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L’Italia è in crescita,
dicono i politici, le riforme si faranno non
bastano parole e promesse per far sentir
meglio i milioni di cittadini che sono in difficoltà con i loro stipendi e pensioni ad arrivare a fine mese.
Nel quotidiano, leggiamo dalle pagine dei
giornali il disagio,
l’angoscia, i gesti
estremi di chi non potendo più far fronte ai
pagamenti delle bollette, del mutuo della casa, contratto quando
aveva un lavoro, non
ha più niente e si trova
costretto a vivere per
strada senza casa privo di ogni dignità.
Basterà il pranzo per i
poveri offerto dal
Grande Francesco nella suntuosa sala Nervi
in Vaticano o il pranzo
della comunità di San
Egidio il giorno di Natale per lenire le sofferenze degli invisibili e
dar loro speranza, ci
rivolgeremo in preghiera ai tanti nuovi Santi,
ognuno di noi ha il suo
Santo, poco importa
chi è, se è salito agli
altari, è soltanto nostro.
Che Natale avrà quel
bimbo dal colore di
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pelle diversa dalla nostra che arrivato da
lontano alla ricerca di
pace e amore, lo sapremo accogliere, apriremo il nostro cuore lo
faremo sentire parte di
noi, se pur come dicevamo non navighiamo
nell’oro, non lo sentiremo un intruso, non
lo guarderemo con
diffidenza timorosi
che potrebbe portarci
via qualcosa e non che
sarà una risorsa lui e
la sua famiglia se ancora ne ha una, se il
mare e l’egoismo
dell’uomo non se l’è
inghiottita. Credo proprio che sarà ancora

quel Bambinello a salvarci, ogni anno il Suo
compito è sempre più
difficile, lo scenario Internazionale impensierisce, non occorre essere strateghi della
Politica, esperti di
Economia o Ambientalisti per accorgersi che
ovunque ci voltiamo
crisi è, creata
dall’uomo per troppa
voglia di potere, errori
di valutazioni economiche, per mano della
natura che si ribella
contro chi per troppi
anni ha sfruttato le
sue risorse.
Non sarà un Natale facile per molti, forse
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neppure per chi gestisce nelle stanze del potere il potere il Mondo, e
forse se anche Loro
capiranno che abbiamo toccato il fondo le
cose potrebbero cambiare.
Ci vuole umiltà ad
ammettere i propri errori, voltare pagina per
ricominciare, dare voce
ai più umili, riconoscergli il diritto al lavoro come recita la nostra Costituzione, una
casa, l’ istruzione per i
propri figli non sono
grandi cose ma semplicemente ciò di cui
ogni essere umano ha
diritto.
Il Santo Padre, ha più
volte dal primo giorno
del Suo Pontificato
messo in luce quanto
sia importante pensare
ai bisognosi a malati a
chi non ha diritti ma
solo doveri nella nostra
società, se riusciremo
ad ascoltare le Sue parole, a seguire i Suoi
esempi, allora sarà veramente Natale.
A voi tutti il mio augurio per un Natale
di speranza.
Il Direttore

Sergio Giordano
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“sicuro inMare” ha concluso il tour 2017 al 57º
Salone Nautico di Genova, quinta tappa del progetto itinerante nato da
una idea di K BRAND e
Scuola nautica NESW con
il supporto di Confarca.
Il progetto sicuro inMare
è stato illustrato nei dettagli durante la conferenza
stampa “Idee, strumenti
e tecniche per la comunicazione nella nautica”
in programma al Teatro
del Mare
– Navigare in sicurezza:
come nascono i prodotti e
i servizi per una navigazione sicura.
– Comunicazione digitale:
come creare e diffondere
un marchio e la sua identità nel settore nautico.
Ma non è tutto, sono molte le interessanti novità
che sicuro inMare ha presentato quest’anno, presso
lo stand W50 situato accanto al Teatro del Mare.
Il pubblico per la prima
volta ha potuto salire a
bordo delle imbarcazioni
coinvolte nelle dimostrazioni: era sufficiente registrarsi.
I più fortunati hanno ricevuto un’email dal team sicuro inMare con i dettagli
per vivere un’esperienza a
360°. Chi non è stato
coinvolto ha potuto, comunque, usufruire di un
coupon di sconto sui prodotti e sui servizi dei partner dell’evento oltre che
accedere a foto e contenuti
esclusivi.
La formazione comincia
dalla scuola
L’educazione svolge una
parte decisiva per una migliore sicurezza in mare ed
è in questo senso che
sicuro inMare ha offerto
l’opportunità alle scuole
medie ed elementari in visita al Salone di partecipare ai corsi di formazione
per imparare i principi
base a bordo di una

imbarcazione in compagnia dei bravissimi canibagnini.
Un recordman al Salone
Nautico
Lo stand sicuro inMare
ha ospitato Luca Colombo
e la sua moto da cross.
Il pilota milanese ha attraversato il Lago di Como
sulla sua Suzuki RMZ 450
appositamente preparata
da Valenti e ha stabilito, il
30 luglio scorso, il record
di percorrenza su acqua
dolce in moto coprendo i
5,5 km che separano Gravedona da Colico alla velocità di oltre 43 nodi, pari a
80 km/h. circa.
Un’impresa che ha riportato una risonanza anche
internazionale.
Esercitazioni in mare e

Le dimostrazioni prevedevano l’utilizzo di una imbarcazione Focchi 550
motorizzata con un Suzuki DF40 e hanno visto
l’intervento coordinato di
esperti del mondo della
nautica e della sicurezza
in mare.
Sono state simulate le
procedure di abbandono
nave, le richieste di aiuto
con l’utilizzo dei fuochi di
segnalazione, il trasferimento dei naufraghi
equipaggiati con Kingii, il
più piccolo dispositivo di
galleggiamento al mondo,
sulle zattere di salvataggio
fornite da Eurovinil
(azienda leader nella fornitura di prodotti per la sicurezza in mare). Il tutto
con la collaborazione dei

lezioni teoriche
L’obiettivo è, come sempre, quello di sensibilizzare l’utenza nautica sugli
importanti temi della formazione e della sicurezza
in mare.
Dopo la presenza al NavigaMi di Milano, a Bellano
sul Lago di Como, a Varazze e a Fiumicino, sicuro inMare ha esposto al
pubblico del Salone, grazie
a coinvolgenti esercitazioni
in acqua e lezioni teoriche,
i principali strumenti
per vivere il mare in modo
sicuro come ricordano gli
hashtag scelti per accompagnare l’evento: #sicuro
in Mare e #divertirsi in
sicurezza.

