
Lunedì 23 luglio: comincia a Chioggia, con vento di bora,  

la navigazione di Nave Italia sulla rotta dei cetacei… 

“La cultura del mare al servizio del sociale” progetto  della Marina 

Militare e dello Yacht Club Italiano è approdato al Circolo Nautico 

di Chioggia. 

 

È passato per Chioggia un progetto nazionale che prevede di far 

navigare in agosto tra la Spezia e La Corsica su Nave Italia (un 

brigantino di ben 61 metri tra i più grandi del mondo) una ventina 

tra ragazzi e educatori di Edimar e di Opera Baldo, associazioni 

sociali che si occupano di educazione. 

Il progetto denominato “una bussola per navigare, una bussola 

per vivere”, approntato dall’associazione Edimar di Padova, è 

stato sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 

Rovigo. 

Già il progetto era stato varato in giugno nella splendida 

barchessa di Cà Edimar di Padova in un sontuoso banchetto 

preparato dai ragazzi della scuola e partecipato dai soggetti 

coinvolti. Mario Dupuis, nocchiero della suddetta barchessa, 

aveva presentato i partecipanti e il cuore educativo del progetto 

che vede nel mare una potente metafora della vita. La prossima 

navigazione (dal 7 all’11 agosto) è stata armoniosamente 

concertata e rivista, fin nei piccoli dettagli quotidiani, da Gabriele 

Iannelli, responsabile della progettualità e membro dell’équipe di 

Nave Italia, che si è incontrato con i ragazzi e gli educatori perché 

il percorso possa sprigionare tutta la sua valenza educativa.      



In luglio il percorso prevedeva un avvicinamento alla cultura del 

mare, così sì è predisposto un passaggio nella vicina e fascinosa 

città di Chioggia. I ragazzi sono stati accolti nell’ostello Domus 

Clugiae gestito da una giovane cooperativa di lavoro, poi si sono 

recati a visitare la città apprezzandone la struttura e la 

collocazione che la proietta come un avamposto sulla laguna e 

sull’Adriatico, particolarmente ‘sonante’ quel giorno. Si trattava 

di un gagliardo vento di bora, di quelli che obbligano le barche a  

restare alla fonda e rinforzare gli ormeggi  e il programma che 

prevedeva la navigazione fino all’isola di Pellestrina per il bagno 

non ha potuto essere svolto.  

La visita al circolo nautico di Chioggia, tra i fischi delle sartie e lo 

sciabordio delle barche scosse dalle onde, è stata intensamente 

partecipata. Il pranzo è stato allestito in una sorta di tolda a terra, 

completamente vetrata che dava sul cortile interno della più 

antica istituzione sportiva clodiense, carica di anni, di storia e di 

fulgide vittorie veliche come ha raccontato il presidente Antonio 

Vianello che ha accolto i ragazzi e ha voluto pranzare insieme 

partecipando al lavoro preparatorio all’imbarco.    

Piergiorgio Bighin, presidente di Opera Baldo,  raccoglieva la sfida 

lanciata dal tempo atmosferico dicendo che proprio la bora 

aiutava ancor più a capire la dimensione propria del mare: “Il 

mare comanda lui, ti dice ciò che puoi fare e ciò che devi 

rimandare, cioè introduce il mistero di un imprevisto che non 

dipende da te. Insomma non ti dai tu il vento e la bonaccia, la 

tempesta e la quiete. Tu puoi solo prepararti al meglio.” 



 Per questo il mare, quello vero non quello dei pedalò turistici, 

aiuta uno sguardo più profondo e più vero sulla realtà come il 

volo dell’uccello di mare montaliano che “non sosta mai perché 

tutte le immagini portano scritto più in là“.  

Dopo il pranzo, rigorosamente a base di pesce, Urbano Manfrin e 

Tiziana di Edimar  conducevano il briefing durante il quale 

ciascuno portava le sue motivazioni all’imbarco in questa 

splendida avventura di mare. Si parlava di pane e di terra, di mare 

e di cielo, di famiglia e di origini pescherecce in un desiderio di 

comunicazione di sé che ha portato già a fare equipaggio, quello 

che servirà assolutamente per navigare insieme una settimana  

sulla  rotta dei cetacei. 
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