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Editoriale

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.

Care Socie e cari Soci,

La stampa di questo numero coincide con 
il rinnovo delle cariche sociali. Si potrebbe 
quindi sintetizzare il momento con lo 
slogan: “Nuovo Direttivo, stesso impegno”. 

Ebbene sì, anche se la squadra si rinnova, 
gli obiettivi e gli impegni vengono portati 
avanti senza soluzione di continuità. Forse 
in virtù del fatto che il consiglio uscente 
è stato riconfermato per 6/9, ma anche 
perché un triennio passa in fretta e i progetti 
pluriennali insistono su diversi trienni.

Fatto sta che se molto è stato seminato negli 
anni precedenti, sperabilmente molto di 
più sarà da raccogliere negli anni a venire.

Essendo parte in causa, non mi sembra 
corretto elencare quanto di positivo è stato 
proposto, pianificato e realizzato fino ad 
oggi; anche perché la sede più opportuna per 
i consuntivi è l’assemblea di bilancio, dove i 
Soci hanno il diritto di discutere, approvare 
o meno, l’operato del Consiglio Direttivo. Mi 
preme invece evidenziare alcune questioni 
ancora aperte, che caratterizzeranno l’attività 
futura della Sezione e che non si evincono 
dalla sola lettura del bilancio preventivo 
2020, dove sono state già inserite: 

1. La situazione attuale ci vede richiedenti 
l’accatastamento imposto dall’Agenzia 
delle Entrate, però in categoria 
C4, impianti sportivi, tipologia più 
attinente alla nostra principale attività 
e ai nostri obblighi statutari. Rimane 
tutta la perplessità di una procedura 
che prevede l’accatastamento riferito a 
pontili galleggianti su un liquido (il 
mare!): se andate a vedere il significato 
lessicale, dovrebbe riguardare beni 
stabili edificati su un terreno. 
Ma di fronte alla minaccia di un 
accatastamento d’ufficio in una categoria 
di tipo commerciale, sentiti diversi 
legali ed esperti tributaristi, si è deciso 
di scegliere il male minore, in sintonia 
con altre società nautiche della Sacheta. 
Sarà sicuramente possibile in un 
secondo momento fare ricorso presso la 
Commissione Tributaria, una volta che 
l’Agenzia delle Entrate dovesse imputare 
oneri e tributi su tali pertinenze.

2. Analogo, e strettamente connesso al 
punto precedente, il fatto che abbiamo 
richiesto quest’anno l’esenzione dall’Imu 
per sede e palazzina, chiedendo altresì 
il rimborso di quanto da noi pagato 
negli anni precedenti. Infatti, le società 
sportive non dovrebbero pagare 
tale imposta. Rimane l’incertezza 
per il futuro, in seguito al possibile 
accatastamento dei pontili.

3. Nuove opportunità, nuovi impegni.  
La Diga è nostra! Al di là dei 
proclami, ora è il momento di 
rimboccarci le maniche, per rendere 
fruibile in sicurezza il manufatto e i 
relativi servizi, con l’obiettivo immediato 
di utilizzarlo già dalla prossima 

1. accatastamento pontili

2. esenzione imu

3. gruppo di lavoro 
“i Digonauti” 

4. progetto Diga Lega 
e scuola vela/corsi 
patente x disabili

5. prolungamento passerella
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primavera. Per questo possiamo affermare 
che si parte col Progetto Diga Lega 
e quindi si cercano soci volonterosi 
per costituire un gruppo di lavoro che 
potremmo battezzare “I Digonauti”. 
Chi può e ha voglia di fare, comunichi 
il proprio nominativo in segreteria 
quanto prima. Grazie in anticipo.

4. L’obiettivo non è a scadenza immediata, 
però sarebbe bello per l’autunno riuscire 
a partire con un primo corso pilota per 
patenti nautiche tipo C. Prima di tutto 
sarà da redigere un piano finanziario 
più dettagliato per gli investimenti 
in strutture dedicate ai disabili ma 
utilizzabili anche dalla scuola vela ragazzi 
(scivolo x imbarcazioni e gruetta come 
già presente in base nautica). Abbiamo 
già alcune manifestazioni di interesse da 
alcuni enti per l’erogazione di contributi 
straordinari, nonché un canale dedicato 
per finanziamenti agevolati da parte del 
Credito Sportivo. Sono ottimista sulla 

riuscita di tale progetto con il sostegno 
anche tangibile di enti ed istituzioni, 
in fondo saremo la prima struttura del 
genere dedicata alla disabilità. 
Ovviamente il tutto partirebbe 
dopo aver ricevuto dall’Autorità 
Portuale la concessione pluriennale 
definitiva prevista a breve.

5. Ulteriore sviluppo della storica base 
nautica, il prolungamento della 
passerella, le cui autorizzazioni 
sono state richieste ormai da 
parecchi mesi e che dovrebbero 
essere in dirittura di arrivo.

Insomma, come sempre le idee sono tante, i 
progetti anche ed il lavoro non manca. Ora 
si tratta di continuare tutti assieme con la 
consueta abnegazione, spinti dallo stimolo di 
un continuo miglioramento, per la maggior 
gloria della nostra sezione, ma soprattutto 
per il maggior benessere dei nostri Soci.

Ad maiora!
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La parola
al Presidente

Da pochi giorni 
si è insediato il nuovo 

Consiglio Direttivo che dovrà 
far crescere ulteriormente la Sezione.

I motivi che andranno ad impegnare 
il Consiglio sono stati presentati 
durante l’Assemblea elettiva ma 
voglio nuovamente evidenziarli.

Anzitutto la corretta applicazione di tutti 
i Regolamenti incluso quello della Base 
Nautica che è un po’ la nostra spina nel fianco. 

Oltre a quello che è l’ordinaria 
amministrazione della quotidianità, 
dovremo iniziare ad adoperarci per la 
sistemazione della famosa (famigerata 
per qualche Socio) Diga Vecchia.

Anzitutto voglio chiarire che, al 
momento, non sono previste spese 
importanti perché la concessione, che sarà 
quadriennale, non prevede la possibilità 
da parte del concessionario di fare lavori 
se non la sola “manutenzione” senza 
previsioni di progetti o quant’altro

Quindi la Diga verrà sistemata, 
pulita e resa fruibile con i soli lavori 
di pulizia e “stuko e pitura”.

Tra le altre cose ci sono ancora diverse 
pendenze da risolvere con l’Autorità Portuale 
per quanto concerne la presenza all’interno dei 
manufatti di materiali posti sotto sequestro.

Ovviamente vanno anche chiarite con la 
locale Capitaneria di Porto tutte le ordinanze 
che in qualche modo potrebbero ostacolare 
l’accesso alla Diga alle imbarcazioni dei 
Soci e la predisposizione delle attrezzature 
necessarie per quanto riguarda sia la 
parte agonistica che ludica di pesca, vela, 
subacquea e canoa. Il tutto comunque 
senza dimenticare che uno dei punti forti 
dovrà essere una scuola permanente di 
sport acquatici dedicati alla disabilità.

Certo non è e non sarà un’impresa 
facile ma con la determinazione di 

tutti sono certo che porteremo a casa 
un risultato più che soddisfacente.

Il Nuovo Consiglio vedrà nella persona 
del Vice Presidente Roberto Benedetti 
il responsabile del sito della Diga 
Vecchia, è determinato e deciso, qualità 
necessarie per ottenere buoni risultati.

Segretario della Sezione sarà ancora Adriano 
Colarich, persona posata e capace nella 
gestione dei rapporti interpersonali.

