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Editoriale
“L’estate sta finendo…” recitava
un noto tormentone estivo di qualche
decennio fa, tuttora molto conosciuto e
ancora canticchiato.
E l’accorciarsi delle giornate, l’abbassamento delle temperature ed il peggioramento delle condizioni climatiche, ci
confermano che l’autunno
è sempre più vicino.
Però ciò non significa che
il momento sia negativo
in assoluto; settembre può
essere un mese ricco di soddisfazioni, con il susseguirsi
di eventi, regate, momenti
culturali. Insomma si riprende l’attività lavorativa,
ma si rinnovano anche le
occasioni per incontrarsi e
confrontarsi.
Si intensifica anche l’attività gestionale della Sezione, con la redazione del
bilancio preventivo 2018
per far fronte agli obiettivi
stabiliti per il prossimo
anno; come pure l’impegno pratico con l’organizzazione delle
gare sociali di pesca, la regata Due Fari, la
pianificazione o meglio la preparazione nei
dettagli della Regata Armatori di ottobre
e dell’affermata International Christmas
Match Race di dicembre.
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Certo, il lavoro non manca, ma l’entusiasmo
neppure; siamo certi che l’apprezzamento di
soci e partecipanti sarà il giusto riconoscimento per tutti coloro che si danno da fare in
prima linea, come pure dietro le quinte.
E a proposito di preventivi, abbiamo voluto
mettere in copertina la silhouette slanciata
della nostra sede, perché
uno degli impegni più importanti dei prossimi mesi,
riguarderà il reperimento
di mezzi e finanziamenti
per il restauro della cupola
della Lanterna, bisognosa di
manutenzione straordinaria.
Essendo tutelata dalle Belle
Arti, confidiamo di poter
reperire contributi adeguati
dai rispettivi enti statali, vista
l’entità e l’urgenza dei lavori
necessari. Tutto ciò si rende
necessario non soltanto per
mantenere in sicurezza la
struttura, ma anche per garantire un adeguato decoro
alla nostra “casa”, perché si
sta meglio in un ambiente
bello e accogliente. Questo
evidentemente non vale solo per la Lanterna,
ma anche per gli altri spazi comuni, grazie alla
buona educazione di chi li frequenta.
Buona lettura!
Roberto Benedetti

La parola
al Presidente
Stiamo andando verso la fine dell’estate e
come ogni anno inizia già il tempo per i
primi bilanci di quello che si è fatto di concreto nel rispetto dei nostri principi statutari.

E’ giusto però
che dica anche
qualcosa di positivo, perché
c’è stato.

Non mi stancherò mai di ripetere che proprio tutto ciò che prevede il nostro Statuto
altro non è che l’espressione di quello che
dovrebbe essere il nostro stile di vita.

Abbiamo sistemato un po’ tutti i locali, sia
della Lanterna che della palazzina servizi,
soprattutto per quanto concerne il Ristorante Sociale che ora si presenta con una veste
molto più fresca, abbiamo provveduto alla
sigillatura dei merli e del fusto della Lanterna con prodotti specifici in linea con le indicazioni della Soprintendenza; la palazzina è
stata ritoccata in più punti ed ora si presenta
con una veste quasi nuova.

Non vado nel dettaglio perché ognuno
di noi ha la capacità
di interpretare correttamente le nostre
regole, mi limito a
fare alcune considerazioni di carattere personale per quello che io
vedo e che non è certamente tutto.
Devo lamentare anzitutto la mancanza di
educazione da parte di Soci o di loro ospiti nel non salutare chi si incontra, cosa che
avevo anche sottolineato durante l’Assemblea
elettiva di ottobre. Il saluto è la prima regola
alla quale siamo stati educati dai nostri genitori; un saluto, magari accompagnato da un
sorriso, rallegra la giornata.
La frequenza delle nostre strutture è ampiamente e chiaramente regolamentata, perché
evitiamo di mettere in pratica quanto previsto? Credo che la figuraccia che un Socio fa
qualora richiamato ai suoi doveri, può essere
evitata senza troppa fatica.
L’uso delle stesse strutture e degli accessori
della Sede, della Palazzina e della Base nautica
perché vengono trattate come se non fossero
di nostra proprietà? Quello che si rompe deve
essere nuovamente acquistato con il contributo di tutti a scapito di altri investimenti che
andrebbero invece a potenziare la Sezione.
Poche parole, poche righe ma spero incisive,
non ho la necessità che ora tutti ci cospargiamo il capo di cenere, vorrei che tutti i Soci,
compreso il sottoscritto, abbiano più cura
delle cose comuni e cerchino di incappare il
meno possibile nelle tirate d’orecchi.

