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Siamo arrivati a 120!

Ebbene, passo dopo passo, onda su onda, 
anniversario dopo anniversario, la Lega 
Navale Italiana quest’anno compie 120 
anni. Agli attenti lettori non sarà sfuggito 
il nuovo logo che appare in tutte le comu-
nicazioni ufficiali e che fa bella mostra di 
sé in copertina.

Intanto la nostra Sezione è prossima 
al traguardo del primo centenario 
(1919-2019). Ci stiamo già attrezzando 
per festeggiare al meglio tale ricorrenza ed 
invitiamo i soci a segnalarci idee e sugge-
rimenti per rendere indimenticabile tale 
evento. Potete inviare i vostri contributi a 
trieste@leganavale.it, oppure Molo 
F.lli Bandiera n.9 per chi preferisce la 
tradizionale carta e penna.

Anche La Lan-
terna festeggia 
i suoi primi 20 
anni! Infatti il 
primo numero 
ha visto la luce 
nel maggio del 
1997. Ma dob-
biamo ricordare 
anche le prece-
denti pubblica-
zioni: dal Bol-
lettino Sociale 
n°1 del maggio 
1991, passando 
per vari stili ed 

Editoriale

impaginazioni ed arrivare all’attuale veste 
grafica, come evidenziato negli esempi sotto 
riportati.

In questo numero riportiamo il calendario 
delle prossime attività ed eventi non solo 
sportivi, oltre a presentare il resoconto di 
quanto fatto nei mesi invernali.

La primavera ci porta ad uno spirito di 
rinascita e di rinnovamento. Con i più buoni 
propositi ci si prepara, e si preparano anche 
le nostre amate imbarcazioni, per una nuova 
stagione estiva.

Auguriamo a tutti una buona stagione, col 
vento in poppa per tutto l’anno! 

E, per intanto, buona lettura!

Roberto Benedetti
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Si è svolta il giorno 27 marzo l’Assemblea di 
bilancio.

Dopo i convenevoli ho voluto illustrare ai 
Soci gli sviluppi dell’ispezione avvenuta dopo 
la verifica effettuata dall’Agenzia delle En-
trate con l’emissione del verbale conclusivo.

Per quando concerne la vita della Sezione ho 
fatto una breve carrellata elencando gli eventi 
che hanno contraddistinto il 2016 conclusosi 
poi a fine ottobre con l’Assemblea elettiva. 

Brevemente posso riassumere così:

Il numero di Soci è rimasto invariato.

Le attività di carattere generale sono state 
molteplici ed impegnative sotto ogni profilo.

Le manifestazioni sociali e culturali hanno 
previsto, come di consueto, due corsi per 
l’abilitazione al comando di unità da dipor-
to; conferenze sia su temi marinareschi che 
artistico-culturali in genere; uscite con alunni 
di scuole cittadine ed anche con persone 
disabili.

L’attività sportiva ha impegnato la sezione in 
varie discipline, ricordo soltanto l’impegno e 
la buona riuscita del International Christmas 
match race, della regata armatori e dei cam-
pionati sociali di vela e di pesca. La moto-

nautica ha avuto il suo apice 
con la Trieste-Portorose.

Molto impegno è stato 
profuso nei rapporti 
con le scuole con una 
presenza di circa 600 
ragazzi oltre ad alcune 

classi di una 
scuola 
ebraica di 
Milano.

La parola
al Presidente

L’attività del 
gruppo ambiente 
è sempre coinvolge molti 
Soci ed è impegnata sia per pro-
muovere iniziative, conferenze tematiche e 
soprattutto nel cercare di mantenere l’appro-
do con la bandiera blu.

La base nautica rimane costantemente moni-
torata ed è seguita nell’ordinaria e straordi-
naria manutenzione dal Comitato Tecnico 
sotto l’occhio vigile del Vice Presidente 
Giuliano Bonechi.

La sede della Lanterna ha visto importanti 
lavori di ristrutturazione ed adeguamento 
degli impianti così come la palazzina della 
base nautica. 

Nella comunicazione abbiamo istituito la 
figura del Consigliere preposto a tale attivi-
tà ricordando che comunque il Socio Paolo 
Perfetto continua nella gestione della pagina 
nazionale del sito. E’ stato sostituito anche il 
Direttore responsabile del notiziario sociale 
in accordo con quello precedente.

L’annosa ricerca di spazi soprattutto nella 
zona del Porto Lido continua senza sosta 
con la speranza che prima o poi possa porta-
re qualche buon frutto.

Devo ringraziare il Socio Nereo Mari 
che ha voluto regalare il proprio gommone 
completo di motore alla Sezione.

