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Oggi vorrei proprio dalle 
pagine di CG SPORT 

NEWS parlarvi della sua 

nascita. Far nascere un 
giornale è relativamente 

semplice ottenute le cre-

denziali previste dalla 

legge.                            

In Italia, le testate gior-

nalistiche on-line sono 
prodotti editoriali e ri-

spondono alle leggi sulla 

stampa, devono quindi 

essere registrate presso il 

tribunale competente, 
avere un direttore re-

sponsabile, un editore 

“CG Sport” e una reda-

zione. La testata giornali-

stica on-line deve dichia-

rare l'identità dell' inter-
net provider.  La nuova 

legge sull'editoria, appro-

vata nel 2016 (legge 26 

ottobre 2016, n. 198) ri-

conosce il giornale on-
line come testata giorna-

listica a tutti gli effetti.                           

Forse  è  interessante  

sapere come nasce 

l’informazione nella sto-

ria, sperando di non te-
diarvi troppo, un breve 

sunto tratto da una mia 

ricerca.                        

Gli acta diurna (cioè 

“decisioni del giorno”), 
affissi nel Foro romano e 

in altri luoghi pubblici a 

partire dal 59 avanti  

Cristo. Secondo lo storico 

Svetonio, non rivestivano 

il carattere di veri atti uf-
ficiali, ma informavano la 

gente sui grandi avveni-

menti politici e privati, 

l’emanazione di nuove  

leggi e così via.              

 

 
 

sintetica, di chiara lettu-
ra, per favorire il supporto 

usato (video), non si pre-

sta alla prolissità.                                   
Dicevamo che CG SPORT 

ha al suo interno una re-

dazione che ha il compito 

non facile di svolgere il 

controllo editoriale e pro-

fessionale dei contenuti 
scritti negli articoli, sicu-

ramente la parte più diffi-

cile spetta all’ impagina-

tore che una volta acqui-

siti i contributi da parte 
della redazione, deve po-

stare gli articoli sulle pa-

gine del giornale creando 

gli spazi necessari arric-

chendo l’articolo con foto 

(molte volte sue) attenzio-
nando nell’impaginazione, 

gli articoli privilegiando là 

dove necessario, la noti-

zia.                                  

Alla redazione, al capo 
redattore Enrico Fortuna-

ti, grafica/impaginazione 

e responsabile fotografia 

Pier Giorgio Leva, a tutti i 

collaboratori che con il 

loro impegno e capacità 
dimostrata negli anni, 

hanno fatto crescere CG 

SPORT NEWS va il mio 

ringraziamento, la mia 

stima e amicizia grazie.     

 

Il Direttore 

 Sergio Giordano             

 

 

 
 

Giornali vocali.          

Nel Medio Evo, dato che 

pochissimi sapevano leg-

gere, la circolazione delle 
informazioni era affidata 

soprattutto ai banditori, 

incaricati di gridare agli 

angoli delle strade il testo 

di particolari ordinamen-
ti, e soltanto l’invenzione 

della stampa a caratteri 

mobili da parte del tede-

sco Johann Gutenberg, 

(1450) porterà alla nasci-

ta di notiziari, fogli eco-
nomici e avvisi senza al-

cuna periodicità, ma 

stampati ogni volta che si 

voleva far conoscere 

qualche notizia impor-
tante.  

Il primo quotidiano im-

postato in modo relati-

vamente moderno è nato 

a Lipsia il primo luglio  

1650: era pubblicato da 
Timotheus Ritzsch e  si 
chiamava Leipziger Zei-
tung.                              

Il quotidiano più antico 

d'Italia è la Gazzetta di 

Mantova: il primo nume-
ro risale al 1664.       

Torniamo  a  noi               

CG SPORT NEWS è un 

giornale trimestrale on-

line che dalla prima usci-

ta ha cercato di miglio-
rarsi spaziando nei setto-

ri: letteratura, arte, 

sport, spettacolo, società, 

informazione, formazio-

ne.                                    
Non è certamente stato 

facile per i collaboratori e 

la redazione adeguarsi 

alla scrittura per il web a 

differenza della carta 

stampata: deve essere 
necessariamente  
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e traumatici. Si posso-
no prevenire infortuni 
mediante l’auto prote-
zione: indossando un 
corretto abbigliamento, 
occhiali da sole, utiliz-
zando le giuste dota-
zioni quali scarpe anti-
scivolo e guanti,  pro-
teggendosi da raggi del 
sole con creme.       
Inoltre  si  devono   
evitare incidenti di as-
sistenza dovuti a scor-
retti atteggiamenti 
nell’ambiente in cui si 
opera (correre su fondo 
bagnato, non isolarsi 

da possibili scariche 
elettriche, non assicu-
rarsi alla barca in caso 
si debba intervenire 
con condizioni avverse 
o sfavorevoli).                                                                                                                 
Nel caso che si verifi-
chi un infortunio a 
bordo bisogna attuare 
le procedure generali   

che prevedono:__ 

                           

                            

Con il termine sicurez-
za intendiamo quella 
condizione in cui ci 
sentiamo e abbiamo la 
percezione di essere al 
di fuori dai pericoli.   
Si può parlare di sicu-
rezza sul posto di lavo-
ro, di sicurezza sui 

mezzi di trasporto, di 
sicurezza informatica, 
ecc.; oggi parleremo di 
sicurezza a bordo.                                                                                                                                        
Per considerarci in un 
ambiente protetto o 
agire, operare in am-
biente sicuro dobbia-
mo tener conto di di-
versi fattori: in primis 
prevenire possibili in-
cidenti ed in secondo 

luogo operare in am-
biente sicuro.        
Come ottenere questi 
due risultati.               
A bordo, una costante 
manutenzione ordina-
ria, garantirà  il  cor-
retto funzionamento   

di tutti gli apparati 
impianto del motore, 
impianto di raffredda-
mento, impianto elet-
trico, impianto di ali-
mentazione, dimi-
nuendo il rischio di 
possibili eventi lesivi  

 

 

...oggi parleremo di sicurezza a bordo... 

icurezza attiva degli operatori mediante uti-

lizzo di dispositivi di protezione individuale quali 
guanti, mascherine, occhiali protettivi, ecc.. 

revenzione degli infortuni agli operatori me-

diante la messa in sicurezza dell’ambiente in cui 
interviene. 

orrezione e prevenzione dei danni secondari 

da infortunio. L’incidenza dei danni secondari 
può essere ridotta attraverso l’impiego di una 
strategia che prevede una serie di priorità  

 
 

diagnostico terapeutiche da affrontare sempre 
rigorosamente secondo una sequenza logica: 
dovranno essere affrontate per prime le situa-
zioni che, se non individuate e corrette, saranno 
in grado di generare danno con maggiore preco-
cità. Pertanto, il metodo prevede di valutare e 
contestualmente di risolvere, prima i problemi 
legati alla pervietà delle vie aeree, poi quelli le-
gati alla ventilazione, infine alle disfunzioni di 
circolo e dell’emodinamica, secondo lo schema 
universale di approccio ABC. 

 
 

 

 
 

A- Airway and cervical spine…… 

 

 

Pervietà delle vie aeree e controllo rachide cervicale 
B- Breathing............................... Respirazione e ventilazione 
C- Circulation............................. Circolazione e controllo delle emorragie 
D- Disability............................... Valutazione del livello di coscienza 
E- Exposure................................ Sommaria valutazione ispettiva e prevenzione 

dell’ipotermia 

 

 

La sicurezza non è 

un concetto assolu-
to, c’è sempre un ri-
schio intrinseco in  

 

qualsiasi attività.                     

