Bollettino n. 10

Brugherio, Marzo 2002

Cari Amici,
come sapete il 1/2/2002 si è tenuta a Milano l’ annuale assemblea di Oceani 3000 e in quella sede si è provveduto alla
preannunciata rotazione delle cariche all’interno del Consiglio.
Tantissimi ringraziamenti, e finalmente un po’ di meritato riposo, a Nanni che ha ricoperto la carica di Presidente fino
dalla costituzione di Oceani.
Mi auguro di saperne continuare l’ opera con la stessa capacità e lo stesso entusiasmo.
Ci si avvicina alla bella stagione e la voglia di navigare è sempre tanta.
Per maggio stiamo organizzando uno stage di navigazione di altura in Mediterraneo con l’intento di avvicinare molti
soci alle problematiche di una navigazione a lungo raggio. Per questa preparazione si rivelerà particolarmente utile il
nostro manuale.
Tra l’altro con questa volta si conclude l’invio, ai Soci in regola, dell’ultima parte del Manuale di Oceani; speriamo che
questa nostra iniziativa abbia incontrato il vostro interesse.
Questa estate invece andremo in Scozia. Il posto è bellissimo; navigheremo in una zona molto verde, ricca di fiordi e
costellata da isolette. La navigazione, anche se non si tratta di lunghe traversate, è però piuttosto impegnativa per la
presenza di correnti e maree.
Stiamo infine partendo con una grande impresa: vi annuncio solo il titolo Slocum, Cook e Compagnia……
E per ultima cosa ricordate che aspettiamo sempre da Voi suggerimenti e proposte, questo è l’unico modo per fare
crescere la nostra associazione.
Buon vento a tutti

Mariella Olivani
Il Presidente

Prendete nota delle variazioni degli indirizzi riportate nell’ultima pagina!
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IL SALUTO DI NANNI
Cari amici, è giusto che la barra sia ceduta, ogni tanto, perché la fatica prolungata annebbia la lucidità e altera
l’equilibrio.
L’imminenza di un mio trasferimento in altra città ha reso ancor più opportuno questo cambiamento.
In realtà il mio non è un vero saluto, perché resto, anche se non più in primissima linea. Navigheremo ancora insieme e
soprattutto programmeremo insieme grandi imprese!
Adesso, nell’attesa di trovarvi sul mare, vi ringrazio tutti per la pazienza e l’amicizia che ci avete dimostrato, a me in
particolare, se non altro nel leggere queste pagine.
Un caloroso augurio a Mariella e un abbraccio affettuoso a tutti.

ASSEMBLEA DELL’ 1/2/2002
Il Venerdì 1 Febbraio 2002 alle 20,30 si è tenuta a Milano,presso il Ristorante La Guinguette, Piazza Minniti, 6,
l'Assemblea annuale della nostra Associazione, di cui vi presentiamo una sintesi:

ORDINE DEL GIORNO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apertura dell'Assemblea e informazione ai
presenti sul numero dei presenti e degli aventi
diritto al voto
Benvenuto ai convenuti e agli eventuali ospiti
Elezione del Presidente e del Segretario
dell'Assemblea
Consuntivo attività svolte
Lettura e approvazione del bilancio
Modifiche del Consiglio
Presentazione programmi 2002
Slocum, Cook e Compagnia... la prossima
grande impresa
Varie ed eventuali
Proiezione diapositive Capo Horn 2001

PRESENZE
Erano presenti 29 Soci su 91 iscritti, di cui 1 per
delega. Gli aventi diritto al voto alla data erano 31.
Tutti i Soci presenti eccetto quattro, che non si
qualificavano per il voto (uno perché nuovo Socio),
erano in regola con la quota sociale. Il totale dei
presenti aventi diritto al voto era di 24 di cui uno per
delega.
Erano anche presenti numerosi ospiti, tra cui il
Presidente dell'AACVC.

MATERIALE
Ai partecipanti è stato consegnato il seguente
materiale:
•
•

Bilancio 2000/2001
Scheda informativa e di prenotazione per lo
Stage di navigazione d'altura

NOMINA:
Alle 20,30 l'Assemblea è stata aperta con l'elezione
all'unanimità di Giovanni Acquarone come Presidente
e di Luca Buraggi come Segretario.
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BENVENUTO AGLI OSPITI
Il Presidente indirizza un breve discorso di benvenuto
presentando gli Ospiti, in particolare Felix Pasculli,
Presidente dell'AACVC, Làszlò Pintér e Giuliana Vial,
relatori del viaggio a Capo Horn.

