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Roma, 11 aprile 2018 ‐
Oltre duemila sportivi
delle ACLI provenienti da
tutta Italia sono stati accolti da Papa Francesco.
Il Presidente nazionale
dell’Unione Sportiva
ACLI, Damiano Lembo,
ha donato al Pontefice
uno speciale Premio
Bearzot come ‘Atleta della Fede’, spiegando il valore del riconoscimento.
Mentre dal Presidente
nazionale delle ACLI,
Roberto Rossini, il Santo
Padre ha ricevuto una
croce artistica firmata.
“È stata una mattinata
intensa e un’esperienza
carica di emozioni.
Ringraziamo il Santo
Padre per averci regalato
una gioia che tutti i nostri associati non dimenticheranno mai”, ha

dichiarato il numero uno
dell’US ACLI, Damiano
Lembo. Una giornata
emozionante, che ha
aperto una tre giorni che
vedrà nel pomeriggio un
convegno, presso la sede
delle ACLI a Roma, sul
tema delle carceri ‘Lo
sport nel percorso rieducativo e riabilitativo dei
detenuti’. Leggendo la
breve sintesi riportata
dell’incontro dell’Unione
Sportiva ACLI e il Santo
Padre, la mia riflessione è
stata, giornate come questa rimarranno sempre
espressione di solidarietà
per un cammino comune

se riusciremo a trasferirlo nella nostra realtà nel
quotidiano della nostra
Associazione, ma come
tradurre le parole in fatti.
La nostra realtà la conosciamo, molte volte discutiamo dei percorsi di
condivisione per aprirci
al sociale, creando sinergie con altre realtà ma la
burocrazia ci ha sempre
fatto desistere. Molti di
voi ricorderanno, dopo
aver acquisito sufficienti
informazioni da parte di
medici e fisioterapisti, intrapresi un lungo dialogo
con gli enti preposti per
organizzare delle uscite

in barca con l’ausilio di
tutor e personale medico
per ragazzi disabili, tutto
vanificato forse i miei interlocutori furono poco
attenti al nel valutare
l’importanza della pratica
della barca a vela per
molte patologie, come la
cura per portatori di
asma o l’esercizio fisico
adeguato per problemi di
deambulazione o semplicemente ho trovato solo
interlocutori poco sensibili.
Oggi ho la certezza che
continuerò a bussare tutte le porte che mi sarà
possibile alla ricerca di
persone capaci di dare
voce ai molti che voce
non ne hanno, senza voler essere un paladino,
ma semplicemente credendo nei valori dello
sport e ritenendolo anche
un mio dovere nei confronti dell’Associazione
che rappresento e della
mia presidenza dei molti
soci che condividono
quotidianamente l’ impegno non semplice nel
portare avanti un progetto, nella speranza di riuscire ad essere anche
una piccola goccia capace di smuovere la coscienza di chi tanto potrebbe fare per migliorare
le aspettative di vita di
molti ragazzi attraverso
lo sport.

Il Direttore

Sergio Giordano
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I frutti del protocollo tra Us Acli e Dap
nelle carceri.
Portare lo sport nelle carceri per contribuire al miglioramento delle condizioni psicofisiche dei detenuti e, soprattutto, favorirne il percorso rieducativo e di reinserimento
sociale.
Questo l’obiettivo
dell’Unione sportiva Acli,
che da anni collabora con
molti istituti penitenziari
per offrire programmi motori a soggetti privati della
libertà personale. Un impegno consolidato
nell’ottobre 2016 grazie
alla firma di un protocollo
di intesa con il Dipartimento dell’ amministrazione penitenziaria del
ministero della Giustizia.
La tavola rotonda di ieri
(«Reti e strumenti per un
ruolo più incisivo dello
sport nel percorso rieducativo e riabilitativo dei
detenuti»), organizzata

nella sede Acli è utile per
un primo bilancio a poco
più di un anno di distanza
dalla firma del protocollo.
«A conclusione di un primo
ciclo – racconta il presidente nazionale Us Acli,
Damiano Lembo-, possiamo ora metterci al lavoro
per capire come migliorare.
Ma andare a vedere il lavoro di persona mi ha già reso consapevole di quanto
sia stato apprezzato il nostro impegno».
Assieme alle attività motorie i volontari hanno predisposto anche corsi professionali legati allo sport come quello per arbitri o per
il primo soccorso.
Iniziative che aiutano a diversificare i percorsi ai detenuti di acquistare competenze specifiche, e

