
Per i Pirati è quasi ora di salpare per la
missione annuale “Charity Quest in Albania”.
I Pirati e i Naukleros Clown Terapisti
collaboreranno ancora una volta per
portare aiuti e sorrisi ai bambini
svantaggiati dell'orfanotrofio di Saranda.
La missione inizierà il 26 ottobre per
terminare il 30 ottobre 2022. Oltre a fornire
materiale scolastico, aiuteremo a rinnovare
una parte dell'orfanotrofio. Le donazioni
sono benvenute. Ci sono nuovi membri della
ciurma e skipper che vorrebbero navigare
al fianco dei Pirati. Per aiutarci a sostenere
questi meravigliosi bambini, contatta subito
Capitan Axel al 333 908 8903.
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Curiosità: La Giornata Internazionale del
"Parla Come Un Pirata"

Ehi, amici! Siamo i Pirati di Puglia, il più grande gruppo di canaglie e furfanti di tutto il
Salento! Siamo alla ricerca del nostro tesoro: una barca di legno tradizionale. Mentre
cerchiamo il nostro bottino organizziamo eventi interattivi, internazionali, sociali e
soprattutto divertenti. Continua a leggere per scoprire la novità nel nostro angolo di mare
profondo.

In quest'edizione

Welcome Aboard! Benvenuti a Bordo!

OVER THE BOW
A PRUA



PETE E ANNE CIANCHI

PETE L'INAFFONDABILE E KAMIKAZI ANNIE

 I nostri Pirati del Mese per settembre sono Pete l'Inaffondabile e Kamikaze Annie. Dopo aver
trascorso la maggior parte della loro vita nel Regno Unito, hanno scoperto il nostro bel mare; Bari è
diventata il loro porto per buona parte di ogni anno. Pete ha la cittadinanza britannica e italiana
(suo nonno è nato in Italia). Quando sono in Puglia, questi maestri marinai abitano sulla loro nave
pirata, la Bavarian Spirit. 
Pete ha imparato a navigare da ragazzo mentre accompagnava suo padre sul loro dinghy costruito
in casa. Anne ha avvicinato lo sport in seguito, sebbene fosse già una canoista esperta. La prima
vera esperienza di vita a bordo di una nave di Anne è arrivata quando hanno lavorato come
equipaggio su uno yacht australiano di 43 piedi diretto dalla Nuova Zelanda alle Fiji via Tonga.
Come ha fatto Kamikaze Annie ad ottenere quel lavoro con così poca esperienza? Annuire al
momento giusto, lasciare che Pete rispondesse alle domande tecniche e mostrarsi estremamente
sicura di sé, le è valso un posto sulla nave!
Dopo una settimana dalla partenza di quel passaggio in barca di 26 giorni - quando già la
terraferma non si vedeva più all’orizzonte - questi intrepidi pirati incontrarono una tempesta di
forza 9/10 che durò 3 giorni. Questa esperienza rimane il loro ricordo di navigazione più vivido. Dopo
aver inizialmente pensato di essere destinati a finire nel forziere di Davy Jones, si sono abituati al
mare che si riversava oltre i lati della cabina di pilotaggio ed ad essere immersi nell’acqua fino alle
ascelle sul lato sottovento.
Pete e Anne hanno scoperto i Pirates of Apulia online. Si sono uniti all ciurma perché sapevano che si
sarebbero adattati alla nostra amichevole banda dei furfanti. Come dice Pete l'Inaffondabile "Se stai
pensando di unirti ai Pirati, te lo consigliamo vivamente". Fate attenzione, Amici!

PIRATES OF THE MONTH
I PIRATI DEL MESE



OVER THE STERN
A POPPA

LE NAZIONI UNITE HAPPY HOUR

Il 24 giugno, i Pirati hanno organizzato un happy
hour presso la Base delle Nazioni Unite con una
lotteria per raccogliere fondi per la nostra
prossima missione di beneficenza in Albania. DJ
Eclipse, noto anche come Commodore Jewels o
Julian Hogan, ha provveduto alla musica per i
pirati e gli amici. Dopo diverse ore di baldoria, è
iniziata l'estrazione dei numeri. Tra i premi una
gita in barca a vela “Primadonna”, offerta da
Mario, camicie da pirata, vino ed altri bottini.
Congratulazioni ai nostri vincitori (vedi foto)! Se
non hai ancora ritirato il tuo premio, contatta il
Capitano Axel. Commodore Jewels è una
superstar della raccolta fondi. Ha già ospitato tre
Pirate Happy Hours presso la base delle Nazioni
Unite e ha raccolto oltre € 300 per la nostra
missione di beneficenza.!

