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Sono trascorsi molti 

secoli da quella notte, 
una stella illuminò il 
cielo, il suo splendore 

incuriosì le genti i 
primi furono i pastori 

che svegliati da quel-
la luce la seguirono 
con i loro greggi, poi 

poco alla volta un 
popolo intero si mise 

in cammino, ecco, la 
luce portò tutti nella 
stessa direzione, una 

piccola mangiatoia 
un Bambinello due 
genitori felici ed in-

creduli nel vedere 
tanta gente inginoc-

chiarsi di fronte al lo-
ro bimbo, portare do-
ni, piccole cose ciò 

che possedevano ri-
nunciandovi per 
amore.                          

Poi arrivarono anche 
i grandi di allora i Re 

Magi, anche loro si 
prostrarono di fronte 
al Bambinello e por-

tarono doni preziosi.              
Questo è il Natale.   

I tempi sono cambia-
ti, noi oggi non ve-
diamo più la stella in 

cielo, non capiamo 
che il Natale deve 

 

 
 

 
più aperta all’ acco-

glienza, non solo del-
le menti in fuga, ma 
anche e soprattutto 

degli ultimi. 
I Re Magi di oggi il 

mondo della politica è 

lontano dalle aspetta-

tive di un mondo che 

va a pezzi.                      

Quella stella che il-

luminò la Santa not-

te, forse non la ve-

diamo più, il cielo è 

tristemente opaco, i 

fumi, l’inquinamento 

delle nostre città ci 

rende ciechi.               

A Babbo Natale 

quest’anno mi senti-

rei di chiedere, fac-

ciamo il punto, vol-

tiamo pagina e riscri-

viamone una vecchia 

di secoli ma così at-

tuale, vogliamoci più 

bene condividiamo    

“la condivisione” an-

che questo è Natale. 

 

Gloria  Bolognesi 

 
 
 

 

essere nei nostri cuo-
ri, abbiamo dimenti-

cato una frase impor-
tante che Lui il Bam-
binello, cresciuto e 

diventato Uomo ci ha 
lasciato” in ogni uo-

mo che incontrerete 
quello sarò Io”, che 
bello se lo ricordas-

simo ogni giorno. 
Se i poveri pastori 

non dovessero com-
battere ogni giorno 
per la vendita del loro 

latte sottopagato. 
 

Se i nostri giovani 
non dovessero emi-

grare per avere pro-
spettive di lavoro,   
rinunciando al calore 

delle loro famiglie. 
Dico questo non per-

ché io non sia Euro-
peista, lo sono fin 
dalla sua nascita,  

anche se vorrei 
un’Europa libera da 

pregiudizi, madre e 
non matrigna, credo 
nello scambio cultu-

rale, la vorrei solo 
 

 

Santa Claus Rovaniemi 
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Precedenza a vela 

 

 

Rotta raggiungente 

Nodo unità di misura 

della velocità = 1 mi-
glio all’ora.             

Partiamo quindi dal 
caso più semplice: se 

due imbarcazioni se-
guono rotte parallele 

nello stesso senso o in 
senso opposto, il com-

portamento è sconta-
to, ognuna procede 

per la propria rotta; 
devono invece “acco-

stare a dritta” (tradot-
to: “girare a destra”) 

due imbarcazioni che 
si muovono incontro 

su rotte opposte, pas-
sando così una sulla 

sinistra dell’altra. 
Complichiamoci ora 

un po’ la vita, se due 
natanti stanno proce-
dendo su rotte che si 

incrociano, quello che 
vede l’altro sulla “drit-

ta”, deve per prima 
cosa rallentare fino ad 

evitare la collisione 
e/o comunque acco-

stare a dritta; se si ac-
corge in ritardo del pe-

ricolo può accostare a 
sinistra compiendo 

però un giro completo 
(tipo inversione). 

Una barca a vela ha 
sempre la precedenza 

salvo che in due casi  
apparentemente ovvi: 

quando la sua rotta è 
“raggiungente”; 

quando incontra una 
nave che non governa 

o in difficoltà di ma-
novra o in pesca. 

Ma che cos’è una rotta 
raggiungente?       

Molto semplicemente è 
quella situazione in 

cui una barca ne rag-
giunge un’altra da una 

posizione dalla quale 
vede solo il faro di 

poppa e non i fanali 
laterali. In questo caso 

la nave raggiunta deve 
mantenere direzione e 

velocità, l’altra può 
passare a sinistra o a 

dritta. 
Per le imbarcazioni a 

vela i casi si riducono 
a due, bisogna avere 

però un minimo di co-
gnizione della naviga-

zione  a  vela e del 
vento; molto banal-

mente se le due bar-
che prendono il vento  

su fiancate opposte 
deve virare quella che 

riceve il vento sulla 
sinistra; se prendono 

il vento sulla stessa 
fiancata è quella so-

pravento che deve da-
re la precedenza. 

E in caso di nebbia? 
In primis nessuna 

barca ha la preceden-
za.                             

Bisogna procedere a 
velocità di sicurezza 

(ridotta) ed emettere 
almeno ogni due mi-

nuti un segnale acu-
stico prestabilito con i 

dispositivi sonori pre-
senti a bordo. 

Ricordiamoci comun-
que che il buon senso 

la deve far sempre da 
padrone. 
 

Enrico Fortunati 

 

 

 

Ci eravamo lasciati 
con l’annosa questio-

ne delle precedenze, 
gioia e delizia degli au-

tomobilisti, fonti an-
che di “furibonde di-

scussioni” inutili; per 
fortuna non possiamo 

scendere a discutere e 
soprattutto un errore 

potrebbe rivelarsi di-
sastroso.                 

Teniamo anche nella 
debita considerazione 

i tempi di reazione: 
scorto un ostacolo a 

1000 metri di distan-
za, abbiamo 3 minuti 

di tempo se stiamo 
viaggiando a 10 nodi, 

che si riducono a 1 
minuto viaggiando a 

30 nodi.   
        

    

Segnalatori acustici 

_________________ 
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Il consiglio Nazionale del 

14 luglio scorso ha deli-

berato l’istituzione 

dell’Albo Nazionale delle 

qualifiche US Acli in ri-

ferimento alla legge re-

gionale di stabilità in vi-

gore dal 1 gennaio 2018.                                                                   

Il corso è destinato a  

Dirigenti, Tecnici, Giudi-

ci/Arbitri e Educato-

ri/Formatori.  L’intento 

è quello di rimettere or-

dine a un settore ade-

guandoci alle direttive 

del CONI. Nell’ambito 

del progetto, la Commis-

sione  Scientifica US 

ACLI Nazionale, in colla-

borazione con US ACLI 

Provinciale di Genova e 

Regionale Liguria, hanno 

organizzato un corso di 

studio per la riqualifica-

zione tecnica.                

Il Corso si è svolto a Ge-

nova il 19 e 20 ottobre 

scorso, i docenti Massi-

mo Alfieri dottore in 

scienze motorie, specia-

lizzato in  Chinesiologia, 

Massofisioterapia, Gin-

nastica Clinica  (Metodo 

Mezieres).                  

Preparazione  Fisica   af-

fiancato  dalla  dottores-

sa Elisabetta Mastrosi-

mone dottore in Scienze  

 

CORSO DI RIQUALIFICAZIONE TECNICO 

US ACLI 

ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE US ACLI 

che ha permesso ai do-

centi la certificazione 

delle qualifiche e livello 

da attribuire per la regi-

strazione nell’ Albo Na-

zionale Qualifiche US 

Acli e conseguente con-

segna dei diplomi.                      

All’ US Acli da sempre 

molto attenta alla for-

mazione dei Dirigenti e 

Tecnici che operano nel-

le Associazioni e Società 

Sportive, va il mio rin-

graziamento.   

Il Direttore                                     

Sergio Giordano                                                       

Motorie, esperto di For-

mazione in organizza-

zioni del terzo settore, 

responsabile Nazionale 

Area Formazione US 

Acli.                             