certificate, su cui poter fare
affidamento una volta usciti
dal carcere.
Lo sport, insomma, è solo
lo strumento attraverso il
quale l’Us Acli cerca di proporre un nuovo modello di
integrazione in vista del
reinserimento concreto nella società civile. «L’attività
motoria - spiega il presidente nazionale Acli, Roberto
Rossini - può essere fondamentale per l’ inclusione
perché contribuisce a costruire l’ accettabilità sodale e questo non vale solo
per i detenuti ma anche per
i migranti». Una visione
condivisa anche da Santi
Consolo, capo del Dap, che
vede nelle attività dell’ associazione cattolica un contributo importante al processo di ricostruzione

generale del lavoro carcerario.
E il cambiamento sta già
dando molti frutti: «Negli
ultimi tre anni il lavoro
carcerario è cresciuto di
1.500 unità lavorative.
L’amministrazione può
diventare la più grande
azienda italiana».
Sullo sfondo restano però
le difficoltà strutturali
delle nostre carceri evidenziate da Mauro Palma, presidente Collegio
del Garante nazionale dei
diritti delle persone, che
sottolinea l’assenza della
riforma penitenziaria tra
le attività della Commissione speciale.
Un anno di progetti e iniziative, dai corsi per diventare arbitri a quelli di
primo soccorso. E il lavoro dietro le sbarre in tre
anni è cresciuto di 1.500
unità.

Fonte:

Avvenire-12 aprile 2018

***********************************************************************************************************
Uscire in mare con una
con la massima intensibarca a vela, implica una
tà. L’avventura evocata
serie di operazioni da
dall’andar per mare si
compiere e di dinamiche
mescola alla responsabipsicologiche che si snolità di ogni membro
dano costantemente.
dell’equipaggio verso
Alcune decisioni devono
muoversi in uno stesso
da sé problemi quotidiani l’altro, al mettere in sicuessere prese molto velorezza se stessi e gli altri,
ambiente e in uno spazio poiché è necessario concemente, sono necessarie ristretto, a condividere
a restare nel proprio ruocentrarsi perlopiù sulla
abilità di problem solemozioni e sensazioni e a gestione della barca stes- lo e rispettare i ruoli alving, si devono gestire
trui, allo stare a regole
collaborare, pur sotto la
sa.
emozioni, paure, dubbi,
precise e sottostare agli
guida di un leader.
La vela, tramite la congovernare gli elementi
ordini di un comandante.
Dunque si fa “gruppo”,
duzione e l’ esperienza
naturali e sfruttarli a
tutti sono ugualmente
del comando, permette di La barca rappresenta
proprio vantaggio: tutto
importanti: le persone
sollecitare l’attenzione, di una piccola comunità,
questo rappresenta una
dell’equipaggio hanno dei aumentare l’autostima e con le proprie regole, i
sorta di lavoro che valopropri ruoli, i propri dicompiti specifici e devono l’ autonomia e di essere
rizza la personalità e faritti e i propri doveri.
anche essere in grado di
sottoposti a continue
vorisce la crescita persoPer i bambini può divensvolgere mansioni altrui
stimolazioni che facilitanale. Si mettono infatti in nel caso in cui un memtare un’esperienza di auno la creazione di un
atto dinamiche particola- bro sia impossibilitato a
tonomia e di gioco, per gli
contesto nel quale i prori perché si è “costretti”,
farlo. In barca si ha l’ op- blemi e le incombenze le- adolescenti un’occasione
in un certo senso, a
per sperimentarsi lontaportunità di allontanare
gate alla routine quotino dai genitori, imparandiana vengono notevoldo nuove cose, acquisenmente ridimensionati fido capacità che esulano
no ad essere totalmente
dalla quotidianità: la
dimenticati. Su di una
barca a vela, dunque,
barca a vela le dinamiche
non solo come momento
di gruppo si amplificano,
sportivo e ricreativo ma
si ricrea una società in
come occasione di matuminiatura che ripropone
razione e crescita.
le relazioni quotidiane

Marco Crosa
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L’estate è ormai alle
porte, la voglia di divertirsi e di staccare
dagli impegni quotidiani sempre più pressanti tendono a prendere il sopravvento;
concediamoci allora
un attimo di tregua

