
 
1 

 

 

 

Saverio Cecchi designato 

candidato alla presidenza di 

UCINA 

 

 

I punti fondamentali 
del suo programma 

saranno, la difesa del 
salone nautico, 
strumento indispen-

sabile per le aziende 
e motore di sviluppo 

per il settore, pro-
mette un continuo e 
costante rinnova-

mento.                                                                
Saverio Cecchi nel 
programma per il 

quadriennio ha delle 
priorità, si pone degli 

obiettivi importanti, 
strategici, la ricom-
posizione del settore, 

l’attuazione del Codi-
ce della Nautica, la 

promozione e il so-
stegno della Piccola 
Nautica, la formazio-

ne, l’ampliamento 
delle attività di sup-
porto all’ internazio-

nalizzazione, il so-
stegno alle imprese, 

lo sviluppo del lea-
sing nautico. 

Il neo designato alla 
Presidenza di UCINA 

Confindustria Nauti-
ca, nel suo interven-
to ringrazia i due 

candidati, Piero 
Formenti e Andrea 

Razeto, “amici che 
stimo moltissimo e 
che hanno permesso 

di presentare in 
Consiglio un unico 
candidato, a dimo-

strazione della forza 
e della coesione di 

Ucina”. “Ringrazio 
Carla Demaria per 
tutto ciò che ha fat-

to, senza la sua dife-
sa dei valori 

dell’Associazione e la 
sua energia, che ha 
trascinato tutta la 

squadra, non sa-
remmo qui a parlare 
di futuro”.                                                                                                                                                                                                                     

Siamo lieti di dare il 
benvenuto al neo de-

signato, in attesa 
dell’investitura uffi-
ciale il 20 giugno a 

Santa Margherita  
Ligure, congratula-

zioni per il suo pre-
stigioso e impegnati-
vo compito, buon 

vento.    
 

Il Direttore                             

Sergio Giordano 

Il consiglio generale 
di Ucina Confindu-

stria nautica, riuni-
tosi il 14 maggio ha 
indicato Saverio 

Cecchi quale presi-
dente designato 
dell’associazione per 

il quadriennio 2019–
2023. Il prossimo 20 

giugno in occasione 
della “Convention 
Ucina Satec.”, sarà 

l’assemblea dei soci a 
deliberare in via defi-

nitiva la sua nomina.                                                                                                                            
Saverio Cecchi è nato 
e cresciuto a Limite 

sull'Arno, vicino a 
Empoli, appartiene a 
una comunità che 

ama il mare e la nau-
tica. A Limite 

sull’Arno nasce dal 
seicento la cantieri-
stica navale, si co-

struivano barche che 
venivano portate a 

Marina di Pisa attra-
verso l’Arno, la locali-
tà era nota anche per 

i più grandi maestri 
d'ascia, grazie anche 
alla grande disponi-

bilità di legname.   

Saverio Cecchi è en-
trato a far parte del 

Consiglio Direttivo di 
UCINA Confindustria 
Nautica nel 1990 ed 

è stato Presidente di 
Settore, vice Presi-
dente e Presidente 

dei Probiviri 
dell’Associazione. 

Presidente di BCS 
prima, poi Ammini-
stratore delegato di 

Twin Disc Italia fino 
al 2012, attualmente 

è membro del Cda di 
GP Yachts S.p.A.                                                                                                      
Saverio Cecchi ha 30 

anni di vita associa-
tiva alle spalle, espe-
rienza necessaria per 

impostare un lavoro 
di squadra, portando 

con sé i valori asso-
ciativi. 
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Le barche d’epoca a Montecarlo:              

aperte le iscrizioni alla                              

XIV Monaco Classic Week 
 
 

 

di interesse verranno 
invitate ufficialmente, 

non corrisponderanno 
alcuna quota di iscri-

zione e saranno ospi-
tate gratuitamente 

all’ormeggio per una 
settimana.              

Armatori ed equipaggi 
potranno inoltre par-

tecipare ai momenti 
conviviali organizzati 

in banchina e presso 
lo Yacht Club de Mo-

naco. LE CLASSI DI 
IMBARCAZIONI E IL 

VILLAGGIO AMERI-
CANO 

Tra le numerose tipo-
logie di imbarcazioni a 

vela presenti alla Mo-
naco Classic Week ci 

sarà anche una flotta 
di Classiche Metri-

che della Stazza In-
ternazionale, le bar-

che da regata nate nei 
primi anni del Nove-

cento che oltre a fare 
la storia dello yach-

ting hanno anche par-
tecipato alle Olimpiadi 

e a innumerevoli 
competizioni in tutto il 

mondo.                  
Non mancheranno gli 

unici quattro 15 Metri 
S.I.  ancora naviganti  

al  mondo, a comin-
ciare dal   aurico          

Tuiga del 1909 dello 
Yacht Club de Mona-

co, alla quale verrà 
dedicata una serata 

per festeggiare i 110 
anni dal varo, The La-

dy Anne del 1912, 
Hispania anch’essa 

del 1909, commissio-
nata all’ epoca dal re 

di Spagna Alfonso  
XIII, e  Mariska del 

1908.   Alcune grandi 
golette d’epoca asso-

ciate all’ International 
Schooner  Associa-

tion,tra le quali Puri-
tan del 1931 e Orian-

da del 1937, dispute-
ranno la seconda tap-

pa del loro circuito 
2019.                      

Non mancherà una 
flotta di Dinghy 12’, 

la storica deriva nata 
in Inghilterra nel 1913 

dalla matita di George 
Cockshott, i motoscafi 

Riva in legno e gli sca-
fi del cantiere ameri-

cano Chris-Craft, fon-
dato negli USA a fine 

Ottocento e posseduti 
in passato da divi co-

me Frank Sinatra e 
Elvis Presley.   
 
 

Segue a pag.  3 

Al via la macchina 

organizzativa della 
XIV edizione della 

Monaco Classic 
Week, il biennale 

raduno internazio-
nale riservato alle 

barche d’epoca a ve-
la e a motore, in 

programma a Mon-
tecarlo dall’11 al 15 

settembre 2019.                 
Le imbarcazioni di 

stile classico po-
tranno inoltrare la 

richiesta online di 
partecipazione e, se 

pertinente con il ca-
rattere dell’evento, 

verranno ospitate 
all’ormeggio per una 

settimana all’ inter-
no del Principato 

senza corrispondere 
alcuna quota di 

iscrizione.               
Il tema centrale di 

questa edizione sa-
ranno gli Stati Uniti 

d’America, con un 
villaggio americano 

dove verranno cele-
brate le barche di 

progetto o costru-
zione ‘made in USA’.     