Nei programmi previsti per il 2017 figu-
rano, oltre a quanto già previsto, il rilancio 
del bar estivo con qualche serata a tema, 
portare il match race di Natale dal grado 3 
al grado 2, predisporre una manifestazione 
di alto livello con richiesta di contributo 
alla comunità europea, preparare la possi-
bile assemblea generale dei Soci nel 2018 e 
i festeggiamenti per il centenario nel 2019; 
anzi, a tal proposito desidero sollecitare 
i Soci a segnalare il proprio nominativo 
alla Segreteria per formare un comitato 
per l’organizzazione e la gestione di questi 
importanti eventi.
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In data 27 marzo 2017 si 
è svolta l’assemblea sezionale 

ordinaria dei Soci con il seguente Ordine 
del giorno: Relazione morale del Presidente 
sull’attività dell’anno 2016. Approvazione 
del Consuntivo 2016, del Bilancio d’esercizio 
2016 e relativa nota integrativa. Relazione 
morale del Presidente sull’attività per l’anno 
2017. Approvazione del Bilancio di Previsione 
per l’ anno 2017. Approvazione aggiornamen-
to Regolamento Base Nautica. Varie eventuali.

Il Presidente della Sezione, Pierpaolo Scubini, 
ha aperto l’Assemblea con una premessa im-
portante riguardante la situazione economica 
generale. Una situazione complessiva che mette 
in evidenza il calo dei finanziamenti, con una 
tendenza positiva riguardante i corsi istituzionali, 
vela, patente, gare e veleggiate che sono tra l’altro 
attività istituzionali. Nel successivo intervento, il 
Delegato Regionale per il Triveneto e la Lom-
bardia, Ennio Abate, porge un saluto ai presenti 
e sinteticamente riferisce la situazione attuale 
della Presidenza Nazionale, che a seguito del 
decreto Madia, risulta attualmente Commissaria-
ta dall’Ammiraglio Romano Sauro, ma informa 
che il commissariamento non può continuare ed 
entro la fine di aprile 2017 dovrà essere eletto il 
nuovo Presidente Nazionale ed il Vicepresidente 
auspicando che per questa posizione sia proposto 
l’Ammiraglio Sauro anche per dare continuità al 
lavoro svolto durante il periodo del suo commis-
sariamento. Il Delegato elenca poi tutte le ini-
ziative a livello Nazionale messe in campo dalla 
Presidenza, commentandole in maniera positiva. 
Il Delegato ricorda inoltre l’ottimo rapporto esi-
stente tra la Sezione e la Delegazione Regionale e 
la PN, rammentando alla Sezione di Trieste l’im-
pegno che coinvolgerà i Consiglieri nel prossimo 
Centenario della sezione nel 2019. Conclude 
ringraziando la disponibilità dei Soci in partico-
lare Frisenda Antonio, Frisenda Paola, Ing. Della 
Torre, Arch. Dell’Agnolo, Marino Bettoso.

La parola passa poi al Tesoriere, Roberto Be-
nedetti per l’illustrazione del bilancio consun-
tivo 2016 e preventivo 2017. Nella Relazione 
sulla Gestione viene messo in evidenza il 

Assemblea
27/03/2017

difficile contesto eco-
nomico e sociale, che 
suggerisce una gestione 
oculata e prudente delle 
risorse, basata su rigoro-
si criteri di economicità, 
efficienza ed efficacia. 
Dopo aver approfondito 
le voci che compongono 
lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, 
è stata illustrata anche la Nota Integrativa. Il 
Bilancio Consuntivo 2016 che si chiude con 
un utile di € 470,83, da portare a nuovo. 

Alla fine dell’esposizione, il Presidente apre la 
discussione con il contributo del Socio Narder 
ed il chiarimento del Tesoriere. Segue l’esposi-
zione della Relazione del Collegio dei Revisori 
dei Conti, a cura del Presidente Dodich.

Infine si passa alla votazione del: Bilancio 
2016 con relativa Nota Integrativa e del 
Consuntivo per la PN 2016, con il seguente 
esito: 234 favorevoli, 1 contrario ed 1 astenu-
to; Bilancio preventivo 2017, con il seguente 
esito: 235 favorevoli, 0 contrari ed 1 astenuto.

Il 5° punto dell’ordine del giorno riguarda l’ag-
giornamento del Regolamento Base Nautica, in 
vigore già da settembre 2016 con delibera della 
PN. Nell’illustrare le modifiche introdotte, il Pre-
sidente comunica che dalla PN viene richiesto il 
contributo delle Sezioni per eventuali modifiche 
da apportare, e quindi chiede dall’assemblea ap-
posita delega al Consiglio Direttivo per proporre 
alla PN le modifiche ritenute opportune, forti 
dell’esperienza ormai decennale nella gestione 
degli ormeggi e nell’assegnazione dei relativi 
punteggi. Dopo l’intervento dei Soci David e 
Miss, la delega richiesta dal Presidente viene 
concessa con 235 voti favorevoli ed 1 astenuto. 

(A.C.)