STRUMENTI.......
ma non MUSICALI
facendo solo un rapido
excursus di quelli che
sono gli strumenti

La BUSSOLA MAGNETICA,
strumento che, sfruttando la
reciproca influenza del campo
magnetico terrestre e dell’ago
calamitato, identifica sempre
la direzione del Nord permettendoci di seguire e mantenere
la rotta prestabilita.Può essere
“a secco” (le prime bussole),
l’ago cioè si muove nell’aria oppure “a liquido” (le più recenti)
l’ago si muove in un liquido
particolare e questo la rende la
più usata nella nautica perché
più precisa e capace di attutire
colpi e/o vibrazioni causate
dallo stato del mare.
Molto sinteticamente, anche
perché questa non è proprio la
nostra materia principale, questa bussola è costituita da un
Il SOLCOMETRO o LOG
Contamiglia, strumento
che misura la velocità
istantanea e la distanza
percorsa durante la navigazione. La storia di
questo strumento passa dallo gettare a mare
un pezzo di legno dalla
prua misurando il tempo impiegato per arrivare a poppa (vi lascio
immaginare la precisione della velocità rilevata) alla creazione del
“solcometro a barchetta”, costituito da una
cima con una serie di
nodi posti ad eguale distanza uno dall’altro
terminante con una
tavoletta triangolare
zavorrata. Gettata in
mare dalla poppa la

necessari per la navigazione; regole, numeri, segni e calcoli

contenitore amagnetico chiuso con un vetro (cassa o mortaio) con all’interno una “rosa
graduata” 0° - 360° poggiata
su un perno ed “immersa” in
un liquido anticongelante; il
tutto sospeso e ammortizzato
per mantenere in ogni situazione di movimento lo stato
orizzontale (sicuramente
avrete sentito parlare di “rollio” e “beccheggio”, due agenti disturbatori).
Una linea importantissima
svetta su tutte, la così detta
“linea di fede” che identifica
l’asse longitudinale dell’ imbarcazione e deve essere
mantenuta coincidente col
punto della rosa corrispondente alla rotta prestabilita.

tavoletta si dispone
verticalmente facendo
srotolare la cima, contando i nodi che passano in trenta secondi
si calcola la velocità
rispetto all’acqua.

rimandiamoli a più
idonei periodi. Nel corso delle nostre traversate nel mondo della
cartografia abbiamo
incontrato tutta una
serie di strumenti di
ausilio alla navigazione
da utilizzare a bordo:

BUSSOLA MAGNETICA

Arriviamo così ai giorni
nostri con i solcometri
digitali formati da due
blocchetti contrapposti
rice-trasmittenti sistemati sul bordo della
chiglia; velocità del

suono trasmesso dai
due blocchi e influenza
della velocità del flusso
d’acqua si convertono
nella nostra velocità.
Per completezza
d’informazione è giusto
sapere che esistono
anche solcometri a
pressione idraulica e
ad elica.
Se avete letto con attenzione vi sarete di
certo spiegati da soli
da dove deriva il fatto
che la velocità di
un’imbarcazione si misura in “nodi”. Buone
vacanze.

Enrico Fortunati
SOLCOMETRO o LOG
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Sabato 19 maggio
2018 centinaia di
appassionati di marineria tradizionale
hanno assistito a
Viareggio al ritorno
in mare di Barbara,
stupendo yacht a
vela in legno costruito in Inghilterra nel 1923 dal famoso cantiere inglese Camper & Nicholsons. Il Cantiere
Navale Del Carlo,
autore del restauro

durato oltre tre anni, ha così confermato la propria
leadership nel settore del refitting
delle imbarcazioni
in legno.
L’ imbarcazione batterà il guidone dell’
Associazione Vele
Storiche Viareggio,
protagonista di una
meritoria operazione di valorizzazione
del patrimonio storico navale.