L’AMERICA ALLA 
QUATTORDICESIMA 

MONACO CLASSIC 
WEEK 
La biennale Monaco 

Classic Week – La 
Belle Classe, nata nel 

1994, è uno dei più 
importanti e parteci-

pati raduni di barche 
d’epoca di tutto il Me-

diterraneo.                      
A 25 anni dalla prima 

edizione e per circa 
una settimana,  

dall’11 al 15 settem-

bre 2019, il Principato 
di Monaco ospiterà le 

più belle imbarcazioni 
in legno tuttora navi-

ganti, progettate da 
importanti yacht desi-

gner del passato come 
John Alden o Olin 

Stephens, costruite 
dai più titolati cantieri 

navali del mondo tra i 
quali Nathanael Her-

reshoff, Chris Craft, 
Garwood o Hacker-

Craft.                    
Questa quattordicesi-

ma edizione sarà dedi-
cata agli Stati Uniti 

d’America, nazione 
particolarmente cara 

al Principe Alberto II 
di Monaco.                   

Per l’occasione verrà  
allestito un vero e 

proprio ‘villaggio ame-
ricano’ per celebrare la 

produzione navale di 
un Paese che ha con-

tribuito in maniera de-
terminante alla storia 

e allo sviluppo della 
nautica da diporto 

mondiale.                              
In quei giorni si calco-

la che saranno oltre 
70 le imbarcazioni 

presenti all’ormeggio, 
pronte a confrontarsi 
in occasione di regate, 

parate, concorsi di 
eleganza e di mano-

vrabilità.                               
Chiunque potrà chie-

dere di partecipare 
all’evento compilan-

do la domanda di in-
vito online al link 
www.ycm.org/mcw19 
Le barche considerate  
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Le associazioni di   settore 

potranno essere invitate e 
avere un proprio stand  

all’interno del villaggio   

americano allestito per 

l’occasione. Stessa oppor-
tunità per le attività com-

merciali inerenti il mondo 
 

della nautica tra-

dizionale. Per le si 
sistemazioni logi-

stiche verranno  

segnalati alberghi, 

residence o appar-
tamenti convenzio-

nati con l’ evento. 

 
 

IL PROGRAMMA DELLA MONACO CLASSIC WEEK 2019 
Lunedì 09/09/2019 

 12.00 – 18.00 - Arrivo, accoglienza e registrazione delle imbarcazioni presso lo Yacht   
..........................Club    Monaco Marina 

Martedì 10/09/2019 

 09.00 – 18.00  - Arrivo, accoglienza e registrazione delle imbarcazioni presso lo Yacht   
..........................Club   Monaco Marina 

Mercoledì 11/09/2019 

 09.00 – 18.00  - Arrivo, iscrizione e messa in mare dei Canots Automobiles 

 11.00  - Regate Classi Metriche, vele d’epoca e classiche 

 20.00  - Monaco Classic Week Welcome Cocktail 
Giovedì 12/09/2019 

 09.00 – 10.00 - Distribuzione ingredienti per il Concorso degli Chefs 

 09.00 – 18.00 - Ispezione tecnica yachts a cura della giuria del premio “La Belle Classe 
......................... Restauration” 

 11.00 - Regate Classi Metriche, vele d’epoca e classiche 

 11.00  - Gara di regolarità imbarcazioni a motore – Canots Automobiles 

 17.00 – 19.00 - Concorso degli Chefs con Moët Hennessy, presentazione dei piatti in 
..........................banchina 

 20.00  - Crew Party - Serata equipaggi   
Venerdì 13/09/2019 

 09.00 – 18.00 - Ispezione tecnica yachts a cura della giuria del premio “La Belle Classe 
.........................Restauration” 

 11.00 - Regate Classi Metriche, vele d’epoca e classiche 

 11.00  - Regate Classe Dinghy 12’ 

 11.00  - Concorso di manovrabilità imbarcazioni a motore – Canots Automobiles 

     •   20.30 - Serata La Belle Classe (su invito Moët Henness 

Sabato 14/09/2019 

 09.00 – 18.0 -  Ispezione tecnica yachts a cura della giuria del premio “La Belle Classe              
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Restauration” 

 

 
 

MCW17sg_10318@Studio Borlenghi-S.Gattini 

 

 Durante la giornata Concorso di Ele-
ganza barche a vela e a motore 

 11.00 - Regate Classi Metriche, vele  
..............d’epoca e classiche 

 11.00 - Regate Classe Dinghy 12’ 

 11.00 - Concorso di Eleganza – Para 
..............ta Canots Automobiles 

 20.00 - Notte Americana  
Domenica 15/09/2019 

 11.00 - Cerimonia di premiazione  
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Yacht Club de Monaco 

Quai Louis II, 98000 Monaco 
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I Radioamatori e la Protezione 

Civile nella storia ... 

 
 
 

 

 

Foto n. 1 – MONTE VACCIA – VALLE STURA (CN) 

Sin dagli albori 
dell’autocostruzione 
dei ricetrasmettitori 
amatoriali si è ben ca-
pito il ruolo ben defini-
to dell’operatore radio 
di stazione di Radioa-
matore, a livello mon-
diale.                        
Ovviamente nel corso 
degli anni, come è 
cambiato il mondo in-
tero sono cambiati gli 

ambiti di lavoro e le 
nuove tecnologie han-
no via via permesso di 
sperimentare tecniche 
e frequenze sempre 
nuove per portare nella 
vita quotidiana servizi 
un tempo impensabili.  
In maniera del tutto 
naturale la tendenza è 
quello di utilizzare fre-
quenze sempre più alte 
per avere maggiore ca-
pillarità e capacità di 
trasporto dati. Da mol-
ti anni si utilizzano i 
ponti radio ed i satelliti 
nelle modalità analogi-
ca e digitale ma agli 
inizi si operava solo in 
diretta e su frequenze 
basse (HF e VHF): a 
puro titolo d’esempio 
nella foto  n.1 si vedo-
no i resti delle caser-
mette fatte dai 

tedeschi nel secondo 
conflitto mondiale sul-
le pendici del M Vaccia 
(Valle Stura, CN) ove 
avevano installato una 
stazione radio presi-
diata e regolarmente 
rifornita per collegare  
il Rifugio Migliorero, i 
laghi del Laus (confine 
francese) con la valle 
Stura.                          
Ai nostri giorni  i radio 

