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Cari Lettori, ecco a voi un nuovo 
numero del notiziario sociale. 

Tra gli argomenti che vi presentiamo, 
non poteva mancare uno “Speciale 
Barcolana 2017”, con illustrazione degli 
eventi che hanno visto protagonista la nostra 
Sezione assieme ai Soci.

Passando dal recente passato all’immediato 
futuro, segnaliamo una delle nostre 
manifestazioni internazionali più importanti: 
la “Christmas Match Race 2017”, 
che quest’anno ha acquisito il secondo livello, 
grazie al rating degli iscritti; si terrà dall’1 al 
3 dicembre. 

Degno di attenzione sarà anche 
l’appuntamento con la regata riservata ai 
disabili su imbarcazioni appositamente 
attrezzate: le Hansa 303.

Subito dopo, domenica 10 dicembre, 
ci ritroveremo per un piacevole momento 
conviviale nel pranzo sociale, a cui sono 
caldamente invitati tutti i Soci e familiari.

Editoriale

Il prossimo anno ci riserva un evento 
eccezionale organizzato a Trieste, che 
comporterà per noi un grande impegno 
organizzativo, ma che con la preziosa 
collaborazione dei Soci, sarà fonte di orgoglio 
e soddisfazione: L’Assemblea Generale 
dei Soci. Maggiori dettagli su questa 
manifestazione li potete trovare nell’intervista 
al Presidente sulla pagina seguente. 

Al momento di andare in stampa, 
apprendiamo con rammarico della scomparsa 
del Socio Nicolò Giraldi, stimato Maestro 
d’ascia. Nell’esprimere ai familiari il 
profondo cordoglio per il grave lutto, il 
Consiglio Direttivo ha deciso di dedicare a 
lui il calendario allegato al presente numero, 
riportando le foto di alcune delle sue 
realizzazioni: le bellissime barche in legno 
progettate da Sciarelli e Vallicelli.

Roberto Benedetti
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La parola
al Presidente

D. Signor Presidente, permette alcune domande?
R. Certamente, cosa vuole sapere?
D. Desidero approfondire alcuni temi che ri-
guardano il presente, ma soprattutto il futuro 
della LNI, alla luce dei lavori della AGS te-
nutasi a La Spezia dal 13 al 15 ottobre scorsi.
R. Bene, allora iniziamo proprio da quest’ul-
tima Assemblea Generale, importante ap-
puntamento sociale in cui vengono illustrati 
ed approvati gli elementi salienti sull’anda-
mento morale, operativo ed economico della 
Lega Navale Italiana.
D. Se non ricordo male, erano 3 anni che non si 
riuniva questo importante Organismo Sociale.
R. Infatti, il lungo commissariamento ha impe-
dito, dal 30 marzo 2014 al 30/4/2017, il regolare 
svolgimento di alcune attività istituzionali.
D. Quindi, entrando nel dettaglio, ci può fare 
una sintesi di quanto di significativo è emerso 
durante i lavori dell’assemblea?
R. Volentieri. Il primo dato che mi preme di 
condividere con i lettori è la tenuta a livello na-
zionale, addirittura con un leggero aumento, del 
numero di soci: siamo passati da 55.146 associa-
ti nel 2015, a 58.607 nel 2016; il miglioramento 
è dovuto principalmente all’incremento della 
categoria dei Soci Studenti. Penso che questo sia 
un dato molto positivo, che va a rafforzare la no-
stra Organizzazione in ottica futura, nel pieno 
rispetto dei valori del nostro Statuto.
D. Ottimo, ma le Strutture Periferiche come 
stanno andando?
R. Al 31 agosto 2017 ci sono 220 Sezioni e 34 
Delegazioni. Tali numeri sono nel complesso 
stazionari, considerando che le Delegazioni 
dovrebbero trasformarsi in Sezioni pienamen-
te operative entro due anni dalla costituzione. 
Anche i Centri Nautici di Ferrara, Sabaudia e 
Taranto hanno riscontrato un aumento dei fre-
quentatori, attestatosi a 1142 presenze nel 2017.
D. Sotto il profilo della promozione e della 
comunicazione, qual è l’indirizzo generale 
della P.N.?
R. Sicuramente importante è stata la scelta di 
partecipare al Salone Nautico di Genova, al 

