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Care Lettrici e Cari Lettori,

Questo numero esce alla vigilia di un 
importante evento per la nostra Sezione: 
l’Assemblea Generale dei Soci, che si terrà 
a Trieste nei giorni 13 e 14 ottobre. Un 
onere organizzativo significativo, ma anche 
un onore per tutti noi; soprattutto un 
riconoscimento del nostro impegno 
e dei risultati raggiunti in questi 
anni, anzi decenni, di intenso 
e convinto lavoro, a sostegno 
dei giovani, dei più deboli e 
di tutti coloro che hanno in 
comune la passione per il mare 
ed il rispetto per l’ambiente.

Come potrete vedere nelle 
pagine seguenti, sono sempre 
numerose le attività svolte 
dalla Sezione di Trieste nel solco delle 
tradizioni tramandateci dai soci più anziani 
e nel rispetto dei dettami dello Statuto.

Ritengo utile ripercorrere anche la storia 
della Lega Navale Italiana, dalla sua 
fondazione nel 1897 fino ai giorni nostri 
(vedi a pag. 4), quale testimonianza 
delle solide basi che sostengono le 

Editoriale

nostre ancora più forti motivazioni.

Da ciò si apprezza un consolidato cammino 
che ha da poco superato il traguardo 
dei 125 anni, dimostrando una vitalità 
ed uno spirito di iniziativa, forieri di 
una lunga rotta ancora da percorrere. 

Un tratto appena più breve lo ha fatto 
anche la Sezione di Trieste, che il 

prossimo anno festeggerà i primi 
100 anni di vita. Sarà un nuovo 

momento di coinvolgimento 
con eventi culturali, convegni e, 
naturalmente, festeggiamenti. 

Possiamo quindi affermare 
che il futuro più prossimo ci 
riserverà dei piacevoli momenti, 
da vivere e da ricordare, con la 

certezza che la capacità di coesione 
dei Soci e la condivisione dei valori 
fondanti della nostra Organizzazione, ci 
consentiranno di affrontare con successo 
le sfide del domani, con la forza e la 
determinazione di chi sa far bene e fa bene.

Buon Vento!

Roberto Benedetti

Gli articoli firmati impegnano solo gli autori che ne sono pienamente responsabili e rappresentano il pensiero personale degli 
stessi. Le foto presenti su La Lanterna sono state in larga parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti 
o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione: indirizzo e-mail 
trieste@leganavale.it, che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate. Per le fotografie di cui nonostante 
le ricerche non sia stato possibile rintracciare gli aventi diritto, La Lanterna si dichiara disponibile ad adempiere ai propri doveri.
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La parola
al Presidente

Assemblea Generale dei Soci: organizzazione, 
alberghi, programmi, assistenza, spazi, 
sale conferenze, ecc. ecc. ecc. 

Non saprei come definire questo periodo, 
sinceramente credo che “stressante” sia molto 
riduttivo rispetto alla realtà. Il timore di 
sbagliare, di far fare alla Sezione qualche magra 
figura è costantemente presente ed ossesionante.

Non so se nelle altre Sezioni dove si 
sono svolti questi eventi si percepivano 
queste tensioni e questi timori.

Ci mancherebbe, direte voi!

L’anno scorso a La Spezia si era deciso di tenere 
l’AGS 2018 a Trieste (del resto già a Gaeta 
la candidatura di Trieste era stata proposta ed 
accettata) poi, con la nomina del nuovo Presidente 
Nazionale è arrivata anche la conferma.

Tutto sarebbe passato in sottotono se non 
ci fosse la concomitanza della “barcolana” 
dove già da un mese prima fervono e 
si concretizzano i preparativi logistici e 
mediatici iniziati l’anno precedente.

Ovviamente noi non siamo stati da meno, i nostri 
preparativi per l’AGS sono iniziati l’anno scorso 
al rientro da La Spezia e li stiamo portando a 
termine con riunioni quotidiane ed una linea 
diretta e rovente con la Presidenza Nazionale.

Non ci siamo però accontentati di organizzare 
l’AGS 2018 con annessi e connessi; volevamo fare 
di più e non abbiamo rinunciato ad organizzare 
la “Regata Armatori” con il noleggio di 12 barche 
oltre a quelle di proprietà dei Soci e comunque 

collaboriamo per 
eventi collaterali alla 
barcolana con il supporto di barche 
giuria, posaboe nei vari campi di regata, ecc.

Questo non ci bastava, volevamo qualche chicca 
e, grazie agli ottimi rapporti con la Marina 
Militare, siamo riusciti a portare a Trieste dal 
Museo della Marina di la Spezia la macchina 
di luce della nostra Lanterna. E qui devo aprire 
una parentesi perché ci sarebbe da scrivere quasi 
un libro sulle vicissitudini che abbiamo superato 
per farcela e che saranno raccontate in seguito.

Ovviamente non poteva bastare, faremo una 
regata con le imbarcazioni “Hansa 303”.

 Porteremo con le barche dei Soci, in 
collaborazione con diverse associazioni, persone 
con qualche difficoltà a gustare le bellezze del 
nostro golfo i giorni antecedenti alla barcolana.

Basta, direte voi; no, rispondo io perché, tempo 
permettendo ognuno di noi porterà in barca 
anche nella famosa regata di domenica qualche 
persona disabile e questa sarà la vera vittoria.

Devo assolutamente spendere una parola di 
ringraziamento (visto l’elevatissimo numero 
di partecipanti) a tutto il Consiglio Direttivo, 
ai volontari ma soprattutto al personale di 
Segreteria che ha lavorato in tandem con la 
Presidenza Nazionale risolvendo al meglio 
tutte le problematiche legate all’evento.

Quando leggerete queste poche righe, la maggior 
parte dello stress e dei problemi sarà risolta e 
sarò a vostra disposizione per un brindisi. 

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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La nostra 
storia

E’ orientamento 
comune far risalire la 

nascita della Lega Navale 
Italiana al 2 giugno 1897, 
data in cui fu costituito 
il Comitato Centrale 
della Lega Navale 
Italiana, pur se l’idea di 
un’associazione che si 
facesse promotrice della 
cultura navale e marinara 
cominciò a formarsi fin 
dalla primavera del 1894, 
per una feliceintuizione 
di Augusto Vittorio Vecchj 

(vedi foto), apprezzato 
giornalista e fertile 
scrittore di «cose 
di mare» con lo 
pseudonimo di 
«Jack La Bolina». 

Raccogliendo la sua 
proposta, un piccolo 
gruppo di appassionati 

del mare, tra i quali il Tenente di Vascello 
della riserva Attilio Mantegazza, direttore 
del giornale “Spezia” e l’Ing. Lorenzo 
d’Adda, dà impulso ad una serie di 
iniziative mirate a 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.

Al Comitato Centrale aderirono, fra gli altri, 
il conte Contrammiraglio Emilio Renaud di 
Falicon – che sarà il primo Presidente della 
L.N.I. – l’On. Gio Batta Paita, Sindaco 
di La Spezia, il Generale Menotti 
Garibaldi e il Tenente di Vascello della 
riserva Gaetano Limo, che diventerà 
mente e anima del Comitato stesso.

Fin dal primo momento, il Comitato 
Centrale ravvisò la necessità di un proprio 
periodico, quale strumento di diffusione 
della cultura del mare e di sensibilizzazione 

alle tematiche marinare. Il primo numero 
della Rivista “Lega Navale” vede così la 
luce nel dicembre del 1899, direttore l’Ing. 
Lorenzo d’Adda, e si conferma, ancora oggi, 
come uno dei più autorevoli periodici del 

settore, oltre ad essere il più longevo.

Le finalità dell’Associazione espresse 
nello Statuto approvato il 2 giugno 1899, 
con il passare del tempo, sono state 
adeguate ed ampliate, armonizzandole 
con il mutare del contesto marittimo, 
ma senza mai perdere – semmai, 
rafforzando – il significato originale. 

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

Con questo spirito, fin dalla fondazione 
la Lega Navale Italiana ha avvicinato 
– e continuerà ad avvicinare – al mare 
intere generazioni di giovani, aiutandoli 
a scoprire il piacere di andar per mare 
al timone di un’imbarcazione.