Si aprono i lavori con la 

presentazione del Siste-

ma Formativo, la prima 

Sessione Scientifica pre-

vede cenni di Anatomia 

e Fisiologia, nella secon-

da Sessione Scientifica  

si affrontano i Sistemi 

Energetici e  Capacità 

Condizionali e Coordina-

tive.                             

Nella seconda giornata 

di studio terza Sessione 

Scientifica Metodologia 

dell’allenamento e Bio-

meccanica applicata 

all’esercizio fisico.         

A conclusione del Corso 

i partecipanti hanno so-

stenuto il Test valutativo  

 

 

Foto ricordo partecipanti al Corso 
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Definizione di          

“endometriosi”, 
sintomi e diagnosi… 

concomitante sanguino-
lento, infertilità e stan-
chezza cronica. 
La diagnosi di certezza è 
ottenuta mediante un 
intervento chirurgico 
detto laparoscopica che 
permette, attraverso dei 
piccoli buchi eseguiti 
sull’addome, di vedere le 
lesioni endometriosiche 
e di poterle asportare, 
potendo così eseguire 
una analisi istologica. 
Solitamente, però, la 
diagnosi è tardiva: si 
stima , infatti, che il ri-
tardo diagnostico si ag-
giri intorno ad una me-
dia di 7 anni nel nostro 
paese fino a 15 anni ne-
gli altri paesi. 
E’ di fondamentale im-
portanza ascoltare bene 
la paziente che indirizza 
sempre il ginecologo con 
il proprio vissuto ad an-
dare a valutare le aree 
che potrebbero essere 
colpite dall’endometriosi. 
La visita ginecologica è 
molto importante poiché 
può far sorgere il dubbio 
della presenza dell’ en-
dometriosi qualora 
l’utero si presenti globo-
so, poco mobile, dolente; 
le ovaie siano aumentate 
di volume, dolenti ed 
apprezzate dietro l’utero 
(sede non tipica); il tes-
suto intorno all’utero 
stesso si presenti retrat-
to, rigido e dolente. 
Per completamento dia-
gnostico si esegue una 
ecografia pelvica, che in 
mani esperte, può 

confermare il quadro 
della visita ginecologica 
evidenziando delle cisti 
ovariche e/o dei noduli 
endometriosici a carico 
della pelvi, vescica e ret-
to. 
Per completezza o per 
avere delle ulteriori con-
ferme diagnostiche, pos-
siamo usufruire di altre 
metodiche diagnostiche 
più o meno invasive co-
me la RM, utile soprat-
tutto per la valutazione 
dei rapporti delle lesioni 
endometriosiche con gli 
organi pelvici (utero,   
vescica, retto ed ovaie) e 
le strutture retroperito-
neali (ureteri, grossi vasi 
arteriosi e venosi, radici 
nervose); la valutazione 
sierica del CA125, or-
mone che tipicamente 
aumenta in maniera 
aspecifica nella maggior 
parte dei casi di endo-
metriosi; il CLISMA 
OPACO, esame invasivo 
che permette di eviden-
ziare la presenza di alte-
razioni della morfologia 
dell’intestino-colon; la 
CISTOSCOPIA, esame 
invasivo che permette di 
studiare la normale mor-
fologia della vescica. 
In conclusione, si può 
affermare che 
l’endometriosi sia una 
vera e propria patologia 
invalidante per una 
donna, determinando un 
abbattimento notevole 
della propria qualità del-
la vita con associati 
aspetti psico-emotivi ne-
gativi molto importanti. 
E’ opportuno che 
l’endometriosi venga so-
spettata in tutti quei ca-
si di dolore pelvico cro-
nico, infertilità e dolori 
ciclici mestruali ridu-
cendo, così, il tempo di 
diagnosi e attuando una 
terapia medica o chirur-
gica adeguata. 
 

 

Marco Crosa 

L’endometriosi è una 
malattia infiammatoria 
benigna, cronica e pro-
gressiva dovuta alla pre-
senza di endometrio al 
di fuori della normale 
sede tipica, cioè l’utero. 
In pratica, l’endometrio 
è il sangue che una 
donna vede durante il 
ciclo mestruale: una 
buona parte fuoriesce 
dalla vagina, una quota 
si fa strada tra le cellule 
muscolari dell’utero 
(miometrio) ed, infine, 
un’ulteriore piccola quo-
ta sembra defluisca     
attraverso le tube di  
Falloppio cadendo per 
forza di gravità sulle 
ovaie ed intorno a tutto 
l’utero.                     
Questa è una delle teorie 
più accreditate sull’ ori-
gine dell’endometriosi 
anche se ultimamente si 
pensa possano essere 
interessate più cause, 
dando una accezione 
all’eziologia di tale pato-
logia come multifattoria-
le (fattori genetici, stress 
ossidativi, cause ormo-
nali, sistema immunita-
rio). 
Questo endometrio ecto-
pico continua a rispon-
dere agli stimoli ormona-
li ciclici, crescendo e 
causando un processo 
infiammatorio con con-
seguente reazione fibro-
tica dei tessuti interes-
sati ed alterazione della 
normale anatomia e fun-
zionalità degli stessi. 
Le sedi più tipiche 
dell’endometriosi sono il 
miometrio, le ovaie, lo 
spazio tra la vescica e 
l’utero e lo spazio tra 
l’utero ed il retto. 
Esistono anche delle 

localizzazioni al di fuori 
della pelvi e le più fre-
quenti sono il peritoneo 
addominale e quello dia-
frammatico. 
L’endometriosi ha un at-
teggiamento piuttosto 
aggressivo nei confronti 
degli organi colpiti e si 
riattiva mensilmente in 
corrispondenza del ciclo 
mestruale. 
Questa malattia interes-
sa 1 donna su 10 e si ri-
tiene che nel mondo cir-
ca 1,800,000,000 donne 
tra i 15 e i 49 anni ne 
siano affette. 
Generalmente la donna 
con l’endometriosi si ri-
volge al ginecologo per 
un decadimento della 
propria qualità della vita 
con un impatto negativo 
nel rapporto di coppia, 
nell’ambito familiare e 
sociale. 
I sintomi dell’ endome-
triosi sono tipici, posso-
no essere unici o asso-
ciati e comprendono: 
grave dismenorrea (dolo-
re durante la mestrua-
zione), dispareunia (do-
lore durante il rapporto 
sessuale), dolore pelvico 
cronico (dolore che sia 
presente da almeno 6 
mesi), ovulazione dolo-
rosa, sintomi ciclici a 
carico dell’intestino e/o 
della vescica con o senza 
 
 

Con piacere vorrei sottoporvi una nuova 

rubrica medica con l’ausilio del  nostro 
socio Dott. Marco Crosa.                     

Inauguriamo questo spazio, l’intento è 
quello di fare prevenzione, aiutare le no-
stre lettrici a non sottovalutare mai i sin-

tomi, una diagnosi precoce può salvare la 
vita.                                        

  ............................................................................................................................................................................Il Direttore:                

.............................................. Sergio Giordano 
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Concluso il 15° Raduno    

 

Vele Storiche Viareggio. 

                                  

 

 

“BAT” del 1889 in navigazione 

 

 

 

COMUNICATO      

STAMPA 
 

 

A Libertine of Leith 
il Trofeo VSV 2019,                       
Chaplin vince tra i 
Sangermani.                         
Dopo 80 anni torna      
la  Coppa Tirrenia II, 
vinta da Bat 1889 
Dopo due regate dispu-

tate si è conclusa in  
Toscana la quindicesima 

edizione del raduno Vele 

Storiche Viareggio.       

A Libertine of Leith del 

1964 è stato assegnato 
il Trofeo Vele Storiche 

Viareggio.                 

Doppia vittoria, Trofeo 

Sangermani e Coppa AI-

VE 2019 del Tirreno tra 

le ‘Classiche’, per Cha-
plin della Marina Milita-

re. A Barbara la Coppa 

AIVE 2019 tra le ‘Epo-

ca’.                      

Whisper trionfa nella 
classe dei 5.50 Metri 

Stazza Internazionale. 

Dopo cinque tappe, 

Jalina, Onfale e Midva si 

sono aggiudicate la se-

conda edizione del Tro-
feo Artiglio.               

