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  21-07-1969 -  LANCIO APOLLO 11-     www.tecnocino.it 

Il 25 maggio 1961, John 
F. Kennedy Presidente 

degli Stati Uniti d’America 

nel suo discorso al     

Congresso degli Stati  

Uniti per la prima volta 

propose un quasi incredi-
bile, per i tempi, obbietti-

vo lo sbarco di un uomo 

sulla luna inserendo il 

progetto  in "Urgenti ne-

cessità nazionali" e di-
chiarò: “Credo che questa 

nazione si debba impe-

gnare a raggiungere l'o-

biettivo, prima che finisca 

questo decennio, di far 

atterrare un uomo sulla 
Luna e di farlo tornare 

sano e salvo sulla Terra. 

Nessun progetto spaziale 

di questo periodo sarà più 

impressionante per il ge-
nere umano, o più impor-

tante per l'esplorazione 

spaziale a lungo raggio; e 

nessuno sarà così difficile 

e dispendioso da compie-

re. Proponiamo di accele-
rare lo sviluppo del veico-

lo lunare appropriato. 

Proponiamo di sviluppare 

alternativamente dei boo-

ster con carburante solido 
e liquido, molto più gran-

di di quelli attualmente in 

sviluppo, finché non sarà 

certo qual è il migliore. 

Proponiamo fondi aggiun-

tivi per lo sviluppo di altri 
motori e per esplorazioni 

senza equipaggio che 

sono particolarmente im-
portanti per uno scopo 

che questa nazione non 

trascurerà mai: la soprav-

vivenza dell'uomo che per 

primo farà questo audace 

volo. Ma in un certo sen-
so, non sarà solo un uo-

mo ad andare sulla Luna 

se esprimiamo questo 

giudizio favorevolmente, 

sarà un'intera nazione. 
Perché ciascuno di noi 

dovrà lavorare per portar-

lo là.” (John F. Kennedy) 

Trascorrerà quasi un de-

cennio per realizzare quel 

ambizioso progetto come 
ricorderà Neil Armstrong 

“La responsabilità di que-

sto volo risiede innanzi-

tutto nella storia e con i 

giganti della scienza che 
hanno preceduto questo 

sforzo; in seguito con il 

popolo americano, che 

ha, attraverso la sua vo-

lontà, indicato il loro de-

siderio; poi con quattro 
amministrazioni e i loro 

congressi, per l'attuazione 

di tale volontà; e poi, con 

l'agenzia e le squadre del 

settore che hanno co-

struito la nostra navicella 
spaziale, il Saturn, il Co-

lumbia, Eagle e la picco-

la EMU, la tuta spaziale e 

lo zaino che era la nostra 

piccola astronave sulla 
superficie lunare.        

Vorremmo ringraziare in 

 

modo particolare tutti gli 

americani che hanno co-

struito la navicella spa-

ziale; chi ha fatto la co-

struzione, il design, i test, 
e ha messo i loro cuori e 

tutte le loro abilità in quei 

lavori.  A quelle persone 

stasera, diamo un ringra-

ziamento speciale, e a tut-

te le altre persone che 
stanno ascoltando e 

guardando stasera, Dio vi 

benedica. Buona notte da 

Apollo 11.” (Neil Arm-

strong) Apollo 11 fu la 
missione spaziale che 

portò i primi uomini sulla 

Luna, gli astronauti sta-

tunitensi Neil Armstrong 

e Buzz Aldrin, il 20 luglio 

1969 alle 20:17:40 UTC. 
Chi erano questi valorosi, 

una breve biografia: Neil 

Alden Armstrong è stato 

un astronauta e aviatore 

statunitense, primo uomo 
a posare piede sulla Luna 

alle 02:56 UTC del 21 lu-

glio 1969. 
 
 

Segue a pag. 2 
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 Prima di diventare un 

astronauta, Armstrong fu 

ufficiale della United Sta-
tes Navy e partecipò alla 

Guerra di Corea Buzz Al-

drin, nato Edwin Eugene 

Aldrin, Jr., è un astro-

nauta, aviatore e ingegne-

re statunitense, noto so-
prattutto per essere stato 

il secondo uomo ad aver 

calpestato il suolo lunare, 

nell'ambito della missione 

Apollo 11, insieme al co-
mandante Neil Armstrong 

Michael Collins è un 

astronauta statunitense 

che prese parte ai pro-

grammi Gemini e Apollo; 

è noto per essere stato pi-
lota del modulo di co-

mando dell'Apollo 11. 

Collins venne scelto, nel 

1963, come parte del ter-

zo gruppo di astronauti 
della NASA che contava 

quattordici membri, volò 

nello spazio due volte. 21 

luglio 1969 si concretiz-

zava il sogno di John F. 

Kennedy di vedere un 
uomo sulla Luna prima 

della fine degli anni ses-

santa e non solo iniziava 

una nuova era per la ri-

cerca spaziale.  Sarà Ri-
chard Nixon, allora Presi-

dente degli Stati Uniti 

d’America a congratularsi 

per il buon esito della 

missione parlò con gli 

astronauti attraverso una 
trasmissione radio-

telefonica che egli stesso 

definì "la più storica 

chiamata mai fatta dalla 

Casa Bianca”. 
 Originariamente Nixon 

aveva preparato un lungo 

discorso da leggere 

durante la chiamata, ma 

l'astronauta Frank Bor-

man, che si trovava alla 
Casa Bianca come colle-

gamento della NASA du-

rante l'Apollo 11, gli con-

sigliò un discorso breve 

poche parole e tanta emo-

zione. Il presidente Ri-
chard Nixon  accolse per-

sonalmente gli astronauti 

sulla Terra a bordo della 

Hornet ai quali nel suo 

saluto disse: "Come risul-
tato di ciò che avete fatto, 

il mondo non è mai stato 

più vicino” Il ricordo di 

quella notte in Italia, la 

lunga diretta dell’ allu-

naggio condotta per la 
RAI dal giornalista Tito 

Stagno in collegamento 

con Ruggero Orlando,   

sarà la telecronaca che 

cambierà la storia.         
Di quella storia, il nostro 

Paese è stato ed è prota-

gonista per onore di cro-

naca, vorrei ricordare con 

una breve biografia chi 

sono gli astronauti Italia-
ni:  Franco Maler-

ba, primo astronauta ita-

liano: vola con lo shuttle 

Atlantis portando in orbi-

ta il satellite italiano 
Tethered nel 1992, con la 

missione Sts (Space 

Transportation System) 

46. Maurizio Cheli, primo 

astronauta italiano ad 
avere il ruolo di mission 
specialist nel 1996, con la 

missione Sts-75 Tethered 

Satellite. Umberto Guido-

ni, dopo la missione Sts-

75 Tethered Satellite con 

Maurizio Cheli, nel 2001 
parte con la missione Sts-

100 e diventa il primo 

astronauta italiano. Ro-

berto Vittori ha il primato 

di tre missioni nello Spa-
zio: “Marco Polo” nel 

2002, “Eneide” nel 2005 e 

”Dama” nel 2011, con 

l’ultimo volo della navetta 

Endeavour. Roberto Vitto-

ri è anche il primo co-
smonauta italiano: per la 

sua prima missione alla 

volta della Stazione Spa-

ziale Internazionale è par-

tito dalla base di lancio di 
Baikonur. Paolo Nespoli è 

il primo astronauta ita-

liano ad aver soggiornato 

nello Spazio per una mis-

sione di lunga durata, 

MagISStra, nel 2010.   
Tre anni prima, nel 2007, 

Nespoli era stato protago-

nista della missione 

Esperia.                        

