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Innumerevoli le nascite
su tutto l'arco della storia: la stragrande maggioranza di creature
umane rimaste assolutamente anonime, altre
più famose.
Di una sola si fa memoria del suo "Natale".
Anche chi non fa religiosamente riferimento a
Lui accetta che il suo
"Natale" faccia da spartiacque della storia
umana.
Ancora oggi, nonostante,
la grande smania di smitizzare tutto, di secolarizzare ogni idea di
"divino", di "religioso",
di "sacro"...Chi non ha
potuto cancellarne la
sua invadenza e determinazione ideale ed etica, ha cercato - cerca di ridurlo a fenomeno
leggendario di folclore, di
cultura economicamente
produttiva, come grande
fenomeno di consumo,
di spettacolo, di festa
alienante come mille altre.
Eppure questo "neonato"
sembra non aver avuto
intenzioni di egemonia,
di imposizione di nulla.
Nasce in un modo strano, in viaggio, in un luogo da bestie - non diversamente per questo da
tanti altri uomini, nati e
vissuto come lui in circostanze simili.
Quel che conta, per

molti di noi che dicono
di credere in Lui anche
come "Salvatore" (così
voleva dire il nome
Gesù, indicato a Sua
madre il giorno del suo
misterioso concepimento
da un altrettanto misterioso "messaggero ")
sembra il fatto che, in
merito a ogni altro uomo
presente sulla faccia della terra ha voluto "condividerne la sorte".
Si, "condivise in tutto,
eccetto il peccato, la
condizione umana" nella
sue forme più essenziali
e, diremmo noi, più miserabili. Per almeno
trent'anni! In un paese
"da capre", figlio e poi
garzonetto di un artigiano e di una casalinga di
nome Maria.
Appena cresciuto e preso il diritto di parola e le
responsabilità di un

qualsiasi ebreo adulto,
esce di casa per affrontare il mondo di allora.
Trova un mondo di gente
"stanche e sfinite, come
pecore senza pastore".
Non si schifa, non si deprime, non si rassegna,
non si arrabbia...
Dicono i primi che in seguito scriveranno di lui e
dai quali noi abbiamo
queste notizie - gente seria che loro stessi debbono rendersi conto se è
un "salvatore" o un "indecifrabile" uomo magico e misterioso - dicono
loro che di fronte a questa drammatica situazione lui "prova compassione".
Si, "com-passione",
patisce con loro e per loro per una situazione
così complessa e triste.
Per questo, il bambino
nato in una grotta in

Monsignor

Marco Granara
Rettore del Santuario
della Guardia
...nato in una grotta in mezzo agli animali...
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mezzo agli animali, da
sempre è partecipe in
prima persona di quel
popolo "stanco e sfinito",
e sempre, anche in futuro, sarà "Salvatore" di
quella situazione , lottando come un leone per
superarla vincendo il
male alla radice.
Dalla Grotta di Betlemme alla Croce del Golgota . Sempre. Da appassionato, da fiducioso in
Dio, suo Padre, che sa
che non mollerà mai
l'uomo a un suo destino
così infame.
Torniamo al Natale...
Vivremo un Natale ancora consumistico, festaiolo, alienante o il Natale
di chi non molla questa
partecipazione alla storia complessa del nostro
tempo e, dal suo interno
viva la sua "passione per
l'uomo" ogni giorno, con
fiducia e realismo?
A ciascuno di noi la sua
scelta. Anche gli auguri
di Natale potrebbero così
avere significati e sapori
ben diversi. Amico che
mi leggi, che augurio
preferisci? Che Natale
hai in testa? Quello
dell'alienazione o quello
della compromissione?
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UCINA CONFINDUSTRIA NAUTICA:
NAVIGAZIONE IN ACQUE INTERNE, NON
E’ NECESSARIA LA
DOPPIA CERTIFICAZIONE PER LE UNITA’
DA DIPORTO.
DEMARIA:
SODDISFAZIONE PER
L’ACCOGLIMENTO DA
PARTE DI GOVERNO
E MAGGIORANZA
DELLE PROPOSTE DI
MODIFICA PRESENTATE DALLA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA.

UCINA - CONFINDUSTRIA NAUTICA.
UCINA Confindustria
nautica è l’ Associazione di settore che dal
1967 ha la rappresenConsiglio dei Ministri, Presidente UCINA
invece, modifica sia
Confindustria Nauti- tanza istituzionale di
tutta la filiera, dalla
l’art. 2 (ambito di ap- ca, Carla Demaria cantieristica al refitplicazione) – esclu“Tutte le nostre arting, dalla componendendo dalla nuova
gomentazioni sono
disciplina le “unità
state accolte, a dimo- tistica ai servizi, al turismo.
adibite alla navigastrazione non solo
Con 330 associate, olzione marittima,
della loro efficacia
quando in navigazio- tecnica, ma anche del tre l’82% delle indune nelle acque interfattivo e positivo con- strie italiane,
l’Associazione opera
ne, purché provviste
fronto con il Goverper la crescita del setalmeno di un certifino”.
L’ultimo Consiglio dei
tore, l’analisi e la difcato di sicurezza rila- “Oltre il Ministro e il
Ministri ha adottato,
fusione dei dati di
sciato in conformità
Sottosegretario,
fra gli altri, il testo
al decreto legislativo
Edoardo Rixi, ringra- mercato, la promoziodefinitivo del decreto
18 luglio 2005,
zio i relatori di Came- ne della cultura del
legislativo recante atn. 171” (codice della
ra e Senato, on. Guia mare e lo sviluppo del
tuazione della direttinautica) - sia l’ AlleTermini e sen. Grego- turismo nautico.
va (UE) 2016/1629
In linea con i propri
gato 1, limitando
rio De Falco, per il
del Parlamento euroscopi di promozione
l’elenco delle vie pre- lavoro svolto.
peo e del Consiglio
del comparto, organizse in considerazione
Il nostro core busidel 14 settembre
za il Salone Nautico (a
dalla nuova normati- ness è e rimane
2016, che stabilisce i
va alle “vie navigabili l’attività istituzionale Genova, dal 20 al 25
requisiti tecnici per la
settembre), la vetrina
interne nazionali”.
di supporto di tutta
navigazione interna.
“Abbiamo chiesto al
la filiera e dell’utenza, dell’eccellenza del MaLa bozza di schema
Ministro delle Infraanche quando - come de in Italy.
di d.lgs richiedeva,
UCINA aderisce a Festrutture e Trasporti, in questo caso – ci
anche per le unità da
derturismo, Comitato
Danilo Toninelli, e occupiamo con soddiporto, una specifica
Fiere Industria, Fedein occasione delle
disfazione di temi ricertificazione per la
razione del Mare, Fonaudizioni parlamenlevanti, ma mediatinavigazione nelle actari - ai due partiti di camente non eclatan- dazione Edison, Fonque interne, a predazione Sviluppo Somaggioranza, di moti”, conclude Demascindere dal possesso
stenibile e assicura
dificare la bozza del
ria. Genova, 12 setdella certificazione
all’Italia la Vice Presitesto”, spiega la
tembre 2018.
per la navigazione in
denza ICOMIA, Intermare.
national Council of
Si sarebbe trattato di
Marine Industry Assouna duplicazione del
ciations, e la Presidencertificato di sicurezza EBI, European Boaza per la navigazione
ting Industry.
in mare, con evidenti
aggravi burocratici
UCINA: CONFINDUe di costi, sia per il
STRIA NAUTICA
Via San Nazaro 11 privato e i cantieri,
16145 Genova (GE)
sia per la Pubblica
Amministrazione.
press@ucina.net Il testo definitivo
www.ucina.net
approvato dal
_________________________
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Giovedì 20 settembre si è aperto Il 58°
Salone Nautico di
Genova. La cerimonia dell’ inaugurazione si è aperta con
l’ alzabandiera da
parte delle Capitanerie di Porto e Guardia
Costiera alle quali
quest’anno si è unito
l’emozionante avvicinamento al porto di
Genova e il saluto
della fregata lanciamissili Virginio
Fasan (F 591) della
Marina Militare Ita-

liana che ha omaggiato
il Salone Nautico e la
Città.
La fregata lanciamissili Virginio
Fasan è stata costruita nel cantiere
Fincantieri di Riva
Trigoso, varata il 31
marzo 2012 e consegnata alla Marina

