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LE GRANDI SFIDE RIPARTONO DA UNA NUOVA GOVERNANCE

Questo primo numero è dedicato alla gloriosa 
storia del Club e soprattutto alle idee che lo 
governano e ai valori cui si ispira.
Il nostro è un Club sportivo, non elitario, aperto 
alla città e ha il compito principale di avvicinare ed 
educare i ragazzi agli sport nautici per offrire loro 
una guida alla scoperta dei valori che la fatica del 
mare insegna, la lealtà, l’onestà, la solidarietà.
La nostra scuola vela ha una lunghissima tradizione 
che ne ha affinato le capacità organizzative, la 
professionalità e la passione degli istruttori e di 
tutte le persone che la coordinano.
Inizia negli anni 60 e da quegli anni ha addestrato, 
istruito ed educato oltre 10.000 ragazzi e ragazze 
della nostra città, con una crescita costante dei 
partecipanti, arrivati nel 2018 a 230 ragazzi in 
numero sempre maggiore rispetto agli anni 
precedenti.
Il mare non è solo spiaggia, il mare vissuto come 
sport è fatica, è sacrificio, permette di stimolare la 
personalità dei ragazzi che vivono per una intera 
giornata in comunità, ad agire in funzione e con 
l’altro, creando legami duraturi e una mentalità di 
cooperazione importante.
L’assenza di tablet e smartphone consente ai 
ragazzi di riscoprire forme di comunicazione 
verbali, modelli di interazione che nella vita di tutti 
i giorni si stanno perdendo.
Imparare a fare nodi complicati, armare le barche 
e uscire in mare significa misurarsi con se stessi e 
affrontare in modo appropriato i propri limiti e le 
proprie emozioni. In mare nasce una solidarietà 
spontanea verso gli altri, verso chi è in acqua 

insieme a noi, sia che si veleggi sia che si faccia una 
gara, sia che si vada a pescare.
La scuola vela estiva o gli allenamenti delle 
squadre agonistiche permettono ai ragazzi di 
allargare i propri orizzonti, mantenendo al tempo 
stesso l’ambiente protetto degli amici, degli 
istruttori, di una intera struttura dedicata a loro.
Lo sport è uno dei driver più importanti 
per l’educazione dei ragazzi cui anche le 
Amministrazioni locali danno tanta attenzione, ma 
il nostro Club non è solo questo. 
Gli eventi culturali e sociali che favoriscono la 
vicinanza fra i soci e con il resto della città sono un 
altro impegnativo capitolo delle nostre attività.
Attività svolte in modo volontario e gratuito da 
tutti i componenti della governance del Club. 
Ringrazio a nome del Consiglio Direttivo i tanti soci 
e sponsor che, con il loro impegno economico, 
hanno permesso la realizzazione di questa nuova 
iniziativa.

BONFIGLIO MARIOTTI
Vice Presidente Club Nautico Rimini

Siamo orgogliosi di presentare il primo numero del “Magazine CNR” 
dedicato alle iniziative del Club Nautico Rimini.

SINCE 1933 

MAGAZINE CNR

O G G E T T I S T I C A  P E R  L A  C A S A  E  A R T I C O L I  D A  R E G A L O

R I M I N I  -   

Un universo di bellezza con articoli delle
migliori marche proposte.

MAISON ET CADEAUX 

PASSIONE PER LA CASA!

Tel. 0541 718637

RIMINI - CORSO D'AUGUSTO, 7



MAGAZINE CNR | 5

SOMMARIO

 LE ORIGINI DEL CLUB NAUTICO RIMINI 4

 CONSIGLIO DIRETTIVO 9

 INTERVISTA A GIANFRANCO SANTOLINI Presidente Club Nautico Rimini 11

 INTERVENTO DI ANDREA GNASSI Sindaco di Rimini 15

 INTERVISTA FRANCESCO ETTORRE Presidente FIV 18

 INTERVISTA GIOVANNI MALAGò Presidente Nazionale CONI 23 

 INTERVISTA AL C.F. (CP) PIETRO A. W. MICHELI 28

 INTERVISTA A GIANCARLO CEVOLI Presidente della Cooperativa Lavoratori del Mare 33

 INTERVISTA A SAURO PARI Presidente e Direttore della Fondazione Cetacea 38

 INTERVISTA A LETIZIA MORATTI Co Fondatrice di San Patrignano 40

 INTERVENTO DI ANDREA MUSONE Direttore Sportivo del Club Nautico Rimini 42

 CALENDARIO AGONISTICO 48

 LA SCUOLA DI VELA 52

 CENTRO PREPARAZIONE ATLETICA FILIBERTO SAMMARINI 57

 INTERVISTA A GIACOMO MUSONE Atleta Laser 60

 INTERVISTA AD AURORA MIGANI Istruttrice Fiv 64

 ROBERTO VENTURINI Direttore Attività Culturali e Sociali 66

 EVENTI CULTURALI 2018 - 2019 70

 INTERVISTA AD ANDREA CRESCENTINI Presidente  Banca di Credito Cooperativo di Gradara 72

 INTERVISTA A GIORDANO PECCI Direttore Sportivo Pesca e Motonautica 74

 PORTOROTONDO: YACHT CLUB PER AMICO 78

 INTERVISTA A GUIDO SIROLLI Presidente Classe Internazionale O’pen Bic 85

 NAUTOFONO: IL RITORNO DELLA SIRENA DEL PORTO DI RIMINI 89

 EVENTI SOCIALI 2018 - 2019 92

MAGAZINE CNR | 4

Associazione Sportiva Dilettantistica

SEGRETERIA:
Tel. 0541 26520 / Fax 0541 56878 

MAIL / WEB:
cnrimini@cnrimini.com - www.cnrimini.com

MAGAZINE CNR N. 1 - 2018 / 2019
Testata Registrata presso il Tribunale di Rimini n. 30 del 27/12/1996.
MAGAZINE CNR

Proprietario e editore: CLUB NAUTICO RIMINI A.S.D. 
P.IVA 01180150409
P.le Boscovich 12 47921 Rimini – 0541/26520

Direttore Responsabile:  Claudio Monti 
monti.claudio@gmail.com 
 
Redazione e interviste: Sara Ferranti
press@saraferranti.it

Art direction, progetto grafico, editing: BEAR Communication
bear@omniway.sm

Fotografie: Roberto Baroncini
roberto.baroncini@gmail.com

Stampa: Comunità San Patrignano, Società Cooperativa Sociale
grafiche@sanpatrignano.org
 
Pubblicazione in distribuzione gratuita
Vietata la riproduzione anche parziale di testi e foto
Copyright 2018
 
Magazine on line sul sito: www.cnrimini.com



MAGAZINE CNR | 7

della Formula 1, agli scafi del circuito ufficiale della 
Federazione Italiana Motonautica che in quegli anni 
coinvolsero un grande numero di appassionati, 
offrendo al pubblico forti emozioni e spettacolo.
Di pari passo aumentarono in quegli anni gli 
appassionati di pesca sportiva e grazie soprattutto 
alla stretta collaborazione con il Big Game Italia, 
associazione che riunisce appassionati di pesca 
d’altura che intendono questa pratica, non come 
indispensabile ed obbligatoria cattura di pesca ad 
ogni costo, bensì come “competizione” leale a pari 
mezzi, utilizzando la pratica del “tag and release”. A 
partire dalla fine degli anni ottanta, il Club Nautico 
Rimini, con il patrocinio del Big Game Italia, organizza 
manifestazioni a carattere nazionale di pesca d’altura 
con elevata partecipazioni di equipaggi provenienti 
dai principali club italiani.
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L’attività del Club, condizionata dai bassi fondali, 
ebbe inizio basandosi essenzialmente sulle regate 
per barche a deriva e costituì un polo d’attrazione 
nell’Adriatico, punto di riferimento contrapposto 
alle regate dell’Adriatico di Trieste. Le Jole 
Olimpiche, le derive nazionali-olimpiche, i dinghy 
12, intrecciarono una miriade di rapporti che pian 
piano portarono i colori del Club Nautico agli 
appuntamenti più importanti della Vela nazionale 
fino a partecipare alle regate organizzate dallo 
Yacht Club Italiano di Genova e dai Clubs del golfo 
partenopeo.
Il rapido sviluppo del Club Nautico Rimini in quegli 
anni, viene documentato da una pubblicazione 
dell’USVI (Unione Società Veliche Italiane, quella 
che oggi è la Federazione Italiana Vela): a pagina 
48 del trattato nautico “Yachting” edito nel 1948 a 
cura del Capitano Black, una foto mostra gli “Snipes” 
all’ormeggio nel porticciolo della “Società Nautica 
Rimini”. E’ questa una testimonianza del progredire 

dell’attività svolta dal Club la quale già da allora 
viene assunta ad indice nel panorama velico 
nazionale.
Negli anni successivi i confini locali sono ormai 
superati e gli atleti di Rimini sono presenti 
nell’attività nazionale, contemporaneamente si 
sviluppa l’attività diretta all’organizzazione delle 
manifestazioni e in breve il Club Nautico di Rimini 
viene scelto come prima sede dei Campionati 
Europei e successivamente dei Campionati Mondiali 
di vela classi olimpiche. Queste manifestazioni 
costituirono il definitivo banco di prova 
dell’efficienza organizzativa del Club.
Si giunge così ai primi anni sessanta che segnano la 
nascita dei primi corsi di vela Olimpia e della Scuola 
di Vela.
Nei successivi anni ottanta l’interesse si estende 
anche alla motonautica con l’organizzazione di 
manifestazioni a carattere locale, nazionale ed 
internazionale: dai giganti dell’offshore, ai bolidi 

Ottantacinque anni pieni di successi e di attività che ebbero inizio nell’ormai lontano 1933, quando 
Gaspare Stacchini, socio fondatore del Club, donò alla allora “Società Nautica Rimini” un cutter di m. 6,50 
destinato alla scuola di vela nel porticciolo dell’Ausa, per culminare nel progetto di realizzazione della 
grande darsena, che faciliterà l’opera promozionale tra i giovani, sempre intrapresa dalla direzione del 
Club.

LE ORIGINI DEL CLUB NAUTICO RIMINI

1933 – 2018 OTTANTAcINque ANNI dI sTORIA
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Nel 2005 La scuola Vela del Club Nautico entra a far 
parte delle 8 scuole Luna Rossa.
Il CNR ha attuato collaborazioni con associazioni di 
volontariato: Riminiail, Riminiautismo, Punto rosa, 
Centro aiuto alla vita, Esplora, Rimini for Mutoko, 
Progetto WOW, Associazione Sindrome di Williams, 

Clean Sea Life, Charta Smeralda e Fondazione 
Cetacea.
Il CNR è affiliato alla FIV (Federazione Italiana Vela), 
FIM (Federazione Italiana Motonautica), FIPSAS 
(Federazione Italiana Pesca Sportiva), CONI, da due 
anni alla LIV (Lega Italiana Vela).

Negli anni il CNR è stato insignito delle 
seguenti benemerenze:
Stella al merito sportivo bronzo 1959
Stella al merito sportivo argento nel 1989
Stella al merito sportivo oro nel 2017

Presidenti Club Nautico Rimini:

Guido Mattioli Belmonte Cima 1934-1935

Ferdinando Petrangolini 1935-1938

Ettore Rastelli Fagnani Pani 1938-1959

Mario Roberti 1959-1964

Alberto Campana 1964-1978

Vezio Amati 1978-1984

Claudio Semprini Cesari 1984-1989

Giovanni Parmeggiani 1989-1992

Pietro Palloni 1992-2016 

Gianfranco Santolini - attuale Presidente

ELEMENTI ESSENZIALI. IL vALoRE dEI NuMERI

361 Soci

38 Associati familiari

94 Soci under 30 e universitari

2.500 Partecipanti agli eventi culturali

254 Corsi di vela estivi

33 Atleti di agonistica FIV

11 Atleti preagonistica FIV

64.500 Ore in mare per i ragazzi e bambini della 
 scuola vela estiva

3.200 Ore in mare per attività agonistica degli
 atleti della classe O’pen BIC

720 Ore in mare per ogni equipaggio di agonistica della
 Deriva 29er

2.100 Ore in mare per attività agonistica degli atleti della
 classe Laser

33 Derive/imbarcazioni di proprietà del Club Nautico

7  Gommoni a supporto delle attività sportive

11   Windsurf di proprietà del Club Nautico

1 Furgone Mercedes per il trasporto delle derive
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Santolini Gianfranco Presidente Commercialista

Mariotti Bonfiglio vice presidente Imprenditore

valcamonici Marco direttore amministrativo Commercialista

Po Fabio Segretario Dirigente

venturini Roberto direttore attività sociali e culturali Libero professionista

Musone Andrea direttore sportivo vela Commerciante

Negri Andrea  direttore attività sociali e culturali Imprenditore

Pecci Giordano direttore attività pesca e motonautica Imprenditore

Sabbioni Saverio direttore sportivo vela Imprenditore

CONSIGLIO DIRETTIVO

Laura Pennati
Matteo Missiroli

Luca Rosetti
Lorenzo Parma

LO STAFF SPORTIVO ISTRUTTORI 

diana Baroni Resp.le Segreteria
Roberta Porcellini Resp.le Amministrazione

SEGRETERIA

BANCHINA

Rafel Igor Zaczynski
Marino Chiarini

Ermanno Stefanini
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Presidente Santolini, perché il Club Nautico è 
all’interno della Consulta degli Operatori del Porto 
di Rimini?
Credo fermamente che il comparto marittimo del Porto 
rispetto all’economia riminese rivesta grande rilevanza 
e possa riservare alla nostra Città ancora molte 
opportunità nel prossimo futuro. Il Porto di Rimini, che 
è di importanza regionale/nazionale, è situato in una 
posizione geografica indubbiamente strategica sia 
rispetto al territorio nazionale ma soprattutto rispetto 
ai paesi dell’Est europeo che si affacciano al mare 
Adriatico. Proviamo a pensare alle opportunità che il 
nostro Porto potrà dare al turismo della nostra Riviera 
sfruttando ed ampliando le cosiddette “autostrade del 
Mare”. Per raggiungere un Paese come la Croazia via 
terra bisogna percorrere dai 700 ai 1200 km., mentre 
via mare ne bastano dai 140 ai 300 km. Ampliando 
il Porto di Rimini, con un adeguato avamporto ed 
altre opere, avremo la possibilità di far arrivare nella 

nostra Riviera le navi passeggeri di grandi dimensioni, 
vista la nostra vocazione turistica, mentre i mercantili 
continueranno ad attraccare nei porti commerciali 
come quello di Ravenna ed Ancona che si trovano in 
una posizione baricentrica rispetto a Rimini. Non è 
difficile immaginare l’indotto che potrà derivare da un 
migliore utilizzo del porto di Rimini come una vera e 
propria “porta aperta” al Mediterraneo. L’importanza 
di creare un migliore “sistema marittimo” non si 
deve misurare solo parametrando il volume di affari 
che potrà generare, ma andrà valutato in termini di 
“bilancio sociale”: maggiori opportunità occupazionali, 
maggiori presenze turistiche, migliore gestione 
della pesca e sfruttamento delle risorse, incremento 
del diporto nautico, sviluppo della cantieristica e 
miglior impatto sull’ambiente marino e sulla risorsa 
in generale. Ecco perché è stato strategico creare la 
“consulta del porto” ed è altrettanto fondamentale 
farne parte attiva. 