Di seguito, sono riepilogati gli eventi 
principali che hanno caratterizzato la 
storia della Lega Navale Italiana.
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1897 Il 2 giugno viene costituito 
a La Spezia il Comitato Centrale 
della Lega Navale Italiana
Nel mese di dicembre esce il primo numero 
dell’omonima rivista che è oggi il “più 
anziano” periodico navale non militare.

1899 Il 2 giugno, a La Spezia, si svolge 
la prima Assemblea Generale della LNI, 
che approva la Statuto dell’Associazione. 
E’ nominato presidente nazionale il conte 
Contrammiraglio Emilio Renaud di 
Falicon, mentre il segretario generale è 
il Tenente di Vascello Gaetano Limo.
Vengono fondate le prime Sezioni della 
L.N.I. a Milano, Roma e Venezia.

1903 La Sede Centrale della 
L.N.I. è trasferita a Roma.

1907 La LNI è eretta in Ente Morale.

1910 Viene pubblicato, a cura della 
L.N.I., il primo “Annuario Navale”.

1913 La LNI diffonde i progetti di classi 
di imbarcazioni economiche per avvicinare 
alla vela il maggior numero di giovani.

1920 Viene istituita la Festa del Mare da 
svolgersi ogni anno nel mese di giugno.

1923 La Sezione LNI di Milano, 
in collaborazione con il Regio Yacht 
Club Italiano, il 10 dicembre istituisce 
la Federazione Motonautica Italiana.

1925 Si svolge a bordo del “Città di 
Trieste” la prima delle numerose crociere 
in seguito organizzate dalla LNI.

1926 Si inaugura al Palazzo delle 
Esposizioni a Roma la 1ª Mostra Nazionale 
d’Arte Marinara ideata dalla LNI.

1929 Inaugurazione a Pola del 
“Famedio del Mare” realizzato 
dalla Sezione LNI di Venezia.

1932 Parte da Napoli la goletta 
“M.A.S.” condotta dal socio Aurelio 
Geraci che, patrocinata dalla LNI, 
compirà il giro del mondo a vela.

1933 Alla presenza del Sovrano 
e della massima autorità dello Stato 
viene inaugurato il 4 novembre a 
Brindisi il Monumento al Marinaio 
costruito a cura della LNI.

1938 Parte da Napoli la goletta 
“M.A.S.” condotta dal socio Aurelio 
Geraci che, patrocinata dalla LNI, 
compirà il giro del mondo a vela.

1945 La Delegazione di Reggio Calabria 
e la Sezione di Napoli organizzano, 
rispettivamente, una gara remiera e 
una regata per “Star”: sono le prime 
manifestazioni agonistiche del secondo 
dopoguerra, buon auspicio per la rinascita 
dell’Associazione dopo le distruzioni belliche.

1948 Iniziano le crociere premio 
offerte dalle Società di navigazione 
nazionali agli studenti dei Licei e 
agli allievi degli Istituti nautici.

1949 Lo yacht “Pegaso” con il guidone 
LNI parte da Rapallo alla volta di 
New York: è la prima imbarcazione 
da diporto italiana ad attraversare 
l’Atlantico nel secondo dopoguerra.

1953 A cura della Sezione LNI di Roma 
si svolge il primo corso di navigazione 
per la preparazione agli esami per il 
conseguimento della patente nautica.

1954 Il cutter “Marta” ripete l’exploit 
del “Pegaso”, ma questa volta con 
rotta verso l’America Meridionale 
(Santos e Buenos Aires).

1959 Si costituisce la Flotta 
“Lightning LNI”.



n°2/2018
pagina6

1961 Enzo Maiorca, socio della Sezione 
LNI di Siracusa, conquista il primo dei 
suoi primati in apnea (49 metri).

1965 La Sezione di Santa Margherita 
Ligure organizza il 1° Campionato 
internazionale di pesca d’altura.

1967 Il 18 giugno ha inizio 
l’attività del Centro Velico di Caprera, 
fondato dalla Sezione LNI di Milano 
e dal Touring Club Italiano.

1969 Da Callao, in Perù, prende il 
via il battello pneumatico “Celeusta” 
che attraverserà a vela il Pacifico fino 
a Tahiti. L’impresa, diretta dal com.te 
Mario Valli, è patrocinata dalla LNI.

1972 La Sezione LNI di Milano organizza 
la partecipazione alla Observer Singlehanded 
Transatlantic Race (regata transatlantica 
per solitari) di quattro imbarcazioni italiane, 
tre delle quali battono il guidone LNI.

1973 Il 1° luglio parte da Anzio alla volta 
dell’Antartide recando il guidone LNI il 
motoveliero “San Giuseppe Due”, armato a 
feluca, comandato da Giovanni Ajmone Cat, 
per effettuarvi una campagna scientifica. 
Partecipazione alla Whitbread 
Round the World Race di due yacht 
LNI: “Tauranga” e “CS & RB”.

1974 L’8 giugno ha inizio il primo 
corso di vela per studenti presso il 

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

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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Centro Nautico della LNI al lago 
del Lido delle Nazioni (Ferrara).

1975 La LNI è trasformata da istituzione 
privata ad Ente di interesse pubblico.

1977 Viene istituito l’albo 
degli “Esperti velisti LNI”.

1980 Il socio Alfio Peraboni è il prodiere 
dello “Star” azzurro che conquista una 
medaglia di bronzo alle Olimpiadi a Tallinn.

1981 La Presidenza Nazionale della 
LNI pubblica l’opuscolo “Conoscere il 
mare” che sarà distribuito in migliaia di 
copie a tutte le scolaresche italiane.

1983 La Delegazione LNI di Agrigento 
vara la prima edizione del Seminario 
Internazionale “Mare e Territorio”, che 
diventerà la maggiore manifestazione 
del genere di tutto il Mediterraneo.

1984 La Sezione di Genova organizza nei 
locali della Fiera di Piazzale Kennedy la 1ª 
Mostra Didattica di modellismo. 
Viene disputata la prima edizione del 
Trofeo Accademia Navale e Città di 
Livorno: tra gli organizzatori spicca 
la Sezione LNI di Livorno.

1991 Due soci della Sezione di Brindisi, 
Pasquale e Giovanni Libetta, vincono 
il Campionato Mondiale Master di 
canottaggio, svoltosi a Miami. 

La goletta “Idea Due” della Sezione di 
Brindisi nei mesi di novembre e dicembre 
effettua la spola con i porti albanesi 
per trasportare viveri e medicinali.

1992 Un equipaggio di soci della Sezione 
del Lido di Ostia è “europeo” per la classe 
“Hobie Cat 18”. 
La sede della Sezione di Trieste, restaura lo 
storico edificio della Lanterna, che diventa sede. 
Si conclude il 18 aprite a Gibilterra il Rally 
Europa 92 dopo una percorrenza di 25.000 
miglia: lo yacht “Gulliver” della Sezione di 
Milano è al primo posto nella classifica della 
Divisione Sailing. 
La portacolori della Sezione di 
Follonica, Claudia Tosi, conquista 
a Mar del Plata il titolo mondiale 
“Optimist” a squadre, succedendo a 
un’altra follonichese: Gaia Lusini.

1993 Nasce a Taranto il terzo Centro 
Nautico della LNI. 
Ai campionati mondiali di modellismo 
i soci LNI conquistano 7 medaglie 
d’oro, 1 d’argento e 6 di bronzo.

1994 23 giugno: due soci conquistano il 
record della traversata del Tirreno in canoa 
(dalla Sezione di Olbia a quella di Ostia).

1995 La Sezione di Milano è 
incaricata dalla FIV di organizzare i 
Campionati Italiani per la classe “2.4 
m SI”, che consente di gareggiare a 
vela anche ai portatori di handicap.
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1996 Il socio Giovanni Soldini 
su “Telecom Italia” nella regata 
transatlantica per solitari conquista il 
primo posto nella classe “50 piedi”.

1997 La LNI compie il suo centesimo 
anno di vita: 47.000 soci, 186 tra Sezioni 
e Delegazioni, 3 Centri Nautici, 3.000 
giovani avviati ogni anno alla vela e al 
canottaggio, una flotta di oltre 5.000 unità.

