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Editoriale

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

Estate 2021: non bastava la pandemia, ora 
anche le condizioni climatiche ci fanno vivere 
una quotidianità all’insegna dell’incertezza. 

Si esce a veleggiare con una brezza quasi 
inesistente al mattino e si fatica per rientrare 
in porto nel pomeriggio, a causa di una 
bora rabbiosa (non prevista) con raffiche 
d’una intensità più invernale che estiva.

Un giorno il mare è affollato di meduse 
Rhizostoma pulmo (dial. Bota marina) e 
un altro giorno è infestato di Mnemiopsis 
leidyi (Noce di mare). Poi, così come 
sono apparse, improvvisamente da un 
giorno all’altro scompaiono, ed il mare 
ritrova la sua naturale trasparenza.

Da questi recenti esempi locali appare 
evidente che il progressivo riscaldamento 
del pianeta, mare compreso, comporta una 
serie di effetti a cascata, che favoriscono il 
proliferare incontrollato di certi organismi, 
addirittura di provenienza tropicale, a 
scapito di altri autoctoni, stravolgendo di 
fatto il nostro ambiente e i suoi abitanti.

Questo fenomeno sembra aggravarsi di anno 
in anno a vari livelli in tutto il mondo, con 
conseguenze sempre più visibili e gravi: vasti 
incendi boschivi, alluvioni estese, siccità 
dilagante, fenomeni temporaleschi con 
forza inaudita, venti da burrasca, grandinate 
eccezionali, ma anche uragani nelle zone 
tropicali e subtropicali anche fuori stagione.

Insomma, è indifferibile intervenire subito per 
cambiare rotta, per adottare scelte produttive, di 
sfruttamento delle risorse naturali e abitudini 
consumistiche, finalmente orientate alla piena 
sostenibilità e compatibilità con l’ambiente; 

il rispetto della flora e della fauna, e il primo 
strumento utile per mantenere quell’equilibrio 
della Natura determinante per la sopravvivenza 
di ogni specie, compresa la nostra.

Intervenire vuol dire sensibilizzare, protestare, 
contrastare ed infine suggerire soluzioni, 
agli amministratori politici, economici, 
all’opinione pubblica e di conseguenza alle 
lobby che governano questo mondo, in campo 
economico, politico, sociale e comunicativo.

Noi soci della Lega Navale Italiana, in tema di 
tutela ambientale, lo facciamo per statuto, ma 
soprattutto per convinzione, in ogni iniziativa, 
attività, divulgazione e comunicazione.

Insomma, il messaggio che dobbiamo 
trasmettere forte e chiaro è di non abbassare 
la guardia ma piuttosto di reagire e non 
rassegnarsi all’inevitabile, perché nulla 
è perduto e tutto è ancora possibile. 

Buon autunno.

Roberto Benedetti

 ULTIMA ORA 

Al momento di andare in stampa, ci arriva 
una bella notizia: al C.I.C.O. (Campionato 
Italiano delle Classi Olimpiche), massima 
espressione della vela olimpica italiana, 
l’equipaggio della Lega Navale Italiana 
di Trieste composto da Silvia Ranni e 
Costanza Caruso ha conquistato il titolo 
di Campione d’Italia Hansa 303 alle 
regate di Malcesine sul Lago di Garda 
conquistando quattro successi su quattro 
prove disputate dimostrando ottimo 
valore tecnico e tattico. L’altro equipaggio 
composto da Nicola Dodich e Marina 
Cebulec si è collocato al quinto posto. In 
copertina le due imbarcazioni protagoniste.
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La Parola al Presidente 
Esiti Assemblea 
di Bilancio Preventivo 2022
Lunedì 27 settembre si è conclusa l’Assemblea 
Sezionale Ordinaria dei Soci per l’approvazione 
del Bilancio Preventivo 2022. Due soli punti 
all’Ordine del giorno: 1) Relazione morale 
del Presidente sull’attività per l’anno 2022, 
2) Bilancio di previsione per l’anno 2022.

Nonostante le indubbie difficoltà 
dovute al periodo emergenziale la 
partecipazione dei Soci è stata nutrita.

Il Presidente, come primo punto, ha 
esposto i programmi per il 2022, già 
condivisi con il Consiglio Direttivo, 
che andiamo a riportare di seguito:

La Sezione nell’anno 2022

Le attività di carattere generale che 
contraddistingueranno la vita della Sezione 
saranno davvero molteplici, premesso che la 
situazione COVID-19 ce lo consenta, tutte del 
resto rientranti nei nostri principi statutari 
e tutte finalizzate ad affinare l ’immagine 
della Lega Navale. Impegno tanto nel campo 
sociale che in quello culturale e sportivo, senza 
dimenticare che molto impegno va anche nel 
mantenere viva la vita sociale quotidiana, ivi 
compresi gli imprevisti e tutte le iniziative 
che normalmente vengono messe in cantiere. 

Manifestazioni sociali e culturali

Le manifestazioni sociali e culturali saranno 
numerose come di consueto così come rimarranno in 
calendario i 2 corsi per l ’abilitazione al comando 
di unità da diporto del resto molto apprezzati sia 
dagli allievi che in sede di commissioni esami.

Nel 2022 cercheremo di partire con il primo 
corso di patenti di categoria “C” dedicato alle 
persone disabili con l ’imbarcazione “Justmen”.

L’impegno della Sezione con le scuole 
locali coinvolgerà un nutrito numero 
di Soci per le uscite didattiche.

Con l ’acquisizione nell ’anno 2021 da parte 
della Sezione delle imbarcazioni “Formula 
660”, continueranno corsi propedeutici 
alle regate di match race e, con le stesse 
imbarcazioni, verranno effettuati corsi di 
avviamento alla regata (partenze, incroci, 
tattica) nonché corsi di vela per adulti.

Attività sportiva

Per l ’anno 2022 per quanto concerne la vela si 
è pensato di riproporre lo stesso calendario di 
regate del 2020 sia per quanto concerne le derive 
che per l ’altura. Il campionato sociale verrà 
riproposto come per il 2021 con i parametri 
ormai collaudati. La novità di rilievo è la 
formazione di una squadra Laser che altro non 
è che il risultato dell ’ottima scuola Optimist 
che abbiamo curato finora. Ovviamente questo 
comporterà un piccolo impegno economico.

Continuerà la collaborazione con le altre 
Società per il “campionato della Sacchetta”.  

La stagione della pesca sportiva ci vedrà 
impegnati nei vari campionati ma soprattutto 
nell ’avviamento dei ragazzi più piccoli 
alla partecipazione delle prime gare. 

Continua più assiduamente la collaborazione 
con la FIPSAS anche in virtù del fatto che un 
nostro Socio fa parte del Consiglio Provinciale.

Rimarrà sempre in auge la Travel che 
riesce ad unire velisti e pescatori.

La motonautica riproporrà per il 2022 
la gara di regolarità Trieste- Portorose, 
se vi saranno le condizioni, ed il Trofeo 
“Città di Trieste” riservato ai Soci. 
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Mezzi nautici

Sono il nostro strumento di lavoro e necessitano 
di manutenzione costante. Per quanto concerne 
le derive ci limiteremo alla manutenzione 
ordinaria mentre per i gommoni, oltre a 
quella ordinaria, prevediamo la sostituzione 
di alcuni tubolati giunti ormai sulle tele.

Attività ambientalista

Il gruppo ambiente della Sezione è sempre 
molto attivo ed attento a promuovere 
nuove iniziative ed anche per il 2022 
richiederà alla FEE il riconoscimento della 
bandiera blu per il nostro approdo.

Base Nautica

Per il 2022 verranno effettuate le 
manutenzioni ordinarie dei pontili, degli 
ormeggi e degli impianti idro elettrici in 
quanto non prevediamo particolari interventi. 
Sicuramente sarà da prevedere la sostituzione 
dei tavoli e delle panche presenti sul molo 
ormai deteriorati dagli agenti atmosferici.

