Il Notiziario del Cvp
Piccole e grandi notizie da Pietrabianca

Edizione: Italia Cup 2013
Numero 2

Italia Cup 2013
A cura della Segreteria
E’ con immenso piacere che
comunichiamo ai nostri Soci che La
F.I.V - Federazione Italiana Vela,
nell'ambito del calendario ufficiale
dell'attività agonistica nazionale
della Classe Laser, ha assegnato la
regata denominata ITALIA-CUP al
nostro Circolo.
La manifestazione sarà ospitata e
organizzata con la ormai preziosa e
collaudata
collaborazione
del
Comune di Rosignano Marittimo e
del Consorzio Circoli Velici Riviera
degli Etruschi e interesserà il periodo
compreso tra l’8 e il 16 GIUGNO
2013, contemplando fase preliminare
di qualifica e manifestazione vera.

E’ una manifestazione di assoluto
e indiscusso prestigio alla quale il
nostro
circolo
velico
tiene
particolarmente per il livello sportivo
espresso sul campo e per il profondo
legame che lo stesso circolo ha verso
la vela agonistica.

La regata ITALIA-CUP è una delle
tre regate più importanti d'Italia per
la classe e in assoluto una delle più
numerose;
è
supervisionata
direttamente dalla Dirigenza della
Federazione Italiana Vela per la
parte tecnico-agonistica e alla
regata
parteciperanno,
per
selezione, 350 atleti regatanti dai 16
anni in poi.
Di questo vero e proprio evento,
che nelle precedenti edizioni ha
trovato ospitalità solo nei circoli
velici più importanti d'Italia sono
interessanti i numeri poiché tra
atleti, accompagnatori, tecnici e
familiari le persone coinvolte
saranno circa mille.
Questa regata si inserisce
ottimamente nel calendario italiano
per la posizione logistica privilegiata
perché si tiene centralmente rispetto
all’Italia - le altre due saranno sud
Adriatico e alto Garda - ma
soprattutto per il periodo stagionale
poiché si svolge fuori ma a ridosso
dal contesto turistico estivo.
La regata sarà classificata OPEN
e potranno partecipare team
stranieri.
Organizzare un evento così
importante non solo dal punto di
vista agonistico ma soprattutto per
la promozione del valore sportivo

quale momento di aggregazione e
socializzazione, sarà per noi uno
sforzo
entusiastico,
ripagato
dall’interesse che, vogliamo sperare,
le istituzioni continueranno a
mostrare comprendendo il valore e
intuendo i benefici che simili eventi
portano al territorio in cui si
svolgono.
L’entusiasmo c’è, ma come
capirete, la Segreteria del Cvp chiede
ad ogni Socio disponibile di dare il
proprio contributo (nel modo e nei
tempi che potrà) per l’organizzazione
di un evento così importante.
Questo per confermare che gli
anni che abbiamo dedicato alla
costruzione della nostra associazione
sono stati anni ben spesi e in cui
abbiamo acquisito assoluta capacità
e autorevolezza in tutto il mondo
della vela.
I Soci che vorranno portare il loro
aiuto sono pregati di mettersi in
contatto con la nostra Segreteria in
modo da organizzare e gestire
insieme questo grande evento.
info@pietrabianca.it
0586.788302
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Gente del Cvp: Dario Tonacci
A cura della Segreteria

Con questa numero iniziamo a
redigere il profilo delle persone che
danno vita al nostro Circolo: l’onore
del primo al nostro Istruttore Dario
Dario Tonacci è nato a Livorno
nel 1973 ed è prima di tutto uno di
noi: in gioventù frequenta per molte
estati il CVP, soprattutto come aiuto
istruttore. Negli anni ha regatato
sulle classi: Optimist, Vaurien, 470,
Laser e più tardi, nella classe Altura,
partecipando a Campionati Italiani,
Europei e Mondiali Juniores ed
Assoluti.
Allievo Istruttore di Vela dal
1989 presso il Circolo Velico
Pietrabianca, terminato l'Istituto
Tecnico Nautico nel 1992, entra in
Accademia Navale di Livorno dove
rimane in servizio come Istruttore di
Vela degli Allievi e Ufficiali, da
Ufficiale di Complemento con il
Grado di Guardia Marina negli anni
1993-94.
Negli anni successivi si divide fra
le attività di Istruttore presso vari
Circoli Velici della II zona F.I.V. come
il Circolo Nautico Livorno, il Circolo
Velico Spezia, il Circolo Velico
Pietrabianca, l'attività di Tecnico
Zonale della Classe Optimist nella II
Zona F.I.V, e l'attività di Velaio presso
le velerie Faccenda di Rosignano e
Geo Sails di Livorno.

