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Ormai stiamo vivendo
tutti all'aperto, fin troppo, con la recente riapertura di cinema estivi
e spettacoli sotto le stelle.
Sul fronte distanziamento le cose mi pare vadano abbastanza bene, anche se sulle spiagge tutto è diventato più problematico perché la voglia di sole e di mare era
tanta in tutte le fasce di
età.
Sono state programmate
brevi vacanze, rigorosamente in Italia, con le
strutture di accoglienza
che si sono adeguate alle
nuove regole anche se
tanto gradimento è andato alle case private,
specialmente quelle con
giardini e cortili e la cosa bella è che si stanno
rinsaldando i rapporti
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familiari in vecchie case
di famiglia riaperte in
occasione di questa
estate anomala.
Nelle valli interne che risalgono fino ai monti più
alti dell'Appennino ligure
si sono riaperti piccole

locande e residence
chiusi da anni, con richiesta direttamente ai
Sindaci di locali da affittare... un fatto inaudito!
Mi fa piacere notare
che sia tornata in auge
la montagna che ci
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rassicura coi suoi spazi
aperti e ci gratifica coi
grandi panorami.
La fine dell'estate con il
meteo favorevole di settembre ci concede giornate di tranquillità,
prima delle problematiche autunnali sul fronte
economico e sociale che
speriamo possano essere
volte in chiave positiva
per tutti.
Concludo con l'augurio
di una buona ripresa
che ci faccia mettere a
frutto i buoni propositi
che abbiamo fatto nei
lunghi mesi di quarantena ... sperando di poter continuare a raccontarne come un fatto passato e superato.

Clelia Armano
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CROCE DEL NORD
Parte 3°
Non molto tempo fa la stazione orbitale cinese Tiangong2 è andata fuori controllo ed è precipitata nell’Atlantico:
tutti i centri si adoperarono per capire ove poteva essere
il punto di impatto.
La sua ultima traiettoria era troppo a sud del nostro
paese per essere studiata da Medicina BO e quindi
rimase attiva solo l’ultima ipotesi cinese: il risultato
fu “abbastanza” preciso ma, invece di cadere nel Pacifico (fra Cile e Hawaii) cadde nell’Atlantico (di fronte
all’Argentina). Detto così sembra un errore madornale ma
corrisponde solo a 20 minuti di navigazione e non si poteva fare meglio.
Anche l’unica stazione USA su un’isola militare in Atlantico era troppo a nord.
Questo per evidenziare un altro utilizzo di questi preziosi
strumenti: il monitoraggio dei detriti spaziali per cercare
di avere un minimo di anticipo sul punto di impatto terrestre. Ovviamente in questi anni è un argomento molto attuale.

L’impianto di Medicina lavora in genere in
accordo coi francesi: loro trasmettono sincronizzati col GPS per il puntamento antenne (con precisione 10^-7) e l’orologio atomico per l’acquisizione dei dati (errore 1 secondo ogni 100 anni).
Esiste inoltre una LAN dedicata ai ricercatori che unisce tutti i centri del mondo per la
condivisione dei dati e la gestione delle misure per i tre scopi principali: geodesia,
composizione chimica di asteroidi e pianeti,
detriti spaziali e forme di vita extra terrestre. Nei periodi di non utilizzo vengono autorizzati gruppi di astrofili all’utilizzo delle antenne,
previa preventiva concessione.

Il trasmettitore del radar Francese Graves è locato presso
l’aeroporto di Broye-lès-Pesmes
(47.3480°N, 5.5151°E), mentre il
ricevitore si trova a Revest du
Bion presso Plateau d'Albion
(44.0715°N, 5.5346°E) e lavora
sulla frequenza di 143,050 MHz.
Ma ovviamente lavora anche a
408 MHz per essere compatibile
con Medicina.

Alberto Pistone
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Un percorso di vita
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Esprimo il mio più
sentito ringraziamento alla Redazione di CG Sport
News, nelle persone di Enrico Fortunati e Pier Giorgio Leva e a tutti
coloro che con i loro contributi hanno fatto si che
questo periodico
negli anni crescesse e fosse apprezzato nel settore
nautico e non solo.
Certo che comprenderete la mia
decisione, auguro
al neo Presidente e
alla sua Dirigenza,
i migliori Auguri
per un prospero
lavoro.
Grazie per la collaborazione.