Sede Lanterna

Anche qui prevediamo esclusivamente 
lavori di manutenzione ordinaria per 
mantenere la sede efficiente e fruibile dai 
Soci. Sicuramente particolare impegno 
dovrà essere posto per eliminare la presenza 
di umidità nei muri perimetrali ed in 
particolare nello spazio della Segreteria.

Palazzina servizi base nautica

La palazzina necessita di manutenzione 
costante sia nelle opere murarie che negli 
infissi ed anche qui, salvo imprevisti, 
non prevediamo spese importanti salvo 
la sostituzione di alcuni tendaggi.

Diga vecchia

Prevediamo di completare entro i primi mesi del 
2022 la sistemazione di tutti gli spazi scoperti 
e coperti, gli ormeggi per raggiungerla con le 

barche dei Soci e la spiaggetta con accesso al mare 
dove finalmente sarà consentita la balneazione. 

Sarà da prevedere una sorta di “servizio” 
di trasferimento dalla Base Nautica 
alla Diga e viceversa dedicato ai Soci 
che non possiedono mezzi nautici.

L’obiettivo rimane comunque quello di 
trasferire tutte le attività sportive proprio 
sulla Diga liberando così il nostro molo.

Gli interventi sulla Diga di maggiore entità 
verranno effettuati esclusivamente con contributi 
che stiamo richiedendo a fronte di tutti i 
bandi predisposti a vario titolo a seguito delle 
note problematiche dovute alla pandemia.

Sicurezza

Particolare impegno dovrà essere posto per quanto 
concerne la sicurezza in tutti gli ambienti dalla 
Lanterna alla Palazzina Servizi e sulla Diga 
Vecchia per prevenire ogni possibile evento.

Dis-equality

Ormai è diventato un fiore all ’occhiello della 
Sezione ed i risultati ottenuti lo confermano. Anche 
se si autofinanzia, sarà da prevedere l ’acquisto 
di 2 imbarcazioni “Hansa 303” per proseguire 
l ’attività e restituire alle Sezioni di Venezia 
e Monfalcone quelle che nel 2021 ci sono state 
prestate nello spirito di collaborazione LNI.

Comunicazione

Andrà implementata sui social ma particolare 
cura dovrà essere posta nei rapporti con i 
quotidiani e le TV locali in modo da far 
conoscere alla città le nostre attività perché non 
possiamo crescere se restiamo poco conosciuti.

In riferimento al secondo punto, il 
risultato delle votazioni ha portato 
all’approvazione del Bilancio Preventivo 
2022 con i seguenti risultati: 

Votanti 166, Favorevoli 151, Contrari 4, 
Astenuti 11 (compresi i membri del Consiglio 
Direttivo e dei Revisori dei Conti).
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Nei giorni scorsi la Sezione di Trieste della 
Lega Navale Italiana ha siglato con Arpa 
FVG un importante ed innovativo accordo di 
collaborazione su tematiche generali di comune 
interesse, da sviluppare con azioni, attività ed 
iniziative, come per esempio: informazione e 
formazione degli stakeholders, tramite canali di 
comunicazione e attività didattica, su aspetti 
concernenti l’ambiente marino; acquisizione 
ed analisi di dati e misure, ottenuti grazie 
all’utilizzo di strumentazione dedicata presente 
in situ (radar costiero, sonda multiparametrica).

A breve quindi verrà installato sulla Diga 
Vecchia, a spese dell’Arpa, un radar marino 
HF per il rilevamento del moto ondoso, 

Ambiente

Firmato un importante accordo 
di collaborazione con ARPA FVG

nonché una sonda multiparametrica, presso 
la nostra base nautica, per l’acquisizione 
di dati in continuo relativi ai parametri di 
temperatura e conducibilità dell’acqua marina.

L’Arpa inoltre mette a disposizione della 
Sezione i propri collaboratori con un 
pacchetto di ore per didattica concernente 
l’ambiente marino, come pure con la 
partecipazione di propri relatori ad almeno 
un evento divulgativo all’anno (ad esempio: 
un convegno od un seminario o una 
conferenza) su temi di interesse comune.

Le firme sul documento sono state 
poste il 27 settembre in un contesto 
particolare sul Molo Audace, in occasione 
dell’evento “A misura di Mare”.

Questo importante accordo segna un ulteriore 
passo su quel percorso, stabilito per Statuto 
e puntualmente pianificato negli obiettivi 
annuali della Sezione, di divulgazione ed 
educazione, soprattutto tra i giovani, a quei 
valori di conoscenza e rispetto della natura 
in generale e del mare in particolare.

Un percorso che condividiamo convintamente 
con chi persegue analoghi obiettivi, con modalità 
diverse, ma con lo stesso nostro entusiasmo. 

Bob
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Grazie alla proficua collaborazione 
con la Civica Orchestra di Fiati 
“Giuseppe Verdi” Città di Trieste, 
diretta dal M.o Matteo Firmi,lo 
scorso 16 giugno è stato registrato 
sulla Diga Vecchia un concerto 
ispirato alla Sezione di Trieste 
della Lega Navale Italiana ed 
alla sua Lanterna. Un evento 
intitolato “Musica sul Mare” con 
la partecipazione del cantante 
M.o Raffaele Prestinenzi e del 
Relatore Gabriele Cutini. 

Questo il link per 
accedere al video: https://
youtu.be/2nAAWzkdKrk

Riportiamo di seguito il testo che 
ha ispirato la narrazione.

Sulla città di Trieste 
splende una Lanterna

C’era una volta uno scoglio, detto dello Zucco, con 
sopra una piccola cappella dedicata a San Nicolò. 
Si narra che i pescatori invocavano il Santo, nelle 
notti senza luna, per ritornare a casa sani e salvi. 

Finalmente nel 1833 sopra quello scoglio 
venne costruito un faro, detto Lanterna, che 
illuminava la rotta sicura per il ritorno a casa.

La sua luce brillò fino al 1964, quando 
il più recente e più potente Faro della 
Vittoria prese il sopravvento. 

Dopo un lungo periodo di oblio, la vecchia 
Lanterna riprese vita grazie al restauro 
promosso dalla Sezione di Trieste della 
LNI, e portato a termine nel 1992, con 
l ’inaugurazione della nuova sede sociale.

Un legame con i fari triestini, che la Lega Navale 
Italiana riannodava dopo 70 anni, essendo stata 
la Sezione di Trieste la promotrice nel 1920 della 
costruzione del Faro della Vittoria. Costruzione 
ideata, progettata e portata a termine nel 1927 

Concerto in Diga del 16 giugno 2021

dall ’architetto Arduino Berlam, in seguito 
vice presidente della Lega Navale Italiana.

Oggi la vecchia Lanterna idealmente 
illumina un altro monumento dimenticato: 
la Diga Vecchia, costruita nel 1875 a 
protezione della città, ma anche stabilimento 
balneare fino a qualche lustro fa. 

La costruzione aveva incontrato molte difficoltà 
a causa del fondale fangoso depositato negli 
anni dai tre torrenti che sfociavano in quella 
zona: Montorsino, Morari e Carbonara. Alla 
fine le problematiche di stabilità vennero 
risolte con la realizzazione delle fondamenta 
costituite da grandi massi posati su un letto di 
ghiaia. Massi provenienti dalla vicina cava 
di Sistiana, praticamente a chilometri zero.

Anche questo manufatto ha vissuto un 
lungo periodo di oblio ed abbandono 
come tutto il Porto Vecchio.

La Lega Navale Italiana di Trieste ritiene che 
una tale struttura meriti di essere ripristinata 
per utilizzarla come polo sportivo, ma anche 
per rimetterla a disposizione della città, in 
particolare come punto di riferimento dei 
giovani e dei disabili, per praticare gli sport 
del mare in sicurezza e alla portata di tutti.