La sicurezza è per-
tanto il metodo con 
cui si gestisce tale  

rischio, attraverso 

una accorta pianifi-
cazione organizzativa 
e l’osservanza  di  

norme e regole com-

portamentali e di 
buon senso. 
 

Marco Crosa 
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e regatante di successo, il Ba-
rone Amaury de la Grange, 
che dal 1928 le ha fatto fare 
base a Cannes e il Conte Ro-
bert-Jean de Vogue, General 
Manager di Moët & Chandon   
e creatore del marchio Dom  
Pérignon, proprietario della 
barca fino agli anni Sessanta. 

Sabato 19 Maggio a Viareg-

gio, dopo un restauro filolo-
gico, iniziato da Astilleros 

Mediterraneo e terminato 
dal Cantiere Navale France-

sco Del Carlo, si svolgerà la 

cerimonia del ritorno in ma-
re di Barbara, splendida im-

barcazione a vela varata nel 
1923 dallo storico cantiere 

inglese Camper & Nicholsons 

di Gosport. La barca, lunga 
quasi 19 metri, parteciperà 

alle più importanti regate di 
vele d’epoca del Mediterra-

neo.  

IL VARO APERTO A TUTTI 
Quella che si svolgerà Sabato 
mattina 19 Maggio 2018 a 
Viareggio sarà una grande festa 
della vela e dello yachting. Alla 
Darsena  Italia  del  Cantiere  
Navale  Francesco  Del Carlo 
si terrà infatti la cerimonia 
aperta a tutti del ritorno in ma-
re di Barbara, yawl bermudia- 

no costruito in legno nel 1923 
dal famoso cantiere inglese 
Camper & Nicholsons  su di-
segni di Charles Ernest Ni-
cholson, uno dei più grandi 
progettisti navali della storia.   
I lavori di restauro filologico 
hanno riguardato il risanamen-
to dello scafo, del piano di co-
perta, degli interni, dell’ im-
piantistica e dell’armo velico. 

La barca si presenterà ufficial-
mente al pubblico degli appas-
sionati. Barbara entrerà così di 
diritto tra le più belle barche 
a vela d’epoca di tutto il Medi-
terraneo e nei prossimi anni 
parteciperà ai più importanti 
raduni e regate riservate agli 
scafi storici. Questo yawl lun-
go circa 19 metri, compreso il 
bompresso, isserà il guidone 
dell’ Associazione Vele Storiche 
Viareggio alla quale è iscritto. 
Quel giorno è come se venisse-
ro festeggiati idealmente tre 
compleanni, i 155 anni del 
cantiere Camper & Nicholsons, 
fondato ufficialmente nel 1863, 
i 95 anni di Barbara e i 55 an-
ni del cantiere Del Carlo, che in 
oltre mezzo secolo di attività si 
è fatto conoscere e apprezzare 
in tutta Europa per l’accurato 
refitting di decine di scafi storici 
in legno, sia a vela che a moto-
re.   
LA STORIA DI ‘BARBARA’ 
Barbara è il progetto numero 
318 realizzato  dal  cantiere 

navale   Camper & Nicholsons 
a Gosport, in Inghilterra, nel 
1923. Costruita in fasciame di 
teak e pitch pine su ossatura in 
quercia ha avuto tra i suoi ex 
Armatori  Harold Francis Ed-

wards, noto yachtsman inglese 

 

 

“Barbara” 
“Opera dell’artista Emanuela Tenti 

Nel 1982 Barbara è stata im-
piegata come scafo appoggio 
per la traversata atlantica in 
windsurf compiuta in 24 giorni. 
Nel 1998 è stato avviato il re-
stauro filologico in Spagna da 
Astilleros Mediterraneo e suc-
cessivamente trasferita a Via-
reggio e affidata alle cure del 
cantiere navale Francesco Del 
Carlo. 
Sabato 27 Gennaio 2018 pres-
so il Palace Grand Hotel di Va-
rese in occasione del 5° Conve-
gno Nazionale sulle Imbarca-
zioni d’Epoca è stata presenta-

ta la storia della barca e del  
restauro di Barbara.              
Vedi info su: 

 

www.veledepocaverbano.com 

 

 

 

 
 

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UFFICIO STAMPA:                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Paolo Maccione – 

                                                                                                     Sandro Bagno  
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rispetto alla rotta 
stimata (non coinci-

dere cioè con il Ps) e 
darci così la possibi-
lità di correggere la 

rotta ritracciando il 
nostro cammino dal 
Pn trovato. 

Proviamo a fare no-
stro il meccanismo 

discusso con un pic-
colo esempio: stiamo 
navigando ed indivi-

duiamo il punto co-
spicuo di rilevamen-

to una volta misura-
ta la direzione in 
gradi possiamo trac-

ciare una linea dal 
punto e se noi sap-
piamo di trovarci su 

una determinata ba-
timetrica il punto di 

incrocio tra le due 
sarà il nostro Pn 
(Vedi figura n.1):     

in pratica abbiamo 
individuato sulla no-
stra carta due “luo-

ghi di posizione” 
(l’insieme dei punti 

che hanno tutti le 
stesse caratteristi-
che), uno dato dalla 

carta stessa (le bati-
metriche) l’altro la 

retta che individua la 
“torre” a rilevamento 
090°; facile dedurre 

che se consideriamo 
solo la linea di rile-
vamento  sapremo di 

trovarci in un punto 
lungo la stessa ma 

se incrociamo con la 
batimetrica indivi-
dueremo il punto do-

ve ci troviamo per 
determina il Punto 

Nave dobbiamo trac-
ciare sulla carta al-
meno due luoghi di 

posizione. 

Qual è il punto cospi-
cuo più facilmente in-

dividuabile sulla costa? 
Ovviamente il faro! 
E adesso che avete da-

to la risposta giusta di-
rete tutto bello, tutto 
facile, ma squadrette e 

matita a parte come 
faccio a trovare tutti i 

dati che mi servono?   
Ovviamente con gli 
strumenti adatti: 

La primavera è ormai 
alle porte e come ad 

ogni cambio di sta-
gione ci affidiamo a 
qualche “ricostituen-

te” per mantenerci 
attenti ed in forma 

così noi recuperiamo 
un po’ di quanto det-
to fino a questo mo-

mento in modo da 
non far distrarre 

troppo la nostra at-
tenzione dall’amico 
foglio di carta “nau-

tica” naturalmente. 
Abbiamo navigato tra 
simboli, scale di ri-

duzione, unità di mi-
sura; ci siamo de-

streggiati con com-
passi, squadrette e 
matite; abbiamo mi-

surato distanze, in-
dividuato punti per 

sapere sempre dove 
siamo e se stiamo 
andando proprio do-

ve vogliamo. 
Quest’ultima do-
manda però ci intro-

duce giocoforza ad 
un nuovo concetto: il 

PUNTO NAVE ovvero 
la posizione in cui si  

trova un’ imbarca-
zione in un preciso 

momento, segnato 
sulla carta nautica 
insieme all’ora. 