Il Direttore

Sergio Giordano
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Volenti o nolenti
un’altra estate è
trascorsa; mai come in questo anno
forse vi abbiamo cercato spensieratezza e semplicità nell’intento di
scacciare i brutti momenti direttamente o indirettamente vissuti e
lei, come sempre, attraverso il sole, il mare, la montagna qualcosa è
riuscita a regalarci (o almeno lo
spero).
Non dobbiamo però abbassare la
guardia tenendo sempre bene a

mente quanto osservato e imparato; cose già dette? Si, e valgono
sempre e comunque anche nel
portare avanti il nostro percorso.
A questo punto se siete riusciti a
svagarvi e riposarvi, avrete raccolto nuove forze per riprendere le
normali attività e non vi arrabbierete quindi se cercherò di
ri-catturare la vostra attenzione

Ci troviamo a Punta Brigantina,
parte sud dell’isola di Pianosa
nell’Arcipelago toscano e vogliamo
arrivare a Punta Morcone, situata
sulla costa ad ovest del promontorio di Capoliveri, nell’sola
d’Elba”.........
E qui scatta la prima domanda;
ricordate come si fa a trovarne le
coordinate? Un piccolo aiutino, si
punta il compasso sul parallelo
più vicino aprendolo fino al nostro
punto, ci si sposta sul bordo graduato della nostra carta nautica
(lato dx o sx) facendo attenzione a
mantenere bene ferma l’apertura
del nostro compasso e, puntando
sempre sul parallelo considerato,
leggeremo la nostra “latitudine
(nord o sud lo sapete voi)”; stesso
procedimento questa volta lungo i
meridiani portando il nostro compasso sul bordo graduato in basso
o in alto della carta dove leggeremo la nostra longitudine (est o
ovest lo sapete sempre voi).
Ad ogni buon conto: 42°34’00
nord; 10°05’40 est. E non finisce
qui, a questo punto sorge spontanea un’altra domanda: quante

miglia dovremo percorrere?
Mi sembra utile saperlo no?
“prendiamo la nostra squadretta
dalla parte dell’ipotenusa (se troppo corta avremo a disposizione
una riga oppure potremo spostarci
aiutandoci con la seconda squadretta rispolverando le nostre nozioni di disegno tecnico) e con una
bella matita uniamo i due punti.
Ci ricordiamo che un grado sulla
nostra carta corrisponde ad un
miglio e apriamo il compasso con
una misura campione, ad esempio
tre gradi oppure cinque gradi (se
apriamo troppo il compasso rischiamo di spostare l’apertura
quando andiamo a riportare la misura sulla nostra rotta) e andiamo
a contare quante volte dobbiamo
spostare il compasso lungo la nostra riga, moltiplichiamo ed il gioco è fatto (nel nostro caso riportiamo tre volte il compasso aperto
di 5 gradi più un grado, totale 16
miglia; forse qualche programma
di calcolo potrebbe riportare 15,7
miglia).
Bando alle ciance adesso e andiamo avanti col nostro esercizio:
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con qualche esercizio
(comunque breve e
facile) di carteggio.....
ricordate?
Carta nautica, navigazione, strumenti, rotta, pianificazione del
viaggio e chi più ne ha più ne metta!
Credo che questo possa essere
considerato un buon modo per capire quanto lavoro si trovi dietro al
nostro divertimento ed alla nostra
sicurezza in mare.
Avanti tutta allora:

...... “partiamo alle ore 9.00 con
una velocità Vp di 10 nodi.
Determinare la rotta vera RV.
Alle ore 9.30 accostiamo per RV
090° per poi, alle 10.18 accostiamo per RV 045°.
Dove ci troveremo alle ore 11.00
(posizione stimata PS)?”
Segue a pag. 5
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Iniziamo con il determinare la RV
(che è 051°) cioè: abbiamo preso la
nostra squadretta con l’ipotenusa
lungo la rotta (l’abbiamo tracciata
prima per misurare la distanza tra
i due punti), con l’utilizzo dell’altra
squadretta abbiamo trascinato lo
0 della prima sul meridiano est
più vicino al nostro punto di partenza e sul cateto opposto allo 0
abbiamo letto i gradi della rotta.
Ora tracciamo la prima accostata,
ma per fare questo dobbiamo stabilire quante miglia abbiamo percorso nel frattempo, quindi utilizzando la formula M (spazio)=V (velocità) x T (tempo), otteniamo:
M = V x T/60 = 10 x 30’/60 =
10/2 = 5 miglia (oppure: andare
alla velocità di 10 nodi significa