1999 Il socio Giovanni Soldini su “Fila” 
nella “Around Alone”, giro del mondo 
per solitari, conquista il primo posto nella 
classe “60 piedi” dopo aver salvato durante 
la terza tappa la sua collega Isabelle 
Autissier naufragata nell’Oceano Indiano.

2001 Con Decreto del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
del 17.12.2001, la Lega Navale Italiana 
viene riconosciuta quale Associazione di 
protezione ambientale, ai sensi e per gli 
effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2002 Con Decreto del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 
04.04.2002, la Lega Navale Italiana 
è iscritta al Registro Nazionale delle 
Associazioni di promozione sociale, 
ai sensi e per gli effetti della legge 7 
dicembre 2000, n. 383, con il n. 1.

2003 Con Decreto Interministeriale 
del Ministro della Difesa, di concerto 
con il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, del 20 marzo 2003, è approvato il 
nuovo Statuto della Lega Navale Italiana.

2004 Viene inaugurato il Sistema di 
Qualità relativo ai corsi per patenti nautiche 
che prevede la progressiva adozione da parte 
dei Centri di Istruzione Nautica LNI degli 
standard fissati dal Manuale di Qualità, 
redatto dalla Presidenza Nazionale in 
collaborazione con l’Università di Padova. 
D’intesa con la Federazione Italiana 
Canoa Kayak (F.I.C.K.) e con la 
collaborazione della Marina Militare, 
nel mese di ottobre si svolge a Sabaudia, 
presso il Centro Nautico LNI situato 
sul Lago di Paola, il primo Campionato 
Nazionale di Canottaggio L.N.I.

2005 Dal 1° maggio 2005 entra in 
vigore la Carta dei Servizi, il documento 
programmatico della Lega Navale italiana 
in cui sono elencate le attività istituzionali 
svolte e i principi che le regolano.

2006 Con la circolare n. 239 del 
15.06.2006, e con la sua integrazione 
del 24.07.2006, viene emanata la nuova 
normativa riguardante l’assegnazione della 
qualifica di “Esperto Velista”, la figura del 
Socio abilitato a far parte di Commissioni 
di esame presso le Capitanerie di Porto per 
il rilascio delle patenti per la condotta di 
unità da diporto ed a svolgere compiti di 
istruttore presso i Centri Velici e le Strutture 
Periferiche dell’Associazione. 
Nel mese di agosto il Socio della LNI 



n°2/2018
pagina9

di Venezia, Michele Ghezzo, porta a 
compimento la traversata in kajak ad un solo 
vogatore da Pirano, in Slovenia, fino alla base 
Nautica della LNI a Malamocco (VE). 
La Lega Navale Italiana, in seguito alla 
convalida della propria Dichiarazione 
Ambientale, nel mese di ottobre viene 
iscritta nel Registro delle Associazioni 
che aderiscono volontariamente al 
Sistema di Gestione Ambientale e Audit 
(EMAS) ai sensi del Regolamento 
comunitario n. 761/2001, il numero 
di registrazione I - 000556.

2007 D’intesa con la Federazione Italiana 
Canottaggio (F.I.C.) e con la collaborazione 
della Marina Militare, nel mese di aprile si 
svolge a Sabaudia, presso il Centro Nautico 
LNI situato sul Lago di Paola, il primo 
Campionato Nazionale di Canottaggio 
L.N.I. 
Il Socio della LNI di Ostia, Francesco 
Gambella porta a termine il “Giro d’Italia in 
kayak” da Genova a Venezia con raccolta di 
fondi da parte delle Sezioni LNI ospitanti 
a favore di AMREF. Viene portato a 
compimento con successo il “Progetto 
Aene”, l’impresa dei due catamarani armati 
dalla Delegazione LNI di Pomezia che, 
tra fine luglio e la prima metà di agosto, 
hanno ripercorso a ritroso la navigazione 
effettuata da Enea, raggiungendo le sponde 
della mitica Troia sulle rive dei Dardanelli.

2008 Nel mese di marzo la Sezione 
LNI di Civitavecchia organizza ed 
ospita un’importantissima competizione 
internazionale, il Campionato Europeo di 
Windsurf. 
La Presidenza Nazionale della Lega 
Navale Italiana, in collaborazione con 
la Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Ravenna e con il patrocinio della Regione 
Emilia Romagna, pubblica la guida 
“Mare Sicuro”, contenente consigli di 
prevenzione, primo soccorso e sicurezza 
per diportisti. 
I Soci della LNI di Vicenza, Giulia 

Ambrosi e Andrea Comin, portano a 
termine il loro lungo viaggio in mascareta 
da Venezia a Locarno e ritorno, nell’ambito 
di una iniziativa di valorizzazione delle 
acque interne lacuali e fluviali. 
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, 
nella parte dedicata alle patenti nautiche 
attribuisce alla Lega Navale la podestà 
di designare gli esperti velisti deputati a 
far parte delle commissioni d’esame per 
patenti e riconosciuti idonei all’attività 
di insegnamento della navigazione a 
vela nelle scuole nautiche. Riconosce, 
altresì, alla Lega Navale il ruolo di unico 
interlocutore con il citato Ministero per 
il conseguimento di adeguati standard 
qualitativi di formazione dei candidati 
agli esami di patente nautica.

da: http://www.leganavale.it/
nazionale/storia/nostra-storia/

Avanti così per nuove vie…



n°2/2018
pagina10

Una vela senza esclusi:
a Palermo 
vince Trieste

A PALERMO 
è sempre 

estate. Per tutti. 
Sopratutto per quei pochi che 

improvvisamente diventano tanti e certi. 

Come certezza è UNA VELA SENZA 
ESLUSI dove disabilità è normale 
perché tutti siamo diversamente uguali 
e allo stesso tempo disabili proprio 
là dove non arriva il sospetto.

Anche quest’anno la Lega Navale Italiana 
di Trieste ha inviato a Palermo, dal 27 al 
29 aprile, la sua squadra semi- abile ad 
incrociare le drizze ed i tangoni con gli 
equipaggi delle altre Leghe, Dopo una 
sessione di allenamenti propiziatori a bordo 
di SATISFACTION di Bob Benedetti 
(che approfitto con il team al completo 
di ringraziare) nel Golfo di Trieste in 
condizioni miti, l’equipaggio variegato 
composto da Sebastiano Scubini timone, 
Egidio Carantini mainsail, Manuela 
Barbiani tailer, Marina Cebulec pitwoman, 
e Berti Bruss a coordinare, l’equipaggio 
triestino è uscito SODDISFATTO da 
una serie di regate cominciate con qualche 
scivolone tecnico. Un po’ sofferente con vento 
forte, ha dato il meglio di se con arie leggere 
in virtù di scelte tattiche azzeccate e di una 
formidabile concentrazione da parte del 
timoniere e del lavoro corale dell’equipaggio, 
“ presente “ nei momenti topici.

Gli AZZURRA 600 si sono confermate 
imbarcazioni ideali per il tipo di regata 
dedicata all’evento. Stabili, ma allo stesso 

tempo performanti conferiscono l’optimum 
per lo scopo, non facendo rimpiangere 
modelli più blasonati.  Ci si augura sempre 
che la Presidenza Nazionale su assist da 
parte delle Leghe di appartenenza ne 
aumenti la flotta ed intensifichi l’attività 
disabile. La disabilità chiama a gran voce.

Il risultato incerto e in vantaggio per 
l’equipaggio palermitano fino all’ultima 
prova è stato sottolineato nell’ultima regata 
con una netta vittoria dei ragazzi ( si fa per 
dire ) di Sebastiano Scubini che precedendo  
sulla linea d’arrivo tutti i concorrenti hanno 
relegato l’equipaggio leader all’ultimo 
posto in classifica e secondo in quella 
generale evitando ogni dubbio in merito.

A confermare il momento positivo 
della vela inclusiva giuliana, 
l’affermazione dell’equipaggio della 
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Lega Navale di Monfalcone nella 
classe Hansa 303. Tali conclusionI 
dovrebbero fare meditare a fondo.

Beppe Tisci, tanto idealista quanto infallibile 
ed entusiasta promotore ancora una volta 
ha fatto centro, portando avanti progetti 
complicati, ma il suo entusiasmo  le sue 
capacità, ma soprattutto la sua caparbietà 
non sono mai state messe in dubbio. Carlo 
Bruno & C. ne sanno qualcosa. Merita 

di certo con le sue qualità non solo un 
immenso grazie ma un sostegno congiunto 
non fosse altro in termini di iniziativa.

