
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 le novità in alto mare con noi.

Benvenuti a bordo
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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 le novità in alto mare con noi.

In quest'edizione:

Welcome Aboard! Benvenuti a Bordo!

OVER THE BOW
A PRUA



LOLA KASSOVIC

PIRATE VIRIKA

Ehi, Amici! Alziamo un boccale alla nostra nuova marinaia e pirata del mese, Lola Kassovic.
Lola viene dalla Slovacchia; anche il Regno Unito è da molto tempo un suo porto sicuro. Oggi vaga
per i sette mari sotto il nome Pirata Virika in cerca di bottino. Come altri pirati leggendari, Virika ha
l'anima di un bucaniere: ovunque voglia andare, va. Dice “Ho sempre voluto vivere una parte della
mia vita in Italia. Mi sono innamorata della Puglia e ho deciso di trovarmi una casa anche a Brindisi”.
Fate Attenzione! Questa intrepida pirata ora attracca in ben tre porti!
 
Virika è un nome che viene del subcontinente Indiano. Significa "Il Coraggioso". Il coraggio della
nostra Pirata Virika è leggendario. Quando era solo una ragazzina in vacanza al mare in Italia, ha
quasi concluso il suo viaggio nell'armadietto di Davy Jones. Spiega “A causa di quell'esperienza ho
sviluppato una paura del mare profondo e delle acque aperte. Mi ci sono voluti anni per superarla”.
In effetti è stata unirsi alla nostra banda di allegri furfanti che l'ha aiutata a trovare le sue gambe
da mare. La prima esperienza di navigazione della Pirata Virika è stata nell'ottobre 2021, quando ha
fatto parte dell'equipaggio della missione di beneficenza dei Pirati di Puglia in Albania. Attribuisce
allo straordinario Capitano Richard e ad altri membri dell’equipaggio "un'esperienza incredibile" che
non dimenticherà mai. Aggiunge: "Il viaggio mi ha insegnato molto su me stessa e, naturalmente,
sulla vita in mare". Sul mare e sulla terraferma, le passioni della Pirata Virika sono i viaggi,
l'apprendimento delle lingue, la danza e la musica.

PIRATE OF THE MONTH
LA PIRATA DEL MESE

Quando ha deciso di salpare per Brindisi, la Pirata Virika
cercava sui social nuovi compagni che condividessero i suoi
interessi e la voglia di servire la comunità. Ha dato
un'occhiata alla pagina Facebook dei Pirati di Puglia ed è
rimasta incuriosita. Ha contattato il nostro gruppo e poi,
dice: “Quando ho incontrato il Capitano Axel, Julian e altri,
ho capito cosa mirano a realizzare i Pirati. Amo essere
coinvolta e contribuire alle cause senza scopo di lucro,
quindi è stato naturale per me unirmi ai Pirati”. Aggiunge:
"Chiunque sia alla ricerca di esperienze gratificanti, attività
veliche, momenti divertenti e che desideri incontrare altre
persone che la pensano allo stesso modo dovrebbe unirsi ai
Pirati". Per quanto riguarda i futuri marinai, desidera in
particolare incoraggiare nuove reclute che possano "dare
una mano nel sostenere le straordinarie cause a cui i Pirati
sono devoti". Pirata Virika, benvenuta a bordo!



OVER THE STERN
A POPPA

MISSIONE DI BENEFICENZA IN
ALBANIA - MISSIONE TERABITHIA

Dal 26 al 30 Ottobre, si è tenuta la missione di
beneficenza in Albania in collaborazione con i
"Naukleros Clown Terapisti" di Brindisi e
l'associazione di volontariato calabrese-
arbëreshë (letteralmente "albanesi d'Italia") "I
Castriota".
I pirati dei diversi mari così riuniti hanno portato a
bambini di orfanotrofi ed ospedali situati a
Valona e Saranda fondi, materiale scolastico e
giocattoli; è stato anche possibile finanziare la
ristrutturazione di parti di un orfanotrofio.
La creatività e la vivacità di questo incontro
pirati-clown ha inoltre permesso di portare ai
bambini musica ed attività di intrattenimento sia
a terra che in barca a vela, donando buonumore,
motivazione e speranza nei cuori di tutti.
Il viaggio di ritorno ha messo a dura prova gli
skippers e la ciurma, i quali hanno fatto i conti con
un vento poco favorevole. È durato circa 24 ore
(in confronto alle 15 del viaggio di andata), ma
alla fine i nostri pirati sono tornati con un ricco
bottino di sorrisi e gioia.