cani bagnino dell’ Associazione Cinofila Salvataggio Nautico A.C.S.N.,
dei sub PADI e della scuola di soccorso K38 Italia
con le nuovissime aquabike studiate appositamente
per l’assistenza nautica.
Durante la formazione teorica sono intervenuti il Segretario Nazionale Nautica
Confarca, Adolfo
D’Angelo, ed il vice Segretario, Marco Morana,
che hanno spiegato nel
dettaglio tutti gli strumenti utilizzati durante le dimostrazioni, avvalendosi
dei testi di formazione e
sicurezza nautica redatti
da esseBì Italia.
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Durante l’evento si è parlato anche di sicurezza in
fase di sviluppo di un progetto, grazie alla presenza
di Vizyo, società specializzata nell’ideazione e nella
progettazione di imbarcazioni.
sicuro inMare, come e
perché
Il progetto sicuro in Mare
è nato nel 2015 con
l’obiettivo di sensibilizzare
l’utenza nautica su tematiche quali formazione e
sicurezza.
Fin dalla sua nascita
l’iniziativa ha riscosso
grande interesse da parte
del pubblico grazie agli
eventi realizzati in diversi
saloni e porti nautici in
giro per l’Italia.
K BRAND.
Software house giovane e
dinamica nata nel 2015
K BRAND sviluppa tutti i
prodotti “in casa” ed ha
una particolare predilezione per studi e progetti legati al trattamento dei Big
Data, gestione dei processi
aziendali, Leads Generation e marketing strategico.
K BRAND, Partner tecnologico di Bologna Fiere,
durante l’ultimo Motor
Show, ha inoltre realizzato
l’App “Modena Park” per lo
storico concerto di Vasco
Rossi del 1 luglio scorso.
Scuola Nautica NESW
Scuola Nautica a Milano
di alta formazione, composta da professionisti del
settore di comprovata autorevolezza, che con passione trasmettono ogni
giorno i giusti principi in
ogni attività svolta, dal
corso patente nautica ai
corsi di navigazione, dai
corsi di vela alle immersioni, nonché un’Agenzia
Nautica a 360° che può
risolvere qualsiasi incombenza burocratica legata
al mondo della navigazione.

Alessandro Bagno
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Ormai sulle bande VHF e
UHF si trovano moltissime
emissioni digitali che veicolano voce e dati relativi al
GPS o a telecontrolli ma non
sempre, rispetto all’ analogico, si può dire di aver fatto la
scelta giusta.
Quella commerciale sicuro
ma non quella tecnica.
La gestione dei pacchetti dati
può avvenire a scansione di
Frequenza FDMA o di Tempo TDMA, con trasmissione
impulsiva.
Le comunicazioni FDMA, richiedono un basso bit rate e
resistono molto meglio a interferenze e riflessione di segnale quindi possono effettuarsi anche in onde corte
con ottimi risultati.
Invece in TDMA, meglio conosciuto come DMR, si ha il
vantaggio di dividere il canale in due per veicolare voce e
dati in contemporanea o utilizzare più semplicemente
due canali voce utilizzando
un solo ponte radio.
Ma sincronizzare i due flussi
è cosa delicata e risente molto di riflessioni e ostacoli naturali e non; infatti questo
tipo di comunicazioni non
possono avvenire su frequenze inferiori alle VHF
(banda alta).
Non a caso in tutta Europa
sono terminate le emissioni
in banda 80MHz o stanno
per farlo; caso a parte è
sempre il nostro paese ma è
solo questione di tempo se si
vuole migrare al digitale le
attuali comunicazioni su
quelle bande.
Analogamente al GSM, il
DMR ha una distanza
massima raggiungibile che
si può facilmente

calcolare: nella pausa tra
due impulsi da (2.5ms)
il DMR ha un tempo di
correzione integrato di
1 ms, cioè 0,5ms per uso
su ponte (tratta di andata e
ritorno).
La velocità della luce, e anche segnali radio, è di circa
300.000 km / s, quindi il
tempo necessario ad un segnale radio per coprire la
distanza di 1 km è:
1 / 300.000 = 3.33 micros
( = 3.33 microsecondi)
Quando una correzione di
errore di 0,5 ms (= 500
micros), la distanza
massima è: 500 / 3,33
= 150 km, questo
ovviamente nel caso
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di segnale diretto senza riflessioni. Quindi non deve
meravigliare, avendo scelto
il DMR come standard unico
delle radio comunicazioni
civili, che non si parli di
portare in digitale il VHF
nautico (in mare le riflessioni dipendono anche dal moto ondoso …) e/o la banda
Aeronautica civile e militare.