PER AMARE IL MARE E FARLO AMARE.
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Sold out per le iscrizioni alla scuola vela 
per adulti, che prevedono una prima 
lezione teorica in aula didattica e poi 
lezioni pratiche al sabato e alla domenica, 
sul prestante Formula 660 “Diabolik”.

Grazie alla disponibilità dei Soci Stefano 
Campanacci, Marco Vascotto, Lorenzo Furlan 
e Diego Cotterle, la nuova imbarcazione 
sociale sta collezionando ore e ore di 
navigazione per la gioia dei partecipanti. 

Nel frattempo anche l’altra “gemella” Eva si 
sta facendo bella per il debutto in società. 
Nelle foto qui sotto si possono apprezzare 
i progressi raggiunti grazie all’impegno 
dei Soci Stefano Serli e Diego Cotterle. 

Corsi vela adulti: con Diabolik 
un successo sorprendente 
e per Eva una nuova vita
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Riconoscendo 
l’impegno profuso 
dalla nostra Sezione e 
valorizzando i risultati 
conseguiti, soprattutto 
negli ultimi anni, 
nel mondo della 
disabilità, in 
particolare con il 
Progetto Dis-equality, 
il Comitato Italiano 
Paralimpico ha 
conferito quest’anno 
alla Lega Navale 
Italiana di Trieste 
la Medaglia di 
Bronzo al Merito 
Sportivo. Ecco la 
comunicazione 
ufficiale:

Importante riconoscimento 
alla Sezione di Trieste
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“Ogni viaggio comincia con la sua preparazione 
e la meta non è l’arrivo, ma il viaggio stesso”

 Martedì 14 settembre 2021 avrà inizio il 2° corso 
2021 per il conseguimento della patente nautica.

La prima riunione avrà lo scopo di 
presentare il corso e fornire agli aspiranti 
ogni ulteriore utile informazione.

A seguire il corso si svolgerà su 50 ore 
di lezione teorica - come da norme 
ISO 9001 - così suddiviso:
• 26 ore di teoria;
• 20 ore di lezione sul carteggio (in 

gruppi non superiore a 6 allievi);
• 4 ore di recupero e ripasso.

L’impegno per gli allievi presso la sede 
d’istruzione, si riassume in 2 presenze 

La patente nautica 
in Lega Navale Italiana

settimanali (martedì per tutti, mercoledì e 
venerdì per i gruppi di carteggio) dalle ore 
19.00 alle 21.00 ed è mirato al conseguimento 
della Patente Nautica senza limiti dalla costa.

Gli aspiranti possono optare eventualmente 
anche per la patente entro le 12 miglia.

L’istruzione pratica di vela si svolgerà 
nei week end, a gruppi di 6/7 allievi, su 
un’imbarcazione di 10 m, e consiste in 5 
uscite, dalle 10.00 alle 15.00 di sabato o 
di domenica. Partenza ed arrivo presso 
la base nautica della LNI di Trieste.

La Patente Nautica a vela vale anche per 
la conduzione di imbarcazioni a motore.

Per tutti l’esame finale è previsto 
per il mese di dicembre 2021.
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Tonni sul ponte!
Ovvero sul pontile. Infatti, non una, ma 
ben due volte mi è capitato quest’estate di 
incrociare sul pontile 1, tre bravi pescatori con 
un bel tonno, frutto di una pesca fortunata.  

Oltre alle foto è giusto pubblicare anche 
i loro nomi: Stulle, Safred e Cirrito.

Congratulazioni e buon appetito!

Bob

Per il secondo anno consecutivo il Socio Andrea Ribolli ha conquistato il 
Titolo Italiano Assoluto Altura Classe 0-1-Crociera a bordo dell’imbarcazione 
Blue Sky ed è stato inserito nell’Albo d’Oro della XIII Zona Fiv.

Evidentemente la classe non è acqua …. salata! 

Complimenti!

Albo d’oro del Coni

Campionati italiani
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L’anno nuovo è iniziato bene, siamo riusciti 
a rendere operativo il prolungamento del 
pontile 0, a cui è stato prontamente ormeggiato 
il Pontoon Boat “Menalugheri”, adatto al 
trasporto di sedie rotelle e persone disabili, 
entrato da poco a far parte della flotta sociale.

Rimanendo sempre in tema di pontili, 
dobbiamo ancora attendere un po’ per 
l’installazione sulla Diga Vecchia dello 
scivolo del nostro futuro Centro Sportivo, 
indispensabile per la messa a mare ed 
il recupero di derive e piccoli natanti. 
I permessi e le autorizzazioni ci sono, 
mancano solo le gru e le relative maestranze 
necessarie al posizionamento ed al 
fissaggio delle due parti sotto evidenziate. 
Per il momento i pezzi sono a terra, ma 
confidiamo di concludere in tempi brevi. 

Bob

Lavori in corso



n° 2/2021  |  pagina 12

Giorno 1

La sveglia suona presto il 26 giugno 2021 
per i tre soci Marino Fabi, Claudio Nascig 
e Pino Riosa (in stretto ordine alfabetico). 
Il gran giorno è arrivato e l’appuntamento 
è per le 8.30 in zona Montedoro per unirsi 
al resto della brigata: in tutto 18 persone 
(molte delle quali alla loro prima esperienza 
barcaiola) per partire per Biograd na Moru 
(Zara Vecchia). Al confine nessun problema. 
La strada corre veloce; solo il tempo di 
un paio di soste “tecniche” e finalmente, 
verso l’una e mezza, arriviamo al marina 
dove ci aspettano Oscar, Quebec e Tango, 
le nostre barche (per la precisione 3 Elan 
350 Performance). Giusto il tempo di 
sbrigare le pratiche necessarie, fare la check 
list di controllo, caricare a bordo bagagli e 
cambusa e finalmente si prende il largo.

Dirigiamo la prua verso la baia di Landin, 
sull’isola di Pasman, dove passeremo la 
notte ormeggiati ai gavitelli. Un tuffo 
rinfrescante e poi si prepara la cena. La 
serata è magnifica e trascorre allegramente 
tra battute e canzoni triestine.

Diario di bordo: 
crociera Dalmazia 2021

Giorno 2

Anche la seconda giornata inizia presto e, 
dopo un’abbondante colazione, ripartiamo 
con destinazione l’isola di Prvic. All’inizio 
navighiamo a motore e verso metà giornata si 
fa una sosta dedicata ad un bagno nelle limpide 
acque della Dalmazia e per il pranzo. Poi, quando 
inizia a soffiare una leggera brezza, salpiamo 
le ancore e iniziamo a veleggiare verso Prvic. 

Il vento però è capriccioso e piano piano va in 
calare per cui, quando intravediamo finalmente 
la nostra destinazione, siamo ormai a pomeriggio 
inoltrato e i posti sono già occupati. Un rapido 
consulto via radio e decidiamo di accendere i 
motori e dirigere verso la vicina isola di Zlarin. 
Anche qua l’ormeggio è ai gavitelli in baia. 

Dopo cena l’equipaggio di Oscar con Pino Riosa 
e Claudio Nascig decide di scendere a terra 

Il porticciolo è carino con le tipiche case in 
pietra bianca che circondano il porticciolo 
dove riposano le barche dei pescatori. Alla fine 
comunque tutti rientrano sani e salvi e quasi 
asciutti, non senza essersi concessi prima una 
birra e una porzione di immancabili palacinke.
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Giorno 3

Oggi siamo tutti elettrizzati perché la nostra 
destinazione è il Parco Krka con le omonime 
cascate. Rotta quindi verso Sebenico,  dove 
ci accoglie la Fortezza di San Nicolò che 
vigila l’entrata del porto. La città sale sulle 
colline alle sue spalle e ci offre la vista dei suoi 
palazzi e delle sue chiese mentre ci dirigiamo 
all’entrata del fiordo che percorreremo 
fino a Skradin (Scardona) e la sua marina 
dove ormeggeremo le nostre barche.