Gianfranco Santolini, classe 1962, commercialista riminese, figlio di noti ristoratori riminesi che sul 
finire degli anni sessanta hanno fondato e gestito, fino agli anni novanta,  lo storico “Ristorante dallo 
zio” nel centro di Rimini. Dall’anno 2016 è Presidente del Club Nautico Rimini dopo essere stato direttore 
amministrativo e tesoriere per oltre vent’anni a fianco dell’allora Presidente Pietro Palloni. La sua 
capacità professionale nel gestire ed amministrare, ha portato il sodalizio sportivo riminese ad avere una 
situazione finanziaria unica per il settore sportivo dilettantistico nautico, con un patrimonio strutturale  
ed umano da fare “invidia” ai più blasonati Club Nautici d’Italia.
Il Club Nautico Rimini, inoltre, è tra i Fondatori della Consulta degli Operatori del Porto di Rimini di cui lo 
stesso Santolini riveste la carica di Presidente dalla sua fondazione.

L’ECONOMIA DEL MARE:
IL MARE COME RISORSA

INTeRVIsTA A GIANFRANcO sANTOLINI - PResIdeNTe deL cLuB NAuTIcO RIMINI
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Lo scopo era ed è quello di riunire gli appassionati 
della pesca sportiva con particolare attenzione alla 
pesca di altura ed al rispetto della risorsa marina e 
delle regole biologiche. Se un pescatore sportivo 
entra a far parte del Big Game Italia è perché crede 
nei principi fondamentali dell’Associazione e quindi 
pratica la pesca ricreativa come competizione leale, 
con l’utilizzo di attrezzature sportive nel pieno e più 
assoluto rispetto dei cicli biologici e di riproduzione 
della fauna marina. Il Club Nautico Rimini, con 
il patrocinio del Big Game Italia, organizza ed 
ha organizzato in oltre 25 anni manifestazioni 
a carattere nazionale di pesca d’altura con 
partecipazione di numerosi equipaggi provenienti 
dai più importanti club italiani di pesca sportiva. 

A ben guardare il 2018 è stato molto importante 
per il Club, non solo perché ha compiuto 85 anni di 
attività sportiva e sociale.
Verissimo. A fine anno 2017 il CONI ha conferito 
al CNR la Stella d’Oro al merito sportivo (massima 
riconoscimento sportivo del Coni) mentre in passato 
ci erano già state assegnate  quella di bronzo e 
d’argento.
Nei primi sei mesi del 2018 siamo stati onorati 
dall’ingresso di oltre 60 nuovi soci in maggioranza 
giovani under 30. A luglio la Federazione Italiana 
Vela (FIV) ha organizzato, nella nostra sede il loro 

convegno nazionale, presenti il Presidente Francesco 
Ettorre e tutti i delegati nazionali. A settembre 
abbiamo organizzato le regate di vela, windsurf e 
motonautica nell’ambito delle Olimpiadi Under 14 
Trofeo CONI che ha visto la partecipazione di quasi 
3500 giovani atleti di 32 discipline. Nello stesso 
periodo lo stesso Comitato Olimpico ha organizzato 
presso la nostra sede la cena di gala con la presenza 
del Presidente Malagò, della Vice Presidente 
Alessandra Sensini (vincitrice delle Olimpiadi di 
windsurf ) e tantissimi altri sportivi e rappresentanti 
delle Istituzioni locali e nazionali.

Insomma, è orgoglioso di questa nuova gestione?
E come potrei non esserlo!!!!! 
Il programma che con il  Consiglio Direttivo stiamo 
portando avanti è molto chiaro e rappresenta “un 
nuovo vento del cambiamento” che soffierà in tutta 
Rimini. 
Il Club Nautico Rimini possiede infatti un imponente 
e meraviglioso patrimonio fatto di giovani, di sport, 
di storia, di tradizioni, di cultura e di iniziative per 
il sociale che io come Presidente sento l’obbligo di 
conservare e di sviluppare unitamente a tutti i nostri 
Soci, così da poterlo portare in dono alle generazioni 
future.
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Lei è Presidente anche del Big Game Italia, ce ne 
può parlare?
Presso il Club Nautico Rimini è domiciliata la sede 
nazionale del Big Game Italia. Quest’associazione 
senza scopo di lucro, è stata costituita nei primi 
anni ’80  da un gruppo di anziani Amici pescatori 
sportivi, tra cui il nostro ”grande Egidio Rossi” per 
tutti il mitico “Capitan Manetta o Bibi”, storico 
Presidente purtroppo deceduto recentemente. 

è nato da qui il nome della sua lista alle ultime 
elezioni del CNR: “Il Club della Città?”
Possiamo dire solo in parte, perché la Consulta 
è un organismo formato da portatori di interessi 
diffusi (stakeholders) nel quale attraverso 
un tavolo permanente di consultazione e di 
confronto viene rappresentato tutto il comparto 
delle attività del nostro storico porto: la pesca 
professionale, il trasporto marittimo, il diporto 
nautico, le associazioni sportive dilettantistiche 
nautiche, le agenzie nautiche, la cantieristica, i 
locali pubblici ed il commercio per un costruttivo 
confronto con le varie espressioni della Pubblica 
Amministrazione sia essa Comunale, Regionale 
nonché quella Marittima. Mentre con la lista 
“il Club alla Città” abbiamo voluto sottolineare 
una volta per tutte che il Club Nautico Rimini è 
patrimonio della nostra Città, in cui non ci sono 
interessi privati da tutelare, un club aperto alla 
Città e non elitario, un Club che ha il desiderio 
di attrarre persone attorno e dentro alla propria 
bellissima sede, con particolare attenzione ai 
giovani che amano lo sport, amano il mare nelle 
sue più ampie espressioni, amano la propria città 
e le sue tradizioni, la cultura e la musica che si 
possono integrare in un binomio perfetto con gli 
sport velici, la pesca sportiva e la motonautica.
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Qualche anno fa, un’associazione locale 
organizzò un convegno intitolato ‘Però il mare è 
sempre quello’. Un titolo che, a Rimini, ebbe una 
doppia lettura. Da una parte il ribadire l’eternità 
dell’elemento marino, la cui bellezza e importanza 
per la vita dell’uomo ha attraversato ogni epoca 
prima e dopo l’uomo stesso. Dall’altra, più 
maliziosamente, un riferimento alla situazione per 
così dire problematica del nostro mare, allorché 
cade la pioggia. Come dire: che futuro possiamo 
mai avere se ad ogni acquazzone si aprono gli 
scarichi a mare?

La blue economy, apro con un racconto che 
apparentemente non c’entra nulla, un discorso 
intorno alla cosiddetta “blue economy”. Ma voglio 
essere chiaro sugli spunti di lavoro che il Comune di 
Rimini ha messo in atto per alimentare e valorizzare 
un settore dello sviluppo apparentemente nuovo 

ma che in realtà è antico come il mondo. I numeri 
italiani sono indubbiamente interessanti: nel nostro 
paese sono 190 mila le imprese che esercitano 
attività legate al mare attualmente registrate alle 
Camere di commercio, in crescita del 5,2% fra il 
2011 e il 2015. La cantieristica rappresenta il 14,8% 
del totale con oltre 27 mila imprese. Le società 
che si occupano di movimentazione di merci e 
passeggeri sono 11.081, circa il 6% del totale. Le 
aziende del comparto si concentrano nella maggior 
parte al Sud e nelle isole. Quasi un quarto delle 
imprese della blue economy sono guidate da donne 
(20,6%) e il 9,8% sono capitanate da under 35.
Il valore aggiunto dell’economia del mare è stato 
pari a 42,6 miliardi di euro nel 2015 (il 3% del Pil) 
e, seppur in calo, mostra una maggiore resilienza. 
Rimini per sostenere questa economy ha scelto di 
investire come mai nessuno ha fatto in Italia sul 
blu. E cioè su ciò che precede ogni altro discorso: la 
salute del mare.
Il mare per Rimini non è solo un mezzo di 
produzione, uno strumento per il traino della 
sua economia, è il luogo che rispecchia la nostra 
identità, che ci ha visto crescere  e dove molti si 
rifugiano appena possono, con il primo raggio di 
sole. Il mare è dei riminesi, così come è il luogo 
di tanti che da anni e tutt’ora lo scelgono per fare 
da sfondo alle proprie vacanze. Un intervento di 
risanamento fognario lo dobbiamo al nostro mare, 
per quello che ci ha dato, che ci sta dando e che 
ancora ci darà e per i tanti torti che gli sono stati 
inflitti. Il Piano di Salvaguardia della Balneazione 
Ottimizzato (PSBO) è l’intervento di risanamento 
fognario più consistente dal punto di vista delle 
risorse economiche impegnate, attualmente in 
attuazione in Italia. Prevede un investimento 
complessivo di 154 milioni di euro,11 interventi 
in un arco temporale di sette anni (2013-2020),la 
realizzazione di vasche di laminazione che 
occuperanno una superficie totale grande come 15 
campi da calcio.

LA BLUE ECONOMY

INTeRVeNTO dI ANdReA GNAssI - sINdAcO dI RIMINI
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è chiaro che Rimini, nei prossimi 5 anni, si troverà 
davanti alla sfida forse più grande degli ultimi 
secoli. Trasformarsi da Città sul mare a Città di mare, 
ritrovando un rapporto armonico e costante col suo 
bene naturale più prezioso, a cui metaforicamente 
più volte nella sua storia ha voltato le spalle e che 
anche geograficamente presenta la celebre frattura 
mare/centro. Con l’investimento sulle fogne, che 
si concluderà nel 2020, e con l’avvio nel 2019 
dei lavori per la riqualificazione e rigenerazione 
del waterfront (parco del Mare), Rimini potrebbe 
riuscire a colmare questa storica distanza.

Quei veri e propri presidi di cultura della marina 
come il Club Nautico hanno contribuito e 
contribuiscono in modo importante a dare un 
assist decisivo affinchè la cultura di città di mare 
non si spenga. Legando la natura del mare alle 
attività sportive, alle iniziative educative rivolte alle 
scuole, ai bambini e ai ragazzi, ponendosi come 
stimolo e propulsore di manifestazioni e occasioni 
di relazionarsi con il bene più prezioso per la 
nostra città, ha contribuito affinchè la fonte non si 
prosciugasse facendo tornare ad abbeverarsi l’intera 
comunità.
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vela decine di migliaia di giovani (nel 2013 erano 
circa 20.000 i tesserati Scuola Vela, contro gli oltre 
30.000 del 2018).

La FIV é una Federazione di sport olimpico 
impegnata nella corsa alla qualificazione alle 
Olimpiadi di Tokyo 2020. Qual’é il bilancio generale 
del 2018 e cosa si aspetta dal 2019?
Ci stiamo preparando alle prossime Olimpiadi con 
una squadra determinata. Abbiamo un comparto 
tecnico di livello, coordinato da Michele Marchesini, 
che quest’anno abbiamo voluto rafforzare con 
due inserimenti nella classe 470, con gli allenatori 
Gabrio Zandonà e Pietro Zucchetti: due ex atleti 
che oggi stanno mettendo al servizio dei giovani la 
propria decennale esperienza e i risultati li iniziamo 
a registrare. Abbiamo già qualificato sei classi su 
dieci, ora puntiamo a qualificare le rimanenti e poi 
a selezionare gli equipaggi che rappresenteranno 
l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Ad Agosto si é svolto il Mondiale ad Aarhus in 
Danimarca e l’Italia si é qualificata per le Olimpiadi 
di Tokyo 2020 in sei classi olimpiche su dieci. Quali 
sono le classi e quanto la FIV può andare orgogliosa 
di questi risultati?
Aver qualificato sei classi su dieci al Mondiale 
di Aarhus è stato un obiettivo importante e non 

scontato. In Danimarca l’Italia ha messo a segno 
la qualificazione olimpica nelle classi Nacra 17, 
RS:X maschile e femminile, nel Laser Radiale e 
nei 470 maschili e femminili. Forse un risultato 
atteso in alcune classi, meno scontato in altre, ma 
sicuramente possiamo dire di essere orgogliosi 
per come è andata e possiamo proseguire la 
preparazione del quadriennio con maggiore 
determinazione in vista dell’appuntamento del 
2020.

Quanti sono i tesserati della FIV e come sono 
suddivisi per età?
Oggi la Federazione Italiana Vela conta oltre 
145.000 tesserati, dei quali circa il 70% minorenni. 
Sono oltre 30mila i tesserati che nel 2018 hanno 
frequentato le Scuole vela FIV, mentre 55mila circa 
sono i giovani che hanno preso parte al progetto 
VelaScuola che ormai da più di dieci anni portiamo 
avanti con il Ministero dell’Istruzione Università e 
Ricerca per la promozione della cultura del mare fra 
i giovani.