Nel 2011 avviene lo stori-
co incontro tra Nespoli e 

Vittori che festeggiano co-

sì i 150 anni dell’Unità 

d’Italia nello Spazio: mai 

prima di allora la ISS ave-

va ospitato due italiani 
contemporaneamente. 

Luca Parmitano è il primo 

astronauta italiano a 

uscire dalla Stazione Spa-

ziale Internazionale per 
fare due “passeggiate 

spaziali” (Eva, Extra-

Vehicular Activity): partito 

nel 2013, è rimasto in or-

bita 166 giorni con la 

missione ISS 36/37    
“Volare”, la prima di lun-

ga durata dell’Agenzia 

Spaziale Italiana.             

Samantha Cristoforet-

ti sarà la prima italiana 
nello Spazio: partirà alla 

fine del 2014 con        

“Futura”, la seconda 

 missione di lunga durata 

dell’Agenzia Spaziale Italia-

na. Il 20 luglio 2019, in 
coincidenza con il 50° an-

niversario dello “Sbarco 

dell’uomo sulla Luna”, 

l’astronauta Luca Parmita-

no è partito, a bordo del-

la capsula spaziale “Sojuz”, 
in direzione della Stazione 

Spaziale Internazionale 

(ISS).                               

Nel corso del lungo viaggio, 

che terminerà a gennaio, 
Parmitano è il comandante 

della Stazione Spaziale. La 

missione  “Beyond” (in ita-

liano “Oltre”), è un ambi-

zioso e affascinante pro-

gramma di ricerca da at-
tuare sulla Stazione Spa-

ziale, che è stato elaborato 

dall’ESA (Agenzia Spaziale 

Europea).                          

A bordo della navicella  
“Sojuz”, ci sono tre perso-

ne: il nostro Luca Parmita-

no (per la seconda volta in 

orbita, dopo la missione 

“Volare” del 2013), 

il cosmonauta russo  Ale-
xandr Skvortsov e lo statu-

nitense Andrew Morgan.                     

“AstroLuca” rimarrà nello 

spazio per sei mesi, duran-

te i quali condurrà opera-
zioni sia all’interno, sia 

all’esterno della ISS (rive-

stendo anche il ruolo 

di comandante).               

La partenza è avvenuta alle 

18.28 (ora italiana) dal   
Cosmodromo di Baikonur, 

in Kazakistan.  Dai colle-

gamenti con lo spazio il 

comandante Parmitano ci 

ha parlato della situazione 
di allarme climatico, vista  

dallo spazio la terra non 

gode di buona salute anzi 
 

 

STAZIONE SPAZIALE ISS-                  www.milanofree.it 

è preoccupante ora tocca a noi invertire 
la marcia rendendoci più responsabili, 

stiamo distruggendo il mondo con la no-

stra superficialità.  La ricerca astronau-

tica non è solo conquista, come disse 

Neil Armstrong “Questo è un piccolo 
passo per un uomo, ma un grande balzo 

per l'umanità”. 

.Il Direttore 

Sergio Giordano 
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unico fanale in testa d’albero.                    
Esistono poi tutta una serie di 
luci che identificano altri casi 
particolari tipo navi militari, 
navi che non governano o inca-
gliate, navi con manovrabilità 
limitata, rimorchiatori.                                      
Tutto questo ci aiuta ovviamen-
te, insieme alla prudenza ed al-
la massima attenzione, nella 
navigazione notturna ricordan-
do sempre che comunque al 
buio eventuali ostacoli vengono 
scorti sempre quando sono 
troppo vicini.                                                                                                               
E di giorno? Ovviamente, come 
in strada anche in mare vigono 
le regole di precedenza: in gene-
rale un’unità a motore deve da-
re la precedenza (o, in gergo 
“lasciare la rotta”) a imbarca-
zioni a vela, a navi che non go-
vernano, a navi con manovrabi-
lità limitata, a navi che stanno 
pescando o condizionate dal 
pescaggio (in parole semplici 
l’altezza della parte di una nave 
che rimane immersa).                 
Questo non vuol dire però che 
in caso estremo, qualora ci si 
accorga che chi deve dare la 
precedenza non sta eseguendo 
la manovra, non si debba com-
piere noi la manovra per evitare 
la collisione. Ma sono i primi 
giorni di rientro dalle ferie e mi 
è tornato improvvisamente un 
briciolo di bontà, continuerò a 
tediarvi nel prossimo numero. 
 

 

Enrico Fortunati 

 
 

 
 
 

 
 

E’ inutile, se da un lato la calu-
ra estiva mi portava a più miti e 
rilassati consigli, dall’altro il 
ritmo di lavoro aumentato, con-
trariamente a quanto ci si 
aspetterebbe dalla stagione ap-
pena conclusa, mi ha portato a 
cercare una “piccola vendetta” 
nei confronti di quei lettori che 
se la sono amabilmente spassa-
ta proponendo qualche spunto 
di studio (le scuole sono comin-
ciate no?)                                      
Ricorderete sicuramente tutto 
quello che ci siamo detti a pro-
posito di navigazione sicura, di 
presenza a bordo di strumenti 
di sicurezza, di carte nautiche e 
pubblicazioni, di pianificazione 
del viaggio, per cui non vi 
scandalizzerete davanti 
all’argomento “Norme per pre-
venire gli abbordi in mare” che 
poi è anche il titolo di una pub-
blicazione nautica dell’Istituto 
Idrografico della Marina (natu-
ralmente riferita a norme inter-
nazionali, “Collision regula-
tions” o COL-REG della IMO 
che, per chi non lo sapesse è  la 
International Maritime Organi-
zation). 

Come succede per la circolazione 
stradale, anche in mare vigono delle 
regole a cui  attenersi per evitare pe-
ricoli e rischi di collisione sia di gior-
no che di notte, motivo per cui le im-
barcazioni sono anche dotate di fana-
li.                                                                                                                            
Cominciamo intanto a identificare le 
categorie di nave in base alla loro 
lunghezza e propulsione: 

A MOTORE       A VELA 

Maggiore              
o uguale a 50 m. Maggiore o                         

uguale a 20 m. Compresa tra 50 
e 20 m. 

Compresa tra 20 
e 12 m. Compresa tra                         

20 e 7 m. Compresa tra 12 
e 7 m. 

Inferiore a 7 m. Inferiore a 7 m. 

Tutte sono comunque dotate di fanali 
verde a dritta, rosso a sinistra bianco 
a poppa; quelle a motore un fanale 
bianco in testa d’albero. In base alla 
dimensione della nave si ha facoltà di 
unificare luce verde e rossa (mante-
nendo verde a  dritta e rosso a sini-
stra) o non avere il fanale bianco in 
testa d’albero. Per le unità a vela infe-
riori ai 20 metri i due fanali laterali 
(verde e rosso) ed il fanale bianco di 
poppa possono essere unificati in un  
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UCINA CONFINDU-
STRIA NAUTICA: 

soddisfazione 
per la calendarizzaz
ione del decreto 

correttivo al codice 
della nautica in 
consiglio dei mini-

stri.                              
Cecchi: UCINA ha 

lavorato diversi me-
si con gli uffici della 
direzione dei tra-

sporti per imple-
mentare e migliora-

re la riforma del 
2017. 
Il Consiglio dei Mini-

stri di oggi ha esami-
nato il testo prelimi-

nare del Decreto cor-
rettivo al Codice della 

nautica, che deve poi 
ricevere il parere delle 

Commissioni parla-
mentari e tornare a 

Palazzo Chigi per 
l’approvazione definiti-

ti-
va.                              