Conoscendo punto 
ed orario di parten-

za, rotta, velocità e 
tempo si può indivi-
duare la posizione 

probabile della nave 
ad un certo istante 

lungo la rotta trac-
ciata, il così detto 
Punto nave stimato 

(Ps) che ovviamente 
sarà tanto più incer-
to quanto maggiore 

sarà il tempo tra-
scorso ed il cammino 

percorso. 
Cosa diversa il Pun-
to nave costiero 

(pn) che, in virtù di 
misure e rilevamenti 

(ricordate vero i Pun-
ti Cospicui ?) deter-
minerà la posizione 

certa della nave in 
un dato istante. 
Inutile dire che, a 

causa di errori uma-
ni o di venti o cor-

renti, il Pn potrebbe 
risultare spostato  

 

 

...non per questo obsoleto... 

* La bussola, che 

può essere a torcia (si 

può tenere in mano) o 
fissa per ottenere il 

rilevamento; 
* Il  grafometro, per 
ottenere il rilevamen-

to; 
* Il solcometro, per 

avere la velocità 
dell’imbarcazione; 
* Lo scandaglio, per 

rilevare la profondità 
Dulcis in fundo per un 
bel rilevamento astro-

nomico un antico ma 
non per questo obsole-

to strumento: il sestan-
te. 
Qui mi fermo e ci la-

sciamo ma state tran-
quilli ci ritroveremo al 

prossimo Pn. 

 
Enrico Fortunati 

 

 

Figura n. 1 

_________________________ 
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Dopo aver parlato di 
vari aspetti delle onde 
radio e del loro utilizzo 
voglio  toccare  un   
argomento  molto in-
teressante e utile a 
tutti: la copertura che  

 
 

 
 

 
 

nostro gestore telefo-
nico.                         
In base a quest’ultima 
possiamo scegliere, 
prezzi a parte, il mi-
glior gestore che fa 
meglio al caso nostro. 

 

si può stimare o del  
nostro segnale  radio    

in funzione della fre-
quenza o quella del  

 

L’applicazione Radio Mobile di VE2DBE 
(http://www.ve2dbe.com/rmonline.html) è in grado di 
fornire online, per ogni località sul globo, la copertura 
stimata di un segnale trasmesso in date condizioni di 
antenna e frequenza generando una cartina simile a 
quella a lato. Molto interessante è vedere al variare 
della frequenza come essa varia per riflessioni ed atte-
nuazioni su montagne ed edifici. Ad esempio la prima 
cartina è riferita ad una frequenza UHF a 435 Mhz 
mentre la seconda, dalla stessa postazione e con stes-

sa potenza irradiata, a 29 Mhz. Al diminuire della fre-
quenza aumenta la copertura ma diminuiscono le ri-
flessioni sulle montagne, specie in condizioni inverna-
li. Per non fare pubblicità ai gestori telefonici reali o 
virtuali operanti sul nostro territorio riporto la coper-
tura calcolata di un operatore austriaco su una zona 
del Vorarlberg comprendente anche zone più o meno 
remote di montagna: le cartine sono tre per descrivere 
la banda GSM 900 Mhz, quella UMTS a 2100 Mhz e 
quella LTE a 18050/2100 Mhz concentrata sulle zone 
maggiormente urbanizzate.  

 

 

 
 

 

Basta avere un minimo di esperienza per capire a 
quali bande si riferiscono le mappe: per non lasciare 
dubbi preciso che dall’alto al basso le cartine si riferi-
scono rispettivamente all’LTE, all’UMTS, al GSM. 
Ogni gestore telefonico VNO (cioè reale, cioè con pro-
pria copertura radioelettrica sul territorio) di ogni na-
zione permette dal proprio sito di andare a vedere per 
ogni singolo comune la propria presenza sul territorio: 
si tratta ovviamente di modelli matematici ma sono 
comunque informazioni molto precise e quindi atten-
dibili.  
A questo va aggiunto che non tutti gli operatori co-
prono le gallerie stradali e ferroviarie. 
Discorso a parte vale per la copertura in mare: infatti 
le frequenze UHF sono estremamente soggette al moto 
ondoso mentre le più basse, in genere, se ne avvan-
taggiano sulla lunga distanza ma presentano effetti 
contrastanti nel corto raggio. 

Quindi la copertura telefonica in alto mare è inaffida-
bile nella maggior parte dei casi. Ritengo debba essere 
questo l’unico parametro che un utente “furbo” debba 
considerare nella scelta dell’operatore di telefonia mo-
bile. 
 

                            Alberto Pistone 

 

 
_________________________ 
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irresponsabile che se ne fa. 
All' inizio del 2017 ci fu il 
caso, divenuto famoso, della 
balena che andò ad arenarsi 
agonizzante in una piccola 
baia di un paesino sull' iso-
la di Sotra in Norvegia; nel 
suo stomaco furono trovati 
ben trenta pezzi di plastica. 
Questo zifio di sei metri, 
inusuale per quelle zone, 
divenne un simbolo e fu de-
nominato “La balena di pla-
stica”; il mantra ricorrente 
tra gli abitanti era: “questa 
balena è venuta da noi con 
un messaggio”, e da lì partì 
una radicale campagna di 
bonifica dei fiordi circostan-
ti, incredibilmente inquinati 

da detriti plastici.               
A tale proposito c' è un vi-

deo documentario “Un mare 
da salvare. La balena di 
plastica” istruttivo e com-
movente per tutti, non solo 
per i marinai. Alla Marina di 
Loano, in uno spazio appo-
sitamente allestito dalla 
fondazione CIMA (Centro 
Internazionale Monitoraggio 
Ambientale) è esposta una 
grossa balena colorata fatta 
di scarti di plastica ed è il 
simbolo di una forte campa-
gna di sensibilizzazione e 
divulgazione scientifica con-
tro l' inquinamento oceani-
co. Questa piaga è un pro-
blema globale, i dati sono 
sconcertanti e chiunque 
può documentarsi da fonti 
autorevoli; ci sono cinque le 
zone di accumulo formatesi 
per via delle correnti mari-
ne, le cosiddette isole di 
plastica: due nel pacifico, 

due nell' atlantico ed una 
nell' oceano indiano.         
La più grande è la Great Pa-
cific Garbage Patch o PTV 
(Pacific Trash Vortex) nel 
pacifico settentrionale, ma 
anche il mediterraneo non è 
immune, anzi nel mare no-
strum, secondo stime del 
CNR, in alcune zone c' è 
una maggior concentrazione 

che nel PTV di microplastica 
o nanoplastica  cioè fram-
menti inferiori ai 5 mm. che 
possono più facilmente en-
trare nella nostra catena 
alimentare. Una frase ricor-
rente tra i ricercatori è: “en-
tro il 2050 nel mare avremo 

più plastica che pesci”; La 
faccenda non è confortante, 
però bisogna essere anche 
ottimisti e fiduciosi nelle po-
tenzialità umane.  

Da pochi anni è salito alla 

ribalta internazionale il 

nome di Boyan Slat. Occhi 

azzurri, capelli a caschet-

to, jeans e maglietta, è un 

geniale ragazzo olandese 
di Delft, classe '94, che ha 

avuto una brillante intui-

zione: sfruttare le stesse 

correnti marine per convo-

gliare e concentrare, tra-

mite barriere a U, i detriti 

al centro di esse, per poi 

raccoglierli e riciclarli.      

