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Editoriale Gianfranco Iacobone

Presidente

Cari Soci, l’invito che Vi avevo rivolto tre mesi fa, quello di prendere sul
serio questo rinnovo delle cariche, lo avete accolto davvero: l’As-
semblea è stata quella delle grandi occasioni, con la sala finalmente

piena, le candidature sono state tante e tutte animate non da superficialità, ma
da una seria intenzione di impegnarsi. Il dibattito è stato serrato ma “alto”, non
su temi banali ma sulla sostanza del nostro agire e operare. 
Nel contesto di questo passaggio di cambiamento si è aperta una finestra che
vorrei fosse da domani richiusa: quella di una certa contrapposizione tra due
modi di vedere la nostra partecipazione in Marina Dorica. Entrambi finalizza-
ti a creare condizioni migliori di vita e di gestione nel porto, ma diversi nei
mezzi, nello stile e, a mio avviso, nell’efficacia.
Vi ringrazio per tutti gli aspetti di questa nostra vicenda: per avermi voluto con-
fermare una fiducia ed una stima personale che ha portato anche chi non con-
divideva del tutto le mie posizioni a manifestarmi il suo sostegno; e per aver
capito, un’ampia maggioranza di voi, le mie ragioni, eleggendo un Consiglio
che mi permetterà di lavorare con maggiore serenità. Sono contento che que-
sto sia avvenuto senza che io fossi costretto a presentarmi in Assemblea con
una forzatura come una lista “bloccata”: ho scommesso sulla possibilità di far
comprendere le mie ragioni attraverso la discussione, perché il valore più
importante per me era convincere e rappresentare tutti. Non c’era nulla da vin-
cere, dovevamo vincere tutti insieme alcune cose elementari ma importanti:
una Associazione governabile e governata, una unità di intenti, una autorevo-
lezza e una capacità di proposta che dimostreremo giorno per giorno “sul
campo”. E insieme a questo, continuare nelle splendide realizzazioni che
abbiamo avviato, e che il nuovo Consiglio saprà riprendere ed arricchire. 
Agli amici che si sono candidati con l’intenzione di impegnarsi nelle nostre
tante attività e che non sono stati eletti, voglio dire che essi sono comunque un
patrimonio e una risorsa dell’Associazione, che fare parte del Consiglio non è
essenziale per dare una mano, come bene sanno i tanti che già lo fanno: c’è
da lavorare per tutti, nel gruppo dirigente siamo tutti di passaggio; ciò che
conta è stare bene nell’Associazione, sentirsi a casa propria ed avere dei moti-
vi per sentirsi fieri di restarci.
Un caro saluto ed un augurio di buon Natale e di un felice anno a tutti.
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Speciale Rinnovo cariche
L’Assemblea del 29 novembre

Èdifficile riassumere un’Assemblea densa di comunicazioni, di discussioni e di decisioni come questa, che conclude-
va il mandato triennale degli organi direttivi. La partecipazione è stata ampia, 85 presenze dirette, 179 votanti in tota-
le, comprese le deleghe. Dopo alcune comunicazioni relative allo stato dei lavori portuali il Presidente ha presentato

