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In copertina:

Esmeralda, Nave Scuola della Marina Cilena.

La nave goletta a quattro alberi Esmeralda nel porto di Halifax in Nuova Scozia, Canada, in occasione della Tall Ship 
Race 2000.

Venne costruita nel 1952 nel cantiere Sociedad de Astilleros de Cádiz S.A. per conto della Marina Spagnola come 
nave scuola con il nome di Don Juan de Austria.

Scafo in acciaio, lunghezza 109,80 metri, larghezza 13,10. Immersione 7 metri.

Dislocamento 3.754 tonnellate.

Superficie velica mq. 2.870.

È dotata di motore ausiliario diesel da 1.400 hp. Velocità a motore 11 nodi.

Durante l’allestimento venne ceduta alla Marina Cilena che la rese operativa nel 1954.

L’equipaggio è formato da 271 marinai ed 80 cadetti.
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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

Ecco, un altro numero del Golpe de Canon si propone alla nostra lettura.  Ci racconta un anno di 
navigazioni della Fratellanza, sospinta da venti favorevoli e trascorso in coesione fraterna.

Il meteo economico-sociale del “mondo esterno” non sembra voler girare al bello, così ancora turbato 
com’è per i resti della tempesta “tropicale” che si è addensata sulle economie dei paesi sviluppati. 
La Fratellanza non è certamente insensibile al clima che la circonda, ma trovando la sua più alta 
ispirazione nell’Ottalogo e nei valori che lo esprimono vive in una situazione relativamente favorevole, 
in quanto permeata da obiettivi fraterni e quindi nominalmente più facilmente condivisibili.

Nostro scopo è navigare in armonia e con coesione fraterna. Si realizza principalmente, però, 
attraverso una corretta e corrente comunicazione che permetta scambi vivificanti. 

Ciò avviene naturalmente durante gli incontri di Tavola svolti nelle rispettive calette, in occasione 
delle spedizioni negli ampi golfi ed in mare aperto, così come negli incontri per gli eventi nazionali e 
nelle comunicazioni telefoniche e via internet, che acquistano sempre più un ruolo dominante come 
mezzo per scambiare esperienze fra mondi diversi.

La vita delle Tavole si svolge vivace ed attiva. Le eccezioni sono di scarso rilievo e penso in via 
d’integrazione con i movimenti della flotta.

Restano invece spazi di miglioria nella comunicazione tramite e-mail, in quella riferita ai supporti 
cartacei a nostra disposizione ed in quella sviluppabile negli incontri a carattere nazionale. Nel nostro 
caso, specialmente, la comunicazione deve consentirci di esprimere in forma diretta le confidenze, 
le ansie, i timori e le gioie che fanno parte dell’essere umano e quindi a maggior ragione del mondo 
della Fratellanza.

Parlando del nostro mezzo cartaceo, il Golpe de Canon, dobbiamo renderci conto che può essere 
ancor meglio adeguato alle accennate necessità di comunicazione interna.

Ogni tanto è sicuramente piacevole e rallegrante vedere riunite in un volumetto le storie e le foto 
che ricordano la nostra pur recente ma trascorsa vita associativa. Credo che senza trascurare questa 
piacevole caratteristica e l’altra importante funzione di raccogliere gli atti associativi più importanti, 
il Golpe possa stimolare anche un altro aspetto utile a favorire ed intensificare i collegamenti tra noi.

Mi riferisco alla possibilità che il Golpe divenga anche una palestra di scambi d’informazioni: 
tecniche, di navigazione, d’esperienze vissute in mare e per il mare, di notizie storiche in senso lato e 
riferite alla storia delle Tavole e di comunicatore delle tradizioni locali dei litorali.

