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"Qui c'è uno che parla con 

autorità, non come i no-

stri scribi" dicevano i con-

temporanei di Gesù.                                                                                                                                

Ho sentito la stessa im-

pressione diffusa in ogni 

ambiente - anche in quel-

lo degli ecclesiastici (che è 

tutto dire!) - durante e 

dopo la visita del Papa 

Francesco alla nostra cit-

tà e alle persone di ogni 
categoria. Dai lavoratori 

del porto, e non solo, si è 

sentito dire: "Ma perché 

non parlano tutti come 

lui?".  E' poco? O è l'intui-

zione che quando la Paro-

la di Dio è testimoniata e 

annunciata con coerenza, 

diventa parola compren-

sibile da parte di tutti. 

Anche da chi dice di non 

credere. Abbiamo saputo 

di moltissimi "non creden-

ti" o anche solo "indiffe-
renti" che non si sono 

persi la diretta televisiva 

dalle otto del mattino alle 

otto di sera !!! Abbiamo                                                                                                                                        

anche sentito - tra i suoi 

diversi spunti di interven-

to - diversi riferimenti al 

mare e alla vita di una cit-

tà di mare: il ricordo 

commosso della partenza 

dei suoi genitori per la 

migrazione in Argentina, il 

ricordo del grave rischio 

da loro corso proprio in 
quell'occasione (il "piro-

scafo" che avrebbe dovuto 

imbarcare la giovane fa-

miglia Bergoglio, subì 

naufragio e solo il cambio 

per imbarcarsi sul suc-

cessivo, significò la vita 

per loro)... E poi - nell'in-

tervento ala Guardia con i 

giovani e in seguito alla 

Messa finale in piazzale 

Kennedy - tornò molto 

opportunamente ed  

 

 
 

di una prevaricazione.    

Ma la coscienza collettiva, 

sempre di più si accorge 

che è questo il taglio da 

dare alla lettura delle cose 

e alla soluzione dei pro-

blemi. ACCOGLIENZA - 

ACCOMPAGNAMENTO - 
DISCERNIMENTO -         

INTEGRAZIONE: sono le 

quattro prole per affronta-

re la complessità dei pro-

blemi, da quelli delle crisi 

familiari. a quelle sociali, 

al disamore alla politica, 
alla fuga rabbiosa dalle 

responsabilità personali e 

collettive.                         

A queste, a Genova ha ag-

giunto: ORIZZONTE  AM-

PIO - CORAGGIO - ANCO-
RAGGIO IN DIO.                                                         
Il giorno dopo la visita, mi 

trovai in centro storico 

(piazza Banchi) e un omo-

ne uscito da un bar mi 

ferma e mi invita a pren-

dere un caffè con lui.    

Meravigliato gli chiedo se 

mi conosce e il perché di 

quest'invito..." Volevo 

condividere un momento 
con lei che ho visto in te-

levisione qualche impres-

sione e la gioia di quanto 

abbiamo  vissuto  nella  

giornata di ieri col papa 

Francesco in città.           

E mi riferiva dei suoi ami-

ci lavoratori del porto che 

- pur non essendo "di 

chiesa" - gli avevano sinte-

tizzato così le ragione del 

loro stupore: "Ma perché 

non parlano tutti come 

lui"? Buona sintesi di ri-
flessione anche per noi? 
 

 

  Monsignor 

Marco  Granara 

Rettore del Santuario di 
Nostra Signora della 

Guardia 

efficacemente a una imma-

gine del viaggio del mari-
naio come icona della  vita 

stessa. Un marinaio serio - 

come ogni giovane serio che 

affronta la  vita, ebbe a dire 

ai giovani al Santuario della 

Guardia – affronta il viag-

gio, scrutando sempre il 

largo orizzonte, con grande 

e continuo coraggio, anco-

rando tutta vita in Dio. 

Ampio orizzonte - coraggio - 

ancoraggio in Dio.           

Mica male per un pro-

gramma di vita !                                                                                                                                                                                       
Mi pare di poter dire che 

per una città in pieno tra-

vaglio, sostanzialmente e 

profondamente divisa in 

due. Le consultazioni elet-

torali di questi giorni ce ne 

hanno dato prova (più di 

metà dei Genovesi, sfidu-

ciati, non hanno votato...  e 

anche i numeri finali, pur 

attribuendo a una 

coalizione la vittoria, tutta-

via ha trovato spaccata a 
metà la città tra gli altri la 

metà dei cittadini che co-

munque hanno votato.  

Lodevolmente il nuovo 

Sindaco si è affrettato a di-

re che "io sarò sindaco di 

tutti i genovesi". Ma sarà 

davvero dura per lui, dopo 

che da ambe le parti la po-

lemica spesso sgangherata 

ha prevalso sui ragiona-

menti pacati e gli slogans 

urlati sui  programmi stu-

diati insieme e travasati 
dai competenti a una popo-

lazione che si sarebbe do-

vuta coinvolgere non solo 

per il voto.                     

Papa Francesco fa quasi 

sempre riferimento alla 

“concretezza”,  alle persone 

prima ancora che ai "prin-

cipi".                          

