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E’ più di un mese che
siamo in lock down, oggi
24 aprile ultima notizia
non potranno uscire di
casa per molti mesi i
sessantenni, troppi anziani ci hanno lascito è
scena grottesca in altri
Abbiamo seguito la poliancora nei nostri occhi
tempi ridicola, della
tica, ci siamo qualche
l’immagine dei carri armacchina che girando
volta arrabbiati per certe
mati che lasciavano la
mezza Europa raggiundisposizioni però con
Bergamasca con il loro
se la Sicilia e continuava onestà intellettuale,
triste carico di vite spez- a girare in largo e lundobbiamo riconoscere
zate.
go, fino alla presa di po- che affrontare una panSiamo ancora scioccati,
sizione di un amminidemia mondiale per quaquando trapelata la nostratore locale, il Sindalunque coalizione polititizia che non sarebbe
co che li ha fermati e te- ca non sarebbe stato fapiù stato possibile sponuti sotto sorveglianza e cile, tante volte le polestarci da una regione
per questo, messo alla
miche andrebbero laall’altra, veder scendere
berlina per non dire dei
sciate a tempi migliori,
le scale della stazione di Sindaci che si sono opsi forse si poteva fare
Milano velocemente da
posti nel far scendere a
meglio ma con i se e i
centinaia di persone per Ischia persone provema non si va da nessuraggiungere il Sud.
nienti dal Nord, zona già na parte.
Con scanner venivano
allora con contagi espoOra si deve ripartire,
controllati i passeggeri
nenziali, fu tacciato di
l’economia ne ha urgenin arrivo agli aeroporti e
razzismo che esagerate bisogno e di questo
porti per poi essere posti zione, volevano solo sal- siamo tutti d’accordo ma
in quarantena, le nostre vaguardare i loro territo- per far ripartire l’Italia, il
frontiere non furono
ri legittimamente.
prezzo più caro lo pachiuse, mentre le altre
Abbiamo pianto con i
gheranno chi sarà più
Nazioni chiudevano le
tanti figli e nipoti che
esposto e per questo che
frontiere agli Italiani.
costretti a lasciare i loro ognuno di noi dovrà riAbbiamo anche forse
cari nelle case di riposo
spettare le regole, dimosbagliato quando in pie- hanno perso la vita.
strare che siamo crena pandemia siamo
Siamo stati spettatori
sciuti che guardiamo
usciti a fare gli aperitivi, impotenti della strage di anche all’ altro perché
cosa per i giovani Milamedici, paramedici che
l’altro siamo noi.
nesi e non indispensabi- con abnegazione hanno
Le fabbriche, le indule, per non parlare dei
curato e sostenuto i tan- strie, il turismo e lo
festini, perché i giovani
ti troppi malati, molte
sport devono ripartire,
erano intolleranti, devovolte neppure protetti da sono mesi che ce lo senno fare aggregazione, la
mascherine, guanti e
tiamo dire, ma la confucorsetta indispensabile,
camici idonei, le infinite
sione è ancora tanta e ci
correre per rassodare i
ore passate negli ospesta ma anche senza esglutei.
dali con scelte alle volte
sere un economista una
Ricordiamo tutti la
difficili da affrontare.
domanda me la pongo è
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possibile che i prezzi di
frutta e verdura già di
per se nel nostro Paese
più cari rispetto a tutti i
paesi Europei, abbiamo
rischiato che tanto raccolto andasse perso per
lungaggini burocratiche,
da genovese sono orgoglioso della mia regione
che con tanto buon senso ha affrontato con coraggio la ricostruzione
del “ grande ponte “ in
tempi così difficili, nessun personalismo ma
tanta volontà per trovare
soluzioni snelle è questo
ciò di cui ha bisogno il
nostro Paese.
E’ vero, siamo un grande
Paese e sapete perché?
Anche perché quella generazione che ci ha lasciato per corona virus,
aveva sofferto le pene di
una guerra, aveva saputo sacrificarsi per il proprio paese, ci credeva,
lasciandoci un grande
dono la Libertà, liberi
perché resi liberi dai
tanti giovani che per un
ideale hanno fatto la resistenza, offerto le loro
vite immolati per la nostra libertà, cerchiamo
di farne buon uso.