Da qualche tempo sono stati istituiti consigli 
Federali della FIV itineranti e quello dell’undicesima 
zona si é svolto a Rimini al Club Nautico Rimini.
Sono stati due giorni di sport e contatto con il 
territorio di cui é rimasto soddisfatto?
Il Consiglio federale itinerante che abbiamo 
effettuato a Rimini, così come gli altri appuntamenti 
che abbiamo già avuto modo di organizzare in altre 
città italiane, rappresentano proprio un modo per 
essere vicini ai circoli, ascoltare le loro esigenze e 
problematiche, per cercare di organizzare l’attività 
in modo che risponda sempre più a quelle che sono 
le esigenze e le aspettative degli affiliati: parte dei 
lavori del Consiglio federale si svolgono a “porte 
aperte” con la partecipazione dei presidenti delle 
società della Zona FIV che ci ospita. è un momento 
di confronto e scambio importante e di crescita del 
nostro movimento sportivo.
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Presidente, a due anni dalla sua elezione, ci può 
fare una panoramica generale sulla situazione dello 
sport velico in Italia anche rispetto al passato? 
Siamo ormai al giro di boa e possiamo ritenerci 
soddisfatti per il lavoro sino ad ora svolto e per i 
risultati conseguiti, in ambito giovanile, sotto la 
direzione del Dt  Alessandra Sensini. L’obiettivo 
di questa prima fase erano le Olimpiadi Giovanili 
di Buenos Aires: dall’evento di ottobre siamo 
tornati con tre medaglie in quattro classi: l’oro 
nel kiteboard femminile con Sofia Tomasoni 
e nelle tavole a vela un altro oro con Giorgia 
Speciale fra le ragazze e un bronzo con Nicolò 
Renna negli uomini. In ambito olimpico, l’Italia ha 
dominato nella classe Nacra 17 con dei risultati 
eccezionali dell’equipaggio formato da Ruggero 
Tita e Caterina Banti (campioni italiani, europei e 
campioni del mondo 2018). In generale, è cresciuta 
anche l’immagine della vela italiana a livello 
internazionale. Oggi la Federazione Italiana Vela 
è sicuramente una delle organizzazioni nazionali 
di maggior peso in World Sailing e l’assegnazione 
dell’unica tappa europea di World Cup Series di 

classi olimpiche per i prossimi due anni ne è un 
ulteriore dimostrazione. Di recente, l’edizione che 
si disputerà a Genova nel 2020 è stata individuata 
dalla Federazione Internazionale come evento di 
qualificazione olimpica. L’intenzione di seguire la 
vela nelle sue molteplici sfaccettature, la voglia 
di avere un contatto costante e solido con gli 
affiliati e con chi opera sul territorio si sta sempre 
più concretizzando: ne è un piccolo segnale la 
presenza della bandiera FIV sulle imbarcazioni dei 
due italiani – Andrea Mura e Andrea Fantini - che 
hanno preso parte alla Route du Ruhm e il clinic 
tecnico dedicato agli atleti della classe Mini 6.50 
con docenti d’eccezione come Giovanni Soldini, 
Giancarlo Pedote e Vittorio Bissaro che si è concluso 
a metà novembre al Porto Turistico di Roma. C’è 
ancora molto da fare, stiamo lavorando secondo la 
rotta tracciata a inizio di questo quadriennio e sono 
certo che questa sia veramente la strada giusta per 
far crescere il nostro sport.

Si parla tanto di crisi della nautica, ma è tutto vero o 
le cose stanno cambiando?
Indubbiamente le difficoltà che hanno segnato 
negli ultimi dieci anni il comparto nautico si sono 
fatte sentire e, seppure marginalmente, hanno 
coinvolto anche parte delle società affiliate. 
Quest’anno abbiamo notato dei segnali di ripresa 
del mercato e in generale del settore: in questo 
senso, il Salone Nautico Internazionale di Genova 
rappresenta un importante termometro e all’ultima 
edizione si respirava un’atmosfera indubbiamente 
diversa rispetto al passato. Le nostre scuole di vela 
hanno subito in termini di presenze una flessione 
nel passato, ma oggi sono tornate ad avvicinare alla 

CLASSI OLIMPICHE
E STRATEGIE DELLA FIV

INTeRVIsTA A FRANcescO eTTORRe - PResIdeNTe FIV

Ai vertici della Federazione Italiana Vela per il quadriennio 2017-2020 Francesco Ettorre, commercialista di 
Giulianova in provincia di Teramo, ci racconta la sua visione della vela e il suo primo anno di esperienza al 
vertice.
Velista e regatante da tanti anni sulle derive e sulle classi olimpiche, nonché istruttore, ha maturato 
una lunga esperienza amministrativa in Federazione come consigliere delegato, fino alla sua elezione a 
presidente avvenuta con l’86% dei consensi.
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Dottor Malagò, il Club Nautico Rimini ha ricevuto 
dal CONI nel 2017 la stella d’oro al valore sportivo, 
quale significato il Comitato attribuisce a questa 
onorificenza?
Si tratta di un meritato riconoscimento per la 
proficua azione profusa a favore della promozione 
dello sport. Ha un significato di grande importanza 
perché sa riconoscere il valore delle attività 
sviluppate e delle finalità perseguite, premiando 
la continuità d’azione. Sono realtà come la vostra 
a onorare il nostro movimento e a consentirne 
una diffusione sempre più capillare e radicata sul 
territorio.

L’ultima edizione del Trofeo CONI-Kinder Sport si è 
tenuta a Rimini. L’accoglienza di Rimini è stata come 
nella classica tradizione romagnola?
è stata un’edizione di grande successo, che ha saputo 
soddisfare le grandi aspettative della vigilia. Credo che 
il grande entusiasmo percepito abbia rappresentato 
la testimonianza più limpida della riuscita della 
manifestazione, a livello organizzativo e di contenuti. 
Rimini ha saputo confermare la sua vocazione ricettiva, 
offrendo lo scenario migliore per un evento che si 
propone di costituire un momento di condivisione, di 
crescita e di confronto agonistico. 

Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) è un’istituzione nata nel giugno 1914 come parte del 
Comitato Olimpico Internazionale con lo scopo di curare l’organizzazione ed il potenziamento dello sport 
italiano attraverso le Federazioni Nazionali sportive ed in particolare la preparazione degli atleti al fine di 
consentirne la partecipazione ai giochi olimpici.
Primo Presidente della storia del “Comitato Olimpico Nazionale Italiano” fu il marchese Carlo Compans de 
Brichanteau deputato del Regno, che in precedenza era stato a capo dei Comitati temporanei organizzati 
rispettivamente per le Olimpiadi del 1908 e del 1912. 
L’attuale Presidente CONI, Giovanni Malagò, laureato in economia e commercio con lode, è un 
imprenditore, dirigente sportivo ed ex giocatore di calcio a 5 italiano, e ricopre la sua importante carica 
dal 19 febbraio 2013. 

RIMINI CITTà DI MARE CON GRANDE 
TRADIZIONE E DEDIZIONE SPORTIVA

INTeRVIsTA A GIOVANNI MALAGò - PResIdeNTe NAzIONALe cONI



Viale Amerigo Vespucci, 137 47921 Rimini - Italia
+39 0541 391338

P.zza Marvelli, 8 (ex P.zza Tripoli)-Rimini - www.lapiadadiamerigo.it

PIADA
100%

ROMAGNOLA

TAKE AWAYSTREET FOOD

0541 391881

like us on:

Specialità mare, pesce e pizza

PIADA FATTA A MANO
CON FARINE SELEZIONATE A KM 0

PRODOTTI DEL NOSTRO TERRITORIO
E VERDURE FRESCHE OGNI GIORNO

www.ristoranteamerigo.it
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L’organizzazione delle gare a mare è stata a 
carico del Club Nautico, così come la cena di gala. 
Impressioni?
C’è stato un riconoscimento di unanime 
apprezzamento per l’intera organizzazione e anche 
per tutte le altre iniziative. La cena di gala ha 
rappresentato un’occasione speciale per celebrare il 
significato del Trofeo CONI ed esaltare gli ideali che 
ci accomunano da sempre, grazie a una serata di 
emozioni condivise.

Il CONI ha un progetto per tenere aperte le 
scuole anche d’estate, relativamente alla parte 
sportiva. Quali motivazioni e quali difficoltà per la 
realizzazione?
Negli ultimi anni abbiamo promosso molteplici 
progetti, in collaborazione con il MIUR, per favorire 
lo sviluppo della pratica motoria nel mondo 
scolastico. Ogni possibile opzione che va in questa 
direzione può essere valutata, anche in base 
alle indicazione dei nostri referenti istituzionali. 
Certamente - non l’ho mai nascosto - una nuova 

cultura sportiva passa inevitabilmente per 
una sinergia sempre più virtuosa con il mondo 
dell’istruzione.

La scuola vela estiva del CNR coinvolge 200 bambini 
e ragazzi ogni anno e per almeno 8 ore al giorno di 
cui 4 in barca, potrebbe fare parte del più ampio 
progetto del CONI ?
Le realtà che sviluppano l’attività sportiva tra i 
giovani sono l’espressione autentica del nostro 
movimento, in particolare dei valori che ci onoriamo 
di diffondere quotidianamente. Le iniziative su 
scala locale vengono gestite dai nostri organismi 
territoriali, che declinano progetti ambiziosi, 
inclusivi e formativi, in collaborazione con le 
Federazioni. Sono sicuro che anche il vostro Club, 
con la FIV e il Comitato Regionale del CONI, troverà 
la possibilità di implementare il raggio d’azione, 
regalando nuove opportunità ai giovani.

Trofeo Coni Kinder + Sport
Rimini Settembre 2018
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7 APRILE 2019
4° edizione Trofeo Memorial Filiberto sammarini
Regata d’altura  per le classi monotipi,
open e vele bianche  
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piena sinergia con tutte le Istituzioni, nel precipuo 
rispetto delle competenze.

La Capitaneria che le è stata affidata ha sicuramente 
dei punti di forza, ci sono anche criticità?
Non ne ho riscontrate, al contrario, ho avuto 
già modo di notare molti punti di forza, come 
la professionalità, il senso di attaccamento al 
Corpo e l’entusiasmo del personale. Partendo da 
queste ottime basi, il mio lavoro sarà di cercare di 
“governare” al meglio il capitale umano che mi è 
stato affidato.

Come si realizza la salvaguardia della vita umana in 
mare e quali sono i mezzi, le persone e gli strumenti 
in dotazione nel territorio sotto il suo comando?
L’attività di ricerca e salvataggio della vita umana in 
mare rappresenta una delle numerose attività che il 
Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera 
espleta sul mare. Tale servizio deriva non solo dal 
codice della navigazione, ma dall’adesione dell’Italia 
alla Convenzione di Amburgo del 1979, che ha dato 
origine nel 1989 ad un’organizzazione nella quale 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è 
Autorità nazionale responsabile dell’esecuzione 
della Convenzione; il Comando Generale delle 
Capitanerie di Porto cura il coordinamento generale 
dei servizi di soccorso marittimo e l’organizzazione 

territoriale delle Capitanerie di Porto, con la 
dotazione di mezzi aereonavali dedicati, ed assicura 
la copertura dello spazio marittimo che rientra 
nell’aerea di responsabilità estesa, intorno alla 
penisola, per circa 500.000 chilometri quadrati.
Nel Compartimento Marittimo di Rimini (che 
comprende il tratto di costa da Cesenatico a 
Cattolica compresi, e una estesa area di mare 
prospiciente) vi sono 4 unità navali e 5 gommoni 
veloci, impiegati per la ricerca ed il salvataggio, 
nonché per svolgere funzioni a salvaguardia degli 
interessi pubblici che la legge affida alla Guardia 
Costiera in vari settori, come la pesca marittima, 
la prevenzione e repressione degli inquinamenti 
marini, la sicurezza della navigazione, il diporto 
nautico, ecc. Siamo poco meno di 120 persone.

Rimini è importante per un ufficiale della Marina?
Ritengo che tutti i Comandi siano ugualmente 
importanti, essendo espressione sul territorio della 
nostra organizzazione, ognuno caratterizzato da 
medesimi obiettivi e profili funzionali, sempre 
connessi agli usi civili e produttivi del mare. 
Ogni Comando ha, invece, delle sue particolarità, 
derivanti dalla sua storia e tradizione, dalla 
conformazione del territorio e dal contesto 
socio- economico in cui è inserito. Rimini, ha 
indubbiamente delle particolarità, come la forte 
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Per molte persone la divisa ha un fascino 
particolare, qual’è il motivo per cui ha intrapreso la 
sua scelta professionale?
Il nostro è un lavoro splendido, che ci vede 
impegnati su più fronti: operativi, tecnici ed 
amministrativi, sempre al servizio della collettività 
e, in particolare, dell’utenza del mare, in contesti 
marittimi diversi ed in continua evoluzione. Proprio 
la molteplicità dei settori d’intervento in cui 
operano le Capitanerie di Porto - Guardia Costiera 
e le continue sfide che si trovano ad affrontare 
quotidianamente con la consapevolezza di 
perseguire un interesse generale, sono il principale 
motivo della mia scelta professionale.

Comandante Micheli, dopo aver rivestito l’incarico 
di capo dipartimento delle Capitanerie di Porto a 
Livorno e docente di materie giuridiche per diversi 
anni ora è il nuovo Comandante della Capitaneria 
di Porto di Rimini. Cosa ne pensa del suo nuovo 
incarico e quali obiettivi si è prefissato?
Mi ritengo onorato di rivestire questo incarico e 
ringrazio il Comando Generale del Corpo delle     
Capitanerie di Porto per la fiducia che mi ha 
accordato. Sul solco delle linee programmatiche 
tracciate dai miei predecessori, mi sono prefissato 
di continuare ad operare assicurando un concreto 
contributo alla tutela degli interessi generali della 
vita marittima ricadenti nelle aree di giurisdizione, 
in piena assonanza con la società civile ed in 

Il 7 settembre 2018 si è tenuta la cerimonia di avvicendamento al Comando del Compartimento Marittimo 
e della Capitaneria di Porto di Rimini del C.F. (CP) Fabio Di Cecco con il C.F. (CP) Pietro A. W. Micheli. Nato 
a Londra quarantotto anni fa il nuovo Comandante è stato Capo dell’Ufficio Circondariale Marittimo e 
Comandante del porto di Santa Margherita Ligure dal 2007 al 2009. Ha poi ricoperto l’incarico di Capo 
Sezione Naviglio e Proprietà Navale presso la Direzione Marittima di Genova, presso l’Accademia Navale di 
Livorno l’incarico di Capo Dipartimento Capitanerie di Porto e Docente di materie giuridiche.

UN NUOVO COMANDANTE PER
LA CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

INTeRVIsTA AL c.F. (cP) PIeTRO A. W. MIcHeLI 
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vocazione turistica che vede una fruizione dei suoi 
litorali difficilmente riscontrabile in altre realtà, 
un’importante flotta peschereccia, rilevanti impianti 
di miticoltura in mare, piattaforme di estrazione gas 
naturale e turismo diportistico.

Inoltre va data una lettura integrata dei comparti 
economici. In un’ottica d’insieme, sono tutti 
segmenti importanti ed essenziali per l’economia 
del territorio e, quindi, ugualmente strategici 
perché interconnessi. Il compito della Capitaneria 
di Porto – Guardia Costiera è quello di fornire 
alla vasta utenza dei singoli settori economici del 
comparto marittimo, un dispositivo di risposta 
adeguato alle singole esigenze dell’utenza, sia 
in mare, che sul litorale; sia sotto il profilo di 
veloce risposta nei settori tecnico-amministrativi, 
che in termini di prontezza operativa a fronte di 
emergenze.
La Guardia Costiera non fa solo repressione ma può 
anche insegnare il rispetto per il mare.
Dal mare dipende l’80% dell’approvvigionamento 

del Paese, vantiamo 8000 chilometri di costa ed il 
cluster marittimo da solo genera circa il 3% del PIL 
nazionale. Purtroppo, però, il rispetto per il mare 
non è sempre un concetto scontato, così come la 
necessità di raggiungere uno sviluppo sostenibile 
delle risorse che il mare offre. Per poter garantire 
nel futuro che il settore della pesca e dell’industria 
del turismo possano continuare a svilupparsi, è 
necessaria un’azione di conservazione e tutela dei 
nostri mari.