SIRENE E APPLAUSI
PER IL VARO DI
“BARBARA” 1923
Sembrava di essere
tornati all’epoca d’oro
dello yachting, quando
alle cerimonie del varo
di importanti imbarcazioni si presentavano
centinaia di appassionati e velisti. Così è
stato sabato 19 maggio presso la Darsena

Viareggio in occasione del ritorno in mare di Barbara, il progetto numero 318
realizzato nel 1923
dal cantiere navale
Camper & Nicholsons di Gosport, in
Inghilterra.
Una bella giornata di
sole e temperature
estive hanno accompagnato la
discesa in mare

Italia del Cantiere
Navale Del Carlo di

Ritorno in mare di “Barbara”

dell’ imbarcazione,
che in tarda mattinata è scivolata lungo
lo scalo di alaggio del
cantiere per toccare
l’acqua e dirigersi
verso la banchina di
ormeggio del cantiere
Del Carlo. Madrina
del varo è stata la signora Lucie Broeckaert. Le sirene del
porto e gli applausi
della gente hanno

“Barbara”
_________________________
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salutato il ritorno in
mare di Barbara.
La barca, costruita in
fasciame di teak e
pitch pine su ossatura
in quercia, navigherà
issando a riva il guidone dell’Associazione
Vele Storiche Viareggio, il sodalizio nato
nel 2005 con lo scopo
di promuovere lo spirito e la tradizione
dello yachting
d’epoca.
I festeggiamenti sono
proseguiti sulla Terrazza del vicino Club
Nautico Versilia di
Viareggio, dove si è
svolto il party seguito
al varo Nel pomeriggio,
grazie alle ottime condizioni del mare e alla
presenza di una leggera brezza, Barbara ha
mollato gli ormeggi ed
è uscita dal porto per
la sua prima veleggiata
ufficiale nel tratto di
mare antistante le
spiagge viareggine.
Segue a pag. 5
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UN’OPERAZIONE
NAUTICOCULTURALE
“Il recupero di Barbara,
oltre a rappresentare
un’operazione nauticoculturale di cui andiamo molto fieri,” ha dichiarato Gianni Fernandes, Presidente
dell’ Associazione Vele
Storiche Viareggio, “ha
confermato il clima di
grande collaborazione venutosi a creare
tra il sodalizio che rappresento e il Club Nautico Versilia che ci ha
ospitato in occasione di
questo e altri eventi legati alle tradizioni dello
yachting”. Tra gli ex
armatori di Barbara”,
ha ricordato Enrico
‘Chicco’ Zaccagni,
Commodoro VSV e
consulente del restauro, “ci sono stati anche
Harold Francis Edwards, noto yachtsman inglese e regatante di successo, il
Barone Amaury de la
Grange, che dal 1928
le ha fatto fare base a
Cannes, e il Conte Robert-Jean de Vogue,
General Manager di
Moët & Chandon e
creatore del marchio

Dom Pérignon, proprietario della barca fino agli
anni Sessanta.
Ora si apre una nuova
stagione e Barbara saprà farsi onore in occasione dei numerosi raduni di vele d’epoca ai
quali parteciperà in
“Mediterraneo”.
Anche Guido e Marco
Del Carlo, titolari
dell’omonimo cantiere
di restauro, hanno sottolineato: “la competenza nella lavorazione del
legno da parte delle nostre maestranze ha
permesso di garantire
la piena navigabilità di
Barbara. Abbiamo operato in perfetta sinergia
con veri professionisti
della nautica,
dall’esperto Riccardo
Valeriani, vice presidente Vele Storiche Viareggio, agli architetti
Gian Mario Ciboddo e
Francesco Rocchetti,
che si sono occupati
della progettazione e
modellazione 3D”. Il velista fiorentino Vincenzo Zaccagni è stato
nominato comandante
di Barbara.
IL TEAM DI PROFESSIONISTI
DEL RESTAURO
Numerosi i professionisti

che hanno contribuito al
restauro di Barbara, a cominciare dalle maestranze
del cantiere Del Carlo e in
particolare dall’ebanista
Massimo Larini, che ha plasmato il legno di mogano
con il quale è stata realizzata una parte degli interni.
La Mediterranean Yacht Maintenance di
Antonio Farigu si è occupata della motorizzazione e impiantistica.
L’intero set di vele, che
comprende le rande di
maestra e mezzana,
trinchetta, fiocco,
yankee e uccellina,
sono state realizzate
dalla veleria Millenium

di Viareggio di Marco
Giannoni.
Tra gli altri professionisti Francesco e Stefano
Dinelli (rigging), Franco
Aubert (verniciature),
Fabio Corsini (Starboard impianti elettrici), Pietro Gori (impianto di desalinizzazione),
Raffaele Di Russo (avvolgifiocco UBI MAIOR).
Infine su Barbara, omologata per trasportare
fino a 12 persone, è
stato installato un innovativo Jet-Thruster,
sistema a idrogetto che
consente di direzionare
la prua durante le manovre in porto.

