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PUNTO NAVE
Stagione di bilanci, come sempre prima delle Festività. Di bilanci positivi
per la Società. Il nostro ricco calendario ha permesso a moltissimi Soci di
partecipare ad almeno un evento non
solo in qualità di concorrenti ma anche come componenti lo staff dell'organizzazione. A tutti loro va un sentito ringraziamento per i risultati conseguiti e per la collaborazione prestata. La stagione
sportiva, iniziata il
26 aprile con la
Regata Coppa Baia
di Sistiana riservata alla classe Optimist, si è conclusa
domenica 22 novembre con la Gara di Pesca al Calamaro. Sette lunghi
mesi di iniziative.
La nostra principale regata: il Trofeo Due Castelli
ha registrato un
numero di iscritti
pari a 107 imbarcazioni, tra cui novità di quest'anno, anche alcune imbarcazioni d'epoca e classiche a cui è stato riservato uno specifico trofeo; la
cerimonia di premiazione, svoltasi
nella suggestiva cornice di Portopiccolo, è stata particolarmente apprezzata dagli equipaggi e per l'occasione
ha presenziato anche il Presidente
Regionale del Coni. La nostra Associazione è stata anche incaricata di organizzare le cerimonie di premiazione
finali del Circuito per Due e del neonato Campionato Monotipi Zoom.
Il Campionato Autunnale, da questa
edizione direttamente intitolato al
nostro compianto Socio generale
Claudio Martin, ha registrato la partecipazione di ben 36 imbarcazioni che,
se pur con scarso vento, hanno gareggiato per aggiudicarsi il trofeo challenger perpetuo messo in palio dalla
famiglia.
Anche quest'anno si sono concluse
con buoni risultati le attività didattiche di Scuola Vela e Scuola Pesca
e siamo stati costantemente impegnati a far decollare le attività giovanili
con le squadre agonistiche di derive;
con grande soddisfazione, a conclusione della stagione, siamo riusciti a
costituire una squadra di atleti della
classe Laser. Su questo fronte, fondamentale per il nostro futuro, saranno
necessarie adeguate iniziative a supporto dei nostri atleti.
Proficua è stata anche la collaborazione con le altre Associazioni sportive
della zona per l'organizzazione comune di regate e gare di pesca, comprese

le attività didattiche di queste discipline. Non sono mancate le iniziative
ludiche e rivolte al sociale che hanno
trovato sempre adeguato supporto da
parte dei Soci.
La tradizionale manifestazione "Vele
Bianche & Pesce Azzurro" ha registrato, grazie alle novità introdotte ed alla
nuova disposizione dell'area dedicata
alla festa, un'ottima affluenza di pub-

blico e di espositori che ci ha permesso di stilare un bilancio finale dell'evento molto positivo.
Tutta la stagione è stata caratterizzata anche da un clima favorevole che
ha aiutato tutti noi a trascorrere assieme giornate molto piacevoli in allegria ed amicizia; molto frequentata
l'area della Punta, che è stata resa
fruibile a tutti i Soci, dopo esser stata
ripulita ed attrezzata prima dell'inizio
dell'estate da un gruppo di volontari
a cui va la nostra riconoscenza.
Il Consiglio Direttivo è già all'opera
per definire il programma delle attività sportive 2016 ed il periodo invernale sarà utilizzato per necessari lavori di manutenzione delle Sedi e di
messa in sicurezza degli ormeggi.
Le manifestazioni in programma prima delle Festività, che ci vedranno
ancora una volta impegnati per la
collettività, saranno l'occasione per
scambiarci gli Auguri e trascorrere
ancora del tempo assieme.
Porgo, anche a nome degli Organi Sociali, un caro augurio di Serene Festività a tutti i Soci e alle Famiglie che
non fanno mai mancare il loro supporto alla nostra Associazione.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Frohe Weihnachten und Glückliches
Neues Jahr! Vesel Božič in Srečno
Novo Leto!
Alberto Bazzeo