Le nuove generazioni dovranno avere nel loro dna 
il rispetto per il mare. E’ essenziale che sia così. A 
tal proposito, il Corpo delle Capitanerie di Porto 
sta conducendo da alcuni anni un’attività mirata 
di sensibilizzazione nelle scuole, promuovendo 
l’importanza non solo della salvaguardia della vita 
umana in mare, della sicurezza della navigazione, 
ma della tutela dell’ambiente e dei suoi ecosistemi, 
compiti che la Guardia Costiera persegue da sempre.
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Presidente Cevoli, quali sono i dati economici della 
Cooperativa? 
Quello di Rimini è uno dei pochi mercati ittici in 
attivo a livello nazionale.  La nostra è una struttura 
sana grazie alla corretta gestione negli oltre 60 
anni di vita e nella cooperativa lavorano diciannove 
dipendenti a tempo pieno. Il flusso totale del pesce 
(frutti di mare, merluzzo, sogliola, canocchie,  etc.) 
genera un fatturato intorno ai 17 - 18 milioni di 
euro l’anno, siamo  gli unici a fornire un servizio 
completo alle nostre imprese della pesca. Eroghiamo 
i carburanti, gestiamo le denunce dei redditi, ci 
rapportiamo con le Amministrazioni Pubbliche 
e forniamo assistenza ai nostri soci presso la 
Capitaneria di Porto. La qualità dei servizi ci ha 
consentito di crescere, incorporando negli ultimi anni 
due cooperative: quella dei pescatori di Riccione e la 
Bussola di Rimini. I nostri pescatori e gli armatori si 
fanno notare su scala nazionale. Gli armatori, anche 
ottimi imprenditori sono in prevalenza lampedusani, 
una comunità operosa e con grandi tradizioni 
marinare, c’è anche una piccola parte costituita da 
qualche romagnolo e da alcuni marchigiani.

Qual’è il rapporto tra la pesca professionale ed il 
diporto nautico?
Il porto è come un condominio e come in tutte le 
comunità costrette ad una coabitazione forzata 
(ormeggi, priorità etc.), in passato ci sono stati 
momenti di tensione. Abbiamo chiarito le nostre 
divergenze e dato un valore agli interessi comuni ed 
ora il rapporto, inserito all’interno della Consulta degli 
Operatori del Porto il cui presidente è Gianfranco 
Santolini, anche a capo del Club Nautico, è ottimo. 
Dialoghiamo e ci confrontiamo per trovare insieme le 
soluzioni migliori.     

Si parla di diminuzione del pesce azzurro nel mare 
Adriatico. Cosa ne pensa?
Il pesce azzurro c’è, eccome! Lo dimostra il fatto 
che i delfini e i tonni che si cibano di questo 
tipo di pesce, sono aumentati. Il problema è che 
diminuiscono i pescherecci. Questo a causa dei 
bandi europei che, contro gli interessi italiani, 
hanno finanziato le demolizioni delle barche 
senza erogare contributi per la  costruzione 
di nuove unità. Anzi, le barche che ricevono i 
finanziamenti più elevati sono quelle più recenti, 
“un’altra assurdità”.  Tuttavia la marineria di Rimini 
sta reggendo. Alla diminuzione delle imprese 
della pesca marina e dei pescherecci non segue 
quindi una pari diminuzione di addetti. I grandi 

Quella di Rimini è la più importante marineria costiera dell’Emilia Romagna. Molte, un tempo gloriose, (ad 
esempio quella marchigiana) si sono ridimensionate. Abbiamo intervistato Giancarlo Cevoli, Presidente 
della Cooperativa Lavoratori del Mare di Rimini da oltre trent’anni.Ci racconta le attività della struttura,
i pescatori, le loro aspettative e le loro necessità.

LA PESCA NELLA NOSTRA TRADIZIONE

INTeRVIsTA A GIANcARLO ceVOLI  - PResIdeNTe deLLA cOOPeRATIVA LAVORATORI deL MARe 

 • Negozio specializzato in pesca in mare, traina altura, traina 
costiera, drifting al tonno, spinning, mosca, spinning al tonno 
rosso, surf casting, rock fishing.

 • Laboratorio costruzione personalizzazione e riparazione canne  
da pesca.

 • Vendita esche vive, congelate (sardoni, calamari, casse  
di sarda). 

Via destra del porto 85 Rimini · tel 0541/25791 · cell 3315285597 · tosatoraffaello@libero.it · 

Vittoria Assicurazioni
www.agenzievi t toria.com/rimini

Privati · Professionisti · Imprese
Veicoli e imbarcazioni · Casa · Famiglia · Salute · Infortuni · Risparmio · Investimenti · Previdenza Complementare

AGENZIA RIMINI CENTRO

Agente Ronci Leonardo
Via Carlo Farini, 3 · Palazzo Spina · Tel. 0541 23608 - Fax 0541 55059

gentivittoria.it

RISPARMIARE CON LE NOSTRE CONVENZIONI

Stato Maggiore della Difesa · Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Arma dei Carabinieri · Guardia di Finanza · Touring Club Italiano

Associazione Naz. Coordinamento Camperisti
Associazione Nazionale Magistrati · Unione Generale del Lavoro - Ministeri

ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani · Confcommercio
CRAL Ministero della Giustizia · Polizia di Stato

Vieni a trovarci nei nostri uffici per conoscere 
le vantaggiose offerte a tua disposizione.

Agente Ronci Leonardo
Via Carlo Farini, 3 · Palazzo Spina · Tel. 0541 23608 - Fax 0541 55059 - ag_616.01@agentivittoria.it



Progetto del nuovo mercato ittico, Rimini

Via Coletti, 132
Rivabella di Rimini

Tel. 0541.54254
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pescherecci avevano un tempo alle spalle un’intera 
storia familiare; oggi invece i giovani che si 
affacciano nel mondo della pesca iniziano dalle 
barche più piccole, che richiedono un investimento 
inferiore. Però per progredire e per dare maggiore 
sviluppo, come in tutte le attività c’è bisogno anche 
di strutture nuove, a partire da un nuovo mercato 
ittico. Il progetto è stato presentato più di due anni 
fa ma è ancora tutto fermo, speriamo che il 2019 sia 
l’anno buono.

Ci parli del progetto del nuovo mercato ittico.
La pesca è una grande ricchezza economica e  potrebbe 
ancora crescere se fosse messa nelle condizioni di 
poterlo fare, ma è svilita, è costretta all’interno di un 
mercato ittico ormai vecchio e inadeguato. Il progetto 
per il nuovo mercato ha iniziato il suo iter tredici anni fa 
e ancora non se ne è fatto nulla. è previsto un edificio su 

tre piani, sostenibile, igienicamente e tecnologicamente 
avanzato. Ci saranno anche sale per conferenze e il 
museo della storia della marineria, più una terrazza 
belvedere. Quasi 6.800 metri quadrati, all’esterno 
parcheggi (1.200 metri quadrati). Ma purtroppo ad 
oggi è tutto fermo! Noi in questi anni ci siamo spesi 
parecchio, abbiamo creato sinergie, abbiamo lavorato 
per dare robustezza alla pesca ma la burocrazia è tanta 
e l’impegno da parte delle istituzioni non è come vorrei 
fosse.

C’è una domanda che non le ho fatto ma che avrebbe 
voluto?
Rimini potrebbe diventare in assoluto una punta di 
diamante in Italia in questo settore, con maggiore 
impegno da parte di tutti. La raccolta dei rifiuti in 
mare, per fare un esempio, è un problema molto 
sentito. Non abbiamo spazi per stoccarli una volta 
raccolti, tanto meno per procedere allo smaltimento. 
Sa cos’avrei voluto che mi chiedesse? Cosa 
desideriamo per il futuro di Rimini. Non chiediamo 
soldi, per fortuna la nostra è una cooperativa sana. 
Abbiamo la necessità di avere spazi e permessi per 
organizzare servizi in modo da poter permettere alle 
nostre imprese di lavorare e progredire. Vorremmo 
più attenzione, ascolto e passione perché siamo certi 
che questi ingredienti mixati aiuteranno le nuove 
generazione ad avere più rispetto per la pesca e per il 
mare.



MAGGIO 2019
Gara nazionale di pesca d’altura in drifting
Big Game    
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Vai sul nostro sito web tramite il codice QR per scoprire la PROMO

www.painestore.it  
Per la tua elettronica di bordo
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Cetacea, Club Nautico Rimini, Big Game Italia, Lega 
Navale, Cooperativa Bagnini, WWF, Legambiente, 
Anpana, Cooperativa Lavoratori del Mare, Comitato 
Turistico Miramare, Marinando, Rimini Rescue, 
Volontari del Soccorso in Mare, Circolo Nautico 
Viserba, Consulta degli operatori del porto di 
Rimini, Marina di Rimini, Punto Vela Bellariva, Sub 
Rimini Gian Neri. Lo scopo è sempre stato quello di 
operare per la pulizia del mare. Già nel giugno 2017 
sono stati organizzati due giorni di pulizia (8 e 9 
Giugno), evento ripetuto il 9 giugno di quest’anno. 
La Consulta per il mare pulito è fra i promotori di un 

progetto, Amare Il Mare Pulire I Fiumi,  che ha vinto 
un bando COOP e verrà realizzato nei prossimi mesi 
con azioni di pulizia ma anche il coinvolgimento 
delle scuole riminesi con il progetto “adotta un 
fosso”, di giovani studenti che si impegneranno nella 
pulizia dei fossi per evitare che l’immondizia ivi 
depositata finisca in mare.
Inoltre, da qualche anno, durante la Scuola Vela 
estiva, la Fondazione dedica un’intera giornata, 
molto apprezzata dai giovani partecipanti, in cui i 
nostri esperti  insegnano loro  i  punti fondamentali 
del rispetto del mare e dei suoi abitanti.
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Signor Pari, a cosa ci si riferisce quando si parla di 
tutela del mare e quali sono le giuste modalità per 
operare?
Per tutela del mare si intendono tutte quelle azioni 
volte a salvaguardare l’ecosistema marino. Le norme 
che regolano la pesca, ad esempio, vanno in questo 
senso come pure le norme contro l’inquinamento. 
Ma la tutela del mare deve essere sempre più un 
impegno di tutti gli stakeholders che operano sul 
mare. Senza la collaborazione di tutti gli utenti, 
senza un miglioramento della cultura di fruizione 
del mare non si può ottenere nulla.

Che rapporto si è creato tra la Fondazione Cetacea 
ed il Club Nautico Rimini? Quali sono le associazioni 
che si adoperano per la salvaguardia del mare? Cosa 
fanno e cosa si propongono di fare per la nostra 
riviera? 
Nel Maggio 2017 al Club Nautico Rimini, grazie 
anche all’interessamento dell’attuale Presidente 
Gianfranco Santolini, si riunì per la prima volta il 
gruppo di associazioni che avrebbe dato vita alla 
Consulta riminese per il mare pulito: Fondazione 

Fondazione Cetacea è un organizzazione nata nel 1988 con l’impegno 
di tutelare l’ecosistema marino, soprattutto adriatico, attraverso attività 
di divulgazione, educazione e conservazione. Dal 2008 ha subito 
una radicale trasformazione e ha raggiunto la totale indipendenza, 
prendendo la forma effettiva di Onlus. Si avvale del prezioso contributo 
di biologi, veterinari, naturalisti e volontari. È attiva nel soccorso di 
animali in difficoltà, soprattutto tartarughe marine e cetacei. Partecipa 
a numerosi progetti europei fra cui: Sharklife, NetCet, Tartalife. 
Adriatic+, Clean Sea Life. Il suo centro di recupero delle Tartarughe 
marine è uno dei più importanti ed attivi della nazione. Il suo è un 
Centro di coordinamento regionale delle Marche dal 2010 e dal 2012 
anche dell’Emilia Romagna e grazie al loro costante impegno dal 2002 

sono state restituite al mare oltre 300 tartarughe. L’associazione svolge attività didattiche ed educative 
rivolte agli studenti di ogni ordine e grado scolastico; collabora con istituzioni pubbliche ed associazioni 
in progetti che riguardano l’educazione ad un vivere sostenibile, al rispetto e alla conservazione 
ambientale e dell’ecosistema marino in particolare. Nel 2005 è giunto in Fondazione Cetacea Sauro Pari, 
giornalista ed editore, inizialmente per curare l’edizione del periodico Cetacea Informa ma nel 2006 ne 
è diventato Direttore per poi essere eletto nel 2008 Presidente della Fondazione, conservando sempre 
l’incarico come Direttore.

LA FONDAZIONE CETACEA
E IL RISPETTO DEL MARE

INTeRVIsTA A sAuRO PARI  - PResIdeNTe e dIReTTORe deLLA FONdAzIONe ceTAceA
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Dott.sa Moratti, qual è il rapporto tra San 
Patrignano e il territorio?
Il territorio di Rimini è il luogo di elezione di San 
Patrignano. Qui la comunità affonda le sue radici 
e qui da oltre quarant’anni porta avanti il suo 
progetto per il recupero delle migliaia di ragazze 
e ragazzi accolti gratuitamente sulle colline di 
Coriano. Una consistente percentuale di questi 
ragazzi, più del 10% proviene proprio dalla 
provincia di Rimini.
Esiste quindi un legame indissolubile tra San 
Patrignano ed il territorio, una relazione che nel 
tempo abbiamo cercato di rendere sempre più 
solida e proficua con progetti realizzati anche 

nell’interesse di Rimini e della Romagna.
WeFree, ad esempio, è il programma di 
prevenzione che coinvolge circa 50.000 studenti 
ogni anno e dal 2002 porta i ragazzi della 
Comunità in tutta Italia a raccontare le proprie 
testimonianze. Quasi 30mila dei ragazzi coinvolti 
in questi anni frequentavano scuole del territorio 
riminese.
L’ultimo progetto in ordine di tempo è quello 
della collezione d’arte, un gruppo di opere 
donate da artisti, galleristi e amici della 
comunità che, oltre a rappresentare una riserva 
patrimoniale per San Patrignano, saranno ospitate 
permanentemente all’interno del nuovo Museo di 
Arte Contemporanea nel Palazzo del Podestà e nel 
Palazzo dell’Arengo, nel centro storico della città, 
che verrà inaugurato al termine di un importante 
intervento di riqualificazione. 

Se potesse estrarre dalla memoria un’immagine 
cara di un ricordo al mare, quale sarebbe?
La mente torna ai primi anni della Comunità, al 
ricordo del suo fondatore Vincenzo Muccioli e alla 
sua passione, in quegli anni appena nascente, 
verso i giovani tossicodipendenti che tanto aveva 
colpito me e mio marito Gian Marco.
Una piccola comunità, allestita nella sua casa 
di campagna, che accoglieva qualche decina 
di ragazzi in difficoltà. I primissimi erano anni 
di brandine affiancate nel soggiorno di casa, di 
roulotte, di assistenza a volte inesperta. 
Ricordo che in quel periodo la Comunità disponeva 
di una barca, si chiamava Calimero dove per alcuni 
anni i ragazzi furono impegnati in attività di pesca 
e navigazione.