collegamenti nelle 
stesse zone si effettua-
no da una postazione 
radio automatica ali-
mentata a pannelli so-
lari posta sulla monta-
gna di fronte e gestita 
da Cuneo. 
Discorso a parte nel 
contesto delle radio-
comunicazioni di 
emergenza: in questo 
caso si attivano sale 
radio in postazioni fis-
se o mobili (camper, 
container) dalle quali 
si attivano le sottoma-
glie di una fitta rete di 
comunicazioni molto 
capillare atta a gestire 
al meglio l’emergenza. 
Con la riforma del Ter-
zo Settore, in Italia, 
sono cambiate molte 
cose e i Radioamatori 
in questo contesto 

sono molto meno impor-
tanti perché in questi con-

testi non si devono più 
utilizzare frequenze 
radioamatoriali ma ci-
vili ed inoltre sono 
molti i compiti che ri-
guardano l’attività del 
Volontario di Protezio-
ne Civile, fra cui la 
principale è il “Monito-
raggio Ambientale”, 
che include pratica-
mente ogni cosa anche 
al di fuori delle norma-
li allerte meteo.              
Io faccio parte di una delle 

Associazioni Nazionali 
che operano sul nostro 
territorio da diversi 
anni: siamo stati atti-
vati in varie emergenze 
locali e nazionali occu-
pandoci dei campi ten-
de, della loro costru-
zione e della cataloga-
zione dei beni culturali 
danneggiati e non dal 
terremoto, ecc … 
 Nel nostro paese il 
numero dei Volontari, 

in generale, è molto 
maggiore di quello de-
gli altri paesi europei 
grazie all’ altruismo e 
all’estrosità che ci con-
traddistinguono da 
sempre e quindi anche 
in questo settore si 
può contare su un pic-
colo esercito di per- 

sone attive e in regola 
con la moltitudine di 

corsi abilitanti richie-
sti.                             
Il futuro delle TLC nel-
la gestione delle emer-
genze sembra puntare 
su comunicazioni 
VHF/UHF prevalente-
mente in modalità digi-
tale DMR e satellitari, 
ovviamente un ruolo 
fondamentale lo svolge 
il VoIP, cioè veicolare il 
flusso dati/voce sulla 
rete Internet: da un 
paio di anni infatti il  
mercato offre radio che 
operano sia via RF che 
in RoIP, cioè in roa-
ming sul VoIP. 
L’importanza delle HF 
è giustamente calata 
specie per la tipica cri-
ticità di queste comu-
nicazioni ma in alcuni 
casi potrebbero ancora 
costituire, nella fase 
iniziale,  un  ruolo  
importante in alcuni 
momenti dell’ emer-

genza. 
 
 

Alberto Pistone 
 
 

 

 

 

Sala Operativa Nazionale - S.O.E.N. 
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SANTO STEFANO DI SESSANIO -                     natifly.comkit 
 

Abbiamo già visto nelle 
due precedenti rifles-
sioni quanto sia impor-
tante pianificare il fu-
turo che riguarda la 
terza o quarta età, un 
vero lavoro per mettere 
a frutto le passate 
esperienze su progetti 
di vita di ampio respi-
ro. 
Abbiamo pure ragiona-
to su quanto queste 
fasi finali del percorso 
individuale rappresen-
tino una grande oppor-
tunità di crescere spi-
ritualmente e moral-
mente visto che si gode 
del grande privilegio di 
essere spettatori della 
vita senza la necessità 
di un faticoso coinvol-
gimento continuo. 
La lucidità di vivere 
senza stress può an-
che aiutare a sviluppa-
re nuove idee di mi-
glioramento sociale e 
lavorativo in linea con 
un possibile Piano B) 
di cui ora esaminiamo 
la particolare natura.       
I difficili momenti     
attuali (economico/ 
politici e sociali) 

vengono affrontati da 
tutti con un certo di-
stacco come se il fatto 
di ridimensionarli po-
tesse farli svanire, ma 
purtroppo le contin-
genze sfavorevoli po-
trebbero palesarsi dav-
vero e pertanto sareb-
be bene trovare delle 
soluzioni alternative 
sia sul fronte logistico 
che abitativo e qui de-
sideriamo introdurre, 
come uno dei possibili 
esempi,  il concetto del 
“recupero dei vecchi 
borghi” ai fini di una 
residenza stabile. 
Tutti conosciamo pic-
coli centri montani o di 
campagna quasi ab-
bandonati in inverno 
che solo d’estate si 
rianimano per un turi-
smo stanziale di pochi 
mesi, affluenza che 
spesso non giustifica 
l’apertura di piccoli 
negozi o centri di risto-
razione.                   
Bene, se immaginiamo 
periodi difficili vera-
mente, potrebbe essere 
utile avere seconde ca-
se stabili e ben  

attrezzate per immagi-
nare di vivere periodi 
più o meno lunghi in 
tutte le stagioni, che 
possano costituire un 
“buen retiro” per sfug-
gire alle problematiche 
delle grandi città. 
In questo entra benis-
simo il concetto di “al-
bergo diffuso” che 
permette di rianimare 
un intero borgo con 
camere in affitto o pic-
cole dimore da adibire 
all’accoglienza.          
Le possibilità di acqui-
sto vecchie case a 
prezzi molto conve-
nienti sono molte, in 
piccoli paesi o borghi 
deliziosi che hanno so-
lo il difetto di non dare 
agli abitanti lavori re-
munerativi e per que-
sto si sono spopolati. 
Può essere utile al con-
trario creare dei piccoli 
empori per generi di 
prima necessità, attivi-
tà di ristorazione e si-
mili che potrebbe an-
che significare occa-
sioni di lavoro a nuclei 
familiari di giovani co-
raggiosi e desiderosi di 
vivere nella natura col 
vantaggio di garantire 
un sistema di vita 
tranquilla per se stes-
si,  figli e nipoti. 
 

Non si vuole metter 
l’attenzione su un fu-
turo catastrofico ma 
che solo persone come 
gli “over 65” che:        
• sono nati nel boom 
economico di fine anni 
‘50 
• hanno vissuto le crisi 
petrolifere ed i proble-
mi sociali degli anni 
‘70 
• si sono rinfrancati coi 
favolosi anni ‘80 
• hanno visto l’inizio 
del declino a partire 
dagli anni ’90 possono 
avere la forza e la pre-
veggenza di immagina-
re un periodo di ritira-
ta, ben attrezzato e di 
sostegno anche per i 
giovani, in attesa dei 
tempi migliori che si-
curamente torneranno 
come la Storia ci inse-
gna sul tema dei gran-
di cicli economici. 
Mi piacerebbe cono-
scere il vostro pensiero 
al riguardo            .  
 