Assegnata a Bat 1889, 

dopo 80 anni, la rinata 

Coppa Tirrenia II. 
 

I VINCITORI DEL 15° 
RADUNO VELE STORICHE 

VIAREGGIO. 

Le Vele Storiche Viareggio 

e il Club Nautico Versilia 

hanno celebrato il quindi-

cesimo raduno di vele 
d’epoca, organizzato dal 

17 al 20 ottobre 2019 

presso la città toscana. 

Ben 63 gli scafi parteci-

panti, suddivisi in 9 rag-

gruppamenti compreso 
quello dei 5.50 Metri 

Stazza Internazionale, l’ex 

classe olimpica che 

quest’anno celebra i 70 

anni dalla nascita avve-
nuta nel 1949.            

Due in totale le prove di-

sputate (la regata di do-

menica è stata annullata 

per avverse previsioni me-

teo) con venti di intensità 
compresa tra 5 e 15 nodi. 

Di seguito i primi classifi-

cati delle varie categorie: 

Rainbow (1972), Marga-

ret (1926), Oenone 
(1935), Colibrì (1967), 

Mariaganciona (1974), 

Famalù (1956), Midva 

(1982), Ardi–Kerkyra II 

(1968).                               

Tra i 5.50 Metri Stazza 
Internazionale, Whisper 

del 1983 ha preceduto in 

classifica Violetta IV del 

1956 e Manuela V, 

quest’ultima varata nel  

1961 per  il genovese 

Beppe Croce, futuro pri-

mo presidente non bri-

tannico dell’ISAF, l’attuale 

World Sailing. 
“Le previsioni meteo poco 
rassicuranti”, hanno di-

chiarato congiuntamente 

Gianni Fernandes, presi-

dente Vele Storiche Via-

reggio, e Roberto Bru-
netti, presidente del Club 
Nautico Versilia, “non 
hanno impedito ad arma-
tori ed equipaggi di cele-
brare i tre lustri di una 
manifestazione entrata di 
diritto tra i grandi appun-

tamenti internazionali ri-
servati alle barche stori-
che.                                         
La collaborazione tra i no-
stri due sodalizi, ogni an-
no sempre più forte, con-
sentirà anche in futuro di 
mantenere elevata 
l’attenzione nei confronti 
della nautica d’epoca”.  
Oltre 40 gli sponsor e i 

partner dell’evento, che 

anno dopo anno hanno 

supportato quello che è 

diventato a pieno titolo il 

più importante e parteci-
pato raduno di chiusura 

della stagione delle vele 

d’epoca in Mediterraneo. 
A LIBERTINE OF LEITH IL 
TROFEO VSV, BAT 1889 

VINCE LA COPPA        
TIRRENIA II. 

Libertine of Leith 

dell’armatore Sir Graham 

Watson, sloop bermudia-
no lungo 11,20 metri mo-

dello Buchanan Prior 37s  

del 1964, si è aggiudicato 

il Trofeo Vele Storiche 

Viareggio.                     

Nei mesi precedenti la 

barca, partita da Bristol, 
in Inghilterra, ha raggiun-

to Viareggio dopo avere 

percorso oltre 2.000 mi-

glia di mare. 

La Coppa Tirrenia II, rias-
segnata dopo 80 anni alla 

barca che nell’anno in 

corso abbia effettuato e 

documentato la più inte-

ressante navigazione 

d’altura, è stata vinta da 
Bat, il piccolo cutter auri-

co lungo 5,20 metri del 

1889 del milanese Paolo 

Lodigiani che ha compiu-

to il periplo dell’Italia da 
Sanremo a Trieste, per-

correndo 1.700 miglia in 

61 giorni e sostando in 53 

porti diversi.              

Alessandra Della Betta, 

l’armatrice di Tirrenia II 
alla quale era dedicato il 

raduno, ha consegnato 

personalmente il nuovo 

trofeo al vincitore.                                

Il Sangermani Chaplin 
del 1974, lo yacht scuola 

della Marina Militare, ha 

vinto nella categoria ri-

servata agli scafi varati 

dallo storico cantiere ligu-

re, orfano da maggio del 
2018 del titolare Cesare 

Sangermani.                        

Anche quest’anno il pre-

mio è stato consegnato 

dal figlio Giacomo. 
 

               

Segue a pag.  6 

 

 

“Orion del 1910” 

_________________________ 
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COPPA AIVE DEL TIRRE-
NO, VINCONO ‘BARBARA’ E 

‘CHAPLIN’. 

La Coppa AIVE del Tirreno 
è stata vinta dal Camper 

& Nicholsons Barbara del 

1923 nella categoria ‘Epo-

ca’ e dal sopracitato Cha-

plin nella categoria ‘Clas-
siche’. Come lo scorso an-

no Ojalà II, lo sloop ber-

mudiano costruito in 

Olanda nel 1973,  si è ag-

giudicato per il secondo 

anno consecutivo la Cop-
pa Stephens riservata agli 

yachts progettati dal cele-

bre architetto statuniten-

se Olin Stephens.            

Il Trofeo Challenge Am-
miraglio Florindo Cerri, 

assegnato alla barca che 

avesse tagliato per primo 

la prima boa, è stato vinto 

dallo sloop di 18 metri 

Rainbow, progettato e co-
struito nel 1972 dai cana-

desi Cuthbertson & Cas-

sian. Dopo cinque tappe, 

disputate tra Livorno, La 

Spezia e Viareggio, le im-
barcazioni Jalina del 

1946, Onfale del 1962 e 

Midva del 1982 si sono 

aggiudicate la seconda 

edizione del Trofeo Arti-

glio rispettivamente nelle 
categorie ‘Epoca’, ‘Classi-

che’ e ‘Vele Storiche’.    

Vistona del 1937 si è im-

posta nella categoria delle 

“Centenauriche”, scafi con 
armo aurico che potrebbe-

ro anche avere superato il 

secolo di età.              

Premio speciale alle gran-

di golette di 50 metri 

Orion del 1910 e Invader 
del 1905, che con la loro 

presenza hanno contribui-

to a portare lustro alla 

manifestazione. 

 

LE CLASSIFICHE 

Di seguito i primi tre classificati per ogni classe-

Classe VSV 0: 1° Rainbow - 2° Chaplin -            
...................... 3° Ca damà  

Classe VSV 1: 1° Margaret - 2° Jalina -             
..................... .3° Chin Blu.III  
Classe VSV 2: 1° Oenone – 2° Barbara –                 
...................... 3° Vistona   
Classe VSV 3: 1° Colibrì – 2° Ilda –                      
...................... 3° Endeavour   
Classe VSV 4: 1° Mariaganciona – 2° Suhaily –                          
...................... 3° Isabella II  
Classe VSV 5: 1° Famalù – 2° N’Ombrina de Vin 
–  ...................3°Anna   
Classe VSV 6: 1° Midva – 2° Maria Vittoria –             
...................... 3° Millenium Falcon   
Classe VSV 7: 1° Ardi-Kerkyra II – 2° Onfale –               
............           3° Ojalà II  
 

che hanno consentito a 

oltre 100 persone di assi-

stere da vicino alle regate. 
GLI SPONSOR. 

Gli sponsor della XV edi-

zione del raduno Vele 

Storiche Viareggio sono 
stati Mediterranean Yacht 

Maintenance di Antonio 

Farigu, specializzata 

nell’assistenza, manuten-

zione e revisione di motori 
marini in tutto il Mediter-

raneo, il Cantiere Navale 

Del Carlo di Viareggio, 

maestri nel restauro di 

scafi d’epoca, Azimut 

Wealth Management, 
Cioni, Veleria Millenium, 

4F Group, Tera, Frisbi 

Energia, Navigo, Luxury 

Charter Portofino, Formu-

lamare.                              
Sponsor tecnici: Cantine 

Castelli del Grevepesa 

fornitori del vino per la 

cena, Picchiani & Barlac-

chi, Europromo, 4F 

Group, Vitasnella, Rose 
Barni, Consorzio Del Pro-

sciutto Toscano, Pasta 

Masseria Canestrello, 

Caffè New York, Mikila, 

Yacht Broker, Classic 

Drives, Oriora, Ubi Maior, 
Perini Navi, Punto Nave, 

Bertacca, Marine Store, 

Extrema Ratio, Excibus, 

Richmond’s, iCARE, Via-

reggio Porto, Approdo Ca-
lafati/Lenci Sub, Porto di 

Pisa. 

