
Sommario
 Editoriale 2
 La parola al Presidente 3
 Il Presidente Nazionale in Sezione 5
 Direttive d’azione P.N. 2021 - 2023 6
 XXXII Coppa dei Due Fari 9 
 Memorial Guglielmo Lodato 
 Trofeo Insiel 2020 e 500 x 2 10
  Non-Armatori e Non-Barcolana 11
 Terzo Settore 12
 Ambiente: Forse non tutti sanno che… 14
 Collaborazioni 17
 Motonautica 18
 Formula 660 19
 Veleggiata delle Fave 21
 Photo Gallery 23
 Nuova convenzione con la CISAR 26
 Gemellaggio 27
 Ringraziamenti 28
 Appuntamenti culturali 29
 Sezione Pesca 
 Progetto Adriatico 30
 Scrivono di noi 31

Comitato di Redazione:
Roberto Benedetti
Gabriele Cutini, 
Paolo Perfetto
Marco Vascotto.

Hanno collaborato:
Berti Bruss,
Roberto Fabris,
Paola Frisenda,
Ugo Marchesan,
Pierpaolo Scubini. 

Foto di:
Bob,
Andrea Carloni,
Diego Cotterle,
Gabriele Cutini,
Mauro Fabbro,
Paola Frisenda,
Ugo Marchesan,
Dario Niegovan
Paolo Perfetto,
Giuliana Raspar,
Marco Vascotto.

Molo F.lli Bandiera 9 - 34123 Trieste  |  tel./fax 040 301394  |  e-mail: trieste@leganavale.it  |  sito web: www.leganavale.it/strutture/trieste  |  www.lnitrieste.it
Registrato presso il Tribunale di Trieste in data 27 gennaio 1997 al n. 956 e n. 3785/2016 V.G. Registro Informatico 

Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Trieste
Direttore Responsabile: dott. Roberto Benedetti  |  Stampa: Art Group Graphics srlu - Trieste

Nuova serie anno XX n. 2 - dicembre 2020

Notiziario della Sezione di Trieste della Lega Navale Italiana



n° 2/2020  |  pagina 2

Editoriale

Cosa metteremo quest’anno sotto l’albero di 
Natale? Ognuno di noi, nel suo privato, avrà 
fatto le scelte migliori per i propri cari. Per 
quanto riguarda la “nostra famiglia”, ovvero la 
Sezione di Trieste della Lega Navale Italiana, 
come Consiglio Direttivo possiamo affermare 
che abbiamo messo a disposizione dei Soci la 
fruizione in sicurezza della Diga Vecchia.

Senza volerlo considerare un regalo, 
ritengo comunque che sotto l’asta col 
nostro guidone (come se fosse un albero di 
Natale), si aprono delle potenzialità molto 
ampie per l’utilizzo da parte di tutti i Soci 
(Covid-19 permettendo….), secondo le 
singole attitudini, aspirazioni e capacità. 
Non sarà solo un polo sportivo, solo uno 
spazio dedicato alle disabilità, solo un punto 
di balneazione e di ritrovo conviviale, ma 
certamente un insieme di tutte queste attività, 

nel rispetto delle regole di civile convivenza 
e salvaguardia dei beni sociali. Insomma, 
dalle singole esigenze, alla collegialità.

Per ottenere ciò abbiamo investito molto 
in termini di impegno personale, sociale 
ed anche finanziario, ma sono sicuro che 
con il sostegno di Soci ed enti finanziatori, 
porteremo a termine il Progetto Diga 
Vecchia nel suo complesso. Ci vorranno 
anni, bisognerà seguire con attenzione le 
ristrutturazioni necessarie, le incombenze 
burocratiche e soprattutto la necessaria 
manutenzione, ma se saremo in tanti (come 
nel week end di febbraio scorso), l’impegno 
in capo a ciascuno di noi sarà meno pesante. 

“Chi ha un perché per vivere, può sopportare 
quasi ogni come” (Friedrich Nietzsche).

Roberto Benedetti
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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.

La parola al Presidente

L’emergenza pandemica, oltre a tutte le 
problematiche che ben conosciamo, ci 
impone nuove modalità di svolgimento delle 
assemblee sezionali previste dallo Statuto.

Pertanto quest’anno l’assemblea annuale 
della Sezione di Trieste si è svolta via 
e-mail con il seguente Ordine del Giorno: 
1.Relazione morale del Presidente sull’attività 
dell’anno 2019; 2.Approvazione del 
Consuntivo 2019, del Bilancio d’esercizio 
2019 e relativa nota integrativa; 3.Relazione 
morale del Presidente per l’attività 
prevista nell’anno 2021; 4.Una tantum per 
potenziamento sportivo Diga (scivolo); 
5.Approvazione bilancio preventivo 2021.

La votazione espressa dai 132 Soci 
partecipanti ha dato il seguente risultato: 
123 favorevoli, 2 contrari e 7 astenuti.

Ritengo importante riassumere per 
sommi capi i contenuti sia della relazione 
sull’andamento della Sezione che le linee 
programmatiche per l’anno che sta per arrivare.

Anzitutto il tesseramento con 613 Soci, 
quindi in linea con gli anni precedenti.

Le attività di carattere generale che hanno 
contraddistinto la vita della Sezione nell’anno 
2019 sono state molteplici e variegate, 
tutte del resto rientranti nei nostri dettami 
statutari e tutte finalizzate ad affinare 
l’immagine della Lega Navale Italiana. Il 
campo sociale, quello culturale e quello 
sportivo sia agonistico che dilettantistico 
hanno richiesto parecchio impegno ed 
hanno mantenuta viva la vita sociale 
quotidiana con tutti gli imprevisti del caso. 

Non sono mancate manifestazioni di 
carattere sociale e culturale a partire da 
quelle classiche quali i corsi per l’abilitazione 
al comando delle imbarcazioni, quelli di 
insegnamento della vela agli adulti, quelli di 
altura dedicati alle persone disabili e quelli 
di pesca sia ai ragazzi che agli adulti.

L’impegno della Sezione per le uscite didattiche 
con le Scuole rimane sempre molto importante 
sia per l’organizzazione che per il coordinamento 
dei Soci impegnati con le proprie imbarcazioni.

Parecchio impegno è stato messo 
nell’organizzazione dell’attività sportiva. In 
particolare sia con la vela che con la pesca 
ma quello che ha dato più soddisfazione è 
senz’altro l’aver organizzato una manifestazione 
velica coinvolgendo tutte le Sezioni del 
Triveneto denominata “Interleghe” che, grazie 
agli spazi messi a disposizione dalla Sezione 
di Monfalcone, si è conclusa con un incontro 
conviviale che ha contribuito a migliorare 
sicuramente i rapporti tra tutti i Soci.  

Altra realtà importante in Sezione è il 
Gruppo Ambiente, molto attivo in conferenze 
tematiche e iniziative con altri Enti ed 
Associazioni ambientaliste non dimenticando 
l’impegno per la “Bandiera blu” ed il “Seabin”.

Le nostre Sedi, Lanterna, Palazzina servizi 
e base nautica, rendono fruibile un angolo 
della nostra città invidiato da tutti.

Per quanto concerne la comunicazione 
abbiamo migliorato notevolmente la 
nostra visibilità sia al nostro interno ma 
soprattutto ci stiamo facendo conoscere 
sempre più nel contesto cittadino. 
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Doverosamente dobbiamo ringraziare la 
Direzione Centrale Attività Produttive della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
ed il Comune di Trieste per i contributi 
erogati, oltre agli ormai tradizionali sponsor 
privati quali: Carmet, Siram-Veoglia, Studio 
27 Dieci, Novelli e Zambon, Pizzeria Tre 
Quarti, R.S. Impianti, Gu di Francesca 
Vio, Nuova Trieste Ufficio, Pitars, Officina 
Navale Quaiat, KDM Sub Service, M 
& M Assicura, Sergas Termoimpianti, 
Idrotermozeta Impianti, Werner Narder.

