Un ricordo di Gianni Peluffo ( Capitan Fuin)
Giovanni Battista Peluffo, per tutti
Gianni, classe 1937, se n’è andato
in punta di piedi. Socio fondatore
della Croce Bianca, nel 1967, è
stato anche, per molti anni, milite
dell’AIB.
( Il Milite, nonchè fondatore della
Croce Bianca, Gianni in una foto di
fine anni 1960 con il presidente
della Camera dei Deputati Sandro
Pertini in visita a Spotorno, nella
foto oltre a Gianni molti altri
spotornesi.)

Lo ricordiamo nella stazione operativa posta nella Stazione ferroviaria, che lui aveva contribuito a
realizzare. Durante il terribile incendio doloso del 2006, è stato sempre presente, così come faceva in
tutti i casi di necessità. Ha fatto parte dell’Associazione Nazionale Alpini. Dotato di una multiforme
manualità, era anche un abile “aggiustatore” di biciclette, come lui si definiva.
Lo conoscevamo tutti anche come il “Capitan Fuin”, titolo che si è conquistato in “imprese di mare”,
durante la giovinezza. A onor del vero, era il vice capitano del “Barracuda”, mitica imbarcazione al
comando dell’indimenticabile “Capitan Piero Vallega”, marinaio che aveva navigato, memorabili i suoi
racconti, nei “sette mari”.
Mentre capitan Vallega stava al timone, guidando il “Barracuda” vicino alla costa sabbiosa (a quei
tempi non c’erano troppi limiti), il “vice Fuin” gridava dentro ad un megafono di latta: “Venite sul
Barracuda!!! All’isola e alle grotte in barca a motore!!!”. Quelle fantasmagoriche navigazioni sono
ormai tramandate alla leggenda, al ricordo dei villeggianti di “quei tempi” e a questa preziosa foto che
lo stesso Gianni aveva dato al nostro Circolo.
(Gianni il primo di prua, munito di
mezzo marinaio, pronto per un
attracco alle grotte di Bergeggi,
completano
l'equipaggio
i
Comandanti Marino Manno al
motore e Piero Vallega al timone)
La Comunità spotornese deve della
riconoscenza a Gianni Peluffo per
la sua attività di volontario
socialmente impegnato ed anche,
perché no, per le “pittoresche”
imprese sul Barracuda.
Questo è un affettuoso ricordo del Circolo Socio Culturale “Pontorno”.