XXXII Trofeo Due Castelli
MATARAN MK3 VINCE IL XXXII TROFEO DUE CASTELLI
2015 l’anno di Paolo Nordera già vincitore a maggio della Rosa dei Venti
Venerdì 23 ottobre, a Portopiccolo Sistiana, si è
svolta la cerimonia di premiazione della XXXII edizione della regata Trofeo
Due Castelli, ‘Challenger’
triennale non consecutivo
che premia l’imbarcazione
prima assoluta in tempo
reale. Premiati skipper ed
equipaggi. Tra le autorità
presenti l’On. Giorgio
Brandolin, Presidente del
CONI Friuli Venezia Giulia,
Adriano Filippi vice Presidente della XIII Zona FIV, e
il Capitano di Fregata Roberto Fedele della Capitaneria di Porto
di Trieste. Il XXXII Trofeo Due Castelli è
stato vinto da Paolo Nordera su Mataran MK 3 dello Y.C. Hannibal di Monfalcone, secondo classificato Roberto Bertocchi del C.V. Muggia al timone di Sa-

yonara, terzo Fanatic dello skipper Alex
Peresson del S.C. Ausonia di Grado.
107 le imbarcazioni iscritte tra cui alcune "imbarcazioni d'epoca" in legno, un
centinaio quelle che si sono
presentate sulla linea di partenza. La regata è iniziata come previsto alle ore 11 sotto
raffiche di bora tra i 25 e 30
nodi; la bora ha continuato a
soffiare a intervalli durante
tutto il percorso – un triangolo a vertici fissi di circa 12
miglia marine - ma non sono
mancate le sorprese costate
care a diversi skipper: infatti
nel secondo lato ci sono stati
dei buchi di vento che hanno
reso la regata molto tecnica e avvincente. Solo nel terzo lato Mataran MK 3 ha
avuto la meglio su tutti tagliando per
primo la linea di arrivo e aggiudicandosi il trofeo, dopo aver già vinto in maggio il trofeo Rosa dei Venti che apre la
stagione della Nautica Laguna. 90 le
imbarcazioni giunte all'arrivo, grande
assente Illyteca che aveva vinto il Tro-

feo consecutivamente nel
2013 e nel 2014, e non si è
presentata alla partenza.
Primo della flotta dei
‘legni’, Auriga di Giuseppe
Galesso della Polisportiva
S. Marco che si è aggiudicata sia il Trofeo “Falesie” novit{ di quest’edizione,che quello messo in palio
della Polisportiva S. Marco.
Il socio Guido Sartorio con
Realto si è aggiudicato il
Trofeo “Bruno Marsi”, per
il timoniere più anziano,
Gino Depase il Trofeo
“Bonin”, con Bilbao New,
primo in classe delta crociera, mentre il
Trofeo “Elio Krutey” è stato definitivamente vinto da Argentovivo di Dario
Gustin, di Sistiana 89; ottimo il piazzamento del socio Stefano Spagnul con
Grinta Express, primo in classe hotel
crociera. Cannibale
(YCA) di Matteo
Bonin si è aggiudicata il Trofeo Memorial “Sergio Cadenaro”, il Memorial “Bruno Cechet”
è stato vinto da Livio Grassi con Microbo (YCH), mentre
il
Trofeo
“Rodolfo Ravasin” è
andato a Lybra
(YCH) di Marco Del
Zotto; Trofeo “in
Rosa” non assegnato. Infine la Societ{
Nautica Laguna ha vinto il Trofeo per il
maggior numero di imbarcazioni iscritte appartenenti allo stesso circolo: un

risultato brillante per la Società che
organizza la tradizionale regata di fine
settembre nello specchio di mare antistante i castelli di Duino e Miramare.
“Numeri costantemente in crescita” –
ha detto il presidente della S.N.L. Alberto Bazzeo – “che attestano
l’apprezzamento degli equipaggi per il
nostro lavoro organizzativo”.

