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Assemblea Ordinaria dei Soci ed Elezione Organi Istituzionali

Cari amici e compagni di vela,

quest’anno nell’ambito della Annuale Assemblea Ordinaria i Soci AIVA CVC saranno chiamati alla
elezione degli Organi Istituzionali della Associazione, il cui mandato è in scadenza dopo un triennio.

Il calendario degli eventi correlati sarà notificato tramite apposite Newsletter, nel frattempo vi ricordiamo
che solo i Soci iscritti / rinnovati per il 2023 avranno diritto di partecipazione alla Assemblea e di
votazione dei documenti istituzionali a delle nuove cariche.

L’iscrizione / rinnovo è possibile tramite lo Shop online del sito istituzionale AIVA CVC a questo
indirizzo: https://www.allievicvc.it/it/shop/177-ISCRIZIONE-2023.html

https://www.allievicvc.it/it/shop/177-ISCRIZIONE-2023.html
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Il 15 marzo 2023 durante un incontro con la stampa
presso l'Acquario Civico di Milano è stata annunciata
ufficialmente la Fondazione Centro Velico Caprera
ETS (Ente del Terzo settore): una nuova forma
istituzionale per il Centro Velico Caprera che ha richiesto
tempo e l'apporto di diversi attori, e ha dovuto traversare
non poche difficoltà prima di concretizzarsi. (1)

Questo cambio di veste istituzionale rappresenta il
rafforzamento di principi e valori fondanti del CVC quali il
volontariato di tutti gli istruttori, la spartanità della vita nelle
basi del CVC, l’attenzione alla salvaguardia del territorio e
del mare, l’impegno sul fronte del sociale.

Allo stesso tempo la nuova forma di Fondazione apre la
possibilità di attivare sinergie con Enti e Istituzioni varie (ad
esempio le Università) per progetti che abbiano per oggetto
il mare, la formazione marinara, la ricerca in campo
bio-marino, la promozione delle attività nautiche per
persone con disagi fisici o psicologici, ecc.

«Già oggi la collaborazione con partner privati ed enti che
condividono il nostro stesso mondo valoriale sta portando
risultati importanti, ma grazie al contributo del mondo
scientifico siamo certi di poter dare un impulso ancora
maggiore a questo genere di attività e soprattutto di
inquadrarle in un disegno organico di ampio respiro», ha

precisato Stefano
Crosta, Presidente del-
la Fondazione CVC -
Centro Velico Caprera
ETS.

Compagni di viaggio del CVC in questa nuova realtà
sono i suoi Soci fondatori, ovvero il Touring Club
Italiano, la Lega Navale Italiana sezione Milano e la
Associazione Istruttori Volontari e Allievi CVC, per
proseguire insieme il viaggio iniziato negli anni '60
sotto l'alto patrocinio della Marina Militare, quando il
CVC prese vita dal sogno di Vittorio di Sambuy, Marco
Notarbartolo di Sciara, Guido Colnaghi e Franco
Brambilla di creare una scuola di vela che fosse
improntata sui valori e sulle tradizioni della marineria
italiana.

Prossimamente uscirà un numero speciale di questo
Notiziario che raccontera la cronistoria di questa
transizione dalle voci di chi vi ha preso parte.

Una curiosità: l'arancione, che si è voluto utilizzare nel
logo della Fondazione, è per i Caprerini un colore molto
importante perché richiama la vernice di tutte le
imbarcazioni storiche in legno della Scuola e dei mezzi di
sicurezza. Inoltre, una accurata ricerca filologica ha
individuato nel Pantone 021 C la sfumatura di arancione
delle imbarcazioni degli anni '60, gli anni in cui il CVC ha
preso vita.

(1) Con la trasformazione in Fondazione il CVC è entrato
ufficialmente nel Terzo settore, ovvero quell’insieme di attività
produttive che non rientrano né nella sfera dell’impresa
capitalistica tradizionale (poiché non ricercano un profitto) né in
quella delle ordinarie amministrazioni pubbliche (in quanto si tratta
di attività di natura privata).Il significato e la definizione di Terzo
settore si rintracciano nei principi sanciti dalla Costituzione ed in
particolare nell’articolo 118, comma 4, il quale stabilisce che lo
Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni
devono favorire l’iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale. Il Registro unico
nazionale del Terzo settore (RUNTS) è il registro pubblico nel
quale si possono iscrivere gli enti del Terzo settore così come
individuati dall’articolo 4 del CTS (Codice del Terzo settore).