Il programma per l’anno prossimo sarà 
sicuramente condizionato dall’andamento 
della pandemia ma ci auspichiamo di 
riprendere tutte le nostre attività anche 
con gli interessi per quello che non siamo 
riusciti a portare a termine nel 2020.

Voglio evidenziare soltanto gli obiettivi 
più innovativi, fermo restando quelli che 
ormai sono considerati classici e fanno 
parte della vita quotidiana della Sezione.

Far ripartire e rivivere la Diga Vecchia in 
tutte le sue forme, dallo sport per tutti, 

agli eventi culturali, quelli didattici e quelli 
ludici. La potenzialità di quel sito è enorme, 
sta a noi saperla sfruttare al meglio.

Dal momento in cui potremo finalmente 
trasferire sulla Diga tutte le nostre attrezzature, 
andremo a creare disponibilità di spazi nella 
Sede e di conseguenza sarà possibile muoverci 
più liberamente soprattutto in concomitanza 
di presenza di atleti agonisti e scuole estive.

Sicuramente si potranno gestire nel migliore 
dei modi tutte le iniziative, comprese le 
manutenzioni, senza dover operare in spazi 
angusti e con difficoltà di movimento.

Tutto il resto direi che ormai fa parte del 
quotidiano ed è ampiamente rodato e collaudato, 
ma sempre con il supporto di tutti i Soci.

Il Presidente

Per maggiore completezza, in termini di 
programmi futuri, riportiamo nelle pagine 
seguenti la Relazione del Presidente Nazionale 
approvata nel corso della recente AGS e 
riportante le linee d’indirizzo della Lega Navale 
Italiana valide per il triennio 2021 – 2023.

Cari Soci, l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 non ci consente di organizzare il consueto pranzo 
sociale di fine anno. Presumibilmente, anche le occasioni di incontro tra di noi, presso la sede sociale, 
saranno molto limitate. Augurandoci quindi che questo periodo di pandemia si concluda presto, la nostra 
promessa è quella di poter posticipare questo incontro nella prossima primavera e coronarlo con le uova 
di Pasqua anziché con il panettone. Oggi più che mai è sentito l’augurio che vi rivolge il Presidente, 
assieme al Consiglio Direttivo ed ai collaboratori della Sezione di Trieste, che possiate trascorrere un 
Buon Natale con i vostri cari e che l’Anno Nuovo sia veramente felice e di serena ripresa nella normalità!
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Nei giorni immediatamente precedenti alla 
Barcolana 52 l’Ammiraglio Donato Marzano, 
Presidente Nazionale della Lega Navale 
Italiana, ha visitato la Sezione di Trieste.

Oltre agli incontri con le Autorità 
locali il Presidente ha partecipato alla 
conferenza stampa di presentazione 
dell’iniziativa DIS-EQUALITY – 
TUTTI DIVERSAMENTE UGUALI 
- BARCOLANA 52 DIS-EQUALITY 
- L’UNIONE FA LA FLOTTA COVID 
DIS-TANZIATI, condividendo con 
l’affollata platea alcuni spunti e molti 
progetti volti a diffondere, ampliare, favorire 
le iniziative dedicate alle persone più 
deboli, diversamente abili e i giovani.  

L’iniziativa organizzata da Berti Bruss, socio 
della sezione di Trieste ed ideatore del progetto 
Dis-equality/LNI, e presentata dal Presidente 
della Sezione Pierpaolo Scubini, consiste nel 
portare un centinaio di persone diversamente 
abili sulla Diga Vecchia come punto di 
osservazione ravvicinato in occasione della 
Barcolana 52. Il progetto ha ricevuto unanime 
consenso da tutti gli illustri ospiti presenti: 
CA Vincenzo Vitale, Direttore Marittimo; 
Mitja Gialuz, Presidente SVBG; Alessandra 
Del Bianco di PromoTurismo FVG; Ennio 
Abate, Delegato LNI Triveneto e Lombardia; 
Mario Brancati, Presidente Consulta 
Regionale Persone con Disabilità FVG; Mario 

Il Presidente Nazionale 
in visita alla Sezione

Sommariva, Segretario Generale Autorità 
Portuale di Trieste; Carlo Grilli, Assessore 
alle politiche sociali del Comune di Trieste. 

Nell’intervento conclusivo il Presidente 
Nazionale LNI ha espresso apprezzamento 
per quanto finora fatto dalla Sezione in 
questo campo, in particolare con il Progetto 
Dis-equality, a cui la PN continuerà a dare 
il massimo sostegno. Non è un caso che nel 
Documento Programmatico Nazionale per 
il triennio 2021-2023, presentato dall’Amm.
Marzano all’AGS del successivo 27 ottobre, 
siano contenuti richiami precisi a questo 
aspetto sociale della Lega Navale Italiana. 

Direttive d’azione per il triennio 2012 - 2023:
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Nel pensare a come orientare nel prossimo 
triennio le attività della Presidenza 
Nazionale, mettendo in ordine di priorità 
progetti e problematiche da affrontare, ho 
maturato la convinzione che la Lega Navale 
nella sua globalità di Soci della PN, degli 
organi di vertice e strutture periferiche 
debba per prima cosa riflettere, ripensare, 
rinsaldare i principi fondamentali per 
cui fu fondata 123 anni fa ovvero portare 
all’attenzione del Paese l’importanza 
del Mare e della Marittimità in tutte le 
sue declinazioni ma con uno sguardo 
decisamente orientato al futuro. Promuovere 
con i fatti l’amore per il mare, l’esigenza 
di rispettarlo, la conoscenza delle attività 
e dei problemi marittimi, la protezione 
dell’ambiente marino, la pratica degli sport 
marinareschi in particolare, ma non solo, 
verso i giovani ed i diversamente abili. In 
sintesi portare al centro dell’attenzione 
delle Istituzioni, della classe politica, 
dell’opinione pubblica, del mondo del 
lavoro, dell’università e della scuola il mare 
in un Paese proiettato sul mare dal punto 
di vista strategico, economico, turistico ma 
che a volte ignora o non vuole riconoscere 
l’importanza sociale, sportiva, commerciale 
e ambientale del nostro elemento.

Direttive d’azione 
per il triennio 2021 – 2023

Una riflessione rivolta inizialmente al nostro 
interno e che ci dovrà consentire di migliorare 
e costituire un Ente Pubblico di riferimento 
nel panorama marittimo nazionale, conosciuto 
e apprezzato nel Paese. Un Ente Pubblico, 
una Associazione di cui essere orgogliosi. 
Dobbiamo essere fieri di far parte della Lega 
Navale Italiana che vorrei diventasse una 
sorta di “Band of  Brothers” del mare, con un 
atteggiamento concreto e professionale, una 
organizzazione in cui tutti i Soci si sentano 
a casa, si sentano supportati ovunque e non 
solo nella propria sezione o sede. Ridurre 
quindi una dannosa litigiosità interna alle 
Sezioni e risolvere eventuali dispute con gli 
organi di controllo e disciplinari preposti.