Il termine per  l’ ado-
zione definitiva da 

parte della Presidenza 
del Consiglio scade il 

prossimo 12 agosto. 
 “E’ un’occasione 

troppo importante e, 
nonostante il poco  

 

 

 

 
 

229 del 2017.               
Il decreto correttivo 

avrebbe dovuto essere 
adottato dal Governo 

entro il 12 agosto ma, 
ai tempi, il provvedi-

mento non era ancora 
pronto. 

UCINA Confindustria 
Nautica è riuscita ad 

ottenere una proroga 
con una legge che ha 
stabilito che i termini 

del 12 agosto sono 
spostati di un anno, 

quindi, alla ripresa dei 
lavori delle Camere 

dopo la pausa estiva, 
sarà possibile portare 

avanti il decreto cor-
rettivo e, tra le altre 

norme di completa-
mento delle semplifi-

cazioni amministrative 
per le unità da dipor-

to, ci sarà anche la so-
luzione del problema 

dei possessori di mo-
tori Evinrude.                       
 
Genova, 5 agosto 2019 

tempo disponibile, il 

Governo non può 
mancarla” – spiega il 

Presidente di UCINA 
Confindustria Nauti-

ca, Saverio Cecchi –
“Per questo, appena 

insediato, ho incontra-
to il Ministro delle In-

frastrutture e Traspor-
ti, Danilo Toninelli, e 

ho scritto al premier, 
Giuseppe Conte.       
E’ stato fatto un gran-

de lavoro con gli uffici 
tecnici e siamo soddi-

sfatti di ogni sforzo in 
atto per portarlo a 

compimento”. 
 Il “correttivo” vuole 

completare la riforma 
in termini di snelli-

mento amministrativo, 
introduce alcune 

semplificazioni per le 
unità commerciali, ri-

solve la questione del-
la conduzione dei mo-

tori fuoribordo 
2 tempi a iniezione. 

  
Genova, 11 luglio 2019 

 

UCINA CONFINDU-

STRIA NAUTICA: 

operativa la proroga 
per guida motori 

fuoribordo 40 caval-
li 2 tempi iniezione 

con cilindrata supe-
riore a 750 cc. 
Dallo scorso 3 agosto 

è operativa, perché 
pubblicata in Gazzetta 

ufficiale, la proroga 
per l’uso dei motori 

fuoribordo 40 cavalli 2 
tempi iniezione con ci-

lindrata superiore a 
750 cc. 

La proroga è frutto del 
lavoro di UCINA Con-

findustria Nautica in 
vista della modifica 

definitiva della norma 
per consentire l’uso di 

questi motori senza 
patente.                           

Modifica del Codice 
della Nautica da at-

tuarsi attraverso il de-
creto correttivo previ-

sto dal decreto legisla-
tivo  
 

Ufficio stampa    
UCINA Confindustria 

Nautica 
Chiara Castellari 

Massimo Procopio 
Matilde Villa -          

Cecilia Amaini 
press@isaloninautici.com 

 

 

UCINA CONFINDU-
STRIA  NAUTICA                        

è l’Associazione nazio-
nale di settore della 

nautica da diporto che 
dal 1967 in Confindu-

stria ha la rappresen-
tanza istituzionale di 

tutta la filiera nautica, 
dalla cantieristica al 

refitting, dalla compo-
nentistica ai servizi, 

 

fino al turismo.      
UCINA opera, a livello 

internazionale, per la 
crescita e la promo-

zione del comparto or-
ganizzando il Salone  

Nautico a Genova,     
vetrina di eccellenza  

del Made in Italy, e la 
partecipazione collet-

tiva  delle aziende ita-
liane alle principali  

 

manifestazioni fieristi-
che di settore interna-

zionali.                  
UCINA aderisce a Fe-

derturismo, Comitato 
Fiere Industria, Fede-

razione del Mare, 
Fondazione Edison e 

assicura all’Italia la 
Presidenza di ICOMIA, 

International Council 
of Marine Industry  

 

Associations, e la Pre-
sidenza di EBI, Euro-

pean Boating Indu-
stry. 

 
Ufficio stampa:    

UCINA    
 

www.ucina.net 

  
 

 

 

_________________________ 

4      www.cgsport.it        CG Sport News - Settembre 2019 – N° 33 

mailto:press@isaloninautici.com
http://ucina.musvc5.net/e/t?q=A%3dCWQf0%26F%3dM%26L%3dAYMY%26v%3dUVg0Y%26G%3d9h5wF1NBQ_yuox_05_DyZt_ND_yuox_90GApHw.LlN_DyZt_ND%26k%3dGGQ37Q.LlN%265Q%3dEYOh
http://www.cgsport.it/


________________________________CG SPORT NEWS_______________________________ 

5 
 

 
 

 

 

- La pulitura -                      

foto: Massimo Tasselli  

Ogni anno con 

l’approssimarsi della sta-

gione micologica un gran 

numero di persone co-

mincia a frequentare i bo-

schi alla ricerca di funghi: 
è indispensabile però, sia 

per la salvaguardia degli 

ambienti naturali che per 

la stessa sicurezza dei 

cercatori, osservare alcu-
ne semplici norme e rego-

lamenti, peraltro già deli-

neati all’interno della legi-

slazione vigente. 

La Legge Nazionale sulla 

raccolta dei funghi epigei 
costituisce la normativa 

di base, che viene recepi-

ta ed ampliata dalle ri-

spettive Leggi Regionali, 

ma all’interno del territo-
rio italiano possono sus-

sistere normative ulteriori 

promulgate da enti locali 

come singoli comuni o 

Comunità Montane: è 

quindi obbligatorio come 
primo passo informarsi 

su quali norme sono in 

essere nella zona di rac-

colta in cui vogliamo re-

carci e verificare, ad 
esempio, se è richiesto il 

pagamento di una tassa 

per poter ricevere il relati-

vo permesso (che potrà 

essere giornaliero o setti-

manale o mensile, a se-
conda della legislazione 

vigente), e quali sono i  

quantitativi massimi con-

sentiti (sempre comunque 

non superiori a tre kg per 

persona); la raccolta è in-

fine vietata nelle riserve 

naturali integrali e nei 
parchi nazionali e regio-

nali, oltre che nelle zone 

eventualmente interdette 

dalle autorità forestali. 

La Legge Nazionale inoltre 
descrive le corrette moda-

lità di raccolta dei funghi, 

che possono essere cerca-

ti solo dall’alba al tramon-

to (quindi mai di notte o 

comunque nelle ore prive 
di luce solare), e devono 

essere raccolti senza 

l’utilizzo di strumenti di 

alcun tipo (rastrelli, unci-

ni ecc.) per non danneg-
giare il micelio o lo strato 

umifero del terreno. 

Si ricordi inoltre che la 

legge prescrive come i 

funghi vadano trasportati 

in recipienti “rigidi ed ae-
rati”, come i classici ce-

stini di vimini, per poter 

consentire comunque, 

anche dopo la raccolta, la 

dispersione delle spore 
dagli esemplari: sono 

quindi assolutamente vie-

tati contenitori flosci (co-

me i sacchetti di qualsiasi 

materiale), che tra l’altro 

possono provocare un più 
rapido deterioramento dei 

funghi raccolti.   