Fu un’iniziativa positiva e formativa per i ragazzi. 
Molti di loro serbano ancora un bel ricordo di quelle 
esperienze a bordo.

Tra calma e burrasche, il navigare è da sempre 
metafora della vita. San Patrignano può definirsi un 
porto sicuro da dove ripartire?
Sicuramente sì. Basti pensare che ad oggi più di 
26.000 persone con gravi problemi di droga e 
disagio sociale hanno trovato a San Patrignano 
ospitalità e supporto: una casa, una famiglia, 
una comunità di vita fondata sulla relazione 
responsabile, attiva e aperta tra le persone grazie al 
sostegno reciproco, all’esempio e alla solidarietà.

San Patrignano è altruismo e sensibilità sociale, una 
seconda chance per i ragazzi e le ragazze che vi 
arrivano, una comunità di recupero e reinserimento 
di persone con gravi problemi di tossicodipendenza 
nata dall’iniziativa di una persona che aprì le porte 
di casa a giovani che avevano perso il senso della 
propria vita.
Personalmente, sono molto orgogliosa di far parte, 
insieme a mio marito Gian Marco, della storia di San 
Patrignano. Dalla comunità e dai suoi ragazzi ho 
sempre ricevuto più di quanto dato, una sensazione 
molto simile al senso di appagamento che ben 
conosce chi davvero vive il mare.

Letizia Moratti è presidente del consiglio di gestione di Ubi Banca e membro del consiglio di ABI. Prima 
donna presidente di Rai e  sindaco di Milano dal 2006 al 2011 dove ha ottenuto Expo 2015. Ha dedicato 
molta parte della propria vita per la comunità di San Patrignano insieme al marito Gian Marco, 
recentemente scomparso. Ogni occasione, ogni giorno, è buono per passare il suo tempo sulla collina di 
Coriano insieme alle ragazze e ai ragazzi della comunità.

UN MARE DI SOLIDARIETà 

INTeRVIsTA A LeTIzIA MORATTI  - cO FONdATRIce dI sAN PATRIGNANO
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SCUOLA A VELA – AFFILIATA FIV
Il bacino dal quale prevalentemente attingiamo, 
per la formazione delle nostre squadre, è la nostra 
Scuola vela estiva che si svolge ogni anno dalla 
seconda metà di giugno fino a metà settembre, 
con 7 corsi della durata di 10 giorni ognuno. La 
Scuola, affiliata alla Federazione Italiana Vela, viene 
frequentata da una media di 200/230 ragazzi ogni 
anno. I corsi sono tenuti da Istruttori Federali di I e 
III livello FIV. 

SQUADRA AGONISTICA O’PEN BIC
Quest’anno i nostri atleti hanno coronato risultati 
agonistici di alto livello. La squadra agonistica O’pen 
Bic ha partecipato a tutto il circuito nazionale,  al 
World Championship O’penBic  dal  30 luglio al 
4 agosto ad  Arenys De Mar Barcellona Spain, al 
Campionato Nazionale Giovanile Under 17 dal 30 
agosto al 2 settembre a Viareggio ed al Campionato 
Europeo in tre tappe (Spagna, Italia e Corsica).

SQUADRA AGONISTICA LASER 
I sei atleti della squadra agonistica Laser sono stati 
impegnati nell’Italia Cup ed hanno incorniciato 
l’annata con la partecipazione al Campionato 
Nazionale Giovanile Under 17 dal 30 agosto al 2 
settembre a Viareggio. Isotta Bernardoni ha preso 
parte ai Campionati mondiali giovanili Laser 
MONDIALI di Gdynia in Polonia svolti dal 9 al 17 
luglio classificandosi terza nel Campionato .

LA SCUOLA VELA E LE SQUADRE
AGONISTICHE ORGOGLIO DEL CNR

INTeRVeNTO dI ANdReA MusONe - dIReTTORe sPORTIVO deL cLuB NAuTIcO RIMINI

Siamo molto soddisfatti degli atleti del nostro Club. L’anno sportivo che si è appena concluso è stato ricco 
di soddisfazioni. A Porto Cervo si è svolta a fine settembre la finale nazionale del Campionato Italiano 
per Club 2018 della Lega Italiana Vela. Una finale che abbiamo conquistato contro decine di circoli 
sportivi di tutta Italia concludendo tra i primi dodici. La SQUADRA LIV formata da Matteo Missiroli, Attilio 
Sammarini, Riccardo Mellina e Tommaso Valentini ha partecipato alla 2° Selezione del 2018 della LIV 
(Lega Italiana Vela) nella splendida cornice del Lago di Garda dal 5 all’8 luglio ospitata ed organizzata 
dalla Fraglia Vela Malcesine , insieme ad altri 18 circoli tra i più blasonati d’Italia. L’equipaggio si è 
classificato 5°. A Porto Cervo, a fine settembre, è andata in scena la finale. Quello che più ci rende 
orgogliosi è che i nostri atleti hanno vinto il premio fair play come equipaggio più leale e più corretto. 
Abbiamo regatato contro circoli davvero prestigiosi con imbarcazioni formate da velisti in gran parte 
professionisti, come la Marina Militare.

Sophia Sapignoli, invece, ha gareggiato nel 
Campionato Mondiale Radial Youth Kiel Germania 
dal 18 al 25 agosto.

SQUADRA AGONISTICA 29er
Importanti risultati sono stati ottenuti anche dai 
29er, imbarcazione doppia, dove il Club, che ha 
creduto tanto in questa disciplina, ha investito 
acquistando due imbarcazioni. Gli atleti svolgono 
attività costante per tutto l’anno, uscendo in mare 
due o tre volte alla settimana, con un istruttore 
dedicato. Nel 2018, la squadra, ha partecipato al 
Circuito Nazionale ed al Campionato Italiano in 
doppio dove al debutto l’equipaggio formato da 
Olga Fregni al timone e Rebecca Brolli ha ottenuto il 
decimo posto assoluto e terzo femminile. 
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Tel. 0541 362611 • eventi@sanpatrignano.org • eventi.sanpatrignano.org

Eventi ed esperienze
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Dal 20 al 22 di luglio ho avuto il piacere di 
partecipare insieme a mio figlio Giacomo alla 
Melges World League Event 4 a Riva del Garda. 
Avevo già disputato e vinto una Melges 20 Gold 
Cup con Branko Brcin come tattico alcuni anni 
fà, ma è stata la prima esperienza insieme a mio 
figlio a bordo del Melges 20 e abbiamo festeggiato 
l’occasione finendo ottavi nella top ten e primo 
equipaggio italiano.

GLI EVENTI SPORTIVI  
Ogni anno il Club Nautico Rimini organizza dalle 
sette alle dieci regate fra altura, derive, catamarani 
e Kite Foil, di diverso livello: zonali, nazionali ed 
europee. 
A luglio 2018, inoltre, abbiamo avuto l’onore 
di ospitare nella nostra sede, per la prima volta 
fuori dalla sede federale di Genova, l’incontro 
del Consiglio Nazionale della FIV (Federazione 
Italiana Vela) con i Presidenti delle 15 Zone FIV ed 
i Presidenti degli oltre 30 Circoli dell’XI zona FIV, 
al quale hanno partecipato oltre 70 invitati, con la 
presenza del Presidente Francesco Ettorre. 
Il Club Nautico Rimini ha organizzato anche il Trofeo 
Città di Rimini insieme a tutti gli altri circoli della 
città, dove per il secondo anno consecutivo il CNR 
ha ottenuto la vittoria.
Dal 20 al 22 a Rimini, si sono tenute a Rimini le 
Olimpiadi Under14 del CONI ed il nostro sodalizio 
è stata la base operativa: per la FIV (Federazione 
Italiana Vela )organizzando le regate  delle classe 
O’pen Bic, RS Feva e delle Tavole a vela. Per la 

FIM (Federazione Italiana Motonautica) abbiamo 
organizzato  le prove dei giovani motonauti. Proprio 
nella bellissima cornice del CNR si è svolta la Cena 
di Gala della manifestazione.

IL RUOLO DEL DIRETTORE SPORTIVO 
Io e Saverio Sabbioni siamo i due direttori sportivi 
del Club. Saverio mi affianca da gennaio 2018. I 
direttori sportivi, coadiuvati dal consiglio direttivo, 
propongono all’assemblea dei soci un programma 
sportivo che una volta approvato hanno il dovere 
di portare a termine. In questi anni abbiamo 
rivoluzionato diverse cose, partendo dalla base 
e cambiando la flotta per la scuola a vela e la 
squadra agonistica con gli O’pen Bic, imbarcazioni 
più performanti e meno ossessive per l’attività 
agonistica. Novità del 2018 è stato l’acquisto di 
un Van Mercedes con il quale portiamo le nostre 
derive in giro per l’Italia durante le varie gare. Gli 
investimenti per la nostra attività velica crescono 
ogni anno e attualmente ammontano a 100.000,00 
Euro. Il costante aumento del numero dei ragazzi 
nelle varie squadre deriva dalle scelte fatte nella 
scuola vela dove i ragazzi passano dai corsi di 
iniziazione a quelli di perfezionamento e pre-
agonistica. La partecipazione dei nostri atleti a molti 
eventi internazionali rappresenta un ambizioso 
traguardo per il quale l’intero Consiglio Direttivo, 
gli istruttori e gli atleti si stano impegnando al 
massimo.



MAGAZINE CNR | 49MAGAZINE CNR | 48

Melges World Championship 2018
Cagliari 10 -13 ottobre
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squAdRA AGONIsTIcA O’PeN BIc

ALLENAMENTI: l’attività inizia verso la fine di febbraio/

primi di marzo per proseguire fino alla fine di ottobre.

REGATE:

- 29/31 marzo, TARANTO: 1 tappa Nazionale;

- 18/19 aprile, PALERMO: 2 tappa Nazionale;

- 20/21 aprile, PALERMO: 1 tappa Eurochallenge;

- 31/05 al 02/06, CALA GALERA: 3 tappa Nazionale;

- 28/30 giugno, ARCO (Lago di Garda): 4 tappa

   Nazionale;

- 24/28 luglio, GERMANIA (Travemunde): CAMPIONATO

   EUROPEO;

- settembre, REGGIO CALABRIA: CAMPIONATI ITALIANI

   FIV;

- 29 settembre, Interzonale O’pen Bic

- 4/6 ottobre, RIMINI: 5 tappa Nazionale;

squAdRA AGONIsTIcA 29 er

ALLENAMENTI: tutto l’anno

REGATE:

-1° tappa nazionale a Palermo (febbraio);

-2° tappa nazionale a Napoli (marzo);

-3° tappa nazionale a Punta Ala (aprile);

-4° tappa nazionale al Lago di Garda (maggio);

-Trofeo Alpe del Garda a Campione (luglio) 

-Campionato Italiano Giovanile in doppio a Bari

  (settembre);

squAdRA AGONIsTIcA LAseR

ALLENAMENTI: da metà gennaio a metà dicembre

REGATE:

-20 gennaio, Zonale 

-10 gennaio, Zonale

-14/17 febbraio, Italia Cup Andora (SV)

-3 marzo, Zonale

- 20/24 marzo, CICO (Campionato italiano Classi

   olimpiche) Garda

-7 aprile, Zonale

-11/14 aprile, Italia Cup Toscana

-5 maggio, Zonale

-2 giugno, Zonale

-6/9 giugno, Italia Cup Civitanova Marche 

-14 luglio, Zonale

- 4 agosto, Zonale

- 6/11 agosto, Campionato di distretto Ostia

- 28 agosto, al 6 settembre Campionati Giovanili FIV

   (Federazione Italiana Vela )

La partecipazione alle competizioni Europee e Mondiali 

sono per qualificazione, i nostri atleti si stanno 

preparando per raggiungere questi obiettivi. 

squAdRA AGONIsTIcA LIV

La squadra parteciperà alle regate di selezione

 del Campionato Italiano per Squadre di Club.  

CALENDARIO AGONISTICO

ANNO 2019
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5 MAGGIO 2019
Memorial A. Sorci Regata Zonale per le classi 
laser standard , laser Radial. Laser 4.7, 420, 470   
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LAuRA PENNATI  - 49 anni
da 5 responsabile della scuola vela e delle squadre 
agonistiche, promotrice del progetto O’pen Bic, parla 
della sua esperienza al Club Nautico:

Attività stimolante e motivante, in continua 
crescita, in questi 5 anni,  oltre 1000 bambini sono 
passati dalla scuola vela, il  bacino naturale dal 
quale provengono bambini e ragazzi motivati a 
fare un percorso agonistico in questo sport. Molti 
di loro dopo aver fatto il percorso preagonistico 
sono passati nelle squadre agonistiche  ed hanno 
raggiunto traguardi importanti, partecipando a 
competizioni mondiali ed europee. Sono orgogliosa 
del lavoro fatto ma non dimentico mai che il fine 
ultimo è avvicinare quanti più giovani atleti a 
questo sport meraviglioso che è la vela. 
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LA SCUOLA DI VELA

IMBARCAZIoNI uTILIZZATE:
O’PEN BIC

RS FEVA
LASER

TRIDENTE 
TAVOLE SUP

CANOE
WINDSURF 

I CoRSI dI vELA CoSì SuddIvISI:
Gioco Vela (6-8 anni)

 Iniziazione
Perfezionamento

CoRSI dI WINdSuRF dA 8 ANNI

       
Nel 2017 il CoNI ha conferito 

al Club Nautico Rimini
la Stella  d’oro  al merito sportivo.