Alberto Pistone
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verso l’”isola che non
c’è”.
Quando poi si comincia a fare degli
incontri come quelli
che potete vedere
nelle due foto vuol
La voglia di scrivere
svago e tranquillità
è sempre tanta ma a nella casetta di cam- dire che ne è valsa la
volte il lavoro, la
pagna: stufa a legna pena; la stanchezza
sparisce e la mente
stanchezza e gli inaccesa, rumori zero
si libera, l’unico penumerevoli impegni
ed una passeggiata
ricolo è che i funghi
famigliari oppongono nel bosco possono
sono come le ciliegie
non poche barriere.
essere un bel toccaNel periodo cruciale
sana se aggiungiamo uno tira l’altro e non
si vorrebbe mai torpoi si è aggiunto il
poi la speranza di
trasloco degli uffici
trovare ancora qual- nare a casa, rischiando di girare
della società per cui
che fungo (visto
ore ed ore senza salavoro nella nuova
l’inizio autunno anpere bene dove si va
sede ed è scattato un cora mite), pronti
a finire e rischiando
bisogno irrinunciabi- via, la forza di fare
le di riposo fisico e
ancora una settanti- di farci sorprendere
dal buio (quante somentale. Mi perdone- na di chilometri per
miglianze con il marete quindi se divagiungere alla meta e
re!).
gherò un po’ dagli
speriamo che il
Attenzione perciò e
argomenti fin qui
tempo regga.
rivolgiamo sempre
trattati, che in tutta
Fortuna! Il sabato
un pensiero alla sicoscienza richiedono solo nuvoloso nonocurezza anche quanmolta attenzione e
stante le previsioni
do si va per monti:
lucidità, per dediquindi, calzati gli
carmi a più frivole
scarponi e armato di telefonino sempre
carico, un coltellino
faccende.
bastone e cestino,
(non fosse altro che
Veniamo a noi, se le
via nel bosco, una
previsioni meteo non passeggiata immerso per pulire il gambo
dei funghi trovati),
sono proprio del tut- nei caldi colori auuno zaino con dentro
to favorevoli a piani- tunnali del bosco è
almeno un imperficare un’uscita in
rilassante forse
barca ecco che vado
quanto una bella gita meabile e una bottia cercare un po’ di
in barca veleggiando glia d’acqua (non
sempre si possono
trovare sorgenti o
abbeveratoi lungo il
tragitto); mentre si
cammina poi cercare
sempre di individuare dei punti di riferimento (un albero
da una strana forma,
un ramo spezzato,
una pietra o un cespuglio facilmente
individuabili).
...immerso nei caldi colori autunnali...
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...via nel bosco...

Tutto questo ci ricorda qualcosa non
è vero?
A questo punto non
mi resta che salutarvi e lasciare la palla
alla collaboratrice ed
amica Luisa che potrà suggerirci, nei
prossimi numeri,
qualche luculliana
ricetta

Enrico
Fortunati

...ne è valsa la pena...
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ma devo dire che il risultato è stato sorprendente, un vero
dialogo, anzi una conversazione tra vecchi
amici, che il visitatore
poteva percepire passando dalle interpretazioni personalissime
degli artisti, alle corrispondenti opere del
Maestro.
Ed è così che il 21 di
ottobre, giorno della
inaugurazione, dei
venti partecipanti ci
siamo ritrovati ben in
quindici, provenienti
da varie parti d' Italia,
da Napoli, Genova,
Trieste, Vicenza, Piacenza, e Milano, uniti
dalla nostra passione
incisoria, per festeggiare l' arte e lo spirito
del Maestro.
Le nostre acqueforti,
puntesecche e bulini si

Ho avuto l' onore di
perpetuato nel tempo
essere invitata a parte- dai suoi soggiorni ligucipare ad una mostra
ri e poi dalla sua resid' incisione in omaggio denza a Maiorca.
ad un grande maestro
Fu anche illustratore
del '900. La mostra
di grandi opere lettera“Confronti. Incisori in
rie, come I Promessi
dialogo con Aligi
Sposi, Orlando FurioSassu” è stata proso, Don Chisciotte
mossa dall' Associaecc.; disegnò i bozzetti
zione a lui intitolata,
di scena e i costumi
fondata dal figlio
per varie opere liriche,
(“Amici dell' Arte di A.
come Cavalleria RustiSassu”) e che ha sede
cana e Carmen per
a Besana in Brianza,
l'Arena di Verona oltre
quella Brianza verde e
che per la Scala e il
collinare, a nord di Mi- Teatro Massimo di
lano, dove il Maestro
Palermo. Insomma,
ha vissuto negli anni
non era un compito fatra '70 e '80.
cile confrontarsi con
Non poteva esserci
una personalità così
cornice migliore della
profonda e poliedrica,
ottocentesca villa
Filippini, per ospitare
le opere grafiche del
Maestro e quelle dei
venti artisti invitati ad
esporre, oltre ad un lavoro del proprio repertorio, anche e soprattutto un' opera concepita ad hoc per l' occasione, ispirandosi alla
produzione di Sassu,
forse conosciuto ai più
per i suoi cavalli ribelli
in riva al mare, ma oltremodo ricco di tematiche che spaziano dalla natura umana nei
suoi vari aspetti, al
mondo del ciclismo,
sua grande passione,
a spunti politici che gli
costarono, negli anni
'30, un anno e mezzo
di carcerazione, a mitiche battaglie e al paesaggio mediterraneo,
amore viscerale impresso nel suo DNA
Bradamante - acquaforte acquatinta - Aligi Sassu
dalle origini sarde e
_________________________
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adattano perfettamente alle pareti di queste
antiche sale, illuminate da enormi finestroni
che si affacciano su un
parco secolare; la soddisfazione è grande e
quindi, come di consueto, bollicine e poi a
cena tutti insieme.
Ma c'è un risvolto tenero e molto gratificante che mi ha coinvolta personalmente.
Dopo un po' di giorni,
mi telefona il responsabile dell'Associazione
per chiedermi se potessi fare una visita
guidata alla mostra per
una scolaresca di prima elementare del luogo.
Certo, i bambini mi
piacciono e anni fà ho
tenuto dei corsi di pittura per loro, ma in
prima elementare, per
di più appena iniziata,
sono proprio piccoli e i
temi trattati, a parte i
cavalli, sono difficili e
la tecnica incisoria è
complicata da spiegare; in ogni caso, visto
che la cosa mi stuzzicava, ho accettato.
Il giorno stabilito mi
presento in mostra alle
ore 14 e allestisco un
tavolo con un po' di
materiali: due lastrine
incise con relativi fogli
stampati, un cartellone
con foto delle fasi di
stampa con torchio
calcografico, una lente
d' ingrandimento, una
lastra di alluminio di
scarto e una vecchia
punta per qualche
coraggioso che volesse
cimentarsi.
Poco dopo sento un
vocio dalla strada, mi
affaccio al grande portico d ingresso e vedo
non una, ma ben due
Segue a pag. 6
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scolaresche: 34 piccoletti in fila per due, fortunatamente con le rispettive maestre e un
aiutante di rinforzo!
Tutti eccitati, tranne qualcuno un po' assonnato per
il dopopranzo, e la visita ha
inizio. Comincio a spiegare
che cos' è un' incisione,
mostrando loro una lastrina
di zinco con incisa Madre
Teresa che ha nell' aureola tutto il mondo
animale e vegetale e
un' altra con tre folletti
in un bosco; pongo a
fianco di ciascuna le
corrispondenti stampe
e chiedo ai bambini:
”Ma notate qualcosa di
strano in queste immagini?”. Dopo nemmeno due secondi mi
sento rispondere: “Certo, quella sul foglio è al
contrario!”.
E allora spiego che se
metto la lastra inchiostrata sul piano del
torchio con sopra un
foglio bianco e poi giro
la ruota che fa scorrere
il rullo di pressione,
l' immagine che nasce
è come allo specchio.
I bambini capiscono
tutto e mi seguono per
le sale, osservano e alzano le manine per dire la loro; una bimba,
col suo braccino alzato, dopo che avevo
nominato le origini
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sarde di Sassu mi dice: “Anche
mio nonno abita in Sardegna!”;
un' altra è colpita da un' opera
dal titolo “Eros e Thanatos”, nientemeno, ma lei ovviamente guarda la figura e mi chiede: “Perché
quello scheletro nero ha la mano
girata verso quella donna tutta
illuminata?”
(futura intellettuale); un altro comincia a saltare a destra e a
manca (futuro atleta), ma viene
rimesso nei ranghi dalla maestra.
Nella sala di Sassu facciamo un
sondaggio per l' opera più apprezzata; ci sono molte scene di cavalli, battaglie, una piccola crocifissione, un bosco di sugheri, ma
tra le più gettonate c' è “Il caffè
Pedrocchi di Padova”, gente seduta al bar con aria meditativa (futuri psicologi?).
Sono stupefatta.
-Piccola preghiera universale - acquaforteElisabetta Bevilacqua
In giro ci sono delle poltroncine
e la stanchezza della
sul metallo non è con- salutano festosi; un cicgiornata comincia a
trollabile come la mati- ciottello si stacca dalla
farsi sentire, ma nesta sulla carta, ma ai
fila e in uno slancio,
suno si siede senza
bimbi non importa,
come solo i bambini
chiedere il permesso;
sono felici della novità
sanno fare, mi abbracun maschietto cede il
e vogliono esserne par- cia. I piccoli umani sono
posto ad una sua
tecipi.
meravigliosi, dei veri arcompagnetta (futuro
Così ora ho una lastra tisti, sensibili, curiosi,
gentleman).
con 34 segni di incisori assorbono tutti gli stiPrima del loro rientro
in erba, che stamperò
moli esterni e poi li
chiedo, con il benesta- nel mio studio; ci sono esprimono in modo
re delle maestre, se
tanti cuori, molte mac- spontaneo e sincero.
qualcuno vuole prova- chine qualche nome in Sono il nostro futuro;
re ad incidere una lastampatello, una croce peccato che poi si rovistra; domanda inutile, e un albero con le ranino.
tutti vogliono speridici. E' ora di tornare a Il fatto è, però, che non
mentare, lasciando
scuola dove le mamme si rovinano da soli.
una piccola traccia di
li aspettano.
Elisabetta
sé e non è cosa semIl gruppo viene ricomBevilacqua
plice, perché la punta
pattato e tutti mi