Tesoriere ritorna una vecchia conoscenza, 
Francesco Catalano, carattere sanguigno, 
forse dovuto alle origini del cognome, ma 
attento amministratore dei nostri bilanci.

Agli Sport, dopo una corte spietata, 
troviamo Paola Frisenda, credo che per i 
suoi trascorsi e per quanto la conosciamo 
in Sezione non ha proprio bisogno di 
presentazioni, anzi, con lei la Sezione 
ha guadagnato sicuramente prestigio.

Per quanto concerne le attività culturali 
l’incarico resta a Roberto Fabris che in questi 
anni ha saputo dimostrare di cavarsela molto 
bene tra conferenze, mostre , rappresentanze 
e presenze per manifestazioni istituzionali.

Sede e palazzina servizi rientrano 
nelle mani di Armando Momic 
che saprà curarle con maestria.

L’economato andrà nelle mani di Diego 
Godina con l’impegno di una gestione 
oculata e mirata al risparmio.

New entry Roberto Giraldi, nelle sue 
mani andrà la gestione di tutti i mezzi e 
di tutti gli impianti sia idrici che elettrici. 
Conosciamo le sue capacità e sappiamo 
che tutto funzionerà a meraviglia.

Ovviamente questi sono i Consiglieri 
responsabili di settore ma sicuramente 
non mancheranno i Soci volontari 
disposti a dare una mano perché tutto 
possa marciare nel verso giusto.

p.s.
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Si è regolarmente svolta lunedì 21 
ottobre, nella Sala parrocchiale di piazzale 
Rosmini, l’Assemblea Sezionale Elettiva. 
L’Ordine del giorno prevedeva infatti 
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, dei 
Revisori dei conti e dei Probiviri, nonché le 
relazioni del Presidente sulla gestione alla 
data del 21 ottobre 2019. Ecco il verbale:

Punto 1 dell’ODG: ELEZIONE 
PRESIDENTE ASSEMBLEA, 
NOMINA DEL SEGRETARIO 
DELL’ ASSEMBLEA E 
NOMINA 4 SCRUTATORI

Il presidente Scubini propone quale 
Presidente dell ‘Assemblea il Socio: 
Ing. Roberto Della Torre.

L’unanimità dei presenti con un 
applauso approva la proposta e i 
componenti il Consiglio Direttivo 
abbandonano il palco della Presidenza.

Roberto Della Torre, accetta l’incarico 
di Presidente dell’Assemblea ed esprime 
la propria gratitudine per l’onore che gli 
viene attribuito sopra tutto per il prestigio 
che la Sezione e questo Direttivo hanno 
saputo guadagnarsi in questi anni di 
intensa attività. Prosegue chiedendo 
alla Socia Andreja Bruss di assumere 
l’incarico di Segretario verbalizzante 
dell’Assemblea, che viene accettato.

La prima delle ulteriori formalità prevede 
la nomina di quattro scrutatori e chiede 
se vi sono dei candidati a questo compito. 
Si candidano i Soci Franco Furlan, 
Elvio Vascotto, Rino Diminich, Maria 
Paoletic che egli nomina scrutatori della 
presente assemblea elettiva, seguito 
da un applauso di tutti i presenti.

Vengono illustrate le modalità di votazione: 
Le tre schede elettorali vengono timbrate e 
firmate dal Presidente e poi consegnate agli 
elettori previa firma nell’elenco degli aventi 
diritto. Poi gli elettori si recano nei seggi per 
la votazione, dove sono esposte le liste. Le 

Assemblea elettiva del 21 ottobre 2019:

Rinnovata la Presidenza 
a Pierpaolo Scubini

espressioni 
di voto per 
la Presidenza della 
Sezione possono essere solo 
due: o apporre un segno sul nome 
del Presidente, Pierpaolo Scubini, unico 
candidato, o lasciare la scheda in bianco che 
equivale a una non condivisione della sua 
proposta quale Presidente. Non si fanno 
altri segni oppure la scheda sarà nulla. La 
scheda piegata va posta nell ‘urna sigillata.

Per i revisori dei conti e i probiviri ci 
sono due ulteriori schede. Entrambi gli 
organismi devono avere al minimo 4 
membri di cui uno supplente , nelle schede 
si mettono al massimo quattro nomi. Nel 
caso in cui ci siano meno di 4 candidature 
si possono aggiungere ulteriori nomi di 
Soci impregiudicata la loro accettazione.

Lo scrutinio verrà svolto nella 
sede della LNI di Trieste.

Il Presidente mostra le schede 
elettorali, le cabine per l’espressione 
del voto e le liste dei candidati.

Egli dà poi la parola al Presidente 
uscente ai sensi dell’art. 25, comma 7.

Punto 2 dell’ODG: RELAZIONE 
DEL PRESIDENTE.

Prende la parola il Presidente Scubini che 
illustra la seguente relazione sulle attività 
attuate nel corso del triennio di mandato 
e fino alla data odierna con il prospetto 
dei dati contabili della gestione in corso.

Il Presidente prende la parola e presenta i 
programmi del prossimo triennio nonché, 
in quanto unico candidato, i componenti 
del prossimo Consiglio Direttivo:

“Anzitutto recuperare i valori che si 
sono persi in questi ultimi anni:
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È sufficiente scorrere lo Statuto per capire 
che la Lega Navale Italiana non è uno 
yacht club qualunque, se una persona si 
associa deve condividerne le finalità, essere 
orgoglioso di farne parte e rendersi parte 
attiva e diligente perché ciò avvenga.

C’è poi il Regolamento allo 
Statuto, i Regolamenti interni e, 
non ultimo, il buon senso.

Ogni Socio dovrebbe aver letto e fatto proprie 
le indicazioni molto chiare che derivano 
dalla lettura di Statuto e Regolamenti, dico 
dovrebbe perché evidentemente così non è.

Il Socio che, il giorno successivo: 
all’associazione chiede quanto tempo ci 
vuole per ottenere un posto barca, dovrebbe 
prima chiedersi se ha fatto qualcosa per 
la Lega Navale visto che ne condivide i 
principi, perché la Lega Navale non è una 
dispensatrice di posti barca a buon prezzo.

Per poter rimanere ormeggiati in Lega 
Navale è assolutamente necessario sacrificare 
un po’ del proprio tempo per dedicarlo 
alle necessità della Sezione, l’alternativa si 
può trovare in altri Circoli che forse non 
chiedono nulla, se non canoni maggiori.

Allo Stesso modo, seguendo anche 
minimamente le nostre regole, non ci 
troveremmo in situazioni imbarazzanti 
dove sotto mentite spoglie di comproprietà 
di barche si trovano vere e proprie 
compravendite in barba a liste di 
attesa molto lunghe; a tal proposito 
vedremo di aggiornare i regolamenti, 
attuando le prescrizioni recentemente 
emanate dalla Presidenza Nazionale.

Mettere poi a disposizione della Sezione 
la propria imbarcazione è dovere statutario 
per poter restare ormeggiati in Lega Navale 
e, vi posso assicurare che quando vi è la 
necessità di reperire imbarcazioni di Soci 
per qualunque tipo di attività, il 90 percento 
dei Soci casualmente in quel giorno o 
in quel periodo ha qualche impegno.

Credo che potrebbe non 
servire aggiungere altro!

