
Dal 7 al 11 luglio, parteciperemo alla regata
Brindisi-Valona con l’obiettivo di aiutare i
bambini albanesi bisognosi di supporto.
L’anno scorso, alcuni dei nostri pirati hanno
veleggiato con le loro barche per portare
aiuto e gioia ai bambini. Quest’anno
navigheremo insiema alla Lega Navale di
Brindisi e la Scuola Internazionale di Clown
e Clown Terapia! Oltre a consegnare
giocattoli, libri, e vestiti per i bambini,
ristruttureremo un bagno in un orfanotrofio
a Saranda, in Albania. 

Se vuoi partecipare all spedizione o fare
una donazione, contatta Pirata Andrea
(Cozzaro Nero) allo +39 349 093 7852.
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I PIRATI DII PIRATI DI
PUGLIAPUGLIA

www.piratesofapulia.com

Il Pirata del Mese: Beppe
Boccadamo
A Poppa: EST Regatta XV  Bari -
Montenegro
Curiosità: Störtebeker Festival

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



L’evento più importante nel mese di maggio per
Pirati è stata la nostra partecipazione alla
quindicesima regata “EST 15 Bari-Montenegro”. Al
comando dello skipper Mauro, abilmente assistito
da Sabine - meglio nota come Pirata Mary Read -
i nostri lupi di mare hanno veleggiato alla volta di
Herceg Novi nella bella baia di Boca. Lo Yacht
Club di Portonovi ha ospitato i pirati per due giorni
indiavolati. Al ritorno nel suo porto di partenza,
Pirata Mary Read ha detto “È stata una regata
fantastica con un equipaggio fantastico. Per due
giorni, abbiamo reso il Montenegro un posto
molto pericoloso.”

OVER THE STERN
A POPPA

EST REGATTA XV
BARI - MONTENEGRO

BEPPE BOCCADAMO

ORANGEJUICE BEPPE

PIRATE OF THE MONTH
IL PIRATA DEL MESE

“Il Pirata del Mese” di giugno è Beppe Boccadamo,
noto per i sette mari come “Pirata Orangejuice.”
L’Adriatico è la sua casa e Brindisi il suo porto. Pirata
Orangejuice è noto per aver fatto parte
dell'equipaggio della barca “Excellent” nella Regata
Brindisi-Corfù nel 2021, che si è piazzata al primo
posto “Overall”. Piuttosto sorprendente, considerato
che Pirata Orangejuice ha cominciato a veleggiare
solo nel 2013. Lui dice, “Ho sempre amato il mare e il
vento. Da quando sono arrivato a Brindisi, posso
giocare con entrambi.” Beppe si occupa di
informatica ma passa il suo tempo libero al mare e le
sue vacanze in regata. Si è unito a noi Pirati quando
ha scoperto che abbiamo la stessa passione, unire le
persone intorno al mare. Da poco è comproprietario
di una barca a vela degli anni ‘80 “comoda per la
crociera…ma anche veloce.” Ci ha raccontato che una
volta una persona cara lo ha descritto come “felice
soltanto davanti al mare.” Speriamo che presto
veleggerà felicemente in testa alla nostra flotta!



DID YOU KNOW?
LO SAPEVI?

STÖRTEBECKER FESTIVAL

AXEL CEGLIE-SWOBODA

+39 333 908 8903

CAPTAIN'S LOG
IL DIARIO DEL CAPITANO

Essere un pirata durante la pandemia è stato più
frustrante di tappare una falla a poppa. Ma ora,si
torna alla conquista dei sette mari! Quest’estate sarà
ricca di spedizioni e regate. La missione più
importante sarà il nostro imminente fantastico
viaggio di beneficenza verso l’Albania insieme ai
medici di clownterapia. Ci sarà anche la meravigliosa
regata Brindisi-Corfù dal 12 al 14 giugno. Per quanto
riguarda le notizie sulla nostra barca, sono felice di
annunciare che adesso siamo ufficialmente registrati
su INVIA come associazione di promozione turistica a
Brindisi, il nostro porto. Far parte di questo gruppo ci
permette di richiedere contributi economici che ci
aiuteranno a realizzare il nostro progetto di
acquistare e mettere in mare una nave pirata, per il
bene di tutta la comunità. Non vedo l’ora di
incontrarvi in mare aperto o ad uno dei nostri
numerosi eventi sulla terra quest’estate. Vuoi
maggiori informazioni? Chiamami. Ti aspettiamo nella
nostra ciurma.

Hai mai visto un pirata su un palcoscenico?
Se non ti è mai capitato, puoi vederne uno a
Ralswiek in Germania, in una
rappresentazione che viene ripetuta ogni
anno. Lo Störtebeker Festival commemora
le imprese, la cattura, e l’esecuzione del
temutissimo pirata Klaus Störtebeker.
Queste rappresentazioni vengono fatte in
estate. Per saperne di più o comprare i
biglietti, vai al sito https://stoertebeker.de/.

https://stoertebeker.de/


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!




