
- 

DOMENICA 1 3 G E W  
B E L L A R I A  

il Resto  del Cadino 4 Teresina, sbarco 
in Francia 

Promozione in Costa Azzurra 

L ! ANNO SCORSO attraversò l'ocea- Sulla Costa Azzurra a maggio accorrono im- 
no Atlantico sbarcando a New York barcazioni storiche da Tunisia, Spagna oltre- 
(su una nave cargo). Non senza pole- ché da varie aree italiane. 

miche. Quest'anno il bragozzo Teresina, bar- Tra l'altro dai golfi di Napoli e Sorrento. 
ca storica del Comune, promuoverà Bellaria La rotta della Teresina, splendida nel suo co- 

Nella foto in alto il bragozzo Teresina 
affronta le acque agitate del porto di 
Bellaria. Sotto un'altra barca storica 

Igea Marina in Francia. - lore nero con disegni a prua e vele al terzo, 
Nel mese di maggio farà rotta verso Saint Tro- toccherà Montecarlo, Nizza (visita alla casa 
pez, dove dal 22 al 25 prenderà parte, in ge- natale di Garibaldi) e Saint Tropez. 
mellaggio con la bella città transalpina e in Quattro giornate di confronto con un centina- 
collaborazione con Chioggia, alla manifesta- io di barche storiche provenienti dai più im- 
zione internazionale «Les Voi- portanti poni del Mediterra- 
les Latines)). Le vele latine. neo. A differenza che l'anno 
La manifestazione è stata pre- scorso, auando in occasione 
sentata ieri in municipio dalle A maggio rotta del viagg'io americano in nave 
autorità bellariesi (sindaco transal~ina ~ e r  cargo la Teresina r i~or tò  alcu- - - - - - - - . . . r----- r - -  W 

Gianni Scenna e vice Ùgo Bal- promuovere ni danni (poi riparati), 
dassarri), dal primo cittadino tradizione e turismo quest'anno il trasporto dovreb- 
di Chioggia (Nicola Boscolo be risultare meno problemati- 
Pecchie), dal preseidente della co.Da rimarcare la nascita del- 
neonata Associazione Bragozzo Teresina, Ma- 
rio Vasini. E de Luciano Boscolo cucco, pro- 
motore del progetto «Due mari una cultura)), 
che punta a ((riqualificare il patrimonio marit- 
timo in Adriatico, sotto il profilo culturale, tu- 
ristico, economico, attraverso l'adozione e la 
promozione di attività che vadano oltre il ter- 
ritorio d'origine)). 
Una sinergia inedita (ma storicamente fonda- 
ta) tra Romagna e Veneto per puntare alla 
«conquista» del Mediterraneo. 

la nuova Associazione bellariese presieduta 
da Mario Vasini, intitolata ((Bragozzo Teresi- 
na». Affiancherà l'Associazione Barche 
sull'Adriatico (cui resta la barca Bugiarda) al- 
la cui guida resta Mario Barberini, con un ma- 
nipolo di fedelissimi, dopo la diaspora di pa- 
recchi soci storici in seguito alle polemiche 
dell'anno scorso. Tra questi, appunto lo stes- 
so Vasini. Quel che conta, è che Teresina 
l'estate prossima torni a navigare a pieno regi- 
me, più aperta alla città che in passato. 
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La trasferta in cos 

La Teresina 
BELLARIA - Dopo essere stata a New 
York per partecipare al Columbus d q  
(quando tornò a casa con una brutta frat- 
tura alla base dell'albero), la "Teresina" ri- 
parte, questa volta destinazione Saint Tro- 
pez. L'evento è stato presentato ieri matti- 
na dai siidaco e la trasferta è in program- 
ma a maggio. Prevede il gemellaggio con 
la città transalpina in occasione della ma- 
nifestazione internazionale "Les Voiles La- 
tine~", e ad essere coinvolti sono la città di 
Chioggia e il solito Luciano Boscolo Cucco 
(lo stesso che portò la Teresiia in America 
coi noti risultati) che l'amministrazione co- 
munale definirne "mecenate del mare1', 
"Con il bragozzo Teresina, bene patrimo- 

ta Azzurra in programma a maggio 

veleggia su Saint Tropez 
Il bragozzo partecapera 

alla mdcnifestazùme 
"&s Voiles Catims" 

niale del Comune di Bellaria Igea Marina, 
si toccheranno i porti di Montecarlo, di 
N i  (con visita alla casa natale di Gari- 
baldi) e poi Saint Tropez. Nelle quattro 
giornate in programma, il b r a g m  Teresi- 
na, meraviglii di architettura navale, si 
confronterà con un centinaio di imbarca- 
zioni provenienti dai più importanti porti 
del mediterraneo", spiegano gli organizza- 

tori, fra i quali l'assessore alla cultura del 
Comune di Chioggia, il presidente del 
consiglio provinciale di Venezia e il presi- 
dente di Ilica (Itaiian Language Inter-Cul- 
tura1 Aliiance) . 
Luciano Boscolo Cucco ha donato ieri al 
siidaco Scenna una "cassa da mar o da 
drapi", risalente ai primi del '900 e, a Da- 
vide Gnola del Museo della marineria di 
Cesenatico, una rara coppia di "sòcoli o to- 
fi" (zoccoli da pescatore datati fine '800). 
La "cassa da mare" era una sorta di baulet- 
to in legno di abete, dipiito a colori viva- 
ci, patrimonio del proprietario della barca, 
che veniva sistemato a poppa e che di fat- 
to era una valigia con funzioni anche di al- 

