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Cari amici del “mitico”
Si è chiuso a settembre il programma spor-
tivo che quest’anno è stato particolarmente 
impegnativo e che ha visto una crescente 
partecipazione di Soci, alcuni dei quali alla 
prima... esibizione, in quanto nuovi posses-
sori di Arpège: Rosabella e Lady Blue, altri 
come Doc, Mouette, Priwall III hanno assicu-
rato la loro partecipazione il prossimo anno. 
C’é anche in nuovo socio di Chicago ( USA ) 
Eddie Harrison che naviga sul lago Michigan.  
A tutti voi: benvenuti!
E’ stato l’anno del gemellaggio con gli amici 
francesi dell’APA (Association des Propiétai-
res d’Arpège ), un incontro sportivo ed umano 
che ci arricchisce di immagine e di valori che 
trascendono anche la condivisione di avere 
scelto un MITICO ARPEGE.
Ci troveremo tutti a Venzone il 9 Dicembre 
per le Premiazioni del Campionato, la visita al 
Duomo,  al centro storico e il Convivio.



ANNO VELICO 2006

CAMPIONATO 
NAZIONALE ARPEGE 
COPPA DELL’ADRIATICO
Terza edizione

Il tempo atmosferico, pioggia 
torrenziale, freddo, vento di 
scirocco hannoinfluito negati-
vamentesull’effettuazione delle 
due prime prove di stagioneper 
la disputa del Campionato Na-
zionale Arpège.
Ormeggiati a Grado presso la 
Lega Navale, otto Arpège hanno 
sperato invano in un migliora-
mento così come i responsabili 
della Lega Navale Italiana di 
Grado che ci hanno gentilmente 
ospitati.

Pertanto nel pomeriggio di do-
menica 30 tutti a Lignano ap-
profittando di un breve spiraglio 
fra le nubi.
Nella serata una appetitosa gri-
gliata nei locale della Sala Dar-
sena (g.c.) ha un pò attenuato 
i malumori che si estendevano 
anche ad un possibile
annullamento delle Veleggia-
te competitive della settimana 
successiva. 
La Fortuna invece ha assistito 
l’Associazione e gli Arpège da 

Lignano Boa Foranea hanno 
solo dovuto spostare la par-
tenza alla Foranea di Grado per 
assenza di vento. Quest’ultimo 
però all’ora concordata non si è 
fatto attendere e la partenza è 
avvenuta, con estrema regola-
rità, sotto spy. Il vento non ha 
mollato fino all’arrivo a Isola 
d’Istria dove la linea del tra-
guardo fissata fra Dee Jay e la 
costa è stata tagliata per primo 
da Papaya di Bonafini seguito 
a breve da Arabella di Spampi 
e da Waikiki. Poi Hermissanda, 
Penelope e Rosabella con al ti-
mone, assieme al nuovo socio 
Max Forneris, il grande Ghigo  
(il triestino Arrigo Fonda).
Nella serata tutti sotto il Gazebo 
esclusivo per una cena sociale.
Discussioni animate, cori e ri-
sate hanno contrassegnato la 
simpatica riunione con la pre-
senza di venticinque fra soci ed 
equipaggi.
L’indomani un “borino” deciso 
ha svegliato gli arpègisti e ha 
soffiato fino a circa quindici mi-

nuti dopo il via dato da Dee Jay. 
Poi, dopo un brevissimo
disorientante black out, è arri-
vato uno scirocchetto sui 10-12 
nodi del quale ha approfittato 
Waikiki per prendere la testa 
della contesa.  
Il percorso, concordato fino 
alla foranea gradese, era di 19 
miglia e in questo percorso è 
successo di tutto un pò: bolina, 
bolina, bolina. All’arrivo Waikiki 
è stata superata per circa un 
metro da Arabella che ha di-
sputato un finale davvero en-
tusiasmante. Poi è giunto buon 
terzo Hermissanda, Papaya e 
quindi più distaccati Penelope 
e Rosabella.
Le premiazioni della serata 
hanno visto vincitore della Cop-
pa dell’Adriatico per il 2006 
Arabella di Spampi.
La classifica provvisoria del 
Campionato Nazionale vede in 
testa Arabella seguita a pari 
punti da Waikiki e Papaya.
Il Campionato si risolverà, 
quest’anno, nelle due prove di 
Venezia 9-10 settembre con la 
presenza degli amici francesi.