DID YOU KNOW?
LO SAPEVI?

ILA GIORNATA INTERNAZIONALE 
DEL PARLA COME UN PIRATA

Ehi Pirati e Amici! Siete pronti per la Giornata
internazionale del “Parla come un Pirata”? La festa è
stata inventata da due abitanti dell'Oregon, John
Baur (Old Chumbucket) e Mark Summers (Cap'n
Slappy) nel 1995. È diventata famosa in tutto il mondo
quando l'umorista Dave Barry ha scritto un articolo a
riguardo. Da quando è stata istituita, questa festa ha
ispirato almeno tre canzoni. Viene celebrata ogni
anno con celebrazioni in tutto il mondo. Molti enti di
beneficenza scelgono di organizzare eventi speciali in
occasione della Giornata internazionale del “Parla
Come un Pirata”. Allena le tue abilità linguistiche, facci
sapere come lo festeggerai e magari considera di
fare una donazione per aiutare il nostro Brindisi-
Valona Charity Sail in onore di questo giorno speciale.
Per saperne di piu’ vedi:
https://www.youtube.com/watch?v=pprs4_ES32s

https://www.youtube.com/watch?v=pprs4_ES32s


AXEL CEGLIE-SWOBODA

+39 333 908 8903

CAPTAIN'S LOG
 IL DIARIO DEL CAPITANO

Ehi, amici! Spero che abbiate passato una buona estate
cullati da una fresca brezza. Ho un nuovo eccitante
progetto da annunciarvi: lanceremo una flotta della pace
nel 2023! Che cos'è una flotta della pace? Secondo
l'organizzazione Mirno More (mirnomore.org), l'obiettivo di
una flotta della pace è insegnare ai giovani socialmente
svantaggiati "la capacità di lavorare in gruppo, le abilità
sociali e la risoluzione pacifica dei conflitti" in alto mare.
Inizieremo i preparativi in   ottobre; il primo passo è
ottenere donazioni per radunare una flotta di 20 velieri.
Fammi sapere se vuoi metterti in gioco insieme a noi!  
Tra le altre novità, il 25 settembre ci dirigeremo alla Red
Bull Cliff Jumping World Series di Polignano a Mare. L'anno
scorso, la richiesta di andare con i Pirates è stata molto
alta. I posti sono limitati quest'anno, quindi contattami
subito e prenota il tuo posto! 
La data del nostro viaggio di beneficenza in Albania è
cambiata: è in programma dal 26 al 30 ottobre. Potete
candidarvi per partecipare utilizzando il modulo sulla
nostra homepage (piratesofapulia.com). 

Ti senti pronto a salpare l’ancora e partire alla conquista dei
sette mari? Vuoi conoscere nuovi amici e unirti a noi nelle
nostre scorribande per la tutela della nostra bella Puglia: c’è
un posto per te tra i Pirati di Puglia! Cerchiamo impavidi e
spavaldi pirati per tracciare la nostra rotta: ognuno può fare
la sua parte collaborando per organizzare i nostri eventi,
raccogliere fondi e anche affrontare con coraggio la
terribile burocrazia. Unisciti alla nostra ciurma! Per maggiori
informazioni ... chiama Capitano Axel!

Join our crew! Unisciti alla squadra!

Come sempre, scrutiamo l'orizzonte alla ricerca di persone che volenterose di aiutarci con i prossimi passi per
la nostra nave pirata. Se sei un principiante della vela ma vorresti imparare, possiamo insegnarti! Contattami
per i dettagli. Possiamo anche aiutarti se sei interessato a possedere una nave condividendo la manodopera e
i costi per mantenerla tra un piccolo gruppo di persone. Abbiamo riferimenti positivi con regole di “fair use”.
Inviami tuoi commenti sulla nostra newsletter! Potresti vincere una maglietta da pirata gratis per il tuo
contributo. A presto in alto mare!
 