Il Direttore

Sergio Giordano
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Mai come in
quest’ultimo periodo la
sicurezza, la preparazione e la competenza
hanno giocato un ruolo
fondamentale negli avvenimenti.
È così che, ripensando
a quello che ci siamo
fin qui detti, mi sono
venuti alla mente alcuni argomenti caduti nel
dimenticatoio.
Abbiamo parlato di navigazione ma mai di
ormeggio e, finché ci
troviamo in un porto,
sembra cosa di poco
conto: ci sono moli e
pontili, bitte; ma se dovessimo, per un qualsiasi motivo, fare una
sosta durante la navigazione allora dovremmo parlare di ancoraggio e la cosa diventa
più impegnativa.
L’ancora (lo strumento
con il quale procediamo

all’ancoraggio) rientra
nel novero delle dotazioni di sicurezza fra le
più importanti dal momento che permette di
“vincolare” la nostra
imbarcazione al fondo
del mare garantendone
la stabilità anche in
presenza di vento, corrente o mare “agitato”.
Inutile dire che l’ancora
è fissata ad un cavo
(utilizzato soprattutto
dalle piccole imbarcazioni per motivi di spazio) o ad una catena; ne
esistono di diversi tipi
più adatti a fondi sabbiosi, ghiaiosi o rocciosi. Diverse sono anche
le tecniche di ancoraggio, tenendo comunque
sempre bene a mente
che l’ormeggio è più sicuro se fatto in fondali
più alti.
Potremo così ancorare
“alla ruota” lasciando

la nostra imbarcazione
libera di girare entro un
raggio inferiore alla
lunghezza della stessa
più quella del cavo dell’
ancora; bisognerà però
accertarsi di essere a
distanza di sicurezza
da altri natanti.
In caso di cattivo tempo
potremo utilizzare un
ancoraggio “appennellato” con due ancore
collegate sulla stessa
catena oppure “afforcato” che prevede però
l’utilizzo di due ancore
indipendenti filate in
modo che vengano posate al fondo con un
angolo di circa 45°.
Attenzione al vocabolario: l’ancora si “getta”
non si “butta”, si “fila”
per completare la manovra di ancoraggio e si
“salpa” per levarla e
muoversi.
Sempre in tema di

sicurezza non possiamo
a questo punto dimenticare che tra tutti i tipi
di comunicazione e segnalamento esiste il
“Codice Internazionale
dei Segnali” utilizzabile
in ogni circostanza anche in presenza di diversità linguistiche,
come mai? Perché è
formato da bandiere:
26 rettangolari che
compongono l’alfabeto,
10 “pennelli” che rappresentano i numeri
più un pennello “intelligenza” e 3 “ripetitori”.
Oltre a comporre il testo della comunicazione, inoltre, ogni bandiera presa singolarmente ha un preciso e
proprio significato, come ad esempio:

E’ proprio vero, quando
si parla di navigazione
e soprattutto di sicurezza e salvaguardia
della vita umana gli argomenti e le sorprese
non finiscono mai, che
ne dite?

Enrico Fortunati
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MARIO DI PAOLO: pittore abruzzese
diplomatosi presso l’Istituto Statale
d’Arte di Chieti, città dove tuttora risiede ed in cui prosegue con i suoi
continui studi artistici.
Studi che sono frutto sia delle passate esperienze, che lo hanno visto
esporre in diverse località italiane ed
estere, che della continua ricerca di
una pittura in costante evoluzione,
nella tecnica e nelle tematiche.
Le opere di Mario Di Paolo sono pagine di un diario immaginario e dedicato alla vita…la vita senza inizio e
senza fine, nelle sue infinite metamorfosi.
La tela e i colori sono il campo sul
quale il visibile e l’invisibile mutano
continuamente il confine che li divide.
Di Paolo, come un esploratore, ricerca con avidità ogni elemento che fornisce una nuova visione, una creazione
di immagini avvolte da una profonda
poesia. Tra questi “suoi” mondi ed in
questo confine così precario opera
l’artista.
Ha esposto a Copenaghen, Lubiana,
Roma, Padova, Zurigo, Blankenberge Belgio, Fuerte Ventura Canarie,
Busto Arsizio, Foggia, Ferrara, Torino,
Urbino, Forte dei Marmi, Pescara,
Pompei, Acropoli, Taranto, Chieti,
Ortona, Sulmona, L’Aquila, Francavilla al mare e altre importanti gallerie.
Le opere dell’artista Mario Di Paolo
eseguiti nell’anno 2019/2020, realizzati con tecnica multi materica, una
ricerca di materiali e colori.
Ringrazio l’amico Mario, per averci
resi partecipi delle sue opere.
Il Direttore CG Sport News

