
Le notizie del Golpe de Cañon
Gennaio 2013 - Dicembre 2014

Fratelli della Costa - Italia

Comitato di redazione
Fabio Scarpellini - Il Morino

Marcello Bedogni - El Cabeçon
Maurizio Piantoni - Iccio

Ruggero Ruggiero - Zamara
Sandro Salvagno - L’Ascaro



In copertina:

Sedov è la più grande nave a vela navigante. Lunga 127 m., ha un dislocamento di 6000t. Armata a nave, sui suoi 
quattro alberi a vele quadre distende 4200 mq. di vele. Costruita nel 1921, è stata mercantile coi nomi di Kommodore 
Johnsen e Magdalene Vinnen. Serve ora come nave scuola russa.
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Octalogo

1  Acata con respeto las órdenes del Capitán 
como si fueran las de tu Padre Espiritual o 
Hermano Mayor.

2  No acomentas con armas o malas palabras 
al Hermano de tu misma caleta ni de 
ninguna del Litoral.

3  Recibe en tu nave al Hermano que te 
visita; ofrécele refrigerio en tu mesa y el 
mejor coy de tu camarote.

4  Como trates a tus Hermanos serás 
correspondido y el Capitán alabará tu 
fraternidad o te castigará.

5  No tengas envidia de la nave de tu Hermano 
ni de sus velas y motores.

6  Trae el piloto sin puerto a tu caleta y si 
no posee otra riqueza que su cirazón, 
embárcale en tu yate y considérale como 
Hermano.

7  No seas orgulloso ni violento; el serlo, 
conseguirás que tus Hermanos se alejen 
de ti y quedarás solo con tu peste.

8  El amor al Mar debe ser el culto de tus 
dias; haz sacrificios a él observando estas 
Leyes.

 

Ottalogo

1  Obbedisci con rispetto agli ordini del 
Capitano come se fossero dati dal tuo 
Capo Spirituale o Fratello Maggiore.

2  Non attaccare con armi od ingiurie il 
Fratello del tuo stesso Porto né di alcun 
Porto del Litorale.

3  Ricevi nella tua Nave il Fratello che ti 
visita, offrigli un posto alla tua tavola e la 
migliore branda della tua cabina.

4  Secondo come tu li tratti, i tuoi Fratelli 
ti tratterranno; il Capitano loderà il tuo 
spirito fraterno o ti punirà.

5  Non invidiare la Nave del tuo Fratello, le 
sue vele o i suoi motori.

6  Accompagna il Pilota senza Porto alla 
tua base e, anche se non possiede altra 
ricchezza che il suo cuore, imbarcalo sulla 
tua Nave e consideralo come Fratello.

7  Non essere orgoglioso né violento, 
altrimenti i tuoi Fratelli ti abbandoneranno 
e resterai solo con la tua peste.

8  L’amore per il mare deve essere il motivo 
della tua vita; sacrificala a tale culto 
osservando queste Leggi.

La Hermandad de la Costa
Santiago 7 noviembre 1951
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EDITORIALE
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Si raccomanda a tutti i Fratelli in generale di spedire gli elaborati in formato 
pdf, in A4 verticale, possibilmente usando caratteri Arial.

In evidenza data (anno - mese - giorno), oggetto, nome della 
Tavola, redattore e luogo.

In particolare:

• per l’Attività delle Tavole si fa presente che verranno pubblicati solo:
- programmi
- resoconti
- lettere di corsa solo se con resoconti
Dovranno essere possibilmente non più di due fogli comprensivi di foto.

• per le tradizioni di mare:
- in evidenza Tavola, autore, bibliografia

• per la raccolta di poesie di mare:
- collaborazione a continuare la raccolta

note dalla Redazione:



...dal Consiglio Grande Generale

•
Verbale del Consiglio Grande e Generale,  

del 4 Maggio 2013. 
Raduno Nazionale dei Luogotenenti

del 26 Ottobre 2013.