La presentazione del viaggio in costa Azzurra del bragouo Teresina 
B 

tarino. re", a giungo nel "Solstizio d'estate" in 
Sempre a maggio la "Teresina" sarà impe- programma a Rimini e a luglio nello 
gnata a Cervia per il raduno di barche sto- "Sbarco dei Saraceni". Fra i numerosi 
riche eventi in calendario per la Teresiia, anche 
"cursa di batel" e per lo "sposalizio del ma- la regata velica "Teresina Cupn ad agosto. 



Bellaria Il bragozzo storico in maggio &'internazionale "Les Voiles Latines" 

Teresina verso Saint-Tropez 
GemeUdg;pio grazie al "mecenate del mare" Cucco 

di Miriarn Fusconi 

BELLARIA I G R  MARINA. 
Il bragozzo Teresma solche 
rà il mare verso Saint-Tro- 
pez, e con lei tutta Bellaria e 
la sua identità marinara. «E' 
un'occasione per mantenere 
vivo il legame con le nostre 
radjci e per diffondere la 
dizione marinara. Con i1 
progetto Due mari una cul- 
tura e il viaggio del Tere- 
sina, si andranno inoltre ad 
instaurare preziosi rapporti 
in territorio francese, 
aprendo dunque Bellaria al 
potenziale, e ambito, turi- 
smo del centro Europa». Co- 
sì il sindaco Gianni Scenna è 
intervenuto alla presenta- 
zione delle proposte cultu- 
rali 2008 messe in atto in 
gemeìlaggio con Saint-Tro- 
pez, con la città di Chioggia e 
con rl sostegno della Pro- 
vincia di Venezia, rappre- 
sentata dal presidente del 
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consiglio provinciale Mauro 
Boscolo Bisto. 

In municipio ieri mattina 
erano rappresentate nume- 
rose località costiere dell'al- 
to Adriatico, all'insegna di 
«un mare che non divide, ma 
che unisce, perché la ma- 
rineria unisce la costa», per 

dirla con le parole del Vice 
sindaco Ugo Baldassarri. 
«Le nostre barche sono per 
Bellaria, un Comune ancora 
giovane, i testimoni della 
sua storia, come, nelle altre 
città, lo sono le architetture 
storiche)). 

Il bragozzo Teresina, in oc- 
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Quuttro giornate 
imhne a imbarcazioni 
h tutto il mondo 

miei nonni erano marinai, il 
simbolo sulle vele dei due 
uccelli sul ramo è lo stesso 
della barca di mio nonno. La 
Teresina è una primadonna, 
e in quanto tale occorre ri- 
spettarla e mantenerla). 

E proprio per la cura del 
bragozzo Teresina sorse 
l'omonima associazione, 
con residente Mario Vasi- 
ni, cge rimise a lucido l'im- 
barcazione. A sostegno della 
cultura marinara è nata an- 
che la Marialoga delle Ro- 
magne, contributo alla na- 
scita di un mercato turistico 

Gianni Scenna e Luciano Boscolo Cucco culturale non del tutto sfrut- 
tato. A suggello del cammino 

casione della manifestazio- tura: grazie alla sua grinta il intrapreso, il mecenate Cuc- 
ne internazionale Les Voiles bragozzo si  fece conoscere co ha dato in dono a Scenna 
Latinesche si svolgeràda122 anche a New York e, con- una pittoresca "cassa da 
al 25 maggio, toccherà i porti cessione rara, ottenne di sol- mar" del primo Novecento, 
di Montecarlo, Nizza e infine care le acque del canal Gran- mentre Davide Gnola del 
Saint-Tropez. Osannato da de a Venezia. Museo della Marineria di 
tutti i presenti è stato Lu- Il segreto di tanti successi, Cesenatico ha ricevuto una 
ciano Boscolo Cucco, promo- racconta Cucco, «è l'amore rara coppia di zoccoli da pe- 
tore di Due mari una cul- per il mare, i miei padri e i scatore di fine '800. 



: i cJ3IoGau - - , -. . ' Due mari s unu aulbim J I Pmeaiitnto !ori Bollarla Jglou h r i n a  il pmgamma dtli'attl. 
vitò do1 b m g m  "I'aresinoQd il progotta 7)ua mnri iinn 
culluni' che colnvolgcrh nilclia Cbiopglo, rnpprutwuiiam por 
i'accneiono doll'riaseerroto ffimunule nllc Culnirn Nioolri Roecn- 

I lo Pecchie. Il progotto provodo tra IUtro la parteclpdone por 
l ,, In pnmn volta klltt nyetti che si effeftunrfi nelln prasslmn 

prlmnvon b Saint Troper in P'rniicfu. Z'inlzlativu b spo~aoh* 
l rai ddi'irnpnnd1top~ L~~ciano BOBCO~O CUCCO, 
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