Anche in questo caso vi è una nota dolente
che riguarda la Lanterna: la sua sommità sia
nella struttura di ferro che nella malta cementizia, presenta alcuni problemi di usura
piuttosto evidenti che cercheremo di risolvere a breve anche auspicando qualche contributo dagli amministratori locali.
L’affluenza dei Soci nel Ristorante e nel bar
estivo in palazzina servizi è stata notevole
anche grazie all’impegno ed alla fantasia
dimostrata dai nuovi gestori.
La base nautica è stata sottoposta alla
manutenzione ordinaria seguita dal coriaceo Vice Presidente Bonechi ed il suo staff
tecnico che con la ditta subacquea accreditata non hanno mancato di evitare problemi
o danni di sorta aiutando comunque i meno
esperti negli ormeggi.
Molto impegno è stato profuso nel predisporre regate, gare di pesca, gare di motonautica ma soprattutto nel cercare di predisporre
attività di carattere socio-culturale di interesse comune quali conferenze ed una interessante giornata sulla sicurezza in mare.
Continueremo sicuramente su questa
strada ma ciò che in questo momento mi
preme sottolineare è proprio la mancanza
di quel bon ton che contraddistingue noi
uomini di mare.
Buon vento a tutti.
n°2/2017
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XVI Trofeo
Giulia Stogaus
Vittoria
per Filippo
Rebecchi (LNI Ts) e
Gaia Fabris (CDVM)
In una giornata condizionata da una situazione meteo incerta si sono potute svolgere
due prove che hanno messo a dura prova
le decine di giovani timonieri al via, ed il
Comitato di Regata che ha dovuto penare le
famose sette camice per via di cali improvvisi
del vento (la terza prova è rimasta un miraggio) ed una serie di partenze un po’ forzate.
All’ inizio di giornata il primo start ha visto
la sospensione della prima prova per calo del
vento, il Comitato si è quindi spostato come
spesso succede nel nostro golfo, in cerca di
una zona migliore per poter iniziare. Si vede
praticamente da subito il ripetitore allo start e
la famigerata bandiera nera, il tutto condito da
una corrente per niente facile. Vento intorno
a sei nodi di intensità, la parte migliore del
campo di regata è la sinistra, la flotta si dirige
sempre da quella parte. Come detto, due prove
disputate per i cadetti che hanno visto la vit-
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toria finale dell’atleta della Sezione di Trieste
della Lega Navale Italiana: Filippo Rebecchi,
che con un primo ed un secondo posto è riuscito a vincere il Trofeo per la sua categoria, per
lui doppia soddisfazione per aver vinto nelle
acque di casa. Secondo posto per Elena Degrassi (STV), terzo posto per Milan Eleonora
(YCA). Per la flotta degli Juniores, il primato
è andato a Gaia Fabris (CDVM) con due terzi
posti di giornata, davanti a Francesco Austoni
(YCA) e Alessio Castellani (CDVM).
La manifestazione si è conclusa con il classico pasta party e le premiazioni presso la sala
conferenze della Palazzina Servizi della sede
a mare della Sezione di Trieste della Lega
Navale Italiana.
Golfo di Trieste, 09 maggio 2017

Visita all’Osservatorio
Astronomico di
Nella
Basovizza
serata del 16
maggio 2017, fortunatamente il meteo è stato propizio. Infatti, un cielo terso e pulito dal
borino, ha permesso delle bellissime osservazioni al telescopio di alcuni corpi celesti, tra i quali
il pianeta Giove e alcune delle sue 69 lune e il
grande ammasso globulare di Ercole nominato
M13 scoperto nel 1714 da Edmond Halley.
I ricercatori Boehm Conrad e Ramella Massimo hanno accolto cordialmente i nostri soci e
li hanno accompagnati alle osservazioni al telescopio e all’esposizione degli strumenti storici
di osservazione, ormai in disuso, ma che fanno
bella mostra di sé al piano terra dell’edificio
principale dell’Osservatorio di Basovizza.
Nel corso della coinvolgente visita, sono state
fornite con competenza tutte le spiegazioni del
caso alle numerose ed interessate domande,
non trascurando l’importante storia delle osservazioni astronomiche a Trieste. Una città che
anche in questo campo si conferma “Città della
Scienza”. Una storia che parte da lontano, come
ben evidenziato nella tabella seguente.
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Uscite con le scuole,
tutti a bordo
Il 24
con la LNI
maggio 2017