Clelia Armano 

 
 

 

 
R 

 

 

BUSSANA VECCHIA                                httpskkit.123rf.comkphoto 
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territori, ne promuove-
vano la coltivazione. 
Nel’ 600 l’asparago era, 
ormai, conosciuto in 
tutta Europa, special-
mente in Francia e, 
pare, che il Re Sole ne 
fosse molto ghiotto. 
All’inizio del ‘700 ci fu 
una svolta nella colti-
vazione dell’asparago, 
negli orti di Olanda, 
Belgio e Francia, com-
parve una varietà dalle 
dimensioni mai viste 
più vantaggioso sia 
sotto l’aspetto quanti-
tativo che qualitativo 
nettamente superiori a 
quelli coltivati sino al-
lora. In poco tempo la 
coltivazione di questa 
qualità si diffuse anche 
in Italia.                     
A questa varietà, colti-
vatori e ortolani, ne  
fecero seguire molte al-
tre e la coltivazione  

 

progredì ovunque; at-
tualmente, in Italia, le 
varie qualità, si colti-
vano principalmente, 
nei territori di San Be-
nedetto Po - MN –
Cantello VA - Santena  
-TO - Cilavegna - PV 
(qualità bianca) –
Bassano del Grappa - 
VI (qualità bianca)  e in 
molti altri ancora, dove 
ogni anno si festeggia 
il prodotto con sagre e 
manifestazioni varie. 
Gli asparagi sono ric-
chi di fibra, vitamina 
C, carotenoidi e sali 
minerali (calcio, fosfo-
ro, potassio) ed hanno 
la caratteristica di sti-
molare l'appetito, oltre 
ad essere depurativi e 
diuretiche.                                                                                                                                                    
Vi è venuta l’acquolina 
in bocca ?, Si !, Ecco 
una ricetta appetitosa. 
 
 

Luisa Manzini 

Tra le verdure da me 
preferite c’è l’asparago, 
verdura molto versatile 
che amo consumare 
sia semplicemente cot-
to e condito con olio 
d’oliva e formaggio 
grattugiato, sia abbi-
nato a molti altri in-
gredienti con i quali si 
realizzano piatti raffi-
nati.                          

Si dice che l’asparago 
provenga dalla Meso-
potamia, regione dove, 
secondo alcuni storici, 
si trovasse Il Paradiso 

Terrestre e perciò tra 
le molte piante paradi-
siache non poteva 
mancare l’asparago. 
Dalla Mesopotamia, 
l’asparago si sarebbe  

diffuso in Egitto, lo te-
stimoniano reperti ri-
trovati,  per poi diffon-
dersi in tutto il bacino 
del Mediterraneo. 
Nell’antichità l’ aspa-
rago veniva usato solo 
come pianta medicina-
le e terapeutica, inoltre 
i Greci la considerava-
no altamente afrodi-
siaca, ma quando si 

incominciò a farne uso 
in cucina divenne su-
bito molto apprezzato e 
si ha notizia che pres-
so i Romani del tardo 
Impero fosse molto in 
auge e rappresentasse 
uno dei piatti più pre-
feriti; tant’è vero che, a 
mano a mano che con-
quistavano nuovi 

DOSI E INGREDIENTI PER 4 PERSONE 
 

 
 

*-6 decilitri latte intero  
*-300 grammi asparago 

*-150 grammi lombo di maia-
lele 

*-1 cipolla  
*-2 cucchiai olio di oliva 

...extravergine  
*-300 grammi lasagne  

*-150 grammi panna fresca 

*-80 grammi burro  
*-1 costa di sedano (gambo)  

*-80 grammi grana 
*-400 grammi polpa di 

...manzo  
*-1 carota  

*-q.b. sale  
*-q.b. erba cipollina  

*-q.b. pepe 

PREPARAZIONE: 

★La preparazione delle lasagne al ragù  bianco, 

incomincia proprio dal ragù: pulire e tritare la 
carota, la cipolla e il sedano, mettere il trito a 
rosolare in una padella capiente con 20 gr di 
burro e 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
quindi unire la polpa di manzo e di maiale, pre-
cedentemente tritate, il sale e il pepe. 

★Aggiungere quasi subito 1 dl di acqua e la-

sciare evaporare, aggiungere 2,5 dl di latte  e 
abbassare la fiamma.                                 
Quando il latte sarà assorbito aggiungere 5 dl di 
acqua calda e far cuocere almeno un’ora, a se-
guire aggiustare di sale e unire altri 20 grammi 
di burro. 

★Mettere le lasagne a cuocere in abbondante 

acqua salata, nel frattempo imburrare una  

teglia dove si dovrà poi mettere uno strato di la-
sagne che dovrà essere ricoperto dal ragù bian-
co, con qualche cucchiaio di  panna fresca e con 
del grana grattugiato. Continuare in questo mo-
do fino all’esaurimento degli ingredienti, quindi 
infornare la teglia in forno preriscaldato a 180° 

per 30 minuti. 

★Mentre il forno fa il suo dovere, preparare la 

crema di asparagi, tagliare gli asparagi a pezzet-
ti e lessarli per 10 minuti, scolarli e insaporirli 
in una casseruola con il rimanente burro fuso, 
salare, pepare, unire il latte rimasto e cuocere 
per 10 minuti. A seguire frullare il tutto in un 
mixer e continuare la cottura per altri minuti, 
quindi spolverizzare il tutto con erba cipollina 
finemente tritata e servire con le lasagne. 
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A pàgina da poêxîa dialetâle  zenéize 
(La pagina della poesia dialettale genovese) 

 

 

 

O  mandolin  de  mæ  papà 
(Dialetto Genovese) 

 
Cäo  mæ  vëgio  mandolin   

pin  d'arregordi, 
quande  indegnamente 

me  te  metto  a  strimpellâ 
me  torna  in mente 

quande  do  quattorze do  secolo  passòu 
bonanima  mæ  poæ 

o  t' ha  vosciûo  con  lê 
in  te  Oasi  de  Cufra  e  de  Morzuq 

e  lì,  pe  esorcizzâ  a  puìa, 
tra  'na  battaglia  guàgna  e  n' ätra  persa,   

o  l' ha  imparòu  a  sûnnâ. 
 