Un ultimo punto impor-

tante riguarda infine 

l’aspetto biologico-

ecologico e il ruolo dei 

funghi nell’ecosistema  

naturale; la Legge Nazio-
nale vieta infatti espres-

samente di danneggiare o 

distruggere volontaria-

mente i funghi di qualsia-

si specie: questo perché i 
funghi espletano 

all’interno dell’ambiente 

in cui vivono un ruolo 

biologico fondamentale, 

agendo sia come organi-

smi simbionti delle piante 
e degli alberi, sia come 

degradanti della sostanza 

organica in eccesso; si 

tratta quindi di esseri vi-

venti veri e propri (di cui 
noi siamo soliti in realtà 

raccogliere l’analogo del 

frutto, laddove invece il 

vero organismo fungino è 

sotterraneo) con un fon-

damentale ruolo biologico 
per la “salute” e 

l’equilibrio ecologico degli 

ambienti naturali in cui 

prosperano.                 

Anche i funghi non com-
mestibili o velenosi sono 

esseri  viventi con un ruo-

lo importantissimo in na-

tura, e come tali devono 

essere rispettati e lasciati 

integri anche se non ri-
sultano di nostro interes-

se scientifico o “gastro-

nomico”.                             

Dal punto di vista pratico 

la raccolta corretta deve 

essere effettuata prele-
vando dal  terreno gli 

esemplari completi nella 

loro interezza (senza ad 

esempio tagliare il gambo 

alla base del fungo) e 
avendo cura di raccoglier-

li integri in modo da poter 

visualizzare tutte le carat-

teristiche morfologiche di 

ogni esemplare; ricordia-

mo infatti che il primo 
obiettivo del cercatore è 

reperire specie commestibili 

senza rischiare di confon-

derle con altre non comme-

stibili o addirittura perico-

lose: la corretta raccolta dei 
funghi deve quindi avvenire 

in primo luogo avendo cura 

di non danneggiare alcuna 

parte degli esemplari rac-

colti per poterli poi identifi-

carli correttamente.             
Pertanto, i funghi dovranno 

essere delicatamente 

estratti dal terreno, even-

tualmente esercitando una 

leggera torsione alla base, 
possibilmente senza rom-

perne il gambo e avendo 

cura di pulirli immediata-

mente dal terriccio e dai re-

sidui vegetali eventualmen-

te presenti: così facendo si 
evita di danneggiare il ter-

reno e il micelio, e si po-

tranno mettere nel cestino 

degli esemplari già puliti 

che non rilasceranno spor-
co e terra su quelli già pre-

cedentemente raccolti. 
 

Massimo Tasselli  

 
 

 

Cestino da raccolta               foto: Massimo Tasselli 

Il Dott.              

Massimo Tasselli,             
laureato  in Chimi-

ca Industriale, è un 

micologo milanese 

membro del Comita-
to  Scientifico del 
Gruppo  Micologico 

Milanese, autore e 
coautore di diversi 
testi scientifici.     
(Red.) 

_________________________ 

5     www.cgsport.it        CG Sport News - Settembre 2019 – N° 33 

http://www.cgsport.it/


________________________________CG SPORT NEWS_______________________________ 
6 

VII TROFEO PRINCIPATO DI MONACO                                       
le Vele d’Epoca in laguna                                                                            

Con il patrocinio                                                                      

dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca  
Namib vince il VII Trofeo Principato di       

Monaco a Venezia                                                               

Coppa BNL-BNP Paribas Private Banking 

 

 

Venezia 

Venezia, 30 giugno 
2019. 
 L’imbarcazione Namib, 
uno sloop bermudiano 
progettato e costruito 
dal cantiere ligure San-
germani nel 1967, si è 
aggiudicato sia la vitto-
ria di categoria che 
quella generale (Ove-
rall) in occasione del 

VII Trofeo Principato di 
Monaco a Venezia le 
Vele d'Epoca in Lagu-
na Coppa BNL-BNP 
Paribas Private Ban-
king, evento promosso 
da Anna Licia Balzan, 
Console Onorario del 
Principato di Monaco a 
Venezia e dalla Dire-
zione del Turismo e dei 
Congressi del Principa-
to di Monaco a Milano. 
La barca, lunga 11,57 
metri, si è trasferita da 
poco in Adriatico pro-
veniente dal Tirreno, 
dove nel 2014 aveva già 
vinto il prestigioso Tro-
feo Panerai nella cate-
goria ‘Classici’. Namib, 
dell’armatore Pietro 
Bianchi, difendeva  

i colori dello Yacht 
Club Parma.                
Il Trofeo, organizzato in 
collaborazione con lo 
Yacht Club Venezia, si 
è svolto con la direzione 
sportiva di Mirko 
Sguario e con il patro-
cinio di A.I.V.E., l'As-
sociazione Italiana Vele 
d'Epoca.  
Venticinque le imbar-
cazioni partecipanti, 
suddivise in quattro ca-
tegorie (Epoca, Classici 
‘A’, Classici‘B’ e Spirit 
of Tradition) che hanno 
preso parte a questo 
evento nato con lo sco-
po di promuovere il 
Principato di Monaco 
sotto il profilo sportivo, 
turistico e culturale. 
Giudici di regata Emilia 
Barbieri e Gianfranco 
Frizzarin del Circolo 
Velico Portodimare.  
Serenity del 1936, che 
difendeva i colori del 
Circolo Velico Cone-
gliano, si è imposto tra 
le ‘Epoca’, precedendo 
Pia del 1947 e Santa 
Maria di Nicopeja del 

1901.                            
Vincitore tra i Classici 
‘A’ è stata Naïf, 
lo sloop costruito nel 
1973 per Raul Gardini 
dal cantiere Carlini di 
Rimini su progetto 
dell’americano Dick 
Carter. La barca corre-
va per il Circolo Velico 
Ravennate e ha prece-
duto in classifica altre 
glorie della vela come 
Al Na’Ir III del 1964 e 
Sagittario della Marina 
Militare.                   
Tra i Classici ‘B’ la vit-
toria è andata a Namib, 
che si è aggiudicata en-
trambe le regate nella 
sua categoria prece-
dendo Nembo II(Yacht 
Club Adriaco) e Al Na’ 
Ir II (Yacht Club Han-
nibal). Infine, nella ca-
tegoria Spirit of Tradi-
tion la vittoria è andata 
al OneTonner Mozart, 

che ha preceduto Isa-
bella e Agos.          
Questa VII edizione del 
Trofeo, seconda tappa 
della “Coppa A.I.V.E. 
dell’Adriatico” 2019, ha 
visto la partecipazione 
della Marina Militare 
con l’imbarcazione del-
lo Sport Velico Marina 
Militare “Sagittario” ora 
assegnata alla Sezione 
Velica di Venezia - 
Scuola Navale Militare 
“Francesco Morosini” 
ed utilizzata principal-
mente con compiti di 
formazione per gli allie-
vi dell’Istituto.       
“Siamo giunti alla set-
tima edizione del Tro-
feo, la quinta per le vele 
d’epoca -sottolinea  
Anna Licia Balzan-la 
manifestazione cresce 
si rinnova ogni anno.   
Anche per questa edi-
zione abbiamo potuto 
contare sull’importante 
sostegno di BNL-BNP 
Paribas Private Ban-
king. "Il binomio Prin-
cipato di Monaco e 
sport, da sempre pro-

mosso in prima perso-
na dal Principe Alberto 
II, è fonte di ispirazione 
per iniziative come 
questa che sono uno 
strumento importante 
per   il rafforzamento 
dei legami tra queste 
due realtà.  
 
