
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tutti i Luogotenenti delle Tavole Italiane 
Loro Covi 

 
La Spezia 16 luglio 2010 
 
   Carissimi Fratelli Luogotenenti, 
sono Luciano Brighenti Luogotenente della Tavola della Spezia;  con questa 
comunicazione desidero mettervi doverosamente al corrente di una importante 
attività che coinvolgerà tutte le Tavole italiane. 
   Come leggerete sul Verbale dell’ultimo Consiglio Grande e Generale di 
Riposto (18-20 giugno scorso), il nostro Gran Commodoro ha definitivamente 
reso operativa l’attività delle “Tradizioni del Mare”. 
   Ricorderete certamente che, in data 16 ottobre 2006 fu emesso un documento, 
che vi invito a rileggere, a firma di Marcello Bedogni, dove veniva  impostata 
questa importante e qualificante attività;nello stesso documento era anche  
contenuto un elenco non esaustivo di argomenti da scegliere (allegato 2). 
   Nel suddetto CGG di Riposto, il Gran Commodoro mi ha affidato l’incarico, 
non facile, di “Coordinatore generale” per avviare e regolare l’attività di ricerca 
e compilazione degli elaborati relativi alle “Tradizioni del Mare”.  
   Come primo passo verso l’organizzazione delle attività, sono stati nominati sei 
“Coordinatori d’area”, scelti tra Fratelli che hanno già svolto attività similari e 
che hanno dato la loro disponibilità con grande spirito di servizio e di 
collaborazione. 
   Le Tavole sono state suddivise in cinque gruppi, per area geografica e ciascuna 
area  risponde ad un “Coordinatore di area”. Nell’allegato 3  troverete la 
suddivisione delle aree geografiche con le corrispondenti Tavole ed il relativo 
“Coordinatore”; solo l’area di Centro ha due Coordinatori, Enrico Pintus per le 
Tavole sarde e Giovanni Giusteschi per le Tavole laziali. 
 
   Per iniziare e lanciare l’attività opereremo come segue: 
1.- I Luogotenenti dovranno ricercare tra i loro Fratelli, Aspiranti e Cautive la 
persona più adatta (per indole, cultura, disponibilità, capacità di ricerca ecc.) ad 
assumere la figura di “Bibliothecario” il quale avrà il compito di avviare il lavoro 
di ricerca, anche stimolando e sollecitando, ove possibile, gli altri membri della 



Tavola, curare la compilazione degli elaborati, interloquire direttamente con il 
proprio”Coordinatore di area”. 
   Rimane scontato che il Luogotenente sarà sempre il Responsabile ultimo della 
attività svolta, dall’alto del suo posto di comando in plancia. 
2.-Per evitare accumuli cartacei difficilmente gestibili, gli elaborati dovranno 
essere inviati via email e le eventuali immagini in formato JPEG, cercando 
sempre di contenere la dimensione complessiva; essi saranno dunque indirizzati 
al proprio Coordinatore di area, il quale a sua volta li girerà al Coordinatore 
generale e agli altri Coordinatori di area : questo perché è stato stabilito che i 
Coordinatori si riuniranno in occasione degli Zafarranchos Nazionali dei 
Luogotenenti e, in una apposita riunione, decideranno quali elaborati  saranno 
ritenuti idonei all’utilizzo finale che prevedibilmente sarà una pubblicazione  
che il Governo della Fratellanza dovrà stabilire nei modi e nelle forme. 
3.-Naturalmente qualsiasi suggerimento o proposta da parte dei Luogotenenti e 
dei Bibliothecari sono più che ben accetti, tenendo presente che il meccanismo 
che stiamo mettendo in moto deve essere oliato e rodato e se necessario 
modificato. 
4.-L’attività di ricerca e di elaborazione delle Tradizioni del Mare non deve 
certo essere impositiva ma sicuramente volontaria e spontanea; delicato compito 
dei Luogotenenti e dei Bibliothecari sarà quello di  individuare all’interno della 
propria Tavola le persone più adatte, per loro cultura, disponibilità e capacità a 
collaborare  in questo tipo di lavoro. 
5.-I Coordinatori provvederanno a munirsi di autorizzazione scritta degli autori 
degli articoli tipo <autorizzo l'Associazione Fratelli della Costa Italia a pubblicare
senza altro onere il presente articolo sui loro usuali mezzi di informazione>. Questa
 disposizione deve essere osservata per gli articoli di Fratelli, Aspiranti o  autori
 esterni alla Fratellanza.
 
Altrettanto importante sarà la collaborazione stretta e frequente con i 
rispettivi Coordinatori e/o anche con le altre Tavole vicine. 
   Naturalmente sarò sempre a vostra disposizione per qualsiasi 
aiuto,chiarimento, consiglio. 
   A tutti voi un abbraccio fraterno,un augurio di buon lavoro e  sempre una 
gran  ORZAAA !! 
 
Luciano Brighenti,  El Marinero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riferimenti Coordinatori Tradizioni del Mare 
 

 
 Ruggero Ruggiero Tavola di Castel Lova 
 Ab. 049 8722014 
 Port. 337 523157 
 Fax 049 8722014 
 Email : ruggero.ruggiero@fastwebnet.it 

 
 Alessandro Bortone Tavola di Tricase 
 Ab. 0832 397196 
 Port. 339 4519197 
 Email: alessandrobortone@virgilio.it 

 
 Franco Schinardi Tavola di Messina 
 Ab. 090 47200 
 Uff. 090 47300 
 Port. 329 4265718 
 Fax: 090 53997 
 Email : tavolamessina@tiscali.it 

 
 Enrico Pintus Tavola di PuertoEscuso 
 Ab. 0781 23715 
 Port. 340 9309502 
 Fax : 0781 23715 
 Email : enricogiuliomaria@alice.it 

 
 Giovanni Giusteschi Tavola di Roma 
 Ab. 06 5883966 
 Port. 347 3654022 
 Email : delfinatristar.gg@libero.it 

 
 Luciano Brighenti Tavola della Spezia 
 Ab. 0187 68862 
 Port . 348 6017870 
 Fax. 0187 68862 
 Email : l_brighenti@libero.it 

 
 
 
 
 
 
 



Suddivisione Tavole per aree geografiche 
 

Area Nord Ovest 
La Spezia   (coordinatore Brighenti) 
Livorno 
Luino 
Milano 
Modena 
Porto Maurizio 
Punta Ala 
Santa Margherita L. 
Torino 
Bologna 
Firenze 
 Agra Pulce                           N°12 
                                                 

Area Nord Est 
Castel Lova   (coordinatore Ruggiero)          
Bertinoro                 
Bisanzio                                             
Cesena 
Chioggia 
Estense 
Ferrara 
Forlì                       Riccione 
Padova                   Teodora 
Portoverde            Trieste 
Ravenna                Venezia        N° 15 
 

Area Centro 
Roma (coordinatore Lazio Giusteschi)      
Capo Circeo 
Capo d’Anzio 
Etrusca                                   N°4 
 
Carloforte 
Puerto Escuso (coord. Sardegna Pintus) 
Serpentara 
Tavolara                                  
Alghero 
Cagliari                                   N°6 

 

Area Sud Ovest 
Messina     (coordinatore Schinardi) 
Aci 
Acragas 
Catania 
Favignana 
Licata 
Marsala 
Ognina 
Palermo 
Sferracavallo 
Siracusa                                     n°11 

Area Sud Est 
Tricase     (Coordinatore Bortone) 
Bari 
Lecce 
Pesaro 
Pescara 
Reggio Calabria 
Sibari 
Sveva 
Taranto                                   N° 9 

 