(N.d.R.: In fase di stampa del presente articolo è perve-
nuta una comunicazione della PN che sospende il nuovo 
Regolamento Basi Nautiche, in attesa dei risultati di una 
apposita commissione tecnica nominata all’uopo).
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Amica
Card

Riportia-
mo le istruzio-
ni per l’attiva-
zione dell’Amica 
Card, certi di 
fare cosa gradita.
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L’austriaco Christian Binder 
vince la 12ª edizione  
dell’International  
Christmas J24 
Match Race

L’austriaco Christian Binder vince la 12a edi-
zione dell’International Christmas J24 Match 
Race, organizzato dalla Sezione di Trieste della 
Lega Navale dal 2 al 4 dicembre 2016.

E’ andata all’austriaco Christian Binder la 12a 
edizione del match race di fine anno, organiz-
zato dalla Sezione di Trieste della Lega Navale, 
un evento di grado 3 che rappresenta appieno la 
dedizione e gli sforzi organizzativi della realtà 
triestina della Lega Navale. 11 equipaggi pro-
venienti da 8 nazioni del Vecchio Continente 
si sono dati battaglia in un week end di regate 
a match race a bordo dei j24, formula che nella 
nostra città ha riscosso notevole successo già 
dalle prime edizioni e confermata quest’anno 
dalla presenza di team dalla Russia, Inghilterra, 
Estonia, Francia, Svizzera e dalle vicine Slovenia, 
Croazia e Austria, oltre a tre equipaggi italiani. 

La macchina organizzativa della Lega Navale di 
Trieste, coordinata dal Pres. Pierpaolo Scubini, 

ha funzionato come sempre grazie all’apporto dei 
soci del sodalizio triestino. A mare l’alto livello 
del Comitato di Regata all’altezza dell’evento, 
presieduto dallo sloveno David Bartol e dal Chief 
Umpire Jean Pierre Cordonnier, hanno permes-
so lo svolgimento di ben 19 voli, con due semi 
round robin a gironi divisi, dove i primi tre di 
ogni semigirone sono affluiti alla fase finale.

Il primo giorno è stato abbastanza “di soffe-
renza” per colpa di un vento oscillante tra i 3 e 
4 nodi di intensità e direzione variabile che ha 
permesso lo svolgimento di soli due voli.

E’ andata decisamente meglio il sabato con un 
vento tra 5 e 10 nodi di direzione variabile dai 
quadranti nord orientali, mettendo al sicuro una 
classifica, sufficiente per poter arrivare alla giorna-
ta conclusiva con un discreto margine di sicurezza.

La domenica si è conclusa con un tipico “bo-
rino” tra i 6 e 10 nodi di intensità, che ha per-
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messo all’evento di chiudersi con le semifinali e 
finali ed il tanto atteso “King of the Castle” de-
dicato alle posizioni di classifica tra l’ultimo ed il 
quinto posto. Questo sistema di “ripescaggio” è 
stato molto apprezzato dai team che compone-
vano le retrovie per la possibilità di giocarsi un 
recupero grazie ad un coefficiente che permette 
al team più in forma, in quella fase dei match, 
di risalire la classifica. Questa formula ha visto 
l’equipaggio russo risultare tra quelli che hanno 
sfruttato al meglio questo rush finale.

Passando alla finale vera e propria, Christian 
Binder ha risolto la prassi sul francese Simon 
Bertheau; la consistenza del team austriaco 
(Binder ha fatto anche il tattico in circuiti come 
l’Rc44) ha chiuso la pratica per la vittoria finale. 
Terzo posto per il team italiano di Rocco Attili 
e quarto per lo sloveno Bojan Rajar.

Una particolarità di questa 12a edizione: la 
regata è stata corsa con le test rules che dal 
prossimo anno saranno le nuove regole ufficiali 
del match race. 

La tre giorni di regate di è chiusa con la pre-
miazione dei vincitori nella sala conferenze 

della palazzina servizi, alla presenza del Pre-
sidente della XIII Zona FIV, Adriano Filippi 
e del Presidente della Sezione di Trieste della 
Lega Navale, Pierpaolo Scubini.

“E’ stata una bella manifestazione che ha messo in 
campo undici equipaggi da ben 8 nazioni europee 
- sono le parole di Pierpaolo Scubini, Presidente 
della Sezione di Trieste della Lega Navale - per 
noi è una grande soddisfazione poter vedere sul 
campo di regata velisti che vengono dalla Russia, 
dall’Inghilterra ed altri paesi; Trieste e la vela sono 
un volano di richiamo turistico molto importanti.”

“Siamo molto contenti di esser venuti qui a Trie-
ste ed aver vinto questo International Christmas 
J24 Match Race - sono le parole di Christian 
Binder, timoniere di AUT CB7 - sono già stato 
qui altre volte e sapevo quanto fosse difficile 
regatare in questo golfo. Venerdì siamo stato 
fortunati a non scendere in campo, perché il poco 
vento per noi non è facile da gestire. Sabato e ieri 
abbiamo regatato bene e abbiamo chiuso con 
questa vittoria. Mi piace molto Trieste e trovo che 
questa sia una bella manifestazione”.