Militare il19 dicembre
2013, Nave Fasan è
la seconda unità delle
fregate FREMM (Fregate Europee Multi Missione) della classe Bergamini della M.M. Lun-

ga 144 metri e con
un dislocamento di
6.900 t, ha un equipaggio di108 persone
e raggiunge i 31 nodi
di velocità. Nave Fasan (F 591) è la seconda unità dalla
Marina Militare
Italiana che porta il
nome di Virginio
Fasan, capo meccanico di terza Classe
medaglia doro al valore militare che il 9
settembre 1943 per
accelerare l’ autoaffondamento scelse
di inabissarvi con
la propria nave, il
cacciatorpediniere
Vivaldi, colpito dal
fuoco delle batterie

costiere tedesche al
largo dell’isola
dell’Asinara, in Sardegna.
Prendendo la parola
Carla Demaria, presidente di Ucina confindustria nautica,
sottolinea come
quest’anno "il salone
nautico è diventato il
simbolo del rilancio”.
Quest’anno prosegue
la Demaria, il salone
ha avuto un aumento
del numero degli
espositori, se si considera il periodo storico che Genova sta
attraversando dopo
l’immane sciagura
per la caduta del
ponte Morandi.
La presidente Carla
Demaria, si rivolge ai
951 espositori ringraziandoli per aver creduto in questa vetrina e presenta orgogliosamente i dati de

"la nautica in cifre
2018" +12,8% il fatturato globale 2017,
per il terzo anno
crescita a doppia cifra.
Anche la Chiesa
Genovese ha fatto
sentire la sua voce,
il nostro Cardinale
Arcivescovo Angelo
Bagnasco intervenuto all’ inaugurazione del Salone ricordando i tristi
momenti dopo la
sciagura del
Morandi, sensibilizza i presenti affinché
non si dimentichi i
momenti di gioia
come questo, non
devono far dimenticare quanto ancora
si dovrà fare per la
nostra città.
Bene ha detto nel
suo intervento il
sindaco Marco Bucci
commosso:
Segue a pag. 4
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“Oggi Genova dimostra con questo Salone Nautico qual è la
strada della ripresa
da percorrere.
Il Nautico si può fare solo a Genova.
Si tratta della manifestazione nautica
più bella di tutta Europa che compete con
i Saloni di tutto il
mondo”.
L’Ammiraglio
Giovanni Pettorino,
Comandante Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto,
nel suo saluto al Salone Nautico e alla
città di Genova, ha
ricordato che "Chi
ama il mare non è
mai solo”. I Genovesi
devono sapere che
tutto il Paese è con
loro". Giovanni Toti,
Presidente Regione
Liguria, ha proseguito ringraziando
"UCINA e tutti coloro
che hanno lavorato in
questi mesi per il rilancio della città.
Oggi siamo tutti
Genovesi, anche tutti
coloro che hanno attraversato il varco del
Salone Nautico perché facendolo hanno

dimostrato di volerci
essere.
Credo che la nautica
da diporto sia l'esempio per il sistema
Paese. L'esempio di
ciò che vogliamo costruire e che ha tutte
le capacità di competere nel mondo".
Dopo i vari interventi
da parte delle Autorità presenti, ha avuto
inizio il Convegno
Inaugurale “I Campioni Globali.
La Nautica il paese
che vince” moderato
da Antonio Macaluso, editorialista del
Corriere della Sera.
Ha aperto il convegno
il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Danilo
Toninelli, che ha anticipato una significativa decisione a supporto della nautica
da parte del Governo,
dichiarando che
"Ad ottobre il Consiglio dei Ministri renderà operativo il
Registro Telematico.
Il nostro obiettivo ha continuato il Ministro - è quello di
semplificare e rendere certe le regole per

valorizzare le straordinarie competenze
di un settore di eccellenza come quello
della nautica da diporto in Italia, che
oggi ho visto direttamente”.
Carla Demaria,
Presidente di UCINA
Confindustria Nautica conclude sottolineando: "Il Salone
Nautico è una vetrina e uno strumento
importantissimo per
il nostro settore.
Siamo lieti di apprendere l'ottima notizia che ci ha portato
il Ministro in merito
all'approvazione del
Registro Telematico
che aspettavamo da
tempo.
Ringrazio tutti i presenti e, soprattutto,
ringrazio gli espositori che hanno voluto
confermare la fiducia
e l'importanza di
questo Salone che è
diventato il simbolo
del rilancio".
Sono io ora a ringraziare l’Ucina per
l’invito come ogni anno a partecipare alla
inaugurazione del
Salone Nautico in
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qualità di direttore di
CG Sport News, grazie per l’attenzione
dimostrata al mio
giornale.
Nell’ augurare buon
lavoro, auspico come
sin d’ora dimostrato,
una sempre maggior
attenzione al mondo
della nautica minore
per far crescere un
Paese occorre la partecipazione di tutti e i
dati in crescita ne
sono la prova tangibile.
Vorrei rivolgere la
mia attenzione anche
a chi ha lavorato in
questi mesi pur tra
mille difficoltà per
assolvere ai loro
mandati con molta
coerenza e serietà, mi
riferisco alle Istituzioni genovesi nelle
persone del Sindaco
Marco Bucci e del
Presidente della Regione Giovanni Toti i loro compiti non
saranno facili, a loro
un augurio sincero di
buon vento.
Il Direttore

Sergio Giordano
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Con il termine “prevenzione” si intende l’ insieme di azioni finalizzate a
impedire o ridurre il rischio, ossia la probabilità
che si verifichino eventi
non desiderati.
In ambito medico si parla
di prevenzione primaria
comprendente tutti gli interventi destinati ad ostacolare l’insorgenza di una
malattia nella popolazione, combattendone le
cause predisponenti.
• progetti mirati di educazione alla salute;

• profilassi immunitaria;
• interventi
sull’ambiente per eliminare o correggere le
possibili cause delle malattie;
• interventi sull’uomo
per rilevare e correggere
errate abitudini di vita;
• individuazione e correzione delle situazioni
che predispongono alla
malattia.
La prevenzione secondaria comprende tutte le
misure destinate ad osta-

Il Dottor Marco Crosa
ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Genova specializzandosi in ostetricia e ginecologia.
Ha partecipato a molti corsi di formazione,
congressi, ha pubblicato testi scientifici.
Svolge un costante impegno in ambito sociale

colare l’aumento del numero dei casi di una malattia nella popolazione,
riducendone la durata e
la gravità. Ha come obbiettivo l’individuazione
precoce dei soggetti ammalati o ad alto rischio
per poter ottenere la guarigione o impedirne l’ evoluzione. Lo strumento essenziale è la diagnosi
precoce rivolta a persone
ritenute a rischio.
Gli interventi di prevenzione secondaria rivolti a
gruppi di popolazioni sono definiti screening.
La diagnosi precoce è
fondamentale perché rende ancora attuabili interventi terapeutici in grado
di condurre alla guarigione.

La prevenzione terziaria
comprende tutte le misure che hanno lo scopo di
controllare l’ andamento
di malattie croniche per
evitare o limitare la comparsa di complicazioni e
di esiti invalidanti.
Viene applicata quando la
patologia è già in atto per
evitare complicazioni e la
cronicizzazione della malattia. Richiede un insieme di interventi e strutture molto diversi.
Gli strumenti fondamentali della prevenzione terziaria sono la terapia e
soprattutto il recupero e
la riabilitazione negli
aspetti medico, psicologico, sociale e professionale.