Nella foto: l’arancione
del nuovo logo della
Fondazione CVC si
rifà al colore delle
barche anni ‘60.
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Il Presidente della Fondazione CVC ETS Stefano
Crosta ci parla della nuova stagione ormai alla porte.

(nella foto: la campana della base Perfezionamento, che
sta idealmente per suonare l'inizio della stagione insieme
a quelle del Pre-crociera e di Punta Coda)

AIVA CVC: Possiamo dire che quasi ci siamo! Stiamo
tutti pensando già alla primavera e a quando sarà
possibile tornare nell'Isola. Le iscrizioni si sono aperte da
poco, ci puoi dire come stanno andando?

SC: Non posso nascondere un certo entusiasmo. C’è
talmente tanta voglia di Caprera che abbiamo dovuto
integrare un sistema di coda online per accedere al sito
di prenotazione. Dai primi dati possiamo dire che c’è
una forte crescita su tutti i corsi, in particolar modo
siamo soddisfatti dei corsi crociera che hanno una
richiesta impressionante.

AIVA CVC: Abbiamo visto che appena aperte le iscrizioni
ai corsi cabinato, lo scorso 14 febbraio, una delle
settimane del C4 (il corso crociera) era già sold out dopo
solo un'ora: incredibile! Cosa ci puoi dire di questo
rinnovato interesse per i corsi cabinato in generale e per i
corsi crociera in particolare?

SC: Non è frutto del caso. Quella di investire risorse
verso i cabinati è una chiara rotta intrapresa da qualche
anno che negli ultimi due anni sta dando i suoi frutti. Il
dato più interessante e significativo è che la richiesta
maggiore proviene da fasce di età sempre più
giovani. Un segnale molto importante.

Sottolineo, però, che questo non sarebbe stato possibile
senza il contributo dei nostri Istruttori e AdV (ndr: Aiutanti
di Vela) che sono sempre più propensi a prestare il loro
servizio ai cabinati. Come diceva il claim della stagione
2022 “il Mare è la Nostra Casa”, ma nel 2023 lo sarà
ancora di più e per tutti.

NOTIZIE DAL CVC

Stefano Crosta

(nella foto: la base di Punta Coda fotografata dal Caronte in arrivo da La Maddalena)
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(nella foto: oltre ai tradizionali corsi deriva e cabinato il CVC
propone anche corsi speciali come il Foil Master Stage)

AIVA CVC: La Scuola di Caprera conferma quindi la sua
"mission" originaria, traghettando gli allievi dalle derive
all'altura. Da "più veloce" a "più lontano", per così dire,
anche se in quanto a velocità i First 27 in uso al C3 e i
nuovi Pogo in arrivo a breve non hanno certo nulla da
invidiare...

SC: Questo è un ulteriore punto importante: il mondo
della vela e dell’altura stanno cambiando. Tutte le
imbarcazioni moderne hanno prestazioni sempre
più elevate a parità o maggiore sicurezza. Si può
tranquillamente dire che a livello “adrenalinico”
i First 27 ed i Pogo 30 non hanno nulla da
invidiare alle derive. Questo indubbiamente
facilita il “melting-pot” tra deriva e cabinato a
vantaggio di una nuova generazione sempre più
completa a livello marinaresco. Infine una
maggiore velocità ci consentirà anche di andare
più lontano.

(nella foto: il Pogo 30 è la barca adottata da quest'anno per i
corsi d'altura C4)

AIVA CVC: Anche il corso "Skipper" (il cui scopo è
migliorare l'autonomia nella conduzione in autonomia di
una imbarcazione) sta riscuotendo molto consenso.

SC: Indubbiamente. Sono tanti i caprerini che una volta
terminato il corso desiderano diventare armatori o buoni

membri di equipaggio. Tanti di loro avviano il
percorso per conseguire la patente nautica ed il
corso Skipper è un ottimo supporto
teorico/pratico complementare al percorso
strutturato.

AIVA CVC: Da tempo il CVC è attivo nel campo
della salvaguardia dell'ambiente marino e vi ha
dedicato diverse iniziative, compresi alcuni "corsi
speciali". Del resto, l'Isola stessa, ma in generale
tutto l'arcipelago de La Maddalena, sono un
patrimonio naturale unico da salvaguardare.
Sappiamo che questo è un aspetto al quale tieni in
particolar modo, vuoi parlarcene?

