
20 marzo 2017 : ”Ascolta il vento, navigherai autonomo ………. “ 
 
 

A volte, le grandi idee nascono dal caso. 
 
Nel 1668 un monaco benedettino francese di nome Pierre Pérignon stava 

compiendo esperimenti sul processo di fermentazione dell'uva e si imbatté, per 
puro caso, in questo vino zeppo di bollicine .  

 
Alexander Fleming,   medico scozzese, nel 1929 rimediò a  una dimenticanza.  
Infatti, si accorse che su un vetrino di coltura batterica contaminato dalla muffa , la 

crescita dei batteri si era interrotta.  
Incuriosito volle approfondire la cosa e inventò il primo antibiotico, uno dei mezzi più 

potenti che abbiamo per curare le malattie!   
 
E Homerus ?  
La meravigliosa idea di Alessandro Gaoso ? 
“Nove anni fa, stavo regatando alla Centomiglia” ci dice il nostro Alessandro  
“quando – dopo 16 ore di navigazione - mi sono addormentato; svegliatomi ho 
verificato che nel dormiveglia il subconscio aveva governato lo scafo, 
consentendogli di navigare “al buio” senza perdere la rotta né l’orientamento” 
Come è possibile ? 
“Anche un cieco quindi ….... “ 
 Ecco l'idea. 
 
Ma partiamo dall’inizio. 
Lunedì 20 marzo scorso, alla Cã Nöa, si parla di vela, ma da un punto di vista (?!) un 
po’ particolare. 
Il nostro Presidente Angelo Micheletti, dopo l’inno, ci presenta gli ospiti d’onore. 
Luigi Bertanza, cieco assoluto, Alessandro Malipiero, ipovedente , accompagnati da 
Sandra Inverardi, Presidente della sezione provinciale dell'U.I.C.I. di Brescia. 
Presente anche Silvia Quilleri – figlia del grande Sam – presidente della Fondazione 
ASM, avvocato “non in tribunale, solo transazioni” , ci dice. 
 

Prima dell’intervento degli ospiti, una buona cena; d’altronde come ci 
ammonivano i nostri padri, primum vivere deinde philosophari. 

 
Inizia Gaoso, con foto e filmati. 
“Sembra impossibile” ci dice “ma anche i non vedenti possono, senza alcun aiuto 
esterno o indicazione da parte di terzi, cimentarsi nella navigazione. D’altronde è 
come se un qualunque marinaio veleggiasse costantemente durante tutta la notte“ 
 
La parola quindi a Luigi Bertanza. 
“Ho partecipato a vari campionati per non vedenti di cui“ ci racconta “ne ho vinti 
alcuni, inoltre ho partecipato ad altre manifestazioni veliche tra cui nel 2002 il 
campionato del mondo sul Garda” e aggiunge con orgoglio “Vinto”. 
Grandi vittorie anche per Alessandro Malipiero, in Italia e all’estero. 
 



Molte le domande dalla sala. 
“Non avete spiegato come fate a regatare, non potendo vedere”; chiede il nostro 
Cesare Quaggiotti e, senza attendere la risposta lui - grande velista - ce l'ha 
spiegato. 
 
 “Vi offro la mia barca … “ dice Bruno Manenti, e Gaoso, “l'accettiamo volentieri, i 
nostri campioni vanno su qualunque barca”. 
 “Noi veniamo sulla tua barca” , si inserisce anche Malipiero “tu però poi vieni sulla 
nostra ?” 
“Io sono stato in barca con loro” ci dice Flaminio “ho provato vera emozione 
avvicinandomi alla boa, ero in dubbio, ho avuto la tentazione di tuffarmi; ma loro 
l'anno schivata con grande maestria.” 
Clotilde Micheletti, “andate anche a zonzo ?” 
Gaoso, “si, certo é difficoltoso, ma ci sono strumenti tecnologici – come il GPS per le 
auto -  che ci aiutano anche ad andar di notte. Ora per giunta siamo riconoscibili in 
tutto il mondo, abbiamo la vela con i colori marrone antico e bianco, che danno il 
diritto di precedenza sulle altre imbarcazioni.” 
Roberto Armellin: “li seguo da molti anni, ho collaborato a scrivere le regole”,  non 
faccio fatica a credergli, ho pensato. 
Poi ho chiesto: “c'è un regolamento mondiale ?”. 
Mi hanno parlato di CIO  e di CIP, non ho capito molto: solo che anche lì la politica 
ha messo i suoi tentacoli. 
“Quali orizzonti per Homerus ? “ qualcuno chiede dalla sala. 
“Il prossimo obiettivo” aggiunge Gaoso “è l’ammissione della vela autonoma per 
non vedenti alle Olimpiadi.” 
Prosegue la serata con una pesca – per Gaoso a sorpresa – per un aiuto alle attività 
di Homerus.   
Chi é stato chiamato a gestirla ?? ma Flaminio Valseriati, ça va sans dire.   
Con l’aiuto di Francesca, la splendida figlia di Mariuccia Damiani, con battute, 
aneddoti e simpatici calembour.   
Conclude la serata il Presidente Micheletti che consegna attestati a Malipiero e 
Bertanza e raccoglie la firma di Quilleri e Inverardi sulla Carta del Fair Play. 
 
Rodolfo Garofalo 
 

 
 


