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Editoriale
di Gianfranco Iacobone

C

ari Soci, dopo il rinnovo delle cariche sociali abbiamo distribuito
i compiti all’interno del Consiglio. Si tratta di molti incarichi, che
comportano anche la collaborazione di più persone negli stessi
compiti. Però le funzioni più visibili all’esterno, e che quindi sono di
interesse per tutti i soci, sono queste:
Fabrizio Fabretti è stato eletto (confermato) vice-presidente
Riccardo Pelliccia è responsabile delle regate
Aldo Scandali è responsabile degli ormeggi e dei corsi di vela
Oscar Graziosi è responsabile della sede nautica
Franco Profili cura la nuova sezione Sub, e si occupa di questo giornale.
Gli altri Consiglieri, tutti, hanno incarichi specifici che completano la
gamma delle nostre attività, o collaborano come co-responsabili (per
esempio per le regate o per la scuola di vela) come potete leggere nel
sito www.assonautica.an.it, al verbale del 14 dicembre 2009.
Ci sarà molto da fare, sia per i Consiglieri Assonautica sia per quelli ASD,
anche perché, come saprete, ora abbiamo degli obblighi anche nei confronti della Federazione Italiana Vela. Anche se non è ancora ufficiale,
possiamo dire con grande piacere che la nostra affiliazione alla FIV è in
arrivo. Considero questo lo sbocco naturale del nostro impegno nella
vela: abbiamo cominciato dieci anni fa con le prime veleggiate amatoriali e poi con la scuola di iniziazione alla vela per gli adulti, ma non
essere nella FIV ci precludeva un impegno più serio. Anche il tesseramento dei nostri soci regatanti doveva avvenire presso altri Circoli, e le
nostre barche migliori, quando ottenevano risultati, dovevano dichiarare l’appartenenza ad altri club federati. Voi sapete che l’Assonautica non
è strettamente un club nautico, ma è nata per diffondere la nautica, promuovere la realizzazione delle strutture e difendere gli utenti/consumatori nautici. Quindi era necessario, anche per ragioni di compatibilità di
statuto, costituire al nostro interno un “Circolo”, l’Associazione Sportiva
Dilettantistica (ASD) che è appunto nata tre anni fa e che ha uno statuto
e finalità conformi alle richieste del CONI. I risultati non si sono fatti
attendere: la sezione dedicata alla pesca sportiva aderente alla FIPSAS,
come sapete e come leggerete nell’articolo di Nicoletti su questo giornale, ha fatto cose grandi. È nata ora anche la sezione Sub. Ma la vela,
che ci sta molto a cuore, era rimasta indietro ed ora recupera: vogliamo
“dare una mano” ai Circoli che ad Ancona svolgono già attività federale, e non entrare di certo in competizione; ci sono settori non coltivati,
ci sono cose che si possono fare insieme con minori spese e migliori
risultati, ed è su quelle che vorremmo fare qualcosa, oltre che nelle
manifestazioni che siamo già abituati a fare. Però sicuramente queste
cose richiedono lavoro, ovviamente volontario e disinteressato, e perciò
ho premesso che ci sarà da fare perché non è nel nostro stile “tirare a
campare”.
Un’altra cosa che mi sembra importante è il programma nutritissimo di
incontri tematici di questi prossimi mesi; fino all’arrivo della buona stagione, quando avremo altri interessi da coltivare, in sede troverete due
eventi per settimana. Questa cosa è nata un po’ per caso: volevamo
migliorare la preparazione dei nostri allievi dei corsi patente, e quindi
abbiamo ideato un ciclo di seminari al sabato; poi abbiamo visto che
questo periodico lo potete sfogliare anche
su Internet all’interno del nostro sito

Mare di Pilos, Grecia Ionica
Aspettiamo una vostra foto per il prossimo
numero del giornale
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anche gli altri potevano essere
interessati (e infatti state venendo
in tanti) per cui abbiamo arricchito il programma. Allo stesso modo,
volevamo riunirci il venerdì sera
per raccontarci viaggi e vedere
foto e filmati, e poi il programma
si è arricchito fino a diventare un
ciclo di tre mesi. Sono sicuro che,
di 600 quanti siamo, tantissimi
abbiano cose da raccontare e da
mostrare, per cui confido che questa iniziativa diventi un’abitudine,
da interrompere ad aprile ma da
riprendere in autunno: credo di
non essere il solo a sentire l’esigenza, la sera, di spegnere la TV
(aggiungerei: definitivamente..) e
tornare, come nella nostra infanzia, al piacere del racconto e della
comunicazione con gli altri.
E poi abbiamo, sempre da ora ad
aprile, i corsi: sono soprattutto un
servizio a chi ancora non si è avvicinato alla nautica, e agli amici
degli altri Circoli, in quanto voi,
probabilmente, li avete già frequentati. Devo dire che la nostra
ricchezza sono persone come