COMUNICATO UFFICIO
STAMPA:

Sandro Bagno
Paolo Maccione

Barbara...vele al vento !
_________________________
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Siamo in estate, stagione
in cui si ha voglia di alimenti gustosi, freschi e
anche semplici da preparare, pertanto questa volta ho deciso anch’io di
non “scaldarmi tanto” e
di proporvi, non una, ma
bensì tre ricette di questo
Genere, facili che si

preparano in 20/30 minuti, al massimo.
Le proposte sono tre

Ricette perché voglio
accontentare più lettori
possibili con un antipa-

sto, una tartara e una
ricca insalata, piatti che
non possono mancare in
questa stagione e che si
preparano senza accalorarsi presso un fornello
acceso.

Luisa Manzini

CARPACCIO DI SEDANO RAPA ALLE ACCIUGHE

Ingredienti e dosi per 4 persone:
2 sedano rapa piccoli

1 cucchiaio di capperi sott'aceto

3 acciughe sott'olio

3 cucchiai olio extra-vergine d’oliva

60 g di parmigiano

aceto di vino

1 mazzetto di rucola

sale

1 limone

pepe

PREPARAZIONE: Pulite il sedano rapa e tagliatelo a fettine molto sottili, quindi fatelo marinare per
20 minuti in una terrina con succo di limone e 3 cucchiai d’olio.
Nel frattempo, tritate finemente le acciughe insieme ai capperi. Una volta mondata e lavata, spezzettate la rucola. In una ciotola emulsionate l’olio, l’aceto, il sale e il pepe, aggiungete quindi il trito
di acciughe e capperi.
Sui 4 piatti da portata, create una base con la rucola e adagiatevi sopra le fettine di sedano rapa.
Versando poi a filo il condimento preparato e terminate il tutto con parmigiano a scaglie. Con questo piatto sarà perfetto un Cinque Terre servito fresco.
INSALATA CON CETRIOLI, RAVANELLI E YOGURT

Ingredienti e dosi per 4 persone
200 ml di yogurt greco

1 gambo di sedano

1 cetriolo

un pizzico di pepe

2 pomodori

qb sale

60 g di ravanelli

qb prezzemolo per decorare

PREPARAZIONE: Lavate bene tutte le verdure, sbucciate i cetrioli e tagliate il tutto a cubetti. Mettete il mix di verdure in un’insalatiera. In una terrina, mescolate lo yogurt greco con sale e pepe.
Condite quindi le verdure con lo yogurt e il gioco è fatto.
Questa insalata è ancora più gustosa se fatta raffreddare ancora un po’ in frigo dopo la preparazione. Un bianco frizzante Toscano sarà perfetto per accompagnare questa insalata.
TARTARE DI ROMBO CON ZENZERO E GERMOGLI DI SOIA
Ingredienti e dosi per 4 persone
150 g rombo
1 cucchiaio di aceto balsamico
150 g germogli di soia
30 g zenzero
1 arancia

3 cucchiai di olio extra-vergine
.....di oliva
qb sale

qb pepe
100 g di spinaci
PREPARAZIONE: Per prima cosa pulite il rombo e tritatelo con il coltello, quindi salate e pepate.
Preparate ora una julienne di zenzero. A questo punto, preparate una vinaigrette montando 3 cucchiai d’olio extra-vergine con un cucchiaio di aceto balsamico, sale e pepe.
Al centro dei 4 piatti da portata disponete i germogli di soia, la julienne di zenzero, gli spicchi
d’arancio e gli spinaci puliti. Disporre, quindi, il rombo e condire il tutto con la vinaigrette. Un vino
molto indicato con la tartare di rombo è un Sauvignon del Trentino-Alto Adige.
_________________________
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Teja ræa

Tela rada

(dialetto Genovese)

(lingua Italiana)

M' arresta poco fî
pe tesce teja...

Mi rimane poco
filo per tesser tela.

Tra l' ätro 'n fî
sempre ciû sottî
ch' o fa 'na teja
sempre 'n pò ciû ræa.

Tra l' altro un filo
sempre più sottile
che fa una tela
sempre un po' più rada.

Ma attraverso quella teja ræa
s' intravedde 'n passòu
pin d' arregordi.

Ma attraverso quella tela rada
s' intravvede un passato
pieno di ricordi.