Salone Nau-
tico di Puglia e alla 
Barcolana di Trieste, mentre 
la stampa della Rivista bimestrale è 
stata limitata a 2.500 copie ogni due mesi, 
privilegiando l’edizione elettronica dispo-
nibile sul portale della nostra associazione, 
con un risparmio annuo di circa € 200.000. 
Per quei Soci che lo desiderino, è rimasta la 
possibilità di richiedere il formato cartaceo, 
dietro corresponsione di un modesto contri-
buto annuo (€ 5).
D. Concludendo, quali intendimenti e quali 
impegni per il prossimo triennio sono stati 
approvati dall’Assemblea?
R. Sono stati ridefiniti gli obiettivi strategici che 
riguardano: la diffusione della cultura del mare, 
l’avvicinamento dei giovani al mare, la salvaguar-
dia dell’ambiente marino e lacustre, il sostegno 
alla fruizione del mare da parte delle categorie 
sociali meno agiate e delle persone diversamente 
abili. Quindi, come impegni programmatici che 
devono coinvolgere tutte le Strutture Periferi-
che, ne sono stati suggeriti alcuni: organizzare 
conferenze informative/divulgative su temi di 
cultura marinara (ambiente marino, promozione 
sociale e attività della Marina Militare e della 
Guardia Costiera), promuovere la collaborazio-
ne con una nuova scuola o classe, organizzare 
almeno una attività nautica e/o ambientalista, 
rendere disponibili la sede sociale e le imbarca-
zioni sociali e private per l’utilizzo dei Soci e dei 
giovani studenti, istituire corsi a favore dei Soci 
sugli argomenti della sicurezza in mare e della 
tutela dell’ambiente marino, aumentare il nume-
ro dei Soci Ordinari e dei Soci Studenti; credo 
che la nostra quasi centenaria Sezione stia già 
realizzando tali obiettivi, eccetto forse per l’ulti-
mo punto, quello dell’incremento delle adesioni, 
che potremo centrare con la collaborazione di 
tutti i Soci, chi più, chi meno attivo, in appoggio 
alle tante manifestazioni che organizziamo, ma 
anche con il semplice, ma costante, passa parola.
D. Grazie Signor Presidente, per la dispo-
nibilità e la consueta chiarezza. Allora Buon 
Lavoro e Buon Vento!

Bob
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Due Fari 2017: alcuni
protagonisti
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Si è svolta il 3 settembre la 29a edizione della 
collaudata Regata Due Fari, con la partecipazione di 

20 equipaggi. Primo al traguardo il Socio Claudio Spangaro su 
Bonita, ecco la classifica:

Due Fari:
una regata riuscita

Lo spazio
dei lettori

Indovina l’oggetto! 
Ma soprattutto, dove si trova?
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Nel corso di una uscita in mare, l’amico 
Carlo Greblo notava uno strano assembra-
mento di gabbiani che garrivano attorno 
ad un oggetto galleggiante non identificato. 
Incuriosito, si avvicinava e, con grande stu-
pore, constatava che l’oggetto misterioso era 
niente po’ po’ di meno che un uccello mal-
concio: un raro allocco siberiano. Sottrattolo 
ad una sicura soccombenza, lo portava a terra 
allertando nel frattempo, tramite il nostro 
Presidente, l’Enpa, che in breve tempo veniva 
a recuperarlo, garantendo così la sua salvezza. 
Dopo l’esame dell’ornitologo,  si constatava 
solo un certo disorientamento del volatile, 
che unito ad un principio di denutrizione, 
l’aveva portato a perdersi sul mare, luogo di 
certo per lui poco ospitale.

Grazie al provvidenziale intervento del di-
portista, con l’assistenza della nostra Sezione, 
abbiamo vissuto un bell’esempio di solidarie-
tà e di tutela ambientale, nel pieno rispetto 
dei principi e dei valori della Lega Navale 
Italiana. Tutto è bene quel che finisce bene! 

Bob

La pagina ecologica: 
un salvataggio

tempestivo
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Speciale Barcolana
2017

Numerosi eventi hanno segnato anche 
quest’anno la settimana della Barcolana, 
coinvolgendo intensamente anche la nostra 
Sezione, sia nell’organizzazione che nella 
gestione di appuntamenti, incontri e natu-
ralmente ormeggi riservati ai Soci di altre 
Sezioni LNI.

In questo “Speciale” desideriamo fare una 
carrellata, che non può essere esaustiva, su 
quanto di significativo avvenuto dal 4 al 10 
ottobre 2017.

Il 4 ottobre alcuni Soci della Sezione 
hanno messo a disposizione le loro imbar-
cazioni per un uscita notturna a supporto 

dell’iniziativa “Navigare tra le stelle” 
in collaborazione con l’Istituto Nazio-
nale di Astrofisica – Osservatorio 
Astronomico di Trieste.

