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DUE
CASTELLI
DI
PRESTIGIO
Una buona immagine velica ha fatto da volano alle iscrizioni

La regata Trofeo Due Castelli è ritornata
grande. La XXXI edizione ha visto 103 equipaggi alla partenza. Primo a tagliare la linea
d’arrivo è stato Illyteca di Marino Quaiat. A
seguire Baraonda. Domenica 28 settembre
2014. Una giornata di sole e vento perché anche lo scenario meraviglioso del nostro golfo
fosse grande. Il percorso un triangolo a vertici
fissi nello specchio di mare antistante i castelli di Duino e Miramare. Per la Società Nautica Laguna che organizza la manifestazione è
stato il momento culminante di una stagione
estremamente positiva, iniziata a giugno con
la regata Rosa dei Venti, a seguire con la Per
Due in Bianco, le veleggiate da Duino a Isola
di cui quest’anno si è festeggiato il Ventennale e Agostina.
Una serietà organizzativa che
ha portato ad una buona immagine velica che ha fatto da volano alle iscrizioni. Agguerriti i
regatanti, soprattutto i triestini,
molti i velisti sloveni, ed anche
austriaci e croati, per contendersi premi e trofei che sono stati
consegnati nel corso della cerimonia di premiazione, sabato
25 ottobre alle ore 18.30 presso
la sala del Centro di Promozione Territoriale di Sistiana. La
Regata si è svolta sotto l’egida
di CONI e FIV, con il patro-

cinio del Comune di Duino
Aurisina, della Provincia di
Trieste e della Regione Friuli
Venezia Giulia. Nel Comitato d’Onore, aperto da S.A.S.
Carlo Principe di Torre e
Tasso, le più alte cariche istituzionali e sportive regionali.
Gli equipaggi sono partiti
perfettamente in assetto alle
11.00 e con vento fortunato
di bolina verso la prima boa.
Chi meglio è partito si è trovato ad avere un grande vantaggio. L’intensità del vento
non era costante, variava dai 3
ai 4 nodi, e le previsioni meteo
di diversi siti segnalavano vento
a calare. Pertanto il Comitato di
Regata ha deciso di accorciare
il percorso alla boa di fronte a
Miramare. La regata era aperta alle Classi: Open Crociera,
Regata, Libera e Monotipo. Tenendosi nell’ultima settimana
di settembre, molti equipaggi vi
hanno aderito per prepararsi alla
Barcolana, per provare vele e attrezzature e mettere alla prova
lo spirito di gruppo e l’efficacia
dell’imbarcazione per avere più
performance.

Il Trofeo Due Castelli “Challenger” triennale non consecutivo, vinto da Illyteca di Marino
Quaiat, è stato consegnato dal Principe Carlo
di Torre e Tasso che, complimentandosi con gli
organizzatori, si è augurato che regate così spettacolari possano valorizzare sempre più il nostro
golfo, ed ha espresso le sue preoccupazioni in
merito all’impianto di rigasificazione, auspicando che la vocazione del territorio al turismo ed
allo sport prevalga nella valutazione dei decisori.
Complimenti agli organizzatori, e richiami al valore dello sport e delle competizioni veliche per il
territorio da tutti i rappresentanti del Comitato
d’Onore che si sono alternati nella consegna dei
premi: Igor Dolenc, Vice Presidente Provincia di
Trieste, Massimo Veronese, Vice Sindaco Comune di Duino Aurisina, Giorgio Kufersin, fiduciario locale CONI, la Prof.sa Marina Simoni,
Presidente XIII Zona FIV, il Cf (Cp) Antonio
Cuocci, della Direzione Marittima di Trieste. Il
Trofeo Memorial “Elio Krutey” è andato ad Argentovivo
di Dario Gustin della classe
Foxtrot Open Crociera meglio classificata in assoluto;
il Trofeo Bonin, a Testarda
di Edoardo Coretti per l’imbarcazione meglio classificata
dei Cantieri Bonin; ad Andersen di Anna Adam è andato il Trofeo “In Rosa” come
equipaggio femminile meglio
classificato. A seguire tre Memorial, intitolati rispettivamente a “Sergio Cadenaro”,
vinto da Aries di Alessandro Cosenzi prima
classificata nella classe Open Crociera, il “Bruno Marsi” è andato a Claudio Pregarz timoniere
più anziano meglio classificato, mentre Koala
di Andrea Bernardi si è aggiudicato il “Rodolfo
Ravasin” per l’imbarcazione meglio classificata di
costruzione antecedente il 1981, e Coca Banca
di Mario Davanzo il “Bruno Cechet” per l’imbarcazione ultima arrivata in assoluto. A seguire
il Trofeo che la Polisportiva San Marco assegna
alla propria imbarcazione meglio classificata,
vinto da Oda Lisca di Andrea Clavarino e quello che la Nautica Laguna attribuisce alla società
presente con il maggior numero di imbarcazioni iscritte e va quest’anno alla società stessa, un
meritato riconoscimento ai soci che si sono distinti nelle varie attività veliche della stagione.