sono iniziate le uscite
in mare dei bambini di quinta
elementare. In questa prima giornata, in cui il tempo è stato clemente e ci ha
regalato una leggera bava di vento, abbiamo
avuto il piacere di avere a bordo con noi i
bambini della quinta
elementare Pittoni di
Trieste.
Il giorno 19 giugno,
i ragazzi della Scuola
Gaspardis di Trieste,
hanno voluto ringraziare, con un breve
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spettacolo da loro organizzato, la Sezione
LNI di Trieste ed i soci che li hanno accompagnati nelle attività svolte durante l’anno
scolastico 2016/17, tra le quali anche le uscite
in mare con le loro imbarcazioni.
E’ seguita la consegna di attestati di partecipazione e benemerenza a studenti, insegnanti
e armatori.
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Prima regata
del Campionato sociale
e Trofeo Pelko

Partenza con poco vento e arrivo con un rinforzo evidente hanno caratterizzato due bellissime
giornate di regate organizzate dalla STSM.
La prima prova valida anche per il Campionato Sociale di Vela della nostra Sezione ed
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un Trofeo Gianfranco Pelko vinto da BONITA del nostro socio Claudio Spangaro.
Bellissima l’atmosfera in Portopiccolo con gli
eventi dell’inaugurazione della bella stagione
culminati con bellissimi fuochi artificiali.

Veleggiata 263° del Nautico
Trieste, 3 giugno 2017
Sabato 3 giugno 2017 si è svolta la Veleggiata per il 263° anniversario dalla fondazione del I.S.I.S. NAUTICO “Tomaso di
Savoia Duca di Genova” di Trieste, a cui la
nostra Sezione ha offerto il supporto tecnico e logistico per l’organizzazione della
manifestazione.
Il percorso prevedeva un doppio triangolo, da
percorrere solo con vele bianche, su imbarcazioni condotte dagli studenti.
Inoltre, in occasione della citata Veleggiata,
abbiamo collaborato con la Società Triestina
della Vela per la riuscita della manifestazione velica di beneficenza dedicata ai bambini
disabili “SAILING FOR CHILDREN”.
Si tratta di una consolidata e convinta collaborazione, nel segno della solidarietà con i
più deboli, in particolare con i bambini.
Alla fine di una giornata festosa, si è svolta
un’apprezzata lotteria con premi per tutti.

Una vela senza esclusi, buoni
i risultati nelle regate di Palermo
Un’altra manifestazione riservata ai velisti
diversamente abili, a cui la Sezione di Trieste
ha voluto partecipare con un proprio equipaggio, è stata la quinta edizione della regata
velica “Una Vela Senza Esclusi”, organizzata
nelle acque del Golfo di Palermo dalla Lega
Navale Italiana Sezione di Palermo Centro.

Una vela
senza esclusi
a Palermo

Hanno
partecipato atleti paralimpici
diversamente abili provenienti
da diverse Sezioni L.N.I. d’Italia: dal
Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia, dal
Piemonte, dalla Liguria, dalla Toscana, dalla
Campania e ovviamente dalla Sicilia.
Gli atleti hanno disputato sei prove in flotta
tra Sabato 3 e Domenica 4 giugno, per terminare con il match race di Domenica (tre
prove ad esclusione diretta).

Le imbarcazioni utilizzate sono le “Azzurra
600”, barche appositamente concepite per
essere accessibili anche a velisti con disabilità motorie.
La classifica finale ha visto prevalere Azzurra1 - Sicilia, timonata dall’esperto velista
L.N.I. Carmelo Forastieri, grazie a cinque
primi posti e un secondo posto.
La Sicilia ha vinto anche nella Golden
Race dove si è misurata in semifinale con
Azzurra5 -Lombardia-Piemonte timonata
da Roberto Cuminetti e Azzurra4 - Friuli
Venezia Giulia timonata da Sebastiano
Scubini della Lni Trieste con equipaggio
formato da Carlo Lo Biundo, Emanuela Barbiani, Egidio Carantini e Michele
Gambino.
Nella finale l’equipaggio siciliano ha battuto
Azzurra 2 - Toscana-Campania timonata da
Stefano Gatto.
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Manifestazione
Internazionale
di Motonautica
Domenica
11 giugno si è svolta la decima edizione della
manifestazione motonautica Trieste
- Portorose, “ Senza Confini”organizzata
dalla nostra Sezione in collaborazione con
il Marina di Portorose. Una bella giornata
di sole ha accompagnato i partecipanti del
decimo compleanno della “kermesse”, che
si sono dati appuntamento nel Bacino San
Giusto , da dove alle 9 e 31 è partita la prima
imbarcazione.
Dei 12 iscritti, 2 non si sono presentati alla
partenza per cause di forza maggiore: Sandro
Fabietti e Pierluigi Burg.