 

Segue a pag.  7 

 

Lo Sloop Nabib 
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Nella mia attività con-
solare sto cercando di 
creare un ponte tra  
Venezia e il Principato, 
tramite la promozione 
turistico-culturale dei 
rispettivi territori.    
Venezia deve puntare 
all’eccellenza e manife-
stazioni di questa por-
tata.                                             
Come di consuetudine, 
la manifestazione si è 
articolata in momenti 
distinti: quelli più isti-
tuzionali sono iniziati 
la sera di venerdì con il  

cocktail dînatoire  de-
dicato agli armatori che 
si è tenuto presso pa-
lazzo Barovier& Toso.  
La serata di sabato ha 
visto invece uno stan-
ding cocktail presso la 
darsena del nuovo   
Marina Santelena.  
Per la parte sportiva, 
sempre sabato e dome-
nica, si sono disputate 
le due regate nelle    
acque antistanti il Lido 
e sempre la domenica  
il pubblico ha potuto 
ammirare le  

imbarcazioni durante 
la spettacolare veleggia-
ta che ha visto la flotta 
sfilare nel Bacino di 
San Marco.                                                                                    
La manifestazione si è 
poi conclusa con le 
premiazioni nella cor-
nice del Marina Sante-
lena. Ai primi 3 classi-
ficati per ciascuna delle 
quattro categorie in 
competizione sono an-
dati i premi realizzati 
dal prestigioso marchio 
Barovier & Toso, men-
tre a Namib è stato  

consegnato l’Overall.   
Per il secondo anno 
consecutivo Radio 
Monte Carlo è stata 
media partner 
dell’evento accanto ad 
altri marchi importanti 
come Diadora, Natu-
re’s e Vehrnier.                                                                                                        
 
Website: 
www.yachtclubvenezia.it       
 
Ufficio Stampa:                                                                                                                                                                                    
Sandro Bagno -     
Paolo Maccione            

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

Vivere  a  colori 
 

 

Foto: Clelia Armano 

 Si è già parlato di “Ozio” 
come stile di vita” rife-
rendosi alle varie attività 
del pensionamento più 
adatte a rendere gli  
“Anni d’argento” allineati 
ad un Progetto di vita 
individuale davvero sod-
disfacente. 
Ma il VIVERE A COLORI 
è qualcosa di concet-
tualmente più comples-
so e, di sicuro, 
l’impegnarsi ad uscire 
dal grigiore di una vita 
di routine ci pone ad un 
livello più alto di soprav-
vivenza. 
A ciò, si aggiunge 
l’ulteriore vantaggio di 
dare al tempo liberato 
una connotazione più 
viva e colorata, arrivan-
do persino a realizzare  

un Progetto di vita indi-
pendente. 
Come si può declinare 
questo concetto riferito 
al Pensionamento ? 
In diversi modi: 
Alla base ci sta il vivere 
ogni giorno con entusia-
smo, essendo consape-
voli che si è dei privile-
giati e sfruttando le 
competenze acquisite nel 
corso di una vita con at-
tività del tipo: 
1-corsi nelle Università 
della Terza Età (dai vari 
e classici corsi di cucito 
a vere e proprie lezioni 
su Educazione Finanzia-
ria, tra l’altro molto ri-
chieste….) 
2-Assistenza dei bambi-
ni sui compiti a casa,  
magari utilizzando i 

vecchi metodi di studio 
ormai desueti nelle 
scuole moderne ma  che 
forse, ad oggi,  servireb-
bero notevolmente nel 
circuito dell’ educazione. 
3-Fare un lista di viaggi 
personali che ci piace-
rebbe fare, sintetizzan-
do, in un unico elenco, 
tutti i nostri desideri cir-
ca i luoghi da visitare, 
con l’impegno di docu-
mentarsi bene prima di 
andarci. 
4-Attività pratiche con-
crete, ossia illustrare a 
chi fosse interessato at-
tività semplici e genuine 
che spaziano da quelle 

più tradizionali fino ad 
altre più complesse che 
abbiamo saputo affinare 
con i nostri lunghi anni 
di esperienza.  
Tra gli esempi più classi-
ci e più richiesti non 
mancano le tecniche su 
come fare la pasta fatta 
in casa o su come realiz-
zare le care e vecchie 
marmellate della nonna. 

Sul punto 1) di cui so-
pra ho acquisito una 
certa esperienza,  per 
cui ….. chiedetemi ! Sa-
rò felice di rispondervi! 
 

 
 
 

Clelia Armano 

 

 

Foto: Clelia Armano 
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In questo articolo desi-
dero parlare dei cavi 
coassiali (cioè linee sbi-
lanciate perché sono co-
stituiti da un conduttore 
che veicola il segnale e 
dalla calza schermo che 
costituisce la massa) per 
alimentare le nostre an-
tenne: in particolare vo-
glio andare contro la 
convinzione comune che 
i cavi debbano essere 
necessariamente a 50 
Ohm.  
Lasciando perdere la 
dimostrazione matema-
tica del fatto che i tra-
smettitori hanno una 
migliore resa in potenza 
se lavorano a 50 Ohm, 
viene logico che le an-
tenne abbiano la stessa 
impedenza. Questo però 
non vale minimamente 
per la linea di trasmis-
sione, specie se “lunga”. 
Cioè sotto i 10 m di lun-
ghezza il cavo a 75 Ohm 
causa un ROS teorico di 
1,5 ma poi tutto si com-
pensa. Inoltre va consi-
derato che l’antenna 
presenta un’impedenza 
di 50 Ohm solo alla fre-
quenza di risonanza e, 
quindi, solo in questo 
caso il cavo a 50 Ohm 
potrebbe essere un van-
taggio. Quindi quasi 
sempre, il cavo a 75 
Ohm è preferibile perché 
aiuta l’accordo 
dell’antenna, specie in 
HF ove la larghezza di 
banda e la molteplicità 
delle bande sono signifi-
cative. 
Ovviamente in base alla 
frequenza di lavoro il di-
scorso cambia legger-
mente ma il concetto ri-
mane: a questo punto 
dobbiamo sapere come  

si distribuiscono la ten-
sione e la corrente lungo 
un filo che risuona a 
una determinata fre-
quenza. Esse sono sfa-
sate, cioè si propagano 
lungo il conduttore la 
prima in anticipo sulla 
seconda di novanta gra-
di. Cioè, l'onda di radio-
frequenza inizia da un 
estremo dell'antenna 
con una corrente nulla e 
una tensione massima e 
poi ogni quarto della 
sua lunghezza inverte i 
valori. Quindi a 1/4 del-
la sua lunghezza avremo 
la corrente a valore 
massimo e la tensione a 
zero, a 1/2 della lun-
ghezza di nuovo la cor-
rente a zero e la tensio-
ne al massimo negativo, 
a 3/4 ancora la corrente 
al valore massimo nega-
tivo e la tensione a zero, 
per poi finire a 4/4 co-
me all'inizio.                  
I punti dove la corrente 
o la tensione raggiungo-
no il loro massimo si 
chiamano "ventri", dove 
invece raggiungono lo 
zero si chiamano "nodi".        
I punti da scegliere per 
alimentare l’antenna 
sono i ventri di corrente 
dato che presentano 
l’impedenza di circa 50 
Ohm alla frequenza di 
risonanza: per questo 
motivo le antenne sono 
costruite con una lun-
ghezza fisica di 1/2 con 
la presa per il cavo 
coassiale nella loro metà 
e cioè a 1/4 d'onda. 
Di conseguenza i dipoli 
orizzontale e verticale 
andranno alimentati al 
centro, ovvero dove ci 
sono i 52-75 Ohm. Nel 
caso del dipolo verticale,  