Sergio Giordano
_________________________
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Le Zucchine alla scapece sono un tipico piatto della cucina partenopea che conquista
con il suo sapore e profumo inconfondibile!
Il termine “scapece”,
dallo spagnolo “escabeche”, ha origini latine,
in quanto già i Romani
lo usavano per condire
pesce e verdure in modo da conservarli più a
lungo.
Di solito le zucchine alla scapece vengono servite soprattutto come
contorno e il meglio di
sé lo danno se vengono
servite su di una bella
fetta di pane casereccio

ma si possono presentare sia come antipasto, magari in abbinamento a salumi, oppure come elemento vegetale di un ottimo panino sia farcito con formaggio, salumi e anche
con un hamburger; il
condimento e il profumo tipico che le accompagna rende il tutto irresistibile!
Per me l’arrivo
dell’estate coincide
proprio con la preparazione delle zucchine alla scapece, le faccio
spesso perché mi piacciono tantissimo, e la
loro preparazione è

comodissima una volta
fatte si conservano in
frigo fino a 4-5 giorni.
Anche se facilissima la
preparazione delle zucchine alla scapece necessita di alcuni piccoli
accorgimenti che rendono questo piatto perfetto:
Stendete le fette di zucchine su di un canovaccio all’interno di un
vassoio e mettetele al
sole per almeno 1 ora;
questo è importante
perché permette alle
zucchine di perdere
parte dell’acqua di vegetazione pertanto assorbiranno meno olio
durante la frittura.
Consumatele dopo un
riposo di almeno 18 ore
in modo da farle insaporire, il giorno dopo
sono sempre più buone.
L’aglio lo potete mettere

diviso in 2 parti in modo da poterlo scartare
facilmente; ma se amate la sua aroma potete
mettere a pezzetti.
Si possono conservarle
in frigorifero per 4-5
giorni coperte con pellicola alimentare o chiuse in contenitore ermetico di vetro.
Di solito per friggere si
usa l’olio di semi di
arachidi ma per le zucchine alla scapece è
preferibile usare l’olio
extra vergine di oliva
facendo attenzione a
non superare 180° per
non raggiungere il punto di fumo.
Se il vostro aceto è particolarmente aspro potete diluirlo con una
adeguata parte di acqua per rendere il sapore più delicato.

Luisa Manzini

Ingredienti e dosi per 4 persone:












1 Kg di zucchine
4 cucchiai di aceto bianco
menta fresca (abbondante)
olio extra vergine di oliva q.b.
1 spicchio di aglio
Sale pepe nero q.b.
Preparazione
1.Tagliate le zucchine a fette regolari di
circa 4-5 mm. Stendetele su di un vassoio
ricoperto da un canovaccio e mettetele al
sole per almeno 1 ora.
2. Friggetele poche per volta in olio profondo girandole spesso, fatele dorare bene. Disponetele in un'insalatiera, salatele,
pepate e intervallate con foglie di menta
spezzettata a mano.

3. In un pentolino mettete l'aceto e l'aglio
e fate cuocere per circa 2 minuti a fiamma
dolce, versatelo bollente insieme all'aglio
sulle zucchine e mescolate; aggiungete 2
cucchiai di olio che avete usato della frittura o se preferite olio extra vergine di
oliva a crudo. Coprite il recipiente con
pellicola alimentare e conservate in frigorifero.

_________________________
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Remazzûggi de vitta

Rimasugli di vita.

(dialetto Genovese)

(lingua Italiana)

Da 'na casetta ascosa 'n mëzo a-o bosco
sciorte 'na fïa de fûmme da-o camin,
ûn fûmme çenerin sciorbìo da-o çê
doppo avéi attraversòu lento e tremolante
o mâ de verde ch' o ghe fa da sfondo.

Da una casetta nascosta in mezzo al bosco,
esce un filo di fumo dal camino,
un fumo cenerino assorbito dal cielo
dopo aver attraversato lento e tremolante
il mare di verde che gli fa da sfondo.

In gïo a quella casa certamente
remazzûggi de vitta existe ancon,
vitta gramma, vitta tïâ co-i denti
fæta de giamin, rinunce e stenti.
Chissà, forse duì vëgi contadin
o n' ommo solo sensa ciû speransa...

In giro a quella casa certamente
esistono ancora rimasugli di vita,
vita grama, vita tirata coi denti,
fatta di fatica, rinuncia e stenti.
Chissà, forse due vecchi contadini
o un uomo solo senza più speranza...

Ûn po' de tæra ormai sempre ciû bassa
pe 'na schenn-a rotta da-o giamìn
dove, cö sò bagaggio sempre ciû pesante,
o continua a semenâ patatte,
faxeu lûmê, duì costi de sûcchin
e a radiccia amaa ch' a cûra o sangue.
In can, quattro gallinn-e e drento a stalla
'na vacca, 'n bæ, quarche coniggio
pe 'n po' de carne, læte, euve e formaggio.

Un po' di terra ormai sempre più bassa
per una schiena rotta dalla fatica
dove, con la sua zappa sempre più pesante,
continua a seminare patate,
fagioli borlotti, due cespugli di zucchini
e la radice amara che cura il sangue.
Un cane, quattro galline e dentro la stalla
una mucca, una pecora, qualche coniglio
per un po' di carne, latte, uova e formaggio.