Gli equipaggi si sono diretti in direzione del
porticciolo di Ancarano per poi raggiungere
la diga di Capodistria, il molo del marina di
Isola, ripetendo poi i passaggi ad Ancarano,
Capodistria e Isola per poi raggiungere il
traguardo situato al traverso dei due magazzini del sale di Portorose. Con l’aumento
dei relativi punti di controllo si è creato più
impegno e selettività tra i concorrenti, rendendo più interessante la gara. Gli equipaggi
hanno poi raggiunto il marina di Portorose,
dove sono state stilate le classifiche , a seguire
il pranzo e le premiazioni. Al primo posto
troviamo Alessio Posa con 10 penalità ; al
secondo posto Marco Ianza con 14 penalità;
al terzo posto Adriano Casalini con 18 penalità; al quarto posto Sergio Gerzel con 18

Head Office
Strada Monte d’Oro 12/1
34147 TRIESTE – ITALIA
Tel. +39 040 2820050 r.a.

R.S SICUREZZA ANTINCENDIO
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 Antincendio (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 Convenzione prevede l’acquisto e la manutenzione di zattere
Seacurity a prezzi concordati dietro presentazione della
tessera sociale.
Per info +39 3707138065
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penalità; al quinto posto Fabio Petriglia con
24 penalità; tutti questi sono stati premiati
con delle bellissime targhe offerte dalle ditte
Bom Bom pasticceria, Eppinger e Climauto.
A seguire si sono classificati Massimo Tognolli, Luca Brazzatti, Stefano Grassi, Roberto Salvi e Paolo Pestelli, ai quali sono stati
consegnati dei premi offerti dalla concessionaria di automobili Eurocar Trieste.
Nessun problema da segnalare per il rientro
alla base da parte dei partecipanti. Anche
quest’anno siamo riusciti a portare a termine
con grande soddisfazione la nostra manifestazione “ soffiando tutti insieme sulle 10 candeline “ , ritenendola matura per poter proseguire in futuro il suo cammino, auspicando un
sempre maggior numero di partecipanti. Un
ringraziamento particolare va a tutti i Consoci che hanno contribuito allo svolgimento

con esito positivo della manifestazione, in
particolare ai Comandanti delle imbarcazioni
posa boe e controllo di passaggio, ai Commissari presenti ai posti di controllo a terra, a
quelli che hanno contribuito alla ricerca degli
sponsors, a quelli che hanno dato il loro contributo per stilare il regolamento ed a svolgere
il lavoro di segreteria, a chi ha predisposto
l’esecuzione dei numeri di gara, al medico che
ci ha fornito l’assistenza in mare, a quelli che
hanno presenziato al pranzo.
Un ringraziamento veramente sentito va
agli sponsors grazie anche ai quali abbiamo
potuto organizzare questa bellissima manifestazione: concessionaria automobili Eurocar
Trieste, EcoEdilmont, Climauto, Leo Sferch
srl, Bom Bom pasticceria, Eppinger.
Francesco Gerzel
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Prima di tutto
la sicurezza
Anche quest’anno
la Sezione di Trieste
della Lega Navale Italiana ha
organizzato la “Giornata per la Sicurezza
in Mare”, con la preziosa collaborazione della
Guardia Costiera e la professionale consulenza
della ditta Bernardi. In realtà, la “giornata” si
è svolta in due giornate: la prima con la visita
di alcune scolaresche alla Centrale Operativa
della Capitaneria di Porto e con una conferenza sul tema della sicurezza in mare, presso
la sala conferenze della nostra palazzina, la
seconda giornata presso il Molo Audace con
dimostrazioni pratiche con fuochi e fumogeni,
l’apertura di alcune zattere autogonfiabili e
l’esercitazione con il recupero di un naufrago.
La Lega Navale Italiana continua in questo
modo alla divulgazione ed alla sensibilizzazione su temi attinenti alla navigazione ed
alla salvaguardia della vita in mare. Perché se
è vero che si spera di non doverli mai usare,
nel caso però dovessero servire, è meglio
saper utilizzare nel miglior modo possibile i
mezzi di soccorso e di richiesta d’aiuto.
Bob
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La nostra Sezione chiude un altro anno
ricco di attività con natura ed ambiente
protagonisti. Ricordiamo: l’ottenimento
per il 2017 della Bandiera Blu della FEE,
la partecipazione a “M’illumino di meno”,
la conferenza “Avventura alle Galàpagos.
In viaggio tra mare e terra”, la LNI nelle
scuole con vela e cultura marinara, le scuole
alla LNI con le attività didattiche e le uscite in mare, la realizzazione della “giornata
del Mediterraneo” in collaborazione con
l’AMP Miramare.