Queste cose sono evidenziate anche nell 
‘ultimo Regolamento alla Base Nautica 
che è stato approvato nella scorsa 
Assemblea su indicazioni della Presidenza 
Nazionale e rispettivamente approvato 
dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Sono fermamente convinto che già da questo 
mese, quando verranno esaminati tutti i 
formulari per le attività svolte in favore della 
Sezione, ci troveremo di fronte spiacevoli 
situazioni di revoca dell ‘ormeggio per chi 
non ha ottemperato a quanto previsto.

Ricordo, a tal proposito, di aver inviato 
una mail a tutti i Soci evidenziando quali 
potevano essere le criticità derivanti dal 
Regolamento così da dare la possibilità 
a tutti di rimettersi sul giusto binario.”

Il Presidente da lettura della mail:

“A seguito della delibera assembleare del 
25 marzo u.s. e della successiva ratifica 
della Presidenza Nazionale del 31 marzo 
u.s., il Regolamento alla Base nautica 
è entrato in vigore il giorno 1 aprile

Onde evitare incomprensioni e spiacevoli 
malintesi con relative conseguenze, si 
desidera portare alcuni chiarimenti di 
carattere generale ai Signori Soci.

L’art. 5, punto 1. Recita: “Il posto barca è 
assegnato al Socio e non all’imbarcazione o 
natante, esso non è cedibile né alienabile con 
o senza l’unità da diporto che lo occupa”

L’art. 6 che prevede i casi di decadenza dell 
‘assegnazione del posto barca, al punto j) 
prevede tale revoca per “il mancato utilizzo 
con continuità dell ‘unità da diporto”.

L’art. 8, tra i doveri del Socio prevede: 
d) “essere in possesso della patente 
nautica qualora prevista o del “brevetto 
nautico”; e) “utilizzare l’unità da diporto 
con continuità”; f ) iscrivere i familiari 
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che frequentano la Sede nautica 
utilizzando i servizi con continuità”

L’art. 10 che parla di comproprietà al 
punto b. recita: “il Socio assegnatario è 
unicamente responsabile verso il CDS 
dell ‘osservanza delle norme del presente 
Regolamento e dell’assolvimento degli 
oneri economici inerenti al posto barca in 
assegnazione (o assegnato); al punto e. “in 
caso di comproprietà tra Soci, stipulata in 
data successiva all’assegnazione del posto 
barca, questa viene riconosciuta, ai fini delle 
regolamentazioni interne della Sezione, 
solo al maturare di 2 anni di anzianità 
sociale del nuovo comproprietario”.

L’art. 11 per la certificazione di proprietà 
prevede: a) “imbarcazioni: licenza di 
navigazione o regolare contratto di leasing 
e polizza RC in corso di validità b) 
“natanti”: autocertificazione di proprietà 
dell’assegnatario con sottoscrizione 
autenticata dal Presidente di Sezione 
con i dati del natante, (Omissis), nonché 
la fotocopia della polizza nominativa di 
assicurazione RC in corso di validità”.

L’art. 17 parla della conduzione 
dell’imbarcazione e nel paragrafo finale 
chiarisce: “L’imbarcazione o il natante non 
possono essere concessi in locazione o ceduti 
a qualsivoglia titolo anche temporaneamente 
a terzi, anche se Soci della Sezione”.

L’art. 34 che parla di ormeggi temporanei, 
oltre a quanto già previsto nel precedente 
Regolamento, poi sostituito da 
quello attuale, prevede che in caso di 
assegnazione di ormeggio temporaneo 
il Socio si impegna per iscritto a lasciare 
libero il posto con breve preavviso.

Alla luce di quanto sopra, con l’intento 
di dotare la Sezione di un archivio dati 
preciso, e sulla base dell ‘impegno assunto 
dal Consiglio Direttivo in occasione 
dell’Assemblea del 25 marzo u s., si chiede 
ai Signori Soci, siano essi in ormeggio 
assegnato od ormeggiati in forma provvisoria 

di fornire entro il più breve tempo possibile 
alla scrivente la seguente documentazione:
• Copia patente nautica o brevetto nautico
• Licenza di navigazione o 

contratto di leasing.
• Autodichiarazione (natanti).
• Assicurazione RC in corso di validità.
• Impegnativa a lasciare libero 

l’ormeggio con breve preavviso 
(ormeggi temporanei).

La documentazione di cui sopra può essere 
inviata anche via mail salvo che il Socio abbia 
già provveduto a consegnarla in precedenza.

Desidero sottolineare per l’ennesima volta 
che lo spazio antistante il cancello della 
palazzina servizi è destinato al carico e 
scarico e non alla sosta permanente.

L’uso degli spazi interni ed esterni è 
altrettanto ben regolamentato, va rispettato, 
è sotto gli occhi di tutti la regolare 
“dimenticanza “ delle borse con i rifiuti 
abbandonate sotto le scale di ingresso della 
palazzina è chiaramente un segno di inciviltà.

L’impegno mio personale e della mia 
squadra sarà quello di riportare la 
Sezione sulla giusta carreggiata, impegno 
che mi ero preso già anni fa e che ora 
diventa essenziale completare.

Per quanto riguarda la parte operativa, fermi 
restando quelli che ritengo essere i lavori di 
routine come tutte le manutenzioni della 
Lanterna o della Palazzina servizi, grosso 
impegno andrà posto sulla sistemazione 
della Diga Vecchia della quale da pochi 
giorni abbiamo ottenuto la concessione.

Le possibilità che offre quel sito e le 
potenzialità di sviluppo sono e saranno 
enormi. L’agonismo e le scuole, comprese 
quelle dedicare alla disabilità, (vela, pesca, 
subacquea con possibilità di ampliamento ad 
altri sport nautici) possono essere fatte sulla 
diga in tutta tranquillità senza interferire 
con i soci come accade ora dando così ampio 
margine di sviluppo a tutte le attività.
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La spiaggia e parte della diga esterna già 
attrezzate potranno ospitare chi vorrà 
un minimo di relax; i Soci potranno 
ormeggiare le proprie imbarcazioni nella 
parte interna per passare qualche ora senza 
dover dare fondo all’ancora in qualche 
posto ben noto (Lazzaretto o Grignano).

Gli spazi dei manufatti potranno essere 
uiilizzati per qualunque tipo di attività, 
ivi compreso eventuali feste. Nella parte 
più a nord si potrebbe pensare a creare 
una ventina di ormeggi, ma queste per 
il momento sono soltanto ipotesi che 
andranno sviluppate nel tempo.

Già liberare gli spazi dell ‘insediamento 
nautico spostando parte delle attrezzature 
e delle imbarcazioni creerà respiro per le 
attività quotidiane in sede. Ritengo che la 
gestione oculata e precisa sia degli spazi 
attuali che di quelli che deriverebbero 
dall’uso della Diga andranno a migliorare 
tutte le nostre attività sia sportive, culturali 
e ludiche ampliando quelle zone dove 
finora eravamo costretti ad operare in spazi 
angusti a scapito di tutte le nostre esigenze.

Ora vado a presentare la squadra:
• Roberto Benedetti, Vice Presidente
• Adriano Colarich, Segretario
• Francesco Catalano, Tesoriere
• Paola Frisenda, Consigliere agli sport

Gli altri Consiglieri impegnati 
nella squadra sono:
• Roberto Fabris
• Roberto Giraldi (assente giustificato)
• Diego Godina
• Armando Momic

I supplenti sono:

• Diego Fornasaro
• Giancarlo Erice
• Massimo Kainradl

La continuità e la stabilità potranno 
essere l’unica arma vincente, oltre 
che per i programmi citati, per poter 
mantenere i canoni ai livelli attuali.

