatterà solo i
esperti di Lega Condi Eni e delle Associa
consumatori che sono
sumatori Genova, rizioni dei consumatori
già clienti di Enel
sulta apprezzabile ed
del Consiglio Nazionale
Energia, escludendo il
indirizzato verso la diConsumatori e Utenti
teleselling e quindi le
rezione corretta, ovve(CNCU) di cui fa parte
proposte di contratti
rosia evitare pratiche
Lega Consumatori, di
per i potenziali nuovi
commerciali aggressive un Protocollo per preclienti sul mercato; in
nei confronti degli
venire le attivazioni
pratica coloro che sono utenti volte ad esercicontrattuali non rigià clienti Enel verran- tare pressioni sui con- chieste.
no contattati solamen- sumatori per ottenere
Il protocollo di autorete per dare indicazioni
l'adesione di nuovi
golamentazione preveutili alle gestione della contratti di gas e luce. de l’istituzione di un
fornitura domestica e,
Naturalmente la nostra Osservatorio congiunto
per chi ne ha dato il
Associazione sarà vigi- Eni-Consumatori, con
consenso, per illule affinché tale comlo scopo di contribuire
strare promozioni
portamento venga
alla prevenzione delle
_________________________
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attivazioni contrattuali non richieste
tramite l’ulteriore rafforzamento della tutela
dei consumatori, grazie
a appositi strumenti
come un modulo online per le segnalazioni
sul sito di Eni.
Anche in questo caso,
rilevano gli esperti di
Lega Consumatori, l'iniziativa è da considerarsi un passo in avanti per limitare una delle problematiche maggiormente segnalate
dagli utenti e dalle
Associazioni dei consumatori, ovverosia
l’attivazione dei contratti non richiesti.
Lega Consumatori ricorda che i suoi sportelli presenti in Liguria
sono a disposizione dei
cittadini per fornire informazioni, consigli e
raccogliere le segnalazioni in merito alle
problematiche nel settore gas ed energia
elettrica; è possibile
inoltre rimanere sempre aggiornati sulle
news in materia consumeristica attraverso
il sito
www.legaconsumatori
liguria.it.

Alberto Martorelli
Lega Consumatori
Genova

_______________________________CG SPORT NEWS____________________________
7

In questa puntata Vi
voglio proporre una
ricetta con i “porri”.
Il porro è un ortaggio,
a mio parere, trascurato in cucina; seguo
i programmi culinari
su molte reti TV e
quasi mai vedo usare
il porro nella preparazione delle varie ricette. Questo ortaggio è
originario probabilmente dei paesi
dell’area mediterranea
del vicino Oriente,
conosciuto già dai

tempi degli Egizi e dei
Romani.
Attualmente in Italia
è coltivato principalmente negli orti del
Piemonte specialmente nelle zone di Alba,
Bra, Casale, Carmagnola e Asti, esistono
territori di coltivazione anche nell’Italia
centrale.
Il porro, (Allium
porrum), è una pianta
erbacea della famiglia
dell’aglio e della cipolla dai quali, però si

differenzia sia come
forma: molto allungata e non tondeggiante,
sia come gusto: fine e
dolce invece di forte e
pungente.
E’ composto quasi totalmente di acqua
(circa il 90%), poco
calorico perciò molto
utile per abbassare il
colesterolo e combattere l’obesità; è ricco
anche di vitamine A,
B, C,, di sali minerali
ed è di facile assimilazione. Ha anche proprietà depurative del
sangue e delle vie
urinarie e di calmante
della tosse, ha anche
fama di essere afrodisiaco.

Nell’antichità Plinio
sosteneva che conciliasse il sonno, era
consigliato da Ippocrate alle donne che
stavano allattando
per aumentare la
produzione di latte.
Gli Egizi lo usavano
per alimentare gli
schiavi addetti alle
costruzioni delle piramidi perché lo consideravano un alimento energetico, infine Nerone ne decantava la capacità di
rinforzare e migliorare
il tono della voce.
Dopo questa breve
presentazione, veniamo alla ricetta:

Luisa Manzini

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
200 gr.
di porri
4 cucchiai d’olio d’oliva
.
extravergine
320 gr.
di riso per risotti
1 lt.
di brodo di verdura
. 1
limone
50 gr.
di formaggio
1 cucchiaio di burro
250 gr.
di gamberetti
.
congelati
1/2 mazzetto di prezzemolo
1
spicchio d’aglio
sale q.b.
pepe q.b.
PREPARAZIONE:
- Dimezzate i porri per il lungo, lavateli bene
e tagliateli a striscioline.
- Scaldate la metà dell’olio in una padella e
soffriggetevi brevemente i porri.
- Unite il riso e tostatelo brevemente.
- Aggiungete il brodo poco alla volta e cuocete il riso, mescolandolo di tanto in tanto per
circa 20 minuti, finché risulta cotto ma ancora al dente.
- Unite la scorza di limone finemente grattugiata e il succo di limone spremuto.

- Grattugiatevi il formaggio, aggiungete il
burro e condite il risotto cremoso con sale e
pepe.
- Nel frattempo tritate il prezzemolo.
- Asciugate i gamberetti scongelati con carta
da cucina e rosolateli nell’olio restante per 23 minuti.
- Unite l’aglio schiacciato e il prezzemolo,
sfumateli con un cucchiaio abbondante di
brandy o cognac.
- Condite con sale e pepe.
- Servite i gamberetti sul risotto.