Il gruppo ambiente
incontra i bambini
delle elementari

Come
ormai è
consuetudine, i Soci
del Gruppo Ambiente si
sono prodigati con passione, inventiva e professionalità nella realizzazione dei
diversi interventi ed in particolare quelli didattici proposti ad alcune scuole cittadine. In
aggiunta alle ormai consolidate attività (caccia
al tesoro, nodi e bandiere, percorso storicoculturale) è stato proposto per la prima volta
quest’anno un laboratorio pratico sul riconoscimento delle conchiglie del nostro mare
che ha riscosso un notevole successo. Dopo
una breve presentazione ricca di immagini e
schemi per descrivere e classificare in modo
semplice gasteropodi e bivalvi, i piccoli allievi
delle classi terze si sono esercitati a determinare alcuni esemplari arrivando ad assegnare
il corretto nome scientifico. Al termine sono
stati protagonisti in mini sperimentazioni
scientifiche sulla misura della temperatura e
della salinità dell’acqua di mare.
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17 giugno 2017

Festeggiamo il nostro
Mediterraneo!
A corollario della
Giornata Mondiale
degli Oceani, Lega Navale
Italiana e Centro Culturale Ambientale hanno proposto una giornata nazionale
di sensibilizzazione dei soci e del pubblico
in generale verso il patrimonio inestimabile
racchiuso nel nostro mare. A baluardo di
questa ricchezza operano le Aree Marine
Protette, riserve naturali istituite dallo Stato
per conservare, tutelare, valorizzare e far fruire in modo consapevole delle bellezze e delle
risorse del mare.
Sabato 17 giugno la sezione triestina della
Lega Navale Italiana e l’Area Marina Protetta di Miramare hanno proposto un appuntamento eco-ricreativo per coinvolgere
i soci e tutti gli interessati, in questa grande
campagna di sensibilizzazione; presso la
sala Conferenze della Sezione, si è svolto
un laboratorio gratuito adatto ai bambini a
partire dagli 8 anni: protagonisti, nel ruolo
dei “mostri marini”, i rifiuti, che senza guardare in faccia nessuno, si insinuano anche sui
fondali e sulle spiagge protette.
Lo staff del WWF- AMP Miramare ha portato i rifiuti spiaggiati rinvenuti di mese in
mese sulla spiaggia protetta delle ex Scuderie
e, assieme ai bambini, ha avviato un processo
di selezione per tipologia e materiale, pesatura e classificazione, ipotizzando, ove possibile, la provenienza dei diversi materiali.

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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I dati elaborati sono entrati a far parte
dell’archivio delle analisi mensili e sono
stati uno spunto per parlare del mestiere di
chi lavora in un’area protetta. Ma anche per
evidenziare la durabilità di alcuni materiali
abbandonati nell’ambiente, e dell’impatto
negativo delle attività umane, anche riferite
ai comportamenti irresponsabili dei singoli individui (per esempio: moltissime sono
le cannucce, i tappi, i cucchiai da gelato e i
bastoncini tipo cotton fioc che vengono rinvenuti sulla spiaggia, tutti materiali fonte di
inquinamento a lunga permanenza).
Con questo evento si consolida la collaborazione tra la Lega Navale e WWF AMP
Miramare, iniziata nel 2010 e già rinnovata,
al fine di perseguire gli obiettivi comuni di
implementare azioni in grado di incidere concretamente sui livelli di protezione
della natura e valorizzazione degli habitat
marino-costieri locali e specialmente della
Costiera Triestina.

