
Caro Acquadimare,

in merito al tuo ultimo articolo, vogliamo spezzare una lancia a favore di QQ7.

Noi NON abbiamo sbagliato il percorso, era una strategia politica ben precisa!

Era un messaggio per le masse!

La storia è questa: la sera prima ci siamo trovati a mezzanotte tutti incappucciati  
in  una grotta  di  marmo di  Carrara  e  abbiamo deciso  di  seguire  una  luce,  una 
missione!

Noi, la Barca Burlona, il primo equipaggio anarco-insurrezionalista!

Abbiamo deciso che il primo gesto dimostrativo di disprezzo verso lo Status Quo 
sarebbe  stato  ignorare  le  Istruzioni.  Cosa sono  le  Istruzioni,  in  fondo,  se  non 
prigioni fatte apposta dai Poteri Forti per aggiogare noi poveri regatanti in stretti 
corridoi  definiti  subdolamente  'percorsi',  delimitati  da  quei  borghesi  orpelli 
denominati boe!

Il Regolamento FIV, quello originale inciso nell'ardesia, giace nascosto in Vaticano 
sotto la tomba di Maria Maddalena!

Le Istruzioni di Regata sono scritte dai servizi segreti corrotti! Se vengono lette al  
contrario viene evocato il demone della Grande Cippa Cosmica!

I pennelli numerici non sono altro che oscure icone massoniche!

Le bandiere sono dei messaggi subliminali per ridurre la flottiglia alla sudditanza!

La Barca Comitato produce scie chimiche!

Sono le Banche a decidere chi vince le proteste!

E la volete sapere una cosa? I soldi del phon con cui a Carrara gonfiano le boe sono 
stati donati dalla Regione Lombardia, senza ricevuta!

Quanti  prodieri  illividiti  da  assurde  issate  e  ammainate,  quando  si  potrebbe 
tranquillamente mettersi al traverso e stappare una boccia.

Perché  non  fanno  regate  fatte  di  soli  traversi?  E'  un'ingiustizia  sociale 
inaccettabile!

Quanti calli sulle mani dei poveri randisti, quando si potrebbe ad esempio tirare 
giù tutto e andare un po' a motore! Perché non fanno le regate a motore?

Tutto questo deve finire, i poveri equipaggi potranno un giorno sperare di andare 
dove vogliono, e non dare la precedenza mure a sinistra!

La Barca Burlona NON CI STA!
Saltare una boa per sgonfiarne 100!