•
Verbale del Consiglio Grande e Generale,  

del 19 Maggio 2014. 
Raduno Nazionale dei Luogotenenti

del 18 Ottobre 2014.
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...dal Gran Commodoro
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Eventi Nazionali





Raduno nazionale di barche
del Solstizio
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Dalle Tavole Italiane
2013





Tavola di Aci
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Tavola di Cagliari
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Tavola di Castel Lova

VAL ZAPPA

Z A F AR R A N C H O d i N A V I G A Z I O N E

Obiettivo: raggiungere e conquistare, per la prima volta in flotta, le aree acquee di Valle Zappa, dominio 
della “fiabesca” costruzione della nostra Laguna Sud già conquistata, via terra, in una giornata di 
forte Levante, nel settembre u.s. Questa volta però non è consentito sbarcare.

L’appuntamento, a vela e a motore, vede la nostra flotta alla Boa verde del Porto commerciale di 
Chioggia-La Sapida, alle h. 09,30.= di sabato 15 c.m.. Il barco del Lgt. chiamato P 38 da il via alla 
navigazione con la bandiera della Tavola in penna, tutti in linea di fila (per un po’) con la seguente 
rotta-itinerario lagunare (Carta della Laguna di Venezia, di ogni edizione): Canale Perognola (a Dx-
Nord) - Can. Di Lio - Can. Allacciante - Can. Valgrande - Can. Spignon - Can.dei Petroli - Can. 
Melissa - Can. Piovego (a Sx-W: Palo bianco con Pallone giallo) - Valle Zappa.

I fondali sono di mt. 2,50 alla medio-marea, ma il percorso tra i “ghebi” non è tra i più agevoli. Dopo 
qualche insabbiamento e tortuosità varie si giunge alfine a  conquistare lo specchio d’acqua antistante 
il “monumento”. Si dà fondo “come dio comanda” sapendo che il “sito” è una cassaforte.

Barche affiancate in due formazioni, movimento di barchini, qualche nuotata e infine il rancho in 
comune, ma ogni Fra’ Com.te ha provveduto al benessere del proprio barco (e oltre) nelle corrette 
forme  di “golozesso” che l’occasione chiama. L’indomani colazione e ritorno lento con tappe varie di 
una flotta dispersa per la laguna. Bella, gradevole, interessante uscita marina dei legni del nostro legno.
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Tavola di Catania
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Tavola di Livorno
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Tavola di Roma
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Tavola di Trieste
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Dalle Tavole Italiane
2014





Tavola di Cagliari
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Tavola di Castel Lova
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Tavola di Catania
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Tavola di Modena
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Tavola di Pescara
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Tavola di Ravenna e Trieste
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Tavola di Roma
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PREMI e CONCORSI

RISULTATI e REGOLAMENTI
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Vincitore

Mare e Vento (tempera su tela) 100x50 cm di Giulia Gozzi, Tavola di Modena
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Prose
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Neverin
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Soldatini
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Zamara

Zamara
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Poesie

P28
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Zamara
Zamara

Tramontana

Zamara
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Dipinti

L’onda (tempera su tela) 60x80 cm di Giulia Gozzi,
Tavola di Modena

Onda e Sabbia (tempera su tela) 100x80 cm di Giulia Gozzi,
Tavola di Modena
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Maredietro
(tempera su cartoncino) 
30x20 cm di Zamara,
Tavola di Castel Lova

Sicciole
(tempera su tela) 30x20 cm
di Zamara,
Tavola di Castel Lova

Al di là
(acquarello su cartoncino) 
30x20 cm
di Zamara,
Tavola di Castel Lova
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Fotografia

Brik, Castel Lova

Burigana, Venezia

Magister, Castel Lova

Maistro, Chioggia Maistro, Chioggia Maistro, Chioggia

Magister, Castel Lova Magister, Castel Lova

Burigana, Venezia

Brik, Castel Lova

Brik, Castel Lova
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Comandante, Castel Lova

Grisa, Chioggia

Mistico, Chioggia

Mistico, Chioggia

Mistico, Chioggia

Grisa, Chioggia

Manzoli, Milano

Comandante, Castel Lova
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Neverin, Chioggia

Zuca, Chioggia

Zamara, Castel Lova Zamara, Castel Lova Zamara, Castel Lova

Zuca, Chioggia

Neverin, Chioggia

Neverin, Chioggia
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...dal Quadrato Cibernautico





Regolamento Sito Web - Fratelli della Costa - Italia -

1. Definizione

Il regolamento ha lo scopo di stabilire modalità operative riguardanti la gestione su Internet del 
sito Web dell’“Associazione Internazionale dei Fratelli della Costa - Fratellanza Italiana”, che 
trova attuazione nei domini di competenza (gli attuali sono “fratelli-della-costa.it” e “fratellanza-
italia.com”).