Devo obbligatoriamente, e concludo, 
ringraziare Giuliano Bonechi, Gabriele 
Cutini e Andrea Ribolli per tutto 
quanto hanno fatto per la Sezione.

Grazie.”

Segue applauso dei presenti.

Punto 3 dell’ODG: VOTAZIONE

Il Presidente dell’Assemblea 
Della Torre chiede ai presenti di 
avvicinarsi ai banchi ove gli Scrutatori 
consegneranno le schede acquisendo 
la firma del singolo avente diritto.

Si svolgono le procedure di votazione e le 
schede votate vengono depositate nell’urna 
precedentemente chiusa, sigillata e vidimata 
dal Presidente e dai quattro scrutatori.

Alle ore 19.55 il Presidente constatato che 
non vi sono altri Soci che devono votare, 
prima di chiudere il seggio, dichiara chiusa 
l’Assemblea elettiva 2019 della Sezione di 
Trieste e procede alla sigillatura dell’urna 
contenente le schede votate, fa apporre la 
sigla di vidimazione agli Scrutatori e si 
trasferisce presso la sede sociale (Lanterna) 
per le operazioni di scrutinio delle schede.

Dal registro dei votanti risultano avere 
ritirato le schede di voto 179 soci.

Alle ore 20.25 nella sede della Lantema, 
verificata la regolarità dei sigilli e dopo 
avere strappato le schede non utilizzate, 
si procede all’apertura dell’urna e inizia 
lo spoglio delle schede che vengono 
suddivise per tipologia di voto: Presidente, 
Collegio dei Probiviri, Revisori dei conti.

Si procede quindi alla conta dei voti i cui 
risultati sono nei sottostanti elenchi.

La commissione di scrutinio conclude 
la propria attività alle 23.15. Conserva 
le schede, l’elenco dei votanti e 
l’elenco sommario dei voti.
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Verbale dello scrutinio delle 
schede per la votazione del 
Consiglio Direttivo di Sezione.

Schede esaminate: 179
Schede bianche: 26
Schede valide: 152
Schede nulle: 1
Lista 1 Candidato Presidente 
Scubini Pierpaolo voti: 152

ELETTI:
LISTA 1
PRESIDENTE: Pierpaolo Scubini
CONSIGLIERI:
Roberto Benedetti
Adriano Colarich
Francesco Catalano
Paola Frisenda
Roberto Fabris
Roberto Giraldi
Diego Godina
Armando Momic

CONSIGLIERI SUPPLENTI:
Diego Fornasaro
Giancarlo Erice
Massimo Kainradl

Verbale dello scrutinio delle 
schede per la votazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti.

Schede esaminate: 179
Schede valide: 179

Hanno ottenuto voti i Soci:
Dodich Roberto: 86
Bonazza Fabrizio: 84
Fabietti Sandro: 83
Narder Dorval: 66
Romanato Filippo: 63
Spangaro Claudio: 3
Riosa Pino: 3
Picciotto Arturo: 3
Perfetto Paolo: 3
David Giovanni: 3
Godina Diego: 2
Catalano Francesco: 2
Colarich Adriano: 1

Mornic Armando: 1
Bertocchi Michele: 1
Benedetti Roberto: 1
Fabris Roberto: 1

ELETTI MEMBRI EFFETTIVI
1) Dodich Roberto
2) Bonazza Fabrizio
3) Fabietti Sandro

ELETTO MEMBRO SUPPLENTE:
1) Narder Dorval

Verbale dello scrutinio delle 
schede per la votazione del 
Collegio dei Probiviri.

Schede esaminate: 179
Schede valide: 179

Hanno ottenuto voti i Soci:
Perfetto Paolo: 115
Picciotto Arturo: 111
David Giovanni: 103
Pestelli Paolo: 10
Bertocchi Michele: 8
De Carlo Nicola: 3
Fabietti Sandro: 3
Narder Dorval: 3
Bassan Fabio: 3
Niegovan Dario: 2
Dodich Roberto: 2
Bonazza Fabrizio: 2
Romanato Filippo: 2
Frisenda Antonio: 1
Priore Riccardo: I
Frisenda Paola: 1
Giraldi Roberto: 1
Fabris Roberto: 1
Benedetti Roberto: 1
Miss Bruno: 1

ELETTI MEMBRI EFFETTIVI
1) Perfetto Paolo
2) Picciotto Arturo
3) David Giovanni
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Nuovo Direttivo,
nuovi incarichi

Nel 
corso del 

primo Consiglio del 
nuovo Direttivo, tenutosi il 

14 novembre 2019, sono stati nominati 
all’unanimità i seguenti responsabili tecnici:

Comitato Tecnico della 
Base Nautica: 

• Gianfranco Vigini  
Responsabile pontile 0 Passerella; 

• Bruno Miss  
Responsabile pontile 1;

• Corrado Clagnaz 
Responsabile pontile 2: 

• Giancarlo Erice 
Responsabile pontile 3:

• Diego Cotterle 
Responsabile pontile 4.

Responsabile comunicazione:

• Gabriele Cutini.

Responsabile sito web nazionale:

• Paolo Perfetto.

Responsabile del Sea-bin:

• Domenico Pagano.

Direttori Sportivi:

• Vascotto Marco 
Vela Derive;

• Corso Dorino 
Vela Altura;

• Ugo Marchesan 
Pesca Agonistica;

• Fabio Dodich 
Pesca Giovanile;

• Giuliano Sasso 
Pesca Sociale;

• Francesco Gerzel 
Motonautica;

• Sergio Deste 
Subacquea

Buon lavoro! 
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Barcolana 51
e dintorni

Nutrita anche 
quest’autunno la 
partecipazione dei nostri 
Soci alla Barcolana e 
ad altre manifestazioni 
sportive, con lusinghieri 
piazzamenti. 

Evidenziamo con piacere 
il primo posto di Maria 
Giulia Cupin al Trofeo 

Città 
di Trieste 
4Paolo nella classe 
Optimist cadetti, come 
pure il secondo posto 
Classe 8 Crociera 
alla Barcolana di 
Andrea Ribolli.

Degna di menzione 
anche la partecipazione 

alla Barcolana di Justmen con il Progetto 
Dis-Equality e di Chiaramartina con 
i Nonni Controvento di Casa Ieralla. 
Un ringraziamento particolare anche 
a tutti i Soci che per l’evento hanno 
ospitato a bordo circa 70 disabili. 

 Troviamo dei buoni risultati anche nella 
classifica della Regata Armatori LNI del 11 
ottobre, con una settantina di iscritti, e nella 
Coppa Marevino del 19 ottobre 2019. Di 
seguito riportiamo i brillanti piazzamenti 
relativi ai Soci della nostra Sezione.
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Regata Armatori LNI 2019

• Libera 2: Esco Matto No Limits di Babich;
• Zero Crociera: 3° Peter Pan di Romanato;
• Alfa Crociera: 2° Senza Pensieri di Pipan; 
• Bravo Crociera: 1° Tasmania di Di 

Chiara; 3° Frizzantino di Scubini; 6° 
Charme di Russo; 7° Eubea di Fabris;

• Charlie Regata: 1° Mia di Sergas; 
• Delta Crociera: 1° Bonita di 

Spangaro; 2° Isadora di Furlan; 
6° Fiaba Blu di Giacomelli;

• Echo Crociera: 3° Alba di Serli;
• Hotel Crociera: 1° Euforia di 

Benedetti; 2° Budy II di Crismanich.