 

 
UFFICIO STAMPA VELE 
STORICHE VIAREGGIO   

 

Paolo Maccione 

Sandro Bagno 
 

 

 

 

LE INIZIATIVE CULTURALI 

Anche in occasione del 
15° raduno non sono 

mancate le iniziative a 

terra, volte a coinvolgere 

sempre più appassionati 

al mondo della marineria 
tradizionale. “La difesa 
della nautica storica, lo 
spirito informale, la pre-
senza, accanto a scafi più 
blasonati, di molte barche 
piccole e da crociera, la 
promozione di Viareggio 
come sede di importanti 

restauri e il progetto di un 
museo galleggiante conti-
nuano ad essere obiettivi 
prioritari per la nostra as-
sociazione”, ha dichiarato 

Serena Laudisa, respon-

sabile relazioni esterne 

delle Vele Storiche Via-

reggio. La mostra di mo-

delli ospitata all’interno 
del Club Nautico Versi-

lia, tra i quali spiccava 

quello di un magnifico 

leudo realizzato dal 

91enne maestro d’ascia  

ligure  Angelo ‘Gitto’  
Rosaguta, si è integrata 

perfettamente con gli ac-

querelli della nota artista 

Emanuela Tenti e le foto 

di barche d’epoca di Mar-

co Trainotti. 
IN BANCHINA. 

Molto partecipate le altre 

attività in programma, 

dalla visita guidata ai re-

stauri di barche d’epoca 

del Cantiere Del Carlo, 
che ha anche ospitato la 

cena equipaggi di sabato 

sera con la musica dal vi-

vo del Jiffy’s Bounce 

Guitar Duo, alla gara per 

la migliore merenda a 
bordo, vinta dalle imbar-

cazioni Barbara, Chaplin 

e Rainbow. Sempre pres-

so il Club Nautico Versilia 

è stato possibile assistere 
alla descrizione dei vari 

aspetti della meteorologia 

in mare a cura del Con-

sorzio LaMMA, alla pre-

sentazione della FIBaS 

(Federazione Italiana 
Barche Storiche) e, da 

parte dell’Ammiraglio 

Cristiano Bettini, della 

sua ultima fatica lettera-

ria dal titolo “Come pro-
gettavano i velieri”. 

Grande successo anche 

per le uscite in mare a 

bordo dei velieri Pandora, 

del ketch Armelea, dello 

schooner Tagi e del moto-
ryacht classico Ramona,     

 

 

“Invader del 1905” 

_________________________ 
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Sono ormai vari decen-
ni che in orbita viag-
giano satelliti fatti da 
radioamatori  per   ra-
dioamatori e che ope-
rano  su  varie frequen-
ze, dalle HF alle micro-
onde.                            
Sono sempre stati non 
geostazionari e ad orbi-
ta ovviamente variabile, 
quindi il loro percorso 
si tracciava con oppor-
tuno software. 
Ne sono poi seguiti al-
cuni utilizzabili anche 
in FM e quindi facil-
mente raggiungibili con 
apparati veicolari e por-
tatili; ovviamente que-
sti satelliti hanno sem-
pre permesso soltanto 
comunicazioni brevi e 
non erano sempre uti-
lizzabili. Da non molto 
ne esiste uno del tutto 
rivoluzionario: è il  

 

 

 

primo geostazionario.                        
Una grande comodità! 
Opera in microonde: ri-
ceve in banda 13 cm e 
trasmette in banda 10 
cm. Non è quindi utiliz-
zabile con apparati 
commerciali dato che 
su quelle frequenze non 
ne esistono. Cioè, per 
la trasmissione bisogna 
“salire” o dalle HF o 
dalle VHF con transver-
ter dedicati e la ricezio-
ne può avvenire in due 
modi: via radio utiliz-
zando una parabola da 
tv sat e relativo LNB ri-
posizionata a 26° est ed 
il proprio ricevitore 
SDR locale oppure via 
web utilizzandone uno 
pubblico all’indirizzo: 
http://websdr.is0grb.it
:8901/ oppure: 
https://eshail.batc.org.
uk/nb/. 

 

Quindi per chi è inte-
ressato alla sola rice-
zione può tranquilla-
mente utilizzare l’SDR 
remoto, anche con An-
droid da telefono o ta-
blet. 
A lato il footprint, cioè 
la copertura stimata a 
terra: per quanto ci ri-
guarda è ampiamente 
coperta tutta l’Europa 
Fino a Capo Nord,  

 

l’Est e la Russia Euro-
pea. 
Ai margini l’Islanda e le 
isole artiche. 
Da alcuni anni i ricevi-
tori SDR aprono un 
nuovo mondo permet-
tendo vari tipi di ascol-
to non realizzabili con 
ricevitori standard: an-
che questo caso sono 
utilizzabili per ricevere 
direttamente il satellite 
dai 10 cm convertiti a 
700 MHz dall’LNB po-
tendo tranquillamente 
lavorare a sintonia con-
tinua e in multimodo 
(anche digitale). 
Inoltre quelli pubblici 
via web permettono a 
più utenti di interagire 
indipendentemente 
l’uno dall’altro. 
 

Alberto Pistone 
 

 

 

 

 
 

 

_________________________ 
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“Settembre”                          Foto: Clelia Armano 

 Si è già parlato di  
“Ozio” come stile di 
vita riferendosi alle 

varie attività del pen-
sionamento per ren-

dere gli “Anni 
d’argento” allineati ad 
un Progetto di vita 

individuale vera-
mente soddisfacente.                                                                                                                                              
Il turismo è uno dei 

settori trainanti di 
questo comparto e, 

con mio marito, ci 
siamo pertanto orga-
nizzati per un viaggio 

da tempo program-
mato: Boston e New-
York in autunno.                                     

Sapevamo che sareb-
be stato costoso e 

impegnativo per la 
lunghezza del viaggio 
e le inevitabili code 

per le attrazioni di 
una meta frequenta-

tissima, ma confida-
vamo di arricchirci 
molto con questa 

esperienza.                    
Al contrario un’ ina-    

spettata delusione e 
siamo stati ben lieti 
di ritornare in Italia 

dove – nonostante i 
problemi che tutti 

conosciamo – regna 
almeno il senso este-
tico e la cultura del 

bello.                                                                                                                                                   
La Grande Mela in-
fatti ci è piaciuta solo 

vista dall’alto per i 
panorami grandiosi 

che propone solo 
Manhattan, al con-
trario scendendo in 

basso una “discesa 
agli inferi”: traffico 
caotico ai limiti 

dell’inverosimile, in-
quinamento acustico 

insopportabile, aria 
viziata visto che c’è 
poca ventilazione da-

ta la concentrazione 
di grattacieli e palazzi 

alti, spazi angusti nei 
ristoranti, alberghi e 
negozi dati i prezzi 

esorbitanti al metro 
quadro, in generale 

niente di veramente 

bello nemmeno nelle 
vie più famose e cele-

brate che non supe-
rano l’eleganza e lo 
stile di alcune zone di 

Milano.                                                                                                                
Qualche Museo de-

gno di nota, ma solo 
per gli amatori 
dell’arte moderna.                                

Commovente il Mu-
seo della Memoria a 
Ground Zero e strug-

gente vedere, accanto 
alla Statua della Li-

bertà, l’isoletta di El-
lis Island dove sono 
passati tantissimi 

nostri connazionali 
prima di una vita 
grama che solo per 

pochi è stata la rea-
lizzazione del sogno 

americano.   