PUNTO NAVE
I dati positivi con cui si chiude
la stagione sportiva sono il miglior
augurio per la nostra Associazione.
C’è stato un incremento medio del
20 per cento con punte fino al 30 per
cento dei partecipanti alle regate e
alle gare di pesca in alcune manifestazioni da noi organizzate. FIV
e FIPSAS hanno riconosciuto la
capacità organizzativa, dimostrata
nelle manifestazioni da noi organizzate, e ciò significa un maggiore
credito a livello federale. Oltre alle
collaborazioni oramai consolidate
con i circoli della Combinata Velica
Monfalconese e con la Polisportiva
San Marco, sono state messe le basi
per future attività sportive comuni
con il Diporto Nautico di Sistiana,
Sistiana 89 e la Società Velica Barcola Grignano. Un buon coinvolgimento dei Soci ed un’inaspettata
affluenza di pubblico a Vele Bianche
& Pesce Azzurro, la manifestazione per la quale da anni siamo impegnati con gli abitanti del Villaggio
del Pescatore a valorizzare il tessuto
sociale e associativo del Comune di
Duino Aurisina, ci fa sentire oramai parte integrante della comunità. In questi mesi di impegnativo lavoro, nonostante condizioni
meteo capricciose, siamo stati anche
baciati dalla fortuna con la vincita
alla Barcolana Young di un costoso
gommone che va ad aggiungersi alle
attrezzature a disposizione delle
attività sportive. Desidero ringraziare i numerosi soci che in vario
modo hanno contribuito fattivamente, con impegno e dedizione, alle
varie attività sociali svolte nell’arco
dell’anno. Congiuntamente a tutti
gli Organi Sociali un augurio a voi
tutti: Buon Natale e Felice Anno
Nuovo! / Frohe Weihnachten und
glückliches neues Jahr / Vesel božič
in srečno novo leto!
Alberto Bazzeo

mostra

Storia e preistoria
attorno al Timavo
info: flondar@alice.it
sabato 17 gennaio 2015 Visita alla grotta del Dio Mitra
Camminata di circa 3 ore 30 minuti, senza particolari difficoltà: sentiero
Bratina sino al Timavo, sentiero CAI sino al Mitreo, rientro attraverso il
parco della Cernizza. Partenza alle ore 9.00 dalla sede della S.N.L.

AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR
Via degli Artisti, 2 - Trieste - Tel. 040.632537
www.viadegliartistiviaggi.com

Sito Paleontologico (Villaggio del Pescatore) domenica orario 10-17
(gennaio e febbraio solo gruppi su prenotazione)
Grotta Fioravante (Duino) domenica orario 10-15
(dicembre, gennaio e febbraio solo gruppi su prenotazione)