una sintesi dei risultati del triennio: il numero di Soci è passato da 463 a 583, e questo fa di noi l’Associazione più grande
in Marina Dorica e la seconda Assonautica d’Italia; la riserva di cassa si è quasi raddoppiata, consentendoci di affrontare
la futura acquisizione della sede sociale senza particolari sforzi; e questo pur mantenendo la quota sociale, per esplicita
scelta strategica, ad un livello tra i più bassi. Il flusso finanziario legato alle varie iniziative è passato nel triennio da 50.000
a 121.000 euro, e questo è un indicatore del dinamismo della precedente gestione.
La comunicazione con i Soci, come da programma, è stata attivata su tutti i canali: siamo l’unica Associazione nautica ad
Ancona a disporre di un sito internet (che viene costantemente aggiornato), di una mail-list che raggiunge tutti i Soci dota-
ti di posta elettronica, e di un giornalino trimestrale: mezzi che a volte costituiscono l’unica fonte di informazione anche
per i soci degli altri Circoli.
Il triennio ha visto inoltre la crescita di una molteplicità di iniziative mai intraprese prima: regate diportistiche con ampia
partecipazione, gare di pesca d’altura, diffusione della cultura nautica nelle scuole, esercitazioni per la sicurezza in mare,
attivazione di una scuola di vela permanente dedicata agli adulti e articolata su due livelli, che ha visto finora passare oltre
100 allievi, molti dei quali sono rimasti con noi. Oltre alla crescita di una branca già solida, quella dei corsi patente, che
ci vede al primo posto nella Regione per numero di allievi e risultati conseguiti.
L’excursus del Presidente sul triennio si è concluso rilevando la nostra forte presenza nei C.d.A. del Consorzio Vanvitelli e
in Marina Dorica, e ricordando che la nostra pre-sottoscrizione di posti barca, che ha raggiunto 282 adesioni, pone con
forza all’attenzione delle forze politiche la necessità di favorire la realizzazione della seconda darsena.
Si è quindi passati all’esame del piano delle iniziative previste per il 2004: accanto alla continuazione di quanto già intra-
preso (corsi di vela e di patente, giornata per la sicurezza in mare, quattro regate, gara di pesca d’altura, visita al salone di
Genova, progetto “Educamare” e varie iniziative minori) nel 2004, trentennale dell’Assonautica di Ancona, si terranno ade-
guati festeggiamenti ed un convegno sul sistema dei porti turistici nelle Marche. È prevista inoltre una visita con estensio-
ne turistica al Raduno della barche d’epoca che l’Assonautica di Imperia organizza in settembre.
L’Assemblea ha quindi preso in esame la situazione finanziaria dell’Associazione, che si presenta stabile con un buon avan-
zo previsto per il 2003, dovuto ad un numero di tesserati superiore al previsto ed a minori spese ; sulla base di questi dati
favorevoli l’Assemblea ha approvato all’unanimità il mantenimento della quota sociale a 60 euro e, sempre all’unanimità,
il bilancio preventivo 2004 che non presenta variazioni sul fronte delle entrate dirette provenienti dai Soci. Questo pur in
presenza di un volume di attività uguale o superiore a quello del 2003, attività che troveranno in prevalenza autonome fonti
di finanziamento. Infine si è aperta la fase elettorale dell’Assemblea, che ha visto un ampio dibattito preliminare animato
dalle dichiarazioni dei vari candidati, e che si è conclusa con un ampio rinnovamento degli organi collegiali. I nuovi orga-
nismi, con una breve presentazione degli eletti, li troverete a pag.
Maggiori dettagli sui risultati elettorali e sulle altre sezioni informative dell’Assemblea possono essere letti sulla sintesi del
verbale inserita nel nostro sito www.assonautica.an.it alla sezione “linea diretta”.

I nuovi Organi Sociali

Il Comitato Esecutivo risiede al pontile 4W ed è velista: questa la sintesi giornalistica del rinnovo delle cariche, visto che
8 su 11 (più il Presidente) rientrano in questo identikit. Le analisi “politologiche” potrebbero essere varie, ma è un fatto
che la maggior parte delle candidature proveniva da questo pontile, dove si trova il gruppo più antico dell’Assonautica.

Confermato Presidente, con il gradimento della Camera di Commercio, il Dr. Gianfranco Iacobone, quasi all’unanimità
(169 voti favorevoli e 10 astensioni), cinque vecchi Consiglieri sono stati confermati (il Prof. Fabio Cappanera, con 145 voti,
il Cap. Franco Pasqualini, con 125 voti, il Sig. Giovanni Maggi, con 111 voti, il Geom. Giorgio Caraceni, con 84 voti ed il
Dr. Stefano Rossini, con 81 voti ) e sei sono i nuovi ingressi: l’Avv. Flavio Barigelletti (118 voti), il Sig. Giovanni Giombi
(117 voti), il Sig. Attilio (“Mimmo”) Pasqualini (116 voti), il Dr. Piergiorgio Sciaratta (108 voti), il Sig. Riccardo Furia (95 voti)
ed il Sig. Mario Sardini (82 voti).
Il Collegio dei Revisori è composto dai tre membri effettivi Sig. Fabrizio Fabretti, Dr. Evildo Polidori e Dr. Danilo Fongoni,
e dai due membri supplenti Dr. Antonio Di Maio e Dr. Nicola Ammassari.
Il Collegio dei Probiviri è composto dall’Avv. Marcello Gnemmi, dal Prof. Alessandro Stazi e dal Sig. Oscar Graziosi.
Ed ecco, dismesso il tono “serioso”, come navigano i Consiglieri: 
Cappanera veleggia su “Pinta”, Elan 33, ed è responsabile della Sezione Vela 



