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Un nuovo lutto per la Cofradia Europea de la Vela 

 

 

 Dopo una lunga malattia è 
mancata, nella località di 
Corcubión, Elena Pérez Abella, 
moglie di uno dei membri della 
Cofradía Europea de la Vela, di cui 
era anche membro. 
La famiglia CEV è in lutto per la 
scomparsa di una persona 
eccellente, un'ottima madre e 
moglie che ci ha lasciato dopo una 
malattia contro la quale ha lottato 
senza sosta fino a quando non c'è 
stato più nulla da fare. 
 
Elena Pérez apparteneva da 

alcuni anni alla CEV, ed era una persona amata da tutti per la sua straordinaria affabilità, 
sempre attenta a tutto ciò che poteva accadere intorno alla Cofradía, a cui partecipava 
attivamente. Riposa in pace Elena, ti ricorderemo tutti con grande affetto; un affettuoso 
abbraccio a Lito da tutti noi che da anni lo conosciamo e viviamo insieme momenti 
anche intensi della CEV. Dopo il funerale Cristiano, le spoglie della defunta furono 
portate alla Chiesa di San Marcos de Corcubión per poi essere incenerite a Bértoa 
(CARBALLO). 

Dopo una lunga malattia é mancata, Elena Pérez Abella, 
moglie de Lito Coronilla, Coordinador del Capítulo de Galicia 
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Il cordiale omaggio americano alla nave è solo uno dei tanti che il mondo della nautica rende 
alla Amerigo Vespucci, considerata -dal momento del suo varo- un esempio di eccellenza 
dell'ingegneria e dell'artigianato italiano. 
Ad esempio, le regole di navigazione stabiliscono che i transatlantici hanno sempre la 
precedenza sulle altre navi. 

 
Ma quando i giganti del mare 
incontrano l'Amerigo 
Vespucci nei mari di tutto il 
mondo, questa legge non si 
applica più, la potenza dei 
loro motori viene alleggerita, 
danno la precedenza e tre 
campane suonano in segno di 
saluto. 
 
Il 22 febbraio 2021, questo 
capolavoro dell’architettura 
navale, ha compiuto 90 anni 
di storia. 
Varato il 22 febbraio 1931 
presso il Regio Cantiere di 

Castellamare di Stabia, il Vespucci fu consegnato alla Regia Marina Italiana il 26 maggio ed 
entrò in servizio come nave scuola il 6 giugno.  
 
Prese il largo con la sua gemella maggiore Cristoforo Colombo, (varata tre anni prima) che 
purtroppo non ebbe la medesima sorte, venendo ceduta ai russi a titolo di risarcimento dopo la 
seconda guerra mondiale.  
A nulla valsero gli sforzi di molti per evitare la cessione dalla nave ai sovietici. La sorte della 
Colombo fu uno dei capitoli più tristi della flotta Militare italiana. Al principio fu usata dai sovietici 
come nave scuola per circa 10 anni, ma poi venne abbandonata ed utilizzata, privata 
dell’alberatura, come nave trasporto per il carbone. A seguito di un incendio, venne 
definitivamente demolita nel 1971. 
 
Nasce la Divisione Navi Scuola al comando dell'Ammiraglio Domenico Cavagnari. In 
novant'anni l'Amerigo Vespuccio ha portato intere generazioni di giovani marinai e ufficiali di 
marina italiani in giro per il mondo. A bordo il motto: “Non chi inizia, ma chi persevera”. Un 

L’Amerigo Vespucci compie  90 anni 
 

 

REPORTAGE  

Nel 1962, navigando nel Mar Mediterraneo, la portaerei americana accese il faro e chiese: 
“Chi siete?”  E dalla nave risposero “La nave scuola della Marina Militare Italiana Amerigo 
Vespucci” e la risposta, che rimase scritta negli annali fu: "Siete la nave più bella del mondo". 
La famosa frase è stata pronunciata dal comandante decorato della portaerei USS Forrestal 
John Kingsman Beling 

 



 

     

incoraggiamento all'impegno e alla perseveranza, a non arrendersi mai, soprattutto nei 
momenti difficili. 

 "Vespucci rappresenta un sogno 
che gli studenti dell'Accademia 
Navale devono conquistare alla 
fine del primo anno di corso". - 
afferma con orgoglio l'ammiraglio 
di squadra Pierluigi Rosati, 
comandante dell'Accademia 
Navale di Livorno - Salire a bordo 
del veliero più bello del mondo 
significava aver superato gli 
esami. Un'intensa esperienza di 
vita, che ha rafforzato lo spirito di 
gruppo che appartiene al Corso 
 
"Vespucci rappresenta un sogno 
che gli studenti dell'Accademia 

Navale devono conquistare alla fine del primo anno di corso". - afferma con orgoglio 
l'ammiraglio di squadra Pierluigi Rosati, comandante dell'Accademia Navale di Livorno - Salire 
a bordo del veliero più bello del mondo significava aver superato gli esami. - 
 
Eravamo nel Golfo del Leone, a pochi giorni dalla fine della campagna formativa. Le condizioni 
meteorologiche erano severe. Vespucci, con le vele tese, è riuscito a camminare al rallentatore, 
per forza della natura”. 
 