Il 5 ottobre abbiamo ospitato la confe-
renza organizzata dalla Aspic FVG “Di-
sabilità vs qualità della vita… 
una sfida possibile”, con la gradita 
partecipazione di Nicole Orlando, atle-
ta paraolimpica Fisdir. Una sportiva che ha 
avuto modo di farsi apprezzare dai campi di 
atletica, ai trionfi in piscina, a “Ballando con 
le stelle”, ai Campionati del mondo di sci 
paralimpico IPC di Tarvisio, alla 49a esima 
edizione della Coppa d’ Autunno.
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Nel corso dell’incontro ha presentato il suo 
libro “Vietato dire non ce la faccio”, una 
bella testimonianza ed un incoraggiamento 
rivolti a tutti, da chi ce l’ha fatta, seppure 
partendo da una situazione di svantaggio.

Nella mattinata del 7 ottobre il Sindaco 
Roberto Dipiazza ha ricevuto in Muni-
cipio il Presidente Nazionale della Lega Na-
vale Italiana, Ammiraglio di Squadra Mau-
rizio Gemignani, giunto in visita a Trieste in 
occasione della Barcolana 2017.

Il Presidente Nazionale della LNI era accom-
pagnato dal Presidente della Sezione di Trieste 
Pierpaolo Scubini e dal Delegato per il Trive-
neto e la Lombardia Ennio Abate. Il Sindaco 
Dipiazza si è intrattenuto con loro in cordiale 
colloquio facendo una panoramica sugli aspetti 
economici e sulle prospettive del territorio trie-
stino, con particolare riguardo a quelli connessi 
con le attività marittime, dai traffici portuali, 
allo sviluppo del turismo nautico.

Scubini e Abate hanno rimarcato dal canto 
loro il forte e duraturo legame fra il Comune 
e la Lega Navale, arricchito anche dall’attri-
buzione di un Sigillo Trecentesco al sodalizio 
ancora nel 2007.

Dipiazza ha infine ribadito di voler procedere 
alla trasformazione e riqualificazione di tutta 
l’area della Sacchetta, dall’attuale Mercato 
Ortofrutticolo passando per la vecchia Stazio-
ne di Campo Marzio e per l’ex Centro Mec-
canografico, fino alla sede della Lega Navale: 
“un’area assolutamente preziosa – ha detto 

Dipiazza, ricevendo il consenso dei responsa-
bili della Lega Navale – che se adeguatamente 
valorizzata potrà diventare uno dei luoghi più 
belli e attraenti di tutta la nostra città”.

L’incontro si è concluso con la consegna da 
parte del Sindaco all’Ammiraglio Gemigna-
ni dell’artistico Stemma rossoalabardato di 
Trieste in smalto.

Sempre il 7 ottobre abbiamo ospitato il 
Consiglio Federale FIV per un verti-
ce con i Presidenti dei Circoli Nautici della 
XIII Zona, al termine della quale si è tenuto 
un incontro nella nostra Sala Presidenza, tra 
il Presidente della FIV Francesco Ettorre 
e il Presidente della LNI Amm. Maurizio 
Gemignani. Sono state gettate la basi per un 
accordo nazionale di collaborazione recipro-
ca, che a breve sarà firmato, dopo i necessari 
passaggi statutari nei rispettivi Consigli 
Direttivi. Sarà così favorita l’interazione tra 
strutture centrali, ma soprattutto territoriali, 
nell’organizzazione condivisa di eventi spor-
tivi, e non solo.

E domenica 8 ottobre finalmente 
la Regata!
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Classifica LNI Barcolana