ESCHE DA RECORD

SCUOLA VEla a gonfie vele
Poche lezioni, già campioni. Una settimana di corso teorico e pratico più una
settimana di preagonismo e qualche uscita
singola. Dunque con il mare nel sangue,
e per alcuni anche la conoscenza di altre
pratiche sportive come nuoto e basket.
Sono gli otto giovani allievi della Scuola
Vela del Villaggio del Pescatore, iscritti ai
corsi di quest’anno che si sono aggiudicati il primo posto al XXX Festival della
Vela organizzato dallo Yacht Club Hannibal di Monfalcone, l’appuntamento più
importante per le scuole vela del golfo. La
regata degli optimist si è tenuta il giorno
27 agosto 2014 nella Baia di Panzano con
condizioni meteo ottimali. Ecco i nomi
della nostra squadra guidata dall’istruttrice Maria Giovanna Sfetez: Alessandro
Cicin, Julian Sudano, Paolo Ruggiero, Luca
Peteani, Axel Reia, Tommaso Eva, Daniele
Tirabasso e Andrea Stipcovich. 63 i partecipanti. Alessandro Cicin si è aggiudicato
il secondo posto assoluto e tre altri velisti
in erba Luca Peteani, Julian Sudano e Paolo Ruggiero sono arrivati nei primi dieci.
Un anno positivo per la Scuola Vela della
Nautica Laguna che per il primo anno si
è tenuta in collaborazione con la Polispor-

tiva San Marco, registrando circa novanta
iscrizioni di allievi fra i sei e i quattordici anni che hanno seguito i corsi con gli
istruttori federali Diego Pappalardo, Federico Graziosi e con il supporto di Barbara
Bomben. Un risultato agonistico più che
soddisfacente per il Direttore della Scuola
Vela Michele Lorgio, e per la Società. Alcuni di loro si stanno dotando delle attrezzature per entrare a far parte della Squadra Agonistica e partecipare alle prossime
regate, con continuità di allenamento ed
essere pronti per la prossima stagione.
Con tutt’altre condizioni meteo Bora fino a 25 nodi che ha messo in seria
difficoltà anche i regatanti più esperti i più grandi hanno partecipato alla loro
prima regata in assoluto da agonisti, la
Barcolana Young, degli under 15. Quattro
regate partite dal Bacino San Giusto prospicente piazza dell’Unità d’Italia, sabato
4 e domenica 5 settembre. Gli equipaggi
sono arrivati da Italia, Slovenia, Austria e
Croazia. 350 piccole vele. Fortuna ha voluto che la squadra della Società Nautica
Laguna si aggiudicasse il gommone VSR
F10 a sorteggio messo in palio tra i circoli
che hanno portato almeno otto atleti.

ULTIME NOTIZIE
Nel 2015 sarà assegnato per la prima volta in ambito nazionale il Trofeo
Memorial Bruno Marsi, in occasione della regata del campionato nazionale
FIV della Classe 420 che si svolgerà in più prove a Trieste dal 1° al 3 maggio
prossimi. La nostra Società è coinvolta nell’organizzazione assieme alla Società
Velica Barcola Grignano e al Club Nautico Triestino Sirena.
Il 26 aprile la nostra Società in collaborazione con il Diporto Nautico Sistiana
e Sistiana 89, organizzerà una regata zonale della classe Optimist.

PROVERBI
MARINARESCHI
di Marino Vittor

ai Sette Nani

La gara bolentino a coppie, seconda
prova del campionato sociale, si è svolta nell’ambito della manifestazione Vele
Bianche & Pesce Azzurro. Partenza alle 7
di domenica 7 settembre per raggiungere
il campo di gara e prepararsi con le attrezzature. Bella giornata, mare piatto e finalmente temperatura estiva, i concorrenti
sono concentratissimi con tutti i tipi di
esche per prendere pezzature importanti.
Due barche a vela degli skipper pescatori
Enzo Viola e Michele Lorgio inseguono
il magnifico trofeo Dama Bianca, in palio
per la combinata vela/pesca. Alle 11 la sirena suona la fine della gara e si rientra al
Villaggio dove il socio Sergio Zeppar è già
pronto nel piazzale dello squero con un
banchetto (forse per vendere il pesce!) ed
invece giudice e direttore di gara iniziano
la pesatura con il povero Sergio che non
può far altro che annotare i grammi su un
foglio già predisposto. Giornata poco pescosa e risultati strabilianti con Damiano
Gaetani che si aggiudica il primo posto e
la terribile coppia Perrotti/Zotti il secondo e terzo, mentre a Michele Lorgio va il
trofeo Dama Bianca messo in palio per la
combinata vela/pesca (piazzamenti ottenuti alla veleggiata Agostina e alla gara
di bolentino). Sabato 4 ottobre, terza prova canna da natante, condizionata da un
meteo sfavorevole, infatti la bora ha pe-