Fabio Balducci (corso motori marini e corso impianti di bordo),
Maurizio Melappioni (corso meteo
base e master di meteorologia),
Aldo Scandali e gli altri istruttori
(corso di vela base e vela avanzato) che continuano con disinteresse a mettere un patrimonio di
competenza e di entusiasmo in
queste iniziative. Finché ci saranno loro, e finché altri così riusciremo ad averne, saremo vivi e potremo andare orgogliosi del nostro
sodalizio. Senza nulla togliere poi
ai corsi “professionali” come quello per le Patenti, che il Capitano
Pasqualini continua con impegno
e serietà a portare avanti e che
richiama sempre tantissimi iscritti,
tanto da dover organizzare “doppi
turni”: possiamo dire con orgoglio
che metà dei “capitani” di Marina
Dorica si sono formati nella nostra
Scuola.
Un’ultima cosa: stiamo valutando
la possibilità di dotare il Circolo
di uno o due piccoli cabinati a
vela di sei metri, e cercheremo di
convincere anche gli altri Circoli

a fare altrettanto, acquistando
imbarcazioni dello stesso modello. Le opportunità date da una
piccola flotta di questo tipo sono
enormi (scuola di vela, regate,
match race) ma la più importante,
almeno secondo me, sarebbe
quella di dare in uso queste barche a quei soci, specialmente giovani, che per il momento non se
la sentono o non si possono permettere di diventare “armatori”:
ci piacerebbe che in Marina
Dorica, chi vuole, potesse fare
vela semplicemente aderendo ad
un club. Sarebbe la maniera
migliore per dire che davvero la
vela può essere di tutti: lavoreremo su questo progetto, anche se
ci sono tanti problemi da risolvere.
Come vedete questo triennio inizia con molti progetti e molte
cose nuove: la vita di un Circolo
non si mantiene da sola ma costa
fatica quotidiana; starà a noi e a
tutti voi fare in modo che le cose
vadano avanti e che i progetti
diventino cose reali.
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Trofei HILL’S e Uisp Over
Twenty 2009
I
l brutto tempo che ha imperversato durante tutto lo scorso
dicembre non ci ha consentito di
effettuare la veleggiata di Natale
che costituiva l’ultima prova utile
a guadagnare punti per la conquista dei Trofei HILL’S e Uisp Over
Twenty messi in palio nel 2009
dalla nostra Associazione, per cui
la classifica finale si è basata sulle
due prove che erano state disputate
e la premiazione si è celebrata
come previsto il pomeriggio del 20
dicembre nella nostra bella sede.

il freddo intenso che spazzava i
pontili era mitigato dal buonumore
e dall’atmosfera festosa che un centinaio di presenti in sala si trasmettevano vicendevolmente.

Durante la premiazione il vento ed

La premiazione si concludeva con

Lorenzo Foghini e Gianfranco
Cappanera, rispettivamente, vincitori del trofeo HILL’S il primo e del
trofeo Uisp Over Twenty il secondo, venivano calorosamente festeggiati da tutti . Di seguito alcune
foto della serata e la classifica dei
primi tre per ogni trofeo.

l’ormai collaudato e gradito rinfresco offerto dall’Assonautica e lo
scambio di auguri per le imminenti
feste Natalizie.
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Pesca sportiva
“Un 2009 da incorniciare”
dal Gruppo Pesca Agonistica

A

stagione conclusa non possiamo far altro che stilare un
bilancio positivo dei risultati
ottenuti dalla nostra squadra di
pesca sportiva nel 2009. Per il settore Canna da Natante si è iniziato
ai primi di Aprile con il Club
Azzurro che si è disputato all’isola
d’Elba, in cui erano selezionati i
nostri soci Grati e Nicoletti e proprio
quest’ultimo classificandosi 4° assoluto ha conquistato una storica qualificazione nella Nazionale Italiana
di specialità. Si è proseguito poi, alla
fine di Aprile con il Campionato
Provinciale Individuale con l’ormai
consueta incetta di medaglie da
parte dei nostri atleti. Quindi alla
metà di Giugno la grande avventura
del Mondiale per Club che ci ha
visto raggiungere un prestigiosissimo terzo posto.
Pirrami