Un grazie a Paolo Scubini indefesso 
supporter dei disuguali ed al C.D. 
della Lega Triestina che non 
dubita, approva e contribuisce.

Alla prossima. 

B.Bruss
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Veleggiate, regate
e classifiche

In questa prima 
parte della stagione, si 

sono svolte molte gare di pesca, 
di motonautica, veleggiate e regate. 

Grande successo ha riscosso la XXX 
edizione della regata Due Fari Memorial 
Guglielmo Lodato con ben 73 
imbarcazioni sulla linea di partenza. 

Nella photo gallery riportiamo le immagini 
più significative dei vari eventi, mentre qui 
sotto pubblichiamo le relative classifiche, 
complimentandoci con i vincitori per il 
risultato, ma anche con tutti i partecipanti 
che hanno contribuito con la loro 
presenza alla buona riuscita di tutte le 
manifestazioni messe in calendario. 

Un particolare ringraziamento ai nostri sponsor: 
MYLUX CAFFÈ, RS Sicurezza Antincendio, 
REALE MUTUA Agenzia di Trieste Centro 
Novelli & Zambon Srl e ILLY Caffè. 

Grazie a tutti e arrivederci ai prossimi 
appuntamenti (vedi pag.23)!

Ordine di arrivo 
della veleggiata diportistica 
amatoriale del 10.06.2018

(Classifica provvisoria. Seguirà 
comunicazione con i tempi compensati.)

Nome - N° velico - Arrivo

1. TASMANIA - ITA 14175 - 1.19.23
2. FRIZZANTINO - ITA 12177 - 1.25.21
3. SCHIRIBIZ III - 10073 - 1.31.55
4. BENDIMA - SLO 628 - 1.32.21
5. BUENAONDA - ITA 3902 - 1.35.16
6. BERTOLDO - ITA 8860 - 1.37.19
7. ALBA - 6291 - 1.44.00
8. CHARME - ITA 17198 - 1.45.27
9. SUPER EROE - 10275 - 1.47.12
10. CIOFANNA - B 3218 - 1.48.20
11. BUDY - ITA 512 - 1.53.26
12. GITANA - 4676 - 1.55.23
13. SATISFACTION - ITA 436 - 2.01.34
14. ANASTASIA - ITA 155 - 2.01.49
15. PIG QUINTO - ITA 74 - 2.03.37
16. DUE + - 2322 - 2.12.10

17. PICCOLA - ITA 5375 - 2.15.00
18. FURBASTRO - ITA 4559 - 2.19.32
19. MR. MAGOO - ITA 69961 - 2.22.25
20. MEZZA LUNA - 8584 - 2.31.56
21. GIN TONIC - ITA 303 - 2.34.45
22. MANIA - 1216 - 2.36.19
23. PARADIGMA - 7876 - 2.39.09
24. TAITU’ - 5535 - 2.46.11
25. LOU LOU - 2699 - 3.10.00

Ordine di arrivo della veleggiata 
inter leghe del 16-17.06.2018

Nome - Armatore - Classe
1. MORPHEUS - Borgnolo Walter - Alfa
2. MONIQUE IV - Pasian Roberto - Alfa
3. SERENDIPITHY - Spanghero 

Sandro - Alfa

1. FRIZZANTINO - Scubini Pierpaolo - Bravo
2. LISOTTA - Longo Carlo Massimo - Bravo
3. LA DOLCE VITA - Franchetto 

Daniele - Bravo

1. RE DIESIS - Iaiza Roberto - Charlie
2. MIA - Sergas - Charlie
3. BENDIMA - Dodich Roberto - Charlie

1. BETTY POP - Cirillo Daniele - Delta
2. DUE CIELI - Cercelletta Sergio - Delta
3. SUPER EROE - Vigini Gianfranco - Delta

1. SKAJA - Verlato Martino - Eco
2. TAITU’ - Bertocchi Michele - Eco
3. ASSASTAR - Rade Andrea - Eco

1. RADIO AZZURRA - Murianni 
Mariolina - Foxtrot

2. DUEPIU’ - Predonzan Enzo - Foxtrot
3. EVERGREEN - Lipizer - Foxtrot

1. SAGOLA - Amici Danilo - Golf

1. LISKA - Molinaro Matteo - Hotel
2. DARMA - Giraldi Roberto - Hotel

Premio Barca più piccola: 
DARMA di Giraldi Roberto

Premio Timoniere più giovane: 
1. LISOTTA di Longo Carlo Massimo
2. SAMOA di Molin Stefano
3. CHARME di Russo Salvatore

Premio Sezione con maggior  
numero di partecipanti: TRIESTE
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Ordine di arrivo della regata 
Lei e lui del 24.06.2018

Nome - Armatore - Classe

1. RAPTOR TEMPUS FUGIT - 
Masoli Antonio - Open libera 1

1. BOHEME - Jenko Massimo - 
Open regata: Charlie + Delta

1. P’ESTE - Borghi Alberto - 
Open regata: Fox + Golf

1. IAM - Kalik Maurizio - Open 
crociera: Alfa + Bravo

1. AURA SILENTAE - Cicin Riccardo 
- Open crociera: Charlie

1. MORGANA - Anselmi Maurizio 
- Open crociera: Delta

2. UP 2 U - Nave Gianluca - 
Open crociera: Delta

3. GITANA II - Romanato Filippo 
- Open crociera: Delta - 

1. FURKOLKJAAF - Polo Elio 
Massimo - Open crociera: Echo

2. SPITZ - Cernaz Miroslav - 
Open crociera: Echo

3. KIMEZUKA - Godini Giuliano 
- Open crociera: Echo

1. ARGENTOVIVO - Gustin Dario 
- Open crociera: Foxtrot

2. POLVERE DI STELLE  - Velasco 
Giorgio - Open crociera: Foxtrot

1. JPEG - Giola Paolo - Open crociera: Golf

1. SATISFACTION - Benedetti 
Roberto - Open crociera: Hotel

Ordine di arrivo della regata 
2 fari del 9.9.2018

Nome - Armatore - Classe

1. FANATIC - Peresson - STSM - Libera
1. BOOGEYMAN - Renzi - 

CDVM - Open regata: Alfa
1. FRA’ DIAVOLO - Giugni - 

STV - Open regata: Delta
1. VIKING BIP - Krota – SISTIANA 

89 - Open regata: Foxtrot
2. CHUPA - Bembo – STSM 

- Open regata: Foxtrot
1. VIZIO 2 - Zamparutti – CNPSM 

- Open regata: Golf

2. D’ESTE - Borghi – SNPJ - Open regata: Golf
3. ITALIENNE - Verzi – STSM 

- Open regata: Golf
4. VELOCIRAPTOR - Franco – 

STSM - Open regata: Golf
1. KM 0 - Planine – SNPJ - Open regata: Hotel
2. 3 2 1 ZERO - Cusmich – LNI 

- Open regata: Hotel - 
1. FRIZZANTINO - Scubini - 

LNI - Open crociera: Bravo
2. TASMANIA - Di Chiara - LNI 

- Open crociera: Bravo
3. GARBIN 2 - Sustersich – YCA 

- Open crociera: Bravo
1. TAINA’ - Levantini – STV - 

Open crociera: Charlie
2. AMARANTA - Viduli – STSM 

- Open crociera: Charlie
3. MIA - Sergas – LNI - Open crociera: Charlie
1. LOLA - Michelazzi – STV - Delta
2. BONITA - Spangaro – LNI - Delta
3. ARAMIS - Macor – DNS - Delta
1. PIONIERE - Penso – STV - Echo
2. SEA DANCER - Cotterle – LNI - Echo
3. LADY A - Zerial – YCA - Echo
1. DIRTY DEEDS - Sciolis – STSM - Foxtrot
2. POLVERE DI STELLE - 

Velasco – CDVM - Foxtrot
3. MAUI - Tognon – LNI - Foxtrot
1. PUNKY - Bologna – STSM - Golf
2. KAILUA - Bradaschia – STSM - Golf
3. VERTUE XXXV - Coslovich – STSM - Golf
1. SUSY 2 - Ribolli – LNI - Hotel
2. SATISFACTION - Benedetti – LNI - Hotel
3. BUDY - Crismanich – LNI - Hotel
Trofeo Memorial Lodato:  - 
FANATIC di Peresson – STSM

Trofeo 2 Fari My Lux:  - FANATIC 
di Peresson – STSM

Trofeo RS: - KM 0 di Planine – SNPJ

Trofeo Reale Mutua Ass.ni: - SENZA 
PENSIERI di Pipan – LNI

Trofeo LNI: - ESCO MATTO NO 
LIMITS di Babich – LNI
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Motonautica

Portata felicemente a 
termine l’11a EDIZIONE 

della TRIESTE – PORTOROSE

Domenica 10 giugno si è svolta l’undicesima 
edizione della manifestazione motonautica 
Trieste - Portorose, “ Senza Confini” 
organizzata dalla nostra Sezione in 
collaborazione con il Marina di Portorose. 