percorrere 10 miglia in un’ora,
viaggiando per mezz’ora ne avrò
percorse la metà, cioè 5).
Segniamo sulla rotta la nostra distanza percorsa (con il compasso)
e da lì tracciamo la nostra nuova
rotta per 090°.
Con lo stesso procedimento di
prima calcoliamo quante miglia
abbiamo percorso fino alle 10.18 e
dal punto così trovato tracciamo la
nostra nuova rotta per 045°:
10 x 48’/60 = 10 x 8’/10 = 8 miglia e da qui riga verso 045°.
Alle ore 11.00 avremo percorso 10
x 42’/60 = 10 x 7’/10 = 7 miglia
abbiamo quindi trovato sulla carta
il nostro PS; le coordinate le sapete calcolare, comunque 42°42’10
nord; 10°28’10 est.
Qualche piccola
precisazione: le righe sulla carta
nautica si fanno
solo con la matita,
quando dobbiamo
prendere delle misure non apriamo
mai troppo il compasso perché più lo
si apre maggiore è
la possibilità che le
punte si spostino,
le misure devono
essere sempre prese nelle parti della
carta più vicine al
nostro punto e non
chiedetemi perché
nelle formule. Una
domanda forse può
sorgere spontanea:
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ma chi ce l’ha fatto fare tutto questo? Non potevamo andare dritti e
basta? Belle domande ma le cose
troppo facili non sono monotone,
poco divertenti e poco istruttive? E
poi, siamo sicuri che fili sempre
tutto liscio?
Ho diviso per 60, tanto non ve lo
dico.

Enrico Fortunati
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Mai come nei tempi di
crisi sentiamo in noi
l’esigenza di riscoprire
le tradizioni del passato; giusto sarebbe nella
vita andare sempre
avanti ma anche necessario sapere tornare
indietro e riscoprire
tradizioni e sapori del
passato. Questo serve
anche a tenere in vita
l’esperienza e le tradizioni dei nostri avi per
trasmetterle alle future
generazioni affinché
questa ricchezza non
vada dispersa.

chiamano cucina povera, ma sono proprio
questi piatti semplici,
valorizzati da ingredienti genuini, i più
riusciti.
Questa volta voglio
proporvi una ricetta
tradizionale dell’ Irpinia, (Campania centroorientale) essa è il
“Mallone”. Andando a
scavare nel passato

scopriamo che la ricetta comprendeva un nutrito numero di erbe
selvatiche, cicoria, rosolaccio, finocchietto
selvatico, scarorella che
venivano lessate e passate in padella con le
patate schiacciate, olio
d’oliva, aglio e peperoncino; era un piatto tipicamente stagionale che
veniva preparato

durante il periodo della
vendemmia.
La ricetta che vi propongo è la versione
moderna realizzata
quasi esclusivamente
con le patate e le cime
di rapa, essa è la protagonista della sagra
del Mallone durante la
quale si esalta la trasformazione di ingredienti poveri, in raffinate prelibatezze ricche di
gusto.

Luisa Manzini

INGREDIENTI E DOSI PER 4 PERSONE
 300 gr di patate
 80 gr friarielli
 50 gr cicoria
 50 gr scarola
 80 gr di cavolo nero
 60 gr finocchio selvatico
 50 gr olio extra vergine di oliva (pos-

sibilmente di sapore robusto)
 2 spicchi di aglio
 1 pizzico di peperoncino
 50 gr di pane comune grattato
 4 tuorli d’uovo

PREPARAZIONE:

Prima di iniziare la preparazione del piatto,
mettete il pan grattato in un piatto fondo dove vi adagerete i tuorli interi lasciandoli almeno due ore.
Nel frattempo, pelate le patate e fatele cuocere in una capace pentola di acqua salata.

fuoco vivo le patate e tutte le verdure, se necessario aggiustate di sale, disponete le verdure in ciascun piatto.
Recuperate i tuorli d’uovo dal pane, immergeteli interi in abbondante olio d’arachide
bollente e friggeteli per un minuto in modo
da lasciare il cuore liquido.

Pulite le verdure e sbollentatele in acqua già
salata.

Infine adagiate i tuorli sulle verdure.

Scolate le verdure e le patate che poi taglierete a fettine.

Tocco finale. prima di assaporare questa specialità, incidete l’uovo facendo sì che il suo
interno tenero armonizzi il tutto.