Qualcuno lo vorrebbe re-

sponsabile di questo come  
 

 

 

_________________________ 
1    www.cgsport.it        CG Sport News  Settembre  2017 – N° 25 

http://www.cgsport.it/


______________________________CG SPORT NEWS_____________________________ 
2 

 

 
 

variazioni dei campi 
magnetici nelle diverse 
zone; carta delle linee di 
carico (Load Line), in 
base alle stagionalità 
delle varie zone, alla sa-
linità e temperatura, de-
finiscono il limite legale 
a cui una nave può es-
sere caricata nel rispet-
to della sicurezza della 
navigazione; carte mete-
reologiche e diagrammi. 
Tra quelle più specifica-
tamente di argomento e 
ausilio alla navigazione 
possiamo trovare: 
guide  dei porti  (Port 
Approach Guide), ogni 
carta si riferisce ad un 
porto e riporta tutte le 
informazioni necessarie 
all’entrata/uscita per 
una corretta navigazio-
ne compresi contatti, 
regolamenti, avvisi, aree 
vietate ecc.. 
Carte per la sicurezza 
della navigazione, con-
tengono tutte le infor-
mazioni relative alle cri-
ticità sulla sicurezza 
(pirateria, terrorismo, 
zone soggette ad em-
bargo, ordigni bellici 
ecc.); vengono utilizzate 
per pianificare passaggi 
sicuri attraverso aree ad 
alto rischio.              
Vengono prodotte con la 
collaborazione della 
NATO e di altre organiz-
zazioni governative.  
Carte  delle  rotte   
(Routeing charts), ven-
gono utilizzate  per le  

 

 

 

Particolare di Routeing 
Chart dove si possono no-

tare alcune tipologie di 
informazione. 

 

Un’altra torrida estate 
sta volgendo al termine 
e si sa, in questi casi, la 
pigrizia a volte prende il 
sopravvento; davanti 
agli occhi le idee assu-
mono la forma di ecto-
plasmi che salgono ver-
so l’alto lasciando brevi 
tracce impalpabili.    
Sarà stato proprio per 
questo o forse per aver 
visto il mio gatto (Mac-
chia per gli amici) “stra-
vaccato” sul terrazzo a 
gambe all’aria o ancora 
per le innumerevoli pre-
visioni del tempo ri-
chiamanti anticicloni 
dai nomi mitologici che 
quei pochi neuroni  

 

 

alcune di queste carte 
vengono sempre utiliz-
zate. Domanda sponta-
nea, perché si chiamano 
così? Proprio perché 
non si tratta di carte 
geografiche o nautiche 
generali contenenti tut-
te le informazioni e le 
simbologie relative alla 
zona di interesse, sono 
carte che rappresentano 
un aspetto particolare o 
un singolo argomento 
specifico (“tema” per l’ 
appunto) della zona di 
riferimento; utilizzano 
simboli e colori specifici 
dai quali evincere e po-
ter utilizzare immedia-
tamente i dati utili. 

 

traversate oceaniche, 
riportano le rotte e le 
distanze fra i principali 
porti, le correnti oceani-
che, il limite dei ghiacci 
e soprattutto le condi-
zioni metereologiche e 
oceanografiche previste 
per ogni mese dell’anno 
nonché la direzione e la 
velocità dei venti, 
l’intensità e la frequenza 
delle tempeste, pressio-
ne e temperature. 
E scusatemi se è po-
co...... ah, mai come in 
questo caso può essere 
utile uno sguardo alle 
immagini e, rimanendo 
in tema meteo, fate at-
tenzione con l’arrivo 
dell’autunno si ricomin-
cerà a studiare! 
 

 

Enrico Fortunati 

 

 

 

 

Routeing Chart 
 

rimasti freschi mi han-
no fatto ripensare ad al-
cune carte di cui non 
avevamo ancora avuto 
l’opportunità di parlare, 
le così dette “carte te-
matiche”.                     
È pur vero che nell’era 
dell’ elettronica e      
dell’ informatica 
l’argomento possa sem-
brare superfluo o ana-
cronistico, comunque 
sia un po’ di cultura 
non guasta e nelle tra-
versate oceaniche  

 

Ovviamente anche nel 
campo della nautica ne 
esistono diverse relative 
a vari argomenti, sem-
pre però nell’ottica di 
una corretta pianifica-
zione dei viaggi e di una 
sicura navigazione, ec-
cone alcune: carte gno-
moniche, a grande sca-
la, contengono il reticolo 
per poter programmare 
le lunghe traversate 
oceaniche; carte delle 
variazioni magnetiche,  
rappresentano le 

 

 

Load Line. 
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con il direttivo che accol-

se la novità con entusia-

smo. Dopo l’iter necessa-
rio, l’iscrizione all’Ordine 

dei Giornalisti, la trascri-

zione al Tribunale di  

Genova delle Capitanerie 

di Porto,  a Loro va il mio 
sentito ringraziamento.                   

“CG Sport news“ era 

pronto con il suo primo 

numero per raggiungere 

on-line tutti i soci.      

Oggi CG Sport news rag-
giunge grazie al sito   

Provinciale e Nazionale 

dell’U.S.Acli, l’intera pe-

nisola e sedi estere.                          