7  . . . . Magia Docktrine   .  .  Marino Quaiat 
76  . . . Esco Matto   .  .  .  .  .  Babich Christian
112   .  . Buenaonda  . . . . . . Campanacci Stefano
165   .  . Tasmania   .  .  .  .  .  .  Di Chiara Antonio 
177   .  . Chardonnay  . . . . . Guarnieri Ezio
187 . . . Senza Pensieri  .  .  .  .  Pipan Alberto
332 . . . Frizzantino . . . . . . Scubini Pierpaolo
343 . . .  Enterprise . . . . . . Davanzo Nicola
357 . . . Magia   .  .  .  .  .  .  .  .  Quaiat Marino 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Simoni Filippo
372 . . . Leone   .  .  .  .  .  .  .  .  Iscra Riccardo
585 . . . Alba  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Serli Stefano
615 . . . Colpo De Fulmine II . Steindler Livio
666 . . . Gitana Ii  . . . . . . . Romanato Filippo
689 . . . Carpe Diem  .  .  .  .  .  Ranieri Lucio
708 . . . Pig Quinto . . . . . . Riosa Giuseppe
734   .  . Eubea   .  .  .  .  .  .  .  .  Fabris Roberto
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Fabbro Mauro
762   .  . Chiaramartina  . . . . Corso Pierantonio 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Corso Dorino 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (Nonnicontrovento)
785 . . . Min-Cin . . . . . . . Erice Giancarlo
810 . . . Sealife   .  .  .  .  .  .  .  .  Perfetto Paolo
814 . . . Eos . . . . . . . . . . Tarlao Fabio
826 . . . Dama Creuza De Mar Dell’Agnolo Ermanno
839 . . . Diamante . . . . . . . Piretti Roberto
867 . . . Giorgini Alessandro  . Bruna
876 . . . Ciofanna . . . . . . . Furlan Stefano
879 . . . Tai Tu’  .  .  .  .  .  .  .  .  Bertocchi Michele
889 . . . Piccola  . . . . . . . . Colarich Adriano
893 . . . Santa Cruz . . . . . . Del Re Marcello
906 . . . Mr. Magoo . . . . . . Iesu Massimo
910 . . . Supereroe . . . . . . . Vigini Gianfranco
919 . . . Mania   .  .  .  .  .  .  .  .  Picciotto Arturo
925 . . . Sballo . . . . . . . . . Pasquadibisceglie Massimo 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Pasquadibisceglie Francesco
955 . . . Furbastro . . . . . . . Cavaliere Renato 
996 . . . Ghost . . . . . . . . . Godina Diego
1004 . . Gamberoquinto   .  .  .  David Giovanni
1005 . . Business   .  .  .  .  .  .  .  De Carlo Nicola
1007  . . Eris . . . . . . . . . . Binarelli Claudio
1010 . . Christina . . . . . . . Bonazza Fabrizio
1025 . . Luna Matana . . . . . Minca Giorgio
1027 . . Happy Bay . . . . . . Belgrano Emanuele
1030 . . Anastasia . . . . . . . Lertua Romeo
1038 . . Kiwi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  Marchesan Ugo
1046 . . Andromeda . . . . . . Pipolo Gianfranco
1058  . . Euam . . . . . . . . . Pagano Domenico
1122 . . Gin Tonic   .  .  .  .  .  .  Giovanetti Fabrizio
1171 . . Darma  . . . . . . . . Giraldi Roberto
1176 . . Mezzaluna  . . . . . . Bettoso Matteo
1183 . . Meringa  .  .  .  .  .  .  .  Bani Massimo 
1249 . . Paradigma  .  .  .  .  .  .  Nascig Claudio
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Eventi culturali
in palazzina

Mercoledì 27 settembre è stata inaugurata 
la mostra d’arte “Lynx 2017”. Si tratta di un 
Premio d’arte contemporanea che si propone 
di offrire diverse opportunità di visibilità e di 
dialogo agli artisti partecipanti provenienti 
da tutta Italia, coinvolgendo la cittadinanza, 

per la quale sono messe a disposizione le 40 
opere finaliste in tre diverse città italiane, 
dando così la possibilità di un confronto con 
gli stimoli che l’arte contemporanea può 
suscitare. La nostra Sezione è stata la sede 
prescelta per l’esposizione delle opere degli 
artisti delle regioni Friuli Venezia Giulia 
e Veneto, selezionati dall’Associazione “Il 
Sestante”, nell’ambito dell’iniziativa “Saloni 
regionali LYNX 2017”.

Altri appuntamenti sono stati: “Conchiglie: 
dal nostro mare alla nostra tavola” a cura 
del Socio Antonio Frisenda, Mostra d’arte 
“Emozioni di navigazione” dell’artista Con-
cetta De Pasquale, Conversazione con il dott. 
Giulio Trillò, Socio della nostra Sezione, dal 
titolo “Tutto quello che avreste voluto sapere 
sull’Elisoccorso... e avete osato chiedere!”, 
Serata di assaggio e degustazioni nell’ ambito 
della manifestazione: ”Sapori di Terra ionica”.
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Una nomination
per la Namo Cup

❶ Partenza della Travel con Frizzantino, già 
vincitore di un’edizione precedente, capita-
nato dal nostro Presidente coadiuvato dal 
nostromo Furlan e dal mozzo sottoscritto.

❷ Dopo aver lasciato filare in acqua le 
esche finte sono iniziati i riti sacrificali con 
prosciutto, speck e formaggio annaffiati da 
refosco. Naturalmente mancava il cavatappi 
ma con fine astuzia il comandante ha usato 
una pinza e una vite!

❸ Ci siamo spinti fino al parco di Miramare 
passando al confine delle boe del parco ma 
senza il risultato sperato.

❺ Prontamente ha telefonato al motoscafo 
Hopps che ci ha trainato all’ormeggio.

Giuliano Sasso

❹ Il comandante, sconsolato per la manca-
ta pesca, decide di passare dentro la diga e 
navigare al vicino dell’Ursus ma Nettuno ci 
ha fatto incagliare. 

