
CIAO BOCOLO  
Bertotto Schermitore da tutti conosciuto come il Bocolo , classe 1925, uno dei primi soci del 
Circolo Nautico Chioggia e uno degli ultimi maestri d’ascia di Chioggia, uno dei primi dinghisti del 
CNC e uno degli ultimi a lasciare la Classe affezionato e innamorato del suo Dinghy in legnoanche 
quando per raggiunti limiti di età non gli era più possibile salirci a bordo. Protagonista di moltissime 
edizioni del Trofeo dell’ Adriatico Dinghy e di innumerevoli serate al CNC, ricordo ancora la “pelle 
d’oca” quando a tarda serata il Bocolo intonava “Viva Venexia” e si incazzava con quelli che non 
andavano a tempo o a tono. Assiduo frequentatore del Circolo fino ai giorni scorsi, mi tirava le 
orecchie e si incazzava ogni sabato mattina di regata se all’albero dei segnali non c’era la bandiera 
della Classe in regata …………….. aveva ragione, è una questione di stile. 
Ricordiamoci di farlo ogni volta che comincia una manifestazione di una Classe di regata e 
facendolo pensiamo a lui, che altrimenti ancora una volta bonariamente si incazzerebbe 
……………….. addio Bocolo!!! 
 
Pubblichiamo una foto e una poesia di Ornella Lazzarini, ricevute da pochi giorni e realizzate per il 
concorso fotografico CNC 2012 … 
 
 

“EL CNC” 
“EL POSTO PI BELO DEL MONDO?” 

SE TI TE VARDI UN FIA’ INTORNO 

LO SCOPRI IN UN SECONDO 

E’ DOVE, NEL SOLITO ANGOLO, 

AL CNC E’ SEDUTO BOCCOLO 

LI’ OSSERVA SCRUTA, GUARDA, 

LE BARCHE SCIVOLANO SULL’ONDA 

SI GUSTA TRANQUILLO 

LA FRESCA BREZZA DEL MATTINO, 

SI UBRIACA DI COLORI 

DI VITA, DI RUMORI 

PRESENZA DISCRETA, IMPORTANTE 

PIACEVOLE, RASSICURANTE 

ACCOGLIE OGNI SOCIO COL SORRISO 

E LA SO’ OPINION, SENZA TIMORE, 

SINCERA, CO TUTO IL CUORE 

A TE LA DIXE SCETA, SUL MUSO. 

CO LA XENTE, ELO AME STARE 

E CONTARE DEL CIRCOLO E DEL MARE 

E SE PENSO AL CIRCOLO 

ME VIEN IN MENTE EL BOCCOLO 

CHE SE GUSTE, BEATO 

STO’ TOCO DE LUOGO INCANTATO 



 
 

Pubblichiamo inoltre questo ulteriore scritto: 
 
Bocolo addio. E’ mancato all’improvviso, lasciando un grande vuoto. Maestro d’ascia, e non 
solo d’ascia, formatosi nel cantiere di famiglia, di barche e di mare ne sapeva certamente 
più di tutti noi. Eppure, non lo lasciava ad intendere; perché così si sta al mondo. Amava 
spassionatamente il Dinghy 12 piedi la cui costruzione tradizionale in legno, a suo avviso, 
era un'autentica prova d'arte. Ed aveva ragione.  Così come, spesso, aveva ragione nelle 
rare volte in cui esprimeva opinioni sugli andazzi del momento. Non calava sentenze 
perché, conscio del fatto che contro moda non si va, preferiva tacere piuttosto di 
scontrarsi. Saggia riservatezza, la sua, in questo mondo bislacco, impero dell’effimero 
spendaccione. Riservatezza apprezzabile, nostro malgrado, anche in questo mondo velico 
diviso com’è in mille rivoli e sette. I lunghi silenzi del Bocolo erano, dunque, frutto di una 
saggezza autentica e tradizionale, appresa in un’epoca che bandiva ogni forma di 
improvvisazione. Continueremo a ricordarlo a bordo del suo Dinghy oppure seduto da solo 
nei pressi dell’accesso al pontile della darsena ove  lui amava ripeterlo  si poteva 
assaporare la brezza della laguna anche nelle giornate più afose. Un pensiero, infine, per 
la signora Antonia che ha frequentato la nostra sede finché la salute glielo ha consentito. 
Vederli arrivare assieme era una gioia. 
 
 

Carlo Perini 