(G.C.)
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Conoscere le barche per 
navigare confortevolmente  
ed in sicurezza

Nel corso 
di un incontro 

informativo presso la 
Sala Conferenze della Sezione, lo 

scorso 1 dicembre l’ingegnere Mazzolini ha 
illustrato ad una sala gremita e molto parteci-
pe, tutte le diverse concezioni progettuali che 
hanno modificato il disegno di carene, timo-
ni, prore, poppe e chiglie delle barche a vela 
negli ultimi 50-70 anni, spesso peggiorando le 
caratteristiche fondamentali in punto marinità e 
soprattutto sicurezza. Avvalendosi di chiari di-
segni e di intuitivi esempi fotografici, l’ingegne-
re ha stimolato il pubblico a confrontare timoni 
appesi con timoni fissati ad uno skeg, ruote di 
prora verticali oppure con slanci pronunciati, e 
quindi cavallini rovesci o impennati, pozzetti 
aperti o centrali, bagli massimi a poppa oppure a 
mezzanave, pinne di deriva appese o chiglia in-
tegrata lungo lo scafo, albero passante o appog-
giato in coperta, poppa tronca o simmetrica alla 
prora. Ha evidenziato che il maggior numero di 
incidenti in mare sono stati causati dalla perdita 
della chiglia, spesso per colpa della corrosione 
dei perni di ancoraggio in zona inaccessibile alle 
usuali ispezioni. Quindi è fondamentale verifi-
care con attenzione questi punti deboli quando 
si acquista una barca a vela, soprattutto se usata. 
E magari scegliere un progetto meno moderno 
ma più sicuro per concezione costruttiva. Altret-
tanta attenzione è stata rivolta ai materiali di 
costruzione: vetroresina, acciaio, alluminio o il 
classico legno? Qual è la soluzione più sicura? 

A detta del relatore, la vetroresina è il materiale 
più diffuso ma anche meno resistente nel tempo 
rispetto agli altri. Inoltre, crea problemi per lo 
smaltimento, tanto è vero che si stimano in circa 
20.000 gli scafi abbandonati nel nostro Paese.

Particolarmente gradito è stato poi l’intervento 
dell’ospite a sorpresa, Ernesto Tross, che di è 
soffermato in particolare sulle attrezzature di 
coperta, sulla ferramenta spesso scelta in accia-
io inox, più per motivi estetici che di durata. In 
realtà l”acciaio inox, soggetto molto frequen-
temente alla corrosione interna globulare, non 
dà alcun segno premonitore prima di arrivare 
a spezzarsi, quindi risulta inaffidabile anche 
sulla breve durata. Meglio l’acciaio zincato che 
resiste molto bene al rischio ossidativo.

Insomma, più che una lezione di chimica, una 
lezione di buon senso. Alla fine della conferenza, 
più di qualche armatore è uscito dalla sala assali-
to dai dubbi sulla sicurezza della propria imbar-
cazione. Ma è meglio sapere i limiti dei propri 
mezzi piuttosto che vivere nell’ingnoranza, 
rischiando brutte sorprese. Grazie ai relatori per 
la chiarezza espositiva e la competenza “marina”.

(Bob)
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Cosa non fare in caso  
di atterraggio… 

“agitato”

Il drammatico naufragio di Rimini dei giorni 
scorsi, ci fa pensare alle possibili cause, ci fa 
chiedere come ci saremmo comportati noi in 
quelle condizioni difficili.

Certo è molto facile, col senno di poi e in 
tutta tranquillità, seduti alla scrivania, valuta-
re, stimare e soprattutto giudicare…!

Ma guardando a casi analoghi, si colgono 
delle inquietanti similitudini, che mi porta-
no a riassumere, come semplice statistica, le 
più evidenti leggerezze, come in una sorta di 
decalogo di ciò che NON bisogna fare:
1. Prendere il mare al traverso
2. Fidarsi del motore
3. Non tenere a riva nemmeno il fiocco
4. In alternativa, tenere le vele sventate
5. Usare la barra del timone come una rac-

chetta da tennis
6. Non usare il giubbotto di salvataggio
7. Non usare la life-line
8. Non informarsi sulle condizioni meteo attuali
9. Non informarsi sulle condizioni meteo future
10. Non ascoltare il bollettino del mare
11. Non ascoltare i consigli dei lupi di mare 

e/o dei pescatori locali
12. Sopravvalutare i propri mezzi
13. Sottovalutare la forza del mare e del vento.

Lascio ai lettori la scelta di quale definizione, 
tra le seguenti, sia la più corretta per i pro-
tagonisti di tali disgrazie: imperizia, incom-
petenza, incapacità, imprudenza, inaudita 
superficialità, improvvisazione, impensabile 
leggerezza, incredibile sottostima dei pericoli, 
incoscienza, indolenza...

