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Editoriale
Dopo il lungo periodo di inattività imposto
dall’emergenza Covid19, questo numero
esce conseguentemente in ritardo. Tanta
però è la voglia di riprenderci il tempo
perduto e tanta è la voglia di fare, uscire,
partecipare, che tante iniziative ora si
sovrappongono e sarà difficile per noi
sceglierne una e dover rinunciare ad un’altra.
Anche il calendario delle regate, delle gare
di pesca, degli eventi culturali, ha subito
un ridimensionamento, perché non tutto si
può rimandare ad altra data. Però, forti del
sostegno di tutti i Soci, e del loro indomabile
entusiasmo, sono certo che riusciremo ad
organizzare un’estate ed un autunno ricchi
di eventi e manifestazioni, per la gioia e
la soddisfazione di tutti i partecipanti.
Sarà sicuramente un periodo intenso e
proficuo, che ci permetterà di recuperare
le forze, le energie e la gioia di vivere.
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Per dare un primo segnale positivo, ho
voluto inserire una foto in copertina che è
di sé esplicativa, finalmente possiamo dirsi
concluso il lungo iter per la concessione alla
Lega Navale Italiana di Trieste della Diga
Vecchia ed infatti abbiamo già cominciato le
pulizie e la messa in sicurezza per un prossimo
utilizzo per le attività sociali lì destinate.
In primis le attività sportive, dedicate
ai giovani, ai diversamente abili ed
ai diversamente … giovani.
Certo, mancano ancora molte infrastrutture, i
necessari investimenti e alcuni contributi, ma
siamo ottimisti per natura e siccome anche una
lunga marcia inizia con un passo, beh, possiamo
dire di averne già fatti almeno un paio….
E a proposito di ottimismo, desidero
evidenziare un’altro argomento di attualità,

di stringente attualità: quello della tutela
dell’ambiente. Argomento di cui dobbiamo
parlare e scrivere, sempre. Non solo perché è
un dovere statutario, ma perché sono e sarò
sempre convinto che rappresenta una priorità,
se non LA priorità, per il nostro futuro e per
quello delle prossime generazioni. Se è vero
che i danni ambientali si possono vedere subito,
quando accadono, è altrettanto vero che le
conseguenze si protraggono per anni e decenni
futuri. Ecco quindi che è importante una seria
campagna di prevenzione, ma soprattutto
un radicale cambiamento nelle abitudini
sia individuali che imprenditoriali. Bisogna
far proprio a livello politico ed economico
l’assunto che, più inquini oggi, minore sarà
il profitto futuro e maggiori le spese a carico
della collettività per le bonifiche. È necessario
condividere e far accettare il principio che i
comportamenti scorretti o indolenti, di fronte
ad un’opinione pubblica finalmente più sensibile
a tali temi, porta ad un calo dei consensi
(politici) e/o della reputazione (aziendale).
A tal proposito, è degna di nota la presa di
posizione di un noto Fondo d’investimenti
statunitense, che ha dichiarato recentemente
di non voler più investire in aziende che non
applicano politiche e strategie volte a ridurre la

Co2 e l’inquinamento ambientale. Alla base di
tale decisione, ci sono le stime sui maggiori costi
previsti in futuro per far fronte alle emergenze
climatiche, di cui già ora si vedono alcuni danni:
gli estesi incendi in Australia, le ricorrenti
alluvioni, la diffusa siccità, l’invasione di locuste.
Sono tutti fattori che portando ad una
riduzione della produttività a livello
globale, e quindi ad un rincaro dei prezzi,
in particolare dei prodotti agricoli;
tutto ciò induce una generale riduzione
dei consumi (non solo alimentari) e
conseguentemente degli utili aziendali.
Ma basta il comune buon senso a far
capire a tutti che lo sfruttamento illimitato
delle risorse e la scarsa tutela del Bene
comune, non possono che avere pesanti
conseguenze sulla salute e quindi sulla
vita degli abitanti di questo pianeta.
Anche nel nostro interesse, in ogni contesto,
dobbiamo adottare comportamenti e
atteggiamenti più virtuosi nei confronti
dell’ambiente che ci circonda.
Facciamo valere i nostri valori!
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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Strada Monte d’Oro 12/1
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La parola al Presidente
Dopo quasi due anni trascorsi tra richieste,
verifiche, autorizzazioni, incontri con
Autorità Portuale, Capitaneria, Comune,
Concessioni Provvisorie, ecc. siamo
finalmente riusciti da 3 mesi ad ottenere la
concessione definitiva della Diga Vecchia.
Il programma previsto per ottimizzare l’uso
della Diga Vecchia potrà essere sviluppato
soltanto a fronte di un progetto futuro con
investimenti importanti che dovranno sfociare
in una richiesta di concessione pluriennale
(attualmente è solo di 4 anni perché priva
di progetto, al quale stiamo lavorando).
Abbiamo ancora una pendenza con l’Autorità
Portuale in quanto all’interno dei manufatti
presenti sulla Diga sono presenti beni posti
sotto sequestro da una cooperativa che vanta
dei crediti nei confronti dell’ultimo gestore
e che il Settore Demanio e Contenzioso
della stessa Autorità sta cercando di risolvere
ormai da alcuni anni (nel frattempo non
paghiamo quella parte di concessione).
Stiamo presentando un progetto di
riqualificazione collegato con il decreto
110% ma nel frattempo abbiamo
commissionato alla ditta Ingemar (pontili)
la costruzione di una piattaforma con scivolo
annesso per la gestione delle derive.
Già quest’inverno abbiamo provveduto ad una
radicale pulizia del sito (era abbandonata da
5 anni) e prossimamente vorremmo trasferire
sulla Diga tutta la parte sportiva (vela, pesca,
subacquea) ivi inclusi i programmi con le
persone disabili del progetto “Disequality”
che ormai è conosciuto a livello nazionale

anche grazie al periplo d’Italia effettuato
l’anno scorso con un’imbarcazione accessibile
che ha toccato quasi tutte le Sezioni della
Lega Navale sparse sulle nostre coste.
Non appena sarà completamente agibile
provvederemo a sistemare i manufatti che
saranno destinati a deposito, aule didattiche
e sala conferenze. Non escludiamo la
possibilità di poter creare negli spazi
esistenti una struttura ricettiva con cucina
(già esistente) e stanze per poter ospitare
corsi a carattere convittuale destinati
a qualunque tipologia di persone.
Nell’immediato, concomitante con gli eventi
“Barcolana 52” abbiamo in programma il venerdì
7 ottobre alle ore 11.00 una conferenza stampa
presso la sala conferenze della palazzina servizi
per presentare l’evento “covid dis-stanziati”
del programma della Sezione “Disequality”;
alle ore 14.00 dello stesso giorno partirà la
regata “Armatori”; alle ore 19.00 sempre
nella sala conferenze della palazzina servizi si
svolgeranno le premiazioni della regata. Sabato
8 ottobre in mattinata sarà presente in sede la
redazione di Radio Capodistria per uno “speciale
Barcolana 52 Disequality”; nel pomeriggio
una trentina di persone della associazione Fai
di Udine farà un giro turistico del golfo sulle
imbarcazioni dei Soci e quelle accessibili.
Domenica 9 ottobre dalle ore 08.00
trasferiremo (tempo permettendo) un
centinaio di persone disabili sulla Diga
per assistere alla Barcolana. Il tutto con
i mezzi messi a disposizione dai Soci.
Il Presidente

