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Ranco, 15 dicembre 2011
Gentilissimi Signori Soci, Armatori, Simpatizzanti,
Siamo ormai vicini ad archiviare anche il
2011 e vorremmo ricordare brevemente gli eventi da noi organizzati che hanno
caratterizzato la passata stagione sul nostro lago.
2 LUGLIO – Adunata gozzi tradizionali a Ranco , presso il Cantiere Nautico Brovelli.
Questa manifestazione era stata ideata da Piero Bedoni per coinvolgere gli armatori di
questa caratteristica imbarcazione. Aveva pure realizzato poco prima della sua scomparsa,
un bellissimo libro “ un gozzo è per sempre “ ( disponibile presso la ns. Segreteria ) .La
Signora Clara e le figlie, hanno voluto quest’anno organizzare il raduno in sua memoria.
Buon successo di partecipazione ( 15 imbarcazioni ) e promessa di riproporre l’incontro
anche il prossimo anno. Un vivo ringraziamento al Cantiere Brovelli che ha sponsorizzato e
ospitato la manifestazione, all’ingegner Lodigiani, che ha ricordato Piero e presentato il
suo libro, ai fotografi Leonardo Petroli e Marco Pagani.
10 LUGLIO – Ispra – “Mazzarditi Classic” – Raduno per vele d’epoca e Classiche , con
l’indispensabile collaborazione del “Circolo della Vela Ispra”. Quindici imbarcazioni al via
per un percorso a triangolo con una tramontana sostenuta. Veleggiata entusiasmante per i
partecipanti. Premiazione poi al Circolo, unitamente alla premiazione dei partecipanti alla
XXVI edizione della classica regata “sulla rotta dei Mazzarditi. Per la cronaca, la targa “
memorial Piero Bedoni “ è stata assegnata all’imbarcazione ITA 32 – Twins X, un
bellissimo 5.50 dell’armatore Brioschi. Belle le foto del sempre presente Leonardo . Per la
prossima edizione, prevista sempre nella prima decade di luglio, invitiamo gli armatori ad
una partecipazione numerosa. La manifestazione lo merita!
3/4 SETTEMBRE – Cerro di Laveno Mombello – 3° raduno “Nauticantica vele” –
Purtroppo il meteo non è stato favorevole. Sabato pomeriggio era tutto pronto per la
veleggiata ma l’assoluta mancanza di vento non ha permesso la sfida tra le ventiquattro
imbarcazioni radunate presso la Sede del Circolo Velico Medio Verbano. Dopo circa tre ore
di attesa, la “regata” è stata annullata. Nella nuova Sede del Circolo è stato offerto un
aperitivo agli equipaggi dopo la consegna dell’oggetto ricordo (grappa Rossi di Angera ) e
la premiazione dell’imbarcazione “Anfitrite” della famiglia Lambertini di Verbania, un cutter
bermudiano del 1960, opera prima del progettista Sciarelli. Presenti i fotografi Petroli e
Pagani , oltre al famoso giornalista e fotografo di barche d’epoca Paolo Maccione. Un
ringraziamento a Matteo del Cantiere “La rosa dei venti” , alla Nautica Luino e ad
Andrighetto che hanno sponsorizzato la manifestazione. Nel Borgo di Cerro, con la
collaborazione dell’Associazione culturale “Ulisse”, sono state messe in mostra alcune
imbarcazioni in legno prestate da Cantieri e da privati e nel chiostro del Museo della
Ceramica sono stai esposti modellini di navi e barche, oltre ad una bella serie foto di vele
e motoscafi, opera di Leonardo Petroli. La pioggia di domenica ha rovinato l’evento che
tanto successo aveva avuto l’anno precedente. Anche la prevista gara estemporanea tra
pittori con soggetti inerenti la manifestazione è stata annullata.
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Per il prossimo anno , il Consiglio de “il legno sull’acqua” ha già confermato a calendario le
tre manifestazioni sopra citate. Dovremo inoltre collaborare con l’ASDEC all’organizzazione
di un grande raduno di motoscafi d’epoca , previsto a Stresa per il mese d’agosto. I
programmi definitivi e le date saranno comunicate appena definite.
Per coloro che ancora non lo conoscono, segnaliamo il sito di Paolo Maccione
www.barchedepocaeclassiche.it”. E’ un bellissimo “ web-magazine” dove si parla anche
della nostra Associazione . Hanno parlato di noi le riviste di settore “Vela e Motore”,
”MotoNautica” oltre ai periodici locali “La Prealpina”, “La Provincia” “ Varesotto” ecc.
Infine, per poter contattare più facilmente chi desidera avere notizie aggiornate sulle
nostre attività, coloro che ricevono la presente circolare col cartaceo, sono pregati di
segnalare l’indirizzo “ e-mail “ al sotto notato indirizzo. Per aggiornare anche l’archivio
delle vele classiche e d’epoca presenti sul lago, siete pregati di inviare le schede delle
Vostre imbarcazioni. ( a tutt’oggi ne abbiamo ricevute SOLO 25 ) Grazie per la
collaborazione.

Cogliamo l’occasione per porgere a tutti Voi i più vivi auguri di
BUON NATALE e BUON ANNO !
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