 Quande  do  dixineuve  poi, 
o  l'è  tornòu, 

con  quello  mandolin   
o  l' ha  fæto  e  serenate 

in  “mi  cantìn” 
a  'na  zuena  ch' a  ghe  stava  a-o  cheu. 

 
Poi  se  son  majæ 

e  misso  a-o  mondo  di  figgieu. 
 

Primma  e  due  seu, 
pe  terso  mì 

da  urtimo  mæ  fræ.   
 

Ôa  t' ë  lì  mez' in  derrûo, 
ma  quande  særo  i  euggi 

te  veddo  a-o  scûo 
che,  in  te  moæn  de  mæ  papà, 
  ti  prèsti  a  voxe  a-o  sò  amô 

pe  mæ  mamà. 

 

Il  mandolino  di  mio  padre 
(Lingua Italiana) 

 
Caro  mio  vecchio  mandolino                                                                   

pieno  di  ricordi, 
quando  indegnamente                                                                          

mi  ti  metto  a  strimpellare,                                                                      
mi  torna  in  mente                                                                                   

quando  nel  quattordici  del  secolo  passato,                                   
buonanima  di  mio  padre,                                                                                                               

ti  ha  voluto  con  lui                                                                               
nelle  Oasi  di  Cufra  e  di  Morzuk                                                             

e  lì,  per  esorcizzare  la  paura,                                                                 
tra  una  battaglia  vinta  ed  una  persa,                                                            

ha imparato  a  suonare. 
 

Quando  nel  diciannove  poi,                                              
è  ritornato,                                                                 

con  quel  mandolino,                                                       
ha  fatto  le  serenate                                                              

in  “mi  cantino”                                                               
ad  una  giovane  che  gli  stava  a  cuore. 

 
Poi  si  sono  sposati                                                             

e  messo  al  mondo  dei  figli. 
 

Prima  due  sorelle,                                                             
terzo  io,                                                                                 

da  ultimo  mio  fratello. 
 

Ormai sei  lì,  mezzo  scassato,                                           
ma  quando  chiudo  gli  occhi,                                              

ti  vedo  allo  scuro                                                          
che,  nelle  mani  di  mio  padre,                                           

presti  la  tua  voce  al  suo  amore                                               
per  mia  madre. 

Renzo Ferrero 
 

 

 

...a  'na  zuena  ch' a  ghe  stava  a-o  cheu... 
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COMUNICATO 
STAMPA 

 

 

 
 

(a partecipazione libera), 

presentata dal Consiglie-

re Giulio Baldi, che pre-

vede la partenza dal Ma-
rina Cala de’ Medici nella 

giornata di sabato 15 

giugno, l’arrivo in giorna-

ta all’Isola di Capraia e 

una cena per gli equi-
paggi.                             

Il giorno successivo le 

imbarcazioni saranno li-

bere di tornare ai propri 

porti di stazionamento 

oppure di fare rotta verso 
Porto Santo Stefano, do-

ve si svolgerà la ventesi-

ma edizione dell’ Argen-

tario Sailing Week. La 

settimana precedente, 

ovvero l’8-9 giugno, si 
terrà la seconda edizione 

di “Le Vele d’Epoca nel 

Golfo” della Spezia, ma-

nifestazione che riporterà 

gli yachts ad ormeggiarsi 
alla banchina delle Gra-

zie, ove gli equipaggi tro-

veranno una piacevole 

accoglienza, che concor-

rerà a rendere l’ appun-

tamento uno dei più at-
traenti a livello nazionale.                        

Da quest'anno tornano 

con cadenza annuale “Le 

Vele d’Epoca di Impe-

ria” di settembre, evento 
che dal 1992 si svolgeva 

solo negli anni pari. Tra 

gli altri anniversari i tre 

lustri del raduno “Vele 

Storiche Viareggio”, che 

lo scorso anno ha supe-
rato il numero di 70 bar-

che partecipanti. Si cal-

cola che saranno alcune 

centinaia gli yacht a vela 

d’epoca e classici che nel 
corso della stagione 2019 

animeranno l’intero cir-

cuito.   

 L’AIVE, Associazione 
Italiana Vele d’Epoca, 
ha presentato allo 
Yacht Club Italiano a 
Genova il calendario 
ufficiale delle regate 
di vele d’epoca del 
2019. Sedici gli ap-
puntamenti nazionali, 
suddivisi tra Mare 
Tirreno e Mare Adria-
tico, che si svolgeran-
no da aprile a ottobre.   
Quattro le coppe sta-
gionali messe in pa-
lio.  

Presentato a Geno-
va il calendario re-
gate vele d’epoca 

2019. 
 

Venerdì 12 aprile, presso 
la sede dello Yacht Club 

Italiano a Genova, 

l’Associazione Italiana 

Vele d’Epoca          

(www.aive-yachts.org), 
sodalizio fondato nel 

1982, ha presentato il 

calendario ufficiale delle 

regate di vele d’epoca del 

2019. Le 16 regate in 

programma, alle quali si 
aggiungono altri appun-

tamenti internazionali, 

verranno organizzate sot-

to l’egida dell’A.I.V.E., 

che è membro del C.I.M., 
il Comitato Internaziona-

le del Mediterraneo che 

sovrintende ed emana la 

normativa relativa alle 

regate di barche d’epoca. 

Quattro i trofei che ver-
ranno assegnati a fine 

stagione: la “Coppa AIVE 

del Tirreno 2019”, la 

“Coppa AIVE  

dell’Adriatico 2019”,  

entrambe riservate agli 
yachts d’epoca e classici 

muniti di certificato di 

stazza CIM in corso di 

validità e “The Olin Ste-

phens II Centennial 
Cup”, offerta dalla 

Sparkman & Stephens 

Association e contesa tra 

gli yachts progettati dal 

leggendario architetto 

navale statunitense mu-
niti di certificato di staz-

za CIM.                           

A questi si aggiunge la 

seconda edizione del 

“Trofeo Artiglio”, com-
posto da cinque degli 

eventi in programma che 

concorreranno all’ asse-
gnazione del titolo (Setti-
mana Velica Livorno, Tro-
feo Ammiraglio Francese, 
Vele d’Epoca nel Golfo, 
Trofeo CSSN-ADSP, Vele 
Storiche Viareggio). Sa-

ranno sostanzialmente 

tre le categorie nelle quali 

verranno suddivise le 

imbarcazioni partecipan-
ti: le Epoca (varo avvenu-
to prima del 1950), Clas-

siche (varo avvenuto tra 
il 1950 e il 1975) e le Spi-

rit of Tradition (barche 
di linee tradizionali). 

