Foschia

Solaria 2 - progetto Rodolfo Foschi

L'Associazione I Venturieri in occasione di Navalis 3, oltre ad aver partecipato con alcune
imbarcazioni dei propri associati (una decina dai 6 ai 16 metri), ospitando mediamente 12/15
persone, ha costruito, nello stand a disposizione, un esemplare di &quot;Solaria 2&quot;.
Solaria, progetto dell'architetto Rodolfo Foschi, è un piccolo cabinato (mt. 5,60) in compensato
a due spigoli studiato per la costruzione amatoriale con il facile e rapido sistema denominato
&quot;cuci e incolla&quot;. La deriva mobile, il timone basculante e l'albero facilmente
abbattibile (cat Boat aurico portoghese) la rende agevolmente carrellabile, adatta al campeggio
nautico e a navigare in bassi fondali come la Laguna di Venezia, il Delta del Po, ecc...
Organizzati i lavori per tempo, alcuni volontari tra gli associati, coordinati dal carissimo amico
Rodolfo Foschi, hanno precedentemente preparato alcuni pezzi che richiedevano incollaggi
particolari (esattamente rettilinei come albero, picco e boma o esattamente planari come lama
di deriva e pala del timone). Quindi, giovedì 8 maggio, all'apertura di Navalis, hanno iniziato la
costruzione, nello stand messo a nostra disposizione, davanti a tanti visitatori incuriositi ed
interessati all'iniziativa. E domenica 11, nel pomeriggio, Solaria 2 battezzata
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&quot;Foschia&quot; è stata felicemente varata nel bacino dell'Arsenale, accompagnata dal
tanto pubblico che in quelle ore affollava la manifestazione. Finito Navalis, Foschia ha raggiunto
via acqua lasua base a Valli di Chioggia. Per la costruzione sono stati utilizzati

15 fogli di compensato marino di oukumè da 12 mm, alcune tavole di abete per i pali, forniti
dalla ditta &quot;ZENNARO LEGNAMI&quot; di Porto Viro (RO) e circa 30 Kg di resina
epossidica West System più addensante fornita dalla ditta &quot;BOERO COLORI&quot; di
Genova. Entrambe le ditte hanno sponsorizzato volentieri l'iniziativa de I Venturieri fornendo
gratuitamente i materiali impiegati. Ci è gradita quindi l'occasione per ringraziarli, così come un
grazie di cuore va a tutti i soci che direttamente o indirettamente con il loro impegno hanno
contribuito alla realizzazione di Foschia, dimostrando tutta la vivacità, la voglia di stare insieme
e di collaborare per mantenere viva l'Associazione e gli scopi che si prefigge. Dopo le
necessarie finiture (montaggio Cuccette e pitturazione a finire) a Foschia mancheranno solo
sartie, bitte, vela, motore fuoribordo e manovre correnti, poi sarà pronta a prendere il mare. Chi
fosse interessato all'acquisto dei piani di costruzione di Solaria 2, potrà averli presso la nostra
Associazione al costo di 300,00 Euro.

Per informazioni: tel. 0415585000
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