Il riscontro mondiale che 

ha avuto il suo progetto, 

gli ha permesso con i fi-

nanziamenti ottenuti, di 

mettere in piedi nel 2013 

una vera e propria impre-
sa con un team di scien-

ziati, ingegneri, oceanogra-

fi e tecnici. “The Ocean 

Cleanup” in cinque anni 

ha studiato, monitorato,  

Meraviglioso e rilassante è 
andare per mare in una 

giornata di inizio estate, 
quando il sole allo zenit 
rende l' acqua di un colore 
irresistibile; acque calme e 
pulite su cui navigare tran-
quilli..... almeno così pare. 
Io, che in barca sono come 
la piccola vedetta lombarda, 
ad un certo punto vedo in 
rotta una cosa bianca flut-
tuante, allerto il marito al 
timone, il quale accosta 

permettendomi, armata di 
mezzo marinaio, di raccat-
tare con prudenza il famige-
rato sacchetto.                
Poco dopo, un altro; stessa 
prassi di recupero, ma, 
ahimè, c'è altra roba in giro 
e la mia vista non arriva 
sott' acqua. Un rumore 
anomalo e l' elica che cavita 
non ci dicono niente di 
buono. Eh sì, un sacchetto 
si è proprio impigliato     
nell' elica; fortunatamente 

siamo abbastanza vicini al 
nostro porto, così, molto 
lentamente rientriamo. 
Chiediamo assistenza per 
l'ormeggio e un sommozza-
tore che ci liberi dall' intru-
so. Giornata rovinata, finita 
con solenne arrabbiatura; 
pazienza, se fossimo stati  
più lontani sarebbe stato 
peggio. Raccogliere plastica 
per mare, quando è possibi-
le e senza pericolo, è un 
piccolo gesto, quasi simboli-
co, che mi dà soddisfazione 
per un motivo molto sempli-
ce: perché il mare è come la 
mia casa, la casa di tutti noi 
e io lo amo e ne ho cura  

come vorrei che facessero 
tutti. Anni fa rimasi impres-

sionata dalla visione di una 
spiaggia, dopo una mareg-
giata invernale; sulla batti-
gia c' erano strisce di mi-
gliaia di mozziconi di siga-
retta al posto delle conchi-
glie.                               
Domanda: ma chi fuma, in 
casa propria le cicche le 
butta per terra? Se così fos-
se, peggio per loro, ma il fat-
to è che la spiaggia, il mare 

e la terra, sono anche casa 
nostra. Oggi forse va un po’ 
meglio, grazie alle campa-
gne di sensibilizzazione e 
alla diffusione dei porta ce-
neri tascabili.                  
Per quanto riguarda la pla-
stica, invece, la situazione 
va sempre peggio per  l'ac-
cumulo esponenziale di 
questo materiale quasi indi-
struttibile. Ricordo la pub-
blicità anni '60 di Carosello, 
con un Gino Bramieri in 

mezzo ad ogni sorta di og-
getti di plastica, mentre lo 
slogan cantava “è leggero, 
resistente, inconfondibile 
leggero resistente, Moplen”. 
Questo materiale, il polipro-
pilene isotattico, portò al 
suo inventore, il ligure Giu-
lio Natta, il Nobel nel '63 e 
davvero la plastica, o meglio 
i materiali polimerici, furono 
la scoperta rivoluzionaria 
del secolo scorso. 
Ma tutte le grandi invenzio-
ni, tese a migliorare la vita 
di milioni di persone, come 
l' energia atomica o inter-
net, hanno una sola con-
troindicazione: l' uso  

 

 

..di un colore irresistibile... 

creato modelli e prototipi 
per la soluzione del proble-
ma. L' obiettivo è: combi-
nando la pulizia con la ri-
duzione della fonte in terra-
ferma si va verso un oceano 
libero da plastica entro il 
2050. Non so se Boyan Slat 
sarà il Salvator Mundi del 
mare, vedremo.                
Intanto, quello che sicura-

mente si può fare, è cam-

biare i nostri comportamen-
ti quotidiani inconsapevoli, 
a favore di abitudini più re-
sponsabili ed ecosostenibili 
perché: “Non è più accetta-
bile che si utilizzino alcuni 
oggetti per il solo tempo ne-
cessario a bere una bevan-
da” (ricercatore ENEA). 
 

     Elisabetta                    
 Bevilacqua 

 
 

 

...di una spiaggia, dopo una mareggiata... 

_________________________  
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Vëgio  gosso 

(dialetto Genovese) 
 

Vëgio  gosso  abbandonòu, 

condannòu  a  moî  'n  sce  l' ænn-a 

sotto  i  raggi  do  sô, 
a   l' ægua,  a-o  vento... 

 

A  veddîte  coscì  derrûòu 

ti  me  fæ  penn-a 

e  allôa  pe  ti   

questo  ricordo  canto. 

 

A  pittûa  celestinn-a 

ormai  sfiorìa  da  tanta  negligensa 

a  l' è  squæxi  ormai  sparìa 

mettendo  a  nûo  e  töe  do  fasciamme 

sensa  pietæ   
pe-o  tò  splendô  passòu 

pe-a  tò  potensa : 

ormai  t' ëi  in  rottamme... 

 

Da-e  fissûe  che  ormai  s' è  averto                     

tra  quelle  töe  arrensenìe 
veddo  sciortî  a  miggiæ 

i  pesci  che  son  stæti   

a  ricchessa  do  mainâ 

e  han  lasciòu  a  vitta 

addosso  a-i  tò  paggieu : 

branzin,  peagalli,  oæ... 

 

I  veddo  sciortî  a  ûn  a  ûn 

e  fâ  ritorno  a-o  mâ 

pe  rivive  n' ätra  vitta 

e  no  dovëi  moî                                                  

inn-a  seconda  votta  insemme  a  ti… 
 

Vecchio gozzo 
(lingua Italiana) 

 

Vecchio gozzo abbandonato,                                  

condannato a morire sulla spiaggia,                               
sotto i raggi del sole,                                               

all' acqua, al vento… 

 

A vederti così malconcio                                               

mi fai pena                                                                    

e allora per te                                                               
questo ricordo canto. 

 

La pittura celestina                                                    

ormai sfinita da tanta negligenza                                         

è quasi ormai sparita                                                 

mettendo a nudo le tavole del fasciame                               
senza pietà                                                             

per il tuo splendore passato,                                                      

per la tua potenza,                                                                 

ormai sei un rottame... 

 

Dalle fessure che ormai si sono aperte 
tra quelle tavole rinsecchite,                                           

vedo uscire a migliaia                                                      

i pesci che sono stati                                                      

la ricchezza del marinaio                                                     

e hanno reso la vita                                                        

sul tuo paiolato:                                                          
branzini, gronghi, orate... 

 

Li vedo uscire uno a uno                                                         

e fare ritorno al mare                                                                

per rivivere un' altra vita                                                            

e non dover morire 
una seconda volta assieme a te… 

  

Renzo Ferrero 
 

 

 

 

... A  pittûa  celestinn-a ormai  sfiorìa... 