A l t r o
Grati
appuntam e n t o
che
ha
visto impegnati
rappresentanti
della nostra A.S.D.
è stato il
Campionato Italiano Individuale di Porto
Cesareo (LE) a inizio Luglio, con gli
ottimi piazzamenti di Nicoletti (4°),
Grati (5°), oltre a Galeazzi (44°) e
Pirrami (49°).
Alla ripresa, dopo la pausa estiva, i
nostri Frezzotti Sergio e Fagioli
Davide, hanno preso parte al
Campionato Italiano a Coppie a
Sabaudia piazzandosi quindicesimi.
E’
arrivato
poi
l’eccezionale risultato di Nicoletti che
con la Nazionale
Italiana ha vinto in
Francia l’oro a squadre e il bronzo individuale.
Per
finire,
ad
Ottobre, la nostra
associazione ha partecipato con 2 squadre al Campionato
Italiano per Società,
svoltosi a Rimini,
raggiungendo
un
onorevole 4° posto
assoluto con il team
composto da Grati,
Galeazzi e Nicoletti
e un 11° posto con
l’altro team che era
invece formato da
Fagioli, Pirrami e
Storti. Qui da sottolineare la grande
prestazione di Grati,
che con i suoi due

secondi di barca ha contribuito in
modo determinante al risultato della
squadra. Fabio sta attraversando
uno strepitoso momento di forma
che gli ha consentito, nel 2009, di
inanellare una serie impressionante
di ottimi piazzamenti e di confermarsi così sempre di più uomo
squadra.
La A.S.D. Assonautica ha anche
organizzato le tre prove del
Campionato Provinciale Individuale
di Pesca da Riva, che tra l’altro per
cattive condizioni meteo-marine,
sono state tutte disputate al Marina
Dorica lato cantieri. Perentorio il
dominio di Pirrami che vincendo
tutte e tre le prove si è aggiudicato
per il terzo anno consecutivo questo
campionato. A parte l’ultima gara
che, causa la stagione avanzata e la
tecnica obbligatoria della pesca a
fondo, ha
Nicoletti
visto
dei
carnieri
normali,
nelle due
prove precedenti sulla
pesca
delle boghe, si sono
registrati punteggi mai raggiunti prima ed hanno consentito a Ioselito,
di stabilire con 19189 punti, il
record assoluto di una gara da riva.
Anche qui bottino pieno dei nostri
rappresentanti con la conquista di
tutti e tre i gradini del podio, ma sia
Nicoletti (2°) che Fagioli (3°) si sono
dovuti arrendere allo strapotere di
Pirrami che anno dopo anno conferma la sua imbattibilità nelle gare da
riva.
Con l’auspicio di confermare
quanto di buono fatto fin qui e se
possibile di migliorare ancora, ci
stiamo già preparando per un
2010 pieno di appuntamenti
importanti.
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Pesca sportiva
A.S.D. Assonautica artico Ancona
RISULTATI STAGIONE AGONISTICA 2009
CANNA DA NATANTE

4.ASD Assonautica Artico Ancona

3.Nicoletti Paolo Italy

CAMPIONATO PROVINCIALE

5.Golfo dei Poeti SP

4.Couzinet Francis France
5.Salvatori Mauro Italy

1.Nicoletti Paolo ASD Assonautica
Artico Ancona

CLUB AZZURRO

2.Grati Fabio ASD Assonautica
Artico Ancona

1.Volpi Marco Lenza Emiliana
Tubertini BO

CANNA DA RIVA
CAMPIONATO PROVINCIALE

3.Massacesi Marco Nuova
Cannisti Chiaravallesi

2.Volpini Paolo Lenza Emiliana
Tubertini BO

1.Pirrami Ioselito ASD Assonautica
Artico Ancona

4.Galeazzi FrancoASD Assonautica Artico An

3.Salvatori Mauro Lenza Club
Riccione Artico

2.Nicoletti Paolo ASD Assonautica
Artico Ancona

5.Fagioli Davide ASD Assonautica
Artico Ancona

4.Nicoletti Paolo ASD Assonautica
Artico Ancona

3.Fagioli Davide ASD Assonautica
Artico Ancona

5.Lo Terzo Ivano L.N.I. Genova

4.Grisanti Primo Cral Poste
Ancona

CAMPIONATO DEL MONDO
PER CLUB

5.Frezzotti Sergio ASD
Assonautica Artico Ancona

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE
1.Volpi Marco Lenza Emiliana
Tubertini BO
2.Giacomini Antony Lenza Club
Riccione Artico

1.Lenza Emiliana Tubertini
Bazzano BO
2.Club Espanol Elite-Oviedo

3.Novelli Maurizio Circ. Can.
Solvay Rosignano LI

3.ASD Assonautica Artico Ancona

4.Nicoletti Paolo ASD Assonautica
Artico Ancona

4.L.N.I. Team Daiwa Stonfo
Spotorno SV

5.Grati Fabio ASD Assonautica
Artico Ancona

5.L.N.I. Genova

CAMPIONATO ITALIANO PER
SOCIETA’
1.Lenza Club Riccione Artico

CAMPIONATO
DEL MONDO
INDIVIDUALE
SENIORES

2.Lenza Emiliana Tubertini
Bazzano BO

1.Volpi Marco
Italy

3.L.N.I. Team Daiwa Stonfo
Spotorno SV

2.Gas Sébastien
France
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Una giornata a Suasa