IL MARe: uNA PAssIONe cHe VOGLIAMO cONdIVIdeRe

Affiliato alla Federazione Italiana Vela, il Club Nautico Rimini è impegnato nell’attività di formazione e 
diffusione della disciplina velica e dello spirito marinaresco, con l’obiettivo di far crescere, divertire ed 
appassionare bambini e ragazzi in un ambiente sano e sicuro, dove conoscere tanti nuovi amici con i quali 
condividere la passione per la vela e non solo.
I corsi della Scuola Vela di vario grado, sono tenuti da istruttori federali di I e III livello FIV e sono 
completati da attività ludiche per promuovere autonomia, socializzazione e rispetto, come la vita di mare 
insegna. Si apprende l’arte dei nodi marinari, si imparano i termini velici, i nomi e le caratteristiche dei 
venti, si gioca in spiaggia e si pesca…rilasciando subito il pesce.  

dATE  SCuoLA vELA 2019
CoRSo dAL  AL    

 A 10-GIu 21-GIu 

 B 24-GIu 05-LuG    

 C 08-LuG 19-LuG    

 d 22-LuG 02-AGo    

 E 05-AGo 16-AGo    

 F 19-AGo 30-AGo    

 G 02-SET 13-SET    
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5-9 GIUGNO 2019
Tornado open, Mixed adn Youth european 
championship
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CENTRO PREPARAZIONE ATLETICA
FILIBERTO SAMMARINI

uN NuOVO MOdO d’INTeNdeRe LO sPORT e LA VITA deL cLuB

Il 23 giugno 2016 è stato inaugurato il Centro di 
Preparazione Atletica “Filiberto Sammarini” che 
rappresenta per il Club Nautico Rimini un nuovo modo 
d’intendere lo sport e la vita del Club. Il centro, 170 mq. 
una sala per esercizi e corpo libero e una attrezzata con 
macchinari Technogym, è aperto a tutti i Soci, associati 
familiari ed è fondamentale per la preparazione sportiva 
dei giovani atleti del Club.
Chiediamo all’istruttore federale FIV Matteo Missiroli, 
componente dell’equipaggio finalista a Porto Cervo del 
torneo LIV svoltosi a settembre 2018, preparatore sportivo 
delle squadre agonistiche, di spiegarci come i giovani 
atleti si preparano per le competizioni:
“I ragazzi e le ragazze delle squadre agonistiche, 
si allenano sia in acqua che in palestra con grande 
entusiasmo e partecipazione. Ognuno di loro segue una 
preparazione specifica per il proprio livello fisico e velistico 
per poter affrontare tutte le condizioni che si possono 

incontrare in regata.
Il gruppo di lavoro principale è formato dagli atleti che 
partecipano a regate sulle classi 29er, O’pen Bic e Laser, tra 
i 14 e i 17 anni che seguono intensi allenamenti studiati 
per sviluppare ed esprimere le loro capacità tecniche e 
motorie ed aiutarli a raggiungere i propri obiettivi sportivi. 
Sono sempre presenti agli appuntamenti settimanali e 
sono i primi ad apprezzare i miglioramenti e le capacità 
acquisite con il duro lavoro.
Alcuni atleti O’pen Bic stanno affrontando un cambio di 
classe in cui utilizzeranno una barca ancora più fisica e 
tecnica, per cui seguono degli allenamenti specifici con 
serietà e costanza per essere pronti a questo. I ragazzi più 
giovani, della pre agonistica, hanno allenamenti diversi, 
volti a sviluppare le loro capacità motorie, lavorando 
su equilibrio, recettività e percezione dello spazio che li 
circonda, con esercizi e input che stimolino la loro crescita.

Il Centro è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 6,00 alle 22,00 e alla domenica dalle 7,00 alle 22.00.

Via Beccadelli 11
tel. 0541.709900 - info & fax 0541.709951 - Info-line 339.5016409

www.chisburoun.it - info@chisburoun.it

    follow us on                                    - www.facebook.com/chisburoun   
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Stiamo andando, con tutte le squadre, sulla giusta rotta, 
alla ricerca del continuo miglioramento, preparando e 
crescendo i ragazzi in vista degli obiettivi comuni che ci 
siamo prefissati.”
Il Club Nautico Rimini ha voluto dedicare il Centro ad 
un suo socio storico: Filiberto Sammarini, figura nota 
del territorio, stimato professionista, grande sportivo e 
amante del mare prematuramente scomparso nel 2015.

MATTEO MISSIROLI
Istruttore sportivo
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a Rochelle in cui mi sono qualificato come quinto 
italiano su sei per il Campionato del mondo ISAF 
Laser Standard in Danimarca, primo evento nel 
quadriennio che classificava l’Italia alle olimpiadi 
di Tokio 2020. E’ stata un’esperienza unica ma 
purtroppo il secondo giorno a causa di un 
infortunio mi sono dovuto ritirare. 

Che cosa rappresenta per te il Club Nautico Rimini?
Il Club Nautico Rimini per me è una seconda casa. 
Sono cresciuto in questo meraviglioso contesto ed 
ho condiviso con le persone che ne fanno parte 
sia la mia passione, che alcuni dei momenti più 
importanti della mia vita, cercando di appassionare 
i più giovani a questo mondo. Ho intrapreso un 
percorso educativo all’interno del Club ma non sono 
mai diventato un istruttore di scuola a vela perché 
durante il periodo estivo in cui si svolgono i corsi  
sono spesso impegnato  nelle regate. Quest’anno 
ho avuto l’opportunità per 2 giornate di allenare 

alcuni ragazzi della squadra agonistica. Sono 
riuscito a vedere le cose da un’altra prospettiva e mi 
è piaciuto moltissimo.
Il mare mi trasmette libertà e quando esco in barca 
a vela provo una sensazione di pace difficile da 
spiegare.
Sono passati quindici anni dalla prima volta che mi 
sono avvicinato a questo mondo ed ancora provo 
la stessa emozione della prima volta. Devo davvero 
ringraziare mio padre per avermi dato questa 
bellissima opportunità. Ora sto studiando economia 
ed il mio obiettivo è sia di portare avanti gli studi 
ma anche di entrare a far parte di un gruppo 
sportivo delle forze armate o nella squadra olimpica 
della Federazione Italiana Vela.
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Giacomo Musone, romagnolo DOC, classe 1997, si è avvicinato alla vela all’età di sette anni. L’amore 
per il mare e la passione per questa disciplina sportiva li ha coltivati negli anni grazie al tempo passato al 
Club Nautico Rimini e alle amicizie nate in questo contesto.

Giacomo, ci racconti com’è iniziata la tua avventura 
al CNR?
Ho iniziato a navigare con mio padre, grande 
appassionato di vela, sulla barca che possiede 
e con la quale spesso esce in mare. Da giovane 
partecipava a diverse regate e quindi ha voluto che 
provassi anche io quest’esperienza.
Ho partecipato al primo corso di scuola vela a sette 
anni e mi è piaciuto talmente tanto che ho voluto 
continuare e a settembre di quell’anno ho iniziato i 
corsi pre-agonistici.

Hai partecipato a diverse regate in questi anni 
portando a casa ottimi risultati, puoi raccontarci 
quali?
Da ragazzino nella categoria optimist ho 
partecipato al Campionato italiano a squadre, una 

gara di prestigio, ottenendo un quarto posto.
In seguito ho fatto il cambio classe passando al 
Laser e riuscendo a qualificarmi ho partecipato a 
tutti i Campionati Europei e Mondiali disputati fino 
ad oggi. Nel 2016 ho ottenuto un terzo posto Under 
21 nel CICO (Campionato Italiano Classi Olimpiche) 
nella classe Laser ed ho avuto la grandissima 
soddisfazione di essere premiato come sportivo 
dell’anno presso il CONI della mia provincia.
Nel 2017 ho ottenuto un quattordicesimo posto 
all’Europeo under 21, terzo italiano U21 e per 
due anni di fila sono arrivato nella top ten del 
Campionato Italiano assoluto. 
Quest’anno, invece, ho preso parte al circuito 
EUROSAF (coppa Europa) composto da due gare: 
una si è svolta a Palma di Maiorca e l’altra a Kiel 
ed ho partecipato anche al Campionato Europeo 

GIOVANE VELISTA CON IL GRANDE
SOGNO OLIMPICO

INTeRVIsTA A GIAcOMO MusONe  - ATLeTA LAseR
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GIUGNO 2019
Weeked sociale vela e pesca 
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per me. Non è solamente un luogo sportivo, ma è  
soprattutto un centro di aggregazione in cui sono 
sempre riuscita ad essere totalmente me stessa, 
condividendo la mia passione con altri ragazzi.  
In questi anni ho avuto modo di conoscere 
tantissime persone che mi hanno aiutata a maturare 
grazie alle loro esperienze ed ai loro consigli. Ho 

intrapreso un percorso educativo continuando 
l’attività di scuola a vela in primo luogo come 
capo barca poi da quest’anno come istruttrice. 
Trasmettere ai piccoli allievi ciò che negli anni 
è stato insegnato a me ma soprattutto fargli 
vivere la mia grande passione per il mare, è stata 
un’emozione unica.
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Aurora Migani, ventitre anni, bella, giovane ed intraprendente. Cresciuta tra studio e mare, pratica la 
disciplina della barca a vela da quando aveva otto anni.

Aurora, cosa ti ha spinta ad avvicinarti a questo sport ?
Inizialmente è nato tutto per gioco, mio papà aveva 
una piccola barca per cui invece di iscrivermi a danza 
oppure a nuoto, ha pensato di farmi approdare alla 
scuola vela del Club Nautico Rimini.
Avevo solo otto anni, non sapevo bene a cosa stessi 
andando incontro ma è stata un’esperienza bellissima 
e da quel giorno non ne ho più potuto fare a meno. 
A quattordici anni sono diventata capo barca, poi ho 
iniziato con la deriva doppia nella veste di prodiere e 
questa disciplina l’ho portata avanti per cinque anni 
per poi iniziare a partecipare a regate di mini altura. 
Ho scelto la vela perché amo il contatto diretto con 
il mare, la sensazione di sentirsi totalmente liberi ma 
soprattutto molto forti, perché riuscire a navigare 
in condizioni climatiche avverse, fa sentire davvero 
grandi. 

Quali sono stati i tuoi migliori risultati agonistici?
Nel 2013 ho partecipato al Campionato Italiano 
assoluto concludendo quinta e terza tra le ragazze 
e al Campionato Italiano femminile, classificandomi 
quarta.
Nel 2014, invece, ho preso parte al Mondiale 
420 concludendo tredicesima. Sono stata anche 
campionessa zonale e nel 2017 ho vinto l’europeo 
universitario. Si tratta di una regata di flotta di mini 
altura a cui partecipano imbarcazioni semi cabinate. 
Quest’anno invece dal 4 al 7 ottobre sono stata in 
America per il mondiale Team Raf, dove ci siamo 
qualificati al 4° posto, una bellissima esperienza.

Che ruolo ha avuto il Club Nautico Rimini nella tua 
vita personale e sportiva?
Il CNR ha sempre avuto un ruolo fondamentale 

DALLA SCUOLA VELA ALL’INSEGNAMENTO

INTeRVIsTA Ad AuRORA MIGANI - IsTRuTTRIce FIV



MAGAZINE CNR | 69

nel nuovo anno il suo più importante rappresentate: 
nel mese di febbraio sarà nostro ospite il presidente 
dell’autorità portuale di Ravenna, Daniele Rossi.
Nel solco della consolidata tradizione di cui parlavo 
all’inizio tornerà lo Showcooking, una serata 
nella quale lo chef Marco Rossi ci guiderà nella 
preparazione di un menù che guarda ad oriente.
Poi ci saranno le presentazioni dei libri. Quest’anno 
Giuseppe Pizzola ci presenterà il suo romanzo “Sotto 
la faccia”, un viaggio fra le notti, i vizi e i giochi della 
riviera romagnola degli anni ‘80 /’90 fra anedoti 
spassosi e riflessioni più serie ed introspettive. Sarà 
poi la tipografia Giusti a portarci l’ultima sua creatura 

anteprime di valore assoluto nel corso dei mesi di 
ottobre e novembre 2018: il pianista riminese Davide 
Tura ha eseguito il concerto che ha poi tenuto alla 
prestigiosa Accademia Liszt di Budapest. Grazie alla 
collaborazione con il Conservatorio Frescobaldi di 
Ferrara, il docente di pianoforte jazz, Teo Ciavarella, 
ha portato nella nostra sede una band di talenti 
assoluti come il sassofonista americano Gregory 
(Greg) Yasinitsky, candidato al premio Pulitzer di 
quest’anno. Il secondo pilastro sul quale poggia la 
proposta musicale del Club Nautico sono gli artisti 
riminesi. La nostra città possiede talenti assoluti che 
spesso hanno poche occasioni per esibirsi e farsi 

fresca di stampa: l’Almanacco di Rimini nel ‘900, un 
volume frutto del lavoro di molti intellettuali riminesi 
che ripercorre, con testi e immagini, la ricchissima 
storia di un secolo difficile.
Saranno tre le serate “tecniche” di cui una dedicata 
alle impiombature, una alla pesca sostenibile 
da diporto, poi con  Navionics  esamineremo 
l’evoluzione delle mappe di navigazione fino ai 
moderni Gps e alle app per cellulare. 
Dopo i tre concerti inaugurali per pianoforte  di cui il 
Club si è dotato lo scorso inverno, abbiamo pensato 
di proporre una vera e propria stagione. Con due 

conoscere dai propri concittadini. Con la stagione 
culturale che abbiamo appena iniziato il CNR offre 
agli artisti della nostra città una  grande opportunità 
per farsi conoscere. C’è poi la location affacciata 
sul mare che carica ogni concerto di una grande 
suggestione e di una prepotente carica emozionale.
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 Sul piano delle iniziative culturali il Club Nautico 
Rimini può vantare ormai una tradizione consolidata: 
gli argomenti trattati e l’autorevolezza dei relatori 
che abbiamo ospitato in questi anni costituiscono 
un’eredità importante e anche un incentivo a 
migliorare. Il 2019 prosegue in continuità con 
questa tradizione, secondo la quale le attività 
culturali non sono un occasionale riempitivo delle 
serate invernali, bensì la preziosa opportunità per 
accrescere le proprie conoscenze e anche l’occasione 
di frequentarsi, conoscersi meglio e, perché no, 
divertirsi in compagnia.
Quest’anno faremo però un salto di qualità: per 
la prima volta abbiamo cercato di dare maggiore 
organicità alle iniziative che proporremo. Avremo 
una vera e propria “stagione culturale”, con un 
calendario che coprirà circa nove mesi, da ottobre a 
maggio, dipanandosi attorno ad un tema specifico 
che varierà ogni anno.
Per la stagione 2018-2019 la nostra commissione 
cultura ha scelto “La Via della seta” , un argomento e 
un tema che coniuga storia e attualità.
La questione della Via della Seta, oggi denominata 
BRI (Belt and Road iniziative), è poco conosciuta  sulla 

LA VIA DELLA SETA E IL LABORATORIO
CULTURALE DEL CLUB NAUTICO RIMINI

ROBeRTO VeNTuRINI - dIReTTORe ATTIVITà cuLTuRALI e sOcIALI

Riviera benché si tratti di un’enorme opportunità 
per l’intera costa romagnola e per i suoi imprenditori 
grazie al porto di Ravenna, che ha le carte in regola 
per diventare il più importante approdo adriatico dei 
movimenti merci Cina-Europa.
Questo tema ci è parso quindi il più opportuno per 
conseguire uno dei principali obiettivi che ci siamo 
posti: fare del Club Nautico uno dei poli della vita 
culturale cittadina e della marina, dove si elaborano 
idee per lo sviluppo culturale ma anche economico 
della città. Naturalmente non tutti gli eventi 
tratteranno la via della seta. Il tema non è esaustivo 
di tutti gli eventi proposti; piuttosto il calendario 
culturale è concepito come un magazine, una sorta 
di rivista che ha un titolo di apertura sull’argomento 
principale e che propone nel suo svolgimento tutta 
una serie di rubriche eterogenee ma con rimandi, 
diretti o indiretti, a un filo conduttore comune.
Il calendario delle serate culturali, variegato e 
complesso, è diviso in due sezioni: le serate di 
approfondimento e le serate musicali perché la 
musica, come lo sport, è un altro gran bel modo di 
stare assieme.
Entrambe le sezioni sono concepite in modo da 
proporre un’offerta eterogenea, come eterogenea 
è la nostra base sociale e la nostra stessa ragione 
sociale.
Nella sezione “approfondimento” gli eventi clou 
sono le due serate legate alla Via della Seta. Alla 
prima parteciperà Paolo Panerai, giornalista, 
editore, azionista di riferimento, vicepresidente 
e amministratore delegato di Class Editori, da lui 
fondata nell’aprile 1986. Dalle colonne di Italia 
Oggi, il quotidiano economico sul quale tiene 
settimanalmente la rubrica Orsi e Tori, Panerai ha 
indagato profondamente le opportunità offerte 
dalla nuova Via della seta in particolare al Porto di 
Ravenna. Nelle peculiarità di questo porto, oggi già 
così importante, e sul suo sviluppo futuro, ci parlerà 
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30 AGOSTO - 1 SETTEMBRE 2019
coppa Tamburini campionato Italiano Master Piada Trophy  
sNIPe
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EVENTI CULTURALI 2018 - 2019
Il calendario delle serate culturali è diviso in due sezioni: le serate di approfondimento ad un tema e quello 
scelto per quest’anno è “SULLA VIA DELLA SETA, SULLA VIA DELLA BRI (Belt and Road Iniziative) - e le serate 
musicali perché la musica, come lo sport, è un altro gran bel modo di stare assieme.