_________________________ 

7       www.cgsport.it        CG Sport News  Marzo   2018 – N° 27 

http://www.cgsport.it/


______________________________CG SPORT NEWS_______________________________ 
8 

 
 
 

In Italia si produco-

no molte varietà di 
straordinari for-
maggi, sia freschi 

che stagionati, forse 
i migliori in assolu-
to, che vengono 
esportati e apprez-

zati in tutto il mon-
do. Uno di questi, 
per me tra i preferi-

ti, è il Gorgonzola 
DOP, prodotto 
straordinario che 
prende il nome dal 

paese in provincia 
di Milano che gli ha 
dato i natali tra il X 
e il XII secolo ma 

che oggi viene pro-
dotto non solo in 
buona parte della 

Lombardia, ma  

 

 
 

con abbinamento 

gorgonzola e mele 
verdi.                               
Un vecchio prover-

bio popolare no-
strano recita “Al 
contadino non far 
sapere come è 

buono il cacio con 
le pere”, probabil-
mente, se  fossimo  

Cinesi,   diremmo 
anche:                    
“Al contadino non 
fal sapele come è 

buono il folmaggio 
con le mele”.                                                                                                                      
Eccovi dunque la ri-
cetta “Pizza, gor-

gonzola e mele 
verdi del Trentino” 
 

 
 

Luisa Manzini 
 

 

anche in Piemonte. 
Anticamente era 
semplicemente 

chiamato “strac-
chino verde”; 
stracchino perché 
veniva prodotto con 

latte munto da 
mucche stracche, 

cioè stanche, al loro 

rientro dal pascolo 
estivo degli alpeggi; 
verde per la presen-
za all’interno delle  

tipiche striature 
verdastre, le erbo-
rinature, prodotte   

bucando le forme di 
gorgonzola, con 
grossi aghi, durante 

la stagionatura.      
Il gorgonzola, che 
sia cremoso e dolce 
o piccante, si presta 

ad essere usato in 
cucina dove viene 
golosamente abbi-
nato a molti altri in-

gredienti, noci, spi-
naci, carote e molti 
altri.                                                                                                                                                                                                                                       

Per onorare questo 
prodotto  Vi voglio 
proporre una ricetta  

 

DOSI PER 4 PERSONE 
INGREDIENTI: 

 500 gr. pasta da pane 

 200 gr. gorgonzola cremoso 

 100 gr. di mozzarella 

    2  mele verdi 

    3  cucchiai di olio d’oliva extravergine 

  sale qb. 
 

  pepe qb. 

 
 

 

 
 

 

PREPARAZIONE: 

Dopo aver ben sgocciolato la mozzarella 
tagliatela a fettine sottili, togliete la 

crosta al gorgonzola, mettetelo in una 
ciotola e lavoratelo sino a ottenere una 

crema.                                            
Sbucciate le mele, togliete semi e torso-
lo tagliatele a fettine sottili, aggiunge-

tele al gorgonzola e amalgamate delica-
tamente. Stendete la pasta da pane e 

 
 

ponetela in una teglia da forno unta 
d’olio extravergine d’oliva, quindi di-
stribuite sopra le fettine di mozzarella, 

coprite il tutto con la crema di gorgon-
zola e mele............................................                                        
Irrorate con l’olio rimasto, salate e pe-
pate a vostro piacimento, quindi ponete 

la teglia in un forno preriscaldato 220°C 
e cuocetela per 30 minuti, a cottura ul-
timata, portatela a tavola caldissima. 

 
 

_________________________ 
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sul grave fatto, la scuola e 

un impegno serio, hai 
mancato le nostre aspet-

tative, noi ti avevamo dato 

fiducia ci dobbiamo ricre-

dere. Visto che ero in bal-

lo conclusi, il Direttore 
dell’Istituto è Fabrizio De 

Andrè, sapete che iniziai a 

suonare il pianoforte per 

strimpellare le sue canzo-

ni è il mio ispiratore il mio 

mentore, vi prometto che 
non succederà mai più e 

il mio rendimento scola-

stico non ne risentirà.  

 

 

 
 

parole in adorazione, non 

andò meglio la seconda 

anzi, ero in pausa ricrea-

zione e sapendolo 
nell’ufficio di presidenza, 

dietro la porta mi assalì 

l’ansia e quando Lui uscì 

io lasciai cadere la siga-

retta accesa nella borsa.  

Il mio ricordo di Fabrizio 
non si ferma ai due im-

barazzanti episodi rac-

contati, lì ho conosciuto 

un professore molto at-

tento pronto all’ascolto, 
garbato spogliato delle  

Lo scorso 18 febbraio Fa-
brizio De Andrè avrebbe 

festeggiato il Suo 78° 

compleanno, quanto ci 

manchi Fabrizio, la Tua 

musica, la poesia nei testi 
delle Tue canzoni reste-

ranno per sempre. Sareb-

be bello, se come detto 

nei tanti programmi tele-

visivi che Ti hanno ricor-
dato, i Tuoi scritti fossero 

materia di studio nelle 

scuole, la Tua sensibilità 

nei confronti delle donne, 

la Tua conoscenza della 

vita Ti fece comprendere e 
trasmettere le debolezze 

dell’animo umano a parti-

re dagli ultimi.                        

Un tuffo nei ricordi, sono 

una giovane studentessa 
del liceo linguistico della 

mia città, è l’ultimo giorno 

di carnevale quando in-

sieme ad alcune compa-

gne di corso decidiamo di 

“marinare la scuola”,  per 
festeggiare la bravata ci 

recammo a Sampierdare-

na, zona alla periferia di 

Genova dove io abitavo,  

nel  corso  principale Via 
Antonio Cantore, mitica 

via del passeggio pomeri-

diano dei studenti vi era 

l’altrettanto mitico bar 

“Carioca”.          

Fin qui nulla di strano 
ma tra una chiacchera e 

l’altra scoprii che Diretto-

re didattico di un Istituto 

privato poco lontano dal-

la mia abitazione era Fa-
brizio De Andrè, cono-

scevo la Sua musica ne 

ero affascinata, non po-

tevo resistere alla tenta-

zione di conoscere il mio 
mito.                             

Ci volle molta fantasia e 

immaginazione per con-

vincere i miei genitori a 

iscrivermi all’ Istituto per 

un corso di dattilografia.                        
Ricordo ancora lo stupo-

re negli occhi di papà, la 

prima domanda fu corso 

di dattilografia e perché? 

Non ti sembra abbastan-
za impegnativo il liceo, 

poi ci sono le lezioni di 

pianoforte non vorrai la-

sciare il piano incalzò la 

mamma.                     

Ero quasi messa con le 
spalle al muro, mi giocai 

la carta della sincerità 

affrontando le inevitabili 

conseguenze, non appe-

na pronunciai la parola 
“marinato scuola” ecc.. lo 

stupore della mia richie-

sta a frequentare il corso 

passò in secondo piano, 

la loro attenzione si pose  

 

 

La targa a Genova Pegli in Via De Nicolay 12 sul    
muro della casa dove è nato Fabrizio De Andrè il 18 
Febbraio del 1940 alle ore 12.  (ndr) 

Papà fu il primo a cedere 
sotto i baffi un mezzo 

sorriso, mamma come 

immaginavo la più rigida 

ma alla fine cedette, può 

sempre servire disse “im-

para l’arte e mettila da 
parte”.                          

