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                                         TORVISCOSA 
 
 

GITA A CAORLE “RICORDANDO MICHELE” 2020 
 
 

MISSIONE COMPIUTA!! 
 
Come da programma, la classica gita sociale vela-motore, quest’anno, date le note restrizioni  che 
impediscono l’ingresso in Slovenia ad imbarcazioni non immatricolate, la veleggiata ad Isola è stata 
invece dirottata verso Caorle!  
 
Flotta nella media, considerando il trand delle precedenti gite, con cinque imbarcazioni CNB, + una del 
Club di S.Giorgio, rigorosamente a vela, che si sono ingaggiate verso il “ridente”  Marina bunker 
dell’Orologio di Caorle, battendo mare contro, libeccio di bel tempo che in Istria diventa Maistro e che 
xe sempre sul naso!!  
 
Arrivo fra le dighe di Caorle quasi in gruppo, e quindi, in fila indiana verso l’ormegio nei loculi nautici 
dell’enorme marina, fra case tristi di benestanti in un miscuglio di terramare-condominiomare, fra 
barche troppo grandi per essere ridotte a rimanere imbrigliate fra bricole troppo strette e che non 
esaltano la bellezza di scafi così prestigiosi! 
  
A parte l’ospitalità veneta, sempre simpatica e cortese, dopo una notte così inscatolati, non si vede 
l’ora di tornare nel piccolo, campagnolo porticciolo del CLUB NAUTICO BAIANA!!  
 
Dopo l’ormeggio, breefing di benvenuto a base dell’ottimo bollicine, gentilmente offerto da Colutta, foto 
di gruppo, scambio di convenevoli, anche con altri soci CNB, giunti a Caorle in auto (Leandro ex Bobo 
Rosso con dinastia...) ed anche amici del Club Nautico di San Giorgio, poi a cena allo Sporting, dove, 
per tradizione veneta, il pesce è sempre buono! 
 
Di seguito, un bel tuffo in piscina e finalmente tutti in cuccetta a smaltire il peccato di gola appena 
consumato! 
 
Bene, il rientro è classico: ognuno và dove gli pare..bordi su bordi, a motore, vento contro, bonaccia e 
finalmente l’approdo di casa, dove si lavano le tracce di due giorni in mare e poi...basta! 
 
Un ringraziamento sentito ai protagonisti: in primis, a Lorenzo e Marco ed a tutti gli equipaggi che 
hanno dato vita ad un’altra giornata che rimarrà nei ricordi nautici di chi li ha vissuti, soprattutto nei 
ragazzi che hanno contribuito a rallegrare la compagnia! 
 
Arrivederci alla prossima avventura!! 
 
..alcuni scatti della gita: 
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     Per il Consiglio Direttivo  
                                                                        Il Presidente  
                                                                       Massimo Sorato                                                            