Ma torniamo a CG Sport, 
negli anni abbiamo dovu-

to affrontare diverse spe-

se straordinarie necessa-

rie per il mantenimento a 

norma dell’imbarcazione: 

la sostituzione di due    
vele, di prua  (Genoa / 

Fiocco ) di poppa  (Ran-

da), un intervento impor-

tante sul bulbo oltre alle 

spese ordinarie,   Assicu-

razione annuale dell’ im-
barcazione, canone an-

nuale di ormeggio presso 

il Marina Castelluccio, 

antivegetativa allo scafo e  

revisione RINA. 
Tutto ciò è stato possibile 

grazie all’iscrizione an-

nuale all’Associazione da 

parte dei soci e ai corsi di 

“Cultura Nautica” da me 

svolti, a favore dei soci, la 
didattica/teoria presso 

Aesseffe, aula gentilmen-

te concessa a uso gratui-

to dalla Direzione  

dell’Istituto e la parte 

pratica svolta sull’ im-

barcazione.               
Come sapete  più volte il 

direttivo di CG Sport ha 

messo mano al portafo-

glio per integrare le spe-

se. Lo scorso anno, non 
vi nascondo, abbiamo in-

contrato un momento di 

criticità, quando si gua-

stò il motore dell’ imbar-

cazione, preso atto della 

situazione, il direttivo de-
cise di scrivere una lette-

ra a tutti i soci chiedendo 

un contributo per l’ ac-

quisto di un nuovo moto-

re, fu una decisione mol-
to sofferta credetemi, il 

positivo  riscontro da 

parte dei molti soci, mi 

ha fatto capire il vostro 

senso di appartenenza 

all’ Associazione.                      
Ho sempre creduto 

nell’associazionismo visto 

come aggregazione, met-

tendo al primo posto la 

condivisione, l’attenzione 

per l’altro, la propria  ri-
nuncia se necessaria, 

non costa, se strappa un 

sorriso, un momento di  

leggerezza a chi ne ha 

più bisogno  magari in 
un momento difficile.     

Se ognuno si riconosce in 

queste righe, vuol dire 

che siamo cresciuti in-

sieme non solo come As-

sociazione ma come per-
sone.                              

Il mio ringraziamento 

va a tutti coloro che in 

questi anni hanno con-

tribuito con CG Sport. 
 

 

Il Direttore 

Sergio Giordano 

 
 
 

 

Ricordo ancora quella se-

ra d’estate di fronte ad 

una pizza quando guar-

dando   il mare chiac-
chierando con l’amico 

Roberto Cannavò, pen-

sammo che sarebbe stato 

bello creare un’ Associa-

zione Sportiva. Vista la 
mia passione per la vela, 

sarebbe stata scontata la 

scelta di costituire un 

circolo nautico ma a quel 

tavolo eravamo in quattro 

era giusto confrontarci, 
presupposto indispensa-

bile per iniziare bene.  

Gloria suggerisce 

l’affiliazione all’U.S.Acli, 

Roberto e Sergio si impe-

gnano per la stesura del-
lo Statuto, ma come la 

chiamiamo? semplice-

mente “CG Sport” ci 

guardiamo e pensiamo 

che con quel nome po-
tremo spaziare, non solo 

nautica, sarà una Asso-

ciazione Sportiva a 360° 

è ciò che desideriamo, 

Francesca si occuperà 

della parte burocratica 
con l’Ufficio delle Entrate 

per la registrazione dell’ 

Atto Costitutivo e dello 

Statuto. 

E’ fatta nasce “CG Sport” 
è l’inizio di una grande e 

bella avventura.  La no-

stra Associazione al mo-

mento della costituzione, 

non possedeva beni, ini-

ziammo a valutare che 
un’Associazione al cui in-

terno si praticherà anche 

la disciplina della vela, 

per lo svolgimento dei 

corsi di cultura nautica e 
per le attività aggregative 

rivolte ai soci, doveva ne-

cessariamente possedere 

una imbarcazione. 

Per l’acquisto non avendo 

disponibilità nella neo  

nata Associazione, si rese 

necessario un intervento 

economico, dopo aver in-

dividuato l’imbarcazione 
e aver deciso in accordo 

con i soci che si erano 

resi disponibili 

all’operazione, redatto 

l’atto notarile, arrivò 
“Gaiumbella”. Il percor-

so di CG Sport ebbe ini-

zio con eventi prettamen-

te marini, dedicammo le 

nostre energie nel prepa-

rare i soci attraverso i 
Corsi di Cultura Nautica, 

alla pratica della vela fu 

per molti un sogno rea-

lizzato, l’andar per mare 

in sicurezza divertendosi.  

Le crociere di allenamen-
to ci porteranno, prima 

nel mar Ligure, cinque 

Terre, Sanremo e 

nell’arcipelago Toscano, 

isola d’Elba.                
Nei nostri trasferimenti 

abbiamo sempre potuto 

avvalerci del sostegno da 

parte della Guardia    

Costiera e L’Associazione 

iniziava a veleggiare, 
passatemi il termine, 

sentivo quindi la necessi-

tà di darle voce, decisi di 

rispolverare i miei vecchi 

titoli per poter fondare 
un giornale, ne parlai  
 

 

-04-04-2012- GAIUMBELLA ARRIVA NELLA NUOVA “CASA” 
 

 

_________________________ 

3    www.cgsport.it        CG Sport News  Settembre  2017 – N° 25 

http://www.cgsport.it/


______________________________CG SPORT NEWS_____________________________ 
4 

 

 

NAVE SCUOLA “PALINURO – “POLENA” 

“E’ per guardare che la 

polena viene collocata a 

prora, per scrutare qual-

cosa che ai marinai è vie-
tato e sarebbe fatale sa-

pere” (Claudio Magris – 

“Alla cieca”. 

C' è un posto sulla barca 

a vela, un po' scomodo e 
non facilissimo da 

raggiungere, che io 

adoro. 

E' il seggiolino sul pulpito 

di prua: lì sei letteral-

mente sospeso sul mare, 
le gambe penzoloni, gli 

avambracci appoggiati 

sul tubolare d' acciaio 

come sulla balaustra di 

un belvedere  e lo sguar-
do spazia verso l' orizzon-

te in cerca di qualcosa    

d' invisibile o, se guardi 

in basso, verso le profon-

dità marine, dove i raggi 

del sole sotto di te for-
mano un cono di luce 

cristallina.                       