Mentre ci avviciniamo al primo ponte che 
attraversa il fiordo un movimento nell’acqua 
attira la nostra attenzione. Increduli guardiamo 
meglio: ma sì, sono proprio dei delfini che ci 
vengono incontro e cominciano a giocare con 
le nostre barche, passando sotto la chiglia per 
apparire ora di qua e ora di là. Ci accompagnano 
per un breve tratto nel quale approfittiamo 
per scattare numerose foto a testimonianza 
di un incontro veramente emozionante. 
E’ veramente incredibile le sensazioni che 
questi animali riescono a suscitare in noi.

La navigazione prosegue lungo il fiordo che 
ci offre dei panorami mozzafiato e finalmente 
arriviamo a Skradin dove, ormeggiate le barche, 
saliamo a bordo del battello che ci porterà 
al Parco di Krka e le sue famose cascate.

Scesi dal battello, iniziamo a seguire il 
sentiero che si snoda attorno alle cascate. 
La vista è incredibile e le foto ricordo 
cercano di fissare le immagini che abbiamo 
davanti a noi: la maestosità delle cascate, il 
verde della vegetazione che ci circonda, lo 
stupore dei visitatori, i resti dei mulini

La sera andiamo a cena fuori con tanto 
di brindisi di auguri ad una di noi 
che compie gli anni con contorno di 
candeline accese offerte dal ristorante.

Giorno 4

Lasciata Skradin salpiamo per l’isola di 
Kornati e più precisamente per Lopatica. 
Mentre ripassiamo davanti a Sebenico, 
notiamo in maxi-mega-yacht che risponde al 
nome di Bravo Eugenia. Una breve occhiata 
a Google ci informa che la nave (quasi 
109 metri) appartiene ad un miliardario 
americano, proprietario della squadra di 
football americano dei Dallas Cowboys.

Siamo al quarto giorno e ci accorgiamo che 
l’acqua comincia a scarseggiare e quindi, con 
grave disappunto delle componenti femminili 
degli equipaggi, bisogna risparmiarla. 

Usciti dal porto di Sebenico, dopo la 
consueta sosta bagno/pranzo approfittiamo 
del vento fresco alzatosi nel frattempo per 
dare luogo ad una mini regata con tanto di 
mosse e contromosse stile America’s Cup, 
che ci porta fino alla baia di Lopatiza dove 
ci attendono Beban e la sua Konoba. 

Grazie al buon vento arriviamo prima del 
previsto e quindi non possiamo perdere 
l’occasione di salire  sulla collina che 
sovrasta la baia, dove possiamo ammirare 
il panorama circostante con l’occhio che 
spazia sul Mar Adriatico e le isole circostanti 
e possiamo godere di una fresca brezza 
che mitiga la calura pomeridiana.
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Ovviamente la sera tutti a cena da Beban. 
Le preferenze si dividono equamente 
tra chi ordina pesce e chi l’agnello in 
campana. A fine serata i più “anziani” 
(crocieristicamente parlando) non possono 
fare a meno di notare che ogni anno il 
conto aumenta di un 5 – 10 euro a testa.

Giorno 5

Oggi il programma prevede di fare 
rotta per Dugi Otok (Isola Lunga) con 
escursione al famoso Lago Mir, il lago 
di acqua salata nel Parco di Telascica. 

Salutiamo quindi la Baia di Lopatica e 
partiamo per la nostra meta. La navigazione 
si svolge tranquilla e finalmente, doppiato 
il Faro di Sestrice e costeggiata l’isola di 
Katina attraversiamo lo stretto passaggio 
di Mala Proversa e raggiungiamo la 
baia di Mir. Ormeggiamo le barche 
sui gavitelli e con i canotti riusciamo a 
scendere a terra prima che arrivino i “mena 
lugheri” a scaricare le orde dei turisti. 

Gli equipaggi si dividono a seconda degli 
interessi: chi si ferma sul lago e chi invece 
preferisce proseguire fino alla fine del lago 
per vedere la spiaggia con i caratteristici 

ometti di pietra e le maestose bianche falesie 
a picco sul mare blu che si infrange su di esse. 
L’aria salmastra ci riempie i polmoni e non ci 
stancherebbe mai di ammirare questo spettacolo.

Alla fine torniamo a bordo e partiamo per 
l’isola di Rava dove trascorreremo la notte. 
Optiamo comunque per andare nella più 
tranquilla Uvala Paladinica, separata da un 
promontorio dalla baia di Rava. Visto che 
abbiamo tempo scendiamo a terra e andiamo 
a piedi al paese per comprare un po’ di 
verdura fresca e bere una meritata birra.

Verso il crepuscolo il cielo comincia ad 
annuvolarsi e in lontananza si sentono brontolii 
minacciosi. Qualche lampo qua e là preannuncia 
brutto tempo in arrivo, per cui rinforziamo 
l’ormeggio e sgombriamo la coperta da tutto 
quello che potrebbe essere d’intralcio o volare via 
a causa del vento, ma per fortuna qualcuno lassù 
decide di risparmiarci e il maltempo si scarica da 
un’altra parte e noi possiamo dormire tranquilli.

Giorno 6

Oggi le ragazze sono felici. Il programma 
prevede di andare a Zaglav a fare rifornimento 
di gasolio, ma, soprattutto, di acqua! E poi 
stasera attraccheremo in marina a Zut dove 
finalmente potranno fare una bella doccia. 

Si parte quindi costeggiando Dugi Otok verso 
Sud. Arriviamo a Zaglav e ci mettiamo in fila 
per fare rifornimento e poi via, alziamo le vele 
verso Zut, girando intorno all’isola di Laudara.

Quando arriviamo in baia, a Zut, alla nostra 
sinistra, come le famose “sirene di Ulisse” 
dal molo del Restoran Festa ci sventolano le 
bandiere che ci invitano ad attraccare da loro, 
ma noi, imperterriti ci dirigiamo verso il marina 
ACI, che però, man mano che ci avviciniamo, 
ci appare stranamente poco frequentato.

Attacchiamo e scopriamo l’arcano: il 
marina è in restauro. La buona notizia è 
che l’ormeggio è gratuito, la cattiva è che 
non ci sono né acqua né corrente elettrica e 
tantomeno le sospirate docce. Pazienza! Non 
ci perdiamo comunque d’animo e, infilate 
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le scarpe di ginnastica ci arrampichiamo 
sull’altura sovrastante dalla cui cima si gode 
una vista unica su tutto l’arcipelago. Anche 
qui siamo contornati da decine di ometti di 
pietra e si respira un’aria davvero magica. 

Giorno 7

La crociera volge ormai al termine. Questa 
sera rientreremo in marina a Biograd e 
riconsegneremo le tre barche che per una 
settimana sono state nostre. Ma tant’è, come 
dice il saggio, tutto ha un inizio e una fine, 
l’importante è assaporare gli istanti che ci vengono 
offerti. E a questo proposito Eolo, signore dei 
venti, ha deciso di regalarci un ultimo giorno da 
ricordare. Infatti, lasciata Zut, ci dirigiamo verso 
Vergada per la consueta sosta bagno più pranzo.

Ma i marinai più esperti fiutano l’aria: 
qualcosa si sta muovendo. Prepariamo una 
mano di terzaroli sulla randa e cominciamo 
a muoverci. La pressione del vento aumenta 
e la barca sembra un’altra. Fila di bolina 
come un puledro di razza e regala forti 
emozioni all’equipaggio in particolare a chi 
non era mai salito in barca. Concludiamo il 
pomeriggio tirando un po’ di bordi davanti a 
Zara Vecchia prima di rientrare in marina.

