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                 COFRADÌA EUROPEA DE LA VELA - EUROPEAN FRATERNITY OF SAILING 

CAPITOLO ITALO-MALTESE - ottobre 2015 - Anno I n° 3 

 

L’ARMATA ITALO-MALTESE È SBARCATA AD OPORTO 
I Cofrades veterani Carlo Rolandi e Paolo Rastrelli 
(assenti giustificati John Ripard e Agostino 
Randazzo) hanno accompagnato ad Oporto per la 
cerimonia d’investitura i novizi italiani: Domenico 
Carro, Gigi Croce, Stefano Faggioni, Pasquale 
Giugno, Mario Mancini, Alberto Lezzi, Raffaele  Ricci 
e Giancarlo Spezie che sono così entrati a pieno 
titolo a far parte della Cofradia e precisamente del  
Capitolo Mediterraneo. Non hanno potuto, 
purtroppo, essere presenti ad Oporto per la 
concomitanza di indifferibili impegni personali 
Maurizio Brescia, Renato Ferraro, Alfredo Ricci e 
Roberto Roccati che erano già stati ammessi e che 
certamente lo saranno alla prossima investitura del 
2016.  
La nostra presenza è stata accolta con particolare 
simpatia e calore da tutti i partecipanti alla riunione 
annuale tenutasi dal 18 al 20 settembre nella bella e 
ridente città portoghese adagiata sulle rive del 
fiume Douro.  
La consegna del Premio CEV 2015 a Carlo Rolandi è 
avvenuta durante la serata di Gala che si è svolta 
sabato 19 settembre nella calda e raffinata sede del 
Club Portoghese. Abbiamo potuto constatare con 
piacere di quale la stima e considerazione goda la 
sua figura di  grande sportivo,  di dirigente e di   
 

affermato professionista. 
Motivo d’orgoglio e commozione è stata, inoltre, la 
manifestazione d’affetto con la quale il Consiglio 
direttivo della CEV ha deciso di istituire un premio 
alla memoria di Laura Rolandi, amica e sostenitrice 
della Cofradia. 
Interessanti gli approfondimenti su i vari temi 
proposti in discussione sulle singole tavole durante 
la colazione di mezzogiorno presso la casa di 
Ribeirinho dopo la messa celebrata in forma 
solenne  presso la cattedrale dei Massarelos 
risalente al 1394 d.C. Tra i temi dibattuti c’era il 
progetto per organizzare  una visita di 
fraternizzazione della Cofradia in Italia per il 2016. 
Da parte nostra, confortati dal consenso unanime 
della tavola che ha valutato la proposta, abbiamo 
chiesto, invece, di poter organizzare una riunione 
d’investitura.  
La richiesta ha raccolto un plebiscito di consensi e il 
Consiglio direttivo CEV ne sta vagliando la fattibilità.   
Affidiamo all’ampia documentazione fotografica 
allegata e al breve commento dei nostri 
partecipanti ogni ulteriore dettaglio sulla 
significativa  trasferta e sullo spirito che anima la 
Cofradia Europea de la Vela.   
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LA CERIMONIA DELL’INVESTITURA DI OPORTO 
Oporto, 18/20 settembre 2015. Nel migliore spirito dell’antica tradizione iberica ed in particolare di quello 
della Cofradia, si è svolta ad Oporto in Portogallo la cerimonia dell’investitura dei novizi per l’anno 2015, in 
tutto 32 di nove nazioni, così precisamente suddivisi: 
Angola (2), Canada (1) Cile (1), Irlanda (1), Italia (8), Portogallo (11), Spagna (6), Uruguay (1), Stati Uniti (1). 
È stato motivo d’orgoglio per noi italiani constatare di essere stati dopo i portoghesi il gruppo più 
consistente.  
Del gruppo italiano, inoltre, hanno fatto graziosamente parte le signore che accompagnavano i mariti 
cofrades: Bianca Carro, Patrizia Lezzi, Silvia Mancini, Marisa Rastrelli, Barbara Spezie e il cavaliere Gigi 
Rolandi.   
Tra i nuovi cofrades anche il Sindaco della città di Oporto nel cui salone del Municipio si è svolta l’intera 
funzione con la banda musicale che dopo aver aperto con l’inno europeo, ha intervallato le varie fasi per 
concludere poi con l’allegro inno dei Marineros cantato appassionatamente da spagnoli e portoghesi. 
Nella ritualità della sua forma, Il momento più solenne è stato quello dell’investitura, quando al candidato 
dopo aver dichiarato pubblicamente il suo impegno a far parte con onore della Cofradia, viene imposta la 
divisa ufficiale che contraddistingue i Cofrades: la cappa personale con tanto di etichetta posta all’interno 
con nome e cognome di ciascuno. L’uso della cappa, mantello molto diffuso in Spagna e in Portogallo, serve 
per contraddistinguere le varie associazioni e confraternite che numerose esistono, alcune plurisecolari, 
nella penisola iberica. 
La serata dedicata alla cena di gala, durante la quale è stato consegnato a Carlo Rolandi il premio Award 
CEV 2015, è stata allietata dal trio di tenori che hanno aperto la loro esibizione canora con un repertorio di 
canzoni napoletane, da Torna a Surriento a Finiculì funicolà, da  ‘O sole mio alla romanza di All’alba vincerò 
dalla Turandot di Puccini. Un omaggio toccante, tra l’entusiasmo generale, dedicato all’Italia e alla sua 
rappresentativa del quale siamo sinceramente grati alla CEV ed all’intera organizzazione capeggiata dal caro 
amico Gran Maestro Paco Quiroga.      
      