Dal settembre 2002 al 2004,
trasferitosi in Spagna, lavora presso
la Veleria Quantum Sails di
Barcellona.
Terminata l' esperienza all' estero
ritorna nuovamente nella veleria Geo
Sails e presso il Circolo Nautico di
Livorno.
Dal 2008 comincia l'esperienza
come Insegnante di Esercitazioni
Marinaresche
presso
l'Istituto
Tecnico Nautico di Livorno e
contemporaneamente continua la
collaborazione con il Circolo Velico
Pietrabianca, con il Circolo Nautico
Livorno e, dal 2010, anche con il
Circolo Nautico Castiglioncello.
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Attualmente Istruttore di II Livello
F.I.V. presso il Circolo Velico
Pietrabianca di Vada si occupa della
Squadra Agonistiche di Optimist,
Vaurien e 470 e della Scuola Vela
permanente ed estiva degli adulti e
dei bambini, collabora con il Circolo
Nautico Livorno per gli adulti e con la
II Zona F.I.V..
Dal 1994 è skipper su barche di
altura con la Patente per Navi da
Diporto.
Dario impartisce lezioni di vela
oltre che in italiano anche in inglese
e spagnolo.
------------------------------------------------La Segreteria Informa che Dario è
disponibile per ogni tipo di Corso di
Vela (principianti – esperti, derive catamarani) a prezzi di favore per i
Soci Cvp. Telefonare al nr. 3283189355. Sono inoltre in corso
promozioni per Convenzioni con Enti
e Aziende per corsi di vela individuali
e di gruppo.
A questo scopo ogni Socio è invitato
a pubblicizzare presso la propria
Azienda, Ente, Circolo questo nuova
iniziativa.
Per ogni tipo di informazione
rivolgersi in Segreteria.

La Segreteria Cvp
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Quote associative 2013
A cura della Tesoreria
Cari soci e amici
La carica di tesoriere che esercito
in seno al nostro consiglio, mi
impone a questo punto del nostro
anno di attività, di coinvolgervi in
alcune
brevi
riflessioni,
che
riguardano la puntualità nei
pagamenti delle quote sociali.

Come tutti saprete, il limite
massimo
consentito
per
il
pagamento delle quote sociali, scade
il 28 Febbraio di ogni anno
(ricordato
puntualmente
dal
bollettino postale che viene inviato
via E-Mail a tutti), salvo eventuali
richieste particolari di dilazione da
rivolgere al consiglio direttivo, con
apposita domanda.
Porgo il mio plauso a quel 48%
circa dei soci che hanno ottemperato
con estrema puntualità ad inviare
quanto dovuto alla segreteria nei
modi più svariati. A questo 48%
dedico (citazione) un piccolo elogio
della puntualità: “ci sono persone,
che ancora non amano il ritardo;
sono poche, ma ci sono. Non sono
riconoscibili dall’aspetto, o da altri
indizi, rispettano solo i tempi e le
modalità d’azione, non oltrepassano
le scadenze senza dover essere
richiamati.
Considerata
la
travolgente moda del dover
comunque prendere tempo, tanto
così fan tutti (un po’ di ritardo cosa

volete che sia!!), la puntualità, con
gli anni, non è invecchiata, anzi, s’è
fatta giovane e trasgressiva; da
piccola virtù è divenuta simbolo di
educazione, ieri era ordinaria
mentre oggi è nobile. Talmente
nobile che, quando c’è, la puntualità
stupisce. Le sue apparizioni durano
così pochi istanti, che però ci
bastano a capire che la persona che
arriva puntuale ha rispetto per noi.
E, anziché farci perdere tempo,
preferisce farcelo investire.”.
Invece, devo tuttavia sottolineare
con un po’ di rammarico, che il
restante 52% sollecitato (con almeno
tre cortesi e affabili missive!! Più un
paio di cordiali telefonate!), ha
risposto con tempi da moviola, nel
provvedere al versamento di quanto
dovuto.
Credo sinceramente, che essere
puntuali nei pagamenti, nella vita di
una associazione, sia la più alta
dimostrazione
di
senso
di
appartenenza e di identità a quel
sodalizio sportivo al quale siamo
iscritti.
E’ un atto di rispetto nei riguardi
di tutti gli altri soci, a sostegno della
programmazione
delle
attività
sportive e di realizzazione di nuove
opere per il miglioramento della
sede, dalle quali tutti noi traiamo
vantaggio e beneficio.
Il Circolo Velico non è altro che
una micro comunità. Una mini
società, nella quale un insieme di
persone condividono uno spazio
fisico di cui tutti usufruiscono (sede),
contraddistinto da relazioni amicali e
di divertimento. Essi sono uniti da
una comune identità, fondata sulla
presenza di interessi sportivi
particolari, una storia societaria
comune e dal il raggiungimento di
obiettivi generali o particolari, ben
definiti dal nostro statuto.
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Ancora
oggi,
nonostante
l’impegno profuso, non siamo riusciti
a riscuotere tutte le quote, (mancano
ancora circa il 5% dei soci), a cui
continuiamo
e
continueremo,
gentilmente a ricordare che sarebbe
bene, prima dell’inizio dell’estate,
provvedere al versamento almeno in
parte di quanto dovuto, dando un
senso compiuto al loro ruolo attivo di
socio e un
vero sostegno alla
programmazione generale, che da
vita alla nostra vivacissima e intensa
attività estiva!!!!!.