nalizzato i concorrenti con barche piccole
che non si sono azzardati a raggiungere il
campo di gara ed ha invece favorito i concorrenti con le barche a vela che hanno
potuto pescare in condizioni migliori. Il
giramondo Pietro Paolich si è aggiudicato la prima posizione. Damiano Gaetani
il campionato sociale. Boom di partecipanti con record storico per il golfo, oltre
70 i concorrenti, domenica 19 ottobre per
la seconda prova del campionato provinciale canna da natante, organizzata dalla
nostra Società, vinta da Paolo Bonifacio
della Società Sistiana 89. Premiazioni e
rinfresco nella nostra Sede sociale con
grande soddisfazione e complimenti dei
dirigenti provinciali FIPSAS e del presidente Del Castello.
Mentre la gara intersociale al calamaro
di domenica 23 novembre in collaborazione con la Polisportiva San Marco, 42 i
concorrenti, si è rivelata una vera sorpresa
(non solo per l’ottima pastasciutta gustata
all’aria aperta sotto il sole novembrino). Il
1° Trofeo Timavo è andato ad una coppia femminile della SNL. Giulia Forti e
Lorena Sfiligoi che hanno conquistato il
podio fra gli applausi di numerosi pescatori maschi che possono vantare decenni d’esperienza ed invece hanno dovuto
arrendersi a chi partecipava per la prima
volta a questa competizione.

ALBO D’ORO CAMPIONATO SOCIALE 2014
Vela
1° classificato: Gino De Pase; 2° Roberto Antollovich; 3° Alessandro Del Piero
Pesca
1° Damiano Gaetani; 2° Edi Zotti; 3° Ennio Del Frate

Se la nube corre al mare
Del seren non dubitare.
Se dal mare corre al monte
Credi pur le piogge pronte.

Rosso di sera
Buon tempo si spera
Rosso la sera e bianco sul mattino
Mettiti allegro in viaggio, o pellegrino.

Ma se scarco di nubi il sol si bagna
Nelle acque d’Occidente, o se le nubi
Che vicine già son quand’egli parte
Mostransi rosse, tu non dei di pioggia.

Se le nubi ad alte nubi
Si vanno ad atteggiar, sozza si aduna
Di oscurissima pioggia una procella.

In ponente una nube dorata
In levante la luna argentata
Di bel tempo prometton durata.

Se corrono le nubi alla montagna
Lo scirocco discorre la campagna.


albergo
ristorante
dependance
tel. 040.299170
fax 040.291481

PREZIOSE

FOLLIE

GIOIELLERIA
Duino, 26 - Duino Aurisina (Ts) a 100 mt. dal Castello
Per appuntamento: +39 3471653696 - c.capannini@teletu.it

Farmaci da banco
Cosmesi
Erboristeria
Integratori
PARAFARMACIA di Bearzot Francesca & C. S.A.S.
Duino 10/C - 34011 Duino Aurisina (TS)
tel. e fax 040/208185

Vele bianche & pesce azzurro
Musica dal vivo e spettacoli sotto il
tendone, appuntamenti culturali, mostre, presentazioni di libri e naturalmente chioschi enogastronomici sono stati
gli ingredienti della ottava edizione di
Vele Bianche & Pesce Azzurro, la manifestazione di fine estate organizzata
dalla Società Nautica Laguna del Villaggio del Pescatore in collaborazione
con il Comune di Duino Aurisina. 4, 5,
6 e 7 settembre, quattro giornate fitte di
appuntamenti, aperte dall’incontro fra
il sindaco di Duino Aurisina Vladimir
Kukanja e Igor Kolenc sindaco di Isola
d’Istria, località meta della tradizionale
veleggiata di cui quest’anno è stato festeggiato il ventennale, un incontro che
si è protratto oltre l’ufficialità toccando
momenti di palpabile commozione per
gli isolani che vivono al Villaggio.