Pasqualini F., il Capitano, è motorista (nessuno è perfetto),
dalle navi si è rassegnato al 9 metri “Jole”, e dirige da anni
la Scuola Patenti.
Barigelletti è sbarcato dal suo Comet 9.10 ed è affanno-
samente alla ricerca di un 40 piedi degno di lui.
Giombi (Giannetto) ha il suo Morgana, un Sun Odissey
34.2 dotato di vele solo dall’albero in avanti (dietro c’è il
rullaranda….).
Pasqualini “Mimmo” cura Endy III come un figlio, lo ha
sottoposto a varie operazioni di plastica ed ora è quasi
perfetto.
Maggi ha uno strano oggetto indeciso tra la vela e il moto-
re: si chiama Pippo, appartamentino niente male.
Sciaratta, il velista quasi puro, ha Shorty, un X 302 che
porta da solo come fosse una deriva.
Furia è un neofita: armatore di “Mascalzone Palombino”
(per via del suo porto di armamento: Palombina) che è
una specie di derivone, si dedica essenzialmente alla
navigazione con le barche degli altri.
Caraceni, l’Amleto della vela, dopo due anni di ricerche
ha comprato una barca che vuole già cambiare.
Sardini è un caso speciale: ha una specie di gozzone a vela (si fa per dire) degli anni 30, che sul finire del secolo si è allun-
gato di qualche metro e si ostina a navigare solo dritto; si dice che una volta sia uscito la domenica e sia dovuto arrivare
fino in Croazia, dove lo hanno girato a mano.
Rossini ha Ojmja (un grido di dolore, supponiamo), un Comet 333 sul quale allena in permanenza un equipaggio agguer-
rito che finora non si è espresso in risultati, ma non dispera.
Gli altri due Organi Sociali sono equamente divisi: i Revisori tutti motoristi, i Probiviri tutti velisti.
E il Presidente? (difficile prendersi in giro da soli…): veleggia su Hirondelle e dice che è la barca più bella che ci sia.

G.I

• Tende da sole
e per interni

• Tessuti
d’arredamento

• Ombrelloni
da giardino
e per ambulanti

• Rivenditore
Pergotenda

• Arredamenti
da giardino

Via dell’Industria, 11
Zona Palombare
60127 ANCONA

Tel. 071.894089-82677
Fax 071.82677

www.tendetendenze.it

Un recente modello da regata.
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Dopo il successo della gara di pesca d’altura, il
12 ottobre si è tenuta una gara di pesca
costiera con canna: 13 imbarcazioni, per un

totale di 38 partecipanti, e un discreto pescato (kg.
26,5), considerato il periodo piuttosto magro. Questi
i risultati: 1° classificato l’equipaggio di Paolo
Nicoletti - 2° classificato l’equipaggio di Fabio Grati e
3° quello di Sauro Sampaolesi.

www.assonautica.an.it

Grande spedizione al Salone Nautico di Genova
domenica 5 ottobre: 100 partecipanti, per metà da
altri Circoli, su due pullman; viaggio comodo (se si

sorvola sul dettaglio della partenza alle 4,30…), poca
pioggia rispetto alle previsioni. Il mare di Genova ci ha
mostrato onde di grandiosità non immaginabile qui da noi,
e il Salone era più ricco del solito, segno della buona ripre-
sa della nautica nazionale. 

Proiezione del film “Conerissimo 2003” girato e ben montato dal
nostro Socio Raniero De Sisto, il 17 ottobre presso la Sala me-
diateca (g.c.) del Comune di Ancona; tutti i partecipanti hanno

avuto nel film il loro momento. È seguita una conversazione di Renato
Casadei sulla navigazione ai Caraibi, corredata da una bella serie di
diapositive. Se qualcuno fosse interessato al film di Conerissimo deve
contattare la Segreteria.

La pesa del pescato.

Foto di gruppo dei concorrenti.

Una immagine del Salone di Genova.



Continuiamo con l’opera di diffusione della vela
tra gli adulti. Si sono conclusi i corsi di vela
base e quello di perfezionamento dell’autunno

2003, rispettivamente con 13 e 16 allievi. Come sem-
pre, il primo corso è orientato ad acquisire gli ele-
menti basilari partendo dal “livello zero”, il secondo
permette di sperimentare le regolazioni fini e di impa-
rare l’uso e la manovra dello spinnaker. Lo staff della
scuola, ormai ben sperimentato, conta sei skipper

esperti e fissi, più alcuni “riservisti” per i
corsi base: tutti mettono a disposizione
della scuola le proprie barche.

In alto: allievo in mare con Aldo.
A fianco: cena a fine corso di vela-base.
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VELA

La Regata del Conero, come sapete, si è tenuta il
21 settembre perché il 14 le condizioni erano
davvero proibitive; il 21 invece, per le solite esa-

gerazioni del nostro Adriatico, il vento era pochissi-
mo, ma ugualmente la maggior parte delle barche è
riuscita a tagliare l’arrivo in tempo. Come spesso
accade in queste condizioni, lo spinnaker è stato la
vela più usata, ma in alcuni momenti la pazienza era
l’utensile più adatto. La nostra partecipazione è stata
di 30 barche, ed i piazzamenti sono stati buoni:
- in I categoria il III posto del “Diavolone II” di Belli,
nostro miglior piazzato in assoluto;
- in IV categoria il I posto di “OGM” di Ronconi e il
II posto di “Maxy&Mark 3” di Pelliccia;
- in VII categoria il II posto di “Pandemonio” di Falcioni
- in VIII categoria il III posto di “Aicha” di Paolo Remia.