O

rganizzare una gita culturale nell’entroterra marchigiano, in novembre, con il
rischio di nuvoloni pioggia e freddo
era senza dubbio un rischio ma la
cinquantina di soci dell’Assonautica
hanno creduto nel fiuto di Paolo
Manarini e la prima domenica di
novembre già alle nove erano tutti
pronti per partire, entusiasti come
studentelli in gita. Brevi saluti, poi

Il gruppo alla porta di Piticchio

via verso il parco archeologico della
città romana di Suasa, una vasta
area situata lungo la strada che portava dalle colline verso la città di
Sena Gallica (Senigallia), per visitare
i resti di una grande Domus Patrizia
e un bell’anfiteatro. Di fronte agli
scavi ci stavano aspettando
Manarini, che ci ha porto i saluti del
sindaco Giovanni Biagetti, e il professor
Mirco
Zaccaria

di Nik

dell’Università degli studi di
Bologna che ci ha fatto da cicerone
per tutta la mattina. Entriamo nella
Domus risalente al secondo secolo
dopo Cristo. Una casa lunga oltre
100 metri e larga 33 di proprietà dei
Coiedii, una famiglia patrizia che
attraverso i mosaici, finissimi intarsi
in marmo e terme private metteva in
mostra la sua opulenza. La nostra
guida è stata precisa ed esauriente
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ed è riuscita a far capire a
noi profani il significato di
ogni singolo mosaico,
delle varie stanze che si
susseguivano le une alle
altre fino al giardino che si
apriva nella parte posteriore della casa. Poi, tra
una domanda e l’altra,
eccoci ancora fuori. Un
centinaio di metri a piedi
oltre il parcheggio ed
ecco apparire l’anfiteatro.
Le sue possenti mura di
cinta erano segnate da
quattro porte e tra queste
ancora numerosi gradoni
per ospitare il pubblico e
al centro l’arena vera e
propria. Dopo un paio
d’ore di visita lasciamo il
parco archeologico e sempre in carovana raggiungiamo Castelleone di
Suasa. Dobbiamo visitare
il Museo Civico che ospiPalazzo di Arcevia
ta i reperti provenienti
dagli scavi archeologici
ed è ospitato nel rinascimentale sor Mirco Zaccaria. Nel museo, staPalazzo dei Della Rovere. Anche tue marmoree ed epigrafi, oggetti di
qui, cicerone d’eccezione il profes- uso quotidiano, corredi funerari.
Fiore all’occhiello del museo, la
testa marmorea dell’imperatore
Augusto e numerose decorazioni
parietali che segnano l’evoluzione
della pittura romana. Usciamo, ringraziamo il nostro cicerone e, dopo
una beve passeggiata per il centro
storico della cittadina, eccoci alla
conviviale. Entriamo nel salone del
ristorante Bellucci. Non facciamo

neanche in tempo a prendere posto che le portate
si susseguono le une alle
altre a ritmo incalzante.
Cibo di ottima fattura, servizio ineccepibile e buon
rapporto qualità prezzo.
Un po’ di chiacchiere in
strada riscaldati dal sole e
via verso Palazzo di
Arcevia e Piticchio, due
borghi medioevali perfettamente
conservati.
Anche qui giro per i centri
storici, passeggiata dentro
la cerchia muraria perimetrale e foto. La sera sta
arrivando, è ora di rientrare a casa con nel cuore la
convinzione di aver fatto
una gita che ci ha fatto
conoscere un sito archeologico e paesini perfettamente curati ad un tiro di
schioppo da Ancona, che
probabilmente
non
avremmo mai visto senza
la spinta di una gita sociale senza dubbio da ripetere per scoprire altri angoli nascosti della
nostra regione.

Mosaico della villa romana
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Comunicare con i soci:
il sito internet
C
ome avrete notato stiamo arricchendo di
contenuti il nostro sito
www.assonautica.an.it.
È
nata un’area riservata, che
contiene tutto quello che è
rivolto ai soci; non si tratta
ovviamente di cose “segrete”
ma di documenti, come i verbali, i regolamenti interni, le
tariffe e i regolamenti di
Marina Dorica ed altre cose che
verranno fuori nel tempo, che non è
il caso di mettere a disposizione di
tutto il mondo del web. Per ora solo

una parte di voi ha chiesto la password: ricordatevi di chiederla, se
siete interessati.
Poi vogliamo diffondere maggiormente con il sito tutte le nostre ini-

ziative: useremo sempre il
mezzo della e-mail, ma nel
sito è possibile mettere contenuti più ampi, e andare a
vedere cose che magari
sono sfuggite alla lettura
delle mail. A proposito:
stiamo usando molto il
mezzo della mail (speriamo
che a qualcuno non dia
noia), ma ancora una parte dei soci
non ci ha dato l’indirizzo e-mail.
Ricordate che se volete essere
aggiornati non c’è altro mezzo, per
cui mandateci l’indirizzo!