1° classificato
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Meduse ed altri
organismi gelatinosi

 
 

Nella stagio-
ne primaverile/estiva 

è sempre più consueto vedere 
il nostro mare popolato di “organismi 

gelatinosi”, con presenze di specie che rie-
scono a raggiungere un elevatissima densità 
di individui per metro quadro. Frequenti 
le domande: “sono meduse?” , “sono specie 
urticanti?”, “sono indice di acqua pulita?”. È 
ormai noto a tutti, esperti e non, che negli 
ultimi anni la presenza in generale dei cosid-
detti “jelly” è aumentata considerevolmente 
nelle nostre acque e nell’intero Mar Medi-
terraneo. 

Gli esperti ritengono che il motivo sia da ri-
cercare nella diminuzione delle specie ittiche 
di grandi dimensioni predatrici naturali di 
questi organismi così come probabilmente 
ha influito sulla loro riproduzione l’innal-
zamento della temperatura delle acque. La 
presenza in massa che si è verificata anche 
quest’anno ha destato parecchie preoccupa-
zioni nei bagnanti e nei pescatori. I primi 
temono ovviamente l’eventuale pericolosità, 
i secondi vedono pregiudicata la loro attività 
professionale a causa della rottura delle reti 
per il troppo peso. 

Per cercare di dare una risposta un po’ più 
completa rispetto a quella data in diretta sui 
nostri pontili riporto alcune informazioni 
tecniche sulle specie maggiormente presenti 
nel nostro Golfo. 

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

Aurelia aurita

Questa specie è facilmente riconoscibile 
per il suo colore bianco-giallastro e per 
la presenza delle quattro gonadi (organi 
riproduttori) disposte a ferro di cavallo a 
formare una sorta di quadrifoglio al centro 
dell’ombrella. Sul margine sono presenti 
numerosi tentacoli di piccole dimensioni 
leggermente urticanti. Negli organismi 
più anziani sono presenti quattro “braccia” 
centrali nastriformi.

Rizhostoma pulmo



n°3/2017
pagina15

Chiamata comunemente polmone di mare o, 
nella nostra zona botte di mare, è la medusa più 
grande del Mediterraneo. Può misurare fino 
a 60 centimetri di diametro e pesare fino a 10 
chili. È caratterizzata da un corpo biancastro 
ed un margine sfrangiato di colore blu-viola. I 
tentacoli sono corti e poco urticanti, comunque 
non pericolosi per l’uomo. Le otto braccia orali 
sono di grosse dimensioni e riunite attorno 
al canale gastrico. È una specie comune e, in 
particolari condizioni, può formare branchi di 
grosse dimensioni. Diversi microorganismi, 
piccoli pesci e granchi possono trovare riparo al 
di sotto dell’ombrella o del corpo centrale.

Pelagia noctiluca

Medusa di piccole dimensioni di colore 
variabile dal marrone al rosa al violetto brillante. 
Il suo nome deriva dal fenomeno di emissione 
di luce verdastra quando toccata o rovesciata, 
più visibile nelle ore notturne. L’ombrella è 
a forma di cupola. Le quattro braccia orali 

possono raggiungere i 40 centimetri mentre 
i tentacoli marginali sono molto più lunghi, 
anche un paio di metri, e provvisti di cellule 
urticanti (cnidociti). È una specie dermotossica 
il cui contatto produce effetti che possono 
protrarsi anche per due settimane, insieme alle 
immancabili cicatrici. L’entità delle reazioni è 
individuale, alcuni casi si risolvono in breve, 
con impacchi di bicarbonato o semplicemente 
con lavaggi con acqua di mare (con P. noctiluca 
non usare mai aceto, l’ambiente acido infatti 
provoca la scarica delle cellule urticanti e si 
ottiene l’effetto opposto). (fonte: http://www.
biologiamarina.eu/PelagiaNoctiluca.html).

Cotylorhiza tubercolata

Questa specie è caratterizzata da un’ombrella 
piatta giallo verde ed un rilievo centrale a cu-
pola. Le otto braccia centrali terminano con 
numerose appendici provviste di rigonfia-
menti di colore blu-violetto. Può raggiungere 
i 30 centimetri di diametro ed è spesso ac-



n°3/2017
pagina16

compagnata da piccoli pesciolini, che trovano 
rifugio e nutrimenti tra i suoi tentacoli. Non 
è una specie pericolosa per l’uomo.

Drymonema dalmatinum

È una specie molto rara avvistata per la 
prima volta nel 1880 sulle coste della 
Dalmazia. Scomparsa per decenni dal mar 
Adriatico è stata segnalata nel 2010 lungo le 
coste croate e nel 2014 in Italia. Può arrivare 
fino ad un metro di diametro. L’ombrella è 
di colore trasparente mentre la zona subito 
sottostante è di colore rossa e azzurrastra 
da cui dipartono numerosissimi tentacoli. 
Fortemente urticante e pericolosa dato le sue 
grandi dimensioni, non si segnalano tuttavia 
episodi di attacco.
Le specie sotto descritte, per 
quanto ricordino le meduse, non 
fanno parte dello stesso Phylum.