Un saluto fraterno
Il tesoriere
Carlo Carriero
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Il Mercatino

Il Ghiottone

Splash

Parmigiana di pesce spada

Il Cvp dispone di un imbarcazione
usata tipo Splash: è una deriva da
una persona, simile al Laser, (lunga
3,58 m., larga 1,34 m., pesante 55 kg
e con superficie velica di 5,5 mq).
Facile da maneggiare per l'esiguità
del peso e facile da portare per la
semplicità delle manovre.

Ingredienti per 4 persone
2 melanzane grandi (per 12 fette)
4 pomodori maturi (per 16 fette)
12 fette sottili di pesce spada fresco

La barca - di proprietà del CVP - è in
vendita causa scarso uso. Una
occasione unica per chi l’acquista, sia
per il prezzo accattivante: € 1.000,00
(per chi non lo avesse, il posto barca,
è incluso nel prezzo per un anno) sia
per le condizioni del materiale: scafo,
albero, vela usati pochissimo negli
ultimi anni. La barca può essere
vista, armata e provata presso il CVP
in ogni momento, il materiale è
conservato nel box Scuola Vela.

Preparazione:
Tagliare a fette abbastanza sottili le
melanzane, cospargerle con un po’ di
sale fino e lasciarle spurgare l’acqua
per circa un’ora, trascorso questo
tempo togliere l’acqua prodotta,
lavarle ed asciugarle.
Friggere le melanzane in olio
bollente, tamponarle per togliere
l’olio della frittura e lasciarle da
parte.
Tagliare a fette alte circa 1 cm il
pomodoro e metterle in una teglia
con carta da forno, condire con olio,
sale e farle cuocere in forno per circa
10 minuti a 160°, metterle da parte.
Prendere una teglia, metterci della
carta da forno e alternare uno strato
di melanzane, uno strato di pesce
spada e uno strato di pomodori, fino
al completamento del piatto, irrorare
con un po’ d’olio, un pizzico di sale e
mettere tutto in forno per circa 13
minuti a 160°.

-----------------------------------------------Ogni Socio che avesse barche, vele ed
altro materiale (inerente il mondo
della vela) da vendere può rivolgersi
presso la Segreteria per chiedere di
inserire la propria offerta.

Il Punto sui Lavori
Di seguito la lista dei lavori finiti, da
finire e previsti per l’anno 2013:
Stipetti: la parete di
nuovi stipetti nel locale
omonimo
è
stata
realizzata: ogni Socio
che ne volesse uno (o più) è pregato
di rivolgersi alla Segreteria.
Impianti: sono in corso
i
lavori
per
il
rifacimento
degli
impianti elettrici.

Asciugacapelli: negli
spogliatoi sono stati
installati dei phon da
parete

Pagliolato:
si
sta
provvedendo
alla
sostituzione parziale
del vecchio pagliolato
ormai inutilizzabile.
Tubo Nero: sopra i
locali
bagno
sarà
installato un tubo in
gomma di colore nero
per il riscaldamento
dell’acqua per le docce: l’acqua si
riscalda con il sole.

Raccomandazioni
Impiattare e guarnire con delle
foglioline di basilico a pezzettini e del
pepe nero macinato.
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come saprete, la rete
di recinzione del Cvp è
stata sostituita: si
chiede
di
non
parcheggiare le biciclette all’interno
del Circolo appoggiandole alla nuova
rete.