QuANdo  CoSA 

29 ottobre SERATA JAZZ - GREG YASINITSKY saxsofono, TEO CIAVARELLA  piano
  FRANCESCO ANGIULi basso, LELE BARBIERI alla batteria
 
12 novembre NAvIoNICS PRESENTAZIoNE 

14 novembre PRESENTAZIoNE PRoGRAMMA CuLTuRALE CoN MYo JAZZ BANd 

15 novembre INIZIo CoRSo AuTodIFESA PER LE doNNE in collaborazione con i Carabinieri di Rimini

19 novembre LA vIA dELLA SETA-CoN PAoLo PANERAI  

3 dicembre PRESENTAZIoNE del libro - “Sotto la faccia” di Giuseppe Pizzolla

14 gennaio 2109 SHoW CooKING - con lo Chef Marco Rossi

28 gennaio 2109 ToRNEo SoCIALE dI BuRRACo

4 febbraio 2019 CoNFERENZA dANIELE RoSSI, Presidente Porto Ravenna

11 febbraio 2019 SERATA TECNICA PESCA:  “La pesca da diporto etica ed ecosostenibile”

25 febbraio 2019 SERATA JAZZ  - Conservatorio Frescobaldi Ferrara 

11 marzo 2109 PRESENTAZIoNE LIBRo:  “Almanacco di Rimini nel ‘900”

25 marzo 2019 CoNCERTo CoN “I FuRIoSI”  

15 aprile 2019 CoNCERTo A PIANoFoRTE A 4 MANI:  Davide Tura e Francesca Cesaretti

29 aprile 2019 SERATA IMPIoMBATuRA CoN GIANMARIA MoNdAINI

6 maggio 2019 CoNCERTo LIRICo Alessia Guidi & C.

20 maggio 2019  LETTuRE dA “SETA” dI A. BARICCo - Accompagnamento pianoforte, percussioni,
              duo d’archi e voce recitante



MAGAZINE CNR | 75

orientandosi a funzioni più stimolanti. Sarà 
soprattutto il personale artefice del proprio futuro e 
di quello del Credito Cooperativo.

Le caratteristiche originarie delle BCC verranno 
salvaguardate e il territorio riminese si ritroverà 
con una banca più attenta alle piccole imprese, 
speranza che sembrava ormai svanita con le recenti 
acquisizioni di grandi gruppi? 
La nuova banca ha l’obiettivo di incentrare la sua 
struttura sull’attività commerciale, di razionalizzare 
la sua presenza sul territorio, di incrementare 
l’efficacia commerciale, operativa e di ottimizzare le 
relazioni con il territorio, mediante, la salvaguardia 
e la vicinanza ai soci, alla comunità locale, per 
restituire al territorio, parte di ciò che dal territorio 
proviene. Nascerà un nuovo soggetto bancario, 
solido, patrimonializzato, competitivo, in grado 
di confrontarsi e di corrispondere alle esigenze, 
anche delle imprese più significative e di maggior 
dimensione, che attualmente non riusciamo 
a servire. L’articolazione della rete delle filiali 
continuerà a presidiare tutti i comuni nei quali 
le due banche sono già presenti, rafforzando 
la presenza di sportelli nei comuni con migliori 
potenzialità di sviluppo. Gli sportelli saranno 

suddivisi in due aree geografiche: Nord, con 21 filiali 
e Sud, con 22 filiali.

Quali sono i tempi per la fusione e l’integrazione 
definitiva delle due banche?
Entro fine anno i due Istituti convocheranno le 
rispettive Assemblee dei soci per approvare il nuovo 
statuto e relativi patti di coesione in linea con la 
Capogruppo ICCREA, che diverrà operativa, da 
gennaio. Poi a seguito del parere di Banca d’Italia, 
l’aggregazione dovrebbe partire nei primi mesi 
del 2019. Una fresca aria di primavera, foriera di 
rinascita e dinamismo, coinvolgerà tutto il territorio 
della riviera!

Perché siete diventati main sponsor del Club 
Nautico Rimini, cosa vi aspettate da questa 
partnership?
Abbiamo accolto con piacere questa 
sponsorizzazione, perché convinti di dialogare e di 
abbracciare le maggiori istanze che provengono dal 
territorio. Il Club Nautico Rimini rappresenta una 
eccellenza della realtà riminese, come sintesi di quel 
tessuto economico, sociale e culturale, al quale, da 
sempre, la BCC di Gradara è legata.
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La Banca di Credito Cooperativo di Gradara si avvia 
ad una aggregazione volontaria con la “cugina” 
RiminiBanca, immaginiamo su impulso della legge 
del 2016 sul Credito Cooperativo. Ci sono altri 
motivi?
L’aggregazione è un fenomeno indicato da Banca 
d’Italia, sollecitato dalla BCE, sostenuto dal Governo, 
ed in prospettiva, potrebbe interessare tutte le BCC, 
perché l’innovazione tecnologica e la necessità 
di essere competitivi, esigono strutture bancarie 
più solide ed efficienti. Abbiamo deciso di avviare 
concretamente questo percorso di aggregazione con 
RiminiBanca per restare al passo coi tempi, chiarendo 
che questa unione, non è una necessità, ma una 
nostra scelta strategica. Una volontà per essere più 
forti e più presenti sul territorio.

Cosa si aspetta BCC di Gradara da questa unione?
La nostra, sarà una aggregazione che somma due 
forze, che valorizza le caratteristiche e le peculiarità 
di entrambe le banche, che determinerà un valore 
aggiunto e consentirà di operare senza alcuna ottica 
da vincitore e vinto. Due banche che, unendosi, 
continueranno a fare tutto ciò che sanno fare 
meglio, valorizzando i pregi, eliminando i difetti, 
con una governance ispirata e guidata da quei 
valori cooperativi e mutualistici, che le hanno fin 
qui contraddistinte. Due banche che hanno capito 
che, da soli, si farà poca strada, e che il territorio 
merita di più, anche se, come BCC di Gradara, 
investiamo ogni anno in attività mutualistiche, 
sociali e culturali, oltre 1 milione di euro. Ne 
conseguiranno una maggior efficienza bancaria, 
economie di scala, più utili, più patrimonio, più 
idee. La nuova banca, con questi presupposti 
organizzativi, con una solidità patrimoniale che 
sfiorerebbe i 250 milioni, una massa intermediata di 
3,6 miliardi, con una ampia competenza territoriale 
distribuita su 2 province, 2 regioni, 60 comuni, con 
oltre 7.000 soci, 300 dipendenti e 43 filiali, potrebbe 

UNA BANCA VICINA ALLE PERSONE

INTeRVIsTA A FAusTO cALdARI - PResIdeNTe  BANcA dI cRedITO cOOPeRATIVO dI GRAdARA

conquistarsi una propria autonomia, ed acquisire 
grande rispetto e credibilità. Verrebbe considerata 
come un modello da prendere ad esempio e 
risulterebbe tra le migliori 10 banche del nuovo 
Gruppo Bancario ICCREA.

Le due banche rischiano di avere reti e filiali 
sovrapposte ed essere costrette ad una riduzione 
di personale e qualche chiusura di filiali come 
avvenuto anche recentemente sul nostro territorio 
con altri gruppi bancari?
L’aggregazione con RiminiBanca, sarà una 
grande opportunità, anche per i dipendenti 
ed i collaboratori. Un’occasione di crescita, 
una possibilità in più per affermare la propria 
professionalità, per ottenere una maggior sicurezza. 
Non ci sarà esubero di personale, ma ognuno 
potrà scegliere, continuando l’abituale attività, in 
base alle esigenze della nuova struttura, oppure 
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Italiana Motonautica) su gommoni, per ragazzi 
under 14, per partecipare al Trofeo Coni 2018. La 
gara è stata vinta da quattro nostri giovanissimi 
atleti che hanno rappresentato l’Emilia Romagna, 
a questa prestigiosa competizione, classificandosi 
all’ottavo posto. Nel 2019 riproporremo gli eventi 
dell’anno scorso con un occhio attento verso i più 
giovani, e con la consapevolezza che attraverso 
queste attività si può promuovere il mare, in aprile 
si terrà una serata di che affronterà l’argomento 
della pesca sostenibile

Che significato ha per lei la pesca?
è una cosa a cui non potrei mai rinunciare. Mi ha 
aiutato a comprendere tante situazioni. Mi ha 
insegnato ad essere un buon padre di famiglia ed 
un buon imprenditore perché nella pesca trovo 
tutta la parodia della vita. Durante il percorso di 
ogni essere umano si possono incontrare mille 
ostacoli, imprevisti, pericoli e peripezie proprio 
come succede ad ogni pescatore quando esce in 

mare. Nonostante tu possa essere il più bravo ed 
esperto, ci sono cose che non dipendono da te, 
come il vento, il cambio repentino del tempo e 
“l’appetito” del pesce perché se lui non ha fame...
non abbocca.
Nella pesca, come nella vita, si possono incontrare 
incognite e  imprevisti che non puoi controllare e 
vivere con questa consapevolezza mi ha aiutato ad 
avere un approccio migliore davanti ai problemi 
quotidiani.
In situazioni calme o in tempesta, bisogna avere 
sempre chiara la direzione, avere una mappa, 
conoscere la rotta, accertarsi dello stato dei mezzi 
a disposizione, riconoscere ed evitare gli ostacoli, 
sapere quando accelerare e quando rallentare, fare 
spesso il punto, non farsi mai prendere dal panico 
nel pericolo, correggere la rotta quando serve, 
ammettere l’errore, arrivare alla meta nel giusto 
tempo.  
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Direttore, qual’è il rapporto tra il mare ed i riminesi?
Difficile che un ragazzo di Rimini non sia mai 
stato al mare, forse proprio il mare ci offre delle 
soluzioni efficaci per affrontare situazioni in cui il 
superamento delle difficoltà dipende dalle nostre 
capacità e dalla nostra esperienza. 
Costruire questo bagaglio di conoscenze, insegnare 
ai nostri ragazzi quali strumenti scegliere e come 
utilizzarli a seconda delle contingenze, è possibile. 
Così come utilizzare il mare come una palestra dove 
potersi allenare per apprendere e mettere in atto le 
strategie più opportune per affrontare i venti che 
soffiano nella vita, siano essi favorevoli o contrari, 
con l’insegnamento di chi ha più esperienza, per 
scoprire la passione del vivere e di affrontare anche 
le burrasche. Perché la vita è una burrasca ma è solo 
attraversandola che si scopre la bellezza di riuscire a 
superarla.
Abbraccio totalmente il messaggio che il Club 
Nautico Rimini lancia ai nostri giovani. Il rapporto 
con ogni mezzo di navigazione e con la pesca che 
il CNR insegna è qualcosa di profondo: è il rispetto 

per la natura e l’emozione della sfida per la vita.

Può parlarmi degli eventi organizzati e dei risultati 
sportivi di pesca e motonautica ottenuti lo scorso 
anno? 
Sono tanti i giovani che si sono avvicinati al mare e 
a questo sport ottenendo risultati di prestigio. Nel 
2018, due equipaggi della nostra squadra agonistica 
di pesca sportiva, composta da circa 30 atleti ed 
appassionati, si sono classificati per le finali del 
Campionato Italiano Fipsas 2019 di pesca d’altura in 
Drifting Big Game.
A fine giugno abbiamo presentato la prima edizione 
del “Weekend Sociale”, un grande evento che ha 
dato vita ad un connubio perfetto di velisti che 
hanno pescato e di pescatori che hanno veleggiato.  
La gara di pesca allo sgombro si è tenuta utilizzando 
solo la togna. Un vero salto nel passato in cui tutti 
gli appassionati hanno potuto rivivere le emozioni 
di un tempo. 
Per quanto riguarda la motonautica, a giugno, si è 
svolta una gara di selezione, per la FIM (Federazione 

TRA LE ONDE SIAMO TUTTI PARTE
DI UN EQUIPAGGIO

INTeRVIsTA A GIORdANO PeccI - dIReTTORe sPORTIVO PescA e MOTONAuTIcA

Pesca e motonautica sono da sempre attività molto importanti per il Club Nautico Rimini. A raccontarle in 
modo più capillare è proprio l’imprenditore Giordano Pecci, consigliere e direttore sportivo delle attività 
di pesca e motonautica del CNR, socio dal 1989 ed appassionato pescatore da tanti anni. Pecci è anche 
un grande sportivo avendo partecipato, negli anni, ai trofei più importanti di pesca in Italia, riportando 
alcune vittorie  e altri ottimi risultati.



15 SETTEMBRE 2019
3° edizione Trofeo città di Rimini
Regata e Veleggiata  per Altura
derive Multiscafi

Il centro di Medicina Iperbarica
è convenzionato con l’AUSL
della Emilia Romagna e con l’ISS 
della Repubblica di San Marino.
In struttura è attivo un punto
prelievi.