I rumori sono inesistenti 

tranne lo sciabordio e 

anche se stai navigando  

a motore il ronzio a pop-

pa è lontano e ovattato. 

Quando il mare è in bo-

naccia, dopo un po' entri 
in una dimensione atem-

porale e ogni minima on-

dina ti culla, riportandoti 

quasi ad una fase prena-

tale (non per niente sia-
mo stati nove mesi     

nell' acqua).                 

Se, invece, c' è qualche 

onda più consistente e 

sei più vigile, il movimen-

to sussultorio stimola la 
fantasia e immagini di 

essere a cavallo di un 

animale marino, come in 

una fiaba Maori. Questa 

posizione privilegiata di 
osservazione, ma anche 

di sfida, mi fa identificare 

un po' con le antiche po-

lene, le statue poste sul 

dritto di prua di vascelli e 

galeoni, figure antropo-
morfe o immaginarie, mi-

steriose o terrificanti, che 

servivano a spaventare il 

nemico o a propiziarsi le 

divinità marine.                            
Il Museo Navale di La 

Spezia ne conserva una 

cospicua raccolta, che già 

mi aveva affascinata mol-

ti anni fa, durante una 

visita con la famiglia.     
A maggio di quest' anno è 

stata inaugurata una 

nuova sala, apposita-

mente allestita, dove ven-

totto antiche polene sono 

installate su grosse travi 
curve, che riprendono la 

loro posizione originale 

sul dritto di prora della 

nave, avvolte da una luce 

suggestiva. Si passa da 
un imponente Cristoforo 

Colombo a paurose teste 

di drago, da divinità gre-
che a femme fatale come 

la leggendaria Atalanta. 

Questa polena fu trovata 
nel 1866 tra dei rottami 

in pieno atlantico, dalla 

nave Veloce della Regia 

Marina; è una statua in 

legno, alta e fiera nella 

figura, col seno destro 

scoperto scolpito accura-
tamente così come il 

panneggio, mentre il viso 

è più approssimativo e 

sfuggente, conferendole 

un' aura di mistero.      
Le vesti sono raccolte tra 

le mani come nell' atto di 

la trafugò e poi si sparò. 

Fascino estremo, malia o 

equilibrio psichico dei tre 

disgraziati non troppo 
perfetto? Chi lo sa ….. 

Ma ora, sbarcando con   

l' immaginazione a terra, 

devo dire che la vita da 

polena non mi sembra 
tra le più facili, sempre 

in balia di tempeste e 
 

 

MUSEO NAVALE DI LA SPEZIA – SALA DELLE POLENE 

 

 

ATALANTA 

correre e pare sia per 

questo che è stata chia-

mata Atalanta, il cui mito 

è descritto nelle Meta-

morfosi di Ovidio.      

Vuole la leggenda che 
questa misteriosa polena 

facesse innamorare per-

dutamente chi la guar-

dasse troppo a lungo. 

Leggenda o no, fatto sta 
che ben tre uomini fini-

rono suicidi per lei: un 

custode del museo che     

l' accudiva  in  modo   

forse un po' morboso,  

un restauratore e un   
ufficiale tedesco che 

abbordaggi nemici; 

preferisco tornare sul 

mio seggiolino a guardare 

il nostro mare  semplice- 

mente, con umiltà e 

gratitudine per tutto ciò 
che ci elargisce. 

 

 

Elisabetta 
        Bevilacqua 
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In  questa  terza 
parte  presento   

alcuni applicativi 
dedicati alla rice-

zione del Tetra: si 
tratta di una mo-
dalità di trasmis-

sione trunking di-
gitale ad alte pre-
stazioni.               

In genere avviene  

 

 
 

zate, questo artico-
lo riguarda esclusi-

vamente la speri-
mentazione.       

Inciso banale ma 
doveroso vista la 
particolarità dei 

servizi che utilizza-
no questo costoso 
sistema di trasmis-

sione digitale. 

in UHF su due bande 
di frequenza distinte, a 
seconda del tipo di ser-

vizio; resta  inteso  che   

non voglio minima-
mente invogliare o 
spiegare come ricevere 

emissioni non autoriz- 

 
 

Telive si presenta come in figura: dipende 
da GNU Radio e quindi è normalmente in-

stallato ed utilizzato su un sistema Linux. 
Questo non deve certo meravigliare dato che 
tutte le distribuzioni Linux sono da sempre 

più stabili e sicure di Windows ed inoltre gi-
rano bene anche su macchine vecchie e mini 
pc.                                                             

Le librerie GNU Radio sono software libero 
dedicato alla gestione completa delle radio 

SDR  e possono essere installate anche in 
ambiente Windows, quindi sono utilizzabili 
in tutti gli ambienti. 
 

 

 

 

 
 

 

 
Sempre per il Tetra discorso a parte lo 
merita il progetto open source Kukurukuku, 

disponibile anche per Raspberry: questo 
applicativo permette la ricezione di ben tre 

modalità diverse del Tetra e le modalità 
analogiche in FM-N/FM-W. 
 

Il ricevitore SDR può anche essere utilizzato 
per la ricezione dei segnali DVB-T: anche in 
questo caso si trovano in rete applicativi per 

tutti gli  ambienti.                                      
Per Linux consiglio Kaffeine, per Windows 

VLC (con limitazioni) oppure Kodi.....................................................            
Ma questo è l’utilizzo meno interessante che 
si possa fare di questi ricevitori perché or-

mai la tv si guarda o via satellite o in strea-
ming e poi va ricordato che dal 2030 termi-

neranno le trasmissioni terrestri. 