Insomma non consi-

gliabile affatto se non 
per i giovani o chi 

cerchi le avanguardie 
culturali o musicali e 
le lusinghe di una 

“metropoli che non 
dorme mai”.                                                                  

Al contrario ci è pia-
ciuta l’elegante Bo-
ston, ordinata e spa-

ziosa nelle sue atmo-
sfere ventose coi loca-
lini antichi vicino al 

porto che testimonia-
no il suo passato glo-

rioso di città più colta 
d’America.                                                                                                                                
Tornando si apprezza 

molto l’Italia con tut-
to il bello che ci offre 
o comunque l’Europa 

che credo sia più 
consigliabile per un 

“turismo maturo”.                                                                                              
La nostra bella Geno-
va, coi suoi angoli 

antichi da scoprire 
per molti, rappresen-

ta una ricchezza 
enorme sia storica 
che intellettuale; ma 

anche i piccoli Borghi 
della nostra bella Ita-
lia offrono siti e scor-

ci panoramici che ne-
gli U.S.A. non esisto-

no.                                 

 

Clelia Armano 

 

 

“Tigullio”                                                                       Foto: Clelia Armano        

_________________________ 
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A fin de Blæck 
      (dialetto Genovese) 

 

      Appreuvo a l' orma da levre 
      battûa da-i chén 

     se n' andava i caccioéi 
     pe-e grén cianûe di campi aræ 

      e pe-e mediche räse da l' ûrtimo taggio.                          
 

Co-i sc-cieuppi armæ, avansavan a réo 
comme i rastrellamenti di marò. 
Sciguéli, reciammi e incitamenti 

eccitavan i chén che, 
con a lengua in feua, 

corrivan zizzagando pe traverso i campi 
e sparivan manaman inta néggia 

ch' a boggiva da-o Borbeja 

comme 'na pugnatta a-o boggio. 
 

Poi in te 'n lanpo o dramma... 
Da-o cuccio ascöso da 'n motto de tæra 

l' è schittòu a levre cö can addosso. 
 

S' è sentìo o sparo 
confûso con l' ûrlo bestiale do cacciòu 

e mentre a levre a s' ascondeiva into granon 
Blæck o s' è affermòu pe sempre... 

 
Quande in sciö posto, de corsa, 

l' è arrivòu i caccioéi pe vedde o fæto 
gh' ëa zà Bimbo, Felix e Milù 

che co-e sampe attastavan Blæck 
e pàiva che cianzessan anche lö... 

 

La fine di Blèck 
(lingua Italiana) 

 

Seguendo l'orma della lepre                                                 
battuta dai cani,                                                                           

se ne andavano i cacciatori                                                        
per le grandi pianure dei campi arati                                             

e per le mediche rase dall' ultimo taglio. 
 

Con i fucili armati avanzavano a ventaglio                               
come nei rastrellamenti dei marò.                                     
Fischietti, richiami e incitamenti                                      

eccitavano i cani che,                                                                         
con la lingua fuori,                                                            

correvano zigzagando attraverso i campi                                       
e sparivano di volta in volta nella nebbia                                                  

che bolliva dal Borbera                                                            

come una pentola al fuoco. 
 

Poi in un lampo il dramma... 
Dal giaciglio nascosto da una zolla di terra 

è schizzata la lepre col cane addosso. 
 

Si è sentito uno sparo                                                        
confuso con l'urlo bestiale del cacciatore                                     

e mentre la lepre si nascondeva nel granturco,                     
Blèck si è fermato per sempre... 

 
Quando sul posto, di corsa,                                                             

sono arrivati i cacciatori per vedere il fatto                                    
vi erano già Bimbo, Felix e Milù                                                  

che con le zampe accarezzavano Blèck                                          
e sembrava che piangessero anche loro.... 

 

Renzo Ferrero 
 

 
 

 
 

 

 

_________________________ 
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Ci sono anche versioni 

della bouillabaisse in cui 

la zuppa di pesce è arric-
chita con crostacei come 

l’aragosta, o il polpo. 

Io però preferisco prepa-

rare la bouillabaisse con 

la ricetta originale, utiliz-
zando quindi una varietà 

di pesci di scoglio e ag-

giungendo giusto un po’ 

di odori, zafferano e olio 

d’oliva, per ricreare tutti i 

profumi della Provenza.    
Per quanto riguarda lo 

zafferano, che si ricava 

dai pistilli arancio e rossi 

di un tipo di croco, rac-

colto esclusivamente a 
mano e sono necessari 

250.000 fiori di croco per 

ottenere circa 2 grammi 

di zafferano.                   

Di conseguenza è estre-

mamente costoso, la spe-

zia più costosa del mon-
do. Il suo sapore legger-

mente amaro e l'aroma 

piacevolmente dolce sono 

unici e non possono esse-

re sostituiti da nessun al-
tra spezia. È un ingre-

diente essenziale in tutte 

le versioni della bouilla-

baisse e va assolutamen-

te utilizzato.                                                                                                                   

Oggi la bouillabaisse è 
una delle specialità della 

cucina francese più cono-

sciute, tanto che è arriva-

ta perfino oltremanica, in 

Inghilterra, e naturalmen-
te anche qui in Italia.   

 

Luisa Manzini 

Ecco una ricetta con la 
quale, se seguirete fedel-

mente le indicazioni su gli 

ingredienti e la prepara-

zione, stupirete i vostri 

ospiti. 

La bouillabaisse (che si 
pronuncia all’incirca co-
me “bujabess”) è una 

zuppa di pesce ricca, ti-

pica della Provenza, re-

gione nel sud-est della 

Francia. 
L’origine della Bouilla-

baisse francese è anti-

chissima e risale al 600 

a.C., quando i pescatori 

greci che fondarono Mar-
siglia incominciarono  a 

preparare  col pescato 

fresco una zuppa di pesce 

principalmente con scor-

fano, triglia, gallinella e 

grongo. Questi, infatti, 
sono i principali ingre-

dienti della bouillabais-

se secondo la ricetta ori-

ginale francese. 

A vendo la disponibilità 
del pesce, la bouillabais-

se originale viene arric-

chita anche con rombo,  

nasello, dentice, oppure 

anche cozze e granchi. 
 

Ingredienti per 6 persone. 

 Pesce 2 kg  di misto: scorfano, triglia, gallinella e 
grongo, pesce S. Pietro, vongole, cozze, gamberoni 

 Pomodori 250 g 

 Zafferano 1 pizzico 

 Olio di oliva extravergine 6 cucchiai 

 Cipolla a fette 1 

 Porro 1 

 Sedano 1 

 Aglio a spicchi 2 

 Erbe aromatiche 1 mazzetto (rosmarino, salvia, timo, 
origano) 

 Arancia, scorza 1 strisciolina 

 Semi di finocchio 1/2 di cucchiaino 

 Concentrato di pomodori 1 cucchiaio 

 Pernod  2 cucchiaini 

 Sale q.b. 

 Pepe q.b. 

Per condire 
- Prezzemolo 3 cucchiaini 

 
Per accompagnare 

- Pane 6 fette spesse 

 

 

 
 

 
 

Preparazione: 
 

# -Private il pesce delle teste, delle 
pinne e delle code. Mettete gli scar-

ti in una pentola capiente con 1/2 

litro d'acqua. Portate a ebollizione e 

fate sobbollire per 15 minuti. Fil-

trate e tenete da parte il liquido. 
# -Tagliate il pesce a grossi pezzi. 

Lasciate i molluschi nei loro gusci. 

Scottate i pomodori, poi scolate e 

raffreddate in acqua fredda. Pelateli 

e spezzettateli grossolanamente. 

Sciogliete lo zafferano in 1 o 2 cuc-
chiai di acqua calda. 

 

 
# -Scaldate l'olio in una capiente 

pentola, aggiungete la cipolla, il 

porro e il sedano e cuocete fino a 

quando saranno teneri. 

