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ASSEMBLEA DEI SOCI
il 30 maggio ore 21 (pag. 10)

NOTIZIE FLASH (pag. 3)

PROGETTO DI MASSIMA
DEL FABBRICATO
SUL TRIANGOLONE (pagg. 7-8)

Navigare
in solitario

(pag. 12)



La Tua Banca Personale.La Tua Banca Personale.
Banking - Leasing - Trading - Risparmio Gestito - Previdenza

per informazioni contattare

Lucia Giantomassi

Tel. Cell. 335-77 88 427 - Tel. Uff. 071-20 71 657
e.mail lucia.giantomassi@xelion.it

Concorso foto per copertina
del prossimo numero di

Si accettano diapositive o foto, anche digitali purché alla
massima risoluzione e in formato TIF.
Le foto dovranno pervenire entro sabato 6 settembre
2003 alla Segreteria dell’Assonautica.
Per informazioni telefonare al 348-4404125 o inviare
una e-mail a maurizio.melappioni@tin.it.

WWW.NAUTICATITO.COM
Concessionari

Collegati al ns. sito ed inserisci il tuo usato

CENTRO ASSISTENZA:
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Editoriale Gianfranco Iacobone

Presidente

Cari Soci, propongo una breve riflessione su Marina Dorica, a tre anni
dall’inizio della sua operatività e alla vigilia di un altro importante
passo avanti, che è il completamento delle strutture a terra, con quasi

5.000 mq di costruzioni previste per servizi e sedi nautiche (v. pagg. 7-8).
Praticamente tutti i membri del C.d.A. di Marina Dorica sono diportisti ed
hanno una barca sui nostri pontili; allo stesso modo il C.d.A. del Consorzio
Vanvitelli, che come sapete riunisce tutti i Circoli e detiene la quota di mag-
gioranza di Marina Dorica, è formato da quindici diportisti. Tutte queste per-
sone, tra le quali io, che potere incontrare tutti i giorni nel porto, discutono e
contribuiscono ad elaborare decisioni che si rifletteranno sui propri costi di
gestione della barca e sulla qualità dei servizi dei quali essi stessi fruiscono. E
sono persone, cosa anche più importante, che potete in massima parte rimuo-
vere dal loro incarico, indirettamente, attraverso libere elezioni nei Circoli se
giudicherete negativamente il loro operato. Se l’obiettivo iniziale era quello di
creare un Marina Dorica che non fosse un corpo estraneo ma una espressione
dei diportisti, direi che l’obiettivo è stato pienamente raggiunto.
Ora, con la gestione del porto a regime e dopo aver verificato che le previsio-
ni di bilancio iniziali erano correttamente stimate, ci prepariamo a questa
importante fase di investimenti, che tuttavia non peserà sui diportisti se non in
misura marginale. Sono tre infatti le fonti di finanziamento: la dotazione resi-
dua del Consorzio, che detiene ancora una parte non piccola dei fondi inizial-
mente raccolti con la sottoscrizione dei posti barca; la vendita o concessione
in uso di parte dei fabbricati; il bilancio corrente di Marina Dorica.
Quest’ultimo, che contiene già dei margini operativi, va adeguato per acquisi-
re le risorse necessarie allo sviluppo del porto. Ed in questo sta il contributo
marginale che si chiede ai diportisti, come adeguamento delle tariffe di ormeg-
gio: un 3,5% medio quest’anno, un 7% medio (rispetto al 2002) stimato per il
prossimo anno. L’aumento di quest’anno coprirà solo l’aumento dei costi di
gestione, in parte dovuto all’inflazione di questi due anni; dal prossimo anno
l’aumento genererà risorse aggiuntive, necessarie per gli investimenti.
Al termine di questo ciclo di lavori, che speriamo si possa esaurire entro il
2004, avremo luoghi di incontro comuni (un bar con terrazza panoramica sul
mare, un ristorante, sala riunioni e convegni), blocchi per servizi igienici sia al
lato est che ovest (e non solo al lato sud, come ora), impianti sportivi per l’at-
tività giovanile, alcuni esercizi commerciali collegati all’attività nautica e final-
mente le sedi dei Circoli, dove coltivare le specifiche attività dei sodalizi e dove
incontrarsi in forma più privata. 
Con questo viene a compimento il secondo obiettivo alla base della nascita
della nuova Marina Dorica: se il primo era quello di assicurare il controllo dei
diportisti sulla gestione del porto, il secondo era quello di garantire la soprav-
vivenza e la vitalità dei Circoli, con il loro patrimonio di tradizioni che ha fatto
la ricchezza del diportismo anconetano e la sua capacità di generare un feno-
meno unico come quello di Marina Dorica. Unire i Circoli in uno sforzo comu-
ne mantenendoli distinti era un obiettivo difficile, ma oggi possiamo dire rea-
lizzato: i luoghi di incontro comuni, dove vedersi, coltivare amicizie vecchie
di anni e realizzare le grandi manifestazioni che vedono tutti i Circoli uniti, non
sono contrapposti agli spazi privati, che restano comunque aperti a tutti gli
amici, in un reciproco arricchimento dove ogni diportista di Marina Dorica
può sentirsi a casa propria ovunque.
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Foto Maurizio Melappioni (2002)