Lastra bambini
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L’ 11 novembre ogni
anno la chiesa ricorda
San Martino e la giornata del ringraziamento, è ormai trascorso quasi un anno
da quando lasciai il
mio impegno lavorativo presso la sede Provinciale delle Acli di
Genova, con sorpresa
ricevo una telefonata
dal Presidente Provinciale Enrico Grasso,
che mi informa
dell’invito ricevuto
da parte della dirigenza del Circolo Acli
Polanesi alla “Festa di
San Martino”; in questa occasione dice:
“sarà intitolata una
sala all’interno del
circolo a “Beppi
Cafferata”.
Giuseppe Cafferata
era il Presidente storico del Circolo di Polanesi, ho avuto il piacere e l’onore di conoscerlo quando muovevo i primi passi in
Acli, che poi mi porteranno a trascorrervi
ben 35 anni, lo ricordo bene nei modi e
nei tratti semplici i
suoi occhi chiari, profondi onesti mi hanno

Chiesa di San Martino –
Polanesi

Anche in quella occasione per Giuseppe
Cafferata, il suo primo
pensiero era per i soci
che non voleva privati
da subito colpito, la
piccola chiesa i tanti
della possibilità di
passione che metteva
parrocchiani.
prendersi un caffè calnel quotidiano sforzo
A fine celebrazione
do d’inverno e un refriper assicurare la sua
raggiungiamo il Circo- gerante gelato d’estate.
presenza al Circolo, il
lo dove verrà scoperta
suo costante ascolto
e benedetta la targa a
alle esigenze dei suoi
“Giuseppe Cafferata”,
soci, questo era il
prenderanno la parola
“Beppi” per me, accet- per un ricordo S.E.
tai immediatamente
Monsignor Canessa e
l’invito.
Enrico Grasso, le loro
La giornata è piovosa
parole sono accompama il panorama incan- gnate dagli applausi
tevole, Polanesi dista
dei numerosi soci
pochi chilometri da
presenti.
Recco percorrendo la
Una bella tavola apvia Aurelia, si sale po- parecchiata con i
che curve e siamo arsimboli della terra che Chiesa di San Martino –
Polanesi
rivati, mio marito ed io richiamano il tema
apriamo la porta del
della giornata del rin- Ringrazio Franco e
Circolo, quando incro- graziamento, ci acco- Laura Cafferata per
ciamo lo sguardo
glie per il pranzo.
l’invito a trascorre con
dell’attuale Presidente Le sorprese per me
loro questo importante
Franco Cafferata e ci
non sono finite, di
momento di aggregasentiamo uno di loro,
fronte a me siede il
zione, può concludersi
Franco chiama la mo- Parroco don Bruno mi un percorso lavorativo
glie Laura, “è arrivata
presento e Lui si rima non potrò mai diGloria... e Sergio”, mi
corda di quando ven- menticare le persone
sento da subito a cane alle Acli insieme a che negli anni ho insa.Raggiungiamo la
Beppi, preoccupati
contrato e vissuto nelle
chiesa parrocchiale
perché il numero dei
Acli.
per assistere alla San- soci non raggiungeva
Gloria
ta Messa celebrata
il numero necessario
da S.E. Monsignor
per avere la possibiliBolognesi
Martino Canessa Vetà del rilascio da parscovo emerito di Torte della Presidenza
tona, fu parroco di Po- Acli, del nulla osta
lanesi e assistente del per poter svolgere il
Circolo, ricorderà nella servizio di mescita risua omelia con affetto volta ai soci del CircoBeppi, si unirà nel
lo, ricorda don Bruno
pensiero il conceleche fui io a tranquilbrante e attuale parlizzarli dicendo che
roco Don Bruno
era possibile ottenere
Macciò, la messa è al- da parte del comune
lietata dai canti dei
l’esenzione, motivancoristi orchestrati da
do l’impossibilità al
Laura Cafferata, fanno raggiungimento dei
bella cornice nella
100 iscritti.
San Martino condivide