La biblioteca del mare
C’è un interesse nuovo per la nostra
biblioteca, e noi diciamo: era ora!
Forse sarà merito della televisione,
che è sempre più inguardabile, ma
sempre più soci vengono a prendere
i libri. La nostra biblioteca ha più di
dieci anni: eravamo nella casetta di
legno quando abbiamo fatto fare da
un socio dell’epoca la vetrinetta di
pino e abbiamo comprato le prime
poche decine di volumi, che erano
gli stessi che avevamo noi nei nostri
scaffaletti di bordo, e che avevamo
piacere di far conoscere anche agli
altri. Ora la biblioteca di volumi ne
ha 381, forse è la biblioteca di circolo legata al mare più grande
d’Italia! Ogni anno continuiamo ad
acquistare tutto quello di buono che
viene pubblicato: l’elenco completo
lo troverete nel nostro sito
www.assonautica.an.it, che è stato
arricchito anche di altri contenuti,
come scriviamo in un altro articolo.
Venite a prendere un buon libro, da
leggere la sera se non avete voglia di
uscire, o da portare in barca quando
partite.

12

Exodus in vela

E

di nuovo i ragazzi della
Comunità Exodus di Jesi sono
venuti da noi, per una giornata
di contatto con la vela, dopo una
serata di teoria tenuta nella loro
casa . Era un freddissimo 27 dicembre, con mare molto mosso, per cui
dopo alcuni filmati di vela in sede,
abbiamo mostrato ai ragazzi le
quattro barche pronte per loro, scelte per tipi: crociera, crociera-regata,
regata. Ma niente uscita, sarà per la
primavera. Hanno apprezzato
molto le barche, e anche di più il
bel pranzo preparato in sede per
loro dalla Associazione “Cristiano
per la vita”.
I ragazzi di Exodus
in barca con M. Pelliccia

CONVENZIONI
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 possibile
risparmiare esibendo la tessera sociale in corso di validità.
Un motivo in più per essere soci dell’Assonautica.

Servizi
Soci

BANCA AGRILEASING S.p.A.

T.A.U. S.r.l.

MARINA OLIVE ISLAND

Gruppo Banche di Credito Cooperativo

Via di Poppiano, 38
50025 MONTESPERTOLI (Fi)
tel. 055/82359 – fax 055/82364
www.tau-sport.it tau@tau-sport.it

Sutomiscica, Croatia

Tel. 348/6530390
Leasing Nautico a condizioni favorevoli per i soci, con riduzione del 50%
delle spese di istruttoria

WWW.ILMARINAIO.COM

CONERO CARAVAN S.r.l.

Vendita online Accessori nautici

S.S.16 km. 309,700 - 60021 CAMERANO
Via Mascino - Marina Dorica
tel. 071/95559 – fax 071/95127

Sconto 10% sui prezzi di tutti gli articoli
pubblicati su sito
Per usufruire dello sconto è sufficiente iscriversi,
chiamando il Servizio Clienti al n. 02/99021636 e
presentandosi come “socio Assonautica Ancona”
o inviare una e-mail con recapito telefonico a
nadia@nautistore.com per essere ricontattati.

ATELIER OTTICO

Sconto 15% su tutta la gamma di prodotti
nautici. Sconto 35%-40%-50% a seconda
quantità sulle antivegetative BRIGNOLA
New PROMOZIONE CERATE

LIBRERIA GULLIVER

Via Marconi, 13
60022 CASTELFIDARDO (AN)
tel./fax 071/7825357
info@atelierottico.it

C.so Mazzini, 31
60121 ANCONA
tel. 071/53215

Sconti 10% occhiali da sole
7% occhiali da vista - 5% prodotti Zeiss

Sconto 15%
sul prezzo di copertina

Sconto 10% su articoli di
abbigliam. sportivo nautico e tecnico di listino
ordinario. Sconto 5% su listino di occasioni

Sconto 10% sulle tariffe ormeggio.
Possibilità di prenotare l’ormeggio
telefonicamente

A.N.C.C.P. Ag. certificazione

SUPERNAUTICA BOAT SERVICE

Società riconosciuta a livello nazionale
tel. 0586 /260694
Pratiche relative al rilascio, rinnovo e
convalida del certificato di sicurezza