se lo alimentassimo alla 
base, troveremmo infatti 
un'impedenza altissima. 
Il solito dipolo verticale 
per poterlo collegare alla 
base dovremmo tagliarlo 
ad una lunghezza di 1/4 
oppure 3/4 d'onda, dove 
presenta di nuovo un 
ventre di corrente e un 
nodo di tensione.  
Non deve essere dimen-
ticato che, in funzione 
della frequenza, i cavi 
presentano perdite di 
segnale anche conside-
revoli: il cavo normal-
mente utilizzato per gli 
impianti TV Sat, deno-
minato CAVEL SAT 703, 
essendo fatto per lavora-
re a 2 GHz si presta 
molto bene per coprire 
tutte le frequenze ama-
toriali più utilizzate. 
Purtroppo non ha atte-
nuazione costante e la-
vora molto male sui 23 
cm ma, pur essendo 
proposto sul mercato 
per la sola ricezione, 
sopporta bene le potenze 
dei trasmettitori anche 
in HF (100W e 50 W 
VHF/UHF). Non di rado 
viene utilizzato anche 
con potenze superiori. 
Ha il diametro dell’RG59 
e quindi in commercio, 
oltre ai connettori F, si  

trovano tutti i connettori 
normalmente utilizzati.       
Va anche considerato un 
fatto molto importante 
circa l’utilizzo di linee 
disadattate cioè di lun-
ghezza elettrica pari ad 
un quarto di lunghezza 
d'onda o multipli dispari 
perchè causano la mas-
sima trasformazione di 
impedenza: questo può 
essere utilizzato per co-
struire adattatori di im-
pedenza (accoppiare an-
tenne) ma risulta dan-
noso per alimentare 
un’antenna.  
La schermatura dei cavi 
SAT con foglio di allu-
minio oltre la calza è 
molto efficace: in ogni 
caso essa e' tanto mag-
giore quanto inferiore e' 
la frequenza, per cui in 
HF sarebbe un buon ca-
vo anche se non avesse 
il foglio di alluminio. 
Inoltre questo cavo ha 
un costo molto modesto 
e viene fornito anche 
con guaina in PVC nei 
colori bianco e nero.  
Per garantire una buona 
resa è inoltre buona 
norma cambiarli ogni 5 
anni. 

 

Alberto Pistone 
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Beseugno  de  Zena 
(dialetto Genovese) 

 

Pe  assecondâ  'n  reciammo  ancestrale 

ogni  tanto  sento  o  beseugno 

d' andâmene  in  Piemonte 

a  trovâ  quelli  parenti 

che  comme  mì  tegnan  in  vitta  ancon 

i  çeppi  secolari  de  poæ  e  moæ 
che  lasciû  àn  di  nommi  tanto  regolari 

comme  saieiva  a  dî  chi  a  Zena 

Pittalûga  e  Poestæ. 

 

O  Piemonte,  ninte  da  dî, 
tanto  ciû  che  se  tratta  de 'n  vexin 

co-i  sò  monti  e  Langhe  e  cianûe, 

i  agnolotti,  i  tajarén  e  o  vin… 

 

E  poi  là  gh' ò  e  reixi  mæ 

con  i  arregordi  de  vitta 
de  'n  figgieu  piccin 

e  ôua  anche  tante  tombe... 

 

Ma  doppo  quarche  giorno 

m' ammanca  Zena ! 
L' aja  de  Zena,  a  lûxe  de  Zena, 

m' ammanca  casa  mæ  che  l' ò  chi  a  Zena. 

 

Allôa  piggio  licensa  e  torno 
contento  d' avéi  fæto  o  mæ  dovéi. 

 
Ma  appenn-a  feua  da  galleria  do  Tûrchin 

quande  veddo  là  'n  fondo 

quello  lûxente  gaælo  de  mâ 

ch' o  se  confonde  cö  çê  a  l' orizzonte, 

me  batte  forte  o  cheu  pe  l' emoxon : 
“Zena  t' ëi  lazzû !! Te  riveddo  ancon !! “ 

Bisogno  di  Genova. 
(lingua Italiana) 

 

Per  assecondare  un  richiamo  ancestrale,                                                      

ogni  tanto  sento  il  bisogno                                                                             

di  andarmene  in  Piemonte                                                                                 

a  trovare  quei  parenti                                                                                      

che  come  me  tengono  ancora  in  vita                                                                

i  ceppi  secolari  di  padre  e  madre                                                                 
che  lassù  hanno nomi  tanto  regolari                                                          

come  sarebbe  a  dire  qua  a  Genova                                                       

Pittaluga  e  Podestà. 

 

Il  Piemonte,  niente  da  dire,                                                                        
tanto  più  che  si  tratta  di  un  vicino                                                             

coi  suoi  monti,  le  Langhe,  le  pianure,                                                               

gli  agnolotti,  i  taglierini,  il  vino... 
 

E  poi  là  ho  le  mie  radici                                                                               

con  i  ricordi  di  vita                                                                                          
di  un  bambino  piccolo                                                                                          

e  ora  anche  tante  tombe. 

 

Ma dopo  qualche  giorno 

Mi manca Genova ! 
L' aria  di  Genova,  la  luce  di  Genova,                                                             

mi  manca  casa  mia  che  ho  qua  a Genova. 

 

Allora  prendo  licenza  e  torno                                                                   

contento  di  aver  fatto  il  mio  dovere. 
 

Ma  appena  fuori  della  galleria  del  

Turchino,  quando  vedo  là  in  fondo                                                                              

quel  lucente  spicchio  di  mare                                                                       

che  si  confonde  col  cielo  all' orizzonte,                                                             

mi  batte  forte  il  cuore  per  l' emozione. 
Genova !  Sei  laggiù!  Ti  rivedo  ancora...!! 

 

 
 

 

Renzo Ferrero 

 

                            
 

 
Genova – Palazzo S. Giorgio                                        -                                             Foto- P. Giorgio Leva 
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Io stessa, in un an-

golo della mia balco-
nata, in cassette e 

vasi appropriati, col-
tivo: prezzemolo, ba-

silico, sedano, ruco-
la, salvia e, per dare 
un po’ colore, coltivo, 

in vasi capienti,  uno 
o due piante di pepe-
roncini rossi piccanti 

fatti a ciliegia.         
Ci sono molte altre 

qualità con forme  
diverse e altrettanto 
ornamentali, ma io  

 

coltivo questa perché, 
oltre che per una fun-

zione coreografica, li 
sfrutto anche in cucina 

per preparare una gu-
stosa ricetta che vi pro-
pongo. Se non avete l’ 

orticello personale e se 
la volete provare, potete 

sempre acquistare i pe-
peroncini in un orto-
frutta di fiducia. 
 
 
 

 
Luisa Manzini 

Da qualche tempo ho 

notato che sempre 
più balconi, terrazzi e 
giardini di città, si 

stanno trasformando 
da fioriere in piccoli 
orticelli. Sarà per la 

comodità di avere 
sottomano i profumi 

e i sapori per il sugo,                 

le verdure per il mi-

nestrone o  pomodori 
freschi per l’insalata 
ma soprattutto, cre-

do, sarà per le noti-
zie sempre più al-
larmanti di frutta e 

verdura contaminata 
da anti parassitari e 

prodotti chimici.  

 

 
DOSI PER 10 PERSONE                                                                                                            

 
 
 

INGREDIENTI                                                                                                                                                                           

-60 peperoncini piccanti dalla forma rotonda   

-2 scatole da 80 g di tonno sott' olio                  

-10 filetti di alici                                          

-una manciata di capperi                              

-1 costa di sedano                                                         

-abbondante olio extravergine di oliva             

-300 ml di vino bianco                                   

-300 ml di aceto bianco                                 

-400 ml di acqua.  