Fortunatamente il vento ora è leggermente 
calato e ci permette di ormeggiare abbastanza 
tranquillamente. Anche il controllo di 
fine crociera non rileva problemi. 

Via di corsa per una meritata doccia, cena 
e poi tutti al bar davanti alla tv a tifare 
per la nostra nazionale che gioca contro 

il Belgio. Finisce bene, 2 a 1 per l’Italia. 
Tutti a nanna che domani si parte presto.

Giorno 8

E’ arrivato il momento di tornare. Caricati 
tutti i bagagli in auto riprendiamo la strada 
del ritorno. Questa volta la strada sembra non 
finire mai. Comunque alla fine arriviamo al 
valico di Podgorje. Fortunatamente in uscita 
dalla Croazia non c’è fila, perché in entrata 
vediamo almeno un km di fila. Sono tutti 
turisti stranieri di nazionalità diverse diretti 
in Croazia (che sia colpa di Google Maps che 
gli ha svelato l’esistenza di questo valico?).

Come da programma, ultima sosta al ristorante 
Pod Slavnikom. Si pranza (bene) in allegria, 
scambiando le ultime battute e raccogliendo 
le positive impressioni di quelli che hanno 
vissuto questo tipo di vacanza per la prima 
volta. Ovviamente in questa settimana 
qualche problema c’è stato, ma alla fine tutto 
si è risolto per il meglio e, fortunatamente, 
le cose positive hanno superato di gran 
lunga quelle negative. E tutti dichiarano di 
voler ripetere l’esperienza l’anno prossimo.

Ancora un brindisi, due foto e 
poi, finalmente, tutti a casa.

Pino R.
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Photo Gallery
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Esordio con doppietta 
per la Lega Navale di Trieste

Il Team DIS-EQUALITY della Sezione 
di Trieste della Lega Navale Italiana ha 
conseguito una bella doppietta, primo e 
secondo posto, nel primo appuntamento 
zonale a Grado del Campionato HANSA 
303, nuova classe paralimpica per Parigi 2024. 
Nei due giorni di regate, il 28 e 29 agosto, 
i due equipaggi della LNI di Trieste hanno 
primeggiato su una decina di concorrenti, in 
una classe dedicata alle persone con disabilità.

Complimenti agli agonisti sul podio Marina 
Cebulec, Silvia Ranni, Nicola Dodich, 
Manuela Locarini e al Direttore Tecnico 
Berti Bruss assieme a tutti i supporters 
del Team DIS-EQUALITY LNI.

La LNI di Trieste con il Gruppo DIS-
EQUALITY ha iniziato da una decina 
d’anni un percorso di inclusione e 
sviluppo sociale con corsi vela e crociere 
dedicate alle persone diversamente 
abili. Un impegno che sta dando buoni 
frutti, con l’iscrizione di due equipaggi 
all’appuntamento mondiale della Classe 
Hansa 303 in programma a Palermo dal 2 
al 9 ottobre prossimi ed il riconoscimento 
della stella di bronzo al merito sportivo 
conferita quest’anno alla Sezione di Trieste 
dal Comitato Italiano Paralimpico.

Dis-equality

Campionato zonale Hansa 303 
Villaggio del Pescatore - Duino 
11-12/09/21 - 2° prova

Meteo ed Eolo in accordo per la seconda 
prova del campionato zonale della nuova 
classe paralimpica HANSA 303 in simbiosi 
ad un Comitato di Regata di rara efficienza 
e ed una accuratissima organizzazione ed 
ospitalità da parte della Duino 45° Nord, per 
l’occasione madrina in contemporanea anche 
della nona edizione del “Memorial Tina” 
dedicato al delicato argomento dell’inclusione.

Ben cinque le prove messe in campo in una 
due giorni di competizioni che hanno visto 
la partecipazione di equipaggi provenienti 
addirittura dalla Liguria della Lega Navale 
Italiana di Chiavari che hanno voluto 
approfittare dell’appuntamento duinese 
quale banco di prova per l’imminente 
C.I.C.O. (Campionato Italiano Classi 
Olimpiche) in programma dal 21 al 26 
settembre a Malcesine sul Lago di Garda.

Dodici quindi gli equipaggi presenti 
ad incremento dei dieci della 1° 
prova di Grado del 28 e 29 Agosto, a 
dimostrazione dell’interesse crescente 
per questa classe inclusiva.

Ancora una buona prova degli equipaggi 
triestini della Lega Navale Italiana che 
dopo l’En Plein di Grado due settimane fa, 
con Silvia Ranni e Marina Cebulec hanno 
conquistato un secondo posto nella classifica 
finale ad un soffio dal primo, complice ad un 
eccesso di fair play e correttezza chiaramente 
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anglosassone da parte della timoniera triestina 
rispettosa all’estremo delle regole di regata 
che su una richiesta di  “interno in boa” molto 
discutibile ha lasciato via libera alle fortissime 
avversarie liguri che le hanno superate per 
una manciata di centimetri, vanificando il 
gradino più alto del podio. Vincitrici quindi 
Eleonora Ferroni e Valia Galdi della LNI di 
Chiavari bravissime sempre con scelte tattiche 
azzeccatissime. Terza piazza per Attilio 
Barettini e Michele Celebrin della Duino 45° 
che confermano il loro buon stato di forma. 

Va bene così.

Sesto posto in finale invece per Nicola 
Dodich e Manuela Locarini, che dopo un 
scivolone nella prima giornata sono sempre 
stati a ridosso dei primi, denunciando 
qualche problema sulla velocità costante 
della barca, punto di forza dell’equipaggio 
della LNI TS e su un bordeggio non sempre 
fortunato su un campo decisamente difficile 
a causa delle corrente e dei frequenti salti 
di vento. C’è tempo per migliorarsi.

Prossimo appuntamento il C.I.C.O. di 
Malcesine sul Lago di Garda. Appuntamento 
severissimo, con arie ben diverse dalle miti 
brezze estive (bora esclusa) del Golfo di Trieste. 
Si parte martedì 21. Si torna domenica 26. 
Con un pesante bagaglio di esperienza in più.

Ad Majora.

Berti Bruss

C.I.C.O. 2021 Malcesine 
Silvia Ranni e Costanza Caruso 
Lega Navale Italiana Trieste 
Tricolori al C.I.C.O.

Campionati Italiani delle Classi Olimpiche 
con il vento in poppa per gli equipaggi 
triestini della Lega Navale Italiana 
a Malcesine sul Lago di Garda.

Silvia Ranni tesserata a Muggia, ma facente 
parte del Team DIS-EQUALITY della 
sezione triestina della Lega Navale Italiana 
assieme alla milanese Costanza Caruso della 
LNI hanno conquistato con quattro primi 
posti su quattro regate disputate il titolo di 
Campionesse d’Italia della classe paralimpica 
Hansa 303 con inaspettata supremazia nei 
confronti delle campionesse uscenti sarde 
Valentina Diana e Maria Cristina Azzori 
strepitose ai campionati italiani di categoria 
ai primi di luglio a Porto San Giorgio 
nelle Marche che però nulla hanno potuto 
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in questo appuntamento allo strapotere 
tecnico e tattico dell’equipaggio triestino.

Con grande maturità e determinazione 
decisamente in palla Silvia Ranni ha gradito 
il vento teso del Garda, sia per la tattica 
sempre azzeccata che per la velocità della 
barca di certo datatissima con vele altrettanto 
vintage. Sempre in prima linea in partenza 
ha dominato sin dalla prima bolina tutti 
i concorrenti della neo classe paralimpica 
sottolineando che i risultati degli appuntamenti 
delle scorse settimane non erano dettati dal 
caso e che la serietà negli impegni presi in 
definitiva spesso danno le giuste soddisfazioni.