Potete prendere visione di una rassegna 
fotografica in Photo Gallery.

Classifica Barcolana 51 Soci LNI 
della Sezione di Trieste 

34 Quaiat Marino - Magia 
116 Babich Christian - Esco Matto No limits
122 Di Chiara Antonio - Tasmania
158 Guarnieri Ezio - Chardonnay
250 Pipan Alberto - Senza Pensieri
325 Bernard Giorgio - Speedy Match
451 Furlan Lorenzo - Isadora
472 Quaiat Marino - Magia 3
475 Sergas Andrea - Mia
484 Ribolli Andrea - Susy due
518 Iscra Riccardo - Leone
528 Giacomelli Lucio - Fiabablu’
636 Picciotto Arturo - Mania
682 Benedetti Roberto - Euforia
693 David Giovanni - Gambero quinto
736 Dodich Roberto - Bendima
806 Pasquadibisceglie Francesco - Sballo
816 Euam - Pagano Domenico
865 Bonazza Giorgio - Lou Lou
899 Cavaliere Renato - Furbastro
908 Sare Mladen Andrea - Merle Rose
954 Minca Giorgio - Luna Matana
960 Crismanich Gianandrea - Budy II
978 Lertua Romeo - Anastasia
1008 Savron Fabio - Mar Mar
1030 Giraldi Roberto - Darma
1037 Marchesan Ugo - Kiwi
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Classifiche Marevino 2019

Veleggiata: Frizzantino di Scubini 12° assoluto 
e 2° classe Bravo, Susydue di Ribolli 36° 
assoluto e 1° classe Hotel, Alba di Serli 44° 
assoluto e 7° classe Echo, Euforia di Benedetti 
52° assoluto e 4° classe Hotel, Supereroe di 
Vigini 57° assoluto e 11° classe Echo, Furbastro 
di Cavaliere 58° assoluto e 5° classe Hotel, 
Lou Lou di Bonazza 59° assoluto e 4° classe 
Foxtrot, Mar Mar di Savron 62° assoluto e 
12° classe Echo, Maui di Tognon 64° assoluto 
e 5° classe Foxtrot, Kiwi di Marchesan 69° 
assoluto e 16° classe Delta, Toro Seduto 
di Nascig 70° assoluto e 5° classe Golf.

Degustazione: Supereroe con Cozzolino 
3° con 5 vini riconosciuti, Lou Lou con 
Bonazza 31° con 3 vini, Mar Mar con Burlin 
34° con 3 vini, Toro Seduto con Nascig 46° 
con 2 vini, Furbastro con Cavaliere 51° con 
2 vini, Euforia con Momic 56° con 1 vino, 
Frizzantino con Dodich 60° con 1 vino, Alba 
con Serli 68° con 0 vini, Susydue con Ribolli 
69° con 0 vini, Kiwi con Marchesan 70° con 
0 vini, Maui con Magnoli 71° con 0 vini.

Combinata Veleggiata + Degustazione: 
Frizzantino 4° classe Bravo, Kiwi 16° 
classe Delta, Supereroe 5° classe Echo, 
Mar Mar 10° classe Echo, Alba 11° classe 
Echo, Lou Lou 5° classe Foxtrot, Maui 
7° classe Foxtrot, Toro Seduto 5° classe 
Golf, Susydue 3° classe Hotel, Euforia 4° 
classe Hotel, Furbastro 5° classe Foxtrot.

Trofeo Sacheta 2019

Alla fine delle 3 prove previste (8 Settembre 
2019 - “XXXI Coppa dei 2 Fari” - LNI 
Trieste, 22 Settembre 2019 - “38° Trofeo 
Golfo di Trieste” – STSM, 19 Ottobre 2019 
- “Coppa Marevino” - STV) la classifica 
finale ha messo in luce i seguenti piazzamenti 
dei nostri Soci: Frizzantino di Scubini 1° 
classe Bravo, Mia di Sergas 5° classe Charlie, 
Musica di Delise 3° classe Delta, Anastasia 
di Lertua 6° classe Delta, Kiwi di Marchesan 
8° classe Delta, Sballo di Pasquadibisceglie 

3° classe Echo, Supereroe di Vigini 6° classe 
Echo, Lou Lou di Bonazza 2° classe Foxtrot, 
Maui di Tonon 3° classe Foxtrot, Meringa 
di Bani ° classe Golf, Euforia di Benedetti 
1° classe Hotel, Susy 2 di Ribolli 2° classe 
Hotel, Budy 2 di Crismanich 3° classe Hotel. 

Gare di pesca provinciali, i nostri 
Soci protagonisti anche nel 2019 

Con Casale Diego e Cova Stefano che, 
rispettivamente, con un 2° ed un 4° posto 
nelle Gare selettive provinciali individuali 
Trota lago under 14 hanno consentito 
alla nostra Sezione di piazzarsi al 2° posto 
nella Classifica finale per società 2019. 

Nelle Gare selettive provinciali individuali 
Canna bolentino a coppie i Soci Marchesan 
Ugo e Sedmak Olaf hanno ben figurato nelle 
3 gare disputate, portando la nostra Sezione 
al 5° posto nella Classifica finale per società 
2019.  Gli stessi Soci hanno portato la 
Sezione al 3° posto nella Classifica finale per 
società 2019 nella Canna da riva a coppie.

Per quanto riguarda la Canna da natante 
a coppie, la nostra Sezione attualmente 
figura al 4° posto tra le società della 
provincia, quando, manca ancora una gara... 
aspettiamo fiduciosi la classifica finale. 

Infine, a conclusione delle iniziative collegate 
alla Barcolana 51, si è dato corso ad un’attesa 
estrazione: i numeri vincenti della lotteria 
a premi indetta dall’associazione ABC 
Bambini Chirurgici del Burlo, in occasione 
della Regata Armatori LNI, sono:
1. Primo estratto: B103;
2. Secondo estratto: B 155;
3. Terzo estratto: B 141.
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Come 
ogni anno, 

l’autunno ci riporta 
alla manifestazione forse più 

importante per chi ama il mare e la vela: la 
Barcolana, pronti a rispondere alle domande di 
curiosi e simpatizzanti. Negli ultimi due anni, 
in particolare, abbiamo notato sensibilmente 
gli effetti derivanti dalla sola presenza dello 
stand e dalla sua gestione: persone che non 
avevano idea nemmeno dell’esistenza della 
Lega Navale, che dopo aver interagito con noi, 
si sono appassionati a tal punto da diventare 
soci (soprattutto nella sezione locale).

Ringraziamo il Delegato Regionale Cav.
Ennio Abate unitamente alla Presidenza 
Nazionale, per averci consentito anche 
quest’anno di allestire questo importante 
punto di incontro e promozione.

Ringraziamo sentitamente anche tutti i soci 
che come ogni anno sono stati volenterosi e 
preziosi; in particolare: Arianna Banco, Daniela 
Magnoni, Giorgio Bonazza, Davide Cataruzza, 
Piero Delise, Andrea Barbo, Massimo Iesu, 
Valeria Bassani, Filippo Romanato, Dorval  
Narder, Diego Fornasaro, Fabrizio Orlando, 
Massimo Tognolli, Claudio Binarelli, Ermanno 
di Ronco, Pierluigi Burg (e consorte), 
Diego Godina e tutti quelli che hanno dato 
una mano all’allestimento dello stand. 