Marco Crosa

nel volontariato, ama la vela, viaggiare e
l’ escursionismo.
Collabora con entusiasmo al periodico “CG
SPORT NEWS”, dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “CG SPORT” e per i Soci Resp.
Esaminatore Competente di Medicina per corsi di Cultura Nautica.
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concept unico e questo
anno ringraziamo in
particolare modo il
Dott. Riccardo Bonadeo, Commodoro dello
Venezia, 21 ottobre 2018. Si è conclusa la V
Yacht Club Costa Smeedizione della Venice Hospitality Challenge,
ralda, unitamente a
considerata a giusto titolo il Gran Premio veli- Mauro Pelaschier per
co della Città di Venezia, con la vittoria Ovel’impegno profuso nel
rall e in Classe1 di Spirit of Portopiccolo - Ca’
progetto One Ocean a
Sagredo.
tutela dei mari, progetto etico di portata inVenezia, 21 ottobre
edizione”.
ternazionale che deve
2018. Si è conclusa la V Soddisfatta anche Loessere per noi tutti un
edizione della Venice
renza Lain – General
Hospitality Challenge,
Manager di Ca’ Sagredo esempio da seguire”.
Hotel “Abbiamo vinto per Secondi al traguardo
considerata a giusto
Way of Life – The Gritti
titolo il Gran Premio
la terza volta consecutivelico della Città di
va, la seconda con Spirit Hotel timonata da Gaspar Vincec e terzo asVenezia, con la vittoria
of Portopiccolo, io e lo
soluto al traguardo,
Overall e in Classe 1 di staff di Ca’ Sagredo
siamo veramente soddi- primo di classe 2,
Spirit of Portopiccolo Ca’ Sagredo.
sfatti per questo risulta- Pendragon VI – Hilton
Molino Stucky timonaL’ imbarcazione timona- to, in una manifestazioto da Lorenzo Bodini.
ta da Furio Benussi,
ne molto importante per
Quest’anno la Venice
coadiuvato dal fratello
tutta la Città di VeneHospitality Challengezia”.
Gabriele, ha preso il
ha visto gareggiare docomando della flotta fin Mirko Sguario ideatore
dici famosi Maxi Yacht
dalla partenza, lungo
della Venice Hospitality
un percorso mai così
Challenge “Siamo giunti abbinati all’hôtellerie
veneta di lusso: The
ricco di suggestioni,
già alla V edizione di
Gritti Palace, a Luxury
questa manifestazione
dominando anche il
Collection Hôtel, Venitratto finale lungo il ca- unica dello Yacht Club
ce; Ca’ Sagredo Hôtel;
nale della Giudecca, fiVenezia, una realtà
no al traguardo.
giovane che si sta impo- Hôtel Danieli, a Luxury Collection Hôtel,
Così Furio Benussi al
nendo con la realizzaVenice; SINA Centutermine della regata “E’ zione di eventi molto dirion Palace; Hilton Mostata una bellissima vit- versificati per tipologia,
lino Stucky Venice;
toria, all’inizio sembrache mirano ad attirare
Belmond Hôtel Cipriava scontata invece Way l’attenzione su Venezia
of Life ci ha dato del filo e sulle sue straordinarie ni; Hôtel Excelsior Venice Lido Resort; PaLa
da torcere fino all’ultimo potenzialità.
lazzina; The St. Regis
bordo, ma l’equipaggio
La VHC rappresenta
Venice, JW Marriott
si è mantenuto concensenza dubbio il fiore
Venice Resort & Spa e
trato, siamo felici di esall’occhiello delle maniHôtel Almar Jesolo Resere i defender anche
festazioni veliche della
sort e Spa.
Serenissima per il suo
per la prossima
In prima mondiale
un’auto in laguna
Il percorso 2018 è stato particolarmente ricco di suggestioni.
Dopo la partenza data
dal Presidente del Comitato di Regata Gianfranco Frizzarin davanti a Punta della
Salute, scandita dai
getti d’acqua di un
_________________________
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rimorchiatore durati
quattro minuti, i sessanta secondi precedenti lo
start sono stati evidenziati dal suggestivo alza
remi della Reale Società
Bucintoro. Le imbarcazioni, ormeggiate al Marina Santelena, sono
partite in direzione Lido
e hanno quindi girato la
boa di Sant’Elena per
tornare verso il bacino di
San Marco, dove li attendeva una boa di disimpegno davvero inconsueta: per la prima volta
nella storia dello yachting mondiale, la boa di
percorso era costituita
da un’auto, una AudiQ8
Mild Hybrid, ormeggiata
su un pontone galleggiante che le imbarcazioni hanno girato prima di
arrivare al traguardo.
Dal lupetto al lupo di
mare, tutti pazzi per la
Venice
Alla regata ha partecipato anche New Zealand
Endeavour, vincitrice
della Whitbread Round
the World Race 1993–94
con Grant Dalton, timonata per l’occasione dal
quattordicenne campione
del mondo Optimist
2017-2018 Marco Gradoni che si è misurato
tra gli altri anche con
Mauro Pelaschier, nato
quando ancora la plastica non esisteva.
Segue a pag. 7
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Nato quando ancora la
plastica non esisteva.
Alla cerimonia di premiazione, che si è tenuta presso VYP Venice
Yacht Pier, sono intervenuti personaggi di alto rilievo della vela internazionale, come il
Presidente di World
Sailing Kim Andersen.
Durante le premiazioni
Mirko Sguario ha consegnato il cappello del
doge “Ambassador”,
realizzato dalla storica
vetreria muranese B.F.
Signoretti, a Riccardo
Bonadeo, Mauro Pelaschier e Marco Gradoni, con l’augurio che
possano diventare ambasciatori nel mondo
della Venice Hospitality
Challenge, l’unica regata che si svolge in un
circuito cittadino.
Grande soddisfazione
anche da parte di
Mimma Posca, AD di
Pommery Italia che ha
consegnato personalmente i Jeroboam e
Mathusalem Pommery
ai vincitori. Sul palco
anche il Chief Marketing & Distribution Generali, Stefano Gentili e
Stefano Colombo di
Colmar, che hanno festeggiato le vittorie dei
protagonisti di questa
edizione. A loro e tutto
lo staff della Venice
Hospitality Challenge,
anche il Buon Vento e
le congratulazioni del
Sindaco della Città di
Venezia Luigi Brugnaro, che è intervenuto
personalmente al briefing che si è tenuto nella mattina presso la
Reale Società Bucintoro
e ha dato lo start alla
regata.

A Spirit of Portopiccolo
– Ca’ Sagredo è stato
inoltre consegnato un
libro per tutti i membri
dell‘equipaggio:
il Premio Gentleman,
velisti per la testata
Gentleman, punto di
riferimento per il lifestyle maschile.
Venice Hospitality
Challenge con One
Ocean Foundation per
salvare il mare
La Venice Hospitality
Challenge ha visto
quest’ anno lo Yacht
Club Venezia, promotore della regata, al fianco di One Ocean Foundation, il progetto internazionale voluto dallo Yacht Club Costa
Smeralda (YCCS) per la
salvaguardia dei mari
e per la diffusione di
una consapevolezza
sulle urgenti problematiche inerenti
l’ecosistema marino.
Il Maxi Yacht Viriella,
portabandiera dei valori della Fondazione, era
timonato dallo
Ambassador di One
Ocean Foundation
Mauro Pelaschier che
ha invitato tutti a fare
un piccolo gesto
concreto per il mare:
firmare online la
adesione al codice etico
della Charta Smeralda
disponi-bile su
www.1ocean.org .
Gli hôtel veneziani partecipanti alla regata,
già da tempo impegnati
in diverse attività a favore della sostenibilità
come l’eliminazione delle plastiche monouso, e
particolarmente sensibili verso l’urgenza di
una maggior tutela
del mare, hanno offerto

il proprio contributo
sottoscrivendo e promuovendo la Charta
Smeralda, informando
a loro volta i loro ospiti
e impegnandosi a implementare le migliori
pratiche nella gestione
dell’attività di hôtellerie. Sotto l’Alto Patrocinio del Comune di Venezia, la Venice Hospitality Challenge 2018 è
stata sostenuta da Generali Italia, Champagne Pommery, Colmar
e B.F. Signoretti.
Si ringrazia Audi per la

collaborazione e Alilaguna, CMV Panfido,
Venezia Unica, Società
Reale Bucintoro, Blitz,
Pescanova e VYP Venice
Yacht Pier per il contributo alla riuscita
dell’evento. Sustainability Partner dell’evento
One Ocean Foundation,
Media Partner Class
Editori con Gentleman,
AD Architectural Digest, Excellence Magazine Luxury, Wonder
World, Wonder Cortina
e Venezia Made in Veneto.