Sconto 10% sul listino

UDICER/NAUTITEST
Organismo di certificazione
notificato dalla Comunità Europea
tel. 071/9173395 - 3292529176
simone.vitale_1962@libero.it

Pratiche relative al rilascio, rinnovo e
convalida del certificato di sicurezza
Sconto 20% sul listino

Via Scossicci
62017 PORTO RECANATI (MC)
tel. 337/636156
Perizie-consulenze di compravenditaassistenza pratiche nautiche
a tariffe vantaggiose
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Il punto sul porto

P

er quanto riguarda Marina
Dorica sono contento di come
vanno le cose.
Le tariffe di ormeggio per il 2010
sono rimaste invariate; questo vuol
dire che rispetto al 2009 ci sarà una
diminuzione, in quanto sui canoni
del 2009 gravava il conguaglio del
secondo
aumento
2008.
L’operazione che ha consentito di
riportare a pareggio il bilancio, con
un aumento tra 2008 e 2009 di ben
il 35%, era necessaria, è stata sostenuta dal Consorzio Vanvitelli con
grande senso di responsabilità, e
possiamo dire che, almeno, è stata
efficace. Ci ha consentito di “fermare” il canone 2010 anche il nuovo
pontile Wzero, che porta nuovi
canoni di ormeggio, e una riserva
finanziaria per eventuali imprevisti.
Le tariffe di alaggio e varo, invece,
abbiamo dovute ritoccarle, mediamente del 10%, perché erano ferme
da due anni e i ricavi non coprivano

il costo del servizio: secondo un
principio condiviso anche dal
Consorzio Vanvitelli, il servizio deve
essere almeno allineato al costo
(non solo quello diretto, ma ammortamenti e oneri indiretti compresi),
per cui si è dovuto adeguare. Però la
novità è che le tariffe non sono più
per classi, come gli ormeggi, ma
metro per metro, per cui ognuno
pagherà in funzione delle dimensioni effettive. Inoltre abbiamo messo a
punto regole più semplici per le prenotazioni. Da quest’anno chiederemo una maggiore attenzione sul
tema della sicurezza sul lavoro in
area brico, e sul lavoro “abusivo”.
Superata la fase più delicata, ora ci
stiamo dedicando ad un esame
attento di tutte le voci di spesa, per
realizzare economie che non tolgano nulla alla qualità dei servizi: un
primo esempio è un nuovo contratto di fornitura elettrica che porterà
un
considerevole
risparmio.

di Gianfranco Iacobone

Altrettanto si potrà fare analizzando
con metodo tutte le altre componenti dei costi.
La realizzazione del nuovo pontile,
che era stata accompagnata dallo
scetticismo di alcuni e dalle immancabili polemiche di altri, è cosa
fatta. I lavori stanno per iniziare,
dopo aver ottenuto tutti i permessi; il
collocamento è in corso, tutti i
Circoli hanno trovato sottoscrittori,
e i pochi posti ancora disponibili
dovrebbero essere esauriti entro la
fine di febbraio, o collocati successivamente da Marina Dorica.
L’operazione ha portato risorse
importanti a Marina Dorica (sia
come capitale che con i nuovi canoni di ormeggio, circa 95.000 € per
anno) e ai Circoli (sia per i diritti sul
collocamento che per i nuovi Soci
acquisiti) e hanno soddisfatto una
piccola parte della domanda di posti
barca dei diportisti, che hanno
risposto all’offerta con prontezza.
Marina Dorica, viale sud
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“La piazzetta”

Con questi 38 nuovi posti Marina
Dorica viene ad avere 1.243 posti in
mare (oltre a 240 a terra e 30 per il
transito nella nuova concessione
sulla Darsena ex Morini); la nostra
dotazione di posti da 12 metri
aumenta del 18% e quella da 15
metri dell’11%. Con questo il nostro
porto consolida la sua posizione di
“numero uno” dell’Adriatico. Le
colonnine del nuovo pontile saranno a scheda di consumo di acqua ed
energia elettrica: sarà una occasione
per sperimentare questo modo di
gestire le utenze che si sta affermando in tutti i porti di nuova generazione, e che col tempo si imporrà
sia per una giusta ripartizione dei
costi, sia perché acqua ed energia
diventano beni sempre più preziosi.
Tra i lavori compresi nell’autorizzazione per il nuovo pontile c’è un
importante potenziamento del pennello che ripara l’ingresso del porto:
sarà un servizio per tutto il porto,
soprattutto per i posti barca più
esposti (pontili 1 e N); altro lavoro
autorizzato è la creazione di una
piattaforma collegata al braccio
nord della darsenetta delle barche a
terra, che consentirà un dragaggio
più efficace. Dai rilievi che facciamo periodicamente il re-insabbiamento è stato inferiore alle previsio-