Una riflessione interna che si deve 
concretizzare in una serie di azioni ed attività 
centrate sul mare ed acque interne nei settori 
della pratica sportiva ed agonistica in mare 
con i CNN, i CIN ed i centri nautici delle 
Sezioni, sulla promozione delle attività 
marinaresche nelle scuole con borse di 
studio e concorsi dedicati, sulla formazione, 
sul diporto, sulla protezione ambientale del 
mare e delle coste, sulla nautica solidale, 
ovvero consentire a tutti, a prescindere da 
disabilità fisiche e psichiche e dal disagio 
sociale, l’opportunità di vivere il mare.
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Parallelamente devono essere promosse 
meglio le tante attività meritorie che la Lega 
già porta avanti nella formazione sportiva e 
marinaresca con corsi e attività in mare, nella 
difesa dell’ambiente partecipando alle iniziative 
del settore, nella vicinanza alla disabilità, 
nella promozione delle attività economiche 
che vedono nel turismo, nei traffici marittimi 
e nel relativo indotto un asset importante 
della nostra economia, il tutto in assoluta 
aderenza agli scopi originali della nostra 
Associazione. Intendo lavorare nel contempo 
per un rapporto costruttivo e concreto con 
i Dicasteri di riferimento ovvero Difesa 
(Marina Militare in particolare, della quale 
possiamo considerarci una costola) e Trasporti 
in sinergia con la Guardia Costiera, con il 
Ministero dell’Ambiente, con le Autorità locali, 
con le varie istituzioni, Federazioni e organi 
dello Sport e dell’Ambiente, con il Cluster 
Marittimo ovvero con le Società Armatrici, 
con le Associazioni e Organizzazioni che 
federano chi sul mare lavora, con le imprese 
del settore, con Università, Centri di ricerca, 
con la Scuola. Una sfida ed un confronto a 
360, mettendo il mare al centro delle attività 
della Lega Navale, che deve essere presente a 
pieno titolo nei diversi tavoli interministeriali 
di interesse che si occupano di mare.

In sintesi una grande attenzione per le attività 
basilari e fondanti la LNI, anche grazie ad una 
comunicazione interna aggiornata e capillare 
accompagnata ad una policy comunicativa 
esterna attrattiva, determinata, vivace, strutturata 
su un mix di sistemi tradizionali e più moderni 

strumenti, con le Sezioni protagoniste. Vorrei 
citare per prima la nostra Rivista che, di intesa 
con il suo Direttore, accoglierà nuove rubriche 
di approfondimento sempre più orientate alle 
attività marittime, coniugando la nostra storia 
con il mondo del lavoro, con le strategie che 
si proiettano sul mare, con lo sport, con la 
situazione ambientale. Vanno poi potenziati 
il nostro canale di attualità e notizie, Lega 
Navale News ed il nostro portale WEB. Una 
specifica attenzione ai principali social network 
completerà il piano di comunicazione che 
intendo promuovere per il prossimo triennio. So 
quanta passione, spirito di sacrificio, altruismo e 
innovazione, quanto amore per il mare e per la 
sua specificità alberghino in gran parte dei nostri 
Soci. Soci che dovranno tornare ad aumentare 
in numero e in sostegno alle attività della Lega 
Navale. Penso infatti ad una “campagna di 
reclutamento” che tutti dobbiamo condurre, 
con una particolare attenzione alle donne ed 
ai giovani che auspico più numerosi nei nostri 
organismi di vertice a Roma come nelle strutture 
periferiche. La Lega Navale deve tornare ad 
essere “attrattiva” come Associazione orientata 
al mare ed al servizio e sul territorio con le 
Sezioni che assolvono le funzioni meritorie 
precedentemente indicate e nel contempo sono 
efficienti ed accoglienti nei confronti dei Soci.

La mia priorità in questa fase iniziale del mio 
impegno di Presidente della Lega, di vostro 
Presidente, è quella di girare per le Sezioni 
(ho già incontrato circa il 50% dei Presidenti, 
completando il giro appena si potrà), cogliere 
gli aspetti positivi e armonizzare le attività, 

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

Per info +39 3707138065

R.S. SICUREZZA ANTINCENDIO 
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evidenziare le criticità, contribuire a risolvere, 
a livello centrale, i problemi delle Sezioni sul 
territorio e sui tavoli dei Presidenti di Sezione. 
Mi riferisco ad esempio al rinnovo (ed in 
qualche caso all’ottenimento di infrastrutture 
e spazi acquei) delle concessioni demaniali  
nei confronti dei diversi interlocutori, ovvero 
il Demanio marittimo centrale, le Regioni, 
i Comuni, le Autorità Portuali ed i soggetti 
privati, alle nuove norme sul diporto ovvero 
alla definizione delle figure professionali degli 
istruttori di vela tutelando i nostri esperti 
velisti e definendo un sistema unificato di 
formazione , alla affiliazione dei Gruppi 
Sportivi della LNI alle Federazioni, alle 
convenzioni con Enti pubblici e privati. Un 
ruolo fondamentale verrà giocato dai Delegati 
Regionali come interfaccia proattiva tra la 
PN, le strutture periferiche e le Autorità 
locali. Molto importante ritengo anche la 
collaborazione, nel rispetto di responsabilità e 
competenze, con gli organi di vertice, ovvero 
Consiglio Direttivo Nazionale, Collegio 
dei Probiviri e Collegio dei Revisori. Al 
tempo stesso impiegherò tutti gli strumenti 
necessari per controllare che tutte le attività 
della Presidenza Nazionale e delle Strutture 
Periferiche si svolgano in aderenza al quadro 
legislativo e normativo, siano improntate a 
comportamenti virtuosi e irreprensibili, siano 
in linea con i principi fondanti la Lega Navale. 

Per quanto attiene alla programmazione 
finanziaria per il prossimo anno, si rimanda alla 
lettura della “Relazione propositiva del Direttore 

Generale per il bilancio di previsione per l’anno 
2021”, che verrà sottoposta dopo il passaggio in 
CDN. Anche per il 2021 non è previsto alcun 
contributo a carico dello Stato. Per ottimizzare 
le attività di servizio precedentemente descritte 
verranno esplorate forme di finanziamento 
istituzionale di alcuni progetti, in particolare 
nei settori della protezione ambientale e della 
nautica solidale nonché sponsorizzazioni 
mirate da parte di imprese ed enti privati. È 
altresì necessario ottimizzare il lavoro della PN, 
ricorrendo, nell’ambito delle vigenti norme e 
delle risorse disponibili, ad alcune collaborazioni 
nei settori del diritto amministrativo e 
demaniale, della comunicazione e del marketing.

Il Comandante di una nave è solo nelle sue 
decisioni critiche e si assume la responsabilità 
delle proprie scelte, soprattutto di quelle 
necessarie anche se impopolari. Ma per 
decidere si avvale di uno Staff e di un 
Equipaggio che lo consigliano, lo mettono 
nelle condizioni di valutare la situazione e di 
realizzare le sue direttive. Nel mio caso il mio 
Staff ed il mio Equipaggio siete voi Soci delle 
Sezioni della struttura periferica così come 
degli organi centrali (PN, CDN, Delegati 
Regionali, Probiviri, etc.). I circa 50 mila Soci 
con le loro idee, con il loro agire e con il loro 
bagaglio di esperienze e conoscenze sono il 
cuore, il cervello e le braccia della Lega Navale.

Buon lavoro a tutti quanti noi. 

Il Presidente Nazionale 
Amm.Sq. (a) Donato MARZANO
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Per la prima volta, la manifestazione velica di punta della Sezione si è svolta con la formula 
Vele Bianche, oltre alla consueta modalità All Sail. Nonostante il periodo difficile che 
stiamo vivendo, abbiamo potuto raccogliere ben 63 iscrizioni, con una buona percentuale 
di coloro che hanno scelto le Vele Bianche. Ecco la classifica in tempo reale:

XXXII Coppa Due Fari 
Memorial Guglielmo Lodato

• Pluriennale esperienza nel settore termoidraulico
• Realizzazione e modifiche impianti gas ed idraulici
• Esecuzione di impianti di riscaldamento 

convenzionali o a pavimento
• Sostituzione, riparazione e manutenzione 

caldaie autonome a gas, libretto impianto
• Assistenza Tecnica Autorizzata Beretta

GFV IMPIANTI di Vigini Gianfranco
via San Pantaleone, 4/d Trieste 34147 - cell. 3456693075
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Un settembre di speranza ha visto una 
concentrazione di eventi sportivi, tutti molto 
partecipati, a testimonianza del desiderio 
diffuso di voler uscire da un lungo periodo 
di forzato isolamento e distanziamento. 

