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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Ci furono tempi in cui “lo scienziato”, 
nel senso di colui che studia com’è 
fatto il mondo e come funziona, era 
contemporaneamente un po’ filosofo, 
un po’ mago (astronomo o alchimi-
sta) e un po’ teologo. Per Aristotele, 
ma anche per il più moderno Isaac 
Newton, non c’era niente di male nel 
mescolare la fisica con la metafisica 
(termine aristotelico quanto mai), 
perché sempre di studio della natura 
si tratta. L’evoluzione della scienza 
moderna invece ha sempre più sepa-
rato l’indagine sulla realtà fisica del 
mondo dalla speculazione astratta su 
ciò che “non si vede”, su ciò che non 
è definibile e misurabile attraverso la 
matematica. Oggidì una gran parte 
degli scienziati si dichiara atea e molti 

di essi ostentano sdegnoso distacco se 
non vero disprezzo verso coloro che 
ritengono che l’esistenza di un Dio 
creatore non sia poi così peregrina, 
e comunque non infici la grandezza 
dell’Universo (maiuscolo, orsù) e del 
pensiero umano che laicamente lo 
indaga.
Io, da sempre interessato a ciò che si 
definisce scienza e contemporanea-
mente credente nell’esistenza di Dio, 
alcuni anni fa mi imbattei per caso in 
un libro dal curioso titolo “La fisica 
del cristianesimo” (Mondadori, 2008). 
Sembra un tentativo di mescolare il 
diavolo con l’acqua santa, o il Genoa 
col Doria, però me lo sono comperato 
e l’ho letto. Non credo che se fossi 
stato ateo esso mi avrebbe convertito 

Un ristorante raffinato, un ambiente tranquillo, musica d'ambiente che 
accompagna le chiacchiere a tavola senza essere invadente. Un locale 
pulito e curato, i tavoli apparecchiati con gusto, il titolare che da buon 
padrone di casa ci aiuta a togliere il cappotto e lo ripone nel guardaroba. 
La professionalità nel consigliare i piatti e il vino. Già tutto questo merita 
una visita. Ma quando arrivano gli spaghetti allo scoglio, i pansoti meravi-
gliosi, le trofiette condite con un pesto sublime, le acciughe fritte leggere 
e per nulla unte, l'orata al cartoccio accompagnata dalla delicatezza dei 
carciofi, il paradisiaco zabaione e l'imbattibile tiramisu si capisce che 
siamo veramente nel posto giusto. E questo posto non può essere che il 
ristorante “La Botte”.

A "La Botte" per passare
una piacevole serata

Anche in tempi di crisi le immi-
nenti vacanze natalizie saranno 
occasione per alcuni per trascorrere 
qualche giorno fuori città.
Vediamo allora come comportarci 
nel caso in cui l'agognata vacanza 
non vada come deve andare, e si 
risolva in quella che negli ambienti 
giuridici si definisce tecnicamente 
"vacanza rovinata".
La normativa di riferimento in 
questi casi è il cosiddetto "Codice 
del Turismo", che prevede alla voce 
"danno da vacanza rovinata" che, 
nel caso in cui l’inadempimento 
o inesatta esecuzione delle pre-
stazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico non sia di scarsa 
importanza, il turista può chiede-
re, oltre ed indipendentemente 
dalla risoluzione del contratto, un 
risarcimento del danno correlato al 
tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione 
perduta. 
Dal punto di vista operativo perciò che cosa si deve fare dunque?
La prima cosa da fare è presentare un reclamo al Tour Operator locale già 
sul posto di vacanza. Se la situazione non viene immediatamente risolta sul 
posto, una volta tornati a casa, entro dieci giorni dal rientro, si dovrà pro-
cedere ad una diffida scritta al Tour Operator, da inviarsi per raccomandata 
con ricevuta di ritorno, con cui si lamenteranno l’inesatto adempimento e 
le difformità dagli standard qualitativi del servizio promessi e pubblicizzati 
e si chiederà il risarcimento del danno. Se poi anche la diffida non sortirà 
alcun effetto, l'unica via per ottenere tutela sarà quella giudiziale, ovvero 
si dovrà fare causa al Tour Operator. La causa potrà essere fatta entro e 
non oltre un anno dal rientro, a pena di decadenza e, in previsione delle 
difese che si dovranno svolgere sarà utile avere conservato fotografie e 
dati delle persone presenti durante la vacanza, che possano testimoniare 
i fatti lamentati.
Il termine sarà invece di tre anni nel caso in cui si lamentino lesioni personali.
L'Agenzia di Viaggi invece, rispetto al Tour Operator ha una responsabi-
lità più defilata e risponde soltanto per questioni relative alle formalità 
di vendita del pacchetto turistico, alle prenotazioni ed alle informazioni 
date al turista.