Quande poi cieuve, pe impî a giornâ
o l' intressa a-o sosto corbette e cestin
da vende in scio mercòu de Corniggén
pe 'n boëta de tabacco pe fûmâ.
Lasciû no arriva o cammio do gasolio
pe aççende i caloriferi d' inverno,
o lûmme o l' è ancon quello a petrolio,
pochi giornali, mai televixon...
ma solo a stûffa a legna pe coxe o menestron...

Quando poi piove, per riempire la giornata
si mette a intrecciare ceste e cestini
da vendere al mercato a Cornigliano
per un pacchetto di trinciato per fumare.
Lassù non arriva il camion del gasolio
per accendere i caloriferi d'inverno,
il lume è ancora quello a petrolio,
pochi giornali, mai televisione,
solo una stufa a legna per cuocere il minestrone...

A stûffa a legna, o can, tanto giamin
e a fïa de fûmme ch' a sciorte da-o camin...

La stufa a legna, il cane, tanta fatica
e il filo di fumo che esce dal camino...

Renzo Ferrero
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Chi lo avrebbe detto,
quest’anno ricorrerà
per mio marito ed io
un importante anniversario di matrimonio. Avevamo insieme
progettato un momento di condivisione
con i nostri cari, il
rinnovo della “Promessa”, immaginando un viaggio, forse
una bella crociera,
oggi tutto questo non
sarà possibile.
Pensate in questo
lungo periodo di quarantena, ho capito
quanto quel progetto
fosse poca cosa, se
non avessi nel quotidiano, giorno dopo
giorno, trascorso a
fianco al mio amore

ore non sempre facili,
le continue tragiche
notizie ascoltate in
televisione, il silenzio
delle nostre città.
Si quel silenzio che ci
accompagnava quelle
lunghe ore trascorse
a parlare, ogni giorno
affioravano ricordi di
vita insieme, allora ci
scappava un sorriso.
Che dire, riscoprire i
fornelli abbandonati
per la fretta il mettere
al primo posto la nostra vita frenetica, il
piacere riscoperto di
fare manicaretti per
lui.
Il tuo sorriso al mattino, la gioia di riscoprirci vicini, il nostro
toglierci le parole di
bocca.

Scoprire ogni giorno
che il tempo non è
passato, ridiamo
come il primo giorno,
gioiamo delle piccole
cose, una vita insieme felice, ma che
bello riscoprirlo, forse
senza questa

quarantena, forse,
non avremo saputo
quanto è stata bella
la nostra vita insieme.
I festeggiamenti possono attendere, i ricordi di una bella vita
uniti più che mai,
questo è il vero miracolo per due persone
che un giorno lontano si sono giurati
eterno amore, in
quella chiesetta
dell’Elba circondati
da amici e parenti in
una calda e assolata
giornata di luglio.
Oggi quel ricordo mi
fa molta tenerezza,
una vita mano nella
mano con tanto amore.
Ho voluto condividere
con tutti voi la mia
quarantena d’Amore.
Gloria Bolognesi

INTERNET
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Questo è un dettaglio dei dipoli della Croce
del Nord: la scatola sopra contiene la terminazione della fibra analogica per trasferire il segnale alla centralina che, fra l’altro, controlla
lo sfasamento fra le varie antenne. Lo sfasamento che si crea sul segnale ricevuto dall’ intero array è facile da capire: le 64 antenne occupano uno spazio lineare di diverse centinaia
di metri e quindi passa del tempo da quando la
prima antenna riceve il segnale a quando lo riceve anche l’ultima. Inizialmente si regolavano
con un sistema empirico ma che non generava
alcun rumore: iniettavano del kerosene nel
coassiale (un 5/8) per una certa lunghezza nelle prime antenne e via via riducevano la quantità fino ad azzerarla nelle ultime. Il suo effetto
era di rallentare la propagazione del segnale
nel cavo sfruttando il cambio di dielettrico.
Semplice ma risolutivo. Con la fibra si deve utilizzare una centralina che, purtroppo come
ogni componente elettronico, genera un rumore che deve essere ovviamente schermato.
Questo impianto lavora assieme alla rete europea
e, in Italia, con Cagliari e Noto: in queste località
sono presenti solo antenne paraboliche mobili.
In particolare la scelta della Sicilia è dovuta al
fatto che appartiene alla falda africana e quindi la
determinazione della distanza reciproca delle falde europea e africana. Infatti con la Geodesia si
monitora a livello globale il movimento delle faglie: ad esempio lo stretto di Messina si stringe
di circa 1 cm. all’anno.
Per poter cambiare frequenza in maniera rapida
l’illuminatore della parabola di Medicina è a disco
variabile e può essere utilizzata in primo fuoco o
secondo fuoco. Per minimizzare il rumore il ricevitore lavora a 3°K (cioè -273°C) e viene stabilizzato a questa temperatura anche ad antenna non
operativa.
La parabola in questa posizione è a riposo perché
offre la minima resistenza al vento e la distanza
di circa 2 cm fra i pannelli permette lo scarico
dell’acqua piovana. In caso di neve va posizionata
ogni volta manualmente in posizione da raccoglierne il meno possibile.
Fine parte 2°

