1494 – 2014
520° anniversario della scoperta dell’isola di Saona
Regata della "Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo"
“Navigando contro il male”
Era una notte buia e tempestosa… quella del 14 settembre 1494,
con la luna oscurata da una inquietante eclisse e con un uragano in
corso, una furia della natura che quei naviganti non avevano mai
visto, prima di avventurarsi nel misterioso “mare oceano”, ma la
Nina, con a bordo Cristoforo Colombo, era in salvo, all’ancora in una
baia (poi dedicata alla Santa Cruz, quasi “per grazia ricevuta”) a
ridosso della piccola isola che quel giorno era stata avvistata per
primo da Michele da Cuneo e aveva assicurato un provvidenziale
riparo alla caravella dopo che la piccola nave di 20 metri a vele latine
era entrata nello stretto passaggio che separa l’isola da Hispaniola
(Santo Domingo).
Per gratitudine verso il navigatore e amico di gioventù savonese
Michele da Cuneo (distorsione di “Cunio”, frazione di Segno, sulle alture a ponente di Savona), Colombo gli
regalò l’isola che aveva chiamato la “Bella Saonese”, poi semplificata in Saona, in ricordo degli anni
trascorsi a Savona dal 1470 al 1476, prima di avventurarsi verso la (inconsapevole) scoperta del Nuovo
Mondo, e dove viveva ancora la famiglia.
L’edizione 2014 della tradizionale Regata della Giornata nazionale di Cristoforo Colombo è un occasione
per ricordare e celebrare l’anniversario dei 520 anni dalla scoperta dell’isola di Saona, che ha per portato
anche un po’ di Savona nel 2° dei viaggi alla ricerca delle indie, che hanno cambiato il corso della storia.
La regata vale per la ormai classica manifestazione di beneficenza
“Navigando contro il male” che quest’anno raccoglie fondi a favore della
AIAS Savona onlus, a cui devolve le quote delle iscrizioni e quelle della
AIAS .
Savona
lotteria abbinata all’evento, con 1° premio costituito da una bici OLMO.
onlus.
L’AIAS Savona Onlus fa parte della Associazione Nazionale di Assistenza
agli Spastici e opera dal 1970, assolvendo a tutti i compiti che la
riabilitazione delle persone con disabilità comporta.
Quest’anno l’AIAS ha dovuto sostituire il pullmino sociale, con l’aiuto della raccolta di fondi promossa da
La Stampa, cui hanno aderito tantissimi concittadini e alla quale con la regata si uniscono anche i velisti.
La Regata della "Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo" è organizzata da L.N.I. Savona in
collaborazione con Assonautica e Savona Yacht Club, ed è riservata alle imbarcazioni con stazza ORC
(Standard e Club). Classe Libera per i cabinati non stazzati.
La regata si svolgerà nel tratto di mare fra Albisola e Celle, con partenza alle ore 10,30 del 05/10/2014.