 
 

VERSO LA …COFRADIA DELLA VELA.  OPORTO 18/21 SETTEMBRE 2015 
E’ stato subito feeling! Carlo, Paolo, Gigi, Alberto, Lino, Mario, Mimmo, Raffaele, 
Stefano ed….io, i magnifici 10 del “capitulo” italiano si sono ritrovati tutti all’imbarco 
del volo Vueling da Barcellona ad Oporto. 
Come se ci conoscessimo tutti da tanti anni!! In verità per alcuni era cosi, ma per 
altri…..no! Ma chi ama il mare è amico di tutti. Non esistono barriere, un sentimento 
unico! 
Ritrovo Lino…….era il 1958 quando, insieme, nella stessa barca, un 8 fuori scalmo del 
Posillipo si batteva al fotofinish la corazzata teutonica sul campo di regata del Rotsee a 

Lucerna. Che emozione! 
Ritrovo Mimmo, l’ammiraglio, grande studioso di storia romana. Ci eravamo lasciati a Procida un po’ di 
anni fa lungo il molo della Corricella, una sera di estate. 
Ritrovo un po’ di Rotary con Carlo e Alberto; con Paolo è una altra storia…non l’avevo mai perso!! 
E cosi, tutti insieme, ci ritroviamo per una nuova esperienza …… la Cofradia della vela, dominio 
incontrastato di spagnoli e portoghesi …finora! Con noi sarà una nuova storia, sempre di mare, ma con 
tanta allegria e spensieratezza italica che si mescolerà a riti antichi, tradizioni e culture di altre sponde. 
La città di Porto, sull’Oceano Atlantico, ci accoglie con una 3 giorni di cielo terso, luce e caldo sole, con il 
respiro verace dell’anticiclone delle Azzorre. Città allegra, pulita e colorata che ci coccola con la sua 
cucina e le sue tradizioni, con le ore che scorrono veloci e, in un niente, ci ritroviamo ancora a Barcellona 
per l’ultimo salto verso Napoli. Giancarlo Spezie, novello cofrade 
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 Impressioni di Raffaele Ricci 
L’amico Paolo Rastrelli mi chiede un breve articolo sulla nostra investitura alla 
Cofradia Europea della Vela, che si è tenuta ad Oporto il 20 settembre 2015. 
Un perfetto viaggio verso Oporto e un incontro prima all’aeroporto di Napoli e poi 
in quello di Barcellona con il gruppo italiano capeggiato da Carlo Rolandi e Paolo 
Rastrelli, che ci ha consentito subito di familiarizzare e incominciare a parlare di 
Vela, il nostro arrivo ad Oporto e il trasferimento nei nostri alberghi ha rispettato 
la tabella prevista. Abbiamo avuto una ottima accoglienza e abbiamo partecipato 
con interesse a tutto il programma previsto dall’organizzazione: tour in autobus 
panoramico in visita ad Oporto, messa alla chiesa della confraternita di 

Massarelos, pranzo a casa Ribeirinho, cena ufficiale al Club Portoghese.  
Il 20 settembre abbiamo ricevuto l’investitura a soci della “Cofradia Europea della Vela”, nel salone di 
rappresentanza della Camera Municipale di Oporto. E’ stata una cerimonia molto emozionante che ci ha 
visti tutti in tensione e commossi. Le persone incontrate hanno scritto pagine della storia Internazionale 
della Vela ed è stato un piacere ascoltarli e conoscerli. 
Per me è stata una bellissima esperienza ho trovato nuovi amici con l’amore per il mare e lo sport della 
vela ed è stato momento importante della mia vita di dirigente sportivo, far parte di una associazione di 
tale levatura, che raccoglie il gota della vela mondiale. 
Nel corso della cena al Club Portoghese è stato assegnato il Premio CEV a Carlo Rolandi e per noi italiani è 
stata una grande soddisfazione, perché Carlo è un punto di riferimento e ci ha insegnato tantissime cose 
che non sono mai state scritte. (Raffaele Ricci) 

 
Il Gruppo Italiano - Da sinistra: Ricci, Giugno, Rolandi L. Carro, Rolandi C. Spezie, Mancini, Faggioni, Lezzi, Croce, Rastrelli 
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Barcellona. In attesa dell’aereo per  Oporto.        Francisco Quiroga e Carlo Rolandi.   

   
Cena di gala al Club Portoghese di Oporto….                    …. tavolo d’onore con Peter Siemse, Carlo Rolandi e i coniugi Quiroga.  

   
Investitura di Stefano Faggioni.                     Cofrades italiani dopo l’investitura nel palazzo  Municipale di Oporto.  

   
Il premio AWARD CEV 2015  conferito a Carlo Rolandi..                  Gruppo folkloristico.    

 

I Cofrades italiani ringraziano per la calorosa ospitalità e per la perfetta organizzazione il Gran Maestro 

Francisco Quiroga e tutto il Consiglio Direttivo. Un ringraziamento particolare al cofrade Afonso Themudo 

che ha fatto alla perfezione gli onori di casa facendoci apprezzare i posti più belli della sua fantastica 

Oporto.     