La Veleggiata di Autunno dell’Assonautica si è tenu-
ta una settimana dopo la Regata del Conero (a
causa del suo posticipo) ma questo non ha scorag-

giato i partecipanti, perché la formula semplice, a vele
bianche, è divertente e consente a tutti di far apprezza-
re a mogli, figli e amici “terrazzani” il brivido della
competizione velica. Infatti le barche partecipanti sono
state 60. La giornata, inizialmente grigia e piovigginosa
(uggiosa, diceva Battisti) si è schiarita, il vento è stato
leggero e incostante ma ci ha portato alla fine quasi
tutti all’arrivo. Il primo lato, con direzione nord, era di
poppa e quindi penalizzato dal non poter usare gli
spinnaker: la mag-
gioranza ha bordeg-
giato, ma chi ha

scelto la rotta diretta è arrivato prima alla boa. Il secondo lato, di bolina,
è stato veloce.
Ma il terzo lato ha deciso tutto: il vento leggero e variabile ha penalizza-
to chi si è diretto verso il porto accostando terra verso le mitiche bonac-
ce di Palombina, ma la verità è che, con l’arietta a chiazze, nessuno sa
perché alcuni hanno guadagnato e altri hanno perso grandi vantaggi.
Questi i primi classificati di ogni classe:
- A: “Ortica II” di Fausto Alba, Assonautica
- B: “Euforia Sunshinesail” di Enrico Tangorra, SEF Stamura
- C: “Creola XXL” di Paolo Ciasca, SEF Stamura
- D: “Igienstudio Shaula” di Andrea Giorgetti, SEF Stamura (1° assoluto)
- E: “Diavolone II” di Sergio Belli, Assonautica
La classifica completa per tutte le classi e i gruppi X2 e di circolo sono
consultabili sul nostro sito www.assonautica.an.it

Sotto spinnaker.

Veleggiata di autunno 2003: pre-partenza.
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Regata di Natale, domenica 21 dicembre

Prima edizione, la scommessa di portare in mare in pieno
inverno tante barche, magari sotto una bella nevicata. La
formula è molto semplice: un “bastone” in direzione nord

per 4 miglia di andata e 4 di ritorno, partenza e arrivo davanti al
porto turistico. Solo a vele bianche, classi secondo la l.f.t. Gli

addobbi natalizi sulle barche sono
facoltativi, almeno uno lo forniremo
noi.
Nel pomeriggio premiazione nel
saloncino Assonautica: un quadretto-
acquerello per tutti i partecipanti, che
porterà scritta la posizione in classifi-
ca. E poi panettone, spumante e tom-
bola tutti insieme.
Se le condizioni meteo saranno molto
avverse rinvieremo al 26 dicembre, o ancora a domenica 28.

domenica

21
dicembre

Nuovi corsi del 2004

Afebbraio inizia il primo Corso di vela - perfezionamento del 2004, aperto a non più di 12
allievi, della durata di circa 6 settimane, con le consuete quattro lezioni teoriche ed otto
uscite in mare.A marzo inizia invece il primo Corso-patente nautica del 2004, per un

numero massimo di 25 allievi; la durata è di circa tre mesi. 

Sito internet:

Sul nostro sito (www.assonautica.an.it) abbiamo inserito appositi spazi dove si possono fare inserzioni di compra-
vendita di barche, di cessioni di posto barca o di ricerca/offerta di imbarchi. Basta inserire i dati richiesti, e tutti
potranno leggere le vostre offerte o richieste. Ma non c’è solo questo: il sito è pieno di notizie su quello che fac-

ciamo, sulle riunioni del Direttivo, sulle esperienze dei nostri soci. E anche questo giornale è tutto riportato sul sito.

domenica

1
febbraio

Veleria South Sails

> COSTRUZIONE DI VELE PER CROCIERA
E REGATA IMS E OPEN

> FORNITORI DI SISTEMI GIREVOLI E ROTAIE
PER RANDE FULL BATTEN

> ASSISTENZA DIRETTA E PROVA IN MARE

V.le dell’Industria, 3 - 47100 Forlì - Italy
Tel. 0543 723234 - Fax 0543 725835

La nostra Emilia Sardini inter-
preta la Regata di Natale...

... e ci riprova.
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> Cambiamento al vertice della Guardia Costiera

La Guardia Costiera di Ancona ha un nuovo Comandante che subentra al C.V. (CP) Agostino Izzo; si tratta del C.V. (CP)
Sergio Tamantini, al quale vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. La cerimonia di insediamento, nella quale
siamo stati rappresentati dal nostro Cap. Franco Pasqualini, ha avuto luogo il 19 settembre. 