I NOSTRI SERVIZI
Agopuntura
Cardiologia
Chirurgia estetica
Chirurgia maxillo facciale
Chirurgia plastica
Dermatologia
Ecografia diagnostica
Endocrinologia
Fisiatria
Fisioterapia
Gastroenterologia
Ginecologia
Medicina estetica
Medicina iperbarica
Medicina dello sport
Medicina subacquea
Mesoterapia
Oculistica
Ortopedia
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Psicologia
Terapia nutrizionale
Urologia/Andrologia

Casa di Cura Privata DOMUS MEDICA S.p.A.
Strada Genghe di Atto,101 - Repubblica di San Marino  -  Tel. 0549 999630   -  www.domusmedica.sm

Domus Medica ha attivato una convenzione per i soci del Club Nautico Rimini
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borgo i pescatori piu’ bravi d’Italia , in una due 
giorni di assoluta bellezza, organizzata con standard 
altissimi da parte del Club Nautico Rimini.
Saremo sempre grati al Presidente Santolini per 
averci dato questa opportunità, perche’ è solamente 
grazie a questo input che il nostro club ha rilanciato 
il mondo della pesca fondando una fishing division 
che sta riscuotendo un grande successo .
Abbiamo inoltre molti soci riminesi , che d’estate 
passano dal nostro club e alcuni dei nostri hanno il 
piacere di fare altrettanto.
Sono fermamente convinto che la sinergia tra i 
nostri due sodalizi sia stata e sia tuttora molto 
preziosa , perche’ insieme potremo sviluppare 
grandi eventi .
 
 

 

MAGAZINE CNR | 80

I GEMELLAGGI E LE RECIPROCITà
CON ALTRI SODALIZI SPORTIVI

PORTOROTONdO: YAcHT cLuB PeR AMIcO

Lo Yacht Club Porto Rotondo è stato fondato nel 
1985 da un gruppo di appassionati del mare e di 
Porto Rotondo. Nel 1987, il Club, pur mantenendo 
una certa autonomia, venne incorporato come sede 
“distaccata” dallo Yacht Club Costa Smeralda. Dopo 
dieci anni di condivisione ed una lunga e fruttuosa 
attività in comune YCCS e YCPR hanno intrapreso 
percorsi nuovi. Negli ultimi anni il Club è guidato da 
Roberto Azzi, il quale ha apportato nuova energia 
alle relazioni con i soci e con i club gemellati 
favorendo lo sviluppo di iniziative e di proposte di 
alto livello com’è nella tradizione dello Yacht Club 
Porto Rotondo. Tante sono le attività svolte al Club 
tra cui: scuola vela per ragazzi, scuola kayak e scuola 
di pesca per giovani e adulti con teoria e pratica in 
mare. Vi è anche una parte importante di attività nel 
wellness attraverso yoga, pilates, tai chi chuan. Nel 
2018 è stato coinvolto in un progetto ambientale 
che sara’ rivolto a trasformare Portorotondo in 
un borgo green oriented , eliminando l’utilizzo 
delle plastiche, acquistando energia verde, 
facendo campagne di pulizia e prevenzione 
dell’inquinamento sulle spiagge ed in mare, 
monitorando costantemente  le acque dei litorali, 
utilizzando prodotti biodegradabili nelle abitazioni 
e sulle imbarcazioni e molto altro .
“Lo Yacht Club Porto Rotondo ha un legame molto 
stretto e di lunga data con il Club Nautico Rimini” 
a prendere parola è il Presidente Azzi: “Molti anni 
fa , su intuizione di Gabriele Azzi, amministratore 
di una grande societa’ che importava i fisherman 
piu’ importanti al mondo , si decise di iniziare un 
percorso di pesca d’altura e per farlo chiedemmo 
aiuto a chi la pesca la sapeva fare sul serio.
In questo modo arrivammo a prendere contatti con 
Gianfranco Santolini, attuale Presidente del CNR, 
che da subito intuì che la sinergia tra i due Club 
attraverso la pesca, sarebbe stata vincente.
Nacque quindi il Big Game Portorotondo che ebbe 
la fortuna di traghettare per molti anni sul nostro 
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29 SETTEMBRE 2019
Interzonale O’pen Bic  
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5-6 OTTOBRE 2019
5° tappa campionato Italiano O’pen Bic  



Presidente Sirolli, quando è nata la classe di derive 
O’pen Bic e come è nato il progetto?
La classe O’pen Bic nasce nel 2008 ideata 
dall’industria francese Bic Sport leader mondiale 
nella produzione di attrezzature nautiche. Il piano 
di lavoro iniziale parlava di un’imbarcazione 
lunga quasi tre metri indirizzata agli adulti, poi 
le sue caratteristiche lo hanno fatto diventare  
un piccolo skiff ideale per bambini e ragazzi. 
Questa intuizione ha dato vita ad un progetto 
assolutamente innovativo: una barca di nuova 
concezione costruita interamente in polipropilene 
e quindi molto sicura perché non imbarca acqua a 
bordo. 

La Federazione Italiana Vela come considera e 
quanto apprezza questo tipo di imbarcazione?
La FIV apprezza questo progetto. Lo scorso anno 
ha seguito e valutato con grande interesse l’Open 
Bic inserendolo tra le nuove categorie giovanili 
insieme al kite. L’Optimist rimane la barca a 
vela più usata dagli agonisti, la più diffusa al 
mondo, ma  questa nuova deriva è più semplice 
ed è propedeutica  per ragazzi che fanno vela 
divertendosi mentre vanno in mare. Le  tecniche 
sono meno impegnative  e questo consente di 
mettere in mare anche bambini che probabilmente 
non inizierebbero con altre imbarcazioni.

 Come si immagina nel prossimo futuro la 
divulgazione nei vari circoli di una barca che per 
dimensioni e non solo, si scontra con un pilastro 
come l’Optimist? 
Credo fermamente che nei prossimi anni l’O’pen 
Bic avrà sempre più risalto. Non vi è nessuno 
scontro tra la nostra classe e quella Optimist. 

Anzi, lavoriamo insieme per un obiettivo comune: 
portare in mare più ragazzi possibile. In Italia ci 
sono circa 20 circoli che usano in modo stabile 
questa barca.Tra questi, un ruolo di rilievo, lo 
ricopre il Club Nautico Rimini che ha creduto 
subito nel nostro progetto. La nostra imbarcazione 
è ideale per la scuola vela perché è in plastica, 
difficile da lesionare e semplice da trasportare 
e per questo risulta un ottimo strumento per 
entrare con facilità in questo sport. I ragazzi che 
frequentano in modo stabile i corsi passano con 
facilità all’agonismo e possono prendere parte 
alle regate con un un format di più immediata 
comprensione  rispetto alle altre. 

INTeRVIsTA A GuIdO sIROLLI  - PResIdeNTe cLAsse INTeRNAzIONALe O’PeN BIc

Assistenza tecnica
Piazza dei Galafá, 3 - 47841 Cattolica (RN)
Tel. +39 0541.960712
Cell Ufficio: +39 334.6707706
Fax +39 0541.835897
info@mulazzaninautica.it
www.mulazzaninautica.it

E-commerce 
47841 Cattolica (RN)
Tel. +39 0541 831768
Fax +39 0541 835897
info@nocchieronautica.com
www.nocchieronautica.com

Vendita imbarcazioni
Via Destra del Porto, 157 - 47921 Rimini
Via Lungo Darsena, 50 - 47843 Portoverde (RN)
Tel. +39 0541-613500 - Fax +39 0541-615871 
info@mulazzanitradingcompany.it
www.mulazzanitradingcompany.it

40 anni  
di storia nella nautica  

da diporto
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La sede della Segreteria nazionale di O’pen Bic è 
presso il Club Nautico Rimini, il capo istruttore FIV 
del Club, Laura Pennati ne è la Segretaria nazionale. 
è una scelta della vostra organizzazione o pensate 
che la sede potrà essere a rotazione con altri circoli 
italiani?
La sede è presso il Club Nautico Rimini per 
buoni  motivi: prima di tutto, Il CNR dispone di 
un’ottima struttura e ha un centro O’pen Bic molto 
importante. Inoltre Rimini è al centro dell’Italia ed è 
il luogo ideale per far convergere regate e riunioni, 
poi Laura è la segretaria nazionale della classe per 
conoscenza della barca e per le sue capacità. Non vi 

è rotazione, la sede rimarrà presso il CNR che è stato 
subito disponibile ad ospitarci e noi altrettanto felici 
di essere ospiti.

Quale è stato il ruolo del CNR nella diffusione della 
nuova classe di derive?
Il Club Nautico Rimini ha un fondamentale ruolo 
per il nostro progetto: è uno dei più prestigiosi 
centri O’pen Bic Italiani ed è un polo d’attrazione di 
rilievo. Oltre a possedere un’importante scuola vela 
ha anche un’eccezionale squadra agonistica che ha 
preso parte a regate sia nazionali che internazionali 
diventando un modello trainante per altri Club.



specialita’ di pesce della tradizione,
pizzeria con forno a legna,

primi e secondi piatti di carne

aperto 7 giorni su 7 con orario continuato

il profumo del mare, dal 1960!

Rimini - Viale Vespucci, 129 - Bus stop 13
+39 0541 - 390964

s e g u i c i  s u
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Il dado è tratto. Dopo oltre cinque anni dallo 
spegnimento del nautofono, che non ha corde vocali 
ma membrane che vibrano grazie a stimoli elettrici 
modulati secondo le lettere dell’alfabeto Morse per 
segnalare nebbia o altri pericoli per la navigazione, la 
Consulta degli Operatori del Porto, con un consenso 
unanime, ha formalizzato la decisione di acquistare 
la “sirena” felliniana, un simbolo e da sempre un aiuto 
fondamentale per la sicurezza alla navigazione.
E’ arrivata così a felice conclusione una vicenda che si 
trascinava da tempo, dopo che il nautofono era stato 
tolto di mezzo per decisione della Marina Militare, 
orientata a dismettere questo tipo di segnalatori, 
“pensionati” dalle norme internazionali e accantonati 
anche per cancellare una seppur piccola voce di 
spesa legata al loro funzionamento e mantenimento.
Ciclicamente i giornali e le tv hanno riportato lo 
scontento dei riminesi, affezionati alla voce della 
sirena del porto, privati del suo particolare suono. 
Altrettanto periodicamente venivano avanzate 
richieste di ripristino, le quali con precisione quasi 
balistica andavano ad infrangersi contro la corazza 
più invincibile che abbia mai solcati i mari italiani: la 
burocrazia. 
L’attesa è terminata ed ora il desiderio di poterlo 
riascoltare quanto prima si è fatto sempre più forte. 
Per questo abbiamo chiesto ai fautori del suo ritorno, 
l’ammiraglio Aleardo Maria Cingolani ed il Presidente 
del Club Nautico Rimini Gianfranco Santolini di 
spiegarci le motivazioni e le vicissitudini di questo 
ritorno.
“Il nautofono è sempre stato un punto cardine 
della nostra Città” sostiene Santolini che oltre ad 
essere Presidente del CNR lo è anche della Consulta 
degli Operatori del Porto, “ La sirena era un punto 
di riferimento irrinunciabile insieme al grande faro 
e al costante contatto radio con i marinai della 
Capitaneria di Porto. La chiamavano la sirena e si 
udiva anche a due o tre miglia di distanza, nelle 
giornate di nebbia anche dalle nostre colline. 

LA cONsuLTA deGLI OPeRATORI deL PORTO dI RIMINI HA deLIBeRATO L’AcquIsTO PeR dONARLO ALLA cITTà

NAUTOFONO: IL RITORNO DELLA SIRENA
DEL PORTO DI RIMINI

Foto: Jacques

Abbiamo lottato contro l’ordinanza che lo definiva 
“un’obsolescenza tecnologica” e grazie all’unione 
della Consulta degli Operatori del Porto la città 
riavrà ciò che gli spetta! La Consulta ne ha deliberato 
l’acquisto per regalarlo alla città di Rimini.
Con una cifra compresa fra i 5 e i 6 mila euro.”
L’Ammiraglio Cingolani, che ha ricoperto per 
innumerevoli anni la carica di vice comandante 
presso la Capitaneria di Porto ci dice “Siamo stati i 
primi a gridare allo scandalo! Non è ammissibile che 
ci abbiano portato via il nautofono. Per le piccole 
imbarcazioni da diporto non  dotate di radar era 
comunque un importante punto di riferimento. Non 
pensiamo che possa sostituire le nuove tecnologie 
ma sicuramente può “lavorare” insieme a loro. Rimane 
comunque un simbolo storico e di grande utilità per 
le imbarcazioni e per la nostra città, per questo il 
nostro desiderio più grande era che non rimanesse 
depositato nei magazzini portuali. La Consulta degli 
Operatori del Porto ha pressato per diverso tempo 
palazzo Garampi per il suo ripristino e finalmente i 
nostri sforzi e la nostra costanza sono stati premiati!” 
Superato lo scoglio burocratico che da tempo 
impediva la ricollocazione del segnalatore acustico, 
ora si punta a farlo tornare in attività prima 
dell’estate 2019.



Tappa del Circuito Nazionale Hydro Foil Open
12-13 maggio 2018

• Civile      

DALEN ITALIA SRL
Via Coriano, 58 
47924 Rimini (RN) 
Center Gros - blocco 87L
Tel. 0541 384691
commerciale@dalen.it
www.dalen.it

DALEN ITALIA 
è distributore esclusivo del marchio 
Qtecx LED; da oltre 10 anni leader 
nella progettazione e produzione di 
prodotti per illuminazione LED.

Specialisti nel progettare soluzioni personalizzate, METTETECI ALLA PROVA.

Official Partner

Specializzati
 nei settori:

• Industriale

• Commerciale

• Stradale

• Balneare

• Sportivo
• Navale

• Design
• ATEX

oltre 3000 prodotti a catalogo,
una soluzione per ogni esigenza.

Lungomare Augusto Murri 18 - 47921 Rimini (RN)
tel. 0541 392251

www.ristobarspiaggia.com
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  QuANdo  dovE CoSA 

9 ottobre Teatro A. Galli, Rimini vISITA AL TEATRo GALLI in esclusiva Soci CNR 

27 ottobre Verucchio E-BIKE TouR- Tour bici elettriche con sosta
  alla Rocca e degustazione prodotti tipici

28 ottobre Sede CNR FESTA dELLA ZuCCA Festa in maschera dedicata
  ai bambini

14/15 dicembre CNR   BAGHIN dAY  - Due giorni all’insegna dello scalco
  del  maiale: cibo, musica e amici

21 dicembre Sede CNR ToMBoLA - Tradizionale tombola di Natale
  con favolosi premi

6 gennaio Sede CNR  ToMBoLA dELLA BEFANA - Tombola dedicata ai bambini
  con montagne di dolci in premio

3 marzo Sede CNR FESTA dI CARNEvALE - Tradizionale festa in maschera
  per bambini

giugno Sede CNR CENA SoCIALE

giugno Sede CNR WEEK ENd SoCIALE - Vela e pesca

luglio Sede CNR CENA dI GALA

EVENTI SOCIALI 2018 - 2019 

2019

2018

O G G E T T I S T I C A  P E R  L A  C A S A  E  A R T I C O L I  D A  R E G A L O

R I M I N I  -   

Un universo di bellezza con articoli delle
migliori marche proposte.

MAISON ET CADEAUX 

PASSIONE PER LA CASA!

Tel. 0541 718637

RIMINI - CORSO D'AUGUSTO, 7
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