ma lo avrei comunque trovato interes-
sante. L’autore è Frank J. Tipler, (nella 
foto) che insegna fisica matematica in 
un’università di New Orleans e di cui 
avevo già letto l’ancor più bizzarro “La 
fisica dell’immortalità”. Chi sia costui 
e quale sia il suo contributo alla teoria 
del “disegno intelligente (intelligent 
desing)” e al concetto di “principio 
antropico”, lo si può facilmente leg-
gere su Wikipedia quindi sorvolo. Ciò 
che desidero dire qui – siamo a Natale, 
no? - è che Tipler nel suo libro propone 
una spiegazione fisica e biologica alla 
nascita di Gesù così com’è narrata 
nei Vangeli di Matteo e di Luca, dal 
concepimento verginale di Maria al 
passaggio della cometa dei Magi. 
Fino alla resurrezione pasquale, ma 
questo è un altro argomento, magari 
ne riparleremo in aprile… Solo fisica 
e biologia per spiegare l’incarnazione 
della Seconda Persona della SS.Trinità; 
fisica quantistica, astronomia, biologia 
e genetica per spiegare i principali 
eventi “miracolosi” della fede cristia-
na. Cose serie? Sciocchezze? Lucio 
Battisti cantava “lo scopriremo solo 
vivendo”, qui si potrebbe dire “lo 
scopriremo solo morendo”, ma se 
quello è l’unico modo per capire dav-
vero, forse possiamo tenerci il dubbio 
ancora per un po’, dai. Però questo 
libro non è niente male e a modo suo 
è molto natalizio…

Gian Antonio Dall’Aglio

Natale secondo la scienza ...forse
Note legali

a cura dell'avvocato Laura Buffa

E se il viaggio di Natale 
viene rovinato?

A chiusura degli eventi legati al Santo Natale 2014, l'associazione "La tua 
voce" coordinata da Lucianna Tempesta della cartoleria "Emmedue" e Dino 
Zampa della "Vetreria Sampierdarenese" invita i cittadini ad assistere ad 
una bella iniziativa che si terrà il prossimo 20 dicembre alle 15 in via Daste. 
Si tratta della rievocazione della nascita di Gesù Bambino durante la quale 
bambini e ragazzi interpreteranno i più importanti personaggi del presepe 
dando vita ad una rappresentazione scenica che porterà il presepe vivente 
nel centro storico di San Pier d'Arena. Se Giove pluvio ci mettesse lo zampino 
l'evento sarebbe rimandato al 21 dicembre. Dopo il baratto di giocattoli del 
13 e 14 dicembre ecco un altro motivo per trascorrere un pomeriggio lieto 
e pieno di suggestioni nel centro storico di San Pier d'Arena.