CONSUNTIVO DELLA ATTIVITÀ SVOLTE
Il Presidente sottolinea che il 2001 è stato un anno
relativamente povero di manifestazioni, soprattutto per
la «stanchezza» dovuta alla partecipazione dell'anno
precedente alla «Tall Ships 2000». Ricorda comunque
il successo dello Stage Maree e ricorda anche il
mancato interesse per l'iniziativa della Norvegia, che
infatti non si è svolta. Di successo,invece, anche se di
limitato impegno organizzativo, il viaggio a Capo
Horn, di cui si ascolteranno i dettagli a fine serata.

RELAZIONE DI BILANCIO
Il Presidente passa la parola al Tesoriere Luca Buraggi
per la lettura della relazione di bilancio.
Il bilancio è redatto a norma CEE ed è in Lire Italiane.
Il bilancio riflette la ridotta attività del 2001.
Il
patrimonio
dell'Associazione
si
rflette
sostanzialmente nella liquidità, che è soprattutto
concentrata nel conto corrente bancario. Infatti tutte le
attrezzatura acquistate negli anni scorsi sono state
quest'anno completamente ammortizzate.
Si sottolinea che la cifra di 926.415 Lire relativa a un
credito vantato nei confronti dell'Agenzia di viaggi che
aveva curato le prenotazioni della Tall Ships 2000 è
stato ritenuto inesigibile a causa delle contestazioni e
come tale passato a sopravvenienze passive.
I debiti vesro fornitori sono rappresentati
sostanzialmente dai debiti verso lo studio del
Commericalista, mentre i risconti attivi sono relativi a
quote sociali del 2002 già incassate.
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Il fondo rischi manifestazioni, che questa Associazione
mantiene a copertura degli imprevisti dovuti alla
necessità di anticipare le spese per i noleggi delle
barche rispetto alla raccolta delle quote di
partecipazione alle manifestazioni, è stato incrementato
quest'anno di 5.300.000 lire, mentre appunto l'anno
scorso era stato utilizzato per ben 13.000.000 di lire.
L'utile di gestione risulta quindi di 4.450 Lire.
Per quanto riguarda il Conto Economico si vede che gli
oneri di gestione sono rappresentati per 4.280.539 Lire
mentre le spese postali e di comunicazione ammontano
a 2.748.250, alle quali entrambe va aggiunta l'IVA, si
avvicinano molto agli introiti delle quote sociali.
Pertanto la proposta di diminuire l'ammontare delle
stesse, che è già stata discussa più volte, stante il
numero di soci stabile intorno alla quarantina,
impatterebbe immediatamente sulla correttezza della
gestione.
E' vero piuttosto che abbiamo preso contatto col
Commercialista per vedere di ridurre le spese, ma
ancora questo non ci consente di modificare le cose. Se
i Soci utilizzassero di più la e-mail si potrebbe ridurre
ulteriormente la spesa della carta, anche se queste sono
più delle battute che altro.
Le manifestazioni sono invece ridotte rispetto al
periodo delle Tall Ships.
Non vengono poste domande né fatti commenti e il
bilancio viene approvato all'unanimità.

PRESENTAZIONE DELLE MODIFICHE AL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente ricorda che durante l'Assemblea dell'anno
scorso e l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo era
stata fatta la promessa di variare le cariche del
Consiglio a cadenza annuale.
In osservanza di questa promessa, comunica che
durante l'ultima riunione del Consiglio Direttivo è stata
eletta Presidente Mariella Ariatta Olivani e quindi
chiede all'Assemblea di ratificare la decisione.
L'Assemblea ratifica per acclamazione.
Il Presidente dell'Assemblea pronuncia quindi brevi
parole di congedo come Presidente di Oceani 3000 e
prosegue indicando che assumerà la carica di
Vicepresidente dell'Associazione, mentre precisa che
c'è stata la conferma della carica di Tesoriere a Luca
Buraggi.
Cede quindi la parola al nuovo Presidente Mariella
Ariatta Olivani.