Errata corrige:
Sul numero precedente, n.3 - dic 2019, nel riportare la classifica della Barcolana, non abbiamo citato i Soci
Bruno Miss e Mauro Fabbro/Roberto Fabris, che hanno regolarmente tagliato il traguardo, rispettivamente all’889°
(626° classe Crociera) e all’890° posto (627° classe Crociera), praticamente assieme!
Ci scusiamo con gli interessati per l’involontaria omissione, dovuta a qualche carenza presente nella classifica
da noi consultata sul sito della SVBG ed auguriamo loro un miglior piazzamento alla prossima edizione.
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15^ International Christmas
Match Race 2019
L’ultimo appuntamento velico dell’anno, il 15°
International Christmas Match Race di Grado
2, ha portato alla vittoria il team di Ettore
Botticini (CNVA - Circolo Nautico e della
Vela Argentario), mentre in seconda posizione
si è piazzato l’equipaggio dello skipper Rocco
Attili (Centro Velico 3v). L’evento organizzato
con successo dalla Sezione di Trieste della
Lega Navale Italiana nella prima settimana
di dicembre, ha potuto beneficiare di una
prima giornata di Bora piuttosto impegnativa
per i concorrenti, che infatti hanno corso i
voli con una mano di terzaroli alla randa;
difficoltà evidenziate da un paio di incidenti,
per fortuna senza gravi conseguenze per
le persone. Le altre sfide invece hanno
goduto di un vento meno teso, che ha fatto
emergere le migliori sensibilità tattiche.
Ecco il commento del
vincitore Ettore Botticini:
“Il Christmas Match Race
di Grado2 ci è servito per
continuare l’allenamento in
vista della stagione 2020 visto
che abbiamo cambiato gran
parte dell’equipaggio. Il nuovo
equipaggio ci ha permesso
di raggiungere la seconda
posizione al campionato
europeo di Sebenico ma
l’evento di Trieste doveva
servire come prova finale per capire se
continuare o no con il nuovo team. I ragazzi
a bordo sono stati veramente bravi, veloci
nel trovare i giusti assetti di una barca a noi
nuova come il Fareast 28r (barche messe a
disposizione dal circolo organizzatore). A bordo
con me a Trieste c’erano: Federico Colaninno
alla randa, Raffaello Perrini alle scotte e Simone
Busonero a prua.
Abbiamo regatato sia con bora superiore ai 25
nodi, che con aria leggera nel giorno della finale.

In particolare abbiamo battuto lo Sloveno Rajar
in semifinale (2-0) e Rocco Attili in un bel
derby italiano per 3-0.
Il bilancio finale ovviamente è più che positivo e
non ci resta che aspettare la chiamata del World
Match Racing Tour per la stagione 2020!”.
Un ringraziamento particolare agli
sponsor che hanno contribuito alla
riuscita della manifestazione:

Rassegna stampa:
MATCH RACE
Flash - Il Christmas Match Race
di Trieste va a Ettore Botticini
Il Christmas Match Race, match
race internazionale di grado 2,
organizzato dalla Lega Navale
Italiana di Trieste ha visto la vittoria
del portacolori del Circolo Nautico
della Vela Argentario Ettore Botticini
e del suo affiatatissimo team.
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15° Convegno UNASCI
Sport e famiglia - Lo Sport per i nonni o per i nipoti?
Nell’anno del nostro centenario, l’Unione
Nazionale Associazioni Sportive Centenarie
d’Italia, a cui la nostra Sezione ha finalmente
potuto aderire, ha deciso di celebrare
l’annuale convegno a tema, proprio nella
nostra città, il 30 novembre 2019.
Dopo l’apertura dei lavori a cura del Presidente
Gozzelino ed i saluti portati dalle Autorità
presenti, è stato dato il benvenuto alla Lega
Navale Italiana di Trieste, quale nuova iscritta.
Molto interessanti i temi trattati da autorevoli
relatori, focalizzati in particolare sul rispetto
di solidi principi educativi nel gestire atleti e
agonisti giovani ed in piena formazione anche

caratteriale,
Gestire gli
adolescenti
può essere
impegnativo
non solo per
i genitori ma
anche per gli
allenatori.
Titoli dei
relatori: Maurizio Damilano “I giovani e la
pratica dello sport”, Marco Marchei “I genitori
ed il corretto approccio con lo sport del figlio”,
Elio De Anna “Sport, fenomeno sociale: qualità
della vita e di relazione per tutte
le età”, Furio Treu “Mens sana
in corpore sano, affermazione
valida per tutte le età della vita”.
Chi fosse interessato agli atti
del Convegno, può richiedere
copia dei testi in Segreteria.
A conclusione del Convegno,
nel corso di un momento
conviviale, sono stati consegnati
riconoscimenti a diverse Società,
tra cui la Sezione di Trieste
della Lega Navale Italiana.
Bob
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Un pranzo sociale in trasferta
Per concludere degnamente l’anno del
Centenario, domenica 8 dicembre 2019
abbiamo pensato di trascorrere il tradizionale
momento conviviale tra i Soci, presso
un noto locale nella vicina Slovenia.
Nel corso del pranzo, allietati dalla
proiezione dei momenti più salienti del
2019, si sono svolte le premiazioni dei
campionati sociali, con intermezzi di
ilarità grazie alla verve del socio Furlan.
Sono state infatti presentate le
due nomination alla Namo Cup,
con le seguenti motivazioni:

Socio Berti Bruss
Come tutte le società nautiche, anche la
Lega Navale ha da molti anni instaurato
un riconoscimento speciale al socio più
meritevole denominato “Namo Cup”.
Nei primi anni era gestita dal socio
Dary Geiger per poi passare nelle mani
del Comandante Pierpaolo Zangrando
coadiuvato da alcuni delatori provenienti
da esperienze nel Mossad. Da quando il
Comandante Zangrando ha trasferito la
residenza principale a casa di Heidi nel Sud
Tirolo, la Namo Cup è caduta nell ’oblio.
Abbiamo quindi colto l’occasione del
recente International Christmas Match
Race per cercare di riproporla.
Come ben sapete Giuliano Bonechi lavora
alacremente tutto l’anno per organizzare
il Christmas Match Race di grado 2
(parente prossimo all’America’s Cup).
Quest’anno è stato contattato (i timonieri
vengono invitati in base alla ranking list
mondiale) sia da Russel Cutts che da Paul
Cayard. Il problema ovviamente erano i costi
di trasferimento in aereo dall’America, per cui
eravamo molto scettici sul confermare l’invito.