Regate e gare di pesca 2015

Antonino Sgroi campione sociale vela
Ennio Del Frate campione sociale di pesca

Si è appena concluso il Campionato Autunnale che di
fatto chiude la stagione velica agonistica Alto Mare
della Società Nautica Laguna. È quindi tempo di fare
bilanci. Cinque le manifestazioni agonistiche organizzate direttamente dalla
nostra Società e due le veleggiate. Numero di equipaggi iscritti in crescita,
segno del maggior interesse verso queste regate e,
nonostante qualche delusione dovuta alle condizioni meteo, va registrata una
generale soddisfazione dei
partecipanti nei confronti
dell’Organizzazione e dei
Comitati di Regata. Questo non può che far piacere
ed essere al tempo stesso di sprone a migliorare
anche raccogliendo i suggerimenti che vorrete darci
e, perché no, le necessarie critiche se motivate e utili.
Del 32˚ Trofeo Rosa dei Venti, svoltosi al largo di
Punta Sdobba il 24 maggio 2015, vinto da Mataran
MK3 di Paolo Nordera dello YC Hannibal e valevole
come terza prova della Combinata Velica Monfalconese si era già parlato nel precedente numero del
Giornalino (n.01/2015). Il 25 luglio si è invece disputata la quarta prova del Circuito Solo Due, la “X
Due in Bianco” con circa quaranta equipaggi alla
partenza nelle varie classi. Al traguardo si sono presentati nelle prime tre posizioni tre barche della
classe UFO, BANDITO, GUFO e SCHEGGIA. Primo della SNL
e 16mo assoluto Roberto Antollovich su OINJA.
Nutrita la partecipazione anche al “Trofeo Illica”
quale quarta prova della prima edizione del Campionato ZOOM riservato ai monotipi UFO, ZERO e METEOR
con rispettivamente nove, sei e dodici equipaggi che
si sono dati battaglia in una giornata caratterizzata
da vento instabile, riduzioni di percorso e cambio di
campo di regata causato dal rapido passaggio di un
fronte locale che ha sconvolto la direzione del vento.
Per la cronaca va registrata la vittoria di GOOFY della
S.V.B.G. nella classe UFO, di DIABLO della L.N.I. TS nella

classe ZERO ed infine di MASH della S.V.B.G. nella classe METEOR.
Non meno ricca di colpi di scena si è rivelata la
32ma edizione del Trofeo Due
Castelli che possiamo definire
senza nulla togliere alle altre,
la più rappresentativa regata
della Società Nautica Laguna.
Il Trofeo Due Castelli, del quale si parla più in dettaglio
nell’articolo dedicato, si è sviluppato lungo un triangolo a
vertici fissi che sempre a causa del vento, ha messo alla
prova le capacità tecniche e
tattiche degli equipaggi consegnando un ordine di arrivo
assoluto difficilmente pronosticabile alla partenza.
Comunque grande partecipazione ed entusiasmo
con 107 equipaggi iscritti dei quali 90 hanno tagliato la linea ideale tra la boa di arrivo e la barca del
CdR. Da segnalare BILBAO NEW del socio Gino Depase,
16˚ assoluto, primo assoluto della SNL e primo di
categoria.
Ultimo solo in ordine di tempo il
Campionato Autunnale, del quale
si è accennato in apertura, ha
portato sulla linea di partenza 36
equipaggi. Tutto sommato non
male se consideriamo la stagione
e le già numerose barche che si
preparano a trascorrere il prossimo periodo invernale a terra sugli invasi. Le prime due prove del
7 e 8 novembre sono state caratterizzate da uno splendido sole, da una totale mancanza di vento e una altrettanto immancabile
“Intelligenza” a riva che non ha consentito di dare
partenze degne di questo nome e ha obbligato il CdR
a rimandare tutti agli ormeggi. Diversamente è andato il fine settimana successivo. Foschia, vento leggero, riduzioni di percorso ma due prove concluse il
sabato e una domenica. Anche LIBERA, una pilotina di
5m, assolutamente svantaggiata dalle condizioni