Anche quest’anno una bellissima giornata 
di sole ha piacevolmente supportato i 
partecipanti nella navigazione durante 
la” kermesse” , come pure nel ritorno. 

Per la prima volta la partenza è 
stata spostata nel Bacino S.Giorgio, 
in quanto nel bacino S. Giusto in 
contemporanea si stavano svolgendo 
operazioni per la pulizia dei fondali.

Altra novità dell’edizione 2018 è 
stata quella di dare la possibilità ai 
concorrenti di scegliere la tabella di 
marcia a due velocità, 18 nodi oppure 
30 nodi, in modo da permettere agli 
“smanettatori” di non annoiarsi.

In totale 10 iscritti di cui 4 hanno 
scelto di effettuare il percorso 
ad una media di 30 nodi.

Grande assente causa impedimento a 
questa edizione Sergio Gerzel , già vincitore 
in quattro manifestazioni passate.

La partenza per i primi 4 equipaggi è 
iniziata alle ore 9 e 31, mentre i rimanenti 
6 alle ore 10 e 01 , sempre con un minuto 
di intervallo per ogni imbarcazione.

La scelta della partenza disgiunta 
dei due gruppi è stata obbligata per 
permettere ai concorrenti di non 
sovrapporsi ai controlli orari.

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 e raggiungere 

poi il traguardo situato al traverso dei 
due magazzini del sale di Portorose. 

Come già nell’edizione 2017, 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 Stefano Poniz 
con 4 penalità ; al secondo posto Alessio 
Posa con 9 penalità; al terzo posto Massimo 
Tognolli con 13 penalità; al quarto 
posto Fabio Petriglia con 18 penalità; 
al quinto posto Luca Brazzatti con 23 
penalità; al vincitore è stato consegnato 
un trofeo appositamente creato ed offerto 
dal maestro Franco Chersicola, mentre 
gli altri sono stati premiati con delle 
bellissime coppe offerte dalle ditte Bom 
Bom pasticceria, Eppinger e Climauto. 

A seguire si sono classificati Alessandro 
Durr, Damiano Gherdol, Roberto Salvi, 
Adriano Casalini e Marco Ianza.

Nessun problema da segnalare per il 
rientro alla base da parte dei partecipanti. 
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Anche quest’anno siamo riusciti a portare 
a termine con grande soddisfazione la 
nostra manifestazione , che ha visto per la 
prima volta tra i partecipanti dei giovani 
amanti della velocità ma altrettanto 
corretti e disciplinati alle regole sportive , 
che spero siano il futuro di questo evento 
e  ai quali raccomando di portare alla 
prossima edizione altri loro amici in modo 
di aumentare il numero dei partecipanti e 
conseguentemente della competitività.

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, 
Bom Bom pasticceria, Eppinger. 

Francesco Gerzel

Ordine di arrivo della Trieste-
Portorose, 11a edizione, 10/06/2018

1. PONIZ Stefano
2. POSA  Alessio
3. TOGNOLLI Massimo
4. PETRIGLIA Fabio
5. BRAZZATTI Luca
6. DURR Alessandro
7. GHERDOL Damiano
8. SALVI Roberto
9. CASALINI Adriano
10. IANZA Marco





Photogallery
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Il 6 
settembre 

con la collaborazione 
del Trofeo Cral Insiel 

è stato inaugurato il Seabin, un 
particolare ed innovativo “cestino del mare” 
automatico donato da Wärtsila (partner 
del progetto Seabin) alla nostra sezione.

Il suo funzionamento è estremamente 
semplice ma nello stesso tempo molto 
efficace. Un lento movimento verticale 
unitamente ad una pompa ad immersione 
crea una sorta di vortice capace di attirare 
innumerevoli tipologie di rifiuti galleggianti. 
Dopo alcuni giorni di funzionamento ho 
potuto eseguire una prima classificazione 
dei rifiuti raccolti. Oltre alle numerose 
bottiglie di plastica, buste, reti e bicchieri ed 
altri oggetti di uso comune (che con un po’ 
di buona volontà potrebbero essere raccolti 
manualmente, e alcuni Soci lo fanno!) 
sono rimasta colpita dalla grandissima 
quantità di materiale plastico di piccole 
dimensioni ma soprattutto frammenti 
di polistirolo trattenuti dalla rete. 

Seabin: un’opportunità 
per la nostra 
sezione Pur essendo Seabin un progetto pilota, 

nato grazie alla passione per il mare di 
due surfisti australiani (vedi seabinproject.
com), e quindi sicuramente perfezionabile, 
ritengo personalmente che per la nostra 
Sezione rappresenti un valore aggiunto. 
I Soci sanno, o dovrebbero sapere, che 
ormai da più di vent’anni ci prodighiamo 
per diffondere la cultura del mare anche 
attraverso progetti di sensibilizzazione 
studiati ad hoc in base alla tipologia di 
utenza e agli obiettivi da raggiungere 
(percorsi didattici per gli studenti delle 
scuole cittadine, conferenze tematiche, 
educazione ambientale in diverse attività 
della sezione (dal risparmio idrico all’uso 
corretto dei prodotti per la manutenzione 
dell’imbarcazione). Non sempre otteniamo 
risultati, ma la passione e la convinzione 
che il rispetto per se stessi, per gli atri  e per 
l’ambiente siano alla base del vivere in società 
ci permettono di andare sempre avanti.

Per questo motivo abbiamo accolto 
con entusiasmo questo progetto e, 
dopo un’attenta analisi, è stato deciso 



di collocare il Seabin alla radice della 
passerella, punto di massima densità di 
accumulo di spazzatura galleggiante.

Qualcuno si chiederà se all’interno della 
rete possano essere risucchiati anche 
organismi marini come pesci, meduse ecc.

Dati storici non ne abbiamo poiché 
l’installazione in Italia e nel mondo e 
relativamente recente. Dalle osservazioni 
eseguite in queste due settimane di 
funzionamento gli unici organismi rinvenuti, 
ma solo sporadicamente, appartengono 
al Phylum degli Ctenofori (vedi articolo 
“Meduse ed altri organismi gelatinosi” del 
notiziario di novembre) comunemente 
chiamati noci di mare. Mnemiopsis leidyi, 
per chi non ne fosse già a conoscenza, è una 
specie originaria dell’oceano Atlantico, giunta 
nei nostri mari attraverso le acque di zavorra 
delle navi. Sono una risorsa? Purtroppo no! 
Questa è l’opinione espressa dai ricercatori, 
i quali affermano che, come molte altre 
specie aliene, anche gli ctenofori stanno di 
fatto invadendo i nostri mari con un impatto 
ecologico assolutamente negativo. Essendo 
un instancabile predatore di zooplancton 
fa piazza pulita di uova e larve di molluschi 
e di pesci, soprattutto di acciughe (vedi: 
www.lastampa.it del 5/10/2017) entrando 
in competizione con numerose specie 
ittiche e andando così ad alterare la catena 
alimentare. Basti pensare poi, che un solo 
individuo può produrre migliaia di uova al 
giorno, sono infatti organismi ermafroditi 
dotati di un elevato tasso riproduttivo.