Saputo di un tanto, mi contatta un grande
marinaio e regatante: Berti Bruss.
Mi spiattella il suo palmarès: vinto match
race a livello europeo e mondiale; poi ho
avuto modo di verif icare che l’europeo è
stato vinto sul lago di Percedol mentre
quello mondiale su quello di Doberdò (noti
campi di regata del Nord Europa).
Parlo con Giuliano ed inseriamo il
grande Berti nel gotha dei timonieri.
Secondo giorno di regate: dopo aver visto
vincere tutti i voli il giorno precedente,
contatta la base di Luna Rossa a Cagliari
e studia una tattica vincente.
Quel giorno il borino
era rafficato fino a 30
nodi e Berti applica
la tattica vincente:
lasca la scotta della
randa per ingannare
l’avversario e sotto
raffica tiene fermo
il boma con la parte
destra della testa per
partire in planata.
Risultato: 8 punti,
ma non in classifica,
di sutura.

Socio Corrado Clagnaz
Durante lo stesso evento, la 15^ International
Christmas Match Race, il Socio Corrado Clagnaz,
lodevolmente impegnato a dare supporto alle
imbarcazioni in gara a bordo di un gommone, in
un momento di pausa veniva colto da un attacco
di gola e nel tentativo di prendere un cioccolatino
da un gommone vicino, cadeva in acqua, però solo
a metà… dimostrando di possedere un invidiabile
piede marino ( o per meglio dire: coscia marina)
unito ad una insuperabile perizia nautica. Per la
cronaca, il cioccolatino non è riuscito a prenderlo...
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Ecco la documentazione fotografica:

uno contro l’altro i singoli tavoli, nel
tentativo di ricompattare un mega puzzle
con un’immagine di frutta alla rinfusa.
I vincitori:

Alla fine l’ha spuntata sul fil di
lana il Socio Clagnaz!
Nel corso della conviviale sono stati consegnati
ai Soci meritevoli, i riconoscimenti per
le numerose attività svolte nel corso del
2019; per il Campionato sociale Vela gli
armatori di Frizzantino, Isadora, Peter
Pan, Mia, Taitù, Aylor ed Euforia; per il
Campionato sociale Pesca i Soci Vidoli,
Finzi e Pestelli si sono piazzati nelle prime
tre posizioni. E’ stato attribuito anche
un riconoscimento al Socio Bani per
l’abnegazione dimostrata sul campo di regata.
Molto partecipato da parte dei presenti si
è rivelato il gioco a squadre che ha messo
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Ci piace menzionare, inoltre, la consegna di
una targa ai membri del Gruppo di lavoro

Il Socio Furlan ha colto l’occasione
per conferire il Premio Chiara Furlan
all’agonista dell’anno della nostra Sezione.
Il Premio ex aequo è stato consegnato
a Cutin Giulia e Susanna Gallone.

per il Centenario, ricorrenza che idealmente
si è conclusa in questa occasione con il
defilamento della Bandiera del Centenario.

Arrivederci all’anno prossimo!

Lo stesso Gruppo di lavoro,
peraltro, ha donato al Presidente
Scubini una targa per ringraziarlo
dell’indispensabile sostegno
dedicato allo scopo, unito al suo
consueto ed apprezzato entusiasmo.
Un altro riconoscimento è stato
consegnato all’autrice del logo
del Centenario, Mateja Bruss.
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Dis-equality: dalla cena
del ringraziamento i nuovi progetti
A conclusione di una annata ricca di eventi,
con un elevato numero di partecipanti, si
è tenuto lo scorso gennaio un momento
conviviale per ringraziare tutti i collaboratori di
Dis-equality, in particolare i numerosi sponsor.
Oltre ad essere un momento di riflessione
su quanto di buono fatto, è stato anche
un momento di raccolta di idee e nuove
proposte per l’anno seguente.
Tale è stato l’entusiasmo ed il materiale
raccolto in questa occasione, che in una
successiva conferenza già a febbraio, venivano
presentati i nutriti programmi 2020, di cui
diamo qui una sintesi: Open Days dall’8 al
19 giugno (iniziativa estesa anche al mese di
luglio dal 6 al 30 visto il notevole successo
di partecipazione) con uscite in mare
sull’imbarcazione Justmen messa a disposizione
della Lega Navale Italiana dall’armatore
Pierluigi Surace; corsi vela per disabili dal
22 giugno; gita al Villaggio del Pescatore
ogni mercoledì; Crociera estiva “ADRIATIC

DIS-EQUALITY EXPERIENCE” tra
Italia, Albania, Montenegro e Croazia dal 15
agosto; corsi propedeutici per la Barcolana
dal 21 settembre al 3 ottobre; settimana
dedicata all’Ospedale Infantile Burlo
Garofalo dal 5 al 9 ottobre; veleggiata di
chiusura stagione il 31 ottobre; allenamenti
della squadra agonistica in preparazione
dei mondiali Hansa a Palermo del 2021.
Purtroppo molte attività sono state
sospese o rimandate a data da destinarsi
a causa del Covid 19, ma rimane valido il
programma anche per il prossimo anno,
perché le richieste di partecipazione sono
state numerose e non vogliamo lasciare
delusa nessuna legittima aspettativa.
Grazie a tutti i numerosi sostenitori!
Per saperne di più: https://dis-equality.
webnode.it/l/programma-anno-2020/

Scrivono di noi:
9 maggio 2020
Ripresa delle attività Lni-Dis-Equality, open days
a cura di Gian Luca Pasini
Dall’8 al 19 giugno compresi presso la sede di Trieste della
LEGA NAVALE ITALIANA, riprenderà l’attività di :
DISEQUALITY – TUTTI DIVERSAMENTE UGUALI,
con gli OPEN DAYS . Le uscite in mare verranno effettuate
con l’imbarcazione accessibile JUSTMEN, saranno di 3 ore
con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Le uscite sono
dedicate alle persone DIVERSAMENTE UGUALI assistite
da persone di loro gradimento, e sono aperte a singoli, gruppi,
associazioni e organizzazioni dedicate alle persone con disabilità e sono a titolo gratuito.
Da La Gazzetta dello Sport del 29 maggio 2020
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Bob

Bandiera Blu 2020 alla Sezione
di Trieste, unico approdo riconosciuto
nel territorio provinciale
Anche quest’anno, grazie all’impegno di
tutti i Soci, è stato confermato l’ambito
riconoscimento alla nostra Sezione,
unico approdo della provincia.
L’educazione al rispetto del mare, le azioni volte
al miglioramento dell’ambiente in cui viviamo,
le campagne divulgative e tutte le iniziative che
portiamo avanti senza soluzione di continuità,
sono per noi la normalità, il nostro
segno distintivo, che trae origine
non solo dai dettami statutari, ma
soprattutto dalle nostre convinzioni,
dai valori che trasmettiamo anche
ai nostri giovani, futuri portatori
di questo importante testimone.