ni, ed ora sono in corso le analisi dei
sedimenti, in vista di una eventuale
nuova operazione di escavo che
avverrebbe ad aprile-maggio.
La questione dell’IVA sugli ormeggi
aveva creato un po’ di incertezze;
anche se avevamo avuto già pareri
autorevoli in merito al fatto che
l’IVA non si potesse evitare in quanto le nostre tariffe sono per un servizio (la parte dovuta al canone demaniale, esente IVA, non comprende
già l’IVA stessa) abbiamo atteso un
parere definitivo della Direzione
Centrale Normativa della Agenzia
delle Entrate, che il 19 gennaio
2010 ha chiarito che l’IVA è dovuta.
Questo episodio, insieme ad altri,
mi ha convinto che Marina Dorica
debba dotarsi di un sistema di informazione degli utenti rapido, diretto
(non mediato dai Circoli) ed efficace: tra poco vedrete ristrutturato il
sito ufficiale www.marinadorica.it
con nuove sezioni informative e
un’area riservata su iscrizione.
I nuovi esponenti del Socio
Pubblico nel CdA hanno “portato”
con molta convinzione il Comune
di Ancona in Marina Dorica: quasi
tutti gli Assessori, ed alla fine anche
il Sindaco, sono venuti in visita a
questa realtà che il Comune ha
ignorato per un po’ troppo tempo,

hanno apprezzato quanto hanno
visto, ascoltato il CdA e capito
meglio il ruolo di Marina Dorica, le
cose che ci mancano e quelle che
potremmo fare grazie ad un buon
collegamento con il Comune. In
particolare ci viene chiesto di aprire
di più il porto turistico alla città, e
noi abbiamo dato la massima disponibilità, chiedendo anche che alcuni eventi dell’estate cittadina vengano spostati nella piazzetta, e che la
Regata del Conero sia considerata
l’evento-simbolo della città di
Ancona.
Un ultimo aspetto, non secondario,
è rappresentato da alcuni investimenti per la sicurezza: scalette di
risalita dall’acqua, salvagenti,
balaustra lungo tutta la passeggiata
del lato sud; sistemi di chiusura dei
cancelli più efficace; videosorveglianza dell’area barche a terra;
ripristino della vigilanza notturna;
razionalizzazione dello smaltimento
dei rifiuti e maggior rigore per i rifiuti speciali. Sono solo alcune delle
cose in cantiere, già decise ma in
fase di realizzazione pratica. Altre
se ne dovranno fare e quasi tutte
rappresentano un costo, ma razionalizzando la spesa non è detto che
non si possano fare più cose senza
aumentare i costi agli utenti.
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Le iniziative dei
prossimi mesi
Q
uando leggerete probabilmente alcune cose saranno
già cominciate. La novità
del 2010 è una serie di incontri
regolari, il venerdì sera e il sabato
pomeriggio, che troverete sul nostro
sito www.assonautica.an.it.
Si tratta di un ciclo di
seminari su argomenti
nautici, che inizialmente
avevamo previsto come
un miglioramento della
preparazione dei nostri
allievi del corso patente,
ma che poi abbiamo
pensato che potessero
interessare anche i soci.
Le “serate del venerdì”
invece sono basate sulla
suggestione del racconto
di esperienze vissute, e
documentate con foto e
filmati. Gli argomenti
non sono necessariamente nautici, anche se il
mare resta sempre il
nostro interesse principale. Questa prima serie,
che può continuare
anche fino a maggio e
riprendere in autunno,
vuole suggerire ai tanti di voi che
hanno qualcosa da raccontare e da
mostrare, a “farsi avanti”! Non bisogna essere grandi viaggiatori e grandi fotografi, le serate non sono for-

mali e ognuno può passare dal ruolo
di “pubblico” a quello di “relatore”.

Poi ci sono i corsi:

• Il 12 marzo inizia il corso di velabase, con 4 lezioni teoriche e 8
uscite in mare, nei fine settimana
• L’8 febbraio inizia il corso di

Meteorologia-base, tenuto dal
Dr. Maurizio Melappioni, con 4
lezioni tutti i lunedì sera; il costo è
di 35 euro per i soci (libro compreso) mentre i non soci dovranno solo
diventare soci.
• Il 23 febbraio inizia
il corso sui motori
marini, tenuto come
gli
scorsi
anni
dall’Ing.
Fabio
Balducci, con 4
lezioni tutti i martedì
sera; il costo è di 35
compreso il libro,
idem per i non soci. Il
consueto Corso sugli
impianti di bordo si
terrà invece in autun-

no.
• Entro febbraio si terrà il corso di
iniziazione sub (in piscina, lezioni
teoriche in sede) che avrà una probabile prosecuzione, per gli allievi
di quest’anno e dell’anno scorso,
ma anche per i soci non sub interes-