meteo, ha caparbiamente tagliato il traguardo con
una buona mezzora di anticipo sul tempo limite.
Bravi! E con il Campionato Autunnale si chiude anche il Campionato Sociale che vede dopo cinque prove, il socio Antonino Sgroi con AIRONE precedere in
ordine nella classifica assoluta i soci Roberto Antollovich con OINJA, Roberto Pascolini con ZIZA e Gino
Depase con BILBAO NEW. Complimenti a tutti.
Tra le veleggiate merita assolutamente ricordare
Agos-tina, la classica di fine agosto che vuole portare in acqua in un clima di festa e amichevole competizione anche chi normalmente non è regatante “di
mestiere”. Anche quest’anno, prologo alla veleggiata, la bella e sentita festa sociale in “Punta” fino a
tardi (o forse sarebbe meglio dire presto) che ha
concluso la splendida giornata con musica, balli ,
ottimo cibo, buon vino e tanti premi per i partecipanti. Per dovere di classifica prima assoluta MAGICA
del socio Alessandro De Piccoli, seconda AURASILENTAE del socio Riccardo Cicin e terza VEGA del socio
Alessandro Del Piero.
Ennio Del Frate si è aggiudicato il campionato sociale di pesca 2015, vincendo l’ultima gara, la gara inter
-sociale di pesca al calamaro. Si
era classificato primo anche
alla gara Canna da Natante del
13 settembre e quarto alla gara
di inizio stagione. Seconda classificata la socia Lucia Gerin,
terzo classificato il campione
sociale uscente Damiano Gaetani, quarto Cerase Stancich.
Nella combinata vela pesca il
vincitore quest’anno è stato
Alessandro De Piccoli che si è
aggiudicato il trofeo Dama Bianca.
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato alla festa e in modo speciale a tutti quelli che si
sono impegnati per la sua riuscita. Un arrivederci
alla prossima stagione ed un sincero augurio di poter trascorrere un sereno Natale!

Scuola Vela e Scuola Pesca

stand della FIV a metà ottobre. Attualmente è in fase
di preparazione una rinnovata collaborazione con le
scuole del circondario per far avvicinare sempre più
ragazzi alla vela ed al mare.
A inizio novembre sono iniziati anche i corsi di educazione ambientale rivolta alla pesca sportiva coordinati dal nostro socio Giancarlo Perrotti che recentemente ha conseguito l’abilitazione ad istruttore
federale FIPSAS.
I bambini partecipano a delle lezioni teoriche in aula
in cui si parla della fauna ittica e degli ecosistemi, e
viene loro insegnata la preparazione delle lenze e il
loro corretto uso. Sono previste poi delle prove in
mare.

COPPA AGLI OVER 60

E’ proseguita anche quest’anno la collaborazione
con la Polisportiva San Marco con un buon numero
di iscritti e rispetto alle scorse edizioni abbiamo visto incrementare le richieste per la scuola di laser:
ovviamente le attività in optimist rimangono la base
dell’insegnamento della vela anche per i più giovani.
Durante l’estate, da giugno agli inizi di settembre, si
sono tenuti otto corsi che hanno visto la presenza di
circa una cinquantina di allievi partecipanti che si
sono suddivisi tra lezioni di optimist, laser e catamarani. Il programma dei corsi tenuti dagli istruttore
federali Max Zuzek e Riccardo Medvescek è stato
apprezzato anche dai genitori sia per la didattica,
per le competenze educative che per la capacità di
infondere un giusto entusiasmo e capacità di
fare lavoro di squadra. A fine agosto una selezione di bambini ha partecipato al Festival
della Vela organizzato dallo Yacht Club Hannibal. Quattro allievi, ultimati i corsi, sono
stati selezionati per iniziare l’attivit{ preagonistica invernale presso la nostra società,
così da poter annoverare tra i nostri atleti
anche dei laseristi. Al fine di promuovere
l’attivit{ della Scuola Vela, oltre alla solita
distribuzione dei volantini, sono stati organizzati degli Open Days il 25 e 26 aprile, in
concomitanza delle festività di San Marco
patrono del Villaggio del Pescatore e siamo
stati presenti al Villaggio Barcolana nello

Edoardo Busetto

Quarti classificati e vincitori del Trofeo “Baron Banfield per l’imbarcazione proveniente da più lontano”, i soci Alfeo Furlan, Mauro Di Nubila, Roberto
Antollovich, Carlo Quattrociocchi, su Oinja con al
timone Adriano Suban, che hanno partecipato alla
regata per gli “over 60”, sabato 5 settembre. Al punteggio hanno concorso anche la data di nascita dei
regatanti. La regata è organizzata dall’Associazione
Goffredo de Banfield, che si occupa dell’assistenza
domiciliare degli anziani, con la collaborazione tecnica dello Yacht Club Adriaco.