Gli argomenti sono veramente diversi e diversificabili e possono interessare e coinvolgere una 
quantità importante di Fratelli, dovremo però ricordare la saggezza ed il consiglio implicito di quel 
trafiletto che è simpaticamente messo in testa alla prima pagina del Golpe: - …..il giochetto sta in 
piedi se tutti ( mi accontenterei tanti) aiutano, poiché se nessuno scrive nessuno legge -

Allora, Fratelli Carissimi, intensifichiamo le attuali scarse comunicazioni sugli argomenti che ho 
ricordato sopra, solo come esempio, e forse il nostro giochetto potrebbe diventare anche un mezzo di 
dialogo più vivo ed attuale di quanto sia il pur interessante raccontarci quello che ormai è trascorso 
da tempo.

Coraggio, remiamo uniti come sappiamo fare bene e nuovi orizzonti si dischiuderanno davanti alle 
nostre lance esplorative.

                                              VIENTO EN POPA A TODA VELA
  
              Gran Commodoro
                                                                                                                      EL CABECON     
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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 particolare:

• per l’Attività delle Tavole si fa presente che verranno pubblicate esclusivamente:
- programmi
- resoconti
- lettere di corsa solo se con resoconti
Dovranno essere possibilmente non più di due fogli comprensivi di foto.
In evidenza logo, nome della Tavola, redattore, data, luogo e oggetto.

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

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

...dalla Redazione:



...dal Consiglio Grande Generale

•
Verbale del Consiglio Grande e Generale,  

del 19 Giugno 2010. 
Raduno di Primavera.

•
Verbale del Consiglio Grande e Generale,  

del 19 Ottobre 2010. 
Raduno dei Luogotenenti.
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...dal Gran Commodoro





Lettera del Gran Commodoro a conclusione del raduno dei Lgt. sulla MSL Splendida, 
ottobre 2010
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Auguri estivi
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Auguri di Natale
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Lettera del Gran Commodoro di congratulazione per il titolo di Conn. F. Rizzo
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Eventi Nazionali





 
-FRATELLI della COSTA-ITALIA 
 
 
Tavola Ognina di Catania           Il  Luogotenente 
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-FRATELLI della COSTA-ITALIA 
 
 
Tavola Ognina di Catania           Il  Luogotenente 
 

 
 