Se da un punto di vista morale posso 
condividere l’opinione di chi ritiene che non 
sia giusto eliminarle, dovendo necessariamente 
fare un bilancio tra i pro e i contro di tale 
eventualità e la possibilità di raccogliere il 
frutto della nostra inciviltà, e mi riferisco 
ai rifiuti, non posso che essere a favore di 
quest’ultima. Altrimenti dovremmo anche 
smettere di stendere le pitture antivegetative 
sulle carene delle nostre imbarcazioni ed 
iniziare ad usare un po’…tanto…sano olio di 
gomito per mantenerle pulite e funzionali.

Chi volesse aiutare la Sezione allo 
svuotamento del Seabin è pregato 
di lasciare il proprio nominativo in 
segreteria. Verrà ricontattato per ricevere 
alcune semplici istruzioni operative.

PF
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Bandiera Blu 2018:  
più che un riconoscimento,  
una gradita conferma

Anche 
quest’anno 

alla Sezione di 
Trieste è stata conferita la 

Bandiera Blu assegnata agli approdi. 
Giova rammentare che tale riconoscimento, 
istituito nel 1987, viene concesso dalla 
FEE (Foundation for Environmental 
Education)  in base a criteri di qualità relativi 
a parametri delle acque di balneazione e al 
servizio offerto, tenendo in considerazione 
ad esempio la pulizia delle spiagge e degli 
approdi turistici; 
in particolare, per 
questi ultimi, oltre 
alla disponibilità 
di moli e pontili 
per i diportisti, 
viene verificata 
l’offerta dei 
servizi necessari 
in conformità ai 
severi e numerosi 
criteri previsti da 
un regolamento 
di assegnazione 
del riconoscimento, con particolare 
attenzione alla pulizia delle acque adiacenti 
ai porti e l’assenza di scarichi fognari. 
Inoltre, viene apprezzato l’impegno dei 
Soci fruitori dell’insediamento nautico 
volto a ridurre i consumi di acqua dolce 
e corrente elettrica, anno su anno. 

I criteri stabiliti dalla FEE per 
la valutazione delle candidature, 

quest’anno hanno riguardato l’educazione 
ambientale e la relativa informazione, la 
qualità delle acque, la gestione ambientale, 
i servizi e la sicurezza. Sono tutti temi  
da noi continuamente attenzionati nel 
corso della vita sociale, rappresentando 
quei valori in tema ambientale e 
comportamentale che andiamo ad 
insegnare ai giovani, ma anche ai meno 
giovani, che si avvicinano al mare grazie 
ai corsi, alle conferenze e a tutte quelle 
iniziative promosse nel corso dell’anno. 

Essendo il rispetto per la natura ed il mare 
uno degli obblighi statutari, fa piacere 
che questo nostro impegno quotidiano 
venga riconosciuto ufficialmente con 
l’assegnazione di tale vessillo internazionale.

Bob
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Dal terrazzo della nuova sede, nel bel 
mezzo della Sacchetta, a ripercorrere la 
storia e le attività della sezione triestina. 
Qui, dove lo sguardo abbraccia l’intera 
città tra gite sociali e lezioni di vela.

Dall’area portuale alla costa che da Barcola 
si diparte in direzione nord, verso Sistiana. 
Passando per le Rive con alle spalle il colle di 
San Giusto e, oltre ancora, l’altipiano carsico. 
Dal terrazzo della nuova sede, nel bel mezzo 
della Sacchetta, lo sguardo abbraccia a 360 
gradi l’intero golfo e la città di Trieste. Pochi 
metri più in là sorge il faro della Lanterna, 
mentre scendendo all’approdo, sopra il quale 
sventola la bandiera blu a testimonianza 
della qualità delle acque, si incontra il 
signor Giuseppe, papà del comandante 
Dino Sagani. Ma anche la barca Darma, 
opera del maestro d’ascia piranese Nicolò 
Giraldi, classe 1932. La sezione triestina 
della Lega navale italiana. Sono alcuni degli 
elementi che animano i quasi cent’anni di 
storia, che la sezione triestina della Lega 
navale italiana festeggerà nel 2019.

La Sezione di Trieste
sui giornali

La storia

Il comitato centrale della Lega navale 
italiana si costituisce ufficialmente a La 
Spezia il 2 giugno 1897. Un primissimo 
nucleo di persone inizia tuttavia a gravitare 
attorno al giornalista nautico Augusto 
Vittorio, in arte Jack La Bolina, già negli 
anni precedenti. Nel 1903 la sede centrale 
è trasferita a Roma, dove si trova tuttora. 
«La Lega navale è un organo del Ministero 
della Difesa e delle Infrastrutture – spiega 
il presidente della sezione di Trieste della 
Lega navale italiana, Pierpaolo Scubini –. 
Dipende da un Consiglio nazionale formato 
da un presidente, da un vicepresidente, da 
un direttore generale e dai rappresentanti 
delle sezioni. Queste ultime, emanazioni 
della direzione centrale, sono 250 in tutto 
il territorio nazionale. Strutturate in forma 
privatistica, funzionano come ente pubblico 
nel momento in cui rappresentano la 
presidenza centrale. In maniera analoga, 
ogni sezione pur essendo autonoma fa 
propri il regolamento e lo statuto romani».
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La Sezione triestina 

Con circa 600 soci e 165 ormeggi, il 2 marzo 
del prossimo anno la sezione triestina della 
Lega navale festeggia il centenario dalla 
fondazione. Nato nel 1919, è «uno dei più 
antichi sodalizi nautici giuliani – prosegue 
il presidente –. Da quasi un secolo è al 
servizio della città, promuovendo la cultura 
del mare e la realizzazione di opere come 
il faro della Vittoria, di cui la Lega navale 
è stata tra i principali sostenitori. Negli 
ultimi venti anni si è sviluppata in maniera 
esponenziale, stabilendo la propria sede 
nel faro della Lanterna e allargando la base 
nautica a una capienza di 150 imbarcazioni. 
Ogni anno, inoltre, l’assemblea generale 
dei soci è ospitata da una sezione diversa: 
quest’anno è stata scelta proprio Trieste! 
Oltre duecento presidenti con le famiglie a 
seguito saranno nella nostra città il venerdì 
e il sabato di Barcolana: una bella occasione 
per far conoscere loro la nostra città».

storico faro della città, entrato in funzione 
nel 1833 e dismesso nel 1969, dopo un 
periodo di coesistenza con il faro della 
Vittoria, realizzato in seconda battuta. La 
lanterna ospita gli uffici, una sala didattica e 
quelle di rappresentanza della presidenza e 
dei consiglieri, nonché il suggestivo ristorante 
sociale, all’interno di una sala rotonda 
che occupa un intero piano del faro. Di 
recente inaugurazione è inoltre la struttura 
affacciata sulle acque del Molo Fratelli 
bandiera. Lì si trovano il deposito delle 
derive, la palestra e i bagni, un bar sociale, 
una sala didattica e una sala conferenze, 
«di solito a carattere marino e nautico. 
È merito di un altro nostro presidente, 
Ennio Abate, l’aver ottenuto lo spazio in 
concessione dalla Capitaneria di Porto».

L’attività sociale

«Nel regolamento è sancito l’obbligo di 
mettere a disposizione la propria barca per 

scopi societari. 
Larga parte della 
nostra attività 
sociale si svolge 
infatti assieme 
a persone con 
disabilità. 
Almeno da 
sette, otto anni 
organizziamo 
dei campus con 
imbarcazioni di 
classi specifiche, 
accessibili a 
tutti. A ogni 
Barcolana, 
inoltre, portiamo 
fuori in mare 

persone con disabilità assieme ai nostri 
equipaggi. Considero tra i miei obiettivi 
personali quello di realizzare una struttura, 
in città, in grado di riunire tutti gli sport del 
mare, anche per disabili. Si tratta di trovare 
il luogo adatto». Oltre a ciò, si organizzano 
gite; visite alle grandi navi, quando attraccano 

Le sedi

La sezione triestina della lega navale, 
come anticipato, ha più di una dimora. «La 
Lanterna di Trieste è la nostra sede naturale. 
La sua ristrutturazione si deve all’ingegner 
Guglielmo Lodato, nostro precedente 
presidente», continua Scubini. Si tratta dello 
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a Trieste; conferenze con cadenza settimanale 
a tema non solo marittimo: «abbiamo 
formato un gruppo d’intesa con delle 
psicologhe per parlare della relazione tra 
istruttori, bambini, persone con disabilità».