UNA
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VIII EDIZIONE DI VELE BIANCHE & PESCE AZZURRO
Archiviata l’ottava edizione di Vele Bianche & Pesce Azzurro, la manifestazione promossa dalla Societ{ Nautica Laguna in collaborazione con il Comune di Duino Aurisina, rimangono la soddisfazione dei numerosi Soci che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, i complimenti che la Società ha ricevuto dai rappresentanti delle Istituzioni locali, e un ritorno in termini di immagine che ben si rispecchia nei titoli con cui il quotidiano. Il Piccolo ha dato spazio alla kermesse: A Vele Bianche è di scena la
storia, Cultura, teatro e storia al Villaggio del Pescatore, Poesia, pony e mambo triestino, Passeggiando fra natura e cultura, ecc.
Il tradizionale appuntamento di fine
estate che affianca ai chioschi enogastronomici, cultura e spettacolo, ha registrato un numero di presenze elevato
soprattutto nella giornata
di sabato; sicuramente ha
concorso al successo la
nuova disposizione del tendone, dei gazebo e dei punti
di ristoro e incontro, progettati dal nostro direttore
tecnico Alessandra Cechet,
trasformando la piazza in
un ‘villaggio’ di incontri e
degustazione, a cui si è aggiunto il mercatino dell’usato nautico,
della chincaglieria e di diversi prodotti
artigianali
di
q u a l i t à ;
quest’anno
è
stata maggiormente coinvolta
la comunità locale e le sette
casette messe a
disposizione dal
Comune hanno
ospitato
più
espositori;
è
stata apprezzata
dal pubblico la
scelta di spostare la griglia
all’esterno proponendo nel menù sia
pesce che carne; ampia la scelta dalle
sardelle alla zuppa del marinaio alle
seppie in umido con polenta, dal pollo
ai ‘cevapcici’, e poi ‘chifeletti’ di patate e
strudel. Inoltre al chiosco di vino sfuso
e birra è stato affiancato uno di vino
doc della cantina di Edy Kante, e lo
stand della palacinche; una trentina i
soci, coordinati dalle famiglie Cante per
le griglie, Carli per la distribuzione,

Dragoni e Stor per i vini, ed altri che si
sono alternati alle casse e in cucina, a
cui va il nostro ringraziamento; anche
sotto il profilo economico la Società ha
registrato un guadagno di tutto rispetto
che sarà impiegato per le attività sportive. Vale perciò la pena fare un riepilogo, per chi non avesse partecipato, per
condividere il nostro lavoro con
l’augurio che il prossimo anno la partecipazione dei Soci possa essere ancora
maggiore.
Vele Bianche & Pesce Azzurro si è
aperta con l’inaugurazione nella Biblioteca Comunale di una mostra fotografica sul Villaggio dei Pescatore, curata dal
Circolo Fotografico Triestino che festeggia quest’anno i 90 anni di attivit{,
realizzata in collaborazione con il Gruppo Speleologico Flondar. Gigantografie

alle pareti e proiezioni di immagini sullo schermo (parecchie le foto inviate da

alcuni Soci fotoamatori) hanno dato
luogo ad un apprezzato ritratto
d’ambiente che ha svelato anche angoli
meno noti ai diportisti. Fondato nel
1925 da Roberto Zuculin, il Circolo Fotografico è una presenza prestigiosa a
Trieste, organizza importanti appuntamenti nei Triveneto, in Austria, Slovenia e Croazia e concorsi internazionali.
Gli appuntamenti culturali hanno
avuto anche quest’anno come tema
conduttore la Grande Guerra, a ragione
del fatto che ha toccato profondamente
il territorio in cui
ha sede la nostra
Società. Sono stati
ospiti di Vele
Bianche & Pesce
Azzurro, lo storico
Franco
Cecotti,
vicepresidente
del Associazione
Nazionale ex Deportati, già presidente dell’Istituto
regionale per la storia del movimento
di liberazione nel Friuli Venezia Giulia,
autore di saggi sulla storia dei confini,
sull’emigrazione italiana, sulle condizioni dei civili durante la prima guerra
mondiale e la profuganza, che ha tracciato una disamina del fenomeno e proposto alcune letture; il giornalista Nicolò Giraldi ha presentato La Grande
Guerra a piedi – Da Londra a Trieste
sulle orme del primo conflitto mondiale,
(Edizioni Biblioteca dell’Immagine);
l’Associazione P.P. Vergerio e il Centro
Studi
Adria-Danubia
il
volume
L’inferno del Carso, a cura di Gizella Ne-