Duino-Aurisina, 
Aregai, Porto Garibaldi, S.Benedetto del Tronto, 

Punta Ala, 
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 EASY

… Il baffo d’acqua che si arrampica sul dritto di prua e subito si lascia cadere in mare mi dice che stiamo 
navigando davvero.
Alle nostre spalle c’è Genova, “ La Lanterna” e la sua luce che con il passare delle ore si affievolisce 
sempre più; il nostro primo way-point, la nostra prima tappa sarà Porquerolles, io e Margherita abbiamo 
deciso di prendercela con calma.
-“Dai Giovanni porta pazienza, in fondo in questa caserma non si sta male pensa che tra poco anche 
la cosiddetta naja sarà finita. A proposito guarda qui ecco…..non sono un grande disegnatore ma qui 
ci sarà il carteggio, qui la dinette…è molto importante che il vano motore abbia spazio intorno per 
lavorarci.. e queste linee d’acqua..che ne dici??Si chiamerà Easy e con lei andrò a zonzo per gli oceani”. 
E’ dal tempo del militare che aspettavo questo momento. Ricordo le ore passate nei porti a cercare ad 
ammirare a sognare, si perché allora poteva essere solo un sogno,le montagne di riviste acquistate per 
leggere le inserzioni alla ricerca di un impossibile “affare”.
Poi sono arrivati i passaggi su barche di amici, una fidanzata che ha condiviso con me questo amore, e 
Easy! Proprio lei ce ne siamo innamorati a prima vista era proprio come l’avevo sognata e disegnata al 
tempo del militare, anche con abbondante…. spazio intorno al motore.
Easy significa facile, facile mollare una cima e andare, facile amare questo mare, facile provare forti 
emozioni sotto certe “stellate”, facile….uno stile di vita; Devo riconoscere che con il mio lavoro il tempo 
libero è di più semplice gestione, per mia moglie un po’ meno ma ci siamo sempre ripetuti che ….se 
proprio vuoi!!! Dopo l’acquisto e il trasferimento da Bolieau a Sestri Ponente ci sono voluti sei mesi di 
lavoro duro per fare diventare Easy la “nostra” barca; un periodo importantissimo che ci ha permesso 
di apprendere un po’ di tutto grazie ai professionisti e a mio padre, un grande per la sua manualità e la 
sua conoscenza in campo elettronico: siamo così diventati un po’ meccanici, un po’ falegnami, un po’ 
idraulici, chimici, fisici, informatici e anche un po’ elettrotecnici . Il varo è stato uno dei momenti più belli. 
“Attenti, piano…ho detto piano..aspetta che salgo a bordo per vedere se fa acqua da qualche parte” 
“Caspita galleggia!!!!”. Sono iniziate così le prime crociere, l’arcipelago toscano, la Corsica, la Sardegna 
, vacanze indimenticabili ma sempre in preparazione di ciò che stiamo vivendo ora. Prevediamo di 
raggiungere Porquerolles tra 24 ore circa. La notte è fantastica, il mare è tranquillo e la brezza da terra al 
traverso è semplicemente perfetta per la prima notte del nostro viaggio con destinazione Carabi. Guardie 
e riposo; e così insieme a Roberto, Monica mia figlia Jennifer e Maria Cristina che ci accompagneranno 
sino a Palma di Maiorca, vediamo sfilare sul plotter ora dopo ora, tutta la riviera Ligure, Finale Andora, 
Diano, Bordighera, ciao Italia !! siamo già in Francia, Monaco, Cap Ferrat, Cap du Grammont,il capo di 
Saint Tropez ci restano ancora poche ore prima di un meritato riposo. Quattro per l’esattezza è il momento 
di entrare nella rada di Porquerolles. Dai fondo!!!! Porquerolles è bellissima. Lontana dal cemento e dal 
traffico della costa azzurra è veramente un’oasi di tranquillità che merita una sosta di almeno un paio 
di giorni. Basti dire che è assolutamente proibito fumare o accendere fuochi durante le passeggiate, 
cogliere fiori e muoversi con qualsiasi mezzo a motore..un vero paradiso da scoprire in mountain bike o 
a piedi. I suoi sette chilometri per tre, sono ricoperti da una fitta vegetazione e da insediamenti agricoli 
che tra l’altro producono uva per degli ottimi rosè. Per quanto riguarda il villaggio decidiamo di visitare il 
Fort Ste.Agate, sede di un museo ricco di reperti archeologici trovati nei fondali. Da qui poi ci muoviamo 
verso le Phare , il faro dell’isola sulla costa meridionale, davvero una bella vista. E’ ora di tornare a bordo 
e per l’indomani, prima della partenza direzione Minorca, la decisione collettiva è quella di goderci una 
delle spendide spiagge di sabbia bianca del nord. Le ore purtroppo passano in fretta è già ora di partire: 
alle 23 scapolata con l’aiuto del radar la Petite Passe mettiamo la prua per 204°. E’ il 31 Luglio non c’è un 
refolo di vento e per la prima volta affrontiamo un Golfo del Leone irreale,  una immobilità di tutto che 
mi trasmette una certa angoscia.  Easy lascerà la sua scia su questo “leone” addormentato navigando 
totalmente a motore  per 215 miglia. Il due Agosto entriamo in porto a Mahon senza più un goccio di 
nafta ma felici di iniziare a scoprire e conoscere le Baleari. Minorca è l’isola più orientale dell’arcipelago 
e Mahon ne è la capitale. L’assistenza alle barche qui è straordinaria; meccanici qualificati e “tiendas de 
equipos nauticos” dappertutto; ma per fortuna non lamentando altro che una perdita alla tenuta della 
pompa del circuito di raffreddamento del motore, i nostri pensieri sono più che altro rivolti ai ristoranti, 
anche in questo caso non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ci facciamo bastare due giorni per visitare la 
capitale e considerate le condizioni del mare sul versante nord- nord est dell’isola decidiamo di dirigere 
su Ciudadela, nostra prossima tappa, navigando lungo la costa sud facendo qualche tappa in alcune 
tra le più belle cale dell’intero arcipelago. La spiacevole sorpresa è stata quella di trovare dei cavi tesi 
a sbarramento della parte più protetta di tutte le  cale con il risultato di poter vedere solo da lontano 