Una Bandiera Blu è sicuramente un simbolo,
ma chiunque frequenti i nostri pontili, può
apprezzare tangibilmente la sostanza di
quel simbolo, ad iniziare dal Seabin posto
sulla passerella e sempre in funzione.
Insomma, fatti concreti e non solo parole,
nello stile della Lega Navale Italiana.
Bob

Per un maggiore
approfondimento,
riportiamo i criteri della
Bandiera Blu degli
Approdi, il cui rispetto ci
ha consentito di ottenere
tale riconoscimento.
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Criteri internazionali per gli approdi turistici
Legenda: (I) = criteri imperativi (G) = criteri suggeriti

Definizione di un approdo turistico Bandiera Blu
Un approdo turistico per ottenere la Bandiera Blu deve essere dotato di pontili e moli per diportisti.
Può essere parte di un porto più grande con altre attività, nel caso in cui l’approdo turistico sia
separato in modo ben definito dalle altre attività del porto. L’approdo può essere situato sia in
acque marine che in acque interne. L’approdo deve avere i servizi necessari e gli standard in
conformità ai criteri Bandiera Blu e rispondere a tutti i requisiti indicati con la lettera I (imperativi)
e possibilmente al maggior numero dei requisiti indicati con la lettera G (guida). Un responsabile
dell’approdo deve essere nominato per gestire le questioni relative al Programma Bandiera
Blu. L’approdo deve essere accessibile per un’ispezione non annunciata da parte della FEE.

Educazione ambientale e informazione
Informazioni relative a ecosistemi e a fenomeni ambientali rilevanti a livello
locale devono essere disponibili per gli utenti dell’approdo (I)
1. Un Codice di condotta in linea con le leggi vigenti che regolamentano l’uso
dell’approdo turistico e delle aree circostanti deve essere affisso nell’approdo (I)
2. Informazioni sul Programma e/o sui criteri della Bandiera Blu per gli approdi
turistici e degli altri eco-label FEE devono essere affissi nell’approdo (I)
3. L’approdo è responsabile dell’organizzazione di almeno tre attività di
educazione ambientale per gli utenti e per il personale (I)
4. Nell’approdo deve essere disponibile la Bandiera Blu Individuale per i diportisti (I)
5. Due volte l’anno si tiene un incontro con lo staff su misure/ambiente/sostenibilità Bandiera Blu (G)
6. Ogni impiegato è a conoscenza della Bandiera Blu e può darne comunicazione agli ospiti (G)

Gestione ambientale
7. Un Comitato di gestione dovrebbe essere presente per l’istituzione di sistemi di
gestione ambientale e per condurre regolarmente audit nell’approdo (G)
8. L’approdo deve essere dotato di un documento di politica ambientale e di un piano
ambientale. Il piano deve includere i seguenti argomenti: gestione dell’acqua, rifiuti,
consumo di energia, salute e sicurezza, uso di prodotti ecologici, dove possibile (I)
9. Le aree sensibili vicino ad un approdo Bandiera Blu devono avere una gestione speciale
per garantire la conservazione e la biodiversità degli ecosistemi marini (I)
10. L’approdo deve essere dotato di contenitori adeguati e chiaramente identificabili per la
raccolta dei rifiuti tossici e/o pericolosi. I rifiuti dovrebbero essere raccolti da una ditta
autorizzata specializzata e smaltiti in una struttura autorizzata per rifiuti pericolosi (I)
11. L’approdo deve essere dotato di cestini e/o contenitori per i rifiuti, adeguati e ben tenuti. I rifiuti devono
essere raccolti da una ditta autorizzata specializzata e smaltiti da un servizio autorizzato specializzato (I)
12. L’approdo deve essere dotato di contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti
riciclabili come vetro, alluminio, carta, plastica, rifiuti organici, ecc. (I)
13. Nell’approdo devono essere disponibili attrezzature per il pompaggio delle acque di sentina (I)
14. Nell’approdo devono essere disponibili strutture/attrezzature per il pompaggio delle acque nere (I)
15. Tutti gli edifici e le attrezzature devono essere mantenuti in buono stato
e a norma rispetto alla legislazione nazionale. L’approdo deve essere ben
integrato con l’ambiente circostante naturale e costruito (I)
16. Nell’approdo devono essere disponibili servizi igienici adeguati, puliti e ben
evidenziati attraverso opportuna segnaletica inclusi servizi di lavanderia e acqua
potabile. Il trattamento delle acque di scarico deve essere a norma (I)
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17. Se l’approdo ha un’area attrezzata per le riparazioni o la pulizia delle imbarcazioni,
nessun tipo di inquinamento deve essere riversato nel sistema di acque di scarico, nel
territorio e nelle acque facenti parte dell’approdo o nelle aree naturali circostanti (I)
18. L’approdo deve promuovere mezzi di trasporto sostenibili (G)
19. Il parcheggio ed il transito sono vietati all’interno dell’approdo,
ad esclusione di aree specificamente designate (I)
20. Il consumo di acqua nei servizi sanitari e nelle docce deve essere controllato (G)
21. Deve esserci una policy ambientale e un piano ambientale per l’approdo. Il piano
dovrebbe includere una raccolta dati della gestione dell’acqua, dei rifiuti e del
consumo di energia, come l’uso di prodotti ecologici dove possibile. Tutti gli
impiegati devono essere informati ed istruiti su queste tematiche (G)
22. Solo prodotti detergenti ecologici devono essere usati per la pulizia dei servizi nell’approdo (G)
23. Solo prodotti ecologici da toilette, salviette, carta igienica devono essere forniti
nei servizi sanitari dell’approdo. Saponi e altri prodotti per l’igiene personale
devono essere forniti negli erogatori con un sistema di dosaggio (G)
24. Solo sistemi di illuminazione efficienti dal punto di vista energetico devono essere usati. Sensori
che regolano l’uso della luce dovrebbero essere installati ovunque vengano considerati utili (G)
25. L’approvvigionamento energetico dell’approdo dovrebbe essere basato sulle energie rinnovabili (G)
26. L’approdo dovrebbe mirare a essere a emissioni zero (G)
27. Aree verdi create artificialmente dall’uomo e giardini nell’approdo
devono essere tenuti in modo sostenibile (G)
28. I servizi nell’approdo devono essere realizzati con materiali ecosostenibili.
Preferibilmente si dovrebbe fare ricorso a fornitori locali quando si attrezza
l’approdo con nuovi edifici, infrastrutture e arredamento (G)