> “AssoKit”

La barca Assonautica senza scopo di lucro a prezzo di fabbrica per avviarsi al diporto. Assonautica ha inteso lanciare
una proposta raccolta da alcune aziende nautiche, in collaborazione con il Ministero dei Trasporti, al fine di realiz-
zare un’imbarcazione tipo “open” motorizzabile fuoribordo, riservata esclusivamente ai soci Assonautica, offerta al

diportista a prezzo molto contenuto (costo di fabbrica), con gli accessori occorrenti acclusi a seconda della versione pre-
scelta Base o Standard.

Caratteristiche
• Carena in VTR rinforzata con longheroni in multistrato

marino
• Coperta e controstampata in VTR rinforzata con sand-

wich di balsa
• Finitura esterna: gelcoat isoftalico bianco alta resisten-

za
• Lunghezza 5,00 mt . Larghezza 2,00 mt
• Motore escluso (motorizzabile 25 -75 CV)
• Prezzo: 5.500 euro (i.e.) nella versione più accessoria-

ta, con timoneria a volante. 
• Il trasporto è compreso nel prezzo; parte degli acces-

sori sono forniti in Kit.
AssoKit è riservata ai privati diportisti associati
Assonautica ed è disponibile solo su prenotazione da
effettuarsi alla “Segreteria Generale per il Coordinamento
degli Incentivi ai Diportisti” presso Camera di
Commercio Assonautica di Catania tel. 095-7232961 fax
095-7233406 email: assonautica@portodicatania.it. Maggiori informazioni presso la nostra Segreteria di Ancona. 

> Abbigliamento per i Soci

Abbiamo realizzato un accordo con “Camping Sport” (che prati-
ca uno sconto del 25% su tutta la gamma, per i nostri Soci) per
la fornitura di giubbetti nautici “Slam” a condizioni molto favo-

revoli. Il giubbetto, medio-pesante, è impermeabile, con cappuccio, ed
interno in pile e porta il logo dell’Assonautica di Ancona. È disponibi-
le in rosso e in blu, solo su ordinazione presso la Segreteria. Nella foto
a lato si possono ammirare due noti elementi di punta della nostra
Scuola di Vela che indossano il giubbetto come “testimonials” a titolo
gratuito. Ricordiamo ai Soci che sono ancora disponibili, a pagamen-
to, cappellini invernali, polo di cotone e T-shirts, sempre con il logo
sociale. Sono invece a disposizione gratuita le spilline-distintivo, e il
guidone sociale, che sarebbe bene comparisse su ogni barca del
Circolo.

FLASHNotizie Flash

Giannetto e Fabio indossatori.
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La diga di protezione
alla bocca del porto
turistico è quasi

completata, e già si pos-
sono apprezzare i note-
voli miglioramenti nel
moto ondoso all’interno
del bacino, che ora è
molto ridotto. Dopo l’in-
verno, a consolidamento
avvenuto, si procederà
alla rifinitura dell’opera e
al posizionamento del
faretto.
Nel frattempo bisogna
prestare attenzione in
quanto la boa luminosa,
essendo esposta alle
onde, potrebbe non risul-
tare sempre ben funzio-

nante. La realizzazione un po’ trava-
gliata della darsenetta per le barche a
terra si avvia a conclusione, in quan-
to Marina Dorica ha ottenuto il per-
messo di costruire la diga in pietra
invece che con elementi tubulari,
che erano risultati non adatti.
Come lo scorso anno, è possibile
mettere a secco le barche con due
modalità: sull’area bricolage, per
lavori eventualmente di lunga dura-
ta, e sui piazzali, per solo staziona-
mento senza possibilità di eseguire
lavori.
Le tariffe dei due servizi, sostanzial-
mente invariate rispetto allo scorso
anno, sono le seguenti:

per l’area bricolage (periodo massimo 1 mese) 75 € fino a mt. 10 - 95 € fino a mt. 15 – 155 € oltre 15 mt. Per
i piazzali (periodo massimo 3 mesi) rispettivamente 40, 80, 130 € al mese. Il regolamento completo è dispo-
nibile in sede.
L’iter per la costruzione dei fabbricati multi-funzione procede: complessivamente, tra fabbricato quadrangola-
re sul terrapieno est (sedi L.N.I. e Stamura al piano superiore e servizi per attività sportiva al piano inferiore) e
“triangolone”, si tratta di circa 5.000 mq, dei quali 1.000 di pertinenza di Marina Dorica (uffici, reception bar-
che in transito, servizi igienici portuali, impianti sportivi, sala convegni) 720 per bar, ristorante ed altre attività
da dare in gestione, 1.150 come spazi optati dai Circoli per le sedi, e 2.130 da porre sul mercato per destina-
zione commerciale.
Sia il Consorzio che Marina Dorica hanno espresso l’orientamento di porre alcune limitazioni all’utilizzo degli
spazi da destinare al mercato, nel senso di vietare alcune attività non compatibili con l’ambiente del porto e di
privilegiare invece attività che abbiano attinenza con il diporto nautico.
Con la fine dell’anno scade il contratto con la Cooperativa “Porto 2000” per i servizi portuali. Nel 2003 si è regi-

I lavori di posa del pennello alla bocca del porto.

