Sabato in Assonautica
Programma X serie – gennaio/marzo 2018
Sede Assonautica – ore 17/19

Sabato 13 gennaio ore 17
Alessandro Nodari e Liliana Sannini: Refola, giro del mondo a tappe
Dopo i Testa, una nuova coppia di navigatori, su una barca simile, racconta la prima parte del suo giro del mondo (dal
Mediterraneo a Panama) dalla quale è già nato un libro-portolano, utile a tutti quelli che vorranno seguire le loro rotte.

Sabato 20 gennaio ore 17
Ugo Marinelli: Corrosioni, cedimenti strutturali ed altre maledizioni nella nautica da diporto
Ugo, nostro socio, è uno specialista professionale sulle corrosioni in ambiente industriale, ma è anche un appassionato
diportista. Ha già tenuto presso di noi corsi specifici sul tema, ed ora si “allarga” sulle molte subdole disgrazie che
possono capitare alla nostra barca, e su come prevenirle.

Sabato 27 gennaio ore 16,30
Andrea Mura racconta “Vento di Sardegna”
Il noto velista sardo (un palmarès di successi internazionali incredibile) ci parlerà della sua barca, delle sue grandi
vittorie, delle sue rotte oceaniche e dei suoi progetti. Accolto dalla comunità dei Sardi delle Marche, ci parlerà anche
della sua isola ed insieme degusteremo alcune specialità sarde messe a disposizione dalla Associazione.

Sabato 3 febbraio ore 17
Leonardo Zuccaro: come scegliere la barca
Un momento importante, quello della scelta della barca, dal quale può dipendere quanto poi il rapporto con essa sarà
felice. La barca “su misura” delle proprie aspettative ed esigenze è quello che Leonardo cercherà di descriverci, con la
sua grande esperienza di prove tecniche e di cantieri.

Sabato 10 febbraio ore 17
Paolo Malabotta: Italiani d’Istria e Dalmazia – memorie di un diportista
Ciò che è stato e ciò che rimane, non solo nella memoria ma anche nella situazione attuale, delle comunità italiane di
quella catena ininterrotta di isole e di città che va da Trieste a Spalato, dopo le tragiche vicende della guerra. Vedremo
con occhi diversi i luoghi dele nostre abituali navigazioni.

Sabato 24 febbraio ore 17
Maurizio Melappioni e Leonardo Zuccaro: la tragedia velica di Rimini, analisi e meteorologia
Due approcci, uno meteo e l’altro tecnico-marinaresco, per analizzare sulla base dei dati disponibili ciò che è accaduto e
ricavarne indicazioni utili per tutti i diportisti.

Sabato 3 marzo ore 17
Gianfranco Iacobone: viaggio nel Mani
Il racconto di una delle regioni più isolate e meno conosciute della Grecia, tra paesaggi inusuali e villaggi molto lontani
dagli stereotipi. Come sempre, sul filo conduttore della storia: bizantini, veneziani, ottomani, patrioti; e pirati, faide e un
medioevo arrivato alle soglie del ventesimo secolo.