meth e Adriano Papo, frutto del convegno organizzato ad aprile 2015, un lavoro che illustra come la pubblicistica e
i giornali ungheresi hanno trattato il
primo conflitto mondiale, nonché le
vicende dei soldati magiari sul fronte,
sull’altopiano sopra Doberdò e San
Martino del Carso in particolare; il professor Papo ha inoltre introdotto il la-

voro del giornalista Sergio Tazzer, presidente del Centro Documentazione
Storica sulla Grande Guerra - già direttore della sede RAI per il Veneto e della
redazione centrale della TGR a Roma curatore e conduttore del settimanale
radiofonico mitteleuropeo Est Ovest in
onda su Radio 1. A
Vele Bianche & Pesce Azzurro, Tazzer
ha presentato il
suo ultimo lavoro,
Piccolo abecedario
della Grande Guerra, (Kellerman Editore) 275 voci di
fatti, luoghi e persone, con in appendice la cronologia essenziale degli anni
1915-1918, i musei e le istituzioni e
relativi indirizzi e siti web.
Sempre in tema e non solo, si è parlato nel corso della tavola rotonda Le
battaglie dell’Isonzo, il Carso della Grande Guerra Parco di Nordic Walking; sono intervenuti Massimo Romita, presidente Lions Duino Aurisina, Silvo Stok
del Gruppo Ricerche e Studi Grande
Guerra, Cai Sag Trieste, Mario Fabretto
di Turismo Attivo
Fvg A.S.D, Giorgio
Furlanich, Istruttore Sinw, Dario Marini del Gruppo
Speleologico Flondar, Mauro Depetroni del Gruppo
Ermada F.Vidonis.
Gli interventi hanno
focalizzato
l’importanza della
memoria storica e le prospettive della
‘camminata nordica’ che grazie all’uso
dei bastoni, mette in moto l’intera muscolatura con benefici per l’intera struttura ossea e il sistema circolatorio.
Ed ancora cultura con un omaggio al
poeta triestino Sergio Penco, con letture curate dall’Associazione Altamarea
tratte da Le ballate dal Mary Celeste,
affidate alle voci dell’attrice Mariella
Terragni e del poeta Claudio Grisancich.
Penco, scomparso nel 2009 ha fatto del
mare e del navigare il centro della sua
poetica, metafora della vita, fonte di
suggestioni e immagini di forte impatto
espressivo.
Di scena invece la sera sotto il tendone, l’Accademia della Follia di Trieste
con lo spettacolo teatrale Guerra ’15’18. Le dodici battaglie dell’Isonzo, regia
di Claudio Misculin, musiche di Edy
Meola, promosso dal gruppo Ermada F.
Vidonis nell’ambito del progetto
“Isonzo, le dodici battaglie”, sostenuto
dalla Provincia di Trieste, di cui nello
spazio di Vele Bianche & Pesce Azzurro
era presente un punto informativo. Lo
spettacolo ha proposto una drammatizzazione di lettere originali scritte da
soldati tedeschi, sloveni e italiani. Nelle
serate successive, musica dal vivo con
Jolò e spettacoli con le Bijoux Light
House e la Scuola di Balli Latini di Sara
e Giovanni a cura del New Dynamic