LE ATTIVITÀ FUTURE
Mariella Ariatta Olivani presenta brevemente il
programma della navigazione in Scozia, che si svolgerà
dal 20 Luglio alla prima metà di Agosto, in tappe
settimanali, e lo Stage di navigazione di Altura, nonché
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la grande avventura del giro del Mondo. Passa la parola
a Luca Buraggi che illustra il programma dello Stage di
Altura.
Luca, ricordando che c'è una scheda apposita, precisa
che ci si è chiesti se il fatto di navigare in Oceano
precludesse a priori un'esperienza di navigazione in
comune, visto che diverse persone hanno declinato in
passato l'invito a venire con noi «perché non si
sentivano pronte».
Se questo tipo di persone ha comunque intenzione di
passare una settimana divertente e interessante con noi,
il fatto di avere la possibilità di farlo in Mediterraneo
potrà forse aprire dei nuovi orizzonti e invitarli a
proseguire successivamente in Oceano.
La settimana dal 12 al 18 Maggio si effettuerà una
settimana di navigazione, il cui programma verrà
definito in un paio di incontri preliminari per
l'organizzazione di tutti gli aspetti della crociera. Come
è nostro solito.
La barca partirà da Civitavecchia. E' una nostra vecchia
conscenza: il Blitz III.
Lo sbarco avverrà a Vibo Valentia.
Lo skipper sarà Luca Buraggi.
Il costo dello Stage è pari a € 345,00.
Cè già un iscritto ufficiale. Le iscrizioni sono richieste
in tempi brevi vista la vicinanza della partenza.

SLOCUM, COOK E COMPAGNIA
Nanni Acquarone.
Fino dalla costituzione della nostra Associazione è
stato nostro obiettivo prepararci a compiere il giro del
mondo. Avevamo dichiarato che era nostra intenzione
aggregarci a una manifestazione del tipo della
«Millennium Odissey» e che avremmo cercato una
barca adatta prima di impegnarci in una simile impresa.
Con l'esperienza di questi cinque anni e soprattutto
quella delle Tall Ships 2000 abbiamo verificato come
sia arduo raccogliere la somma necessaria per
l'acquisto di una barca oceanica senza un obiettivo
definito.
Così abbiamo deciso di lanciare il cuore al di là
dell'ostacolo e di proporre un'impresa veramente
importante, che sia la concretizzazione dei nostri sogni
più selvaggi: un giro del mondo per conto nostro che
tocchi i luoghi più remoti e meno visitati degli oceani.
Sulle tracce dei grandi navigatori del passato, ecco
l'origine del nome «Slocum, Cook e compagnia»,
partiremo attraversando le Colonne d'Ercole
dirigendoci verso il Venezuela, il Sud America, Capo
Horn e lo Stretto di Magellano, la Polinesia, le
Filippine, il Giappone, la Siberia e la Kamciatka, le
isole Aleutine e l'Alaska.
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Proseguiremo scendendo lungo il Canada e la
Caligornia per toccare le Hawaii, di nuovo la Polinesia,
le Figi, la Nuova Zelanda e l'Australia.

VARIE

Attraverso lo Stretto di Torres proseguiremo lungo
l'Indonesia cercando di raggiungere le Andamane, poi
Ceylon, Maurutius, il Madagascar e il Sud Africa.

CHIUSURA E DIAPOSITIVE DI CAPO HORN

Non vengono proposti altri argomenti da discutere.

Da Città del Capo risaliremo verso il Brasile, i Caraibi,
gli Stai Uniti, il Canada. Terranova, la Groenlandia,
l'Islanda e, se avremo ancora fiato, le Svalbard, per
rientrare infine a casa.

Non essendoci più nulla da discutere o deliberare il
Presidente dichiara chiusa l'Assemblea e passa la
parola a Giulia Vial, che insieme con Làszlò Pintér
presenta le diapositive su Capo Horn scattate all'inizio
dell'anno.

Abbiamo davanti a noi due anni per la preparazione e
quindi sentirete parlare a lungo di questa navigazione,
che spero vi appassionerà come sta già appassionando
noi.