Servizi e sicurezza
29. L’approdo deve essere dotato di attrezzature di salvataggio, di pronto soccorso e antiincendio, adeguate e ben segnalate. Le attrezzature devono essere a norma di legge (I)
30. L’approdo deve predisporre un piano di emergenza in caso di
inquinamento, di incendio o per altri tipi di incidenti (I)
31. Informazioni e precauzioni di sicurezza devono essere affisse nell’approdo (I)
32. Acqua ed elettricità devono essere disponibili sulle banchine,
gli impianti devono essere a norma di legge (I)
33. L’approdo deve essere dotato di strutture e servizi per disabili (I)
34. Mappa con indicazione dei differenti servizi deve essere affissa nell’approdo (I)

Qualità delle acque
35. L’acqua dell’approdo deve essere visibilmente pulita, senza alcuna prova di inquinamento,
come chiazze oleose, rifiuti galleggianti, scarichi o altre tracce evidenti di inquinamento (I)

Responsabilità sociale d’impresa
36. La direzione dell’approdo adotta una politica di responsabilità sociale d’impresa, che copre le
aree dei diritti umani, dell’equità del lavoro, dell’educazione ambientale e dell’anticorruzione (G)

Partecipazione sociale/comunitaria
37. La direzione dell’approdo adotta almeno due misure per incoraggiare relazioni sostenibili
nell’ambiente vicino e per rispettare il proprio impegno a lavorare meglio nei settori sociali (G)
Fonte: http://www.bandierablu.org/common/criteri.asp?tipo=approdo
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Ambiente: Via della Seta
e Passaggio a Nord Est
Tra gli aspetti apparentemente meno
drammatici della recente pandemia, vorrei
soffermare la vostra attenzione sugli effetti
collaterali dell’inquinamento atmosferico sulla
diffusione del temuto Covid 19. Se da un lato
le statistiche evidenziano le conseguenze più
gravi, a livello di diffusione del contagio, per
le persone che vivono in aree maggiormente
inquinate, dall’altro lato le immagini da satellite
mostrano una drastica riduzione dello smog
sulle regioni interessate dalla quarantena
(lockdown). Questo per far capire quanto
le attività umane incidono sul benessere, o
meno, degli individui. Ma anche sui danni
derivanti dall’incapacità o dalla non volontà
di decidere misure contenitive o alternative
all’inquinamento globale progressivo.
Ci sono voluti più di cent’anni per capire che il
fumo di sigaretta fa male anche a chi non fuma
(danni da fumo passivo) e quindi per istituire il
divieto di fumo negli ambienti pubblici. Quanti
anni saranno necessari per comprendere che
l’inquinamento ambientale (in particolare
dell’acqua e dell’aria) porta a danni collettivi
di maggiore ampiezza e severità?
La produzione industriale intensiva, unita
alla cattiva gestione dei rifiuti e delle
discariche, ha portato anche all’emergenza

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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della plastica nei mari di tutto il mondo,
di cui abbiamo scritto ripetutamente su
queste pagine. Quindi il fatto che se ne parli
diffusamente, può essere un buon segnale di
una necessaria inversione di tendenza. La
notizia che anche il mondo finanziario si stia
orientando sempre di più su investimenti eco
sostenibili, dimostra che siamo sulla buona
strada. Dimostra che si possono coniugare gli
interessi economici con la tutela dell’ambiente.
Possiamo quindi affermare che i
cambiamenti climatici sono un segnale
d’allarme che deve portare a cambiamenti
delle abitudini umane, abitudini ispirate
ad un minore impatto ambientale.
Ma allo stesso tempo possiamo anche
interpretare alcuni effetti negativi in modo
positivo. Per esempio, è noto che il mare
Artico si sta scaldando e sta perdendo la
copertura glaciale; ecco allora che il progressivo
scioglimento delle calotte polari, dovuto
all’innalzamento delle temperature in tutto
il pianeta, può essere d’ispirazione e stimolo
per cercare di ridurre l’impatto negativo
della trasformazione climatica, sfruttando
nuove rotte commerciali che consentono
un considerevole risparmio di combustibile
fossile e conseguente riduzione di emissione di

Co2, oltre a ridurre i tempi di trasporto delle
merci da un continente all’altro. Insomma,
possiamo prendere spunto da una crisi
climatica, per creare nuove opportunità volte
a ridurre l’inquinamento, quell’inquinamento
considerato uno dei maggiori responsabili
del riscaldamento globale.
“Stiamo parlando del famoso passaggio a
Nord Est, una rotta navale che, partendo dal
mare del Nord, prosegue nel mare Glaciale
Artico lungo la costa della Siberia e, attraverso
lo stretto di Bering e il mare di Bering,
raggiunge l’oceano Pacifico. permettendo
alle navi dirette per esempio da Rotterdam a
Shanghai, o viceversa, un percorso più breve
rispetto alle rotte tradizionali. Potremmo
definirla la Via della Seta Polare.”
La rotta del Nord, “Northern Sea Route”
(NSR), anche se libera dei ghiacci solo per un
periodo dell’anno (indicativamente da luglio
a novembre), infatti consente di risparmiare
circa 3.000 miglia, rispetto a quella che viene
normalmente utilizzata per arrivare in Europa
dalla Cina da sud, attraverso il Canale di
Suez, lunga circa 11.000 miglia. Il passaggio a
nord-est può far risparmiare quindi dai 10 ai
15 giorni rispetto al tragitto consueto, con un
conseguente risparmio di qualche tonnellata di
combustibile e conseguenti minori emissioni di
Co2 nell’atmosfera. Negli ultimi sette
anni il traffico lungo tale rotta è
aumentato di circa quaranta volte.
Nell’immagine a fianco, il
passaggio a nord-est (in
blu) confrontato con la rotta
tradizionale attraverso il canale
di Suez (in rosso) evidenzia
la differenza tra le due rotte.