-Venice Hospitality Challenge 2018 Classifica in ordine di arrivo
1- Spirit of Portopiccolo – Ca’ Sagredo Hotel skipper Furio Benussi
2- Way of Life – Gritti Palace – skipper Gasper
Vincec
3- Pendragon VI – Hilton Molino Stucky – skipper Lorenzo Bodini
Classifica Classe 1
1- Spirit of Portopiccolo – Ca’ Sagredo Hotel skipper Furio Benussi
2- Way of Life – Gritti Palace – skipper Gasper
Vincec
3- Anemos – JW Marriott – skipper Gughi Danelon
Classifica Classe 2
1- Pendragon VI – Hilton Molino Stucky – skipper Lorenzo Bodini
2- Anywave – Belmond Hotel Cipriani – skipper
Alberto Leghissa.
___________________________________________________

Ufficio Stampa
Sandro Bagno- bagnosandro@gmail.com
Silvia Traunero- silvia.traunero@gmail.com
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Ad ognuno di noi sarà
capitato passando per
un bel quartiere elegante di sognare e fantasticare quanto potesse essere bello abitarvi.
Sarà capitato anche alle
tante persone del quartiere di via Porro a Genova, ma in quel giorno
di mezza estate mentre
si accingevano a festeggiare il ferragosto, in pochi attimi hanno perso
tutto, le loro case da
sempre sotto il “maledetto ponte” hanno finito di esistere e con loro
le loro vite.
Penso a chi in quelle case non potrà più farvi
ritorno, chi ha ereditato
dai propri genitori quelle
abitazioni, frutto di molti sacrifici per lasciare ai
loro figli un avvenire migliore, alle coppie di giovani sposi che in quelle
case hanno iniziato a
costruire la loro vita di
coppia con la nascita dei
loro piccoli, oggi uomini
e donne che forse abitualmente si recavano
con i nipotini a far visita
ai nonni, quadretti di vita quotidiana interrotta.
Gli anziani che in quelle
case hanno trascorso la
loro vita e pensavano di
chiudere gli occhi

Ponte Morandi
volgendo un ultimo
Yacht di lusso diviso dal
sguardo alle tante cose
resto del mondo, Rapallo
amiche di una vita, propiegato, il mare ha portetti fino all’ultimo dai
tato via la sua spiaggia
loro cari ricordi.
insieme alle centinaia di
Alle nuove generazioni
imbarcazioni, distrutte
dei molti stranieri che
le attività commerciali in
da quelle case hanno
quasi tutto il litorale da
iniziato una nuova vita
Boccadasse, altro involtando pagina, lacantevole borgo ligure.
sciando un passato
Una riflessione, le bardifficile alle spalle.
che importanti, gli Yacht
Quando si perdono le
danneggiati saranno socertezze di una vita ci
lo una perdita di denaro
si accorge di quanto sia
per persone facoltose
importante ciò che abma oggi io penso a chi
biamo.
con pescherecci e barche minori ci lavorava.
Sono trascorsi pochi
I pescatori che affrontamesi da quell’evento e la
no ogni notte il mare
nostra regione viene
con il bello e il cattivo
nuovamente messa alla
tempo per rimediare con
prova, la grande tempeun onesto lavoro quattro
sta di vento e acqua lasoldi per provvedere ai
scia il passo alla dispebisogni delle loro famirazione, a farne le spese
glie.
sono le zone più belle
I commercianti che dodella Liguria.
vranno ripartire da zero
Portofino con i suoi

Rapallo

_________________________
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con le loro attività, ai loro dipendenti forse come
quelli delle vie vicine a
via Porro, saranno lasciati a casa disoccupati
da un giorno all’altro.
Si penso che tante famiglie non trascorreranno
un Natale felice a loro
vorrei poter dare almeno
un po' di serenità, farli
sentire meno soli, potergli dire che le Istituzioni
ci saranno, che ognuno
di noi farà la sua parte,
che da oggi non ci lamenteremo più per i
piccoli inconvenienti
della vita, affronteremo
insieme le difficoltà con
onestà da buoni cittadini, rispettando le regole,
onorando i nostri impegni perché sono le piccole cose che fanno crescere un Paese.
Se tutti daremo il nostro
contributo, se tutti impareremo a non storcere
il naso quando paghiamo tributi che ci sembrano troppo onerosi e
ingiusti, ma invece capiremo che se noi siamo
tassati è solo perché
siamo dei privilegiati
perché abbiamo un reddito, alle volte faticosamente ottenuto ma anche orgogliosamente
conquistato, non saremo
degli eroi, avremo solo
aiutato a ricostruire il
nostro futuro e quello
dei nostri figli.

Gloria Bolognesi

Boccadasse
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Dovete ammettere la verità,
fin qui abbiamo effettuato
un viaggio lungo e tortuoso
tra i meandri delle carte
nautiche e continueremo a
tracciare punti e rotte ahimè

sempre più complicate; non
è poi così facile viaggiar per
mare con piglio sicuro in
ogni circostanza. Mi perdonerete quindi un breve ritorno (d’altronde come recitano

le sagge locuzioni latine “repetita iuvant”) al discorso
sicurezza con una banalissima affermazione: la carta
nautica serve se è costantemente aggiornata, altrimenti…..lascio a voi immaginare
la risposta. Tanto per cominciare dobbiamo sapere
che gli aggiornamenti delle
carte e delle pubblicazioni
nautiche vengono

settimanalmente / quindicinalmente dagli Istituti Idrografici di competenza e messi
gratuitamente a disposizione
sul proprio sito internet. Quando una carta nautica viene
stampata sul bordo in basso a
sinistra viene riportato l’anno
ed il codice numerico identificativo dell’ ultima correzione
stampata sulla carta, così composto:
(vedi figura 1)

2017 anno dell’ultima correzione stampata
6 numero del fascicolo “avvisi ai naviganti”
12numero dell’avviso
112 numero progressivo degli aggiornamenti stampati

fig. 1)
Come appare evidente dopo
la stampa della carta vengono diramati ulteriori aggiornamenti che devono obbligatoriamente essere riportati
sulla carta seguendo lo stesso criterio; in questo caso

specifico dopo la stampa si
sono aggiunte due ulteriori
correzioni, l’ultima nell’anno
2018 numero 114 pubblicata sul fascicolo 7 numero di
avviso 19. In più, dal riquadro sotto riportato, si può

7.19- 28-III-2018
Bisceglie - Allevamento Ittico - Boa - Legenda
Carta 31
1) Cancellare l'allevamento ittico centrato circa in 41°15.00'N 016°32.70'E.
2) Cancellare la boa e la relativa caratteristica circa nel punto in 1).
3) Cancellare la legenda "V. Port." centrata circa in 41°15.15'N 016°33.00'E.
4) Inserire un'ostruzione (INT K - 40) congiungente i punti:
a) 41°15.20'N - 016°32.80'E;
b) 41°15.10'N - 016°32.50'E;
c) 41°15.00'N - 016°32.70'E;
d) 41°15.00'N - 016°33.00'E;
e) punto in a).
Carta 7086
1) Cancellare l'allevamento ittico centrato circa in 41°15.00'N 016°32.70'E.

CONTENUTO DEL FASCICOLO

SEZIONE A
1 – Indice degli avvisi
2 – Comunicazioni e varie
3 – Annullamento AA NN
SEZIONE B
1 – Avvisi per le CARTE
2 – Avvisi per i PORTOLANI
3 – Avvisi per i RADIOAMATORI
4 – Avvisi di CARATTERE GENE......RALE
5 – Avvisi per CATALOGHI
6 – Avvisi per L’ELENCO FARI
SEZIONE C
1 – INFORMAZIONI NAUTICHE
2 – AVVISI NTM III
Fig. 2

f acilmente capire che una
stessa correzione può essere
riferita a diverse carte relative
ad una stessa zona (questo
perché esistono carte di diversa scala utilizzate per la navigazione costiera o d’altura) e

che in questo caso l’ aggiornamento si riferisce alla carta
numero 31 dell’Istituto Idrografico della Marina (evidenziati in
giallo nel riquadro i numeri che
avete trovato riportati nella figura precedente):

2) Cancellare la boa e la relativa caratteristica circa nel punto in 1).
3) Cancellare la legenda "Vedi Portolano" centrata circa in 41°14.70'N
- 016°32.70'E.
4) Inserire un'ostruzione (INT K - 40) congiungente i punti:
a) 41°15.24'N - 016°32.80'E;
b) 41°15.14'N - 016°32.50'E;
c) 41°15.04'N - 016°32.70'E;
d) 41°15.04'N - 016°33.00'E;
e) punto in a).
Carta 921
1) Cancellare l'allevamento ittico centrato circa in 41°15.0'N 016°32.7'E.
2) Cancellare la boa e la relativa caratteristica circa nel punto in 1).
3) Inserire un'ostruzione (INT K - 40) nel punto in 1).
Carte 31 (2018-114) - 921 (125) - 7086 (2018-26)

ABBREVIAZIONI E SIMBOLI
- Avviso di fonte italiana
(P) – Avviso Preliminare
(T) – Avviso temporaneo
(G) – Avviso Generale
(R) – Avviso di rettifica
AN – Avviso ai Naviganti
IN – Informazioni Nautiche
NOTE
Per il razionale impiego del presente fascicolo consultare
la “Premessa agli avvisi ai Naviganti”.
Gli avvisi urgenti vengono radiodiffusi dalle stazioni costiere italiane (vedi Radioservizi , Parte 1).
Gli avvisi importanti di fonte italiana vengono segnalati
direttamente ai principali servizi idrografici del mondo per
la loro rapida diffusione.
I rilevamenti sono veri e contati da 000* a 360*, essi sono
dati dal largo per i limiti dei settori di luce e per le istruzioni di navigazione, sono dati dai punti fissi a terra per la
definizione di posizione.