Ma per invertire tale rotta sbagliata, qualcosa 
si può fare.

La Lega Navale Italiana fa: promuove l’amore e 
il rispetto per il mare. Con le sue Strutture Pe-
riferiche cura la formazione dei futuri skipper, 
organizzando scuole vela, corsi per il brevetto 
nautico, per la patente nautica, di meteorologia, 
di navigazione astronomica, conferenze a tema, 
uscite in barca ed altre numerose iniziative.

Questo è il ruolo principale della nostra As-
sociazione, perché conoscenza e competenza, 
ti salvano la vita.

(Bob)

fonte. Ansa/SkyTg24
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Norme e Regolamenti

Quando è necessaria  
la patente nautica  
da diporto?  

 
 

Le patenti nautiche 
sono di tre tipi: 

1. Comando e condotta di natanti e 
imbarcazioni da diporto;

2. Comando di navi da diporto;
3. Direzione nautica di natanti e imbarca-

zioni da diporto (riservata ai disabili).

Le patenti di tipo A abilitano al comando e 
alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni 
da diporto fino a 24 metri fuori tutto, a vela 
e motore o solo a motore, per le seguenti 
specie di navigazione:
1. entro dodici miglia dalla costa;
2. senza alcun limite dalla costa.

Sono considerate a motore quelle unità in 
cui il rapporto tra la superficie velica in metri 
quadrati di tutte le vele che possono essere 
bordate contemporaneamente in naviga-
zione su idonee attrezzature fisse, compresi 
l’eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, 
escluso lo spinnaker, e la potenza del motore 
in cavalli o in kilowatt è inferiore, rispettiva-
mente, a 1 o a 1,36.

Le patenti di tipo B abilitano la conduzio-
ne delle navi da diporto, cioè di lunghezza 
superiore ai 24 metri fuori tutto, e sono 
conseguibili solo da chi è in possesso da 
almeno 3 anni della patente di tipo A senza 
alcun limite.

Le patenti di tipo C sono riservate ai disa-
bili e permettono la direzione nautica dei 
natanti e delle imbarcazioni da diporto, 
anche senza azioni manuali. Infatti, i titolari 
delle patenti di tipo C devono obbligato-
riamente navigare con un’altra persona di 
almeno 18 anni a bordo, idonea a svolgere 
le funzioni manuali necessarie per la con-
dotta del mezzo e per la sicurezza della vita 
umana in mare.

La patente nautica per unità da dipor-
to di lunghezza non superiore a 24 metri è 
obbligatoria nei seguenti casi:

• per la navigazione oltre le sei miglia dalla 
costa;

• per condurre gli acquascooter/moto d’ac-
qua (indipendentemente dalla potenza 
del propulsore);

• quando a bordo dell’unità sia installato 
un motore avente una cilindrata superiore 
a 40,8 cavalli (30 Kw) o con una cilindra-
ta superiore a: 
- 750 cc se a carburazione a due tempi; 
- 1.000 cc se a carburazione a quattro 
tempi fuori bordo o se a iniezione diretta; 
- 1.300 cc se a carburazione a quattro 
tempi entrobordo; 
- 2.000 cc se a ciclo diesel;

• per condurre unità adibite allo sci nautico

Oltre ai limiti per l’obbligo della patente 
nautica, per la conduzione di unità da dipor-
to è richiesta un’età minima, rispettivamente:
• 14 anni per condurre natanti con super-

ficie velica superiore ai 4 metri quadrati, 
nonché unità a remi che navigano entro 
un miglio dalla costa;

• 16 anni per condurre natanti a motore o 
a vela;

• 18 anni per condurre imbarcazioni e natan-
ti per i quali è previsto l’obbligo di patente;

• 23 anni per condurre navi da diporto.

Concludendo, al di là delle prescrizioni e 
degli obblighi sopra esposti, mi sento di 
raccomandare a tutti di prepararsi e formarsi 
adeguatamente prima di uscire in mare, con 
qualsiasi mezzo, magari approfittando dei 
corsi organizzati dalla Lega Navale Italia-
na. Oltre ai corsi per il conseguimento della 
patente nautica, si può optare per il più 
semplice Corso per il Brevetto Nautico: il 
nostro “corso base” per affrontare in sicurezza 
le insidie del nostro amato mondo, il mare.

(Bob)
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E’ iniziato Venerdì 21 Febbraio 2017, presso 
la sala didattica della nostra Sede, all’interno 
della vecchia Lanterna, il 1° corso 2017 per il 
conseguimento della patente nautica.

Il corso si svolge su 50 ore di lezione teorica - 
come da norme ISO 9001 - così suddiviso:
• 26 ore di teoria;
• 20 ore di lezione sul carteggio (in gruppi 

non superiore a 6 allievi);
• 4 ore di recupero e ripasso.

