
  

SABATO IN ASSONAUTICA
programma inverno 2015

Dopo la serie autunnale, con sei argomenti che sono stati molto seguiti, riprendiamo come
promesso con altri sette incontri che ci accompagneranno ogni sabato fino alle soglie della
buona  stagione.  Siamo  grati  per  questa  iniziativa  agli  amici  che  si  sono  messi  a
disposizione, ed a tutti voi che vorrete partecipare. Ogni incontro si svolgerà il sabato dalle
17 alle 19, e si concluderà con un bicchiere del nostro buon vino delle Marche.

Questo è il programma, che vi verrà confermato settimana per settimana e tramite il sito:

sabato 17 gennaio: LA GESTIONE DELL'ENERGIA A BORDO; come produrla, accumularla ed
usarla al meglio senza sprechi. Relatore sarà l'esperto Ing. Fabio Balducci, conosciuto bene
da tutti per i suoi corsi sui motori, gli impianti e le tecnologie a bordo.

sabato  24  gennaio:  L'ARCIPELAGO  DELLE  ISOLE  EOLIE;  bellissime  e  ricche  di  storia  e
natura,  vulcani  e  mare unico,  ma difficili  per la navigazione e l'ormeggio.  Parleranno e
mostreranno foto  Liborio  Rampello,  molto  esperto  della  zona,  per  gli  aspetti  nautici  e
Gianfranco Iacobone per gli aspetti storici e naturalistici.

sabato 31 gennaio: L'ISOLA DI CRETA  aspetti turistici, storici e nautici. Ne parlerà, aiutato
dalle immagini,  Lorenzo Foghini, che ha passato molte estati su questa isola-nazione dagli
aspetti unici.

sabato 7 febbraio:  CILE,  PERÙ E ARGENTINA IN MOTO.  Carlo Galeazzi  ha gentilmente
accettato di raccontarci  con foto e filmati questa sua avventura che non è nautica, ma
assomiglia per molti aspetti alla navigazione.

sabato 14 febbraio:  GRANDI EMERGENZE SANITARIE IN MARE. Il Dr. Claudio Mercurio ci
parlerà delle poche cose, ma determinanti, che possiamo fare in caso di arresto cardiaco e
annegamento in ambiente non assistito. Ci saranno dimostrazioni pratiche su manichino, e
di uso del defibrillatore automatico.

sabato 21 febbraio:  SARDEGNA E BALEARI. Enrico Mancini racconterà la sua esperienza di
navigazione nel Mediterraneo Occidentale, bellissimo e poco frequentato da noi adriatici,
via obbligata per il grande salto oceanico.

sabato 28 febbraio: LUOGHI, FATTI E PERSONAGGI DI ANCONA NELLA GRANDE GUERRA.
In  occasione  del  centenario  della  prima  guerra  mondiale  Elena  Lume,  con  l’ausilio  di
immagini  e brevi  letture, racconterà gli  eventi  che hanno visto protagonisti  la città e il
porto marchigiano durante i quattro lunghi anni di combattimenti.