sati, con una settimana a Sharm El
Sheik a fine marzo-aprile.
• Sabato 8 maggio terremo la
Giornata della sicurezza in mare,
un pomeriggio di aggiornamento
sulle normative e di ripasso delle
procedure di sicurezza, con dimostrazioni pratiche come gli scorsi
anni.
• il 16 maggio (con eventuale recupero il 23) c’è la tradizionale Regata
di Primavera
• E, naturalmente, non può mancare anche questa primavera il Corso
per patenti nautiche, con inizio a
marzo .
Programma delle “serate del venerdì”, ore 21,30
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• 22 gennaio: Viaggi, Patagonia
(Iacobone)
• 29 gennaio: filmati sub (Profili)
• 5 febbraio: la vita nelle acque del
Conero (Dr. Federico Betti)
• 12 febbraio: la vita nelle acque
del Conero (Dr. Federico Betti)
• 19 febbraio: la vita nelle acque
del Conero (Dr. Federico Betti)

• Domenica 28 febbraio ore 18,30:
conoscere il mare (Dr. Federico Betti)
• 5 marzo: foto e filmati sub
(Zaccone, Profili, altri)
• 12 marzo: Viaggi, Namibia (racconti e foto) (Graziosi- Locchi)
• 19 marzo: i cambiamenti climatici (Melappioni)
• 26 marzo: esperienze di vela e di

regata (Sandro Spaziani)
Programma dei Seminari nautici del
sabato, ore 15:
• 16 gennaio: pianificazione della
crociera; navigazione con cattivo
tempo; ridossi ed ancoraggi
(Iacobone)
• 23 gennaio: elementi meteo; i bollettini meteo da internet, navtex,
VHF (Melappioni)
• 30 gennaio: controlli di
routine e piccola manutenzione dei motori marini e degli impianti di
bordo (Balducci)
• 6 febbraio: sicurezza in
mare, esame dei dispositivi (relatori vari)
• 13 febbraio: navigare
in Croazia 1 (esperti vari)
• 20 febbraio: navigare
in Croazia 2 (esperti vari)
• 27 febbraio: navigare
in Grecia Ionica (esperti
vari)
• 6 marzo: regole di
regata e cambiamenti
2009-2012
• 13 marzo: la stazza
ORC e IRC (esperto F.I.V.)
• 20 marzo: le stazze
libere.
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Settimana velica
Croazia 2010
S
i ripete anche quest’anno la
settimana velica in Croazia,
dedicata a chi vuole approfondire la propria preparazione velica
con una “full immersion” di navigazione d’altura.
L’iniziativa è dedicata prevalentemente ai nostri ex allievi dei corsi di
vela e patente, ai soci che hanno già
partecipato alla settimana velica
degli scorsi anni e a tutti i soci che
hanno già acquisito una esperienza
velica di base. Eventuali accompagnatori inesperti, ma motivati ad
imparare, saranno ammessi in
numero massimo di due per ciascuna imbarcazione.
La barca scelta è il “Dufour 44 performance”: saranno 2 barche identiche, varate nel 2007 e dotate di 4

cabine e 2 bagni, con caratteristiche
anche competitive. La settimana
comprenderà momenti formativi
teorici e pratici, e competizioni tra
le barche. Ogni barca, di 10 posti,
sarà occupata da 8 allievi (nelle
cabine) ed uno (o due) skipper, nel
quadrato.
La partenza, in catamarano SNAV
con sistemazione poltrona, è prevista per sabato 19 giugno alle ore 11
da Ancona per Spalato (arrivo previsto per le ore 15,30); il ritorno (stesso vettore) prevede arrivo ad
Ancona alle ore 21,30 circa di sabato 26 (imbarco a Spalato ore 17). Le
barche saranno disponibili a
Sebenico ed è previsto un transfer
da e per Spalato.
Il costo è di 320 € per il noleggio

dell’imbarcazione, a cui vanno
aggiunti 230 € per il catamarano e
il trasferimento locale. Lo skipper
non percepisce compenso. La cambusa, da rifornire sul posto, verrà
gestita dagli equipaggi. Tessera
A.S.D. Assonautica 5 € (per chi non
è già socio Assonautica) + tessera
UISP (per copertura assicurativa) di
27 €.
Coloro che sono interessati sono
pregati di dare tempestivamente la
propria adesione, comunque non
oltre il 30 aprile p.v. Le ammissioni
saranno in ordine cronologico.
All’atto dell’adesione dovrà essere
versato un acconto di 300 €, che in
caso di disdetta successiva sarà
restituito solo se subentreranno
nuovi iscritti.
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Tel. 071 7390167
www.agenziacasavacanze.it
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