Come sempre i soci superano le aspettative, 
in particolare quest’anno in stand erano 
presenti nuovi soci e persino soci che 
provenivano anche da altre sezioni e regioni, 

Barcolana 2019
Testimonianze dallo stand 
della Lega Navale Italiana

rendendosi disponibili da subito e fornendo 
un aiuto concreto alla gestione dello stand. 
Molte di queste persone hanno manifestato 
una genuina voglia di mettersi in gioco e di 
creare molti più momenti associativi, dandosi 
così l’occasione banalmente di conoscersi e 
condividere la loro passione per il mare. 

Tra le tante, riportiamo una questione 
interessante che è emersa dai suggerimenti, 
è quella che riguarda la possibilità di creare 
un gruppo ‘’giovani’’, che, attraverso momenti 
associativi da crearsi, fornirebbe uno stimolo 
continuo e vivace alla nostra Associazione. 
Sarebbe inoltre in grado di prestare aiuto 
volontario alle variegate attività, anche 
durante tutto l’anno, che interessano la 
nostra sezione e infine, proiettandoci nel 
futuro, questi giovani soci potrebbero 
costituire il ricambio generazionale 
fisiologico di cui ogni società ha bisogno.  

L’occasione offerta dallo stand, ha consentito 
alla nostra sezione di dimostrarsi sempre 
viva e frizzante, capace di far apprezzare 
ancora di più una manifestazione già di per 
sé importante come la Barcolana, per viverla 
in maniera ancora più profonda e festosa. 

Eventi come questo aiutano a mettere 
in evidenza i valori della Lega Navale 
Italiana, come un faro (Lanterna) per 
tutti coloro che cercano un porto sicuro e 
amico, dove poter esprimere liberamente 
la loro passione per il mare e la vela.

e.b.

UAIATQ
OFFICINA NAVALE

Centro assistenza - Distribuzione motori e accessori:

Riva G. da Verrazzano, 5c
34147 Trieste - Italia
Zona Industriale di Zaule
Canale navigabile
Tel. +39 040 83 23 222
E-mail: info@quaiat.it

www.quaiat.it
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Barcolana 2019
“Evai”: l’imbarcazione della rinascita 

incanta la Barcolana
La barca a vela come inclusione e 
opportunità di rilancio. Questa è l’idea al 
centro del progetto ideato dall’Architetto 
Sandro Dattilo, presidente della sezione 
di Reggio Calabria della Lega Navale 
Italiana, che ha partecipato all’ultima 
Barcolana con la “Evai”. La particolarità 
sta nell’equipaggio: tre ragazzini del 
carcere minorile di Reggio Calabria, 
addestrati per mesi dagli uomini della 
Lega Navale locale per apprendere le 
regole del mare e partecipare alla regata 
più grande del mondo. Il tutto a bordo 
di uno sloop di 12 metri, confiscato alla 
criminalità organizzata e rimesso a nuovo 
dai soci della Lega Navale a loro spese.

«Un progetto – ha dichiarato Dattilo a 
Leganavalenews.it – per il quale abbiamo 
trovato le energie e avuto il nulla osta 
dal ministero della Giustizia». Anche la 
storia dell’imbarcazione, va sottolineata: 
«Fino al 2014 era stata utilizzata per la 
tratta umana. Trasportò dalla Turchia ben 
sessanta disperati, in uno spazio che è 
piccolo anche solo per noi, e l’ultima sera 
una donna aveva persino partorito a bordo. 
Oggi la stessa barca, da strumento di morte 
che era, restituisce la speranza a questi 
giovanissimi ragazzi che possono ancora 
cambiare il loro futuro», ha spiegato Dattilo.

Parlando di come questi ragazzi, tra i 14 ed 
i 21 anni, si sono approcciati all’esperienza, 
Dattilo ha precisato che «l’addestramento 
ha preso il via a giugno. Ho rinunciato a 

tutte 
le mie 
ferie estive 
per consentire a questi 
ragazzi di vivere un’esperienza 
che si porteranno dentro a lungo e, 
soprattutto, che ha insegnato loro che la 
vela significa rispetto delle regole. All’inizio 
durante le lezioni erano un po’ strafottenti, 
guardavano più i loro passatempi 
elettronici che il mare. Io li ho trattati 
da marinai, duramente nella disciplina 
ma con il rispetto che è dovuto a tutti gli 
uomini. Ora sono un vero equipaggio».

Nonostante il progetto fosse stato aperto a 
sette ragazzi, alla fine dell’addestramento 
solo Mustafà, Alessandro e Antonio 
hanno avuto le autorizzazioni per salpare 
alla volta di Trieste. «Siamo partiti da 
Reggio Calabria – racconta Dattilo – e 
attraverso cinque tappe abbiamo risalito 
l’Adriatico, puntando Trieste. E’ stata 
un’esperienza indimenticabile, anche 
perché da Venezia ho simulato un 
malore, lasciando il totale controllo ai 
ragazzi: se la sono cavati alla grande!»

L’obiettivo per il futuro, conferma 
un emozionato Dattilo, è quello di 
«rinnovare ed ampliare questa iniziativa». 
Una speranza di vita nuova, magari 
vista mare, è possibile per tutti.

da Leganavalenews.it 
Matteo Spinelli
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I rifiuti sono una delle principali minacce per 
gli ecosistemi marini e rappresentano un rischio 
per la biodiversità, l’ambiente, l’economia e la 
salute. Sono definiti come “rifiuti marini”, ma 
in gran parte arrivano da terra, da discariche 
abusive e da pratiche di smaltimento scorrette.

La stragrande maggioranza dei rifiuti trovati 
in spiaggia e sui fondali è in plastica: si stima 
che ogni anno, in tutto il mondo, circa 8 
milioni di tonnellate di plastica finiscano in 
mare; la quantità è destinata ad aumentare 
e nel 2050 ci sarà più plastica che pesce in 
mare. Questo materiale, oltretutto, non è 
biodegradabile, ma con il tempo si frammenta, 
senza mai sparire del tutto, finendo ingoiato 
da quegli stessi pesci, crostacei e molluschi 
che arrivano poi sulle nostre tavole.

Chi più risente dell’ inquinamento da plastica 
sono, ovviamente, gli abitanti del mondo 
sommerso. Le tartarughe per esempio, oltre a 
rimanere impigliate nelle reti dei pescherecci, 
scambiano sacchetti di plastica per le meduse 
di cui sono ghiotte. I cavallucci marini, 
invece, si appigliano con la loro coda ai 
cotton fioc galleggianti che trovano in mare.

Ambiente: la plastica 
sta uccidendo 
il mare

La Presidenza Nazionale della Lega Navale 
Italiana – che da sempre favorisce opere 
di tutela ambientale – ha già intrapreso 
passi per sposare una politica “plastic 
free”. In tal modo si può  contribuire a 
contrastare in modo sinergico il grave 
fenomeno del degrado ambientale che 
tanto sta influenzando il nostro Pianeta.