2. Scopi ed obiettivi

Il sito Web dei Fratelli della Costa è uno strumento per:

- far conoscere e dare visibilità all’Associazione;

- fornire servizi informativi agli associati;

- permettere implementazioni e aggiornamenti in tempo reale;

- creare facilità d’accesso al sito della Fratellanza in Italia e nel mondo;

-  assolvere la funzione di originale contenitore di notizie sul mare e sul suo magico 
universo;

- coordinare le attività della Fratellanza;

- trasmettere la cultura e il rispetto del mare.

3. Organigramma

La linea editoriale è definita da un comitato di gestione denominato “Quadrato Cibernautico”, 
presieduto dal Gran Commodoro e così costituito:

           -  Gran Commodoro

           -  Scrivano Maggiore 

           -  Vedetta Cibernautica (il Webmaster)

     Per eventuali specifiche necessità editoriali potrà essere richiesta la collaborazione 

     continuativa o discontinua di altri Fratelli, che verrà sollecitata da uno dei membri del 

     Quadrato Cibernautico e formalizzata con comunicazione scritta del Gran Commodoro.   

     La Vedetta Cibernautica è nominata dal Gran Commodoro sentito lo Scrivano Mag-

     giore. 

E’ fortemente auspicato che anche i restanti Fratelli forniscano un aiuto diretto nella ricerca, 
acquisizione ed elaborazione degli argomenti da trattare nelle pagine Web, sempre nell’ambito 
delle indicazioni fornite al primo cpv.del successivo art. 4.

 

4. Contenuti e Gestione del Sito Web

I contenuti del sito Web devono essere coerenti con lo spirito, le finalità, i valori dell’Associazione, 
contenuti nel suo Statuto, nell’Ottalogo e nelle successive delibere del Consiglio Grande e Generale. 
Particolare attenzione sarà riservata alla “civiltà del mare”, espressa nelle varie possibili forme, 
sia culturali che ludiche.
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Il sito Web é strutturato per categorie, ognuna delle quali può essere a sua volta suddivisa per 
ulteriori sezioni.

Il Gran Commodoro è il responsabile della linea editoriale. La responsabilità gestionale è attribuita 
alla Vedetta Cibernautica che la eserciterà in collaborazione funzionale con lo Scrivano Maggiore, 
secondo attribuzioni da stabilire fra le parti.

La creazione, l’immissione e la cancellazione di pagine web all’interno del sito avviene 
periodicamente sotto la responsabilità della Vedetta Cibernautica, dopo aver consultato 
preventivamente gli altri membri del Quadrato Cibernautico.

La creazione ex-novo di una categoria, di ulteriori sezioni interne di una certa consistenza dati, 
nonché la sostanziale modifica grafica dell’interfaccia del sito Web potrà essere proposta al Gran 
Commodoro da ogni membro del Quadrato  Cibernautico. Il Gran Commodoro sentiti i membri del 
Quadrato Cibernautico comunicherà via mail la decisione alla Vedetta Cibernautica, con la quale 
si sarà in precedenza intrattenuto in relazione alle sue possibilità operative nel caso specifico.

Al fine di agevolare e velocizzare le modalità di gestione del sito Web va incentivata  la comunicazione 
e lo scambio dati in modo elettronico e tramite la rete Internet fra  Fratelli/Aspiranti ed i membri 
del Quadrato Cibernautico,

La Vedetta Cibernautica definirà idonei standard di predisposizione che garantiscano omogeneità 
di stile nella presentazione di notizie provenienti dalle diverse Tavole/Fratelli. Gli standard, 
approvati dal Quadrato Cibernautico, saranno comunicati via Internet a Tavole/ Fratelli che 
dovranno attenervisi quando  invieranno materiali per la pubblicazione nel sito nazionale.

Per la stessa esigenza di uniformità di stile l’eventuale creazione di siti Web da parte di singole 
Tavole della Fratellanza Italiana sarà preventivamente comunicata al Quadrato Cibernautico. Su 
suo incarico lo Scrivano Maggiore provvederà alla verifica delle condizioni generali e di quelle 
di cui al citato articolo 4 del presente regolamento, per dare seguito poi alla richiesta o fornire gli 
eventuali suggerimenti del caso.