Mnemiopsis leidyi

Chiamata comunemente noce di mare, 
questa specie appartiene al Phylum 
CTENOPHORA (ctenofori). È una specie 
molto delicata, trasparente con il corpo di 
forma ovale che può raggiungere al massimo 
10  centimetri di lunghezza. È provvisto 
di otto bande radiali ciliate deputate al 
movimento.  Si ritiene sia giunta nel Mar 
Nero attraverso le acque di zavorra delle 
navi e da 2009 si è diffusa in tutto il Mar 
Mediterraneo.  
È considerata una specie invasiva in 
quanto dotata di elevata tolleranza a 
diversi fattori ambientali (sopporta salinità 
variabili da 4 a 38 e temperature comprese 
fra 4 e 32°C). 

Salpa democratica

Fa parte della famiglia dei Salpidae, può 
formare lunghe catene di zooidi a forma di 
botticella, con una evidente macchia arancione 
ben visibile in trasparenza.  
Le catene (o colonie) possono essere lunghe 
anche 6 metri. 
Come tutti i taliacei (forme erbivore che 
filtrano l’acqua marina attraverso le loro 
branchie coperte di muco che intrappola il 
fitoplancton e i batteri), le salpe non hanno 
né cnidocisti né colloblasti, non sono quindi 
urticanti.

P.F.
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Nota bene: suggerimenti fiscali

Segnaliamo ai gentili lettori un’opportunità per godere della detrazione del 19 per cento 
dalla dichiarazione dei redditi. Infatti, le erogazioni liberali in denaro effettuate a 
favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, sono detraibili per un impor-
to non superiore a 1.500,00 Euro (cfr. codice 21, Modello 730, Istruzioni per la compi-
lazione 2017, pag. 46). 

Nel suggerire ai sigg. Soci di utilizzare tale modalità a favore della nostra Sezione, rac-
comandiamo di utilizzare per i versamenti i mezzi di pagamento cosiddetti tracciabili: il 
bonifico bancario o la carta di credito, i cui rispettivi estratti conto andranno conservati 
quali giustificativi della detrazione fiscale. 

Grazie in anticipo per il vostro sostegno.

Prossimi appuntamenti

• 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, come dal sotto ripor-
tato Notice of Race.

• Regata Hansa 303 riservata ai 
disabili il 2 dicembre.

• Domenica 10 dicembre, ore 12.30, 
pranzo sociale presso il Ristoran-
te Alle Comari presso la Sezione LNI 
di Monfalcone, come da programma 
sulle pagine seguenti.

• Venerdì 15 dicembre, alle ore 18.00, 
presentazione nuovi soci e scambio 
auguri di Natale.

Notizie utili

• Marina Izola (Isola, Slovenia) 
offre ai Soci della Lega Navale uno 
sconto del 30% sulle tariffe dei per-
nottamenti.

• Porto San Rocco offre ai Soci 
della Lega Navale uno sconto del 
10% sulle tariffe dei pernottamenti. 
Dall’1/11/2017 al 31/3/2018 le tariffe 
mensili invernali, comprendenti anche 
il parcheggio per un’automobile, sono le 
seguenti: fino a 8 metri l.f.t. € 180, fino 
a 10 metri l.f.t. € 200, fino a 12 metri 
l.f.t. € 300, fino a 15 metri l.f.t. € 415.

• Il distributore carburanti ma-
rino di Porto San Rocco per il periodo 
invernale osserva l’orario d’apertura dalle 
8.00 alle 16.00 , da lunedì a venerdì.



n°3/2017
pagina18

Menù Pranzo Sociale
LNI sezione
Trieste Pranzo sociale

Domenica 10 dicembre 2017
ore 12,30

presso Ristorante “Alle Comari”
(sez. L.N.I. di Monfalcone)

in via dell’agraria, 54

Antipasti

• Polentina morbida e dadolata di funghi misti con gamberone in camicia

Primi

• Lasagnetta di mare all’ortolana
• Maccheroncini fatti in casa al ragù di cernia, mascarpone e crema al basilico fresco

Sorbetto agli agrumi

Secondo

• Coppa di maiale al forno all’aglio e rosmarino con purea di patate

Dolce

• Strudel di mele al Di Saronno con salsa calda alla vaniglia

Compreso di ¼ lt. vino friulano Ronco San Giuseppe e ½ lt. acqua e caffè

Costo

• Soci ordinari 30 €
• Sig.re socie e soci familiari 20 €
• Bambini fino a 14 anni (menù a parte bambino) gratuiti
• Ospiti non soci 40 €

Prenotazioni in segreteria entro il giorno 2 dicembre
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Viene ripetuto anche quest’anno il tradi-
zionale International Christmas J24 Match 
Race approdato al grado 2, grazie al prezio-
so contributo di Siderurgica Triestina Srl e 
quello della Regione FVG.