Soffriggete l’aglio e il peperoncino nell’olio in
una padella antiaderente, spadellate poi a

Buon appetito.
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Pur con tutte le precauzioni del caso e nel
rispetto delle normative vigenti, il XVI Raduno Vele Storiche
Viareggio è confermato e si svolgerà presso
la città toscana dal 15
al 18 ottobre 2020.
Dopo le numerose e
forzate cancellazioni
di tanti raduni dovute
all’emergenza Covid19, l’appuntamento al
Club Nautico Versilia
potrebbe, infatti, rappresentare un’ imperdibile occasione di ritrovo per armatori ed
appassionati prima
della pausa invernale.
A causa della pandemia verrà però stabilito un tetto massimo al
numero di imbarcazioni partecipanti.
Di seguito l’appelloinvito del fiorentino
Gianni Fernandes,
presidente in carica
delle Vele Storiche
Viareggio.
IL XVI RADUNO VELE
STORICHE VIAREGGIO
NELL’ERA CORONAVIRUS.
Il XVI raduno Vele Storiche Viareggio
(www.velestoricheviaregg
io.org) si farà!

Dopo mesi di cancellazioni e rinvii delle più
importanti manifestazioni legate al mondo
dello yachting classico,
tra cui anche il raduno
di Vele d’Epoca di Imperia del prossimo settembre, l’evento viareggino,
organizzato dalla omonima Associazione e dal
Club Nautico Versilia,
dovrebbe potersi svolgere regolarmente dal 15
al 18 ottobre 2020,
una settimana dopo lo
svolgimento della Barcolana di Trieste.
L’emergenza sanitaria in
corso imporrà sicuramente alcuni cambiamenti, tra cui quello di
stabilire un tetto massimo al numero di scafi
ospitati.
Sarà dunque impossibile
accogliere le circa 70 vele d’epoca e classiche
come avvenuto in passato e la priorità verrà data
al ristretto numero di
imbarcazioni che manifesteranno fin d’ora il
desiderio di partecipare.
L’APPELLO DEL PRESIDENTE DELLE VELE
STORICHE VIAREGGIO
Gianni Fernandes, presidente in carica delle
Vele Storiche Viareggio,

Vele storiche: -Orion -

Vele storiche in regata

ha lanciato il seguente
appello-invito ad armatori ed equipaggi:
“La pandemia che il
mondo intero ha dovuto
affrontare e che tuttora
condiziona la nostra esistenza, ha causato effetti
che nessuno di noi
avrebbe mai immaginato
e di conseguenza anche
il mondo delle barche
d’epoca è stato inevitabilmente e drasticamente
colpito.
La maggior parte delle
manifestazioni ad esso
legate sono state annullate e rimandate all’anno
venturo. Anche Vele Storiche Viareggio e Club
Nautico Versilia in un
primo momento avevano
pensato di rinunciare ad
organizzare il XVI Raduno di Viareggio: tuttavia,
in considerazione del fatto di essere l’ultimo evento della stagione e forte
della conferma che anche
la Barcolana avrà luogo,
abbiamo deciso di andare avanti! La caratteristica del Raduno di
quest’anno sarà maggiormente incentrata
sull’aspetto sportivo e
quindi privilegeremo le
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regate e di conseguenza
la permanenza in mare
delle imbarcazioni senza
tuttavia escludere momenti conviviali a terra
nel pieno rispetto delle
normative richieste.
Come sempre ci impegneremo al massimo per
una buona riuscita della
manifestazione ma chiediamo comunque l’aiuto
di tutti coloro che sono
stati con noi fino dalla
prima edizione. In che
modo? Semplicemente
comunicandoci la volontà
a partecipare con una
mail di conferma a
g.fernandes@velestoriche
viareggio.org, una sorta
di dichiarazione di intenti
che ci permetterà di organizzare al meglio
l’evento.
Il nostro obiettivo è quello
di mantenere, se possibile, il successo che abbiamo riscosso nelle precedenti edizioni, malgrado le restrizioni imposte.
Contiamo su di voi!”