le belle spiagge bianche, non poter dare ancora nel  turchese dell’acqua ed essere esposti al mare 
aperto. Arrivati a Ciudadela dopo tre giorni di rade, troviamo ormeggio all’inglese proprio all’ingresso del 
porto nella parte forse più stretta del lungo calanco che dal mare porta sino alla cittadina. L’ingresso è 
assolutamente sicuro e una visita qui merita assolutamente. Ciudadela è stata capitale dell’isola sino al 
diciottesimo secolo e conserva un fascino ed un atmosfera straordinari. Durante la prima notte assistiamo 
ad un fenomeno di marea molto particolare, i locali ci spiegheranno poi che si tratta di un fatto normale 
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con l’arrivo della luna piena. L’acqua esce, quasi a svuotare il calanco, ad una velocità di 5/6 nodi 
facendo urlare le cime d’ormeggio, dandoci la sensazione di essere in navigazione ed abbassando la 
barca di almeno due metri, per poi, dopo una pausa di alcuni secondi rientrare in direzione opposta 
e sempre alla stessa velocità riportando il tutto come prima e così per tutta la notte. Uno spettacolo 
affascinante che comunque ci ha confermato che a bordo è sempre meglio avere una bella scorta di 
cime di rispetto. Il 10 Agosto, appena svegli, lasciamo l’isola per dare fondo all’ancora, dopo una bella 
giornata di vela, nella rada di Porto Colom sulla costa sud-est dell’isola di Maiorca; giusto in tempo per 
l’aperitivo serale. Il giorno dopo anziché continuare lungo la costa dirigiamo sull’isola di Cabrera: u-n-o—s-
pe-tta-co-lo!!!
L’obbligo di un permesso per un gavitello numerato a Puerto de Cabrera e il divieto assoluto di dare 
ancora ci costringono a rinunciare ad una notte in questo meraviglioso parco naturale protetto. 
Ritorniamo così verso Maiorca e ci godiamo armati di occhialoni scuri un’eclissi parziale di sole che ci 
ripaga “parzialmente” della perduta Cabrera.  Entrare a Palma è come dire :”ok adesso ci si riposa un 
po’ senza pensare a nulla”. Le possibilità di ormeggio sono diverse; noi optiamo per il Real Club Nautico, 
un enorme marina senza grossi problemi di posto anche ad Agosto. A parte la scontata Cattedrale 
che comunque vale una visita ed un’occasionale mostra di Arnaldo Pomodoro, dopo aver noleggiato 
un’auto  visitiamo il Castello Belvedere, e la Riserva Puig de Galatzo a Puig Pun Yent , un parco protetto, 
all’interno del quale merita trascorrere almeno una giornata tra falchi, orsi,molti altri animali e una natura 
incontaminata. Dopo qualche giorno sull’isola è arrivato anche il momento degli arrivederci e così  dopo 
aver salutato Roberto, Monica e Maria Cristina e dopo aver riaccompagnato Jennifer negli Stati Uniti 
dove vive con mamma, eccoci di nuovo soli io e Margherita destinazione Ibiza. Lasciamo il porto di Palma 
all’alba e  atterriamo al marina Ibiza Nueva verso ora di colazione. Evissa la capitale ci presenta la Isla 
proprio come la immaginavamo: easy, proprio come la nostra barca!!
Ibiza escludendo le orde rumorose di ragazzi scalmanati che a migliaia vengono scaricati sull’isola da 
decine di aerei ogni giorno e  le follie della vita notturna, è affascinante come la sua storia, quella degli 
Hippyes che vennero a stabilirsi qui quando vi si poteva arrivare solo con un vapore, quella del saluto 
al sole con un applauso dopo il meraviglioso tramonto davanti  al Caffè del Mar di S.Antonio; quella 
di  Evissa con il porto, il quartiere Gay con tanti stravaganti negozietti e  quelle case bianche che si 
arrampicano sino alla rocca una volta abitate dai Gitani e oggi sempre più ricercate e costose. Per ciò 
che concerne la nautica c’è tutto; dai meccanici ai maestri d’ascia, i pezzi di ricambio poi non sono un 
grosso problema e nei negozi di nautica si trova davvero di tutto. Un difetto? Tutto è piuttosto caro, ma si 
sa noi diportisti ce lo possiamo permettere!! Non si può lasciare quel grande teatro a cielo aperto che è 
Ibiza senza fare tappa alla piccola isola di Espalmador e a Formentera. La prima un tempo era collegata 
alla seconda ma si dice che una enorme mareggiata abbia cancellato quel piccolo pezzo di terra che 
ne faceva una cosa sola. La profondità dell’acqua che separa le isole è minima tanto da considerare il 
passaggio un piccolo istmo, il quale nelle giornate di mare calmo si può percorrere a piedi, sommersi sino 
alla vita. L’acqua turchese e la sabbia bianchissima di questo ancoraggio  ci fanno sognare.Scendendo 
col dinghi a terra si può provare l’emozione di immergersi nelle pozze di fango dell’interno , un’usanza 
degli hippyes del passato e poi bianchi come fantasmi tuffarsi in mare.   A Formentera riusciamo a trovare 
un buchetto al porto di Cala Sabina dove affittiamo un ciclomotore e come due adolescenti “in due 
sul motorino” via alla scoperta dell’isola. Sarà che le isole sono tutte affascinanti ma “hombre” questa è 
davvero speciale. Il faro di…….il piccolo villaggio dei pescatori di…..credo che una visita da queste parti 
fuori stagione valga senza dubbio il viaggio. Da Cala Sabina ci trasferiamo a cala Sahona dove diamo 
fondo ancora una volta in due metri di acqua turchese; tuffi e bagni rilassanti per una giornata intera e 
poi col dinghi a terra per farsi una bella mangiata al ciringuito sulla spiaggia tenendo sotto controllo la 
barca alla ruota. I giorni corrono e la nostra meta finale è ancora lontana dobbiamo lasciare le Baleari 
puntare la prua sulla penisola Iberica e precisamente su Alicante per poi continuare verso sud Malaga, 
Gibilterra, lasciare il mediterraneo per una tappa di qualche mese alla Gomera nell’arcipelago delle 
Canarie e poi finalmente  dopo la traversata atlantica ritrovarci nelle Indie Occidentali. …