 
 

Alberto Pistone 
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Vi avevo già detto dalle 

pagine di questo giornale 

quale meraviglioso mari-

to ho, un giorno lontano 
la mia mamma affidan-

domi a Lui gli aveva 

scritto una lettera che 

conserva gelosamente, io 

mi sono affidata a Te con 

tanto amore ricambiato, 
mai delusa e oggi nel 

giorno del nostro anni-

versario mi chiedi di fare 

le valige, destinazione 

Taormina. 
Sono passati pochi mesi 

dal G7 in quel di Taor-

mina è bastato un mio 

pensiero ricordando con 

nostalgia un nostro viag-

gio in Sicilia per farti or-
ganizzare un ritorno nel-

la meravigliosa Taormi-

na.  

Partiamo dal Cristoforo 

Colombo volo tranquillo, 
arrivo a Palermo dove ci 

attende la macchina da 

te noleggiata per il nostro 

soggiorno. Prima tappa 

Cefalù, ve lo racconto  

Cefalù, sorge ai piedi di 
un promontorio roccioso,  

uno dei borghi più belli 

d’Italia,                         

La cittadina, si sviluppa 

attorno al Duomo, voluto 
da Ruggero II, ha conser-

vato il suo antico aspetto, 

con le sue strade strette 

del centro storico, tipi-

camente medioevali. 

Passeggiando nel bellis-
simo centro storico ri-

scopriamo Corso Ruggero 

la via principale su cui si 

affacciano antichi palaz-

zi, chiese rinascimentali 
e ottocentesche, il corso è  

 

 

Saliamo ancora per    

raggiungere il Teatro 

Greco o Teatro Antico è 

sicuramente il monu-
mento più  importante e 

ben conservato presente 

a Taormina, la costruzio-

ne del teatro risale pro-

babilmente ad opera dei 

Greci intorno al III sec. 
a.C.                                

Il Teatro Greco è il mo-

numento che più rappre-

senta la città, nell’ anfi-

teatro vi si svolgono ogni 
anno vari eventi che spa-

ziano dalle rappresenta-

zioni teatrali ai concerti, 

alle cerimonie di premia-

zione del David di Dona-

tello. 
Siamo esausti e affamati 

il tempo è volato, è ora di 

pranzare, raggiungiamo  

l’ Hotel che ci ospita,  

anche la strada dello 

shopping le vetrine illu-

minate, è ormai quasi se-
ra, espongono oggetti raf-

finati le botteghe artigia-

nali sono ricche di storia 

e meritano una visita più 

approfondita, decidiamo 
allora di rimandarla dopo 

cena e raggiungiamo il 

lungo mare.    

Pochi passi e ci appare  il ca-

ratteristico borgo marinaro 

di Cefalù, con le sue antiche 

case prospicenti il mare, con 

la spiaggia di incredibile bel-

lezza, le acque cristalline 

brillano illuminate  dalla luna 

e la sfilza di ristoranti, picco-

le trattorie con l’affaccio sul 

golfo.                                    

Il giorno seguente par-

tiamo per Taormina in-
cantevole cittadina situa-

ta a strapiombo sul mare 

Ionio, sul pianoro roccio-

so del monte Tauro. 

Taormina vanta un gran-
de patrimonio artistico, 

storico e culturale uni-

tamente al clima mite in 

ogni stagione e per le sue 

bellezze paesaggistiche, 

da sempre attrae visita-
tori da tutto il mondo. 

Prima della guerra mon-

diale, Taormina era fre-

quentata da ospiti di ec-

cellenza  dal nostro Ga-
briele D'Annunzio, ai re-

gnanti Edoardo VII e 

Giorgio V di Inghilterra, 

all' imperatore  di   

Germania Guglielmo II.               

Risalendo corso Umberto 

nelle vicinanze di Porta 
Catania, troviamo il 

Duomo di Taormina, la 

chiesa è dedicata a San 

Nicola di Bari, la costru-

zione del Duomo uno dei 
più importanti e antichi 

monumenti medioevali di 

Taormina risale al secolo 

XIII. 

Inevitabile una sosta per 

ammirare la maestosa 
facciata, entriamo per 

scoprirne l’interno ciò 

che ci appare lascia sen-

za fiato l’architettura, 

l’ingegneria avanzata  
 

 

CEFALU’ - SPIAGGIA 

sembrano opere quasi 

impossibili per il periodo 

storico. La visita di 

Taormina prosegue, per-
corriamo la via principale 

fermandoci a degustare 

una ottima granita sici-

liana, cosa c’è di più 

buono e rinfrescante!, poi 
ci attrae un negozio, non 

è il solito negozio per tu-

risti ma una vera opera 

d’arte, le volte affrescate i 

travi in legno il banco in 

pietra, l’occhio scorre sui 
pochi e unici pezzi espo-

sti, ceramiche dipinte a 

mano, ci dice con orgo-

glio il proprietario, ci ri-

cordiamo che nel prece-
dente viaggio ci eravamo 

rammaricati di non aver 

acquistato il simbolo di 

Taormina la Trinacria, 

poniamo subito rimedio.  

accolti dal signor Pietro 

al quale esprimiamo il 

nostro desiderio di poter 

assistere ad uno spetta-
colo al Teatro. 
E’ il primo pomeriggio, 

quando alla reception 

dell’ Hotel ci consegnano 

i biglietti per assistere al 
“Teatro Greco” domani 

sera al concerto. 