Successivamente vengono anche visionate le
diapositive scattate da Piero Magnabosco durante il
precedente viaggio a Capo Horn del Marzo 1999.

STAGE DI NAVIGAZIONE DI ALTURA 2002
per tutti quelli tra voi che sono già stanchi dell’inverno e che non vedono l’ora di rimettere piede su un ponte di teak,
abbiamo organizzato lo:

Stage di Navigazione d’Altura 2002
in Mediterraneo
Ebbene si, proprio in Mediterraneo, dal momento che senza alcun dubbio, c’è abbastanza acqua anche li per soddisfare
anche i più insofferenti alla presenza di una costa sottovento!
Scherzi a parte, sono numerosi fra noi coloro che ambiscono a fare pratica di altura, in previsione magari di future
navigazioni in altri e più vasti oceani, senza essere costretti a lunghi viaggi aerei di trasferimento.
E perciò a tutti voi, skipper (con o senza ruggine), aspiranti tali, marinai, mozzi e sottomozzi, è rivolto questo appello:
saltiamo a bordo e molliamo gli ormeggi.

DATE E LUOGHI
•

Quando: la terza settimana di Maggio, da domenica 12/5 a sabato 18/5

•

Dove: ci si imbarca a Civitavecchia e si sbarca a Vibo Valenzia

•

A bordo del BLITZ, un SUN Kiss 47 che molti di voi conoscono bene, in compagnia di Luca Buraggi

PROGRAMMA
Il programma di navigazione non è predefinito, lo decideremo insieme. In ogni caso l’idea che ci ha mosso
nell’organizzare questo stage è quella di prepararci e fare pratica in particolare a proposito di:
1.

Preparazione ed organizzazione di una crociera d’altura.
Questo lo faremo a terra, durante una serata o due di preparazione, discutendo insieme i vari aspetti della questione
e distribuendoci i compiti, con l’ausilio prezioso del manuale di Oceani 3000.

2.

Preparativi e controlli prima di salpare.
Cosa fare e cosa controllare una volta saliti a bordo e prima di mollare gli ormeggi

3.

La navigazione d’altura
Tutto ciò che comporta il navigare per lunghi periodi lontano da terra. La rotta, il carteggio, i turni, la cucina …

I COSTI
Il costo pro-capite dello stage è di 345,00 €, alle consuete condizioni. Il numero di posti disponibili è pari a 8, skipper
compreso.
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ISCRIZIONI
Troverete allegato a questo bollettino il modulo di iscrizione (per partecipare bisogna, come sempre, essere Soci di
Oceani 3000 in regola con la quota annuale)

QUARTA E ULTIMA DISPENSA
Con questo bollettino viene distribuita ai Soci in regola con le quote la quarta e ultima dispensa del nostro manuale
organizzativo.
Se crederete opportuno farci conoscere i vostri commenti su questa iniziativa vi saremo grati.

SCOZIA 2002
Costa occidentale della Scozia e Isole Ebridi
La costa nord occidentale della Scozia è considerata una delle aree migliori per le vacanze a vela.
Benché la latitudine sia piuttosto alta, l’area è riscaldata direttamente dalla Corrente del Golfo e il suo clima è
decisamente particolare.
Zone esposte alle onde del Nord Atlantico si alternano a fiordi protetti, a isole frastagliate e a canali tra scenari gloriosi.
La navigazione può essere graduata nella maggior parte dei casi in funzione sia del tempo che dell’esperienza
dell’equipaggio.
Le tratte tra un riparo e il successivo possono essere contenute e consentono, il più delle volte, navigazioni diurne. Nel
nostro caso, godremo ancora della maggior durata delle giornate per via della latitudine.
I cambiamenti del tempo dovrebbero essere relativamente prevedibili, benché la vicinanza della terra e la presenza di
coste relativamente alte e ripide provocano talvolta raffiche improvvise.
La corrente di marea e la presenza di alghe restringono i luoghi adatti agli ancoraggi, che diventano più rarefatti man
mano che si procede verso N o si toccano le Ebridi.
Chi vorrà interessarsi della navigazione avrà modo di sperimentare dal vivo condizioni che non si trovano affatto in
Mediterraneo, pur non raggiungendo gli estremi di alcuni luoghi sulla Manica e nel mar d’Irlanda.