# -Aggiungete l'aglio, il mazzetto di 

aromi, la scorza d'arancia, i semi di 
finocchio e i pomodori, poi versate 

nella pentola lo zafferano sciolto e il 

brodo di pesce. Insaporite con sale 

e pepe, poi portate a ebollizione e 

lasciate sobbollire per 30-40 minu-

ti. 
# -Aggiungete i molluschi e fate 

bollire per circa 6 minuti. Aggiun-

gete il p esce e cuocete per 

 

 
altri 6-8 minuti, fino a quando si 

sfalderà con facilità.                                                

# -Utilizzando un mestolo forato, tra-
sferite il pesce in una pirofila riscalda-
ta. Mantenete il liquido bollente, per 
permettere all'olio di emulsionarsi con 
la minestra, aggiungete la purea di 
pomodori e il Pernod ed assaggiate. 
# -Per servire, mettete una fetta di pa-
ne sul fondo di ogni piatto da zuppa, 
versateci la minestra e servite il pesce 
separatamente, cosparso di prezzemo-
lo. 

_________________________ 
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Forse pochi sanno che 
il nostro socio          
Pier Giorgio è un artista    

La sua sensibilità unita 
ad una esperienza cin-
quantennale, il suo vis-
suto che lo ha portato 
 

 
 

doli con la sua mac-
china fotografica in 
istanti memorabili, 
immortalati nelle 
sue tele che danno 
all’osservatore emo-
zioni uniche. 

a visitare molte na-
zioni, il suo occhio   

vigile nell’osservare i 
particolari traducen- 

 

Chi è Pier Giorgio  Leva,                                         
ecco una breve biografia. 

 
Fotografo e grafico naturalista. 
Da sempre appassionato di fotografia e viaggi 

(in circa 50 anni ha viaggiato in molti stati dei 
5 Continenti. Il suo archivio fotografico com-
prende diverse migliaia di fotografie analogi-

che / digitali e video documentari).              
Ultimamente si è dedicato, a tempo pieno, alla 

nascente “Digital-Art”  con  la creazione e 
produzione di opere per dare sfogo alla sua 
vena “artistica”. 

Da circa 20 anni si dedica, principalmente al-
la fotografia naturalistica (con frequenti viaggi 

in Kenia e Tanzania, ha partecipato a circa un 
centinaio safari) e all’Arte artistica/digitale 
con la produzione di litografie, serigrafie e tele 

in DigitalArt, per dar sfogo alla sua vena “arti-
stica”. Più volte è stato ospite del grande do-
cumentarista Barone HUGO  VAN  LAWICK 

nel suo accampamento/laboratorio  allestito 
nel Serengeti  (Tanzania) per la produzione di 

documentari naturalistici.  Ha collaborato col 
Touring Club, ottenendo un attestato di be-
nemerenza,  con la Provincia di Alessandria e 

con SMA – Società Missioni Africane. Collabo-
ra come responsabile della fotografia e come 

grafico impaginatore alla rivista trimestrale 
on-line CG SPORT NEWS. (www.cgsport.it).  
Predilige fotografare soggetti (animali e perso-

ne) in “movimento”. Germano Beringheli lo 
definiva un pittore che dipinge con la macchi-
na fotografica e il computer. 

Ha esposto le sue opere in mostre personali e 
collettive in Italia e all’estero. 

Ha esposto le sue opere in mostre personali e 
collettive. 
- Nel 2005 ha esposto al Circolo Cult. Pegli 2.-

Genova. (Personale-foto) 
- Nel 2011 ha esposto in una collettiva al Cen-
tro Cult. Pegliese- Genova. (Collettiva-foto) 

- Nel 2012 ha esposto al Centro Civico     

Buranello di Genova-Sampierdarena. (Collet-

tiva – foto) 
- Nel 2012 ha esposto nelle Cellette Palazzo 
delle Sibille –Fortezza del PRIAMAR – SAVO-

NA. (Personale- foto) 
- Nel 2013 ha esposto nella sala Cambiaso di 

Villa Imperiale  Genova. (Personale - foto) 
-Nel 2014 ha esposto nelle Cellette Palazzo 
delle Sibille –Fortezza del PRIAMAR – SAVO-

NA(Personale - Digital-art) 
-Nel 2016 ha esposto –su invito della Giunta 
Comunale e col patrocinio del Comune di 

San Giorgio di Lomellina – nella sala poli-
funzionale San Rocco del paese. (Personale – 

foto)                                                             
- Nel 2016  ha partecipato a una collettiva di 
pittori Liguri a Budapest patrocinata dal 

Consolato Onorario di Ungheria a Genova. 
(Digital-art) 

- Nel 2016 ha esposto nelle Cellette Palazzo 
delle Sibille –Fortezza del PRIAMAR – SAVO-
NA -   (Personale – Digital-art.) 

- Nel 2017 ha partecipato a una collettiva di 
pittori nel Palazzo Doria Spinola – GENOVA 
- Nel 2017 e 2018 ha esposto nelle Cellette 

Palazzo delle Sibille –Fortezza del PRIAMAR –    
SAVONA - (Personale – Digital-art.) 

- Nel 2018 ha partecipato a due collettive di 
pittura a tema: “Genova la musica 
e...Paganini” e “International Exhibition of 

Visionart art”     
- Nel 2019 ha esposto nel Palazzo del Com-
missario – Fortezza del PRIAMAR –SAVONA- 
(Personale Digital-art.) 
Le sue foto sono state incluse in calendari in 

Italia e Africa. 
Segnalato più volte dalla giuria critica di 

FOCUS e pubblicato sulla rivista. 
La ERGA Edizioni Ge ha edito dal 2002 al 
2009 24 esemplari di litografie e serigrafie di 

differenti soggetti con tirature 1|100 – 1|99 
– 1|90. 
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ALI AL VENTO - (WINGS TO THE WIND) 

50X70) SU TELA-(on canvas) DigitalArt 2013 

 

 

 

BOUQUET-70x50-SU TELA (on canvas)–DigitalArt 2013 

 
TSUNAMI - 50x70 SU TELA (on canvas) DigitalArt 2019 

 
PROCESSIONE – (Procession) 50x70 – SU TELA (on 
canvas) DigitalArt  2009 

 
 

ALIENS -  50X70 -SU TELA-(on canvas) DigitalArt 2017 

 

 
MORANDI 14 Agosto 2018   (MORANDI 14 AUGUST 2018) 
50x70  SU TELA-(on canvas)   DigitalArt  2019 

_________________________ 
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IL SUONATORE DI TROMBA (THE TRUMPET 
PLAYER) 70x50 SU TELA- (on canvas) Digita-
lArt 2011 

 
MATERNITA’ (MATERNITY’) 50 x 70 SU TELA-(on 
canvas) DigitalArt  2010 

 
SPIRITI IRREQUIETI - (SPIRITS RESTLESS)-50x70- 
su tela – (on canvas) DigitalArt 2015 

 
VECCHIO GOZZO-(OLD BOAT)-50x70-su tela-(on canvas) –
DigitalArt 2016 

 
RAPSODIA IN BLU  (RHAPSODY IN BLUE)   50X70 SU TELA-(on 
canvas)   DigitalArt  2018 

 