_________________________
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Oxellin

Uccellini

(dialetto Genovese)

(lingua Italiana)

In sbatte d' äe,
'na sosta 'n sciä carassa de l' angiôu,
n' euggiâ 'n po' sospettosa tûtt' ìn gïo
e poi via in to verde de l' ofeuggio,
in scë ramme do castagno o do franchin,
in to costo de nisseue o 'n mëzo a-i pin.
Arrivavan coscì
cö becco pin de bûsche e d' èrba cocca
fringuelli, peccetti, lûghæn, verdoin....
Arrivavan coscì, l' ëa d' Arvì.
L' inverno o l' ëa finìo,
beseugnava incomensâ a fâse o nïo.
Ho visto poi de scorse d' euvo sotto o pin
e tûtte pittettæ :
euve d' oxelletti piccin da-o becco fin.
O sô in çê o pâ 'na braxe,
cominsava a stæ.

Uno sbatter d' ali,
una sosta sul palo del pergolato,
uno sguardo sospettoso tutto in giro
e poi via nel verde dell' alloro,
sui rami del castagno e del pruno,
nel cespuglio de nocciolo o in mezzo ai
pini. Arrivavano così
col becco pieno di pagliuzze e di muschio:
fringuelli, pettirossi, lucherini, verdoni...
Arrivavano così, era d' Aprile,
l'inverno era finito,
bisognava incominciare a farsi il nido.
Ho visto poi gusci d' uovo sotto il pino
e tutte picchiettate:
uova di uccelletti piccoli dal becco fine..
Il sole in cielo sembra una brace,
cominciava l' estate...

In sbatte d' äe
a solita fermata in sciä carassa,
in bottezzâ sciû e zû sbattendo a cöa
e poi via in to nïo :
tûtti i giorni coscì...sensa respìo.
Non ciû bûsche in to becco o èrba cocca
ma grilli e farfalle, ombrighi e vermetti,
semense e granon : tûtto l' ëa bon
pe quelle niæ de lungo affamæ.
Tra 'n po' se n' andiän cö primmo xeuo
liberi e allegri in gïo pe o çê
lasciando 'n scë ramme 'n nïo veuo,
mentre in tæra, a-o scarso do pin,
'na maccia restiä tra o gianco e o giallin
ricordo fûgace de quelli oxellin...

Uno sbatter d' ali,
la solita fermata sul palo,
un saltellare su e giù sbattendo la coda
e poi via nel nido :
tutto il giorno così, senza respiro.
Non più pagliuzze nel becco o muschio,
ma grilli e farfalle, lombrichi e vermetti,
semi e granaglie, tutto era buono
per quelle nidiate sempre affamate.
Tra poco se ne andranno col primo volo
liberi e allegri in giro per il cielo,
lasciando sui rami un nido vuoto
mentre in terra ai piedi del pino,
rimarrà una macchia tra il bianco e il
giallino, ricordo fugace di quegli uccellini...

Renzo Ferrero

n' euggiâ 'n po' sospettosa

tûtt' ìn gïo

_________________________
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Importante novità in
tema di tracciabilità
alimentare.
Il Ministro delle Politiche agricole Maurizio
Martina e il Ministro
dello Sviluppo economico Carlo Calenda
hanno infatti recentemente firmato il decreto interministeriale
per introdurre
l’obbligo di indicazione dell’origine dei derivati del pomodoro.
Questo significa che
sughi, conserve e salse dovranno indicare
in etichetta il paese di
coltivazione e quello
di trasformazione del
pomodoro; solamente
se tutte le operazioni
avvengono in Italia si
potrà indicare in etichetta: “Origine del
pomodoro: Italia”.
I provvedimenti prevedono la sperimentazione per due anni del
sistema di etichettatura, come già avvenuto per i prodotti
lattiero caseari, per la
pasta e per il riso.
Il decreto si applica ai
derivati come conserve e concentrato di
pomodoro, oltre che a
sughi e salse che siano composti almeno
per il 50% da derivati
del pomodoro.
Nello specifico, la
nuova normativa prevede che i derivati del
pomodoro,

ulteriore passo in
avanti in materia di
trasparenza e tracciabilità dei prodotti, in
quanto rafforza la
gamma delle informazioni indispensabili
per garantire ai coni sughi e le salse pro- da essere facilmente
dotte in Italia dovran- riconoscibili, chiarasumatori adeguati
standard di sicurezza
no indicare obbligato- mente leggibili ed inriamente in etichetta: delebili.
alimentare; elemento
questo confermato dai
* Il Paese di coltiva* Le aziende avranno
zione del pomodoro
il tempo di adeguarsi
dati caratterizzanti
(nome del Paese nel
al sistema e di smalti- una recente consultaquale il pomodoro
re le etichette e le
zione pubblica online
viene coltivato) e il
confezioni già prodot- fatta dal Mipaaf sePaese di trasformate.
condo cui l'82% di
zione del pomodoro
Come precisa il Mini- cittadini considera
(nome del paese in cui stero delle Politiche
importante conoscere
il pomodoro è stato
agricole, il decreto de- l’origine delle materie
trasformato)
cadrà in caso di piena prime.
* Se queste fasi avattuazione dell’ artico- Altro aspetto da sottovengono nel territorio lo 26, paragrafo 3,
lineare è che la misura in oggetto rappredi più Paesi possono
del regolamento (UE)
essere utilizzate, a se- n. 1169/2011 che
senta un ulteriore
strumento per tutelaconda della proveprevede i casi in cui
nienza, le seguenti
debba essere indicato re uno degli alimenti il pomodoro -che rapdiciture: Paesi UE,
il paese d’origine o il
Paesi NON UE, Paesi
luogo di provenienza
presenta l’eccellenza
del Made in Italy in
UE E NON UE. Se
dell’ingrediente pritutte le operazioni av- mario utilizzato nella
tutto il mondo.
Occorre comunque
vengono nel nostro
preparazione degli
Paese si può utilizzare alimenti, subordinan- sottolineare come il
lavoro da svolgere in
la dicitura “Origine
done l’applicazione
tema di trasparenza e
del pomodoro: Italia”. all’adozione di atti di
tracciabilità sia anco* Le indicazioni
esecuzione da parte
ra lungo e pieno di
sull’origine dovranno della Commissione,
ostacoli anche in conessere apposte in eti- ad oggi non ancora
siderazione del fatto
chetta in un punto
emanati.
che è indispensabile
evidente e nello stesso Il provvedimento coestendere simili provcampo visivo in modo stituisce quindi un
vedimenti normativi
agli altri Paesi, garantendo una maggiore
uniformità tra la legislazione nazionale e
quella comunitaria.