DATE E LUOGHI
Quando:
o

Primo turno, dal Sabato 27 Luglio al Sabato 3 Agosto, Skipper Nanni Acquarone

o

Secondo turno, dal Sabato 3 al Sabato 10 Agosto, Skipper Umberto Zamaroni

o

La base di partenza ed arrivo e a Craobh Marina (si rinuncia come se fosse scritto Croove), a circa
100 Km. A NW di Glasgow.

o

Il viaggio si compie in aereo fino a Glasgow e in poi treno fino a Oban, di qui con taxi fino al porto

o

Avremo a disposizione un Catalina 43 del 1999 e un Gib Sea 37 del 2002, che navigheranno in
flottiglia, situazione molto interessante e divertente che abbiamo sperimentato in Bretagna l’anno
scorso.

Dove

Le barche

Programma
Anche in questo caso il programma di navigazione non è predefinito, lo decideremo insieme.
L’area di navigazione si apre su una costa molto frastagliata, come potete vedere dalla cartina annessa. Davanti alla
costa si stendono le Ebridi, paradiso della natura e del bird watching.
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Naturalmente il tempo e le maree condizioneranno le
navigazioni. La marea sarà al suo massimo all’inizio
della prima settimana e andrà verso il minimo (marea di
quadratura) alla fine della seconda settimana.
Siamo a latitudini decisamente più settentrionali delle
nostre (più di 57° N) e siamo direttamente sul percorso
delle perturbazioni atlantiche, quindi sarà bene prevedere
cerate e indumenti pesanti, anche se non sono infrequenti
giornate belle e calde. In compenso la costa è considerata
uno dei luoghi più belli del mondo per la vacanza a
vela…
Per quanto si può dire adesso faremo prevalentemente
navigazioni giornaliere con ampio tempo dedicato
all’esplorazione dei luoghi (basterà essere sobri al
momento di salpare!).
L’abbinamento col turismo tradizionale è decisamente
facile e gli amanti della natura potranno trovare anche
dalla barca mille motivi per essere soddisfatti.

I COSTI
Il costo pro-capite della crociera è di 550,00 €, alle
consuete condizioni: viaggio, vitto, carburante e ormeggi
non sono compresi

ISCRIZIONI
Troverete allegato a questo bollettino il modulo di iscrizione (per partecipare bisogna, come sempre, essere Soci di
Oceani 3000 in regola con la quota annuale)

SLOCUM, COOK E COMPAGNIA…
Il giro del mondo…
Queste parole fanno sognare.
Abbiamo deciso di smettere di sognare e di fare sul serio.
Durante l’ultima Assemblea abbiamo annunciato il nostro impegno a FARE il giro del mondo.
Ed eccoci partiti.
Per cominciare guardate, tracciata approssimativamente, la rotta che seguiremo, situazioni politiche permettendo…

La rotta di Oceani 3000
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Il titolo che abbiamo scelto richiama grandi navigatori del passato, a ricordarci che, a volte, per realizzare i sogni è
bastata tenacia e una sveglia da due dollari…
E, in più, capacità e preparazione.
Il nostro giro del mondo sarà piuttosto insolito: vogliamo andare a mettere il naso anche in posti un po’ strani: l’Isola di
Pasqua, La Kamchatka, le Aleutine, le Andamane, magari anche Tristan da Cunha…
Ci siamo detti: se non programmiamo noi un viaggio del genere, chi mai avrà l’opportunità di fare queste esperienze?
La società in cui viviamo, ci ha abituato al “tutto compreso” senza preoccupazioni, rischi ed incertezze ma anche senza
vere emozioni ed avventure. Noi desideriamo altro.
Vogliamo la libertà di muoverci seguendo la nostra fantasia, di sperimentare la nostra capacità di autonomia, di
affrontare rischi, ragionevoli, dopo averli valutati; vogliamo vivere, almeno per un po’, confidando sull’amicizia e sulla
solidarietà dei nostri compagni .
Siete tutti invitati a lavorare con noi per preparare questa fantastica avventura.
Da adesso, per tutto il tempo della preparazione, che durerà almeno fino alla fine del 2003, vi terremo informati sui
passi che faremo e sui progressi del nostro progetto. Per ora sappiamo solo che dobbiamo costruire tutto e che
l’impresa, di grande respiro, sarà a tappe. Alcune, per forza, saranno lunghe uno o due mesi, altre più brevi.
Alcune tappe traverseranno gli Oceani, altre, numerose, consentiranno anche ai meno avventurosi di godersi celebrate
zone turistiche.
Cominciate a pensare anche voi di smettere di sognare!
Internet
E’ stata creata una sezione apposita sul nostro sito www.oceani.org dedicata al giro del mondo.
Verrà periodicamente aggiornata con tutte le notizie sulla preparazione dell’impresa, le lettere, i commenti e quant’altro
riceveremo sull’argomento.