Segue a pag  14 
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La critica 
Appartiene in qualche modo alla cultura della con-
temporaneità l’idea di dissolvimento, piuttosto di scio-
glimento (la “società liquida” di Zygmunt Bauman) 
nelle trascrizioni digitali di Pier Giorgio Leva.          
Nature morte e paesaggi perdono ogni consistenza e 
solidità per ricomporsi in una sostanza fluida, opera-
zione che segue un procedimento fotografico e succes-
sivamente pittorico, destrutturando la figura senza al-
lontanarla dal suo stato reale. Di conseguenza essa 
resta visivamente tale, mentre concettualmente si 
propone a una necessaria diversa interpretazione, si-
no allo stravolgimento più accentuato come per “Las 
Vegas by night” e “Spiriti irrequieti”.                             
Stefano Bigazzi. (Critico d’arte) 
Le meraviglie ottiche della Digital Art sono il cuore 
della ricerca pittorica di PIER GIORGIO LEVA che, 
con consumata abilità, modula immagini e colori.        
In Rapsodia in blu assistiamo all’affascinante meta-
morfosi di una tastiera in una spirale di linee fluenti e 
di ritmi sinuosi, capaci di evocare melodie sonore. 
 Nel caleidoscopico Suonatore di tromba il ritratto del 
musicista è illusionisticamente ottenuto dal liquefarsi 
dello strumento che sembra sciogliersi in onde musi-
cali con un sorprendente effetto anamorfico    
Daniele Grosso Ferrando. (Storico dell’arte) 
Una personale del fotografo Pier Giorgio Leva  al Mu-
seo di Sant’Agostino.  
Certamente le fotografie di Pier Giorgio Leva faranno 
spettacolo, ben allineate sui muri del chiostro triango-
lare del Museo di Sant’Agostino.                               
La collocazione non è casuale: in tempi di immigra-
zione in buona parte africana, consentire a tutta la 
cittadinanza, ai turisti, ai visitatori del Museo di 
prendere visione di questi scorci d’Africa può stimola-
re o permettere di approfondire la riflessione sul ven-
tre del mondo, su un continente nel quale è nato 
l’uomo quale noi lo conosciamo e che ancora e sempre 
è in grado di stupirci e di commuoverci.                                                                        
Le poetiche fotografie di Leva ci consentono il coscien-
te distacco da un mondo altro ma sempre in noi pre-
sente.                                                                          
Questo accade perché in esse non è presente il tecni-
cismo del geografo che lavora per immagini: sono 
sempre improntate ad estrema delicatezza, cautela 
quasi. Verrebbe da essere un po’ spiritosi: quando si 
fotografano belve, una certa attenzione è sempre bene 
prestarla.                                                                     
Ma quello che si rileva in realtà è il timore reverenziale 
di essere troppo invadenti, di offendere e, quindi, di 
non capire.  
Invece nelle bellissime immagini di Leva si avverte 
una adesione da lontano, un rispetto che direi reci-
proco, sia con i soggetti umani, sia con  quelli animali 
e naturali che lascia comprendere il modo 
dell’approccio di una persona che, giustamente, si 

definisce artista, intendendo con questo termine 
colui il quale agisce animato da un pensiero ‘robu-
sto’ e riesce a tradurlo per noi semplici persone 
che, non dotati delle risorse tecniche e del talento 
necessari, possiamo fruire con grande piacere ed 
interesse il succoso frutto del suo appassionato la-
voro. Uomini, animali, paesaggi: recuperiamo que-
sta dimensione di ampio respiro, grazie a queste fo-
tografie, e riflettiamo sulle nostre origini, e sul fatto 
che siamo parte anche noi di questo impressionan-
te ambiente nel quale è ancora la natura che – al-
meno un po’ – continua a comandare: cerchiamo 
qualche volta di farcene comandare nuovamente 
anche noi, noi ‘tecnologici’: ci farà bene all’anima, 
ci farà amare di più i nostri fratelli, uomini o ani-
mali che essi siano 
Adelmo Taddei Conservatore Museo di 
Sant’Agostino 

Pier Giorgio LEVA affida al computer il ruolo di 

procacciatore di suggerimenti creativi. Infatti le 
sue immagini nascono dalla tecnologica parteci-
pazione di questo strumento capace di assecon-
dare o di procurare movimenti, pulsioni, varianti 
immaginative alla tangibile realtà che rimane 
comunque come traccia, come sedimento, come 
riferimento di partenza. “Il suonatore di tromba” 
ci consegna un accenno del suo strumento prima 
che il liquido labirintico scioglimento delle linee 
insegua l’aereo percorso delle note. Di contro 
“Processione” mantiene nella dissolvenza 
l’ondeggiante profilo dei personaggi che si ritrova 
più corposamente marcato in “Carnevale di Ve-
nezia”. Quando l’immagine di riferimento assume 
una preponderanza narrativa, l’impegno 
dell’artista è quello di sottolineare emozional-
mente l’evento (è il caso di “Tsunami” investito 
da un ripetuto gesto di stravolgimento visivo e di 
“Morandi 14 agosto 2018” immerso in un tangi-
bile e cupamente azzurro silenzio) o di vestirlo di 
soave poesia (si veda la leggerezza che accompa-
gna “Ali alvento”     
Luciano Caprile. (Critico d’arte)                                        
“Quadri dipinti dalla macchina fotografica” così 
Giorgio Leva definisce i risultati dei propri safari, 
incruenti, i quali soggettivamente ci dicono, co-
me i dipinti di Gianni Carrea, la stessa passione 
per i comportamenti animali e tribali dell’Africa. 
La strutturazione forma le delle immagini che 
vediamo è illuminante e i temi del suo fotografare 
sono indubbiamente desunti dal vero che affron-
ta e lo circonda e che nascono dalla capacità a 
cogliere gli impercettibili fremiti di una situazio-
ne.    
Germano Beringheli. (Critico d’arte) 

   

                                                                                                              Sergio Giordano
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6° Congresso Regionale                             

Lega Consumatori Liguria 

adesioni a contratti 
non trasparenti, 
nell'ottica che preveni-
re e meglio che cura-
re”. 
In aggiunta, tra i vari 

obiettivi  di  Lega 
Consumatori, ci sarà 
quello di incrementa-

re la realizzazione di 
concrete iniziative 

anche in collabora-
zione con le Associa-
zioni dei Consumato-

ri facenti parte del 
Coordinamento Ligu-
re dei Consumatori 

ed Utenti.  
Lega Consumatori  

Liguria è quindi 
pronta con una 
squadra rinnovata 

nel segno della conti-
nuità e fortemente 

motivata, a tutelare i 
diritti dei consumato-
ri/utenti ed essere al 

loro fianco ogni gior-
no con le sue sedi e 
gli sportelli presenti 

sul territorio ligure. 
 

 

Alberto Martorelli 

Si è recentemente 
svolto a Genova il 6° 

Congresso Regionale 
Lega Consumatori  

Liguria a conclusione 
dello svolgimento del-
le assemblee con-

gressuali provinciali. 
Alla presenza dei de-
legati di tutte le sedi 

provinciali sono 
quindi stati eletti i 

nuovi organi sociali a 
partire dal nuovo 
Presidente Regiona-

le Dott. Alberto  
Martorelli e dalla 

Vice Presidente 
Avv. Cristina      
Cafferata, per pro-

seguire con l'elezio-
ne del Consiglio e 
della Presidenza 

Regionale. 
Novità anche a livel-

lo locale, con la 
nomina  a  Presi-
dente Provinciale di  

La Spezia della 
Dott.ssa Samantha 

Castrogiovanni, a 
cui si aggiunge la 

conferma per la   
sede di Genova  di 
Franco Dallegri. 

Durante l'incontro 
congressuale sono 
state illustrate le 

numerose attività di 
tutela dei consuma-

tori svolte nel qua-
driennio 2015-2019 
ed indicate le linee 

programmatiche ca-
ratterizzanti i pros-

simi anni, a comin-
ciare dal rafforza-
mento dell'attività di 

sportello volta a for-
nire assistenza ai cit-
tadini nelle principali 

tematiche consume-
ristiche (energia, tele-

comunicazioni, ban-
che, assicurazioni, 
commercio, pubblica  

amministrazione, 
cartelle esattoriali), 

dalla realizzazione di 
iniziative e progetti 

sull'intero territorio 
ligure finalizzati a tu-
telare ed informare i 

consumatori.  
In particolare, sotto-
lineano Martorelli e 

Cafferata, “Verrà de-
dicata ancora più at-
tenzione a settori di 
estrema attualità per 
gli utenti, quali l'ener-
gia con la possibile 
abolizione a luglio 
2020 del mercato tu-
telato, il comparto del-
le telecomunicazioni e 
quello bancario / fi-
nanziario; in tale otti-
ca sarà quindi sempre 
più importante infor-
mare i cittadini sui lo-
ro diritti, su come tu-
telarsi e prevenire ri-
schi legati a truffe o  

  

 

Lega Consumatori a difesa del Made in Italy – (ndr) 
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degli hotel e al Presi-
dente dello Yacht Club 
Venezia Mirko Sguario, 
ha consegnato una do-
nazione ad un ente be-
nefico veneziano, la 
Casa Famiglia S. Pio X 
della Giudecca. 
Nel corso della premia-
zione Mirko Sguario e il 
presidente di BMW Ita-
lia Massimiliano Di Sil-
vestre hanno consegna-
to ai vincitori il cappel-
lo del doge “Ambassa-
dor”, realizzato dalla 
storica vetreria mura-
nese Massimiliano 