Coscì ogni tanto
metto quella teja ræa
davanti a-i euggi
e veddo o mondo
de quand'ëa figgieu...

Così ogni tanto
metto quella tela rada
davanti agli occhi
e vedo il mondo
di quand' ero ragazzo....

Solo quello o l' è o mondo
de dove no vorriæ
mai ciû sciortî.

Solo quello è il mondo
da dove non vorrei
mai più uscire.

Ma quello mondo
o no l'è quello d' ancheu...

Ma quel mondo
non è quello di oggi...

Renzo Ferrero

... e veddo o mondo de quand'ëa figgieu....
_________________________
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Da qualche anno il mercato offre una varietà
estrema di apparati analogici e digitali un po' per
tutte le frequenze quindi
bisogna avere idee chiare
per poter scegliere correttamente.
Inoltre la grande varietà
di apparati cinesi rende
possibile trovare con
spesa modesta apparati
molto interessanti, anche
se la loro produzione copre solo e sempre le tipologie maggiormente richieste. Cominciando
dalle HF (o onde corte) va
detto che stiamo vivendo
un periodo che durerà
ancora circa 28 anni ove
le macchie solari saranno quasi del tutto ininfluenti sulla loro propagazione e quindi i collegamenti a lunga distanza
saranno i primi ad esserne penalizzati, pertanto, anche se prediligo le
basse potenze, diventa
molto raccomandabile
scegliere apparati con
potenza di almeno 20W
(fino a 100W).
Ovviamente non vi sono
problemi nel realizzare

collegamenti a livello europeo e, in genere, fino a
2000 km.
Ad esempio la radio in
figura è una portatile/veicolare in grado di
operare su tutte le bande
HF sia in fonia che, senza computer, in alcune
modalità digitali più diffuse. Invece se si ha bisogno di utilizzare frequenze VHF o UHF bisogna sapere per prima cosa se si necessità di una
omologazione per uso civile/nautico o se basta il
semplice marchio CE
(che non deve essere il
“China Export” !): nel
primo caso è utile sapere
che il MISE (Ministero
dello Sviluppo Economico) ha finalmente omologato una quantità notevole di apparati cinesi
andando a demolire il
monopolio dei soliti
grandi marchi americani
e nipponici.
Nel secondo caso vanno
bene quasi tutti ma è
obbligatorio avere una
licenza da radioamatore.
Per controllare se un apparato è certificato e

per quali servizi basta
fare una query su
http://apparati.mise.go
v.it/ ed il gioco è fatto.
La differenza fra radio
omologate civili o meno
è solo nel fatto che le
prime lavorano solo su
canali memorizzati (in
genere da PC) mentre le
altre hanno un VFO e
permettono quindi di
cambiare ogni parametro operativo. Questo
vale sia per radio veicolari che portatili che
siano analogiche o digitali (nelle varie modalità). Utilizzare questo
genere di apparati, specie se portatili, è molto
comodo in ogni situazione: la comunicazione
è in genere di buona
qualità anche in analogico e il raggio di azione
varia da qualche chilometro a qualche decina,
a seconda della posizione e delle schermature. Inoltre in campo
nautico molte radio galleggiano per non essere
smarrite in acqua e ormai tutte sono impermeabili a polvere,
spruzzi e brevi immersioni. Il loro utilizzo
principale riguarda il
settore dei servizi, della
nautica, dei radioamatori e in comune hanno
le caratteristiche fisiche legate alla frequenza in uso, di cui si è già
in parte disquisito. Importante, specie in
UHF, utilizzare antenne
non a carica concentrata per evitare forti radiazioni vicino a occhi e
testa: questo non va
sottovalutato per due
motivi. Persone ipersensibili possono arrivare a lievi lagrimazioni
e molti apparati portatili hanno potenza di ben
10W. Inoltre antenne
lunghe lavorano molto
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meglio ed hanno un lobo di radiazione basso
che torna utile in zone
pianeggianti anche se
penalizza in montagna,
specie nei fondovalle.
Gli apparati cinesi vengono forniti con antenne dalle buone prestazioni e lunghezza attorno ai 20cm. Altra corretta operazione è quella di impostare sempre
la deviazione stretta in
analogico per ridurre le
interferenze sui canali
adiacenti e il costante
utilizzo dei toni sub
audio per filtrare le comunicazioni sullo stesso canale operativo
(tranne in banda nautica ove non è ammesso).

