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Lo scorso 10 ottobre il 50° Salone 
Nautico ha chiuso i battenti regi-
strando 260.300 presenze. Il 7,2% in 
meno del 2009. Il lieve calo, dovuto 
al persistere della crisi economica 
mondiale, alla recente alluvione e 
alle manifestazioni di protesta nella 
giornata inaugurale, ne hanno, in 
ogni modo, confermato la leadership 
internazionale.
È, pertanto, stato un successo: Genova 
capitale del mare nel mondo ha fatto 
ammirare ben duemilatrecento imbar-
cazioni “adagiate” su una grandissima 
superficie di  300.000 mq. Sono state 
cinquecento le imbarcazioni che si 
son fatte guardare con meraviglia 
sull’acqua. 
Spettacolari le Ammiraglie a vela e a 
motore. La Perini Fivea di quaranta-
cinque metri a vela; l’altra, la Crn Blue 
Eyes, di sessanta. 
Insomma, da guardare e sognare… 
L’inaugurazione, il 2 ottobre, alla 
presenza del Ministro dei Trasporti e 
delle infrastrutture Altero Matteoli ha 
dato il via allo straordinario evento di 
importanza internazionale: ha visto 
impegnati millequattrocento esposi-
tori provenienti da trentanove paesi, 
di cui diciannove extra Ue. 
A far da indispensabile cornice alla 
mostra di “barche” ci son state molte 
iniziative a tema, anche convegni da 
Ucina. Si sono viste pure esibizioni 
sportive come “Navigar m’è dolce”, 
competizioni su vela e canoa. 
E non poteva mancare Tech Trade, il 
settore dedicato agli accessori, esposti 
nel Pad. C. 
Abbiamo detto che il Nautico ne ha 
compiuti cinquanta. È un traguardo 
importante nella vita di ognuno, 

ahimé, un numero per ricordare che 
il tempo passa e che… s’invecchia, 
ma… miracolo! 
C’è chi invece riesce a fare un percorso 
inverso e a ringiovanire: è il nostro Sa-
lone Nautico che ogni anno cresce, si 
rinnova e si riconferma come il numero 
uno nel mondo. 
Per i suoi primi cinquant’anni non 
sono mancati festeggiamenti partico-
lari. Così, anche il nostro, intramonta-
bile, Gino Paoli, ha allietato ospiti ed 
espositori la sera del 3 ottobre. 
Buono il servizio di battelli. Per le auto, 
addirittura seimila parcheggi a disposi-
zione.  Inoltre, la Fiera di Genova, con 
la collaborazione di Terre di Mare, ha 
consentito la visita ai disabili fornendo 
loro scooter elettrici a quattro ruote 
oltre che sedie a rotelle. 

Il Salone Nautico 
ha compiuto cinquant'anni

Amt ha fatto bene la sua parte: ha 
messo a disposizione servizi  aggiun-
tivi, anche navetta dalle stazioni fer-
roviarie di Principe e Brignole.
Una buona prestazione Bancomat -  
con tre sportelli Atm,  due stand e uno 
sportello bancario operativo  - è stata 
garantita da Banca Carige da sempre 
coprotagonista dell’evento.
Tutto stupendo è vero, certo è che, 
molti “comuni cittadini” avranno 
sospirato di sollievo dopo la chiusura 
del Nautico, “contenti” di  ritrovarsi 
nel solito caos cittadino, ritornato alla 
“normalità”, senza il plus dell’evento 
straordinario che, sappiamo bene, 
paralizza ancor di più la nostra bellis-
sima Genova.

Laura Traverso

La capacità umana di inventare, di creare “favole da adagiare sul mare”

Quando alla tv si fanno interviste per sapere cosa farebbero i possibili 
vincitori del superenalotto, la maggior parte delle persone rispondono che 
farebbero prima di tutto un bel viaggio… ed è davvero questa la maggior 
aspirazione di tutti e anche noi nel nostro piccolo vediamo che tantissimi, 
nei limiti delle loro possibilità, hanno una grande voglia di viaggiare e di 
vedere posti nuovi. Infatti i nostri viaggi che cerchiamo sempre di organizzare 
ad un costo contenuto, hanno sempre un bel numero di partecipanti come 
l’ultimo fatto a Parigi. 
Siamo partiti in cinquantatrè e per noi del settore turistico che lavoriamo 
tanto per dare soddisfazione ai nostri soci è stato un vero successo. Siamo 
partiti lunedì 4 ottobre quando a Genova cominciava a piovere e dobbiamo 
dire che il nostro viaggio di andata è stato pieno di tensione per le notizie 
che si ricevevano da casa… ma per fortuna nessuno di noi ha avuto danni 
in conseguenza di questa ennesima alluvione che ha toccato il ponente 
ligure. Il nostro soggiorno a Parigi è stato molto piacevole e grazie alla nostra 
brava guida Penelope abbiamo potuto ammirare i luoghi più interessanti 
e significativi di questa magnifica città. Abbiamo visto Montmatre, il Sacro 
Cuore, la Torre Eiffel, il Pantheon, i Campi Elisi e l’Arco di Trionfo, piazza 
della Concordia, piazza Vendome, il Complesso des Invalides e il Mausoleo 
di Napoleone,  Montparnasse, il Faubourg St. Honorè, l’Opera, l’Ile de la 
Citè, cuore di Parigi e Notre Dame, abbiamo fatto il giro sulla Senna con il 
Bateau Mouche, siamo andati al Louvre e al Museo d’Orsay dove abbiamo 
ammirato i quadri degli impressionisti. Abbiamo fatto acquisti ai Magazzini 
Lafayette e ammirato i pittori a Place du Tertre, abbiamo cenato in tipici 
ristoranti parigini, ma soprattutto siamo tornati bambini a Eurodisney che 
è stata un’esperienza meravigliosa per tutti noi, abbiamo fatto il giro sulle 
giostre, sulle montagne russe, abbiamo visitato il Castello della Bella Addor-
mentata e assistito alla parata dei bellissimi personaggi di Disney, ci siamo 
fatti fotografare con Topolino, Minnie e Paperino... insomma per un giorno 
abbiamo dimenticato tutti i nostri acciacchi e i nostri problemi e abbiamo 
fatto quello che tanti di noi da bambini per un motivo o per l’altro non 
hanno potuto mai fare! 
Il 28 ottobre invece siamo andati a Torino a visitare il Museo Egizio e con 
noi ha partecipato anche un amante dell’Egitto antico (su cui ha anche 
scritto dei libri) che durante il viaggio ci ha parlato della storia e della cultura 
dell’antico Egitto. È stata una bellissima esperienza  e  bisognerebbe sempre 
essere accompagnati da persone così qualificate per capire e approfondire 
di più le nostre esperienze.
Il 20 novembre saremo nuovamente di partenza… andremo a Parma: al 
mattino faremo una visita guidata della città e nel pomeriggio, dopo il 
pranzo, andremo a Zibello ad  una caratteristica  sagra. Il 14 e 15 dicembre 
ci sarà la visita ai Mercatini di Natale di Villache Klagenfurt.
I programmi completi sono a vostra disposizione presso la segreteria del 
Circolo in corso Martinetti.