Il saluto è stato preceduto dalla
presentazione del volume Il Carso del
Villaggio San Marco di Duino, scritto
da Dario Marini de Canedolo con Valentina Degrassi e Alice Sattolo, che è
stato introdotto da don Giorgio Giannini parroco di Duino; un progetto del
Gruppo Speleologico Flondar, pubblicato da Comune di Duino Aurisina;
percorso colto e curioso dedicato ad
uno dei posti più ricchi sotto il profilo
naturalistico e geologico e per stratificazioni storiche dell’alto Adriatico.

La ‘sagra’ ha abbinato l’offerta enogastronomica della nostra Società a cui si sono affiancati i chioschi di
Frizzantino&Gamberi allestiti da Fareambiente - all’intrattenimento e alla cultura. Ogni sera uno spettacolo in piazza:
i musicisti del VIII Rock&Musica Young
Festival organizzato dalla consulta giovani del Comune di Duino Aurisina, il
cantante Jolò con uno spettacolo di musica dal vivo, il gruppo folkloristico Stu
Ledi cha ha proposto canzoni tipiche del
Carso e del litorale, il cantante Riccardo
Tosti, il duo musicale Andrea e Martina, l’esibizione delle ragazze del Sorriso,
Scuola di Danza Moderna Hip Hop A.
Coselli, nonché Leonardo Zanier e Tony
Kozina con l’esilarante spettacolo di cabaret Le Avventure di Jack Calcagno.
Di pomeriggio spazio alla cultura e
al tema dominante le iniziative di questo 2014 centenario dell’inizio della
Grande Guerra. Il professor Adriano
Papo ha presentato il volume Una mattina a Sarajevo, di D. J. Smith, pubblicato dalla Libreria Editrice Goriziana
a cura dell’Associazione Italo-Ungherese P. P. Vergerio/Sodalitas Adriatico
Danubiana, presente l’editore Adriano
Ossola, presidente di éStoria. Di Grande Guerra si è parlato in un incontro
pubblico promosso dal Gruppo Ermada F. Vidonis. Vi hanno partecipato
il responsabile scientifico del gruppo
Mauro Depretoni, l’architetto Silvio
Stock del Gruppo ricerche studi, l’avvocato Giuseppe Skerk dell’Associazione Hermada Soldati e Civili, il comandante Ruggero Guerin del Centro
regionale studi di storia militare antica
e moderna di Trieste e Dario Ritossa.
Sempre all’interno del progetto Ermada 1914 / Voci di Guerra in Tempo di

Ogni bella sposa si trascina una codina...
Uno strascico... Chi di pizzi e merletti, chi di invidia
e cattiverie, chi di rimpianti e occasioni perdute. Per fortuna gli strascichi che vengono ricordati più spesso sono
quelli... più lunghi! Anche il nostro lo è stato! Nato più
per scommessa che per necessità, pronto ad essere sacrificato qualora non benedetto dal suffragio della partecipazione, l’ Autunnale è sopravvissuto a se stesso e, dopo
la peggior estate che io ricordi, ha messo in mare ancora
più barche che nella stagione precedente, è diventato un
“Memorial” permanente, ha visto al via bandiere di altre nazioni e altri nomi alle premiazioni. Sta stimolando
il desiderio di farne una cosa più grande, un coinvolgimento di altri velisti le cui passione rifiuta di spegnersi
dopo la seconda domenica di ottobre. Vuole ancora più
vele in partenza, ancora più fotografie di visi soddisfatti,
ancora più gente felice di “sbafare” il secondo o il terzo
“piatto de Jota” in Laguna! Vuole crescere. Con altri sodalizi affiliati, magari. Con una formula più varia, forse. Chiede di essere “Il Campionato” dei velisti e basta...
Non di quelli “griffati” e strafighi, ma di quelli che si vedono