Alberto Pistone
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Un consiglio, che do a
tutti voi lettori, è di fare un viaggio in Australia, uno stato dell’ultimo
continente terrestre scoperto dagli Europei solamente alla fine del ‘600 e
fino allora abitato solamente da aborigeni arrivati dal sud-est asiatico
circa 40.000 anni fa.
Con la colonizzazione
del territorio sono state
costruite moderne e bellissime città che meritano di essere visitate, le
principali sono: la capitale Canberra, Sydney,
Melbourne, Darwin,
Cairns, Alice Springs,
Brisbane. Il territorio Australiano e ricco di luoghi
straordinari tutelati dai
molti Parchi Nazionali dichiarati Patrimonio
dell’Umanità e protetti
dall’UNESCO.

Il Continente
I parchi nazionali Australiani Patrimonio dell'Umanità sono: il Purnululu National Park, la costa
di Ningaloo e Shark Bay
in Australia Occidentale;
l'area della Tasmanian
Wilderness; il Kakadu e
l'Uluru-Kata Tjuta nel
Territorio del Nord;
le Greater Blue Mountains e Lord Howe Island
nel Nuovo Galles del Sud;
nel Queensland la Grande Barriera Corallina le
foreste pluviali australiane del Gondwana ; i Tropici Umidi; per ultimo
ho lasciato il meraviglioso parco Urulu,

luogo dove si trova il
famoso monolite, emblema dell’ Australia e
argomento principale di
queste mie brevi note.
Chiamato anche Ayers
Rock, l’Urulu, che si trova in una vasta pianura
quasi al centro
dell’Australia, a 460 da
Alice Springs, è un imponente monolite di roccia arenaria, che si erge
dal bush, visibile a decine chilometri di distanza.
L'Uluru emerge per circa 350 metri rispetto al
territorio circostante

Verde e sprofonda nel terreno
per circa 7 km; La sua
altitudine di 865 metri
sul livello del mare; ha
una circonferenza di
circa 9 km, ha una

superficie molto dura e
pareti a strapiombo e
molto lisce.
Il primo esploratore a
scoprire Urulu, fu Ernest
Giles, nell'ottobre del
1872 vide il massiccio da
molto lontano, e non poté
avvicinarsi a causa del
lago Amadeus; l’anno
successivo l’esploratore
iglese William Gosse battezzò il monolite Ayers
Rock in onore dell'allora
Premier del Sud Australia, Sir Henry Ayers.
Esistono moltissimi modi
di scoprire la maestosità
e la bellezza di Uluru.
L'alba e il tramonto sono
spettacoli da non perdere.
Durante i diversi periodi
dell’anno e orari del
giorno, specialmente
all’alba e al tramonto, i
colori cambiano dal rosa
al viola passando per il
rosso scuro, mentre il
cielo si tinge di una
straordinaria gamma di
colori.
Ammirare il paesaggio
dall'alto in elicottero o in
mongolfiera è
un’esperienza indimenticabile.
Per gli Aborigeni, Urulu
ha un ruolo fondamentale nella loro mitologia

del dreamtime ("era del
sogno", o tjukurpa);
pertanto considerato
luogo sacro.Gli aborigeni, più volte, hanno richiesto che i turisti non
scalino il massiccio perché ritenuto un luogo sacro nella mitologia aborigena del “dreamtime” e
anche per motivi di sicurezza essendo la scalata
molto dura e faticosa.

Bandiera Aborigena
L’allora Primo Ministro
australiano Bob Hawke
promise nel 1983, che
avrebbe vietato la scalata.
Ma quando il governo
australiano restituì la
proprietà di Uluṟu agli
Aborigeni Anangu (26 ottobre 1985), fu stabilito
che Uluṟu per 99 anni
fosse gestito congiuntamente con l'associazione
nazionale "National Parks
and Wildlife" e che durante questo periodo fosse concesso ai turisti di
scalare la roccia.
Benché la pratica della
scalata sia un’ attrazione particolarmente apprezzata dai turisti,
specialmente quelli
dell’ Est, venga volontariamente abbandonata da tutti per il rispetto dovuto a questa nobile popolazione Aborigena.

