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CAPITOLO 6- LA SCUOLA DI VELA FEMMINILE

A CESENATICO UN SINGOLARE CORSO PER SOLE DONNE 

La scuola femminista dove si impara la vela 

La frequenta un folto gruppo di ragazze innamorate del mare - Ora lezioni teoriche, 
poi pratica sull'Adriatico 

Una singolare iniziativa, iniziativa in Italia, di un «corso di vela » per sole donne, presa dalla « Congrega Velisti » di 
Cesenatico, ha subito incontrato il favore del gentil sesso; al Palazzo del Turismo  si è radunato così in questi i giorni,   
per  lezioni   teoriche a cui seguiranno poi  quelle pra tiche) un folto gruppo di ragazze, giovani, carine dotate di vero 
spirito sportivo. Cosa ne pensano del corso? Ecco le loro risposte. 

Claudio  Conti,  uno degli istruttori, e le ragazze durante una delle lezioni teoriche. 

« Mi attrae la vela — dice Angela Bocchini, studentessa — perché odio  la confusione ed amo la tranquillità. In mare 
mi sento più vicina al mondo imprevedibile della natura». ; 
Anna Maria Briganti, studentessa a Bologna: « Sono d'accorda con Angela per il fascino della solitudine e l'occasione di 
ritrovarmi con me stessa, lontana dal mondo. Però cerco di essere realista. Il corso che frequento è molto interessante, 
ma quando potrò essere padrona di una imbarcazione tutta mia? ». 

Prendendo atto dell'entusiasmo che sprona questo nucleo di ragazze a rifiutare la convenzionalità, scaturisce spontaneo 
chiedersi quando abbiano sentito per la prima volta il richiamo del mare. •« Da sempre — risponde Ileana Bartolini, 
impiegata. Sono figlia di marinai. Avrei potuto imparare subito a manovrare una piccola imbarcazione, però ho ritenuto 
opportuno acquisire anche una preparazione teorica. Tutto questo, perché prospetto in maniera seria il mio futuro di 
velista ». . Doria Presepi, studentessa al Classico di Cesena: « Ho affrontato per la prima volta il mare su di un 
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catamarano. La sensazione a stata meravigliosa e mi sono così iscritta al corso con entusiasmo, anche se conosco le 
difficoltà che comporta per una ragazza ». 

« Io, invece, ho avuto paura, — dice Raffaella Pirini di Cesena, 15 anni, studentessa — la prima volta che ho messo 
piede su di una barca a vela. Poi sono seguiti emozione ed entusiasmo. Così, appena venuta a conoscenza del corso, non 
ho esitato a iscrivermi». 

Interviene Donatella Venturi, studentessa di Cesenatico: « Penso che la vela non sia solo un hobby. Certo in principio 
penso sia stata la curiosità a stimolarci. Però, per quel che mi riguarda, avverto il desiderio di verificare con la vela le 
mie possibilità e i miei limiti, per realizzare la mia personalità». A chi dunque il merito di questa iniziativa? Alcuni dei 
responsabili del corso sono 
presenti: effettuano lezioni teoriche manovrando scafi in miniatura, timoni, sartie, vele, rande e pappafichi. Sono 
Claudio Conti, Mauro Marchetti e Bruno Bisacchi. Interviene Claudio Conti: « E' difficile organizzare un corso di 
questo tipo in quanto le ragazze difficilmente possono essere sempre disponibili. Oltre a quelle iscritte, moltissime altre, 
di Cesena e di Forlì, avrebbero desiderato frequentarlo, ma hanno dovuto rinunciare. Noi stessi istruttori riscontriamo 
difficoltà perché impegnati dalla nostra professione. Lo facciamo solo perché sorretti da una immensa passione ». 

« Penso che la Congrega di Cesenatico sia unica in Italia a istituire un corso simile — aggiunge Mauro Marchetti —. 
Noi abbiamo cominciato l'anno scorso, quando abbiamo collaborato alla sperimentazione didattica della scuola di via 
Caboto. Riscontrando i risultati conseguiti, abbiamo pensato di istituirne uno per ragazze. Con soddisfazione, ci siamo 
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resi conto che le nostre iniziative sono state seguite. Infatti, la « Congrega » ha avuto una proposta dal Circolo canottieri 
di Mestre; in poche parole, vorrebbero che qualcuno di noi in laguna avviasse un corso per i ragazzi delle scuole ». 
«Per il momento limitiamoci al presente — precisa Bruno Bisacchi —. Il corso avrà la durata di dieci lezioni teoriche, 
poi le ragazze dovranno prendere confidenza. Con l'Adriatico. Inoltre, dobbiamo curare anche i ragazzi delle scuole fino 
alla estate, quando, chiuso l'anno scolastico, inizieranno i « corsi di vela » per adulti. E chi organizza le regate? E chi 
partecipa alle gare veli-che? Tante domande, cui però può rispondere positivamente l'entusiasmo e la passione che 
animano la Congrega. 

Leo Maltoni, dal Resto del Carlino del 15 Dicembre 1975 

FOGAR MAESTRO D’ECCEZIONE 
Anche il “solito” Ambrogio Fogar viene coinvolto (a sua insaputa) nel progetto della scuola di vela femminile della 
Congrega Velisti Cesenatico. Questo è quello che riporteranno numerosi quotidiani in occasione di Vele di Pasqua 
1976: 

Corriere d’Italia, Francoforte Il Giornale di Brescia
Il Mattino di Napoli

la Provincia di Cremona Stampa sera di Torino Il Resto del Carlino di Bologna