Alberto Pistone
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Completato ormai il terzo mese di
quarantena forzata, possiamo fare
qualche riflessione sul futuro che

Da non dimenticare le piccole cose
che abbiamo avuto il tempo di rivalutare: la cura delle piante, la lettuquesta imprevista emergenza
ra, i lavoretti sempre rinviati, la cuCoronavirus ci vedrà affrontare.
cina ... insomma una dimensione di
Credo che questi mesi di "clausura" vita più intima che ci ha aiutato a
dalla socialità a cui eravamo abitua- riscoprirci.
ti ci abbiano cambiato notevolmen- La vita ripensata sarà volta a modite, facendo aumentare il nostro
ficare lo stile di vita con nuovi stisenso di responsabilità per diversi
moli ed interessi fino a che avremo
ambiti e abitudini che pensavamo
la piena libertà di muoverci come
acquisite.
a febbraio, ma lo faremo di sicuro
Abbiamo sicuramente posto mag- in modo più consapevole.
giore attenzione allo stare bene
Dopo questa terribile crisi sanitaria,
senza danneggiare gli altri, una co- economica e sociale ogni minuto
sa che prima non era così scontata, futuro sarà vissuto in maniera più
abbiamo rivalutato la piccola distri- ragionata, facendo con gioia quanbuzione privilegiando i negozietti in to sarà via via concesso.
prossimità della propria abitazione Consci che stiamo superando un
grazie a cui, non dobbiamo dimen- evento epocale superato da una
ticarlo, siamo riusciti ad evitare le
nazione intera, porgo un caro salulunghe code ai supermercati.
to a tutti.
Infine, abbiamo imparato ad allenarci con esercizi domestici nelle
Clelia Armano
varie forme proposte su Internet e
tanto altro, mettendo comunque al
centro il benessere fisico.

Foto: Clelia Armano
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Dopo la prima parte, del
numero scorso, che spero, abbia suscitato in Voi
un po’ di interesse e curiosità, ecco la seconda
parte.
Legata alla rarissima
specialità culinaria mortarese troviamo una delle più apprezzate feste
folcloristiche della zona:
“la Sagra del Salame
d'Oca”, che si svolge l'ultima domenica di settembre “il salame d’oca”
viene confezionato, principalmente, con la sua
carne, una piccola percentuale di carne di suino
e poi cotto, questa specialità è protetta, dispone di
un Consorzio di tutela e
si fregia del certificato di –
indicazione geografica
protetta” . Ludovico il
Moro, Beatrice d'Este, la
corte ducale, le corporazioni delle arti e dei mestieri impersonati da cittadini Mortaresi, in rigorosi costumi dell’epoca,
con gli sbandieratori
fanno rivivere per un
giorno, in una coreografica e coinvolgente sfilata,
le magiche atmosfere medievali.
Dopo il corteo, abbinato
alla manifestazione, si
svolge il "Palio dell'Oca",
una sfida avvincente tra
le sette contrade cittadine. Questo palio è nato
cinquanta anni fa per
l’iniziativa di un affiatato

gruppo di amici di un
quartiere della città che di
sera, dopo cena, si ritrovavano per alcune ore al
bar e tra una partita e
l’altra a carte e una sfida
a biliardo, trovavano il
tempo per promuovere
attività sportive, socioculturali e ricreative per
la valorizzazione della loro
città.
L’ oca fino a metà del '900
non mancava quasi mai
tra gli animali da cortile
allevati dai contadini abitanti nei paesi e nelle, allora, grandi tenute agricole, veniva allevata anche
nelle città da molti operai
che possedevano lo spazio
adatto.
Si allevavano le oche
principalmente per il loro
piumino, che si ricava solo da una ristretta parte
del corpo dell’animale e
con il quale si imbottivano calde coperte e cuscini; era, ed è ancora, molto
ricercato per il confezionamento di giacche e
giubbotti principalmente
per gli sciatori.
Molto apprezzata era la
loro carne che si poteva
conservare tagliata a pezzi, in luoghi freschi, nel
loro grasso o sotto sale,
inoltre si producevano i
prelibati salami.
Le oche sono palmipedi
forti, non hanno bisogno
di particolari cure, basta
tenerle in un recinto con