SC: Direi che il CVC è attivo su questa tematica in
modo concreto sin dalla sua fondazione nel 1967.

Gli ultimi anni hanno visto una grande accelerazione sul
tema che ci ha portato a raggiungere il 70% di
autosufficienza energetica con i pannelli solari e con
la volontà della Scuola di divulgare il suo impegno anche
al di fuori dell'Arcipelago.

È il motivo principale per cui abbiamo avviato il progetto
M.A.R.E. (1) e collaboriamo strettamente con One Ocean
Foundation per la ricerca scientifica.

Sottolineo però che non c’è solo l’ambiente ma anche
tutte le altre attività sociali come quella con We Will Care
(2), che sono ormai parte integrante e fiore all’occhiello
della Scuola.

(nella foto: alcune pazienti We Will Care che Caprera ha
ospitato nel 2022)

NOTIZIE DAL CVC
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AIVA CVC: Cambiamo prospettiva: ormai siamo tornati a
livelli di vita pressoché paragonabili a prima dell'epidemia
da Covid. Ovviamente la vita in comune tipica di Caprera
ne è stata a suo tempo fortemente impattata (ndr: ecco il
link all'intervista al Segretario Generale CVC Enrico
Bertacchi in occasione della difficile stagione 2020). Ci
sono presidi e modus operandi/vivendi adottati a causa
del Covid che sono rimasti anche nella ritrovata normalità
perché reputati validi in assoluto?

SC: La pandemia ci ha insegnato tante cose dal punto di
vista dell’operatività ma anche del metodo. Maggior
equilibrio e mix di corsi, turni e basi per favorire un
percorso didattico sempre votato alla sicurezza e qualità.
Ma anche forte digitalizzazione di molti processi in
segreteria,

in base e nei corsi. Ora che la vita comune è pressoché
tornata alla normalità, ci auguriamo in modo definitivo,
ciò che resta è una migliorata capacità di adattamento in
situazioni complesse oltre che un rinnovato spirito
caprerino.

AIVA CVC: Non ci resta che augurare a tutti, personale
ed allievi, una splendida stagione sull'Isola! Grazie del
tuo tempo.

(nella foto: lezione nella zona mensa della base Pre-
crociera)

(1) Nato dall’iniziativa del Centro Velico Caprera in
collaborazione con One Ocean Foundation, M.A.R.E.
(Marine Adventure for Research & Education) è un
progetto di CITIZEN SCIENCE che mira a monitorare
la salute del Mar Mediterraneo per promuovere la
conoscenza e la protezione dell'ambiente marino. Il
percorso del 2022 è stato dedicato allo studio del Mar
Tirreno, mentre il 2023 sarà la volta del Mar Adriatico.

(2) La Onlus We Will Care promuove il supporto
psicologico e il potenziamento delle risorse emotive,
psicologiche e decisionali dei pazienti oncologici. Il
progetto “Pazienti a Bordo” in collaborazione con il
CVC ormai da diversi anni, prevede una settimana a
Caprera per far vivere alle pazienti oncologiche
l’esperienza unica di un corso di vela, accompagnato
da un percorso di psicoterapia.

NOTIZIE DAL CVC

https://www.porto-palma.com/post/una-stagione-di-fede-assoluta-intervista-al-segretario-generale-cvc-enrico-bertacchi
https://www.porto-palma.com/post/una-stagione-di-fede-assoluta-intervista-al-segretario-generale-cvc-enrico-bertacchi
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nelle foto: Immagini del Pogo 30. La scheda tecnica è in
fondo all'articolo.

Come accennato dal Presidente CVC Stefano Crosta
nell’intervista disponibile in questo numero, la stagione
2023 vedrà l’arrivo dei primi due Pogo 30 destinati al C4,
in sostituzione dei Sun Fast 3200.

I Pogo 30 nascono nel cantiere "Pogo Structures" a
Combrit, un paesino situato tra Concarneau e
Douardenenez, in quella Bretagna nota per essere teatro
di importanti eventi velici come il Vendée Globe. Il
cantiere è noto da anni in Francia per costruire barche
solide e performanti, dalle linee moderne adatte alle
andature portanti, ma capaci di navigare bene anche di
bolina.

Negli anni passati ha prodotto modelli dal piccolo 6.50
fino al 50’. Oggi offre i Pogo 30’ – 36’ – 44’ nella linea
“Crociera” e il Pogo 44S4 nella linea “Regata”.