Center di Cervignano del Friuli, uno
spettacolo
dedicato
al
‘mambo
triestino’ – un passo che mescola mambo e salsa - portato a Trieste negli anni
del Governo Militare Alleato dai soldati
americani che erano stati di stanza a
Cuba, ed è entrato nell’insegnamento
delle scuole di danza. Ballabile sui
motivi di allora e
degli anni Ottanta,
è stato riproposto
dal cantante Riccardo Tosti, e gli
i s t r u t t o r i
dell’Associazione
Nazionale Maestri
di Ballo, Serena
Borri, Sabrina Brocchieri, Daniele Baita
e Fabio Simoncini che si sono esibiti in
alcune figure del mambo a coppia.
Domenica invece, spettacolo del
gruppo teatrale dell'Università della
Terza Età di Trieste, regia di Romana
Olivo in collaborazione con il Lions
Club Duino – Aurisina, e l’esibizione
delle Ragazze del Sorriso, il balletto
delle scuola di danza moderna hip hop
di A. Coselli; da ultimo il gradito ritorno
di Leonardo Zanier e Tony Kozina con
la spettacolo di cabaret: Jack Calcagno
comes back to Fischerman’s Village, attesissimo dopo il grande successo della
passata edizione.
E non sono mancati gli appuntamenti all’aria aperta, come Trotta, trotta
cavallino, uno spazio dedicato ai più
piccoli che hanno potuto cavalcare i
pony grazie a un mini maneggio allestito nel giardino della Biblioteca del Villaggio dal Centro Ippico Pietrarossa;
l’escursione Passeggiando tra la storia,
la cultura e la natura - da Duino al Villaggio del Pescatore ( attraverso un percorso che ha toccato il Castello di Duino, la Cernizza, il sito del Dinosauro e il
sentiero Punta Bratina Quota 28), promossa dal Gruppo Ermada F. Vidonis in
collaborazione con il Gruppo Ajser
2000, la Jus Comunella di Duino, FareAmbiente, Gruppo Speleologico Flondar. Ed
ancora l’ex tempore

dell’Associazione Ajser 2000. Sempre
aperti al pubblico per l’occasione, il
mini museo “Storia e preistoria attorno
al Timavo”, curato dal Flondar, e il sito
del Dinosauro gestito della cooperativa
Gemina. Si sono svolte la gara di pesca
canna da natante a coppie valida per il
campionato sociale e la premiazione
della regata Illica. Giornate intense di
bel tempo, per un settembre che ha
coronato un’estate di gran mare.

Marina Silvestri

NEL CORSO DELL’ ANNO
La vita sociale ha registrato numerosi
appuntamenti e nuove proposte, ricorrenze private e festività pubbliche.
Da ricordare la tradizionale veleggiata a Isola sabato 4 e
domenica 5 luglio
giunta alla sua ventunesima edizione, il
corno suonato come
ogni anno da Gianni
Bressan che ne è lo
storico promotore, in
una bella giornata di
sole.
Novità
di
quest’anno la partecipazione anche dei motoscafi con una battuta di pesca. La settimana precedente la
signora Armida Bressan aveva festeggiato il traguardo dei
settant’anni e il socio Alfeo Furlan
quello degli ottanta, con una bella
grigliata in punta interrotta da una
pioggerellina che in questi casi è salutata come un inaspettato
porta fortuna! In agosto si
è tenuta, come da parecchi
anni l’uscita con i ragazzi
della Cooperativa Sociale
Aracon di Udine, accompagnati da Guido Sartorio,
Roberto Antollovich, Antonino Sgroi, Gino Depase,
Stefano Aprato e Lorenzo
Simeoni (vedi articolo); in
settembre l’uscita con i
ragazzi del C.E.O. Centro Educativo Occupazionale di Sistiana, che presentano diverse disabilità e grazie alla disponibilità dei Soci, Guido Sartorio e Gloria