Tutti i codici di aggiornamento
devono essere riportati consecutivamente senza troppo spazio tra l’uno e l’altro. E quando
sono troppi e non c’è più spazio? Niente paura gli Istituti
preposti intervengono in tempo
pubblicando una cosiddetta
“nuova edizione” della carta.
Per completezza di informazione è giusto ricordare che i nostri fascicoli sono suddivisi in
sezioni che contengono oltre
agli aggiornamenti relativi alle
carte quelli relativi a tutte le
pubblicazioni edite dai diversi
Istituti e cioè, tanto per fare un
esempio: Radioservizi, Elenco
Fari, Portolani, ecc..
(figura 2).

A questo punto, respirando ormai aria di festività natalizie, rilassiamoci e, alla prossima.

Enrico Fortunati
_________________________
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Si sente molto parlare
della Silver Economy; i
vantaggi del business che
coinvolge gli ultimi “pensionati veri” prima delle
decurtazioni avviate dal
2011: un popolo di benestanti giovanili, dinamici,
con tanti interessi da coltivare e soddisfare.
Mentre non c’è dubbio
che questo sia vero è interessante esaminare
l’altra faccia della medaglia (l’equilibrio nei rapporti economici) cioè
l’impegno morale a cui
loro sono chiamati per
agevolare e motivare le

giovani generazioni che
peraltro stanno alla base
del proprio benessere, in
questi termini:
1-Vivere bene e a lungo
nella massima autonomia, senza crisi di solitudine .
2- Fornire spinte motivazionali e senza meri consigli noiosi, quasi mai
ascoltati.
3- Sviluppare nuove idee di
miglioramento sociale lavorativo.
Qualche cenno pertanto
della vasta materia
relativa al suddetto punto 1) sottolineando

l’ importanza di due primi termini fondamentali:
VIVERE e AUTONOMIA.
Con VIVERE non si intende solo portare avanti
stancamente una vita
guardando con nostalgia
i “bei tempi andati”, ma
al contrario partecipare
attivamente al GIOCO
DELLA VITA con la creazione continua di una
commedia che può prevedere tanti attori sulla
scena con lo splendido
regista che è il fattore
TEMPO.
E ancora una volta non
si intende il proprio tempo che si accorcia, ma il
privilegio di poter godere
e gestire un TEMPO LIBERATO dagli impegni
lavorativi, familiari etc.
Con AUTONOMIA si

vuole rappresentare la capacità di far fronte da soli a
qualsiasi evenienza, ingegnandosi ad utilizzare le
proprie risorse per gestire al
meglio ogni problema (molto
spesso ho notato nella precedente carriera lavorativa
in finanza che significativi
patrimoni creati con
l’impegno di una vita non
venivano assolutamente
usati alla fine per stare meglio o accrescere le proprie
capacità fisiche o intellettual..). Da tutto quanto
espresso salta fuori
l’importanza di un Piano A,
con magari già pronto un
piano B… da sviscerare meglio nella prossima puntata.

Clelia Armano

...vivere bene e a lungo...

TRA LE VINCITRICI
“EA” E “JALINA”, A
“STAR 1907” IL
TROFEO VSV 2018
Edizione da record alla
XIV edizione del Raduno
Vele Storiche Viareggio,
con 73 barche partecipanti.
Al cutter aurico Star
1907, proveniente dal
Lago Maggiore, è stato
assegnato il Trofeo Vele
Storiche Viareggio.
Chaplin, una delle cinque imbarcazioni della
Marina Militare presenti, si è aggiudicata la
vittoria nella categoria
‘Sangermani’ e Whisper
nella classe 5.50 Metri
Stazza Internazionale.
Dopo tre tappe, Alcyone
e Midva sono risultate

Vincitrici della prima
edizione del Trofeo Artiglio.
A VIAREGGIO IL RADUNO DEI RECORD
Quattordicesima edizione,
73 barche partecipanti,
600 membri di equipaggio, due regate disputate
con venti leggeri e temperature estive (la regata
della domenica è stata
annullata per mancanza
di vento), oltre 25 sponsor, con in testa l’Officina
Profumo-Farmaceutica
di Santa Maria Novella
(www.smnovella.com) e la
rinata Acqua San Carlo
(www.acquasancarlo.it)

che hanno supportato il
più importante raduno di
fine stagione di tutto il
Mediterraneo dedicato alle vele d’epoca.
Questi i numeri
dell’annuale raduno Vele
Storiche Viareggio, conclusosi domenica 21 ottobre.
Il Trofeo Vele Storiche
Viareggio 2018 è andato
al cutter aurico inglese
Star 1907, arrivato dal
Lago Maggiore in rappresentanza dell’ Associazione Vele d’Epoca Verbano,
associazione che con le
VSV è tra le strutture che
stanno portando avanti il

_________________________
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progetto del Portale del
Nautical Heritage e
l’impegno di diffondere anche in campo internazionale il patrimonio nautico di
valore storico.
Il 13 metri Jalina del 1946
e il 19 metri Ea del 1952
sono state le uniche a vincere le regate sia in tempo
reale, all’interno del proprio
raggruppamento, che nelle
classifiche in tempo compensato curate
dell’Associazione Italiana
Vele d’Epoca. Jalina ha
vinto anche il Trofeo Challenge Ammiraglio Florindo
Cerri.

Segue a pag. 11
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Dopo tre tappe (Marina di
Carrara, Le Grazie e Viareggio) le imbarcazioni
Alcyone del 1948 e
Midva del 1982 si sono
aggiudicate la prima edizione del Trofeo Artiglio
rispettivamente nelle categorie ‘Epoca-Classiche’
e ‘Vele Storiche’.
L’organizzazione del raduno dei record è stata
curata dall’Associazione
Vele Storiche Viareggio
(www.velestoricheviareggio.
org) e dal Club Nautico
Vele storiche Viareggio
Versilia, che ha messo a
disposizione le strutture e Il Sangermani Chaplin
del 1974, barca scuola
il personale di banchina,
della Marina Militare, ha
insieme alla Guardia Covinto nella categoria ristiera.
servata agli scafi varati da
Tra i sostenitori
dell’evento Mediterranean questo storico cantiere liYacht Maintenance di An- gure, orfano dal maggio
scorso del titolare Cesare
tonio Farigu, Cioni, Azimut Wealth Management, Sangermani.
Il premio è stato conseCantiere Navale Francesco Del Carlo, Oriora, Ve- gnato dal figlio Giacomo
Sangermani.
leria Millenium, Tera
Tra i 5.50 Metri Stazza
Energy, Frisbi energia
Internazionale, classe mesemplice.
trica nata nel 1949,
Tra gli sponsor tecnici
Whisper (1983) di RiEuropromo, Picchiani &
Barlacchi, MFI My Future chard Leupold ha preceInnovation, Excibus, Rose duto in classifica RabicaBarni, Mikila, RGB Cube, no (1967) del Museo della
Barca Lariana e Grifone
Approdo Calafati,
LenciSub, Ubi Maior, Pro- (1963) della Marina Militare.
sciutto Toscano, Caffè
Il One Tonner Ojalà II del
New York, Sabatini Gin,
1973 ha vinto le coppe
Castelli del Grevepesa,
Daphné Sanremo, Navigo, AIVE del Tirreno e
Sparkman & Stephens
Punto Nave Viareggio,
2018, mentre il cutter ViMarine Store, Viareggio
stona del 1937 si è impoPorto, Yacht Broker Srl,
sto nella nuova categoria
Porto di Pisa.
LE BARCHE PREMIATE
La flotta è stata suddivisa in otto raggruppamenti,
composto ognuno da imbarcazioni che si sono
sfidate in tempo reale.
Queste classifiche:
Classe VSV 0: 1° Ea - 2° Chaplin - 3° Patience
Classe VSV 1: 1° Chin Blu III - 2° Bamba - 3° Gazell
Classe VSV 2: 1° Jalina – 2° Vistona – 3° Alcyone
Classe VSV 3: 1° Josian – 2° Ojalà II – 3° Madifra II
Classe VSV 4: 1° Ismaele – 2° Maria Vittoria – 3° Se........................lene
Classe VSV 5: 1° Midva – 2° Koala – 3° Sjorovarjenny
Classe VSV 6: 1° Nonno Pio – 2° Suhaily – 3° Alice
Classe VSV 7: 1° Maria Speranza – 2° Enrimar –
.......................3- Margarethe

Foto: Paolo Maccione

delle “Centenauriche”,
barche con armo aurico
che potrebbero anche
avere superato un secolo
di età.
Ai 6 Metri S.I. (Stazza Internazionale) Margaux del
1911 e Onkel Adolph del
1907, provenienti
dall’Austria, è andato il
Premio Eleganza.
LE INIZIATIVE
Numerosi gli eventi collaterali organizzati in occasione del raduno, dalle
conferenze sulla prossima
circumnavigazione del
globo del velista Patrick
Phelipon alla presentazione dei libri sul cantiere
Baglietto scritti dall’ architetto Piero Maria
Gibellini. Grande partecipazione per le uscite in
mare sui velieri Pandora
e Nellie per assistere alle
regate.
L’Istituto Tecnico Nautico
Statale Artiglio di Viareggio ha supportato la logistica in banchina, coordinata dal vice presidente
VSV Riccardo Valeriani.
La tradizionale cena ospitata nei capannoni del
Cantiere Nautico Francesco Del Carlo ha riunito
gli equipaggi del raduno.
Qui, in occasione della visita alle barche in restauro, è stata presentata la
nuova APP della Divisione
Vela di Marevivo.