Segue a pag. 8
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Vele storiche – Tirrenia

PARTECIPARE AL RADUNO.
A quanti risponderanno
a questo appello verrà
inviato il link dal quale,
a partire dal 15 di luglio,
sarà possibile procedere
con la pre-iscrizione in
quanto quella definitiva
dovrà essere fatta dal sito della FIV (Federazione Italiana Vela).
Non è necessario essere
iscritti alle Vele Storiche
Viareggio e tutti gli yacht
potranno concorrere
all’assegnazione del
Challenge Ammiraglio
Florindo Cerri e del
Trofeo Vele Storiche
Viareggio. Gli scafi costruiti dal noto cantiere
ligure Sangermani si
contenderanno anche il
prestigioso Trofeo Challenge Sangermani.
L’AIVE, Associazione
Italiana Vele d’Epoca,
patrocinatrice della manifestazione insieme alla
FIV, sarà responsabile
della stazzatura delle
imbarcazioni e delle
classifiche per coloro
che avranno scelto di regatare col certificato di

stazza CIM.
Tre le regate previste
che si svolgeranno da
venerdì a domenica. Ancora da definire gli eventi a terra e i momenti di
socialità che dovranno
tenere conto delle norme
riguardanti il distanziamento sociale.
Il pomeriggio dell’ultimo
giorno si svolgerà la cerimonia di premiazione.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Associazione Vele Storiche Viareggio - Club
Nautico Versilia, Piazza
Palombari Artiglio, Darsena Europa, 55049
Viareggio (LU) –

Gianni Fernandes

UFFICIO STAMPA:
Paolo Maccione
Sandro Bagno
Club Nautico Versilia
RELAZIONI ESTERNE:
Serena Laudisa
====================
L’ASSOCIAZIONE VELE
STORICHE VIAREGGIO.
L’Associazione Vele Storiche Viareggio riunisce
armatori, navigatori e
appassionati ed è stata
fondata l’8 Ottobre 2005
presso l’omonima città
toscana con l’obiettivo di
valorizzare e promuovere
lo spirito e la tradizione
dello yachting d’epoca e
storico e del patrimonio

Foto: Maccione Paaolo
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culturale che queste imbarcazioni rappresentano. Attualmente il suo
consiglio direttivo è guidato da Gianni Fernandes, presidente dal
2015, Enrico Zaccagni,
Commodoro e responsabile dell’archivio storico
dell’associazione,
Riccardo Valeriani, vicepresidente e responsabile della logistica e dal
segretario Andrea
Viggiano. L’Associazione
Vele Storiche Viareggio
ha sede presso il Club
Nautico Versilia di Viareggio.
IL CLUB NAUTICO
VERSILIA.
Il Club Nautico Versilia,
forte di un passato illustre e determinato ad
avere un futuro ancora
più prestigioso, è stato
fondato nel 1957.
Grazie anche alle molteplici iniziative sportive,
culturali e sociali, alla sinergia tutt’ora immutata
con la Capitaneria di Porto e la Marina Militare,
alla sede prestigiosa e
strategicamente posizionata, il CNV si è affermato in breve tempo a livello
nazionale ed internazionale divenendo un punto
di riferimento per la città
di Viareggio e la Versilia.
L’attuale Consiglio Direttivo punta a dare sempre
più slancio al Club valorizzando la tradizione
nautica e lo sport, promuovendo il territorio e il
rispetto per il mare, rivolgendo una grande attenzione ai giovani e alle
Scuole, e organizzando
importanti competizioni
sportive, eventi glamour
e manifestazioni ricche di
fascino come il Raduno
Vele Storiche Viareggio.
UFFICIO STAMPA:
Paolo Maccione
Sandro Bagno
Club Nautico Versilia
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Solo o crì-crì

Solo il crì-crì

(dialetto Genovese)

(lingua Italiana)

Solo o crì-crì da càmoa
ch' a röde a réo
a gamba de 'na vëgia tôa
o rompe o silensio in ta casa de campagna
dove de tan' in tanto m' arretïo
distante da-o bordello da çittæ.

Solo il cri-cri del tarlo
che rode sistematicamente
la gamba di un vecchio tavolo
rompe il silenzio della casa di campagna
dove di tanto in tanto mi rifugio
lontano dal frastuono della città.

Feua, da 'n boschetto chi vixin,
s' alterna o ciætezzoso canto
de fringuelli e roscigneu
che rivendican con forsa
o confin do sò comando.

Fuori, da un boschetto qui vicino,
si alterna il pettegolo canto
di fringuelli e usignoli
che rivendicano con forza
il confine del proprio comando.

Davanti a-o barcon
o xeuo silensioso e spantegòu
de farfalle coloræ che çercan fiori.

Davanti alla finestra
il volo silenzioso e imprevedibile
di farfalle colorate che cercano fiori.

E a mì, mentre pisaggio
sce 'na sdrajo de sarxi
co' n libbro in man
faxendo finta de léze
me torna in mente
quello che scrivéiva Marziale
da-o quëto da pensciòn
a-o sò amigo Giovenale
ingheuggeito ancon
in to bordello de l'antiga Romma:
“ Sic me vivere,
sic iuvat perire...”