Pier Giorgio Leva

Ayers Rock, l’Urulu,
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dell’Associazione Vela
al Terzo: sanpierote,
mascarete, sandoli e
topette che con le loro
caratteristiche vele
colorate hanno dato
un tocco di vivacità
alla veleggiata.
Nel pomeriggio di sa30 ANNI DI MARIbato 26 maggio, presA Venezia il 26 e
NERIA VELICA
so la Club House del27 maggio si è
Venerdì
25
maggio
lo Yacht Club Venezia
svolto un raduno
una flotta di imbarca- fondato da Mirko
aperto alle imbarzioni a vela d’epoca e
Sguario, si è tenuto
cazioni a vela
classiche
ha
navigato
un convegno in
d’epoca, classiche,
da
Chioggia
e
da
altre
tradizionali e autolocalità dell’Adriatico
costruite organizdiretta a Venezia per
zato per festeggiaraggiungere il porto
re i 30 anni de I
turistico Marina SanVenturieri,
telena.
l’associazione per
Qui si è svolta sabato
la diffusione della
e domenica la XIV
marineria velica
edizione del tradiziofondata dal navinale Raduno annuale
gatore Gian Marco
de “I Venturieri”
Borea d’Olmo, sto(www.venturieri.org),
rico armatore
l’associazione per la
dell’imbarcazionediffusione della mariscuola Vistona del
neria velica fondata a
1937.
Chioggia nel 1988 che La flotta de “I Venturieri”
Alla grande festa si quest’anno ha celericordo del fondatore
è unita anche una
brato il trentennale
dell’associazione Gian
flotta di imbarca- della nascita. A que- Marco Borea d’Olmo.
sta grande festa della Il Marina Santelena si
zioni in legno
vela e della marineria conferma dunque
dell’Associazione
storica presenti anche come autorevole polo
Vela al Terzo di
le imbarcazioni
nautico dell’Alto
Venezia.
Adriatico visto che
quest’anno, oltre al
raduno dei Venturieri,
ha ospitato il raduno
motonautico internazionale ASDEC Associazione Scafi d’Epoca
e Classici (18-21
maggio) e sarà la base
di altri importanti
eventi come il Trofeo
Principato di Monaco
Vele d’Epoca in Laguna (23-24 giugno), il
raduno dei motoscafi
Venezia – Arsenale Militare

storici Riva Days (2227 agosto)e la quinta
edizione della Venice
Hospitality Challenge,
vero e proprio Gran
Premio della Vela della Città di Venezia (20
ottobre) che vedrà
protagonisti i maxi
yacht di Coppa America. L’evento era patrocinato dalla FIV
Federazione Italiana
Vela, dal Consorzio di
Promozione Turistica

“Con Chioggia si”,
Assonautica Venezia e
sponsorizzato da
Banca della Marca,
“Chioggia Yacht
Group Marine Associate” e BCA Demco.
In 30 anni di storia
I Venturieri si sono
fatti conoscere in tutto il mondo per le loro
iniziative e lo spirito
con il quale hanno
sempre organizzato
crociere scuola e
promosso la cultura
delle imbarcazioni “da
viaggio”, solide, robuste, marine e adatte
ad affrontare lunghe
navigazioni in sicurezza.
Segue a pag. 11
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“I VENTURIERI” –
Associazione per la
diffusione della marineria velica.
L’Associazione
“I Venturieri” è stata
costituita a Chioggia
(VE) all’inizio del 1988
da un gruppo di amici

e istruttori di vela capitanati da Gian Marco Borea d’Olmo, ex
pilota militare, navigatore e uomo di grande
cultura, scomparso nel
1999 all’età di 78 anni.
A partire dal 1967 a

GOLETTA GRAND BLEU - foto Maccione

bordo di Vistona, il
suo cutter aurico varato in Inghilterra nel
1937 ancora perfettamente navigante, ha
trasmesso
l’insegnamento della
vela a migliaia di allievi. Scopo de “I Venturieri” è sempre stato
quello di diffondere la
cultura del mare attraverso crociere scuola a bordo di imbarcazioni a vela d’epoca e
classiche, spesso armate con velatura tradizionale, promuovere
navigazioni in tutti i
mari del mondo, compiere visite ai cantieri
di restauro di barche
in legno, organizzare

corsi di costruzione
navale e viaggi di
istruzione.
Oltre 2.300 le tessere
sociali rilasciate in
trent’anni di attività.
L’Associazione è affiliata alla Federazione
Italiana Vela ed associata a Chioggia Yacht
Group.

Sandro Bagno
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