Aneddoti infiniti. Nel 1965, ad esempio, grazie ad Agostino Straulino, uno dei suoi più famosi 
capitani, la nave scuola lasciò senza parole i londinesi quando la videro risalire il Tamigi a vele 
spiegate. Tradizione e futuro insieme. 
 
Una nave che 
trascina folle di 
curiosi ovunque 
vada, piena di storie 
e di bellezza. Oggi 
Vespucci è anche 
Goodwill 
Ambassador 
dell'UNICEF. E da 90 
anni sempre lo 
stesso ordine: Alzare 
le vele! 
Rapporto estratto da 
Mundo Mar / 
Divilgacion (foto) 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lunghezza Fuori Tutto: 101 m 
• Baglio massimo:   15.56 m 
• Immersione:    7.3 m 
• Dislocamento:   4.300 t 
• Superficie velica  2.635 mq 
• Velocità media:   10 nodi 
• 15 bocche antincendio 
• Comandante, il 122º della sua storia, è Gianfranco Bacchi. 
• L’armo è Brigantino a palo a tre alberi (trinchetto, maestra e mezzana) 
• L'altezza degli alberi dal galleggiamento è di 50 metri per l'albero di trinchetto, 

54 metri per il palo principale e 43 metri per la mezzana, mentre il bompresso 
sporge di 18 metri. 

 
Ma lo spazio che rimane per sempre nel cuore di tutti i velisti che hanno avuto il privilegio 
di navigare a bordo della "nave più bella del mondo" è la storica timoneria. Una 
combinazione di tradizione e innovazione con le sue quattro ruote normalmente portate 
da otto allievi, quattro a dritta e quattro a sinistra. Dopo un lungo lavoro di adattamento, 
la propulsione diesel-elettrica si alterna con la propulsione a vela. Questa nave ha già 
viaggiato più di un milione di miglia. 
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Il Gran Maestro, Francisco Quiroga Martínez, a nome della Cofradía Europea de 
la Vela ha nominato la presidente del Club Marítimo di Vigo, Zulema Prado, 
Dama Onoraria della CEV. 
L'annuncio della sua nomina è il seguente. “Sono lieto di informarvi che il 
Consiglio della Cofradía Europea de la Vela, nella sua riunione tenutasi il 25 
gennaio 2021, per via elettronica su proposta del signor Francisco Quiroga e del 
signor Jorge Mallo, ha deciso all'unanimità di nominarvi membro permanente e 
Dama dello stesso. L'investitura dei nuovi membri avverrà con atto solenne il 5 
ottobre 2021 al Parador Nacional de la Costa da Morte. Come Gran Maestro della 
Cofradía ed in suo nome, ti do il benvenuto e spero tu possa trovare tra noi uno 
spazio in cui condividere il comune amore per il mare, la vela e ciò che 
apprezziamo di più, la compagnia e l'amicizia generata in tanti anni di 
convivenza”. 

Zulema Prado, ha in numerose occasioni svolto un lavoro rilevante nel mondo 
della vela internazionale come segreteria stampa della Sfida España alla Coppa 
America 1992, il Campionato Mondiale d'Altura organizzato dallo Yacht Club di 
Monaco e al quale aveva partecipato il compianto Stefano Casiraghi, diversi 
Campionati del Mondo organizzati dal Monte Real Club de Yates di Baiona, il 
Principe delle Asturie -HRH Felipe de Borbón and Grecia Trophy dal 1986 al 
1998, Conde de Gondomar Trophies, Vuelta a España Regatta, Puerto de Santa 
María Nautical Week, Rodman National Deep Sea Fishing Circuits (2002-2008) 
e Metromar (2016-2018), e molti altri. 

È stata co-armatrice di barche come 
la serie Bombay Gin, Estrella Galicia, 
Larsa... per citare tre esempi. È stata 
proprietaria di una ventina di barche 
da regata. 

A livello dirigenziale, in qualità di 
presidente del Club Marittimo di Vigo, 
ha organizzato un Campionato 
Europeo Master Laser, numerose 
Coppe Iberiche e Campionati 
Spagnoli... oltre alla Abanca Week 

(dalla nascita ad oggi) e più recentemente il Gold River Gara, che è stata la regata 
più lunga nella storia della canoa europea con i suoi 100 Km. Ha inoltre 
organizzato varie gare di canottaggio come l'Open delle Nazioni, il Campionato 
spagnolo, la Coppa del Re ed infine anche eventi di equitazione, ai massimi livelli 
nazionali ed internazionali. 