Tratto da “EASY” UN SOGNO CHE DIVENTA REALTA’         Ugo Mursia editore S.p.A. 2007  F.BONINI 

 TAVOLA DI MILANO
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SE

Se hai vagato
col vento
tra rocce di luna.

Se hai nuotato
in gelide acque
di segreti ridossi.

Se ti ha accarezzato
il sole morente
su rupi scoscese.

O ti sei perduto
tra stelle cadenti
supino sulla tolda.

Sai che
le sabbie d’oro
sono rare e preziose,

come i veri amici.

Natale 1998

        R.RUGGIERO 
 TAVOLA DI CASTEL LOVA

ORA SO

Ora so
cosa vedevano
I nostri vecchi,
muti, seduti
tra i leoni di pietra
del grande ponte,
occhi di cielo
smarriti
oltre le nuvole
dell’orizzonte.
Bisognava ch’io navigassi.
Fruscio del vento
tra le ossa
fino a sentirmi barca,
struscio dell’acqua
nelle vene
fino a sentirmi Mare,
spalle 
alle tepide case
ancor nell’ombra,
prua
ai gelidi frizzi
dell’albore,
invischiato 
da ristagni di sole
in torride bonacce
o librato
in un firmamento
di lampare
nascoste tra le stelle,
sotto cieli di pece
ritrovando,
tra il fragor dei marosi
e le urla del vento,
le voci perdute
dei compagni.
Cosa potevano dire?
In quei volti arati,
su quelle mani consunte,
era scolpita
la nostra storia.