L’impegno per gli allievi presso le sede d’istru-
zione, si riassume in 2 presenze settimanali 
(martedì per tutti, mercoledì e venerdì per i 
gruppi di carteggio) dalle ore 19.00 alle 21.00 
ed è mirato al conseguimento della Patente 
Nautica senza limiti dalla costa.

Patenti Nautiche:  
La Formazione  

è SicurezzaGli 
aspiran-
ti possono optare 
eventualmente anche per la 
patente entro le 12 miglia. L’istruzio-
ne pratica di vela si svolgerà nei week end, a 
gruppi di 6/7 allievi, su un’imbarcazione di 10 
m., e consiste in 5 uscite, dalle 10.00 alle 15.00 
di sabato o di domenica. Partenza ed arrivo 
presso la base nautica della LNI di Trieste. La 
Patente Nautica a vela vale anche per la con-
duzione di imbarcazioni a motore. Per tutti l’e-
same finale è previsto verso la metà del mese di 
Aprile 2017, presso la nostra Sede. E’ prevista 
anche una sessione autunnale in settembre.

“Ogni viaggio comincia con la sua 
preparazione e la meta non è l’arri-
vo ma il viaggio stesso”.

Il giorno 14 aprile u.s. è stato stipulato una Convenzione 
tra il Presidente della Lega Navale Sezione di Trieste, 
Pierpaolo Scubini, ed il Titolare della R.S Sicurezza Antin-
cendio (centro raccolta autorizzato alla vendita e ritiro 
di pirotecnici scaduti), Signor Giuliano Santin. La R.S. è 
già nostra partner dal 2008 quando è stato sottoscritto 
un Protocollo d’Intesa per il ritiro dei pirotecnici scaduti, 
a prezzi convenzionati per i Soci LNI. La recente Conven-
zione prevede l’acquisto e la manutenzione di zattere 
Seacurity a prezzi concordati dietro presentazione della 
tessera sociale.

Per info +39 3707138065

Head Office
Strada Monte d’Oro 12/1
34147 TRIESTE – ITALIA

Tel. +39 040 2820050 r.a.

R.S SICUREZZA ANTINCENDIO 
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La nostra
scuola vela
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Nuova gestione 
del Ristorante Sociale

Giornata di inaugurazione Ristorante della 
Lanterna rinnovato e Bar Palazzina Servizi, 
Domenica 9 Aprile 2017. Sole e un ottimo ini-
zio da parte del nuovo gestore Maurizio Catta-
ruzza, a lui il nostro più caloroso “Benvenuto”.

Dopo impegnativi lavori di ristrutturazione 
ed il rinnovo di buona parte delle attrezzature, 
siamo certi della partecipazione nutrita e con-
vinta da parte dei Soci nell’accogliente struttura.

Ricordiamo che il Regolamento della Sede 
Sociale prevede l’obbligo di segnare il nome 
di eventuali ospiti invitati dai Soci, sull’appo-
sito registro disponibile nel ristorante.
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Egregio Presidente Scubini,

desidero esporre due proposte nell ’intento di mantenere alto il più possibile il contatto 
tra gli Orgai Direttivi ed i Soci, al fine di evitare il sorgere di “voci di pontile” che - 
in mancanza di informazioni precise - risultano spesso distorte e fuorvianti.

1. Suggerisco che il riassunto del verbale delle riunioni del CD, attualmente esposto 
per regolamento all ’albo, venga spedito ai Soci via e-mail analogamente a tutte le 
informazioni di servizio. Suppongo che tale innovazione non comporti problemi 
tecnici insormontabili.

2. Oltre allo “Spazio dei lettori” contenuto nel notiziario, ritengo che per alcune 
problematiche sarebbe molto più diretta ed efficace l ’esposizione verbale. Ciò 
potrebbe avvenire prima di una riunione al mese del CD dove uno o più 
consiglieri potrebbero raccogliere le varie proposte o istanze dei Soci da sottoporre a 
tutto il CD.

Credo che le succitate proposte, se condivise, potranno concorrere a mantenere la 
giusta armonia collaborativa, per cui mi dichiaro disponibile alla loro esposizione alla 
prossima Assemblea.

Distinti saluti.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Socio Furlan Franco:

Lo spazio
dei lettori
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Il giorno 19 gennaio 2017 la Lega Navale 
Italiana Sezione di Trieste è stata invitata 
a partecipare all’inaugurazione della nuova 
Casa A.B.C. di Trieste.

Un appartamento acquistato e ristrutturato 
dall’A.B.C. Associazione Bambini Chirurgici 
del Burlo ONLUS con lo scopo di ospitare i 
bambini e le loro famiglie che, provenienti da 
ogni parte d’Italia, devono recarsi alla strut-
tura ospedaliera pediatrica “Burlo Garofolo” 
per ricevere le cure di cui hanno bisogno.