Lavori sulla darsenetta per le barche a terra.
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Concessionario Unico
per le provincie di Ancona e Macerata

strato un notevole incremento di
alaggi e vari, e in misura minore
anche del servizio carburanti, dei
transiti e delle operazioni di manu-
tenzione ordinaria, segno di un
porto che va a “regime” e che
quindi richiede maggiore mano
d’opera. Marina Dorica terrà
conto, nel riassetto di questo
importante servizio, di queste
maggiori necessità, che verranno
per la maggior parte finanziate da
maggiori introiti da prestazioni. Il
Consorzio ha in proposito espres-
so il parere che Marina Dorica si
doti, in parte, di personale esperto
alle sue dirette dipendenze.
Per quanto riguarda le tariffe di
ormeggio 2004 infine, fatti salvi i
dati sull’andamento economico
del 2003 che Marina Dorica
dovrà analizzare a conclusione dell’anno e i dati di previsione per il 2004, l’orientamento che auspichiamo
venga confermato è quello di mantenere il programma in atto, che è quello di applicare al 2004 le tariffe del
II semestre 2003.

Foto aerea di Marina Dorica (S. Punzo).
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Assonautica
Provinciale
di Ancona

Capita a tutti noi naviganti di fare acquisti in negozi di articoli
nautici. Un bozzello, un cavo, vernici, una cerata, scarpe, viti,
etc.: piccole spese sulle quali, grazie alle convenzioni, è possi-
bile risparmiare esibendo la tessera sociale in corso di validità.

Un motivo in più per essere soci dell’Assonautica.

T.A.U. S.r.l.
Via di Poppiano, 38

50025 MONTESPERTOLI (Fi)
tel. 055/82359 – fax 055/82364

www.tau-sport.it tau@tau-sport.it
sconto 15% su articoli di

abbigliam. sportivo nautico e tecnico

CAMPING SPORT S.r.l.

P.le della Libertà, 7
60100 ANCONA

tel. e fax 071/54276

sconto 25-30% su articoli di
abbigliamento sportivo SLAM

NAUTISERVICE CAGNONI S.r.l.

Via E. Mattei, 30 – Zona ZIPA
60125 ANCONA

tel. 071/200375-6

sconto 10% sul listino
prodotti e servizi 

WWW.NAUTISTORE.COM

Catalogo internet di prodotti nautici

sconto 10% (5% sull’elettronica)
in aggiunta allo sconto 10% base

per gli utenti registrati presso il sito

CONERO CARAVAN S.r.l.

S.S.16 km. 309,700
60021 CAMERANO

te. 071/95559 – fax 071/95127

sconto 15%
su tutta la gamma di prodotti nautici

HEMPEL ITALIA

Tecnico di zona Sig.Vincenzo Giuffrè
Tel. 348/3027523

antivegetative-vernici-prodotti
per il trattamento delle carene

a prezzi favorevoli

SUPERNAUTICA BOAT SERVICE
Via Scossicci

62017 PORTO RECANATI (MC)
tel. 337/636156

perizie-consulenze di compravendita-
assistenza pratiche nautiche

a tariffe vantaggiose

SO.RI.AN. S.r.l.
Via E. Mattei, 30 – Zona ZIPA

60125 ANCONA
tel. e fax 071/201576-205305

revisioni e permuta con nuovo
zattere ARIMAR - ampia gamma di

prodotti base (dotazioni di sicurezza,
tender, ecc…) a condizioni

di particolare favore

A.N.C.C.P.

Società riconosciuta
a livello nazionale

Pratiche R.I.N.A.

sconto 10% sul listino

LIBRERIA GULLIVER

C.so Mazzini, 31
60100 ANCONA
tel. 071/53215

sconto 15%
sul prezzo di copertina

Servizio Soci

Patente nautica
l’esperienza di Alessio

Nel corso del 2002\03 ho avuto finalmente la possibilità di acquisire la patente nautica
senza limiti dalla costa a vela/motore. Come tutti sanno per prendere questa patente
bisogna avere 18 anni, ma io già da molti anni volevo prendere questa patente e non

