
Un uomo saggio una volta disse: "Mettiti nei
guai a fin di bene... non perderti in un mare di
disperazione.” I pirati combinano sempre guai
a fin di bene, aiutando i bisognosi mentre
navighiamo per i sette mari. Un esempio è la
nostra collaborazione con NAUKLEROS Clown
Terapisti di Brindisi. Come i Pirati, i Clown
Terapisti continuano ad intraprendere
"avventure di solidarietà.” Nel 2020, noi Pirati
abbiamo salpato alla volta dell’Albania
insieme ai Clown Terapisti per portare gioia ai
bambini orfani nell'ambito della “Missione
Terabithia.” Sulla terra ferma, collaboriamo
con ADoCeS Puglia e il Brundisium Bucks
Motorcycle Club per la parata “Babbo Natale
in Moto” per raccogliere fondi per aiutare i
pazienti più piccoli all'Ospedale Perrino.

Non esiste un equipaggio composto da un
solo uomo (o una sola donna): unisciti a
“Pirates of Apulia” e combina guai a fin di
bene ovunque tu vada!

Ci aiuti chi può
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Il Pirata del Mese: Fabio Micco
A Poppa: la 36a Regata Brindisi-Corfù
Curiosità: Capitano Kidd

Ehi, amici! Siamo i Pirati di Puglia, il più grande gruppo di canaglie e furfanti in 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



Dal 12 al 14 giugno si è svolta la 36a Regata
Brindisi-Corfù. I marinai avrebbero dovuto salpare
alle 11:00 del 12 giugno, ma i forti venti hanno
costretto a rimandare la partenza alle 6:00 del
giorno successivo. Dopo quasi 11 ore in alto mare,
la prima barca arrivata in Grecia è stata Idrusa,
arrivando al traguardo alle 17:49.57 (ora greca).
Tuttavia, dopo aver tenuto conto degli handicap
basati su dimensioni e velocità, il primo premio è
andato a Verve Camer, seguita da Buena Vista e
Iron Butterfly. Pirata Orange Juice, conosciuto a
terra come Beppe Boccadamo, ha partecipato
come parte dell'equipaggio su Baron (vedi foto).
Ha detto che grazie alla partenza ritardata,
"durante la regata abbiamo visto due albe, ed è
stato molto bello". 

Speriamo che l'anno prossimo vedremo un nostro
equipaggio di pirati salpare verso Corfù!

OVER THE STERN
A POPPA

LA REGATA BRINDISI-CORFÙ

FABIO MICCO

PIRATA DRAKE

Il "Pirata del Mese” di luglio è Fabio Micco, che incute
terrore per i sette mari come l'impavido “Pirata Drake.” Di
origine abruzzese, Brindisi è diventata il suo porto quando
ha accettato un incarico alle Nazioni Unite qualche anno
fa. Ha una forte passione per l'acqua e per il mare. Difatti
è un vogatore e nuotatore agonistico. Il Pirata Drake ha
una grande passione nell’aiutare la comunità. Insieme a
sua moglie ha fondato l'Associazione di Promozione
Sociale Brindisi Tabernacle, con la missione di combattere
la povertà economica, educativa ed esistenziale. Il Pirata
Drake ha appreso dei Pirati di Puglia dallo spietato
Cozzaro Nero, noto agli uomini di terraferma come
Andrea Rubino. Fa parte del gruppo perché condivide i
nostri obiettivi di promuovere la socialità e
l'interculturalità. Secondo il Pirata Drake, "Non si può
vivere una vita da soli: far parte di una comunità è una
necessità per ogni individuo, sia per dare che per
ricevere.” Oltre ai suoi vari talenti, il Pirata Drake è
laureato in Economia ed è un musicista. Ci aiuterà a
Conquistare il tesoro di cui abbiamo bisogno per
trasformare i nostri sogni da pirata in realtà … e poi
festeggerà con noi il nostro successo!

PIRATE OF THE MONTH
IL PIRATA DEL MESE



DID YOU KNOW?
LO SAPEVI?

CAPITANO KIDD

AXEL CEGLIE-SWOBODA
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CAPTAIN'S LOG
 IL DIARIO DEL CAPITANO

Qui siamo in piena estate e noi Pirati abbiamo molto
da fare. Il nostro incontro del primo luglio si terrà alle
19:00 presso l'Anfiteatro del Marina di Brindisi, dove
ascolteremo la presentazione “Subacquea: sport e
sicurezza”. La regata Brindisi-Valona si svolgerà dal 7
all'11 luglio, ma noi abbiamo cambiato le date della
nostra missione di beneficenza e solidarietà in
Albania dal 19 al 24 ottobre. Ora stiamo raccogliendo
donazioni di giocattoli, vestiti e fondi per i bambini e
per la ristrutturazione del bagno dell'orfanotrofio.
Facci sapere se sei uno skipper che può condividere
con noi la tua barca per questa avventura! Se vuoi
darci una mano per la nostra spedizione di ottobre,
contattaci quanto prima. A proposito di condivisione,
se vorresti possedere una barca ma non hai le risorse
o l'esperienza per fare tutto da solo, contattami e
collaboriamo! Come sempre, il nostro sogno è
possedere e gestire una nave pirata per il bene della
comunità. Sono ben accette le donazioni di
crowdfunding. Ci vediamo presto in alto mare, amici!

Hai mai sentito parlare di William Kidd, il cacciatore
di pirati diventato pirata? Nato nel 1645, questo
capitano fu assunto come corsaro per proteggere
le navi britanniche dagli attacchi dei pirati. I suoi
piani sono cambiati dopo che ha sequestrato la
Quedagh Merchant e il suo carico d'oro e spezie.
Kidd acquistò la sua nave pirata e terrorizzò il mar
dei Caraibi fino a quando non fu catturato e
impiccato nel 1701. Diretto verso la forca, affermò
di aver seppellito il suo tesoro, che non è mai stato
trovato. È stato reso immortale con la "Ballata del
Capitano Kidd:"

Il mio nome è William Kidd, non ho avuto riguardo
per le leggi di Dio
E ho agito con malvagità, mentre navigavo, mentre
navigavo
Ho navigato da mare a mare, e ho trovato molte
navi
E le ho bruciate tutte, mentre navigavo

Ascolta l'intera ballata su
https://www.youtube.com/watch?v=t_7vDil57iI

https://www.youtube.com/watch?v=t_7vDil57iI


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!