Il Pogo 30, disegnato da Finot, è una barca che in
Francia ha avuto un grande successo. Veloce,
maneggevole e molto grande negli interni per la sua
taglia, proprio grazie alla larghezza dello scafo che
continua sino all’estrema poppa, sul modello delle
barche oceaniche che nascono per navigare con
andature portanti.

Per essere un Pogo, cantiere notoriamente poco attento
alle finiture, è invece una barca molto ben rifinita. La
costruzione di scafo e coperta è in sandwich di resina e
schiuma PVC, realizzato con infusione sotto vuoto di
resine isoftaliche protette dall’osmosi da due strati di
resine viniliche. Dunque barca molto solida, ma leggera.

Il disegno dello scafo – in pratica – è come una punta
di freccia lunga 9,14 mt, con il baglio massimo di m.
3,70 quasi a poppa estrema.

Scafo molto basso sull’acqua a poppa, piuttosto alto a
prua, dove si nota un volume importante, il dritto visto di

NOTIZIE DAL CVC

Saverio Vella
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profilo è davvero dritto, ma specie da terra si nota un
importante volume prodiero.

La chiglia basculante consente di ridurre il
pescaggio a solo m. 1.05, per ormeggiare in porti dal
fondale limitato (non per niente è nata in Bretagna...).

L’armo, con crocette acquartierate senza paterazzo
(nella versione albero in carbonio), consente di usare con
profitto sia il gennaker su bompresso retrattile, sia lo
spinnaker simmetrico tradizionale.

Le vele vedono una randa “square top” con 3 mani,
un fiocco, un genoa, una trinchetta da armare su
stralletto volante, oltre a gennaker e – in futuro – uno
spi.

Insomma, un nuovo purosangue tutto da sperimentare
nelle acque di Caprera!

SCHEDA TECNICA

CANTIERE E PROGETTO
Cantiere: Pogo Structures
Progetto: Finot-Conq
Design: Roseo Design

MISURE
Lunghezza fuori tutto: 9,14 m
Lunghezza allo scafo: 9,14 m
Baglio massimo: 3,70 m
Pescaggio massimo: 1,90 m (chiglia fissa) – 1.05/2.50
(chiglia mobile)
Dislocamento: 2.800 kg

SUPERFICI VELICHE
Randa (square top): 34,00 m²
Randa (tradizionale): 25,00 m²
Fiocco: 26,00 m²
Spinnaker: simmetrico 95,00 m² - asimmetrico 92,00 m²

ALTRE CARATTERISTICHE
Costruzione: in sandwich con infusione sotto vuoto di
resine isoftaliche protette dall’osmosi da due strati di
resine viniliche
Riserve di galleggiamento che lo rendono inaffondabile
Albero: a scelta in carbonio o in alluminio
Timoneria: a doppia pala e doppia barra
Chiglia: a scelta fissa con bulbo 1.90 – basculante
1.05/2.50
Cuccette: 4 + 2

NOTIZIE DAL CVC
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La navigazione di Capodanno 2023 è stata omaggiata da
un clima settembrino più che invernale. I Capibarca
Giancarlo, Gianluca e Maurizio hanno portato i tre
equipaggi alla scoperta, in quasi completa solitudine, di
una incantevole zona della Sardegna. Per vedere la
galleria completa della navigazione questo è il link:
Capodanno 2023 nel Sulcis | AIVA CVC Gallery

Giorno 1, mercoledì 28 dicembre: Cagliari
Imbarco. Check in e cambusa (tre ore molto ben spese!).
Clima da fine estate.

Giorno 2, giovedì 29 dicembre: Cagliari - Porto
Teulada, tot mn 35
Tutta la navigazione a motore per assenza di vento.
Sosta pranzo a PULA con bagno di alcuni temerari (ma
non troppo).
Ormeggiamo verso le 15.00 a PORTO TEULADA. Unici
clienti facciamo docce infinite che non si sa mai.

Giorno 3, venerdì 30 dicembre: Porto Teulada - Baia
Cocquaddas (S. Antioco), tot mn 20
Vento da WSW inizialmente sui 10 nodi, dopo CAPO
TEULADA rinforza sino a 20 nodi. Riduciamo genoa del
30%. Onda al traverso che crea qualche problema ad
alcuni membri degli equipaggi (comunque superato
senza bisogno di tirar secchiate in pozzetto o cambiarsi
d’abito...). Raggiungiamo quindi la baia COCQUADDAS
dove diamo fondo in 6 metri di acqua. Baia aperta: notte
con ondina fastidiosa.