E a me, mentre sonnecchio
su una sdraio di vimini
con un libro in mano
facendo finta di leggere,
mi torna in mente
ciò che scriveva Marziale
dalla quiete della pensione
al suo amico Giovenale,
immerso ancora
nel frastuono dell’antica Roma:
“Così m’è caro vivere,
così vorrei morire…”

Renzo Ferrero

o silensio in ta casa de campagna dove de tan' in tanto m' arretïo
distante da-o bordello da çittæ.
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Sistiana, 17 luglio 2020
COMUNICATO STAMPA
1.20
Anywave presenta la stagione agonistica 2020 ed
il progetto nazionale
R.Eco di impegno ecologico per la salvaguardia del
mare
La Terrazza del Ristorante
Bris a Portopiccolo ha tenuto a battesimo venerdì
17 luglio la presentazione
di Anywave e dei numerosi progetti del Sistiana
Sailing Team.
Nella cornice di Sistiana,
nel corso della Conferenza
Stampa si è parlato di regate, ecologia, impegno e
futuro, davanti ad un
pubblico attento e partecipe, alla presenza
dell’Assessore alla difesa
dell’ambiente, all’energia
e sviluppo sostenibile della Regione Friuli Venezia
Giulia Fabio Scoccimarro
e del Sindaco di Duino
Aurisina Daniela Pallotta
che hanno portato il saluto delle Istituzioni.
Alla Conferenza è intervenuta anche Paola Del Negro, direttore generale
dell’OGS Istituto Nazionale di Oceanografia, da
sempre attivo nel combattere l’inquinamento del
mare con le plastiche.
Anywave è un Frers 63
restaurato e ottimizzato, è
un Team di campioni e
un progetto per i giovani,
è uno sguardo attento al
futuro, con la voglia di
contribuire con una goccia di ottimistico impegno
per fare una piccola differenza nell’oceano.
Progettato dal prestigioso
studio German Frers nel
2000, Anywave è realizzata completamente in fibra
di carbonio. Le linee dello
scafo, i sistemi tecnologici
avanzati e il ridottissimo
dislocamento la rendono
estremamente competitiva sia in prove costiere
che d’altura, in particolare nelle regate a compenso IRC o ORC.

È il 2015 quando un
gruppo di velisti del Sistiana Sailing Team acquistano lo scafo quasi
abbandonato e lo riportano all’antico splendore,
cominciando ad inanellare una serie di vittorie nei
più prestigiosi campi di
regata internazionali, in
competizioni riservate ai
Maxi, nelle lunghe e nella
classica Barcolana, a cui
l’equipaggio non manca
mai.
Il Team è capitanato da
Alberto Leghissa (4 titoli
Mondiali, 3 titoli Europei,
4 titoli italiani, 1 titolo
Mediterraneo) coadiuvato
da velisti professionisti
tra i quali Alessandro Alberti, Andrea Marengo,
Andrea Bussani, Matteo
Valenti, Ciro Di Piazza e
Gian Battista Ballico.
A bordo il livello agonistico è altissimo e un forte
spirito di corpo e
un’autentica amicizia
guidano le scelte del
Team. In particolare, dopo un’avventura nel golfo
di Napoli durante la partecipazione alla regata Tre
Golfi, il gruppo di velisti
passa a interrogarsi su
temi meno legati
all’agonismo.
È notte e Anywave si ferma improvvisamente
mentre stava raggiungendo la linea di partenza.
Dopo una veloce ispezione, il Team si rende conto
di aver agganciato su
bulbo e timone una rete
galleggiante molto lunga,
costellata da vari rifiuti di
plastica, che blocca le
manovre e impedisce di
avanzare.
Alberto Leghissa ricorda:
“Ci siamo resi conto che,
mentre attraversavamo
un luogo in cui si sentiva
preponderante la bellezza