Alla Lega Navale Italiana, oltre alla gioia di 
vedere realizzato un sogno da parte di questa 
Associazione che tanto si è dedicata al bene 
dei bambini, va anche l’orgoglio di aver par-
tecipato materialmente alla sua realizzazione.

Ricordiamo infatti che i proventi ricavati 
dalle iscrizioni alla Regata Armatori LNI 

Una nuova casa 
per i bambini

Si è svolto sabato 8 e domenica 9 aprile il 
workshop introduttivo di teatro “Siamo già 
tutti attori” condotto dalla socia Rita Carone.

I partecipanti, in solo 10 ore, hanno speri-
mentato ed acquisito alcuni degli “strumenti” 
dell’arte teatrale (training fisicosensoriale, 
azione teatrale, improvvisazione), utilizzati 
per entrare in contatto con aspetti del pro-
prio essere a cui, nella vita ordinaria, non si 
dà spazio d’espressione.

L’attività, inoltre, ha aiutato lo sviluppo di una 
maggiore capacità di ascolto di sé e degli altri, 

molto im-
portante nella 
performance di gruppo 
ed una crescita delle proprie po-
tenzialità espressive, acuendo la propria 
sensibilità.

In un’epoca esageratamente tecnologica dove 
sembra non ci sia spazio per la comunicazio-
ne creativa tra le persone, l’arte teatrale può 
essere d’aiuto a riacquistare fiducia nelle re-
lazioni umane e nella capacità di comunicare 
nuove esperienze. Il teatro radicato nel corpo, 
nella voce, nell’emozione e nella coscienza 
di chi lo pratica conduce ad un’integrazione 
armonica di tutte le parti del nostro essere.

Un ringraziamento al Direttivo della LNI che 
ha messo a disposizione la sala e agli iscritti per 
l’entusiasmo manifestato durante gli incontri.

Diego Fornasaro

Grande successo del 
laboratorio teatrale 

di aprile

svoltasi nel corollario delle manifestazioni 
della Barcolana 2016, sono stati devoluti a 
scopo benefico all’Associazione A.B.C. Bam-
bini Chirurgici del Burlo ONLUS proprio 
per questo fine.

Nella foto, il taglio del nastro, materialmente 
eseguito dalla Dott.ssa Psicologa e Psicote-
rapeuta Rosella Giuliani, alla presenza delle 
numerose Autorità intervenute.
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Conferenze della Lega: 
una stagione  

di affollati incontriCome da consolidata tradizione, grazie 
all’abile maestrìa del Consigliere Fabris, 
Continua la proficua organizzazione di 
incontri e dibattiti presso l’accogliente  Sala 
Conferenze dalla Lega Navale Italiana di 
Trieste.

Da novembre 2016 fino ad aprile 2017 
abbiamo ospitato una decina di eventi, circa 
uno ogni 15 giorni e tutti molto affollati, 
segno dell’interesse diffuso e della costante 
partecipazione dei Soci alla vita della no-
stra Sezione. A titolo di esempio, in ordine 
puramente cronologico e senza voler sti-
lare una classifica di merito, ne riportiamo 
alcuni:

 “I segreti del Golfo” documentario in due 
puntate di Pietro Spirito e Luigi Zannini; 
presentazione del libro “… Mirando l’onda 
azzurra …” di Antonio Tommasi; serata di 
assaggio e degustazioni “Sapori di Terra 
Ionica” in collaborazione con l’Unione 
Produttori Olivicoli Associati di Ginosa 
(TA); proiezione del video “Overland le 
splendide avventure di Gianni Carnevale” 
in collaborazione con il Club dei Venti 
all’Ora; partecipazione alla manifestazione 
nazionale “M’illumino di meno”; incon-
tro formativo “Tecniche e materiali per le 
manutenzioni nella nautica da diporto” con 
la collaborazione del “Colorificio Italia” 
di Trieste; serata informativa “La sicurez-
za passiva a bordo delle imbarcazioni da 
diporto” a cura di Adriano Filippi Perito 
Ispettore e docente presso Istituto ISIS 

Nautico Galvani di Trieste; conferenza “I 
nudibranchi, la passione di Barbara” in col-
laborazione con il WWF AMP Miramare, 
il Sistiana Diving e il prof. Antonio Terliz-
zi ordinario di zoologia e biologia marina 
presso l’Università di Trieste; resoconto 
“La mia traversata oceanica: Atlantic Rally 
for Cruisers 2016” di Augusto Poropat, in 
collaborazione con la SVBG.

Quindi di tutto e di più, per soddisfare le 
giuste esigenze di conoscenza, da parte di 
soci e simpatizzanti, con un denominatore 
comune: il mare e tutto ciò che ci sta intorno, 
sopra e sotto.