Giorno 4, sabato 31 dicembre: Baia Cocquaddas –
Carloforte, tot mn 20
Smotorata poco eccitante sino a Carloforte per assenza
di vento. Ormeggiamo a MARINA ROCO SIFREDI (con
una c e una f... non è lui...) nel primo pomeriggio.
Alle 15 gita terricola alla azienda vinicola di Umberto con
superlativa degustazione.

Grandi preparativi per l’ultimo dell’anno: rinforzo di
cambusa con acquisto tonno strepitoso, formaggio killer,
cotechino e l’ultimo barattolo di lenticchie di Carloforte e
probabilmente di tutta l'Italia insulare. Aperitivo congiunto
degli equipaggi con Maurizio che ammalia tutti con i suoi
racconti di mare e il suo fare signorile (nrd: grande
Mauri!)

NAVIGAZIONI

Notiziario

https://aivacvc.wixsite.com/aivacvcgallery/capodanno2023
https://www.porto-palma.com/post/capodanno-nel-sulcis
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Cena pantagruelica e brindisi in banchina con botti e
saluti.

Giorno 5, domenica 1 gennaio 2023! Carloforte -
Porto Flavia - Carloforte, tot mn 25
Partenza alle 10.00. Grecale sui 10–15 nodi. A vela sino
al PAN DI ZUCCHERO / PORTO FLAVIA dove
ancoriamo in una perfetta solitudine.

Sole, acque cristalline, bagno di capodanno
(incredibile...). Il polo minerario di Porto Flavia, ormai in
disuso e diventato museo, visto dal mare è sorprendente
e suggestivo.

Pranzo con culurgiones al sugo preceduti dal solito
antipasto con poche cose, leggere e digeribilissime
perché tagliate sottili sottili.
Rientro memorabile con andatura al traverso, zero onda
e tramonto strepitoso nel canale di Carloforte con Bob
Marley al timone e birra gelata in mano.

Giorno 6, lunedì 2 gennaio: Carloforte - Porto Pino,
tot mn 40 (!)
Partiamo presto per le previsioni di venti contrari e intensi.
Infatti troviamo un SE dapprima sui 15 nodi che sale a 25
durante la giornata. Onda formata 1,5-2 metri. Equipaggi
tranquilli, a proprio agio, divertiti e che fanno il loro
(bravi!).
In particolare Giuliano (prima volta in una nostra
navigazione) incomincia a capire che matti siamo noi del
CVC.
Imbocchiamo il canale di San Pietro con rotta a sud e
velatura piena, ma all'altezza di Sant'Antioco prendiamo
una mano e il vento si assesta sui 20 nodi.

A tratti il vento forte e l'onda formata producono una
andatura ubriaca alle barche che, intelligenti, decidono
ogni tanto di riportarsi in rotta autonomamente
(probabilmente conscie che stiamo ancora smaltendo i
festeggiamenti di inizio anno).
Boliniamo con bordi feroci, due mani e genoa 50% sino a
superare con fatica CAPO SPERONE, con uno scirocco
stabile a 25 nodi, passando all’interno dell’isolotto della
VACCA. Poi con un paio di bordi lunghi raggiungiamo la
meravigliosa e lunare baia di PORTO PINO dove
ancoriamo a circa 100 metri dalla spiaggia.

Scendiamo col gommoncino e sperimentiamo la sabbia
soffice e impalpabile di questo paradiso. Piccolo Inuit
(alias Maria Teresa, così soprannominata perché al
primo refolo oltre i dieci nodi si eschimesizza non
lasciando neanche un lembo di pelle scoperta) tenta
anche una impanatura totale rotolando verso Sud.
Rientro con torce frontali.

Giorno 7, martedì 3 gennaio: Porto Pino - Baia
Tuaredda, tot mn 15
Quasi zero vento che alla fine, dopo la giornata epica
precedente, non disturba.
"Pacchetto" delle tre barche in attesa di scendere a terra
per aperitivo al tramonto su questa spiaggia selvaggia
(ora, d’inverno...), bianchissima e coloratissima allo
stesso tempo. In spiaggia, storditi dalla bellezza del
luogo e da un tramonto apocalittico, ci guardiamo in
faccia, seduti in cerchio su tronchi trovati in loco. Confusi
e felici (rif. Carmen Consoli).