e la potenza della natura,
quello che ci frenava era
opera dell’uomo. In quel
momento abbiamo capito
che regatare non ci bastava più e abbiamo trovato la motivazione per
attivare un ambizioso
progetto ecologico mirato
alla salvaguardia del mare”.
Dialogando con Partner e
Sponsor, Sistiana Sailing
Team si rende conto che il
sentire è comune e nasce
così il progetto R.Eco, che
vuole sensibilizzare al
problema dei rifiuti in
mare e ha l’obiettivo di
spingere equipaggi, circoli
nautici ed istituzioni ad
attivare comportamenti
pratici di salvaguardia
dell’ambiente marino.
“Se ogni regatante, ogni
diportista, ogni circolo facesse qualcosa di concreto per preservare il mare,
sono sicuro che si potrebbero ottenere dei risultati importanti sia a
livello di riduzione dei rifiuti in acqua che a livello
di educazione civica ed
ecologica per le generazioni future. Siamo tutti
d’accordo sul fatto che la
plastica monouso vada
abolita e che si debba
passare all’utilizzo di materiali riciclabili, ma di
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tutta quella che ormai c’è,
dobbiamo capire cosa
farne e possibilmente arrivare a dargli nuova vita.” conclude Leghissa.
Il progetto R.Eco (Responsabile Ecologico) nasce per questo: un decalogo con indicazioni concrete che ognuno di noi
può seguire per evitare
sprechi ed azioni dannose
nei confronti della natura
e per cercare di riutilizzare quello che viene gettato
con troppa facilità.
Accanto all’aspetto agonistico, la missione di
Anywave nel corso della
stagione velica sarà quella
di dialogare e stimolare
diportisti, regatanti, circoli ed istituzioni a nominare un Responsabile Ecologico di bordo (e di terra,
per i circoli), con responsabilità precise.
L’ambizione è quella di
spingere tutti i circoli
nautici italiani e le istituzioni a rendere il R.Eco
una figura obbligatoria,
presente per statuto nei
circoli, a bordo di ogni
imbarcazione e da nominare per ogni regata.
R.Eco di Anywave è Gino
Becevello, uno dei soci
fondatori del Sistiana
Sailing Team, a bordo fin
dalle prime manovre ed
anima del progetto.

Anywave

Segue a pag. 11
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Ad accogliere da subito la
proposta di Anywave è
stata Barcolana, che
nell’iscrizione all’edizione
2020 chiederà agli armatori di inserire, nella crew
list, la figura del R.Eco
indicandone nome e cognome, accanto a quello
dello skipper e del timoniere.
“Il progetto di Anywave ha commentato Mitja Gialuz, presidente della Barcolana presented by Generali - ci è piaciuto davvero molto, e abbiamo deciso di adottarlo e diventare i primi divulgatori di
questa idea. E’ un progetto di responsabilizzazione
a vantaggio dell’ambiente
che garantisce continuità
alle attività di sensibilizzazione che abbiamo sostenuto negli ultimi anni.
L’’elemento che più ci
piace, che voglio qui sottolineare, è che questa
iniziativa richiede la collaborazione di tutti, ricade nel pieno spirito di
Barcolana e nel titolo che
abbiamo dato quest’anno
all’evento, “Together”, e
deriva direttamente da un
equipaggio, dalla community dei velisti.
Martedì 21 luglio apriremo le iscrizioni alla Barcolana 2020 e nel processo di iscrizione chiederemo, con la crew list, di
identificare la persona
che avrà la responsabilità

dell’eco sostenibilità di
ogni imbarcazione partecipante”.
Anche Mauro Pelaschier,
grande saggio della vela
italiana, recentemente insignito del titolo di Commendatore della Repubblica per il suo impegno
nella salvaguardia dei
mari, sente da tempo la
necessità di parlare di
questi temi soprattutto ai
giovani e ha dato fin da
subito il suo sostegno
all’iniziativa di R.Eco.
Seguendo l’ispirazione data da Mauro, ambasciatore di One Ocean Foundation, Sistiana Sailing
Team ha voluto dare vita
ad un equipaggio formato
da ragazzi e ragazze, che
possano portare tra le
nuove generazioni la passione agonistica per questo sport insieme alla diffusione di una cultura
ambientale che porti a
comportamenti ecologicamente corretti.
E’ così che è nato Anywave Junior, Tod 33 che
corre per il Sisitiana Sailing Team nelle regate a
compenso. Responsabile
R.Eco per Anywave Juniore è Giulia Leghissa,
giovane velista triestina
che ha mosso i primi passi in deriva per poi approdare alle barche
d’altura.
R.Eco ha inoltre ricevuto
il plauso di Alex Bellini, il

navigatore ed esploratore
italiano noto per le sue
imprese estreme, tra cui
le traversate oceaniche a
remi in solitaria, che è intervenuto alla conferenza
stampa con un video dichiarando: “Quando ho
attraversato l’oceano ho
constatato la quantità di
plastica galleggiante. Abbiamo esiliato la Natura
dalla nostra coscienza.
Serve un nuovo pensiero
ecologico, dobbiamo consumare e produrre responsabilmente, con
le nostre azioni, con delle buone pratiche e con
delle nuove abitudini possiamo contribuire a ridurre l’inquinamento e a mitigarne i danni”.