Bongi
hanno
potuto
vivere
l’esperienza della navigazione e alcuni sperimentare la gioia di timonare.
Ed ancora per sabato 31 ottobre è
stato organizzato di
pomeriggio Halloween
per i bambini, con giochi, animazioni, trucchi e dolcetti e scherzetti per le vie del Villaggio, castagne per
tutti e ribolla per gli
adulti, la sera cena di
Halloween con la musica dal vivo del gruppo Tiresia. Nei giorni
18, 19, 25 e 26 novembre il laboratorio ‘Pan
per Focaccia’ curato
dal socio Gianni Bressan che, più volte presidente della
giuria della gara di dolci, ha rivelato i
segreti degli impasti, di farine e lieviti, spiegando tutto il processo della
panificazione, con assaggio finale. Il 6
dicembre San Nicolò di
Bari patrono non solo dei
bambini ma anche dei
marinai è arrivato dal
mare
ripetendo
il
‘miracolo’ di incantare i
bambini. Una nota triste è
la scomparsa di Giovanin,
l’impavido e longevo cagnolino di Gino Depase,
vincitore qualche anno fa
(votato dalla giuria degli
allievi della scuola vela)
della medaglia di ‘Cane
Nostromo’, e come tale assunto a mascotte da tutta la Società che gli dedica una carezza.

AUGURI a tutti i nostri SPONSOR

I RAGAZZI DELL’ARACON
- “Guido, scusami, ti disturbo?”
- “Alberto, dimmi…”
- “Sabato, puoi portare i ragazzi
dell’Aracon a fare un giro?”
- “Quelli di Stefano? Con piacere!
Quanti siamo?”
- “Loro una ventina e noi i soliti. Stefano, Gino, Lorenzo, Antonino, Robi e te.
Altri di noi sono via.”
Sono arrivati alla spicciolata, sei
sette vetture dei loro Educatori.
Ragazze e ragazzi , qualcuno si distingueva per l’abbronzatura marcata, non da sole, molti erano sorridenti, qualcuno con la faccia triste, le
mani dell’ Accompagnatrice sulle sue
spalle, qualcuno titubante a vedere
tutte quelle nostre belle barche, una
accanto all’altra che si cullavano nel
mare leggermente increspato dalla
brezza.
C’era pure al suo ormeggio qualche
grosso peschereccio dei “pedocieri”,
davanti al ristorante di “Bruno”. Gli
altri “lavoratori di mitili”, molti non
italiani, su quei barconi particolarmente attrezzati, erano fuori a lavorare, sigaretta in bocca, braghe gialle
della cerata, guanti, a selezionare,
ripulire, tirare su quintali dei gustosi
frutti di mare.
Uno alla volta i miei amici passano
mentre mollo gli ormeggi
- Guido , dahi, andiamo!!!
Sulla mia una bella ragazza ricciuta
di S.Domingo, due ragazzi , credo di
Napoli, e la brava e affettuosa Educatrice.
- “Da questo momento siete su un
mezzo che, una volta mollate le cime

d’ormeggio, è libero da ogni vincolo
con la terraferma.”
I ragazzi guardano la banchina che
lentissimamente si allontana, l’acqua
che si richiude sotto la poppa lasciando qualche piccolo vortice, le bricole
rosse e verdi che sfilano rispettivamente a destra ed a sinistra. Poi un
leggera schiuma, un discreto sciabordio sui fianchi, un quasi impercettibile fremito, la “creatura” che esprime
per l’ennesima volta la sua essenza,
la sua vocazione, quella di sue sorelle
che da migliaia di anni trasportano
uomini e cose in ogni angolo del Pianeta, pur che sia lambito da acqua.
Si drizza la vela, grande potente, si
cazza la scotta, si spegne il motore,
silenzio perfetto, una leggera scossa
e, come a ringraziare, la barca si piega leggermente su un fianco. Fila veloce senza sforzo, libera pure lei!!!
- Vuoi provare a tenere il timone??
- La ragazza di S.Domingo si mette
dietro alla ruota, prova a destra e poi
a sinistra, con movimenti sempre più
impercettibili, concentrata, qualche
grado soltanto, “sente” la barca, guarda lontano.
- “E’ la prima volta?? Sei bravissima!!!.Vedi quella boa gialla? Punta
verso là” Spero con tutto il cuore che almeno
per qualche dieci minuti quella ricciuta figliola abbia immaginato, abbia
visto serenamente se stessa e la vita
oltre la prua della barca.
Guido Sartorio
1 agosto 2015
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