Giorno 8, mercoledì 4 gennaio: Baia Tuaredda -
Villasimius Porto, tot mn 37 (!)

Sveglia e partenza presto
intorno alle 7.45 per
traversare il Golfo di
Cagliari che è un signor
golfo. Tutto a vela! Di
bolina larga con 12-13 nodi
senza grande onda: una

libidine nautica. Alle 15
ormeggiamo in porto.

NAVIGAZIONI
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Facciamo da veri masochisti nautici 3+3 km a piedi per
fare aperitivo e rinforzino di cambusa che si sa mai che
moriamo di fame o di sete. Due equipaggi fuori a
brindare alcoolicamente al fresco. Un equipaggio dentro
al calduccio con latte caldo e tisane. Marcon docet (ndr:
spieghiamo per chi non conosce il nostro impagabile
capobarca Gianluca Marcon: ancorché veneto, non solo
è astemio ma assume giornalmente dosi impressionanti
di latte, senza il quale va in crisi di astinenza; negli anni
ciò ha dato luogo a tragicomiche e affannose ricerche di
latte in località improbabili: golfi deserti, spiagge desolate,
etc.)

La sera, giusto per aumentare il grado di socializzazione
che già aveva raggiunte vette quasi irraggiungibili, gli
equipaggio si esibiscono nel gioco dei mimi. Durante la
performance si sono viste persone provare a beccare
mangimi sbattendo alucce, altre agitare arti in modo
obiettivamente incomprensibile, indicare l’universo con
un dito per significare non si sa bene cosa: esilarante.

Giorno 8, giovedì 5 gennaio: Villasimius Porto - Cala
Molentis - Cagliari, tot mn 30
A vela con vento da WNW sui 15 nodi e andatura al gran
lasco sino al passaggio dell’ISOLA DEI CAVOLI in
strambata perfetta. Poi al traverso sino a CALA
MOLENTIS dove, dopo due manovre di ancoraggio di
esercizio, ormeggiamo al gavitello. A terra con
gommoncino su questa spiaggia che ha due accessi al
mare. Relax con piccole camminate, bagni e… acroyoga
di Piccolo Inuit che riesce a far fare cose impensabili a
più membri degli equipaggi.

Pranzo in barca e finalmente, e in notevole ritardo (ma
come si faceva ad andarsene prima...), ripartiamo con un
maestrale forte che ci costringe a bolinare con velatura
molto ridotta, due mani e fiocco al 30%, per coprire

quelle venti miglia contro vento e contro onda per
chiudere la navigazione.
Gli equipaggi sono ormai ben centrati e se ne sbattono
dell’onda, del vento (che anzi cercano) e degli spruzzi
che quando colpiscono fanno solo ridere ed esultare.
Dato il ritardo, verso le 18 diamo motore poiché ci
aspetta la cena sarda dei tre equipaggi congiunti. Ultime
miglia accompagnate da una luna piena che ci sentiamo
di ringraziare.

Già stiamo pensando a quanto ci mancheranno gli altri
domani...
Un brindisi finalmente TUTTI insieme tentando di
affondare la barca di Maurizio e poi l'ottima cena sarda.

Giorno 9, venerdì 6 gennaio: Cagliari
Facciamo mestamente i bagagli. Saluti e abbracci con
lacrimuccia a chi se ne deve andare presto.
Visitiamo un po’ Cagliari e la bella mostra su HUGO
PRATT con il suo eroe Corto Maltese. (ndr: la stessa
mostra si è tenuta a Genova a marzo 2022 e l'abbiamo
visitata per AIVA CVC, trovate qui la recensione: Hugo
Pratt: da Genova ai Mari del Sud (porto-palma.com) )

Conclusioni: 247 miglia totali percorse, con una media
giornaliera di mn 30,8: da esserne fieri. Navigazione
stupenda con temperature ideali; vento giusto con un
paio di giorni impegnativi; equipaggi vogliosi di navigare,
fare esperienza e stare in allegria; sempre, perfetta
sintonia tra i tre Capibarca. Di più non si poteva davvero
chiedere. Alla prossima!

NAVIGAZIONI

https://www.porto-palma.com/post/hugo-pratt-da-genova-ai-mari-del-sud
https://www.porto-palma.com/post/hugo-pratt-da-genova-ai-mari-del-sud
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Credo che quasi tutti abbiano visto almeno un film con
protagonista o comprimario Morgan Freeman. L’attore
statunitense, classe 1937, è uno di quei non infrequenti
casi in cui un artista sale alla ribalta in età matura, anche
se ha iniziato la carriera in anni giovanili (Freeman
debuttò in teatro a soli otto anni!).