_________________________
9 www.cgsport.it
CG Sport News Dicembre 2017 – N° 26

ALBERTO
MARTORELLI
Lega ConsumatoriDirezione nazionale
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Qualche tempo fa nel riordinare un ripostiglio dove,
da che mi ricordo, stipiamo ogni tipo di cianfrusaglie, (a casa mia non si
butta mai niente perché
potrebbe sempre servire)
ho trovato una vecchia valigetta di cartone, sicuramente appartenuta a mia
nonna materna, con
all’interno un libro di preghiere, alcuni santini, un

pacchetto di lettere legate
con un filo di cotone bianco e una cartelletta un po’
logora, fatta con del cartoncino di recupero, con
all’interno dei fogli, la
maggior parte scritti a matita, erano tutte ricette di
cucina. Quella che mi
colpì maggiormente perché
mi fece ritornare indietro
di molti anni, anni della
mia infanzia e che mi

INGREDIENTI:
1 confezione di lasagne fresche già pronte,
... (si trovano nel banco frigo dei super-mercati)
50 g di burro
100 g di Parmigiano grattugiato
Per il ragù:
1 carota
1 costola di sedano
1 cipolla
300 g di pasta di salsiccia sbriciolata
500 g di carne bovina macinata
100 g di pancetta
700 g di passata di pomodoro
2 bicchieri di latte
1/2 bicchiere di vino rosso
Olio d'oliva q.b
Sale e pepe q.b.

ricordò i bei momenti trascorsi in famiglia e
che,inoltre, è anche il piatto della tradizione italiana
più conosciuto all'estero,
fu la ricetta prediletta di
mia nonna: le lasagne.
A questa ricetta mia nonna non ammetteva deroghe, bisognava attenersi
tassativamente agli ingredienti e dosi in essa contenuti perché con essi si
confezionavano, a suo parere, le vere lasagne.
La nonna preparava le lasagne, principalmente, in
occasione di importanti
festività dell’anno, quasi
sempre per il giorno della

festa del Santo Patrono del
paese perché, in quella ricorrenza, metà agosto,
poteva già disporre della
salsa fresca dei pomodori
che il nonno coltivava
nell’orto, inoltre nel prepararle ci metteva molto impegno, attenzione e passione, curando ogni piccolo dettaglio.
Purtroppo in questa ricetta
c’è una piccola mancanza;
sono indicate le dosi degli
ingredienti ma non il numero di persone per le
quali dovevano bastare, a
mio parere basteranno per
4/5 persone, comunque ve
la propongo.