Le novità della sta-
gione 2019 
A Genova, dopo i saluti 

di Pier Maria Giusteschi 

Conti, eletto presidente 
AIVE per il quadriennio 

2017-2021, e del Com-

modoro Giorgio Bale-

strero, il Consigliere 

Gianni Fernandes ha 

presentato le attività del 
Tirreno mentre il Consi-

gliere   Fabio Mangione 

ha riassunto i cinque ap-

puntamenti che compon-

gono la terza edizione 
della Coppa AIVE 

dell’Adriatico.              

Tra le novità del Tirreno 

la nuova  “Veleggiata  in 

Capraia” di metà giugno 
 

 
 

IVE Al Na'Ir III (1964)_                                     Foto Maccione  

Il calendario regate vele d’epoca 2019 
MARI LIGURE E TIRRENO 

26-28 aprile  Settimana Velica Internazionale – Livorno (1^ prova Trofeo Artiglio) 
4-5 maggio  XXIV Trofeo Challenge “Ammiraglio G. Francese” – Viareggio (2^ prova Trofeo Artiglio) 

10 maggio  Regata dei Tre Golfi – Napoli 
8-9 giugno  II Vele d’Epoca nel Golfo – La Spezia (3^ prova Trofeo Artiglio) 

15-16 giugno  Veleggiata in Capraia – Livorno 

19-23 giugno  XX Argentario Sailing Week - Porto Santo Stefano (GR) 
26-30 giugno  XVI Vele d’Epoca a Napoli - Napoli 

4-7 luglio  XVII Grandi Vele a Gaeta – Gaeta 

6-8 settembre  XXI Vele d’Epoca di Imperia - Imperia 
28-29 settembre XXXII Trofeo Mariperman “VIII Trofeo CSSN-ADSP”– La Spezia (4^ prova Trofeo Artiglio) 
17-20 ottobre  XV Vele Storiche Viareggio – Viareggio (5^ prova Trofeo Artiglio) 

_________________________                                                                                                                     Segue a pag.  9 
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MARE ADRIATICO 
8-9 giugno  IV Portopiccolo Classic – Trofeo ITAS Assicurazioni - Sistiana (TS) 

29-30 giugno  VII Trofeo Principato di Monaco – Venezia 

14-15 settembre III International Hannibal Classic – Monfalcone (TS)  

5-6 ottobre  XXII Trofeo “Città di Trieste” – Trieste 

12 ottobre  XIV Barcolana Classic - Trieste 
 

REGATE INTERNAZIONALI DEDICATE ALLE BARCHE D’EPOCA E CLASSICHE  

 

5-9 giugno   XXIV Les Voiles d’Antibes (Antibes) – Francia 

22 giugno – 1 luglio  XVIII Trofeo Bailli de Suffren (St. Tropez – Alghero – Mahon) 

10-13 luglio   XII Puig Vela Clàssica (Barcellona) - Spagna 

27-31 agosto   XVI Copa del Rey Vela Clásica Menorca (Mahón) – Spagna 
11-15 settembre  XIV Monaco Classic Week – Monte Carlo 

22-29 settembre  XLI Régates Royales (Cannes) - Francia 

28 settembre – 6 ottobre XX Les Voiles de Saint-Tropez (Saint Tropez) - Francia  

 AIVE – Associazione 

Italiana Vele d’Epoca 
L’Associazione Italiana Ve-
le d’Epoca è stata costitui-
ta nel 1982 con lo scopo di 

preservare il patrimonio 
storico, artistico e tecnico 
costituito dagli yacht 
d’epoca, varati prima del 
1950, e classici, varati fino 
al 1975. Il sodalizio, che 
ha sede a Genova presso 
lo Yacht Club Italiano, è 
un’associazione di classe 
riconosciuta dalla FIV (Fe-
derazione Italiana Vela) 
per gli yacht a vela 
d’epoca e classici.            
In oltre 35 anni di attività 
l’AIVE ha organizzato e 
patrocinato decine di  

regate veliche, realizzato 
pubblicazioni sullo yach-
ting e promosso incontri 
volti a diffondere la cultura 

delle imbarcazioni d’epoca. 
Una biblioteca composta 
da più di 500 volumi rac-
coglie oggi la storia della 

vela e i piani costruttivi di 
oltre 1500 yacht schedati. 
L’AIVE fa parte del C.I.M., 
il Comitato Internazionale 
del Mediterraneo per lo 

Yachting Classico fondato 
nel 1926, organo che 
emana la normativa rela-
tiva alle regate di barche 
d’epoca.                         
L’attuale presidente AIVE 
è il Professor Pier Maria 
Giusteschi Conti, eletto 
nel 2017.  

Info:                      
www.aive-yachts.org 

 
 

UFFICIO STAMPA 
Paolo Maccione 
Sandro Bagno 

 

 

 
 

AIVE Santa Maria di Nicopeja (1901)_                        Foto Maccione 

 

#########################################################################  

 

 

IL MOTORE: 
Cinghia servizi 

 

tempo ora , in porto 

prima della partenza, 

che affrontare una   

possibile avaria che ri-

guarda appunto LA 

CINGHIA.                 

Punto uno: la cinghia ti-

picamente si rompe se è 

costretta a lavorare 

“LENTA”. Se è lenta 

…durante il servizio 

tende a slittare pas-

sando nelle gole delle 

pulegge, questo la fa 

surriscaldare in modo 

anomalo e quindi, oltre 

a non trasmettere il mo-

to correttamente ai ser-

vizi, ne provoca a lungo 

 

 

 
CINGHIA SERVIZI 

Naviganti e Navigato-

ri …mi dispiace per co-
loro che stavano felici in 
coperta al vento, a bor-
deggiare …ma come 
avevo già ricordato nei 
precedenti articoli, se 
sarete stati previdenti, 
prima della partenza 
avrete sicuramente  
controllato il MOTORE e 
tutti i suoi ammennicoli 
e quindi avrete aperto il 
coperchio del vano mo-
tore e neanche a farlo  

apposta … accc… avete 
notato che la “CINGHIA 
SERVIZI - ALTERNATO-
RE” risultava “LENTA” 
…cioè, seguendo le in-
dicazioni dei controlli 
descritti nel mio articolo 
scorso, pigiando con 
una certa forza sulla 
parte superiore del per-
corso della cinghia, 
questa fletteva ben più 
del centimetro suggeri-
to.  Ok ...pazienza me-
glio perdere un po’ di  

andare la rottura il che 
produce l’ interruzione 
del funzionamento dei 
servizi che faceva muo-
vere. 