Oltre alla Coppa dei Due Fari, altre due 
manifestazioni affermate da tempo, come il 
Trofeo Insiel e la 500 X 2, hanno visto i nostri 
Soci protagonisti nelle classifiche finali. 

In particolare, la Sezione di Trieste 
ha vinto il Trofeo Circoli Velici nella 
regata dell’Insiel che si è disputata con 
un fresco borino il 12 settembre. 

Trofeo Insiel 2020 e 500 X 2: 
il guidone sociale in evidenza

Grazie ai piazzamenti dei Soci Pipan, 
Babich, Scolari, Scubini, Del Re, Sergas, 
Romanato, Bernard, Grassi, Cotterle, 
Benedetti, Vigini, Bonazza, Tognon, Delise, 
Cavaliere, Pasquadibisceglie, Nascig, 
Picciotto, Giacomelli, la nostra Sezione 
si è aggiudicata la classifica a squadre, 
con ben 11 imbarcazioni della LNI di 
Trieste sul podio delle rispettive classi.

Anche all’altro evento citato, la 500 x 2 
partita il 6 settembre, ha ben figurato 
il nostro Socio Antonio Di Chiara, 
assieme a Walter Svetina, a bordo del 
Beneteau First 40.7 “Tasmania”. 

Complimenti a tutti!

Bob 
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In quest’anno a dir poco bizzarro, non si è 
potuta disputare l’apprezzata Regata Armatori 
LNI prevista il venerdì precedente alla 
Barcolana. Una totale assenza di vento ha 
costretto le oltre 70 imbarcazioni iscritte, ad 
un mesto rientro agli ormeggi. Peccato perché 
le premesse per una giornata indimenticabile 
c’erano tutte, ad iniziare dalla gradita 
partecipazione del Presidente Nazionale, Amm. 
Marzano, per continuare con l’iscrizione alla 
regata, per la prima volta, dello sloop della 
Marina Militare “Sagittario” e per finire con 
il buon numero di imbarcazioni iscritte. 

Una nota positiva, come ogni anno, è venuta 
dal gemellaggio con l’Associazione A.B.C. 
Associazione per i Bambini Chirurgici del 
Burlo onlus, che ha curato una raccolta fondi 
con una lotteria che ha distribuito quasi 300 
biglietti. L’estrazione ha premiato i 3 fortunati 
possessori dei biglietti n. 85A, 10B e 105A.

Nulla da fare, purtroppo, neanche per la 
“Barcolana”, prevista 48 ore più tardi, ma 
annullata per la prima volta nella sua storia, 
per motivi opposti, ovvero troppo vento. 

Non-Armatori e Non-Barcolana. 
Non-cronaca di due regate annullate 
con motivazioni opposte

Infatti, una bora scura con raffiche fino a 57 
nodi e copiosi rovesci di pioggia, persistenti 
per tutta la domenica, un’allerta meteo 
della Protezione Civile e previsioni che 
indicavano un peggioramento, inducevano 
la Guardia Costiera a diramare un avviso 
in cui si raccomandava di non lasciare 
gli ormeggi fino al lunedì successivo. 

E sì che il giorno prima c’era un bel sole, che ci 
ha consentito, con la collaborazione di alcuni 

Soci, di organizzare 
un’uscita in barca 
per un gruppo di 
disabili della FAI di 
Udine, associazione 
con cui collaboriamo 
da alcuni anni, 
in particolare in 
occasione della 
Barcolana. 

Ecco la foto 
di gruppo con 
il Presidente 
Nazionale 
della LNI.
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Questo prolungato periodo di emergenza 
sanitaria non ha impedito di rinnovare i 
buoni propositi e le consolidate abitudini 
volte ad aiutare e sostenere chi è in 
difficoltà, ed in particolare i bambini.

Infatti, come ogni anno, la Sezione di Trieste ha 
abbinato la Regata Armatori LNI ad un’iniziativa 
benefica a favore dell’Associazione ABC. Quindi 
non è mancata la partecipazione dei Soci alla 
consueta lotteria, come pure non è venuta meno 
un’erogazione liberale della Sezione a sostegno 
delle iniziative presenti e future di ABC.

Terzo Settore: consolidato il rapporto 
di collaborazione e sostegno 
tra la Lega Navale Italiana di Trieste 
e A.B.C. Associazione per i Bambini 
Chirurgici del Burlo onlus
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Con riferimento a quest’ultimo aspetto, il 
Consiglio Direttivo della Sezione è stato invitato 
all’inaugurazione di un appartamento, ristrutturato 
con le sovvenzioni ricevute e messo a disposizione 
dei genitori, che devono accompagnare ed 
assistere i loro figli sottoposti alle cure necessarie 
presso l’ospedale infantile B. Garofolo. 

Alla fine della cerimonia, ci è stato 
donato un disegno fatto da un bambino 
ospite, a titolo di ringraziamento:

Per chi volesse approfondire i principi ispiratori e 
gli obiettivi sociali di tale associazione, riportiamo 
una breve scheda di presentazione della stessa.

Bob

A.B.C. Associazione 
per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus

Dal 2005 insieme a volontari, medici, personale del reparto di Chirurgia 
dell’IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo e donatori siamo ogni giorno 
accanto ai piccoli pazienti nati con malformazioni e alle loro famiglie in 
tutto percorso di cura del bambino: prima, durante e dopo il ricovero.

Vogliamo essere al loro fianco nel difficile percorso che devono affrontare dal punto di 
vista pratico, emotivo e psicologico. Lo facciamo attraverso l’accoglienza gratuita nelle 
Case a Trieste messe a disposizione dei genitori che vengono da fuori città, il sostegno 
psicologico in ospedale durante tutto il percorso di cura, la presenza quotidiana dei 
volontari in reparto. Siamo al fianco del Burlo con donazioni di strumentazione specialistica 
d’avanguardia, con formazione del personale medico e paramedico, la ricerca scientifica 
e allestendo il reparto di Chirurgia per renderlo sempre più a misura di bambino.

Crediamo fermamente che una famiglia serena sia parte integrante della cura. Per questo 
ci impegniamo ad offrire ai genitori dei bambini nati con malformazioni e ricoverati 
presso il reparto di Chirurgia dell’IRCCS Materno Infantile “Burlo Garofolo” di 
Trieste, tutto l’appoggio necessario per affrontare i vari momenti delicati della malattia 
e della cura, attraverso progetti di accoglienza gratuita e di supporto emotivo.

Appoggio anche per l’ospedale. Strumentazione all’avanguardia, 
personale formato, ricerca avanzata e ambienti a misura di bambino, 
questo è l’ospedale che aiutiamo a realizzare ogni giorno.

Il 2019 in sintesi: 120 accoglienze svolte nelle case A.B.C., 417 famiglie coinvolte nel progetto 
di sostegno psicologico, 1.329 ore di volontariato svolte in reparto, per le accoglienze e per il 
supporto alle attività di raccolta fondi, 9.000 euro donati al Burlo per il supporto di corsi di 
formazione del personale e una Borsa di Studio per un dottorato di ricerca in Neuroscienze.

Da: http://abcburlo.it/
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... è dagli anni ’70 del secolo scorso che 
si parla di sviluppo sostenibile (Club 
di Roma - 1972 e Prima conferenza 
mondiale sull’acqua - 1979), quindi 
con un occhio di riguardo alla tutela 
dell’ambiente, alla salvaguardia della salute, 
al diritto all’istruzione, alla rimozione 
delle differenze economiche e sociali. 