_________________________
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Registan (particolare)

Foto: Pier Giorgio Leva

mete di uno dei miei ultimi viaggi, pertanto ho
deciso di farne argomento per queste poche
righe. Inizio con
“Samarcanda”; una
città bellissima, quasi
magica, ricca di monumenti, moschee e madrase, la maggior parte
di esse sono decorate
con mosaici di lapislazzuli ben conservati e in
qualche punto ben restaurati.
Il monumento più suggestivo di Samarcanda è
la strada funeraria:
Shahi-Zinda, che significa “tomba del re vivente”, all’interno c’è un
santuario, meta di pellegrinaggi e tombe nelle
quali furono sepolti appartenenti della corte di
Tamerlano.
Nella parte vecchia della
città si trovano molti
monumenti interessanti, a cominciare dal
Registan, un complesso
di Madrase (scuole coraniche), importanti edifici adornati con mosaici
di lapislazzuli.
Da non perdere la Madrasa di Tilla-Kari,
completata nel 1660 e

All’alba degli anni ’40
tristezza perché, allora,
(secolo scorso) ero un
ero assolutamente conragazzino che iniziava vinto, per le distanze e i
le scuole elementari,
costi, che mai sarei riusi era anche nel pieno
scito ad andarci a vedella 2° guerra mondia- derli di persona.
le pertanto afflitti da
Fortunatamente mi
molti pericoli e disagi.
sbagliavo, con il passare
Io pur essendo così gio- del tempo, grazie al
vane, percepivo le
cammino del progresso,
preoccupazioni dei miei che sostituì le navi pasgenitori e seguivo con
seggeri con aerei ultra
loro, attraverso la radio
veloci che coprivano in
e i giornali, le notizie
un ora la distanza che
(seppure controllate dal- una nave impiegava un
la censura) inerenti lo
giorno, i tempi e i costi
svolgersi delle fasi della
si ridussero di molto.
guerra.
Fu così che agli inizi deFu così che incominciai gli anni ’70 incominciai
a sentire notizie e a vea viaggiare e visitare di
dere fotografie degli
persona i luoghi dei
eventi bellici, contimiei sogni e altri anconuamente sentivo nora. C’erano altre due
minare New York, Mocittà nei miei desideri,
sca, Tokio, Londra,
erano Samarcanda e
Tripoli.
Bukhara in Uzbekistan,
Fortunatamente, trami- le ho lasciate per ultimo
te racconti, fiabe e libri, perché sono state le
venivo a conoscenza di
altre città e luoghi meno
inquietanti, specialmente orientali, che accendevano la mia curiosità;
Cina, India e dintorni,
con le avventure di
Sandokan, le favole di
“Mille e una notte”.
Sentivo nominare nomi
di città: Bombay (ora
Mumbai), Shanghai,
Calcutta, Jaipur,
Mompracem. Io sognavo
e la mia fantasia galoppava in quei luoghi, con Strada funeraria Shahi-Zinda
_________________________
8 www.cgsport.it
CG Sport News Giugno 2017– N° 24

rivestita d’oro, ciò dimostra la ricchezza di Samarcanda all’epoca in
cui fu costruita.
All’interno si trova un
ampio cortile con la bellissima moschea con un
soffitto piatto laminato
in oro, ma per il suo
particolare disegno affusolato, dall’interno il
soffitto, da l’impressione
di essere sovrastato da
una cupola.
All’interno della moschea si trova una bellissima galleria con fotografie della vecchia
Samarcanda in bianco e
nero. Merita una visita
anche l'osservatorio
astronomico di Ulugh
Beg (1393-1449), purtroppo alla sua morte fu
saccheggiato e distrutto,
solo all’inizio del 1900
alcuni archeologhi ne
scoprirono i resti e procedettero a un parziale
restauro.
Da visitare anche il
mausoleo con la tomba
di Tamerlano e il Bazar
che si snoda attorno alla Moschea di Bibi
Khanum, qui si trova di
tutto: tessuti, spezie,
monili d’oro, se si sa
contrattare si possono
fare buoni affari. Molte
sono ancora le bellezze
da scoprire, ma, purtroppo il tempo è tiranno, debbo continuare il
viaggio e con rammarico
devo lasciare questa
splendida città, mi
aspetta Bukhara.

Pier Giorgio Leva

Foto: Pier Giorgio Leva
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Ill nostro collaboratore responsabile della
fotografia e progetto grafico/impaginazione Pier Giorgio Leva - esporrà sue opere in
“Digital-Art” in una mostra pittorica inserita in una
collettiva di mini-personali di Artisti liguri organizzata dal Dr. Pietro Bellantone Presidente
dell’Associazione Culturale “EventidAmare”
e intitolata “PriamArt 2017”.
SARANNO PRESENTI CON LE LORO OPERE GLI ARTISTI:

Giorgio Angelini
Aurora Bafico
Stefano Bigazzi
Rosa Brocato
Franco Buffarello
Aurelio Caminati
Gianni Carrea
Marina Dagnino
Giannetto Fieschi

Ida Fattori
Maria Pia Fiorentini
Corrado Leoni
Pier Giorgio Leva
Enrico Merli
Patrizia Targani Iachino
Ondina Unida
Agnese Valle

La mostra si terrà nella FORTEZZA DEL PRIAMARCELLETTE DELLA SIBILLA – C.SO MAZZINI 1 - SAVONA.

Dal 5 al 20 Agosto 2017
Orario: tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 19 continuato.

Trumpet player - Digital-Art su tela - 70x50
SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE:

Renzo Ferrero
Alberto Martorelli
HANNO PARTECIPATO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO:

Gloria Bolognesi
Enrico Fortunati
Pier Giorgio Leva

Luisa Manzini
Alberto Pistone
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2 - SDR – QUOSTO (QUASI) SCONISCIUTO.
3 - MEETING SUISSE
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=====================================================================================
________________________
9
www.cgsport.it
CG Sport Giugno 2017 – N° 24