 
 

 

Segue a pag.   10 
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Guardiamo la figura 1 – vista frontale del motore, quella che appa-
re non appena rimosso il “cofano motore” dietro la scaletta di accesso 
alla dinette. Si notano i seg. Elementi : 
A)-Puleggia albero motore . Calettata direttamente sulla parte termina-

le prodiera dell’albero motore, trasmette il movimento al sistema della 

“CINGHIA-SERVIZI ALTERNATORE” 

B)-Puleggia “SERVIZIO POMPA CIRCOLAZIONE LIQUIDO RAFFRED-
DAMENTO MOTORE” (circuito sigillato ad alta temperatura) – questo è 
Il primo “SERVIZIO” vitale per il funzionamento del MOTORE.                                                                                                
C)-Puleggia dell’”ALTERNATORE” . Questo “SERVIZIO” provvede a ge-
nerare l’energia elettrica che serve a CARICARE LE BATTEIE DI 
BORDO. (N.B. l’alternatore non è , nell’immediato, indispensabile al 
funzionamento del motore, ma non provvedendo alla ricarica delle 
batterie, dopo l’esaurimento delle stesse, non si ha più energia elettri-
ca a bordo. Il motore non riparte, gli strumenti elettrici come radio, 
VHF, GPS, bagno di PR e luci dinette e di NAVIGAZIONE …NON FUN-
ZIONANO PIU  (AIUTO !!!)                                                                          
D)-Elemento del corpo “POMPA CIRCOLAZIONE ACQUA MARE” .. con 
all’interno la “GIRANTE”. Questo servizio non è trascinato da 

 

 

Fig. n. 1: FRONTE MOTORE 

 “CINGHIA” in quanto calettato direttamente ai cinematismi interni al motore ma l’ho menzionato per 
completare la descrizione dei circuiti interessati nel senso che se si  rompe la cinghia, l’acqua di mare 
circola sempre nel refrigerante (radiatore) sul motore ma non circolando “liquido di raffreddamento” al 
suo interno, non avviene più lo scambio di calore … e il motore si surriscalda nonostante 

all’esterno della barca si veda uscire l’acqua dallo scarico fuoribordo! 

Ma allora come faccio 

a capire che la cinghia 

si è rotta ! 

Meno male che l’ alterna-

tore se non gira o non  

lavora, genera un allar-

me ottico e acustico che 

noteremo sul pannello 

controllo motore (dove 

c’è l’avviamento...per  

intenderci.             

Come avrete capito, 

meglio perdere qual-

che minuto per con-

trollare e intervenire, 

se necessario, prima 
che avvenga questo di-
sastro.                                   
Come fare ? semplice! 
 

 

Nella Fig. 2 sono evidenziati gli elementi che vengono coin-
volti nella regolazione della “TENSIONE” della cinghia.                                                                                  
•  L’alternatore (e la sua puleggia) sono tenuti in posizione  
dal punto di fissaggio “ perno di rotazione” (1)                                                                                               
• E dal punto di fissaggio-regolazione (2) (il dado del perno e 
nella parte posteriore  della staffa).                                        
• Staffa di SUPPORTO-REGOLAZIONE ASOLATA.              
REGOLAZIONE : 
Per regolare la tensione della cinghia : 

step 1: Sbloccare il perno 1 (solo sbloccare)  
step 2: Sbloccare il perno 2 in modo da permettere la tra-

slazione del corpo alternatore nella slitta  

step 3: Aiutandosi con una leva fare forza tra il motore e 

l’alternatore in modo da farlo spostare verso DESTRA (per 

metterlo in tensione) fino ad ottenere la corretta flessione 

della parte superiore della cinghia come indicato nella figura 

all’inizio della descrizione. 

Mantenendo il tutto in quella posizione, BLOCCARE il perno 
superiore 2.                                                              

Step 3: Bloccare il perno 1   

 

 

 

 

Fig. n. 2 : CINGHIA ALTERNATORE  

Il lavoro è terminato. 
Notare che tutta la proce-
dura descritta serve na-
turalmente per la sostitu-
zione della cinghia in  

caso quella in loco sia 
danneggiata.                 
In questo caso biso-
gnerà allentare e 
staccare i tubi della  

“POMPA ACQUA MARE 
– GIRANTE” per poter 
fare passare la cinghia 
al suo posto (passa sot-
to) e poi naturalmente  

ripristinare il tutto. 
Alla prossima ...e  BUON 

VENTO …(con le cinghie 

a posto !) 

 

Giovanni Carra’ 
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“BANFF NATIONAL PARK” 

Un viaggio che consiglio, 

caldamente di fare, ha 

come meta il Canada. 

Paese molto vasto, il se-

condo per estensione do-
po la Russia, con belle 

città e una natura e pae-

saggi favolosi. Sicura-

mente vanno visitate le 

sue belle e moderne città: 

Ottawa, Montréal, Toron-
to, Québec City, nella 

parte orientale, Edmon-

ton, Galgary, Vancouver, 

nella parte occidentale.  

Molto interessante è 
Québec  nell’ omonima 

regione, detto anche Ca-

nada francese, che si af-

faccia sull’Oceano At-

lantico; la Québec City-

possiede ancora la parte 
vecchia (Vieux Québec) 

circondata da mura.  

Una nota speciale la vor-

rei dedicare a Vancouver, 

la più grande metropoli 

del Canada Occidentale 
con circa 605.000 abi-

tanti, è considerata, se 

non la prima, una delle 

città più vivibili al mon-

do, anch’io vi risiederei 
volentieri. Vancouver è 

una località costiera della 

Columbia Britannica che 

si affaccia sull’Oceano 

Pacifico con un clima 

piacevole, molte aree  

verdi ben tenute ed ele-

ganti vie per lo shopping, 

è anche una città dove 

risiedono e convivono, 

pacificamente, moltissi-
me etnie, circa il 53% dei 

residenti ha come prima 

lingua un idioma diverso 

dall’ inglese.                                                                                                                                        

Per quanto riguarda la 

natura e il paesaggio, la 
parte da me preferita, il 

consiglio che io Vi do è di 

effettuare il viaggio nel 

periodo dell’“Indian 

Summer”; in realtà non 
si tratta di estate, ma di 

un periodo autunnale, 

ottobre/novembre, equi-

valente alla nostra estate 

di San Martino, periodo 

durante il quale, dopo le 
prime gelate, il tempo 

concede una tregua con 

giornate tiepide, asciutte 

e soleggiate. l’espressione 

“Indian Summer” pare 

essere legata agli indiani 
nativi, che preferivano 

quel determinato periodo 

dell’anno per cacciare e 

coltivare la terra.         