L’Assemblea Generale dell’Onu ha fatto 
propri questi principi, ponendo a carico 
di tutte le nazioni obiettivi a medio 
e lungo termine per realizzare questi 
traguardi. Obiettivi tendenti a “non 
lasciare nessuno indietro”, per favorire 
quindi il sostegno della pace nel mondo.

Lo strumento più attuale adottato già nel 
2015 per indirizzare i comportamenti di 
tutti, è l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, composta da una lista di 

Ambiente: forse non tutti sanno che...

17 obiettivi e 169 sotto-obiettivi, che 
riguardano tutte le dimensioni della 
vita umana e del pianeta. Tutti i Paesi 
del mondo dovranno raggiungere questi 
SDGs (Sustainable Development Goals) 
entro il 2030, alcuni Paesi già nel 2020.

Ma quali sono i 17 obiettivi? Eccoli:

Nel dettaglio: 
1. Porre fine ad ogni forma di 

povertà nel mondo; 
2. Porre fine alla fame, raggiungere 

la sicurezza alimentare, migliorare 
la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile; 

3. Assicurare la salute e il benessere 
per tutti e per tutte le età; 

4. Assicurare un’istruzione di qualità, equa 
ed inclusiva e promuovere opportunità di 
apprendimento permanente per tutti; 
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5. Raggiungere l’uguaglianza di genere 
e l’empowerment (maggiore forza, 
autostima e consapevolezza) di 
tutte le donne e le ragazze; 

6. Garantire a tutti la disponibilità e 
la gestione sostenibile dell’acqua e 
delle strutture igienico-sanitarie; 

7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi 
di energia economici, affidabili, 
sostenibili e moderni; 

8. Incentivare una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva 
ed un lavoro dignitoso per tutti; 

9. Costruire una infrastruttura resiliente 
e promuovere l’innovazione ed 
una industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile; 

10. Ridurre l’ineguaglianza all’interno 
di e fra le Nazioni; 

11. Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 

12. Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo; 

13. Adottare misure urgenti per 
combattere il cambiamento 
climatico e le sue conseguenze; 

14. Conservare e utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i mari e le risorse 
marine per uno sviluppo sostenibile; 

15. Proteggere, ripristinare e favorire un 
uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, 
gestire sostenibilmente le foreste, 
contrastare la desertificazione, arrestare 
e far retrocedere il degrado del terreno, e 
fermare la perdita di diversità biologica; 

16. Promuovere società pacifiche e più 
inclusive per uno sviluppo sostenibile; 
offrire l’accesso alla giustizia per 
tutti e creare organismi efficienti, 
responsabili e inclusivi a tutti i livelli; 

17. Rafforzare i mezzi di attuazione e 
rinnovare il partenariato mondiale 
per lo sviluppo sostenibile.

Con l’adozione dell’Agenda 2030 non 
solo è stato espresso un chiaro giudizio 
sull’insostenibilità dell’attuale modello 
di sviluppo, ma si è superata l’idea che la 

sostenibilità sia unicamente una questione 
ambientale, a favore di una visione integrata 
delle diverse dimensioni dello sviluppo 
(economia, ambiente, società, istituzioni).

Queste quattro dimensioni si possono meglio 
integrare con la definizione delle 5 P:
• People (Persone): eliminare 

povertà, fame, malattie e garantire 
dignità ed eguaglianza;

• Planet (Pianeta): proteggere e gestire 
responsabilmente le risorse naturali e il 
clima, agire sul cambiamento climatico;

• Prosperity (Prosperità): garantire a 
tutti un’esistenza soddisfacente grazie 
ad un progresso economico, sociale e 
tecnologico in sintonia con la natura;

• Peace (Pace): la società, intesa come 
insieme di comunità, deve essere 
pacifica, giusta, inclusiva e libera da 
paura e violenza; non può esserci 
sviluppo sostenibile senza pace e 
pace senza sviluppo sostenibile;

• Partnership (Partenariato): 
collaborazione globale per lo 
sviluppo sostenibile, la solidarietà, 
la partecipazione di tutti i 
Paesi e di tutte le persone.

Prima ancora di adottare l’Agenda 2030, 
l’Unione Europea si dotata dal 2010 di un 
quadro strategico decennale per la crescita 
e l’occupazione, la Strategia “Europa 2020” 
basata su tre priorità interconnesse:
• crescita intelligente mediante lo 

sviluppo di un’economia basata sulla 
conoscenza la ricerca e l’innovazione; 

• crescita sostenibile grazie alla 
decisa scelta a favore di un’economia 
a basse emissioni di CO2; 

• crescita solidale, ossia focalizzata 
sulla creazione di posti di lavoro 
e la riduzione della povertà. 

Per l’Unione Europea il problema principale 
oggi è quello di rivedere la Strategia 
“Europa 2020” alla luce dell’Agenda 2030, 
tema sul quale la Commissione dovrebbe 
avanzare una proposta, da discutere poi 
con gli Stati Membri. Questi ultimi, a loro 
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volta, devono decidere come integrare gli 
SDGs nei propri programmi a breve e 
medio termine, così da evitare la coesistenza 
di agende differenti e incoerenti.

In attesa quindi di nuove indicazioni, 
riportiamo il risultato della Fondazione 
Bertelsmann del settembre 2015: secondo i 
parametri dell’Agenda 2030 l’Italia si colloca 
in 26^ posizione tra i 35 Paese dell’Ocse. 

Punti di eccellenza sono: gli italiani 
godono di un’aspettativa di vita in salute 
tra le più alte tra i paesi OCSE, secondi 
soli ai giapponesi; con 11 tonnellate pro-
capite di livello di consumo interno di 
materiale, l’Italia è tra i cinque paesi 
migliori in questo campo; solo il 10,4% 
degli italiani risulta sovrappeso o obeso, 
dato che ci pone al quinto posto della 
classifica per questo indicatore; l’Italia 
inoltre è tra i dieci paesi più efficienti per 
consumo di energia con un’intensità di 
energia primaria, cioè di energia naturale, 
pari a 4,1 petajoule per miliardo di PIL.

Punti deboli risultano: il livello di 
percezione della corruzione del settore 
pubblico da parte degli italiani, molto 
alto rispetto ai paesi OCSE; abbiamo 
uno dei più alti tassi di disoccupazione, 
specie tra i giovani, e risultati inferiori 
alla media per quanto riguarda le 
competenze in termini di lettura, 
matematica e scienze, e il completamento 
della scuola superiore; siamo alla 31^ 

posizione per presenza di polveri sottili 
nell’aria, oltre i livelli di sicurezza fissati 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Per tutti questi motivi è giusto parlarne, 
scriverne e diffondere questi obiettivi, 
in modo che ognuno di noi, a sua volta, 
diventi un ripetitore, un divulgatore di 
principi e valori che dovrebbero essere 
largamente condivisi. Infatti, in particolare 
sul punto n.14, la Lega Navale Italiana 
è ben orientata su tali argomenti, fin 
dalla sua costituzione, come da Statuto. 
Probabilmente anche altri punti vengono 
rispettati dai nostri Soci, animati da un 
corretto spirito solidaristico anche al di 
fuori della Sezione, nelle attività di ogni 
giorno. Il nostro auspicio, e conseguente 
impegno, è quello di fare nostri e divulgare 
anche gli altri assunti, convinti che un 
percorso lungo decenni è fatto di piccoli 
passi, ma di grandi progressi, soprattutto 
nella modifica del pensiero comune e dei 
comportamenti, nell’acquisizione di sani 
principi e nella loro applicazione nelle 
politiche economiche, ambientali e sociali. 
Sta a tutti noi, nei nostri diversi ruoli, 
mantenere alta la guardia e l’interesse 
su queste tematiche; confidando che le 
nuove generazioni saranno adeguatamente 
preparate, anche dopo il 2030.