Nicola Dodich e Marina Cebulec tornano 
a casa con un quinto posto nella classifica 
assoluta un po’ stretto per le reali potenzialità 
dell’equipaggio, ma a volte l’emozione, 

l’impeto, qualche errore di troppo e la voglia 
di combattere possono giocare brutti scherzi.

Soddisfazione comunque nelle alte 
sfere della LNI per i risultati conseguiti 
in una categoria difficile e spesso 
dimenticata come quella paralimpica.

Le barche intanto sono già state caricate 
sui container in partenza per Palermo dove 
dal 2 al 9 ottobre prossimi si disputeranno 
i campionati mondiali della categoria 
organizzati dalla Sezione di Palermo. 
Occasione ghiotta per fare esperienza, crescere 
ed incontrare il top della vela Mondiale. Si 
va come premio per una stagione eccellente. 
C’è da imparare e lavorare ancora tanto.

Bravissimi Silvia, Costanza, Nicola e Marina.

Berti Bruss

Cico Frecciarossa - Lago di Garda | Day 4
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Dopo una stagione a dir poco intensa e 
ricca di risultati, che ha visto i nostri giovani 
agonisti sempre sul podio nelle diverse regate 
zonali, l’impegno dei ragazzi ha portato 
i suoi frutti. Infatti ben 4 atleti si sono 
guadagnati il pass per il Campionato nazionale 
Optimist che si è svolto a Cagliari dal 27 al 
29 agosto scorsi. Ecco gli abbinamenti:
• Coppa Presidente: Giulia Maria Cupin 
• Coppa Cadetti: Carlo Lovero, 

Annabianca Gasparini
• Coppa Primavela: Giulio Paolo Menegoni.

Una bella esperienza per loro, con piazzamenti 
sempre nella parte alta della classifica, in 
un contesto incantevole. Bravi ragazzi!

Squadra Optimist: 
risultati incoraggianti

Tutto ciò conferma 
che siamo sulla 
rotta giusta e per il prossimo anno possiamo 
contare su 17 atleti Optimist e su 6 atleti Laser. 
Quest’ultima è un’altra buona notizia, perché 
finalmente la Sezione di Trieste può schierare 
anche una squadra di laseristi, che rappresenta 
quella naturale evoluzione tecnica degli agonisti, 
abbinata all’evoluzione delle imbarcazioni 
utilizzate. Una maturazione sportiva che 
poi potrà continuare, da adolescenti, sui più 
“maturi” Formula 660, primo passo nella vela 
d’altura e possibile sviluppo nei match races.

Possiamo così offrire un percorso 
agonistico per tutte le età, senza 
soluzione di continuità. Buon vento!

Bob
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Sabato 18 settembre, in una finestra 
metereologica di bel tempo, si è svolta la 
settima 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.

Motonautica

a motore nei confronti dei velieri nel tratto 
di mare tra il secondo e terzo controllo.

Quest›anno possiamo definire la 
manifestazione in» più coppe che partecipanti 
«, infatti erano previsti 5 premiati, ma 
i partecipanti sono stati solo 4!!!

Indifferenza, pigrizia, formula sbagliata? 
Sicuramente la manifestazione è stata 
pubblicizzata a dovere, nei tempi e nei luoghi; 
quindi non ci sono scusanti in tal senso.

Personalmente ringrazio i partecipanti, 
giustifico gli assenti ma fino ad un certo punto.

Ovviamente sono stati premiati tutti:  
al primo posto Marco Ianza con 30 
penalità, secondi classificati a pari merito 
Adriano Colarich e Dorval Narder con 34 
penalità. Ai piedi del podio si è piazzato 
Cesare Comicioli con 72 penalità.

Redatte le classifiche, sono seguite le 
premiazioni che sono state effettuate 
sulla terrazza della nostra palazzina 
servizi allietate da un piacevole buffet.

Un ringraziamento particolare va a 
tutti i Consoci che hanno contribuito 
allo svolgimento della manifestazione; 
l›appuntamento è per l›anno prossimo, 
sperando di riuscire ad organizzare anche la 
Trieste - Portorose che manca da due edizioni.

Francesco Gerzel

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

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

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

Per far svolgere la 
manifestazione con 
una certa continuità 
di passaggi, è stato 
previsto il sorpasso da 
parte delle imbarcazioni  
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Anche quest’anno non è mancata la partecipazione ai numerosi eventi 
organizzati dalla Sezione. Ecco i risultati al 30 settembre:

Lei & Lui 20 giugno

Classifiche, classifiche, classifiche

Regata 1000 leghe

Classifica generale di arrivo della 
Veleggiata “Lei e lui”

Classifica per classe della Veleggiata “Lei e lui”

Veleggiata “Per tre” del 
17.07.2021: bonaccia in partenza 
e 37 nodi di bora all’arrivo

1 - ME NE FREGO - PAOLO DE GRASSI
2 - BENDIMA - ROBERTO DODICH
3 - SEA DANCER - DIEGO COTERLE
4 - LUNA DI TRE - ARNO’/SERRABOTTI
5 - GIODDI ROGER - GIORGIO PETRONIO
6 - EBB TIDE - ELVIO VASCOTTO
7 - CHIARAMARTINA - DORINO CORSO
8 - ANASTASIA - ROMEO LERTUA
9 - FREA - PAOLO PERFETTO
10 - PETERPAN - FILIPPO ROMANATO
11 - ANDROMEDA - GIANFRANCO PIPOLO
12 - EUFORIA - ROBERTO BENEDETTI
13 - PIG 5°
14 - ANAISTIS - RINO DIMINICH
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Veleggiata Capitani Coraggiosi 
31 Luglio 2021

All Sail N.velico Imbarcazione Armatore
1 Ita 3902 Buena Onda Campanacci Stefano
2 Ita 10335 Isadora Furlan Lorenzo
3 Ita 3 Euforia Benedetti Roberto
4 Ita 6461 Brainstorm Spangaro Claudio
5 Ita 13537 Sea Dancer Cotterle Diego

Vele 
Bianche

1 Ita 24048 Me Ne Frego Degrassi Paolo
2 Ita 512 Budy Ii Crismanich Andrea
3 Ita 836 Athena Dell’agnolo Alberto
4 Ita 3127 Nembo Vici Pierpaolo
5 Ita 74 Pig Quinto Riosa Giuseppe
6 Ita 3979 Bolero Gaudino Luigi
7 B 32 Odette Colbasso Claudio

Interleghe 2021

Sabato 28 agosto
Alle ore 11 la bora era in calo e le condizioni sembravano 
perfette per la partenza. Alle 11.45, quindici minuti dalla 
partenza alcune raffiche annunciavano un rinforzo di 
vento a smentire tutte le previsioni meteo consultabili.
Partenza regolare a mezzogiorno con vento a 20 
nodi. Nei minuti a seguire la bora ha continuato a 
rinforzare. Le stazioni del vento a bordo delle barche 
partecipanti hanno segnato 33...35 e fino a 37 nodi.
Veleggiata impegnativa ma divertente anche 
se si è vista più di qualche straorzata.
Il vento ha tenuto fino in Baia di Panzano 
dove, all’arrivo, aspettava la barca del 
comitato di veleggiata di Monfalcone.

Domenica 29 agosto
Cielo sereno e calma di vento a Monfalcone.
Raggiunto il campo di regata nella baia di Panzano, 
la boa di bolina è stata messa al vento che in 

quel momento era di bora 15 nodi in calo.
Partenza regolare senza riduzione di percorso alle ore 11.
I primi sono partiti con andatura di bolina ma chi 
seguiva ha visto ruotare il vento di quasi 180 gradi ed ha 
impegnato la linea di partenza con andatura di lasco.
Poi, la termica, ha avuto il sopravvento ed ha 
concesso a tutti i partecipanti di concludere la 
regata con i due giri previsti del triangolo.