La manifestazione si svolgerà nelle giornate 
1-2 e 3 dicembre 2017.

L’appassionante sfida tra 2 imbarcazioni iden-
tiche sarà visibile da terra in quanto si svolgerà 
nelle acque antistanti Piazza Unità d’Italia.

Gli equipaggi, provenienti da diversi Paesi 
europei e composti da 4 persone, regateran-
no su percorsi brevi a bastone della durata 
di circa 12/15 minuti ciascuno con continui 

cambi per dare la possibilità a tutti di mi-
surarsi con tutte le barche e contro tutti gli 
equipaggi.

La partenza del primo match è prevista il 
giorno venerdì 1 dicembre alle ore 12.00.

Contemporaneamente, nella giornata di 
sabato 2 dicembre, nel bacino San Giorgio e 
si svolgerà una veleggiata con le imbarcazioni 
“Hansa 303” dedicata esclusivamente alle 
persone disabili.  

Le regate ed i risultati delle singole giornate 
saranno visibili sul nostro sito istituzionale: 
Lega Navale Italiana Sezione di Trieste e 
sulla pagina Facebook.

International Christmas
J24 Match Race 2017

Main Sponsor
Siderurgica Triestina Srl

With the Contribution of
Direzione Centrale Attività Produttive

of Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia
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Name Sailor ID
Ranking position on 
18th October 2017

1 Ettore Botticini ITAEB34 12
2 Dejan Presen SLODP4 17
3 Vladimir Lipavsky RUSVL1 27
4 Lorenz Mueller SUILM1 29
5 Szymon Szymik POLSS4 38
6 Liiv Harles ESTHL1 40
7 Christian Binder AUTCB8 63
8 Denis Shapovalov RUSDS10 69
9 Rocco Attili ITARA27 82
10 Bojan Rajar SLOBR1 84
11 Nelson Mettraux SUINM6 89
12 Matt Withfield GBRMW91 94

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 

Skipper Match
Race 2017
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Tra le tante rievocazioni appar-
se in questo periodo, a cent’anni 
dalla Prima Guerra Mondiale, ovvero la 
Grande Guerra, desideriamo portare all’at-
tenzione dei lettori i fatti che esattamente 
100 anni fa rappresentarono il primo grande 
successo italiano sul mare in quel conflitto: 
l’affondamento, proprio nel nostro golfo, 
della corazzata SMS Wien, appartenente 
alla kaiserliche und koenigliche Krigsmarine 
dell’Impero Austro-ungarico.

Lo scenario in cui si stavano confrontando i 
due belligeranti sul fronte orientale, era la di-
retta conseguenza della disfatta di Caporetto 
di ottobre 1917, che aveva portato le truppe 
italiane ad organizzare lungo il fiume Piave, 
l’ultima disperata linea di difesa prima della 
pianura Padana. 

Un possibile punto debole di questa difesa 
era rappresentato dall’isolotto fortificato di 
Cortellazzo, posto alla foce del Piave, zona in 
cui le truppe austro-ungariche avrebbero po-
tuto tentare uno sbarco per aggirare il fronte. 
Per favorire tale piano, la Marina austro-
ungarica aveva trasferito a Trieste le corazza-
te costiere Wien e Budapest, le quali infatti il 
6 novembre attaccarono la batteria costiera 

La pagina
della storia

di Cor-
tellazzo, 

rimanendo 
danneggiate dalla 

reazione dell’arti-
glieria italiana e co-

strette ad allontanarsi per 
evitare gli attacchi di due Mas prontamente 
intervenuti.

Per arginare tale preoccupante minaccia per 
il fronte italiano sul Piave, viste le sempre più 
apprezzate qualità dei Mas, insidiosi e veloci, 
i comandi italiani decisero di affidare al TV 
Luigi Rizzo una missione notturna con il 
Mas 9, sotto il suo diretto comando, e il Mas 
13, condotto dal Capo timoniere di 1a classe 
Andrea Ferrarini. 

Budapest
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Ecco la cronaca dei fatti: 

Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1917 i 
due Mas, scortati da due torpediniere, en-
trano nella rada di Trieste poco prima di 
mezzanotte. Dopo quasi due ore di faticoso 
ma silenzioso taglio (a mano) dei cavi di 
acciaio delle ostruzioni, i due mezzi insidiosi 
penetrano nel Vallone di Muggia utilizzan-
do i motori elettrici di cui sono dotati. Una 
volta individuati i bersagli, alle 2.32 il Mas 9 
lancia a distanza ravvicinata due siluri 
che colpiscono il Wien a centro nave, 
causandone l’affondamento in soli 5 
minuti con la scomparsa di 33 uomini 
dell’equipaggio, in parte triestini.