AXEL CEGLIE-SWOBODA

+39 333 908 8903

CAPTAIN'S LOG
 IL DIARIO DEL CAPITANO

Ehi Amici! Benvenuti in un nuovo anno pieno di nuove
avventure! Il 2023 è un anno fantastico per essere un
pirata! Sono felice di aggiornarvi sui progressi
entusiasmanti nel nostro progetto Peace Fleet. La nostra
Flotta della Pace estende per la prima volta all'Italia
un'idea lanciata dall'organizzazione Mirno More
(mirnomore.org). L'obiettivo è aiutare a dare ai bambini
svantaggiati e rifugiati, compresi i bambini ucraini
traumatizzati, un'opportunità per cambiare la loro vita. I
bambini non solo impareranno il lavoro di squadra e
faranno amicizia, ma impareranno anche una nuova
filosofia di vita. Il nostro porto di Brindisi è il luogo perfetto
per la partenza della flotta! L'esperienza della Flotta della
Pace si svolgerà dal 29 aprile al 6 marzo 2023 e diventerà
un evento annuale. Stiamo iscrivendo sponsor, capitani e
volontari proprio ora. Se vuoi essere coinvolto in questa
fantastica avventura di beneficenza, contattami subito.

Ready to weigh anchor and sail the open seas? Want to
make new friends and join beach cleanings, barbecues, and
other activities? There is a place for ye in Pirates of Apulia!
We are searching for swashbucklers who want to help chart
our course, including help with  event organization,
crowdfunding, and administrative tasks. To become a friend
or a member and to receive newsletters and updates,
contact Captain Axel.

Join our crew! Unisciti alla squadra!

Fate Attenzione! Due nuove pirate si sono unite alla nostra ciurma. Nicole Berger e Lola Kassovic, benvenute a
bordo!
Come sempre, stiamo scrutando l'orizzonte alla ricerca di reclute che possano occuparsi, con i prossimi passi,
della nostra futura nave pirata e per partecipare alle nostre numerose attività. Se sei nuovo alla vela e
vorresti saperne di più, possiamo insegnarti! Possiamo anche aiutarti se sei interessato a possedere una nave
ma hai bisogno di distribuire il lavoro e i costi di manutenzione tra un piccolo gruppo di persone. Contattami
per i dettagli e… DIVENTA UN PIRATA!



Ready to weigh anchor and sail the open seas? Want to
make new friends and join beach cleanings, barbecues, and
other activities? There is a place for ye in Pirates of Apulia!
We are searching for swashbucklers who want to help chart
our course, including help with  event organization,
crowdfunding, and administrative tasks. To become a friend
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DID YOU KNOW?
LO SAPEVI?

LA NAVE È PRONTA -
HANNAH FLAGG GOULD ~ 1833

Hannah Flagg Gould era una poetessa americana importante nota soprattutto per le sue poesie
sulla vita all'aria aperta. Questa poesia descrive la vita dei marinai su una nave clipper, la bellezza
del mare e il dolore dell'assenza provata da coloro che sono rimasti sulla terrafirma. La poesia
divenne così popolare che fu presto messa in musica.
 

Addio! la nave è pronta,
E la brezza è fresca e costante.

Le mani sono veloci l'ancora alza;
In aria i gagliardetti stanno sventolando.

Stendete le vele: le onde si stanno gonfiando
Orgogliosamente intorno alla tua dimora galleggiante.

Addio! e quando sei in mare,
Pensa a quelli che sospirano per te.

Leggi l'intera poesia e lo spartito su:
https://levysheetmusic.mse.jhu.edu/sites/default/files/collection-pdfs/levy-183-067.pdf