 

 
 
 
 

 

 
 

Preparazione: 

 

Pulite bene i peperoncini togliendo i se-
mini che si trovano all’interno e il piccio-

lo, per questa operazione indossate dei 
guanti in lattice.  
In una ciotola mettete i peperoncini con 

il vino, l’acqua, l’aceto,  se i peperoncini 
non dovessero essere del tutto sommersi 

dal liquido aggiungete dell’altro aceto. 
Coprite con un panno pulito e lasciate ri-
posare per 12 ore. 

Mettete i peperoncini sopra un panno ap-
poggiandoli con l'apertura verso il basso e 

lasciate sgocciolare per 24 ore. 

 
 

 
 

 

Preparate il ripieno: nel mixer mettete il 

tonno, i filetti d’alici, il sedano e i capperi e 
frullate fino ad avere un composto liscio ed 
omogeneo. 

A questo punto potete cominciare a riempire 
i peperoncini. 

Con un cucchiaino riempite i peperoncini 
fino al bordo. 
Mettete i peperoncini nei vasi sterilizzati 

ben vicini tra di loro.  
Coprite con l’olio extravergine  d’oliva. 
Chiudeteli bene e riponeteli in luogo fresco. 

Sono ottimi come antipasto come  contorno. 
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Milano, 22 luglio 
2019. Vittorio Malin-
gri non ha bisogno di 
presentazioni, è una 
leggenda della vela. 
Milanese, navigatore 
oceanico e progettista, 
comincia a andar per 
mare a soli cinque an-
ni ed è stato il primo 
italiano a partecipare 
al Vendée-Globe, il giro 
del mondo in solitario 
e senza assistenza.           
Nel 2017 insieme al fi-
glio Nico ha conquista-
to il record nella tra-

versata da Dakar a 
Guadalupe con 11 
giorni, 1 ora e 9 minu-
ti.                                
Un viaggio di 5.000 
km, spesso in condi-
zioni avverse, a bordo 
di un catamarano da 
spiaggia di soli 6 metri 
privo di cabina.       
Vittorio ripercorre le 
tappe più importanti 
del viaggio dell’eroe 
che ha vissuto: dal suo 
rapporto con il mare 
fin dall’infanzia, gli 
obiettivi, gli ostacoli, le 
vittorie; tutto racconta-
to da lui stesso 
nell’ultimo episodio di 
Water & The Hero, la 
nuova produzione della 
piattaforma di podcast 
gliascoltabili.it.  
La puntata, scritta da 
Giuseppe Paternò 
Raddusa, può essere 
ascoltata gratuitamen-
te su gliascoltabili.it a 
questo link:  
VittorioMalingriWater 
&theHero 
Guidati da Riccardo     
Felici, host del pro-
gramma, in Water & 
The Hero gli ospiti 
hanno la possibilità di 
analizzare il loro lega-
me con l’acqua, rievo-
cando i momenti più  

 

 

“Feel Good” 

sue Aquabike da sal-
vamento forma soccor-
ritori in grado di inter-
venire anche in condi-
zioni di mare agitato e 
la biologa marina 
Alessandra Gianna-
scoli, che racconta il 
suo lavoro sulla barrie-
ra corallina in Austra-
lia. 
Il progetto Water 

&The Hero non      
poteva che essere     
co-prodotto da Gli 
Ascoltabili, la piatta-
forma di podcast di al-

to livello qualitativo 
lanciata lo scorso otto-
bre e ideata dagli auto-
ri di Destini Incrociati, 
il format di narrazione 
che ha vinto il premio 
Ennio Flaiano come 
migliore programma 
culturale.               
Water & The Hero è 
realizzato grazie al 
supporto di Kingii, il 
più piccolo dispositivo 
di galleggiamento al 
mondo. 
 

Sandro Bagno 

 
 

 

intensi del proprio per-
corso e aprendosi an-
che a parentesi più 
leggere, di puro intrat-
tenimento.                              
La serie comprende 
anche Luca Colombo, 
il pilota milanese che 
con una moto da cross 
ha stabilito il 6 luglio 
scorso il nuovo record 
mondiale di velocità 
sull’acqua sul lago di 
Como, Francesco 

 

 

Favettini, istruttore 
F.I.V. di windsurf e 
fondatore di Corri 
sull’acqua - Adaptive 
Windsurf, la didattica 
innovativa che insegna 
ai portatori di protesi 
agli arti inferiori a ca-
valcare in libertà e si-
curezza le onde, il 
campione italiano di 
SUP Martino Rogai, 
Fabio Annigoni di   
K38 Italia che con le 

 

 

Vittorio e Nico Malingri in manovra su “Feel Good”  
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Foto: Sandro Bagno 

Gravedona (Lago di 
Como), 6 luglio 2019.  
Il pilota milanese Luca 
Colombo ha conquista-
to oggi il nuovo primato 
mondiale di velocità 
sull’acqua dolce con 
104 Km/h. il record da 
battere, precedente-
mente detenuto 
dell’australiano Robbie 
Maddison era di 93,3 
Km/h. 
Partito alle 10.00 da 
Gravedona, dopo una 
breve rincorsa sulla 
spiaggia per prendere 
la velocità necessaria a 
planare sull’acqua,  
Luca è giunto al Lido  
di Dongo dopo 2’43” 
minuti di “navigazione”. 
Ecco i “numeri” della 
impresa: velocità mas-
sima raggiunta  104 
km/h (pari a nodi 
56,15) ovvero più di   
28 metri al secondo.     
Durante la sua perfor-
mance Luca ha dovuto 
affrontare un singolare 
imprevisto: poco dopo 
aver raggiunto la velo-
cità massima un’onda 
ha causato l’apertura 
del sistema autogonfia-
bile che avrebbe dovuto   

attivarsi solo in caso di 
perdita di potenza per 
evitare alla moto di 
inabissarsi nel lago.    
Il pilota milanese è riu-
scito però a gestire con 
grande abilità l’ incon-
veniente e a concludere 
vittoriosamente la sua 
impresa. 
Il percorso della lun-
ghezza di circa 1,9 Km 
è stato completato sen-
za scendere mai al di 
sotto dei 30 nodi (55,6 
km/h), velocità decisiva 
per poter correre sul 
pelo dell’acqua senza 
affondare. 
All’arrivo Luca ha di-
chiarato “Sono davvero 
soddisfatto, questo re-
cord l’ho voluto molto 
più del precedente, è 
stato difficile trovare 
anche un solo km/h in 
più e se in questi anni 
abbiamo registrato 
molti dati e varianti 
sull'acqua, restano an-
cora molte incognite. 
La verità è che non sai 
mai cosa può succede-
re ogni volta che metti 
la moto in acqua.   
Quest'anno si sono  
impegnati al massimo  

davvero tutti, da Gior-
gio Lumini e Angelo 
Pezzano, che mi hanno 

seguito con la loro 
grande professionalità, 
al team di Red Moto 
che mi ha supportato 
in tutte le richieste e 
tutti i partner che han-
no contribuito a questa 
impresa, perché non è 
solo mio questo record, 
senza il loro supporto 
sarebbe stato impossi-
bile. Ringrazio di cuore 
tutti!”  
La moto da cross che 
Luca ha scelto per il 
record è una Honda 
CRF 450R fornita da 
Red Moto di Desio.       
Il mezzo, meticolosa-
mente preparato dallo 
stesso Luca e dai part-
ner tecnici, era dotato 
di pattini nautici e ruo-
ta posteriore con pale 
speciali che hanno for-
nito la spinta idrodi-
namica necessaria a far 
planare sull’acqua gli 
oltre 205 kg di peso a 
pieno carico.  