vedevo l’ora, e già a 15 anni mi divertivo a svolgere dei problemi di carteggio e partecipavo a
tutte le lezioni pratiche di vela con il Comandante Vincenzo Lacerra tutte le domeniche matti-
na; le lezioni si tenevano, come tuttora, con la barca di mio padre, quindi mi trovavo anche
avvantaggiato perché avevo la possibilità di partecipare a questi corsi anche se in modo infor-
male e tutte le domeniche, tempo brutto o bello, noi eravamo lì, io il Comandante e gli allievi.
Oggi funziona ancora allo stesso modo, sempre con costanza e disciplina, e il corso è diretto
dal Comandante Franco Pasqualini.
Compiendo finalmente i 18 anni ho avuto la possibilità di partecipare legalmente al corso,
facendomi nuovi compagni anche più grandi di me; nonostante ciò mi sono trovato benissimo
facendo anche buone amicizie che ancora frequento uscendo in barca.
Molte persone tra cui Comandanti e membri della Capitaneria di porto si sono complimentate
con me perché sono stato il primo ragazzo a prendere la Patente Nautica senza limiti vela/moto-
re a 18 anni; per me questa è stata una grande soddisfazione.
Aver acquisito la Patente mi ha dato una responsabilità molto alta perché chi ha la patente è il comandante a bordo e ha
la possibilità di condurre qualsiasi imbarcazione fino a 24 metri, e non è poco. Per questo devo ringraziare l’Assonautica
che con i suoi corsi mi ha dato la possibilità di prendere questa patente e realizzare l’inizio di un mio sogno. 

A.Nenna

Il Comandante Alessio
al timone.
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Partecipare ad una regata
con 2000 barche è sem-
pre un’esperienza indi-

menticabile ed è per questo
che i nostri “eroi” preso il
sacco da marinaio sottobrac-
cio hanno deciso di noleggia-
re un gran veliero e di partire
subito alla volta del mitico
golfo di Trieste dove il Dio
Eolo sotto le immancabili
istruzioni del nostro Capitan
Aldo fa il brutto e cattivo
vento. Arrivati il giovedì di
buon mattino a Grado, riden-
te e carestosissima cittadina
del Friuli, prendiamo subito
in consegna l’Elan 40 di
nome MAGELLANO e dopo
attenta verifica del nostromo Paolo, i dubbi del marinaio Cesare e le risate del piccolo Luca si decide di salpa-
re con destinazione costa Slovena. Finalmente si naviga, Gianì de Janeau è al timone mentre alla tattica c’è il
Furietto che di tattica non sa nulla. Si ride e si scherza, l’equipaggio non sa ancora delle severissime regole di
bordo che verranno imposte in seguito. La giornata è semiestiva e una leggera brezza ci spinge verso la Slovenia.
Il primo assaggio della dura vita di bordo la facciamo all’ora di pranzo, dove il Capitan Aldo ordina di distri-
buire un unico panino al salame per ogni componente dell’equipaggio e guai a chi si ribella, gli spetterebbe un

giro di chiglia immediato e bagnato. Il relax dura
poco, il Capitan Aldo ordina di provare lo spin-
naker e tutta la ciurma dietro i suoi concitatissi-
mi ordini cerca di farlo portare al massimo, ma
un colpo di scena fa andare su tutte le furie il
Capitano, lo spinnaker non è uno spinnaker ma
un gennaker, subito parte la telefonata alla Elan
che ci fa sapere che ci verrà rimborsato l’errore,
anche se ciò non toglie la delusione di non poter
utilizzare una vela un pochino più potente di
quella fornitaci. Il re delle traversate Fausto e il
Capitan Aldo scrutano l’orizzonte, la costa slo-
vena è vicina e dobbiamo decidere dove attrac-
care. Si decide di provare con Piran un carinissi-
mo paesino con un piccolo porto al centro del
paese, ma purtroppo dopo un giro per i moli
verifichiamo che non vi sono posti disponibili
quindi procediamo verso sud. Troviamo posto
per l’ormeggio a Portorose città famosa per le
sue terme e il suo casinò. La sera raggiungiamo
Piran in bus per fare un giro in questo paese che
si rivelerà veramente carino con il suo inconfon-
dibile stile veneziano. La mattina seguente quel-

Otto Assonautici in orbita alla 

I nostri schierati per la competizione.

I nostri in relax di banchina.