Non ci si deve stupire se 

Taormina è definita uno 

dei posti più belli e magi-

ci del mondo e meta da 
sempre di un turismo    

d’ elite, Taormina non è 

solo terra dalle mille bel-

lezze naturali ma è so-

prattutto, l’ospitalità del-
la Sua Gente a renderla 

veramente un luogo in-

dimenticabile.                     
 

Gloria Bolognesi 
 

 

TAORMINA – TEATRO GRECO 
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melanzane).            
Anche i condimenti 
erano semplici e si ba-
savano su lardo, burro 
(da noi, allora, l’olio 
d’oliva era costoso) e 
salsa di pomodoro fat-
te in casa con i quali le 
nostre nonne e mam-
me, sapevano cucina-
re, con maestria e fan-
tasia, piatti semplici, 
gustosi e nutrienti.                                                              
Il boom economico e 
l’industrializzazione, 
dalla seconda metà del 
XX secolo, ha segnato 
un radicale cambia-
mento sia nei sistemi 
di produzione agricola 
che di allevamento 
modificando radical-
mente lo stile di vita 
degli abitanti di un 

territorio non più a in-
dirizzo principalmente 
contadino.                      
Tutto questo ha quasi 
cancellato dalla nostra 
tavola quotidiana mol-
te ricette tradizionali, 
ricette che io ho avuto 
la fortuna di ereditare 
da nonne e bisnonne. 
In questa occasione vi 
propongo una vecchia, 
classica ricetta tradi-
zionale della Lomelli-
na; è un po’ impegna-
tiva, ma se la prepare-
rete e la cucinerete con 
pazienza e passione, 
alla fine le soddisfazio-
ni non Vi mancheran-
no.    
 

Luisa Manzini 

La civiltà contadina ha 
influenzato fortemente 
la nostra cucina fino 
alla metà del XX secolo 
con i prodotti dei cam-
pi: riso, grano, mais; 
dell’orto con verdure di 
ogni genere; degli ani-
mali allevati nelle ca-
scine,  nei paesi  e pic-
cole città nelle periferie 
da chi possedeva 
un’abitazione propria 

con cortili e orti adatti; 
chi ne aveva la possibi-
lità praticava anche la 
caccia nei boschi e nei 
terreni all’aperto ove 
possibile. 

 

Dalle mie parti (in Lo-
mellina - Lombardia) la 
cucina era soprattutto 
basata sui cereali: il 
riso, cucinato asciutto 
o in brodo e il mais per 
l’immancabile polenta;  
su carni di animali da 
cortile ( oche, tacchini, 
galline ovaiole, cappo-
ni, polli, anatre e coni-
gli; carne di selvaggina 
(specialmente quaglie 

fagiani, pernici, lepri) e 
dai prodotti dell’orto 
(prevalentemente insa-
late varie, fagioli, pata-
te, cavoli,  zucchine, 
pomodori,  cipolle  e  

 -LEPRE IN SALMI' - (Ingredienti per 4 porzioni)-  

- 1 lepre (pulita) di circa 1 kg. e 500 gr. con il   
..suo sangue (se possibile - facoltativo)                      
- 1 lt. bottiglia di barbera 
- 25 gr. di burro 
- 2 carote lavate e raschiate 
- 2 cipolle  medio/piccole 
- 2 gambi di sedano 
- 30 gr. di lardo tritato (o pancetta) 
- 3 cucchiai d'olio                                                       
- 1 bicchiere d'aceto di vino 
- 4 foglie di alloro e 5 di salvia 
- 3 spicchi d'aglio sbucciati 
- 2 cucchiai di farina bianca 
- 1 chiodo di garofano e 1 pizzico di cannella 
- pepe in grani e sale grosso q.b. 

 

 

-Preparazione- 

* Tagliate a pezzetti la verdura, tranne una cipol-
la, dopo averla ben lavata. 
* Sciacquate la lepre in acqua e aceto, asciugatela 
e tagliatela a pezzi che vanno messi in una terrina 
di coccio con cuore e fegato. 

* Salate e aggiungete le verdure, l’aglio, la salvia, 
l’alloro, un pizzico di cannella, qualche grano di 
pepe e un chiodo di garofano; irrorate il tutto con 
il vino. 
* Coprite la terrina con una pellicola trasparente, 
mettetela in un luogo fresco e lasciate frollare per 
tre giorni; rigirate la marinata almeno un paio di 
volte e se disponete del sangue conservatelo in 
frigorifero.   
* In un tegame preparate il soffritto con l’olio, il 
lardo tritato e la restante cipolla tritata. 

 

* Scolate i pezzi di lepre dalla marinatura, 
asciugateli e infarinateli leggermente e fateli ro  
solare in cominciando dai pezzi più grossi gi-
randoli da ambo le parti, a distanza di qualche 
minuto i pezzi più piccoli quindi versate nel 
tegame il sugo della marinatura filtrata con un 
colino insieme al suo sangue (se disponibile).                                                                                                                         
* Coprite il tegame con un coperchio e fate 
cuocere per circa due ore a fuoco basso.                                                                                                                                              
* A cottura ultimata togliete dal tegame il cuo-
re, il fegato e le parti di carni molli spolpate 
dalle costine, frullate il tutto e rimettetelo nel 
tegame; se occorre aggiustate di sale e la den-
sità del sugo con dell’acqua calda.  
* Servite, preferibilmente, accompagnando con 
una fumante polenta e del buon vino; io consi-
glio Dolcetto o Teroldego Rotaliano. 
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Forse o l' ëa nasciûo a bordo a 'n gosso 

l' Arturo, quello vëgio mainâ pescòu 
ch' o stava in te case di pescoéi 

che gh' è a Mortiòu 
e - s' o vivesse ancon - 

o l' avieiva çent' anni de segûo. 
 