Bob

(Fonti: 
https://unric.org/it/agenda-2030/ 
e https://asvis.it/)
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LNI-ISPRA: ecco il “Progetto A.MAR.SI”

La Lega Navale Italiana – che da sempre 
promuove attività ambientalistiche e 
naturalistiche – visti i risultati ottenuti nel 
corso del 2019 ha ritenuto utile ed appropriato 
proseguire il programma di divulgazione che 
ha coinvolto pubblico ed istituzioni, quali il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti. Uno spiccato interesse è stato 
dimostrato nei confronti della collaborazione con 
l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale) al fine di poter sviluppare 
un’attività di Citizen scienze, ovvero tutte quelle 
attività che coinvolgono il pubblico nella ricerca 
e nei progetti scientifici e nel monitoraggio 
ambientale. La collaborazione LNI-ISPRA, oltre 
a prevedere il coinvolgimento dei cittadini, si 
prefigge l’obiettivo di raccogliere informazioni su 
specie marine di particolare pregio, nell’ambito 
di una fruizione nautica diportistica e subacquea 
secondo comportamenti ambientalmente corretti 
e sostenibili. Le attività di collaborazione tra LNI 
ed ISPRA verranno realizzate tramite il Progetto 
A.MAR.SI (formAre inforMARe beneSere 
ambIente), che prevede anche la partecipazione 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Il 
progetto A.MAR.SI si suddivide in tre fasi:
• Attività di formazione ed informazione: 

sarà curata dai ricercatori ISPRA, in 
collaborazione con CCA-LNI, che 
diffonderanno schede e materiale educativo 
per l’osservazione e il riconoscimento 
delle specie, oltre che per il corretto 
svolgimento delle pratiche di avvistamento.

• Attività di Monitoraggio in mare: saranno 
svolte da appassionati di mare iscritti alle 
sezioni della LNI, e saranno finalizzate alla 
raccolta di dati ed informazioni riguardanti 
l’avvistamento di specie marine protette 
(cetacei, tartarughe e foche), specie non 
indigene (pesce palla), rifiuti galleggianti e 
non, organismi marini impigliati in reti e 
segnalazioni inerenti la presenza di Posidonia 
oceanica. Le attività di monitoraggio 

Collaborazioni nazionali, chiamate Blueblitz, potranno 
essere organizzate dalle sezioni LNI.

• Raccolta ed elaborazione dati: sarà a cura 
di Ispra e del CCA della LNI. I risultati 
saranno diffusi anche mediante pubblicazioni 
sui siti istituzionali di ISPRA e LNI con 
eventuale organizzazione di eventi dedicati, 
che vedranno anche la premiazione delle 
foto e segnalazioni più significative.

L’inizio dell’attività A.MAR.SI, che è inserita 
nel più grande progetto europeo blueHealt, 
prevista inizialmente per giugno 2020, è 
stata posticipata ad altra data - a causa della 
pandemia Covid-19 - e sarà preceduta da 
incontri territoriali ed interregionali con le 
Sezioni/Delegazione della LNI, con l’intervento 
di esperti che possano spiegare il materiale 
formativo predisposto e le iniziative in mare.

Maria Sveva Sciuto
(da https://www.leganavalenews.it/)

LNI-Regione FVG: ecco il progetto “aMare fvg”

Lo scorso 23 settembre il Presidente della nostra 
Sezione ha partecipato ad una riunione presso la 
Regione Autonoma FVG - Direzione Centrale 
Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile. 
Al tavolo tecnico hanno partecipato, oltre al 
Direttore regionale del Servizio disciplina gestione 
rifiuti e siti inquinati, anche l’Assessorato alla difesa 
dell’ambiente Regione FVG, l’Arpa FVG, l’Acegas 
Spa/Amga Spa, il Comune di Trieste, l’Autorità 
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, 
la Capitaneria di Porto di Trieste, il Circolo 
Sommozzatori Trieste, la Società Nautica di 
Pesca Sportiva Dilettantistica “Sacheta”, Marevivo 
Onlus FVG, l’Associazione Nautica Sportiva 
Dilettantistica Delfino Azzurro, FareAmbiente 
FVG, L’Altritalia Ambiente, Legambiente 
FVG aps, la Società Nautica Grignano ASD, 
la Società velica Barcola e Grignano, il Club del 
Gommone Trieste ASD, Mare Nordest SSD a 
r.l., Barcolana S.r.l.. Un incontro che ha gettato 
le basi per una collaborazione a tutto campo tra 
istituzioni ed associazioni sensibili alla tutela 
dell’ambiente, in particolare quello marino. 
Sarà nostra cura segnalare sulle nostre pagine i 
programmi e le iniziative che verranno presentate 
nel 2021 per la realizzazione di questo progetto.

Bob
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Domenica 13 settembre, in una splendida 
giornata di sole accompagnata da un lieve 
borino, si è svolta la sesta edizione del Trofeo 
città di Trieste: manifestazione di regolarità 
motonautica organizzata dalla nostra 
Sezione, alla quale potevano partecipare sia 
imbarcazioni a motore che imbarcazioni a vela, 
queste ultime usando solo il motore ausiliario.

Il percorso prevedeva partenza ed arrivo tra la 
congiungente il fanale verde del nostro molo con 
il vertice sud del molo della Stazione Marittima, 
a seguire il passaggio tra un gommone 
ancorato in prossimità del fanale verde della 
diga del Porto Vecchio ed il gommone stesso; 
il passaggio successivo, dopo aver superato 
passando all’ esterno la prima diga foranea 
(quella allungata), tra il ginocchio del molo di 
Porto Lido ed il faro rosso della diga del Porto 
Vecchio, per poi raggiungere il traguardo.

Motonautica – 6° Trofeo Città di Trieste

Gli iscritti alla manifestazione erano 
10, di cui partiti 9; a dire il vero mi 
sembrano veramente pochi rispetto al 
numero delle imbarcazioni ormeggiate 
ai pontili della nostra Sezione. 

“La pigrizia regna sovrana! “

Sono stati premiati i primi cinque 
equipaggi arrivati: al primo posto Alessio 
Posa con 17 penalità, secondo Gianfranco 
Pipolo 23, terzo Marco Ianza 36, quarto 
Adriano Colarich 50, quinto Adriano 
Casalini 90; a seguire Pierpaolo Scubini, 
Antonio Frisenda, Dorval Narder e 
il debuttante Cesare Comicioli.

Roberto Benedetti che non ha preso il via 
causa motivi tecnici, ha voluto partecipare 
egualmente alla manifestazione imbarcandosi 
sulla barca del nostro Presidente.

Redatte le classifiche, sono seguite le 
premiazioni sul molo e una simpatica serata 
conviviale tra gli equipaggi sino a tarda ora.

Un ringraziamento particolare va a 
tutti i Consoci che hanno contribuito 
allo svolgimento della manifestazione; 
l’appuntamento è per l’anno prossimo, 
sperando in una maggiore partecipazione.

Francesco Gerzel

In totale sono stati 4 i punti di rilevamento 
dei tempi di passaggio dei vari concorrenti.

Le velocità di percorrenza del tracciato 
prevedevano 4 nodi di velocità per le 
imbarcazioni a vela, mentre per quelle 
a motore la velocità era di 5 nodi nelle 
acque portuali e 18 nodi in acque libere.