Ovviamente la scelta di tale percorso,
impatta anche con considerazioni di
geopolitica, in virtù del ruolo egemone
esercitato dalla Russia di Putin in quella
regione, con conseguenti funzioni di
controllo nei passaggi ristretti, riscossione
eventuali pedaggi, messa a disposizione di
approdi e strutture per il bunkeraggio.
Bisogna comprendere quanto siano disposte
le altre nazioni a concedere tale privilegio
economico ad una concorrente potenza
economica. Credo che il futuro di tale
rotta si deciderà su queste scelte politiche,
piuttosto che su mere scelte economiche.
Analogamente l’altra rotta polare, il
passaggio a Nord Ovest (vedi figura in
alto), favorirebbe il transito delle merci dal
Pacifico all’Atlantico e viceversa. Insomma,
sembra una valida alternativa alla “Via della
Seta” progettata dalla Cina in prevalenza
su strada (Belt and Road), ma con minori
costi ed un minore impatto ambientale.
Tutto ciò conferma l’importanza e la
convenienza dei trasporti marittimi, non solo
nel presente ma anche nel futuro, convinzione
rafforzata dal progresso nei mezzi di propulsione
delle navi, che consentirà un maggiore
rendimento delle prestazioni con minori
consumi e minor inquinamento ambientale.
Insomma, il mare è e sarà sempre di
più un elemento indispensabile
al sostegno e allo sviluppo delle
nostre comunità. A noi, nel
nostro interesse, il compito di
tutelarlo e preservarlo al meglio.
Navigare necesse est.
Bob
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La Lega Navale Italiana di nuovo in mare
Sabato 20 giugno, la
Sezione di Trieste ha ripreso
le attività sociali con una
bella veleggiata che ha visto
in mare 30 imbarcazioni,
tutte accumunate da un
equipaggio misto, una Lei
ed un Lui rigorosamente
congiunti. Sotto le raffiche
di un bel maestrale e sopra
qualche onda capricciosa,
le coppie, più o meno
affiatate, hanno completato
in allegria, ma anche con
un sano spirito competitivo,
un percorso di circa dieci
miglia. Una bella prova
anche per qualche moglie
o fidanzata alle prime armi
con le vele. Tornare in mare
con una bella giornata... ci
voleva proprio!!!!
Alla fine della giornata,
calamari fritti per tutti, ma
rispettando le distanze!
Buenaonda, Senza Pensieri
e Tasmania i primi tre in
overall, ma l’agonismo
in mare non è mancato.
Ecco la classifica.
da Il Piccolo
del 23/6/2020

N° velico Imbarcazione Armatore

Equipaggio

Gruppo 1
1
ITA 1668 Senza Pensieri
2
ITA 12695 Chiaramartina

Pipan Alberto
Corso Dorino

Gruppo 2
1
ITA 14175 Tasmania
2
ITA 17198 Charme
3
ITA 12177 Frizzantino

Di Chiara Antonio Werren Marika
Russo Salvatore
Russo Beatrice
Scubini Pierpaolo Pavan Cristina

Gruppo 3
1
ITA 3902
2
ITA 15404
3
ITA 12299
4
ITA 66

Buenaonda
Crazy
Ginko - Brancaleone
Frea

Del Re Andrea
Grassi Igeo
Priore Riccardo
Perfetto Paolo

Campanacci Monica
Bettarello Tiziana
Cinerari Marzia
Fanton Giulia

Gruppo 4
1
ITA 6037
2
ITA 3994
3
ITA 3994
4
ITA 7584
5
ITA 5375

Andromeda
Ebb Tide
Musica
Mezzaluna
Piccola

Pipolo Gianfranco
Vascotto Elvio
Delise Piero
Bettoso Matteo
Colarich Adriano

Corso Amalia
Bagantin Laura
Berdon Ksenija
Mioni Valentina
Ulcigrai Manuela

Gruppo 5
1
ITA 6291
2
ITA 5535
Dns ITA 10073
Dns		

Alba
Taitu
Schiribiz II
Sea Dancer

Serli Stefano
Bertocchi Michele
Fontanot Fabio
Cotterle Diego

Molossevich Elena
Pallini Barbara
Morgan Marina
Colizza Ester

Gruppo 6
1
B 3218
2
ITA 861
3
ITA 2699
4
ITA 900

Ciofanna
Of Course
Lou Lou
Evergreen

Furlan Stefano
Frisenda Paola
Bonazza Giorgio
Lipizer Marco

Furlan Giovanna
Frisenda Antonio
Maier Ariella
Fonda Francesca

Gruppo 7
1
ITA 334
2
ITA 7920
3
ITA 4624
4
ITA 6612
Dns		

Gamberoquinto
Meringa
Ayrlor
Costantia
Lady D

David Giovanni
Bani Massimo
Miss Bruno
Prato Giacomo
Natale Daniele

Alfiero Livia
Prokopenko Natalia
Paulatto Renata
Russignan Amanda
Carrer Antonella

Gruppo 8
1
ITA 3
2
ITA 4559
3
ITA 1041
4
ITA 1563
5
ITA 1041

Euforia
Furbastro
Euam
Darma
Windy

Benedetti Roberto
Cavaliere Renato
Pagano Domenico
Giraldi Roberto
Rocchetti Dario

Slobez Alessandra
Belmonte Patrizia
Torre Patrizia
Viezzoli Gianna
Banco Loredana

Pipan Alice
Visintin Maura
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Scuola di mare:
corsi vela e pesca
a pieno regime
Anche la Scuola vela per ragazzi ha riaperto i
corsi con una partecipazione record. Possiamo
affermare che a fine stagione molti corsisti
hanno espresso il desiderio di continuare
l’attività nella nostra squadra agonistica. Un
ringraziamento particolare va ai nostri bravi
istruttori e allenatori. Avanti così, in attesa
della nuova base sportiva sulla Diga Vecchia.
Bob
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Giovani: piccoli passi,
grandi soddisfazioni
Grande partecipazione di ragazzi al corso di
pesca per ragazzi che il nostro Gruppo Pesca
ha tenuto a fine giugno. Grazie all’impegno
degli istruttori Dodich e Sasso, i risultati sono
stati lusinghieri, per la gioia dei piccoli allievi.
Questi sono i ragazzi della scuola di pesca.

Per la foto si è presentata anche
un’orata di circa 7 hg:

Complimenti Daniele!
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Prima regata post lock down,
prime soddisfazioni
12 luglio 2020
Siamo orgogliosi dei risultati della nostra
squadra optimist-cadetti (classe 2010 e 2011)
Giulia Maria Cupin 5° posto assoluto
Susanna Gallone 13° posto assoluto
Annabianca Gasparini prima donna classe
2011 e 16° posto assoluto
Daniele Apollonio 17° posto
Iside Tognon 16° posto classe 2011 e 45° posto
assoluto
Complimenti ragazzi, siete il futuro
della Lega navale triestina.

Ma i grandi non stanno
a guardare….
Il luglio scorso, grazie alla tenacia degli
organizzatori del Circolo Nautico Santa
Margerita di Caorle, si è disputata la
Duecento, una delle regate offshore
principali del Mediterraneo.
Tasmania (First 40.7) LNI di Treste con a
bordo Antonio Di Chiara e Franco Spangaro
ha partecipato giungendo quarta in classifica
generale ORC X2 dietro 2 imprendibili X-35
ed un nuovo J-99, e prima di categoria.
La regata è stata veloce e divertente e dal
punto di vista velistico, con venti leggeri
da sud fino a metà pomeriggio (Istria alta)
sostituiti da levante fino a 10 nodi ed in
allargamento fino alla “boa” di Promontore
(il percorso era stato accorciato per evitare
alla flotta un forte colpo di bora).
Il vento è quindi ruotato a sud fino a 15
nodi favorendo il bordo verso Caorle delle
barche armate con spi assimmetrici.
Un resoconto completo si trova su https://
www.velaveneta.it/2020/07/12/demon-xescandalo-e-antigua-conquistano-la-vittoriaoverall-della-ventiseiesima-la-duecento/.