15www.assonautica.an.itAnno 6 - Numero 17

la del venerdì si procede alla messa a punto della barca, dato che era
appena uscita dal cantiere e le regolazioni fatte in fretta per darla in
noleggio erano assai sbilenche. L’albero sembrava una banana e il
piccolo Luca è stato subito issato in cima d’albero ad eseguire le rego-
lazioni sulle sartie. Si riparte per un’altra bella veleggiata nel golfo,
l’atmosfera è buona e si decide di far rotta verso Trieste per trascor-
rervi la notte. Arrivati a Trieste ci si para davanti una delle favorite alla
Barcolana, la mitica Brava Q8 che ci fa ritornare sulla terra dato che
i nostri sogni di gloria davanti a questo tipo di imbarcazioni svani-
scono nel nulla. Con un po’ di fortuna troviamo un ormeggio sul molo
Audace in pieno centro, davanti alla piazza dell’Unità dove si svol-
gono tutti i concerti e vicinissimi agli stand della Barcolana e alle
imbarcazioni più grandi i veri mostri sacri della regata. La sera si parte
tutti per una visitina agli stand e uno sguardo ai mostri da regata pre-
senti sul molo, ci sono tutti da Alfa Romeo a Magic Jena senza dimenticare Cometa vincitrice della penultima
edizione o la coloratissima X-Sport e le due sorelle Amer Sport One e Amer Sport Too e tutte le più famose bar-
che delle edizioni precedenti. Visto che la nostra barca non ha speranza contro simili mostri ci consoliamo con
una cena a base di pesce fritto e birra o di polenta con le seppie. Poi tutti a ballare in piazza con i concerti
offerti dalla Barcolana, i gruppi sono di buon livello, prima ci sono gli scatenati The Hormonautse poi l’ottimo
reggae italiano degli Africa Unite e infine come chicca di chiusura lo Shpalman di Elio e le Storie Tese che poi
è diventata la nostra sigla di navigazione. Prima di andare a dormire, ognuno ai suoi giochi, chi chiacchiera, chi
beve e chi si diverte a timonare una barca ferma al molo, ma tutti soddisfatti della splendida serata. Gli ultimi
allenamenti sono in completo relax e le risate non mancano: almeno se la regata andrà male potremo ricordar-
ci di una piccola vacanza andata benissimo. Il Capitan Aldo ci da anche una dimostrazione di gran cucina e vi
assicuro che un piatto di spaghetti al tonno cucinati e serviti dalle sue mani ha tutto un altro sapore. Per la notte
del sabato andiamo a dormire nel bel marina di Izola in terra slovena convenzionato con la Barcolana con
ormeggio completamente gratuito. Ed eccoci pronti ed allineati per la grande giornata della regata. I ruoli ven-
gono assegnati dal Capitan Aldo e sono i seguenti:
· Nr.1:Capitan Aldo
· Nr. 2: Luca il piccolo (con l’aiuto di Aldo)
· Nr. 3: Cesarino (con Aldo)
· Tailer/Grinder: Ezio (Aldo consiglia)
· Alla Randa e al Timone si alterneranno:Gianì de Janeau o Paolo (c’è anche Aldo)
· Tailer: Fausto (aiutato da Aldo)
· Grinder: Furia (a volte sostituito da Aldo)
Ci gettiamo subito nella mischia, la partenza con 1982 barche (tante sono le iscritte a questa edizione) è una
cosa indescrivibile si vedono muri di vele da qualsiasi parte ci si giri, a dritta, a sinistra, a poppa e a prua ad
ogni incrocio si rischia una collisione ma al timone c’è Paolo che non sbaglia nulla e a pochi secondi dal via ci
posiziona sulla linea di partenza abbastanza liberi dai muri di vele. Pronti partenza e via, arriva il colpo di can-
noncino, e tutti scattano (si far per dire perché dato il poco vento dopo 2 ore centinaia di barche dovevano anco-
ra attraversare la linea di partenza) partiamo benissimo siamo subito dietro Cometa una delle favorite, molte par-
tono con il motore acceso ma noi minacciati dello sbarco immediato dal Capitan Aldo non ci azzardiamo nem-
meno a dire di accendere il motore e con un debole venticello cerchiamo inutilmente di toglierci dalla mischia:
si scruta l’orizzonte sperando che si alzi un filo di vento che ci permetta almeno di raggiungere la prima boa
per provare l’ebbrezza di virare in mezzo a centinaia di altre barche ma l’attesa è inutile e in mezzo ad un mare
brodaglia, dove solo le meduse stanno a loro agio, ci arrendiamo, ammainiamo le vele e accendiamo i motori
con prua rivolta verso Grado per un mesto ritorno a casa. Sarà per la prossima volta BUON VENTO A TUTTI.
Nel frattempo Alfa Romeo festeggia la vittoria e se mi posso permettere dopo aver visto la telecronaca televisi-
va (registrata a casa) e sentito in diretta radiofonica la cronaca della regata sono rimasto un po’ deluso dal fatto
che venivano narrate solo le gesta delle prime della classe, lasciando nel dimenticatoio le altre centinaia di
imbarcazioni che contribuiscono in maniera determinante a fare grande e unica al mondo questa regata, LA
BARCOLANA.

R.Furia 

Un mare di barche.

“Tutte le foto della spedizione, con la storia, si trovano sul nostro sito www.assonautica.an.it”.