MEMORIAL 
BEPPE BENDO

Venezia - Diporto Velico
9 - 10 settembre?HALEWA 

CHI L’HA VISTA

Le foto si riferiscono all’arrivo e al varo di un Arpège del 1970 
prodotta dal Cantiere Dufour col n° 533. 
Il suo nome era Halewa e il proprietario un noto skipper friulano: 
Mario Marchetti che l’ha ceduta, per passare ad un Dufour 35, nel 
1975. Ci farebbe piacere avere notizie sul dove è oggi ormeggiata 
e conoscere chi è il fortunato armatore.

La terza edizione del Memorial 
si è svolta a Venezia il 9 settem-
bre. Il premio era costituito da 
uno splendido quadro del M.o 
Gianni Scognamiglio che viene 
qui sotto rappresentato. É sta-
to consegnato dalla Famiglia al 
vincitore SNOOPY di Molinaro 
nella serata prevista al Risto-
rante da Mario alla presenza 
anche degli amici francesi, che, 
oltretutto, hanno molto gradito 

il “fritto misto della Laguna”.  
La Regata si era svolta nella tar-
da mattinata, dopo la visita al-
l’Arsenale, con un vento di Bora 
piuttosto sostenuto. Snoopy ha 
preceduto sul traguardo Lady 
Blue (graditissimo ritorno con i 
nuovi skipper), Arabella, Cano-
pus e Teal.
La Regata era anche valida 
come terza prova del Campio-
nato Nazionale.



INCONTRI LES “ARPEGE”
APA/AMA JUMELAGE

A NOIRMOUTIER
2006

LOGO “GEMELLAGGIO”

N.B.: IL FONDO ROSSO SERVE SOLO
PER EVIDENZIARE L’IMMAGINE

IL GEMELLAGGIO CON GLI 
“ARPEGISTI” FRANCESI
A NOIRMOUTIER 
IL 21 AGOSTO 2006

Dodici persone fra Soci ed equi-
paggi si sono recati in Francia  
per la disputa, ospiti di Arpè-
ge francesi, del Championat 
du “Monde des Arpèges” ma 
soprattutto per festeggiare il 
gemellaggio (Jumelage) fra la 
nostra Associazione A.M.A. e 
quella d’oltralpe A.P.A.19-20-
21 agosto.
Oltre ad aver partecipato alle 
due regate ( bastone e triango-
lo) in Atlantico di una decina di 
miglia ciascuna, i Soci presenti 
hanno partecipato alle premia-
zioni, ai festeggiamenti e alla fir-
ma di un documento ufficiale, alla 
presenza della simpatica e dispo-
nibile Sindaco di Noirmoutier. 
Quest’ultimo atto prevede fra 
le due Associazioni gemellate 
uno scambio biennale di par-
tecipazioni fra i Soci a Raduni 
e Regate sia in Francia che in 
Italia. Per la cronaca il Campio-
nato 2006 è stato appannaggio 
di “Harmony again” di Le Me-
liner, seguito da “Golo Robine” 
di Bertheuil e “Aquilon” di Joly. 
Seguono Twin, Aquatinte, Saint 
Luc, Tahutaboue, Mac Lir, Pava-
ne, Caprice.
Anche  questa è stata un’occa-
sione per estendere quell’ami-
cizia, quella solidarietà, quella 
fratellanza che ci tengono uniti 
con persone che hanno gli 
stessi nostri interessi sportivi, 
la stessa stima, lo stesso affet-
to per questi stupendi “ amici 

dell’uomo” che sono gli Arpège. 
Anche quest’anno l’accoglienza 
degli amici francesi è stata dav-
vero entusiastica.
Non sono mancate le allegre li-
bagioni ed ogni tanto si alzavano 
le note di un simpatico ritornel-
lo o di un motivo suggestivo e 
solenne: la chanson d’HOEDIC. 
Partons, le mer est belle...