Schiavon Art Team. 
Paolo Lorenzoni, Gene-
ral Manager del The 
Gritti Palace ha espres-
so la propria soddisfa-
zione per la vittoria di 
Way of Life che anche 
nella scorsa edizione 
aveva gareggiato per il 
celebre hotel veneziano. 
Presente anche Arianna 
Nardi, responsabile 
marketing di Generali 
Italia.                       
Mirko Sguario ha poi 
dichiarato “Questa VI 
edizione è stata piena 
di soddisfazioni, il vento 
non è mancato e neppu-
re l’entusiasmo degli 
equipaggi confermando 
la validità di questa re-
gata che ogni anno fa  

giungere a Venezia i 
migliori velisti e bellis-
sime imbarcazioni.” 
Quest’anno la Venice 
Hospitality Challenge 
ha visto gareggiare 
quattordici Maxi Yacht 
abbinati all’alta hôtelle-
rie veneziana: Hilton 
Molino StuckyVenice; 
Hotel Danieli, a Luxury 
Collection Hotel, Veni-
ce; Belmond Hotel    
Cipriani; SINA Centu-
rion Palace; Palazzina 
Grassi; The Gritti Pala-
ce, a Luxury Collection    
Hotel, Venice; Ca’ Sa-

gredo Hotel; Hotel    
Excelsior Venice Lido 
Resort; The St. Regis 
Venice; JW Marriott 
Venice & Resort Spa ai 
quali si sono aggiunti 
quest’anno Bauer     
Palazzo, San Clemente 
Palace Kempinski,    
Relais & Châteaux   
Hotel Londra Palace e 
la partecipazione 
straordinaria della fa-
miglia Alajmo, eccellen-
za della cucina italiana. 
One Ocean Founda-
tion per salvare il ma-
re. 

 

 
 

Segue a pag.  17 

 

Venezia,                      

19 ottobre 2019.                           
La VI edizione della Ve-
nice Hospitality Chal-
lenge si è conclusa con 
la vittoria Overall e in 
Classe 1 di Way of Life 
– The Gritti Palace ti-
monata da Gaspar  
Vincec che ha bissato  
il recente successo alla 

Barcolana giungendo  
al traguardo in meno  
di un’ora.                        
Secondo e meritato po-
sto per Golfo di Trieste 
– Hilton Molino Stucky 
con un equipaggio inte-
ramente femminile ca-
pitanato da Francesca 
Clapcich e terzo Idrusa 
– Palazzina Grassi con 
al timone l’olimpionico 
Paolo Montefusco. 
Lo svolgimento della 
regata è stato ricco di 
emozioni: al via il giu-
dice internazionale e 
Presidente del Comitato 
di Regata Alfredo Ricci  
ha richiamato cinque 
imbarcazioni OCS che 
sono dovute rientrare e 
ripassare per la linea di 
partenza perdendo 
quindi tempo prezioso. 
Tra i favoriti non è poi 
riuscito a imporsi Arca 
SGR – Ca’ Sagredoa 
causa di problemi tec-
nici che hanno impedi-
to a Furio Benussi di 
esprimere tutte le po-
tenzialità della sua im-
barcazione.                
Le imbarcazioni, che 
erano ormeggiate al 
Marina Sant’Elena, so-
no partite in direzione 
Lido spinte da un vento 
da sud intorno ai sette 

nodi e hanno quindi vi-
rato per tornare verso il 
bacino di San Marco, 
dove li attendeva la boa 
di percorso costituita 
da una BMW M850i x 
Drive Cabrio, ormeggia-
ta su un pontone gal-
leggiante.                    
Nel Comitato di Regata 
Alfredo Ricci è stato af-
fiancato da Giancarlo 
Frizzarin, Emilia Bar-
bieri e Edoardo Recchi. 

 

-Venice Hospitality     
Challenge 2019 - 

- Classifica Classe 1 - 
1 Way of Life –          
The Gritti Palace –   
skipper Gasper Vincec 
2 Golfo di Trieste – 
Hilton Molino Stucky – 
Francesca Clapcich 
3 Portopiccolo Tem-
pus Fugit – The St. 
Regis Venice – Mitja 
Kosmina 

 
 

 

-Venice Hospitality   
Challenge 2019- 

  - Classifica Classe 2 - 
1 Idrusa – Palazzina 
Grassi – Paolo Monte-
fusco. 
2 Anywave – Belmond 
Hotel Cipriani – Alberto 
Leghissa. 
3 Ancilla -  Domini –
Hotel Excelsior – Stefa-
no Cherin. 
Questa edizione della 

Venice Hospitality 
Challenge all’attenzione 
verso l’ambiente ha ag-
giunto anche la re-
sponsabilità sociale: 
grazie alla collabora-
zione degli Hotel, 
all’inizio della premia-
zione il Sindaco di   
Venezia Luigi Brugna-
ro, insieme ai direttori 

 

 
VHC 2019 - Partecipanti 

_________________________ 
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La Venice Hospitality 
Challenge ha visto an-
che quest’anno lo Yacht 
Club Venezia al fianco 
di One Ocean Founda-
tion (OOF), il progetto 
internazionale nato a 
marzo 2018 da un’idea 
dello Yacht Club Costa 
Smeralda (YCCS), per 
la salvaguardia dei ma-
ri e per la diffusione di 
una maggiore consape-
volezza circa le urgenti 
problematiche inerenti 
l’ecosistema marino.    
A quest’edizione, 
l’impegno da parte di 

OOF è stato condiviso 
anche da parte degli 
hôtel veneziani parteci-
panti alla regata che - 
già da tempo impegnati 
in diverse attività a fa-
vore della sostenibilità 
come l’eliminazione del-
le plastiche monouso, e 
particolarmente sensi-
bili verso l’urgenza di 
una maggior tutela del  

Mare, hanno offerto il 
proprio contributo sot-
toscrivendo e promuo-
vendo la Charta Sme-
ralda, informando a lo-
ro volta i loro ospiti e 
impegnandosi a imple-
mentare le migliori pra-
tiche nella gestione 
dell’attività di hôtelle-
rie.                               
Si tratta del codice eti-
co che guida individui  
e organizzazioni verso 
comportamenti condi-
visi per la protezione  

dell’ambiente: un do-
cumento innovativo e 
che tutti possono sot-
toscrivere sul si-
to www.1ocean.org.   
La Venice 2019 ha vi-
sto inoltre la scelta 
ecosostenibile di Murea 
Dritta per l’ abbiglia-
mento degli equipaggi 
con tessuti tecnici ca-
ratterizzati da un ridot-
to impatto ambientale 
grazie all’ impiego di fi-
lati ottenuti riciclando 
materiali di scarto. 

La Venice Hospitality 

Challenge gode dell’Alto 

Patrocinio del Comune 

di Venezia  e  si è av-

valsa del sostegno di 

Generali Italia, BMW 

Italia e Champagne 

Moët & Chandon, Mure 

a Dritta.                  

Sustainability Partner 

dell’evento One Ocean 

Foundation con al 

fianco i media partner 

Gentleman, Eccellenza 

Italia, AD, Barche, Ex-

cellence Magazine Lu-

xury, Venezia Made in 

Veneto,Wonder World e 

Wonder Cortina.       

Un ringraziamento per 

l’importante collabora-

zione va a Alilaguna, 

CMV Panfido, Venezia 

Unica, VYP Venice Ya-

cht Pier, Ve.La e Fi-

ne+RareWines. 
 
Ufficio Stampa: 
 

 

Sandro Bagno 
Silvia Traunero 

 

 

VHC 2018 – Partenza 
 

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE: 

Alberto Martorelli 

 

HANNO PARTECIPATO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO: 

Clelia Armano 

Sandro Bagno 

Gloria Bolognesi 

Marco Crosa 

Renzo Ferrero 

Enrico Fortunati 

Paolo Maccione 

Luisa Manzini 

Alberto Pistone 
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