Per omogeneità d’informazione le Tavole italiane si atterranno alla falsariga ed alle notizie 
pubblicate sul sito Web della Fratellanza nazionale per quanto riguarda la parte sotto indicata 
come “pubblica”. 

Per soddisfare la normativa sul Diritto d’Autore (Copyright), i documenti inviati (manoscritti 
e/o immagini) dovranno essere accompagnati  da una semplice dichiarazione di originalità o 
dagli estremi della loro origine. Al riguardo la Vedetta Cibernautica predisporrà una semplice 
modulistica standard da mettere a disposizione delle Tavole/Fratelli.

Su incarico del Gran Commodoro la Vedetta Cibernautica avrà il compito di interagire con gli enti 
e le strutture preposti alla gestione della rete internet, quali possono essere l’Internet Provider/
Mantainer, il fornitore dei servizi di Hosting, le Registration Authority.

 

5. Pagine Pubbliche e Pagine Riservate

Il Sito Web è strutturato in una parte “pubblica” ed una parte “riservata”. La parte pubblica contiene 
le informazioni di carattere generale che possono essere consultate da tutti, e sono le pagine 
senza vincoli di riservatezza. La parte riservata contiene, invece, informazioni “sensibili”  che, 
di conseguenza, non possono essere rese disponibili a tutti se non ai Fratelli stessi. Per realizzare 
questo filtro, le pagine contenenti informazioni riservate sono state protette consentendone 
l’accesso mediante un’apposita procedura di “identificazione”. Questa procedura prevede la 
disponibilità di un “nome utente” (detto anche “Userid”) e di una “parola chiave” (detta anche 
“Password”).Per ragioni di “privacy” questi dati devono essere richiesti “singolarmente” dagli 
interessati, compilando l’apposito modulo (disponibile sul sito) ed inviandolo mediante e-mail allo 
Scrivano Maggiore. Quest’ultimo, dopo aver verificato la congruità della richiesta, comunicherà 
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le chiavi d’accesso agli interessati. Nel caso di smarrimento di questi dati sarà sufficiente inviare 
un’altra richiesta sempre allo Scrivano Maggiore.

Nel caso in cui si rilevasse la necessità di consentire l’accesso alle pagine riservate a persone 
esterne all’Associazione, ad esempio per reperire informazioni relative ad eventi in corso di 
organizzazione in cui sono coinvolte o a cui intendano partecipare (vedi Fratelli/Aspiranti di altre 
Nazioni) lo Scrivano Maggiore potrà creare degli “utenti temporanei” a cui sarà permessa la 
consultazione delle sole pagine riservate di specifico interesse.

Non è consentito comunicare ad altre persone i propri dati di accesso all’area riservata del sito 
Web né richiedere tali dati per conto terzi, anche se Fratelli/Aspiranti. 

6. Parti del sito concesse a terzi

In casi particolari il Quadrato Cibernautico potrà deliberare di concedere spazio all’interno 
del sito Web (in gergo dette “banner”) ad Organizzazioni, Enti e singoli privati che ne facciano 
richiesta, valutando strettamente che tali comunicazioni siano congrue  con le finalità e gli 
obiettivi dell’Associazione.

Queste concessioni potranno essere date in forma gratuita o a pagamento, in quest’ultimo caso 
sarà il Gran Commodoro a definire i valori economici e le relative condizioni generali dell’offerta, 
che comunque sottoporrà preventivamente all’approvazione del Consiglio Grande e Generale. 

I banner, una volta decisi, saranno immessi e gestiti esclusivamente a cura della Vedetta 
Cibernautica, ed in nessun caso potrà essere concessa a terzi la password d’accesso per la loro 
gestione.

7.  Buffetteria

Fratelli/Aspiranti potranno acquistare oggetti di buffetteria anche via internet dopo che saranno 
state messe a punto le modalità operative fra Quadrato Cibernautico e l’Ufficiale di Casermetta. 

8.  Modifiche al presente regolamento

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Grande e Generale, e può da esso essere 
modificato ed integrato con maggioranza semplice.
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Finito di stampare
nel mese di Aprile 2015

presso la “Q&B Grafiche s.r.l.” di Mestrino (Pd)
per conto 

dei Fratelli della Costa Italia