MORTARA – Palio dell’oca – Sfilata storica -

annesso uno spazio protetto per eventuale riparo,
per l’alimentazione si accontentano di erba, cicoria e delle foglie di scarto
dei cavoli a cui si aggiungeva, a volte, qualche
modesta dose di crusca di
cereali, unica loro esigenza era ed è poter disporre
di corsi d’acqua per la
nuotata che gradiscono
fare quotidianamente.
La Lomellina disponendo
di una fitta rete di cavi irrigui, corsi d’acqua e rogge creati artificialmente
per la coltivazione del riso
e l’irrigazione delle altre
culture, assecondava benissimo allora come oggi,
questa esigenza.
Le oche se non c’erano
impedimenti, venivano
portate a fare il bagno per
la pulizia delle piume,
questo era compito principalmente dei ragazzi,
dopo la scuola, che si divertivano a vedere le oche
tuffarsi sott’acqua e riapparire scrollando le ali.
La permanenza in acqua
durava circa un’ora e se
all’andata erano sporche
di fango, polvere o di

f. G. leva

macchie di altro genere,
al ritorno dal bagno, erano felici e candide come la
neve.
Al giorno d’oggi le oche
vengono allevate o in allevamenti specializzati, o in
alcuni agriturismo che
garantiscono, pertanto
ancora, a Mortara, la
produzione del “Salame
d’oca”
Se volete visitare la Lomellina Vi consiglio di farlo o in primavera o
all’inizio dell’autunno; in
primavera, aprile/maggio,
quando le risaie vengono
allagate per la semina del
riso, la campagna sembra
un grande lago e, se
splende il sole, i suoi raggi, riflettendosi nell’ acqua, creano un’atmosfera
sfavillante accentuando i
colori.
All’inizio dell’autunno, invece, il terreno dei campi
umidi dopo i raccolti, rilasciano una leggera foschia che ammorbidisce i
colori e infonde un senso
di rilassamento e tranquillità.
Qui termino le mie brevi
note sulla Lomellina,
ma ci sarebbero ancora
molte cose da scoprire,
a Voi provare a farlo di
persona.

Pier Giorgio Leva

LOMELLINA - Risaia -

f. Giorgio Leva

MORTARA –

Gioco dell’Oca -
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Vele d’epoca: rinviata per Coronavirus
la conferenza di Roma e annunciato il
calendario regate 2020
L’AIVE, Associazione Italiana Vele d’Epoca, a causa
delle direttive governative
riguardanti l’epidemia di
Coronavirus, ha rinviato la
prevista conferenza di presentazione a Roma di sabato 7 marzo e annunciato il
calendario ufficiale delle
regate di vele d’epoca del
2020.
Tra aprile e ottobre si svolgeranno in Mar Tirreno e
Adriatico 16 appuntamenti,
ai quali se ne aggiungono
altrettanti (indipendenti) in
Francia, Spagna, Corsica e
Grecia. A fine stagione verranno assegnati i quattro
trofei messi in palio.
3 CATEGORIE, 4 TROFEI
STAGIONALI E 16 APPUNTAMENTI.
L’ AIVE, Associazione
Italiana Vele d’Epoca
(www.aive-yachts.org),
sodalizio fondato nel 1982,
ha annunciato il calendario
ufficiale delle regate di vele
d’epoca del 2020.
Le competizioni verranno
organizzate sotto l’egida
dell’AIVE, che è membro del
C.I.M., il Comitato Internazionale del Mediterraneo
che sovrintende ed emana
la normativa relativa alle regate di barche d’epoca.

Diverse centinaia gli yachts
d’epoca attesi sulle linee di
partenza delle varie regate e
ben 16 gli appuntamenti in
calendario, validi ai fini
dell’assegnazione dei quattro trofei stagionali messi in
palio: la Coppa AIVE del Tirreno, la Coppa AIVE
dell’Adriatico, il Trofeo
Artiglio e la “The Olin Stephens II Centennial Cup”,
Coppa offerta dalla Sparkman & Stephens Association e contesa tra gli yachts
progettati dal leggendario
architetto navale statunitense, scomparso nel 2008
all’età di 100 anni, muniti di
certificato di stazza CIM.
Saranno sostanzialmente tre
le categorie nelle quali verranno suddivise le imbarcazioni partecipanti: le
Epoca (varo avvenuto prima
del 1950),