Pace, il Gruppo Ermada F. Vidonis in
collaborazione con il Gruppo Speleologico Flondar ha organizzato una serie
di escursioni Storico Naturalistiche sui
luoghi della Grande Guerra con partenza dal Sentiero di Punta Bratina.
La Sede ha ospitato inoltre la minirassegna Dinosauri al Cinema, una proposta dalla Cappella Underground; le pel-

licole sono state commentate da Flavio
Bacchia della Cooperativa Gemina che
gestisce il sito paleontologico del Villaggio, aperto in concomitanza con la
manifestazione, che ha focalizzato l’attenzione sulle fattezze e l’animazione
di animali e mostri, e la ricostruzione
degli ambienti. Occhi sgranati dei bambini per i lucertoloni truccati di Mondo
Perduto di J. Allen (UK 1960) e l’uomo pesce capostipite di celebri fumetti
al suo debutto in Il mostro della laguna
nera di J. Arnold (Usa 1954).
Nei giorni della manifestazione era
aperto al pubblico il museo Storia e Preistoria del Timavo del Gruppo Flondar
e la mostra Rispettiamo il mondo sopra e
sotto a cura di Lions Club Duino Aurisina ospitata nella Biblioteca Comunale. Ed ancora due giorni di ex-tempore
promossa da Ajser 2000 e mercatino
dell’usato nautico e della chincaglieria.
Affluenza di pubblico maggiore delle aspettative e attenzione da parte di
stampa e televisione.

esplodere sotto gli occhi il vecchio genoa in dacron nell’ unica giornata di vento fresco, di quelli che si vedono lo strappo
sulla randa nuova e non rodata, riducono in boa e continuano
sapendo già di averla persa, la regata loro più favorevole; di quelli cui si spezza la scotttina leggera e più economica per lo spi comprata al supermercato il giorno prima, per risparmiare, tanto il meteo
dice, sbagliando come sempre, che non ci sarà vento...
Ho imparato qualcosa di enorme: nella veleggiata sociale
in famiglia c’è più agonismo e impegno che in un mondiale
“open” dove chi ha soldi, neanche troppi, si iscrive e magari non sfigura, e balza in alto, negli onori di una cronaca
che non leggerà mai nessuno. Però, in quelle occasioni, gli
applausi ci sono solo per il primo. Da “Noi”, scritto rigorosamente in maiuscolo, l’ “Ultimo” ne becca di più e con
più simpatia!... O non ne becca affatto perché ha santificato la regata in dinette con equipaggio, salame, formaggio lo strudel della zia. e una bottiglia di “Quello Buono”,
dell’ amico che se lo fa in casa... Ha scordato le premiazione, ha fatto una figura del c...avolo davanti a tutti ma,
non so perché, se mi è arrivato davanti il mio “bravo”, a
lui, lo dico più volentieri! Qualche commento sulle foto e

PESCA

SERVICE

sulle persone: dove lo trovate un DS che urla, in partenza(!!!!), credo sia la quintultima immagine, “te me tiri su
quel berretin bianco che me xe svolà in mar? Dai, dai che
te rivi!!!” . Dove, due rompiballe che si sono berciati addosso tutte le cattiverie possibili perché Claudio vorrebbe
sempre tutto a segno e Marino anela solo la luce giusta
per le sue foto e se ne sbatte se si deve manovrare per partire, abbracciarsi così teneramente per una foto. Quando
mai avete visto un Giudice farsi baciare così teneramente
e con tanta passione (complice la prospettiva, ma evitiamo di dirglielo...) da un’avvenente biondona, per inciso
nostra vice premier? Ragazzi miei, a stagione finita per gli
altri,‘ste cose da noi sono di casa ormai...Ci siamo divertiti tutti,
anche quelli che le hanno organizzate, volute, gestite e che si
sono sbatacchiati in mare in boa per noi, o in barca giuria, o in
cucina con un pentolone da trenta litri “tirato” come solo mia
nonna sapeva fare... Cose da Laguna. C’è poco da aggiungere.
Precetto una chitarra, un violino e una batteria per la prossima edizione, un paio di voci di soci e ne facciamo la festa
più bella dell’anno! Si comincino a prendere accordi per il
tendone: da noi mancherà lo spazio. Grazie! BV a Tutti!
Roberto Antollovich

TUTTO PER
LA PESCA

DITTA STURLI ALADINO

ESCHE VIVE

VENDITA MOTORI MARINI e LORO RICAMBI
ACCESSORI NAUTICI e RIPARAZIONI

Villaggio del Pescatore 29/A
Telefono 040.209.868
info@marinatimavo.com
c/o Cantiere Marina Timavo

