
Saluto Dr. Pontel 
Presidente dell'Assonautica Nazionale 
 
Avrei voluto essere di persona presente a questo bellissimo Vostro 
Convegno che celebra i trent'anni di vita di una associazione che è tra le 
più longeve e che da sempre ha dato un contributo essenziale anche a 
livello nazionale, del quale sono stato personalmente testimone nel corso 
di questi anni della mia Presidenza Nazionale. 
Purtroppo, cari amici, la vita quotidiana gioca sempre qualche scherzetto e 
le nostre previsioni e programmazioni a volte si inceppano di fronte ad 
eventi che casualmente ti si parano avanti. 
Di tutto questo mi sono scusato col Vostro Presidente al quale mi lega una 
profonda e fraterna amicizia nata a prima vista  anche se con uno dialettico 
svolgimento come si addice ad autentica amicizia. 
Lo sottolineo perché il Vostro Presidente si è battuto strenuamente per la 
più larga autonomia che deve essere goduta da una Associazione, senza 
però mai dimenticare il filo diretto che collega per statuto la nostra 
Associazione alla Camera di Commercio, legame che ci consente di 
presentarci sempre con grande autorevolezza di fronte alle istituzioni 
del nostro Paese dal Parlamento al Governo, dai Comuni alle 
Amministrazioni Provinciali e Regionali, insomma a tutta la rete 
istituzionale d’Italia. 
 
Sono davvero felice che ad Ancona questo rapporto con la Camera e il suo 
Presidente dott. Bocchini ed il suo brillante Segretario Generale dott. De 
Vita sia davvero eccellente; e mi congratulo con tutti voi per la splendida 
realizzazione che insieme ad altri club nautici ed alle istituzioni siete 
riusciti  a conseguire con grande determinazione ed entusiasmo. 
La considero non solo la brillante manifestazione di un trentennio passato 
ma l’inizio di  un altro trentennio futuro che non mancherà di conseguire 
altrettanto importanti traguardi per la nautica da diporto ed il turismo 
nautico. 
Un affettuoso saluto e a presto oltrechè beninteso….buon vento per coloro  
che si affidano al mare! 
 