O l' ëa lê che, aa mattin che l' ëa scûo, 
co-i pämiti inlamæ d' ancioe 

o ne portava 'n sciö vapore a-o fondo, 
tomba de mainæ, tann-a de pesci, 

davanti Sampedænn-a feua do meu, 
lê ch' o conosceiva e asmìe 

de campanin, tralicci e fûmaieu. 
 

O pàiva n' ommo drûo a l' apparensa 
scorsa de rôe, rotto a-e buriann-e 

ma o l'aveiva 'n cheu, ûn sentimento 
e mentre salpàvimo i pämiti 

con a trepidazion che te dà a pesca 
o ricordava sempre cö magon 

o destin crûdele di mainæ de quello barco 
ch' aveivan visto Zena e poi ciû ninte. 

 
Alloa o ringraziava o Segnô 

pe o sò destin 
de no ëse feua de lì 

pe quarche mâ do mondo 
in compagnia de cheuffani e branzin 

in te 'n vapore a- fondo.... 

 
Forse era nato a bordo di un gozzo,                                              

Arturo, quel vecchio marinaio pescatore                                             
che abitava nelle case dei pescatori                                                  

a Multedo                                                                                 
e, se vivesse ancora,                                                                    

avrebbe cent'anni di sicuro. 
 

Era lui che al mattino ancora buio,                                               
con i palamiti allamati con le acciughe                                              

ci portava sul vapore affondato,                                                 
tomba di marinai, tana di pesci,                                                

davanti a Sampierdarena fuori del molo,                                       
lui che conosceva i riferimenti                                                          

di capannoni, campanili e ciminiere. 
 

Sembrava un uomo duro all'apparenza,                               
scorza di quercia, rotto alle burrasche,                                     

ma aveva un cuore, un sentimento                                               
e mentre salpavamo i palamiti                                               

con la trepidazione che ti dà la pesca,                                 
ricordava sempre con tristezza                                                           

il destino crudele dei marinai di quel vapore                                           
che avevano visto Genova e poi più nulla. 

 
Allora ringraziava il Signore                                                       

per il suo destino                                                                         
di non essere qua o là                                                                     

per qualche mare del mondo                                                                
in compagnia di gallinelle e branzini                                                

in qualche vapore affondato... 
 

Renzo Ferrero 

 

 

 

...O l' ëa lê che, aa mattin che l' ëa scûo, co-i pämiti inlamæ d' ancioe... 
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PASTA E RISO: 
 

 NOVITA' IN ETICHETTA

e chiara, si estenda 
anche a tutti i prodotti 
alimentari  (come ad 

esempio per i salumi, 
succhi di frutta, latte 
a lunga conservazio-
ne, concentrato di 
pomodoro, sughi 
pronti, contraddistin-
ti da un etichetta an-
cora anonima ed in-
completa), al  fine  di  
rafforzare  il  concetto  
di  tracciabilità e sicu-
rezza alimentare, temi  

 
Sono stati recentemen-
te introdotti i decreti 
interministeriali per 
rendere obbligatoria 
nelle etichette, per la 
pasta ed il riso, l'indi-
cazione del paese di 
origine della materia 
prime.                                        
Viene così creato, per 
due anni in via speri-
mentale, il nuovo si-

stema di etichettatura, 
nel solco della norma 
già in vigore per i pro-
dotti lattiero caseari al 
fine di incrementare la 
trasparenza delle in-
formazioni al consu-
matore e tutelare il 
made in Italy. 
Nel dettaglio, i decreti 
in questione prevedono 
che le confezioni di 
pasta secca prodotte 
in Italia dovranno 
avere 
obbligatoriamente 
indicate in etichetta le 
seguenti diciture:  

Paese di 

coltivazione del  

grano: nome del  

Paese nel quale il  

grano viene coltivato.  

Paese di molitura: 

nome del paese in cui 
il grano è stato maci-
nato. 
Se queste fasi avven-
gono nel territorio di 
più Paesi possono es-
sere utilizzate, a se-
conda della provenien-
za, le seguenti diciture: 
Paesi UE, Paesi NON 
UE, Paesi UE E NON 
UE.                           
Se il grano duro è col-
tivato almeno per il 
50% in un solo Paese, 
come ad esempio 
l’Italia, si potrà usare 
la dicitura: “Italia e al-
tri Paesi Ue e/o non 
Ue”. 
Analogamente, per il 
riso, il provvedimento 
prevede che 
all’etichetta devono es-
sere indicati: 

-Paese di 

coltivazione del riso 

-Paese di 

lavorazione. 

-Paese di 

confezionamento. 

 
Anche per il riso, se 
queste fasi avvengono 
nel territorio di più 
Paesi possono essere 
utilizzate, a seconda 
della provenienza, le 
seguenti diciture: Paesi 
Ue, Paesi Non Ue, Pae-
si Ue E Non Ue. 
 