I siluri lanciati dal Mas 13 verso il Bu-
dapest, invece, arrecano solo lievi danni 
a questa nave fortunata. I mezzi 
italiani rientrano indenni 
alla base, e per questa azione 
vittoriosa, Luigi Rizzo viene 
insignito il 22 dicembre con la Me-
daglia d’oro al valor militare.

L’azione che portò all’affondamento del Wien fu 
fondamentale per il morale dell’Italia in un 
momento particolarmente difficile e, assieme 
al successivo affondamento della Szent Istvan 
(sempre da parte di Luigi Rizzo), rappresentò 
la svolta strategica che obbligò la k.u.k. Krieg-
smarine a tenere la propria flotta rinchiusa nei 
porti, essendo venuta meno la fiducia nei propri 
mezzi e nella capacità di difesa, rispetto ad un 
nemico più dinamico e imprevedibile.

Nel 1925 dal relitto giacente a circa 20 metri 
di profondità vennero recuperati il rostro, 
che ora si trova al Vittoriale di D’annunzio, 
e il pezzo di poppa con il nome della nave, 
oggi esposto al Museo Storico Navale presso 
l’Arsenale di Venezia.

In conclusione, rivolgiamo un pensiero rispet-
toso e di umana pietà per chi è caduto nello 

svolgimento del proprio dovere, in un 
conflitto che, almeno sulle rispettive 
sponde dell’Adriatico, ha messo uno con-

tro l’altro figli dello stesso mare, fratelli con la 
stessa lingua e forse anche lo stesso sangue: 

una immane inutile tragedia!

Bob

Wien

Mas 9
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120 anni
della LNI

Come eravamo...

La Lega Navale Italiana festeggia i suoi 
120 anni, essendo stata fondata a La Spe-
zia nel 1897 ad opera di un piccolo gruppo 
di appassionati del mare, uniti dal comune 
ideale di risvegliare nell’allora giovane Regno 
d’Italia l’amore e l’interesse nei confronti di 
una coscienza marinara, che non doveva certo 
mancare in un Paese come il nostro, sia per la 
sua storia, sia per la sua posizione geografica.

Dalla fondazione, ha avvicinato al mare inte-
re generazioni di giovani, aiutandoli a scopri-
re il piacere di andare per mare al timone di 
un’imbarcazione. Cultura del mare significa 
conoscere il mare, coltivare i valori dello 
spirito e della tradizione marinara, andare per 
mare rispettando la natura e la sicurezza, con 
la professionalità dei veri marinai.

Estendere e trasmettere la cultura del mare è 
la prima missione della Lega Navale Italiana.

Per questo scopo, fin dalla sua creazione, la 
LNI si avvale di un organo di informazione 
periodica, la Rivista “Lega Navale”, 
che è oggi la più anziana testata in Italia nel 
settore marittimo in ambito civile.

Come siamo...

Oggi, la LNI è un Ente Pubblico non econo-
mico, a base associativa, preposto a servizi di 
pubblico interesse, che opera sotto la vigilan-
za dei Ministeri della Difesa e delle Infra-
strutture e Trasporti.

Come saremo...

Ciascuna Struttura Periferica, a se-
conda delle  proprie vocazioni, è in grado di 
agire come Centro Propulsore per le varie 
forme di attività che hanno, sul mare e nelle 
acque interne, il loro campo d’azione. Più pre-
cisamente, esse svolgono le funzioni di:

• Centro di Cultura Marinaresca, 
con la promozione di convegni e confe-
renze sulle tradizioni e cultura del mare e 
Centro di Istruzione Nautica, con perio-
dici corsi di istruzione per il consegui-
mento della qualifica di Esperto Velista 
della LNI e di preparazione agli esami 
per le abilitazioni alla conduzione delle 
imbarcazioni da diporto.

• Centro di avviamento agli sport 
del mare, con l’organizzazione di corsi 
di avviamento alle diverse discipline 
come la vela, la canoa, il canottagio e la 
pesca sportiva.

• Centro Sportivo, con i suoi gruppi 
sportivi dilettantistici affiliatti alle diverse 
Federazioni del CONI.

• Centro di Tutela Ambientale, che 
promuove l’organizzazione di iniziati-
ve per la tutela del mare e delle acque 
interne.

• Centro di Promozione Sociale, con 
particolare riguardo alle attività nautiche 
a favore dei diversamente abili, per un 
mare davvero accessibile a tutti.



Il Presidente,
a nome anche dei Consiglieri

e dei Collaboratori, 
formula a tutti i Soci, 
i migliori auguri di 

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo.