Villaggio del Pescatore, 29 - Duino Aurisina (TS)
Tel. 040 208663

Cuori in Laguna

Quattro chiacchiere in Laguna...
Incontri a tema e momenti conviviali da ricordare svoltisi nel 2014: venerdì 6 giugno, Conferenza sulla nautica da diporto, Relatore T.V.
(CP) Francesco Colarullo della Capitaneria di
Porto di Monfalcone, sabato 5 e domenica 6
luglio, Veleggiata a Isola (vedi, ..de soto un fià de
mar, n.1, 2014), sabato 2 agosto Festa in Punta,
venerdì 10 ottobre, proiezione delle fasi salienti
della navigazione della Milligor, dal Villaggio
del Pescatore a Motola (Svezia), e a seguire,
Aspettando la Barcolana, festa per i soci con la
colonna sonora delle simpatiche canzoni triestine cantate da “Andrea e i suoi compari”.

Questo piccolo paradiso...

Arianna e Piero Paolich
hanno festeggiato
40 anni di matrimonio
e 25 anni dalla circumvanigazione del globo
un traguardo privato per una coppia
che ha saputo condividere molti traguardi
e ne ha fatto tesoro!
La circumnavigazione del globo sull’Ariadne II,
un “Symphonie Jeanneau di 9,9 metri, ha portato il
guidone della società sventolare in mari lontani e fa
parte anche della storia di questo sodalizio.
Salpati il 3 giugno 1989 rientrarono a Trieste il 4
settembre 1993. Una flottiglia della Laguna andò loro
incontro dopo che ebbero doppiato la punta di Pirano; altri ‘lagunari’ erano in attesa sul molo Audace.
40 mila miglia intorno al globo, quattro anni interrotti da tre ritorni a casa. Un viaggio che li ha portati in Dalmazia, Grecia, Turchia, Sicilia, Sardegna,
nelle Baleari e in la Spagna; poi oltre lo stretto di
Gibilterra, dalle Canarie alle Antille, alla Martinique, i Caraibi e le Bahamas; Panama, le Galapagos, le
Marchesi, Tuamotu, Tahiti, Samoa, Fiji; la Caledonia
e l’Australia; la barriera corallina e lo stretto di Torres, Malacca, Thailandia, quindi l’Oceano Indiano, le
Maldive, oltre lo stretto di Gubal nel Mar Rosso, poi
l’istmo di Suez, Cipro, la Turchia, la Grecia.
Così descrive la loro avventura Valerio Staccioli
nel volume La Laguna Racconta 1977-2002: “Pietro
e Arianna hanno conosciuto momenti di estasi, situazioni impegnative (l’Atlantico li ha accolti fuori Gibilterra con una burrasca forza 8), frangenti di
tensione (tentativi di assalti pirateschi), circostanze di
rischio imprevisto (come il distacco di una parte della
colomba), contingenze pericolose sventate in extremis
(rifugiandosi a stento in barca, mentre bande di disperati saccheggiavano Panama) momenti di intensa
e inedita socializzazione con nuove genti, occasioni di
interazione con la natura, che hanno mutato per sempre i loro orizzonti e la geografia degli amici.”