Gruppo pesca:
gare, gare, gare….
Molto attivi i nostri pescatori alla ripresa
delle attività, il 23 luglio hanno ben
figurato i Soci Marchesan e Sedmak tra 96
partecipanti nella Gara Canna da Natante,
mentre prosegue il Campionato Sociale con
prede inconsuete….vero Paolo Pestelli?

Il 5 settembre è prevista la partenza
della 500 miglia, la gran classica
dell’altura del Mediterraneo.
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La Goletta Verde assegna l’Onda Nera
Nel corso di una conferenza stampa,
che abbiamo avuto il piacere di ospitare
presso la nostra sala conferenze il 6
luglio, la Legambiente del Friuli Venezia
Giulia ha esposto i risultati della
Campagna di monitoraggio dei mari e
dei laghi 2020 nella nostra regione.
I relatori sono stati Andrea Minutolo,
responsabile scientifico nazionale di
Legambiente, Sandro Cargnelutti, presidente
di Legambiente Friuli Venezia Giulia
e Andrea Wehrenfennig, presidente del circolo
di Legambiente “Verdeazzurro” di Trieste.
L’indagine è stata svolta da un team di
tecnici e volontari di Goletta Verde, ma
per la prima volta quest’anno la campagna
ambientalista non segue il classico itinerario
coast to coast a bordo dell’imbarcazione,
che si prende una piccola pausa nel rispetto
delle restrizioni per il distanziamento fisico
imposte dalla pandemia. Il viaggio ideale
lungo la Penisola vive infatti di una formula
inedita, che ugualmente punta a non abbassare
la guardia sulla qualità delle acque e sugli
abusi che minacciano le coste italiane.
In Friuli Venezia Giulia sono stati tre i punti
campionati in provincia di Trieste, È risultato
“fortemente inquinato” il punto sulla foce
del Rio Canale Fugnan, tra via Battisti e
largo Caduti della Libertà a Muggia. Entro
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i limiti i punti sulla spiaggia nei pressi di
viale Miramare in località Barcola a Trieste, e
sulla spiaggia di Sistiana a Duino Aurisina.
Nel corso della conferenza stampa,
Legambiente Friuli Venezia Giulia ha
premiato con le “Onde azzurre” tre buone
pratiche del territorio costiero in regione,
a sostegno e incentivo alla difficile ripresa
del comparto del turismo sostenibile nel
corso della pandemia da Covid. Al tempo
stesso è stata riconosciuta anche una “Onda
nera” come pratica negativa sul territorio
costiero in Friuli Venezia Giulia.

Onde Azzurre
Bilancia di Bepi
Palazzolo dello Stella (Udine)
La Bilancia di Bepi è una storica palafitta sul
fiume Stella, situata all’interno della Riserva
naturale della Laguna di Marano e Grado, in
un contesto naturalistico di rara bellezza, in
cui si può vedere in azione il “bilancione”: una
grande rete appesa ai quattro angoli, azionata da
un motore elettrico, dove Daniele Ciprian pesca
il pesce che poi cucina per gli ospiti o rivende.
Quelli troppo piccoli vengono gettati di nuovo
in acqua. L’attività di pesca professionale fa
propria tradizione e turismo sostenibile e fa
conoscere ai turisti la bellezza e la biodiversità

della flora e della fauna nella Riserva Naturale
Foci della Stella. La zona è ricca di avifauna e,
soprattutto nel periodo delle migrazioni, offre la
possibilità di fare birdwatching e noleggiare kayak,
canoe o biciclette con cui inoltrarsi in laguna.
Istituto nazionale di Oceanografia
e Geofisica Sperimentale (OGS)
Borgo Grotta Gigante, Sgonico (Trieste)
Negli ultimi anni alla ricerca scientifica
dell’INOGS si è aggiunta l’attività di
comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione
delle scuole e dell’opinione pubblica, orientata a
far comprendere l’importanza del mare come fonte
di risorse e servizi ecosistemici che permettono
all’uomo e alle specie animali e vegetali l’esistenza
sulla Terra. L’istituto, grazie alla ricerca scientifica
sugli effetti del cambiamento climatico e la
valutazione dell’impatto delle attività umane (tra
cui la navigazione, la pesca e l’itticoltura) sugli
ecosistemi marini, permette di capire meglio il
ruolo decisivo del mare per il futuro dell’umanità
e della Terra e la necessità di tutelarlo dalle gravi
minacce che incombono, come l’inquinamento da
plastiche e da rifiuti, l’innalzamento del livello
del mare, la crescente introduzione di specie
aliene, il sovra-sfruttamento delle risorse ittiche.
Bau Beach
Lignano Sabbiadoro (Udine)
Da oltre 10 anni, Sandra Mazzacan e Francesco
Mastroianni si occupano del tratto di spiaggia
libera di Punta Faro che si estende da Lignano a
Marano e che durante l’estate diventa la famosa

“Bau beach”. Gestiscono, a titolo completamente
gratuito, questo tratto di spiaggia trasformandolo
in un piccolo paradiso per i bagnanti amanti
degli amici a quattro zampe. L’accesso all’arenile
è gratuito e vengono messe a disposizione delle
persone che desiderano portare il proprio cane al
mare ombrelloni ed attrezzature. In tutti questi
anni, Sandra e Francesco si sono impegnati con
amore e con passione per tenere pulito, in ordine
ed attrezzato questo tratto incantevole di litorale.