                      Chioggia 17 10 1999

 R.RUGGIERO 
 TAVOLA DI CASTEL LOVA
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S.DOMENICO

Non c’è più
l’alto muro
agghindato di reti
a celare
il campo nascosto.

Né più il vento
gioca tra i pampini
del pergolato 
sulla laguna.

Un grigio cemento 
ricopre il verde
giardino segreto
e la porta a Mare
si specchia
su un’acqua lacustre.

Ristagna, 
nella penombra
della grande navata,
un odore antico
di muffa salmastra,
incenso e cera.

Ricorda altro odore
di lucerna, 
di gigli avvizziti
e di alghe.

Oltre il cancello
la buia cappella
ancora conserva,
come uno scrigno
di dipinti tesori,
le storie di vite,
un tempo,
nel Mare salvate.
 

Polverosi raggi
di Sole
penetrano
nella cappella feriale,
tra cangianti arabeschi
di luce 
dall’acqua riflessa.

Ma è svanito
dall’abside 
l’azzurro cielo sbiadito
e le stelle.

Pure, dall’alto,
Il capo dolente reclino,
Le braccia consunte 
sulla Croce
spalancate,
il Cristo
venuto dal Mare
abbraccia e protegge, 
come sempre,
il suo popolo.
                                                      Chioggia  
2005
 R.RUGGIERO                        
 TAVOLA DI CASTEL LOVA
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VENTOTENE
 
“Vento, tiene...
 tiene vento assai,
 l’isola.
 Lisce, scure pietre,
 mute cale,
 amiche  
 delle svelte triremi.
 Lunga balena grigia.
 Occhi tondi, fissi,
 scoloriti dal sole, 
 di giovani vecchi.
 E vento,
 vento assai.
 Ventotene.
 Tu vedesti 
 la nostra felicità.

In crociera, nell’Arcipelago Toscano...

 IL CORMORANO
 
“ Guardo ...fisso... 
 L’onda.
 E poi, l’onda,
 e l’onda
 dopo l’onda.
 Non penso.
 Tutto il mondo, 
 ora è lì,
 nell’eterno moto
 del mare amico.
 Un raro cormorano
 mi riporta 
 alla vita. “
 

 In bonaccia, di notte, alle Eolie...

NAUFRAGIO
 
E’ triste
pensare un naufragio
nell’olio.
Senza ululato di vento, 
senza frastuono di danni.
Senza lotta.
Lento, muto,
s’inarca il legno ferito,
ma di già condannato.
S’ingavona a dritta,
e, silente, s’inabissa.
Ingannato, nel sonno,
affonda con esso
tutto l’equipaggio.”

GIANCARLO FABRIZIO (LUPUS)
TAVOLA DI ROMA
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...dal Quadrato Cibernautico





Regolamento Sito Web - Fratelli della Costa - Italia -

Definizione1. 

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”).

Scopi ed obiettivi2. 

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.

Organigramma3. 

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.

 

Contenuti e Gestione del Sito Web4. 

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.

 

Pagine Pubbliche e Pagine Riservate5. 

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. 

Parti del sito concesse a terzi6. 

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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...questionario



OTTO DOMANDE AI FRATELLI 
 

1. DESCRIVI BREVEMENTE E IN ORDINE DECRESCENTE LE 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL FRATELLO DELLA COSTA  
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

2. QUALI  SUGGERIMENTI RITIENI UTILI PER MIGLIORARE I NOSTRI 
MEZZI DI COMUNICAZIONE 

 
2.0 SITO INTERNET………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
2.1 GOLPE………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
2. 2 YACHT DIGEST…………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………….. 
2.3 IL GABBIANO INFORMA …………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………….. 