Classiche (varo avvenuto
tra il 1950 e il 1975) e Spirit
of Tradition (barche di più
recente costruzione realizzate su linee tradizionali).
Saranno sempre 16 gli altri
appuntamenti internazionali e indipendenti, dunque
non validi ai fini dell’ assegnazione dei trofei stagionali, che coinvolgeranno il
mondo degli yachts d’epoca,
distribuiti tra la Francia, la
Corsica, la Spagna e un
evento in Grecia sull’isola di
Spetses.
LE NOVITÀ DELLA STAGIONE 2020. Tra le riconferme
in Tirreno la seconda edizione di “Ritorno in Capraia”
del 12-14 giugno, che
quest’anno si svolgerà su un
percorso diverso da quello
dell’anno passato.
Riconfermata anche la terza
nel Golfo” della Spezia,

manifestazione che anno
dopo anno si conferma come uno degli appuntamenti
più attraenti per armatori
ed equipaggi.
La banchina del borgo ligure
delle Grazie tornerà infatti
ad offrire, contestualmente
alle regate, eventi culturali a
terra legati alle tradizioni
marinare. Gli appuntamenti
“Argentario Sailing Week”,
“Grandi Vele Gaeta” e “Le
Vele d’Epoca a Napoli” verranno svolti con cadenza
settimanale in maniera consequenziale a partire dal 16
giugno e fino al 5 luglio, in
una sorta di ideale discesa
della flotta dalla Toscana fino in Campania.
Ventiduesima edizione invece per “Le Vele d’Epoca di
Imperia”, dal 10 al 13 settembre, storico appuntamento che dallo scorso anno ha riattivato la cadenza
annuale.
La chiusura di stagione sarà
ancora una volta rappresentata dal raduno Vele Storiche Viareggio, dal 15 al 18
ottobre, anche sesta e ultima prova del Trofeo Artiglio
2020.
Immutati i cinque appuntamenti dell’alto Adriatico che
comporranno la Coppa AIVE
dell’Adriatico, che coinvolgeranno le località di Sistiana, Venezia, Monfalcone e
Trieste.

Regate vele d’Epoca nel Tirreno
Foto: Paolo Maccione
IL CALENDARIO REGATE VELE D’EPOCA 2020
Mari Ligure e Tirreno 2020
25-26 aprile
Settimana Velica Internazionale – Livorno (1^ prova Trofeo Artiglio)
9-10 maggio
XXIV Trofeo Challenge “Ammiraglio G. Francese” – Viareggio (LU) (2^ prova Trofeo Artiglio)
16-17 maggio
Regata dei Tre Golfi – Napoli
5-7 giugno
III Vele d’Epoca nel Golfo – La Spezia (3^ prova Trofeo Artiglio)
12-14 giugno
II Ritorno in Capraia
16-21 giugno
XXI Argentario Sailing Week - Porto Santo Stefano (GR) (4^ prova Trofeo Artiglio)
25-28 giugno
XVIII Grandi Vele Gaeta – Gaeta (LT)
2-5 luglio
XVII Le Vele d’Epoca a Napoli - Napoli
10-13 settembre
XXII Vele d’Epoca di Imperia - Imperia
26-27 settembre
XXXIII Trofeo Mariperman “IX Trofeo CSSN-ADSP”– La Spezia (5^ prova Trofeo Artiglio)
15-18 ottobre
XVI Vele Storiche Viareggio – Viareggio (LU) (6^ prova Trofeo Artiglio)
_________________________
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Mare Adriatico 2020
6-7 giugno
26-28 giugno
11-13 settembre
3-4 ottobre
10 ottobre

V Portopiccolo Classic – Sistiana (TS)
VIII Trofeo Principato di Monaco – Venezia
IV International Hannibal Classic – Monfalcone (TS)
XXIII Trofeo “Città di Trieste” – Trieste
XV Barcolana Classic - Trieste

Regate internazionali 2020 dedicate alle vele d’epoca e classiche
1-3 maggio
IX Les Dames de Saint-Tropez (Saint-Tropez) - Francia
7-10 maggio
XVII Palmavela (Palma di Maiorca) - Spagna
22-24 maggio
XII Calanques Classique (Marsiglia) - Francia
3-7 giugno
XXV Les Voiles d’Antibes (Antibes) – Francia
8-10 giugno
Coupe de Printemps du YCF (Antibes-Le Lavandou-Porquerolle)
11-14 giugno
XVIII Porquerolles Classique (Isole Porquerolles) - Francia
19-21 giugno
XVIII Les Voiles du Vieux-Port (Marsiglia) - Francia
19 giugno – 3 luglio
XIX Trofeo Bailli de Suffren (St. Tropez – Bonifacio – Trapani – Gozo - Malta)
25-28 giugno
X Spetses Classic Yacht Regatta (Isola di Spetses) - Grecia
8-11 luglio
XIII Puig Vela Clàssica (Barcellona) - Spagna
12-15 agosto
XXVI Regata Illes Balears Classic (Palma di Maiorca) - Spagna
25-29 agosto
XVII Copa del Rey Vela Clásica Menorca (Mahón) – Spagna
25 agosto – 1 settembre
XI Corsica Classic (Bonifacio – St. Florent) - Corsica
21-25 settembre
XLII Régates Royales (Cannes) – Francia
26 settembre
Cannes- St. Tropez, Coupe d'Automne du Yacht Club de France
26 settembre – 10 ottobre
XXII Les Voiles de Saint-Tropez (Saint Tropez) - Francia
UFFICIO STAMPA:

