
 

 

   

 

SABATO IN ASSONAUTICASABATO IN ASSONAUTICASABATO IN ASSONAUTICASABATO IN ASSONAUTICA    
programma autunno 2014programma autunno 2014programma autunno 2014programma autunno 2014 

 
Dopo il successo dello scorso inverno, tornano gli appuntamenti del sabato in 
Assonautica, aperti ai soci ma anche a tutti i diportisti di Marina Dorica e alla 
cittadinanza. Gli argomenti saranno legati alla cultura del mare e del territorio; 
l'ingresso è libero e le serate, con inizio alle ore 17ore 17ore 17ore 17, si concluderanno intorno alle 
19 con un aperitivo a base di vini della nostra Regione. 
 

Ecco il programma: 
 

• sabato 8 novembre8 novembre8 novembre8 novembre: SICUREZZA E SALUTE IN MARESICUREZZA E SALUTE IN MARESICUREZZA E SALUTE IN MARESICUREZZA E SALUTE IN MARE. L'incontro, promosso 
dalla Guardia Costiera di Ancona, sarà a cura del C.I.R.M. (Centro 
Internazionale Radio Medico) rappresentato dal suo Presidente, il Prof. 
Francesco Amenta. Verranno esposte le problematiche delle emergenze 
sanitarie in mare e i modi di affrontarle con l'aiuto a distanza degli esperti 
del C.I.R.M. 

 

• Sabato 15 novembre: MARETTIMO E LE ISOLE EGADIMARETTIMO E LE ISOLE EGADIMARETTIMO E LE ISOLE EGADIMARETTIMO E LE ISOLE EGADI viste attraverso i 
filmati subacquei di Claudio Mercurio e le foto “da sopra” di Gianfranco 
Iacobone. La biologia marina, la natura e la storia di questo bellissimo 
arcipelago siciliano, con la sua riserva marina integrale. 

 

• Sabato 22 novembre: IL PERIPLO DEL PELOPONNESOIL PERIPLO DEL PELOPONNESOIL PERIPLO DEL PELOPONNESOIL PERIPLO DEL PELOPONNESO. Racconti di 
navigazione e di esplorazioni dell'entroterra di Gianfranco Iacobone, con 
attenzione agli aspetti nautici ma anche, e più, alle grandi ricchezze naturali, 
storiche e archeologiche di questa regione che è il cuore della Grecia. 

 

• Sabato 29 novembre: PARLIAMO DI BARCHEPARLIAMO DI BARCHEPARLIAMO DI BARCHEPARLIAMO DI BARCHE, ovviamente a vela, con 
Leonardo Zuccaro. Una conversazione a 360 gradi sulla storia, le evoluzioni 
progettuali, le curiosità e gli “affetti” collegati al mondo dello yachting, 
attingendo all'esperienza e all'archivio di un vero esperto. 

 

• Sabato 6 dicembre: EDMONDO ZAPPI RACCONTAEDMONDO ZAPPI RACCONTAEDMONDO ZAPPI RACCONTAEDMONDO ZAPPI RACCONTA. Per la prima volta 
presentiamo il racconto di una vita fatto dal protagonista stesso: dal 
dopoguerra al Venezuela, al Guatemala, al mondo delle regate di una volta; 
tutto della storia di Edmondo affascina con aneddoti, avventure e curiosità, 
illustrate anche dalle sue foto “d'epoca”. 

 

• Sabato 13 dicembre: LE REGOLE LE REGOLE LE REGOLE LE REGOLE ININININ    REGATAREGATAREGATAREGATA a cura di Gerardo Tricarico. 
Non sarà una trattazione di decine di regole che poi si fatica a ricordare, ma 
una conversazione libera, soprattutto basata su domande e casi pratici, sui 
punti controversi delle regole da osservare in regata. Non solo quelle FIV, 
ma anche quelle del buon senso e della buona arte marinaresca. 

 

E dopo le festività, appuntamento al 17 gennaio per il ciclo di 
primavera! 
 