Tra le linee guida che il Ministero 
dell’Ambiente della Tutela del Territorio 
e del Mare ha proposto, e la Lega Navale 
Italiana sta seguendo, vi sono: la regola 
delle 4 R: riduci, riutilizza, ricicla e 
recupera; eliminare o ridurre la vendita di 
plastica monouso; limitare la vendita di 
prodotti con imballaggi eccessivi; fornire o 
invitare i dipendenti ad utilizzare borracce 
o tazze per consumare le bevande; non 
utilizzare plastica monouso durante eventi 
aziendali e riunioni; promuovere azioni 
di sensibilizzazione sull’importanza di 
ridurre l’inquinamento da plastica.

da Leganavalenews.it 
Sveva Sciuto

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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Subacqueo... che vive, 
che sta o agisce 

sott’acquaRubrica a cura del Circolo 
Sommozzatori Trieste

I “passi” del CST per la 
salvaguardia del golfo

L’impegno sociale e la protezione dell’ambiente 
marino subacqueo e di superficie sono temi cari 
al Circolo Sommozzatori Trieste  per i quali si 
adopera da decenni, ben prima della nascita di 
Greta Thunberg, che ora mobilita i giovani su 
temi ecologici per la salvaguardia del pianeta. Si 
stima che i rifiuti marini lungo tutto il nostro 
litorale, siano pari a 6,5 t, equivalenti a circa 
3 camion all’anno. I rifiuti presenti nei mari 
rappresentano una minaccia per il pianeta, in 
quanto determinano un pericolo crescente per 
la biodiversità degli ecosistemi marini, nonché 
un rischio per l’ambiente, la salute e l’economia. 

Ogni anno il Circolo Sommozzatori Trieste 
partecipa con i propri soci alle diverse iniziative 
di raccolta dei rifiuti dall’ambiente marino ed 
organizza annualmente, in collaborazione con 
diverse società nautiche della città, le pulizie 
fondali che vedono a loro volta una numerosa 
partecipazione di subacquei, apneisti e 
operatori esterni che assistono i sommozzatori  
nel recupero degli oggetti dall’acqua. 

Nella pulizia fondali di ottobre, organizzata 
dal Circolo Sommozzatori Trieste in 
collaborazione con la Società Nautica 
Grignano presso il Porticciolo di Grignano, 
ha visto impegnati 24 subacquei e 34 
operatori esterni che hanno raccolto 406 kg 
di spazzatura di cui 201 kg di vetro e lattine, 
22 kg di plastica e 183 kg di indifferenziato. I 
dati relativi ai rifiuti raccolti sono stati forniti 
dal WWF e dall’AcegasApsAmga, che ha 
fornito i cassonetti per la raccolta differenziata 
ed una bilancia per pesare il materiale raccolto. 

L’organizzazione di un evento di questo tipo 
richiede una preparazione puntuale per la 
gestione delle operazioni in modo efficace con 
l’indicazione precisa dei compiti assegnati ai 
volontari e dall’utilizzo di strumenti adeguati 
come guanti da lavoro e ceste per il recupero 

degli 
oggetti 
dal mare, che 
per l’occasione sono state 
gentilmente fornite dalla Lega Navale 
di Trieste, che il CST ringrazia cordialmente. 
Per lo svolgimento delle attività in sicurezza 
all’interno del porticciolo sono stati coinvolti 
la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza. 

Per le sue attività nell’ambito della tutela 
dell’ambiente, il CST è stato invitato assieme 
ad altre associazioni nautiche, ambientali e 
subacquee tra cui anche la Lega Navale di 
Trieste, a sottoscrivere il protocollo d’intesa 
del Progetto Pilota “aMare FVG” avviato 
dalla Regione FVG. Lo scopo del progetto, 
è di favorire la corretta gestione dei rifiuti 
che vengono raccolti accidentalmente 
in mare, durante le attività di pesca e 
occasionalmente da diportisti e associazioni 
nell’ambito di specifiche iniziative di 
pulizia degli specchi d’acqua e dei fondali. 

Recentemente sono emerse diverse opinioni 
relative alla vivace attività di pulizia del 
mare che ha interessato il nostro golfo 
durante l’anno. A partire dal mese di 
maggio, sono state moltissime le iniziative 
organizzate da diverse società ed associazioni 
triestine sul nostro litorale: dallo specchio 
acqueo prospiciente piazza Unità d’Italia 
passando per la riviera di Barcola fino alla 
Baia di Sistiana, attività che hanno fatto 
emergere la necessità di un approccio più 
integrato nelle  varie iniziative di pulizia.

Un aspetto molto importante, da non 
sottovalutare, è la valorizzazione delle 
attività di salvaguardia, che non si deve 
limitare all’atto della raccolta dei rifiuti, 
ma ha il compito di sensibilizzare l’utilizzo 
consapevole e sostenibile degli oggetti e dei 
prodotti che fanno parte della nostra vita 
quotidiana, come l’utilizzo della plastica 
“usa e getta”. Ed in questo senso il CST ha 
intrapreso una serie di “passi”: il primo  è 
stato fatto alla pulizia fondali organizzata 
nel 2018, in cui è stata regalata ad ogni 
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partecipante una borraccia in alluminio;  
il secondo passo è stato fatto al brindisi 
in occasione della manifestazione Mare 
Nordest, usando solo bicchieri di carta, ed 
infine alla pulizia fondali di quest’anno, a 
Grignano, regalando ai volontari la borsa 
multiuso realizzata con materiale naturale. 

Invitiamo dunque i lettori de La 
Lanterna a seguire il CST nei suoi 
“passi” sopra e sotto l’acqua. 

Bolle di curiosità…. la plastica

La plastica nasce  a scopo ecologico; per non 
usare ancora l’avorio dei poveri elefanti per le 
palle da biliardo si inventò infatti la celluloide. 
Da lì in poi per più di un secolo si sono 
succedute ricerche e successi, dalla bakelite 
all’inizio del 900 al plexiglass negli anni ‘20 ed 
al moplen che a Natta ha valso il Nobel nel ‘54.

La duttilità e i bassi costi della plastica, che 
sia essa derivata da composti del petrolio o 

meno, hanno poi portato ad un uso esagerato 
della stessa. Ora la si trova ovunque, perché?

Perché utilizzata troppo? Perché 
prodotta troppo? Perché abbandonata 
indiscriminatamente? Per le sue 
caratteristiche di plasticità e durevolezza?

Molti sono i motivi, però forse riconducibili 
tutti alle caratteristiche che la rendono utile 
(malleabile, disponibile, poco costosa) e 
quindi alla conformazione molecolare; le 
molecole dei materiali plastici sono polimeri 
artificiali, anche piuttosto complessi, la 
cui disgregazione non è stata ritenuta 
possibile ad opera di organismi viventi. 

Però c’è speranza, sia nella nostra ritrovata 
saggezza e quindi gli interventi di pulizia, il 
riutilizzo, la sostituzione con altri materiali, 
il riciclo; sia nella natura stessa. Da poco 
si sono scoperti organismi che riescono a 
digerire la plastica: alcuni tipi di funghi e di 
batteri trovati in discarica, isolati e studiati.
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Alex Carrozzo:
un ospite speciale

Accolto dal 
Presidente della 
Sezione Pierpaolo 
Scubini è venuto a 
trovarci, raccogliendo 
il nostro invito, 
Alex Carozzo, mito 
italiano della vela. 
Alla presenza di 
una folta platea 
ha raccontato, supportato da alcuni filmati 
inediti, le sue avventurose navigazioni 
oceaniche, trasmettendo a tutti profonde 
emozioni. Ringraziamo di cuore Alex Carozzo 
con l’invito a venire di nuovo a trovarci 
al ritorno della sua prossima impresa “In 
navigazione da Malamocco a Malamocco”.

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 

Altre 
iniziative 
culturali hanno 
spaziato dai 
castellieri: “Vivere 
sul mare: i 
Castellieri dell’Istria 

meridionale”, alla scienza: “Trieste città 
della scienza nel XIX secolo. Apprezzati 
appuntamenti divulgativi seguiti e partecipati 
da numerosi Soci. La capienza della nostra 
sala conferenze inizia ad andarci stretta….