Per conto mio, amo ricordarlo in “A spasso con Daisy”,
dove ha mirabilmente duettato con una straordinaria
Jessica Tandy; “Le ali della libertà”, una pellicola per
molti versi memorabile; “10 cose di noi”, uno dei suoi film
meno noti, ma secondo me assolutamente da vedere; e
soprattutto in “Invictus”, dove ha interpretato con
autorevolezza la non facile figura di Nelson Mandela.

Freeman iniziò a veleggiare nel 1967, molti anni prima
di diventare una star. Se dobbiamo dare retta alle sue
stesse parole, pratica la vela “come antidoto
particolarmente efficace a Hollywood”, il che la dice
lunga sia su di lui che su Hollywood.

Le sue veleggiate includono di solito Long Island Sound,
Block Island, le Elizabeth Islands, Cape Cod (molto
praticata anche da JKF, vedi il mio articolo), la costa del
Maine, e Yarmouth, Nova Scotia.

La sua prima esperienza di un certo rilievo è una
veleggiata verso i Caraibi nel 1979, con un equipaggio
che includeva la moglie, la figlia, e il gatto di casa Zipper,
su un Alberg 30, uno sloop a chiglia lunga le cui
caratteristiche ricordano le vecchie barche a vela in
legno degli anni ’40 e ’50. La robustezza della
costruzione la rende ancora oggi una barca protagonista
del mercato dell’usato canadese e nordamericano.
(nella foto: Alberg 30, fonte immagine: sailboatdata.com)

Nel 1989, a bordo del suo Shannon 38 “Sojourner”, un
ketch a chiglia lunga, andò a Sombrero Rock, a nord di
St. Martin. Due anni dopo iniziò a veleggiare nelle isole
Virgin.

Dopo di allora, Freeman ha veleggiato a Trinidad,
esplorando i Caraibi col suo nuovo Shannon 43, modello
a cui rimane affezionato, acquistandone un altro,
"Afrodesia", a metà degli anni '90.

“Se vivi una vita di finzione” ha detto il premio Oscar
“la tua vita non vale nulla finché non fai qualcosa che
metta in discussione la tua realtà. E per me, navigare
in mare aperto è una vera sfida, perché è vita o morte”.

Luisa Fezzardini

STORIA E CRONACA

https://www.porto-palma.com/post/jfk-un-velista-alla-casa-bianca
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Per chi frequenta Caprera non c'è bisogno di spiegare
chi è stato Guido Colnaghi: uno dei fondatori del Centro
Velico Caprera, che per lui era davvero un altro figlio, e
fondatore della Associazione Allievi CVC.

Per chi non ha avuto la possibilità di incontrarlo,
ricordiamo la sua indiscutibile perizia da marinaio ma
anche la sua inesauribile verve, accompagnata da un
"sense of humour" molto britannico.

A tutti consigliamo la visione di una bellissima
video-intervista girata poco prima della sua scomparsa a
dicembre 2021: è Guido stesso a raccontare e
raccontarsi, in modo vivido come suo solito,
ripercorrendo gli avventurosi tempi della fondazione del
CVC e molti frammenti della sua lunga vita, molto meglio
di come potremmo fare noi: Onde di memoria.

(nella foto: Guido con alle spalle Cape Horn)

Il velista è anzitutto un vero marinaio.
Il buon marinaio si distingue per la sua capacità tecnica,
per il suo ragionato coraggio nei momenti difficili,
per il suo senso di abnegazione e di solidarietà.

È per questo che il velista impronta la propria azione alla lealtà,
all’altruismo, alla solidarietà e alla mutua assistenza.

Notiziario

IL MOTTO

https://youtu.be/xafMu4vjbzQ
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Una sera di primavera di molti anni fa, durante un breve
soggiorno partenopeo, mi ero recato nel caratteristico
borgo di Marechiaro, un piccolo borgo marinaro situato
nel quartiere Posillipo di Napoli.

Il sommesso respiro del mare, i caldi e sfumati colori del
crepuscolo nella splendida cornice del Golfo di Napoli, il
tenue ocra delle piccole e antiche case del borgo
stagliate sulle argillose pendici del promontorio di
Posillipo… Insomma tutto contribuiva a creare una
atmosfera vagamente onirica.