Onda Nera
Camera di Commercio Venezia Giulia
L’onda nera alla Camera di Commercio Venezia
Giulia è stata assegnata per l’accanimento
terapeutico nel promuovere e mantenere in vita
un progetto irrealizzabile, superato e inaccettabile
dal punto di vista ambientale, urbanistico,
culturale, finanziario e sociale: il cosiddetto “Parco
del mare”, furbesca denominazione di un megaacquario da un milione di visitatori, in un’area
urbana sul mare incompatibile e vincolata,
senza un progetto visibile e un confronto con
l’opinione pubblica, per di più congelando a
questo scopo il “tesoretto” di 8 milioni di euro,
accumulato durante anni di continui rinvii, di
cui gli operatori economici e gli artigiani hanno
estremo bisogno di fronte alla crisi post-covid.
Fonte: https://golettaverde.legambiente.
it/2020/07/06/il-monitoraggio-scientificodi-legambiente-in-friuli-venezia-giulia/
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Storia: in ricordo
dell’impresa di Premuda
Il 10 giugno 2020, nell’anniversario
dell’impresa di Premuda, importante azione
bellica italiana del 10 giugno 1918, ultimo
anno della Prima Guerra Mondiale, abbiamo
ricevuto la visita del sig. Giuseppe Grillo,
nipote del GM Giuseppe Aonzo, sezionario
comandante del MAS 21 che partecipò
assieme al CC Luigi Rizzo, comandante
caposezione imbarcato sul MAS 15 - capo
timoniere Gori, alla riuscita missione navale
per la quale entrambi furono decorati con
la Medaglia d’oro al valor militare.
Nel corso di una affollata e partecipata
conversazione con il gradito ospite, è stato
illustrato l’esaltante episodio, riportando anche
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citazioni dal
libro di bordo e
dalle memorie
del nonno.
Interessanti
le immagini
proiettate,
molte inedite,
che hanno
riguardato anche gli aspetti privati successivi
al congedo dalla Marina Militare, che ha
visto l’indomito Aonzo percorrere con
successo una carriera civile da Dirigente
in una importante azienda petrolifera.
Bob

Classifiche
veleggiate sociali

Veleggiata 19 luglio 2020

Intensa l’attività velica post Lock down e
molto partecipata. Ecco i risultati al 31 agosto.

Interleghe 4 luglio 2020
Veleggiata Trieste - Santa Croce

Veleggiata 1° agosto 2020
Capitani Coraggiosi Vele Bianche

Veleggiata 1° agosto 2020
Capitani Coraggiosi All Sail
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Interleghe 5 luglio 2020

Veleggiata 15 agosto 2020
Stelle Cadenti
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Coppie in azione
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Appuntamenti culturali,
ma non solo
Durante la stagione invernale
l’attività sociale si è giocoforza
spostata in ambienti chiusi, per cui
abbiamo utilizzato frequentemente
la nostra bella sala conferenze.
In ordine cronologico, ma non
d’importanza, abbiamo ospitato:
• Fiaba Day 2019 Oltre
i Confini della Vela,
• Coro di voci bianche
Fran Venturini,
• Armonie di Natale con il
Coro dell’Accademia Lirica
di Santa Croce di Trieste,
• Concerto finale della 2° Master
Class Internazionale tenuta
dal M° Alessandro Svab,
• Racconto-Commedia “Pasquale
Revoltella tra luci e ombre”.

Concerto finale della 2° Master Class Internazionale - 21 dicembre 2019
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L’Inclusione a Gonfie Vele
30 novembre 2019: Primo FiabaDay
in Regione Friuli Venezia Giulia
Giornata con contenuti molto interessanti
dove si è parlato di Vela Integrata.
Grazie alla Prof.ssa Elena Gianello Presidente
della Calicanto Onlus Trieste, al Capitano
di Fregata della Capitaneria di Porto di
Trieste Giulio Giraud e all’Educatore della
Lega Navale di Trieste Antonio Frisenda
per la loro preziosa collaborazione.
Grazie all’Assessore alla Cultura e Istruzione
del Comune di Buja Alberto Guerra.
Grazie alla Lega Navale che ci ha ospitato.
Con il Patrocinio del Comune di Buja.
Fiaba Onlus e Calicanto Onlus
Dopo il lungo periodo di blocco di ogni evento
che comportasse il rischio di assembramento,
passata la Primavera in forzato isolamento,
abbiamo gradualmente ripreso i “contatti”,
ma nel rispetto dei protocolli anti Covid 19.
Abbiamo quindi potuto salutare
calorosamente, presso la nostra sede, l’Amm.
Sancilio che a fine maggio è stato destinato
ad altro incarico a livello ministeriale,
esprimendo la nostra gratitudine per
l’attenzione che ha sempre riservato alla
nostra Sezione nel corso del suo mandato
come Direttore Marittimo. Come ultimo
atto ufficiale, prima di passare le consegne
all’Amm.Vitale, ha avuto il piacere e l’onore
di deliberare nel Comitato Portuale la
Concessione pluriennale della Diga Vecchia
alla Lega Navale Italiana di Trieste, un bel
modo di congedarsi. Grazie Ammiraglio.
Successivamente abbiamo invitato ad un
momento conviviale il nuovo Direttore
Marittimo di Trieste, Amm.Vitale, per un
cordiale benvenuto ed una presentazione della
nostra Sezione. Alla stessa serata abbiamo
invitato anche il Presidente dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Orientale dott.D’Agostino, assieme al

Segretario Generale dott.Sommariva, a
noi sempre vicini in maniera tangibile
in questi ultimi 3 anni, così importanti
per lo sviluppo della nostra Sezione.
A conclusione della piacevole serata,
il Presidente Scubini ha espresso tutta
la sua soddisfazione per la riconferma
dell’ottima conduzione del porto nelle mani
competenti del Presidente D’Agostino e
del suo staff, brindando ed augurando le
migliori fortune per i prossimi impegni
professionali degli illustri ospiti.
Altri eventi in presenza, ma con
distanziamento sociale, si sono tenuti a luglio:
Seminario sul tema della pesca a traina a
cura del Socio Marco Dodich, lezioni di
Yoga a cura di Giuliana Bellich, lezioni
di Qi Gong a cura di Marina Anglani,
mentre continuano le consolidate lezioni
di Tai Chi a cura di Valentina Giannini.

Prossimi appuntamenti
•

Gare sociali di pesca: 6, 20 e 27 (eventuale
recupero) settembre e 18 ottobre (tra-vel).

•

Motonautica: 13 settembre
(Trofeo Città di Trieste).

•

Regate e veleggiate: 6 settembre
(Due Fari Memorial G.Lodato),
9 ottobre (Armatori LNI).
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Rassegna stampa - Scrivono di noi….

Ringraziamenti
Nel corso di una cena pre-natalizia, il gestore del nostro ristorante,
assieme ad un gruppo di generosi Soci, ha contribuito ad una elargizione
di ben 716 Euro donati poi metà all’Agmen e metà all’Anvolt.
Grazie all’intraprendenza di Andrea Pozzecco ed alla
collaborazione dell’instancabile Michele Bertocchi.
Un bel regalo di Natale!
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Analoga elargizione è stata effettuata a maggio, grazie alla disponibilità dei Soci, a
sostegno del IRCCS Burlo Garofalo per aiutare ad affrontare l’emergenza Covid-19.
L’importo di 4.000 Euro ha consentito l’acquisto di 10 cullette
per neonati ed una lampada per la fototerapia.
Ecco il ringraziamento del Burlo:

Altri ringraziamenti pervenuti in Segreteria:
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