da questo numero lo potrete sfogliare anche su
Internet all’interno del nostro sito.
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> Regata Ancona-Zara, trofeo “Gilberto Guidi”

Come sempre gli amici della Lega Navale, coadiuvati da tutti i Circoli
del Coordinamento per l’attività velica, organizzano questa bella
manifestazione, che avrà un momento di festa nel nostro Porto la sera
prima della partenza. Il programma prevede la prima prova Ancona-
Bozava giovedì 26 giugno 2003 con partenza alle ore 19, per segui-
re con la seconda e terza prova sabato 28 giugno 2003 con regate
costiere nel canale di Srednji. Il rientro ad Ancona è previsto per
domenica 29 giugno 2003.
La formula di partecipazione è quella della “libera”. Ci auguriamo
che i nostri Soci rispondano numerosi.

> La Camera di Commercio di Ancona
Socio Sostenitore dell’Assonautica

Con una recente delibera la Giunta
della C.C.I.A.A. di Ancona ha rece-
pito le istanze della nostra Se-
zione in merito a quegli aspetti
dello Statuto che in passato ave-

vano vincolato l’elezione del nostro Presidente ad una terna scelta dalla stessa
C.C.I.A.A. Viene così colta l’opportunità, data dal recente Statuto-tipo Nazionale, di
regolare con accordi in sede locale una diversa e più partecipativa modalità di elezio-
ne del Presidente dell’Assonautica Provinciale, esigenza ad Ancona particolarmente
sentita data le particolari dimensioni della nostra Sezione. Siamo grati alla C.C.I.A.A. per
la sensibilità dimostrata nel recepire questa nostra richiesta, e per aver voluto, con l’oc-
casione, assumere lo status di Socio Sostenitore dell’Assonautica di Ancona. 

> Realtà molto apprezzata dagli amici molisani

La neo-costituita e dinamica Assonautica della Provincia di Campobasso ha tenuto domenica 4 maggio un convegno sui
progetti di sviluppo dei porti turistici del Molise, presenti molti Amministratori locali, dove il nostro Presidente ha presen-

tato una relazione sull’esperienza di realizzazione di
Marina Dorica. La nostra realtà è stata molto apprezzata
dagli amici molisani, che sono venuti a visitare il nostro
porto e con i quali è nata una sincera amicizia ed una sorta
di “gemellaggio operativo”. L’Assonautica Nazionale era
presente al massimo livello, con il Presidente Pontel.

> Regata del Conero

Torna, domenica 14 settembre, il più importante appunta-
mento velico anconetano, che lo scorso anno ha visto 200
barche in mare. Marina Dorica, con l’aiuto convinto di tutti
i Circoli, punta molto su questo evento, che verrà ulterior-
mente migliorato per gli aspetti collaterali alla regata velica.
Quest’anno ci sarà, oltre alla classifica per Circoli già vista
lo scorso anno, anche un premio speciale per il Circolo pre-
sente con il maggior numero di barche. Nelle scorse due
edizioni siamo stati il Circolo di gran lunga più rappresen-
tato…..non c’è bisogno di aggiungere altro.

FLASHNotizie Flash

A sinistra: il nuovo logo della Regata del Conero.