Vorrei essere giornalista per far la cronaca della
serata senza emozione, vorrei essere scrittore o poeta
per descrivere la stessa serata con emozione. Sono
invece uno di Voi della S.N.Laguna che scambia
emozioni stringendo una curata morbida mano femminile ed una forte e ruvida mano maschile.
Assieme a Gino, a Paolo, a Lorenzo, a Stefano, a
Michele si è iniziata la giornata di sabato due agosto
portando in barca ragazzi con Marco ed altri Educatori ed Accompagnatori che lavorano per una Coop
di Udine. Ragazzi non tutti baciati con attenzione
dalla Dea Fortuna, ma ai quali, Dio Mare con amore
pari a quello dei loro genitori, ha donato una giornata da ricordare. Andar per mare è scuola di vita! Uno
di loro, F... ragazzo di 18 anni che frequenta il liceo
artistico ha raccontato che è stato adottato all’età di
tre anni. Ha problemi motori e credo anche di autismo. Gli è stata affidata la barra del timone andata e
ritorno dal Villaggio a Panzano Punta Sdobba e, come
pure sulle altre cinque barche, carinissimi ragazze e
ragazzi, ciascuno con la sua storia, se la son cavata benone! Quando ci siamo lasciati parole ed occhi di F... e
Compagni mi hanno ricordato che Dio Mare per una
volta ha fatto un pernacchione a Dea Fortuna!!!”
La giornata, cominciata con tanta intensa gioia di
noi cinque lagunari, è letteralmente esplosa la sera.
Luca raggiante con in mano un mestolo, dirigeva con
maestria un’orchestra di cuochi, con Piero, Luciano ed
Altri Lagunari a tagliar porchette, a mettere sulla graticola carne, da banchetto omerico. Autentico musicista Riccardo ci riempiva l’anima di vecchie canzoni, ed
esprimeva qualcosa che non era solo “mestiere”.
Birra e vino fresco quel tanto sufficiente a togliere
anche ai più restii quel velo di inibizione che a volte
si interpone fra Persone che si conoscono poco. Una
generale voglia di abbracciarci, di ridere insieme,
di essere tutti quanti amici, donne e uomini sereni
che possono dire “nella vita ho fatto il mio”, donne
e uomini “provati” e temprati, da delusioni o successi
amorosi o professionali, gente che ancora guarda oltre la linea dell’orizzonte.
Ragazzini che si rincorrono, liberi dal “state attenti”. Neonati coi loro occhioni curiosi in braccio a
teneri papà, arzilli nonni che ballano stringendo con
ardore una agile soddisfattissima compagna, splendide gambe abbronzate che escono da minigonne da
far girare la testa a ultraottantenni! Due Presidenti
Alberto e Paolo, Laguna e S. Marco, Presidenti che

finalmente hanno messo “barra al centro” e hanno
detto con autorevolezza a Presenti ed Assenti “ed ora
Cari Soci tutti insieme... alla via”!
Siamo gente pronta a mollare gli ormeggi e a tutto
motore andare a buttare le cime asciutte a quello che
ci chiama in avaria da Pirano o da dentro della sua
anima. Veniamo qui da Trieste e vicinanze, ma anche
da Udine, da Padova, da Verona e persino da Varese.
Molti del Villaggio del Pescatore erano con noi, Persone che si godono la pensione, Persone che non “se
conta i pulisi” o il conto in banca, Persone che vanno
di mattina presto a curare le “pedociere”, ad aprire
la porta della loro “attività” e la sera a far due ciacole
sulla panchina con Marino, a bere lo spritz e a mangiar pesce “fra de noi”. Gente che con la testa bassa
va a porgere l’ultimo saluto a quello che ha mollato,
gente che si veste a festa per fare la “processione” del
Santo Patrono, gente che applaude gli sposi felici che
scendono dalla barca piena di fiori bianchi, accostata
davanti al campanile. Gente che si è amalgamata con
noi, che non ci considera “quelli dei velieri”.
Ed il simpatico cane nero che alle sette della sera,
immancabilmente, zampe puntate sul marciapiede davanti alla Chiesa, testa protesa verso il cielo, ulula contro il dolce frastuono delle campane. Anche lui piccola
creatura di questo “paradiso” che si chiama Villaggio
del Pescatore, anche lui prova emozioni. Vi pare??
Guido Sartorio

ATTREZZATURE DI BORDO
mezzomarinaio: qualora quello intero sia
piombato in acqua e non riesca a risalire
carte nautiche: per ritrovarlo

ciambella salvagente: per il solito imbranato che fa l’equilibrista sulla falchetta, col vento a
25 nodi di bolina

bussola di rilevamento: perché il punto nave
non è un nuovo punto di ricamo
crc marino: da non scambiare con lo spray abbronzante

un tubetto di silicone: da collocare lontano
dallo spazzolino da denti
scatolame: per sopravvivere in attesa che il pescatore di bordo trovi l’esca giusta
remi: perché la vita è piena di imprevisti

razzi: bisogna controllarne la scandenza, per
evitare un deludente “puff ”, in quanto a leggere le istruzioni per l’uso, è inutile, potremo farlo
con tutto comodo, qualora ne avessimo bisogno
(testo da: ...de soto un fià de mar, n. 2, anno 1988)
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