Attività Consiglio
Direttivo
In questa rubrica vogliamo portare
a conoscenza dei Soci quelle che
sono state le attività del C.D. in
questi primi sei mesi dell’anno.
Le attività, esaminando l’ordine del
giorno dei Consigli Direttivi si possono suddividere in tre fasce, ordinarie, straordinarie ed eccezionali.
L’ispezione dell’Agenzia delle Entrate è
stato un evento Eccezionale che ha coinvolto in modo particolare, per alcune settimane, il Presidente ed il Tesoriere per la
preparazione dei documenti richiesti dagli
Ispettori ed il C.D. che con delibera del
22/03/2017 ha indicato l’ eventuale linea
difensiva da prendere in caso di sviluppi
futuri.
L’attività Ordinaria fa capo alle voci
dell’ordine del giorno indicate come “Comunicazioni del presidente” dove sono
riportati i resoconti degli incontri avuti dal
Presidente con le Autorità, ad esempio con
la Capitaneria di Porto per l’organizzazione degli eventi, con L’Autorità Portuale
per l’affitto di un Magazzino, presso l’Assessorato allo Sport per la presentazione
del Progetto Erasmus finalizzato per un
possibile finanziamento Europeo, con il
Commissario Amm. Sauro in occasione
delle sue visite alla Sezione, inoltre vanno
segnalati i continui contatti con il Delegato Regionale ed i Presidenti delle altre Sezioni, non solo del Triveneto; tutto questo
discusso e valutato in Consiglio Direttivo
per le successive delibere.
Ammissione nuovi Soci: ad ogni C.D. viene
proposta l’ammissione di chi ne ha presentato richiesta, fortunatamente grazie anche ai
corsi per la patente Nautica c’è un continuo
afflusso di nuovi Soci, da inizio anno ne possiamo contare una trentina.
Tutte le altre attività del C.D. indicate
nell’Ordine del giorno che sono classificate Straordinarie, hanno giostrato su circa
quaranta argomenti riguardanti la parte

economica (Bilanci/
Consuntivi, i lavori
di ristrutturazione/manutenzione della Sede e della Lanterna,
i Pontili e la Palazzina Servizi, i
rapporti/contenziosi con i Soci, i
nuovi regolamenti, l’organizzazione
di manifestazioni sportive e non.
Nel dettaglio gli argomenti di maggiore
importanza e presenti più volte nell’O.D.G.,
che hanno impegnato i Consiglieri nello
svolgimento del loro incarico, fanno capo a:
Ristrutturazione Ristorante Sociale e nuova
Gestione; attenzione è stata rivolta alla
scelta del nuovo Gestore con la formazione
di un gruppo di lavoro che ha valutato una
decina di offerte prima della scelta definitiva, inoltre attenzione particolare su contenimento dei costi relativi alla ristrutturazione
della sala Ristorante e della cucina cercando
dove possibile il reimpiego della attrezzatura esistente.
Nuovo regolamento Nazionale Basi nautiche,
questo è entrato in vigore a partire dal 2016,
è stato discusso in Assemblea il 27 marzo
ma successivamente con Determinazione del
Commissario N° 239 in data 01/04/2017 è
stato i sospeso . Il nuovo Regolamento prevede delle variazioni importanti sui punteggi
per assegnazione e mantenimento posto
barca difficilmente raggiungibili dai Soci,
a questo proposito Il C.D. ha inviato alla
Presidenza Nazionale una proposta di modifica del nuovo regolamento relativa alle parti
sopra indicate.
Open Day L.N.I. programmato per le giornate dal 06 al 14 maggio 2017.
Il C.D. ha iniziato il lavoro di preparazione per l’organizzazione del Centenario
Sezione del 2019.
Sarà formato un gruppo di circa dieci persone composto da Soci ed alcuni Consiglieri.
(A.C.)
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Fari luci in
Adriatico
Il 30 giugno
2017 presso la
Vecchia Pescheria di Marano Lagunare il Socio Antonio
Frisenda, per conto della Sezione LNI di
Trieste, ha tenuto la conferenza “Fari. Luci
in Adriatico”. Una conferenza durata quasi
un’ora e mezza durante la quale l’uditorio è
rimasto silenziosamente ad ascoltare l’in-

Ferragosto 2017

Grigliata con fuochi
d’artificio

Una
gradevole
serata estiva ha
accompagnato un cinquantina di soci all’appuntamento con lo
spettacolo pirotecnico di Ferragosto. Nell’attesa del primo botto, grazie all’iniziativa dei
gestori del ristorante sociale, i presenti hanno

teressante esposizione ricca di
notizie tecniche e storiche sulle
origini, sulla costruzione dei
fari, sulla loro architettura, sui
dati tecnici, attraverso arte e antropologia,
per toccare la cultura marinara, le tecniche
di pesca e i termini marinari: un’esposizione
sugli eventi che hanno caratterizzato i principali segnalamenti marittimi nel nostro mare.
potuto
gustare una
suntuosa grigliata,
conclusa da un apprezzato
dessert accompagnato dalle rituali pesche col vino. Spettacolare
come nelle aspettative il repertorio dei fuochi d’artificio sparati
dal prospiciente molo Audace e
osservati in posizione privilegiata
dalla terrazza della palazzina.
Arrivederci al prossimo anno!