Pag. 7

bollettino n. 10, marzo 2002

CONVENZIONI
Vi ricordiamo le convenzioni in vigore riservate ai Soci di oceani 3000 in regola con le quote sociali
Crociera Totale
C. di Porta Romana, 101 anglo via Orti
20122 Milano
Tel.:
02-54101225
Fax:
02-54101224
e-mail: milano@crocieratotale.com
http://www.crocieratotale.com

Nauticom, nautica e canoa
v. Carlo de Cristoforis, 5
20124 Milano
Tel: 02-29002982

Carte nautiche e pubblicazioni Idrografico della Marina
sconto 5%

Nautica (escluso accessori elettronici): sconto 20%

Altre pubblicazioni

Canoa:

sconto 5%

Trekking:

sconto 10%

sconto 10%

INFORMAZIONI E INDIRIZZI
Sede
Sede operativa: v. Volturno, 80 - 20047 Brugherio (MI)
Sito Internet: http://www.oceani.org
P. IVA: 02689000962
Banca: IntesaBci Sede di Monza v. Cavallotti, 5, 20052 Monza (MI)

Sede: P.zza Diaz, 1 20052 Monza (MI)
E-mail: info@oceani.org
c/c postale: 13994264
C/C 9160343/02/73

Tel/Fax: +39-039-878705
CAB: 20409 ABI: 03069

Consiglio:

PRESIDENTE:

VICEPRESIDENTE:
Giovanni (Nanni) Acquarone
P.zza Diaz, 1 - 20052 Monza
Tel.: 039-2326061
Cell: 335-219734
Fax: 039-2313196
E-mail: giovanni.acquarone@tin.it

TESORIERE:
Luca Buraggi
v. Messina, 20 - 20154 Milano
Tel.: 02-33607396

Roberto Beghé
V. Cesare Miola, 20 21047 Saronno (VA)
Tel.: 02-9624130
Cell.: 348-3146633

Alessandro (Sandro) Marciante
v. A. Volta, 110 21040 Gerenzano (VA)
Tel.: 02-0680432
Cell.: 348-2713093

Nicoletta Martini
v. Angelo della Pergola, 4 20154 Milano
Tel.: 02-67127118
Fax: 02-67128788

E-mail: roberto.beghe@tiscalinet.it

E-mail: marciante@fortech.it

E-mail: nicoletta.martini@basell.com

Giorgio Campanino
v. Susa, 31 10138 Torino
Tel.: 011-4473934
Fax: 011-4475862
Cell: 335-6464465
E-mail: aenda@tin.it

Vacante

Mariella Olivani Ariatta
v. Volturno, 80 - 20047 Brugherio (MI)
Tel.: 039-878705
Fax: 039-878705
Cell: 339-7215958
E-mail: mariatta@tiscalinet.it

Cell.: 338-8388313
E-mail: luca.buraggi@tiscalinet.it

Consiglieri:

Collegio Sindacale:

PRESIDENTE

Umberto Zamaroni
Cascina Ronchi, 3 - 22073
Vertemate con Minoprio (CO)
Tel.: 031-900903
Fax: 031-882511
E-mail: uz@fiorete.it
SUPPLENTI: VACANTI
Probiviri:
Guido Ronchi
v. A. Volta, 21 - 20121 Milano
Tel. e Fax: 02-6590488
Cell: 335-8233201
E-mail: rongu@tiscalinet.it
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Emilio Santandrea
v. Grotta Rossa, 45 - 00189 Roma
Tel.: 06-3360106
E-mail: emilio.santandrea@ntt.it

Vacante