Curiosità
La baia di Panzano oggi era condivisa da due regate 
di due diverse associazioni sportive tra cui la LNI. 
Gli accordi preventivi tra queste organizzazioni ha 
determinato che il campo di regata della LNI fosse 
costituito da boe gialle, mentre, l’altro, con boe arancioni.
Nonostante questo, ad un certo punto, 
abbiamo sentito un equipaggio chiedere ad un 
incrocio:”...scusate ma che regata è questa?”
Un nostro socio molto in gamba!

p.p.

SERVIZIO DI CAF E PATRONATO

CONTRATTI DI LOCAZIONE ASSISTITA

VERTENZE DI LAVORO

CONTROLLO BUSTE PAGA E RICOSTRUZIONI 
DI CARRIERA

SUCCESSIONI EREDITARIE

tel. 040 9776644   regionalefriuliveneziagiulia@gmail.com   www.sinalp.it
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Classifica per classe All Sail:

XXXIII Coppa dei 2 Fari 
Memorial G.Lodato: 
5 settembre 2021

Classifica per classe Vele Bianche: 
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Pesca:

Domenica 11 luglio si è svolta la prima selettiva 
provinciale di pesca con canna da natante, valida per 
la qualificazione nazionale, con la partecipazione di 
125 concorrenti. I nostri Marchesan e Sedmak si sono 
classificati rispettivamente al 14^ e al 20^ posto.

Domenica 25 luglio invece è stata la volta 
della selettiva del bolentino a coppie, con 22 
barche partecipanti. I nostri, con oltre 6 kg 
di pescato, si sono classificati secondi!
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Campionato sociale di pesca sportiva

Classifica finale gare 2021

1 RED WOLF FINZI ALESSANDRO
2 HOPPS PESTELLI PAOLO
3 CIN BON MOMIC ARMANDO
4 MAEL SASSO GIULIANO
5 ORANGE POROPAT FABIO
6 SEA PRINCESS POLITO MAURO

7 PENDVICK SANNINI GIANCARLO
8 BOLLICINA MERCANTI ROBERTO

9 KIWI MARCHESAN UGO
10 PILOTINA PIER CLAGNAZ MARCO
11 SOLO UNO BENEDETTI ALBERTO
12 CIOE’ MOLINO MICHELE

Importanti risultati anche per il nostro gruppo 
Pesca. Ugo Marchesan e Olaf Sedmak, piazzano 
al sesto posto la nostra Sezione al Campionato 
Italiano di canna da natante di Pozzuoli.

Il 18 settembre abbiamo ospitato sulla Diga Vecchia 
la gara provinciale canna da riva settore giovanile, 
con buoni piazzamenti dei nostri piccoli pescatori.

Il 26 settembre provinciale canna da natante 72 barche 
per 144 partecipanti con i seguenti lusinghieri risultati:

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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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITA’ SUBACQUEE

SEZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Piazzale dei Legnami 1/d  34145 TRIESTE  tel. 040/382994  fax 040/383419

SETTORE ACQUE MARITTIME

gara: 2° Selettiva Provinciale Individuale Canna da Natante data: 26/09/2021

Soc. Organizzatrice TRIESTINA SPORT DEL MARE Località: Golfo di Trieste

  CANNA DA NATANTE  

N°  COGNOME  NOME SOCIETA’            Prov. Sq, N° Pe-
sci

Gram-
mi Punteggio   CL.

80 LISJAK ANDREA DIP. MUGGIA       4320 4320   1
81 TUJACH WALTHER DIP. MUGGIA       4055 4055   2
54 MILLO ENRICO MARINARESCA       3145 3145   3
50 JAKOMIN ROBERTO MARINARESCA       2020 2020   4
39 MARCHESAN UGO LEGA NAVALE       1830 1830   5
30 CADEL CORINNO FERRIERA       1710 1710   6
112 ACCARDO MARIA CLUB GOMMONE       1700 1700   7
41 SCODELLARO STEFANO STRAMAR       1670 1670   8
47 GELLENI SERGIO MARINARESCA       1585 1585   9
33 CEPAR MASSIMO FERRIERA       1520 1520   10
144 MIANI SERGIO RIO OSPO       1480 1480   11
2 LA PORTA ATTILIO BUNKER       1475 1475   12
99 GRUDEN KRISTIAN LAGUNA       1420 1420   13
84 TELLURI DAVIDE DIP. MUGGIA       1405 1405   14
109 SCRIGNAR DIEGO SISTIANA 89       1310 1310   15
5 CAPILLI DARIO BUNKER       1305 1305   16
56 MUNTEAN ALIM MARINARESCA       1295 1295   17
13 PINCIN LUCA S. BARTOLOMEO       1255 1255   18
40 SEDMAK OLAF LEGA NAVALE       1255 1255   18
91 JACCETTA VALERIA DIP. MUGGIA       1240 1240   20
1 LATTANZIO ALFONSO BUNKER       1230 1230   21
6 FURLAN ROSSANA BUNKER       1215 1215   22
89 DELCONTE GIOVANNI DIP. MUGGIA       1215 1215   22
42 SOPPANI MARCALLO STRAMAR       1205 1205   24
45 GERGOL DARIO STRAMAR       1200 1200   25
37 LUIN MARINO FERRIERA       1195 1195   26
11 TONEATTO VALENTINO NAUTICA GRIGNANO       1180 1180   27
145 DI STANO MARIO RIO OSPO       1155 1155   28
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L’innalzamento del livello delle acque, di 
oltre un metro dal primo secolo d.C,. unito 
ad un lento 
bradisismo, 
ha portato 
alcune di queste 
strutture ad 
essere ora 
visibili ad una 
quarantina 
di metri 
dall’attuale 
linea di costa, 
a circa un 
metro e mezzo 
sotto acqua.

Dove andiamo domenica mattina? Prendiamo 
maschera e pinne ed andiamo a vedere i 
resti del molo romano di San Bartolomeo!

L’archeologia subacquea fatta “sotto casa”, 
in neanche due metri d’acqua, è quello che 
è stato offerto a 36 snorkelisti di tutte le 
età, nell’ambito del programma “Terre di 
mare, racconti di archeologia a Muggia”, 
in svolgimento da luglio a settembre.

Gruppo Sub: escursione al molo 
romano di San Bartolomeo con il CST

Il Presidente Torlo, dopo aver ricordato 
che quest’anno ricorre il trentacinquesimo 
anniversario della fondazione del CST, 
ha evidenziato la disponibilità sempre 
dimostrata dal Circolo per utili sinergie 
con le Istituzioni e la costante attenzione 
nei confronti dei più giovani.

Rita Auriemma ha spiegato ai partecipanti 
che il molo romano di San Bartolomeo 
faceva parte di una struttura complessa di 
proprietà senatoriale, estesa in tutta la Baia, 
con banchine e peschiere, il tutto facente 
parte di un vasto podere articolato in più 
edifici limitrofi alla costa, dove vicino ad una 
cava di arenaria, ed alle classiche strutture 
dedicate alle attività agricole, erano affiancate 
anche quelle ittiche, sia funzionali alla pesca 
che alla conservazione del prodotto.

L’iniziativa di domenica 22 agosto è stata 
promossa ed organizzata dal Comune di 
Muggia, con la prestigiosa partecipazione 
della dottoressa Rita Auriemma, già Direttore 
dell’Istituto regionale per il Patrimonio 
Culturale del Friuli Venezia Giulia, di Livio 
Dorigo, presidente onorario del Circolo 
Istria, e con l’ausilio e l’assistenza tecnica, 
sia fuori che dentro il mare, del Presidente 
Torlo accompagnato da una dozzina di soci ed 
istruttori del Circolo Sommozzatori Trieste.

