
1 
 

NOTIZIARIO CEV 
CAFRADÌA EUROPEA DE LA VELA 

                 EUROPEAN FRATERNITY OF SAILING 

CAPITULO ITALO-MALTESE - Marzo 2015 

 
PERCHÉ UN NOTIZIARIO? 
Perchè cominciamo ad essere in tanti ed è 
necessario, come si conviene in ogni gruppo, 
conoscersi, sapere chi siamo e quello che 
possiamo e tentiamo di fare all’interno del nostro 
gruppo in particolare e nell’intera CEV in 
generale. Non avendo una sede sociale questo 
foglio di comunicazione, breve, essenziale, 
contenuto, inviato periodicamente ai soci, 
diventa il luogo d’incontro naturale, la nostra 
sede virtuale.  
Speriamo di poter raccogliere e scambiare pareri, 
opinioni, suggerimenti sul mondo della Vela e 
sulla Nautica, così come è stabilito nei principi 
CEV e nello spirito che essa si propone.   
Nell’ultima riunione generale a marzo 2014 a 
Santiago di Compostela la nostra rappresentativa 
italo-maltese (siamo uniti in un unico gruppo), 
che aveva avuto per alcuni anni Carlo Rolandi 
unico italiano presente, era composta di quattro 
soci.  

Oggi quei quattro pionieri si sono trasformati in 
una squadra composta da quindici soci e la storia 
non si ferma certamente qui. Senza timore di 
violare nessuna privacy, dato che questo foglio è 
inviato esclusivamente per e-mail ai soli aderenti 
alla CEV, li elenchiamo, di seguito, tutti e quindici 
a titolo di presentazione per fare in modo di 
cominciare a conoscerci tra di noi. Dobbiamo in 
qualche modo incominciare a familiarizzare e 
prepararci all’appuntamento che ci attende a 
settembre ad Oporto in Portogallo quando, nella 
riunione annuale organizzata in grande stile, ci 
sarà l’investitura dei nuovi associati. 
Tra l’altro nella circostanza, noi del “Capitulo 
Italo-Maltese” (così è definito il nostro gruppo), 
avremo il piacere di assistere alla cerimonia di 
consegna dell’ambito Premio CEV 2015 che è 
stato assegnato al nostro caro capofila Carlo 
Rolandi per il suo straordinario contributo umano 
e sportivo in favore dello sport della Vela.   

       

 
 
CARLO ROLANDI, VARA IL NOTIZIARIO.  
Ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, Paolo ci dimostra la sua eclettica attività 
ed il suo amore per il “mare” e per il “nostro Sport”  dando vita al “Notiziario del Capitulo 
Italo/Maltese” della Codfradia Europea de Vela. Non posso sottrarmi al desiderio di 
esserci anch’io in questa prima edizione del Notiziario per dare sfogo al mio 
attaccamento alla Cofradia che ci vede oggi tutti coinvolti ed animati dal desiderio di 
corrispondere insieme a quelle che sono le finalità dell’associazione. E’ questa l’occasione 
per me, ormai veterano membro della Cofradia, per dare un saluto ai quattro membri 
che già ne hanno ricevuta l’investitura e per dare il mio compiacimento, unito ad un mondo di felicitazioni, 
ai nuovi undici membri i quali, già accolti nella Famiglia della Cofradia, riceveranno la formale investitura il 
prossimo 20 Settembre ad Oporto. 
Sono veramente soddisfatto nel raccogliere il risultato dell’attività promozionale che Paolo ed io abbiamo 
svolto durante l’ultimo anno e che ci ha portati al riconoscimento ufficiale del nostro Capitulo; una cosa che 
soltanto un anno fa sembrava poco raggiungibile. Devo dare atto agli Amici che hanno creduto in quanto 
noi abbiamo loro proposto e non hanno esitato a seguirci in questa splendida realtà che è la “Cofradia 
Europea de Vela”, Sono sicuro che la loro presenza nella Cofradia contribuirà a rendere sempre più incisiva 
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l’opera che il nostro Capitulo realizzerà in seno all’associazione dimostrando che siamo persone fattive e 
dedite senza alcun limite al raggiungimento dello scopo statutario della Cofradia Europea de Vela. 
A Paolo desidero rivolgere un particolare saluto ed un  augurio per quanto farà nella sua veste di 
Coordinatore del Capitulo Italo/Maltese, sicuro che non deluderà le mie e le vostre aspettative. 
Forza,Paolo! 
Napoli, 5 Marzo 2015 
                                                                                                   Carlo Rolandi 
  

 
 
CAPITULO ITALO/MALTESE 
Siccome dobbiamo allenarci a comprendere lo spagnolo (per noi latini abbastanza orecchiabile) si riporta il 
messaggio che in data 4 marzo il Gran Maestro Francisco Paco Quiroga ha inviato a Carlo Rolandi e Paolo 
Rastrelli per comunicare l’istituzione ufficiale del gruppo (Capitulo) Italo/Maltese al quale apparteniamo e 
per il quale adesso sarà necessario procedere alla nomina del capo-gruppo (Coordinador del Capitulo).  
 