Per far svolgere la manifestazione con una 
certa continuità di passaggi, è stato previsto 
il sorpasso da parte delle imbarcazioni a 
motore nei confronti dei velieri nel tratto 
di mare tra il secondo e terzo controllo.
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Diabolik ed Eva, una bella storia nata 
qualche anno fa…. Se non è stato proprio 
un colpo di fulmine, alla fine forse è stato 
un “ritorno di fiamma”, che ha portato i due 
Formula 660 stabilmente tra i nostri pontili.

Formula 660: una ghiotta opportunità 
ed un gradito ritorno

nuovi istruttori e Soci volonterosi, possiamo 
ripartire da una scuola di vela per adulti, per 
neo patentati o solo per aspiranti patentati, 
una scuola di M.R. per giovani, ma anche 
prevedere l’utilizzo in regate Open con 
equipaggi di Soci. Proviamo a proporre 
per il 2021 un campionato sociale di M.R. 
con equipaggi fissi e voli ogni mese per 
redigere alla fine una classifica annuale?

Insomma, queste due nuove imbarcazioni 
sociali, offrono varie opportunità ai Soci, 
sia per motivi ludico/sportivi, che per i 
corsi base e/o di perfezionamento. 

Le prime prese di contatto e di presentazione 
lo scorso 24 ottobre, hanno riscontrato molto 
interesse tra i Soci con un ottimo successo in 
termini di partecipazione e soddisfazione.

Correva l’anno 2006 e correvano pure i voli 
di un’edizione di Match Race che videro 
protagonisti i nostri giovani Soci, protagonisti 
anche nella conquista delle prime posizioni 
utili per la qualificazione nazionale.

Si può dire che 14 anni fa abbiamo fatto 
le prove generali ed oggi, con vele nuove, 
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Possiamo dire che abbiamo completato 
la gamma di imbarcazioni disponibili per 
la formazione di giovani e diversamente 
giovani, consentendo di passare dalle derive, 
ai prototipi, fino all’altura; ma il mio sogno 
si avvererà quando potremo inaugurare sulla 
diga la prima scuola di M.R. per giovani; 
le imbarcazioni ci sono, ora possiamo 
lavorare per questo ambizioso progetto.

Bob

Formula 660: 
prime prese di contatto

In questo bizzarro autunno, non solo nel senso 
meteorologico del termine, l’imbarcazione 
sociale Diabolik è stata messa a disposizione dei 
Soci, un paio di sabati, per una presentazione/
lezione a cura del Direttore Sportivo Marco 
Vascotto. L’iniziativa è stata apprezzata, saturando 
velocemente i 18 posti disponibili, nonostante 
le condizioni climatiche non fossero ottimali: 
la prima giornata piovosa e la seconda senza 

vento. Ciò nonostante, i 
partecipanti hanno potuto 
apprezzare la versatilità 
del Formula 660, 
maneggevole e prestante 
anche con poco o niente 
vento, utilizzando anche 
il generoso Gennaker. La 
prossima volta vedremo di 
testarlo con vento più teso, 
in modo da completare il 
range di utilizzo. Grazie a 
Marco per la disponibilità 
ed il consueto entusiasmo.

Bob
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In una giornata più da Halloween che non da 
Tutti i Santi, siamo riusciti a portare a termine 
l’ultima veleggiata dell’anno. Da un’iniziale 
assenza di vento con nebbia incombente, 
improvvisamente incredibilmente si è aperta una 
schiarita con una brezza appena sufficiente a farci 
partire e completare 2 giri del percorso a bastone, 
per poi richiudersi con foschia e assenza di vento.

Una prima edizione stregata, ma 
anche fortunata, viste la premesse.

Veleggiata delle Fave

Un grande successo di partecipazione 
con ben 38 iscritti, tutti premiati con un 
sacchetto di Fave. Solo al primo assoluto 
è stata consegnata la confezione da 1kg.

Complimenti ai Soci posa-boe ed agli 
organizzatori per il tempismo nel posizionare 
il percorso e nel dare la partenza.

Ecco le due classifiche, vele bianche e all sail:
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Veleggiata delle Fave
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Photo Gallery
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Da metà novembre abbiamo concesso 
alla Cisar l’installazione di una webcam 
sulla Lanterna. Accedendo al sito 
https://www.cisartrieste.it/meteo/, 
si può vedere in tempo reale lo spazio 
acqueo antistante la nostra base nautica.

Inoltre, sono disponibili anche i dati meteo 
grazie agli strumenti installati in loco. 

Ecco di seguito una presentazione 
dell’associazione con cui abbiamo concluso 
una convenzione di reciproca collaborazione.

Il C.I.S.A.R. (Centro Italiano Sperimentazione 
ed Attività Radiantistiche), è un’associazione 
nazionale di radioamatori ed appassionati di 
radiotecnica, radiotrasmissioni e radioascolto.

Fondata nel 1981 a Roma, con l ’intento di 
sperimentare quelle che all ’epoca erano le nuove 
frontiere della radio sulle bande VHF e superiori 
interconnettendo alcuni ponti radio in una dorsale 
nazionale che permetteva la facile comunicazione 
da un estremo all ’altro della penisola. 

Questo sistema chiamato Link 
Nazionale esiste ancora oggi ed è stato 

Nuova convenzione con la CISAR 
Sezione di Trieste - Stazioni Meteo

migliorato negli anni, con l ’esperienza 
ed il lavoro di tanti appassionati.

La sezione di Trieste, costituita nel 1995 tra le 
prime sezioni C.I.S.A.R. riprende le finalità 
dell ’Associazione Nazionale, con particolare 
attenzione al territorio della Provincia di 
Trieste e della Regione Friuli Venezia Giulia 
assieme alle altre sezioni presenti sul territorio.

Tra i propositi della Sezione la copertura 
radio della Provincia e l ’organizzazione 
di attività atte a favorire ed incentivare la 
sperimentazione e la conoscenza tecnica da 
parte di tutti i radioamatori ed appassionati.

Degna di nota è l ’attività del gruppo CISAR 
di Protezione Civile FVG che comprende 
anche volontari della sezione di Trieste.

Particolare attenzione viene dedicata alle 
frequenze VHF e superiori con diverse modalità 
operative, tra cui le emergenti tecniche digitali 
per la trasmissione di audio, video e dati.

Per informazioni è possibile contattare la 
segreteria all ’indirizzo info@cisartrieste.it

L’associazione Radioamatori CISAR, Sezione di Trieste, installa, mantiene e rende visibili i dati delle stazioni metereologiche su 
questo sito gratuitamente ed a puro titolo di volontariato. Il tutto compatibilmente con le proprie disponibilità e possibilità.
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Questa lunga estate Covid-dipendente che 
ha comportato il ridimensionamento delle 
crociere estive, ha comunque stimolato nuove 
iniziative sul mare e nuovi itinerari nell’Alto 
Adriatico. In tale ottica la Sezione di Trieste ha 
concluso un gemellaggio con Treviso Sailing 
Club e con Jesolo Yacht Club, che è culminato 
con la collaborazione all’organizzazione 
dell’evento Solo a Vela, descritto dagli 
organizzatori nel riquadro sottostante.

La comunità d’intenti di queste Associazioni 
si evidenzia nella sintonia sui valori condivisi, 
come la diffusione dell’amore per il mare e 
la vela in particolare, ma trova un ulteriore 
punto in comune nell’impegno solidale per 
consentire a tutti la partecipazione a tali 
eventi, soprattutto a disabili e soggetti fragili.