L’attività sportiva

«Rispetto per la natura e per il mare. 
Capacità di prendere decisioni. Gestione 
delle emergenze. Sono alcuni dei valori che 
ci prefiggiamo di veicolare, sia attraverso 
le lezioni di vela nei centri estivi sia 
attraverso l’agonismo giovanile. In questo 
senso il nostro obiettivo primario non è 
tanto l’agonismo in senso stretto quanto 
la formazione dei giovani». Oltre all’ 
attività agonistica, costante durante il corso 
dell’anno, la Lega Navale di Trieste prepara e 
forma infatti equipaggi con corsi nelle classi 
Optimist, 420 e Laser. Per quanto riguarda 
le principali regate, a maggio si svolge il 
trofeo Stogaus, per la classe Optimist. A 
settembre tocca invece alla tradizionale 
Coppa dei due fari-memorial Lodato. 

A dicembre, per finire, è la volta della 
“International Christmas J24 match race”.

Non solo vela 

Alla Lega navale tergestina non s’impara 
tuttavia solo ad andare in barca a vela. Si 
organizzano corsi per patenti nautiche, 
di sicurezza in mare e in altre discipline 
sportive. «Al momento facciamo parte 
della Federazione italiana vela (Fiv) e 
della Federazione italiana pesca sportiva 
e attività subacquee (Fipsas) ma in futuro 
vorremmo affiliarci anche alla Federazione 
italiana motonautica (Fim), stiamo cercando 
di costituire un gruppetto. Abbiamo 
un paio di campioni che girano l’Italia 
come Fabio Dodich e Ugo Marchesan. 
Per quanto riguarda la pesca subacquea, 
abbiamo stipulato un protocollo d’intesa 
con il Circolo sommozzatori Trieste (Cst); 
lo stesso vale nell’ambito del canotaggio 
con il Circolo dei canottieri di Trieste».

Lilli Goriup
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Lo spirito 

d’iniziativa non ci 
manca. Dopo il rammarico 

per aver perduto il grande tricolore 
che ricopriva il fusto della Lanterna, a causa di 
una raffica di Bora particolarmente dispettosa, 
sentivo che mancava qualcosa alla nostra 
bella sede sociale. Ed allora, grazie all’aiuto 
ed alla professionalità messi gratuitamente 
a disposizione dal Socio Giraldi Roberto, 
abbiamo ideato e realizzato un impianto 
di fari colorati, che dopo il tramonto 
illuminano la torre della Lanterna con i 
colori bianco rosso e verde, ricreando almeno 
visivamente la nostra bandiera nazionale.

Penso che sarà un bel segno di benvenuto 
per i partecipanti alla prossima AGS, ma 
anche un gradito segno distintivo, visibile 
da tutti coloro che passeranno sulle Rive, 
soprattutto nel periodo della Barcolana.

Bob

Nuova luce per la 
vecchia lanterna

A proposito di luce, possiamo 
essere orgogliosi di poter 
esporre, nella sala conferenze, 
il corpo illuminante originale, 
gentilmente messoci a 
disposizione dal Museo 
Navale di La Spezia. Un 
ulteriore evento straordinario 
a rimarcare un anno davvero 
speciale per la nostra Sezione. 
Una menzione speciale va 
fatta a Presidente e Vicepresidente, che si sono 
sobbarcati una trasferta di circa 1000 km per 
andare a recuperare il prezioso apparato.

I tre “geni montatori” all’opera ed il loro prodotto finito.
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Si è svolto sulla terrazza della nostra sede 
sociale un corso gratuito di avvicinamento 
al Tai Chi. I numerosi Soci partecipanti 
hanno tratto beneficio da questa disciplina 
che ha saputo dare momenti di aggregazione 
emozionali utili per il benessere del 
nostro corpo, dell’anima e dello spirito. 
Nella vela: la calma, l’armonia e una certa 
elasticità fisica sono alla base di tutto.

In Cina, gli obiettivi del benessere fisico e di 
una accresciuta longevità sono stati affrontati 
sistematicamente sin dall’antichità, dalla 
quale si sono ereditate numerose tecniche 
di applicazione di una antica saggezza.

Tai Chi
in terrazza

Il Tai Chi Chuan, è un’antica arte marziale 
cinese basata sul concetto taoista di Ying-
Yang, l’eterna alleanza degli opposti. 
Nato come sistema di autodifesa Tai Chi 
Chuan significa letteralmente “suprema arte 
di combattimento” - si è trasformato nel corso 
dei secoli in una raffinata forma di esercizio 
per la salute ed il benessere. Rilassa la mente, 
migliora la salute, migliora l’equilibrio, 
diminuisce le tensioni, riduce lo stress, riduce 
la pressione, fa bene al cuore, migliora la 
coordinazione e “alimenta” la consapevolezza. 

Svolto da Valentina Giannini, con 18 anni 
di esperienza e la qualifica di istruttore 

conseguita presso la 
Makotokai di Trieste, 
Valentina si è occupata di 
condurre i partecipanti in 
questa arte marziale con lo 
spirito di consapevolezza che 
questa disciplina comporta. 
Se siamo felici, se siamo in 
pace, possiamo sbocciare come 
un fiore; e la nostra famiglia, 
tutta la società, trarranno 
beneficio dalla nostra pace. 

- Thich Nhat Hanh, maestro -

G.C.
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Un nuovo albero per mostrare 
il guidone sociale sempre
più in alto

Dopo 
una lunga 

“gestazione”, 
se non erro oltre un 

anno, finalmente sul solarium 
della Palazzina Servizi della sede 
nautica svetta un albero con a riva 
il guidone sociale - in testa - ed 
il nostro tricolore al picco.

Sono queste le posizioni dove 
le insegne sociali dovrebbero 
essere alzate. Si potrebbe, 
qui, finire l’articolo.

L’occasione – però – merita qualche 
parola in più  verso i soci meno attenti 
che – forse – non hanno notato la 
presenza delle bandiere sul nuovo 
albero lasciando quello sul molo 
esclusivamente per la segnaletica 
dedicata alle regate e – soprattutto 
– alla bandiera blu della F.E.E 
assegnata agli approdi che la meritano 
per la “condotta ecologica” dichiarata.

La gestazione accennata in apertura 
non può che richiamare l’idea che 
lo scrivente ha avuto e partecipata 
al Presidente e al CD, che l’ha 
condiviso, ed a quanti che hanno 
contribuito alla sua realizzazione. 

Quell’idea di un nuovo albero, nata 
per rendere possibile un qualunque 
intervento di manutenzione ivi 
compreso un facile abbattimento dello 
stesso, in quanto quello “originario” 
posto sul molo non permetteva 
interventi sia di manutenzione 
(costosa), sia di semplice sostituzione 
delle drizze. Orbene, a questo nuovo 
albero, dall’inizio, è stato assegnato 
il patronimico “di Antonio” fino al 

giorno 8 settembre 2018, giorno in cui alla 
presenza dei ragazzi del gruppo agonistico, 
del loro Istruttore, dell’Amm. Sauro, del 
Delegato Regionale Abate,  del Presidente 
Scubini ed alcuni componenti  il C.D. 
con un gruppo di soci sono stati alzati a 
riva il guidone ed il tricolore, ma cosa più 
importante – come ho voluto precisare in 
loco – l’albero di Antonio – è passato di 
fatto e giustamente come lo era dall’inizio, di 
proprietà della Sezione o meglio di tutti noi. 

Buon vento a tutti. 

Antonio Frisenda 
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Grazie alla 
disponibilità del 
Consigliere Ribolli, 
ma soprattutto 
grazie alla sua 
manualità, sono 
ritornati ad un 
nuovo splendore tre 
Optimist da tempo 
bisognosi di cure. 

Nelle foto 
l’esempio visivo 
del bel risultato 
raggiunto dal nostro 
volonteroso Andrea, 
che ringraziamo.

Optimist
come nuovi

Si è svolta anche quest’anno la tradizionale 
mostra d’arte “Artistinsieme” dedicata agli artisti 
della nostra Sezione. L’evento culturale ha preso 
il via lo scorso 22 maggio con l’inaugurazione 
della mostra d’arte alla presenza del dott. 
Claudio Sepin, già Direttore della Cineteca 
Regionale, che, in una breve conversazione 
con gli intervenuti, ha portato le sue riflessioni 
sul rapporto tra arte e vita. L’iniziativa, giunta 
alla quarta edizione, si è arricchita quest’anno 
di una importante novità rappresentata dalla 
presenza di artisti “ospiti”, soci della vicina 
Società Triestina della Vela. Abbiamo infatti 
deciso di allargare la partecipazione agli 
amici della STV per far crescere il numero 
degli espositori e dare ad Artistinsieme una 
maggiore visibilità tra i diportisti di Trieste.