Bob
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I giorni 23 
e 24 novembre 

c.a. Si sono tenuti presso 
la nostra sezione i primo corsi per 

l’abilitazione ad istruttore professionale di 
vela. Riportiamo  la comunicazione della 
Presidenza Nazionale con i riferimenti 
legislativi e le disposizioni per le sezioni. 

Il Decreto Leg.vo n. 229 del 03.11.2017, 
nell’apportare modifiche al Codice della 
Nautica da Diporto (emanato col D. Leg.
vo 18.07.2005 n. 171), ha previsto la 
nuova figura dell’Istruttore Professionale 
di Vela che, con l’emanazione del 
relativo Regolamento di attuazione in 
corso di preparazione, verrà iscritto in 
un apposito elenco ministeriale, tenuto 
presso il M.I.T., una volta accertati il 
possesso dei requisiti che il Decreto Leg.
vo n. 229 ha previsto per tale figura.

Da quel momento in poi, gli unici 
abilitati ad insegnare le tecniche della 
vela di base nelle scuole nautiche e nei 
Centri d’Istruzione Nautica saranno 
gli Istruttori Professionali di Vela.

Gli Esperti Velisti della L.N.I. (ex art. 29 
del Regolamento al Codice della nautica 
da diporto, approvato dal MIT con D.M. 
29.07.2008 n. 146, tuttora in vigore), che 
siedono in qualità di commissari d’esame 
per la parte vela nelle Commissioni 
predisposte dalle Capitanerie di Porto e 
dagli Uffici della Motorizzazione Civile per 
il conseguimento delle patenti nautiche, 
sono stati finora salvaguardati, permanendo 
con la loro formulazione originaria nelle 
modifiche apportate al Codice della nautica 
da diporto dal D. Lgs.vo n. 229, mentre 
la figura dell’Esperto Velista, abilitato 
all’insegnamento nelle scuole nautiche dalla 
L.N.I. o dalla F.I.V. – prevista dall’art. 42 del 
Regolamento n. 146/2008 – è stata abrogata.

Iniziati i corsi 
per la Figura dell’Istruttore 
Professionale di Vela Per quanto precede, 

la Presidenza Nazionale 
della L.N.I. ha proceduto a 

prendere i seguenti provvedimenti 
istituzionali in merito:

• nel mese di febbraio dello scorso anno 
ha provveduto a modificare il Paragrafo 
7.1.2 del Regolamento Generale dei 
Centri d’Istruzione Nautica della 
L.N.I., nella parte dedicata ai docenti 
operanti nei C.I.N., prevedendo che 
gli Esperti Velisti della L.N.I. – una 
volta considerati insegnanti a pieno 
titolo – non solo per la vela, ma 
anche sulla navigazione, per la loro 
approfondita esperienza acquisita 
nel tempo – fossero ridimensionati 
al solo rango di “insegnanti”delle 
tecniche della vela di base, fino 
alla data di istituzione dell’elenco 
ministeriale, previsto per gli istruttori 
professionali di vela, presso il MIT; 

• nel mese di gennaio dell’anno in corso 
ha emanato una direttiva, inviata ai 
Delegati Regionali e ai Presidenti delle 
Strutture Periferiche, disponendo la 
sospensione immediata delle selezioni 
e dei corsi per nuovi Esperti Velisti ed 
Istruttori di Vela Costiera, al fine di 
evitare l’insorgere di false aspettative 
negli interessati, in attesa che il 
MIT decida di riconvocare il tavolo 
tecnico, nel quale la L.N.I. è parte 
integrante, che porti a compimento il 
Regolamento di attuazione per la figura 
dell’Istruttore Professionale di Vela.

da Leganavalenews.it 
Carmelo Tribunale
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Cordoglio

Il 26 ottobre una ventina 
di imbarcazioni di Soci, ha 
accompagnato Soleada di 
Paola Frisenda, in un mesto 
corteo fino al traverso del Faro 
della Vittoria. Su tale specchio 
di mare sono state disperse 
le ceneri del nostro Socio 
Salvatore Simonetti, secondo 
le sue volontà. Un amore per il 
mare, che lo ha visto ritornare 
per sempre nel suo mare. 
Un saluto, caro Salvatore.

Agli Armatori e ai loro 
“equipaggi”, anche a nome di 
Salvatore, rivolgo poche parole 
di ringraziamento e di vera 
commozione per la loro presenza 
in mare in occasione dello 
spargimento delle sue ceneri.

Paola e famiglia
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La pagina dei 
ringraziamenti

“Grazie”, una semplice parola che esprime 
la gratitudine di chi riceve, ma anche la massima 

soddisfazione e riconoscimento per chi dà, si mette in gioco, 
si offre in modo disinteressato e interpreta correttamente i valori che 

ispirano e guidano la nostra comunità. Ecco una raccolta, probabilmente parziale, 
dei ringraziamenti indirizzati alla nostra Sezione per tutte le attività svolte nel 
corso dell’anno, a favore dei ragazzi, dei più deboli o dei diversamente abili. Attività 
evidentemente riuscite per merito di noi Soci e della nostra sensibilità. Vorwärts!

Bob
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termoidraulico
termografie
videoispezioni
lattoneria

climatizzatori
canne fumarie
bonifica amianto
risanamento gas

ANNI DI  A
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Azienda termoidraulica
info@sergas.it • www.sergas.it

srl
Via Vidali, 7/A - 34129 Trieste
tel. 040 773956 - fax 040 3726378
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Prossimi 
appuntamenti

• 29, 30/11 e 1/12 Christmas M.R.;

• 30/11 scadenza termine per 
la presentazione della scheda 
attività svolte nel 2019;

• 8/12 pranzo conviviale sociale;

• 13/12 presentazione nuovi 
soci e auguri di fine anno.

Convenzione Porto San Rocco

Abbiamo rinnovato la convenzione riservata 
ai Soci per l’ormeggio temporaneo per 
il periodo invernale, alle seguenti tariffe 
mensili agevolate, comprensive di Iva:

• fino a 8 m. lft  
€ 180

• fino a 10 m. lft 
€ 200

• fino a 12 m. lft 
€ 300 (baglio max 3,70 m.)

• fino a 12 m. lft  
€ 320 (baglio max 3,90 m.)

• fino a 15 m. lft 
€ 415

La sosta scade il 31/3/2020 e 
comprende fornitura di energia elettrica, 
sorveglianza, assistenza all’ormeggio 
h24 e parcheggio per un’automobile.

Conviviale 
di fine anno 

Ristorante Valmarin - Skofije - SLO 
Domenica 8 dicembre 2019 alle ore 12.30

Menù:

• Aperitivo: Prosecco

• Antipasto: Formaggi misti e gnochi fritti

• Primi piatti: Gnocchi con porcini e 
Parmigiana oppure Risotto con scampi

• Secondi piatti: Arrosto di vitello con 
sugo naturale e contorno oppure 
Filetto di orata in cartoccio o coda 
di rospo con verdura e patate

• Dolce: Torta alle fragole e cioccolato:

• Caffè

• Bevande: ¼ Acqua E ¼ Vino

Menù Bambini: 

• Pasta con Ragù,

• Milanese con patate fritte

• Bibita

Prossimi 
appuntamenti

Il Presidente, a nome 
anche dei Consiglieri e dei 

Collaboratori, formula a tutti 
i Soci, i migliori auguri  

di Buon Natale  
e Sereno Anno Nuovo.