Nel briefing che ha preceduto la discesa in 
acqua Rita Auriemma ha fornito ai partecipanti  
utili informazioni per inquadrare storicamente 
e socialmente ciò che ci si apprestava a vedere.
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Alcune fotografie ed i disegni esplicativi sono 
tratte dagli atti del Convegno Internazionale 
di Studi “TERRE DI MARE, l’archeologia 
dei paesaggi costieri e le variazioni 
climatiche”, che si è svolto a Trieste dall’8 
al 10 novembre 2007, pubblicati a cura 
di Rita Auriemma e Snježana Karinja.

Possiamo vedere che molti sono i siti 
archeologici censiti (contraddistinti da un 
pallino rosso) che sono stati rinvenuti nella 
costiera muggesana ed in particolare nella 
baia di San Bartolomeo, di cui sotto vediamo 
un frammento di anfora nella gettata di 
fondazione della struttura portuale.

Fabrizio Bonazza

35 anni di attività 
del Circolo Sommozzatori Trieste
Il Comune di Trieste, nella persona dell’Assessore 
allo Sport Giorgio Rossi, ha voluto consegnare, 
nel corso di una simpatica cerimonia svoltasi l’8 
settembre presso il Salotto Azzurro del Palazzo 
municipale, una prestigiosa targa che celebra i 35 
anni di attività del Circolo Sommozzatori Trieste.

Alla cerimonia hanno presenziato Enrico 
Torlo, attuale Presidente del sodalizio, 
l’intero Consiglio Direttivo, i Soci Fondatori 
Bruno Rossi e Guido Merson nonchè alcuni 
giovani cresciuti nelle file dei Minisub.

Il Comune ha così voluto riconoscere l’attività 
sportiva, principalmente subacquea, svolta 

nel segno dello sviluppo della didattica, di 
tutto ciò che valorizza il nostro mare e per 
la particolare attenzione sempre dimostrata 
ai  più giovani ed ai diversamente abili.

Il Presidente Torlo, nel ringraziare il Comune 
per il riconoscimento, ha voluto evidenziare 
che viene premiato il lavoro di tutti i Soci, 
più o meno giovani, che hanno costruito, nel 
corso degli anni, una continuità di presenza 
a servizio della comunità in attività che 
sono andate sempre più a diversificarsi, pur 
sempre nell’ambito del nostro amato mare.

Fabrizio Bonazza
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Numerosi gli eventi e gli incontri finalmente 
in presenza, seppure con accessi limitati. Ecco 
un breve sunto delle manifestazioni culturali. 

Due appuntamenti in collaborazione con 
Marevivo: lo scorso 29 giugno Florence 
Colleoni (ricercatrice OGS) ha tenuto 
una conferenza sull’inquinamento dei Poli 
dal titolo “Perché monitorare l’evoluzione 
dell’Antartide è importante per Trieste?”, 
il 6 luglio Lucio Sabbadini ha illustrato “I 
mestieri del Mare: questi sconosciuti”.

Il 6 giugno, il 15 luglio ed il 26 agosto 
presentazione di tre libri, rispettivamente “Storie 
di Sirene e di Gorgoni” a cura e di Alexandra 
Zambà,  “Di libertà e d’amore – Sonetti dal 
portoghese” di Elizabeth Barret Browning a 
cura di Laura Ricci e “15 racconti + 5, scritti a 
Trieste e luoghi del nord est” a cura di Gabriella 
Musetti, tutti editi da Vita Activa Editrice.

Il 17 luglio si è tenuto il Congresso 
regionale ENS FVG, ente del terzo settore 
a cui la Sezione ha voluto concedere la sala 
conferenze, confermando la disponibilità 
tangibile della Lega Navale Italiana 
a supportare e favorire le persone con 
disabilità e le associazioni che le aiutano.

Incontro conversazione il 9 settembre con 
due degli ingegneri del grande Team Luna 
Rossa-Prada: “Luna Rossa – Behind The Sails 
con Andrea Canciani ed Andrea Zugna”.

Eventi culturali

Prossimi appuntamenti

• 1 ottobre ore 10.00: Conferenza stampa 
Dis-equality - Diversamente Barcolana 53

• 1 ottobre ore 18.00: Presentazione 
del libro “Le navi da battaglia austro-
ungariche nella Prima Guerra Mondiale 
1914-1918” di Marco Zelaschi

• Dal 6 al 10 ottobre stand LNI 
al Villaggio Barcolana

• 6 ottobre 
ore 18.00: 
Presentazione 
del libro “Dentro 
Luna Rossa”

• 8 ottobre ore 
10.00: conferenza 
stampa Salvatore 
Cimmino

• 8 ottobre ore 14.00: Regata Armatori LNI

• 22,23,24 ottobre: Assemblea 
Generale dei Soci LNI a Torino

• 1 novembre: Veleggiata delle Fave

• 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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Wildside srl - serie televisiva per 
Sky “Il Re” con Luca Zingaretti

Sabato 31 luglio

Buongiorno

Vi ringrazio ancora per ieri, le riprese sono 
andate bene. Per i ringraziamenti chiederò 
alla Produzione la possibilità di inserirli nei 
titoli di coda. Vi avviserò non appena sarà 
prevista la messa in onda della serie tv.

Purtroppo sia oggi che domani giriamo 
di notte e domani è l’ultimo giorno di 
riprese alla fine delle quali ci sarà il fuggi 
fuggi generale per partire verso Roma.

Ringraziamenti

Regata Cral Insiel e SEABIN

ASD insiVela e Wärtsilä, grazie al supporto 
del Trofeo Cral Insiel, donano a A.S.D. 
Diporto Nautico Sistiana un nuovo SEABIN

E’ stato ufficialmente inaugurato alle ore 
12.00 di Mercoledì 26 Maggio 2021 nella 
baia di Sistiana a Trieste, presso i pontili 
del club Diporto Nautico Sistiana in 
presenza di autorità pubbliche e sportive e 
dei rappresentanti del mondo scientifico e 
associazionistico, il SEABIN, l’innovativo 
bidone dell’immondizia galleggiante 
progettato per essere installato nell’acqua 
di porti turistici, yacht club e porti, in 
grado di raccogliere i rifiuti galleggianti. 
La cerimonia è stata ufficiata in forma 
ristretta e con le dovute distanze, nel 
rispetto delle disposizioni anti Covid-19.

Il SEABIN è stato donato all’A.S.D. Diporto 
Nautico Sistiana da parte di ASD InsiVela 
e Wärtsilä, grazie al contributo della Regata 
Cral Insiel nell’ambito di una campagna di 
sensibilizzazione alla protezione e pulizia 

Vi ringrazio ancora molto, siete 
stati indispensabili ieri per le 
riprese, e porgo cordiali saluti.

Sacha Pistacchio

domenica 26 settembre 2021

Rientrati  a Trieste da una splendida vacanza 
nel Salento, desideriamo ringraziare la Sezione 
di Santa Maria di Leuca, il Presidente e 
un superlativo Chef che ci ha fatto gustare 
piatti preparati e presentati con sapiente 
cura. Siamo stati molto bene a cena da Voi.

Ci siamo congedati con un arrivederci a 
Trieste (Barcolana?), Irene e Fabio Savron.

Rassegna stampa
dei mari. Si tratta del secondo SEABIN 
donato grazie alla partnership fra InsiVela e 
Wärtsilä: il primo è stato installato presso la 
Lega Navale di Trieste, nel settembre 2018 e 
tutt’ora perfettamente funzionante ed attivo.

(Da: https://www.facebook.com/
RegataCRALInsiel/ del 22/08/2021)
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Il Piccolo del 06/09/2021 Il Piccolo del 22/08/2021
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Il Piccolo del 28/09/2021Il Piccolo del 06/09/2021