Car Carlo y Paolo  

En la reunion de la Tabla del dia 21 de enero en Santiago de Compostela  se decio crear oficialmente los Capitulos de 

Angola y Italo/ Maltes   

Punto 5.1-a 

Procede por vuestra parte nombrar la figura del coordinador del Capitulo 

Un fuerte abrazo 

Paco 

 

Per completare la vostra conoscenza è interessante conoscere la consistenza generale della CEV come 
risulta dalla tabella al 31 dicembre 2014.        
   

  CAPITULO Cofrades Cofrades 
de Honor 

 
Novicios 

Cofrades 
Inactivos 

Amigos Totale 

BALEARES 9  1  17 27 

CANARIAS 9  6 3  18 

CATALUNNA 10  1 3 2 16 

GALICIA 33 1 4 5 25 68 

LISBOA 19  2 3 1 25 

MADRID 14 2  5 3 24 

ITALO/MALTES 4  11   15 

PORTO 12  6 1 4 23 

SUDAMERICA 12  10 3 1 26 

SIN CAPITULO 16  15 6 7 44 

                             totali 138 3 56 31 69 292 

 
 
Come annunziato in apertura di questo notiziario il nostro Capitulo, che alla fine dell’anno scorso era 
formato da quattro nominativi: 
Carlo Rolandi, John Ripard, Agostino Randazzo e Paolo Rastrelli, 
all’inizio del 2015 è salito ad un totale di quindici grazie alla partecipazione di: 
Domenico Carro, Luigi Croce, Stefano Faggioni, Pasquale Giugno, Alberto Lezzi, Mario Mancini, Alfredo 
Ricci, Raffaele Ricci, Roberto Roccati e Giancarlo Spezie. 
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In data 21 febbraio questi ultimi nominativi sono stati ufficialmente ammessi alla CEV e a settembre ad 
Operto ci sarà la cerimonia d’investitura. È un momento emozionante, un ricordo piacevole e ci saremo, 
ovviamente, tutti, nuovi e vecchi soci e possibilmente con le proprie mogli.  
Ad Oporto, inoltre, al nostro carissimo Carlo sarà conferito il premio Cofrades 2015. Avrete così anche voi la 
soddisfazione e l’orgoglio di constatare di quale e quanta stima è circondato il nostro amico.   
 
Dopo la nomina Carlo Rolandi, primo cofrade italiano, ha inviato questo messaggio ai nuovi arrivati:  
Mi felicito personalmente per la vostra ammissione nella Cofradia Europea de Vela deliberata dalla Giunta 

della Fraternità nel corso della sua riunione tenutasi il 20 Febbraio u.s. - Particolarmente ne sono lieto 

avendo avuto il piacere e l'onore di proporre personalmente, insieme all'amico Paolo Rastrelli, la vostra 

ammissione alla Tabla della Cofradia. Ed il consenso unanime nella delibera di ammissione conferma la 

opportunità della proposta. Ci vedremo il 20 Settembre 2015 ad Oporto dove avrà luogo la cerimonia di 

investitura che si svolgerà in un clima di grande amicizia e di intensa fraternità. 

Sono sicuro che la vostra presenza e l'attività che metterete in atto successivamente confermeranno il 

vostro attaccamento al "mare", elemento che ha sempre rappresentato  ed ancora oggi rappresenta 

l'elemento che ci accomuna nelle nostre singole attività sia sportive che professionali. 

Un forte abbraccio a tutti. 

Carlo 

 
 

Abbiamo appreso con piacere che è stata conferita dall'Università di Genova la Laurea 
Honoris Causa in Design navale e nautico a Stefano Faggioni socio CEV.  Un 
riconoscimento ben meritato conoscendo il livello altissimo della sua preparazione 
nello specifico campo. Formuliamo all’amico Stefano le più vive felicitazioni.  
  
Anche tutta la Cofradia, tramite le parole di Francisco Quiroga, ha partecipato alla 
prestigiosa nomina di Stefano. Ecco la comunicazione del Gran Maestro. 
  

Caro Stefano 

Con orgullo y satisfacion recibo la invitación a  tu nombramiento como Doctor Honoris causa por la Universidad de 

Genova, si este dentimiento es grande como Gran Maestre de la Cofradía por que recae  en un Cofrade  a titulo 

personal  la felicidad es muy grande porque las dos ocasiones que he tenido la suerte de conocerte en Palma de 

Mallorca y Monforte de Lemos me demostraste tu personalidad la cual tengo en alta estima y espero poder seguir 

contando con tu amistad y apoyo en la Cofradia Europea de la Vela  

Espero poder verte pronto para darte personalmente mi abrazo y felicitación 

En nombre de la Cofradía Europea de la Vela  recibe nuestra cordial felicitacion 

Un abrazo 

Francisco Quiroga 

Gran Maestre Cofradía Europea de la Vela 
 

 
 
 
 

Contiamo di pubblicare il Notiziario CEV con cadenza bimestrale. Invitiamo tutti i Cofrades a partecipare 
inviando contributi scritti, notizie, quesiti, proposte, iniziative…..   
Solo così sarà possibile crescere e fare essere attivo il nostro “Capitulo”.  
Inviare a: paolo.rastrelli@tin.it  