_________________________
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Infine, non sono mancate
le esposizioni di acquerelli
della pittrice genovese
Emanuela Tenti e le foto
di regata di Marco
Trainotti.
L’ASSOCIAZIONE VELE
STORICHE VIAREGGIO
L’Associazione Vele Storiche Viareggio riunisce
armatori, navigatori e appassionati ed è stata fondata l’8 Ottobre 2005
presso l’omonima città toscana con l’obiettivo di
valorizzare e promuovere
lo spirito e la tradizione
dello yachting d’epoca e
storico e del patrimonio
culturale che queste imbarcazioni rappresentano.
Attualmente il suo consiglio direttivo è guidato da
Gianni Fernandes, presidente dal 2015, Enrico
Zaccagni, commodoro e
responsabile dell’archivio
storico dell’associazione,
Riccardo Valeriani, vicepresidente e responsabile
della logistica e dal segretario Andrea Viggiano.
L’Associazione Vele Storiche Viareggio ha sede
presso il Club Nautico
Versilia di Viareggio.
www.velestoricheviareggio.
org

UFFICIO STAMPA
Paolo Maccione
maccine.paolo@gmail.com
Sandro Bagno
bagnosandro@gmail.com
SITO WEB
Serena Laudisa serenalaudisa@gmail.com
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Di recente esiste di
nuovo una discreta
flotta di satelliti interessanti da poter
ascoltare in FM;

Per conoscere la
loro posizione
momento per
momento si possono utilizzare
vari applicativi o
APP Android (le
seconde con localizzazione automatica della nostra posizione).
In questi giorni la
Banca di Lituania ha rilasciato

una moneta
commemorativa
da 5€ in oro con
i satelliti per radioamatori LituanicaSAT-1 (LO78) e LitSAT -1: i
due Cube Sats
sono stati lanciati
sulla Stazione
Spaziale Internazionale (ISS) il 9
gennaio 2014 .
Una faccia della

Per la loro ricezione
basta trovarsi in zona
ben aperta anche con
un portatile e antenna
da ¼ onda nei minuti
del transito ed il gioco
è fatto!
Per farci anche traffico ovviamente serve

vale quindi la pena di
parlarne e di fare una
piccola tabella con le
frequenze di ricezione/trasmissione:

moneta d'oro raffigura lo stemma
lituano (Vytis) come costellazione
stellare con LituanicaSAT-1 e sul retro il satellite LitSAT -1.
Essi operano sulla
frequenza di uplink
145.950 MHz
(CTCSS 67 Hz) e di
downlink 435.180
MHz.

almeno una piccola
antenna direttiva da
brandeggiare anche a
mano durante l’ inseguimento.
A titolo puramente
indicativo per Android
segnalo le APP di tracciamento Satorbit e

Satellite, ma ne esistono anche altre.
Ovviamente chi è
interessato a fare
traffico deve essere
molto veloce nel
parlare per riuscire a fare un minimo
di QSO (cioè

_________________________
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collegamento radio)
prima di perdere
l’acquisizione del satellite.

Alberto Pistone
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Lunna-a
(dialetto Genovese)

Lûnn-a splendente
reginn-a do çê,
amante fedele de tûtti i mainæ.
Quande o sô
co-i sò raggi o t'infiamma
o lô d'in to bosco o lûa e o te ciamma.
Lûnn-a sapiente
che ti gii o zembo
'na votta a levante
'na votta a ponente
pe fâne savëi
se të calante oppûre crescente.
Lûnn-a birbante
che ti sparisci
e quande ti o fæ
no se pò semenâ
ne basann-e ne poisci.
O villan ch' ö fajä o perdiä i sò dinæ
Beffarda lûnn-a
che ti rii de longo
comme se a-o mondo
fûsan tûtti contenti !
No ti sæ che gh' è tanti
che sòffran l' inferno ?
Pe lö quarche votta perchè no ti cianzi ?

...comme se a-o mondo fûsan tûtti contenti !...

La luna
(lingua Italiana)

Luna splendente,
regina del cielo,
amante fedele di tutti i marinai,
quando il sole
coi suoi raggi t'infiamma,
il lupo dal bosco ulula e ti chiama.

Luna birbante
che sparisci
e quando lo fai
non si può seminare
né fave né piselli.
Il contadino che lo farà perderà i suoi denari.

Luna sapiente
che volgi il gobbo
una volta a levante,
una volta a ponente
per farci sapere
se sei calante oppure crescente.

Beffarda luna
che sempre sorridi
come se al mondo
fossero tutti contenti !
Non sai che vi sono tanti
che soffrono l'inferno?
Per loro, qualche volta perché non piangi ?

Renzo Ferrero
_________________________
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Un piatto tipico, tra i
miei preferiti, che nel
corso dei tempi è diventato un punto di forza
della gastronomia spagnola è “la paella di Valencia”. Come tutti i piatti della gastronomia popolare si tramandano da
moltissimi anni da padre
in figlio. Tutti piatti della
cucina popolare sono
preparati prodotti culinari delle zone di residenza,
la campagna intorno a
Valencia è sempre stata
ricca di verdure fresche e
allevamenti di polli e conigli, inoltre nelle vicinanze è presente una zona lagunare adatta alla
coltivazione del riso, queste sono tutte condizioni
necessarie che favoriscono la preparazione di
questo piatto.

Si hanno notizie della
dimensione che deve espaella fin dal XV secolo e sere rapportata al numeserviva a pastori e conta- ro delle porzioni, esempio
dini per disporre di un
una paellera di 20 cm di
piatto caldo.
diametro basta per una
Il piatto sicuramente più
porzione, di 28 cm per
famoso della cucina
due porzioni, di 35 cm
spagnola prende il nome
per quattro porzioni, di
dal tegame con cui viene
40 cm per otto persone
preparato, vale a dire
ecc., ne esistono anche di
“paella” o “paellera”; trat- gigantesche da utilizzare
tasi di una padella con
nei concorsi o nelle sagre
due maniglie e senza
paesane. Nel 2001 venne
manico. La paellera viene fabbricata una “paella “
principalmente fabbrica
che entrò nel Guinness
in acciaio o ferro lavorato dei record, per la sua
a mano, oggi giorno se ne fabbricazione si utilizzatrovano in commercio
rono 23 tonnellate di acanche nei materiali più
ciaio, aveva un diametro
vari.
di 21 metri, furono utilizMolto importante è la
zati: 6.000 di riso,
INGREDIENTI E DOSI PER 6 PERSONE

400 gr riso fino
2 cosce di pollo
150 gr polpa di coniglio
150 gr lonza di maiale
200 gr chorizo (oppure salsiccia)
300 gr calamari puliti
12 gamberoni
300 gr cozze pulite
300 gr polpa di pomodori fresco
150 gr fagiolini lessati

12.000 Kg di pollo e coniglio,5.000 Kg di verdure, 1.100 litri d’olio, 1 Kg.
di zafferano coi quali furono preparate 1.100.000
porzioni. Oggi giorno le
varianti di questo piatto
sono molte e si differenziano per la varietà di
carne, di pesce e di verdure usati per sua preparazione. La tradizione
Valenciana vuole che la
paella sia cucinata di
domenica a pranzo e cotta su legna di arancio
che contribuisce ad aromatizzarla, inoltre questo
legno mantiene sempre
un fuoco costante per la
cottura. Oggigiorno la
“paella Valenciana” e le
sue varianti sono conosciute in tutto il mondo.