ULTIMA PROVA DEL 
CAMPIONATO NAZIONALE 
2006
VENEZIA 10 SETTEMBRE

Alle 12,00 di domenica 10 
settembre è stato dato il via 
all’ultima Regata ( a bastone) 
prevista in programma e valida 
come quarta e ultima prova del 
Campionato Nazionale Arpège. 
Direttore di gara impeccabile 
l’avv. Giovanni Fabbris, Presi-
dente del Diporto Velico Vene-
ziano.
Vento di Bora a 20 nodi. Fulmi-
nea la regolare partenza di tutti i 
concorrenti. Che spettacolo!
Alla fine del tratto di bolina di 
circa 5 miglia la boa veniva gi-
rata per primo da Waikiki con al 
timone il Presidente dell’A.P.A. 
Philippe Bertheuil. Ultima volata 
fino al traguardo sotto spy per 
raggiungere la barca giuria che 
attendeva alle bocche di Mala-
mocco. 
Quì giungeva primo, con buon
distacco, Waikiki, su Papaya, 
Arabella, Lady Blue, Canopus, 
Snoopy, Teal.
Ritorno a Venezia attraverso la 
laguna con un tempo di straor-
dinaria limpidezza che ha lette-
ralmente “schoccato” gli amici 
francesi. Capirai!
Alle premiazioni veniva pre-
sentata una protesta in quanto 
Waikiki non avrebbe tagliato 
il traguardo come previsto al 
briefing del mattino. 
La giuria ha proposto una pe-
nalizzazione alla quale però 
Waikiki ha risposto con il ritiro 
dalla Regata per non creare 

polemiche o malumori che sa-
rebbero stati contrari allo spiri-
tocheanima l’Associazione e la 
stima reciproca fra i Soci. 
Le premiazioni hanno quindi 
avutocorso regolare. 
Nell’occasione il ns. legale rap- 
presentante e il Presidente 
Bertheuil hanno donato al pre-
sidente del D.V.V. una preziosa 
stampa della barca vincitrice 

della Coppa America del 1911 
con un ricordo del gemellaggio-
fra le due Associazioni. 
L’A.P.A. inoltre ha distribuito 
a tutti gli Arpège partecipanti 
prodotti gastronomici bretoni, 
particolarmente graditi dai Soci.  
Il D.V.V. ha donato ai Concor-
renti un portachiavi con il Leone 
della Serenissima.
Alla fine si è stilata la Classifi-
ca finale del Campionato 2006 
che ha visto primo Arabella di 
Spampinato e, dopo il ritiro di 
Waikiki, secondo Papaya
di Bonafini, terzo Lady Blue, 

quarto Snoopy, quinto Hermis-
sanda, sesto Canopuse poi 
Rosabella,Teal, Freedom.
Le premiazionidel Campionato 
si terranno ufficialmente a Ven-
zone sabato 9 dicembre duran-
te il Convivio Annuale.



CONVIVIO ANNUALE

A VENZONE IL
CONVIVIO / ASSEMBLEA 
DEI SOCI
SABATO - 9 DICEMBRE 2006
ORE 10,30
Il Convivio per l’anno 2006 si 
terrà a Venzone (UD) il 9 dicem-
bre sabato anzichè a Venezia 
come preannunciato.
Problemi organizzativi e il 30° 
dal terremoto che ha colpito 
il Friuli ci hanno indirizzato in 
questa scelta.
Venzone è una cittadella circon-
data da mura trecentesche che 
è stata quasi completamente 
rasa al suolo dal sisma del ‘76. 
Conta meno di 2.000 abitanti.
Il Programma prevede una riu-

nione dei Soci presso la Sala 
del Consiglio(del1300) alle 
10,30 dove si effettueranno 
le premiazioni del Campionato 
2006 alla presenza del Sindaco 
che ci ospita. Seguirà la visita 
al Duomo ricostruito per anasti-
losi, alle famose “mummie” nel 
battistero, alla cinta muraria e a 
qualche tipico cortile. 
Bicchierata di benvenuto pres-
so l’“Osteria da Bruno” e pranzo 
sociale in un trattoria con spe-
cialità friulane.

Nel pomeriggiosi terrà l’Assem-
blea ordinaria nella quale verrà 
proposto un Programma Velico 
per il 2007.

Per giungere a Venzone si 
percorre l’Autostrada Venezia -  
Austria (allo svincolo di Palma-
nova svolta a sinistra per Tar-
visio) fino a Gemona del Friuli. 
All’uscita del casello girare a 
destra e poi prendere la S.S. 
per una decina di chilometri  
fino a Venzone.