 
3.  LA STRUTTURA DI GOVERNO E’ ADEGUATA ALL’ATTUALE 

ENTITA’  DEGLI ASSOCIATI 
                                                                                SI         NO 

3.0. SE:        NO  COSA PROPONI 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 

4. RITIENI  UTILE DARE MAGGIOR VISIBILITA’ALLA FRATELLANZA   
                                                                                                                  SI         NO 

4.0. SE:         SI  COSA PROPONI 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 

5. ESPRIMI GIUDIZI/PROPOSTE SULLE  ATTUALI RIUNIONI 
NAZIONALI 

  
ZAF. DI PRIMAVERA ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

 
RADUNO BARCHE DEL SOLSTIZIO……………………………………………... 
……………………………………………………………………………………….. 
 
ZAF. AUTUNNALE E RADUNO LUOGOTENENTI…………………………………..  
……………………………………………………………………………………….. 

 
ALTRE PROPOSTE ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 



OTTO DOMANDE AI FRATELLI 
 

1. DESCRIVI BREVEMENTE E IN ORDINE DECRESCENTE LE 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL FRATELLO DELLA COSTA  
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

2. QUALI  SUGGERIMENTI RITIENI UTILI PER MIGLIORARE I NOSTRI 
MEZZI DI COMUNICAZIONE 

 
2.0 SITO INTERNET………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
2.1 GOLPE………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
2. 2 YACHT DIGEST…………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………….. 
2.3 IL GABBIANO INFORMA …………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………….. 

 
3.  LA STRUTTURA DI GOVERNO E’ ADEGUATA ALL’ATTUALE 

ENTITA’  DEGLI ASSOCIATI 
                                                                                SI         NO 

3.0. SE:        NO  COSA PROPONI 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 

4. RITIENI  UTILE DARE MAGGIOR VISIBILITA’ALLA FRATELLANZA   
                                                                                                                  SI         NO 

4.0. SE:         SI  COSA PROPONI 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 

5. ESPRIMI GIUDIZI/PROPOSTE SULLE  ATTUALI RIUNIONI 
NAZIONALI 

  
ZAF. DI PRIMAVERA ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

 
RADUNO BARCHE DEL SOLSTIZIO……………………………………………... 
……………………………………………………………………………………….. 
 
ZAF. AUTUNNALE E RADUNO LUOGOTENENTI…………………………………..  
……………………………………………………………………………………….. 

 
ALTRE PROPOSTE ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
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6. ESPRIMI IL PARERE SULLA CONSUETUDINE DELLO ZAF. 
BIENNALE  DI  NAVIGAZIONE SULLE GRANDI NAVI DA CROCIERA 

 
6.0. POSITIVO…………….. 
6.1. NEGATIVO…………… 
6.2. NON SO………………. 
6.3. SE NEGATIVO: 

PROPOSTE/OSSERVAZIONI…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
7. SE NON HAI L ’INDIRIZZO E-MAIL LO AVRAI A BREVE?      SI             NO  
                                                    
7.0   HAI LA PASSWORD DI ACCESSO AL NOSTRO SITO INTERNET:     SI            NO    
7.1  SE: SI - QUANTE VOLTE AL MESE ENTRI NEL SITO : 1 - 4 - più di 4 - meno di 1 
  

OSSERVAZIONI - PROPOSTE SUL SITO………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

8. PENSI SIA OPPORTUNO ACQUISTARE OGGETTI DI BUFFETTERIA 
ANCHE VIA INTERNET                                                       SI             NO 

8.0. SE  SI . QUALI……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
PROPOSTE PER MIGLIORARE L’OPERATIVITÀ GENERALE………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 
OSSERVAZIONI …………………………………….……………………………. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 
SOPRANNOME E NUMERO DI BITACORA ………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
TAVOLA ……………………………………………………………………………. 
 

 
 

RIEMPIAMO TUTTI QUESTE CASELLE CON LE NOSTRE RISPOSTE ED 
OSSERVAZIONI INVIANDOLE AL PIU PRESTO (SCANNERIZZATE VIA MAIL 
O PER POSTA) ALLO SCRIVANO MAGGIORE.         
 

- GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE – 
 
EL CABECON 
GENNAIO 2011 

318





Finito di stampare
nel mese di Febbraio 2012

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

dei Fratelli della Costa Italia