L’operazione 
è sicuramente 
riuscita: 10 espositori, 
accresciuta affluenza di pubblico 
nella decina di giorni di esposizione e tanti 
visitatori “esterni” che si sono complimentati 
per l’iniziativa che, ricordiamo, si propone 
di far conoscere le opere degli artisti locali 
accumunati dalla passione per il mare, per 
la vela e per la nautica da diporto. Livia 
Alfiero, Sergio Gerzel, Roberto Mercanti, 
Giulia Perini, Paolo Pestelli e Flavio Strolego 
sono stati i nostri soci espositori ai quali 
va il nostro ringraziamento per la fattiva 
collaborazione alla riuscita dell’evento.

Artistinsieme
2018
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Continuando una 
collaudata tradizione, si sono 

ripetuti con cadenza quasi settimanale, 
gli incontri culturali presso la nostra Sala 
Conferenze. Abbiamo ospitato conferenze, 
proiezione di filmati, foto e documentari, 
presentazione di libri, dibattiti su temi storici 
e nautici, mostre di pittura, approfondimenti 
sulle più recenti tecniche di navigazione. 
Tra i tanti eventi ci fa piacere menzionare: 

• Fari dell’Adriatico: fra luci, ombre e 
storie; a cura di Antonio Frisenda

• Giardino di infamia; presentazione 
del libro di Berti Bruss

• Trincee del mare, la grande Guerra 
in Adriatico; documentario di 
Pietro Spirito e Luigi Zannini

• Dai portolani ai Gps cartografici, 
l’evoluzione della cartografia nautica 
e le ultime novità tecnologiche; con 
la collaborazione della Navionics

• Omicidio di identità – omicidio 
di genere; con la collaborazione 
della F.I.D.A.P.A. BPW Italy

• Mostra d’arte Artistinsieme; allestita 
anche con le opere fatte dai soci

• Progettare imbarcazioni accessibili; 
relatore Arch.Paolo Ferrari

• Open day e Vela day; in 
collaborazione con la Fiv

• Non solo plastica ma un mare blu; 
relatrice Dott.ssa Monica De Cata

• Progetto Desire; presentazione a cura 
di Sandra Truccolo e Daniele Scarpa

• La Cinquecento x 2; conversazione 
con Antonio Di Chiara, Walter 
Svetina e Berti Bruss

• Accademia Sotto le Stelle; solisti 
e coro dell’Accademia lirica 
di Santa Croce di Trieste

• Il meraviglioso viaggio di Antonio 
Siega da Pola a Nagasaki a bordo 
del “Donau” (1900 – 1901); 
a cura di Giovanni Svara.

Progetto  Desire 

    Sandra Truccolo  &  Daniele Scarpa  

                       by       

                   www.progettodesire.it 
–

 

 

Giovedì 28 GIUGNO 2018 ore 18.00 

presso la Sala Conferenze della LNI - Trieste 

 

La Cinquecento 
 

Conversazione con Antonio Di Chiara, Walter 

Svetina e Berti Bruss 

 
 

 

 
 
 
Ideata nel 1974, la 500 miglia per 2 è la prima regata nel Mediterraneo 

destinata a due skipper. E' la “regina delle regate d’altura” che non 

smette di affascinare soprattutto i velisti non professionisti. 

 
Antonio Di Chiara, Walter Svetina e Berti Bruss hanno il piacere di 

rivivere con i Soci della Lega Navale della sezione di Trieste la 

preparazione, gli aspetti marinareschi e tecnici che hanno 

contraddistinto la loro partecipazione a questa emozionante regata. 

 

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO ore 18.00  

presso la Sala Conferenze della LNI - Trieste 
 

grazie all'iniziativa del nostro "gruppo Sub", la sede Rai del Fvg insieme al Servizio 

catalogazione, formazione e ricerca dell'Erpac e al Comune di Trieste  

presentano il nuovo documentario di Pietro Spirito e Luigi Zannini,  
 "Trincee del mare" 

"La Grande Guerra in Adriatico" (Italia, durata 45') per la regia di Luigi 

Zannini, terzo filmato della serie “La Frontiera Sommersa”, realizzata 

dalla Sede Rai FVG.  

 

 Con un tuffo nella grande Storia, “Trincee del mare” racconta gli sviluppi e lo svolgersi della 

Grande Guerra nel Nord Adriatico attraverso alcune fra le tracce e i relitti lasciati dal conflitto sul 

fondo del mare. Dopo oltre un anno di ricerche, immersioni, riprese a terra e subacquee, con la 

consulenza di storici ed esperti e l’appoggio di enti e istituzioni - dalla Soprintendenza Archeologia 

e Belle Arti e Paesaggio del Fvg, alla Marina militare e Guardia costiera fino ai sommozzatori della 

Polizia di Stato - il team della Frontiera Sommersa ha seguito - e in qualche caso scoperto - storie e 

vicende della Grande Guerra spesso dimenticate e nascoste in fondo al mare. Dalla prima azione di 

guerra fra l’Italia e l’Austria-Ungheria - l’attacco del cacciatorpediniere Zefiro all’isola di Anfora 

nella laguna di Grado la notte del 24 maggio 1915 - fino all’affondamento della corazzata Viribus 

Unitis nella rada di Pola il 1 novembre del 1918, il documentario ricostruisce lo svolgersi dei 

quattro anni di combattimenti dal golfo di Venezia a quello di Trieste, dalla laguna di Grado alle 

coste  dell’Istria, esplorando i relitti e i resti sommersi di quegli scontri.  

  
  

Eventi
culturali



n°2/2018
pagina31

Progetto  Desire 

    Sandra Truccolo  &  Daniele Scarpa  

                       by       

                   www.progettodesire.it 
–

Abbiamo il piacere 
di segnalare ai lettori 
una nuova collaborazione 
vantaggiosa per i nostri soci. 

Il Centro 
Revisioni 
Arsenale, sotto 
evidenziato, che 
oltre a sostenere 
la nostra rivista 
sociale, ci offre su 
richiesta anche 
il servizio di 
recupero a domicilio dei mezzi da sottoporre 
a revisione, potendo utilizzare due targhe 
prova (una moto/scooter e l’altra auto) 
coprenti assicurazioni e revisioni scadute. 
L’utilizzo inoltre di due linee revisioni, 
permette di smaltire eventuali code nei giorni 
di maggiore affluenza. Siamo certi che i soci 
utilizzeranno questa ulteriore opportunità.

Nuove convenzioni
per i sociAltre 

recenti 
convenzioni 
stipulate a 
vantaggio dei Soci:

• Uship in via Caboto 20, nuovo 
negozio dedicato alla nautica da 
diporto: speciale sconto di benvenuto 
del 10% sino al 31 dicembre 2018;

• Mysa Srl, offre una polizza dedicata 
all’assistenza tecnica in mare e a 
terra: sconto tra il 10 e il 12% a 
seconda delle coperture scelte;

• Lilo Srl Autolavaggio in via de 
Coletti 7: prezzi ridotti su tutti i 
servizi di lavaggio e sanificazione. 

CENTRO REVISIONI ARSENALE SRLS

P.IVA 01247760323

Effettuiamo revisioni su:
• autoveicoli fino a 3,5 t
• motocicli
• ciclomotori
• tricicli
• quadricicli
• quads

Prossimi appuntamenti

• 6 ottobre 2018 - Una Vela Senza Esclusi alla Barcolana, veleggiata 
a bordo delle imbarcazioni paralimpiche Hansa 303

• 12 ottobre 2018 – Regata armatori LNI

• 12-13 ottobre – Assemblea Generale Soci LNI

• 14 ottobre 2018 – XXX Coppa d’Autunno Barcolana

• 30 novembre, 1, 2 dicembre – International Christmas Far East 28R Match Race 

• 16 dicembre 2018 – Pranzo Sociale 