Per la sua sicurezza 
Luca ha scelto di in-
dossare al polso Kingii 

Wearable, il più piccolo 
dispositivo personale di 
galleggiamento al mon-
do. 
Il 30 luglio 2017 Luca 
Colombo aveva compiu-
to la traversata del lago 
di Como stabilendo un 
nuovo record di percor-
renza sull’acqua dolce: 
partito alle 9.38 da 
Gravedona, Luca era 
giunto a Colico alle 
9.43 dopo poco più di 5 
minuti di “navigazione” 
su un tratto di 5,5 km 
percorsi alla velocità di 
40 nodi pari a circa 75 
km/h ovvero più di 20 
metri al secondo rag-
giungendo una punta 
di 83 km/h. 
 

 
UFFICIO STAMPA 
HYDRO MX 

- Sandro Bagno - 
 

 

 

 

 

Foto: Sandro Bagno 

 
 
Link Video Record: https://we.tl/t-uPM11t0JVF 

Link Foto Record: https://we.tl/t-dv9RXIHdtR 

Link Facebook: 

https://www.facebook.com/hydromx1 

Link Instagram: 

https://www.instagram.com/lucacolombo_official 
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FAI DA TE 

O IN COMITIVA CON 

TOUR OPERETOR ? 

 

 

NEW YORK – Le Torri della storia nel 1972 –   f. Giorgio Leva 

A volte con amici e pa-
renti capita di parlare 
di viaggi a scopo turi-
stico e spesso 
l’argomento principale 
è “viaggio fai da te o 
viaggio organizzato in 
comitiva”; le due opzio-
ni hanno entrambe 
pregi e difetti che di-
pendono dal tipo di 
viaggio, dalle mete, dal-
la nostra personalità e 

dal nostro spirito più o 
meno avventuroso E DI 
ADATTAMENTO,  ve-
diamoli.                                                                              
Premetto che dal lonta-
no 1970 ad oggi ho ef-
fettuato, in media, un 
viaggio all’anno visi-
tando molti paesi dei 
cinque continenti, al-
cuni  organizzati con il  
“fai da te” e gli altri or-
ganizzati in comitiva, 
pertanto ho accumula-
to una certa esperienza 
che mi spingono a scri-
vere queste brevi note 
sperando che possano 
servire a qualche futu-
ro viaggiatore indeciso.                                                           
Incominciamo con i pro 
e i contro dei viaggi “fai 
da te”; i pro sono: liber-
tà di movimento, poter 
cambiare i programmi, 
scelta degli orari; i  
contro sono: la distan-
za, le situazioni am-
bientali, gli usi e 

costumi locali, le diver-
sità culturali, i sistema 
di vita, da non sottova-
lutare i problemi di lin-
gua e malavita locale.  
A mio avviso sono ab-
bastanza sicuri e tran-
quilli i “fai da te”  che si 
decidono di effettuare 
nei paesi dell’Unione 
Europea sia viaggiando 
con mezzi propri, sia 
con mezzi pubblici lo-

cali. Ormai possediamo 
tutti attrezzature fisse e 
mobili collegate al web 
per cui se si decide di 
recarsi in questi paesi 
basta programmare il 
viaggio fissando l’ itine-
rario, prendendo tutte 
le informazioni che si 
desiderano sui luoghi 
che si intendono visita-
re e prenotare le came-
re negli hotel, inoltre 
navigatori satellitari e 
GPS anche portatili fa-
ciliteranno gli sposta-
menti in loco. Ormai, in 
questi paesi, la maggio-
ranza dei  giovani  sce-
glie principalmente la 
soluzione fai da te, in 
comitiva viaggiano per-
lopiù gli anziani, che 
vogliono stare tranquilli 
e i pigri di ogni età che 
non vogliono preoccu-
pazioni e/o fastidi.                                                                                                                                                   
Per quanto riguarda  
visitare paesi degli altri 

continenti, specialmen-
te quelli in via di svi-
luppo africani e asiati-
ci, la musica cambia; 
per questo tipo di turi-
smo bisogna essere di 
indole avventurosa, sa-
per accettare disagi e 
situazioni di ogni gene-
re e godere per tutto il 
viaggio di ottima salute.                                                                                                                          
Uno dei problemi prin-
cipali nasce dal fatto 
che non sempre si è in 
grado di comunicare 
con i locali per infor-
mazioni su luoghi che 
si vogliono visitare e dei 
mezzi con cui raggiun-
gerli, questi inconve-
nienti, quasi sempre 
fanno perdere del tem-
po a danno del pro-
gramma di viaggio al-
cune volte  ho incontra-
to connazionali anche 
loro reduci dal mede-
simo mio viaggio,  che a 
causa dei problemi so-
pra esposti erano riu-
sciti a completare si e 
no al 50% il program-
ma che avevamo 

preparato, alcune  volte 
al ritorno da un viag-
gio, in aeroporto in at-
tesa dell’imbarco, mi 
capitato anche a passa-
re ad alcuni di loro foto 
digitali da me scattate 
in modo che avessero 
immagini da mostrare 
agli amici al ritorno a 
casa. Per quanto ri-
guarda i viaggi organiz-
zati, unici difetti sono il 
dover osservare una di-
sciplina di gruppo per 
quanto riguardano i 
luoghi e i tempi delle 
visite, a favore, però, si 
ha l’assistenza di guide 
locali che sanno risol-
vere ogni tipo di pro-
blema, l’importante è 
rivolgersi a TOUR 
OPERETOR di acclara-
ta serietà diffidando da 
quelli sconosciuti, che 
praticano prezzi strac-
ciati, questo per evitare 
problemi seri special-
mente quando si è in 
viaggio in paesi sotto-
sviluppati. 

Segue a pag. 14 
 

 

CAMBOGIA–Angkor-Wat- f. G. Leva 

 

 

RIO DE JANEIRO-Favelas- f. G. Leva 

 

 

SIRIA- Teatro di Palmira-f. G.Leva 
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KENYA- Provvista d’acqua 

da una pozzanghera crea-
ta dalla pioggia. f. G. Leva  

avrete delle piacevoli 
sorprese.                   
Se la loro igiene molte 
volte non è perfetta, 
non è colpa loro, in 
molti stati gli abitanti 
devono quasi tutti i 
giorni percorrere a pie-
di decine di kilometri 
portando sulle spalle 

grosse taniche per ap-
provvigionarsi d’ acqua 
raggiungendo le scarse 
fontanelle o pozzanghe-
re melmose sperdute 
nel territorio, acqua 
appena sufficiente per 
cucinare e dissetare 
uomini e qualche ani-
male domestico. 

 

 
 

TANZANIA- Piccoli portato-
ri d’acqua.           f. G. Leva  

 

 

KENYA – Donne e bambini in fila alla fonte –    f. G. Leva 

Se vi capita di visitare 
alcuni di questi paesi 
dove il popolo vive in 
estrema povertà, non 
trattate questa gente 
con arroganza o pre-
potenza come fosse 
una razza inferiore; 
trattatela alla pari con 
gentilezza e affabilità, 
sono molto intelligenti, 

Se visiterete qualcuno 
di questi Paesi, al ri-
torno, darete all’acqua 
un altro valore e rispet-
to. 
VIAGGIARE È BELLO, 
PERTANTO AUGURO 
BUON VIAGGIO 
A...TUTTI !  
 

 

 

Pier Giorgio Leva 
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& 
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