La prima barca italiana
ad aderire al progetto
R.Eco è stata Moxie, X-35
di Paolo Bonsignore, che
ha deciso di spendersi in
prima persona per promuovere il progetto, seguendo con attenzione a
bordo il decalogo e promuovendone i principi
nelle regate nazionali ed
internazionali in classe
ORC a cui partecipa.
Anywave sostiene le charity DinAmici “Insieme
per il volontariato” e InterSos, la più grande organizzazione umanitaria
italiana in prima linea per
portare aiuto nelle emergenze alle persone vittime
di guerre, violenze e disastri naturali.

Nella stagione 2020 Anywave parteciperà alle
regate:
Trieste -San Giovanni in Pelago - Trieste settembre 2020
Portopiccolo Maxi race – Sistiana ottobre
2020
Trofeo Bernetti – Sistiana ottobre 2020
Barcolana – Trieste ottobre 2020
Venice Hospitality Challenge - Venezia ottobre
2020
Veleziana - Venezia ottobre 2020
Nella stagione 2020 Anywave Junior parteciperà alle regate:
Narc Circuit - Monfalcone agosto 2020
Settimana Velica Internazionale – Trieste settembre 2020
Trofeo Bernetti – Sistiana ottobre 2020
Barcolana – Trieste ottobre 2020
Trofeo Rilke – Sistiana ottobre 2020
Sistiana, 17 luglio 2020

Silvia Traunero
Uff. stampa & P.R. Anywave

Segue a pag. 12
Anywave_Junior
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1. Naviga quanto più possibile a vela.
2. Non gettare nulla di non organico in mare aperto.
3. Evita cadute accidentali di qualsiasi materiale in mare, mantieni in zona sicura gli attrezzi durante il lavoro in coperta.
4. Utilizza prodotti per la pulizia biodegradabili al 100%, se possibile in contenitori ottenuti da riciclo, con minor imballaggio possibile
5. Crea a bordo spazi e contenitori per la raccolta differenziata e a terra deposita i rifiuti nei contenitori dedicati.
6. Non usare stoviglie, piatti e bicchieri monouso e trasporta la tua cambusa in borse di tela o riutilizzabili.
7. Se devi fumare, usa il posacenere portatile ed antivento.
8. Ripesca le plastiche galleggianti che trovi in mare, possono avere una seconda vita! Se sono troppo voluminose, segnalane la posizione alle autorità competenti che provvederanno alla raccolta e
all’emissione dell’avviso ai naviganti.
9. Evita di sostituire, ripara o pensa come riutilizzare.
10. Diffondi ad altri equipaggi i principi di comportamento etici ed ecologici da tenere a bordo: stimola altri a diventare R.Eco!
I TEMPI DI DEGRADO DEI RIFIUTI IN MARE SONO LUNGHISSIMI
Fazzoletti di carta – 3 mesi
Fiammiferi – 6 mesi
Mozzicone di sigaretta – da 1 a 5 anni
Buste di plastica – da 10 a 20 anni
Prodotti di nylon – da 30 a 40 anni

Lattine di alluminio – 10-100 anni
Bottiglie di vetro – 1.000 anni
Polistirolo – 1.000 anni
Bottiglie di plastica – mai completamente

CONDIVIDI I NOSTRI PRINCIPI, DIVENTA R.Eco!
SE VUOI SEGNALARE QUALCHE AZIONE VIRTUOSA, SCRIVICI
info@sistianasailing.it

HANNO PARTECIPATO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO:
Clelia Armano
Sandro Bagno
Renzo Ferrero
Enrico Fortunati

Paolo Maccione
Luisa Manzini
Alberto Pistone
Silvia Traunero

SOMMARIO:
Pag. 1 - Buoni propositi autunnali
Pag. 2 - Croce del nord
Pag. 3 - Un percorso di vita
Pag. 4 - Rotta x rotta = dove ci troviamo !
Pag. 6 - Il “Mallone” è servito !
Pag. 7 - Il XVI Raduno “Vele Storiche Viareggio” si farà!
Pag. 9 - Solo o crì-crì
Pag. 10 - Anywave-Stagione agonistica 2020 e progetto nazionale R.Eco

_________________________
12 www.cgsportnews.it
CG Sport News – Settembre 2020 – N° 37