Mi servì molto questa 

esperienza, passai un 

anno frenetico, non avevo 

più tempo libero dovevo 
rispettare tutti gli impe-

gni presi con i miei geni-

tori e soprattutto con me 

stessa, la verità premia 

sempre, dopo pochi gior-

ni mi iscrissi al corso di 
dattilografia e come pre-

vedevo incontrai Fabrizio 

De Andrè. La prima volta 

che lo vidi rimasi senza  

vesti dell’artista, una 
persona umile quasi a 

disagio nell’essere rico-

nosciuto, sorrideva poco 

ma il Suo sguardo tra-

smetteva serenità, era 

una persona buona, solo 
così si può essere Gran-

di. Nei momenti belli e 

non della vita Fabrizio De 

Andrè è stato e sarà la 

colonna sonora della mia 
vita.    

 

 

Gloria Bolognesi 
 
 

 

 

 

          Il cantor cortese della gente di quartiere    (ndr) 

 

_________________________ 
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AMBITO DI APPLICAZIONE                                                                                                                                                          
Il nuovo Codice della nautica dà 
pari dignità alla navigazione 
commerciale da diporto rispetto 
a quella senza fini di lucro, in-
troduce la dicitura inglese “com-
mercial yacht” e stabilisce che, 
per le navi iscritte al Registro In-
ternazionale (Superyacht), la di-
sciplina generale è quella del 
Codice stesso.                                                                                                                                             
UNITA’                                                                                                                                                                          
Vengono definite le moto 
d’acqua, rimangono immutate le 
definizioni di natanti e imbarca-
zioni (< 24m), mentre le navi da 
diporto ( > 24 m) sono suddivise 
in:                                                                                                              

 navi da diporto  maggiori   

(>500GT)                                                                                                                       

 navi da diporto minori (fino a 

500 GT)                                                                                                                    

 navi da diporto maggiori stori-

che (con più di 50 anni e fino a 
100   GT).                                ..                        
Viene poi abolito il riferimento ai 
registri cartacei, in vista 
dell’adozione dell’Archivio tele-
matico per gli atti inerenti la 
proprietà delle unità e dello 
Sportello telematico del diporti-
sta, e si introducono procedure 
telematiche per la perdita di pos-
sesso dell’unità.   Viene ammes-
so alle operazioni di iscrizione 
anche l’utilizzatore in leasing e si 
disciplina la risoluzione anticipa-
ta del contratto di locazione fi-
nanziaria.                                                                                           
ISCRIZIONI                                                                                                                                                          
Per le navi da diporto si introdu-
ce l’iscrizione provvisoria con:                                                                                   

 l’attestazione di stazza (prov-

visoria) rilasciata dal registro di 
provenienza,                                                               

 la semplice attestazione 

dell’avvio delle procedure di can-
cellazione dal registro di prove-
nienza. Si introduce una norma                                                                  

specifica  per l’iscrizione delle  
navi del Registro internazionale, 
con documenti semplificati (li-
cenza di navigazione e ruolino 
equipaggio) e un solo libro di 
bordo.   Per le imbarcazioni da 
diporto è prevista l’iscrizione 
provvisoria e sono definite le 
procedure per le unità prive di 
marcatura CE.  Anche queste 
possono beneficiare di una licen-
za di navigazione provvisoria sul-
la base della presentazione dei 
documenti essenziali.                                                                                                         
Ovviamente i natanti sono esclu-
si dalla registrazione obbligatoria 
nell’archivio telematico, ma pos-
sono accedervi facoltativamente.     
Nel Regolamento di attuazione è 
prevista l’individuazione di pro-
cedure semplificate per 
l’iscrizione delle imbarcazioni e 
delle navi nel Registro navi in 
costruzione.                                                                        
DOCUMENTI                                                                                                                                                           
Il rilascio dei documenti ad ope-
ra dello Sportello telematico ha 
un termine di 20 giorni, ridotti a 
7 giorni per i duplicati, e la rice-
vuta della presentazione dei do-
cumenti per l’iscrizione vale co-
me licenza di navigazione sosti-
tutiva. I cittadini residenti nella                                                                                                                        
UE (anche italiani) acquisiscono 
la possibilità di mantenere ban-
diera italiana indicando sempli-
cemente un domiciliatario (prima 
dovevano recarsi presso il Con-
solato).   Per la vendita all’estero 
di unità italiane, la cosiddetta 
dismissione di bandiera, si pre-
vede finalmente un termine, fis-
sato in 30 giorni, allo spirare dei 
quali vale il criterio del silenzio 
assenso. Viene introdotta una 
dichiarazione di armatore, con 
una procedura semplificata ri-
spetto a quella del Codice della 
navigazione, e la sua trascrizione 
tramite registro telematico.   
E’ prevista la limitazione della                                                                                                      

 

responsabilità dell’armatore di 
unità > 300 t.                       
DOTAZIONI DI SOCCORSO                                                                                                                                        
Il Codice rinvia al Regolamento 
di attuazione per l’ aggiornamen-
to delle dotazioni di soccorso del-
le unità da diporto e delle navi 
iscritte al registro Internazionale, 
con specifico riferimento:                                                                       

 alle condizioni per il rilascio 

delle certificazioni di sicurezza  - 
l’individuazione dei mezzi di sal-
vataggio                                                                                                                  

l’individuazione delle equiva-

lenze e delle esenzioni ai fini del-
la sicurezza della navigazione                                       

 le dotazioni di sicurezza mi-

nime.                                                                                                                             
Per quanto riguarda gli apparati 
VHF, resta ferma la validità delle 
licenze di esercizio già rilasciate 
e si prevede l’esclusione di qual-
siasi esame per l’impiego di VHF 
sui natanti.                                                                        
CONTROLLI                                                                                                                                                              
Il Bollino blu (oggi frutto di una 
direttiva del Ministro) diventa 
legge. Il rilascio dell’adesivo, a 
esito favorevole di un controllo, 
al fine di evitarne la duplicazione 
prevede:                                                                                                 

l’estensione del rilascio anche 

alle unità commerciali                                                                                              

 il rilascio anche preventivo                                                                                                                                     

 la validità per tutta la stagio-

ne balneare (giugno /settembre).                                                                                  
Il collegamento dei controlli in 
mare al registro telematico e 
all’anagrafe telematica patenti 
contribuirà a evitarne la ripeti-
zione. Prevista inoltre la sempli-
ficazione di “arrivi e partenze” 
per le navi da diporto commer-
ciali con bandiera extra UE e 
l’espletamento per via telematica 
tramite il raccomandatario ma-
rittimo. 
 
 

 
 
 

 Segue a pag. 11 
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ATTIVITA’ COMMERCIALI                                                                                                                                     
Le attività commerciali del diporto 

sono ampliate con l’inclusione   

dell’ assistenza all’ ormeggio  nelle 

strutture della portualità  turistica 

e dell’assistenza e traino in mare 

per natanti e imbarcazioni (< 24m).                                       

Per l’iscrizione al Registro interna-

zionale è finalmente rimosso il limi-

te 1.000 t, rendendolo estrema-

mente competitivo, e si prevede la 

facoltà per l’armatore di richiedere 

documenti semplificati.                              