Paolo Maccione - Sandro Bagno
AIVE – ASSOCIAZIONE ITALIANA VELE D’EPOCA:
L’Associazione Italiana Vele
d’Epoca è stata costituita
nel 1982 con lo scopo di
preservare il patrimonio
storico, artistico e tecnico
costituito dagli yachts
d’epoca, varati prima del
1950, e classici, varati fino
al 1975.

Il sodalizio, che ha sede a
Genova presso lo Yacht
Club Italiano, è
un’associazione di classe
riconosciuta dalla FIV (Federazione Italiana Vela) per
gli yachts a vela d’epoca e
classici. In oltre 35 anni di
attività l’AIVE ha organizzato e patrocinato decine di
regate veliche, realizzato

Trofeo Principato Monaco a Venezia

Foto: Paolo Maccione

pubblicazioni sullo yachting
e promosso incontri volti a
diffondere la cultura delle
imbarcazioni d’epoca.
Una biblioteca composta da
più di 500 volumi raccoglie
oggi la storia della vela e i
piani costruttivi di oltre
1500 yachts schedati.
L’AIVE fa parte del C.I.M., il
Comitato Internazionale del

Vele d’Epoca in regata
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Mediterraneo per lo Yachting Classico fondato nel
1926, organo che emana la
normativa relativa alle regate di barche d’epoca.
L’attuale presidente AIVE è
il Professor Pier Maria Giusteschi Conti, eletto nel
2017.
Info: www.aive-yachts.org

Foto: Paolo Maccione
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CONFINDUSTRIA NAUTICA: Comunicato stampa
SENATO APPROVA PARERE SU DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DELLA NAUTIC CECCHI: SERVE SEGNALE
FORTE, DOMANI VOTO ALLA CAMERA, POI IL GOVERNO ADOTTI RAPIDAMENTE IL TESTO DEFINITIVO.
L’8a Commissione del Senato ha votato il parere al decreto correttivo della
riforma del Codice della nautica, varata nel 2018. “Ringrazio per questo il
Presidente della Commissione, sen.
Mauro Coltorti, che ha prontamente
disposto il voto appena terminato il
lungo iter dei pareri, e il relatore, sen.
Agostino Santillo, per l’esito positivo”
- commenta il Presidente di CONFINDUSTRIA NAUTICA, Saverio Cecchi.
Ora la parola passa alla Camera dei
deputati, che grazie all’attività del relatore, on. Bernardo Marino, potrebbe
votare domani e poi al governo per la
stesura finale. Successivamente, il testo dovrà essere aggiornato dal legislativo del Ministero dei Trasporti e
adottato dal governo.
CONFINDUSTRIA NAUTICA si aspetta
al più presto il testo definitivo

dall’ esecutivo, in accoglimento delle
istanze del settore e a completamento
della riforma del 2018 che indicava
chiari principi di semplificazione per le
aziende e riduzione degli oneri per gli
utenti, oggi quanto mai urgenti.
“Il Senato ha accolto le nostre osservazioni e di questo ringrazio tutti i
membri della Commissione” - aggiunge Cecchi - “fra cui il mantenimento di
una disciplina unitaria a livello nazionale dell'utilizzo a fini commerciali dei
natanti, da adottare con uno strumento snello come un decreto del Ministro delle infrastrutture, la non obbligatorietà di installazione a bordo di un
apparato satellitare, pur consentendone l'eventuale installazione facoltativa, la previsione del noleggio alla cabina nel charter, la distinzione fra
istruttore professionale di vela e

quello dilettantistico dei circoli sportivi.
In particolare esprimo apprezzamento
per la richiesta avanzata dal sen. Santillo di inserire nel Codice il concetto di
nautica sociale” - conclude Cecchi.
Genova, 12 maggio 2020
La legge delega per la riforma del Codice della nautica prevedeva la stesura
di un decreto legislativo di riforma ad
opera del governo, entrato in vigore il
13 febbraio 2018, e poi un successivo
decreto di messa a punto, il cosiddetto
“correttivo”. Il termine per l’adozione
di quest’ultimo era fissato per il 13
agosto 2019, ma allora fu lasciato scadere dal governo. Su richiesta di CONFINDUSTRIA NAUTICA è stata approvata in fretta e furia una legge per prorogare di un anno tale termine, che
spira quindi il 13 agosto 2020.
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