Luisa Manzini

2 peperoni
1 cipolla
1 spicchio aglio
2 bustine zafferano
1 lt brodo
1 mazzetto prezzemolo
qb di vino bianco secco
qb di olio extravergine di oliva
qb di sale
1 limone

PREPARAZIONE:
- Affettate 300 gr di calamari, lavate 12 gamberoni e sgusciatene metà.
Tagliate a pezzi le cosce di pollo, 150 gr di lonza di maiale, 300 gr di carne di coniglio. Pulite i peperoni
e tagliateli a dadini, quindi rosolateli in una larga padella con tre cucchiai di olio e una cipolla affettata.
- Fate scaldare due cucchiai di olio in una casseruola e poi scaldateci, uno dopo l'altro, il pollo, il coniglio e il maiale; poi unitele ai peperoni. A parte, rosolate i calamari e aggiungete anche questi ai peperoni; lasciate insaporire tutto insieme e aggiustate di sale.
- Dopo 10 minuti di cottura versate nella padella, mescolando, 150 gr di fagiolini tagliati a pezzi piccoli, 300 gr di polpa di pomodoro tritata, 200 gr di chorizo a fette ; bagnate con il brodo e cuocete per
altri 10 minuti.
- Mettete 300 gr di cozze in un'altra padella con un filo di olio, il prezzemolo, l’aglio e uno spicchio di
limone, fatele cuocere per un paio di minuti a fuoco vivo. Scolatele con una schiumarola eliminando
quelle ancora chiuse.
- Versate nella paellera due cucchiai di olio e fate tostare 300 gr di riso, irroratelo con mezzo bicchiere
di vino. Quando il vino sarà evaporato aggiungete il sugo di carne, calamari e verdure precedentemente
preparato; mescolate, a questo punto unite tutti i gamberoni.
- Sciogliete due bustine di zafferano in 8 dl di brodo bollente, quindi versatelo sul riso e cuocete in
forno a 200° per 16-18 minuti: il riso dovrà rimanere al dente e sgranato. Prima di togliere dal forno,
aggiungete le cozze, lasciate riposare la paella alla valenciana qualche minuto e servitela con spicchi di
limone.

_________________________
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Siamo negli ultimi secondi di un’avvincente
corsa contro il tempo e
a tagliare il traguardo
nella sezione Flying
Dutchman è un’ imbarcazione a vela targata
Bianchi & Cecchi, che
vince oro e argento alle
Olimpiadi di Mosca del
1980.”
Non è una sorpresa per
chi in quegli anni segue
le competizioni di vela
internazionali, ma è solo un capitolo della gloriosa storia Bianchi &
Cecchi, che solo pochi
anni prima si aggiudicava diversi riconoscimenti tra cui un argento alle Olimpiadi del ’72
e poi, nel 1978 per due
anni di fila, il titolo di
Campione del Mondo.
Ma partiamo dalle origini: nata come attività
a gestione familiare nei
primi anni ’40 a Cogoleto, in Liguria, Bianchi &
Cecchi si distingue immediatamente nella raffinata arte della produzione di barche da diporto: motoscafi, gozzi,
lancette, barche a vela.
Strutture semplici e leggere, attraverso le quali
poter godere delle bellezze incontaminate dei
mari italiani.
L’abilità nella costruzione di qualsiasi tipo di
scafo e la dimestichezza
nel trattare i diversi materiali, porta Bianchi &

Gozzo BCS 6.8

Cecchi a specializzarsi
nella produzione di
scialuppe di salvataggio
certificate e richieste in
tutto il mondo.
In un rapporto risalente
al primo Dopoguerra,
dal Lloyd Register of
Shipping venne comunicata l’approvazione e
la classificazione delle
sue scialuppe, rendendo
Bianchi & Cecchi la
prima compagnia al
mondo a produrre questo tipo di imbarcazione.
Grazie al successo in
questo particolare mercato, e ormai forte della
sua esperienza nel
settore safety at sea,
Bianchi & Cecchi oltrepassa i confini liguri diventando BC Service,
un LSA service provider
con head office a Miami

e sedi in tutto il mondo.
Arriviamo ora ai giorni
nostri: oggi BC Service
torna alle origini proponendosi di ridare vita
alla storia Bianchi &
Cecchi e alle sue leggendarie imbarcazioni
con il nuovo brand
Bianchi Cecchi Service.
L’obiettivo è di rilanciare sia i prodotti sia lo
storico marchio attraverso la costruzione di
imbarcazioni tradizionali, reinterpretate in
chiave contemporanea
e costruite con materiali
e tecniche innovative.
Un nuovo capitolo della
storia Bianchi & Cecchi
è, dunque, pronto ad
ispirarvi:
Bianchi Cecchi Service
decide di riproporre, in
anteprima al 58° Salone
Nautico di Genova,

Gozzo BCS 6.8
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un’ imbarcazione storica e tradizionale rivisitata in chiave contemporanea: il gozzo genovese. Il BCS 6.8 rappresenta il perfetto connubio tra la storia Bianchi
& Cecchi e l’esperienza
internazionale BC Service: il tradizionale gozzo genovese, frutto di
secoli di storia, rivisitato in chiave contemporanea, con uno scafo in
carbonio o in fiberglass,
disponibile in varie motorizzazioni e totalmente
customizzabile.
Non solo, Bianchi Cecchi Service, con il gozzo
BCS 6.8, vuole rappresentare un vero e proprio stile di vita, raccontare una storia nuova,
preziosa e raffinata, legata alla Liguria e alle
sue tradizioni.
Un modo di intendere la
navigazione come parte
del viaggio, alla scoperta
di scorci esclusivi e irraggiungibili via terra.
Una sosta per immergersi in acque bellissime
o leggere un libro; per
chi vuole godere intensamente del mare e di
calette segrete, inerpicate, inaccessibili.

Testi:
Harriet Emma Forte
Francesco Repetto

Flying Dutchman
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KingiiWearable presente
al Windfestival di Diano
Marina tenutosi dal 5 al
7 ottobre scorso a sostegno del Progetto Sociale
Corri sull’acqua - Action4Amputees, il primo
e unico progetto al mondo
che avvicina i portatori di
protesi allo sport del
windsurf.
Il Windfestival di Diano
Marina è attualmente il
Festival-Expo di Action
Sport più grande d’Italia,
dedicato agli sport di acqua e vento (Windsurf –
Surf – Kitesurf – Paddle
Surf). L’ultima edizione
ha visto oltre 40 espositori e oltre 10.00 0 visitatori. In occasione dei 3
giorni del Windfestival
quest’anno si sono svolte
anche 3 giornate paraolimpiche grazie alla collaborazione con ilCIP della
Liguria.
Kingii e il progetto
sociale Corri sull’acqua
– Adaptive Windsurf
Kingii è il Water Safety
Partner di Corri
sull’acqua - Action4
Amputees, che da

_______________________
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quest’anno si trasferisce a
Palau aggiungendo al
windsurf anche le pratiche di SUP, Kytesurf e
Kayak.
Corri sull’acqua – Adaptive Windsurf, mediante
un protocollo formativo
specifico e attrezzature
adattate, insegna ai portatori di protesi agli arti
inferiori a cavalcare in libertà (e sicurezza!) le
onde sul windsurf.
Grazie ai risultati ottenuti
nei 3 anni di attività, modificando l'aspetto tecnico
e la didattica, il 90% dei
ragazzi che ha partecipato
agli stage in tutta l'Italia è
riuscito poi a navigare,
dice Francesco Favettini,
fondatore del Progetto e
istruttore FIV. Il maggio
scorso, durante la seconda tappa del Campionato
Italiano di Slalom 23º
Trofeo Paolo Neirotti,
Adaptive Windsurf ha
permesso, per la prima
volta al mondo, la partecipazione di portatori di
protesi e disabili fisici a
un campionato ufficiale
con una classifica