Gara sociale di pesca
“Lei & Lui” nel segno
di… Tiziana….
Nonostante
l’avviso di un
“neverin” l’edizione 2017
della Lei & Lui di pesca si è svolta
regolarmente e grazie alla prudenza dei
partecipanti che hanno anticipato il rientro
di 90 minuti, tutto è stato impeccabile. Ecco
il risultato finale:
Perla nera
Kiwi
Sea Princess
Hopps
Bollicina
Cioè
Gaspare
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Tiziana& Alessandro 8970,00
Tiziana & Ugo
960,00
Gabriella Mauro
700,00
Tiziana & Paolo
500,00
Tiziana & Roberto
320,00
Raffaela & Michele 260,00
Laura & Fabio

130,00

Vista la partecipazione quasi totalitaria di
Tiziana, è allo studio (per il prossimo anno),
di mettere in palio la (coppa) TIZIANA.
Nelle altre due gare fin qui disputate si sono
messi in luce il 21/5/2017: Sasso con 5.500
gr., Marchesan con 3.470 gr. e Scubini con
2.650 gr.; mentre il 4/6/2017: Polito con
1.160 gr., Finzi con 1.200 gr. e Sasso con 570
gr.; meritevoli di menzione anche gli altri
partecipanti: Pestelli, Mercanti, Tomè, Molino, Vidoli e Vattovani. La terza gara è stata
rinviata al 17/9/2017. Grazie a tutti.
Giuliano S.

Lo spazio
dei lettori
La Valisa Istriana
Ecco la cronaca documentata di un misterioso passaggio di una “valisa istriana”
tra il vicepresidente (imbarcato con noi) e
il presidente della Lega Navale di Trieste al
largo delle isole Brioni.
Ore 7 del mattino, telefonata dal Presidente
al nostromo di bordo: urge incontrarci per
impellenti motivi. Il mio Cap. subito cambia
rotta e si dirige verso il punto stabilito. Dopo
varie telefonate intercorse tra gli alti vertici
della LNI di Ts ci avvistiamo...

il nostromo si mette in attesa con la misteriosa “valisa istriana”

Soddisfatto, il Presidente si allontana con
Frizzantino (nome imbarcazione) e la “valisa istriana” con il suo misterioso contenuto...
(g.s.)

e dopo una manovra eccezionale di accostamento inizia il trasbordo del pacco tramite una cima sapientemente fatta filare tra
un’imbarcazione e l’altra:
n°2/2017
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Eventi culturali
in Palazzina

Il mese di maggio ha offerto ai soci una
nutrita agenda, ricca di conferenze, convegni,
concerti e mostre. Ci fa piacere menzionare: “I
Castellieri del Golfo di Trieste” con relatore il
Prof.Paronuzzi, “Il Pianeta della porta accanto” con relatore l’astrofisico Ramella, seminario “Progetto Restart Sessualità Sport nella disabilità” a cura dell’ASPIC, concerto del “Duo
Belusevic – Parganlija” in collaborazione con
la Chamber Music di Trieste, mostra d’arte
“Artistinsieme” e conversazione del Prof.Rojc
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sul tema “Il connubio tra Arte e Mare Adriatico”, incontro “Avventura alle Galàpagos – un
viaggio tra mare e terra” con Romana Pacia e
Monica De Cata. Non poteva mancare la festa
di apertura sdella stagione, con tanto di banda,
quest’anno particolarmente affollata, tanto d
adover essere replicata in una seconda data.
La costante e affollata presenza di soci e simpatizzanti è la conferma dell’apprezzamento
alle varie iniziative e lo stimolo a continuare
su questo percorso culturale e di divulgazione.