Luisa Manzini
Per la besciamella:
1 lt. di latte

100 g di burro

100 g di farina

Sale e pepe

Noce moscata, un pizzico

PREPARAZIONE:
Preparate il ragù mettendo in una pentola capiente un
e unite il latte lentamente senza smettere di mescolafilo d’olio, fatelo scaldare e aggiungete un soffritto di se- re**.
dano, cipolla e carota tritati. Fate rosolare per 5 minuti
Fate bollire per circa 15 minuti a fuoco dolce o fino a
quindi aggiungete la pancetta, a seguire la carne bovina quando avrà raggiunto la consistenza giusta, per capire
e la salsiccia sbriciolata. Per 5 minuti circa fate tostare
quando è pronta, fate la “prova del piattino”: versate un
la carne mescolando con un cucchiaio, possibilmente,
cucchiaio di besciamella in un piattino, ed inclinatelo
di legno. A seguire versate il vino e fatelo sfumare alverso il basso; se la besciamella tende a rimanere al suo
zando la fiamma.
posto colando di poco, vuol dire che ha raggiunto la
Quando l’alcool sarà tutto evaporato, aggiungete il latte* consistenza perfetta.
e la passata di pomodoro, pepate, salate e coprite con
Preparata la besciamella copritela con pellicola alimenun coperchio. Regolate la fiamma a media intensità e
tare. Iniziate ora ad assemblare la lasagna: imburrate la
quando il ragù incomincerà a bollire, abbassatela al
teglia da forno, e stendete un primo strato di ragù, poi
minimo. Fate lentamente sobbollire per due ore circa
uno strato di pasta, uno di besciamella, una spolverata
per fare restringere il ragù al punto giusto.
di parmigiano grattugiato, e così via. Terminate la lasaA questo punto dedicatevi alla preparazione della begna con ragù e come ultimo strato besciamella, parmisciamella: scaldate il latte e mettetelo da parte, fate
giano grattugiato e fiocchetti di burro. Mettete in forno a
sciogliere il burro in un pentolino, versate la farina in
180° per una trentina di minuti, sorvegliando la cottuuna casseruola e unite il burro fuso mescolando con
ra. Se volete un risultato croccante e ben gratinato,
una frusta. Mettete la casseruola sul fuoco molto basso
mettete la modalità grill per gli ultimi 10 minuti.
* L’aggiunta del latte nel ragù può sembrarvi strana, ma serve ad ammorbidire la carne, evitando che la carne macinata risulti stopposa e l’effetto “ragù secco”.
** Per evitare la formazione di grumi nelle creme o nelle salse, l'astuzia sta nell'aggiungere gli ingredienti liquidi a
quelli secchi, e mai il contrario.
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stati decretati i vincitori Angelo Bonomelli e
per le categorie di Sup,
Emily Gussoni sono
Shortboard, Bodyboard
i Campioni Italiani di
e Longboard.
Surf. Mattia Maiorca
Perfette le condizioni
e Francesca Rubegni
meteo-marine al Mini
trionfano nel LongCapo
situato
nel
territoboard.
Campionato Italiano
Surf Games 2017.
rio
di
San
Vero
Milis
e
Nel SUP Wave vittoria
Assoluto FISW Surf
Dopo due giorni di gare
meta favorita di surfisti
di Alessandro Onofri e
Games 2017.
appassionanti durante
provenienti da tutto il
Margherita Boschetti.
Nel pomeriggio di ieri,
i quali K38 Italia ha
mondo grazie alla posiNel Bodyboard portadomenica 29 ottobre, si
organizzato la sicurezzione geografica che
no a casa l’oro Geneè concluso in Sardegna
za in acqua degli atleti
rende
uniche
le
onde
di
sio Ludovisi e Valenil Campionato Italiano
con quattro Aquabike e
questa
zona.
tina Corbelli.
Assoluto FISW
otto operatori, sono
* Open Short maschile: 1- Angelo Bonomelli 2- Alessandro Piu 3- Roberto
Il Campionato
D’Amico
2017 ha visto ol* Open Short Femminile: 1- Emily Gussoni 2- Giada Legati 3- Valentina Vitale
tre 130 atleti sfi* Longboard maschile: 1- Mattia Maiorca 2- Matteo Fabbri 3- Alessandro Demartini
dare muri natu* Longboard femminile: 1- Francesca Rubegni 2- Valentina Marconi 3- Cristina
rali alti tre metri
sotto gli occhi at- ...Dotti
* Bodyboard maschile: 1- Genesio Ludovisi 2- Edoardo Bracaloni
tenti della giuria
e al termine delle * Bodyboard femminile: 1- Valentina Corbelli 2- Laura Sarnicola
* SUP Wave maschile: 1- Alessandro Onofri 2- Leonard Nika
prove ecco la
* SUP Wave femminile: 1- Margherita Boschetti 2- Alessia Fulceri
classifica finale:
Gli operatori di K38 Italia hanno vigilato con le
loro Aquabike da soccorso sulla sicurezza in
acqua degli atleti.
“E’ stato un evento davvero unico – ha commentato Luciano Serafica, presidente della
FISW – Federazione
Italiana Sci Nautico e
Wakeboard, presente qui
a Capo Mannu –
tantissimi partecipanti,
un’organizzazione ineccepibile da parte delle
associazioni Sportive
FISW Italian Surfing e IS
BENAS Surf Club ed
una location più che
all’altezza dell’occasione.
Sono davvero felice di
quello che ho visto e del
livello tecnico dei vincitori! I FISW Surf Games
sono il risultato del lavoro che abbiamo svolto in
questi sette mesi, preceduto solo pochi giorni fa
dall’argento europeo vinto in Norvegia.
Questo appuntamento
ci proietta già verso la
prossima stagione di
competizioni sia sul territorio nazionale che in
ambito internazionale.

11
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Abbiamo un potenziale
davvero grande e sono
certo che riusciremo a
portare a casa nuovi
prestigiosi risultati”.
I FISW Surf Games di
Capo Mannu hanno
goduto dei Patrocini
della Regione Sardegna
e del Comune di San
Vero Milis e dell’Area
Marina Protetta del Sinis e Mal di Ventre e
sono stati organizzati
in collaborazione con
la sezione Surfing della
FISW, Federazione Italiana Sci Nautico e
Wakeboard, e le associazioni Sportive FISW
Italian Surfing e IS
BENAS Surf Club.
Si ringraziano tutti gli
sponsor: Groupama
Assicurazioni, Quiksilver, Roxy, Ford, Vueling Airlines e il servizio di assistenza K 38
per aver costantemente
vigilato gli spot di gara
durante l’evento.
K 38 Training Academy
Da lunedì 23 a domenica 29 ottobre 201
K38 Italia ha organizzato in contemporanea

con il Campionato Italiano assoluto FISW Surf
Games 2017 presso il
“Surf Camp Capo
Mannu” (Oristano) la
seconda edizione del
K38 Training Academy, il percorso professionalizzante dedicato
a bagnini brevettati e
conduttori di moto
d’acqua da soccorso
(ma aperto anche agli
aspiranti che desiderano avvicinarsi al
mondo del salvataggio) con l’obiettivo di
formare soccorritori in
grado di intervenire
tempestivamente e in
sicurezza anche in
condizioni di mare
agitato per il recupero, trattamento e

CG Sport News Dicembre 2017 – N° 26

trasporto di traumatizzati e attrezzature
sportive mediante
Aquabike e SUP da
soccorso. Un training
realizzato da esperti di
primo intervento, atleti
e professionisti che porta il soccorritore a operare secondo gli standard mondiali di K38
International, fornendo un livello di competenze al pari dei Baywatch americani.
Sul sito
è possibile
acquisire maggiori informazioni sulle attività
e rimanere aggiornati
sulle tappe formative.