Durante l’Indian Sum-
mer, i paesaggi in Cana-

da e nel nord degli Stati 

Uniti diventano una sfa-

villante tavolozza di colori 

che con le loro varietà,       

tonalità e sfumature  

cromatiche sono uno  

straordinario spettacolo 

per gli occhi.             

Questo prodigio è dovuto 

soprattutto ai vasti bo-

schi di latifoglie di questi 
territori, le loro foglie si 

tingono di viola, arancio-

ne, giallo, prugna prima 

di cadere lentamente a 

terra.                                 
Un ruolo particolare 

l’hanno le foglie degli 

aceri che assumono una 

colorazione che passa dal 

giallo al verde, al color 

salmone, all’arancio fino 
al rosso vivo e poi al 

marrone; un vero spetta-

colo per i fotografi che 

potranno immortalare 

questo spettacolare fe-
nomeno della natura.     

Il Canada è anche famo-

so per i suoi parchi, il 

più antico è “Il Parco Na-

zionale Banff” e anche, a 

mio avviso, il più splen-
dido, si trova nello stato 

dell’Alberta a poco più di 

un centinaio di km. da 

Galgary e confinante con 

il parco nazionale di Ja-
sper.                  

All’interno del “Banff Na-

tional Park” si trova la 

rinomata località di Lake 

Louise che prende il no-

me dal vicino lago, il vil-
laggio, di poco più di un 

migliaio di residenti, si 

trova a 1.530 metri sul 

livello del mare con in-

torno zone che superano 

abbondantemente i 
2.000 mt. e con nelle vi-

cinanze alcune delle più 

belle vette delle “Monta-

gne Rocciose  Canadesi” 

(il Monte Niblock, il 
Monte Whyte e il Monte 

Temple).                       

Lake Louise è anche una 

rinomata località sciistica 
dove ogni anno si svolgo-

no regolarmente gare per 

la “Coppa del Mondo di 

sci Alpino” nei mesi di 

novembre e dicembre.  

Altro prodigio della Natu-
ra sono le “Cascate del 

Niagara” che si trovano 

poco distante da Toronto 

al confine con gli Stati 

Uniti.                        
Queste cascate, pur con 

un salto d’acqua di solo 

cinquantadue mt., dopo 

la scellerata decisione del 

Governo del Brasile di di-

struggere nel 1982 le Ca-
scate di “Guairà” per far 

posto alla diga di Itaipu, 

per la loro grande portata 

d’acqua, le “Niagara 

Falss” sono diventate le 
più grandi cascate del 

mondo.                      

Impressionante è ammi-

rarle sia dall’alto, sorvo-

landole con un elicottero, 

sia avvicinandosi il più 
possibile, a bordo di ap-

positi battelli, ai piedi del 

salto dell’acqua, espe-

rienza veramente emo-

zionante.                    
Termino questi brevi ac-

cenni sul Canada augu-

rando, a chi non l’avesse 

ancora fatto, di fare una 

vacanza in questo Paese, 

c’è ancora molto da sco-
prire...  

 

Pier Giorgio Leva 

 

 

“INDIAN SUMMER” 

_________________________ 
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Gli impegni di lavoro di 

questi ultimi mesi mi 

hanno portato a ridosso 

dell’estate concedendomi 

pochissimi spazi e tempo 
libero.                          

Inoltre la bella stagione 

ahime porta facilmente a 

distrazione e pigrizia ab-

bassando la soglia 

dell’attenzione.                     
E’ così che mi sono trova-

to a mollare un po’ le re-

dini della cartografia 

(sempre molto impegna-

tiva) trovandomi a riflet-

tere, nel corso dei miei 
tragitti casa-lavoro-casa, 

su cosa stiamo inse-

gnando ai nostri figli e ai 

nostri ragazzi.                                      

Trattando di nautica con 
particolare attenzione al-

la sicurezza ho preso 

spunto da alcune situa-

zioni in cui ho avuto mo-

do di imbattermi per “re-

galarvi” uno spunto di 
riflessione su alcuni at-

teggiamenti e decisioni 

che spesso noi adulti 

prendiamo (vuoi per co-

modità vuoi per premura 
o altro ancora) senza 

troppo riflettere sulle 

conseguenze. 

 

Al contrario una cosa che 

mi ha colpito è stato aver 

visto un papà con due 

figli ognuno in bicicletta 

che procedeva tenendo la 
propria destra, arrivati a 

delle strisce pedonali per 

attraversare, il genitore è 

sceso dalla bicicletta, ha 

fatto scendere i due 

bambini ed ha attraver-
sato sulle strisce pedona-

li a piedi spingendo le bi-

ciclette. 

Forse l’aver reintrodotto 

l’Educazione Civica nelle 

scuole potrà aiutarci a 
capire che i nostri com-

portamenti sono il punto 

di partenza dei futuri at-

teggiamenti dei nostri 

bambini. 
 Un piccolo flash per ri-

tornare al mondo a me 

caro della nautica, non 

avviciniamoci troppo alla 

costa con il motore acce-

so perché remare fa fati-
ca, anche se sembra che 

intorno a noi non ci sia 

nessuno, l’imprevisto è 

sempre dietro all’angolo. 

 

Enrico Fortunati 

In particolare credo si 
tratti di alcuni compor-

tamenti all’apparenza 

banali e che tutti abbia-

mo meno una volta fatto, 

ma che potrebbero dar 
modo ai ragazzi di rite-

nerli consoni e leciti in 

ogni occasione. 

Mi limiterò ad un mero 

elenco di fatti (senza con-

tare il cellulare sempre in 
mano) lasciando a voi 

“l’ardua sentenza” di ri-

spondere alla domanda 

“che cosa insegniamo?”: 

 Lungo la strada mi  

capita di vedere le auto-
vetture di una scuola 

guida in sosta in doppia 

fila.... 

Ai semafori alcuni cicli-

sti, seppur prestando at-
tenzione, passano con il 

semaforo rosso o passa-

no sul marciapiede 

Un motociclo, alla guida 

un genitore che sta por-

tando il figlio a scuola, 
per evitare una coda 

passa tranquillamente 

sul marciapiede ritor-

nando poi in strada per 

finire il tragitto. 
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