Agonisti
Dal 29 agosto al 1 settembre, la squadra agonistica di optimist della LNI Trieste, composta da: Filippo Rebecchi, Marco Gasparini,
Beatrice Russo e Giuditta Pellegatta (ora
passata nella classe laser 4.7), si è recata sul
Lago di Garda per 3 giorni di allenamento
intensi in preparazione delle regate autunnali.
Il 29 agosto la partenza è fissata alle 8 del
mattino, arriviamo a Campione, dove siamo
ospiti della nuova sede federale, alle 13 circa.
Il tempo di mangiare, scaricare e sistemare le
valigie e siamo in acqua per il primo allenamento nel lago. Soffia forte l’Ora, vento da
sud che investe i pomeriggi del lago. Rientriamo alle 18, quando il vento comincia a ritirarsi, per poi trovarci in palestra a fare stretching
e infine alle 8 la cena. A fine serata i ragazzi
giocano nel bellissimo prato con i nuovi amici
conosciuti a Campione. Alle 10e30 tutti a
nanna pronti per la giornata successiva.
Il 30 la sveglia suona alle 7e30, alle 9 siamo
pronti con le barche in acqua, un bel Peler
soffia teso e ci consente di fare un bel allenamento e rientrare alle 12 per il pranzo che
ci aspetta in albergo (arriva nel frattempo al
circolo un extreme 40 che i ragazzi hanno
guardato in lungo e in largo) Un breve riposo
e alle 15 siamo di nuovo in acqua con l’Ora
che tarda ad arrivare ma poi entra molto
forte (20/25 nodi circa). Esercizi di andature,
partenze, virate e strambate, caratterizzano le
nostre giornate e i nostri intensi allenamenti,
non mancano le scuffie :) (per fortuna)...

Il giorno successivo ci svegliamo con
un po’ di pioggia e poco vento, riusciamo a
fare un’ora di allenamento con il vento dei
temporali e quando ritentiamo decidiamo
di fare 1 ora di sup (stand up paddle), per
esercitare l’equilibrio e provare qualcosa di
nuovo. Dopo pranzo torniamo in acqua
con l’Ora che è entrata ancora molto forte
senza deludere le nostre aspettative. Dopo un
bellissimo allenamento, i ragazzi sono molto
stanchi, concludiamo l’ultima sera con lo
stretching, una buonissima cena e facendo le
valigie. Il 1° settembre, nostro ultimo giorno,
usciamo al mattino presto (8e30) con un po’
di pioggerellina, alle 11 siamo dentro per
disarmare e caricare.
Dopo un grandissimo pranzo e il gelato
offertoci dalla proprietaria siamo pronti a
partire e a tornare nel nostro amato golfo.
Ciao Garda, a presto.
Beatrice, Filippo, Giuditta,
Marco e Martina

Alle 17e30 rientriamo e di nuovo in palestra
a fare stretching e addominali.

n°2/2017
pagina19

Prossimi
appuntamenti
•

•

•

•

Ci fa piacere segnalarvi il link della
Pagina Internet da poco rinnovata grazie all’impegno del Consigliere Cutini: www.lnitrieste.it,
come pure le pagine social su Facebook, a cui i soci sono invitati
ad aderire: https://m.facebook.com/
LegaNavaleTrieste/?locale2=it_IT
I corsi per il conseguimento della
patente nautica riprenderanno
da settembre 2017, per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in
Segreteria: tel. 040/301394, e-mail:
trieste@leganavale.it, oppure di
persona nei seguenti orari: mar-ven
17.00-19.00, sab 10.00-12.00.
Giovedì 21 settembre, alle ore
18.00, “mostra” di conchiglie edibili
del Mediterraneo, nella sala convegni si terrà una conferenza intitolata: “Conchiglie: dal nostro
mare alla nostra tavola”.
Seguirà una cena a tema con prenotazione entro martedì 19 settembre.
Menù:
A) antipasto gratinato
+ primo = € 15,00
B) antipasto gratinato
+ primo + un secondo
= totale € 25,00
Saranno esposti nella bacheca
vicino alla sala convegni alcuni
esemplari di conchiglie del Mediterraneo.
Christmas J24 International Match Race: Dall’1 al
3 Dicembre si svolgerà la nota
regata di fine anno della Sezione di
Trieste della Lega Navale Italiana.

Pillole di Bon Ton
(posologia suggerita: 1 al giorno)

Le parole della gentilezza
Le 6 parole più importanti:

6

Riconosco
che ho fatto
un errore

5

Hai fatto
un buon lavoro

4

Che cosa
ne pensi?

3

Ti chiedo
scusa

2

Ti ringrazio

1

NOI