LA CEV NOMINA DAMA ONORARIA LA PRESIDENTE DEL CLUB 
MARÍTIMO DI VIGO 



 
 

 

Nel mondo degli affari è partner di diverse aziende nautiche, tra cui il portale 
Nautica Digital, attualmente molto apprezzato nel settore. La nomina le sarà 
consegnata durante la Cerimonia Annuale della CEV, il 5 ottobre presso il 
Parador da Costa da Morte. 

 

 

 

 
 
 
Informazioni estratte dal quotidiano argentino El Clarin e fornite dal Cofrade 
Alex Edo.  
 
Quella polena ha un suo nome proprio. Il suo nome è Ursula, anche se è firmata con un 
soprannome, "Nike", che in greco significa "vittoria". 
Quella polena ha una storia, ed è una storia d’amore. È scolpita in legno di quercia 
rossa, un legno nobile che respinge l'acqua e non si deteriora. La donna, con gli occhi 
che puntano all'orizzonte, le spalle nude, un vestito di squame - taglia in due i mari, 
fende l’acqua.  
 
Ha un proprietario, l’artista che l'ha ideata, 
Carlos García González, scultore galiziano, che 
ieri nella sua casa di Mar del Plata, ha detto al 
Clarín che Ursula era il suo primo amore, la 
madre dei suoi tre figli e più che ispirazione, era 
"una necessità per decorare con la sua figura” 
la prua della Fregata Libertad. 
 
Quel corpo sarà la prima cosa che vedremo oggi 
quando la nave scuola ormeggerà alla base 
navale. Lo scolpì tra il 1963 e il 1964, 
nell'Arsenale Navale di Buenos Aires, a Retiro. In quei venti piedi di legno vergine 
osservò la sua vedovanza. "E Ursula era la cosa più vicina che avevo. Avevo bisogno 
di un corpo, uno che muti, perché la bellezza è in mutazione. Si potrebbe dire che in 
Ursula ho trovato il miracolo della forma.. 
 
Sono orgoglioso della mia polena, che non è più mia, che ho lasciato al mare una volta 
finita", dice Carlos, che distorce oggi alcuni ricordi con i suoi 86 anni e all'indomani di 
un incidente cardiovascolare subito qualche tempo fa. Ma quell'opera l'ha ben fissata 
nella memoria perché - dice - era la prima importante. "E perché anche quando dormiva, 
lavorava. Pensava al dettaglio della maschera, nel linguaggio 
delle forme di quel corpo". Soprattutto il dettaglio degli occhi. 
Carlos è convinto che il suo lavoro sia stato scelto dalla Marina 
perché quella donna, Ursula, il suo segreto - era l'unica a non 

Storia della polena della fregata Libertad 



 

     

guardare il mare. Carlos lo dice così: "La mia maschera aveva lo sguardo dritto. Era 
abbandonata all'acqua e al vento". 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Polo CEV blu navy e bianco.                               Camicia CEV celeste               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Maglia marinara CEV blu navy                   Senzamaniche azzurro da regata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Spilla CEV.                          Cravatta CEV              Foulard CEV da Signora                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cofradía europea de la Vela  
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I prezzi ed il metodo di pagamento 
saranno esposti a breve e molti capi 

saranno offerti con uno sconto. Inoltre, 
ordinando ora, i capi 

potranno essere consegnati in 
occasione dell'Investitura di Muxía 

El  FOTOMATÓN 

Ricordando il Premio CEV 2012 assegnato a 
Roberto Bermudez de Castro (Chuni) 

 

 



 

     

Alla riunione tenuta dal Consiglio CEV nella città di Porto e la proposta del Comitato per 
il Premio CEV, Antonio Roquete tra gli altri, il premio è stato assegnato per l’edizione di 
quest'anno al velista Roberto Bermudez de Castro (Chuni) 
 
Nelle precedenti edizioni il premio fu assegnato al velista brasiliano Torben Grael e al 
contrammiraglio Marcial Sanchez Barcaiztegui. 
 
Il premio è una statuetta del famoso scultore galiziano Xuxo Vazquez, presente con 
importanti opere in Galizia e in altre città spagnole, oltre che in Cina fin dai Giochi 
Olimpici di Pechino. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Cascais il 10 giugno durante la tappa della 
Volvo Ocean Race a Lisbona. 
Chuny sta attualmente completando il suo quinto giro del mondo con Camper. 
Ricordiamo che il suo primo giro del mondo a vela lo fece su Galicia 93 Pescanova 
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