Marilena Vanni

Il presepe vivente 
in via Daste

Il prossimo 20 dicembre

I cavallucci marini panciuti (Hippocam-
pus abdominalis) sono i nuovi ospiti 
dell’Acquario di Genova: arrivati dal 
parco Oltremare, dove sono nati, si 
possono osservare nella vasca loro 
dedicata al primo piano del percorso 
espositivo dell’Acquario, di fronte al 
grande cilindro dedicato alla scogliera 
rocciosa mediterranea. 
Tipico dell’Oceano Pacifico sud-
occidentale, il cavalluccio marino pan-
ciuto vive lungo le coste australiane 
e neozelandesi generalmente entro i 
50 metri di profondità, ma sono stati 
osservati esemplari a circa 100 metri. 
Predilige le insenature riparate; lo si 

può trovare “ancorato” con la coda 
prensile ad alghe e piante marine in 
acque superficiali, a spugne e idroidi 
più in profondità. I giovani esemplari 
si vedono spesso attaccati ad alghe 
od oggetti alla deriva. Si tratta di una 
delle specie più grandi di cavalluccio 
marino, con una lunghezza massima 
di 35 centimetri, di molto superiore 
alla taglia dei cavallucci mediterranei, 
che normalmente raggiungono i 15 
centimetri di lunghezza. La nuova 
specie ospite dell’Acquario deve il 
nome all’addome molto prominente. 
Come tutti i cavallucci presenta uno 
scheletro esterno costituito da placche 

All’Acquario di Genova sono arrivati 
i cavallucci marini panciuti

ossee. Le corte mascelle sono saldate 
a formare una sorta tubo, con il quale 
vengono aspirati i minuscoli crostacei 
di cui si ciba. La livrea, bianca o gialla 
chiazzata di marrone o nero, unita-
mente alla forma del corpo, consente 
a questi pesci di mimetizzarsi perfet-
tamente nel loro ambiente di vita. 
Come in tutte le specie di cavalluccio, 
è il maschio a essere “gravido”: du-
rante la stagione riproduttiva, infatti, 
la femmina depone le uova in una 
speciale tasca incubatrice posta sul 
ventre del maschio, dove restano fino 
a completo sviluppo. Al pari di tutte le 
cinquanta specie di cavalluccio esisten-
ti, anche questa è protetta e inserita 
nell’Appendice II della convenzione 
Cites, la convenzione sul commercio 
internazionale delle specie a rischio. 
Le minacce sono prevalentemente di 
origine antropica: dai metodi di pesca 
a strascico all’inquinamento, dalla 
distruzione degli habitat naturali dove 
vivono, quali le praterie di posidonia, 
fino all’uso nella medicina tradizionale 
di alcuni paesi orientali. L’Acquario di 
Genova è impegnato da anni nella 
conservazione e riproduzione in am-
biente controllato delle due specie 
mediterranee, l’Hippocampus guttu-
latus e l’Hippocampus hippocampus 
ed è referente dello Studbook europeo 
per la specie Hippocampus guttulatus 
che censisce tutte le strutture che la 
allevano. Il pubblico dell’Acquario 
può ammirare anche gli esemplari di 
una delle due specie mediterranee 
il cavalluccio marino Hippocampus 
guttulatus, nella vasca del Centro 
Nazionale di Informazione sulle Aree 
Marine Protette. Una novità per il 
nostro acquario che vedrà ancora un 
Natale con tantissimi vistatori.

Enrica Quaglia

Novità per i tantissimi visitatori che arriveranno nelle feste natalizie

“La fisica del cristianesimo”

Luci ed emozioni 
al Buranello

Scuole in festa al Centro Civico

Giovedì 18 dicembre alle 10.00
L'istituto Comprensivo Sampierdarena in "Cori e Danze" 
della Scuola Cantore

Giovedì 18 dicembre alle 14.15
Rappresentazione teatrale "Christmas Carol" di Charles 
Dickens, rivisitata dalla Scuola San Bartolomeo del Fossato

Venerdì 19 dicembre alle 10.00
L'Istituto Comprensivo San Francesco da Paola in "Canti"

Sabato 20 dicembre alle 16.00
Primo Natale Ligure - Sud Americano