Gemellaggio

Ciao Paolo
Questa Soloavela mi ha regalato molte 
emozioni, come fa spesso il mare, ma stavolta 
mi ha regalato la possibilità di conoscere 
un bravo presidente, ma soprattutto una 
grande persona, schietta, fattiva, con 
un amore viscerale per quello che fa.
Grazie Paolo 
Di cuore

Luca (Treviso Sailing Club)

La 100 Miglia dell ’Alto Adriatico pronta ad entrare nel gotha della vela d’altura.
A seguito del lockdown di primavera la nostra regata 100 Miglia 
dell ’Alto Adriatico non si è potuta disputare ed abbiamo scelto di non 
ricalendarizzarla in coerenza con le disposizioni della FIV zona XII.
Il 2020 ha visto il rinnovo del Consiglio Direttivo del Treviso Sailing Club e 
l ’Assemblea dei Soci riunita all ’aperto il 13 giugno, ha rieletto Presidente Michele 
Paon, Vice -Presidente Luca Giuliato e Segretario -Tesoriere Barbara Arnoldo. 
Da giugno abbiamo riproposto 3 attività: la scuola vela con il nostro Meteor Antares, la 
ripartenza del corso propedeutico per il conseguimento della patente nautica e la nostra veleggiata 
SOLO A VELA che sì è svolta il 12 -13 settembre in collaborazione con Jesolo Yacht Club.
Alla Partenza da Caorle alle 8,30 del 12 settembre si sono presentate puntuali le 20 barche iscritte 
con 100 marinai a bordo per arrivare tutti a Trieste entro il tempo massimo, favoriti da una 
giornata fortunata di borin, e poi, ospitati magistralmente dalla Lega Navale Italiana di Trieste. 
La cena, organizzata nella sede della LNI di Trieste e nel pieno rispetto delle procedure 
anti-Covid, ha visto l ’ufficializzazione del gemellaggio tra il Team Treviso/
Jesolo e la LNI di Trieste e, per suggellare questo momento, il Team Veneto ha versato 
un contributo significativo al progetto Dis-Equality della LNI di Trieste.
Il rientro a Caorle la domenica 13 settembre, con la partenza gestita dal Presidente della 
LNI –Trieste, Pierpaolo Scubini, è stato bellissimo e gli equipaggi, rilassati ed entusiasti 
delle favorevoli condizioni meteo marine, hanno potuto cimentarsi nella fotografia, nei video 
e nello  scrivere un pensiero per partecipare al 1° Concorso video-foto-letterario legato alla 
manifestazione che ha avuto grande successo con la partecipazione di tutti gli equipaggi. 
La 13a edizione della Solo a Vela si disputerà l ’11 e 12 Settembre 2021 in collaborazione 
con la Lega Navale Italiana di Trieste con novità e sorpresa per chi parteciperà. 

Il Consiglio Direttivo del Treviso Sailing Club

Per completezza, riportiamo anche 
il ringraziamento giunto dal Vice 
Presidente Luca Giuliato:
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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

Ringraziamenti
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Nonostante le note difficoltà, 
siamo riusciti ad allestire alcune 
manifestazioni e incontri culturali. 

Lo scorso 17 settembre abbiamo ospitato 
la presentazione del libro “I grandi raid 
motociclistici nel mondo” a cura della scrittrice 
Elisabetta Caracciolo, giornalista e pilota 
da oltre 30 anni. Ecco la sua introduzione. 
Un raid non è cosa da poco: è preparazione, 
spirito di avventura, costanza, scelta di mezzi 

Appuntamenti culturali

adatti e specialistici. Se poi i Raid sono in 
fuoristrada allora il panorama di viaggio 
cambia. Non ci sono cartelli indicatori di località 
o di direzione, non ci sono i miliari e quando 
i Raid attraversano zone poco esplorate della 
terra come i deserti, ecco che anche il viaggio 
con le due ruote assume delle connotazioni con 
forti similitudini alla navigazione in mare.

Il 24 settembre si è tenuta un’affollata 
conferenza dal titolo “Chiacchierone come 

un pesce” a cura dei 
relatori Maria Cristina 
Pedicchio (OGS), Angelo 
Camerlenghi (OGS) e 
Vincenzo Armenio (UniTs).

Il 29 settembre, grazie alla 
squisita disponibilità della 
Dott.ssa Ester Colizza, 
Direttrice del Museo 
Nazionale dell’Antartide 
Sezione di Trieste, alcuni 
Soci hanno potuto godere 
di una visita guidata a 
loro riservata della mostra 
“XTREME – vivere gli 
ambienti estremi”.

Sabato 31 ottobre si è svolto - nel 
mare antistante l’isola di Albarella 
alle foci del Po - il Campionato 
Italiano di canna da natante Master.

A rappresentare la Lega Navale 
Italiana sezione di Trieste vi ha 
preso parte il nostro socio Ugo 
Marchesan che si è piazzato al 
tredicesimo posto grazie ad un 
pescato di 10 Kg costituito in 
prevalenza da sgombri e sugarelli.

Sezione Pesca
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Abbiamo ricevuto una proposta di partnership 
dal Segretario Generale dell’organizzazione 
di volontariato culturale “Radici & Futuro” di 
Trieste, dott.ssa Laura Capuzzo, a cui abbiamo 
aderito convintamente. Si tratta di avviare 
e gestire un progetto didattico denominato 
“Adriatico” che coinvolgerà nel corso dell’Anno 
Scolastico 2020/2021 ben 11 scuole di Trieste, 
Graz, Buie e Pola. Lo scopo dell’iniziativa è quello 
di favorire la conoscenza e l’approfondimento 
della storia del territorio attraverso la voce e i 
testi di scrittori e poeti che ne hanno raccontato 
gli accadimenti. Ogni scuola quindi lavorerà su 
temi specifici riconducibili al titolo, ad ognuno 
dei quali sarà abbinata la lettura di un libro. 
La scuola di Buie, in particolare, tratterà il 
tema dei fari (Salvore, Lanterna e Faro della 
Vittoria). E’ poi possibile che il progetto venga 
presentato al Salone del Libro di Torino 2021.

Queste sono le scuole partecipanti al progetto:
• media inferiore DIVISIONE JULIA: 

con il tema Trieste, porto di culture
• media inferiore BRUNNER: i Lazzaretti
• media inferiore GRUDEN: 

pesci e pescatori del golfo
• scuola superiore di BUIE: fari
• scuola superiore di POLA: saline
• liceo di GRAZ: la Ferrovia Meridionale
• liceo CARDUCCI-DANTE: canottaggio e 

vela nell’Alto Adriatico (dalle storiche società 
istriane e triestine fino ai giorni nostri)

Progetto Adriatico • istituto tecnico NAUTICO: 
navi da guerra, transatlantici 
e unità da crociera

• liceo OBERDAN: la laguna 
di Grado o Lloyd Triestino

• liceo PETRARCA: 
(tema da definire)

• scuola superiore di 
FIUME: pirati e corsari.

All’approfondimento storico di ogni 
tema sarà abbinata la lettura di un libro. 
In linea di massima lo schema di lavoro 
- coronavirus permettendo - dovrebbe 
essere pertanto il seguente: in autunno/
inverno incontri propedeutici, lettura 
del libro assegnato ed avvio del lavoro 
“storico”, in primavera presentazione 
dei lavori finiti ed escursioni, in 
maggio eventuale partecipazione 
al Salone del Libro di Torino. Il 
progetto potrebbe chiudersi in estate 
con alcune uscite degli studenti in 
mare. Da evidenziare che il tema dei 
fari (Salvore, Lanterna e Faro della 
Vittoria) verrà presentato presso 
la scuola di Buie dal nostro Socio 
Antonio Frisenda, appassionato 
di arte marinaresca e studioso in 
particolare dei fari dell’Adriatico. 
Insomma, un bel progetto, che 
soddisfa le aspettative di divulgazione 
su temi a noi cari ed è portato avanti 
con serietà e professionalità.

Bob

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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Scrivono di noi

dal Primorski dnevnik

dal City Sportda Il Piccolo




