SPIRITO AVVENTUROSO E SENTIMENTO DI APPARTENENZA
Per l’AGENDA dei quotidiani:
Silvie Cohen e Marc Decrey , invitati dalle associazioni Cittadini per il Territorio, terranno
una breve conferenza e presenteranno il filmato della spedizione 2011 attraverso il
Passaggio a Nord Ovest, il prossimo 22 febbraio dalle ore 20.00 nell’aula Magna della
Scuola Media di Massagno.
Le osservazioni e le testimonianze raccolte durante la navigazione di Chamade, primo
veliero battente bandiera svizzera a varcare il difficile passaggio tra la terra di Baffin e
l’Alaska, sono contenute nel libro e nel CD intitolati Quand le Pôle perd le Nord che gli
autori hanno pubblicato nel 2012 per i tipi dell’editore Slatkine di Ginevra.

La rotta marittima di Nord-Ovest che collega l’Oceano Atlantico al Pacifico attraverso l’intricata
geomorfologia del Canada Settentrionale, è praticabile solo durante la corta estate artica. Il
norvegese Roald Amundsen fu il primo a varcare il passaggio con il peschereccio Gjöa di 47
tonnellate, dopo una navigazione durata quasi tre anni, tra il 1903 e il 1906. Per un secolo il
passaggio fu riservato ai soli rompighiaccio, anche se qualche veliero riuscì a percorrere la rotta,
a volte però costretto a trascorrere un lungo inverno tra i ghiacci.
Oggi il riscaldamento climatico cambia i condizionamenti alla navigazione e il passaggio si apre,
liberando la strada non solo alle rotte mercantili, ma anche allo sfruttamento del patrimonio
minerario e petrolifero ancora inesplorato. Un veloce fenomeno di trasformazione delle
condizioni climatiche sta inesorabilmente mettendo in crisi l’ambiente naturale e anche gli
insediamenti delle società umane presenti lassù da tempi immemorabili.
Chamade, piccolo veliero di 12 metri, battente bandiera svizzera, con un equipaggio formato da
Marc Decrey e Sylvie Cohen, giornalisti e navigatori nonché organizzatori della spedizione, da
Stephane Goyette, canadese, professore dell’Istituto di Scienze Ambientali dell’Università di
Ginevra, da Matthieu Berthod, pittore e illustratore e da Laurence Bolomey giornalista e autrice
delle riprese filmate, ha tentato e riuscito nel 2011 il passaggio dopo una navigazione di poche
settimane, dalla terra di Baffin allo stretto di Bering. (MG)

BIOGRAFIE DEI PRINCIPALI PROTAGONISTI

Marc Decrey, classe 1953, giornalista e appassionato d’avventure. Dopo dieci anni di scalate
impegnative, Monte Bianco, Monte Rosa e versante Nord del Pizzo Badile, fa il giro del mondo
a vela dal 1982 al 1987 su CHLOE una barca a vela di 8.50 metri. Ottiene per questa sua impresa
il riconoscimento di «Skipper dell’Anno 1987» dal Cruising Club Suisse. Nel 1989 è con Pierre
Fehlmann nella «Whitbread 89-90», la Corsa intorno al Mondo, realizza per la RSR un servizio e
un diario di bordo radiofonico. Nel 2004 la prima traversata in solitario dello Spitsberg
settentrionale, tirando la sua pulka per più di 200 chilometri e riportando un diario di viaggio
radiofonico. Autore di servizi giornalistici radiofonici in ex-Yugoslavia, in Russia, in Asia
centrale e in Afghanistan. Nel 2005 realizza per una settimana il diario di viaggio su un
peschereccio d’alto mare « Coup de roulis sur l’Espadon bleu » diffuso sulla RSR e France Bleu
Cotentin.
Nel 2007 riceve il premio Alstom dell’Informazione per il servizio sulla conquista del petrolio in
piena notte Polare. Collabora tuttora a tempo parziale con la Radio della Svizzera Romanda.

Sylvie Cohen, classe 1952, giornalista, Ha inoltre collaborato con Europe N° 1, il Quotidien di
Parigi e la Radio e Televisione della Svizzera Romanda prima di essere promossa al ruolo di
segretaria di concetto e dirigente degli Affari Esteri della repubblica e Cantone di Ginevra.
Scopre la vela nel 1997 e da allora ha superato il Capo Horn e navigato nei canali della
Patagonia prima di diventare skipper in seconda dell’avventura Chamade. Dal 2008 lavora su
mandato sempre nell’ambito giornalistico e nella comunicazione.
Degno di nota il fatto che è stata una ventina d’anni fa corrispondente dal Ticino per l’Hebdo e
Le Nouveau Quotidien e che torna volentieri a Massagno, dove ha vissuto negli anni della sua
attività nella Svizzera Italiana, per presentare il libro e illustrare l’avventura di Chamade 2011
con suo marito Marc.
Dalla stampa scritta in Svizzera sul tema dello scioglimento della Banchisa polare
AA VV Une banquise qui fond plus vite que jamais in Le Temps del 14 settembre 2012
Astrit DAKLI L’estate rovente dell’Artico in Azione del 1 ottobre 2012
Lorenzo DE CARLI Il nuovo Nord è diventato strategico in Azione del 19 novembre 2012