dedicata.
Da quest’anno infatti tutte le persone disabili con
il livello tecnico necessario e regolarmente tesserate FIV (Federazione Italiana Vela) e AICW
(Associazione Italiana
Classi Windsurf) possono
gareggiare nelle varie
classi insieme a tutti gli
altri atleti.
La sicurezza dell'evento
è stata garantita dagli
operatori del Team K38
Rescue Water Squad con
le acqua bike da soccorso
(che hanno partecipato
all’ultimo Salone Nautico
di Genova nell'ambito del
progetto Sicuro in Mare).
K38 Italia nasce nel 1999
portando per prima in
Europa il concetto di "moto d'acqua da salvataggio"
introdotto da K38 International.
Precursore degli standard
da cui sono derivati quelli
attualmente in uso dai
maggiori enti operanti in
acqua, il Team ha garantito il supporto agli Atleti
partecipanti al secondo
Campionato Italiano assoluto FISW Surf Games
svoltosi a Capo Mannu
nella seconda metà di ottobre. Kingii ha presentato al Windfestival di Diano Marina la nuova fascia
da braccio Made in Italy.
Si chiama Kingii ACTION
la nuova fascia tecnica da
braccio progettata e
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prodotta interamente in
Italia che consente di fissare il dispositivo tra il
bicipite e il deltoide
senza limitare i movimenti durante l’attività sportiva più estrema. Il supporto è realizzato con una
particolare lavorazione a
caldo di tessuti tecnici
che conferiscono vari gradi di elasticità senza bisogno di ricorrere al neoprene.
Pensata come alternativa
al cinturino in Nylon di
tipo NATO in dotazione
con Kingii Wearable, si
sostituisce rapidamente
consentendo lo “switch”
dal polso al braccio in
una manciata di secondi.
Qualcuno ha definito
Kingii Wearable “orologio
salvagente” ma quando si
attiva il solo tempo che
conta sono i 2 secondi
necessari per dispiegare il
cuscino auto gonfiante in
grado di mantenere a galla una persona fino a 130
kg di peso.
Vincitore della menzione
d’onore ADI Compasso
d’Oro International
Design Award 2017, dopo
l’uso Kingii è facilmente
riutilizzabile ripiegando il
cuscino nel suo alloggiamento e sostituendo la
cartuccia di CO2.
Kingii Comunicazione e

PR Sandro Bagno
bagnosandro@gmail.com
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Purtroppo dall’ autunno 2012, i primi
esemplari furono avvistati in provincia di
Modena, l’Italia è invasa dalle cimici asiatiche (Halyomorpha
halys) originarie di
Taiwan, Giappone,
Cina e che di anno in
anno stanno moltiplicandosi sempre di più
specialmente
nell’Italia del nord
procurando gravi
danni e fastidi alla
natura e alle persone.
Questo “mostriciattolo”
nel nostro Paese, finora, non ha trovato nemici naturali, depone

Halyomorpha halys

17
“parassita buono”, perché vive
strettamente legato alla cimice
e non danneggia
sempre più enormi
l’ambiente inoldanni alla frutticultura tre l’Unione
specialmente a: pesco, Europea non ne
melo, ciliegio, pero,
vieta l’ importalampone, kiwi, uva,
Attrezzatura vincente
zione.
prugnolo, nocciolo e
La cimice asiatica, oltre
efficace al 100%, se
all’ agricoltura: soia,
a essere dannosa per le volete provarlo eccolo:
fagiolino, mais, pomocoltivazioni, è fastidiosa
sciogliete in acqua del
doro con perdita dei
per le persone.
sapone di Marsiglia,
raccolti sino al 50 %;
Con l’arrivo dell’ autunpuro, in panetti, scal’insetto ne perfora i
no questi insetti cercano glie o fiocchi in misura
tegumenti con l’ apparifugio per l’inverno den- di 50 gr. ogni 10 litri
rato boccale, ciò comtro o vicino alle nostre
di acqua oppure, se si è
porta la formazione di
abitazioni, chi possiede
sicuri che sia puro, di
aree necrotiche sulla
un giardino o un balcoorigine vegetale, si può
superficie dei frutti e
ne con piante, viene inusare anche la qualità
punteggiature sulle fovaso da sciami d’insetti
liquida del sapone, agglie. Ultimamente la
che si aggrappano ai
giungendone un cucColdiretti ha stimato
muri o si posano sulle
chiaio da cucina colmo
danni per oltre 1 mipiante in attesa di conper ogni litro d’acqua,
liardo di euro.
quistare un posto mila purezza dei saponi è
C’è una
gliore, possibilmente
necessaria per non
speranza,
dentro le nostre case;
danneggiare eventualIstituti di
io personalmente,
mente le piante.
ricerca
quest’anno, ho dichiara- Mettete la soluzione in
specializto guerra a questi mouno spruzzatore a preszati hanno
striciattoli eliminando
sione per giardinaggio e
individuato giorno dopo giorno, nel
spruzzate irrorando bene
l’ antagoni- mese di ottobre, tutti
ogni insetto in modo che
sta natura- quelli che hanno avuto
sia completamente bale che pola
sfortuna
di
scegliere
il
gnato; le cimici usano
Danni
trebbe
mio balcone, da un calper respirare dei pori
sconfiggere la cimice
colo approssimativo,
sottopelle, o meglio sotto
marmorata asiatica
credo, di averne elimina- la corazza esterna, se la
con una lotta biologisoluzione di acqua e sate, sicuramente, più di
ca, si tratta di un imemille, meglio eliminare,
pone raggiunge quei ponottero (Trissolcus
se li scacci sempliceri, attraverso il dissechalyomorphae) antamente, il giorno dopo te
camento, li occlude e la
gonista naturale nei
li vedi arrivare raddopcimice sicuramente
paesi d’origine della
piati.
muore.
cimice, questo parassiIl modo per eliminarli,
Si dice che l’unione
ta buono deposita le
fa la forza, in attesa
comodo e pulito, da
proprie uova in quelle
me adottato, è semplidelle vespette, proviadella cimice cibandosi di cissimo ed è stato
moci a combatterle
noi, ci toglieremo dei
esse inolfastidi e faremo del betre, quando
ne alla Natura.
le larve delQuasi mi dimenticavo,
la vespa si
questo vale anche per
sviluppano,
la cimici verdi nostraeliminano
ne.
le uova della cimice.
Pier Giorgio Leva
Questa vespetta viene
considerata

una media di 250 uova
con punte fino a 400,
inoltre con climi favorevoli, come abbiamo
avuto noi quest’anno,
può avere fino a 4 generazioni all’anno.
Per combatterle, non
potendo nell’ agro alimentare tentare con
pesticidi, si è provato
allestendo trappole con
idonei feromoni artificiali, ma con scarsi risultati, oppure, dove è
possibile, ricoprendo le
coltivazioni con apposite reti, soluzione costosa e scarsamente sicura. “Halyomorpha
halys” è un insetto
altamente polifago
che al nostro Paese
sta procurando
Trissolcus halyomorphae “l’alleato”
_________________________
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CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE
LEGA CONSUMATORI
Si è svolto anche
quest’anno a Ronchi di
Massa il Corso nazionale
di formazione per gli operatori ed i conciliatori di
Lega Consumatori nei
settori dell’energia, delle
telecomunicazioni e del
sistema idrico. Come sottolinea Alberto Martorelli,
Vice Presidente di Lega
Consumatori Liguria e
membro della Presidenza
Nazionale con delega alla
formazione, “l’iniziativa
formativa si è contraddistinta per la numerosa
partecipazione di operatori provenienti da tutta
Italia ed è stata realizzata
con l’obbiettivo di fornire
le principali nozioni per
gestire al meglio i reclami
e le conciliazioni.”

Sono state affrontate, attraverso una metodologia
semplice ed efficace, le
principali tematiche che
si trovano ad affrontare
gli operatori degli sportelli, tra cui le caratteristiche del mercato
dell’energia (tutelato e libero) la differenza tra letture stimate ed effettive, il
diritto di ripensamento,
l’analisi delle bollette, le
modalità per effettuare i
reclami e le conciliazioni.
Stessa impostazione è
stata seguita per i comparti delle telecomunicazioni e del sistema idrico;
particolarmente apprezzate sono state inoltre le
simulazioni dei casi svolti
dai partecipanti con lo
scopo di approfondire le

pratiche segnalate dai consumatori.
All’interno del
programma
formativo da
notare la prestigiosa partecipazione
dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e
Ambienti (Arera) e
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), grazie alle
quali è stato possibile
analizzare dettagliatamente le caratteristiche
principali delle procedure
di conciliazione presso tali organismi.
Come sottolinea Martorelli, “la formazione di operatori e conciliatori, da
sempre al centro
dell’attenzione di Lega
Consumatori, sta assumendo un ruolo

primario negli ultimi anni
in quanto occorre rispondere quotidianamente alle
esigenze dei cittadini a attraverso un costante aggiornamento formativo
degli operatori, rafforzare
le reti di sportelli presenti
sul territorio e fornire un
adeguato e innovativo
servizio di tutela dei consumatori.”

Alberto Martorelli

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE:
Monsignor Marco Granara
Clelia Armano

Alberto Martorelli
UCINA – CONFINDUSTRIA NAUTICA

BIANCHI & CECCHI

HANNO PARTECIPATO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO:
Sandro Bagno
Gloria Bolognesi
Marco Crosa
Renzo Ferrero

Enrico Fortunati
Pier Giorgio Leva
Luisa Manzini
Alberto Pistone
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