L’utilizzazione commerciale delle 

unità potrà essere annotata tramite 
Archivio telematico e si prevede la 

dichiarazione sostitutiva per 

l’attestazione dell’attività svolta, si 

prevede inoltre una successiva ri-

definizione del certificato di idonei-

tà al noleggio per le imbarcazioni 

da attuarsi nel Regolamento di at-

tuazione. Vengono cancellate le 

procedure di imbarco e sbarco per 

la rotazione dei marittimi fra diver-

se unità della stessa impresa che 

esercita il noleggio. Il Codice chiari-

sce che la comunicazione relativa 
all'unità con bandiera extra UE che 

effettua noleggio in Italia è dovuta 

solo se l’esercente svolge l’attività 

stabilmente in Italia.  Si introduce 

il riferimento all’attività commercia-

le dei natanti, con una disciplina 

minima nazionale (prima totalmen-

te demandata ai singoli uffici locali 

delle Capitanerie) che prevede la 

patente per le unità a noleggio e 

l’obbligo di fornire delle istruzioni 

per le unità in locazione.   

PASSENGER YACHT CODE ITA-

LIANO                                                                                                                  
Al fine di introdurre anche nella le-

gislazione italiana requisiti e  stan-

dard per le unità da diporto che 

trasportano più di dodici, ma non 

più di trentasei passeggeri, viene 

prevista l’adozione di un apposito 

regolamento.                                                                                                                                                 

NOLEGGIO OCCASIONALE                                                                                                                                    
E’ limitato alla bandiera nazionale 

e si introduce l’obbligo di presenza 

a bordo del contratto.  Nel Regola-

mento di attuazione è prevista la 

semplificazione delle procedure di 

comunicazione informatica.     

TARGA PROVA                                                                                                                                                        
Il rilascio della “targa prova” ad 

opera dello Sportello telematico  

coincide con l’estensione del suo 

uso anche a eventi espositivi privati 

(oltre che ai Saloni), la definizione        

 

quale attività commerciale e 

l’ampliamento dei beneficiari che 

ora includono mediatori, aziende 

di assemblaggio e allestitori.                                           

La durata dell’ autorizzazione  è 
biennale, è valida anche per le 

acque straniere e, a richiesta, è 

rilasciata anche in lingua inglese. 

Per la conduzione è prevista la so-

la patente nautica, ove prevista 

dall’unità.                                                                                                                 

PROVE TECNICHE                                                                                                                                               
Per le verifiche tecniche delle navi 

da diporto è previsto l’obbligo di 

una persona in possesso del first 
aid per la navigazione entro 3 ore 
da una postazione medica, in so-

stituzione del medico a bordo ri-

chiesto oggi da diverse Capitane-

rie.        

MOTORIZZAZIONI GPL                                                                                                                                           
Il regolamento di attuazione con-

terrà anche la normativa tecnica 

per l’installazione o la riconver-

sione di motori marini a GPL, 

stabilendo la responsabilità del 

refitter.                                                                                            

TITOLI PROFESSIONALI                                                                                                                                       
Si introduce un titolo professiona-

le nazionale, specifico per il dipor-

to e semplificato, svincolato dalla 

convenzione internazionale 

STCW, che si affianca a quelli esi-

stenti.                                                                                    

MEDIAZIONE                                                                                                                                                         
E’ istituita la figura del mediatore 

del diporto, per i contratti di co-

struzione, compravendita, loca-

zione, noleggio e ormeggio. 

L’abilitazione è rilasciata a segui-

to di un esame specifico (non più 

quello da mediatore marittimo).                              

Si prevede inoltre la possibilità 

per  il mediatore di esercitare an-

che la dealership dei cantieri.               

FORMAZIONE E SCUOLE                                                                                                                        
Viene disciplinata la figura 

dell’istruttore di vela professiona-

le, l’attività di scuola nautica - 
con la sola SCIA per l’inizio 

dell’attività e quello di centro di 

formazione (circoli sportivi e asso-

ciazioni).  E’ prevista una norma 

sull’esercizio abusivo della profes-

sione.   

Possono essere istruttori di vela 

gli ufficiali di coperta STCW, 

l’ufficiale di navigazione del dipor-

to, gli ufficiali superiori delle CP 

in pensione, i patentati da almeno 

dieci anni, i docenti degli istituti 

tecnici.                                                                                                                               

                                                                                           

PATENTI                                                                                                                                                                    
Si introduce la possibilità di una 

patente limitata D, con limitazioni 

per scafo, potenza dei motori in-

stallati, ai limiti di navigazione, e 

l’anagrafe delle patenti.                                                                                                           

CULTURA                                                                                                                                                                
Si introduce la giornata del mare 

nelle scuole, l’11 aprile di ogni an-

no, nella quale deve essere posto in 

rilievo il contributo del mare allo 

sviluppo sociale, economico e cul-

turale del Paese.  Specifici progetti 

formativi possono essere realizzati 

dalle associazioni nazionali della 
nautica e federazioni sportive.                                            

PORTUALITA’                                                                                                                                                   
Viene disciplinato il transito, con 

una modalità meno punitiva per il 

concessionario di quella inizialmen-

te prevista. L’accosto gratuito è 

concesso fino a 4 ore (massimo 3 

volte nel mese), nella fascia diurna 

stabilita dal concessionario stesso. 

Le tariffe del transito sono pubbli-

che. La riserva di posti al transito è 

fissata dalla legge in funzione del 

numero di ormeggi da giugno a set-
tembre ed è fissata all’8% del totale 

nel resto dell’anno. Prevista la ri-

servazione di posti  per i portatori 

di handicap. I porti a secco vengo-

no equiparati alle altre strutture 

della portualità turistica del c.d. 

decreto Burlando, con una riserva 

per questa destinazione nell’ambito 

dei beni del demanio marittimo che 

ne garantisca anche la fruizione 

pubblica. Si prevede l’istallazione                                                                                                                            

dei campi boa nelle aree marine 

protette, con una riserva del 15% 

degli ormeggi per le unità a vela.                                                                                                                                                        

SANZIONI                                                                                                                                                          
Sono elevate tutte le sanzioni   pe-

cuniarie, ammettendo il pagamento 

di 1/3 del massimo o del doppio 

del minimo (nella misura più favo-

revole), ulteriormente   ridotto del 

30% se versato entro  5 gg.                                           

Viene introdotto il reato di danno 

ambientale.                   
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libera con percorso in salita fino alla partenza della gara 
(lungo la pista  Pre Noir).  Il DEEJAY Xmasters Winter 

Tour, giunto alla sua penultima tappa del 2018, sarà a 

Pila il 17 e 18 febbraio. 

Musica, animazione, gadget  e tanto divertimento fa-

ranno da cornice ad una due giorni ricca di contenuti 
ction ed adrenalinici. Il gran finale del DEEJAY Xma-

sters Winter Tour sarà ad Alleghe (Belluno), il weekend 

del 24 e 25 febbraio. https://www.hydromx.bike/ 
 

 
 

IL RECORD DI PERCORRENZA SU ACQUA DOLCE DI                

............................LUCA COLOMBO.                          

Il recordman milanese il 30 luglio 2017 ha stabilito il 

record di percorrenza su acqua dolce compiendo la 

traversata del Lago di Como nel tratto di 5,5 km che se-

para Gravedona da Colico alla velocità di oltre 43 no-

di (80 km/h circa) a bordo di una Suzuki RMZ 450.    

La moto di Luca è stata allestita con pattini nautici e 

una gomma dotata di pale speciali per fornire la spinta 

idrodinamica necessaria a far planare sull’acqua gli ol-

tre 230 kg di stazza a pieno carico a una velocità mini-

ma di 22 nodi (40 km/h). Questo significa che Luca, per 

non affondare, ha sempre dovuto tenere il gas spalanca-

to gestendo la moto e tenendo i nervi saldi nonostante il 

moto ondoso, i detriti e gli imprevisti. Un’impresa che 

ha riscosso grande interesse in tutto il mondo.             