Ero fortemente attratto e incuriosito dai movimenti di un
piccolo “scugnizzo” che agitava un penzolo di cima dalla
coperta di un gozzo ormeggiato nella tranquilla darsena
sottostante quando, ad un tratto, un corpulento individuo,
inequivocabilmente un pescatore locale, scusandosi
teatralmente per la propria “invadenza” mi volle spiegare
le ragioni della scena che aveva polarizzato la mia
attenzione: si trattava, mi disse, di suo figlio Ciro, che
giocava con la “seppia femmina al guinzaglio”.

“Seppia femmina?!?!... Al guinzaglio?!?!...”
“Sì!”

In effetti si trattava (a suo dire) dell’attrezzo
fondamentale di un originale ed antichissimo metodo di
pesca locale, che prevedeva la traina a remi di una
seppia di sesso femminile la quale, nel periodo degli
amori, cioè in quella precisa stagione (inizio primavera),
attirava in gran numero esponenti maschili della sua
stessa specie presso l’imbarcazione cui lei stessa era
vincolata, consentendone una pesca in quantità
“miracolosa”.

La sorpresa e la perplessità tradite dalla mia espressione
rendevano il mio interlocutore ancora più ardito tanto,
che con mossa repentina, dischiudeva la retrostante
porta d’accesso ad un modesto bass, all’interno del

Massimo Della Rocca

IL CUOCO A BORDO
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quale da un’enorme cassetta di polistirolo tracimava una
quantità esagerata di seppie freschissime ed ancora “nu
poco 'nnammurate”. Si trattava del bottino della giornata!

Il mio sbalordimento all’evidenza della “prova” di quanto
da lui asserito incoraggiava ulteriormente il pescatore
che seduta stante mi proponeva di cenare da lui... “...a
modico prezzo, s’intende!!”

Ho conservato per anni, oltre al ricordo della superba e
pittoresca cena “offertami”, un gusto un po’ agrodolce
della presunta “canzonatura” subìta.
In realtà soltanto presunta poiché successivamente, da
fonti attendibili, venni a sapere che la pesca con la
seppia femmina al guinzaglio è una pratica tradizionale e
molto antica.

Ecco quindi la ricetta di questo piatto semplice, saporito
e profumato di mare!

Ingredienti per quattro persone

4 seppie grandi

1 ciuffo di prezzemolo

3 cucchiai di formaggio pecorino

3-5 patate

3 cucchiai di pangrattato

1 uovo

1 spicchio d’aglio

Olio, sale e pepe q.b.

Sbattete l’uovo in una terrina aggiungendo il pecorino, un
trito di aglio e prezzemolo, il pangrattato o, in alternativa,
mollica di pane “rifatto”, un filo d’olio e aggiustate con
sale e pepe.

Lavate le seppie asportando il becco, la “penna” interna,
parte dei tentacoli e la sacca del “nero”.
Riempite le sacche, senza esagerare con l’impasto e
ripiegate all’interno l’estremità “cefalica” e la residua
parte di tentacoli chiudendo con uno spago o due-tre
stecchini.
Preparate una teglia con un fondo di patate affettate
sottilmente in un dito d’acqua moderatamente salata
aggiungendovi i tentacoli residui; adagiate le seppie
ripiene, spolverate di pan grattato, un filo d’olio un pizzico
di sale e pepe ed infornate a 180° per circa 40 minuti.

IL CUOCO A BORDO
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QUADRANTE LOMBARDO
Presidente: Giancarlo Tunesi
tel. 335 6845238
Email: lombardoq@allievicvc.it
Sito: www.delegazione-lombarda.net

QUADRANTE VENETIAVELA
Presidente: Luca Stivani
tel. 349 3157678
Email: venetiavela@allievicvc.it
Sito: www.venetiavela.com

QUADRANTE DANNUNZIANO
Presidente: Sergio Lopez
tel. +39 349 8433540
Email: dannunzianoq@allievicvc.it

QUADRANTE CAPITOLINO
Presidente: Mario Di Capua
tel. 338 7598992
Email: capitolinoq@allievicvc.it
Sito: www.quadrantecapitolino.it

QUADRANTE TOSCANA
Presidente: Saverio Vella
tel. 335 280725
Email: info@quadrantetoscana.it

CONTATTA I QUADRANTI
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https://www.allievicvc.it/it/shop/7-0/ISCRIZIONI.html

https://www.allievicvc.it/it/shop/7-0/ISCRIZIONI.html
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