 

Mietitura grano in Lombardia 
 
 

Le indicazioni sull’ ori-
ginale dovranno inoltre 
essere apposte in eti-
chetta in un punto 
evidente e nello stesso 
campo visivo in modo 
da essere facilmente 
riconoscibili, chiara-
mente leggibili e inde-
lebili. 
I provvedimenti preve-
dono una fase di 180 
giorni per l’ adegua-
mento delle aziende a 
nuovo sistema e lo 
smaltimento delle eti-
chette e confezioni già 
prodotte. 
In generale risulta 
quindi fondamentale 
che questa imposta-
zione, volta ad intro-
durre un sistema di 
etichettatura effetti-
vamente trasparente   

 
 

da sempre al centro 
dell'attenzione di Lega 
Consumatori. 
Per rimanere aggior-
nati su tali tematiche 
e su tutte le news per 
i consumatori, Lega 
Consumatori Liguria 
ricorda che è possibi-
le consultare il suo 
sito 
www.legaconsumatoriliguria
.it 

 

 

   Alberto      ..  

.....   Martorelli 
Direzione 

Nazionale Lega 
Consumatori 

 

 

 
 

 

 

Risaia in Lomellina 
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Dopo aver lasciato 
Samarcanda per rag-
giungere Bukhara, bi-
sogna affrontare un 
tratto di circa 400 Km. 
di strada non in buono 
stato.                     
Lungo il percorso si 
trova Shahr-i Sabz – 
paese natale di Tamer-
lano, mi fermo a scat-
tare alcune foto a una 
sua enorme statua col-
locata tra le rovine di 
antichi palazzi. Fatta 
questa breve sosta ri-
prendo il mio viaggio  e  

attraversando zone de-
sertiche e tratti ver-
deggianti, dove il clima 
è più fresco, finalmen-
te arrivo a Bukhra.   
Bukhara è la regina 
dei tappeti, con Sa-
marcanda e Khiva era 
il fulcro della via della 
seta, è inoltre la citta 
più sacra dell’ Asia 
centrale (nel IX e X se-
colo era considerata 
“Pilastro dell’Islam”), 
possiede un centro 
storico che poco è 
cambiato nel tempo e 
molti edifici millenari 
ben conservati. 
Ebbe il suo massimo 
splendore nel 1500, 
possedeva decine di 
caravanserragli e ba-
zar, inoltre erano in  
attività più di 100  
Medresse, scuole cora-
niche, con migliaia 

 

 
 

circondato da un por-
ticato.                      
Accanto si erge il 
Kalyan minareto, una 
imponente costruzione 
che un minareto sem-
bra un faro. Molto in-
teressante è anche il 
mausoleo di Jsmail  
Samani, risale al 905 
ed è quindi uno dei 
monumenti musulma-
ni più antichi della cit-
tà; è una costruzione 
in muratura elaborata 
con mattoni di terra-
cotta, che, grazie al lo-

ro sistema di colloca-
zione,  nel corso della 
giornata, fanno assu-
mere al monumento 
colori e luci sempre di-
versi.                       
Alquanto folkloristica è 
la visita ai Bazar co-
perti, ne sopravvivono 
tre soprattutto fre-
quentati da turisti.   
Gli appassionati di 
tappeti possono visita-
re il Maghak-i ‘Attari 
Mosque, nel passato 
moschea e oggi museo.               
Ci sono molte altre 
Medresse funzionanti e 
no, basta aver tempo 
per ammirare e visitare 
queste splendide co-
struzioni ma purtroppo 
il mio è finito e devo 
riprendere il viaggio.    
 
 

Pier Giorgio Leva 
 

 

 

 

Cittadella - Fortezza ARK              Foto: Pier Giorgio Leva 

di studenti, vi erano 
anche più di 300 Mo-
schee. Attualmente 
molto impressionante 
è la Fortezza-
cittadella di  Ark, la 
costruzione più vec-
chia della città con 
imponenti mura re-
staurate dai sovietici, 
fu abitata fino al 1920. 
Vi si accede tramite 
una scalinata che ter-
mina con un imponen-
te portale. All’interno 
si trova subito la mo-
schea Juma, più avan-
ti gli ex appartamenti 
del primo ministro e 
dell’emiro, proseguen-
do si entra nella parte 
più vecchia della citta-
della dove si trova la 
corte delle udienze e 
delle incoronazioni, 

l’ultima delle quali av-
venne nel 1910 e ad 
essere incoronato fu 
Alim Khan, inoltre si 
incontrano  molti altri 
ambienti destinati a 
vari musei. Accanto a 
una vasca di fronte 
all’ingresso della for-
tezza si trova la magni-
fica moschea di Bolo 
Hauz la cui facciata è 
preceduta da un bel-
lissimo porticato il cui 
tetto è sostenuto da 
venti colonne di legno: 
pioppo, noce e olmo  
finemente intarsiate, 
molto bello anche 
l’interno. Molto bella 
anche la moschea di 
Poi-Kalyan, completa-
ta agli inizi del ‘500, ha 
un portale piastrellato 
con un ampio cortile 

 

 

Moschea- BOLO HAUZ-                Foto: Pier Giorgio Leva 

 

 

Moschea-POI KALYAN                 Foto: Pier Giorgio Leva 
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NEO PATENTATI 

 

 

Si è concluso martedì 20 

giugno u. s., con l’esame 

presso la Capitaneria di 

Porto - Genova -, il Corso 

di Cultura Nautica per il 

conseguimento della     

Patente Nautica a vela e  

motore entro le 12 miglia 

dalla costa. 

Complimenti dal            

Direttivo, da tutto lo Staff 

di CG Sport e dalla         

redazione di CG Sport 

News, ai neo Comandanti: 

 

 

Convertino Alessandro 

e 

Ghiglia Simone 
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