IL BACKSTAGE DELL’IMPRESA DI LUCA COLOMBO.        

L’acqua dolce offre una spinta di galleggiamento minore 

rispetto al mare ed è più difficile rimanere a galla: per 

questo sono state studiate meccaniche e un set up del 

tutto inediti. Ci aveva provato l’inglese Guy Martin fa-

cendo planare la moto per 80 metri sull’acqua, ci è riu-

scito sull’oceano di Haiti l’australiano Robbie Maddison 

ma una traversata di 5,5 km su un bacino di acqua  

dolce senza mai mollare il gas non si era ancora vista: 

per questo Luca, appassionato motociclista e già orga-

nizzatore del Lario Motor Show, ha messo a punto in-

sieme all’amico preparatore motoristico e vice campione 

italiano di Enduro Carlo Gelmi e a Giorgio Lumini, vero 

guru delle corse a due ruote che ha contribuito per la 

parte fluidodinamica, una Suzuki RMZ 450 che, dotata 

di appositi pattini e sistemi di galleggiamento di emer-

genza, ha planato sulle acque di “quel ramo del Lago di 

Como” senza mai fermarsi.  

https://www.hydromx.bike/ 

Ufficio Stampa Alessandro Bagno 

_________________________                                                                                                                                                    
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Luca Colombo in 

  “Salita libera” 
   

 

Dopo il record di percorrenza sul Lago di Como Luca 

Colombo è tornato in sella controcorrente a bordo della 

nuova due ruote americana ZERO Motorcycle FX, una 

dual port completamente elettrica preparata dal bellane-

se Carlo Gelmi di Vercar Moto. 

Niente pattini nautici questa volta ma gomme chiodate 
per mordere la neve in un tracciato tutto in salita du-

rante il quale il pilota milanese ha percorso in salita il 

manto nevoso dal traguardo alla partenza della pi-

sta Red Bull Discesa Libera. 

L’evento all’interno del Deejay Xmasters Winter 

Tour giunto alla penultima tappa invernale prima del 

gran finale ad Alleghe (Belluno) tenutosi sabato 24 e 

domenica 25 febbraio. Pubblichiamo comunque il co-

municato stampa di presentazione dell’evento dal 

quale è possibile reperire informazioni 

sull’argomento. (n.d.r.) 

COMUNICATO STAMPA 

 

Luca Colombo in “salita libera” ai DEEJAY Xmasters                                                                                             

Sabato 17 febbraio il pilota milanese risalirà con una 
moto elettrica la pista del Red Bull Discesa Libera in 

programma a Pila  durante l’ultima tappa del DEE-

JAY Xmasters Winter Tour. 
 

 

 
 

 

 

 

Dopo il record di percorrenza sul Lago di Como Luca 

Colombo torna in sella controcorrente a bordo della nuo-
va due ruote americana ZERO Motorcycle FX, una 
dual sport completamente elettrica preparata dal bella-

nese Carlo Gelmi di Vercar Moto. 

Niente pattini nautici questa volta ma gomme chiodate 

per mordere la neve in un tracciato tutto in salita du-

rante il quale il pilota milanese percorrerà il manto  ne-

voso fino all’arco che indica la partenza della pista del 

Red Bull Discesa Libera 2018, battezzata dagli orga-

nizzatori “una gara inferno” che unisce abilità, tecnica,  

velocità e voglia di arrivare primi. 

La partenza avverrà dal traguardo del Red Bull discesa 
 

 
 

https://www.hydromx.bike/
https://www.hydromx.bike/
http://www.cgsport.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj85vvHwK_ZAhXEAewKHRljAf0QjRwIBw&url=http://www.newspettacolo.com/news/view/182156-radio_deejay_xmasters_2016_spiagge_di_pescara_dal_23_al_26_giugno_senigallia_dal_14_al_17_luglio_e_riccione_dal_27_agosto_al_4_settembre_news_nazionale_nazionale_nazionale&psig=AOvVaw0mTw0B01K5IHJwXcl-3G8J&ust=1519044649182119
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“Pubblichiamo la notizia riguardante la commemorazione dell’omicidio di Ciaccio Montalto 

poiché, pur essendosi svolta nel gennaio scorso, può fornire spunto di riflessione su come 
lo sport e l’impegno sociale possano aiutarci nella lotta contro la criminalità”. 

 

COMUNICATO STAMPA 

Trapani, domenica regata velica con il 1^ Trofeo Nazionale                                                            

Giangiacomo Ciaccio Montalto                                                                                                                   

Regata velica commemorativa in occasione del XXXV anniversario  
dall’omicidio del magistrato Giangiacomo Ciaccio Montalto (25 gennaio 1983)                                 

Domenica 28 gennaio 2018                                                                                                              

Trapani 

Trapani, 26 gennaio 2018 

– Si terrà domenica 28 

gennaio il “1° Trofeo Na-
zionale Giangiacomo 

Ciaccio Montalto”, regata 

velica, organizzata 

dall’Associazione Nazio-

nale Magistrati, in colla-

borazione con la Lega 
Navale Italiana, sezione 

di Trapani, per comme-

morare il magistrato uc-

ciso il 25 gennaio 1983, 

assassinio di cui ricorre 
quest’anno il XXXV anni-

versario.                       

La scelta della regata è 

dovuta alla  grande  

passione che Giangiaco-

mo Ciaccio Montalto col-

tivava per il mare e per la 
vela in particolare.        

La regata non è stata ef-

fettuata la scorsa dome-

nica, 21 gennaio, per av-

verse condizioni meteo. 

L’appuntamento è per 
domenica 28 gennaio, al-

le ore 9.00, presso la se-

de della Lega Navale di 

Trapani, per il briefing 

degli equipaggi; la regata 
partirà alle ore 10.00 dal-

lo specchio acqueo anti-

stante la Torre di Ligny, 

per svolgersi in quel  

tratto di mare.              

La partenza della compe-

tizione potrà essere se-
guita anche dalla terraz-

za della Torre. Conclude-

rà la manifestazione la 

premiazione dei vincitori 

prevista per le 15.00.    

La cittadinanza è invitata 
a partecipare all’evento, 

voluto e organizzato per 

mantenere viva la memo-

ria di Giangiacomo    

Ciaccio Montalto barba-
ramente ucciso dalla ma-

fia. La scorsa domenica, 

in occasione della com-

memorazione - la regata   

fu rinviata per avverse 

condizioni meteo -, è sta-

ta inaugurata l’opera 
murale realizzata 

dall’artista trapanese 

Massimiliano Errera e 

dedicata al magistrato 

ucciso, che è possibile 

ammirare presso la sede 
della Lega Navale di Tra-

pani all’ex Lazzaretto: 

una installazione che ha 

lo scopo di restituire in 

modo permanente alla 
cittadinanza l’immagine 

di un Uomo che ha sacri-

ficato la propria vita per 

la Giustizia e la Legalità. 
 

Magistrati Sottosezione di Trapani   Dott. Samuele Corso 
Lega Navale Sezione di Trapani     Avv. Nicola Di Vita 

 

HANNO PARTECIPATO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO: 
 

Alessandro Bagno 
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Renzo Ferrero 

Enrico Fortunati 

Luisa Manzini 
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