Ufficio Stampa
Alessandro Bagno
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L’Associazione Amici dell’Arte di Aligi Sassu
presenta la mostra

CONFRONTI

Incisori in dialogo con Aligi Sassu
a cura di Patrizia Foglia
COMUNICATO STAMPA
Dal 21 ottobre al 26 novembre 2017 gli spazi
espositivi di Villa Filippini a Besana in Brianza
hanno ospitato la mostra
CONFRONTI.
Incisori in dialogo con
Aligi Sassu, curata dalla
storica dell’arte Patrizia
Foglia, e promossa
dall’Associazione Amici
dell’Arte di Aligi Sassu
in collaborazione con
l’Archivio Aligi Sassu
nel trentesimo anniversario di fondazione.
La mostra vuole essere
un omaggio al grande artista milanese, testimone
autentico del Novecento e
delle sue contraddizioni,
e nel contempo l’ occasione per scoprire la vivacità delle ricerche
nell’ambito della grafica
contemporanea italiana.
In un ideale dialogo con
l’artista, venti incisori
sono stati invitati a realizzare un’opera ispirata
alla produzione di Sassu,
per scelta di soggetto,
suggestione poetica, affinità creatrice.
Ne è nato un percorso
variegato e composito attraverso il quale è possibile rileggere l’opera sassiana e l’importanza
dall’artista lungo tutto il
Novecento.
“C’erano ancora tanti caffè a Milano negli anni
Venti e Trenta e gli artisti,
come gli intellettuali e gli
innamorati, si davano
convegno in quelle sale
attorno ai tavolini”, si legge nell’autobiografia
dell’artista Un grido di colore del 1998.
E’ idealmente attorno a
quei tavolini che si è voluto creare un nuovo e

inusuale confronto, linguistico, di contenuto,
umano, un confronto che
fosse foriero di nuove
strade da percorrere, di
rinnovati motivi da indagare.
Molte le tecniche utilizzate, dalla puntasecca alla
litografia, tecniche tradizionali o sperimentali,
che esprimono la vivacità
del mondo incisorio italiano e molteplici i temi
trattati.
Le opere del Maestro che
hanno ispirato questa
rassegna sono presentate
nei pannelli che accompagnano l’esposizione,
nella quale un posto importante è dedicato ad
una selezione di sue opere grafiche, un focus sulla sua produzione incisoria e litografica e sull’ attività di illustratore.
Gli artisti presenti in mostra sono: Ermes Bajoni , Elisabetta Bevilacqua, Roberta Boveri ,
Paolo Ciaccheri,

Giuliana Consilvio ,
Laura Di Fazio, Gianni Favaro, Veronica
Longo, Raffaello Margheri, Sara Montani, Ivo Mosele, Gigi
Pedroli, Paolo Petrò,
Angela Reggiori, Francesco Sciaccaluga, Laura Stor, Togo, Fulvio
Tomasi, Roberto Tonelli, Roberta Zamboni.
Accanto all’opera dedicata a Sassu ogni artista
ha proposto un’opera
della sua produzione
quale presentazione del
proprio percorso creativo.
“Confronti. Incisori in dialogo con Aligi Sassu è la
terza esposizione
dell’Associazione Amici
dell’Arte di Aligi Sassu –
scrive Carlos Julio Suarez Sassu-che si propone
di affiancare le opere
di Sassu con nuove creazioni di artisti contemporanei.
Dopo la mostra di pittura
e scultura del 2015 Artisti contemporanei in

_________________________
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dialogo con Aligi Sassu su
opere a tema sacro, con
questa terza esposizione
riscopriamo una tecnica
molto cara a Sassu e per
lui altrettanto importante, quella dell’opera grafica”.
La mostra ha ottenuto il
patrocinio del Consiglio
Regionale di Regione
Lombardia, della Provincia di Monza e
Brianza, della Città di
Besana in Brianza.
Si ringraziano: Banco di
Desio, Brianza Plastica,
Auser Volontariato di
Besana in Brianza, Pro
Loco Besana in Brianza,
Majolini Franciacorta,
Associazione Monsignor
Luciano Quartieri di
Lodi.
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Domenica 15 ottobre si è
stagione dedicato alle Siconclusa in Toscana la
gnore del Mare. Main
XIII edizione del raduno
sponsor dell’evento la stoVele Storiche Viareggio,
rica azienda di pelletteria
evento di fine stagione
fiorentina Il Bisonte.
organizzato dall’omonima
L’imbarcazione Nabib del
associazione in collaborazione con il Club Nautico
1967, che difendeva i colori dello Yacht Club
Versilia. Oltre 50 gli scafi d’epoca e classici parteParma, costruita in fasciame di mogano dal cantiere
cipanti alla manifestazione. Il Sangermani Namib
Sangermani di Lavagna, si è aggiudicata la vittoria
del 1967 si è aggiudicato quattro premi. A Kipawa
nelle categorie CR (Cruiser Racer) e Classici AIVE,
del 1937 il Trofeo Vele Storiche Viareggio. Dopo
oltre a vincere i Trofei Challenge Sangermani e
tre regate, dispute sempre con venti leggeri e temAmmiraglio Florindo Cerri, quest’ultimo assegnaperature estive, si è conclusa il 15 ottobre la XIII
to all’imbarcazione che per prima ha girato la boa in
edizione del raduno Vele Storiche Viareggio, alla
regata davanti a Forte dei Marmi. Novità di questa
quale hanno partecipato
edizione, la partecipazione
53 imbarcazioni a vela
ad attività di banchina e
d’epoca e classiche e oltre
alle regate a bordo dei ve400 membri di equipaglieri Pandora e Nellie di
gio.
60 alunni degli indirizzi
La manifestazione anCapitani, Macchinisti e
nuale, organizzata dalla
Costruttori dell'Istituto
Associazione Vele StoriNautico Artiglio di
che Viareggio in collaboViareggio, rappresentato
razione con il Club Nautidal dirigente scolastico
co Versilia e l’AIVE (AsNadia Lombardi e dal prosociazione Italiana Vele
fessore Michele Sena.
d’Epoca), si è confermata
Agenzia stampa:
come il più importante
Sandro Bagno &
Sangermani Namib
appuntamento di fine
Paolo Maccione

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE:

Alessandro Bagno
Renzo Ferrero

Paolo Maccione
Alberto Martorelli

HANNO PARTECIPATO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO
Elisabetta Bevilacqua
Gloria Bolognesi
Enrico Fortunati

Luisa Manzini
Alberto Pistone
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Natale, semplicemente Natale
“sicuro in mare” al salone nautico di Genova
Analogico e digitale nelle radio-comunicazioni
Che fatica...
I bambini e l’arte
Festa di San Martino
Oxellin (uccellini)
Etichette: obbligo di origine per conserve e derivati del pomodoro
L’angolo della cucina : Le lasagne della nonna
K38 Italia – L’accademy che forma i Baywatch italiani

L’Associazione Amici dell’Arte di Aligi Sassu presenta la mostra “Confronti”
CG Sport – convenzioni 2018
Vele storiche a Viareggio
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