(Bob)

Gu di Francesca Vio
ricami e forniture personalizzate
Salita al Promontorio 4/B - 34123 Trieste
t. +39 040 2469064 - m. +39 348 2691251
info@guricami.com - www.guricami.com
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Regolamento del 
Campionato sociale
di vela 2017

 
In 

una fortu-
nata battuta di pesca 

invernale, il Vice Presidente ha 
catturato un super branzino del peso 

di circa 7,8 kg. Non pochi patemi d’animo 
ha scatenato l’entusiasmo, unito all’appren-
sione di non riuscire a tirare a bordo l’am-
bito trofeo, visto che il retino a disposizione 
(volgarmente detto voliga), non aveva misure 
adeguate a contenerlo. Ma alla fine, emulan-
do “Il vecchio e il mare” di E.Hemingway 
ma con un finale più felice, il novello Spen-
cer Tracy è riuscito nell’intento di portare 
a casa la magnifica preda tutta d’un pezzo. 
I più esperti hanno dichiarato che, in base 
alle misure, tale pesce avrebbe avuto ben 15 
anni d’età. Complimenti all’abile pescatore 
Giuliano e doverose condoglianze alla nutri-
ta schiera di branzini discendenti da un tale 
capostipite, “precocemente” abbandonati.

Il campio-
nato di vela consi-

sterà in sei (6) prove corse 
in tempo compensato. Si utilizzerà il 

sistema Morasutti-Sambo. Con tale formula è 
possibile calcolare l’abbuono per miglio nautico 
in rapporto alla lunghezza fuori tutto ed alla 
altezza della randa. Nell’intento di parificare 
il più possibile le prestazioni delle barche in 
competizione, viene apportata una modifica al 
Regolamento 2015 del campionato sociale. In 
pratica viene modificato il coefficiente K che 
attiene alla motorizzazione e conseguente elica.

RATING = [(LOA + P) * 1,0936] * K

Dove:
• LOA = lunghezza fuori tutto (dal dritto 

di prua al dritto di poppa)
• P = Altezza inferitura randa (dall’attacco 

del boma all’altezza massima della randa)
• K= 1.1 con motore fuoribordo o non motore

• K= 1.0 con elica a pale orientabili
• K= 0.95 con elica bipala fissa
• K= 0.90 con elica tripala fissa 

Calcolo dell’abbuono per miglio nautico 
(APM)

APM = 2160 / √RATING (-258.169)

Per ogni miglio nautico di percorso, al tempo 
reale verrà sottratto APM secondi per ottenere 
il tempo compensato. Per la classifica finale sarà 
necessario aver partecipato almeno a quattro (4) 
eventi (possibilità di scarto di una prova su cin-
que o due su sei). Verrà applicato il sistema del 
punteggio minimo sommando i risultati ottenu-
ti nelle quattro prove (al primo arrivato di ogni 
singola prova verrà assegnato il punteggio 1, al 
secondo 2 e così via di seguito). Si raccomanda 
ai Soci che parteciperanno al campionato sociale 
di vela di compilare il modulo di iscrizione in 
tutte le sue parti ponendo particolare attenzione 
alla motorizzazione ed al tipo di elica installata. 
Le premiazioni avverranno in occasione del 
pranzo e/o cena di fine anno.

La Magnifica 
Preda
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• 6 maggio 2017: Mattinata di informazio-
ne rivolta ai caregivers di ragazzi di età 
compresa tra gli 9 e i 16 anni con disabi-
lità fisica e/o sensoriale

• Open Day dal 6 a 14 maggio 2017

• Fiv Day 2 giugno 2017

• Giornata della sicurezza in mare dal 9 al 
11 giugno 2017

• 10° edizione Manifestazione Internazio-
nale di Motonautica “Trieste – Portorose 
senza confini” 11 giugno 2017:

Prossimi 
appuntamenti

Calendario Gare sociali  
di pesca 2017

21 maggio gara 1

28 maggio Lei & Lui

4 giugno gara 2

18 giugno gara 3

10 settembre gara 4

17-24 sett. eventuali date per recupero

4 nov. (sab.) Tra-Vel (gara di traina a vela)

Lega Navale Italiana Sezione di Trieste: calendario regate 2017

7 maggio Trofeo Stogaus Optimist Cadetti-Juniores

27-28 maggio Memorial Pelko Open - Regata Sociale

3 giugno 263° anniversario nautico 
Sailing for Children Open - Manifestazione del diporto

25 giugno Lei & Lui Open 5a prova circuito x 2

27 agosto Campionato della Sacchetta Open - Regata Sociale

3 settembre Coppa 2 fari - Memorial 
Guglielmo Lodato

Open - Manifestazione del diporto 
Regata Intersociale

6 ottobre Regata Armatori LNI Open manifestaione del diporto

14 ottobre Zoom Ufo Zero Metero 5a tappa circuito Zoom

1-3 dicembre International Christmas 
Match Race J24 Regata Internazionale
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